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'bianco'

2. 'prima luce del giorno'

I. 1. 'color bianco'

2. a. It. alba f. 'prima luce del giorno in cielo tra la fine della notte e l'aurora' (dal 1319
Fior.a. ifzco) albo agg. '(fico) con frutti ten- 5 ca., Dante, B; Crusca 1863; TB; Acc.1941;
denti al bianco' (1273, Testi Castellani I,
DD), piem. a. arba (sec. XV, VitaleAGlos193, 25), tosc. - Fanfani Uso, it. ifzore,frutto)
se,StPiem. 5) 4, ronian. a. arva (1358 ca., Colaalbo (1320, Crescenzi volg., TB; ante 1585, P.
RienzoFrugoni 114), sic.a. alba (sec.XIV,
Vettori, B- 1941, Papini, Ace.; CaccialnnaVangeloPalumbo; metà del sec.XIV, Regole10 Branciforti), lig.occ. (Mònaco) arba Arveilmorati 1.2,318; Crusca 1863) 1 ; cfr. 5.c.~.
It. a. albe (brine) agg. f. p!. '(carte) bianche' (anler 93, Mentone - (ALF 1758, p. 899), Fontan
- (ALF 1758, p. 990), Pigna arba (Merlo,ID
te 1389, FrVannozzo,RimatoriCorsi 472), sen.
a. ( vest')a/ba f. 'bianca' (fine del sec. XIV,
17), Cipressa arba ib., gen. - (Casaccia; GiCantariVaranini), albo (velo) m. (inizio del
smondi), lig. or. (N è, Cogorno) - Plomteux,
sec. XV, SimSerdiniPasquini); si c. a. (pani) al- 15 spezz. - Conti-Ricco, piem. alba (Capello;
bi m. p!. (sec. XIV, VitaSOnofrio Palma,ASSic.
Zalli 1815; Ponza; Di Sant'Albino), APiem.
(Roddi) arba (Toppino,ID 3), Iomb. al p. occ.
34, 75.19); gen. arbo agg. 'bianco, candido,
pulito (parlando di un panno che viene di bu(Falmenta) alba Zeli, tic. al p. centr. (Chirònico) è/be (VDSI 1,76), lomb.or. (Cìgole) alba
cato)' (Frisoni; Gismondi), lig.or. (spezz.) Conti-Ricco.
20 (''poco usato", Sanga), !ad. anaun. (Tuenno)
It. albo agg. 'alquanto torbido (parlando di lialba Quaresima, emi!. occ. (parm.) - (Malaspina; Pariset), Valestra dyba (Malagoli,ID
quidi)' (1693, Magalotti, B- Acc.l941; Crusca
1863;TB),sen.- Cagliaritano;it.- m.'chiè
10,74), Collagna arba (Malagoli,ID 19,15),
lunig. (pontrem.) - Maffei l, Fivizzano ti/ba
alterato dal vino' (Crusca 1729- TB 1865).
Agg. so st.: it. a. albo m. 'sorta di fico che ha 25 ib. 119, Sassalbo arba ib., Castelnuovo di
buccia biancastra' (1490ca., TanagliaRoncaMagra - Masetti, emil.or. (bo!.) tilba Ungaglia).
relli, romagn. eiba Ercolani, faent. elba Morri,
Ca!. sett. (Malvito) arva f. 'seconda muta del
ve n. merid. (poles.) alba Mazzucchi, ve n. centro-sett. (feltr.) - Migliorini-Pellegrini, istr.
baco da seta' NDC, cal.centr. (Dipignano) alba ib.; Longobardi arva 'terza muta del baco 30 (rovign.) ai ba (AIS 361 cp., p. 397), !ad. ates.
da seta' ib.
(gard.) ~/ba Gartner, bad.sup. alba Pizzinini, fass. ~/ba Mazze!, !ad. cador. (come!.)
aJbii (Tagliavini,AR 10), garf.-apuano (carr.)
Derivati: it.a. (colore) albino agg. 'bianchicalba (Luciani,ID 37), pis. arba Malagoli, elb.
cio' (1340ca., Palladio volg., B)2; fior. albino
'avvinazzato' Giacchi.
35 - Diodati, alba (Cortelazzo, ID 28), MarciaIt. albiccio agg. 'bianchiccio (detto di liquido
na arba ib., cismont.occ. (Èvisa) alba Ceecaldi, grosset. (gigi.) arba (Fanciulli,ID 41),
un po' torbido)' (1612, Galilei, TB - Palazzi
1949; Crusca 1863; B), fior. - Fanfani, pis.
sen. alba Cagliaritano, macer. arba Ginobiarbiccio Malagoli; it. albiccio 'chi è alquanto
liApp.II, !az. centro-sett. (velletr.) arba l vealterato dal vino, chi è al primo grado 40 Canti, Subiaco - (Lindstrom,StR 5), roman.
dell'ebrietà' (Crusca 1729- TB 1865) 3 , fior. - VaccaroTrìlussa, abr. Q/ba DAM, abr.or.
Fanfani.
adriat. (chiet.) alebe (CherubiniFaré,Abruzzo
March. a. esser alvato 'essere imbiancato (par3), Pennapiedimonte {l/bi DAM, Atessa lando di una casupola)' (sec. XIII, Castro
ib., Civitella Messer Raimondo hélba ib.,
45 Roio deÌ Sangro arba ib., abr. occ. ,(Scanno)
fior., Monaci 165,42).
Ossol.alp. (vallantr.) arbuca v.tr. 'intonacare
- Schlack 167, Avezzano - DAM, laz.merid.
i muri' Nicolet.
(Castro dei Volsci) alba (Vignoli,StR 7), arba
Ca!. centr. (Bocchigliero) dissarbu agg. 'palli("raramente" ib.), nap. - (1678, Ferruccio,
do, sbiancato' NDC.
D'Ambra; Altamura; Rocco; Andreoli; Voiso pe), dauno-appenn. arpa (Melillo,ID 21, 55),
1

Le attestazioni di albo agg. 'bianco' nell'Indovinello ver. (sec.IX, Monaci 1,2seg.) sono probabilmente latine.
2
Cfr. sass. aybinu m. 'tufo' DES l, 106.
3 Forse gioco di parole su alticcio.

4
Cfr. lat. mediev. piem. arba 'alba' (Nizza Monferrato, sec. XIV, GascaGlossCabiale).
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àpulo-bar. (molf.) albe Scardigno, alba (MerSintagmi: it. a. alba del die f. 'alba' (ante
1292, GiamboniTrattatoSegre 155,28), alba del
lo,StR 13/14, 77), bitont. albe Saracino-Valendz' (1430, AndrBarberinoAspramonteBoni),
te, grum. alpe Colasuonno, luc.-cal. (Noèpoli~
APiem. (Roddi) arba du df (Toppino,ID 3),
9aPa Lausberg, Nova Siri alapa ib., alava
Bigalke, cal. sett. arba Rensch, salent. sett. s Barbaresco érba du di (Toppino,ID l, 116),
castell. arba du di (Toppino,ID 3), tic. al p.
(Mesagne) - VDSSuppl., salent. centr. (Ieee.)
centr. (Giornico) a alba du df (VDSI l, 76).
- VDS, Castro arba VDSSuppl., cal. arva
It. alba del giorno f. 'alba' Venuti 1562; alba
NDC, cal. meri d. (Cànolo, regg. cal.) arba ib.,
della matina Vopisco 1564, bisiacco (Monfalsic. arva Traina, arba (Traina; Salomone-MarinoRigoli; Piccitto), abba Piccitto, alba Trai- 10 cone) alba de matina RosamaniMarin.; alba
na, messin. or. abba Piccitto, Francavilla di Side sera 'crepuscolo della sera' ib.
I t. a. l'alba del dz' chiaro f. 'poco prima della lecilia yabba (Tropea,BCSic. 9, 148), catan.-sivata del sole; tempo in cui è già chiaro giorno'
rac. (Bronte) abba ib., catan. avva Piccitto, ca(sec. XIV, Monaldi, TB).
tan.-sirac. (Aci Trezza) abba Ruffino 58, sic.
sud-or. (Canicattini Bagni) àriva ib., Mòdica 1s It. alba delle mosche f. 'sera' (Oudin 1643; Veneroni 1"681), lig. or. (spezz.) a l'arba dee moàrua ib., ragus. contad. àriva ib., avira (Giufsche 'allo spuntare del sole, tardi' Conti-Ricfrida,ASSO IV. lO, 19), niss.-enn. (piazz.) àuba
co, piem. l'alba d'le mousche 'tardi assai, intorRoccella, palerm.centr. (Porticello) aybba
no al mezzodì' Capello, l'alba d'le mosche ZalRuffino 58, trapan. aibba Piccitto, Lampedusa
20 li 1815, a l'alba d'le mosche DiSant'Aibino,
arba Ruffino 58.
tic. al p. centr. (Leòntica) a l'alba di mosch 'allo
Piero. alba f. 'aurora' (Ponza; DiSant' Albino),
.spuntare del sole, posteriore di circa due ore
al primo albeggiare' (VDSI l, 76), teram. ti/ba
lad. ates. (gard.) è/ba Lardschneider, alba ib.,
nap. arba Volpe, messin.or. (lipar.) abba
da li m9ska Savini.
Ruffino 58, catan.-sirac. (Aci Trezza) - ib., 2s It. alba de' mosconi f. 'un'ora del giorno molto
avanzata' Rigutini-Fanfani 1893, tic. prealp.
palerm.centr. (Porticello) aybba ib.
(Rovio) a l'alba di mosc6n 'allo spuntare del
lt. alba (della luna, della neve) 'chiarore, biansole, posteriore di circa due ore al primo alcore' (ante 1912, Pascoli, B; prima del 1913,
beggiare' (VDSI l, 76), mil. a l'alba di moscon
D'Annunzio, B); ossol. prealp. (vallanz.) alba
di sole 'piccola, poco duratura e piuttosto fre- 30 (Cherubini; Tenca), trent.or. (rover.) alba dei
mosconi 'tardi intorno al mezzodì' Azzolini.
sca onda di sole nei giorni di nebbia' Gysling.
It. alba de'tafani f. 'sera' (Oudin 1643; VeneroIt. alba f. 'inizio; la prima manifestazione'
Di 1681); it. alba dei tafani 'l'ora in cui i tafani
(dal 1698, Redi, B; Crusca 1863; TB; Ace.
imperversano; il mezzogiorno' (ib.; TB 1865),
1941; B; DD), ven.merid. (poles.) alba Mazzucchi, roman. l'arba (de li novi tempi) Vacca- 35 all'alba dei tafani 'verso mezzogiorno' (ante
roTrilussa; alba 'giorno della liberazione dal
1665, Lippi, B; 1688, NoteMalmantile, TB;
1979, Lapucci 328), sen. all'alba de'tafani Cacarcere' (1959, JacqmainPasolini,LingAnt~erp.
4, 126).
gliaritano; tic. prealp. (Viganella) a l'alba di
tavan 'allo spuntare del sole, posteriore di cirIndicazioni temporali con prep.: it. a. a l'alba
del giorno 'all'ora dell'alba; sul far dell'alba' 40 ca due ore al primo albeggiare' (VDSI l, 76);
(ante 1292, GiamboniLibroSegre 38, 18), it.
tic. al p. centr. (Osco) a l'è/ba di zar6i 'id.' ib.
all'alba (dal 1564, Vopisco; Crusca 1863; TB;
It. alba de'visconti f. 'ora tarda del mattino,
quando il sole è già alto' (Oudin 1643; VeneB), geo. all'arba Casaccia, bol. al'a/ba Coronedi, istr. a l'alba RosamaniMarin., elb. (Marroni 1681).
ciana) a/farba (Cortelazzo, ID 28); roman. - 45 Tic. al p. o cc. (Gerra Gambarogno) a l'alba di
vòtt 'ad ora tarda' (VDSI l, 76), a l'alba di nov
(1830, BelliVigolo 30, l); corso a brimm alba
'id.' (Bork,Glotta 55,132); it. a. d'alba 'id.' (anib., a l'alba di des ib.
Romagn. l'éiba dia Piripéna 'l'alba dei dormite 1348, G. Villani, VocUniv.); fior. a. in su l'alglioni, mezzogiorno' Ercolani; tosc. l'alba di
ba del giorno 'id.' (inizio del sec. XIV, Cronaca
fior., TestiSchiaffini 97,8), it. sull'alba (1583, so Meino 'ora tardissima del mattino, quando il
B. Guarini, Crusca 1863), lad. ates. (gard.) su
sole è già alto' FanfaniUso.
l'è/ba Lardschneider, catan.-sirac. (etneo) a
It. levarsi all'alba dei tafani 'levarsi tardi'
singu d'arba 'id.' Piccitto, sic. a li setti arbi pl.
( 1688, N oteMalmantile, TB); pis. levassi all'ari b.
ba de' granchi 'id.' Malagoli.
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2.b. Derivati
Mant. à/ba grànda 'una mezzora buona prima
dello spuntar del sole' (1870ca., BonzaniniBa2.b.a. Umbro a. su l'albetta loc. avv. 'alle
rozzi- Bed uschi ).
prime luci del mattino' (sec.XIV, Solazzo, ViAbr. or. adriat. (Pennapiedimonte) òlbe e nni
òlbe'tra lusco e brusco'GiammarcoTermGeogr. s taletti, AR 8, 196); march. meri d. (San Benedetto del Tronto) albétta f. 'alba' Egiqi,
Catan.-sirac. (Sant'Alfio) alba scura f. 'prima
niss.-enn. (piazz.) aubètta 'momento prima
fase dell'alba, crepuscolo' Piccitto; ab r. or.
dell'alba' Roccella; march. centr. (Arcevia) aladriat. (Penne) alba chjare 'i primi albori'
betta 'piccolo sonno, specialmente quello del
LEDM, sic. alba chiara Piccitto; bol. ii/ba
10 mattino prima di levarsi' Spotti, jes. - (Gatpzenna 'il primo albeggiare' Ungarelli.
ti,AR 4), teram. albiitta DAM, Roseto degli
It. alba rossa f. 'aurora' (ante 1939, Panzini,
Abruzzi a/botta ib., abr. or. adriat. - ib., LoB), ven. centro-sett. (grad.) - Rosamani; tic.
reto Aprutin"O albiitta, Francavilla al Mare
al p. occ. (Brione) alba rossa 'cielo rosso'
alb~tta ib., gess. albétta Finamore- l, vast.
(VDSI l, 76), tic. al p. centr. (Osco) è/ba rossa
albiltta
DAM, abr.occ. (Pòpoli) alb~tta ib.,
ib., tic. prealp. (Mugena) alba rossa ib.; tic. 15
Bussi sul Tirino albétta ib.
al p. occ. (Loco) l'alba rossa de la sera 'cielo
Sic. arbiéédda f. 'il crepuscolo che precede
rosso di sera' ib.
l'alba' (Trisdtitta, Piccitto), palerm. centr.
Tic. al p. occ. (Caviano, Mergoscia) alba rossa
(Marinèo) - ib.
f. 'aurora boreale (ritenuta pronostico di guerre e pestilenze)' (VDSI l, 76), tic. al p. centr. 20 Abr.or.adriat. (vast.) albarçwb m. 'piccolo
richiamo di quaglie che i cacciatori suonano
(Osco) - ib.; tic. al p. occ. (Peccia) alba néira
appena si approssima l'alba' ( -areolo, DAM).
da la sira 'cielo oscuro della sera' ib .
Umbro albone m. 'periodo che immediataLig. occ. (Laiguéglia) stella di l'arba f. 'stella di
mente
precede l'alba' (Vitaletti, AR8, 196 N
Venere, la stella del mattino, della sera' (Volpati,RDR 5,347), Ceriale st~/a d'arba ib., 2s 3), laz. centro-sett. (velletr.) a rb{m e m. 'alba
chiara' (Crocioni,StR 5).
Loano - ib., Iomb. occ. (Brianza) stela da l'alCatan.-sirac. (Bronte) abbura f. 'primo chiaroba ib., emil. occ. (Marano sul Panaro) stela de
re dell'alba' Piccitto, niss.-enn. (piazz.) aubUra
l'alba ib., grosset. stella dell'alba ib., bar. stel
Roccella; catan.-sirac. (Bronte) abburari v.asdi l'olba ib., salent.merid. (Gallìpoli) st~rj.rj.a
sol.
'albeggiare' Piccitto; si c. arburata f. 'alba'
de l'arbe VDS, sic. stfrj.rj.a di l'arba (Vol- JO
Traina;
corso all'albun'a di u jornu (Almanacpati,RDR 5,347), stfddra di l'arba ib., pacu
di
A.
Muvra 9,87, Hubschmid).
lerm. centr. (Porticello) stirj.rj.a i ll'aybba
It. (chiarore) albaie agg. 'albeggiante' (ante
Ruffino 59.
1630, Zuccolo, Ace. 1941 ), (quiete) alba le 'che
Lo mb. occ. (Brianza) stalun da l'alba m. 'stella
si
riferisce all'ora dell'alba' (1955, DeiddaPadi Venere, la stella del mattino, della sera' 35
pini,LN
18,44).
(Volpati,RDR 5,347), Garbagnate Milanese
Nap. arbanno craje 'quando albeggia l'indostelun da l'alba ib.
mani' (1689, Fasano, D'Ambra)S, arbanno
Mant. sterl6t di'alba m. 'stella di Venere, la
'in sull'albeggiare, al primo albore' (ib.,
juorno
stella del mattino, della sera' (Volpati,RDR
5, 347), emil. or. (bo l.) star/o t di'ii/ba Ungarelli, 40 Rocco), irp. - Nittoli, nap. arbanno (Cerlone
1783, Rocco), arbanno celo Aridreoli, albante
ferrar. starlòt d'alba Nannini.
juorno Altamura, alarbanno juorno Volpe, a
ll'arbanno D'Ambra; allarbare v. asso l. 'albegLoc. verb.: it. farsi l'alba 'cominciare a farsi
giare'
(Rocco; Altamura), sic. allarbari (Cavalgiorno; albeggiare' (ante 1527, Machiavelli,
45 laro, Piccitto), trapan. - ib., catan.-sirac. (MiTB), si c. fari l'alba Traina, fari alba Piccitto;
sterbianco) a/lavvari ib.
tic. prealp. (Cimadera) al fa l'alba v. impers.
Niss.-enn. (nicos.) owbia f. 'schiarita' (Trova'albeggia' (VDSI l, 76); it. sul far dell'alba
2).
to,RicDial.
'all'inizio del giorno' (prima del 1600, B. DaSi c. annarbari v. asso l. 'albeggiare, farsi giorvanzati, B), il far dell'alba 'il primo cominciare
so no' (dal sec.XVIII, Malatesta, Piccitto; Traidel giorno' Rigutini-Fanfani 1893.
na), anna/bari Traina, inalbari ib.- Sic. a l'anIt. essere in su l'alba 'essere all'inizio del giornarbata loc.avv. 'in sul far del giorno' (dal
no' (ante 1566, Caro, B).
Cismont. o cc. (Èvisa) pisassi l'alba 'alzarsi
s Ablativo assoluto.
all'alba' (rpesarsi l'alba, Ceccaldi).
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1785, Pasqualino, Piccitto; Traina); si c. re g. ina/bare v. tr. 'illuminare di un chiarore limpido
e di_ffuso della prima luce' (ante 1936, PagliaroPirandello,BCSic. l O, 264); inalbarsi v. rifl.
i b.
5
Si c. annarbari v. asso!. 'spiovere; schiarirsi,
rasserenarsi del tempo' (dal 1785, Pasqualino
Piccitto; Traina), anna/bari Traina, inalbart
ib., niss.-enn. (Villarosa, Mussomeli) annarbari ib., piazz. narbè Roccella.
.
10
Niss.-enn. (piazz.) naubada f. 'atto del chiarire' Roccella 6 •
Catan.-sirac. (Sortino) allarbazziari v. impers.
'albeggiare' Piccitto, sic. annarbazzari 'spiovere; schiarirsi, rasserenarsi del tempo' Traina, 15
inalbazzari ib., niss.-enn. (Mussomeli) annirbazzari Piccitto, agrig. or. (Campobello di Licata) annarbazzari ib.
lt. prealba f. 'momento che precede l'alba'
(ante 1956, DeiddaPapini,LN 18,46; Migliori- 20
niPanziniApp. 1963).
Retroformazione: macer. (Servigliano) arbu
m. 'alba; aurora' (Camilli,AR 13), salent.merid. (Gallìpoli) - 'alba' (Roberti,BALM 13/
15, 604). - Sintagma: macer. (Servigliano) stel- 25
la de/l'arbu 'stella di Venere' (Camilli,AR 13).
2. h. tJ. Cismont. stalbà v. impers. 'accadere,
capitare' Falcucci, stalvà i b., Sisco sta rba
Chiodi 333, balan. stalbà Alfonsi, cismont.
occ. (Èvisa) - Ceccaldi.
Derivato: cismont. starbatochju m. 'fatto, caso' Falcucci, stalbatoghju 'storia' ib., Sisco
starbad{Jgu 'racconto' Chiodi 333 cismont. occ. (Èvisa) stalbatòghju 'aned,doto'
Ceccaldi.

30

35

3. 'albagia, alterigia'

Tic.prealp. (Sonvico) alba f. 'albagia, alterigia' (VDSI l, 76), moes. (Roveredo) - Ravegl~a, mi!. - (ante 1699, Maggilsella), corso
(c1smont., oltramont., Ajaccio) alfa Falcucci7.
Sintagma: mil. sovv'alba loc.avv. 'sussiegoso'
(ante 1699, Maggilsella).
Loc. verb.: tic. al p. occ. (Caviano) anda via co
l'alba alta 'camminare baldanzosamente'
(VDSI l, 76), tic. al p. centr. (Arbedo) vègh l'alba alta 'aver l'abitudine di parlare ad alta vo-

40

45
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ce' (Pellandini-Salvioni,BSSI 17, 81 ), tic. meri d. (Mèride) vègh l'alba fòrta (VDSI l, 76),
moes. (Roveredo) vegh chèl'a/ba de parlaafort
Raveglia; Iomb. or. (Pagnona) fa l'alba da ri
'far atto di ridere' (VDSI l, 76).
4. 'bonaccia, calma'

Si c. albari v. asso!. 'abbonacciarsi del mare'
(sec. XVIII, Malatesta, Piccitto; Spatafora,
ib.)9.
Salent. merid. (Gallìpoli) arhata f. 'bonaccia,
calma di mare' VDS.
Trapan. (marsal.) aibbarìa f. 'bonaccia' Piccitto.
5. 'terminologia ecclesiastica'
5. a. 'vestito sacerdotale'
It. alba f. 'vestito sacerdotale bianco usato nel-

la liturgia, camice' (prima metà del sec. XIV,
Ben ci venni, B; Chambers 1748; "raro" Zingarelli 1983), sic. a. - (sec. XV, EustochiaCatalano; LibruBruni).

5.b. 'settimana dopo Pasqua'
It. a. lunedì d'Alba m. 'lunedì dopo Pasqua'
(1306ca., GiordPisa, B; ante 1348, G. Villani,
B), fior. a. lunedz' d'Alba di Risorexio (inizio del
~ec. XIV, Cronaca fior., TestiSchiaffini 111, 7);
I t. a. martedi d'Alba 'martedì dopo Pasqua'
(1306ca., GiordPisa, TB); mercoledz' d'Alba di
Risorressio 'mercoledì dopo Pasqua' ( 1306 ca.,
ib., B), domenica d'Alba 'domenica dopo Pa-·
squa' (Crusca 1612- B 1961; TB).
It. domenica in Albis f. 'l'ottava dopo Pasqua'
(ante 1348, G. Villani, TB; dal 1829, Tramater;
TB; Acc.l941), piem. duminica in A/bis (Capello; DiSant' Albino), dominica in A/bis Zalli
1815, mi!. domenega in del Biss (ante 1699,
Maggi, Cherubini), domenega in A/bis Cherubini, lomb.occ. (Bienate) diiminig inn d/bis
(p.250), emil.occ. (Bardi) dumrnik il]n ti/bis (p.432), emi!. or. (bo!.) [domenica] in a/bis
Coronedi, Baura dm~nga in t:ilbis (p.427),
Loiano dmfng in flb!!~ (p.466), march. sett.
(Frontone) dlJmfndika inn abis (p.547),

9
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roman. dimenica in arbis (1835, BelliVigolo
1491,4); AIS 776cp.
It. settimana in a/bis f. 'prima settimana dopo
Pasqua' (ante 1672, Magri, TB); lunedz' in albis 'lunedì dopo Pasqua' (1934, Thierbach 971946, Ojetti, B).
Ven. centro-sett. (vittor.) sveja[se] in a/bis 'svegliarsi prestissimo' Zanette; umbro merid.-or.
(Foligno) n'àrbise 'in bianco (detto di chi non
è riuscito a chiudere occhio durante la notte)'
Bruschi.

Cfr. friul. a/bàde f. 'chiarore di luce in cielo annuvolato e piovoso' PironaN.
7
Per v (b) > f nella Corsica, cfr. Salvioni,RIL

II.49, 721.
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6. b. a. 'pioppo generico'
Derivato: it. albuccio m. 'specie di pioppo'
(ante 1539, Biringuccio, TB; 1590, Fontana,
TB; ante 1712, Magalotti, TB), grosset. (Tarquinia, Ronciglione) arbuéo 'pioppo' (pp.
630, 632), Montefiascone aybuééo (p. 612),
march. centr. (ancon.) albùcio Spotti, macer.
(Camerino) arbUcciu Orazi, umbro merid.-or.
(Bevagna) arbuccio Trabalza, Amelia a/buccio
ib., Norcia arbuééo (p. 576), !az. centro-sett.
arbuééu, Cervèteri albuééo (p.640), velletr.
arbuccio IveCanti, Subiaco aluééu (Lindstrom,StR 5), Santa Francesca puééu (p.664),
cicolano (Tagliacozzo) arbuééo (p.645), Borgorose arbricciu DAM, reat. arbuéo (p.624),
Leonessa arbuéu (p.615), march.merid.
(Montefiore dell'Aso) arbuééu Egidi, Grottammare arvaééa (p. 569), teram. (Castelli)
albpé (p.618), abr.or.adriat. (Arsita) ar•
buééa DAM, pese. alpuééa ib., Fara San
Martino lavuéé (p.648), abr. (Pescocanale)
arbricciu DAM; AIS 585.

25

30

35

6. b. p. 'Populus alba L.'
Derivati: asc. albuccio m. 'pioppo bianco;
gattice' Penzig, abr. or.-adriat. (chiet.) alevucce
ib., livucce i b., anelucce ib. - Sintagmi: macer. (Servigliano) arbuééu vyanku m. 'pioppo (Populus alba L.)' (Camilli,AR 13), roman.
a/buccio bianco Penzig.
Composto: it. albo gatto m. 'pioppo bianco;
gattice' (ante 1912, Pascoli, B; Acc.l941;
"lett." Zingarelli 1983), a/bigatto B 1961, garf.
(Barga) arbigatto (Agostiniani,AGI 60, 111),
pist. (Valdinièvole) altogatto (ante 1850, Giusti, B- 1936, Viani, B) 11 , macer. arbuàttu Ginobili.
March. arbuatto m. 'corbèzzolo (Sorbus torminalis Crantz.)' Penzig, march. centr. (ancon.)
a/buatto ib.
6. b. y. 'Populus nigra L.'
Derivati: macer. (Servigliano) arhuééu m.
'pioppo nero (Populus nigra L.)' (Camilli,AR
13), roman. albùccio (Penzig; Belloni-Nilsson), arbuccio ("pop." ib.).
Rom an. albuccéto m. 'bosco di pioppi neri ;
albereto' ChiappiniRolandiAgg.

6. b. l). 'Populus tremula L.'
Derivati: grosset. (gigi.) albuééo m. 'tremolo (Populus tremula L.)' (Fanciulli,ID 41),
march. sett. (Frontone) - (p. 547), macer.
(Esanatoglia) arbuééu (p. 557), Muccia arbuéérJ (p.567), laz.centro-sett. (Nemi) arbuééu (p.662), Sonnino albuéé9 (p.682), aquil.
(Sassa) arbuéu (p. 625), march. a/buccio Penzig, march.-merid. (asc.) albué (p. 578), abr.
or.-adriat. (Crecchio) alavuééa (p.639); AIS
586.
Nap. (Ottaviano) arvusyçii:J m. 'tremolo
(Populus tremula L.)' (AIS 586, p. 722).

40

45

6. b. E. 'altri alberi'
Sic. arba f. 'albero di san Vito (Rhus dioica
Brouss.)' (1930ca., Cannarella, Piccitto), sic.
sud-or. (Scicli) - ib.; si c. zarba 'id.' Penzig 12 •
Derivato: tosc. albuccio m. 'pioppo gatterino
(Populus canescens Sm.)' Penzig, march. ib.; abr.or.adriat. (Castilenti) alavué éa m.
'ontano' DAM.

50

50
6

5

6. 'legno e piante'
6. a. 'alburno, strato novello del legno'
Vers. alba f. 'alburno dell'albero' (Merlo,ZrP
74, 122; Cocci).
Derivati: lucch. arhale m. 'alburno, quella
parte di legno che cresce sempre e resta più tenera' Nieri.
Pis.-Iivorn. (Santa Maria a Monte) arbàro m.
'alburno, strato novello del legno nelle piante'
Malagoli.
Li g. o cc. (Mentone) a u h k a f. 'alburno' (- ikka, ALF 1446, p. 899) 10 •
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La bonaccia è caratterizzata sovente da condizioni climatiche di foschia, che rendono il mare più
arg,enteo che azzurro: un colore, dunque, che ben
puo essere espresso con ALBUS (Fanciullo).

to Cfr. cat. albeca 'part exterior de la llenya de
l'arbre' (1575, DELCat. l, 141), occit.a. a/beca f.
'aubier d'un arbre' (FEW 24,299a).

Con sostituzione di alto Bertolotti 65.
Forse con influsso di sic. zzarba 'siepe, recinto' ( < ar. zarb ).
11

12
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Sintagma: macer. (Servigliano) arbuééu czprissi m. 'pioppo cipressino (Populus pyramidalis Salisb.)' (Camilli,AR 13).

Composto: luc.-cal. (Oriolo) arvaplp;) f.
'peperone verde (Capsicum)' (AIS 1375, p.
745) 16 .
Àpulo-bar. (bitont.) alb;)nçgn f. 'fico piat6. b. ç. 'Crataegus oxyacantha L.'
s tolo' Saracino-Valente 17 ; salent. meri d. (CoriDerivato: tic. al p. centr. (Carasso) albaa
gliano d'Òtranto) fica arbanèca f. 'sorta di fico
m. 'biancospino (Crataegus oxyacantha L.)'
di color nero' VDS, Aradeo fica arbanègra ib.,
(-ALIS, VDSI l, 76), Montecarasso albèe ib.;
fica banècra ib., Seclì fica branèca ib.
Preonzo albéw 'id.' ib. 13 •
Aret. (Capre~e Michelàngelo) spino d' albéllo 10
7. 'animali'
'biancospino' (AIS 604, p. 535).
7. a. 'pesci'
6. b. l). 'erbe biancastre'
It. albo m. 'pesce' (1558, Salviani, FoleSic. alvi f. p!. 'papilionacee che hanno sulle fona,BALM 5/6), - 'cavédano (pesce di acqua
glie e sullo stelo lunghi peli lanosi bianco-ci- ts dolce)' Florio 1598 18 , - 'Cyprinus alburnus'
nerei (Anthyllis barbajovis)' (Merlo,ID IO,
(1794, Nemnich 2, 1354), umbro occ. (Trasime262).
no, Magione) - (Moretti,Arti e Mestieri 92;
Derivati: pad. a. albina f. 'varietà di lucerna'
Moretti) 19 .
(fine del sec.XIV, Serapiomineichen); roman.
Derivato: grosset. a. albina f. 'sorta di pesce'
alvina 'albina (Artemisia absinthium L.)' Pen- 20 (1557, Fanciulli,ID 43,47).
zig 1\ a/mina ib.
Romagn. alvén m. p!. 'lupini (Lupinus al bus
7. b. 'uccelli'
L.)' Ercolani.
Ven. merid. (Sette Comuni) auvo m. 'gufo sel6.c.a. 'viti'
25 vatico (Syrnium aluco)' BonomiAvifauna 14 20 •
Derivato: cal. ervinu m. 'sorta di vite che
Agrig. aipa f. 'gabbiano roseo (Gelastes geproduce molta uva' NDC; it. a. albinazza f.
nei)' ( 1872, Salvadori 290)2 1; sirac. - 'gabbiano (Chroocephalus ridibundus L.)' (1840, Be'varietà d'uva bianca' (1320, Crescenzi volg.,
B), bol. - 'varietà di uva bianca che dà un vinoit; 1886, Giglioli 424), aiba ib., palerm. no molto dolce e pregevolissimo' (Pini,StM 30 'gavina (Larus canus L.)' (1886, Giglioli 429).
III. 15, 856).
Sintagmi: sic. aiba cinnirusa f. 'berta minore
(Procellaria anglorum L.)' (1840, Benoit), aipa
Composti: it. albamatta f. 'qualità di uva
bianca di sapore dolce' (1565, Gallo, Pirro,LN
cinirusa (1886, Giglioli 438); aipa testa cinniru30,4)15, Iomb. or. (bresc.) a/bamat (Gagliardi
sa 'Larus atricilla L.' (1840, Benoit); aipa bec17 59; Rosa; Melchiori).
Js eu tortu 'berta maggiore (Procellaria cinerea
L.)' ib.; aipa mezzana 'gabbiano mezzano (LaSic. benalbu m. 'polemonia (Silene inflata
rus capistratus)' ib.; aipa nica 'gabbianello
Sm.)' CCbeen albo, < pers. biihmiin, DEI 475;
Penzig).
(Larus minutus Pallas)' ib., sirac. - ib., paIerm. - i b.; sic. aipa a pedi niuri 'gavina (La6. c. p. 'altri frutti o steli bianchi'
40 rus canus L.)' ib.; palerm. aipa scirru 'gabbiaEmi!. occ. (moden.) albòn m. 'ovo1o bianco
no comune (Chroocephalus ridibundus L.)'
(Amanita ovoidea Bull.)' Penzig.
ib.; aipa a pettu e piedi biunni 'zafferano mezSic.sud-or. (ragus.) funéa arbagguna f.
zomoro (Larus fuscus L.)' ib.
'fungo porcino (Bo1etus edulis Bui!.)' Piccit16 Calco del gr. 1tÉ1tEQt À.Eux6v, Alessio s. v. *albito.
45
piper.
13

Sganzini: "A Preonzo l'identità di esito dei riflessi di -ALES e di -EOLI (pairéi 'paiuoli') ha determinato il sorgere di un nuovo sing. a/béu sul tipo
di pairéu 'paiuolo', in luogo del regolare *albè".
14
"Chiamata 'erba bianca' per la lanugine bianchiccia che tutta la ricopre" (Merlo,ID l O, 262).
15
Cfr. lat. mediev. emil. albamaza 'specie di uva
bianca non lucida di sapore dolce' (sec. XIV, Crescenzi, SellaEmil.).

17

50

"Calco del gr. ÀEUXOiJ.ÉÀctç 'bianco-nero, grigio"' Alessio.
18
Moretti: "il cavédano, infatti, ha squame voluminose argentee e verdastre."
19
Cfr. lat. mediev. perug. a/bus 'pesce bianco'
(1296, Sella).
20
Probabilmente si tratta della varietà bianca.
21
"Sottocoda e coda di color bianco, con una
bella tinta rosea".
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11.1. It. albo agg. 'bianco; biancastro' (ante
1519, Leonardo, B - 1932, Papini; Crusca
1863; TB; Ace. 1941 ; "letter." B).
Salvadori 292), palerm. aipuni ib. 429, trapan.
Agg. so st.: mant. gerg. alba f. 'donna affetta
or. arbufli 'gabbiano comune (Larus ridibundus)' Piccitto; - 'gabbiano reale (Larus leu- s da albinismo' (Frizzi,MondoPopLombardia
cophaseus)' ib.; agrig. occ. (Santo Stéfano Qui8,238).
Sintagma: it. albo greco 'escrementi dei cani,
squina) arbunazzu 'id.' ib., trapan. (mazar.)
specialmente di quelli che sono nutriti solo di
aibbunazzu Piccitto 22 •
Romagn. avetta f. 'albastrella cenerina (Totaossa' (Chambers 1748- TB 1865)27.
nus fuscus)' (1872, Sa1vadori 219).
IO
Derivati: it. albìte f. 'silicato di alluminio o sodio, di color bianco o chiaro' (dal 1818,
Composto: it. albardeola f. 'varietà d'airone
Griessler 27; TB; Acc.1941; B; DD)28; (Platalea leucorodia)' (ante 1698, Redi, B 'esplosivo di scoppio costituito da nitrato
Ace. 1941 ; Crusca 1863; TB; B).
1s d'ammonio, nitrato di guanidina e nitroguanidina: bianco, duro compatto e pochissimo fra8. 'terreno biancastro; pietra biancastra'
gile' DizEnclt. 1955; albitite f. 'roccia eruttiva
Lad.ates. (fass.) çlba f. 'parete rocciosa' Elfiloniana costituita essenzialmente da albite
quasi pura' ib.
wert 30, Penìa flba (AIS 423a, p.313)2 3 •
Derivato: it. albazzano m. '(term. miner.) albe- 20 It. albino m. 'silicato idrato di calcio e potasrese' (ante 1537, Biringuccio, B- 1797, D'Alsio' (Garollo 1913 - B 1961).
bertiVillanuova; Acc.l941)2 4 •
It. albamento m. 'biancore (negli esami uroloIt. albaione m. 'cumulo di sabbia presso la rigici)' MiglioriniPanziniApp. 1963.
va del mare; duna' (D' AlbertiVillanuova 1797
Col prefissoide albi-: it. a/bipede agg. 'che ha
2s piedi bianchi' (Fiorio 1598- Veneroni 1681);
- Acc.l941; TB)2 5 •
albiligustre 'bianco come i fiori del ligustro'
9. 'monete'
(ante 1704, Menzini, TB); a/bicolore 'di color
bianco' B 1961 ; a/bifloro 'che ha i fiori bianchi' ( 1950, DEI; B 1961 ).
Mant. gerg. alba f. '(numerale) quattro' (Frizzi,MondoPopLombardia 8, 238).
30 Composti: it. albo galero m. 'berretta fatta dalla pelle d'una vittima bianca, immolata aGio10. 'uova'
ve, portata dai Flaminidiali (sacerdoti di Giove)' (ante 1566, Caro, B; Florio 1598)29.
Tic. prealp. (Val Colla gerg.) albçs m. 'uovo'
lt. albopale m. 'opale bianco, 1attato' (Costa(Keller, VKR 7; Soldati,Svizzlt. 17), Corti eia- 35 Cardinali 1819- B 1961; TB; Acc.l941).
sca ti/bis (Keller,VKR 7), Iomb. occ. (Val CaIt. albargina f. 'combinazione chimica di un
vargna gerg.) àlbes 'uova' Bertolotti-Brallasale d'argento con gelatina' ( < ALBUS + gr.
èigyugoç, dal 1950, DEI 107; B; DizEnclt.
Butti-Sanga, berg. gerg. a/bus (Sanga,MondoPopLombardia 1), albOs ib., olbus ib., AVal1955).
cam. gerg. albus 'uovo' (1921, FacchinettiCre- 40
vatin,ltLingNA 2), parm. gerg. orbfs PratiVo111.1. a It. alba f. 'componimento della lirica trovadorica che canta l'alba e la separazioci, ven.or. (Tesino gerg.) 9rb~z!! (Tomasini,Aevum 15).
ne degli amanti' (dal 1941, Ace.; B; DD) 30 •
Laz.merid. (Castro dei Volsci) albu;) pl.
Derivato: piem. obada f. 'canto d'amore into45 nato all'alba dinanzi alla casa dell'amata' Di
'uova non fecondate' (Vignoli,StR 7)26.
Derivati: bar. arpone m. 'gavina (Larus canus

L.)' ( 1886, Giglio li 428), sirac. abbiuni ( 1872,

Cfr. ALBANUS 2.
Pallabazzer,DTA III.6 num. 1265 ricorda la
base prelat. *alb- 'altura' (Bertoldi,ZrP 56, 179-188;
Nouvei,RLR 80,435).
24
27
L'albo greco fu adoperato come medicamento.
Cfr. fr. medio albazzan m. 'pierre bianche et so
28 Cfr. fr. albite f. 'silicate double d'alumine et de
dure, espèce de pierre à chaux' (Cotgr 1611, FEW
soude' (dal 1838, AcC, FEW 24,309b).
24,309a).
25
29 Cfr. lat. mediev. albogalerus (a/bus + galerus
DEI 106: "forse dal mediterraneo alba 'altura'
'cuffia', sec. VIII, P. Diacono) .
. . . attraverso un deriv. a/baria".
26
3
Plurale merid. in -ora.
° Cfr. occit. a. alba f. (sec. XIII, FEW 24, 306a).
22

23
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Sant'Albino, ubada Levi, aobada GribaudoSeglie, it. albata (dal 1907, Carducci, B; Zingarelli 1983)3 1 ; abr.or.adriat. (vast.) a/batta
f. 'lieve contesa' DAM.
5

ALBUS

roide' (dal 1828, Marchi; Acc.l941; B; DD)3 6 ;
- '(term. bot.) decolorazione del tessuto verde' (dal 1865, TB; B; DD).
It. albinòtico agg. 'connesso con l'albinismo,
affetto da albinismo' DizEncit. 1955.

l. b. Luc.-cal. livincu m. 'alburno, legno novello fra la corteccia ed il legno perfetto'
NDC, a/ivincu i b.; ca!. centr. livinculu m. 'id.'
ib. 32 •
10

2. lt. albificazione f. '(term. chim.) l'imbiancare, il farsi bianco' B 1961 33 ; albificare v. tr.
'(term.chim.) imbiancare' (1950, DEI; B 1961).
3. a. lt. albiglio m. 'vitigno a grappoli piccoli folti, con chicchi bianchi di sapore alquanto aspro' (dal1729, Micheli, Zaccariaiberismi; TB; Acc.l941; B; DizEnclt. 1955)3 4 •

15

3. b. I t. albinos m. p!. 'popoli di colore con
capelli e sopracciglie bianchi come la lana'
(D'AlbertiVillanuova 1797; VocUniv. 1845)3 5 •
It. albino agg. 'che è affetto d'albinismo' (dal
1819, Costa-Cardinali; Crusca 1863; B; DD),
gen. - Gismondi, lig.or. (spezz.) arbin Conti-Ricco, vogher. albél) Maragliano, lunig.
(Castelnuovo di Magra) arbil) Masetti, triest.
albin Pinguentini, àpulo-bar. (molf.) albine
Scardigno.
It. albino m. 'chi è affetto d'albinismo' (dal
1819, Costa-Cardinali; Crusca 1863; TB;
Acc.l941; B; DD), gen. albin Casaccia, emi!.
occ. (parm.) albén Malaspina, lunig. (Castelnuovo di Magra) arbil) Masetti, fior. arbino
Camaiti; it. albina f. 'id.' (prima del 1913,
D'Annunzio, B).
Derivati: it. albinismo m. 'anomalia congenita
determinata dalla mancanza della pigmentazione della pelle, dei peli, dell'iride e della co-

20

25

30

All'inizio delle lingue romanze la concorrenza
tra il lat. ALBUS e l'agg. germ. *blank, entrato
nel lat. volgare, si decise in favore del vocabolo germanico. ALBUS, aggettivo di colore, sopravvive unicamente come relitto in zone conservatrici: rum. alb 'bianco', vegl. yualb (Bartoli-1, 292), friul. (Varmo) strada/be f. 'via lattea' (Pellegrini,IntroduzioneASLEF 222), grigion. alf (a/va f.) 'bianco' AIS 1575, b. engad.
a/p (alba f.), anglonorm. aube estole (sec. XII,
Angier, FEW 24,305b), port. alvo, galiz. albo,
sardo a. a/bu, alvu, sardo a r{Ju ("arcaico"
DES 1,106), arvu ("arcaico" ib.) e i resti
dell'it. e del ligure (1. 1.) che contengono normalmente significati specifici ben precisi. Lo
strato anteriore di ALBUS dall'Italia sett. fino
in Calabria è svelato però dai relitti toponomastici, p. es. piem. Peràlba, Qua/ba, Via/ba,
umbro Montalbo 31 •
L'estensione panromanza eccetto il rumeno
dell'agg. sost. ALBA 'prima luce del giorno' ci
fa presumere che si tratti di una formazione
del romanzo comune: AEngad. a/va, fr. a. albe (sec.XII, FEW 24,305b), fr. aube (dal

36 Cfr. fr. albinisme (dal 1822, BlainvilleOrg,
FEW 24,309a), spagn. albinismo (dal 1853, DHLE
35 2, 107).
r Relitti topon., p.es. PETRA ALBA: lig.occ.
(Pigna) Prealba (1703, PetraccoTopon.), Prearba ib.,
piem. Peràlba di Busca (prov. di Cuneo, OlivieriDToponPiem.), Iomb. Prealba (monte sopra Brescia,
40 OlivieriDToponLomb.), lad. ates. Péra àlba (Valentini,AIVen. 132,212), Pera/ba (Cadore 1671, Pallabazzer,DTA III/5, 56), cal. Pietra/ba (AlessioTopon.
31 Cfr. occit.a. a/bada (1458, Pans, FEW 24,
148), Pietrarva ib., Pietrarma ib.; cfr. lat. mediev.
piem. Petra Alba (Venasca 1075, GascaGloss306a), cat., spagn. - .
32 Cfr. occit. aubenc (FEW 24,299b), cat. alTopon.), Pera/ba (Casanova presso Carmagnola
45
beneh.
1268, ib.).
33 Cfr. fr. albification '(terme d'alchimie) rendre
AQUA ALBA: piem. Qua/ba (Cesana di Orta, prov.
Novara, OlivieriDToponPiem.), cal. Coalva Alessioblanc' (1793-1959, TLF 2,446b).
3< Cfr. spagn. a. alvi/lo m. 'variedad de uva de
Topon. 280, Quarva ib.
hollejo tiemo y delgado y muy gustosa' (1418ca.,
VIA ALBA: Via/ba (Pieve di Bollate, sec. XIII, OliDHLE), spagn. albi/lo (dal 1646, Ovalle, ib.). - Il so vieriDToponLomb., con allusione al lastricato di
pietre calcari), Via/ba (Verona, Pellegrini,StVen. 56).
sudtirol. e renano Elbling 'albiglio' può costituire un
MONS ALBUS: umbro Monta/bo (Sellano, Pelleadattamento al suffisso tedesco -ing, cfr. Post 195.
35 Cfr. spagn. albinos agg.pl. (ante 1567, Cervangrini,SaggiLinglt. 237).
TERRA ALBA: lat.mediev.ast. Terra Alba (954,
tesSalazar, DHLE 2, 107), fr. albinos (dal 1665,
GascaGlossTopon.).
FEW 24,309a).
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1170 ca., i b.), o cci t. a. alba (secc. XII-XIV,
ib.), cat. - (sec. XIII, DELCat. l, 137), spagn.
a. a/va (1140ca., Cid, DHLE 2,57), spagn. alba (dal 1566, ib.), port. a/va, it. alba (2.). Tra i
derivati (2. b.) interessa il cismont. stalbà 'ac- 5
cadere' (2. b.~-) che non è da separare dall'occit. a. estalvar 38 ( 1285, Pans - sec. XV, FE W
24,310 N 20).
I significati di alba 'alterigia' (3.) e di sic. a/bari 'abbonacciarsi del mare' (4.) sono separati; to
per il parallelismo dei signitìcati farsi l'alba
'cominciare a farsi giorno' e quelli di alba 'alterigia', a/bari 'abbonacciarsi', sono da confrontare quelli del ca!. arbasiari 'farsi giorno'
(* ALBASIUS, l. c.), it. albagz'a (ib., l. d.) e it. t5
a. albasia 'bonaccia' (ib., l. b.).
Numerosi sono i sostantivi formati con ALBA
per designare oggetti bianchi o chiari. Il signitìcato 'vestito bianco' è attestato da Tertulliano. Questo termine ecclesiastico denotava due 20
vestiti: il camice bianco del prete e l'abito
bianco del neofita. Il primo significato si conserva nel !ad. grigio n. alba, nel fr. a. albe (sec.
XI, Alexis, FEW 24,307b), nel fr. aube (dal
1170ca., GuernesSThomas, ib.), nell'occit. a. 25
alba (sec. XIV, ib.), nel ca t., spagn., port. - e
nell'it. (5. a.). Il secondo significato continua
nel fr. aubes f. 'vestito bianco dato ai neofiti,
battezzati il Sabato Santo, e portato fino alla
domenica successiva alla Pasqua' ( 1170 ca., 30
BenSMaureH - sec. XVI, FEW 24, 307b) e
nell'it. alba 'settimana dopo Pasqua', già attestata nel Sacramentarium Gelasianum Engolismense (sec. VIII, Blaise I); sono relitti che ri-
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salgono al costume tipico del rito romano
(Thierbach 102) in cui i neofiti vestivano di
bianco dalla Pasqua fino alla prima domenica
successiva, detta appunto in a/bis deponendis
(5. b.).

ALBA sostantivato e derivati denotano legno
e piante (6.) per il colore del legno (6. a.), delle
foglie (6. b.) o del frutto (6. c.).
Corrispondenti al sinonimo ALBULUS forme
di ALBUS con i suoi derivati e composti denotano animali, sia pesci (7. a.), sia uccelli
(7. b.). Esempi di ALBUS come denominazione di pietre biancastre (8.) e di monete (9.) si
incontrano anche nel galloromanzo, cfr.
bearn. aube 'pietra bianca' (FEW 24,308b) e
fr. a. abenghe 'moneta' (1212, i b.). Nei gerghi
sett. l'uovo (oggetto bianco) è denominato con
ALBUS + -es, frequente nelle voci dei gerghi
ebreo-tedeschi (IO.). Le forme dotte di ALBUS 'bianco' risalgono all'epoca umanistica o
a creazioni scientifiche moderne (II. l.). I prestiti sono divisi in prestiti galloromanzi occitanici/provenzali alpini (III. l.), francesi (2.) e
prestiti iberoromanzi (3.).
Diez 10; REW 327,331; Faré 316a, 327,
331,339; DEI 106-112,125, 148,267,312seg.,
360, l974seg.; Prati 24,26seg.; OlivieriD 29;
DELI 35; VDSI l, 76-79 (Sganzini); LEDM
116 seg.; Alessio; FEW 24, 305 segg.; D ES
l, 106; Agostiniani,AGI 60, 105-122; Kristol
52-54; TagliaviniStoria 242; Thierbach 100. Pfister.

35 -+ dealbare, exalbare, inalbare, vitis alba
Rohlfs (AR 192, 59) respinge con ragione la
spiegazione di Bartsch ( < *STATUARE) e quella di
Jud (<STUDIARE x SALVARE, Mél. Duraffour
205 seg.) senza risolvere il problema etimologico;
alcaicus 'di Alceo'
BambeckWortstudien propone ISTU(M) ALBARE 40
che corrisponderebbe al lat. LUCESCIT HOC (SulIl. 1. I t. (versi) alcaici agg. m. p!. '(versi)
picio Severo). È da preferire una formazione EST
della poesia greca e latina, con un numero fisALBA > estalvar, formazione che assomiglia a
quella di EST OPUS > fr. a. estoveir, gen. a. stor
so di sillabe' (1715, Sal vini, B), ( enneasillabo,
'conviene' (FEW 7,381). La Corsica possiede quali
decasillabo, endecasillabo) alcaico agg. m. B
riflessi di EST le forme è e este (Falcucci 428; Sal- 45 1961.
vioni,RIL II.49, 831). La spiegazione di Salvioni ( <
Sintagmi: it. ode alcaica f. 'strofe di quattro
EST ARRIPATU) non vale per le forme occit. a lui
versi: due endecasillabi alcaici, un enneasillaignote. La proposta di Bambeck (accettata da Kelbo alcaico, un decasillabo alcaico' (Chambers
ler,RF 78, 112) non convince, perché il pron. dimo1748; prima del 1773, Parini, B), alcaica strofa
strativo ISTUM/ISTUD non continua nel galloromanzo; per i tir
I.BARE/*ALBIDIARE/*AL- 50 (Chambers 1748; ante 1907, Carducci, B), strofe alcaica (ante 1907, Carducci, B), strofa alBESCERE una
-.personale è più convincente.
caica B 1961.
Per l'evoluzior'
·mtica è da confrontare catan.sirac. (Bront•
·ri 'albeggiare; avvenire per caAgg. sost.: it. alcaico m. 'verso di nove, di dieci
so' Piccitto.
_o di undici sillabe' (Chambers 1748 - Ace.
38
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1941); alcaica f. 'ode alcaica, strofe alcaica'
(TB 1865- Acc.l941; B).
Latinismo < gr. clÀ.Xatx6ç, dal nome del poeta
greco Alceo, cfr. fr. vers alcai'ques (1577, TLF
2,456b), spago. verso a/chayco (ante 1455,
DHLE 2, 156).

2. It. alda f. 'specie di malva' (1760, Antonini)5.

5

DEI 113; DELI 35. - Pfister.
10

alcea 'alcèa, specie di malva'
II. 1. a. It. alcèa f. 'sorta di mal va (Mal va alcea L.) o di altea' (prima metà sec. XIV, Ben civenni, B; ante 1577, Mattioli, B; dal t742, Ortografia moderna, Crusca 1863; TB; B; Zingarelli 1983), sic. arcèa Traina.
Altre piante: it. alcèa f. 'canapa selvatica, malvavischio selvatico (Althaea cannabina L.)'
(Vanzon t827; Tramater 1829), tosc. - Penzig; it. - 'Althaea officinalis L., malvavischio'
(ante 1826, TargioniTozzetti), sic. arcèa 'malvavischio selvatico' Traina, it. alcèa 'Alcea rosea L.' Crusca 1863.
Sintagmi: it. alcea rosea f. 'Alcea rosea L.'
( 1793, N emni eh l, 157) 1 ; malva alcea 'alce a
(Alcea vulgaris major)' ib. 2 ; alcea americana
'Hibiscus sabdariffa L.' Minerva t 827; a/cea
d'Egitto 'Hibiscus bamia' ib. 3 ; alcea de' veneziani 'ipecòo (Hibiscus trionum L.)' ib.; alcea
indiana 'Hibiscus sabdariffa L.' ib.; alcea volgare 'alcea, bismalva, mal vavischio' ib.; si c.
arcèa picciridda f. 'Malva alcea L.' Penzig.
Sign. secondario: it. alcèa f. '(chim.) tintura di
alcea porporina; tintura rossa ottenuta dai fiori porporini dell'alcea, usata come reagente'
(Minerva 1827- Petr.l89t; TB).

1s
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Il lat. ALCEA (Plin., nat. 27,21) è un grecismo
alquanto raro (cfr. nÀ.xa{a, clÀ.XÉa in Dioscoride 3,147), connesso prob. con ètÀ.xfl 'forza' e
molto vicino ad aÀ.~a{a 'altea' (Stromberg
t58; André 23; Marzell 3,28): esso indica infatti diverse varietà di malve e di altee ed è in
questo senso molto diffuso nella tradizione erboristica mediev., cfr. alcea (Brunfels 1530),
alcaea (Duchesne t544), alcea minor, alcea peregrina 'Malva moschata L.' (Marzell 3,31) e
le numerose attestazioni di RollandFlore
(3, 77 segg.) per varie specie di Hibiscus ed
Althaea. Questa tradizione erboristica mediev.
continua nel fr. alcée 'genere di mal va cee' (dal
1694, Tournefort), nel cat. alcea (1803, DELCat. l, 163), nello spago. - (dal 1566ca., Laguna, DHLE 2, 198), nel port. - e nell'it. (II.
l.). Il significato particolare documentato dal
Florio e da altri lessicografi di tradizione interlinguistica è dovuto a una falsa reinterpretazione (l. b.). La variante a/eia (2.) rispecchia
la sostituzione di -la ad -èa di origine greca 6•
DEI ll4; FEW 24,311 (Lacher). - Zamboni.
~

althaea; Lucia

30

alcedo 'uccello acquatico'
35

40

1. b. It. alcèa f. 'alìmo, specie di erba marina di gusto salmastro' Florio t6t l 4 •
1 Cfr. fr. alcée rose, ted. Rosenalcee e anche fr.
alcée en rose (1791, Fillassier, RollandFiore 3, 82
seg.).
2 Cfr. fr. mauve alcée, spago. alcea, port. alcea
bastarda e ted. Alceenmalve.
3 Cfr. a/cea aegyptiaca villosa (Bauhin 1671), fr.
a/cée d'Egypte 'Hibiscus abelmoschus L.' (1779,
Buisson, RollandFlore 3, 77).
4
Cfr. fr. rose de mer (de mer o d'outremer =
'd'origine straniera, esotica') 'Althaea rosea L.'
("ant." 1554, Duchesne; 1665) divenuto rose tremiere (1581, RollandFlore 3,82) e soprattutto le docu-
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II. 1. It. alcèdine f. 'uccello acquatico, martin pescatore (Alcedo ispida)' (dal 1845, VocUniv.; TB; Ace. t941; B).
Derivato: it. alcedinidi m. p l. 'famiglia di uccelli aquatici' DD 1974.
mentazioni ingl. marshmalve 'Althaea officinalis L.'
(Mowat, RollandFlore 91 seg.), marsh mal/ow (Fiorio 1611), moorish mallow (Cotgrave 1650) e gallese
ma/w y morfa 'malva di mare', senso sottolineato dal
Rolland stesso come 'd'oltremare', dato che la coltura di questa pianta farmaceutica proveniva dal continente (mentre la traduzione letterale 'malva di palude' non dà nessun senso). Sta forse qui dunque il
motivo della falsa identificazione operata dal Florio
e dai suoi epigoni, cfr. Tancke 187, 194seg.
s Cfr. lat.scient. a/chia 'malva' (1470, Diefenbach, RollandFlore 3, 96).
6 Cfr. cal.
Trupla, Scail'a < Tropèa, Scalèa,
Rohlfs,GrammStor. § l 076.

ALCES
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ALCYON

Latinismo dell'Ottocento su ALCEDO, sinonimo di ALCY0N 1•

quattro versi: due esametri (1° e 3°) e due tetrametri dattilici (2° e 47 (dal t865, TB; B;
DD).
DEI 114.- Pfister.
Agg. sost.: a/cmanio m. 'lirica in metro alcmas nio' (dal 1949, Palazzi; B; DD).
~ alcyon
Derivato: it. alcmaniano agg. 'che si riferisce
al metro lirico greco, creato dal poeta Alcma1
Cfr. Festo 100,6-7: "Alcedo dicebatur ab antine' Chambers t 748.

quis pro alcyone".

10

alces 'alce'
II. 1. lt. alce m. p l. 'grosso mammifero ruminante, provvisto di forti corna ossee palmate, che vive nelle foreste settentrionali dell'
Europa e dell'America (Cervus alces)' (ante
1367, FazioUberti, B; TB), - m. (dal t470,
Pulci, B; TB; DD) 1, tosc.a. - (sec.XIV, NaturaAnimali, ms. MuseoStoriaScienzaFirenze,
12r, Lupis), it. - f. (Petr. 1891; ante 19t2, Pascoli, B; DD).

15

Prestito che si riferisce al metro lirico greco
creato dal poeta greco ALCMÀN ( < 'AÀ.Xf!UV
[670-640]): ALCMÀNIUM METRUM (sec. V,
Servio gramm. IV,458, 16) (Il. l.), cfr. spago.
(versos) alcmanios (ante t634, DHLE 2, 199). Pfister.

alcyon 'gabbiano, martin pescatore'

11.1. It.a. arcione m. 'gabbiano, martin pescatore (Alcedo L.)' (1288 ca., Gallo Pisa, Monaci 79/2,42), olchone (fine del sec. XIII, Mare amoroso, Monaci 127, 120), it. alcione (dal
1294ca., Latini, FredianiSimintendiOvidio;
Designazione dotta e rara ( < gr. aÀ.xfi) del nome di un quadrupede che vive nei paesi nordi- 2s Crusca 1863; TB; B; DD), nap. - (1670, Rocco, D'Ambra), àpulo-bar. (rubast.) a/éawna
ci e la cui descrizione è dovuta a Cesare (De
Jurilli-Tedone.
bello Gallico 6-27), corrispondente al ted. a.
Sign. secondari: it. alcione m. 'uccello che si
e/ho, ted. E/eh.
pone sulle armi per indicare benevolenza e
30 tranquillità' (1756, Ginanni, VocUniv.; TB
DEI t 14; DELI 35. - Pfister.
1865); - 'tipo di aeroplano italiano da bombardamento' ( 1940, MiglioriniPanziniApp.
1950); venez. a/cion 'sorta di produzione marialcmanicus 'di Alcmane'
na che. ha vita senziente ma non forma anima35 le' Boerio; fior. (valdels.) alcione m. 'uomo poli. 1. It. alcmanico agg. 'che si riferisce al
co diritto nella persona' FanfaniUso.
metro lirico greco, creato dal poeta Alcmane'
It. alciona f. 'gabbiano, martin pescatore (Al(Tramater 1829; VocUniv. 1845).
cedo L.)' (1532, Ariosto, B; t617, Baldi, TB),
alcioni f. p l. ( 1590, Baldi, TB; 1897, Carducci,
Latinismo dell'Ottocento, cfr. DACTYLUM 40 B).
... ALCMÀNICUM (sec. IV, Mar. Victorin.
Sign. secondario: it. alcione f. '(astron.) stella
gramm. VI. 73, 13), cfr. ALCMÀNJUS. - Pfidelle Pleiadi' (dal 1597, Soderini, TB; B).
ster.
Derivati: it. alcionio m. 'pianta marina zoofita
45 simile alla spugna' (dall542, Dioscoride volg.,
alcmanius 'di Alcmane'
B 1 ; Crusca t 863; TB; Ace. t 94 t ; Zingare Ili
1970); a/cioneo (ante t564, Domenichi, B), a/II. t. lt. (metro, strofa) alcmanio agg. 'che
cionei m. pl. '(zool.) famiglia di polipi con posi riferisce alla strofa alcmania che consta di
lipaio carnoso' (VocUniv. t845; TB t865).
so It. giorni alci6nii 'quelli del solstizio invernale,
caratterizzati dalla bonaccia, durante i quali
1
20

L'attestazione dal LibroSegreteCose in TB e B

è un falso del Redi. Quasi tutte le altre attestazioni
sono plurali in -i, per cui è difficile determinare il
genere.

1

di.

L'attestazione del Bencivenni è un falso del Re-
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gli alcioni fanno il nido' (ante 1562, Domenichi, B; ante 1876, Settembrini, B; prima del
1913, D'Annunzio, B)2, alcionei giorni (Fiorio
1598 - Oudin 1643), giorni a/cionj Chambers
17 48, giorni alcionei TB 1865; a/ciònio agg. 5
'proprio dell'alcione' (dal 1918, D'Annunzio,
B; DD), a/cionèo (1952, Cicognani, B).
It. alcionella f. 'polipo sarcoide degli idreformi annidati' (VocUniv. 1845; TB 1865; Ace.
1941).
10
It. alcionari m. pl. '(zoo!.) antozoi dell'ordine
dei polipi' (dal 1906, Tommasini; B; Zingarelli 1983)3.
It. alcionìdio m. '(bot.) genere di piante marine' VocUniv. 1845; alcionidi m. p!. '(ornit.) fa- 15
miglia di uccelli cui appartiene l'alcione'
(1932, Tombari, B); alcioniti m. pl. '(miner.) alcioni zoofiti pietrificati' (VocUniv. 1845; TB
1865) 4 • It. alcionidee f.pl. 'ordine di piante
marine delle talassofite' VocUniv. 1845.
20
It. alcionale agg. 'che si addice all'alcione, che
somiglia al suo volo' (1919, Linati, B).
Forme dotte dal lat. ALCYON 'alcione' ( < gr.
aA.xurov), corrispondenti al fr. a. alcion (1265
ca., Latini, FEW 24,3lla), al cat. a/cio (1850,
DELCat. l, 163) e allo spagn. a/cion (dal 1458
ca., DHLE 2, 198).

25
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REW 332, Faré; DEI 115; Prati 28; DELI 36 ;
FEW 24,311 se g. - Marinucci.
-

alcedo, germ. alka
35

*aldigorium/altigorium 'fieno di se-
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ad~g~ (p.225), Cataeggio adigdè Valsecchi,
Lanzada dig~r (p.216), digdèr Valsecchi,
posch. adigfj!yr (p. 58), Grosotto adigdèr
Valsecchi, Iomb. occ. (Magreglio) d~gdèy
Mat.VDSI, Visgnola ad~gdè ib., Bellagio
ad egre ib., Iomb. or. (valbremb.) digor
Tiraboschi2, trent. (Viarago) /ig~r (p.333),
lad.-anaun. (sol.) degoui Tagliavini, Pèio d~
gl[!y (p.320), Ossana degor (Jud,RLiR 4,273),
Rabbi argjor (Prati,AGI 18,409), ardjor ib.,
Piazzola argy~r (p.310), Malé deghjOr
(Jud,RLiR 4,272), Castelfondo digw~r ib.,
agw~r(p. 311), lad.-fiamm. (Predazzo) adig~y (p. 323), Faver d~g~r (p. 332), lad. ates.
(gard.) diguei Lardschneider, Bulla digwé i
(Pellegrini,FestsFinsterwalder 327), Selva di
Val Gardena diguay (p.312), fass. digr Elwert 100, Penìa ligé (p.312); AIS 1402.

1. a. p. Lomb. alp. or. (Peglio, Mello, Roncaglia, Geròla Alta) dig~ f. 'fieno di secondo
taglio' Stampa 88, Garzeno ad~gdèya Mat.
VDSI, posch. digdèr Tognina 141, dregdèir
Mat.VDSI, Brusio digdèr ib., Grosio dig~r
(p.218), Cepina digfj!y Stampa 88, borm. ib., digojr Longa, Isolaccia digfj!yr (p.209),
lomb.or. (Introbio) deg~r (p.234), Livigno
digfj!y Stampa 88; AIS 1402.

1. b. Derivati
Lomb.alp.or. (Rogolo) digurl m. 'guaime'
Stampa 88.
bis-: lad. anaun. (Malé) hezgjor m. 'terzo fieno' Quaresima, Rumo bezyiJr ib., Samoclevo
bezdydèr 'guaime' (Prati,AGI 18,409); anaun.
bezgorin 'terzo fieno' Quaresima.

condo taglio'

2. r altigorium,

I. 1. a. a r a(l)digorium, 1
Lomb.alp.or. (Germàsino, Catasco) ad~gfj!y
m. 'fieno di secondo taglio' Ma t. VDSI, Mello

40

Lad. ven. (Selva di Cadore) vertegw~y m.
'fieno di secondo taglio' Tagliavini, San Tomaso Agordino verteguoi Rossi, Zoldo Alto ortegu6i Tagliavini, lad.ates. (Colfosco) artigu
(Pellegrini,FestsFinsterwalder 327), bad. su p.
artigdè Pizzinini, b. bad. artigoi Martini, mar.
artig~y (Kuen,ZrP 57,486), San Vigilio (p. 305), a rtegéi (Pellegrini,FestsFinsterwalder 327), Arabba art~gw9y (p.315), arte -

2
Cfr. fr. jours halcyoniens (Pin 1562, FEW 24, 45
312b), spagn. dfas Alcionios (dal 1585, DHLE
2, 199).
3
Cfr. fr. alcyonaires m. p!. (dal 1838, AcC, FEW'
24,312b), spagn. a/cionarios (dal 1890ca., DHLE
2, 199).
4
Cfr. fr. alcyonite f. (Valm 1780 - Moz 1842, 50
FEW 24,312b), spagn. alcionito (1853, DHLE
diev.anaun. adegorium (1408, Prati,AGI 18,409);
2, 199).
cfr. il cognome/soprannome fiamm. Adegoi (1378,
1
Cfr. lat. mediev. borm. adigorium m. 'fieno di
ib.).
2
secondo taglio' (sec. XIV- sec. XVI, Longa), lat. meCfr. Jud,RLiR 4, 272 N 2.
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goy Tagliavini, Pieve di Livinallongo artegwpy ib., Laste - ib., Rocca Piètore vertegwpy ib., Colle Santa Lucia artigwpy ib.,
la d. cado r. (Selva di Cadore) v erte g w py Tagliavini, amp. outigoi Majoni, Zuèl {JWtig9y
(p. 316), San Vito auteguoi Menegus l, Borca
aoutuoi ib., autuguoi Tagliavini, Vodo outuoi
Menegus, Cibiana di Cadore auteguoi DeZordo, Pozzale art~gw9y (p.317), Laggio di Cadore altwoi (Pellegrini,FestsFinsterwalder
327), Auronzo di Cadore autevuoi Tagliavini,
cornei. utigoi ib., Pàdola 919guy (p.307), {Jtiguy ib., utiguy (Pellegrini,FestsFinsterwalder 327); AIS 1402.
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REW 385a, 7130; Faré 7130; DRG l, 126seg.
(Pult); Jud,RLiR 4,272; Elcock, A Semantic
group in Alpine Romance, Studies in French
language, literature and history, Cambridge
1949, pp.41-47; G.B. Pellegrini in "Studien
zur Namenkunde und Sprachgeographie",
FestsFinsterwalder, Innsbruck 1971, pp. 323340; Prati,AGI 18,409-411. - Crevatin; Pfister.

10

-

*recordum

15

Aldo
Tutte queste forme possono ridursi a due varianti probabilmente preromanze: r *aldigorium, (l.)/' *altigorium, (2.). La linea che separa questi due tipi divide grosso modo la 20
provincia di Belluno da quella di Trento: a
Est il tipo con -/t-, a Ovest quello con -Id- che
corrisponde anche alle forme lat. mediev. di
Bormio e della Val di Non. Interessante il parallelismo coll'opposizione tra preromanzo 25
*gimberu/*kimru. Le forme engad. 'adg&r,
formano un'unità con quelle del Iomb. al p.
e del Trentino. La terminazione originaria
pare contenere il suffisso lat. -ORIUM. Il
friul. •altiut presenta un cambio di suffisso 30
(-EOLUM), un'innovazione irradiata forse da
Aquileia; le forme friul. Vico altiguo e Forni
di Sotto altigoy conservano lo strato •altigorium, concordando anche in questo caso con
quelle vicine del Cadore. Le forme femminili 35
(~.) provengono da un falso stacco dell'a:
/'adigor > la digor. I derivati col prefisso bisindicano un taglio successivo del fieno, in
questo caso la povera qualità del terzo fieno
(l. b.).
40
I tentativi di fornire un etimo riconoscibile sono pochi e non convincono: *ALTILIOLUM
(REW 385a), DECURIA (Ascoli,AGI 1,264 N
166), RECOLLIGERE (Pasquali,ZrP 56,668
seg.), *ALTILIOLUM x *RECORDUM (Ko- 45
sthil,ZrP 37, 94), *RECORDUM (Pellegrini),
basco agorr 'settembre' (Elcock); CORIUM
'pelle' noto in succedanei altoitaliani nel senso
di 'superficie (erbosa)' (Prati).
50

3
Cfr. lat. mediev. cado r. altruoi 'fieno di secondo
taglio' (San Vito 1541, Menegus).

II. 1. It. aldo m. 'libro stampato da Aldo
Manuzio e dai suoi successori' (TB 1865; B
1961) 1•
Derivati: it. (edizione, carattere) aldino agg.
'che prende il nome da Aldo Manuzio il Vecchio (1449-1515)' (dal 1797, D'AlbertiVillanuova; TB; Acc.l94l; B; DD), - 'appartenente agli Aldi, stampatori di Venezia' TB
1865.
Agg. sost.: aldina f. 'edizione (con carattere aldino) pubblicata dalla tipografia di Aldo Manuzio' (dal 1865, TB; Acc.l941; B; DD); 'un genere moderno della scrittura "antiqua"
(diritta)' Garollo 1913.
Appellativo che risale al nome proprio Aldo
Manuzio il Vecchio, rinomato stampatore veneziano, cfr. fr. a/de m. (AcC. 1842, TLF
2,472a), lettre aldine (1529, Tory, ib. 2,473a),
spagn. aldina f. (dal 1861, DHLE 2,220c), aldino agg. (dal 1900, ib.).
DEI 116. - Pfister.

alea 'gioco dei dadi; avventura, rischio,
fortuna'
II. 1. a. It. àlea f. 'gioco d'azzardo con i dadi' (ante 1587, Baldelli, B), sic. ali f. p!. 'dadi,
pezzuoli d'osso, cubi, con numeri ad ogni faccia' (Pasqualino 1785; Traina), /ali (DeGregorio,StGI 4,321).
1

Cfr. testo d'Aldo (1718, Menzini, TB).
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Sintagma: sic. joc'e /ali 'gioco a dadi' (De Gregorio,StGl 4,321), joc'e //ali ib.
Loc. verb.: sic. iucari all'ali 'giocare coi dadi'
(1853, Meli, Piccitto), iucari all'oca e all'ali ib.
5

1. b. It. àlea f. 'rischio, incertezza della sorte, dell'avvenire' (ante 1683, De Luca, B; dal
1863, Crusca; B; DizEnclt. 1955; "lett." DD
1974). - Loc. verb.: correr l'àlea 'affrontare la
sorte, il rischio' (dal 1886, lmbriani, B; DD).
2. It. aliosso m. 'osso del tallone delle zampe posteriori di animali dal piede fesso, come
l'agnello, di cui si servivano i bambini per giocare; dado' (dal 1444, GiovPagoloMorelli, B;
Crusca 1863; TB; B; DD)l, galiosso (secc.
XIII-XVII, DEI)l.

Vocabolo dotto dal lat. ALEA, che nel significato di 'gioco dei dadi' si continua nell'it. (II.
l. a.) e nel significato secondario 'sorte, rischio' nel fr. aléa (1866 Lar, FEW 24,312a) e
nell'it. (l. b.). L'it. a/iosso (2.) è una composizione di ALEA ed OSSUM (RohlfsAstragali
11 ).

t5

20

alectoria 'pietra preziosa'

25

aleator 'chi corre l'àlea'
35

Latinismo di D'Annunzio.
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DEI 116. - Marinucci.

II. 1. It. aleatorio agg. 'che dipende dalla
sorte, dal caso; di realizzazione assai incerta;
instabile, imprevedibile, rischioso' (dal 1587,
1 Cfr. lat.mediev.fior. ludum aliossorum (1415,
Statuti 2, 405, Hubschmid), lat. mediev. orv. ludere
ad aliossos ( 1581, Statuti 182, ib.).
2
La g- può provenire da ASTRAGALUM (DEI
1752).

Latinismo del Cinquecento che corrisponde al
fr. aléatoire 'che si riferisce al gioco di dadi'
(1590ca., FEW 24,312a), al cat. aleatori (1904,
DELCat. l, 170), allo spagn. aleatorio (1843,
DHLE 2,223) e al port. aleatorio.
DEI 116; Prati 28; DELI 36; FEW 24,312. Marinucci.

30

aleatòrius 'che dipende dalla sorte'

Baldelli, B; Crusca 1863; TB; B; DD), contratto aleatorio 'che prevede una condizione assolutamente fortuita' (dal 1829, Tramater; Crusca 1863; TB; B; DD).
Agg. sost.: it. aleatorio m. 'sala o camera nella
quale gli antichi giocavano ai dadi o ad altri
giochi' (Tramater 1829; VocUniv. 1845).
Derivato: it. aleatorietà f. 'instabilità, incertezza, imprevedibilità' (1958, Soffici, B).

to

REW 333; DEI 116,124,1752; Prati 28,30;
DELI 36; FEW 24,312; Alessio,AAPontaniana 14; Salvioni,RIL Il.41,880. - Marinucci.

II. 1. It. aleatore m. 'chi corre l'àlea, chi arrischia, chi tenta la sorte' (dal 1920, D' Annunzio, B; Devoto-Oli).
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II. 1. M an t. a. alectoria f. 'pietra preziosa
che si diceva trovarsi nello stomaco del gallo'
(1300ca., GhinassiBelcalzer,SFI 23,52) 1, it.
alettoria (ante 1564, Domenichi, B), aletteria
(Florio 1598- Veneroni 1681).
It. a. allettorio m. 'pietra cristallina della grandezza d'una fava che si trova nel ventriglio dei
galli' (inizio del sec. XIV, Intelligenza, B), a/ettorio (Florio 1598 - Veneroni 1681; FaccioliCucina II, 189), aletorio (Florio 1598; ib.
1611).
2. It. pietra alettoria f. 'pietra preziosa che
si diceva trovarsi nello stomaco del gallo'
(1671, Redi, TB).

Il lat. ALECTORIA [GEMMA] ( < gr.
àì-ix-rrog, -ogoç) 'appartenente al gallo', attestata in Plinio, continua in forma dotta nel fr.
a. a/ectorie (secc. XII/XIII, FEW 24, 312b), fr.
alectoire (sec. XII - Oud 1660, ib.), nello
spagn. a/ectoria (l447ca., DHLE 2,225) e
nell'it. (Il. 1.), nella forma sost. e in quella agg.
(2.), cfr. fr. medio pierre alectoire (sec. XVI,
FE W 24, 312b), port. pedra alect6ria, it. pietra
alettoria.

ALEPS

ALEXANDER

niss.-enn. (Santa Caterina Villarmosa) alitunni
'gheppio (Falco tinnunculus tinnunculus)' PicI. 1. Berg. a. alef 'grasso' (sec. XV, Lorck
citto.
120)1, APiem. (San Giorgio Canavese) 16 'unPalerm. or. (Castelbuono) a/ituni m. 'poiana
tume che trasuda dalla pelle sugli orli e sulle s comune (Buteo buteo)' (1886, Giglioli 245),
ripiegature della camicia e dei vestiti' (Seralitunni ( 1930 ca., Cannarella, Piccitto).
ra,DR 9, 164), Iomb. or. (Gandino) a/èf'grasso
Cismon t. occ. (Èvisa) altagna f. 'aquila comuche i polli hanno all'ano' Tiraboschi.
ne femmina' Ceccaldi.

aleps 'àdipe, grasso'

Il lat. tardo ALEPS (Appendix Probi) si con- to
Il. 1. It. a. (corvo) alite m. '(corvo) volante'
serva unicamente nel logud. a. alipes porcinas
(ante 1292, Giamboni, GlossCrusca 1867).
'grasso, sugna, lardo' (DES l, 72), nel sardo
Agg. so st.: it. alite m. 'uccello' (1582, Bruno, B
centr. alipe f. 'sugna, strutto del maiale; grasso
- Veneroni 1681); sacro alite 'la colomba (sadella gallina' ib., nellogud. afJi/e ib., nel cacra a Venere)' (1625, DonnoRizzo).
navese e nel berg., cioè in zone conservatrici ts
dell'Italia settentrionale (1. 1.). La forma con
La forma lat. ALES pare continuarsi unica-/- è più vicina al gr. aN:tq>a della variante
mente nel corso e nel sic. e costituisce forse un
classica ADEPS.
relitto che risale al latino locale. Nell'aumentativo alituni 'uccello grande' Riegler (AR
REW 161, Faré; DEI 62; FEW 24, 138; DES 20 7, 15) vede una denominazione tabuistica, oggi
72; Jud,VR 13,239. - Pfister.
avvicinata per etimologia popolare ad ali tunni 'ali rotonde'. L'it. a. corvo alite è una tradu~ adeps
zione alla lettera da Grosio auxiliante corvo
alite (II. l.).
1 Manca l'indicazione del genere; probabilmente
femminile, cfr. sardo centr. alipe f. e fr. a. awe f.

25

REW 333b; DEI 125; Alessio,AAPalermo IV.
7, 307. - Pfister.

30

alere 'alimentare'

Alexander

Il. 1. It. àlere v. tr. 'alimentare, nutrire' (seconda metà del sec.XIII, GuidoOrlandi, TB;
ante 1492, Lorenzo Medici, TB; fine del sec.
XV, ViscontiCutolo 1).
Derivato: pad. a. alitione f. 'nutrimento' (1452,
SavonarolaMNystedt).
Latinismo della lingua poetica di limitatissima
diffusione.

35

40

Faré 333c; DEI 118. - Crevatin.
1
Attestato nella forma del passato remoto a/se
(3. pers. sing. su cui v. Rohlfs,GrammStor. § 581 ).

so DEI 177; FEW 24,312seg. - Ptister.
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I. 1. Derivati: cismon t. occ. (Èvisa) altone
m.

'aquila

comune

maschio'

Ceccaldi;

I. 1. Sic. a. lixandru m. 'macerone, smirnio
(Smyrnium olusatrum L.)' (sec. XIV, SenisioMarinoni 130), sic. lisciandru Traina, /isciandriu Penzig.
It. lessandria f. 'macerone, smirnio (Smyrnium olusatrum L.) TargioniTozzetti 1838.
Derivati: roman. a. alisantrino m. 'macerone,
smirnio (Smyrnium olusatrum L.)' (sec. XV,
RicettarioErnst,SLI 6, 164) 1 •
It. alessandrina f. 'macerone, smirnio (Smyrnium olusatrum L.)' ("antiq.", Penzig)1, teram.
sandrina DAM, abr.or.adriat. /asandrina
i b.

Tosc. alessandrina f. 'oleandro a fior bianco
(Nerium oleander L.)' (1731, DEI; Alesso

ales 'alato; uccello'
1
Cfr. Plinio, nat. 37,10,54: "ALECTORIAS vocant in ventriculis gallinaceorum inventas crystallina specie."

30

29

1
Cfr. fr. medio alexandrin m. 'smirnio' (1490,
FEW 24,313b), alexandri (1542, ib.), persi/ alexandrin (sec. XV, ib.).
2
Cfr. delf.a. alexandrine 'smirnio' (1549, FEW
24,313b).
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sio,AAPontaniana 17 s. v. sciannarina; TargioIt. alessandrino agg. 'relativo a personaggi di
niTozzetti 1838; Penzig)3.
nome Alessandro (Aquedotto, Biblioteca, LiSic. lisciandrettu m. 'macerone, smirnio
nea, Terme)' (LUI 1968; DizEnclt. 1955).
(Smyrnium olusatrum L.)' Traina, lisciandredIt. alessandrista m. 'seguace delle teorie di
du ib., - 'id.; smirnio di Candia (Smyrnium s Alessandro di Afrodisiade (1950, DEI; Dizperfoliatum L.)' Penzig; - di Madum'a 'SmyrEncit. 1955) 7 ; alessandrismo 'dottrina ispiranium montanum perfoliatum L.' Pasqualino
ta alle interpretazioni aristoteliche di Alessan1785.
dro di Afrodisia (secc. II-III d. C.), condannata dal Concilio Lateranense nel 1513' (Diz2. It. Sandrone m. 'maschera e burattino 10 Encit. 1955; Devoto-Oli 1967); alessandrini(Emilia e Romagna): tipo del villano urlante e
smo 'improprio per alessandrismo' (DizEncit.
1955; LUI 1968); alessandrinista 'improprio
prepotente, reso popolare dal bolognese F.
per alessandrista' LUI 1968.
Cùccoli (1831); uomo zotico, goffo; persona
rozza e trascurata nel vestire; neghittoso'
Derivati scientifici moderni: it. alessandrite f.
(Panzini Agg. 1935; Devoto-Oli 1967), emil. 15 'varietà di crisoberillo, dal color verde, molto
ricercata come gemma e così chiamata dal
occ. (moden.) sandròun Neri, it. reg. bol. sandrone (Coco,ACStDiallt. 9,233), bol. sandron
Nordenskjold nel 1824 in onore dello zar
Coronedi, sandrdl) (Mainoldi; Ungarelli).
Alessandro I di Russia' (dal 1941, Ace.; DizIt. sandrone m. 'società carnevalesca modeneEnclt. 1955; Devoto-Oli 1967).
se' Petr. 1891.
20 It. alessandrolite f. 'minerale reperibile in Jugoslavia, del gruppo delle miche, scaglio so e
It. reg. bo l. sandrona f. 'donna rozza e trasandata' (Coco,ACStDiallt. 9,233), bol. sandi color verde, costituito da silicato idrato
drtigna ib.
d'alluminio e cromo: dal nome di Alessandro
Obrenovié' Devoto-Oli 1967.
Loc.: corso a la sandriona '(famil.) alla carlona, malamente, come viene viene' Falcucci 4 • 25
Derivati: emil. occ. (m aden.) sandrounàz m.
III. 1. It. alessandrino m. 'verso risultante
di due emistichi di sei sillabe ciascuno, tipico
'accr. di sandròurf Neri.
It. re g. bo l. insandronato agg. 'reso come Sandella poesia classica (eroica) francese e imitadrone' (Coco,ACStDiallt. 9,233), bol. insanto in it. dal poeta bolognese P.J. Martello
drun~ ib.
30 (1665-1727) con il settenario doppio o martelliano' (dal 1748, Chambers; TB; B; DD) 8 •
Il. 1. Pad. a. (anima) alesandra agg. f. 'generosa, ricca' (ante 1389, RimeFrVannozzoMedin)S.
Tra i derivati popolari di Alexander (gr. 'AAf.Derivati: it. alessandreggiare v. asso l. 'farla 35 çavùgoç), nome assai diffuso dall'epoca tarda Alessandro (voce scherzevole)' (ante 1707,
do-gr. in poi, spiccano le denominazioni meFilicaia, TB).
rid. per lo smirnio (I. l.) e la forma accr. e
It. alessandriano agg. 'relativo, pertinente ad
dispr. Sandron(e), ispirata alla nota maschera
emil. (2.). Lo smirnio era comunque noto
Alessandro' (Masi 1819 - Panlessico 1839) 6,
- 'di Alessandro' VocUniv. 1845.
40 all'antichità col nome di HOLUS ATRUM,
donde una cospicua serie di varianti: poiché
3
Dioscoride ha Alexandria ad indicare il laurus
la pianta era diffusa come spontanea in MaceAlexandrina o la chamaedaphne (Andrf); per
donia (da cui l'altro nome it. macerone), coml'oleandro, cfr. il lat. mediev. /aurus alexandrina frupare dal IV sec. anche la dizione petroselinum
tex (sec.XVI, Schmidt, RollandFlore 8,29). L'Alessio in DEI spiega la voce come deformazione del ti- 45 Macedonicum (André), che dovrebbe spiegare
la sovrapposizione tardo-antica e mediev. di
po pop. aleandro su alessandrina 'smirnio' o sul nome proprio Alessandro, ma in AAPontaniana 17 inAlexander (FEW 24,314a). Forme di evoluzioterpreta 'd'Alessandria'.
ne fonetica popolare continuano nel fr. a. ali4
Dato come tosc. dalla fonte.
saundre 'smirnio' (metà del sec. XIII, FEW

5 Dall'avere Alessandro, nella tradizione popolare, superato ogni altro eroe in generosità: cfr. spagn.
alejandro 'generoso', mali. a/eixandre 'leggiero' (Castro,RFE 12,404).
6
Cfr. lat. ALEXANDRIANUS 'di Alessandro
Severo' (sec. III d. C., Lampridio).

50
7
Propr. dal gr. 'AÀ.el;avOQtcrTf]ç 'partigiano di
Alessandro' (DEI).
8 Il DELI dà come prima attestazione 1758 (Lacombe), cfr. anche Zolli (RicDial. 2,39).
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1785; it. alessandrine zucche 'meloni di Ales24,313b), cat. aleixandre (DCVB 1,459seg.),
sandria' (ante 1597, Soderini, B), p ad. a. (capsardo lisandru (DES 2, 185 seg.). Per il resto,
pari) alexandrini (1452, SavonarolaMNyl'it. ha soltanto derivati colti di scarsa tradiziostedt).
ne e formazioni scientifiche moderne (Il. l.),
oltre al prestito alessandrino (III. l.), dal fr. s It. rito alessandrino m. 'quello sviluppatosi in
Alessandria fino a S. Atanasio e rappresentato
medio vers alexandrin (dal 1492, FEW 24,
soprattutto dalla cosiddetta liturgia di S. Mar313b), a/exandrin (dal 1549, ib.), usato per la
co; origine dei riti copto ed etiopico' (DizEncprima volta nel Roma n d 'Aiexandre ( 1170 ca.),
It. 1955; LUI 1968).
poema mediev. su Alessandro Magno.
10 Sic. linu lisciandrinu m. 'lino alessandrino'
(1815, TempioMusumarra s. v. lisciandrinu)S.
DEI 118,2209,3330; DELI 36; FEW 24, 313
Sic. rosa lisciandrina f. 'varietà di rosa (Rosa
seg. - Zamboni:
alba L.)' Traina, rosa sciannarina ib.
Agg. sost.: fior. a. alessandrino m. 'velluto pre~ salamandra
15 giato che si fabbricava in Alessandria' (1433,
PezzarossaMartelli,LN 38, 21);
lt. alessandrina f. 'pervinca' (Florio 1598 Alexandrìnus 'di Alessandria (d'Egit- Oudin 1643).
to)'
20
II. 1. It. alessandrino agg. 'proprio della cil. l. lt. a. (terra) alessandrina agg. f. 'di
viltà greca di Alessandria (secc. IV-I a. C.), elAlessandria' (inizio del sec. XIV, Intelligenza,
lenisti co; raffinato, di fattura preziosa e stuGAVI).
diata; di arte senza ispirazione, decadente'
(dal 1758, A. Cocchi, TB; B; DD); - 'poeta,
It. alessandrino agg. 'proveniente da Alessandria d'Egitto' (dal 1729, Salvini, VocUniv.; 2s artista, filologo o filosofo dell'età alessandrina' (dal 1865, TB; B); - 'chi ricerca raffinaTB; B) 1, sic. /isciandrinu (1815, TempioMusutezze nell'espressione artistica' (TB 1865 - B
marra; Traina), sciannarinu ib.
lt. (tengere) a/issandrino agg. 'di colore. ales1961).
sandrino, sorta di azzurro o ìndaco' (1548, RoDerivato: it. alessandrinismo m. 'carattere
settiEdelstein-Borghetty)2.
30 dell'arte e della poesia dell'età ellenistica; preSintagmi: it. velluto alessandrino m. 'velluto
ziosismo letterario, raffinatezza espressiva,
pregiato che si fabbricava in Alessandria'
freddo studio dello stile' (dal 1883, Carducci,
(1433, PezzarossaMartelli,LN 38,21; 1552,
B; DD; Zingarelli 1983) 6 •
Bembo, TB), ferrar. a. vel/udo alissandrino
(1474,
TestiQuattrocento,Migliorini-Folena 35
83, 2)3, lucch. a. vigliuto vergato a/lesandrino
Il lat. ALEXANDRINUS 'di Alessandria' (da
(1383, BonaviaPittino,SFI 24).
Cesare) continua in forme popolari o semipoLomb. a. aurea alessandrina f. 'medicinale a
polari come agg. di provenienza (I. l.) e in farbase di oro, sorta di antidoto aromatico' (sec.
me colte, riferite soprattutto all'età ed alla cui40 tura ellenistica (II. l.), cfr. ALEXANDRINA
XV, Holmér,StN 38) 4 •
I t. albicocca alessandrina f. 'specie d'albicocVITIS (Plinio 14,43, André), fr. a. alexandrin
ca, detta anche di Malta' (ante 1597, Soderini,
m. 'specie di tessuto prezioso' (1210ca., FEW
B), sic. varcocu lisciandrinu m. Pasqualino
24,314a), cat. (seda) alexandrina (1404,
DCVB 1,483), spagn. alejandrino, port. ale1 Cfr. si c. a. alexandrini m. p!. 'abitanti di Ales- 45
xandrino (sec. XVI, DELP l, 150).
sandria' (sec. XV, LibruDiGirolamo), alixandrini ib.
2
Cfr. lat. mediev. bo!. alexandrino colore (1475,
SellaEmil. s. v. cameseus).
3
Cfr. lat. mediev. bo!. panni ·da/maschi alexandrini (1401, SellaEmil.), veluti alexandrini (1470, ib.),
lat. mediev. regg. de alessandrino serico (1449, ib.),
lat. mediev. ravenn. tessutum sete alessandrine (sec.
XVI, ib. s. v. tessutum).
4
Cfr. lat. mediev. emi!. aurea alexandrina (sec.
XIV, Gio. da Parma, SellaEmil.).

DEI 118; DELI 36; FEW 24,313seg. - Zamboni.
50

s Cfr. logud. sett. lisandrinu 'lino selvatico' (DES
2, 186).
6
Cfr. fr. a/exandrinisme (dal 1838, TLF 2, 491
seg.).
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Alexius

Hubschmid), ven.a. - (ante 1556, BerengoTucci), venez. a. allega (1435, PortolanBeninIl. L Lad. ates. (amp.) lèsio m. 'ricoverato
casa, Kahane-Bremner), alega ib., nap. a. àlanella casa pia' Majoni 1•
ca (1469, Panuntio XII. 3, Lupis-Panun5 zio,ACILFR 17), àlacca (ib., ms. C), si c. a. ar2. Lomb. o cc. (bust.) santalèsi m. 'ragazzi
ca (sec. XIV, CrestomaziaLiGotti 39), alica
Valla 1522, lig. occ. (Mònaco) arga Arveiller
finti tonti, bugiardi, che a vederli sembrano
dei santerelli, invece sono demoniaci' Azimon106 1, Mentone ~rga (ALM p.30), Pigna areti.
ga (Merlo,ID 17), Bordighera- (ALM p.45),
10 sanrem. - (Merlo,ID 17; Carli), Onéglia l rReminiscenze isolate della vita di Sant'Alessio
ga (Bottiglioni,ID 4, 13), Noli ayga (ALM
(II. 2) e di una persona col nome Alessio (l.). p. 46), tabarch. - (Bottiglioni,ID 4, 12, 59;
Pfister.
ALM p.43), ayya (ALM p.43), geo. àiga
Gismondi, aega ib., Bonifacio arga (Botti15 glioni,ID 4, 56), Camogli a figa (ALM p.47),
Sestri Levante ayga (ALM p.48), Monterosso al Mare agra (ALM p.49), ven.lagunare
Alfieri
(venez.) a/iga Saverien 1769, a/ega (Contarini; Boerio), Chioggia a/ega (ALM p. 77),
II. l. Derivati: it. alfieriano agg. 'che 20 ven. meri d. (vie.) - Pajello, Crespadoro concerne l'Alfieri; che s'ispira ai suoi modi
(AIS 1580, p.362cp.)2, poles. àlega (Loreozi,RGI 15,87; Mazzucchi), ven.centro-sett.
umani e stilistici' (ante 1866, D'Azeglio, BAcc.l94l; TB; B); alfieresco 'id.' (dal 1941,
(vittor.) - Zanette, bellun. - Nazari, grad. Ace.; B; Zingarelli 1983); alfierico 'id.' MiRosamaniMarin., a/aga (TestiBattisti 1,39),
25 triest. à/iga (Pinguentini; Doria), istr. - (RoglioriniPanziniApp. 1963.
samani; RosamaniMarin.), àlega ib., Pirano
Agg.sost.: it. alfieriano m. 'seguace, imitatore
di V. Alfieri' Zingarelli 1970.
òlega RosamaniMarin. 3 , Zara à/iga ib.4, àlega
ib., ver. - (ante 1813, Del Cengio, Trevisani),
Formazioni dal cognome del poeta Vittorio
lad. cado r. (amp.) - (Majoni; "arcaico" Quar30 tu-Kramer-Finke 5), oltrechius. Menegus,
Alfieri (1749-1803).
garf.-apuano (carr.) a/iga (Luciani,ID 37),
DEI 120. - Pfister.
vers. à/ica Cocci, livorn. alya (Cortelazzo,ID
28), elb. (Marciana, Campo nell'Elba, Marina
di Campo) aliva (Cortelazzo,l[) 28; Dioda3s ti), Marciana Marina aliba (Cortelazzo,ID
28), Porto Azzurro a/ikwa ib., cismont. nordalga 'alga'
ovest (Calvi) arga (ALM p.31), cismont.occ.

a

l. *aliga
40

l. a. a. It. àliga f. 'alga; alga marina, nome
comune a molte piante tallofite che vivono in
acqua o in ambienti assai umidi' (dal 1320,
Crescenzi volg., B; TB; BarbutoMontale), it.a.
a/igha (prima metà del sec. XV, Kahane- 45
Bremner), it. àlaga (ante 1476, Masuccio, B;
Alunno 1548), gàliga (1565, MascherateBufole, B; 1876, Casaccia s. v. aega), alica (Florio
1598- Veneroni 1681; TB 1865), alega (Florio
1598; Oudin 1643), lig.a. - (Albenga 1519, so
1

"Il termine deriva dal primo ospite della casa
di ricovero di Cortina, di nome Alessio" Quartu·
Kramer-Finke.

Con passaggio l > r in posizione intervocalica
(Rohlfs,GrammStor §221) con successivo dileguo
della postonica; cfr. anche Nizza arga (FEW
24,314b).
2
Nell'espressione lidyfro k9m~ çn til~ga 'leggero come un'alga, leggerissimo'; cfr. venez. pesàr
come un'à/ega (Boerio s. v. àlega) 'pesar come una
paglia o un'alga; niente', ven. centro-sett. (vittor.) /eliér k6me un 'tllega Zanette (v. anche N 5).
3
Per influsso di forme come il dalm. (isola di
Susak) o/iga (VinjaREW,SRAZ 7) con il passaggio
a > o caratteristico del dalm.
4
Cfr. lat. mediev. dalm. alliga f. 'alga' (Curzola
1478, Kostrencié).
5
Nell'espressione seco come un'a/ega 'molto secco, molto asciutto (del fieno, della legna ecc.)', letteralmente 'secco come un'alga' (v. anche N 2).
1
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ga (1813, TargioniTozzetti; Penzig), nap. aie(Cargese)
(ALM p. 32), corso centr. (Ajacca D'Ambra, àpulo-bar. (martin.) àleghe Selcio) - (ALM p. 33), oltramont. meri d. (Provaggi.
priano) arya (ALM p.36), Portovecchio a/iSic. arca f. 'lattuga di mare (Ulva lactuca L.)'
ga (ALM p. 38), grosset. (Castiglione della
Pescaia) a/iha (Cortelazzo,ID 28), Porto San- 5 Piccitto, àrga ib., élica ib.
Lig. occ. (Mentone) arga f. 'Sphaerococcus
to Stefano a/ika (id., ID 28; "are.'' ALM p.
crispus Ag.' Penzig; ven. meri d. (Val d'Al po52), march.centr. (ancon.) aliga (Spotti;
ne) àlega 'Vallisneria spiralis L.' Burati, ver.
ALM p. 72), senigall. àl/iga Baviera-Ceresi- Penzig; lad.-ven. (agord.) Qlega 'crescioLeoni, march. meri d. (San Benedetto del Tron7
to) a/ega (ALM p. 71), abr. or. adriat. (pese.) 10 ne' (Pellegrini,AIVen. 113, 375) •
Irp.
(Montella)
cileka
f.
'grosso
fungo mangea/aka DAM, alika (ALM p. 70), Ortona reccio' Marano.
DAM vast. 6/aka GiammarcoMarin. 132,
6/eka' (ALM p.68), nap. a/aca (1670, Rocco),
Sintagmi : cal. a. à/ica marina f. 'alga marina
aleca (1678, Perruccio, Rocco; Andreoli), ala(Posidonia
Caulini Konig)' (fine del sec. XV,
ka Altamura, a/ega Volpe, Pòrtici a/ika 1s
Caracciolo 118 v, Lupis-Panunzio, ACILFR
(ALM p. 54), àpulo-bar. (molf.) ~lka (Mer17), si c. a. larga marina (sec. XIV, Thesauruslo,StR 13/14, 77; ALM p. 67), e/che Scardigno,
PauperumPalma,Aevum
5,407), sic. arca maribar. /anaka ScorciaSaggio, lannaka Scorcia
na Traina; nap. àleca de mare D'Ambra, isch.
45, cilif (ALM p.66), Mola açla (Nitti,ID
19), tarant. alika (ALM p.64), ciliga ib., luc.- 20 aleche é mare JoveneFiora; march. centr. (ancon.) aliga da largo 'id.' Spotti; march. centr.
cal. (Maratea) cilika (ALM p. 55), salent. (ancon.) àliga da porto 'zòstera, alga dei vetrai
VDS, salent. sett. (brindis.) àliga ib., salent.
(Zostera marina L.)' ib.; si c. arca di li vitrari
centr. (Ieee.) àleca ib., salent. meri d. (Castri'id.' Traina, arga di li vitrari ib.
gnano de'Greci) àlaca ib., Gallìpoli àlaga
(Roberti,BALM 13/15,603), Salve àleca VDS, 2s Sic. arca di striscia f. 'alga bruna (Fucus elongatus )' Piccitto; sic. or. àlica virdi 'lattuga di
cal.centr. (Crotone) a/ika (ALM p.63), cal.
mare (Ulva Jactuca L.)' ib.
merid. (Pizzo) - (ALM p. 56), Vibo Valentia
Sign. fig.: lad. cador. (oltrechius.) àlego m.
àlaca NDC, Bagnara Càlabra a/eka (ALM
'uomo
o oggetto di sesso maschile che ha l'esip. 57), si c. arca Piccitto, arga (Traina; Piccitlità
o
flessuosità
dell'alga' Menegus.
to), àlica (TempioMusumarra; TrainaSuppl.), 30
li par. cileka (ALM p. 58), sic. or. àlica PiccitDerivati: grosset. (gigi.) alik9ne m. 'fondo
to, Acitrezza cilika (ALM p. 62), palerm.
marino
ricco di alghe' (Fanciulli,ID 41).
centr. (Terrasini) aykka (Ruffino,BCSic.
March. sett. (pesar.) lighera f. coli. 'alga che il
12,294), marsal. àrika Piccitto, trapan. (Mazara del Vallo) arikka (ALM p. 60), akka ib., 3s mare getta e lascia sulla spiaggia; quantità
enorme di alghe' (-ARIA, Pizzagalli).
pant. arka (ALM p.61), Lampedusa alika
Ruffino 120; ALM 787.
t.a.p. Bar. lag;1na marbn;1 f. 'PosidoPiante tallofite determinate 6 : lig. o cc. (Mentonia
Caulini Konig' Scorcia 45, làghena manne
ne) erga f. 'posidonia (Posidonia Caulini
Konig)' Penzig, sanrem. àrega ib., Savona 40 'Zostera marina L.' ScorciaSaggio, àgghena
manne ib. 8 •
aiga ib., gen. - Gismondi, aega ib., ven. àlega Ninni-1, istr. - RosamaniMarin., tosc. àlil. b. March. centr. (senigall.) àlliga f. 'rifiuga Penzig, gigi. cilika (Fanciulli,ID 41), abr.
to vegetale del mare' Baviera-Ceresi-Leone;
or.adriat. (Ortona) cilJg (ALM 787, p.69),
nap. àlaga Penzig, Forìo glialeche JoveneFlo- 45 salent.merid. (Salve) a/Jka 'melma' (AIS 419,
p. 749), alaka ib.
ra, otr. a/eka (ALM 787, p.65), sic. arca
(Penzig; Piccitto ), è/ica ib., si c. or. àlica Piccit7 Cfr. il toponimo Alleghe (BL), dia!. alye e anto.
ticamente Aleguae, Alegae (1184), de Alegis (1263) e
Geo. aega f. 'Zostera marina L.' Casaccia,
i nomi locali dell'Agordino Meridionale alege,
ven. àlega Ninni-1, venez. - Boerio, tosc. à/i- so aleg~re (Pellegrini, AIVen. 113,375).
Per uniformare le denominazioni scientifiche ci
si è basati su Pietro Zàngheri, Flora italica, Padova
1976.
6

8 Forme probabilmente incrociate con i continuatori locali di LAGANUM ( < gr. Myavov). Cfr.,
per il significato, lo scambio inverso nel sic. à/ica
'fettuccine' (l. c.). - Fanciullo.
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1. c. Sic. sud-or. àlica f. 'fettuccine, forma di
Romagn. melga f. 'Zostera marina L.' Penpasta a strisce non molto larghe' (1875, Macazig 14, tosc. alga (ìb.; Targioni 1809); romagn.
luso, Piccitto; Pitrè,StGI 8).
elga 'lattuga di mare (Ulva lactuca L.)' PenSìntagma: sìc. àlica larga f. 'lasagne' (Aleszig.
sìo,AAPalermo IV. 7, 307).
s Sìntagmì: ven. a. alga marina f. 'Posìdonia
Derivato: sic. alichedda f. 'pasta fatta in casa,
Caulìnì Konìg' (sec. XV, BenRìnioDeToni,
a strisciolìne assai sottili' TraìnaSuppl.
MPARNLincei Il. 7,362), pìem. - CollaHerbarium, tosc. - Penzig, - 'Zostera marina L.'
2. Con metaplasma: lìg. occ. (Cipressa) arPenzìg.
gara f. 'alga' (Merlo,ID 17).
10 Tosc. (chian.) alga corniculata f. 'Vallìsneria
Lìg.occ. (Porto Maurizio) àrghena f. 'Posìdospìralìs L.' (1813, TargioniTozzetti), alga di
nìa Caulinì Konig' Penzìg, Onéglìa arghina
Chiana ìb., - 'Zannichellìa palustrìs L.' ib.,
alga di fiume ib.
(Bottiglioni, ID 4, 13; Dìonìsi).
Tosc. alga lèsina f. 'Isoetes lacustris L.' PenII. 1. It. alga f. 'nome comune a molte pian- 15 zìg, alga lesinino ib.
te tallofite che vivono in acqua o in ambienti
Derivati: cismont. or. (balan.) algaio!a f. 'scoassai umidi' (sec. XIV, Ovidio volg., TB 9 ; dal
dellina, umbilìco, specie d'erba grassa' Alfon1556, Della Casa, TB; B; Crusca 1863; DD) 10 ,
sì, argai6la ib.
emil. occ. (parm.) - Malaspina, emil. or. (Porit. algheto m. 'distesa di alghe' (1943, Civinìto Garibaldi) alg (ALM p. 76), bol. alga Co- 20 ni, B).
ronedi, romagn. (Cattòlìca) élga (ALM p.
Corso algachju m. 'luogo pieno di alghe' Fai75), march. sett. (pesar.) tilga (ALM p. 74),
cucci.
Fano - (ALM p. 73), Viareggio - (ALM p.
Vers. algame m. 'insieme di roba ingombrante
50), elb. - (Cortelazzo, ID 28) 11 , corso alga
e fuori posto' Cocci.
Falcucci, cismont.or. (Bastìa) alga (ALM p. 2s It. antialghe agg. 'che distrugge le alghe'
34), San Fiorenzo - (ALM p. 35), cismont.
(1970, Mancarella,AFMBari 9, 139).
occ. (Cargese) alga (ALM p.32) 12, oltramont. meri d. (Propriano) - (ALM p. 36), grosIII. l. Nap.a. alga f. 'alga marina' (1475,
set. (Porto Santo Stefano) - (ALM p. 52), !az.
Mercader, Lupis-Panunzio, ACILFR 17) 15 •
centro-sett. (Civitavecchia) - (ALM p. 53), 30
àpulo-bar. (ostun.) yalga VDS 13 , sic. alga
2. lt. algina f. 'sostanza ricavata dalle alghe
Traina; ALM 787.
mediante macerazione nell'acqua' (dal 1929,
Piante tallofite determinate 6 : romagn. melga
Enclt. II, 472 s. v. alghe; DD) 16 ; alginati m. p l.
f. 'posidonia (Posidonia Caulìni Konig)' Pen'sali derivati dall'àcido algìnico' (dal 1929, ib.;
zig 14, tosc. alga ib., otr. arga (ALM 787, p. 3s Zingarellì 1983), a/ginoidi 'alghe' (1929, Enclt.
65).
11,472 s. v. alghe), (àcido) algr'nico (dal 1929,
ib.; ZingareIli 1983).
• L'attestazione va guardata con cautela, perché
il TB non ci rinvia ad un testo o a un ms. sicuramente identificabile. Il DELI (Zolli) non la prende in
considerazione.
10 Sono prestiti dall'it. il serbocr. (Ragusa) vaoga
(sec.XVIII, Bartoli-2) e il berb. tàlga, té/ga 'alga'
(Serra,BALM 12,241).
11 Cfr. il toponimo Cala dell'Alga a Rio Marina
(PieriTTM 166).
12
Inchiesta svolta fra oriundi greci. Però negli
"anni 1934-39, il dialetto neogreco già non era vitale ed era comune l'uso del còrso" (MelilloACorsica
23).
u Con semivocale prostetica in parola iniziante
per vocale (cfr. MancarellaSalento 22 e particolarmente, per la località in questione, ib. 27).
14
La m forse per accostamento formale a romagn. miflga 'melica, saggina' Ercolani.
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3. It. algologìa f. 'parte della botanica che
studia le alghe' (dall892, Garollo, DELI; DizEnclt. 1955; DD; Zìngarellì 1983) 17 ; algòlogo
'studioso di algologia' (dal 1955, DizEnclt.;
Zìngarellì 1983).

45

50

15
Mercader era catalano e il suo trattato è fortemente interferito da elementi catalani.
16 Fr. algine f. 'substance glaireuse formée au
contact de l'eau par le mucilage de certaines algues
brunes' (dal 1887, RobS,FEW 24,314b).
17 Fr. a/gologie f. 'science des algues' (dal Gér
1817, FEW 24,314b).
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REW 334, Faré; DEI 12G---123; Prati 29; DELI
Il lat. ALGA continua nel prov. aougo (FEW
37; DES 1,110; DELCat. 188seg.; FEW 24,
24,314b), guasc. àugue, cat. alga (dal 1350,
314 b; Hubschmid,RF 72,92; Reichenberger,
DELCat. l, 188), spagn. - (dal 1250, DHLE
RF 71,168-173.- M. A. Cortelazzo.
2,311), port. -. In it. il tipo ratga, (Il.), ristretto alla lingua standard (> emi!., romagn., s
~ algosus
tosc., corso), va considerato dì tradizione dotta; le forme letterarie antiche e la maggior
parte delle forme dialettali presentano, invece,
uno sviluppo di vocale anaptittica (Rohlfs,
GrammStor. § 338) che le fa risalire più pro- 10
algensis 'che si nutre d'alga'
priamente ad un etimo *ALIGA (1.). La postulazione di questa base si fonda su ragioni geoIl. 1. It. algense m. '(pesce) che sì nutre
linguistiche e storico-linguistiche. Dal punto
d'alga' (Florio 1611 - Veneroni 1681).
di vista areale, le forme con anaptissì si estendono su tutto il dominio italiano e compren- 1s
Latinìsmo del Seicento che corrisponde allo
dono, inoltre, il friul. à/ighe PironaN, terspagn. algense 'che sì alimenta di alghe' ( 1624,
gest. a. alega (1350, Statuti 453, Hubschmid),
DHLE 2,327).- M. A. Cortelazzo.
a/igia ( 1542, Rosamani). Il venez. aliga penetrò nel croato vàliga 'alga' (PellegrinìSkok,
BALM 13/15,695) e taiina (VinjaREW,SRAZ 20
7); il sic. tilika si estende al malt. ltilka Aquialgere 'sentire, provare freddo; patire,
lina 103. Non contraddicono l'ipotesi *ALIsopportare il freddo; esser gelato'
GA le forme con rotacismo di l e sincope della vocale postonica, come i tipi lìg. e corso r arIl. 1. I t. algere v. asso!. 'sentir freddo intenga, e si c. r arka,. Solo nel li g. il rotacismo può 25
so, patire gelo' (prima del 1358, Petrarca, B;
spiegarsi egualmente bene pensando ad -/- ìnante 1484, PulciVolpì,RBA 19- Oudin 1643;
tervocalica o a l in nesso consonantico
Crusca 1863; TB; B).
(Rohlfs,GrammStor. § 221 e 243; ma v. lig. a.
Agg. verb.: it. algente 'ghiacciato, gelato; ina lega); nel corso (MelilloACorsica 71) e nel
sic. (Rohlfs,GrammStor. §22la) la r si spiega 30 vernale' (1321, Dante, EncDant.- 1938, D'Annunzio, B; DonnoRizzo; Crusca 1863; TB;
più convincentemente partendo da urta -/- ìn"lett." B 1961), nap.a. - (prima dell489, Jactervocalica. Dal punto dì vista cronologico,
JennaroCorti).
l'it. alga è attestato con continuità solo a parDerivato: it. inalgire v. asso l. 'sentir freddo,
tire dal sec. XVI; delle due attestazioni precedenti, una (Ovidio volg., TB) non è del tutto 35 patire il gelo' (ante 1686, Fr. Frugoni, B).
sicura ed è comunque interpretabile come latiLatinismi dì Dante e di Petrarca esistono nella
nismo; l'altra, nap. a. alga, è sicuramente un
lingua letteraria it. (II. 1.).
catalanismo (e come tale inserita in III. l.).
Le forme àpule sono probabilmente incrociate
con i continuatori locali dì LAGANUM (l. a. 40 REW 335; DEI 121; DEL137. - Marinucci.
~.); il significato di 'rifiuto vegetale del mare'
del march. centr. e 'melma' del salent. merì d.
(l. b.), analogo a quello del sardo a. alga (Atalgidus 'freddo'
zorì), campid. aliga 'concime, immondezze', è
motivato dal fatto che le alghe servono anche 45
II. 1. It. àlgido agg. 'assai freddo, gelato' (dal
da letame o vengono spesso ammassate a riva
1821, Leopardi, DELI; Crusca 1863; TB; Ace.
dal mare come rifiuti; il significato 'las agna'
1941; DìzEnclt. 1955; "lett." B 1961 ), àlgide
dì area siciliana (l. c.) va ricondotto ad ALGA
(cure) agg. f. p!. '(fig.) id.' ( 1897, Carducci, B);
e non ad ALICA 'farina di spelta' (come dubì'(medie.) freddo cadaverico' (dal
tativamente propone Alessio,AAPalermo IV. so àlgido
1829, Tramater; TB; B; DD).
7,307) per ragioni geolinguìstìche; forme con
Derivati: it. algidità f. '(medie.) forte abbassametaplasma caratterizzano illig. occ. (2.).
mento della temperatura superficiale del corIt. a/gina (III. 2.) e algologia (3.) sono termini
po, frequente in alcune malattie infettive' (Pascientifici, forse entrati dal fr.

m.
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lazzi 1949; B 1961); algidismo m. 'id.' (dal
1955, DizEnclt.; B; DD).

AL/CA

altro tempo' (1905, Panzini, B; ante 1910, Dossi, B).
Teram.gerg. aliassa m. 'bastardo' 1 Savini.

Latinismo della terminologia medie. moderna
corrispondente al fr. algide 'freddo (parlando
di un ammalato)' (dall812, FEW 24,315a), al
cat. àlgid (1868, DELCat. l, 190), allo spagn.
algido (dal 1730, D HLE 2, 328) e al port. - .

Latinismo, cfr. fr. alias ( 1465 ca., FEW 24, 315
b), occit.a. - (1471-1507, ib.), cat. àlias
(1450, DCVB l, 508), spagn. alias (sec. XV,
BDELC 41), port. alias.

5

DEI 121 ; DELI 37; FEW 24,315. - Marinucci.

10

DEI 122; DELI 37; FEW 24,315. - Holtus.
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tratti dì una sovrapposlZlone ALICA (Not.
Tir. 112; ecc.) x FARRICULUM: non a caso
ALICA è stato soppiantato in Italia e altrove
dai tipi più vitali far e spetta. Il fr. alica (1694,
FEW 24,316b) è dì tradizione dotta.

5

REW 337; DEI 122; FEW 24,316; Hubschmìd,RF 72 (1960), 91-94; Meìer,RF 94,
223 seg.; Reichenberger,RF 71 (1959), 168173.- Crevatìn.

10

alicubi 'in qualche luogo'

15

1
"N. N. alias mulo. Questo mulo si sopprime per
dovuti riguardi, e resta solo a/iassa" Savini.

algor 'freddo rigido; gelo'
11.1. It. algore m. 'freddo rigido; gelo' (ante 1525, G. Rucellai, TB - 1936, Viani, B;
DonnoRizzo; Crusca 1863; TB; "lett." B 1961;
"poet." DD 1974), lad.fiamm. (fiamm.) algiori
'raffreddore' Rasmo.

15

alica 'spetta'
I. 1. Aquil. (Preta) aleka f. 'farro' Blasi 1 •
20

11.1. It. alica f. 'Triticum spelta' Florio 1598,
aliga ib., tosc. halica Targioni Tozzetti 1813,
it. alz'ca 'spelta, biada' (ante 1936, VianiCiccuto,LN 39).

Latinismo cinquecentesco del Rucellai, che
continua nella lingua poetica (II. l.).
25

DEI 121. - Marinucci.

algosus 'pieno d'alghe'
II. 1. It. algoso agg. 'pieno d'alghe, coperto
d'alghe' (dal 1611, Florio; DonnoRizzo; B;
DD), aligoso (Florio 1611 - Petr.l891), corso
algosu Falcucci.
lt. algoso agg. 'che odora di alghe' (l 905,
D'Annunzio, B).
Latinismo del Seicento che si ritrova anche
nello spagn. algoso 'pieno di alghe' (dal 1622,
DHLE 2,337).

30
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DEI 122. - M. A. Cortelazzo.
~ alga

alias 'in altro tempo, in altro luogo'
11.1. lt. àlias avv. 'altrimenti detto' (ante
1535, Berni, TB; ante 1571, Cellini, B; ante
1698, Redi, TB; dall891, Petr.; B; DD); - 'in

Il lat. ALICA 'spelta e bevanda che con essa
si prepara' 2 ha un solo continuatore diretto
(1. l.) ed è raro anche nella tradizione dotta
(Il. l.). È difficile giudicare il valore del lat.
mediev. emil. allega (N 1), poiché da una parte la lenizione inviterebbe a vedere nella voce
un volgarismo di tradizione diretta, ma d'altra
parte forme come (h)alica, aliga sono frequenti nel latino medievale (Mittellat\Vb.). ALICA
è rarissimo nelle lingue romanze: spagn. a/aga 'specie di grano' ( 160 l, D HLE 2, 17); il logud. aligu 'farina impastata con vin cotto ed
altri ingredienti con cui si fanno dei dolci' e il
sardo alige potrebbero esser derivati da ALICUM ( = ALI CA, in Charisio, sec. IV), ma
l'etimo è posto in dubbio dal DES (1, 71)3, forse con eccessiva prudenza. Il DES propone
per il sardo centr. arikru 'farina grossa' l'etimo
FARRICLU, ma pare più probabile che si
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Cfr. lat. mediev. emi!. allega 'spelta' (Reggio,
sec. X, SellaEmil.), lat. mediev. ven. a/gam seu spe/tam (Feltre 1340, Statuti 83, Hubschmid).
2
K. Reichenberger, RF 71 (1959), 168-173: ivi
una rassegna delle principali attestazioni latine.
3
Nell'articolo dello Hubschmid sono discusse
anche le forme rumene, tra le quali l'oscuro alac
'spelta' (v. anche Cioranescu). L'alb. ajkii 'crema del
latte', ricordata dal REW, non ha nulla a che fare
con ALICA (cfr. CabejStudEtim. 423).

I. 1. Osso l. r algo, avv. 'in qualche luogo, in
un posto' (VDSI l, 85), tic. al p. centr. (Dalpe)
algtjw ìb., Chìrònìco algtj ìb., el go 1 ib., Cavagnago alg6u ìb., bellinz. al goo Monti, 20
tic.prealp. (Isone) iilg{J ib., moes. algtj (ib.;
Camastral,ID 23, 142), Santa Domenica al go
(VDSI l, 85), San Vittore algu (Salvioni,
MiscAscoli 87), lomb.or. (valsass.) algre
(VDSI l, 85)2, lad. ven. (agord., San Tomaso 25
Agordino, Cencenighe, Forno di Val) valgtj
(Pellegrinì,AIVen. 107), Selva dì Cadore valgp Tagliavini, lad. ates. (bad.) valgò Martinì,
Arabba valgQ (AIS l633cp., p.315), Pieve dì
Livinallongo valgp Tagliavìnì, Rocca Piètore 30
- ib.
Lad. ates. (bad.) valgò avv. 'da qualche parte'
Martin i.
Lad. ates. (fass.) valgonder 'in qualche luogo'
Lichtenhahn 66 3•
35
Con aferesi di al-: tic. al p. centr. (Montecarasso) in un kway gu loc.avv. 'in qualche luogo' (Salvionì,MiscAscoli 87) 1 •
Sìntagmi preposìzìonali: osso!. d'algù avv. 'in
qualche luogo' Faré, osso l. al p. (Viganella) 40
dalgtj (VDSI 1,85); Jad. ates. (San Vigilia)
adaiJgtj 'id.' (AIS 1633 cp., p. 305); lad. cador.
(cornei.) I]dalg{J 'id.' (Taglìavìni,AIVen. 103),
ndargtj ib.
Lad. ates. (bad.) in valgo 'da qualche parte' 45
Martìnì, bad. su p. imvalgò 'in qualche luogo'
1 "La sillaba iniziale di a/go è sentita come prep.
articolata, talché gu, considerato come sinonimo di
'luogo, sito', è adoperato soltanto nel modo in un
qua i gu 'in qualche luogo' (Salvioni)" (VDSI l, 85).
2
Cfr. friul. algò Faré.
3
Contaminato con UNDE (Lichtenhahn 66),
cfr. sopraselv. lunder, nunder ib.
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Pizzinìni, invalg6 (Tagliavini,AIVen. 103) 4 • Con adattamento al suffisso avv. -one: !ad.
ates. (gard.) nvalg6n avv. 'in qualche luogo'
Lardschneider, Selva di Val Gardena I)valguiJ (AIS 1633cp., p.312) 5 •
Composto: osso l. prealp. (vallanz.) insg-Uu
avv. 'in qualche luogo' ( < non so + ALI CUBI, Salvioni,MiscAscoli 87).
Il lat. ALICUBI (< ALIQUIS/ALIQUID +
UBl) 6 sopravvive solo sporadicamente nell'
ìt. sett. È un relitto alpino attestato dall'assolano al friulano con inclusione del Ticino 7 , del
lad. ates. e del lad. cador. Rispecchìa un vecchio strato dell'Italia sett., conservato in aree
laterali alpine e prealpìne 8 •

REW 338, Faré; VDSI 1,85 (Sganzini); Lichtenhahn 66; Pu~cariu,ZrP 32,606; Rohlfs,
GrammStor. §913; Salvioni,MìscAscolì 87. Holtus; Pfister.
~

alicunde, aliunde, locus.

*aliciinus 'qualcuno'
I. L pron.
1. a. a. 'qualcuno, uno (indefinito; di un
gruppo di persone indeterminato)'
It. alcuno pron. sing. 'qualcuno, uno' (dal
1292, Gìambonì, B; DavanzatìMenìchetti;
MatteoLìbrìVincentì; EncDant.; Crusca 1863;
4
Cfr. friul. (gemon.) inalgò avv. 'in qualche luogo, a qualche luogo' Marchetti.
' Per il Iomb. or. (berg.) · verglò avv. 'in questo
luogo' FaréSalvioniMs. 45 e il !ad. fiamm. (Predazzo) vargç/9 avv. 'in qualche luogo' (AIS 1633 cp.,
p. 323) -+ LOCUS.
6
Cfr. ALIQUIS + ONUS > *ALICONUS >
alcuno.
7
Salvioni (MiscAscoli 87; VDSI 1,85) non farisalire la forma tic. direttamente a ALICUBI, sostenendo che avrebbe dato *a/~gove, ma *ALICUNU > a/guno e non *al~gono.
8 Port. algures 'algum lugar; em algum lugar'
può essere alterazione di a/hures < ALIORSUM
con influsso di a/go; la forma algures non è arcaica
(PieiREW,Biblos 8 num. 338); rum. aiurea ( <
ALIUBI, Cioranescu).
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TB; Zingarelli 1983)1, sic.a. alcunu (1358,
SimLentiniRossiTaibbi- sec. XV, LibruBruni;
VangeloPalumbo; VitaSOnofrioPalma,ASSic.
34,64; LibruDiGirolamo), lomb.alp.or. (Albosaggia) vargU (AIS 1639, p.227)2, posch. 5
vargiÙJ (p.58), Grosio vrrgun (p.218), Iso!accia vrrgul) (p.209), lomb.or. vrrgd, çrgii, Introbio vçrgiig (AIS 1639, p.234), Rivolta d'Adda vrrir1 (p. 263), Pescarolo (p.285), bresc. vergu RosaVoc., Toscolano· 10
vargU (p. 259), Limone sul Garda vargii
(p.248), trent.occ. (Sònico) varg(i (p.229),
bagol. rrg(i (AIS 1639, p.249), Tiarno di Sotto vrrgr1 (ib., p. 341), Mortaso varg(il]
(p.330), vargiil) (AIS 1639, ib.), trent. vergùn 15
(ante 1848, Pinamonti, Quaresima; ante 1917,
Lanzile, ib.), Sténico vçrgun (AIS 1639,
p.331), lad.anaun. (sol.) vergun Quaresima,
anaun. vargùn ib., Tuenno vergùn ("antiq."
ib.), ven.centro-sett. (grad.) gargul) (p.367), 20
trent.or. (Volano) v-rrgr1 (p.343), luc.nord-or.
(Matera) al) g t n a (p. 736) 3 , luc. centr. (Castelmezzano) al)guna (p. 733), Pisticci
(p. 735), a l)guna (AIS 1639, ib.), luc.-cal.
(San Chìrico Raparo) aiJgunu (p. 744), a 25
IJgunu (AIS 1639, ib.), Oriolo aiJkuna
(p. 745), a IJkuna (AIS 1639, ib.), cal. sett.
(Verbicaro) al)kuna (p. 750), cal.centr. (Acri)
l)kunu (p. 762), l)gunu ib., Mangone al)kunu (p. 761), Mèlissa l)kunu (p. 765), caLme- 30
rid. (Serrastretta) al)kunu (p. 771), l)kunu
(AIS 1639, ib.), Conìdoni Briatico - (p. 780),
sic. alcunu Traina, arcunu (sec.XVIII, Malatesta, Piccitto- 1883, Mangiameli, ib.), sic.sud35
or. (Noto) uncunu Traina; AIS 1632.
Sintagmi: salent. a. alcuno da fora m. 'forestiere' (1499, BaglivaD'Elia).
It. a. alcun ... e altri 'uno ... e altri' (1292 ca.,
Dante, EncDant.), alcun altro 'qualche altro;
un altro' (sec.XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvi-
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ni; 1313ca., Dante, EncDant.), lomb.or. (Dello) rgu 9trr (p.267), trent.occ. (Roncone)
vrrgun tiltrr (p.340), vargun altrr ib.,
ven.centro-sett. (grad.) gargul) IJltrr; (p.
367); AIS 1639.
Lomb.or. (Pescarolo) Vfrgun d 9tar pron.
'qualcuno' (p.285), trent.occ. (Sònico) vargu
d 9trf! (p.229); AIS 1639.
It. a. alcun ... altro 'qualcuno ... qualcun altro'
(prima del 1310, Dante, EncDant.); alcun ...
altri 'uno ... altro' (1374, Petrarca, B), alcuno
... alcuno ... altri 'uno ... uno ... un altro' (fine del sec. XIV, FiorettiSFrancesco, TB), it. alcuno ... alcuno altro 'qualcuno ... qualcun altra' (ante 1861, Rajberti, B); it.a. alcuno un solo ovvero alcuna una 'uno soltanto ovvero una'
(seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg.,
TB); àpulo-bar. (Carovigno) l)kununu 'qualcuna' ('alcuno uno, AIS 1632, p. 729), ostun.
ngununa VDS, palerm.occ. (Partinico) karkil)kunu ('qualche alcuno, Ruffino).
It. a. alcuni pro n. sing. 'qualcuno, uno' (dopo il
1356, Lancia, TB), ossol.alp. (Trasquera) algiifi (p.l07), a/gufi (AIS 1639, ib.), lad.
fiamm. (Predazzo) valgiifi (p.323), lad. ven.
(agord.) va/gufi (Pellegrini,AIVen. 113,380),
Cencenighe - (p. 325), !ad. ates. (gard.) va/guni Lardschneider, Selva di Val Gardena valguni (p.312), bad. valgugn Martini, San Vigi!io valguni (AIS 1639, p.305), livinall. valgufi (Pellegrini,AIVen. 113, 380), Arabba (p. 315), Penìa - (p. 313), lad. cador. (Pàdola)
valgiifi (AIS 1639, p.307); AIS 1632.
It. alcuno (con il verbo al pl.) 'uno' (sec. XIV,
VitaSMariaMaddalena, TB).
Loc. verb.: it. stare ad alcuno 'dipendere da
lui, essere in suo potere' (D'AlbertiVillanuova
1797- VocUniv. 1845), stare in alcuno ib.; dare in alcuno 'avventarsi contro q.' ib.

40

1

Per quanto riguarda la distinzione tra sing. e
p!., si può dire che particolarmente nel sing. la voce
è di uso piuttosto letterario, preferendosi nella lingua parlata qualche, qualcuno o semplicemente uno,
mentre nel p!. è di uso più comune, e particolarmente per il valore distributivo.
2
Per la v- preposta ad una iniziale vocalica nei
dia!. sett., cfr. Rohlfs,GrammStor. §340.- In zone in
cui il passaggio di -lg- > -rg- non è avvenuto si può
ammettere un influsso di VERE, cfr. Iomb. or. 'vargot' 'qualchecosa' ( < VERE + GUITA).
3
n in luogo di l per assimilazione.
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It. alcuni pron. pl. 'certi uomini' (1353, Boccaccio, TB; ante 1574, Vasari, TB; ante 1797,
P. Verri, B; Petr. 1891; Zingare Ili 1983), si c. a.
- (sec.XIV, VangeloPalumbo; sec.XV, LibruDiGirolamo).
I t. a. alcuni ... alcuni ... alcuni ... alcuni 'gli
uni ... gli altri' (ante 1347, BartSConcordio,
B), alcuni ... alcuni altri (1438 ca., Al berti, B),
it. alcune ... altre Zingarelli 1983, alcuni ... alcuni ... alcuno altro (ante 1527, Machiavelli,
B), alcuni ... alcun'altri ... altri (ante 1529, Castiglione, B), alcuni ... alcuni ... altri (ante
1556, Della Casa, B), alcuni altri ib., si c. a. alcuni ... et alcuni (sec. XIV, VangeloPalumbo),

*ALICUNUS

49

alcuni ... alcuni altri ... alcuni altri (sec. XV,
LibruDiGirolamo ).

t. a. p. 'uno (di un gruppo di persone determinato)'
It. a. alcuno (di voi/della famiglia) pron. sin g.
'uno' (ante 1342, Cavalca, TB; prima metà del
sec. XIV, LeggendeSanti, GlossCrusca 1867;
1353, Boccaccio, TB), venez. a. algun (de questi
me 'commesarii) ( 1282, TestiStussi), p ad. a. alguno (del povo/o) (fine del sec. XIV, BibbiaFolena), camp. a. arcuno (de li soy fratelli) (inizio
del sec. XIV, StatutoDisciplMaddaloni, Monaci 151,71 ), sic. a. alcuna (di kisti) (sec. XIV,
VangeloPalumbo), alcunu (di quelli di loru)
(sec.XIV, VitaSOnofrioPalma,ASSic. 34; sec.
XV, LibruDiGirolamo).
It. a. alcuno (dei sa vi) . . . alcuno 'uno ... uno'
(fine del sec.XIII, Novellino, B).
lt. alcuni (di voi) pron.pl. DD 1974, nap.a. arcune (che sacczo yo) (ante l475ca., LoyseRosa; Monaci 175,24), sic.a. alcuni (di nuy) (sec.
XIV, VitaSOnofrioPalma,ASSic. 34, 69), alcuni
ki (sec. XV, LibruBruni).
It. a. (di tutte le creature) alcuni ... alcuni ... alcuni 'gli uni ... gli altri' (metà del sec. XIV,
ScalaParadiso, B).

5

In rima con sono.

(ante 1444, MorelliBranca 419; ante 1608, Sozzini, TB), pis. arcun Malagoli.
It. non ... alcuni pron.pl. 'nessuno' (1385 ca.,
Ser Giovanni, TB).
It. a. (da) alcuni (senza neg.) '(da) nessuno'
(1385 ca., Ser Giovanni, TB).

1. b. di cosa(+ che)
10

15

20

25

l. a. y. 'nessuno'
It. non ... alcuno pron.sing. 'nessuno' (1292 30
ca., Dante, EncDant. - l319ca., id., B; ante
1540, Guicciardini, B; dal 1858 ca., Nievo, B;
DD), it. a. a/con ... no (ante 1294, GuittArezzo, Monaci 76/3,42), sic. [non] ancunu_
(sec. XVIII, Anonimo, Piccitto- 1900ca., Avo- 35
lio, ib.), catan.-sirac. (Sant'Alfio) - Piccitto,
sic. sud.-or. (ragus.) - ib., niss.-enn. (Mussomeli) - ib., it. a. non ... per alcuno 'per nessuno' (1292ca., Dante, EncDant.), no ... d'acun
de voi (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincen- 40
ti), it. non pratico alcuno 'praticamente nessuno' TB 1865; né( ...) alcuno 'nessuno' (ante
l294ca., Latini, B; 1532, Ariosto, B); né d'altro a/cono 'nessun altro' (sec. XIII, Anonimo,
ScuolaSicPanvini)\ it. alcuno (di voi) non 45
(1353, Boccaccio, Crusca 1863; sec.XIV, SGirolamo volg., TB; 1532, Ariosto, B; ante 1625,
Marino, B; ante 1782, Metastasio, B - TB
1865); alcuno (+ verbo in senso neg.) (ante
1799, Parini, B); - (in correlazione con nulla) 50
TB 1865. - It. alcuno (senza neg.) 'nessuno'

4

*AL/CUNUS

50

1. b. a. 'qualcosa, qualche cosa'
It. a. per alcunque che (+ congiunt.) cong.
'qualunque cosa' (prima metà del sec. XIV, Seneca volg., TB).
It. alcunché di(+ sost.) pron. 'una certa quantità di' (ante 1729, Salvini, B; 1957, Palazzeschi,
B), alcunché di (+ agg.) 'qualcosa di' ( 1795,
Bertola, B; dal 1908, Croce, B; DD), alcun che
di (cortese) (ante 1854, Pellico, B), alcunché da
(ridire) 'qualcosa da ridire' (ante 1928, Faldella, B); alcun che 'una certa cosa' (ante 1854,
Pellico, B), alcunché 'qualche altra cosa' (ante
1945, Negri, B); alcun che 'alquanto' (1725,
RegoleOssLinguaTosc., TB).
1. b. p. 'qualcuno, certo (di una quantità determinata)'
lt. alcuno (di + sost. non animato) pro n.
'qualcuno; uno soltanto, ma di importanza decisiva (di una quantità determinata)' (ante
1540, Guicciardini, B; ante 1563, Gelli, TB;
ante 1808, Cesarotti, B - 1957, Sa ba, B), pis. a.
- (sec. XIV, Sessa, ID 43, 142), si c. a. alcuna
(di /i dudichi navi) (metà del sec. XIV, EneasFolena).
l. b.y. 'niente'
It. non ... alcunché pron. 'niente' (dal 1939,

Negri, B; DD), non ... alcunché di (buono)
'niente di' Zingarelli 1970.
2. agg.
2. a. a. 'certo (indef.)'
It. alcuno (+ sost. animato) agg. sing. 'uno, un

qualsiasi, un certo' (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti; 1308, Dante, EncDant.; sec.
XIV, MiracoliMadonna, TB; 1532, Ariosto,
TB).
I t. a. alcuna gente ... e alcuna ( 1308, Dante,
EncDant.); gen. a. alcun (baron) (sec. XIV, Flechia), ven. a. algun ( baron) (seconda metà del
sec. XIV, RainLesengrinoLomazzi), venez. a.
algul (meo parente) (1282, TestiStussi), pad.a.
a/guno (puto) (fine del sec. XIV, BibbiaFole-
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na), salent.a. alcuno (citatino abitanto) (1499,
so) (ante 1488, CornaSoncinoMarchi), aquil.
BaglivaD'Elia), sic. a. alcunu (servu) (metà del
a. a/lecuna ( bacta/lia) ( 1430 ca., GuerraAquilsec. XIV, EneasFolena; sec.XIV, VitaSOnoValentini 15, 15), asc.a. alicuno (quaterno)
frioPalma,ASSic. 34, 74).
(1377, StatutiZdekauer-Sella), alecune (cose)
I t. a. alcuno altro agg. 'un qualsiasi' ( 1308, s ib., salent. a. alcuno (ramo) (1499, BaglivaD'EDante, EncDant.).
lia), sic. a. alcunu (mali) (metà del sec. XIV,
I t. a. (dice) alcun (santi) (col verbo al sing.)
EneasFolena- sec.XV, LibruBruni; Vangeloagg.pl. (1306, GiordPisaDelcorno).
Palumbo; LibruDiGirolamo ).
Salent. a. alcuni (mercanti) agg. pl. (1499, BaIt. una alcuna (piacevolezza) agg. f. 'una certa'
glivaD'Elia), si c. a. alcuni (amichi) (metà del 10 (ante 1566, Della Casa, TB).
sec. XIV, EneasFolena).
I t. a. (parte ... ) alcona 5 'qualche' (ante 1276,
It. a. alcuni uomini ... alcuni ... alcuni ... alcuPanuccioBagnoAgeno) 6, it. (conto) alcuno(anni agg. p l. 'certi (con valore distr. )' (ante 1498,
te 1294, GuittArezzo, ProsaDuecentoMartiSavonarola, B), it. alcuni uomini ... altri ... alSegre 48 e 89 - 1348, FrBarberino, B; Ciuctri (ante 1797, P. Verri, B), alcuni (clienti) 'un 15 cioElsheikh,SFI 38; ante 1555, P. F. Giambu1certo numero di (clienti)' DD 1974; it.a. alculari, TB- 1698, Redi, Crusca 1863; ante 1764,
ne altre agg. f. pl. 'qualsivoglia altre' (1353,
Algarotti, B).
Boccaccio, TB); si c. a. tali alcuni . . . alcuni
Sintagmi: it. alcuna cosa 'qualche cosa' (1292,
(sec. XV, LibruBruni).
Giamboni, B - fine del sec. XIV, Bibbia volg.,
20 TB; Anonimo, ScuolaSicPanvini; ProsaDue2. a. p. 'certi (di un gruppo di persone detercentoMarti-Segre 60 e 139; EncDant.; ante
minato)'
1939, Panzini, B), ven. a. a/guna cossa (1487,
Tosc. a. alcuono (uomo eh 'à moglie) agg. 'uno,
VidossichTristano,StR 4), pad. a. alguna cossa
un certo' (prima metà del sec. XIV, MarcoPo(de qc.) (fine del sec. XIV, BibbiaFolena), si c.
loBertolucci 72).
25 a. alcuna cosa (1358, SimLentiniRossiTaibbi;
sec. XV, LibruBruni), àpulo-bar. (ostun.) ngu2. a. y. 'nessuno'
na cosa VDS, luc.nord-occ. (Ripacàndida)
It.a. né ... (angel) alcono agg. 'nessuno' (ante
aiJkuna kps (p. 726), luc.nord-or. (Matera)
1294, GuittArezzo, B), venez. a. n i Qlgu/ (e/erel]gfna kpsa (p. 736), luc.centr. (Pisticci) I]gugo) (1282, TestiStussi), it. a. meno ... che a/eu- 30 na kpsa (p. 735), luc.-cal. (San Chìrico Rapana (altra gente) {1308, Dante, EncDant.), alcun
ro) aiJguna kpsa (p. 744), Acquafredda
(figliuolo) non ( 1313 ca., Dante, EncDant. ), non
aiJguna kpza (p. 742), Oriolo aiJkuna kpsa
... mai ... alcuna (donna) (1483, Pulci, B), it.
(p. 745), cal.sett. (Saracena) aiJguna kosa
né meno . . . mai ... (donna) alcuna (ante 1907,
(p. 752), Verbicaro IJguna kpsa. (p. 750), saCarducci, B). - It. a._ (persona) alcuna (senza 35 lent. sett. (Mesagne) ncuna còsa VDS, Avetraneg.) 'nessuno' (ante 1342, Cavalca, TB), alcuna I]kuna kpsa (p. 738), ca!. centr. (Acri)
na (altra) (senza neg.) (1353, Boccaccio, B).
nguna kpza (p. 762), Mangone aiJkuna kpI t. a. non ... alcuni (nemici) agg. (prima metà
sa (p. 761), Mèlissa IJkuna kosa (p. 765),
del sec. XIV, GuidoColonne volg., B), it. né
cal.merid. (Serrastretta) aiJkuna kpsa (p.
mai ... (uomini) alcuni (ante 1676, Panciatichi, 40 771), Cèntrache IJkuna kpsa (p. 772), ConìTB).
doni Briatico - (p. 780); AIS 1599.
I t. a. cosa alcuna 'qualche cosa' (ante 1294,
2. b. a. 'certo, un qualsiasi (+ so st. non aniGuittArezzo, ProsaDuecentoMarti-Segre 89;
mato) (quantità indefinita)'
sec. XIII, DavanzatiMenichetti; fine del sec.
It. alcuno agg. sing. 'un qualsiasi (+ sost.), un 45 XIII, MatteoLibriVincenti), si c. a. cosa alguna
certo (+ sost. non animato)' (ante 1249, Pier(sec. XIV, VangeloPalumbo).
Vigna, ScuolaSicPanvini - 1575, Tasso, B;
It. a. alcuna cosa 'un poco, alquanto' (ante
Monaci 129, 13; EncDant.; TristanoRiccParo1294, GuittArezzo, Monaci 76/6,7 - 1353,
di; CiuccioElsheikh,SFI 38; AndrBarberinoBoccaccio, TB); it. alcuna cosa meno 'un po'
AspramonteBoni; Crusca 1863; TB; ante so meno' (1588, Sassetti, Cardona,LN 32,44).
1808, Cesarotti, B- 1957, Saba, B), gen.a. alchum (triumpfo) (sec.XIV, Anonimo, Monaci
' In rima con abandona.
6
156/3, 67), piem. a. alcuna ( offensa) ( 1200 ca.,
La posposizione di alcuno ha un chiaro valore
SermSubalpConcord.), ver. a. algun (sechorsintensivo, particolarmente in frasi negative.
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I t. alcun poco 'un poco' ( 1761 ca., G. Gozzi, B
- 1881, Fogazzaro, B).

54
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2. b. y. 'nullo, nessuno (+ sost. non animato)'
It. non ... alcuno (+ sost. non animato) agg.
'nessuno, nulla' (1292ca., Dante, EncDant. 1556, Della Casa, B; Crusca 1863; TB; dal
1837, Leopardi, B; DD)7, cismont.nord-occ.
r non, ... alkun, cismont. occ. (Èvisa) (p.
22), Guagno - (ALEIC 426, p. 27), corso
centr. (L'Isolaccio) - (i b., p. 35), oltramont.
sett. (Solenzara) - (p. 39), Zìcavo - (ALEIC
426, p. 38), oltramont. meri d. (Tivarello) - (p.
48), Conca - (ALEIC 426, p. 42); ALEIC
427.
It. a. alcuna (parte non ... ) agg. 'nessuna' (sec.
XIV, RimatoriCorsi 922); alcune (parole) ...
non agg. p!. ( 1336 ca., Boccaccio, B), bellun. a.
nè algun (plaser) (prima metà del sec.XVI,
CavassicoSalvioni).
I t. a. non . . . altro alcuno [cielo] 'nessun altro'
(1308, Dante, EncDant.).
It. non ... (+ sost.) alcuno agg. 'nessuno' (1319
ca., Dante, EncDant.; 1348 ca., Al berti, B;
sec. XIV, SGregorio volg., TB; ante 1540,
Guicciardini, TB- 1957, Saba, B), oltramont.
merid. (sart.) r non, (pia lui) alkuna
(ALEIC 426, p.45); it.a. (sost. +)non ... alcuno (1308, Dante, B), né (pigrezza) alcuna (ante
1294, GuittArezzo, B); it. (sost.) alcuno ... non
(ante 1321, Dante, TB; ante 1367, FazioUberti, RimatoriCorsi 261; ante 1837, Leopardi, B).
It. a. sença alcuna mancança (fine del sec.
XIII, MatteoLibriVincenti), it. senz'a/cun mistero Petr. 1891, pad. a.sença a/guna dubita tione (fine del sec. XIV, BibbiaFolena), si c. a.
senza alcuna mora (dopo il 1408, PoesieCusimano l, 44); it. a. non sanza ragione alcuna
(1292ca., Dante, EncDant.), sanza(+ sost.) alcuno (sec. XIII, DavanzatiMenichetti; 1308,
Dante, ib.), it. senza (+ sost.) alcuno (fine del
sec. XIII, MatteoLibriVincenti; DD 1974; Zingarelli 1983), it. a. sanza numero altro alcuno
(1292ca., Dante, EncDant.); it. senza alcuno
(+ sost.) 'nessuno' (1308, Dante, EncDant.;
1374, Petrarca, B; DD 1974), it.a. sanz'a/cuno
(+ sost.) (1313ca., Dante, B; 1353, Boccaccio,
TB).
It. sett.occ.a. senza (d'aver) alcum (suspecto)
'senza nessun .. .' ( 1490 ca., PassioneRevelloCornagliotti).
It. non ... alcuna cosa 'nulla' (ante 1278 ca.,
SoffrediGrazia, B - 1313 ca., Dante, B; ante

It. alcuna volta 'qualche volta, talvolta'
(1292ca., Dante, EncDant. - Veneroni 1681; s
AndrBarberinoAspramonteBoni); it. a. alcun'olta 'alcuna volta, talora' (1306ca., GiordPisa, TB), si c. a. alcuna volta (sec. XIV, VangeloPalumbo), alchuna volta Valla 1522; it. alcune
volte 'id.' (Venuti 1562; ante 1837, Leopardi, 10
B), etneo sud-or. accunioti Piccitto; it. alcuna
volta . . . alcuna volta 'id.' (fine del sec. XIV,
FiorettiSFrancesco, B); it. a. alcuna volta 'almeno (una volta)' (ante 1342, Cavalca, TB).
I t. a. alcuna fiata 'qualche volta' ( 1292 ca., 1s
Dante, EncDant.; fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti), àpulo-bar. (Manduria) ncuna fiata VDS; it.a. a/cun'ora 'id.' (1306ca., GiordPisa, TB; prima del 1321, Dante, EncDant. 1400ca., Sacchetti, TB), it. alcune ore (ante 20
1831, Colletta, B); it. a. alcun 'otta 'id.' {1306
ca., GiordPisa, TB), it. alcunotta Veneroni
1681; it.a. alcund!''id.'(i353, Boccaccio, TB;
fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB); it. alcun
giorno 'id.' (1353, Boccaccio, TB; ante 1527, 2s
Machiavelli, B); it. a. - 'qualche giorno, un
certo numero di giorni' (1353, Boccaccio, Crusca 1612); alcun tempo 'id.' (ante 1374, Petrarca, TB; ante 1421, G. Capponi, Crusca 1863),
sic. a. alcunu tempu (1358, SimLentiniRossi- 3o
Taibbi); it. per alcun tempo 'per un certo periodo di tempo' (ante 1827, Foscolo, Acc.1941;
DD 1974), gen.a. - (sec. XIV, Anonimo, Flechia,AGI 2,213); it. alcun tempo 'poco tempo;
un certo spazio di tempo' (ante 1930, Beltra- 35
melli, B; 1931, Gentile, B).
It. in parte alcuna 'in qualche parte' (1308,
Dante, EncDant.). - It. a. in alcun modo 'in
qualche modo' (1478 ca., Poliziano, B), alcun
modo (1490ca., TanagliaRoncaglia); it. in ma- 40
niera alcuna 'id.' (ante 1555, P. F. Giambullari,
TB), ver. a. en alguna mesura (seconda metà
del sec.XIII, GiacVerona, Monaci 143/1,
140).
It. alcuni (denari) agg. p l. 'una certa quantità 45
di' (1532, Ariosto, TB; ante 1799, Parini, B;
DD 1974), alcun (banchi) (1520, Ariosto, CruscaGiunteTor. 1843); alcuni altri (pochi quattrini) ( 1823 ca., Manzoni, B); la d. a t es. (bad.
su p.) valgugn ( varesh) 'alcuni (passi)' Pizzinini. so
It. alcuni (casi) 'certi' (ante 1540, Guicciardini,
B; dal 1797, P. Verri, B; Zingarelli 1983); sic.
7
a. alguni (pissi) 'certi (pesci)' (sec. XIV, VangeCfr. fr.-it. né ... algun agg. 'nessuno' (prima metà
del
sec. XIV, RolandV/4 Gasca).
loPalumbo).
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1555, P. F. Giambullari, iB), ven. a. ne alguna
causa (seconda metà del sec. XIII, DistichaCatonisArnerich); it. a. cosa alcuna (no amata) (ante 1294, GuittArezzo, ProsaDuecentoMarti-Segre 63; fine del sec. XIII, MatteoLi- s
briVincenti), senza ... alcuna cosa (1353 ca.,
Boccaccio, TB), it. senza ... cosa alcuna (ante
1574, Vasari, TB), non ... cosa alcuna (ante
1600, Bruno, B).
It.a. sanza alcuna parte (di iustizia) (1274ca., 10
FioriFilosafiD'Agostino XX, 56); per cosa alcuna 'per niente; nient'affatto' (1300ca., Gregorio IX volg., TB).
lt. a. ne . . . d'alcuna parte 'di nessuna parte'
(1353, Boccaccio, TB), it. senza(+ inf.) in parte 1s
alcuna (ante 1574, Vasari, TB); mai più (richiamo) alcuno (1623, Marino, B).
lt. a. in alcuna guisa ne ... 'in nessun modo' (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti), non ...
in alcun modo i b., 'n alcun atto ... ma' . .. man- 20
co 'id.' (sec. XIV, RimatoriCorsi); it. di modo
alcuno 'id.' (ante 1694, Segneri, TB).
It. a. per alcun tempo ne ... 'per nessun tempo'
(fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti); non
... a/cona dia 'mai' (sec. XIII, DavanzatiMeni- 2s
eh etti).
It. a. alcuno agg. (senza neg.) 'nessuno' (fine
del sec. XIII, Novellino, TB- l430ca., B. Pitti,
Crusca 1863; EncDant.; SercambiSinicropi;
Ugolini 1861; B) B.
30
It.nierid.a, in parte alcuna 'in nessuna parte'
(fine del sec. XV, RogPacienzaMarti).
It. a. (occhio) alcun tanto non (dista) 'non molto' (ante 1321, Dante, EncDant.).
35

111.1. Nap. non ... alcunamente avv. 'in
nessun modo' (ante 1600, Bruno, B); alcunamente (senza negazione) 'id.' ib.
La forma lat. non attestata *ALICÙNUS,
lat. mediev. port. aliguno (Lange 76), che comprende il1at. ALIQUIS (ÙNUS) e il lat. ALIQUI (ÙNUS) (il rafforzamento di ALIQUIS
con ÙNUS si trova già in Cicerone, cfr~ Georges 315), continua nel friul. alkuil) pl. (Gartner,ZrP 16), nell'engad. alchiin, nel fr. aucun,
nell'occit. a. alcun, nel cat. algu e algun, nello
spagn. algun e alguno ( > logud. meri d. algù-
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nu, DES l, 70), nel port. algum, nel camp. alcùnu (Atzori s. v. alikis) e nell'it. alcuno (1.). Sono distinte le funzioni di pron. (l.) e di agg.
(2.). Si distinguono il riferimento a persone
(a.) e quello a cose (b.), il senso positivo (a.,
~-)e quello negativo (y-)9. La nozione di indefinitezza ('un certo numero o una certa quantità indefinita, ma non grande' o 'di un gruppo
di persone o elementi indeterminato') viene
presentata sotto a., il riferimento a un gruppo
di persone determinato, ad una quantità determinata sotto ~- L'avverbio alcunamente è formato su modelli galloromanzi, cfr. fr. ne ...
aucunement (dal 1353, FEW 24,323a) (III. l.).
REW 339, Faré; DEI 116; Prati 28; DELI 36;
DRG l, 168seg. (Pult); FEW 24,322seg. (ALIQUIS); Alvar,ZrP 71,308segg.; Malkiel,UCPLing. 1,357-442; Meier,RF 61,410segg.;
Rohlfs,GrammStor. §49. - Holtus; Ruffino;
Schweickard.
~ aliquid, alter

alienare 'cedere, vendere; allontanare;
fare impazzire'
Il. 1. I t. alienare v. tr. 'trasferire ad altri una
proprietà, cedere il diritto di possesso; vendere (anche con senso fig.)' (dall375, Boccaccio,
B; GiovGherardiLanza 267; CruscaGiunteTor. 1843; Crusca 1863; TB; B; DD), - in q.
(1958, Gadda, B), venez. a. alianar (1282, TestiStussi 4,41), alienare (1301, CronacaCeruti,
AGI 3, 187), alienar (1312, TestiStussi 61,37),
piem. alienè Di Sant'Albino, faent. aliene Morri, trent. or. (rover.) alienar Azzolini, sic. alienari (Pasquali no 1785; Traina).
Agg. verb.: i t. alienato 'trasferito nel possesso
di altri, venduto' (ante 1363, M. Villani, TB;
ante 1540, Guicciardini, B; dal 1805, D'Alberti Villanuova; B; DD), vie. a. alienà (1433, .Bortolan).

9
In quest'ultimo caso, alcuno sta regolarmente
in correlazione con una negazione, benché ci siano
so degli esempi dove alcuno ha senso negativo per se
stesso; tali esempi però sono scarsi. Questo svilup8
"Usar questa voce in senso negativo senza il
po si distingue dunque dall'esito di *ALICONUS
non, o il nè, non è da approvarsi, quantunque due
nel francese dove aucun oggi ha valore negativo anantichi esempi ne porti il Vocabolario; ma sono ecche senza la presenza di un'altra negazione (cfr.
cezioni, e non regola" Ugolini 1861 s. v. alcuno.
FEW 24,322seg.).
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It. alienante m. 'colui che aliena (una proprietà, un diritto)' (secc. XIII-XIV, Documenti Milizia, B; ante 1683, De Luca, B; sec.XVIII,
LeggiToscana, B; TB; DD 1974).
5

Derivati: it. alienabile agg. 'che può essere
alienato, trasferito ad altri (una proprietà, un
diritto)' (dal 1712, Magalotti, TB; Acc.l94l;
DD); alienabilità f. 'l'essere alienabile; possibilità di essere alienato' (dal 1865, TB; Ace.
1941; B; DD).
It. alienamento m. 'trasferimento di proprietà
o di appartenenza' (dal 1893, Rigutini-Fanfani; Acc.l941; DD).
Vie. a. a!ienadore agg. m. 'che aliena (una proprietà, un diritto)' (1433, Bortolan), it. alienatore TB 1865.
It. alienatario m. 'chi beneficia dell'alienazione (di un bene materiale); la persona a cui si
trasferisce il diritto di possesso' (VocUniv.
1845- B 1961; TB; Acc.1941).
Venez. a. inalienar en q. v. tr. 'trasferire beni'
( 1311, TestiStussi 57, 12).
It. inalienabile agg. 'intrinseco, connaturato
(un bene, un valore, una facoltà morale)' (ante
1694, Sègneri, B; ante 1837, Leopardi, B;
1965, Bacchelli, B); - 'che non può essere
soppresso o abolito (un diritto politico dei singoli o delle collettività); che non può essere
sottratto (un bene economico, un valore morale)' (dal 1788, Filangieri, B; DD); - 'che non
si può alienare; che non può essere venduto
né ceduto per legge o per diritto naturale' (dal
1795, Carli, B; DD); - agg.sost. 'ciò che non
si può alienare' (1912, Gentile, B). - It. inalienabilmente avv. 'in modo che non si possa
alienare' (TB 1869; Rigutini-Fanfani 1893).
It. inalienabilità f. 'l'essere inalienabile (un bene, un diritto)' (dal 1712, Maga1otti, B; TB;
DD).

10
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ALIENARE

Agg. verb.: it. alienato da q./qc. 'allontanato,
separato; respinto; estraneo' (dal 1342, Cavalca, B; Crusca 1863; TB; DD).
Loc. verb.: sen. a. stare alienato di qc. 'essere
distaccato, lontano' (fine del sec. XIV, CantariVaranini). - Superlativo: it. alienatissimo da
q./qc. agg. (ante 1698, Redi, TB).
It. alienamento da q./qc. m. 'allontanamento,
distacco; avversione' (prima metà del sec.
XIV, Bencivenni, B; D'AlbertiVillanuova
1797; 1842, Manzoni, B).
It. alienatore di qc. agg. 'che allontana, respinge' (1306ca., GiordPisa, B).
It. inaglienire v. tr. 'render sfavorevole, ostile,
contrario' (ante 1527, Machiavelli, B).

3. a. It. a. alienare v. assol. 'divenire estatico; impazzire' (ante 1444, SBernSiena, B; prima metà del sec. XV, Ciaperelli, B).
20 It. alienare v. tr. 'portare qualcuno a uno stato
di alienazione' MiglioriniPanziniApp. 1963.
lt. alienarsi da' sensi v. rifl. 'smarrire la coscienza della realtà circostante' TB 1865; si c.
sud-or. (Mòdica) allianàrisi 'uscir di senno;
2s diventare scemo' Piccitto.
Agg. verb.: it. alienato 'estatico; fuori di sé,
smarrito' (sec. XIII, MeditazionePassioneCristo, TB - 1342, Cavalca, B; EncDant.; BoccaccioSalinari-Sapegno 914; ante 1529, Castiglio30 ne, TB; dal 1883, De Sanctis, B; DD), it.merid. a. - (fine del sec. XV, RogPacienzaMarti),
nap. a. - (seconda metà del sec. XIV, ColucciaDell'Aquila,Medioevo Romanzo 2, 103),
si c. a. aliena tu (sec. XIV, PoesieCusimano ),
35 piem. alienà DiSant'Albino, niss.-enn. allianatu 'stordito, che ha l'aria melensa' Piccitto. Lo c.: sen. a. (ne la sua mente) stare alienata
'essere assorta' (fine del sec. XIV, CantariVaranini).
40 It. alienato agg. 'malato di mente, pazzo' (ante
1306, Jacopone,B; ante 1347, BartSConcor2. It. alienare da q./qc. v. tr. 'allontanare;
dio, B; ante 1803, Alfieri, B; Acc.1941; DD
1974), piem. alienà DiSant'Albino, sic. alliadistogliere; rendere ostile; estraniare' (dal
natu Piccitto.
1363, M. Villani, TB; Crusca 1863; B; DD), d'animo 'produrre disaffezione' (1586, Barga- 45 Agg. sost.: it. alienato m. 'pazzo' (dal 1893, RigliPellegrinaCerreta), alienare a qc. (ante 1873,
gutini-Fanfani; Acc.l941; B; DD).
Manzoni, B; ante 1873, Guerrazzi, Ace.
Sintagmi: it. alienato della mente 'pazzo' (ante
1941).
1556, Della Casa, B), alienato di mente (ante
It. alienarsi da q./qc. v. rifl. 'allontanarsi; di1563, Nardi, B; Viani 1858; Ugolini 1861; Ristogliersi; astrarsi' (dal 1438, Alberti, B; TB; so gutini-Fanfani 1893).
DD), it. alienarsi qc. 'allontanare, distogliere
Avverbio: it. alienatamente 'nel modo dell'
da sé' (ante 1540, Guicciardini, TB; ante 1676,
alienato; con smarrimento mentale' (ante
Dati, TB; Rigutini-Fanfani 1893; DD 1974),
1347, BartSConcordio, Crusca 1623; 1592, Pa- in qc. 'astrarsi' (ante 1938, D'Annunzio, B).
rodiSCrusca 167; Crusca 1729 - B 1961 ; TB;
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Acc.l941); sic. allianatamenti'distrattamente'
Traina.
It. alienante agg. 'che causa smarrimento (della mente)' DD 1974.
Derivato: it. alienamento m. 'smarrimento
delle facoltà mentali; astrazione della mente'
(ante 1306, Jacopone, B; Rigutini-Fanfani
1893), it. alienamento di mente (ante 1342, Cavalca, B; ante 1596, Del Rosso, TB), alienamento d'animo (1665, Borgherini, Gher.).

ALIENATIO

spagn. - (1266, DHLE 2,377). Di area it.merid. e sic. è il particolare sviluppo semantico
'distrarre, divertire' (3. b.). Il prestito dal fr.
médecin aliéniste (dal 1846, FEW 24,317b) è
s elencato sotto III. l.
REW 339a, Faré; DEI 123; Prati 29; DELI
37; FEW 24,316seg. - Ruffino.
10

3. b. Regg. ca!. llienari v. tr. 'svagare' NDC,
sic. alienari 'distrarre; stornare l'attenzione di
q. per trame profitto' Piccitto, allienari ib., al- 1s
lianari ib.; - 'divertire' (Traina; Piccitto),
alienari Piccitto, al/ienari ib.; allianari 'trastullare un bambino; portarlo a spasso' ib.
Ca!. meri d. (Sinòpoli) lienari v. asso!. 'divaga20
re' NDC.
Ca!. a/liniari v. rifl. 'dimenticarsi, distrarsi'
NDC, /lienàrisi ib., sic. alienàrisi Piccitto, allianàrisi ib., niss.-enn. (piazz.) alienèr's' Roecella; nap. alienarse 'svagarsi' (D'Ambra; Andreoli), irp. a/ienarese (SalvioniREW,RDR 4), 2s
sic. allianàrisi 'svagarsi, divertirsi, rallegrarsi'
Piccitto, niss.-enn. (piazz.) /ianer's' Roccella. Loc. verb.: si c. allianàrisi n tra li vròcculi 'fare
lo gnorri' Piccitto.
Agg. verb.: sic. allianatu 'distratto' (Traina; 30
Piccitto ), al/iena tu Piccitto; allianatu 'divertit o' Traina; catan. (Sant'Alfio) - 'brillo, alti ccio' Piccitto, sic. al/ienatu ib., agrig.occ. (Casteltèrmini) al/ianatu 'trascurato, trasandato'
ib.
3S
Derivato: sic. sud-or. allianamientu m. 'distrazione, sbadataggine; trascuratezza' Piccitto,
agrig. occ. (Casteltèrmini) al/ianamintu ib.

alienatio 'trapasso di proprietà; allontanamento; delirio'
11.1. It. alienazione f. 'trasferimento di proprietà, cessione del diritto di possesso' (dal
1324, OrdinamentiGiustizia, TB; Crusca 1863;
B; DD), alienagione (ante 1324, OrdinamentiGiustizia, TB); fior. ufficiali delle alienazioni
'ufficiali straordinari di Firenze con il compito
di alienare sostanze pubbliche' (ante 1565,
Varchi, Rezasco).
It. alienazione f. 'diseredamento, separazione'
(ante 1364, ZanobiStrata, B; fine del sec. XIV,
Bibbia volg., B; ante 1642, Galilei, Crusca
1863), piem. alienassion 'separazione' DiSant'Albino.
2. It. alienazione di qc. f. 'allontanamento;
disaffezione; avversione; inimicizia' (metà del
sec. XIV, ScalaParadiso, B), alienazione (ante
1540, Guicciardini, B; ante 1626, Sarpi, B), da q./qc. (ante 1556, Della Casa,B- 1694, Sègneri, B; DD 1974), - a qc. (ante 1698, Redi,
Gher.; ante 1712, Magalotti, TB; ante 1856,
Nicolini, B); - d'animo (ante 1556, Della Casa, B; ante 1837, Leopardi, B); piem. alienassion 'abbandono, disamore' DiSant'Aibino.

40

III. 1. It. alienista m. 'chi studia le malattie

3. a. It. alienazione di mente f. 'astrazione,
mentali; medico specialista nel campo delle
estasi' (ante 1499, Ficino, B; ante 1698, Redi,
malattie mentali' (dal 1858, Cantù, DELI ; HoD'AibertiVillanuova; ante 1837, Leopardi, B),
pe 464; B; DD).
alienazione (ante 1535, Leone Ebreo, B; 1706,
4S L. Adimari, B; ante 1938, D'Annunzio, B), da qc. (ante 1883, De Sanctis, B), - dell'aniIl lat. ALIENARE esiste nell'it. in forma dotmo (1927, Bacchelli, B).
ta nei suoi tre significati: 'trasferire ad altri
It. a. alienazione f. 'demenza, follia, smarriuna proprietà' (IL 1.), 'allontanare' (2.) e 'divemento delle facoltà mentali' (sec. XIV, Seneca
nire estatico, impazzire' (3. a.). Le forme corri- so volg., B), alienatione (1474, AltieriGuglielmo;
spondenti per i tre significati esistono nell'oc1491, ib.), alienazione di mente (1562, Domenicit.a. (FEW 24,316seg.) e per il primo significhi, B- 1595, Tasso, TB; ante 1729, Salvini, B;
cato nel fr. aliéner (dal 1260, FEW 24,316b),
TB; Rigutini-Fanfani 1893), pad.a. alienatiom
nel cat.a. alienar (1313, DCVB 1,510) e nello
de mente (fine del sec. XIV, Serapiomlnei-
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chen); alienatione de mente (ante 1452, Savoalienus 'altrui; estraneo, straniero'
narolaMNystedt); it. alienazione della mente
'id.' (ante 1595, Tasso, B; ante 1938, D'AnnunII. 1. It. a. (provedensa) aliena agg. f. 'conzio, B), alienazione mentale (dal 1877, Fanfatroproducente, avversa' (ante 1276, Panuccios BagnoAgeno ), it. alieno da q./qc. agg. m. 'conni-Arlìa s. v. aberrazione, DELI; DD).
trario, avverso; lontano, che rifugge (da una
3.b. Sic. alienazzioni f. 'distrazione' (1751,
cosa, un'idea, un sentimento); diverso, difforme' (dal 1342, Cavalca, B; Crusca 1863; TB;
DelBono, Piccitto; 1785, Pasqualino, ib.), allianazzioni (sec. XIX, Piccitto); alienazzioni di
DD), - a qc. (ante 1540, Guicciardini, Man.),
menti 'abbaglio, svista' (sec. XVII, Anonimo, 10 nap. a. - (prima del 1489, DeJennaroAitamuPiccitto).- Sic. allianazzioni f. 'divertimento,
ra-Basile); vie. a. alieno 'diverso' (1509, Sortosvago' Piccitto, niss.-enn. (piazz.) a/ienaziongh
Ian); regg. cal. lienu 'divagato, distratto' NDC;
Roccella, lianaziongh ib.
sic. alienu 'non a proposito' Traina; - 'distratto, indifferente, imperturbabile' Piccitto.
III.l. It. alienazione f. 'l'estraniarsi del- 1s It. alieno agg. 'appartenente ad altri, altrui;
l'uomo dai prodotti della sua attività (e dalestraneo, straniero' (dalla fine del sec. XIII,
l'attività stessa) nella società capitalistica' (dal
Novellino, B; Crusca 1863; TB; DD), - a q.
1950, MiglioriniPanziniApp.; B; DD).
'estraneo, ignoto' ( 1906, Papini, B; 1918,
D'Annunzio, B), sic. a/ienu 'altrui' Traina.
20 Pis. a. alieno agg. 'inutile' (sec. XIII, Mal agoI tre significati del lat. ALIENATIO 'trapasso
li); it. (parole) aliene 'occasionali, di scarsa
di proprietà' (IL 1.), 'allontanamento' (2.), 'deimportanza' (1904, PirandelloBertacchini 166).
Loc. verb.: it. non essere alieno dal fare qualcolirio' (3.) continuano nell'it. in forma dotta.
sa 'essere disposto, propenso' (TB 1865; DeCome per il verbo corrispondente, le forme
sono attestate nell'occit. a. in tutti e tre signifi- 2s voto-Oli 1967), piem. esse alieno da qc. 'non
incline' Di Sant'Albino; si c. fari discursi alieni
cati (FEW 24,317 seg.), cfr. port. alienaçiio, e
'parlare del più e del meno' Piccitto.
per il significato 'trasferimento di proprietà'
Superi.: it. alienissimo da q./qc. agg. (ante
nel fr. aliénation (dall260, FEW 24,317a), nel
1540, Guicciardini, Crusca 1863-1842, Mancat. a. alienaci6 (1276, Llull, DCVB I, 509) e
nello spagn. alienaci6n (dal 1396, DHLE 30 zoni, B; TB), - a q. (ante 1837, Leopardi, B).
Agg. so st.: regg. ca!. lienu m. 'dissimulatore'
2,377). Il significato 'distrazione, divertimento' è caratteristico del sic. (3. b.), cfr. ALIENANDC.
RE 3. b. L'it. alienazione nel sign. marxista è
It. a. alieni m. p!. 'forestieri' (ante 1488, Cornacalco del ted. Entfremdung (111.1.).
Soncino Marchi).
3S

DEI 123; Prati 29seg.; DELI 37; FEW 24,
317seg.- Ruffino.

alienigena m. 'forestiero, straniero'
II. t. It. alienigena m. 'straniero' (sec.XIV,
SBernardo volg., GlossCrusca 1867-1554,
Musso, VocUniv. 1845; Fi!GalloGrignani),
miLa. - (1497, TestiQuattrocento,MiglioriniFolena 119, 18).

Derivati: it. a!ienità f. 'la condizione di ciò
che è alieno, diverso (e soprattutto alieno da
sé)' (dal 1865, TB; DD); - 'il fatto di essere di
proprietà altrui' DD 1974.
40

4S

III. 1. It. alieno m. 'essere extraterrestre'
(dal 1979, G. Lippi in Robot, rivista di fantascienza 39, 180); (razza, sfera) aliena agg.f.
'appartenente a mondi o realtà extraterrestri'
(dal 1979, ib.).

Cultismi dal lat. ALitNUS che continua in
Latinismo del Quattrocento, che esiste anche
veste popolare soltanto nello spagn. ajeno, nel
nel fr. medio alienigene agg. 'straniero' (prima
port. alheio, nel galiz. alleo (Buschmann) e nel
del 1506, FEW 24, 317 b), nello spagn. a. alieni- so Iogud. andzénu (DES l, 71). Le forme dotte it.
geno (1345 ca., DHLE 2, 378) e nello spagn.
(II. 1.) corrispondono al fr. a. alien 'straniero'
alienigena (dal 1576, ib.).
(sec.XI, FEW 24,317b), al cat. aliè (1370,
DELCat. 1,240), allo spagn. alieno (dal 1250
DEI 123; FEW 24,317. - Pfister.
ca., DHLE 2, 378) e al sardo a. alienu (1212,
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Monaci 28, 13). L'it. alieno 'essere extraterrestre' è prestito recente da Il 'ingl. alien (III. l.).

alimentarius 'alimentario'

REW 340, Faré; DEI 123; DELI 37; FEW 24,
316seg.- Ruffino.

5

aliger 'che porta le ali, che ha le ali, ala-

to'

lO

Il. 1. It. alìgero agg. 'dotato di ali, alato'
(dal 1532, Ariosto, B; Crusca 1863; TB; DizEncit. 1955), aligere (saette) p!. 'fornite di ali
e veloci' (1810, Monti, B).

15

Latinismo cinquecentesco dell'Ariosto, cfr.
spagn. - (dal 1496, DHLE 2,386), port. aligero.
20

DEI 123. - Marinucci.

prelat.

*ali'ka 'sorbo montano'

I. 1. Derivato: li g. occ. (Mele, Masone) aiè
m. 'ciavardello (Sorbus torminalis Crantz.)'
Penzig 1, airè ib., Sella ariè ib., piem. aliè 'sorbo montano (Sorbus aria Crantz.)' (Gavuzzi;
Levi), agliè (Bertoldi, AR Il, 15), ariè Penzig;
APiem. (Mondovì) alià 'ontano nero (Rhamc
nus alpinus L.)' (CollaHerbarium; GribaudoSeglie), tor. arliè 'sorbo montano' Penzig.

25

REW 345 a ( *allsia); FEW l, 69 ( *aliza); 15,
14 segg. ( *alisa); 24, 318 seg. ( *a/lka); TLF
2, 526seg. (s. v. alisier); GPSR l,318 seg. Zamboni.
-

alisa

II. 1. lt. alimentario agg. 'che concerne
l'alimentazione; che riguarda gli alimenti' (dal
1673, De Luca, DELI; Acc.l94l; Zingarelli
1983).
Sintagmi: it. condotto alimentario 'canale attraverso il quale passano gli alimenti' (Chambers 1748; 1750, Cocchi, Crusca 1863); fanciulli alimentarii 1 m. p l. 'quelli che erano allevati nei pubblici ospizi' (Chambers 1748 - Garollo 1913; B); pensione alimentaria agg. 'assegno per il sostentamento' (dal 1797, D' AlbertiVillanuova; B).
Agg. sost. : it. alimentario m. 'chi riceve gli alimenti, i mezzi di sussistenza dovuti' (1673, De
Luca, B).
Voce dotta dal lat. ALIMENTÀRIUS, cfr. fr.
alimentaire agg. (dal sec. XVI, Palissy, FEW
24,319 b), cat. alimentari, spagn. alimentario
agg. (dal 1795, DHLE 2,392), port. alimentario.
DEI 123; DELI 38; FEW 24,319seg. - Ruffino.
1

alimentum 'alimento; vitto'

40

45

50

Il. 1. It. alimento m. 'sostanza nutritiva destinata agli organismi viventi; cibo, nutrimento' (dal 1313 ca., Dante, EncDant.; Crusca
1863; TB; B; DD), 1omb. a. - (ante 1274,
BarsegapèKeller, GAVI), piem. aliment DiSant'Albino, vogher. aliméent Maragliano,
pav. alimént Galli, emil.or. (ferrar.) alimènt
Ferri, bo l. alimeint Coronedi, corso alimentu
Falcucci, nap. alemento (1674, Lombardi,
D'Ambra), alemiento Volpe, sic. a/imentu (Pasqualino 1785; Traina), niss.-enn. (piazz.)
al'mènt Roccella.
Luc. nord-occ. (Muro Lucano, Avigliano) a limyfnd pl. 'animali domestici che alimentano
la casa' Bigalke, Picerno aliménda 1 'insieme
di animaletti; insetti' Alessio 12. - I t. l'ora
dell'alimento 'l'ora del desinare' (1761, G.
Gozzi, B).
1

1

DC).

Cfr. lat. mediev. aliarius 'sorbo montano' ( 1165,

Cfr. lat. PUERI ALIMENTARli (Hist. Aug.).

3o

35

Derivati in -ÀRIU che rappresentano l'espansione lig. e piem. del tipo galloromanzo alié
(FEW 24,318). Le forme fr.a. e medio a/ie
'sorba' (dal sec. XII, ib.), - 'sorbo' (l300ca.,
ib.), occit. a. aliga (sec. XIV, ib.) necessitano di
un *allka. Si tratta di una base assai discussa
*al- nota con vari ampliamenti e attribuita per
lo più all'area celtica.

ALIMENTUM

Alessio spiega questa particolare accezione con
l'analoga evoluzione di NUTRIMEN passato ad indicare 'giovani animali'.
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It. alimento m. 'ciò che mantiene in vita qualcosa (una condizione, un evento, un sentimento, una passione) e ne favorisce lo sviluppo'
(dal 1320, Crescenzi volg., TB; Crusca 1863;
TB; B; DD), piem. aliment 'incentivo, stimolo,
impulso' DiSant'Albino, bo!. alimeint Coronedi, sic. alimentu Traina.
I t. alimenti m. p l. 'i mezzi di sussistenza che la
legge impone di fornire nei casi previsti' (dal
1551, G. M. Cecchi, TB; Crusca 1863; Ace.
1941; B; DD), bol. aliméint Coronedi, nap.
alimente Andreoli, sic. alimenti (Traina; Piecitta).
Lo c. verb.: tornare ad alimento 'nutrire' (fine
del sec. XIII, Novellino, ProsaDuecentoMarti-Segre 809); luc.-cal. (Sant'Arcàngelo) dar
alimfnda a qc . 'id.' Bigalke, etneo sud-or.
chiamari all'alimenti 'richiamare i figli all'obbligo del mantenimento' Piccitto.
Lig. occ. (sanrem.) avesse aremènte ai soudi
'essere economo, aver cura del denaro' avers'
alimento ai soldi, Carli).

r

Derivati: it. alimentaccio m. 'pessimo nutrimento' (ante 1837, Leopardi, B s. v. alimento).
Tosc. a. alimentosc agg. 'che contiene alimenti; nutritivo' (1300 ca., DardanoBestiario,ID
30), it. - (1673, Rucellai Ricasoli, B - 1842,
Manzoni, B; TB); - '(detto di persona) che
dà alimento' (ante 1729, Salvini, B).
It. (canale) alimentizio agg. 'condotto alimentare' (1733, Del Papa, B); (umore) alimentizio
'che è secreto durante la digestione' (prima del
1747, Taglini, B; ante 1859, Carena, B); alimentizio 'che serve ad alimentare, che dà
alimento' (Rigutini-Fanfani 1893; Palazzi
1949).
It. alimentare agg. 'che concerne l'alimentazione; che dà nutrimento' (dal 1758, Cocchi,
B; Crusca 1863; TB; DD). - Sintagmi: it. generi alimentarii m. pl. 'prodotti destinati all'alimentazione' Rigutini-Fanfani 1893, generi alimentari (dal 1913, Garollo; B; DD); derrate
alimentari (1956, Einaudi, B).
Avv. : it. alimentarmente 'sotto l'aspetto alimentare; per quanto concerne l'alimentazione' DD 1974.
Agg.sost.: (negozio di) alimentari m.pl. 'generi
alimentari' (dal 1950, MiglioriniPanziniApp.;
B; DD).
It. alimentarista m. 'commerciante di generi
alimentari' (dal 1935, MiglioriniPanziniApp.,
DELI; B; DD); - 'studioso dei problemi atti-
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nenti all'alimentazione' (dal 1961, B; DD), 'lavoratore dell'industria alimentare' (1965,
. Garzanti, D ELI).
5
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2. I t. alimentare v. tr. 'dare a un organismo
vivente (uomo, animale, vegetale) il nutrimento necessario affinché si mantenga in vita e si
sviluppi; nutrire, cibare' (dal 1400, Sacchetti,
B; Crusca 1863; TB; Acc. 1941; DD), gen. alimenta Frisoni, piem. alimentè Di Sant'Albino,
vogher. alimentà Maragliano, bo!. alimentar
Coronedi, romagn. (faent.) alimente Morri,
corso alimentà Falcucci, sic. alimentari (Pasqualino 1785; Traina), niss.-enn. (piazz.)
al'mentè Roccella.
It. alimentare v. tr. 'fornire quanto serve alle
necessità elementari della vita; assicurare i
mezzi di sussistenza' (1498, Savonarola, B 1571, Cellini, B; dal 1831, Colletta, TB; Crusca 1863; Acc.l941; B; DD)2.
It. alimentare v. tr. 'favorire la continuazione,
lo sviluppo (di un sentimento, di una passione, di una condizione, di un evento)' (dal
1429, Buonaccorso Montemagno, TB; Crusca
1863; Acc.l941; B; DD), gen. alimenta Frisoni, piem. alimentè Di Sant'Albino, triest. alimentar Pinguentini, sic. alimentari Traina.
I t. alimentare v. tr. 'rifornire di ciò che è necessario (materiali, energia), affinché qualcosa
continui a sussistere, ad agire, a funzionare'
(dal 1793, Goldoni, B; DD).
I t. alimentarsi v. rifl. 'nutrirsi, cibarsi' (dal
1673, RucellaiRicasoli, Crusca 1863).
Agg. verb.: it. alimentato 'nutrito; rifornito
(anche con senso fig.)' (1671, L. Rucellai, TB1913, D'Annunzio, B).
Derivati: it. alimentamento m. 'alimentazione, nutrimento' (1686, Sègneri, B), piem. alimentament Gavuzzi.
It. alimentatore agg. 'che alimenta, sostenta
(anche con senso fig.)' (1550, Vasari, B; ante
1730, Vallisnieri, B - 1907, Carducci, Ace.
1941), sic. alimentaturi Traina; it. alimentatore
m. 'chi alimenta' (dal 1893, Rigutini-Fanfani;
Acc.1941; DD); - 'apparecchio o dispositivo
che rifornisce macchine o serbatoi dei materiali o dell'energia necessari al regolare funzionamento' (dal 1913, Garollo; Ace. 1941; B;
DD); - 'operaio addetto all'alimentazione di
2
Cfr. lat. mediev. piem. alimentare (matri sue)
'assicurare i mezzi di sussistenza' (Ozzano 1491, GascaGiossBacino ).
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forni, macchine e impianti' Devoto-Oli 1967;
it. alimentatrice agg. f. 'che alimenta' (dal 1730,
A. Vallisnieri, B; Crusca 1863; TB; Ace.
1941); - f. 'chi alimenta' (dal 1852, Gher.;
Acc.l941; B; DD).
It. ipoalimentato agg. 'nutrito insufficientemente, denutrito' B 1973.
I t. sovralimentare v. tr. 'alimentare in misura
eccessiva rispetto al bisogno; rifornire una
macchina in misura eccessiva rispetto alla sua
capacità di assorbimento produttivo' Zingarelli 1983; sovralimentatore m. 'congegno che attua la sovralimentazione di un motore a scoppio' ib.; sovralimentato agg. 'di motore soggetto a sovralimentazione' ib.

*AL/ORE
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It. superalimentazione f. 'alimentazione eccessiva' DD 1974.
It. sovralimentazione f. 'atto, effetto del sovralimentare' Zingarelli 1983.

10

15

Cultismi dal lat. ALIMENTUM (II. l.), presente nell'intero dominio romanzo in forme
non popolari: fr. aliment (dal 1379, FEW
24,320 a), occit. a. - ib., cat. aliment (dal sec.
XIII, DELCat. l, 198), spagn. alimento (dal
1444, DHLE 2,393), port. -.Il verbo alimentare (2.) è di formazione umanistica, cfr. fr.
alimenter (dal 1460, FEW 24,320a), occit.a.
alimentar (sec. XIV, ib.), cat. a. - (sec. XV,
DCVB 1,514), spagn. - (dal 1524, DHLE
2, 391 ), port. - . Sotto III. l. le varie accezioni
di alimentazione, forme di recente importazione dal fr. alimentation 'somministrazione di
alimenti' (dal Boiste 1829, FEW 24,320b).

III. 1. It. alimentazione f. 'somministrazione o assunzione di alimenti, nutrizione; il modo di alimentare o di alimentarsi e gli alimenti
stessi in quanto se ne specifica la quantità o la 20
qualità' (dall848, Ugolini, DELI; B; DD); 'il complesso delle vettovaglie' (dal 195 l, Comisso, B; DD).
It. alimentazione f. 'somministrazione ad un
impianto o ad una macchina dei materiali o 25
dell'energia necessari per il funzionamento'
(dal 1913, Garollo; Acc.1941; B; DD); - 'il
complesso dei dispositivi che forniscono carburante al motore durante la marcia' (dal
1913, Garollo; B; DD); - 'complesso di ope- 3o
razioni necessarie per il caricamento di un'arma' (1965, Garzanti, DELI; Zingarelli 1983);
- 'nelle macchine utensili (tornio, fresatrici:
ecc.), il movimento che vien fatto compiere
all'utensile, o al pezzo da lavorare, per far sì 35
che le due parti siano sempre in contatto a
mano a mano che la lavorazione procede' DD
1974.
Derivati: it. iperalimentazione f. 'alimentazione eccessiva, o comunque superiore al norma- 40
le fabbisogno' (dal 1973, B; DD).
It. ipoalimentazione f. 'alimentazione insufficiente per quantità e qualità' (dal 1973, B;
DD); - qualitativa 'quella in cui scarseggiano
le proteine, le vitamine, i sali minerali' B 1973; 45
- quantitativa 'quella in cui il numero delle
calorie fornite dai cibi è inferiore ai valori medi' ib.
It. sottoalimentazione f. 'alimentazione inferiore al necessario' MiglioriniPanziniApp. 50
1963 3 •

l. 1. Istr. (rovign.) ignuri avv. 'in nessun
luogo' (1872, Rosamani), Pirano ignori Rosamani, ifl6ri Ive 84.
Con immissione di qualche: istr. (Pirano) kalk6ri 'in qualche luogo' Ive 84.

Cfr. ted. Untererniihrung, fr. sous-alimentation.

L'avverbio *ALIORE in rapporto con ALIORSUM, è modellato secondo i comparativi

3

ALIPES

in -IORE (p. es.
SUPERIORE),
cfr.
MeyerLiibke,ZrP 23,411; è tipica del b. engad.
inglur oter 'altrove', del surselv. negliu 'in nessun luogo' (sec. XVII, Ascoli, AGI 7, 538) e
dell'istr. (I. l.).

10

alipes 'che ha le ali ai piedi, veloce'
15

20

DEI 123; DELI 38; FEW 24,320. - Ruffino.

Vocabolo dotto dal lat. ALIPES, cfr. spagn.
alipede (1617, DHLE 2,409), port.

-

DEI 124. - Marinucci.

elementum

5

REW 343; FEW 24,321 ; Rohlfs,GrammStor.
§913. - Holtus.

Il. 1. It. alìpede agg. 'che ha le ali ai piedi,
velocissimo' (dal l 561, Anguillara, B; Crusca
1863; TB; Acc.l941; DD).
Agg. sost.: it. ali'pede m. 'miti co cavallo alato'
(dal 1813, Foscolo, B; Crusca 1863; TB; Ace.
1941; DD).

ALIQUANTUS
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Acc.l941; B; Zingarelli 1983; "antiq. e raro"
DD), miLa. alguang (ante 1315, Bonvesin,
Monaci 146/3, l 03) 1, venez. a. arqua nti (fine
del sec. XV, GrignaniSBrendano,SLei 2), ver.
a. alguante f. p l. (seconda metà del sec. XIII,
GiacVerona, PoetiDuecentoContini I, 627),
sic. a. alquanti (sec. XV, LibruBruni), tic.
prealp. (Isone) algwéné m.pl. (VDSI l, 123),
ven. centro-sett. (feltr.) erkuanti MiglioriniPellegrini, trent. or. (valsug.) arquanti Prati.
It. alquanti ... alquanti pron. p!. 'alcuni ... alcuni (con valore distributivo)' (1347 ca., BartSConcordio, B - fine del sec. XIV, Fioretti, B;
ante 1912, Pascoli, B).
It. alquantuno 'alcuno' (ante 1692, Redi, TB;
1831, CapponiParodi,SLel l, 18)2.
1. b. pron. (di cosa)
It. alquanto (di qc.) 'un po' di, una certa quantità di' (1274ca., FioriFilosafiD'Agostino 225
- l 573, Giannotti, TB; LatiniVolgSegre 383,9;
ScuolaSicPanvini; AndrBarberinoAspromonteBoni; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; prima
del 1947, Saba, B), sic.a. alquanti f.pl. (sec.
XV, LibruBruni).

2. a. agg. (di persona)

alimonia 'alimenti'

aliquando 'talora, talvolta'
1.1. Lig.occ. (Cipressa) aykandu avv. 'ta-

Il. 1. It. alimonia f. 'nutrimento, sostentamento' Florio 1611; - 'sussidio dovuto alla
moglie separata, per colpa del marito' (dal
1748, Chambers; TB; Acc.l941; B; DizEnclt.
1955; Zingarelli 1983).
Il lat. ALIMONIA continua come voce dotta
nel port. alimonia (sec. XVII, DELP l, 162) e
nell'it. (II. 1.).

It. alquanti (uomini) agg. pl. 'alcuni' (1278 ca.,
3o

lora, talvolta' (Merlo,ID 17) 1 •
Dal lat. ALIQUANDO, cfr. logud. a. a/icando
'mai, giammai' (DES l, 70) 2, spagn. a. alguandre (1140 ca., Cid, DHLE 2,340c).

35

2. b. agg. (di cosa)

It. alquanti/ alquante (+ sost.) agg. p!. 'di

REW 344. - Holtus.
40

DEI 124; DELI 38. - Fazio.

aliquantus 'alquanto'
*aliore 'in nessun luogo'

I. t. a. pron. (di persona)
45

It. alquanti (di q.) p!. 'alcuni, parecchi, un certo numero di persone' (dal 1293, Dante, EncD an t.; Monaci 129, 103; Crusca 1863; TB;
"Incrocio di alquanto e quando" (Merlo,ID 17).
2 "Sempre accompagnato da una negazione"
(DES l, 70); cfr. anche sardo a. aliquando 'altra volta, mai' (dopo il 1114, CartaArborea, Monaci 9, 11),
aligandu (1212, Carta sarda, Monaci 28, Il).
1

SoffrediGrazia, B - 1374, Petrarca, B; 1619,
Sarpi, B), umbro a. alquante (gentile cavaliere)
m. (1315, AnnaliUgolini 195,22), tic.alp. (Cavergno) aluent p!. (VDSI 1, 123), tic. prealp.
(Isone) alguènc (balott) 'alcuni ragazzi' ib.

50

quantità indeterminata, ma non grande; qualche poco, un po' di; alcuni' (dal1292ca., Dante, EncDant.; Monaci 129, 104; TristanoRiccParodi; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B; "antiq. e raro" DD; Zingarelli 1983), ven.a. alguante (jìade) (sec.XIII, DistichaCatonisArnerich), alguantre (jìade) ib., venez. a. arquanti (de neri) ( 1311, TestiStussi), arquante (stele)
(fine del sec. XV, GrignaniSBrendano,SLei 2),
lad. anaun. (Tuenno) arcant Quaresima, ven.
merid. (poles.) requante/requanti Mazzucchi,
1 Così edito, pur se il ms. reca a/guanti. Un altro
ms. attestante lo stesso testo (il cod. T) offre invece
alguangi.
2 Le attestazioni da GiordPisa, quelle nel LibroSegreteCose e nel LibroCuraMalattie sono falsi del
Re di.
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amiat. aiqquanto Fatini, Abbadia San Salvatore aiqquantu, Piancastagnaio - ib.
It. (gioielli) alquanti (prima del 1336, CenneChitarra, B).
It. (voce, riposo, rifugio) alquanto agg. 'qualche' (ante 1300, G. Cavalcanti, PoetiDuecentoContini 11,500; ante 1644, Fontanella, B),
abr.or.adriat. (vast.) (k6s) alkwanda 'mediocre' DAM 3.
It. alquanto/alquanta(+ sost.) 'che è di quantità indeterminata, ma non grande' (dal 1353,
Boccaccio, B; ZingareIli 1983), it. a. arquanta
(compagnia) (sec.XIV, CantariUgolini).
3. avv.
It. alquanto (di + sost.) 'parecchio; un poco
(per quantità, durata)' (dal 1293, Dante, EncDant.; DanteMaianoBettarini; ScuolaSicPanvini; PoetiDuecentoContini II, 586; ib. 729;
NicRossiElsheikh; AndrBarberinoAspramonteBoni; Crusca 1863; TB; Acc.l941; B; DD),
venez. a. arquanto (fine del sec. XV, SBrendan~Novati), vie. a. - (1454, Bortolan), pis. a.
mquanto (sec. XIV, Malagoli), tic. al p. o cc.
(Cavergno) aluan (VDSI l, 123), !ad. anaun.
(Tuenno) arcànt Quaresima, corso alquantu
Falcucci, amiat. aiqquanto Fatini, Abbadia
Sa~ Salvatore aiqquantu ib., Piancastagnaio
t b.; nap. alquanto 'molto' MiglioriniPanziniApp. 1950; sic. reg. - Tropea 137.
Derivati: it. a. alquantetto avv. 'un poco' (ante
1597, Soderini, TB).
Trent. or. (rover.) alquantot m. 'un pochino,
un tantino' Azzolini.

2.a. agg. (di persona)
lt. a. aliquanti (discepoli, nemici) agg. m. pl. 'al5

l. b. pron. (di cosa)
It.a. aliquanto (di+ conforto) 'un po' di' (ante
1292, Giamboni, TB).
It. a. aliqante (de le quali) p l. 'alcune' ( 1274 ca.
FioriFilosafiD' Agostino; inizio del sec. XIV'
'
Pieri, B).

cuni' (1274ca., FioriFilosafiPfister, ZrP 99,
482; inizio del sec. XIV, Albertano volg., Monaci 129, 104).
2. b. agg. (di cosa)
alequante (questioni, case) agg. f. p l.
'alquante' ( 1274 ca., FioriFilosafiD' Agostino
214; ante 1292, Giambo n i, ProsaDuecentoMarti-Segre 451, 25), aliquanti/aliquante (+
sost.) pl. (ante 1292, Giamboni, GlossCrusca
1867; sec. XIV, AndrGrosseto, B s. v. alquanto 6 - 1498, Bisticci, B; Monaci 129, 104;
GlossCrusca 1867).
Loc. avv.: it. a.. per aliquanto tempo 'per qualche tempo' (ante 1498, Bisticci, B).
It. a.

10

15

20

3. avv.
I t. a. aliquanto 'alquanto' (sec. XIV, SermoniSacri, TB), sic.a. a/iquantu Scobar 1519, irp.
(Montella) alikwando Marano.

25

30

35

II. l. a. pro n. (di esseri animati)
It. aliqanti (di + so st.) pro n. p l. 'alcuni' ( 127 4
ca., FioriFilosafiD' Agostino; fine del sec.
XIII, MatteoLibriVincenti - 1453, Lucano
volg., TB; GlossCrusca 1867).
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III. L It. parte aliquanta agg. f. '(matem.)
sottomultiplo approssimato per difetto (si dice
di quella grandezza minore che, replicata, non
misura precisamente la maggiore)' (Oudin
1643- 1703, Viviani, B; Chambers 1748; Crusca 1863; TB; B).
Il lat. ALIQUANTUS/ ALIQUANTUM continua nel fr. a. alquant pro n. 'alcuni' ( 1000 ca.,
Passi o n - sec. XIII, FEW 24,321 b), nell'occit.
a. - agg. (fine del sec. XI, ib.), nello spagn. a.
a/guantos pron. (1230ca., Berceo, DHLE
2,212), a/quantos (dias) agg. (1300ca., ib.), e
nell'it. (1.1.). Sono distinte le funzioni di pron.
(1.), di agg. (2.) e di avv. (3.). Forme che si riferiscono a persone (a.) sono separate da quelle
che caratterizzano cose (b.). Le forme sotto
II., attestate nell'uso scritto dei primi secoli,
vengono considerate di trafila colta per ragioni fonetiche; il tipo parte aliquanta, del sottocodice della matematica (III. 1.), è probabilmente prestito scientifico dal fr. partie aliquante (dall' Oud 1640, FEW 24,322a).

50

Pur se la forma è indicata come avv. in DAM,
l'esempio: ~n a k6s 'alkwanda 'è una cosa mediocre' testimonia anche un uso aggettivale.
3

REW 344a, Faré; DEI 143; Prati 34; DELI
42; VDSI l, 123 (Sganzini); FEW 24,321 seg. Coluccia; Pfister.

AL/QUID
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l.a.y. Derivato: Iomb. a. en alget (do/entri)
avv. 'un poco' (inizio del sec. XIII, UgLodiTobler).

aliquid 'qualcosa'
I. l. a. a. Lad. anaun. (anaun.) valghie
pro n. in de f. 'qualcosa, qualche cosa' ( 1776,
Quaresima) 1 , l ad. fiamm. (fiamm.) va/eh (Pellegrini,StVen. 250), Predazzo valk (p.323),
Cavalese valghe Quaresima, Carano valga
(Testi Battisti l, 59), ven. centro-sett. (feltr.)
valk Migliorini-Pellegrini, bellun. va/eh Quaresima, lad. ven. (agord.) valk (Pellegrini,
AIVen. 113,356), San Tomaso Agordino Pellegrini-Rossi 48, Cencenighe valk (p. 325),
Forno di Val - (Tagliavini,AIVen. 102), lad.
ates. (gard.) vèlk Lardschneider 2 , vèl ib. 2 , Selva di Val Gardena vflk (p.312), bad.sup.
valk Kramer 2 , val' Pizzinini 2 , San Vigilio
vtllk (p.305), Arabba vçik (p.315), Colle
Santa Lucia valk Tagliavini, fass. vflk Elwert
220, Penìa - (p. 313), Moena valk Heilmann
209; AIS 1599.
Sintagmi: !ad. ates. (gard.) vè/' da gròsh 'qualche moneta' Lardschneider, vè/' de bé/ 'qc. di
bello' ib., bad.sup. val' d'gran 'qc. di grande'
Pizzinini, gard. da vèlk 'non poco, molto; abile' Gartner.
Lad.ates. (gard.) vçlk ... vrlk 'gli uni ... gli
altri' Gartner.
Lo c. verb.: ven. centro-sett. (feltr.) far valk 'far
fortuna' Migliorini-Pellegrini, bellun. far vale
("rust." Majoni XXV); lad.ates. (bad.sup.)
ester da valk 'essere bravo' Pizzinini.
l.a.p. Lad.ates. (gard.) vçlk + sost. agg.
indef. 'qualcosa di, qualche' Gartner, vèlk
Lardschneider2, vçl' Gartner2, vèl' Lardschneider, bad. su p. valk Pizzinini, val' ib. 2 ,
-Pieve di Livinallongo vçlk Tagliavini.
Sintagmi: lad. ates. (gard.) vèlk un 'qualche,
qualcheduno' Lardschneider; vrlga mia 'un
poco' Gartner, vèlgam!'a 'non poco; molto'
Lardschneider; gard. vè/'iiide 'alcune volte,
talvolta' ib., bad. su p. val' iade Pizzinini.
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1 Per la v- prostetica davanti ad iniziale vocalica
nei dia!. sett. cfr. Rohlfs,GrammStor. § 340; Pellegrini,StVen. 250; J. Kramer, Hist. Grammatik des
Dolomitenladinischen, Lautlehre, Gerbrunn bei
Wiirzburg 1977, p.104seg.; una formazione *eccua/iquid (Elwert 84,143; Hubschmid,ZrP 66,342), possibile per un pron. dimostrativo, è improbabile per
un pron. indefinito.
2 Bad. su p. valk è la forma piena (pron. ed agg.
isolato), val' occorre solo in posizione atona.
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2. Lad. cador. (amp.) algo pron. indef.
'qualcosa, qualche cosa; un poco' (Majoni;
Quartu-Kramer-Finke), Zuèl Ulg9 (p.316),
comel. a/go (Tagliavini,AR l 0), a/gu (Tagliavini,AIVen. 102), Lorenzago di Cadore argo
ib., Auronzo di Cadore a/go ib., Pàdola a lg9
(p.307); AIS 1599.
Loc.: lad. cado r. (amp.) iùsto par di' àlgo 'tanto
per dire' Quartu-Kramer-Finke, lé àlgo s6te
'c'è sotto qc.' ib., mèo àlgo da màgro ke nùia da
gras 'meglio un uovo oggi che una gallina domani' ib., mèo a/go de tdsto ke nùia de b6n 'id.'
i b.
3. a. Lad. ven. (Rivamonte gerg.) àlva 'qualche cosa' (Aly,APs 22); cal.merid. (Vibo Valentia) alika 'nulla' Taccone.
II. l. Sic. (un') ali'!uali (pausa) agg.indef.
'qualche, una certa (pausa)' (1853, Meli, Piecitto; Traina).
III. 1. lt. fidalgo m. 'ogni membro della
piccola nobiltà spagnola' (1497-1506, L. Masser, Beccaria 303 N; prima del 1588, Sassetti,
Zaccariaiberismi), hidalgo (1547, Giovio, DELI; 1565, Montanini, B; ante 1907, Carducci,
B; Zingarelli 1983), idalgo (sec.XVI, Barozzi,
DEI- 1665, Soranzo, B; 1835, D'AlbertiVillanuova, B- 1940, Ojetti, B), ida/co B 1972.
2. It. hidalcav. m. 'titolo del signore di Goa'
Zaccariaiberismi.
Il lat. ALIQUID, forma neutra di ALIQUIS
continua nel friul. a/c (di)
(PironaN), nell'engad. alé 'qualche cosa'
(DRG l, 167), nel fr.a. alques 'un poco' (980
ca., Passi o n, FEW 24,322 a), auques (sec. XII,
ib.), nell'occit. a. alques (secc. XII-XIII, i b.) e
nell'it. sett. (I. l.): si tratta di un relitto comune
al galloromanzo e alle regioni conservatrici
del romanzo alpino dall'engadinese al friul.,
incluso il lad. centrale. Interessante il Iomb. a.
en alget e le forme ve n. centro-sett. che provano che non si tratta di una cosiddetta unità
lessicale ladina, ma di uno strato del latino regionale che univa il galloromanzo, la Rezia e
l'Italia settentrionale. La forma volgare ALI-

(~ *ALICONUS),
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QUOD continuata nell'iberoromanzo, cfr.
spagn. algo (dal llOOca., DCECH 1,163),
port. - 3, si conserva anche nel lad. cado r. algo (2.). Accanto all'uso pron. (a.) r velk' c'è
quello agg. (~.) e quello avv. (y.). Una forma
femminile ALIQUA (RES) pare conservarsi
unicamente nell'italo-romanzo, come relitto in
alcune zone laterali: lad. ven. a/va e cal. merid.
a/ika (3.a.).
Il sic. aliquali è una strana neo-formazione di
ALIQUID + QUALIS (Il. l.). Sotto III. l.
viene elencato il prestito dallo spagn. hidalgo
(hijo de algo, cioè 'figlio di persona valente');
l'isolato hidalcan è adattamento del port. hidalciio (2.).

15

REW 345; Faré; DEI 1899, 1913; Prati 536;
DELI 534; DRG l,l67seg. (Pult); FEW 24,
322; Rohlfs,GrammStor. §497; Salvioni,ZFSL
37,249.- Holtus; Pfister.

20
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5

l'imponibile' (i b.; Zingarelli 1983); a/t'quota
costante 'che resta invariata pur aumentando
la base imponibile' Zingarelli 1983; alz'quota f.
'(matem.) ognuna delle parti in cui una somma o altra quantità è stata divisa esattamente,
senza lasciare resto' (dal 1970, Zingarelli; ib.
1983).
It. alz'quota f. '(milit.) parte, frazione di un raggruppamento di soldati' Zingarelli 1983.

10

Formazione dotta dal lat. ALIQUOT, comp.
di ALI- (cfr. ALIUS e ALTER "altro') e QUOT
'quanto', cfr. fr. parties aliquotes (dal 1484,
FEW 2,1547b), occit. a. partida aliquota (sec.
XIV, ib.), cat. part aliquota f. (1521, DCVB),
spagn. alicuota (1538, DCECH l, 170), parte
alicuota, port. parte aliquota.
DEI 124; DELI 38; FEW 2, 1547. - Holtus.

causa, gutta, guttus, locus,

25

1.1. *alisa

aliquot

'alquanti'

11.1. It. parte aliquota agg. f. '(matem.) una 30
delle parti fra loro uguali in cui è divisa una
quantità' (1525, Firenzuola, DELI - Petr.
1891 ; FirenzuolaRagni 26; Crusca 1863; TB;
B), trent. or. (rover.) parte aliquota Azzolini 1 ;
it. toni a/z'quoti '(mus.) toni parziali di cui si 35
compone il tono di una corda' (TB 1865; B
1961).
It. aliquota f. '(mus.) suono concomitante' TB
1865, aliquoto m. ib.
It. a/z'quota f. 'quantità determinata, parziale' 40
(1905, Panzini, B); - 'parte di una somma dovuta; percentuale del reddito imponibile dovuta come imposta; tasso d'imposta' (dal
1908, Panzini, DELI; B; DD); - 'misura dell'imposta e della tassa' (1925, Zingarelli, DE- 45
LI); tassazione con aliquota di ricchezza mobile
(1956, Einaudi, B); alz'quota proporzionale 'tasso d'imposta costante per qualsiasi imponibile' B 1961; alz'quota progressiva 'tasso d'imposta che viene accresciuto con l'aumentare del- 5o
3
Cfr. lat. mediev. hisp. occ. ab aligo humano
(875, Lange 76).

1

Incrociato con quota.

Sintagma: lad. ates. (livinall.) lezura mata f.
'Calluna vulgaris Salisb.' Pellegrini-Rossi 63,
Laste - ib., Colle Santa Lucia - ib.
2. *a/sa
2. a. Li g. occ. (Mentone) ause f. p l. 'Salix
var. spec.' Penzig 434, Iomb. or. (Inzino, Val
Trompia) re da f. 'frassino (Fraxinus excelsior
L.)' (Pellegrini, StGoriz. 44,63; PellegriniFiora
101), bresc. reza Penzig, Òza Pedrotti-Bertoldi 470, oza RosaVoc., resa 'frassinella, avorniello (Fraxinus ornus L.)' Penzig, valvest.
(Armo) éze Pedrotti-Bertoldi 168, f.Éze pl.
ib., trent. occ. (bagol.) rfo?a f. (p. 249), Condino usa 'frassino' Pedrotti-Bertoldi 168, Tiarno
di Sotto uza 'frassinella' (p.341), trent. (Cimone) /usa 'frassino' Pedrotti-Bertoldi 470;
mant. - 'id.' (ib.; Penzig), - 'frassinella' PenzigJ; AIS 588.
Corso
su m. 'ontano (Ainus glutinosa
L.)'\ artsu, alzu Falcucci, cismont.or. (Sisco)
artsu Chiodi, balan. alzu Alfonsi, cismont.
occ. (Èvisa) -'legno d'ontano' Ceccaldi Il,
sass. (Tempio Pausania) tiltsu 'ontano'
(ALEIC p.51), irp. (Avellino) avzo 'ontano
napoletano (Ainus cordifolia Ten.)' Penzig,
luc.-cal. (Mormanno) auzu 'ontano' NDC,
cal.centr. (San Pietro in Guarano) avuzu ib.,
Cerisano a vutsu (Rohlfs,AR 7,450), Mèlissa
awtsu (AIS 583, p. 765), Cotronei auzu NDC,
cal.merid. (silano) autsu (Rohlfs,AR 7,450);
ALEIC 1060; ALCors. 466.
Sintagma: cismont.or. (Sisco) art su r(Jssu
m. 'ontano (Al nus glutinosa L.)' Chiodi 221.
Derivati: cismont.or. (Sisco) artsçdu m. 'al-

alt

prelat. *alisa 'ontano (Alnus glutinosa
L.) e altre piante'

qualis

1. a. La d. anaun. (Àndalo) vélese f. p l. 'ontano verde (Alnus viridis DC.)' Pedrotti-Bertoldi
20, Molveno évese pl. ib.
1. b. r lezura,: ve n. centro-sett. (bellun.) lesura f. 'grecchia, scopa (Calluna vulgaris Salisb.)' Penzig, lad. ven. (Àlleghe) le~ura Pallabazzer 116, lad.ates. (Colfosco) lizura (Pellegrini,MSFor. 53, 147; Pellegrini Flora 84),
bad.sup. lizilra Pizzinini, La Valle lisora
Martini, mar. losora ib., San Vigilia lçJZilra
(p.305)1, Arabba lrzura (p.315), Iivinall. le~ura Pallabazzer 116, Pieve di Livinallongo
l e zu ra Tagliavi n i 189, Rocca Piètore lesùra
Pallabazzer 116 2 ; AIS 617.
1
Singolare è in questo quadro la forma bad. che
non mostra il rotacismo: ciò significa, se la connessione etimologica è esatta, una precoce riduzione di
*a/isiira a lesura.
2
Scettico è comunque il Pellegrini (MSFor.
53,147; Pellegrini Flora 84) sulla proposta già in Tagliavini 189 di rinviare lesura appunto al bertoldiano *alfsa, fatta propria comunque dal Kramer 5,37.
E' poi molto dubbio che si possa riportare ad un
*alfsia il trent. occ. (Mortaso) artia f. 'erica' (AIS
617, p.330), d'altronde non separabile dal ver. (Albisano) rf?a (p. 360), cfr. anche bresc. (Toscolano)
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gr~ia (p.259); cfr. Pellegrini (MSFor. 53, 152) che

cita Hubschmid (VR 27, 334). Incerta è pure la connessione del friul. (Mezzomonte) luzUi6/ 'erica'
(Pellegrini,StGoriz. 44,67; Pellegrini Flora 88), cfr.
lisign6i p!. 'erica scopina' (ib.; Appi 20).
3 Pellegrini (StLFriul. 4, 23; PellegriniFiora IO l)
propone invece per queste forme bresc. e trent. un
diverso tipo lessi cale, una base prelat. *oso- (cfr.
*os-no-s, *osì'-no-s > lat. ORNUS 'frassino') che
tuttavia sembra per lo più apparire suffissata (Pokorny 782).
• Forme caratterizzate dal noto rafforzamento di
s postcons., cfr. nap. fauzo 'falso', burzo 'polso' ecc.,
che tocca anche il corso, sia pure non dappertutto,
urzu 'orso', farzu ecc., Rohlfs,GrammStor. §267;
MelilloACorsica 99 se g.
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neto' Chiodi 221, cismont.occ. (Èvisa) alzètu
Ceccaldi 11 5 •
Cismont. or. (balan.) alzèta f. 'alneto' Alfonsi.
Composto: cismon t. occ. (Èvisa) pèralzu m.
'ontano napoletano (Alnus cordifolia Ten.)'
( < PEDE + a/zu, Ceccaldi 11) 6 •
2. b. *a/(i)sina/-inus
Lomb. or. (Bedizzole) rezena f. 'frassino'
(Pellegrini,StGoriz. 44,63; Pellegrini Flora
101); cal.centro-merid. onsàna 'ontano' Penzig 7 •
Lig. occ. (Loano) arsena f. 'ontano' (Lamboglia, RIInt. NS. 1,58, Hubschmid).
Lomb. or. (bresc.) ezel m. 'avorniello (Fraxinus ornus L.)' RosaVoc., ezen ib.; roman. auzzano 'ontano (Ainus glutinosa L.)' Penzig, 'ontano bianco (Alnus incana L.)' ib., camp.
sett. (Caserta) auzano 'ontano napoletano' ib.,
nap. ausene D'Ambra, irp. (Avellino) aùzono
ib., avzono ib., anzano 'ontano' ib., ausono ib.,
Acerno 6wsinu (p. 724), 9sinu ib., cilent.
(Omignano) awtsanu (p. 740), Teggiano awsanu (p.731), luc.nord-occ. (Brienza) àusune
Paternoster, cal. sett. auzinu Rensch, Sant'
Àgata d'Èsaro autsanu (Rohlfs,AR 7,450),
Verbicaro avatsana NDC, Ieee. anzano 'ontano napoletano' Penzig, cal. autsinu 'ontano' (Rohlfs,ZrP 51,70)8, cal.centro-merid. azzano Penzig, azanu ib., auzanu ib., cal. centr.
(Acri) avutsanu (p. 762), rossan. azinu
NDC, Rende auzanu ib., cosent. auzino Penzig, - 'Alnus incana Medie.' ib., Lago avuzinu
'ontano' NDC, Mangone atsinu (p. 761), Nocera Tirinese auzanu NDC, cal. meri d. (Serrastretta) awtsinu (p. 771), Tiriolo azinu NDC,
Dàvoli azanu ib., Serra San Bruno - ib., Conìdoni atsinu (p. 780), Briàtico - NDC,
Limbadi azanu ib., Polìstena pwtsanu (p.
783), Cànolo artsanu (Rohlfs,AR 7,450),
Cittanova azanu NDC; AIS 583.
Lomb.alp.or. (Còlico) grfodrn m.pl. 'mirtilli
neri (Vaccinium myrtillus L.)' (p.223), Curcio
5 Cfr. il topon. Alzétu (villa di Pietrabugna,
Guarnerio,RIL Il. 48, num. Il).
6 Nella scrittura è non ha evidentemente funzioni accentuali, ma sottolinea la qualità aperta della
vocale: l'accentuazione è quindi piana. Cfr. corso
p~de 'pianta, ceppo' (ALEIC 950, 1073); pçr di caridi 'ciliegi', pçri d amanduli 'mandorli' (ib.
1014).
7 Coll'accento di ontàno.
8 Rohlfs nega la trascrizione audzinu di Schuchardt (ZrPBhft. 6,36), senza citarlo.
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gcfrdan (p.224), Dubino zcfrdrn Stampa 81,
Delebio gcédrn ib., Cosio gcfrdan ib., Rasura - ib., Talamona - ib., Iomb. or. (berg.)
zodegn Tiraboschi, zosegn ib., Val San Martino odegn ib. 9 ; AIS 613.
Sintagmi: irp. (salern.) anzano di fiume m. 'ontano' Penzig; cilent. (Teggiano) awsanu nfyuru 'id.' (AIS 583, p. 731).
Derivati: cal. centro-merid. azzanaro m. 'ontano' Penzig, cal.merid. (Cèntrache) atsanaru
(AIS 583, p. 772), Molochio - NDC.
Cal. meri d. (Palmi) azanara f. 'ontano' NDC.
Cal.sett. (San Sosti) avutsanié«;;«;;u m. 'ontano' (Rohlfs,AR 7, 450), cal. meri d. (Soverato)
- ib.
C al. meri d. (N o cera Tirinese) azinella f. 'frassino' NDC.
Cilent. (Omignano) awtsant?iia f. 'ontano'
(AIS 583, p. 740), luc.nord-occ. (potent.) auzanogna Penzig 10 •

2. c. r aisone, 'mirtillo'
Breg. (Coltura, Soglio) altsuiJ m. 'mirtillo
nero (Vaccinium myrtillus L.)' (pp.46, 45),
Bondo - (VDSI l, 132), Castasegna ultsuiJ
(VDSI l, 132), Sottoporta azun (Guarnerio,RIL 11.41, 201; Stampa 82), lomb.alp. or.
(Pianazzo) asr.JIJ (VDSI l, 132), Campodolcino asr.Jm ib., asr.JIJ Stampa 81, Fraciscio
asr.Jm (VDSI l, 132), Prestone asr.JIJ (p.205),
chiav. at~OIJ (VDSI l, 132), Uschione as6IJ
ib., Savogno asuiJ ib., Villa di Chiavenna
asuiJ ib., asuiJ Stampa 81, Menarola a~6IJ
(VDSI l, 132), Gordona asuiJ Stampa 81,
Era-Samòlaco - ib., Sòrico asuiJ ib., trent.
9
Secondo lo Stampa 82 queste voci formano
una piccola area sulla riva sinistra dell'Adda, ma
dalla cit. che lo stesso fa dei corrispondenti berg.
s'intuisce che la loro estensione doveva essere assai
più ampia. La forma più affine alla base originaria è
odegn (dove la palatale si spiega dall'incontro di -n
finale con /i/ di plurale), mentre le altre forme si
giustificano con una concrezione antica di i art. pl.,
realizzato davanti a vocale come [y] e trattato quindi
come y- etimologico, che mostra infatti nel lombardo alpino e subalpino le varie gradazioni di esito,
dal più arcaico g, attraverso g e l, fino a z, sibilante
sonora del bergamasco; cfr. Rohlfs,GrammStor.
§ 158.
10
E' probabile che i derivati in -ÀRIU, -ELLU,
-ONIA identifichino specifiche varietà di ontano rispetto al genere fondamentale: in ogni caso la specie cordata o cordifolia sembra quella più diffusa
nell'Italia merid.
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occ. (Oltresarca) anzoni pl. Pedrotti-Bertoldi
415; AIS 613.
Sintagma: breg. (Sopraporta) altsuiJ vinllé
m. 'Vaccinium uliginosum L.' (VDSI l, 132).
Loc.: breg. (Bondo) i alzùn madiiran d'aust,
mangan pet ranforzil l brust 'i mirtilli maturano d'agosto, mangiane per rafforzarti il petto'
(VDSI l, 132).
Derivati: lomb.alp.or. (Pianazzo) asoné m.
'frutto del mirtillo nero' Stampa 81, Campodolcino - ib., Uschione asunf ib., Villa di
Chiavenna asunf ib., Gordona asun~ ib.,
Era-Samòlaco - ib., Sòrico asunfy ib.
Breg. (Soglio) ultsél)ga f. 'arbusto del mirtillo' (VDSI l, 132), Bondo urtSfl)gla ib.
2. d. r alsuka, 'ribes'
Breg. (Stampa) altsua f. 'ribes (Ribes rubrum L.)' (VDSI l, 131), Soglio alsuga ib.,
Iomb. al p. or. (borm.) ansua Longa, anzua ib.
Derivato: breg. (Stampa) altsm1yr m. 'arbusto del ribes' (VDSI l, 131), Soglio a/sugayr
i b.
2. e. r alsariu, 'mirtillo'
Piem. asaire m. 'mirtillo (Vaccinium myrtillus
L.)' Penzigii, APiem. (Villafalletto) a?ayre
(AIS 613, p. 172), Saluzzo azaire Penzig.
Sintagma: lad.fiamm. (Val di Fiemme) aser
mat m. 'sorbo montano (Sorbus aria Cr.)' Pedrotti-Bertoldi 373.
Derivati: trent. (Lavarone) asarele f. p l. 'mirtilli' Pedrotti-Bertoldi 415, ven. merid. (Tonezza
del Cimone) a?arélr (AIS 613, p.352), trent.
or. (Vallarsa) asarele Pedrotti-Bertoldi 415.
Trent. occ. (Lodrone, Storo) lazarì m. p l. 'mirtilli' Pedrotti-Bertoldi 415, Darzo azart' ib.,
emil. occ. (Fiorenzuola) /az ari m. 'lazzeruola, frutto del Crataegus azarolus L.' (Caix 374;
Casella,StR 17, 70), emil.or. (bol.) la?aréiJ
'id.; lazzeruolo (Crataegus azarolus L.)' Ungarelli.
Lomb. occ. (berg.) lazart't m. p l. 'farinaccio
(Sorbus aria Cr.)' Penzig 12 •
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11
Cfr. con diverso accento: prov. al p. or. (Pontechianale) anara (p.l60), Ostana aydrç (p.l61);
AIS 613.
12 Questi tipi si legano all'it. e tosc. (l)azzeruolo
'melo lazzeruolo (Crataegus azarolus L.)', che nel
senso di 'farinaccio (Sorbus aria L.)' tocca anche il
sett., cfr. bo!. lazzeruolo di montagna Penzig, generalmente rinviati all'ar. az-za'riir PellegriniAr. 180.
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2. f. r a/sal/a, 'farinaccio, sorbo rosso'
Piem. arzalla f. 'frutto del farinaccio o sorbo
montano (Sorbus aria Cr.)' (CollaHerbarium;
Bertoldi,AR 11, 15; Penzig) 13 ; arzala 'lazzeruola di montagna' Levi; azze/a 'sorbo rosso
(Sorbus aucuparia L.)' Penzig, arzèla 'sorbo
selvatico' (CollaHerbarium; Levi), b. piem.
(Borgosesia) arsa/a 'farinaccio' (Bertoldi,AR
11, 15), Selveglio arsa/la (p.l24; PellegriniFlora 162), ossol. prealp. (vallanz.) arsalak
(Hubschmid,Orbis 4,219) 1\ ossol. alp. (Trasquera) arsa/a (p.107), lomb.alp.occ. (Malesco) arsa/e pl. (p.ll8); AIS 587cp.
Derivati: piem. arzelà m. 'sorbo rosso (Sorbus
aucuparia L.)' Penzig 15 •
B. piem. (Selveglio) arsallij m. 'farinaccio'
(AIS 587 cp., p.l24).
Ossol.prealp. (vallantr.) arsal{Jt m. 'sorbo'
(Hubschmid,Orbis 4,219).
Incrocio con ACINUS: lig.occ. (Bardineto)
asenùn m. 'sorbo rosso (Sorbus aucuparia L.)'
Penzig.
Con discrezione di a/-: Iomb. al p. or. (Curcio)
sul i f. pl. 'farinaccio' (AIS 587 cp., p. 224) 16 ,
Dubino sultiiJk Stampa 69, Delebio sulaiJ
ib., Rogolo solàn Monti, Cosio sulaiJ Stampa 69, Geròla Alta su/a ib., Chiesa in Valmalenco sulana f.ib.
Lomb.alp.or. (Campodolcino) suré m. 'farinaccio' Stampa 69, Prestone sur~ (AIS 587
cp., p.205), Uschione éuer~y Stampa 69, Villa di Chiavenna sur~ ib., Gordona SUrf ib.,
Codera - ib., Novate-Mezzola - ib., posch.
- (AIS 587 cp., p. 58), Privilasco sur~ Stampa 69, Meschino - ib., Brusio - ib., Viano ib., Grosotto sol~r ib., Grosio sul~r ib.
13 Tipo fr.-prov.: cfr. Wallis (Ollon) arsa/a 'alise'
(GPSR 2,21), aost. (St.Marcel) arsa/la 'alisier' ib.
14 Per -k paragogica in posizione finale nelle Alpi occ. cfr. H.-E. Keller, Etudes linguistiques sur !es
parlers valdotains (RH 66), Bern 1958, pag. 65.
15 Cfr. fr.-prov. (Ronco Canavese) arsa/Q 'farinaccio' (AIS 587 cp., p. 132).
16 Le forme Iomb. al p. or. (legate alla Valtellina e
a qualche area adiacente) del tipo su/d, sur~ ecc.
si spiegano con discrezione di al-, ar-, sentito come
articolo, velarizzazione di a protonica davanti a l
(cfr. mi!. oltà, soltà) e rotacismo di -/-,tipico dei dialetti Iomb. più conservativi (cfr. Rohlfs,GrammStor.
§§ 129,221). Troppo vago resta il rinvio di Stampa
70 (che pure collega queste forme col bellun. *arseppo-) a un prelat. *sol-/*sor- (rinvio accolto da Pellegrini, QALT 30).
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Lomb.alp.or. (Prestone) surçra f. 'farinaccio' (AIS 587 cp., p. 205).
Lomb.alp.or. (Novate-Mezzola) surçlç m.
'farinaccio' Stampa 69.
Lo mb. al p. or. (Pedemonte) sulliJ f. p l. 'farinaccio' Stampa 69.
Retroformazioni: Iomb. al p. or. (Campodolcino) sur f.pl. 'frutto del sorbo, farinaccio'
Stampa 69, Villa di Chiavenna suri ib., Gordona sur ib., Era-Samòlaco ~or m. ib.,
posch. sura f. (AIS 587 cp., p. 58), Privilasco
suri pl. Stampa 69, Meschino - ib., Brusio
- ib., Viano - ib., Grosotto Sr.Jli ib., Grosio
sr}li ib.
Lomb. al p. or. (Codera, Novate-Mezzola) surfli f. pl. 'frutti del farinaccio' Stampa 69.
Lomb. or. (Borno) ~urla f. 'farinaccio' (AIS
587cp., p.238).
Lomb.alp.or. (Fusine) t~orlo m. 'farinaccio'
Stampa 69, Caiolo d?tJr/o ib., lomb.or.
(Branzi) ~urfo (AIS 587 cp., p. 236).
Derivato: lomb.alp.or. (Ambria) dziirlçr m.
'farinaccio' Stampa 69.
Sintagma: breg. (Soglio) la n sur m. 'farinaccio' Stampa 69.
2. g. a. r a/seppo(lor 'farinaccio'
Ven. centro-sett. (feltr.) arsépol m. 'lazzeruo1o
selvatico (Crataegus aria L.)' Migliorini-Pellegrini; bellun. - 'sorbo montano (Sorbus aria
Cr.)' Penzig; - 'cotognastro (Cotoneaster vulgaris L.)' Penzig.
Ven. centro-sett. (feltr.) arsépole f. pl. 'frutto
del farinaccio' Migliorini-Pellegrini, agord.
(Taibon, La Valle, Voltago, Rivamonte) arsépola f. Pellegrini-Rossi 163.
Derivato: ven. centro-sett. (feltr.) arsepolèr m.
'farinaccio (Sorbus aria L.)' Migliorini-Pellegrini, bellun. - Penzig, lad. ven. (agord.) Pellegrini-Rossi 163.
Incrocio con pero ( < PIRUS): trent. or. (primier.) persépole f. pl. 'farinaccio' PedrottiBertoldi 483, persépola f. Tissot, parsépo/a
ibP.
17 L'incrocio è giustificato dalle forme agord. dei
tipo perufJolér (rperuzzo(lor + ARIU) e da quelle agord. sett. e Iivinall. paremolèr ecc. (di etimo discusso peraltro e pro b. < PALUMBUS, Penzig 467;
Pellegrini-Rossi 163 se g.; Pallabazzer 131 se g., con
vari raffronti alpini). Da notare le forme trevig. pelòres 'farinaccio' Penzig 467, bellun. pelòrs ib., ver.
pan d'orso ib., ven. meri d. (Tonezza) pa/oSin 'sorbo
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Sign. fig.: tre n t. or. (primier.) persépola f. 'don3. *alisia
na molto magra' Tissot, parsépola ib.
Derivato: trent. or. (primier.) persepolèr m.
Piem. adza f. 'mirtillo (Vaccinium myrtillus
'sorbo montano, farinaccio' Tissot; - 'cotoL.)' Levi, ariizza Brero, ariisa Gavuzzi, areze
gnastro' ib.; parsepolèr 'sorbo montano; coto- s pl. Penzig 20 •
gnastro' ib.
Derivato: APiem. (Val Pesio) alsiè m. 'sorbo
montano' (CollaHerbarium; Bertoldi,AR Il,
2. g. p. r a/sepo(lo
15).
Ven. centro-sett. (vittor.) arsèol m. 'cotogna4. *alouso
stra (Cotoneaster vulg. Lindi.)' Zanette, bel- 10
lun. - Penzig.
Lad. fiamm. (Predazzo) alòss m. 'sorbo montaVen. centro-sett. (bellun.) ressèol m. 'cotognano (Sorbus aria Cr.)' Pedrotti-Bertoldi 373 21 ,
stra' Penzig.
Panchià ltloz ib., Campitello di Fassa altlus
Trent. or. (Villa Agnedo) sèola f. 'cotognastro'
15 'sorbo montano' Pedrotti-Bertoldi 373, Ta(Pellegrini,StVen. 254).
mion ltluz ib., Vigo di Fassa làuss ib., Alba
Derivato: ven. centro-sett. (bellun.) arseolèr
ltlurs ib.; lad. ates. /auz 'sorba' (Battisti,ID
m. 'sorbo montano, farinaccio (Sorbus aria
L.)' Penzig, arse/èr PellegriniFlora 161.
4,269); AFass. altius 'tiglio nano' Mazze!,
aus ib.
Sintagma: trent. or. (primier.) arsolèr de lovo
m. 'Crataegus oxyacantha L.' Pedrotti-Bertoldi 20 Derivato: !ad. ates. alauzèr m. 'sorbo' ( <
467.
-ARIU, Battisti,ID 4,269).
Retro formazione: ven. centro-sett. (bellun.)
arsèel m. 'farinaccio' PellegriniFiora 162 18 •
III. 1. It. aliso m. 'ontano' (sec. XVI, Ulloa,
DEI); - 'Crataegus torminalis' ( 1793, Nem2. h. 'alsittu, 'varietà di Prunus'
25 nich 2, 1272).
Ven. centro-sett. (trevig.) osseti m. pl. 'Prunus
chamaecerasus L.' Ninni I; - 'visciola, marasca (Prunus cerasus L.)' Penzig, - 'malebo
Non è agevole stabilire l'esatta attribuzione
(Prunus mahaleb L.)' ib.
della base *a/isa, che viene volta a volta asse30 gnata al germ. *aliza 'sorbo' (FEW 1,69; sosti2. i. r alslnu, 'crespino'
tuito da frane. ant. sett. *alisa 'ontano', FEW
Lad.-anaun. (Fondo) ausline f. p l. 'frutti del
15/1, 14segg.), al gall. *alis(i)a 'sorba' (Gacrespino (Berberis vulgaris L.)' Pedrotti-Bertoldi 52seg. 19 •
2
° Cfr. l'occit. (Pramollo) ara?a f. 'mirtillo'
35
(p. 152), Pinerolo areze CollaHerbarium; con diverso accento: Sauze di Cesana firza (p. ISO), Pietraporzio f'?!! pl. (p.l70), Val San Martino erzo (Penzig l, 511); AIS 613.
21
Secondo Bertoldi (RLiR 3,269 N 3) sarebbero
rosso' (AIS 587, p.352), ecc., anch'esse dovute forse 40 varianti paretimologiche del tipo 2. h. le denominaad una sovrapposizione di PIRUS su *als (e poi
zioni ven. del sorbo superficialmente connotate con
reinterpretate con •orso,); agord. pandors 'frutto del
orso od osso, cfr. N 17. Per lo stesso Bertoldi (RLiR
biancospino' Pellegrini-Rossi 81 se g.; fiamm. fave da
3, 270) illad. centr. lauz si collegherebbe tramite l'al'ors 'farinaccio' Pedrotti-Bertoldi 383.
naun. ausline f. pl. 'Berberis' (2. i.) e alcuni toponimi
18
Le forme citate sono anche riportate da
dell'Alto Adige al grigion. a/ossa 'Prunus padus L.',
Hubschmid,ThesPraeroman. 1,60segg. in riferimen- 45 fr. or. alouche. Le aree già ted. o ancora tali del
to a un suffisso preindoeuropeo *-p(p)- e quindi
Trentino conservano nel senso di 'Sorbus aucuparia
una base *arseppo- accettata in Pellegrini,StVen.
L., sorbo rosso' il tipo mosso, cfr. rover. (Terragno254; Pellegrini,QALT 29 (ma con dubbio in Pellegrilo) - (Pedrotti-Bertoldi 375), Fierozzo in Val dei
ni-Rossi 163 seg.).
Mòcheni moss ib. 483, ancora rover. (Terragnolo)
19
Incrocio con •uccello', cfr. il trent. uata d'ucèl 50 mosezzo (ib. 375), Obra di Vallarsa moséise pl. (ib.
'id.' e il lat. scient. Sorbus aucuparia 'sorbo degli uc374,376) < ted. tir. Moosesche (cfr. Esche 'frassino'
cellatori' Pedrotti-Bertoldi 52; ma già Battisti
tautologia?). Il tipo Moos, secondo Pritzel-Jessen
(SbWien 160,73; 142) aveva pensato per ausline ad
284 e Marzell 4,419, è proprio dell'area ted.merid.
una base ted. a. sett. *aluza, seguito dal FEW l, 69 e
(Tirolo, Stiria, Svizzera) e potrebbe costituire un'andal REW 345a.
tica variante mutuata della nostra base.
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millscheg, EWFS 28, cfr. *alisia André, *a/ausa ib.), a un pregallico *alisa 'ontano' (Bertoldi,ZcP 17, 184 segg., che attribuisce in particolare ad uno strato illiro-ligure l'emergere del
tipo in Corsica) o a un prelatino in genere 5
*allsia 'sorba' (REW 345 a). A una "base prelatina fitonimica e polivalente" *a/iso- allude
anche Pellegrini 22 , spiegando il friul. ii/ 'ontano' 23 tramite *ales > *als e rideterminazione
morfologica.
10
Ammessa comunemente una base indoeur.
*el- 'ontano, olmo, ginepro' (Pokorny 302
seg.), da cui il lat. ALNUS ( < *elsnos o *elenos), una variante morfologica *alisa pare giustificata dall'attestazione del maced. &.A.tça. 15
'pioppo bianco' (Esi chio) 24 e dal ted. a. sett.
e/ira (con metatesi eri/a > ted. m od. Erle, El/er 'ontano'). Il prelatino *a/isa non sincopato
continua unicamente nel lad. anaun. vélese (I.
l. a.), forse influenzato dal gall. verna, nel 20
ven. centro-sett. e nel lad. ates. • lezura, (l. b.).
Il tipo Iomb. or. e trent. òza 'frassino' potrebbe
derivare da uno strato celtico o ligure sincopato: *a/sa con vocalizzazione di l: *ausa, *osa,
dove tuttavia l'evoluzione dev'essere tanto an- 25
tica da giustificare il trattamento di o (2. a.). A
questo va affiancato il corso alzu, l'i t. meri d.
auzu, forme m. che derivano da una forma sincopata analoga a/so (cfr. del resto i tipi sa/cio,
felce) col normale rafforzamento postcons. di 30
s: a/s- > alz-. N egli stessi ambiti di 2. a. si trova inoltre una serie di derivati in ... inu (2. b.),
giustificati dalla diffusione dell'ampliamento
dell'indoeurop. *el- in -(e)no- e legati quindi al
modello lat. *FRAXUS: FRAXINUS = *AL- 35
SUS: *ALSINUS. Accettare la tesi osca (Alessio, Rohlfs), significherebbe quindi tenere separate la tradizione corsa di alzu e quella merid. di auzo 25 • Dato il significato di 'mirtillo' e
22
StLFriul. 4,31; PellegriniFiora 48seg.; AAUdine VIII. 3,24; RDTP 31,412; ASLEF 1,30.
23
Cfr. cargn. aa/fof'Alnus glutinosa L.' Penzig,
aul ib.; friul. aal PironaN, cargn. aal blanch 'Alnus
incana L.' Penzig, au/ ib., cargn. aut de mont 'Ainus
viridis DC.' Penzig.
24
Questa forma è variamente discussa in Whatmough 544: non comunque &A.tl;a, come riportano
Battisti (ID 4, 269) e Pellegrini (StLFriul. 4, 23).
25
Il DEI rinvia infatti questa voce ad un osco
*a/sinos (corrispondente con i anaptittico al lat. *alsnos > ALNUS), ma è perciò costretto ad ammettere che alcune forme (l'irp. e cal. auzo e varr.) richiedono *alsos, sul modello appunto del lat. FRAXUS: FRAXINUS, Alessio,ACStCal. 1,345; cfr.
Rohlfs, AR 7,450; ZrP 51,70; Ribezzo,AGI 35,52.
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quello di 'sorbo' (fr. a/isier e le forme lad. sotto 4.), le forme ticinesi a/z{m 'mirtillo' e alzua
'ribes', piem. asaire 'mirtillo' possono anch'esse (nonostante le diverse proposte fin qui
avanzate, cfr. Sganzini, VDSI l, 132; Pellegrini,MélGossen 697 seg.) essere derivate da un
a/s-, coi suffissi -one (2. c.), -uka (2. d.) e -ariu
(2. e.)2 6 • Un legame semantico tra questi arbusti sembra comunque piuttosto evidente nella
zona alpina o prealpina, benché la connessione con *a/s- 'ontano' (l. a., 2. a., 2. b.) presenti
certe difficoltà. Le forme col suffisso -one
(2. c.) si trovano quasi esclusivamente nel
Iomb. al p. e nel surselv. izun 'mirtillo' (DRG
l, 313). Il tipo 'alsuka, (2. d.) caratterizza il
Iomb. alp. e il basso engad. azua 'ribes' (DRG
1,313), anzua ib. Le forme che risalgono ad
•alsariu, (2. e.) si estendono dal piem. al
ven. meri d. e pongono il problema, specialmente con le varianti emi!., di collegamenti
con 'lazzeruolo,. Inoltre, sempre in virtù degli
arbusti designati (soprattutto il sorbo, ma anche varie specie di Prunus e il crespino), occorre collegare ai sottotipi elencati r a/sal/a',
piem. e Iomb. occ. (2. f.), 'alse(p)po(lo )', d'area
tipicamente feltr.-bellun. (2. g.), r alsittu', trevig. (2. h.) e infine •alslnu', anaun. (2. i.). Molte
di queste varianti mostrano un passaggio ad
ars- (d'altronde foneticamente plausibile), per
cui si potrebbe pensare col Pellegrini (StVen.
254) ad una sovrapposizione di ars 'arso', poiché le bacche del farinaccio sono asciutte e farinose. In mancanza di proposte convincenti,
l'inserimento in *alisa, *als- qui operato per la
prima volta si basa su evidenti agganci fattuali: si osservi la presenza di entrambe le varianti del formante -p(p)- identificato da Hubschmid (ThesPraeroman. 1,60) quella in -p]r,
r arseppo(lo
(2. g. a..) e l'altra in -p-, r arsepo(lo)' > arséol, con -p-> -v-> -0- (2.g.~.). Il
piem. arésa si collega coh una base *alfsia di
area nettamente gallorom. (3.), cfr. fr.a. alise
(l200ca., TLF 2,526b). Una variante prelatina
*alouso caratterizza il lad. fiamm. e il fassano
(4.) e sta in connessione anche semantica coll'engad. a/ossa 'Prunus padus L.' ( < *a/ousa),
surselv. laussa e con cambio del suffisso col
fr. medio élorce 'alise' ( < -ucia ), fr. allouche
( < -ukka). L'it. del sec. XVI a/iso (III.l.) è un
prestito dallo spagn. a/iso (DCELC 4, 913 seg.).

r

Fenomeni di .rafforzamento di s postcons. ( >
sono del resto noti anche in area sett. e alpina
(per es. mil. e posch.), Rohlfs,GrammStor. §267, cfr.
N4.
26
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REW 345 a; DEI 125,375; VDSI 1,131 seg.
It. alismòidi m. p!. 'alismacee' (Tramater 1829
(Sganzini); DRG 1,189segg. (Schorta), 1,313;
s. v. alismacee)Z, alismoidèe f. p!. 'id.' (BonavilFEW 15/I, 14segg. (s. v. *alisa); 24,318 se g.
la 1819; Tramater 1829 s. v. alismacee).
(s. v. *alika); DCELCat. 1,134; Alessio,ACStCal. 1,306, 345; id., StE 18,100; id., AUTrie- s
2. Tosc. alìsmate m. 'piantaggine acquatica'
ste 8,179; Battisti,ID 4,269; Bertoldi ID l,
Penzig; alismante 'id.' ib. 3 •
91-113 e 161-189; id., RLiR 3,263-282; id.,
Derivato: it. alismatàcee f. p!. 'alismacee' B
ZcP 17,184-192; Bertoni,AR 1,73-77; Hub1961 4 •
schmid,ZrP 66,57; id., ZrP 79,361 seg.; id., Orbis 4,219; id., ThesPraeroman. 1,60-63, 2,81; 10 Il lat. ALISMA, documentato in Plinio, proJud,BDR 3,1-18 e 63-86; id., VR 2,310; Pelleviene dal gr. aÀ.toJ.La (Dioscoride), d'origine
grini,RDTP 31,412; id., AAUdine VIII.3,24;
sconosciuta (Chantraine 62; Frisk l, 78 s. v.
id., Mé!Gossen 698; id.,StVen. 254; PellegriniaÀ.ç). La tradizione it., pur scarsa, non è tuttaFlora 82-89 (Erica); 100-105 (Fraxinus);
via passivamente dotta, poiché vi intervengo159-163 (Sorbus aria); PellegriniQALT 27 1s no vari adattamenti come il metaplasmo a/isegg.; Ribezzo,RIGrlt. 17,210 N 2; Rohlfs,AR
smo m., che costituisce l'attestazione più anti7,450; id. ZrP 51, 70; Salvioni,ID 10,285;
ca (Il. I. a. a.), e il movimento inverso di riduSchuchardt,
Baskisch
und
Romanisch
zione di alisma n. a f.: l'accento è piano se(ZrPBhft. 6), Halle 1906, 36; Sganzini,ID
condo la regola latina (!.a.~.); cfr. fr.mediev.
10,263-293; Stampa 69seg., 81 seg.; To- 20 e mod. alisma m. (dal 1549, Fousch, FEW
ja,AAA 68,14. - Zamboni.
24,323b), alisme (1809, Wailly, ib.); spagn.
alisma ( 15 55, Laguna, DC EC H l, 17 5), port.
~ alnus
- (sec. XIX, DELP l, 163). I derivati sono
elencati sotto l. b. Vera e propria forma dotta
2s è quella sotto 2. alt'smate.

alisma 'mestola, piantaggine acquatica'
Il. l. a. a. It. erba alismo m. 'piantaggine
acquatica, pianta monocotiledone della famiglia Alismatacee, che cresce nelle terre umide,
detta anche mestola, mesto/accia per la forma
delle sue foglie (Alisma plantago L.)' (ante
1367, Fazio Uberti, Crusca 1863; Omodei 1828;
Panlessico 1839), alismo (VocUniv. 1845 - B
1961 ), tosc. - (Targioni 1809; Penzig).
1. a. p. It. alisma f. 'mestola (A1isma piantago L.)' (ante 1577, Mattioli, Crusca 1863 1627, Do nn o Rizzo; 1793, Nemnich l, 173 - B
1961). - Sintagma: it. erba a/isma f. (ante
1564, Domenichi, B; Omodei 1828; Panlessico
1839), tosc. - Targioni 1809.
l. b. I t. alismàcee f. p!. 'famiglia di piante
monocotiledoni che comprende molti generi e
di cui l'alisma è il tipo; piante viventi tutte
nell'acqua o in luoghi umidi' (Tramater 1829Garollo 1913 s. v. alisma) 1 •
Fr. alismacées f. pl. (da Jussieu, in Gérardin
1817, FEW 24,323 b); cat. alismàcies (DCVB l, 516),
spagn. alismaceo (DCELC l, 134), port. - (sec.
XIX, DELP 1,163), alismaceas f.pl.
1

DEI 125; FEW 24,323 se g. - Zamboni.

30

alisum 'azimo'

3S

40

4S

l. l. Li g. a. pam lizo m. 'pane poco lievitato'
(prima metà del sec.XV, Parodi,AGI 15,66),
lig. o cc. (Mònaco) (pan) lisu Frolla, Gorbia
pan /is (Rohlfs,Mé!Camproux II), Pigna pizn
lfiu (Merlo,ID 17), gen. pan lisu Casaccia,
lig. or. (Reppia, Cogorno) p al) !tsu Plomteux, sic. [pani] alisu (1759, Vinci, Traina), pan i lisu Traina, messin. or. - RohlfsSuppl.,
Montalbano Elicona pani 1/isu ib., messin.occ.
(San Marco d' Alunzio) pani lisu ib., catan.-sirac. (Linguaglossa) - ib., Biancavilla (Rohlfs,ZrP 61 s. v. çlçlisu ), niss.-enn. (piazz.)
(pan) ddt's Roccella; gallo-it. (Trecchina) çlçlisu 'poco cotto (del pane)' (Rohlfs,ZrP 61).
2

Fr. alismoi'des m. p!. (dal 1798, FEW 24,323b),

so port. alism6ide (sec. XIX, DELP l, 163).
3
Forma corrotta o dovuta a intrusione pop. del
più comune suff. -ante (verosimilmente quindi alismànte).
4
Port. alismataceas f. p l. (sec. XIX, DELP
l, 163).
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gorno a né{ (VDSI l, 131), Mergoscia asci ib.,
aSi ib., tic. al p. centr. (Quinto) alzéi ib., grosset. (Orbetello) alsz' ( 1534, Fanciulli,ID 43).
Sintagmi: tic. al p. occ. (Sonogno) alci mi
Una glossa del sec. X azima id est alisum s 'anch'io' (VDSI 1,131); Vogorno anci lU 'anche lui' ib.; tic.alp.occ. (Sonogno) aléi v~lt
(CGL III, 597, 14) e le forme gallorom. (pain,
'anche voi' (AIS 661, p.42); Loco !or alzéi 'anpate) alis '(pane, pasta) poco o mal lievitato'
che loro' (VDSI l, 131).
( 1120 ca., Brendan - Cotgr 1611, FEW 24, 332
b) fanno supporre che la forma lat. ALISUM
2. c. It. altanto avv. 'altrettanto' (1400 ca.,
abbia assunto il significato 'non lievitato (par- 10
SercambiSinicropi - 1612, G. Bardi, TB; B),
lando del pane)' già in epoca tarda-latina.
venez.a. artanto (1316, TestiStussi 91,11), venez. - Boerio, !ad. ates. (bad. su p.) dartan
REW 346a; Faré 365; DEI 132; FEW 24, 332
Pizzinini.
seg.; Rohlfs,BCSic. 9. - Pfister.
1s It. a/tanto agg. 'altrettanto' (ante 1424, SercambiSinicropi - 1723, Sal vini, TB; B).
Derivato: mi!. lizon m. 'pane soccenericcio;
pane fatto di pasta di gran turco abbrustolata
in pochi minuti e spesso mal cotta' Cherubini.

alium

~

allium

III. l. Cismont. or. (balan.) ossì avv. 'anche'
Alfonsi.
20

2. Piem. otan avv. 'altrettanto' DiSant'Albino; otan eh' 'per quanto' ib. ; d'otan pz' 'tanto
più' ib.

alius/ alis 'altro (diverso)'

1.1. Lomb.occ. (ornav.) l al ... l ayt
pron. 'l'uno ... l'altro' (p. 117), emi!. or. (Co- 2s
Il lat. ALIUS ( > ALIS) 4 è stato soppiantato
macchio) al ... al (p.439); AIS 1444.
già nell'epoca latina da ALTER (cfr.
Liidtke,RF 69, 138 segg.) e continua solo spo2.a. Lomb.occ. (borgom.) aukç avv. (inradicamente nel fr. a. el 'altra cosa' ( 1120 ca.,
ter.) 'altroché' (Pagani,RIL II. 51), aret. (cort.)
30 Roland, FEW 24,324 b), al ( 1170 ca., Benalché Nicchiarelli.
SMaure, ib.), nell'occit. a. als (fine del sec. XI,
2. b. Lad. anaun. aussì 'così' Quaresima,
ib.), nel cat. a. - (sec. XIII, Llull, DCVB
1,390a), nello spagn.a. al (llOOca., Cid,
aossz' ib., molis. (agnon.) ausd DAM.
DCECH 1,99), nel port.a., galiz. al (GDLP) e
It. a. alst' che Io c. avv. 'in tal modo . . . che'
3S nell'it. sett. (I. l.) 5 • Forme composte con che
(1310, Tesoro vers., B).
(2. a.), SIC (2. b.) e TANTUM (2. c.) risalgono
Lad. anaun. (sol.) aussz' aussò Ioc. avv. 'così coal neutro ALIUD ( > ALlO) e sono prevalensà, né bene né male' Quaresima.
temente settentrionali; corso osst' e piem. otan
Lad. anaun. aussita avv. 'così' Quaresima, aos(2.) sono schietti francesismi (III.!.).
sita ib.
40

It. alsì avv. 'anche, inoltre' (ante 1294, GuittArezzo, GlossCrusca 1867- 1606, B. Davanzati, GlossCrusca 1867; SercambiSinicropi; TB;
B), tic.alp.occ. alzi (VDSI 1,131) 1, alé{ ib. 2 ,
Loco alzéi ib. 3 , Cugnasco inéi ib., valverz. ald Monti, Sonogno aléi (AIS 1549, p.42), Vo-

REW 349; DEI 143seg.; Prati 34; VDSI l, 131
(Ghirlanda); FEW 24,324seg.; Pfister,VR 18;
Liidtke,RF 69, 138segg.; Vineisltala,ID 34,
212segg.- Holtus.
4S

~

aliquantus, alter, sic

1 Per l'inserzione di t fra le sonanti l e s, cfr.
so
Rohlfs,GrammStor. § 267.
2 Probabilmente con influsso di anca, anéa 'anche', cfr. VDSI l, 131; "antiq." a Cavigliano.
4
3
ALIS per ALIUS, cfr. Vineisltala,ID 34, 213.
Ghirlanda (VDSI l, 131): "la forma alzéi del
5
Cfr. fr.-it. al pron. 'altro' (prima metà del sec.
basso Onsernone si spiega come rei 'rivo' di fronte a
XIV, RolandV/4 Gasca).
ri".
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allactare 'allattare'
I. 1. a. It. allattare v. tr. 'nutrire con il latte,
allevare col proprio latte' (dal sec. XIII, DettoAmore, EncDant.; Crusca 1863; TB; Ace. 5
1941; B; DD), mi!. a. alagiar (1315, BonvesinContini,GAVI), mant. a. a/atar (1300ca., GhinassiBelcalzer,SFI 23), si c. f!.. al/actari (sec.
XIV, VangeloPalumbo) 1, a/acta{ri] (sec. XV,
LibruBruni) 1 , allattari (sec. XV, PoesieCusi- 10
mano), lig.occ. (Fontan) alaéya (ALF 1430,
p.990), lig.or. (Zoagli) a/fyta (p.l87),
APiem. (Vico Canavese) a/aéar (p. 133),
lomb.alp.or. (Prestone) alaéf (p.205), Iomb.
al p. or. (Germàsino) alaéa (p. 222), mi!. alata 15
Angiolini, lad.anaun. (Castelfondo) alatar
(p. 311 ), emi!. occ. (parm.) alattiir Pariset,
emil.or. (Comacchio) flat~r (p.439), faent.
a/atè Morri, romagn. (Brisighella) alftéa (p.
476), Saludecio alatf (p.499), march.sett. 20
(urb.) ala Ifa (p. 537), !ad. cador. (Zuel) alata (p.316), fior. allattare, Firenze a/la{}{}Q.r (p. 523), Radda in Chianti a l a tar (p.
543), garf.-apuano (carr.) - (Luciani,ID 37),
lucch.-vers. (Camaiore) a/lata (p.520), volt.- 25
piomb. (Castagneto Carducci) a/atta (p.
550), cismont. or. (balan.) al/attà Alfonsi, grosset. (Gavorrano) - (p. 571 ), pitigl. - (p. 582),
chian. (Sinalunga) - (p. 553), Panicale - (p.
564), aret. (cort.) alattfre (p.554), !az. a/lat- 30
ta, cicolano (Leonessa) alata (p.615), aquil.
(Sassa, Tagliacozzo) allatta (pp.625, 645),
meri d. intermedio -' mareh. meri d. Il a t t
Egidi, teram. (Bellante, Castelli) a Il a t t f (pp.
608, 618), abr.occ. (Scanno) allattawaya (p. 35
656), Morrone del Sannio el/ f tt a (p. 668),
nap. allattare (dal 1632, Basile, Rocco), isch.
a/lata Freund 39, dauno-appenn. (Trinitàpoli) al/attf Stehl 435, àpulo-bar. (Canosa di
Puglia) allattfya 2 (p.717), minerv. allatta 2 40
Stehl435, rubast. al/att9ya 2 (p.718), grum.
a/latte Colasuonno, luc.-cal. (Sant' Arcàngelo,
Noèpoli, Nova Siri) allatta Bigalke 2, Colobraro allattf Stehl 435, cal.sett. allattare 2
Rensch, cal.centr. (Acri) allattari 2 (p. 762), 45
Mangone a/lattare 2 (p. 761), Mèlissa atjtjattOra (p. 765), cal.merid. atjtjattari, Conìdoni Briatico ayattari (p. 780), Nicòtera NDC, San Pantaleone tjtjattari (p. 791), sic.

a
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Con grafia etimologica.
Le forme con -11- intatto in area di dentale o cacuminale mostrano l'avanzamento della forma italiana in ampie zone del Meridione.
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a d d a t tar i Piccitto, al/attari' Traina, messin.
(M~ndanici) tjtja ttari (p. 819), messin. occ.
(sanfrat.) atjatér (p.817), niss.-enn. (Sperlinga) tjtjatf (p.836), Aidone tjtjatfr (p.865);
AIS 57.
Grosset. a Il atta (r la propaggine,) 'nutrire
(parlando della pianta madre') Petroselli 222.
It. allattare v. tr. 'nutrire (fig.)' (1623, Marino,
B -1836, Arici, B; Crusca 1863; TB; B).
Lig. occ. (Airole) a/eyta v. tr. 'mungere' (p.
190), gen. al/eitc1 Gismondi, aleytd (p.l78),
Zoagli alfyta (p.l87), lig.or. (Graveglia)
a/ayta (Plomteux e c. 26); AIS 1194.
It. a. allattare v. asso!. 'prendere il latte, poppare' (sec. XIV, Ottimo, B), sic. a. allattari
(sec.XV, PoesieCusimano), sic. atjtjattari
(Traina; Piccitto); - 'succhiare gli umori del
terreno (detto di piante)' Piccitto; catan.-sirac.
(Sant'Alfio) - aspirar l'aria succhiando, ad
es. nell'accendere la pipa' ib.; catan.-sirac. (Licodia Eubea) tjtjattari 'realizzare guadagni
facili' ib.
March. meri d. (San Benedetto del Tronto)
llatta{rse] v.rifl. 'prender velocità' Egidi.
Loc. verb.: àpulo-bar. (grum.) a/latte a ddò
mènne 'guadagnare da due fonti' Calasuonno,
sic. addattari e Céanéiri 'lamentarsi a torto
del pr~prio stato' (TrainaSuppl.; Piccitto).

Agg. verb.: it. allattato 'nutrito dalla madre o
dalla balia col proprio latte' (dal 1694, Sègneri, B; Crusca 1863; TB; B), sic.a. al/actatu
(sec. XIV, VangeloPalumbo) 1, allattatu (sec.
XV, PoesieCusimano), sic. - (Traina; Piccitto); messin. or. (Panarea) atjtjattata agg.f.
'popputa' Piccitto.
It. allattante agg. 'che allatta, lattante' (dal
1611, Fiori o; Crusca 1863 ; TB; B), nap. (ante 1632, BasilePetrini).
Derivati: it. allattamento m. 'l'allattare, nutrizione; periodo durante il quale il bimbo prende il latte dal petto della mamma (o della balia)' (dall698, Redi, TB 3 ; Acc.l941; B; DD).
It. allattatura f. 'allattamento; il tempo
dell'allattamento' (TBGiunte 1879; Palazzi
1949; B 1961).
Sic. atjtjattaturi 'vitellino da latte' Piccitto,
messin.or. (Patti) tjtjattaturi ib.

1

2

3
DELI 39: "sicuramente falsa l'attestazione del
LibroSegreteCose riportata in Crusca 1729; Crusca
1863 ; TB; DEI 127."
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It. allattatrice f. 'chi allatta, balia, nutrice'
(dal 1600, Buonarroti il Giovane, B; Crusca
1863; TB; Acc.l941; Palazzi 1949), sic. al/attatrici Traina 2; it. (belva) allattatrice agg. f.
'che allatta' (1704, Menzini, B).
Composto: tosc. allatta lepre m. 'cicerbita
(Sonchus oleraceus L.)' (1813, Targioni Tozzetti; Penzig).
Sign. fig.: cismon t. or. (balan.) allattà v. tr. 'imbiancare con latte di calce; biancheggiare' Alfonsi, cismont. o cc. (Èvisa) - Ceccaldi, àpulobar. (Mola) a/latt{are] (Nitti,ID 19)2, martin. allattare VDSSuppJ.2, tarant. - VDS 2,
brindis. - ib., salent. centr. (Ieee.) 1/attare
VDSSuppl., Vèrnole /latta{ re] (nnu parfte)
(AIS 249 cp., p. 739)2, salent. merid. (otr.) allattare VDS, caL meri d. (Laureana di Borrello)
al/attàri (un muru) Gal asso, si c. al/attari (dal
sec. XVIII, Malatesta, Piccitto; Traina)', sic.
reg. allattare Tropea 55; catan.-sirac. (Paternò) al/attari 'imbrattare con sostanze liquide'
Piccitto; catan. - a facci a unu 'adulare sfacciatamente' ib., allattari a casa a unu ib.
Sic. allattari{si] v.rifl. 'imbrattarsi con sostanze
liquide' Piccitto.
Agg. verb.: si c. allatta tu 'imbiancato' Traina.
Derivati: àpulo-bar. (Mola) allattataun
m. 'imbianchino' (Nitti,ID 19)2, sic. allattaturi
(sec. XVII, Anonimo, Piccitto - sec. XVIII,
Spatafora, ib-)2, catan.-sirac. (Adrano) - Piccitto, si c. sud-or. (ragus.) - ib., palerm. centr.
(Partanna) - ib.
Sic. allattata f. 'imbiancatura, operazione
dell'imbiancare' Piccitto 2; al/attatina f. (dim.)
'l'imbiancare' ib.2
Il lat. ALLACTARE è attestato nel sec. V presso il medico Marcello Empirico (ThesLL); esiti romanzi si rintracciano nell'engad. a. al/acher (DRG 1,161), nel fr.a. alaitier (ll35ca.,
PhThaon, TLF 2, 533), fr. al/a iter (dal Mon
1636, FEW 24,325a), nell'occit.a. a/achar
(sec. XIV, ib.), nel ca t. alle tar, nel port., galiz.
aleitar, nel sardo allattare (DES 2, 15) e
nell'italorom. (1. l.). II tipo corso e it. merid.
~allattare, 'imbiancare' si ricollega col logud.
11/attare 'imbiancare il muro, intonacare' (DES
2, 15), col neogreco yaA.ax-tiçro 'imbiancare',
yaAa.,crrovro ( < yaA.a 'latte') nonché col maltese lialleb 'imbiancare' ( < ar. h-1-b da cui ar.
l,lallb).
·
'
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REW 351, Faré; DEI 127; Prati 30; DELI 39;
FEW 24,325 seg.; Fanciullo,QCSSic. 12/13,
587-597. - Coluccia; Fanciullo.
5
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allectare 'attirare, adescare'
I. 1. I t. allettare v. tr. 'adescare, chiamare
un animale domestico (con voce dolce e stendendo la mano); chiamare' (fine del sec. XIII,
Novellino, B; l478ca., Poliziano, B; 1853,
Prov. tosc., TB), !ad. ates. (bad. sup.) aletè Pizzinini, cismont. or. (Custera) allettà (Cirnensi,Altagna l), balan. al/ittà Alfonsi, cismont.
occ. (Èvisa) - Ceccaldi, cort. alettè Nicchiarelli, umbro occ. (Magione) alettf Moretti,
lettf ib., macer. (Servigliano) /letta (Camilli,AR 13), umbro merid.-or. (tod.) allettare
(Mancini,SFI 18), !az. centro-sett. (Cervara)
llftta Merlo, allftta ib., cicolano (Ascrea)
alletta (Fatini,ID 14), reat. (Preta) - Blasi,
march. merid. /latta Egidi, molis. (Venafro)
allatta DAM.
Umbro merid.-or. allettà v. tr. 'rabbonire un
quadrupede imbizzarrito' Bruschi.
I t. allettare (girfalchi, sparvieri, colombi) v. tr.
'attirare gli uccelli con uno speciale richiamo'
(1320, Crescenzi volg., TB -seconda metà del
sec.XIV, Ser Giovanni, B; ante 1566, Caro,
TB; 1853, Pro v. tosc., TB), alettare (lo sparviere) (fine del sec. XIV, PecoroneEsposito).
lt. allettare v. asso!. 'attrarre con lusinghe'
(ante 1566, Caro, TB- 1595, Tasso, B).
Agg. verb.: it. (tordi) allettati (da qc.) agg. p l.
(ante 1588, R. Borghini, B).

40

45
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Derivati: it. allettamento m. 'mezzo di cui si
serve il cacciatore per attirare e catturare alcune specie di volatili' (prima del 1835, Leopardi, B); - 'terreno preparato per attirare e catturare la selvaggina' Devoto-Oli 1967.
It. allettaiuolo m. 'uccello usato come richiamo; zimbello' (ante 1566, Caro, B; ante 1910,
Rovetta, Acc.l941; Palazzi 1949), al/ettaiolo
(1939, Ojetti, B); - 'tordo che serve da zimbello' Chambers 17 48; (tordo) allettaiuolo agg.
'usato come richiamo' TB 1865, tosc. - FanfaniUso, it. (anitra) allettaiuola 'da richiamo'
Chambers 17 48; (anitra) alletta io/a (ante
1885, IsellaDossi).
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Umbro occ. (Magione) arlettç v. tr. 'richiamare con un verso le bestie lontane' Moretti,
laz.merid. (Castro dei Volsci) rall<Jttti (Vignoli,StR 7), Amaseno - Vignoli, arrall<Jtta
ib.; a br. o cc. (Canistro) ral/ettà v. tr. 'chiamare
i polli' DAM.
Composto: umbro merid.-or. (Annifo, Foligno) allettapQrki m. 'varietà di uccello'
Bruschi.

Lig. occ. (gen.) alleitàse q. 'allettare, adescare'
Casaccia.

5

10

2. It. allettare v. tr. 'attrarre con lusinghe,
con arti, con seduzioni (sogg. animato)' (dal
sec. XIII, DavanzatiMenichetti; GAVI; Crusca 1863; TB; Acc.l941; B; DD), it.a. alettare
(sec.XIII, Monte, Monaci 105/11,8), piem.
aletè Di Sant'Albino, trent. aletar Ricci, pav.
a/eta Galli, emil.occ. (moden.) aletèr (Maranesi; Neri), emi!. or. (bol.) aletar Coronedi, romagn. (faent.) aletè Morri, march.sett. (metaur.) - Conti, venez. a/etàr Boeri o, trent. or.
(rover.) allettar Azzolini, laz.centro-sett. (palian.) alletta Navone, teram. (Roseto degli
Abruzzi) all<Jtta DAM, abr.or.adriat. (Corvara) - ib., abr. occ. (Raiano) - ib., molis.
(Montelungo) l/atta ib., si c. al/ettari Pasqualino 1785; enn. allittiari a uno 'cercare di corrompere q. con denaro o regali' Piccitto.
lt. allettare v. tr. 'esercitare una forte attrattiva
(sogg. non animato)' (dal 1304, Plutarco volg.,
H; Crusca 1863; TB; Acc.l941; DD).
It. allettare q. a + inf 'provocare' ( 1556, Ganzarini,Caccialnnamorati I. 2, 93).
Piem. aletè v. tr. 'desiderare, bramare' DiSant'Albino, bol. aletar Coronedi.
Loc.: it. allettare il sonno 'conciliarlo, attirarlo'
(1306ca., GiordPisa, B; 1595, Tasso, B; 1608,
O. Rinuccini, Crusca 1863), piem. aletè el
seugn DiSant' Albino, aleté 'l seugn GribaudoSeglie; aletè /'aptit 'provocare l'appetito' (ib.;
Di Sant'Albino); it. allettare ingiurie 'provocare offese' (ante 1555, P.F. Giambullari, CruscaGiunteTor.); allettare i pericoli 'provocarli'
(ante 1565, Varchi, ib.).
It. allettare v. asso!. 'esercitare una forte attrattiva (sogg. non animato)' (ante 1499, Ficino,
B; 1908, Croce, B), nap. allettare (1783, Cerione, Rocco).
It. allettare v. assol. 'esercitare una forte attrattiva (sogg.: le sfacciate donne fiorentine)' ( 1872,
DeSanctis, B).
It. allettarsi v. rifl. 'indurre se stesso alla speranza; lusingarsi, illudersi' (ante 1667, Pallavicino, TB).
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Agg. verb.: it. a. allettato con qc. 'attratto con
lusinghe; invitato, invogliato; adescato, sedotto' (1342ca., Boccaccio, B), piem. a/età con qc.
Di Sant'Albino; it. a. allettato per qc. (ante
1499, Ficino, B), it. allettato da qc. (dal 1527,
Machiavelli, B; Zingarelli 1983), march. sett.
(metaur.) aletèt Conti, sic. allettatu Pasqualino 1785.
It. allettante agg. 'che alletta, che invita, che
attrae, che lusinga' (dal 1729, Salvini, B; Zingarelli 1983), allettantissimo 'molto allettante'
TB 1865.
Derivati: it. allettamento m. 'attrazione, lusinga; richiamo, invito (fatto con promesse, con
arti); seduzione' (dalla prima metà del sec.
XIV, Cicerone volg., B; Crusca 1863; TB;
Acc.l941; B; DD), allettamenti pl. Florio
1598, piem. aletament m. (DiSant'Albino; Oribaudo-Seglie), bol. aletaméint Coronedi, romagn. (faent.) aletament Morri, march. sett.
(metaur.) allettament Conti, nap. al/ettamiento
(fine del sec. XVII, Tardacino, D'Ambra), a/lattamyénta Altamura, sic. allettamentu Pasqualino 1785. - Piem. aletament m. 'desiderio' DiSant'Albino, bol. aletameint Coronedi.
It. allettanza f. 'allettamento' (Florio 1611 Veneroni 1681 ).
lt. allettazione f. 'allettamento, lusinga' (ante
1850, Giusti, B).
It. allettato re agg. m. 'che lusinga, che seduce'
(prima del 1304, Plutarco volg., TB; dall646,
Buonarroti il Giovane, B; TB; B; Zingarelli
1983), si c. allettaturi Pasqualino 1785; it. allettatrice agg. f. 'id.' (dalla prima metà del sec.
XIV, Cassiano volg., TB; Crusca 1863; B;
Zingarelli 1983)
Agg. sost.: it. allettatrice f. 'chi alletta, lusinga,
seduce' (prima del 1304, Plutarco volg., TB;
ante 1604, M. Adriani, TB; dal 1807, Foscolo,
B; ZingareIli 1983); al/ettatore m. 'id.' (ante
1604, M. Adriani, TB; dal 1893, Rigutini-Fanfani; B; Zingarelli' 1983).
It. a. (vino) allettatore (del sonno) m. 'che concilia il sonno' (1472, Alberti, TB).
It. allettevole agg. 'attraente, invitante' ( 1505,
Bembo, AgenoVerbo 265; dal 1938, D'Annunzio, Acc.l941; DizEnclt. 1955; Zingarelli
1983); allettevo/issimo 'molto attraente' TB
1865; allettevole 'che si può allettare' (Oudin
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1643; Veneroni 1681); allettevolmente avv. 'in
modo allettante' TB 1865.
It. allettativo agg. 'che alletta, lusinga, seduce; attraente, invitante' (dal 1664, Pallavicino,
B; Crusca 1863; Acc.1941; Devoto-Oli 1967).
- Agg. sost.: it. a/lettativo m. 'allettamento, attrattiva' (1652, D. Bartoli, TB - 1809, Lanzi,
Crusca 1863), sic. allettativu Pasqualino 1785;
it. allettati va f. (dal 1729, Salvini, B; DizEnclt.
1955), piem. aletativa DiSant'Albino, emil.
occ. (moden.) - Maranesi, sic. allettativa Pasqualino 1785.
It. ralettare v. tr. 'allettare' (sec. XIII, DavanzatiMenichetti); rallettare 'allettare di nuovo'
(ante 1698, Redi, TB) 1, march. merid. (Cossignano) rallatté Egidi.
It. riallettare v. tr. 'allettare di nuovo con speranze e lusinghe' (TB 1872; Rigutini-Fanfani
1893).
Retroformazione: cal. meri d. (bov.) a!lettu m.
'diletto, gioia' NDC.
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allegare 'deputare, produrre un testimone a discarico'

II. 1. It. allegare v. tr. 'addurre, presentare,
produrre (come prova, a testimonianza, a scusa, a pretesto); portare ragioni in proprio favore; citare, riferire' (dal sec. XIII, ContiAntichiCavalieriDelMonte; PoetiDuecentoContini Il. 297, Il. 591 ; MatteoLibriVincenti; GA10 VI; GiordPisaDelcorno; Crusca 1863; TB;
Acc.l941; B; DD), alegare (sec. XIII, FloreParlare, ProsaDuecentoMarti-Segre 22; Oudin
1643), gen.a. a/egar (1400ca., LeggendeCocito), moden. a. alegare (1377, LaudarioBerto15 ni), sen. a. allegare (sec. XIV, CantariVaranini;
sec. XV, SimSerdiniPasquini), perug. a.
( 1342 ca., Agostini,SFI 26), salent. a. allegare
+ inf (1499, BaglivaD'Elia), si c. a. allegari
(sec. XIV, VangeloPalumbo; sec. XV, LibruDi20 Girolamo ), gen. allega Casaccia, piem. aleghè
(Di Sant'Albino; Gavuzzi), emi l. o cc. (parm.)
alligar Malaspina, nap. (lo tiempo) allegare
(ante 1632, BasilePetrini); sic. al/ijari 'asseveContinuatori del lat. ALLECTARE (intens. di
rare' Faré 356 a.
ALLICERE 'adescare') sono il rum. aiepta e 25 It. allegare v. tr. 'mettere sotto accusa con prol'it. allettare (1.1.). Le forme aleka/a/ikti 2 , sive' (ante 1712, MagalottiMoretti).
nonime di r allettare', vengono derivate da leTrent. occ. (bagol. gerg.) alegà v. tr. 'pretendeka/likil ( < germ. * lekkon) e corrispondono al
re' Vaglia.
fr. allécher per cui non si ritiene accettabile la
It. a. allegare v. asso!. 'argomentare, ragionare'
base *a/lecticare 3 • Sono distinti i significati già 30 (prima metà del sec. XIII, GuidottoBologna,
latini: quello riferito ad animali (SIBILO) ALTB - 1400 ca., Sacchetti, Crusca 1863; FrBarLECTARI (l. l.) e quello più generale di 'atberinoSansone), miLa. a/egar (1315, Marritrarre con lusinghe, con arti' (2.).
Bonvesin).
It. allegarsi v. rifl. 'protestarsi, dichiararsi' (anREW 355, 4267 (ILLECTARE); Faré 355; 35 te 1606, B. Davanzati, TB).
DEI 130; Prati 31; DELI 39; LEDM 125;
Loc. verb.: it. allegar sospetto q. 'dichiarare soFEW 24,327; Jost 62.- Ruffino; Pfister.
spetta l'autorità di qualcuno' (ante 1558,
D'Ambra, TB), allegare a sospetto q. (1600, B.
-+ allicere, germ. *lekkon
Davanzati, TB); allegar morti 'citare autorità
40 che si possono negare o di cui non si ha riscontro' (ante 1606, B. Davanzati, TB), piem.
aleghè ii mort Di Sant'Albino.
Agg. verb.: it. allegato 'citato, menzionato (per
1
la sua autorità)' (dal 1308, Dante, EncDant.;
L'attestazione del Palladio volg. costituisce un
45 BoiardoMengaldo; Crusca 1863; TB; B), aiefalso del Redi.
2
gato (1400ca., Sacchetti, B).
La distribuzione geografica (Liguria, Italia merid.) si oppone all' ipotesi di un normannismo ( <
It. allegato m. 'documento addotto in giudizio
fr.a. alekier, norm. alléquer, Jost 62); derivati quali
a comprovare l'assunto della causa' (Bernarcismont. al/icculà 'carezzare' sono da connettere con
doni 1812; TB 1865), emi!. occ. (parm.) al/igà
corso lecculu ( < germ. *lekkon ).
50 Malaspina.
3
FEW 24,327 s. v. *allecticare con il commento
It. a. allegante m. 'chi adduce pretese, giustificontraddittorio di Wartburg "vie! fiir sich hat eine
cazioni; chi rivendica diritti' (1355, StatutoPodirekte Herleitung des fr. allécher von lécher (SpitdestàFirenze, B), it. - agg. (1600, B. Davanzazer,ZrP 46,572), die von ML 355 ohne Angabe von
ti, TB; sec. XVIII, Leggi Toscana, B).
Griinden verworfen wird".
5
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ALLEGERE

Il lat. ALLEGATIO è vocabolo giuridico che
Derivati: it. a. aleghanza f. 'allegazione, prosi continua nel retorom. allegaziun (DRG
duzione (di prove, testimonianze, documenti)'
l, 180), nel fr. allégation (dal 1230ca., FEW
(1450ca., AGalliWiese), alleganza (ante 1566,
24,328b), nell'occit.a. alegacion (sec.XIII,
Ruscelli, VocUniv.; 1588, Salviati, B).
It. allegamento m. 'allegazione' (Veneroni s ib.), nel cat. al·legacio (sec. XIV, DCVB
l, 519), nello spago. a/egacion (dal 1250 ca.,
1681 ; D' AlbertiVillanuova 1797).
DHLE 2,228), nel port. alegaçiio e nell'it. (II.
It. allegabile agg. 'che si può allegare, produrre a sostegno di causa' (dal 1673, De Luca, B;
1.).
Crusca 1863; TB; Acc.l941; DD).
It. allegatore m. 'chi allega' (Veneroni 1681 ; 10 DEI 128 ; DELI 39; FEW 24,328. - Coluccia.
TB 1865).
It. sett. a. preallegato agg. 'suddetto, succitato'
(1462, BoiardoMengaldo), venez. prealegà
allegere 'scegliere'
Boeri o; it. sett. a. preallegata f. 'lettera citata
prima' (1494, BoiardoMengaldo).
15
1.1. It.a. alècere v.tr. 'elèggere' (dopo il
1243, Fava, B), a/legere (1294, GuittArezzo,
Termine giuridico dotto dal lat. ALLEGARE.
B), alleggere (1294, ib. - 1306 ca., GiordPisaEsiti nel retorom. allegar, nel fr. alléguer (dal
Delcorno; GiamboniLibroSegre), alèggere
1246, FEW 24,328 a), nell'occit. a. alegar (sec.
XIII, ib.), nel cat. al-legar (dal sec. XIII, 20 (1294, GuittArezzo, B- sec. XIV, FiorettoCronichelmperadori, TB).
Llull, DCVB 1,520), nello spagn. alegar (dal
It. a. alèggere v. tr. 'scegliere' (ante 1306, Jaco1250, D HLE 2, 230), nel port. - , nel sardo a 1pone, PoetiDuecentoContini Il, 137; sec. XIV,
leyare (DES l, 73) e nell'it. (Il. l.).
VendettaCristo, TB), ca!. centr. (Acri) allijere
REW 356a, Faré; DEI 128; DELI 39; FEW 2s NDC, Rossano at;lt;liyere ib., Càsole Bruzio
a/ire ib., Aprigliano alli)ire ib., ca!. meri d.
24,328. - Coluccia.
(Simbarìo) at;lt;liyre ib., Nicòtera ajiri ib., Benestare allijiri ib., sic. at;lt;liiri (Traina; Piccitto), alliiri (DeGregorio,R 45, 554), messin. or.
30 (Francavilla di Sicilia) t;l t;l i i ri Piccitto, Patti
allegatio 'allegazione'
ddiiri ib., niss.-enn. (Gagliano Castelferrato).
at;lt;liiri 'pulire, mondare' ib.
II. 1. It. allegazione f. 'ragione, prova che
Agg. verb.: si c. addijutu 'scelto' Traina.
si allega; dimostrazione, citazione, testimoAgg. sost.: it. a. aletti p!. 'eletti' (ante 1306, 1anianza' (prima metà del sec. XIII, GuidottoBologna, TB - Garollo 1913; Crusca 1863; 3s copone, B); sic. at;lt;liyuta f. 'scelta' (Traina;
Piccitto); addijutella 'piccola scelta' Traina.
TB; Acc.l941; B), allegagione (ante 1348, G.
C al. centr. (Aprigliano) allittu agg. 'scelto,
Villani, B; metà del sec. XIV, l acCesso le volg.,
eletto' NDC, N o cera Tirinese - ib.; ca!. meB; Veneroni 1681), allegatione Florio 1598.
ri d. (Nicòtera) ajittu 'id., di buona qualità, geIt. allegazione f. 'orazione, arringa, difesa
(orale o scritta) in cui si adducono le ragioni 40 nuino' NDC.
El ati vo: ca!. meri d. (Nicòtera) al/ittu allittu
dei fatti; esposto presentato dall' avvocato al
giudice unitamente all'istanza' (sec. XIV,
avv. 'ben eletto' NDC.
SGiovCrisostomo volg., TB - 1550 ca., Matti o
Derivati: si c. addiimentu m. 'scelta' Traina.
Franzesi, Crusca 1863; 1742, Muratori, B;
Sic. addiituri m. 'chi o che sceglie, sceglitore'
1842, Manzoni, B; Crusca 1863; "disus." Ace. 45 Traina.
Si c. addiitizzu agg. 'mezzo scelto' Traina 1 •
1941; "giurid." B 1961; "giurid." DD 1974),
gen. a. a/egaxom f. p!. (sec. XIV, AnonimoCoIl lat. ALLEGERE (derivato di LEGERE 'scecito), perug. a. allegazione f. (1342, Agostigliere'), variante di ELIGERE, si continua nel
ni,SFI 26).
It. allegazione f. 'indicazione del documento so rum. alege, nell'it. a. e in alcuni dialetti meridionali (I. l.).
da cui si desume una notizia, citazione (in sen1 Formazione in -izzu da un part. pass. debole in
so non giurid.)' (ante 1697, A. Segni, TB).
Derivato: it. allegazioncella f. 'allegazione di
-ilo, cfr. l'it. friggiticcio, il bar. a. caditizzo 'cascati ccio' (Rohlfs,GrammStor. § l 038).
poco conto' TB 1865.
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REW364, Faré; DEI 117; Alessio,AAPalermo
IV. 7, 308; DeGregorio,R 45, 554; Rohlfs,AR
7,450.- Marinucci.

ALLEGORIZARE

(dal 1119, FEW 24,329a), cat. al·legoria
(1390ca., DELCat. 1,240b), spago. alegoria
(dal 1275ca., Alfonso X, DHLE 2,323), port.
alegoria.
5

DEI 128; BriichMs.; DELI 39; FEW 24,329. Coluccia.

allegoria 'allegoria'
Il. 1. It. allegoria f. 'procedimento stilistico
che consente di esprimere un concetto adom- 10
brandolo con una immagine che rappresenta
una realtà diversa' (dal 1308, Dante, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B; D D), alegoria
Fiori o 1598; - 'figurazione pittorica o plastica con valore simbolico' (ante 1764, Algarotti, 1s
B; Crusca 1863; TB; dal 1920, E. Cecchi, B;
Acc.l941; B; DD).
Loc. verb.: it. parlare per allegoria 'accennare
indirettamente a persone o cose in maniera
che non pare lodevole a chi la nota' TB 1865. 20

allegoricus 'allegorico'
II. 1. lt. allegòrico agg. 'che concerne l'allegoria; che è pensato ed espresso secondo il
procedimento dell'allegoria' (dal 1308, Dante,
B; Crusca 1863; TB; Acc.l941; B; DD), nap.
al/egoreco (1826, Piccioni, Rocco).
Loc. verb.: it. dare nell'allegorico 'abusare
nell'utilizzazione di allegorie' TB 1865.
Avverbio: it. allegoricamente 'in senso allegorico, secondo il procedimento allegorico, per
via d'allegoria' (dal 1375, Boccaccio, B; Crusca 1863; TB; Acc.1941; B; DD).
Agg. sost.: allegorico m. 'allegoria' Petr. 1891.

Derivati: it. allegoriuccia f. 'allegoria piccola,
di poco conto' TB 1865, al/egoriuzza (1929,
Croce, B).
It. allegoriaggine f. 'allegoria male usata, in- 2s
sulsa e vizio di abusarne' (ante 1642, B. FioretLatinismo filosofico < gr. àUT]yogtx6ç, atteti, TB).
stato nel fr. allégorique (1327 ca., Jean de Vilt. allegorista m. 'chi nell'interpretare segue il
gnay, FEW 24,329a), nel cat.a. a/egòrich (sec.
metodo allegorico' (ante 1729, Salvini, B; CruXiV, DCVB 1,520), nello spago. alegorico (ansca 1863; TB; 1920, Croce, B- 1959, Moretti, 30 te 1428, DHLE 2,233), nel port. - e nell'it.
B).
(Il. l.).
It. allegorismo m. 'atteggiamento allegorico
nell'interpretazione; sistema o metodo allegoDEI 128; DELI 39 ; FEW 24,329. - Coluccia.
rico' (1920, Croce, B).
It. a. allegoreggiare q. v. tr. 'conferire un val o- 35
re simbolico a q.' (dopo il 1349, BusGubbio,
VocUniv.) 1 •
allegorizare 'parlare in allegorie'
Le voci italiane derivate dal lat. ALLEGORIA

( < gr. àUT]yog(a uscito da ÙÀÀTJYOQELV com-

40

posto da <ÌÀAOç 'altro' e àyogEÒEtv 'parlare')
sono di trafila culta (Il. 1.); cfr. fr. allégorie
1

I t. a//egoreggiare v. asso l. 'servirsi dell'allegoria'
(TB 1865- B 1961) pare essere un vocabolo fantasma. In realtà TB 1865 rimanda anche a BusGubbio, dichiarando nel contempo l'impossibilità di stabilire se si tratti di un verbo tr. o intr. (mentre
l'esempio di BusGubbio, riportato distesamente da
VocUniv. 1845 e da Man., dimostra inequivocabilmente il valore tr.: E mosse lui colla ragion felice l
Per fargli ben conoscer quelle fiere l In che ci allegareggia Beatrice). L'uso di a/legoreggiare v. asso l.
attestato da TB è la probabile fonte di Acc.l941 e di
B 1961.

45

50

II. 1. It. allegorizzare v. tr. 'interpretare
un'allegoria' (prima metà del sec. XIV, Buonsignore, Crusca 1863 - 1498, Savonarola, B;
Crusca 1863; TB; 1920, Croce, B).
It. allegorizzare v. asso!. 'usare allegorie, esprimersi allegoricamente' (ante 1375, Boccaccio,
B; sec. XIV, Ovidio volg., TB; dal 1598, Fiorio; Crusca 1863; TB; Acc.l941; B; DD), a/egorizare Florio 1598.
Agg. verb.: it. allegorizzato 'ridotto ad espressione allegorica; interpretato allegoricamente'
(ante 1729, Sal vini, TB; Crusca 1863; 1917,
Croce, B).
It. allegorizzante agg. 'che allegorizza, che
conferisce senso allegorico' (TB 1865; 1920,
Croce, B).
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Derivati: it. allegorizzamento m. 'l'allegorizzare; espressione allegorica' (ante 1927, Del
Lungo, Acc.l94l; B 1961).
It. allegorizzatore m. 'chi si serve di procedimenti allegorici, chi si esprime per mezzo di
allegorie' (TB 1865; ante 1912, Pascoli, B).

104

5

ALLELUIA

It. vecchio come l'alleluia 'vecchissimo decrepito' (ante 1603, B. Corsini, B), vecchi; quanto
l'alleluia Petr.l89l, tosc. - FanfaniUso, roman. a. antiquo quanto che l'aleluia (1358 ca.,
ColaRienzoPorta); it. fino al giorno dell'al/el~ia 'fino al giorno del giudizio' (1825, Panan-
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Molis. (Sannio) mannà al/e/uja 'uccidere' Nittoli; irsene al/eluja 'morire' ib.; nap. andare al/aluia 'rovinarsi' Scoppa 1567, ire a l'aleluja
'andare in malora' Rocco.
Proverbio: it. alleluja ogni mal fuja (1853,
Prov. tosc., TB).

tl, B).

Cultismo dal lat. eccles. che esiste nel fr. allégoriser 'spiegare allegoricamente' (1404, Chr.
de Pisan, TLF 2, 546 a), cat. al-legoritzar (sec.
XV, DELCat. 1,240), spagn. alegorizar (1589,
DHLE 2,234), port. - e nell'it. (11.1.).

Loc. verb.: it. a. para[re} aleluia 'sembrare belIO !issime (parlando di donne)' (l350ca., NicRossiBrugnolo).
lt. cantare alleluia 'rallegrarsi per cosa andata
bene' (TB 1865; Acc.l941); tosc. - RigutiniDEI 128 ; DELI 39; FEW 24, 329. - Coluccia.
Giunte; it. chiudere le alleluia 'omettere negli
15 uffici l'alleluia' ("antiq." 1950, DEI)l, chiudere
le luja ib.; si c. si chiudèru l'alleluja 'è finita la
festa, non è più tempo' Biundi.
alleluia 'acclamazione liturgica'
Tic. prealp. (Viganella) cerca da mia tira i ròpp
fin aleluia 'cerca di non tirare troppo in lungo
Il. 1. It. alleluia f. 'acclamazione liturgica 20 la faccenda' (VDSI l, 84), va piir, ma tegnum
cristiana, esclamazione di gioia; versetto che
mia chi.fìn aleluia 'va pure, ma non farti attensegue il graduale' (1233, LaudaGiovVicenza
dere troppo' ib., se ta spètat quellf, aleluia 'se
Monaci 36, 8 1 - 1641, Diodati, B; EncDant.;
aspetti quel tipo puoi aspettare a lungo' ib.
AretinoAquilecchia; dal 1852, Gher.; B; DD),
Tic. al p. occ. (San Nazzaro) quand el prèvat l'a
luja (1547, D'Ambra, TB), ven.merid. (poles.) 25 cantò ale/iiiaa carna e iiv s'an pò mangiaa 'fine>
lelugia Mazzucchi; it. alleluja 'pezzo vocale il
dell'astinenza' ('quando il prete ha cantato alcui testo comincia con questa parola' (Lichleluia, carne e uova se ne possono mangiare',
tenthal 1826- VocUniv. 1845); sic. - 'giuoco
VDSI 1,84).
in cui uno dei compagni sorteggiato resta in
Lomb. or. (cremon.) andaa in a/elùja 'ubriacarmezzo alla ruota degli altri girando così rapi- 30 si' One?a, emi l. o cc. (parm.) andar in aleluja
damente da non venir colto da nessuno tra esMalaspma, esser in aleluja 'esser ubriaco' ib.,
si, nel qual caso va sotto' (Pitrè,StGl 8).
grosset. (gigi.) sta al/eluya (Fanciulli,ID
41), nap. sta' al/eluja Altamura; Iomb. or. (creSintagmi: it. per l'alleluia 'per Pasqua' TB
mon.) andàa in aleluja 'dimenticarsi' Peri.
1865 2, auguri dell'alleluia 'auguri di buona Pa- 35 Pav. i-f n{J tant da kanta ale/uya kun ki
squa' ib. - It. all'alleluia 'alla fine' Oudinkwater ka kur 'non c'è tanto da stare allegri
~u~pl. 1643; umbro o/tra alleluia 'oltrepassa il
con le strettezze presenti' Galli; trent. or. (valhm1te' (1530, PodianiUgolini).
sug.) criàr aleluja 'gridare disperatamente, urTic. al p. occ. (Gerra Gambarogno) sabo da
lare misericordia' Prati; teram. sta 'l/aluya
l'a/e/Uia 'sabato santo' (VDSI 1,84); Cavergno 40 'essere senza denaro; stare in miseria' Savini
cef dl'a/eliiia 'burla del sabato santo che consiSant'Omèro - DAM, Bellante sta alaluya'
ste nel far ricevere ad una persona un pezzo o
DAM, àpulo-bar. (grum.) st[arej al/eluja Coladue di carta tagliata in maniera da far figurare
suonnoStorie; abr. or. adriat. (Castel di Sandue chiavi; oppure nell'attaccare una chiave
gro) arramané al/aluyya 'id.' DAM, vast.
all'uscita della messa, dietro la schiena dell~ 45 arimanf alli/tyya ib.; molf. stà alléluie 'staragazza che s'intende sposare' ib., lucch. le
re digiuni, affamati' Scardigno; bar. remchiavi dell'alleluia N ieri; lig. or. (spezz.) paa
ma[nerj allélu al/élu 'rimanere senza avere o
eh 'i agia a eia ve de l'aleluia 'si suoi dire di chi
ottenere nulla' Sada-Scorcia-Valente; umbro
si dà importanza e aria di comando' Mazziniocc. (Magione) ff eli/ulfna 'andare vagaSaggio.
50 bondando' Moretti 4 •
1

Non è determinabile il genere.
Cfr. fr. a. al/e/uie 'domenica di Settuagesima'
(1119, PhThaon, FEW 4,378b).
2

3

Cfr. lat. ecci es. alleluia clausum VocUniv. 1845.
Moretti considera questa forma come voce
onomatopeica.
4

Derivati: tic. prealp. (Viganello) leliiiatt m.
'persona che tira in lungo le cose' (VDSI l, 84).
It. alleluiario m. 'versetto di quei salmi a cui si
prepone l'alleluia' VocUniv. 1845.
It. alleluiare v. assol. 'intonare l'alleluia'
(l319ca., Dante, EncDant. 5 ; dal 1826, Lichtenthal; TB; B). - Agg. verb.: it. alleluiante
'che intona l'alleluia' (1928, Tombari, B).
2. It. alleluia f. 'acetosella (Oxalis acetosella L.)' (dal 1499, Ricettario fior.; 1795, Nemnich 4, 829) 6, ven. a. aleluia (sec. XV, BenRinioDeToni,MPARNLincei Il. 7,358), piem.
aleluja (Capello; ZalliGiunte 1815; Gavuzzi),
alleluja Penzig, ver. aleluja ib., tosc. alleluja
Targioni 1809; lig.occ. (Valle dell'Arroscia)'acetosella (Oxalis corniculata L.)' Penzig, tic.
alp.occ. (Caviano) aleliiia (VDSI 1,84), tosc.
alleluja Targioni 1809, teram. ruya DAM, sic.
a/le/luia (1785, Pasqualino, Piccitto).
Sintagmi: Iomb. or. (bresc.) alleluja zalda f.
'acetosella (Oxalis corniculata L.)' Penzig,
emil. occ. (parm.) erba d'l'alleluja ib.

Derivati: nap. lùggiola f. 'acetosella' (ante
1530, Sannazaro, B), !uggia/a (Florio 1598 Veneroni 1681), it. luiola B 1975, piem. gfvula
Levi, tosc. lùiula Targioni 1809, cal. lujula
Penzig.
Sintagmi: tosc. lùjola maggiore 'acetosella
(Oxalis corniculata L.)' Penzig, chian. erba lùjula ib.

10

*ALLENTARE

do in origine alleluia l'acclamazione caratteristica del periodo pasquale, passò anche ad indicare, già nel lat.mediev. (MittellatWb.
1,474), l'acetosella, che fiorisce per Pasqua
(2.), come nel fr. alléluia (dal sec. XV, TLF
2, 551 b), nel cat. aleluya, nello spagn. al/e/uya
(dal 1512ca., DHLE 2,249) e nel campid. alleluya. Alcune forme hanno l'aspetto fonetico
semipopolare o paiono addirittura popolari,
cfr. nap. lùggiola, piem. givula ecc.
DEI 129, 2281; DELI 39; VDSI 1,84 (Sganzini); FEW 4,378; Pfister,FestsBaldinger Il,
500). - Da Rin.

15

alleluiaticus
20

25

'in lode di Dio'

II. 1. It. alleluiatico agg. 'che appartiene al
canto dell'alleluia' (sec. XIV, EsposSalmi, ParodiSCrusca 173; dal 1845, VocUniv.; Ace.
1941; B; DD).
Dall'agg.lat. ALLELÙIATICUS, attestato dal
415 (SAgostino,ThesLL), passato anche al fr.
alleluiatique (1860, Clement, TLF 2, 551 b), al
cat. al-leluiàtic, allo spagn. aleluyatico ( 1921,
DHLE 2,250) e al port. aleluiatico.- Da Rin.

30

'Joallentare

'allentare'

l. 1. It. a. alentare v. tr. 'rendere meno intenso, mitigare, alleviare' (sec. XIII, Anonimo,
ScuolaSicPanvini; inizio del sec. XIV, Bestiario moral., B), allentare (ante 1316, Dino Frescobaldi, B; 1320, Crescenzi volg., TB; 1537,
40 Biringuccio, TB - 1704, Menzini, B; Crusca
1863; dal 1936, Pirandello, B; Acc.l94l; B;
DD); lucch. a. - 'rimuovere, togliere, levare'
Voce dotta dal lat. eccles. ALLELUIA 7 (Ter(1424ca., SercambiSalvioni,AGI 16), march.
tulliano, ThesLL) dal gr. UMT)Àoui:a a sua voimerid. a/landa LEDM, molis. - DAM, abr.
ta dall'ebr. halelujiih 'lodate Dio' (Il. l.); corrisponde al rum. aleluia, al fr. a. auleluie (1223, 45 - ib.
GCoincy, TLF 2, 551 b), al fr. al/éluia, al cat.
It. a. a/entare v. tr. 'tenere meno stretto' (fine
a/eluia (sec. XV, DCVB 1,471), allo spagn. aiedel sec. XIII, FrateUbertino, DavanzatiMeni/uya (dal 1250ca., Alexandre, DHLE 2, 248) e
chetti), allentare 'id.; rendere meno teso, più
al port. a/eluia (sec. XIV, DELP l, 148). Essenlento; allargare appena, slacciare alquanto'
5o (dal 1306, Jacopone, B; EncDant.; FilGalloGrignani; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B;
s La lezione è però controversa: cfr. EncDant.
DD), corso allentà Falcucci, macer. llendà Gi6
L'attestazione del Bencivenni (Crusca) è un falnobili,
roman. al/entà ChiappiniRolandiAgg.,
so del Redi.
7
march.merid. a/landa LEDM, abr. - DAM,
Una variante ha/leluia non esiste (ThesLL).
35
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molis. (agnon.) allenteaie Cremonese, nap.
al/anta Altamura, àpulo-bar. (bitont.) allendèue Saracino-Valente, ostun. a Il an d a 'allentare, mollare' VDS, tarant. allandara ib.,
Massafra allantrya ib., Ieee. 1/entare ib., sic. s
allintari Piccitto; it. re g. an con. allentàre (la
mano) 'sciogliere la stretta delle mani, presupponendo l'accordo ormai perfezionato' (1956,
G1ossConsGiur.); grosset. (Roccalbegna) allenta 'socchiudere la porta' AlbertiEschini; 10
àpulo-bar. (rubast.) alland{J ( u maninna)
'lasciar camminare da solo il bambino' JurilliTedone.
It. allentare v. tr. 'rendere più tardo, meno veloce; rallentare; ritardare, trattenere' ( 1319, 15
Dante, EncDant. - 1336 ca., Boccaccio, B;
1535, Berni, B- Veneroni 1681; dal 1836, Arici, B; Crusca 1863; TB; Acc.1941; B), àpulobar. (bitont.) al/endèue Saracino-Valente, martin. al/entà 'rallentare' Prete.
20
It. allentare (uno schiaffo, un pugno, una gomifata) v.tr. 'assestare, appioppare' (dal 1941,
Ace.; B; DD), tosc. - FanfaniUso, grosset.
(Roccalbegna) allenta AlbertiEschini, macer.
llenda Ginobili, laz.centro-sett. (Subiaco) al- 2s
lentà (Lindstrom,StR 5), roman. - BelloniNilsson, molis. (Venafro) al/~nda DAM,
àpulo-bar. (rubast.) a/land{J Jurilli-Tedone,
bitont. al/endèue Saracino-Va1ente, salent.
llentare VDS, sic. allintari Piccitto.
30
lt. a. alentare in + inf v. intr. 'cessare, interrompere' (ante 1294, GuittArezzoBettarini),
alentare di + inf. (ante 1294 ca., Latini, ib.;
sec. XIV, Bestiario, Monaci 126/4, 14), allenta- 35
re di+ inf (ante 1316, Dino Fresco baldi, PoetiDuecentoContini II, 624), adlentare di qc.
(sec. XIII, Giostra Virtù Vizi, PoetiDuecentoContini Il, 335), allentare (ante 1306, Jacopone, B); grosset. (Montefiascone) allenta de 40
+ inf (p.612), umbro sett. (Civitella-Benazzone, Loreto di Gubbio) alentr (pp.555, 556),
march. centr. (Arcevia) allenta Crocioni, ancon. (Montecarotto) al/~nt& da + inf (p.
548), jes. allentà (Gatti,AR 4), umbro merid. 45
or. (tod.) alentare (Mancini,SFI 18), orv.
alenta da + inf (p.583), reat. (Amatrice) all~nd& d~+ inf (p.616), teram. (Sant'Omèro)
a/l~nda 8a + inf DAM, Castelli 1/enta a+
inf (p.618), abr.or. adriat. (Pianella) /landa so
a + inf DAM, abr. occ. (Introdacqua) - ib.,
molis. (Venafro) 1/~nda ra + inf ib., Montelongo /landa da + inf ib., Rotello - ib.; AIS
368.
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It. a. alentare v. assol. 'diminuire, scemare, divenire meno intenso' (1294ca., Latini, Monaci
97/3,67), allentare (1321, Dante, EncDanU1685, D. Bartoli, B; FilGalloGrignani; Crusca
1863; TB; dal1939, Panzini, B); nap. al/anta
'procedere più lentamente' Andrea li; salent.
centr. 1/intare 'rallentare o comunque infastidire la digestione (detto dello stomaco)' (Fanciullo,ID 36, 20); si c. al/intari 'rallentare il ritmo del lavoro, riposarsi' Piccitto, - 'diminuire (di febbre o di dolore), calmarsi, cessare
(del vento)' ib.
lt. a. allentare v. asso l. 'cedere moralmente'
(ante 1348, FrBarberino, B); - 'soffrire di ernia' (1615, Gir. Leopardi, TB; 1726, Salvini,
B; Crusca 1863; TB 1865).

It.a. alentarsi v.rifl. 'diminuire, scemare, perder vigore' (fine del sec. XIII, DavanzatiMenichetti)2, allentarsi (1342, Cavalca, TB- 1581,
Tasso, B; dal 1807, Fiacchi, Crusca 1863; TB;
B; DD), march.merid. al/anda 'stancarsi'
LEDM, abr. - ib., molis. - ib.
lt. a. allentarsi (da qc.) v. rifl. 'desistere, distogliersi (da qc.)' (fine del sec. XIII, DavanzatiMenichetti; ante 1364, ZanobiStrata, B); allentarsi v. rifl. 'farsi meno ripido, attenuarsi (detto della ripa)' (1319, Dante, EncDant.).
lt. allentarsi v.rifl. 'divenire meno teso, meno
fitto, meno stretto; slacciarsi' (ante 1530, Sannazaro, B- 1666, Magalotti, B; dal 1827, Foscolo, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B;
DD); march. merid. allanda 'accorciarsi (dei
vestiti)' LEDM, abr. - ib., molis. 1/anda
DAM, sic. allintari[si} Piccitto.
lt. a. alentarsi di+ inf v. rifl. 'procedere a rilento' (ante 1400, Sacchetti, AgenoVerbo ll1),
allentarsi (1542, Michelangelo, B).
It. allentarsi v. rifl. 'allargarsi, aprirsi appena
(detto della mano)' (dal 1858, Nievo, B; Ace.
1941).
Lunig. (Fosdinovo) a l an tar se v. rifl. 'essere
colpito da ernia' Masetti, grosset. (pitigl.) all~nt&ssi (AIS 690cp., p. 582; Longo,ID 12),
1
Nell'esempio di Dante, Paradiso XXX, 129:
"quella pacifica oriafiamma l nel mezzo s'avvivava
e d'ogni parte l per igual modo allentava la fiamma", la maggior parte dei commentatori dà ad allentava valore intr.; fa eccezione il Chimenz, che interpreta oriafiamma sogg. e fiamma ogg., conferendo
valore transitivo al verbo (EncDant.).
2
Nel glossario di DavanzatiMenichetti si cita allentare v. intr., ma il testo reca: "se alentò da vostra
parte Amore."
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reat. (Preta) al/enfattse Blasi, sic. allintari[si} Piccitto; sen. allentassi 'rovinarsi (ironicamente)' Cagliaritano.
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volg., B);
'l'allentare, l'allentarsi, alleggerimento, alleviamento (anche in senso fig.)' (dal
1347, BartSConcordio, B; Crusca 1863; TB;
DD), corso allentamentu Falcucci; it. allentaLoc.: it. a. allentare l'animo 'sollevare l'animo' s mento m. 'diminuzione delle azioni multiple
(ante 1347, BartSConcordio, B); it. allentare
che assicurano un collegamento; stato di un
un punto solo 'cedere, sia pur di pochissimo'
tratto di fune che, non essendo teso, rimane
(1540, Guicciardini, B; dopo il 1621, G. Dati,
abbandonato all'azione del suo peso' (1601,
TB); it. a. allentare un edificio 'privare l'edifiBaldi, TB; "mecc." B 1961).
cio del tutto o in parte di sostegni, rinforzi, 10 It. allentatura f. 'ernia, caduta dell'intestino'
contrafforti' (1550, Vasari, B); it. allentare la
(dal 1698, Redi, B; Crusca 1863; TB; Ace.
mano 'usar meno rigore, essere più indulgen1941; B), tosc. - FanfaniUso, fior. - Fanfate' (ante 1566, Caro, TB; Acc.l941; B); allenni, grosset. (pitigl.) all~ntatura (AIS 690cp.,
tare la vena 'fare un leggero salassa' Crusca
p.582; Longo,ID 12).
1863; allentare i cordoni della borsa 'mostrarsi 15 It. allentanza f. 'rilassamento' (Florio 1611 generoso' B 1961.
Veneroni 1681).
Sic. allintaricci li cinghi o li circhi 'sentirsi venir
lt. allentata f. 'l'allentare, lo slargare; diminumeno, accasciarsi' Piccitto; - 'desistere da
zione di tensione; slacciamento' (Acc.1941; B
1961).
un 'impresa ritenendosi incapace di portarla a
termine' ib.; it. a. allentare di prodezza 'operare 20 It. allentagione f. 'inerzia, fiacchezza, lentezpoco coraggiosamente in fatti d'arme' (prima
za' (1957, Palazzeschi, B).
metà del sec. XIV, GuidoColonne volg., TB).
It. rallentare v. tr. 'allentare, rendere meno teAgg. verb.: it. allt;ntato 'diminuito, attenuato,
so' (ante 1374, Petrarca, TB; 1551, Varchi, TB
scemato' (1342, Boccaccio, B; ante 1363, M. 2s - Veneroni 1681; TB; "raro" DD 1974), RipaVillani, B; ante 1571, Cellini, B; Crusca 1863;
limosani rr~llanda Minadeo, sic. rallintari
TB; dal 1938, D'Annunzio, B; Acc.l941; B).
Traina; it. rallentare 'far diminuire di tensioIt. allentato agg. 'che soffre di allentatura, di
ne, di forza, di intensità o di impegno' (ante
ernia; ernioso' (dal 1615, Gir. Leopardi 3, TB
1347, BartSConcordio, TB; 1374, Petrarca,
s. v. allentare; Crusca 1.863; TB; Ace. 1941 ; B), 30 TB; DD 1974), sic. rallintari Traina; it. rallentosc. - FanfaniUso, corso allentatu Fa1cucci,
tare 'rendere più lento, meno veloce' (dal
grosset. (Roccalbegna) allentato AlbertiEschi1872, TB; DD).- Locuzione: it.a. rallentare il
ni, pitigl. allentatu (AIS 690cp., p.582; Lonsuono 'rendere grave il suono' (ante 1400, Sacgo,ID 12), reat. (Preta) allenfafu Blasi.
chetti, TB).
lt. a. allentato agg. 'reso più lento, ritardato, 35 It. a. rallentare v. asso l. 'adoperarsi con minore
trattenuto' (ante 1571, Cellini, B).
lena' (ante 1347, BartSConcordio, TB); it. It. allentato agg. 'poco teso, poco stretto, al'diventare più lento, perdere di vigore, d'intenquanto allargato; smosso, malfermo' (dal
sità, d'impegno' (1350 ca., Dicerie div., TB;
1614, Pantera, TB; Crusca 1863; TB; Ace.
ante 1374, Petrarca, TB; dal 1598, Florio; TB;
1941; B; DD), camp.sett. (Formìcola) al/an- 40 DD); it.a. - (da qc.) 'distogliersi (da qc.)' (and tito 'stanco' (AIS 720, p. 713), nap. allentato
te 1595, Tasso, TB).
'svigorito, fiacco' Altamura.
I t. rallentarsi v. rifl. 'divenire meno teso' (1670,
Avv.: si c. a. allintatamenti 'in modo lento'
Lana, TB); - 'procedere a rilento' (1735, For(1519, Scobar, TrapaniVoc.,ASSic. Il.8).
teguerri, TB).
45 I t. a. (corda) rallentata agg. f. 'poco tesa' ( 1532,
Con cambiamento di coniugazione: emil. o cc.
Ariosto, TB), si c. rallintatu agg. m. Traina.
(Collagna) alentl agg. 'ernioso' (Malagoli,ID
It. rallentamento m. 'l'azione, il fatto di rallen19); lunig. (Fosdinovo) abntu Masetti.
tare, di procedere o di far procedere più lentamente; diminuzione di intensità o di impegno'
Derivati: it. a. allentamento m. 'lentezza, pi- so (ante 1347, BartSConcordio, TB; Florio 1598;
grizia' (seconda metà del sec. XIII, Tesoro
DD 1974), sic. rallintamentu Traina. - lt. rallentanza f. 'allentamento' (Florio 1611 -Veneroni 1681).- It. rallentando m. 'indicazione di
1 Forse è forma verbale l'esempio di Gir. Leotempo musicale che prescrive una graduale dipardi: "sendo allentato un po' dal lato manco."
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minuzione di velocità nell'esecuzione di un
passaggio' (sec.XVIII, DEI; DD 1974).
It. rallentatore m. 'dispositivo che consente di
proiettare le immagini con un ritmo più lento
di quello con cui si muovono i soggetti reali ripresi' (dal 1963, MiglioriniPanziniApp.; Zingarelli 1983).
lt. riallentare v. tr. 'allentare di nuovo' (TB
1872; 1955, Minadeo s. v. rrf!llanda); riallentarsi v. rifl. 'allentarsi di nuovo per debolezza
o sforzo' (TB 1872 s. v. rallentare).
Composto: macer. tirellènda m. 'stato del titubare, del non essere deciso' GinobiliAgg.,
roman. tir 'e allenta ChiappiniRolandiAgg.,
salent.centr. (Ieee.) tira/lenta VDS.- Loc.: macer. far la tirellenda 'essere irresoluto' GinobiliAgg., Ieee. fare fu tira/lenta VDS; niss.-enn.
(piazz.) a tira e ddenta avv. 'contradditoriamente' Roccella.
Retroformazione: it.a. allento m. 'alleviamento' (sec. XIV, RimeAntiche, TB) 4 •
Il lat. *ALLENTARE è solo attestato in testi
medievali (sec.IX, CGL V,449,32 e 451,28).
L'esistenza di tale forma pare però assicurata
dai continuatori, oltre che nell'italorom. (1. 1.),
nel rum. alinta 'coccolare', nel fr. a/enter 'rallentare' (sec. XII - fine del sec. XVI, FEW
5,254a), nell'occit.a. alentar (sec.XII, Marcabru, ib.).
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allevare 'levar su; sollevare, mitigare'
l. t. Fior. a. allevare (compagnia) v. tr. 'fondare, istituire' (1284ca., CapitoliCompagniaSGilio,TestiSchiaffini 40, 6).
4
Non va considerata l'altra occorrenza di allento m. (sec. XIII, MeditazionePassioneCristo, TB), in

quanto va accettata la lezione del ms.: "Maria non
aveva avuto riposo né abento" ( < ADVENTUS),
corretta invece da TB in allento con il sorprendente
commento: "il testo ha abento che è manifesto sgorbio di menante".

It. allevare q. 'educare' (dal 1292ca., Giamboni, B; GAVI; Crusca 1863; TB; Acc.1941; B;
DD), it. a. alevare (fine del sec. XIII, Anonimo, GAVI; prima metà del sec. XIV, NicRossiBrugnolo), it. allievare (1550, G. M. Cecchi,
TB), mil. a. alevar (ante 1315, BonvesinContini, GAVI), fior. a. allevare (1310, Bencivenni,
TestiSchiaffini 188, 5), roman. a. - (seconda
metà del sec. XIII, StorieTroiaRoma volg.,
GAVI), sic. a. alliva[ri] (sec. XV, LibruDiGirolamo), lig. occ. (sanrem.) a/eva Carli, mil. TencaCherubini, vogher. alvà Maragliano,
emi l. occ. (mirand.) alvàr Meschieri, romagn.
(faent.) alvè Morri, carr. alevar (Luciani,ID
37), cismont. or. (balan.) allivà Alfonsi, si c. addivari Traina, atj.tj.ivari Piccitto, tj.tj.ivari ib.
It. allevare v. tr. 'nutrire, far crescere e svilup-

REW 357, Faré; DEI 129,3200; Prati 31 ; DELI 39; FEW 5,253seg. - Coluccia.
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pare' (dal 1294ca., EncDant.; GAVI; Crusca
1863; TB; Acc.l941; B; DD), allievare (ante
1543, Firenzuola, TB - Veneroni 1681), lig.
occ. (sanrem.) a/eva Carli, gen. allevà (1637,
BrignoleGallo; Casaccia), b. piem. (monf.) alvèe Ferraro 1 , viver. alvà Cleri co, Iomb. occ.
(aless.) alvè Prelli, vogher. alvà Maragliano,
emil. occ. (mirand.) alvàr Meschieri, Iunig.
(Fosdinovo) a/avare Masetti, Castelnuovo di
Magra a/eae ib., romagn. a/ver Ercolani,
faent. alvè Morri, triest. alevar Pinguentini,
istr. - Rosamani2, carr. alevar (Luciani,ID
37), pis. aglievà (Malagoli s. v. aglievo ), grosset. (Caprànica, Sutri) allewi (parlando delle
pianta madre) Petroselli 115, macer. 'lleà 'nutrire, far crescere' Ginobili, abr. al/ava
DAM, allavr ib., Penne a/liva ib., Loreto
Aprutino 1/iva ib., Raiano alluwa ib., Montelongo /lava ib., Manoppello 1/iva ib., luc.cal. {Tursi) allavti Lausberg, Colobraro al/aftr ib., Nova Siri al/afta ib., cal.sett. (Verbicaro) atj.tj.a va 'far poppare, dare il latte'
NDC, regg.cal. atj.tj.ivari 'id.; allevare' ib.,
si c. addivari {Traina; TrainaSuppl.; Salomone-Marino Rigo! i), atj.tj.ivari (Sapienza;
Rohlfs,AR 7,450; Piccitto) tj.tj.ivari Piccitto.
Luc. a Ila va v. tr. 'allattare' Bigalke, luc.-cal.
{Tursi) allavr ib., allaftr ib.
It. allevare v. tr. 'far crescere animali o piante
(spesso a scopo di sfruttamento)' (dal 1342,
Per l'it. sett. non è da escludere che si tratti di
LEVARE con a- di appoggio davanti a un gruppo
di consonanti sonore (Rohlfs,GrammStor. § 338).
2
Cfr. Ragusa aievat 'nutrire, far crescere' (sec.
XVIII, Deanovié,SRAZ 33/36).
1
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Cavalca, B 3 ; Crusca I 863; TB; Ace. 1941 ; B;
DD)\ allievare (1624ca., Magazzini, TB), gen.
alleva Casaccia, b. piem. (vercell.) allevare
(1789, Poggio), romagn. (faent.) alvè Morri,
mant. alvàr Arrivabene, macer. 'lleà Ginobili, 5
teram. (Sant'Omèro) alla va DAM, nap. allevare (ante 1632, Basile, Rocco), sic. addivari
Traina; cismont.-or. (balan.) allivà 'addomesticare' Alfonsi.
It. allevare (q. a qc.) v. tr. 'avviare a un fine 10
prestabilito' (ante 1375, Boccaccio, VocUniv.).
It. a. allevare v. tr. 'compiere opera di levatrice'
(1585, G. M. Cecchi, B), romagn. (faent.) alvè
Morri.
Gen. alleva v. tr. 'levare, imbarcare q. su un 15
battello per traghettarlo a bordo di un bastimento o altrove' Casaccia; lig. or. (Cogorno)
alçya 'levare' Plomteux, abr. or. adriat. (Francavilla al Mare) al/ava DAM, àpulo-bar.
(Carovigno) allevare 'id.; togliere' VDS; si c. 20
addivari 'far crescere (la barba, i peli, ecc.)'
TrainaSuppl.
Gen. alleva v. tr. 'scoprire, far prendere il volo
(di selvaggina, cacciagione, ecc.)' Casaccia, romagn. alver Ercolani, faent. alvè Morri.
25
Gen. alleva v. tr. 'trovare il fondo, giungere al
fondo' Casaccia.
lt. allevarsi v. rifl. 'crescere, venir su; svilupparsi' (1353, Boccaccio, B; sec. XIV, VitaSMariaMaddalena, TB; 1650, Rosa, TB), allievarsi
(ante 1363, M. Villani, B; 1661, D. Bartoli,
TB), lig.occ. (sanrem.) a/evase Carli, gen. allevase Casaccia; sic. atj.tj.ivarisi (a varva)
'farsi crescere (la barba)' Piccitto.
It. allevarsi v. rifl. 'istruirsi, educarsi' (1430,
AndrBarberinoAspramonteBoni - 1518, MachiavelliGaeta; FiiGalloGrignani; ante 1837,
Leopardi, B), allievarsi (ante 1499, Ficino, B;
1661, D. Bartoli, TB), romagn. (faent.) alvès
Morri.
Pis.a. alevarsi v.rifl. 'levarsi' (inizio del sec.
XIV, BestiaireCrespo), lig. or. al~yiise 'alzar3
L'esempio di Cavalca: "Vergogna mi torna, se
io non ho tanta fede quanta eglino, che creda che in
questi luoghi sterili possa allevare alberi fruttiferi" è
considerato intr. 'allignare' da D' AlbertiVillanuova
e VocUniv.
4
Cfr. lat. mediev.lig. aievare ( boschum) 'far erescere pianti celle' (Rossi,MSI 44, 139), lat. mediev.
pie m. aie va re ( castaneas) (Viarigi 1352, GascaGlossCiocca; Buttigliera 1447, ib.), - (arbores) (Bairo
1409, GascaGlossBurzio), - (salices) (Manta 1478,
GascaGlossRinaudo ).
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si' Plomteux; salent. sett. (Mesagne) llevare v.
rifl. 'andar via, levarsi' VDS.
Loc. verb.: it. allevare nella bambagia 'far crescere in mezzo alle delicatezze ed ai più teneri
riguardi' (ante 1574, A. Doni, B; ante 1947,
Pratolini, B; DD 1974); allevarsi la serpe in seno 'fare del bene a persona ingrata' (1553, A.
Doni, B- 1729, Salvini, B; Crusca 1863; TB;
1936, E. Cecchi, B; Ace. 1941 ; B), si c. addivari
e nutricari fu scursuni 'ntra la manica Traina.
Proverbio: nap. ogne capo alleva 'ogni principio produce i suoi effetti' (ante 1632, Basile,
Rocco).
Agg. verb.: it. allevato 'allattato, nutrito, fatto
crescere' (sec. XIII, DavanzatiMenichetti; dal
1419, G. Dominici, TB; Crusca 1863; Ace.
1941; B; DD)S, cast. a. alevato (sec. XIV, TestiAgostini), b. piem. (viver.) alvà Clerico,
garf.-apuano (carr.) alavat (Luciani,ID 37),
march. merid. 1/aatu Egidi, Montefiore dell'Aso 1/evatu ib.
It. allevato agg. 'educato' (1325 ca., Esopo
volg., TB - 1842, Manzoni, B; Crusca 1863;
TB; Acc.1941; DD 1974).
It. a. (cose) allevate agg. f. p l. '(cose) non naturali, non spontanee, fittizie' (1333 ca., FredianiSimintendiOvidio) 6 •
I t. allevato agg. 'che ha conseguito una crescita compiuta; adulto' (ante 1385, Stefani, B;
ante 1571, Cellini, B; ante 1767, Nelli, Crusca
1863), garf.-apuano (carr.) alava t (Luciani,ID 37).
It. bene allevato agg. 'ben costumato, ammaestrato' (ante 1556, Della Casa, B- 1729, Salvini, TB; DD 1974), lig. occ. (Mònaco) ben a/evaw Arveiller 33, piem. bin anlevà Ponza.
lt. male allevato agg. 'maleducato, scostumato,
screanzato' (ante 1370, D. Velluti, TB;· ante
1444, GiovPagoloMorelli, B; 1821, Giordani,
B; DD 1974), lig.occ. (Pigna) maralevau
(Merlo,! D 17), macer. (Servigliano) malelleatu
(Camilli,AR 13); emil.occ. (parm.) mallavà m.
'soggetto cattivo' Pariset, laz. centro-sett. (Valle deii'Aniene) ma/allevati m.pl. 'malviventi'
Merlo Dama.
s Cfr. lat. mediev. piem. pianta allevata 'pianta
cresciuta' (Montiglio 1285-1451, GascaGlossCiocca), pianta aievata ib.
6
Corrispondente ajìcta nel testo latino. L'edito·
re commenta: "confesso di non capire il senso di
questa voce [...] però la lascio al miglior senso de'
leggi tori."
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Loc.: it. allevato nella bambagia 'delicato'
It. allevatrice f. 'levatrice; balia; nutrice'
(Oudin 1643; Veneroni 1681), vogher. a/va
(1551, G. M. Cecchi, TB -1698, Redi, B; Gioint ar kut6n Maragliano.
vioFerrero 369,5; Crusca 1863; TB), corso Agg. sost.: it. allevato m. 'allievo, discepolo,
Falcucci; it. - 'chi alleva, educa' (1574, Balscolaro' (sec. XIV, SGiovCrisostomo volg., TB s delli, B - 1729, Salvini, Crusca 1863; TB; ante
- 1588, R. Borghini, TB).
1938, D'Annunzio, B); - 'attrezzo usato in
It. a. allevatone agg. 'bene allevato nel corpo,
pollicoltura per contenere e scaldare numerosi
fatticcio' (1557 ca., G. M. Cecchi, TB).
pulcini' DizEncit. 1955.
It. allevante agg. 'che alleva' (1686, Sègneri,
It. allevatore m. 'chi alleva, educa' (ante 1604,
TB).- Agg.sost.: lig.occ. Mònaco a/evinte 10 M. Adriani, B - 1729, Salvini, TB; Crusca
m. 'uomo superiore' Arveiller 20.
1863), vogher. alvadar Maragliano, garf.It. allevando m. 'colui che si vuole allevare,
apuano (carr.) alavat(Jr (Luciani,ID 37); it.
allievo, alunno, scolaro' (D' AlbertiVillanuova
allevatore (di viti) 'chi si occupa dell'alleva1797; VocUniv. 1845)7.
mento (delle viti)' (sec. XIV?, Zane. Eneid.,
Abr.or.adriat. (Penne) allavanna f. 'azione 1s TB); allevatore 'chi si occupa dell'allevamento
dell'allevare animali, cure e tempo a ciò dati'
dei pesci o del bestiame' (dal 1906, TommasiDAM, vast. al/uv&nna ib.
ni; Acc.l941; B; DizEnclt. 1955; GlossConsGiur.; DD), vogher. alvadur Maragliano.
Derivati: it. allevamento m. 'insieme di cure
Cast. a. alevatello agg. 'alquanto cresciuto,
per nutrire, far crescere e sviluppare; allat- 20 grandicello (parlando di animali)' (sec. XIV,
tamento di neonati' (prima del 1304, Plutarco
TestiAgostini), emil. occ. (piac.) alvadell Forevolg., TB; ante 1406, Buti, B; dall663, D. BarstiSuppl.
toli, TB; Crusca 1863; TB; Acc.l941; DD).
Li g. a. allevaisso m. 'figlio adottivo (in tono inIt. allevamento m. 'attività volta a far crescere,
giurioso)' (-ATICIU, prima metà del sec.XV,
riprodurre, migliorare le specie di animali do- 2s Parodi,AGI 15,44).
mestici o il complesso di attrezzature e imIt. rallevare v. tr. 'allevare, far crescere (di perpianti necessari' (dal 1729, Sal vini, Crusca
sone)' (1723, Salvini, TB), fior. - Fanfani; it.
1863; Acc.l941; B; DD); - 'coltivazione,
- 'far crescere (di piante)' (ante 1729, Salvini,
perfezionamento delle piante coltivate allo
TB). - It. a. rallevato m. 'colui che è stato allescopo di accrescere e migliorare la produzio- 30 vato' (sec. XIV, LibroSegreteCose, TB) - Agg.
ne' (dal 1869, Cattaneo, B; DD).
verb.: it. rallevati pl. 'cresciuti' (ante 1942, CiIt. allevatura f. 'allevamento, educazione' (annelli, Rosamani s. v. rilevar).
te 1698, Redi, Crusca 1729 8 - 1873, Guerrazzi,
Ace. 1941 ; TB; B), corso - Falcucci. - It. alle2. It. a. allievo m. 'allevamento' (sec. XIV,
vaturaccia f. 'cattivo allevamento, cattiva edu- 35 SGiovCrisostomo volg., TB), it. - 'allevamencazione' (ante 1698, Redi, Crusca 1729)8, roto di piante' (1928, Faldella, B), - 'la pratica
magn. (faent.) - Morri.
dell'allevare, dell'allattare un bambino' DizIt. allevata f. 'allevamento' (ante 1306, JacoEnclt. 1955, cismont. or. (balan.) allévu 'allepone, B; dall803, Lastri, B; Crusca 1863; TB;
vamento d'animali' Alfonsi, sic. atjtjévu PicAcc.l941; DizEnclt. 1955), emil.or. (faent.) 40 citto; nap. a. allevo m. 'educazione' ( 1492,
alvèda Morri, fior. allevata Fanfani, abr. a/laMaioGaeta), cismont. or. (balan.) allévu Alvata DAM; it. allevata 'l'insieme degli animafonsi, nap. allievo Rocco; umbro meri d. or. alli allevati contemporaneamente; nidiata di
lèvo 'creatura allevata' (Mancini,SFI 18); ropiccoli animali' (dal 1941, Ace.; DizEnclt.
man. allevo 'allattamento' ChiappiniRolan1955; Zingarelli 1983); gen allevéua f. 'aumen- 45 diAgg.
to del numero delle maglie nel crescere della
Loc. verb.: asc. a. fare /'a/eva de li arbori 'allecalza; la parte della calza che così risulta alvare' (1377, StatutiZdekauer-Sella).
largata' Casaccia, allevéuia 'id.' Gismondi.
It. allievo m. 'piccolo di animali, parto, appeso
na nato' (sec. XIV, SGirolamo volg., TB; 1779,
7
Di it. allevando m. 'piccolo asino' attesta l'uso
Targioni Tozzetti, B; Crusca 1863; TB; ante
(ma senza dichiarazione della fonte) Cherubini s. v.
1930, Beltramelli, B; Acc.l941; B 1961) 9 ,
alèv.
8
9 Cfr. lat.mediev.roman. alevum 'prole' (1516,
L'attestazione del LibroSimilitudini (TB) è un
falso del Redi.

Sella).
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It. allievo m. 'bimbo allattato, lattante; bambiaret. a. a/evo ( 1358, SerianniDialetto,SFI 30),
no; figlio' (dal 1598, F1orio; Crusca 1863; TB;
grosset. a. allievi pl. (1379, Fanciulli,ID 43),
FaldellaZibaldoneMarazzini 19; Ace. 1941;
cast. a. alievo (sec. XIV, TestiAgostini), b.
B), gen. allevo Gismondi, tic. al p. (Cavergno)
piem. (vercell.) allievo (1744, Poggio; 1789,
ib.), aléf Vola, tic.alp.occ. (Cavergno) al~w s al~w (VDSI l, 85), roman. allèvo ChiappiniRolandiAgg., àpulo-bar. (andr.) alliive pl. Co'giovane animale che si alleva' (VDSI l, 85),
tugno, sic. addevu m. Traina, atjtjévu PiccitAscona a l~ v ib., valverz. a l rf 'vitello da alleto, catan.-sirac. (Mascalucìa) atj#u (AIS 59,
vare' Keller, tic. prealp. (Isone) allievi pl. 'bep. 859), niss.-enn. (piazz.) addèv Roccella, Viistie di un anno' (VDSI 1,85), mil. alév m. 'vitello da allevare' Cherubini, vogher. aliv pl. lO lalba a tj tj i a yu ( AIS 45 c p., p. 844).
It. allievo m. 'giovane domestico' (1537, Ingan'bestie giovani' Maragliano, pav. a/év 'piccoli
nati Borsellino).
di animali destinati ad essere allevati' AnnoSintagma: it. allievo da vedova 'fanciullo dolvazzi, bol. alfv m. Ungarelli, tosc. a/lièvo Fance, delicato' (Oudin 1643; Veneroni 1861) 11 •
faniUso, vers. allèvo Cocci, amiat. aglièvo Fatini, Arcidosso allièvu ib., sen. ag/ièvo Caglia- 15
It. allievo m. 'chi viene educato, istruito
ritano, abr. or. adriat. (vast.) alléva DAM,
dall'inst;gnamento di un maestro; alunno, scoabr. occ. (Introdacqua) - ib., molis. (Venafro)
laro, discepolo' (dal sec. XIV, SGirolamo
alleva f. ib., garg. (San Nicola) alliava 'sepvolg., D ELI; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B;
pia (Sepia elegans)' Scorcia, àpulo-bar. (biscegl.) alleive di pu/pe 'polpo giovane' Còcola, 20 DD), mil. alév Cherubini, aliev Angiolini, vogher. alé v Maragliano, emil. occ. (parm.) alrubast. alliva Jurilli-Tedone, bar. alliava
liev Pariset, mirand. alév Meschieri, bol. alfv
'seppia giovane (Sepia officinalis)' Sada-ScorUngarelli, romagn. (faent.) alev Morri, vers.
cia-Valente, allievi di seppie pl. (1826, Valenallèvo Cocci, pis.-livorn. (Orentano) - Malate BALM 16/17,263), ostun. alliéva 'allevim~ delle bestie' VDS, luc. nord-occ. (Ripacàn- 2s goli, Santa Maria a Monte aglievo ib., corso
dida) alliava 'coniglio giovane' (AIS ll20cp.,
allévu Falcucci, balan. - Alfonsi, sen. ag/ièvo
Cagliaritano, abr. all~va DAM, nap. allieve
p. 726), salent. allievu 'allevime delle bestie'
VDS, cal. allevo (sec. XVIII, Mosino, Ristori(1772, Mormile, Rocco), allievo ib., àpulo-bar.
(andr.) alliive Cotugno, rubast. alliva Jurillica 23), cal.merid. (regg.cal.) atjtjévu NDC,
sic. addevu Traina, atjtjéu Piccitto, atjtjévu 30 Tedone, sic. addevu (Aiessio,AAPalermo IV.
7), niss.-enn. (piazz.) addèv Roccella.
ib., trap. (Vita) add~vu 'animale giovane (caIt. allievo m. 'militare che viene addestrato a
vallo, asino)' (AIS l 063 cp., p. 821; l 066 cp.,
svolgere attività particolari e che frequenta apib.).
It. allievo m. 'pianticella che si ripianta, piantipositi corsi in vista della carriera militare' (dal
me' (dal 1865, TB; Acc.l94l; B; DD), tic. 35 1908, De Amicis, B; DD), allievo ufficiale 'chi
fa il corso per diventare ufficiale' (dal 1935,
prealp. (Villa Luganese) elév p l. (VDSI
1,85) 1o, lomb.occ. (com.) alèvv m. 'albero gioPanziniAgg.); bol.gerg. allyrv tenant 'mozvane che si alleva per farne grossa pianta da
zicone abbondante di sigaretta' Menarini.
frutto o da legname' Monti, mil. alév CherubiLo mb. a. alepo m. 'servo, usciere, cursore coni, Iomb. or. (berg.) alievi p l. Tiraboschi, vo- 40 munale' (seconda metà del sec. XIII, Parafragher. alév 'piantine da vivaio' Maragliano,
siDecalogo, Salvioni,AGI 12,386) 12 •
pav. alév 'alberi giovani che si coltivano per
It. allieva f. 'chi è educata e istruita all'insefarne grosse piante da frutti e da legnami' Angnamento di un maestro; seguace, discepola'
novazzi, niss.-enn. (Agira) atjtjévi 'polloni'
(dal 1600, B. Davanzati, Crusca 1863; TB; B;
Piccitto; tic. meri d. (Riva San Vitale) e/éf 'ciuf- 45 DD), sen. aglieva Cagliaritano.
fi d'erba che i cattivi falciatori hanno lasciati'
(VDSI l, 85), Iomb. occ. (Marchiròlo) alév ib.;
Derivati: tic.centr. (Isone) alçvet m. 'figlio'
nap. allievo m. 'organo genitale' (inizio del
(VDSI 1,85).
Emil. occ. (mirand.) alvazz m. 'allievo' Mesec. XVII, Cortese Malato).
so schieri.

10
Non è da escludere che sia un deverbale di
ELEVARE.

11 Si confronti questa locuzione con il proverbio
corso: nipoti di prete, figlioli di vedova, gattivi allevi
Falcucci.
12 Con scrizione ipercorretta -p- < -v-.
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Bo l. aliw1z m. 'germoglio' (Ungarelli; Coronedi), aliviìz ed castiìgn 'pianta di castagni che
s'alleva per far pali' Ungarelli; garg. (San Nicola) al/avattsa 'cefalo labbrone (Mugil saliens Risso)' Scorcia, al/avattsiCl!a ib.; bar.
al/avattsMa 'polpo bianco giovane (Eledone
Aldovrandii, Octopodidae)' Sada-Scorcia-Valente.
It. a. alleficare v. tr. 'allevare, coltivare' (1340
c· .. , Palladio volg., B - 1597, Soderini, B;
GlossCrusca 1867) 13 ; it. - v. intr. 'allignare,
attecchire' (prima metà del sec. XIV, Cassiano
volg., B; 1614, BianchiPoliti 222- 1698, Redi,
TB; 1833, CapponiParodi,SLei l, 14; Crusca
1863).
It. alleficarsi v. rifl. 'allignare, attecchire' (ante
1597, Soderini, B - 1673, Rucellai Ricasoli, B;
Crusca 1863).

II. 1. Lucch. a. allevatio m. 'costruzione (di
case)' ( 1416, BonaviaPittino,SFI 24).
Il lat. ALLE VARE 'levar su' continua unicamente nel friul. a. alevar, nel fr. a. a/ever 'far
crescere' (sec. XII-XIV, FEW 24,330 a), nell'occit.a. alevar (1200ca., ib.) e nell'it. (1.1.).
La retroformazione allievo è separata (2.).
Lucch. a. allevatio è un latinismo isolato (II.
1.).
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*allevimen; levare

4o

alleviare

'alleggerire'

l. 1. a. It. a. allebbiare v. tr. 'alleviare, alleggerire' (sec. XIV, Anonimo, GlossCrusca 1867;
TB) 1, pav. a. alebiar (sec. XIV, Salvioni,AGI
13

45

Con adattamento a r vivificare,.

TB dà il senso di 'insudiciare, contaminare'
senza fornire la fonte ma desumendolo, erratamente
(e con improbabili connessioni con lea, loja 'sudiciume'), dall'esempio di allebbiati agg. pl. citato sotto. GlossCrusca 1867 e il Flechia (BSPist. 38,32) invece rinviano a un testo di anonimo dell'età di CinoPistoia proponendo, convincentemente, il signifi-

12, 386), oltramont. allibià Falcucci 2 , cismont.
o cc. (Èvisa) - Ceccaldi 203, umbro meri d. or.
(spolet.) allibbiare (1702, CampelliUgolini).
Moden. a. a/ebi[arej v. tr. 'levare' (1377, LaudarioBertoni).
Pis. a. allebbiare v. tr. 'scaricare la merce da un
bastimento' (sec. XIV, Statuti, Malagoli) 3, livorn. - (Flechia, BSPist. 38, 32), corso allibbià (Coco,StRic.NS. 3,39), allebbia ib.; oltramont. allibià 'alleggerire un bastimento gettando in mare una parte del suo carico' Faicucci, oltramont.merid. (sart.) - ib.
It. a. allebbiarsi v. rifl. 'diminuire (la fiamma
dell'amore)' (sec. XIV, Fazio Uberti, RimatoriCorsi 258).
Agg. verb.: it. a. allebhiati p l. 'alleviati' (metà
del sec. XIV, ScalaParadiso, TB), pis. a. (barche) allebbiate '(barche) alleggerite, private
del carico' (1376, Coco,StRic.NS. 3, 39).
Derivati: pis. a. allebbiatura f. 'lo scaricare la
merce da un bastimento' (sec. XIV, Malagoli).
Pis. a. allebbiamento m. 'lo scaricare la merce
da un bastimento' (1376, Coco,StRic.NS.
3,39).

25

REW 359, Faré; DEI 128, 130seg., 2220; Prati
31; DELI 39seg.; LEDM 127; VDSI 1,85
(Sganzini); FEW 24,330. - Coluccia; Pfister.
~
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1. b. It. allibare v. tr. 'alleggerire una nave
sbarcando (in tutto o in parte) il carico' (dal
1889, Guglielmotti; DizMar. 1937; DizEnclt.
1955; "marin." B; Zingarelli 1983), istr. (Cherso, Lussimpìccolo, Zara) a/ibar v. tr. 'scaricare
la merce da un bastimento; alleggerire la bar~
ca o nave troppo carica' Rosamani 4, corso allibbare Falcucci, abr. or. adriat. (vast.) allibbè
Anelli; bar. alleba[r}'far getta; gettare in mare
la mercanzia, quando fa tempesta, per alleggerire il naviglio' (sec. XVII, Sada-Scorcia-Valente).
Emil. occ. (parm.) alibar 'alleviare, alleggerire'
(SalvioniREW,RDR 4,371).
Sign. fig.: abr. or. adriat. (vast.) allibbé 'scialacquare, dissipare' Anelli; bar. al/abba (u
stç}maka) v. tr. 'alleggerire (lo stomaco), vomitare' Sada-Scorcia-Valente.
Con cambio di coniugazione: corso allebbf
v. tr. 'scaricare la merce da un bastimento'
(Coco,StRic.NS. 3,39), al/ibbt ib., cismont.

50
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or. (roglian.) allibj1' 'alleggerire un bastimento
gettando in mare una parte del suo carico' Faicucci, centur. allebjl' ib.
Derivato: istr. (Lussimpìccolo) alibada f. 'alleggerita, scemata (in senso commerc. e marin.)' Rosamani.
Retroformazione: it. allibo m. 'imbarcazione
su cui si sbarca il carico' (Guglielmotti 1889;
DizEnclt. 1955; "raro" Zingarelli 1983) 5 , alibbo DizMar. 1937, ven.merid. (pad.) alibo Turato-Sandon; it. allibo 'l'alleggerire una nave
sbarcandone tutto o parte del carico' (dal
1934, Livorno, GlossConsGiur.; DizMar.;
Barberousse), triest. all'bo Pinguentini, istr.
(Lussimpìccolo) - ib.
1. c. It. allegiar (la nave) v. tr. 'gettare in
mare, quando fa tempesta, la mercanzia per
alleggerire il naviglio' (fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB), alleggiare 'alleggerire una nave
del suo peso in tutto o in parte' ( 1512, ZaccariaVespucci 30; dal 1845, VocUniv.; DizMar.;
Acc.l941; B; DizEnclt. 1955).
Loc.: it. alleggiare una scotta 'allentare una
scotta' VocUniv. 1845; alleggiare una gomena
'attaccarvi dei barili vuoti o pezzi di legno leggeri affinché galleggi' (VocUniv. 1845; DizMilit. 1847; B).
Agg. verb.: it. alleggiati (li navi/i) p l. 'scaricati
(i navigli)' ( 1512, ZaccariaVespucci 45).
Con cambio di coniugazione sotto l'influsso
di alleggerire: elb. alleggi v. tr. 'alleggerire,
render più leggero un bastimento diminuendo
il carico e la zavorra' Diodati.
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bia//o peso per andar, cosz'fec'io.
2 Cfr. sardo (Nuoro) illf!}Jiare (DES 2, 18).
3 Cfr. lat.mediev.romagn. alibiare (salem de na-

Derivati: it. alleggiamento m. 'alleggio' Tommasini 1906.
It. alleggiatore m. 'colui che ha una barca
propria per porvi il carico di un'altra barca
per alleggerirla' Tommasini 1906.
Retroformazione: it. alleggio m. 'piccolo bastimento nel quale si travasa parte del carico
di una nave per scaricarla' (dal 1797, D' AlbertiVillanuova; Guglielmotti; DizMar.; GlossConsGiur.; Prati,ID 13, 155; DizEnclt. 1955) 6 ;
- 'sgravio di tutto o di parte del carico, per
alleggerire la nave' (dal 1797, D' AlbertiVillanuova; DizMar.; Acc.l941; DizEnclt. 1955).
It. alleggio m. 'piccolo foro praticato nel mezzo dello scafo delle imbarcazioni, dal quale

vi) v. tr. 'scaricare' (Cervia 1328, Sella).
4
Cfr. lat. mediev. dalm. allebare v. tr. 'gettare in
mare, quando fa tempesta, la mercanzia per alleggerire il naviglio' (Ragusa 1272, Kostrencié).

' Cfr. lat. mediev. moden. alebium 'alleggio della
nave' (1327, SellaEmil.).
6 Cfr. lat. mediev. al/egium 'nave' DC.

cato di 'alleviare, alleggerire': come quei che alleb-
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quando queste sono tirate in secco o sospese
alle gru, si fa uscire l'acqua eventualmente entrata in navigazione' (dal 1912ca., Pascoli, B;
DizMar.; Barberousse), lig. o cc. (ventim.) lezu
Azaretti-Villa, vers. alleggio Cocci, elb. allçggo (Cortelazzo,ID 28), léggero ib., àpulobar. (tarant.) légga VDS, salent.sett. (brindis.) /i~ggu ib., salent.centr. (Ieee.) l~ggu
ib., luc.-cal. (Aieta) allieggiu NDC, léggiu ib.,
cal. centr. (Amantèa) lieggiu ib., cal. meri d. léggiu ib., messin. or. (lipar.) lyéggu Ruffino
69 7, Furci Sì culo léggiu RohlfsSuppl., Barcellona Pozzo di Gotto - ib., catan.-sirac. (Aci
Trezza) léggu ib., trapan. (mazar.) - ib.,
pant. - ib.
It. alleggio (della barca) m. 'tappo che chiude
il foro sul fondo della barca' (Tommasini
1906; DizMar. 1937), gen. lezo Gismondi, palerm.centr. (Porticello) lyéggu Ruffino 69,
pant. léggu ib., Lampedusa - ib.

Il. 1. It. alleviare v. tr. 'render lieve, leggero'
(dal 1308ca., Dante, EncDant.; PoggiMagalotti,ACME 14,61; Crusca 1863; TB; Ace.
1941; B; DD); - 'far più sopportabile, tollerabile; mitigare, temperare' (dal 1336, Boccaccio, B; Crusca 1863; TB; Acc.l941), vie. a. alevi[are} (1450, Bortolan); it.a. alleviare 'sgravare, far partorire' (1336, Boccaccio, B).
It. a. alleviare v. asso l. 'divenir lieve, leggero'
(prima metà del sec. XIV, Cicerone volg.,
GlossCrusca 1867; 1353, Boccaccio, Crusca
1863; fine del sec. XIV, Fioretti, B).
I t. a. alleviarsi v. rifl. 'diventar più lieve' (seconda metà del sec. XIII, DanteMaianoBettarini), - 'sgravarsi, partorire' (1321, Dante, B),
- di qc. 'alleggerirsi' (fine del sec. XV, FilGalloGrignani).
Agg. verb.: it. alleviato 'reso meno pesante; alleggerito, attenuato, sollevato' ( 1308, Dante, B
s. v. alleviare - 1353, Boccaccio, B).
Derivati: it. alleviamento m. 'alleggerimento;
sollievo, consolazione' (ante 1292, Giamboni,
B- 1364, Boccaccio, B; dal 1530, Sannazaro,
B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; Zingarelli
1983) 8 , allievamento (1512 ca., ZaccariaVespucci 50).

50

Cfr. malt. légg Aquilina 38.
Cfr. lat. mediev. bo!. aliviamentum 'alleviamento' (1250, SellaEmil.).
7
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It. a. alleviazione f. 'alleviamento, diminuzione' (dal 1397, Rinaldeschi, Crusca 1863; TB;
Acc.l94l; B; DD)9.
It. alleviatore m. 'chi allevia, solleva, consola'
(dal 1704 ca., Menzini, B; Crusca 1863; TB;
Acc.l94l; B; DD) 10 ; alleviàtrice f. 'chi allevia,
solleva, consola' (Gher. 1852 - B 1961; TB);
alleviatore agg. 'che allevia, solleva, consola' B
1961.
It. a. ralleviare v. tr. 'temperare, mitigare' (ante
1333, FredianiSimintendiOvidio).
Retroformazioni: it. allivio m. 'sollievo' (1658,
Paggio, Migliorini, LN 23,96); allievo 'foro
praticato dal fondo di un'imbarcazione per
farne uscire l'acqua che vi è entrata' (dal 1889,
Guglielmotti; 1937, Prati,ID 13, 155; B; Zingarelli 1983), nap. - 'buco di una barca da pesca donde si fa affluire un poco d'acqua per
mantener freschi i pesci' (Rocco; Altamura).
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III. 1. It. alleggiare v. tr. 'alleviare, alleggerire, temperare, mitigare' ( 1250 ca., StefProtonotaro, PoetiDuecentoContini I, 135 11 - 1837,
Leopardi, B; DanteMaianoBettarini; EncDant.; PoetiGiocosiMarti 163; AgenoVerbo 25
116; FredianiSimintendiOvidio; BoccaccioNinfaleWiese; Crusca 1863; TB; Acc.l94l;
B), alegiare (1286, MemorialiCaboni), aleggiare (fine del sec. XIII, MareAmoroso, PoetiDuecentoContini l, 489), allegiare (1301 ca., 30
PuccMartelli, ScuolaSicPanvini; Oudin 1643;
Veneroni 1681), sic.a. a/legia{ri} (sec.XV, LibruDiGirolamo), nap. (procid.) alliggià Parascandola, àpulo-bar. (grum.) a/legge Colasuonno, salent. centr. (Nardò) lliggiare (Perso- 35
nè,GB 7,47), cal.centr. (cosent.) a/leggiare
NDC, catanz. - ib., alliggiari ib., regg. cal. i b.
lt.a. alleggiare (il parto) v.tr. 'agevolare' (inizio del sec. XIV, Intelligenza, TB); - (il lega- 40
me) 'sciogliere, rompere (il legame)' (prima
metà del sec. XIV, Li vi o volg., TB); - q. 'calmare, acquetare' ib.
It. a. aleggiare v. intr. 'diminuire, alleggerirsi,
alleviarsi' (sec. XIII, DavanzatiMenichetti), 45
cal. alleggiare 'diminuire, passare (di dolori)'
N DC.
9
Cfr. lat. mediev. dalm. alleviacio f. 'diminuzione' (1326, Kostrencié).
1
° Cfr. lat. mediev. dalm. alleviator m. 'chi allevia'
(Ragusa 1406, Kostrencié).
11
In ScuolaSicPanvini lo stesso componimento
non è assegnato a SterProtonotaro, ma collocato tra
le rime di dubbia attribuzione.
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It. a. alleggiarsi v. rifl. 'alleggerirsi, sgravarsi,
privarsi' (fine del sec. XIII, DanteMaianoBettarini; ante 1348, G. Villani, B; 1354, Passavanti, Crusca 1863), si c. a. alligiarisi (1358,
SimLentiniRossiTaibbi).
Derivati: it. alleggiamento m. 'alleggerimento, sgravio; alleviamento, sollievo, consolazione, ristoro' (ante 1272, Re Enzo, B- Veneroni
1681; ScuolaSicPanvini; PanuccioBagnoAgeno; FredianiSimintendiOvidio; CruscaGiunteTor. 1843; Crusca 1863; TB; ante 1938,
D'Annunzio, Acc.l941; B), alegiamento (sec.
XIII, Inghilfredi, ScuolaSicPanvini), a/legiamento (sec. XIII, Anonimo, ib.), si c. a. alligiamentu (sec. XIV, SenisioMarinoni), allegiamentu (sec.XIV, VangeloPalumbo).
It. a. alleggiatore m. 'chi alleggerisce, allevia'
(prima del 1276, PanuccioBagno, B; ante
1294, GuittArezzo, B); alleggiatrice f. 'chi allevia, alleggerisce' (sec. XIV, Ottimo, B), allegiatrice Veneroni 1681.
Il lat. ALLEVIARE continua in area gallo- e
iberorom., cfr. fr. a. alegier (seconda metà del
sec. XII, FEW 24,331 a), ca t. a. aleujar (DCVB
1,482), cat. aleuiar (1492, ib. 483), spagn. aliviar (dal l250ca., Berceo, DCECH 2,638),
port. - e nell'it. (1. l.). Sotto l. b. sono riunite
le forme del tipo a/libare v. tr. 'alleggerire una
nave sbarcandola' che rappresentano l'evoluzione fonetica veneziana12 • Queste forme irradiate dal venez. sono entrate nell'it., cfr. anche
il serbocroato (Lesina) olibàt · (Maver,VR
5,221). Forme probabilmente gen. del tipo r allegiar, 13 irradiarono nel Mediterraneo ed entrarono anch'esse nella lingua standard (l. c.),
cfr. lat. mediev. gen. alegium (1162, DC). Di
origine colta sono gli esiti con -vi- (II. l.), mentre a influsso gallorom. sono dovute le forme
sotto III. l. (attraverso la trafila letteraria).
REW 361, Faré; DEI l28e 130; Prati 31; DELI 39; LEDM 127; FEW 24,331 seg.; Alessio,ID 12, 193 seg.; Flechia,BSPist. 38, 32 segg.;
Hope 75; Maver,VR 5,221; Pieri,MiscAscoli
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Cfr. CAVEA > venez. gheba 'gabbia', JOVIA
> sòba 'giovedì' (Rohlfs,GrammStor. §275).
12

13
Rohlfs,GrammStor. § 275: "In Liguria -by- è
passato a -g- attraverso lo stadio -j-."
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allex (-ecis) 'salsa di pesce; pesce'

421; Prati,ID 13, 155; Rizzo,BCSic. 2, 120. Coluccia; Pfister.

l. 1. a. ALECE

~ leviare; leviarius; levis

*allevimen 'giovane individuo da allevamento'

10

l. 1. *ALLEVI MEN
It. allevime m. 'parto d'animali' (1777, BandiLeopoldini, TB - Palazzi 1949; Crusca 1863;
Acc.l94l; B), tosc. - Fanfani Uso, grosset. a.
alevimi pl. (Orbetello 1479, Fanciulli,ID 43).

15

2. *ALLEVOMEN
20

Tosc. occ. (montai.) alleùme m. 'ciò che si alleva (detto delle piante che si rimettono dopo
tagliate)' Nerucci, macer. (Servigliano) lliume (Camilli,AR 13).
25

11 lat. *ALLEVIMEN è variante re g. di *ALLEVAMEN 1, deverbale di ALLEVARE, e esiste unicamente nel gallorom. e nell'it. centr.
(l. l.), cfr. fr. alevin 'avannotto' (dal 1223 ca.,
FEW 24,329 a)2. Il suffisso -urne caratterizza
il mediano (2.).

30

35

allevare, levare

1 Lat. *ALLEVÀMEN continua nel port. (Alentejo, Serra da Estrela) alabiio 'parto d'animali'
GDLP, alaviio 'giovane pecora' ib. e nel lat. mediev.lig. alevamen 'vivaio di pianticelle' (Stat. Garbagne, Rossi,MSI 44, 139), lat. mediev. piem. - (Garessio 1278 GascaGlossBellero; Cherasco 1294, ib.;
Priola 140!l, ib.; Pontestura 1465, GascaGlossBacino; Rosignano 1527 ca., ib.; Favria 1472, GascaGiossBurzio; Consortile di Cocconato 1499, GascaGlossNervo; Viale 1505, GascaGlossCiocca), allevamen (Priola 1408, GascaGlossBellero; 1416, Corneliano d'Alba, ib.), alevamus (Bra 1370, ib.), a/evamen castanearum (Avella 1496, DC). Per b.piem.
(monf.) alvam m. 'piccolo (di piante o d'animali)'
ecc. ~ levare.
2
Spagn. alevino (dal 1853, DHLE 2,270) è prestito recente dal fr.

1. a. p. Gen. a. lezha f. 'pesce' (sec. XIV,
AnonimoCocito)l, nap.a. alechia Scappa
1540 4 ; salent.merid. (otr.) alz'cia 'acciuga (Engraulis enchrasicolus L.)' VDS, cal. meri d. (catanz.) - NDC, regg. cal. - ib.
1.a.y. Derivati: cal.merid. (catanz.) aliciàstra f. 'specie di piccola acciuga più piccola
dell'adulta (Engraulis enchrasicolus L.)' (Penso, BPPI 16), Soverato a li éasra NDC, Nicòtera aliciastra ib., regg. cal. aliciarsa ib.; catanz. aliciastrùni 'acciuga (due terzi dell'adulto )' (Penso, BPPI 16).
Luc. cal. (Aieta) alicioccula f. 'piccola acciuga'
NDC, cal.centr. (Scigliano) - ib., cal.merid.
(Nicòtera) - ib.
Cal. centr. (Aprigliano) alidcchiu m. 'piccola
acciuga' NDC.
1. b. r alice, con vocalismo merid. estremo

REW 358; DEI 130; FEW 24,329seg. - Coluccia; Pfister.
~

1. a. a. It. aléce f. 'acciuga (Engraulis enchrasicolus L.)' (1525, AretinoPetrocchi - Veneroni 1681)1, sa1ent.sett. (brindis.) alèce
VDS, salent. centr. (Ieee.) all'ce ib., Gallìpoli
alèce ib., Leuca all'ce ib., cal. centr. (Aprigliano) - NDC, cal.merid. (Marcellinara) - ib. 2,
sic. alice (Palombi-Santarelli 20).

40

1. b. a. Reat. a. alici f. p l. 'acciughe (Engraulis enchrasicolus L.)' (fine del sec. XV, CantalicioBaldelli,AAColombaria 18, 405), nap. a. alice f. Scappa 1540, bar.a. alicie pl. (1465, InventarioCastelloBari, Sada-Scorcia-Valente),
it. alz'ce f. (dal 1598, Florio; Crusca 1863; TB;
Acc.l94l; B; Zingarelli 1983), grosset. (gigi.)
aliée (Fanciulli, ID 4l)S, umbro occ. (Magione) liée Moretti, march.centr. (ancon.) alice
Spotti, laz. centro-sett. (Civitavecchia) - (Pen-

45
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1 Cfr. lat. mediev. alece 'alice' (sec. XIII, Crescenzi, SellaEmil.).
2 Cfr. il topon. cal. Alichie (Catanzaro 1258, MosinoOrigini).
3 Cfr. sardo (Orosei) lési 'latterina, aterina', Siniscola léssi (DES 2,23).
4 Esiste la possibilità che il nap. a. rientri sotto
III. l., eventualmente col tramite del sic. a.
5 Cfr. il topon. elb. Cala dell'Alici (1791, PieriTIM 227).
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so, BPPI 16), roman. - (i b.; ChiappiniRolandiAgg.), alisce (1831, BelliVigolo 181,6 - 1838,
ib. 2609, 1), abr. ali ca DAM, liéa ib., teram.
(Sant'Omero) l~ca ib., Giulianova aloéa
(Giammarco, QAL Ven. 2, III), Roseto degli 5
Abruzzi - ib., abr. or. adriat. (Silvi) lééa
DAM, pese. aliéa (Giammarco,QALVen.
2, III), Corvara al~yéa DAM, l~yaéa ib.,
Cansano aliéa DAM, Francavilla al Mare
liéa ib., vast. l~yéa ib., abr.occ. (Pòpoli) 10
al6iéa DAM, Sulmona l~éa DAM, molis.
liéa Minadeo, nap. alice (1671, Perruccio,
D'Ambra; fine del sec. XVIII, Guarracino,
Folena,BALM 5/6,68; CostaZool.; Andreoli;
Volpe), isch. alice JoveneFauna, pugl. alici pl. 15
( 1594, Valente,BALM 16/17,260; 1826, ib.
263), dauno-appenn. (fogg.) - Villani, garg.
(manf.) alfé m. GentileGlossDibenedetto,
àpulo-bar. (Margherita di Savoia) aléé ib., biscegl. a/Oyéa f. (DeGregorio,ID 15,33), alice 20
Còcola, molf. atayasa Scardigno, atayéa m.
(Merlo,StR 13/14, 71) 6, rubast. al~ysa f. Jurilli-Tedone, bitont. al9yéa Saracino-Valente,
bar. ah'sce ScorciaSaggio, alisa Sada-Scorcia-Valente, grum. alfysa m.pl. Colasuonno, 25
martin. aleisce f. Prete, tarant. all'ci pl. DeVincentiis, luc.-cal. (Maratea) alféa f. Bigalke.
Altri pesci: dauno-appenn. (fogg.) liéa f.
'Atherina rissoi lacustris' (Melillo-Merlo,ID
1,263); garg. (San Nicola) pessaalisa 'spina- 30
rolo (Squalus acanthias L.)' Scorcia, àpulobar. (molf.) (pesce) a/ila 'uno squalo' (Valente,BALM 5/6, 143) 7•
Sign. fig.: roman. alice f. 'donna magrissima
(in senso dispregiativo)' ChiappiniRolandi 35
Agg., nap. - 'persona molto sottile' Andreoli,
bar. a/ila 'persona molto magra (detto di ragazze)' Sada-Scorcia-Valente.
Sintagmi: nap. alice salata f. 'acciuga salata'
(D'Ambra; Andreoli), àpulo-bar. (biscegl.) ali- 40
ce salate Còcola, bitont. alòice salèute Saracino-Valente, bar. alicie salate pl. (1547, SadaScorcia-Valente).
March. centr. (ancon.) alice grande 'Seriola
Dumerilii Risso' Spotti; alice pz'ccola 'lampuga 45
(Stromateus fiatola L.)' ib.; alice rigata 'leccia
Merlo indica il genere maschile, non sconosciuto, per altro, neanche ai dialetti salentini.
7
Ma l'appartenenza qui delle due ultime forme
non è del tutto certa: giacché potrebbero anche dipendere da qualche voce non italiana, ad es. spagn.
lija, designazione di molte specie di selacei (d'origine incerta: DCECH 3,648), e quindi rientrare sotto
III.
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fasciata (Llchia vadigo)' ib., alice mezzana 'Lichia arnia' ib., nap. mez'alice 'acciughetta'
D'Ambra, mezz'alice Andreoli.
Nap. alice voccola 'acciuga madre' D'Ambra,
alice voccu/a Andreoli.
Bar. a. alicie de lo sprone 'alice salata, di gusto
aspro' (1465, InventarioCastelloBari, SadaScorcia-Valente)8, bar. ah'sce du sprone Scorcia-Saggio, alici di sprone (1826, Sada-ScorciaValente); nap. alice de sperone 'acciuga grande' D'Ambra, alz'ce 'e sperone Altamura.
Garg. (San Nicola) alisa paddrayrta 'acciuga' alice patriota, Scorcia)' 9 •
Bar. a/ila a la nuta 'alice avannotta, dal sapore amarognolo, che si pesca in giugno e in
luglio' alice a la nuda, 1857, DeSantis, SadaScorcia-Valente).

r

r

Sign.fig.: umbro occ. (Magione) aliée f. 'gesto scherzoso consistente nel passare, strisciandolo di sorpresa sulle labbra altrui, l'indice umettato di saliva (gioco di ragazzi)' Moretti; umbro merid.-or. (Foligno) - 'colpo,
botta' Bruschi, it. (e l'obblivione e) le alici 'colpi, botte' (1761, MarriFerrari,LN 37, 84).
Sintagmi: nap. gerg. alz'ce 'e matenàta 'donnine
di malaffare (spesso al disotto dei diciotto anni) che si mettono in giro specie al mattino per
adescare i passanti' (r all'ce di mattinata, Altamura).
Àpulo-bar. (rubast.) a/ila da la réipa 'persona magrissima' alz'ce del bordo, 'alice vicina
al bordo della scatola' Jurilli-Tedone).
Àpulo-bar. (biscegl.) occhie d'alice 'occhi rossi
per palpebre arrovesciate' Còcola.
Loc.: umbro occ. (Magione) a fatto l'vyagg
dia liée, k part kla t~sta e ariva Sfntsa
'ha fatto un viaggio infruttuoso' Moretti, roman. possifà er viaggio de l'alice ChiappiniRolandiAgg.; a burr'e alice 'nel migliore dei modi
possibili' VaccaroTrilussa.

r
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8 "Sprone è una rete da pesca, ancora in uso in
alcune località dell'Adriatico"; cfr. anche il napo1etaneggiante alice d'o sperone (1922, Ojetti, B) col
tentativo di etimologizzare sperone sul nome di "un
promontorio rinomato nel golfo per la pesca delle
acciughe" (Lupis).
• '"patriota, perché dimora nelle cale, da dove
non è rientrata nelle acque profonde dopo la covata, per non essere riuscita a congiungersi al branco".
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1. b. y. Derivati: it. alicetta f. 'piccola acciuga' (dal 1865, TB; Tommasini 1906; Zingarelli 1983), a br. or. adria t. (Francavilla a Mare)
laé~tta DAM, pese. alié~tta ib., roman. aliscelta (1832, BelliVigolo 937, 14 - 1835, ib. 5
1991, 4), alicetta ChiappiniRolandiAgg., àpu1o-bar. (minerv.) alaéftta (nzalza) Campanile, andr. alecètte Cotugno, biscegl. alicètte Còcola, grum. alaé~tta pl. Colasuonno. - Roman. a/icetta f. 'sputacchio che si raccoglie 10
sulle labbra col dorso del dito indice e si lancia con questo contro una persona' ChiappiniRolandiAgg.; - 'donna magrissima' VaccaroBelli.
It. alicetto m. 'piccola acciuga' Tommasini 15
1906.
It. alicella f. 'piccola acciuga' Tommasini
1906, nap. - (D'Ambra; Andreoli).
It. alicello m. 'il n€iQnato dell'acciuga finché
non sia coperto di squame' Tommasini 1906, 20
nap. alici/lo D'Ambra; - 'giovanetto smilzo e
minuto' ib.
Vers. alecino m. 'piccolo pesciolino di mare;
bambino piccolo, magrolino' Nieri.
Roman. nnanzi senza pesce che aliciotti 'piut- 25
tosto nulla che una cosa che non soddisfaccia'
DelMonte.
Roman. aliciona f. 'alice grossa' ChiappiniRolandiAgg.
30

Il. l. It.a. alec m. 'acciuga' (1350ca., NicRossiBrugnolo).
It. aleche f. 'acciuga' (sec. XIII, DavanzatiMenichetti; Florio 1598), fecchia 'gran pesce'
(1561, Citolini, B- Veneroni 1681).

35

2. It. alice f. 'salsa piccante ottenuta dalla
macerazione di pesci' (dal 16 I l, Fiori o;
Acc.l94l; DD), afece (seconda metà del
sec. XVII, Averani, TB).

40

III. l. spagn. hafeche l occit. a. fecha
l. b. p. Umbro merid.-or. (Bevagna) alléa
f. 'alice' Bruschi, nap. alz'cia Altamura.
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Si c. a. a/echa f. 'acciuga (Engraulis enchrasicoIus L.)' (sec. XIV, SenisioMarinoni).
Gen. feccia 'seriola (Seriola Dumerilii Risso;
Micropteryx Dumerilii)' (Gismondi; Penso,
BPPI 16), pis. - Malagoli, elb. f~ééa (Cortelazzo, ID 28), cismont. or. (Sisco) - Chiodi
147, bar. lècce Scorcia.
It. feccia f. 'Lichia arnia L.; Trachinotus arnia'
(dal 1803, D'AlbertiVillanuova), lig. - Palombi-Santarelli 129, livorn. - (Penso,BPPI 16),
teram. (Giulianova) f~ééa GiammarcoLessicoMarin., a br. or. adriat. (pese.) - ib., molis.
(Tèrmoli) - ib.
Gen. feccia f. 'pesce di mare, di color verdiccio o azzurrino (Scomber ancia)' Casaccia; it.
- 'squalo di colore bruno nerastro lungo fino
a l ,80 m. (Scyliorhinus licha Bonn.; Dalatias
licha)' (1969, Palombi-Santarelli 247; B 1973);
nap. - 'Clupea alosa' (Penso,BPPI 16); àpulo-bar. (molf.) l~ééa 'designazione generica
dei vari carangidi' (Valente,BALM 5/6, 143),.
- 'nome generico anche di altre specie non
ben distinte e note' ib.; messin.or. (Milazzo)
afèccia f. 'ombrina leccia, bocca gialla (Sciaena aquila)' Piccitto, messin. feccia 'aquila di
mare (Sciaena umbra L.)' (MocciaroCannarella,BALM 16/17, 112).
Sintagmi: istr. (rovign.) ombrina feccia f. 'Lichia arnia L.' (Penso,BPPI 16), Iaz. - Palombi-Santarelli 129.
It. feccia fasciata f. 'serretta (Lichia vadigo)'
(Garollo 1917; 1940, Penso,BPPI 16).
I t. feccia bastarda f. 'lampuga (Stromateus fiatola); Trachinotus glaucus L. ( = Lichia glauca)' (dal 1917, Garollo; 1940, Penso,BPPI 16;
B), lig. - Palombi-Santarelli 128, gen. - Gismondi, !az. '""' Palombi-Santarelli 128; Ii g. 'Serio la Dumerilii Risso' ib. 131 ; feccia veaxa
'id.' rfeccia verace, ib.); àpulo-bar. (molf.)
lfééa bastarda 'designazione generica di più
specie ittiche non ben distinte' (Valente,
BALM 5/6, 143).
Corso (pésciu) lécciu m. 'specie di pesce' Faicucci.

l. a. u. Si c. a. alechi f. 'acciuga (Engraulis enchrasicolus L.)' (secc. XIV/XV, Bresc, 45
BALM 16/17,22), sic. afeci (Traina; Macalul. a. y. Derivati: camp. ricciola f. 'pesce maso, Piccitto).
rino (Lichia arnia L.)' 10 Palombi-Santarelli
Sic.a. allechi 'scombrus, halex' (1519, Scotar,
129, nap. - (Penso,BPPI 16), pugl. arciola PaRinaldi,BALM 16/17,37), sic. aleci 'bocca
lombi-Santarelli 129, cal. merid. (Roccella Iòd'oro (Argyrosomus regius)' ib.; sic. - f. 'sar- 5o nica, Tropèa, Nicòtera, Mèlito di Porto Salvo)
da (Sprattus sprattus)' (Mortillaro; Traina).
ricciòfa NDC, sic. aricciola (1795, Pasqualino,
Piccitto- 1883, Nicotra, ib.), licciofa Traina.
l. a. p. It. leccia f. 'pesce' (ante 1617, Baldi,
1
B).
° Con dissimilazione l-/ 1- > r-1 1-.
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Camp. ricciòla f. 'Trachinotus glaucus L.' PaMartino, FaccioliCucina l, 184, 189; Salvialombi-Santarelli 128.
ni, Folena,BALM 5/6, 108; IneichenGiovio,
Sic. a. licholi p l. 'pesci, probabilmente Serio la
BALM 2/3, l 00; AretinoPetrocchi; Crusca
1905; B; Zingarelli 1983), lacchia (1571, UlDumerilii Risso' (1419-1510, Rinaldi,BALM
16/17,27 e 45), /iccioli (1593, ib.), alicholi s loa, B- Florio 1611), a/accia (dal 1941, Ace.;
(1537, ib.), a/iccioli (1598, ib.); pugl. ricciòla f.
B; DD), sic.a. a/achi pl. (1460, Rinaldi,BALM
'Seriola Dumerilii Risso' Palombi-Santarelli
16/11),/accia Valla 1522,lig. - (1961, BiniPe132, cal. aricciòla ib., sic. alicciò/a ib., aricciùsci 4), elb. (Marina di Campo) a/O.ééa (Cortela ib., aricciòla ( 1930 ca., Cannarella, Piccitto ),
lazzo,ID 28), corso /accia Falcucci, laz. messin.or. (Malfa) rraéé6/a FanciulloEolie 10 (1961, BiniPesci 4), a/accia ib., laz.centro-sett.
227; - 'Pomatomus saltator' ib., it. allicciola
(Civitavecchia) /accia (Penso,BPPI 16), àpulobar. (tarant.) altiééa VDSSuppl., cal.merid.
Garollo 1917.
alticcia (NDC; Penso,BPPI 16), sic. - (TraiNap. riccio/a f. 'Lichia vadigo' (Penso,BPPI
16).
na; Piccitto), messin. - (Penso,BPPI 16), paSic. aricciola f. 'fanfano nero o pesce paolo 1s lerm. - ib.U.
(Centrolophus niger)' (prima del 1930, TriAltri pesci: elb. (Marina di Campo) a/aééa f.
schitta, Piccitto; 1930, Cannarella, ib.), alicciò'papalina (Clupea sprattus L.)' (Cortelazzo,ID
la (1928, Assenza 97), licciòla ib., messin. arie28); roman. /accia 'Clupea alosa finta' (Penciola Piccitto, catan. - ib., sic.sud-or. (Mòdiso,BPPI 16).
ca) - ib., catan. - 'Centrolophus pompilus' 20 Grosset. (gigi.) altiééa f. 'sardina dorata, pe(1930, MocciaroCannarella,BALM 16/17,
sce della famiglia dei Clupeidi (Sardinella au107).
rita Cuv.)' (Fanciulli,ID 41), garg. (San NicoSic. licciòlu m. 'Seriola Dumerilii Risso' Pala) /aééa Scorcia, bar. - ScorciaSaggio,
lombi-Santarelli 132.
luc.-cal. (Maratea) a/aééa Bigalke, ltiéé ib.,
Sintagmi: camp. ricciòla 'e funnàle 'Serio la 25 si c. alàccia Piccitto, catan. a/acce (Penso,BPPI
Dumerilii Risso' Palombi-Santarelli 132, pugl.
16); sic. a/accia 'sgombro; aringa' Piccitto.
ricciòla 'e funnu ib., àpulo-bar. (bar.) /eciole di
M es sin. or. (li par.) altizza f. 'verdesca, verdone
funno pl. (1750-1787, Valente,BALM 16/ 17,
(Prionace glauca L.)' Ruffino 107, - 'cagnaccio (Odontaspis ferox Risso)' ib., - 'palombo
262), messin.or. (lipar.) raéé6/-i funnu f.
'Luvarus imperialis' FanciulloEolie 217, - 30 stellato (Mustelus asterias Cloquet)' ib.
'Pomatomus saltator' ib. 227; si c. aricciola
Loc.: it. a prima /accia 'all'inizio della primadi lu faru 'Centrolophus pompilus' (1930,
vera' (ante 1535, Berni, TB), - 'alla prima occasione' (Oudin 1643; Veneroni 1681).
MocciaroCannarella,BALM 16/17,107).
Palerm. centr. (Sant'Elìa) alicciuoli p l. 'acciuSign. secondario: it. aiace f. 'salsa piccante ot35 tenuta per macerazione di pesci' (Florio 1611
ghe' (Traina,FI 3,289).
Retroformazioni: camp. liccia f. 'Seriola Du- Veneroni 1681)1 4 •
11
merilii Risso' Palombi-Santarelli 132 , sic.
Àpulo-bar. (tarant.) alaééa m. 'pesce della
ah'ccia (sec.XVIII, Malatesta, Piccitto; 1875,
famiglia delle sarde' (Rohlfs,BALM 2,8), salent.sett. (brindis.) alàcciu VDS.
Macaluso, ib.), palerm. - (Penso,BPPI 16);
sic. alicci pl. 'sarde salate' (1759, Vinci, Piccit- 40
to; 1839, Rosario, ib.).
Derivati: cal. meri d. (catanz.) làcciole f. p l.
Sic. alicciara f. 'rete con maglie larghe che ser'piccoli di Clupea aurita' (Penso,BPPI 16);
ve alla pesca' (Pitrè,StGl 8) 12 •
sic. (agrig.) alacciola f. 'Centrolophus pompilus' ( 1930, MocciaroCannarella,BALM 16/17,
2. It. laccia f. 'cheppia (Alosa fallax niloti- 45 l 07), agrig. occ. (Siculiana) racciola ib.
ca Geoffr.)' (dalla fine del sec.XV, MaestroSirac. lacciuna f. 'Clupea aurita' (Penso,BPPI
16); /acciuni (1930, MocciaroCannarella,
H È parso opportuno considerare le forme meriBALM 16/17, 107).
dionali del tipo r aliccia' retroderivati del tipo r licciòla' perché poco numerose, cronologicamente secon- so
darie ed isolate, con la loro i tonica, in una zona cau Malt. laééi 'cheppia (Alosa fallax nilotica
ratterizzata invece dal tipo r leccia' (più difficilmente
Geoffr.), sardina dorata (Ciupea aurita)' è prestito
saranno incrocio dei tipi 'feccia' e 'alice').
siciliano (Aquilina 63).
12
14
Ma può essere più semplicemente variante di
Cfr. il latinismo alice con lo stesso significato
alacciara, III. 2.
(Il. 2.).
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e i derivati sotto y. L'it. a. alec m. e la forma f.
s·c alacciara f. 'tratta, rete a strascico a macorrispondente, a/eche, sono latinismi isolati
:i~ piuttosto larga per la pesca di alacce'
del Due- e Trecento (II. 1.).
rl928, Pitrè, Piccitto; p~ima del, ~~30, Trisc?itI continuatori di ALLEX sembrano essere ent ib.) messin.or. (Salma) laccara Fancmll~Eoli; 189, catan. lacciara DizM_ar. 1937, it. s trati a più riprese come prestiti iberoromanzi
o occit. soprattutto nell'Italia meridionale. Alalacciara (Acc.l941; B 1961), lacczara B 1973;
lo spago. ha/eche ( < ALECE, DCECH l, l 02)
/acciarella 'rete da pesca usata dai pescatori sirisale probabilmente il tipo sic. aleci di III. 1.,
ciliani per la pesca delle boghe, delle triglie e
morfologicamente rideterminato secondo la
delle aragoste' ib. - It. lacciaroto m. 'pescatore
che pesca con le lacci are' (DizMar. 1937; B 10 desinenza femminile -a (l. a.~.), benché non
se ne possa escludere un'origine occitanica,
1973).
tanto più che l'occit. a. /echa 'pesce' è attestato
già nel 1410 (Narbona, FEW 16,456b). Dello
3. Ven. lize f.pl. 'pesci' (ante 1557, Ramuspago. haleche non si conoscono attestazioni
sio, B), lizza f. 'pesce di mare a scheletro grosso (Lichia arnia; Lichia glauca)' (dal 1917, Ga- 1s antiche sicure. Il tipo '/accia' (2.) 18 è anch'esso d'origine iberoromanza, cfr. spago. a/acha
rollo; Penso,BPPI 16; B; Zingare Ili 1983), roe cat. alatxa, attestato già a partire dal 1313
magn. (faent.) aliza Morri 15 , venez. liz,za Boe(cat. a/atxa, DELCat. l, 136), forme nelle quali
rio, triest.- Pinguentini, liza ib., /issa ib., Pil'elemento finale si spiegherà con uno scamrano lisa Rosamani, liza ib., Parenzo /issa
(Berlam,ACATP 4, 539), poi. /issa (Pen- 20 bio di suffisso nel mozarabo (-acha < -ACEA
invece del meno frequente -eche), come si deso,BPPI 16), Fiume liza ib., Ragusa - (Deaduce dall'arabo magrebino lilg, attestato da
novié,FestsRohlfs 1968, 130). - It. a/iccia f.
Edrisi (1154, DCECH l, l 02). Lo spago. a. liça
'lizza' (1950, DEI 122), /iccia B 1975 16 •
(l326ca., Juan Manuel, DCECH 3,665) 19 , che
Sintagmi: venez. lizza bastarda f. 'leccia bastarda (Seriola Dumerilii Risso; Trachinotus 2s risale probabilmente ad un latino re g. *ALICIAo ALLICIUM (attestato in una iscrizione
glaucus L.)' (Boeri o; Palombi-Santarelli 128),
di Concordia: ThesLL, cfr. Zamboni,StLFriul.
/issa bastarda (Palombi-Santarelli 128 e 131),
l), sta alla base del terzo strato 'lizza', che nel
poi. - (Penso,BPPI 16); /iccia stella f. 'TraCinquecento, con Ramusio, entrò a Venezia
chinotus glaucus' ib.
30 (3.). Da non escludere (ed a maggior ragione
per voci migratorie quali sono gli ittionimi)
l'eventualità, infine, che singole forme o sinIl significato principale di ALLEX, 'salsa di
gole accezioni risentano di altri influssi ancopesce', sopravvive solo come latinismo del Seira, come potrebbe essere nel caso del molf.
cento (II. 2.). La glossa hoc allec ò iiUTJ/; ix~ùç
taQtXEUÒJ.u:voç (sec. IV, Char. gramm. l, 32, 8, 35 (pesce) a lisa, cfr. N 7.
ThesLL) fa supporre che il significato 'pesce'
REW 4001, Faré; DEI 104, 117, 122, 2191,
sia già del tardo lat. regionale; cfr. anche l si2256; Prati 29,560; DELI 37; Alessio; Battidoro orig. XII, 6, 39 al/ec pisciculus ad /iquosti,BALM 2/3,65 seg.; DeGregorio,StGl 7;
rem sa/samentorum idoneus unde et nuncupatur11. Si distinguono le forme risalenti diretta- 40 IneichenGiovio,BALM 2/3, l 00 seg.; Miche!,
BALM l, 172.- Fanciullo; Pfister.
mente ad ALECE (l.a.) da quelle con vocalismo i del meridione estremo ('alice') irradiatesi nell'it. meri d., nell'it. centr. e nella lingua letteraria dal Quattrocento in poi (l. b.). Le forme analogiche in -a sono elencate sotto l. b.~- 45 alliatum 'piatto condito con aglio'

I. 1. It. agliata f. 'salsa piccante a base di
" Con cambio dell'accento.
aglio ed aceto' (dalla seconda metà del
16
Probabile superadeguamento delle voci settensec. XIII, FolgSGimignano, B; Facci oli Cucitrionali, in base alla proporzione per cui ad it. sett. so
brazo corrisponde it. braccio ecc. In qualche caso it.
18 Cfr. lat. mediev. roman. /accia (1466, Sella).
(a)liccia può essere adattamento del tipo camp. e
19 DCECH 3,665a: "la forma propiamente casic. r liccia' (l. a. y.).
17
stellana es liza ... l • doc.: fica (que deben11eerse liCGL V,520,2 : allec allecis genus piscium quod
maxime Salerno abundat.

ça) ... ".
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na; TB; Acc.l941), ast.a. ag/ià (1521, AlioneBottasso), berg. a. ayada (sec. XV, Lorck 134),
ven. a. giada (prima metà del sec. XVI, SalvioniEgloga,AG I 16, 305), già ib., venez. a. aiada
(1424, SprachbuchPausch 194), beli un. a. iada 5
(prima metà del sec. XVI, CavassicoSalvioni),
jada ib., nap. a. agllata (sec. XV, RegimenSanitatisMussafia,Sb Wien l 06), lig. occ. (sanrem.) ajada Carli, pietr. agiàdda Accame-Petracco, gen. aggiadda Casaccia, lig. or. (Val 10
Graveglia) agada Plomteux 1, spezz. - Conti-Ricco 1, piem. agliada Vopi sco 1564, ajà
(Zalli 1815; Ponza), ajàda (DiSant' Albino;
Levi), b. piem. (viver.) ajà Cleri co, mil. aiàe
(ante 1699, Maggiisella), ajada Angiolini, vo- 15
gher. ajà Maragliano, emil. occ. (parm.) ajada
Pariset, guastali. aiàda Guastalla, moden. aièda Neri, regg. jèda Voc., mant. aiàda Bardini,
bol. ayii Ungarelli, aià Coronedi, romagn.
ajeda Ercolani, ven. agiada (1556, Berengo- 20
Tucci), vie. agià (1560, Bortolan), conegl. jada
(fine del sec. XVI, MorelPellegrini,StVen.)2,
tosc. agliata Fanfani Uso, abr. or. adriat. (Pianella) ayata DAM, Francavilla al Mare
ayiita ib., Ortona ay~ta ib., nap. agliata 25
(1628, Cortese, Rocco; ante 1632, Basile, ib.),
cal. meri d. (Cittanova) agga t a (Longo,ID
Il), sic. agghiaia (sec. XVII, Anonimo,Piccitto; Traina), catan. - Piccitto, niss.-enn.
(piazz.) agghiàda Roccella; geo. aggiadda 'pe- 30
sce marinato' Casaccia.
It. sett. agliata f. 'cibo con noci e aglio' Florio
15983, pad. a. aiata (1452, SavonarolaMNystedt 54) 4 ; lomb.occ. (Lomellina) aya 'pezzo
di pane sulla cui crosta si è stropicciato dell'a- 35
glio come companatico' Moro Proverbi 69;
Iomb. or. (Valle Imagna) ajada 'vivanda di noci, aglio, formaggio, pan grattugiato e brodo
fatta a Natale' Tiraboschi, venez. agiàda 'vivanda di biscotto preparato con aglio, olio, 40
aceto e pepe' Boeri o, ven. meri d. (pad.) agià
'specie di minestra' (sec. XVI, TestiMilani,
AMAPat. 80,423), ven.centro-sett. (feltr.)jada
1
Plomteux: "di provenienza prov., perché non
conforme alle leggi fonetiche locali -ATA > a".
2
Cfr. Creta Àtaoa (Kahane 11,264), Siphnos i b.
3
Non è facile, per le attestazioni antiche, distinguere tra i significati 'salsa piccante' e 'cibo a base
di aglio'.
4
Il ms. F offre, forse per errore, la forma maschile aiato. Il testo descrive i componenti, che sono: aglio, noci o mandorle nettate, pane pesto, vin
cotto, finocchio (Lupis).
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'bevanda composta con aglio, noci e brodo di
polenta' (1748, Villabruna, Migliorini-Pellegrini), nap. agliata 'minestra d'agli, con uva agresta, sale e origano, usata dai campagnuoli per
cibo dei mietitori' (ante 1627, CorteseMalato;
1800 ca., Lorenzi, Rocco).
It. ag/iata f. 'discorso lungo e noioso' (ante
1584, Grazzini, B; dal 1797, D'AlbertiVillanuova, TB; Acc.l94l; B); mil. aiàe 'cicalata'
(ante 1699, Maggiisella).
Venez. agiàda f. 'malignità' ("antiq." Boerio),
moli s. (Isernia) agliata 'inganno' DAM 5 ;
ast. a. aglià f. 'baccano' ( 1521, AlioneBottasso)6, geo. tempesta con /'aggiadda 'tempesta
furiosa' (Casaccia; Ferrando 450).
Composto: bo l. pappa agliata m. p l. 'spensierati d'ogni cosa fuorché del mangiare' Bumaldi 1660.

Il termine culinario latino ÀLIÀTUM (forma
più volgare ALLIÀTUM, cfr. ThesLL l, 1553)
si continua nel latino mediev. (MittellatWb.
l, 480) 7 e in buona parte delle lingue neolatine: friul. ajàde, fr. a. ailliee (sec. XIII, FEW
24,334b), occit.a. alhada (l350ca., ib. > fr.
aillade), cat. al/ada (sec.XIII, DELCat. 1,205
> sard. alat5a), spago. ajada (dal 1599,
DHLE l, 1236c), port. alhada, logud. adzat5a
(DES l, l 59 b). Queste forme vengono trattate
nei dizionari etimologici per lo più come formazioni interne, ma tale tesi non sembra fondata vista la presenza della voce già latina
ALIATUM e visto il parallelismo fra le lingue
neolatine.
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allicere 'allettare, adescare'
I. 1. Derivato: corso sett. alleccità v. tr. 'dare al bimbo appena nato zucchero da succhiare, miele o simile per acchetarlo, intanto che si
possa porgergli la poppa; nutrire, dar da mangiare, levar la fame' Falcucci, allucidà (la mé
famiglia) ib., oltramont. meri d. (sart.) allucità
i b.
Retroformazione: corso (oltramont., cismont.)
alleccitu m. 'quel primo nutrimento che si dà
ai bambini appena nati, porgendo loro zucchero a succhiare, miele o simile intanto che si
possa dar loro il latte; gustare' Falcucci; cismont. occ. (Èvisa) allècitu 'uscita del latte
(parlando di una madre, che sta per allattare il
bimbo)' Ceccaldi.

5

10

1s

II. l. It. a. alicere a + inf v. in t r. 'attrarre'
(ante 1494, BoiardoMengaldo); it. alb'cere
v.tr. 'allettare, attrarre' (1530, Bembo, B; ante
1595, Tasso, B).
Il lat. ALLICERE continua unicamente nel
gallego alocir 'attrarre, sedurre' Buschmann e
nel corso, allargato dal suffisso verb. -ilare
(I. 1.). It. alicere (Il. 1.) è latinismo umanistico,
cfr. fr. a. alicier 'attrarre' (sec. XIII, FEW 24,
332b), fr. allicer (1537, Gdf 1,214).

20

5 Si riferisce alle tradizione popolare che usava
l'aglio per sconfiggere ("ingannare") le streghe.
6 "Le streghe erano viste quali causa di tempeste:
se cacciate con l'aglio potevano evidentemente vendicarsi provocando tempeste furiose, né è da escludere che aglià f. o aggiadda f. rappresentino designazioni eufemistiche della strega come quella che
viene 'agliata', cioè combattuta con l'aglio" (Fanciullo); sulle streghe e sulle tempeste connessevi cfr.
Fanciullo,ID 41, 41 N 37.
7 Cfr. lat. mediev. alleata 'salsa piccante a base
di aglio e aceto' (inizio del sec. XV, Bouchon,ALMA
22,64).

Umbro a. essere aliso part. pass. 'essere battuto' (sec.XIV, Laudi perug., JacoponeBettarini), a/iso (sec. XIV, CantariVaranini); fior. liso
agg. 'rotto, infranto' Fanfani Uso, pist. - ib.;
aret. a/iso (ante 1698, Redi, FanfaniUso).
Sintagmi: umbro a. essere a/liso e 'nsanguenato
'essere percosso e insanguinato' (ante 1306, JacoponeBettarini), al/iso ensanguenato ib., battuto e a/liso ib., a/iso e'nsanguenato (sec. XIV,
Laudi perug., ib.), franto e a/iso 'ferito e battuto' (sec. XIV, CantariVaranini).

III. l. Sic. allisàrisi v. rifl. 'indurirsi, ridursi
in massa compatta (parlando della terra)'
(Traina 1868 - 1930 ca., Trischitta, Piccitto),
catan.-sirac. (Adrano) - ib.
L'it. allidere è voce tipica del tosc~ e dell'umbro (Il. 1.). Il sic. al/isàrisi può connettersi col
fr. a. terre alisse 'terra compatta' ( 1200 ca., Doo n, FEW 24,332b) e potrebbe essere un normannismo (III. l.).
DEI 131 seg.; FEW 24,332seg. - Pfister.

25

~ allisio

30

REW 362a, Faré; DEI 131; FEW 24,332;
Guarnerio,RIL II. 41 ; Salvioni,RIL Il. 49,724.
- Pfister.
~

allectare

alligare 'legare; impegnare, obbligare'
35

DEI 90; Prati 20; FEW 24,334. - Kramer.
~ allium
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allidere 'urtare, percuotere'
11.1. Umbro a. allidere v. tr. 'percuotere,
battere' (ante 1306, JacoponeBettarini sec.XIV, Anonimo, RimatoriCorsi 916; B),
sen. a. alidere (sec. XIV, CantariVaranini), lidere ib.
lt.a. a/lidere v.assol. 'urtare' (ante 1492, LorenzoMedici, TB).
Umbro a. alidersi v. rifl. 'essere percosso, battuto' (sec. XIV, Laudi perug., JacoponeBettarini), orv. a. - 'rompersi' (ante 1443, ProdenzaniUgolini,ContrDialUmbra l); it.a. allidersi
'spegnersi, illividirsi (parlando del sole)' (prima metà del sec. XIV, Moscoli, B).

40
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l. t. a. It. a. allegare (i/ poledro) v. tr. 'legare'
(seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg.,
TB), it. a/ligare (fine del sec. XIV, Bibbia
volg., B; Florio 1598; Bernardoni 1812), a/egare Veneroni 1681, lig.a. alygar (sec.XIV,
Mannucci,GSLLig. 7), lig. or. (Val Graveglia)
aligfi Plomteux, pis. allega Malagoli, cismont. or. (Bastìa) a/ligà Falcucci, cismont.occ. (Èvisa) alliii Ceccaldi, umbro merid.or. (Trevi) alliga Bruschi, camp.sett.
(Trevico) al/iya 'rinvoltare' (AIS 276, p. 725),
dauno-appenn. (Lucera) alleya 'legare' (AIS
1453, p. 707), àpulo-bar. (rubast.) allaypya
(ib., p. 718), ostun. a/liti VDS, salent. merid.
(otr.) alliare ib.; àpulo-bar. (biscegl.) alligà 'rilegare (libri)' Còcola, tarant. allyara 'piegare
le braccia l'un sull'altro' DeVincentiis.
It. allegare (le lettere) v. tr. 'accludere, unire
nello stesso plico' (151 O, MachiavelliBertelli
1253; 1589, BargagliPellegrinaCerreta; dal

ALLIGARE

139

1846, AzzocchiSerianni; Viani 1858; Ace.
1941; B; DD) 1, alligare Bemardoni 1812.
Abr.or.adriat. (Picciano) alliha v.assol. 'far
strato (parlando della neve)' GiammarcoTermGeogr., chiet. 1/aha ib., Castiglione 5
Messer Marino allaga ib., gess. alleha
Finamore-1, molis. (Ripalimosani) Il a ya
GiammarcoTermGeogr., cal. centr. (Aprigliano) alligare NDC.
I t. a. allegarsi con qc. v. rifl. 'unirsi' (seconda 10
metà del sec. XIII, BemBologna, PoetiDuecentoContini 552).
Con cambio di coniugazione: gen. allighi
v. asso!. 'l'appigliarsi dei vegetali nei terreni in
cui sono piantati' Casaccia.
15
Agg. verb.: it. allegato 'annesso, incluso' (dal
1321, Dante, Crusca 1863; TB; B; DD), alligalo (ante 1566, Caro, TB- 1684, Redi, B); moden.a. (carne) aligata '(carne) legata; salsiccia?' (1377, LaudarioBertoni); it. (anima) alli- 20
gala a qc. agg. 'congiunta con' (1306ca.,
GiordPisa, GlossCrusca 1867; ante 1498, Savonarola, B), si c. a. alegati a qc. agg. p!.
(sec. XV, RegoleBranciforti); bar. vrazz-alliate
25
'mani legate' Sada-Scorcia-Valente.
Agg. sost.: it. al/igata f. 'lettera annessa, inclusa' (ante 1527, Machiavelli, Crusca 1863 1588, Speroni, ib.), allegata (dal 1527, Machiavelli, B; Crusca 1863; TB; B; DD); allegato m. 'documento annesso' (dal 1813, Ber- 30
nardoniAgg.; AzzocchiSerianni; Acc.l941; B;
DD), mant. alegàt Arrivabene.
Derivati: it. alligazione f. '(aritm.) regola per
mezzo della quale due o più quantità disuguali sono ridotte ad una quantità media equiva- 35
lente' (ante 1742, Grandi, TB; Chambers
1748).
Umbro merid.or. (Trevi) alligatura f. 'legatura' Bruschi.
Macer. rrelleà (lu patre) v. tr. 'venir imposto 40
(il nome del padre) a q.' GinobiliApp. II.

140

ALLIGARE

(sec.XIV, ZibaldoneC"analStussi), nap. allaga Altamura.
It. allegare v. asso!. 'far lega (parlando di metalli)' B 1961.
Agg. verb.: it. allegato 'fuso insieme per fare
una lega (parlando di metalli)' (1347 ca., BalducciPegolotti, B - 1783, Targioni Tozzetti,
Crusca 1863).
Derivati: it. allegamento m. 'lega di metalli'
( 1347 ca., BalducciPegolotti, B) 4 •
I t. allegazione f. 'lega di metalli; mescolanza
di derrate' (1606, Galilei, TB), alligazione (dal
1941, Ace.; B; DD).

l. c. I t. allegare v. tr. 'provocare nei denti la
sensazione sgradevole di essere legati, effetto
tipico di frutta acerbe, cose acide o agre e suoni stridenti; dispiacere' (dal 1292, Giamboni,
DELI; Crusca 1863; TB; B; DD), alligare Oudin 1643, lig.occ. (sanrem.) aligà Carli, piem.
an/iè (i dent) DaiPozzo, tosc. allegare FanfaniUso, garf.-apuano (carr.) aligar (Luciani,ID 37), bo l. aligar Coronedi, pis. allegà
Malagoli, corso alligà Fa! cucci, cismont. or.
(balan.) al/ià Alfonsi, cismont. annigà Falcucci, al/eja ib., Castagni cci a annigà ib., Èvi sa al!ili Ceccaldi, macer. 1/egà GinobiliAgg., nap.
alliare Andreoli, àpulo-bar. (Mola) allagrtl 5
(Nitti,ID 19), tarant. alliara DeVincentiis,
salent. meri d. (otr.) al/iare VDS, cal. centr.
(Aprigliano) alligare NDC.
Loc.: it. allegare i denti 'far venire l'acquolina
in bocca' (ante 1584, Grazzini, B- 1688, NoteMalmantile, B); it. a. allegare i denti de' figliuoli 'commettere colpe che sicuramente saranno
scontate dai figli' (ante 1292, Giamboni, B;
fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB), piem. a.
aliar li denti di soy fio/i (1490ca., PassioneRevelloCornagliotti); it. allegare i denti a' figliuoli 'id.' (fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB; ante 1590, SCaterinaRicci, B).
Prov.: it. tal pera mangia il padre, che allega i
l. b. It. allegare v. tr. 'far fondere insieme
denti al figliuolo (prima del 1566, Grazzini, B;
(parlando di metalli)' ( 1313 ca., Dante, B TB), tosc. tal susina mangia il padre che allega
1606, B. Davanzati, B; TB; Crusca 1863) 2 , alli- 45 i denti a/figliuolo (1853, Prov. tosc., TB) 6 •
gare D D 1974 l, venez. a. a legar (le monede)
Sic. arfrfiari v.assol. 'allegare dei denti' Piccitto, catan.-sirac. (Sant'Alfio) - ib., palerm.or. (Gangi) arfrfiyari ib.
1
Voce d'uso nel linguaggio forense e burocrati4
co (B 1961; MiglioriniPanziniApp. 1963).
Cfr. lat. mediev. bol. aligamentum 'lega di me50
2
Cfr. lat. mediev. bol. alligare 'fare la lega della
tallo' (1209, SellaEmil.).
5
moneta' (1219, SellaEmil.).
Con influsso di acer, cfr. anche la nota 7.
3
DD 1974: "variante antica di allegare, ancora
• Sono i corrispondenti della frase biblica: patres
usata a volte nel significato metallurgico e botanicomederunt uvam acerbam et dentes filiorum obstu·
co".
puerunt (Geremia, 31, 29).

ALLIGARE

141

142

ALLIGARE

Sign. secondario: it. allegare v. asso!. 'rimaner
Tosc. occ. (Valdinièvole) al/egn' v. asso!. 'avimpacciata nel corpo (parlando della lama di
vertire sensazione fastidiosa nei denti per ruuno strumento tagliente)' Rigutini-Fanfani
mori o sapori' Petrocchi, al/egrire ib.
1893, fior. - Fanfani; pis.-Iivorn. (Calci) allegà 'girare con difficoltà per mancanza d'olio 5
l. d. It. allegare v. tr. 'passare dallo stato di
(parlando del torchio)' Malagoli.
fiore a quello di frutto' (1499, Ricettario fior.,
It. a. allegarsi v. rifl. 'provocare nei denti la
B- 1918, D'Annunzio, B; Crusca 1863; TB).
sensazione molesta di esser legati' (ante 1364,
It. allegare v. intr. 'passare dallo stato di fiore
ZanobiStrata, B), lig. occ. (sanrem.) a/igassi
a quello di frutto; avviarsi a maturazione, il
Cari i.
10 primo formarsi del frutto' (dal sec.XV, GiovAgg. verb.: it. (denti) alegati 'legati per effetto
Cavalcanti, B; Crusca 1863; TB; DD), alledi stridio, frutta o bevande acide o agre' (prigrar (l490ca., TanagliaRoncaglia), march.
ma del 1300, RustFilippo, Monaci 98/5,4),
centr. (Arcevia) allega Crocioni; teram. al/ehà
(denti) allegati (Florio 1611; 1660, Howell,
'attecchire; far fortuna' Savini, abr. or. adriat.
Gallina 318).
t5 (gess.) al/aha 'il formarsi del frutto' FinamoIt. allegante agg. 'che allega i denti, agro, acire-1, laz. merid. (Amaseno) allicl Vignoli,
do' (ante 1729, Salvini, Crusca 1863), bol. alical. centr. (Aprigliano) al/igare NDC.
ghéint Coronedi; it. allegante m. 'id.' (ante
It. allegarsi m. 'il primo formarsi del frutto'
191 O, Michelstaedter, B).
(1895, D'Annunzio, B).
20 Agg. verb.: it. allegato 'appena formato (parDerivati: it. allegamento m. 'irritazione dei
lando di frutti)' (ante 1589, B. Rossi, B; ante
denti dovuta a stridio, a frutta o bevande aci1755qt., Trinci, B; ante 1859, Carena, B), allide o agre' (1320, Crescenzi volg., B), alleghigato ("antiq. e regionale" B 1961).
mento TBGiunte 1879; allegamento '(medie.)
Derivati: it. allegamento m. 'il primo forstato nervoso di impazienza, di eccitazione, 25 marsi del frutto' (Crusca 1746 - VocUniv.
spesso immaginario o supposto' (1821, Orno1845).
dei, Tramater - TB 1865).
It. allegazione f. 'l'allegare dei frutti e il temIt. allegazione f. 'l'allegarsi dei denti' (ante
po in cui avviene' (1802, G. Targioni Tozzetti,
1597, Soderini, B).
TB), allegagione (TB 1865; B 1961 ; Zingarelli
It. disallegare v. tr. 'togliere ai denti la sensa- 30 1983), tosc. occ. (montai.) - Nerucci.
zione molesta di essere legati (causata da frutIt. alleganza f. 'azione dell'allegare (parlando
ta acerba, da cose acide o agre e da suoni stridei frutti)' VocUniv. 1845.
denti)' (ante 1910, Dossi, B).
Con cambio di coniugazione: it. alleghire
Con cambio di coniugazione: it. alleghire (qc.
v. asso l. 'passare dallo stato di fiore a quello di
a q.) v. tr. 'provocare nei denti la sensazione 35 frutto' ( 1864--1886, FaldellaZibaldoneMarazsgradevole di esser legati, effetto tipico di frutzini 18; 1927, Beltramelli, B).
ta acerba' (TBGiunte 1879-1940, Pea, B), gen.
al/ighf (Casaccia; Gismondi), lucch. allegrire 7
2. It. allegare v. tr. 'vincolare moralmente,
Nieri, al/eghire (Parducci,RABologna Vl l ;
obbligare' (sec. XIII, Detto Amore, Monaci
FanfaniUso), anneghire (Pieri,StFR 9, 723), 40 125,75; EncDant.; Tesoro volg., B).
vers. al/eghz' Cocci, pis.-livorn. (Casciana TerI t. allegarsi (con q.) v. rifl. 'far lega, allearsi'
~e) alleghi Malagoli, corso al/eghire Falcuc(ante 1348, G. Villani, B; seconda metà del
C1App. 393.
sec. XIV, SerGiovanni, TB; ante 1685, D. Bartali, TB- 1837, Botta, Acc.194I; Crusca 1863;
7
•
Il Nieri spiega la presenza di /r/ per influsso 45 B), gen. a/learse Casaccia; palerm. or. (Gratted~ ~l/egro; tale interpretazione non è accettata dal
ri) a/iclrisi a q. 'cercar la protezione di q.' PicPten (StFR 9, 723), in quanto non vi è relazione tra
citto;
it. allegarsi contro q. (ante 1602, Serdole due voci; il Salvioni (RDR 4) presuppone un *alnati, B).
lego/ire con rotacismo della laterale, tesi confutata
Agg. so st.: it. allegato m. 'legato, obbligato
dal LEDM 128, che postula una contaminazione
con il derivato di agro: inagrire, che spiegherebbe 50 con un patto; alleato' (sec. XIII, Malispini,
Crusca 1863- 1363, M. Villani, B; ante 1606,
anche la desinenza verbale. Quest'ultima ipotesi ci
sembra la più accettabile anche dal punto di vista
B. Davanzati, B).
se~anti~o (Marinucci), cfr. àpulo-bar. (Mola) al/aAgg. verb.: it. allegante a qc. 'che obbliga' (angra (Nttti,ID 19).
te 1375, Boccaccio, B).
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'anello che si dà alla fidanzata' Cherubinil 5 ,
anello al/iance (1900-1905, Bisceglia,ACME
29, 113), cismont. or. (Castagniccia) alliganza
Falcucci.
III. t. a. It. leanza f. 'lega tra Stati, sancita
da precisi impegni' (1514, Bembo, Trattatisti- s Derivato: it. alliarsi v.rifl. 'sposarsi' (1747, CignaScipMaffei,LN 18,66) 16 •
Pozzi 404; 1840, Botta,LN 30, 16), alleanza
(dall647, V. Siri, Dardi,LN 41; Crusca 1863;
2. It. alliati m. p l. 'uniti da un patto di alleTB; B; DD)B, poles. leanza Mazzucchi, cianza, di solidarietà' (1644, V. Siri, Dardi,LN
smont. occ. (Èvisa) allianza Ceccaldi.
It. alleanza f. 'patto tra Dio e l'uomo con par- 10 41; 1669, Corsini, GlossCrusca 1867), alleati
(dal 1669, M. A. Giustinian, Dardi,LN 41;
ticolare riferimento alla religione ebraica e criCrusca 1863; TB; B; DD) 17, aleati (1696, Mustiana' DD 1974 9 •
ratori, Dardi,LN 41), geo. alleou m. Casaccia,
Sintagmi: it. arca dell'alleanza f. 'arca del teemil. occ. (parm.) aleà (Malaspina; Pariset),
stamento in cui si custodivano le tavole della
Legge' (dal 1797, D'Al berti Villanuova; TB; 1s ven.merid. (poles.) Ieato Mazzucchi, cismont. o cc. (Èvisa) alliatu Ceccaldi, nap. alliaDD) 10 ; antica alleanza 'vecchio Testamento'
to Rocco. - lt. Alleati m. p l. 'gli angloamerica(dal 1865, TB; DD)1 1, nuova alleanza 'nuovo
ni nella seconda guerra mondiale' (dal 1949,
Testamento' ibP; alleanza evangelica 'associaMalaparte, B; DD), - agg. (dal 1949, ib.).
zione per l'unità delle chiese protestanti' B
1961; santa alleanza 'lega del 1815 tra Russia, 20 It. (passioni) alleate agg. 'congiunte' (1699,
Dardi,LN 41).
Austria e Prussia contro le aspirazioni liberali
lt. alleare v. tr. ' unire uno stato ad un altro
europee' DD 1974.
con patto reciproco' B 1961.
Derivato: it. controalleanza f. 'sistema di allelt. allearsi v. rifl. 'fare, stringere un'alleanza'
anze che si oppone ad un altro sistema' (1932,
2s (dal 1853, D'Ayalà, Mat.DELI; Acc.l941;
Croce, B).
B; DD) 18 ; - 'armonizzare, accordarsi per
un'azione comune' (dal 1921, Albertazzi, B;
1. b. It. allianza f. 'patto di amicizia; lega;
DD).
accordo' (ante 1561, Bandella, B; 1627, StiDerivato: it. antialleato m. 'contrario agli Algliani, Dardi,LN 41)13, alleanza (dal 1580, V.
Borghini, TB; B; DD), alianza (1619, Reza- 30 leati' MiglioriniPanziniApp. 1950.
sco, DELI).
Derivato: it. alleganza f. 'unione, alleanza'
(Oudin 1643; 1843, Gioberti, B).

1. c. I t. alleanza f. 'unione di due persone o
famiglie, per mezzo del matrimonio' (Chambers 1748-1861, Nievo, B), allianza 'matrimonio' (1714, CignaScipMaffei,LN 18,66) 14 , geo.
aleanza 'fede, anello che invece di pietra ha
due mani impalmate' Paganini 128, mil. -

35

40

• Cfr. fr. a/Iiance 'confédération entre deux ou
plusieurs états pour leurs intérets communs' (dal
sec. XIII, FEW 5, 327 a).
9 Cfr. fr. alliance (dal sec.XII, FEW 5,327a).
1° Cfr. fr. arche d'alliance (dal sec.XIII, FEW
5,327a).
11 Cfr. fr.
ancienne al/iance 'mosalsme' (dal
sec. XIII, FEW 5, 327 a).
12 Cfr. fr. nouvel/e al/iance f. 'christianisme' (dal
sec. XIII, FEW 5, 327 a).
13 Cfr. fr. al/iance 'amitié, solidarité' (Est 1538 Pom 1700, FEW 5, 327 a).
14 Cfr. fr. alliance 'mariage' (dal sec.XV, FEW
5,327b).

45

50

Il lat. ALLIGARE continua nel rum. a se alega v.rifl. 'infastidire', nel fr.a. s'alier 'riunirsi'
(1080ca., FEW 5,326b), nell'occit.a. aliar
'combinare i metalli' (ib. 327 b), nel cat. a. aleyar (1285, DELCat. l, 195), nel gallego alear
'unire' Buschmann e nell'it. (I. l. e 2.). Sono distinti i significati già latini di 'legare' (1. 1.) e di
'obbligare' (2.). Il significato 'legare' si è sviluppato in tre significati secondari: 'far lega
(fondendo metalli)' (b.), 'provocare nei denti
la sensazione di esser legati' (c.) e 'passare dal15 Cfr. fr. al/iance 'anneau de mariage' (dal Cotgr
1611, FEW 5,327b), anche nellad.grigion. ani d'allianza (DRG l, 184).
16 Cfr. fr. s'allier 'contracter des rapports de parenté' (dal sec. XVI, FEW 5,327b).
17 La forma alleati (sec. XIII, Malispini, B) è
dubbia; Crusca 1863 dà allegati; cfr. fr. al/iés 'membre de la meme alliance politique ou militaire' (dal
1316, FEW 5,327a).
18 Cfr. fr. allier v. rifl. 'se liguer dans un but politique ou militaire' (dal sec. XII, FEW 5,327a).
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TestiAltamura II), salent. a. 'lj'w ( = tilu; filo stato di fiore a quello di frutto' (d.), con i lone del sec. Xl, Cuomo, Medioevo Romanzo
ro derivati corrispondenti. Sotto III. l. sono
4, 234), si c. a. aglu (sec. XIV, SenisioMarinoriuniti prestiti dal francese, entrati in epoche
ni), lig. occ. (Mònaco) ayu Arveiller 75, Mendiverse: alleanza 'lega tra due stati' (III. l. a.),
al/ianza 'patto di amicizia' nel Cinquecento s tone ay (ALF p. 899), Airole tilu (p.l90),
Fontan ay (ALF p. 990), sanrem. aju Carli,
(l. b.), allianza 'matrimonio' nel Settecento,
Porto Maurizio aio (Penzig,ASLigSNG 8),
con forme dialettali nell'Italia sett. e nella
pietr. àggiu Accame-Petracco, Noli agu
Corsica (l. c.), it. alleati con la retroformazio(p. 185), geo. aggio Casaccia, ag9 (p. 178), agne verbale nel Seicento (2.).
IO giu Penzig, Rovegno alu (p. 179), lig. or. agu
REW 363, Faré; DEI 128, 130 se g.; Prati 31;
Plomteux, Zoagli - (p.l87), Borghetto di Vara - (p.l89), spezz. ago Conti-Ricco, piem.
DELI 39; LEDM 128; DRG l, 184seg. (Schoraj (CollaHerbarium; Zalli 1815; Brero),
ta); FEW 5,326segg. - Marinucci; Pfister.
APiem. ay, tor. ai (sec.XVII, Clivio,ID 37),
1s b. piem. ay, vercell. aij Vola, ai Argo; viver.
ai Clerico, valses. al (Spoerri,RIL 11.51,683),
àj Tonetti, novar. ay (p.l38), Galliate ay9
allisio 'colpo'
(p.l39), ossol. ay, Antronapiana ayx (p.
Il. t. I t. allisione f. 'urto, scontro di vocali'
115), Iomb. al p. occ. (valcannob.) ay Zeli, tic.
(1733, Vallisnieri, B).
20 (VDSI 1,56), tic.alp. al, Vergeletto ayx
It. allisione f. 'sbattimento di due corpi' (dal
(p. 51), valverz. ay Keller-2, tic.alp. centr. at
1829, Tramater; Crusca 1863; TB; Acc.l941;
(VDSI l, 56), Leventina ai FransciniFaré,
B; Zingarelli 1983).
blen. ray Buchmann 78, tic. prealp. (Collina
d'Oro) ay (Spiess,VR 24, 130), tic. merid. (LiLatinismo isolato, cfr. occit. a. a/lisio 'colpo' 2s gornetto) ayx (p.93), moes. (Soazza) al
(VDSI l, 56), Mesocco ayl (p.44), breg. (So(1350ca., FEW 24,332b).
glio) iiyx (p.45), lomb.alp. ay, valtell. DEI 132. - Pfister.
Valsecchi, posch. eli (p. 58; Michael 74), ay
Tognina 274, borm. al Longa, Isolaccia ~ allidere
30 (p.209), lomb.occ. ay, borgom. ayu (p.l29),
mi!. aij (ante 1699, Maggilsella), t1j (Cherubini; Angiolini), bus t. ay Azimonti, aless. aj
allium 'aglio (Allium sativum L.)'
Prelli, Iomb. or. ay, berg. ai Tiraboschi, crem.
- Bombelli, cremon. - (Oneda; Lancetti),
I. t. a. a. lt. sett. a. ayo m. 'pianta d'orto, 35 bresc. - (Gagliardi 1759 ; Rosa; Melchiori),
adoperata come condimento, dal sapore acre
Cìgole - Sanga, trent. occ. ay, lad. anaun. -,
e piccante (Allium sativum L.)' (sec. XIII, Ma!ad. fiamm. -, vogher. aaj Maragliano, pav.
tazoneCaligano, Monaci 157, 101) 1, it. aglio
ài Annovazzi, Casalpusterlengo - Bassi-Mi(dal 1340ca., Palladio volg., B; TB; DD),
lanesi-Sanga, emil.occ. ay, piac. Ili Foresti,
it. sett. a. - (fine del sec. XV, Erbario Lupo), 40 /y (p. 401), Firenzuola aj (Casella,StR 17, 62),
aio ib., allo ib., ast.a. agi (1521, AlioneBottasBardi ay9 (p.432), parm. aj (Malaspina; Paso), berg.a. ay (1429, Contini,ID 10,240),
riset), pontrem. ay Maffei 38, guastali. ài
mant. a. - (1300ca., GhinassiBelcalzer,SFI
Guastalla, mirand. - Meschieri, moden. 23, 54), ven. a. ayo (sec. XV, PellegriniS,SMLV
Neri, Sologno ayya (p.453), lunig. (bagnon.)
18, 104), ai (fine del sec. XVI, More!Pellegri- 45 ay Maffei 87, sarz. agu (Maffei 101; Masetni,StVen.), venez. a. /aio (1424, Sprachbuti), lunig. (Castelnuovo di Magra) ag9
(p. 199), mant. ay (p. 288; Bardini; ArrivabechPausch 127, 155), pad.a. ayo (fine del
sec.XIV, Serapiomlneichen), aglio (1452, Sane), emi!. or. -, ferrar. ai Ferreri, bol. aj UnvonarolaMNystedt 54), aio ib., ver. a. aggio
garelli, romagn. ay Ercolani, faent. - Morri,
(Riva,AAVerona 130), nap. a. aglio (sec. XV, so march. sett. -, metaur. - Conti, cagliese Soravia, Frontone ayy9 (p. 547), venez. àgio
1
(1793, Nemnich l, 175; Boerio; Contarini),
Per la vocalizzazione di -l- > -y- cfr. il
ay!J (p.376), ai9. ven.merid. ay!J 'vie. agio
lat. maccheronico aium (ante 1544, MessedagliaMerlinCocai IV, 222).
(1560, Bortolan; Pajello), àjo Candiago, Val
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Leogra - CiviltàRurale 311, Val d'Alpone
aio Burati, poles. agio Mazzucchi, Fratta Polésine agy9 (p.393), pad. agio (1547, CornaroMilani), ven. centro-sett. ayo, trevig. agio
Ninni l, Càneva di Sacile ài Rupolo-Borin, 5
Revine - Tomasi, vittor. - Zanette, àio ib.,
Vas ay (p. 345), feltr. aj Migliorini-Pellegrini,
grad. ay!J (p.367), istr. -,rovigo. ajo Ive 24,
Valle - (Deanovié,AGI 39, 191), Dignano
ago ib., Zara ayo Wengler, ver. - (Beltrami- 10
ni; Patuzzi-Bolognini), Albisano ay (p. 360),
trent.or. (Canal San Bovo) ay!J (p.344), primier. ai Tissot, Volano ay (p.343), rover. Azzolini, lad. ven. (Cencenighe) - (p. 325),
lad. ates. -, gard. - Lardschneider, bad. su p. 15
aii (1763, BartolomeiKramer), ai Pizzinini,
San Vigilio ayx (p. 305), livinal. ay Tagliavini, lad. cador. -, amp. ai Majoni, tosc. ajo
FanfaniUso, tosc.centr. allo, Barberino di
Mugello aggo (p. 515), Incisa - (p. 534), 20
tosc. occ. (Prunetta) ato (p. 513), volt.-piomb.
(Chiusdino) all{J (p. 551), garf.-apuano (Càmpori) ayy{J (p. 511), carr. ay (Luciano,ID
37), ag ib., lucch.- vers. (Gombitelli) aya
(Pieri,AGI 31, 317), Camaiore tll{J (p. 520), 2s
pis. - (p. 530), àllio Malagoli, pis.-livorn.
ato, elb. allo Diodati, Pomonte alo (p. 570),
corso ag/iu Falcucci, cismont. atu, Bastìa
ayyu Melillo 73, corso centr. -, Ajaccio
agu (ALEIC p.36), L'Isolaccio allu (ALEIC 3o
p. 35), oltramont. sett. (Solenzara)
atu
(ALEIC p.39), ayyo, Gavorrano atlo
(p. 571), pitigl. ayyu (p. 582), grosset. (gigi.)
atlo (Fanciulli,ID 41), amiat. (Seggiano)
all{J (p. 572), tosc. sud.-or. (sen.) all!J (p. 552), 35
aret. all{J, perug. ayyo (p. 565), umbro occ.
(Magione) - Moretti, ay ib., umbro sett.
ayyo, ancon. ajo Spotti, senigall. aj BavieraCeresi-Leoni, Montecarotto ayy{J (p. 548),
Montemarciano ay (p. 538), Ancona ayo 40
(p. 539), macer. àju GinobiliApp.II, ayy{J,
Muccia ayyu (p. 567), Sant'Elpidio a Mare (p. 559), Servigliano ajju (Camilli,AR 13), umbro merid.-or. (orv.) ayyo (p. 583), Amelia
tll!J (p.584), Norcia ayyu (p.576), !az. centro- 45
sett. ayy!J, Nemi atu (p. 662), Sonnino tll!J
(p. 682), Palestrina tll{J (p. 654), roman. àjo
VaccaroTrilussa, ayyo (p.652), cicolano
(Borgorose) agliu DAM, reat. tll!J (p.624),
Leonessa ayyu (p.615), Amatrice alu 5o
(p.616), aquil. ajju DAM, aghju ib., San Demetrio ne' Vestini ayya ib., Assergi - ib.,
Sassa atlu (p. 625), Tagliacozzo ato (p. 645),
march. meri d. aju Egidi, ajo ib., Montefortino
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ayyo (p. 577), teram. aya DAM, ayya Savini, Sant'Omero - DAM, Bellante
(p. 608),
Giulianova ayya DAM, Castelli - (p. 618),
abr.or.adriat. aya, Cepagatti ayya DAM, Civitella Casanova y~ya ib., Corvara atla ib.,
Castiglione a Casàuria ~yya ib., Pretoro
yaya ib., Civitella Messer Raimondo h~ya
ib., Pàlmoli ii la (p. 658), Castiglione Messer
Marino alla DAM, Tufillo illa ib., abr. occ.
ayya ib., Scanno - Schlack 190, Introdacqua
DAM, Canistro ayyu (Radica,RIL
II. 77, 123), Trascano ata (p.646), San Benedetto dei Marsi aya DAM, San Potito alla
ib., molis. - ib., Bagnoli del Trigno (Jalla ib.,
Capracotta walla ib., Roccasicura (Jala
(p. 666), Torella del Sannio w&lla DAM, Ripalimosani atla Minadeo, galla ib., Monacilioni agga DAM, Montenero di Bisaccia ~ya
ib., laz.merid. Ma, Ausonia atlo (p. 710),
camp. sett. ala, Colle Sannita alo (p. 714),
Trevico ata (p. 725), nap. àglio (D'Ambra; Altamura), ala (p. 721), Monte di Pròcida rgga
(p. 720), isch. aglie JoveneFlora, rgga Freund
64, Serrara èglie JoveneFlora, Forio glièglie
ib., Ottaviano ato (p. 722), irp. (Montefusco)
- (p. 723), Acerno atu (p. 724), cilent. -,
dauno-appenn. ata, Serracapriola agga (p.
706), fogg. àgghio Villani, Trinitàpoli aCé
Stehl 357, garg. agga (p. 709), àpulo-bar. -,
minerv. - Campanile, andr. - Cotugno, biscegl. - (DeGregorio,ID 15, 46), molf. (Scardigno; Merlo,StR 13/14, 70), rubast. Jurilli-Tedone, bitont. - Saracino, bar. - Sada-Scorcia-Valente, altamur. - Cirrottola
283, yagga ib. 20, martin. agga (Prete; Selvaggi), Palagiano agg (p. 737), luc. nord-occ.
ata, luc.nord-or. (Matera) agga (Festa,ZrP
38; p. 736), luc. centr. (Castelmezzano) Ma
(p. 733), Pisticci agga (p. 735), luc.-cal. atu,
Noèpoli agg Lausberg, Tursi - ib., Colobraro al ib., Nova Siri agg ib., Nocara al ib.,
Oriolo ala (p. 745), cal. sett. agghiu Rensch,
cal. sett. (Saracena) - NDC, agga (p. 752),
Verbicaro - (p. 750), Avetrana ayu (p. 738),
salent. centr. (Vèrnole) tllu (p. 739), salent.merid. (Salve) ayu (p. 749), cal. alu,
cal.merid. aggu, Centrache agghiu NDC,
Conìdoni Briatico - (p. 780), Nicòtera NDC, sic. aggu Piccitto, messin. or. (Francavilla di Sicilia) yaggu (Tropea,BCSic. 9, 147),
niss.-enn. (nicos.) agu (LaVia,StGl 2, 124);
AIS 1369; ALF 17; ALEIC 978.
Lomb. or. ag{J m. 'aglio tamburino' (Battisti,SbWien 174).
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gio Casaccia, tic. alp. centr. (Robasacco) manLoc.: it. essere verde come un aglio 'avere un
gia l'ai (VDSI l, 58), mil. mangià aj Cherubiaspetto sano e vigoroso' (ante 1665, Lippi, B),
ni, Iomb. or. (bresc.) ma ngià l'ai Melchiori,
piem. :_~se ver~ ,com ~n aj DiSa_nt: Albino, bo l.
emil. occ. (parm.) magnar di'a} Malaspina,
esser vezrd cm e un 01 Coronedt; tt. essere verde come un aglio 'avere un aspetto malsano' 5 mant. magnàr l'ai Arrivabene, romagn. (faent.) magnè d/ ai Morri, march. sett. (metaur.)
(1668, NoteMalmantile, B; dal 1863, Crusca;
magnè l'ai Conti, venez. magnar l'agio Boerio,
Acc.l941; B), gen. ése verde comme l'aggio
vie. - Pajello, istr. magnar aio Rosamani, maCasaccia, vogher. vèerd mé l'aaj Maragliano,
cer. magnà 1/'àju Ginobili, laz. centro-sett.
pav. vèrd me l ài Annovazzi, emil. occ. (mirand.) essar verd cumè l'ai Meschieri, lunig. to (velletr.) mafia l'allo IveCanti, roman. mangiar l'aglio ChiappiniRolandiAgg., sic. man(sarz.) vrrdu kume y agi Masetti, emil.or.
ciari agghi (Avolio, Piccitto); tic.alp.centr.
(bol.) esser veird cm' è un ai Coronedi, ro(Sementina) maiaa ai 'id.' (VDSI l, 58);
magn. verd coma l'àj Ercolani, faent. pio verd
tic. al p. occ. (Brissago) tassaa ai 'id.' i b.
eh' n' è l'ai Morri, verd cum è un ai ib.,
trent. or. (valsug.) verde comè l'agio Prati, tosc. 15 Gen. pestà comme l'aggio 'picchiare sodo' (Casaccia; Ferrando), tic. al p. centr. (Carasso)
verde come un aglio (1853, Prov. tosc., TB),
piantaa l'ai 'dar pizzicotti' (VDSI l, 59), sic.
garf.-apuano (carr.) v~rd k9me n ag (Luciani,ID 37), sic. èssiri virdi cumu l'agghiu Traidari /'agghi 'bastonare' Traina, tosc. il mortajo
na; pav. vérd me l ài 'verde come l'aglio (dicesa sempre d'aglio 'di tutto resta una traccia'
si di chi è pieno d'ira)' Annovazzi, emil. o cc. 20 (1853, Prov. tosc., TB), gen. o mortfì o sa sempre d'aggio 'chi ha un vizio non lo perde' Ca(parm.) verd che l'a} Malaspina.
saccia.
Lig.or. (Botasi, Reppia) rse katfyu kume l
Bol. sganaer l'fìj 'struggersi dall'invidia' Ungaagu 'essere una persona cattivissima' Plomrelli.
teux, tic. al p. o cc. (Losone) catfv comè l'ai
(VDSI 1,58), lomb.or. (cremon.) catl'if'me l'ài 25 Nap. conoscere l'aglio da la fico 'saperla lunga'
Oneda; gen. o l'é feo comme l'aggio 'id.' (Fer(1636, BasilePetrini).
rando; Gismondi); tic. al p. o cc. (Cavergno) l'è
Tic.merid. (Stabio) sta li a pera ay 'far cosa
agi e pevar 'è maligno e cattivo' (VDSI l, 58),
futile e vana; perdere il proprio tempo, aspetCaviano vèss batezè col ai 'essere stizzosi' (r estare inutilmente' star lz' a pelar aglio, VDSI
sere battezzati coll'aglio, ib.); tic.prealp. (Son- 30 l, 59), vèss un pera ai 'essere un minchione'
ib.; breg. (Castasegna) p elfi ay 'aspettare inuvico) l'è rabios comè r'ai 'è irascibile come l'atilmente marito' ib., Borgonovo mundiir ay
glio' ib.; Viganello vegh l'ai adòss 'essere iracondo' ib.
ib.; emil. or. (moden.) mandèr i ai 'mandare
It. sapere d'aglio 'riuscire sgradevole' (dal
per dispetto una resta di agli nel dì del matri1612, Buonarroti il Giovane, TB; Acc.l941; 35 monio a chi amoreggiò con uno degli sposi e
B), tosc. sapere d'aglio 'pentirsi inutilmente
fu poi abbandonato' Neri.
del mal fatto' Pauli 1740, tarant. sape d'agghio
Lig. o cc. (sanrem.) tu tu u vèn a taju, fin /'ungia
a minestra DeVincentiis; piem. saveje d'ai 'dipé munda /'aju 'tutto vienne a proposito, perspiacere' Di Sant'Albino, savèj d'a} Gribaudofin l'unghia per sbucciar l'aglio' Carli, gen.
Seglie, sic. sapiri d'agghiu Traina; triest. far 40 tutto ven a taggio, finn-a i unge da pefì l'aggio
una cossafin che la spuza de aio 'fare alcunché
Casaccia, piem. tut a ven a tai, fin a /'onge a
fino alla nausea' Pinguentini.
p/è l'ai Ponza, b.piem. (valses.) tutta vena taj,
It. far mangiare l'aglio a qualcuno 'fare che
finna }'ungi a pelee l'a} Tonetti, tic. alp. occ.
qualcuno si roda dalla rabbia' TB 1865, gen.
(Gresso) tutti ròpp i viegn a tai, fign i ung da
ffì mangifì dell'aggio a q. Casaccia, tic. al p. occ. 45 pe/a l'ai (VDSI l, 58), mil. tutt coss ven à tiij,
(Caviano) far mangia vun da quii ai (VDSI
anca i u'!g de pela l'ii} Angiolini, Iomb. or. (cre1,58), mil. fà mangià aj (Cherubini; Angiolimo n.) tot vèen a tài, fina j 6onge per pelàa '/'ài
Oneda.
ni), Iomb. or. (bresc.) fà mangià l'ai Melchiori,
Grosset. (gigi.) df}tta atlo e skrive éip(Jlla
emil. o cc. (parm.) far magnar di'a} Malaspina,
march. sett. (metaur.) fè magnè l'ai Conti, istr. 50 'uno dice una cosa e si capisce un'altra' (Fanfàr magnar aio Rosamani, sic. fari manciari
ciulli,ID 41), nap. dettà aglie e scrivere cep61/e
agghi Piccitto.
Altamura; teram. n'ahè /'ajie che tte coce, è la
It. mangiar l'aglio 'arrabbiarsi in silenzio' (TB
cepolle 'non voler palesare il vero motivo della
1865 - B 1961; Acc.l941), gen. mangifì del/'agcollera o del malumore' Savini; sic. si nun vo'
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agghi ti dugnu cipuddi 'o bere o affogare' Traina.
Piem. va te fè anp1' el eu/ d'aj 'va' in malora' DiSant'Albino, mandé on a fesse ampim' el eu/
d'aj Gribaudo-Seglie, Iomb. or. (bresc.) vat fà 5
'mpiem' '/eu/ d'ai (Gagliardi 1759; Melchiori),
venez. meteve in te/ culo un spigo de agio, che
savarè da polastrelo Boerio.
Vogher. /'aaj l'ù una pitansa ch'a la mangia nò
i gat 'l'aglio è una pietanza che non la man- 10
giano i gatti (dicesi ironicamente quando
qualcuno fa il raffinato, di difficile contentatura)' Maragliano.
Romagn. day day, nénk la dz6/a la dvénta ay 'chi la dura la vince' Ercolani, 15
march. sett. (metaur.) day day la ép61/a
dvrnta lay Conti, cagliese - Soravia, ancon. daje e daje, la cipo/a diventa ajo 'la pazienza scappa (si dice a chi troppo insiste)'
Spotti; abr. or. adriat. (vast.) diiya ddiiya, la 20
éapalla devrnda iiya DAM, molis. (Venafro)
datla a ddalla, la éap~lla ravénda alla ib.

1830).

l, 59), breg. (Castasegna) ai sulvadagh 'Ailium
victorialis L.' ib., Iomb. or. (bresc.) ai salvadegh 'Allium oleraceum L.' Penzig, emil. occ.
(regg.) aj sa/vadegh (CremonaPiante 12; Penzig); Iomb. or. (bresc.) ai salvadegh 'narciso a
campanelle' Melchiori, emil. - 'Allium vineale L.' Penzig, emil. occ. (parm.) ai salvategh
'Allium carneum L.' Malaspina, lunig. (Filattiera) gi sarvadgi pl. 'colchico' (Pasquali,ZrP 53,554) 3 , romagn. ai salbadegh 'Allium
roseum L.' Penzig; aj sambedg 'aglio salvatico
(Allium carinatum L.)' Ercolani, faent. ai salMdg Morri, trent. or. (Centa San Nicolò) ai
salvadegh 'cipolline di lupo (Ornithogalum
umbellatum L.)' Pedrotti-Bertoldi 259; ven.
a/io salvatico 'Allium ursinum L.' (1543, Camus,AIVen. 42, 1066), !ad. ven. (agord.) ay
sa/vézrek Rossi, lad.ates. (Colle Santa Lucia)
ay selvarek Pallabazzer; tosc. aglio salvatico
m. 'denominazione di molte specie di gigliacee
spontanee (Allium carneum L., Allium vineale
L., Allium pallens L., Allium carinatum L., Allium paniculatum L.)' (1813, TargioniTozzetti), garf.-apuano (carr.) ag salvatk (Luciani,ID 37), nap. aglio servaggio 'aglio di serpe
(Allium magicum L.)' Penzig, isch. - 'porraccio (AIIium ampeloprasum L.)' ib. 18, catan.-sirac. (etneo) àgghiu sarvàggiu 'Allium roseum L.; Allium subhirsutum L.' Penzig. Loc.: garf.-apuano (carr.) rssere un ag salvatk 'essere particolarmente malvagio' (L1,1ciani,ID 37).
Lomb. al p. (borm.)
mat 'aglio dei campi
(Omithogalum umbellatum L.)' Longa, mil. aj
miìtt (Cherubini; Angiolini), emil.occ. (parm.)
- Malaspina, trent. ai mat Pedrotti-Bertoldi
259, ver. ajo mato Garbini 872, trent. or. (Lévico Terme) - Pedrotti-Bertoldi 259, Castelnuovo àgio mato Prati, Scurelle aio mato Pedrotti-Bertoldi 97, Ronchi ai mat ib. 96,
lad. ates. (livinall.) ài mat Pellegrini-Rossi 76,
Colle Santa Lucia - 'aglio di serpe (Allium
victorialis L.)' Pallabazzer 155; lad. ven.
(agord.) ai mat 'aglio di orso (Allium ursinum
L.)' Pellegrini-Rossi 43; ver. ajo màto 'cipollaccio (Ornithogalum narbonense L.)' Penzig.

It. a. aglio salvatico m. 'scordi o' (1499, Ricett.
fior. 48, I), aglio salvaticho (i b. 51, Il), pad. a.
ayo salvègo (fine del sec. XIV, Serapiomineichen), piem. aj sarvaj 'muscari' CollaHerbarium, tic. ai salvadigh 'cipollaccio' (VDSI

Tosc. aglio romano m. 'Allium scorodoprasum
L.' (1813, Targioni Tozzetti). - Lomb. or.
(bresc.) ai toerch m. 'aglio maschio' Melchiori;
catan.-sirac. (etneo) àgghiu turcu 'porro (Al-

Sintagmi: pad. a. ayo desmestego m. 'aglio
(Allium sativum L.)' (fine del sec. XIV, Sera- 25
piomineichen) 2 •
I t. re g. piem. aglio grosso m. 'aglio capituto'
Vopisco 1564, romagn. (faent.) ai gross Morri,
ven. meri d. (poles.) àgio grosso Mazzucchi,
ven. or. (rover.) ai gros Azzolini; venez. agio 30
de testa grossa 'id.' Boerio.
Altri vegetali che hanno affinità di odore e di
sapore, parimenti forniti di bulbo: it. aglio
maschio m. 'specie d'aglio che ha il capo intero e senza spicchi (Allium simplex L.)' Voc- 35
Univ. 1845, emil. occ. (parm.) aj masd Malaspina, carr. ay masé (Luciani,ID 37), corso
ag/iu masciu Ceccaldi, nap. aglio maschio
D'Ambra, àpulo-bar. (bitont.) aglio masquòine
'aglio tamburino' Saracino-Valente, bar. agga 40
maskiiina 'aglio selvatico (Omithogalum
umbellatum L)' Sada-Scorcia-Valente, si c. àgghiu masculinu 'varietà dell'aglio comune, senza spicchi' (dal 1785, Pasqualino, Piccitto;
TrainaSuppl.); piem. ai rotond (Zalli 1815; ib. 45

Cfr. lat.mediev. allium domesticum (1260ca.,
Alberto Magno, MittellatWb.).
2

50

al

3

Cfr. friul. ay salvadi 'colchico' (Pellegrini,lntroduzioneASLEF 226).
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lium ampeloprasum L.)' Penzig.- Ven. centrosett. (vittor.) àio franzése m. 'porro' Zanette.Ver. ajo ungarese m. 'erba cipollina (Allium
schoenoprasum L.)' Penzig, aio ongarese Patuzzi-Bolognini. - Sic. àgghiu americanu m.
'porro (Ailium ampeloprasum L.)' Piccitto; aggu pantatjtjirisku 'varietà dell'aglio comune, non suddiviso in spicchi' ib., àgghiu di
Pantelleria ib.; agghiu di Tunisi TrainaSuppl.
It. aglio vittoria/e m. 'Allium victorialis L.'
(1793, Nemnich l, 190).
It. aglio orsino m. 'Allium ursinum L.' (1793,
Nemnich l, 191), tosc. - (1813, Targioni Tozzetti).
Pad. a. ayo porino m. 'pianta che ha le foglie
del porro ed il capo dell'aglio (Allium scorodoprasum L.)' (fine del sec. XIV, Serapiomlneichen)4.
Tic. al p. occ. (Broglio) ay céii m. 'vineale (Allium vineale L.)' (VDSI l, 59), tosc. aglio pippolino Penzig.
Emil. occ. (regg.) ai ampulàn m. 'Allium sativum L.' Penzig; parm. aj ampolan 'aglio più
grosso del comune (Allium scorodoprasum
L.)' Malaspina.
Emil. occ. (regg.) at' capòlegh m. 'Allium sativum L.' Penzig.
Tosc. aglio viperino m. 'Allium subhirsutum
L.' (1813, Targioni Tozzetti) 5. - Tosc. aglio serpentino m. 'Allium victorialis L.' (1813, Targioni Tozzetti), pis. - 'Allium sperocephalum L.'
Garbini 238.
Tosc. aglio aquatico m. 'Butomus umbellatus
L.' (1813, Targioni Tozzetti).
Tosc. aglio angolato m. 'Allium triquetrum L.'
(1813, Targioni Tozzetti); aglio angolare Penzig; aglio bicorne 'Allium carinatum L.' ib. 18;
aglio triangolo 'AIIium triquetrum L.' ( 1813,
Targioni Tozzetti).
Tosc. fungo aglio alpigiano m. 'Marasmius
porreus Fr.' Penzig, fungo aglio campagnuolo
i b.
Tosc. aglio florido m. 'latte di gallina (Ornithogalum umbellatum L.)' Penzig.
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It. aglio delie vigne m. 'Allium vineale L.'
(1793, Nemnich l, 191), piem. aj d'le vigne
'aglio pippolino' Penzig, catan.-sirac. (etneo)
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agghiu di vigna TrainaSuppl., catan. - Piccitto.
Gen. aggiu du diàu m. 'Allium neapolitanum
Cyr.' Penzig.
Gen. aggio de biscia m. 'Allium roseum L.,
Allium triquetrum L.' Casaccia, Ii g. or. (Cogorno) aggiu de biscia 'Allium triquetrum L.' Penzig, tic. ai di biss 'cipollaccio' (VDSI l, 59),
tic.prealp. (Sonvico) - 'vineale (Allium vineale L.)' ib., emil. ai ed bessa Penzig,
emil. occ. (parm.) aj dia bissa Malaspina,
Iomb. or. (bresc.) ai de biss 'Allium spaerocephalum L.' Penzig, trent. (Campo Lomaso) ai
de biss 'Muscari comosum Mili.' ib., trent. occ.
(Darzo) - 'cipolline di lupo (Ornithogalum
umbellatum L.)' Pedrotti-Bertoldi 259, emil.
occ. (guastali.) ài da biss Guastalla, trent. or.
(Caldonazzo) aio de biss Pedrotti-Bertoldi
259; lunig. (pontremol.) ai d bise 'colchico'
(Pasquali, ZrP 53, 556), ven. centro-sett. (vittor.) ai de bis Zanette, àio de bis ib.; mant. ai
'd bis 'latte di gallina (Ornithogalum umbellatum L.)' Arrivabene; ver. ajo de bissa 'Cephalanthera rubra Rich.' Penzig, ajo de bissi 'Muscari racemosum Mill.' ib., ajo de bisso 'Gagea
arvensis R. S.' ib., aio de biso 'cipolla canina'
Patuzzi- Bolognini.
Piem. aj dlluv m. 'latte di gallina (Ornithogalum umbellatum L.), muscari ed altre specie di
cipolle selvatiche' CollaHerbarium, b. piem.
(Carpeneto) aj de /uv Penzig, Iomb. or. (bresc.)
ai de luf Melchiori, ven. merid. (poles.) àgio de
/oo Mazzucchi; piem. ai de /uv 'Muscari racemosum Mill.' Penzig; tic. ai da /iif'cipollaccio'
(VDSI I, 59), mil. aj de loff Cherubini,
Iomb. or. (berg.) ai del liif 'aglio bicorne (Allium oleraceum L.)' CaffiBot., ai dolliif Tiraboschi 6 , bresc. at' de /uv 'Allium vineale L.'
Penzig, vogher. aaj dar luuv 'cipollaccio (Muscari comosum Mill.)' Maragliano.
Piem. aj dle serp m. 'gigaro (Arum maculatum
L.)' Brero, aj del serp Penzig; tosc. aglio di serpe 'varie specie di aglio (Allium roseum L., Allium magicum L., Allium sphaerocephalum
L., Allium schoenoprasum L., Allium victoriaIis L.)' (1813, Targioni Tozzetti)', umbro occ.
(Magione) ay d/e Sfrpe 'aglio selvatico' Moretti, abr.occ. (Introdacqua) ayya d a la
Sfrpa DAM, Villa Celiera rya di li sirp a ib.,

50
4
Cfr. lat.mediev. allium porrinum (1260ca.; Alberto Magno, MittellatWb.).
5
Cfr. ALIUM VIPERINUM (Pseudo Dioscoride), calco sul gr. ophiosk6rodon DEI 90.

• Cfr. friul. ai di lov 'cipollaccio' Garbini 619.
7 Cfr. fr. ai/ de serpent 'Allium victorialis L.'
(1549, Fousch, FEW 24,333b).
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isch. aglie é siérpe 'cipolla del fiocco (Muscari
comosum L.)' JoveneFlora.
Piem. aj d'ii foss m. 'Butomus umbellatus L.'
DiSant'Albino, tosc. aglio de'fossi (1813, Targioni Tozzetti), chian. - Penzig.
5
Piem. aj d'Spagna m. 'scalogno (Allium ascalonicum L.)' DiSant'Albino.
Tic. ai da can m. 'cipollaccio' (VDSI 1,59),
ven. centro-sett. (trevig.) ai" de caii 'Allium ursinum L.' Penzig, àgio de can Ninni l, Càneva 10
di Sacile ài de can Rupolo-Borin, ven. centrosett. (vittor.) ài de can Zanette, Revine ay de
kan Tomasi, feltr. - 'cipolla canina (Muscari
comosum Mill.)' Migliorini-Pellegrini, bellun.
ai de can 'Allium ursinum L.' (DeToni,AIVen. 15
56), ver. aio de can 'Anacamptis pyramidalis
Rich.' Penzig, trent. or. (valsug.) aio de can
'bucaneve (Galanthus nivalis L.)' Pedrotti-Bertoldi 171, b. valsug. àgio de ca n 'latte di gallina
(Ornithogalum umbellatum L.)' ib. 259, 20
lad. ven. (agord.) ay de kan Pallabazzer 180.
Emil. occ. (regg.) aj éd San Zvan m. 'Allium
sativum L.' Cremona 12, roman. ajo de San
Giovanni ChiappiniRolandiAgg.
Mant. ai 'd pra m. 'barba di becco (Tragopo- 25
gon pratensis L.)' Arrivabene, ven. meri d. (Val
d'Al pone) aio de pra Burati, ven. centro-sett.
(vittor.) àio de pra Zanette, ai de pra ib., ver.
ajo de prà Penzig, lad. cador. (amp.) ài de prà
'erba cipollina (Allium schoenoprasum L.)' 30
(Zardini,AAA 43,354).
Ven. merid. (poles.) àgio de cuco m. 'latte di
gallina (Ornithogalum umbellatum L.)' Mazzucchi; romagn. àj de coc Ercolani.
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ti-Chiàvari ala (ALEIC p.41), oltramont.merid. afjfja (ALEIC p. 49), aga ib., march. merid. (Grottammare) 9yya (DiNono,AFLMacer. 5/6,647), nap. ag/ia Andreoli, àpulo-bar.
(ostun., Carovigno) agga VDS, cal. centr.
(Acri) Ma (p. 762), Mèlissa agga (p. 765),
cal. merid. (Céntrache) agghia NDC, Benestare aglia ib., sic. àgghia Piccitto, catan.-sirac.
(Bronte) agga (p. 838), San Michele di Ganzaria agga (p. 875), sic. sud-or. (Àvola) aggia
Penzig, Giarratana agga (p. 896), niss.-enn.
(Calascibetta) ala (p. 845), Alimena alla (Pitrè,StGl 8), agrig. or. (Naro) Ma (p. 873),
agrig. occ. (San Biagio Plàtani) - (p. 851 ), palerm. agga (p. 803), palerm. nord-occ. (Resuttana) alla (Pitrè,StGl 8); AIS 1369; ALEIC
978.
Altre piante che hanno affinità di odore e di
sapore e sono parimenti fornite di bulbo:
1omb. or. (berg.) aja f. 'aglio senza spicchi,
aglio tamburino' Tiraboschi; - 'erba cipollina
(Allium schoenoprasum L.)' CaffiBot.
Sintagmi: sic. àgghia sarvàggia f. 'Allium subhirsutum L.' Penzig; agrig. occ. (Favara, licat.) fava agliapazza 'varietà di fave' (l930ca.,
Cannarella, Piccitto).
Sign. fig.: nap. l'aglie soie p l. 'i fatti suoi
(esclam. di stupore)' (ante 1632, BasilePetrini),
aglie, aglie e fragaglie 'aiuto (scongiuro contro
fatture e spiriti malefici)' (1762, LoSagliembanco, Rocco; 1783, Carlo ne, ib.).
Loc.: nap. avere n 'ag/ia adereto 'ricever grave
danno o dispiacere' Andreoli, chiavare n 'aglia
adereto a q. 'atto di omosessuale'. ib.

35

Lad. ates. (livinall.) ai da mont m. 'aglio di ser1. b. Derivati: it. aglietto m. 'aglio fresco,
pe (Allium victorialis L.)' Pellegrini-Rossi 43,
ancora privo del bulbo (usato per condire le
si c. agghiu di voscu Penzig; agghiu di bboscu
insalate o l'arrosto)' (dall'inizio del sec. XV,
'Allium siculum' Piccitto.
Cennini, B; FaccioliCucina I, 154; TB; DD),
Sic. àgghiu di siminati m. 'aglio nero (Allium 40 spell. a. aglitti m. p l. (1589, Ambrosini,ID
nigrum L.)' Piccitto.
27, 75), piem. ajet m. (Zalli 1815; DiSant'Si c. or. (messin.) aglio dei morti m. 'Iris sisyrinAlbino), tic. al p. centr. (Sant'Antonio) aiett
chium L.' Penzig, catan. àgghiu di morti Piccit(VDSI l, 56), 1omb. or. (bresc.) aièt Melchiori,
to.
march. sett. (metaur.) aiétt pl. Conti, venez.
Catan.-sirac. (etneo) agghiu di li maghi m. 'Al- 45 agièto m. Boerio, istr. (Pòrtole) aieto Rosamalium chamaemoly L.' Penzig, - Piccitto, agni, trent. or. (rover.) aiet Azzolini, corso aglietghiu ri mavari ib.
tu Falcucci, umbro occ. (Magione) ayyétto
Nome di animale: sic. àgghiu di mari m. 'speMoretti, nap. aglietto ( 1800 ca., Lorenzi, Roccie di medusa (Charybdea marsupialis L., Meco), si c. agghiettu Traina.
dusa marsupialis L.)' (l930ca., Cannarella, 5o Loc.: roman. belle promesse de /'ajjetto 'proPiccitto).
messe ridicole' (1833, BelliVigolo 838,6); conzolasse co l'ajjetto 'prendere consolazione di
l.a.p. Oltramont.sett. (Zìcavo) ac}.c}.a f.
piccole speranze, contro gran rovine e gravi
'aglio (Allium sativum L.)' (ALEIC p.38), Codanni' (1833, ib. 835, 7; 1838, ib. 1952,9), (dot-
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tori) de /'ajjetto '(dottori) del cavolo' (1834, ib.
1075, 13), si jje piasce l'ajjetto 'vuole o non
vuole, le cose vanno così' ( 1834, ib. 1167, 9).
Altre piante: piem. ajèt m. 'latte di gallina (Ornithogalum umbellatum L.)' Penzig; - 'Allium vineale L.' ib., grosset. (gigi.) allftto 'id.;
Allium ampeloprasum L.' (Fanciulli,ID 41).
Ver. ajeto m. 'Muscari botryoides Mill.' Penzig; tosc. aglietto 'Allium sphaerocephalum
L., Allium carneum' (1813, TargioniTozzetti).
Lad. ates. (bad.) ajét m. 'radicchio' Martin i.
It. aglietti m. p l. 'filetti che pendono dalla
punta della cipolla, o dallo stelo (tulipani, rose)' Chambers 1748.
Gen. aggétto m. 'sapor d'aglio; quello che si
dà al salame o altro, affettandolo con coltello
dapprima soffregato con aglio' Casaccia.
Sintagmi: piem. ajet sarvaj m. 'mongrano
(Gladiolus communis L.)' (CollaHerbarium;
Gribaudo-Seglie), ajèt servaj 'Gladiolus segetum L.' Penzig; tosc. aglietto salvatico 'Allium
carneum L.' (1813, TargioniTozzetti); piem.
ajet d'ii babi 'aglio selvatico, porrandello (Allium angulosum L.)' (DiSant'Albino; Gribaudo-Seglie), ajet d'babi Penzig.
Loc.: it. puzzare del medesimo aglietto 'avere
una somiglianza poco gradevole' TB 1865.
Diminutivi: it. a. agliettino m. 'piccolo agli etto' (ante 1698, Redi, B), emi l. o cc. (i t. re g.
parm.) - (Pariset s. v. ajein ), it. reg. bo l. (Coronedi s. v. aiulein), trent. or. (rover.) aiettim Azzolini; àpulo-bar. (Massafra) aggatiédda 'asfodelo' (VDS 1,56).

Mil. a. aion m. 'agli etto fresco' (sec. XV, DeiFolena,SFI l O, l 09); li g. occ. (Porto Maurizio)
ajò 'Allium sativum L.' Penzig, emil. occ.
(regg.) ajun ib.; tic. al p. occ. (Auressio) aion
'Muscari comosum Mill.' (VDSI 1,59); mil.
ajon 'aglio serpentino (Allium victorialis L.)'
Cherubini; vogher. ay6l) 'cipollaccio' Maragliano, nap. (isch.) ag/iòne 'Allium ampeloprasum L.' JoveneFlora, àpulo-bar. (rubast.)
agg9na 'specie di liliacea (Allium ampeloprasum L.)' Jurilli-Tedone, bar. - Sada-ScorciaValente, martin. agghione Selvaggi, salent.
sett. (Erchie) ajòne 'aglio selvatico' VDSSuppl., salent.centr. (Ieee.) aggone riéstu
VDS; tic. aion 'aglio maschio (aglio non a
spicchi ma d'un sol bulbo)' (VDSI l, 59), mil.
- Angiolini.
It. aglione agg. 'che sa d'aglio' Veneroni 1681.
Bol. aiulein m. 'piccolo aglio' Coronedi, romagn. (faent.) ajulen Morri.
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Tosc. aglina f. 'Thlaspi alliaceum L.' Penzig.
Pav. aln m. 'aglietto; aglio fresco e non ancora capituto' Annovazzi; emil. occ. (parm.)
ajein 'aglietto' Pariset. - Chian. erba aglina
f. 'prezzemolo selvatico (Aetusa cynapium L.)'
Penzig; cicuta aglina 'id.' ib.
Catan. agghiceddu m. 'aglio marittimo (Allium maritimum Raf.)' Penzig.- Sintagma: sic.
aggiééfjfju sarvaggu m. 'aglio selvatico (Allium oleraceum L.)' Piccitto.
Emil. ajott m. 'Allium vineale L.' Penzig.
Piem. ajoel m. 'Gladiolus segetum L.' Penzig;
APiem. (Verduno, Barbaresco) ayo 'Gladiolus communis L.' (Toppino,ID l), piem. ajeul
'scordio (Teucrium scordium L.)' Brero;
tic. prealp. (Carona) ayi3 'aglietto selvatico'
(VDSI l, 59), mi l. ajoeù 'id.; aglio novellino;
varie speci di erbe selvatiche' Cherubini, emil.
ajòl 'Allium vineale L.' Penzig, emi l. occ.
(piac.) ajo 'cipollaccio (Ornithogalum narbonense L.)' Penzig, regg. aio/ ib., ajol 'latte di
gallina (Ornithogalum umbellatum L.)' Penzig; moden. aio/ 'scordio' Neri; trent.or. (valsug.) agio/o 'bucaneve (Galanthus nivalis L.)'
Prati, àpulo-bar. (rubast.) aggula 'aglio selvatico' Jurilli-Tedone, Ceglie Messàpico - (ib.;
VDS), ostun. - VDSSuppl., cal. meri d. (Caulonia) agghiolu 'germoglio di aglio o cipolla'
NDC, messin. or. (Floresta) agguolu 'porro
(Allium porrum L.)' Piccitto.
Tic.prealp. (Sonvico) ayo salvaigo m.
'aglietto selvatico (Muscari comosum Mill.)'
(VDSI 1,59); sic. agghioli di voscu m.pl. 'Allium victorialis L.' Penzig.
Lig.occ. (pietr.) ag~a f. 'fiore d'aglio' Accame-Petracco; Noli aggirea 'aglio di serpe (Allium roseum L.)' Penzig; ag~a 'colchico'
(p. 185), ven. centro-sett. (San Stino di Livenza) ay9ya (p.356); AIS 640.
Lomb.or. (berg.) aiola f. 'erba cipollina (Allium schoenoprasum L.)' CaffiBot., grosset.
(Roccalbegna) all91a 'pianta erbacea che ha
odore di aglio' Alberti-Eschini, àpulo-bar. (bitont.) agghiùele 'pianta simile all'aglio' Saracino-Valente8, sic. aggola 'aglio selvatico'
( 1886 ca., Mangiameli, Piccitto), aglio/a ib.
Trent. or. (Brentònico) aiole bastarde p l. 'latte
di gallina (Ornithogalum umbellatum L.)' Pedrotti-Bertoldi 259.

50

8 Cfr. il topon. lat. mediev. meri d. Aliola f. (ante
sec.XIII, DeBartholomaeis,AGI 16).
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sti vogn un bel aiegn fai/ in del mès de feuregn
Umbro merid.-or. (Foligno) ayyQtsa f. 'aglio
'id.' (VDSI l, 56).
selvatico' Bruschi.
lt. agliaio m. 'venditore d'aglio' (dal 1863,
Cal. merid. (regg. cal.) agghiuzzu m. 'aglietto'
Crusca; TB; Acc.l941; B), agliaro (dal 1865,
NDC.
Sic. agghiuzza f. 'aglietto' Traina; - 'foglia 5 TB; Acc.l94l; B), emil.occ. (parm.)- Pariset, umbro merid.-or. ayyaru Bruschi, àpulodell'aglio, adoperata come condimento' Piccitbar. (rubast.) agg9ra Jurilli-Tedone, si c. agto.
ghiaru (1785, Pasqualino, Piccitto) 10 •
Bar. agghjazze m. 'aglio selvatico, latte di galIt.
aglioso agg. 'pieno d'aglio' (Florio 1611 lina (Ornithogalum umbellatum L.)' Scorcia10 Veneroni 1681).
Saggio.
Pist. (Valdinièvole) aglià v. tr. 'aromatizzare
Piem. ajaròla f. 'scordio (Teucrium scordium
con aglio' Petrocchi.
L.)' Brero; palerm. agghialora 'aglio selvatico
Emil. occ. (parm.) inajàr v. 'condire con aglio'
(Allium triquetrum L.)' Penzig.
(Malaspina; Pariset), guastali. - Guastalla,
Si c. piru aglialoru m. 'varietà di pera' Penzig;
nap. agliaru/o 'orzaiuolo (male alle palpebre, 15 mant. inaiàr Arrivabene.
dove si alza un gonfiore a forma di spicchio
Composti: it. aglio-porro m. 'pianta che ha le
d'aglio)' (ante 1632, Basile, D'Ambra; 1783,
foglie del porro ed il capo dell'aglio (Allium
Cerlone, ib.).
scorodoprasum L.)' (1793, Nemnich l, 188),
APiem. (cun.) alliè m. 'giuggiolo (Zizyphus 20 aglio porro TB 1865, agliporro B 1961, tosc.
aglipòrro (1813, Targioni Tozzetti; Fanfanivulgaris L.)' ( < -ARIUM, Penzig).
Uso), cal. agghiu-pòrru NDC, cal. sett. (SaraTosc. agliada f. 'Thlaspi alliaceum L.' (ante
cena) aggapurra (p. 752), sic. àgghiu porru
1597, Soderini, B), agliata Penzig.- Romagn.
(1785, Pasqualino, Piccitto; Traina), catan.-siajeda f. 'coltivazione d'aglio, raccolto d'aglio'
25 rac. (Mascalucìa) aggup9rru (p.859); AIS
Ercolani.
Si c. agghitu m. 'coltivazione di agli' ( <
1371.
Luc.-cal. (Papasìdero) agghiupurru m. 'asfode-ETUM, sec.XVII, Anonimo, Piccitto).
lo' NDC; cal.merid. (Calimera, Montebello
It. agliaio m. 'terreno piantato ad agli' (dal
Iònico, Santo Stéfano in Aspromonte) agghiu1803, Lastri, TB; Acc.l941; B; DD), agliaro
(TB 1865; B 1961)9, lig.occ. (sanrem.) aja Car- 30 porru 'cipollaccia che si mangia cotta (Muscari comosus Mill.)' ib.; catan.-sirac. (etneo) agli, tic. ay~ (VDSI l, 56), com. ajée Monghiu porru 'Allium rotundum L.; Allium o lera- ,.
tiApp., mil. àjee Angiolini, Iomb. or. (berg.)
ceum L.; Allium ampeloprasum L.' Penzig.
aér Tiraboschi, pav. aiè Annovazzi, emi!. occ.
Mi!. aj scialo m. 'scalogno (Allium ascaloni(parm.) ajar Pariset, guastali. aièr Guastalla,
romagn. ajer Ercolani, cagliese ajèr Soravia, 35 cum L.)' Angiolini, nap. aglio scalogno 'scialotto' Gusumpaur.
ven.merid. (vie.) ajàro Candiago, Val Leogra
Sic. agguéipuf:{f:{a sarvagga f. 'specie di
- CiviltàRurale.
gigliacea (Allium coppoleri L.)' (1785, PasquaLoc. verb.: it. chi vuoi un buon agliaio, lo ponga
lino, Piccitto).
di gennaio (1803, Lastri, TB), lig.occ. (sanrem.) chi VO in bon aja u ciante de zena Carli, 40 Sic. aggiskursuni m. 'erba cipollina (Allium schoenoprasum L.)' (1930ca., Trischitta,
Valle dell'Arroscia se ti voei iina bella aù2 cianPiccitto).
ta /'aiu de zena (Durand,ATPLig. 4, 64),
Piem. erba aja f. 'Teucrium scordium L.' Bretic. meri d. (Meri de) chi vor un bel aiee la pianta
ro, tosc. erba aglio Penzig.
da genee (VDSI l, 56), Iomb. o cc. (com.) chi
vuoeu on bon ajee la pianta de genee Mon- 45 Ven. centro-sett. (bellun.) erba ai f. 'Alliaria
officinalis Adz.' Penzig.
tiApp., Iomb. or. (berg.) chi o/ ii bel aér i la
It. beccaglio m. 'mosca cieca (giuoco)' Vocpiente de zenér Tiraboschi, romagn. chi eh' vo'
Univ. 1845, tosc. becca/aglio FanfaniUso, fior.
e' bel ajer ch'i '/ piénta int e' mes d zner Ercola(Incisa) fare a bçkkalallfJ 'giocare a mosca
ni, march. sett. (metaur.) chi voi un bon aier
mia pone/ de gener Conti, tic. al p. o cc. (Brione) so cieca' (p. 534), fior. (Vinci) gf}harç a bbçka/allo (p.522); AIS 743.
Cfr. anche il topon. tosc. meri d. Poggio Ag/iai
(PieriTIM 166).
9

Sic. agghigru m. 'venditor d'agli' Traina, sembra essere dovuto ad un errore di stampa.
10
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2. It. a. non pregiare un aglio 'non apprezII. 1. It. alliaria f. 'erba perenne della famiglia crocifere, dalle larghe foglie ovali (Erysizare per niente' ( 131 Oca., Fiore, B), non contare un aglio 'non valere nulla' (prima metà del
mum alliaria L.)' (Florio 1598 - 1793, Nemnich 2, 1528), al/aria Florio 1598, it. agliaria
sec. XIV, Ceccoli, B), non esser un aglio
(l340ca., Febus-el-forte, B), non valere un s (B 1961; DizEnclt. 1955), sic. alliaria Trainamazzo d'aglio (ante 1388, Pucci, Acc.l94l),
Suppl.
valere un aglio Ace. 1941, nap. no mmale n 'aglio 'non vale niente' D'Ambra; it. non avere
2. It. agliaceo agg. 'di odore o sapore simiun aglio 'non aver niente' TB 1865, non nuocele all'aglio' (dal 1961, B; DD).
re un aglio 'non nuocere per niente' (ante 10
1494, Boiardo, TB 1865), ven. a. no piove[r}
3. lt. allicina f. 'sostanza liquida estratta
dall'aglio, usata come antibatterico' (dal 1950,
d'un ai 'non piovere' (prima metà del sec. XVI,
MiglioriniPanziniApp.; B; DizEnclt. 1955).
SalvioniEg1oga,AGI 16, 286).
Derivato: it. a. aglietto m. 'bazzecola' (ante
1449, Burchiello, B).- Loc.: it. confortarsi con 1s
gli aglietti 'confortarsi con cose insignificanti'
La forma ALIUM del lat. classico è stata so(1400ca., Sacchetti,B; ante 1786, G. Gozzi, TB).
stituita dal I sec. d. C. in poi dalla variante
ALLIUM (ThesLL) che si continua in tutte le
lingue neolatine: rum. reg. ai, vegl. al Bartoli3.a.a. Luc.-cal. (San Chìrico Raparo) alu
m. 'prima colazione (dei contadini)' (p. 744), 20 2, friul. ai PironaN, engad. agi, fr. ai/ (dal
sec. XIII, FEW 24,333 a), occit. a. a/h (secc.
cal.sett. (Saracena) agga (p. 752); AIS 1028.
XII-XV, ib.), cat.a. ayl (1252, DCVB 1,569),
Loc. verb.: si c. pigghiari /'agghiu 'far il primo
al/ (dal 1523, ib.), spagn. ajo (dal l250ca.,
pasto siccome i contadini quando lavorano'
DHLE l, 1258), port. a/ho, logud. adzu e forTraina, fari /'agghiu ib.
25 me it. (I.l.). La forma femminile (cfr. F03. a. p. Si c. àgghia f. 'prima colazione' PieLIUM > foglia, Rohlfs, GrammStor. § 384)
nel significato originario di 'Allium sativum' è
citto, palerm. centr. (Baucina) agga (p. 824),
trapan. (Vita) - (p.821); AIS 1028.
tipica delle regioni meridionali (l. a.~.; 3.a.~.)
e si ritrova anche nel fr. a. ai/le (ante 1272,
3. a. y. Derivato: palerm. centr. (Camporea- 30 JeuxP, FEW 24,333a) e nel cat.reg. alla
le) allaggari v. asso!. 'prendere un primo
(DELCat. l, 205). Il significato 'nulla' (2.) è atleggero pasto, di mietitori che, al sorgere del
testato ugualmente nell'engad. agi e nel fr. a.
sole, mangiano pane inzuppato nel vino' Picai/ (secc. XII-XIV, FEW 24,333 b). Il significitto, agrig. o cc. (Poggioreale) - m. 'primo
cato 'prima colazione' caratterizza illuc.-cal. e
leggero pasto composto da pane e companati- 35 il meri d. estremo (3. a.). I piccoli spicchi del
co accompagnato da alcuni sorsi di vino' ib.
bulbo di questa pianta costituiscono un condimento piccante nella confezione di intingoli,
3. b. Derivati: it. aglione m. 'salsa piccante
vivande e minestre. Nella medicina popolare
a base di aglio ed aceto' (1561, Citolini,. Picco
erano usati per le loro virtù vermifughe, anti- Oudin 1643), 1omb. or. (cremon.) ajòon One- 40 scorbutiche e diuretiche già conosciute nelda, emil. occ. (piac.) ajon Foresti, mirand.
l'antichità (3. b.) 12 • Sotto Il. due formazioni
aion Meschieri, mant. - Bardini; it. agliona f.
botaniche del Cinque- e Settecento, cfr. fr. a/'id.' (Oudin 1643; Veneroni 1681).
liaire (1549, Fousch, FEW 24,335a) e fr. a/liaCorso agliola f. 'specie di cacciucco fatto col
cé (dal 1799, ib.) e un vocabolo chimico mopesce in guazzo con menta ed aglio e pane in- 45 derno (3.).
zuppo; genere di salse condite coll'aglio' Falcucci.-Cal.merid. (Vibo Valentia) aggotta f.
REW 366, Faré; DEI 90seg., 130, 1508; Prati
-·~lilsa preparata con aglio pestato' Taccone;
20; DELI 31; VDSI 1,56-59 (Sganzini); DRG
s1c. agghiotta 'vivanda di pesci, cipolla ed
olio' Macaluso, - 'salsa all'aglio; imbroglio, so
pasticcio' Piccitto 11 , niss.-enn. (piazz.) agghiòt12
Cresc. volg.: "contra vermini prendi aglio e un
ta 'vivanda di pesci' Roccella.
11

Cfr. malt. aljotta 'vivanda marinaresca, fatta
di pesce, cipolle e olio' Aquilina 51.

poco di pepe, sugo di petresemolo e di menta e aceto e fanne salsa e intignivi dentro il pane e la carne"
(Martelli,RSSMN 44, 17).
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l, ll9seg. (Schorta); FEW 24,333 segg. - Kramer.
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III. 1. It. allobrogo agg. 'grossolano, rustico' (Tramater 1829; Panzini 1908; Garollo
1913)2.

~ alliatum, caput, spiculum, testa

*allivire

'impallidire'

s Voce dotta dal lat. ALLOBROGUS 3 (II. l.).
L'agg. allobrogo 'grossolano' (III. 1.) è un prestito isolato dal fr. allobroge (dal 1655, FEW
24,335).

I. l. It. allibbire v. asso l. 'impallidire per ti- 10 DEI 132; DELI 40; FEW 24,335; Prati,AR
more improvviso; sbigottirsi, sbalordirsi, am20. - Pfister.
mutolire' (1525 ca., Firenzuola, Acc.1941 1742, Fagiuoli, Crusca 1863; TB); allibire
( 1525 ca., Firenzuola, B; Oudin 1643; Veneroni 1681; dall865, TB; Acc.l94l; B; DD), alle- 1s
bire (Oudin 1643; Veneroni 1681), fior. allibire
allocare 'collocare'
( 1614, BianchiPoliti 297), .sen. a/lebbire ib.
Sign. spec.: it. allibire q. v. tr. 'confondere, sor1.1. It. a. allocare v. tr. 'sistemare, collocare
prendere' (ante 1931, Corradini, Ace. 1941 ; B
convenientemente in un luogo; accogliere'
1961).
20 (ante 1276, Guinizelli, Crusca 1863 - 1364,
Agg. verb.: it. allibbito 'impallidito per timore
ZanobiStrata, B; ScuolaSicPanvini), alocare
improvviso; sbigottito, sbalordito, ammutoli(sec. XIII, Anonimo, Monaci 59/1,23), it. alloto' (1618, Buonarroti il Giovane, B - 1832,
gare (ante 1342, Cavalca, B - 1958, Pea, B;
Botta, Crusca 1863; TB), allibito (dal 1803,
GiovCavalcantiGrendler; Crusca 1863; TB;
Monti, B; Zingarelli 1983).
2s Zingarell1
1983) 1, alloccare Oudin 1643,
Derivato: it. allibbimento m. 'sbalordimento,
it. sett. a. alloghare (fine del sec. XIV, Bevilacsbigottimento' (ante 1698, Redi, Crusca 1728),
quaBibbiaVolg.), alogare (ante 1494, Boiardoallibimento (Ace. 1941; B 1961).
Mengaldo ), lig. a. a/ogar (sec. XIV, Manucci,GSLLig. 7), ast. a. a/oer (1521, AlioneBotContinuatori di r allibire, attestati unicamente 3o tasso), borm. a. alugar (1559, BHiuer), Iomb. a.
nella Toscana presuppongono un lat. re g.
alogar (1274, SalvioniBarsegapè, GSLI . 41,
*ALLIVIRE ( < LIVERE 'diventar livido')
11 0), pad. a. alogare (fine del sec. XIV, Bibbia(1. l.).
Falena), roman. a. allocare (1358 ca., ColaRienzoFrugoni 157; i b. 193), piem. a/oè (Zalli
Faré 367; DEI 130; Prati 31; DELI 40seg. - 35 1815- DiSant'Aibino), aluè Levi, Iunig. (sarz.)
Fazio.
alugare Masetti, romagn. (faent.) alughè Morri, march. sett. (metaur.) a/ochè Conti, triest.
alogar Pinguentini, garf.-apuano (Castelnuovo di Garfagnana) alloga (Giannini,ID 15),
Allobrogus 'antico abitatore della Sa- 40 macer. 1/oka Ginobili, roman. allocare (1835,
voia'
BelliVigolo 1529, 13), abr. or. adriat. (Castiglione a Casàuria) a/luka DAM, Bussi sul Tirino
II. 1. lt. allòbrogo agg. 'discendente degli
- ib., abr. occ. (Pacentro) - ib., molis. (VenaAllobrogi' (dal 1768, Verri, Fogarasi 32;
fro) - ib., Ripalimosani 1/Jka Minadeo, LaAcc.l941; B; Zingarelli 1983) 1, allobroge Tra- 45 rino - DAM, Rotello al/ukwa ib., 1/Jka
mater 1829.
i b.
1
2
"L'agg. venne riesumato in sede lett. dall'AlfieNegli anni '60 ebbe una certa notorietà l'epiteri che nella Vita chiamò se stesso vero barbaro alloto di sagrestano sanculotto allobrogo dato dal giorbrogo (1790--1798, Alfieri, Fogarasi 32) onde Fiero so nalista Enrico Mattei all'uomo politico Carlo Donat
Allòbrogo chiamò il Parini l'Alfieri (1790, ib.), e siCattin, rappresentante dell'ala sinistra della Demomilmente il Leopardi lo chiamò Allòbrogo feroce,
crazia Cristiana.
3 Cfr. il nome proprio Allobrogi 'antica popoladando buono, anzi eroico senso al vocabolo, in opposizione alla mollezza settecentesca ed arcadica"
zione della Gallia sud-orientale' (inizio del sec. XIV,
(DELI 40).
Livio volg., DELI; ante 1375, Boccaccio, B).
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It.a. allogare (i segreti) in q. v.tr. 'affidare (i
segreti) a q.' (ante 1347, BartSConcordio, B) 1,
it. allogare (le lettere) 'consegnare' (1589, BargagliPellegrinaCerreta) 1•
Cal. a. allogare v. asso l. 'risiedere, abitare' s
(1466, TestiMosino)2.
Reat. (Preta) a /luka v. asso l. 'sedere' BI asi,
teram. alluca Savini.
It. allogarsi v. rifl. 'sistemarsi, collocarsi convenientemente in un posto, prender posto' (an- 10
te 1292, Giamboni, B - 1590, SCaterinaRicci,
B; dal 1894, Verga, B; Acc.l941; "raro" DD;
Zingarelli 1983) 1, ast.a. a/oerse (1521, AlioneBottasso), piem. aloesse 'id.; sdraiarsi' (1783,
PipinoRacc.-2; Zalli 1815 - Di Sant'Albino), 1s
teram. (Sant'Omèro) allJkassJ 'sedersi, riposarsi; andare a dormire' DAM, Pescara allukarsJ ib., Chieti - ib., molis. (Civitacampomarano) 1/JkwarsJ ib., regg.cal. allocari
20
v. rifl. 'stanziarsi (degli uccelli)' NDC.
It. allogarsi v. rifl. 'esser situato, aver posto
(parlando del cervello)' (1653, D. Bartoli, B).
Con cambio di coniugazione: teram. (Sant'Omèro) a/lukifv.tr. 'allogare' DAM, Mosciano
Sant'Angelo - ib., allukiissJ v.rifl. 'sedersi, 25
riposarsi, andare a dormire' ib., abr. or. adriat.
(Atri) - ib.
Agg. verb.: it. allocato 'sistemato, collocato in
luogo opportuno, ospitato convenientemente;
che si è fermato in un luogo determinato' (do- 30
po il 1257, BonagiuntaOrbicciani, TB; ante
1348, FrBarberino, B), it. allogato (dal 1347,
BartSConcordio, TB; Crusca 1863; B) 1, lig.
(tabarch.) aliiga 'riposto' (Bottiglioni,ID
4, 12), piem. aloà (Zalli 1815 - Di Sant'Albi- 35
no), tor. aloià 'collocato' (sec. XVII, Clivio,ID
37).
It. a. essere alogato 'dimorare' (sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini) 1•
Sintagma: Iomb. a. casa a/ogadha 'fissa d imo- 40
ra' (ante 1315, BonvesinContini).
Derivati: it. allogagione f. 'il porre in modo
opportuno, collocamento' (ante 1347, BartSConcordio, B; Fiori o 1598) 1 , allocazione
'(term. ipp.) la somma di denaro destinata ai 45
premi che viene suddivisa tra vincente e piazzati in modo proporzionale' (dal 1949, Palazzi; Zingarelli 1983); - (delle frequenze) 'laripartizione, decisa da apposite conferenze internazionali, dei canali radioelettrici tra i vari so
1
Con trattamento fonetico tipicamente settentrionale del -k-, parallelo a luogo < LOCUS.
2
Probabile italianismo fonetico.
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paesi e i vari servizi' DizEnclt. 1974; nap. allocazione 'educazione, istruzione' D'AmbraApp.
It. allogamento m. 'disposizione, collocazione' (ante 1347, BartSConcordio, B; ante 1729,
Salvini, B; Crusca 1863) 1, corso al/ucamento
Falcucci 3 •
It. allogatore m. 'chi alloga, ospita' (ante
1347, BartSConcordio, B) 1•
2. Venez. a. alogar qc. v. tr. 'conservare'
(1424, SprachbuchPausch 182; 1460, Hoybye,SFI 32), gen. al/uga 'mettere in serbo, nascondere; incarcerare' (Casaccia; Gismondi),
monf. aluèe 'serbare' Ferraro, lunig. (sarz.)
a/ugare 'riporre in luogo nascosto' Masetti,
corso al/ucà 'mettere in serbo' Falcucci, cismont. or. (balan.) allugà 'id.; conservare' Alfonsi, sass. - Muzzo 22.
B. piem. (monf.) aluèse v. rifl. 'nascondersi'
Ferraro.
Derivati: corso allucamento m. 'atto del serbare' Falcucci 3 •
Cismon t. or. (ba1an.) allugatòghiu m. 'ripostig1io' A1fonsi.
3. It. allogare q. v. tr. 'collocare in matrimonio, accasare' (ante 1348, FrBarberino, B 1729, Salvini, TB; Crusca 1863; TB; 1907,
Carducci, Ace. 1941; Zingarelli 1983) 1, piem.
aloè Di Sant'Albino, romagn. (faent.) a/ugher
(una ragazza) Morri, march.sett. (metaur.)
alochè ('na ragazza) Conti, abr. or. adriat. (Pescara) alluka DAM, Castiglione a Casàuria
- ib., Bussi sul Tirino - ib., abr. occ. (Pacentro) - ib., molis. (Venafro) - ib., Ripalimosani llJka Minadeo, Larino - DAM, Rotello
allukwa ib., llJka ib., cal. merid. (regg. cal.)
allokari NDC\ Nicòtera - ib.
Con cambio di coniugazione: teram. (Sant'Omèro) al/ukii v. tr. 'accasare' DAM, Mosciano Sant'Angelo - ib.
Agg. verb.: it. allogato 'sposato, accasato' (ante 1348, FrBarberinoSansone; 1529, G. M.
Cecchi, B; 1695, Salvini, TB), piem. aloà (Zalli 1815 e 1830).
Derivato: it. riallogare v. tr. 'promettere di
nuovo il matrimonio' (1612, PoggiTancia 322).
4. I t. a. alogare qc. v. tr. 'affittare, dare in
affitto' (1263, Testamento, Stussi,ID 25,29;
3
4

Da leggere certamente allucamentu.
Italianismo.
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sec. XIV, Miliadusso 53, 15, GiordPisaDelcorno )S, it. allogare (ante 1294, Latini, B - 1789,
Paoletti, B; GiordPisaDelcorno; TanagliaRoncaglia; BonaviaPittino,SFI 24; Crusca
1863; TB), a/oghare (1300-1321, CavalcantiVi- s
tale,SFI 29; 1379, ArchDatini 58,119, Edler),
fior. a. - (1308-1322, Vitale,SFI 29, 95), alloghare (1264-1296, TestiCastellani), alogare
(1290-1295, ib.), allogare ib., lucch. a. (1373-1416, BonaviaPittino,SFI 24), aret.a. 10
alogare (1351, SerianniFormule,SFI 30), sic.a.
allocari (sec. XV, RegoleBranciforti) 4, allogari
(sec. XV, PoesieCusimano) 4, allugari qc. ib.,
romagn. (faent.) a/ugher Morri, elb. alloka
Diodati, agrig. o cc. (Casteltèrmini) allucari Pi- 1s
trè.
lt. a. allogare q. v. tr. 'mettere a servizio, prendere a servizio; ingaggiare un operaio' (ante
1324, MarcoPolo, B; dalla seconda metà del
sec. XVI, G. B. Busini, B; Crusca 1863; TB; 20
Zingarelli 1983), romagn. (faent.) a/ugher q.
'mettere a servizio' Morri, sic. allucari (Traina;
Piccitto) 4 •
It. allogare v. tr. 'far eseguire un lavoro ad un
artista' (fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB; an- 2s
te 1574, Vasari, Acc.l941; ante 1850, Giusti,
ib.), venez.a. - (sec.XVI, Ludwig,ltF l); it.
- 'commissionare' Zingarelli 1983.
Si c. a. allugari q. v. tr. 'assoldare' (sec. XIV,
VangeloPalumbo), sic. addugari Traina, allu- 30
gari (i b.; Piccitto), si c. sud-or. (ragus.) atjtjuari Piccitto, tjtjuari ib., agrig.occ. (Licata) atjtjuari ib.
It. allogarsi v. rifl. 'mettersi al servizio, assumere servizio' (1332, BreveOrdineMarePisa, 35
B; dal 1764, Algarotti, TB; B; Zingarelli
1_983), romagn. (faent. contad.) alughes M orn.
Sintagmi: fior. a. a/oghare ad afitto 'affittare'
(1264-1284, TestiCastellani), pis.a. allogare a 40
pigione qc. (sec. XV, RicordanzeBene, ib.).
Lo c.: it. allogare genti con prezzo 'arruolare'
(fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB).
Agg. verb.: it. a. allogato 'assunto in un lavoro,
arruolato' (ante 1324, Marco Polo, B), sic. a. 45
alogati 'presi a servizio, reclutati' (1358, SimLentiniRossiTaibbi) 6 ; it. a. allogato 'dato in
affitto' (ante 1348, G. Villani, B); caLa. ' Cfr. lat. mediev. piac.
allogare
'affittare'
(sec. XIII, SellaEmil.).
6
Italianismo, senza poter escludere del tutto un
gallicismo: cfr. fr. a. al(l)oué 'serviteur à louage,
mercenaire' (sec. XIII, FEW 24,337 a).

50

ALLOCARE

(1466, TestiMosino 122) 4 ; it.
'(di un'opera
d'arte) commessa, ordinata' (ante 1574, Vasari,
B; 1910, D'Annunzio, B).
It. allogante agg. 'che dà in affitto o a pigione'
(sec. XVI, Letterelstruzioni, Crusca 1863).
Derivati: it. a. alogagione f. 'locazione, affitto'
(1337, Bico, Serianni,SFI 30; 1351, Gerozzo,
ib.), it. allogagione (ante 1357, Passavanti, B 1416ca., BonaviaPittino,SFI 24; Porcacchi
1584; 1694, Sègneri, B)l, it. a. aloghagione
(ante 1388, ArchDatini, Edler), al/ocagione
(l400ca., SercambiSinicropi), it. allogazione
(ante 1563, Gelli, TB- 1701, LeggSale, Crusca
1863; B; Zingarelli 1983), fior. a. al/ogagione
( 1290-1338, TestiCastellani), pis. a. a/oghagione (sec. XV, RicordanzeBene, ib.), aret. a. alogasgione (1337, SerianniFormule,SFI 30;
1351, ib.), tosc.occ. (montai.) allogagione (SalvioniREW,RDR 4), elb. allokagç)ne Diodati; bo l. a. alogaxone 'contratto di affitto' (inizio del sec. XIV, SPetronioCorti); it. a. al/ogazione 'atto del prostituirsi' (fine del sec. XIV,
Bibbia volg., TB); - 'commissione, ordinazione di un lavoro artistico' (ante 1574, Vasari,
B), allogagione (ante 1580, V. Borghini, Crusca 1863; ante 1696, Ba1dinucci, B).
I t. a. allogamento m. 'affitto' (sec. XIV, LibroPrediche, B); it. - 'commissione di qualche
lavoro ad un artista' (ante 1696, BaldinuccC
B).

Sic. a<,l<,lugatura f. 'locazione; pigione' ("disus." Piccitto).
Sic. a<,l<,lugatina f. 'fitto, pigione, nolo, salario' Piccitto.
Nap. alloghiero m. 'allogatore, locatore, noleggiatore di carrozze e cavallli' (ante 1627,
Cortese Malato), (carrozza) alloghiera agg.
'che si può noleggiare' (1684, Sarnelli, Rocco).
It. a. allogatore m. 'impresario, appaltatore'
(prima metà del sec. XIV, StatutiTribMercanzia, B; Trattati antichi, B; ZibaldoneAndreini,
Crusca 1863), it. - 'chi dà in affitto, locatore'
( 1396 ca., GiovCelle, B; Oudin 1643; Veneroni
1681); amiat. a. allogatricie f. 'colei che dà in
affitto' (1360, Sbarra,SFI 33).
Sic. a<,l<,lugar1ttsu agg. 'che si affitta con facilità' (sec. XVII, Anonimo, Piccitto); - 'sfitto, da affittare' (Traina; Piccitto); catan.-sirac.
(Adrano) - m. 'bracciante che va a lavorare a
giornate' Piccitto.
Fior. a. raloghare v. tr. 'riaffittare' (1308, Vitale,SFI 29, 99), pis. a. ra/ogare (sec. XV, RicordanzeBene, TestiCastellani s. v. allogare). -
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Pis. a. ralloghagione f. 'riaffitto' (sec. XV, RicordanzeBene, Testi Castellani s. v. allogagio-

ALLOCUTOR

allociitio 'discorso, allocuzione'

Il. l. It. allocuzione f. 'discorso tenuto in
pubblico (per lo più improntato a solennità);
5. It. allogare (pecunie, danari) v. tr. 'in ve- s orazione, arringa' 1 (dal 1574, Gin ori, TB 2 ;
Crusca 1863; TB; Acc.l941; B; DD), tosc.stire, impiegare un patrimonio' (ante 1300,
Fanfani Uso.
G. Cavalcanti, B; prima metà del sec. XIV, CiLo c. verb.: it. fare un 'allocuzione 'tenere un dicerone volg., B; ante 1587, G. M. Cecchi, Bscorso che intende essere solenne e grave, a
1947, Soffici, B), macer. 1/okti Ginobili.
10 eccitamento o a rimprovero' (TB 1865; B
1961 ).
III. 1. Cal. centr. (Acri) alluguériu m. 'prezDerivati: it. allocuzioncelle (accademiche)
zo della pigione' NDC, cal. meri d. (regg. cal.)
f. p l. 'allocuzioni di scarso valore' ( 1834, Botta,
ddueri 'prestazione in grano e talvolta in danaB).
ro che un contadino dà al padrone di un bue
che tiene a soccio' ib., sic. atjtjuv~ri 'canone 1s It. allocuzionaccia f. 'cattiva, brutta allocuzione' TB 1865.
di affitto' ("raro" Piccitto), gallo-it. (sanfrat.)
ift!.uyér 'fitto' (Trovato,ACStDial. 13, 585).
Latinismo cinquecentesco (II. 1.) che esiste anche nel fr. allocution (dal sec. XII, FEW
Il lat. ALLOCARE, derivato da LOCUS, è at- 20 24,338 b), nel cat. al·locuci6, nello spago. alocuci6n, nel port. alocuçiio.
testata nelle note tironiane (ThesLL s. v.
ADLOCA T). Il significato primario è quello
DEI 133;DELI 140; FEW24,338. - Coluccia.
di 'collocare' (1. 1.) che si conserva anche nel
fr. a/oer (sec. XI-XVI, FEW 24,335 b), ca t. a.
a/oguar ( 1391, DCVB l, 587). Il significato zs
'collocare da parte, conservare, nascondere' è
allociitivus 'che serve all'allocuzione'
tipico del Piemonte e della Liguria con propaggini in Corsica (2.). Il significato 'collocare
in matrimonio, accasare' si conosce nel picc. a.
II. t. It. allocutivo agg. 'allocutorio' (dal
aloer (1200ca., FEW 24,336a), nel cat. allogar 30 1955, DizEnclt.; B; Zingarelli 1983).
(1237, DCVB l, 587) e nell'it. (3.). Molto diffuso il significato 'affittare, mettere o prendere
Latinismo del Novecento. - Coluccia.
a servizio', cfr. fr. al/ouer (sec. XII, FEW
24,337 a), cat. allogar (dal1478, DCVB l, 587),
spagn.a. allugar (1215ca., DHLE 2,551), alo- 35
gar (dal l250ca., ib.), port., gallego a/ugar
allociitor 'colui che indirizza la parola'
(DCECH 3,69) e it. allocare (4.) (> sardo alloyare, DES 1,474). Il termine finanziario al11.1. It. allocutore m. 'chi tiene un'alloculogare (danari) 'investire' (5.) corrisponde al
zione' (dal 1761, Del Riccio, B; TBGiunte;
fr.a. aloer (sec.XII, FEW 24,337b). Il cal. e 40 DD).
sic. r allugueriu, è probabilmente iberismo, cfr.
It. allocutrice f. 'chi tiene un'allocuzione' B
lo spagn.a. alluguer 'affitto' (1215ca., DHLE
1961.
2,552), aloguer (dal 1255, ib.) o il cat.a. alloDerivato: it. allocutorio agg. 'che riguarda
guer (Mallorca 1421, DCVB 1,587).
l'allocuzione' B 1961; (pronomi) allocutori
ne).

45

REW 5094; Faré 368; DEI 134; Prati 32, 590;
DELI 40; FEW 24,335segg. - Marinucci;
Fanciullo.
~ locare

1

Alcuni vocabolari (Gher., TB, B) offrono per

allocuzione anche il significato di 'medaglia nel cui
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rovescio sono rappresentati antichi capitani sopra
un gradino o rialzo, in atto di indirizzare il discorso
ai loro soldati' ma un'analisi degli esempi (1574, Ginori, TB; 1764, Algarotti, B) dimostra come sia inutile ipotizzare quest'uso metaforico.
2
Su un refuso di TB ( Ginoz. per Ginori) e su altri errori di TB e B nella stessa voce allocuzione informa Zolli (LN 37,93).
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agg. p l. '(pronomi) usati per rispetto della persona a cui si rivolge il discorso (in it. voi e lei)'
(dal 1961, B; Zingarelli 1983).

ludde Casaccia, piem. alude Di Sant'Albino
triest. alùder Doria, nap. alludere (1628, Tar:
dacino, Rocco), si c. allùdiri Traina.
It. alludere v. tr. 'accennare in modo indiretto
s a q. o a qc. che non si vuole nominare apertamente' (ante 1658, Marcheselli, B; ante 1799
Parini, B), bol. aluder Coronedi.
'
Agg. verb.: it. alludente 'che allude, che fa allusione' (1682, Baldinucci, TB -1761, Del Ric10 cio, Crusca 1863; TB; B) 1 •

It. allocutore è latinismo del Settecento.
DEI 133; DELI 40. - Coluccia.

allucere 'brillare,

*ALLUMINARE

risplendere'

Continuatori di ALLUDERE si rintracciano
per tradizione dotta, nell'it. (Il. 1.), nel fr. allu:
l. 1. Reat. (Preta) ali ué1 v. asso l. 'risplender (secc. XV-XIX, FEW 24,340 a), nel cat. a/dere (del tempo)' Blasi, abr.or.adriat. (Preto- 1s .[udir, nello spagn. a/udir (1553, BDELC 46)
ro)- DAM, cal.merid. (Marcellinara) aljljue nel port. -.
éire 'scoprire all'improvviso' NDC, Nicòtera
ajuciri ib., regg. cal. aljljuéiri ib. 1 ; aljuéi ri
DEI 137; DELI 41; FEW 24,340. - Coluccia.
'far conto, curarsi di q.' ib.
20

Il lat. ALLOCERE si continua probabilmente
nel rum. a se alici 2 'rischiararsi' e in alcuni dialetti dell'Italia centro-meridionale (1.1.) con
cambio di coniugazione, cfr. LUCERE > *fueire (FEW 5, 432) che MeyerLiibkeEinfiihrung
192 spiega a partire dall'infinito latino in
-ESCERE, accanto al quale poteva presentarsi
un infinito in -IRE (ad es. GRANDESCERE
e GRANDlRE).

*alluminare
2s

30

REW 370, Faré; DEI 136; LEDM 130.- Marinucci; Fanciullo.
~

illucescere
35

allucinari

~

alucinari
40

alludere

'alludere'

11.1. It. alludere (a qc.) v.intr. 'accennare
in modo indiretto a q. o a qc. che non si vuole
nominare apertamente' (dal 1562, Venuti;
Crusca 1863; TB; Acc.l94l; B; DD), gen. al-

45

'illuminare'

I. 1. It. alluminare v. tr. 'illuminare, rischiarare, far luce' (dal 1224ca., SF~:ancesco, Monaci 31, 18; FioriFilosafiD' Agostino; GiordPisaDelcorno; EncDant.; Crusca 1863; TB;
Acc.l94l; B; DD; "antiq." Zingarelli 1983),
it. a. aluminare (fine del sec. XIH, TristanoRicc., ProsaDuecentoMarti-Segre 592;
1400 ca., SercambiSinicropi), it. sett. a. aluminare q. (sec. XV, LeggendarioScudieri,AR 25),
piem. a. alumin[er] (1200ca., SenpSubalpConcord.), tosc.a. alluminare qc. (l300ca., DardanoBestiario,ID 30), prat. a. - TestiSerianni,
si c. a. alumina[rij (lo monasterio) (sec. XV, EustochiaCatalano), pis. alluminà ("volg., cont."
Malagoli), corso sett. - Falcucci, cismont. or.
(balan.) - Alfonsi, umbro occ. (Magione)
alumnr Moretti, alumenr ib., alumna ib.,
a/umena ib., 1/umn~ ib., llumen~ ib., umbro merid.-or. (Foligno) allumina Bruschi,
allumena ib., abr.or.adriat. (gess.) - Finamore-l, abr. occ. (San Benedetto dei Marsi)
al/umana DAM, nap. allommenare (1699,
Stigliola, Rocco), allumenare ( 1772, Mormile,
D'Ambra), allummenare (1826, Piccinni, Roe-

1
1
Lo spostamento dell'accento si spiega con le al- so
It. alluso agg. 'riferito, accennato' è cit. da DEtemanze infinitivali del tipo ardiri - ardiri 'ardere',
LI, sulla scorta di TB 1865, che così commenta:
ridiri - ridiri 'ridere'. cadiri - cadiri 'cadere', per cui
"non come part[icipio] assol[uto], ma co' verbi ausicfr. RohlfsGrammStor. § 615.
liari nella forma del pass[ato] Ha alluso, che non è
2
La i pretonica si spiega forse coll'influsso dello
però dell'uso, né bello"; è da ritenersi part. pass. e
slavo liéiti 'prender forma' (Kramer).
non agg.
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co), allominare (1847, Genoino, Rocco), alluminare Andreoli, alluminà Altamura, àpulobar. (martin.) allumenà Prete 1 , luc. nord-occ.
(Muro Lucano) al/umana Mennonna 1•
lt. a. alluminare v. tr. 'accendere (un fuoco, s
una lampada)' (prima metà del sec. XIV, GuidoColonne volg., TB; Seneca volg., B; ante
1444, GiovPagoloMorelli, C~sca 1863), si c. a ..
aluminar[i] (sec. XV, EustochtaCatalano), alluminar[i] ib., ab r. or. adriat. (chi et.) a 1/u m un 10
'far lume' DAM, Tocco da Casàuria al/umana ib., abr.occ. (Introdacqua) - ib.; cismont.or. (balan.) alluminà 'accendere la lampada del Sacramento: A1fonsi:
.
I t. a. alluminare v. tr. rendere ti lume degh o c- 15
chi' (1332ca., AlbPiagentina, B- 1498, Savonarola, B; Crusca 1863; TB), aluminare
(1400ca., Sacchetti, B), lucch.a. alluminare 'ridonare la vista' (Salvioni,AGI 16,353), sic.a.
a/uminare (una ceca) (sec. XV, EustochiaCata- 20
!ano), aluminari (li ceki) (sec. XV, LibruBruni), a/luminari ib.
It.a. alluminare qc. v.tr. 'illuminare, rischiarare, istruire (fig.)' (1288, Egidio Romano volg.,
B- 1527, Machiavelli, TB; GiamboniTrattato- 25
Segre; GiordPisaDelcorno; EncDant.; AgenoVerbo 84; SercambiSinicropi; 1716, Salvini,
B; Crusca 1863; TB; Zingarelli 1983), allumenare (ante 1306, Jacopone, B), aluminare (il
mondo) (ante 1348, FrBarberinoSansone), 30
abr. a. alluminare q. (sec. XIII, TestiUgolini),
aquiLa. - (la mente e la memoria) (1430 ca.,
GuerraAquilValentini), si c. a. allumina[ri]
(sec. XV, LibruBruni), fior. (Émpoli) alluminare 'ricordare' Nerucci, nap. allommenare 'illu- 35
minare' (1689, Fasano, Rocco), allummenare
(1699, Stigliola, ib.), alluminare (1783, Cerione, ib.), alluminà 'chiarire l'intelletto' Altamura.
It. a. alluminare q. v. tr. 'ispirare amore a q.' 40
(sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini).

r

I t. a. alluminare v. asso l. 'risplendere, illuminare' (1224ca., SFrAssisi, B; ante 1292, Giamboni, B; 1306ca., GiordPisaDelcorno), alumenare (1282ca., RistArezzo,Monaci 139, 116).
It. a. alluminare v. assol. 'essere illuminazione
spirituale, splendore' (sec. XIV, FazioUberti,
RimatoriCorsi 268).
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Si c. a. aylluminare v. asso!. 'essere accesa (parlando di una lampada)' (sec.XV, EustochiaCatalano ), aluminare ib.
I t. a. alluminarsi v. rifl. 'illuminarsi, rischiararsi' (prima del 1323, FioreVirtù, B - 1491, LorenzoMedici, B; TB; Crusca 1863), nap. a. alluminarse (prima del 1489, JacJennaroCorti);
it. alluminarsi v. rifl. 'farsi splendido, luminoso' Zingarelli 1983.
I t. a. aluminarse v. rifl. 'recuperare la vista'
(sec. XIV, HeiligenlegendenFriedmann).
Loc.: fior: (Émpoli) vol'esser'alluminato 'chi
opera in modo da rendersi conosciuto, quasi
non parendo volerlo' Nerucci.

Agg. verb.: it. alluminato 'rischiarato di luce,
illuminato' (1308ca., Dante, B- 1513, Leonardo, B; TanagliaRoncaglia; Crusca 1863; TB),
gen. a. ( candeire e cerrij) allumiai p l. ( 1400 ca.,
LeggendeCocito), pis. alluminato Malagoli,
cort. allumené Nicchiarelli, molis. (Spinete)
llamanate (DeGiovanni,ACStDiallt. 13).
I t. a. aluminato agg. 'rischiarato di luce spirituale, intelligente' (ante 1306, Jacopone, B),
(idioti e semplici) alluminati (di qc.) (ante 1342,
Cavalca, B- 1367, FazioUberti, TB), (intelletto, occhio) alluminato 'illuminato' (metà del
sec. XIV, Abate Isaac volg., TB; 1364, Boccaccio, B), alluminato (dalla fede) (ante 1367,
Fazio Uberti, B), march. a. (lucerna de Cristo)
aluminata 'resa luminosa, virtuosa' (sec. XV,
LaudaServiVergine, Monaci 159,31), sic.a.
(non ... ) alluminati (per loru prava et ma/a voluntati) 'non illuminati' (sec. XV, PoesieCusimano ), nap. (pensiere) alluminate p l. ( 1783,
Cerio ne, Rocco), si c. allumina tu 'celebre, rinomato' (sec.XVIII, Spatafora, Piccitto).
It. a. (pietra) alluminata agg. 'accesa, infiammata' (sec. XIV, So lino volg., TB), si c. a. ( candela) - (sec. XV, EustochiaCatalano).
It.a. (essere) alluminatu agg. 'che possiede il
lume degli occhi (opposto a cieco)' (l306ca.,
GiordPisaDelcorno ), sen. a. alluminati agg. p l.
(fine del sec. XIV, Pagliaresi, CantariVarani45 ni).
Sintagmi: tosc. pane alluminato e cacio cieco
'pane ben cotto e cacio stagionato' (ante 1602,
Serdonati, TB; 1853, Prov. tosc., TB)2.
Superi.: it. a. alluminatissimo agg. 'illuminatisso si mo' (sec. XIV, Leggende inedite, Crusca
1863).

1

Forme merid. con -Il- conservato (specialmente
pu~liesi, lucane, calabresi e siciliane) sono italianismi.

2 Cfr. il sinonimo it. pane cogli occhi e cacio
senz'occhi (1853, Prov. tosc., TB).
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Agg.sost.: it.a. alluminato (di spirito) m. '(persona) intelligente, saggia, illuminata' (1306ca.,
GiordPisa, B; 1400ca., Sacchetti, VocUniv.).
Sic. alluminata f. 'famosa, rinomata' (sec.
XVIII, Spatafora, Piccitto), luminata ib.
It. a. alluminato m. 'chi vede la luce del sole,
chi possiede il lume degli occhi (opposto a
cieco)' ( 1306 ca., GiordPisaDelcorno - 1498,
Savonarola, TB; Crusca 1863; B), abr.a. alluminatu (sec.XIII, Proverbia, TestiUgolini),
fior. alluminato Fanfani.
It. alluminato m. 'parte esposta alla luce' (ante
1519, Leonardo, B).
It. alluminante m. 'chi è fonte di luce' (ante
1519, Leonardo, B).
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5

10

15

Derivati: it.a. alluminamento (di Dio, dell'anima) m. 'illuminazione (sign. fig.)' (prima metà
del sec. XIV, Cassiano volg., B - fine del
sec. XIV, Bibbia volg., TB), it. - 'illuminazio- 20
ne (sign. proprio)' (D' AlbertiVillanuova 1797;
Acc.l941).
It. a.
alluminazione
f.
'illuminazione
(sign. fig.)' (prima metà del sec. XIV, Cassiano
volg., B - fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB), 25
it. -'illuminazione (sign.proprio)' (ante 1519,
Leonardo, B; D' AlbertiVillanuova 1797; Ace.
1941), alluminatione Florio 1611, corso alluminazione Fai cucci, umbro merid.-or. (Foligno)
a/luminazzione Bruschi, allumenazzione ib., 30
abr. or. adriat. (gess.) allumenazione Finamore1, nap. alluminazione Andreoli, si c. alluminazzioni Piccitto 1, lluminazioni ib.
It. a. alluminari m. pl. 'illuminazioni' (ante
1324, Polo, TB); nap. allummenario m. 'lumi- 35
naria, falò, incendio' (1772, Mormile, Rocco),
trapan. (marsal.) afjfjruminrryu 'illuminazione solenne che si fa nelle festività'
Piccitto 3 •
It. a. alluminatore m. 'colui che è fonte di luce 40
e di verità' (prima metà del sec. XIV, StoriaBarlaamGiosafatte, Crusca 1863; sec. XIV, Ottimo, ib.), - 'colui che dà luce (sign. proprio)'
(ante 1519, Leonardo, Crusca 1863), alluminator (di tutte le cose create) 'colui che dà luce 45
(parlando dello Spirito Santo)' (sec. XIV, LibroViaggi, B); alluminatrice f. 'colei che dà luce (parlando di Maria)' (ante 1342, Cavalca,
B).
50
3

Il sic. atftfruminçryu si spiega mediante incrocio del sic. a/luminari, italianeggiante, con il più
dialettale atftfrumari ( < fr. al/umer + suffisso
-çryu) (Fanciullo).
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Nap. alluminarlo m. 'colui che ha cura dell'illuminazione nei teatri' (D'Ambra; Andreoli).
I t. a. alluminoso agg. 'luminoso, arioso' (1592,
ParodiSCrusca 177).
It. a. (luce) alluminativa agg. f. 'illuminante'
(prima metà del sec.XIV, LeggendaSJeronim o, B).
Nap. allummeniare v.tr. 'incendiare' (1847,
Genoino, Rocco), allommeniare Rocco.
I t. ralluminare v. tr. 'rendere la vista' (ante
1342, Cavalca, TB; sec. XIV, Vangeli volg.,
TB; ante 1584, Grazzini, FaldellaZibaldoneMarazzini), lucch. a. - (Salvioni,AG I 16);
it.a. - 'recuperare la vista' (1400ca., Sacchetti, TB; ante 1577, Mattioli, TB).
It. raluminare v. tr. 'illuminare' Florio 1598,
tosc. ralluminare qc. di qc. Bresciani 92.
It. a. ralluminare v. tr. 'far ravvedete (sign. fig.)
(parlando di Dio, lume di grazia)' (ante 1306,
Jacopone, TB - 1483, Pulci, TB), ralluminar
(la cognoscenza) 'fortificare, rinvigorire, confortare' (ante 1388, Pucci, TB).
It. ralluminare v. asso l. 'rendere alla vista' Rigutini-Fanfani 1893.
Agg. verb.: it. a. ralluminato 'restituito alla vista' (ante 1342, Cavalca, TB), (anima) ralluminata 'fortificata, rinvigorita, confortata' (seconda metà del sec. XIV, SAgostino v9lg.,
/
TB).
It. ralluminatione f. 'illuminazione' Florio
1611.

111.1. It.a. alumare q. (d'amoroso foco)
v. tr. 'accendere, infiammare q. (parlando del
valore e del pregio della donna)' (prima metà
del sec. XIII, MazzeoRicco, B), allumare (d'amoroso fuoco) (ante 1293, MonaldoSoffena,
Crusca 1863), allumare q. 'id. (parlando del viso splendente della donna)' (prima metà del
sec. XIII, BondìeDietaiuti, ScuolaSicPanvini;
sec. XIV, Abbracciavacca, PanuccioBagnoAgeno), alumare q. (1350ca., NicRossiBrugnolo ), faent. a. al/ornare q. (metà del sec. XIII,
TommFaenza, Monaci 109,51).
It. a. allumare q. (di fiamma) v. tr. 'accendere,
infiammare q. (parlando del fuoco d'amore)'
(ante 1276, PanuccioBagnoAgeno - 1342ca.,
Boccaccio, B; ScuolaSicPanvini), alumare q.
(fine del sec. XIII, RinAquino, B; sec. XIII,
Anonimo, Monaci 59/7,27), allumare q. (ai
piaceri) (1300 ca., Gregorio volg., TB), nap. allumare q. (ante 1527, Cortesi, Rocco), sic. ad-
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dumari q. (di amuri,frevi,fami, ecc.) 'ardere (di
arnore, sdegno, fame)' Traina.
It.a. allumare (foco d'amor) v.tr. 'accendere il
cuore, infiammare (parlando della pena amorosa)' (ante 1250, GiacLentini, B), nap. allum- 5
mare (no fuoco m'pietto) (1783, Cerlone, Roeco); sic. a. alumare ( lu focu di la ira) 'stimolare' (sec. XV, LibruBruni).
l t. a. allumare (lo mio core) v. tr. 'infiammare
d'amore' (sec.XIII, DavanzatiMenichetti); 10
sic. a. allumari (lu cori per qc.) 'infuocare, stimolare' (sec. XV, LibruBruni).
lt. allumare (la mente) v. tr. 'ispirare (parlando
di una favilla spirituale)' (ante 1873, Manzonì,
B).
15
Cal. meri d. (Cittanova) afjumari v. asso l.
'bruciare, fremere per malattia o stanchezza'
(Longo,ID 11); sic. addumari 'bestemmiare,
accendersi d'animo' (RinaldoMarino,BCSic.
9).
20
It.a. alumarsi v.rifl. 'infiammarsi (parlando
de! fuoco d'amore)' (ante 1250, GiacLentini,
Monaci 41/7, 19), it. allumarsi 'infiammarsi
(parlando dell'amore), innamorarsi' (1623,
Marino, B); it.merid.a. allumarsi (fine del 25
sec. XV, RogPacienzaMarti), sic.a. allumarsi
(di amuri) (metà del sec. XIV, EneasFolena),
nap. allummarse subbeto 'innamorarsi facilrnente' Andreoli; nap. allommarese 'arrossire,
divampare' (1689, Fasano, Rocco), allummar- 30
se 'accendersi in viso' Andreoli, allummarese
'accendersi d'ira' Volpe; sic. afjfjumarisi 'accendersi, infiammarsi' (Traina; Piccitto), afjfjrumarisi Piccitto, tjtjumarisi ib.
Loc.verb.: nap. allummarse dint'a l'acqua 'es- 35
sere facile all'ira' (Andreoli; Altamura).
Agg.verb.: sic.a. (devocioni) allumata (di lu
amuri) 'infiammata' (1400ca., RegoleBranciforti).
Derivati: molis. (campob.) ll;)my~rn;) 40
v. rifl. 'riscaldarsi, infervorarsi, inquietarsi' ( <
-IDIARE, DAM).
It.a. rallumarsi v.rifl. 'infiammarsi d'amore
(parlando del cuore)' (ante 1276, Guinizelli,
PoetiDuecentoContini 466).
45
2. It. allumare v. tr. 'accendere (lume, candela, fuoco, ecc.)' (1347 ca., Balducci Pegolotti, B; prima metà del sec. XIV, GuidoColonne
volg., TB - 1910, Dossi, Acc.l941; SettiAlgarotti,LN 14, IO; Crusca 1863; Zingarelli 1983),
nap.a. - (ante 1476, MasuccioPetrocchi 1491, Moamyn, ms. LaurenzianaFirenze Ashb.
1249, c. 35 re 50 v, Lupis; JacJennaroAltamu-
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ra-Basile), salent.a. -(sec. XV, SydracDeBartholomaeis, AGI 16, 67), al/ornare ib., si c. a. (una lomera) (sec.XV, PassioDistilo), allumari
(focu, lampa, candi/i) (metà del sec. XIV,
EneasFolena; 1400ca., RegoleBranciforti; dopo il 1408, PoesieCusimano), corso allumà
Falcucci, rom an. - ChiappiniRolandiAgg.,
teram. (Tortoreto) addumari Faré 372,
ab r. or. adriat. (gess.) alluma' Finamore-1,
laz.merid. (Minturno) agliumare 'accendere
(fuoco, candela)' (DeSantis,LN 35), nap. allummare (ante 1627, CorteseMalato), allumare ib., allommare (ante 1632, Basile, Rocco),
allummà Altamura, allummare 'incendiare'
Volpe, Monte di Pròcida allumma 'accendere'
(p. 720), irp. (carif.) allumà Salvatore, daunoappeno. (fogg.) - Villani, àpulo-bar. (molf.)
a/lama (Merlo,MIL 23,267), allemé Scardigno, bar. alluma Sada-Scorcia-Valente, luc.
nord-occ. (Melfi, Muro Lucano) alluma Bigalke, luc.nord-or. (Matera) addama (Festa,ZrP 38), addiamaya ib., luc.centr. (Pisticci) afjfjuma (p. 735), luc. allumè Bronzini,
cal.sett. afjfjumari Re~sch 71, allumari ib.
244, Saracena afjtjuma (p. 752), salent.sett.
(brindis.) addumare (Rohlfs,BALM 1), salent. centr. (Vèrnole) tjfjumare VDS, salent.
merid. (otr., Salve, Castro) - (ib.; VDSSuppl.), cal. afjfjumari (Spada,ACStDiallt.
13,481), cal. centr. (cosent.) allumare NDC,
cal. meri d. (Serrastretta) - ib., Briàtico ajumari ib., Gioiosa Iònica - ib., Santa Cristina
d'Aspromonte jumari ib., Sinòpoli ajumari
ib., Benestare allumari (p. 794), Caraffa del
Bianco ajumari ib., San Pantaleone tjfjumari
(p. 791), sic. afjfjumari, - 'id.; incendiare'
Piccitto, afjfjrumari ib., tjfjumari ib., addumari 'accendere' (Traina; Salomone-MarinoRigoli; TempioMusumarra), messin. or. (Mandanici) tjfjumari (p.819), Fantina lluma
(p. 818), messin. o cc. (sanfrat.) afju m é re
(p.817), catan.-sirac. (Randazzo) allumari Piccitta, Bronte llumari (p.838), San Michele di
Ganzarìa tjfjumari (p.875), niss.-enn. (Sperlinga) fjfjumr (p. 836), nicos. fjumé (LaVia,
StG12, 127), Aidone fjfjumrr (p. 865), Corleone allumari Piccitto; AIS 911.
It. allumare v. tr. 'dar fuoco (detto delle artiglierie)' (1666, Magalotti, B; Guglielmotti
1889); nap. allummare 'accendersi (la battaglia)' (1689, Fasano, Rocco).
Sintagma: cal.merid. (Cittanova) m afjumanu 1'6él5i v.intr. 'mi bruciano gli occhi' (Longo,ID 11).
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It. a. allumare v. asso l. 'infiammare, bruciare
(parlando del fuoco)' (dopo ill257, BonagiuntaOrbicciani, Ageno Verbo 117), allumar 'id.
(parlando dell'incendio)' (ante 1764, SettiAIgarotti,LN 14, l O); it. a. '1/umare 'bruciare (parlando della neve)' (fine del sec. XIII, RinAquino, ScuolaSicPanvini); si c. addumari 'essere
consumato tutto o in parte dal fuoco; ardere'
Traina, - 'frizzare, bruciare (ad es. della lingua per irritazione)' Piccitto, açlçlumari ib.,
açlçlrumari ib., çlçlumari ib.
Sintagmi: sic. açlçlumari kyaru 'non avere
peli sulla lingua, parlar chiaro' Piccitto, açlçlrumari kyaru ib., çlçlumari kyaru ib.
It. allumarsi v. rifl. 'accendersi (detto delle artiglierie)' (1809, Botta, Crusca 1863), - 'accendersi' Zingarelli 1983.

Agg. verb.: it. a. allumato 'acceso, infiammato'
(1347ca., BalducciPegolotti, B -1561, Bandello, B; TB; ante 1764, SettiAlgarotti,LN 14, 10),
nap.a. (lucerna) allumata (ante 1491, Danco,
ms. LaurenzianaFirenze, Ashb. 1249, cap.l6,
Lupis), sic. a. (lumera, candi/a) allumata (metà
del sec. XIV, EneasFolena; sec. XV, RegoleBranciforti), ( carbuni di fu focu) allumati
agg.pl. (sec.XV, LibruDiGirolamo), (saxi) alfumati (dopo il 1408, PoesieCusimano I,
42, 38), nap. (canne/elle) al/ornate 'accese'
(1689, Fasano, Rocco).
Cal.merid. (Cittanova) açlumatu agg. 'arso, bruciato' (Longo,ID 11); corso alluma tu
'ubriaco' Falcucci, àpulo-bar. (rubast.) allum(Jta Jurilli-Tedone.
Sintagma: salent.merid. (Castro) acqua ddu~
mata 'fosforescenza del mare' VDSSuppl.
It. allumante agg. 'che alluma' (Tramater
1829; VocUniv. 1845).
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It. alluma fanali 'comando alla gente di bordo
perché accendano i fanali di ricognizione, di
cerca, di batteria, di tempesta, secondo le occorrenze indicate' Guglielmotti 1889.
Dauno-appenn. (Lucera) llfimaffi9k m.
'fiammifero' (p. 707), àpulo-bar. (bitont.) al/umafùuche Saracino, fùmafuuche ib., Mòttola
fumafuoka VDS, Palagiano ib., fiimafu9k
(p.737), tarant. lumafu~ka VDS, salent.sett.
(brindis.) lumafuècu ib., Oria 1/umafùecu ib.,
Manduria lumafuècu ib., lumafòcu ib., Avetrana - ib., lumaf9ku (p. 738); AIS 918.
Nap. allummacannela m. 'accenditoio' Rocco, al/ummacannéle 'canna usata in chiesa o
altare per accendere candele o altri lumi' (Andreoli; Volpe), dauno-appenn. (fogg.) allumacannèle Villani, sic. addumacannili Traina,
ddumakannili Piccitto, addumakannili
ib·.- Nap. allummacannela m: ;chi accende le
candele nelle solenni funzioni di chiesa' Rocco, sic. çlçlumakannfli '(scherzosamente) sagrestano' Piccitto, açlçlumakannfli ib.

3. a. It. allumare qc. v. tr. 'dar lume, illuminare' (sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini 1694, Sègneri, Crusca 1863; FilGalloGrignani; TrattatistiPozzi 658, 708; DonnoRizzo; ante 1880, Giuliani, B- 1912, Pascoli, B; Crusca
1863; TB; Ace. 1941 ), 'lumare (seconda metà
30 del sec. XIII, DanteMaianoBettarini), afumare
(1350ca., NicRossiBrugnolo- 1499, Vis'éontiCutolo; BoiardoMengaldo), aquil. a. ~fumare
(1430ca., GuerraAquilValentini), alliumare
ib., it. meri d. a. allumare (fine del sec. XV,
35 RogPacienzaMarti), nap.a.
- (prima del
1489, JacJennaroCorti), march.sett. (metaur.)
afumè Conti, pist. (Val di Nièvole) allumare
Giuliani, sen. - Cagliaritano, laz. centro-sett.
(Subiaco) alumà (Lindstrom,StR 5), cicolano
Derivati: laz. meri d. (Minturno) agliumino m. 40 (Ascrea) alluma (Fanti,ID 16), ab r. or. adriaC
'fiammifero' (DeSantis,LN 35) 4 •
(gess.) - Finamore-1, molis. (agnon.) alNap. allommatore m. 'accenditore' Rocco, aflamw(J DAM, nap. al/ummare (ante 1627,
lumatore, ib.; sic. addumaturi 'illuminatore'
CorteseMalato; Volpe), allumare (ante 1627,
Traina.
CorteseMalato), allummà Volpe, àpulo-bar.
Retroformazione: it. allume m. 'feluca (cap- 45 (molf.) allemé Scardigno, rubast. al/um(J Jurilpello a due punte)' (ante 1916, Gozzano, B);
li-Tedone, si c. addumari Traina.
- 'lume, lucerna' B 1961.
It. a. allummare ('l cericato) v. tr. 'illuminare
Composti: sic. senzafocaddùmanu m. pl. 'ceri(fig.)' (seconda metà del sec.XII, Cantilena,
ni' Traina.
Monaci 14,4), al/ommare q. (metà del
Formazioni dall'imperativo: àpulo-bar. (Mo- so sec.XIII, TommFaenza, B), allumare (l'alma)
la) allumm - allumm;, f. 'miccia' (Nitti,ID
(ante 1306, JacoponeBettarini), alumare q.
19).
(sec. XIII, Canzonette anon., B), it. allumare
q. (ante 1294, GuittArezzo, Monaci 76/2,154
Cfr. sardo ' al/umfnu, m. 'fiammifero' (AIS
1581, Tasso, B; Crusca 1863; TB; Acc.l941),
918).
25
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nap. - (ante 1627, CorteseMalato), al/ummare ib.
·
Grosset. (gigi.) alluma v. tr. 'abbagliare'
(Fanciulli,ID 41 ).
It. allumare v. asso l. 'splendere, risplendere' 5
(sec. XIII, PuccioBellundi, D~nteMaianoBet
tarini; ante 1606, B. Davanzatl, Crusca 18631735, Forteguerri, TB), alumare (ante 1494,
BoiardoMengaldo), nap. a. (fatte) allumare
(de torce) (ante 1476, MasuccioPetrocchi), 10
tosc. allumare 'illuminare (parlando della candela)' (1853, Prov. tosc., TB); nap. al/ummà
'far luminarie' Volpe, allummare Andreoli.
Loc.: abr.or.-adriat. (chiet.) pa mmanf bbona
fu randiniya a da l/urna sanda Yakuva 1s
'per venire bene, affinché prosperi il granturco, San Giacomo ha da allumare, mandar giù
la pioggia' Finamore-1, gess. se Ddomenedd!'
allume nghe 'na bbon 'acque 'se Iddio provvede
20
con una buona pioggia' Finamore-1.
It. allumarsi (a qc.) v. rifl. 'illuminarsi' (ante
1321, Dante, B; 1581, Tasso, B; 1735, Forteguerci, TB; Crusca 1863; ante 1913, Graf,
B; prima del 1918, D'Annunzio, B; Ace.
2s
1941).
It. allumarsi (a qc.) v. rifl. 'illuminarsi (fig.)'
(1542, Alamanni, B; ante 1907, Carducci, B;
Zingarelli 1983).
Agg. verb.: it. a. (corpo) allumato 'illuminato'
(prima metà del sec. XIII, Maestro Francesco,
ScuolaSicPanvini; 1561, Anguillara, B - 1788,
Varano, Crusca 1863; TB), it. - 'illuminato
(fig.)' (ante 1294, GuittArezzo, TB; ante 1380,
SCaterinaSiena, TB; 1438, Alberti, B; ante
1556, Alamanni, B; 1579, L. Giacomini, Crusca 1863; ante 1764, SettiAlgarotti,LN 14).
It. allumato agg. 'animale che ha gli occhi di
colore diverso dal rimanente' Garollo 1913.
Pis. allumato agg. 'cieco' Malagoli, cismont. or. (balan.) al/umàtu 'si dice di chi, passando da una luce intensa al buio, ha un'impressione di accecamento' Alfonsi.
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Univ.; 1620-1627, DonnoRizzo); - 'illuminare' (1661, Prose fior., TB).
3. b. It. allumare v. tr. 'guardare attentamente, adocchiare' (sec. XIV, Pataffio, Gher. 1705, Nomi, B; Crusca 1863; "ant. e dial." B),
gen. allumma Casaccia S, umbro meri d.-or.
(Foligno) allumà 'guardare, vedere, individuare' Bruschi, tod. allumare 'guardare cupidamente un oggetto con l'intenzione di rubarlo'
(Mancini,SFI 18), roman. allumà 'scorgere, osservare, adocchiare' ("volg." ChiappiniRolandiAgg.; DeGregorio,StGl 6, num. 132; Belloni-Nilsson; 1955, JacqmainPasolini,LingAntverp. 4,118 seg., 126), abr. or. adriat. (chiet.)
alluma 'vedere' DAM, abr. occ. (Introdacqua) - ib., Bussi sul Tirino - ib., nap. allummare 'adocchiare' (ante 1627, CorteseMalato),
allumare ib., allommare (1689, Fasano, Rocco), allummà (1789, Capasso, Altamura), alfummare 'riconoscere, ravvisare, accorgersi'
(ante 1627, Cortese, Rocco), palerm.gerg. allumàri 'guardare attentamente' Calvaruso.
It. allumare v. tr. 'dichiarare, insegnare' (1592,
ParodiSCrusca 177), vers. allumà 'informare,
avvisare' (Cocci; Merlo,ZrP 74, 125), abr.
or. adriat. (gess.) alluma' 'provvedere' Finamore-1, nap. allummare 'avvertire' (ante 1627,
CorteseMalato), allumare ib., allumaje 'comprendere' (ante 1627, Cortese, D'Ambra).
Agg. verb.: it. allumato 'guardato attentamente, adocchiato' (ante 1729, Salvini, B), nap. allommato (ante 1627, Cortese, D'Ambra).
Imperativo: àpulo-bar. (bar.) allum;, 'guarda!' Sada-Scorcia-Valente, messin.or. (Patti
gerg.) alluma (Tropea,BALI NS. 11/12,6).
Derivato: nap. occhio allummatore 'sguardo
adescatore' (1783, Cerlone, Rocco).
Con cambio di coniugazione: . abr. or. adriat.
(chiet.) allum{a 'vedere' DAM.
3. c. Lig. occ. (sanrem.) aluma v. tr. 'allettare, adulare, blandire, ingannare' Carli, lunig.
(Fosdinovo) alumare 'abbagliare con una
grossa lanterna gli uccellini per ucciderli durante la notte' Masetti, pis.-livom. (Santa Maria a Monte) allumà 'abbacinare' Malagoli,
tod.
'incantare, illudere, abbindolare'
(Mancini,SFI 18).

Derivati: it. (vetro) allumator agg. 'che illumi- 45
na' (ante 1707, Filicaia, B), al/umatrice agg. f.
(Tramater 1829- B 1961; TB).
Campob. lbmyç v. tr. 'dar lume, illuminare'
(< -IDIARE, DAM); abr.occ. (San Benedetto dei Marsi) allumiyata 'illuminato' DAM. so
lt. rallumare q. v. tr. 'illuminare, rischiarare
(di gioia) (fig.)' (fine del sec. XIII, Amico Dante, PoetiDuecentoContini 761 ; sec. X IV, Ri~ Cfr. it.sett. 'lumè, 'guardare' (FEW 5,44b), e
fr. argot allumer q. 'guetter' (1787, TLF 2, 590 a).
meAntiche, TB; ante 1541, Guidiccioni, Voc-

*ALLUMINARE

183

184

4. It. a. allumare q. v. tr. 'ridare la vista' (ante 1353, Tedali, B).
5. Lig. occ. (Mònaco) alumçta f. 'fiammifero' Arveiller 39, Fontan a/Um~ta (ALF 35,
p. 990), cismont. or. (balan.) allumétta Alfonsi.

alliisio 'allusione'
5

Un lat. *ALLUMINARE, a lato del lat. ILLOMINARE, è postulato dal fr. a. allumer 'ac- 10
cendere' (dal 1080ca., Roland, FEW 24,
340 a) 6 , dall'occit. a. afumnar (sec. Xl, Boeci,
i b.), afumenar (rouerg. a. 1180 ca., BrunelS),
dal cat. a. afuminar 'illuminare' (sec. XIII,
Llull, GGL), dal port. afumiar, gallego - 15
Buschmann, dal lat. mediev. adfuminari
'splendere' (sec. VIII, Compos. Lucenses, MittellatWb.)7 e dalle forme it. (1. 1.). Sotto III.
sono elencati i prestiti dal fr. allumer (con sincope e assimilazione m'n> mm, cfr. FOEMI- 20
NA > fr. femme). L'it. a. afumare 'infiammare
(di amore)' è gallicismo entrato nella Scuola
Siciliana (III. l.), cfr. fr. a. afumer q. (1164,
Chrestien, TLF 2, 590 a), fr. a. al/umer
(sec. XII-sec. XIV, FEW 24,340a). I sign. 'ac- 25
cendere' (2.)8 e 'illuminare' (3. a.) esistono anche nel fr. a. al/umer 'accendere', occit. afumenar, fr. allumer 'illuminare' (sec. XII - Calvin,
FEW 24,343 a); i sign. 'guardare attentamente'
(3. b.) e 'allettare' (3. c.) sono, invece, evoluzio- 30
ni semantiche caratteristiche dell'it. letterario
(3. b.) e dellig.-tosc. (3. c.). L'it. alluminare 'ridare la vista' corrisponde al fr. a. alumer
(sec. XIII, FEW 24,343 a) o costituisce un
adattamento dell'it. alluminare con lo stesso 35
sign. (4.). Il fr. allumette penetrò in Liguria
occ. e nel corso (5.), cfr. fr. al/umette (dal
1213, Flutre, R 65,482).
REW 372, Faré; DEI 137; Prati 33; LEDM
131; FEW 24,340-344; Halbrook,MLN 18,43;
Ho p e 75 seg.; Rizzo,BCSic. 2, 121 ; Rohlfs,
BCSic. 9; Spada,ACStDiallt. 13,481 seg. - Fazio; Pfister.
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*ALLUVIA

II. 1. It. allusione f. 'accenno velato, indiretto o soltanto discreto a cosa o persona che
non si desidera indicare espressamente; mezzo con cui si allude' (dal 1576, Tasso, DELI;
Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B; Zingarelli
1983); gen. alluxion 'allusione, figura retorica
colla quale si fa intendere la relazione che si
trova tra due cose, tra due persone' Casaccia,
piem. alusion DiSant'Albino; - 'allusione, figura con cui si presenta un'idea invece di
un'altra' ib.
Derivati: it. allusioncella f. 'piccola allusione'
(dal 1829, Trartl.ater; TB; B).
It. aliusionaccia f. 'cattiva allusione' (TB
1865; B 1961).
It. allusivo agg. 'che contiene allusioni' (dal
1704, Menzini, B; Crusca 1863; TB; Ace.
1941; B; Zingarelli 1983) 1 • - It. allusività f.
'carattere della "poesia pura" che dovtebbe
realizzarsi attraverso analogie, evocazioni e allusioni' (dal 1961, B; DD); - 'carattere, valore allusivo' DD 1974.
Il lat. ALLOSIO, attestato in autori della tarda latinità come Amobio (sec. V) e Cassiodoro
(sec. VI), è stato ripreso nel fr. allusion (dal
sec. XVI, FEW 24,344 b), nel cat. af.fusio, nello spagn. afusi6n (1611, BDELC 46), nel p_ort.
afusiio e nell'it. (Il. 1.).
.·
DEI 138; DELI 41 ; FEW 24,344.- Coluccia.

*alluvia 'inondazione; terra franata'
I. 1. Gen. liggia f. 'burrone, frana di sassi'
(Casaccia; Frisoni), lig. or. (Gorreto) li b ya
'frana' (ALI p. 78, Plomteux), Rovegno (p. 179), Grave glia lfga 'franà (sassi, sabbia);
terreno franato' Plomteux, Rio di Groppo /ibbia (StatutiRossi,MSI 44,213), Borghetto di
Vara lfga 'frana' (p. 189), Iomb. occ. (Coli)
lilbia (p.420), vogher.-pav. (Godiasco) Ulbi~
(p. 290), lilbya Maragliano, Montù Beccarla
n il bi a (p. 282), emi l. occ. (piac.) !Ubia Foresti,
!ubbia ib., Bardi lilbia (p.432), Borgo Val di
Taro lubie f. p l. EmrnanÌieli, panh. libja f. Ma-

6
Cfr. fr.-it. aluminer 'illuminare (fig.)' (1320ca.,
HoltusEntree).
7
Cfr. lat. mediev. meri d. alluminare ( ecc/esiam) 50
v. tr. 'illuminare' (l 046, DeBartholomaeis,AGI 15),
lat. mediev. it. ad/uminatus (sec. VIII, Cod. Longob.,
Funcke 70).
8
1
Il sardo allummare 'accendere' (AIS 911, ·
Cfr. fr. allusif (1624, FEW 24,344b; dal 1770,
p. 942) è italianismo.
ib.), cat. al·lusiu, spagn. alusivo, port. - .
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laspina, !Ubia ib., lunig. (pontrem.) libie f. pl.,
•grandi smotte o )avine' (ante 1783, Targioni
Tozzetti, Viani 798 N. s. v. voluta; Pult 79), fibbie (Serafino Volta, Rodolico,LN 18, 13); AIS
5
427.
Derivati: umbro occ. (Magione) ligc?ne m.
'frana di grandi proporzioni' Moretti.
March.sett. (Fano) lubçk m. 'terra molle,
grassa per far orci' (AIS 416, p.529) 1 •
Emi!. occ. (parm.) lubiàra f. 'dirupo' Malaspi- 10
naAgg.
Tic.alp. (Caviano) libya iu v.assol. 'franare'
(Sganzini,VR 2, 101), vogher.-pav. (Godiasco)
iiibi(i iii 'id., smottare' (p.290), Montù Beecarìa niibia (p.282), emil.occ. (piac.) liibià 15
'cadere' Foresti, Firenzuola - 'cadere dall'alto' (Casella,StR 17, 34), Borgo Val di Taro fubià Emmanueli; AIS 427 cp.
Tic.alp. (Caviano) libyada f. 'smottamento'
(Sganzini,VR 2, 101).
20
Col prefisso rafforzativo z- ( < EX-): lig. occ.
(Calizzano) iliga f. 'frana' (p.l84), Sassello
zbiga (p.l77), Novi Lìgure ?lubya Magenta, APiem. (Vicoforte) Zlilbya (p.l75), Cortemilia ibilga (p.l76), Murazzano zlilga 25
(ALI p. 75, Plomteux), San Nazario di Narzole
- (Toppino,ID 3), Carrù ?lilbya ib., Cherasco zfilga 'burroni, smottamento delle rive
scoscese' (Serra,DR 9, 171), Corneliano d'Alba
30
zbilga (p.l65); AIS 427.
Lig.occ. (Calizzano) zliga d n~yvç f. 'valanga' (p.l84), APiem. (Vicoforte) Zlubia
(p.l75), tic.alp.occ. (Ronco sopra Ascona)
Zlibia Pult 79; AIS 426.
Lig.occ. (Novi) ?luby(J v.assol. 'franare' Ma- 35
genta, piem. sfubiè Levi, vogher. zlilbya Maragliano.
Con influsso del gall. *llga: b. piem. (Mombaruzzo) zbiga f. 'frana' (AIS 427, p. 167)2.
40

11.1. Derivati: it. alluviare v.tr. 'inondare,
allagare, bagnare' ( 1494 ca., Poliziano, B;
Zingarelli 1983), sic. alluviari Piccitto. Agg.verb.: it. alluviato 'inondato, allagato, bagnato' (ante 1680, Montecuccoli, B).
It. alluviale agg. 'di terreno del secondo periodo dell'era quaternaria' (dal 1889, Guglielmot-

1

Per il suffisso -ecco, cfr. Rohlfs,GrammStor.

§ 1048.

AIS 427 cp.: "probabilmente errore per -g-";
ma cfr. egualmente: lig.occ. (Noli) ltga f. 'frana'
(AIS 427, p.l85).
2
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ti; Acc.l941; B; Zingarelli 1983)3; elb. (Pomonte, Marciana, Poggio) uviale m. 'torrente'
(Rohlfs,SLel 1).
It. alluviano agg. 'quaternario attuale posteriore all'ultima glaciazione quaternaria' (1950,
DEI 138) 4 •
Il lat. *ALLOVIA, variante di ALLOVIES 5 , si
continua per tradizione diretta unicamente
nell'it. sett. (lig., APiem., tic. al p., Iomb. occ.,
emil.occ., lunig.). Forme toponomastiche permettono d'allargare la zona d'estensione al
Veneto (Porta Lupia a Vicenza, Pellegrini,SSCISAM 21,455) e alla Alta Venosta (Lupia, BattistiValliDolom. 271) 6 e fanno riconoscere questo vocabolo come relitto, conservato
unicamente in zone laterali e montuose (1. 1.).
Questa vasta estensione originaria parla contro una presunta base ligure (Sganzini,VR
2, l Ol seg.). La forma dotta con -vi- esiste unicamente nell'it. letterario, creata probabilmente da Poliziano (11.1.).
REW 2855, 4273 ( *illuvia per illuvies); DEI
138; Jud,R 45,312 seg.; Olivieri,ArVen. NS.
36, 188-193; Pult 79; Serra, DR 9, 171 ( *elubia
per efubies) ; Sganzini,VR 2, 101 seg. - Coluccia; Pfister.
~

*illuvia

alluvio 'straripamento, inondazione; alluvione'
II. 1. It. alluvione f. 'allagamento dovuto
ad acque correnti che straripano o a piogge
torrenziali; inondazione' (dal 1642, Galilei, B;
Crusca 1863; TB; Acc.1941; Zingarelli 1983),
perug. a. - ( 1342, Agostini,SFI 26), piem. afu3 Cfr. fr. al/uvial (dal 1830, FEW 24,345a), cat.
al·luvia/, spagn. aluvial (dal 1860, BDELC 215),
port. aluvia/.
4
Cfr. fr. alluvien (dal 1836, FEW 24,345a), port.
aluviano.

5 CGl 6,53 a interpreta ALLUTES et ALLUTIA
(ib. 5,589,30) come ALLUIES e ALLUIA (Bork).
6 Cfr. lat. mediev. ver. fossa Lubia (835, Plomteux), lat. mediev. piac. Libia (l 029, ib.), i topon.
lat. mediev. ravenn. Liba 'canale di bonifica'
(800-1000, Pellegrini,SaggiLinglt. 289), Val di Lubbie (Val di Fiemme, ib.).
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*ALMA

vionn Capello 1814, aluvion (Ponza 1830; Dilaspina; Pariset). - Inf. so st.: parm. luvionar
Sant' Albino), Iomb. al p. or. (posch.) a/Uvi6n
m. 'colmata, il terriccio delle alluvioni deposto
Tognina 27 1, vogher. liivy6n Maragliano 2 ,
in un dato luogo' Malaspina. - Agg. verb.: it.
emil. occ. (parm.) luviòn Pariset, bo l. a/uvion
alluvionato 'colmato da materiale alluvionale'
Coronedi, romagn. luvion Ercolani, trent. or. s (dal 1961, B; DD).
It. alluvionamento m. 'il processo di forma(primier.) luvi6n m. Tissot, corso alluviona f.
Falcucci, teram. (Bellante) al/uvy9na DAM,
zione dei depositi alluvionali' (DizEncit.
abr.occ. (Pòpoli) al/uvyrwna DAM, Bussi
1955; DD 1974).
sul Tirino al/uvy~wna ib., nap. alluvione
(1826, Picciuni, Rocco), procid. lavi6ne pl. Pa- 10
rascandola, sic. alluviuni f. Traina.
Il lat. ALLUVIO è ripreso in forma dotta nei
lt. alluvione f. 'grande quantità, sovrabbondue significati latini: 'inondazione' (II.l.) e
danza' (dal 1712, Magalotti, B; Crusca 1863;
'accumulo' (2.). Il primo significato corrisponTB; Acc.l941; Zingarelli 1983).
de all'occit. a. alluvio (1350 ca., FEW 24,
Loc. avv.: sic. a luviuni 'a diluvio' (Alessio,AA- 1s 344b), cat. al·luvi6, spago. aluvi6n (1450 ca.,
Palermo IV. 7).
BDELC s. v. diluir), port. aluviiio, il secondo al
Derivati: niss.-enn. (Àssoro) alluviunàrisi
fr. alluvion (dal 1636, FEW 24,344b), spago.
v. rifl. 'ubriacarsi' Piccitto.
a/uvi6n, port. aluviiio.
Agg. verb.: it. alluvionato 'colpito, danneggiato dall'alluvione' (dal 1927, Panzini 1935; B; 20 DEI 138; Prati 33; DELI 42; FEW 24,344seg.
Zingarelli 1983), trent.or. (primier.) luvionà
-Coluccia.
Tissot; h. alluvionato m. 'chi è colpito, danneggiato dall'alluvione' (1959, Moretti, B; Zin~ *illuvia
garelli 1983).
Niss.-enn. (Àssoro) alluviunatu agg. 'ubriaco' 2s
Piccitto.
allux 'il pollice del piede'
2. It. alluvione f. 'accumulo di detriti depositati dai corsi d'acqua; incremento di terra
II. 1. It. alluce m. 'dito grosso del piede'
che si forma successivamente ed impercettibil- 30 (dal 1892, Garollo, Prati; Acc.l941; B; l)D).
mente nei fondi posti lungo le rive di un'acqua corrente (ed è uno dei modi con cui si acLatinismo dell'Ottocento.
quista la proprietà)' (dal 1761, Targioni Tozzetti, TB; B; Zingarelli 1983), piem. aluvion
DEI 136; Prati 32; DELI 41. - Pfister.
(Ponza 1830; DiSant'Albino), aluvioun Cape!- 3S
lo, vercell. alluvione (1751, Poggio) 1, vogher.
/Uvy6IJ Maragliano, emil.occ. (parm.) luviòn
m. Malaspina; aquil. (Tagliacozzo) luvy{me
prelat. *alma 'grotta'
'ruscello (solo dopo una pioggia)' (AIS 431,
p.645).
40
I. 1. Lig. arma f. 'anfratto rupestre, antro,
Sintagma: it. terreno d'alluvione (dal 1817,
spelonca, grotta, caverna' (HubschmidAlpenBossi, DELI).
worter 50 N 37) 1, lig.occ. (Pigna) &rma 'caviDerivati: it. alluvionale agg. 'che è prodotto
tà esistente nel sasso stesso' Petracco 59, Valda alluvione; che ha carattere di alluvione'
lecrosia arma (Azaretti 104 N l), Triora (dal 1869, Cattaneo, B; Acc.l941; Zingarelli 4S 'caverna, tana, antro, grotta alquanto grande'
1983).
1 Cfr. i topon. lat. mediev.lig. Alma (973, HubParm. luvionar v. tr. 'colmare, far entrare le
schmidAlpenworter 51 - 1259, ib.), arma (1078,
acque torbide di un fiume in un luogo basso
Cart. Nizza, ib.), rocham alme (Garessio 1473, BSSS
perché il deposito dell'alluvione lo alzi' (Maso 27,105, ib.), alma (Ormea secc.XIV/XV, BSSS
27,179, ib.), lat.mediev.piem.sud-occ. Alma (Val
1
Italianismo.
Pesio 1173, GlossGasca). Il materiale raccolto in
2
Per la caduta della a- cfr. lat. mediev. moden.
OlivieriDToponPiem. 75 sembra di origine moltepliluvione 'alluvione' (1306, SellaEmil.) e il topon.
ce; comunque un doppione già prelatino *arma/
Iomb. Luvione OlivieriDToponLomb.
*alma non sarebbe sorprendente.
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(Ferraironi, Ringint. NS. 1,44seg.), Borgomaalnetanus 'ontano'
ro - (di Taggia) (Scheuermeier, HubschmidI. 1. It. ontano m. 'ontano (Alnus glutinosa
Alpenworter 51), it. reg.lig. - ( 1956, Sbarba2
L.)'
(1340ca., Palladio volg., B; da11521, Alaro, B) •
Derivati: lig. occ. (Triora) fare un po' di armizo s manniJodogne; TB; Crusca 1923; Zingarelli
1983), anfano (Pergamini 1602, Tancke),
'cercare riparo in tempo di pioggia' (RosIomb. or. (bresc.) o n t& (p. 256), emil. occ.
si,MSI 35, 19). - Lig. occ. (Triora) armiizzarsi
(piac.) ajudàn Penzig, parm. /odàn Malaspina,
v. rifl. 'ripararsi dall'acqua, in campagna, sotto
regg. andàn Penzig, intàn ib., /odàn ib.; ludàn
una roccia, sotto un albero o in qualsiasi ricovero di fortuna' (Ferraironi, HubschmidAl- 10 ib., rondan ib., untàn ib., Sologno anuda
(p.453), ayi]drliJ ("antiq." ib.), lunig. lii]daiJ
penworter 51).
(Maccarrone,AGI 19, 125), Loiano a idi
(p. 466), romagn. untàn Penzig, untan ErcolaVoce preromana ligure (1. 1.) che per il signifini, march. sett. (pesar.) antèn Penzig, metaur.
cato corrisponde a balma. - Crevatin.
1s Conti, Mercatello sul Metauro antrn
(p. 536), cagliese antèn Soravia, Frontone a nt &n o (p. 547), ve n. oldàno Penzig, venez. o/dano (ante 1571, CalmoRossi), tosc. ontano Taralmus 'almo'
gioni 1809, fior. l}nt&no, Radda in Chianti
11.1. It. almo (città, paese, patria, terra) 20 9nthano (p.543), tosc.occ. (Prunetta) {Jnt&agg. 'che infonde vita, che dà nutrimento,
n9 (p. 513), garf.-apuano (Càmpori) (}n tal)
energia; nobile, grande, mirabile' (dal 1313
(p. 511 ), Magliano legnitano (Rohlfs,SLel l),
ca., Dante, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941;
carr. al) tal) (Luciani,ID 37), Forno an tal)
Zingarelli 1983), nap. armo Rocco.
(Rohlfs,SLei 1), lucch.-vers. (Mutigliano) onIt. alma (persona) agg. 'che infonde vita; nobi- 2s t an (ALEIC p. 54), Camaiore l}ntrln{J (p.
le; divino' (prima metà del sec. XIV, NicRossi520), Stazzema untano (ALEIC p. 55), vers.
Brugnolo; ante 1374, Petrarca, B; ante 1543,
antano Cocci, pis.-livorn. (Faùglia) çmt&n9
Firenzuola, TB; 1590, Baldi, TB).
(p. 541 ), e1b. (Pomonte) 9/ t n o (p. 570), MarIt. almo (spirito, corpo, germe, luce) agg. 'diviciana orta no (ALEIC p. 52), Rio nell'Elba no' (ante 1374, Petrarca, B; ante 1735, Forte- 30 Diodati, Campo nell'Elba - ib., Sassari unguerri, B).
tanu (ALEIC p. 50), grosset, (Gavorrano) {JnLoc.: it.a. almo sol 'mirabile sole' (ante 1374,
t&no (p. 57!), pitigl. ant&nu (p.582; LonPetrarca, B).
go,ID 12), Tarquinia antano (p.630), RonciIt. Madre alma 'la Vergine Maria' ( 1907, Carglione - (p. 632), Montefiascone l o n t a n o
ducci, B)I.
3S (p.612), Acquapendente
ant&no (p.603),
Agg.sost.: it. alma f. 'alimentatrice' (1490ca.,
amiat. (Arcidosso) antano Fatini, sen. TanagliaRoncaglia).
( 1614, BianchiPoliti,AFLPerugia VII, 262),
aret. (Chiavaretto) 9ntrno (p.545), Caprese
Il lat. ALMUS 'almo' è ripreso come voce dotMichelangelo 9ntano (p. 535), umbro sett.
ta nel fr. alme agg. (sec.XVI, TLF 2,602a), 40 (Pietralunga) antrno (p.546), Loreto nell'occit. a. alma agg. 'dolce, amabile (parlan(p. 556), Civitella-Benazzone
(p. 555),
do di una donna)' (sec. XIII, FEW 24,345 a),
march. lentano Penzig, umbro merid.-or. (Nonel cat. a/m, nello spago. almo (prima metà
cera Umbra) altano (p.566), Trevi anfano
del sec.XV, Santillana, DCECH 1,152), nel
(p.575), orv. lunt&no (p.583), ll}nt&no ib.,
port. almo e nell'it. (II. l.).
4S umbro
merid. (Norcia) ant&no (p.576),
laz.centro-sett. (Sant'Oreste) ant&nu (p.633),
Cervèteri antano (p.640), Nemi and&nu
DEI 139; DELI 42; FEW 24,345.- Fazio.
(p. 622), roman. anfano ChiappiniRolan2
B indica 'altura, monte' che è significato troppo
diAgg., reat. (Amatrice) andanu (p.616),
generico.
so abr.or.adriat. (Loreto Aprutino) lundana
DAM, abr.occ. (Introdacqua) ondana ib.,
' Cfr. lat. alma mater 'veneranda genitrice, epiteautàno (1689, Fasano, D'Ambra; Altanap.
to romano di Cerere, di Cibele e di Venere' (Tramamura; Andreoli; Gusumpaur), luc. nord-or.
ter 1829 - Garollo 1913), cfr. occit. a. mayre alma
(Tricàrico) und9in Stehl 370, cal.merid.
'madre feconda' (1350 ca., FEW 24,345 a).

a
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(Grotterìa) òntanu NDC 1, Santa Cristina d'Aspromonte ortanu ib., Scido artanu ib., Delianuova - ib., Sinopoli atanu ib., San Lorenzo
oçlçlanu LGII 23 2 , Bagaladi - ib., sic. ontano Penzig, niss.-enn. (piazz.) autangh Rocce!- s
la, palerm. w(mtanu (p.803) 1 ; AIS 583;
ALEIC 1060.
Sign. secondari: it. ontano m. 'legname di ontano' (1320, Crescenzi volg., TB; l340ca., Palladio volg., B; dal 1519, Leonardo, B; TB; 10
Crusca 1923; DD).
Sic. autanu m. 'làrice (Larix decidua)' (1785,
DelBono, Piccitto; 1795, Pasqualino, ib.; Traina).
Nap. antano m. 'Alnus cordifolia Ten.' Penzig, 1s
autano ib., niss.-enn. (piazz.) autangh ib.
Nap. antano m. 'ontano bianco (Alnus incana
Medie.)' Penzig.
Sintagmi: tre n t. or. (valsug.) ontano bianchiccio m. 'ontano (Alnus glutinosa L.)' Prati; si c. 20
ontano 'mpicciusu 'id.' Penzig.
Trent. or. (valsug.) ontano di monte m. 'Alnus
incana Medie.' Prati, it. - (1934, OlivieriDTermAlp.); it. ontano bianco 'id.' (Garollo
1917; B 1981 ), tosc. - Penzig; it. ontano pelo- 25
so 'id.' B 1981.
It. ontano verde m. 'Alnus viridis DC.' Penzig.
It. ontano napoletano m. 'Alnus cordifolia
Ten.' (ante 1826, Targioni Tozzetti; B 1981),
tosc. - Penzig, macer. ontano di Napoli ib. 30
It. ontano nero m. 'frangola (Rhamnus frangula)' (1795, Nemnich 4, 1146); - 'pianta della
famiglia delle Betullacee' B 1981.
It. ontano biancheggiante m. 'Betula (Alnus incana)' (1793, Nemnich 1,602).
35
Emi l. occ. (parm.) intàna f. 'ontano (Alnus
glutinosa L.)' Penzig, aquil. fundana DAM,
abr. undane Penzig, andane ib., Farìndola
ndana DAM, Montebello di Bertona - ib.,
chiet. fundana ib., Villa Celiera ndana ib.

1 Con spostamento dell'accento, forse per influsso del sinonimo 6/ano.
2 ALNETANUS > altanu > artanu > *ardanu
> *açlçiranu > açiçianu; sulla sonorizzazione
provocata da r preconsonantica, cioè su -rd- < -rt-,
cfr. Rohlfs,GrammStor. § 246. Questa spiegazione di
Fanciullo convince meglio di quella del Rohlfs
(LGII 23) che fa risalire questa voce al gr. *aMVTJ,
adattamento di un lat. *ALANA < *ALNA < ALNUS. Foneticamente impossibile è la tesi di Alessio
(AFLBari 1,4) che interpreta bov. açiçltino come
voce arcaica ( < AL NUS).
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Sic. autana f. 'làrice (Larix europaea DC.)'
Penzig.
Sintagma: Iomb. or. (bresc.) fons d'antàna
'prataiolo (Psalliota campestris L.)' Penzig.
Derivati: it. ontanello m. 'piccolo ontano' (ante 1936, Viani, B) ; molis. (campob.) undan~lla 'ontano bianco (Alnus incana Medie.)'
DAM; - '(ornit.) lucherino' B 1981, lucch. N ieri.
It. ontaneila f. 'ontano bianco (Alnus incana)'
(1950, DEI; B 1981); fior. (Émpoli) - 'lucherino' (sec. XIX, DEI), lucch. - ib., sen. - ib.
Cal. meri d. (Podàrgoni, Santo Stéfano in
Aspromonte, San Roberto) tanara f. 'ontano'
N DC.
lt. ontaneto m. 'terreno piantato a ontani'
(sec. XIV, Pataffio, B; ante 1424, Sercambi, B;
dal 1759, G. Targioni Tozzetti, B; Zingarelli
1983).
It. ontaneta f. 'terreno piantato a ontani' (dal
1855, Gher.; Crusca 1923; B; Zingarelli
1983) 3 •

2. a. Volt.-piomb. (Chiusdino) 9ncanQ m.
'ontano (Alnus glutinosa L.)' (AIS 583, p.551),
çmk;céino ib., sen. contad. onchiano Cagliaritano.
2. b. Asc. a. ancitano m. 'ontano (Alnus glutinosa L.)' (1377, StatutiZdekauer-Sella)4,
march. ancetano Penzig, macer. angetà Ginobili, Servigliano anceta (Camilli,AR 13), Ferm o - Penzig, march. meri d. angela Egidi, Petrìtoli iingedà NeumannSpallart, teram. angetano Penzig, Sant'Omero angita DAM,
ngitii ib., Bellante angatil ib., ngatil ib.,
Campli - ib., Cortino angita DAM, ngita
i b.
March. merid. (asc.) ancietà m. 'ontano (Alnus
cordifolia Ten.)' Penzig.
March. merid. (asc.) ancetana f. 'ontano (Alnus glutinosa L.)' Penzig, teram. ngatilna
DAM, abr. or. adriat. (Città Sant'Àngelo) ngit~na DAM, angit~na ib., Castilenti ngita
ib.; Picciano ngit~lla 'id.' ib., angit~lla ib.
3
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Cfr. il topo n. tosc. meri d. Ontanéta PieriTTM

166.
ALNETANUS > *ay ntano > *antyano > ancano: per -In-> tosc. -yn- cfr. Rohlfs,GrammStor.
§ 244, e per -ty- > tosc.
ib. § 193 (Fanciullo); cfr.
lat. mediev. macer. ancetani 'ontani' (1447, Statuti
4

-c-

75v, Hubschmid).
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Piem. ounia f. 'ontano (Alnus glutinosa L.)'
3. It. a. amedano m. 'ontano (Alnus glutinoCollaHerbarium, Iomb. al p. occ. (Crealla) d lsa L.)' (1320, Crescenzi volg., B) 5 , emil.occ.
na (Salvioni,ZrP 22,471 ; Zeli) 3, Iomb. or.
(moden.) amdàn Neri, Collagna amdal)
(bresc.) 6gna RosaVoc.4, trent.occ. (Sònico)
(Malag?Ii,ID 19), lizz. ~mdiii) (Mal.agoli,ID
17), emtl.or. (bol.) amdaiJ . (Gau~enzt 35; U~ s {Jfla (AIS 583, p.229).
Tre nt. occ. (valcam.) ogna f. 'ontano alpestre'
garelli), amdan Coronedt, Savtgno amdtl
MerloNuovePostilleREW.
(AIS 583, p. 455), march. amedàno Penzig, venez. ammiano ib., abr. or.-adriat. (Crecchio)
Derivati: li g. or. (Borghetto di Vara) aiiaiJ m.
mudama (AIS 583, p.639).
March. centr. (ancon.) o/metano m. 'ontano 10 'ontano (Alnus glutinosa L.)' (p. 189) 5, spezz.
afliidan Conti-Ricco 5 , lunig. aflidaiJ (p,
(Alnus glutinosa L.)' Penzig, macer. o/metà ib.
118), afludal) (p. 70), Arzengio afliidal) pl.
(p.SOO), Fivizzano laflatal) m. (Rohlfs, SLel
11 lat. ALNETANUS, derivato di ALNUS
1), Bolano aflatal) ib., Fosdinovo - Masetti,
(CGL 4,205,51), rappresenta un'ondata italo- 15 Castelnuovo di Magra aflf!ltZIJ (p.l99),
romanza che ha raggiunto la Calabria e che
garf.-apuano
(Minucciano)
leflital)
poi è stata anche irradiata dalla lingua lettera(Rohlfs,SLel 1), Vinca leflotal) ib.; AIS 583.
ria(I.l.).Iltipotosc. oncano proviene da anLomb. alp. or. (valtell.) agnìsc m. 'ontano (AIéano adattato a ontano (2.a.), mentre ancetanus glutinosa L.)' Monti, agniss Penzig, gnis
no dell'Italia mediana costituisce un incrocio 20 ib., Lanzada agnisc Valsecchi, Brusio antico tra ALNETANUS e ancano (2.b.).
(VDSI 1,87), Grosio aflis (p.218), borm.
L'ancon. olmetanol emil. amedano, incrocio
amc Longa, nzc ib., agnicc Penzig,
tra ALNETANUS e olmo, è tipico dell'EsarcaIomb. occ. (Casalpusterlengo) ugm's Bassi-Mito (3.).
lanesi-Sanga, ugnissi ib., Iomb. or. (cremon.)
zs ougnizz Penzig, mant. ogniss ib., ogm's Bardini, Bòzzolo iinrs (p.286); AIS 583.
REW 374, Faré; Prati 39, 702; DEI 159, 2659;
LEDM 134. - Pfister.
Trent. or. (Trambileno) ognàr m. 'ontano (Alnus glutinosa L.)' Pedrotti-Bertoldi 458.

a

30

alneus

'di ontano'

1.1. Breg. (Coltura, Soglio) aii m. 'ontano
(Alnus glutinosa L.)' (pp.46, 45), Iomb. al p. or.
(posch.) - (p. 58; Michael; Tognina), Isolaceia ~;; (p. 209), Iomb. or. (Pescarolo) {Jn
(p. 285) 1, trent. occ. (Caderzone) ogn PedrottiBertoldi 16, Strembo - ib., Mortaso éivafl
(p. 330 cp.)2, mant. ogn Bardini, {Jfl (p. 288),
ogn Penzig, Bagnolo San Vito - (p. 289),
ostigl. - MerloNuovePostille, trent. or. (Volano) {Jrfi{J (p. 343), rover. ogn Azzolini, Brentònico - Pedrotti-Bertoldi 16; AIS 583.
Cfr. lat.mediev. amedanus 'ontano' (1305ca.,
Crescenzi, Sella Emi!.).
5

1
Cfr. il topon. sudtirol. (Vàdena) Ogni ( = ofi),
forma specifica della Vallagarina; Battisti,AAA
28,146 num. 901 : "ciò si spiega per il fatto che alla
colonizzazione recente di Vàdena contribuì in vasta
misura appunto la Vallagarina."
2
Trent.occ. (Mortaso) avafi < *avfi < *aufi;
le forme Iomb. del tipo 9n presuppongono anch'esse *aufi .

Nell'Italia settentrionale alpina e nel fri ul. il
lat. ALNEUS è stato sostantivato come FAGEUS > faggio , cfr. friul. (Clauzetto) an
'ontano' (Pellegrini-Zamboni,StLFriul. 4, 23),
retoromancio ogn e le forme it. sett. (1. 1.).

35

REW 375; DRG l, 125; Pellegrini-ZamboniFlora 247-252; Salvioni,AGI 15,449seg. - Pfister.
40

alnus 'ontano'
45
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l. l. alno m. 'ontano (Aln).ls glutinosa L.)'
(1340ca., Boccaccio, B; 1340ca., Palladio
volg., B; dal 1530 ca., Sannazaro, B; Crusca

3 La d- si spiega probabilmente come suono prostetico dinnanzi a iniziale vocalica (Fanciullo).
4 Cfr. il toponimo Iomb. Ogna OlivieriDToponLomb.
5 I derivati del tipo afiaiJ , afiudan saranno da
ALNEUS incrociato con ALNETANUS.
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Trent. or. (Torcegno) nono m. 'Alnus viridis'
1863; TB; Acc.1941; Zingarelli 1983) 1, tic.
Pedrotti-Bertoldi 459.
a1p. centr. (Leventina) audan FransciniFaré 2 ,
Irp. (Avellino) àllene m. 'ontano napoletano
Osco awdan (AIS 583, p.31)\ blen. aldan
(Alnus cordifolia Ten.) Penzig 3 •
Penzig, trent. occ. (Pinzolo) ofno Pedrotti-Bertoldi 16, 6veno ib., Mortaso 9vnr (p. 330), s Aquil. (Sassa) alanr m. 'pioppo' (AIS 585,
trent. (Sardagna) àon Pedrotti-Bertoldi 458,
p.625)4, San Nicola alanu DAM 3 •
Cimone - ib., Viarago awn (p.333)4, !ad.
Sintagmi: it. alno nero m. 'Rhamnus alateranaun. (Vermiglio) auln (Quaresima; Pedrottinus; frangola (Rhamnus frangula L.)' (1548,
Bertoldi 16), Pèio awn (p.320), àon Quaresima, Termenago aun Pedrotti-Bertoldi 16, 10 Brucioli, TB; dal 1797, D'AlbertiVillanuova;
DD), alnonegro Florio 1598, mi!. alno negher
Mezzana àon Quaresima, òven ib., 6ven PePenzig, ven. centro-sett. (Piné) àon negro Pedrotti-Bertoldi 16, Rabbi àon Quaresima, oun
drotti-Bertoldi 16.
ib., oen ib., Piazzola of.? n (p. 31 0), M alé 6n
Quaresima, 6veno Pedrotti-Bertoldi 16, TuenIt. alno bianco m. 'ontano bianco (Alnus incano ?ve n (p. 322), Term6n àun Quaresima, 1s na Medie.)' Pedrotti-Bertoldi 19, ven. centrosett. (Piné) àon bianc ib., trent. or. (Centa San
Molveno - Pedrotti-Bertoldi 17, emi!. occ.
Nicolò) àono bianc ib. 459; Vìgolo-Vattaro
(parm.) oli Malaspina, mant. on Penzig,
6ven mal 'id.' ib.; ver. ono de montagna 'ontaven. merid. (Cerea) piJ (p. 381), ven. centrosett. (Piné) aono Pedrotti-Bertoldi 16, bellun.
no bianco (Alnus incana Medie.)' Penzig, ono
auno Penzig, ver. òno (Beltramini-Donati; Pa- 20 bastardo ib.
Irp. (salern.) alno da monti m. 'ontano napoletuzzi-Bolognini), Castagnè àon Pedrotti-Bertano (Alnus cordifolia Ten.)' Penzig.
toldi 458, Rald6n 91J (p. 372), trent. or. (Vìgolo-Vattaro) 6ven Pedrotti-Bertoldi 458, Lévico
àono ib. 17, àuno ib., Torcegno nono ib. 459,
Sign. secondari: alno m. 'legno di ontano'
tasin. nòini p!. ib. 21, Lizzana 6ghen m. (6gani, 25 ( 1548, Brucio li, TB; 17 58, B. Galiani, TB).
Sintagmi: it. alnonegro m. 'varietà di legname
6vani p!.} ib. 458 5, Ronchi òun Quaresima,
molto stagionato da cui si fabbricano le freclad.cador. (amp.) òuno (Majoni; Zardini,AAA
43,356), 6uno Pedrotti-Bertoldi 459, Borca di
ce' Fiorio 1598; tic. al p. centr. (Osco) tèsta
Cadore auno (Menegus,AIVen. 131), come!.
d'audan 'ostinato' (VDSI l, 87).
aunu (Tagliavini,AR 10), auno ib., Pàdola 3o
It. alno f. 'ontano (Alnus glutinosa L./'(1729,
a w n o (p. 307), Càndide àunu DeLore!lZO,
tosc. alno Penzig, nap. - ( 1670, Rocco), alino
M. C. Bentivoglio, TB), li g. lonne (Penzig,
Penzig 3 ; irp. (Avellino) a/eno ib.J, luc.nordASLigSNG 8), lig.occ. (Mentone) {ma (ALF
p.899), Novi 9nda Magenta 6 , .Gavi Lìgure
occ. (potent.) o/ano ib. 3 ; AIS 583.
35 UIJa (p. 169), Val Polcévera una Penzig, ionne
ib., gen. ona (Casaccia; Gismondi), ona (Pen1 Cfr.
Iomb. Lonno (OlivieriDToponLomb.),
zig, ASLigSNG 8), Rovegno uana (p.l79),
Mezzaselva Na[u}nes (1278, BattistiTopon.,AAA 52;
lig. or. (Zoagli) 9na (p. 187), Val Graveglia Battisti legge Nannes ), Ons ib., tre nt. or. (Caldonazzo) Aone (Zamboni,AAA 75,96), lad.cador. (San ViPlomteux, piem. àuna (CollaHerbarium; Leto) Oune (Menegus,AIVen. 131,575), Borca di Ca- 40 vi; Dal Pozzo), alna Penzig, APiem. (castel!.)
dore Piàn de l'A uno ib. 577, amp. Oune (Battiawna (Toppino,ID l, 132), b.piem. (vercell.)
sti,AAA 41,295).
auna (Salvioni,AGI 15,449), Carpignano Se2
Ascoli (AGI 1,261) riconduce il levent. tiwsia - (p.l37), novar. arna Penzig7, Iomb.
dan a un anteriore *a/dnu < *a/dn, analogamente
al p. occ. (valcannob.) davna ib., Gurro d a wal Iomb. ga/d < fr.a. jalne; cfr. Salvioni,AGI
15,449.- La prima attestazione del tipo 'aldan' si 45 n a (Bertoni,R 43, 615), tic. al p. o cc. (Aurìgeno)
ti/n a (p. 52) 8, valverz. ti/n a Keller-2,
trova nel lat. mediev. emi!. lodanus 'ontano' (Bresceltic.
al p. centr. (Chirònico) ~l n e (p. 32), blen.
la sec. XVI, Sella Emi!.), cfr. il topon. tic. al p. centr.
(Airolo) tiudan 'prati' (VDSI 1,87).
3
Forme con vocale anaptittica sono tipiche del
sic., dell'it.mediano e del sardo, cfr. logud. tilinu
'ontano' DES, campid. - ib.
• Cfr. Luserna aun m. 'ontano' (Gamillscheg,ZrP
Bhft. 43, 50).
' Le consonanti -g- e -v- sono suoni di transizione fra due vocali, cfr. Rohlfs,GrammStor. § 339.

50

6
Con influsso del sinonimo emi!. rondan (-+
ALNETANUS).
7
Probabilmente coll'influsso del sostrato celtico
verna.
8 Cfr. lat. mediev. tic. (pallos de) alna (Minusio
1313, RST 1942, Hubschmid).
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Ven. a. oner m. 'ontano (Alnus glutinosa L.)'
alna Buchmann, Olivone &l n a (p. 22), Lodri(1312-1319, LeviLioMazor), vic.a. onaro
no aldena (VDSI 1,86)2, Prosito tllna (p. 53),
(1412, Bortolan) 11 , it. honaro (1548, Rosettimoes. (Mesocco) - (p.44), trent. occ. (valEdelstein-Borghetty), mi!. onaro Penzig, trent.
cam.) one Penzig, Campi di Riva àona Pedrotti-Bertoldi 458, San Lorenzo in Banale òvna s (Stivor) awnaro Rosalio, onaro ib., !ad.
fiamm. (Predazzo) rn~r (p.323), onèr Boninib. 17, Fiavé ofna ib., lad.anaun. (Malé) 6vesegna 296, Cavalese onar Heilmann 31, venez.
na Quaresima, Rumo iJwna ib., Castelfondo
onèr Boerio, ven. merid. o naro, poi es. onaro
vowna (p.3ll), 6vena Pedrotti-Bertoldi 16,
(Mazzucchi; Lorenzi,RGI 15,89), vie. rrnarr
e~il.occ. (Bardi) 9na (p.432), 9nna ib., lunig. ona Emmanueli; ALF 74; AIS 583.
1o (p. 373), onaro Pajello, pad. - PratiEtimVen.,
ven. centro-sett. (trevig.) onèr N inni l, arner
March. sett. (pesar.) lenna f. 'Acer pseudoplaPenzig, Istrana 9 n~ r (p. 365), vittor. arnèr Zatanus L.' Penzig, aquil. /anna 'Acer platanoinette, Càneva di Sacile - Rupolo-Borin, Tardes L.' ib.
zo arn~r (p.346), Vas - (p. 345), feltr. onèr
Tic. al p. occ. (Palagnedra) carb6n d'a/na m.
1s Migliorini-Pellegrini, arnèr Marcato, bellun.
'carbone di legno di ontano' (VDSI l, 87).
arn~r (p.335) 1Z, arner Penzig, onèr ib., ernèr
Sign.fig.: tic.alp.centr. (Malvaglia) tèhta d'èuib., Ponte nelle Alpi arn~r (p.336), grad.
na f. 'testa ostinata' (VDSI l, 87).
!Jn~r (p.367), bisiacco (Pieris di Monfalcone)
onar Rosamani, istr. oner ib., ver. onaro (ante
2. Derivati
20 1760, Buonagente, Trevi sani), trent. or. (Canal
2.a. Lig.or. (chiavar.) onetta f. 'ontano (AlSan Bovo) !JWnfr (p.334), awn;r ib., prinus glutinosa L.)' Penzig.
mier. aunèr Pedrotti-Bertoldi 17, b. valsug.
onèro ib., Roncegno awnarr (p.344; RosaAbr.or.adriat. (vast.) alnucci p!. 'ontani'
(1573, LEDM 134), teram. analuééa m. 'qua!io), onaro Rosalio, Borgo Valsugana - Pelità di pioppo' DAM 3, abr. or. adriat. (Guar- 25 drotti-Bertoldi 17, Vallarsa onàro ib. 16, tasin.
diagrele) anelucce Finamore-1 3 •
nonàro ib. 17, lad.ates. (Moena) aunari HeilVer. (Castagné) aonèla f. 'ontano bianco (Almann 79, onar (ib. 31 seg.), onè Boninsegna
nus incana Medie.)' Pedrotti-Bertoldi 459.
296, Pozza di Fassa uné ib., fass. oné PedrottiTosc. lanello m. 'Acer pseudoplatanus L.'
Bertoldi 17, uné ib., !ad. cador. (Pozzale) arPenzig, aret. lene/lo 'Acer platanoides L.' ib. 30 n~r (p.317) 13 ; AIS 583.
Istr. (capodistr.) aulenar m. 'ontano (Alnus
Ven. merid. (vie.) ornaro m. 'avornello, ornello
(Fraxinus ornus L.)' Penzig, trevig. ornèr ib.
glutinosa L.)' ( < *aune/ar, Penzig).
It. alnaia f. 'luogo piantato ad ontani' CostaVen. merid. (pad.) onàro m. 'ontano bianco
Cardinali 1819, trent. or. (primier.) aunèra Tis(Alnus incana Medie.)' Penzig.
sot'.
35 Sintagmi: ven.centro-sett. (trevig.) arnèr nero
Lad. anaun. (Brésimo) oné m. 'alneto' Quaresim. 'alno nero (Rhamnus alpinus L.)' Penzig;
ma 10, lad. cador. (amp.) ougnéi MenegusCortina, it. a/neto (1950, DEI).
40

' Cfr. lat.mediev.pad. Annaria (1177, Doc.,
Hubschmid) e il topon. lad. ven. (Cencenighe) le Aonère 'pascolo fra Bolp e Bricol' (PellegriniTopon.,DTA 11.4,22).
10
Adattamento di forme settentrionali come ad
es. lad.anaun. ané/onédi pl., friul. alnét m. 'terreno
imboscato ad alni' PironaN, alnéit ib., Aunet ib., topon. tic.alp.occ. (Fusio) alnèd 'monte' (VDSI 1,87),
Broglio - 'casolare a destra del fiume' ib.; alnid
'casolare a sinistra del fiume' ib.; Cavergno alnèd
'frazione' ib., Palagnedra - 'bosco' ib., Prasco 'prati' ib.; trent. or. (tasin.) Co/dane ( 1685, Battisti,AAA 50,272), Col Danè ib.; Campitello di Fassa
awn~y (Heilmann 27 N 38), mar. A/nei BattistiStoria 197, tosc. Oneto PieriTVA 226; lat.mediev.gen.
- 'alneto' (1050, Hubschmid,BNF 14,302), lat. me-
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diev.tic. alnedo (1231, VDSI 1,87), lat. mediev.mil.
auneto (920, Hubschmid,BNF 14,302), topon.
Iat.mediev.ravenn. Aonetum (1247,' Reg: ·1,357,
Hubschmid), lat. mediev. vigev. Aoneto (975, Hubschmid,BNF 14,302), lad.cador. (amp.) ougnéi Majoni, lat.mediev.lucch.
Oneto (1017, Hubschmid,BNF 14,302), lat.mediev.merid. Aunitu
(1056, DeBartholomaeis,AGI 15,331), lat.mediev.
laz. alanetu (Subiaco 858, Regeste 14, Hubschmid).
11
Cfr. trent. or. (Ronchi) Aonèri (Zamboni,AAA
75, 96); lat. mediev. ven. Aunerio (I 076, Codice di p!.
Eceliniano 8, Hubschmid).
12 Cfr. friul. olniir 'alnetano (Alnus glutinosa L.)'
(PironaN; ZamboniFiora 249 seg.), Cordenons alnàr Moro-Appi, arnàr ib.; lat. mediev. emi!. olnarius
(1285, SellaEmil.), onarius (sec.XIV, ib.).
13 Forme penetrate nel !ad. ates. e nel !ad. cador.
dal ven. centro-sett. (Battisti Storia 197).
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trent. or. (Torcegno) aonero moro 'ontano (Alnus glutinosa L.)' Pedrotti-Bertoldi 459.
Venez. onèr maschio m. 'ontano bianco (Alnus
incana Medie.)' Penzig, vie. onaro mascio ib.;
trent. or. (valsug.) onèro negro 'alno nero (Alnus incana Medie.)' Prati; ven. centro-sett.
(trevig.) arnèr bianco Penzig; trent.or. (Torcegno-}-aonèro bianco Pedrotti-Bertoldi 459; bellun. arnèr montan 'id.' Penzig, onèr montan
ib.; valsug. onèro bianco 'ontano (Alnus glutinosa L.)' Prati.
Ven. centro-sett. (bellun.) arnèr de montagna
m. 'ontanello' Pellegrini-ZamboniFlora 48.
Trent. occ. (valcam.) onèra f. 'ontano (Alnus
glutinosa L.)' Penzig, ven. centro-sett. (trevig.)
-: ib., San, Stino di Livenza arn?ra (p.356),
v1ttor. arnera Zanette, bellun. aunèra Penzig;
AIS 583.
Derivati: venez. onerella f. 'frangola (Rhamnus frangula L.)' Penzig.
Ven. centro-sett. (vittor.) arnerèra f. 'filare di
ontani' Zanette.
2. c. Berg. a. uniz m. 'ontano (Al nus glutinosa L.)' (sec. XV, Lorck 137) 1\ it. sett. onicci p!.
(ante 1519, Leonardo, B; 1564, GalloAgricoltura 14), onizzi (ante 1570, A. Gallo, B; ante
1869, T archetti, B), onizo m. Fiori o 1611, onici
pl. (ante 1875, Praga, B), osso!. aunis m. Penzig, lomb.alp.occ. (Spoccia) awlniS Zeli,
Corticiasca çmis (p. 73), moes. (Mesocco) aln_iS (p. 44), Iomb. al p. or. (Voga) çm iS (Salviom,ID 12), Domaso - ib., Albosaggia niS
(p.227), Lanzada aniS (p.216), posch. - Michael, Iomb. occ. (com.) onizz Penzig, mi!.
unisc ib., oniss ib., Monza un iS (p. 252), Coli
oni~i (p.420), Bereguardo unisi (p.273),
Sant' Àngelo Lodigiano un i~ (p. 274), lodig.
olniz Penzig, unici ib., /unici ib., Castiglione
d'Adda unis (p.275), Casalpusterlengo unissi
Bassi-Milanesi-Sanga, Iomb. or. (Sant'Omobono Imagna) uni~ (p.244), berg. oniss Penzig,
unèzz ib., unis ib., oeness ib., eness ib., niss
ib., Stabello unrh (p.245), Branzi çmr~
(p. 236), Gromo - (p. 237), Monasterolo del
14
Cfr. friul. (Moggio Udin.) aunié 'ontano'
(DeAgostini-DiGallo; ZamboniFlora 249); sudtirol.
aonié (Salvioni,ID 14, 79), carinz. naunitsn Schneider 658, lat. mediev. sett. onizzus (ante 1544, MiglioriniFolengo,Ausonia 23, 19); topon.moes. (Val Calanca) alnisc 'bosco' (VDSI I, 87), trent. (Monte
Gazza) Val dei Onizzi (Zamboni,AAA 75, 96).
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Castello nrh (p.247), Martinengo unrs
(p. 254), trevigl. onés Facchetti, Rivolta d'Adda uni~ (p.263), crem. onez Penzig, cremon.
ounizz ib., ounés Bombelli, bresc. onéz (Gas gliardi 1759; Melchiori), onés Pinelli, onèss
Penzig, Dello unç~ (p.267), Cìgole onés Sanga, Solferino uné~ (p.278), Toscolano unis
(p.259), valvest. nis (Battisti,SbWien 174),
çmis ib., nis Pedrotti-Bertoldi 16, Storo - ib.,
10 trent. o cc. (bagol.) un i s (p. 249), Condino
onié Pedrotti-Bertoldi 16, Cimego - ib.,
Tiarno di Sotto çm i~ (p. 341 ), Bondone onés
Pedrotti-Bertoldi 16, trent. oniz ib., Ranzo
onié ib. 458, Còvelo - ib., Garniga aom'z ib.
1s 458, Cimone - ib., !ad. anaun. (sol., Ossana)
onié (Pedrotti-Bertoldi 16; Quaresima), Pellizzano om'z ib., lad. fiamm. (Val di Cembra)
onié Pedrotti-Bertoldi 16, vogher. unis Maragliano, pav. unisi Annovazzi, oniz Penzig,
20 onice ib., Godiasco uni~ (p.290), ven.centrosett. (bellun.) aum'z Penzig, ver. rust. onizzo
ib., trent. or. (primier.) aunizi Tissot, onizi ib.,
lad. ven. (Cencenighe) a çm i 8 (p. 325), !ad.
ates. (Colfosco) awnié (p.314) nawnié (Pel2s legrini-Zamboni,StLFriul. 4, 19), bad. awniié
Taglia vini, aom'c Martini, bad. su p. aunic
(1763, BartolomeiKramer), awnié Pizzinini,
mar. - Tagliavini, Iivinall. - ib., Laste - ib.,
Colle Santa Lucia auniç p!. Pallabazzer Il O,
3o Selva di Cadore auni8 m. (Pellegrini-Zamboni,StLFriul. 4, 19); AIS 583.
Lo mb. or. (Strozza, Poscante, Carona) oné s
m. 'ontano bianco (Alnus incana Vili.)' CaffiBot., valser. nis Tiraboschi, Vilminore di Scal35 ve unis CaffiBot., om's Tiraboschi, Clusone
unés CaffiBot., Leffe nés ib., bresc. oniss
Penzig, trent. occ. (valcam.) unis ib., lad. ates.
(Colle Santa Lucia) oniç Pallabazzer Il O.
Lomb. al p. or. (valtell.) onisc m. 'ontano (Al40 nus viridis DC.)' Penzig, trent. (Garniga, Cimone) noniz Pedrotti-Bertoldi 459.
Lomb. or. (berg.) uniz m. 'Fraxinus ornus L.'
Penzig.
Lomb. or. (bresc.) onizi m. pl. 'Rhamnus pumi45 lus L.' Penzig.
Sintagmi: mil. unisc nègher m. 'ontano (Alnus
glutinosa L.)' Penzig; Iomb. or. (bresc.) onéz
salvadegh 'id.' Melchiori; !ad. ates. (bad.,
mar.) aunié da l'ega 'id.' (r ontano dall"acqua,
so Pedrotti-Bertoldi 17), aom'c da l'éga Martini.
Lo mb. occ. (com.) unisc de mont m. 'ontano
bianco (Alnus incana Medie.)' Penzig, Iomb.
or. (berg.) unès de montagna ib., Romano ones
de montagna CaffiBot., bresc. oness de mont
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Penzig, lad. ates. (bad.) aom'c da munt Martini; lomb.occ. (com.) onisc pelùs 'id.' Penzig;
trent. (Garniga, Cimone) aoniz bianc PedrottiBertoldi 459, lad.ates. (bad.) aunié da m6nt
'ontano di montagna (Alnus viridis DC.)' Pedrotti-Bertoldi 20.
Lo mb. or. (bresc.) ones salvadegh m. 'ontano
selvatico (Rhamnus frangula L.)' Penzig;
trent. om'z che spuzza 'id.' Pedrotti-Bertoldi 322.
Lig. occ. (Valmasca) auniccia f. 'ontano (Alnus glutinosa L.)' Penzig 1S, piem. ounissa CollaHerbarium, b. piem. (valses.) aonice ib.,
uniééa (Spoerri, RIL 11.51,404), aonice Penzig, Pianezza awniéa (p.l26), Selveglio uniéa (p.l24), novar. oniscia Penzig, ounissa ib.,
onicia ib., onizza ib., Galliate unisa (p.l39),
ossol.prealp. (vallanz.) alniéa Gysling, Vogogna uniscia Mat. VDSI, Ceppo Morelli a wniéa (p.114), Domodòssola awniSa (p.l16),
osso!. al p. (Trasquera) - (p. l 07), Premia (p.109), Crealla uniSa Zeli, tic. alnisa Penzig, arnisa ib.?, tic.alp.occ. (Campo) arniSa
(p.50)7, Indémini alniSa (p. 70), Sonogno
alntsa (p.42), tic.alp.centr. (Arbedo) alniscia
(Pellandini-Salvioni,BSSI 17, 82), arniscia ib.,
Gudo alniscia (VDSI 1,87), Robasacco alniscie ib., tic.prealp. (Breno) arniSa (p. 71),
Collina d'Oro - (Spiess,VR 27,275), moes.
(Roveredo) - Raveglia, Iomb. al p. or. (Sondrio) oniccia Penzig, Iomb. occ. (borgom.)
unissa (p.l29), Nonio uniSa (p.128), ornav.
- (p. 117), Suna uniscia Mat. VDSI, Arcumeggia uniSa (p.231), com. oniscia Monti, onizza
Penzig, bus t. uniscia Azimonti, Bienate un isa (p. 250), vigev. unrsa (p.271), Lomellina
unissa MoroProverbi 27, Cozzo unisa
(p. 270), lodig. olnisa ib., olniza ib., Iomb. or.
(Introbio) oniSa (p.234), berg. uniscia Penzig, Ìsola Sant'Antonio uni~a (p.l59), ver.
oniza Penzig, it. sett. onizza B 1981 ; AIS 583.
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Tic. a/m'scia selvadega f. 'ontano selvatico
(Rhamnus frangula L.)' Penzig, Iomb. occ.
(com.) onizza salvadega ib.

s Derivati: osso l. al p. (vallantr.) nisula f. 'ontano (Alnus glutinosa L.)' (AIS 583, p.115).
Emi!. o cc. (piac.) nizzòl m. 'ontano' Foresti,
m'zzol Penzig, Carpaneto Piacentino n i~ u l
(AIS 583, p.412).
10 Lomb. o cc. (com.) oniscèta f. 'ontano selvatico
(Rhamnus frangula L.)' Monti; Iomb. or. (Boltiere) onisèta 'sanguinella (Cornus sanguinea
L.)' CaffiBot.
It. onicciata f. 'boschetto di ontani, ontaneto'
1s (ante 1570, Gallo, lnnamoratiCaccia 112,206),
Iomb. or. (berg.) onissada Tiraboschi, bresc.
onezada (Gagliardi 17 59; Melchiori).
Lo mb. o cc. (Lomellina) unisè m. 'macchia di
ontani' MoroProverbi 27.
20 It. onizzara f. 'fila di ontani' (ante 1570, Gallo, Innamorati Caccia 112, 217).
Novar. oniéerééc m. 'uccello (Crysomitris spinus)' (Bonelli,StFR 9, 392).
3. Tic. al p. occ. (valmagg.) alni m. 'ontano
(Alnus glutinosa L.)' (VDSI l, 86), Lavertezzo
'pioppo (Populus nigra L.)' Penzig;
emil. occ. (regg.) /ani 'Acer pseudoplatanus'
Penzig.
3o Lig. occ. (Val Polcévera) umnia f. 'ontano (Alnus glutinosa L.)' (Penzig,ASLigSNG 8) 16 ,
piem. ounia Penzig, tic. al p. occ. (valmagg.) alnia (VDSI l, 86), Iomb. o cc. (aless.) unia Penzig, pav. - ib.; tic.alp.occ. (Lavertezzo) alnia
3s 'pioppo (Populus nigra L.)' Penzig.
2s

4. a. It. almo m. 'ontano (Alnus glutinosa
L.)' (Florio 1598; ib. 1611) 17 •

Lig. occ. (Valmasca) alma f. 'ontano (Alnus
40 glutinosa L.)' Penzig, tic. al p. occ. (Cavergno)
- (Salvioni-Merlo,ID 13).
Sign. secondari: tic. alniscia f. 'ontano bianco
Tic. al p. occ. (Cavergno) tilm i (p. 41) 18 ; AIS
(Alnus incana Medie.)' Penzig, niscia ib.,
1310.
Iomb. occ. (aless.) unissa ib., pav. - ib.
4. b. Tic. prealp. (Gandria) amnìsc m. 'ontaSign.fig.: ossol.alp. (varz.gerg.) awnisa f. 45
'argento' (Contini,ID 8,201).
no (Alnus glutinosa L.)' Penzig.
Sintagmi: it. sett. onizza falsa f. 'pianta del genere Rhamnus' B 1981, novar. - 'ontano sel16 Con influsso dellig. occ. (Valmasca) alma 'onvatico (Rhamnus frangula L.)' Penzig.
50 tano'.
Cfr. lat. mediev. valses. alnicia 'ontano' (Borgosesia 1397, Hubschmid), lat. mediev.lomb. alnizias
(Malesco sec. XV, Salvioni,BSSI 19, 143), lat. mediev. com. onizia (1499, Monti) e il topon. Iomb. DInizza (1741, Masini,RIL 114, 159).
15

Cfr. friul. alme PellegriniFlora 48 e la glossa
lat. a/meta: (anglos.) alerholt (Gloss 5,34, 14,
ThesLL s. v. alnetum).
18 Con influsso di alni 'ontano' ( < *ALNICU),
cfr. l. 3.
17
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Lomb.alp.occ. (Malesco) mnissç f.pl. 'ontani (Alnus glutinosa L.)' (p.118), Olgia amnféa f. Mat. VDSJ1 9 , tic.prealp. (Breno) amnisa (p. 71), Gandria çJmnfSa (VDSI 1,86), lugan. amnfSa ib.; AIS 583.
Derivato: osso l. prealp. (vallanz.) amnìsola f.
'ontano (Alnus glutinosa L.)' Penzig, vallantr.
amnfsciola (Salvioni,AGI 15,451 ).
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Il lat. ALNUS continua nel galloromanzo, nel
sardo e nell'itala-romanzo (1. l.), cfr. fr. aune
(dal 1260ca., FEW 15/l s. v. frane. *alisa),
sardo a. alinos m. p l. (Atzori)3. Da notare le
corrispondenze tra il sardo (i/ino e le forme
nap. e irp. alino/aleno che fanno supporre
uno strato di alno anteriore al moderno r alnetanu' anche per l'Italia merid. Sono separati i
derivati ralnarius' (2.b.) e ralniccio' (2.c.). Il
derivato in -ARIUS è tipico del Veneto e del
Trentina arrivando a toccare i margini ladini e
il friul. concordiese (ZamboniFlora 249 segg.).
I derivati in -iciu/-icia, caratteristici dell'i t. sett. (dal Iomb. attraverso il tre nt. fino al
ladino centr.) sono posteriori ad ALNUS (per
il trent. e il lad. ates., cfr. BattistiStoria 197)
(2. c.). Il tipo alni rispecchia *ALNICU, cfr.
castani < *CASTANICU, e si limita al tic. e
al trent. occ. (3.). L'it. almo è contaminato da
olmo ( < ULMUS) (4.) e corrisponde allo
spagn. a/amo con vocale anaptittica, cfr. N 3.
Incroci tra almo e alniccio/alniccia sono limitati all'ossol., al Iomb. al p. o cc. e al tic. prealp.

15

20

25

30

(4. b.).

ALOE

PoloBertolucci; Ricettario fior. 47,51; RosettiBrunello-Facchetti 45,88, 127), legnio aloe fino
(1431, InventarioStaccini,StM III. 22,401), legno aloes (1499, Ricettario fior. 51), pad.a. (fine del sec. XIV, Serapiomlneichen), it. a.
legno d'aloe (1347, BalducciPegolotti, B),
Iomb. a. - (sec. XV, Holmér,StN 30); it. legno
d'aloe petrificato (1193, Nemnich l, 100); tosc.
legno aloe falso 'agalloco falso (Excoecaria
agallocha L.)' Penzig.
It. àloe m. 'albero originario dell'India (Aquilaria agallocha Roxb.), il cui legno emana un
delicato aroma' (fine del sec. XIII, Novellino,
B; Zingarelli 1983), Iomb. a. - (sec. XV, Holmér,StN 38) 1•
Sintagmi: it. a. con aloe e con mirra (fine del
sec. XIV, Bibbia volg., Giov. 19, 39), pad. a. mira e aloe (fine del sec. XIV, Serapiomineichen), sic. a. mirra et aloe (sec. XIV, VangeloPalumbo), mirra et aloes ib.; venez. a. inzenso
e aloe e muscio (fine del sec. XV, GrignaniSBrendano,SLel 2).
Composti: pad. a. xiloaloes m. 'Aquilaria agallocha Roxb.' (fine del sec. XIV, Serapiomineichen), it. xi/aloe (ante 1826, TargioniTozzetti);
aloexilo (Tramater 1829; VocUniv. 1845); silòe 'Agallochum officinarum' (ante 1826, TargioniTozzetti).
1. b. It. aloè m. 'albero originario dell'India
(Aquilaria agallocha Roxb.), il cui legno 'emana un delicato aroma' (1623, Marino, B; Crusca 1863; TB ; 1921, Papini, B; Acc.l941;
B).

35

REW 375a, 376, Faré; DEI 139seg., 159,
2655 seg.; Prati 39; LEDM 134; VDSI
1,86segg. (Sganzini); FEW 15/l, 14seg. (Pfister); Alessio,ACSCal. 1,306; id., RIL II.
74, 633; Battisti Storia 196-20 l ; PellegriniFlora
42-50; Salvioni,StM 1,418seg.; id., AGI
15,449-456; Tuchel 39-51; Zamboni,AAA 75,
96, l 07 segg; ZamboniFlora 248-251. - Pfister.
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aloe

'aloe'

II. 1. a. It. a. legno aloe m. 'legno dell' Aquilaria agallocha che emana un delicato aroma'
(1294ca., Latini, B- 1636, Carletti, B; Marco19
Ossol. amnica f. 'ontano' è lettura errata di
Penzig, forse al posto di amniéa (Zeli).

50

2.a. lt. aloe m. 'succo dell'Aloe vulgaris
Lam.; polvere di questo succo condensato'
(dal 1347 ca., BalducciPegolotti, B; RicciBorlandi; AretinoAquilecchia; Tilander; Ricettario fior. 56,60; Ace. 1941 ; Zingarelli 1983),
it. sett. a. - (sec. XIV, PetrusAstoreLupis), alloe (fine del sec. XV, Erbario Lupo), Iomb. a.
aloe (sec. XIV, Gandolfo Persiano, RicettarioLupis-Panunzio), mant. a. - (inizio del
sec. XIV, GhinassiBelcalzer,SFI 23, 54), ven. a.
- (Camus,AIVen. 42, 1060), pad.a. - (fine
del sec. XIV, Serapiomineichen), aloes ib., alloes ib., alloe ib., rom an. a. alo ve (sec. XV, RicettarioErnst,SLI 6, 164), a/uve ib., /uve ib.
168, nap. a. aloe (1467, RicettarioLupis-Panunzio), aloes (ante 1491, Danco, ms. Lauren1 Cfr. Medio ATed. loban 'una qualità di legno
aloe' (Varthema, Wis).
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zianaFirenze Ashb. 1249, cap.17, Lupis), aloy
(fine del sec. XV, ms._Naz. Napoli_ XII F 51, c.
2 v, Lupis), aloya f. (1b., c. 13 r), s1c. a. aloy m.
(sec. XV, Poesie,Cusimano ~· naJ?. aloja_ f.
(1689, Fasano, D Ambra), s1c. alm m. (Trama;
Piccitto).
lt. aloe m. 'genere di piante grasse della famiglia delle gigliacee da cui si estrae un succo
amaro e purgativo (Aloe vulgaris Lam.)' (dal
!863, Crusca; TB; Acc.1941; B; DD), piem.
alòe (Capello; Ponza 1830), mil. aloe Angiolini, bol. - Coronedi, tosc. - Penzig, nap. aloja f. (D'Ambra; Andreoli; Altamura), loja
Volpe, cal. merid. (catanz.) laloi m. NDC, sic.
aloi Piccitto.
Sintagmi: it. a. aloe bianco m. 'aloe di color bianco' (1347ca., PegolottiEvans; Oudin
1643; Veneroni 1681 ). - It. aloe negro m.
'aloe di color nero (aloe cavallino)' (1600ca.,
Tilander).
It. a. aloe cetrino m. 'di colore sfumante sul
rosso' (1347 ca., PegolottiEvans), aloe citrino
Veneroni 1681, pad.a. aloes citrim (fine del
sec. XIV, Serapiomlneichen 139 r. 7).
It. a. aloe patico m. 'aloe epatico, di colore
purpureo' (1347 ca., PegolottiEvans; 1353,
Boccaccio, B 2 ; sec.XIV, PetrusAstoreLupis),
aloe epatico (1347ca., BalducciPegolotti, B;
1567, Ricettario fior.; ante 1597, Soderini, B),
aloe paticho (1431, InventarioStaccini,StM
III.22,396; 1499, Ricettario fior.), aloe hepatico (1550, ib.), aloe pattico (1600ca., Tilander),
it. sett. a. aloe patich (sec. XIV, PetrusAstoreLupis), aloe patico ib., alloe paticho (fine del
sec. XV, Erbario Lupo), Iomb. a. aloe pathico
(sec. XIV, Gandolfo Persiano, RicettarioLupisPanunzio), aloe patico ib., mant. a. aloe epatico
(1476, Zordano, ib.), aloe epatica f. ib., venez. a. aloe paticho m. (sec. XIV, ZibaldoneCana!Stussi), roman. a. alove patico (sec. XV, RicettarioErnst,SLI 6, 164), a/uve patico ib.,
cal. a. aloye paticum ( 1477, RicettarioCalò ),
aloie eupatici ib., aloy patica f. ib., aloya patìca ib., nap. aloja pàteca (D'Ambra; Andreoli;
Altamura), loja pateca Volpe.
It. a. aloe socoltrino m. 'fine aloe rosso dell'isola di Socotra' (1347 ca., PegolottiEvans) 3,
2
Cfr. lat. mediev. aloes epaticum 'in colore purpureum colore epatis simile' (sec. XI, H. Schelenz,
Geschichte der Pharmazie, Berli n 1904, pag. 31 0),
fr. medio a/eopatic m. (sec. XIV, FEW 24,345 b).
3
Cfr. aloes cicotrinum del Serapione lat. (Ineichen s. v. a/oes succotrim ), cui si può affiancare l'i t.
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aloe succutrino (Ricettario fior. 53 seg.), aloe
succhutrino ib. 54seg., it. aloe cocotrino (ante

1557, Ramusio,Lupis,AFLLSBari
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5o

III. l, 73),

aloe soquoterino ib., aloe zocoterino ib., aloe
soccotrino (1793, Nemnich l, 197), venez.a. alloe socolltrin (sec. XIV, ZibaldoneCanalStussi), aloe socoltino (1336-1350, ZucchelloMorozzoDellaRocca), pad. a. aloes succotrim (fine

del sec. XIV, Serapiomineichen), roman. a.
alove sicutn' (sec. XV, Ricettario Ernst,SLI
6, 164), alove suchotrino ib., a/uve sicutd ib.,
a/uve sochotrino ib., nap. aloja succutrina f.
D'Ambra.
It. a. aloe cavallino m. 'aloe nero di minore
qualità usato per le malattie dei cavalli'
(1347ca., BalducciPegolotti, B; Florio 1611;
Oudin 1643), venez.a. alloe chava/lin (sec.
XIV, ZibaldoneCana!Stussi), roman. a. alove
cavalino (sec. XV, RicettarioErnst,SLI 6, 164),
aluve cavalino ib., nap. a. aloe caballina f. (ante 1491, Moamin, Lupis,AFLLSBari III. l, 73),
tosc. aloe cavallina Penzig.
Nap.a. aloe giamenj f. 'aloe dello Yemen'
(ante 1491, Moamin, Lupis,AFLLSBari III.
l, 73).
It. a. loe de pulmone ulpis 'specie di aloe' ( 1431,
InventarioStaccini,StM III. 22,391 ).
It. aloe della Barbada m. 'aloe rosso' (1824,
White 2, 18); aloe del Capo 'aloe giallo' (1824,
ib.).
It. aloe lavato m. 'aloe fatto dissolvere nell'acqua, filtrato e poi seccato al sole' (1600ca., Tilander).
Mant. a. erba aloe m. 'Aloe vulgaris Lam.' (inizio del sec. XIV, GhinassiBelcalzer,SFI 23,
54).
Nap. semprevivo aloje 'sempreviva americana'
Volpe.
2. b. It. aloè m. 'genere di piante grasse della famiglia delle gigliacee da cui si estrae un
succo amaro e purgativo (Agallochum officinarum L.); sugo di questa pianta' (dal 1598,
Fiori o; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B; Barbuto; DD), gen. aloè Casaccia, romagn. or. (faent.) aluvè Morri, tosc. aloe Penzig, pis. aluè
Malagoli, cismont. aluès Falcucci, cismon t. or.
(roglian.) alvé ib., centur. alué ib., macer. noè
Ginobili.
Sintagmi: it. aloè sacco trino 'aloe epatico, di
color purpureo' (ante 1698, Redi, B), aloe socoaloe cicotrino (sec. XVI, FEW 19, 160 b, ma senza indicazwne della fonte).
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trino White 1824; aloè epatico 'aloe di colore
purpureo' Chambers 1748; aloè cavallino 'aloe
nero di minore qualità' ib.
Derivati: it. aloetico agg. 'che contiene aloe'
(dal 1730, Vallisnieri, VocUniv.; Chambers
1748; DizEncit. 1955; B) 4 ; ~ m. 'medicamento contenente aloe' (ante 1790, C. Mei, B).
It. aloedario agg. 'aloetico' (Tramater 1829;
VocUniv. 1845).
It. aloina f. 'polvere di sapore amarognolo che
si estrae dalle foglie di aloe' DizEncit. 1955 5 •
2. c. It. aloe m. 'cosa spiacevole, disgustosa; sapore amaro' (ante 1374, Petrarca, B;
1554, Della Casa, B - 1704, Menzini, TB; Crusca 1863 ), bo!. ~ Coronedi, nap. ifaccia d') a/oja f. 'cosa spiacevole e disgustosa; sapore
amaro' (sec. XVIII, Ò' Ambra), si c. aloi m. Piccitto; ~ f. ib.
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III. l. It. aloe grande m. 'agave (Agave
americana L.)' (1793, Nemnich 1,117), aloe
vergato di giallo (ante 1826, TargioniTozzetti),
gen. aloè Casaccia, romagn. or. (faent.) a/uvè
Morri, ver. aloe MontiBot., ca!. sett. (Cassano
allo Ionio) loja f. NDC, ca!. centr. aloja ib.,
Cetraro aloje ib., si c. alo i m. o f. Piccitto; it.
a/oe americana 'id.' Zingarelli 1983, emi!. occ.
(parm.) aloe american m. Malaspina, sic. alòi
americanu Piccitto, alòi americana f. ib.
Derivato: ca!. meri d. (Dàvoli, Caulonia) aloara f. 'agave' NDC, San Lorenzo lujara ib.,
regg. cal. lojara ib.; ca!. meri d. (Brancaleone)
malojara 'id.' NDC 6 , Caria majara ib. 6 ; BadoIato ~ 'pianta di sambuco' ib.

li lat. ALOE risale al gr. àMT] che denominò
il legno odorifero dell'Aquilaria agallocha
Roxb. e anche una pianta della famiglia delle
gigliacee (Aloe vulgaris Lam.) da cui si estrae
un succo amaro. Il primo significato ('legno
odorifero') (l.) entrò nel latino cristiano con le
traduzioni della Bibbia (myrra et aloe). Questo
legno prezioso proveniente dall'India si cono4
Cfr. lat. mediev. aloeticus agg. 'prodotto da
aloe' (secc. IX/X, Antidot. Berolin., MittellatWb.),
fr. aloétique (sec. XVI, FEW 24,345 b; dal 1751, ib.),
cat. aloètich. spagn. aloético, port. aloético.
5 Cfr. fr. aloine (dal 1838, FEW 24,345b), cat.
aloina (dal 1868, DELCat. l, 223), port. aloina.
6
Incrocio con MAIUS 'maggio'; le due piante
(agave e sambuco) fioriscono in maggio (Fanciullo).
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sceva già nell'antico Egitto, in Palestina e in
Grecia, ma era ignoto alla farmacopèa romana. La prima attestazione mediolatina in Constantinus Africanus (sec. XI) suggerisce una
mediazione araba che permise la conoscenza
di questa droga aromatica, ristorativa e stomachica all'epoca delle Crociate nel commercio
mediterraneo (legno aloe da MarcoPoloBertolucci), cfr. fr. a. aloe (sec. X, Passion, FEW
24,345b), occit.a. aloes (sec.XIII, ib.), cat.a.
~ (sec.XIII, DCVB 1,539), àloe (sec.XIII,
DELCat. 1,223), spagn. aloe (dal 1250ca.,
DHLE 2,549b), /igno aloe (l250ca., ib.
2, 550 a), port. aloé, aloés.
Il secondo significato si riferisce ad una pianta delle gigliacee che cresce in Africa e nei
paesi mediterranei. Il succo amaro e purgativo
di essa fu conosciuto dai medici greci e romani; nel tardo Medioevo (dal sec. XIV in poi) si
conoscevano principalmente tre specie, che in
forma liquida o polverizzata erano prodotti
pregiati del commercio: aloesoccotrino di coIore rosso e di migliore qualità, proveniente
dall'isola di Socotra (ar. suqufri), aloe epatico
di colore purpureo (colore del fegato), di qualità media, e aloe negro o cavallino usato anche dai veterinari e di qualità inferiorè\ Questo secondo significato si continua nel fr. a.
aloé (sec.XIV, FEW 24,345b), occit.a. aloe
(Avignon 1397, Pfister,VR 18,256) e nell'it.
(2.).
Per le forme it. medievali il posto dell'accento
è difficile da stabilire. Zolli (DELI 42) scrive
con ragione che non possiamo dire da quando
sia attestata la forma a/oè (b.) "in quanto le
grafie aloè che troviamo nelle edizioni moderne di testi antichi hanno molte probabilità di
essere dovute ad interventi dell' editore e non
abbiamo nessuna garanzia che la forma risalga all'originale". La pronuncia ossitona aloè è
probabilmente la pronuncia medievale culta
delle parole greche. La prima .attestazione sicura dell'accento ossitono risale a Florio
1598; l'attestazione lat. mediev. moden. aloe/li
socultrini (sec. XIV, SellaEmil.) permette forse
di stabilire una pronuncia regionale aloè già
per il Trecento. Indizi per una accentazione
greca alòe sono il roman. a. /uve (sec. XV) e
forme dialettali moderne come nap. loja. L'ac-
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cento sull'antepenultima sillaba (àloe) corrisponde alla pronuncia latina. Dato che l'incertezza dell'accento in voci greche è un indizio
di tradizione dotta o semidotta, tutte le forme
sono considerate non popolari (II. l. e 2.). Il
sapore amaro del succo condensato dell'Aloe
vulgaris diede origine anche a significati figurati (2. c.). Sotto III. l. si riuniscono le forme
che designano l'agave americana, suggerita
dal sugo che viene adoperato in medicina come quello dell'Aloe vulgaris; si tratta probabilmente di un prestito spagnolo (Tancke), cfr.
spagn. aloe americana (ante 1609, Clusio,
DHLE 2,550b).
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a/opicia (fine del sec. XIV, Serapiomlneichen), alopitia ib., allopitia ib.

5

to

15

DEI 140; Prati 33; DELI 42; FEW 19,
160 seg.; ib. 20, 19; ib. 24,345 se g. (Smificky).Coluccia; Pfister.

Il lat. ALOPECIA dal gr. àÀrom::xia 'alopecia'
( < àÀ<hnT]I; 'volpe, pelle volpina') continua
come voce dotta nel fr. medio al/opécie (1505,
FEW 24,346 a), fr. alopécie (dal 1538, FM
18,270), nel cat. a/opècia (dal 1695, DELCat.
1,223), nello spagn. alopecia (1550, BDELC
44), nel port. ~ e nell'it. (Il. l.). ALOPICIA è
attestata nel ThesLL come variante tarda di
ALOPECIA e fu ripresa nel fr. medio a/opicie
f. (1377, DatLex l, FEW 24,346a), a/opisie
(l500ca., ib.), nell'occit.a. allopicia (1350ca.,
ib.), nello spagn. a. alopicia (1490, BDELC 44)
e nell'it. (2.).
DEI 142; Prati 33 se g.; DELI 42; FEW 24,
346. - Fazio.

20

alopecia

'alopecia'

II. 1. It. a. alopecia f. '(medie.) mancanza o
caduta di capelli o peli, diffusa o a chiazze,
provocata da cause congenite, da malattie varie o da altre cause esterne (può essere definìtiva o temporanea)' (1320, Crescenzi volg.,
Crusca 1612 1 ; prima metà del sec. XIV, Bencivenni, B), alopezia (1320, Crescenzi volg., TB;
prima metà del sec. XIV, Bencivenni, B) 1, it.
alopeda (dal 1577, Mattioli, B; Crusca 1863;
TE 1865; Acc.l94l; Zingarelli 1983), allopecia
(1652, Dottori, B), alopècia Chambers 1748,
alopez!'a (dal 1965, Zingarelli).
Sintagma: it. alopecia areata f. 'alopecia circoscritta, limitata ad una o più aree' (dal 1961,
B; Zingarelli 1983).
Derivato: it. alopecico agg. 'qualifica una malattia della pelle che si manifesta con caduta
dei capelli' (Tramater 1829; VocUniv. 1845)2.
2. It. a. alopizia f. 'mancanza o caduta di
capelli o peli' (1320, Crescenzi volg., B), a/opieia (prima metà del sec. XIV, AltieriGuglielmo), alopisia (prima metà del sec. XIV, Pietrolspano volg., GlossCrusca 1867), it. sett. a.
lupicia (fine del sec. XV, Erbario Lupo), pad. a.

alopecurus
25

30

35

40

45

'alopecuro'

II. 1. It. alopecuro m. '(bot.) genere di graminacee il cui frutto ha la forma d'una coda di
volpe (Alopecurus pratensis L.)' (ante 1550,
Cibo, DEI 142; 1562, Domenichi, B; 1793,
Nemnich 1,200).
Sintagmi: it. alopecuro pratajuolo m. 'Aiopecurus pratensis L.' TB 1865; alopecuro dei campi
'Alopecurus agrestis L.' ib.; alopecuro strozzaranocchi 'Alopecurus geniculatus L.' ib.; a/opecuro bulboso 'Aiopecurus bulbosus L.' ib.
Derivato: it. alopecuròide f. '(bot.) astragalo,
pianta delle leguminose dalle spighe somiglianti ad una coda di volpe' VocUniv. 1845,
~ m. (1951, DEI).
IL lat. ALOPECORUS (Plinio, nat. 21, 101)
dal gr. àÀronéxouQoç 'alopecuro' continua
come voce dotta nello spagn., port. a/opecuro
(1793, Nemnich 1,200) e nell'it. (II. l.).
DEI 142. - Fazio.

alpes

'alpi'

50

50

Cfr. aloe sucotrinum quod melius est, aloe epaticum mediocris bonitatis, aloe cabalinum quod deterius est (sec. XV, Roccabonella, DeToni,AIVen.
56/57,3 84).
7

Per le forme di it. a. è impossibile stabilire la
posizione dell'accento.
2 Cfr. fr.
al/opécique agg. (dal 1866, FEW
24,346), port. alopecico (GDLP 668).
1

I. 1. It. alpi f. p l. 'quella catena di montagne
che fascia l'Italia a settentrione e a ponente'
(dal 1292, Giamboni, B; EncDant.; Crusca
1863; TB; DD), alpe f. (ante 1374, Petrarca, B;
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ante 1836, Arici, B - 1955, Gadda, B; "lett."
Zingarelli 1983), it.a. alpi m.pl. (1481, Landino, B), alpe f.pl. (ante 1519, Leonardo, B),
iig. occ. (Mònaco) izrpe Arveiller 65, Oneglia
- (Bottiglioni,ID 4, 13), piero. a/p Di Sant'Al- s
bino, emil. occ. (parm.) alpi m. pl. Malaspina,
lunig. (Fosdinovo) alpa f. Masetti, romagn.
è/p f. p l. Ercolani, faent. - f. Morri, cismont. occ. (Èvisa) alpe Ceccaldi, nap. arpe
10
Andreoli.
Derivati: it. alpestro agg. 'che si trova sull'alpe, che appartiene o proviene dall'alpe; che
ha carattere d'alta montagna; che somiglia a
cose o aspetti dell'alpe' (1313 ca., Dante, B 1685, D. Bartoli, TB; EncDant.; PulciVol- 15
pi,RBA 19; 1823, Manzoni, B; ante 1938,
D'Annunzio, B; 1968, Lurati, GlossConsGiur.), alpestre (sec. XV, Giov. Cavalcanti, B1646, Testi, B; dal 1803, Alfieri, B; Zingarelli
1983), lomb.a. alpestri pl. (ante 1476, Besalù, 20
ms. TorinoReale Varia 150, c. 73v, Lupis), cismont. or. alpéstru Falcucci, cismon t. o cc.
(Èvisa) - Ceccaldi.
Sign. fig.: it. a/pestro agg. 'arduo, difficoltoso;
selvaggio' (fine del sec. XIII, DettoGattoLup., 2s
PoetiDuecentoContini Il. 292 - 1595, Tasso,
B;
AmicoDante,
PoetiDuecentoContini
Il. 764; GAVI; CantariUgolini; FilGalloGrignani; ante 1742, Fagiuoli, TB), it.a. (guisa)
alpestra agg. f. (sec. XIII, DavanzatiMenichet- 30
ti), sen. a. (inferno) a/pestro (fine del sec. XIV,
CantariVaranini), (luoghi, monti) alpestri (inizio del sec. XV, SimSerdiniPasquini), nap. a.
alpestro (varco) ( 1399 ca., DiLamberto, Coluccia,SFI 29), (J'intellecto) - (prima del 1489, 35
JacJennaroCorti).
lt. alpestre agg. 'rozzo, duro (riferito a persone)' (ante 1276, PanuccioBagnoAgeno 1 1375, Boccaccio, B; TB; dal 1561, Anguillara,
B; Crusca 1863; "non comune" Petr. 1891 ; 40
Zingare Ili 1983), sen. a. (traditore) alpestro (fine del sec. XIV, CantariVaranini), alpestro
'riottoso, protervo' (ante 1406, RimePagliaresiVaranini).
Sintagma: it. merlo alpestre m. 'Merula torqua- 45
ta (Turdus torquatus)' (1795, Nemnich 4,
1513).
Agg. sost.: it. alpestre m. 'liquore a base di erbe alpine' (dal 1965, Garzanti, DELI; Zingarelli 1983).
50
1
Attestato al plurale: gente ... non saggi, alpestri; cfr. fr. alpestre 'rude, sauvage' (1555, FEW
24,348 a), prestito dall'it.
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lt. alpestrezza f. 'selvatichezza delle alpi' Fiorio 1598.
lt. a. alpigno agg. 'd'alpe' (prima metà del
sec. XIV, Li vi o volg., TB; ante 1375, Boccaccio, GlossCrusca 1867)2, cismon t. or. (balan.)
a/pignu Alfonsi; amiat. (Montalcino) arpigno
'che si riferisce alla qualità di tordo' Cagliaritano.
Piero. arpan (moncenisio) m. 'fringuello alpino' Levi.
It. alpigiano agg. 'proprio delle alpi; alpestre,
montanaro; rozzo, incolto' ( 1368 ca., M. Villani, B - 1685, D. Bartoli, TB; dal 1891, Petr.;
B; Zingare Ili 1983), it. - m. 'chi vive sui monti, chi vi è nato' (prima metà del sec. XIV, Livio volg., B; ante 1527, Machiavelli, Crusca
1863; Oudin 1643; dall808, Cesarotti, B; Zingarelli 1983), a/pisano (Florio 1598 - Oudin
1643).
I t. alpigino agg. 'abitatore d'alpi; luogo posto
sull'alpe' (1592, ParodiSCrusca 179) 3 , tosc. alpigino FanfaniUso; sen. - 'brillo, alticcio, avvinazzato' (inizio del sec. XVIII, Castellani,
LN 8,67).
Sintagmi: sen. tordi a/pigini m. p l. 'tordi che
hanno un poco di rosso all'ali e che sono gli
ultimi a fuggire il freddo' Politi 1614, tordo alpigino m. 'tordo sassello (Sylvia iliaca Nob.)'
( 1827, Savi l, 215); tordela alpigina f. 'cesena
(Sylvia pilaris)' ib. 210; tordé/a alpigina
Turdus pilaris' (1902, Bonelli,StFR 9,415); it.
a/pigino tordo 'id.' Oudin 1643.
Agg. sost.: sen. a/pigino m. 'qualità di tordo'
(Poli ti 1614; inizio del sec. XVIII, Castellani,LN 8, 65; Lombardi), grosset. (Vallerona,
Santa Caterina) a/pigino 'tordo col petto
rosso' Alberti-Eschini, sen. - (inizio del
sec. XVIII, Castellani,LN 8; Lombardi).
It. sett. alpedica (pernice) '(pernice) di montagna' ( < -ATICA, Florio 1598; Oudin 1643) 4 ;
tic.alp.occ. (Cavergno) m~rlo alpadik 'merlo del collare (Turdus torquatus torquatus;
Turdus torquatus alpestris)' (VDSI l, 122), Minusio - ib.; tic. al p. occ. (Menzonio) alpidi
m.pl. 'id.' (VDSI l, 122).
2

Cfr. topon.lomb. al p. occ. (Falmenta) alpi ii

Zeli.
3 Non è necessario leggere alpigiano come propone ParodiSCrusca 179.
4
Cfr. il singolare masc. *alpèdi, ricostruito da
Sganzini (VDSI l, 122b) per l'alta Vallemaggia in
una zona dove spèvi sing., spivi pl. < EXPAVIDU
(Salvioni,AGI 9, 192,241).

A LPES

213

214

A LPES

Pis.-livorn. (Bientina) alpìggine f. 'falco peOneglia - (Bottiglioni,ID 4, 13), piero. a/p Discatore (Falco haliaetus L.)' (1827, Savi l, 12;
Sant'Albino, Iomb. al p. or. (posch.) - f. ToDizEncit. 1955).
gnina 36, borm. - Longa, emil. occ. (Sèstola)
It. alpière m. 'soldato alpino specializzato'
iiyp (AIS 470cp., p.464), lunig. (Licciana
(1935, Panzini, B - Palazzi 1949; Migliori- s Nardi) arpa (Rohlfs,SLel l), Fosdinovo alpa
ni, VR 2, 270).
pl. Masetti, - f. (Rohlfs,SLel l), Fivizzano It. oltralpe agg. 'di là dalle Alpi' (ante 1388,
ib., emil. or. (bol.) il/p Ungarelli, e/p ("mont."
Pucci, TB); oltr'alpe avv. Garollo 1927.
ib.), romagn. è/p Ercolani, tosc. alpe f. (''anIt. prealpi pl. 'i monti alti da 600 m a 1800 m
tiq." FanfaniUso), pist. (Cutigliano, Gavinache precedono il sistema montagnoso alpino 10 na) - (Rohlfs,SLel l), garf.-apuano - (Lupropriamente detto' Garollo 1927.
ciani,ID 37), carr. alpa Maffei 126,
lucch.-vers. (vers.) alpe (Cocci; Luciani,ID
2. It. a. alpe f. 'quella catena di montagne,
37), cismont. or. (balan.) èlpa Alfonsi, ciche, diramandosi dalle Alpi propriamente detsmont. occ. (Èvisa) alpe Ceccaldi, aret. (Sansete, attraversa per lungo tutta l'Italia, e che 15 polcro) - Zanchi.
chiamasi più comunemente Appennino o ApSign. secondario: it. a. alpe f. 'luogo deserto,
pennini' (ante 1294, GuittArezzo, B - 1503,
selvaggio' (ante 1294, GuittArezzo, B).
MachiavelliLegCommBertelli 659; Cino PistoSign. fig.: it. alpe (d'affanni) 'grande quantità'
ia, PoetiDuecentoContini 11,682; AndrBarbe(ante 1571, Strozzi il Vecchio, B).
rinoAspramonteBoni;
SercambiSinicropi) 5 , 20 Loc. verb.: mant. (Viadana gerg.) ficar in alpi
alpe f. pl. (1430, AndrBarberinoAspramonte'salire in alto' (Tassoni,Lares 20).
Boni), alpi p l. (1484, Pio vArlottoFolena), luIt. a. alpi m. p l. 'montagna, parte più elevata
nig.a. arpe (sec. XV, MaccarroneFaye,AGI
di una montagna, gruppo montuoso' (fine del
18), fior.a. alpe f. (1302, Vitale,SFI 29,95),
sec. XIII, OnestoBolognaOrlando- 1481, Lannap. a. - (prima del 1489, JacJennaroCorti), 25 dino, B; TB; GlossCrusca 1867), alpe m. (doemil.or. (bol.) iilp pl. Ungarelli, élp ("mont."
po 1349, BusoneGubbio, TB), ossol. al p. (Preib.), imol. éjpa f. (Toschi,RGI 35,213), tosc. almia) ti/p (AIS 421, p.l09), mil. àlp Angiolini,
pe FanfaniUso.
garf. (Vagli di Sotto; Càsoli) alpe
Sintagmi: it. a. alpe d'Aspromonte (1430, Andr(Rohlfs,SLel l), Magliano a/po ib.
BarberinoAspramonteBoni); it. Alpi Appenni- 30
ne (1784, Brocchi, Rodolico,LN 17, 94), Alpi
3. b. Cismont. occ. (Èvisa) èlpa f. 'dirupo,
appenniniche ib.; Alpi Apuane (1905, Panzini,
rupe alta' Ceccaldi.
B; ante 1912, Pascoli, B), Alpe apuana (ante
Derivati: cismont.or. (La Volpaiola, Campile)
1938, D'Annunzio, B).
alpale m. 'dirupo, rupe alta e inaccessibile'
Lunig. (Fosdinovo) Vfnlo d 0/pa 'vento di 35 Falcucci, Custera - (Cirnensi,Altagna l),
nordest, spesso apportatore di neve' Masetti.
bast. arpa/e Fai cucci 396; cismont. or. arpagna f. ib.
3. a. It. alpe f. 'montagna, parte più elevata
Cismont. o cc. (Èvisa) inilpà v. tr. 'precipitare
di una montagna, gruppo montuoso' (dal
da una rupe' Ceccaldi, inilpàssi v. rifl. 'precipi1288, GallettoPisa, Monaci 79/2,39; GAVI; 40 tarsi da una rupe' ib.
EncDant.; RimatoriCorsi 524 e 543; GiovGherardiLanza 62 e 79; Crusca 1863; TB;
4.a. It.a. (utili) alpi f.pl. 'pascoli di alta
Zingarelli 1983), alpi pl. (ante 1294, GuittAmontagna' (1324, D. Compagni, B), it. alpe f.
rezzo, ProsaDuecentoMarti-Segre 63 - 1374,
'id.; pascolo o complesso di pascoli d'alta
Petrarca, B; NicRossiBrugnolo; dal 1543, Fi- 45 montagna, normalmente provvisto di ricoveri
renzuolaRagni 164; Rodolico, LN 17, 94),
per l'alloggio dei pastori e la produzione del
nap. a. - pl. (prima del 1489, JacJennaroCorformaggio' (dal 1886, Giacosa, B; Zingarelli
ti), lig. o cc. (Pigna) arpe p l. (Merlo,ID 17),
1983; GlossConsGiur.), lig. a. alpe comunali
f. p l. (Rossi,MSI 35, l 08), li g. o cc. (ventim.) ar:
so pe Azaretti-Villa, sanrem. con t. arpa Carli,
' Cfr. nella toponomastica dell'Appennino: San
piero. a/p f. (DiSant'Albino; Levi) 6, b.piem.
Benedetto dall'Alpe (ante 1321, Dante, TB), San Pellegrino in Alpe (Rodolico,LN 17, 94), tosc. San Pellegrino all'alpe Fanfani Uso, lat. mediev. romagn. Saneli Benedicti in Alpibus Polloni.

• Cfr. lat. mediev. dalm. alpes pl. 'pascoli montani' (1040, Kostrencié), lat. mediev. piem. - (Susa
1264, GascaGlossVavassori).
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(p.l24), ossol.alp. (Premia) an[dar] al izlp
(bi eli. or.) - Calleri 83, valses. - Tonetti, os(p.I09), tic.alp.occ. (Cavergno) na a dci/p
so!. prealp. (vallanz.) - Gysling, osso!. al p.
(Salvioni-Merlo,ID 13), tic. alp. centr. (Prosito)
(Antrona piana) a/p Nicolet, Iomb. al p. (breg.)
nf nn a/p (p.53), breg. (Soglio) andr ad
flp (VDSI 1,90), lomb.alp.or. (valtell.) a/p
Valsecchi, Brusio - Tognina 36, borm. - s flp (p.45cp.), lomb.alp.or. (Curcio) nda al
Longa, emi!. occ. (Sologno) aypa 'pascolo
izlp (p.224cp.), lomb.occ. (Nonio, ornav.) na
l a lp (pp. 128, 117), vers. an dà all'alpe Cocci;
per pecore e capre' (AIS 1183 cp., p. 453), tosc.
APiem. (Còrio) mand&l al &lp 'id.' (p.l44),
alpe 'pascolo' DeGasperi 409, garf.-apuano b.piem. (Pettinengo) mandfy al a/p (p.l35),
(Rohlfs,RCCM 7,940), carr. alpa (Luciani,ID
10 tic.prealp. (Breno) manda[r} in Sf.Jr arp
37), vers. alpe Cocci.
Cp.71), emil.occ. (Sologno) mdnd[ar} sii l
aypa (p. 453), garf.-apuano (Càmpori) pçuLucch. a. alpe m. 'pascolo o complesso di
tar (le pfgr_Jre) al/ izlpe 'id.' (p.511); AIS
pascoli d'alta montagna; terzo gradino dell'a1193.
zienda agricola, podere alpestre' (ante 1530,
Ambrosini,ID 43), alpi pl. ib., tic. a/p m. 1s B.piem. (Selveglio) [andar} gilda a/p 'disalpare' (p.l24), lomb.occ. (Nonio) [andar]
(VDSI l, 90), tic. al p. occ. (locarn., valverz.)
gil dal ti/p (p.l28); ossol.prealp. (Ceppo
arp ib.7, tic. alp. centr. (Leventina) flp ib.,
tic. prealp. (lugan.) arp ib., arpe ib., alpe ib.,
Morelli) ~karga dal izlp 'id.' (p.l14), ossol.alp. (Antronapiana) skarga . dal a/p
tic. reg.
(Zoppi, MiglioriniPanziniApp.
1942), Iomb. al p. or. (Germàsino) izlp (AIS 20 (p.ll5), tic.alp.occ. (Aurìgeno) daskaria l
al p (p. 52), tic. al p. centr. (Chirònico) daskar1192, p. 222), Brusio - Tognina 36, posch. ib., lomb.occ. (com.) - Monti, mil. àlp Anga y flp (p. 32), Prosito diska rgr l a lp
giolini, Iomb. or. (berg.) a/p ("antiq." Tirabo(p.53cp.), moes. (Mesocco) drfkarga t izlp
schi), valvest. - (Battisti,SbWien 174), garf.
(p.44cp.), tic.prealp. (Corticiasca) de~karga i
alpo (Rohlfs, RCCM 7,940); lomb.occ. (com.) 25 a/p (p. 73), Iomb. al p. or. (Germàsino) dea/p m. 'stalla con cascina sui monti a ricovero
skalg[ar] y ii/p (p.222), Curcio diskargr l
di pastori e di armenti' Monti, mi!. àlp AngioaJp (p.224cp.), lomb.occ. (Canzo) daskarlini.
ga l a/p (p.243cp.); AIS 1193a.
Sintagmi: Iomb. alp. (breg.) kumpanta d 'rlp
Tic. al p. occ. (Cavergno) fii da da/p 'scendere
f. 'compagnia che dirige l'amministrazione e 30 dall'alpe' (Salvioni-Merlo,ID 13); locarn. da/p
l'usufrutto dell'alpe' Schaad 132 8; kudélp m.
m. 'pascolo' (VDSI l, 90)9.
'capo d'alpe' ib., Iomb. al p. or. (borm.) ko
d 'izlp Longa.
4. b. a. Derivati: ossol.prealp. (vallanz.) alLoc. verb.: nap. a. menar sull'alpe la cara grege
p{>t m. 'pascolo di montagna' ( < -ITTU, Gys(prima del 1489, JacJennaroCorti), APiem. 3s ling); tic. a/pett 'alpe minore per estensione e
(Giaveno) a kizlu gil day ~rp (p.l53);
capacità di altri della regione' (VDSI l, 122),
ossol.prealp. (Ceppo Morelli) karga l a/p
tic.alp.occ. (Malcantone) arpfl (Merlo,ID
'inalpare' (p.ll4), ossol. al p. (Antronapiana)
5,302), lomb.occ. (com.) alpèt Monti, mil. alkarga l &lp (p. 115), Premia karg[ ar] l a/p
pètt Angiolini; tic.prealp. (Malcantone) ar(p.l09), tic.alp. centr. (Osco) kargr[r} l flp 40 Pfl 'cascina sulla montagna a ricovero del be(p.31), Chirònico karga i flp (p.32), tic.prestiame e di chi lo governa' (VDSI l, 122).
alp. (Corticiasca) karga[ r} i izlp (p. 73), m oLo c. verb.: tic. prealp. (Fescoggia, Breno) carga r'arpett 'di una ragazza di facili costumi,
es. (Mesocco) karg[ar} l ti/p (p.44cp.),
che ha commerci con uomini' (r caricare l'a/petlomb.alp.or. (Prestone) karg{ar] l a/p (p.
205), Germàsino kalga[r] y a/p (p.222cp.), 4s to', VDSI l, 122).
Breg. alpétta f. 'alpe minore' (VDSI l,
Curcio k f rg{ r} l lp (p. 224 cp. ), Iomb. occ.
(Canzo) karga[r] l a/p (p.243); APiem. (Vi122) 10 .
coforte) andf sii y &rp 'salire all'alpe'
Lomb.occ. (com.) alpesèl m. 'pascolo monta(p.l75), b.piem. (Selveglio) né al izlp
no, piccolo, di poche mandre; alpe piccola'
so ·Monti, mil. alpesèl/ Angiolini.

a

a

7
Per la distribuzione di arp/alp nel Ticino, cfr.
VDSI 1,90.
8 Corrisponde al ted.
Alpgenossenschaft. cfr.
DRG 1,196.

9

Cfr. il topon. Dalpe nella Leventina.
Cfr. topo n. piem. (Ivrea) Alpette OlivieriDToponPiem., Pialpétta ib.
1o
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giare, tener sugli alpi le mandre; starsene scioperatamente' Angiolini 15 , berg. alpà ("antiq."
Tiraboschi).
Derivati: b. piem. (valses.) alpaa f. 'stagione in
s cui si va alle alpi; passeggiata e soggiorno alle
Lig. a. arpaighi m. p!. 'terra pascua' ( < -ÀTIalpi' Tonetti.
CU, Pigna, stat., Rossi,MSI 35, 109) 12 . Tic.alp. alpadòr m. 'chi fa il mestiere di alpiLig.occ. (Buggio) alpaygu m. 'tassa di alpeggiano sugli alpi; l'assuntore e capo dell'alpe'
Monti, tic.alp.occ. alpad9 (VDSI l, 120), algio' (Petracco,EtPiomteux 258), moes. (m~sole.) alpadik 'diritto di pascolo, prezzo per Il 10 padu ib., valmagg. arpad9 ib., valverz. pascolo' (VDSI I, 120), Verdabbio alpatik ib.,
ib., tic.alp.centr. alpadu ib., alpadr_)w ib.,
Jomb.occ. (com.) alpatich ("antiquato" MonOsco ~lpadr_)w ib., Calpiogna ~lpadr_) ib.,
ti)1l.
Chirònico ~lpadr_)w ib., blen. alpad9 ib.,
Mi!. alpée m. 'cascina' ( < -ARilj, Cherubibellinz. - ib., Arbedo alpaduu (Pellandinini); lomb.alp.or. (Prestone) albçra~ m.pl. t5 Salvioni,BSSI 17/18), tic.prealp. alpad9
'cascina di montagna' (-ariu + -acci, AIS
(VDSI l, 120), alpadu ib., arpad9 ib., Isone
a/padua ib., tic. merid. (Riva San Vitale, Sta1192 a, p. 205 N) .
Tic.alp.occ. (Sonogno) dii n~ arpfda d~
bio) alpad9 ib., moes. - ib., Roveredo alpabot 'dar molte busse' Keller.
doo Raveglia, breg. iilpadur (VDSI l, 120),
L~mb.alp.or. (posch.) (munt) alpìf agg. 'del- 20 mi!. alpad6r (Angiolini; Cherubini); it.reg.tic.
l'alpe' (VDSI I, 122; Tognina 36, 104) 14 .
alpatore 'assegnatario di un alpe in affitto'
Lig.occ. (Realdo, Verdeggia) arp~ m. 'alpi(1968, Lurati, GlossConsGiur.), Val Bedretto
~lpadu ib., moes. (Roveredo) dondinàd de algiano, chi custodisce il bestiame sulle alpi' ( <
-ARIU, Petracco,EtPlomteux 258), b. piem.
padoo '(scherz.) lungaggini' Raveglia.
(valses.) a/pee Tonetti, osso l. prealp. (Vogo- 25 Lomb. al p. or. (posch., Brusio) inalpà v. tr.
gna, Vanzone) alpf (VDSI l, 121), Iomb.
'mandare il bestiame in montagna' Tognina
234 16 .- APiem. (Vico Canavese) annarpar
alp.occ. (Crealla) - ib., tic.alp.occ. (Brissago)- ib.,tic.prealp.(Rovio)- ib., alprra f.
v.assol. 'caricare l'alpe' (AIS 1193, p.l33) 1';
ib., tic. merid. alpf m. ib., Iomb. occ. (Valso!it. ina/pare 'trovare rifugio, fuggire sulle monda, Val Cavargna) - ib., com. alpèe Monti, 30 tagne' (ante 1768, Ghedini, B); inalparsi v. rifl.
mil. alpée (Angiolini; Cherubini).
'id.' Viani 1858. - APiem. (Vico Canavese)
It. prealpi f.pl. 'i monti alti da 600m a 1800m
daznarpar v. asso!. 'scendere dall'alpe' (AIS
che precedono il sistema montagnoso alpino
1193 a, p. 133).
propriamente detto' (dal 1891, Petr.; DizEncIt. disalpare v. tr. 'ritirare i greggi e gli armenti
It. 1958).
3s dai
pascoli (delle alpi), scaricare l'alpe'
(sec. XIX, DEI) 18 , Iomb. al p. or. (posch., Brusio) disalpà Tognina 234. - Lig. (Borgomaro)
4. b. p. r a/pare,
ossol.prealp. (vallanz.) alpug m. 'pascolo di
montagna' Gysling 11 .
Tic.alp.occ. arpas m. 'pascolo montano' ( <
-accio, Merlo, ID 5, 302).

B.piem. (Pettinengo) alpç l vaki v.tr. 'caricare l'alpe' (AIS 1193, p. 135); mi!. alpa 'alpeg-

" Cfr. lat. mediev. berg. a/pari v. asso!. 'pascolare
sull'alpe' ( 1144, Bosshard), lat. mediev. bresc. (1145, RosaVoc.), retorom. (Scharans) alpar (DRG
11
Cfr. topo n. pie m. A/pone OlivieriDToponl,204b). Le forme it.set~. insieme col retorom. alpar
Piem.; topon. ven. Valle d'A/pone (Zamboni).
possono dissipare i dubbi di Schorta in DRG
12
Cfr. lat. mediev.lig. alpagium 'pascolo d'estate
1,204b che interpreta 'a/pare, come formazione seentro monti' (Tenda 1233, Rossi,MSI 44,185 s. v. pa- 4S condaria con influsso del ted. a/pen.
16 Cfr. lat. mediev.lig. inalpare v. tr. 'mandare il
scerium), alpagio (Cuneo 1380, Statuti 67, Hubschmid), arpaxone (Triorie, Statuti, Rossi,MSI
bestiame in montagna' (Triora, Rossi,MSI 35).
17
44, 141 ), lat. mediev. com. a/paticum 'pascolo montaCfr. lat. mediev. bo!. inalpare v. asso!. 'pascolano' (1146, Monti), lat.mediev. vie. - (1146, VDSI
re nell'alpe' (1292, SellaEmil.).
18 Cfr. lat. mediev.lig. disalpare v. tr. (Zuccarello,
l, 120), engad. alpadi (DRG 1,201 seg.).
so
13
Cfr. lat. mediev. com. alpaticum 'diritto di paStatuti, Rossi,MSI 35), francoprov. 'dezalpa' (FEW
scolo' (1146, Monti).
24,347 se g.). Non convince la spiegazione di Ali nei,
14 Cfr. lat. mediev. posch. pascholi alpivi (1550,
che propone it. salpare 'levar l'ancora' < *DISALVDSI l, 122), lat. mediev. breg. (terra prativa e) alpiPARE 'partire (con le greggi per svernare in pianuva (Soglio 1387, ib.).
ra)', in LN 24,71-77.
40

ALPES

219

220

A LPES

dçzarpa 'scendere dall'alpe' (p.l93), APiem.
Agg. verb.: it. alpeggiante 'di bestia che passa
(Còrio) di?alpar (p.l44); AIS 1193a.
l'estate sulle alte alpi' (1951, Prati 34).- Tic.
It. disalpaggio m. 'atto di disalpare' (Alialp.occ. alpçgant m. 'alpigiano, assuntore
nei,LN 24,71 segg.).
dell'alpe' (VDSI l, 121 seg.), Linescio alpaB.piem. (Pettinengo) dizalpfy~ v.assol. s i~nt (ib. l, 122), Golino alpagant ib., Pala'scendere dall'alpe' ( < -IDIARE, AIS 1193 a,
gnedra - ib., it. reg. tic. alpeggiante (1968, Lup.l35), lomb.alp.or. (borm.) disalpiar (1670,
rati, GlossConsGiur.).
Blauer).
Derivati: breg. (Bondo) alpaiH:da f. 'stagioRetroformazione: lomb.alp. (breg.) Zérpa f.
ne in cui si va alle alpi' (VDSI l, 121).
'piccola rendita in latticini' Schaad 152, gér- 10 It. alpeggiatura f. 'l'alpeggiare' Prati 34; it.
ba ib. 19 •
reg. tic. - 'esercizio del pascolo su un alpe durante il periodo estivo' (1968, Lurati, Gloss4. b. 'Y· r a/pegare, 20
ConsGiur.).
Retroformazione: it. re g. sett. alpeggio m. 'praDerivato: Iomb. al p. or. (posch.) (bestiami) al- 1s ti ca del pascolo del bestiame in alta montapegani agg.m.pl. 'di chi passa l'estate sugli algna' (dal 1892, Canevazzi, Prati 34; G1osspi con il bestiame' (sec. XVI, VDSI l, 121)2 1•
ConsGiur.; OlivieriDTermAlp.); it. - 'montiRetroformazioni: breg. (Soglio) mçrl çlpak
cazione e demonticazione degli animali' (prim. 'merlo alpino' (AIS 493, p.45 N.)2 2, Castama del 1961, Leggi sanitarie, B); - 'pascolo
segna marl~mpak (VDSI l, 122).
20 estivo del bestiame in montagna (sull'alpe)'
(dal 1935, Panzini; B; Zingarelli 1983); li g.
4. b. 6. It. alpeggiare v. asso l. 'sfruttare l'alo cc. (sanrem. con t.) arpezu Cari i. - I t. prealpe con il bestiame durante il periodo estivo'
peggio m. 'periodo di riadattamento al pascolo
(dal 1897, Angiolini s. v. alpegià; B; Zingarelli
alpino degli animali che hanno svernato nelle
1983; GlossConsGiur.), tic. al p. occ. (Campo) 2s stalle' Zingarelli 1983.
alpçga (VDSI l, 121), Linescio alpaif ib.,
Gordevio alp~ga ib., Gerra Gambarogno arIl. 1. It. alpicoltura f. 'utilizzazione degli
Pf!Zf ib., Caviano arp~za ib., tic.prealp. alalpi per il pascolo del bestiame durante il pepçg& ib., Grancia arp~ga ib., tic. merid.
riodo estivo' (1968, Lurati, GlossConsGiur.);
(Stabio, Cabbio) alp~ga ib., breg. (Bondo) 3o - 'ramo della scienza agraria che studia i vari
a/paga ib., Soglio alpaif ib., Iomb. occ.
problemi connessi con i pascoli alpini sotto
(com.) a/pegià 'id.; starsene scioperatamente'
l'aspetto
agrario, zootecnico ed economico'
Monti 23 ; mi l. alpegùi v. tr. 'menare il bestiame
(dal 1970, Zingarelli; DD).
all'alpe' Angiolini.
35
III. 1. Ven. centro-sett. (Lamon) alpirose f.
'Rhododendron ferrugineum L.; Rhododen19
Cfr. engad. schelcha f. 'spartizione dei latticini'
dron hirsutum L.' RossiFlora 149, !ad. ates. (li(DRG 5,440b).
vinall.)
alpenr9se Tagliavini, Colle Santa
20
Attestato unicamente in fonti lat. mediev., cfr.
Lucia a/penrpse Pallabazzer 123, !ad. cador.
lat. mediev. tic. alpegare v. asso!. 'sfruttare un alpe 40 (Zuèl) alpnr9zn (p.316); tic.alp. centr.
durante il periodo estivo con il bestiame' (Torre
(Osco) roz di flp f. 'id.' (p.31); it.reg. tic. ro1204, VDSI l, 121; Minusio 1340, ib.), alpegari (Faisa delle alpi Zeli; AIS 581.
do 1227, ib.), lat.mediev.breg. - (1470, Wartburg,
ZrP 58, 384), lat. mediev. trent. alpegare (Terlago
sec.XIII, ATrent. 16,176seg.; Giudicarie 1222,
2. It. alpenstock m.'bastone da montagna,
ATrent. 10,260, Hubschmid).
45 piuttosto lungo e fornito di punta ferrata (per
21
Cfr. Wallis arpyd 'celui qui travaille ij l'alpale ascensioni alpine)' (dal 1864, M. Baretti,
ge, qui soigne !es vaches à l'alpage' (FEW 24,347a),
DELI; B; Zingarelli 1983)24, alpenstoc (1912,
aost.
arpian GlossConsGiur.
Slataper, B), pistòcco (1950, DEI; Zingarelli
22
Retroformazione da r alpegar, con palatalizzazione di a davanti a l + cons., cfr. Rohlfs,GrammStor. § 24.
so
23
Cfr. lat. mediev. al p. occ. alpezare (Malesco
24
1514,. Bosshard), lat.mediev.com. alpegiare (1082,
Proparossitono o ossitono secondo B, solo
Montt), lat. mediev. engad. alpagiare (Pontresina,
proparossitono secondo DD e Prati, solo ossitono
Bosshard).
secondo DELI.
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1970), ven. centro-sett. (feltr.) pistòk Migliorini-Pellegrini 25 •
L'origine del nome proprio lat. ALPES è di- 5
scussa. Prescindendo dalla improbabile relazione (proposta da alcuni grammatici latini)
con il lat. ALBUS 'bianco', sono state offerte
due spiegazioni: preindoeuropeo *ALB- 'altura' (Bertoldi) l *ALBA 'insediamento fortifi- 10
cato, castello' (HubschmidAlpenwort~r 44)
oppure gall. *ALPIS, *ALPA 'pascolo dt montagna', forma nominale in -PI, -PA dalla radice *AL- 'nutrire' (Hubschmied,FestsGauchat
438; HubschmidAlpenworter 46). Il lat. AL- 1s
pES, nome della catena montuosa che forma
il confine dell'Italia rispetto al resto d'Europa,
continua nell'it. alpi (1.1.). E' usata anche come denominazione degli Appennini (2.), cfr.
lat. mediev. alpes in partibus Tuscia e (sec. VIII, 20
Paolo Diacono, MittellatWb.). La generalizzazione della parola ad indicare in generale una
montagna avviene analogamente nella Galloromania, nello spagn. a. alpes 'monti alti'
(l440ca., DCECH l,210a), nel gallego alpe 25
'monte' (Buschmann)2 6 e nell'austriaco A/m,
Alp e nell'it. (3.), cfr. fr. alpes 'montagne'
(1210ca., FEW 24,346b), occit.a. alps m. (fine
del sec. XIII, ib.). Già nel lat. mediev. alpes
(765, MittellatWb.) viene ad indicare i pascoli 30
delle montagne (4.)2 7 • Sono distinti i tre denominali a/pare (4. b.~.), cfr. fr.-prov. a/per
(FEW 24,347a), it. a/pegare (4.b.y.), cfr. retorom. alpchar (DRG 1,240b) e it. alpeggiare
(4. b. S.), cfr. occit. (Nizza) alpajà (FEW 35
24,347b); tutti i tre con estensione tipicamente alpina e formanti nuovi nuclei lessicali con
propri derivati. L'it. a/pico/tura è formazione
dotta recentissima (Il. l.). Sotto III. due prestiti dal tedesco: Alpen rose (III. l.) e Alpenstock 40
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1000; DELI 42, 242; VDSI 1,90-122 (Sganzini); 1,282 (Ghirlanda); DRG l, 191-205
(Weiss; Schorta); 5,439-444 (Decurtins);
FEW 24,346segg.; Alinei,LN 24,71 segg.;
Bertoldi,ZrP 56, 183; DeGasperi 409; Forni,
StruttureAgrarie 29; H ubschmidA!penworter
8segg.; Hubschmid,AMCILR 7,429; Hubschmid,AAA 49,398seg.; Nouvel,RLR 80,
433segg.; Pokorny,VR 10,221 segg.; SalvioniREW,RDR 4; Ribezzo,Congrès préhist. médit.
l ( 1950), 191. - Holtus; pfister.
~

alpinus

alpha 'a, prima lettera dell'alfabeto
greco'
II. l. It. alfa ed omega f. 'il principio e la
fine di ogni cosa e quindi Dio' (1270, ParafrasiPaternoster, Monaci 67,21 - 1521, AlamanniJodogne; EncDant.; FrCornaSoncinoMarchi; dal 1843, Gioberti, B; TB; Ace. 1941) 1 ; 'il principio e la fine' (ante 1400, Sacchetti, B;
Florio 1611; dal 1863, Crusca; TB; Acc.1941;
B; Zingare Ili 1983).
Loc.: it. a. dall'A all'O 'da cima a fondo, interamente' (ante 1400, Sacchetti, TB s. v. pintura), it. dall'alfa perfino all'omega (ante 1705,
Nomi, B), dall'alpha sin all'omega (ante 1712,
Moneti, B), dall'alfa all'omega (dal 1850, Giusti, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; Lapucci
221; Zingarelli 1983).
l t. essere l'alfa e /'omega 'essere tutto, il principio e la fine (d'una teoria, d'una dottrina)' Lapucci 222.

2. It. alfa f. 'la prima lettera dell'alfabeto
greco' (dal 1490, TanagliaRoncaglia; Crusca
(2.).
1863; TB; Ace. 1941 ; B; Zingare Ili 1983); - 'il
principio' Fiori o 1598; - 'la stella principale
REW 379, Faré; DEI 142seg., 962, 1323, 1975,
di ogni costellazione' (dal l912ca., Pascoli, B;
2645, 3050, 3321, 3861; Prati 34, 287, 859,
Zingarelli 1983); - '(term.geom.) indicazione
45 dell'angolo' (dal 1950, Sinisgalli, B; DD).
zs "l nostri alpini hanno italianizzato questo teIt. alfa f. '(chim.) la posizione in cui si è avuta
deschismo con pistòccd' DEI 143; ma cfr. P. Moneluna determinata sostituzione in un composto
li, Barbaro dominio, Milano 1933 s. v. alpenstock
organico; uno dei due isomeri degli zuccheri a
(4seg.). In Panzini 1935 si aggiunge che "la tradustruttura chiusa' (dal 1961, B; DD); (particelle)
zione che alcuno tentò in alpistocco o alpestocche so alfa f. p l. '(fis.) ioni con doppia carica positiva
non è riconosciuta dall'uso" (Lupis).
lanciati dal nucleo dei corpi radioattivi natu26
Cfr. lat. mediev. hisp. occ. alpe (Braga 905,
Lange 80).
27
1
Per gli aspetti storici, economici e giuridici v.
Cfr. Apocalisse I, 8: "Ego sum a et w, princil'ampia trattazione di VDSI l, 90 segg. (Sganzini).
pium et finis."
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rali' (dal1950, DEI; B; Zingarelli 1983); raggi
ace. (parm.) alfabett Pariset, lucch.-vers.
alfa (Zingarelli 1959; DD 1974); alfaterapia f.
(Gombitelli) affab~ta (Pieri,AGI 13,322),
'impiego a scopo terapeutico delle radiazioni
nap. arfabbeto (ante 1632, Basile, Rocco), aremesse da sostanze radioattive naturali (acque
fabeto (ib.; 1810, D'Ambra; Andreoli), àpuloradioattive) o artificiali' DizEnclt. 1955.
s bar. (rubast.) fabbéta f. Jurilli-Tedone.
lt. alfa privativa f. '(gramm.) a premessa a forIt. a. alfabeto m. 'libri o fogli disposti alfabetime nominali o aggettivali con valore di negacamente' (sec.XIV, Band. ant., TB; 1483, Pulzione' (dal 1961, B; DD); alfa privativa m. 'id.'
ci, TB; 1494, Paciolo, Edler), ven. - 'elenco
Zingarelli 1983.
di nomi e cognomi di persone o ditte, di magiSign. fig.: trent. alfa f. 'boria, albagia, sicume- IO strati amministrativi, di corporazioni private e
ra' (Prati,ID 15, 187seg., PratiStorie 175), cordi luoghi' Cecchetti.
so - ib.; tosc. Monsiù Alfa m. 'il Granduca di
It. alfabeto m. 'libro nel quale si apprende l'alFirenze' FanfaniUso; roman. Suarfa 'Sua Sanfabeto, abecedario' (D' AlbertiVillanuova 1797
tità, il Papa' (ante 1863, Prati,ID 15, 188).
- TB 1865), piem. alfabet 'teletta su cui è scritÀpulo-bar. (grum.) alfa f. 'nome di un tipo di 15 to l'alfabeto' DiSant'Albino.
sigarette di basso costo' Colasuonno.
Tosc. alfabeto m. 'giuoco di pegno detto pure
lo stampatore FanfaniUso; lucch. affabeto m.
L'espressione ALPHA ET OMEGA del lat.
'trama, storia segreta' (NieriGiunte, MALucch. 15).
cristiano (Apocalisse 22, 13) continua nel fr.
alpha et omega (sec. XII-XIV, FEW 24,348 b), 20 Sintagmi: it. alfabeto musicale m. 'le prime setnel cat. l'alfa i /'omega, nello spagn.a. alfa et
te lettere dell'alfabeto latino e il "gamma" greomega (1300ca., DHLE 2,274a), nel port. alfa
co che un tempo rispondevano alle attuali noe omega e nell'it. (Il. l.); la denominazione
te' (1796, Galeazzi, TB), piem. alfabet d1a mudella prima lettera dell'alfabeto greco sotto 2.,
sica DiSant'Albino.
cfr. fr. alpha m. (dal sec. XII, FEW 24,348 b), 2s It. alfabeto Morse m. 'alfabeto convenzionale
spagn. a. alfa (1063, DHLE 2,273 c), cat., port.
usato in trasmissioni telegrafiche' (Acc.1941;
B 1961).
It. alfabeto nautico m. 'alfabeto mediante seDEI 119; Prati 28; DELI 37; FEW 24,348 ;
gnali luminosi' (1946, Barilli, B), alfabeto naPrati,ID 15, 187 seg. - Coluccia.
30 vale B 1961.
It. alfabeto fonetico m. 'sistema di scrittura
usato, soprattutto in linguistica e nelle sue applicazioni pratiche e didattiche, per dare l'ealphabetum 'alfabeto'
satta descrizione dei foni di qualsiasi lingua'
35 DD 1974.
Il. 1. It. alfabeto m. 'primi elementi, n ozioLo c.: venez. a. (de/e !etere) in l'alfabeto 'alfabeni rudimentali, principi fondamentali e inditicamente, in ordine alfabetico' (1301, Cronaspensabili' (dalla metà del sec. XIV, ScalaPacaCeruti,AGI 3,216); it. per alfabeto 'id.' (ante
radiso, B; Crusca 1863; TB; Acc.l94l; Zinga1348, G. Villani, B; ante 1363, M. Villani, B;
relli 1983).
4o 1554, Tolomei, TB; dal sec. XVIII, LeggiTolt. a. alfabeco m. 'serie di segni grafici, disposti
scana, Crusca 1863; TB; B), per ordine d'alfain un determinato ordine, rappresentanti gli
beto (1320, Crescenzi volg., B), trevig. a. per alelementi della struttura fonologica di una !inphabeto (sec. XIV, LapidarioTomasoni,SFI
34).
gua' (ante 1449, Burchiello, B)I, alfabeto (dal
1571, Cellini, B; Crusca 1863; TB; Acc.l941; 45 Piem. (ande) per alfabet 'seguir l'ordine alfabetico' DiSant'Aibino, emil.occ. (parm.) andar
Zingarelli 1983), piem. alfabet (Zalli 1815; ib.
1830; DiSant'Albino), APiem. (Magliano Alpr alfabèt Malaspina, romagn. (faent.) andè pr
fieri) fab~t (Toppino,ID 3), Santo Stéfano
alfabet Morri.
Roero - ib., lunig. (sarz.) arfab~tu Masetti,
It.a. avere per alfabeto 'conoscere appieno'
Castelnuovo di Magra arfab~to ib., emi!. so (1483, Pulci, B), it. avere l'alfabeto per ogni partita (ante 1602, Serdonati, TB), piem. aveje
1
l'alfabet d'ogni cosa DiSant'Albino.
La forma it. alfabeco presenta una sorta di
It. imparare per alfabeto 'imparare per bene'
adattamento all'ordine delle prime tre lettere dell'alfabeto A-B-C (Fanciullo).
{l650ca., Rosa, TB); studiare poco più dell'al-
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fabeto 'studiare molto poco' (ante 1735, Forteguerri, TB); perdere la bussola e l'alfabeto
'confondersi, non sapere più che dire o fare'
(1840, Giusti, B); non sapere l'alfabeto 'ignorare i principi basilari' TB 1865; capire come sta s
l'alfabeto 'rendersi conto di una cosa' ( 1906,
Nieri, B).
Derivati: it. alfabetico agg. 'che attiene all'alfabeto, che segue l'ordine alfabetico' (dal
1598, Fiori o; Crusca 1863; Ace. 1941 ; B; Zin- 10
gare Ili 1983); scrittura alfabetica 'scrittura che
usa segni di lettere, contrapposta ad altri tipi
alfabetici di scrittura' (dal 1837 ca., Leopardi,
B; TB; Zingarelli 1983). - Avv.: it. alfabeticamente 'in ordine alfabetico' (dal 1722, Gigli, 1s
TB; Crusca 1863; Ace. 1941 ; B; Zingare Ili
1983).
It. alfabetare v. tr. 'disporre in ordine alfabetico' (1765, Baretti, B; "raro" Zingarelli 1983),
fior. - Fanfani, sic. alfabbetari Traina; it. al- 20
fabetare (i libri) v. tr. 'segnare i libri in ordine
alfabetico, spesso tagliando i fogli in modo
che la lettera seguente appaia sotto la precedente a prima vista' TB 1865. - Agg. verb.: alfabetato 'disposto in ordine alfabetico' (ante 2s
1722, Gigli, TB).
It. alfabetario m. 'autore che nelle sue opere
non abbia usato altro ordine che quello delle
lettere dell'alfabeto' (Tramater 1827; VocUniv. 1845); - 'tabella (per lo più murale) che 30
contiene le lettere dell'alfabeto a scopo didattico' (dal 1950, MiglioriniPanziniApp.; B; Zingarelli 1983).
It. alfabetiere m. 'alfabetario' Zingarelli 191 O.
It. alfabetismo m. 'sistema di scrittura alfabe- 35
tica' (DizEnclt. 1955; DD 1974); - 'il saper
leggere e scrivere' (DizEnclt. 1955; "raro" Zingarelli 1983).
40

Lat. ALPHABBTUM ( < gr. àA.cpnBrp:oç) continua in forma dotta nel fr. alphabete (dal
1395, FEW 24,348seg.), nell'occit.a. alphabet
(1350ca., ib.), nel cat. alfabet (dal sec. XIII,
Liull, GGL), nello spagn. alfabeto (dal 1237,
DHLE 2,275 c), nel port. - e nell'it. (II. l.).
DEI 119, 182; Prati 28, 42; DELI 37,51 ; FEW
24,348 seg. - Coluccia.
~ gr. alphabetos, analphabetos
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alpinus

'alpino'

11.1. It. alpino agg. 'che appartiene all'alpe, che è di montagna' (dal 1516, Ariosto, B 1 ;
Crusca 1863; TB; Zingare Ili 1983), m il. alpln
Angiolini, !ad. anaun. (Tuenno) alp!'n Quaresima, emi!. (vogher.) alpél) Mara~liano, istr. alpin Rosamani, cismon t. occ. (Evisa) alpinu
Ceccaldi; it. alpino 'che ha riferimento alle
ascensioni in montagna' DD 1974.
Agg. sost.: it. alpino m. 'vento alpino' (ante
1595, Tasso, B); - 'appartenente alle truppe
alpine italiane' (dal 1872, Decreto reale, Cornagliotti; B; Zingarelli 1983), m il. alpin Angiolini, !ad. anaun. (Tuenno) alp1'n Quaresima,
alpini Rosamani, emi!. (vogher.) alpél] Maragliano, istr. alpini Rosamani.
Sintagmi: piem. reusalpina 'Rhododendron
ferrugineum L.; Rhododendron hirsutum L.'
Brero, reusa alpina ib., Olivone rqz alpina f.
'id.' (p. 22), rqz a/pii) m. pl. ib., Iomb. al p. or.
(posch.) r9zi alpini (p.58)2, trent.or. (Volano) rqze alpine f.pl. (p.343), lad.ates. (livinall.) r(JZa alpina f. RossiFlora 148, Colle
Santa Lucia r(Jsa alpina Pallabazzer 123;
AIS 581.
It. stella alpina f. 'bianco di roccia (Leontopodium alpinum Cass.)' (dal sec. XIX, DEI; DD
1974), trent. stéle alpine f. pl. Pedrotti-Bertoldi
183, lad. an a un. (Tuenno) - Quaresima,
trent.or. (valsug.)- Pedrotti-Bertoldi 183 3 •
It. guida alpina 'persona particolarmente
esperta della montagna, che accompagna e assiste escursionisti o alpinisti nelle scalate, suggerendo le operazioni più opportune a seconda delle difficoltà che s'incontrano' (dal 1956,
DizEnclt. s. v.guida; B; DD 1974).
Derivati: it. alpinista m. 'chi pratica l'alpinismo; chi effettua ascensioni in montagna; scalatore' (dal 1875, Lessona, DELI; B; Zingarelli 1983) 4 . - It. alpinismo m. 'sport della montagna; esercizio e pratica delle escursioni o scalate' (dal 1876, Rigutini, Prati; B; Zingarelli
1983).- It. alpinistico agg. 'che riguarda I'alpi-
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1
L'attestazione del LibroCuraFebbri costituisce
un falso del Redi.
2
Cfr. sopraselv. r{Jsa alpina e friul. rosa also
pina (Pellegrini,Linguistica 14,4); cfr. ;1 nrestito
ted. 'Alpenrose' (LEI 2,220,35).
1
Cfr. friul. 'stela alpina' (Pellegrini,Linguistica
14,4; PellegriniFiora 121).
4
Cfr. fr. alpiniste (dal 1875, LiS, FEW 24,350a).
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nismo o che è proprio degli alpinisti' (dal
1. b. a. It. alsine f. 'centonchio' (ante 1564,
1863, Cornagliotti 5 ; Zingare Ili 1983).
Domenichi, B - 1794, Nemnich 1,202; MiIt. alpineto m. 'parte di un giardino in cui si
chieiDeToni 407 1 ; TB).
coltivano piante alpine a un'elevazione sul
mare molto minore che nelle stazioni naturali' s
l. b. p. It. àlsine f. 'centonchio' Ace. 1941.
DizEncit. 1955.
lt. inalpino agg. 'di popoli delle Alpi interne'
2. Derivati: it. alsinella f. 'pianta delle alsi(sec. XIX, "rar." DEI).
nee' (1950, DEI)2, sic. arsinedda 'IIIecebrum
lt. oltre-alpino agg. 'di là dalle Alpi, transalverticillatum L.' Penzig, arsinéçlçla Piccitto,
pino' (sec. XIX, DEI), oltrealpino TB 1869.
10 palerm. nord-occ. (Isola delle Femmine) arIt. prealpino agg. 'del complesso di catene che
sanéçlçla ib.
affiancano le Alpi vere e proprie' (dal 1950,
Sic. arsinéçlçla f. 'erba lenticchia (Herniaria
DEI; DizEncit. 1958; Zingarelli 1983).
glabra L.)' Piccitto.
I t. alsinèe f. p!. 'tribù di piante della famiglia
15 delle cariofillacee, che comprende i generi Cerastium, Holosteum, Stellaria, Alsine, SperguLatinismo del Cinquecento, cfr. fr. alpin 'che
la' (VocUniv. 1845-1950, DEI s. v. alsinella)3.
si riferisce alle Alpi' (1240, FEW 24,350a;
It. alsinodèndro m. 'arbusto delle isole San1516, ib.) 6 •
dwich, il cui frutto capsulare sta in un calice
DEI 143,3626; DELI 42; FEW 24,350. - Hol- zo carnoso' (-dèndro, 1950, DEI).
tu s.
~

cisalpinus, subalpinus, transalpinus
25

alsine 'alsine'
II. 1. a. a. It. alsina f. 'pianta erbacea con
cespi ramificati e fiori solitari, bianchi e piccoli: erba paperina, orecchio di topo, centonchio
(Stellaria media Cyr. o Cerastium vulgatum
L.)' (1549, Gelli, B- TB 1865).

3o

35

l.a.p. lt. àlsina f. 'centonchio' Acc.l94l,
sic. sud-or. (Buscemi) arsina 'Illecebrum verticillatum L.' Piccitto, Linosa
ib., agri g. o cc.
(Cammarata) arsani pl. ib.
40

' Il Centro Alpinistico Italiano (CAI) fu fondato
nel 1863 e prese, successivamente, il nome Club Alpino Italiano. Nel 1938 dovette ritornare alla denominazione originaria, per riassumere definitivamente, dopo la guerra, il nome di Club Alpino Italiano,
cfr. S. Raffaelli, Le parole proibite. Purismo çli stato
e regolamentazione della pubblicità in Italia
(1812-1945), Bologna 1983, pp.l66 seg.
6
Nell'antroponomastica torinese un Ardicio Alpinus figura nei Consegnamenti ( = catasti) del
1369; cfr. Gasca, Nomi di persone e di famiglie in
Torino nella seconda metà del Trecento, Studi Piemontesi 3 (1974), 281.- Lat.mediev. Arpinus compare in carte torinesi a partire dal 1173 (BSSS 36,
GascaGlossAntropon.).
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Il lat. ALSINÈ, noto da Plinio\ è un prestito
dal gr. liÀcrivT], da liÀcroç 'bosco' (Teofrasto,
Dioscoride, Frisk), e designa una pianta identificata nel 1549 dal Fousch con la Stellaria
media o centonchio, ma in realtà, sembra, la
Parietaria lusitanica (lat. HELXINE), cfr. lat.
mediev. alsine (Diefenbach, Bauhin), alsines
floribus a/bis ( 1592, Ratzinger, RollandFlore
3,33), cfr. fr. alsine (dal 1548, FEW 24,350b),
spagn. alsine (J 555, Laguna, DCEC l, 170),
port. alsine. La base lat. si continua in it. con
esiti dotti, appena temperati dal.metaplasmo
in -a (l. a.) e talora riflessi anche dall'accentazione classica alsina, alsine (l.a.~.; l.b.~.).
mentre l'accento consolidato sembra quello
piano (l. a. a.; l. b. a.),

DEI 143; FEW 24,350 (Lacher). - Zamboni.

1
Per Garollo 1913, alsine è un genere di piante
alsinee a petali interi a capsula aprentisi fino alla
base in tre valve; la specie alsine verna è una piantina a fiori bianchi, che cresce nei pascoli alpini.
2
Fr. a/sinelle f. 'piante voisine de la morgeline'
(1845, Bescherelle, FEW 24,350b- Larousse 1898,
i b.).
3
Fr. a/sinées f. p!. 'ensemble de caryophyllacées'
(1763, in Gérardin 1817, FEW 24,350b); - 'tribu de
caryophyllacées don t le type est l'alsine' (dal 1805,
ib.).
4
Nat. 1,27,8: "alsine, quam quidam myosoton
appellant, nascitur in lucis, unde et alsine dieta est".
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altanus 'vento di levante'

n. l. lt. altano m. 'vento leggero che spira
sul mare da levante' (dal 1564, Domenichi, B;
Crusca 1863; TB; Acc.l94l; MorassuttiVenti;
DizEnclt. 1955), bot. altani pl. Bumaldi 1660;
b. piem. (monf.) autan m. 'vento di sud' Ferraro; anaun. anfana 'meridione' (Battisti,
SbWien 160, 121).
Sintagma: it. altani venti 'venti che spirano sul
mare da levante' (ante 1597, Soderini, Crusca
1863; Oudin 1643) 1 •
2. It. altino m. 'vento di levante' (ante 1597,
Soderini, B - 1624 ca., Magazzini, TB), da unoappenn. (Àscoli Satriano) awtfna (p. 716),
garg. (Ruggiano) a/atina (Prencipe,LSPuglia
6), àpulo-bar. (Canosa di Puglia) alt9yna
(p. 717); AIS 399 cp.
Salent. meri d. (Castro) Uèntu de l) autina f.
'brezza di mare' VDSSuppl.
Il lat. ALTÀNUS 'vento di sud-ovest', derivatodi ALTUS, esiste in forma dotta e nel significato già latino nell'occit. aultant (Narbonne
secXVI, Paré, JaiN), nello spagn. alfano (dal
1787, DCECH l,220b) e nell'it. (II.J.)2. Le
forme sotto 2. presentano il suffisso -INUS e
caratterizzano soprattutto l'it. merid.
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REW 380; DEI 144seg.; Prati 35; FEW 24,
350seg.; MorassuttiVenti.- Calò.
35

altare 'altare'
l. 1. a. It. altare m. 'lastra di pietra o mensa
su cui il sacerdote celebra la messa' (dal
1278 ca., SoffrediGrazia, B; EncDant.; Crusca
1863; TB; Zingarelli 1983), it. a. altari (prima
del 1333, FredianiSimintendiOvidio), altare
f. (1340, CapCompMadonnaimpruneta, TB;
sec. XIV, StoriaSSilvestro, GlossCrusca 1867),
autare m. (ante 1406, Buti, G1ossCrusca 1867),
gen.a. otar (sec.XIV, AnonimoCocito; 1400
ca., LeggendeCocito ), piem. a. alter ( 1200 ca.,
1
Cfr. lat.mediev.dalm. (ex parte) altana (1078,
Kostrencié).
2
Occit. a. altan m. 'direction du sud-est'
(sec.XII, Pfister,VR 18,256) è forma ereditaria
(FEW 24,350b).
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SermSubalpConcord.), altare (sec. XV, Dronero, DocumentiGasca II), a/tar ib., berg. a. (sec. XV, Lorck 140, 163), venez. a. altare
(1305, TestiStussi - 1424, SprachbuchPausch
165; ZucchelloMorozzoDellaRocca), a/trare
(1305, TestiStussi), atrare (1305, ib.), autar
(1312, ib.), a/tar (1312, ib.), aultar (1315, ib.),
ve r. a. aotare (ante 1462, Sommariva, Trevisani), tosc. a. a tare (inizio del sec. XIV, TestiSchiaffini l 07, 8), fior. a. altare (1292, NuoviTestiCastellani 645, 14), alare (1564, Lippi,
Mazzoni,LN 3, 36), pis. a. autare (sec. XIV,
Mal ago li), sen. a. altare (inizio del sec. XV,
SimSerdiniPasquini), vit. a. atade (ante 1345,
TestiTrecento,Migliorini-Folena 24, 15 seg.),
altade ib., roman. a. altare f. (seconda metà
del sec. XIII, StorieTroiaRoma volg., Monaci
65,291; fine del sec. XIII, MiracoleRoma, ib.
140,62), aitare m. (1358ca., ColaRienzoFrugoni 80), asc. a. altare f. (1377, Vignuzzi,ID
39, 161), sic.a. altari m. (sec. XV, LibruBruni;
RegoleBranciforti;
Valla
1522),
altare
(sec. XV, LibruBruni), autari (sec. XV, ib.;
PoesieCusimano), lig.occ. (Mònaco) awta
Arveiller 61, Pigna awtar (Merlo,ID 14,26),
sanrem. arta Carli, auta ib., Borgomaro awta (p.l93), pietr. iita Accame-Petracco, gen.
arta Casaccia, artii f. Gismondi, Bonifacio
eta (Bottiglioni,ID 4,60), lig.or. (Val Graveglia) arta m. Plomteux, piem. a/tar (1783, PipinoAgg.; Zalli 1830; Ponza), autar (ib.; Zalli
1830; Ponza; D'Azeglio), aotar DiSant'Albino, awtrr (Telmon,RLiR 39, 160), Villafalletto a/tar (p.l72), castel!. artdr (Toppino,ID
3), monf. autee Ferraro, b. piem. (viver.) autèr
Clerico, valses. autee Tonetti, /tar (Spoerri,RIL 51, 696), osso!. al p. (Antronapiana)
awztar (p.ll5), tic.alp.centr. (Leventina) autà FransciniFaré, outà ib., Malvaglia altèe
(VDSI l, 124), tic. prealp. (Melide) a/taa ib.,
Collina d'Oro alta (Spiess,VR 27,277),
tic. merid. (Ligornetto) a/tar (p. 93), Iomb.
al p. (Domaso) - (Salvioni,ID 12), Iomb. occ.
(mi!.) - Cherubini, olta Salvioni 92, Coli
iita (p.420), Iomb. or. (berg.) altàr Tiraboschi,
crem. - Bombelli, cremon. a/tàar Oneda, Cìgole altàr Sanga, lad. anaun. (Piazzola) a wtar (p. 31 0), Tuenno autàr Quaresima, aotàr
ib., vogher. altàar Maragliano, pav. a/tar Annovazzi, emi!. occ. (piac.) - Foresti, parm. altari (PeschieriApp.; Pariset), guastali. - Guastalla, mirand. altàr Meschieri, Sologno a/tar~ (p.453), Iunig. (Val di Magra) awtar
(Maccarrone, AGI 19,47), mant. (Bòzzolo) al-

ALTARE

231

232

ALTARE

t&r (p.286), bol. altiir Ungarelli, a/tar Corona) ard&le (p.654), Subiaco atale (Lindnedi, romagn. alter Ercolani, Saludecio altér
strom,StR 5), cicolano (Ascrea) aroaie (Fan(p. 499), cagliese - Soravia, venez. altàr B~e
ti,ID 16), reat. arda/e Merlo, molis. (Venafro)
rio, alter ("pop.", ib.)I, grad. o/tar Rosamani,
autaia DAM, laz.merid. (Castro dei Volsci)
triest. a/tar Pinguentini, istr. - Rosamani, ro- 5 ataia (Vignoli,StR 7), Amaseno artaia Vivign. a l t &r (p. 397), ve r. altàr (Beltramini;
gnoli, Cervaro atale Fanti, camp.sett. (Gallo)
Patuzzi-Bolognini), trent. or. (primier.) - Tisawtaia (p.712), salent.centr. (Squinzano) arsot, rover. - Azzolini, !ad. ates. (gard.) o uta/e VDS; AIS 783cp.
trra Gartner, bad.sup. a/tè (1763, Bartololt. altare m. 'ara, edicola per il culto dei pagameiKramer; Pizzinini), San Vigilio di Mareb- 10 ni' (dall333, Simintendi, B; Crusca 1863; TB;
be alt~ (p.305), livinall. awtf Tagliavini,
Zingarelli 1983).
Rocca Piètore awt~ ib., AFass. alt~r Elwert
Sign. fig.: it. altare m. 'Ara, costellazione dell'
185, b. fass. a/tar ib., 1ad. cador. (amp.) a/tà
emisfero meridionale' (dal 1336ca., BoccacQuartu-Kramer-Finke, cornei. - (Tagliavini,
cio, B - TB 1865; Crusca 1863); - f. 'fede, reAR 10), Càndide San Nicolò altàr DeLoren- 15 ligione, chiesa, culto, potere ecclesiastico' (dal
zo, tosc. altare FanfaniUso, fior. (Incisa) ar1374, Petrarca, TB; B; DD); - 'rialzo in mut&re (p.534), garf.-apuano (carr.) a/tar (Luratura che trattiene le ceneri o il combustibile
ciani,ID 37), lucch.-vers. (Camaiore) altdrf!
di un focolare' Garollo 1913, pav. a/tar Anno(p. 520), corso altere Falcucci, capocors. altera
vazzi; lad.anaun. (Pejo) awtar 'cengia, piccoib., grosset. (pitigl.) altdrf! (p. 582), ayddare 20 lo ripiano erboso tra i dirupi' (AIS 425 a,
(Longo,ID 12), amiat. (Arcidosso) artare Fatip.320).
ni, umbro occ. (Magione) alt~ re Moretti, maTeram. (Campli) ddara f. 'pila per le ulive'
cer. ardare Ginobili, Servigliano ardara (CaDAM, Castelli a/t~ra (p.618), abr.or.adriat.
milli,AR 13), roman. artare VaccaroTrilussa,
(Atri) ddara DAM, Montesilvano addlira
altare ChiappiniRolandiAgg., march. meri d. 25 (p.619), Crecchio avatara 3 (p.639), Fara San
(Montefiore dell'Aso, Campofilone) ardara
Martino aytara DAM, Pàlmoli aladara
Egidi, San Benedetto del Tronto aldara ib.,
(p. 658); AIS 1350.
asc. addara ib., addara ib., abr. autara
Umbro merid.-or. (Bevagna) altari p!. 'le
DAM, avatara ib., aldara ib., abr.or.adriat.
mammelle, il seno di una donna' Bruschi;
(Turrivalignani) vu t ara ib., ab r. o cc. (Cani- 30 tic. al p. occ. (Cavergno) bel a/tar m. 'seno prostro) addara (Radica,RIL II. 77, 133), avasperoso' (VDSI l, 125).
fara ib., campob. yawtara DAM, Ripalimosani Yf!Vatara ib., f!Vatara ib., CampodipieSintagmi: it. a/tar maggiore m. 'altare princitra alatara ib., Larino patara ib., Rotello
pale della chiesa' (dal 1405 ca., Frescobaldi,
- ib., nap. autare (ante 1632, Basile, Rocco; 35 TB; Crusca 1863; B; Zingarelli 1983), nap.a.
D'Ambra; Andreoli), aotare (D'Ambra; Rocaltare maiore (1476, Masuccio, B), piem. aotar
co), Pròcida ntara f. Parascandola, dauno-apmagior Di Sant'Albino, emi l. o cc. (parm.) altapenn. (Àscoli Satriano) alatara m. (p. 716),
ri maggior Malaspina, bol. altiir mazaur
àpulo-bar. (rubast.) altòra Jurilli-Tedone,
Ungarelli, a/tar mazour Coronedi, romagn. albar. a/dara Sada-Scorcia-Valente, grum. al- 40 ter magior Ercolani, triest. a/tar magior Pindere Colasuonno, ostun. andara VDS, tarant.
guentini, istr. - Rosamani, nap. autare magartara ib., luc. nord-occ. (Muro Lucano) augiore Andreoli; agrig. occ. (Licata) tutti li festi
tar Bigalke, Picerno a{Jatar (p. 732), a{Jat&all'altari maggiuri 'tutti gli onori vanno al perra Bigalke, ca!. sett. (Castrovìllari) autara f.
sonaggio più importante' Piccitto.
NDC, San Sosti avutara ib., Sant'Àgata di 45 lt. altare principale m. 'altare maggiore' (ante
Ésaro - ib., Verbicaro avutara m. (p. 750),
1540, Guicciardini, TB); a/tar grande 'id.'
salent.centr. autara VDS, Vérnole artara
( 1600, Buonarroti il Giovane, TB), !ad. anaun.
(p. 739), cal. meri d. (Laureana di Borello) otari
(Tuenno) aotàr grant Quaresima, istr. a/tar
NDC, ortari ib.; AIS 783 cp.
grando Rosamani, !ad. ates. (bad. su p.) gran
Con cambio di suffisso 2 : pis. artale m. 'altare' 5o a/tè Pizzinini, gran alta ib.
Malagoli, /arta/e ib., !az. centro-sett. (Palestri' Confusione con -ARIU.
Facilitato dalla dissimilazione consonantica artare > arta/e.
2

3
Neii'AIS: la vatan, con falsa discrezione dell'articolo.
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It. a. altare viareccio 'carroccio' (1468, NicolaTuccia, Rezasco); it. altare portatile 'pietra sacrale che ha nel mezzo il reconditoio con le reliquie' (ante 1602, Serdonati, TB; 1664, Pallavicino, TB; Crusca 1863; TB); altare privilegiato 'altare sul quale il celebrante applica l'indulgenza plenaria all'anima di un defunto'
Zingarelli 1970.
It. sacrificio dell'altare 'la messa' (dal 1406, Buti, TB; Crusca 1863; B; Zingarelli 1983); ministri dello altare 'sacerdoti' (ante 1498, Savonarota, B s. v. ministro 1 1), ministro dell'altare (dal
1694, Segneri, TB; DD); sacramento dell'altare 'eucarestia' (TB 1865- Garollo 1913), piem.
el sacrament dl'aotar Di Sant'Albino.
It. altare della patria 'mausoleo in Roma col
sacello dedicato al milite ignoto' Panzini
1935.
Loc. verb.: it. a. andare all'altare 'dire la messa' (1342, Cavalca, TB), it. accostarsi all'altare
(dal 1865, TB; DD); - 'fare la comunione'
(dal1865, TB; Acc.1941; DD), andare all'altare Acc.l941; - 'sposarsi' (dal 1865, TB;
Acc.l941; B; Zingarelli 1983), condurre all'altare 'sposare una donna' (dal 1941, Ace.; B;
Zingarelli 1983 ).
It. scoprire gli altari 'svelare un segreto' (ante
1524, Ariosto, B; dal 1712, Magalotti, B; Crusca 1863; TB; B), piem. descuvri j'aotar Di
Sant'Albino, garf.-apuano (Gragnana) skuprir tj a/tar (Luciani,ID 37), Avenza - ib.;
Iomb. or. (berg.) desquarcià i altari 'id.' Tira boschi, emil. o cc. (piac.) desquattà j'altar Foresti,
parm. squattàr j'altàri PeschieriApp., ven. merid. (poles.) descuèrzare i altari Mazzucchi,
!ad. cador. (Càndide) diskùerd i altàras De Lorenzo.
It. scoprire un altare per ricoprirne un altro 'pagare un debito contraendone un altro' (ante
1587, G.M. Cecchi, B; Crusca 1863; TB; Lapucci 8), piem. descuvri un aotar per cuvrirne
un aotr Di Sant'Albino, bo!. dscruvr un a/tar
per cruvren un alter Coronedi, istr. scoverzer un
a/tar per covèrzerghene un altro Rosamani;
umbro occ. (Magione) sp6y n alt~r pr arvestinne n antro 'id.' Moretti, roman. spogliare
un altare per vestirne un altro ChiappiniRolandiAgg.; !ad. cador. (Càndide) disfèi n altàr par
fèi n n-àutar 'id.' DeLorenzo.
I t. ad altare scarrupato non s'accende candela
'pochi rispettano la grandezza o la nobiltà decadente' (ante 1600, Bruno, B), ad altare ruinato non s'accende candela (1853, Prov. tosc.,
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TB), gen. orta vegia, nò se gh 'accende ciù candeje Casaccia.
It. fare altare contro altare 'contraddirsi' (prima del 1692, Segneri, B); per un miracolo non
si va all'altare 'non si scomoda Dio per un favore' (1853, Prov. tosc., TB).- It. nella felicità
gli altari non fumano 'quando si sta bene non
ci si rivolge a Dio' (1853, ib.).
It. sbaglia il prete all'altare e il contadino all'aratro 'tutti sono soggetti a commettere errori'
(1853, Prov. tosc., TB; Rigutini-Fanfani 1893),
gen. sbaglia finn a 6 prove all'arta Casaccia,
tic.alp.occ. (Linescio) a jala anca l pr~vat
a l'alta a di méssa (VDSI l, 125), Magadino u sbaia el pret a /'altaa el contadin a l'araa
ib., romagn. e sbaglia nenc e prit in t'alter Ercolani, cagliese zbaja l pret s l altèr Soravia,
!ad. cador. (Càndide) sbàlia ank al prée sul a/tàr DeLorenzo, garf.-apuano (carr.) alr zbay
ank f prft a l a/tar (Luciani,ID 37), roman.
sbaglia il prete sull'altare ChiappiniRolandiAgg.
It. a tal paliotto tale altare 'corrispondente di
persona a persona, cosa a cosa, atto ad atto'
TB 1865.
It. trovare altari 'colmare di lodi, di onori' (ante 1712, Magalotti, TB); porre sugli altari 'id.'
(TB 1865; Zingarelli 1983), tic. al p. occ. (Sant'
Abbondio) porta sui a/taa (VDSI l, 124); it.
mettere sull'altare 'id.' Rigutini-Fanfani 1893,
tic. merid. (Balema) mett sii /'a/tar (VDSI
l, 124), it. tenere sull'altare ( 1894, D' Annunzio, B), tenere sugli altari B 1961, levare sugli
altari ib.; mettere sugli altari 'santificare, canonizzare' (dal 1913, Garollo, Acc.l941; Zingarelli 1983), mettere sull'altare ( 1955, Pratolini, B), innalzare agli altari (Ace. 1941 ; B 1961 ),
innalzare all'onore degli altari (B 1961; Zingarelli 1983), elevare agli altari DD 1974, levare
agli altari i b.; promosso agli onori degli altari
'ascritto al numero dei santi' TB 1865; condurre quasi vittima all'altare 'di donna mal maritata o di chiunque è costretto a fare una cosa
che decide o faccia decidere il suo destino' TB
1865; essere sicuro come sull'altare 'essere sicurissimo di una cosa' Rigutini-Fanfani 1893;
vender Cristo sull'altare 'non farsi scrupolo di
nulla, tradire' Ace. 1941; stare sull'altare 'godere gloria, celebrità' B 1961, stare sugli altari
ib., essere sull'altare ib., essere sugli altari ib.
Piem. a l'è com robè su l aotar 'è come rubare
sull'altare, del rubare a chi men si dovrebbe,
ai bisognosi' Di Sant'Albino, a robn'a fina su
/'aotar i b., Iomb. or. (berg.) es comè tol zo de
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l'altàr Tiraboschi; roman. levar/i sull'altare
guasta nun si conza 'nessun bene senza male,
'id.' ChìappiniRolandiAgg.
nessun male senza bene' ib.; eu servi all'altaru,
Lad. anaun. (Tuenno) esser de chei che tira gio
vivi d'altaru 'chi serve all'altare, vive d'altare'
i aotari 'esser bigotto' Quaresima. - Trent. or.
ib.; catan. sirac. (Sant'Alfio) tutti i m issi si dis(rover.) tirar zo i altari 'esser deforme' Azzoli- s siru a n 'artaru 'si dice quando al gioco perde o
ni.
vince tutto un solo giocatore' Piccitto; si c. sudGarf.-apuano (carr.) ki df! Rr e ki df! nç}za,
or. (Àvola) bellu pezz'attaru 'cattivo soggetto,
cattivo arnese' ib.; agrig. o cc. (Casteltérmini)
ofli a/tar y a la s9 krç}za 'ognuno ha i propri dispiaceri' (Luciani,ID 37), roman. ogni allivarli di supra l'artaru di Cristu 'sottrarre ai bitare ha la sua croce ChiappiniRolandiAgg.; w sognosi' ib.
mil. i sant stan ben sui a/tar 'i santi sono da venerare dopo morti, in vita spesso sono fasti2. Derivati: it. altaruzzo m. 'piccolo altare'
diosi e molesti' TencaCherubini.
(ante 1446, Pandolfini, TB; Zingarelli 1983),
altaruccio 'id.; altare meschino, povero' ( 1545,
1. b. It. altaro m. 'altare' (sec. XIV, Statuti- 1s PiccolominiAlessandroCerreta; TB 1865).
DisciplinatiMaddaloni, Monaci 151,27- ante
It. altaretto m. 'piccolo altare' (ante 1472, Al1488, FrCornaSoncinoMarchi, RimeAntFerraberti, TB - 1632, DescrizioneFesteSAndrearaBellucci), bo l. a. - (inizio del sec. XIV, SPeCorsini, TB; Zingare!li 1983), emil. o cc.
tronioCorti), trevig. a. - (sec. XIV, Lapidario(parm.) altarétt Malaspina, triest. altareto RoTomasoni,SFI 34), pad.a. - (sec.XIV, Bib- 20 samani, salent.sett. (Carovigno) altarrttu
biaFolena), ver.a. - (sec. XIV, Gaiter,ArVen.
(AIS 933, p. 729), cal.merid. (Cittanova) atta24, 365), si c. a. autaru (sec. XIV, EneasFolena;
rr ttu (Longo,ID 11 ). - Lo c. verb.: istr. (Zara)
VangeloPalumbo; Parlangèli,BCSic. 7; sec.
scoverzer un altare/o 'svelare un segreto' RosaXV, PoesieCusimano; RegoleBranciforti), almani.
taru (sec. XV, LibruBruni; RegoleBranciforti; 2s Sign. secondario: emil. o cc. (parm.) altarétt m.
LibruDiGirolamo), spezz. aotao Conti-Ricco,
'inginocchiatoio a forma di altare' Malaspina.
novar. (Galliate) altar9 (p.139), lunig. (Terrarossa) a/taro (Maccarrone,AGI 19,47), FoIt. altarino m. 'piccolo altare' (dal 1543, Gelli,
sdinovo a/taro Masetti, sarz. awtaru ib.,
B; Crusca 1863; TB; Zingarelli 1983), piem.
Castelnuovo di Magra artao ib., ven.merid. 30 aotarin Di Sant'Albino, a/tarin ib., APiem. (Vi(poles.) a/taro Mazzucchi, Teolo a/taro
co Canavese) {JWtiirfn (AIS 783cp., p.133),
(p.374), umbro occ. (Magione) altrro Morettic. altar{IJ (VDSI l, 125), a/tarffl ib., mil.
ti, !az. centro-sett. (Cervara) a taio Merlo, artaaltarin Cherubini, Iomb. or. (berg.) a/tan' Tiralo ib., reat. (Preta) ardaru Blasi, ab r. occ. (Maboschi, cremon. altaréen (Oneda; Lancetti),
gliano de'Marsi) addaro DAM, laz.merid. 35 altaren Lancetti, vogher. altaréiJ Maraglia(Amaseno) arta/o Fanti, atalo ib., nap. autàro
no, emil. occ. (parm.) altarén Malaspina, alta(1634, Capaccio, Rocco; 1689, Fasano, ib.;
rein Pariset, mant. altadn Arrivabene, bol.
D'Ambra; Altamura), aotaro (Rocco; Volpe),
aaltarein Coronedi, romagn. altarén Ercolani,
cal. artaru AlessioTopon., cal. centr. (Aprivenez. altarin Boerio, istr. (Zara) - Rosamagliano) autaru NDC, cal. meri d. (Cittanova) 40 ni, ver. altadn Patuzzi-Bolognini, trent. or.
attaru (Longo,ID 11 ), catanz. otaru NDC, sic.
(primier.) - Tissot, tosc. altarino FanfaniUso,
artaru (Traina; Piccitto ), altaru Traina, ataru
fior. artarino Camaiti, macer. ardad Ginobili,
i b., otaru ib., messin. or. (Francavilla di Siciroman. artarino VaccaroTrilussa, nap. autarilia) attaru (Tropea,BCSic. 9, 148), catan.-sirac.
no Andreoli, àpulo-bar. (ostun.) andar{na
(Giarre) antaru Piccitto, San Michele di Gan- 45 VDS.
zarìa ataru ib., sic. sud-or. (Àvola) attal")l ib.,
Loc. verb.: it. scoprire gli altarini 'svelare un seragus. autaru ib., agrig. antaru ib.; AIS 783 cp.
greto' (dal 1825, Pananti, B; Crusca 1863; TB;
Zingarelli 1983), bol. c'cruver i altarein CoroLoc: umbro occ. (Magione) ~bayya l prrte
nedi, romagn. scupn'i'altarén Ercolani, caglient l altrro 'chiunque può commettere errori' so se skuprz' i altan'ni Soravia, triest. discoverzer i
M o retti. - Sic. scummigghiari un 'artaru pri
altarini Pinguentini, istr. (Zara) scovrir i altaricummigghiarinni n 'antru 'contrarre un debito
ni Rosamani, scoverzer i altarini ib., tosc. scoper annullarne un altro' Traina, guastari un 'oprire gli altarini FanfaniUso, fior. scoprire gli
taru e cunzarinni n 'antru ib. ; l'altaru si nun si
artarini Camaita, carr. skuprfr y altar{n ib.
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Lomb. or. (cremon.) desquarciàa i . alta~éen
'mettere in luce trame nascoste, scop~1re gh alrrui segreti' Oneda, ~ogher. skwata y alt_~él) Maragliano, emi!. occ. (guastali.) squacwr
~ altarén Guastalla, mant. dasquaciàr l'altarz'n s
~rrivabene, trent.or. (primier.) dezkwrroer i
a/tarin i Tissot, ver. descoèrsarghe i altarini a
q. Patuzzi-Bolognini.
Sign. secondar,Ì: it. altarino m_. 'i~ginocchiatoio da camera (ante 1665, L1ppt, B; Crusca 10
1863; TB; Zingarelli 1983); - 'altare portatile
da campo o altro' Zingarelli 1970; - 'pietra
eonsacrata dell'altare' (ante 1672, Magri, TB),
parm. altarén 'inginocchiatoio; lastra di pietra
in fondo al tombino' Malaspina; - 'collana di 1s
croci' MalaspinaAgg.; carr. altarfn 'immagine sacra esposta dai ragazzi sulla via in occasione di feste religiose' (Luciani,ID 37);
si c. re g. altarino 'edicola, tabernacolo' Tropea.
Sign. fig.: macer. arda d '(scherz.) natura della 20
donna' Ginobili.
Loc. verb.: it. fare gli altarini 'gioco dei bambini che imitano cerimonie religiose' (TB 1865;
Garollo 1913), giuocare agli altarini TB 1865,
vogher. altaréiJ m. 'gioco fanciullesco, consi- 2s
stente nella riproduzione microscopica di un
altare di chiesa, con immagini, candelieri, minuscole candele, davanti a cui si scimmiottano
le varie funzioni rituali' Maragliano.
30
It. altarello m. 'piccolo altare' (Tramater
1829; VocUniv. 1845); laz. centro-sett. (Ronciglione) artarçllo 'tabernacolo' (AIS 809,
p.632), nap. autariello 'piccolo altare' (1699,
Stigliola, Rocco; 1746, Pagano, ib.; D'Ambra; 35
Andreoli); catan. artaréçlçlu 'edicola con immagine sacra lungo le strade di campagna;
nicchia; altare riccamente addobbato e illuminato nelle strade in occasione della processione del Corpus Domini' Piccitto, ataréçiçlu ib. 40
- Loc.: catan. furriari tanti ataréç/ç/i 'andare in giro a fare molte visite' ib.
lt. altarolo m. 'piccolo altare portatile' DD
1974, boL a/taro/ (Ungarelli; Coronedi),
ven. meri d. (vie.) artariolo Pajello 4, ven. cen- 45
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tro-sett. (vittor.) a/tariol 'id.; cappelletta, tabernacolo, madonnina' Zanette, Revine altariolo 'altarino' (1616, Tomasi), tariol ib., bellun. altariol Nazari, Ponte nelle Alpi antario/ 'piccolo altare' (p. 336), !ad. ven. (Cencenighe) triç}l (p.325), lad.ates. (bad.sup.) anteriO/ Pizzinini, an trio/ ib.; Iivinall. auteriòl 'statua di santo (su colonna o in nicchia)' PellegriniA.; !ad. cador. (amp.) utriol 'capitello' Majoni, - 'altarino, nicchia con immagini sacre'
MenegusDiz., a/taro/ 'tabernacolo' QuartuKramer-Finke, oltrechius. altariol ("arcaico"
Menegus); AIS 809.
It. altarone m. 'grande altare' (dal 1865, TB;
B); tic.prealp. (Isone) altaruiJ 'ramo grosso
orizzontale, specialmente del castagno' (VDSI
l, 125).- Loc. verb.: bo!. scuvrer i altarn 'svelare un segreto' Ungarelli.
It. altarista m. 'prete che custodisce o addobba gli altari' (dal 1672, Magri, TB; B), piem.
aotarista Di Sant'Albino, emil. occ. (moden.)
altarèsta Neri; ven. centro-sett. (vittor.) altarista 'fabbricatore di altari' Zanette.
I t. altarizzare v. tr. 'onorare q. erigendogli altari' (Tramater 1829; VocUniv. 1845). Agg. verb.: it. altarizzato agg. 'reso altare;
onorato' (ante 1646, Testi, VocUniv.). - It.
inaltarizzare v. tr. 'onorare q. erigendogli altari' Gher. 1852.

It. (fare un) contro altare m. 'istituzione, impresa, azione con cui si tenta di far contrasto o
di diminuire il valore e l'importanza di un'altra dello stesso genere' (ante 1850, Giusti, B),
contraltare (dal 1865, TB; Acc.l941; B; Zingarelli 1983 ).
It. contraltare m. 'altare costruito di fronte a
un altro altare' (dal 1941, Ace.; B; Zingarelli
1983); - 'paramento con cui si copre la parte
anteriore dell'altare; palio' (Acc.l941; B
1964), piem. contra/tar (PipinoAgg. 1783; Zalli 1815), contraotar Di Sant'Albino, Iomb. occ.
(aless.) contra/tar Prelli 38, piac. - Foresti;
emil. occ. (parm.) contraltàri f. 'mezzo coperto
che si usa per interrompere gli altrui disegni'
(Pariset; Malaspina), emil. or. (ferrar.) contraitar FerriAgg., bo!. - Coronedi, romagn. (fa4
Cfr. lat.mediev.pad. altariolum (sacratum)
ent.) contralter Morri, tosc. contraltare Fanfa(1027, Sella), lat. mediev. ver. altariolum de petra porniUso.- Loc. verb.: it. fare un contro-altare a
firetica nigra maculata viridi (1339, ib.) e i topon.
so
q. 'mettersi ad impresa dello stesso genere, per
lad. ven. (Selva di Cadore) H orto all'A/trio/ (Pallaimpedirne o diminuirne l'effetto; contraddire'
bazzer,DTA 111/5 num.465), !ad. ates. (livinall.)
TB 1865, fare un contraltare Lapucci 78, mi!.
L'Ateri61 (ib. 111/6 num.ll27), Colle Santa Lucia
fà de contra/tar Cherubini, Iomb. or. (berg.) fa
Cò/ de Auteriol (ib. III/5 num. 16), !ad. cado r. (l!.mp.)
Altario/ (Battisti,AAA 41,347).
ii contraltàr Tiraboschi, emi!. occ. (parm.) fàr
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di contraltàri Malaspina, bo!. far un contraliar
Coronedi.
Dauno-appenn. (fogg.) antaltàre m. 'arnese
che copre la parte anteriore dell'altare; paliotto' Villani.
Composto: abr. or. adriat. (vas t.) ka p addh;,
m. 'altare maggiore' DAM, àpulo-bar. (minerv.) capaltare Campanile
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alter 'altro'
l. 1. altro
l.a. pron.
l. a. a. uso pronominale indipendente, di
persona o di cosa

10
l. a. a. a'. 'un altro, un'altra persona, qualIl lat. ALT ARE si continua nel rum. a/tar,
cuno (diverso; indeterminato); al plurale: la
vegl. a/tur Bartoli-2, a/tuçJr ib., friul. a/tar,
gente (in generale), altre persone'
engad. uter, fr. autel (sec. XII, FEW 24,351 b),
occit. a. autar (1150, VR 18), cat. a/tar (dal
It. r un, altro pro n. (dal 1294 ca., Latini, B;
sec. XIII, Llull, GGL), nello spagn. - (dal 1s GuittArezzo, Monaci 76/6,67; ScuolaSicPan1140, Cid, DHLE 2, 594), nel port. -,nel sarvini 44/124, 7; MatteoLibriVincenti; Crusca
do altare e nell'it. (I.l.a.). ALTARE è pene1863; Zingarelli 1983); piem. a. autre
trato diffusamente nelle lingue contigue, cfr.
(1200ca., SermSubalpConcord.), berg. a. uno
alban. eltér (Miklosich,DsWien 20), ilter ib.,
altro (sec. XV, Lorck 155), venez. a. un altro
letér ib., slavo a. oltara ib., bulg. o/tar ib., 20 (1297, TestiStussi), abr. a. altru (sec. XIII,
AT ed. a. altari ib. Nei dialetti dell'Italia meriTestiUgolini), salent.a. altro (1499, Baglivadionale prevale il tipo autaru (l. b.), cfr. fr. a.
D'Elia), si c. a. a/tru (1350 ca., RegoleBrancia/tier (sec. XII, FEW 24,352b), spagn. otero 5 •
forti- 1400ca., ib.; VangeloPalumbo), un auI derivati sono elencati sotto 2.
tru (1350ca., EneasFolena), altra (ki) pron.f.
25 'persona diversa da q.' (sec. XV, LibruBruni),
REW 381, Faré; DEI 144; Prati 35; DELJ 43;
lig.centr. (Calizzano) in dtru (p.l84), gen. 'n
VDSI l, 124segg. (Ghirlanda); FEW 24,
iitro Ferrando 398, lig. or. (spezz.) aotro Con351 segg. - Marinucci; Pfister.
ti-Ricco, piem. aotr DiSant'Albino, tor. autr
(sec. XVII, Clivio, ID 37), b. piem. (valses.) aut
3o Tonetti, tic.prealp. (Brè)
un antru (Keller,RLiR 13), tic.merid. (Caneggio) on alter
(VDSI l, 127), Iomb. or. (berg.) oter Tiraboschi, f!! ~t a (p. 246), <!! ~far ib., Toscolano
altarium 'altare'
(f!n 9tfr (p.259), lad.anaun. (sol.) àotro QuaJs resima, àoter ib., àutro ib., àuter ib., vogher.
Il. l. AquiLa. altario m. 'altare' (1430ca.,
atar Maragliano, pav. a/tar Annovazzi,
GuerraAquilValentini), it. - ("disus.'' TB
emi!. occ. (piac.) un rtar (p.401), parm. ater
1865).
Malaspina, Sèrmide n cintar (p.299), lunig.
(Castelnuovo di Magra) n a wtr9 (p.l99),
It. altario (Il. l.) < ALTARIUM, retroforma- 40 mant. un ci/tar (p.288), emil.or. (bo!.) dter
zione dal plurale ALT ARIA (dal sec. II,
Ungarelli, romagn. (Fusignano) un éataJ (p.
ThesLL; LOfstedt,Kratylos 20, 208) è voce dot458), faent. etar Morri, Cesenatico un iiynt
ta, cfr. occit. a. altari (rouerg. 1155, Brunei).
(p.479), ven. merid. (Cavàrzere) n altr{J
(p. 385), Campo San Martino - (p. 364), RoREW 381, Faré; DEI 144; FEW 24,352. - 45 mano d'Ezzelino un altr9 (p.354), ven.cenTancke.
tro-sett. (vittor.) altro Zanette, Ponte nelle Alpi UIJIJ altro (p.336), triest. altro Pinguentini, istr. (Dignano) un al t r9 (p. 398), altro Ro5
samani, ver. (Albisano) n a n t re (p. 360), altro
Cfr. i topon. leon. a. autairo (947, Menéndez
Pidal, Origenes § 20, 2), spagn. a. auteiro (928, ib.), 50 Patuzzi-Bolognini, trent. or. (primier.) àntro
Tissot, valsug. n 'antro Prati, altro ib., !ad. ates.
autero (922, i b.), otero (dal 983, ib.).
(gard.) àuter Lardschneider, ater Pizzinini,
tosc. altro FanfaniUso, fior. (Incisa) un ant 1'9 (p. 534), pist. (Valdinièvole) antro Petroc-
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chi, artro ib., garf.-apuano (carr.) altar (Luciani,ID 37), ci/tra ib., pis. un antro ("cont."
Malagoli), el b. (Pomonte) un al t r(J (p. 570),
corso altru Falcucci, cismont. or. (Bastìa, Corte) antru ib., cismont. o cc. (~visa) a~tru Cee- 5
caldi, perug. antro Catanelh, antor 1b., artor
ib., altor ib., 'n antro ib., umbro occ. (Magione) altro Moretti, 'n antro ib., cort. (Val di
Pierle) n antro Silvestrini, march.centr. (senigall.) n'a/tr Baviera-Ceresi-Leone, Monteca- 10
rotto n antru (p.548), ancon. un antr{J
(p. 539), macer. ardru GinobiliApp. III, Petriolo àtru ib., umbro merid.-or. andru Bruschi,
artru ib., ardru ib., roman. artro VaccaroTrilussa, antro ib., reat. un andr{J (p.624), 15
march. meri d. (Cupra Marìttima) atru Egidi,
addra ib., cicolano atru DAM, Carsoli aru
ib., aquil. a tra ib., atru ib., Fossa altru ib., teram. ata ib., addra ib., Mosciano Sant'Angelo éddra ib., abr.or.adriat. a tra ib., d tra ib., 20
andra ib., Silvi dddra ib., dldra ib., Penne
~ta ib., Spoltore h~tra ib., chiet. avatra ib.,
Taranta Peligna ayddra ib., aya ib., Corvara
éwtra ib., Castiglione a Casàuria - ib., Manoppello avutra ib., Bucchiànico éwdra ib., 25
Pretòro ni évatra ib., San Vito Chietino
addra ib., Civitella Messer Raimondo
héwdra ib., h~ndra ib., Colledimàcine
aldra ib., Civitaluparella ~Idra ib., Castel di
Sangro awtra ib., Bomba aytra ib., Atessa 3o
hrtra ib., Paglieta addara ib., vast. dddra
ib., Pà1moli hrndra ib., nu ~ndra ib., Castiglione Messer Marino awldra ib., Dogliola
addra ib., Scerni -ib., abr.occ. awtra ib.,
atra ib., nn 'ayta Schlack 176, Goriano Sìco- 35
li ~tra DAM, Pràtola Peligna avatra ib., Bugnara avrata ib., Gioia dei Marsi a/dra ib.,
Pescocostanzo altra ib., Pescocanale atru ib.,
Bussi sul Tirino d tra ib., Magliano de' Marsi,
Santo Stéfano di Sante Marie atro ib., molis. 40
avata ib., Montefalcone nel Sannio h~ndra
ib., campob. yawta ib., ata ib., Ripalimosani
atara ib., atra Minadeo, Montenero di Bisaccia andra DAM, ~ddra ib., San Martino
in Pènsilis atu ib., camp.sett. (Gallo) n awtrJ 45
(p. 712), nap. autro (ante 1632, BasilePetrini),
ato Andreoli, auto ib., irp. (Acerno) n awtu
(p.724), dauno-appenn. (Lucera) n avJta
(p. 707), àpulo-bar. (rubast.) altJ Jurilli-Tedone, Carovigno n addru (p. 729), Canosa di so
Puglia n a w t a (p. 717), tarant. otro De Vincentiis, luc. nord-occ. (Picerno) n a t iJ (p. 732),
Brienza naute Paternoster, luc.-cal. (Noèpoli,
Nova Siri) apiJ t a Lausberg, cal.sett. (Verbi ca-
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ro) nn avatra (p.750),salent.merid.(Salve) n
9teru (p. 749), ca!. centr. (Guardia Piemontese) en awtr (p. 760), cal.merid. (Cèntrache)
n n a! ru (p. 772), si c. àutro Piccitto, nàutru
ib., annatru ib., atru ib., otru Traina, 'n 'autru
ib., niss.-enn. (Sperlinga) n aw tu (p. 836),
piazz. nàut Roccella, nautr ib.; AIS 1639.
It. un altro 'un tipo singolare, un matto' (1538,
Belo, CommedieBorsellino 2, 189).
It. altri p l. 'altre persone (opposto a alcuni)'
(fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti; 1353,
Boccaccio, B; 1582, Bruno, CommedieBorsellino 2, 446; Zingarelli I 983), it. altre f. p l.
(1582, Bruno, CommedieBorsellino 2, 345),
it. a. (molltr')ati m. pl. (sec. XIV, CantariUgolini), it. altri 'altre persone (che non fanno parte
della propria famiglia, dei propri amici ecc.)'
(1853, Proverbi tosc., TB).
It. d'altri 'd'altre persone (opposto all'individuo stesso; indeterminato)' (ante 1348, G. Villani, TB; ante 1375, Boccaccio, D'AlbertiVillanuova; Oudin 1643; 1853, Proverbi tosc., TB),
lig. centr. (Valle dell'Arroscia) (i fioei) d'àutri
'(i figli) altrui' (Durand,ATPLig. 4, 59), d'autri
(ib. 4, 53), gen. (e çioule) di iitri rfe cipolle, 'i
guai', Ferrando 255), tic. al p. centr. (Sementina) di altri (VDSI l, 127), breg. (Soglio) di èlter ib., mi!. di alter Angiolini, fior. d'ailtri
(1724, Fagiuoli, Poppe,LN 24, 98), macer. d'ardri GinobiliApp. III, àpulo-bar. (tarant.) d'otri DeVincentiis.- It. roba d'altri 'roba d'altra
persona' Broglio 1897, gen. roba d'atri Casaccia, mil. quel d'oltri (ante 1699, Maggilsella),
bo!. la roba di alter Coronedi, faent. di etar
Morri.
Sintagmi: it. non ... altro (che) 'nessun'altra
persona (all'infuori di se stesso)' (1358ca., Petrarca, B; 1516, Ariosto, B; 1853, Proverbi
tosc., TB), mi!. nisun d'alter 'non altri che' Angiolini.
It. l'uno ... l'altro '(come descrizione esemplare dell'attitudine dei membri di un gruppo di
persone o della gente in generale)' (ante 1292,
Giamboni, B; 1294 ca., Latini, B; ante 1566,
Caro, TB; 1582, Bruno, B); uno ... un altro
'(di due persone che non formano un gruppo determinato)' (1853, Proverbi tosc., TB Petr. 1891); alcuni ... alcun 'altri ... altri (ante
1529, Castiglione, B), alcuni ... alcuni ... altri
(ante 1556, Della Casa, B), alcuni ... alcuni altri (1798ca., C. Gozzi, B- 1955, Dessì, B), alcuni ... altri ... altri (1823 ca., Manzoni, B),
molti ... altri ... altri (ante 1837, Leopardi, B),
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alcuno di + altro: lomb.or. (Sant'Omobono
Imagna) ~rgu d 9tre pron. 'un altro, qualcuno' (p.244), Pescarolo v~rgiin d 9tar
(p.285), trent.occ. (Sònico) vargu d i}trf!
5 (p.229); AIS 1639.
rVERE UNUS + altro,: umbro merid.-or.
(Nocera Umbra) verun altro 'un altro, qualcuno' (AIS 1639, p.566).
qualcuno + altro: it. qualcun altro pro n. 'un
10 altro, qualcuno' (dal 1865, TB), lig. occ. (Airole) kiiykiin awtru (p.l90), march.sett.
(Frontone) kwalkun altrç (p.547), grad.
garguiJ pltrr (p.367), umbro occ. (Magione)
kwalkun antro Moretti, dauno-appenn.
15 (Àscoli Satriano) kkwakkan avata (p. 716);
AIS 1639.
qualcuno di + altro: APiem. (Villafalletto)
krykiin di ryti pron. 'un altro, qualcuno'
(p.172), Còrio kwaykiln di rt (p.l44),
20 b.piem.
(Selveglio) kwaykadiiiJ d ayt
(p.124), tic.alp.occ. (Cavergno) kwaciid d
rlt (p.41), kwacilt d rlt ib., lomb.occ. (NoSintagmi per rafforzare un pron. indefinito
nio) kwaydiin d awt (p.l28), lomb.or. (cremon.) kwayd(!?n d Mtar (p.284), pav. (Go(uno) altro + uno: it.a. altruno pron. 'un al- 2s diasco) kwaygdiin d atar (p.290); AIS
1639.
tro' (sec.XIV, FioreVirtùUlrich), teram. nandruna DAM, abr.or.adriat. (Atri) n'anIt. qualchedur.. altro pron. 'un altro, qualcudrauna ib., Silvi n 'aldrauna ib., pese. nano' (Petr. 1891; Broglio 1897), emil.occ. (Contri"una ib., chiet. n 'ava tra una ib., n 'acordia sulla Secchia) kwalkf!dun a tar
vatruna ib., natri"una ib., Tufillo nan- 30 (p.415), istr. qualchedun altro Rosamani, aret.
druna ib., abr.occ. (Introdacqua) nautruna
kwalkf!dun a/trç (p.544), cort. kwalkf!dun
ib., molis. (Ripalimosani) n atruna Minadeo,
altro (p.554), umbro merid.-or. (Trevi)
natruna ib., n 'autruna DAM, dauno-apgwargf!duiJ andro (p.575), Marsciano
kwalkf!dun altro (p.574), aquil. (Sassa)
penn. (cerign.)n'at'una (Zingarelli,AGI 15,
92), àpulo-bar. (bar.) n- a/duna Sada-Scor- 35 kwalligun atru (p.625), Tagliacozzo kkaun
eia-Valente, altamur. naltune C irrotto la 98,
a t rç (p. 645), teram. (Castelli) ka kkan 'a/tu n a ib. 40, martin. n 'atauna VDSdun ftr (p.618), abr.or.adriat. (MontesilSuppl., Mòttola n 'a/duna VDS, Massafra
vano) kwakkedun lf ra (p.6l9), laz.centron 'a/duna VDSSuppl., catan.-sirac. (Bronte)
sett. (velletr.) katanawta (Vignoli,StR 7),
nn afrunu (AIS 1639, p.838).
4o nap. kp_kkarun ata (p. 721), àpulo-bar. (ml'altro + quale: laz.merid. (Amaseno) l'awbast.) kwalkadun 6/ta (p. 718); AIS 1639.
tra kwa/a pron.f. Vignoli; vogher. /'~ trekqualche + altro: venez.kwalke ézltro pron.
w al arto 'è uguale a te' Maragliano.
'un altro, qualcuno' (p. 376), ven. centro-sett.
alcuno + altro: it. alcun altro pron. 'alcun'al(Istrana) kwalkf! altrç (p. 365), !az. centrotra persona, qualcuno' (1353, Boccaccio, Cru- 45 sett. (velletr.) kakO.tto (Vignoli,StR 7), messin.occ. (Mistretta) kkork awfru (p.826);
sca 1863)1, sic.a. alcunu autru (sec.XV, Regole Branciforti), Iomb. or. (Dello) rgii i}t~r CalAIS 1639.
cun altro', p.267), Roncone v~rgun alt~r
qualche + altro + uno: molis. (Ripalimosa(p.340), luc.nord-occ. (Avigliano) aiJgunawt
ni) knatruna pron. 'qualche altro' Minadeo.
'qualche altro' Bigalke, luc.-cal. (Chiaromon- 5o qualunque + altro: si c. a. qualuncata 'quate) - ib., niss.-enn. (piazz.) 'ncunàutr Rocce llunque' (sec. XIV, SanNicolòDeGregorio, Forla; AIS 1639.
ster,GSLI 19,54).
' Cfr. sass.~. alcunu atteru (dessafamiça) (1316,
chi + altro: cal. chiafru 'un altro, qualcuTestiTrecento,Migliorini-Folena 6,4).
no' (Rohlfs,GrammStor. § 260).
taluni ... altri TB 1865, alcuni ... e altri Broglio 1893, alcuni ... altri ... (Rigutini-Fanfani
1893 - 1955, Dessì, B), sic.a. multi ... altri
(1358, SimLentiniRossiTaibbi).
Loc. verb.: it. diventare un altro 'non esser più
quello di prima' (dal 1865, TB; Zingarelli
1983),/arsi un altro Petr. 1891, (farsi) altro che
'diventare una persona diversa da quella di
prima' (ante 1556, Alamanni, TB), fatto altro
da quel che 'diventato una persona diversa da
quella di prima' (ante 1625, Marino, B), pare
un altro 'pare diventata una persona diversa
da quella di prima' (dal 1891, Petr.; Zingare Ili
1983); mi!. no cognoss nanch o/ter 'conoscere
q. benissimo' (ante 1699, Maggilsella).
It. briccone che non è altro '(costruzione conclusiva) aggiunta ad un appellativo ingiurioso'
TB 1865, (birichini, pettegole) che non siete altro (dal 1890, Collodi, B; ante 1936, Pirandello, B; Zingarelli 1983), roman. che non sei antro ChiappiniRolandiAgg.
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rchi di un altro,: macer. (Sant'Elpidio a Mare) kidun adri 'qualcuno' (AIS 1639, p.559).
chiunque + altro: it. chiunqu'altro pron.
'qualunque ~ltra persona' (dal 189_1, Petr.),
chiunque altri pron.pl. DD 1974, chzunque altro ... non pron. 'assolutamente nessun altro'
Broglio 1893.
Jt.a. altro altro 'alcun altro (rafforzato)'
(l320ca., GironeCortese volg., TB), it. altr'altro (ante 1742, Fagiuoli, TB).
uno altro + altro + uno: àpulo-bar. (Mòttola) n 'atatuna pron. 'un altro, qualcuno'
VDS, Matera nn iitatfna (AIS 1639, p. 736).
t.a.a.p'. 'un altro, l'altro (di due o più elementi di un gruppo determinato); al plurale:
gli altri (restanti di un gruppo determinato)'
It.a. un altro (che) 'un'altra persona (di un
gruppo di persone determinato)' ( 1313 ca.,
Dante, B), altro (ante 1321, Dante, TB; ante
1347, BartSConcordio, TB; 1516, Ariosto,
B), piem.a. autre (l200ca., SermSubalpConcord.)2.
It. un altro (di quei signori) (ante 1588, B. Segni, Gher.).
It. (l'uno ...) l'altro '(di due o più persone determinate; enumerazione)' (dal l274ca., FioriFilosafiD'Agostino 107; MatteoLibriVincenti;
EncDant.; GiovGherardiLanza 241; TB; B),
ita. (l'uno e ... ) l'autro (ante 1294, GuittArezzo, Monaci 76/6,65), it. (l'uno e) l'altro (ante
l294ca., Latini, B; ante 1566, Caro, TB), it.a.
(l'uno i lascia a l')attra (prima metà del
sec. XIV, MarcoPoloBertolucci 257), (l'uno ...
e) l'ato (fine del sec. XIV, PecoroneEsposito),
it. ( ... un) e l'altro (1582, Bruno, B), (uno ... e)
l'altro (1853, Proverbi tosc., TB; Broglio
1893), (una, ... ) l'altra (ante 1912, Pascoli, B),
(quello ... ), l'altro DD 1974, ven.a. (un ...)
l'autru (l250ca., ProvNatFem., Monaci 68,
223), pad.a. (uno ... più ... de) l'autru (1452,
SavonarolaMNystedt), pis. a. (per) l'atro (inizio del sec. XIV, BestiaireCrespo), sen. a. l'altro (inizio del sec. XV, SimSerdiniPasquini),
aquil. a. l'autre (1430 ca., GuerraAquilValentini), sic.a. (l'unu ...) l'autru (sec.XIV,
VangeloPalumbo; sec.XV, LibruDiGirolamo),
l'altru (sec.XV, LibruBruni), lig. (runo, ... )
~ atru, lig.occ. (Airole} l awtru (p.l90),
hg. centr. (Calizzano) l a t r (p. 184), lig. Oltre2
Cfr. fr. l'altre pro n. 'altra persona' (dalla fine
del sec. X, Passion, TLF 3, 1020b).
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giogo (Gavi) - (p. 169), lig. or. (Zoagli) l tu
(p.l87), Val Graveglia (iinna ... e) l'atra
(Piomteux,CultCont.185), APiem. l'awt, tor.
(carcun ...) l'autr (sec. XVII, Clivio,ID 37),
(l'un ...) l'autr ib., Villafalletto l dwta
(p. 172), Cortemilia l &tr (p. 176), Corneliano
d'Alba r dtr (p.l65), Vico Canavese n awt
(p.l33), b.piem. l awt, Mombaruzzo in
atar (p.l67), Ottiglio l at (p.l58), Pettinengo l awtar (p. 135), valses. l'awt (Spoerri,RIL 11.51,396), Carpignano Sesia l alt
(p.137), Pianezza l a w tar (p.l26), novar.
(Galliate) i} tu (p.139), veun e' r6tu BellettiBozzola-Garzulano-Mainardi 117, osso l. p real p. (Ce_ppo Morelli) l awt (p.ll4), ossol.alp. (Antronapiana) l pt (p.l15), Trasquera
l awt (p.l07), lomb.alp.occ. (Malesco)
l awt (p.ll8), tic.alp.occ. (Indémini) r alt
(p. 70), tic.alp.or. (Sonogno) a/d (p.42),
tic. alp.centr. (Quint~ ( iign . ..) l'autru (VDSI
l, 127), Osco l awtr (p.3l), l awtru ib., Chirònico l a!trç (p.32), Prugiasco (viign ... r'atre ...) r'atre (VDSI l, 127), Prosito l &ltru
(p. 53), tic. p rea! p. (Breno) lJ n l t (p. 71 ), ( on
...) n alt (VDSI l, 127), tic.merid. (Sottocéneri) (uno ... ) /'&!tar (Keller,RLiR 13), Ligornetto l altru (p.93), breg. (Coltura) l altar (p.46), lomb.alp.or. (Prestone) l 9ltar
(p.205), Germàsino l i}léu (p.222), Curcio
l 9ltar (p.224 n), Mello l (Jltrr; (p.225), Albosaggia l i}tru (p.227 n), Lanzada l i}ltru
(p.216), posch. l altru (p. 58), Isolaccia l tHtru (p.209), lomb.occ. l a/tar, borgom.
l awtu (p. 129), ornav. l ayt (p. 117), Canzo
l i}ltru (p.243), mil. l'altra f. Angiolini, vigev.
l ~/tar m. (p.271), Coli l atr (p.420), Sant'
Angelo Lodigiano l p/tar (p. 274), Iomb. or.
l otar, l oter, Rivolta d'Adda l 6/tar
(p.. 263), D~ll~ l i}tr (p.267), Solferino' l alt~r (p.278), trent.occ. l a/tar, bagol. l at~r
(p.249), Sònico l i}tar (p.229), Mortaso l aftrç (p.330), trent. (Viarago) l &ltrç (p.333),
lad.anaun. (Piazzola) l awtar (p.310), Castelfondo - (p. 311 ), Tuenno l a w t~ r (p. 322),
lad.fiamm. (Predazzo) l awtar (p.323), Faver
l a lt~r (p. 332), pav. (Ìsola Sant'Antonio)
l atar (p.l59), Godiasco l atr (p.290), Montù Beccarìa l atar (p.282), emil.occ.
(Carpaneto Piacentino) l rtr (p.412), Bardi
l atrr; (p.432), lunig. (Arzengio) l atar
(p. 500), mant. (Bòzzolo) n a tar (p. 286), bo!.
un ilter Ungarelli, romagn. (San Benedetto in
Alpe) un /in lrf! (p. 490), march. sett. (Frontone) l a/tro (p. 547), ven. merid. -, Fratta Po-
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Iésine l alt N} (p. 393), ven. centro-sett. (Istrana) l altNJ (p.365), Vas l tiltr9 (p.345), istr.
(Pirano) un altrr! (p.368), ver. (Aibisano)
l a l t r9 (p. 360), trent. or. (Roncegno) l ti/ t r9
(p.344), Volano l altrq (p.343), lad.ates. (Sei- s
va di Val Gardena) l awtx (p.312), bad.sup.
( ugn o) l'alter (1763, BartolomeiKramer), San
Vigilio l atar (p.305), Arabba l awtar
(p. 315), Penìa - (p. 313), tosc. r altro', fior.
l t r{J, pis.-livorn. (Fauglia) l lf r{J (p. 541 ), 10
l ar f rr ib., volt.-piomb. (Chiusdino) l tiltrr
(p. 551 ), el b. (Pomonte) - (p. 570), grosset.
(Porto Santo Stéfano) l a/t ro (p. 590), Tarquinia - (p. 630), Montefiascone l aytro
(p. 612), umbro sett. (Pietralunga) l ti/ t ro 15
(p. 546), macer. (Treia) l adru (p. 558), umbro
merid.-or. (Trevi) un a n t r (p. 575), laz. centro-sett. (Cervèteri) n tiltro (p.640), Nemi
n atru (p.662), Sonnino ~tr9 (p.682), Palombara Sabina un a d ru (p. 643), Serrone n 20
ar (p.654), n aro ib., Santa Francesca l atru
(p. 664), reat. (Rieti) l n! ru (p. 624), Amatrice n adr (p.616), aquil. (Sassa) un adr9
(p. 625), Tagliacozzo l t ro (p. 645), march.
merid. (Montegallo) l'addra Egidi, teram. 25
(Bellante) n ~tra (p.608), Crecchio n atra
(p.639), Pàlmoli l w~ldra (p.658), abr.occ.
(Capestrano) y atra (p.637/l), Scanno un
ayta (p.656), Trasacco n atra (p.646), molis.
(Roccasicura) nn 9atra (p.666), Ripalimosa- 30
ni l'tiltro Minadeo, Morrone del Sannio n
atra (p.668), laz.merid. (San Donato Val di
Comino) l ava tra (p. 701), Ausonia n ato
(p. 71 0), camp. sett. (Formìcola) l t o (p. 713),
Gallo l a w tra (p. 712), Colle Sannita n ato 35
(p. 714), nap. (l'uno comme) l'aotro (1747, Pagano, Rocco), Ottaviano n ato (p. 722), irp.
(Montefusco) l awto (p. 723), Acerno l a wtu (p. 724), cilent. (Omignano) l a tu (p. 740),
Teggiano l atr (p. 731), dauno-appenn. (Ser- 4o
racapriola) n ava t a (p. 706), Lucera l ava t a
(p. 707), Faeto n ala (p. 715), Ascoli Satriano
l ava la (p. 716), garg. (San Giovanni Rotondo) l ~wta (p. 708), l awta ib., Vico del Gargano n a w tra (p. 709), àpulo-bar. (Canosa di 45
Puglia) l awta (p. 717), rubast. w alta (p.
718), Spinazzola l a w tra (p. 727), Alberobello
n awta (p. 728), Carovigno l addru (p. 729),
Palagiano Il l} l da (p. 737), luc. nord-occ. (Ripacàndida) n awta (p. 726), Picerno un ata so
(p. 732), luc. nord-or. (Matera) Il t a (p. 736),
luc.centr. (Castelmezzano) l awta (p. 733),
Pisticci l l} l da (p. 735), luc.-cal. (Acquafredda) n tu (p. 742), San Chìrico Raparo l tu
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(p. 744), Oriolo nn ata (p. 745), cal.sett. (Saracena) n a w tu (p. 752), Acquaformosa yétri
(p. 751), Verbicaro rj.r.j ava tra (p. 750), salent.sett. (Avetrana) l awtra (p. 738), salent.centr. (Vèrnole) l auru (p. 739), salent.merid. (Salve) l ptru (p. 749), cal.centr.
r atru', Guardia Piemontese l awtr (p. 760),
cal. meri d. (Serrastretta) l w t ru (p. 771 ),
Cèntrache un aJru (p. 772), Conìdoni Briatico Il atru (p. 780), Polìstena n awfru
(p. 783), Benestare n attru (p. 794), San Pantaleone l awtru (p. 791), sic. r atru ', r awtru', messin.occ. (sanfrat.) rj ~wtr (p. 817),
niss.-enn. (Sperlinga) l awtu (p.836), Aidone
l awfr (p.865), agrig.or. (Naro) l antru
(p. 873); AIS 1444.
It. gli altri 'le-altre persone (che fanno parte di
un gruppo di persone determinato)' (dal 1276,
Guinizelli, PoetiDuecentoContini 2,459; TB;
B)l, it. a. li atri (1289, Anonimo, Monaci
149,33; ante 1444, MorelliBranca 45I), ll'atre
pl.f. (ante I306, JacoponeBettarini), li autre
pl. m. (inizio del sec. XIV, Statuti DisciplinatiMaddaloni, Monaci I 51, 28), gl'arti (sec. XIV,
CantariUgolini), gl'atri (I350ca., NicRossiEIsheikh), gen. a. i atri (1300 ca., Anonimo, Monaci 156/4, 203 ), piem. a. li autre (1200 ca.,
SermSubalpConcord.), ast.a. gli oltr (1521,
AlioneBottasso ), Iomb. a. /i autri (inizio del
sec. XIII, Patecchio, Monaci 60/ l, 70), ven. a.
- (I250ca, ProvNatFem., Monaci 68,45),
fior. a. /gli altri (1272-1278, NuoviTestiCastellani), sen. a. /i atri (1253, ProsaOriginiCastellani 210), perug.a. gl'atre (1335, AnnaliUgolini),
artre (1342, ib.), sic. a. li autri (1358, SimLentiniRossiTaibbi), lig.occ. (Fontan) autri (ALF
76, p. 990), piem. ya wc (Telmon,RLiR
39, 139), y~te (ib. 140), y~tte ib., yét ib.,
yé y t ib., b. piem. (viver.) iett Cleri co,
tic. al p. occ. (Peccia) l' ~/t (VDSI l, 127), Intragna /'ègh ib., tic.prealp. (Muggio) i òltri ib.,
mil. i jolter Salvioni 171, vogher. y a tar Maragliano, march. meri d. y i a tra Egidi, te ram.
(Controguerra) li addra DAM, l'addra ib.,
molis. (Ripalimosani) l'yftJra Minadeo,
dauno-appenn. (Sant'Agata di Puglia) l'a/de
Marchitelli, luc. nord-occ. (Brienza) lauti 'gli
altri' Paternoster.
Lomb. al p. or. (AValtell.) i-atri 'loro' (Rohlfs,
GrammStor. §440), romagn. yétar ib., ven. i-

a

3
Cfr. fr. a. /es a/tres (seconda metà del sec. X,
Saint Léger, TLF 3, 1020b).
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It. a. l'una l'altra ( 1292 ca., Dante, B), it. un
altri ib., cismont. or. (Bastìa) ( ku) Il- a l t r i
l'altro Ugo lini 1861, it. a. (guardare) uno altro
'(con) loro' MelilloA 189.
(1313
ca., Dante, EncDant.), it. ( obligarsi) l'uVenez.a. (un) de li altri pl. 'degli altri' (I282,
'(rapporto di reciprocità)' (seconda
no
all'altro
TestiStussi), tic.alp.occ. (Loco) (qui) de /'~~t
(r quelli degli altri, VDSI l, I 27), valverz. ( quu) 5 metà del sec.XIV, SAgostino volg., TB;
1798 ca., C. Gozzi, B), it. a. l'uno a l'altro a
dejelcè ("antiq." VDSI l, 128), moes. (Soazza)
I'altroro ( 1431, InventarioStaccini,StM III.
(la roba) dei autri (ib. l, 127), emil.occ.
22, 420), l'un per l'altro (poggia) ( 1358 ca., Pe(parm.) (la ro?a~ d'j'àte; .Malaspina, triest. (i
trarca, B), l'un ver l'altro (armare le corna)
diriti) dei altrz Pmguentmt.
Sen. altr'e (llui) avv. 'soltanto' ("cont." Caglia- 10 (1478ca., Poliziano, B), it. (accendersi) l'un
dell'altro (ante 1555, P. F. Giambullari, TB),
ritano), aittr'e (/lui) ib., serr. altr'e (1/ùi) Rosciascuna ... l'altra (provar) (ante 1799, Parini,
solini.
B), (aiutarsi) l'uno . . . con l'altro (1823 ca.,
Sign. secondario: it. a. gli altri 'gli antichi (RoManzoni, B- Broglio 1893; TB); l'un per l'almani)' (1358 ca., Petrarca, B).
Sintagmi: it. a. l'uno e l'autro 'l'uno e l'altro; 15 tro 'ciascuno' (1823 ca., Manzoni, B); all'uno e
all'altro 'a qualsiasi persona' TB 1865; si c. àututt'e due' (ante 1290, GuidoColonne, Monaci
tru ppi àritru 'a preferenza d'altri' Piccitto.
92/2, 6), it. l'uno e l'altro (fine del sec. XIII,
I
t. a. né l'uno ... né l'altro 'nessuno di tutt'e
MatteoLibriVincenti - 1625, Marino, B; TB;
due' (ante 1332, AlbPiagentina, B), it. né l'un
dall937, Ojetti, B; Zingarelli I983), it.a. l'uno
e /l'atro (sec. XIV, CantariUgolini), bo l. a. /'u- 20 né l'altro Venuti 1562, o l'una o l'altra ib., o
l'uno, o l'altro di dua ib.
no ... e l'autro (inizio del sec. XIV, SPetronioIt. a. l'uno ... l'altro ... l'altro ... l'altro (ante
Corti), ven. a. l'un e /'oltro (seconda metà del
1292, Tesoro volg., B), it. altro ... altro ... altro
sec. XIV, RainLesengrino, Monaci 145, 60),
'l'uno
... , l'altro ... , l'altro (enumerazione)'
march. a. e /l'unu e /l'antro (inizio del
25 (ante 1799, Parini, B), sic. a. l'autru ... l'autru
sec. XIII, SAl essio, Monaci 24, 59).
(1358, SimLentiniRossiTaibbi), tic. viina (lafiIt.a. unu con altru 'l'uno con l'altro; tutt'e due'
la) l'altra (la taia ), l'altra (la fa i capèi da pa(sec.XIV, PiantoVergine, Jack 333), l'una coia) (Zeli,VDSIMat.); pis. a. l'uno all'autro e
me l'atra (ante 1431, AndrBarberino, Popl'autro al/'autro ( 1320, StatutiCittàPisa, Poppe,LN 24, l 00), ifare un mal giuoco) ed all'uno
pe,
LN 24, 99), aquil. a. dell'uny e del/i atry
ed all'altro (1353ca., Boccaccio, TB), asta. 30
(1430 ca., GuerraAquilValentini), si c. a. chaagli uun e ag/'eig ( 152 I, AlioneBottasso ),
scunu ... /'autru (sec. XIV, VangeloPalumbo).
pad.a. l'un co /'oltro (ante 1389, RimeFrVanPis.
a. l'uno dall'autro e l'autro dall'autro
nozzoMedin), sic. l'unu ecu l'àutru Piccitto.
( 1320, StatutiCittàPisa, Poppe,LN 24, 99),
It.a. l'uno a/l'atro 'l'uno all'altro' (ante
1431 ca., AndrBarberino, Poppe,LN 24, 100), 35 Iad. ates. (gard.) ndalàuter 'via dall'altra parte'
Lardschneider, bad. su p. indalater Pizzinini,
abr.or. adriat. (chiet.) l'uno ad l'àutro DAM;
indalàtr Martin i; gard. tò ndalaùter 'scomporit. a. alcuno all'autro (ante 1294, GuittArezzo,
re' ('togliere, Lardschneider), bad. su p. t6 inGlossCrusca 1867); (la grandeça de) l'uno
da/ater Pizzinini, ii indalater 'rompersi, cacommuno e l'altro (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti), da l'un communo a l'altro ib. 40 dere in pezzi' gire, ib.).
Lad. ates. (gard.) mpralàuter avv. 'l'uno acIt.a. (due sommi beni ...) l'uno quel che l'altro
canto
all'altro, insieme' Lardschneider, mpro'tutt'e due (nella stessa misura)' (ante 1332,
làuter ib.
AlbPiagentina, B).
It. a. l'un per l'altro 'in grosso, in digrosso, in
monte' Ugolini 1861, l'un coll'altro ib., l'un sul- 45 Altro per rafforzare una indicazione di quantità o una negazione: it. a. tu ti li altri pro n. p l.
l'altro ib.
(fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti), tutti
It. un altro te stesso 'uno uguale a te' (ante
gli antri (fine del sec. XIV, PecoroneEsposito ),
I555, P. F. Giambullari, TB).
it. tutti gli altri (dal 1787, Casti, B), si c. a. tucti
It.a. l'uno l'altro (reciprocità) (1288, Egidio
Colonna volg., ProsaDuecentoMarti-Segre so li autri (sec. XIV, VangeloPalumbo).
It. ogni altro 'ciascun'altra persona' (1358ca.,
269), it. l'un l'altro (ante 1292, Giamboni, B Petrarca, B; ante 1799, Parini, B), laz. centro1353, Boccaccio, TB; I478 ca., Poliziano, B;
sett. (Valle dell'Aniene) ofifi aro MerloDa1575, Tasso, B; 1810, Monti, B - 1940ca., Bacma.
chelli, B).

r
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Laz.merid. (Castro dei Volsci) kat;}nawt;}
'ciascun'altra persona' ( < CATA UNU + altro, Vignoli,StR 7).
Roman.a. (in) nullo aitro pron. 'nessun altro'
(1358ca., VitaColaRienzoFrugoni 159).
5
Lucch.-vers. (vers.) nimaltro pron. 'nessun altro' ( < NEMO + altro, Cocci); umbro occ.
(Magione) nissùn antro 'nessun altro' Moretti.
It. altro nessuno pron. 'nessun altro' VianiApp.
1858.
10

252
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Chianti) kwf!ll tiltro (p. 543), Montespèrtoli
kwf!ll izltrfJ (p. 532), grosset. (Gavorrano)
kwf!ll Mtro (p.571), umbro occ. (Magione)
kul altro Moretti, aret. (Chiaveretto) k9l altra (p.545), Cortona kwel altro (p.554),
umbro sett. (Loreto di Gubbio) kwel altro
(p. 556), march. centr. (Montecar~tto)
·
(p. 548), macer. (Muccia) kwi/1 art ru
(p. 567), umbro merid.-or. (Orvieto) k~e/1
altr (p. 583), Amelia kwf!ll an dro (p. 584)
Norcia iyy adru (p. 576), laz. centro-sett:
It. altro per rafforzare un pron. dimostrativo o
(Sant'Oreste) kwf! Il a! ru (p. 633), march. mepersonale: lig. Oltregiogo (Pozzolo Formigaro)
ri d. (Montefortino) kwf!ll a tr9 (p. 577), asc.
kwal atr;} 'quell'altro' (Dac6,Novinostra
kwill adda (p.578), abr.or.adriat. (Atessa)
20, 51), li g. or. (Zoagli) Cquesto e non,) k w f l t5 kyi/l'ptra DAM, abr.occ. (Introdacqua)
attru 'quell'altro (parlando di un cappello)'
kuyy'awtra ib., Bussi sul Tirino kuy'awtra
(AIS 1587, p.l87), Borghetto di Vara kwel
ib., molis. (Ripalimosani) kwi/1 y~tara Minafitru (AIS 1587 cp., p. I 89), Iomb. al p. o c~.
deo, àpulo-bar. (minerv.) curaute Campanile\
(Malesco) kul awt (ib., p. 118), tic.alp.occ.
altamur. kudd'a/ta Cirrottola 40; AIS 1444 e
(Campo) (l'uno ...) kwal alt (p. 50), Vergelet- 20 c p.
to kwal alt (AIS 1587, p.51), tic.prealp.
Sign. spec.: Iomb. or. (bresc.) que/'oter 'diavo(Corticiasca) kwel Mtr (p. 73), moes. (Rovelo' Gagliardi 1759 S, emi!. o cc. (parm.) col dj'à~edo) chè/1 altro Raveglia, breg. (Soglio) kwf!l
ter Malaspina, trent. or. (rover.) quell'altro Azrttar (AIS 1587, p.45), Iomb.alp.or. (Grosio)
zolini.
kwrl tiltru (ib., p.218), Isolaccia kwel altru 25 It. quelli altri pro n. p!. (TB 1865; Rigutini(ib., p.209), lomb.occ. (ornav.) ke/ 'alt (ib.,
Fanfani 1893), quegli altri DD 1974, b.piem.
p.ll7),Arcumeggia krl tiltar (p.231), Biena(valses.) cui ait Tonetti, mant. chiàltar Bardite krll 91 (p.250), Castiglione d'Adda kl 6/ni, istr. quei altri Rosamani, umbro occ. (Matar (p.275), Iomb.or. (Introbio) kwrl 9t~u
gione) kwi altre Moretti, march. merid.
(p.234), Stabello krl 9tar (p.245), Borno 30 (Montefiore dell'Aso) kwiyatri Egidi, Offida
kwrl 9trr (AIS 1587, p.238), Solferino kel
kwiyatra ib., San Benedetto del Tronto kealtrr (p.278), Limone sul Garda kel ote'r
yatra ib., àpulo-bar. (minerv.) chiràute Cam(AIS 1587, p.248), lad.anaun. (Pèio) kwf!.l J.ipanile, cal.merid. (regg.cal.) kiçlçl' awtri
fr!J (p.320), lad.fiamm. (Faver) - (AIS 1587,
NDC, tic.alp.occ. (Comologno) dinn de quii e
p.332), emil.occ. kl atar, kl étar Sèrmide 35 de quii ait 'dirne di quelle e di quelle altre,
kl a/tar (p.299), Sologno kl '&ta; (p.453),
sparlare' (VDSI l, 127).
lunig. (Castelnuovo di Magra) kol altro
It.a. questi altri pron.pl. (ante 1321, Dante,
(p.l99), kul artr!J (AIS 1587, p.I99), mant.
TB), it. quest'altro pron. DD 1974, b. piero.
c/'àtar Bardini, chiàltar ib., Mantova kl M(valses.) cust ait pro n. p!. Tonetti.
tar (p. 288), emi!. or. kl étar, Baura kl a tar 40 Teram. (Sant'Omèro) kuss'addr;} pron.
(p.427), romagn. (Br{sighella) kl étru
'quest'altro' ( < ECCU IPSE + altro, DAM),
(p.476), Mèldola kl fl (p.478), Cesenati~o abr.or.adriat. (Brittoli) kuss'atra ib., Fara
(p.479), Saludecio kl flt (p. 499), march. sett.
San Martino kuss 'aytra ib., àpulo-bar. (mi(Sant'Agata Feltria) kl flt (p.528), Mercatelnerv.) cussaute Campanile\ altamur. kuslo sul Metauro k l l t r (p. 536), ve n. meri d. 45 stilta (Cirrottola 98; "anche dispregiativo" ib.
(Cerea) kwf!l tiltr9 (p.381), Teolo- (p.,374),
40).
ven. centro-sett. (San Stino di Livenza) kwe
Ven. centro-sett. (vittor.) st'altro pron. 'quest'
altr!J (p. 356), vittor. quea/tro Zanette, quel aialtro' ( < ISTE + altro, Zanette), istr. - Ro!ro ib., Ponte nelle Alpi kf!l izltr!J (p.336), samani 6, trent. or. (valsug.) stialtri pron. p!.
IStr. quil'altro Rosamani, rovign. kul altro 50
(p. 397), ver. (Raldon) kwf!l Mtr!J (p. 372),
4
Pl.: chiràute e chissaute.
trent.or. (Canal San Bovo) kwel altro
5
Cfr. fr. /'autre 'diavolo' (dal seè. XIV, FEW
(~. 334), lad. ~ado r. (Zuèl) kf!l pwtr9 (p. 3 I 6),
24,353 b).
6
Padola kl awtar (p.307), fior. (Radda in
Cfr. friul. (mugl.) sti altri pl. Zudini-Dorsi.

a
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p ti umbro occ. (Magione) st altro pro n.

~~r~tti, umbro sett. (Civitella-Benazzone)

!fl

Q/tr (AIS 1444, p.555).

voi + altri: it. a. voi altri pochi proD:. p l. ·~oi 5
( fforzato)' (1321, Dante, EncDant.), 1t. vm al;~ (ante 1333, FredianiSimi~t:n?iOvi_dio !588, Sassetti, ~B; Sercam?tStmcr?pt; d~!
!823ca., Manzom, B; TB; Zmgarelh 1983) ,
Iig.occ. (Fontan) vuyawtri .CALF 1747, 10
p.990), Pigna.- .CMerlo,~D 21), hg. or. (spe~z.)
voiaotri Contt-Ricco, APtero. (castell.) vuyayti (Toppino,ID 3), tor. voi ait (se_c. X_YII, Clivio ID 37), b. piero. (Tollegno, M tagitano, Sagli~no) vyaué Berruto 40, Tavigliano vyflf! ts
ib., Riabella viiyfllf! ib., San Paolo - ib.,
valses. voi ait Ton etti, tic. al p. o cc. (Loco)
vuiéit (VDSI I, 127), Ronco sopra Ascona o
è/c ib., valverz. vioeult Monti, tic. p rea! p. (Collina d'Oro) vialtri (Spiess,VR 24, 126), val- 20
verz. virlt Keller-2, Vflt ib., Rovio vililtri
Keller-1, vi9ltri ib., Sottoceneri vililtar
(Keller,RLiR IO), moes. (Roveredo) vàltri · Raveglia, voiàltri ib., Iomb. al p. or. (Lanzada)
vi9ltri (p.216), posch. vualtri Michael, val- 25
tri ib., Trepalle - Huber, bust. viòltar Azimonti, Iomb. or. (berg.) 6ter Tiraboschi, Branzi 9trf! (AIS 1633, p.236), Cìgole v6ter Sanga,
trent. occ. (Sònico) 9trf! (AIS 1634, p. 229),
Iad. anaun. (Tuenno) voàutri Quaresima, voào- 30
tri ib., voiàotri ib., vogher . .vii a tar Maragliano, vuvatar ("cont." ib.), p_~v. vitiltar Annovazzi, emil.occ. (parm.) vuvftlter (Gorra,ZrP
16,377), guastali. vuvàtar Guastalla, regg.
VUflre (Malagoli,ID 9,205), Novellara VUf- 35
ter (Malagoli,AGI 17,64), mirand. vuàtar
Meschieri, Collagna vu?tre (Malagoli,ID
9,205), lunig. (bagnon.) voautri Maffei 94,
Fosdinovo voaltri Masetti, sarz. vyawtri
ib., Castelnuovo di Magra voartri ib., 4o
emil.or. (bol.) vo ftter Ungarelli, vo alter Coronedi, romagn. vujétar Ercolani, venez. vu altri Boerio, ven.merid. (vie.) - Pajello, poles.
- Mazzucchi, valtri ib., pad. vualtri PratiEtimVen., valtri ib., grad. voltri Rosamani, istr. 45
voialtri ib., vualtri ib., Monfalcone valtri ib.,
triest. voiàltri Pinguentini, vualtri Rosamani,
capodistr. vialtri ib., Pirano valtri ib., Buie
vua/tri ib., rovigo. valtri ib., Cherso vualtri ib.,
50
7

Cfr. fr. a. nous autres, vous autres (sec. XIII,
Joinville, FEW 24,354 a), occit. a. nos autres, vos autres (secc. XIII/XIV, ib.), cat. nosaltros, vosaltros
(DELCat. 1,241), spagn. nosotros, vosotros.
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Zara valtri ib., ver. vuàltri Beltramini-Donati,
uàltri ib., trent. or. (primier.) voaltri Tissot,
valsug. - Prati, valtri ib., fior. vo'artri (ante
1832, Zannoni, Poppe,LN 24, 98)8, voattri Camai ti, tosc. centr. (Poggibonsi, Colle Val d'Elsa) - Cagliaritano, tosc.occ. (montai.) voaltri
Nerucci, vuartri ib., voartri ib., vualtri ib.,
lucch.-vers. (Gombitelli) - (Pieri,AGI 13,
3 I 7), vers. voàltri Cocci, pis. voartri ("volg."
Malagoli), elb. voaltri Diodati, cismont. or.
(Bastìa) voyaltri MelilloA 129, boyastri
ib., grosset. (pitigl.) vayddri (Longo,ID 12),
amiat. (Castel del Piano) voaltri Fatini, voattri
ib., Seggiano valtri ib., perug. voaltre Catanelli, umbro occ. (Magione) voaltre Moretti, voartre ib., vualtre ib., voyyaltri ib., cort. voaltri
Nicchiarelli, macer. voàrdri Ginobili, Petriolo
vuàtri ib., umbro merid.-or. (Foligno) vuantri
BruschiAgg., vuandri ib., Bevagna viandri ib.,
vuandre ib., umbro merid. or. (tod.) - (Mancini,SFI 18), roman. vojantri VaccaroTrilussa,
march. meri d. voatri Egidi, vuatri ib., si c.
vuàutri (Traina; Piccitto), vui autri Traina,
vuatri ib., catan.-sirac. (Linguaglossa) bbuiàutri Piccitto, niss.-enn. (piazz.) viauti Roccella,
Villalba vuatri (Palermo,ACILFR I 4/2, 24),
agrig. vàutri (I 918, PirandelloCiclopuPagliaro); AIS 1626.
lt. voi altri (Accademici) (ante 1566, Caro, TB),
voialtri (Milanesi) Broglio 1893, voi altre (donne) (ante 1793, Goldoni, B), voi altri (due)
(1823 ca., Manzoni, B), triest. voialtri (giovinoti) Pinguentini, umbro occ. (Magione) l voyytiltr amiko 'il vostro amico' Moretti 262.
noi+ altri: it. noi altri pron. 'noi (rafforzato)'
(1353, Boccaccio, B; dal 1566, Caro, CruscaGiunteTor.; Gher.; TB; Zingarelli 1983), no'
ailtri (ante 1696, Baldinucci, Poppe,LN
24,98), no'ailtre (1724, Fagiuoli, ib.), noialtri
(dal 1891, Petr.; B; Zingarelli 1983), asta. nos
autre (1521, AlioneBottasso), umbro a. noialtri (di qua su) 'noi (di Perugia)' (1530, PodianiUgolini), lig.occ. (Pigna) nuyawtri (Merlo,ID 20), sanrem. nuiautri Carli, gen. noiiitri
Gismondi, lig. or. (spezz.) noia otri Conti Ricco,
APiem. (Villafalletto) noijéiti Cosio, b. piero.
(valses.) noi ait Tonetti, Iomb. al p. or. (posch.)
nualtri Michael, nàltri Tognina, Grosio
nutiltri (p.218), Trepalle - Huber, notiltri
ib., Livigno - (id., VR 19, 18), nutiltri ib.,
Iomb. occ. (com.) noaltri Monti, mi!. nun olter
8

"tuttora vivo nel vernacolo di Firenze" ib.
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(ante 1699, Maggilsella), nu-j-olter Salvioni
Cagliaritano, umbro occ. (Magione) noyya/208 9 , Iomb. or. (berg.) notro Tiraboschi, n6ter
tri Moretti, noa/tre ib., noartre ib., noaib., Cìgole - Sanga, Magasa n9tar (Testitre ib., perug. noaltre Catanelli, noaltri ib.,
Battisti I, 75), lad. anaun. (Tuenno) noàutri
cort. noàltri Nicchiarelli, march. centr. (anQuaresima, noàotri ib., vogher. nuatar Ma- 5 con.) gnignaltri Spotti, gnialtri ib., nialtri ib.,
ragliano, nuvatar ib., emil.occ. (parm.) nuanuà ("cont." ib.), umbro merid.-or. nuandri
ter Malaspina, guastali. nuvàtar Guastalla,
Bruschi, n u a n t ri ib., macer. (Petriolo) nuàtri
regg. nurtre (Malagoli,ID 9,205), Novellara
Ginobili, noàtri ib., macer. noàndri ib., nuà
nuf!er (Malagoli,AGI 17,64), Concordia sulib., spell. nyandri BruschiAgg., Foligno -.
la Secchia nufintar (p.415), moden. nuèter 10 ib., roman. nojantri (VaccaroTrilussa; ChiapNeri, Ligonchio nunètre (Malagoli,ID 9,206),
piniRolandiAgg.), noàntri ChiappiniRolanCollagna nurtre (id., 9,205), lunig. (bagnon.)
diAgg., mareh. meri d. (Montefiore dell' Aso,
noautri Maffei 94, Fosdinovo noaltri Masetti,
Massignano) nojatri ib., Massignano noatri
sarz. nyawtri ib., Castelnuovo di Magra noib., nuatri ib., molis. (Busso) nuy'andra
artri ib., mant. nuantar Beduschi 184, bol. 15 DAM, cal. merid. (regg. cal.) nuatri NDC,
no fiter Ungarelli, romagn. nujét Ercolani,
nuautri ib., sic. - (Traina; Piccitto), nuatri
nujetar ib., nujéti ib., nujétri ib., no alter CoroTraina, nuavutri ib., niss.-enn. (piazz.) niàuti
nedi, venez. unaltri ("idiot." Boerio), nualtri
Roccella, Villalba nuatri (Palermo,ACILFR
ib., ven. merid. (vie.) - Pajello, poles. nu altri
14/2,24), agrig. nàutri (1918, PirandelloCicloMazzucchi, ven. centro-sett. (feltr.) noaltri Mi- 20 puPagliaro); AIS 1626.
gliorini-Pellegrini, grad. noltri Rosamani, biIt. noialtri (Toscani) Broglio 1893, lig. or.
siacco (Pieris di Monfalcone) naltri ib., Mon(spezz.) noiaotri (petri) Conti-Ricco, tosc.
falcone noaltri ib., triest. noialtri ib., nuvaltri
centr. (fior.) no'artre ( + sost.) pron.pl.f. (ante
ib., istr. noialtri ib., nualtri ib., noaltri ib. 10 , ca1832, Zannoni, Poppe, LN 24, 98), no 'artre ( +
podistr. nialtri ib., nualtri ib., Pirano naltri ib., 25 sost.) ib. 8 •
Buie novaltri ib., Montana - ib., noaltri ib.,
loro + altri: it. lor'altri pron. pl. 'loro (raffornua/tri ib., Orsera novaltri ib., rovign. nialtri
zato)' Broglio 1893 11 , lig. or. (Val Graveglia)
ib., Cherso nualtri ib., noialtri ib., Lussingran(i véfiu za da) luiatri '(vengono giù da) sé'
de - ib., nualtri ib., Zara - ib., noialtri ib.,
(Plomteux,CultCont.90), spezz. lrawtri 'lonaltri ib., ver. nu altri Angeli, noàltri Beltrami- 30 ro' Conti-Ricco, loyawtri ib., vogher. luani-Donati, noàntri ib., trent. or. (primier.) noaltar Maragliano, luvatar ("cont." ib.), Villa
tri Tissot, valsug. noaltri Prati, Borgo Val SuMinozzo lurrtra (Rohlfs,GrammStor. § 440),
gana nialtri ib., lad.cador. (cornei.) neyrtiir
emil.or. (bol.) liiwr fitar Ungarelli, romagn.
(Tagliavini,AR 10), nuyrter ib., neyrtre ib.,
luyétri Ercolani, luyéti ib., fior. lorartri Carnainoyawtre ib., nay~tre ib., noyétre ib., 35 ti, lorattri ib., tosc. occ. (montai.) loraltri Nefior. (certald.) nojattri Ciuffoletti, tosc. centr.
mcci, forarti ib., lorantri ib., garf.-apuano (Val
(Poggibonsi, Colle Val d'Elsa) noattri Cagliadi Lima) lor'altri Nieri, pis. lorartri Malagoli,
ritano, tosc. occ. (montai.) noaltri Nerucci, noamiat. (Castel del Piano) loraltri Fatini, perug.
artri ib., nualtri ib., nuartri ib., noantri ib.,
fora/tre Catanelli.
nuantri ib., pist. (Valdinièvole) noa/tri Petroc- 40 lt. loraltri (signori) Petr. 1891.
chi, noartri ib., lucch.-vers. (Gombitelli) nua/tu + altro: àpulo-bar. (Massafra) tu Q/da
tri (Pieri,AGI 13, 317), pis. noaltri Malagoli,
pron. '(anche) tu' VDSSuppl., San Giorgio Iònoartri ib., noarti ib., cismon t. or. (Bastìa)
nico tuy9tru ib., Lizzano - ib., salent.sett.
noytlltri MelilloA 127; cismont. occ. (Èvisa)
(Mesagne, Latiano) tuyafru ib., salent.centr.
noialtri Ceccaldi, grosset. (pitigl.) nayddri 45 (San Pietro Vernòtico) tunautru ib., sa(Longo,ID 12, 127), amiat. (Castel del Piano)
lent.merid. (otr.) ti'autru ib., Castro tie autru
noaltri Fatini, Seggiano naltri ib., sen. noattri
ib., cal. tun-autru NDC.
9

"con j di iato" ib.
nojiltri 'noi' (Ive,AGI 9), nujiltri ib.,
friul. (mugl.) n6us altri Zudini-Dorsi, nus altri ib.,
nos altri ib., Budoia neàltre Appi-Sanson II, Erto
nosaltre (Gartner,ZrP 16), vostiltre ib., friul. voàltri PironaN.

° Cfr. vegl.

1

50

Loc. verb.: tic. prealp. (Cimadera) anda ind6
che va i altre 'andare dove vanno gli altri; morire' (VDSI l, 127); tic.alp.occ. (Caviano) tò

11

Cfr. friul. (mugl.) 16ur altri Zudini-Dorsi.
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per dòna la tal o la tal ata 'prendere in moglie
la tale o la tal altra' (i b. l, 128).

t. a. a. y'. altro determinato (indicando la
successione)
It.a. l'uno apresso de l'altro 'l'uno dopo l'altro' (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti).
lt. a. uno innanzi altro pron. '(rapporto di successione)' (ante 1321, Dante, TB); it. l'una dopo l'altra (ante 1912, Pascoli, B), or l'uno or
l'altro ib.; tic. al p. centr. (bellinz.) vun dré l'altar 'id.' Zeli, moes. (Santa Domenica) vun dré
l'alt (VDSI l, 127); tic. vun via l'a/tar 'id.' Zeli;
Jad. ates. (bad. sup.) gni ugnen dò all'alter 'gli
uni dopo gli altri' (1763, BartolomeiKramer).
Lad.ates. (gard.) ndt;lautar avv. 'l'uno dopo
l'altro' (Gartner; Lardschneider; Martini,AAA
46), un ndt;lautar Lardschneider, '!Jftd.sup.
indolater Pizzinini, un indolater ib.
Lad. ates. (gard.) nseuralàuter avv. 'uno sopra
l'altro' (Lardschnèider; Martini,AAA 46),
bad. su p. inssuralater Pizzinini.
I t. a. uno ... un altro ... un altro ... un altro
(1516, Ariosto, TB), it. uno ... un altro .. . e un
altro Petr. 1891.
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1. a. p. uso pronominale indipendente, neutro '(qualche) altra cosa'
30

1. a. p. a'. 'altra cosa (diversa; in determinata)'

It. a. altro pron. 'altra cosa (diversa)' (dal
1250, GiacLentiniAntonelli 105, 8; Fiori FilosafiD' Agostino 192; MatteoLibriVincenti;
PoetiDuecentoContini II, 480; TristanoRiccParodi; Crusca 1863; TB; B; Zingarelli
1983) 12, piem. a. autre (1200 ca., SermSubalpConcord.), pad. a. o/tro (ante 1389, RimeFrVannozzoMedin), abr. a. altru (sec. XIII,
TestiUgolini), gen. atro Casaccia, mil. olter
(ante 1699, Maggilsella), Iomb. or. (cremon.)
àalter Oneda, bresc. alter Melchiori, pav.
a/tar Annovazzi, emil. occ. (mirand.) atar
Meschieri, bo l. alter Coronedi, ven. centrosett. (vittor.) altro Zanette, triest. - Pinguentini, ver. antro Beltramini-Donati, trent. or. (valsug.) altro Prati, lad. ates. (bad. su p.) ater Piz-
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12
Cfr. rum. alta pron. 'altra cosa' Cioranescu, fr.
autre 'altra cosa' (sec.' XI, Alexis, FEW 24, 353 a sec. XIII, ib.), cat. a. l'altre (DCVB I, 560).

ALTER

zinini, tosc. occ. (montai.) antro ("antiq." Nemcci), macer. ardru GinobiliApp. III,
abr.occ. (Isernia) avata DAM, nap. aoto
Rocco, bar. aida Sada-Scorcia-Valente,
cal. meri d. (Tiriolo) autru (NDC s. v. sitjtju ),
sic. - Traina.
altro + che: it. altro (che + verbo/sost.)
pro n. 'altra cosa (che)' ( 1348 ca., M. Villani, B
- 1543, Firenzuola, Man.; TB; Crusca 1863),
altro ... che 'in altro modo che, altrimenti che'
(1292, Dante, EncDant.; ante 1837, Leopardi,
B), it. a. altro che ( + agg.) 'di altra qualità se
non' (1353, Boccaccio, B).
lt. altro che 'fuorché, se non che' (1350ca.,
TristanoRiccParodi; 1558 ca., Cellini, B - Veneroni 1681; ParodiSCrusca 183), altroché TB
1865, gen. atro che Casaccia, mil. alter che Angiolini, bo l. alter che Coronedi, ven. centrosett. (feltr.) altro che Migliorini-Pellegrini, istr.
Rosamani, trent. or. (rover.) - Azzolini,
lad.ates. (gard.) awtar ka Gartner, bad.sup.
atar ka za Pizzinini, atar ka ib., nap. avotro
che (1789, Vottiero, Rocco).
It. che ... altro che ( + inf) 'che ... altra cosa
... fuorché .. .' (ante 1837, Leopardi, B); it. a.
chi ... altro che ( + sost.) 'quale altra ragione,
fuorché .. .' (seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg., Man.).
Umbro occ. (Magione) tlltra ke 'solo' Moretti; lomb.or. (Toscolano) qt{!r kr 'solamente'
(AIS 837, p. 259).
Sintagmi negativi:
Negazione + altro + che: it. non (... ) altro
che ( + sost.) pron. 'nessun'altra cosa fuorché,
solo' (ante 1276, Guinizelli, B- 1358ca., Petrarca, B; ante 1595, Tasso, B; 1823 ca., Manzoni, B; ante 1827, Foscolo, B), sic.a. non
( avissi) altru ca (sec. XIV, VitaSOnofrioPalma,ASSic. 34, 71), APiem. (tor.) no aut ... che
(sec. XVII, Clivio,! D 37), mil. no ... alter che
Angiolini, emil.occ. (Sologno) ange &tar kr
(p.453), mant. (Bòzzolo) (agr) atar kr
(p. 286), romagn. (faent.) no .. ,étar che Morri,
ven.merid. (Teolo) (gr zr) Mtr9 kr (p.374),
istr. no ... altro che Rosamani, ver. - PatuzziBolognini, trent. or. (rover.) - Azzolini, fior.
non ... altro che Fanfani, Incisa in Val d'Arno
un (é'f!) tlltrt; ke (p.534), lucch.-vers. (Camaiore) nrn ( é '!!) a/trt; kr (p. 520), pis. artro 'e Malagoli, grosset. (pitigl.) non ( é 'è)
tlltr9 kr (p. 582), umbro occ. (Magione) n ...
tlltra ka Moretti, roman. nun ... antro che
ChiappiniRolandiAgg., abr. or. adriat. (Fara
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San Martino) nan ... (ga) sll:i yaytr ka
(p.648), laz.merid. (Castro dei Volsci) n (éa)
. . . kawta ku (Vignoli,StR 7), camp.sett.
(Gallo) nan (gf) yawtra ku (p. 712), salent.centr. (Vèrnole) nun (c'f) awru ka
(p. 739); AIS 853 cp.
lt. a. alcuna cosa altro che 'nessun'altra cosa
fuorché' (sec. XIV, Seneca volg., Crusca 1863).
It. non ... altro che se 'nessun'altra cosa fuorché' (ante 1530, Sannazaro, Man.), altro che
( + sost.) non ... (ante 1547, Bembo, Gher.; ante 1704, Menzini, ib.), altroché (a + sost.) non
... (1725, RegoleOssLinguaTosc., TB); non...
altro mai che ... 'id.' (1550, Vasari, B), non . . .
a/tro ... di quel che (ante 1580, V. Borghini,
Crusca 1806); altro non ( + verbo) che 'id.'
(1667, Dati, B; 1801, Cuoco, B; ante 1957, Saba, B), non . .. altro che ( + sost.) (ante 1704,
Menzini, Gher.).
It. a. né (...) altro (... ) che ( + sost.) 'né altra
cosa ... fuorché' (1353, Boccaccio, B; 1358ca.,
Petrarca, B), it. né altro mai ... che ( + sost.)
'né altra cosa mai ... fuorché' (1681, D. Bartoli, B), né ... mai ... altro che 'né ... mai ... altra
cosa che' (l823ca., Manzoni, B).
It. a. che altro ... se non che 'quale altra differenza ... se non' (1313 ca., Dante, B), d'altro
(ornata) che (di + sost.) 'non d'altra cosa . . .
che di' (1358 ca., Petrarca, B); altro ... che ( +
sost.) 'altra cosa che ... non' (1400ca., Sacchetti, B).
It. e si altro altro 'e se non altro' (1536, AretinoAquilecchia).
It. non ch'altro 'perfino, per non parlar d'altro' (prima metà del sec.XIV, StoriaBarlaamGiosafatte, B; ante 1527, Machiavelli, Crusca
1863- 1605, Allegri, ib.; Petr. 1891; Broglio
1893); non ... non ch'altro 'nemmeno, neanche' (1540ca., Guicciardini, B- 1586, Salviati,
Crusca 1863).
lt. e non che d'altro, ma d'( acqua era ... mancamento) 'di nessun'altra cosa, ma di .. .' (ante
1631, Dàvila, Gher.).
Sintagmi per rafforzare un pro n. indefinito: it.
qual altro si voglia 'qualunque altr.a cosa'
Gher. 1852, qualsiavoglia altro ib., qualunque
altro ib.
lt. altrocchessia pron. 'qualunque altra cosa'
Petr. 1891.
It. qual cos'altro pron. 'qualche altra cosa'
Broglio 1893, march.merid. (Montefiore dell'Aso) kakkusatra Egidi, Campofilone kakkusatru ib., Offida kwakwosatra ib.; ma-
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cer. kekkosatro 'id.' GinobiliApp. II, asc.
kakkosatru Egidi.
Loc.verb.: it. non è altro che(+ sost./inf.)
'non è altra cosa che' (ante 1292, Giamboni, B
- 1400ca., Sacchetti, B; ante 1547, Bembo,
Gher.; ante 1588, Speroni, B; dal 1823 ca.,
Manzoni, B), it. a. (la vita nostra) altro che
brieve esser non puote ( 1353, Boccaccio, B), it.
non è da altro (che da) 'non essere buono ad
altra cosa che a' (ante 1375, Boccaccio, B; Oudin 1643; Veneroni 1681), non è buono a(d) altro che a + inf (dal 1893, Broglio). - I t. a. non
è altro a dire ke 'non dice nessun'altra cosa
fuorché' (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti). - lt. non è altro se non ( + inf/sost.)
'non è altra cosa se non' (ante 1294ca., Latini, B; ante 1370ca., PaoloCertaldo, B; ante
1586, Sansovino, TB), it. a. non altro è 'non
avviene altra cosa, non cambia niente' (1336
ca., Boccaccio, B), ,it. non è altro (ante 1375,
Boccaccio, TB; ante 1543, Firenzuola, TB;
ante 1571, Cellini, TB; TB 1865 - Petr. 1891);
è ben altro che 'è ben altra cosa che' (dal 1865,
TB).
It. non c'è a!tro '(ironicamente) non c'è altra
cosa' (dal 1865, TB); trent. or. (valsug.) no-ghealtro 'non c'è più rimedio, è finita' Prati; gen.
gh 'è dell'afro 'ci è di peggio' Casaccia;
!ad. ates. (bad. su p.) al nenn é ater 'non c'è altra possibilità' Pizzinini.- It. non c'è altro (che
+ indic./inf) 'non c'è nessun'altra cosa (che)'
(TB 1865; Broglio 1893), non c'è da farci altro
'non c'è da farci niente' (Petr. 1891; Broglio
1893); non c'è ... nient'altro da fare 'non c'è da
farci niente' DD 1974.
It. non se ne fa altro 'non ci si presta più attenzione, non ci si pensa più' (dal 1742, Fagiuoli, TB).
I t. a. altro non posso fare se non + inf 'altra
cosa non posso fare se non' (prima metà del
sec. XIII, MazzeoRicco, B), it. fare altro 'fare
un'altra cosa, una cosa diversa' (fine del
sec. XIII, MatteoLibriVincenti- 1370ca., PaoloCertaldo, B; 1573, DeputatiDecamerone,
Crusca 1863; ante 1585, S. E rizzo, Gher.; TB),
it. a. fare oltro che (sec. XIII, ContiAntichiCavalieriDe!Monte); it. aver altro che fare 'aver
altra cosa da fare' (ante 1587, G. M. Cecchi,
Crusca 1863), aver da fare ben altro ... che +
inf DD 1974; nonfaraltro che 'non far nessun'altra cosa fuorché' (dal 1865, TB; Zingarelli
1983), nonfare altro che '(di piante) non far altro fuorché crescere' TB 1865; pist. voler far altro 'non aver nessuna voglia di far qc., non

ALTER

262

261

pensarci neppure' ("pop." Giacomelli,AGI
61 241) .
It.' non servire ad altro che a + inf (1842,
Manzo ni, B); non parlare altro che quando
'parlare unicamente nella circostanza enunciata' (1920, Tozzi, B).
Asta. an[ar} tug autr 'andare fuori' (1521,
AlioneBottasso), ven[ir] aut 'venir fuori' ib.
Emi!. occ. (regg.) avèir èter per la test9 'avere la
testa ad altro' Voc.; nap. stare eu àuto ncapa
'id.' Andreoli.
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10

t.a.p.p'. 'l'altro, il resto (di due o più elementi di un gruppo determinato)'
15

It. a. tutto l'altro 'tutto il resto, il rimanente'
(ante 1294, GuittArezzo, Zingarelli,GSLI
48,371 ; 1313 ca., Dante, TB), gen. tutto /'atro
Casaccia.
Sintagmi: it. a. ad uno . . . ad altro (essere acconci) 'ad una cosa ... e ad altra cosa' (ante
1347, BartSConcordio, B), it. altro è ( +
sost./inf.) .. . altro (è + sost./inf) '(per indicare l'opposizione di due nozioni)' (1354, Passavanti, B; 1582, Bruno, B; dal 1782, Metastasio,
Crusca 1863; TB; DD), emil.occ. (parm.) ater
è ( + inf), ater è ( + inf) 'altro è (... ), altro è'
Pariset.
It. a. l'un for /'autro 'l'uno e non l'altro' (ante
1294, GuittArezzo, GlossCrusca 1867), it. o
l'uno o l'altro 'o una cosa o l'altra' DD 1974.
It. l'uno e l'altro 'tutt'e due le cose' (ante 1704,
Menzini, TB; DD 1974), piem.a. l'un ... /'autre (sec. XII, SermSubalp., Monaci 18, 38), roman. a. tanto dell'uno tanto dell'afro (sec.
XV, RicettarioErnst,SLI 6, 165), si c. a. altru ...
altru (sec. XIV, VangeloPalumbo), tic. al p.
centr. (Leòntica) om ... r'altr 'una ... l'altra
(di cose mal appaiate)' (VDSI l, 127), emi!.
occ. (parm.) da von a l'ater 'dall'uno all'altro'
Pariset.
It. altro per rafforzare una indicazione di
quantità o una negazione: it. tutt'altro che +
verbo 'ma non' (ante 1566, Caro, TB), tutt'
altro (... ) che di + inf 'tutto, ma non'
(1742, Manni, B), (fronte) tutt'altro che
(serena) (ante 1704, Menzini, TB; Petr. 1891;
Broglio 1893), tutt'altro che 'tutto quanto' Petr.
1891, tic.prealp. (Bedigliora) tiltt alt (VDSI
l, 127).
It. tutt'altro 'al contrario' (dal 1861, Rajberti,
B; TB; Ace. 1941; Zingare Ili 1983), (essere)
tutt'altro (da) '(essere) completamente diver-
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so' (1866, De Sanctis, B; Petr. 1891), gen. tutt'afro Casaccia, mi!. tutt'alter Angiolini,
Iomb. or. (berg.) tot oter Tira boschi, bo!. tòt alter Coronedi, romagn. (faent.) tott etar Morri,
istr. tuto altro che Rosamani, fior. tutt'altro
Fanfani, sic. tutt'autru Traina.
It. a. ogni altro 'ogni altra cosa' (ante 1492,
LorenzoMedici, TB); it. ogni tutt'altro 'id.'
(1707, Tocci, TB).
lt. a. nullo altro pron. 'nessun'altra cosa'
(1292, Dante, EncDant.); mai d'altro, mai se
non di 'mai d'altra cosa, se non di' (1478 ca.,
Poliziano, B); it. non che d'altro ma di 'di nessun'altra cosa, ma di' (ante 1631, Dàvila,
Gher.); nul/'altro (che) (Petr. 1891; Broglio
1893).
It. a. niuna cosa altro che ( + sost.) 'nessun'altra cosa fuorché' (ante 1375, Boccaccio, Crusca 1612), niuna cosa altro che solamente (seconda metà del sec. XIV, Sigoli, TB).
lt. (chiedere) nient'altro che di + inf. 'nessun'altra cosa fuorché' (l823ca., Manzoni, B).
It. altro per rafforzare un pron. dimostrativo o
personale: it. quello e quest'altro (1853, Proverbi tosc., TB), (disse) questo e quest'altro
TB 1865, (disse) questo e quell'altro ib., (ha
detto) questo e altro ib., questo e altro 'questo
e altra cosa diversa e peggiore' (TB 1865; Petr.
1891); mi!. quèst e alter 'più e peggio' Angiolini.
It. questo ... quest'altro (Petr. 1891; Broglio
1893), (fidarsi di) quello ... (di) quell'altro Broglio 1897.
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t.a.p.y'. 'qc. di più, che segue'
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It. (sapere) altro pron. 'qc., alcuna cosa (di
più)' (1353, Boccaccio, TB; l832ca., Leopardi,
B; Broglio 1893), altro? 'qc. di più?' (1551
ca., G. M. Cecchi, Crusca 1863; Rigutini-Fanfani 1893), Iomb. or. (bresc.) alter 'assai
più' Melchiori, !ad. anaun. (sol.) àotro 'q c.
(di nuovo)' Quaresima, àoter ib., àutro ib., àuter ib., fior. aittro 'di più' (ante 1832, Zannoni, Poppe, LN 24, 98), nap. aoto (1726, Mercatellis, D'Ambra), avotro (1789, Vottiero, Rocco).
lt. che altro 'che altra cosa ancora' (ante 1939,
Panzini, B), bar. ci-a/d-è cusse? 'cos'altro è
questo?' Sada-Scorcia-Valente.
It. qua/cos'altro 'qc. di più' Petr. 1891, mi!.
quèi coss d'alter Angiolini, ven. centro-sett.
(vittor.) vorla altro? Zanette.
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It. altro intenezwne 'certamente, davvero'
(dal 1863, Crusca; TB; B; DD) 13 , geo. atro
Casaccia, atro Gismondi, piem. aotr DiSant'
Albino, altro ib., b. piem. (valses.) aut T onetti, Iomb. al p. or. (Tirano) Òtro Monti, s
Iomb. occ. (com.) 8/tro ib., mi l. àlter Cherubini, Iomb. or. (berg.) oter Tiraboschi, emil. occ.
(piac.) atar ForestiSuppl., atar ForestiApp.,
parm. alter Malaspina, ater ib., bol. altro Coronedi, romagn. (faent.) etar Morri, istr. altro 10
Rosamani, trent. or. (rover.) - Azzolini, valsug. - Prati, lad. ates. (bad. su p.) ater Pizzinini, tosc. altro FanfaniUso, sic. àutru Piccitto.
Trent. or. (rover.) altro! 'no certamente' Azzoli1S
ni; - 'purtroppo; così non fosse' ib.
Emil.occ. (parm.) alter! avv. 'di là, molto più,
assai più' Malaspina, ater ib., trent. or. altro
Azzolini.
It. altro che ( + sost./pron.) 'altra (e superiore) cosa che, più che soltanto' (ante 1484, Pul- 20
ci, TB - 1853, Proverbi tosc., TB; RigutiniFanfani 1893), d'altro che di 'd'altra (e superiore) origine che di' (ante 1484, Pulci, TB),
sic. autru chi/ca '(significa accrescimento nei
paragoni)' Traina.
2s
It. altro che ... ! avv. '(esprime lo stupore o l'affermazione)' (dal 1842, Manzoni, B; TB; Zingarelli 1983) 1\ piem. altrochè 'tutt'altro, ben
altro' Di Sant'Albino, mi l. alter che Cherubini.
It. altroché 'certamente, senza dubbio' (dal 30
1909, Panzini, DELI; Acc.l94l; Zingarelli
1983), lig. or. (spezz.) aotro che Conti-Ricco,
piem. altrochè DiSant'Albino, altroché Gribaudo-Seglie, b.piem. (valses.) aut che Tonetti, Iomb. occ. (mil.) alterchè Cherubini, lodig. 3S
alter che Caretta, trent. altroché Quaresima,
lad. anaun. (sol.) - ib., Tuenno aoterché ib.,
auterché ib., autroché ib., vogher. atarké
Maragliano, ven. centro-sett. (vittor.) altro che
Zanette, triest. altro che Pinguentini, istr. altro- 40
chè Rosamani 14, ver. - Patuzzi-Bolognini,
trent. or. (primier.) altroché Tissot, valsug. altro che Prati, !ad. ates. (gard.) àuter ke (no)
Lardschneider, bad. su p. ater ke no Pizzinini,
!ad. cador. (amp.) outroché MenegusDiz., 4S
laz. merid. (Amaseno) ara ka 'e come' Vignoli, k ara ka ib. - Lomb. or. {Toscolano) 9trr
kç vrra! 'è vero' (AIS 714, p.259).- Laz.me-
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rid. (Castro dei Volsci) kawta ku! '(usasi per
lo più quando si è di pensiero diverso da quello di altri)' (Vignoli,StR 7), Amaseno ara ka
Vignoli, k ara ka ib.
Mil. alter che 'assai più' Angiolini.
It. altro, se è vero '(per indicare il molto della
cosa di cui si parla)' TB 1865, ven. centro-sett.
(vittor.) altro se 'certo, certamente' Zanette;
tic. al p. centr. (O sco) l'è autru che vèra 'è proprio vero' (VDSI l, 127).

Sintagmi e lo c.: it. altr'altro '(come a dire con
efficacia) e c'è ben altro, egli è ben per altro'
(ISSI ca., G. M. Cecchi, TB); altro, altro! 'certamente (rafforzato)' Rigutini-Fanfani 1893.
It. non altro 'non occorre altro' (ante 1587,
G. M. Cecchi, TB), - 'niente di nuovo' (1589,
BargagliPellegrinaCerreta), - 'niente di più'
{TB 1865; Broglio 1893); !ad. anaun. (Tuenno) no ... àoter 'non ... più' Quaresima, ven.
merid. (Teolo) n9 ... tiltr9 (AIS 368, p.
374), ven.centro-sett. (Mansuè) no ... atro
(ASLEF 97, p.l87), vittor. no ... àltro Zanette,
trent. or. (valsug.) no ... altro Prati, rover. Azzolini; né altro '(espressione che serve a
chiudere un discorso)' ib.
It. se non altro 'perlomeno (valore di avv.)'
(ante 1580, V. Borghini, CruscaGiunteTor.
1843; dal 1729, Salvini, B; TB; Zingare ili
1983), mil. se non alter Angiolini, Iomb. or.
(berg.) se non 6ter Tiraboschi, trent. senoaltro
Quaresima, !ad. anaun. (Tuenno) si no àoter
ib., sinoàuter ib., emil. occ. (parm.) se non àter
Malaspina, guastali. se non àtar Guastalla, mirand. se no àtar Meschieri, venez. se no altro
Boerio, triest. - Pinguentini, ver. - PatuzziBolognini, trent. or. (valsug.) - Prati, senoaltro ib., rover. se no altro Azzolini.
It. se non altro per + inf 'sia soltanto per'
( 1842, Manzoni, B); tosc. occ. (montai.) sennonch 'artro 'in mancanza di altro' N erucci.
It. e si altro altro 'perlomeno' (1536, AretinoAquilecchia).
It. non foss 'altro 'almeno' (TB 1865; Petr.
1891 ), se non fosse altro Ace. 1941. - Roman.
antro nun ( + congiunt.) 'se non per altro' Belloni-Nilsson, artro non ( + congiunt.) ("più
rar." ib.).
Laz. centro-sett. (pali an.) sammatro 'se non also tro, almeno' ( < SI MAGIS ALTER DM, Navone).
13
Questo altro aveva in origine senso comparatiIt. più ch'altro 'piuttosto' (TB 1865 vo, cfr. Rohlfs,GrammStor. § 965.
14
Acc.l94l), più che altro 'soprattutto, principalCfr. croato antroke (Tagliavini,ltalia e Croazia
411), Bozava iiltroke (Skok 1,29 s. v. iilteran).
mente' (dal 1974, DD; Zingarelli 1983).
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Ven.merid. (Tonezza del Cimone) park~ no
la tarminavi tiltr9? 'perché non finivi mai?'
(AIS 1653 cp., p. 352).
It. senz'altro 'senza alcun dubbio, certamente'
It. altro preceduto da prep.: it. tra r.~l~ro 'aggiunto a tutto il resto, per sovrappn~ (135 3 ~ s (dal 1665, Lippi, B; TB; Acc.l941; Zingarelli
1983), piem. sens-autr Pipino 1783, sens'aotr
Boccaccio, TB; dal 1941, Ace.; Zmgare 1
DiSant'Albino,
b. piem. (valses.) senz'aut To1983).
.
.
netti, mil. senz'alter Cherubini, !ad. anaun.
It. a. e d'altro 'e inoltre' (pnma del 1360, Rt(Tuenno) senz'àoter Quaresima, vogher. seiJmeAntFerraraBellucci), it. dell'altro 'un altro
poco ancora un poco' (ante 1588, Sassetti, 10 s 'a tar Maragliano, sensatar ib., emil. occ.
(parm.) senz'alter Malaspina, ven. centro-sett.
Man:; TB 1865 - Acc.l94l; B), (ne vuoi) del(vittor.) senz'altro Zanette, !ad. ates. (bad. su p.)
l'altro 'un poco di più' Broglio 1897, tosc. deltsants ater Pizzinini, fior. senz'altro Fanfal'altro 'ancora un poco' FanfaniUso.
ni, cismon t. o cc. (Èvisa) senza altru Ceccaldi,
per + altro: it. per altro 'per il resto, del resto d'altra parte, però' (1353, Boccaccio, 1s macer. sinz'ardro GinobiliApp. III, Petriolo
sinz'atro ib., march.merid. (Cossignano) senB ~ 1374, Petrarca, Crusca 1691; Fabi,LN
z 'a tra Egidi, nap. senz 'auto Rocco.
I5,59segg.; dal 1543, Firenzuola, TB; Gher.;
It. senz'altro 'immediatamente, senz'aspettar
Acc.I94l; B; Zingarelli 1983), peraltro DD
altro' (ante 1543, Firenzuola, B; 1553, Condi1974, geo. pe atro Casaccia, piem. perautr Pipino 1783, prautr ib., per ~utr Zalli 1815, 20 vi, Crusca 1863; ante 17 42, Fagiuoli, TB s. v.
senza; TB 1865- Acc.l94l); (venir) - (a casa
b. piem. (viver.) par auto Clenco, tren~. per. almia) 'semplicemente' (TB 1865; ante 1936, Pitro Quaresima, !ad. anaun. (sol.) perauto tb.,
randello, B).
peràotro ib., Tuenno peràuter ib., J?aràuter ib.,
peràoter ib., bol. pr'alter Coronedt, venez. per
altro Boerio, istr. - Rosamani 15 , ver. par al- 2s lt. altro ci è 'c'è di più, di peggio' (ante 1584,
tro Patuzzi-Bolognini, trent. or. (primier.) paGrazzini, TB), c'è ancora dell'altro che 'c'è anraltro Tissot, rover. per altro Azzolini,
cora un'altra cosa che' DD 1974.
Iad.ates. (gard.) par awtar Gart'!er, bad.sup.
Lig.or. (spezz.) s'a9trodç avv. 'altrimenti'
purater Pizzinini, cismont.occ. (Evisa) per al("rar." Conti-Ricco).
tru Ceccaldi, sic. per autru Traina.
30 It. altrocivuole 'non basta, sono necessari ben
It. peraltro 'di solito, normalmente' (1438, Alaltri rimedi' Florio 1598, ci vuoi altro (dal
berti, Fabi,LN 15,59; 1855, Guasti, ib. 60 1842, Manzoni, B; TB), tic.alp.centr. (bellinz.)
1954, ib. 62), per altro (ante 1492, Lorenzo Mega vor a/tar Zeli, Iomb. or. (berg.) ghe ol 6ter
dici, ib. 59; ante 1543, Firenzuola, TB s. v.
Tira boschi, emil. occ. (parm.) ag voeul alter
per); trent. or. (valsug.) paraltro Prati, rover. 3S Malaspina, romagn. (faent.) ui vor etar Morri,
per altro Azzolini.
venez. ghe vol altro Boeri o, ven. centro-sett.
It. per altro 'per altra cosa' (ante 1587, G. M.
(vittor.) - Zanette, triest. - Pinguentini, istr.
volerghe altro Rosamani, ver. ghe v6l altro PaCecchi, Crusca 1863); - 'per altro motivo'
tuzzi-Bolognini, trent. or. (valsug.) ghe vol al(ante 1606, B. Davanzati, Gher.).
Trent. or. (valsug.) paraltro inter. 'perbacco' 40 tro Prati, rover. - Azzolini, fior. ci vuoi altro
Prati, !ad. cador. (amp.) paròutro Majoni. Fanfani, nap. non nce vo auto (1762, Rocco);
it. ci vuol altro che ( + sost./pron.) 'id.' (dal
Lad.ates. (gard.) pu àuter avv. 'sì, certo, sicuramente' Lardschneider, bad. sup. pu ater
1865, TB; DD), ci vuol altro a + inf TB 1865,
'sfortunatamente' Pizzinini.
ci vuol altro per + inf Zingarelli 1983,
B.piem. (Selveglio) pardawt 'se no' (rper 4S tic.alp.centr. (bellinz.) ga vor altar che + inf
d'altro', p.l24); APiem. (Vico Canavese)
Zeli.
dawt 'id.' (p.l33); AIS 1656.
It. non occorr'altro v.assol. 'sta bene così;
Valses. pr'aut 'se no' Ton etti.
basta' (Petr. 1891; Broglio 1893), tic. prealp.
It. a. non ... per altro 'non per niente' ( 1450 ca.,
(Rovi o) n u k9rçH t ru Keller, mil. no ocor alter
AGalliWiese ).
so Angiolini, nocoralter ib., Iomb. or. (berg.) n 'oc6r 6ter Tiraboschi, nap. no nce accorr' auto
Rocco.
15
It. non mancherebb'altro 'sarebbe il colmo'
Cfr. friul. par altri PironaN, Buia paràtri 'però, d'altronde' Ciceri.
(ante 1742, Fagiuoli, B), non ci mancherebb'alB. piem. (vals~s.) autopiu 'null'altro, niente di
più, basta cost' Tonettt.
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tro (ante 1890, Collodi, B), non ci manca altro
da l'uno lato ... e da l'altro (1263, Stussi,ID
Petr. 1891, ci mancherebbe altro DD 1974; ver.
25, 35), venez. a. da un /adi et da /'aultro (1253,
no ghe mancan'a altro 'non ci mancherebbe alTestiStussi), sangim. a. da uno lato ... e da l'atro' Patuzzi-Bolognini.
tro (1227, Carta, Monaci 32,2).
It. non (ne) vo' saper altro 'di più' (Petr. 1891; 5 It. a. da una parte ... e d'altra '(di due elementi
Broglio 1893); avete altro da dire? 'q c. di più?'
che formano un'unità logica)' (ante 1375, BocBroglio 1893.
caccio, Gher.) 16 , it. da una parte all'altra (della
B.piem. (Cavaglià) dawtré~t 'se no' ( + 'restrada) D D 1974, nap. na parte . . .. n 'aota
stare', AIS 1656, p.147); dawtra~t ib.
(1674, D'Ambra).
Pis. domani 'un sarà artro 'non ci pensare: do- 10 It. (in primo luogo ...) l'altro 'in secondo luomani non sarà più nulla' Malagoli.
go' Broglio 1893.
I t. a. l'una (casa) ... e ll'atra (1278 ca., Librot.a.y.
Jacopi, Monaci 131,95), (tre case) ... l'una ...
l'altra (1430, AndrBarberinoAspramonteBot.a.y.p'. pron. 'un altro, l'altro (di due o 15 ni).
più elementi di un gruppo determinato); al
I t. a. (la saietta ho tratto e trago ... perdo) l'una
plurale: gli altri (restanti di un gruppo detera /'autra 'l'una e l'altra' (ante 1294, GuittArezminato)'
zo, ProsaDuecentoMarti-Segre 36).
Pad. a. (sost.) ... uno più ... de /'autro 'uno più
It. (sost.) ... un altro l l'altro pron. 'un altro, 20 ... dell'altro' (1452, SavonarolaMNystedt).
il rimanente (di due o più elementi di un grupSen. a. (le tre livre e tre soldi e sei denari ... e)
po determinato)' (dal 1292, Giamboni, B;
gli atri 'i restanti' ( 1240 ca., MatasalaSpinello,
MatteoLibriVincenti; TB; Acc.l941; B; ZinMonaci 37,25).
garelli 1983 ).
I t. a. (tra /')uno (peçço) e 1/'atro 'l'altro (di due
lt. una volta o l'altra 'per indicare che sarà una 25 elementi)' ( 1278 ca., Librolacopi, Monaci 131,
volta, ma senza precisarla, prima o poi' (dal
101), (per due raxone)fra l'altre 'fra l'altro' (fi1865, TB), mil. 6na volta ò l'altra Angiolini; it.
ne del sec. XIII, MatteoLibriVincenti), fra l'alun giorno o l'altro 'id.' (dal 1865, TB), roman.
tre (ante 1444, G. Morelli, B).
un giorno o l'antro VaccaroTrilussa; it. un dt' o
It. altra (potenza) ... (ed) altra '(per indicare
l'altro 'id.' (dall865, TB); un giorno più dell'al- 30 l'opposizione di due nozioni o facoltà)'
tro 'un giorno più di quello precedente' TB
( 1319 ca., Dante, TB - 1492, Mai o, B; ante
1865.
1735, Forteguerri, Crusca 1863; Rigutini-FanIt.a. i/ bene e l'altro pron. 'l'altro (di due)'
fani 1893).
(1308 ca., Dante, Zingarelli,GSLI 48, 374).
It.a. (questo secolo ... in del)l'autro 'l'oltretomIt. (agg. + sost.) ... altri ... altri 'enumerazio- 35 ba' (ante 1342, Cavalca, GlossCrusca 1867);
ne' (1589, Botero, B; ante 1595, Tasso, B);
(questo mondo e) l'altro 'id.' (seconda metà del
(sost.) ... altri ... altri ... altri (1575, Tasso, B;
sec. XIV, SAgostino volg., TB); it. in questa viprima del 1918, D'Annunzio, B).
ta e . . . nell'altra (ante 1566, Caro, TB; ante
It. (tre sorti) l'una ... l'altra ... l'altra 'altra (di
1574, Vasari, TB; DD 1974).
tre elementi)' (ante 1529, Castiglione, B), ro- 40 lt. dare ad intendere una cosa per l'altra '(di
man. a. (tre parti) ... uno ... l'altro ... l'atro
due elementi opposti l'un all'altro)' TB 1865,
(sec. XV, SFrancescaRomanaPelaez).
(questa cosa ...) tutta un'altra da qc. (ante
lt. a. alcuna gente ... alcuna ... e altra '(come
1580, V. Borghini, TB); essere una cosa ... esdescrizione esemplare dell'attitudine dei
sere un 'altra ( 17 51, N e ili, B), (inf) è una cosa
membri di un gruppo)' (ante 1321, Dante, TB). 45 ... , (inf) è un 'altra '(per indicare l'opposizione
- I t. a. molte (donne) ... , altre ... altra ... altra
di due nozioni)' (1853, Proverbi tosc., TB;
'(enumerazione)' (1336 ca., Boccaccio, B);
Broglio 1897); nap. pe na cosa ... pe n 'auta
(molti uomini ... gentili ed) altri (1353, Boccac(1674, 'Lombardi, D'Ambra).
cio, TB).
It. per un conto ... e ... per un altro '(di due elelt. a. or con altri, or con altri ( + sost.) 'or con 5o menti che non formano un'unità determinata)'
questi, or con quelli (per indicare la variazioTB 1865, o per un verso o per un altro ib., in un
ne tra diversi elementi)' ( 1319 ca., Dante, B).
16
It. a. da l'unu la tu, e /'autru (ante 1250 ca., SteCfr. ca t. a. d'una part e ... de l'altre (1343,
fanoProtonotaro, ScuolaSicPanvini l 0/ l, 55),
Cron., DCVB 1,559).
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modo 0 nell'altro '(per indicare che una cosa si
C senza che importi come)' DD 1974.
I~. a. (come saluta l'uno uomo) l'autro
(l294ca., Latini, B), Iomb. a. (com u~ amig a)
/'autro '(inizio del sec. XIII, PatecchiO, Mona- 5
ci 60/1,11), venez.a. da un cavo et da l'autro
(1253, TestiStussi); pis.a. (l'uno ca?o) ... ~
tautro (metà del sec. XIII, Stuss1,StFavat1
11,601).
Gen. (Bonifacio) ('con una mano, ... ) ku 10
tra (ALEIC p. 49), lig. or. (Val Grave glia)
(in kurpu) ... e l'atru (PlomteuxCultCont.
205), lucch.-vers. (Stazzema) gf}ll Mtra
(ALEIC p. 55), elb. (Marciana) kf}/1 altra
(ALEIC p. 52), cismont. or. r gu Il altra', r gu 15
Il artra', Brando gu Il attra (ALEIC p.4),
Pietricaggio ali asfra (ALEIC p.l9), cismont. nord-occ. r gu Il a l tra', Pietraserena
gull asfra (ALEIC p.25), cismont.occ. r gull
altra', corso centr. -, gallur. (Tempio Pausa- 20
nia) al alta (ALEIC p. 51), sass. gu/1 attra
(ALEIC p. 50); ALEIC 1597.
Lig.or. (Val Graveglia) int in munte ... inte l'atru 'su un monte ... sull'altro' (Plom25
teux, CulturaCont. 61).
Roman. un deto (in bocca) e un antro (ar persichino) (ante 1863, BelliVighi 433).
quello + altro: it. a. per questa raxone e per
... quell'altra (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti; 1353, Boccaccio, TB), quella ( + 30
sost.) ... e quell'altra (1353, Boccaccio, TB).
It. (dilettevole) se altra mai (è la vista del mare) 'più di ogni altra' TB 1865.
Loc. 17 : i t. a. comperare con l'una e vendere con
l'altra ( 1308, Dante, B); it. non dire una per 35
un'altra (1545, PiccolominiAlessandroCerreta
267); piem. andè l'un per /'aotr 'andare giù per
su' DiSant' Albino; perug. l'una e l'altra, come
disse don Annibale 'prendere tutte e due le co40
se' Catanelli 183.

/a

It. all'altra 'esclamazione di meraviglia dopo
una prima' (ante 1375, Boccaccio, Luna; 1592,
Della Porta, CommedieBorsellino 2,546), oh
questa sarà l'altra (1556ca., Stracciona, ib.,
2,231), it. to' quest'altra (ante 1538, D'Ambra,
TB; ante 1589, Salviati, TB), cotesta è l'altra
'questo è il colmo' (ante 1587, G. M. Cecchi,
Crusca 1863), ecco( ti) l'altra '(si dice quando
una cosa riesce nuova o detta fuor di propoSi tratta di locuzioni idiomatiche che si riferiscono a nozioni non esplicitamente espresse nel
contesto, la cui comprensione però è assicurata
dall'uso.
17
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sito)' (ante 1742, Fagiuoli, TB; 1751 ca., Ne Ili,
TB), questa sarebbe l'altra 'sarebbe il colmo'
(ante 1742, Fagiuoli, Crusca 1863), quest'è l'altra 'questo è il colmo' (ante 1742, Fagiuoli, TB
- Ace. 1941; Crusca 1863); ce n 'è un 'altra '(cosa spiacevole o burlesca)' TB 1865, (sentite)
quest'altra (dal 1865, TB); lomb.occ. (com.)
questa l'e on o/tra 'questo è un altro sproposito' Monti; it. un'altra '(esclamazione d'impazienza; biasimo)' (dal 1865, TB), b.piem. (viver.) n 'a uta 'oh bella' Clerico, voghe r. un 'a tra
Maragliano, tosc. un'altra FanfaniUso; it. eceone un'altra '(di cosa non piacevole)' (dal
1865, TB), piem. un autra pi bela 'questa non
me l'aspettavo; sentite questa' D'Azeglio,
lad.anaun. (Tuenno) n'àotra pu bela 'anche
questa è bella' Quaresima, it. ne volete delle altre? TB 1865.
lt. all'altro 'parola che pronunzia il marinaro,
che è di quarto, ad alta voce, quando si suona
la campana per indicare il numero dei quarti,
e questo per far vedere che veglia e che intende i tocchi della campana' Saverien 1769; all'altra 'appena, quasi' (TB 1865; Petr. 1891),
tosc. - 'poco è mancato che' FanfaniUso.
Sic. èssiri ccu-ll'àutru '(euf.) essere incinta;
(scherz.) essere ubriaco' Piccitto, catan.-sirac.
(Acireale) essiri cull'autra 'essere ubriaco'
TrainaSuppl.
l.a.y.y'. altro '(rapporto di successione o
di aggiunzione)'
It. (bada) un poco e (bada) un altro (1551 ca.,
G. M. Cecchi, Man.).
I t. uno (carro di morti) .. . e poi un altro e un altro (1842, Manzoni, B); dopo un malanno ne
viene un altro 'ancora uno' (TB 1865; Broglio
1897); da un (momento, giorno, anno) all'altro
(dal 1865, TB; DD), emil.or. (ferrar.) da un
moment a/'àltar 'a un tratto' Ferri.
It.a. uno anno, e aultro (ante 1294, GuittArezzo, GlossCrusca 1867), lo d1' e l'altro 'quel giorno e il giorno seguente' (ante 1321, Dante,
TB), it. quel giorno e quell'altro Broglio 1893.
Umbro merid.-or. (tod.) pessandro 'fra tre
giorni' ( < POST ALTERUM [DIEM], Mancini,SFI 18).
Laz. centro-sett. (Cervara) appokatru 'tra poco' Merlo 78, Subiaco appokaru ib., cicolano (Ascrea) a ppf}y-atru (Fanti,ID 16).
Cal.centr. (Mangone) l iitruppe 'il giorno
dopo dopodomani' Cl'altro poi', AIS 348 cp.,
p. 761).
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Umbro merid.-or. (Norcia) igg adr9 'il giorgliano, pav. a/tar Annovazzi, emil.occ
no dopo dopodomani' ( < ILLE ALTRU, AIS
(piac.) atar ForestiSuppl., mirand. àltar Me~
348cp., p.576), abr.or.adriat. (Penne) kulschieri, antar ib., emi!. or. (bo!.) alter Coronel~tra igg adru (r quello altro lo altro' DAM).
di, venez. altro Boeri o, ven. meri d. (pad.)
Tic. al p. occ. (Menzonio) on pone dre l'a t 'un 5 (n ')an tra (bella cossa) (I 600 ca., NicZottiTuttpunto dietro l'altro' (VDSI l, 128), on pone dre
le, Scritti Pellegrini I, 452), istr. altro Rosamal'alt ib.
ni, trent. or. (rover.) - Azzolini, !ad. ates.
Proverbio: it. un mal tira l'altro (l 853, Prover(gard.) àuter Lardschneider, macer. ardru Gibi tosc., TB).
nobiliApp. III, 'n 'andru ib., Petriolo àtru ib
10 abr. or. adriat. (Paglieta) addara DAM, moli~:
1. a. y.li'. 'altro (rapporto di precedenza)'
(San Martino in Pènsilis) atu ib., nap. autro
(1621, Cortese, D'Ambra), avotro (1684, SarIt. a. (la Signoria presente e la passata) e l'altra
nelli, Rocco), aotro ( 1735, Basile, ib.), ato
'l'antepenultima' (ante 1498, Savonarola, TB).
D'Ambra, àpulo-bar. (rubast.) alta Jurilh-Te15 done, sic. autru Traina, àvutru ib., altru ib.,
1.b. agg.
artru ib., n 'autru ib., nautru ib., otru ib.
It.a. (sost. +) altro (posposto) agg. 'diver1. b. a'. 'diverso, differente'
so, differente' (I 308 ca., Dante, EncDant.;
1319ca., ib.); it. (gioia) ben altra 'ben diversa'
lt. altro agg. 'diverso, differente' (dal 1250, 20 (ante 1803, Alfieri, B - Ace. 1941; Crusca
GiacLentini, ScuolaSicPanvini 1/2, 5; Matteo1863), granturco altro 'ii mais ordinario, che la
LibriVincenti; Malaspini, PoetiDuecentoContariffa doganale distingue da quello bianco'
tini 2,288; ProsaDuecentoMarti-Segre 973;
MiglioriniPanziniApp. I 950.
CiuccioE!sheikh,SFI 38; EncDant.; StatutiDisciplinatiMaddaloni, Monaci 151,45; B; 25 Sintagmi: it. a. ( immaggine ...) altra che
Zingarelli 1983)1 8 , it.a. antro (ante 1250, Giacagg. pred. 'diverso da com'era' (ante 1321,
Lentini, Monaci 4 Il4, 12; inizio del sec. XIV,
Dante, TB), it. altro ... che agg. 'diverso ... da
StatutiDisciplinatiMaddaloni, Monaci I 5 I,
quello che' (ante 1324, MarcoPolo, TB; ante
45), autro (prima del 1276, PanuccioBagno,
1375, Boccaccio, Gher.; ante 1527, MachiavelGlossCrusca I 867; prima metà del sec. XIV, 30 Ii, TB), it. a. altri ( uom) da quel che (1358 ca.,
Bencivenni, ib.), altre (fine del sec. XIII, MatPetrarca, B), it. altro ... di 'diverso di' (ante
teoLibriVincenti), piem.a. autre (l200ca.,
I 566, Caro, TB; ante I 588 ca., R. Borghini,
SermSubalpConcord.), Iomb. a. oltri (hornaCrusca I 806), it. a. quasi altro (bel giovane)
menti) (sec. XIV, LeggendarioScudieri,AR 25),
che (lui) non + congiunt. 'quasi un ... , compamiLa. oltro (ante 1315, Bonvesin, Monaci 35 rabile a ... , non' (1353, Boccaccio, TB); sic. a.
146/1, 108), venez. a. atro (1305, TestiStussi),
altra ... ki 'diverso ... di quello che' (sec. XIV,
otro (1308, ib.), aquiLa. artro (l430ca., GuerVangeloPalumbo), autra cosa ... ki ib.
raAqui!Valentini), roman. a. aitro (I 358 ca.,
It. a. non ... altre che 'non altri che' (dopo il
ColaRienzoPorta), si c. a. autru (sec. XIV, Van1320, Alfani, PoetiDuecentoContini 2,614), it.
geloPalumbo), altru (ib.; 1358, SimLentini- 40 non ... altro ( + sost.) che '(per escludere ogni
RossiTaibbi;
sec. XIV,
VitaSOnofrioPalaltra possibilità)' ( 1354, Passa vanti, TB; ante
ma,ASSic. 34, 66), gen. atro Casaccia, li g. or.
1527, Machiavelli, B; 1798, C. Gozzi, B; ante
(Val Graveglia) atru (Plomteux, CultCont.
I 9 I 2, Pascoli, B), it. a. non .. . altro ... , ma
148), piem. aotr DiSant'Aibino, tor. (d')autr
(sec. XIV, SGirolamo volg., Crusca 1806), it.
(sec. XVII, Clivio, ID 37), tic. r altru ', r a/tar', 45 non ... (compagne) altre che (posposto al nomi!. alter Angiolini, o/t Salvioni I 90, Iomb. or.
me) (ante 1912, Pascoli, B); it.a. neuna cosa . .
(cremon.) àalter Oneda, vogher. atar Maraaltra che (posposto al nome) (sec. XIV, Seneca
volg., Gher.).
18
Cfr. fr.a. altre agg. (1040ca., Alexis, TLF
It. a. tutt'altri (uomini) che non 'completamen3, 1020b - sec. XII, FEW 24,353a), autre (dal
so
te
diversi di come' (ante 1342, Cavalca, TB), it.
sec.XII, ib.), occit.a. altre (mas) (Rouergue 1102,
(materia) tutt'altra (I 573, AnnotazioniDecaBrunei 7, 7), cat. a. altre (1181, DCVB l, 559), spagn.
merone, B), (quella) un 'altra cosa tutta (ante
otro, port. outro, sardo a. aturu (dopo il 1114, Carta1580, V. Borghini, TB), tuti'un' altra cosa BroArborea, Monaci 9,12 < tosc. a. afro, Wagner,AR
16, 138).
glio I893; (né) per altra cosa che sia 'per qual-
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.· !tra cosa' (ante 1555, P. F. Giambullari,

;'[;~: ~gni altra cosa che 'tutt'altro. che' ~ante

(
Bini, Gher.), per qual altra s1 voglza ca1. 56; 'per qualsiasi altra ragione' (ante 1584,
~;~:zzini, TB); essere altra cosa 'essere div~rso' 5
1dal !878, Crusca; DD 1974), essere un altra
·a 'differenziarsi nettamente' (1881, Verga,
ClJ·'
BJ essere tutt'altra cosa (1923, Svevo, B) .
lt.'ogni altra (mia vertude corporale) (fine del
::c.XIII, CiuccioElsheikh,SFI ~8.; ante 1374, 10
Petrarca, TB; ante 1729, Salvm1, TB; ante
799, Parini, B); it.a. ogni (sventura) altra (an(e 1374, Petrarca, TB).
Sic.a. qualuncatra 'qualunque' (sec. XIV, SanNicolòDeGregorio, Forster, GSLI 19,54).
15
Roman. quallunqu'artro (ucello) VaccaroTrilussa.
\la p. carcauta (prova) 'qualunque' (I 720, Auli va, D'Ambra), quaccata (fantasia) (I 748, Vatentino, ib.).
20
lt.a. altra guisa 'altrimenti' (ante 1294, GuittArezzo, ProsaDuecentoMartiSegre 35; fine
de! sec.XIII, CiuccioElsheikh,SFI 38), venez.a. en otra visa (1308, TestiStussi 45, 14).
Pis. a. in altro modo 'diversamente' (I 32 I, 25
StatutiCittàPisa, Poppe, LN 24, 99), si c. a. per
altru modu ki (sec. XIV, VangeloPalumbo).
Lig.occ. (Fontan) danautrapart 'altrove'
(ALF I9, p. 990).
March.merid. (Montegallo) pe nnattravi 'in, 30
per traverso' Egidi, asc. nnattraviè ib.
Apulo-bar. (tarant.) a nn '6ta vtinna 'altrove'
CC a un'altra banda' VDS).- Salent.centr. (GiuIiano) otri parti 'altrove' VDS.
Proverbio: it. altri tempi, altre cure ( 1853, Pro- 35
verbi tosc., TB).
Derivato: tic.prealp. (Val Colla gerg.) altrçra agg. 'altro' (Keller,VKR 7; Soldati,Svizzlt.
17)1 9, Iomb. occ. (Val Cavargna gerg.) altréra 40
Bertolotti-Bralla-Butti -Sanga.
l. b. p'. 'altro (di due o più elementi); al plurale: gli altri (restanti di un gruppo determinato)'
45

It. a. altro agg. 'altro (di due elementi o per indicare il contrario di una qualità menzionata)'
(ante 1250, GiacLentini, ScuolaSicPanvini
1/3,24- 1430, AndrBarberinoAspramonteBo- so
ni; DavanzatiMenichetti; TB; Zingarelli,GSLI
19
Col suffisso deformante -éra, cfr. BertolottiBralla-Butti-Sanga.
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49,369 e 373), autro (sec. XIII, Poemetto didattico, Monaci 63, I l - 1352, Casalberti,
GlossCrusca I 867), atro (fine del sec. XIII,
MatteoLibriVincenti; 1430, AndrBarberinoAspramonteBoni), ato (fine del sec. XIV, PecoroneEsposito), piem.a. autre 'altro (di due
elementi)' (1200ca., SermSubalpConcord.),
Iomb. a. altro (sec. XIV, SGiovGrisostomo,
Salvioni,AGI 12,386), bo!. a. autro (1243, ParIamentiFava, Monaci 34/4,3; inizio del
sec. XIV, SPetronioCorti), venez.a. atro (1305,
TestiStussi), olltro (sec. XIV, ZibaldoneCanalStussi), pad. a. oltro (ante 1389, RimeFrVannozzoMedin), fior. a. atro (1290ca., RicordoComp~, Jack 332), pis. a. - (metà del
sec.XIII, Stussi,StFavati 11,599; inizio del
sec. XIV, BestiaireCrespo), autro (inizio del
sec. XIV, BestiaireCrespo ), altro ib., si c. a. altru (1358, SimLentiniRossiTaibbi), autru (ib.;
sec. XIV, VangeloPalumbo), gen. atro Casaceia, tic.alp.occ. (Broglio) alt (VDSI l, 127),
mi!. alter Angiolini, ven. centro-sett. (grad.) oltro Rosamani, Iucch. atro (1557, AziendaBonvisiMarcucci 546), roman. antro VaccaroTrilussa, si c. àutru Piccitto, atru ib.
It. a. l'altra gente 'la gente in generale (opposta a un individuo determinato)' (1250, GiacLentini, ScuolaSicPanvini 1/5, IO; ante
I 294 ca., Latini, B), piem. a. l'autra gent
(l200ca., SermSubalpConcord.), Iomb.a. tuta
/'autra çent (inizio del sec. XIII, Patecchio,
Monaci 60/1,86), bo!. a. /'autra ma/a çente
(l243ca., ParlamentiFava, ib. 34/4,22),
aquil. a. /l'artra genty (1430 ca., GuerraAquilValentini).
Sintagmi: it. a. 'n vita altera 'vita dopo la morte' (sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini
1/3,24), altra vita (1308, Dante, EncDant.),
l'altra vita (1358 ca., Petrarca, B), it. quell'altra
vita (1842, Manzoni, B); it.a. l'altra vita 'la vita terrena' (I 3 I 3 ca., Dante, EncDant.;
1319ca., ib.).
It.a. l'altra terra 'l'oltretomba' (ante 1321,
Dante, TB), gen. a. l'una e l'altra terra
(sec. XIV, Monaci I 56/4, 24).
Piem.a. (en) l'altre segle 'l'oltretomba' (1200
ca., SermSubalpConcord.).
It. l'altro mondo 'l'oltretomba' (dal 1842, Manzoni, B; TB; Ace. 1941; DD), tic. al p. occ. (Losone) l'alt mond (VDSI l, 127); it. cose dell'altro mondo 'cose stranissime' (dal I 893, Broglio; Ace. 1941; DD), mi!. andiì à l'alter mond
'morire' Angiolini, istr. andar a l'altro mondo
Rosamani.
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Laz.merid. (Castro dei Volsci) /'awta kwala
'l'altra ragione, causa' (Vignoli,StR 7).
It. a. per tutto altro paese 'per tutto il resto del
paese' (sec. XV, SercambiSinicropi).
lt.a. (/')uno ... l'altra (potenza) (ante 1292, s
Giamboni, B), l'uno e 1/'atro (istormo) (sec.
XIV, CantariUgolini), fior. a. i/ terço e l'atro terço ... e l'atro terço ( . . . i li atri) (1290ca., RicordoCompere, Jack 332), pis. a. l'uno capo
(in ...) /'atro capo (a ...) (metà del sec. XIII, 10
Stussi,StFavati II,599), umbro a. una (mesa peça) . . . e 1/'atra ( mesa peça) (prima metà del sec. XIII, Rainerio Perugia, Monaci 35,
131).
It. l'una e l'altra (raxone) 'tutt'e due' (fine del 1s
sec. XIII, MatteoLibriVincenti - 1358 ca., Petrarca, B; 1582, Bruno, B; Broglio 1893; DD
1974).
It. a. più in una parte como . . . in altra parte (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti), nell'un 20
de'canti ... e d'altra parte (1353, Boccaccio,
TB), dal/'atra parte (ante 1431 ca., AndrBarberino, Poppe,LN 24, 100); it. d'altra parte 'è vero, ma si deve pertanto tener conto che; del
resto' (dal 1970, Zingarelli; ib. 1983).
2s
I t. a. (da /'atro . . . e) da /'atro lato ( 1272
ca., ContiFratelliCambioGiovanniDetacommando, Jack 332), sangim. a. da l'uno latoro ... e da /'atoro lato (1227, Carta, Monaci 32, 8), da /'atro lato .. . e datato lato (i b. 3o
32,5).
It. né l'uno e l'altro luogo 'né l'uno né l'altro
luogo' Venuti 1562.
Ven. a. da/tre cauo 'talvolta, ogni altra volta'
(seconda metà del sec. XIII, DistichaCatonis- 35
Tobler).
Emi!. or. (ferrar.) d'à/tar rest 'del resto, del rimanente' Ferri.
It. gli altri ( + sost.) agg. p!. 'gli altri (restanti
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Pisa, Monaci 79/2,22), roman.a. aitri (1358
ca., ColaRienzoPorta), tic. al p. centr. (Sernione) dai atra paiés 'dagli altri paesi' (VDSI
l, 127).
It. altro per rafforzare una indicazione di
quantità o una negazione: it. a. tutte l' autre e
donne (ante 1276, PanuccioBagnoAgeno), it.
tutti gli altri ( + sost.) (dal 1313 ca., Dante,
EncDant.); it.a. tute l'autre cose (fine del
sec. XIII, MatteoLibriVincenti), tute l'atre cose (i b.; ante 1431 ca., An dr Barberino, Poppe,LN 24, 100), berg.a. i oter (stemadur) (Val
Seriana 1484, TestiQuattrocento, MiglioriniFolena l 06, 5), bresc. a. tug i olter consecreth
(1412, ib. 13, 8), pad. a. tute le altre cosse (1452,
SavonarolaMNystedt), abr. a. tutte l'altre
(sec. XIII, TestiUgolini), si c. a. tutti li altri virtuti (sec. XV, LibruDiGirolamo ), tic. al p. occ.
(Minusio) tii.cc i alt animai (VDSI l, 127), valverz. gli e/t tòu famei 'gli altri tuoi servi' Keller. - It. sopra tutte le altre cose 'soprattutto'
(ante 1555, P. F. Giambullari, TB).
It. a. l'altre tre ( 1319 ca., Dante, EncDant. ), gli
altri due (ante 1321, ib.), ast. a. g/'eig çinq
(1521, AlioneBottasso), gli aig quatr (chi) ib.,
Iomb. o cc. (com.) i òtri dùu scià t 'gli altri due
figliuoli' Monti, cismont. occ. (Èvisa) l'altri
dui Ceccaldi.
Trent. or. (valsug.) ògni altro dr' 'ogni poco'
Prati.
Fior. a. neuna altra agg. f. ( 1282, Castellani,LN 11,32).
It. né da verun altro agg. 'da nessun altro'
(1597, Serdonati, Crusca 1882 s. v. dinanzi).
Ven. centro-sett. (grad.) cololt:d agg. 'quegli altri' Rosamani.
l. b. y'. 'altro (di più, seguente)'

4o

di un gruppo determinato)' (dalla fine del
It. altro agg. 'di più' (dal 1250, GiacLentini,
sec. XIII, DavanzatiMenichetti; MatteoLibriScuolaSicPanvini 1/ 13,111; Stussi,ID 25,35;
Vincenti; Dante, Zingarelli,GSLI 48,369; SerRimatoriCorsi 754; TB; B; Zingarelli 1983),
cambiSinicropi; TB; Acc.l94l; Zingarelli
it. a. atra (lanncia) (sec. XIV, CantariUgolini),
1983), it. a. (tra) 1/'atre (novelle) (ante 1306, Ja- 45 piem. a. autre (1200 ca., SermSubalpConcoponeBettarini), gli antri ( barom) (fine del
cord.), ven. a. altro (sec. XIII, DistichaCatosec. XIV, PecoroneEsposito ), mi!. a. i oltre fior
nisArnerich; seconda metà del sec. XIV, Rain(ante 1315, Bonvesin, Monaci 146/1,86),
LesengrinoLomazzi), autro (sec. XIII, Diberg. a. d-i oter (homeng) (sec. XV, Lorck 114),
stichaCatonisArnerich), oltro (sec. XIV, Legvenez. a. (ad) altri (me parenti) (Mazzorbo so gendarioScudieri,AR 25), atro (seconda metà
1307, TestiTrecento,Migliorini-Folena 2,1 0),
del sec. XIV, RainLesengrinoLomazzi), fior. a.
o/tri (me parenti) (ib. 2, 17), 1ucch. a. /'atre (ter(1255-1290, NuoviTestiCastellani), sare di Toschana) (ante 1424, SercambiBongi),
lent. a. altro (1499, BaglivaD'Elia), sic. a. aupis. a. l'autre menbra (ante 1288 ca., Gallettotru (1350ca., EneasFolena; sec. XIV, Vangelo-
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Palumbo), altru (1350ca., RegoleBrancifortisec. XV, LibruBruni; VangeloPalumbo; SimLentiniRossiTaibbi), lig. occ. (Pigna) w t ru
(Merlo,ID 18), sanrem. autru Carli, lig. centr.
(Ormèa) 9tru Schadel, gen. iitro Gismondi, s
lig.or. (spezz.) aotro Conti-Ricco, APiem.
(castel!.) ei tre agg. f. p!. (Toppino,ID l, 127),
tor. autr m. (sec. XVII, Clivio,ID 37), b. piem.
(valses.) ait pl. Tonetti, tic. al p. occ. (valverz.)
alt m. Keller, Iomb. al p. or. (Albosaggia) òtri 10
pl. Monti, mi!. alter m. Angiolini, olter (ante
1699, Maggiisella), vogher. atar Maragliano,
emi!. occ. (mirand.) àntar ("cont." Meschieri),
emi!. or. (bo!.) iiter Ungarelli, ven.centro-sett.
(vittor.) altro Zanette, triest. - Pinguentini, 15
ver. antro Beltramini-Donati, lad. ates. (bad.
su p.) ater Pizzinini, tosc. occ. (montai.) artro
("antiq." Nerucci), aittro ib., arto ib.,
garf.-apuano (carr.) a/tar (Luciani,ID 37),
altra ib., lucch. antro ("volg." Nieri), ci- 20
smont. or. (Bastìa) antru MelilloA 76, altro ib.,
balan. antru Alfonsi, cismont. occ. (Èvisa) altru Ceccaldi, umbro occ. (Magione) altro Moretti, n antro ib., macer. ardru GinobiliApp.
III, Petriolo àtru ib., umbro merid.-or. andru 2s
Bruschi, artru ib., ardru ib., Montefalco antru (Merini,Arti e Mestieri 213), roman. artro
VaccaroTrilussa, antro ib., teram. (Garrufo)
addra DAM, Pineto n 'andru ib., Castilenti ib., abr.or.adriat. (chiet.) awtra ib., Tocco da 30
Casàuria n 'andra ib., Lama dei Peligni
andra ib., molis. (Ripalimosani) atara Minadeo, atra ib., yatara ib., yatra ib., nap. auto (1632, Rocco), aotro (1752, Pagano, D'Ambra), àpulo-bar. (rubast.) alta Jurilli-Tedone, 35
altamur. a/tu Cirrottola 40, martin. ata VDS,
a!ta ib., Cisternino ata ib., ostun. anta ib.,
anda ib., yanda ib., }anta ib., tarant. 6tra
ib., 6 t a ib., oto De Vincentiis, luc.-cal. a t a
Lausberg, salent. sett. òtru VDS, brindis. autru 4o
ib., anda ib., Mesagne atru ib., Avetrana autru ib., salent. centr. auru ib., salent. meri d.
Òtru ib., òutru ib., otr. otu ib., Salve {Jfru ib.,
Patù 6/da ib., Alessano autru ib., {Jfru ib.,
Taurisano aufru ib., Ruffano autru ib., 45
cal.merid. (Gagliano) {Jfru NDC, sic. nàutru
Piccitto, atru ib., antru ib., annatru ib.,
niss.-enn. (piazz.) àutr Roccella.
It. altre agg.pl.f. (posposto) (ante 1547, Bembo, TB).
so
It. a. (/')altra (bolgia) 'appresso, prossimo, seguente' ( 1313 ca., Dante, EncDant. ), rom an.
a. atro (sec. XV, SFrancescaRomanaPelaez),
nap. autro (ante 1632, BasilePetrini).

a
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It. un altro (Cesare, Omero, ecc.) 'un secondo'
(dal 1859, M an.; Crusca 1863; TB; Zingarelli
1983).
It. dell'altro (tempo, minestra, ecc.) 'di più' (dal
1865, TB; B; Zingarelli 1983).
It. altro (si ripete qualificando vari elementi)
'diverso, superi or~· ( 1313 ca., Dante, B;
1358 ca., Petrarca, B~?ante I 527, Machiavelli,
B; 1842, Manzoni, B; Petr. 1891).
It. altra (vita, fama) 'diverso, superiore' (1321,
Dante, EncDant.; 1516, Ariosto, B; ante 1869,
Cattaneo, B), gen. atro 'maggiore, superiore'
Casaccia, mi!. alter Angiolini, romagn. (faent.)
etar Morri.
Sintagmi e loc.: it. d'una in altra (guerra)
'(rapporto di successione)' ( 1358 ca., Petrarca,
B; ante 1799, Parini, B; TB 1865), dall'una all'altra (regione) (1842, Manzoni, B).

It. a. altra volta 'ancora una volta, la seconda
volta, di nuovo' (1319ca., Dante, B), lucch.a.
aitra volta (ante 1424, SercambiBongi),
aquiLa. altra volta (l430ca., GuerraAquilValentini).
I t. a. un 'altra volta 'ancora una volta, di nuovo'
(1319ca., Dante, TB), lig.oltregiogo (Rovegno) in atra v9ta 'di nuovo' (p.179), APiem.
(Còrio) n aw b9t (p.144), ossol.alp. (Antronapiana) n 6ta brjta (p.ll5), tic.alp.occ.
(Cavergno) n 'alta v9lta (p.4l), Aurìgeno
n alta v9Ita (p.52), lomb. occ. (Canzo) un
9Itra b{Jt (p.243), emil.occ. (Sèstola) un altra v9lta (p.464), lunig. (Arzengio) n atra
v9ta (p. 500), emi!. or. (Nonàntola) n ~tra
v9lta (p.436), romagn. (Saludecio) n éntr~
v9lt~ (p.499), ven.merid. (Romano d'Ezzelino) un altra vrjlta (p.354), Firenze un atra
v{Jrta (p.523), un altra v{Jlta ib., tosc.occ.
(Prunetta) - (p. 513), pis.-Iivorn. (Putignano)
n artra v{Jrta (ALEIC p. 53), cismont. occ.
(Èvisa) un 'an tra volta Ceccaldi, sass. (Tempio
Pausania) un alta v{Jlta (p. 916), Sassari un
altra fl{Jtta (p.922), grosset. (Porto Santo
Stéfano) n adra #a (p.559), Perugia 1J altra v{Jlta (p.565), Arezzo un altra v{Jlta
(p. 544), Chiaveretto - (p. 545), cort. (Val
di Pierle) n 'an tra v{Jlta Silvestrini, march.
centr. (Montemarciano) IJ antra v9lta (p.
538), Ancona un elitra v9lta (p.539), macer.
(Esanatoglia) n andra 9rdi (p.557), Treia
n an dr~ 9 (p. 558), Muccia n andra 6rdf!
(p.567), laz.centro-sett. (Nemi) n atra v9ta
(p.662), Sonnino n étra v9ta (p.682), Palombara Sabina un ara v9da (p.643),laz.centro-
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merid. (Serrone) un adra 9de (p.654),
Roma un an tra v9rta (p.652), reat. (Leonessa) un iidra v9da (p.615), Sassa un
ar~ 9th (p. 625), march. meri d. (Grottammare
n a tra v9ta (p. 569), teram. (Bellante)
n a/ra vqp (p.608), Castelli n rtrii v9t
(p. 618), ab r. or. adriat. (Montesilvano) n tilfra v91da (p.619), Crecchio n atra v9ta
(p.639), Palena n 'andra v{Jida DAM,
abr.occ. (Introdacqua) n 'autra vota ib.,
Scanno n 'rta v{Jta ib., n 'éyta vota ib.,
n 'auta voyte Schlack 176, n 'ayta voyta
ib., molis. (agnon.) 'nantravolta Cremonese,
laz.merid. (San Donato Val di Comino)
n ava tra vqta (p. 701), Ausonia n ata vqta
(p. 710), camp.sett. (Gallo) n awtra v9ta
(p.712), Colle Sannita n ata vota (p.714),
Trevico n ata v9ta (p. 725), nap. n'ata vota
D'Ambra, n ata vqta (p. 721), Monte di Pròcida n anda v{Jnda (p. 720), Ottaviano nata
vqta (p. 722), irp. (Montefusco) - (p. 723),
Acerno n awta vqta (p. 724), cilent. (Teggiano) nata vota (p. 731), dauno-appenn. r n 'ala
vot', garg. (San Giovanni Rotondo)n awta
vota (p. 708), àpulo-bar. (Canosa di Puglia)
n ata vqlt Stehl 344, minerv. - ib. 456, rubast. n ti/t a v{Jlt (p. 718), Palagiano n ti/da
v{Jlt (p. 737), tarant. n'ota vota DeVincentiis,
1uc. nord-occ. (Picerno) n ata vqta (p. 732),
luc. centr. (Castelmezzano) n ata vqta
(p. 733 ), luc.-cal. r n 'a t a v i5 t a ', ca!. se tt. (Saracena) n 'iita vqta (p. 752), cal.centr. (Mangone) n a tra vqta (p. 761), cal.merid. (Serrastretta) n a w tra vqta (p. 771), Conìdoni
n a tra vqta (p. 780), Polìstena n a w fra vqta (p.783), sic. rn'awtra vota', natra vota
Piccitto, messin.or. (Fantina) n i!wtra vota
(p.818), catan.-sirac. (Bronte) n afra v9ta
(p. 838), niss.-enn. (Catenanuova) - (p. 846),
Calascibetta n a tra vqta (p.845); AIS 1601;
ALEIC 208.
I t. a. altre volte 'più volte ancora' ( 1336 ca.,
Boccaccio, VocUniv.), ast. a. dr'atre vote
(1521, AlioneBottasso), tor. d'aitre volte
(sec. XVII, Clivio,ID 37); it. a. quest'altra volta
'ancora una volta' (prima del 1360, RimeAntFerraraBellucci).
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(Vèrnole) nn awra fyata 'di nuovo' (AIS
1601, p. 739).
It. senz'altro (avviso, comandamento) agg.
'senza nuovo ... (e diverso di quello prima)'
(1353, Boccaccio, B; Rigutini-Fanfani 1893;
Broglio 1893).
Pie m. a. altre ehosa 'altra cosa' ( 1200 ca.,
SermSubalpConcord.)2°, nap. n'ata cosa Rocco.
It. un altro poco 'ancora un poco di più' Broglio 1897, fior. un artro po' di (ante 1832, Zannoni, Poppe,LN 24, 98) 8 , Vallerona n antro
p{J Alberti-Eschini, Santa Caterina - ib., pitigl. n ayddru p{J (Longo,ID 12, 127), Porto
Santo Stéfano pe un antro p{J (AIS 1672,
p. 590 n), Castell'Azzara naltro po' Fatini, Radicòfani - ib., amiat. nàittri po' ib., nàittru
po' ib., naltro po' ib., Val d'Orcia (Castiglione
d'Orcia) - ib., umbro occ. (Magione) n an tra
p{J Moretti, 'n-àrdru po GinobiliApp. II, Petriolo 'n-àtru po ib., roman. un natro po · VaccaroTrilussa, march. merid. (Spinétoli) nadrako Egidi, naddrako ib., teram. (Pineto)
n 'andra m bbo di 'un altro poco di' DAM;
grosset. (Scansano) n antr{J pqko 'c'è mancato poco, per poco' (AIS 1672, p. 581 n), àpulobar. (tarant.) n ota pikka 'per poco (con valore di avv.)' VDS.
Umbro occ. (Magione) n an tantin da 'un
altro poco' Mo retti; a br. or. adriat. (chi et.)
n 'andra nzéiia DAM, abr.occ. (Scanno)
n 'ayta ééka ib.
Lomb.or. (berg.) oter faé 'assai di più' Tiraboschi.
B. piem. (valses.) autopiu avv. 'null'altro, niente di più, basta così' Tonetti.
It. altri dodici 'dodici di più' TB 1865, altre
mille 'mille di più' Broglio 1893, àpulo-bar.
(molf.) autre ddoje 'altre due' (Merlo,StR
14, l 07), si c. n atri dui 'altri due' Piccitto.

It. l'altro + indicazione di tempo: fior.a. l'altro
giorno apresso 'il giorno seguente' (inizio d~!
sec. XIV, Cronaca fior., ProsaDuecentoMart145 Segre 916), l'altro venente apresso di quello (ib.,
TestiSchiaffini).
It. l'altro giorno 'il giorno seguente' (fine d~!
sec. XIII, Fatti Cesare, ProsaDuecentoMart1Segre 477- 1573, Giannotti, TB; AndrBarberiIt. a. altra fiata 'ancora una volta' (fine del
sec. XIII, MatteoLibriVincenti- 1375, Boccac- so noAspramonteBoni; PucciVàrvaro; Piov ArlottoFolena 388; Crusca 1863), vet:I· a. l'altro çorcio, VocUniv.; TB), piem. a. autra fiaa
(1200 ca., SermSubalpConcord.), salent. centr.
2° Cfr. fr. autre chose (dal 1220, Ogier le Danois,
(Melendugno) aura fiata VDS; it. a. l'una e
TLF 3, 1020b).
l'altra fiata (1319 ca., Dante, TB), salent. centr.
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Vinci dimanl&tr{J (p.522), lucch.-vers. (Mu(1487, VidossichTristano,StR 4), fior. a. /'altigliano) dimanlartro (ALEIC p. 54), Cama(in~zio del sec. XIV, Cronaca fi?r.,
iore dçJmliniltiltr{J (p.520), Stazzema dofestiSchiaffim), perug. a. - (sec. XIV, Schiafmanltiltro (ALEIC p.55), pis. domà'/'artro
fini ID 4), aquiLa. l'altro jornu (1430ca.,
~u~rraAquilValentini), istr. l'altro zorno s Malagoli, pis.-livorn. (Pisa) d(Jmanltiltr{J
(p.530), Putignano doman/artro (ALEIC
Rosaman~, nap. l'autro iuorno (a~~e 163_2, Bap.53), Fauglia dçJmanlaltro (p.541), livorn.
siiePetrim), ca!. centr. (cosent.) l autru JUornu
domal/artro Malagoli, volt.-piomb. (MontecaNDC.
tini Val di Cècina) dimanlartro (p.542),
Cismont.or. (roglian.) l affru y{Jrn appr~ssu 'il giorno dopo dopodomani' (ALEIC p. 1), 10 Chiusdino dçJmallaltr{J (p.551), Castagneto
Carducci - (p. 550), elb. (Marciana) domanLuri - (ALEIC p. 2), gallur. (Tempio PausaIa/tro (ALEIC p. 52), corso centr. (L'Isolacnia) l a/tu dar~tu (con ellissi di rgiorno,)
cia) dumanila/tru (ALEIC p.35), grosset.
(ALEIC p. 51); ALEIC 661.
(Gavorrano) dçJmanltiltro (p.571), Scansano
It.a. l'altro die 'il giorno seguente' (sec. XIII,
Cronichetta lucch., ProsaDuecentoMarti-Se- 15 dçJmallaltro (p. 581), Roccalbegna domai/altro Alberti-Eschini, amiat. (Seggiano) dçJmalgre 903), it. l'altro di (ante 1342, Cavalca,
laytro (p. 572), sen. (Siena) dçJma/laltro
Man.; 1589, Serdonati, Crusca 1863; Andr(p.552), Arezzo dçJmiillaltro (p.544), ChiaBarberinoAspramonteBoni; AretinoAquilecveretto
dçJmelltiltro
(p. 545), Caprese
chia), it.a. altro dz' (1484, PiovArlottoFolena
388), ven. a. l'altro dz' 'l'indomani' ( 1487, 20 Michelàngelo dçJmalltiltro (p.535), umbro
sett. (Pietralunga) dom~lltiltro (p.546),
VidossichTristano,StR 4), venez. a. el altro di
march. centr. (Montecarotto) dimalla/tr{J
(1424, SprachbuchPausch 177), roman. a. l'al(p. 548), umbro merid.-or. (Nocera Umbra)
tra die (metà del sec. XIII, StorieTroiaRoma
dçJmallaltro (p.566); AIS 348; ALEIC 660.
volg., ProsaDuecentoMarti-Segre 379).
It. l'altr'anno 'l'anno seguente' (1306 ca., 2s
GiordPisa, Gher.; ante 1606, B. Davanzati,
It. dopo doman l'altro 'il giorno successivo a
T8)2 1, it. a. l'altro anno ( 1430, AndrBarberinodopodomani' (1842, Manzoni, B), lucch.-vers.
(Stazzema) dçJppodoman/tiltro (ALEIC
AspramonteBoni), ver. l'altr'ano Patuzzi-Bolop. 55), volt.-piomb. (Montecatini Val di Cècignini; it. gli altri anni 'gli anni seguenti' (ante
30 na) un i(Jrno d(Jp{J dçJman/artr{J (p.542),
1580, Palladio, TB).
oltramont.sett. (Coti-Chiàvari) oçJpuoumaniIt. a. l'altra mattina 'la mattina seguente'
ltiltru (ALEIC p.41), aret. (Caprese Miche(1430, AndrBarberinoAspramonteBoni- 1536,
AretinoAquilecchia; PiovArlottoFolena 388;
làngelo) d{Jpo dçJmalltiltro (p.535); AIS
TB), l'altra matina (fine del sec. XV, RogPa348cp.; ALEIC 661.
cienzaMarti), pis. a. /'autra matina ( 1300 ca., 35 Grosset. (Roccalbegna) domai/altro di là di là
'il giorno successivo a dopodomani' AlbertiSTorpèElsheikh), sic. a. l'altra matina (sec.
Eschini.
XV, LibruBruni), tor. /'autra matin (sec. XVII,
Amiat. (Abbadìa San Salvatore) spordimalClivio,ID 37).
It. a. l'altra sera 'l'indomani sera, la sera selàittru 'dopo domani l'altro, fra tre giorni' Caguente' (1400ca., SercambiSinicropi; 1534, 40 gliaritanoApp.22.
March.sett. (Fano) dmallhra da la 'dopo
AretinoAquilecchia).
domani l'altro fra tre giorni' (p. 529), dmalIt. doman l'altro 'dopodomani' (1842, Manzolatr d la ib., fior. (Barberino di Mugello) dçJni, B), domani l'altro (DD 1974; Zingarelli
mallaltr{J di la (p.515), Ra<,lda in Chianti
1983), bo!. dman l'alter Coronedi, dmiil)l~- 45 dçJmalltiltr{J di la (p.543), lucch.-vers. (Mutar (p.456), march.sett. (Fano) dmallatra
tigliano) dimanlartro di la (ALEIC p.54),
(p.529), Firenze dçJmanlathrçJ (p.523), BarStazzema domanltiltro oi la (ALEIC p. 55),
berino di Mugello dçJmallaltr{J (p.515), Stia
pis. domàn /'artro di là Malagoli, pis.-livorn.
(Putignano) doman/artro di la (ALEIC
dçJmanl&tro (p.526), Incisa domanlatr{J
(p.534), Radda in Chianti dçJmalltiltro so p.53), volt.-piomb. (Chiusdino) dçJmallaltr{J
(p. 543), Montespèrtoli d 9 m a Il t r9 (p. 532),

;:o giorno

a

21

Cfr. occit. a. est autr"an
<sec. XIII, FEW 24,354b).

'l'an

prochain'

22 Dal lat. EX-PRO (Fanciullo), piuttosto che dal
gr. ngòç (Rohlfs,GrammStor. § 1026).
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di la (p.551), Castagneto Carducci domallattrf! di la (p.550), elb. (Marciana) d~man
laltro ti i la (ALEIC p. 52), grosset. (Scansano) dç}ma/laltro di la (p.581), Roccalbegna
doma l/altro di ta Al berti-Es chini; AIS 348 cp.;
ALEIC 661.
l'altro + domani: !ad. ates. (Colfosco in Badia) lawtardumalJ 'dopodomani' (p.314),
!ad. cador. (Candide) l'àutar dman De Lorenzo, agrig.or. (Naro) l antrutiumdni (p.873);
AIS 348.
Gallo-it. (Fantina) ali awtru préssudumr
'il giorno successivo a dopodomani, fra tre
giorni' (p. 818), niss.-enn. (Sperlinga) l w t
pw6yduma (p. 836), Aidone a l a w tra passana~uma (p. 865), trapan. (Vita) l atru pf!dumani (p.821); AIS 348cp.
quello + altro + indicazione di tempo: romagn. (Saludecio) kl çl di 'il giorno dopo
dopodomani' (p. 499), corso centr. (Calcatoggio) kwitjtj altru yprnu (ALEIC 661, p.33),
!az. centro-sett. (Sant'Creste) kwel an t ru
g6rnu (p.633), Sonnino kéll étra 'di
682); AIS 348 cp.
.
.

Lucch. a. infra antri otto d1' (Fagnano 1391,
Statuti, Nieri).
1. b. B'. 'altro (precedente)'
5

10

a

15

20

(p.

25

questo + altro + indicazione di tempo: it.
quest'altr'anno 'l'anno seguente, l'anno prossimo' (dal 1856, Rime burlesche, TB; Broglio;
DD), quest'altro mese 'il mese seguente' (dal
1865, TB; Broglio; DD); quest'altra settimana
'la settimana seguente' ib.; quest'altra domenica 'la domenica seguente' (dal 1865, TB),
quest'altra volta 'la prossima volta' ib.
resto, + altro + indicazione di tempo: mi!.
St' altr'an n 'l'anno venturo, l'anno prossimo' Angiolini, mant. staltr an Bardini, ver.
st'altr'ano Patuzzi-Bolognini, macer. 'st'ardr'annu GinobiliApp. III, umbro merid.-or.
(Foligno) stantranno Bruschi, standranno ib.
un + altro + indicazione di tempo: it. un altr'anno 'l'anno venturo' (TB 1865; Broglio
I 893), tic. prealp. (So nvico) n altr an n (VDSI
l, 127), amiat. (Piancastagnaio) naittrannu Fatini, Seggiano naittranno ib., macer. 'n-atr'annu Ginobili, umbro merid.-or. (Foligno) nantranno Bruschi, nandranno ib., si c. n 'atr'annu
TrainaSuppl.
l t. un altro mese (TB 1865; Broglio 1893);
un 'altra settimana ib.; un altro giorno Broglio
1893; mi!. on 'alter di 'un altro giorno (di tempo futuro ma indeterminato)' Angiolini, àpulo-bar. (altamur.) n'alta di Cirrottola 40; mi!.
on 'altra volta Angiolini.
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It. (nel') altro (capitolo) agg. 'precedente, ciò
che è stato menzionato prima' (1308, Dante
EncDant.; 1516, Ariosto, B; Rigutini-Fanfani
1893).
Sintagmi e loc.: it. altra volta 'in altro tempo,
in altra stagione' (ante 1321, Dante, TB- 1375,
Boccaccio, Crusca 1806; 1594, ParodiSCrusca
I 82; Fiori o 1598; ante I 764, Algarotti,LN
14, 10), l'altra volta 'la volta avanti' (Petr.
1891; Broglio 1893), sic.a. altra volta (sec.
XIV, VangeloPalumbo), APiem. (castel!.) i'aitre volte p!. 'altre volte, anticamente' (Toppino,ID l, 127), istr. l'altra volta f. Rosamani,
fior. quell'altra oitta (ante 1832, Zannoni, Poppe,LN 24,98), àpulo-bar. (tarant.) 1'6tra vota
VDS.
It. l'altr'anno 'l'anno scorso; uno degli anni
scorsi' (1306ca., GiordPisa, B - fine del
sec. XIV, Manelli, Crusca I 863; CastellaniSaggi III, 106; ante 1580, Palladio, TB; 1742,
Manni, B; dal 1893, Rigutini-Fanfani; Ace.
1941; Zingarelli 1983) 2 3, tic.prealp. (Mèride)
/'altr ann (VDSI I, 127), istr. l'altro ano Rosamani, tosc. l'altr'anno Riiegg 102, teram. (Cortino, Padula) n 'itr'inna DAM, salent.merid.
(Salve) /'òtr'annu 'un anno fa' VDS.
It. l'altr'anno 'l'anno avanti all'anno scorso'
DD 1974, sic. antannu 'due anni orsono'
(sec. XVIII, Spatafora, Piccitto), J'antannu
ib.
It. a. l'altro verna 'l'inverno scorso' (prima metà del sec. XIV, Livio volg., TB). - It. l'altro
mese 'il mese scorso' (dal 1865, TB; Acc.\941;
Zingarelli 1983).- It. l'altra settimana 'la settimana precedente' (DD 1974; Zingarelli 1983),
tosc. occ. (montai.) l'artra settimana ("antiq."
Nerucci), roman. st'antra settimana (ante
I 863, BelliVighi 363).
It. l'altro giorno 'il giorno precedente; qual-

che giorno fa' (1516, Ariosto, B; 1742, Manni,
B; Man. 1859 - Acc.l941)24, nap.a. /'autro
giorno (sec. XIV, TestiAitamura II), si c. /'autru
iornu 'alcuni giorni fa' Piccitto.
50

Cfr. fr. a. l"autran 'l'an passé~ autrefois'
( 1285 ca., Artus, FEW 24,354 b).
14
Cfr. fr. l"autre jour 'un des derniers jours' (dal
1180, Chrestien, FEW 24,354b).
23

It l'altro giorno 'due giorni fa, ieri l'altro' (Vopi.sco 1564; DD 1974; Zingarelli 1983),
emil.occ. (Carpaneto Piacentino) l çtar ,iuran (p.412), San Secondo Parmense l atar
goral] (p.413), ven.merid. (Cerea) l altro
d~6rno (p.381), Cavàrzere l altr9 gç)rn9
(p.385), istr. (Pirano) l altr{J gprnf! (p.368),
rovign. l altru gu9rn9 (p.397), Cherso l altro y rn{J (p.399), ver. (Albisano) l awtro
9
ydrno (p.360), cismont.or. (Brando) l as{ru
y6rnu (ALEIC p.4), cismont.nord-occ. (Vezz~ni) ~ (ALEIC p.26), Ghisoni l a/tru yprnu (ALEIC p.30), cismont.occ. (Vico) (ALEIC p.28), corso centr. r l'altru y6rnu\
oltramont.sett. (Solenzara) l alfru yprnu
(ALEIC p. 39), oltramont. merid. (Propriano)
l'altru yprnu (ALEIC p.44), aret. l altr9
16rno (p. 544), cort. l altro z9rno (p. 554),
march.centr. (Montecarotto) altru zç)rnu
(p.548), camp.sett. (Gallo) l iiwtra yu9rna
(p.712), dauno-appenn. (Àscoli Satriano) a
Tt1ta yurn (p.716); AIS 350; ALEIC 662.
Cismont.occ. (Vico) l altru y{Jrnu passatiu
'il giorno prima di ieri l'altro' (ALEIC p. 28),
corso centr. (Ajaccio) l altru yprnu (ALEIC
p.36); Iaz.centro-sett. (velletr.) poi l'altro yurno 'tre giorni fa' (Crocioni,StR 5); Bocognani
l altru yornu d9pu (ALEIC p. 32); ALEIC
663 cp.
Cismont. nord-occ. (Vènaco) u y{Jrnu nanz
a/ altruyprnu 'il giorno prima di ieri l'altro'
(ALEIC p.24), Vezzani l asfru yprnu 25
(ALEIC p. 26); oltramont. sett. (Solenzara) u
yprn awanti l alfru yprnu 'id.' (ALEIC
p.39); ALEIC 663 cp.

It.l'altro dì 'il giorno precedente, poco tempo
fa' (ante 1799, Parini, B)2 6 , venez. a. - (1424,
SprachbuchPausch I 05), li g. centr. (Ormèa)
l 'ptru di Schiidel, lig. or. (spezz.) aotrodè
Conti-Ricco, piem. /'auterdl Pipino, b. piem.
(Ottiglio) l atar di (p.I58), Cavaglià awdi
(p. 147), Pettinengo l' awddi (p. 135), novar.
(Galliate) ar ç)tar # (p. 139), ossol.prealp.
(Ceppo Morelli) l awddi (p.114), tic. l'alt di
(VDSI I, 127), tic.alp.occ. (Cavergno) a idi
(Salvioni-Merlo,ID 13), Vergeletto l a/di
(p. 5 I), valverz. er al di Keller, tic. al p. centr.
" ALEIC 663 cp.: "indica in generale tutti i giorni che precedono quello indicato con nanza8éri".
26
Cfr. cat. /"altre dia 'fa alguns dies (en nombre
indeterminat, però generalment sens passar d'un
rnes)' (DCVB 4,391).
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(Leventina) /'autru d!' FransciniFaré, Prosito
l a/tru di (p. 53), tic.merid. (Stabia) l'altru di
'ier l'altro' (VDSI l, 127), lomb.alp.or. (Germàsino) l oléçda 'l'altrieri' (p.222), Còlico
lotar di (p.223), l oléçoa ib., mi!. /'cllter d!'
'id.; alcuni giorni fa' Angiolini, Cozzo l alt~r
di 'l'altrieri' (p.270), Sant'Àngelo Lodigiano
l 9/t~r di (p.274), l {Jltar di ib., Iomb. or.
(berg.) l pt~r df! (p.246), Stabello lptçr d~
(p.245), Martinengo l 9t~r d~ (p.254), Dello
9tar dé (p.267), Solferino l a/tar #
(p.278), trent.occ. (Roncone) l a/tar di
(p.340), vogher. l"atar di Maragliano, pav.
(lsola Sant'Antonio) - (p. l 59), emil.occ.
(Tizzano Val Parma) at~r di (p.443), Sèrmide
l al tar di (p. 299), mirand. /'àtar d!' Meschieri, emil.or. (Baura) l a/tar di (p.427), romagn. (Cesenàtico) l ~l # (p.479), ven. merid. l altr9 di, istr. (Dignano) l altr9 #y
(p.398), ver. (Rald6n, Albisano) l'altr'! di
(pp.372, 360), trent.or. (Volano) - (p.343),
Iad.cador. (amp.) loutrad1' Majoni, corso sett.
/'altrédi Falcucci, macer. (Treia) l adru di
(p. 558), àpulo-bar. (Canosa di Puglia) liita
dpya (p. 717); AIS 350.
Tic.alp.occ. (Sonogno) l'adera/di 'alcuni
giorni fa' (AIS 350cp., p.42), /'adaraldi ib.;
tic. al p. occ. (Cavergno) l'alt di 'poco tempo fa'
(VDSI I, I 27), l'a/di ib., l'alt diign ib.,
lad. anaun. (Tuenno) /'àoter d1' 'giorni fa' Quaresima, vogher. /'atar di Maragliano.
Tic.alp.occ. (Campo) kwalaldi 'il giorno
precedente, poco tempo fa' (p. 50), Sonogno
- (p.42), tic.prealp. (Breno) k~laldi 'id.; alcuni giorni fa' (p. 71), mant. (Bagnolo San Vito) kl atar d(j 'il giorno precedente, poco
tempo fa' (p.289), romagn. (ravenn.) klatrada (p.459), Saludecio kl ~l di (p.499); AIS
350 e cp.
Tic. al p. o cc. (Crana) l'alt di de ta 'il giorno prima di ieri l'altro' (VDSI l, 127).
lt. l'altra domenica 'la domenica precedente'
TB 1865.
It. l'altra notte 'la notte scorsa' (ante 1296, F.
Donati, B; DD 1974), sic.a. l'altra nocti
(sec. XV, LibruBruni), tic.alp.centr. (Giornico) /'autra nòcc (VDSI I, 127).
It. l'altra sera 'la sera precedente (o di più
giorni fa)' (1919, Ungaretti, B).
It. l'altra sera 'la sera di due giorni fa, l'altro
ieri sera' DD 1974, Iig.occ. (Airole) l awtra
séyra (p.l90), Fontan l'autra s~yra (ALF
78, p.990), lig.centr. (Borgomaro) I awtra sç-
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ya (p.193), savon. (Sassello) l atra SfYfa
(p. 177), Gavi l J tra srya (p.l69), gen. (Bonifacio) l atra s~ra (ALEIC p.49), APiem.
(Cortemilia) l &tra s~yra (p.l76), Corneliano d'Alba r iltra ~ayra (p.165), castel!. r'a- 5
tra saira (Toppino,StR 10,9), b.piem. l atra
~fyra (p.l67), lucch.-vers. (Mutiglia~o) l a~
tra séra (ALEIC p. 54), Stazzema l altra Sf!ra (ALEIC p.55), pis.-Iivorn. (Putignano)
l artra séra (ALEIC p.53), elb. (Marciana) IO
l aJtra ;éra (ALEIC p.52), cismont.or.
r l'artra
"zéra', Omessa l asfra Zfra
(ALEIC p. Ùi), Pietricaggio - (ALEIC p. 19),
cismont. nord-occ. r l'altra zrra ', Isola Rossa l artra zéra (ALEIC p. 7), Pietraserena 15
l astrd ~-éra {ALEIC p.25), cismont.occ. l altra ~-éra: corso centr. -,Ajaccio l artra z~
ra (ALEIC p.36), oltramont.sett. l'altra z?ra, oltramont. meri d. -, gallur. (Tempio Pausania) - (ALEIC p.51), sass. l attra z~ra 20
(A LEI C p. 50), si c. l'afra sira 'id.; alcune sere
fa' Piccitto; AIS 350; ALEIC 597.
It. con iersera l'altra 'la sera di due giorni fa'
(ante 1566, Caro, CruscaGiunteTor. 1843).
It. l'altra mattina 'la mattina di due giorni fa' 25
DD 1974, sic. l'afra matina 'id.: alcune mattine fa' Piccitto.
It. a. l'altrer avv. 'il giorno precedente a ieri;
l'altro giorno' (seconda metà del sec. XIII,
MatazoneCaligano, B)l', it. l'altrier (ante
1375, Boccaccio, TB; 1618, Michelangelo, B),
l'altrieri (dal 1306 ca., GiordPisa, B; Wiese;
J osaphasMaass; AndrBarberinoAspramonteBoni; Crusca 1863; TB; Zingarelli 1983), it.
l'altr'ieri (sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini 44/15,1; ante 1375, Boccaccio, B; 1573,
Tasso, B -1595, Tasso, Crusca 1863; dal 1927,
De Roberto, B; DD), it.a. altr'hieri (ante 1375,
Boccaccio, Luna); alfreri (sec. XIV, VitaBarlaamGiosafatte, TB), it. l'altro ieri (1524 ca.,
Ariosto, B; dall865, TB; Zingarelli 1983), l'altro hieri Alunno 1548, l'alfr'hieri Venuti 1562,
l'altroieri (1947, Pratolini, B), ven.a. l'autrer
(seconda metà del sec. XIV, RainLesengrino,
Monaci 145, IO), pad.a. l'oltr'ier (ante 1389,
RimeFrVannozzoMedin), ver.a. l'altrer (sec.
XIII, MinerviniGiacVerona), sen. a. l'altrier
(ante 1310ca., MeoTolomei, Bruni,SFI 32,51;
ante 1313 ca., Angiolieri, PoetiDuecentoConti21 Cfr. fr. /'autrier 'naguère, il y a peu de temps'
(sec. XI- sec. XVI, FEW 4,414b), rum. alaltiiieri 'altrieri' (Dic~Ac. l, 91 ).
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ni 2,389), nap. a. (pu) [['altr'ieri (fine dei
sec. XV, Coluccia,Medioevo Romanzo 2, 145),
lig. centr. (Ormèa) lotréa Schiidel, Calizzano
l atrfri (p.l84), Rovegno l atruyçri
(p.l79), piem. lautjèr Pipino 1783, laut(!ryfr
ib., APiem. (Vicoforte) a trér (p. 175), VillafalI~tto l awtrrr (p.l72), Corneliano d'Alba r
a tyfr (p.165), Pancalieri l awtrrr (p.l63),
tor. l awlifr (p.155), b.piem. (Castelnuovo
Don Bosco) r awtirr (p.l56), Ottiglio l awtirr (p.l58), vercell. autriér Vola, lautrér Caligaris, Desana l awtrér (p.l49), valses.
l'aut?r (Spoerri,RIL Il. 51,686), Carpignano
Sesia l awlfr (p. 137), Pianezza - (p.l26),
Selveglio l awtyér (p.l24), Iomb.alp.occ.
(Malesco) l awt?r (p.ll8), tic. l'altrér (VDSI
l, 127), tic.alp.occ. (Indémini) ar alt?r
(p. 70), tic.alp.centr. (Oiivone) r altrfr
(p.22), tic.prealp. (Breno) r tiltr?r (p. 71),
Corticiasca r a l t rf r (p. 73), tic. meri d. (Ligornetto) l altrfr (p.93), moes. (Mesocco) l altar?yr (p.44), lomb.alp.or. (Prestone) l çJltrfr (p.205), valtell. oltrèr Monti, Curcio l ultrfr (p.224), Albosaggia l (Hr?r (p.227),
Lanzada l ultr!r (p.216), posch. l aJtr?r
(p. 58), altrrr Michael 74, Grosio l altr?r (p. 218), Isolaccia l altr?yr (p. 209),
lomb.occ. (borgom.) l awtfra (p.l29), Arcumeggia altr?r (p.231), com. l'altrfr
(p.242), mi!. altrer TencaCherubini, l'altr-ér
Salvioni 58, l'altrer Angiolini, l altrér
(p.261), Monza l ultr?r (p.252), l otr?r ib.,
Bienate ultr? (p.250), ultr?h ib., ultr?r ib.,
Cozzo l altrér (p.270), Bereguardo l altrér
(p.273), lomb.or. rl'otrér', trent.occ. (Sònico) l'9trér (p.229), bagol. l iitrafr (p.249),
Tiarno di Sotto l dlterér (p.341), trent. (Sténico) l altr?ri (p.331), sol. laltréri Quaresima, lad. anaun. (AAnaun.) l'auterièri ib., Castelfondo l awtarirri (p.311), Tuenno l awtrfri (p.322), l'aotréri Quaresima, l'auter ièri
ib., l'autréri ib., lautrièri ib., !ad. fiamm. (Faver) l altréri (p.332), vogher. l'atréer Maragliano, Godiasco l iitarér (p:290), Montù
Beccarla l ii trfr (p. 282), romagn. (Brisighella) l ~tray?r (p.476), march.sett. (Fano) altriér (p.529), Frontone l altrif!re (p.547),
ven. meri d. r l a l!r{Jff?ri ', ven. centro-sett.
(Càneva di Sacile) aldièr Rupolo-Borin, triest.
l'altroieri Pinguentini, istr. l'altro ieri Rosamani, ver. - Patuzzi-Bolognini, trent. or. (Viarago) l'altra?ri (p.333), Roncegno l altrai?ri
(p. 344), lad. cador. (amp.) outragnére Mene$USDiz., Pozzale l awtrafifrf! (p.317), cornei.
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Ientino, Rocco; 1752, Pagano, ib.), l'atriero
t'awtanifri (Tagliavini,AIVen. 103 App.),
(1714, Martuscelli, D'Ambra), l'autriero (1748,
['awtarnifri ib., Pàdola l awtaringyfri
B. Valentino, Rocco), l iifiutrayi?ra (p. 721),
(p.307), Candide l'autarngéri DeLorenzo,
llavotrojére Volpe, avotrojere Rocco, irp.
tosc. l'altrieri Fanfani Uso, tosc. occ. (Prunetta)
t altroyrri (p. 513), corso r l'altr?ri', l'altré- 5 (Montefusco) l ijtrayi?ri (p. 723), dauno-appenn. (Serracapriola) l iituy?ra (p. 706),
ri Falcucci, l'altrédi ib., cismont.or. l artr?ri,
l iivatuy?ra ib., Lucera a l iitruyfara (p. 707),
Il asfr?ri, Bastìa l'asfr?ri MelilloA 42,
Faeto a l iitraytf!ra (p. 715), Sant'Àgata di
grosset. (Tarquinia) l altrayrrf! (p.630), l altrayrri ib., Ronciglione l altroy?ri (p.632),
Puglia aldajére Marchitelli, garg. (San GioMontefiascone l altyrrf! (p.612), l aytyrre w vanni Rotondo) l awty~ra (p. 708), l awtyryra ib., Vico del Gargano d iiwtruytra
ib., Acquapendente l altr9irre (p.603), um(p. 709), Ruggiano lalatrira (Prencipe,LSPubro occ. (Magione) laltroyy?re Moretti, lalglia 6), bar. aldiara Valente, andiara ib.,
ty?re ib., cort. (Val di Pierle) altryfre Silvestrini, umbro sett. (Loreto di Gubbio) l altroca!. centr. (Càsole Bruzio) l'atrieri NDC, cayçre (p.556), Civitella-Benazzone l altr{Jif- 15 tan.-sirac. (San Michele di Ganzarìa) l awtrari (p. 555), march. centr. (Montecarotto) l a 1yéri (p. 875), sic. l'autraieri Piccitto, l'atraeri
truyfri (p. 548), Montemarciano l altrrra
ib., l'autruieri ib., si c. sud-or. (Giarratana)
(p.538), l altr9iér ib., Ancona l altr{Jyfri
l awfrayiéri (p.896), agrig.or. (Naro) l an(p.539), macer. (Esanatoglia) l adr{Jyfri
truayrri (p. 873), trapan. (Vita) l afray?ri
(p. 557), Muccia l a ldruy?ri (p. 567), umbro 20 (p.821); AIS 350; ALEIC 662.
merid.-or. (Amelia) l andr9§fri (p.584) 28 ,
It. a. l'altrier 'nel passato, allora' (ante 1306,
laz.centro-sett. (Sant'Oreste) l antrogéri
Jacopone, Crusca 1863; ante 1338, Bonichi,
(p.633), Cervèteri l altroirri (p.640), Nemi
TB); l'altrieri 'tempo fa' (prima metà del
l iitruy?ri
(p.662), Palombara Sabina
sec. XIV, NicRossiBrugnolo 147, 1), l'altrieri
l iidragyéri (p.643), Roma l antroyrri 25 (i b. 166, 3), l'altrèr (i b. 215, l), ve n. a. l'autrer
(p.652), cicolano (Carsoli) atruyieri DAM,
(seconda metà del sec. XIV, RainLesengrinoatrayéri ib., Tagliacozzo l'atrayér Schlack
Lomazzi).
171, Ascrea latra yy?ri (Fanti,ID 16), reat.
It. l'altr'ieri m. 'il passato' (ante 1907, Carducl antre y?ri ib., Rieti l andrag?ri (p.624),
ci, Acc.l941), l'altrieri (1921, Papini, B).
l andeyyfri ib., aquil. r atrayéri' DAM, 30 Lig.centr. (Calizzano) l atrçri d la 'il gioratraCééri ib., Onna atrayéra ib., Sassa
no prima di ieri l'altro' (p. 184), Iomb. al p. occ.
l adrayéri (p. 625), abr. or. adria t. (chi et.)
(Malesco) l awt?r da d la (p. I 18), tic.
avtru yéra DAM, l'awtruyéra ib., atradalp.centr. (Leòntica) r'altrir d la (VDSI
dyyfra
ib.,
l'avetrujere
(CherubiniFal, 127), tic.prealp. (Breno) r altr? de la
ré,Abruzzo 3), Filetto atraddayéra DAM, 35 (p. 71), lomb.alp.or. (Lanzada) l ultrér da la
Crecchio l atrady?ra (p.639), Fara San
(p.216), Iomb.occ. (Canzo) l ultr?r da la
Martino l aytradaytr (p.648), vast. ad(p. 243), mi!. l'altrer de là TencaCherubini,
draddtra DAM, addradyira ib., Pàlmoli
march.sett. (Fano) altrifr da la (p.529),
l aldraoytara (p.658), Tufillo aldradyira
Frontone l altriar da la (p. 547), perug.
DAM, abr.occ. (Capestrano) y atruyrra 40 l altr{Jyfri Ila (p.565); AIS 350cp.
(p.637), Vittorito atray?ra DAM, IntrodacIt. a. l'altrieri un giorno 'uno dei giorni passaqua awtrayéra ib., y 'autrayéra ib. s. v.
ti' (sec. XIV, RimatoriCorsi 943).
yéra, Scanno l iitrady?ra (p.656), l ?traCismont. or. awanti l artrçri 'il giorno pridy?ra ib., Avezzano atrayéra DAM, molis.
ma di ieri l'altro'; ALEIC 663.
(Ripalimosani) l'atr(!day?ra Minadeo, Roe- 45
casicura l iitra8tf!ra (p.666), Morrone del
Cismont.or. (roglian.) u yornu brimma 8i
Sannio latradytra (p.668), l atredytra ib.,
l'altr?ri 'il giorno prima di ieri l'altro'
Rotello atradayéra DAM, Iaz.merid. (San
(ALEIC p. l), La Volpaiola u y{Jrnu brimma
Donato Val di Comino) l avatruy?r (p. 701),
8ill alfr?ri (ALEIC p. l l), Aleria u y{Jrnu
Ausonia l iiwtoy?re (p. 710), camp.sett. (For- 50 brimma 8i l artr?ri (ALEIC p.31), cimìcola) l awtray?ra (p. 713), Colle Sannita
smont.nord-occ. (Asco) l alfru y{Jrnu briml awtr?ri (p. 714), nap. l'autriere (1669, T. Va, ma 8 innandz ad ?ri (ALEIC p.l4);
ALEIC 663.
28
Cismont.or. (Nonza) u y{Jrn awant all'alCon prostesi di n- (Zamboni).
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!rfri 'il giorno prima di ieri l'altro' (ALEIC
tro (ALEIC p.54), Camaiore i~rilattrp
p.3), Brando d9rna awanti l asfrfri
(p.520), Stazzema 1'/'çrltlltro (ALEIC p. 55),
(ALEIC p.4); San Pietro di Tenda u y{Jrnu
pis. ièr l'altro Malagoli, ièr l'artro ("pop." ib.),
nandzu l alfrfri 'id.' (ALEIC p.8), Omessa
Pisa iellaltro (p. 530), Putignano y{?rlartro
u y!_}rnu niindzu liill asfrfri (ALEIC p.l6), s (ALEIC p.53), Fauglia içllaltr9 (p.541),
Pedorezza u y!_}rnu niindzu ali asfrfri
volt.-piomb. (Montecatini Val di Cècina) içl(ALEIC p.l7), Pietricaggio u y{Jrnu niindzu
lartro (p. 542), iirilartro ib., Chiusdino
l asfrrri (ALEIC p.l9), Cervioni u yprnu
ifrilltiltrf! (p.551), e1b. (Pomonte) yrrlalnniindzu ali artrrri (ALEIC p.20), citro (p.570), Marciana ddyçllartro (ALEIC
smont.nord-occ. u yprnu nnandzu l alfrr- 10 p. 52), yf!llartro ib., grosset. (Scansano) frilri, Ghisoni u yprnu nandzu l altrfri
laltro (p.581), Vallerona nrillaltro Alber(ALEIC p. 30), cismont. occ. (Piana) u yprnu
ti-Eschini, Santa Caterina ~ ib., pitigl. yeri/nnandzu l altrfri (ALEIC p.23); ALEIC
taltrçJ (p.582), gyerlayddru (Longo,ID 12),
663.
Porto Santo Stefano d ayrrillatro (p.590),
1s gigi. ayçrillartro (Fanciulli,ID 41), amiat.
It. ier l'altro avv. 'il giorno precedente a ieri,
(Abbadìa San Salvatore, Piancastagnaio) ieri/pochi giorni fa' (1306 ca., GiordPisa, Jack 331;
làittru Fatini, Seggiano y?rillaytro (p. 572),
Siena ifrilaltro (p. 552), ierillaltro Cagliarisec. XIV, Ovidio volg., ib.; ante 1698, Redi, B
- TB 1865; FaldellaZibaldoneMarazzini 92),
tano, chian. (Sinalunga) y~rillaltro (p. 553),
ierlaltro (1842, Manzoni, B), ieri l'altro (dal 20 Panicale yfrellaltro (p.564), Arezzo yçrlal1836, Foresti s. v. ier; Ace. 1941; B; Zingare !li
t ro (p. 544), Montegiovi ierillaittro Fatini,
1983), lomb.alp.or. (Mello) i?rlqltru (p.
Chiaveretto yellaltro (p.545), Cortona yçr225), lomb.or. (Pescarolo) içrl&tar (p.285),
!altro (p.554), cort. er l'altro Nicchiarelli,
Limone sul Garda y~rilaltrp (p.248),
Caprese Michelàngelo ifrilaltro (p. 535),
trent.occ. (Mortaso) ifrlaftrçJ (p.330), 2s irllattro ib., umbro sett. (Pietralunga) yrremil.or. (Comacchio) iallfta (p.439), iarli/altro (p.546), umbro merid.-or. (Nocera
t a ib., Minerbio yçrlitar (p.446), bo!. yirliUmbra) grrel&ltro (p. 566), Marsciano y~retar (p.456), Loiano iarlitar (p.466), ro/altro (p.574), orv. ifrçl&tro (p.583); AIS
magn. (Fusignano) afrlftar (p.458), San Be350; ALEIC 662.
nedetto in Alpe yçrlitre (p.490), Mèldola 30 Romagn. (Cesenàtico) nuirlit 'ier l'altro' ('ieyfrlftar (p.478), Saludecio iarlrlt (p.499),
ri l'altro', AIS 350, p.479).
It. ierlaltro 'poco tempo fa' (1832ca., Leopar,
march. sett. (Sant'Àgata Feltria) farli/t
(p.528), Mercatello sul Metauro yérliiltr
di, B).
(p. 536), venez. geri l'altro Boeri o, gfrialtrp
Sintagmi: it. a. non ier l'altro 'già abbastanza
(p.376), ven.merid. (Cavàrzere) iYiriyaltrçJ 35 tempo fa' (ante 1498, Savonarola, B), it. non
(p. 385), Teolo y~rialtr9 (p. 374), Gambarare
ierlaltro (ante 1587, G. M. Cecchi, B).
gy~rialtr9 (p. 375), Romano d'Ezzelino y~I t. a. ier l'altro e l'altro 'il giorno prima di ieri
rialtr9 (p. 354), ven. centro-sett. (Istrana) ifl'altro' (sec. XIV, Ovidio volg., Jack 331).
rialtr9 (p.365), yçrialtr9 ib., Santo Stino di
Livenza ifriallrf! (p.356); ifria/trf! ib., 40 Fior. (Radda in Chianti) lçlialtrc;> di Li 'il
giorno prima di 1en l'altro' (p. 543),
Tarzo ifri/altro (p.346), Vas if?rlaltrçJ
(p.345), Ponte nelle Alpi aliçrilatrçJ
lucch.-vers. (Mutigliano) l'rllartro di la
(ALEIC p.54), Stazzema l'çrlaltro di la
(p.336), algerilaltr9 ib., grad. iiriltiltrf!
(p. 367), Monfalcone ieri l'altro Rosamani,
(ALEIC p. 55), pis.-livorn. (Putignano) yeristr. (Lussingrande) ieri altro i b., trent. or. (Ca- 45 lartro di la (ALEIC p.53), volt.-piomb.
nal San Bovo) ngerlaltro (p.334), !ad. ven.
(Chiusdino) ifrillaltrp di la (p.551), elb.
(Cencenighe) infi(!rlawt"ar (p.325),· tosc.
(Marciana) liiellartro o i la (ALEIC p. 52),
grosset. (Scansano) frillaltro di la (p.58l),
r yrrtaltro', ier l'altro FanfaniUso s. v. altrieVallerona nrillaltro di la Alberti-Eschini,
ri; Firenze yerlathr9 (p.523), irrilaltro ib.,
Stia ifrl&trp (p.526), Incisa yrllatr{J so Santa Caterina ~ ib.; AIS 350cp.; ALEIC
(p. 534), Radda in Chianti frlla/trf! (p. 543),
663.
Montespèrtoli irrlatr{J (p. 532), Vinci ilrlaGrosset. (Vallerona, Santa Caterina) yf!rillallrf! (p. 522), tosc. occ. (Valdinièvole) ie/laltro
tro di la di la 'tre giorni prima di ieri' AlberPetrocchi, lucch.-vers. (Mutigliano) l' f! Ila rti-Eschini.
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DuecentoContini 2,204; TB)2 9 , it. altrimenti
Lunig. (Fosdinovo) ayçri d;) la l'altro 'il
( 1313 ca., Dante, EncDant. - 1347, BartSCongiorno prima di ieri l'altro' Masetti, sarz. ayfcordio; dal 1519, Leonardo, Mat.DELI; Parori diJ la l awtru ib., Castelnuovo di Magra
diSCrusca 182; Acc.l941; B; Zingarelli 1983),
agçy df! la l awtro (p.l99), garf.-apuano
(Càmpori) far di la Il altro (p. 511); AIS s it. a. altre menti (prima del 1333, FredianiSimintendiOvidio; sec. XIV, RegolaSBenedetto
350cp.
volg., TB), it. altramente (prima metà del
Cismont.or. (roglian.) l a/trunenzeorri 'il
sec. XIV, NicRossiBrugnolo; 1358 ca., Petrargiorno prima di ieri l'altro' cr altro uno inanzi di
ca, B; 1525, Bembo, B- Acc.l941; Trattatistiieri, ALEIC 663, p. l), l affrunnrndzeofri
IO Pozzi 598; Crusca 1863; TB), it. a. haltrimenti
ib.
(1516, Ariosto, Luna), it. a/trimente Venuti
Cal.centr. (Mangone) l atra mantiri 'il
1562, altramenti (ante 1580, V. Borghini,
giorno prima di ieri l'altro' (p. 761), Mèlissa
GlossCrusca 1867; 1594, ParodiSCrusca 182),
l atru avantiyhiJ (p. 765), l'atru avanit. sett. occ. a. altramente ( 1490 ca., PassioneRetyÙiJ NDC, ca!: merid. (Serrastretta) l awfr
avantfari (p. 771), /'autravantieri NDC; AIS 15 velloCornagliotti), ast. a. autrament (1521,
AlioneBottasso), ven. a. a/tramente (sec. XIV,
350cp.
LapidarioTomasoni,SFI 34), venez. a. altraOltramont.sett. (Coti-Chiàvari) nandzioarmentre (1314, TestiStussi), vic.a. ~ (1415,
rimanilaltru 'il giorno prima di ieri l'altro'
Bortolan), altramente (1450, ib.), pad.a. ~ (fi(ALEIC 663 cp., p. 41 ).
Niss.-enn. (Aidone) l awtra vutattsa 'il zo ne del sec. XIV, BibbiaFolena), altramentre
ib., bel! un. a. altramente (prima metà del
giorno prima di ieri l'altro' (AIS 350cp.,
sec. XVI, CavassicoSalvioni), ver. a. altramenp.865).
tre (secc. XIII-XV, Gaiter,ArVen. 24, 376),
tosc. a. altrementi (prima metà del sec. XIV,
Derivati: bel! un. a. l'altriaz 'l'altrieri' (prima
25 MarcoPoloOlivieriD), pis. a. autramente (1321,
metà del sec. XVI, CavassicoSalvioni).
Lomb. alp. or. (Albosaggia) l çtrçras 'ier
StatutiCittàPisa, Poppe,LN 24,99), altral'altro di là' (' altrieri + -accio ', AIS 350 cp.,
mente ( 1334-1335, Sessa, ID 43), altrimente
p.227), Tirano oltreràsc 'più giorni sono' Monib., sen.a. ~ (ante l380ca., GigliSCaterinaSieti.
na), a/frementi ib., umbro a. altramente
Cismont.or. (Luri) l'altreli!_}ni 'il giorno pri- 30 (sec.XIV, StatutiSantucci), asc.a. altramenti
ma di ieri l'altro'(< *altreroni, ALEIC
(1377, StatutiZdekauer-Sella), nap.a. altra663 cp., p. 2).
mente (prima del 1489, JacJennaroCorti), saVen. centro-sett. (feltr.) l'altro diaz 'l'altri eri'
lent. a. ~ (1499, BaglivaD'Elia), si c. a. autra(ante 1767, Villabruna, Migliorini-Pellegrini),
menti (1350ca., EneasFolena- sec. XV, Libruchian. l'altro diaccio 'l'altro giorno, tempo fa' 35 Bruni), altramenti (sec. XIV, VangeloPalumbo
Billi.- Tic.alp.occ. (Cavergno) l'aldiyic?m
- sec.XV, RegoleBranciforti; SenisioMarino'parecchio tempo fa, (Salvioni-Merlo,ID 13),
ni), geo. iitrimenti (Casaccia; Gismondi),
moes. (Roveredo) l'altro dion 'l'altro ieri, giorlig. or. (spezz.) aotrimenti Conti-Ricco,
ni fa' Raveglia.
piero. altrimenti Di Sant' Albino, tic. al p.
Corso centr. (Cavro) l altruyurn{>ni 'il 40 centr. (Leventina) autrament FransciniFaré,
giorno prima di ieri l'altro' (ALEIC p. 37),
Iomb. al p. or. (Ponte in Valtellina) otramént
Bastélica l alfruyurn!_}ni (ALEIC p.34), IsoValsecchi, Iomb. or. (berg.) otramét (1670, Aslaccia l altruyurn{Jni (ALEIC p.35), altrasonica, Tiraboschi), lad.anaun. (Tuenno) aumont.sett. (Zìcavo) l altruyurn!_}nu (ALEIC
trament Quaresima, aotrament ib., romagn.
p. 38), oltramont. meri d. (Livia) ~ (ALEIC 45 (faent.) etrament Morri, ven. meri d. (vie.) alp.43); oltramont.merid. (Propriano) l altramen (1560, Bortolan; 1590, ib.), ven.centrotruy!_}rnu 'id.' (ALEIC p.44); ALEIC 663.
sett. (feltr.) altriménti Migliorini-Pellegrini,
Vers. altrannàccio m. 'data che si approssima
ver. altramen (1599, Pilonni, Riva,AAVerona
a un anno di più' Cocci.
29
50

1. c. a'. 'diversamente'
lt.a. altremente avv. 'diversamente, in altro o
diverso modo' (ante 1294ca., Latini, Poeti-

Cfr. vegl. altramiqnte 'di un' altra maniera'
Bartoli-2, fr. a. altrement (ante 1170, Wace, TLF
3, 1022b), fr. autrement (dal sec. XII, FEW 24,
355 a), occit. a. autramen (sec. XIII, ib.}, cat. altrameni, spagn. a. otramiente (sec. XIII, Alex., DCECH
4,323b).
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130), trent. or. (rover.) altriment Azzolini,
lad.ates. (gard.) awtramanter Lardschneider, owtramantar Gartner, bad. atramàntr
Martini, atramènter ib., bad.sup. atramanter Pizzinini, mar. atramònter Martini, b. fass. s
awtramrnter Elwert 201, lad.cador. (Càndide) autramènti DeLorenzo, pis. artrimenti
Malagoli, corso a/trimente Falcucci, altrimenti
ib., umbro merid.-or. (spell.) altramente
(1546-1547, Ambrosini,ID 26), abr.occ. (In- 10
trodacqua) awtramrnda DAM, nap. autramente (ante 1632, Basile, D'Ambra), avotramente (1789, Vottiero, ib.), aotramente Volpe,
àpulo-bar. (molf.) altriménde. Scardigno, altamur. altraménda Cirrottola 54, salent.centr. 1s
(Ieee.) auramente VDS, cal. merid. (Nicòtera)
atramenti NDC, sic. altrimenti Traina, autrimenti ib.
It. altrimenti avv. 'ovvero, in altri termini' (ante 1676, Dati, B).
20
It. altramente avv. 'stranamente, a sproposito'
(ante 1484, PiovArlottoFolena, B; ante 1729,
Salvini, Man.).
Sintagmi e loc.: it. a. altremente ... non 'diversamente, in diverso o altro modo . . . non' 25
(ante 1294, Latini, B), altrimente non (fine del
sec. XIII, Novellino, VocUniv.), altramente ...
non (1358 ca., Petrarca, B), it. non altrimenti
( 1319 ca., Dante, EncDant.; 1590, SCaterinaRicci, Crusca 1863), non ... altrimenti (in frasi 30
negative) 'assolutamente; affatto' (1521, Bibbiena, CommedieBorsellino 2,48- 1589, BargagliPellegrinaCerreta), it. a. non altramenti
'non diversamente, proprio così' Valla 1522, it.
non a/tramente (1575, Tasso, B), non ... 35
altrimenti (ante 1587, G.M. Cecchi, TB; dal
1893, Rigutini-Fanfani; Zingarelli 1983), non
... altramente (ante 1595, Tasso, Crusca 1863),
Iomb. al p. or. (Albosaggia) mi ... otramèt (r mai
-, Monti); it. né altrimenti 'però' (ante 1535, 40
Berni, TB); it. a. senza mutare altramente consiglio 'senza mutare d'opinione' (1353, Boccaccio, B; ante 1476, Masuccio, B).
It. altrimenti che (non) 'diversamente che'
(1308, Dante, B - 1347, BartSConcordio, B; 45
ante 1527, Machiavelli, B; ante 1642, Galilei,
B; ante 1712, Maga lotti, Crusca 1863; TB
1865; ante 1873, Manzoni, B). - It. a. esser altramenti che 'esser diverso di ciò che' (1353,
Boccaccio, B); it. altrimenti ricco che non 'non so
così ricco come' (ante 1563, Gelli, TB); esser
altramente che 'esser altro che' (ante 1566, Caro, B); stare altramente che ... non 'esser diverso di ciò che' (ante 1587, G. M. Cecchi, TB).

296

ALTER

I t. non altrimenti (... ) che 'non diversamente
che, proprio come' ( 1313 ca., Dante, Agostini,EncDantApp. 397 - 1353, Boccaccio TB·
1554ca., Della Casa, B- Veneroni 1681), no~
a/tramente ( ...) che ( 1342 ca., Boccaccio, B _
1374, Petrarca, TB; 1575, Tasso, Crusca 1863·
ante 1595, Tasso, B); it. a. non altrimenti
di quello che (1342, Cavalca, VocUniv.); it.
non ... altramente che (ante 1566, Caro, TB),
non ( ... ) altrimenti( ... ) che (1875, Settembrini, B; ante 1922, Verga, B; Zingarelli 1983),
non altrimenti che se fosse 'non diversamente
che se fosse' DD 1974; it.a. non mutare le parole altrimenti che 'ritenere le parole proprio
come' (ultimi decenni del sec. XIV, Fioretti,
B); it. altramente ... che non 'diversamente che
non' (ante 1529, Castiglione, B).
It. a. tutt'altrimenti avv. 'tutto diversamente'
(1348 ca., M. Villani, B).
I t. a. altramente fare 'agire diversamente' (seconda metà del sec. XIII, LibroSydrac, TB),
altramentifare (1353, Boccaccio, B), it. fare altrimenti da qc. 'agire diversamente che' (ante
1540, Guicciardini, B), fare altrimenti (dal
1789, Baretti, B; Zingarelli 1983).
lt. a. prima (col puzzo ...) che altramenti 'piuttosto ... che in diverso modo' (1353, Boccaccio, TB). - I t. più tosto . . . che altramente
'piuttosto .. . che altro' ( 1570, Pali adio, B),
piuttosto ... che altrimenti 'piuttosto ... che diversamente' ( 1686, Baldinucci, TB; 17 f6, Prose fior., TB).
L'avv. altrimenti rafforzato da prefissi:
Iomb. al p. or. (Lanzada) dotramént 'diversamente, in altro modo' Valsecchi.
Pis. inartrimenti avv. 'altrimenti' Malagoli,
cismont. occ. (Èvisa) inaltrimente Ceccaldi.
t. c. p'. 'in un altro modo (di due o più); se
no (rimanendo così)'

I t. a. altrimenti ... altrimenti( . .. altrimenti ...
altrimenti ...) avv. 'in un modo ... in un altro
(... in un altro ancora ... )' (1308, Dante, EncDant. - 1498, Savonarola, B; TB), si c. a. altramenti ... altramenti (sec. XIV, VangeloPalumbo ). - Venez. a. (con quela condicion) ... e no
altramentre (1314, TestiStussi 75, 38), si c. a.
(cussl ... e) non autramenti (sec.XV, RegoleBranciforti), non altramenti Valla 1522.
It. a. altrimenti ( + congiunt.) avv. 's'e no, in
caso contrario' (ante 1292, Giamboni, B) 30 , it.

° Cfr.

fr.a. altrement ne 'sinon' (1080ca., Roland, TLF 3, l 022 b).
1
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altrimenti ... non ( + ind.) (fine del sec. XIII,
FattiCesare, B; ante 1498, Savonarola, B;
!818, CapitoliDisciplinati, TB; DD 1974), it. a.
altrementi ( + cond.) (fine del sec. XIII, ScalaClaustrali, GlossCrusca 1867), altromenti . . . 5
non ( + ind.) (1306 ca., GiordPisa, TB), altrimenti ... non ( + cond.) ( 1308, Dante, B; ante
!527, Machiavelli, B), it. altrimente ( + ind.)
(1516, Ariosto, B; ante 1543, Firenzuola, TB),
altramente ( + ind.) (1589, Botero, B), altra- 10
menti (!725, RegoleLinguaTosc., TB), altramente ( + cond.) (ante 1789, Baretti, B); altrimenti ( + ind./cond.) (dal 1837, Leopardi, B;
Zingarelli 1983), piem. a. autrament ( + ind.)
(sec. XIV, Laude, Monaci 159/3, 155), it. sett. 15
occ.a. altramente (1490ca., PassioneRevelloCornagliotti), gen. (Bonifacio) atrimrnti
(ALEIC p.49), piem. altrimenti DiSant'Albino, b. piem. (valses.) autament Tonetti, pis.-livorn. (Putignano) artrimrnti (ALEIC p. 53), 20
cismont.or. r altrimrnte', Luri artrimmrnte (ALEIC p.2), Brando otrimrnti (ALEIC
p.4), San Fiorenzo orfrimmrnte (ALEIC
p.6), Omessa osfrimmrnte (ALEIC p.16),
Pietricaggio osfrimrnte (ALEIC p.l9), ci- 2s
smont. nord.-occ. r altrimente', Isola Rossa at!rimrnte (ALEIC p. 7), Calvi alfrimmrnii
(ALEIC p.lO), Pietraserena osfrimmrnte
(ALEIC p.25), cismont.occ. (Cargese) altrimrnte (ALEIC p.29), Vico oltrimrnti 30
(ALEIC p. 28), corso centr. (Calcatoggio, Bocognani) altrimrnti (ALEIC pp.33, 32), oltramont. -, sart. altrimmrnti (ALEIC
p.45), nap. autramente (ante 1632, Basile,
Rocco; 1746, Pagano, ib.), autamente (ante 35
1632, Basile, ib.), atramente ib.; ALEIC 1175.
Composti: lig.occ. (Pigna) sawtrimçnti 'se
no, in caso contrario' (r se + altrimenti', Merlo,ID 21), sanrem. sautrumènti Carli.
Cismont.occ. (Piana) ssinnaltrimmçnte 40
'se no, in caso contrario' (r se + no + altrimenti' ALEIC 1175, p.23).

l.c.y'. 'in un altro (secondo) modo'
Sintagmi: it. non ... altrimenti avv. 'in nessun
modo, niente affatto' (ante 1348, FrBarberino,
B- 1712, Magalotti, TB), senza (... )altrimenti
(1353, Boccaccio, TB; ante 1555, P. F. Giambullari, TB), senza ... altrimente (ante 1527,
Machiavelli, TB), senza ... altramente (ante
1527, ib.; ante 1569, Del Rosso, Crusca 1863);
Iomb. al p. or. (Albosaggia) mi lò ca idùt otramèt 'io non l'ho mai veduto' Monti; a br. occ.

ALTER

(Introdacqua) sendz'awtramrnda avv. 'senz'altro' DAM.
1. d. altrove

lt. altrove avv. 'in altro luogo, in un'altra direzione' (dal 1292, Dante, EncDant.; MatteoLibriVincenti; Glossario, CastellaniSaggi 3,
l 06; FrBarberinoEgidi 39; SercambiSinicropi;
Macinghi Strozzi, Lichtenhahn 20; Crusca
1863; TB; Acc.1941; B; Zingarelli 1983), it.a.
a/troe (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti; inizio del sec. XIV, AndrGrosseto, ProsaDuecentoMarti-Segre 218), altrui (fine del
sec. XV, FilGalloGrignani), altru' ib., pav. a.
altro (ante 1379, TestiGrignani-Stella), ven. a.
altro (1321, SStadyMonteverdi,StR 20), altrui
(sec. XV, Mussafia; 1487, VidossichTristano,StR 4), vie. a. altroe ( 1458, Bortolan),
pist. a. a/troe ( 1240-1246, Manni,SLI 8, 85),
lucch. a. a/trò (ante 1424, SercambiSinicropi),
voi t. a. altro ( 1348-1353, BelfortiSerianni,SLI
8), pis. a. altroe (sec. XIV, Sessa, ID 43), sen. a.
altrui (fine del sec. XIV, CantariVaranini)3 1,
perug. a. altroie ( 1342, Agostini,SFI 26), umbro a. - (sec. XIV, StatutiSantucci), roman. a.
aitrove ( 1358 ca., ColaRienzoPorta), si c. a. altrovi (sec. XIV, VangeloPalumbo), altruvi ib.,
lig. o cc. (Pigna) a w t ru (Merlo,! D 18), piem.
altrove Di Sant'Albino, trent. altrove (Quaresima,StTrent. 33), !ad. anaun. (Tuenno) autro
Quaresima, aotro ib., Fondo - Lichtenhahn
66, ven. altroe (Quaresima,StTrent. 33), altro
ib., ve n. meri d. (vie.) altrò ( 1560, Bortolan),
lad. ates. (gard.) o w t ro Gartner, autro Lardschneider, bad. su p. altroo ( 1763, BartolomeiKramer), altro Pizzinini, fass. utro (Quaresima,StTrent. 33), lad. cador. (cornei.) utr9 (Tagliavini,AIVen. 103), Càndide - DeLorenzo,
vers. altro Cocci, cismont. or. (balan.) altrò Alfonsi, cismont. occ. (Èvisa) altro Ceccaldi.
It. altrove (innamorato) 'di altra persona'
(1353, Boccaccio, B; ante 1535, Berni, B).
Loc. verb.: reat. (Preta) ire trui 'andare altrove
45 (della gallina che va a dormire in un altro pol!aio)' Blasi.
Sintagmi: it.a. (volgere) in altrove avv. 'ad altra cosa' (1300ca., Albertano volg., TB), pav. a.
in altro'(unde) (sec. XV, TestiGrignani-Stella),
so ven.a. inaltru' (sec.XV, Mussafia), Iomb.

11

Cfr. friul. altrò 'altrove' PironaN, sardo a. ate-

rube Atzori.
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al p. or. (valtell.) inoltro Monti, cismont. occ.
(Èvisa) inaltr6 'in altro luogo' Ceccaldi.
It. (uscire) d'altrove avv. 'da un altro luogo, da
un'altra persona' (ante 1471, Macinghi Strozzi,
Lichtenhahn 20 se g.; 1555, Matti o Franzesi,
TB), (cavare) di altrove (1661, Prose fior.,
CruscaGiunteTor.), osso!. al p. (vallantr.) da wtr(J Nicolet 43.
It. (cavare) da altrove avv. 'da un altro luogo,
da un'altra persona' (ante 1587, G. M. Cecchi,
TB).
It. (muoversi verso) l'altrove m. 'quello che non
è conosciuto' (ante 1916, Gozzano, B).
It. altrove ... altrove ... altrove avv. 'in un luogo ... in un altro ... in un altro' (1589, Botero,
B).

300

5

10

15

altronde
It. altronde avv. 'da altro luogo, da altrove'
(ante 1294ca., Latini, PfisterVolg. 59 - 1640, 20
Achillini, B; RimatoriCorsi 74; dall863, Crusca; TB; Ace. 1941; Zingarelli 1983), asc. a. (1377, StatutiZdekauer-Sella 111, 28), altronne
(ib. 129,5), nap.a. altronde (prima del 1489,
JacJennaroCorti), piem. - DiSant' Albino, 25
tosc. - FanfaniUso, garf.-apuano (carr.) altr(Jnde (Luciani,ID 37), pis. artronde Lichtenhahn 90, amiat. (Abbadìa San Salvatore,
Piancastagnaio) aittr6nne Fatini, umbro o cc.
(Magione) altr(Jnde Moretti, aret. (cort.) ar- 30
tronde Nicchiarelli, roman. artr6nne VaccaroTrilussa.
Sintagmi: it.a. altronde che 'da altrove che (riferito a persona)' (1354, Passa vanti, B), non . . .
altronde se non d' 'non d'altra ragione se non 35
di' (1516, Ariosto, B), it. non( ... ) altronde( ... )
che da qc. 'non da altra causa, cagione che'
(1589, Botero, B - 1799, L. Ricci, Crusca
1863), non ... altronde che di qc. 'non d'altra
cosa che' (1680, D. Bartoli, Crusca 1863); non 40
.. . altronde . . . che per 'non per altro mezzo
che per' (1570, G. M. Cecchi, Crusca 1863); di
che altronde che da q.... non 'di che origine se
non di (riferito a persona)' (ante 1589, Salviati,
TB).
45
It. d'altronde 'da altro luogo, da altrove (!ocale)' (sec. XIII, Malaspini, ProsaDuecentoMarti-Segre 972 - 1627 ca., DonnoRizzo; Crusca
1863; TB; B), it. a. d 'antronde (fine del
sec. XIV, PecoroneEsposito), nap. a. d'altron- 5o
de (prima del 1489, JacJennaroCorti), lig. or.
(spezz.) d'af}tr(Jnde Conti-Ricco, emil.occ.
(guastali.) daltr6nde Guastalla, tosc. d'altronde FanfaniUso, fior. dartronde Camaiti, dat-
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tronde ib., garf.-apuano (carr.) daltr(mde
(Luciani,ID 37), d altr(JI]d ib., pis. d'artronde Malagoli, dartronde Lichtenhahn 90, corso
d'altronde Falcucci, cismont. occ. (Èvisa) d'altronde Ceccaldi, grosset. (pitigl.) dayttr(Jnne
(Longo,ID 12), Port'Èrcole dartr(Jnde (Fanciulli,ID 42), amiat. (Abbadìa San Salvatore,
Piancastagnaio) daittr6nne Fatini, salent. sett.
(Manduria) d'artrondi VDS.
It. d'altronde 'd'altrove (riferito a persona)'
(ante 1698, Redi, Man.); da altronde 'da altra
ragione' (Gher. 1852 - Petr. 1891 ; Viani 1858),
tosc. dall'altronde 'da altrove' FanfaniUso,
pis. dall'artronde ("meno comune" Malagoli);
it. non (... ) d'altronde che 'non da altrove che'
(ante 1577, Mattioli, B; ante 1587, G. M. Ceechi, TB; ante 1848, Giordani, Acc.l941), non
d'altronde che 'non da altra causa, cagione
che' (ante 1527, Machiavelli, TB; ante 1642,
Galilei, B), non ... d'altronde ... che per 'non
per altra ragione che per' (ante 1731, S. Borghini, Crusca 1863).
It. altronde avv. 'in altro luogo, altrove; in altra direzione' (dall360ca., Petrarca, RimeAntFerraraBellucci; RimatoriCorsi 74; DonnoRizzo; Crusca 1863; TB; B; "antiq." DizEnclt.
1970; DD; Zingarelli 1983), nap.a. - (prima
del 1489, JacJennaroCorti).
Sintagmi: it. a. d'altronde 'ad altro luogo, in altra direzione' (1353, Boccaccio, TB; ante 1492,
LorenzoMedici, B).
I t. altronde ... altronde 'da una parte ... dall'altra' (ante 1644, Barberini, B).
Uso fig.: it. altronde avv. 'd'altra parte, per altro' (ante 1564, Michelangelo, Lichtenhahn
44; ante 1828, Monti, B; TB 1865), - 'del resto; oltre a ciò' (Oudin 1643; Veneroni 1681;
TB 1865; ante 1869, Cattaneo, B); piem. Di Sant'Albino; it. a.
'in altro modo'
(sec. XIV, RegolaSBenedetto volg., TB);- 'altrimenti' Petr. 1891.
It. d'altronde 'del resto, per altro, d'altra parte'
(dal 1646, DottoriGalateaDaniele; Acc.l941;
B; Zingarelli 1983), lig.or. (spezz.) d'af}tr(Jnde Conti-Ricco, emi!. occ. (guastali.) da/tronde Guastalla, roman. d'artronne VaccaroTrilussa.
altresz'
It. altresì avv. 'ugualmente, altrettanto; inoltre, anche' (1260ca., Laude cort., PoetiDuecentoContini 2,16- 1375, Boccaccio, B; EncDant.; PoetiDuecentoContini 2,204; TristanoRiccParodi; dal 1565, Varchi, B; Crusca 1863 ;
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TB; B; Zingarelli 1983)3 2 , altresst' (ante
1294ca., Latini, ProsaDuecentoMarti-Segre
315 - 1357, Passavanti, TB; ProsaDuecentoMarti-Segre 341; EncDant.; FrBarberinoSansone; TB; Acc.l941; Zingarelli 1983), it. a. altressie (1350ca., TristanoRiccParodi), it. altresie (fine del sec. XIII, RomanzoTristano, M onaci 130,220; 1350ca., TristanoRiccParodi;
ante !565, Varchi, TB), a/tersi (Florio 1598Veneroni 1681 ), alterssi Oudin 1643, piem. a.
atrest' (1200ca., SermSubalpConcord.), autrest'
ib., ven. a. altresz' (seconda metà del sec. XIII,
DistichaCatonisArnerich; sec. XIV, LapidarioTomasoni,SFI 34), alterst' (prima metà del
sec. XIV, MarcoPoloPelaez,StR 4), altro st'
(1487, VidossichTristano,StR 4), venez.a. altrost' (1311, TestiStussi), fior. a. altresiie (1278,
Castellani,LN Il, 33), altresie ( 1296, ib.),
cast. a. altrosz' (sec. XIV, TestiAgostini), si c. a.
autrusz' (1350ca., EneasFolena; sec.XV, LibruBruni), altrusz' (sec.XV, LibruBruni), altrusst' ib., autrisz' ib.
It. a. altresì 'altrimenti, diversamente' (ante
1375, Boccaccio, Luna), it. sett. occ. a. altersz'
(1490ca., PassioneRevelloCornagliotti), Iomb.
a. altresì (sec.XIV, SGiovGrisostomo, Salvioni,AGI 12,386); fior. a. né ... altressz' 'neppure'
(1343, LibriPeruzziSapori 308).
It. altresz' ... come 'ugualmente ... come, altrettanto ... come' (1292, Giamboni, B - 1347,
BartSConcordio, B; TB; ScuolaSicPanvini;
ante 1547, Bembo, TB), it.a. altressz' ( ... )come
(ante 1294ca., Latini, B- 1353, Boccaccio, B;
Monaci 127,217; TB), piem. a. autrest' eu m
(1200ca., SermSubalpConcord.), ven. a. autresz' (...) con (1250ca., ProvNatFem., Monaci
68,84; PanfiloHaller 751), altresz' con (1250
ca., PanfiloHaller 759), sic.a. altrusz' comu
(sec. XV, LibruBruni), altrisz' comu ib.; it.a. altresz' come ... altresz' 'ugualmente come ... , così' (prima metà del sec. XIV, StoriaBarlaamGiosafatte, TB).
It. a. né ... altressz' avv. 'neanche' (1353, Boecaccio, B), it. né ... altresz' (ib., Boccaccio DecamConcord.; ante 1547, Bembo, TB).
Lo c. verb.: it. a. altresst' dire 'dire la stessa cosa'
(ante 1294ca., Latini, B; prima metà del
sec. XIV, GuidoColonne volg., TB); fare altressz' 'fare la stessa cosa' (fine del sec. XIV,
Bibbia volg., TB).
32
Cfr. "indigeno" (Roh1fs,GrammStor. §946;
Liidtke,RF 69,145 n 29), ma "d'importazione francese" (Roh1fs,GrammStor. §963).
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2. altri

2. a. a. uso pronominale indipendente, di
persona 'qualcun altro'
5

10

15

20

25

30

35

40

45

5o

2.a.a.a'. 'un altro (indeterminato; impersonaie, in generale)'
Pron. soggetto: it. altri pron. 'un altro uomo,
un'altra persona; alcun altro' (dal 1276, PanuccioBagnoAgeno;
MatteoLibriVincenti;
ScuolaSicPanvini 40/3,8 e 43/12,26; EncDant.; MarcoPoloBertolucci l 03; SercambiSinicropi; TB; B; Zingare Ili 1983), it. a. altre
(prima del 1333, FredianiSimintendiOvidio),
it. autri ("antiq." Alunno 1555), gen. a. aotri
(sec.XIV, Anonimo, Monaci 156/4,208),
tosc.a. altre (fine del sec. XIII, DisciplinaClerPietroA!fonso, TestiSchiaffini), sen. a. altri (ante 131 Oca., MeoTolomei, Bruni,SFI
32,57), roman.a. aitri (1358ca., ColaRienzoPorta), aquiLa. autre (1430ca., GuerraAquilValentini).
Sintagmi: it. a. niuno ne ... altri che 'nessun altro ... fuorché' (fine del sec. XIII, Novellino,
D'AlbertiVillanuova), neuno uomo ... altri che
(eglino) (ante 1324, MarcoPolo, TB), niuna
persona ... altri che (1353, Boccaccio, B), it.
nessun altri che Petr. 1891, non ... persona altri
che (1548, Geli i, TB), it. a. senza eh 'altri 'senza
che q.' (1319ca., Dante, EncDant.), ch'altri che
... nessuno 'fuorché ... nessuno' (ante 1374,
Petrarca, B), it. non c'è altri 'non c'è nessun
altro' Broglio 1893, it.a. non ch'altri 'più che
tutt' altra persona ... fuorché ... non' ( 1353,
Boccaccio, TB).
It. qual si voglia altri 'qualsiasi altra persona'
(ante 1694, Segneri, TB), chi altri? 'quale altra
persona?' (Tramater 1829; VocUniv. 1845).
It.a. altri che (q.) 'un altra persona che' (1353,
Boccaccio, TB), it. altriché (Crusca 1691 Costa-Cardinali 1819), it. a. altri che ( + neg.)
'un'altra persona fuorché ... non' (1353, Boccaccio, TB - 1375, Boccaccio, B), it. altri che
... non 'nessun'altra persona, ragione fuorché'
(ante 1321, Dante, B; ante 1535, Berni, B); non
c 'è altri che 'nessun altro' Zingare Ili 1983.
It.a. chi( ... ) altri che 'quale altra persona ...
fuorché' (1353, Boccaccio, TB- 1375, Boccaccio, TB), quale ( + indicazione di pers.) altri
che ... non 'quale persona' (1353, Boccaccio,
TB).
It. altri pron. 'uno (impersJ' (1292, Dante,
EncDant. - Veneroni 1681; BargagliPellegrinaCerreta; TB; 1832 ca., Leopardi, B).
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Pron. complemento: it. altri 'qualcun altro'
(sec. XIV, SGregorio volg., TB; ante 1565,
Varchi, TB; DD 1974; Zingarelli 1983), non
mai ... altri 'nessuno' (1575, Tasso, B); a chi
altri 'a quale altra persona' (TB 1865; Broglio
1897).
It. ad altri 'ad un altro' (fine del sec. XIII,
MatteoLibriVincenti; ante 1375, Boccaccio,
TB; ante 1803, Alfieri, Rohlfs,GrammStor.
§ 506; DD 1974), non ... ad altri fuorché 'non
.. . ad altra persona fuorché' (ante 1827, Foscolo, B).
lt.a. d'altri 'd'un altro' (1308, Dante, EncDant.), it. - 'degli altri' (1853, Proverbi tosc.,
TB; DD 1974).
It. a. per altri 'per un altro' ( 1319 ca., Dante,
Crusca 1863).
2.a.a.p'. 'un altro, l'altro (di due o più elementi)'

5

10

15

20

It. a. l'atri pron. 'l'altro' (sec. XIV, Pianto Vergine, Jack 333), it. altri ... altri (... altri) 'l'uno
... , l'altro (... l'altro)' (1313ca., Dante, EncDant.; 1353, Boccaccio, B; dal 1516, Ariosto, 25
B; DD), (alcuno ...) alcuno ... altri 'uno ... , un
altro' (ante 1347, BartSConcordio, B 1524 ca., Ariosto, B; TB), uno ( + sost.) ... altri
... uno ( ... altri) 'l'uno ... l'altro' (1628, Adimari, B; ante 1912, Pascoli, B), qualcuno ... al- 30
tri 'q .... un altro' Petr. 1891.
It. a. altri se stesso 'se stesso (rafforzato)' (fine
del sec. XIII, Novellino, B), a se medesimo altri ( 1308, Dante, B); it. altri nessuno 'nessun
altro' Viani 1858.
35
2. a. p. uso pronominale indipendente, neutro '(qualche) altra cosa'
2. a. p. a'. 'altra cosa (diversa)'
It. a. né ... né ... altri cum 'né ... né ... altra

cosa che' (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti), non ... altri che 'nessun'altra cosa fuorché' (ante 1374, Petrarca, B); it. altri fa, altri
dice 'una cosa fa, altra dice' Petr. 1891. •

40

45

2.a.p.y'. 'qc. di più'
It. a. non ch'altri 'più che tutt'altra cosa'

(ante 1321, Dante, TB); it. - 'neanche, nemmeno' (ante 1584, Grazzini, Gher.).
3. altrui/(altrei)

3. a. a. a' pronome: 'un altro, ad altra gente

5o
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(indeterminato); la gente, ciascuno, qualcuno
(impersonale, in generale)'
-Complemento: it. altrui pron. 'altro, altra gente, ciascuno, qualcuno' (dalla prima metà del
sec. XIII, MazzeoRicco, ScuolaSicPanvini 18/
5, 8; PanuccioBagnoAgeno; Monaci 45/3, l;
FioriFilosafiD'Agostino 121, 154; MatteoLibriVincenti; DavanzatiMenichetti; PoetiDuecentoContini 2,515, 722; DanteMaianoBettarini; EncDant.; RimeAntFerraraBellucci; Bar_gagliPellegrinaCerreta; MaioGaeta; Gelli,
TrattatistiPozzi 974; TB; B; Zingarelli 1983),
ast.a. àutro 'ad un altro, ad altra gente' (1521,
AlioneBottasso ), autrui i b., ferrar. a. altrù 'altra gente, qualcuno' (seconda metà del
sec. XIV, TestiStella,SFI 26), ven. a. altrui
(sec. XIV, LapidarioTomasoni,SFI 34), pad. a.
altrù (fine del sec. XIV, BibbiaFolena), bellun.a. altrui (prima metà del sec.XVI, CavassicoSalvioni), nap. a. - (prima del 1489, JacJennaroCorti), sic.a. - (1350ca., RegoleBranciforti; sec. XV, LibruBruni), autrui ib.
Sintagmi e loc.: it. a. darsi altrui 'rivolgersi ad
un altro' (1319ca., Dante, TB), altrui che 'ad
un 'altra persona che' ( 1516, Ariosto, B), it. non
... altrui se non 'a nessuno niente se non' (ante
1625, Marino, B), non ... altrui 'nessun altro; a
nessun altro' ( 1313 ca., Dante, B; 1821, Giordani, B).
Con prep.: it. ad altrui 'ad un altro, ad altra
gente' (inizio del sec. XIII, Patecchio, Monaci
60/1,81 - 1549, B. Segni, Crusca 1863; FioriFilosafiD' Agostino 180; MatteoLibriVincenti;
EncDant.; MaioGaeta; TB; DD 1974; Zingarelli 1983), ven.a. ad altrù (seconda metà del
sec. XIV, RainLesengrinoLomazzi), venez. a. a
altrui (1314, TestiStussi), ad oltru ib., sic.a. ad
altrui (sec. XIV, VangeloPalumbo; sec. XV, LibruBruni).
It. con altrui 'con altri, con altra gente'
(sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini 44/
11,65 -fine del sec. XIV, PecoroneEsposito;
ante 1676, Dati, B; TB; DD 1974).
Si c. a. (ira) contra altrui 'contro altra gente'
(sec. XV, LibruBruni).
It. da altrui 'da altri' (ante 1375, Boccaccio, B;
1827, Manzoni, B).- Sintagmi: it.a. né d'altrui
. . . se non da 'da nessun altro se non da'
(1336ca., Boccaccio, B), da altrui che da ...
non 'da nessun'altro fuorché' (1353, Boccaccio, TB).
It. d'altrui 'd'un altro, d'altra gente' (prima
metà del sec. XIII, Mostacci, ScuolaSicPanvi-
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i 12/4,33 - Florio 1598; ScuolaSicPanvini;

~avanzatiM~nichetti; !B; d~! 18?7, Foscolo,

s·

Zingarelh 1983), 1t. a. d altru (sec. XIII,

A~onimo, Monaci 63, 26), di altrui (prima del

1323, FioreVirtù, VocUniv.), de altrui (ante
1494, Boiardo, B), ven. a. d'altrui (sec. XIII,
DistichaCatonisArnerich; sec. XIV, LapidarioTomasoni,SFI 34; seconda metà del
sec. XIV, RainLesengrinoLomazzi), si c. a. di
altrui (sec. XIV, PoesieCusimano; sec. XV, RegoleBranciforti), d'altrui (sec. XV, PoesieCusimano), d'altruy ib.
It. a. in altrui 'in un altro, in altra gente'
(1274ca., FioriFilosafiD' Agostino 174), 'n altrai (sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini
44/49,42), 'n aultrui (ante 1294, GuittArezzo,
GlossCrusca 1867), in altrui (1353, Boccaccio,
TB- 1374, Petrarca, D'AlbertiVillanuova; RimeAntFerraraBellucci), venez. a. en altrui
(1311, TestiStussi). - Sintagmi: it. a. operare in
altrui (ante 1375, Boccaccio, B), transferire in
altrui (ante 1472, Alberti, B), it. mirare in altrui (ante 1568, Tansillo, B).
It. per altrui 'per un altro' ( 127 4 ca., FioriFilosafiD'Agostino 119; ante 1276, PanuccioBagnoAgeno- 1321, Dante, B; MatteoLibriVincenti; 1653, D. Bartoli, B).
It. a. sopra ad altrui 'sopra gli altri' (ante
1292, Giamboni, B).
It. a. suto altrui 'sotto gli altri' (sec. XIII, DavanzatiMenichetti), sotto altrui (ante 1292,
Giamboni, B), piem.a. sot autrui (1200ca.,
ermSubalpConcord.).
Soggetto: it. altrui pro n. 'un altro, altra gente'
(fine del sec. XIII, RinAquino, ScuolaSicPanvini 7/6,18- fine del sec. XIV, FiorettiSFrancesco, GlossCrusca 1867; GiamboniLibroSegre; EncDant.; ante 1563, Gelli, TB; Fiori o
1598), it. altruio Petr. 1891, altruia pro n. f. ib.
It.a. (le cose mie e) l'atrui m. 'ciò che appartiene ad altri' (1263, Stussi,ID 25,35), it. l'altrui
(ante 1294, GuittArezzo, GlossCrusca 1867 1516, Ariosto, B; DavanzatiMenichetti; BoccaccioSalinari-Sapegno 1123; Crusca 1863;
TB; Zingarelli 1983), it. a. /'autrui (ante 1294,
GuittArezzo, ProsaDuecentoMarti-Segre 42),
lo altrui (1353, BoccaccioDecamConcord.),
gen. a. l'atrui (sec. XIV?, Flechia), ferrar. a.
altrù (seconda metà del sec. XIV, TestiStella,SFI 26), venez. a. del atrui (1305, TestiStussi), roman. a. lo altruio (1358 ca., ColaRienzoPorta), sic. a. l'altrui (sec. XV, LibruBruni).
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It. altrui m. pl. '(nome di venti)' (ante 1597, Soderini, TB).
Pr!)Vrerbio: it. chi dell'altrui prende, la sua
libertà vende (dal 1853, Proverbi tosc., TB;
DD).
March. altrei pro n. f. 'un' altra persona' (Crocioni,StR 3, 133).
3. a. a. p'. 'di un'altra persona (determinata)'
It. a. altrui pron. 'altra persona (ben determinata che non si nomina)' ( 1313 ca., Dante,
EncDant.- 1321, ib.).
3.b.a'. aggettivo: 'd'altra gente, di un altro
(indeterminato)'
It. altrui ( + sost.) 'd'altra gente, di un altro'
(ante 1250, GiacLentini, ScuolaSicPanvini
1/6,48- 1375, Boccaccio, D'AlbertiVillanuova; ScuolaSicPanvini; DavanzatiMenichetti;
MatteoLibriVincenti; FrBarberinoEgidi 362;
RimeAntFerraraBellucci; 1529, Castiglione, B
- 191 O, Dossi, B; DionisottiBembo 94; TB),
it. a. autrui (ante 1294, GuittArezzo, GlossCrusca 1867), autrù (sec. XIII, Anonimo, Monaci 63,31); gen.a. (/')atrui (fardelo) (1300ca.,
Anonimo, Monaci 156/4, 226), Iomb. a. (l')autrui (mensa) (inizio del sec. XIII, Patecchio,
Monaci 60/1,79), ven. a. altrui (sec. XIII, DistichaCatonisArnerich), autrui ib., altrue (terre) (sec. XIV, LapidarioTomasoni,SFI 34),
(/')altrui (muier) (seconda metà del sec.XIV,
RainLesengrinoLomazzi), pad. a. altrù (fine
del sec. XIV, BibbiaFolena), rornan. a. altruio
(1358 ca., ColaRienzoPorta), altruie ib., (senza
/')altrogio (aiuto) (sec. XIV, DiatessaronTodesco ), ab r. a. altruia (sec. XIII, TestiUgo lini),
nap. a. altrui agg. (prima del 1489, JacJennaroCorti), sic. a. - (beni) (sec. XV, LibruBruni),
corso - ("proverb." Falcucci), roman. artrùi
VaccaroTrilussa.
It. altrui agg. (posposto) 'd'altra gente, di un
altro' (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti;
EncDant.; BargagliPellegrinaCerreta; dal sec.
XVI, Franciosini, Gallina 272; TB; Zingarelli
1983), it. a. altroi (1338 ca., Boccaccio, GlossCrusca 1867), gen.a. (l'amor) aotrui (sec.
XIV?, Flechia), ferrar.a. (la moiere) altrù (seconda metà del sec. XIV, TestiStella,SFI 26),
(de la becharia) altrui ib., bo l. a. ( visende nostre
u) altrue (!250, FormoleFava, Monaci
33/9,2), roman. (de la robba) artrui VaccaroTrilussa, laz. merid. (Castro dei Volsci) ( rrbba) truyya (Vignoli,StR 7), nap. (lifatte) altruje Rocco.
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3. b. fl'. 'dell'altra gente (determinata)'
It. a. (per /')altrui (membra) agg. 'altro (di una
persona o di una cosa determinata che non si
nomina)' (1313ca., Dante, EncDant. - 1321,
ib.).

Nel lat. classico si faceva normalmente una
distinzione tra ALTER e ALIUS, usandosi il
primo col senso 'l'altro (di due)' e l'ultimo col
senso 'un altro (diverso)'; nel periodo post5 classico ALTER si impose su ALIUS ed assunse tutt'e due i sensi (cfr. Liidtke,RF
Il. l. It. alter ego m. 'persona che ne sosti69, 138 segg.). L'incertezza nell'uso di ALTER
tuisce un'altra; chi è investito di tutte le facole ALIUS è attestata da numerosi esempi in
tà e prerogative di un altro' (dal 1812, Monti,
testi lat. volg. Per questa prevalenza di ALD ELI; PanziniMiglioriniApp. 1963; Ace. Io TER su ALIUS già in epoca latina, ALTER
1941; Zingarelli 1983), alter-ego TB 1865, altecontinua in tutte le lingue romanze con inclurego (Petr. 1891 ; Broglio 1897), fior. arterego
sione del rum. alt e del sardo atter pron. La
Camaiti, nap. ardaleggo (1689, Fasano, Rocstruttura dell'articolo segue criteri morfologico), autoreco (1838, Zezza, Rocco), altareco
ci, sintattici e semantici. Sono distinte le tre
Rocco, ardei/ego Volpe.
15 forme principali: altro ( < ALTE RUM) {l. l.),
It. alter-ego m. 'l'ufficio (di una persona che
altri dal dativo ALTERI con continuazione
ne sostituisce un'altra)' TB 1865, alterego
nel cat. a. a altri 'ad altra persona' (sec. XIII,
(Petr. 1891; Broglio 1897); alter ego '(scherz.)
Llull, DELCat. l, 237), nello spagn. a. otri
persona che sostituisce del tutto un'altra'
(1251, Calila, DCECH 4,323), nel port. outri e
(Acc.l941 - MiglioriniPanziniApp. 1963).
20 nell'it. (2.), e altrui dal lat. volg. ALTERUI, riIt. alter ego 'il vicario generale, investito delfatto su CUI 34 • Questa forma del caso obliquo
l'esercizio d'ogni potere (nel regno delle Due
caratterizza la Galloromania e l'Italia, cfr. fr.
Sicilie)' Lessona-A-Valle 1875, nap. ardaleggo
autrui pro n. 'altra persona' (dal l 080 ca., Ro(1689, Fasano, Rocco), altaréco 'piena delegaland, FEW 24,354 b), occit. a. - (secc. XIIzione di poteri' Andreoli; sic. alteregu 'facoltà 25 XV, ib.), fr. (sost.) autrui agg. 'che appartiene
di cui il despota investe altri di poter despotizad altre persone' (sec. XII - Oud 1660, ib.,) oczare, quasi altro despota, il popolo servente'
cit.a. autrui (moile) (1143, Brunei 41,38),
Traina; nap. (dare, avere) altarèco '(dare, aveca t. a. altrui (aver) (1200 ca., DCVB l, 562) e le
re) il braccio regio' D'Ambra.
forme it. (3.). La sottodivisione si basa sulle
30 funzioni di ALTER come pronome (a.), aggettivo (b.), avverbio (c.) e sulla funzione di mo2. Venez. stantàltera f. 'suffragio in forma
di lettera; protezione, appoggio' Boerio, l'è vedificatore per gli avverbi composti altrove, algnùo qua co una - 'egli è venuto qua con artronde e altresz' (d.). Dato che ALTERUM
roganza, con petulanza, con aria minacciosa'
TANTUM e ALTER TALIS sono attestati
ib.
35 nella tarda latinità prima del settimo secolo,
sono isolati e trattati in articoli separati. I tre
III. l. It. altruismo m. 'amore verso il prosavverbi altrove, altronde e altresz' sono però
simo' (dal 1875, Lessona, DELI; Miglioriconsiderati formazioni romanze, benché non
ni,LN 35,34; Acc.l941; B; Zingarelli 1983)3 3 •
sia da escludere che almeno altresz' sia ugualIt. altruista m. 'chi segue i principi dell'al- 40 mente già creazione tardo-latina, considerantruismo' (dal
1897, Barucchi, DELI;
do le attestazioni dei primi documenti romanAcc.l941; B; Zingarelli 1983); - agg. (dal
zi, cfr. fr. a. altresi (842, Giur. Strasburgo), cat.
1931; Papini, B; Zingarelli 1983). - lt. altrualtressf (DELCat. 1,240), atrasf, spagn. otro si
istico agg. 'che è proprio dell'altruismo' (dal
(dal 1100 ca., Ci d 781 ), port. outrossim, galle1884, ArlìaGiunte; B; Zingarelli 1983); altrui- 45 go a. outrosf (1300ca., CronicaLorenzo).
sticamente avv. DD 1974.
Per la funzione di pronome sono distinte tre
Composto: it. ego-altruismo m. (1904, Muscategorie: altro quale pronome di persona o
solini, LesoFascismo,SLI 6, 154).
di cosa indipendente (cioè senza riferimento
obbligatorio a un sostantivo nel contesto) (a.);
5o altro quale pronome indipendente neutro
33
Cfr. fr. altruisme m. 'penchant vers autrui' (dal
1840ca., FEW 24,355 a), altruiste agg. 'qui a rapport
à l'altruisme' (dal 1852, TLF 3,1023 a).

34 Gli indefiniti it. altri e altrui sono di uso piuttosto letterario (cfr. Rohlfs,GrammStor. §§ 506 e
518).
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(senza riferimento a un sostantivo) (p.); ~lt;o
riferito a persone o a cose, ma comprensibile
soltanto per la presenza nel contesto di un sostantivo che lo determina semanticamente
(y.ps. ~er tutte le c~te~orie si ~istingu_on? le
seguenti quattro nozwm semantiche pnncipali: a' la nozione di diversità (indeterminato 36 ,
impersonale o riferito alla gente in generale),
~· riferito a due o più elementi di un gruppo
determinato o a ciò che rimane (di un gruppo
determinato), y' rapporto di successione o di
addizione e 8' rapporti di precedenza.
La categoria Il. comprende il latinismo alter
ego37 (Il. l.) e un latinismo amministrativo venez. stantàltera ( < STANTE ALTERA). L'it.
altruismo è un prestito dal francese (III. l.).
REW 381, Faré; DEI 144, 146seg.,234, 1926;
Prati 35,537; D ELI 43 seg.; VDSI l, 126segg.
(Ghirlanda); FEW 24,353-356; DES l, 145
se g.; Bambeck,RF 70, 126 seg.; Castellani, LN
il, 31 segg.; Chiappelli,LN 5, 84; Fabi,LN
15,59segg.; Folena,LN 22,57; Jack 131 segg.,
214segg., 250segg., 260, 289seg., 298, 331
segg., 337; Lichtenhahn 8 seg., 13 segg.,
65 seg.; Linder,ASRet. 91, 27 segg.; Liidtke,RF
69,138- 148; Mazzoni,LN 3,36; Poppe,LN
24,97-100; Reichenberger,RF 68, 147 seg.;
Zingarelli,GSLI 48,368 segg.
Holtus;
Schweickard.

alterare
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~ *alicunus, alius, alteritas, alter talis, alterum tantum, qualis, unus.
35

35 La categoria y. comprende impieghi del tipo
da un lato ... dall'altro o del tipo tre donne ... ; l'una
... , l'altra ... , l'altra ... , situati tra l'uso pronominale

e l'uso aggettivale. Da una parte quest'impiego di
altro corrisponde all'uso pronominale perché sintatticamente altro ha la posizione di un pronome, cioè
non è attribuito ad un sostantivo; dall'altra, però,
pare molto vicino all'uso aggettivale perché non è
comprensibile senza riferimento a un sostantivo nel
contesto (sembra allora un aggettivo con la semplice
eiJissi del sostantivo avvenuta per evitare la ripetizione).
36
L'indicazione "indeterminato" non vuoi dire
indeterminatezza grammaticale, ma significa che si
tratta di una qualsiasi persona, cioè che la persona
non è (nemmeno potenzialmente) identificabile.
37
Cfr. fr. alter ego (dal Balzac, Lar 1866, FEW
24,355 a).

ALTERARE

310

40

45

50

'modificare'

II. l. a. It. alterare v. tr. 'modificare nell'aspetto, nella natura, nella struttura, nella composizione' (dal 1294, Latini, B; EncDant.;
Crusca 1863; TB; Zingarelli 1983), gen. artarè
Casaccia, alle~ ib., piem. alterè (Ponza; DiSant' Albino), Iomb. or. (cremo n.) alteràa O neda, vogher. altera Maragliano, emi!. occ.
(parm.) alterar Pariset, emi!. or. (bo!.) alterar
Coronedi, triest. - Pinguentini, corso alterà
Falcucci, nap. auterare (ante 1632, Basile,
Rocco; D'Ambra), arterare D'Ambra, àpulobar. (biscegl.) alterà Còcola, bar. a/darà SadaScorcia-Valente, altamur. yaltar~ Cirrottola,
salent. centr. (Ieee.) arterare (Parlangèli,RIL
Il. 92), sic. alterari Traina, niss.-enn. (piazz.)
alterè Roccella.
I t. alterare v. tr. 'violare.(le libertà, i privilegi,
le leggi)' (sec. XVI, G. B. Busini, Rezasco;
1599, Ammirato, ib.); - 'tumultuare, fare una
sommossa' (ante 1527, Machiavelli, ib.) ; 'adulterare, falsare, contraffare' (dal 1704, Bellini, B; Zingarelli 1983), piem. alterè (Ponza;
DiSant'Albino), vogher. altera Maragliano,
emi!. o cc. (parm.) alterer Malaspina; it. alterare 'modificare l'altezza di suono di una nota'
(TB 1865; Garollo 1913).
Àpulo-bar. (biscegl.) alterà u preizze 'esagerare il prezzo' Còcola.
It. alterarsi v. rifl. 'modificarsi; subire una
trasformazione' (1342ca., Boccaccio, B; dal
1530, Bembo, B; Crusca 1863; Zingarelli
1983), auterrarsi (parlando delle poppe) (fine
del sec. XIV, Serapione volg., GlossCrusca
1867), mi!. alteràss Cherubini, vogher .. alteras Maragliano, emi!. occ. (parm.) alterass
Malaspina, bo!. alterars Coronedi.
It. alterarsi v. rifl. 'peggiorare, aggravare' (ante
1566, Caro, B), vogher. alteras 'guastarsi'
Maragliano.
Agg. verb.: it. alterante 'che altera, che modifica' (prima del 1308, Dante, EncDant.; dal
1673, De Luca, B; DizEnclt.; Zingarelli 1983),
piem. alterant 'che altera, cioè che commuove,
perturba' Di Sant'Albino.
It. alterante agg. '(medie.) di medicine che inducono alterazioni nell'organismo e lo dispongono alla guarigione' (prima del 1684,
Redi, B 1 - D' AlbertiVillanuova 1797; DD
1974).
1 L'attestazione del Bencivenni è uncfalso, introdotto dal Redi nella Crusca l 729.
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Agg. sost.: it. alterante m. 'chi altera, chi modifica' (ante 1558, B. Segni, B), alteranti pl. '(medie.) medicine che inducono alterazioni nell'organismo' (1758, Cocchi, TB - Rigutini5
Fanfani 1893; White).
It. alterato agg. 'mutato, modificato nell'aspetto o in alcune sue caratteristiche' (dal
1330ca., Panziera, B; Zingarelli 1983)2, pad.a.
allertato (1452, SavonarolaMNystedt), nap. a.
alterato (1475, Mercader, ms. YaleUnivLibr., 10
c. 51 r, Lupis), gen. alterou Casaccia, piero. alterò Di Sant'Albino, mil. alteràa Cherubini,
emil. occ. (parm.) alterà Malaspina, ab r. o cc.
(Pòpoli) altauita pl. DAM, sic. a/teratu
agg.m. Traina.
15
lt. a. (pasto no) alterà agg. 'digerito' (sec. XV,
Holmér,StN 38).
It. (mare) alterato agg. 'agitato' (ante 1636,
Carletti, B), àpulò-bar. (molf.) (mére) a/térate
Scardigno.
20
lt. alteràto (dal vino) agg. 'ubriaco' (1688, NoteMalmantile, B; D' AlbertiVillanuova 1797;
Rigutini-Fanfani 1893), gen. alterou (da o vin)
Casaccia, emi l. occ. (parm.) alterà Malaspina,
trent. or. (rover.) - (dal vim) Azzolini, si c. al- 25
teratu Traina.
It. alterato agg. '(mus.) (nota o suono) modificato d'altezza mediante apposizione di cosiddetti accidenti' (1774, G. B. Martini, TB).
It. alterato agg. '(membro) che patì modifica- 30
zioni in male' (Tramater 1829; VocUniv.
1845); (corpo) alterato agg. '( chim.) che ha
perso la sua purezza per mescolanza con un
altro corpo' TB 1865.
I t. (sostantivi) alterati agg. pl. 'sostantivi deri- 35
vati da altri mediante l'aggiunta di particolari
suffissi che non ne modificano il sostanziale
valore semantico' DizEnclt. 1955.
Piero. alterà agg. 'viziato, corrotto, falsificato'
40
(Ponza; Di Sant'Albino).
Tic.prealp. (Isone) alteri? agg. 'studioso, colto' (VDSI I, 126)3. - Apulo-bar. (biscegl.)
(preizze) alterate '(prezzo) esagerato, troppo
alto' Còcola, (pn'ezze) alterate Scardigno.
Avv.: it. alteratamente 'con alterazione' (1690, 45
Sègneri, B; 1731, Manni, Tramater).
Superl.: it.a. (stomaco) alteratissimo agg. (ante 1698, Redi, TB) 1•
2
Cfr. lat. mediev. alteratus 'diverso' (l 036, MittellatWb.).
1
"È voce scherzosa, in cui entrano probabilmente alterò 'alterato' e l'it. letterato"(Ghirlanda, VDSI

l, 126).
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Agg. sost.: it. alterato m. 'la cosa alterata' (ante
1558, B. Segni, Crusca 1863 s. v. alterante); Alterati m. p l. 'membri di un'Accademia Fiorentina' (VocUniv. 1845; TB 1865); alterati m.pl.
'(ling.) sostantivi e aggettivi derivati da altri
mediante l'aggiunta di particolari suffissi che
non ne modificano il sostanziale valore semantico' (dal 1974, DD; Zingarelli 1983).
Derivati: it. alteramento del polso 'modificazione del ritmo arterioso' TB 1865.
It. alteratore m. 'chi altera, chi produce alterazione' (1568, C. Bartoli, B; ante 1604, M.
Adriani, Crusca 1863; Rigutini-Fanfani 1893;
1917, Croce, B), alteratrice f. (M an. 1859 - Rigutini-Fanfani 1893; TB), - agg. f. 'che altera,
che produce alterazione' ( 1711, Bertini, Crusca 1863), alteratore agg. m. (Rigutini-Fanfani
1875; B 1961).
lt. alteratetto agg. 'alquanto alterato' (ante
1588, Sassetti, Crusca 1863); trent.or. (rover.)
alteradiel 'id.' Azzolini, nap. arteratiello
(1749, Trinchera, D'Ambra s. v. arterare); it.
alteratuccio 'id.' TB 1865.
Trent. or. (rover.) alteradina f. 'alterazioncella'
Azzolini.
Cicolano (Ascrea) ar6eriddzatu agg. 'alterato' (Fanti,ID 16); tic. al p. centr. (Carasso) alterizò 'brillo' (VDSI l, 126).
Abr.or.adriat. (chiet.) aldar"iat;) agg.m.pl.
'alterati' DAM.
It. inalterato agg. 'immutato, senza alcuna alterazione' (dal 1631, Galileo, TB; B; Zingarelli
1983), si c. inalteratu Traina; àpulo-bar. (bitont.) naltarèute agg. 'esagerato, alto (detto di
prezzo)' Saracino-Valente.
1. b. It. alterare v. tr. 'eccitare, muovere a
ira, turbare fortemente' (sec. XIII, ScuolaSicPanvini; dal 1540, Guicciardini, B; Zingare Ili
1983), gen. alteriì Casaccia, piem. alterè (Ponza; DiSant'Albino), trent.or. (rover.) alterar
Azzolini, àpulo-bar. (Massafra) altarfya
VDS.
lt. alterarsi v. rifl. 'irritarsi, turbarsi per qualche emozione, commuoversi' (dal 1446, Pandolfini, TB; B; Zingarelli 1983), gen. a/teràse
Casaccia, piem. alteresse Di Sant'Albino,
Iomb. or. (berg.) alteràs Tiraboschi, cremon.
a/teràa[s} Oneda, emil. occ. (parm.) alterars
Malaspina, triest. alterarse Pinguentini, ver.
- Angeli, trent. or. (rover.) alterarse Azzolini,
dauno-appenn. (Sant'Agata di Puglia) aldarè[sse} Marchitelli, àpulo-bar. (biscegl.) alte-
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rasse Còcola, molf. a/térà[sse] Scardigno, bar.
aldarà[sse} (1840, Abbrescia, Sada-ScorciaValente), salent. arterar[se} (Parlangèli,RIL
II. 92), si c. alterarisi Traina, catan.-sirac. artaràrisi Piccitto, niss.-enn. (piazz.) alterè[si}
Roccella, artarè[si} ib.
Abr.occ. (Introdacqua) aldararasa v.rifl.
'insuperbire, ringalluzzire' DAM 4 •
Agg. verb.: it. alterato agg. 'turbato, eccitato,
irritato' (ante 1249, PierVigna, B; dal 1498,
Bisticci, B; Zingarelli 1983), piem. alterà
(Ponza; Di Sant'Albino); emil. o cc. (parm.) alterò 'offeso, oltraggiato' Malaspina, ver. (dalla collera) Angeli, trent.or. (rover.) alterà
'irritato' Azzolini, nap. (voce) auterata (1628,
Tardacino, D'Ambra); si c. altera tu 'commosso' Traina, niss.-enn. (Catenanuova) artiratu
'turbato, alterato' Piccitto; ab r. occ. (Introdacqua) (om) aldarata 'superbo' DAM 4 •
It. alteratamente avv. 'con animo irritato' (prima del 1619, Sarpi, B); alteratissimamente superi. 'con animo molto irritato' TB 1865.

Derivati: cismon t. or. (roglian.) alterosu 'che
si altera, che si adira di leggeri' Falcucci, ba!an. altiriosu Alfonsi.
It. alteramento m. 'modificazione dell'animo'
(1598, Giacomini, B- Veneroni 1681).
Venez. alterizarse v. rifl. 'commuoversi, perturbarsi' Boerio.
Catan.-sirac. artariàrisi v.rifl. 'irritarsi, commuoversi' Piccitto; palerm. centr. (Marinèo)
artariatu agg. m. 'seccato, infastidito' ib.
Àpulo-bar. (an dr.) naltarèie v. rifl. 'inquietarsi, alterarsi' Cotugno, molf. nnéltarà Scardigno, bitont. naltarèue Saracino-Valente, naftaràsse ib., grum. analdare Colasuonno, naldare
ib., a/dare ib.; abr.occ. (Introdacqua) nnaldara v.assol. 'insuperbire' DAM 4 ; abr.occ.
(Pòpoli) annaltara[sa} v.rifl. 'divenir altero,
stizzirsi' ib., Introdacqua analdararasa ib.,
Bussi sul Tirino nnaltara[sa} ib., molis. (Rotello) - ib., Civitacampomarano nnaltaria[sa} ib.
Agg. verb.: it. inalterato 'imperturbato, impassibile' (dal 1864, Aleardi, B); àpulo-bar. (minerv.) annaltarate agg. 'arrabbiato, irato' Campanile, bitont. naltarèute Saracino-Valente.
Con cambio di coniugazione: teram. (Sant'Omèro) aldurisse v. rifl. 'adirarsi' DAM 5 •
Agg.verb.: tic.alp.occ. (Sonogno) parò/l da al4

Con influsso di altero 'superbo'.
s Forse con influsso di indurirsi.
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tarid 'parole dure, cattive, amare' (VDSI
l, 125); abr.or.adriat. (Lanciano) aldarita
agg. m. p l. 'mutati, alterati' DAM.
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2. It. alterativo agg. 'che altera, che produce alterazione' (inizio del sec. XIV, Intelligenza, B- 1416, Frezzi, B; dal 1790, C. Mei, B;
TB; Zingarelli 1983); - 'alterabile' (sec.XIV,
Ottimo, B; Florio 1611- Veneroni 1681).
Agg. sost.: it. alterativo m. 'medicamento che
inCI,uce alterazioni nell'organismo predisponendolo alla guarigione' Chambers 1748.
3. It. alterabile agg. 'soggetto ad alterarsi,
mutevole' (sec. XIV, Ottimo, B; dal 1582, Bruno, B; Zingarelli 1983), sic. alterabbili Traina;
it. a. alterabile 'facile all'irritazione, pronto a
turbarsi' (l396ca., GiovanniCelle, B).- It. alterabilissimo agg. 'molto mutevole' TB 1865.
Derivati: it. alterabilità f. 'propensione ad alterarsi; l'essere alterabile' (Florio 1611; dal
1955, DizEnclt.; B; Zingarelli 1983), alterabilitade (M an. 1859; Crusca 1863), alterabili/ate
ib.
It. inalterabile agg. 'che non è suscettibile di
alterazioni o mutamenti' (dal 1561, Cito lini,
B; Zingarelli 1983), inalterevole (Florio 1611 Veneroni 1681), sic. inalterabbili Traina; it.
inalterabile 'che non è soggetto a turbamenti;
impassibile' (dal 1638, Loredano, B; Zingarelli
1983);- 'che è sempre attuale, incontestabile'
(ante 1681, Oliva, B; 1758, Manni, B); - 'che
non può venire meno (una promessa)' (prima
del 1683, Siri, B); - 'eternamente identico a
se stesso (Dio)' (1686, Sègneri, B), - 'che non
cambierà mai, che non verrà mai meno, duraturo' (dal 1694, Sègneri, Crusca 1899; B; DD),
innalterabile (ante 1727, Martello, B); inalterabile 'necessario (un rapporto)' (ante 1855, Rosmini, B); (nota) - '(mus.) nota naturale' B
1972.
Avv.: it. inalterabilmente 'in modo inalterabile; immutabilmente, invariabilmente' (1673,
De Luca, B- 1898, L. Gualdo, B), sic. inalterabbi/menti Traina; it. inalterabilmente 'costantemente, in ogni occasione' (ante 1729,
Salvini, B- 1889, Massaia, B).
It. inalterabilità f. 'l'essere inalterabile; invariabilità, immutabilità' (dal 1611, Florio; TB;
B; Zingarelli 1983), inalterabilitate (Crusca
1731 - TB 1869), inalterabilitade (D'AibertiVillanuova 1798 - Man. 1861 ), si c. inalterabbi/ità Traina; it. inalterabilità 'immortalità' (ante
1642, Galileo, B); - 'impassibilità, impertur-

315

ALTERATIO

316

babilità' (1664, Pallavicina, Crusca 1899; ante
1898, L. Gualdo, B).

III. 1. Cismont. or. (balan.) altiratu agg. 'assetato' Alfonsi.
2. Piem. desalterè v. tr. 'dissetare; cavare,
spegnere la sete' Ponza, dsalterè DiSant'Aibino; dsalteresse v. rifl. 'dissetarsi, cavarsi la sete; calmarsi' ib., cismont.or. (balan.) disalterassi Alfonsi; piem. desalterà agg. 'dissètato,
calmato, reso quieto' Ponza, dsalterà DiSant'Albino.

5

10

15

Il lat. tardo ALTERARE (sec. V), derivato da
ALTER, continua per via dotta nel retorom.
alterar, fr. a. alterer ( 1317, HMond, FEW
24,356a), fr. altérer (dal 1549, Est, ib.), occit.a. alterar (1400, Pans, ib.), cat. - (dal
sec. XIII, Llull, GGL), spagn. '-- (dal 1400ca.,
DHLE 2, 599), port. -, sardo alterare ( < it.,
DES l, 76), it. - (Il. l.). Il sign. emotivo 'turbare, muovere a ira' esiste nel fr. altérer (1578,
TLF 2,626b), nel cat. alteràse (sec. XV, Tirant,
DCVB 1,554) e nell'it. (l. b.). Gli agg. alteràtivo (2.) e alterabile (3.) sono formazioni del
lat. mediev., cfr. lat. mediev. alterativus 'che
provoca una alterazione' (sec.XIII, MittellatWb.) e alterabilis 'che può mutarsi'
(sec.XIII, ib.) con i riflessi fr. altérable (dal
1370 ca., Oresme, FEW 24,356 b) e altératif ib.
Le forme corse nel significato di 'assetato'
(III. l.) e quelle corse e piemontesi in quello,
opposto, di 'dissetare' (2.) derivano, rispettivamente, dai fr. altéré 'che ha sete' (dal 1538,
Est, FEW 24,356 b) e désaltérer 'dissetare' (dal
1549, Est, ib.).

REW 383, Faré; DEI 144, 1975; DELI
43,563; VDSI l, 126; FEW 24,356seg. - M. A.
Cortelazzo.
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'modificazione'

II. 1. lt. alterazione f. 'mutamento tale da
modificare in tutto o in parte la natura di una
materia o di una cosa' (dal 1292ca., Giamboni, B; GAVI; EncDant.; Zingare Ili 1983), altera tione (Alunno 1548- Veneroni 1681), vie. a.
- (1479, Bortolan), sic. a. alteracioni (sec.
XIV, VangeloPalumbo), alteraciuni ib.

It. alterazione f. 'rivolta, sommossa, perturbazione dell'ordine costituito, cambiamento violento di governo' (sec. XIV, Cronichette ant.,
TB; ante 1498, Bisticci, B - 1695, Salvini,
TB) 1 •
lt. alterazione (di alimenti) f. 'adulterazione,
falsificazione' (dal 1845, VocUniv.; Zingarelli
1983).
lt. alterazione f. '(mus.) modificazione ascendente o discendente di una nota musicale' (dal
1858, Predari, DELI; Zingarelli 1983); - 'disgregazione delle rocce per effetto di azioni
meccaniche e chimiche' (1925, Zingarelli, DELI; B 1961); - '(ling.) tipo di derivazione di
un vocabolo da un altro mediante suffissi che
non ne modificano il valore semantico fondamentale' (B 1961; DD 1974).
Sintagma: it. alterazione di stato 'falsificazione
dello stato civile di un neonato' Zingarelli
1983.
Derivato: it. alterazioncella f. 'piccola modificazione della natura di una materia' (ante
1642, Galilei, B; TommaseoSinonimi 1858;
"raro" DD 1974).
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lante 1587, G. M. Cecchi, TB; ante 1698, Redi,
Crusca 1863)2.
2. b. It. alterazione f. 'perturbazione della
mente per forte emozione o sdegno' (ante
1527, Machiavelli, TB- 1716, Baldovini, TB;
B; Crusca 1863), mil. alterazion 'ira' (ante
1699, Maggilsella).

5

10

It. alterazione (Il. 1.) continua per via dotta il

lat. tardo ALTERÀTIO (Boezio, ThesLL), cfr.
fr. altération (dal 1270ca., BrunLat, FEW
24,357 a), o cci t. a. alteracio ( 1350 ca., ib.), cat.
alteraci6 (dal sec. XIII, Llull, GG L), spagn. alteraci6n (dal 1418ca., DHLE 2,598), port. alteraçiio. I significati che si riferiscono alla disposizione dell'animo e alla salute umana
(2. a.) e all'emozione (2. b.) sono separati. L'ultimo significato corrisponde al fr. altération
(1600ca., Brantome- Ac 1873, FEW 24,357a)
e al verbo it. alterare 'muovere a ira'.
DEI 144; DELI 43 (s. v. alterare); DRG
1,205; FEW 24,357 (s.v. alterare). - M.A.
Cortelazzo.

2. a. It. alterazione f. 'perturbazione dello
stato normale del corpo o della mente (per
malattia, febbre)' (dal 1308, Dante, EncDant.; )
_firenzuolaRagni 215; BargagliPellegrinaCerreta; B; Zingarelli I 983), altera tione (nel proprio intelletto) (prima metà del sec. XIV, NicRossiBrugnolo; ante I636, Cari etti, B), mi!. alterazion 'febbre' (ante 1699, Maggilsella),
triest. - 'lieve aumento della temperatura del
corpo' Pinguentini, sic. alterazioni 'turbazione; commozione di polso, febbrettuccia' Piecitta.
lt. alterazione f. 'dissenso, malumore; turbamento d'amicizia' (1824, Botta, Crusca 1863;
Rigutini-Fanfani I 893).
Sintagmi: it. alterazione di madre f. 'malattia
delle donne, disturbo mestruale o della gravidanza' (1589, BargagliPellegrinaCerreta); alterazione di stomaco 'eccitazione al vomito' (ante 1587, G. M. Cecchi, TB; Rigutini-Fanfani
1893; 1920, Cicognani, B); alterazione d'animo (1842, Manzoni, B), alterazione dell'animo
(ante 1938, D'Annunzio, B).
Derivato: it. alterazioncella di stomaco 'piccola
perturbazione dello stato normale del corpo'

Il. l. It. altercare v. asso l. 'discutere con
animazione violenta; scambiarsi parole aspre,
insulti; contendere, litigare' (dal 1565, Varchi,
B; Crusca 1863; TB; Zingarelli 1983).
Lomb. or. (berg.) attercàs v. rifl. 'altercare' Tiraboschi.
Agg. verb.: it. altercante 'che discute con vi olenza; contendente' (ante 1639, Campanella,
B; 1690, Sègneri, TB).
Derivati: it. altercamento m. 'altercazione, atto dell'altercare' (Tramater 1829 - TB 1865).
It. altercatore m. 'incline alla lite, alla rissa'
(dal 1865, TB; Ace. 1941; B; Zingarelli 1983),
- agg. ib.
lt. altercatorio agg. 'relativo all'alterco, che
ha carattere di alterco' (ante 1564, Domenichi,
TB; dal 1845, VocUniv.; Acc.l94l; B).

1
Cfr. fr. altération 'trouble, agitation (dans un
pays)' (sec.XIV, GdfCompl. 8,90b - 1624, Richl,
FEW 24,357a).

2 L'attestazione nel LibroSegreteCose è un falso
del Redi. ·

It. altercativo agg. 'che provoca lite, che è oggetto di contesa litigiosa' (ante 160 l, Caporali,
TB).
Retroformazione: it. alterco m. 'violento
scambio di parole, insulti, ingiurie; litigio' (dal
1643, Oudin; Crusca 1863; TB; B; Ace. I 941;
Zingarelli 1983), tosc. - FanfaniUso, sic. altercu Traina.

2. Grosset. (pitigl.) attrigarsi v. rifl. 'arruffarsi' Cagliaritano, sen. attriccassi 'accapigliarsi, venire alle mani' ib.
Retroformazione: sen. attrighìo m. 'arruffio'
Cagliaritano.
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Vocabolo dotto dal lat. ALTERCAR!, derivato da ALTER 'altro, opposto', corrispondente
al fr. alterquer (sec. XV- 1866, FEW 24,357b)
e all'occit.a. altercar (1420ca., ib.), al cat. altercar (sec.XV, DELCat. 1,240), allo spagn.
- (dal 1295 ca., DHLE 2,601), al port. -. Le
forme grosset. e sen. del tipo r attrigarsi' sono
influite da TRICARI (2.).
Faré 384; DEI 144; DELI 43; FEW 24,357
s. v. altercatio. - Marinucci.

altercatio
3o

altercari

ALTERCUM
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'contendere, disputare, discu-

tere'

35

40

'discussione animata, dispu-

ta'
II. 1. It. altercazione f. 'discussione animata piuttosto violenta; disputa; litigio' (dal
1472, VenaAiberti,LN 31, 42; Crusca 1863;
TB; Ace. 1941; B; Zingarelli 1983) 1 , alterca tione (Florio 1598- Veneroni 1681).
Vocabolo dotto dal lat. ALTERCÀTIO, corrispondente al fr. altercation (dal sec. XIII,
FEW 24,357b), cat. altercacio (1392, DELCat.
l, 240), spagn. altercacion (dal 1430 ca., Santillana, DHLE 2,601), port. altercaçiio.
DEI 144; FEW 24,357seg. - Marinucci.

45

altercum
5o

'giusquiamo'

Il. 1. It. alterco m. '(bot.) nome volgare del
giusquiamo (Hyoscyamus albus L., Hyoscyamus niger L.)' (1561, Domenichi, B - Oudin
1 Cfr. lat. mediev. piem. attricatio 'alterco' (Bairo
1409, Frola,BSSS 94).
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1643; 1858, TargioniTozzetti), tosc. - Targioni 1809, sen. - Penzig.
Forma dotta dal lat. ALTERCUM (Plinio;
Scribonio Largo), interpretato paretimologicamente in connessione con ALTERCARI 'altercare' per i suoi effetti alienanti: ripresa nel
lat. mediev. (CGL) e nell'it. (Il. l.).

5

DEI 144; RollandFlore 8,92segg. - Zamboni. IO

alteritas

'l'essere altro; diversità'
IS

Il. l. It. alterità f. '(filos.) l'essere altro (per
cambiamento continuo)' (ante 1600, Bruno,
B).

III. l. It. alterità f. '(filos.) proprietà e con- 20
dizione di essere altro; ciò che non è soggettività, il non-io' (dal 193 I, Gentile, B; DizEnclt.
I 955; Zingarelli I 983).

ALTERNARE

Agg. verb.: it. alternato 'che si ripete o succede in modo alterno' (dalla seconda metà dei
sec. XIV, SAgostino volg., TB; Crusca 1863 ·
B; Zingarelli 1983); - 'di canto, coro o voci
che si ripetono o eseguono alternativamente'
(ante 1646, Buonarroti il Giovane, B; 1786, Alfieri, B); - 'di moto, che si svolge regolarmente nelle opposte direzioni' (1670, Lana, TB);
- 'che si corrispondono alternativamente
(parlando di pezzi nel blasone)' (Tramater
1829- Garollo 1913).
Sintagmi: it. corrente alternata 'che assume
con determinata frequenza una successione
continua di valori in un senso e nell'altro' (dal
1908, Panzini, D ELI; Ace. 1941 ; B; Zingare Ili
1983); rima alternata '(metr.) che si sussegue a
versi alterni (ABAB)' (dal 1927, Garollo; Zingarelli 1983).
Avv.: it. alternatamente 'in modo alterno' (seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg., TB;
dal 1640, Galilei, B; Crusca 1863; Acc.l941;
Zingarelli 1983).
It. alternante agg. 'che alterna, che si alterna'
(seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg.,
B; dal 1600, Buonarroti il Giovane, TB; Crusca 1863; DD).

Voce dotta, dal lat. ALTERITAS (350ca., Ma- 2s
rius Victorinus, ThesLL), derivato da ALTER
secondo il gr. ÉT€QOTI]ç ( < lhegoç) (Il. 1.), cfr.
fr. altérité 'variabilità, cambiamento' ( 1270 ca.,
Derivati: it. alternanza f. 'successione reitera-')
TLF 2,628b); l'accezione moderna del termita e periodica di una cosa con un'altra; ripetine (III. 1.) è modellata sul concetto hegeliano 30 zione alterna' (dal 1892, Garollo, DELI;
di Anderssein (cfr. DizEncit. 1955), cfr. spagn.
Acc.l941; B; Zingarelli 1983); - '(geo!.) detalteridad (dal 1936ca., Machado, DHLE
to di terreni o strati di diversa natura che si so2,602).
vrappongono' (Garollo 1913; B 1961); '(!ing.) presenza, in un sistema morfologico, di
DEI 144. - Holtus; Schweickard.
35 due fonemi diversi che si alternano' (dal 1941,
Ace.; B; DD); - '(agric.) avvicendamento di
~ alter
colture; rotazione' (B 1961; Zingarelli 1983);
alternanza (di generazione) '(bio!.) dicesi
quando ad un ciclo di sviluppo che si chiude
40 con le spore, ne segue uno che si chiude con le
alternare 'fare, produrre qualcosa ripe- cellule sessuali' (dal 1961, B; Zingarelli 1983);
tutamente'
- '(zoo!.) successione di individui a riproduzione sessuata e di altri a riproduzione asesII. l. It. alternare v. tr. 'cantare con voci alsuata' (dal 1974, DD; Zingarelli 1983); alterterne' ( 1319 ca., Dante, EncDant.; prima metà 45 nanza vocalica '(ling.) apofonia' Zingarelli
del sec. XIV, Bencivenni, B; 1595, Tasso, B);
1970; alternanza maggioritaria 'avvicenda- 'disporre in modo alterno, avvicendare' (anmento nella direzione del governo tra i partiti
te 1374, Petrarca, B; dal 1530, Sannazaro, TB;
della coalizione' ib. 1983.
Crusca 1863; Ace. 1941 ; Zingarelli 1983).
lt. alternamento m. 'alternanza, avvicendaIt. alternare v. asso!. 'disporre in modo alter- so mento' (ante 1642, B. Fioretti, TB; ante 1941,
no, avvicendare' (dal 1546, Alamanni, B; CruCroce, Acc.l94l; B).
sca 1863; TB; Zingarelli 1983).
It. alternativo agg. 'che si alterna, alternante,
It. alternarsi v. rifl. 'avvicendarsi' (dal 1828,
alternato' (dal 161 I, Florio; Crusca 1863; TB;
Monti, B; Zingarelli 1983).
Acc.l941; B; Zingarelli 1983); - '(mecc.) mo-
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ALTER NUS

Vocabolo dotto dal lat. ALTERNARE, derivato dall'agg. ALTERNUS, che corrisponde al
fr. alterner (dal 1380ca., FEW 24,358a), al
cat. alternar (dal 1701, DELCat. 1,240), allo
·ndicava nei secoh passati Il raddoppiamento
:ntrinseco di una nota' (Lichtenthal I 826 - TB s spagn. - (dal 1405, DHLE 2,604) e al port.
1865).
Sintagmi: it. congiunzione alternativa agg.
DEI 145; DELI 43; FEW 24,358 seg.- Mari'(gramm.) congiunzione disgiuntiva' (ante
nucci.
1555, P. F. Giambullari, B); obbligazione alter.nativa '(dir.) si stabilisce nel rapporto fra ere- Io
ditore e debitore, al quale spetta la facoltà di
scegliere fra due prestazioni preventivamente
convenute' (dal 1961, CodiceProceduraCivile,
s· Zingarelli 1983).
alternatio 'avvicendamento, successioA~v.: it. alternativamente 'con alternativa, in IS ne'
modo alterno; a vicenda, a turno' (dal 1597,
Soderini, TB; Crusca 1863; B; Zingarelli
Il. l. It. alternazione f. 'alternativa, avvi1983)1; - '(dir.) secondo il principio dell'abcendamento; successione a vicenda alterna'
bligazione alternativa' (1961, CodiceProcedu(seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg.,
raCivile, B).
2o B; dal 1640, Galilei, B; Crusca 1863; TB; ZinAgg. sost.: it. alternativa f. 'situazione nella
garelli 1983), alternatione (Fiorio I 61 1 ; Oudin
1643).
quale non si offre che la scelta tra due sole cose o soluzioni possibili, dilemma' (dal 1527,
Machiavelli, B; Crusca 1863; TB; Zingarelli
Vocabolo dotto che corrisponde al fr. alternaI 983); - 'successione alterna; vicenda assi- 25 tion (dal 1380 ca., FEW 24,359 a), al cat. alterdua e periodica; ripetizione di cose per lo più
naci6 (dal 1695, DELCat. 1,240), allo spagn.
contrarie e distinte ad intervalli più o meno realternaci6n, al port. alternaçiio.
golari' (dal 1580, Porzio, B; Crusca 1863; TB;
Zingarelli 1983); - '(filos.) giudizio disgiuntiFEW 24,359. - Marinucci.
vo formulato in un sistema di due proposizio- 30
nidi cui una è vera e l'altra è falsa' (dal 1829,
Tramater; B; Zingarelli 1983); - '(polit.) soluzione, scelta, prospettiva contrapposta ad
alternitas 'alternazione, scambio'
una o più altre; possibilità di scelta' (dal 1965,
35
Sabatucci; DiCapua; Zingarelli 1983).
Il. l. It. alternità f. 'successione alterna'
Sintagma: it. alternativa globale 'una politica,
(TB 1865; "lett." B 1961).
un programma, uno schieramento radicalmente contrapposti a quelli in auge o al potere'
Vocabolo dotto dal lat. ALTERNITAS, corri(dal 1973, Di Capua; Zingarelli I 983).
spondente al fr. alternité (sec. XIV, FEW
La d. ates. (gard.) anternàbl agg. 'ancora verde 40 24,359a; dal 1845, ib.).
(di grano che si alterna con altro già maturo)'
Lardschneider.
FEW 24,359. - Marinucci.
It. alternatore m. 'macchina che trasforma
energia meccanica in energia elettrica alternata; generatore di corrente alternata' (dal 1905, 45
Panzini, DELI; Acc.l941; B; Zingarelli
1983); - 'chi ha capacità di alternare'
alternus 'l'uno dopo l'altro; vicendevo(~cc.l941; B 1961); - agg. 'che ha capacità
le'
di alternare' ib.
so
Il. l. lt. alterno agg. 'che si ripete ad intervalli più o meno regolari; che ha rapporto vicendevole, reciproco' (dal 1542, Benivieni, B;
1
Ace. 194 I ; B; Zingarelli 1983); (angoli) alterni
L'attestazione GiordPisa (Crusca 1729; B) è
una falsificazione del Redi.
'(geom.) degli otto angoli formati da due rette
che un corpo o organo di macchina esegue

t~i due sensi assiduamente' (dal 1857, Serri~tori, B; Acc.1941: Zingar~~li 1983); -: '(mus.)
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parallele con una trasversale, quelli che non
sono adiacenti ma opposti, perciò uguali tra
loro' (dall573, E. Danti, B; Crusca 1863; TB;
Zingare Ili 1983); alterno '(bot.) di organi della
pianta o del fiore che si succedono con regola- 5
rità su parti opposte e su piani diversi' (dal
1748, Chambers; B; Zingarelli 1983); (rime)
alterne '(metr.) che si avvicendano, secondo lo
schema ABAB' (dal 1940, Bacchelli, B).
Sintagma: it. a giorni alterni 'un giorno si e 10
uno no' Zingarelli 1970.
Avv.: it. alternamente 'in modo vicendevole,
con alternanza, alternativamente' (dal 1532,
Ariosto, B; Crusca 1863; TB; Acc.l941; Zingarelli 1983).
15
Derivati: it. alternarla f. '(bot.) genere di piante della famiglia delle biossidi che cresce sui
rami degli alberi morti (Alternaria tenuis,
Nees)' (dal 1816, Nees, DEI; VocUniv. 1845).
It. alternariòsi f. 'fenomeno patologico delle 20
piante su cui cresce l'alternaria' (1950, DEI;
DizEnclt. 1955).
Composti: it. alternantera f. '(bot.) pianta erbacea della famiglia amarantacee, caratterizzata dagli stami di alterna natura' (VocUniv. 25
1845; B 1961) 1 •
It. alternipennato agg. '(bot.) detto di foglie
pennate, i cui picciuolini sono alterni nel pieduolo comune' (Tramater 1829- TB 1865).
It. alternomotore m. '(fis.) macchina dinamo- 30
elettrica' (1950, DEI).
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It. altro tal (che) pron.m. 'un'altra cosa che
rassomiglia alle altre' ( 1546, Alamanni, TB),
a/trota/e (ante 1547, Bembo, TB), altrettali
m.pl. 'tali' (ante 1837, Leopardi, B).
Sintagma: it. a. i cotali ... gli altrettali 'quelli
... quegli altri' (ante 1375, Boccaccio, B); (in)
altretale come tu 'q., un altro simile a te'
( 1400 ca., SercambiSinicropi).
Loc. verb.: it. a. fare l'altrettale 'fare la stessa
cosa' (ante 1388, Pucci, TB).

2. lt. a. altretale agg. 'uguale' (sec. XIII,
DavanzatiMenichetti), altrettale (1320, Crescenzi volg., B) 1 ; umbro a. (per) altrectal (tempo) (sec. XIV, StatutiSantucci); it. a. (via, corso) altrettale agg. posposto (fine del sec. XIII,
Monte, DavanzatiMenichetti; 1332 ca., AlbPiagentina, B), it. altrettale (sec. XIV, Federico II volg., TB; ante 1837, Leopardi, B); 'quello, l'altro' (1594, ParodiSCrusca 182); altrettali pl. 'tali, simili' (ante 1606, B. Davanzati, B; dal 1842, Manzoni, B; Acc.l941; Zingarelli 1983); altr'e tale (Gher. 1852; Acc.l941),
a/trota/e Ace. 1941, piem. aotr-tal DiSant' Albino, fior. altrettale Politi 1614.
Sintagmi: it. a. (pistola, roba) altrettale come
'uguale, equivalente a' (l294ca., Latini,
1340ca., Febus-el-forte, TB); altrettali ... chefir
te agg. pred. 'così ... come' (sec. XIV, LibroSagramenti, B); (monna) cotale (monna) altrettale agg. 'una cert'altra' (ante 1375, Boccaccio,

a;

B).

Vocabolo dotto d'età umanistica dall'agg. lat.
Loc. verb.: it. a. essere altre tale 'essere simile'
ALTERNUS ( < ALTER), corrispondente al
(ante 1488, FrCornaSoncinoMarchi), essere alfr. alterne (dall500ca., FEW 24,359a), al cat. 35 tratale ib., si c. a. e[sser] altrutali (sec. XV, Lialtern, allo spagn. alterno (dal 1442ca.,
bruBruni).
D HLE 2, 607), al port. - .
3. Sintagmi: it. a. fare altrectale a q. 'fare
DEI 145; DELI 43; FEW 24,359.- Marinucla stessa cosa' (1250ca., AbateTivoli, Monaci
ci.
40 45/1, 13), it. fare altrettale a q. (ante 1313, Arrighetto, B; prima metà del sec. XIV, Tavola Ri-+ subalternus
tonda, B; 1597, Serdonati, B).
lt. a. dire altrettale 'dire la stessa cosa' (ante
1290, GuidoColonne, TB; ante 1419, G. Do45 minici, TB), dire a/trota/e (1320ca., GironeCortese volg., TB); redire altretal (ante
alter talis 'altrettale'
1294 ca., Latini, Monaci 97/3, 63); it. fare altre tale 'fare la stessa cosa' Zingarelli 1983. l. 1. It. altrettale pro n. m. 'quello che è
It. a. tutto e altrettale 'esattamente nello stesso
uguale' (ante 1375, Boccaccio, B; 1832ca., 5o modo' (prima del 1325, Seneca volg., TB).
Leopardi, B).
1

Forma coniata da Peter Forskal nella Flora aegyptiaco-arabica (1775).

1 Cfr. fr.-it. atretel agg. (1320ca., HoltusEntree);
altre te/ pro n. (inizio del sec. XIV, Roland Vl 4 Ga-

sca 585).
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GiunteTor. 1843; DD) 1, altretanti (1336ca.,
Il pron. ALTER TALIS, attestato da Agostino
Boccaccio, B; 1516, Ariosto, Gher.; ante 1595,
nell'Enarratio in psalmum XXX (Migne PL
Tasso, B), it. a. a/tritanti ( 1516, Ariosto, TB
243, 7, Bambeck,RF 70, 126) e da Oribasio latis. v. altrotanto ), venez. a. altretanto (1314, Teno (sec. VI, Bambeck,RF 70, 127), che traduce
ihegoç -rmoi:i'roç ~o n ALIUS ALTER T ALIS 5 stiStussi 75. 82), sen. a. altretanti (1253, ProsaOriginiCastellani 212), eugub. a. altranti
(Lofstedt,Syntact1ca 2, 194), pare essere la va(1289, RegolaMancarella,AFMBari 5,221),
riante più popolare del composto ALIUS TAsi c. a. autritanti (metà del sec. XIV, EneasFoLIS (fine del sec. IV, Agostino, Bambeck,RF
lena), lig. or. (spezz.) aotretanti Conti-Ricco,
70, I26seg.). Il pronome continua nel fr. a. altretel (de qc.) (l 080 ca., Roland 653), nel cat. a. 10 nap. autre tante (ante 1632, Basile, Rocco).
Sintagmi: it. se altrettanti di altrettanti? 'se
es[ser] atre tal (1343, Cron., DCVB l, 127) e
spesse volte la stessa quantità?' (ante 1694, Sènell'it. (1. l.). Sono separate le funzioni agg.
gneri, CruscaGiunteTor.).
(2.), cfr. fr.a. autreteu (vie) (1170ca., Marie,
It. per altrettanto 'per lo stesso prezzo' (ante
Gdf. 1,241 a), occit.a. atretal piment (sec. XI,
SFoy 542), e avv. (3.), cfr. fr. a. altretel 'altresì, 15 1861, Rajberti, B).
Nap. sentirse n 'ato tanto 'sentirsi rifatto, rinaugualmente' (l 080 ca., Roland), cat. a. altre tal
to' Andreoli, sentirse n 'àuto ttanto Altamura.
'una cosa uguale' (sec. XIII, Llull, DCVB
1,560), atrestal (ib., 2, 127b), le due ultime formazioni romanze in analogia con ALTER.
2. It. altrettanto avv .. 'nella stessa misura,
20 ugualmente' (1308, Dante, EncDant. - 1321,
ib.; ante 1519, Leonardo, B- 1642, Galilei, B;
DEI 146; DELI 44; FEW 13/1,57; Bambeck,RF 70, 126seg. - Holtus; Schweickard.
TB; dal 1858ca., Nievo, B; Zingarelli 1983),
altrotanto (1353, Boccaccio, TB; ante 1375,
id., VocUniv.; Petr. 1891- B 1961; Acc.l941),
25 altro tanto Venuti 1562, altretanto ( 1516,
Ariosto, B - 1729, Sal vini, Gher.: 1840, Rajalterum tantum 'altrettanto, il doppio' berti, B), altr'e tanto Acc.l941, venez.a. altretanto (1314, TestiStussi), vic.a. artanto (1412,
Bortolan; 1433, ib.), altrotanto ( 1450, ib.), ro1.1. It. a. d'altrettanto quanto pron. 'tanto quanto' (1274ca., FioriFilosafiD'Agostino 3o man. a. aitro e tanto (1358 ca., ColaRienzoPorta), si c. a. autritanti ( 1350 ca., EneasFolena),
190), altrettanto quanto (ante 1301 ca., Pucaltrutantu (sec. XIV, VangeloPalumbo
ciandoneMartelli, ScuolaSicPanvini); it. alsec. XV, LibruBruni; SenisioMarinoni), gen.
trettanto (di) . . . quanto 'tanto . . . quanto'
iitrettanto (Casaccia; Gismondi), piem. au(1319ca., Dante, B; prima del 1325, Seneca
volg., TB; ante 1588, Speroni, B), it. a. (da' Sa- 35 tr~stant Pipino 1783, aut~rtant ib., altretant Di Sant'Albino, tor. autr'tant (sec. XVII,
racini) altrentanto (fine del sec. XIV, PecoroClivio,ID 37), mil. oltertant Maggilsella, àlterneEsposito); a tre tanti ... che 'id.' ( 1278 ca., Librolacopi, Monaci 131, 51); it. un da altrettanttint Angiolini, àltrettint ib., trent. altretànt
Quaresima, !ad. anaun. (sol.) - ib., Tuenno
to che (lui) 'eguale a' (ante 1685, D. Bartoli,
TB).
40 aotertànt ib., autertànt ib., autretànt ib., vogher. atartaant Maragliano, emil. occ. (piac.)
It. altrettanto di qc. 'la stessa quantità di'
titartant ForestiSuppl., parm. atertant Pariset,
(1292, Dante, EncDant.; ante 1374, Petrarca,
lunig. (Fosdinovo) altratanto Masetti, sarz.
B; ante 1694, Sègneri, TB), asc. a. altrectanto
awtratantu ib., Castelnuovo di Magra artre(de li soi) (1377, StatutiZdekauer-Sella), mil.
olter tant (di qc.) (ante 1699, Maggilsella), 45 tanto ib., bol. altertant Coronedi, romagn. (faemi l. occ. (parm.) atertant (de qc.) Pariset.
ent.) etartant Morri, ven. merid. (vie.) artanto
(1560, Bortolan), trent.or. (rover.) altrettant
Grosset. (pitigl.) altr~tant9 di 'il doppio di'
Azzolini, altrottant ib., lad. cador. (amp.) ou(p.582), macer. (Esanatoglia) a f r~tan fu de
trotanto Majoni, Càndide autartantu DeLo(p.557), nap. auto tanto de (ante 1632, Basile,
Rocco), autrettanto de (1689, Fasano, ib.); 50 renzo, tosc. occ. (montai.) artrettanto ("antiq."
AIS 831.
It. altrettanti pro n. m. p l. 'la stessa quantità'
1
(l336ca., Boccaccio, B; ante 1348, G. Villani,
Cfr. fr. a. altretant pron. p!. (l 080 ca., Roland
3198).
TB; dal 1575, Tasso, Crusca 1863; Crusca-
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Nerucci), pis. - Malag_oli, corso altrettantu
Falcucci, cismon t. occ. (Evi sa) a/trètantu Ceecaldi, amiat. (Arcidosso) attrettantu Fatini,
umbro occ. (Magione) altrantémto Moretti,
cort. (Val di Pierle) - Silvestrini, roman. ar- 5
trettanto VaccaroTrilussa, abr. or. adriat. (pese.)
atratanta DAM, chiet. avatrattanda ib.,
Castiglione a Casàuria ~trittanda ib., Torre
de' Pàsseri atrittéznda ib., awtrittanda ib.,
Manoppello attrattéznda ib., Fara San Mar- 10
tino aitrattànda ib., abr.occ. (Introdacqua)
a wtrattéznda ib., Bussi sul Tirino atratéznda
ib., attrattanda ib., molis. (Ripalimosani)
atrattéznda ib., ratrattanda ib., Montenero
di Bisaccia atrattanda ib., Rotello - ib., 15
ratrattéznda ib., laz.merid. (Amaseno) a t 'a
ttanta Vignoli, nap. autro e tanto (ante 1627,
Cortese Malato), autrotanto (1621, Rocco), autro tanto (ante 1632, Basile, ib.), autrettanto
( 1689, Fasano, ib.), n 'ato tanto Andreoli, n 'au- 20
to ttanto Altamura, aotrottanto Volpe, avotrettanto ib., àpulo-bar. (molf.) nnélte é ténde
Scardigno, grum. nald'è ttande Colasuonno,
sic. autrutantu Traina, n 'autrutantu ib., natru
tantu Piccitto, niss.-enn. (piazz.) naut'tant 25
Roccella; gen. iitrettanto 'il doppio, due volte
tanto' Casaccia.
It. a. altrettanto avv. 'in parti uguali' (ante
1321, Dante, B); - 'altrettante volte' ( 1353,
Boccaccio, TB); altretanto '(tanto perché . . .) 30
quanto perché' (1516, Ariosto, B).- It. altrettanto 'per contraccambio d'augurio' (dal 1865,
TB; Zingarelli 1983).
Sintagmi: it. a. (valere) altrettanto . . . come
'(valere, significare) lo stesso . . . come' 35
(1280ca., SommaViziVirtù, TB - prima metà
del sec. XIV, Ben ci venni, TB; B), altrettanto
(nutrire) ... come 'nella stessa misura' (prima
metà del sec. XIV, Livio volg., TB), ven. a. altretanto con 'tanto quanto' (fine del sec. XIV, 40
VidossichTristano,StR 4), si c. a. altrutantu comu (sec. XV, LibruBruni).
It. è altrettanto come se 'è lo stesso che' Petr.
1891, come ( + neg.) ... cosl altrettanto 'come
(+ neg.) .. . neanche' (1821, Giordani, B).
45
It. altrettanto ... che avv. 'così ... come' (1935,
Croce, B).
It. fare altrettanto 'fare la stessa cosa'
(1319ca., Dante, B; dal 1801, Cuoco, B; Zingarelli 1983), fare a qualunque ... altrettanto di 50
quel che 'fare a qualunque la stessa cosa come
quella che' ( 1821, Giordani, B). - It. a. valere
altrettanto 'aver lo stesso valore' (1353, Boccaccio, TB). - lt. rispondere altrettanto 'rispon-
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dere nello stesso modo' (ante 1837, Leopardi,
B).
It. altrettanto ... quanto 'tanto ... quanto' (an-

te 1301 ca., PucciandoneMartelli, ScuolaSicPanvini; 1554ca., Della Casa, B; ante 1595
Tasso, B), it. a. altretanto . . . quanto (ante 1375:
Boccaccio, B), it. quanto .. . altrettanto 'quanto
.. . tanto' (ante 1694, Sègneri, B).
Con inserimento di che: ab r. or. adriat.
atnk;,ttand;, avv. 'at'trettanto' DAM, Brìttoli atrakkattéznda ib., abr.occ. (Introdacqua) awtrakattanda ib.
Abr.or.adriat. (Bomba) nik;,tr;,ttand:J
avv. 'altrettanto' DAM.
3. lt. altrettanto agg. 'uguale' (ante 1294
ca., Latini, B - 1375, Boccaccio, TB; EncDant.; ante 1543, Firenzuola, TB; dal 1891,
Petr.; Zingare li i 1983), it. a. artanti (Suevi)
agg.pl. (1350ca., NicRossiBrugnolo 437,2), it.
altrettanti 'la stessa quantità di' (ante 1333, Simintendi, B; 1353, Boccaccio, TB; 1545, Aretino, B; dal 1789, Baretti, B; Acc.l941; Zingarelli 1983); altrettanti agg. pred. p!. 'della stessa quantità' (1575, Tasso, B), pad. a. altretanti
(pumi, cosse) 'in ugual numero, nella stessa
quantità' (fine del sec. XIV, BibbiaFolena), (
si c. a. autritanti (porchi) (metà del sec. XIV, .~·
EneasFolena), a/tritanti ( homini) (sec. XIV,
VangeloPalumbo), gen. iitrettanto agg.m. Casaccia, lig. or. (spezz.) aotretanto Conti-Ricco,
mi!. àltertt1nt Angiolini, àltrett1nt ib., !ad.
anaun. (sol.) altretànt Quaresima, Tuenno autertànt ib., aotertànt ib., autretànt ib.,
emi!. occ. (parm.) atertant (Malaspina; Pariset), lunig. (Fosdinovo) altratanto Masetti,
sarz. awtratézntu ib., Castelnuovo di Magra
artretanto ib., bo!. altertant Coronedi, romagn. (faent.) etartant Morri, ven. merid. (poIes.) retanto Mazzucchi, trent. or. (rover.) a/trettant Azzolini, nap. autrettanta (vita) (ante
1632, Basile, D'Ambra), bar. aldrttandi1
( 1926, Bux, Sada-Scorcia-Valente); romagn.
(faent.) etartant 'due o tre tanti, cotanti' Morri.
It. altrettanto ... come 'tanto ... quanto' (fine
del sec. XIII, Fatti Cesare, B; ante 1529, Castiglione, B), it. a. altrettante . . . come agg.
pred. p !.f. 'tante ... quante' (ante 1292, Giamboni, B), quante ... altrettante 'quante ... tante' (ante l294ca., Latini, B), it. altrettanta ...
quanta agg. f. 'tanta .. . quanta' (ante 1625,
Marino, B; ante 1647, Torricelli, B).
It. altre tante volte Venuti 1562.
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LTERUM T ANTUM è attestato da Plauto
oi e pare essere una variante popolare del
p ·co TANTUNDEM (Reichenberger,RF
o;1assi
.
68 147 ). La funzione pronommale (ALTERÙM TANTUM AURI) continua nel cat. a.
/tre tante d'onta ( 1380ca., DCVB l, 561) e nel~it (l. I.) e quella avverbiale nel fr. a. autreta~t ( 1170 ca., BenSMaure, Gdf. l, 240 c), occit. a. atretant (sec. XI, SFoy 86), cat. a. altreçtant, cat. altretant, spagn. olr?tanto, port: outrotanto e nell'it. (2.). La funz10~e aggettivale
(3.) è formazione romanza corr~spond~~te a
ALTER agg., cfr. friul. a. altertagn (Ct~tdale
1400, PironaN)2, fr. a. autretantes ( ore1sons)
(1263, TradBeleth, Gdf 1,240c).

330

~\.10

5

10

15

DEI 146; DELI 44; FEW 13/ I,90; Reichenberger,RF 68, 147 se g. - Holtus ; Schweickard.
20

althaea 'altèa, bismalva, ibisco (Althaea
officinalis L.)'
25

II. 1. a. It. altèa f. 'malvacea perenne ornamentale ed officinale con grandi fiori a campana di vari colori (Althaea officinalis L.)'
(dal 1320, Crescenzi volg., B; TB; Zingarelli
1983)1, (seme di) a/thea (1499, Ricettario fior.
14), gen. altèa (Casaccia; Penzig,ASLigSNG
8), artéa (Penzig,ASLigSNG 8), artéja ib.,
piem. altea (Capello; Zalli 1815; Ponza), a/tèa DiSant'Aibino, tic. prealp. (lugan.) altéa
(VDSI l, 125), mil. alteia (ante 1699, MaggiIsella), altea Angiolini, alteja ("un po' più volgarmente" ib.), emi!. occ. (parm.) altea Malaspina 2 , bo!. - (Ungarelli; Coronedi), romagn.
a/teja Penzig, faent. - Morri, ven. althaea
(1543, Camus,AIVen. 42, 1046), ven. merid.
(poles.) altèa Mazzucchi, triest. - Pinguentini, istr. - Rosamani 3 , ver. altea MontiBot.,

30

35

40

2

Cfr. lat. mediev. dal m. alterotantas (pecunias,
gentes) (1445, Kostrencié).

45

1

Il DELI accoglie come prima attestazione
1340ca., Palladio volg.
2
Cfr. lat. mediev. emi l. althea (Gio. da Parma
Practicella, sec. XIV, SellaEmil.). Notevole la tradizione antiquaria: aristalthaea (Duchesne 1544), al·
thaea hibiscus (Fuchsius 1557).
3
Cfr. friul. altèe 'altea e Hibiscus syriacus' PironaN, mugl. altéa (Cavalli 125 ; Zudini-Dorsi), serbocr. (Vabriga, Orsera) ll'tija 'Althaea officinalis'
(VinjaREW,SRAZ 7 num. 383), slov. litija 'Althaea
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trent. or. (primier.) altèa Tissot, rover. - Azzolini, tosc. altèa Penzig, cal. merid. (catanz.)
otera NDC\ Dàvoli artéa ib., sic. artèa Traina, artè ib., catan. - Penzig, arll'a ib., si c. sudor. (ragus.) - Piccitto, niss.-enn. (Gagliano
Castelferrato) arti' ib., Catenanuova - ib., artè ib., piazz. artèa Roccella, agri g. occ. (Casteltèrmini) artè Piccitto, arll' ib.
Gen. altèa f. 'malva rosa, rosoni (Althaea rosea L.)', mil. altéa Cherubini, venez. altèa
Boeri o.
Sintagmi: it. sugo di barbe d 'a/thea (1555, RosettiBrunello-Facchetti 256); sciroppo d'altea
(1881, Verga, B), piero. sirot d'altea Capello,
mil. siropp d'altea Angiolini; istr. decoto de altea Rosamani 5 •
It. pastine di altea 'pasticche d'altea' AntonacciFarmacia 1852, piero. pasta d'altea Capello,
mil. pasti/i d'altea Angiolini; bol. ingueint d'a/tea 'unguento d'altea' Coronedi.
Bo!. radls d'a/tea 6 'radice d'altea, specialmente rinomata per decotti da empiastri contro
apostemi ecc.' Ungarelli, istr. radi?e de altéa Rosamani, trent. or. (primier.) radis de a/tèa Tissot, sic. rràdica d'arll' Piccitto, rràdica
d'arll'a ib.
Derivato: it. alteina f. '(chim.) sostanza neutra, cristallizzabile, che si trova nella radice
dell'altea' (dal 1829, Tramater; VocUniv.
1845; DizEnclt. 1955)1.
1. b. Mil. altéa f. 'Hibiscus palustris L.'
Cherubini, Iomb. or. (bresc.) - 'ibisco siriaco
(Hibiscus syriacus L.)' Melchiori, emi!. occ.
(parm.) - 'id. (di cui si fanno le siepi di adornamento ne' giardini)' Malaspina, regg. Penzig, venez. altèa 'Hibiscus palustris' Boerio, ven. merid. (poles.) altea 'ibisco' Mazzucchi, ven. centro-sett. (trevig.) - 'Hibiscus syriacus L.' Ninni I, bellun. - (DeToni,AIVen.
57) 8 •
rosea' Tuma 161. Le forme slave appaiono prestiti
piuttosto antichi.
4 Forma di adattamento popolare,·con al- > a w> o-.
s Cfr. friul. decòt PironaN, sirop di altèe ib.
6 Cfr. il lat. mediev. emi!. radix althaeae nel già
cit. Gio. da Parma (SellaEmil.), friul. radrfs di altèe
PironaN, con varia diffusione nei paesi germ., ted.
Altheewurzel, neerland. alteeworte/.
7 Cfr. fr. althéine f. 'substance extraite de la racine de guimauve, asparagine' (1827, FEW 24,359b).
8 "Per la somiglianza naturale con Althaea officinalis."
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Ven. centro-sett. (bellun.) altea f. 'polmonaria
(Pulmonaria officinalis L.), borraginea' (ALIMat.; Pellegrini,Linguistica 14, 17; PellegriniFlora 138)9.
Sintagmi: tosc. altea americana f. 'Si da arborea' (Cazzuola; Penzig); altea arborea 'malva
arborea (Lavatera arborea L.)' ib., altea bastarda 'erodio (Erodium malacoides Willd.), geraniacea' 10 ib., altea marina 'Lavatera maritima
L.' Cazzuola, sic. arda bbastarda (1930ca.,
Cannarella, Piccitto); artea cannabina 'alcèa,
malvavischio (Althaea cannabina L.)' Traina.
2. It. dialtèa f. 'altèa, malvavischio' (1320,
Crescenzi volg., Crusca 1612), ven. centro-sett.
(trevig.) - 'ibisco (Hibiscus syriacus L.)' Ninni I 11 •
It. unguento di dialtea 'unguento di altèa, elettuario a base di altèa' (1499, Ricettario fior.
64), dialtea f. (sec. XIV, Pietro Ispano volg.,
Crusca 1882; LibroCuraMa1attie, B; dal 1598,
Florio; TB; B; Zingarelli 1983), dialtéo Veneroni 1681, dialtia ib. 1766, it. sett. a. dialtea (fine del sec. XV, Erbario Lupo), mant. a. dialtia
(1476, Zordano, RicettarioLupis-Panunzio),
nap.a. dialtea (1467, Panuntio, RicettarioLupis-Panunzio), dea/tea (ib., ms. D), venez. dialtia ("antiq.'' Boerio).

L'it. a/tèa è denominazione di un'intera serie
di malvacee, I'Althaea officinalis e rosea
(II. l. a.), e di altre piante (l. b.). Si tratta di un
adattamento dal lat. ALTHAEA, dal gr. àì..{}aia (Teofrasto), connesso con àì..{}aiVELV 'curare', liì..{}oç 'farmaco' (Frisk l, 72; Chantraine
60). La relativa diffusione regionale della voce
è appunto spiegabile con le qualità mediche
della pianta 12 e, soprattutto oggi, con quelle
ornamentali, che la fanno assai diffusa e coltivata. Il nome risulta quasi omofono di alcea,
che designa pure piante consimili. Forme cor9
Probabile incomprensione dell'informatore,
tratto in inganno dalle foglie pelose e dalle corolle
rosse dell'altea simili a quelle della polmonaria.
10
Nome giustificato ancora dalla somiglianza
esteriore (foglie pelose) con le malvacee.
11
Cfr. lat. mediev. emil. dialtia 'rimedio, sorta di
mal va' (Modena sec. XIV, SellaEmil.), dia/tra (si
legga: dialtea ).
12
VDSI l, 125: "I fiori dell'altea, di color rosa
pallido, sono usati in medicina come espettoranti;
la radice contiene molta mucillagine, adoperata come emolliente."
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rispondenti sono nel friul. altèe PironaN
mugl. altéa Cavalli 125, fr.a. altée (1300ca.:
HMond, FEW 24,359b), altea ib., occit.a. _
(sec. XIV, ib.), mozarabo altiyya (llOOca., Bot{mico hispano-musulm{m, DHLE 2,597),
spagn. altea (dal 1275ca., ib.), port. altéia (dal
sec. XVII, DELP l, 175).
Le forme sotto 2. designano propriamente il
noto unguentum althaeae o dialtea (De Bosco,
sec. XV), e risalgono al lat. mediev. dialtea attestato già nei secc. IX-X e riformato tramite
il semplice ALTHAEA sul precedente dialthaeon (gr. ùi àì..{}mrov) attestato in Teodoro Prisciano (sec. IV), secondo le formazioni con
ùia, diffuse per designare piante medicinali e i
loro prodotti 13 ; cfr. le forme corrispondenti
friul. dialtèe (PironaN s. v. altèe), fr. deauté
(1240ca., FEW 24,359b), occit.a. dialté (sec.
XIV, ib.), basso ted. mediev. dlalté (Marzell
l, 230).
DEI 144, 1279; DELI 43; VDSI l, 125 (Ghirlanda); FEW 24,359seg. - Zamboni.

25

~

3o

*altiare 'portare

35

40

45

alcea

in alto, sollevare'

I. 1. It. alzare v. tr. 'portare in alto, sollevare' (dal 1292, Giamboni, DELI; FioreParodi;
EncDant.; BoccaccioDecamConcord.; AretinoAquilecchia; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ;
B; Zingarelli 1983), it.a. alçare (1350ca., NicRossiBrugnolo) 1, gen. a. assa[r] (1400ca., LeggendeCocito ), ast. a. halçer (1521, AlioneBottasso), bo!. a. elçar (ante 1325, MemorialiCaboni), ven. a. alzar (sec. XIV, CinalliPlainte),
venez. a. erzer (1383-1386 ca., Frey; 1428, ib.),
vie. a. alz[are] (1463, Bortolan), roman. a. aizare ( 1358 ca., Co1aRienzoPorta), nap. a. a/sare
(1475, Mercader, ms. MadridNaz., RES 179, c.
35r, Lupis), auzare (ante 1476, MasuccioPetrocchi), si c. a. auzari (metà del sec. XIV, Ene13
Per altre piante medicinali formate con diacfr. Thomas,ALMA 5, 118 segg.

50

1 Cfr. anche lat. mediev.lig. a/ciare 'alzare, sollevare' (Rossi, MSI 44, 139), lat. mediev. piem. auzare
(Canale 1419, GascaGiossBellero), lat.mediev.
dalm. a/tiare (1274, Kostrencié), alçare (1327, 1b.),
alzare (1346, ib.).
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asFolena; sec XV, LibruBruni), alz[ari] (sec.
XIV, VangeloPalumbo), a~czare (sec.X_Y, Pa~·0oistilo,StR 37), aucza[ri] (sec. XV, LtbruDt~irolamo), lig. oc~. (Pi~na) aysa~ (Merlo,~ D
17), sanrem. aiss~ C~rh, _ge~. a/sa (~~sac.cta;
Gismondi), BomfaciO ztsa (Bottlghom,ID
4, 133), Iig. or. _ar~a Pl~mteux, ~p~zz. aossae
Conti-Ricco, ptem. ause (1783, P1pmoRacc.-2;
Levi), aussè (Capello; ~alli 1815; Ponza): aossè DiSant'Albino, b.p1em. (vercell.) ause Vola aussè Argo, viver. aussà Clerico, biell. awsJ GarlandaMiscAscoli 327, valses. aussée
Ton etti, tic. al p. occ. (Brione S. Minusio) a 1tsal) (VDSI l, 128), Vogorno daltsa Keller,
Leventina auzà FransciniFaré, vouzà ib., Gorduno valsa (VDSI l, 128), Arbedo val t sa
(Pellandini-Salvioni,BSSI 18, 30), tic. prealp.
(Cimo) altsa (VDSI l, 128), moes. (Roveredo) alzaa Raveglia, Iomb. al p. or. (Campocologno) oltsa Michael, Brusio altsa (VDSI
l, 128), Trepalle altsér Huber, Iomb. occ.
(com.) volzà Monti, mi!. alzà (ante 1699, Maggilsella; Cherubini), voltsa Salvioni, alsà
Angiolini, oltsa (Salvioni 93,214), volsa (Molinari,StParlangèli 1,414), mil.cont. goltsa
Salvioni, bust. altsa Azimonti, aless. aussè
Parnisetti, oussè Prelli, lodig. alssà Caretta,
lomb.or. (berg.) olzà (ante 1676, Assonica, Tiraboschi), bresc. alsà Melchiori, !ad. anaun.
(AAnaun.) auzzar Quaresima, Tuenno aozzar
ib., vogher. alsà Maragliano, pav. - Anno"l!azzi, emi!. o cc. (piac.) alzà Foresti, parm. alzàr Malaspina, emi!. or. (ferrar.) alzzàr Ferri,
bo!. alzàr Coronedi, venez.
Boerio,
ven. meri d. (vie.) alzare (1560, Bortolan),
ven. centro-sett. (vittor.) alzàr Zanette, Revine
alciare (sec. XVII, T o masi), feltr. alzar (Migliorini-Pellegrini), triest. - Pinguentini, istr.
- Rosamani, a/sa ib., alsàr ib., ver. - Beltramini-Donati, trent. or. (rover.) alzar Azzolini,
lad.ates. (gard.) auzè Lardschneider, owtsf
Gartner, autsf ib., bad.sup. alzè (1763, BartolomeiKramer), - Pizzinini, Iivinall. owtsé
Tagliavini, Larzonei awtsé ib., fass. utsfr
(Elwert 195, 199), !ad. cador. (amp.) alzà Quartu-Kramer-Finke, awtsa MenegusDiz., owtsa ib., cornei. u{}a (Tagliavini,AIVen. 103),
Càndide uzà DeLorenzo, tosc. occ. (montai.)
arzlì[re] Nerucci, garf.-apuano (Castelnuovo
di Garfagnana) elza (Giannini,ID 15), carr.
a/tsar (Luciani,ID 37), lucch. elzare Nieri, elzà Cocci, livorn. alzà Malagoli, corso - Falc~cci, aisà ib., cismont. or. (balan.) - Alfonsi,
Cismont. occ. (Èvisa) aisà Ceccaldi, grosset.
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(pitigl.) ayddza (Longo,ID 12), gigi. aysa
(Fanciulli, ID 41), issa ib. 2, altsa ib., artsa
ib., amiat. aizzà Fatini, sen. - Cagliaritano,
aizzare ib., umbro occ. (Magione) altsf Maretti, altsa ib., macer. arzà (GinobiliApp. I;
GinobiliApp. III), Servigliano atsa (Camilli,AR 13), Iaz.centro-sett. (Valle deli'Aniene)
addza MerloDama, velletr. arzà IveCanti,
addza (Crocioni,StR 5), yaddza ib., Cervara atsa Merlo 78, Subiaco ardza
(Lindstrom,StR 5), roman. arzà (ChiappiniRolandiAgg.; VaccaroTrilussa), cicalano (Ascrea) ardza (Fanti,ID 16), aquil. awtsa
DAM, Arischia aotsa ib., march.merid.
atsa Egidi, abr. avatsa DAM, addza ib.,
ayitsa ib., abr.or.adriat. (chiet.) avetsa
Merlo, Civitella Casanova atsa DAM, Corvara yawtsa ib., Ortona avidzé ib., gess.
awtsa Finamore-1, avetsa ib., ayitsa ib.,
ayiddza ib., Alfedena yaldza DAM, vast.
attsa (Jordan,ZrP 42,535), abr.occ. (Scanno)
awts6 DAM, molis. (Isernia) yavatsa ib.,
Venafro aytsa ib., Ripalimosani ypatsa
Minadeo, Rotello yavatsa ib., laz.merid.
(sor.) awtsa Merlo 202,jasà (Vignoli,StR 7),
Amaseno yadza Vignoli, yaddza ib., yiddza ib., camp. yawtsa (Jordan,ZrP 42,535),
nap. aisare (ante 1627, CorteseMalato), auzare ib., avozare (1789, Vottiero, Rocco), aizare
(D'AmbraApp.; Andreoli)2, aizà Altamura 2,
azàre (D'Ambra; Volpe), azà Volpe, aozàre
(ib.; D'Ambra), aozà Volpe, Pròcida aizà Parascandola2, izà ib. 2, ajanzà ib., isch. ayttsa
Freund 45, dauno-appenn. (fogg.) aizà Villani, avetsa ib., àpulo-bar. (minerv.) ialzéie
Campanile, andr. alzèie Cotugno, Bisceglie
a/ts{J (DeGregorio,ID 15,37,42), molf. alzà
2
È probabile un incrocio di *ALTIARE con il tipo 'issare, ( < fr. hisser o spagn. izar, a loro volta da
oland. hijsen [DEI 2118]), reso possibile sia dalla
stretta somiglianza fonetica sia dalla quasi identità
di significato (issare = alzare) dei due verbi. Ovviamente, è difficile dire sino a qual punto l'incrocio è
valido anche per i dialetti italiani centrali, nei quali
ayssa- < *ALTIARE è foneticamente regolarissimo; ma il cal. idzari, in una zona nella quale l +
cons. non passa a y + cons., è frutto di incrocio;
mentre il nap. (a)izà e il sic. aisari/jisari, isarsi, in
zone nelle quali l + cons. diventa o può diventare y
+ cons., rivelano l'incrocio nel fatto che la 3a persona sing. è (a)izza, con accento sulla i; analoga cosa si può dire di elb. aysare, corso isare e aysare,
gigi. issa, visto che in ALEIC 1671 gli imperativi (e
quindi le vocali rizotoniche) sono rispettivamente
aisele, isa e aisu (Fanciullo).
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Scardigno, rubast. a/ts9 Jurilli-Tedone, bitont. alzèue Saracino-Valente, bar. aldui Sada-Scorcia-Valente, grum. a/ze Colasuonno,
altamur. yaltsf Cirrottola 14, martin. azà
(Prete; Grassi 46seg.), ostun. anzare VDS, Ca- s
rovigno adza ib., Palagiano alzè ib., Taranto
azàre DeVincentiis, otsare VDS, luc. awtsa
Bigalke, luc. nord-occ. (Brienza) - Paternoster, luc.centr. ya{Jatsa Lausberg, yawtsa
ib., luc.-cal. (Tursi, Colobraro) yawtsf Biga!- 10
ke, cal.sett. awtsare Rensch, Sant'Agata di
Èsaro - NDC, yavutsare ib., salent. atsare ib., salent. sett. (brindis.) azare VDS, anza
ib., azari ib., Mesagne adzari ib., Sava - ib.,
salent. centr. (Ieee.) ausare ib., auzare ib., 15
Squinzano ausare ib., San Pietro Vernòtico sare ib., Vèrnole adzare ib., Nardò - ib., azare ib., salent.merid. (otr.) atsare ib., magi.
a wsare (Jordan,ZrP 42, 535), salent. centr.
(Ieee.) ddzare ib., Aradeo adzare VDS, 20
Gallìpoli - ib., galat. asare ib., Salve dzare
ib., Castro adzare ib., cal.centr. auzare
NDC, cosent. azare ib., Malito - ib., Cotronei idza ri Testi Battisti 179 2 , cal. meri d.
adzari NDC, arzari ib, catanz. azara Curcio- 25
Visioni, regg. cal. jatsari ib., si c. arzari TrainaSuppl., ausari (1754, De!Bono, Piccitto;
sec. XVIII, Spatafora, ib.; Malatesta, ib.), auzari (sec. XVIII, Mal atesta, Piccitto; Traina),
jisari (ante 1908, Salomone-MarinoRigoli; 30
Tropea 102)2, trapan. aisari Piccitto 2 •
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Villani, B; ante 1540, Guicciardini, B; Zingarelli 1983).
lt. alzare qc. v. tr. 'rubare, sgraffignare' (1545
Cappello,SFI 15,326- 1602, Serdonati, Man.;
Crusca 1863; Ageno,SFI 17), piem. aossè DiSant'Albino, fior. alzare Giacchi, roman. arzà
(PratiVoci; ChiappiniRolandiAgg.), nap. auzare (ante 1632, BasilePetrini; D'Ambra).
lt. alzare v. tr. 'erigere, edificare, costruire'
(dal 1550, C. Bartoli, TB; Crusca 1863·
Acc.l94l; B; Zingarelli 1983), macer. arzà (~
mmuru) GinobiliApp. III.
It. alzare (le biade) v. tr. 'far crescere' (ante
1556, Alamanni, TB).
I t. alzare (la superficie di un corpo) v. tr. 'ingrossare (un corpo) e renderlo più elevato'
(ante 1574, Vasari, B).
It. alzare (un canto) v. tr. 'levare, intonare,
emettere (un canto)' (1581, Tasso, B; 1640,
G. B. Doni, B; 1893, D'Annunzio, B).
It. cercare di alzare (la dote) 'volerla maggiore'
( 1613, Gir. Leopardi, TB).
It. alzare v. tr. 'sollevare da terra' (1808, Pananti, B; 1842, Manzoni, B), piem. aossè DiSant'Albino, aossè d'peis 'sollevare di peso' ib.
lt. alzare (voti) v. tr. 'innalzare (voti)' (ante
1854, Pellico, B).
It. alzare v. tr. 'distare dalla mattonella (nel \
gioco del biliardo)' (Man. 1859; Crusca 1863). ·It. alzare (tonde mete di spighe) v. tr. 'accumulare, accatastare, erigere' (ante 1912, Pascoli,
B).

Sign. spec. e loc. verb.: it. alzare q. v. tr. 'innalIt. alzare v. tr. '(term. marin.) tirare la corda
zare socialmente o moralmente, rendere poper sollevare una vela, un pennone, una bantente, nobilitare' (1300 ca., Gregorio volg., TB 35 diera' (Acc.1941; B; Barberousse); - 'far le- 1663, D. Bartoli, TB; RimatoriCorsi 429;
vare in alto' (1942, Quasimodo, B); - 'elevaCrusca 1863; Ace. 1941; B; "lett.'' Zingarelli
re, portare fino al proprio livello' (1947, Pea,
1983), tic. al p. centr. (Malvaglia) altsa (VDSI
B).
l, 129).
Lomb. al p. or. · (Albosaggia) V!Jlsa v. tr. 'solt. alzare sopra la luna, fin sopra il cielo 'ce! e- 40 spendere (detto del paiuolo)' (p. 227), Iomb. or.
brare sommamente' (ante 1556, Alamanni,
(Toscolano) al~a (p.259), luc.nord-occ. (PiTB; ante 1606, B. Davanzati, Crusca 1863); alcerno) ya{Jatsa (p. 732); AIS 958.
zare alle stelle 'id.' DD 1974.
Lomb. occ. (mi l.) alzà v. tr. 'istigare' (Salvionilt. alzare qc. v. tr. 'volgere in su (riferito ad orREW,RDR 4).
gani come gli occhi, la testa, il viso, il mento)' 45 Pav. (Isola Sant'Antonio) a/~a (lafiamma, il
(l319ca., Dante, B- 1374, Petrarca, B; Encfuoco) v. tr. 'attizzare la fiamma, il fuoco' (AIS
Dant.; BoccaccioDecamConcord.; dal 1581,
923, p. 159).
Tasso, B; Crusca 1863; TB; Acc.l94l; ZingaGrosset. (Gavorrano) a /t sa v. tr. 'ventolare'
relli 1983), piem.a. alz[er]/a testa (l200ca.,
(p. 571), umbro merid.-or. (Norcia) art sa (p.
SermSubalpConcord.), it. merid. a. altia[re} so 576), irp. (Montefusco) atsa (p. 723); AIS
(l'occ/u) (inizio del sec. XIII, RitmoCassin.,
1479; 1480.
PoetiDuecentoContini l,ll,37).
Salent. centr. (Ieee.) azzare (la terra) v. tr. 'fare
lt. alzare (le pescaie, il terreno) v. tr. 'rendere
la prima aratura' VDS, Nardò - (Personè,GB
più alto, rialzare, sopraelevare' (ante 1348, G.
6); luc.-cal. (Papasìdero) avuzà 'arare, disso-
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Àpulo-bar. (biscegl.) alzà ni cappeidde 'affibd re il terreno' NDC, sic. ausari Piccitto, cabiare un titolo nefando' cr alzare un cappello,
t an.-sirac. (San Michele di Ganzaria) azari
Còcola).
-~ . niss.-enn. (piazz.) awttsé 'lavorare le terIt. alzare le carte '(nel gioco delle carte) divi'e.da semina per la prima volta' Roccella.
~al.sett. (Saracena) yawtsa v.tr. 'sciacquare s dere il mazzo in due e invertire l'ordine delle
due parti prima di distribuirle' (seconda metà
il bucato' NDC.
del sec. XV, CantiCarnasc., B; dal 1688, NoteMalmantile, TB; Crusca 1863; Ace. 1941 ; ZinLoc.: tic. meri d. r alzare le ali, - alzare le cigarelli 1983), gen. a/sa e carte (Casaccia; Giglia.
[t. alzare l'ancore 'salpare' TB 1865; nap. au- 10 smondi), moes. (Roveredo) alzaa i cart Raveglia, breg. (Soglio) altsé /an karta (VDSI
zare /ojìerro 'id.' (ante 1627, Cortese, D'Aml, 129), bo l. alzar el cart Coronedi, ven. centrobra; Volpe).
sett. (vittor.) alzàr le carte Zanette, istr. alsàr le
Tic. meri d. r alzare le arie, - alzare le ciglia.
carte Rosamani, tosc. alzare le carte FanfaniI t. re g. si c. alzare un bambino 'levare un bambino dal letto e vestir! o' (Tropea,BCSic. 14, 4). 15 Uso, Iucch.-vers. (Mutigliano) artsare le
karte (ALEIC p.54), Stazzema eltsare le
Piem. r alzare la bandiera, -7 alzare lo stendarkarte (ib. p. 55), pis.-livorn. (Putignano) do.
(ib. p. 53), elb. (Marciana) aysér le karte (ib.
Piem. r alzare i barbicci, ~ alzare le ciglia.
p. 52), cismont. or. (roglian.) isare le karte
Piem. r alzare il becco, ~ alzare le ciglia.
Tic. meri d. r alzare il bicchiere, ~ alzare il go- 20 (ib. p. l), Sergàggia aysare le karte (ib. p.
4), sass. attsare le karte (ib. p.50), macer.
mito.
arzà le carte GinobiliApp. III, abr. or. adriat.
Tic. al p. o cc. r alzare il boccale, ~ alzare il go(pese.) avatsa la karta DAM, chiet. - ib.,
mito.
molis. (Ripalimosani) ypatsa i karta MinaIt. (fare) alzare il bollore 'bollire' (dal 1712,
Magalotti, TB; B; DD), gen. alsà o bòggio 25 deo, nap. aizà e carte Altamura, aizare i carte
Andreoli, àpulo-bar. (biscegl.) alzà ri carte
(Casaccia; Gismondi), piem. aossè /'beuj DiCòcola, sic. arzari carti Piccitto; ALEIC
Sant' Albino, istr. alsàr el bòio Crevatin,
trent. or. (rover.) alzar el boj Azzolini, nap. ai1788.
zare u vul/o Andreoli, àpulo-bar. (bitont.) alzèÀpulo-bar. (biscegl.) alzà la chinvinienze 'usaue u vùgghie Saracino-Valente, alzà u vugghje 30 re il riguardo'(' alzare la convenienza, Còcola).
It. alzare le chiome 'per esprimere ira o raccaSada-Scorcia-Valente.
priccio' (ante 1535, Berni, TB); alzare i capelli
It. alzare breccia 'fare breccia' (1648, Sègneri,
TB).
'id.' TB 1865.
Piem. aossè el cachet ~ alzare le ciglia.
Tic. meri d. r alzare le ciabatte, ~ alzare i tacTic. al p. occ. r alzare le ca/cagne, - alzare i tac- 35 chi.
chi.
It. a. alzare le ciglia 'insuperbire' ( 1313 ca.,
It. alzare il cane 'prepararsi a sparare, detto
Dante, B; 1353, Boccaccio, B), alzare il ciglio
dei soldati' TB 1865.
(ante 1363, M. Villani, B; 1546, Aretino, B);
Àpulo-bar. (andr.) a/tséya la kaypa da fnda
piem. aussè i barbis 'i b.' Ponza, tic. prealp.
u sakka 'sveltirsi, evolversi, attivarsi' Cotu- 40 (Grancia) alza su i barbfs 'id.' (VDSI l, 129),
gno.
tic. al p. centr. (Calpiogna) auzè l col/ me n 'òca
It. alzare i capelli ~ alzare le chiome.
ib.; piem. aussè 'l bech 'id.' Capello; aussè 'I
It. alzare il capo 'cercare di affermarsi' (1765,
nass 'id.' ib., aussè '/ nas (Zalli 1815; Ponza),
Baretti, B), tic. al p. centr. (Leòntica) alzà l'cò
aossè el nas Di Sant'Albino; aussè 'l cachet
(VDSI l, 129), cismont.occ. (Èvisa) alzà u ca- 45 'id.' Ponza, aossè el cachet Di Sant'Albino;
pu Ceccaldi; roman. arzà la testa 'id.' (1831,
tic. meri d. (Stabio) valza i ar 'id.' ('alzare le
BelliVigolo 350, IO; 1835, ib. 2218, IO; Vaccaali, VDSI l, 129), valza i ari (r alzare le arie,
roTrilussa), si c. auzari la testa Piccitto; it. alib.), Iivorn. alzà ll'ària Malagoli, àpulo-bar.
zare il capo 'risorgere (riferito ad estinti)' Cru(rubast.) alts9 l aria Jurilli-Tedone, bar. alsca 1863; - 'darsi svago, non pensare ai ma- so dza l aria Sada-Scorcia-Valente; roman. arzà
~anni' TB 1865, piem. aossè la testa 'rimettersi
le penne 'id.' (1831, BelliVigolo; VaccaroTriIn buono stato' Di Sant'Albino; it. non alzare il
lussa).
capo dal piatto 'mangiare rapidamente' ZingaPiem. aossè la coa 'alzar la coda, insuperbire'
relli 1970.
Di Sant'Albino; Iomb. or. (berg.) iilsà la cua
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'id.' Tiraboschi, si c. auzari la cuda Piccitto;
Àpulo-bar. (ostun.) yantsa li fika 'togliere i
piem. aussè '/cui Zalli 1815, aossè el cui Difichi dal sole' VDS.
Sant' Albino.
N a p. auzare lo fierro ~ alzare l'ancore.
Tic. al p. centr. r alzare il collo, ~ alzare le ciVenez. alzar ifoli 'prendere baldanza' Boerio
glia.
s far alzar i foli a q. 'infiammare, invogliare' ib. '
Apulo-bar. (biscegl.) alzà u cunte 'tener conto,
It. alzare la fronte 'segno di resistenza e di cocalcolare' Còcola.
raggio' (TB 1865; Acc.l941).
It. alzare le corna 'insuperbire, ribellarsi' (ante
Tic.prealp. (Grancia) a/tsa la gamba 'ori1374, Petrarca, B; dal 1602, Serdonati, Crusca
nare (detto dei cani)' (VDSI l, 129); àpulo-bar.
1863; TB; Acc.1941; Zingarelli 1983), piem. 10 (biscegl.) alzà ri gamme ~ alzare i piedi.
aussè i corn Zalli 1815, aossè ii corn DiSant'
Tic. al p. occ. alza i gar6i ~ alzare i tacchi.
Albino, tic. prealp. (lugan.) alui i còrni (VDSI
It. alzare un giuoco 'fare una burla' (ante 1533,
l, 129), mil. - Cherubini, bol. alzar el coren
Ariosto, TB).
Coronedi, venez. alzar i corni Boerio.
It. alzare la gloria 'insuperbirsi bevendo'
Tic. prealp. alzà i ciit ~ alzare i tacchi.
1s (1906, Nieri, B), piem. aussè la gloria Zalli
lt. alzare la cresta 'cercare di affermarsi, di
1815.
farsi valere, insuperbire' (dal 1508, Calmeta,
It. alzare il gomito 'bere eccessivamente, ubriaMengaldo,LN 21, 134; Crusca 1863; TB;
carsi' (dal 1742, Fagiuoli, B; Crusca 1863; TB;
Acc.l941; B"; Zingarelli 1983), piem. aussè la
Acc.l941; Zingarelli 1983), lig.occ. (sanrem.)
cresta Zalli 1815, aossè la cresta DiSant'Albi- 20 ajssà u gùmeu Carli, gen. alsà o gòmmio Cano, b. piem. ausse i cresti Tonetti, tic. al p.
saccia, alsà o gòmio Gismondi, lig. or. (Casesoprane, Botasi, Reppia) arsa u gç)miyu
centr. (Faida) auzè la cresta me n gal/ (VDSI
l, 129), Iomb. al p. or. (posch.) alzà la crésta T oPlomteux, piem. ausè 'l gorno ( 1783, PipinoRacc.-2), aussè '/ goumon Capello, aussè '/gognina, Iomb. or. (berg.) alsà la gresta Tiraboschi, emil. occ. (parm.) alzar la gresta Mal aspi- 25 mo Zalli 1815, aossè el gorno Di Sant'Albino,
na, istr. alzàr la cresta Rosamani, alsàr la crèb. piem. (valses.) aussèe '/ gumbiu Tonetti,
tic. al p. occ. (Sonogno) alt sa el g6mbet
sta ib., ver. alsàr le gréste Beltramini-Donati,
trent. or. (rover.) alzar la gresta Azzolini,
(VDSI I, 129), mil. alsà el gombet Angiolini, '.
triest. alzà la cresta Rosamani 3, roman. arzà la
Iomb. or. (cremon.) alzà el gomet Lancetti, vo- ·
cresta (1832, BelliVigolo 821,4).
30 gher. alsà ar gumi Maragliano, emil.occ.
(parm.) alzar al gomed Malaspina, lunig. azà o
Piem. r alzare il culo, ~ alzare la coda.
I t. alzare il dito ~ alzare la fede.
gòmedo Emmanueli, bo l. alzar al gomd Corol t. non aver forza d'alzare un dito 'sentirsi denedi, venez. alzàr el còmio Boerio, istr. - Robole a ogni fatica' TB 1865, non osare alzare
samani, garf.-apuano (carr.) altsar l gç)mf!l
un dito 'non aver coraggio o potere' ib.; non 35 (Luciani,ID 37), macer. arzà /u gùmmutu Gialzare un dito 'non fare nulla, stare in ozio'
nobiliApp. III, àpulo-bar. (andr.) altséya u
guveta Cotugno.- Piem. aussè la douja 'bere
Zingarelli 1970, tic.alp.occ. (Losone) [migaj
altsa un d id (VDSI, l, 129), breg. (Vicosoeccessivamente' Capello, aossè la doja Diprano) [nu} alzilr un dent ib.- Venez. alzar el
Sant'Albino; aussè la majolica 'id.' Ponza, aosdeo 'applaudire' ("antiq." Boerio).
40 sè la majolica DiSant'Aibino; aussè ben 'id.'
Zalli 1815; tic.merid. (Stabia) valtsa u biéér
Piem. aossè la doja ~ alzare il gomito.
Nap. auzare famma 'guadagnarsi fama' (ante
'bere soverchiamente' (VDSI l, 129), emil.occ.
1627, CorteseMalato).
(piac.) alzà al biccer Foresti; tic.alp.occ. (CaIt. alzare la fede 'giurare, confermare una provigliano) alza il bucaa 'id.' (VDSI l, 129);
messa' (1547, D'Ambra, Crusca 1863; ante 45 lomb.or. (bresc.) alsà de boca/ 'id.' Gagliardi
1571, Cellini, B); alzare il dito 'id.' (ante 1587,
1759.
G. M. Cecchi, B).
It. a. elçare la gonella 'tirarla su' (fine del
lt. alzare il fianco 'riempirsi di cibo; bere sosec. XIII, MemorialiBol., Monaci 116/2, 9); it.
verchiamente' (1526, AretinoPetrocchi - Oualzare le vesti 'id.' (1353, BoccaccioDecamdin 1643; Crusca 1863; TB; "raro" Zingare Ili so Concord.; ante 1595, Tasso, TB), piem. aussè
1970), piem. aossè elfianch DiSant'Aibino.
la vesta Zalli 1815, aossè la vesta DiSant'Aibino, roman. arzà la vesta 'tirar su la sottana'
(1834, BelliVigolo 1788, 13; VaccaroTrilussa);
3
Cfr. friul. alza la creste PironaN.
it. alzare i panni 'disporsi all'atto sessuale'
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Man.; DD 1974), alzare le mani Zingarelli
1970; alzare la mano 'largheggiare, esagerare'
:J.merid. (Soverato) atsare i vestiti 'ripor(1684, Redi, B); - 'perdonare, assolvere dai
n: i vestiti' NDC..
peccati' Man. 1859, àpulo-bar. (bitont.) alzèue
)[. alzare il gre'!'~!Ule ~ alzar~ l~ gonne,lla.
5 la mèune Saracino-Valente; roman. arzà la
lt. alzare gridi gndare, dolersi gn~an~? ~ante
mano 'salutare, benedire (riferito al Pontefi1638, Chiabrera, TB); alz~re un gndo td. DD
ce)' (VaccaroTrilussa; ConcordBelli); àpulo1974; alzar grido andare m. fama, essere cele:
bar. (biscegl.) alzà mane 'cessare di fare, sospendere' Còcola, bar. aldza mana 'sospenbrato' (ante 1685, D. Bartoh, TB) ; bar. aldza
la ragga 'alzare il raglio, gridare' Sada-Scor- 10 dere il lavoro; mangiare un boccone a mezzoda-Valente.
giorno, in campagna' ('alzare mani, SadaPiem. aossè le grole ~ alzare i tacchi.
Scorcia-Valente), grum. alze mene Colasuonlt. meri d. alzare l'idea 'essere superiore a ogni
no.
It. alzare a marino 'andar via velocemente'
immaginazione' Siniscalchi 1912.
It.merid. alzare il letto 'rivoltare i materassi' 15 Man. 1859.
Siniscalchi 1912, nap. aytsa 'o lyétto AltaNap. aisare li matarazzi ~ alzare il/etto.
mura, aizare u /ietto Andreoli, aizare lo /ietto
It. alzare i mazzi 'andare in collera, far chiasVolpe, dauno-appenn. (fogg.) aizà lu Nette Viiso' (sec. XIV, Pataffio, TB; ante 1705, Nomi,
!ani, àpulo-bar. (andr.) altséya u liytta CoB; 1742, Fagiuoli, B; Crusca 1863), tosc. tugno, bi~cegl. alzà u leitte Còcola, bitont. al- 20 Zingare Ili 1970, si c. ausari li mazzi Piccitto; it.
zèue u liitte Saracino-Valente, bar. aldza u
alzare i mazzi 'rubare' (ante 1558, D'Ambra,
/i atta Sada-Scorcia-Valente, tarant. azar 'u
B; Prati Voci); - 'andarsene' (1566, Salvi ati,
!ietto DeVincentiis; nap. aisare li matarazzi
TB; Oudin 1643).
'id.' Volpe, dauno-appenn. (fogg.) alzà limataIt. alzare la mensa 'tripudiare' (1650, Rosa,
ràzze Villani, aizà li mataràzze ib.
25 TB).
Piem. ralzare la majolica, ~ alzare il gomito.
It. alzare la mira 'rivolgere i pensieri, l'attenIt. alzare la mano 'percuotere; picchiare' (ante
zione, le aspirazioni ad un obiettivo determi1321, Dante, TB; 1353, Boccaccio, B; ante
nato' (ante 1604, M. Adriani, B - 1742, Fa1646, Buonarroti il Giovane, B; Crusca 1863;
giuoli, B); - 'esigere un prezzo troppo alto,
TB; prima del1925, Panzini, B; Acc.l941), ci- 30 avanzare richieste sproporzionate' (1707, Moneti, B; ante 1742, Fagiuoli, B); - 'dirigere la
smont.occ. (Èvisa) alzà a manu Ceccaldi; it.
alzare le mani 'id.' (ante 1573, Bronzino, B;
bocca da fuoco di un'arma verso un punto de1891, D'Annunzio, B); alzare le mani su qc.
terminato' Petr. 1891.
Zingarelli 1970, piem. aossè le man DiSant'AlÀpulo-bar. (biscegl.) alzà ri mòschie ~ alzare
bino, tic. al p. occ. (Cugnasco) dalza i mai 35 le spalle.
(VDSI l, 129), mil. alzà i man Cherubini,
Mil. volzà el mus 'mettere il broncio' (ante
ven. centro-sett. (vittor.) alzàr le man Zanette,
1699, Maggilsella), àpulo-bar. (biscegl.) alzà u
ver. alsàr le mane Beltramini-Donati, macer.
musse 'fare lo schizzinoso; ingrugnire' Còcola.
arzà le ma' GinobiliApp. III, ab r. occ. (IntroPiem. 'alzare il naso' ~ alzare le ciglia.
dacqua) awtsa la ména DAM, molis. (Ripa- 40 Bar. aldza w reca 'vigilare' ('alzare l'occhio,
limosani) ypatsa i manJ Minadeo, nap. auSada-Scorcia-Valente).
zar le mano (1783 ca., Cerlone, Rocco), àpuloIt. alzare gli orecchi 'prestare attenzione' (1581,
bar. (andr.) altséya ra mayna Cotugno, ruTasso, B), march.merid. atsr le rrcca Egidi,
bast. a/ts6 re mm6na Jurilli-Tedone, bitont.
luc. yawtsa la drgi Bigalke.
alzèue re mèune Saracino-Valente, cal. meri d. 45 Piem. aussa l'oussa 'andiamo, andate!' Cape!lo, aussa l'ossa ZalliGionta, aossa l'ossa Di(catanz.) azare e manu NDC, si c. jisari i manu
Tropea l 02, si c. reg. alzare le mani ib.; it. alzaSant'Albino.
re le mani al cielo 'ringraziare, essere contento
I t. alzare i panni ~ alzare la gonnella.
di una cosa' (1353, Boccaccio, Crusca 1863;
It. alzare le pelli '(term. di conciatori) toglierle
ante 1565, Varchi, ib.; 1613, Gir. Leopardi, so dal bagno per poi rituffarle' TB 1865.
TB; Zingarelli 1983), si c. a. alza[ri} li manu in
Roman. r alzare le penne, ~ alzare le ciglia.
chelu (sec. XV, PoesieCusimano), auza[ri} ib.,
Tic. al p. occ. (Brissago) alzà de pes 'rimprovepiem. aossè le man al ce/ Di Sant'Albino; it. alrare' ('alzare di peso, VDSI l, 129); Gordevio
zare la mano 'darsi per vinto' (1553, Gelli,
alza sii da pianta 'id.' ib.

~. 'ri~anere incinta' (1887, ScottiFaldella 64);
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lt. alzare la pianta 'rilevarla, ritrarla in disegno' (Oudin 1643; ante 1694, Sègneri, TB).
Fior. arzare 'piedi 'invito che si rivolge a chi
entri in una stanza non spazzata, per non
sporcarsi' Carnai ti; tic. al p. occ. (Sant' Abbon- 5
dio) fagh alza i pè 'scacciare' (VDSI l, 129);
nap. auzar lo pede 'fuggire, svignarsela' Rocco; àpulo-bar. (andr.) alzèie u pèide 'camminare in fretta, a passi lesti' Cotugno, biscegl. alzà
u pèide Còcola, rubast. alts{} u péta Jurilli- 10
Tedone, bar. aldza u péta Sada-Scorcia-Valente; biscegl. alzà ri gamme 'id.' Còcola.
Roman. gerg. arzà porvere 'fare chiasso, provocare confusione: sollevare un polverone' (Calderone,LN 33, 102; 1955, JacqmainPasoli- 15
ni,LingAntverp. 4, 119).
I t. alzare i prezzi 'rincararli' (ante 1580, V. Borghini, B- 1664, Dati, B; dal1863, Crusca; TB;
Acc.l941; Zingarelli 1983), piem. aossè d'
pressi DiSant'Albino, tic. prealp. (lugan.) alza 20
iprezi (VDSI l, 129), mi!. alsà i presi Angiolini, bo!. alzar al prezi Coronedi, nap. aytsa o
préttso Altamura, aizare u prezzo Andreoli,
àpulo-bar. (biscegl.) alzà il preizze Còcola; it.
alzare i salari 'aumentarli' (1931, Papini, B). 25
Tic. al p. centr. (Rossura) auzè il querc 'entusiasmarsi, andare in estasi' alzare il coperchio, VDSI l, 129).
Bar. 'alzare i ragli, -+ alzare gridi.
Venez. alzar i registri 'prendere baldanza' Boe- 30
rio.
It. alza remi! imp. 'comando di alzare i remi in
segno di onore' (Saverien 1769 - B 1961 ;
Acc.l941).
It. alzare le risa 'ridere con strepito' (ante 35
1543, Firenzuola, B; dal 1729, Crusca; TB;
Acc.l941).
lt. alzare i salari -+ alzare i prezzi.
lt. alzare le spalle 'far spallucce (segno di fastidio, di contrarietà, di indifferenza)' (dal 1842, 40
Manzoni, B; Acc.l941; Zingarelli 1983),
piem. aussè la spala Capello, aossè le spale
Di Sant'Albino, b. piem. (valses.) aussèe i spalli
Tonetti, tic.prealp. (Camignolo) alza i spali
(VDSI l, 129), àpulo-bar. (bitont.) alzèue re 45
spàdde Saracino-Valente, ca!. meri d. (Nicòtera) atsare i spayi NDC; àpulo-bar. (biscegl.) alzà ri mòschie 'id.' Còcola.
lt. alzare lo stendardo 'promuovere un'impresa, farsene capo' (dal 1600, B. Davanzati, B; 5o
Crusca 1863; TB; Acc.l941), piem. aossè la
bandiera Di Sant'Albino; it. alzare la propria
bandiera 'esprimere i propri principi ideali'
(1821, Giordani, B).

r
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lt. fare alzare lo stomaco '(detto dì cibo o bevanda) spingere al vomito o alla nausea' TB
1865.
It. alzare le suole --+ alzare i tacchi.
It. alzare un suono 'renqere acuto un suono'
TB 1865.
It. alzare i tacchi 'fuggire, svignarsela' (dal
1891, Petr.; Acc.l941; B; Zingarelli 1983), gergo milit. - (CortelazzoM. A.,SMLV 19,46),
tic. prealp. (M elide) a/z[a} i tacch (VDSI
l, 129), ven. centro-sett. (vittor.) alzàr i tac Zanette, istr. alzar i tachi Rosamani, !ad. cador.
(Càndide) utsa i taki DeLorenzo, roman. arzà er tacco (BelliVighi 368; 1835, BelliVigolo
2249, lO); it. alzare le suole 'id.' B 1961, piem.
aussè le sole Capello, aussè le sole Zalli 1815,
aossè le sòle Di Sant'Albino, b. piem. (valses.)
aussè i soli Tonetti, piem. aussè le groule 'id.'
Ponza, aossè le grole DiSant'Albino, aussè la
groula Ponza, tic. prealp. (Birònico) alzà i cot
'id.' (VDSI l, 129); tic.alp.occ. (Maggia) alza i
tal6i 'id.' i b.; Gordevio alza i gar6i Calzare le
cosce, ib.); Cugnasco dalza i carchegn 'id.'
Calzare le calcagna, ib.); tic. merid. (Pedrinate) valza i sciavatt ('alzare le ciabatte, ib.).
Tic. al p. o cc. alza i tal6i --+ alzare i tacchi.
Bar. aldza la tavwa 'sparecchiare la tavola'
Sada-Scorcia-Valente.
)
Roman. arzà la testa --+ alzare il capo.
lt. alzare un vascello 'andare scoprendo sempre più un vascello, guadagnando cammino
nel! 'inseguirlo' (Saverien 1769 - TB 1865).
lt. alzare le vele 'spiegare al vento le vele, partire' (dal 1313 ca., Dante, B; Crusca 1863; TB;
Acc.l941; Zingarelli 1983), alzare vela Florio
1598, venez. alzar le vele Boerio, elb. alzare la
vela (Cortelazzo,ID 28), aisare la vela ib.
lt. alzare vescica 'far sorgere rigonfiamenti'
(ante 1745, Crudeli, TB).
It. alzare le vesti --+ alzare la gonnella.
lt. alzare la voce 'gridare, protestare, essere arrogante' (dal 1319 ca., Dante, EncDant.; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B; Zingarelli 1983),
sic. a. alza[ri] la vuchi (sec. XIV, VangeloPalumbo), lig. occ. (sanrem.) ajssà a vùuxe Carli,
gen. alsà a voxe Casaccia, piem. aussè la vous
Capello, aussè la vos (Zalli 1815; Ponza), aossè la vos Di Sant'Albino, b. piem. (valses.) aussèe la vos Tonetti, Iomb. al p. or. (posch.) alza
la us (VDSI l, 129), mi!. a/sa la v6s Angiolini,
lomb.or. (berg.) alsà la us Tiraboschi, emil.
occ. (parm.) alzar la vosa Malaspina, bo!. alzar la vous Coronedi, ven. centro-sett. (vittor.)
alzàr la voze Zanette, istr. a/sar la vose Rosa-

•.4LTIARE

345

346

*ALT/ARE

. ver alsàr la vosse 'id.; comandare, rimIt. a. alzarsi v. rifl. 'tirarsi su gli abiti' (ante
mani, are; Beltramini-Donati, trent. or. (ro1292, Giamboni, B - 1375, Boccaccio, M an.);
~rov)e~lzar la voce 'gridare, protestare, esser~
march.merid. (Ripatransone) yatsassa (le
"er. ante' Azzolini, cismont.occ. (Èvisa) alza
sultana) 'id.' Egidi, roman. arzàse (la vesta)
arro.~e Ceccaldi macer. arzà la vòce Ginobi- 5 'tirarsi su la sottana' ( 1832, BelliVigolo 821,7;
~;op III roma~. arzà la vosce (1835, BelliViVaccaroTrilussa), nap. aizarse (a vèsta) (Aita101~ 93 4:9), abr.occ. ~lnt~odacq~a) autsa,la
mura; Andreoli), aizarese (le mmaniche) Volg,, DAM molis (R1pahmosam) yevatsa a
pe, àpulo-bar. (biscegl.) alzasse la veste Còcovoca
•
·
·
.
'éa Minadeo, nap. aoza[r] boce (1699, Stila.
vr la Rocco) artsa a v6ée Altamura, aiza- IO lt. alzarsi i panni 'disporsi all'atto sessuale'
1
;e ~ v~ce And;eoli, àpulo-bar. (andr.) altséye
(1536, AretinoAquilecchia), alzarsi la sottana
la vawée Cotugno.
.
. .
'id.' (TB 1872 s. v. sottana); moes. (Mesocco)
It. alzare un volo '(venat.) s.mdare (~1fento al
altsa[ss] (el skussa) 'alzarsi il grembiule,
cane da caccia); provocare.! alzata dt un brandetto di donna incinta' (VDSI l, 129).
co d'uccelli' (1952, Calvmo, B), ca!. centr. 15 lt. alzarsi v. rifl. 'andare in alto' (ante 1306, Jacopone, B; dal 1581, Tasso, B; Crusca 1863;
(Crùcoli) atsare fu vulu NDC; it. alzare 'id.'
Zingarelli 1970.
TB; Zingarelli 1983), march. meri d. (Montefiore dell'Aso) atsassa 'id. (parlando di Cristo)'
Egidi.
lt. a. alzare v. assol. 'cessare (riferito alla pioggia)' (ante 1348, G. Villani, TB); it. - 'sorgere 20 It. alzarsi v. rifl. 'levarsi, sorgere, spuntare (riferito al sole, alla luna, alle stelle)' (1353, Boc(riferito al sole)' (ante 1388, Pucci, AgenoVercaccio, B; dal 1638, Chiabrera, B; Crusca
bo 85; 1530, Bembo, B).
1863; TB; Ace. 1941; Zingarelli 1983), si c. auIt. alzare v. asso!. 'crescere di livello, di altezza
zar[isi]
(sec. XVII, Anonimo, Piccitto; sec.
(parlando del mare, della neve, di piante)'_ (ante 1363, M. Villani, B - 1712, Magalott1, B; 25 XVIII, Malatesta, ib.).
It. a. alzarsi v. rifl. 'crescere (parlando dell'ira)'
Crusca 1863; TB; Acc.1941), amiat. arzà Fati(1493,
MaioGaeta).
ni.
I t. alzarsi v. rifl. 'levarsi in volo' (1532, ArioCatan.-sirac. (Bronte) azari v. asso!. 'traboccasto, B; 1555, Matraini, B; Crusca 1863; dal
re (riferito all'acqua che bolle)' Piccitto.
I t. alzare v. asso!. 'levarsi in volo (detto degli 3o 1912, Pascoli, B; Zingarelli 1983), m o es. (Soazza) laltsass (VDSI l, 129), sic. ausarsi Pieuccelli)' (seconda metà del sec. XIV, Soldacitta, auzarsi ib., azarsi ib., isarsi ib., ausàrisi
nieri, RimatoriCorsi 745; 1600, B. Davanzati,
(ante
1908, SalomoneMarino-Rigoli).
B).
It. alzarsi v. rifl. 'elevarsi di grado, di dignità,
It. alzare v. asso!. 'misurare in altezza' (1550,
Vasari, B - 1696, Baldinucci, Crusca 1863; 35 di onore' ( 1532, Ariosto, TB - 1765, Baretti,
B; Crusca 1863; TB), venez. a. - ( 1424,
TB).
SprachbuchPausch 186), roman. a. aizarse
It. alzare v. asso!. 'crescere di valore, di prez( 1358 ca., ColaRienzo, TestiTrecento,Migliorizo' (dal 1558, B. Segni, B; AgenoVerbo 85;
ni-Folena 70, 15), piem. aossesse DiSant'AlbiCrusca 1863; TB; DD), tic.alp.occ. (Peccia)
40 no,
amiat. (Arcidosso) arzà[rse} Fatini;
alza (VDSI l, 129), fior. - Fanfani.
b. piem. (valses.) aussèesi 'sollevarsi; risolleIt. alzare v. asso!. 'levarsi (della fiamma)'
varsi negli affari' Tonetti.
(1898, D'Annunzio, B).
It. alzarsi v. rifl. 'piegarsi all'insù (parlando
It. alzare v. asso!. 'crescere di alcolicità (riferidei manichi)' (ante 1543, Firenzuola, TB).
to al vino)' (1928, Tombari, B).
It. alzare v. assol. 'flettere eccessivamente lo 45 It. alzarsi v. rifl. 'crescere di altezza, di livello,
sollevarsi (parlando dell'acqua, dell'onda, di
stinco e l'avambraccio nell'ippica' B 1961.
oggetti)' (1546, Alamanni, B - 1642, Galilei,
Ca!. meri d. (Dàvoli) azari v. asso!. 'fare il festiCrusca
1863; dal 1907, Carducci, B; Zingarelli
no nella sera di Carnevale' NDC.
1983).
Sass. attsé v. asso!. 'salire' (AIS 1612, p.922),
salent. alzare (SalvioniREW,RDR 4), arziare 5o It. alzarsi v.rifl. 'levarsi in piedi; rizzarsi' (dal
1564, Vopisco; Crusca 1863; TB; Acc.l941;
ib., messin. occ. (Caronìa) aisari 'id. (parlando
B; Zingare Ili 1983), li g. o cc. (sanrem.) aisasse
della febbre)' Piccitto.
Carli, gen. a/sàse Casaccia, piem. aussesse
Piem.a. alça v.impers. 'ci si volge col vento
Capello, aossesse Di Sant'Albino, b. piem.
alto' (sec. XIII, LeviE,MélJeanroy 288).

i
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(vercell.) aws~si (Vola; Argo), mil. olzass
Jurilli-Tedone, bitont. alzasse Saracino-Valente, martin. azarse Prete, tarant. azarsi DeVin(ante 1699, Maggilsella), trent. or. (rover.) alzarse Azzolini, bad.sup. s'alzè (1763, Bartolocentiis, luc.-cal. (Maratea) aytsa[risi] BigalmeiKramer), pis. arsassi Mal ago li, cismont.
ke, si c. ausar[isi} (sec. XVIII, Mal atesta, Pieor. (balan.) alzassi Alfonsi, grosset. (gigi.) ay- 5 citto), alzarisi Traina.
sa[ssi] (Fanciulli,ID 41), isassi ib., artsasÀpulo-bar. (rubast.) a/tsassJ ts~ytil 'levarsi
si ("disusato" ib.), alzassi ib., roman. arzasse
dello sposo o della sposa il giorno successivo
al matrimonio' ratzarsi zito, 'sposo' Jurilli-Te(VaccaroTrilussa; "plebeo" ChiappiniRolandone).
diAgg.), alzasse ChiappiniRolandiAgg., aquil.
(Arischia) aotsasse DAM, teram. (Sant'O- 10 It. alzarsi contro a q. v.rifl. 'insorgere' (1684
mèro) addzassJ ib., Bellante - ib., Campli
D. Bartoli, B), alzarsi (a vendetta ed a guerra)
hadduzssJ DAM, abr.or.adriat. avJtsarsJ
(ante 1831, Colletta, B), alzarsi (1939, Ojetti
ib., abr.occ. (Introdacqua) awtsarJsJ DAM,
B).
'
Scanno awtsorJsJ ib., molis. (Venafro) aytIt. alzarsi v.rifl. 'l'accrescersi (riferito ai prezsarsJ
ib.; molis. (Ripalimosani) u- 15 zi)' (ante 1700, Maniglia, TB).
VJtsarJtsJ Minadeo, nap. auzar[se] (ante
It. alzarsi il cuore a q. 'espressione di contentezza e di turbamento' (ante 1708, I. Nieri
1627, CorteseMalato), aozarse (ante 1632, Basile, Rocco), aizarse (1702, Cuorvo, D'Ambra;
TB).
'
It. alzarsi v.rifl. 'allontanarsi, rimuoversi' (anAltamura; Andreoli), aizàrese Volpe, àpulobar. (bitont.) alzasse Saracino-Valente, tarant. 20 te 1712, Magalotti, TB), piem. aossesse DiSant'
azarsi DeVincentiis, cal. (Maratea) aytsa[ riAlbino.
s i} Bigalke, sic. auzari[si} (sec. XVIII, MalaIt. alzarsi v. rifl. 'nobilitarsi (riferito allo stile)'
(1725, RegoleOsservLinguaTosc., TB), piem.
testa, Piccitto), ausari[si} (sec. XVIII, Spatafoaossesse (an t /'stil) DiSant' Albino.
ra, Piccitto), alzar[isi} Traina, arzarisi (prima
del 1930 ca., Trischitta, Piccitto ), messin. or. 25 It. alzarsi v. rifl. 'levarsi, spirare con forza (ri(Tortorici) arzar[isi} ib., catan.-sirac. (Randazferito al vento)' (dal 1797, D' AlbertiVillanuozo) - ib., niss.-enn. (nicos.) - (Tropea,BALI
va; Crusca 1863; Acc.l941; B; Zingarelli-,
NS. 13/14, 46).
1983), tic. al p. centr. (Chiggiogna) u s 'auza h
It. alzarsi (la sillaba, un mormorio) v.rifl. 'farsi
vent v.impers. (VDSI I, 129); it. alzarsi 'difsonoro' (ante 1565, Varchi, B; 1842, Manzoni, 30 fondersi nell'aria (riferito ad un profumo, un
B); alzarsi 'acutizzarsi (riferito a un suono)'
olezzo)' (1942, Linati, B).
(ante 1647, G. B. Doni, TB); - 'farsi sonoro,
Loc.: it. alzarsi in punta di piedi 'alzarsi sallevando i talloni' (dal 1842, Manzoni, B; DD),
forte (detto di voce o grido)' B 1961.
It. alzarsi v. rifl. 'crescere in potere' (ante 1566,
triest. alzarse in ponta de piè Pinguentini, veCaro, TB).
35 nez. - Boerio, istr. - Rosamani,"trent. or. (roIt. alzarsi v. rifl. 'erigersi (parlando di oggetti e
ver.) alzarse 'n ponta de pè Azzolini.
di costruzioni)' (1581, Tasso, B; 1600, G. BarTic.alp.centr. (Sant'Antonio) altsass da vus
di, B; Crusca 1863; 1920, D'Annunzio, B v. rifl. 'gridare, protestare, essere arrogante'
(VDSI l, 129), tic. alp. occ. (Mergoscia) al1953, Manzini, B).
It. alzarsi v.rifl. 'levarsi (dal Ietto)' (dal 1643, 40 tsass in der vos ib.
Oudin; Crusca 1863; TB; B; Zingarelli 1983),
Mant. alzàrs in pè v.rifl. 'impennarsi' (1870
piem. aussesse (da/Jet) Zalli 1815, venez. alca., BonzaniBarozzi-Beduschi); piem. aossesse
zarse (da/feto) Boerio, corso aisassi Falcucci,
sui pe d'darè 'id.' DiSant'Albino, nap. aizarese
march.merid. atsassJ Egidi, grosset. (gigi.)
'id. (parlando del cavallo)' Rocco.
altsa[ rsi} (Fanciulli,ID 41), macer. arzà[rsi} 45 Gen. alzàse v. rifl. 'levare il capo (riferito al viGinobiliApp. III, roman. arzasse (VaccaroTrino quando nel bollire solleva la vinaccia)' (Palussa; BelliConcord.), aquil. (Arischia) aozasganini 104; Casaccia).
se DAM, march.merid. atsassJ Egidi, tePiem. ausesse v.rifl. 'fuggire, prendere il volo'
ram. (Sant'Omèro, Bellante) addzassJ DAM,
D'Azeglio, aossesse 'levarsi, partire' DiSant'
abr.or.adriat. (Pràtola Peligna) avJdzarsJ 50 Albino; - 'ingrandire, divenire grande' ib.
ib., abr.occ. (Introdacqua) autsarJsJ ib.,
Grosset. (vit.) arzasse v.rifl. 'crescere (riferito
Scanno audprilSJ ib., molis. (Venafro) ai ta piante)' (Petroselli 188, 197).
sardzJ ib., nap. auzarese Rocco, aizarese (da
Piem. aussesse v.impers. 'schiarirsi (riferito a
lo /ietto) Volpe, àpulo-bar. (rubast.) altsassJ
fenomeni atmosferici)' Capello, aussèsse Zalli
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!815, aossesse DiSant' Albino, ~isrr.'ont. or. (bal n.) alzassi u tempu Alfonst; tlc. al p. centr.
(~udo) le s dalza la nebia 'si alza la nebbia'
(VDSI l, 129), moes. (Soazza) el califfo s lciuza
i b.

5

Agg. verb.: it. alzato 'sollevat?, rialz~to, rivolto verso l'alto' (ante 1292, Gtambom, Crusca
!863 - 1374, Petrarca, B; TestiSchiaffini
7, 172, 12; DanteMaianoBettarini; Boccaccio- 10
DecamConcord.; dal 1566, Caro, Crusca
1863; TB; Acc.l941; B; Zingarelli 1983),
pad. a. olzade agg. f. p l. (ante 1389, RimeFrVannozzoMedin), piem. aussà agg. m. Ponza aossà Di Sant'Albino, emil. occ. (parm.) al- 15
Pariset, trent. or. (rover.) - Azzolini, aquil.
(Arischia) aotsatu DAM, Cerchio awtsatJ
ib., abr.or.adriat. (Ortona) avidzétJ ib., gess.
ayddzatJ ib., Vasto addzatJ ib., Tufillo
audzata ib., abr.occ. (San Benedetto in Perii- 20
lis) avJtséta ib., Vittorito awtsata ib., Pràtola Peligna avatsatJ ib., Sulmona awtsata
ib., Introdacqua - ib., Scanno awtsotJ ib.,
molis. (Venafro) aytsata ib., àpulo-bar. (rubast.) alts(Jtil Jurilli-Tedone.
25
!t. (ali di uccelli) alzate agg. f. 'aperte, spiegate'
(1313ca., Dante, EncDant.; ante 1535, Berni,
TB).
!t. alzata agg. f. 'succinta (con la veste rialzata)' (l319ca., Dante, B- 1530, Sannazaro, TB; 30
EncDant.; AgenoRimatoriCorsi,RPh 31, 105;
FredianiSimintendiOvidio; Crusca 1863; TB),
perug. a. (putane) alçate (al buono modo) agg.
f. (1335, AnnaliUgolini 95,2)4, sen. alzate alle
ritonde 'avendo rialzato il vestito torno torno, 35
e non davanti soltanto' ( 1866, Rime, ib. 305 n
41bis), alla rifonda alzata (1878, Campani,
ib.).
It. (argine, terra, muro) alzato agg. 'edificato,
costruito, accumulato' (1320, Crescenzi volg., 40
B; ante 1565, Varchi, B; 1779, Targioni Tozzetti, B; ante 1831, Colletta, B; Crusca 1863;
Acc.l941).
It. alzato agg. 'disegnato in alzato' (ante 1574,
Vasari, TB).
45
It. alzato agg. 'che si è levato dal letto, che rimane in piedi a vegliare' (ante 1584, Grazzini,
TB; dal 1793, Goldoni, B; Zingarelli 1983).
lt. alzato agg. 'cresciuto di valore, rincarato'

zi

50

4

Espressione ellittica: "con le vesti sollevate (fino alla cintola)" (AnnaliUgolini 305).
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(ante 1588, Sassetti, TB; dal 1865, TB;
Acc.l941: B).
It. (lingua) alzata a qc. agg. 'elevato nel grado,
nella dignità' (1600, B. Davanzati, B; 1937,
Ojetti, B).
It. alzato agg. 'sorto nel cielo (riferito al sole o
alle stelle)' (prima del 1925, Panzini, B).
It. alzato agg. 'sollevato in volo' (1956, Montale, B).
Corso alzatu agg. 'rilevato (riferito al pane per
indicare il rigonfiamento della pasta per effetto del lievito)' Falcucci.
Cal. centr. azatu agg. 'scarico' N DC.
Cal. merid. (Rocella Iònica) adzatu agg. 'libero (riferito ad un uomo che non porta alcun
peso addosso)' NDC.
Cal.merid. (Cittanova) auzzatu agg. 'conservato' NDC.
Sintagmi: it. con le vele alzate 'con le vele spiegate, distese' (ante 1588, Sassetti, B).
It. animo alzato 'animo irritato' (ante 1606, B.
Davanzati, TB).
lt. a visiera alzata 'a viso aperto, francamente'
(dal 1865, TB; Acc.l941: B).
Loc. verb.: it. stare alzato 'stare in piedi'
(1306 ca., GiordPisa, TB); emil. or. (Comacchio) ~t~r iit~ytj. 'vegliare' (p.439), romagn.
(ravenn.) stU r] a/sé (p. 459), San Benedetto
in Alpe ité a /sé (p.490); AIS 655.
It. alzante (altura) agg. 'che alza' (dopo il
1349, BusGubbio, TB), - 'che si rialza (parlando di una pianta)' (ante 1704, Bellini, TB).
Inf.sost.: alzarsi m. 'l'azione di alzarsi' (1958,
Calvino, B).
2. Derivati
2.a. It. alzamento m. 'innalzamento, elevazione, rialzamento' (ante 1348, G. Villani, B;
ParodiSCrusca; dal 1642, Galilei, B; Crusca
1863; TB; Acc.l941; Zingarelli 1983), piem.
aussament (Capello; Ponza), aossament DiSant'Albino, b. piem. (viver.) ausament Clerico, emil. occ. (parm.) alzament (Malaspina;
Pariset), oltramont. merid. (sart.) alzamentu
Falcucci; piem. aussament d'tiira 'rialzo di terradi riporto' Zalli 1815, aussament d'tera (su
la sponda d'unfium) DiSant'Aibino.
It. alzamento m. 'promozione' (ante 1606, B.
Davanzati, TB), - 'l'alzare (in senso musicale)' (ante 1647, G. B. Doni, TB); - 'inflazione,
svalutazione' (1751, GalianiMerola 13; "da
non invaghirsene" Fanfani-Arlìa 1877); - 'ca-
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rica e scarica delle mercanzie d'un vascello e
la paga ai marinai che fanno questo lavoro'
Saverien 1769.
It. alzatura f. 'innalzamento, elevazione, rialzamento' (dal 1589, Fontana, TB; Crusca s
1863; Ace. 1941; DizEnclt. 1955) S, trent. or.
(rover.) a/zaura Azzolini, nap. aizatura Andreoli, salent. centr. (Ieee.) ausatura VDS.
It. alzatura f. 'operazione del levare le pelli
IO
dal bagno' TB 1865.
Amiat. alzatura f. 'sollevamento della botte
quasi vuota perché scoli' Fatini, sen. - Cagliaritano; ami at. - 'fondaccio del vino che
resta nella botte dopo che questa è stata sollevata dalla parte posteriore per farla scolare' 1s
Fatini, sen. - (Cagliaritano; Lombardi); umbro merid.-or. (Bevagna) arzatura 'altura' BruschiAgg.; àpulo-bar. (tarant.) azatura 'il pane
crudo che si inforna appena estratto il cotto
senza riscaldare il forno' DeVincentiis; sa- 20
lent. centr. (Ieee.) azzature f. pl. 'farina più
grossa che rimane nello staccio' VDS; si c. sudor. (ragus.) ausaturi f. 'la prima aratura che si
fa a fine estate' Piccitto.
Lig.or. (Statale, Campegli) ars{>w m. 'tempe- zs
ratoia del mulino, strumento per alzare e abbassare il coperchio della macina' ( < -ATORIUM, Plomteux), tic. al p. o cc. (Brissago) a ltsad9 (VDSI l, 130), nap. auzatùro 'alzatoio,
uno dei congegni del mulino' (Altamura; An- 30
dreoli); catan.-sirac. (San Michele di Ganzaria) azaturi 'tino dove si pigia l'uva' Piccitto,
Grammichele - 'parte del palmento dove si
pigia l'uva' ib., ausaturi ib., avusaturi ib.,
niss.-enn. (piazz.) awttsad?r 'luogo dove si 35
conserva l'uva da pigiare' Roccella; emil. occ.
(parm.) alzator '(term. dei tessitori) arnese formato da pertiche su cui si stende l'ordito per
farlo asciugare' Malaspina.
Tic.alp.occ. (Campo) altsad{>ra f. 'ordigno 40
per alzare e abbassare la macina superiore del
mulino' (VDSI l, 130).
It. alzatrice f. '(nell'industria tessile) macchina che porta alla giusta altezza i tessuti che
nelle precedenti fasi di lavorazione hanno su- 45
bito abbassamenti' (dal 1955, DizEnclt.; B;
Zingarelli 1983).
Aquil. (Lecce dei Marsi) awtsarélb f. 'altalena con trave' DAM, Raiano - ib.
It. alzatore m. 'chi alza, sollevatore' (Man. so
1859; Ace. 1941 - B 1961); a br. or. adriat. (Ser' L'attestazione di GiordPisa (B; Crusca 1863) è
un falso del Redi.
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ramonacesca) ddzad{ua f. 'maggiolino (Carabus coriaceus)' DAM.
It. alzevole agg. 'che si può alzare' Oudin
1643; (macchine) alzabili f.pl. 'id.' (sec.XVIII
Giulianelli, B); alzabile m. 'ciò che si può al~
zare' Zingarelli 1970.
Roman. a. aizaricare v. asso l. 'sollevarsi (parlando di una trave)' ( 1358 ca., ColaRienzoPorta), - m. 'il fatto di sollevarsi' ib.
Teram. (Cerqueto gerg.) artsarrayé v.tr. 'rubare' DAM; artsarriénda m. 'ladro' ib.
2. b. It. alzata f. 'l'alzare, il sollevare' (ante
1537, Biringuccio, B; dal 1746, Crusca; TB:
Acc.l941; Zingarelli 1983), piem. aossada DiSànt'Aibino, tic. alzada (VDSI l, 130), Giornico awtsrda (VDSI l, 130), moes. (mesolc.)
altsadp ib., Iomb. occ. (com.) alzàda Monti,
volzada ib., Iomb. or. (berg.) alsàda Tiraboschi, vogher. - Maragliano, emi l. occ. (parm.)
alzada Malaspina, bol. alzà Coronedi, triest.
- Pinguentini, trent. or. (rover.) alzaa Azzolini, alzada ib., corso alzata Falcucci, cismont. o cc. (Èvisa) - Ceccaldi, umbro occ.
(Magione) altsrta Moretti, teram. (Giulianova) addzata DAM, nap. aizata Andreoli, sic.
ausata (sec. XVIII, Spatafora, Piccitto), arzata Piccitto.
It. alzata f. 'complesso di operazioni con le
quali si alza un peso facendo uso di macchine'
(1589, Fontana, TB);- 'impulso di un liquido
verso l'alto per effetto della pressione' (1682,
Baldinucci, B).
It. alzata f. 'cumulo, mucchio, argine, rialzo'
(ante 1685, D. Bartoli, B- 1913, D'Annunzio,
B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ), vogher. a/sada Maragliano, emi!. o cc. (moden.) alzèda Neri, àpulo-bar. (rubast.) alts6ta Jurilli-Tedone 6 ; it. alzata (di terra) 'opera improvvisata di
fortificazione campale composta di una massa
di terra elevata a riparo del difensore' (TB
1865; Zingarelli 1970).
I t. alzate f. pl. 'disegno di un edificio in proiezione verticale' (dal 1696, Baldinucci, B; Crusca 1863; TB; Acc.l941; DD), emil.occ.
(parm.) alzada Malaspina. - It. piombare le alzate 'piombare le muraglie, riscontrare col filo
a piombo se sono perpendicolari' (D'AibertiVillanuova 1797 - Acc.l941; Crusca 1863:
TB).

6 Lat. mediev.lig. a/ciata (Stat. Sarzane, Rossi.
MSI 44,139).
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Il t.JZ
l afa f• 'l'atto di •alzare le carte da gioco'

1712, Magalottl, B; C ru~dca 18E63 ; T~;
. c.1941; B), rom~gn. a_ 1tsç a
_reo am,_
.. alzata FanfamUso; It. carte dz alzata
IOS'-·
.
d ))
. h" ' (
J.rte da rubare nel gwco
e e ~m?-c
Iate an- s
te 1708, I. Neri, TB); alzata azwne con la
quale un giocatore ~ella p~l_lavol~ passa ~a
!la al compagno m posizione avorevo e
p -hé effettui la schiacciata' Zingarelli 1970,
p~r~.; _ Malagoli; it. - '(nella palla canestro) il 10
pb.
· alto d a parte d e Il' ~~b"~t~o
(Jncio della palla m
entro il cerchio ce~trale del cam~o, ali ft?-1zi o
del gioco' Zingare li~ 1970; se?. - parte m~1e
dt un gioco di bandte~a, constste~te nel_ lanciare la bandiera in verticale dopo ti mulinello e 15
nel riprenderla in pugno in modo che la seta
mnanga spiegata' Cagliaritano; it. - '(nel solt~vamento pesi) azione con la quale si solleva
d terra e si porta in alto il bilanciere con
completa distensione delle braccia' Zingarelli 20
IQ70.
11. alzata f. 'rialzo, aumento (riferito ai prezzi)'
(ante 1869, Cattaneo, B; "raro" B 1961), ci~rnont. occ. (Èvisa) - Ceccaldi, sen. - (Ca25
gliaritano; Lombardi).
l t. alzata f. 'vassoio a due o tre piani per frutta
o dolci, trionfo da tavola' (dal 1908, Panzini,
DELI; Acc.194l; B; Zingarelli 1983), tic.alp.
centr. (bellinz.) alzada par la frnta (VDSI
l, 130), mil. al~ ada Angiolini, alzada Cheru- 30
bini, it. reg. mil. alzata (PoggiErrera, StVitale
2), pav. alsàda Annovazzi, Iomb. occ. (lodig.)
alssada Caretta, emil. occ. (guastali.) alsàda
Guastalla, ven. centro-sett. (vittor.) alzàta Zanette, ver. alsàta Beltramini-Donati, trent. or. 35
('lalsug.) alzata Prati, sic. - Piccitto.
!t alzata f. 'rivolta, ribellione' (1880, Abba,
B); sen. - 'reazione vivace e superba' Cagliaritano.
h. alzata f. 'parte verticale dello scalino, con- 40
trapposta alla pedata' (dal 1936, Pirandello,
B; Zingarelli 1983), mil. alsàda Angiolini, al:ada Cherubini, emi!. occ. (parm.) - Malaspina, umbro sett. altsilta (Mattesini,Arti e
Mestieri 158), altsrta ib.
45
IL. alzata f. 'parte superiore di un mobile composto da due corpi; specchiera del cassettone'
l•~al 1961, B; Batini; Zingarelli 1983), pav. altada Annovazzi, ven. centro-sett. (vittor.) alzaia Zanette, ver. - Beltramini-Donati, umbro so
merid.or. (Foligno) arzata Bruschi, tod. alzata (Mancini,SFI 18), salent. centr. (Martano)
urzat? VDSSuppl., salent. merid. (otr.) azzata
tb., stc. alzata Piccitto; salent. centr. (Marta.ll'lte
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no) artsata f. 'specie di armadio che la sposa
porta in dote' VDSSuppl., attsata ib.
Mo es. (Roveredo) alzada f. 'severo rimprovero' Raveglia.
Lo mb. al p. or. (posch.) alzada f. 'piega della
sottana' (VDSI l, 130).
Mil. a/zada f. 'innalzamento di grado' (ante
1699, Maggilsella).
Romagn. (rimin.) alzèda f. 'l'alzarsi in una
parte dell'orizzonte, soprattutto in estate, di
un insieme di nuvole grigiastre a forma di collare; tempo cattivo imminente, di breve durata; groppo di vento' Quondamatteo-Bellosi II.
Sintagmi: it. alzata di spalle 'atto di noncuranza o disdegno' (ante 1642, Galilei, B; dal1863,
Crusca; Acc.l941; Zingarelli 1983), piem. aussada d'spa/e Capello, aossada d'spale DiSant'
Albino, tic. prealp. (Grancia) alzad da spali pl.
(VDSI l, 130); it. alzata d'occhi 'atto di preghiera, di interrogazione' (ante 1685, D. Bàrtoli, B; 1813, Foscolo, B); - 'sguardo, occhiata'
(1858, Nievo, B).- It. alzata di mente 'idea improvvisa' (1692, Sègneri, B).
lt. alzata di capo 'strattone' (ante 1694, Sègneri, B); alzata di testa 'capriccio ostinato; presa
di posizione avventata e puntigliosa' (dal
1941, Ace.; B; Zingarelli 1983), mil. alzada de
testa Cherubini.
It. alzata d'ingegno 'trovata ingegnosa (in senso ironico)' (dal 1863, Fanfani, D ELI; Crusca
1863; TB; Ace. 1941; "raro" B; Lapucci 153;
Zingare Ili 1983), gen. a/sa ta (Casaccia; Gismondi), mil. alsàda d'ingegn Angiolini, alzàda d'ingegn Cherubini, vogher. alsada Maragliano, tosc. alzata d'ingegno FanfaniUso,
fior. arzata d'ingegno Camaiti, vers. elzata
d'ingegno Cocci.
It. alzata di piede 'movimento iniziale, prima
mossa' (ante 1873, Manzoni, B).
It. alzata d'insegne 'atto di ribellione' (1834,
Botta, B), alzata di scudi 'dimostrazione ostile
a q.' (dal 1875, Rigutini-Fanfani, DELI).
It. alzata del sole 'alba' (1925, Panzini, B), bol.
alzà del soul 'levata del sole' Coronedi, corso
alzata di u sole Fai cucci, cismont. occ. (Èvisa)
alzata di sole Ceccaldi, teram. (Giulianova)
addzata da fu sola DAM; molis. (agnon.) a
l'alzata 'al sorgere, al cominciare (parlando
del tempo)' Cremonese.
It. alzata di cassa 'verifica giornaliera della rimanenza di cassa al fine di stabilire in via preventiva il fabbisogno del liquido' DizBancaBorsa 1979.
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2. c. Deverbali
Strumenti o oggetti: it. alzo m. '(term. dei calzolai) pezzo di cuoio o cartone che si mette
s sulla forma per modellare la scarpa' (dal 1829,
Tramater; Acc.l941; DizEnclt. 1955; ZingaLoc. verb.: it. (votare) per alzata di mano
relli 1983), gen. erze Casaccia, lomb.alp.or.
'esprimere il proprio parere alzando la mano
(valtell.) als Monti, Iomb. occ. (com.) alz ib.,
per indicare consenso' (dal 1875, Rigutinimi!.
(Angiolini; Cherubini), Iomb. or.
Fanfani, DELI; Crusca 1863; B; Zingarelli
1983), fior. - Fanfani; it. (votare) per alzata e 10 (berg.) als Tiraboschi, emi!. occ. (piac.) alz ForestiSuppl., parm. - (Malaspina; Malaspinaseduta 'votare levandosi in piedi, mentre riAgg.),
regg. elz (da scarpolèin) Voc., mirand.
mangono seduti quelli di parere contrario'
alz Meschieri, moden. èlz Neri, mant. als Ar(dal 1863, Crusca; ZingareIli 1983), per alzata
rivabene, emi!. or. (ferrar.) alz da calzular Az'id.' (Acc.l941; B 1961).
ts
zi,
alzz Ferri, bo!. illts Ungarelli, alz CoroneTic. dti un 'a/zada 'rimproverare' Zeli; tic. al p.
di, romagn. (faent.) èlz Morri, venez. alzo
occ. (Cavigliano) dti l'a/zada 'dare lo sfratto,
Boeri o, ven. meri d. (poles.) - Mazzucchi,
licenziare' (VDSI l, 130).
ven.
centro-sett. (Revine) alz Tomasi, trent. or.
Lo mb. al p. or. (posch.) fa un' alzada 'tirare il
(rover.) - Azzolini, tosc. alzo FanfaniUso,
rappezzo: nel giuoco delle bocce, ravvicinare
una boccia con un'altra al pallino' (VDSI 20 fior. - Gargiolli 320, tosc. centr. (Gaiole in
Chianti, Radda in Chianti) - Cagliaritano, cil, 130).
smont. occ. (Èvisa) alzu Ceccaldi, amiat. (AbN a p. (Pròcida) far n 'ajanzàta re /iètto 'aver ribadia San Salvatore, Piancastagnaio) àizzo
mosso i materassi' Parascandola.
Cagliaritano, Montalcino alzo ib., sen. (Sovilt. alzato m. 'proiezione verticale di un dise- 2s cille) - ib., abr. or. adriat. (vast.) tiddza
gno architettonico: alzata' (1564, G. Maggi,
DAM, nap. àuzo (Altamura; Andreoli; VolTB; dal 1785, MemorieBelleArti, B; Crusca
pe), pugl. alzo (Pellegrini,SSCISAM 13), àpu1863; Acc.l941; Zingarelli 1983).
lo-bar. (andr.) àlze Cotugno, biscegl. - Còcola, rubast. tiltsa da kudda (Jurilli-Tedone,
It. alzato m. 'rialto' (ante 1571, Cellini, Crusca
1863).
30 parte III), biton t. àlze Saracino-Valente, jàlze
It. alzato m. 'parete, superficie verticale di una
ib., tarant. auso DeVincentiis, tiwsa VDS,
costruzioni<' (1609, Lorini, B; Oudin 1643).
cal.merid. (regg.cal.) azu NDC, sic.or. ausu
Mi!. a/zad m. p!. '(term. dei sarti) specie di
Piccitto, auzu ib., avuzu ib., niss.-enn. (piazz.)
auzzi p!. Roccella.
biette di panno nei calzoni' Cherubini.
Moes. (Mesocco) scalin d'a/zado 'scalino di 35 It. alzo m. 'congegno per la regolazione del tisasso in un pezzo solo, senza sottomuratura'
ro in alcune armi da fuoco' (dal 1855, Fanfani,
(VDSI1,130).
DELI; TB; Acc.l941; B; ZingarellÌ 1983),
Tic. prealp. (Viganello) cumò cui alztid 'cassetemi!. occ. (parm.) alz Malaspina,·bol. - Coronedi, romagn. èlz Ercolani; it. alzo abbattuto
tone con specchiera' (VDSI l, 130).
40 '(term. mi! it.) tiro con l'arma orizzontale, senza
che ad essa venga data alcuna elevazione,
Derivati: it. alzatina f. 'piccolo alzamento'
quando il bersaglio è molto vicino' DizEnclt.
(TB 1865; 1948, Cardarelli, B), Iomb. occ.
1955; alzo a zero 'id.' (dal 1961, DizEnclt. s: v.
(com.) volzadz'na Monti; it. alzatina 'piccolo
vassoio a piani per frutta e dolci' (prima del
zero; Zingarelli 1983 s. v. zero), alzo zero(Zm!932, Deledda, B); niss.-enn. (nicos.) ouzadi- 45 garelli 1983 s. v. zero).
It. alzo m. 'qualunque oggetto o strumento
na 'smossa data alla terra con l'aratro' (Deche serva ad aumentare l'altezza di qc.' TomGregorio,StGI. 2,271), piazz. awttsat{na
Roccella.
masini 1906, lomb.occ. (com.) alz Monti, voIt. alzatina di gomito 'bere un po' di più' TB
gher. aals Maragliano.
.
1865; alzatina d'ingegno 'atto leggero di non- so It. alzo m. '(term. tipograf.) lamina metalhca,
curanza' ib.
usata per regolare l'esattezza o l'altezza o la
Perug. alzatèllo m. 'fungo mangereccio (Amaforma di un corpo tipografico' DizEnclt. ~95?nita vaginata Bull.)' Catanelli.
Emil.occ. (parm.) alz m. '(term. dei fondtton)
It. alzataccia f. 'l'alzarsi molto presto dal Jetsottilissime lamine metalliche che si interpon~
to' B 1961.
gono ai pezzi della forma, per dare agli stesst
It. (sparare) all'alzata 'al levarsi al volo di un
uccello' Zingarelli 1970, tic. alp. centr. (Giornico) tirè a /'auzèda (VDSI l, 130).
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Derivati: it. alzini m. p!. 'allettamenti da mostrarsi nelle tese sollevandoli da terra legati ad
asticciole girevoli, in modo che svolazzando
sulla gruccia di una di tali aste, siano visti a
distanza dagli uccelli di passo' Farini-Ascari
1941.
Ossol.alp. awtséta f. 'piega di stoffa che si
fa ad un abito per poterlo eventualmente allungare, sessiture' Nicolet, Iomb. al p. occ.
(Spoccia) alsét f.pl. Zeli, Falmenta f!lsrt ib.,
Gurro awt~ts ib. 8, tic.alp.occ. (Gordevio,
Cavigliano) alzètt (VDSI l, 131 ), tic. al p. centr.
(Sementina) alzète ib., tic. prealp. (Collina
d'Oro) altsrta (Spiess,VR 27,276), Sonvico
a/seta (VDSI l, 131 ), Iomb. al p. or. (Ponte in
Valtellina) alzéta Valsecchi, borm. altsrta
Longa, Semogo antsrta ib., alséta f. Angiolini, alzetta Cherubini, Iomb. or. (Val San Martino) alsèta Tiraboschi, trevigl. - Facchetti,
crem. - Bombelli, bresc. - (Gagliardi 1759;
Melchiori; Pine Ili; Rosa), !ad. anaun. (Tuenno) auzzéta Quaresima, aozzeta ib., emi!. occ.
(guastali.) alsétta Guastalla, mant. a/seta Bardini, venez. alzèta (ante 1571, CalmoRossi;
Contarini; Boerio), ven.merid. (vie.) alséta
(Pajello; Candiago), poles. a/zeta Mazzucchi,
ven. centro-sett. (conegl.) alcetta (fine del
sec. XVI, More!Pellegrini,StVen.), vittor. alzéta Zanette, Revine - Tomasi, feltr. - (Migliorini-Pellegrini), bellun. a/zeta Nazari, istr.
a/seta Rosamani 9, ver. alséta (Patuzzi-Bolognini; Beltramini-Donati), trent. or. (primier.)
a/zeta Tissot, valsug. - Prati, rover. alzetta
Azzolini, !ad. ven. (agord.) auzéta Rossi 319,
lad.ates. (gard.) owtsata Gartner, utsata
(Lardschneider; Martini,AAA 46), bad. sup.
alzéta Pizzinini, Pieve di Livinallongo owtstita Tagliavini, Larzonei awtstita ib., lad.caPiem. ausa f. 'legnetto o cuoio che mettono i
dor. (amp.) ouzeta Majoni. - Venez. alzetàr
calzolai dentro la forma per alzarle il collo' 40 v. asso!. 'fare le alzette ai vestiti' Boeri o.
(1783, PipinoSuppl.; Levi)?, aussa ( 1783, PipìMarch. centr. (Arcevia) azzétta f. 'paletto dell'uscio' Crocioni.
noRacc.-2; Capello; Zalli 1815; Ponza), aossa (d'le scarpe) DiSant'Albino, sic. àusa (TraiTrent.or. (rover.) alzet m. 'piccola bietta' Azna; Piccitto); piem. aussa 'bietta; pietra o alzolini.- Trent.or. (valsug.) alzetin m. 'puntetro che serva ad aumentare l'altezza di qc.' 45 ruolo dei calzolai' Prati.
Zalli 1815, aossa DiSant'Albino.
Abr.or.adriat. (Pretoro) av;,tsub m. 'ripa
Lomb.occ. (com.) o/sa f. 'altalena fatta menon molto scoscesa' DAM.
diante fune sospesa a tronco d'albero' Monti.
Emi!. or. (ferrar.) alzòn m. 'statura, altezza CriAltri sign.: emi!. occ. (parm.) alza f. 'parte del
ferito ad animali)' Azzi, alzzòn Ferri, romagn.
bue al lato del collo' PeschieriApp.
so (faent.) - Morri, emi!. or. (ferrar.) - 'rialto,
prominenza di terra, rilevato, detto di grossez' Cfr. fr. hausse f. 'morceau de cuir que !es corCoronedi,
l'esatta misura' Malaspina, bo!.
tosc. alzo FanfaniUso.
Emi!. occ. (parm.) alz m. '(term. dei litografi)
la stanga che dà leva al coperchio del torchio'
(Malaspina; MalaspinaAgg.); bo!. alz '(term. s
tipogr.) pezzi di cartone o di stecca, che si
pongono di dentro o di fuori alla fraschetta,
nei luoghi corrispondenti ai bianchi o vuoti
delle pagine, per sorreggere uniformemente il
foglio che si stampa' Coronedi, tosc. - Fan- 10
faniUso.
Romagn. èlz m. '(term. dei parrucchieri) congegno che permette di eseguire un taglio di capelli non rasente al cuoio capelluto' Ercolani,
garf.-apuano (carr.) alz (Luciani,ID 37), ma- 1s
cer. arzu Ginobili.
Venez. alzo m. 'piega, balza' Boerio.
Ven.merid. (poles.) alzo m. 'zeppa che si mette sotto i mobili' Mazzucchi; !ad. cado r. (amp.)
- 'soglia della porta' Quartu-Kramer-Finke; 20
umbro arzi m. p l.. 'tappi' Tra balza.
Dauno-appenn. (fogg.) tivatsa m. 'stiva dell'aratro' (RohlfsREW,ZrP 52, 70), garg. (Ruggiano) alatsa (Prencipe,LSPuglia 6).
Altri sign.: it. alzo m. 'rialzo (riferito ai titoli 2s
azionari)' (1914, Boine, B).
Lad. anaun. (AAnaun.) auzzi m. p!. 'rialto, rialzo del terreno' Quaresima, emi!. or. (ferrar.)
alzz Ferri, ven. meri d. (poles.) alzo Mazzucchi; !az. centro-sett. (Cervara) azu Merlo, 30
garg. (manf.) ti Vf t sa Melillo 73, salent. centr.
(Ieee.) tiusu VDS.
Abr. or. adriat. (Archi) ti va t sa m. 'crescione
dell'aglio e della cipolla' DAM.
Luc.-cal. (Nova Siri) ya{Ja t s m. 'sorgenti di 3s
grande profondità (nel bosco di Policoro)'
Lausberg.

donniers mettent sur !es formes quand ils montent
une paire de souliers' (Rich 1680-1759, FEW
24,361).

8

Metatesi di *awlsft pl.
Cfr. friul. a. alzète 'orlo' PiranoN, Cefalònia
àg-raÉ-rEç 'piccole pieghe' (Kramer,StCortelazzo).
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za soprastante' Ferri, imol. alzo (Toschi,RGI
lunig. (Castelnuovo di Magra) rawtsa 'so35,212), romagn. (faent.) alzon Morri.
spendere, riferito al paiuolo' (AIS 985, p.l99)·
Lad.ates. (mar.) alts6 m. 'saracinesca (la cui
roman. riarzà (quatrini) 'guadagnare, accumu:
alzatura fa passare l'acqua nel tubo)' Pizzinini.
!are' Belloni-Nilsson.
Lad. cador. (amp.) anzòn m. 'timone dell'ara- s Lo c.: it. rialzare il prezzo 'aumentare, accrescetro che va dal ceppo al carrello e serve per alre' (Man. 1863; TB 1879; Zingarelli 1983)
zare o abbassare il vom ere' Majoni, alz6n (i b.;
emil. occ. (parm.) rialzar el prezi Malaspina'
Quartu-Kramer-Finke).
rialzar al prezi Pariset.
'
Lomb. al p. or. (Arigna) ursaia f. 'piega; piegaIt. rialzare gli altari abbattuti 'ripristinare il
tura (a un capo di vestiario troppo lungo)' 10 culto' TB 1879.
( -aglia, Valsecchi), Grossotto ulzaia ib.,
Garf.-apuano (Castelnuovo di Garfagnana)
Iomb. or. (berg.) olsaja Tiraboschi.
rialzà 'v. asso!. 'lo schiarirsi, il rasserenarsi del
cielo' (Giannini,ID 15).
3. Derivati con prefissi
It. rialzarsi v. rifl. 'alzarsi, alzarsi di nuovo'
1s (ante 1694, Sègneri, TB; Zingarelli 1983).
Lomb.a. adalçar (le vose) v.tr. 'alzare' (inizio
Molis. (Ripalimosani) ray{!vatstiratsa Minadeo; lunig. (sarz.) arawtsarse Masetti; _
del sec.XIII, PatecchioTobler), nap.a. ada/sa[re] (secc. XIV/XV, Percopo,ASPNap. Il,
'sorgere (detto del sole)' ib.; - 'spirare (detto
del vento)' ib.
74), abr.or.adriat. (chiet.) adavatsa DAM,
Castiglione a Casauria ayyawtsa ib., Fran- 20 Loc.: it. rialzarsi dei prezzi 'accrescersi' TB
cavilla al Mare ayyavatsa ib., Ari ayyavit1879, venez. rialzarse i prezzi Boerio.
sa ib., molis. (Civitacampomarano) ahaldza
Agg. verb.: it. rialzato 'alzato, alzato di nuovo'
(D'AlbertiVillanuova 1804 - 1878, CarenaNib., Castro dei Volsci ajasà (Vignoli,StR 7),
cal.sett. (Verbicaro) adavutsa NDC;- 'miFornari 98 s. v. arco), abr.or.adriat. (chiet.)
schiare nuovamente il mosto e la vinaccia (per 25 aravatstita DAM, abr.occ. (Introdacqua)
una fermentazione migliore)' ib.
arawtsata ib., arrawtsata ib., molis. (Ripalta. adalzarsi v.rifl. 'innalzarsi, elevarsi in allimosani) rrpJtsata DAM, Montelongo
rravatstita ib., Rotello rrevatsata ib., sic.
to' (sec.XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini);
abr.or.adriat. (chiet.) adavatstirsa 'alzarsi'
rialzatu Traina.
30 Sintagma: it. passo rialzato 'ballo che si eseDAM.
Agg. verb.: molis. ahaldztita agg. 'sollevato,
gue rialzando o distendendo le ginocchia'
D' AlbertiVillanuova 1804; piano rialzato 'porialzato' DAM.
sto poco più in alto dellivelJo stradale' Zingarelli 1970.
It. rialzare v. tr. 'alzare di nuovo, sollevare'
(ante 1484, Belcari, TB- 1687, Lana, TB; Zin- 35 It. rialzante 'che rialza' (Tramater 1835; VocUniv. 1853).
garelli 1983), emi!. occ. (pa:rm.) rialzar MalaIt. rialzamento m. 'alzamento, sollevamento'
spina, rialzar Pariset, lunig. (sarz.) arawtsa(1688, Viviani, TB); - '(marin.) linea d'inconre Masetti, umbro occ. (Magione) raltsr
tro tra il fasciame esterno e i madieri di una
Moretti, arraltsr ib., ryaltsr ib., ryaltsa
ib., aryaltsé ib., roman. riarzà VaccaroTri- 40 nave rialzata verso prora e verso poppa rispetto all'orizzontale' (dal 1970, Zingarelli; ib.
(Preta)
arrawsa
Blasi,
lussa,
reat.
1983); rialzamento del prezzo 'aumento, cresciabr.or.adriat. (chiet.) aravatsa DAM, Guarta' TB 1879.
diagrele arihavetsa ib., abr.occ. (IntrodacLunig. (sarz.) arawtsa f. 'alzata' Masetti.
qua) arawtsa ib., arrawtsti ib., rahawtsa
ib., molis. (Campobasso) rayavatsa DAM, 45 It. rialzo m. 'rialzamento di valore (detto del
prezzo)' (U go lini 1861 ; TB 1879; Zingarelli
Ripalimosani ray{!vatsa Minadeo, rrpJtsa
ib., Montelongo rravatsa ib., Rotello rre1983), venez. - Boerio, ven. merid. (vie.) va t sa ib., !az. meri d. (Castro dei Volsci) ras"a
(de presso) Pajello, si c. rialzu Traina.
It. rialzo m. 'prominenza, sporgenza (di terre(Vignoli,StR 7), rayyasa ib., Amaseno riatso no)' Zingarelli 1970, b. piem. (valses.) riaus
tsa Vignoli, rasa ib., sic. rialzari Traina.
'terreno rialzato, argine di terra' Tonetti,
It. rialzare v. tr. 'sporgere' (ante 1685, D. Baremil. occ. (moden.) rièlz Neri, vers. rialz (Mertoli, TB); - 'rinforzare' (ante 1712, Magalotti,
Gher.).
lo,ZrP 74, 121), ven.merid. (vie.) rialzo de strada Pajello, sic. rialzu (Jordan,ZrP 42,356).
Mi!. regolzà v.tr. 'rimboccare' Salvioni 210;
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ao{}a (Pellegrini,AIVen. 107), lad.ates. (Moetant. riàls m. 'la parte di qc. che rileva dal
na) far tsoaltsa Boninsegna, lad. cador. (amp.)
piano del resto' Arrivabene.
fei soòuza 'dar un colpo di leva' Majoni.
Lomb. al p. or. (posch.) rialz m. p!. 'sostegni
Con influsso di sollevare: it. sollalzare v. tr.
~he si usano per sollevare i fili della biancheria evitando di farla arrivare a terra' Tognina s 'alquanto alzare, leggermente alzare' (prima
metà del sec. XIV, StoriaBarlaamGiosafatte,
331 seg.
TB; ante 1543, Firenzuola, TB), pis.-livorn.
Tosc. rialzi di cuoio pl. 'pezzi di cuoio che si
(Santa Maria a Monte) sollarzà Malagoli.
mettono sulla forma per dar garbo alla scarpa'
Bresciani l 03.
4. Cogli avverbi posposti r su, e r via,.
Reat. (Preta) rialdzu m. 'rustico banchetto w
tra amici' DAM.
Pis. a. alsarsi suso v. rifl. 'levarsi in alto' (inizio
Sic. rialzu m. '(term. dei fonditori di caratteri)
del sec. XIV, BestiaireCrespo 31); lad. cador.
sottili Ianiinette di metallo che si interpongo(Càndide) uzàs su n pés 'alzarsi in piedi' Deno fra alcuni pezzi della forma per dare ai me15 Lorenzo.
desimi la loro giustezza' Traina.
Piem. aossà su v. tr. 'levar in alto, solJevare'
Umbro occ. (Magione) ryaltsfno m. 'aggiunDiSant'Albino, tic.prealp. (Rovio) altsa-sa
ta che si fa al desinare ordinario in particolari
Keller, Iomb. or. (berg.) alsà so Tiraboschi.
occasioni' Moretti.
Loc.: lomb.alp.or. (Brusio) altsa sii na
Vers. rialzòne m. 'grosso rialzo: punto rilevato
su una strada o un terreno' (Merlo,ZrP 20 ma n 'perdonare' (VDSI l, 129); grosset. (San
Lorenzo Nuovo) arza su la vite 'maritare la vi74,124).
te aiJ'albero tutore' Petroselli 248.
lt. rialzista m. 'chi gioca al rialzo provocando
B. piem. (valses.) aussee'si su v. rifl. 'levarsi in
artificialmente l'aumento dei titoli (term. della
piedi; rizzarsi' Ton etti; tic. prealp. (Cimadera)
Borsa)' Panzini 1923.
2s s 'altsa sa 'rischiararsi' (VDSI l, 129); mil. alIt. sopralzare v. tr. 'solJevare' (prima metà del
zass sù 'levarsi dal letto (dopo aver superato
sec. XIV, StoriaBarlaamGiosafatte, TB).
una malattia)' (Cherubini; Tenca).
Agg. verb.: it. sopralzato 'solJevato' (Tramater
Lad. ates. (gard.) auzè via 'nel gioco delle car1838; VocUniv. 1855).
te, dividere il mazzo in due in modo che aplt. sopralzo m. 'sopraelevazione' Zingarelli 30 paia una delle carte convenute; il prossimo gio1970, sovralzo ib.; emi!. o cc. (Prignano sulla
catore, prima di ripetere la procedura, deve paSecchia) ~iivraza f. 'architrave della porta'
gare una somma determinata' Lardschneider.
(AIS 879 cp., p. 454).
5. Composti
Trent. or. (rover.) soalzar v. tr. 'alquanto alza- 35
re, leggermente alzare' Azzolini, cismont. occ.
5. a. verbo + r alza, l r alza, + verbo
(Èvisa) sualzà Ceccaldi Il.
It. caleddalza f. 'canapo a duplice tirante'
(r cala ed alza' Guglielmotti 1889; Tommasini
Niss.-enn. (nicos.) souzè v. tr. 'consacrare' (Sal1906).
vioni,MIL 21,295).
Trent. or. (valsug.) soalzarse v. rifl 'sollevarsi, 40 Lo mb. o cc. (Lomellina) s b;,lal ty;, f. 'al taleribellarsi' PratiEtimVen.; cismont. occ. (Èvisa)
na' Csballa alza' Moro Proverbi 98).
sualzàssi 'aprirsi, rasserenarsi (riferito al cielo
Luc.nord-occ. (Ripacàndida) iwts e
prima coperto)' Ceccaldi Il.
b baH m. 'altalena' Bigalke, luc. centr. (CasAgg.verb.: trent.or. (rover.) soalzà agg. 'solletelmezzano) vawts e bbass ib., pawts f!
vato, alzato' Azzolini.
45 bbass ib., cal. centr. (Mangone) a tsebbasa
Umbro merid.-or. (tod.) soalzo m. 'tuffetto
NDC.
(Podiceps fluviatilis svasso; Podiceps cristaCal.merid. (Gimigliano) ad auzi e vasci 'altatus)' (Mancini,SFI 18).
lena' NDC.
Trent. or. (valsug.) soalza f. 'leva, strumento
Tic. al p. occ. (Onsernone) alza rebalza f. 'altacon cui .si alzano pietre' PratiEtimVen., rover. so lena orizzontale' (VDSI l, 128); giiiga a l'alza
- Azzolini, !ad. ven. (Cencenighe) soàoza
reba/za 'giocare all'altalena' ib. 1o.
\ratiEtimVen.; Iad.fiamm. (Predazzo) far ;o10
altsa 'far leva, sollevare' Boninsegna,
Ghirlanda,VDSI l, 128: "certamente tolta da
trent. or. (tasin.) far soaltsa ib., agord. fa souna cantilena infantile o da espressioni verbali ... e
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5. b. r alza, + sost.
Fior. alzafesso m. 'lima che serve ad alzare il
Mi!. a. alçapè m. 'saliscendi, specie di serratufesso della suola per cucirvi dentro lo spago'
ra interna per chiudere porte o sportelli'
(Gargiolli 315,324).
(sec. XV, DeiFolena,SFI lO, 104), alzapiede ib.,
Abr.or.adriat. (pese.) artsabbukk~ m. 'fraalzapede ib., berg. a. olsape (sec. XV, Lorck s gaglia, miscuglio di pesciolini da friggere' (r alza + bocca, DAM).
115), piem. aossapè Di Sant'Albino, tic. alzapè
(VDSI l, 131), lomb.occ. (Canzo) altsapf
Nap. awtsakwodd~ m. 'alzo, cuoio che dà
forma alla scarpa' (r alza + collo, MerloNuo(p.243), mil. al~apf Angiolini, al~apé ib.,
alzapè Cherubini, Bienate a l t sa p f (p. 250),
vePostilleREW); bar. aldzakw<frdda 'arnese
pav. alsapè Annovazzi; AIS 884.
10 del calzolaio' Sada-Scorcia-Valente.
Piem. aossapè m. 'specie di trappola congeDauno-appenn. (Sant'Agata di Puglia) alzagnata in modo da catturare uccelli e piccoli
calzone m. 'persona malnutrita che ha sempre
animali per il piede o per il collo; inganno'
bisogno di tirar su i pantaloni' Marchitelli.
Di Sant'Albino, tic. prealp. r alzapè, (VDSI
Luc.nord-occ. (Brienza) autsakap~ 'chi si
l, 130), lugan. alzapf (Merlo,ID 5,317), 1s allontana all'improvviso e segretamente, senza
lomb.occ. (com.) alzapèe Monti, mil. alzapè
dar più notizie di sé' CC alza + cappa, Pater(ante 1699, Maggilsella; Cherubini).
noster).
Tic. alzapè m. 'soglia rialzata, contro la quale
Denominazioni di altalena: piem. aussa l'eva
batte la porta' (VDSI l, 131); tic. prealp. (Rof. 'altalena, bilancio' CC alza, + r leva, Capelvi o) - 'calcio; pedata' ib., sic. ausapedi 20 lo), aussaleva (ZalliGionta 1815; Ponza), aos(sec. XVIII, Malatesta, Piccitto).
saleva DiSant'Aibino, b. piem. (viver.) aussa/eIt. alzamolle m. 'piccola chiave che carica la
va Clerico, Selveglio fé awsaléva 'dondolarmolla degli orologi' (D' AlbertiVillanuova
si con l'altalena' (AIS 1748, p.l24); romagn.
1797- VocUniv. 1845).
alzellèva f. 'mazzacavallo' MerloNuovePostilIt. alzabandiera m. 'cerimonia solenne dell'al- 2s leREW, march. - ib.
zare la bandiera' (dal 1942, Panzini, DELI; B;
Tic.prealp. (Corticiasca) altsapn;tiJ f. 'altaZingarelli 1983).
Iena' CC alza + pesino, AIS 748, p. 73).
It. alzabicchieri m. 'il momento in cui si alzaAbr.or.adriat. (Rosello) altsakord~ m. 'alno i bicchieri per brindare, alla fine di un
talena fatta con un sostegno in bilico' DAM.
pranzo di cerimonia' (1940, MiglioriniPanzi- 30 Ab r. occ. (Sulmona) arra wtts akarr~ f. 'alniApp. 1950).
talena fatta col carro' DAM.
It. alzavino m. 'piccolo strumento di latta o
Laz. merid. (San Donato Val di Comino) olvetro che si adopera per prelevare piccole
tsakkanna f. 'altalena' (AIS 748, p. 701).
quantità di vino dai recipienti' B 1961.
Molis. (agnon.) altsakawda f. 'altalena'
lt. alzacéneri m. 'elevatore usato nelle navi 35 Cremonese, Roccasicura tsavatsak9ta (AIS
per trasportare, dal locale delle caldaie in co748, p. 666).
perta, le ceneri e le scorie che si formano nei
Luc.cal. (Rocca Imperiale) yavitsap<?nt~
forni delle caldaie durante la combustione'
m. 'altalena' (r alza + ponte, NDC).
DizEnclt. 1955.
Fungo: umbro merid.-or. (Annifo, Foligno)
It. alzavàlvola m. 'dispositivo per facilitare 40 artsat~rra m. 'varietà di fungo' BruschiAgg.
l'avviamento dei motori a combustione interInsetto: abr. or. adriat. (Cepagatti) ardzana' DizEnclt. 1955.
pçnn~ m. 'scarabeo verde' (r alza + penna,
Piem. aossamantes m. 'congegno dell'organo
DAM), Brittoli - ib., Caramanico Terme che serve per avvisare il tiramantici a mandar
ib., Catignano ardzap{lnn~ ib.
l'aria nelle canne' (r alza + mantice, DiSant' 45 Uccelli: it. alzacollo m. 'uccello del genere dei
Albino), mil. al~amimtes Angiolini, alzaColibrì (Trochilus gramineus L.)' (Costa-Carmantes Cherubini.
dinali 1819- VocUniv. 1845).
Tic. prealp. (Lamone) alzincrèn m. 'ferro per
APiem. (Carignano) aussacul m. 'tuffetto (Poritoccare le costure delle scarpe' ( < r alza +
diceps minor)' CC alza + culo, Salvadori
increna, 'fesso della scarpa; taglio che si fa so 307) 11 ; aussacùl de marinna 'svasso maggiore
dove si deve cucire' VDSI l, 131).
(Podiceps cristatus)' ib. 305.
caratterizza il movimento della tavola che si alza da
una parte e dall'altra batte sul terreno rimbalzandone".

11
Cfr. il soprannome alzaculo (1145, Prati,RLiR
22, 113).
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Cal.merid. (Cèntrache) dzardzakuda f.
'ballerina, coditremola' CC alza + coda, NDC),
Rombiolo zazzacuda ib., San Vito sullo Ionio
zarzacuda ib.
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ne,BCSic. 14), jausari ib., ragus. aggawsari
("antiq." Piccitto), Acate l/ausari LeoneTrainaAgg., niss.-enn. azari Piccitto, Gagliano
Castelferrato azzari ib., Aidone yawtsir
s (AIS 902, p. 865), agrig. anzari Piccitto.

5. c. Altri composti
Umbro merid.-or. (Spello, Foligno) akkanartsa 'alzare il cane del fucile per sparare'
(r a cane alzare, Bruschi).
10

III. 1. a. Piem. aossè el drapò 'promuovere
un'impresa, farsene capo' DiSant' Albino.
1. b. Piem. aus-col m. 'gorgiera, specie di
salvagola semilunare d'argento o altro metallo
che portavano gli ufficiali francesi quando
erano in fazione' Zalli 1815; oscol ib., aos-còl
Di Sant'Albino.
2. a. Cal. centr. (Nocera, Sersale) azata f.
'martedì grasso, l'ultimo giorno del carnevale'
NDC, cal.merid. aduita, Cicala alduita
NDC, Chiaravalle - ib., Briàtico duita ib.,
Laureana di Borrello anzata ib., Condofuri
duita ib., regg.cal. zzata ib, arzata ib., Laganadi zata ib., messin. or. (Rodì Mìlici) sata
RohlfsSuppl.; AIS 774 cp.
Cal.merid. (Cardeto) duita f. 'gli ultimi tre
giorni di Carnevale' NDC.
Sintagmi: cal. centr. juornu de l'azata 'martedì
grasso, l'ultimo giorno del Carnevale' NDC,
cal. meri d. (catanz.) jornu e l'azata ib., Briàtico
jornu di l'azata ib., messi n. or. (Rometta) jonn 'asata RohlfsSuppl.; cal. meri d. (Petrizzi)
marte d'arzata 'id.' NDC, Girifalco marte d'azata ib.
Con cambio di genere: ca!. centr. (Cotronei)
azatu m. 'martedì grasso' NDC.
Inf.sost.: cal.merid. (catanz.) atsari m. 'ultimo giorno di Carnevale' (Alessio,SBN 7,288),
Simbario - NDC.
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Il latino volgare *ALTIARE, dalla forma
comparativa avv. ALTIUS, si continua nelle
lingue romanze in forma popolare: cfr. friul.
alza PironaN, engad. uzer, sopraselv. alzar,
fr. a. ha/cier (sec. XII, FEW 24,360 a), haucier
( 1170 ca., Wace, ib.), fr. hausser, cat. alçar (dal
sec. XIII, Llull, GGL), spagn. alzar (dal l 044,
DHLE 2,674), gallego - Buschmann, port. alçar, sardo altsare (DES l, 76) e it. (1. l.). Sono
separati i numerosi derivati con suffissi (2.),
con prefissi (3.), formazioni coll'avverbio posposto rsu, e rvia, (4.) e-i composti (5.). Tra i
derivati sono separati alzata (2. b.), nucleo di
una nuova famiglia Iessicale, e i deverbali
(2. c.). Sotto III. l. sono elencati prestiti dal
francese, cfr. fr. hausser le drapeau (l. a.),
piem. aos-còl 'gorgiera' (l. b.) < fr. hausse-col
(1573, Dupuy- Widerh 1675, FEW 16, l35a),
la cui etimologia però non è sicura (FEW
24, 366 n 18). Ca!. azata 'martedì grasso' (2. a.)
è un calco del greco o~xrocnç 'ultimo giorno o
ultima domenica di Carnevale' (cfr. gr. moderno <JT]XcOVEtV 'alzare'). Il tipo r alzata 1 'martedÌ
grasso' è limitato a quella parte della Calabria
dove ancora nel medioevo la lingua greca era
preponderante (RohlfsStudi 304). Il martedì
grasso è il giorno in cui la carne è 'conservata,
messa da parte', altro calco greco di alzare
'conservare, mettere da parte' (2. b.), cfr. it.
carnevale < r carne + levare,.

REW 385; 4099, Faré; Prati 36; DEI 148seg.;
487; 678; 2037; 3550; DELI 44; VDSI
l, 128-131 (Ghirlanda); l, 196 (id.); FEW
16, 135; 24,360-366; Salvioni,ZrP 23,516. Calò; Pfister.

2. b. Salent. centr. (Nardò) adzare v. tr.
'conservare, riporre' VDS, salent. meri d. (GalIìpoli) - ib., cal. awtsare NDC, cal.merid. 45 - *helciaria, *inaltiare
(catanz.) azare ib., Soverato atsare (i vestiti)
ib., Monteleone atsari ib., Cittanova auzzari
ib., sic. azari (sec. XVIII, Voc., Piccitto- 1875,
altificare 'elevare'
~volio, ib.), auzari (sec. XVIII, Anonimo, PieCitta; Malatesta, ib.), anzari Traina, asari (ib.; so
Piccitto), messin. o cc. (Castel di Lucio, Adra11.1. It. altificare v. tr. 'innalzare' (dopo il
no) azari Piccitto, catan.-sirac. (Biancavilla,
1370, AntonioFerrara, TB).
~aternò) asari ib., Mirabella Imbàccari auzari
I b., si c. sud-or. (Canicattini Bagni) iasari (LeoLatinismo isolato del Trecento dal lat. ALTI-
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FICARE (Itala), cfr. fr. medio altiffier v. tr.
(1587, FEW 24,375a), cat. altificar.

altisonus

FEW 24,375. - Pfister.

Il. 1. I t. a. altìsono agg. 'che suona altamente, che ha voce alta e sonora' (ante 1375, Boccaccio, B).

5

altilia

Latinismo isolato del Boccaccio, cfr. spagn.
altisono (1512, Nuiiez, DHLE 2,613), port. a/tissono. - Calò.

'uccelli ingrassati'

l. 1. a. Luc.-cal. (Laìno Castello, Mormanno) artllii p!. 'animali di ogni specie ma per lo
più di cattiva qualità' NDC 1 •
1. b. Venez. utìa f. 'ristretto di piante selvatiche per uso di pigliare alla pania gli uccelli,
in particolare i tordi' Boeri o, ven. centro-sett.
(trevig.) ~ 'uccellaia a lacci' N inni-l, oti'a ib.,
uliva i b., Ca volano utia 'paretaio; tesa stabile
per uccelli con appostamento in muratura e
due grandi reti a scatto che coprono un boschetto' (ASLEF 249, p.l39a)2, bellun. altt'a
'frasconaia, uccellaia' Nazari.
Derivato: istr. (Buìe) taiòla f. 'ristretto di piante per catturare alla pania gli uccelli' Crevatin 3 •

ALTILIA 'uccelli ingrassati e conservati' (Apicio), agg.sost. del plurale collettivo di ALTILIS 'ciò che si nutre, ingrassa a fini alimentari', continua forse in zone marginali, nel
ven. centro-sett. e nel luc.-cal. (l.!.). Pare che
la zona luc.-cal. (l. a.) conservi il sign. primario, mentre la zona sett. presenta un'evoluzione semantica secondaria 'tesa per uccellare',
cfr. friul. utl'e PironaN (l. b.). La prima tappa
dell'evoluzione semantica ('uccelli ingrassati'
> 'uccelliera che li conserva') si spiega col testo di Varrone, De re rust. III, 4, cfr. Pellegrini,Ce fastu 59,260.

10

~ altus 11. 2. (altisonante)

15

altissimus 'molto alto; potentissimo (riferito a Dio)'
20

25

30

35

40

DEI 390; Alessio; Pellegrini,Ce fastu 59,
258-260. - Pfister.
1
L'attribuzione di questa forma a ALTI LIA presenta però certe difficoltà perchè si aspetterebbe
*artigghia o *autigghia, secondo il trattamento del
nesso
-LI- in questa zona (Fanciullo).
2
Cfr. le attestazioni topon.: Uttia (uccellanda a
Gruaro, Pellegrini,Ce fastu 59; uccellanda a Pramaggiore, ib.), Ottia (tesa a Giussago, ib.), Otia
(1712, zona di Summaga, ib.; uccellanda a Teglio,
ib.); Altì"a (ad est di Bettìn, ib.).
3
Questa forma diminutiva istr. non si può staccare dal venez. utla, benché ricordi piuttosto il verbo TALIARE.

'che risuona dall'alto'

45

50

II. 1. I t. altissimo (colle, monte) agg. 'molto
alto' (1321 ca., Dante, EncDant.; ante 1374,
Petrarca, B; dal 1562, Venuti; ParodiSCrusca
181 ; Crusca 1863; TB; Zingarelli 1983), it. a.
eltissime agg. f. p l. ( 1400 ca., SercambiSinicropi), venez.a. (isola) altissima agg. (1490, PortolanRizo, Kahane-Bremner), roman. a. aitissimo (1358 ca., ColaRienzoPorta).
Sintagmi: it. sole altissimo m. 'sole presso la
metà del suo corso' (ante 1333, Ovidio volg.,
TB; 1590, Baldi, TB); ripe altissime f. p l. 'ripe
molto scoscese' (1531, FalugiBruscagli);
tosc. a. d'altissimo colore 'di colore molto intenso' (sec. XIII, SBrendanoWaters).
lt. altissimo agg. 'di tono molto forte, acuto'
(1353, Boccaccio, B; 1581, Tasso, B; 1940, E.
Cecchi, B).
It. altissimo agg. 'profondissimo (riferito a
sonno, quiete)' (1364, Boccaccio, B; ante 1694,
Sègneri, B; 1832, Leopardi, B - 1898, D'Annunzio, B); ~ 'profondissimo (in senso fisico)'
(ante 1625, Marino, B; 1832, Leopardi, B).
Si c. a. altissima (cosa, providencia, parola) 'nobilissima' (sec. XIV, VangeloPalumbo ).
It. altissime (speranze) 'grandissime' ( 1581,
Tasso, TB).
It. altissima (conclusione, sapienza) agg. 'di
grande valore intellettuale' (ante 1642, Galilei,
B; 1832, Leopardi, B), fior. (cosa d')altissimo
(pregio) Gargioli 337.
lt. (prezzo) altissimo 'molto caro' ( 1631' G.
Bentivoglio, TB).
It. altissimo (dominio) 'di massima sovranità'
(1673, De Luca, TB).
Ver. vena altissima f. 'avena maggiore (Arrhenatherum elatius Beauv.)' Penzig.
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Agg. so st. it. Altissimo m. 'Dio' (ante 1224,
\v.: it. altissimamen_te 'in modo molto alto'
SFrAssisi, B- 1544, Bembo, Crusca 1863; dal
.1nre !375, Boccacc~o, Crusca I 863S: ant~
1716, Sal vini, TB; Ace. 1941 ; Zingare Ili 1983),
""'3 RucellaiRicasoh, B; ante l 69 4 , egnen,
16
gen. a. ~ ( 1400 ca., LeggendeCocito ), a br. a.
~a 1863; TB); ~ 'molto in alto' (ante
( rus, Buti, B); ~ 'pro.on
'" d"tsstmamen
.
t e' (ant e 5 Altissimu (sec. XIII, TestiUgolini), rossan. a.
1406
Altissimo (prima metà del sec. XV, Distilo),
JtM, Sègneri~ TB).
,
sic.a. ~ (1250ca., CieloAlcamo, ScuolaSicIL altissimo 'm modo molto, alt~ (1513, MaPanvini), Altissimu (sec. XV, LibruBruni), mi!.
chiavelli, B; ant~ 1.685, D. ,Bartoh.' ~B). . .
Altissem Cherubini, cismont. o cc. (Èvisa) Altisgg. sost.: it. altts.slDlo m. 1ontams~tmo_ (st n~
ferisce a Saturno) (ante 1685, D. Bartoh, TB), to simu Ceccaldi, si c. ~ Traina; bo!. gerg. A 1t~ssum 'Dio, Cristo' Menarini.
ver. - 'avena maggiore (Arrhenatherum eladus Beauv.) Penzig.
2. b. I t. a. altissimi m. p!. 'cieli' (ante 1348,
Ven. centro-sett. (vittor.) altissima f. 'avena
FrBarberinoSansone).
maggiore (Arrhenatherum elatius Beauv.)' Zanette •, Revine altt'sima T o masi, !ad. cador. al- 15 It. (sfere) altissime agg. 'di grado elevatissimo'
( 1934, Palazzeschi, B).
tisima ZamboniFiora 274; ven. centro-sett.
(Càneva di Sacile) alt1ssima f. 'logliarello (Lolium perenne)' Rupolo-Borin.
Il superlativo assoluto lat. ALTISSIMUS conDerivati: it. altissimato m. 'il sommo per eccellenza (voce scherzosa)' (ante 1704, L. Belli- 20 tinua in forma dotta nel fr. a. a/tisme 'molto alto (parlando di un palazzo)' (1080ca., Roland,
ni, TB).
FEW 24,366 a), cat. altissim, spagn. altis(s)imo
It. altissimezza f. 'il massimo dell'altezza (vo(monte) (dal 1535, Garcilaso, DHLE 2,616),
ce scherzosa)' (ante 1704, L. Bellini, TB).
port. ~ e nell'it. (Il. l.). Il lat. cristiano AL2. a. I t. altissimo agg. 'potentissimo, riferito 25 TISSIMUS (DEUS ALTISSIMUS, DOMINUS ALTISSIMUS)l continua nell'engad.
a Dio' (ante 1306, Jacopone, B - fine del
otischem 'onnipotente' (Peer), nel fr. a. altisme
sec.XIV, Fioretti, B; dal 1527, Machiavelli, B;
(secc.XII-XIV, FEW 24,366a), nell'occit.a.
Crusca 1863; TB; Ace. 1941; Zingarelli 1983),
~ (secc. XIII/XIV, ib.), nel cat. a. altisme
gen. a. aotissimo (sec. XIV, Anonimo, Monaci
156/ I, Il), piem. a. altissime ( Deu) ( 1200 ca., 30 (sec. XIII, Llull, GGL), altissime, nello spagn.
SermSubalpConcord.), altissim (Dé Nostre SèAltisimo (1553, Bibbia, DHLE 2,624), nel
gnor Yhesu Crist) (sec. XV, Recomendacionesport. Altissimo e nell'it. (2. a.). It. a. altissimi
Saluzzo, DocumentiGasca l, 22), Iomb. a. altis(2. b.) 'cieli' risale ugualmente al lat. cristiano
semo (inizio del sec. XIII, Patecchio, Monaci
IN ALTISSIMIS (Vulgata, Matteo 21,9).
60/1, l; UgLodi, ib. 62,40), ver. a. aotisimo 35
(Deo) (1250ca., LaudeVaranini), umbro a. alFEW 24,366. - Calò; Tancke.
tissimu (onnipotente, bon Signore) (ante 1224,
SFrAssisi, PoetiDuecentoContini l, 33), a br. a.
~ altus
a/tissimu (sec. XIII, TestiUgolini), rossan. a.
(mastro meu) altissimo (prima metà del 40
sec.XV, Distilo), sic.a. a/tissimu (sec.XIV,
VangeloPalumbo; sec. XV, LibruBruni).
altitia 'elevatezza'
It. altissimo agg. 'nobilissimo, potentissimo, illustrissimo (riferito a persone)' (dal 1294, Latil. 1. a. I t. altezza f. 'elevatezza, culmine,
ni, EncDant.; Crusca 1863; TB; B; Zingare Ili 45 punto più elevato' (dal 1294, Latini, B;
1983).
EncDant.; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; ZinSuperi.: si c. a. straaltissima agg. f. 'altissima,
garelli 1983), piem.a. a/tisia (del ce/) (1200ca.,
nobilissima' (sec. XV, LibruBruni).
2
Lat. ALTISSIMUS 'Onnipotente, Dio' è calco
latino
del greco uwtotoç, a sua volta probabile calco
1
Cfr. friul. (Aviano) altissima f. 'logliarello (Lo- 50 dall'ebraico (cfr. W. Bauer, Griechisch-Deutsches
lium perenne)' Appi-Sanson I, Budoia - Appi-SanWorterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments
son II: è comunque denominazione di varie gramiund der iibrigen urchristlichen Literatur, Berlin,
4
nacee (Pellegrini-ZamboniFiora 252seg., 274,451,
1952. Lo stesso vale per in altissimis = Év toiç
574,634).
uw(ototç ib. (Crevatin).
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SermSubalpConcord.), venez. a. lalltèza (1424,
rac. (Bronte) atizza ib., niss.-enn. (piazz.) auSprachbuchPausch 144), roman. a. aitezza
tèzza Roccella, niss. (Caltanissetta) antizza
(1358 ca., ColaRienzoPorta), si c. a. alticza (di
Piccitto.
tu chelu) (sec. XIV, VitaSOnofrioPalma,ASSic.
It. altezza (del monte, degli arbori) f. 'ci34, 65, 17), piem. autessa (Ponza; ZalliGionta 5 ma' (1333 ca., FredianiSimintendiOvidio; ante
1815), aotessa DiSant'Albino, vogher. altàsa
1484, Belcari, TB).
Maragliano, roman. artèzza VaccaroTrilussa.
It. altezza f. 'acutezza, detto di suono o voce'
It. a. altezza f. 'alto mare' (prima del 1300,
(sec. XIV, SBernardo volg., CruscaGiunteTor.
RustFilippo, B).
1843; dal 1941, Ace.; B; Righini 3; Zingarelli
It. altezza f. 'dimensione verticale di un corpo' 10 1983). .
(l3l9ca., Dante, EncDant.; 1353, Boccaccio,
I t. altezza f. '(term. milit.) profondità della
TB; dal15l9, Leonardo, B; Crusca 1863; Ace.
schiera' (1552, Carani, B; ante 1680, Monte1941; DD), gen. a. aoteza (sec. XIV, Anonimocuccoli, B); - 'profondità' (Florio 1598; dal
Cocito), roman. a. aitezza (1358 ca., ColaRien1863, Crusca; TB; Acc.194l; DD).
zoPorta), si c. a. altz'cza (sec. XIV, Senis io- 15 It. altezza f. '(term. astron.) angolo di una stelMarinoni), lig. o cc. (sanrem.) autessa Carli,
la all'orizzonte' (1594, Tasso, B; dal 1769, Salig. or. (Val Graveglia) frtésa Plomteux,
verien; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; Zingare Ili
piem. autessa (Cappello; ZalliGionta 1815),
1983).
aotessa DiSant' Albino, lo mb. occ. (mil.) altèzIt. altezza (del volume) f. 'grossezza' (1678,
za Cherubini, a/tisia TencaCherubini 1, voi- 20 Menagio, TB).
téttsa Salvioni 214, lodig. a/tessa Caretta,
lt. altezza f. 'luogo alto' (ante 1680, MontecucIomb. or. (berg.) oltèssa Tira boschi, cremo n.
coli, Crusca 1863).
altésa Oneda, lad. anaun. (Tuenno) autezza
It. (gradi d') altezza f. 'latitudine' (dal 1685, D.
Quaresima, aotezza ib., vogher. a/tàsa MaraBàrtoli, B; Crusca 1863; TB; Zingarelli 1983),
gliano, pav. - Annovazzi, altèsa ib., emil. occ. 25 nap. autezza D'Ambra.
(parm.) altèzza Malaspina, guastali. a l t f t si a
It. altezza f. '(term. geo m.) una delle tre diGuastalla 1, lunig. (Fosdinovo) allflsa Mamensioni del corpo: rappresenta la distanza
setti, sarz. awtf/Sa ib., Castelnuovo di Madal vertice alla base' (dal 1748, Chambers;
gra artftsa ib., bol. a/tézza Coronedi, venez.
TB; Zingarelli 1983), - 'statura dei quadrupealtezza Saverien 1769, ven. centro-sett. (Revi- 30 di misurata dal garrese all'estremità' (Chamne) alteza Tomasi, istr. altèza RosamaniMabers 1748- Petr. 1891).
rin., trent. or. (rover.) altèzza Azzolini,
lt. altezza f. 'larghezza, detta di un panno e silad.ates. (gard.) awtatsa Lardschneider, owmili' (dal 1891, Petr.; Acc.l94l; Zingarelli
tatsa Gartner, bad. altàza Martini, bad.sup.
1983), piem. autessa (Capello;· ZalliGionta
alteza Pizzinini, vers. eltèzza Cocci, corso al- 35 1815), tic. altftsa Zeli, lomb.or. (cremon.)
tezza Falcucci, cismon t. o cc. (Èvisa) - Ceealtésa Oneda, vogher. altàsa Maragliano, pav.
caldi, amiat. (Arcidosso, Castel del Piano) ar- Annovazzi, a/tèsa ib., emil. occ. (parm.) altézza Fatini, macer. ardézza GinobiliApp. III,
tèzza Malaspina, !ad. cado r. (Candide) utèza
roman. artezza VaccaroTrilussa, abr. or.
DeLorenzo, macer. ardézza GinobiliApp. III;
adriat. (pese.) avatfttsa DAM, chiet. - ib., 40 mil. altezza 'pezzo di tela o stoffa che, in virtù
Castiglione a Casauria awtéttsa ib., abr.occ.
della sua larghezza, viene cucito con altri so(Raiano, Introdacqua) awtrttsa ib., molis.
miglianti per comporre lenzuola e simili' Che(Ripalimosani) patéttsa Minadeo, Rotello
rubini.
- DAM, nap. autezza (dal 1627, CorteseMaIt. altezza f. 'distanza fra la superficie superiolato; BasilePetrini; Rocco; Volpe), àpulo-bar. 45 re dell'occhio e quella inferiore del fusto di un
(altamur.) altrttsa Cirrottola 23, dalJno-apcarattere tipografico' (Zingarelli 1970; ib.
penn. (Sant'Agata di Puglia) aldézza Marchi1983); - 'distanza fra la prima e l'ultima linea
telli, luc.cal. (Nova Siri) yapatitts Bigalke,
di una pagina stampata' ib.
cal. atizza NDC, cal. meri d. (Melicuccà) artizUmbro merid.or. (Montefalco) ardfttsa f.
za ib., regg. cal. - ib., si c. altì'zza Traina, au- 50 'livello' (Merini,Arti e Mestieri).
lizza (ib.; Piccitto ), otizza (Traina; Biundi),
Piem. a/tessa f. 'Orthopogon crus galli' Collaartizza (''raro" Piccitto), attizza ib., catan.-siHerbarium.
1

Con terminazione dotta -isia ( < -ITIA).

Sintagmi: it. altezza del giorno 'colmo del gior-
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no, pieno meriggio' (fine del sec. XIV, Bibbia
volg., TB).
It. altezza di un rilievo 'la quantità del suo elevarsi sopra il piano del fondo' (ante 1571, CelIini, TB); altezza di un intaglio 'la profondità 5
di un intaglio' (ante 1574, Vasari, TB), altezza
di una volta 'la freccia del suo arco (senso architettonico)' (ante 1571, Cellini, TB); emi!.
occ. (parm.) altèzza d/'arch 'altezza dell'arco
di una volta' Malaspina, ver. altezza dell'arco 10
Angeli.
It. altezza viva dell'acqua '(idrico) quella che
sta sulla superficie orizzontale a cui l'acqua
morta si stabilirebbe per la conformazione
dell'alveo, quando cessasse l'affluenza dell'ac- 15
qua corrente' (1697, Guglielmini, TB); altezza
d'acqua 'altezza che intercorre tra il centro di
una bocca e il pelo libero del recipiente da cui
la bocca attinge; battente' ib.
It. circolo d'altezza 'ogni circolo massimo che 20
passi per lo zenith di un luogo terrestre' (ante
1739, Manfredi, TB).
It. altezza di pelo '(term. dei pellicciai) uno degli elementi che stabiliscono la qualità di una
pelliccia' TB 1865.
25
Emil.occ. (parm.) altèzza d'na pèca 'quella
parte dello scalino che ne forma l'altezza o la
fronte e che sta sotto la pedata alzata' Malaspina.
It. all'altezza di qc. 'a livello' (1589, Fontana, 3U
TB; dal 1916, Gozzano, B; Zingarelli 1983),
istr. (rovign.) a /'altisa RosamaniMarin.
Loc. verb.: it. essere tratto alle altezze 'essere
spinto in su dalla fortuna' (1313ca., Arrighetto, TB).
35
It. essere all'altezza di un parallelo 'patire le
medesime disgrazie di un altro' (ante 1566,
Caro, TB).
It. divenire all'altezza di qc. 'dimostrarsi capace' (ante 1629, Allegri, TB).
40
It. prendere altezza 'prendere quota, alzarsi,
detto di un velivolo' (ante 1938, D'Annunzio,
Ace. 1941 ).
Derivati: trent. or. (rover.) altezzona f. 'grande
altezza' Azzolini.
Trent. or. (rover.) altezzotta f. 'piccola altezza'
Azzolini.
l. b. l t. a. altezze f. p l. 'qualità spirituali,
virtù' (ante 1250, GiacLentiniAntonelli 19,49
- 1348, FrBarberinoEgidi 311; DavanzatiMenichetti; DanteMaianoBettarini; TB; Crusca
1863).
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ALT/T/A

I t. a. altezza f. 'elevatezza di condizione, grandezza di potere, alterigia, superbia' (1313 ca.,
Dante, EncDant. - 1406, RimePagliaresiVaranini; BoccaccioSalinari-Sapegno 926), alteça (ante 1348, FrBarberinoEgidi 275; 1350
ca., NicRossiBrugnolo ), rom an. a. aitezza
( 1358 ca., ColaRienzoPorta), ab r. a. alteça
(sec. XIII, Proverbia, TestiUgolini), si c. a. alticza (et superbia) (sec. XV, LibruDiGirolamo), nap. autezza 'arroganza' (ante 1632, BasilePetrini).
Derivati: it. altizzoso agg. 'pieno d'alterigia,
superbo, sprezzante' (ante 1294, GuittArezzo,
B; Florio 1611 - Veneroni 1681), altezzoso
(l300ca., Albertano volg., B- 1354, Passavanti, B; 1592, ParodiSCrusca 181 - Oudin 1643;
dal 1831, Capponi, Parodi,SLei I, 18; Crusca
1863; TB; Acc.l941; Zingarelli 1983), pis.a.
altazzoso (1306ca., GiordPisaDelcorno; metà
del sec. XIV, Abate Isaac volg., TB), tosc. altezzoso FanfaniUso, fior. - Politi 1614.
Avv.: it. altezzosàmente 'con alterigia' (prima
metà del sec. XIV, ValerioMassimo volg., B;
dal 1715, Sal vini, TB; Crusca 1863; Zingarelli
1983).
It. altezzosità f. 'alterigia' (dal 1930, Beltramelli, B; Acc.l94l; Zingarelli 1983).
1. c. It. altezza f. 'eccellenza, superiorità,
grandezza,
nobiltà,
magnanimità'
(dal l274ca., FioriFilosafiD'Agostino 215;
ProsaDuecentoMarti-Segre 137; EncDant.;
DanteMaianoBettarini; DavanzatiMenichetti;
CiuccioElsheikh,SFI 38; Crusca 1863; TB;
Ace. 1941; B; DD), it. a. a/tessa (dopo il 1288,
Galletto Pisa, Monaci 79/ l, 4), altesse f. p l.
(sec.XIII, TibertoGalliziani, Monaci 53,81),
a/teçe (dopo il 1257, BonagiuntaOrbicciani,
Monaci 120/2,22), autezza f. (ante 1294,
GuittArezzo, ProsaDuecentoMarti-Segre 52),
roman. a. aitezza (1358 ca., ColaRienzoPorta),
sic.a. altiza (sec.XIV, VangeloPalumbo; sec.
XV, LibruBruni), alticia (sec. XIV, VangeloPalumbo ), a/tiça (i b.; sec. XV, LibruBruni), altiçça ib., piem. autessa Ponza, bol. altézza Coronedi.
It. a. a/tessa f. 'titolo che si dà ai principi o a
personaggi particolarmente elevati' (ante 1276,
PanuccioBagnoAgeno) 2 , altezza (sec. XIV,
Cantari, B; ante 1556, Aretino, B), (sua, vo2
Dall'it. il fr. a/tesse (1532, FEW 24,366b); cfr.
anche ca t. vostra a/tesa (sec. XIV, DCVB l, 556),
spagn., port. -.
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stra) altezza 'id.' (1353, Boccaccio, TB; dal
ze in forma popolare. È distinto il significato
1543, Firenzuola, B; Crusca 1863; Acc.l941;
già latino 'elevatezza, altezza' (a.) dai significaZingarelli 1983), roman. a. aitezza vostra
ti figurati 'grandezza di potere' (b.) e 'eccellenza, grandezza, nobiltà' (c.): cfr. engad. otezza
(1358ca., ColaRienzoPorta), lig.occ. (Mònaco) sua altésa Arveiller 66, piem. a/tessa s (Peer), fr. hautesse 'elevatezza' (dal sec. XII,
(1783, PipinoRacc.-1 ; Zalli 1815), sua autessa
FEW 24,366b), cat. a/tesa (dal sec. XIII, Llull,
Ponza, lad. anaun. (Tuenno) altezza QuaresiGGL), spagn.a. a/tesa (1050ca., Cane. mozarabe, DHLE 2,208), spagn. alteza (dal 1254,
ma, emi!. occ. (parm.) - Malaspina, bo l. altezLibro conplido estrellas, ib.), port. -, sardo a.
za Coronedi, trent. or. (rover.) - Azzolini,
nap. so autezza (1689, Fasano, Rocco), vost' 10 altithia (Atzori) e le forme it. (1. 1.). Il signifiaotezza (1752, Pagano, ib.), vosta autezza
cato 'eccellenza, grandezza, nobiltà' (c.) esiste
(1783, Cerlone, ib.), sic. a/lizza Traina, autizza
anche nel fr. hautesse (sec.XII- 1715, FEW
24,366 b), occit. a. auteza ( 1200 ca. - sec. XIII,
i b.
Ven.a. altece pl. 'i grandi (della Tavola Rotonib.), alteza (1350ca.,ib.), cat. a/tesa (sec.XIII,
da)' (1487, VidossichTristano,StR 4).
1s Llull, GGL), spagn. alteza, port. - .
It. altezza f. 'divinità, santità' (prima metà del
Morfologicamente sono separate la terminasec. XIV, Li vi o volg., TB).
zione lat. -ITIA (l.) e, per le forme it. merid. a.,
M il. a. altezza f. 'titolo del re d'Inghilterrelitti di -ITIES (2.). Sotto III. l. sono raccolte
ra' (1497, TestiQuattrocento,Migliorini-Folena
espressioni coniate sul modello francese etre à
20 la hauteur de 'essere capace di' (dal 1792,
119,16).
It. altezza f. 'dignità, onore, decoro' ( 1532,
FEW 24,373b).
Ariosto, TB).
Sintagma: it. eterna altezza 'Dio' (ante 1639,
REW 386; DEI 145; Prati 35; DELI 43 ; FEW
Campanella, B).
24,366seg.,373. - Calò.

altitiido

1.1. Derivati: fior.a. (saia) altopascina
n. l. lt. altitudine f. 'altezza rispetto al liagg.f. '(fatta) con lana di Altopascio' (1314,
vello del mare' (1320, Crescenzi volg., B; dal
1571, Cellini, B; Crusca 1863 ; TB; Ace. 1941 ; s SoderiniManni,SFI 36).
Pis. a. altipascingo m. 'panno di lana di AltoZingarelli 1983), cismon t. o cc. (Evisa) - Ceepascio' (1334-1335, Sessa,ID 43).
caldi; altitudine (di contemplazione) 'altezza
(senso metaforico)' ( 1420 ca., GirolSiena, TB).
2. It. a. altopascino m. 'uno dell'ospizio
It. altitudine f. 'eccellenza, grandezza morale
(di sentimenti)' (sec. XIV, SBernardo volg., B; 10 d'Altopascio che andava attorno cercando di
approfittare della credulità dei semplici e ca1789, Baretti, B; Crusca 1863; ante 1912, Pavarne danari o altra roba' (ante 1363, M. Villascoli, Ace. 1941; 1895, D'Annunzio, B); ni, GlossCrusca 1867; 1400ca., Sacchetti, ib.).
'elevatezza' ("lett." Zingarelli 1970).
Formazioni paretimologiche: it. a. morire di faIt. altitudine f. 'profondità' (ante 1484, Belcari,
15 me nell'altopascio 'essere buono a nulla, viveTB); - 'latitudine' (1661, D. Bàrtoli, B).
re da fannullone' ( 1506 ca., Machiavelli, B)l;
It. altitudine f. '(term. geom.) dimensione vertiit. altopascio m. 'soprannome di uno che mancale di un corpo, altezza' Chambers 1748; gia molto' (Tramater 1829- TB 1865); - 'luo'(term. ottico) l'angolo sotteso tra una linea tigo dove è dato da mangiare a tutti' TB 1865.
rata dall'occhio, parallela all'orizzonte, ed un
raggio visuale, scagliato dall'oggetto all'oc- 20
La località di Altopascio (tra Lucca e Pistoia)
chio' ib.
fu nota nel Trecento per la sua produzione di
It. altitudine f. 'cielo' TB 1865; - 'posizione
lana (L l.); i significati sotto 2. sono paretimoalta, luogo alto' (1886ca., D'Annunzio, B; prilogici e scherzosi.
ma del 1931, Panzini, B).
25

30

altitonans
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si capace' (dal 1890, Fanfani-Arlìa; Acc.l941;
B; DD)l; stare all'altezza di qc. 'id.' (1928, Faidella, B); essere all'altezza dei tempi 'secondo
il progresso' (dal 1872, De N in o, D ELI;
Acc.1941; B; DD), tosc. altezza de' tempi
(1863, FanfaniUso).

40
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'che tuona dall'alto'

Il. l. It. altitonante m. 'chi tuona dall'alto
(epiteto di Giove)' (1332ca., AlbPiagentina, B;
dal 1639, Arrighetti, Crusca 1863; TB; Zingarelli 1983).
It. (Giove) altitonante agg. 'che tuona dal cielo' (dal 1559, B. Cavalcanti, B; Crusca 1863;
TB; Acc.l941; Zingarelli 1983); - 'altisonante' (dal 1699, F. Corsini, B; Crusca 1863;
Acc.l941; DD).
Derivato: it. altitonanza f. 'altezza di parola o
di voce' (Tramater 1829; VocUniv. 1845).
Retroformazione: it. altitonare v. asso l. 'parlare in tono alto, solenne' (1582, Bruno, CommedieBorsellino 2, 303).

Voce dotta dal lat. ALTITONANS, cfr. fr.meII latino ALTITIA (Chirone, ThesLL), derivadio altitonant 'che tuona dall'alto (epiteto di
to di ALTUS, si continua nelle lingue rom an- so Giove)' (1477, JLemaire - 1866, FEW 24,
375 a), cat. altitonant, spagn. altitonante (dal
3
1579, Cueva, DHLE 2,614), port.
"Il Giudice non è all'altezza della sua missione
... E però lascia l' Altesse de sa mission" (Fanfani-

Arlìa).

DEI 146.- Pfister.

Il latino ALTITÙDO si continua nell'area ro-

2. c. It. a. alteze f. 'magnanimità, grandezza'
(prima metà del sec. XIII, Arrigo Testa, Monaci 46,38- 1250, GiacLentiniAntonelli XX,6).

III. l. It. essere all'altezza di qc. 'dimostrar-

Altopascio

'altezza'

25

2. a. Roman. a. montare in aitezze 'elevare'
(1358 ca., ColaRienzoPorta).
2. b. Si c. a. alteze f. 'alterigia' (sec. XIII,
CieloAlcamo, Monaci 61,46); roman.a. aitezze 'elevatezza di condizione, grandezza di potere' (1358 ca., ColaRienzoPorta).
Sintagma: venez. altezza de far qc. 'alterigia'
Boeri o.
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DEI 145; FEW 24,375. - Calò.

manza in forma dotta: cfr. fr. altitude (dal
1452, FEW 24,367 a), cat. altitut 'altezza',
spagn. altitud (dal 1444, DHLE 2,614), port.
altitude e it. (11.1.).

altor

DEI 145; DELI 43; FEW 24,367. - Calò.

35

altivolans

'che vola alto'

Il. 1. It. altivolante agg. 'che vola in alto'
(Venuti 1562; 1618, Buonarroti il Giovane, B;
ante 1729, Salvini, B; 1910, D'Annunzio, B;
1932, Papini, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ;
"poet." B).
2. It. altovolante agg. 'che vola in alto'
(Fiori o 1598; ante 1916, Gozzano, B).

'chi alimenta'

30

40

Il. l. It. a. (Dio) altor agg. 'alimentatore'
(seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg.,
TB; Tramater 1829; VocUniv. 1845).
It.a. altore m. 'chi nutre' (ante 1519, Leonardo, DELIMat.), it. (infaticato) altor (ante
1871, Manzo n i, B).
It. altore m. '(term. mito!.) soprannome di Plutone' (Tramater 1829; VocUniv. 1845).
ALTOR da AL ERE 'nutrire' è un latinismo
poetico.
DEI 146. - Fazio.

45

altrix

'nutrice'

II. 1. It. altrice f. 'nutrice, alimentatrice, geVoce dotta umanistica dal lat. ALTIVOLANS
neratrice' (ante 1541, Guidiccioni, B - 1936,
(II. l.). It. altovolante (2.) è adattamento contemporaneo su alto.
so
1 II toponimo Altopascio ( <
ad Teutpascio <
DEI 145. - Calò.
* {}eudo-baki 'rivus publicus' Arcamone, Ono ma
-+

altus

21,53) viene reinterpretato come composto con alto'molto' (cfr. altitonante) e pascere (Crevatin).
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D'Annunzio, DizEnclt.; DonnoRizzo; Crusca
1863; TB; Acc.l941).

tim. àutu Azaretti-Villa, Airole awtu (
190), Buggio àutu Pastor XI, Pigna awt~·
(Merlo, ID 17), sanrem. autu Cari i, Iig. centr.
2. I t. (contrade) aitrici agg. f. p l. 'generatrici'
(Bo~gomaro) ~ (p.l93), Ormèa 9tu Schadel
(1591, Valvaso~e, TB) 1, (natura) attrice agg. f.
s Calizzano dtu (p.l84), pietr. atu Accame-Pe~
(162?, DonnoRizzo; 1627, ib.; ante 1837, Leot~acco, savon. (Noli)
tu (p. 185), Iig. Oltrepardt, Ace. 1941 ).
giOgo (Sassello) atr (p.l77), Gavi dtu
L'it., altr~ce, (II. l) ~al lat. ALTRI X ( < ALE(p._l69), Rovegno .ftu (p. 179), gen. ato (1637,
BngnoleGallo), ato (Casaccia; Gismondi)
RE nu_tnre )_costituisce un cultismo umanisti10 atu (Bottiglioni, ID 4, 132), gen. cont. erto G 1·~
co e ~~ contmua come forma aulica di area
d. B ·
e cl
.
smon 1, omfacio atu ib., lig. or. (Zoagli) ér.s ustvamente It., anche sotto forma di aggettu (p.187), Val Graveglia ~ (Plomteux,Cu.ltttvo (2.).
c
ont. 1~0), Borghe_tto. di Vara atu (p.l89),
spezz. aoto Conti-Ricco, piem. awt, aut
DEI 146.- Fazio.
1s (Capello; ~alli 1815; Ponza), aot Di Sant'_
. ~. Dai contesti rappresentati è difficilmente deciA~~mo, fPtem. (Vicoforte) t (p. 175), Corted•btle l~ distinz~one tra la funzione aggettivale e
mtha at (p.l76), Corneliano d'Alba _
~ue~la d~ sostanttvo: del resto gli stessi dizionari ita(p. ~65), castel!. vdwt (Toppino,ID l, 132),
han~ osctllano e si contraddicono reciprocamente in
b. p1em. (Mombaruzzo) {1 w t (p. 167), monf.
mento.
20 a u t F erraro, c ~s~le Monferrato yawt (Arn~zzo,_StParlangeh l ,394), Frassineto Po
Y{JWt 1b., pcineto yçlwt ib., Bòzzole 6wt ib.,
~alenza ii/t (ib. 394,397), vercell. a~t Vola
altus 'elevato, profondo; nobile'
VIver. - Clerico, biell. awt (GarlandaMisc~
, I. L Sign. spaziale: it. a. alta (camera) agg. 2s Ascoli 341~, Riabella . - Berruto 39, valses.
aut Tonettt, novar. (Galliate) tilto (p.l38)
posta sopra, superiore' (1294, Dante, B).
osso!. al p. (Antronapiana) 9wt (p. Ù 5), Iomb:
occ. p rea! p. (Malesco)
l t (p. 118), tic. al p.
lt. (monte, mura, ecc.) alto agg. 'con riferimenocc
..
(Aun~eno) l t (p. 52), tic. al p. centr. (Leto a una determinata dimensione verticale'
(dal 1306 ca., GiordPisa, B; EncDant.; Crusca 30 ~entma) awt Giornico alt (VDSI 1 123)
tlc.prealp. (Rovio) alt Keller, mendris. 'voi/
1863; TB; Zingarelli 1983), ala (tore) (sec.
~eh, Iomb. alp. (breg.) ti! t Schaad 27, Soglio
XIV, Cant~riUgolini), gen.a. (casa) ~ (sec.
el t (p. 45)3, Castasegna ~ (VDSI l, 123),
XIV, AnommoCocito), piem.a. alt (1200ca
Iomb. al p. or. (Domaso) {l/t (Salvioni ID 12)4
SermSubalpConcord), aute f. p l. i b., Iomb. ~:
3s Germàsino vq/t (p.222), Presto~e 91/
olto agg. m. (sec. XV, Biadene,StFR 7) 1, berg.
(p.205), Curcio v91t (p.224), Mello 9ft
a. (cosa) alta (sec. XV, Lorck 155), mant. a. e/t
Cp-225),
Albosaggia v9lt (p.227), Lanzada
(1300ca., Salvioni,RIL II.35,960; ib. 968),
{Jit (~.216),_posch. ~/t Michael, Campocoloven.a. olto (1321, SStadyMonteverdi, StR 20),
gno {Jlt Zeh, borm. alto Blauer, Isolaccia alt
venez. a. alto (1424, SprachbuchPausch 144)
40
(p.
209), Trepalle ~ Huber, Livigno - (Hualito ib., vie. a. etto (sec. XV?, Salvioni GSLÌ
ber, VR 15, 65), Iomb. o cc. (borgom.) autu (Pa24 ·~6_9), ver.a. anto (çelo) (1250 ca., LaddeVa~ani,RIL ~1.51), awtu (p.l29), com. o/t Mon~antm), aota agg. f. (Riva,AA Verona 130), alta
ttAPJ?··
~Il. alt (Cherubini; Angiolini), volt
tb., l~cch.a. elto agg.m. (1400ca., Sercambi(Mohnan,~tParlangè}i 1,418), Monza volt
Bongt; SercambiSinicropi), pis. a. auto ( 1300
45 (p. 2~2), Btenate V{J/tu (p. 250), aless. 'iiut
ca., STorp~E1sheikh), roman. a. aito. (1358
Prelh, Bereguardo va/t (p.273), lodig. alt Caca., C~IaRienzoPorta), nap. a. auto (1476
retta, Castiglione d'Adda çllt (p.263), CasalMasuccwPetrocchi)2,
sic. a.
a/tu
(sec'
pusterleng?
v(Jlt . Bassi-Milanesi-Sanga,
X:IV,_ Vangelo~alumbo; sec.XV, LibruBru~
lomb.or.
!Jlt,
Introbw
vplt (p.234). Branzi
m), hg. occ. (Monaco) w tu Arveiller 61, ven- so
3
Forma analogica sul plurale metafonetico, cfr.
M~nte Etto (Val Camonica, OlivieriDToponLomb.).
l C?fr.
lat.mediev.com. (domum) olta (1226,
. _C~r. topon.lomb. Caso/ta ( < CASA ALTA)
Montt).
~lJVJenDTo?onLomb., Caxolta (1234, ib.), Pozzolto
2 Cfr. il topon. ca!. Montauro (1099, Mosino).
tb., Val/olta tb., Rivolta ib.

a

a

a

a
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6J t (p. 236), Lumezzane 91 (p. 258), Cìgole

t o (ALEIC p. 55), sass. (Tempio Pausania)
tiltu (p.916), Sassari attu (p.922), pitigl. al6ft Sanga, lad.anaun. awt, Tuenno ~ Quatu (p. 582), Tarquinia arto (p. 630), Ronciresima, sol. - (Gartner, JbSUR 8), !ad. fiamm.
glione
(p.632), Montefiascone dyto
(Predazzo) - (p. 323), vogher. aalt Maragliano, emi!. occ. (Fiorenzuola) ~l t (Casella,StR s (p. 612), arniat. y tt o (Fatini; Cagliaritano),
Arcidosso artu Fatini, Castel del Piano aito
17,29,69), Bardi tu (p.432), parm. }/t Malaib., Seggiano ayto (p. 572), Montemarciano
spina, guastali. - Guastalla, regg. rl t (Voc.;
ti/t (p.538), macer. ardu Ginobili, vatu GiMalagoli,AGI 17,82), Novellara fil ib., minobiliApp. I, Esanatoglia a rdu (p. 557), Treia
rand. alt Meschieri, e/t ib., moden.cont. ~/t
Bertoni, Prignano sulla Secchia - (p. 454), 10 - (p. 558), Petriolo àtu GinobiliApp. l, Muccia ardu (p. 567), Servigliano a tu (CamilValestra ~ (Malagoli,ID l 0), lunig. (Arzenli,AR 13), vatu ib., umbro alto, umbro megio) awt (p.500), pontremol. - Maffei
rid.-or. (Foligno) ardo Brusch.i, Trevi ardu
41 seg., Licciana Nardi auto (Rohlfs, SLel 1),
Fosdinovo tilto Masetti, sarz. awtu ib., Ca(p.575), orv. arto (p.583), Amelia ald9
stelnuovo di Magra art9 5 (p.l99), mant. e/t ts (p. 584), Norcia adu (p. 576), !az. centro-sett.
(Sant'Oreste) artu (p.633), Nemi ardu (p.
Bardini, emi!. or. (Comacchio) ra l t (p.439),
662), velletr. ardo lveCanti, arto ib., Sonnino
Minerbio llt (p.446), bo!. alt Coronedi; dyt
Gaudenzi 28, dlt Ungarelli, bol.cont. ai/t ib.,
va{Jot9 (p. 682), Palombara Sabina ardu
çlt (p.456), Loiano flt (p.466), romagn. llt,
(p.643), Cervara - Merlo 78, vawtu ib.66,
e/t Ercolani, faent. - Morri, Brisighella éalt 20 awta Maccarrone 18, Subiaco autu (Lindstrom,StR 5), nautu ib., Serrone ard9 (p.
(p.476), march. sett. alto, Sant' Àgata Feltria
çtt (p.528), Fano alt (p.529), cagliese èrt So654), Santa Francesca a vu tu (p. 664), roman.
ravia, ven. alto, venez. - Boerio, vie. elto
arto (ChiappiniRolandiAgg.; VaccaroTrilus( 1560, Bortolan), ven. meri d. (poles.) - Mazsa), arto (p. 652), cicolano (Santo Stéfano di
zucchi, istr. alto Rosamani, ven. centro-sett. 25 Sante Marie) vàoto DAM, reat. ardu (p. 624),
(San Stino di Livenza, Vas) alt (pp.356,345),
Leonessa ardu (p.615), Amatrice - (p.616),
awto ib., autu (Radica,RIL Il. 177, 133), AriRevine alt Tomasi, ver. (Rald6n) tilt9
(p. 372), Albisano al t (p. 360), trent. or. (prischia aotu DAM, Sassa vvawdu (p.625),
mier.) alt Tissot, valsug. alto Prati, Roncegno
march. meri d. a tu Egidi, Force àrdu ib., Acalt{). (p. 344), rover. alt Azzolini, !ad. ates. 30 quaviva Picena gatu ib., teram. ha d da Savini,
(gard.) àut Lardschneider, Selva di Val GardeSant'Omèro hatda DAM, Bellante rit
na awt (p.312), bad.sup. alt (1763, Bartolo(p. 608), Giulianova hédda DAM, Castelli
meiKramer; Pizzinini), Arabba awt (p.315),
gavata (p. 618), ab r. or. adria t. (Città Sant'Ànlivinall. ~ Taglia vini, Penìa - (p. 313),
gelo) hata ib., éta ib., Penne ha/da ib., Lo!ad. cador. (amp.) oùto Majoni, Zuel {Jwt9 35 reto Aprutino ate ib., Montesilvano yadda
(p.316), Pozzale aWf!J (p.317), cornei. auto
(p.619), Civitaquana ava! a (p.637), Corvara
(Tagliavini,AR IO), autu ib., Pàdola awtu
yawta DAM, Castiglione a Casàuria - ib.,
(p.307), Càndide àutu DeLorenzo, tosc. alto,
yalta ib., Francavilla a Mare yavata ib.,
fior. arto, Firenze arth9 (p.523), tosc. occ.
Crecchio yavata (p.639), Fara San Martino
(montai.) arto Nerucci, aitto ib., garf.-apuano 40 yayt ib., gess. àute Finamore-1, àite ib., àid(Castelnuovo di Garfagnana) rito (Giannide ib., àvete ib., àdde ib., Rosello yalta
ni,ID 15), Vagli Sotto èlto (Rohlfs, SLel 1),
DAM, Pàlmoli ggtilda (p. 658), Tufillo
Agliano rlta ib., carr. ti/t (Luciani,ID 37),
handa DAM, abr.occ. (Navelli) davata ib.,
lucch. èlto Neri 6 , Iucch.-vers. (Gombitelli)
Canistro a w tu (Radica,RIL II. 77, 133), ardu
élta (Pieri,AGI 13,312), Camaiore élt9 45 ib., Pescina aJta DAM, Magliano de' Marsi
(p. 520), vers. èlto Cocci, pis. arto Malagoli,
ardo ib., San Vito Chietino hadda ib., molis.
(Roccasicura) yavata (p.666), Cerro al Volart9 (p. 530), volt.-piomb. (Montecatini Val
di Cècina) arto (p. 542), corso a/tu Falcucci,
turno yawta DAM, Ripalimosani yavata
cismont.or. (Bastia) ti/tu MelilloA 76, Aleria
DAM, laz. merid. (San Donato Val di Comi-.
art (ALEIC p.31), lucch.-vers. (Stazzema) rl- so no) ava t a (p. 701), Sora awta (Merlo,AUToscana 38,141), Castro dei Volsci ~ (Vignoli,StR 7), Amaseno y aw t a Vignoli, camp. sett.
s Cfr. lat. mediev. bol. artus 'alto' (1293, SellaEmil.).
(Formìcola) awtu (p. 713), Gallo yawta
6
PratiStorie 75: "dall'incontro di alto con ertd'.
(p. 712), Colle Sannita yawta (p. 714), Trevico
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(p.824), Palermo ggawtu (p.803), trapan.
a/ada (p. 725), nap. àuto (ante 1627, Cortese(Vita) - (p.821); AIS 786; ALEIC 315.
Malato; D'Ambra; Rocco; Altamura; Anlt. alto agg. 'che s'innalza sulla terra o sulla
dreoli; Volpe), avuto (ante 1632, Basile, Rocsuperficie presa come piano di partenza' (ante
co), avoto (Rocco; Volpe), a{Jata (p. 721),
Pròcida ajènto Parascandola 7, Monte di Prò- s 1375, Boccaccio, Tramater; ante 1519, Leonardo, TB); mi!. a. (marina) olta agg. f. (ante
cida ay~nt (p. 720)7, ayénda ib.7, Ottaviano
1315, Bonvesin, Monaci 146/1,32), gen. àto
a voto (p. 722), irp. (Montefusco) awto
Casaccia, piem. aut (Capello; Zalli 1815; Pon(p. 723), cilent. (Omignano) rrawtu (p. 740),
za), aot Di Sant'Albino, b. pie m. (valses.) aut
Teggiano ra w tu (p. 731 ), dauno-appenn.
(Serracapriola) gravata (p. 706), Faeto 10 Tonetti, mi!. alt Cherubini, venez. alto Boerio,
sic. a/tu Traina, autu ib.
rawta (p. 715), garg. (San Giovanni Rotondo)
APiem. (Pancalieri) &wt agg. 'rialzato (riferito
rawt (p. 708), àpulo-bar. (biscegl.) ialte Còcoa terreno)' (p. 163), b. piem. (Castelnuovo Don
la, altamur. yatta Cirrottola 14, luc. nordBosco) awt (p.l56), lomb.occ. (vigev.) d/t
occ. (Ripacàndida) rawta (p. 726), Picerno
rafia t a (p. 732), luc. nord-or. (Tolve) ra ua t a 1s (p. 271 ), pav. (Godiasco) l t (p. 290), !az. cenBigalke, luc. centr. (Castelmezzano) ra w t a
tro-sett. (Nemi) ard (p. 662), camp. sett. (Gal(p. 733), Pisticci yalta (p. 735), luc.-cal. (San
lo) rawta (p. 712); AIS 428a cp.
Chìrico Raparo) ravutu (p. 744), AcquafredIt. alto agg. 'collocato in alto' (dal 1527, Machiavelli, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; Zinda Maratea gavutu (p. 742), Noèpoli rafJata
Bigalke, a{Jata ib., Tursi - ib., Colobraro 20 garelli 1983 ).
It. alto agg. 'settentrionale, vicino alla sorgenrauata ib., Nova Siri a{Jata ib., rafJata ib.,
Tolve rauata ib., Oriolo rawta (p. 745),
te in senso geografico (con nomi di nazioni,
ca!. sett.
fiumi, regioni)' (dal 1555, P. F. Giambullari, B;
w tu Rensch, Saracena g g w t a
(p. 752), Verbicaro avat a (p. 750), salent. sett.
1600, B. Davanzati, B; ante 1729, Salvini, Cru(Francavilla Fontana) yartu VDS, salent. 2s sca 1863; Ace. 1941 ; Zingare Ili 1983).
It. alto agg. 'fitto, riferito a bosco, selva' (1532,
centr. (Ieee.) autu VDS, Vèrnole bb&utu (p.
Ariosto, TB; 1590, Baldi, TB).
739), salent. merid. (Salve) òtu VDS, Leuca It. alto (di statura) agg. 'grande' (sec. XVI,
ib., òvutu ib., ca!. centr. (Guardia Piemontese)
yawt (p. 760), Acri avutu (p. 762), Mangone
Sansedonio Rime burl., TB; ante 1587, G.M.
- (p. 761), Mèlissa awutu (p. 765), ca!. merid. 3o Cecchi, B; dal 1863, Crusca; Zingarelli 1983),
(Serrastretta) - (p. 771 ), Cèntrache attu
lig. or. (Val Graveglia) ~rtu (Piomteux,CultCont. 177).
(p. 772), Conìdoni
tu (p. 780), Nicòtera
It. reg. mi!. (figli) alti (da quattordici, quindici,
rawtu NDC, Polìstena a wtu (p. 783), Palmi
gatu NDC, Benestare artu ib., San Pantaleosedici anni) 'grandi (di età)' (PoggiErrera,StVine yatu (p.791), regg.cal. artu NDC, sic. otu 35 tale 2).
It. (panno, tela) alto agg. 'largo (riferito a stofTraina, autu Piccitto, messin. or. (Mandanici)
fa o panno)' (Fiorio 1598- Veneroni 1681; dal
ggawtu (p.819), Francavilla yautu (Tro1863, Crusca; Ace. 1941 ; Zingare Ili 1983),
pea,BCSic. 9, 147), Fantina awtu (p.818), sanfrat. y~wt (p.817), catan.-sirac. (Bronte) atu
lig. occ. (sanrem.) autu Carli.
(p. 838), Mascalucìa ra wtu (p. 859), San Mi- 40
chele di Ganzarìa wtu (p. 875), si c. sud-or.
It. alto agg. 'profondo, lontano dalla costa (ri(Giarratana) ggiiwtu (p. 896), niss.-enn.
ferito al mare)' (dal 1294, Latini, TB; EncDant.; Crusca 1863; Ace. 1941 ; B; Zingarelli
(Sperlinga)
w tu (p. 836), Catenanuova
1983), gen. iito Casaccia, mi!. alto Angiolini,
ggawta (p.846), Calascibetta ggatu (p.845),
Aidone y w t (p. 865), piazz. àut Roccella, 45 bo!. alt Coronedi, teram. (Giulianova) hiidda
Villalba ggavutu (p.844), agrig.occ. (Naro)
(mara) DAM; it. alto (sale) 'id.' (1590, Baldi,
antu (p.873), San Biagio Plàtani ggatu
TB).
(p.851), palerm.centr. (Baucina) ggavutu
It. (pozzo, acqua, lago, ecc.) alto agg. 'profondo' ( 1306 ca., GiordPisa, B; 1313 ca., Dante,
so EncDant.; dal 1494, Poliziano, GhinassiPoliziano 105; Crusca 1863; TB; Acc.l941; B;
Zingarelli 1983), tic. al p. centr. (Leventina) aut
7 Si tratta della prefissazione di y- e, successivaFransciniFaré, mi!. alt (Angiolini; Tenea), romente, a- prostetici a-énda, foneticamente regolare
magn.
e/t Ercolani.
da ALTUS (Fanciullo).
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Sign.fig.: it. alto (sentimento, cuore, cosa, ecc.)
agg. 'magnanimo_, no?ile, illust!e, alt~r~' (~al
1235, CominoGhtbertJ, ScuolaStcPanvmt; FloriFilosafiD' Agostino;
PanuccioBagnoAgeno; DavanzatiMenichetti; DanteMaianoBet- 5
tarini; MatteoLibriVincenti; NicRossiBrugnoIo· Crusca 1863; TB; Acc.l941; B; Zingarelli
19ÌB), ven. a. alto (seconda metà del sec. XIV,
RainLesengrinoLomazzi), ver. a. - (sec. XIII,
DeStefano,RLR 48,515), lucch.a. (cose molto) 10
alti f.pl. (1400ca., SercambiBongi), it.merid. a. alto (sec. XIV, Coluccia,MedioevoRomanzo 2, 121), abr.a. a/tu (sec. XIII, TestiUgolini), salent.a. alta (lingua) agg.f. (fine del
sec.XI, Cuomo,Medioevo Romanzo 4,255), 15
sic.a. a/tu agg.m. (sec. XV, LibruBruni; LibruDiGirolamo ), Iomb. or. (bresc.) alto (Gagliardi
1759; Melchiori), bo!. alt Coronedi, venez. Boerio, ven. merid. (poles.) - Mazzucchi, corso a/tu Falcucci.
20
It. alto (Dio, signore, ecc.) agg. 'nobile, illustre,
potente' (1274ca., FioriFilosafiD' Agostino
122 - sec.XIV, Livio volg., TB; EncDant.;
1350ca., NicRossiBrugnolo; ante 1566, Caro,
TB; B), gen. a. auto (duxe) (sec. XIV, Anoni- 25
mo, Monaci 156/4,202), ven.a. auto (Deu)
(1250pa., ProvNatFem., PoetiDuecentoContini 1,530, 184), ver.a. aoto (segnor) (1250ca.,
LaudeVaranini), anto (Deo) ib., pis.a. auto
(Dio) (1300ca., STorpèEisheikh), sen. a. alta 30
(donzella) (fine del sec. XIV, CantariVaranini),
sic. a. a/tu (D eu) (dopo il 1408, PoesieCusimano 1,46), a/tu (chitatinu) (sec. XV, LibruDiGirolamo).
It. alto (stato, grado, lignaggio) agg. 'social- 35
mente elevato, privilegiato' (dal 1294, GuittArezzo, B; TB; Acc.1941; Zingarelli 1983).
It. alto (perig/io, strage, sciagura) agg. 'grave'
(1313ca., Dante, B; ante 1566, Caro, B- 1810,
Monti, B; Crusca 1863; TB).
40
It.a. alto (passo, cammino, impresa) agg. 'arduo, difficile' (1313ca., Dante, B- 1374, Petrarca, B; TB; Zingai:elli 1983), trent.or. (rover.) alt Azzolini, garf.-apuano (carrar.) (Luciani,ID 37).
45
It. alta (giustizia, assemblea) agg. 'celeste, divina' (1313ca., Dante, EncDant.- 1367, FazioUberti, RimatoriCorsi 272; ante 1745, Crudeii, TB), nap.a. auta (magistate) (1479, TestiQuattrocento,Migliorini-Folena 93, 5), si c. a. so
a/tu (sec.XIV, VangeloPalumbo).
It. alto agg. 'profondo (riferito a sonno, silenzio, notte, quiete, pace)' (1313 ca., Dante, EncDant.; 1364ca., Cicerchia, TB; dal 1532,
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Ariosto, TB; Crusca 1863; Acc.l941; B; Zingarelli 1983).
It. alto agg. 'profondo, imperscrutabile (riferito a cose divine)' ( 1319 ca., Dante, EncDant. seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg.,
TB; 1590, Baldi, TB).
It.a. alto (petto) agg. 'intimo' (ante 1333, FredìaniSimintendiOvidio).
It. a. alta (ricchezza, guiderdone) agg. 'abbondante, grande, generoso' (ante 1348, FrBarberino, TB; 1353, Boccaccio, TB), lomb.alp.or.
(borm.) - BHiuer.
It. (prezzo) alto agg. 'caro, costoso (detto di
valore economico)' (1400ca., Sacchetti, B; dal
1558, B. Segni, B; Crusca 1863; TB; Ace.
1941; Zingarelli 1983), lig.occ. (sanrem.) autu
Carli, gen. iito Casaccia, piem. aot Di Sant'Albino, b. piem. (valses.) aut Tonetti, vogher.
, aalt Maragliano, ven. merid. (poles.) alto
Mazzucchi, trent. or. (rover.) alt Azzolini, nap.
auto (1752, Pagano, Rocco), sic. a/tu Traina.
I t. alto agg. 'sublime, ornato, eloquente (detto
di stile o discorso)' (ante 1406, Buti, Man.1745, Crudeli, TB), (rimedio) alto (1518, Machiavelli, DELIMat.).
It. (presenza) alta agg. 'maestosa' (ante 1535,
Berni, TB).
It. alto (dal vino) agg. 'persona alticcia per il
troppo bere' (1556, Caro, DELI; 1612, Buonarrati il Giovane, PoggiTancia 137 seg.; Crusca 1863; TB 1865), b.piem. (monf.) aut Ferraro, venez. alto dal vin Boeri o.
It. (maniere) alte (di guerra) agg. 'accorte, perite, astute' (ante 1673, B. Corsini, TB).
It. alto (dolore) agg. 'fiero, opprimente' (Tramater 1829- TB 1865).
lt. (le più) alte (cagioni) agg. 'supreme' TB
1865.
It. alto agg. 'dominante, in senso militare' TB
1865.
It. alta (percentuale) agg. 'cospicua (riferito ad
una scala di grandezza numerica)' (dal 1940,
E. Cecchi, B; Zingarelli 1983).
It. alto (commissario) agg. 'eccellente, di grado
supremo (riferito a titolo burocratico)' (dal
1951, Comisso, B; Zingarelli 1983).
Sign.d'intensità: it. alto agg. 'di tono elevato,
che risuona fortemente' (dal 1313ca., Dante,
EncDant.; AndrBarberinoAspramonteBoni;
Crusca 1863; TB; Acc.l941; B; Zingare Ili
1983), lig.a. auta (voxe) (prima metà del
sec. XIV, LaudarioCalzamiglia), ab r. a. alta
(sec. XIII, TestiUgolini), si c. a. - (sec. XIV,
Vange1oPalumbo), piem. aot DiSant'Aibino,
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mil. alta Angiolini, emil. (vogher.) aalt Maragliano, si c. ( vuci) auta Traina.
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lt. alta campagna 'campagna alta, solitaria'
(ante 1649, Diodati, TB).
lt. ripa alta '(term. idraulico) che limita le
escrescenze dei fiumi' (1697, Guglielmini, TB).
I t. lana alta 'lana di lungo taglio' (D'AlbertiVillanuova 1797; TB 1865).
It. alto apparecchio '(term. chirurg.) operazione che consiste nel penetrare in vescica dall'ipogastrico per estrarre la pietra' (D' AlbertiVillanuova 1797; TB 1865).
Venez. acqua alta 'alta marea' Saverien 1769,
it. - 'quella che sta sopra il livello ordinario'
(dal 1865, TB; MiglioriniPanziniApp. 1950);
mil. con volti acq 'sconvolto dal vino' (r con le
acque alte', 1696, Maggilsella), istr. (Cherso)
aque alte 'stato di una persona che ha bevuto
molto' (Cella,Paglstr. 4, 121).
It. tiro alto 'il tiro che passa sopra il punto di
bersaglio' TB 1865.
I t. alto corso di un fiume 'la sezione prossima
alla sorgente' B 1961.
It. alta frequenza f. '(term. eiettrotecn.) [requenze relativamente alte, dell'ordine delle
migliaia di Hz' DizEncltSuppl. 1974.
lt. cavallo alto davanti 'cavallo la cui altezza
dal garrese al suolo eccede la misura di due
teste e mezzo' (Tramater 1829; TB 1865),
emi l. o cc. (parm.) alt davanti Malaspina; it.
cavallo alto di monta 'cavallo le cui estremità
sono troppo lunghe' (Tramater 1829; TB
1865); cavallo alto calzato 'cavallo che porta
colorazioni bianche nelle estremità, che giungo no dal basso sino al ginocchio' i b.; piem.
aot d' garon 'cavallo le cui ossa dei fianchi si
alzano allo stesso livello della groppa' DiSant'Albino.
Piem. aota paga 'soprassoldo' Di Sant'Albino.
Mant. punt alt 'maglie volanti' Bardini.

Sintagmi:
Sign. spaziale: it. alto mare m. 'il mare aperto, 5
lontano dalla costa; largo libero alla navigazione' (dal 1294ca., Latini, TB; Crusca 1863;
B; Zingarelli 1983), a/tornare (dal 1936, Viani,
H; Zingarelli 1983), venez. a. alta mar f.
(sec.XV, PortolanVersi, Bremner 15), sic.a. al- 10
tu mari m. (sec. XV, LibruDiGirolamo); it.
(colore) a/tornare agg. 'azzurro intenso' (ante
1936, Viani, B); ancora in a/tornare 'ancora
alla deriva; ancora l ungi dalla meta, lungi dalla risoluzione' (dal 1905, Panzini; B; DD); es- 15
sere in alto mare 'essere lontano dallo scopo'
(dal 1935, PanziniAgg.; Acc.l941; Zingarelli
1983), istr. (capodistr.) in alto mar 'molto lontano dal compimento (parlando di un lavoro)'
(Gravisi,Paglstr. 3, 134).
20
I t. a. con le vele alte 'con vele non ammainate o
imbrogliate, non calate a tempo' (1308 ca.,
Dante, OrengoDante).
It. a. alta caduta 'caduta dall'alto' (fine del
25
sec. XIV, Fioretti, TB).
It. a. orma alta 'orma profondamente impressa' (ante 1484, Belcari, TB).
I t. a. alti deserti 'grandi deserti' (ante 1494, BoiardoMengaldo).
It. mani alte pl. 'mani protese all'insù' (ante 30
1566, Caro, TB); ver. a brazzi è/ti p l. 'a braccia
levate' Beltramini-Donati.
It. ruota alta 'ruota di grande diametro' ( 1563,
M. Florio, TB).
lt. stanze alte pl. 'stanze col soffitto molto ele- 35
vato dal pavimento' (ante 1574, Vasari, TB),
mil. stans a/t Angiolini, istr. càmera àlta Rosamani.
It. legni d'alto bordo pl. 'vascelli di linea o di
guerra' (ante 1588, Sassetti, Man.), vascelli 40 Sign. temporale: it. a. alto giorno m. 'giorno
d'alto bordo 'id.' (ante 1698, Redi, ib.); (capitachiaro, avanzato' (ante 1292, Giamboni, TB),
no, ufficiale) d'alto bordo '(capitano) dei vait. giorno alto (1294ca., Latini, TB; ante 1558,
scelli di linea' TB 1865, di alto bordo ZingarelB. Segni, Man. - 1646, Buonarroti il Giovane,
li 1970, venez. alto bordo Saverien 1769; mariTB; dal 1863, Crusca; TB; B; Zingarelli 1983),
naio d'alto bordo 'titolo onorifico che si dà a 45 d l alto (e ben chiaro) 'id.' ( 1319 ca., Dante, TB;
ogni valente uomo di mare' TB 1865, piem.
sec. XIV, LibroSegreteCose, B; 1543, Firenpersona d'alto bordo 'personaggio di alto affazuola, B; ante 1584, Grazzini, TB), bol. dè alt
re' Di Sant'Albino; it. essere d'alto bordo 'occuCoronedi, anaun. dt' àota f. Quaresima; it. a.
pare una posizione elevata' Acc.l94l; it. donalto mattino 'id.' (inizio del sec. XIV, Intellina d'altobordo 'prostituta' Radtke 36.
50 genza, TB), alto albore 'id.' (prima metà del
I t. alta sabbia 'che è in grande quantità' ( 1590,
sec.XIV, GuidoColonne volg., TB)S.
Baldi, TB; ante 1735, Forteguerri, TB).
It. navi alte pl. 'le navi di maggiore grandezza'
• Il TB dà una versione del Campi che, secondo
(1614, Pantera, TB).
DeBlasi (SLel 2), potrebbe essere falsa.
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ducci Pegolotti, B); emil. occ. (parm.) diamanIt. sole alto 'sole elevato sull'orizzonte' (1290,
te alt 'diamante lavorato sulla naturale figura
GuidoColonne, ScuolaSicPanvini; 1319 ca.,
dell'ottaedro,
cioè troppo alto al confronto
Dante, EncDant.; 1353, Boccaccio, B; dal
della sua base' Malaspina.
]561, Anguillara, TB; Crusca 1863; B; Zingarelli 1983), lomb.alp.or. (posch.) al sul alt To- s lt. a. vino alto 'alcolico, di eccessiva efficacia'
(prima metà del sec. XIV, Bencivenni, TB),
gnina 80, elb. sole alto (Cortelazzo,ID 28).
si c. a. vinu a/tu (sec. XV, LibruBruni), ciIt. a. alta ora 'tarda ora' (prima metà del
smont. or. (bai an.) - 'vino che ha preso il forsec. XIV, Li vi o volg., TB), bo l. òura alta Corote' Alfonsi.
nedi; it. alta notte 'notte molto avanzata' (ante
1543, Firenzuola, Acc.l941), notte alta (ante 10 lt. a. alto sangue 'puro, prezioso' (ante 1374,
PaoloAbbaco, TB).
1543, id., TB; 1690, Sègneri, TB; dal 1912, Palt.
a. persona d'alto affare 'persona nobile, illuscoli, Ace. 1941 ; B; Zingareli i 1983), bo l. no t
stre'
(1344, Boccaccio, TB).
alta Coronedi.
It. a. con la testa alta 'con la faccia rivolta in
It. quaresima alta 'quaresima che comincia
molto innanzi nel mese di marzo' (D'Al berti- ts alto' ( 1313 ca., Dante, M an.), faccia alta (ante
1333, FredianiSimintendiOvidio ), con alta
Villanuova 1797; TB 1871 ), gen. àta Casaccia,
fronte 'con orgoglio' ( 1795, Parini, TB); pad. a.
bol. quaréisma alta Coronedi, romagn. (faent.)
con la test'o/ta 'con fierezza, con disdegno'
èlta Morri.
(ante 1389, RimeFrVannozzoMedin), it. a teIt. carnevale alto 'carnevale che comincia molto innanzi' (Gher. 1852; TB 1865), tic. carna- 20 sta alta (ante 1907, Carducci, B; 1934, Palazzeschi, B; Acc.l941); a naso alto 'id.' (1936,
vaa alt (VDSI I, 123), mi l. carnoàa alt AngioliPavese, B).
ni, carneval alt ib., carnevàa alt Cherubini,
It. parole alte pl. 'parole superbe, orgogliose,
garf.-apuano (carrar.) karnf!vtil alt (Luciasostenute'
(1532, Ariosto, TB; ante 1540, Guicni,ID 37).
It. Pasqua alta 'Pasqua che si celebra in un 25 ciardini, TB).
It. alta cortesia 'larga, squisita' (1532, Ariosto,
tempo inoltrato dell'anno' (dal 1850, G. GiuTB);
alta gentilezza 'id.' ib.
sti, TB; Crusca 1863; Zingarelli 1983), tic. It. alto lavoro 'lavoro eseguito con grande
(VDSI l, 123), mil. - Cherubini, vogher. maestria' (ante 1547, Bembo, TB), alte fatture
Maragliano, romagn. (faent.) Pasqua èlta
(ante
1673, Corsini, TB).
Morri, venez. Pasqua alta Boerio, istr. - Ro- 30
It. alto indizio 'indizio forte, evidente' (1590,
samani, trent. or. (primier.) - Tissot, valsug.
Baldi, TB).
- Prati, pis. - Malagoli, roman. alta la PaIt. alto ornamento 'ornamento assai decoroso'
squa 'ubriaco (parlando di una persona)'
( 1590, Baldi, TB).
ChiappiniRolandiAgg.
It. tempo alto 'tempo antico' (Tramater 1829; 35 lt. alta società 'i ceti sociali più elevati' (dal
1861, Rajberti, B; 1934, Palazzeschi, B).
TB 1865).
It. alta corte di giustizia 'tribunale supremo, in
It. alto Medioevo 'parte iniziale di questa epovigore in alcuni stati, che giudica le sentenze
ca storica' Zingarelli 1983.
pronunziate da tribunali minori' (1802, CorSign. d 'intensità: march. a. (cantare) ad alta 40 mon-Manni, DELIMat.), alta corte (TB 1865;
Acc.l94l).
voce (inizio del sec. XIII, SAlessio, PoetiDuelt. alta scuola 'esercizi difficili di circo equecentoC'ontini 1,22, 120), it. - (dal 1374, Pestre e d'addestramento ippico' Panzini
trarca, TB; Zingare Ili 1983), a voce alta (Rigu1931 ; - 'irrumazione' ("gergo postribolare"
tini-Fanfani 1893; DD 1974).
ib.).
It. a. alto colpo 'colpo violento' (inizio del 45
lt. tavola alta 'tavola imbandita' (ante 1941,
sec. XIV, Intelligenza, TB).
Alvaro, Acc.1941).
It. alta uniforme 'uniforme di gala, riservata
Sign. fig.: it. a. alto fattore 'Dio' (1313 ca., Danalle solennità' (1943, Palazzeschi, B); alta mote, Crusca 1863), alte creature 'dotate d'alta intelligenza' (1321, Dante, EncDant.), it. alto in- so da 'la moda creata dalle grandi sartorie' Zingarelli 1970.
telletto (1566, Mellini, TB).
lt. alta stagione 'periodi in cui l'attività turistiIt.a. alto stare 'alta condizione' (ante 1338,
ca e alberghiera è particolarmente intensa'
Bonichi, TB).
(dal 1970, Zingarellì; ib. 1983).
It. a. oro alto 'oro di alta lega' ( 1347 ca., Bai-
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B. piem. (valses.) aut ad preziu 'di alto prezzo'

Tonetti, trent. or. (rover.) alt de prezzi Azzolini.
Tic. al p. o cc. (Gordevio) alt da mira 'alticcio,
brillo' (VDSI l, 123), trent. or. (rover.) alt de
mira Azzolini.
Anaun. aòt de coldepè 'superbo, altezzoso'
alto di collo del piede, Quaresima); piem. aut
a la man 'id.' Capello, aot a la man Di Sant'Albino, nap. alto de mano (ante 1627, CorteseMalato).
Lad. ates. (gard.) mpontàut Ioc. avv. 'molto
aperto (detto di porta)' (r in punto alto, Lardschneider).
Nap. alto a cuollo 'importante, serio' (ante
1627, CorteseMalato).

5

r

Sintagmi prep.: mil. a. (mont) adolti agg. m. pl.
'alti' CC ad alti, ante 1315, MarriBonvesin),
mil. cont. avo/t Salvioni 45.

10

15

20

Loc. verb.: it. andare a testa alta 'procedere
superbamente' (1313ca., Dante, EncDant.; seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg., TB;
dal 1879, TB s. v. testa; Acc.l941; DD), istr. 25
andar a testa alta Rosamani; mil. anda a testa
alta 'andare col coraggio che viene da una coscienza sicura' Angiolini; it. avere la testa alta
'atteggiarsi superbamente, procedere con fasto' (Crusca 1691 - Man. 1859), tenere la testa 30
alta (D'AlbertiVillanuova 1797 - VocUniv.
1845).
It. a. tenere alta la fronte 'signoreggiare su perbamente, con alterigia, con orgoglio' (1313 ca.,
Dante, TB), parlare a fronte alta 'parlare con 35
dignitoso coraggio' (TB 1865; Acc.1941).
It. tenere alta una cosa 'far rispettare una cosa'
(1663, D. Bàrtoli, TB; RigutiniNeologismi
1902); tenere alta una merce 'volerla vendere a
caro prezzo' (ante 1673, Rucellai-Ricasoli, 40
Man.).
It. a. dire in alto parlare 'parlare ad alta voce'
(1430, AndrBarberinoAspramonteBoni).
It. avere il callo alto 'essersi assuefatto a q c.'
(ante 1566, Caro, TB).
45
It. dire l'alte cose pl. 'dire le cose più strane, in
senso ironico' Crusca 1729.
Tic. al p. occ. (Ca viano) vèss alt da cò 'essere
corrucciato' CC essere alto di capo, VDSI l, 123),
tic. meri d. (Stabio) vèss vòlt i navas 'id.' CC essere 5o
alte le acque sotterranee, ib.).
Lomb. or. (bresc.) calsàla alta 'fare vita più
dispendiosa delle possibilità' (Gagliardi; Melchiori).

A LTUS

Emil. occ. (mirand.) purtarl'alta 'star suil'onorevole, star in sul grave, procedere con fasto'
Meschieri.
Ven.merid. (Val Leogra) cava[r} la baia alta
'essere fortunato' CiviltàRurale 51 9 •
Garf.-apuano (carr.) (!gi i pasaiJ alti 'oggi le
cose non vanno per il loro verso, ci sono difficoltà' (Luciani,ID 37) 10 •
Avverbi: it. alto 'in alto' (1274ca., FioriFilosac
fiO' Agostino 185; ante 1276, PanuccioBagnoAgeno - 1374, Petrarca, B; dal 1530,
L. Martelli, Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B;
Zingarelli 1983), tosc. a. alti (fine del sec. XIII,
LibroDistruzTroia, TestiSchiaffini), roman. a.
(volare più) aito (1358ca., ColaRienzoPorta),
gen. ii to Casaccia, Iomb. al p. or. (Lanzada)
(!l t a (p. 216), Iomb. or. (Martinengo) 61 t (p.
254), trent. (Viarago) al t (p. 333), ven. centrosett. (Istrana) alto (p.365), istr. (Montana)
alt(/ (p.378), sic. a/tu Traina, autu ib.; AIS
1193; 1480; 1612.
Sen.a. alto avv. 'altamente' (inizio del sec. XV,
SimSerdiniPasquini), bo l. alt Coronedi.
Palerm. or. (Castelbuono) àvutu avv. 'voce che
si rivolge ai buoi per farli andare a destra, durante l'aratura' Piccitto.
It. a. porre si' alto che 'porre in posto sì elevato
che' (1274ca., FioriFilosafiPfister, ZrP 99,
482).
It. (parlare, gridare) alto '(parlare, gridare) fortemente' (dal 1313ca., Dante, B; SercambiSinicropi; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; Zingarelli 1983), sen. a. (dimandar tant') alto (inizio
del sec. XV, SimSerdiniPasquini), !ad. ates.
(bad.sup.) parlar alt Pizzinini.
It. a. mettersi alto e basso nelle altrui mani 'ab~
bandonarsi completamente nell'altrui arbitrio'
(prima metà del sec. XIV, Li vi o volg., TB);
mettere qc. alto e basso nelle altrui mani 'rimetterla interamente all'arbitrio altrui' ib.
lt. fare alto e basso 'comandare, disporre secondo il proprio arbitrio' (seconda metà del
sec. XIV, Ser Giovanni, B; dal 1543, Firenzuola, B; Crusca 1863; TB; FaldellaZibaldone9
"Nella seconda metà dell'Ottocento non tutti
facevano il soldato. La scelta di chi doveva fare la
ferma - che durava cinque anni - avveniva per sorteggio levando da un sacchetto un numero, una bala. Chi levava un numero basso era arruolato, chi
cavava la baia alta era esentato."
10
Immagine tratta dalla caccia agli uccelli (Crevatin).
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Marazzini Il, 13; Acc.l941; Zingarelli 1983),
piem. fè aut e bass Capello, fe aot e bass DiSant'Albino, b. piem. (valses.) fie aut e bass
Tonetti, vercell. fè aut e bass Vola, tic. prealp.
(lugan.) fa alt e bass (VDSI l, 123), mi l. - 5
Cherubini, Iomb. or. (berg.) fa o/t e bas e mal
inguàl Tiraboschi, bresc. fà alt e bas Melchiori, emil. occ. (parm.) farsi' alta e bassa Malaspina, mirand. far alt e bass Meschieri, guastali. far alt e blìs Guastalla, bo!. far alt e bass 10
Coronedi, romagn. (faent.) fèi é/t e bass Morri, istr. far alto e basso (Pinguentini; Rosamani), trent. or. (rover.) far alt e bas Azzolini, sic.
fari a/tu e bassu (Traina; TrainaSuppl.).
It. a. fare alto e basso 'fare interamente ogni 15
cosa' (ante 1363, M. Villani, TB).
It. fare alto e basso 'espressione scherzosa che
indica il modo di camminare degli zoppi' TB
1865, piem. fe aot e bass DiSant'Albino,
emi!. occ. (parm.) farsi alta e bassa Malaspina. 20
Sic. nun ci fu nè autu nè vasciu 'non ci fu nulla'
Traina.
It. andare or alto or basso 'andare ora in luogo
alto ora in luogo basso' (1535, Berni, TB);
piem. andè aot e bass 'alzare o abbassar la vo- 25
ce' Di Sant'Albino.
It. alto e basso 'irregolarmente' (ante 1584,
Grazzini, TB); piem. aot e bass 'disuguale' DiSant'Albino, b. piem. (valses.) aut e bass T o30
netti.
It. a. tenersi alto 'insuperbire' (seconda metà
del sec. XIV, SAgostino volg., TB); it. - 'procedere per le alture' (ante 1580, V. Borghini,
TB), bo l. tgnirs al alt Coronedi; it. tenersi alto
'sostenere, detto di prezzo' TB 1865; tic. pre- 35
alp. (Bedigliora) tegnir alt 'tenere alto il morale' (VDSI l, 123).
Si c. a. a/tu montari 'insuperbire' (sec. XV, LibruBruni); venez. andàr alto 'id.' Boerio.
Si c. a. dumanda[ri] troppu a/tu 'domandare più 40
di quanto è lecito' (sec. XV, LibruBruni).
It. sospirare alto 'sospirare profondamente'
(1532, Ariosto, B).
It. fare alto 'alzarsi' ( 1566, GrazziniGrazzini).
lt. {pensare, sentire) alto 'elevatamente' (ante 45
1638, Chiabrera, B; ante 1837, Leopardi, B).
It. dare alto 'accennare, prendere la parte superiore; superare lo stato comune' (D'AlbertiVillanuova 1797 - TB 1865).
It. sentire alto di sé 'sentire con alterigia i pro- 5o
pri meriti' TB 1865.
lt. levar alto una cosa 'farle raggiungere una
grande perfezione' (ante 1907, Carducci, Ace.
1941).
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It. mirare alto 'aspirare a grandi cose' Ace.
1941.
It. battere alto 'termine di football' (1982,
SchweickardMat.), crossare alto (1983, ib.), girare alto sopra la barra trasversale i b., mandare
alto (1982, ib.), scagliare alto (1983, ib.), sparare alto ib.
Tic. prealp. (Rovi o) masna v6/t 'macinare alto:
tenendo il coperchio non ravvicinato al fondo'
(VDSI l, 123).
Tic. al p. centr. (Leòntica) presi alt 'mietere alto: a qualche spanna da terra, quando abbondano le male erbe' (VDSI l, 123).
Mil. calza alt 'imporla troppo alto' Cherubini.
Lomb. al p. or. (valtell.) fèe alto 'è abbondante
il raccolto' Monti.
Trent. or. (rover.) nar via alto 'sollevarsi' Azzolini; venez. star alto 'stare contegnoso' Boerio,
march. meri d. (Valle Castellana, Pascellata)
Sta h adda 'essere alticcio' DAM, abr. or.
adriat. (San Vito Chietino) - ib.
Venez. star alto de prezzo 'stare in sul tirato'
Boeri o, ven. merid. (poi es.) stare alto de prezzo
Mazzucchi.
Trent. or. (valsug.) trar alto qc. 'gettare in alto,
per aria; disfarsene' Prati.
Lad. cador. (Càndide) avè l garmàl autu 'essere in stato interessante' (ravere il grembiale alto, DeLorenzo).
Si c. sud-or. (Acate) jttàrisi jàutu 'chiedere
prezzi troppo alti' (Leoni,BCSic. 14).
Avv.: it. altamente 'intensamente, profondamente (in senso fisico e spirituale)' (ante 1237,
Re Giovanni, ScuolaSicPanvini- 1374, Petrarca, B; dal 15 58, B. Segni, B; Crusca 1863; TB;
Acc.l941; DD); umbro a. (pendare) altamente
'in alto' (ante 1306, JacoponeBettarini).
It. altamente avv. 'splendidamente, magnificamente, grandemente, compiutamente' (fine del
sec. XIII, MatteoLibriVincenti - 1694, Sègneri, TB; TristanoRicc., ProsaDuecentoMartiSegre 643; Crusca 1863; TB; Zingare Ili 1983),
sen. a. - (inizio del sec. XV, SimSerdiniPasquini), roman. a. aitamente ( 1358 ca., ColaRienzoPorta), sic.a. artimenti (1358, SimLentiniRossiTaibbi), altamenti (sec. XIV, VangeloPalumbo; sec. XV, LibruDiGirolamo ).
It. altamente avv. 'in condizione alta, in modo
più che degno, nobilmente, con sensi elevati'
(dal 1294 ca., GuittArezzo, B; ScuolaSicPanvini; Crusca 1863; TB; Zingare Ili 1983).
It. altamente avv. 'onoratamente, onorevolmente, con molta stima e venerazione, solen-
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Palerm. ad autu 'espressione usata nella vendinemente' (dopo il 1349, BusGubbio, TB;
sec.XIV, Livio volg., TB; ante 1565, Varchi,
ta dei limoni (riferita alla dimensione del diaTB; 1663, D. Bàrtoli, TB), si c. a. (laudari) altametro)' (DeGregorio,StGl 8).
menti (sec.XV, LibruDiGiro1amo).
Ven.merid. (Gambarare) pans[a] a alt9 'suIt. altamente avv. 'con fortezza d'animo' (pri- s pino' ('pancia a alto, AIS 1622, p.375).
ma metà del sec. XIV, LeggendeSanti, Crusca
Luc.-cal. (Tursi) al/adavata 'lassù' Bigalke.
1863; ante 1565, Varchi, TB).
Lig. occ. (sanrem.) deddutu 'in alto, al piano di
lt. (dire, parlare) altamente avv. 'ad alta voce'
sopra' Carli, gen. (tabarch.) de dòtu (Bottiglioni, ID 4, 148), gen. de d'iito (Casaccia; Gi(dal 1292, Giamboni, B; EncDant.; AndrBarberinoAspramonteBoni; Crusca 1863; TB; 10 smondi), lig.or. (Val Graveglia) de dçltu
Zingareili 1983).
Plomteux.
lt. altamente avv. 'arrogantement~. superbaLad. ates. (bad. su p.) dada/t 'ad alta voce' Pizmente' (1320ca., GironeCortese volg., TB- sezinini, bad. (n') - Martini.
conda metà del sec. XIV, SAgostino volg., TB;
ante 1694, Sègneri, TB).
1s It.a. da alto avv. 'dall'alto, dalla parte supeLo c. verb.: it. infischiarsene altamente 'infiriore' (ante 1342, Cavalca, B; prima del 1525,
schiarsene del tutto' (dal 1934, Palazzeschi, B;
Machiavelli, Poppe,SFI 21,301), d'alto (ante
DD).
1406, Buti, B; 1573, Tasso, B; ante 1625, Marino, B), abr. a. d'a/tu (sec. XIII, TestiUgolini
Preceduti da prep.: it. ad alto 'm su, in alto, in 20 Il,224), gen. d'ato Casaccia, lig. or. (spezz.)
d'àoto Conti-Ricco, piem. da aot DiSant'Albiluogo eminente' (ante 1306, Jacopone, B 1360, RimeAntFerraraBellucci; ante 1547,
no, bo!. da alt Coronedi, march.merid. (San
Bembo, TrattatistiPozzi 337; ante 1604, M.
Benedetto del Tronto) de ata Egidi, garg. (ViAdriani, Crusca 1863), ven.a. ad alt (seconda
co del Gargano) dawta (p. 709), luc.centr.
metà del sec. XIV, RainLesengrinoLomazzi), 25 (Castelmezzano) dawt (p. 733), luc.-cal. (San
ab r. a. ada/tu (sec. XIII, TestiUgolini), si c. a.
Chìrico Raparo) ra w tu (p. 744), ca!. sett. (Saad a/tu (sec. XV, LibruBruni), mi!. avo/t (ante
racena) dawta (p.752), Acqua Formosa /art
1699, Maggilsella), avo/t Angiolini, corso ad
(p. 751); AIS 1612.
a/tu Falcucci, umbro ad alto 'nella parte alta
It. da alto 'da un punto precedente (di un didella casa' (1530, PodianiUgolini), abr. 30 scorso, di una questione)' (ante 1527, Machiaor. adria t. (Salle) a d w t a 'di sopra (riferito a
velli, TB - 1600, B. Davanzati, B; Crusca 1863).
stanze, piano della casa)' DAM, Francavilla a
Sintagmi: mi!. a. re da olto 're soprano' (ante
Mare adavata ib., gess. ad àute Finamore-1,
1315, BonvesinBiadene).
Vasto addadda DAM, Raiano adawta ib.,
It.a. d'alto in basso 'di buono in cattivo stato'
abr.occ. (Sulmona, Introdacqua) addawta 35 (1325ca., Esopo volg., TB); it. - 'di colpo'
ib .. Collelongo atawta ib., Bussi addawta
(ante 1556, Alamanni, TB).
ib., laz.merid. (Amaseno) - 'verso l'alto, in
Pad.a. vard[ar] da 6/to 'scorrere con l'occhio
su' Vignoli, nap. ad auto 'al piano di sopra'
lo spazio che intercorre tra le due estremità di
(ante 1632, BasilePetrini), - 'in alto' (ante
un corpo, squadrare con superbia' (ante 1389,
1627, CorteseMalato; ante 1632, BasilePetri- 40 RimeFrVannozzoMedin), it. guardare d'alto in
ni; Rocco), adauto (1646, Sgruttendio, D'Ambasso' TB 1865, piem. (goardè, tratè) d'aot in
bra; Rocco), luc.cal. (Noèpoli) aliawta 'in albass DiSant'Albino, b.piem. (valses.) (vardee,
to, all'insù' Bigalke, Tursi ar awta ib., ar
trattee) d'aut in bass Tonetti, tic.prealp. (lua{Jata ib., Colobraro aliawta ib., Nova Siri
gan.) tratà d'alt in bass (VDSI l, 123), mi!.
alia{Jata ib.
45 ( vardà, trattà) d'alt in bass Cherubini, vogher.
It.a. (parlare, leggere, vociferare) ad alto 'ad alvardà d'alt in bas Maragliano, bol. guardar
ta voce' (1282ca., RistArezzo, ProsaDuecentod'alt ùi bass Coronedi.
Marti-Segre 1040; ContiAntichiCavalieriDelGen. fu d'iito in basso 'fare a suo arbitrio. a
suo modo' Casaccia.
Monte; sec.XIV, S. Girolamo volg., TB),
ven.a. (crier) a o/t (seconda metà del sec. XIV, so It. far cascare da alto una cosa 'esagerare il
RainLesengrinoLomazzi), a o/to ib., lad. ates.
pregio o la difficoltà; far desiderare la cosa'
(gard.) adàut (Gartner; Lardschneider).
(1669, F. Corsini, TB- 1712, Magalotti, Crult. segare a alto 'segare a collo, a mezza paglia
sca 1863), romagn. (faent.) fèla casche d'e/t
(riferito al grano)' TB 1865.
Morri, tosc. far cascar d'alto una cosa Fanfani-
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Lad. cador. (amp.) suparòuto avv. 'al piano di
Uso; gen. o poéiva cazze da ciù èrto e fase mesopra' Majoni.
no mii 'peggio di così non poteva andare' poI t. su alto 'lassù' ( 1554, Del Rosso, TB), su alteva cadere da più alto e farsi meno male, Ferto (1612, PoggiTancia 314), moes. (mesolc.) su
rando 368).
B. piem. (vercell.) dèsi d'àltu 'darsi delle arie' s alt 'di sopra, al piano superiore' (VDSI l, 123),
Roveredo suàlt Raveglia, trent. siialt PratiSto(Vola; Caligaris).
rie, !ad. anaun. (Tuenno) suàut Quaresima,
suàot ib., trent. or. (primier.) su alt Tissot, valIt. in alto avv. 'in luogo alto' (dal 1303, Onesug. sualto PratiEtimVen. 11 , lad.ates. (gard.)
stoBolognaOrlando; GiordPisaDelcorno; FrediamSimintendiOvidio; Crusca: 1863; TB; 10 su awt Gartner, umbro occ. (Magione) swcilto Moretti, umbro merid.-or. (Foligno) suàrAce. 1941 ; B; Zingarelli 1983), gen. a. (le man
du Bruschi.
erzer) in ato (sec. XIV, AnonimoCocito), ferIt. su alto di strada 'in quella parte di strada
rar. a. in alto (seconda metà del sec. XIV, Teche è più vicina al centro della città' (ante
stiStella,SFI 26), ven. a. en alto (1250 ca., DistichaCatonisArnerich), in n alto (seconda metà 1s 1571, Cellini, TB).
Loc. verb.: mi!. an dà su alt 'salire a caro prezdel sec. XIV, RainLesengrinoLomazzi), in alt
zo (parlando d'una merce o d'un oggetto poib., si c. a. in a/tu (dopo il 1408, PoesieCusimasto in vendita, specialmente negli incanti)'
no l, 42; sec. XV, LibruBruni), gen. in ii lo CaTencaCherubini; perug. correre sua/t o a +
saccia, Iig.or. (Val Graveglia) in rrtu Plomteux, piem. an àot Di Sant'Albino, mi l. in iìlt 20 inf 'correre sopra a + inf.' Catanelli.
Cilent. (San Costantino) <;ll,iarav;}t;} 'lassù'
Angiolini, emi!. or. (parm.) in àlt Malaspina,
rfà alto, Rohlfs,ZrP 61), luc.centr. (Castelromagn. in e/t Ercolani, faent. - Morri, istr.
mezzano) dda dawt Bigalke, luc.-cal. (San
(rovign.) in alt t? (AIS 1480, p. 397), roman.
Chìrico Raparo) Ila rawtu ib.
(stare) in arto VaccaroTrilussa, nap. nn 'auto
Rocco, dauno-appenn. (Faeto) not (AIS 25
It. a. ad alti 'in su, in luogo eminente' (ante
1193, p. 715), sic. nnautu Biundi.
1292, GiamboniTrattatoSegre - 1490 ca., TaIt. in alto 'negli alti gradi' ( 1858, Nievo, B; prinagliaRoncaglia; ProsaDuecentoMarti-Segre
ma del 1925, Panzini, B).
323,729; Fiore, TestiSchiaffini; PucciVàrvaro;
It.a. levarsi in alto 'insuperbire' (ante 1292,
Giamboni, B- 1357, Passavanti, B); mettere in 30 GlossCrusca 1867).
I t. a. da alti 'dall'alto' (sec. XIII, Seneca volg.,
alto 'esaltare' (l300ca., Gregorio volg., TB).
TB
- 1342, Cavalca, GlossCrusca 1867; ante
Lomb. or. (berg.) parlà in alto 'parlare ad alta
1525, B. Giambullari, TB), fior. a. - (fine del
voce' TiraboschiApp.
sec. XIII, LibroTroia, TestiSchiaffini 166,21).
It. levare la mente in alto 'levare la mente ad
35
It.a. in alti avv. 'in luogo alto' (1306
alti pensieri' (ante 1729, Salvini, TB).
ca., GiordPisaDelcorno - 1337, Passavanti,
It. a. andar in etto 'crescere, sollevarsi (detto di
TB; FredianiSimintendiOvidio; GlossCrusca
piante)' (1490ca., TanagliaRoncaglia), it. an1867), fior. a. in alti (ante 1313, FaitRomains
dare in alto 'sollevarsi' (D' AlbertiVillanuova
volg., TestiSchiaffini 204, Il), laz. centro-sett.
1797- Gher. 1852), romagn. (faent.) ander in
élt Morri; it. andare in alto 'alzare la voce' 40 (velletr.) in a/ki (Crocioni,StR 5).
Con a avverbiale: it. alta avv. 'in condizione
(D' AlbertiVillanuova 1797 - Gher. 1852).
alta' (ante 1584, Grazzini, B).
It. risalire in alto 'prendere le mosse da lontaLad. cador. (amp.) a redòuta avv. 'in alto, per
no' (ante 1823, Cuoco, Acc.l941).
aria'
Majoni.
Trapan. (Èrice) tirari n 'autu 'tirare la corda
per far andare i buoi a sinistra, durante l'ara- 45
Superi.: - ALTISSIMUS
tura' Piccitto.
It.a. al più alto avv. 'al massimo (detto di nuIt. guardare di basso in alto 'guardare con rimero)' (sec. XIII, TristRicc., ProsaDuecentospettosa soggezione' (1842, Manzoni, B).
Marti-Segre 653 ; sec. XIV, TavolaRitonda,
It. di basso in alto 'di cattivo in buono stato'
50
TB 1865.
It. mani in alto 'intimazione ad arrendersi'
Zingarelli 1970.
11 Cfr. il topon. trent.or. (Telve) su alto (1513,
Corso nantu prep. 'sopra' (Salvioni,RIL
Prati).
11.49, 785), cismont. or. (Sisco) - Chiodi.
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TB), lo più alto (1282, RistArezzo, ProsaDueibY, !ad. fiamm. alto 'solaio superiore' RacentoMarti-Segre 996).
smo, cal. meri d. (Cittanova) attu m. 'soffitta'
It. alto alto loc. avv. 'pressappoco' ( 1542/
(Longo,ID 11), auttu NDC.
1543, GiovioFerrero 156,8; "famil." Man.
1859- 1891, Artusi, DELIMat.; TB), fior. arto 5 Sintagmi: it.gerg. ruffo de Sant'Alto 'sole'
arto Camaiti.- Abr.or.adriat. (chiet.) avata
(1545, Ageno,GSLI 135), ven. centro-sett. (treavata 'altissimo' DAM, gess. aidde aidde Fivig.gerg.) - (1590, Vianello,AIVen. 118, 140);
namore-1, a br. o cc. (Introdacqua) aut a aut a
it.gerg. lustro del ruffo de Sant'Alto 'domenica'
DAM, sic. aùtu àutu Traina; nap. auto auto
(1545, Ageno,GSLI 135), ven. centro-sett. (tre'in fretta' (ante 1627, Cortese, Rocco).
w vig.gerg.) - (Vianello,AIVen. 118, 140); it.
Nap. (mangiate/la) auta auta agg. 'in poca
gerg. calcagni de Sant'Alto 'angeli' (1545, Agequantità' (1628 ca., Tardacino, Rocco).
no,GSLI 135); cosco de Sant'Alto 'cielo' ib.;
Tic. al p. centr. (Cresciano) al altell lo c. avv.
dragon de' palchi de Sant'Alto 'astrologo' ib.;
'molto alto' alto alte/lo, VDSI l, 123 ).
mocolosa de San t 'Alto 'luna' ib.; lucch. gerg.
Emil. occ. (parm.) straalt agg. 'alto più del so- 15 santalto ma/fidato 'monte di pietà' NieriScritti
lito' Malaspina, trent. or. (rover.) - Azzolini;
95.
romagn. (faent.) straèlt 'stragrande (riferito a
It.gerg. Sant'Alto 'Dio' (1545, Ageno,GSLJ
tela di misura straordinaria)' Morri, venez.
135), mant. gerg. santàlto (Frizzi,MondoPopstraalto Boerio.
Lombardia 8, 244), bo l. gerg. - Menarini,
20 tosc. gerg. - Basetti 608, lucch. gerg. - NieriScritti 95.
Agg. sost.: it. a. alto m. 'cielo' (1313 ca., Dante,
EncDant.).
It. gerg. Sant'Alta 'dea' (1545, Ageno,GSLJ
It. alto m. 'la parte più elevata' (ante 1348, G.
135); mant.gerg. - 'Madonna' (Frizzi,MonVillani, B; 1353, Boccaccio, B; seconda metà
doPopLombardia 8,249).
del sec. XVI, Falconi, TB; dal 181 O, Monti, B; 25 I t. alti e bassi p l. 'alterna vicenda, capriccio
Crusca 1863; TB; Acc.l941; Zingarelli 1983),
dell'umore o della sorte' (dall733, G. Del Pagen. iito Casaccia, vogher. aalt Maragliano,
pa, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; Zingarelli
1983), piem. (aveje d') j'aot e bass d'fortuna
emil.occ. (parm.) alt Malaspina, bol. - Coronedi, trent. or. (rover.) - Azzolini.
Di Sant'Albino, mi l. alt e bàss (Angiolini; CheTic. meri d. (Sta bio) volt m. 'altura, prominen- 30 rubini), vogher. aa/t e bas Maragliano, emi l.
za, luogo elevato' (VDSI l, 123), !ad. ates.
occ. (parm.) alt e bass Malaspina, bol. - Co(bad. su p.) alt Pizzinini, sic. a/tu Traina, autu
ronedi, tosc. gli alti e bassi della fortuna Fanib.
faniUso.
It. alto e basso m. '(term. tipogr.) maiuscolo e
Abr. or. adriat. (Pianella) h a t a m. 'terreno
posto in collina e adibito ad ortaggi' DAM. 35 minuscolo' (1945, Lenzi, B; Zingarelli 1970);
It. alto m. 'il mare profondo, lontano dalla
a/tabasso 'tipo di velluto operato tagliato a
costa' (prima metà del sec. XIV, GuidoColondue o tre altezze di pelo' Fiori o 1598, alto-basne volg., TB; ante 1363, M. Villani, B; 1532,
so DizEnclt. 1955.
Garf.-apuano (carr.) a/t e basa m. 'altalena
Ariosto, TB- 1822, Pindemonte, TB; Crusca
40 costituita da una tavola posta in bilico su un
1863).
Trasimeno alto m. 'il largo, il lago aperto'
fulcro' (Luciani,ID 37), lucch.-vers. (Pesca(Ugoccioni, QALLI 2).
glia) fare all'etto e al basso 'fare all'altalena'
Àpulo-bar. (minerv.) ietta m. 'uomo alto'
Nieri; Camaiore basso {? élto m. 'altalena'
Campanile.
(p.520), molis. (Morrone del Sannio) yavata e
It. alti m.pl. 'le parti di una nave che si trova- 45 bassa (p.668), camp.sett. (Trevico) atts e
no fuori dall'acqua' Saverien 1769.
bassa (p. 725), luc. nord-occ. (Ripacàndida)
It. alto m. 'avvertimento posto sugli originali
awta e bbass (p. 726), luc. centr. (Castelmezzano) pawts e bbass (p. 733), cal.centr.
passati in tipografia per indicare che la composizione va fatta tutta in maiuscolo' Zingare!(Aprigliano) awtabbasu NDC, Rovito li 1970.
5o ib.; AIS 748.
Lad. anaun. (sol.) auti m. pl. 'sotto tetto, mezzana' Quaresima, Mezzana a9ti Battisti 25,
12
Rabbi auti 'soffitta della cascina di montagna'
Cfr. friul. (Erto) da/t m. 'piano superiore della
Quaresima, Malé - ib., àoti ib., Revò àut
casa rustica' (Gartner,ZrP 16).
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It. fare degli alti e bassi p l. 'dare miglioramenti
e peggioramenti (detto di una malattia)' (dal
1865, TB; DD), lomb.or. (berg.)fa o/t e base
mal inguàl Tiraboschi, emil. or. (ferrar.) 'fare
alt e bass FerriAgg.; piem. fè aut e bass 'far a 5
modo suo' Zalli 1815, cismont. fa[r] l'a/tu eu
bassu cume u mànganu 'dicesi d'uomo leggero
e volubile' Falcucci.
Gen. a sòn d'ati e bassi 'a forza di altalenare'
Casaccia; vogher. gh'è d'j aalt e bas 'ci sono 10
delle oscillazioni (di malattia e sim.)' Maragliano.
Sintagmi: prep.: it. dall'alto loc.avv. 'da alto
luogo' (dal 1837, Leopardi, Acc.l941; B; DD),
lig. or. (spezz.) da /'aoto Conti-Ricco, istr. de 15
l'alto Rosamani. - It. (guardare, trattare) dall'alto in basso 'con superbia, sussiego, altezzosità' (dal 1673, B. Corsini, TB; Crusca 1863;
Acc.l941; B; Zingarelli 1983), istr. vardà de
l'alto in basso Rosamani; it. guardare le cose 20
dall'alto 'giudicare obiettivamente' Acc.l941.
- Bol. far cascar dal alt una cossa Coronedi,
garf.-apuano (carr.) far kaskar da l'alt (Luciani,ID 37).
Lad.fiamm. (Predazzo) sçpraalti m.pl. 'sof- 25
fitta' (AIS 869, p. 323).
It. sull'alto loc. avv. 'sulla parte più alta' (dal
1932, Deledda, B; DD), mil. (fondi) in su l'alt
TencaCherubini.
Abr. or. adriat. (Città Sant' Àngelo) sudate m. 3o
'rispostiglio ricavato nel soffitto o in una stanza, con ripiani di tavole, per deposito di bottiglie od altro' ( < SUSUM AD ALTUM, GiammarcoTermGeogr.), garg. (San Giovanni Rotondo) sus ad auta 'soffitta' (AIS 869, 35
p. 708).
Loc. verb.: macer. tenésse sull'ardo 'stare sulle
sue, darsi tono' GinobiliApp.-2; corso fa[re] fu
so a/tu 'darsi delle arie' Falcucci.
Emil. occ. (piac.) alta f. 'altura, prominenza,
luogo elevato' ForestiApp., parm. - (Malaspina; Pariset), romagn. e/ta Ercolani, ven.
merid. (Gambarare) atta (AIS 422 cp., p.
375) 13 , emil. or. (imol.) élta f. 'la parte più alta
di qualsiasi elevazione' (Toschi,RGI 35,213).
Bo l. ili t a f. 'salita' Gaudenzi 94; emi l. o cc.
(moden.) dèlta 'parapetto del pozzo' (Prati,ID
10,219), bol. dillta (dal patts) Ungarelli,
dàlta (i b.; Coronedi), ven. meri d. (poles.) alta
Mazzucchi.
13
Cfr. topon. !ad. ate s. (Rocca Piètore) Là uta
'montagna che segna il confine fra Rocca e Val
Biois' (PellegriniTopon., DTA III.4, 130).
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Loc. avv.: emil. occ. (parm.) (andar) a l'alta 'in alto' Malaspina; molis. (agnon.) a
l'anta (da la kalla) 'al culmine (del caldo)'
DAM.
It. altafelice 'sorta di danza' (1627, DonnoRiz:
zo); nap. vascia ed auta 'id.' (ante 1632, Basile,
Rocco).
Loc. verb.: Iomb. or. (bresc.) eser sù le alte 'essere adirato' Gagliardi 1759.

Derivati: it. altetto agg. 'poco alto; piuttosto
alto' (prima metà del sec. XIV, Li vi o volg., B;
dal 1543, Firenzuola, B; ParodiSCrusca 180;
Crusca 1863; TB; Zingarelli 1983), venez. a. (1435, PortolanBenincasa 102, Kahane-Bremner), lig. occ. (sanrem.) autetu Carli, romagn.
(faent.) altett Morri, ver. altéto Patuzzi-Bolognini, trent. or. (rover.) altet Azzolini. - It. altetto dal vino 'alterato dal bere' (1525, Firenzuola, B), tosc. - FanfaniUso.
Emil. occ. (parm.) altott agg. 'poco alto; piuttosto alto; alquanto alto' Malaspina, alto t Pariset, romagn. - Ercolani, faent. - Morri, venez. altòto Boerio, ven. merid. (poles.) - Mazzucchi, ver. - (Beltramini-Donati; PatuzziBolognini), trent. or. (rover.) altott Azzolini.
It. altoccio agg. 'alquanto alto' (ante 1584,
Grazzini, TB; Zingarelli 1983).
It. alticcio agg. 'brillo' (Crusca 1691; dal 1865,
TB; Acc.l941; B; Zingarelli 1983), tosc. FanfaniUso, fior. - Giacchi, articcio Carnaiti; cal.merid. (regg.cal.) atiééçlçlu 'piuttosto
alto' NDC; Cittanova ~ssari attié~çli 'essere
un po' in rotta' (Longo,ID 11).
It. altuccio agg. 'poco alto' (dal 1961, B; Zingarelli 1983), ven. centro-sett. (Revine) altùz
'sollevato, un po' in alto' Tomasi.
Tic. al p. centr. (Leòntica) altill agg. 'assai alto
(parlando del sole)' (VDSI l, 123).
40 Cal. merid. (Màmmola) arturu agg. 'alto'
NDC.
Nap. autolìllo (da terra) agg. 'poco alto; piuttosto alto' (1699, Stigliola, D'Ambra), autuli"llo
(Altamura; Andreoli), sic. autuliddu Traina45 Suppl.
Tic. prealp. (Sonvico) (fen) alton agg. 'molto
alto (parlando del fieno)' (VDSI l, 123), istr.
- Rosamani, trent. or. (rover.) altom Azzolini; istr. altonòn agg. 'molto alto' Rosamani.
5o It. a. (monte) altore agg. 'alto' (fine del
sec. XIV, RinMonteAlbanoMelli) 14 •

14

Forma in rima forse coll'influsso di superiore.
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lt. altino agg. 'che viene dall'alto' (Florio
1611; Oudin 1643); - 'poco alto' (dal 1906,
Nieri, B; Zingarelli 1983), lomb.occ. (lodig.)
altin Caretta, tosc. altino Romani 37; tic. prealp. (Vira-Mezzovico) altin 'alticcio, brillo' s
(VDSI l, 123); it. reg.mil. altino 'grandicello
(d'età, detto di bambini o giovinetti)' (PoggiErrera,StVitale 2).
Lad. anaun. (Tuenno) autinim'ssim agg. 'molto
alto' Quaresima.
10
Lig. o cc. (Triora) autl'n m. 'pergola' (Ferraironi, Rlnglnt.NS. 1,59), lig. Oltregi9go (Sassello) iitin (AIS 1308, p.l77), adyi ib. 15 ; piem.
autl'n 'filare d'arboscelli' Nigra, - 'vigneto'
(Zalli 1815; D'Azeglio; Levi; DalPozzo), ao- 1s
tin 'vite maritate con alberi (olmi, pioppi, oppi)' DiSant'Albino, APiem. (Vicoforte) 9tin
(p. 175), Villafalletto utin (p.l72), Dogliani
atteno (1746, Grassi, Parole e metodi 2, 268),
Pancalieri awtin (p.l63), Monticello d'Alba 20
awtil) (Toppino,ID 3), Vezza d'Alba - ib.,
Giaveno - (p. 153), b. piem. (vercell.) atteni
p!. (1723-1824, Poggio), atteno (1817, ib.), viver. autl'n Clerico, biell. awtil) (GrassiSella,AATorino 99, 123), tic.prealp. (Malcantone) 2s
altin (VDSI 1,126); AIS 1304.- B.piem. (valses.) ottin m. 'palo alto e per lo più biforcuto,
per sostenere la vite' Ton etti; novar. atten
'Acer campestre L.' Penzig. osso!. prealp. (Vogogna) autén 'albero al quale è maritata la vi- 30
te' (VDSI 1,126), Iomb. occ. (Suna) altèn 'oppio, olmo' (VDSI 1,126), Vogogna autén ib.
B.piem. (vercell.) (beni) allenati 'possedimento coltivato a viti maritate' (1783, Poggio) 16 •
35
15
È un tipo lessicale che caratterizza l'occit., il
francoprov., il piem_, il lig. occ., cfr. Lyon hautains
pl. 'vigne cultivée en treilles' (FEW 24,373 a),
Guyenne hautin ib. Fr. hautain può essere prestito
occit. del Cinquecento (1562, Pin, FEW 24,373a;
OldeSerres, ib.); cfr. lat. mediev. canav. altenum
(1306-1515, Frola,BSSS 94), lat.mediev.piem. altinum 'piantagione di viti con filari su pali alti o su
alberi' (Borgo San Martino 1278, GascaGlossZavattaro; San Giorgio 1343, GascaGlossBurzio; Crescentino 1354, GascaGlossAimone; tor. 1360, BSSS
_138, 79; Santhià 1363, GascaGlossD'Auria; San
Germano 1380, ib.; Gattinara fine del sec. XV, ib.),
altenum (Cuneo seconda metà del sec. XV, GascaGlossParola; Cavallerleone 1439, GascaGiossRinaudo; GascaGiossBellero ).
16
Cfr. lat. mediev. piem. (terras) altinatas 'coltivate a vite maritata' (Villafranca 1384, Hubschmid),
(possessionibus) altenatis (Barbania sec. XV, GascaGiossBurzio ).
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Salent. centr. (Ieee.) a w t in a f. 'altura, costa'
VDS, addina ib., Galatina artina ib.
It. altano agg. 'alto, nobile' (sec. XIV, CantariUgolini - 1503, Fi!GalloGrignani), (poggio)
altano (fine del sec. XIV, RinMonteAlbanoMelli), (giganti) altani 'grandi' ib., (con gran
voce) altana ib., ven. a. (in voze) altane (sec.
XV, PlainteLinder), a br. a. (conte) altanu
(1430 ca., GuerraAqui!Valentini); it. altano
'che vola alto (detto di falcone)' (1547, Sforzino, Lupis - 1646, Gallegaris, Lupis; Tilander),
Iomb. a. - (ante 1476, Besalù, ms. Reale Torino Varia 150, c. 79 r e 113 v, Lupis).
Avv.: it. a. (gridare) altanamente 'altamente'
(fine del sec. XIV, RinMonteAlbanoMelli), tenere altano 'onorare' ib.
It. altana f. 'fune che serve a tirar i battelli
contr'acqua; alzaia' (ante 1561, Bandella,
GlossCrusca 1867; Zingarelli 1983), ver. Patuzzi-Bolognini.
It. altana f. 'costruzione a loggia nella parte
alta di un edificio' (dal 1554, Bandella, B;
Crusca 1863; TB; Acc.l941; Zingarelli 1983),
b. piem. (monf.) autanna Ferraro, Iomb. occ.
(lodig.) altàna Caretta, Iomb. or. (berg.) - Tiraboschi, crem. - Samarani, bresc. - RosaVoc., trent. - Ricci, mant. - Arrivabene,
emi!. or. (ferrar.) - Azzi, bo!. antiina (Gaudenzi 27; Ungarelli), ven. altana PratiEtimVen.17, venez. - (ante 1571, CalmoRossi;
Contarini; Boerio), ven.merid. (vie.) antana
(1564, Bortolan; Pajello; Candiago), altàna
Candiago, ven. centro-sett. (feltr.) - (1748,
Villabruna, Migliorini-Pellegrini), triest. Pinguentini, istr. - Rosamani, ver. antana
(SalvioniREW,RDR 4), garf.-apuano altana
(Luciani,ID 37).
It. sett. a. altana f. 'giardino del castello'
(sec. XV, Mussafia), venez. a. al/tana (1424,
SprachbuchPausch 154, 302); ven. a. - 'giardino di spezie' (1460, Hoybye,SFI 32);
Iomb. or. (berg.) an tana f. 'siepe speciale sul
confine del castagneto' Kaeser 56; ven. centrosett. (trevig.) - 'ultimo rialzo di terreno semi-

Cfr. lat. mediev. venez. altane ... tam lapidee
quam /ignee (sec. XIV, Sella) come prestito ven. nel
friul. altàne f. 'altana, loggia o terrazza al disopra
del tetto' PironaN, nel sudtirol. (San Càndido) alt(m
'ballatoio' Baragiola 187 e già nel Quattrocento nel
bavar. e svevo altan f. 'costruzione a loggia nella
parte alta di un edificio' (Ohmann,NM 43,27; Wis),
vorarlberg. aldan 'balcone' Matzler 71.
17
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(Casaccia; Gismondi), piem. aotura DiSant'
nato che sta presso un muro o una siepe' NinAlbino, b. piem. (valses.) autura Tonetti,
niApp., istr. altana Rosamani 18 . - Ven. merid.
Iomb. or. (berg.) altura Tiraboschi, emi!. occ.
(pad.) altanà f. 'aiole o parche a solatìo' Pra(parm.) altura Malaspina, guastali. - GuatiEtimVen.
It. altana f. 'parte alta di una costruzione' (an- s stalla, ferrar. - Ferri, bo!. - Coronedi, Fusignano altura (AIS 428acp., p.458), trent.or.
te 1936, Viani, B), bo!. - Bumaldi 1660; ve(rover.) - Azzolini, cismont. occ. (Èvisa) altunez. - 'costruzione di legno sopra il tetto o
ra Ceccaldi, abr. occ. (Palena) aldéure Giamsporta in fuori dalla facciata delle case, sulla
marcoTermGeogr., Celano aveture ib., àpuloquale si mettono ad asciugare i panni' (ante
1793, FolenaGoldoni,AIVen. 117,90); Iomb. 10 bar. (minerv.) ieltéure Campanile, salent. merid. (Parabita) artura VDS, ca!. centr. (Aprior. (bresc.) antàna 'abbaino' Rosa Voc., tre n t.
gliano) - NDC, sic. altura (Giuffrida,ASSO
- 'soffitta' (Malfatti l 05; Ricci), !ad. fiamm.
IV. l O, 49; Traina), autura (sec. XVIII, M ala(Faver) an((1na (AIS 869, p.332).
testa, Piccitto; 1751, Del Bono, ib.), sic.sudIt. sett. a. o/tane/a f. 'piccola terrazza, piccola
altana' (sec. XV, LeggendarioScudieri,AR 25), 1s or. (ragus.) - Piccitto.
It. altura f. 'altezza, altitudine' (ante 1276, Pavenez. a/tanèla Boeri o; venez. a. altane/la 'picnuccioBagnoAgeno- 1943, Gadda, B; Scuolacolo giardino del castello' (1424, SprachbuchSicPanvini; DavanzatiMenichetti; FrCornaPausch 154). - Garf. altanina f. 'terrazzina'
SoncinoMarchi; BoiardoMengaldo; ParodiFausch 139. - Bo!. antanei m. 'piccola altana'
(-ino, Coronedi), march. centr. (Senigallia) al- 20 SCrusca 183), gen. a. aotura (sec. XIV, AnonimoCocito), bol.a. altura (1279-1325, Memotanin 'soffitta, altana' Spotti.
rialiCaboni), piem. autura Zalli, bo!. altura
Ven. centro-sett. (beli un.) alta n m. 'staggio
Bumaldi 1660, !ad. ates. (bad. su p.) altura Piz(della vite)' Nazari 19 , trent. or. (Spera) altàn
zinini, corso altura Falcucci, nap. autura
'vite maritata' PratiEtimVen., valsug. - i b.;
2s (1689, Fasano, D'Ambra), àpulo-bar. (biscegl.)
ven. merid. (vie.) antàn 'palo della vite' ib.
altiure Còcola, niss.-enn. (piazz.) autura RocVen. centro-sett. (feltr.) altàn m. 'pianta alta,
cella.
albero molto fronzuto (noce, quercia, frassino,
It. a. altura f. 'parte più alta di un edificio'
carpino)' Migliorini-Pellegrini, trent. or. (ro(prima metà del sec. XIV, GuidoColonne
ver.) altàm Azzolini, - 'albero alto' ib.
Piem. autanèla f. 'mazza sorda, spiga della sa- 30 volg., TB).
It. altura f. 'altezza e grossezza di corporatura'
la di palude, pianta che raggiunge anche due
(ante 1742, Fagiuoli, TB).
metri di altezza' (Levi; Prati Levi, ID 6, 257). It. (pesca, navigazione) d'altura f. 'di alto maTrent. or. (valsug.) altanèlo m. 'piccola vite
re' (dal 1970, Zingarelli; Barberousse; Zingamaritata' Prati.
35 relli 1983), garf.-apuano (carr.) - (Luciani,ID
37), elb. (pfska) - (Cortelazzo,ID 28); rot. altura f. 'luogo, alto, elevato; poggio' (dal
magn. (rimin.) - 'pesca effettuata al largo'
1257, BonagiuntaOrbicciani, B; EncDant.;
Quondamatteo- Bellosi II; it. essere (di costa
KahaneBremner; Crusca 1863; TB; Zingarelli
e) non d'altura 'essere vicino alla costa e non
1983)2°, moden.a. - (1377, LaudarioBertoni),
( 1490, PortolanRizo,Kahane- 40 in alto mare' (1905, PasseriniD'Annunzio).
venez. a.
Pant. autura f. 'dirupo, precipizio' Piccitto.
Bremner 1), lig.occ. (Mònaco) awtura ArSign. fig.: it. altura f. 'eccellenza, fastigio, noveiller 91, sanrem. autiira Carli, gen. artua
biltà; altezza morale' (ante 1257, Bonagiunta18 Cfr. Cefalònia &grava 'muretto di cinta attorOrbicciani, B - fine del sec. XV, Fi!GalloGrino ad un'aiola di fiori' (Kramer,StCortelazzo).
45 gnani; Monaci 78/2,34; ProsaDuecentoMar19 Cfr. lat. mediev. trent. altanis p l. 'pali di sosteti-Segre l Ol; PanuccioBagnoAgeno; Davanzagno, pertiche' (1399, Statuti 202, Hubschmid); cum
tiMenichetti; RimeAntFerraraBellucci; ante
altanis 'viti maritate' (Telve 1497, Prati); lat.me1673, Rucellai Ricasoli, B; Crusca 1863; TB;
diev. ven. de altanis (Feltre 1340, Hubschmid),
lat.mediev.pad. (vitibus et) altanis (1286, Sella);
B).
lat. mediev. ravenn. altanas f. 'viti vecchie' (sec. XVI, so It. altura f. 'alterigia, orgogliosa presunzione'
SellaEmil.).
(ante 1276, PanuccioBagnoAgeno - fine del
2° Cfr. lat. mediev. istr. altura 'poggio' (Pirano
sec. XIV, Bibbia volg., TB; JacoponeUgolini;
130!, Kostrencié) e il topon. friul. villa de Altura
1699, F. Corsini, Crusca 1863; ante 1745, Cru(1139, FrauTopon.).
deli, TB), moden. a. (homo d') - (1347, Lau-
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darioBertoni), nap. a. altura (1476, MasuccioTeram. (Sant'Omero) aldurlss;, v.rifl. 'adiPetrocchi), si c. a. - (sec. XV, LibruBruni),
rarsi, esaltarsi' DAM, aldurita agg. 'suberbo'
Iomb. occ. (Lomellina) alt(irya Moro Proverbi
ib. - It. a. inalturato agg. 'celebrato, nobilitato' (ante 1257, BonagiuntaOrbicciani, B); it.
127, Iomb. or. (valser. su p.) altura Tiraboschi,
emi!. or. (ferrar.) altura (Azzi; Ferri), bo!. - 5 inalturare v. tr. 'portare in altura; celebrare;
Coronedi, pis. artura ("pop." Malagoli), masollevare in alto con lodi' TB 1869, pese. ancer. ardura GinobiliApp. III, luc. nord-occ.
nautarà q. 'elevare in alto' DAM.
(Muro Lucano) autùr' Mennonna.
It. a. divina altura 'Dio' (sec. XIII, DavanzatiLo mb. a. en altor 'in alto' (inizio del sec. XIII,
Menichetti).
10 UgLodi, Monaci 62,22)2 2. - Lad.ates. (gard.)
It. (persona di grande) altura f. 'alto grado, alin autor '(gridare) a tutto fiato' (Martini,AAA
ta dignità, autorità, potenza' (prima metà del
46).
sec. XIV, GuidoColonne volg., TB; ante 1342,
Lig. or. (spezz.) aotedo m. 'pergola' Conti-RicCavalca, TB; 1420, SimSerdiniPasquini; ante
co23, lunig. (Arzengio) awtrd (AIS 1308,
1665, Rondinelli, TB), gen. a. aotura (sec. XIV, 15 p. 500), pontremol. awtfdi Maffei 72.
Pist. mont. altèta f. 'la parte più alta della
AnonimoCocito ), sen. a .. altura (inizi del sec.
montagna' FanfaniUso.
XV, SimSerdiniPasquini).
It.a. altura 'ricchezza, possanza' (1310ca.,
Nap. autanza f. 'alterigia, baldanza' (1689, FaNicQuirini, RimatoriCorsi 61; sec. XIV, Legsano, Rocco).
gende inedite, TB).
20 Ca!. centr. autogna f. 'altezza, superiorità'
It. a. altura f. 'sublimità di mistero' (seconda
NDC.
metà del sec. XIV, SAgostino volg., TB).
Ca!. meri d. (Màmmola) arto gnu m. 'poggetto,
Gen. a. (cita e . . . de grande) aoture 'di gran
rialto' NDC.
pregio, fama' (sec.XIV, AnonimoCocito); it.
I t. a. altarsi v. rifl. 'crescere' (fine del sec. XIII,
altura f. 'fama, risonanza, onore' (ante 1606, 2s OnestoBolognaOrlando).
B. Davanzati, TB); - 'stato, condizione splenIt.a. altire (in tal/o core) v.assol. 'innalzarsi
dida' TB 1865.
(parlando del cuore)' (ante 1276, Guinizelli,
It. altura f. 'libidine' (ante 1735, Forteguerri,
B); APiem. (Vistròrio) aull'r 'crescere, svilupTB).
parsi (parlando di piante e di animali)' (SerSintagmi: it. a. in altura 'in alto' (prima metà 30 ra,DR 9, 164); ossol.prealp. (vallanz.) aut!'
'riuscire' Gysling.
del sec. XIII, BondieDietaiuti, Monaci 93,3 Agg. verb.: APiem. (San Giorgio Canavese, Vi1319 ca., Dante, B; ScuolaSicPanvini), que'
eh 'è 'n alture 'Dio' ( 1294 ca., Latini, PoetiDuestròrio) aull' 'cresciuto, sviluppato' (Serra,DR
9, 164), osso!. prealp. (vallanz.) autia f. GyscentoContini 2,199); en altura 'id.' (1350ca.,
35 !ing.
NicRossiBrugnolo ).
Loc. verb.: it. a. giungere in altura '(term. maCa!. meri d. (N icastro) altiglia f. 'altezza maerio.) giungere al largo' (ante 1276, Guinizelli,
stosa' NDC.
PoetiDuecentoContini 2, 457).
Mi!. a. (sangue no bel e) altivosa agg. 'nobile'
It. a. montare in altura 'insuperbirsi' (prima
(ante 1315, MarriBonvesin).
del 1292, GiamboniTrattatoSegre), bo!. mun- 40 lnf. sost.: it. a. atteggiare m. 'mostrar alterigia,
tar in altura Coronedi; it. levarsi in altura 'id.'
superbia' (ante 1348, FrBarberino, B).
(ante 1342, Cavalca, TB; 1600, B. Davanzati,
Si c. autiggiari v. asso!. 'sovrastare, soprelevarB; ante 1729, Salvini, Crusca 1863).
si' (sec.XVIII, Anonimo, Piccitto), trapan. Lomb. or. (berg.) indà 'n grand'altura 'sfoggiaPiccitto; - 'esser alto' Traina.
re negli abiti' Tiraboschi.
45 Sic. autiggiarisi v. rifl. 'insuperbirsi' Piccitto.
Roman. a. essere in ai tura sopra q. 'comportarsi con alterezza contegnosa' (1358 ca., ColaCon prefissi: it. rialto m. 'rilievo' ( 1541, FirenRienzoPorta); it. stare in altura 'id.' TB 1865,
zuola, TB; ante 1698, Redi, TB) 24 ; - 'la scalifior. star sul/'altùra Giacchi.
22 Cfr. fr.-it. in altor 'in alto' (1368ca., GuerraAtIt. alturetta f. 'piccola altura' (ante 1698, Re- 50 tilaStendardo
).
di, TB)2', trent. or. (rover.) - Azzolini, si c. al23
Cfr. topon.Iomb. Altedo (990, OlivieriDToturedda Traina.
ponLomb.), 0/tedo (1239, ib.), Voltido ib.
21
24 Per la formazione di RE- con aggettivi cfr.
L'attestazione da GiordPisa è un falso del Redi.

Stolze-Leumann § 333 ; MeyerLiibkeltGramm. § 583.
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nata davanti a un palazzo, una chiesa' (ante
1571, Cellini, TB).
lt. rialto m. 'luogo rilevato da terra' (dal 1606,
B. Davanzati, TB; DD), romagn. rielt Ercolani sen. rialto (1614, BianchiPoliti,AFLPerugia
VÌI,285): sic. rialtu Traina; it. rialto m. 'e~er
genza di terreno in mezzo alla corrente de1 fiumi e anche .delle paludi' (1941, Farini-Ascari
188).
Jt. rialto m. 'base di legno o altro su cui posare
delle cose' TB 1879, si c. riaitu Traina.
Tosc. (cocca con un) rialto (che sporge dall'un
lato) 'emergenza' Bresciani 101, fior .. (specchio
... senza) rialto Gargioli 158.
It. rialto m. 'ciò che si aggiunge alla quantità
ordinaria, riferito a cibo o bevanda' TB 1879,
tosc. - FanfaniUso, fior. riarto Camaiti, umbro occ. (Magione) retilto Moretti, roman.
rialto 'ricreazione di più persone in comitiva'
ChiappiniRolandiAgg., riarto (DeGregorio,
StGI 6), reat. (Preta) rialtu Blasi, !az. merid.
(Castro dei Volsci) rialta 'festicciuola; pranzo o rinfresco più sontuoso dell'ordinario' (Vignoli,StR 7).
It. rialto m. 'piatto in più che si aggiunge al
desinare per l'arrivo di qc. o una ricorrenza'
Zingarelli 1970.
Fior. far rialto 'aumentare pietanze e vini al
solito desinare, per una solennità od una circostanza' (Pananti; Camaiti), roman. fare un
rialto ChiappiniRolandiAgg.
It. rialto m. 'ricamo in oro che si rialza molto
sul drappo dove è fatto' TB 1879.
It. rialto agg. 'rilevato' ( 1679, Sègneri, TB; Guglielmotti 1889).
It. a. 'nartare v. tr. 'innalzare, esaltare' (seconda metà del sec. XIII, NeriVisdomini, ScuolaSicPanvini), enaltare (ante 1306, Jacopone,
8)2 5, aquil. a. innartare 'incoraggiare' ( 1430
ca., GuerraAqui!Valentini).
It. a. ineltare v. asso!. 'spingersi in alto (riferito
a fronde vegetali)' (l490ca., TanagliaRoncaglia).
Si c. 'nnartarisi v. rifl. 'innalzarsi' Traina.
Retroformazione: aquil. a. innartu m. 'in coraggi amento' ( 1430 ca., GuerraAquilValentini).
Sic. aggautari v. tr. 'sollevare, innalzare' Traina; ngautiri v. asso!. 'innalzarsi' ib.
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Composti:
alto + sost.
It. altalevo m. 'attrezzo per attingere acqua'
( 1739, Grandi, B).
5 It. altorilievo m. 'scultura tratta fuori da una
superficie' (dall797, Milizia, DELI; B; Zingarelli 1983).
It. altàuro m. 'vento proveniente dai monti
che soffia verso l'alto' Calto + aura', TB
10 1865; Tommasini 1906; B 1961).
It. altometro m. 'attrezzo di legno con scala
metrica scorrevole che serve per sostenere all'altezza voluta l'asticella del salto' (1942, Venturini,LN 4, l 04).
15 It. altocùmulo m. 'nubi bianche o grigiastre
disposte in gruppi, a forma di piccole volute'
(dal 1956, Moore, DELI; B; Barberousse;
Zingarelli 1983) 26 , alto-cùmulo DizEnclt.
1955.
20 It. altostràto m. 'nube stratificata uniforme di
colore grigio o bluastro' (dal 1956, Moore,
DELI; Barberousse; Zingarelli 1983)27, altostrato DizEnclt. 1955.
It. altacassa f. '(term. tipo gr.) parte della cassa
25 in cui si trovano gli elementi per la composizione' (DizEnclt. 1955; Zingarelli 1983).
Cal.merid. (Cittanova) ad artanc?na 'a tarda ora' (Longo,ID Il).
30 alto da + sost.
Lad. ates. (bad.) daléé m. 'cuscino da testa
per il letto' (r alto da capo', Tagliavini), Cherz
aut da éé (Fezzi, ib.), Larzonei audaçf Tagliavini.
35
alto + agg.
It. a. altopossente agg. 'che può molto; che
può dall'alto' (sec. XIV, CantariUgolini), (vacca) altomugghiante 'che mugghia fortemente'
40 ( 1723, Sal vini, B); altosonante 'iperbolico e vano' (ante 1907, Carducci, B; Zingarelli 1983);
altochiomante 'che fa alta chioma' (ante 1912,
Pascoli, B).
It. altolocato agg. 'di grado sociale elevato,
45 importante, autorevole' (dal 1875, Praga, DELI; B; Zingarelli 1983), fior. artolocato .Camaiti, roman. artoslogàto ("scherz.'' Belloni-

2 6 Cfr. fr. altocumulus 'nuage formé vers 4000 m,
de gros flocons, présentant des ombres et consti50 tuant le ciel pommelé' (dal 1891, RobPt, FEW
24,335b).
27 Cfr. fr. altostratus 'nuage formant un voile
25
épais, grisatre, à 4000m environ' (dal 1891, RobPt,
Lat. mediev. inaltatus agg. 'innalzato' (1288,
FEW 24,375b).
SalimbeneScalia).
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Nilsson). - It. altochiomato 'di lunga, fluente
(dal sec. XIII, TommSasso, Scuo1aSicPanvini ·
chioma' ("poet." B 1961).
EncDant.; PoetiDuecentoContini 2, 523; Pa:
lt. altoatesino agg. 'dell'Alto Adige' (dal1904,
nuccioBagnoAgeno; NicRossiBrugnolo; RinE. Tolomei, DELI; Zingarelli 1983).
MonteAlbanoMelli; PecoroneEsposito; CruIt. altocinto agg. 'che indossa una veste lunga s sca 1863; TB ; Ace. 1941; B; Zingarelli 1983),
e larga, cinta in alto, al petto' (1909, D'Annuna/tiero (dal 1375, Boccaccio, B; Pecoronezio, B - 1916, Gozzano, B).
Esposito; DottoriGalateaDaniele ; Crusca
It. altoriverso agg. 'sdraiato, riverso' (ante
1863 ; TB; Ace. 1941 ; Zingarelli 1983 ), piem.
1916, Gozzano, B).
autèr Ponza, autè ib., venez. a/tièr Boerio, coIt. altomontano agg. 'posto in montagna' ("di- 10 negl. altiere f. p l. (fine del sec. XVI, MorelPelsus." B 1961).
legrini,StVen.), trent. or. (rover.) altiero AzzoJi.
ni, corso a/teru Falcucci, a/tieru ib., nap. aualto + verbo
tiero (ante 1627, Cortese Malato), autera agg. f.
It. altosquassare v. tr. 'sollevare e scuotere in
(ib.; 1689, Fasano, D'Ambra), autero (1699,
alto' (1887, Dossi, B).
1s Stigliola, D'Ambra), sic. a/teru Trainaz9.
I t. a. altero agg. '(persona) nobile' (dopo il
sost. + alto
1257, BonagiuntaOrbicciani, Monaci 120/5,9
Emil.occ. (parm.) montalt m. 'sprone; parte
- fine del sec.XIV, RinMonteAlbanoMelli;
della pila che sostiene la chiavichetta' MalaDanteMaianoBettarini; FrBarberinoSansone ·
spina.
20 DavanzatiMenichetti;
ante 1565, Varchi:
Amiat. bucalto avv. 'sotto sopra' Fatini 28 , buMan; 1581, Tasso, TB).
càitto ib.; grosset. (Radicòfani) andare a buIt. a. ( canoscensa) altera agg. f. 'profonda (cocalto 'andare sotto sopra' Fatini, amiat. (Santa
noscenza)' (ante 1276, PanuccioBagnoAgeno);
Fiora) mettersi a buca/lo 'buttarsi col capo alit. altero (lauda, fama, animo) agg. 'eccellente,
l'ingiù' ib.; Montelaterone cascà a bucàitto 2s generoso, nobile' (1301 ca., PuccMartelli,
'cadere col capo all'ingiù e le gambe all'aria'
ScuolaSicPanvini- 1592, ParodiSCrusca 181;
ib.
NicRossiBrugnolo; RimatoriCorsi 630; TB),
Grosset. (Castell'Azzara) bucaittà v. asso!. 'riit. a. altiero (ant<:_;,. l342, Cavalca, TB), (fama)
baltare, cadere malamente a gambe all'aria'
a/fiera (prima del 1360, RimeAntFerraraBelFatini, amiat. (Abbadìa San Salvatore, Pian- 30 lucci), nap. (stilo) autiero (ante 1627, CorteseMalato), autera (nobbertà) Volpe.
castagnaio, Montelaterone) - ib., Santa Fiora
bucaltà ib., Val d'Orcia (Castiglione d'Orcia)
Sintagmi: it. a. altera besogna 'lavoro arduo,
- ib.
difficile' (ante 1360, RimeAntFerraraBellucci); altera vista 'vista penetrante, acuta' (ante
3S 1374, Petrarca, B).
sost. + da (di) + alto
It. acquadalto m. 'acqua che viene dall'alto'
It. voce altiera 'voce dura, sprezzante' (ante
1543, FirenzuolaRagni 237); a/tiero suono
(1886, FaldellaZibaldoneMarazzini 18).
Laz.merid. (Castro dei Volsci) kapadawt;)
'rimbombante, altisonante' (1561, Anguillara,
B), altero suono (1581, Tasso, B), altera tromavv. 'all'insù' (Vignoli,StR 7), garg. (Ruggiano)
40 ba 'id.' (ante 1621, O. Rinuccini, Crusca 1863),
a kkrpadtilata (Prencipe,LSPuglia 6).
mil. (vosetta) altera (ante 1699, Maggilsella),
2. I t. (oggetto, stato) altero agg. 'alto, maenap. museca autera 'musica altisonante' (ante
stoso, famoso, splendido' (dal 1250, GiacLen1627, CorteseMalato).
tini, B; PanuccioBagnoAgeno; CanzoniereMignani 154; InnamoratiCaccia 1/2,482; FrBar- 45 Avv.: it. a. altero 'in alto' (sec. XIII, Anonimo,
berinoSansone; Giov MatteoMeglioBrincat;
ScuolaSicPanvini; DanteMaianoBettarini).
TB; Acc.194l; Zingarelli 1983), altiero (sec.
It. a/tiero 'in modo superbo, sprezzante' (ante
XIV, Cantari, B; 1532, Ariosto, TB).
1571, Cellini, B), altero (1594, O. Rinuccini,
lt. altèro agg. '(persona, viso, sguardo) che ha
TB).
alterezza, superbo, disdegnoso, orgoglioso' so It. alteramente 'in modo superbo, sprezzante'
(1320ca., GironeCortese volg., TB; ante 1374,
28
Amiat. r(a) bucalto' 'sotto sopra, col capo alPetrarca, B; dal 1525, G. Rucellai, TB; Crusca
l'ingiù' è rbuco' (eufemismo per culo) + ralto'
(Fanciullo).

29

Italianismo nel siciliano.

ALTVS

413

414

ALTUS

1863; TB; Ace. 1941 ; ZingareIli 1983 ), altieraseMalato; D'Ambra; Rocco; Altamura), sic.
alterizza Traina.
mente (ante 1363, M. Villani, B; 1535, Berni, B
It. alterezza f. 'altezza' (1545, N. Franco, B).
_ 1684, Redi, B).
Jt.a. alteramente 'in alto' (ante 1328, Lapo,
It. alterezza f. 'generosità, grandezza d'animo'
s (1592, ParodiSCrusca 180).
PoetiDuecentoContini 2, 573).
Loc. verb.: it. a. poggiar altero q. 'innalzare q.'
Amiat. a/terézza f. 'robustezza, vigore' Fatini.
It. alterigia f. 'ostentazione di superbia, sus(sec.XIII, DanteMaianoBettarini); montare e
siego' (dal 1363, M. Villani, B; Crusca 1863;
salire altero 'montare e salire orgogliosamente'
TB; Acc.l94l; Zingarelli 1983), a/teriggia Ou(sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini); it.
andare altiero 'menar vanto' (ante 1374, Pe- 10 din 1643, bo!. alterèggia Coronedi, sic. alterz'ggia Traina 29 .
trarca, B; 1566, Caro, B).
Superi.: it. alterissimo agg. 'molto altero'
Nap. alterio m. 'alterigia' Florio 1598, artèrio
(1342, Boccaccio, B; 1663, D. Bàrtoli, TB; an(ante 1627, CorteseMalato), irp. (Montella)
te 1694, Sègneri, Crusca 1863; TB; B), a/fierisardar~o (Marano,ID 5,99).
simo (ante 1634, Strozzi il Giovane, Crusca 1s
II. 1. alti1863; ante 1698, Redi, Crusca 1863).
It. altimetrìa f. 'misurazione dell'altitudine'
Jt. alterissimamente avv. 'in modo molto alte(sec. XIV, Ottimo, B; dal 1598, Florio; Crusca
ro' TB 1865.
Agg. sost. : it. altero m. 'persona nobile o orgo1863; TB; Acc.l94l; Zingarelli 1983), - 'altigliosa' (sec. XIII, DavanzatiMenichetti; ante 20 tudine media di una regione' Zingarelli 1983.
1348, FrBarberino, B; ante 1533, Ariosto, TB;
- It. (curva, quota, scala, rilievo) altimetrico
ante 1621, O. Rinuccini, Crusca 1863).
'che si riferisce all'altimetrìa' (dal 1925, ZingaLoc. verb.: roman. a. fare del/'a/tiero 'mostrarsi
relli, DELI ; Acc.1941; DizEnclt.; B; Zingacon orgoglio' (1358 ca., ColaRienzoPorta),fare
relli 1983).
dello aitiero (i b.; ColaRienzoFrugoni 179).
25 It. altiloquenzia f. 'magniloquenza' (1627,
Salent. centr. (Ieee.) autera f. 'codone (Anas
DonnoRizzo).
acuta)' Tortorella 31.
It. altìmetro m. 'barometro per misurare le altitudini' (dal 1892, Garollo, DELI; Acc.l941;
Derivati: it. alterello agg. 'poco alto' (ante
B; Zingarelli 1983).- Sintagma: it. scala alti1320, Crescenzi volg., TB; 1340ca., Palladio 30 metra 'la scala graduata dell'altìmetro' (1578,
volg., TB; 1592, ParodiSCrusca 180 s. v. altetE. Danti, B - Guglielmotti 1889; Crusca 1863;
to; 1907, Mazzucchi s. v. alteto), venez. altarèTB). - It. radioaltlmetro m. 'apparecchio che
lo ("antiquata e quasi disusata" Boerio), vers.
serve ai navigatori aerei per misurare I'altezelterèllo Cocci, teram. haddarélla Savini.
za' (dal 1950, MiglioriniPanziniApp.; ZingaIt. alteroso agg. 'altero, altezzoso' (ante 1363, 3S relli 1983).
M. Villani, B; sec. XIV, VitaSAntonio, TB; anIt. altìgrado agg. 'd'alto grado, eminente'
te 1589, I. Pitti, GlossCrusca 1867); a/terosa(1582, Bruno, B).
mente avv. 'in modo alteroso, alteramente'
It. altìgrafo m. 'strumento che misura e regi(ante 1589, I. Pitti, GlossCrusca 1867).
stra la pressione atmosferica e altimetrica' (dal
Ca!. meri d. (Màmmola) artarizzu agg. 'altero' 40 1955, DizEnclt.; B).
NDC.
It. altitelèmetro m. 'telèmetro che misura la
Sic. alteruliddu agg. 'alterello' TrainaSuppl. 29
quota e la distanza orizzontale di un velivolo
rispetto alla stazione in cui questo strumento è
Agg.sost.: abr.or.adriat. (vast.) addarawn;)
m. 'uomo di alta statura e di non proporzionainstallato' DizEnclt. 1955.
ta grandezza' DAM; - f. ib.
4S It. altipiani m. p!. 'pianure poste in alto' (1815,
lt.a. altereza f. 'fierezza d'animo, orgoglio'
A. Malte-Brun, Sestini,LN 7,19- PanziniAgg.
(ante 1290, GuidoColonne, ScuolaSicPanvi1935; Crusca 1863; TB), altipiano m. (dal
1853, D'Ayala, DELI; Acc.1941; B; Zingarelli
ni), alterezza (ante 1348, G. Villani, TB- 1374,
Petrarca, B; dal 1540, Guicciardini, B; Areti1983; Sestini,LN 7, 19), altopiano (dal 1869,
noPetrocchi; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; so Cattaneo, B; Zingarelli 1983).
Zingarelli 1983), a/tierezza (1353, Boccaccio,
It. alticollo m. 'insetto dal torace allungato'
B; 1592, ParodiSCrusca 181; ante 1907, Car(Tramater 1829; VocUniv. 1845).
It. altiloquio m. 'discorso importante' (1932,
ducci, B), grosset. (Radicòfani, Seggiano) alterézza Fatini, nap. auterezza (dal 1627, CorteDeiddaPapini,LN 18,46).
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It. altisonante agg. 'iperbolico e vano' (1643,
Pariset), bo!. cuntralt Coronedi, venez. contra/.
P. Bardi, B; Crusca 1863 - 1952, Soffici, B;
to Boerio, trent. or. (rover.) contraalt Azzolini
Acc.1941)3°; - 'che risuona alto; ridondante'
pis. contralto f. Malagoli, contrarlo m. ib.:
(dal 1700, Maniglia, B; Crusca 1863; TB;
nap. contrauto (1621, CorteseMalato; D'Ams bra), sic. contra/tu Traina.
Ace. 1941 ; DizEnclt.; Zingarelli 1983).
lt. alticorrente 'detto del mare che corre proIt. contralto agg. 'con riferimento a uno strufondo e alto' (1717, Salvini, TB); alticornuto
mento musicale che offre un'estensione di
'che ha alte corna' ( 1723, id., TB); altifrondoso
suoni compresa fra il soprano e il tenore' (dal
'che ha alte fronde' ib.; altifremente 'che freme
1865, TB; B; Zingarelli 1983).
intensamente' i b.; altigiovante 'che giova gran- 10 It. contralta f. 'voce femminile che si estende
demente' ib.; altichiomante 'che ha alta chiodal sol sotto il rigo al re sulla quarta linea'
ma' ib., altipossente 'che può altamente' (ante
(dal 1556, Barbaro, TB; Crusca 1878; Ace.
1729, id., TB).
1941; B; DD), cismont.occ. (Èvisa) cuntralta
Ceccaldi. - Sintagmi: it. chiave di contralto f.
2. Term.musicale: it. alto m. 'contralto' (dal 15 'chiave di do sulla terza linea del rigo' (dal
1865, TB; B; DD); venez. gerg. contralti de fa
1523, Aaron 2 31 ; Lichtenthal 1826; TB; Ace.
1941; DD), nap. auto Rocco.
roca 'soldati' Boerio. - Loc. verb.: it. essere
Loc. verb.: it. dar l'alto e il basso 'dare il tono
contralto 'percuotere alto (espressione scheralto e il tono basso; regolare' (ante 1772, Gizosa)' (ante 1535, Berni, B).
gli, TB).
20 It. contrattino m. 'tenore molto acuto che si
It. alto agg. 'che sì riferisce a una voce o a uno
impiegava nelle parti amorose dell'opera bufstrumento musicale che offre un'estensione di
fa' (dal 1865, TB; B; Zingarelli 1983),
suoni fra il soprano e il tenore; acuto (in senso
emi!. occ. (pàrÌn.) contraltén MalaspinaAgg.
musicale)' (Florio 1598; dal1826, Lichtenthal;
TB; Acc.I941; B; Zingarelli 1983).- Superi.: 25
3. in altis
it. (pezzo) altissimo m. '(pezzo musicale) dove
Trent. or. (valsug.) inaltissàbita m. 'riferito a
dominano i suoni acuti' TB 1865.
Dio che abita nei cieli' Cin altis habitat, Prati).
Tic. al p. centr. (Persònico) in altibus 'alticcio,
Derivati: it. altista m. 'cantante con voce di
brillo' (VDSI l, 123), Chirònico in altéribus ib.
contralto' (dal 1826, Lichtenthal; TB; Ace. 30
1941), - f. ib.
III. 1. Nap. a. altano m. 'falcone, in relaziolt. a. controalto m. 'voce fra il tenor e il supene alla caratteristica del volo alto' (1472, D'Arius, contrario di controbassd Aaron 1523, it.
valosLupis,AFLLSBari 6), it. - Palazzi 1949.
contralto 'id.; voce femminile che si estende
normalmente dal sol sotto il rigo al re sulla 35
2. a. Piem. oten agg. 'alti ero, superbo, orgoquarta linea; chi canta in voce di contralto'
glioso' DiSant'Albino.
(dal 1519, Leonardo, B; TB; Crusca 1878;
Acc.l941; Zingarelli 1983)3 2 , piem. contra/t
2. b. B. piem. (monf.) autanna f. 'superbia'
ZalliGionta 1815, mil. - Cherubini, lomb.or.
Ferraro.
(berg.) - Tiraboschi, vogher. cuntràalt Mara- 40
gliano, emil. o cc. (parm.) contràlt (Malaspina;
2. c. Piem. aotèur f. 'alterigia' Di Sant'Albino, Iomb. or. (bresc.) alteur Pinelli, altor Rosa3
Voc., ver. altùr Patuzzi-Bolognini, luc. nord° Corrisponde al lat. ALTITONANS e al
ccc. (Muro Lucano) awtur Bigalke; bol.
lat. mediev. altisonans (sec. XV), cfr. fr. medio altissonant agg. 'qui a une voix puissante (de Dieu)' 45 avéir degl'altur 'avere della superbia' Corone(1482ca., FEW 24,375a), cat. altisonant (dal 1839,
di.
DELCat. 1,231), spagn. altisonante (dal 1605,
BDELC 45), port. -.
31
Cfr. Pietro Aaron, Thoscanello de la Musica,
Venezia 1532. Ringrazio il collega Bork per le indicazioni musicologiche relative a questa voce.
32
La voce contralto è una formazione italiana,
tramite la voce lat.mediev. contra (Venezia 1501,
Petrucci), forma abbreviata di contratenor (EncMusica s. v. a/tus).

50

3. lt. oboè m. 'strumento musicale simile al
clarinetto, composto di tre pezzi' (1722, Buonanni, B - B 1981; "antiq." Zingarelli 1983),
uboè (ante 1755, Baruffaldi, B), òboe (dal
1783, G. Targioni Tozzetti, Tramater; TB; B;
Zingarelli 1983), obuè (ante 1786, G. Gozzi,
B), gen. oboe (Casaccia; Gismondi), piem.
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7. Nap. masaute agg.f.pl. 'importante,
oboè (Ponza; Di Sant'Albino), mi l. - Cherubiprincipale' (ante 1627, CorteseMalato), ni Iomb. or. (berg.) oboe Tiraboschi, emi l. occ.
'persone importanti' (ante 1632, Basile, Corte(p~rm.) - Malaspina, bo!. - Coronedi, veseMalato 264 n 19,3).
nez. obuè (1747, Bertoldo, Zolli,MIVen. 35,
!28), aboè (prima del 1771, Muazzo, ib. 127), s
8. It. alto tradimento m. 'tradimento di ecoboè (i b.; Boeri o), abuè (Patriarchi; Boeri o),
cezionale gravità' (1551, D. Barbaro, LN
trent. or. (rover.) oboe Azzolini, nap. boè
31, 106; dal 1845, VocUniv.; DD; Zingarelli
(1748, Valentino, D'Ambra), obboe Andreoli,
1983).
dauno-appenn. (fogg.) obuè Villani, sic. oboe
Pasqualino 1795, obboe Traina, oboè Biundi. 10
9. It. altoparlante m. 'apparecchio per amIt. oboè m. 'registro d'organo che serve d'uniplificare e diffondere la voce' (dal 1927, Panzisono al principale' ("voce antiq." Tramater
ni, DELI; B; Zingarelli 1983), umbro occ.
!829; VocUniv. 1845).
(Magione) autoparléJ.nte Moretti, umbro
It. oboè m. 'chi suona l'oboe' (dal 1803, D'AlbertiVillanuova; TB; B; DD), piem. ubové 1s merid.-or. (Foligno) - Bruschi, autopar/ande
ib., abr.or.adriat. (chiet.) aldopar!anda
(1706, ArpaGandolfo), piem. oboè DiSant'AIDAM, abr.occ. (Avezzano) andoparlanda
bino, sic. oboe Traina.
i b.
Sintagmi: it. oboè d'amore m. 'tipo di oboe di
dimensione maggiore' (Tramater 1829; Voc10. It. alta fedeltà f. 'impianti di registraUniv. 1845), oboe lungo ib.; òboe basso 'corno 20
zione e di riproduzione sonora di alta qualità,
inglese' Zingarelli 1970.
atti a registrare, a riprodurre e a tradurre feIt. oboista m. 'chi suona l'oboe' (dal 1834, Tradelmente i suoni' (dal 1970, Zingare Ili; DizEncmater; TB; Zingarelli 1983).
ltSuppl.; Zingarelli 1983).
4. It. alturiere m. 'pilota d'alto mare' (dal 2s
1824, G. Ballerini, DELI; B; DizEnclt. 1955;
Il latino ALTUS 'di dimensione verticale noteZingarelli 1983); - '(term. aeron.) pilota d'alvole' si continua nell'area romanza: rum. fnalt
ta quota' B 1961; - agg. 'di alto mare, di lun( < IN + ALTU), friul. alt, AEngad. o t, b. engo corso' (dal 1829, Tramater; B; Zingarelli
1983), (nave, scuola, navigazione) alturiera 30 gad. aut, fr. a. alt (sec. Xl, Passion, FEW
24,367a.), fr. haut (dal sec.XII, ib.), cat. alt
agg.f. (dal1933, Migliorini,VR 2,270; DizEn(1200ca., Horn. Org., DELCat. 1,228), spagn.
clt. 1955; Barberousse), alturiero agg.m. Zinalto (da11140ca., Cid, DHLE 2,616), port. -,
garelli 1983.
gallego outo Buschmann, sardo a/tu, artu
5. It. alto-forno m. 'forno per la fusione del 35 (DES l, 76) e l'it. (!.); l'alban. nO! t a (Miklosich,DsWien 20) è prestito romanzo. L'it. altieferro' (1889, Belloc, DELI), altoforno (dal
ro (2.) col suffisso francese -iere, adattato al1892, Garollo, DELI; B; MiglioriniLingua-1;
l'italiano ( > -iero ), è diventato nuovo nucleo
Zingarelli 1983) 33 •
fessi cale con propri derivati; esso è entrato nel
6. lt. (gradi d') altura f. 'altezza del polo, 40 Cinquecento come prestito it. nel francese,
cfr. fr. medio altier 'alto, elevato (monte, albelatitudine' (ante 1588, Sassetti, B- 1716, Prose
ro)' (dal 1500ca., FEW 24,374b) e - 'fiero'
fior., TB; Zaccarialberismi 111 ).
(dal1578, ib.).
Sintagmi: it. altura di una stella '(term. marin.)
It. altimetrz'a (II. 1.) risale al lat. mediev. a/tiposizione di una stella in ascensione retta osservata al fine di trovare il luogo in cui sta la 45 metria 'misurazione dell'altezza' (sec. XIII,
MittellatWb.), cfr. fr. altimétrie (dal 1690, Fur,
nave' TB 1865.
FEW 24,375 a). I derivati con alti- sono forLoc. verb.: it. essere in altura de ( 5 gradi) 'avemazioni umanistiche in analogia con le voci
re la latitudine di' (sec. XVI, Cardona,BALM
lat. ALTITONÀNS e ALTIVOLÀNS. L'it. al13/15, 185); essere all'altura di (un'isola, di
una città) 'essere nello stesso parallelo' TB so to della terminologia musicale (2.) risale al
lat. mediev. contratenor altus che nella musica
1865; essere in altura 'aver raggiunto un obiettivo' ib.
polifonica a quattro voci, al contrario del contratenor bassus, forma la parte tra il tenor e il
33
Plurale altiforni (dal 1892, Garollo ).
superius. Nella seconda metà del Quattrocento

'

A LUCINAR/

419

420

si usano gli aggettivi bassus e altus (Petrucci
150 l, EncMusica s. v. altus ), omettendo il sost.
contratenor. It. alto come termine musicale irradiò nelle lingue europee, cfr. fr. alto ("antiq." dal 1836, FEW 24,375 a), ted. Alt, ingl. al- 5
to. Valsug. inaltissàbita (3.) è latinismo scherzoso con riferimento al salmo 112,5 (Deus qui
in altis habitat). Sono elencati cinque prestiti
dal francese (III.l-5): nap.a. altana (III. l.) è
prestito venatorio angioino, cfr. fr. hautain 10
'che vola alto (parlando del falcone)' (dal
l375ca., Modus, FEW 24,372b); piem. oten
(2. a.) è francesismo, cfr. fr. haùtain (dal
l320ca., FEW 24,372b); monf. autanna 'superbia' (2. b.) corrisponde all'isolato fr. medio 15
hautaine f. 'atto di violenza' (metà del sec. XV,
Chastellain, FEW 24,372 b); it. sett. e luc. r auteur1! awtur 'alterigia' (2.c.) provengono dal
fr. hauteur 'orgoglio' (dal sec. XIV, FEW
24,373 b). Fr. hautbois 'strumento musicale a 20
vento' si diffuse in tutta l'Europa, cfr. ted.
Oboe, ingl. oboe e le forme it. (3.); it. alturiere
m. e agg. (4.) viene dal fr. hauturier nei significati corrispondenti (1632- Land 1834, FEW
24,374a); it. alto forno (5.) è un calco dal fr. 25
haut-fourneau, creato da Buffon (TLF 8,
1167 b). It. gradi d 'altura è espressione geografica di provenienza iberoromanza attestata la
prima volta dal Sassetti (6.); il nap. masaute
coll'avverbio di comparazione mas ( < MA- 30
GIS) è spagnolismo (7.), mentre l'it. alto tradìmento (8.), altoparlante (9.) e altafedeltà (IO.)
sono calcati rispettivamente sull'ingl. high
treason, loud-speaker (Kiayn 127) e highfidelity.
35
REW 387, Faré; DEI 144-147, 1079,2619,
3246; Prati 35seg.,696; DELI 43seg.; VDSI
l , 123 segg., 126 (Ghirlanda);
FEW 24,
367-376.- Calò; Pfister.

40

~ albus, altiare, altissimus, altivolans, Altopascio, tolleno
45

alucinari 'parlare vanamente; distrarsi'

ALUCINARI

far travedere' (1631, Adimari, B; dal 1852
Gher.; Ace. 1941; B; Zingarelli 1983)1, nap. _.
Rocco, al/ocenare ib., allocinare ib., àpulobar. (minerv.) allucenéie Campanile.
Agg. verb.: it. hallucinato 'abbagliato; smarrito, confuso' (1585, Gadoni, DELI), allucinato
(dal 1600, Bruno, B; TB; Ace. 1941 ; Zingarelli
1983), molis. (agnon.) allucinjete Cremonese;
it. allucinato 'pieno di intensa luminosità' (ante 1941, Baldini, Acc.l94l).- Avv. it. al/ucinatamente 'in modo allucinato' (1948, Sbarbaro,
B). - Agg. sost.: it. allucinato m. 'visionario'
(dal 1865, TB; Acc.l941; B; Zingarelli 1983).
It. allucinante 'che abbaglia; che dà un senso
di smarrimento, una condizione di visionario'
(dal 1829, Tramater; Acc.l941; B; Zingarelli
1983).
Derivati: it. allucinamento m. 'allucinazione,
abbagliamento' (ante 1876, Capponi, Ace.
1941).
It. allucinativo agg. 'abbagliante; che dà allucinazione' (1920, E. Cecchi, B). - It. allucinatorio agg. 'che cagiona allucinazione, che concerne i fenomeni dell'allucinazione' (dal 1908,
Panzini, DELI; Acc.l941; B; Zingarelli 1983).
It. allucinolitico agg. 'che riduce, attenua o
sopprime l'attività allucinatoria' D D 197 4.

111.1. It. allucinògeno agg. 'che provoca
l'insorgere di allucinazioni' (dal 1970, Zingarelli: ib. 1983).
2. It. allucinosi f. 'stato di insistente allucinazione in cui si mantiene la lucidità di coscienza' (dal 1955, DizEnclt.; B; Zingarelli
1983).
Voce dotta dal lat. ALUCINARI (II. l.) con la
variante ALLUCINARI 2 a cui corrispondono
i continuatori romanzi: fr. halluciné 'chi sta
nello stato di allucinazione' (1611, FEW
4, 378 b), halluciner 'cagionare un'allucinazione' (dal 1873, FEW 4,378b), cat. al-lucinar,
spagn. alucinar (1499, DCELC l, 174), port.
-(sec. XVI, Feio, DELP l, 176). L'it. allucinogeno (III. 1.) è un prestito dalla lingua medica
ingl. hallucinogens (1954, Hoffer/Osmond/

11.1. It. allucinarsi v. rifl. 'prendere abbagli, so
1 "Secondo Berg. Voci il vocab. sarebbe attestato
ingannarsi' (1612, Galilei, B; dal 1893, Rigutiin B. Tasso" (ante 1569, DELI 41).
2 Dato che i derivati ALUCINÀTIO e ALUCIni-Fanfani; Zingarelli 1983).
It. allucinare v.tr. 'abbagliare; cagionare smarNÀTOR sono solo attestati con -/- anche il verbo
ALLUCINÀRI viene trattato sotto ALUCINARI.
rimento e confusione nella mente e nei sensi;
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reali (Sitotroga cereale!la Oliver)' (dal 1961, B;
Zingarelli 1983).

Smythies, <;:hiaroni,L~ 32, 17); lo_ ste~so vale
per allucinosi (2.), cfr. mgl. ha/lucmos1s (1905,
Paton,OEDSuppl.).
DEI 136; DELI 41 ; FEW 4,378.- Da Rin.

alucinatio 'allucinazione'

ALUM

5

10

n. 1. It. allucinazione f. 'miraggio degli occhi e della mente esaltata; errore di valutazione 0 di interpretazione' (dal 1728, Sal vini, B;
TB; Zingarelli 1983).

15

Voce dotta dal lat. ALUCINATIO (Il. l.) che
corrisponde al fr. hallucination (dal 1674,
FEW 4,378b), al cat. al·lucinaci6, allo spagn.
alucinaci6n, al port. alucinaçiio.

20

Latinismi scientifici ottocenteschi dal lat.
ALOCITA 'specie di zanzara' (Petronio), cfr.
fr. alucite 'piccolo insetto' (dal 1789, EncMinsectes, FEW 24,376 b), spagn. alucita (dal
1851, DHLE 2, 638), port. alucitas.
DEI 136, 147; FEW 24,376. - Pfister.

alum 'specie di aglio; consolida'

DEI 136; DELI 41; FEW 4,378.- Da Rin.

II. 1. lt. alo m. 'pianta d'incerta identificazione, comunque prossima all'aglio' (ante
1564, Domenichi, B- Oudin 1643); - 'consolida maggiore (Symphytum officinale L.)' Penzig, trent. (Monte di Terlago, Pietramurata,
Cavédine) al Pedrotti-Bertoldi 393, ver. - ib.,
alo MontiBot.
It. ala f. 'varietà di aglio' (Oudin 1643; Veneroni 1681).

25

alucinator 'vaneggiatore'
II. t. It. allucinatore m. 'colui che allucina'
(Tramater 1829 - B 1961 ; TB), al/ucinatrice f.
'colei che abbaglia' ib.
It. al/ucinatore agg. 'che abbaglia, che affascina' (Tramater 1829- 1923, Bacchelli, B; TB),
allucinatrice f. (Tramater 1829 - B 1961 ; TB).

30
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Voce dotta dal lat. ALUCINATOR che corrisponde al cat. al·lucinador, allo spagn. e al
port. alucinador.
DEI 136. - Da Rin.

40

aliicita 'zanzara'
45

II. 1. It. aluciti m. p l. 'genere di insetti del-

2. Si c. a. nagàlicu m. 'consolida maggiore
(Symphytum officinale L.)' (DEI s. v. anealco),
it. anealco Penzig, piem. nari ib., niù ib.,
APiem. (Mondovì) nià ib., niàr ib., anièt ib.,
b. piem. (Cantarana) miar ib., monf. nià Levi,
niàr ib., mi l. anegà Penzig, Iomb. or. (bresc.)
anegal (Melchiori; Rosa), negàl Penzig, renegàl ib., venez. luganigo ib. 1 , tosc. regaligo Penzig2.
It. rigàligo m. 'fior cappuccio (Delphinium
ajacis L.)' (1320, Crescenzi volg., TB), rigàlago
(1359, Dini, TB)2, rigàlico (Veneroni 1681 Baretti 1795), tosc. rigàligo Targioni 1809.
Sintagma: 1omb. or. (bresc.) anegàl de mont m.
'consolida tuberosa (Symphytum tuberosum
L.)' Penzig.
II lat. ALUM (ALUS) è attestato dagli autori
antichi quale sin. del gr. OUI-l<pU<ov: "alum nos
vocamos, Graeci symphyton petraeum" (Plinio nat. 27,41,60). Mare. Emp. chiama il sinfito ALUM GALLICUM, noto anche ad altri
autori (p. es. Scribonio Largo, sec. I, Thes-

l'ordine dei lepidotteri, che hanno le ali fesse
pennute' (Tramater 1829; VocUniv. 1845);
alùcita f. 'id.' (Garollo 1913; Ace. 1941 ).
1 Per avvicinamento a lugànega 'salsiccia' (PeIt. alucitine f. p l. 'famiglia di lepidotteri le cui ~o drotti-Bertoldi 393; Bertolotti 71).
specie hanno le ali divise sin dalla base in sei
2 La forma tosc. postula una base dissimilata
penne lineari' ( 1906, Brehm 9, 50 l).
ARUM GALLICUM, nota in Pelagonio e Vegezio
It. alùcita f. 'piccola farfalla della famiglia
(sec. IV), donde ARGALLICUM (sec. IV, Chirone,
André; Celio Aureliano, ib.).
Galachidi, a cui appartiene la tignola dei ce-
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LL), che già nel sec. IV appare nella var. ALler 54, gen. aume (Casaccia; Gismondi), alGALLICUM (Chirone; André 25) e altrove
lumme Gismondi, piem. alùm (Capello; Zalli
1815; Di Sant'Albino), Iomb. o cc. (com.) lùm
(Vegezio; Ps. Apuleio; Glosse, ib. 29seg.) come ANAGALLICUM (forse per influsso di
Monti 1 , Casalpusterlengo aliim Bassi-MilaneANAGALLIS), donde una serie di varianti e s si-Sanga, emil. occ. (parm.) alum (Malaspina;
di continuatori mediev. Gli scarsi succedanei
Pariset), romagn. (faent.) alom Morri, venez.
alùme Boerio, istr. (Pirano) lume 1 Ive 733
it. sono comunque colti o semicolti, in particovers.
fuma f. Cocci, corso alumme Fai cucci 2'
lare la variante assai distante dall'originale
anealco, di probabile corruzione libresca 3 con
cismont. or. (balan.) a/urne m. Alfonsi, mace/
i suoi vari echi dial. (2.). Il passaggio del nome 10 (Servigliano) lumma (Camilli,AR 13)2, umbr.
al fior cappuccio, ossia al genere Delphinium,
(Spello) lume m. (secc. XVI/XVII, Ambrosini,ID 27), march. meri d. lumma f. Egidi,
si deve probabilmente a confusione col Delabr.or.adriat. (Moscufo) alluma m. DAM,
phinium consolida L. 'fior cappuccio, consolida regale' e quindi alla coincidenza del nome
nap. allumi (1567, Scappa, Salvioni,RDR
consolida, motivato dalle comuni qualità 1s 2,400), alumma (ante 1632, Basile, Rocco)2,
alumme Rocco 2 , alumma f. D'Ambra, allumastringenti. La denominazione antica di
ma (ib.; Andreoli), lumma D'Ambra, allùmquest'erba è appunto co~solida regalis (RollandFlore l, 106), che viene in genere preso
ma m. Andrea li, dauno-appenn. (Sant'Agata
dai repertori (DEI) come base di rigà/igo ma
di Puglia) allume Marchitelli, àpulo-bar. (bar.)
sembra in realtà chiaramente paretimologico 20 lume f. ScorciaMedicina, grum. lèume Cola(Alessio,RLiR 18, l seg.) 4 •
suonno, cal. centr. (cosent.) lume m. NDC, sic.
alumi (Traina; Piccitto), allumi Piccitto, caDEI 140; 194seg.; 3252; RollandFlore l, 106
tan.-sirac. (Bronte) arummi ib.
Macer. alùmma f. 'acqua ramata' Ginobili.
segg.; 8, 72segg.; Marzell 4,536-544. - Zam2s Sintagmi: it. allumi naturali m. p l. 'l'allume
boni.
che si trova formato in natura' (1567, Ricettario fior., B), allume naturale m. (Chambers
17 48 - Petr. 1891 ; TB); allume nativo 'id.' (Lewis 1775 - 1856, Malaspina s. v. a/um d'cava;
aliimen 'allume'
3o TB).
lt. allumi fattizi m. p l. 'allume che si fabbrica
artificialmente' (1567, Ricettario fior., B), allul. 1. a. a. It. allume m. 'solfato doppio idrame fattizio m. (Chambers 1748; TB 1865); alto di un metallo monovalente e di uno trivalume artifiziale 2 Chambers 1748, allume artifilente, usato in conceria, medicina, ecc.' (dal
1292, Giamboni, B; Crusca 1863; TB; Ace. 35 ciale (1833, Gazzeri, TB s. v. allumina).
lt. allume cubico m. 'allume che contiene una
1941; DizEnclt. 1955; Zingarelli 1983), it.a.
proporzione di allumina maggiore che nell'ora/urne (1393, Edler s. v. alluminare; Luna 1536
dinario' (1833, Gazzeri, TB).
- Veneroni 1681; DiSant'Albino 1859),
lt. allume basico m. 'composto che si ingenera
mant. a. lumme f. (1476, Zordano, RicettarioLupis-Panunzio), venez.a. alume (1336-1346, 40 quando si satura interamente l'allume ordinario coll'allumina' (1852, Taddei, TB); allume
ZucchelloMorozzoDellaRocca), lume (1336,
alluminato 'id.' TB 1865.
ib.; sec. XIV, ZibaldoneCanalStussi) 1 ,
lt. allume vergine 'allume che trasuda natural(1315-1487, Frey)2, nap.a. a/urne (1470, Pamente dalla pietra alluminosa dopo la maceranuntio, RicettarioLupis-Panunzio), a/urne m.
(ib., ms. C), caLa. (pulve di) allumj (1477, Ri- 45 zione' (1856, Malaspina s. v. alum d'proeva).
lt. allume potassico 'allume' (Garollo 1913;
cettarioCalò), lig.occ. (Mònaco) lap1 ArveilZingarelli 1983); emil. occ. (parm.) alum d'
3
Cfr. lat. mediev. anealcho (1496, De Bosco, Rolproeva m. 'allume che trasuda naturalmente
landFiore l, 106).
dalla
pietra alluminosa dopo la macerazione'
4
Cfr. sardo logud aliliéddu 'aglio selvatico' so Malaspina.

(DES 1,71).

Con falso distacco dell'articolo: l'alume > la
lume.
2
Di genere non specificabile.

3
Cfr. lat. mediev. venez. alumme (l 072, Doc.
comm. venez. l, IO, Hubschmid).
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vans 293; Lewis 1775; D'AlbertiVillanuova
It. cava d'allumi 'miniera d'allume' (prima del
1797)9, it. allume saccarina Chambers 17 48,
1525, Machiavelli, B; dal 1797, D' AlbertiVillafior.a. allume zuccarino (1415, Statuti 3,438,
nuova; TB; B)\ cava di allume (DD 1974 s. v.
Hubschmid).
a/lumiera), emil. occ. (parm.) cava d'alum
Malaspina, romagn. (faent.) chèva d'alom s Per estensione: si c. a lumi zuccarinu m. 'chiara
d'uovo lavorata con zucchero ed essenze, che
Morri. - lt. miniera d'allume 'miniera dove si
serviva a far la crosta di zucchero su certi biricava terra alluminosa' (dal 1863, Crusca;
scotti' (secc. XVII/XVIII, Malatesta, Piccitto ).
TB; B), miniera di allume Zingarelli 1983.
I t. a. allume bolgano m. 'allume di qualità
lt. pietra d'allume 'minerale da cui si estrae
10
inferiore,
proveniente dall'Isola di Vulcano'
l'allume' (1852, Taddei, TB).
(1347 ca., PegolottiEvans) 10 , venez. a. lume de
Loc. verb.: it. dare l'allume 'impregnare q c. di
Bollchan f. (sec. XIV, ZibaldoneCanalStussi);
soluzione di allume' (dal 1863, Crusca; TB;
it. allume lipparina 'id.' Luna 1536.
Acc.l941; B; Zingarelli 1983), gen. d{ì /'aume
I t. a. allume di Castiglia 11 'allume potassi co
Casaccia, romagn. (faent.) dè l'alom Morri.
1s naturale' (1347 ca., PegolottiEvans 293) 12, allume di Castiglione ib.
1. a. p. lt. allume scaglio lo m. 'allume artifilt. a. allume chisico 'allume di qualità inferiociale simile all'allume di piuma' (1329, Dinore proveniente dalla penisola di Cysicus'
Firenze, TB; inizio del sec. XVI, Ricettario,
(1347 ca., PegolottiEvans), allume cassico ib.
Ageno,LN 16,66; 1550, Ricettario fior., Ageno,LN 20,43)S, it.a. alume scagliuolo (ante 20 lt. a. allume corda 'allume di qualità inferiore' (1347 ca., PegolottiEvans).
1484, Pulci, Ageno,LN 16,65; 1490, Crescenzi
lt. a. allume di Cottain 'allume della contrada
volg. [ediz. vie.], Ageno, ib.), fior. a. allume scadel Cottai (Asia Minore)' (1347 ca., Pegolotg/iuolo (1415, Statuti 3,438, Hubschmid),
tiEvans 369) 13 , allume del Coltai (i b. 43; ib.
sen. a. allume scagliuol' (ante 1313 ca., Angiolieri, Ageno,LN 16, 65) 6, it. a. allume scagliuolo 2s 293), allume dal Cotai ib. 43, allume di Coltai
ib. 369; allume d'Altoluogo 'id.' ( 1347 ca., ib.
concio 'id.' (1347 ca., PegolottiEvans 293), a/u293).
rne scagliuolo cotto (1431, InventarioStacciI t. a. allume di feccia di vino 'sottocarbonato
ni,StM III. 22, 394); it. allume scagliuoso 'id.'
di potassa impuro; potassa di commercio'
(1592, ParodiSCrusca 177)1.
It. a. allume scaiuola f. 'allume artificiale simi- 30 (1347 ca., PegolottiEvans 293), it. allume di feccia (1347ca., ib. 141; 1525ca., B. Giambullari,
le all'allume di piuma' (fine del sec. XV, LaValva,SFI 26), allume scagiola ib., venez. lume
9 Cfr. ca t. a. alum zuquari (Pfister, VRom. 18),
scaglio/a (1555, RosettiBrunello-Facchetti), lualum çuquereyn (DELCat. 1,244), spagn. alumbre
me scaiola ib.
zucharino (1566ca., Laguna, DHLE 2,648), lat.meIt. a. allume zuccherina f. 'specie di allume si- 35 diev. alumine zucarino (1170ca., Roger Salern., Mitmile all'allume di rocca' (1329, DinoFirenze,
tellatWb.), lat. mediev. piac. alumen zucharinum
(sec. XIII, SellaEmil.), lat. mediev. bo l. - (1264, ib.),
TB), allume zucarina (fine del sec. XV, La Val=lat. mediev. vit. alumen zuccarinum (1251, Sella).
va,SFI 26), it. allume zuccarina Luna 1536, ve'° Cfr. occit. a. alum de Bolcano (Marseille
nez. lume zuccarina ( 1555, RosettiBrunellosec. XIII, Pfister,VRom. 18), lat. mediev. alumen Vul40
Facchetti 123; ib. 220)8.
cani (secc. XII/XIII, Anon. secret., MittellatWb.),
It. a. allume zuccherino m. 'specie di allume silat.mediev.venez. alumen de Bolcan (1271, Sella),
mile all'allume di rocca' (1347 ca., PegolottiEalumen de Bolcano (sec. XIII, ib.), lat. mediev. pis.
Cfr. i toponimi grosset.: Cavone all'Allume (Rodolico,LN 6, 14), Cavoni dell'Allume ib.
' Cfr. lat. mediev. alumen scaiola idem est quod
alumen piume et idem quod alumen Castilie
(secc. XII/XIII, Joh. sacerd., MittellatWb.), lat. mediev. moden. lumen scaiole (sec. XIV, Sella Emi l.).
6
Per l'interpretazione di questo passo cfr. Ageno,LN 16,65 seg.; id., LN 20,42 segg.; Belardi,RL
4,180segg.
7
Errore di stampa per scagliuolo.
8
Cfr. lat. mediev. bo l. lume zucarina (1 193, SellaEmil.).
4
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alumine de Bulgano (1305, Statuti 3, 128, H ubschmid).
11 Cfr. N 5 e lat. mediev. piac. alumen Castili
(sec. XIII, SellaEmil.), lat. mediev. bo l. alumen de
Castillia (1264, ib.), lat. mediev. vit. alumen de Castello (1251, Sella).
12 Il testo specifica: "Allume di Castiglione ... viene di Barbaria" (PegolottiEvans 370). Questa indicazione geografica rende probabile che si tratti di Castilia in Tunisia (ib. 399) e non della provincia spagnola come suppone Sella.
13 "Il suo vero nome si è Cottai però viene della
contrada del Cottai" (PegolottiEvans 369).
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TB; ante 1537, Biringuccio, TB; D'AlbertiVillanuova 1797 - 1876, Casaccia) 14, perug. a.
alume de feccia (1379, TestiTrecento, Migliorini-Folena 49, 16), gen. aume de fexa Casaccia,
piem. a/um dfecia (Capello; DiSant'Albino), 5
tic. prealp. (Lugano) allume di feccia (1759,
BSSI 10,212), lume di feccia ib., emil.occ.
(parm.) a/um dfezzia Malaspina, venez. lume
di feccia (1555, RosettiBrunello-Facchetti
167).
IO
It. a. allume di foglia 'specie di allume simile
all'allume di sorta' (1347 ca., PegolottiEvans).
It. a. allume di fossa 'allume di qualità inferiore' (1347 ca., PegolottiEvans).
It. a. allume giachile 'allume di qualità infe- 15
rio re' (1347 ca., PegolottiEvans), berg. a. lum
de giaza f. (sec. XV, Lorck 145) 15 •
I t. a. allume grosseto 'specie indefinita di allume' (1347 ca., Pegolotti, B).
It. a. allume lupaio 'allume di Ulubad' 20
(1347 ca., PegolottiEvans 243), allume lupai ib.
293.
It. a. allume di piuma 2 'allume naturale bianco, di qualità molto pregiata' 16 (1347 ca., PegolottiEvans, B - 1567, Ricettario fior., B s. v. 25
amianto; Edler; Chambers 1748) 17 , allume de
piume f. (fine del sec. XV, LaValva,SFI 26), it.
alume di piuma Luna 1536, alume di piuma
(Florio 1611; Oudin 1643), venez. lume di piuma (1555, RosettiBrunello-Facchetti 41; ante 30
1560, O. Lando, B 18), lume piuma ( 1576, Pasqualigo, B), fior. a. allume de piuma ( 1415,
14
Cfr. lat. mediev. tic. luminis fezie 'allume di
qualità inferiore' (Lugano sec. XV, VDSIMat.),
lat. mediev. piac. a/umen de fecibus (sec. XIII, SellaEmil.), lat. mediev. parm. lumen fetie (1422, ib.).
15
Cfr. occit. a. a/un de g/as m. 'al un cristallisé refondu pour former de grandes masses qui ressemblent à des blocs de giace' (1300ca., R 40,367), fr.
a/un de giace (sec. XV- Moz 1842, FEW 24,377a),
lat. mediev. com. luminis glacie (sec. XV, Monti).
16
"sunt autem tria genera aluminis, scilicet scissum, quod vulgari nostro dicitur alumen de piuma,
et rotundum quod zaccarinum dicitur, et est insuper
alumen liquidum, quo rarius utimur" (Aiphita,
sec. XIII, MittellatWb.).
17
Cfr. occit. a. a/un de piuma' al un nature! impur
qu'on trouve en petits filaments blanchatres'
(sec.XIII - 1300ca., R 40,367; VRom. 18,258),
spagn. alumbre de piuma (dal 1566ca., DHLE
2, 648), lat. mediev. parm. alumen de piuma ( 1170 ca.,
Roger Parma, SellaEmil.), lat. mediev. - (Curia romana 1330, Sella).
18
Il libro di Lando è stato stampato a Venezia;
si tratta forse di un venezianismo dello stampatore.
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Statuti 3,438, Hubschmid); it. allumè di penna
'id.' (1770, Savary, RosettiBrunello-Facchetti
42); it. allume piumoso m. 'id.' (Chambers
1748; Lewis 1775).
It. allume di rocca m. 'specie di allume di migliore qualità' (dal 1347ca., PegolottiEvans;
Crusca 1863; TB; Acc.l94l; B; DD; Zingarelli 1983) 19, it. a. allume della rocca ( 1347 ca., PegolottiEvans 368), alume de rocho (1431, InventarioStaccini,StM III. 22, 385), allume de
roco (fine del sec.XV, LaValva,SFI 26), alume
di roccho (1499, Ricettario fior. 67), it. allume
di rocco (inizio del sec. XVI, Ricettario, Ageno,LN 16,66; 1856, Malaspina), alume di roccha Luna 1536, alume di rocca (Florio 1598Oudin 1643), it. sett. a. lume de roça (fine del
sec. XV, Erbario Lupo), mant. a. lume di rocha
(1476, Zordano, RicettarioLupis-Panunzio),
a/ume di roza ib., lumme di roza f. ib., ven. a.
lume de roxa m. (1460, Hoybye,SFI 32), venez. a. lume de roça f. (sec. XIV, ZibaldoneCanalStussi), volt. a. allume di rocco (inizio del
sec. XVI, Parodi, La Valva,SFI 26), perug. a.
alume de morrocho (1379, TestiTrecento,Migliorini-Folena 49, 17) 20 , nap.a. lume de rocha
(1470, Panuntio, RicettarioLupis-Panunzio),
alume de roccha (ib., mss. C, D), piem. alùm
d'roca Zalli 1815, tic.alp.occ. (Peccia) /iim da
ròcch VDSIMat., moes. (Soazza) lum di rocho
(sec. XVIII, ib.), breg. /Um da rrk Schaad
120, Iomb. al p. (posch.) liim da ròca Tognina,
lomb.occ. (com.) lum de r6ca MontiApp.,
lomb.or. (Cìgole) alU!m de rrkii Sanga, vogher. liim d'ròch Maragliano, pav. liimdròch
Annovazzi, emil. occ. (parm.) alum d'roca
Malaspina, moden. lòmm ed ròca Neri, mant.
lum 'd ròca (Arrivabene; Bardini), emil. or.
(ferrar.) lum d'ròcca Azzi, bol. alom d'roca Coronedi, imol. lòm d ròca (Toschi,RGI 35,210),
venez. lume di rocca (prima metà del sec. XVI,
Sorte, B- 1557, Ramusio, B; RosettiBrunello19
Cfr. occit. a. alum de roca m. 'al un cristalli sé'
(Montauban sec.XIV, Bonis, FEW 24,377a), fr.
a/un de roche (dal sec. XVI, ib.), spagn. a. alum de rocha (1291, DHLE 2,648), lat.mediev.lomb. luminis
. . . roche (sec. XVI, Monti), lat. mediev. tic. luminis
roche (Lugano sec. XV, VDSIMat.), lat. mediev.
moden. lumen roze (sec. XIV, SellaEmil.), /umen de
rozza ib., lat.mediev.regg. luman rociam (1501, SellaEmil.), lat. mediev. venez. a/umen de roza (1 255,
Sella), lat. mediev. friul. lume n de rocco (Udine
sec. XIV, Statuti, DELIMat.).
2
° Forma probabilmente dovuta a influsso paretimologico di Marocco.
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Casaccia 1876; TB), gen. aume brnxou CasacFacchetti 187), lume de roca (Contarini; Boecia, emil. occ. (parm.) alum brusà Malaspina,
rio), ven. meri d. (vie.) - Pajello, ~rie~t. - D~
venez. lume brusà Boeri o; it. allume abbrustoria istr. 'lume de rocia Rosamam, Puano fulito 'id.' Lewis 1775; allume usto 'id.' (Costam; de r6ka Ive 73, Valle d'Istria lumo de
r6ko ib. 91, poi. lumero de rrka ib. 152, 5 Cardinali 1819- Garollo 1913); allume deacquificato 'id.' (Costa-Cardinali 1819; 1852,
v~r. lume de rocca Angeli, tosc. allume di rocca
Taddei, TB); allume calcinato 'id.' (Costa-CarBresciani 71, umbro meri d. or. (Spello) lume
dinali 1819 - Petr. 1891); abr.occ. (Scanno)
de rocca (1589, Ambrosini,ID 27), Foligno alllumJ hartsJ DAM.- Sign.spec.: àpulo-bar.
/umarrkko Bruschi, roman. lume de ròcca
allumàrse m. 'medicina per piccole
(bitont.)
ChiappiniRolandiAgg., lume de ròcco ib., abr. 10
piaghe' Saracino.
or.adriat. (Moscufo) allumJ di rrkb DAM,
It. allume rotondo m. 'specie di allume natuLanciano fuma marrkka Finamore-2 20 ,
rale simile all'allume di piuma' (1567, Ricettanap. lume de rocca f. Scoppa 1567, allumma de
rio fior., TB; Lewis 1775).
rocca Andreoli, allùmma 'e ròcca Altamura,
àpulo-bar. (biscegl.) lume di rocche Còcola, 15 It. alume catino m. 'sottocarbonato di potassa
impuro' (Florio 1611 - Veneroni 1681 )24, allumolf. lume de rocche Scardigno.
me catina f. 'id.' (D'Al berti Villanuova 1797It. a. allume di rocca grossa 'specie di allume di
1876, Casaccia s. v. aume de fexa ), venez. a. lumigliore qualità' (1347 ca., PegolottiEvans
me
gatina (1313, Frey; sec. XIV, ZibaldoneCa208), allume di rocca di Colonna (i b. 43; !b.
293); alume de rocho arso ( 1431, Inventano- 20 na!Stussi), venez. lume catina (1555, RosettiBrunello-Facchetti 64; Boerio), lume carina
Staccini,StM 111.22,395), allume di rocca arso
( 1555, RosettiBrunello- Facchetti 47) 25 •
(sec.XV, C. Alberti, Ageno,LN 16,66; 1525
It. allume scissile m. 'specie di allume naturaca., B. Giambullari, ib.; D' AlbertiVillanuova
le' (1567, Ricettario fior., TB; Chambers 1748
1797)21 , venez. lume di rocca arsa (1555, Ro16
settiBrunello-Facchetti); it. sett. a. alume de ro- 2s - D' AlbertiVillanuova 1797) , ven. a. lume sigilem
(1482,
B.
Angelicus,
LapidarioTomasoça bruxada (fine del sec. XV, Erbario Lupo); it.
ni,SFI 34), venez. lume scisi (1555, RosettiBruallume di rocca abbruciato 'id.' D' AlbertiVillanello-Facchetti); it. allume schistoso 'id.' i b.;
nuova 1797.
allume
fossile 'id.' (1567, Ricettari:o fior., CruIt. a. allume di sorta 'allume che contiene una
certa quantità di allume di rocca' (1347 ca., Pe- 30 sca 1729; Lewis 177 5); allume capi/lario 'id.'
Lewis 1775.
golottiEvans 244).
It. allume liquido 'specie indefinita di allume'
Perug. a. alume alixandrino (1379, TestiTre(1567, Ricettario fior., Crusca 1729; Chambers
cento,Migliorini-Folena 49, 18) 22 •
1748; Lewis 1775) 16 ; allume placite (1567, RiPad. a. alumen iameni 'allume di migliore
cettario
fior., Crusca 1729), allume strongile
qualità, proveniente dallo Yemen' (fine del 35
ib., allume astragolote ib., allume plintite ib.
sec. XIV, Serapiomlneichen) 2 \ venez. lume
Venez. lume di oro 'specie indefinita di allume'
gemini (1555, RosettiBrunello-Facchetti 128).
(1548,
Boccamazza, B); lume di pavon 'id.'
Nap. a. allume cremato m. 'allume calcina(1555, RosettiBrunello-Facchetti 123). - Veto sul fuoco, ond'è più facile a polverizzarsi'
(1475,
Mercader,
RicettarioLupis-Panun- 40 nez. lume di gemma 'salgemma, cloruro di sodio' ib. 121. - Emil.or. (parm.) a/um d'cava
1
zio)2 ; it. allume abbrucciato 'id.' Chambers
Malaspina.
1748, allume bruciato (Costa-Cardinali 1819It. allume cedrino 'specie indefinita di allume'
21 Cfr. cat. a. alum de rocha cremat (1468. Ricet. Chambers 1748.
tarioLupis-Panunzio ), spagn. a. alumbre roche que- 45 · _ _ __
mado (1537, Pascual, DHLE 2,648).
24 Cfr. lat. mediev. de alumine de Tarbia, quod ...
22 Cfr. lat.mediev. a/umen Alexandrinum (1100
alumen gattinum (1250ca., Geber., Mitappellatur
ca., Theoph., MittellatWb.), lat. mediev. venez. alutellat.Wb.).- Cfr. occit.a. a/un catin (VRom. 21,43,
men album de Alexandria 'allume bianco di AlessanFEW 24,377a), fr. a/un catin (1685- Valm 1791,
dria d'Egitto' (1255, Sella).
50 FEW 21,43 a), spagn. a. alumbre llamado catino
23 Cfr. lat. mediev. a/umen album lacmini est alu(1566ca., Laguna, DHLE 2,648); lat.mediev. venez.
men piume (sec. XII/XIII, Joh. sacerd., Mittelalumen catinum (1270, Sella), alumen gatinum
latWb.), lat. mediev. emi!. a/umen iameni (sec. XV,
(1318, ib.).
SellaEmil.), spagn.a. a/umbrejameno (1515, DHLE
2 ' Errore di stampa per catina.
2,648), alumbrejameni (1516, ib.).
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It. allume rosso 'allume artificiale simile all'alsmondi), mil. allumà Cherubini, macer. (Servilume di rocca' (Chambers 1748; Lewis 1775).
gliano) llumma (Camilli,AR 13), sic. allumari
It. allume romano m. 'allume di rocca; solfato
(1721, Drago, Piccitto- 1888, Traina, ib.); it.
di allumina e di potassio, o solfato di allumina
allumare 'spalmare i vasi di rame con terra alammoniacale' (Chambers 1748; Lewis 1775: s luminosa o argillosa per restituir loro lucenGarollo 1913)2 6, it. allume di Roma 'id.' (Costezza' (B 1961 ; "raro" Zingarelli 1983).
ta-Cardinali 1819-1869, Traina s.v. a/umi;
Agg. verb.: it. acqua allumata 'acqua impreTB).
gnata di allume' (1584, R. Borghini, B), venez.
It. allume comune m. 'allume artificiale simile
aqua fumata (1548, RosettiEdelstein-Borghetall'allume di rocca' (Lewis 1775; 1852, Taddei, 10 ty). - It. gesso allumato 'che contiene allume'
TB; Petr. 1891); allume ordinario 'allume coDizEnclt. 1955.
mune' (1852, Taddei, TB).
It. allumatura f. 'il conciar le pelli con l'allume' (dal 1865, TB; Acc.l941; Palazzi 1949; B;
1. b. It. allume m. 'nome dato dagli antichi
"raro" Zingarelli 1983).
alle sostanze saline che somigliassero nell' 1s Romagn. (faent.) alumeda f. 'il far bollire qc.
aspetto o per altra qualità fisica al vero allume;
nell'allume' Morri.
sale' (1340ca., Palladio volg., TB; ante 1543,
Si c. sud-or. (ragus.) allumaturi m. 'conciapelli'
BraceschoJ orci N o vi, TB), allumi p l. ( 1852,
Piccitto.
Taddei, TB); allume latina f. 'sale che si trae
Composto: trapan. (marsal.) ailumapé<_l<.lri
dalle ceneri della soda e dalle ceneri delle fel- 20 m. 'conciatore di pelli' Piccitto.
ci' TB 1865.
Il. 1. Prat. a. aluminare (panni e lane) v. tr.
2. Derivati: it. allumiera f. 'miniera d'allu'trattare con l'allume' (1393, Edler), it. allumime' (l347ca., PegolottiEvans 369- 1577, Matnare (dal 1463, Edler; Crusca 1863; TB; B;
tioli, B; dal 1779, G. Targioni Tozzetti, B; 2s Zingarelli 1983)28 ; alluminare 'gettare dell'allume in un vino poco colorato per renderne il
Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; D D; Zingare li i
1983)2 7 , a/umiera (1779, G. Targioni Tozzetti,
colore più carico' (Tramater 1829- Petr. 1891;
TB), it. sett. lumiera (1347 ca., PegolottiEvans
TB).
293 - 1532, Machiavelli, B [ediz. venez. del
It. a. alluminarsi v. rifl. 'tingersi' (1337, Statuti1532]; 1840, Morri s. v. alom; 1856, Malaspina 30 Calimala, TB).
s. v. cava d'alum), nap. allomera Rocco, alluDerivati: it. alluminatura f. 'procedimento per
mera ib., sic. alumera (l930ca., Trischitta, Pieallumare' (dal 1797, D'AlbertiVillanuova; TB;
citto), lumera ib.
Acc.l94l; B; Zingarelli 1983).
lt. allumite f. 'allume allo stato grezzo' (dal
It. alluminata f. 'l'azione di fare bollire il pan35 no nell'allume' Melchiori 1817.
1852, Taddei, TB; Petr. 1891; B).
It. alluminazione f. 'operazione con cui si proIt. allumoso agg. 'pieno di allume' (Florio
1611 - Veneroni 1681), a/umoso Oudin 1643.
duce l'allume' (1821, Omodei, Tramater),
It. allùmico agg. '(miner.) detto di terreno ricIomb. or. (bresc.) /uminasiù 'l'azione di far
co di allume' DEI 1950.
bollire il panno o drappo nell'allume per disIt. allumare v. tr. 'dare l'allume ai panni, con- 40 porre i pori ad imbeversi delle materie colodare le pelli prima della tintura' (dal 1598,
ranti' Melchiori.
Florio; Crusca 1863; TB; Acc.194l; DizEnIt. alluminare agg. 'alluminoso' D'AlbertiVil~
clt.; B; Zingare ili 1983), alumare (Florio 1598
!an uova 1797.
- Veneroni 1681), gen. auma (Casaccia; GiIt. alluminiforme agg. '(miner.) che ha l'aspet45 to dell'allume' (prima del 1797, D' AlbertiVil26
Cfr. spagn. a/umbre romano (1756-1758,
1anuova- B 1961; Acc.l941).
DHLE 2,648).
It. alluminìfero agg. 'che contiene allume' (dal
27
It. al/umiera non è un adattamento del fr. alu1852, Taddei, TB; Acc.1941; B; Zingarelli
nière (DEI) perché le prime attestazioni fr. si riferi1983).
scono alle miniere it. (cfr. FEW 24,377b, commento); cfr. i toponimi grosse t. Lumaia (Serrazzano 50
1564, Rodolico,LN 6, 14), Lumiere (sec. XVIII, ib.),
Allumiere ib., Montioni Allumiera ib., Poggio delle
28
Allumiere ib. e !az. centro-sett. Allumiere (CivitavecCfr. lat. mediev. pis. alluminare (1305, Statuti
chia) Garollo 1913.
Pisa 3, 131, Hubschmid).
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111. t. Lo mb. al p. (breg.) ala w n 'allume'
Schaad 1202, lad.ates. (gard.) alàm m. (Lardschneider; Martini,AAA 46), bad.sup. malao
'id.' Pizzinini.
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2. c. It. (solfato, àcido) allumìnico agg. '(miner.) a base di allumina' (dal 1865, TB; DizEnclt.; Zingare Ili 1983)3 1 •

2. d. lt. alunògeno m. '(miner.) roccia bianca e fibrosa costituita da solfato idrato di allu2. a. It. allumine f. '(miner.) ossido d'alluminio' (dal1950, DEI; DizEnclt.; B)3Z, alumominio (adoperato per la .fabbricazione della
geno 'id.' DizEnclt. 1955.
porcellana)' (1795, Dandolo, DELIMat. :VocUniv. 1845) 29, allumina (dal 1826, Tadde1,
2. e. It. alunite f. 'minerale di colore bianco,
DEI; Crusca 1863; TB; Acc.1941; DizEncit.; 10
o rossiccio per impurità, con lucentezza vitrea
Zingarelli 1983).
Sintagmi: it. allumina jluata alcalina '(miner.)
o madreperlacea, costituito da solfato idrato
di potassio e alluminio' (dal GarolloSuppl.
criolite, sostanza minerale che, esposta al fuoco, si fonde' Costa-Cardinali 1819, allumina
1930; Zingare !li 1983), allumi te 'id.' (Garollomelitata '(miner.) piccoli cristalli cubici di un 1s Suppl. 1930; 1950, DEI); al/unite DizEnclt.
1955 33 •
colore giallo di miele, esternamente coperti di
una crosta d'ossido di ferro' ib., allumina solfatafibrosa 'allume di piuma' (Costa-Cardina3.a.a. It. alluminio m. '(miner.) elemento
li 1819- VocUniv. 1845), allumina idrata '(michimico (Al) di colore bianco argenteo, leggener.) sostanza composta d'allumina combinata 20 rissimo, che si trova diffuso in natura in comcon acqua' (Costa-Cardinali 1819 - TB 1865).
· binazione con altri minerali (p. es. bauxite)'
(dal 1819, Costa-Cardinali; Crusca 1863; TB;
It. solfato d'allumina ammoniacale 'solfato da
Acc.l94l; DizEnclt.; Zingarelli 1983; Migliocui si prepara l'allume' (Costa-Cardinali 1819
s. v. allume- VocUniv. 1845), solfato di allumiriniParole; Migliorini,LN 35,34; Klajn 112),
na (1852, Taddei, TB s. v. allume; 1856, Coro- 2s a/uminio Costa-Cardinali 1819, gen. alluminio
nedi s. v. alom d'roca), solfato d'allumina 'alluGismondi, lomb.occ. (Lomellina) luminnyo
me (1856, Malaspina s. v. alum; 1859, DiMoroProverbi 153, lunig. (Fosdinovo) alumiSant'Albino s. v. a/um), solfato di allumina pofio Masetti, sarz. aluminyu ib. Castelnuovo
tassico 'specie di allumina' (1852, Taddei, TB
di Magra arlumiflo ib., mant. lilminio Bardis. v. allume).
30 ni, istr. (rovign.) luméino Rosamani, umbro
occ. (Magione) aluminyo Moretti, cort. (Val
Derivato: it. alluminato m. '(chim.) nome generico dato ai composti formati dall'allumina,
di Pierla) alumiflflo Silvestrini, abr. or.
unendo le parti di acido con una base; sale
adriat. (Chieti, Castiglione a Casauria) a/ludell'acido alluminico' (dal 1852, Taddei, TB;
minya f. DAM, Scafa allumina ib., Corvara
DizEncit.; Zingarelli 1983); alluminato di po- 35 - ib., Bussi sul Tirino al/uminya ib., dautassa 'composto di allume e potassio' (1852,
no-appenn. (Sant'Àgata di Puglia) allumiTaddei, TB).
nya Marchitelli, sic. armz'niu m. Traina.
Abr.occ. (Introdacqua) 1/uméneya m. 'ogget2. b. It. alluminite f. 'minerale d'allume'
to di alluminio' DAM.
(dal 1819, Costa-Cardinali; TB; B)3°, alumini- 40 Lo c. verb.: si c. luciri comu /'arminiu 'luccicare'
te DizEnclt. 1955; alluminite piritico-bitumini(Traina; Piccitto).
fera 'allumina combinata con una sostanza biSintagma: it. (grigio) alluminio agg. 'grigio
tuminosa' Costa-Cardinali 1819.
splendente' (prima del 1939, Negri, B).
45
31
Cfr. fr. aluminique agg. '(sei) dans lequell'aluCfr. fr. alumine f. 'oxyde d'aluminium, minémine joue le riìle de base' (dall' AcC 1838, FEW
ral qui se présente dans la nature à l'état pur (corin24,377b), spagn. aluminico (dal 1853, DHLE
2,650).
don, etc.) ou à l'état de combinaison (dans l'argile,
32 Cfr. fr. alunogène m. 'sulfate d'alumine des
bauxite, etc.)' (dal 1782, Morveau, FEW 24,377b),
50 solfatares, servant à produire l'alun' (dal 1830ca.,
spagn. alumina (dal 1817, DHLE 2,649).
3
° Cfr. fr. aluminite f. 'sulfate d'alumine qu'on
Beudant, FEW 24,377 a).
33 Cfr. fr. a/unite 'roche de sulfate d'alumine'
trouve dans !es terrains crayeux' (dal 1812, Boiste,
FEW 24,377b), spagn. aluminita (dal 1853, DHLE
(dal 1824, FEW 24,367a), spagn. a/unita (dal 1853,
2,650).
DHLE 2,652).
29
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Derivati: it. alluminierìa f. 'stabilimento, officina che produce o impiega l'alluminio' (dal
1950, MiglioriniPanziniApp.; B; Zingarelli
1983) 34 •
It. alluminasi m. '(medie.) malattia polmonare 5
dovuta a inspirazione di polvere d'alluminio'
B 1961 35 , - f. (dal 1955, DizEnclt.; Zingarelli
1983).
It. allumìnico m. '(miner.) metallo bianco
d'argento lucente, malleabile, leggerissimo ed 10
inalterabile all'aria' (TB 1865; Petr. 1891); agg. 'proprio dell'alluminio' Zingarelli 1970.
It. alluminare v. tr. '(tecn.) verniciare con alluminio (in polvere o fuso)' (dal 1913, Garollo;
DizEnclt.; B; Zingare Ili 1983); alluminiare 15
'id.' (dal 1961, B; DD; Zingarelli 1983).
lt. alluminiatura f. '(tecn.) applicazione di
una vernice di alluminio allo scopo di proteggere un oggetto dalla corrosione' (B 1961; DD
1974), alluminatura (dal 1961, B; Zingarelli 20
1983).
Composti: it. alluminotermia f. '(tecn.) processo di riduzione degli ossidi metallici per
mezzo della reazione con l'alluminio in polvere' (dall913, Garollo; B; DizEnclt.; Zingare!- 2s
li 1983)3 6 . - It. (reazione) alluminotérmica agg.
'(tecn.) di alluminotermia' DD 1974.
lt. alumotrichite f. 'varietà fibrose di kalinite'
DizEnclt. 1955.
It. allumosilicato m. 'silicato in cui l'allumi- 30
nio sostituisce il silicio' Zingarelli 1983.
Composto: it. duralluminio m. 'lega con alluminio' (dal 1935, PanziniAgg. ; DizEncit.; B;
Zingarelli 1983).
35

3.a.p. alIt. a/grafia f. '(tipogr.) processo di stampa litografica che utilizza come supporto una lastra
di alluminio' (MiglioriniPanziniApp. 1950; B
1961).
lt. almam'sio m. '(chim.) lega molto leggera di
alluminio, magnesio e silicio' (PanziniAgg.
1935; 1950, DEI).
It. alf6/ m. 'isolante termico formato da fogli
di alluminio' DizEncit. 1955.
H. allautal m. 'lega lautal di alluminio' DizEndt. 1955.
34
Cfr. fr. aluminerie f. 'usine qui fabrique l'aluminium' (dal Lar 1866, FEW 18,6b).
35
Di genere m. in B quasi certamente per errore
di stampa.
36
Cfr. fr. aluminothermie (dal 1906, LarS, FEW
18,6b).

40

45
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It. aloxite f. 'abrasivo artificiale a base di sesquiossido d'alluminio, ottenuto fondendo a
temperatura elevata la bauxite con carbone'
DizEnclt. 1955.
It. alnico m. 'lega contenente alluminio, nichel, cobalto e ferro usata per la fabbricazione
di magneti permanenti' Zingarelli 1970.
lt. allite f. '(miner.) termine per indicare minerali idrati di alluminio' DizEncit. 1955, alb'tico
agg. 'relativo alla allite' ib.; alliti te 'roccia sedimentaria costituita prevalentemente da alliti' ib.
3.a.y. aluIt. alufont m. 'lega di alluminio specialmente adatta per la fusione' DizEnclt. 1955.
It. alumàn m. 'nome di una lega di alluminio e
manganese adatta specialmente per i prodotti
laminati ed estrusi' DizEnclt. 1955.
It. alumatòl m. 'esplosivo composto di nitrato
d'ammonio, tritolo e polvere d'alluminio' DizEnclt. 1955.
It. a/umèl m. 'lega di nichel con alluminio
(5%) e tracce di silicio e manganese, insieme
con la lega crome/ adoperata nella costruzione
di coppie termoelettriche' DizEnclt 1955.
lt. alus,'/ m. 'lega di alluminio con circa 20% di
silicio e tracce di ferro e di nichelio, adatta per
fusione in conchiglia (pistoni)' DizEnclt.
1955.
3. b. It. alundo m. '(chim.) allumina fusa,
corindone sintetico ottenuto dalla bauxite'
(GarolloSuppl. 1930; 1950, DEI), alundum
(1950, DEI; DizEncit. 1955)3 7.
Il lat. ALOMEN continua nel retorom. (engad.) a/un (DRG 1,211), fr.a. alum (ante
1105, FEW 24,376b), fr. alun (dall148, FEW
24,376b), occit.a. alum (sec. XIII), cat. alum
(dal 1252, DCVB 1,564), spagn. a/umbre (dal
1250, DHLE 2,648a), port. urne (< *pedra
urne < *pedra a/urne, DELP 1,177) e nell'it. (I. l.). Come voce della declinazione consonantica, di genere neutro, l'it. allume mostra
una oscillazione tra sost. m. e f. con una certa
preponderanza di forme m., ma senza netta distribuzione dialettale 38 • Poche sono le attesta-
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zioni che mostrano un cambiamento di desinenza per specificare il genere: p. es. vers. fuma f. Cocci 39 ; Valle d'Istria fumo de rt}ko
Ive 91.
Già dall'antichità l'allume era un minerale 5
molto pregiato per il suo vasto uso. La denominazione si riferiva anche ad altre sostanze
saline di qualità astringente e impregnante
(Dioscoride), un significato che è attestato
sporadicamente anche nell'it. (l. b.). L'impor- 10
tanza dell'allume in tintoria, conceria, nella
farmaceutica, nell'arte vetraria e nella fabbricazione dello zucchero è documentata dal
gran numero di specie di allumi (l. a.~.). Fino
al tardo Medioevo la maggior parte dell'allu- 15
me fu importata dall'Oriente, e da questo fatto
derivano denominazioni come allume iameni,
allume di Cottain, allume di Casti/io. Le miniere più importanti in Italia, sfruttate dopo l'interruzione del commercio con il Levante 20
( 1458), erano quelle della Tolfa (Civitavecchia; cfr. N 25) e di Castelnuovo Val di Cecina (DizEnclt. 1955).
It. alluminare proviene dal mediolatino, cfr.
lat. mediev. aluminare pelles 'conciare' (sec. 25
VII/VIII, Compos. Luc., MittellatWb.) che
continua come voce dotta nel cat. aluminar,
nello spagn. - (1555, DHLE 2,650), nel port.
- e nell'it. (II. 1.).
Il ted. Alaun, prestito da parte sua dal fr. a/un 30
(FEW 24,367 b), forma la base per le denominazioni dialettali dell'allume nel !ad. ates.
(III.l.) 40 • I prestiti moderni dal francese sono
elencati sotto III. 2.: allumine/allumina (2. a.),
alluminite (2. b.), alluminico (2. c.), alunògeno 35
(2. d.), a/unite (2. e.). La denominazione ingl.
aluminium (1812, FEW 18,7 a), nome dell'elemento chimico (Al), scoperto nel 1808 da Sir
Humphry Davy, si è affermata anche nell'it.
(3.a.a.), cfr. fr. aluminium (dal 1819, FEW 40
18,6b), cat. alumini (dal 1868, DELCat.
1,244), spagn. aluminio (dal 1853, DHLE
2, 650 a), port. aluminio. Formazioni scientifiche dalle basi abbreviate al- sotto 3. a.~- e alusotto 3. a. y. L'it. alundo è prestito recente dal- 45
l'ingl. (3. b.).

50

Cfr. ingl. alundum (1904, OEDSuppl.).
Non è confermata l'opinione di La Valva: "nei
dialetti sett. è sempre femminile" (La Valva,SFI
26,381).
37

38

39
Cfr.lat.mediev.regg. lumam rociam (1501, SellaEmt!.).
4
° Cfr. Sappada ggolriun HornungMundartGeschichte 4.

FEW 18,6seg. (Keller); ib. 21,43 s. v. soude; ib. 24,376seg. (Smiricky); W. Heyd, Geschichte des Levantehandels im Mittelalter,
Stuttgart 1879, II, 550-557; LexMA l, 272 seg.
- Tancke.

aluminatus 'che contiene allume'
11.1. It. acqua alluminata 'acqua ricca di
allume' (1612, A. Neri, TB).
It. cimatura alluminata agg. 'impregnata di allume' (1612, A. Neri, B), bagni alluminati
(1750, A. Cocchi, B).
Latinismo seicentesco che risale ad AQUA
ALUMINATA di Plinio e corrisponde allo
spagn. agua aluminada (1600, Soriano, DHLE
2,649).
DEI 137. - Tancke.

aluminosus 'ricco di allume'
II. 1. It. acqua alluminosa 'acqua che contiene allume' (1320, Crescenzi volg., B; 1567,
Ricettario fior., B).
It. (terra, roccia, ecc.) a/luminosa (dal 1555,
FlorioAgricolaVolg. 190, 18; TB; Palazzi 1949;
B; Zingarelli 1970).
Derivato: it. alluminosetto agg. 'dimin. di alluminoso' (ante 1698, Redi, Crusca 1729) 1 •
Latinismo isolato in Crescenzi volg. nel Trecento (II. l.), ripreso e diffuso dal Cinquecento in poi; cfr. fr. alumineux 'che contiene allume' (sec.XV- Ac.l878, FEW 24,377a); cat.
alumin6s, spagn. aluminoso (dal 1498, DHLE
2, 650), port. -.
FEW 24,377. - Tancke.

alumna 'allieva'

REW389; DEI 137seg., 147,3273 s.v. rocca 1 ;
Prati 33; DELI 41; DRG 1,211 (Schorta);

50

ALUMNA

11.1. I t. a. alumpna f. 'nutrice, che alimenta' (1459, HeersPiccamiglio), it. alunna (1561,
Anguillara, VocUniv.).
1 L'attestazione nel LibroCuraMalattie è un falso del Redi.

ALUMNUS

440

439

2. It. alunna f. 'figliuola adottiva' ( 1531, FalugiBruscagli), - 'scoiara, allieva, discepola'
(dal 1566, Caro, TB; Ace. 1941 ; B; Zingare Ili
1983).
Voce dotta dal lat. ALUMNA nei due significati di 'nutrice' (Il. 1.) e di 'allieva' (2.), cfr.
spago. alumna 'allieva' (1626, Pellicer, DHLE
2, 650). - Tancke.

fr. alumne (sec.XVI, FEW 24,377b),cat. -,
spagn. alumno (l400ca., DHLE 2,650), port.
a/uno.

s DEI 147; DELI 44; FEW 24,377seg.; Folena,LN 22, 55. - Marinucci.

alvarium

10

alumnus 'nutritore; allievo, figlio,

ALVEARE

'alveare'

l. l. Irp. luvaro m. 'alveare' (SalvioniREW,RDR 4) 1, alluvaro 'sciame, rumore incomposto' ib.

disce-

polo'
15

Il. t. It.a. alunno m. 'nutritore' (ante 1332,
AlbPiagentina, Tramater).
2. It. a. alonno m. 'allievo, scolaro, discepolo di un maestro, di un collegio, di una scuola' 20
(ante 1367, FazioUberti, Folena,LN 22, 55), it.
alunno (dal 1566, Caro, Crusca 1863; TB; B;
Zingarelli 1983), bo!. alòn Coronedi, romagn.
(faent.) alonn Morri, sic. alunnu (Traina; "raro" Piccitto).
25
Sintagmi: it. alunno interno m. 'che sostiene
esami nella stessa scuola dove ha compiuto il
corso di studi; l'allievo che vive, dorme e
mangia nelle scuola o nel convitto' (dal 1961,
B; DD), alunno esterno 'privatista o prove- 30
niente da scuola privata' (dal 1900, De Amicis,
B; DD).
It. alunno m. 'figlio' (ante 1420, Saviozzo, DELI; ante 1566, Caro, B; ante 1572, Anguillara,
B; 1799, Parini, B), (generosi) alunni 'figli' (an- 35
te 1837, Leopardi, B), sen. a. alunno (inizio del
sec. XV, SimSerdiniPasquini), nap. a. alumno
(prima del 1489, JacJennaroCorti); it. alunno
'figliuolo adottivo' (ante 1484, PulciVolpi,RBA 19).
40
lt. alunno m. '(di piante) allievo' (1825, Fiacchi, Crusca 1863). - It. alunni del gregge 'giovani animali' (ante 1729, Salvini, Tramater).
It. alunno 'impiegato assunto in un ufficio per
compiere un periodo di tirocinio' (dal 1865, 45
TB; DD).
berivati: it. alunnetto m. 'piccolo, caro alunno' TB 1865.
lt. alunnato m. 'ufficio e condizione di alunno; periodo trascorso come alunno' (dal 1845, so
VocUniv.; B; Zingarelli 1983).
Voce dotta dal lat. ALUMNUS nei due significati di 'nutritore' (Il. 1.) e di 'allievo' (2.), cfr.

L'attribuzione etimologica non è priva di dubbi. Nell'Italia meridionale (Campania e Puglia) è diffuso il tipo r arvaro, 'cassetta di coccio per coltivare piante; aiuola', tipo che raggiunge anche parte dell'Abruzzo. Per questa
voce sia il Rohlfs (VDS) sia l'Alessio sostengono l'etimo HERBARIUM. Se si parte da tale
assunto, le forme citate in l. l. potrebbero essere giustificate da un regionalismo semantico
r cassetta per fiori' > *r cassetta, > r cassetta
per le api', rendendo così superfluo il ricorso
ad ALVARIUM. Peraltro non si può escludere che ci si trovi di fronte alla sovrapposizione
di due tipi, ALVARIUM ed HERBARIUM,
confluiti in un unico significante: il primo
-nettamente recessivo- si sarebbe conservato
solo occasionalmente.
Faré 390a; Alessio; Prati,AGI 34,37. - Crevatin.
-

herbarium

alveare

'alveare'

II. l. a. It. alveare m. 'cavità naturale di un
tronco d'albero; (in apicoltura) la cassetta di
legno o la porzione di tronco predisposte artificialmente in cui vive lo sciame d'api; arnia,
bugno; il luogo dove si tengono gli alveari'
(1320, Crescenzi volg., B; dal 1490ca., TanagliaRoncaglia; Crusca 1863; TB; Acc.I941;
Zingarelli 1983), lig. occ. (ventim.) avea 'alvea1
Il nap. arvaro, che il Brinkmann cita nel senso
di 'alveare', sembra inesistente.

ALVEARE

441

442

re' Azaretti-Villa, gen. iiveii f. Gismondi, tor.
alveàr m. Brinkmann 88, b.piem. (Ottiglio)
a/vari 'apiario' (p.I58), Pettinengo alvrarr
(p. ÙS), tic. al p. centr. (Oiivone) a lvayrr
(p.22) 1, Iomb. al p. or. (posch.) alvrari (p. 58), s
mi!. alvear 'cassetta dove le api fanno il miele'
Brinkmann 88, lomb.or. (Borno) alvrarr
'apiario' (p.238), Limone sul Garda alvrtir
(p. 248), !ad. anaun. (Castelfondo) a rvra r (p.
311), Tuenno alvrtir (p.322; Quaresima), lu- 10
nig. (Arzengio) alvrtiri (p. 500), mant. (Bòzzolo) alvrtirr (p.286), emil.or. (Nonàntola)
alvrrr (p.436), ferrar. a/veàr Brinkmann 88,
romagn. (ravenn.) alveèr ib., faent. - ib., Cesena- ib., Saludecio alvirr (p.499), ven.me- 1s
rid. (Tonezza del Cimone) alvrtiro (p. 352),
ven. centro-sett. (Motta di Livenza) a/veàr
Brinkmann 88, feltr. alveèr 'id.; alveare' Migliorini-Pellegrini, triest. a/veàr 'alveare' Pinguentini 2, ver. - Brinkmann 88, albièr ib., Al- 20
bisano alvrar 'arnia' (AIS 1157, p.360),
trent.or. (Volano) alvrarr (AIS 1157, p.343),
fior. arveare (AIS 1157, p.523), sen. (cont.)
alveare 'alveare' Brinkmann 88, umbro sett. alveare (Mattesini,Arti e Mestieri 158), !az. cen- 25
tro-sett. (velletr.) - ib., Tìvoli - ib., roman.
- ib., nap. arvearo (1772, Mormile, D'Ambra;· Rocco; Andreoli; Altamura), luc. nordocc. (Brienza) arevare Paternoster; AIS 1158.
Con immissione di rape': ven. avearo m. 'cas- 30
setta dentro la quale le api fanno il miele' Boerio.
1. b. I t. alveare m. 'grande edificio con numerose abitazioni piccole ed affollate; centro
urbano o ambiente molto affollato e rumoroso' (dal 1906, Papini, B; Zingarelli 1983 ).

Voce dotta 3 dal lat. ALVEARE (Columella
9,19). Molte delle forme dialettali (ll.l.a.),
quando non sono prestiti diretti dall'italiano,
mostrano un rifacimento morfologicp basato
su -ARIUS; tale fatto potrebbe invitare a ritenere le voci in questione dipendenti in teoria
piuttosto da ALVEARIUM che da ALVEA-

35

40

45

RE, ma la limitatissima diffusione del primo
tipo e la facilità del metaplasmo (talora, forse,
motivata dall'eco con APIARIUM), sostengono l'inquadramento sopra proposto. Il senso
fig. (1. b.) è storicamente legato all'espansione
urbana delle grandi città italiane.
REW 390a; DEI 148; Prati 36; DELI 44; BottiglioniApe 58; Brinkmann 88; 171 se g. - Crevatin.
-

apiarium

alvearium

Risposta incerta.
2
Cfr. vegl. alvùir 'alveare' Bartoli 2.
1
Derivati di tradizione diretta esistono nel gallego albariza 'alveare' (DCECH s. v. alveo), a/barizal
e forse nei toponimi toscani Arbiàia 'fosso presso
Pisa' (PieriTIM 326) e Botro deii'Aibiàia ib., che però potrebbero dipendere anche da ALVEARIUM.

'alveare'

II. l. It. alveario m. 'alveare' ( 1320, Crescenzi volg., Crusca 1612; 1490 ca., TanagliaRoncaglia- 1650, Rosa, TB).
Latinismo del linguaggio letterario (Il. 1.).
Faré 390 a. - Crevatin.

alveolus

'vaso, piccolo truogolo'

l. l. a. lt. sett. albolo m. 'truogolo, tinozza'
(prima del1565, Ramusio, DEI), albuolo (Fiorio 1598; Oudin 1643), venez.a. a/buoi (ante
1571, CalmoRossi), pad.a. - (ante 1542, RuzzanteZorzi 1419; 1547ca., CornaroMilani)I,
tic.prealp. (Rovio) a/by</? Keller 2, lomb.occ.
(com.) albiti 'mangiatoia' (Jud,ASNS 127,430),
mi!. a/bioèu Cherubini, albiti! 'truogolo' (Salvioni 70, 212), Iomb. or. (berg.) abiol 'abbeveratoio per animali' Tiraboschi, àlbiol ib.,
bresc. albiùl Gagliardi 17593, valcam. biiil
Mussafia l, bagol. gerg. labriol Vaglia, !ad.
anaun. (Vermiglio) bio/ 'truogolo' Quaresima,
emi!. occ. (Fiorenzuola) arbyd? (Casella,StR
1

1

ALVEOLUS

Cfr. lat.mediev.pad. a/bolum 'truogolo' (1271,

B).
50

2
Non si può escludere che questa parola sia un
diminutivo moderno e dunque rinvenga ad ALVEUS e non ad ALVEOLUS; il dubbio è lecito in
tutti quei casi che fanno parte di dialetti che conservano vitale il suffisso -EOLUS.
1
Incrocio con *BOLIUM.
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17,47) 4 , lunig. (Val di Magra)
(Maccarolucch. arbuòlo 'vassoio per mondare le castane,AGI 19, 104), Gigliana arbirfrl ib., bagnon.
gne, grano, ecc.' Nieri, lucch.-vers. (Corsànico
arbi6l'truogolo di legno' (Rohlfs,SLel 1), LicCàsoli) arb6/o 'vaglio di legno per grano:
ciana Nardi - ib., venez. a/buoi (da bèver)
(Rohlfs,SLel l); Camaiore arb{Jlp 'vaglio'
'abbeveratoio' Boerio, Chioggia a/buolo (Nar- s (p. 520), vers. arb6lo 'ventilabro' Cocci, pis. _
do,AIVen. V. l, 1366), triest. albo/ Pinguentini,
'vassoio per mondar le castagne' Malagoli ·
AIS 1481.
a/buoi ib., garf.-apuano (mass.) abiol DEI 113.
'
It. albuolo (de' porci) m. 'truogolo, tinozza (per
Sirac. arbula f. 'quel cerchio che è intorno al
i maiali)' (ante 1609, G. C. Croce, B), Iomb.
vaglio' Macaluso.
occ. (Arcumeggia) arbi~ m. 'truogolo, tinoz- 10 Derivati: istr. (Buie) albolel m. 'ventilabro'
za (per i maiali)' (p. 231 ), Iomb. or. (PescaroRosamani, rovigo. libulrl (AIS 1481, p.397).
lo) albi91 (p.285), valvest. byad (Battisti,
Istr. (Montona) arb9lçto m. 'ventilabro'
SbAWien 174), lad.fiamm. (Faver) albi~/
(AIS 1481, p.378).
(p.332), ven.merid. (Gambarare) arb{JyçJ
Istr. (Pirano) albola v. tr. 'vagliare il grano con
(p.375); AIS 1182.
15 il ventilabro' Rosamani, Montona arbolar
Lomb.occ. (Remendò) a/vili? m. 'alveare'
(p. 378), lucch. arbuolare N ieri, lucch.:vers.
Brinkmann 88.
(Corsànico, Càsoli) arbo/are (Rohlfs,SLel l),
Camaiore arbola (p. 520), vers. arbolà Cocci,
1. b. Venez. a. abol da fa pa m. 'madia'
pis. - 'vassoiare (detto delle castagne)' Mala(1313, Frey), albo/ (1315, Stussi,StSL 5,156), 20 goli; AIS 1481.
a/buoi (1424, SprachbuchPausch 130), pad. a.
Vers. arbolata f. 'quanto sta in un ventilabro'
albuolo (secc. XIV/XV, Zenatti,ATriest.NS.
Cocci.
14), pol. a. albo/ da far pan (1446, TestiQuatl.d. Istr. (Pirano) alvol m. 'letto di un fiutrocento,Migliorini-Folena 45,6), pav. a/buoi
da pan (1540ca., TestiMilani,AMAPat. 80, 2s me' (''non popolare" Rosamani)1.
421), venez. albuolo (Alunno 1543 s. v. madia),
albòl Boeri o, albuòl (i b.; Contarini), alb(Jl
2. Lomb. or. (berg.) arbi~l ·m. '(term. dei
del palJ (p.376), ven.merid. (pad.) albòfornaciai) catino di terra per l'acqua' Tirabolo PratiEtimVen., grad. nambual (p. 367),
schi, bresc. albiùl 'vaso per lo più di pietra per
nambw{Jl (ASLEF 385, p.213), triest. arb6l 30 l'acqua' Gagliardi 17 59 3 •
(Doria,StBattisti 77), albo/ Pinguentini, a/buoi
Com. elbioeù m. '(term. delle cartiere) dragaib., istr. (Capodistria) albo/ Crevatin 5 , Pirano
netto' Monti, mil. - Cherubini, albioeù ib.,
a/b{Jl (p.368), Montona arb{Jl (p.378), rorlbyd? Salvioni 91, emil.occ. (piac.) albioel
vigo. lib{Jl (p.397; Ive 13; Rosamani), DignaForesti, parm. - Malaspina, romagn. (faent.)
no - (p. 398); poi. - l ve 154; AIS 238.
3s ibiol Morri.
Derivati: istr. (rovigo.) libulséin m. 'piccola
Istr. (Pirano) albo/ m. 'conchetta pet portare il
madia' Deanovié.
sale dalle saline' Rosamani.
Istr. (rovigo.) libuliél m. 'madia' Deanovié, liTic. a/bici? m. 'piccolo truogolo; abbeverabu/iélu 'madietta' Ive 29.
toio' (VDSI 1,80), arbyd? ib., Iomb. or. (berg.)
Istr. (poi.) albuléto m. 'madietta' Ive 154.
40 a/bio/ 'piccolo truogolo' Tiraboschi, Crema Samarani, cremon. albi6o/ Peri, bresc. a/bioel
t.c. Lunig. abyolo m. 'ventilabro' (BottiMelchiori, vogher. arbyd? 'piccolo abbeveraglioni,RDR 3); triest. albo/ 'vassoio' ("disus.''
toio' Maragliano, emil. or. (ferrar.) ajbol NanRosamani), istr. (Pirano) alb(Jl 'vaglio' (p.
nini, romagn. ibiol 'truogoletto' Ercolani.
368) 6 , Buie - 'ventilabro' Rosamani, garf.- 45 Lig. Oltregiogo (Novi) arbyd? m. 'abbeveraapuano (mass.) aby6lo 'vassoio' (Maffei,
toio per polli' Magenta, Iomb. o cc. (com.) albiAree lessicali 334), Montignoso arbO/o ib.,
oèu 'id.; beccatoio' MontiApp., mil. - (Cherubini; Angiolini), Iomb. or. (berg.) abiot 'bevirolo' Tiraboschi, a/bio/ ib., cremon. albi6ol
4
Cfr. lat. mediev. piac. alveolus 'tipo di recipienso 'beccatoio; alberello' (Peri; Oneda), a/bio/
te' (1358, SellaEmil.).
5
Le voci istriane sono probabilmente prestiti ve7
neziani.
Cfr. illomb. al p. or. (borm.) Albiòla 'torrente tra
6
Cfr. lat. mediev. istr. albolum 'venti labro; vasDosdé e la val Grosina' (Bracchi,BSSValtell.
soio per la calcina' (Pirano 1382, Rosamani).
33, 106), al Viòla ib.
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It. alveolato agg. 'che è costituito da tanti alLancetti, bresc. a/biùl 'abbeveratoio per polli'
veoli; scanalato' (dal 1829, Tramater; TB;
Gagliardi 1?59 3, lad.anaun. (sol) ?.iO/'beveriAce. 1941; B; Zingarelli 1983). - It. alveo/a tuno' Quaresima, vogher. arbyre td.; beccara f. '(geogr.) tipo di erosione a nicchie ovaitoio; Maragliano, pav. albiiJ 'truogolo o abbeveratoio per polli' (Annovazzi; Galli), emil. o cc. s dali' B 1961.
It. alveolite f. '(medie.) infiammazione degli
(parm.) a,_rbioeu_l 'be~~atoio' Mal~spina, m~
alveoli dentari o polmonari' (dal 1923, Panziden. a/bio/ Nen, albwl (dia gabbra) Galvam,
ni; Acc.l941; B; Zingarelli 1983).
romagn. ibiol 'beverino' Ercolani, faent. ibiol
Morri, ven. merid. (poles.) albiolo 'greppo per
III. 1. It. alveolina f. '(paleont.) fossile delpulcini' Mazzucchi; it.· - 'piccolo abbevera- 10
l'Eocene del genere dei Rizopodi a conchiglia
toio per uccelli in gabbia' (dal 1955, DizEncfusiforme con molti giri a spirale' (dal 1930,
It.; Zingare Ili 1983 ).
GarolloSuppl.; B) 10 •
Ossol.prealp. (vallanz.) albyè?la f. 'cestino
8
per i gomitoli' Gysling •
Derivati: lomb.or. (cremon.) albiouleen m. 15
Il lat. ALVEOLUS (ALBIOLU, CGL 5,340,
'truogoletto; beccatoio; alberello' Peri, emi l.
25) è continuato nel friul. (mugl.) alb6ul 'maocc. (parm.) arbiolein 'beccatoio' (Malaspina;
dia' Zudini-Dorsi, nel fr. a. aujoel 'cesto'
Pariset).
(1190ca., FEW 24,378a) e in area it.sett. e
Pad. alboleto m. 'truogoletto' Prati Eti m Ve n.
Istr. (rovigo.) leibuliel m. 'conca di legno per 20 tosc.sett. (I. l.): tra i continuatori (I.) non è
sempre possibile distinguere tra forme realil trasporto di cose minute' Rosamani.
mente antiche e creazioni dialettali (ALVEUS
11.1. It. a. alveolo m. 'favo, arnia' (1320,
+ -EOLUS) 11 • Forme diminutive ('piccolo
truogolo') sono registrate in 2. Circoscritto al
Crescenzi volg., Crusca 1612)9, it. - 'celletta
dell'alveare dove le api depongono il miele' 25 ven., al friu!Y e all'engad. arbuol (Pallioppi) è
il senso di 'madia' (l. b.), dovuto alla metani(1320, ib., GlossCrusca 1867; dall748, Chammia 'conca della madia' > 'madia'. In l. c. è
bers; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B; Zingaraccolto un senso tecnico o speciale, motivato
relli 1983).
dal significato fondamentale di 'recipiente'
It. alveolo m. '(anat.) cavità anatomica in cui è
inserito un elemento dell'organismo umano' 30 proprio del lemma. Il significato 'letto di un
(dal 1643, Oudin; Crusca 1863; TB; Ace.
fiume' è già latino (l. d.). In II. l. sono registrati latinismi e formazioni dotte moderne:
1941; B; Zingarelli 1983); - '(bot.) ricettacolo
stando alla datazione delle attestazioni, la voche contiene il seme' (dal 1779, G. Targioni
ce di III. l. può essere di mediazione francese.
Tozzetti, B; Crusca 1863,; TBGiunte; Ace.
1941; Zingarelli 1983); - 'piccola cavità; pie- 35
colo alveo' (dal 1863, Crusca; Acc.l941; B;
REW 391, Faré; DEI 113; 148; Prati 27; DELI 44; FEW 24,378seg.; Caix 68; Maffei,Aree
Zingarelli 1983); - '(tecn.) incavatura nel melessicali 339. - Crevatin.
tallo (di un anello od altro) per incastonarvi
una pietra preziosa; sede di un oggetto' (dal
1913, Garollo; Acc.194l; DizEnclt.; B); - 'il 40 ~ albarus, alvarium, alveare, alvearium
buchetto nel centro del fondello d'ogni cartuc1
° Cfr. fr. alvéoline f. 'foraminifère dont les cocia nel quale è posto il fulminante' (1941, Fariquilles globuleuses abondent dans certains terrains'
ni-Ascari 199).
(dal 1826, Orbigny, FEW 24,378b).
11 La coesione etimologica tra AL VEUS, ALDerivati: it. alveolare agg. '( anat.) che concerne o appartiene all'alveolo' (dal 1772, Buffon, 45 VEOLUS, ALVÀRIUM/ ALVEÀRIUM e la possibile confusione fonistorica tra i succedanei dialettaDELI; Acc.l941; B; Zingarelli 1983); li rende talora difficile una precisa scelta etimologi'(ling.) fono che ha come luogo d'articolazione
ca.
gli alveoli degli incisivi superiori' (dal 1896,
12
Cfr. tergest. a. aibuoli (1440, Zenatti,ATriest.
DeGregorio,StGl 7, 144; B; Zingarelli 1983).
NS. 14), friul. (mugl.) alb6wl del pan 'madia'
50
(Battisti Testi I, 22). Lo Zenatti registra anche la for8
ma albuli pl., con vocalismo tergestino; aibuoli poCfr. lat. mediev. dal m. aybola f. 'vaso' (1279,
Kostrencié).
trebbe essere un rifacimento venezianeggiante; cfr.
9
lat. mediev. dalm. aybo/um (pro pane fiendo) 'madia'
Cfr. lat. mediev. macer. alveolum 'arnia' (Fermo
1507, Statuti 151, Hubschmid).
(1440, Cod. dipl. istr. 3, Hubschmid).

ALVEUS

447

448

ALVEUS

'~bbeveratoio p_er il bestiame' (VDSI l, 80),
tic. al p. occ. (Vua Gambarogno) arbi ib
tic. p rea! p. (Bosco Lugan.) (fontana d')arbi ib::
I. l. 'letto del fiume'
tic. prealp. (Grancia) arbi 'vasca di forma
Piem. avio m. 'letto di un fiume' Di Sant'Albi- s oblunga, destinata a diversi usi, scavata in un
no, aviu Levi.
mezzo tronco d'albero' (VDSI 1,80),
Lad.cador. (cornei.) avyu m. 'canaletto per
Iomb. occ. (mi!.) ulbi 'abbeveratoio per le belo scolo delle acque' (Tagliavini,AIVen. 102,
stie' Angiolini, Lomellina arbi (MoroProver862) 1•
bi 33 e 158), lodig. albi 'truogolo' Caretta,
10 Iomb. or. (berg.) albe 'vaso da bagnarsi' Tira2. 'recipiente'
boschi, crem. albe 'truogolo' Bombelli, creIt. albio m. 'vaso per vari usi; conca; truogolo'
mon. àalbi 'id.; abbeveratoio' Oneda, albi Ver(Minerbi 1553- Veneroni 1681; 1840, Parenti,
celli, trent.occ. (bagol.gerg.) albe 'abbeveraZolli 21; TB)2, berg. a. - 'conca' (sec. XV,
toio' Vaglia, trent. or. (primier.) làib Tissot,
Lorck 125), romagn.a. a/bio (da beverare ca- 15 lad.-fiamm. (Faver) albi 'conca della fontana'
valli) 'abbeveratoio' (Cesena 1474, Ercolani),
(p. 332), vogher. arbi 'abbeveratoio' Maraglialig.occ. (Fontan) aJbi (ALF 70, p.990),
no, pav. (Ìsola Sant'Antonio) arbi 'id.; conca
della fontana' (AIS 1167, p. l 59), Godiasco lig.centr. (Valle dell'Arroscia) largiu (Durand,ATPLig. 4), Calizzano &rgu 'conca della
(p. 290), emi!. occ. (Carpaneto Piacentino, San
fontana' (AIS 854, p.l84), lig.Oitregiogo (Poz- 20 Secondo Parmense) rrbi (pp.412, 413), parm.
zolo Formigaro) &rbi (Dac6,Novinostra
arbi 'abbeveratoio' Malaspina, albi Pariset,
20,45), Novi {?rbyu 'vasca di pietr,a che serve
Tizzano Val Parma arbi 'conca della fontana'
da abbeveratoio' Magenta, Gavi iirbiu (AIS
(p.443), guastali. albì 'abbeveratoio' Guastal1167, p.169), Rovegno arbyu (p.179), piem.
la, Albinea rlbi 'conca della fontana' (p.444),
arbi (Zalli 1815; Ponza; Da!Pozzo; Levi), eur- 25 mirand. albi 'abbeveratoio' Meschieri, moden.
bi Gribaudo-Seglie, tor. arbi 'vaso grande e
è/bi 'id.; truogolo' Neri, àlbi Galvani, Prignano sulla Secchia rybi 'conca della fontaquadrilungo a vari usi' (sec. XVII, Clivio,ID
37), ossol.alp. (Viganella) albi 'truogolo (della
na' (p.454), Sologno &!bi~ (p.453), mant. albi
fontana)' Nicolet, tic. al p. occ. (Broglio) èrbil
'abbeveratoio' Bardini, Bagnolo San Vito a/30 bi 'conca della fontana' (p. 289), emi l. or. (ferrar.) aibi (da besti) 'abbeveratoio' Ferri, Baùra
aybi 'conca della fontana' (p. 427), bo l. aib
1
Cfr. lat. mediev. tic. arbius 'letto del fiume;
(Coronedi;
Gaudenzi 28), Savigno fYP
(1300ca., Brissago, Bosshard), lat. mediev. asc. a/bio
(p.455), Loiano rYP (p.466), romagn. èbi 'ab(secc.XI-XIII, DiNono,ACILFR XIV.4), friul.
(udin.) làvio 'alveo d'un torrente' PironaN e i to- 35 beveratoio' Ercolani, faent. - Morri, Brisipon.lomb. (Val Sabbia) Abbio (OiivieriDToponghella rybyç 'conca della fontana' (p.476),
LombAgg.,ASLomb.NS. 4,259), Prato del Labbio ib.
Saludecio rbyi (p.499), ven. merid. (vie.) al2
Voce di area sett.: cfr. lat. mediev.lig. arvyum
bio 'vasca' (1560, Bortolan), Val Leogra làbio
'abbeveratoio' (1539, Rossi,MSI 35,21), lat.me'fontana con vasca, abbeveratoio; truogolo'
diev. piem. arbium (Farigliano 1533, GascaGlossBellero), - 'vaso per trattamento di pelli e cuoi' 40 CiviltàRurale, Montebello Vicentino a/bi9
'conca della fontana' (p. 373), poles. àlbio 'ab(Fossano 1511, ib.; Saluzzo 1583, ib.), albium (Cubeveratoio' Mazzucchi, Campo San Martino
neo 1380, ib.), lat. mediev. bo l. aybus 'recipiente'
- 'conca della fontana' (p. 364), ven. centro(1288, Sella Emi l.), lat. mediev.lomb. arbivus ( = arsett. (trevig.) febo 'abbeveratoio' Ninni l, vitbiu) 'conca, vaso' (Bobbio 1388, SellaEmil.), albius
'fontana pubblica' (Malesco, prima del 1450, Boss- 45 tor. lèbo 'id. (di pietra)' Zanette, feltr. - Mihard s. v. alveum), arbios (Brissago 1289, Statuti,
gliorini-Pellegrini, lèip 'abbeveratoio scavato
VDSI 1,80), lat. mediev. trent. albium (Terlago 1333,
in un tronco d'albero' ib., Ponte nelle Alpi
Gerola,ATrent. 16, 176), lat. mediev. bo l. aibum de
l r y p 'conca della fontana' (p. 336), ver. à/bio
lapide (1262, SellaEmil.).
'abbeveratoio'
(Beltramini-Donati; Patuzzi3
Sganzini (VDSI 1,80b): "la forma èrbi della
Val Maggia, regione nella quale è ignoto il passag- 50 Bolognini), trent. or. (primier.) làip 'vasca fatta
con un tronco d'albero incavato' (Nicolao,
gio a r di l seguito da consonante labiale, sarà per
Battisti,AAA 50, 242), Fiera di Primiero laib
influsso di arbul 'castagno', determinato dal fatto
Tissot, valsug. àlbio 'abbeveratoio' Prati, Ronche appunto in un tronco di castagno è scavato solitamente l'èrbi."
cegno - 'conca della fontana' (p. 344), rover.

alveus

veare'

'letto del fiume; recipiente ; al-
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/bi 'abbeveratoio' Azzolini, !ad. cado r. (Boraa Vodo) /aipo 'truogolo' Menegus, leipo i b.;
c'
AIS 854.

Sign. speciali: gen. ~- arbio (de!!~ stia) m. s
'beverino per le galline nel pollaio (1532, InventarioManno,ASLigSP l O, 740), tic. al p. o cc.
(Broglio) èrbi _di g~linn (VDSI 1,80), Loson~
arbi di galinn 1b., tic. al p. centr. (Carasso) alb1
'id.; beverino per gli uccelli nella gabbia' ib., 10
emi!. occ. (Carpaneto Piacentino) arbi 'beccatoio per polli' Foresti, parm. albi 'beverino per
i polli' Malaspina, guastali. albi da caponèra
Guastalla, moden. è/bi Neri, emi!. or. (ferrar.)
aibi (da pui) Ferri, aibi (da uslin) FerriAgg., 1s
ven. meri d. (p ad.) àlbio 'beccatoio per uccelli'
PratiEtimVen.
Jt. a/bio da porci m. 'truogolo per il maiale'
Venuti 1562, lig. centr. (Borgomaro) agu (p.
193), lig.Oltregiogo (Sassello) arg9 (p. 177), 20
gen. àrgio Casaccia, iirgio Gismondi, lig. or.
(Zoagli) argu (p.l87), Val Graveglia Plomteux, Borghetto di Vara - (p.l89), spezz.
(ubio Conti-Ricco, piem. arbi (D'Azeglio;
Porro)\ APiem. (Villafalletto) - (p. 172), 2s
b. piem. (monf.) arbe Ferraro, osso l. p rea! p.
(vallanz.) albi Gysling, Ceppo Morelli (p.114), tic.alp. (Broglio) rrbi du piJrc
(VDSI 1,80), Sant'Abbondio arbi du purscell
(VDSI l, 80), tic. al p. centr. (Arbedo) albi (Pel- 30
Iandini-Salvioni,BSSI 17 l 18), ~-Cudo arbi
(VDSI l, 80), tic. prealp. (Grancia) arbiu ib.,
Iomb. al p. or. (Domaso) albi (Salvioni,ID 12),
Curcio - (p. 224), Mello a/g9 (p. 225), Iomb.
occ. (Arcumeggia) arbi (p.231), mi!. albi 3s
Cherubini, mi l. gerg. - BazzettaDe Vemenia,
vigev. ltrbi (p.271; Vidari), Cozzo arbi
(p. 270), Coli - (p. 420), Bereguardo l bi
(p.273), Sant'Angelo Lodigiano - (p.274),
Castiglione d'Adda - (p. 275), Iomb. or. (In- 40
trobio) - (p.234), berg. albe Tiraboschi, Gandino - (p. 247), crem. - (Sarnarani; Bombelli), cremon. albi (Peri; Lancetti), Pescarolo &lbi (p.285), Borno a/be (p.238), Lumezzane
abi9 (p.258), bresc. albe (Gagliardi 1759; Pi- 45
nelli; Rosa; Melchiori), Dello - (p. 267), Cìgole - Sanga, Limone sul Garda albi (p. 248),
trent. - Ricci, Sténico - (p. 331 ), Viarago (p.333), lad.anaun. (Tuenno) - Quaresima,

a

so
• Cfr. lat. mediev. piem. albium porcorum (Chieri
1313, BSSS 76,50), lat.mediev.parm. albium de porcis (1318, SellaEmil.).
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vogher. arbi Maragliano, pav. àlbi Annovazzi,
Ìsola Sant'Antonio arbi (p. l59), Godiasco (p. 290), Montù Beccarìa - (p. 282), emi!. o cc.
(piac.) arbi Foresti, Carpaneto Piacentino rrbi (p.412), San Secondo Parmense - (p.413),
Bardi arbiu (p.432), parm. arbi (Peschieri;
Malaspina; MalaspinaAgg.), Tizzano Val Parma arbi (p.443), guastali. albi Guastalla, Poviglio rrbi (p.424), regg. albi Masetti, arbi
ib., Albinea rlbi (p.444), Sèrmide a/bi
(p. 299), Concordia sulla Secchia - (p.415),
miran d. albi Meschieri, moden. è/bi (N eri;
Maranesi), Prignano sulla Secchia rybi
(p.454), Valestra &ybi (Malagoli,ID IO, 74),
Sologno dbie (p.453), Collagna arbye (Malagoli,ID 19), 1unig. abio Emmanueli, arbio
ib., Terrarossa - (Maccarrone,AGI 19, 104),
Sassalbo arbi Masetti, sarz. arbyu ib., mant.
albi Bardini, Bagnolo San Vito - (p. 289),
Bòzzolo albi (p.286), emil.or. (Nonàntola)
rtbi (p.436), ferrar. ajb (Azzi; Nannini), aibi
(dj maial) Ferri, Baùra aybi (p.427), Minerbio ilyp (p.446), bo!. ayp (p.456), aib Ungarelli, Savigno rYP (p.455), Dozza rybi
(p.467), Loiano fyb (p.466), romagn. èbi (Ercolani; Mattioli), faent. - Morri, Brisighella
rybyç (p.476), Mèldola rybi (p.478), Cesenatico - (p.479) Saludecio fbY? (p.499),
march. sett. (Sant'Agata Feltria) rybi (p. 528),
venez. a/bio Boeri o, ven. merid. (vie.) abio Pajello, a/bio Nazari, Tonezza del Cimone labi{) (p.352), Crespadoro Ulbi9 (p.362), Val
d'Al pone àlbio Burati, Montebello Vicentino
- (p.373), Cerea arbi9 (p.381), po1es. àlbio
Mazzucchi, Teolo &bio (p.374), pad. àlbio
PratiEtimVen., Campo San Martino - (p.
364), Romano d'Ezzelino éb9 (p. 354), ven.
centro-sett. (trevig.) a/bio PratiEtim Ven., Istrana éb9 (p. 365), Corbolone lébo (ASLEF
1071, p.209a), San Stino di Livenza lrbo
(p.356), Cavo1ano layp (ASLEF 1071,
p. 139 a), vitto r. làip Zanette, làip (Pellegrini,AAA 51,267), Tarzo layp (p.346), Vas lrp
(p. 345), feltr. lèbo Migliorini- Pellegrini, bellun. /ayp Cappello, a/bio Nazari, Ponte nelle
Alpi lryp (p.336), ver. àlbio (Angeli; PatuzziBolognini; Beltramini-Donati), Raldon arbi9
(p. 372), trent. or. (Canal San Bovo) l~yp
(p. 334), primier. - (Testi Battisti l, 51), laib
Tissot, valsug. àlbio Prati, Roncegno - (p.
344), Volano a/bi (p. 343), !ad. ven. (agord.)
aip (Pellegrini, AIVen. 113, 395), !ad. cador.
(Borca, Vodo) laipo Menegus, leipo ib., Pozzale lrb9 (p.317); AIS 1182.
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Piem. arbi m. 'tinozza, recipiente per estrarre
il vino dai tini' (PipinoAgg. 1783; Zalli 1815;
Levi; Gribaudo-Seglie), APiem. (Vicoforte)
drbi 'navassa' (p.l75), Villafalletto arbi 'recipiente per estrarre il vino dai tini' (p. 172), 5
Cortemilia drbi (p.l76) Corneliano d'Alba
drbi (p.l65), castel!. arbi (Toppino,ID
l, 116), Pancalieri ~rbi (p.l63), Giaveno arbi (p. 153), Montanaro - (p.l46), Dogliani
arbio (Ambrosini,ID 33, 6), b. piem. (Momba- 10
ruzzo) drb!! (p.l67), Castelnuovo Don Bosco
arbi (p.l56), Ottiglio - (p.l58), monf. arbe
Ferraro, vercell. arbio (1735, Poggio), arbi
(Vola; Argo), Desana - (p.149), piver. arbit
(Flechia,AGI 18,279), biell. arbi (GrassiSel- 15
la,AATorino 99, 125), àlbi ib., aless. arbi Parnisetti; AIS 1320.
Gen. àrgio m. 'recipiente per l'acqua sotto la
mola per arrotare' Casaccia', piem. arbi 'vaso
grande per vari usi' PìpinoAgg. 1783, b. piem. 20
(vercell.) - Vola, viver. albi 'mastello' Clerico, gallo-it. (piazz.) auci 'catino dove i calzolai
mettono a rammollire la suola' Traina, aug
(Roccella; Salvioni,MIL 21,261 ), tic. al p. o cc.
(Avegno) èrbi 'grondaia' (VDSI 1,80), tic. 25
al p. centr. (Lodrino, Claro) albi 'vasca del torchio' ib., tic. p rea! p. (Gran eia) arbi 'vasca di
forma oblunga destinata a diversi usi, scavata
in un mezzo tronco d'albero' (VDSI 1,80),
emi!. occ. (parm.) - '(term. dei vetrai e fab- 30
bri)' pila per l'acqua per raffreddare' Malaspina, mirand. albi '(term. dei fabbri) id.' Meschieri, emi!. or. (bo!.) aib Ungarelli, triest. làibio Doria; venez. a/bio 'vaso per l'acqua per
vari usi' Boerio, ven. centro-sett. (feltr.) lèbo 35
'mortaio di legno' Migliorini-Pellegrini, bisiacco (Pieris di Monfalcone) làibio 'recipiente
con cui si dà da bere alle vacche' Rosamani,
!ad. cador. (Borca, Vodo), laipo 'recipiente per
l'acqua sotto la mola per arrotare' Menegus, 40
leipo ib.; it. a/bio 'vaso, conca (per gli artigiani)' (1563, M. Florio, B).
Loc. verb.: tic.alp.occ. (Campo) avè maièu sii
da l'istèss erbi 'essere della stessa origine e
condizione' (VDSI 1,80); lomb.or. (cremon.) 45
tégner el miiiis a l'àalbi 'mangiare ingordamente' Oneda, ven. merid. (vie.) aver el muso 'te l'abio 'mangiar frequentemente' Pajello; venez.
tegm' le man a vu e '/muso a /'a/bio 'bada a te,
non allungar le mani' ("pop. e fam." Boerio). 5o
' Cfr. lat. mediev. trent. a/bium (in quo cadit
aqua) 'recipiente' (Terlago sec. XIII, Gerola, ATrent. 16).
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Derivati: lig. or. (Zoagli) argul) m. 'lucerna
del torchio' (AIS 1324cp., p.l87), lomb.occ.
(Coli) arbyf}l) 'conca della fontana' (p.420),
emi!. or. (ferrar.) ajbon 'grande truogolo'
(Nannini; Azzi) 6 , trent.or. (valsug.) albi6n
Prati, rover. a/biom Azzolini; AIS 854.
Gen. argetto m. 'truogoletto; abbeveratoio'
Casaccia, ven. merid. (vie.) abiéto 'beccatoio'
Pajello, trent. or. (valsug.) albieto 'truogoletto;
beccatoio' Prati, rover. albiet 'truogoletto' Azzolini, a/biettim ib.
Piem. arbiot m. 'truogoletto; beccatoio' PipinoAgg. 1783, arbiot (Di Sant'Albino; Porro),
arbiot del ga/ine Gavuzzi, APiem. (Pancalieri)
arbif}t 'truogolo per il maiale' (p.l63), ossol.alp. (Montescheno) a/byf}t 'cassone di legno' Nicolet, Iomb. or. (Introbio) a/bif}t (p.
234), trent. or. (rover.) albiot 'truogoletto' Azzolini, albiottim ib.; emi!. or. (imo!.) ibiott 'abbeveratoio' Faré; AIS 1182.
Tic. meri d. bièll m. 'truogolo' (VDSI 2, 450),
tic.merid. (Rovio) albie/1 (VDSI 1,80), Ligornetto albi~/ (AIS 1182, p.93), mi!. arbiè/1 Angiolini.
Piem. garbìn m. 'truogolo' Da!Pozzo, osso!. al p. (Antronapiana) &!bUi 'conca della
fontana' (AIS 854ì p.ll5), Locasca - Nicolet,
lomb.occ. (Sant'Angelo Lodigiano) a/by~IJ
'truogolo' (AIS 1182, p. 274), emi!. o cc. (piac.)
arbiì'n 'beccatoio' Foresti, mirand. albù'n Meschieri, emi!. or. (ferrar.) ajbin (Azzi; Nannini), romagn. ibin 'piccolo truogolo' Ercolani.
Bo!. aibirol m. 'abbeveratoio; bevirolo' Ungarelli, aibiro/a f. ib., aibarola (Coronedi s. v.
aib).
Pìem. arbià f. 'la capacità di un arbi' DiSant'
Albino, - 'mastello' (ZalliGionta 1815; Ponza), b. piem. (viver.) a/bià 'il mastello pieno'
Cleri co.
Incrocio con *BOLIUM: lomb.or. (valvest.)
ajbul m. 'truogolo' (Battisti,Sb Wien 17 4, 45),
trent.oc-è. (Sònico) abyul 'truogolo; conca
della fontana' (AIS 854, 1182, p. 229).
3. 'alveare'
Emi!. occ. (moden.) èlbi m. 'alveare' Mussafia,
mant. albi (Parodi,R 27, 235), emi!. or. (ferrar.)
ajb Mussafia.

6 Cfr.
lat. mediev.lomb.
(Bobbio 1388, SellaEmil.).

albionus

'recipiente'
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11. t. It. àlveo m. 'solco (natura!~ o artificiale) nel quale scorrono le acqu_e _d1 un fiume;
naie' (dal1492, LorenzoMed1c1, DELI; Cruca 1863; TB; Ace. 1941; B; Zingarelli 1983) 7 •
~~:n. spec.: it. àlveo m. 'cavità' (dal l ~98, Fio~
io· Crusca 1863; Ace. 1941 ; B; Zmgarelh
~9S3) - 'cavità o fondo del mare' (1614, Pantera, TB), - 'cavità di un lago' ("meno comunemente" DD 1974).
Derivati: it. inalveare v. tr. 'immettere in un alveo, incanalare le acque di un corso ~·acq~~·
dì una palude, ecc.' (dal 1710, Gughelmtm,
Crusca 1863; TB; B; Zingarelli 1983); - v. asso!. 'scavarsi il proprio alveo' (prima del 1803,
Lastri, B); - 'scorrere nel proprio alveo' (Zingarelli 1970; DD 1974); it. inalvearsi v. rifl. 'incanalarsi, sistemarsi opportunamente' (d~!
1942, Baldini, B; Barbuto). - Agg. verb.: tt.
inalveato 'racchiuso nel proprio alveo, incanalato' (1710, Guglielmini, B- 1783, Perelli, B;
TB). - It. inalveazione f. '(idraul.) complesso
dì opere di sistemazione fluviale dirette a regolare un corso d'acqua' (dall710, Guglielmini, B; TB; Zingarelli 1983).- It. inalveamento
m. '(idraul.) inalveazione' (1712, Cassini, Crusca 1863; ante 1783, Perelli, B).
It. disalveare v. tr. 'far uscire un fiume dal proprio alveo per introdurlo in uno nuovo' (ante
1776, Lecchi, TB - Crusca 1882; B), - v. asso!. 'uscire dal proprio alveo, straripare' ( 1815,
Foscolo, B). - lt. disa/veato agg. 'privo di alveo o con alveo instabile' (ante 1739, Manfredi, B; ante 1776, Lecchi, TB). - It. disalveamento m. 'l'uscire di un fiume dal proprio alveo' (ante 1776, Lecchi, B). - It. disa/veazione
f. 'disalveamento' (ante 1796, Querini, B).
It. alveare v. tr. 'mettere in un alveo, incanalare' (1834, Botta, B- TB 1865).
2. It. àlveo m. 'riparo sotto un tetto; copertura o tetto' Fiori o 1598; - 'paratia, pancia o
fondo di una nave' ib.; - 'tubo; truogolo;
tomba' Oudin 1643.
3. It. àlveo m. 'alveare' (1320, Crescenzi
volg., Crusca 1612; ante 1544, Molza, TB; Fiorio 1598; Crusca 1612; TB).
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beus; CGL 5, 340,26 s. v. ALBIUS) è continuato nelle lingue romanze. Già nel latino
esistono i tre significati 'cavità, letto di un fiume' (l.), 'recipiente in forma di conca' (2.) e
5 'alveare' (3.). Il primo significato si conserva
nel rum. albie f., nel fr. a. alge (1213, FetR,
FEW 24,379b), nel piem. avio (I. l.). Il secondo significato 'recipiente' si conosce nel rum.
a/bie f., nel friul. /àip PironaN, nel fr. a. auge
10 f. (dal sec. XIII, FEW 24,379 a), nel cat. a. albi
m. 'truogolo per il maiale' (1352, DCVB
1,434), obi (dal 1440, DCVB 7,827) e nell'
it.sett. (2.). ALVEUS nel senso di 'alveare' (3.)
può essere una conservazione del significato
15 latino (Plinio, Tibullo). I rapporti tra ALVEUS e ALVEOLUS non sono sempre determinabili con precisione. In Il. l.-3. sono raccolte le forme corrispondenti di tradizione
dotta.
20
REW392, Faré; DEI 110,148; Prati 26; DELI
44, 563; VDSI 1,80 (Sganzini); FEW 24,
379 segg. - Crevatin.

25

alvina

'alveare'

1.1. Lad. ven. (Selva di Cadore, Àlleghe)
30 albina f. 'alveare' (Tagliavini,AAA 27, 107),
agord. centr. - Rossi 158, Cencenighe 'apiario' (p. 325), Forno di Canale - 'alveare'
(Tagliavinì,AAA 27, 107), !ad. ates. - ib.,
Arabba - 'apiario' (p.315), lad.cador. (amp.)
35 - Majoni, Zuèl alvfna (p.316), oltrechius.
albina Menegus, Pozzale alvfna (p.317);
AIS 1158.
Lad. cado r. (Auronzo di Cadore) albino m. 'alveare' Garbini l 048 1 •
40 Derivati: lig. occ. (ventim.) arbinà' m. 'alveare'
( < aie, Azaretti-Villa)l, lig. centr. (Borgomaro) arbina 'arnia' (AIS 1157, p.l93), Rezzo
arbin$. 'alveare' (Merlo,ID 17), Pieve di Teco
arbina (Durand,ATPLig. 4,67)3, APiem. (tor.
45 cont.) - 'alveare' Bottiglioni 59.
Lad. cador. (amp.) avenà v. asso!. 'sciamare
(delle api)' Majonì.

1 Il genere è sospetto: forse errore di stampa per
Il lat. ALVEUS, con la variante ALBEUS 5o *albina.
(Pro b. app. gramm. 4, 198,7: alveus non a/2 Cfr. lat.mediev.lig. arbinalis m. 'alveare' (Pornasio, Rossi,MSI 35, 15 s. v. albinarium ).
7 Le attestazioni di GiordPisa (TB) e del Benci3 Cfr. il topon. a Pigna (strada del/i) A/binai
venni (Crusca 1863) sono probabilmente falsifica( 1703, PetraccoTopon. 58).
zioni del Redi (DELI 44).
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Il latino ALVINA 'alveare' è attestato in un
trattatello grammaticale, attribuito, forse a torto, a Flavius Caper (sec. Il), come forma scorretta rispetto ad ALVEÀRE. Il sostantivo, derivato da ALVUS, non ha continuatori romanzi al di fuori del rumeno albina 'ape' (megl.
-, arum. alginii, istrorum. albire) e delle forme it. sett. (1. !.). Da un punto di vista areale,
la presenza di ALVINA nei dialetti !ad. ven.,
!ad. centr., !ad. cado r., lig. e piem. ha carattere
di arcaismo, contrastata com'è da tipi Iessicali
diversi come VASCELLUM (esso pure recessivo) e riflette con tutta probabilità una situazione padana relittaria.

456

5

10

15

REW 393, Faré; BattistiMajoni XIV; BottiglioniApe; Brinkmann I 72; Pellegrini,OmagiuJordan 667; Pellegrini,AUBudapest IO, 13;
Tagliavini,OmagiuOrtiz 175 seg.; TagliaviniOrigini 185 se g. - Crevatin.
-+

20

vascellum

25

alvinus 'intestinale'
l.l.a. Tic.alp.occ. (Moghegno) çrbiii m.
'malattia dei bovini e degli ovini che si manifesta con affezione dagli organi digerenti (tale
affezione può essere originata da cause diverse)' (VDSI 1,245), Vira Gambarogno dfrbifi
ib., tic. al p. centr. (Osco) rrbil) ib., Rossura
arbin ib., Calpiogna rrbilJ ib., Campello
- ib., Marolta arbrfi ib., Iomb. al p. or. (Trepalle) arbz'n Huber; tic.alp.centr. (Mairengo)
rrbina f. 'id.' (VDSI 1,245); Rossura arbin
'piea (malattia delle vacche)' (VDSI 1,245).
Derivato: tic. al p. centr. (Vigera) restè inerbinéi 'ammalarsi dell'apparato digerente (in riferimento a bovini)' (VDSI 1,246), Osco restè
inalbinèda ib.; Rossura inarbinéi agg. p!. 'affette da piea' VDSIMat.

30

35

4o

, l. b. Tic. alp. centr. (Biasca, Gorduno) çrbtg m. 'affezione dagli organi respiratori del
bèstiame' (VDSI l, 245), Preonzo arbil) ib.,
Cresciano - ib., Claro - ib., Montecarasso
durbifi ib. 1 •

45

Prodotto d'incrocio con la voce orbin 'agalassìa
del bestiame' < òrb 'cieco' che si è sovrapposta e
sostituita ad arb{n per una certa sintomatologia comune ad entrambe le affezioni (infiammazione degli
occhi, perdita del latte), cfr. Sganzini,VDSI 1,246a.

50
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Loc. verb.: tic. al p. centr. (Preonzo) ciapa un
co/p d'arbin 'prendere un colpo di freddo; polmonite (in riferimento al bestiame)' (VDSI
l, 246), Cresciano ciapa l'arbin ib.
Derivati: tic. al p. o cc. (Brione, valverz.) arbinass v. rifl. 'ammalarsi di polmonite (in riferimento a bovini)' (VDSI I, 246).
Tic. al p. o cc. (Gerra Gambarogno) vess arbinò
'aver la polmonite (in riferimento a bovini)'
(VDSI 1,246), Brione vess arbinada ib.
Tic. al p. o cc. (Gerra Gambarogno) ciapill'arbin~ 'prendere la polmonite' (VDSI l, 246), eiapii l'arbinada ib.
Tic. al p. o cc. (Gerra Gambarogno) vess arbinolent 'essere soggetti a malattie degli organi
respiratori (in riferimento a bovini)' (VDSI
1,246).

Il. l. It. alvino agg. '(medie.) che concerne
l'alvo, il ventre, intestinale' (dal 1698 Redi
Crusca 1729; Crusca 1863; TB; B; Zi~garelli
1983)2.
Sintagmi: it. flusso a/vino '(medie.) diarrea,
sciolta' B 1961 3 ; scariche alvine '(medie.) scariche intestinali' (dal 1961, B; Zingare Ili 1983),
coliche alvine 'id.' (DizEncit. 1955; DD 1974).
Il lat. ALVINUS (Plinio nat. 21, 172) continua
esclusivamente nell'area tic. occ. e centr. ove si
è specializzato indicando una malattia dei bovini e degli ovini che si manifesta con affezione dagli organi digerenti (l. l. a.); si tratta probabilmente di un'ellissi per (MORBUS) ALVINUS. Nella stessa area ha avuto luogo un
trapasso semantico dal significato originario
di 'infiammazione viscerale' a quello di 'affezione delle vie respiratorie' (l. b.). In forma
dotta il lat. ALVI NUS continua nel fr. alvin
(1790, EncMMéd., FEW 24,38lb), nel cat. alvi (DCVB l, 566), alvina ib., nello spagn. alvino (dal 1846, DHLE 2,661), nel port. - e nell'it. (Il.!.).

DEI 148; VDSI l,245seg. (Sganzini); FEW
24,381.- Fazio; Pfister.
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alvus 'cavità intestinale, alveare'
1. t. Bar. al v;, m. 'truogolo, vaschetta di legno in cui si mette il pesce vivo' Sada-ScorciaValente.
Messin.occ. (Frazzanò) arbu m. 'buca dei
grossi tronchi d'albero, nella quale spesso nidificano gli uccelli e, talvolta, anche i ghiri'
Piccitto.
Derivati: it. a. albone m. 'recipiente concavo,
madia' (ante 1342, Cavalca, DEI; sec.XIV,
SGregorioMagno volg., TB).
Lig.Oitregiogo (Novi) alhQ m. 'esofago di
animali' ( < -ALE, Magenta).

5

10

15

Il. t. It. alvo m. 'cavità intestinale, ventre'
(dal sec.XIV, Bencivenni, B; BoiardoMengaldo; CampanellaSeroni; Crusca 1863; TB;
Ace. 1941 ; Zingare Ili 1983); - 'escrementi
emessi dal basso ventre' TB 1865; - 'canale
intestino' DizEnclt. 1955.
Sign. fig.: it. alvo m. 'centro, parte inferiore,
cavità' (l3l9ca., Dante, B; dal 1553, Beccuti,
TB; Crusca 1863; Ace. 1941 ; Zingarelli 1983).
Sintagma: it. alvi materni m. p!. 'grembi materni' (1531, FalugiBruscagli), alvo materno m.
(dal 1912, PirandelloLanza 238; Zingarelli
1983).
2. It. alvo m. 'letto d'un fiume' (ante 1572,
Anguillara, B; ante 1714, Marchetti, TB).
Il lat. ALVUS 'alveare' continua unicamente
in pochi relitti it. Il significato 'cavità intestinale' è dotto e proviene dal lessico medico
(II. !.). Il significato 'letto di un fiume' è probabilmente creazione cinquecentesca foggiata
sul parallelismo semantico parziale tra ALVUS e ALVEUS (2.).
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It. alì'po m. 'turbit bianco' (Fiorio 1611 2 - Paulessico 1839) 3.
It. àlipo m. 'turbi t bianco' (dal 1825, D' AlbertiVillanuova; B; DizEncit. 1955; DevotoOii
1967); - 'alipo (Buffonia tenuifolia L.)' ("antiquato" Penzig).
Il lat. ALYPON, noto da Plinio (nat. 27,22),
ricalca la voce greca di Dioscoride, ripresa dagli erbari medievali (e di qui come prestito
colto dall'it.), designante una varietà di globuIariacee dai violenti effetti purgativi, tanto che
la tradizione la conosce anche come herba o
frutex terribilis. La base gr. aì..unov si spiega
come composto di à- e Àll1tT] 'dolore', quindi
'che libera dal dolore', per le sue qualità lenitive. I botanici del sec. XVI localizzano in Provenza questa globularia, forse riprendendo la
tradizione dioscoridea di un'erba marittima,
cfr. alypum montis Ceti Narbonensium (1570),
alypum Monspeliensium (Bauhin 1671), fr. alipum de Languedoc (Ranchin 1628), séné des
Provençaux, Nimes séné prouvençaou (RoiIandFiore 9, 79seg.) 4 • Oggi la voce è virtualmente scomparsa, lasciando il posto a globularia, cfr. fr. mediev. alypon 'sorta d'erba purgativa' (Pin 1562, FEW 24,381 b), fr. - 'globulariacea drastica della regione di Montpellier'
(Pomet 1694, ib.), alype (Boiste 1803, ib.), occit. (Var) alipo ib., spagn. alypo (l566ca.,
DHLE 2,409), alipo (dal 1615, ib.), port. alipo
(GDLP 1,642).

DEI 124; FEW 24,381 (Lacher). - Zamboni.
35
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alysson 'alisso'

DEI 148; DELI 44. - Calò ; Pfister.

l. l. It. alòsso m. 'robbia (Rubia tinctorum L.)' (Fiorio 1598 - Veneroni 1766; Ba-

alypon 'turbit bianco'

45

II. l. It. alipo m. 'turbit bianco (Globularia

2 L'attestazione del Bencivenni (Crusca 1729) è
un falso rediano.
3 Cfr. fr. alvifluxus 'scarica intestinale' (1730 ca.,
F. Boissier de Sauvage de la Croix, FEW 24,381 b).

ALYSSON

alypum L.), globulariacea a fiori turchini chiari popolarmente nota come antivenerea e lassativa' (1550, Ricettario fior.), alipone (Fiorio
1611- VocUniv. 1845) 1 •
1
La forma it. alipone potrebbe anche presupporre un lat. *ALYPON, -ONIS < gr. *àMnwv.
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2
Che dà una definizione generica di 'erba che
cresce vicino al mare', riprendendo Florio 1598, a
sua volta ispirato dalla tradizione dioscoridea, cfr.
Dioscoride it. (1542, B).
3 It. alìpo, attestato con certezza dal Florio, rappresenta l'accentazione latina.
4
Dalla Provenza e dalla Linguadoca lo attestano
anche il Tramater 1829 e il VocUniv. 1845; cfr. infatti it. sena di Provenza DizEnclt. 1955.

ALYSSON
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retti 1832), tosc.
(1731, DEI; Penzig), cal.
merid. (Scilla) riddòssu 'alisso, pianta erbacea'
NDC 1 •

II. l. lt. alisso m. 'genere delle Crocifere,

AMABILJS

amabilis

'degno di essere amato; atto a
destare amore, amicizia'

5

II. l. It. a. (cosa) amabole agg. 'degna di

caratterizzato per lo più da fiori d'un bel gialessere amata; affabile, simpatica' (1274ca.
lo dorato, le cui specie più note sono l' AlysFioriFilosafiD' Agostino 165 seg.), it. amabi/~
sum campestre e l'Alyssum saxatile: è ritenuto
(dal 1292, Giamboni, B; EncDant.; Crusca
efficace contro la rabbia' (dal 1564, Domeni1863; TB; Zing. 1983), it.a. (cosa non) amabechi, B; DiTullioZannichelli,LN 18,99; Crusca 10 le (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti),
1863; B; DizEnclt. 1955; Zingarelli 1983), alipad. a. amabele (fine del sec. XIV, BibbiaFoleso (1793, Nemnich 1,212), a/iss6ne (Florio
na), umbro a. - (ante 1306, Jacopone, GAVI),
1611- Veneroni 1766).
sic. a. amabili (sec. XIV, VangeloPalumbo; fiSintagmi: tosc. a/isso dorato m. 'Alyssum sane del sec. XIV, LibruBruni; sec. XV, LibruDixatile L.' (TargioniTozzetti 1858; Penzig) 2 ; 15 Girolamo), piem. amàbil (Gavuzzi; Gribaudoa/isso marittimo 'Alyssum maritimum L.' PenSeglie), Iomb. occ. (bust.) amàbal Azimonti,
zig 3 ; a/isso murario 'id.' ib.
vogher. amabil Maragliano, emil. occ. (parm.)
Derivato: it. alissoidi f. p l. 'sezione di piante
- Malaspina, ven. merid. (poles.) màbile
crucifere del genere vessicaria, composta di
Mazzucchi, ven. centro-sett. (feltr.) amabol
specie simili all'alisso' (Panlessico 1839; Voc- 20 (ante 1760, Migliorini-Pellegrini), trent. or. (roUniv. 1845).
ver.) amabil Azzolini, lad. ates. (gard.) amab/
Lardschneider, bad. su p. - ( 1763, BartolomeiKramer), macer. amàbbole GinobiliApp.2,
L'André documenta il lat. ALYSSON n. (Piinio, Hist. nat. 24.11,57), trascrizione del gr.
nap. (sapore) amabbele (1689, Fasano, Rocco
aÀuooov, come nome di diverse piante efficaci 25 - 1826, Piccini, ib.), (muodo) amabele (1699,
contro la rabbia (à-Mooa 'rabbia'), il singhiozStigliola, Rocco), dauno-appenn. (Sant'Agata
di Puglia) amàbbele Marchitelli, àpulo-bar.
zo e il malocchio, secondo un'interpretazione
risalente a Dioscoride. In origine la pianta è
(molf.) émèvele Scardigno, am~vala (Merlo,
identificata con una rubiacea, una specie di
MIL 23,269), sic. amàbbili (Traina; Piccitto),
guado (1.1.), mentre la definitiva attribuzione 30 amàbuli (ante 1908, Salomone-MarinoRigoli),
alle crocifere spetta a Bauhin (1671, Thlaspi
amàbbuli Piccitto, niss.-enn. (piazz.) amàbu
Roccella.
alysson maritimum), seguito da Tournefort.
L'it. a/osso riflette comunque una tradizione
It. amabile agg. 'piacevole' ( 1561, Anguillara,
popolare *aliissum con gr. u > lat. ii > neoTB; 1728, Salvini, TB).
lat. o, mentre sotto Il. l. è raccolto il latinismo 35 It. amabile agg. 'che dà piacere al gusto' (dal
1698, RedP, Crusca 1729; TB; B; DD); (vino)
cinquecentesco, con gr. u > y, i, cfr. fr.medio
alyssum 'robbia' (1546, Rabelais, FEW 24,
- 'dal gusto dolce' (dal 1560ca., Sante Lance381 b), alysson (1557, ib.) , a/ysse (1583, ib.),
rio, CucinaFaccioli 1,322; 1623, Ricettario
cat. alis, spagn. alysso (1566, Laguna, DHLE
fior., B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983), gen.
2,413), a/iso (dall733, ib.), port. a/isso.
40 amabil Gismondi, piem. - (Gavuzzi; Gribaudo-Seglie), tic. - (VDSI l, 133), Iomb. occ.
DEI 125, 142; FEW 24,381 seg. (Lacher). (bust.) amàbal Azimonti, emil. occ. (parm.)
Zamboni.
amàbil Malaspina, mant. - Arrivabene, bol.
- Coronedi, lad. ates. (gard.) amabl Gart45 ner, fior. amàbile Fanfani, vers. amàbbile Cocci, amàpile ib., nap. amabbele Rocco.
It. amabile agg. 'coltivabile (detto della terra)'
( 1490 ca., TanagliaRoncaglia).
Avv.: it. a. amabilemente 'con amabilità, gen1 Per il tosc. alòsso invece di al6sso cfr. Rohlfs,
50 tilmente, con modi cortesi, graziosamente'
GrammStor. § 45 e 69 (bòsso); ca!. meri d. riddòssu
(prima metà del sec. XIV, Li vi o volg., Crusca
può costituire un adattamento del tosc. a/osso.
2 Cfr. fr. alysse jaune (1791, Fillassier, RoilandFlore 2, 97).
3
Cfr. cat. alfs de mar (DCVB l, 503).

1 Probabilmente falsa l'attestazione da Bencivenni in Crusca, TB, B.

AMAB!LIS

IS63)2, it. amabilmente. (dal 1681, Veneroni;
Crusca 1863; TB; B; Zmg. 1983).
Superi.: it. amabilissimo agg. (dal 1308 ca.,
Dante, EncDant.; Crusc~ 1863;. TB; B). --:
amabilissimamente avv. m mamera amabthssima' TB 1865.
, .
. .
.
Agg. sost.: it. amabile m. vmo ?e.lla nv1era
La Spezia' (ante 1524, Sodenm, B; Flono
1611) - 'qualsiasi vino che abbia la qualità
della dolcezza' B 1961 ; - 'movimento musicale tra l'andante e l'adagio, che richiede un'esecuzione dolce e insinuante' (Tramater 1829 Garollo 1913)3 ; nap. amabele 'danza' (1783,
Cerlone, Rocco), grosset. (gigi.) amabile 'il numero sette nel gioco della tombola' (FanciulIi,ID 41).
Derivati: it. inamabile agg. '(di atto, qualità)
sgradito, aborrito, detestabile; fastidioso' (dal
1561, Anguillara, TB; Crusca 1889; B); - 'che
non è amabile, non è degno di essere amato;
che non suscita simpatia; scostante, antipatico' (dall583, B.Guarini, B; TB; Crusca 1889;
"lett." B 1961; Zing. 1983); - 'infelice; colmo
di dolore, di tristezza' (ante 1667, Pallavicino,
B- 1837, Leopardi, B); - 'sgradito al gusto'
(1612, Sègneri, B); - 'brutto; orrendo, terribile' (1749, Bergantini, B- 1907, Carducci, B);
- '(di atto) che si compie malvolentieri' (1816,
Foscolo, B; ante 1907, Carducci, B); - 'scortese, inurbano' (1822, Foscolo, B); - '(di luogo) poco accogliente, inameno' (ante 1835,
Vittorelli, B); - 'che riesce poco piacevole;
(di stile) artificioso, ostico' (1848, Guerrazzi, B
- 1958, Soffici, B); - '(di atteggiamento) indifferente o poco simpatico; (di frase) sgarbata, scortese; (di espressione) rude' (ante 1852,
Borsieri, B- 1962, Moretti, B); - 'maldestro,
goffo' (ante 1907, Carducci, B); - 'insignificante, che lascia indifferente' ( 1949, Pavese,
B); - 'che ferisce la sensibilità, il buon gusto;
crudo' (1931, Bacchelli, B).
Avv.: it. inamabilmente 'in modo sgradevole'
TB 1869.
Agg. sost.: it. inamabile 'indegno di essere
amato' (1725, Salvini, B).
I t. (vecchiezza, bruttezza) disamabile agg. 'non
piacevole, che non può essere amata' (dal

!t.

?t
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1618, Bracciolini, Tramater; TB; Crusca 1882;
DizEnclt. 1955; B; Zing. 1983); {terreno, palude) - 'non piacevole, sgradevole' (dal 1644
Sègneri, Crusca 1882; TB; B); (persona) disa5 mabile 'non degno di essere amato, che non
ispira amore o simpatia' (dal 1723, Muratori,
B; TB; Crusca 1882; Zing. 1983).
It. a. disarnabilemente avv. 'in modo sgradevole' (sec. XIV, Ovidio volg., TB), it. disama10 bilmente TB 1869.
It.a. (essere) peramabile agg. '(essere) degno
d'essere amato' (ante 1294ca., Latini, GAVI).
Ven. merid. (poles.) inmabolire v. tr. 'ammollire, intenerire' Faré.
15
Vocabolo dotto dal lat. AMÀBILIS (II. 1.),
corrispondente al retorom. amabel (DRG l,
225), al fr. aimable (dal sec. XIII, FEW 24,
20 382a), al cat. amable (dal sec.XIII, Llull,
DCVB l, 591 ), allo spagn. amable (dal 1270
ca., DCECH 1,232) e al port. amavel (dal
sec.XV, DELP 1,225).
25 Faré 393a; DEI 149; DELI45; VDSI 1,133
(Ghirlanda); DRG 1,225; FEW 24,382. - Marinucci.
~

amare

3o

35

40

amabilitas

'l'essere amabile; qualità di
colui che è amabile'
II. l. lt. amabilità f. Tessere amabile; dolcezza, gentilezza, cortesia, affabilità' (dal
1549, Gelli, DELI; Crusca 1863; TB; B; Zing.
1983), molf. emébletate Scardigno, sic. amabbi/ità Traina, amabbilitati ib., amabbirità Piccitto.

45 Voce dotta dal lat. AMÀBILITÀS, corrispondente al surselv. amabladad, al fr. amabi/ité
(dal 1698, Brunot 4,600, Janicke,VR 39,277),
al cat. amabilitat (dal sec. XIII, Llull, DCVB
l, 591 ), allo spagn. amabilidad.
50
2
La medesima attestazione è anche in TB e B,
DEI 149; DELI 45; FEW 24,382. - Marinucche recano però la forma amabilmente.
ci.
3
Cfr. fr. amabile avv. 'entre l'andante et l'adagio, et d'une exécution gracieuse' (dal 1776, EncSuppl., FEW 24,382 b).

~
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Amadeus
II. 1. lt. amedèo m. 'moneta di Vittorio
Amedeo I, duca di Savoia, del valore di dieci
scudi d'oro, emessa nel 1633 dalla zecca di
Torino' DizEnclt. 1955.
2. It. amadeisti m. p!. 'congregazione di religiosi francescani del secolo XV, riformati da
Juan Menéndez Amadeo, soppressi da Pio V'
(Diz. dei culti 1786, Zolli,RicDial. 2,41).

5

lO

Voci dotte che risalgono a nomi propri.
DEI 149. - Pfister.

Amadis

AMANS

l t. amante (di + inf. /di qc.) agg. 'che predilige, incline' (metà ~el sec. XIV, Scal~Paradiso,
B; dall765, Baretti, B; Acc.l941; Zmg. !983),
piem. - Di Sant'Albino, cismont. o cc. (Evisa)
- Ceccaldi, sic. amanti TrainaSuppl.
Sintagma: it. (la) non amante (amata) agg.
'che non ama' (ante 1595, RuggieriTasso,LN
7,83).
Avv.: it. amantemente 'con amore' (ante 1698,
Redi, TB; Antonini 1760)1 •
Superi.: it. amantissimo agg. (dal 1294, GuittArezzo, B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983).- It.
amantissimamente avv. 'con grande amore'
(ante 1348, G. Villani, B).

FEW 24,383; Migliorini 72, 173.- Zamboni.

1. b. It. amante m. e f. 'chi prova amore, innamorato' (dalla prima metà del sec. XIII,
GiacPugliese, ScuolaSicPanvini; GiacLentiniAntonelli 165; FioriFilosafiD'Agostino 135;
LatiniRetoricaMaggini 146; EncDant.; Rimatori Corsi 149; AgenoVerbo 182; TB; B; Zing.
1983), it.a. amanto (ante 1328, Lapo, PoetiDuecentoContini 2, 602), ve n. a. ( doi) amanti
p!. (1250ca., PanfiloHaller 83), nap. a. amante
m. (1470ca., Lettera, TestiQuattrocentoMigliorini-Folena 61, 16), gen. - Gismondi,
emi!. occ. (parm.) amànt Malaspina, ven. merid. tCampo San Martino) amantf (AIS 63,
p. 364), trent. or. (rover.) amante Azzolini, nap.
ammante (1621, Cortese, Rocco), amante
(1689, Fasano, ib.; 1810, Capasso, ib.), amanto (sec. XVII, Rocco), si c. amanti Piccitto.
It. amante m. e f. 'chi è legato da passione
amorosa con persona di sesso diverso; chi ha
rapporti illeciti, adultero' (dal 1250ca., GiacLentini, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; Zing.
1983), bar. amimda (1926, Bux, Sada-Scorcia-Valente).
It. amante (di qc.) m. e f. 'che si interessa, amatore' (dal 1758, A.Cocchi, B; DD), piem. Di Sant'Albino, emi!. o cc. (parm.) amànt (di
qc.) (Malaspina; PeschieriApp.).
Macer. amànde m. e f. 'sposo, sposa,. fidanzato, fidanzata' Ginobili.
Sintagmi: it. primo amante 'Dio' (1321, Dante,
EncDant.; seconda metà del sec. XIV, Vellutello, B; ante 1907, Carducci, B), sempiterno
amante (1532, Ariosto, TB), celeste amante TB
1865; amante platonico 'innamorato contemplativo' (ante 1712, Magalotti, TB); amante di

30

1.1. Nap. (filo) marfetàno agg. '(filo)
amalfitano' Altamura', si c. marfitanu Traina;
it. (la rosa dei venti) amalfitana (prima del
1918, D'Annunzio, B), costa amalfitana.

Amalfi, situata sulla costa meridionale della
penisola sorrentina, riflette la sua potenza marittima del Medioevo nell'agg. amalfitano in
espressioni soprattutto marinaresche e geografiche 2 •
DEI 149. - Pfister.
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'amante'
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l. 1. a. It. amante agg. 'che ama, innamorato, amoroso, affezionato, sollecito' (dall'inizio
del sec. XIII, GiacPugliese, DELI; Crusca
1863; TB; Ace. 1941 ; B; Zing. 1983), amande
(1460 ca., SCaterinaMombrizioBayotGroult),
piem. amante Di Sant'Albino, àpulo-bar.
(molf.) eménde Scardigno, sic. amanti TrainaSuppl.

1
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Amalfi

25

Comunicazione di P. Zolli: alla voce amadigi
D' Alb Vili. 1797 e TB 1865 riportano lo stesso es. attribuendolo al Redi (1684). L'equivoco pare dovuto
a una cattiva lettura di Crusca 1863, che riporta infatti l'es. proprio del Salviati seguito da uno del Redi di tutt'altro tenore.
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nault) presentata nel 1684, nella quale Amadigi portava appunto delle maniche di tal foggia
(TLF 2,651 seg.); di qui il prestito piem.
(111.1.), cfr. port. amadis (GDLP l, 712). Più
tardi il fr. ha anche amadis 'conchiglia del genere cono' (Valm 1768- Lar 1898, FEW 24
383 a), molto probabilmente derivato dal pri~
mo, benché senza chiare motivazioni, e accolto alla fine del '700 in it. (2.), la cui prima attestazione (dopo il Nemnich) figura appunto in
un repertorio di storia naturale tradotto dal
fr.: di qui anche lo spagn. e port. amadis e tutta la tradizione germ. (1793, Nemnich 2,
1167).

20

III. 1. Piem. amadis f. 'manica stretta, o sia
mezza manica, che s'affibbia sul pugno' PipinoAgg. 1783.

L'it. amadigi 'unione di più corpi naturali', accolto nella tradizione lessicografica it. de11'800
ma erratamente attribuito al Redi, risulta problematico: la retrodatazione di un secolo rende probabile una diretta ispirazione del Salviati alla versione italiana del poema di
B. Tasso (terminata nel 1547), senza tuttavia
che ne siano chiari i motivi. Il fr. amadis 'manica stretta' (1694, Ménage) trae il nome da
Amadis de Gaule (i t. Amadigi di Gaula ), eroe
del noto romanzo cavalleresco e protagonista
dell'omonima opera del Lulll (su testo di Qui-

AMANS

15

II. 1. It. amadigi m. 'unione di pm corpi
naturali attaccati insieme' (1585, Salviati, Crusca 1863 s. v. appiccatura) 1 •

2. It. amadis m. 'specie di molluschi conchiliferi del genere cono, detta anche volgarmente l'ammiraglio amadigi (Conus amadis)'
(1793, Nemnich 2, 1167), amadigi (1831, Audouin, Panlessico 1839).

l
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1

Cfr. lat. mediev. pugl. unam caiam malfetanescam 'cuffia alla foggia di Amalfi' (Molfetta 1184,
Valente,ASPugl. 31, 156).
2
Come cognome J.!UÀ.qm:uvoc; 'amalfitano' è attestato dal 1166 (Cerchiara, Mosino).

1

L'attestazione da GiordPisa è un falso del Redi, riportato in Crusca, TB e B.
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se stesso 'egoista' (Tramater 1829- Acc.1941);
amante a tariffa f. 'prostituta' Radtke 24.
Loc. verb.: si c. èssiri amanti di qc. 'avere inclinazione o predilezione per qc.' Piccitto.
Superi.: it. amantissimo (dell'arte) m. 'gran
amatore' (ante 1694, Sègneri, TB; ante 1789,
Baretti, B); - 'su peri. di amante' (TB 1865;
Rigutini-Fanfani 1893).
Derivati: macer. amandùcciu m. 'sposo' Ginobili, amandùccia f. 'sposa' ib.
Romagn. amantor m. 'amatore' Ercolani.
It. amantesco agg. 'amatorio, amoroso' (1546,
Aretino Petrocchi).
It. amanticida f. 'uccisore dell'amante' (ante
1708, l. Neri, TB), - m. TB 1865.
It. riamante 'che riama' (1583, B. Guarini,
TB).
lt. ( vitelletta) disamante agg. 'che non ama'
(ante 1729, Sal vini, B), disamanti m. p!. 'persone che non amano' (1717, ib.).
It. inamanti (cuori) 'che non provano amore'
(ante 1854, Pellico, B).
It. sopramante m. 'superamante' (1937, DeiddaPapini,LN 18,46).
Composti: si c. tradi-amanti m. e f. 'traditore
dell'amante; traditrice dell'amante' Traina.
Si c. sud-or. (Mòdica) 'mprenamanti f. 'Chrysanthemum segetum L.' Penzig.

3o

II. t. It. a. amante m. 'chi è amato' (1353,
Boccaccio, AgenoVerbo 182; 1484, Pulci, ib.).
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2. It. amantissimo (amico, principe, figliolo,
signore, cliente) agg. 'che è amato moltissimo'
(ante 1294, GuittArezzo, TB - 1380, SCaterinaSiena, TB; ante 1712, Magalotti, TB; 1807,
Fiacchi, B)2 , it. amantissimi (miei genitori) (ante 1831, Colletta, B), si c. a. ( meu figlolu) amantissimu (sec. XV, LibruDiGirolamo); it. a.
amantissima (terra) 'id.' ( 1342 ca., Boccaccio,
B), (momento) amantissimo (ante 1294, GuittArezzo, B).
It. a. amantissimi miei p!. 'formula di allocuzione' (ante 1484, PiovArlottoFolena 388), mio
amantissimo m. (1547, GiovioFerrero).
Il lat. AMÀNS continua nel fr. medio amant
agg. 'che ama' (sec. XV, FEW 24,387b), fr. aimant (dal 1549, Est, ib.), nel cat.a. amant
2 Per l'agg. verb. con senso passivo cfr. AgenoVerbo 182.
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(sec. XIII, Llull, DCVB l, 599) e nell'it.
(1.1. a.). Sono separati l'agg. sost. (l. b.) e i derivati (2.), cfr. fr. amant 'innamorato' (sec. XII
- Lar 1922, FEW 24,387 a), occit. a. amans
(sec. XII, ib.), cat. amant (sec. XIV, DCVB
1,599), spago. amante (dal 1580ca., DCECH
1,232b), port. ~ (dal sec.XVI, DELP 1,223).
- lt. amante 'chi è amato' (11.1.) e amantissimo 'che è molto amato' (2.) sono latinismi trecenteschi, cfr. cat. amantissimo (1643, DCVB
1,600).

Forma dotta dal lat. AMARACINUS < gr.
ÙJ.tagcixtvoç agg. del gr. ÙJ.LUQaxov 'nome di

FEW 24,385 (Smiricky). - Zamboni.

iorana L.)'
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DEI 150; DELI 44. - Pfister.
35

amaracinus 'che si ricava dall'amàraco'
40

45

50
1

L'esempio è in B s. v. amaraco e dice : "Fassene
[dal sansuco] olio, che si chiama sansuchino o amaracino, buono per riscaldare e mollificare i nervi."
2
Forse incrociato con arancio.

47Q
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maioracus il rinvio della tradizione di maioraa mezorana alla nostra base (cfr. Bertoldi,
~FC 60,338segg.; REW 3~8; FEW 24,384b).
Oggi questa connessione e generalmente respinta, valga per tutti il giudizio del DEI 2313.
Piuttosto scarsa è la tradizione del nome nelle
lingue europee, cfr. spago. amaraco (1555,
oCECH l, 20 l b), port. ~ (dal sec. XVII,
DELP 1,223).

5

10

amaracus 'maggiorana (Origanum ma-

amanuensis 'liberto, scrivano'

II. 1. It. a. (olio) 2maracino agg. 'che si ricava dall'amàraco' (ante 1564, Doménichi,
B)\ (unguento) amaracino (ante 1577, Mattioli, TB).
Agg. sost.: it. amaracino m. 'unguento ottenuto dal succo dell'amàraco' (ante 1577, Mattioli, B - 1714, M archetti, B); amarancino (Fiori o
1598; Oudin 1643)2 , amaracino (Tramater
1829; B 1961).

_.tMARANTUS

10

15

Latinismo del Settecento, cfr. spago. amanuense (dal 1706, BDELC 371), port. ~ (dal
sec.XVII, DELP 1,223).

una pianta odorifera africana', cfr. fr. (onguent) amaracin (1627, FEW 24,385a), spago.
amaracino, port. amarticino.

5

DEI 150; Prati 37; DELI 45; FEW 24,387
(Smiricky). - Marinucci; Pfister.

II. 1. It. amanuense m. 'copista di professione che prima dell'invenzione della stampa
trascriveva a mano libri o carte' (dal 1726, Salvini, B; TB; Crusca 1863; Ace. 1941 ; Zing.
1983); ~ 'impiegato che copia a penna atti o
documenti, o che scrive sotto dettatura' (dal
1819, Conciliatore, B; Zing. 1983), venez. manuense Boerio.

AMARACUS

II. 1. lt. amàraco m. 'maggiorana (Origanum maiorana L.)' (prima metà del sec. XIV,
Ugurgieri, B; dal 1530ca., FregosoDilemmi;
Crusca 1863; TB; "antiq." Penzig; Acc.l941;
Devoto-Oli 1967; Zing. 1983), amaraco Fiori o
1598, amarango (1821, Fantonetti; Tramater
1829), tosc. amàrago Targioni 1809, amàraco
ib., amarajo Penzig, cal. amaracu NDC 1 •
It. amàrago m. 'pianta foraggera (Arnopogon
Dalechampii L.)' (Cazzuola 1876; 1892, DizAgric. 1,465); tosc. ~ 'Urospermum Dalechampii Desf.' Targioni 1809.
Composti: it. amaracoccolato m. 'olio di
maggiorana' (Fiorio 1611; Oudin 1643)2.
L'it. amàraco (Il. 1.) appartiene alla tradizione
dotta del lat. AMARACUS, noto da Lucrezio
e Catullo, che designava diverse piante odorose non ben distinte dagli antichi e comunque
di origine orientale 3 • Il termine lat. è un chiaro prestito dal gr. ÙJ.LUQaxov, nome di una
pianta odorifera africana. Non trascurabile è
la tradizione mediev. di AMARACUS, che ha
riscontri come amaricus (Diefenbach), amari~on (Mowat), amaracus major (Bauhin 1671).
E probabile che si debba a varianti del tipo
1
L'Alessio cita il riscontro topon. del regg. cal.
Lomaraco (Laureana di Borrello): questo farebbe
credere che il grecismo in Calabria sia relativamente
popolare, ma cfr. Rohlfs in LG II I05: "kalabr. amaraku ,maggiorana' diirfte kaum volkstiimlich sein,
wenigstens ist mir das Wort nie begegnet"; incertezza anche in DEI 150 e Faré.
2
Di non chiara interpretazione: pro b. amaraco
colato, piuttosto che amara(co) coccolato, da coccola
'bacca' (l'olio essenziale di maggiorana si trae infatti
dalle foglie e dalle infiorescenze ).
3
Plinio, nat. 21, 61 : "amaracum Diocles ... et Sicula gens appellavere, quod Aegyptus et Syria sampsucum", ripreso da Isidoro ori g. 17, 9, 14.

REW398, Faré; DEI 150,2313; Prati 607 (s. v.
maggiorana); FEW 24,384seg. (Smiricky);
Marzell 3,15 segg. s. v. Majorana hortensis
Moench; RollandFlore 9,21 seg.; Tancke 196.
- Zamboni.
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amarantus 'amaranto'
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II. 1. It. amaranto m. 'pianta originaria
dell'India, della famiglia Amarantacee (Amarantus), con fiori terminali a spiga fitta, di vario colore secondo le diverse specie' (dal 1485
ca., Sannazaro, DELI; TB; Crusca 1863; B;
Zing. 1983); amarantho (1492, MiglioriniStoria 303; Alunno 1548), amarante Cazzuola 1876, geo. amaranto (Penzig,ASLigSNG
8), Iomb. or. (berg.) amarànt Tira boschi,
emil.occ. (parm.) ~ Pariset, bo!. ~ Coronedi,
ven. meri d. (vie.) maranto Pajello, ven. centrosett. (trevig.) ~ N inni l, amarànto ib., trent.
or. (rover.) ~ Azzolini\ maranto ib., laz. centro-sett. (velletr.) amaranno IveCanti.
It. amaranti m. p l. 'amarantoidi, piante che
spettano parte agli Amaranti propriamente
detti, parte alle Gomfrene, parte alle Celosie,
caratterizzate tutte dal fiore privo di corolla
ma provvisto di un calice di un tessuto membranoso coriaceo lucente e d'una tinta argentina dorata o porporina, che dura per anni nella
pianta secca, donde il nome di Perpetue, Perpetuine' (Bonavilla 1819; Gher. 1852; TB
1865).
Gen. amaranto m. 'amaranto (Amarantus retroflexus L.)' Casaccia, piem. amarant DiSant'Albino.
Gen. amaranto m. 'coda di volpe, erba coda
(Amarantus caudatus L.)' Casaccia, vogher.

1
Cfr. friul. amarant PironaN, mugl. marant (Cavalli 130; Rosamani; Zudini-Dorsi).
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AMARANTUS

amaraant Maragliano, emi!. o cc. (regg.) amarant Penzig.
Piem. amarant m. 'fior velluto (Celosia cristata L.)' Di Sant'Albino, emi l. o cc. (regg.) ~ Penzig, romagn. (faent.) ~ Morri, tosc. amaranto
Targioni 1809, sic. amarantu (Cannarella, Piecitta).
Pav. amaranto m. 'perpetuina (Gomphrena
globosa L.)' Penzig, emi!. occ. (piac., regg.)
amarant ~ ib., tosc. amaranto Targioni 1809.
Emi!. occ. (parm.) amarant m. 'amaranto selvatico (Amarantus sanguineus Vili.)' Malaspina, bo!. ~ 'disciplina (A. paniculatus L.)' Ungarelli.
It. amarànte 'uva turca, amaranto del Perù
(Phytolacca decandra L.)' (1802, TargioniTozzetti 2,351), 1omb. or. ~ CaffiBot., ven.merid.
(Val d'Alpone) maranto Burati, istr. (Pirano)
~ Rosamani 2 , ver. amaranto MontiBot., maranto ib., naranto ib., tosc. amaranto Targioni
1809.
Ver. amaranto 'Celosia argentea L.; C. castrensis L.' MontiBot., tosc. amarante Targioni 1809, sic. amarantu 'erba polverina (Amarantus ascendens L.)' (1785, Pasqualino, Piccitto; Cannarella, ib.).
Sintagmi: piem. amaranto arlechz'n m. 'fior di
gelosia (Amarantus tricolor L.)' Penzig.
It. amaranto bianco m. 'Celo sia argentea L.'
(Costa-Cardinali 1819; Cazzuola 1876), tosc.
~ Targioni 1809; si c. amarantu biancu 'Achyranthes argentea L.' Penzig.
It. amaranto blito m. 'Amarantus blitum L.'
(1793, Nemnich 1,215).
It. amaranto caudato m. 'Amarantus caudatus
L.' (1793, Nemnich 1,216; B 1961).
It. amaranto coccineo m. 'Amarantus hypochondriacus L.' (1793, Nemnich 1,216).
It. amaranto cristato m. 'Celosia cristata'
(1793, Nemnich 2, 931 ), amaranto cresta di gallo ib.
It. amaranto erba coda m. 'Amarantus caudatus' (TB 1865: "volgarmente code, codo/e").
Tosc. amaranto da fascette m. 'Amarantus hypochondriacus L.' Penzig.
It. amaranto fior di gelosia m. 'maraviglia del
Perù, maraviglia di Spagna, erba pappagallo
(Amarantus tricolor L.)' TB 1865.
Istr. (Parenzo) amaranto dei fossi m. 'ebbio
(Sambucus ebulus L.)' Penzig.
2
Cfr. friul. amaranto 'amaranto del Perù, uva
turca' PironaN, maranto Penzig 351.
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It. amaranto giallo m. 'Gnaphalium orientale
L.' (ante 1577, Matti oli, TB); tosc. - Targioni

Garollo 1913; 1950, DEI), amarantòidi p!.
(1802, TargioniTozzetti 2,181; Tramater 1829·
1809: - 'Helichrysum orientale Gaertn.' PenGher. 1855 s. v. perpetuini; TB 1865)5, bo!:
amarantoid 'sorta di fiore da giardino color
zig.
Piem. amaranto d'giardin m. 'erba coda (Ama- s d'amaranto, che conserva la sua vivezza anrantus caudatus L.)' Penzig.
corché secco' Coronedi, tosc. amarantòide
It. amaranto lacca m. 'nome volgare della Phy'Gomphrena globosa L.' Targioni 1809; it. tolacca decandra L., uva nera, lacca' VocUniv.
'ciliegia amarognola (Prunus cerasus actiana)'
1845, amarante lacca TB 1865.
(inizio del sec.XVII, DEI) 6 •
Jt. amaranto a palla m. 'Gomphrena globosa' 10 Sintagmi: tosc. amarantoide bianca f. 'Gom(Garollo 1913 s. v. amarantacee).
phrena globosa flore albo' Targioni 1809; Tosc. amaranto del Perù m. 'Phytolacca decanrossa 'Gomphrena globosa flore rubro' ib.
dra L.' 3 (Targioni 1809; Penzig).
It. amarantàcee f. p!. 'famiglia di piante dicoTosc. amaranto purpureo m. 'Celosia castrentiledoni, con piccoli fiori a spighe o a infioresis purpurea' Targioni 1809.
15 scenza, cui appartiene l'amaranto' (dal 1829,
Jt. amaranto retrojlesso m. 'Amarantus retroTramater; AntonacciBot. 1852; TB; B; Zing.
1983)'.
flexus L.' B 1961.
Emi!. occ. (parm.) amarant ross m. 'erba coda
(Amarantus caudatus)' Malaspina.
2. It. amaranto m. 'particolare sfumatura
Tosc. amaranto salvatico m. 'Amarantus san- 20 di rosso porporino cupo, vinato e quasi violaguineus Vili.' (Targioni 1809; Penzig); fior.
ceo' (dal 1712, Magalotti, Crusca 1863; TB; B;
(Montespèrtoli) - 'trifoglio rosso (Trifolium
Zing. 1983), gen. - Casaccia, piem. amarant
pratense L.)' (Targioni 1809; Penzig).
Di Sant'Albino, vogher. amartiant MaragliaSic. amarantu spinusu m. 'Amarantus spinosus
no, emi!. occ. (parm.) amarant Malaspina,
L.' Penzig.
25 fior. amarante Gargiolli 279, nap. amaranta
Jt. amaranto tricolorato m. 'Amarantus tricolor
D'Ambra, amarante ib.
L.' (1793, Nemnich 1,218)4, amaranto tricolore
It. amaranto agg. 'rosso porporino cupo, vinato e quasi violaceo' (dal 1829, Tramater; Cru'id.' B 1961, emil.occ. (parm.) amarant trico!Or
Malaspina; sic. amarantu a tri eu/uri 'id.'
sca 1863; TB; B; Zing. 1983), gen. - Casac(Traina; Biundi).
30 eia, sic. amaranti (Macaluso, Piccitto), amiIt. amaranto velutato m. 'Celosia cristata'
ranti ib.
(1793. Nemnich 2, 931 ).
It. amaranto m. '( chim.) rubino vittoria, rosso
di naftolo: sale sodi co ottenuto nel 1878 da
Derivati: it. amarantina f. 'nome dato ad un
Baum, usato per tingere lana e seta in rossogenere di piante, perché l'unica sua specie 35 azzurrastro' (1950, DEI) 8 •
porta l'estate dei fiori color di porpora o d'aIt. amaranto m. '(term. arald.) ordine equestre
maranto' (Bonavilla 1819 - VocUniv. 1845),
istituito in Svezia dalla regina Cristina nel
amarantine p!. 'genere di amarantacee origi1653 in occasione di una festa anniversaria'
narie dei paesi tropicali' (1950, DEI); sic.
VocUniv. 1845; ordine dell'amaranto Garollo
amarantini m. o f. p!. 'amaranto idi (Gomphre- 40 1913.
It. amaranto m. 'fringuello sanguigno (Habrona globosa L.)' Penzig.
Sic. sud-or. (ragus.) amarantulini m. o f. p!.
pyga minima)' (1897, Brehm 4,428).
'amarantoidi (Gomphrena globosa L.)' {Traina; Piccitto); - 'perpetuini (Helichrysum
orientale Gaertn.)' Piccitto; amarantulina f. 45
5
ib.
"Specie di piante affini agli Amaranti, ma di un
It. amarantòide m. 'pianta erbacea, chiamata
altro genere, conosciuto dai botanici sotto il nome
anche semprevivo' (ante 1712, Magalotti, B;
di Gomfrena": cfr. fr. amarantoiae m. (1767, Rol' Secondo TargioniTozzetti 1802, 3,253, sarebbe
però Amaranthus caudatus L., "detto anche volgarmente Code".
• Cfr. lat. amaranthus tricolor (Bauhin 1671), amaranthus pictus ib.; fr. amaranthe tricolore (171 O, RollandFlore 9, 142).

50

landF!ore 9, 139).
6
Forse incrocio con amaro, cfr. it. amarasco
'Prunus cerasus' (Salvini, B).
7
Cfr. cat. amarantacies f. p!. (DCVB l, 581 ).
8
Cfr. fr. amarante f. 'colorant azolque employé
dans la teinture de la laine comme colorant rouge
bon marché' (dal Lar 1928, FEW 24,386a).
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amari (sec. XIV, SenisioMarinoni; fine del
Derivati: it. amarantino agg. 'che ha colore
sec. XIV, LibruBruni; sec. XV, PoesieCusimaamaranto (simile al fiore dell'amaranto caudano; LibruDiGirolamo), lig.occ. (Mònaco) ayto)' (dal 1829, Tramater; Crusca 1863; TB; B;
m
Arveiller 2151, lig. centr. (Erli) a m
Zing. 1983).
Sintagmi: it. tulipano amarantino m. 'di color s VPLMat., savon. (Varazze) - ib., lig. Oltregiogo (Sassello) a m~ ib, gen. ama Casaccia,
amaranto' TB 1865; uva amarantina f. ( 1927,
Arenzano ama VPLMat., lig.or. (spezz.)
E. Cecchi, B; Zing. 1983).
amae Conti-Ricco, piem. amè (1783, PipinoIt. amarantite f. 'solfato basico di ferro idrato,
Racc.-2; DiSant'Aibino; Capello), APiem.
così chiamato da Frenzel nel 1887 per il colore
amaranto (in realtà rosso-arancio)' (Garollo 10 (tor.) am[éj (1600, Clivio,ID 37), b.piem. (valses.) amee Tonetti, tic. merid. (Sottoceneri)
1913; Acc.1941) 9 •
ama (Keller, RLiR 10), mi!. amà Cherubini,
Iomb. or. (berg.) - Tiraboschi, vogher. - Maragliano, emi!. occ. (parm.) amàr PeschieL'it. amaranto è un adattamento tardo e dotto
del lat. AMARANTUS (Tibullo, Plin. e altri) 15 riApp., mirand. - Meschieri, regg. amèr VocAnon., lunig. (pontremol.) - Maffei 43,
dal gr. Ùj.UXQUV'tOV da Dioscoride ( < Ùj.taQaVamar ib., mant. amar Bardini, bo!. amiÌr
toç agg. 'che non appassisce'). Il cultismo è diUngarelli, amar Coronedi, venez. - Boerio,
mostrato anche dal fr. medio amarantha
istr. - Rosamani, trent. or. (primier.) - Tis(1544, FEW 24,385b), amaranthe (Thierry
1564, ib.), amarante (dal 1636, ib.), spago. 20 sot, rover. - Azzolini, !ad. ates. (gard.) a m~
(Gartner; Lardschneider), bad. sup. - Pizziniamaranto (1555, Laguna, DCECH 1,233a),
ni, !ad. cador. (amp.) ama MenegusDiz.,
port. amaranto (sec.XVI, DELP 1,223), cat.
march. centr. (seniga!!.) amà Baviera-Ceresiamaranta (1695, DELCat. 1,263), amarant. Il
Leoni, march. merid. (Grottammare) amà Egisign. fig. 'rosso porporino' (2.) esiste anche nel
fr. amarante m. (dal 1630, D'Aubigné, FEW 25 di, abr. or. adriat. (chiet.) - (CherubiniFaré,Abruzzo 3), molis. (Ripalimosani) ~ma Mi24, 386a).
nadeo, y~ma ib., nap. ammare (1621, Cortese, Rocco), amare (ante 1632, Basile, ib.), dauDEI l50seg.; DELI 45; FEW 24,385 seg. (Smino-appenn. (Sant'Àgata di Puglia) amè Marricky); Knauer,AR 17,220. - Zamboni.
30 chitelli, minerv. améie Campanile, molf. amiÌ
(Merlo, MIL 23, 269), emé Scardigno, martin.
amà Grassi li, luc. ammàr Bronzini, salent.
amare VDS, ca!. - NDC, amari ib., sic. {Traina; Biundi; "poco usato" Piccitto).
amare 'amare, essere innamorato'
35 It. amare v. tr. 'portare affetto, essere affezio1. l. It. amare v. tr. 'essere legato da passi onato' (dalla fine del sec. XIII, Novellino, TB;
ne per una persona di sesso diverso, essere inEncDant.; Crusca 1863; Acc.l941; B; Zing.
1983), gen. ama Casaccia, piem. amè (1783,
namorato' (dalla prima metà del sec.XIII,
GiacPugliese, B; DavanzatiMenichetti; E nePipinoRacc.-2; Di Sant'Albino), b. piem. (vaiDant.; Crusca 1863; TB; Acc.l941; Zing. 4o ses.) amee Tonetti, gallo-it. (piazz.) amè Roc1983), gen.a. amar (prima metà del sec. XIV,
cella, bol. amiÌr Ungarelli, sic. amari Traina.
LaudarioCalzamiglia; sec. XIV, Passione,PaIt. amare v. tr. 'provare amore come sentimenrodi,AGI 14,30, riga 31), piem.a. amer (1200
to spirituale e attrazione dell'intelletto, sentire
ca., SermSubalpConcord.), berg. a. ama (sec.
il culto, venerare la virtu, la giustizia e la veriXIV, Sabbadini,StM l, 282; sec. XV, Lorck 45 tà' (dalla seconda metà del sec. XIII, Tesoro
159), ven.a. amar (1250ca., DistichaCatonisvolg., B; EncDant.; Crusca 1863; TB; Ace.
Arnerich; ProvNatFem., GAVI), venez. a.
1941; Zing. 1983).
amare (1424, SprachbuchPausch 181), abr.a.
It. amare a + inf 'desiderare' (ante 1294,
- (sec. XIII, TestiUgolini), nap. a. amm[arej
GuittArezzo, TB) 2 •
(sec. XIV, BagniPozzuo1iPelaez,StR 19), si c. a. so

a

• Cfr. fr. amarantite 'sulfate nature! de fer hydraté' (dal Lar 1898, FEW 24,386a), cat. amarantita
(DCVB 1,581).

a

1 Con influsso di *eimar < esmar < AESTIMARE, Arveiller 215.
2 Cfr. fr. aimer a + inf (dal 1580 ca., Montaigne,
FEW 24,386b).
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It. amare qc. v. tr. 'desiderare, gradire, preferi-

re' (dal 1308ca., Dante, TB; B; Zing. 1983),
gen. ama Casaccia, piem. amè DiSant'Albino,
gallo-it. (piazz.)
Roccella, lad. anaun.
(Tuenno) amar Quaresima, mant. - Bardini, s
si c. amari Traina; it. amare + inf 'desiderare,
esser pronto a' (1350ca., NicRossiBrugnolo;
1438 ca., Alberti, B; TB 1865- B 1961) 3 •
It. amare di + inf 'desiderare' (ante 1342, Cavalca, B; ante 1363, M. Villani, TB; ante 1731, 10
S. Borghini, B - prima del 1931, Panzini, B;
Crusca 1863), sic. amari di -t'in! Piccitto.
It. amare qc. v. tr. 'attecchire, allignare, richiedere (parlando di piante, di colture)' (dal
1320, Crescenzi volg., B; Crusca 1863; TB; 1s
Zing. 1983), amare di + inf (1811, Lastri,
B), lad. anaun. (Tuenno) amar Quaresima,
emil. occ. (regg.) amèr VocAnon., teram. amare Sa vini, si c. amari (Traina; Piccitto).
lt. amare v. tr. 'sentire istintivo attaccamento 20
(parlando di animali)' (TB 1865; DD 1974).
It. amarsi v. recipr. 'amarsi l'un l'altro reciprocamente' (dal 1323, FioreVirtù, B; TB; Zing.
1983), gen. amase Casaccia, piem. amesse DiSant' Albino, vogher. amàs ("recente" Mara- 2s
gliano).
It. amarsi v. rifl. 'amare se stesso, avere amor
proprio' (ante 1342, Cavalca, B; TB; Zing.
1983), amare sé (ante 1294, GuittArezzo,
GiordPisaDelcorno; 1554, Della Casa, TB); 30
it. a. amare sé per sé 'id.' (ante 1357, Passa vanti, TB; 1380, SCaterinaSiena, TB).
Lo c.: it. a. amare più volentieri qc. v. tr. 'preferire' (fine del sec. XIII, Novellino, B), amare qc.
plu (1350ca., NicRossiBrugnolo); amare più
di+ inf ... che di+ inf 'id.' (1308ca., Dante,
TB), amare più qc. che qc. (1347, BartSConcordio, B; ante 1348, G. Villani, TB).
It. a. amare meglio che + cong . ... che + cong.
'preferire' (1336 ca., Boccaccio, B), it. amare
meglio di + inf ... (che + inf) (ante 1348,
G. Villani, B; 1737, SettiAlgarotti,LN 14, 10)4,
i t. a. amare molto meglio di + inf . . . che +
cong. (1353, Boccaccio, B), it. amare meglio qc.
(che qc.) (1353, id., TB; 1741, SettiAlgarotti,
LN 14, 10), i t. amare meglio + inf (... che +
3
Cfr. fr. aimer + inf 'desiderare' (dal sec. XVIII,
Rousseau, FEW 24,386b), occit.a. amar + inf
(1180 ca., GirBorn, ib.), ca t. amar (sec. XIII, Llull,
DCVB 1,601).
• Cfr. fr. aimer mieux de + inf 'preferire' (sec.
XV, Froissart- sec. XVI, Calvin, FEW 24,386b).
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inf) (prima del 1594, Tasso, B; 1753, SettiAlgarotti,LN 14, lO; prima del 1927, Beltramelli
B)6 , piem. amè mei DiSant'Albino, b.piem:
(valses.) amee mei Tonetti.
I t. a. amare di avere più tosto qc. che qc. 'preferire' (1370, PaoloCertaldo, B).
It. a. amare a sé piuttosto che a altri 'volere una
cosa per sé' (sec. XIV, LibroSagramenti, B;
1353, Boccaccio, B).
It. a. amare ... ad vita eterna 'amare in ordine
all'eternità' (inizio del sec. XIV, AndrGrosseto, GiordPisaDelcorno); amare a sé qc. 'volere
per sé' (metà del sec. XIV, Abateisaac volg.,
B).

Gen. fàse ama 'farsi amare, aver grazia con alcuno, dar nel genio' Casaccia, piem. fesse amè
Di Sant'Albino, b. piem. (monf.) fessi amee Tonetti, sic. fàrisi amari Piccitto.
In f. sost.: it. amare m. 'amore' ( 1250 ca., GiacLentini, Antonelli 76 - 1306, Jacopone, Ace.
1941; PanuccioBagnoAgeno; 1843, Nannucci,
TBY, mare (fine del sec. XIV, PecoroneEsposito ), sen. a. amare (fine del sec. XIV, CantariVaranini), sic. amari 'l'amore, l'atto dell'amore' TrainaSuppl.
Derivati: it. a. amaggio m. 'amore' (ante 1306,
Jacopone, TB). - lt. smagio m. 'leziosaggine,
blandizia' (ante 1543, Firenzuola, DEI; Caix
156), smacio ("pop.'' Caix 156), smiacio ib.
It. amazione f. 'amore' (ante 1342, Cavalca, B;
ante 1558, B. Segni, GlossCrusca 1867); it. a.
amagione (sec. XIV, Trattato Virtù, ib.).
Tic.alp.occ. (Brione) (vèss in) amana 'essere
in amore (parlando di animali)' (VDSI l, 133).
Corso amagiulà v. tr. 'accarezzare' Angeli 112.
l t. disamare v. tr. 'non amare più, cessare di
amare' (dalla prima metà del sec. XIII, Maestro Francesco, ScuolaSicPanvini; DanteMaianoBettarini; DavanzatiMenichetti; FrBarberinoEgidi 94; FalugiBruscagli; TB; Crusca
1882; B; DizEnclt. 1956; 'letter.' DD 1974)8,
dizamare (1400ca., Sercambi, B), desamare
6
Cfr. fr. a imer mieux faire qc. que de + inf 'preferire' (dal 1640, FEW 24,386b).
7
Cfr. fr. aimer m. 'amore' (sec. XII -sec. XIX,
FEW 24,386b), occit.a. amars (1180ca., GirBorn,
ib.).
8
Cfr. fr. a. desamer v. tr. 'cessare di amare' (sec.
XII-sec.XIII, FEW 24,387b), occit.a. dezamar
(sec.XII-sec.XIII, ib. 388a).
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(1450 ca., AGalli Wiese ), gen. a. desamar Flechia, bol.a. dexamare (ante 1325, MemorialiCaboni).
It. a. dizamare v. tr. 'avere in avversione, in
odio, disdegnare, disprezzare' (ante 1294, s
GuittArezzo, B), it. disamare (dalla fine del
sec.XIII, Novellino, B; EncDant.; FrBarberinoEgidi 36; AlamanniJodogne; TB; Crusca
1882; B), - 'provare un senso di fastidio verso qc. che prima procurava piacere' (ante 10
1535, Berni, B; 1954, Bacchelli, B); - 'non allignare, non preferire (parlando di piante)'
(ante 1597, Soderini, B).
Sic. disamari v. assol. 'cessar d'amare' Traina.
It. disamarsi v. recipr. 'non amarsi affatto, 15
odiarsi' (ante 1555, P. F. Giambullari, B); v. rifl. 'disamorarsi, cessare d'amare' (1840,
Tommaseo, B - B 1961 ).
It. (amante) disamato agg. 'non amato, non diletto, non caro; non circondato di amore o af- 20
fetto, trascurato' (ante 1294, GuittArezzo, B;
DavanzatiMenichetti; dal 1663, D. Bàrtoli, B;
TB; Crusca 1882); it. disamato (da q.) 'odiato,
disprezzato' (ante 1348, G. Villani, B; ante
1604, M. Adriani, B - 1660, D. Bàrtoli, B; 2s
1959, Bacchelli, B); disamato (fatica, mestiere)
'non gradito, che non piace' (1865, Tommaseo,
B; 1953, Bacchelli, B).- Agg.sost.: it. disamata f. 'persona non amata' (1952, Valeri, B), disamato m. (ante 1956, Papini, B).
30
It. disamatrice agg. f. 'che non ama, che non
vuol bene' (sec. XIV, Rinaldeschi, B).
It.a. examare v.tr. 'disamare, odiare' (ante
1306, JacoponeUgolini).
It. a. adamare (el prossimo) v. tr. 'amare inten- 35
samente' (ante 1306, Jacopone, B)9 , si c. a. Valla 1522; 1unig. (sarz.) adamare v. assol.
'confarsi, esser di giovamento (parlando di elima)' Masetti; - '(di piante) attecchire, adat40
tarsi al terreno' ib.
It. a. enamarsi v. rifl. 'esser preso d'amore, innamorarsi; lasciarsi attirare, farsi prendere
(da un pensiero)' (ante 1306, Jacopone, B) 10,
mil. a. inamar (De) v. tr. 'amare (Dio)' (ante
1315, MarriBonvesin); it. a. inamarsi v. recipr. 45
'unirsi di reciproco amore' (sec. XIII, FioreParodi).

9

Cfr. engad. adamer v. tr. 'innamorarsi' (DRG
1,227), fr. aamer (1150ca. - 1370ca., FEW 24,
388a), occit.a. adamar (1270ca., ib.).
1
° Cfr. fr. enamer v. tr. 'innamorarsi' (sec. Xl,
SLéger - sec. XV, ChrPis, FEW 24,388a).

so
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It. a. trasamar v. asso l. 'amare smisuratamente' (1313 ca., Angiolieri, Monaci 169/5, 7), it.
reg. ven. trasamare (ante 1853, Azzolini s. v.
straamar).
Venez. stramar v. tr. 'amare accesamente' Boerio, trent. or. (rover.) straamar Azzolini.
It. riamare v. tr. 'corrispondere all'amore della
persona da cui si è amati, ricambiare l'amore'
(ante 1306, Jacopone, TB; dal 1595, Tasso,
TB; Zing. 1983)11 , umbro a. aramare (ante
1306, Jacopone, PoetiDuecentoContini l,
156), si c. riamari Traina; salent. sett. (Grottaglie) è[sserj rriamatu 'id.' (Santoro,StRicPuglia
1).

I t. riamare v. tr. 'amare nuovamente' (DD
1974 12 ; Zing. 1983).
Agg. verb.: it. riamato 'che è riamato' (ante
1707, Filicaia, TB).
Retroformazione: si c. amu m. 'desiderio'
( 1930 ca., Trischitta; 'raro' Piccitto), pi 1/'amu
di 'per ingordigia di' ib., pi 1/'amu 'per, al fine
di' ib.
III. 1. a. It. amanza f. 'amore, affetto, amicizia' (prima metà del sec. XIII, GiacPugliese,
B- 1375, Boccaccio, B; Monaci; DanteMaianoBettarini; FrBarberinoEgidi; 1831, CapponiParodi,SLel l, 14), amansa (ante 1288, GallettoPisa, ScuolaSicPanvini; sec.XIII, Galliziani, Monaci 53,3; ante 1276, PanuccioBagnoAgeno), amança (sec. XIII, Galliziani,
Monaci 53,3, codd. C, D), (falsa) amança (ante 1306, JacoponeUgolini), manzia (prima metà del sec. XIV, Moscoli, B), ver. a. amança
(sec. XIV, Lauda, Riva,AAVerona 130), nap. a.
amanze (fine del sec. XV, Minonne), sic.
amanza Traina.
Sintagmi: it.a.fin'amança 'amore perfetto cortese' (prima metà del sec. XIII, Testa, Monaci
46, 2), fina amança (i b., cod. C), fin 'amansa
(ib., cod. B),fin'amanza (ib., cod. A; 1294ca.,
Latini, PoetiDuecentoContini 1,279).
It. a. (pura) amanza f. 'vivo desiderio' (ante
1348, FrBarberino, B), pad. a. - (ante 1389,
RimeFrVannozzoMedin).
It. amanza f. 'donna amata, innamorata, amica del cuore' (sec. XIII, DavanzatiMenichetti
11
Cfr. fr. a. ramer v. tr. 'amare reciprocamente'
(1170ca., Chrestien- sec.XIJJ, FEW 24,388a), fr.
medio reamer (1370, Oresme, ib.).
12 Cfr. fr. raimer 'amare di nuovo' (sec.XVIII,
Voltaire - Lar 1875, FEW 24,388a).

AMARE

479

- 1875, FaldellaScotti 87; DanteMaianoBettarini; EncDant.; BoccaccioTeseidaBattaglia;
RimatoriCorsi 1041; PucciVarvaro; GiovMatteoMeglioBrincat; Buonarroti il Giovane,
PoggiTancia 25; PAngeliBarga volg., Innamo- 5
ratiCaccia 112, 147)13 , manza (ante 1306, Jaco-pone, TB - 1729, Sal vini, B; RimatoriCorsi
833; RinMonteAlbanoMelli; DeRobertis,SFI
25, 138; AretinoPetrocchi; PoggiTancia 25),
amança (1350ca., NicRossiElsheikh), mancia 10
(1513, G.F.Achillini, B; 1513, Liburnio, B),
ve n. a. amanza (sec. XV, PonzelaGaiaVaranini
17,8), pad.a. manza (ante 1542, RuzzanteZorzi 1550), pis. a. amansa (sec. XIV, LaudarioStaaft), mansa ib., perug. a. manzza ( 1459, 15
Cronaca, TestiQuattrocento,Migliorini-Folena
57,44), nap.a. manza (fine del sec. XV, Coluccia,MedioevoRomanzo 2, 145), si c. a. amancza
(sec.XV, PoesieCusimano), bo!. manza Bumaldi 1660, sen. - (1614, BianchiPoliti 279), 20
nap. amanza (ante 1632, BasilePetrini).
It. a. manza f. 'donna, dama' (prima metà del
sec. XIV, FiorioBiancifiore, B; sec.XIV, Cantari, B); amanza 'cosa amata' (fine del sec.
XIV, Bibbia volg., TB), ven.a. - (sec.XV, 25
PonzelaGaia, Favati,BCSic. 7, IO).
Loc.: umbro a. gire alle manze 'andare dalle
amanti' (1530, PodianiUgolini 140).
It. amanzo m. 'uomo amato' (ante 1290, GuidoColonne, TB).
30
Derivati: it. manzuol:1 f. 'atto spiacevole e dispettoso' (sec. XVI, Vignali,AGI 34,57).
It. amanzare q. v. tr. 'amare, innamorare' (ante
1556, AretinoPetrocchi).
Venez. smanza f. 'vanteria, millanteria' ("an- 35
tiq." Boerio), - 'donna amata, amica' ib.
l. b. lt. smancerìa f. 'leziosaggine, blandizia, smorfia' (dal 1353, Boccaccio, TB; Crusca
1806; Zing. 1983) 14, ismanceria Alunno 1555;
smanceria 'atto increscioso e noioso, manifestazione di tenerezza esagerata' (ante 1375,
Boccaccio, TB; 1400 ca., AgenoSacchetti,SFI
10,432; dal 1543, Gelli, TB; DD 1974).
It. smanziera f. 'donna lusingatrice, civetta'
(ante 1492, LorenzoMedici, TB), smanciera
(Florio 1598; Veneroni 1681), smancera Oudin 1643.- Loc.: it. alla smanziera 'alla manie-
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ra di coloro che sono vaghi di amoreggiare'
(ante 1484, Poliziano, Gher.).
It. smanziere m. 'vago di fare all'amore, drudo' (ante 1492, LorenzoMedici, TB), venez. ("antiq." Boerio).
I t. a. smanzeroso agg. 'lezioso' (sec. XIV, Pataffio, TB; 1400ca., Sacchetti, TB), it. smanceroso (1726, Salvini, TB), smanzieroso (Oudin
1643- VocUniv. 1845).
Aret. scamancevole agg. 'ansioso, fastidioso'
(ante 1698, RediViviani) 15 •
It. smanciare v. intr. 'fare il damerino' (Oudin
1643; Veneroni 1681 ).
Il lat. AMARE continua nel vegl. amuar (Ive,
AGI 9), friul. ama PironaN, engad. amar
(DRG 1,226), fr. amer (sec. IX, Eulalie- sec.
XVI, FEW 24,386a), fr. aimer (dal sec.XV,
ib.), occit.a. amar (secc.XII-XIII, ib.), cat. (dal 1200ca., Homilies d'Organyà, DELCat.
l, 259), aymar (1300 ca., ib.), spagn. amar
(1120ca., Cid, DCECH 1,232b), port. (1124, DELP 1,223), logud. amare (DES I, 77)
e nell'it. (I. l.). Nei dialetti ramare, è spesso
considerato non popolare e viene sostituito da
sintagmi verbali, p. es. voler bene, aver caro.
L'it. amanza (III. l.) è prestito dall'occit.a.
amansa 'amore' (BernVent.,Rn 2,64a; Raimb Vaqueiras 392, 16 verso 20), espressione chiave della lirica trobadorica, irradiata anche nel
fr. medio amance (sec. XIV, MirND, FEW
24,387b), nel cat.a. amancia 'amore' (sec.
XIII, Llull, DCVB l, 597) e nel sardo a. amantia (Atzori). Sotto l. b. sono raggruppate le
forme con la prostesi di s-.
REW 399, Faré; DEI 149segg., 154, 3395,
3514segg.; Prati 36seg.; DELI 45; VDSI l,
133segg. (Ghirlanda); DRG 1,226seg. (Pult);
FEW 24,386-388 (Smiricky); DES l, 77. - Marinucci; Pfister.

45

amarescere 'diventar amaro'

l. l. Àpulo-bar. (bisc.) amaresce v. tr. 'amareggiare, rendere amaro' Còcola, bar. amau Cfr. croato amanca (sec. XVI, Hyrkkiinen),
5o r~ssa 'inasprire, invelenire' Sada-Scorcia-Vadalm. (Janina) òmiinca (Deanovié,BSC 39,39).
lente.
14
It. smanceria è trasposizione ipercorretta di un
it. sett. smanzeria sul modello di corrispondenze del
tipo it. sett. tsènre : tosc. cenere (Rohlfs,GrammStor.
§ 152).
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Àpulo-bar. (minerv.) ammar~Ua v. asso!. 'diventar cattivo, irascibile' Campanile, andr.
amarèsce Cotugno, bisc. ammaresce Còcola,
rubast. ammary"fssa Jurilli-Tedone, bitont.
amarèsce Saracino, ammar~ssa (MerloNuovePostilleREW; Campanile), grum. amarèsce
Colasuonno, martin. ammarésce Prete, ostun.
ammar~Ua VDS, tarant. amarèscere DeVincentiis, salent.sett. (brindis.) amaréssere

ammaricare (Florio 1598- Veneroni 1681; TB
1865; B 1961 )l, gen. a. amaregar ( ognuncana
ben) (sec. XIV, AnonimoCocito ), si c. a. amaricare (sec. XV, EustochiaCatalano), àpulo-bar.
5 (andr.) ammarechéie Cotugno, rubast. ammarak(J Jurilli-Tedone, bitont. ammarechèue
Saracino.
It. ammaricarsi v. rifl. 'rammaricarsi, dolersi'
(1554, Tolomei, GlossCrusca 1867 2 ; 1876, l mlo briani, B), sic. a. amaricarisi (sec. XIV, Vangevos.
loPalumbo; fine del sec. XIV, LibruBruni),
Àpulo-bar. (bisc.) ammarésce v. asso!. 'inciprinap. ammarecare (1702, Cuorvo, D'Ambra),
gnire un ascesso prima che sia maturo, pronto
ammaricarse (1689, Fasano, Altamura; 1699,
a suppurare' Còcola, bar. amarèssce ScorciaStigliola, ib; Andreoli), àpulo-bar. (bis eeg!.)
Medie.
Àpulo-bar. (rubast.) ammary~ssa v.assol. 1s ammarucasse Còcola, molf. emmérecà v. rifl.
Scardigno, ammaraka (Merlo,MIL 23,269),
'turbarsi (parlando di mare prossimo alla temcal. ammaricare 'id.; offuscarsi (parlando delpesta, di condizioni atmosferiche)' Jurilli-Tel'atmosfera)' MerloNuovePostilleREW.
don e, bar. amarèsce ScorciaSaggio, tarant.
Agg. verb.: it. amaricato 'afflitto, addolorato,
amarèscere DeVincentiis.
Àpulo-bar. (rubast.) ammaryfssa v.assol. 20 angosciato' (ante 1306, JacoponeBettarini 1594, ParodiSCrusca 186; TB; B; DELI'incrudelirsi (parlando di ferite); volgere al
Mat.)3, miLa. amaricao (ante 1315, MarriBonpeggio (parlando di liti)' Jurilli-Tedone; bar.
vesin), sen. a. amaricati p l. (fine del XIV,
amaréssa 'diventar amaro' Sada-Scorcia-VaCantariVaranini), sic. a. amaricatu m. (secc.
lente, Ìuc. nord-occ. (Muro Lucano) amar~ss
25 XIV/XV, PoesieCusimano), nap. ammaricato
'avere sapore amarognolo' Mennonna 1• ·
(ante 1632, BasilePetrini), (sso core) amarecaÀpulo-bar. (ostun.) ammaressi v.assol. 'dito (1699, Stigliola, D'Ambra) ammarecato
ventare scuro in viso, rattristarsi' VDS.
( 1717, Feralintisco1 D'Ambra), àpulo-bar: (ruAgg. verb.: àpulo-bar. (minerv.) ammaresceubast.) ammarakata 'afflitto' (AIS 720, p.
te 'incollerito, diventato violento' (' amaresciuto, Campanile), Spinazzola amaraséwta 'af- 3o 718), bitont. ammarechèute 'id.; umiliato, scornato' Saracino, grum. ammarechéte 'triste, adflitto' (AIS 720, p. 727); bar. amaresciuto 'turdolorato' Colasuonno, sic. amiricatu 'arrabbato (parlando di condizioni del tempo)'
biato' FaréSalvioniMs.
(1562, Sada-Scorcia-Valente), tarant. ammaAgg. sost.: it. a. amaricato m. 'amarezza' (ante
rissuta 'amareggiato' VDS.
35 1306, JacoponeBettarini).
Derivato: Iomb. or. (trevigl.) smaricas v. rifl.
Il lat. AMÀRESCERE ( < AMÀRUS 'amaro')
'darsi pensiero, arrabattarsi, affaticarsi' Facsi continua unicamente nel port. amarecer
("antiq." Figueiredo) e in alcuni dialetti merid.
chetti, crem. - Bombelli.
Retroformazione: trent. or. (rover.) ammanco
con centro nell'area àpulo-barese (1. 1.).
40 m. 'lagnanza, rammarico' ("volg." Azzolini s. v.
rammarico).
REW 400, Faré; DEI 151; FEW 24,388seg.
(Smificky). - Marinucci.
l. b. It. amaricare v. tr. 'infastidire con cibo o bevanda amara' (sec. XIV, Meditazione45 PassioneCristo, TB), - 'rendere amaro, diventar amaro' (Florio 1611 - TB 1865; 'raro' Dizamaricare 'rendere amaro; provocare a
sdegno, all'ira'
Encit. 1955; Zing. 1983).
1
"errata la forma con -mm-" TB 1865; "variante
1.1. a. It. a. amaricare v. tr. 'addolorare, afcon
raddoppiamento della -m- per analogia con
fliggere, amareggiare' (fine del sec. XIII, Mat- 5o
rammaricare" B 1961.
teoLibriVincenti; ante 1306, Jacopone, B), it.
2
1

15
Con intrusione di sca- non chiara; errore di
stampa?

4Hl

La trascrizione di Bigalke amarfsk è erronea.
L~ fonte (Mennonna) scrive amarèsc oltre che amarescere (Fanciullo).

"nell'ediz. del 1547 si legge rammaricarsi"
GlossCrusca 1867.
3 Cfr.
lat. mediev. dal m. amaricati ( doloribus)
(1241, Kostrencié).
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Agg. verb.: it. amaricato 'amaro, reso amaro,
divenuto amaro' (ante 1600, Bruno, B).
It. amaricante agg. 'che dà sapore amaro;
amarognolo' (dal 1779, Targioni Tozzetti, B;
Crusca 1863; Acc.l94l; Zing. 1983), (rimedi)
amaricanti 'quassia, genziana, cascarilla (così
detti per il loro sapore)' Garollo 1913, piem.
americant (Zalli 1815; Ponza; DiSant' Albino;
Capello; Gribaudo-Seglie), APiem. (Villafalletto) maricant Cosio, bot. amaricant Coronedi, nap. (sceruppo) amarecante (1783, Cerlone,
Rocco), sic. amaricanti (1795, Pasqualino, Piccitto - 1876, Mortillaro, ib.).
Agg. so st.: it. amaricante m. 'medicamento
amaro' (Tramater 1829 - Palazzi 1949; Ace.
1941), piem. americant DiSant'Albino, bot.
amaricant Coronedi, trent. or. (rover.) amaricante Azzolini, sic. amaricanti (Traina; Biundi); it. amaricante 'additivo che conferisce all'alimento un sapore amaro' (dal 1970, Zing.),
- 'liquore amaro' ib.
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Agg. verb.: it. rammaricato 'dispiaciuto' (sec.
XIV, San Gregorio volg., TB; DD 1974).
I t. a. (la lingua) ramarica agg. 'avvelenata'
(1493, MaioGaeta). - Agg. sost.: nap. a. ramaricato m. 'rammarico' (1476, MasuccioPetrocchi).
It. rammaricante agg. 'che si rammarica' (ante
1698, Redi, TB) 4 •
Derivati: it. rammaricanza f. 'rammarico'
(prima metà del sec. XIV, Cicerone volg., TB;
Zing. 1983).
It. rammaricamento m. 'il rammaricarsi, il lamentarsi; lamento, doglianza' ( 1336 ca., Boccaccio, TB; 1363, M. Villani, TB; sec. XIV, MiracoliMadonna, TB; Fiori o 1598; Zing. 1983),
sic. rammaricamentu Traina.
It. rammaricazione f. 'il rammaricarsi; doglianza, lamento' (ante 1375, Boccaccio, TB;
fine del sec. XIV, Fioretti, TB; 1505, Bembo,
TB; Zing. 1983), sic. rammaricazzioni Traina;
it. rammaricazioncella 'lieve lamento' (ante
1698, Redi, TB; Zing. 1983)>, sic. rammaricazziunedda Traina.
Sic. rammaricata f. 'il rammaricarsi' Traina.
It. rammarichìo m. 'il lungo e continuo lamentarsi' (ante 1348, G. Villani, TB- 1600, B.
Davanzati, Crusca 1623; TB; "raro e lett."
Zing. 1983), ramarichio (1500, Bembo, TrattatistiPozzi 368), ramarchio (ante 1543, FirenzuolaRagni 263), rammaricch!'o Oudin 1643,
fior. rammarichio (1614, BianchiPoliti 251),
si c. rammarich!'u Traina. - Loc. verb.: it. fare
rammarichl'o 'rammaricarsi con parole e lamenti' (ante 1547, Bembo, VocUniv.).- lt. ramaricchiare v. tr. 'lamentare' (Florio 1611- Veneroni 1681).
It. rammaricatore m. 'chi si rammarica' (sec.
XIV, LibroPrediche, TB), rammaricatrice f.
(Tramater 1829; VocUniv. 1845).
It. rammarichevoli (mormorii) agg. p l. 'lamentosi' ( 1336 ca., Boccaccio, TB), rammarichevole
(vecchiaia) agg. 'lamentevole, querula' (1505,
Bembo, TB; 1548, Gelli, TB), (moglie) rammarichevole 'che è cagione di rammarichi' (1548,
Gelli, TrattatistiPozzi l 026), ramarichevo/e
Florio 1598.
It. rammaricoso agg. 'che spesso si rammarica' (ante 1342, Cavalca, TB- Florio 1611), sic.
rammaricusu Traina; it. rammaricoso 'fatto

2. a. l t. rammaricare v. tr. 'causare dispiacere, rimpianto' (1353, Boccaccio, TB; Zing.
1983), ramaricare (1353, id., Alunno 1548; 25
1520ca., VergerioVecchi; Florio 1598).
lt. rammaricarsi v. rifl. 'provare rammarico,
sentire rammarico, lamentarsi; affliggersi'
(dalla fine del sec.XIII, Novellino, CruscaGiunteTor. 1843; TB; Zing. 1983), rammarcar- 3o
si ( 1319 ca., Dante, EncDant. - 1566, Caro,
TB; Oudin 1643; Veneroni 1681 ), rimarcharsi
(1350ca., NicRossiElsheikh; RimatoriCorsi
694), ramarcharsi (prima metà del sec. XV,
LancellottoGriffiths), ramaricarsi (ante 1547, 35
Bembo [ediz. 1559], Tramater 1829), rammaricchiarsi (Oudin 1643; Veneroni 1681), sic.a. remaricarsi (sec. XV, LibruBruni), romagn. (faent.) ramarichès Morri, trent. or. (rover.) rammaricarse Azzolini, umbro occ. (Magione) 40
rammarekasse Moretti, abr.or.adriat. (Cùgnoli) armarakarsa DAM, luc.nord-occ.
(Muro Lucano) arrammaricà v. rifl. Mennonna, cal. centr. (Aprigliano, Marcellinara) rammaricare v. rifl. NDC, si c. rammaricarisi Trai- 45
na, niss.-enn. (Aidone) ramanaka[r] (AIS
1641 cp., p. 865), piazz. raman'chè Rocce)~
la.
lt. rammaricarsi v. rifl. 'esprimere il proprio
dispiacere' (dal 1974, DD; Zing. 1983).
50
Loc.: it. rammaricarsi di gamba sana 'dolersi
senza cagione' (ante 1565, Varchi, TB- 1602,
• L'attestazione dal LibroSegreteCose (sec. XIV)
Serdonati, TB), rammaricarsi della gamba saè un falso del Redi.
na Zing. 1983.
s L'attestazione di GiordPisa è un falso del Redi.

AMARICOSUS

n rammarico (parlando di una cosa); che
:'ostra rammaric? in chi l~ fa' (an~e 1375,
Boccaccio, TB), s1c. rammarzcusu Trama.
Retroformazioni: it. a. rimarcho m. 'lagnanza,
sentimento di dispiacere, soprattutto per qc.
che si sarebbe voluto fare o non fare, che fosse
accaduta o non accaduta' (1350ca., Ni_cRo~
siElsheikh), it. rammarco (ante 1377, CmoPIstoia, TB; ante 1565, Varchi, TB; ante 1566,
Caro, TB), rammarico (dal 1388, Pucci, TB;
Zing. 1983), ramarico (Alunno 1548; Venuti
1562), ramarco (Porcacchi 1584; Florio 1.598),
ramaricchio ib., Iomb. occ. (com.) ramarach
MontiApp., mil. ramiiregh (ante 1699, MaggiIsella), romagn. (faent.) ramarich Morri,
trent.or. (rover.) rammarico 'id.; astio, rancore' Azzolini, sic. rammàricu 'doglianza, afflizione' Traina, niss.-enn. (piazz.) ramàfi'ch
Roccella.
Il lat. cristiano AMÀRICÀRE 'attristare'
(Agostino) continua nell'engad. a. amargiar
(DRG 1,228a), nell'occit.a. amargar (dal
1200 ca., FEW 24,389 a), nel ca t. a. - (fine del
sec.XV, DELCat. 1,267), nello spagn.a. (inizio del sec.XIII, Berceo, DCECH 1,233),
nel port. - (sec. XVI, DELP 1,223), nel gallego - Buschmann e nell'it. (1.1.) 6 • Il significato concreto 'rendere amaro' è attestato nella
Vulgata (Apoc. 10,9, 10) e continua nellat.mediev. (p. es. Alberto Magno, MittellatWb.) e
nell'it. (l. b.). Sotto 2. a. è raggruppato il derivato rammaricare che forma una famiglia a sé.
Le forme sett. non sonorizzate provengono
dall'it. letterario.

REW 401, Faré; DEI 151 segg., 165, 3202
segg.; Prati 37,813; DRG 1,228 (Pult); FEW
24,389 seg. (Chambon). - Marinucci; Pfister.
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Derivato: istr. (rovign.) smargus agg. 'amarognolo' (Alessio,AAPalermo IV. 7).

5

10

Il lat. AMARICOSUS 'amaro' si continua nel
vegl. marcus Ive, nel friul. mareos (dal sec.
XVIII, Bosizio, PironaN), nel guasc. a. amargas 'sgradevole' (1567, FEW 24,390b), nel
cat. a. - (sec. XIII, Llull, DCVB l, 603), nello
spagn. a. amargoso (1241, Fuero Juzgo,
DCECH 1,233), nel port. - (dal sec.XIV,
DELP 1,224), nel gallego - Buschmann, nel
sardo centr. marik6su 'amaro, rancido' (DES
2, 75) e nell'istr. (1. 1.).

15

REW 402; FEW 24,390 seg. (Chambon). Marinucci.

20

amarificare 'rendere amaro'

2s

II. l. lt. amarificare (/i nostri animi) v. tr.
'rattristare, affliggere' (sec. XIV, Ceffi, B).
It. amarificare v. tr. 'rendere amaro' (TB 1865;
B 1961).
Vocabolo dotto dal lat. AMÀRIFICÀRE.
DEI 152. - Marinucci.

30

amaritia 'sapore amaro'
35

40

. - 'amaro'
amancosus
45

1.1. lt. a. amareza f. 'cosa amara' (ante
1250, GiacLentiniAntonelli, ms. Ao), amareça
(ib., ms. B 1 e C).
It. amarezza f. 'sapore amaro' (dalla prima
metà del sec. XIV, Bencivenni, B; Crusca
1863; TB; Acc.l941; DD), pad.a. amareza
(1452, SavonarolaMNystedt 43,361), piem.
amaressa DiSant'Aibino, emil.occ. (parm.)
amarèzza (Malaspina; Pariset), trent.or. (rover.) - Azzolini, luc.centr. maritts Lausberg, niss.-enn. (piazz.) amarèzza Roccella 1 •

l. t. Istr. (rovign.) maragus agg. 'amaro2. lt.a. amareza f. 'afflizione, dolore; sdegno doloroso, acredine, astio' (seconda metà
del sec. XIII, NeriVisdomini, ScuolaSicPanvi-

gnolo' Ive 15, maragu~ 'amaro' (AIS
l 022 cp., p. 397), maragus (Deanovié,RCCM
7,410), Dignano maraguzo Rosamani.
Rohlfs (GrammStor. § 1165) qualifica amaricore come "neologismo"; ma cfr. per i atona tra accento principale e accento secondario le forme tosc.
tessitore, venditore, feritoia ecc., Rohlfs,GrammStor.
§ 140.

50

6

• 1

Per il mil. amar~~a Angiolini, mar~~a ib.,

c~rso amarezza Falcucci, ammarezza ib., luc.-cal.

(Nova Siri) maritts Bigalke, non è possibile stabilire se il significato sia proprio (1.) o figurato (2.).

AMAR/TUDO
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ni), it. amarezza (dal 1306, Jacopone, Ace.
1941; Crusca 1863; TB; B; Zing. 1983),
lig.occ. (Mònaco) amarésa Arveiller 47,
piem. amaressa DiSant' Albino, emi!. occ.
(parm.) amarèzza (Malaspina; Pariset), trent.
or. (rover.) - Azzolini, lad. cador. amaréza
Menegus, nap. amarezza (1689, Fasano,
D'Ambra), amarizze f. p!. (1748, Biase, D'Ambra), luc.centr. maritts Lausberg, sic. amarizza f. Piccitto, niss.-enn. amarèzza Roccella.
It. amarezza f. 'asprezza, durezza, rigore'
(1554, DellaCasa, B; ante 1712, Magalotti, B).
Loc. verb.: it. bere al calice delle amarezze 'sopportare dispiaceri' TB 1865.

5

10

15

Il lat. tardo AMARITIA si continua nel rum.
amareafa (Cioranescu), nell'occit. a. amareza
'tristezza' (secc. XIII-XV, FEW 24,392 b), nel
guasc.a. amaressa (1230ca., ib.) e nell'it. Sono
distinti i significati propri di 'cosa amara, sapore amaro' (1. l.) e quelli figurati di 'afflizione, dolore, sdegno' (2.).

AMARIZARE

XIV, LibruBruni; sec. XV, RegoleBranciforti),
nap. ammaretudene (1628, Tardacino, D' Ambra), sic. amaritùdini Traina.
Lo c. verb.: it. a. venire in amaritudine 'vivere in
grandi tribolazioni' (sec. XIV, SGirolamo
volg., TB).
Vocabolo dotto dal lat. AMARITODO nel significato proprio (II. 1.), cfr. fr. amaritude 'gusto amaro' (1543- Cotgr 1611, FEW 24,391 b)
e nel significato traslato (2.), cfr. fr. amaritude
'dolore, tormento' (sec.XIV- Cotgr 1611, ib.),
cat. a. amaritud (sec. XV, trad. Fiammetta,
DCVB l, 604), spagn. -, port. amaritude,
(sec.XVI, DELP 1,224), amaridiio ib.
REW 405; DEI 152; FEW 24,391 (Smiricky).
- Marinucci.

20

amarizare 'divenir amaro, rendere amaREW 403; DEI 151; Prati 37; DELI 45 s. v.
amaro ; FEW 24,391-394 (Smificky). - Marinucci.

amaritiido 'amarezza, sapore amaro;

ro'
25

30

pena, tristezza, afflizione'
II. l. It. amaritudine f. 'sapore amaro o
acremente salato' (ante 1292, Giamboni, B 1353, Boccaccio, B; ante 1499, ViscontiBongrani- Veneroni 1681), volta. - (1348-1353,
BelfortiSerianni,SLI 8), sic. amaritùdini Traina; it. amaritudine 'sostanza amara' (ante
1342, Cavalca, B; 1353, Boccaccio, B; 1589,
Salviati, B), nap. a. - (1475, Mercader, ms.
Naz.Madrid RES 179, cc. l5r, 37r, Lupis); it.
- 'bevanda amara' (1922, Panzini, B).
2. It. amaritudine (de/l'anima mia) f. 'amarezza, tristezza, dolore, asprezza' (dal 1292,
GiamboniTrattatoSegre; GiordPisaDelcorno;
EncDant.; Fi!GalloGrignani; Crusca 1863;
TB; Acc.l94l; B; "raro" Zing. 1983), ven.a.
amaritudin (sec. XIV, CinalliPiainte), pad. a.
amaritudene (fine del sec. XIV, BibbiaFolena),
sen. a. amaritudine (inizio del sec. XV, SimSerdiniPasquini), nap.a. - (prima del 1489, JacJennaroCorti), sic. a. amaritudini (fine del sec.

35

40

45

50

1.1. I t. a. amareare v. assol. 'diventare
amaro' (ante 1250, GiacLentiniAntonelli 309),
amaregiare (fine del sec. XIII, ms. Banco Rari
217, ib.), amarezzare 'id. (parlando del fiele)'
(prima del 1323, FioreVirtù, TB), amarizzare
(ib., ediz. 1498, Ace. 1941 ), it. amareggiare
(1618, Buonarroti il Giovane, B; ante 1704,
Menzini, B), lig.or. (Val Graveglia) amaezfi
'diventare amaro (parlando del latte)' Plomteux, maezfi ib., piem. amaresè 'essere amaro, saper dell'amaro, diventare amaro' (Zalli
1815; Di Sant'Albino), mersè Zalli 1815, amarezzé Gribaudo-Seglie, APiem. (Villafalletto)
maraui[rl (AIS 1022cp., p.l72), castel!. armiJZé (Toppino,ID 3), emi!. or. (ferrar.) marzàr Ferri, marzzàr Azzi, romagn. (Saludecio)
a m are i[ a rl (p.499), march. sett. (Fano)
amaregg[ar] (p.529), amareg[arl ib.,
Mercatello sul Metauro mareg[arl (p. 536),
venez. maregiàr Boeri o, trent. or. (valsug.) maredar Prati, cort. (Val di Pierle) amareiir
Silvestrini, march. centr. (ancon.) amaregià
'essere amarognolo, tendere all'amaro' Spotti,
macer. maregghjà 'aver sapore amaro' Ginobili, abr.occ. (Introdacqua) amariyayya 'essere amaro' DAM, molis. (agnon.) amarieje Cremonese, sic. amariari 'diventar amaro' (secc.
XVII/XVIII, Malatesta, Piccitto; 1721, Drago, ib.), amariggiari Traina, amareggiari ib.,
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si c. sud-or. (Vittoria) amariari Piccitto; AIS
1022cp.
Jt. amareggiare v. asso!. 'diventar salato (parlando di fiumi che sfociano nel mare)' (1532,
Ariosto, B).
Luc.-cal. (Laìno Castello) ammariare v. asso!.
'bruciare (del pepe)' NDC, cal. centr. (Mangone) - ib.
Catan.-sirac. (Sant'Alfio) amariari da siti
v. intr. 'riardere dalla sete' Piccitto.
10
It. amareggiare q c. v. tr. 'rendere amaro'
(1532, Ariosto, B - 1686, Sègneri, B; ParodiSCrusca 186; DizEncit. 1955; "raro" Zing.
1983), ammareggiare Florio 1598, lig. or. (Val
Graveglia) amaezfi Plomteux, piem. amare- 15
gè DiSant'Albino, emi!. or. (ferrar.) marzàr
Ferri, bo!. amaregiar Coronedi, romagn. (faent.) amaregè Morri 1 , triest. amarizar Doria,
cort. (Val di Pierle) amaregif Silvestrini, teram. (Sant'Omero) mmaray~ DAM, abr.or. 20
adriat. (Penne) - ib., Lanciano ammarayi
ib., vast. ammariyyr ib., abr. occ. (Pòpoli)
ammarayoya ib., Raiano ammaray~ya ib.,
nap. amareiare (lo civo) (ante 1632, BasilePetrini), amariare Rocco, sic. amariari (secc. 25
XVII/XVIII, Malatesta, Piccitto- 1876, Mortillaro, ib.), amariggiari Traina, amareggiari
ib.
Piem. amaregè v.intr. 'invelenare' DiSant'AIbino, corso amarighjà Falcucci.
30
Teram. (Cortino, Padula) ammançrs ;1
v. rifl. 'divenir amaro' DAM, abr. or.adriat.
(Montesilvano) ammariggarsa ib., Bucchiànico ammariyarsa ib., Migliànico - ib.,
Fallascoso - ib., molis. (Civitacampomarano) 35
marayaraza ib., nap. amariar[sel (1689, Fasano, Rocco).
Agg. verb.: it. (bocca) amareggiata 'che ha
preso sapore amaro, reso amaro' (ante 1667,
Pallavicini, B), amarizzato (Tramater 1829 - 40
TB 1865), amarezza/o TB 1865, piem. amaregià DiSant'Aibino, tic.alp. occ. (Brione) ifarina) maresgiada 'divenuta amara (per vecchiezza)' (VDSI 1,133), macer. (Treia) marçga 'divenuto amaro' (AIS 1022cp., p.558), te- 45
ram. (Sant'Omero) mmaray~ta 'amaro'
DAM, abr.or.adriat. (Penne) - ib., vast. ammariyyrta ib., Lanciano ammarayita ib.,
abr.occ. (Pòpoli) ammaray{Jyata ib., Raiano
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ammaray~yata ib., molis. (Civitacampomarano) marayata 'divenuto amaro' ib.
APiem. (Villafalletto) maresant agg. 'amaro'
Cosio, emil.or. (Comacchio) mrr?rnt (AIS
1022, p.439), ven. merid. (poles.) marezente
'id., amarognolo' Mazzucchi, ab r. or.adriat.
(Castiglione Messer Marino) ammariyrnda
DAM, molis. (Montelongo) maray~nda ib.

Derivati: it. amareggiamento (della bocca) m.
'amarezza, sapore amaro' (dal 1698, Redi, B 2 ;
Zing. 1983), emi!. or. (ferrar.) marzamènt Ferri, marzzamènt Azzi.
It. amaréggiola f. 'specie di camomilla (Pyrethrum parthenium L., Matricaria parthenium
L., Chrysanthemum parthenium L.)' (dall802,
TargioniTozzetti 3,226; Crusca 1863; TB;
Acc.l941; DizEnclt. 1955; B), tosc. - Targioni 1809, aret. - (ante 1698, RediViviani; FanfaniUso).
Ven.centro-sett. (Revine) mare~ina f. 'specie di camomilla (Chrysanthemum parthenium L.)' Tomasi.
Ven.centro-sett. (grad.) marqo~o agg.
'amaro' Rosamani, - '(gusto) amarognolo'
(ASLEF 1438, p.213), march.centr. (ancon.)
maregioso 'id., amarognolo' Spotti, march. merid. (Monsampolo del Tronto) mariusa Egidi, molis. (Rotello) marayusa 'amarognolo'
DAM.
It. deamarizzare v. tr. 'privare dell'amaro'
("term.industr." MiglioriniPanziniApp. 1950).
Vogher. zmareza v.assol. 'dare in bocca la
sensazione d'amaro o aspro, specialmente di
frutta acerba; amareggiare, allegare' Maragliano'.
Retroformazione: march. meri d. (San Benedetto del Tronto) mmaroy;1 agg. 'amarognolo, acerbo (parlando di frutti)' Egidi, teram.
(Mosciano Sant'Angelo) maraya 'acerbo'
(DAM s.v. mara), abr.or.adriat. (Pàlmoli)
amaraya 'agra (parlando di una mela)' (AIS
1267, p.658); teram. (Campli, Cortino, Padula) ammaraya 'amaro' DAM, Castelli ammiiray (p.618), abr.or.adriat. (Penne, Pianella, Cepagatti) mmarr(Jya DAM, Montesilvano mmar~ya (p.619), Corvara maraya
DAM, Scafa ammaraya ib., Roccamorice ib., Serramonacesca ammar~ya ib., Ari am-

50
1
Per il ven. meri d. (poles.) marezare Mazzucchi,
trent. or. (rover.) amarezzar Azzolini, march. centr.
(ancon.) maregià Spotti, amaregià ib., non è possibile identificare valenza e significato preciso.

2
Le attestazioni di Ben ci venni (Crusca 1729 ;
TB; B) e del LibroSegreteCose (ib.) sono falsi del
Redi.
' Senza indicazione di valenza.
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maraya ib., Crecchio marçya (p.639), gess.
It. amareggiare v. asso l. 'rattristare, addoloramaràjje Finamore-1, Castiglione Messer Marire (parlando di tormento)' (ante 1300, G. Cano ammarr(Jya DAM, molis. (Ripalimosani,
valcanti, B); etneo amariari v. assol. 'versare
Rotello) mf!rryiJ ib., Morrone del Sannio
in cattive condizioni di salute; vivere fra stenti
mçréya (p.668); AIS 1022.
s e tribolazioni' Piccitto, ragus. - ib.
Lig.or. (Cogorno) fugasa amayza 'focaccia
It. amareggiare qc. v. tr. 'rattristare, addoloradi farina non dolce' Plomteux.
re' (dal 1698, Redi, Crusca 1863; TB; Ace.
Mant. amareggio agg. 'amarognolo gustoso
1941; B; Zing. 1983), lig.or. (Val Graveglia)
(semi di pesca, ecc.)' (l870ca., BonzaniniBaamaeza Plomteux, piero. amaregè DiSanrozzi-Beduschi,MondoPopLombardia 12).
10 t'Albino, amaregiar Coronedi, romagn. (faAgg. so st.: a br. or. adriat. (Roccamorice) m aent.) amaregè Morri, cal. centr. (Aprigliano)
maraya f. pl. 'amarene, ciliegie amarasche'
amari"are NDC, cal. meri d. (Marcellinara) DAM.
ib., cal. meri d. (Nicòtera, Cittanova) amari(ui
Cal. amareji m. p l. 'specie di rape selvatiche
ib., sic. amariggiari Traina, amareggiari ib.,
(Brassica campestris L.)' Penzig., cal. meri d. 1s amariari Piccitto, niss.-enn. (piazz.) amaraggè
(San Giorgio Morgeto) amaréii 'specie di
Roccella.
broccoli selvatici' NDC, Polìstena amaréri ib.
It. amareggiarsi v. rifl. 'rattristarsi, affliggersi,
crucciarsi, provare dolore e sdegno' (dal 1694,
2. a. Tic. al p. occ. (Ronco sopra Ascona) ·
Sègneri, B; Crusca 1863; TB; B; Zing. 1983),
amareia v. assol. 'aggravarsi della malattia; 20 bol. amaregiars Coronedi, macer. maregghjàsesser lunatico' (VDSI l, 133); Minusio marese (lu còre) Ginobili, nap. ammariar[se} Roeia 'star male, covare una malattia' ib.
co, ammareggiar[se} ib., sic. amareggiari[sij
Abr. or.adriat. (San Martino sulla Marrucina)
Traina.
ammariya v.assol. 'peggiorare (parlando del
Cal. merid. (Vibo Valentia) ammarùui[si} v.
tempo)' DAM, molis. (agnon.) ammarayrya 2s rifl. 'preoccuparsi' NDC, catan.-sirac. (Sanib.; abr.or.adriat. (Francavilla al Mare) amt' Alfio) amariari[si} 'tribolare, stentare' Piccitmariya 'del mare che minaccia tempesta' ib.,
to, trapan. (marsal.) - 'provar disgusto per
molis. (Belmonte del Sannio) - ib., agnon.
qc.' ib.
mmariy(J ib.
Agg. verb.: it. (amore) amareggiato (di qc.)
Tic. al p. occ. (Minusio) mareia v. imp. 'peg- 30 'rattristato, offeso' (ante 1535, Berni, B), amagiorare del tempo' (VDSI l, 133).
reggiato (da qc.) 'id., turbato, disgustato' (dal
Cal. meri d. (regg. cal.) ammarazzari v. asso l.
1712, Magalotti, TB; B; Zing. 1983), piero.
'appassirsi (parlando di piante)' NDC, sic.
amaregià DiSant'Albino, nap. (scontenta e)
sud-or. (Palazzolo Acreide, Vittoria, Ragusa)
ammarejata agg. f. 'afflitta' (1752, Pagano,
amariari Piccitto.
3S D'Ambra), cal. meri d. (Mileto, Nicòtera) amaAgg. verb.: cal. merid. (Nicòtera) (erba) amariatu NDC.
razzata '(erba) avvizzita' NDC.
It. essere amareggiata 'essere offuscata (gioia)'
(ante 1676, Dati, B).
2. b. It. amarigliare v. asso l. 'avere uno
It. amareggiante agg. 'che provoca afflizione,
sguardo irritabile' Oudin 1643; tic. al p. occ. 40 tristezza, dolore' (VocUniv. 1845; TB 1865).
(Minusio) mareia v.assol. 'esser di cattivo
umore' (VDSI l, 133 b).
Derivati: it. a. amareggiamento (di cuore) m.
Nap. amareggiar[se} 'irritarsi, incollerirsi'
'afflizione, tristezza, dolore' (ante 1294, GuittRocco.
Arezzo, B), macer. 'maregghiaméndu GinobiAgg.verb.: it.a. (core) amariato 'cattivo' (sec. 4S liApp.l.
XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini).
Sic. amariusu agg. 'pallido e sciupato per malattia' (sec. XVII, Anonimo, Piccitto; Malate2.c. It.gerg. ammarezar (contra di q.) v.
sta, ib.), - 'doloroso' (RinaldiMarino,BCSic.
intr. 'dir male di, lamentarsi di' (1545, Age9); mariusu 'misero, meschino' Traina\
no,GSLI 135).
so
2. d. It. a. amariare a q. v. intr. 'dispiacere'
(ante 1294, GuittArezzo, GlossCrusca 1867),
cal. meri d. (Caulonia) marijari NDC.

• Per l'evoluzione semantica 'afflitto' > 'misero'
cfr. CAPTIYUS > fr. chétif 'misero'.
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2. b.It. amarore m. 'dolore, amarezza' (ante
1280, Pallamidesse, Monaci 99,48 - 1348,
G. Villani, B; DavanzatiMenichetti; LaudeVaranini; DanteMaianoBettarini; JacoponeBet5 tarini; ante 1595, Tasso, Crusca 1863; Antonini 1760; ante 1938, D'Annunzio, Acc.l941;
Il lat. tardo AMARIZARE 'divenire amaro',
"lett." Zing. 1983), amarore (di pianto) (1946,
modellato sul gr. mxg(çw ( < mxg6ç 'amaro')
DeiddaPapini,LN 18, 44), gen. a. amaror (sec.
(Alessio,Raccolta Serra; DEI 151) è conservaXIV, AnonimoCocito), amaro (Anonimo, Nito nel friul. marea 'aver sapore amaro' (sec. 10 co las 290), si c. a. amaruri (sec. XV, PoesieCuXVIII, Bosizio, PironaN), nell'occit.a. amaresimano), piero. ameror Zalli 1815, sic. amaruri
jar 'diventare o rendere amaro' (sec. XII Traina.
l350ca., FEW 24,393 a), nell'it. a. amarezzare 5
Il lat. AMAROR continua in forma dotta
e nei suoi dialetti. La struttura dell'articolo si
basa su divisioni semantiche e corrisponde a 15 nell'occit. a. amaror 'sapore amaro' (secc. XIII
- XV, FEW 24,393b), nel cat. - (sec.XIII,
quella dell'agg. AMARUS: 'diventare amaro'
Llull, DCVB 1,604), nel port. amaror e nell'it.
(I. 1.), 'peggiorare, guastarsi' (2. a.), 'irritarsi'
(II. 1.). La divisione semantica di amarore cor(2. b.), 'dire parole pungenti' (2. c.), 'addolorarisponde a quella di amaro: 'di sapore amaro'
re' (2. d.). È impossibile distinguere gli esiti di
-IZARE e quelli di -IDIARP che si sono fusi 20 (l.), 'sgradevole, spiacevole' (2. a.), 'afflitto, triste' (2. b.). Il Bezzo la 233 suggerisce una derinel lat. volgare.
vazione dall'occit.; la diffusione nel lat. cristiano fa piuttosto pensare a un latinismo
DEI 151; D ELI 45 s. v. amaro; VDSI l, 133
(Corti,RALincei VIII. 8, 302), cfr. lat. mediev.
(Ghirlanda); FEW 24,393 (Smiricky); Alessio,RaccoltaSerra; Zamboni,QPL 2, 171-187. - 2s amaror 'sapore amaro' (ante 872, Milo, MittellatWb. 1,536), - 'tristezza' ib. lt. amarore
Marinucci; Pfister.
'sapore amaro' è passato al fr.-it. amaror (sec.
XIII, Moam, FEW 24,393 b) e al fr. medio
amareur (1583- Cotgr 1611, ib.) come italiani30 smo nei testi di falconeria 2•
amaror 'sapore amaro'
niss.-enn. (Gagliano Castelferrato) amariusu
'id. sventurato' Piccitto.
Retroformaz10ne: teram. marçy;} agg. m1sero, triste' DAM, abr. or. adriat. - ib.
'

•

l

(

o

DEI 152; FEW 24,393 (Smificky). - MarinucII. 1. It. a. amaror (del fele) m. 'sapore
amaro, amarezza' (fine del sec. XIII, Onestoci.
BolognaOrlando), it. amarore (ante 1306, Jacopone, B- Spadafora 1704; dall921, Papini, 35
B; Zing. 1983), tosc.a.- (1477, Moamin tosc.,
amarulentus 'mordace, caustico'
RicettarioLupis-Panunzio), piero. ameror Zalli
1815, nap. amarore Andreoli, àpulo-bar.
II. 1. It. amarulente agg. 'che ha sapore
(molf.) emerouere Scardigno.
It. amarore (marino) m. 'sapore amaro (del 40 tendente all'amaro, amarognolo' Florio 1598 1,
amarulento (Oudin 1643 - TB 1865; 1918,
mare)' (ante 1649, DaLocarnoOrchi 107).
D'Annunzio, B); amarulenta (satira) 'crudele,
It. amarore m. 'malattia del latte e del vino,
dura' (ante 1729, Salvini, B).
che assumono sapore amaro' (1950, DEI; B
1961 ).
4S

2.a. It.a. amarore m. 'rabbia' (1493, MaioGaeta); it. - 'acredine, astio' (ante 1676, Dati,
B)t, piero. amèror 'rancore' Zalli 1815, amerur
'livore' Levi.

costituisce un emendamento del Santangelo, accettato anche da Panvini. Il manoscritto Laur. Redi 9
porta: che sed al cominciare mostra valore.
2 MoaminTjerneld 2, 12,4: "q'il li oste l'amaror
so de la mecine"; cfr. G. Tilander, Glanures lexicographiques, Lund 1932, 23 (Lupis).
5
1 Se non è errore dì stampa nel Florìo, I'it. amaCfr. frìul. amarizo 'amareggiare' PironaN.
6
rulente è stato attratto nella serie di it. tagliente, sanCfr. RohlfsGrammStor. § 1160.
1
guinente ecc., cfr. RohlfsGrammStor. §§ 407 e Il 05
La forma amarore 'rigidezza, asprezza' (ante
(Fanciullo).
1250, GiacLentiniAntonelli 342) non è attestata e
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Derivato: it. amarulentia f. 'sapore d'amaro'
Florio 1598 2 , amarulenza (Oudin 1643; Veneroni 1681).

glie)\ piem. amer DiSant'Aibino, APiem. (casteli.) mer (Toppino,AGI 16, 513), tor. amar
(1600, Clivio,ID 37), canav. meru Levi l, amer
("mod." ib.), b.piem. (Mombaruzzo) mdyar
Vocabolo dotto postumanistico dal lat. AMA- 5 (p. 167), viver. amar eterico, maru ib., valses.
RULENTUS, cfr. cat. amarulent, port. amarumar Tonetti, osso l. al p. (Antronapiana) a m ar
lento (dal sec.XVII, DELP 1,224).
Nicolet, m r ib., Iomb. al p. o cc. (Gurro) Zeli, tic. al p. o cc. (Indémini, Sonogno, LaverDEI 152.- Marinucci.
tezzo) - Keller-2, tic. al p. centr. (b. Leventina)
10 mar FransciniFaré, blen. mfr Buchmann 86
2
Cfr. spagn. amarulencia (DCECH l, 233 a).
Dangio mf Keller-2, Carasso mfr ib., Se:
mentina mar ib., Sant'Antonio mfr ib., tic.
prealp. (Collina d'Oro) mar (Spiess,VR 27
278), Rovi o - Keller, breg. miir (sec. XIX,
amarus 'amaro, irritante ; spiacevole, 15 StriaMaurizio), Iomb. al p. or. (posch.) amar
pungente'
Michael 74, Trepalle amar Huber, lomb.occ.
(mil.) amiir (ante 1699, Maggilsella), amar
l. 1. a. It. amaro agg. 'che ha sapore del(i b.; Cherubini), m a r Salvioni 90, bus t. mau
l'acqua del mare, salso, salato' (fine del sec.
Azimonti, Casalpusterlengo amàr Bassi-MilaXIII, Mare amoroso, Monaci 127,331; dal 20 nesi-Sanga, Iomb. or. (berg.) - Tira boschi, Cì1532, Ariosto, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941;
gole - Sanga, lad.anaun. (Tuenno) - QuareB), àpulo-bar. (martin., Cisternino) amfra
sima, vogher. amar Maragliano, mar ib.,
VDS, ostun. amara ib., Carovigno amaru ib.,
pav. màr Annovazzi, emi!. occ. (Fiorenzuola)
salent. - ib.
amar (Casella,StR 17, 19), parm. amàr
It. amaro agg. 'di sapore contrario al dolce' 25 (Malaspina; Pariset), regg. amèr VocAnon.,
(dal 1319 ca., Dante, EncDant.; Crusca 1863;
mirand. amàr Meschieri, lunig. (Vezzano LìTB; Acc.1941; B; Zing. 1983), piem.a. amara
gure) amaro VPLMat., Castelnuovo di Maagg. f. (1200 ca., SermSubalpConcord.), vegra amao Masetti, bol. amdr Ungarelli, amar
nez. a. amaro agg. m. (1424, SprachbuchCoronedi, romagn. mer Ercolani, amer ib., faPausch 175), nap.a. ammara agg.f. (sec.XIV, 30 ent. - Morri, vie. maro (1560, Bortolan),
BagniPozzuoliPelaez,StR 19), tarant. a. (acque
ven. centro-sett. (vittor.) amàro Zanette, feltr.
turbide) amare agg. f. pl. (fine del sec. XV,
amaro Migliorini-Pellegrini, grad. - (ASLEF
Trattatoigiene, ms. Naz. Napoli XII E 7, c.
1439, p.213), istr. - Rosamani, rovign. maro
242 v, Lupis), sic. a. (sapuri) amaru agg. m. (fiib., Zara mar Wengler, trent. or. (rover.) amar
ne del sec. XIV, LibruBruni), lig. occ. (ventim.) 35 Azzolini, garf.-apuano amar (Luciani,ID 37),
amaru VPLMat., Pigna amaru ib., amau
Colonnata amara ib., Bèrgiola Maggiore ib., Taggia - ib., lig.centr. amaru ib., Pieve
ib., corso amaru (Falcucci; ALEIC 145), cidi Teco amaru ib., Ormèa am9a agg.f.
smont. occ. (Èvisa) - ("disus." Ceccaldi), umSchiidel, Pietra Lìgure amau agg.m. Accabro occ. (Magione) amfro Moretti, cort. (Val
me-Petracco, savon. (Finale Lìgure) amoru 40 di Pierle) - Silvestrini, laz. centro-sett. (SubiaVPLMat., Varazze amau ib., lig.Oitregiogo
co) maru (Lindstrom,StR 5), aquil. (Assergi)
(Sassello) amaru ib., Campo Lìgure amaamara DAM, Arischia amaru ib., San Loryu ib.l, Rossiglione amayu ib.l, gen. amao
renzo - ib., abr. or. adriat. (Cepagatti) a m fra
(Casaccia; Gismondi), amau VPLMat., taib., Cùgnoli mara ib., Francavilla al Mare barch. amru (Bottiglioni,ID 4, II), lig.or. 45 ib., Rosello - ib., Pàlmoli amayra (p.658),
(Camogli, Lavagna) amau, Val Graveglia abr.occ. (Roccapreturo) mfra DAM, Raiano
Plomteux 2, Statale amfu ib., spezz. amao
amryara ib., Introdacqua mara ib., Scanno
Conti-Ricco, amèr (Zalli 1815; Gribaudo-Seamdra Schlack 213, !az. merid. (Amaseno)
mara Vignoli, nap. ammaro (D'Ambra; Roe50 co), amàro Altamura, dauno-appenn. (Trinità-

a

1

Confusione col suffisso tosc. -aio < -ARIU.
Le forme del femminile (Val Graveglia, Reppia, Cogorno, Nè) amdyza, Statale amfZe sono
isolate e deverbali da amaeza 'amareggiare'.
2

l RohlfsGrammStor. § 19 attesta a >e per il Piemonte soltanto nell'infinito della prima coniugazione (parlè, portè).
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poli) am,Jyra Stehl 413, àpulo-bar. (Canosa
di Puglia) amfra ib., minerv. amara ib.,
amare Campanile, andr. amàire Cotugno, biscegl. amare Còcola, molf. emere Scardigno,
rubast. am(Jra Jurilli-Tedone, bitont. amèure 5
Saracino, bar. amara Sada-Scorcia-Valente,
altamur. amfra Cirrottola 29, martin. VDS, Cisternino - ib., Carovigno amaru ib.,
salent. - ib., sic. - (Traina; Piccitto),
niss.-enn. (Nicosia) maru (LaVia,StGI 2, 10
128), piazz. amar Roccella; AIS 1022.
APiem. (Pancalieri) amér agg. 'agro, acerbo (parlando di frutta non matura)' (p. 163),
tic. al p. occ. (Indémini) m ara agg. f. (p. 70),
Iomb.alp.or. (Lanzada, Grosio) amar agg.m. 15
(pp.216, 218), Jomb.or. -, Borno mar (p.
238), Iad. anaun. (Pèio) a m r (p. 320), emi l.
occ. (Carpaneto Piacentino) am~r (p.412),
Bardi amar9 (p.432), Tizzano Val Parma
amar (p.443) Sologno - (p.453), mant. (Bòz- 20
zolo) - (p. 286), romagn. (Brisighella) a m fra
agg. f. (p. 476), march. sett. (Sant' Àgata Feltria)
m~ra (p.528), ven.merid. (Crespadoro) ma'9 agg. m. (p. 362), Montebello Vie. a m a r9
(p. 373), Romano d'Ezzelino - (p. 354), ven. 25
centro-sett. (San Stino di Livenza) - (p. 356),
ver. (Rald6n) - (p. 372), lad. cado r. (Pàdola)
amar!J (p. 307), fior. (Barberino di Mugello)
amara agg.f. (p.515), laz.centro-sett. (Santa
Francesca) a m ru agg. m. (p. 664), aquil. (Ta- 3o
gliacozzo) amar9 (p.645), camp.sett. (Trevico) amar (p. 725), nap. (Ottaviano) amaro
(p. 722), irp. (Montefusco) amaru (p. 724),
àpulo-bar. (biscegl.) amare Còcola, molf. emere Scardigno, rubast. amdra (p. 718), bitont. 35
amèure Saracino, bar. amara Sada-ScorciaValente, Mola amlira (Nitti,ID 19), Alberobello am~ara (p. 728), martin. a m fra VDS,
Cisternino - ib., ostun. amara ib., Carovigno amaru ib., luc. nord-occ. (Picerno) 4o
amara (p. 732), luc.-cal. (Oriolo) - (p. 745),
cal.sett. (Saracena) - (p. 752), salent. amaru
VDS, salent. merid. (otr.) maru ib., ca!. centr.
(Guardia Piemontese) amar (p. 760), cal. merid. (Cèntrache) amaru (p. 772), Polìstena - 45
(p. 783), San Pantaleone mara agg.f. (p. 791),
messin.or. (Mandanici) amara (p.819), trapan. (marsal.) amaru agg. m. Piccitto; AIS
1267.
Lo mb. or. (Sant'Omobono) a m r agg. 'ranci- 5o
do (parlando di burro)' (p. 244), emi l. o cc.
(Bardi) amaro (p.432), corso centr. (Bocognano) amaru (ALEIC p.32), oltramont.merid. (Portovecchio) - (ib. p.46), sass. (Tempio

a

a

a
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Pausania) - (p.916); AIS 1208; ALEIC
1155 a.
It. amaro agg. 'acre, penetrante, soffocante,
fastidioso all'odorato' (dal 1319ca., Dante, B;
TB).
Avverbi: it. amaramente 'acerbamente, aspramente' ( 1320, GironeCortese volg., TB - 17 58,
Spolverini, Crusca 1863; TB; B), àpulo-bar.
(molf.) emereménde Scardigno, sic. amaramenti Traina.
Superlativi: it. (sapore, decozione) amarissimo
agg. 'superi. di amaro' (dal 1313 ca., Arrighetto, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B), si c. a.
(lu calichi) amarissimu (sec. XIV, VangeloPalumbo).
Tic.alp.centr. (Preonzo) mar mar~nt 'superi. di amaro' Zeli, mar marfn ib.
Rafforzativo: ven. centro-sett. (vittor.) unico e
amaro 'il solo, l'ùnico' Zanette.
Sintagmi e loc.: it. amaro di sale 'molto salato
(parlando di bevanda o vivanda)' (ante 1729,
Salvini, Crusca 1863; TB; Rigutini-Fanfani
1893), gen. amiio de sii Casaccia, piem. amer
per tropa sal Di Sant'Albino, mant. amar da
sal Bardini, tosc. amaro di sale Riiegg 92, fior.
- Fanfani, amaro sale ib., amarosale 'amarissimo' Camaiti.
Lig.occ. (Mònaco) amaru kuma téSegu
'amarissimo, amaro come il veleno' Arveiller
8, lig.centr. (Carpàsio) amaru kume u tiJSegu VPLMat., gen. amao comme o teuscego
Casaccia, lig. or. (spezz.) amao come o tossego
Conti-Ricco, piem. amèr com el tossi DiSant' Albino, amèr come el tòssi Gribaudo-Seglie,
b. piem. (valses.) mar come 'l teusgu Tonetti,
lomb.occ. (mi!.) amàr come el tossegh Cherubini, aless. amar chmè u tòssi Prelli l 00,
Iomb. or. (berg.) amar comè 'l tòssec Tiraboschi, pav. (Montù Beccarla) lf mar ma l
t<f:!sak (AIS 692, p.282), mant. amar come al
tòsach Bardini, amàr cmè 'l tòsach Arrivabene,
ven. centro-sett. (vittor.) amaro come 'l t6ssego
Zanette, istr. amaro come el tòssigo Rosamani,
garf.-apuano (carr.) amar k(Jme l t{Jsk (Luciani,ID 37).
Lig. Oltregiogo (Sassello) amaru kum l'afé
'amaro come il fiele, amarissimo' VPLMat.,
Iomb. or. (berg.) amàr comè la fél Tira boschi,
mant. amàr come lafel Arrivabene, istr. amaro
come el fie/ Rosamani, cismont. o cc. (Èvisa)
amaru cume u féle Ceccaldi; istr. (Lussimpìccolo) amaro come el pelin 'id.' (r amaro come
l'assenzio [slav. palin ]', Rosamani); ab r. occ.
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(Introdacqua) amara fUia la valéna 'id.'
DAM; àpulo-bar. (bitont.) amèure come a u
cianghe 'id.' Saracino.
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ti, mil. amarett (ante 1699, Maggilsella; Cherubini), vogher. amarat Maragliano, marlzt ib., pav. marat Annovazzi, marèt ("citt."
ib.), emil. occ. (parm.) amarett Pariset, bol.
Agg. sost.: it. amaro m. 'sapore amaro, cosa s amaret Coronedi, romagn. (faent.) amarett
amara' (dal 1250, GiacLentiniAntonelli 342;
Morri, ven. merid. (vie.) amaréto Pajello,
Crusca 1863; TB; Acc.1941; B; Zing. 1983),
garf.-apuano (Gragnana) amarrt (Luciani,
ID 37), Colonnata amarrtt ib., Bèrgiola
mant. a. - (ante 1476, Zordano, RicettarioLu(1250ca., ProvMaggiore - ib., Bedizzano amar~tt ib.,
pis-Panunzio), ven.a.
Nat.Fem., GAVI), nap. a. - (prima del 1489, 10 trent. or. (rover.) amaret Azzolini, ab r. o cc.
JacJennaroCorti), sic. a. amaru (fine del sec.
(Introdacqua) marrtta DAM, àpulo-bar. (biXIV, LibruBruni), gen. amiio (Casaccia;
scegl.) amarette Còcola, sic. amarettu Traina,
niss.-enn. (piazz.) amarett Roccella; emil. or.
Gismondi),1ig. or. (spezz.) amao Conti-Ricco,
(ferrar.) martin 'id.' Ferri, trent. or. (rover.)
mant. amar CherubiniAgg., romagn. mér Ercolani, amér ib., triest. amaro (ASLEF 1438, 1s amarettim Azzolini.
Agg.sost.: lig.or. (Casesoprane, Reppia)
p.221), trent.or. (rover.) amar Azzolini,
amaétu m. 'gusto amaro, sostanza amara'
garf.-apuano (carr.) amar (Luciani,ID 37), cismont: occ. (Èvisa) amaru ("disus.'' Ceccaldi),
Plomteux, garf.-apuano (Gragnana) amarrt
aquil. (Asstrgi) amara DAM, Arischia ama(Luciani,ID 37), Colonnata amarrtt ib., Bèrru ib., San Lorenzo - ib., abr. occ. amara 2o gioia Maggiore - ib., Bedizz~no amar~tt ib.
ib., Bussi sul Tirino amlira ib., sic. amaru
Lad.anaun. (Tuenno) amarot agg. 'alquan(Traina; Piccitto).
to amaro, amaretto' Quaresima, trent.or. (rover.) amarot Azzolini; abr. maruttélla 'id.'
It. amaro m. 'malattia alla quale vanno soggetti i vini rossi durante l'invecchiamento, allorDAM.
·
ché prendono un sapore amaro intenso e dì- 2s It. amarino agg. 'alquanto amaro ma gustoso'
sgustoso' B 1961.
(1594, ParodiSCrusca 186), it.reg.sett. Loc. verb.: it. esserci dell'amaro tra due persone
(1885, Pariset s. v. amarett; 1896, Pajello s. v.
'esserci rancore o mal animo tra esse' (1618,
amarett), lad.anaun. (Tuenno) aman'n Quaresima, mant. - Arrivabene, àpulo-bar. (ruBuonarroti il Giovane, Crusca 1863); gen. avet'
dell'amiio con un 'avere rancore' Casaccia, avet' 30 bast.) amarrna Jurilli-Tedone; abr. or. adriat.
dell'amiio in to stéumago ib., tosc. aver dell'a(gess.) maruane 'amarognolo; sapore speciale
maro in corpo (contro q.) (FanfaniUso; Zing.
del vino quando è sulla feccia od ha subìto
1983); emi l. occ. (parm.) avér amàr in bòcca
una speciale fermentazione' Finamore-1. - It.
'id.' (Malaspina; PeschieriApp.), lunig. amaro
amarino m. 'sapore amaro ma gustoso' (Petr.
in bocca Emmanueli, mant. averàgh d/'amàr in 3s 1891; Rigutini-Fanfani 1893), tic. al p. occ.
boca Arrivabene, bol. avéir di'amar in bocca
(Vergeletto) savé dal maregn 'saper di raspo
Coronedi, romagn. (faent.) ave dl'amér in boe(del vino)' VDSIMat.
ca Morri; piem. avèila amèra con un 'essere riIt. amariccio agg. 'alquanto amaro, amarosentito con q.' (Zalli 1815; Gribaudo-Seglie),
gnolo' (ante 1636, Carletti, B; Antonini 1760;
b.piem. (valses.) veigh'la su mara Tonetti.
4o 1763, Spolverini, B; Rigutini-Fanfani 1893;
Palazzi 1949), it. re g. bo l. - (Coronedi s. v.
Lig. Oltregiogo (Sassello) avèi d/'amaru cun q.
'voler male a q.' VPLMat.; emil. occ. (parm.)
amaret), it. re g. faent. - (Morri s. v. amarett),
ciapar d/'amàr 'diventare amaro' Malaspina,
it. reg. ven. - (Mazzucchi s. v. amaròtico; l ve
bol. spudar d'amar 'id.' Coronedi, romagn. (fa90 s. v. maréfio ), triest. amariz Doria, istr.
ent.) spudér amér Morri.
45 (Pirano) - Ci ceri 4, sic. amarizzu (Traina; PieSuperi.: it. amarissimo m. 'epiteto dannunziacitto); ven. meri d. (poles.) marezin 'id.' Mazzucchi; si c. amariceddu 'amaretto, alquanto
no per indicare il mare Adriatico' ( 1918,
D'Annunzio, Acc.l941).
amaro' Traina. - It. amaricciare v. tr. 'rendere
amaro' (Oudin 1643; Veneroni 1681).
Derivati: it. amaretto agg. 'alquanto amaro, so Laz.merid. (Castro dei Volsci) maru(Jéa agg.
amarognolo' (dalla prima metà del sec. XIV,
'amaro' Vignoli, Amaseno marw(Jéa ib.
Bencivenni, B; Crusca 1863; TB; B), gen.
amaèto (Casaccia; Gismondi), piem. amaret
4
Cfr. friul. (Buia) mar{z agg. 'amarognolo' CiceDi Sant'Albino, b. piem. (valses.) marett Tonetri, friul. amadz PironaN.
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Venez. ( vin) amaròtico agg. 'amarognolo'
Boerio, ven. merid. (vie.) amar6tico Pajello,
po1es. amaròtico Mazzucchi, ven. centro-sett.
(bellun.) - Nazari, triest. - Doria, istr. Rosamani 5, abr. or. adriat. (Castiglione a Ca- s
sàuria) amar{ltaka DAM, abr.occ. (Pòpoli)
maru(Jtaka ib., Introdacqua - ib., amar6taka ib., molis. (Ripalimosani, Larino) mfrÌJtaka ib.
Ven. centro-sett. (vittor.) amaròtico m. 'sapore 10
amarognolo (parlando di vini)' Zanette, triest.
- Pinguentini.
Nap.a. (vino) amarostico agg. 'alquanto amaro, amarognolo' (sec. XIV, RegimenSanitatisMussafia,SbWien 106)6, it. amarostico Venero- 1s
ni 1681, istr. (Parenzo) amaròstego ( ulivin) Rosamani, nap. amaròsteco (D'Ambra; Altamura; Andreoli; Volpe; Rocco), Pròcida amariòsteco Parascandola, irp. (mtlu) marw(Jstiku (AIS 1267, p. 724), dauno-appenn. (San- 20
t' Àgata di Puglia) amaru6steche Marchitelli,
salent. centr. (Ieee.) maròsticu VDS, cal. meri d.
(Aprigliano, regg. cal.) amar6sticu NDC, sic.
- (Traina; Piccitto) amaròstucu Piccitto,
amaruòsticu ib., amaruòstucu ib.; niss.-enn. 2s
(piazz.) amarostch' Roccella; it. re g. si c. amaròstico m. 'sapore amarognolo' (Tropea,
BCSic. 14, 4).
It. amarogno agg. 'di sapore moderatamente
amaro' (ante 1636, Carletti, B - 1918, D'An- 30
nunzio, By, àpulo-bar. (biscegl.) amarogne
Còcola, catan.-sirac. (Bronte, Ferla) amarognu Piccitto.
It. amarognolo agg. 'di sapore moderatamente amaro' (1499, Ricettario fior., DELI; dal 3s
1611, Florio; Crusca 1863; TB; Acc.l941; B;
Zing. 1983)8, fior. - Gargioli 279, amarognolo
Malagoli, pis. amarògnolo ib., sic. amarògnulu
TrainaSuppl.; it. (sentore, odore) amarognolo
'acuto, penetrante, proprio delle sostanze 40
amare (parlando di profumo)' (dal 1939, Negri, B).
It. avere dell'amarognolo contro alcuno 'avere
del risentimento nei confronti di q.' Crusca
1863.
45
5
Cfr. friul. (Buia) mar6tic 'id.' Ciceri, Moggio
amaròtic DeAgostini-DiGallo.
6
Il suffisso -ostico al posto di -otico non è spiegato.
7
Dall'it. amarogno il logud. amar6ndzu 'amaro' (DES l, 77).
8
Falso rediano l'attestazione del LibroSegreteCose in Crusca, TB, B.
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lt. (tisane aspre e) amarigne agg. f. p l. 'alquanto amare, amarognole' (1953, Govoni, B;
'dial.' B 1961), istr. (Valle d'Istria) maréfio
agg. m. Ive 90.
It. amarastro agg. 'amarognolo, di sapore alquanto amaro' Acc.l941 9 •
Macer. ( melàngola) amaro sa agg. f. 'amaro'
GinobiliApp. 2, ab r. or. adriat. (Scafa) m ar(Jsa DAM 10 • - Abr. or. adriat. (Castiglione a
Casàuria) amaruia m. 'quella posa che
galleggia nel vino ancora non filtratosi' DAM.
- Abr.or.adriat. (Alanno) ammarusrrsa
v.rifl. 'divenir amaro' DAM, ammarusita
agg. 'amaro' ib.
Pis. (San Giuliano Terme) amarèlla agg. f. 'di
una qualità di veccia' Malago1i, corso amarellu agg. m. 'alquanto amaro, amaretto' Falcucci, march.merid. (Campofilone) marélla
agg.f. 'amara' Egidi, Grottammare mmar~l
la agg.m. (DiNono,AFLMacer. 5/6,650). Macer. mmarellà v. asso!. 'essere amaro, aver
sapore amaro' Ginobili, Sant'Elpìdio a Mare
ammarel/a (AIS 1022cp., p.559), Servigliano mmarella (Camilli,AR 13), march.merid.
mara/la Egidi, mmaralla ib.
Nap. ammarolillo agg. 'amarognolo' D'Ambra, amarulillo (Altamura; Andreoli), sic.
amaruliddu Traina.
It. reg. si c. amarùcolo agg. 'amarognolo'
(TrainaSuppl. s. v. amar6gnulu).
Apulo-bar. (minerv.) amaruesche agg. 'alquanto amaro, amarognolo' Campanile 11 ,
andr. amarùusche Cotugno, Mola amar{lska
(Nitti,ID 19); bitont. ameròsche 'pesci o lini'
Saracino; bar. - f. 'misto di pesciolini e triglioline di agosto' ScorciaSaggio, meròsche ib.
lt. amaraccio agg. 'di pessimo sapore amaro'
(ante 1698, Re di, Crusca 1729)12 ; amaradno
'alquanto amaro' (Florio 1611 - Veneroni
1681 ), ab r. or. adria t. (gess.) amaradne Finamore-l.
APiem. (Castagnito) ramasii 13 'aspro, alquanto amaro (parlando di vino)' (Toppino,
ID 3), castel!. Vii] marasii ib.
• Cfr. fr. medio amarastre 'un p eu amer' ( 1548,
Arveiller,FM 51, 82).
1
° Cfr. arum. amiiros, megl. maros (IIiescu,StParlangèli l, 519).
11 Per i rari riflessi di -USCUS, cfr. RohlfsGrammStor. § 1121 a.
12
L'attestazione del Bencivenni è un falso del
Redi.
u Voce metatetica, cfr. il seg. marasil (' -accione').
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Trent. or. (rover.) amarom agg. 'accr. di amaro, molto amaro' Azzolini.

Agg. sost.: ab r. or. adriat. (Villa Celiera) mar;,
f. p!. 'amarene, ciliegie amarasche' DAI\1.

lt. amarume m. 'sapore amaro, sostanza amara' (dal 1865, TB; B; Zing. 1983)14 , sic. amaru- 5
mi (di vucca) (Traina; Piccitto ), niss.-enn.
(piazz.) amarum Roccella.
It. ammarire v. tr. 'rendere amaro' Florio
1598, amarire v.assol. 'diventar amaro' Oudin
1643, sic.sud-or. (Acate) ammariri (Leone, to
BCSic. 14).
Aquil. (Arischia) amariss;, v.rifl. 'divenir
amaro (vino)' DAM, abr.or.adriat. (Tocco da
Casàuria) s ammaruya ib., abr.occ. (Pòpoli,
Raiano) ammar{rsa ib., Introdacqua am- 15
mar~rasa ib., Bussi su1 Tirino s amaru ib.
Agg. verb.: it. a. (sapore) amarito agg. 'amaro,
diventato amaro' (ante 1698, Redi, Crusca
1729)12 , aquil. (Arischia) amariti agg. m. p!.
DAM, abr. occ. (Pòpoli) rmmrn.Jyta agg. m. 20
ib., Introdacqua rmmrrfta ib.
It. inamarire (miele, ventre) v. tr. 'rendere
amaro' (fine del sec.XIV, Bibbia volg., TB;
1557, Varchi, B; 1624, Lalli, B);- v.assol. 'divenir amaro' TB 1865; umbro occ. (Magione) 2s
nnamarisse v.rifl. 'diventar amaro' Moretti;
it.a. (bocca) inamarita (di fiele e d'aceto) agg.
'reso amaro' (sec.XIV, LibroPrediche, B).
Composti: istr. (rovign.) maragousto m. 'disgusto, dispiacere' Deanovié.
30
Lad. cador. (amp.) salamàro m. 'sale purgativo' Menegus.
Sic. amaru-duci agg. 'misto di amaro e dolce'
Traina.
Salent.centr. (Ieee.) ngannamariéQQU m. 35
'fanello (Carduelis spinus)' Tortorella 1s.

l. b. Frutti, erbe, prodotti e oggetti che si
distinguono per il loro sapore amaro
40

1. b. a. 'ciliegia agra'

APiem. (tor.) ceresa amara f. 'Prunus padus
L.' Penzig, Iomb. or. (berg.) serezeni amar ib.;
Iomb. o cc. (com.) ceresola amara selvadega
'Prunus mahaleb L.' Penzig, Iomb. or. (berg.)
sereza amara ib., tosc. ciliegia amara (1853,
Proverbi tosc., TB).
Cfr. friul. marùm di storni 'acidità di stomaco'
PironaN.
" Tortorella: "Penso che derivi il suo nome dialettale dal sapore nettamente amarognolo delle sue
14

carni."

AMARVS

1. b. a'. It. amarina f. '(bot.) ciliegia agra
frutto del Prunus cerasus o avium L.' (1320,
Crescenzi volg., B; Fiori o 1598 - 1876, Casac:
eia s. v. amarena) 16 , marena (1548, MessisbugoBandini 41), amarena (dal 1625, Magazzini,
B; Crusca 1863; TB; Acc.l941; B; Zing.
1983), miLa. maren pl. (ante 1315, BonvesinContini Il, 245), tarant. a. amarena f. (fine del
sec. XV, Trattatoigiene, ms. Naz. Napoli XII e
7, c. 157v, Lupis), lig.centr. (Erli) amaréna
VPLMat., lig. Oltregiogo (Sassello, Rossiglione) amaré'Tfna ib., gen. amarena (Casaccia;
Gismondi), Calasetta - VPLMat., lig. or. (Lavagna) maréna ib., piem. marèna (DiSant'Albino; Levi; Porro), armarena Capello, it.
reg.piem. marina (Di Sant'Albino s. v. marèna), APiem. (castel!.) armaralJa (Toppino,
AGI 16,522), b. piem. (vercell.) maregnha Argo, maréna Vola, viver. - Clerico, valses.
maréfia Tonetti, Iomb. marenna (ante 1730,
Vallisnieri, TB s. v. amarino), marena ib., ossol. prealp. (vallanz.) marçna Gysling,
lomb.alp.occ. (Gurro) miiriifi p!. Zeli, tic.
rmarena, VDSIMat., tic.alp.occ. (Cavergno)
maregna ib., breg. (Borgonovo) marenga
VDSIMat., lomb.alp.or. (posch.) mar~na
Michael 31, borm. - Longa, amar~na ib.,
Iomb. occ. (Duno) mar~n p l. (Tibiletti,Aree
lessicali 8, 145), com. maréna f. Monti, mil. Angiolini, marènna Salvioni 68, Lomellina
maré'Tf'TfiJ MoroProverbi 27, Cozzo mar~'Tfa
(p.270), aless. marena Penzig, Sant'Angelo
Lodigiano marina (p. 274), Iomb. or. (berg.)
maréna Tiraboschi, Martinengo marina (p.
254), trevigl. marene pl. Pacchetti, crem. maréna f. Bombelli, cremon. marèena Vercelli, Lumezzane mar~na (p.258), bresc. maréna
(Gagliardi 1759; Pinelli l; Melchiori; RosaVoc.), Dello mar~na (p.267), Cìgole marina Sanga, vogher. maréna Maragliano, pav.
maréna Annovazzi, emi l. o cc. (piac.) mareina

45

Cfr. lat. mediev.lig. amarena 'specie di ciliegia' (Rossi,MSI 44, 139), lat. mediev. cun. de amarenis (Beinette 1358, GascaGlossApricò), amarena
(Peveragno 1384, GascaGlossBellero; Mondovì
1415, ib.), marena (Corneliano d'Alba 1416, ib.; La
Morra 1461, ib.), almarena (La Morra 1461, ib.),
lat. mediev. com. marena (1447, Monti), lat. mediev.
dal m. amarena ( 1440, Kostrencié), lat. mediev. roman. amarina (1370, Sella), fr. medio amarene 'merise' (sec. XV, Arveiller,FM 51, 82).
16
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Foresti, Fiorenzuola mar~na (Casella,StR
I7, 24), guastali. maréna Guastalla1 regg. m~
rèina VocAnon., Novellara ~arrna (T~st~
Battisti l, 163), mirand. marena Meschten,
rnoden. marèina Neri, Valestr~ mar~na (M~
Iagoli,ID l O, 89), lunig. maren na Emmanuel~,
sarz. mar~na Mas~etti, mant. marena Bar?tni Bòzzolo marrna (p. 286), ven. mend.
(vie.) maréna Pajello, ven. centro-sett. (belIun.) - Nazari, amarena ib., triest. marena
Doria, ver. - Patuzzi-Bolognini, tosc. amarèna Fanfani Uso, corso - Falcucci, cismont. or.
(balan.) - Alfonsi, abr. mirene 17 (Salvioni,
RIL II. 40,1009 n 1), abr.or.adriat. mar~na
DAM, chiet. merèna Penzig, Corvara
m<Jraina ib., Roccamorice - ib., Rosello
muréna 18 ib., molis. (Venafro) mrr~na ib.,
Ripaiimosani mrr~na Minadeo, Larino DAM, Civitacampomarano mar~na ib.,
Montelongo - ib., nap. amarena (D'Ambra;
Altamura; Volpe; Rocco), amarina Volpe,
Fontana amarène JoveneFlora, dauno-appenn. (fogg.) amarèna Villani, marèna ib.,
àpulo-bar. (minerv.) maraine Campapile, biscegl. amarene Còcola, molf. merejne Scardigno, mar~na (Merlo,MIL 23,272), rubast.
amarène DiTerlizzi, bitont. marèine Saracino,
amarèine ib., altamur. marfna Cirrottola
280, martin. marène Selvaggi, tarant. marèna
DeVincentiis, ca!. meri d. (catanz., regg. cal.)
marena NDC, si c. amarèna (Biundi; Piccitto); AIS 1282.
It. marena f. 'varietà di ciliegio, vìsciolo (Prunus avium L.)' (1564, GalloAgricoltura 97),
gen. amarena (Penzig,ASLigSNG 8), marèna
ib., piem. armarena Capello, b. piem. (viver.)
marena Clerico, mil. maréna Angiolini,
Iomb. or. (berg.) maréne pl. CaffiBot., bresc.
maréna f. Gagliardi 1759, vogher. maréna
Maragliano, pav. maréna Annovazzi, emi!.
occ. (piac.) mareina Foresti, parm. marén'na
Malaspina, regg. marèina VocAnon., mirand.
maréna Mes chieri, ve n. meri d. (vie.) - Pajello,
tosc. amarena Penzig, aquil. - ib., abr.
or.adriat. (chiet.) merèna ib., nap. amarena
(1621, Cortese, D'Ambra; Rocco), sic. (Biundi; Piccitto), niss.-enn. (piazz.) amarèna
Roccella.
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Aless. marena f. 'Prunus padus L.' Penzig.
It. mar.ena f. 'bibita fatta con sciroppo di ciliege amarasche' TBGiunte 1879, amarena (dal
1941, Ace.; Zing. 1983), piem. marèna DiSant'Albino, emi l. o cc. (mirand.) - Meschieri,
ven. meri d. (vie.) - Pajello, ver. maréna Beltramini-Donati, àpulo-bar. (biscegl.) amarene
Còcola, rubast. amar~na Jurilli-Tedone, sic.
amarena Piccitto; nap. - 'vino ciregiuolo'
(1674, Lombardi, D'Ambra; 1783, Cerlone,
Rocco; Altamura), si c. - 'id.; maraschino'
("disus.'' Piccitto); it. amarene f. p l. 'ciliegie
amarasche sciroppate' Fanciullo, àpulo-bar.
(biscegl.) amarene Còcola.
Lo mb. occ. (com.) marèn f. p l. 'vacche, in cotti,
lividi o macchie che vengono nelle gambe
quando si sta accanto al fuoco' Monti.
Sintagmi: it. ciriegia amarina f. 'amarena'
(1320, Crescenzi volg., Ace. 1941)19 , ciriegie
amarene p!. (1499, Ricettario fior. 77), ciregie
amarine (ante 1577, Mattioli 187, Lupis), ciriege amarene (1625, Magazzini, B), gen. çexa
amarena f. Gismondi, march. cerasa marina
Acc.l941, sic. cirasa amarena (sec. XVII, Anonimo, Piccitto).
It. vino d'amarene 'maraschino' (1625, Magazzini, TB).
It. acqua con le amarene 'bibita di amarene'
(1925, Panzini, B).
Lomb. or. (berg.) aqua d'maréne 'sciroppo, bibita di amarene' Tiraboschi, pis. àcqua di morèna ("volg." Malagoli) 18 , nap. acqua d'amarene D'Ambra.
Emi!. occ. (piac.) marèina del Malabar 'Physalis pubescens L.' Penzig; àpulo-bar. (biscegl.)
arue d'amarene 'amarasco' Còcola, altamur.
arva di maréna Cirrottola 280; etneo cirasa
amarena 'Pru~us avium L.' Penzig.
Sic. amarena di Madum'a 'Prunus mahaleb L.'
Piccitto, amareni di Madum'a Penzig, amarena
di Bbusàmmara (r amarena di Rocca Busambra, Piccitto), amarena di muntagna ib.
Agrig. or. (Campobello di Licata, Grotte) amarena turca 'varietà di ciliegio amari no dai frutti più scuri' Piccitto, Palma di Montechiaro
amarena agra 'ciliegio amarino dai frutti più
acidi' ib., Grotte - ib., Dèlia amarena cappùceia 'ciliegio amarino dai frutti ben sodi' ib.,
agrig. occ. (Comitini) - ib.

50
17

Dissimilazione da *merene < marene (Salvioni,RIL 11.40,1009 n l).
18
Con influsso di MORA, plurale di MORUM
'mora' (Fanciullo).

Mil. a. maren m. 'varietà di ciliegio che dà come frutto le amarene (Prunus avium L.)' (ante
19 Cfr. lat. mediev. amarinis cerasis 'amarene'
(1260~a., Albertus Magnus, MittellatWb.).
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1315, BonvesinLidforss), it. amareno (ante
Nap. amarenola f. 'amareno (Prunus cerasus
1430, B. Pitti, B; dal 1863, Crusca; TB; Zing.
L.)' (1752, Pagano, Rocco), ambrènnola Alta1983), amarino (1594, ParodiSCrusca 186 mura, isch. ambrènnule JoveneFlora.
Veneroni 1681; B), amerino Oudin 1643,
Lomb. or. (berg.) marenù 'visciolona, sorta di
Iomb. or. (valvest.) mareno Pedrotti-Bertoldi s vìsciola grossa' Tiraboschi, bresc. - Melchio303, mar~no (Battisti,SbWien 174), it. reg. veri, vogher. marin61J Maragliano, marin6w
nez. amarino (1867, Boerio s. v. marinèla), it.
i b.
reg. tarant. - (1872, DeVincentiis s. v. marèBreg. (Castasegna) marenar m. 'albero di
na ), salent. centr. (Ieee.) amareno Penzig.
amarasche' VDSIMat., ven. centro-sett. (feltr.)
Sintagma: it. ciriegio amarino 'Prunus avium 10 marinèr Migliorini-Pellegrini.
L.' (ante 1606, B. Davanzati, TB), it. reg. piem.
Lomb. al p. or. (posch.) marenèra f. 'albero di
ciliegio amarino (1894, Tonetti s. v. mareiia).
amarasche' VDSIMat., cal. meri d. (catanz.)
amarenara NDC, marenara ib.
Derivati: it. marine Ile f. p l. 'amarene' ( 1564,
It. diamarinata f. 'conserva fatta col sugo delGalloAgricoltura 97)2°, berg. a. marinella f. 1s le marasche; sciroppo di marasche; marmella(sec. XV, Lorck 137), pad. a. marinelle pl.
ta di amarene' ( 1567, Ricettario fior., B), tic.
(1452, SavonarolaMNystedt 67,365), marine/e
marenada 'id.' VDSIMat., Iomb. occ. (com.) (ib. 67,370), Iomb. marinella f. (ante 1730, ValMonti, mil. mareniìda Angiolini, Iomb. or.
lisnieri, TB s.v. amarino), lomb.occ. (com.)
(berg.) marenàda Tiraboschi, crem. - Hornmarene/a 'frutto del Prunus avium L.' Penzig, 20 belli, bresc. - RosaVoc., pav. - Annovazzi,
marinelle p l. 'amarene' Monti, Iomb. or. (berg.)
vogher. marinada Maragliano, emil.occ.
marinèla f. 'specie di amarasca più piccola e
(piac.) marinàda Foresti, marinà ForestiApp.,
più tonda' Tiraboschi, crem. marenèla 'piccola
parm. marinada Pariset, guastali. marenada
amarena' Bombelli, mant. marenella 'frutto
Guastalla, regg. marinèda VocAnon., ven. cendel Prunus avium L.' Penzig, marinèla 'vìscio- 2s tro-sett. (bellun.) amarenata 'acqua con amala' Bardini, venez. - 'frutto del Prunus cerarene e zucchero' Nazari; ver. marenàda 'bibita
sus L.' (Contarini; Boeri o), ven. merid. (Val
estiva consistente in frutta di amarena in guazLeogra) - 'amarena' CiviltàRurale, poles. zo e ghiaccio trito' Beltramini-Donati; mant.
Mazzucchi, pad. - 'Prunus cerasus L.' Penzig,
- 'conserva di amarasche' Arrivabene, it. reg.
ven. centro-sett. (Revine) - Tomasi, feltr. ma- 30 mant. marinata ib.
renèla Migliorini-Pellegrini, bellun. marinèla
Nazari, trent. or. (rover.) marinella Azzolini,
1. b. p'. It. marasca f. 'varietà di ciliegia,
abr.or.adriat. (Penne) marinilla f.pl. DAM,
frutto del Prunus cerasus L.' (dal 1320, Cremirinilla ib., abr.occ. (Albe, Antrosano) mascenzi volg., B; TB; Crusca 1905; Zing.
ren~lle ib., garg. (Ruggiano) mmarnfdda 35 1983)2 1, amarasca (dal 1618, Buonarroti il
'amarene selvatiche' (Prencipe,LSPuglia 6).
Giovane, B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983),
Lomb.or. (valvest.) marenelo m. 'ciliegio selberg. a. marascha (1429, Contini,ID 10,234;
vatico (Prunus avium L.)' Pedrotti-Bertoldi
sec. XV, Lorck 13 7), venez. a. marasche p l.
303, maranflQ (Battisti,SbWien 174).
(1424, SprachbuchPausch 154), lomb.or.
Ven. merid. (poles.) marinela f. 'amarino, 40 (berg.) - CaffiBot., marasca f. Tiraboschi,
agriotto (albero)' Mazzucchi, trent. or. (rover.)
bresc. - (Melchiori; RosaVoc.), trent. maramarinella Azzolini, garg. (Ruggiano) marsche pl. (Pedrotti,StTrentNat. 17, 193), maranrdda 'amareno salvatico' (Prencipe,LSPusca f. Quaresima, lad. anaun. (Tuenno) maraglia 6).
scia ib., marascja ib., marasca ib., emil. occ.
Ven. merid. (vie.) marinelaro m. 'ciliegio mon- 45 (parm.) - (Malaspina; Pariset), guastali. tano' Pajello, ver. marenel/ar 'Prunus avium
Guastalla, mirand. - Meschieri, Iunig. maraL.' Penzig; ven.merid. (vie.) marine/ara f. 'ciska (Maccarone,AGI 19,47), Fosdinovo liegio montano' Pajello, Val Leogra - 'vìscioMasetti, Castelnuovo di Magra - ib., mant.
lo' (CiviltàRurale 293, 437).
maràsca Arrivabene, maraska (p.288),
so emil. or. (ferrar.) maràsca Azzi, bo l. - (Gaudenzi 21; Ungarelli), romagn. - Ercolani, fa2
° Cfr. friul. (Aviano, Budoia) marinèla AppiSanson l/II; ted. dei Sette Comuni Marinélpoom
DalPozzo 245.

21
Cfr. lat. maccheronico acerbosas marrascas (Mes·
sedagliaMerlinCocai 20 I).
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nt. - Morri, venez. marasche pl. (ante 1577,

~attioli [ediz. 1591, 187], Lupis), ven.merid.

(vie.) marasca f. Pajello, Val Leogra - CiviltàRurale, poles. - Mazzucchi, ven. centro·ett. (trevig.) - N inni l, bellun. marasccia 5
Nazari, triest. marasca Pinguentini, istr. Rosamani, rovign. maraska (Deanovié,AGI
39), Dignano - ib., ~~ra - ~engler~ ver.
-(MontiBot.; Beltramm1-Donatl; Angeh; Patuzzi-Bolognini), lad. ven. (agord.) maraséa 10
RossiFlora 144 22 , trent.or. (primier.) marasca
Tissot, valsug. - Prati, rover. - Azzolini,
tosc. marasca Targioni 1809, amarasca (i b.;
FanfaniUso), grosset. (gigi.) amaraska (Fanciulli,ID 41), teram. (Cotonella) varaiéa ts
DAM, abr. or. adriat. (Guardiagrele) m araska ib., abr. occ. (Introdacqua) - ib., laz.
merid. (sor.) - pl. (Merlo,AUToscana 38,
154); AIS 1282cp.
Ven. centro-sett. (beli un.) maràscia f. 'Prunus 20
avium L.' Penzig, dauno-appenn. (fogg.) marasca ib., salent. centr. (Soleto) - 'pruno selvatico' VDS.
Ven. centro-sett. (beli un.) marasca f. 'spino
25
cervino (Rhamnus catharticus L.)' Penzig 23 •
It. (ragazza di color) marasca 'nero-bluastro'
(1950, Jovine, B).
Lomb. or. (berg.) marasca f. 'vacca, incotto,
quel lividore o macchia che viene alle gambe
allorché ci si avvicina troppo e a lungo al fuo- 30
co' Tiraboschi.
Sintagmi: it. vin d'amarasche 'vino di marasche' (1618, Buonarroti il Giovane, B),
Iomb. or. (bresc.) vi de marasche 'amarasco'
Melchiori, trent. or. (rover.) vim de marasche 35
Azzolini.
It. cerasa amarasca (ante 1735, Forteguerri,
TB s. v. amarasco), ciliegia amarasca (1900,
Patuzzi-Bolognini s. v. marasca; 1915, Merlo,
MIL 23, 272), it. re g. bresc. ciriegia amarasca 40
(1817, Melchiori s. v. marasca), romagn. (faent.) (zn'ss) amarasch Morri, oltramont. merid.
(sart.) chiaragia amarasca Falcucci, a br. occ.
(Introdacqua) ( éarasi) amaraska DAM.
Lad.ates. (livinall.) maraséa de éan 'ciliegio 45
canino (Prunus mahaleb L.)' RossiFlora 145.
Lomb. or. (bresc.) roso/io de marasche 'liquore
maraschino' (Melchiori; RosaVoc.).
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It. amarasco m. 'varietà di ciliegio (Prunus cerasus L.)' (dal 1729, Crusca; TB; B; Zing.
1983), marasco (dal 1958, Rosamani s. v. marasca; B; Zing. 1983), lomb.or. (bresc.) amarasco Gagliardi 1759, lad. ates. (Colle Santa
Lucia) - Pallabazzer 39, tosc. - (Targioni
1809; FanfaniUso), grosset. (gigi.) amarasko
(Fanciulli,ID 41).
It. amarasco m. 'vino ottenuto dalle ciliegie
amarasche' (1688, NoteMalmantile, B; 1726,
Salvini, B).
Sintagma: trent. occ. (Valle di Rendena) maràsc salvàdegh 'ciliegio canino (Prunus mahaleb L.)' Pedrotti-Bertoldi 304.

Derivati: it. amaraschina f. 'piccola amarasca'
(Tramater 1829 - TB 1865), romagn. maraschina Ercolani, trent. or. (rover.) - Azzolini.
Con cambio di suffisso: ven. merid. (vie.) marasina f. 'amarella, amareggiala' Pajello.
It. maraschino m. 'liquore dolce preparato
per distillazione della polpa delle marasche,
sottoposta a fermentazione' (dal 1786, G. Gozzi, B; Crusca 1863; TB; B; Zing. 1983), amaraschino (Tramater 1829- B 1975; Crusca 1863;
TB), trent. maraschin Quaresima, lad. anaun.
(Tuenno) - ib., emil. occ. (parm.) maraschén
(Malaspina; Pariset), guastali. - Guastalla,
mant. marasch!'n Arrivabene, emil. or. (ferrar.)
- Ferri, romagn. (faent.) - Morri, venez. Boeri o, ven. centro-sett. (bellun.) marasccin
Nazari, trent. or. (rover.) maraschim Azzolini,
nap. marraschino Andreoli, sic. maraschinu
Traina; it. amaraschino agg. 'fatto di marasche
(parlando di liquore)' (Tramater 1829 - TB
1865; Palazzi 1949), maraschino TB 1865.
It. vino maraschino m. 'vino fatto di ciliegia
amarasca' AntonacciFarmacia 1852, venez. vin
marascht'n Boeri o; it. roso/io maraschino 'liquore di marasche' TB 1865, roso/io amaraschino ib.
lt. maraschetta f. 'piccola marasca' (ante
1956, De Pisis, B), trent.or. (rover.) - Azzolini, marascotta ib. •
It. marascone m. 'vìsciola dolce, varietà di ciliegia (Prunus cerasus L.)' B 1975, mant. marascòn 'specie di ciliegia maggiore della vìsciola'
Arrivabene, ven. centro-sett. (trevig.) - N inni l, Revine marasé6n Tomasi, ver. maraso sc6n (Beltramini-Donati; Patuzzi-Bolognini),
22
trent. or. (valsug.) - Prati, rover. marascom
Cfr. friul. maràscie f. 'Prunus cerasus L.' PiroAzzolini, marascona f. ib.; ver. marasc6n m.
naN.
23
'l'albero che produce una specie di marasca
Cfr. friul. (Aviano, Budoia) maràscia f. 'frangola (Rhamnus frangula)' Appi-Sanson 1111.
più grossa delle solite' (MontiBot.; Patuzzi-
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Bolognini); romagn. marascon m. 'vino meridionale usato come vino da taglio' Ercolani. Ven.centro-sett. (Revine) maraséonér m.
'marasca romana, ciliegio che produce marasche più grandi e più dolci delle normali' Tomasi.
Laz. centro-sett. (Castelmadama) maràsculu
m. 'amarasca' Faré; abr. or. adriat. (Villa Celiera) marasbla f. 'ciliegia grande' DAM, !az.
merid. (sor.) maraskara 'amarasca' (Merlo,
AUToscana 38, !54).
Mant. maraschèr m. 'amarasco, vìsciolo, pianta che dà come frutto le amarasche (Prunus
avium L.)' (1870ca., BonzaniniBarozzi-Beduschi), ven. centro-sett. (Mansuè, Cavolano)
marasérr (ASLEF 577. pp.187, 139a), Revine marasérr Tomasi, bellun. - Nazari, istr.
(rovign.) maraskiér (Deanovié,AGI 39), Valle maraskrr Rosamani, Dignano - ib., ver.
marascàr (Beltramini-Donati; Patuzzi-Bolognini; Angeli), trent. or. (rover.) marascher Azzolini, tosc. marascario (prima metà del sec.
XVIII, Trinci, B).
Sintagmi: trent. (Castellano) maraschér bastard 'Prunus avium L.' Pedrotti-Bertoldi 479;
trent. or. (rover.) spiaz de marascheri 'amarascheto' Azzolini.
Emi!. or. (ferrar.) marascàra f. 24 'amarasco,
pianta che dà come frutto le amarasche (Prunus avium L.)' (Ferri; Azzi), venez. maraschèra Boerio, ven. merid. (vie.) marascara Pajello, poies.
Mazzucchi, ven. centro-sett.
(feltr.) maraskrra Migliorini-Pellegrini, ver.
marascàra Beltramini-Donati, trent. or. (valsug.) maraschèra Prati, !ad. ven. (agord.) marasééra Rossi 197.
Sintagma: !ad. ven. (agord.) marascièra salvadega 'Rhamnus catharticus L.' Penzig.
It. (vino, roso/io) amarascato agg. 'fatto con le
amarasche' (dal 1676, Dati, B; Crusca 1863;
TB; Zing. 1983).
Lomb. or. (berg.) marascada f. 'sorta di vivanda fatta con le amarasche condite con lo zucchero' Tiraboschi.
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Marianòpoli) amarétj.tj.i Piccitto, palerm
centr. (San Giuseppe Jato) - ib., trapan·
(marsal.) - ib.
·
Sintagma: ca!. éerasu amarétj.u m. 'amares na' NDC, ca!. merid. (Cittanova) éertisu
amalrtf.u 'sorta di ciliegia nerognola' ib.
Abr. or.adriat. (pese., Pòpoli) marçll;, f. p!.
'amarene, ciliege marasche' DAM, Corvara
amarilla ib., abr.occ. (Introdacqua) maIO rrlla ib., amarrlla ib., Bussi sul Tirino
amariya ib., cal.centr. (Spezzano della Sila)
amarella f. NDC, Belsito marella ib ..
niss.-enn. (Gagliano Castelferrato, Assoro.
enn.) a m a rétj. tj. a Piccitto, si c. sud-or. (Mòdi15 ca)- ib.
1. c. 'mandorla amara'

Sintagmi: it. mandorla amara f. 'frutto dell'A20 mygdalus communis' ~ AMYGDALA
Derivati: it. amarino m. 'pasticcino di mandorla amara, amaretto' (1855, FanfaniLingua1; Petr.l891; Rigutini-Fanfani 1893); - 'chicca dove le mandorle amare temperano grade2s volmente lo smaccato dello zucchero' TB
1865.
Lig. occ. (Mònaco) amaro tu m. 'dolce di
mandorle amare, amaretto' Arveiller 47.
Emi!. occ. (parm.) maronzèn m. p!. 'amaretti
30 col seme' Pariset.

t.c.S'. Tosc. amaretti modenesi m.pl. 'pasticcini a base di mandorle' (1841, Bresciani
112), it. amaretto m. (dal 1863, Crusca; Ace.
35 1941; B; Zing. 1983)2\ gen. - (Casaccia; Gismondi), piem. amare t Di Sant'Albino, tic.
al p. occ. (locarn.) amarrt p!. ZeliMat., Mergoscia amarft ib., Caviano - ib., tic.prealp.
(lugan.) amarrt ib., mi!. amarètt m. Cherubi40 ni, Iomb. or. (berg.) amarèt Tira boschi, crem.
- Bombelli, bresc. - (Me1chiori; RosaVoc.),
amarèto Pinelli l, vogher. amarat Maragliano, emi!. occ. (piac.) amariitt ForestiApp.,
parm. amarètt Malaspina, mant. amarett Che45 rubini, amarèt Arrivabene, bo!. amaràtt Ungarelli, amaret Coronedi, romagn. (faent.)
t.b.y'. Abr.or.adriat. (Penne) mirllb m.
amarett Morri, ven. merid. (vie.) amaréto Pap!. 'amarene, ciliege marasche' DAM, Pianella
jello, ven. centro-sett. (vittor.) - Zanette, belmariyrlla m. ib., Villa Celiera marrlla p!.
ib., Brìttoli amarirlla ib., abr.occ. (Bussi sul
Tirino) amarfyya ib., sic. amare/i 'amarene' so
Traina, niss.-enn. (Santa Caterina Villarmosa,
2s Prima attestazione: piem. amaret (Ponza 1830,
24

L'indicazione del genere maschile deve essere

un errore.

con una nota di rinvio a un "voc. mi l. it."; cfr. friul.
amarèt 'sorta di pasta dolce con mandorle' PironaN.
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l. e. 'altre piante'
Nazari triest. - Doria, fior. amaretti
lun. Fanfani,
'br. or. a d nat.
·
(E' 1·1ce, p·ICCiano
·
)
a
1
Pad. a. lovino amaro 'lupino bianco (Lupi nus
p· réttJ m. DAM, sic. amarettu Piccitto.
ma
.
.
)
,
•
albus L.)' (1452, SavonarolaMNystedt 43,
. Oltregiogo (Nov1 gerg. amarrtu m. seLtg.
orifizio ana l e, M agenta 26, m1"l . amarett s 360), nap. a. lupini amari p!. (1475, Mercader,
dere,
RicettarioLupis-Panunzio).
(Cherubini, TencaStella).
Gen. castagno amaro 'ippocastano (Aesculus
Tic.alp.occ. (Cugnasco) amarrta f. 'pasticcihippocastanum L.)' Penzig, Iomb. or. (berg.)
no' ZeliMat.
castegne amare p!. CaffiBot.; bresc. - Penzig,
10 pav. maròn amàr ib., tosc. castagna amara ib.
t. d. 'altri frutti'
Lomb.alp.occ. (Falmenta) mar;, f. 'ippocastano' ("molto raro" Zeli).
·ippocastano': tic. al p. centr. castegna mèra ZeLig.Oltregiogo (Novi Lìgure) çrbam{>ra 'erliMat., moes. (Soazza, San Vittore) castegna
ba amara (Chrysanthemum balsamita L., Taamara ib., breg. (Bondo, Soglio) cestegna mèra ib. - Derivato: trent. or. (valsug.) marinè- 15 nacetum balsamita L.)' Magenta, gen. erba
amaa Penzig, APiem. (Saluzzo) erba amèra
la 'varietà di castagna rossa' Prati.
ib., Iomb. or. (berg.) erba amara CaffiBot., bo!.
"ribes': ver. ua marenella 'Ribes alpinum L. e
erba améra Penzig, tosc. erba amara ib.
Ribes grossularia L.' Penzig.
Gen. erba amaa f. 'matricaria (Pyrethrum par'coloquinta': Iomb. or. (mese.) pom amar 'coloquinta (Citrullus colocynthis Schrad.)' Penzig. 20 thenium L., Chrysanthemum parthenium L.)'
(Tibiletti, Aree lessicali 149), savon. erba majà
- Triest. maraschin m. 'sorta di piccolo meloPenzig, lig. Oltregiogo (La Sella) erba marid
ne dal profumo di marasca' Doria.
ib., Rivarolo Lìgure erba ama ib., li g. or. (chia'agrumi': sic. sud-or. arancia amara f. 'arancio
var.) erba ama ib., APiem. (Saluzzo) erba màforte, melangola' Piccitto; it. arancio amaro
m. 'melangolo' (Zing. 1983, s. v. me/angolo); 25 ria Penzig, Iomb. erba amara ib., tic. erba mara ib., lomb.occ. (Duno) rrbiJ mariJ (Tibiletsic. arànciu amaru 'Citrus bigardia' (1875, Mati,Aree lessicali 149), vogher. rrba amara
caluso, Piccitto; 1923, Assenza, ib.).
Maragliano.
'peperone': salent. merid. (Alessano) paparosGen. erba amaa 'centaurea (Erythraea centausu maru 'peperoncino piccante' Lupis.
'fico': salent. merid. (Santa Cesarea Terme) fi- 30 rium L.)' Penzig 28 •
ca mara 'fico agrodolce' VDS, palerm. or.
Lomb. or. (berg.) erba amara 'tanaceto (Chry(Pollina) ficu amara 'fico selvatico' Piccitto;
santhemum vulgare Bernh.; Tanacetum vulgali g. or. a m a é t a 'varietà di fico' Plomteux.
re L.)' CaffiBot., trent. or. (Ala, Ronchi) - Pedrotti-Bertoldi 395 29 •
'uva': sa1ent.sett. (brindis.) nècru amaru 'qualità di uva nera per vini forti' (r nero amaro', 35 Istr. (Parenzo) scove amare 'Centaurea amara
L.' Penzig; abr. jerva amara 'id.' ib., yrrv
VDS), niuru maru ib. 27 •
'mora': sic. amarétj.tj.a f. 'mora, frutto del
amara DAM.
Rubus fruticosus' (sec. XVII, Anonimo, PiccitTosc. erba amara 'Achillea ageratum L.' Pento; sec. XVIII, Mal a testa, ib.), niss.-enn. (Sanzig.
ta Caterina Villarmosa, Mussomèli) - Piccit- 4o Ab r. or. adriat. (chi et.) legno amaro m. 'Pistato, trapan. (Castellammare del Golfo, marsal.)
eia terebinthus L.' Penzig, leno amaro ib.,
pugl. legno amaro ib.; tosc. - 'Quassia amara
- ib.
Agrig.occ. (San Biagio Plàtani) amarNtf.u
L.' ib.
Pav. erba del decotto amaro 'Teucrium cham. 'mora' (p. 851 ), palerm. centr. (Baucina) (p.824), trapan. (Vita) amarétj.tj.u (p.821); 45 maedrys L.' Penzig.
AIS 609.
Agg.sost.: garg. (Ruggiano) mrra m. 'varietà
I t. meri d. merascia f. 'frutto del rovo, mora
di grano tenero non molto alto ma con le spiprùgnola' Siniscalchi; amerz'cola 'id.' ib.
ghe aristate e piene' (Prencipe,LSPuglia 6).
26

Cfr. nap. taral/o 'tipo di dolce' e 'orifizio anale' (Fanciullo).
27
Probabilmente motivazione secondaria da NIGRUM + gr. J.l.aùgoç, cfr. salent. centr. (Galatina)
niuru mavru VDS, Ieee. mavronivro ib.
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28
Cfr. friul. jerbe amare 'Centaurea jacea L.'
Penzig, - 'Centaurea nigrescens Willd.' ib.
29 lb. 396: "pianta aromatica ed amara, esala un
odore caratteristico, non spiacevole. Per i principi
amari che contiene si impiega contro i vermi.''
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Derivati: it. amarella f. '(bot.) denominazione
~mbro me~id~or: (tod.) ~marét~o m. 'volvari
b~anca, vaneta di ~ung~ (M~ncmi,SFI 18).
generica di alcune piante: Artemisia vulgaris,
Chrysanthemum o Pyrethrum parthenium,
Piem. ambrot m. Gemsta tmctoria L.' Coli-·.
Matricaria parthenium L.' (Florio 1598 8 - AnHerbarium, ambròt Penzig, APiem. (tor.) am~tonini 1760), tosc. - Targioni 1809, it. - 'Ma- 5 rot (CollaHerbarium s. v. ameron ), b. piem
tricaria parthenium L.' (Targioni 1858; Petr.
(ast.) amròt ib.
..
1891), - 'assenzio (Artemisia vulgaris)' (TarIt. amàrola f. '(bot.) Teucrium chamaedrys L '
gioni 1858; Cazzuola 1876), tosc. - Penzig,
("antiq." Penzig); tosc. amàrula 'Artemisiu
corso centr. (Aiaccio) marrda (Rohlfs,SLel
vulgaris L.' ib.
1), Bocognano murérf.a ibY, oltramont.me- 10 Apulo-bar. (martin., Mòttola) maroggJ 'speci e di cicoria selvatica' ( <- ULIA, VDS), luc.
rid. (sart., Sollacaro) m a rérf. rf. a ib.; tosc. amare/la 'camomilla (Matricaria chamomilla L.)'
nord-occ. (potent.) maroglia 'Taraxacum affi.
Penzig; - 'Salvia sclarea L.' ib.; - 'Artemisia
cinale Suffr.' Penzig 31 . - Apulo-bar. (martin.)
maruggJIJ 'specie di cicoria selvatica·
coerulescens Vahl.' ib.; sic. amaredda 'specie
di camomilla (Pyrethrum parthenium Wild.)' I5 ( < -ola, VDS), Ceglie Messàpico maroyJli!
Traina.
ib. 32 . - Salent. sett. (Manduria, Maruggio) maPiero. amare/la f. '(bot.) Polygonum bistorta
riola 'specie di cicoria selvatica, Hedypnois
tubaeformis' VDS 33 , salent. centr. (Ieee., NòvoL.' Perizig, aramèla 'Polygonum viviparum L.'
ib.; emi!. or. (ferrar.) marèlla 'specie di erba'
li) mariula ( < -IBILIS, ib-)34, salent. merid.
'Azzi, luc.-cal. (Mormanno) amarrrf.rf.a 'cico- 20 (Paràbita, Specchia) - ib., marivala ib.; saria selvatica' NDC, ca!. sett. (Malvito) - ib.,
lent. centr. (Cellino San Marco) éikore macal.centr. (Cetraro) amarrlla ib.
riule p!. Fanciullo.
Ven. centro-sett. (beli un.) amarella f. 'genziana
Lig. o cc. (Nizza) amaroùn m. 'Tricholoma alamarella' (DeToni,AtVen. 27).
bo-brunneum Pers.' Penzig, amaran ib.; piem.
Sic. amarérf.rf.a f. 'matricale (Chrysantemum 25 ameron 'Genista tinctoria L.' CollaHerbarium,
parthenium)' (1751, Del Bono, Piccitto- 1891,
APiem. (Mondovì) amaroun ib., amaron GriNicotra, ib.).
baudo-Seglie; march. centr. (ancon.) amaro
Messin. or. (Lìmina) marérf.rf.a f. 'soiano, er'lattugaccio
(Urospermum
Dalechampii
ba morella (Solanum nigrum)' RohlfsSuppl.,
Desf.)' Spotti.
catan.-sirac. (Sant'Alfio) amarrrf.rf.a Piccitto; 30 Lomb.or. (bresc.) marenèla f. 'Solanum pseudocapsicum L.' Penzig.
sic. mazzarérf.rf.a amarérf.rf.a 'senape (Brassica nigra)' (1930ca., Cannarella, Piccitto); saPiem. amarez m. 'Giadiolus segetum L.' Penlent. amarèdda 'erba campestre' VDS, cazig, amarezzo ib.
Ven.merid. (vie.) maraschiòn m. 'Rhamnus
tan.-sirac. (Piedimonte Etnèo) amarérf.rf.a 'erba spontanea non determinata' Piccitto.
35 catharticus L.' Penzig.
It. amarello m. 'genziana amarella' B 1961;
Apulo-bar. (Barletta) amarascia f. 'Rubus dalmaticus Tratt.' Penzig; cal.merid. (Cardeto)
etnèo amareddujancu 'Sinapis alba L.' Penzig,
amareddu biancu Piccitto; catan. amareddi p!.
marazza 'nome di un'erba' NDC.
'rapicello selvatico (Sinapis arvensis L.)' Pen3
° Cfr., come denominazione della stessa pianta,
zig, sic. sud-or. (Avola) - 'Sinapis incana 40
friul.
}erbe amare Penzig.
DC.' Penzig; catan. amarérf.rf.u m. 'senape,
31
Derivato mediante il suffisso -ULIS/-ULIA,
Brassica nigra' ("raro" Piccitto); amarérf.rf.i di
RohlfsGrammStor. § 1066; superfluo il ricorso
sinapa p!. 'getti ancor teneri di Brassica ni(LGII 29) al gr. tardo 1-lUQOUÀtov (neogr. 1-lUQOUÀt
gra' (1930ca., Cannarella, Piccitto), amarérf.'lattuga') (Fanciullo).
32
rf.i niuri ib.- Salent.centr. (Ieee., San Cesario 45
È il tipo 'amaruglia' con l'aggiunta del suffisdi Lecce, Nardò) marirrf.rf.u m. 'sorta di funso <o/o atono (RohlfsGrammStcr. § 1085). La forma
pugliese macogliola 'Taraxacum officinale' in Pengo, gallinaccio prunello' VDS, Cellino San
zig sarà errore per marogliola (Fanciullo).
Marco fungi marirrf.rf.i p!. Fanciullo.
33
Per mario/a < mariula, cfr. salent. lioni 'legna'
Gen. amaèta f. 'amarella, matricaria, partenio,
<
/fune < LIGNA. Superfluo anche in questo caso
pianta della famiglia delle Composite (Matri- 5o
il ricorso al gr. tardo 1-lUQOUÀtov (LGII 29) (Fanciulcaria parthenium L.)' (Casaccia; Gismondi),
lo).
amaetta (Penzig,ASLigSNG 8); lunig. (sarz.)
34
Cfr. salent. cuciule 'di facile cottura' (COCIBIambrete sarvaeghe 'Centaurea nigrescens
LIS) o crutiulu 'di difficile cottura' (CRODUS +
Willd.' Penzig 30 •
-IBILIS) (Fanciullo).
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aràcciola f. 'sorta di ginestra (Spartium
11 :un ·um L· Sarothamnus scoparius Koch.'
·~ r~~58 , T~;gioni;, Crusca 1863; '!'B<?iunte;
( cc.I 941; B), meraccioi: p_!. Targwm 185~,
amaracciole (Targwm 1809; Fanfam1 --~) fior. (San Godenzo, Castagno d'Andrea,
R~fi~a) meracciola (Rohlfs,SLel 1), Castagno
d'~ndrea ameracciolo m. ib., aret. (casent.)
meracciòle f.pl. (1825, ~E~ 2426). .
.
lt. amareggio/a f. 'specie di camomilla (IVofatn:
çaria parthenium L.; Pyrethrum parthemum)
( fB 1865; B 1961).
Garg. (Ruggiano) marasul~ m. 'er~a mangetreccia di sapore amarognolo (Prencipe,LSPu~lia 6).
Apulo-bar. (biscegl.) amaruggine f. 'scarleggia' Còcola, rubast. amarugg~nJ. 'erba co~mestibile usata per combattere Il diabete per Il
suo sapore amaro, artemisio' Jurilli-Tedone 3 S,
grum. amarnggene 'erba amarognola c?~mestibile' Colasuonno, Massafra amaruggJIJ
'erba dalle foglie bianche' VDS.
Apulo-bar. (minerv.) marugge f. 'amarilli de'
Campanile; biscegl. amarugghie 'erba sclarea,
Salvia sclarea' Còcola, rubast. amaruggJ Jurilli-Tedone, grum. amarugge 'erba amarognola commestibile' Colasuonno; rubast. a m aruggJ agg. 'amaro, di sapore sgradevole' Jurilli-Tedone.
Àpulo-bar. (Massafra) marufiJ f. 'euforbia'
VDS.
Salent.merid. (Castrignano dei Greci) maristichrrf.rf.a f. 'specie di cicoria selvatica' VDS,
Bagno!o - 'erba selvatica dal sapore amaro'
VDSSuppl.
Composti: si c. a. malacitra f. 'acetosella (Oxalis acetosella L.)' Sco bar 1519 36, si c. sud-or.
(Mòdica) - Penzig.
Sic.sud-or. (Vittoria) amaruòvulu m. '(bot.)
ampelodesmo, saracchio (Arundo ampelodesmus Cyr.)' (r amaro + T Pitré,StGI 8).
Ver. bruschiamàri 'pungitopo (Ruscus aculeatus L.)' Penzig.
Cal.merid. (catanz.) vudamara f. 'specie di sala, pianta acquatica' (r buda + amara' NDC).
Cal.merid. (Cortale, Cèntrache) dzindza35
Formazione in analogia con asprugine
(RohlfsGrammStor. § l 059).
36
Cfr. si c. adtrula 'acetosella' (sec. XVII, Piccitto). Alessio presuppone una derivazione dal lat.
*AMARACIDULA 'acetosella', tratto da un lat. reg.
*AMARACIDUS 'amaro e acido', come calco del
gr. òi;umxgoç.
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maru m. 'giuggiolo' Cdzindzimu + amaru'
NDC).
Garg. (Ruggiano) bmamarçdd;, f. 'amare!la (varietà di senape)' (r cima + amarella'
Prencipe,LSPuglia 6), àpulo-bar. (minerv.) éimamarrddJ Campanile, martin. cemamaredde Selvaggi, tarant. cimamaredda DeVincentiis, salent. sett. (Mesagne) cima-marieddi
VDS.
It. dulcamàra f. '(bot.) pianta delle solanacee,
usata in medicina come diuretica e depurativa
(Solanum dulcamara L.)' (dal 1802, TargioniTozzetti 139; TB; B; Zing. 1983), lig.centr.
(Ponte di Nava) diicamara Penzig, gen. dulcamara Gismondi, piem. - (Zalli 1815; Capello), dulcamèra Penzig, APiem. (Sommariva
del Bosco) gamara (Toppino,ID 3), b.piem.
(valses.) ducamara Ton etti, Iomb. or. (berg.)
do/camara Tiraboschi, bresc. dii/camara (Melchiori; RosaVoc.), diica-amara Penzig, trent.
occ. (Pinzòlo, Valle di Rendena) dulcamara
Pedrotti-Bertoldi 370, trent. zucamara ib., Val
di Piné - ib., !ad. anaun. (Còredo) ducamara
ib. 371, zucamara ib., Molveno - ib., pav.
diicamàra Annovazzi, emil.occ. (parm.) du/camàra Malaspina, mant. diicamara Bardini,
dii/camara ib., ducamàra BonzaniniBarozziBeduschi, romagn. (faent.) dulcamèra Morri,
venez. lucamara Contarini, dulcamara Boerio,
ven. merid. (vie.) ducamara Pajello, lucamara
ib., Val Leogra sucamàra 'id. (usato come depurativo)' CiviltàRurale 363 37, poles. ducamara 'dulcamara' (Lorenzi,RGI 15,88) ciucamàra ib., ven. centro-sett. (trevig.) ducamara Penzig, Corbolone lukamara (ASLEF 533, p.
209a), Cavolano - (ib. p.139a), bellun. ducamara Nazari, triest. dulcamara Rosamani, istr.
(capodistr., Parenzo) - ib., rovign. lukamara (Deanovié,AGI 39)38 , ver. ducamàra (Monti Bot.; Beltramini-Donati), trent. or. (primier.)
sucamara Tissot, valsug. - Pedrotti-Bertoldi
371, !ad. ven. (Frassené) lukamara RossiFlora 140, tosc. dulcamara Targioni 1809, do/camara Penzig, a br. occ. (Anversa degli Abruzzi)
tu/camara Finamore-1, camp. sett. (Caserta)
torcamara Penzig, nap. durcamara (Andreoli;
Volpe), ca!. merid. (regg. ca!.) ndurcamara 'Solanum dulcamara L.' NDC, sic. urcamàra
Penzig, dulcamara Traina, durcarmara ib.,

50
37

Con influsso di succo.
Cfr. friul. (Cordenons) uacamàra Moro-Appi,
Carnia lukamara (Deanovié,AGI 39), mugl. dukamara Cavalli 128.
38
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truccamara (Salvioni,RIL IL 40, 1160), uccaIt. sale amaro m. 'uno dei nomi del sale inglemara ib., si c. sud-or. (Mòdica) durcamara
se, cioè del solfato di magnesio usato come
Penzig.
purgante' (DizEnc. 1955; DD 1974), Iomb.
Salent. centr. (Ieee.) dulcamara f. 'Teucrium
occ. (Lomellina) sJIJmar MoroProverbi 196
flavum L.' Penzig.
5 vogher. sa/amar Maragliano, istr. sa/amar;
Venez. contad. lucamara f. 'ramoscelli della
Rosamani.
dulcamara che servono per fare sciroppi'
Agg. sost.: it. amari m. p!. 'sostanze medica(Boerio s. v. dulcamara).
mentose di sapore amaro' (1765, C.Mei, TB;
Emi!. occ. (parm.) dulcamara m. 'persona buoGoverna 1967); amaro m. 'aperitivo o digestina a nulla, babbeo' Pariset.
IO vo aromatico preparato con varie essenze e di
Sic. amaraduca f. 'dulcamara (Solanum dulcagusto amarognolo' (dal 1936, L. Viani B·
mara L.)' (Mortillaro 1876- 1900ca., Avolio,
Acc.l941; Zing. 1983); cismont. occ. (È~isa)
Piccitto).
amaru 'grappa' Ceccaldi, palerm. gerg. Mariu
It. dulcamarina f. 'glucoside contenuto nella
Summa 'caffè' Calvaruso.
dulcamara' DizEncit. 1955; dulcamaretina 'so- 1s Fior. amaro di Welter m. 'fenolo trinitrico
stanza resinosa di colore bruno scuro, ottenuprodotto chimico della scomposizione dell'in:
ta per mezzo di idrolisi della dulcamarina' ib.
daco' Gargiolli 284.
Derivati: it. amaretto m. 'liquore di sapore
Piem. douss-amara f. 'Solanum dulcamara L.'
dolce-amaro' (dal 1865, TB; B; Zing. 1983).
Penzig, douss-amèr ib., dossamèr Brero, ciu- 20 Mi!. amaron m. 'sorta di vino pregiato che ha
ciamèra ib. 39 , APiem. (Mondovì) douss-amar
sapore d'amaro' (Cherubini, TencaStella), it.
CollaHerbarium, Monticello d'Alba toréam6reg. ven. recioto amarone 'vino pregiato del vela (Toppino,ID 3), Iomb. occ. (aless.) dulciaronese' Crevatin; it. amarone 'id.' ib.
mara Penzig, Iomb. or. (trevigl.) dulciamare 40
Palerm. gerg. amarìsta m. 'caffettiere' CalvaruPacchetti 41 , !ad. anaun. (Pèio) dolzamàr 40 Pe- 2S SO; amarUSU 'caffè' ib.
drotti-Bertoldi 370, si c. sud-or. (Avola) duciamàra Penzig; Mòdica suiamara ib.
1. g. 'fiele, bile, odio'
APiem. (Corneliano d'Alba, Canale) éamalu
m. 'Solanum dulcamara L.' (Toppino,StR l 0),
Tic. al p. occ. (locarn.) marèdiga f. 'fiele'
b. piem. (vercell.) dusumàru Argo, dusemàru 30 (VDSI l, 133), tic.alp.centr. (bellinz.) - ib.,
Vola 42 ; àpulo-bar. (minerv.) dolciamoere m.
moes. (Càuco) - VDSIMat.; tic. prealp. (Cer'persona buona a nulla' Campanile.
tara) maragia 'bile' ib.
Lad. anaun. (sol.) amar e dolz 'Solanum dulTic.alp.centr. (Montecarasso) marfdigf f.
camara L.' Pedrotti-Bertoldi 371, !ad. fiamm.
'odio, invidia' VDSIMat., Gudo marfdiga
(fiamm.) maridolza f. ib., tosc. amara-do/ce 35 i b.
Penzig, sic. amaradùcci ib., amaraduci (1786,
Derivati: tic. al p. centr. (Montecarasso) V fS
Pasqualino, Piccitto); Iomb. o cc. (Lomellina)
maredigus 'esser invidioso' VDSIMat.
maredùls m. 'dulcamara' MoroProverbi 29.
Tic.alp. occ. (Linescio) mariizna f. 'odio vecchio, astio' ( < -UGINE, VDSIMat.) 43 , tic. pre1. f. 'prodotti di sapore amaro'
40 alp. (Mugena) marilzen ib., Breno marilzme ib., moes. marugin ib., Iomb. or. (PagnoIt. tintura amara f. 'estratto alcolico di radice
na) marilgen ib.
di genziana, centaurea, scorza d'arancia, ecc.'.
Garollo 1913; - 'estratto alcolico di fava di
2. a. 'sgradevole, spiacevole'
Sant'Ignazio con carbonato di potassio' ib., ri- 45
medi amari m. p!. 'quassia, genziana, cascarilIt. a. amaro agg. 'molto caro (parlando di
la, così detti per il loro sapore' ib.; acqua amaprezzo)' (fine del sec.XIII, Novellino, TB);
ra f. 'soluzione di chinino' ib.
(tormento) amaro 'aspro, duro' (ante 1303,
OnestoBolognaOrlando 14, 1), amara (morte)
so
'crudele'
(ante 1306, Jacopone, GAVI), (l'amo39

Con influsso di éué.
Senza indicazione di genere.
., Cfr. friul. dolcemàre f. 'dulcamara' PironaN.
42
Cfr. friul. (Buia) dolciomaro m. 'Solanum dulcamara L.' Ciceri.
•o

" Sganzini ipotizzava dubitativamente un incontro con 'ruggine', cfr. n 35.

AMARUS

521

re) amaro (prima del 1300, RustFilippo, ib.),
amaro (comandamento, battaglia) 'infuriato,
duro' (l308ca., Dante, B; 1336ca., Boccaccio,
B), (presente) amaro 'sgradevole' (prima metà
del sec. XV, LancellottoGriffiths), gen. a. ama- s
ra agg. f. (sec. XIV, Anonimo, GAVI).
Sintagmi e loc.: gen. merda amara 'attaccabrighe' Casaccia.
Jt. con bocca amara 'con sapore amaro' (1532,
Ariosto, B), avere la bocca amara (dal 1859, 10
Man.; Crusca 1863; TB; Acc.l941; B; Zing.
1983), (avere) la bocca amara 'provare un senso di delusione, di scontentezza, non riuscire a
rassegnarsi ad un torto subìto' (dal 1889,
D'Annunzio, B; Zing. 1983), gen. avel a bocca 1s
amaa Casaccia.
It. inghiottire amaro 'essere costretti a subire
un sopruso o un torto non meritato' (prima del
1530, Bembo, B; dal 1961, B; Zing. 1983),
(mandar) l'amarissimo calice nel gozzo (1532, 20
Ariosto, B), ingollare de' bocconi amari TB
1865, mandar giù un boccone amaro (dal 1893,
Rigutini-Fanfani; Acc.l941; Zing. 1983), mi!.
mandann giò d'amar (ante 1699, Maggiisella);
it. masticare amaro 'id.' (dal 1950, Pavese, B; 2s
Zing. 1983), piem. mastié amèr 'id., portare
rancore contro q.' Gribaudo-Seglie.
It. sapere d'amaro 'riuscire ostico, sgradevole'
(ante 1543, Firenzuola, B), emi!. occ. (parm.)
saver amàr Malaspina, mant. savèr d'amàr Ar- 30
rivabene, bo!. savéir amara Coronedi, romagn. (faent.) saver amér Morri, salent. sett.
(Manduria) sapire amara (VDS s. v. sapire),
sic. sapiri amaru 'pentirsi, dolersi di qc.'
(1900ca., Avolio, Piccitto), sapiri amara ib., Js
sic. sud-or. (ragus.) - 'risentirsi di un torto subìto' Piccitto.
It. raddolcire il calice amaro 'tentare di rendere
ad altri meno dura una prova che è costretto a
subire' (1903, Deledda, B), raddolcire l'amara 40
pillola B 1961.
Tic.prealp. (Rovio) l'è mara 'è dolorosa (parlando di una situazione)' VDSIMat., Iomb. or.
(berg.) l'è amara 'è dura, è spiacevole' Tiraboschi, cismont. occ. (Èvisa) l'è stata amara Cee- 4S
caldi.
Avv.: it.gerg. in amaro 'male' (1545, Ageno,
GSLI 135).
Elativo: sic. sud-or. (Acate) stancu d'amaru
'stanchissimo' (Leone,BCSic. 14), (accattari) a so
ssangu d'amaru '(comprare) a caro prezzo,
con gran sacrificio' ib.
~gg.sost.: sic. amaru m. 'rigore, severità' PicCitto.
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Derivati: it. a. amaro so (amaro) agg. 'amaro
(figur.)' (ante 1294, GuittArezzo, Monaci
76/9,8).
lt. a. amaretto agg. 'alquanto duro da soppor~are' (ante 1342, Cavalca, B), it. - 'non grato,
spiacevole' (ante 1547, Bembo, B; 1715, Salvini, B).
It. (viso, coppa) amarognolo agg. 'sgradevole,
spiacevole' (1618, Buonarroti il Giovane, B;
dal 1930, Beltramelli, B; Ace. 1941), - m. 'lo
sgradevole' (ante 1519, Della Robbia, B; 1660
ca., DeRossi, B; dal 1863, Crusca; B; DD).
Macer. mmarellùsu agg. 'amaro, sgradevole'
Ginobili.
Nap. (morte) ammarolella agg. 'spiacevole,
rammarichevole' (1752, Pagano, D'Ambra).
Salent. centr. (Cellino San Marco) nnamarire
v. asso!. 'infettarsi, incattivirsi (d'una ferita)'
Fanciullo.
2. b. 'irritabile (riferito a persone)'

It. amaro agg. '(persona) infuriata, ostile, dura, piena di malanimo' (dal 1304, Plutarco
volg., B; Crusca 1863; TB; DD), ven.a. (/emene) amare f.p!. (1250ca., ProvNatFem., GAVI); sass. maru agg. m. 'cattivo' Brunelli 2,
àpulo-bar. (rubast.) am9rJ 'malvagio' JurilliTedone, salent. merid. (otr., magi.) maru 'risentito' VDS.
Lo c. verb.: tosc. essere amaro con alcuno 'essere risentito con q.' RigutiniGiunte, nap. stà
amaro eu uno Altamura, salent. merid. (otr.,
magi.) stare maru VDS.
Derivati: nap. amarosteco agg. 'alquanto sdegnato, aspro, acerbo' (1783, Cerlone, Rocco;
D'Ambra), si c. amaròsticu 'di persona dai modi bruschi, di carattere difficile' Mortillaro.
Fior. amarino m. 'quel certo dissapore che si
crea tra due persone in contrasto' (Fanfani
s. v. amarétti), avere amarini 'buscare busse'
Fanfani, dare gli amarini 'dare busse' ib.
Garg. (manf.) ammarire v. asso!. 'incollerirsi ;
intorbidarsi, divenire freddo' Pascale.
2. c. 'mordace, pungente (parola)'

It. amara (parola) agg. 'sgradita' (seconda metà del sec. XIII, Tesoro volg., B; Petr. 1891 ;
DD 1974).
It. amara lingua f. 'persona mordace e maldicente' (ante 1786, G. Gozzi, B) .
Agg. sost.: mi!. gerg. amar m. 'gergo' BazzettaDeVemenia, mant.gerg. amaro 'gergo dei giro-
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vaghi' (Frizzi, MondoPopLombardia 8, 249),
bo l. gerg. - Menarini, parm. gerg. - 'gergo'
Malaspina, venez. gerg. - (Marcato, GuidaDialVen. 5, 144), pad.gerg. - ib. 143, ver.
gerg. - ib. 142. - Avv.: bol.gerg. (raga nUr]) am~r '(parlare) con sospetto e con
cattive intenzioni' Menarini. - Fior. mett[ere}
un po' di amarognolo (nei discorsi) 'parlare un
po' con cattive intenzioni' Gargiolli 183.
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ni), it. riso amaro 'sprezzante, forzato, doloroso' (ante 1375, Boccaccio, Crusca 1863; dal
1724, Salvini, Crusca 1863; Ace. 1941 ; Zing.
1983).
5 Bar. amar-e duènde 'triste e dolente' (1926,
Bux, Sada-Scorcia-Valente); sic. sud-or. (Acate) sciurtunatu amaru 'poverino' (Leone
BCSic. 14).
'
Avv.: it. amaramente 'con amarezza, con dololO re, con tristezza' (dal 1348, G. Villani, B; Cru2. d. 'afflitto'
sca 1863; TB; Acc.l941; Zing. 1983), gen.a.
amarmenti (1400 ca., LegendeCocito), mil. a.
Sign. fig.: it. amaro agg. 'afflitto, triste, addoa_maramente (ant~ 1315, Bonvesin, GAVI),
lorato, sventurato, misero, che manifesta scoSI C. a. amarament1 (sec. XIV, VangeloPalumramento e dolore' (dal 1276, PanuccioBa- 15 bo; sec. XV, LibruDiGirolamo), nap. ammaragnoAgeno; FrBarberinoEgidi; Crusca 1863;
mente (1628, Tardacino, Rocco), sic. amaraTB; Acc.l941; B; Zing. 1983), it.a. ammaro
menti Traina, niss.-enn. (piazz.) amaramènt
(sospiro) (prima metà del sec. XIV, NicRossiRoccella, sic. amaraménti 'a stento, a malapeBrugnolo), ast. a. amera agg. f. ( 1521, Alionena' ( 1930 ca., Trischitta, Piccitto ).
Bottasso), si c. a. amaru agg. m. (1350 ca., 20 Superlativi: it. a. amarissimo (pianto, lagrime)
EneasFolena; seconda metà del sec. XIV,
agg. 'che rivela molta afflizione' ( 1294 ca.,
QuaedamProfetia, Monaci 173, l 09; fine del
Dante, B; ante 1375, Boccaccio, B), amarissisec. XIV, LibruBruni), amare (matre) 'infelice
ma '(persona) molto addolorata' (1913, D'An(madre)' (sec.XV, PassioDistilo,StR 37), abr.
nunzio, B), si c. a. (patri) amarissimu ( 1350 ca.,
or. adriat. (pese., chiet.) mara DAM, gess. 25 EneasFolena); sic. (catan., etneo, agrig.) amamara Finamore-1, nap. maro (ante 1632, Basirissimu 'ammalato gravemente (in fin di vita,
lePetrini), Uuorno) amaro (1621, Cortese, Rocin agonia)' Piccitto.- It. amarissima ( tribolazioco), (chianto) amaro (1761, Capasso, Rocco),
ne, ricordanza) agg. 'che provoca molta tristezammaro Rocco, àpulo-bar. (andr.) amaera
za, funestissima sgraditissima' (dal 1306ca.,
TestiBattisti 147, bar. (stare)
amara 30 GiordPisa, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ;
Sada-Scorcia- Valente, martin. m r a Grassi
DD), sic. a. (modi) amarissim[i} (sec. XV, Eu23, amrra ib., ostun. amara VDS, luc.-cal.
stochiaCatalano).
(Chiaromonte) marra Bigalke, salent. sett.
Àpulo-bar. (tarant.) amaramara 'di molto
(Mesagne) amaru VDS, Francavilla Fontana
malumore' VDS.
maru (ante 1740, Bax, VDS), Avetrana ama- 35 Avv. superi.: it. amarissimamente 'con molta
ru (p. 738), Galàtone amaru VDS, salent.
sofferenza e tristezza' ( 1292 ca., Dante, Enccentr. (Ieee., Galatina, Nardò) maru VDS,
Dant.; 1357, Passavanti, B), - 'agrissimamenCellino San Marco (nnu) mare (figgu)
te, asprissimamente' (ante 1374, Petrarca, B).
(Fanciullo,ID 36), salent. meri d. m ru VDS,
Agg. sost.: it. amaro m. 'amarezza, afflizione
sic. amaru Piccitto, niss.-enn. (nicos.) maro 40 mista ad astio, a rancore, a disgusto' (1294,
(Trovato,RicDial. 2), agrig. occ. (San Biagio
GuittArezzo, Crusca 1863- 1374, Petrarca, B;
Plàtani) amaru (p.851); AIS 720.
dal 1530, Bembo, B; TB; Ace. 1941 ; B; Zing.
It. amaro 'che provoca tristezza, dolore, ango1983), umbro a. amari pl. (ante 1530, Podiascia; crudele; sgradito, molesto, doloroso, funiUgolini 141), gen. amao m. Casaccia, sic.
nesto' (dal 1276, Guinizelli, B; ScuolaSicPan- 45 amaru (Traina; Piccitto).
vini; EncDant.; RimatoriCorsi 51 ; Crusca
Ab r. or.adriat. (Mutignano) s piandamar:l
1863; TB; Acc.l941; B; DD), gen.a. (vitoria)
m. 'grande sventura, grossa disgrazia; persone,
amara (sec.XIV, AnonimoCocito), bol. amar
cose messe insieme alla rinfusa' DAM, abr.
Coronedi, nap. ammaro (a + inf) (1689, Faocc. (Introdacqua ) - ib.
sano, D'Ambra), sic. amaru (Traina; Salorno- 50
neMarino-Rigo li; Piccitto).
Interiezioni: it. maramào 'esclamazione
scherzosa di sfida, di scherno e derisione, seSintagmi: it. a. tempo amaro 'tempesta' (metà
guita per lo più dal gesto di agitare le dita deldel sec. X: III, RuggieriAmici, ScuolaSicPanvila mano con il pòllice appoggiato al naso' (dal
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!905, Panzini, B; "raro~' Zing. 1983), maramèo
(dal 1905, Panzini, B; Zing. 1983), b.piem.
(vercell.) maraméu 'esclamazione fam. che serve a ricusare celiando' (Argo; Vola), lad.
anaun. (Tuenno) maramèo 'fossi minchione 5
(si fa un gesto con l'indice sopr~ il naso)' Qu~
resima, venez. marmeo 'come nsposta negativa' Contarini, marmao Boerio, istr. marameo
'esci. negativa (mettendosi la punta del pòllice
alla punta del naso)' Rosamani, macer. mara- 10
màu Ginobili, maramèu 'càspita' ib.
March. meri d. (San Benedetto del Tronto) marameu 'povero me; ahimè; misero me' Egidi 4 4,
abr. maramr DAM, molis. - ib., agnon. maramaja Cremonese, maramè ib., amara me 15
ib., nap. marramao (ante 1627, CorteseMalato), àpulo-bar. (bitont.) amar a màiche Saracino, martin. mçramrma Grassi 24, mçramr
ib., ostun. mar'a mmèi VDS, mar'a mmè ib.,
tarant. - DeVincentiis, luc. nord-occ. (Muro 20
Lucano) maruméi Mennonna, salent. sett.
(brindis.) mar'a mmia VDS, mar'a mmèi ib.,
Francavilla Fontana - ib., salent. centr. (Ieee.)
mar'a mmie ib., cal. maru mia NDC, mar'a
mia ib., amaru mia ib., cal. centr. (Corigliano) 25
amaru gga ib., Cerisano amaru iu ib., amara
mia ib., Dipignano amaru iju ib., Cotronei ib., cal. meri d. (Simbarìo) mar'a eu ib., Nicòtera amara mia ib., sic. amaru mia (Traina; SalomoneMarino-Rigoli; Piccitto), niss.-enn. (ni- 30
cos.) mayro i a (Trovato,RicDial. 2), sanfrat.
amiir a ja ana suogn (DeGregorio,StGI l),
agrig. amaru mia (1918, PirandelloCiclopuPagliaro).
Bar. amat-a mmè 'povero me' (1841, Abbre- 35
scia, Sada-Scorcia-Valente) 44 •
Ven. centro-sett. (feltr.) maramèo m. 'personaggio favoloso che si nomina per spaventare
i ragazzi' Migliorini-Pellegrini.
Salent. sett. (Francavilla Fontana) maramau 40
m. 'sciocco' VDS.
It. fare marameo a q. 'far un palmo di naso a
uno' (dal 1928, Tecchi, B; Zing. 1983), istr. •• È difficile dire se in queste forme meri d. sia da
vedere un influsso normanno dal fr. a. mar 'per la
sfortuna di' ( < MALA HORA, dal sec. Xl, Alexis,
FEW 4,476a). Dato che l'esclamazione fr. ha funzione avv. e non è seguita dal pron. personale, pare
piuttosto essere una formazione it. < (a)maro/
(a)mara 'misero, triste' con modificazioni fonetiche
normali per interiezioni. Per questa ragione pare
dubbia l'interpretazione di DeGiovanni: abr.
or. adriat. (Villamagna) marumè < AMARUM neutro.
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Rosamani; march.centr. (ancon.) fà maramèo
ciuci 'rubare' Spotti.
Sic. marramamau 'per far paura ai ragazzi'
Bi un di.
Laz. centro-sett. (Tivoli) amaru a te 'misero te' (Parlangèli,RIL Il. 92), teram. maraté
DAM, abr. or. adriat. (vast.) marattayya ib.,
abr.occ. (Pòpoli) mara a tt6ya ib., San Potito maratd ib., àpulo-bar. (biscegl.) amar'a tai
Còcola, mara a tai 'guai a te' ib., bitont. amàre
a tàiche Saracino, martin. amèr'a tte VDS,
mér a ttéva ib., Cisternino mér'a ttè ib., salent. sett. (brindis.) mar'a ttèi ib., salent. merid.
(magi.) mar'a ttie ib., cal. centr. amaru tie
NDC, sic. amaru tia (1815, TempioMusumarra), agrig. - (1918, PirandelloCiclopuPagliaro); bar. amat-a te Sada-Scorcia-Valente 4 5 •
Roman. amaro lui '(esci.) guai a lui; povero,
misero lui' BelloniNilsson, àpulo-bar. (bar.)
amar a jMde Sada-Scorcia-Valente, fasan.
amarajidde Marangelli 63, ostun. mar a
ydda VDS, tarant. - ib., salent. merid. (otr.)
mara ifj.fj.u ib., cal. maru ifj.fj.u NDC, amaru illu ib., sic. amaru ifj.fj.u Piccitto, bar.
amata jMde Sada-Scorcia-Valente 45 •
Abr. or. adriat. (gess.) mar'a jisse 'povero lui'
Finamore-1, molis. (agnon.) marisse Cremonese.
Roman. amara lei '(esci.) povera lei' BelloniNilsson, molis. (agnon.) maressa Cremonese,
àpulo-bar. (martin.) amère a jedde Prete, cal.
amara idda NDC.
Abr. or.adriat. (Paglieta) marannù 'miseri noi'
DAM, salent.centr. (Ieee.) mmar' annui VDS;
bar. amat-a nnu 'guai, miseri noi' (1841, Abbrescia, Sada-Scorcia-Valente )45 •
Ab r. or. adriat. (Paglieta) maravvù 'miseri voi'
DAM; bar. amat-a vu 'poveri voi' (1841, Abbrescia, Sada-Scorcia-Valente) 45 •
Àpulo-bar. (tarant.) mar a llor:l 'guai a loro' VDS, cal. meri d. (Cittanova) (J.mari a loru
NDC; bar. amat-a /ore 'poveri loro' (1841, Abbrescia, Sada-Scorcia-Valente) 45 •
Salent. merid. (Galàtone) amar'ad iddi 'guai a
loro' VDS.
Salent. merid. (magi.) mmar' a Ila zita 'guai alla fidanzata' VDS; àpulo-bar. (ostun.) mmar'a
cchèdda casa 'disgraziata quella casa' ib.; tarant. mara a ééi akkapava 'guai a chi capitava' ib.; cal. mara to mamma 'la buona tua
madre' NDC.
•• "amato invece di amaro per attenuazione verbale".
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Sic. ammaruvàia inter. 'Dio ci liberi!' (1868,
Traina - 1875, Avolio, Piccitto), ammarivàia
Piccitto.
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Cismont. or. (Sisco) ramar:i v. tr. 'penti re'
Chiodi.

IL l. It. andare a maravalde 'morire'
Derivati: cal.merid. (Cittanova) amariccç- s (1551, G.M.Cecchi, B), andare a maraval/e
9u 'poverino' (Longo,ID Il).
(ante 1587, G.M.Cecchi, B- 1835, Vittorelli
Sic. amaruliddu 'miseretto' Traina.
B; PoggiTancia 71) 47 , ire a maravalde (ant~
It. amarume m. 'amarezza, astio, afflizione'
1611, Razzi, B), tosc. - ("cont." FanfaniUso),
(dal 1604, M. Adriani, Acc.l941; Viani 1858;
chian. vire 'n maravalle 'id., andare in malora'
TB; B; Zing. 1983)46 , cal.merid. (Gioiosa Iòni- 10 Billi, teram. (Cortino, Padula) yf a mmaraca, Buzzano Zeffirio, bov.) amaromi NDC,
v~lla 'andare in rovina' DAM, abr. or. adriat.
Cittanova - (Longo,ID Il).
(chiet.) yf a mmaravalla ib., abr.occ. (IntroIt. amarire (core, spene) v. tr. 'affliggere, rattridacqua) - ib.; si c. irisinni in mbaravalli 'anstare' (sec.XIII, Inghilfredi, B; secc.XIII/
darsene in malora, o per mala via' Pasqualino
XIV, incerto autore, B), nap. - Andreoli.
1s 1790; umbr.occ. (Magione) fatte maiiii~ da
It. ammarire v. intr. 'diventar amaro' (Fiori o
maravallo 'id.' Moretti, abr.or.adriat. man1598- Veneroni 1681), amarire a q. 'id. ·(parna a mmaravalla 'dilapidare denaro, solando del cuore)' (ante 1698, Redi, Crusca
stanza, salute' DAM.- Umbro occ. (Magione)
1729)8, abr.occ. (Pòpoli) ammarrya DAM.
le palle de maravalle 'palle molto pesanti' MoIt. a. amarire v. asso!. 'diventar triste' (sec. 20 retti.
XIII, DavanzatiMenichetti), salent. centr.
Teram. (Sant'Omero) maravalla m. 'verme
(Ieee.) inmarire 'diventar triste, ammalinconiche si produce nei cadaveri' DAM; romagn.
re' VDS.
marvaldi p!. 'id.' CortelazzoParole 81.
Tic. p rea! p. (Breno) amaret mia 'non affliggerti' (ramararsi mica', VDSI l, 133); cal.merid. 25
2.a. It. amarina f. '(chim.) sostanza nitro(Fabrizia) ammarari[si} v. rifl 'perdersi d'anigenata' (1950, DEI 152; DizEncit. 1955).
mo, desistere da una impresa' N DC. - Ven. a.
ameraciun f. 'amaritudine' (sec. XV, Milione,
2. b. It. amarone m. 'sostanza cristallina,
OlivieriD,MiscCrescini).
insolubile in acqua, derivata dalla pirazina per
It. a. inamarire v. asso!. 'colmarsi di dolore, di 30 sostituzione dei quattro atomi di idrogeno con
rimorso; amareggiarsi, affliggersi' (ante 1306,
altrettanti radicali fenilici' DizEncit. 1955.
Jacopone, B), inamirire Florio 1611, inamerire
Oudin 1643.
III. l. It. (calze) amariglie agg. 'giallo palI t. a. inamarire in q. v. intr. 'affliggere' (sec.
lido' (1545, GiovioFerrero ), amariglio (1566,
XIV, SBernardo volg., B), luc. nord-occ. (Mu- 35 Ruscelli, Gher.; 1625, BaldelliMarino 151 ),
ro Lucano) annamarz' 'diventare afflitto' Mennap. - (1722, Antegnano, D'Ambra; Andreononna.
li).
I t. inamarire (l'animo) v. tr. 'affliggere' (ante
Sintagma: it. febbre amari/la 'febbre gialla'
1557, Tolomei, B); innamarire 'turbare, ama(Ferrio 1899, DELIMat.).
reggiare (una gioia, un piacere)' (1531, Tolo- 40 Derivati: -i t. (febbre, sindrome, maschera) amamei, B), inamarire (ante 1565, Varchi, B rìllica 'gialla' (DizEnclt. 1955- DD 1974; B);
1840, MamianiRovere, B).
antiaman1lico agg. 'che combatte la febbre
It. inamarirsi v. rifl 'turbarsi, amareggiarsi
gialla' (DizEncit. 1955; B 1961).
(parlando di un sentimento)' (Crusca 1623 Crusca 1899).
45
Agg. verb.: it. a. (amore) nnamarita 'profondaIl lat. AMÀRUS si continua nel rum. amar,
mente amareggiato, turbato' (ante 1306, Jaconel vegl. amaur, nel friul. amar PironaN, mar.
poneBettarini), it. (riso) inamarito 'forzato'
nell'engad. amer, nel fr. amer (dal 1170ca.,
(1629, Aleandro, B); (bene) inamarito (di pauChrestien, FEW 24,391 b), nell'occit. a. ra) (1325 ca., Esopo volg., B).
50

46
Cfr. friul. marùm m. 'rancore, amaritudine' PironaN.

47
Cfr. CortelazzoParole 81: lettera che Anton
Francesco Doni inviava da Venezia il 21 aprile 1544
a Matti o degli Ussi: "e portatevi bene col Porta inferi, che non ve ne desse una rimesta amara, e valde"!
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(sec. XIV, ib.) e nell'it. (L l. a.). Si distinguono
i significati latini 'amaro (contrario di dolce)'
(L) e i sign. fig. di 'sgradevole, spiacevole'
(2.a.), 'irritabile, tetro (riferito a persone)'
(2.b.), cfr. port. amaras (nouas) (sec.XV, s
DELP 1,224), 'mordace, pungente (parola)'
(2.c.) e qu:llo,di epoca mediolatin~ e romanza
'afflitto, tnste (2. d.), cfr. lat. med1ev. amarus
'triste, afflitto' (ante 849, Walahfridus Strabo,
MittellatWb.), fr. a. amer 'triste, rattristato' 10
(sec. XII- 1370, FEW 24,391 b). I significati
'fiele' e 'bile' sono attestati nel friul. mare f.,
nel fr. amer m. (secc. XIII-XIV, ib.) e nel tic.
(!.g.).
Per le piante e cose di sapore amaro sono 1s
elencate le denominazioni di ciliegia agra
(l. b.), di mandorla amara (l. c.), di altri frutti
(l. d.), di altre piante (l. e.) e di prodotti (l. f.).
It. amarina/amarena (l. b. a.) e marasca
(l. b.~-) sono formazioni del lat. reg. (cfr. Prati 20
36; PellegriniSkok,BALM 13/15,695); Battisti-Alessio pensano al medit. *(a)mar(r)a con
suff. prelat. -ena, raccostata per etimologia popolare ad amaro, ipotesi ritenuta probabile in
DELI 45. Derivati di AMARUS che designa- 2s
no frutti e prodotti sono irradiati nella Galloromania, cfr. dall'it. amarena (l. b. a.), fr. medio amarene 'ciliegia amara' (sec. XV, FEW
24,394a), marene (1516, ib.), dall'it. marasca
(l. b.~-) il fr. marasca m. 'ciliegia amara' (1818 Jo
- Besch 1858, FEW 24,394a) col derivato fr.
marasquin 'liquore' (dal 1739, ib.), spagn. marrasquino; dall'it. amaretto (l. c. o.) Nizza amareti 'marzapane di sapore amaro' ib. Il ted.
(Schatten)Morelle (AT ed. medio amernl p!., 35
1424, SprachbuchPausch 154) e il fr. amare/le
'ciliegia amara' (1659- Pom 1715, FEW 24,
394a) probabilmente non risalgono direttamente all'it. rmarella, (l.b.y.). Le forme it. sono limitate al centro-merid. e al sic. La fonte 40
comune pare essere il lat. mediev. amarellus
(sec. X, FEW 24,394a) e amarella. Isolata la
definizione amarel/a o amareggio/a s. v. vie.
marasina nel Pajello.
It. (andare) a maravalle (Il. l.) è latinismo 45
storpiato dal "dies magna et amara va/de"
dell'Ufficio dei Morti; le espressioni a marina
(2.a.) e amarone (2. b.) sono creazioni moderne della terminologia chimica, cfr. cat. amarina (DCVB 1,603). Un prestito dallo spagn. so
amari/lo è elencato sotto III. l.
REW 406, Faré; Faré 398a; DEI 150segg.,
2359, 2372; Prati 36seg.; DELI 45; VDSI l,
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133 (Ghirlanda); LEDM 137seg.; FEW 24,
391-394 (Smificky); Alessio; Alessio,StE II.
20, 141 seg.; CortelazzoParole 80 seg.; DeGregorio,StGl 7.- Marinucci; Pfister.
~

Marostica

amaryllis

'amarillide (Amaryllis formo-

sissima L.)'

II. 1. It. amarilli f. 'pianta erbacea delle liliflore comprendente più di 40 specie, parecchie delle quali coltivate per la bellezza e il
profumo dei fiori' (dal 1772, C. Allioni, D ELI;
TB; Acc.l941; B; Zing.l983), gen. - Casaccia, piem.
CollaHerbarium, emi!. occ.
(parm.) aman1i Malaspina, regg. amarelli Penzig, venez. marz1i Boerio, ver. amarilli MontiBot., tosc. - Targioni 1809.
Emi!. occ. (regg.) amarelli f. 'narciso belladonna (Amaryllis belladonna L.)' Penzig, tosc. i b.
Sintagmi: tosc. amarilli belladonna f. 'Amaryllis belladonna L.' Targioni 1809; amarilli regina 'Amaryllis reginae L.' ib.; amarilli a strisce
'Amaryllis vittata L'Hér.' ib.
2. It. amarìllide f. 'amarilli (Amaryllis formosissima L.)' (dal 1802, TargioniTozzetti 2,
238; TB; Acc.l941; B; Zing.l983); mi!. IsellaDossi, tosc. - Targioni 1809, amarz1lida
B 1961.
It. amart1lidi f. p!. 'amarillidacee; famiglia di
piante stabilita da Brown' Bonavilla 1819.
Sintagma: tosc. amarillide turchina f. 'Agapanthus umbellatus L'Hér." 1 Targioni 1809.
Derivati: it. amarillidèe f. p!. 'amarillidacee'
{Tramater 1829- B 1961; TB) 2 •
It. amarillidàcee f. p!. 'famiglia di piante monocotiledoni, erbacee, bulbose, ornamentali
per i loro bellissimi fiori odorosi, che ha per
tipo il genere amarilli'' (dal 1865, TB; Ace.
1941; B; Zing. 1983).
1
Altra liliacea coltivata, originaria dell'Africa
australe, come l'amarilli.
2
Cfr. fr. amaryllidées (1815-1951, FEW 24,
395a), cat. amaril-Udies, spagn. amari/ideo (1884,
DCECH 1,233), port. amariUdeas.
' Cfr. fr. amaryllidacées (dal 1845, FEW 24,
395 a), cat. amaril·lidàcies, spagn., port. amarilidaceas.
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L'it. amarilli è adattamento dotto e recente del
DD), piem. amator DiSant'Aibino 2 , emil.occ.
lat. AMAR YLLIS, gr. ÙJlUQUÀÀtç, frequente
(parm.) - Pariset 2 , lad. ates. (gard.) amat6r
denominazione di ninfe e di pastorelle nella
Lardschneider 2 , nap. ammatore (1628?, Tarpoesia bucolica, specialmente in Virgilio e in
dacino, Rocco), si c. a maturi Traina.
Teocrito. Il nome dei botanici moderni si spie- s l t. a. (Iesù, nostro) amatore 'colui che ama'
ga "perché il magnifico fiore di parecchie spe(1306, Jacopone, GAVI), mil. a. (dra Vergene e
cie di questo genere è il più perfetto emblema
so) amator (ante 1315, Bonvesin, ib.).
della bellezza" (Bonavilla), cfr. fr. amarille
lt. amatore (di qc.) m. 'amico, alleato; fautore
'specie di tulipano a colori rossi e bianchi'
sostenitore, seguace' (dal 1280ca., ThomasLa:
(1667, Arveiller,FM 51,82), amaryllis 'amarilli' 10 tini 57; MatteoLibriVincenti; EncDant.; Cru(dal 1783, FEW 24,395a), cat. amaril·lis
sca 1863; TB; Acc.l94l; B; DD), roman.a.
(1868, DELCat. 1,267), port. amarflis.
amatori p l. ( 1358 ca., ColaRienzoFrugoni
138), si c. a. ama turi (di qc.) m. (fine del sec.
DEI 152; DELI 45; FEW 24,394seg. (LaXIV, LibruBruni).
cher). - Zamboni.
1s It. amatora f. 'chi ama qc.' (Gher. 1852; Rigutini-Fanfani 1893), lad. ates. (gard.) - Lardschneider, sic. amatura Traina.
Derivato: it. disamatore m. 'chi non ama' (anamasius 'amante'
te 1642, Buonarroti il Giovane, B - B 1966;
20 TB; Crusca 1882); - agg. B 1966.
II. 1. It. amàsia f. 'amante' (prima metà del
sec. XIV, GuidoColonne volg., B; Florio 1611
III. 1. It. amadore m. 'innamorato, spasi- Veneroni 1681; ante 1907, Carducci, B; Falmante, amante' (ante 1250, GiacLentini, ModellaScotti 81; "in senso spregiativo" Panzinaci 41110,5 ~ 1406, RimePagliaresiVaranini;
~s ScuolaSicPanvini; DavanzatiMenichetti; EncniAgg. 1935)1 •
It. amasio m. 'amante, drudo' (1562, Gelli, TisDant.; TavolaRitonda, ProsaDuecentoMartisoni, SLI 5, 172; dal 1797, D'AlbVill.; TB; B;
Segre 690; FrBarberinoEgidi 136; PecoroneEZing. 1983), nap. - (1783, Cerlone, Rocco).
sposito; ante 1799, Parini, B; Crusca 1863;
lt. amasio m. 'dilettante' (''raro" Zing. 1970).
TB)l, volt. a. - ( 1348-1353, BelfortiSerianni,
30 SLI 8), sen. a. - (fine del sec. XIV, CantariVaranini).
Latinismo da AMASIUS 2 , ripreso in epoche
·
diverse (Duecento, Cinquecento e Ottocento),
I t. amadore (di qc.) 'amico, alleato; fautore,
cfr. spagn. amasia 'innamorata', port. amasio
sostenitore, seguace' (ante 1249, GuittArezzo,,
'amante'.
B- 1606, Davanzati, TB; FioriFilosafiD'Ago3S stino 104, 12; ContiAntichiCavalieriDelMonDEI 153; Prati 37. - Marinu'cci.
te; Crusca 1863; TB; prima del 1918, D'Annunzio, B), si c. a. amaduri ( 1250 ca., StefProto1
Cfr. lat. mediev. piem. amaxia f. 'concubina,
notaro, Monaci 89/2, 12), lucch. a. amadore
amante' (1241-1335, VerceJli, GascaGlossD'Auria),
(del comune di Pisa) (1358, Marcheschi 50).
lat. mediev. bo!. amaxia (1252, SellaEmil.), amaxius 40 lt. amadora f. 'amatrice' (seconda metà del
m. 'drudo' ib.
sec. XIV, SAgostino volg., TB).
2

Per il suffisso cfr. ALBARIUS/* ALBASIUS
(LEI l, 1473).

amator 'amante'

4S

2. a. It. amatore (di belle arti, di musica,
ecc.) m. 'chi raccoglie per diletto oggetti rari,
di pregio; dilettante' (dal 1550, Vasari, TB;
Puoti,LN 19, 115; Crusca 1863; TB; Ace.
1941; B; Zing. 1983), gen. amato Gismondi,

l. 1. lt. amatore m. 'innamorato, spasimante, amante' ( 1250, GiacLentini, Monaci 44/3, 5
2
Italianismi.
- B 1961 ; GAVI; GiordPisaDelcorno; Enc- so
' Cfr. nell'onomastica fior. Amadore (1203,
Dant.; NicRossiBrugnolo; CanaveseCatRacBratto 70- 1353, ib.; "solo a Firenze gode di una
conigi; Crusca 1863 1 ; TB; Ace. 1941; "antiq."
1

Crusca 1612: "che ama, e pigliasi, per lo più, in
lascivo significato."

certa frequenza, e pare di carattere popolano");
friul. a. amador (prima metà del sec. XIV, Corgnali,
Zamboni), friul. mador PironaN.
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piem. amator 'dilettante' (DiSant' Albino; Griamatorius 'amoroso, tenero, galante, lebaudo-Seglie), mil. amat6r (de caccia) Cheruzioso'
bini, emil.occ. (parm.) amator Malaspina; it.
II. 1. lt. amatorio agg. 'pertinente all'amoamatore agg. 'che ama; fautore' (fine del sec.
XV, ImitazioneCristo, B; ante 1571, Cellini, s re, amoroso, galante' (dalla prima metà del
sec. XIV, Cicerone volg., B; Crusca 1863; TB;
crusca 1863).
"letter." DD; "letter." Zing. 1983), - 'che ecciSintagma: it. amatore fotografo m. 'appassiota la passione amorosa, erotico' (dal 1540,
nato di fotografia' ( 1933, Monelli 5).
Guicciardini, B; Crusca 1863; TB; "letter."
Derivati: it. amatoriale agg. 'proprio dell'a10 DD; "letter." Zing. 1983).
matore, del dilettante' Zing. 1983.
It. febbri amatorie 'febbri quotidiane ricorrenComposti: it. cineamatore m. 'dilettante cineti' (ante 1758, A. Cocchi, TB).
roatografista' (dal 1935, Migliorini, AGI 27,
Agg. sost.: it. amatorio m. 'muscolo rotato rio
16), cineamatorialità f. 'il piacere del cinemadell'occhio' (1695, Salvini, B).
tografare' ( 1971, Graziuso,StLSalent. 6, 64).
It. radioamatore m. 'chi si dedica come dilet- 1s
Vocabolo dotto dal lat. AMATORIUS, cfr.
tante alla trasmissione e ricezione di comunifr.medio amatoire 'pertinente all'amore' (sec.
cazioni via radio' (dal 1933, Monelli 5; B;
XVI, FEW 24,397 a), cat. amatori, spagn. amaZing. 1983), radio-amatore PanziniAgg. 1935.
torio, port. amatorio (sec. XVII, DELP 1,224).
It. fotoamatore m. 'appassionato di fotografia' Zing. 1983; fotoamatorialità f. 'il piacere 20
DEI 153; DELI 45; FEW 24,397 (Smificky). del fotografare' ( 1971, Graziuso,StLSalent. 6,
Marinucci.
64).
2. b. lt. amateur m. 'dilettante' (dal 1905,
Panzini, D ELI; SchweickardMat.), mil. ama- 2s
teur (di qc.) '(sport.) dilettante' (1900-1905, Bisceglia,ACME 29,114) 4 ; it. en amateur 'da dilettante' PanziniAgg. 1935.
30

Il · lat. AMATOR continua nel friul. mad6r
("antiq." PironaN), nel fr. a. ameor (secc. XIIXIII, FEW 24,395 a), ameeur (secc. XIII-XIV,
ib.), occit. a. amador (secc. XII-XV, ib.), cat. a.
amadors (de justicia) (1261, Miret Templers,
DCVB l, 592), spagn., port. amador, gallego
- Buschmann e nell'it. (1. l.). L'it. amadore
(III. 1.) è entrato attraverso la Scuola poetica
siciliana e costituisce un provenzalismo (Bezzola 225; Hope 377). Amatore 'dilettante' proviene dal fr. amateur de qc. (1504, J. Le M aire,
TLF 2,680b). La forma fr. con -t- conservata è
prestito italiano che col nuovo significato 'dilettante' ritornò in Italia, foneticamente adattato nel Cinquecento (2. a.) e con la terminazione francese -eur nel Novecento (2. b.)

3s

40

4S

REW 407,Faré; DEI 149, 153; Prati 37; DELI
45; FEW 24,395-397 (Smiricky). - Còveri;
Pfister.
so

4

Cfr. fr. amateur '(sport.) qui ne lutte pas dans
un but de lucre' (dal 1898, TLF 2,680b).

Amatrice
II. 1. It. (spaghetti, maccheroni) alla matriciana 'con sugo fatto di guanciale, cipolla e
pomodoro con pecorino abruzzese' (dal 1905,
Panzini, B; Bascetta,LN 26, 28), all'amatriciana (dal 1955, Moravia, B; Zing. 1983), abr.
or.adriat. (pese., chiet.) a la matraéana
DAM, abr.occ. (Introdacqua, Avezzano) i b.
I t. matriciani m. p l. 'venditori di erbaggi dalle
carote alle cipolle (a Roma)' (1939, Ojetti, B)'.
2. Roman. gerg. matriciani m. p l. 'stracci,
strofinacci per pulire in terra' ( 1965, Bascetta,
LN 26,28), laz. merid. (Castro dei Volsci) matriéana agg. 'rozzo; maleducato' (Vignoli,StR
7); nap. ( cuorpo) matresciano '(corpo) robusto'
(Prati,AR 20).

Dal toponimo Amatrice 2 (prov. di Rieti) deriva l'agg. matriciano, usato per designare un tipo di condimento e i venditori di erbaggi
1 Cfr. it. amatriciano m. 'abitante nativo di Amatrice' (dal 1950, DEI; Zing. 1983), matriciano (1950,
DEI; B 1975), amatriciana f. Zing. 1983.
2
Cfr. it.a. syroppo d'Amatricia (1431, InventarioStaccini,StM III. 22, 390).

AMATRJX

535

(II. 1.). I significati spregiativi raccolti sotto
(2.) saranno in relazione al fatto che gli abitanti di Amatrice, che praticavano la pastorizia, andavano a svernare nella Campagna romana.
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5

DEI 153. - Pfister.

10

amatrix 'amante'
1.1. It. amatrice f. 'innamorata, spasimante, amante' (ante 1303, OnestoBologna, GAVI
- 1595, Tasso, B; EncDant.; NicRossiBrugnolo; 1828, Monti, B - 1952, Bacchelli, B), vie. a.
- (1463, Bortolan), sic.a. - (sec. XV, EustochiaCatalano); it. - (di qc.) f. 'amica, sostenitrice, seguace' (dal l380ca., SCaterinaSiena,
B; Crusca 1863; TB; Acc.l94l; Zing. 1983),
it.a. matrize (de /aude) (ante 1488, CornaSoncinoMarchi), mi l. a. (bona) amatrix (ante
I 315, Bonvesin, GAVI).

15

20

111.1. It.a. amadrice f. 'amante; amica, alleata; fautrice, sostenitrice, seguace' (prima
metà del sec. XIV, LeggendaBeataUmiltà,
TB).

25

2. It. amatrice (della musica, pittura) f. 'diIettante; appassionata' {TB 1865; 1933, Monelli 6).
It. fotoamatrice f. 'appassionata di fotografia'
Zing. 1983.

30

35

Il lat. AMATRIX continua nell'occit. a. amairitz (1180ca., BertrBorn- sec.XIII, FEW 24,
395 a) e nell'it. (l. 1.). I t. a. amadrice tradisce
l'influsso del corrispondente provenzalismo
maschile amadore {III. 1.). It. amatrice 'dilettante' è il femminile di amatore, in questo significato prestito francese (2.).
REW 408; DEI 153; FEW 24,395-397 (Smiricky). - Pfister.

40

amatus 'amato, diletto'
50

L 1. a. It. amato agg. 'caro, diletto' (dal
1321, Dante, TB; Crusca 1863; Acc.1941; B;
Zing. 1983), pav.or. matu (Galli-Meriggi,VR
13), emil. occ. (parm.) amà Pariset.

Ver. màto (bastonsin) agg. 'consueto, inseparabile (bastoncino)' Beltramini-Donati.
Agg. sost.: it. amato m. 'l'uomo amato, l'amante' (dal 1306ca., GiordPisa, B; Crusca 1863·
TB; Zing. 1983)', si c. a. ama tu (sec. XIV, Van:
geloPalumbo ).
It. amata f. 'donna amata' (prima metà dei
sec. XIII, Maestro Francesco, GAVI; dal
1527, Machiavelli, B; TB; Acc.194l; Zing.
1983), si c. a. - (metà del sec. XV, EneasFolena), nap. ammala (1621, Cortese, Rocco).
I t. amati m. pl. 'gli eletti da Dio, i beati' (ante
1364, ZanobiStrata, B; sec. XIV, Ottimo, B).
Apulo-bar. (ostun.) amata mia esci. 'bello,
caro mio!' VDS 2.
Sintagmi: it. male amato agg. 'malvoluto, mal
considerato' (1353, Boccaccio, Viani 1858).
It. benamato agg. 'molto caro, assai diletto'
(1613, Boccalini, B)l, beneamato (TB 1865;
1916, Gozzano, B), ben amato B 1962, bene
amato ib.; it. bene amata f. (ante 1848, Giordani, Vi ani), benamata TB 1865; catan.-sirac.
(Sant'Alfio) bbenamatu 'il beniamino' Piccitto; bar. amatr;bbfna m. 'amante, sposo'
( 1841, Abbrescia, Sada-Scorcia-Valente )2•
Bar. (tengo/') amatr;fika (pe lui) 'ho disprezzo per lui' (1841, Abbrescia, Sada-Scorcia-Valente).
Apulo-bar. (ostun.) attan 'amata m. 'nonno'
VDS, attant'amata ib., attand'amata ib.,
tatamata ib.; mammamata f. 'nonna' ib.,
salent. meri d. (Lucugnano) - ib.
Superi.: it. a. amatissimo agg. 'molto amato'
(dal 1348, G. Villani, B), lad.ates.(gard.) amatiiim '(in preghiera) molto amato' Gartner.
Derivati: bar. amatbdd;) (de Jiggama)
agg. 'beneamato, pove retto (di mio figlio)'
(1901, Nitti, Sada-Scorcia-Valente).
It. (amor) amativo agg. 'che è incline all'amore, che ama, amante' (ante 1306, Jacopone,
B)\ si c. a. ( voluntati) amati vasi (di infinitu
Cfr. fr. amé, -ée 'persona amata' (sec. XII,
AdHale- sec. XVI, FEW 24,387b), aimé, -ée (dal
1559, Amyot, ib.), cat. a. ama t (sec. XIII, Llull,
DCVB l, 606); per gli antroponimi it. Amatus cfr.
Serra 2, 252.
2
Italianismo.
' Cfr. fr. bien aimé (dal 1417, TLF 2,355); lat.
mediev.pist. Benamatus Guadradine (1212, Serra 2,
252), Benamatus Bonamici ( 1219, ib.), Benamatus
(1221, ib.), lat.mediev.bol.- (1257, ib.).
• Cfr. occit.a. amatiu agg. 'amante' (1350ca.,
FEW 24,388a), cat.a. - (sec. XIII, Llull, DCVB l,
1
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amuri) (sec. XIV, VangeloPalumbo); it. amativa f. 'facoltà d'amare' (ante 1306, Jacopone,
p 0 etiDuecentoContini 1,85). amativa d'onore
'la sesta delle undici virtù' (1308, Dante, EncDant.).
It. amatile agg. 'amabile' Oudi? 1643.
Lomb. al p. occ. (Crealla) amatus agg. 'amatore' (VDSI l, 134), lomb.occ. (Viggiù, Malnate)
_ ib., tic. al p. occ. (Golino) amat6s 'affettuoso amoroso, amante' ib., locarn. - ib., tic.
pr~alp. (lugan.) amat9s _ib.; S??~ico amat6s
(di Jogh) 'innamorato (det fondt) tb.- Lomb.
occ. (Brianza) amat6s agg. 'dilettante, appassionato' (VDSI l, 134)'.

5

10

15

11 lat. AMATUS continua nel fr. a. amé agg.
'che è amato' (secc.XII-XVI, FEW 24,387b),
fr. aimé (dal 1596, Huls, ib.), cat. amat (sec.
XIII, DCVB l, 606), spagn. amado, port. (1345, DELP 1,221) e nell'it. (1.1.).

20

DEI 153; Prati 37; FEW 24,387. - Marinucci.
25

Aniazon 'amazzone'
II. 1. a. It. amazone f. p l. 'miti che donne 30
dell'Asia minore, rappresentate a cavallo, armate di arco e frecce' (1340ca., Boccaccio, B;
1530ca., Bembo, B), amazzoni (prima metà
del sec. XIV, GuidoColonne, B), amàzzoni
(ante 1566, Caro, B; dal 1695, Sal vini, Crusca 35
1863; TB; Acc.l941; B; Zing. 1983), amazoni
Chambers 1748, amazzone (1801 ca., Foscolo,
B), amazzona (Oudin 1643; Veneroni 1681),
amaz6na Fiori o 1611, amàzzona Ace. 1941,
amaz6ne (1910, D'Annunzio, B; Acc.l941), 40
piem. amazon Zalli 1815, amàsone DiSant'Albino, nap. ammazona (1689, Fasano, Rocco),
ammazone (1702, Cuorvo, ib.), amazona Rocco.
It. a. amazone (genti) agg. f. p l. 'proprio delle 45
amazzoni' (1340ca., Boccaccio, B), amazzona
(sec.XIV, ZenonePistoia, TB); (maschi cavalieri) amazzoni 'relativo alle amazzoni' (prima
metà del sec. XIV, GuidoColonne, B), (genti)
so
amazone ( 1340 ca., Boccaccio, B).
606), spagn. amativo, port. - (sec.XVI, DELP l,
224).
' Cfr. friul. amatos 'amante di qc.' Corgnali.

AMAZON

Derivati: it. a. amazzoneo agg. 'tipico della
amazzone' (1340ca., Boccaccio, Crusca 1863),
amazoneo (ib., Gher.), it. amazzonia (sec. XIV,
Ovidio volg., TB; 1561, Anguillara, B; prima
del 1922, Panzini, B; Zing. 1983), amazonio
(ante 1600, Bruno, B; dal 1804, Manzoni, B;
Zing. 1983).
It. amazzoniano agg. 'proprio delle amazzoni'
(dal 1955, DizEnclt.; Zing. 1983).
lt. amazzonico agg. 'che si riferisce alle amazzoni, proprio delle amazzoni' B 1961.
Composto: it. amazzonomachia f. 'battaglia
delle amazzoni' DizEnclt. 1955.

1. b. It amàzzone f. 'donna dalle abitudini
virili, combattiva, coraggiosa' (dal 1804, StampaPeriodicaMilConcord.; B; TB; Zing. 1983),
amazone Chambers 1748, piem. amàsone DiSant' Albino, nap. ammazona Rocco; it. sante
amazzoni di Gesù 'sante che hanno combattuto per la fede' (1684, Sègneri, TB).
Nap. ammazonessa f. 'donna dalle abitudini
virili, combattiva, coraggiosa' Rocco.
It. amàzone f. 'cavallerizza' (ante 1831, Colletta, B), amàzzone (dal 1890, Collodi, B; Ace.
1941; Zing. 1983)'.
Lo c. verb.: it. cavalcare all'amazzone 'stare in
sella tenendo entrambe le gambe dalla parte
sinistra' (dall955, DizEncit.; B; Zing. 1983)2.

1. c. It. un abito da amazzone 'abito femminile per cavalcare composto da gonna lunga e giacca attillata' (1727, Nelli, Altieri,AAColombaria 30, 340), un abito all'amazzone
(1753, Frati, ib.) 3 , abito di amazone (ante 1831,
Colletta, B), costume d'amazzone (prima del
1939, Negri, B), vestito di amazzone TB 1865,
veste d'amazzone (1934, Baldini, B); amazzone
f. 'id.' (dal 1775 ca., Frati, Altieri,AAColombaria 30,340; B; Zing. 1983), piem. amason PipinoAgg. 1783; amasona i b.
2. It. amazzone m. 'sorta di pappagallo'
(Tramater 1829; 1838, SerianniFalconetti,LN

1 Cfr. fr. amazone 'femme qui monte à cheval'
(dall765, FEW 24,397b).
2 Cfr. fr. monter en amazone (dal 1914, R. Martin
du Gard, FEW 24,398 n 5).
' Cfr. fr. (en) Amazone 'ensemble caractérisé par
la longue jupe spéciale que )es femmes portent parfois pour monter à cheval' (1763, Arveiller,FM 51,
82).

AMAZON
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38,28 seg.)\ si c. - Assenza 174, it. amazzonia
f. (Garollo 1913; B 1961).
Derivati: it. amazonÌte f. 'minerale in cristalli
molto grossi dal colore verde smeraldo' Lessona-A-Valle 1875, amazzonite (dal 1892, Garollo, DELI; Acc.l941; Zing. 1983)5 •
It. amazzònico agg. 'del Rio delle Amazzoni e
dei territori a esso limitrofi' Zing. 1983.
III. 1. · lt. (formiche) amazoni agg. p!. 'che si
riferisce a una qualità di formiche senza apparato riproduttore' (dal 1913, Garollo; Zing.
1983); amazzone '(zoo!.) formica che vive
sfruttando il lavoro delle operaie di altre specie catturate e rese schiave (Po1yergus rufescens)' Zing. 1983.

AMBAGES

ambages

'cammino tortuoso; discorsi
artificiosi, fallaci'
5

10

15

111at. AMAzON (<gr i\~J.açrov) fu ripreso come voce dotta nelle lingue romanze, cfr. fr.a. 20
amasoine (1247 ca., FEW 24,397b), fr. amazone (dal 1400ca., ChrPis., ib.), cat. amazones
p!. (1481, Fenollet, DCVB 1,607), spagn. amazona (dal 1275, DCECH 1,237), porta. (1344, Lorenzo), e le forme it. (11.1.). Sono se- 25
parati i significati secondari che si riferiscono
a donna (l. b.), cfr. fr. amazone 'donna dalle
abitudini virili, coraggiosa' (dal 1608, FEW
24,397b), spagn. amazona (dal 1620, BDELC
47), all'abito femminile per cavalcare (l.c.), 30
cfr. fr. amazone (dal 1777, FEW 24,397b), cat.
e port. amazona. Le forme sotto 2. stanno in
rapporto al nome del fiume sudamericano rio
de las Amazonas sulle cui sponde i conquistatori furono attaccati da pretese Amazzoni. La 35
denominazione di una specie di formica che
vive sfruttando il lavoro delle operaie di altre
specie è probabilmente prestito scientifico
(Ili. l.) dal fr. amazone 'formica' (dal 1829,
FEW 24, 397 b).
40
DEI 154; DELI 45; FEW 24,397 (Smificky;
Thom).- Piccat; Pfister.

Il. 1. lt. ambagi f. p!. 'giravolte, luoghi intricati, meandri; avvolgimenti, viluppi' (1516
G. Rucellai, B; dal 1836, Ari ci, B; Crusc~
1863; TB; Ace. 1941 ; Zing. 1983), ambage f.
(prima del 1918, D'Annunzio, B).
lt. ambage (di congetture, di sofismi) f. 'viluppo' TR 1865.
2. It. ambagi f. p!. 'discorsi artificiosi, fallaci; pretesti' (dal 1478, Poliziano, B; Crusca
1863; TB; Ace. 1941 ; Zing. 1983), fior. - m.
pJ.l Camaiti; it. ambage f. 'id.' (ante 1492, LorenzoMedici, B; dal 1704, Spadafora; Zing.
1983), cismon t. occ. (Èvisa) m bagu m. Ceccaldi.
Sintagmi: it.a•. per ambage 'per pretesti' (ante
1321, Dante, EncDant.- 1406, Buti, B; TB), it.
senza ambagi 'senza pretesti' (dal 1913, D'Annunzio, B; Zing. 1983).
Loc.verb.: it. andare con ambagi 'procedere
ambiguamente, a mal fine' TB 1865.
Derivati: it. ambagioso agg. 'pieno d'ambage'
(Florio 1611 - Veneroni 1681) 2 •
lt. ambagiare v.assol. 'dire delle ambagi; fare
degli equivoci, dei discorsi di senso doppio'
(Florio 1611 - Veneroni 1681)1, cismont.occ.
(Èvisa) ambaga 'id.; tergiversare' Ceccaldi.

a

Lat. AMBAGES (normalmente pl.) 4 continua
nel sign. proprio 'giravolta, meandro', cfr. fr.
ambages 'sinuosità delle arterie' (1546, Rab,
FEW 24,398 a) e l'it. ambagi (Il. 1.). Il sign.
metaforico già del lat. esiste nel fr. ambages f.
p!. (dal 1355 ca., Bersuire, TLF 2, 685 b), nello
spagn. - (dal 1560ca., Las Casas, DCECH
l, 238) e nell'it. (2.).
DEI 154; DELI 45; FEW 24,398 (Smincky);
Y. Malkiel, The Romance word family of 'ambagò', Word 3 (1947), 59-72. - Coluccia.
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4
Cfr. fr. amazone m. e f. 'perroquet américain à
plumage vert et bleu, varié de rouge et de jaune' (dal
1765, Enc, FEW 24,397b).
5
Cfr. fr. amazonite f. 'feldspath vert' (dal 1866,
Lar, FEW 24,397b), cat., port. amazonita, port.
amazonite.

50

1
L'uso m. in it. è giudicato "non raro, ma errato"
in MiglioriniPanziniApp. 1963 e MiglioriniLingua-l.
2
Cfr. fr. ambagieux 'pieno d'ambage' (1547 Duez 1663, FEW 24, 398a).
3
Il valore asso!. non è dichiarato dalle fonti.
4
Anche le attestazioni it. al sing. appaiono in
contesti ablativali (Lupis).

ambarvalis
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AMBARVALIS

'che rìguarda le feste Am-

barvali'

11.1. It. ambarvali m.pl. 'processione per i
campi; feste pubbliche celebrate nell'antic~
Roma per purificare i campi e ottenere dagh
dèi un raccolto abbondante' (dal 1704, Spadafora; TB; Acc.l941; Zing. 1983).

5

10

Formazione dotta da (SACRIFICIUM) AMBARVALE (AMB- 'attorno' e ARVUM 'campo arativo') (Il. 1.). La forma al plurale corrisponde al lat. AMBARVALIA 'le feste Ambarvali, in onore di Cerere', cfr. fr. ambarvales
(dal 1611, Cotgr, TLF 2,685b).

15

DEI 154. - Pfister.
20

amhidexter

'ambidestro'

AMBIGENUS

It. (accenno) ambidestro (all'immortalità) agg.
'pertinente, opportuno; efficace' (ante 1907,
Carducci, Ace. 1941); (oggetti) ambidestri
(buoni cost' all'uso pratico come al godimento
estetico) p!. 'adatti a varie funzioni' ( 1936,
Croce, B).
Agg. sost.: it. ambidestro m. 'che si serve con
uguale abilità dell'una e dell'altra mano' (prima metà del sec. XIV, Cassiano volg., B; 1550,
B. Segni, B), - 'uomo che si accompagna sessualmente a uomini e a donne' Crevatin.
Derivato: it. ambidestrismo m. 'l'essere ambidestro' (dal 1908, Panzini; Ace. 1941 ; DizEncIt.; B; Zing. 1983)'; - 'scaltrezza, astuzia, abilità' B 1961.
Voce dotta dal lat. cristiano AMBIDEXTER
(Itala), coniata sul modello del gr. a~J.<ptùÉI;toç,
cfr. occit. a. ambidextre agg. 'che si serve di entrambe le mani con la medesima abilità'
(1350ca., FEW 24,398b), fr. - (dal 1547, TLF
2,693a), cat. - , spagn., port. ambidextro e l'it.
ambidestro (Il. 1.).

11.1. It. ambidestro agg. 'che può usare in- 25 DEI 154; DELI 45; FEW 24,398 (Smificky). Holtus.
differentemente la destra e la sinistra per qualsiasi lavoro' (sec.XIV, Vangeli volg., TB; dal
1729, Crusca; Crusca 1863; TB; Acc.l941; B;
Zing. 1983), ambodestro (Florio 1598 - Veneroni 1681; Baretti 1919).
3o ambigenus 'di faccia doppia'
lt. (giocatore) ambidestro agg. 'calciatore che è
in grado di colpire la palla di destro o di siniIl. l. It. ambìgeno agg. '(mat.) di iperbole
stro con la medesima abilità' (dal 1941, Ace.;
che ha uno dei suoi rami infiniti iscritto e l'alB; Zing. 1983).
Sign. fig.: it. a. (essere) ambidestri (quando non 35 tro circoscritto al suo asintote' (D' Alb Vili.
ci mutasse né il superchio, né il mancamento)
1797- Garollo 1913); - '(term.bot.) specie di
'avveduti, prudenti, saggi' (prima metà del
calice o perianzio la cui parte esterna ha l'aspetto e la consistenza d'un calice ordinario e
sec. XIV, Cassiano volg., B); it. (scrivere latino
l'interna si avvicina alla natura dei pètali'
per mostrarsi) ambidestro 'id.' (1684, Redi, B);
(giudice, procuratore, testimone) - 'che prende 40 (VocUniv. 1845 - Acc.l941), - 'nome dato
denaro da ambedue le parti litiganti per agedai pagani a quelle pecore che, avendo partorito gemelli, erano sacrificate insieme coi due
volarle nella loro causa' Chambers 1748; agnelletti, uno per parte' Lessona-A-Valle
'poco scrupoloso; pronto a qualsiasi intrigo
1875; - 'che deriva da due cose; ermafrodito'
per raggiungere il proprio scopo; scaltro' (dal
1764, Algarotti, TB; Crusca 1863; Acc.l941; 45 (Garollo 1913; Acc. l941); - '(term.gramm.)'
8; Zing. 1983 ) 1 ; (uomo) ambidestro (tanto fa(1973, BonfanteStRomeni 181).
vellatore egregio, quanto amministratore superAgg. sost.: it. ambigena m. 'ermafrodito, persobo) 'dotato di diverse qualità, versatile' ( 1834,
na che partecipa d'ambo i sessi' VocUniv.
1845; ambigeno 'specie di calice le cui fogli oliBotta, B)2 •
5o ne esterne hanno il colore e i caratteri ordinari
1
Cfr. il fr. medio ambidextre agg. 'poco scrupodel calice e le interne si ravvicinano alla natuloso, che fa il doppio gioco' (1547, Hu, FEW 24,
ra dei pètali' VocUniv. 1845.
398b; 1567, Granv 2,606, ib.).
2
Cfr. fr. (chose) ambidextre 'dotata di opposte
qualità, duplice' (1842, Stendhal, TLF 2, 693 a).

3

Cfr. il port. ambidestrismo m.

AMBIGUITAS
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Derivato: it. ambigenale agg. '(geom.) di iperbole, che tiene una dell'infinite sue gambe inscritta e l'altra circoscritta' Chambers 1748.
Latinismo settecentesco (II. 1.) dal lat. AMBIGENUS, calcato sul gr. à~qnyEv;;ç, cfr. fr. ambigène col significato matematico (Enc 1751 Lar 1928, FEW 24, 398b).
DEI !55 ; Prati 38; FEW 24,398 (Smirick}'). Holtus.

ambiguitas

'ambiguità'

Il. 1. It. ambiguità f. 'qualità di chi o di ciò
che è ambiguo; equivocità' (dal 1342ca., Boccaccio, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; Zing.
1983), ambiguitate (Crusca 1691 - Acc.l941),
ambiguitade ib.; ambiguità 'comportamento
subdolo, equivoco (che nasconde l'inganno o
la perversione)' (dal 1892, Oriani, B; DD).
Voce dotta dal lat. AMBIGUITAS, che corrisponde al fr. ambiguité (dal sec.XIII, FEW
24,399 a), all'occit. a. ambiguitatz (sec. XIV,
ib.), al cat. ambiguitat (dal 1333, DCVB
l, 612), allo spagn. a. ambigiiidad ( 1490,
DCECH 1,238b), allo spagn. ambiguedad. al
port. ambiguidade (sec. XVII, DELP l , 226).

5

IO

15

20

25

30

DEI 155; Prati 38; DELl 46 ; FEW 24,399
(Smiricky). - Masutti.
35

ambiguus

'ambiguo; dubbio; incerto'
40

11.1. It. ambiguo agg. 'di significato oscuro, equivoco; suscettibile di varie interpretazioni (detto di una parola, una frase, una locuzione)' (dal 1354, Passavanti, B; TB; Ace.
1941; B; Zing. 1983).
It. ambiguo agg. 'incerto, malsicuro; di esito
dubbio' (1438, Alberti, B; 1619, Sarpi, B; "Jetter." Zing. 1983); - 'mal definito, di incerta natura, indeterminato' (ante 1530, Sannazaro, B; ante 1659, Busenello, B; TB 1865 1950, Chiesa, B); (specie, pianta) ambigua
'(term. biol.) tale da non poter essere attribuita, in base alle sue caratteristiche, ad un genere preciso' (VocUniv. 1845 - Garollo 1913).
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It. ambiguo agg. 'che induce a sospetto circa le
intenzioni, la moralità; subdolo, doppio, falso, equivoco (detto di una persona, di un atteggiamento)' (dal 1580, Porzio, B; Chambers
1748; TB; B; Zing. 1983).
Sintagmi: it. ambigua prole f. 'di chi non si sa
bene l'origine' TB 1865 ; nucleo ambiguo m.
'(term. anat.) formazione del midollo allungato, dalla quale traggono origine il nervo spinale e le fibre motrici del vago e del glosso-faringeo' B 1961.
Avverbi: it. ambiguamente 'con ambiguità, in
modo ambiguo' (dal 1625, Imperato, B; TB;
Acc.l941; Zing. 1983)1.
l t. a. parlare ambiguo 'parlare ambiguamente,
in modo suscettibile di varie interpretazioni'
( 1338 ca., Boccaccio, B; 1500 ca., CalmetaGrayson)2; fare ambiguo 'agire con ambiguità,
in modo equivoco' (dai secc. XIV-XVI, LetterelstrOratRepubbiFirenze, B).
Agg. sost.: it. ambiguo m. 'ciò che è ambiguo;
ambiguità, indeterminatezza' (ante 1529, Castiglione, B; 1559, B. Cavalcanti, B; ante 1795,
Carli, Tramater); ambigui pl. 'equivoci' (1603,
P. Segni, B).
Loc. verb.: it. a. fare lo ambiguo 'comportarsi
in modo ambiguo' (ante 1529, Castiglione, B);
abr. or. adriat. (pese.) fa l'ambrka 3 'far finta
di non saper nulla, far l'indiano' DAM, Villamagna fa l'amb9ika ib.3 •

Derivati: it. a. ambiguezza f. 'ambiguità, duplicità di significato' (ante 1698, Redi, Crusca
1729 1 ; 1831, CapponiParodiS,SLei I, 14).
It. disambiguare v. tr. 'eliminare, risolvere
un'ambiguità' (dal 1979, DizLing.). - It. disambiguazione f. 'l'eliminazione, il risolvere
un'ambiguità' (dal 1979, DizLing.).
2. It. (stare, essere) ambiguo agg. 'dubbioso, irresoluto, perplesso' (ante 1476, Masuccio, B- D'AlbVill. 1797; JacJennaroAitamura-Basile), - di+ inf (ante 1540, Guicciardin i, B; ante 1555, P. F. Giambullari, B), - di qc.
(ante 1642, Galilei, B); (pensieri) ambigui 'id.'
TB 1865.
Lo c.: it. a. stare in ambiguo 'rimanere indeciso; non sapersi risolvere' (ante 1527, Machiavelli, B - 1590, SCaterinaRicci, Crusca 1863),
L'attestazione di GiordPisa è un falso del Redi
(Crusca 1729).
2
Cfr. ft. parler ambigu 'parler d'une façon ambigue' (Mon 1636, FEW 24,399a).
' Si tratta di italianismi.
1
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stare in ambiguo animo (ante 1590, SCaterinaRicci, B); it. lasciare q. in ambiguo 'lasciare
nell'incertezza, nella perplessità' (ante 1755,
Maffei, B).
Superi.: it. (essere) ambiguissimo in + inf
'molto dubbioso, perplesso, irresoluto' (ante
!294, GuittArezzo, B).

III. 1. Piem. anbigù m. 'colazione in guisa
di pranzo, o merenda in guisa di cena, in cui si
servono carne e frutta' (Zalli 1815; Di Sant'Albino), ambigù Gribaudo-Seglie, emil. occ.
(piac.) - Foresti, parm. - (Malaspina; PeschieriApp.), bol. - Coronedi, romagn. (faent.) - Morri, v.enez. - Boerio, roman. ammicù VaccaroBelli, nap. ambigù (1826, Piccinni, Rocco), it. - (1846, AzzocchiSerianni;
Ugolini 1861).
Venez. el xe un ambigù 'è una persona dal carattere non ben definibile' Boeri o.
Voce dotta dal lat. AMBIGUUS, tanto nel
significato generale di 'equivoco, dubbio'
(Il. 1.) quanto in quello traslato di 'dubbioso,
irresoluto, perplesso', riferito a una persona
(2.), cfr. cat. ambigu (dal 1457, DCVB 1,612),
spagn. ambiguo (dal 1560ca., DCECH
1,238b), port. ambiguo (sec.XVI, DELP l,
226). L'it. ambigù 'merenda' è prestito dal fr.
ambigu (1648- Lar 1898, FEW 24,399a), passato ai dialetti sett. attraverso la terminologia
dell'arte culinaria (III. 1.).
DEI 155; Prati 38; DELl46; FEW 24,398seg.
(Smificky). - Masutti.

*ambilatium
'chiovolo, corda che uni.
sce t1 giogo al timone'
l. l. Piem. anbolàs m. 'chiovolo del doppio
giogo da buoi' DiSant'Aibino t, anboràs Zalli
1815, anbulizs Levi, anburas ib., ambouras Capello, APiem. (Pancalieri) ambula~t (p.l63),
Montanaro ambuld~ (p.l46), Còrio ambuliz~t (p.l44), b. piem. (Castelnuovo Don Bosco) ambura~ (p.l56), lomb.alp.or. (valtell.)
imbalàz Morgeli, Grosio imba/ats (p.218);
1
Cfr. lat. mediev. canav. ambolacium (de quercu)
(Albiano 1429, Corp. Sta t. Canav., Frola,BSSS 94;
Savi-gliano 1465, GascaGlossBellero).
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borm.
'involtura della fune che trattiene il
giogo alle stanghe' Longa; AIS 1241.
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2. Tic. al p. centr. (Bienio) murats m. pl.
'chiovolo' BaerContributo 2, Olivone m ula t s
(p. 22), tic. prealp. (Magliaso) m u las VDSIMat., Rovio mç>lats (Anon.,ID 1,279), tic.
merid. (Ligornetto) mulats m. (p. 93); AIS
1241.
Loc. verb.: tic. al p. occ. (Cavigliano) strinse su i
muraz 'mettere q. alle strette; obbligarlo al
proprio dovere' VDSIMat.
Tic. al p. occ. (Gòrdola) molaza f. 'anello centrale del giogo' VDSIMat., Contone moraza
i b.
Secondo l'ipotesi più verosimile *AMBILATIUM è la latinizzazione (cfr.Iat.mediev. amblacium, sec. IX, DC l, 222) di una voce di origin e celtica *AMBI LATIO-, participio da un
verbo *ambi-Iii- 'mettere intorno' (Kleinhans,
Litteris 2, 87 seg.). L'area della voce comprende parte della Francia occ., cfr. fr. medio amblais 'chiovolo' (1353, FEW 24,407b), il territorio francoprovenzale (anbyç, GPSR 1,387),
parte del Piemonte (1. 1.) e del Ticino (2.) ed il
grigion. (surselv. amblàts, b. engad. umblàts,
DRG l, 101); la voce è entrata anche nei dialetti tedeschi dell'arco alpino 3 dalle parlate
romanze: Svizzera umlaz (Schweizldiotikon
1,219), ambliitz ib., abliitz ib.; Vorarlberg
abltmts Matzler 23; Tirolo ampletz Schneller
262; tedesco di Sappada dmplats~ (AIS
1241, p.318). Le forme gallorom., italorom.,
rom. grigion., svizzere e tirol esi costringono a
ricostruire una base celtica: *AMBILATIO;
-tio è un suffisso participiale alquanto comune (Vendryes, MSL 13,392seg.). Le forme tic.
presumono un *ammilatio- (l. b.), probabilmente con assimilazione romanza, non ignota
nell'area alpina (RohlfsGrammStor. § 254) 4 ;
la tesi del Figge, che postula un *ambulatiare
'provvedere d'un legame' per le forme sotto l.
e HAMULUS per le forme tic. sotto 2., non

45
2
Cfr. lat. mediev. tic. amoracios (Campione
1266, Bosshardt).
' Post 135 aggiunge anche renano ammerich
'Jochriemen', Lammerich e assiano merid. Emez,

50

Emenz.
4
Secondo HubschmidPyrenaenworter 20 *ammilatio sarebbe "tardogallico"; mancano però supporti sicuri che dimostrino il passaggio -mb- >
-m m- nei dialetti gallici (D. E. Evans, Gaulish Perso-

nal Names, Oxford 1967, 405).
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convince dato che *ambulatiare è forma ipotetica e che piem. anbolàs 'chiovolo' e il sinonimo tic. murats per ragioni geografiche e semantiche non possono essere separati.

Inf. sost.: it. ambire m. 'il nutrire ambizioni'
(ante 1850, Giusti, B) 1 •
Agg. verb.: it. ambito 'vivamente desiderato 0
ricercato; sospirato' (dal 1598, Fiori o; TB; B.
s Acc.194l; DD), piem. anbt' DiSant'Albino'
REW 408 b, Faré; DRG l, lO l s. v. adom;
trent. or. (rover.) ambt' Azzolini, sic. ambit~
FEW 24,407 segg. (Smificky); U. Figge, Rhein.
Traina. - Superi.: it. ambitissimo agg. 'molto
ammerich, bundn. amblaz, franz. amblais: gall.
ambito' (ante 1698, Redi, B; TB 1865).
*AMBILATIUM, ASNS 204, 241-250; GeroIt. ambiente agg. 'che ambisce, che desidera
la,AAA 33, 518; HubschmidPyrenaenworter 10 ardentemente' Florio 1611.
19 seg.; Jud, Biindnerisches Monatsblatt 1921,
37-51; PellegriniFlora 46segg.; Salvioni,R
3. a. It. ambire qc. v. tr. 'circolare intorno;
43,371. - Crevatin.
circondare; circoscrivere' Fiori o 1611.
Agg. verb.: it. ambito 'circondato, circoscritto'
~ *amp-Iamb1s Fiori o 1611. - Agg. so st.: it. ambito m. 'ciò che
è circondato, che è circoscritto' (ante 1642,
Galilei, B).

20

ambire 'girare intorno; brigare per assicurarsi il successo elettorale'
11.1. Inf.sost.: it. (nell') ambire (i cittadini)
m. 'il brigare per ottenere il successo elettorale' (ante 1547, Bembo, GlossCrusca 1867).
Retroformazione: it. a. legge d'àmbito 'legge
relativa ai brogli elettorali' (ante 1347, BartSConcordio, B), it. legge dell'ambito (1547, Nardi, B); àmbito m. 'broglio elettorale' (dal 1547,
Bembo, B; . Crusca 1863; Ace. 1941 ; Zing.
1983); - 'giro di parole, circonlocuzione' (ante 1561, Bandello, B).

2s

30

3s

3. b. lt. ambiente agg. 'che circola intorno,
che circonda (detto dell'aria, del calore o di
altro elemento aeriforme)' ( 1582, Sassetti, Zaccaria 150 - Ace. 1941 ; Crusca 1863; TB; B);
(etere, aria, linea) ambiente 'che fascia, che
circonda, che circoscrive' (1638, Galilei, B 1681, Baldinucci, B; sec. XVII, Sanleolini,B).
Agg. sost.: it ambiente m. 'aria circolante; massa d'aria' (1582, Sassetti, Zaccaria 150 - 1789,
Paoletti, B; TB ), si c. ambienti 'fresco, venticello' Traina, ammienti ib.
It. ambiente m. 'ciò che circonda, che circoscrive' (ante 1642, Galilei, B); ambienti p!.
'corpi situati intorno ad un altro corpo' Chambers 1748.
It. ambiente m. 'spazio e luogo in cui una persona o un qualsiasi organismo si trova o vive'
(dal 1642, Galilei, B; TB; Ace. 1941 ; Zing.
1983), fior. ambiente Fanfani, sic. ambienti
Traina, ammienti ib.
It. ambiente m. 'locale, stanza, vano' (dall848,
Ugolini, DELI; Acc.l94l; B; Zing. 1983),
Iomb. occ. (lodig.) ambient Carretta, Iomb. or.
(berg.) ambiente Tiraboschi, emil.occ. (parm.)
ambient Malaspina, mirand. - Meschieri,
guastali. - Guastalla, romagn. (faent.) Morri, garf.-apuano (carr.) anbyrnt (Luciani,ID 37); mant. anbiènt 'ambiente tiepido'
Arrivabene.
It. ambiente m. 'accumularsi di circostanze fisiche e fisiologiche favorevoli' (1634, N. Villa-

2. lt. ambire qc. v. tr. 'desiderare ardentemente qc. e aspirare a ottenerla' (dal 1565,
Varchi, Rezasco; TB; Acc.l941; B; Zing.
1983), piem. anbl DiSant'Albino, emil.occ.
(parm.) ambir (Malaspina; Pariset), bo!. - 40
Coronedi, trent. or. (rover.) - Azzolini, corso
ambz' Falcucci; it. ambire+ inf 'id.; aspirare,
agognare' (ante 1625, Marino, B- 1799, Parini, B); ambire q. + sost. 'desiderare, augurarsi
che q. diventi' (ante 1782, Metastasio, B).
45
lì. ambire a qc./a + inf v. intr. 'desiderare ardentemente q c. e aspirare ad ottener! a' (dal
1605, Allegri, B; Acc.l94l; Zing. 1983), roman. ambz' VaccaroTrilussa, sic. ambiri Traina; it. ambire di + inf 'id.' (dal 1696, Baldi- so
nucci, TB; B; DD); tosc. ambire per qc. 'pren1
Non viene accettato l'i t. a. [ambire] m. 'ciò che
dersi cura, darsi pensiero' Giuliani.
si ambisce' (sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini
It. ambire v. asso!. 'nutrire ambizioni' (ante
44, 7,36). La forma attestata è bene che può essere
1566, Caro, B; 1831, Manno, B).
emendata in ben[ire].
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It. ambientazione f. '(term. archi t.) il complesso delle opere necessarie alla decorazione e
all'arredamento di una casa' (dal 1955, Dizle persone, che circondano l'individuo e ne
Encit.; B; Zing. 1983); - 'l'insieme degli alleontrassegnano le forme della vita fisica e spi~ituale' (dal 1879, Tabarrini, MiglioriniSaggi- s stimenti che creano gli ambienti fittizi dove si
svolgono le azioni, nelle scenografie teatrali e
Ling. 249; Zing. ~983), àpulo-bar. (minerv.)
cinematografiche' ib.
èmbiènde Campamle.
It. ambientatore agg. 'che si occupa, per proSintagmi : it. ambiente biologico m. 'insieme
fessione, della decorazione e dell'arredamento
delle condizioni fisiche e biologiche alle quali
si trovano soggetti gli essere viventi' (dal 1961, 10 di una casa' B 1961; - m. 'chi si occupa, per
s· DD).- It. ambienti confinati m.pl. 'locali professione, dell'arredamento di una casa'
(dal 1955, DizEnclt.; B; Zing. 1983); ambienin~deguatamente aerati, per l'insufficienza
tatrice f. 'id.' B 1961.
delle aperture di comunicazione' B 1961. - It.
luce-ambiente f. 'luce normale di un luogo, di
It. ambientista m. 'pittore o fotografo di amun ambiente qualsiasi, non modificata artifi- 1s bienti' (MiglioriniPanziniApp. 1950; DizEnccialmente' (1927, Beltramelli, B); temperatura
It. 1955).
It. (aria) circonambiente agg. 'che circola inambiente 'temperatura normale di un luogo, di
torno, che circonda' Chambers 1748.
un ambiente qualsiasi, non modificata artificialmente' (dal 1961, DizEnclt. s. v. temperatuIt. disambientare v. tr. 'togliere dal proprio
ra; DD 1974). - It. ambienti di lavoro m. p!. 'il 20 ambiente, trasferire da un luogo abituale ad
complesso dei locali destinati al lavoro degli
uno nuovo' (1957, Piovene, B).
Agg. verb.: it. disambientato 'che è o si sente
operai' (dal 1961, B).
estraneo all'ambiente in cui vive o lavora' (dal
Derivati: it. ambientale agg. 'che è proprio
1940, E. Cecchi, B; Zing. 1983).
dell'ambiente; che si riferisce all'ambiente' 2s
(dal 1934, Baldini, B; Zing. 1983); beni am111.1. It. ambienza f. 'ambiente' (1939,
Gadda, B).
bientali p!. 'patrimonio naturalistico e urbanistico della nazione' (dal 1966, Orioles, LN 43,
118). - It. ambientalista m. 'ecologista; esponente dei movimenti per la difesa dell'ambien- 30 Il lat. AMBIRE, nel significato originario di
te' (Repubblica, 24/25.3.85, pag. 7).
'brigare per ottenere il successo elettorale', è
presente nell'it. ambire {Il. l.), un latinismo
cinquecentesco isolato. La successiva evoluIt. ambientare q. v. tr. 'ricreare il clima storico, intorno a un personaggio o a un fatto del
zione semantica (2.) è favorita dal sostantivo
passato' (dal 1918, Panzini, DELI); ambienta- 3s corrispondente ambizione 'vivo desiderio,
re 'adattare, intonare, armonizzare (al luogo,
aspirazione', cfr. anche fr. a. ambier haut
alle persone, al costume)' (dal 1941, Ace.; B;
(1350, Gillon, FEW 24,399b). Un prestito dal
lat. AMBIRE di uso molto limitato è l'it. amZing. 1983); - qc. 'collocare un'opera d'arte o
un oggetto d'arredamento in modo che l'ambire nel significato di 'circolare intorno; cirbiente ne metta in rilievo il valore' (dal 1961, 40 condare' (3.a.). Diversa fortuna ha incontrato
B; DD). - Mant. anbientàr v. tr. 'intiepidire
il part. pres. AMBIENS 'che circola intorno',
una camera' Arrivabene.
una coniazione dei filosofi, riferita inizialmenIt. ambientarsi v. rifl. 'adattarsi, abituarsi a un
te all'aria ambiente, che è passata al fr. medio
ambiente, a luoghi o persone' (dal 1886, Riguambient agg. (sec. XVI, ChristPhil, FEW 24,
tini-Cappuccini, B; Acc.l941; Zing. 1983).
45 399b), cat. ambient, spagn. ambiente (1588, ViAgg. verb.: it. ambientato 'adattato, armonizrués, DCECH l, 238), port. - e it. ambiente
zato all'ambiente' (dal 1927, Beltramelli, B;
(3.b), costituendo un nuovo nucleo lessicale.
DD).
L'it. ambienza {III. l.) è un prestito dal fr. amIt. ambientamento m. 'atto, effetto dell'ambiance (dal 1885, StNeoph 29,181, FEW 24,
bientare, dell'ambientarsi' (dal 1924, Darchini, so 399 b).
Prati; B; Zing. 1983);- '(term.archit.) l'armonizzare un edificio di nuova costruzione con
DEI 155; Prati 37seg., DELI 45seg.,344;
l'ambiente architettonico preesistente' (dal
DRG 1,231; FEW 24,399seg. (Smificky); Mi1955, DizEnclt.; B; DD).
glioriniSaggiLing. 242-261.- Masutti.
· MiglioriniSaggiLing. 243 n 2); - 'insieme

~~Ile condizioni sociali, culturali, morali e del-
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=~ambitago 'giro, passo'

I. 1. r anfana,
5

1. a. a.. It. sett. antane f. pl. 'erbe che la falce, nel tagliarle, riduce insieme a linee; falciata' (1565, PirroAGallo,LN 30, 3), b. piem. (Cavaglià) antaiJa f. (p.147), viver. anfani pl.
(Nigra,MiscAscoli 248), iintiina f. Clerico,
Iomb. or. (Dello) a n t n a (p. 267), tre nt. o cc.
(Val Giudicarie) antana Gartner, Tiarno di
Sotto anfana (p.341), Mortaso - (p.330),
tre nt. -, lad. anaun. (Rabbi) a n t n 9 (p. 31 0),
Tuenno anfana Quaresima, ven. meri d. (vie.)
- Candiago, Cerea anfana (p. 381 ), ver. Patuzzi-Bolognini, Raldòn - (p. 372); AIS
1393.
Trent. occ. (valsabbino) anfana f. 'sentiero fra
solchi di frumento o filari di viti' Vaglia.
Lad.fiamm. (Faver) an tana f. 'spazio fra due
strisce d'erba falciata' (AIS 1393 cp., p. 332).
Lomb.or. (bresc.) anfana f. 'ammucchiamento
accidentale di fieno alla falciatura' RosaVoc.
Loc.verb.: lad.anaun. (sol.) scarar le antane
'rivoltare il fieno perché asciughi' (Pedrotti,
StTrentNat. 17,43), Piazzola scarar lr antanr (AIS 1395, p.310), sxyarar lr antanr
ib.; trent. slargar le anfane (Pedrotti,StTrentNat. 17,43); trent.occ. (Tiarno di Sotto) spargar li antani 'id.' (p.341); df!~lfndar li
anfani 'id.' ib.; AIS 1395.
Trent. enmuciar le antane 'rastrellare il fieno'
(Pedrotti,StTrentNat. 17,43).

a

10

a

l. a.y. Derivati: lad.anaun. (Tuenno) antanèla f. 'ciascuna delle strisce di fieno non secco che si fanno al tramonto' Quaresima.
·Trent.occ. (Mortaso) antanug m. 'mucchio
di fieno' (AIS 1399cp., p.330), lad.anaun.
(Tuenno) antan6n 'grande mucchio bislungo
di fieno secco' Quaresima.
Ab r. or. adriat. (Càsoli) andenjete m. 'capo
d'una squadra di mietitori' Finamore-21, a n_
1 Con influsso di antenato.

dJniyétJ DAM, àpulo-bar. (biscegl.) antinàte
Còcola.
Abr. or. adriat. (chi et.) andintr;} m. 'capo di
una squadra di mietitori' DAM, andiniérJ
ib., Castiglione a Casàuria andJniyérJ ib.
andenjere Finamore-2, Gessopalena - ib.'
Rosello andJniyérJ DAM, molis. (agnon.)
andiniere Cremonese, Rotello andJniyérJ
DAM, andJniérJ 'il primo dei mietitori' ib.,
dauno-appenn. (voltur.) andJn~rJ 'capofila
dei mieti tori' Melillo, it. re g. meri d. antiniero
MiglioriniPanziniApp. 1963; it. re g. salern. anfinière 'reclutatore, ingaggiatore di operai
agricoli' (Buccino, GlossConsGiur.).

15

2. randana,
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l.a.p. Ven.merid. (vie.) antàn m. 'falciata'
Candiago, trent.or. (Canal San Bovo) an tal]
(p.334), primier. antàn Tissot; -'spazio della
falciata' ib.; AIS 1393.
Loc. verb.: trent. or. (Canal San Bovo) zlargar i anfani 'aprire, rivoltare il fieno perché
asciughi' (AIS 1395, p. 334).
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2.a.a.. Lig.occ. (Fontan) andana f. 'falciata; striscia di fieno tagliato' (ALF 40,
p.990), lig. Oltregiogo (Sassello) andaiJna
VPLMat., gen. (Rovegno) andaiJa (p.l79),
pie m. andana (Zalli 1815; Levi; Di Sant'Albino; De1Pozzo) 2 , APiem. (Pancalieri) andaiJa
(p.163), Montanaro anddl]a (p.146), Còrio
andana (p.l44), rndana ib., Vico Canavese andana (p.133), b.piem. (Castelnuovo
Don Bosco) andaiJJ pl. (p.l56), Ottiglio andaiJa f. (p. l 56), Pianezza an d lx n a (p.l29),
novar. (Galliate) andanye pl. (p.139), Iomb.
alp.occ. (Spoccia) anddna f. Zeli, tic.alp.
occ. r andana,, r andana,, Gordevio indayna (VDSI I, 167), Palagnedra 9ndana
ib.l, tic.alp.centr.- ib., undana ib., andana
ib., Prosito 9ndana (p.53), Arbedo undana
(Pellandini-Salvioni,BSSI 18, 30), Gudo Keller-2, tic.prealp.- (VDSI I, 167), rfJndana, ib., Breno andana (p. 71), Corticiasca
undana (p. 73), tic.merid. r 9ndana, (VDSI
1,167), rundana, ib., Ligornetto - (p.93),
tic. merid. (Pedrinate) andana (VDSI l, 168),
moes. undana (VDSI l, 167), Mesocco çmd a n a (p.44), Iomb. al p. or. (Prestone) un#2 Cfr.lat.mediev.piem. andana f. 'falciata' (Biella 1289, BSSS 103, 234), andagna (Moretta 1435,
GascaGlossBellero), endagna (Demonte 1444, ib.),
lat.mediev.canav. andana 'falciata' (San Giorgio
1343, Frola,BSSS 94; Lessolo 1430, HubschmidMat.).
' Per la labializzazione di a seguita da nasale cfr.
fr. dia!. (norm.) ondain 'rangée de foin fauché'
(FEW 24,403 b); Ghirlanda vi vede una connessione
con onda (VDSI 1,168). La distribuzione randana/
ondana, nel Ticino è rappresentata in VDSI l, 163
fig. 35.
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n a (p. 205), valtell. o n d an a (Pellandini-Salvioni,BSSI 18, 30), andàni p l. Monti, Albosaggia andana f. (p.227), lomb.occ. (Arcumeggia) undan,pl. (p.231), ~o.m. on_dà~a f. Monti mil. andana (Pellandmi-Salvtom,BSSI 18, 5
'
6
30),
Bienate andana
(p.250), Cozzo andal]a (p.270), Coli adana (p.420), Bereguardo andana (p.273), lomb.or. andana,
Introbio a n# n a (p. 234), berg. andana Tiraboschi, Gromo a n df n a (p. 23 7), trevigl. an- 10
dane Facchetti, Rivolta d'Adda andana (p.
263), cremon. andana Peri, valvest. andan9
(Battisti,SbWien 174), trent. o cc. (Sònico) a ndana (p.229), bagol. andana (p.249), Roncone a n d a n a (p. 340), Castellano andana 15
(Pedrotti,StTrentNat. 17, 43), la d. anaun. (Vermiglio) andana Quaresima, Pèio andana
(p. 320), pav. andana Annovazzi, Ìsola Sant' Antonio a n d lx n a (p. 159), Godiasco a n d anr (p. 290), emi!. occ. (piac.) andana Foresti- 20
Suppl., Carpaneto Piacentino J dd n a (p.
412), Bardi andaiJna (p.432), Valle del Taro
andana Emmanueli, parm. - Malaspina, Tizzano Val Parma andana (p.443), moden. andàna (Neri; Maranesi), Prignano sulla Sec- 25
chia undfina (p.454), Collagna aiJdana
(Malagoli,ID 19), iiJdana ib., Sèstola undana (p.464), Arzengio undana (p.500), sarz.
gdana Masetti, mant. andàna Arrivabene,
Bòzzolo a n d an a (p. 286), garf.-apuano 3o
(Càmpori) andana (p.511), triest. andana
Pinguentini, trent. or. (rover.) - Azzolini; AIS
1393.
It. andana f. 'strada che passa fra due file d'alberi' (dal 1829, Tramater; Ace. 1941; B; Zing. 35
1983), lig. occ. (sanrem.) - 'spazio di terreno
fra due filari di viti' VPLMat., lig. Oltregiogo
(Sassello) andaiJna ib., gen. andannia Casaccia, piem. andana 'spazio di campo che di
mano in mano il contadino sarchia o pianta, 40
prima di riprendere lo stesso lavoro nello spazio contiguo' DiSant'Aibino, Iomb. alp. or.
(posch.) - 'sentiero tra un'aiuola e l'altra'
(VDSI l, 169), Brusio - 'piccoli solchi tra aiola e aiola in giardino' Monti, Iomb. occ. (com.) 45
- 'tratto di campo che il contadino sarchia o
pianta, prima di ricominciare nello spazio
contiguo' ib.; Iomb. or. (cremon.) - 'parte del
campo da cui si è tagliata l'erba' Lancetti, lunig. (Fosdinovo) IJdana 'lungo tratto di terre- 50
no fra due strisce di fieno tagliate' Masetti,
istr. (Pirano) andana 'spazio tra le diverse file
che va delineando l'erba man mano che viene
falciata' Rosamani, corso andaghjina 'sentie-
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ro' (Rohlfs,RCCM 7,940), grosset. (gigi.) andana 'spazio di terra fra due filari di vite o fra
due solchi' (Fanciulli,ID 41).
It. andana f. 'corridoio che i funai percorrono
da un capo all'altro per torcere la canapa' (dal
1829, Tramater; TB; B; Zing. 1983), emil.occ.
(parm.) andàna Malaspina, ven. merid. (poles.) - 'scalo della corderia' Mazzucchi.
It. andana f. 'fila di navi ormeggiate fianco a
fianco' (dal 1829, Tramater; TB; B; Zing.
1983), ven. merid. (pad.) - Turato-Sandon,
triest. - (Pinguentini; Rosamani), istr. (Lussimpìccolo) - Rosamani, grosset. (gigi.) (Fanciulli,ID 41), sic. annana Piccitto.
It. andana f. 'banchina ferroviaria, marciapiede ferroviario' (1893, Panzini, B), mil. - MiglioriniPanziniApp. 1963; it. - 'banchina navale' Zing. 1983.
Lig. occ. (sanrem.) andana f. 'filare' Carli, si c.
annana 'filare di alberi o di viti' (Traina; Avolio; Piccitto).
Gen. (Avenzano) andanya f. 'corridoio'
VPLMat.
Lig. Oltregiogo (Novi Lìgure) andaiJna f.
'grano o erba rastrellata in attesa di essere raccolta' Magenta.
Pav. (Montù Beccaria) andana f. 'mucchio
di fieno' (p. 282), emi l. occ. (Sologno) a n d &n a
t fre (p.453); AIS 1399cp.
Gen. andannia f. 'corsia' Frisoni, sass. andayna 'id.' Brunelli 2, sen. (Asciano) andana
'corridoio' Cagliaritano.
Tic. al p. occ. (Moghegno) andana f. 'impronta
lasciata nel terreno dal piede del falciatore'
(VDSI l, 168).
It. andana f. 'stiva di mercanzie in una nave'
(dal 1889, Guglielmotti; Zing. 1983), emil.occ.
(parm.) andàna Malaspina, venez. - Boerio.
Istr. (Pimno) andana f. 'il ritorno in porto delle imbarcazioni, per S. Giorgio' Rosamani.
Cal. merid. ndana f. 'casa rurale, casa colonica' NDC.
Sic. annana f. 'fila di tegole' ("rar." Piccitto).
Sintagmi: tic. al p. o cc. (Sonogno) andana sempia f. 'falciata semplice' (VDSI l, 168); andana
dobia 'falciata doppia' ib.
It. andana delle ancore f. 'filiera delle ancore'
Zing. 1983.
Lomb. occ. (Nonio) an d an a t fan 'falciata
di fieno' (AIS 1393, p. 128), mil. andanna de
fen Cherubini, lomb.or. (crem.) andana dafe
Bombelli, emi l. occ. (piac.) andana ad fein ForestiSuppl., parm. andàna dJèn Malaspina-
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ta; area rasa dopo una falciata' (Majoni; MeAgg.; parm. andàna d'stràm 'falciata di stranegus; Quartu-Krame~-Finke), Zuel andçy
me' ib.; grosset. (Porto Santo Stefano) a n d
(p. 316), Pozza! e a n d f y (p. 317), - Lorenzago
na di kal9kkye f. 'filare di viti' (AIS 1306,
andfy (Tagliavini,AIVen. 102); AIS 1393.
p. 590).
Sic. annani di stipi f. p!. 'ordine superiore di s Lad.cador. (Pàdola) N}dla i andfyn 'allargare il fieno perché asciughi'(AIS 1395,p. 307).
botti' ( 1785, Pasqualino, Piccitto - 1876, Mortillaro, ib.); it. re g. si c. andane di botti (ante
Tosc. andana m. 'corridoio, corsia' RigutiniGiunte; - 'spazio che rimane fra due filari di
1936, PagliaroPirandello,BCSic. l O, 271 ).
alberi' i b.; umbro meri d. or. (spolet.) annaniu
Sic. annani di perguli 'graticcio superiore di un
pergolato' (1785, Pasqualino, Piccitto - 1876, 10 m. 'corridoietto' (1702, CampelliUgolini).
Con influsso di ALTU: lad. ates. (bad. su p.) alMortillaro, ib.); an nana di vermi di sita f. 'paldàgn m. 'striscia di fieno che si fa falciando'
co per i bachi da seta' ( 1785, Pasquali no, Piecitta- 1930, Trischitta, ib.).
Martini, b. bad. valdàgn ib., bad. su p. alda n
Pizzinini, Arabba lawdafi (AIS 1393, p.315),
Loc. verb.: it. romper l'andana 'aprir la stiva e 1s Laste audafl (Pellegrini,AAA 57), Rocca Piètogliervi una parte delle mercanzie ivi collocatore - ib., Colle Santa Lucia - ib., lad. cadar. (cornei.) aldrn (Tagliavini,AIVen. 102,
te' (Tramater 1829 - TB 1865), sic. rumpiri l'annana Traina, rrùmpiri /'annana Piccitto; ve854).
nez. chiassàr l'andana 'scomporsi o aprir la
Lad.ates. (San Vigilia) a/dafi m. 'spazio fra
20 due strisce d'erba falciata' (AIS 1393 cp.,
stiva' Boerio.
Piem. spatarè }'andane 'sparpagliare le file o
p.305).
strisce dell'erba falciata perché asciughi' DiCon cambio di suffisso: li g. centr. (Pietra LìSant'Albino; Apiem. (Pancalieri) spané~ l
gure) andamme m. 'sentiero che delimita un
andal)f! 'id.' (p.l63), Montanaro ~panéa y
appezzamento di terreno coltivato' Accameanddl)e (p.l46); tic.alp.centr. (Gorduno) ha 2s Petracco.
hòro i andan 'id.' (VDSI l, 168); lomb.occ.
2. a. y. Derivato: tic. al p. centr. (Sant'Anto(borgom.) disff li and&ni 'id.' (p.l29);
lomb.occ. (vigev.) tr~ ?9 y andan 'id.' (p.
nio) inundana v. tr. 'ammucchiare il fieno in
271 ), Iomb. or. (trevigl.) tra zo i andane Facandane' (VDSI l, 168).
chetti, Rivolta d'Adda tra iu i andanf! (p. 3o
263), emi!. occ. (piac.) trà zo j' andan Foresti2. b. a. Tic. al p. occ. andada f. 'striscia d'erSuppl.; Iomb. or. (Toscolano) a tra frera lf!
ba falciata' (VDSI l, 165), Cavergno andada
andanf! 'id.' (p. 259), trent. occ. (Sònico) a
(p. 41), tic. al p. centr. (Sementina) - (VDSI l,
tra !9 lç andana (p.229), Iad.anaun. (Pèio)
165), tic.prealp. (Sigirino) çmdada ib., tic.
trar fd:!r andane (p.320); trent.occ. (Sònico) 35 merid. (Mèride) andada ib., Iomb. or. (Romaa igwara lf! andana 'id.' (p.229); mant.
no di Lombardia) - 'striscia di prato che il
(Bòzzolo) dast~ndar i andanç 'id.' (p.286),
falciatore rade volta per volta' Tirabodastçndt i andanf! ib.; AIS 1395.
schiApp., emil.or. (Baura) anda (p.427); AIS
Lomb. or. (trevigl.) tra zo i andane 'di chi ha le
1393.
·
gambe divaricate' Facchetti.
40 Tic. merid. (Mèride) andada f. 'fila di covoni
disposti sull'aia per la battitura' (VDSI l, 1:§6)>
Tic. alp.centr. (Gorduno) rabatt l'andana 'ribattere l'andana' (VDSI I, 168).
Emi!. or. (ferrar.) andà f. 'termine dei falciàtiiRomagn. (rimin.) stè in andèna 'essere all'ànri di fieno' Ferri.
cora' Quondamatteo-Bellosi 2.
Lomb. or. (berg.) andàda f. 'àndito, stanza
Ven.merid. (pad.) motare na andana '(in 45 stretta e lunga' Tiraboschi; mant. - 'corsia
un convoglio di imbarcazioni su due file) stacnella stalla' Arrivabene.
care una fila di barche per passare agevolmenTrent. or. (valsug.) andaa f. 'strato, serie, fila'
Prati.
te sotto un ponte' Turato-Sandon.
Corso dà un'andana di vastunafe 'dare un cariSintagmi: tic.alp.occ. (Cavergno) andada dopi
co di legnate' Falcucci.
so f. 'azione del segare prima in un verso e poi
Sic. mitdrisi al/'annana 'andare all'ancoraggio'
nell'altro' (VDSI l, 165); andada scimpi 'falPiccitto.
ciata in un solo senso' ib.
Tic. al p. occ. (Auressio) andada de ca v{/ f.
2. a. p. Lad. cador. (amp.) andéi m. 'falcia'ciocca di capelli' ("burlesco" VDSI l, 166).

a-
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Lomb.or. (berg.) andada tra i fii de la it 'solco
(DCECH 1,260), port. andaina 'id.', sardo (logud. sett.) andtiyna 'quella striscia di terreno
fra i filari di vite' Tiraboschi.
Loc. verb.: tic. al p. occ. (Cavergno) fa anda doche nello zappare il contadino occupa con la
pi 'falciare di buona lena' (VDSI l, 166).
larghezza del suo passo; lunghezza del maniTic. merid. (Mèride) rump /'andada 'rompere s co della zappa' (DES 1,86) e le forme it.
l'andana; azione del primo battitore che si
(l. a. a., 2. a. a.); oppure è stato adattato come
mette all'opera' (VDSI l, 166).
maschile, cfr. friul. altagn, antagn, lat. mediev.
Lomb. or. (berg.) trà in andada 'ammonticandainos (Chartres 1127, FEW 24,407b n
chiare lo strame in lunghe strisce' Tirabo17)S, fr. andain 'passo' (1195 ca., RenMont 10 Oud 1660, FEW 24,403 b), frib. a. anden 'falschiApp.
Tic.alp.occ. (Aurìgeno, Vergeletto) andina
ciata' (1200ca., ib.), prov. (mars.) endan ib.,
f. 'falciata di fieno' (VDSI l, 166; AIS 1393,
spagn. andén 'fascia stretta e larga di terreno'
(dal 1406ca., DCECH 1,259) e le rare forme
p. 52).
trent. or., lad. anaun. anfano (l. a.~.), lad. ates.
2. b. p. Lomb. or. (berg.) andà m. 'falciata, 1s e lad.cador. r andéy, (2.a.~.)- Cambi di sufcolpo di falce fienaia' TiraboschiApp.
fisso dovuti alla relativa rarità di -AGINE si
B.piem. (biell.) andav m. 'spazio tra i filari di
notano infine nel tic., Iomb. or. e emi l. or.
vite' (GrassiSella,AATorino 99, 123).
(2. b.). La proposta AMBA GO (Malkiel) non
conviene per ragioni fonetiche e semantiche
20 (AMBAGO 'sinuosità' non corrisponde ai significati romanzi, cfr. DCECH 1,261). L'etiLa forma *AMBITAGO si spiega morfologimologia INDAGO (Paris; Corominas) è recamente da AMBITUS (<AMBIRE) come
spinta perché non spiega il tipo r an faina,.
SARTAGO si spiega da SARTUS ( < SARCIRE). Distinguiamo due strati cronologici: il
primo, rappresentato da *antane/*antana con 2s REW 410; DEI 191; Prati 44; DELI 53; VDSI
l, 165, 167, 196 (Ghirlanda); FEW 24,403--407
sincope vocalica anteriore alla sonorizzazione
(Smiricky); Horning,ZrP 29,513-551; id.
della dentale, ha continuatori nel friul. attàgn,
anfagn, nel guasc. anfana 'striscia non lavora32,604-606; Malkiei,Word 3, 59-72; Paris,R
ta in un campo' (DCECH 1,261) e nelle forme
19,449-455; Roques, R 35,323; Settegast,ZrP
dell'it. (1. 1.). Il secondo, rappresentato dal ti- 30 15,250. - Lupis; Pfister.
po *andana/*andaina con sonorizzazione
della dentale anteriore alla sincope vocalica,
ha continuatori su un'area molto più vasta:
Galloromania - Iberoromania - ltaloromania
(2.). In entrambi gli strati occorre partire da 35 ambitio 'l'andare attorno; ambizione'
un suffisso -AGINE, cfr. port. andaina, andagem (1423, DCECH 1,259) e it. andana e non
11.1. It. ambizione (di qc.) 'desiderio arda un suffisso -ANEA, da cui vengono invece
dente di raggiungere o ottenere qc. (per spirito
fr. -agne, spagn. -afia, it. -agna 4 • A livello diadi emulazione o vanità)' (dal 1274ca., FioriFilettale va notato che il suffisso femminile 40 losafiD'Agostino XXIV,241; Crusca 1863;
-ain < -AGINE è stato reso più evidente meTB; Acc.l941; B; Zing. 1983), ambitione
diante allineamento ai molto più frequenti so( 143 8, Al berti, B - Veneroni 1681 ), sic. a. ambistantivi femminili in -a (a.), cfr. lat. mediev.
lioni (fine del sec. XIV, LibruBruni), ambicioandena (sec.XII-XIII, FEW 24,406b), prov.
ni (sec.XV, LibruDiGirolamo), piem. anbis(mars.) andano 'fila' (i b. 404 b), guasc. - ib., 45 sion Ponza, ambission Gribaudo-Seglie, mil.
HPyr. iindafio 'falciata' ib., cat. andana 'fila
ambizion Cherubini, ambision Angiolini, lodi navi ormeggiate fianco a fianco' (dal 1387,
dig. ambissiòn Caretta, anaun. ambizion QuaMuntaner, DCVB l, 667), basco - 'fila'
resima, vogher. ambisyon Maragliano,
emil. occ. (guastali.) imbinsion Guastalla,
so mant. - Bardini, emi l. or. (ferrar.) imbinzziòn
4

Per questa ragione una base *AMBITANEUM
(GPSR 1,394; FEW 24,406a) non può essere accettata. Per l'evoluzione di -AGINE nell'it. cfr.
RohlfsGrarnrnStor. § 1058, dove si cita it. -ana (da
un più antico -aina) e l'it. sett. andana 'falciata'.

' Cfr. i toponirni Anda(g)inum/Anda(g)ina (Ardennes probabilmente sec. VIII, FEW 24,407b n
17).
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Ferri, bol. ambizion Coronedi, romagn. imbibino; Gavuzzi); it. ambizionare (di + inf)
zion Ercolani, faent. imbinzion Morri, ven. mev. intr. 'ambire' Fanfani-Arlìa 1890.
rid. (vie.) arbition (1560, Bortolan), istr. (rovign.) imbision Rosamani, inbisi6n Deanovié,
ver. ambisi6n Patuzzi-Bolognini, pis. ambizio- 5 Il lat. AMBITIO continua, come voce dotta
ne Malagoli, macer. 'mbizi6 Ginobili, umbro
nel fr.a. ambicion (1279, TLF 2,698a), nel r/
merid.-or. (Foligno) ammiddzy{me Bruschi,
ambition (dall'inizio del sec. XIII, FEW 24,
roman. ambizzi6ne VaccaroTrilussa, nap. am402 b), nell'occit. a. ambitio (sec. XIV, ib.), nel
bezione Rocco, ambizione ib., sic. ambizioni
cat. ambici6 (dal sec. XV, Tirant, DCVB l,
Traina, ammizioni ib., niss.-enn. (piazz.) 10 611), nello spagn.a. - (1250ca., DCECH 1,
ambtsy6l) Roccella.
238), nello spagn. ambici6n, nel port. a. amiEmi!. or. (imo!.) imbinzion f. 'boria, alterigia,
çon (sec. XIII, DELP s. v. ambiçào), port. ampresunzione' Faré 409 a, romagn. imbizion Erbiçào (dal sec.XVI, DELP 1,226) e nell'it.
colani, carr. al)bitsytjn 'vanità, cura sover(Il. 1.). Il significato proprio di 'andare attorchia di sé e del proprio abbigliamento' (Lucia- 15 no, andare in giro' è attestato raramente nel
ni,ID 37), l)bitsytjn ib.; macer. 'mibizi6 'orCinquecento (2.). L'it. ambizionare è francegoglio' Ginobili.
sismo ottocentesco (II l. 1.)3.
It. ambizione f. 'ciò che è oggetto del proprio
vivo desiderio o delle proprie orgogliose aspiFaré 409a; DEI 155, 1323; Prati 38; DELI 46;
razioni' (dal 1974, DD; Zing. 1983), vogher. 20 FEW 24,402seg. (Smiricky). - Coluccia.
ambisy6n Maragliano, ambisy6 ib., ambisyu ib.
Loc. verb.: piem. jè nen d'anbission 'vestire
modestamente' Gavuzzi; pis. avé na grande
ambizione per 'aver grande passione' Mala- 25
ambitiosus 'che va intorno, che aspira
goli.
agli onori'
Derivati: it. ambizioncella f. 'ambizione o
aspirazione relativamente modesta, ma segretamente e lungamente covata' (dal 1694, Sè11.1. It. ambizioso (di + inf/di qc.) agg.
gneri, B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983) 1 , ro- 30 'che nutre ambizioni, che vuoi primeggiare;
man. ambizzioncel/a VaccaroTrilussa. - Sic.
bramoso di successo, di fama; ostentato, affetambiziunedda f. 'ambizione relativamente m otato' (dal 1342, Cavalca, B; Crusca 1863; TB;
desta' Traina.
Acc.l941; Zing. 1983), ambitioso (Venuti 1562
It. ambizionetta f. 'piccola ambizione' (ante
- Veneroni 1681), piem. anbisios Zalli 1815,
1625, Marino, B).
35 anbissios Ponza, ambissios Gribaudo-Seglie,
It. ambizioncina f. 'piccola ambizione' TB
Iomb. occ. (mi!.) ambizi6s Cherubini, ambisios
1865, sic. ambiziuncina Traina.
Angiolini, bust. imbenziusu Azimonti, lodig.
I t. ambizionaccia f. 'pessima, volgare ambiambissiuss Caretta, !ad. anaun. ambizi6s Quazione' (dal 1865, TB; Zing. 1983).
resima, vogher. ambisyus Maragliano, emi!.
Corso r mbi~yum)zu, agg. 'ambizioso' ALEIC 40 occ. (ferrar.) imbinzziòs Ferri, bo l. ambizious
414b.
Coronedi, romagn. imbizios Ercolani, ver. ambisi6so Patuzzi-Bolognini, corso mbi?YfJZU,
2. It. ambitione f. 'l'andare attorno, l'andamacer. 'mbiziùsu Ginobili, umbro merid.-or.
re in giro' Florio 1598.
(Foligno) ammiddzyusu Bruschi, roman.
45 ambizzi6so
VaccaroTrilussa, abr. or. adriat.
111.1. lt. ambizionare v. tr. 'ambire, ago(Pescosansonesco) mbatsifwsa DAM, Castignare' (1839, Parenti, Rosiello,LN 18,15 glione a Casauria mbatsitjsa ib., abr.occ.
Ugolini 1861) 2 , piem. ambissionè (DiSant'Al(Introdacqua) mbatsiusa ib., nap. ambeziuso
(1628?, Tardacino, Rocco), ambezejuso (1746,
1

It. ambizioncella in GiordPisa (Crusca; TB; B)

è un falso del Redi.
2

Ugolini 1861: "goffo acquisto dal francese";
cfr. fr. ambitionner (dal 1630, D'Aubigné, FEW 24,
402b).

50

' Il significato del verbo e il suo valore tr. si ricavano da DEI 155, che data genericamente: "sec.
XIX"; cfr. logud. sett. ambissionare 'ambire, desiderare fortemente' ( < spagn. ambicionar, DES l, 78).
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Pagano, ib.), ambatsyuso Altamura, sic.
ambiziusu Traina, piazz. mb 'ziiis Roccella,
amb'zios ib.; ALEIC 414b.
Bo!. ambizious agg. 'ricercato, affettato' Coronedi, garf.-apuano (carr.) al)bitsytjz 'vanitoso, che ha cura soverchia di sé e del proprio
abbigliamento' (Luciani,ID 37), l]bitsytjz ib.
Loc. : fior. essere ambizioso per qc. 'essere appassionato di qc.' Volpi.
. .
Avv.: it. ambiziosamente 'in modo ambiziOso,
con ambizione; con studio di ricercatezza' (dal
1527, Machiavelli, 8 1 ; Crusca 1863; TB; Ace.
1941; Zing. 1983).
Superi.: it. ambiziosissimo agg. ( 1563, V. Martelli, Tramater - 1595, Tasso, B; Crusca 1863;
TB). - It. ambiziosissimamente avv. 'in modo
estremamente ambizioso' (1554, Del Rosso,
Crusca 1863).
Agg. sost.: it. ambizioso m. 'superbo, persona
che nutre ambizioni' (1274ca., FioriFilosafiD'Agostino 194,244; dal 1498, Savonarola, B;
TB; Zing. 1983).
Derivati: it. ambiziosetto agg. 'alquanto ambizioso' (dal 1621, Vannozzi, Tramater; Crusca
1863; TB; B; DD).
It. ambiziosello m. 'chi è alquanto ambizioso'
(prima metà del sec. XVIII, Del Riccio, B;
1745, Bergantini, Tramater), - agg. ( 1889,
Ferri s. v. imbinzziòs), sic. ambiziuseddu Traina.
lt. ambiziosuccio agg. 'alquanto ambizioso;
dice ambizione meschina o coperta e meno
impertinente che ambiziose/lo' TB 1865.
It. ambiziosino agg. 'alquanto ambizioso'
TBGiunte 1879 2 , mi!. ambisiosfn Angiolini,
garf.-apuano (carr.) al)bitsyuzina agg.f. 'vanitosetta (detto di fanciulla)' (Luciani,ID 37),
I]bitsyuzina ib.
lt. ambiziosaccio agg. 'grossolanamente ambizioso' (ante 1712, Magalotti, B; TB; Crusca
1863; DD 1974)3, mi!. ambisiosiìsc Angiolini,
sic. ambiziusazzu Traina, niss.-enn (piazz.)
ambatsiusatts Roccella.
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Piem. ambissioson agg. 'molto ambizioso' (DiSant' Albino; Gribaudo-Seglie ), mi!. ambizios6n Cherubini.
It. ambiziosaggine f. 'atteggiamento di sguaiata o mal celata ambizione' (dal 1865, TB;
Acc.l941; B; "raro" Zing. 1983).
It. ambiziosità f. 'ambiziosaggine' DD 1974.
It. disambizioso agg. 'non ambizioso, che non
nutre ambizioni' ( 1726, Sal vini, B).
It. inambizioso m. 'chi non è ambizioso' (ante
1675, Tesauro, B).
Il lat. AMBITIOSUS è voce di tradizione dotta (II.!.), cfr. fr. ambitieux (dal sec. XIII,
FEW 24,403 a), occit. a. ambecios (1350 ca.,
ib.), cat. ambici6s (dal sec. XIV, Metge, DCVB
l, 612), spagn. ambicioso (dal 1460 ca.,
DCECH 1,238), port. - (sec.XVI, DELP l,
226).

DEI 155, 1323; Prati 38; DELI 46; FEW 24,
403 (Smificky). - Coluccia.
25

ambitus 'circonferenza, passaggio'
30

I. l. r anto/anta,
l. a. 'falciata'

35

Pav. (Montù Beccaria) anti m. 'falciata'
(p. 282) 1, umbro merid.-or. (Nocera Umbra)
va n t a (p. 566), aquil. (Tagliacozzo) an tano
(p. 645), àpulo-bar. (Carovigno) an tu (p. 729),
luc. centr. (Pisticci) n t a (p. 735), salent. sett.
(Avetrana) n tu (p. 738), ca!. meri d. (Serrastretta) - (p. 771), sic. antu (Alessio,AAPalermo IV. 7, 308); AIS 1393.
Lo mb. o cc. (Brianza) an t m. 'lista vangata, lista di lavoro fatta da due o più contadini'
Cherubini, ab r. or.-adriat. (Tornareccio) n t a
'striscia che si abbatte' Poppe, irp. (carif.) ante
'zona di terreno coltivato' Carife, dauno-appenn. (voltur.) anda 'sezione di frumento che
viene mietuto' Melillo, àpulo-bar. (grum.) 'porzione di campo da zappare o da mietere'
Colasuonno, ostun. - 'striscia del campo dove lavora una fila di contadini' VDS, Carovi-

a
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1
L'attestazione in GiordPisa (Crusca 1729) è un
falso del Redi.
2
"Talvolta nell'uso ha peggior senso che ambiziosetto" TBGiunte.
' TB commenta: "ma può essere celia, che quasi
suoni carezza; e a chi nella vita si contenta di poco,
che è la più sana delle ambizioni, un amico dirà sorridendo: 'ambiziosaccio'."

AMBITUS

50

1
Con falsa restituzione di -i < *ant in analogia
con i sostantivi in >ito (àndito).
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gno an tu ib., ca!. sett. ~ 'parte del campo dove si lavora o dove il lavoro fu sospeso' (Alessio, AAPalermo IV. 7, 308), n t a 'parte del
campo dove si lavora' ib., salent. antu 'striscia
del campo dove lavora una fila di contadini o 5
zappatori' VDS, salent. meri d. (otr.) an tu ib.,
ca!. centr. (Bocchigliero, cosent., Mangone) ~
'punto del terreno dove si lavora o dove il lavoro fu sospeso' NDC, sic. ~ Biundi,
niss.-enn. (piazz.) ant Roccella; niss. Cir,) al- 10
/'antu 'falciare le spighe dalla parte opposta'
(Melfi,ATrP 14, 20); si c. sud-or. (Chiaramonte
Gulfi) (arrivati) al/'antu 'luogo ove i contadini
lavorano' (Melfi, ATrP 18, 167) 2 ; niss.-enn.
(Mussomeli) (r mietitori,) caduti all'an tu 'morti 15
per congestione durante il lavoro' (Nicosia,
QCSSic. 12/13,231 ).
Lo mb. occ. (Monza) n tu m. 'spazio tra due
strisce d'erba falciata' (AIS 1393 cp., p.250).
Àpulo-bar. (biscegl.) ande m. 'solco' Còcola 3• 20
Ca!. centr. (Bocchigliero) an tu m. 'il limite di
un prosciutto o formaggio' NDC.

a
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eh 'al mena l'anta 'un lavorante che mena l'anta, un operaio che finge di lavorare' (VDSI 1
185b), mena l'anta 'avere una grande im~
portanza' Michael; ven.merid. (vie.) spandar
lç antç 'allargare il fieno perché asciughi'
(AIS 1395, p. 363); si c. lassari l'anta appidata
'suggerire al proprio successore l'indirizzo da
seguire nello svolgimento di una determtnata
attività' Piccitto.

Derivati: Iomb. al p. or. (posch.) antèll m. 'striscia di prato da falciare, striscia di campo da
arare, porzione di bosco da tagliare' (VDSI
l, 187), borm. antfl Longa, lomb.occ. (mil.)
antèll Cherubini. - Lo c. verb.: Iomb. al p. or.
(posch.) to sii un antè/1 'falciare una striscia di
prato, arare una lista di campo' (VDSI l, 187),
borm. tar su un antél Longa.
Lomb.alp.or. (Livigno) antçla f. 'striscia di
prato da falciare' Huber.
Lomb.alp.or. (Trepalle) antina f. 'striscia di
terreno' Huber.
Lo mb. occ. (trevigl.) antu m. 'il cammino che
Ven. meri d. (Val Leogra) anta f. 'lungo cumusi fa da un capo all'altro del campo sarchianlo d'erba tagliata che la falce depone da un la- 25 do, o rincalzando, o altrimenti lavorando il
to' CiviltàRurale, Tonezza del Cimone anta
terreno' Facchetti, Iomb. or. (bresc.) an tu 'spa'falciata' (p. 352), march. centr. (Montecarotto)
zio di terreno fra due filari di viti' Melchiori,
andra (p.548), umbro merid.-or. (Norcia)
emi!. or. (imo!.) ant9 (Toschi,RGI 36, 15), roan da (p. 576), !az. centro-sett. (Sant'Oreste)
magn. (faent.) anton Morri, amiat. (Piancastaan! ra (p.633), reat. (Leonessa) andra 3o gnaio) ant6ne (Fatini; Cagliaritano), Casti(p. 615), Amatrice n d a (p. 616), Preta n t a
glione d'Orcia ~ Cagliaritano, sen. ~ ib.
Blasi, aquil. (Roio del Sangro) anta 'striscia' di
Lomb. or. (Val San Martino) antù m. 'tratto di
fieno che si raccoglie dietro il falciatore'
prato o di bosco da tagliare o già tagliato' TiDAM, Arischia anda ib., molis. (Roccasicura)
raboschi.
f)anda (p.666), garg. anda (p. 709), àpulo- 35 Emi!. occ. (parm.) antòn m. 'quella porca o
bar. (martin.) ante Prete, ca!. merid. (Benestadue che un mietitore prende ogni tratto a miere) anta (p. 794); AIS 1393.
tere' MalaspinaAgg.
Abr. or. adriat. (Ateleta) an da f. 'terreno coltiLunig. anton m. 'pezzo di terreno, comunevato in forte pendio' DAM.
mente quadrangolare' Emmanueli.
Molis. (agnon.) anda f. 'squadra di mietitori' 40 Romagn. (Cesenàtico) ant91J m. 'falciata, anCremonese, luc.-cal. anta NDC, ca!. centr.
dana' (p.479), Sal~decio lund91J (p.499),
(Mèlissa) ~ ib., ca!. meri d. (Nicòtera, Polìstemarch. sett. (Sant'Agata Feltria) a n t91J
na) ~ ib.; ca!. merid. ~ 'frotta, torma' i b.
(p. 528), Frontone a n d 9n o (p. 547), ven.
Garg. (Ruggiano) anda f. 'striscia: di campo
al)tfll) (Màfera-Pellegrini,AIVen. 130), ven.
falciata da una squadra di mietitori' (Prenci- 45 meri d. ~, vie. antoni p!. ( 1562, Bortolan), pope,LSPuglia 6).
Ies. a/ton m. Mazzucchi, Cavàrzere antul)
Ca!. sett. (Malvito) anta f. 'parte del campo
(p. 385), ve n. centro-sett. a n t91J, Càneva di
dove si lavora o dove il lavoro fu sospeso'
Sacile ant6n Rupolo-Borin, Revine ~ TornaNDC, ca!. merid. (Briàtico, Nicòtera). ~ ib.
si, feltr. ant6i p!. Migliorini-Pellegrini, bellun.
Loc. verb.: Iomb. al p. or. (posch.) un laurent 50 ant6y Cappello, bisiacco (Pieris di Monfal2
cone) ant6n m. Rosamani, tre n t. or. (valsug.)
Malt. lant m. 'tratto di terreno che il contadino
ant6n Prati, Roncegno an t f) l) (p. 344), Volaoccupa lavorando' (Bonelli,AGISuppl. 8).
3
no andf)m (p. 343) 4 , !ad. ven. (agord.) ant6n
Cfr. gr. otrant. anta m. 'il primo solco che serve
4
di guida ai seguenti' (Alessio,AAPalermo IV. 7,308).
Con influsso di andare.

a

a
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Rossi !80, agord. centr. antoi p!. (Pellegrii AAA 57,350), Forno di Canale aut6n m.
rTagliavini,AIVen.I02), Cencenighe antf)l)
(p.325), Zoldo Alto ant61) (Tagliavini,AIVen. 102,854)', grosset. (pitigl.) ant9nr (p. 5
582), Tarquinia l çm d 9n e (p. 630), chi an. (Sinalunga) çmt9ne (p.553), aret. (Cortona) ,antane (p.554), Caprese Michelàngelo 9ntçme
(p.535), umbro sett. (Pietralunga) land9ne
(p. 546), qvitella Benazzone a nd9ne (p_. 555), 10
macer. (Treia) ~ (p. 556), umbro mend.-or.
(Trevi) ant9ne (p.575), laz.cent;o-sett. (Nemi) andr9ne (p.662), reat. ard9ne (p.624),
Preta anff}nu Blasi, aquil. (Sassa) ando (p.
15
625); AIS 1393; ASLEF 475.
Laz.centro-sett. (Subiaco) ant{me m. 'cumulo di fieno lungo e sottile, raccolto colla forcina' (Lindstrom,StR 5).
Ven. meri d. (vie.) antòn m. 'lungo cumulo di
fieno predisposto per essere caricato o messo 20
a mucchio' Candiago, Val Leogra ant6n CiviltàRurale, Tonezza del Cimone antf)l)
'mucchio di fieno' (p. 352), Crespadoro ~
(p.362), Montebello Vicentino ant91J (p.
373), grosset. (Scansano) {Jnt9nr (p.581), 25
march. centr. (Montecarotto) a n d r9 (p. 548),
!az. centro-sett. (Cervèteri) a n d 9n e (p. 640);
AIS 1399cp.
Loc.verb.: ven.merid. (Fratta Polèsine) dçstrndar i rltuni 'allargare il fieno' (p.393), 30
Cavàrzere spandarç i antuni (p.385); AIS
1395.
Ven. centro-sett. (Càneva di Sacile) dàr de anton 'falciare a largo raggio' Rupolo-Borin.
Volt.-piomb. (Chiusdino) and9natha f. 'fai- 35
ciata' (AIS 1393, p. 551 ).
Laz. centro-sett. (Subiaco) antonà v. tr. 'raccogliere il fieno colla forcina' (Lindstrom,StR 5),
reat. (Preta) an f{Jna Blasi.
4o

Cal.merid. (Vibo Valentia) antata f. 'terreno
lavorato in un anto' Taccone; San Lorenzo andata 'falciata' NDC, San Pantaleone ndata
(AIS 1393, p. 791).
Abr. or. adriat. antieri m. 'capo dei mietitori
partenti per la Puglia' (Merlo,MIL 23,271),
àpulo-bar. (Canosa di Puglia) andtera 'capo' Cfr. friul. antòn m. 'il fieno di più passate riunito co' rastrelli e ammontato pel lungo' PironaN,
Cordenons altòn 'piccolo mucchio di fieno ottenuto
dal falciatore con la prima falciata di andata e ritorno' Moro-Appi; Pellegrini,AAA 76,42; DESF 1,77
seg.

45

fila di una squadra di mietitori' (p. 717), minerv. andt'ere Campanile, molf. andiera
(Merlo,MIL 23,271), endiere Scardigno, rubast. andira 'mietitore, falciatore, contadino
addetto alla trebbia' Jurilli-Tedone, bitont.
wandiira ib., andùre 'capo dei contadini, il
contadino che zappa il primo solco' Saracino,
grum. andiere 'capofila, capoparanza' Colasuonno, martin. antira Grassi 23; luc.nordor. (Matera) andtra 'capofila di una squadra
di mietitori' (p. 736); AIS 1393 cp.
It. reg. pugl. antiere m. 'reclutatore, ingaggiatore di operai agricoli' (1909, GlossConsGiur.), antinière (Buccino di Salerno 1909,
ib.).
Proverbio: àpulo-bar. (bitont.) andt'ire andt'ire
jòuce nan èje accome a jire 'amico, amico, oggi
non è come ieri' Saracino, grum. andier' andiere j-osce n an è còm 'ajiere Colasuonno 153.
Ca!. centr. (cosent.) antajuotu m. 'operaio di
una fila di operai di campagna' NDC.
1. b. 'corridoio, passaggio'
1. b. a. Vogher. anti m. 'parte della stalla
vicino all'entrata' Maragliano; catan.-sirac.
(Minèo) antu 'entrata di un'abitazione' Piecitta.
Romagn. anta f. 'passaggio, àdito' Ercolani.
Derivato: corso antachju m. 'callaia, entratura
libera di un campo' ( < -ARIU, Falcucci)6 , corso sett. antaju Fa! cucci, cismont. or. (balan.)
antàghiu Alfonsi, Custera ~ (Cirnensi,Altagna 1).
1. b.f3.

r

antik,

Tic. al p. centr. (Airolo) antich m. 'corsia nella
stalla' (VDSI 1,188), Bedretto antik ib., Iomb.
occ. (Bereguardo) an tik (AIS 1169 cp.,
p.273), Castiglione d'Adda ant{Jg m. 'àndito
nella stalla' (AIS 1169cp., p.275), emil.occ.
(piac.) antag (SalvioniREW,RDR 4).
Lomb.occ. (Sant'Àngelo Lodigiano) antçgç
m. 'pavimento della stalla' (p. 274), pav. (Godiasco) tinti (p.290), Montù Beccaria anti
(p. 282); AIS 1169.
2.
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andito,

2. a. 'striscia'
6
Cfr. Salvioni,RIL 11.49 num. 16: "in antachju
si cela un *anta."
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Lig. Oltregiogo (Rossiglione) andi m. 'tratto
di bosco su cui viene svolta un'attività (taglio degli alberi, raccolta delle castagne)'
DESLMat.
Piem. andi m. 'lista più o meno larga di terra s
vangata o arata' (DiSant'Aibino; DelPozzo),
mi l. anda IsellaDossi 7 •
Tic.alp.centr. (Arbedo) !mdat m. 'striscia di
terreno prativo in capo a campi' (PellandiniSalvioni,BSSI 17, 82), pis. àndito 'striscia di 10
prato falciata; la striscia stessa dell'erba tagliata' Malagoli, làndito ib., Fauglia andithç
'falciata' (p. 541), macer. (Esanatoglia) anafru (p. 557), ab r. o cc. (Capestrano) a n a tra
(p.637), anitro ib.; AIS 1393.
15
Lomb. occ. (Lomellina) Jl)l)di m. 'percorso
che, lavorando, compiono i contadini da un
capo all'altro del campo' MoroProverbi 154.
Ven. meri d. (poles.) àndio m. 'andana dei funaioli' Mazzucchi.
20
Abr. imito m. 'zona di pascolo' DeGasperi.
Abr.occ. (Scanno) anata m. 'unità di misura
dei pascoli' DAM.
Osso l. prealp. (vallanz.) andya f. 'striscia di
terreno intorno alla casa' Gysling.
25
Derivato: lig.or. (Val Graveglia) andBya f.
'striscia di erba falciata' ( < -ATORIA, Plomteux).
2. b. 'corridoio, passaggio'
2. b. a. It. ànditp m. 'passaggio, locale stretto e lungo che serve di disimpegno o comunicazione; corridoio, vestibolo' (dal 1375, Boccaccio, B; Crusca 1863; TB; Acc.l941; Zing.
1983)8 , ast. a. andiçi p l. 'ànditi' (1521, AlioneBottasso), lig. occ. (Buggio) andiu m. 'entrata'
Pastor, piem. andit Gribaudo-Seglie, andor
(D'Azeglio; Gribaudo-Seglie), b.piem. (viver.)
andi Clerico, biell. ~ (Garlanda,MiscAscoli
339), tic. al p. occ. andit 'corridoio, androne'
(VDSI l, 169), Brione ander ib., tic. al p. centr.
(Leòntica, Lodrino) andet ib., Gnosca andat
ib., tic. prealp. (Sonvico) andit 'piccolo corridoio sul quale dànno le stanze' (VDSI l, 169),

30

35

40

4S

andat < andit.
Cfr. lat. mediev. valtell. andedum 'àndito' (secc.
XV-XVII, Longa,WS 6, 193), lat.mediev.piac. an- 50
dictum (sec. XIV, SellaEmil.), lat. mediev. dalm. anditum (1272, Kostrencié), - 'corridoio' (1312, ib.),
lat. mediev. fior. annitus 'condotto d'acqua' (Castel
Fiorentino 1305, Sella), lat. mediev. roman. - (1 192,
Sella).
7

8
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Viganella ~ ib., moes. (Soazza) ~ ib., Iomb.
al p. or. (Arigna) àndet 'androne, luogo riposto
e abbandonato' Valsecchi, posch. andito 'accesso, passaggio' ( 1812, Statuti, VDS I l, 169),
borm. andedo 'passaggio' (VDSI l, 169), Livigno andit Huber, Trepalle lmdat ib.
Iomb. or. (cremon.) àndet 'vestibolo, ingresso:
(Vercelli; Bombelli), ~ 'il corridoio che dall'uscio d'ingresso conduce alle stanze interne'
Lancetti, bresc. ~ 'corridoio' (Mel chi ori; RosaVoc.), vogher. ~ Maragliano, pav. (Godiasco, Montù Beccarìa) andi 'àndito nella stalla' (AIS 1169 cp., pp. 282, 290), emil. occ.
(parm.) andit 'corridoio, àndito' Malaspina,
andi Pariset, guastali. àndit Guastalla, Novellara al)dit (Malagoli,AGI 17, 167), mirand.
àndit Meschieri, lunig. (sarz.) anitu Masetti,
Castelnuovo di Magra anito ib., mant. àndit
Arrivabene, bol. andito Bumaldi 1660, andit
Coronedi, march. sett. (cagliese) ànnid Soravia, venez. andio 'stanza stretta e lunga di passaggio' Boeri o, ven. meri d. (vie.) ~ (Pajello;
Candiago), poles. ~ Mazzucchi, càndito ib.,
ven. centro-sett. (beli un.) andio Nazari, Revine ~ Tomasi, grad. ~ De luisa 21, triest. àndito 'corridoio, àndito di palazzo che va nel cortile interno' Rosamani 9 , istr. (Pirano) andio
Ive 81, Fiume àndito Rosamani, ver. àndio
'àndito' Beltramini-Donati, trent. or. (primier.)
~ Tissot, àngi ib., rover. andit Azzolini, valsug. àndio Prati, lad. ven. (Frassené) ~ 'corridoio di ingresso nella casa rustica, atrio' Rossi
37, garf.-apuano (carr.) al)dit 'ingresso, piccola stanza' (Luciani,ID 37), corso àndatu
Falcucci, cismont. or. (balan.) ~ 'passaggio'
Alfonsi, amiat. (Val d'Orcia) àndito (Giannelli-Sacchi,Aree lessi cali 8, 249), àpulo-bar.
(bar.) ànito 'corridoio' DeSantisG., Mola anata 'àndito' (Nitti,ID 19), sic. àndatu 'id.; piccolo corridoio' (sec. XVII, Anonimo, Piccitto;
secc. XVII/XVIII, Anonimo, ib.), ànnitu
(secc.XVII/ XVIII, Malatesta, ib.; 1751, Del
Bono, ib.), ànnatu Piccitto, ànatru (SalvioniREW,RDR 4).
It. àndito m. '(term. milit.) passaggio sotto gli
spalti' (Tramater 1829 - Ace. 1941 ).
It. àndito m. '(term. pese.) il posto dove si pescano le acciughe' (D' Alb Vili. 1797 - Tommasini 1906), sic. annatu Tommasini 1906.
Tic. al p. occ. (Broglio) andit m. 'pianerottolo
della scala' (VDSI l, 169), sic. ànnitu 'ballatoio' Piccitto, ànnatu ib., messi n. occ. (Mistretta)
• Cfr. friul. àndit PironaN .
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'nnitu 'pianerottolo alla sommità di una scala
a rerna' ib., annitu 'loggia' (p.826), trapan.
dndatu 'pianerottolo di una scala esterna' Piecitta Vita annatu (p.821); AIS 870.
B pi~m. (piver.) ande m. 'sentiero' (Flechia,
ACìl 18, 277), tic. al p. occ. (Menzonio) andet
'piccolo sentiero fra due sentieri maggiori'
(VDSI l, 169), corso àndatu 'sent!eru.zzo ,difficile da potervi a stento mettere Il piede Falcuc~i, cismont. occ. (Èvisa) ~ Ceccaldi.
B. piem. (monf.) ande m. 'diritto di passaggio
sopra suolo altrui' Ferraro, tic. al p. occ. (Moghegno, Cavigliano, Mi~usi?) andit (VJ:?SI
1 169), tic. al p. centr. (Aqmla) andat 1b.,
l~mb. al p. or. (borm.) andit Longa, Iomb. occ.
(com.) ~ Monti, andar ib.
. .
.
Ver. àndio m. 'il tratto tra la mangtatma e Il
canale di scolo' Beltramini-Donati.
B.piem. (Ottiglio, Desana) andi m. 'àndito
nella stalla' (pp. 158, 149), tic. al p. centr. (Cl aro) andat 'suddivisione della stalla' (VDSI
l, 169), moes. (Soazza) andit 'corsia nella stalla' ib., breg. andar ib., Iomb. al p. or. (posch.)
andit ib., emi l. occ. (Carpaneto Piacentino)
andar (p.412), ven.merid. (vie.) andio Candiago, Val Leogra ~ CiviltàRurale, Tonezza
del Cimone andio (p.352), Crespadoro ~
(p.362), Teolo a?i9 (p.374), Gambarare an?i9 (p.375), Campo San Martino andi9 (p.
364), ven. centro-sett. (Istrana) ~ (p. 365); AIS
1169cp.
Moes. (Soazza) àndit m. 'corsia nel fienile'
(VDSI l, 169); - 'spazio intorno alla casa o
alla stalla' ib., Bùseno àndat ib.
Lo mb. al p. or. (posch.) àndit m. 'cortile' (VDSI
l, 169)1°.
Sic. ànnitu m. 'terrazzo' Piccitto, ànnatu 'terrazzino' (1886 ca., Mangiameli, ib.).
Messin. (Motta Camastra) ànnitu m. 'fossatello laterale nelle strade di campagna per lo scolo delle acque' Piccitto.
Catan.-sirac. (Licodia Eubea) ànnitu m. 'cunicolo di accesso' Piccitto.
Sintagmi: emil. occ. (guastali.) àndit pasad6r
m. 'androne' Guastalla.
Ven. meri d. (vie.) andio pico/o m. 'passaggetto'
Pajello; andio del sogaro 'scalo' ib.
Cismont. occ. (Èvisa) àndatu caprunu m. 'sentiero per capre' Ceccaldi.
Emil. occ. (Carpaneto Piacentino) andar di
kriska 'àndito nella stalla' (AIS 1169cp., p.
412).

•° Cfr. retorom. centr. (Marmorera) andai 'piccolo podere situato presso la casa' (DRG 1,266).
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Emil. occ. (parm.) andi d/a porta m. 'androne a
terreno che va dalla porta di strada al cortile
interno' (Pariset; Malaspina).
Tic. al p. o cc. (Menzonio) diritt de ande t m. 'dis ritto di passaggio' (VDSI l, 169), Intragna diriti de àndit ib., Giornico dirito d'àndit ib.,
tic. al p. centr. (Àquila) diritt d'àndet ib.
Loc. verb.: pie m. pian tè H l'an di e 'l canp 'piantare baracca e burattini' (DiSant' Albino; Del10 Pozzo), mil. pientà H l'and e el camp Cherubini.
Mant. far /'àndit 'separare dal monte del grano la pula e le spighe sfuggite alla trebbiatura'
Arrivabene.
ts Salent. sett. (Francavilla Fontana) anni t a f.
'solco, strada' (1730ca., Mancarella,AFMBari
6)11.
Derivati: it. anditino m. 'piccolo passaggio,
corridoio'
(ante 1696, Baldinucci, B; ante
20
1742, Fagiuoli, Crusca 1863), mant. anditin
Arrivabene, bo l. anditein Coronedi, ferrar. a.
andavino 'stretto passaggio, àndito' (inizio del
sec. XVI, FrCiecoFerraraStussi,ASNPisa III.
2s 9,621), Iomb. or. (bresc.) andeé 'àndito a pianterreno che mette ai cortili' (RosaVoc.; Melchiari), andevé Pine Ili, emil. occ. (moden.) andavèin 'stradella, vicolo, piccolo passaggio,
àndito' Neri, emi!. or. (ferrar.) andavz'n 'andi30 tuccio, andarino' (AzziAgg.; Ferri), bo l. andavini pl. 'le parti più frequentate della casa' Bumaldi 1660, andavein m. 'àndito, corridoio,
spazio tra due muraglie' Coronedi, an da v?lJ
'àndito, corridoio' (Ungarelli; Gaudenzi 56);
3S emil. occ. (mirand.) andavz'n 'corsia nel mezzo
della stalla' Meschieri, emil. or. (Nonàntola)
a n d a v€ (AIS 1169 cp., p. 436); it. anditino '!o
spazio che è tra letto e letto o tra letto e muro'
Palazzi 1949.
40 Emi!. o cc. (parm.) andioeul m. 'piccolo àndito'
(Pariset; Malaspina), ven. merid. (pad.) andiolo 'viottolo' PratiEtim Ve n.; mi l. andireu 'id.'
(Cherubini, TencaStella).
It. andituccio m. 'piccolo àndito' (TB 1865; B
45 1961).
Venez. andièto m. 'anditino' Boeri o, ven. meri d. (pad.) - PratiEtimVen.; venez. andièto
dei zardini 'viottolo' Boerio.
Trent. or. (rover.) anditel m. 'piccolo àndito'
so Azzolini, sic. anniteddu Traina, sic. annitéfj11 Cfr. lat. mediev. merid. andita 'strada, àdito'
(993, Codex Cavensis 3,5, HubschmidMat.), lat.mediev. roman. andita 'condotto d'acqua di una salina'
(994, Sella s. v. salina).
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çlu 'loggetta' (1751, Del Bono, Piccitto), annatéçlçlu 'piccolo àndito scoperto' (1870, Perez, ib.), anniteddu 'piccolo passaggio' (Biundi; Traina), trapan. (marsal.) annatéçlçlru
'terrazzino' Piccitto, palerm. annatéçlçlu 'cor- 5
tiletto' ib.
Sic. annatéçlçlu m. 'pianerottolo della scala'
(1930ca., Trischitta, Piccitto), annitéçlçlu
Piccitto, messin.occ. (Caronìa) annitiéçlu ib.
Sic. annatéçlçlu m. 'corridoio' (l930ca., Tri- 10
schitta, Piccitto).
Lig. occ. (sanrem., Badalucco) andarne m,
'passaggio, viottolo di campagna all'interno di
un podere' VPLMat., Taggia - 'spazio di terreno coltivabile fra due filari di viti' ib., lig. 15
centr. (Pontedassio) - ib., Carpasio - 'passaggio comune, aperto a chiunque' ib., Prelà
- 'viottolo tra un orto e l'altro' ib., Pietra Lìgure - 'passaggio che delimita un appezzamento di terreno coltivato' ib.
20
Lig. occ. (Pigna) andarne m. 'luogo a pianterreno nelle case, o anche di poco inferiore'
(Merlo,ID 17), lig. centr. (Prelà) - 'corridoio
che collega l'entrata con l'interno della casa e
che viene mantenuto sgombro da mobilio' 25
VPLMat., lig. Oltregiogo (Masone) - ib., lig.
centr. (Erli) - 'corridoio' ib.
Lad. ven. (San Tomaso Agordino, La Valle
Agordino) andàda f. 'parte del pavimento del
fienile tra la porta di entrata e l'aia; nella stai- 30
ia lo spazio libero tra due zanelle costituito da
una corsia lastricata da piccole pietre' Rossi
102, Cencenìghe - 'passaggio, transito; spazio tra le due zanelle in una stalla grande; corridoio tra la porta d'entrata e l'aia attraverso il 35
quale si accede spesso al ballatoio del fienile'
ib. 180.

2. b. p.

r

andik,
40
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n d ç k m. 'àndito nella stalla' (pp. 254, 238
258); AIS ll69cp.
'
Lomb.or. (Cìgole) àndech m. 'spazio libero
dopo che si sono sgombrate cose o persone·
parte della stalla non occupata dagli animali;
Sanga.
Lomb. occ. (lodig.) a 'ndech m. 'passaggio pubblico tra case private' Caretta.
Lo mb. or. (Val San Martino) an dee m. 'viottolo' TiraboschiApp.; valser. - 'imboccatura
della cava' ib., Valle di Scalve - ib.
Derivato: mi l. andeghètt m. 'anditino' Cherubini.
2. b.y.

r

anzit/anzat'

Tic. al p. centr. (Preonzo, Carasso) anzat m.
'corsia nella stalla' (VDSI l, 196), tic. prealp.
(Cimadera) anzit ib.; Montecarasso anzet
'corridoio, androne' ib., tic. prealp. (Vira-Mezzovico) anzìk ib., Bosco Lugan. anzit ib.
Tic.alp.centr. (Sementina) anzat m. 'viale'
(VDSI l, 196).
Tic. al p. centr. (Gudo) anzet m. 'passaggio tra
i filari di vite' (VDSI l, 196).
Tic. prealp. (Viganello) an z i t m. 'pianerottolo
delle scale' (VDSI l, 196), Rovi o énsat i b.
Tic. al p. centr. (Àquila) anzalJ m. 'corsia nella
stalla' (VDSI l, 196)13 , Olivone ranzalJ ib.

2. c. 'impalcatura'
It. àndito m. 'parte delle impalcature in legno,
che occorrono per le costruzioni murarie fuori
terra' (Ugolini 1861; DizEnclt. 1955; B 1961);
nap. ànneto 'palchetto su cui lavorano i muratori' (D'Ambra; Rocco; Altamura; Volpe)\
aneto D'Ambra, ànteto ib., dauno-appenn.
(fogg.) ànito Villani, Sant'Agata di Puglia ànete 'ponteggio' Marchitelli, àpulo-bar. (minerv.) ande Campanile, biscegl. àndete 'impalcatura dei muratori' Còcola, bitont. - Saracino, Mola anata (Nitti,ID 19), ostun. anda
VDS, luc.-cal. nnaitu NDC, Aieta anatru
'ponte dei muratori' ib., Rocca Imperiale
an da ib., Montegiordano anditu ib., salent.-sett. (brindis.) an tu VDS, andìta ib., Lati ano anditu i b., Mandùria an nila (Mancarel-

Tic. al p. occ. (Frasca) andrik m. 'corridoio, androne' (VDSI l, 169)12, Lavertezzo andìk ib.,
moes. (Santa Doménica) andek ib., lomb.alp.
or. (Lanzada, Ponte, Grosotto) àndech 'androne, luogo riposto e abbandonato' Valsecchi, 45
Iomb. occ. (mil.) àndegh 'àndito' Cherubini,
Iomb. or. (berg.) andec 'àndito' Tiraboschi.
Tic. al p. o cc. (Lavertezzo) a n d i k m. 'accesso'
Keller.
" Ghirlanda: "il radicale anz- potrebbe quindi
Moes. (Rossa) andak m. 'prato in prossimità so
venir ricondotto a un tema *AND-J- (con l'aggiunta
di fabbricati' (VDSI l, 169); andek 'cortile' ib.,
dell'elemento semivocalico -j-)" (VDSI 1,196); cfr.
Iomb. or. (Martinengo, Borno, Lumezzane)
la spiegazione di tic. anziign : "dal tema and- con
aggiunto il suffisso -IONIA di *MEN(TI}TIONIA
12
andrik con influsso di androne.
(>it. menzogna)" (ib. 1,200a).
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la AFMBari 6), sale n t. centr. (Ieee.; Squinzan~) andita i b., ca l. centr. ( cosent.) annitu
NDC, Crùcoli annaitu ib., San Pietro in Guarano anditu ib., cal. meri d. (Soverìa Mannelli)
andata NDC, catanz. anditu ib., Nicòtera ib., Soverato andatu ib.
Cal. meri d. anditu m. 'castello da bachi' AIS
1162.
Sintagmi: nap. ànneto eu pedaròle a muro m.
'ponte pensile' Altamura; ànneto 'ncopp'a 'o
cavallètto 'assito' ib.; ànneto a castelletto 'àndito a castello' ib.
Derivati: it. re g. ferrar. andiale m. 'il ponte del
mulino natante (sul Po)' (1940, Bacchelli, Ageno,LN 39, 54), andialetto ib.

15

Il. 1. I t. àmbito m. 'spazio circoscritto; cerchia, giro' (dalla prima metà del sec. XIV, LeggendeSanti, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ;
Zing. 1983).

20

III. t. It. àmbito m. '(term. mus.) estensione di tono dal grave all'acuto' TB 1865, 'spazio entro cui si muove una melodia' Zing.
1983.

25

Accanto al lat. reg. *ANTANE (<*AMBITAGINE) in una zona che va dalla Francia merid. fino al Friuli, occorre supporre un lat. reg.
*ANTU/-A 14 , forma precocemente sincopata
di AMBITUS col significato di 'striscia o parte di terreno' nell'Italia sett. e merid. (l. 1.), col
significato di 'corridoio' in una zona ristretta
dell'Italia sett. e in corso (l. b.). La forma
*ANDITUS presupposta dalle voci raccolte in
2., pare invece una contaminazione di AMBITUS e r andare', cfr. lat. mediev. camp.: casaro
... eu m proprio andito suo 'adito, via' (853,
Codex Cavensis no. 36, Lazard 140), lat. mediev.ravenn. andito (a canale del campo) (997,
Lazard,RLiR 37,404). Entrato nella lingua Jet-

14
Un lat. re g. *ANTU/ -A si è poi fuso con il lat.
ANTES 'ordine di cippi che costeggia una vigna' così che è impossibile distinguere queste due basi. Dato che le altre lingue romanze non conoscono continuatori di ANTES e che semanticamente ci sono interferenze tra i significati di 'corridoio, falciata' e
'striscia del campo da lavorare' i nostri materiali sono stati riuniti sotto questa voce, cfr. Rohlfs (NDC
s. v. anta: "lat. ANTES 'le file delle vite', che forse si
è incrociato con AMBITUS 'circuito, ambito, esten-

sìone' ").

5

10

AMBLYGONIUS

teraria (dal 1375, Boccaccio), r andito, fu diffuso in tutta la Penisola (2. b. a..) e nel Seicento
entrò, come termine architettonico, nello
spagn. andito 'corridoio che contorna un edificio' (1600, Siguenza, DCECH 1,261). Il tipo
r andik' (2. b.~-) è formazione gallo-it. (piero.,
tic. al p. occ., Iomb. al p. or., Iomb. or., emi l.
occ.), spiegabile come falsa restituzione consonantica (il cosiddetto -k- parassita, KellerHEEtudes 59-65) dopo la caduta di -t divenuta finale. Il tipo r anzat/ anzit' è tipico del Ticino (2. b. y.). Sono distinti i significati 'striscia
di prato falciata' (a.), 'passaggio' (b.) e 'impalcatura' (c.).
It. àmbito è forma dotta che esiste anche nell'inglese ambìt (II. l.). Il termine musicale àmbito (III. 1.) può essere un prestito dal fr. ambitus (dal 1710ca., FEW 24,406a).
REW 410, Faré; DEI 155, 192, 217; Prati 44,
38; DELI 46,53; VDSI l, l69seg., 187; 196
(Ghirlanda); FEW 24,403-407 (Smiricky);
Horning,ZrP 32,604seg.- Lupis; Pfister.
~ aditus, ambulare, ames, anta

amblygonius

'ottusangolo'

30

35

Il. 1. It. ambligonio agg. 'd'angolo ottuso'
(Florio 1598 - TB 1865; Chambers 1), amblegonio Veneroni 1681, ambligono (Spadafora
1704; Marchi 1828).
It. ambligonio m. 'angolo ottuso' (1609, Lorini,
TB; ante 1739, Manfredi, TB).
It. ambligona f. '(term. bot.) pianta delle poligonie dall'achenio ottuso agli orli' (1950,
DEI).

40

45

50

2. It. ambligonite f. '(term. miner.) minerale raro che si presenta in grossi cristalli, più
spesso in masse spatiche vitree, bianche o tinte in toni chiari di diversi ·colori; si trova nel
granito a Penig (Sassonia) e a Montebras
(Francia)' (VocUniv. 1845; DizEnclt. 1955).
1 Il significato che Chambers 1748 pone accanto
a questa voce è più specifico di quello degli altri dizionari consultati: "nella geometria, un triangolo,
uno de' cui angoli è ottuso"; il riferimento al triangolo si trova già in un'attestazione lat. AMBLYGONIUM triangulum quod habet (unum) angulum hebetem (Ps. Cens. frg. 7,3 p. 62,4, ThesLL l, 1863,
20segg.).
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Vocabolo dotto dal lat. tardo AMBL YGOMelli); it. ambe ( + art. + sost.fpl.) {1340ca.
NIUS (<gr. èq.L~Àuycbvwç); è attestato nel fr.
Dante, Inferno 9,40mss. Riccardiano-Brai:
ambligone agg. 'angolo ottuso' (1562-Rich
dense e Hamilton - 1358, Petrarca, B; dai
1759, Hu; DatLex l, FEW 24,409a), amblygoi1532, Ariosto, B; TB; Zing. 1983); ambi ( +
ne (1609, ib.), amblygone (1679, Bossuet, s art. + sost. m. p/.) (ante 1595, Tasso, B; dal
Rhlitt 2, IlO; Com 1694- Lar 1928, ib.), nello
1852, Gher.; Zing. 1983); miLa. (con) amba
spagn. ambligonio (1726, Aut., DCECH I,
(~ano) (1391, FrottolaSusto,RIL II. 95,290)2,
238a), nel port. - (1871, DELP 1,226), amblip1s. a. a[rrijbu {la tora) ( 1264, ProsaOriginiCagono (1813, Morais, ib. 1,227), e nell'it. (II. l.).
stellani 399).
II derivato ambligonite è formazione più re- 10 S!ntagm~: it. ~mbassi m. pl. 'doppio asso (nel
cente della terminologia miner. 2 ed è attestato
gioco de1 dad1, quando ambedue i dadi sconel fr. amblygonite m. e f. (dal 1822, DCHN,
prono l'asso)' (1310ca., Fiore, EncDant.; ante
FEW 24,409 a), nel port. ambligonite f. e nel1406, Buti, B; Florio 1598- Palazzi 1949), aml'it. (2.).
basso m. (ante 1572, Anguillara, B), piem.
1s anb~ss DiSant' Albino, ambass GribaudoDEI 155seg.; FEW 24,408 (Lacher). - Fazio.
Seglie.
Loc. verb.: it. trarre sino a ambasso 'oltrepas~ gr. amblyopes, ingl. amblyopia
sare i limiti, esagerare' (ante 1556, Aretino, B);
fare ambassi in fondo 'rovinare qc., fare una
2
"Nome dato da Breithaupt, 1871" (1950, DEI); 20 brutta fine' (ante 1587, G. M.Cecchi, B; 1618,
la data è da emendare essendo il termine già attestaBuonarroti il Giovane, B), tosc. ha fatto amto in fr. dal 1822.
bassi in fondo (1740, Pauli 94).
It. ambo m. 'combinazione di due numeri (nel
gioco del lotto) che, estratta sulla stessa ruota,
2s dà diritto a una vincita' (dall735, Forteguerri,
B; TB; Zing. 1983), lig.occ. (Mònaco) iimbu
ambo 'ambedue'
Arveiller 49, gen. ambo (Gismondi; Casaccia),
Iomb. occ. (mil.) ambi Cherubini, Iodig. ambu
l. ambo
Caretta, Iomb. or. (berg.) ambo Tiraboschi,
30 lad. anaun. {Tuenno) - Quaresima, emil. occ.
l. l. a. a. It. ambo pron. invar. 'tutti e due,
(Firenzuola) iigb (Casella,StR 17,61 ), parm.
entrambi, l'uno e l'altro' {1319ca., Dante, Encamb (Pariset; Malaspina), mant. anbi ArrivaDant.; 1358, Petrarca, TB; ante 1566, Caro, B
bene, emil. or. (ferrar.) amb FerriAgg., bo l. - Acc.l941; Crusca 1863), it. a. ambo (queste)
Coronedi, agb (Gaudenzi 4,34), venez. ambo
(1308 ca., Dante, EncDant.); it. ambi pron. m. 35 Boerio, triest. - Pinguentini, istr. - Rosama(1532, Ariosto, B - 1686, DottoriGalateaDani, trent. or. (rover.) - Azzolini, tosc. - Fanniele; "non più usato neppure nella lingua
fani Uso, fior~ - Fanfani, pis. - .Mal ago li, ciscritta" TB 1865; ante 1872, Mazzini, B - Petr.
smont. occ. (Evisa) ambu Ceccaldi, macer. 1891 )1 ; ambe pro n. f. (1308 ca., Dante, EncGinobili, umbro merid.-or. (Foligno) ammo
Dant.; 1533, Alamanni, GlossCrusca 1867 - 40 Bruschi, aquil. (Arischia) ambu DAM, abr.
1686, DottoriGalateaDaniele; B).
amba ib., abr. or. adriat. (Penne, Catignano)
Sintagma: miLa. nu am 'noi due' (ante 1315,
!amba ib., molis. (Ripalimosani) amba MiMarriBonvesin).
nadeo, yamba ib., nap. ambo (dal 1748, Biase, D'Ambra; Andreoli; Altamura), ambro
l. a.fi. It. ambo (+art. + sost. p/.) agg. in- 45 (1789, Vottiero, "pleb." Rocco), ambero
var. 'tutti e due, entrambi, l'uno e l'altro'
("pleb." Rocco), dauno-appenn. (Sant'Àgata
(1310ca., Fiore, EncDant.- 1430, AndrBarbedi Puglia) ambe Marchitelli, àpulo-bar. (mirinoAspramonteBoni; 1624, Lalli, B; dal 1852,
nerv.) iambe Campanile, molf. embe ScardiGher.; TB; Zing. 1983), it. a. (ad) ambo
gno, sic. ammu (Biundi; Piccitto), amu (Trai(mani) (fine del sec. XIV, RinMonteAibano- 50 na; Piccitto), niss.-enn. (nicos.) ambu (La-

1
Cfr. fr.-it. anbi pron. 'entrambi' (prima metà
del sec. XIV, OgerCremonesi).

2
Cfr. fr.-it. anbi ( + sost. m.) agg. 'entrambi' (prima metà del sec. XIV, OgerCremonesi).

AMBO

577

Via,StGI 2, 118), piazz. am Roccella, trapan.
(marsal.) amu Piccitto.
Triest. ambo m. 'coppia di due persone sospette, di due amanti' Doria, nap. - 'coppia (soprattutto di due che siano della stessa indole)' s
Rocco.
It. ambo m. 'secondo gol (in una partita di calcio)' SchweickardMat.
Sintagmi e lo c.: it. ambo dichiarato m. 'così
detto perché i numeri debbono uscire nella se- 10
de in cui si giuocano: terzo, primo e sim.' {TB
1865- Garollo 1913), ambo determinato (Broglio 1897; Garollo 1913); che tu possa vincere
un ambo al lotto 'è imprecazione, perché chi
ha vinto un ambo seguita a giocare e si rovina' 1s
(1853, Prov.tosc., B); ambo lavorar, terno seguitar, quaderna e cinquina lavorar dalla sera
alla mattina ib.; non c'è da cavarci un ambo 'di
persona della quale non si può capire come la
pensi in tale o talcosa, o come intenda regolar- 20
si' TB 1865, tosc. non ci si ricava un ambo 'dicesi di q. per significare che non si indovina di
che pensiero sia' FanfaniUso; it. non ci si leva
un ambo 'di q. che non risponde chiaramente
alle domande sul come la pensi' Petr. 1891; 2s
pis. o p1'gliaci un po' un ambo 'chi può indovinarla? indovinala grillo!' Malagoli, o rilèvaci
un po' un ambo ib.; nap. (fare n') ambo chiuso
'due numeri soli giocati su una o tutte le ruote
dell'estrazione; due amici che abbiano lo stes- 30
so carattere, ma anche gli stessi difetti' (Andreoli; Altamura), ambo asciutto Altamura,
ambo sicco ib.; it. un bell'ambo 'di due persone triste accoppiate' Petr. 1891, bell'ambo
'(suoi dirsi scherzevolmente vedendo insieme 35
due tristi)' Rigutini-Fanfani 1893, guarda che
ambo ib., venez. un bel ambo 'di due persone
amiche od interessate, che siano sempre insieme ovvero che abbiano lo stesso modo di pensare; di due coniugi del pari stravaganti' Boe- 40
rio\ fior. che bell'ambo 'suoi dirsi allorché vediamo assieme, parlare o passeggiare, due uomini di mal affare' Fanfani.
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It. ambetto m. 'dimin. quasi vezz. dell'ambo
nel giuoco del lotto' TB 1865, mil. ambiètt
Cherubini, emil. occ. (parm.) ambett Pariset,
- 'id.; piccolo guadagno' Malaspina, trent. or.
(rover.) ambet '(vezz.) un caro ambo' Azzolini.
- It. ambettino m. 'dimin. di ambetto'
TBGiunte 1879.
It. ambata f. '(nel giuoco del lotto) combinazione di due numeri uno dei quali, fisso, può
accoppiarsi con uno qualsiasi degli altri ottantanove' (dal 1942, MiglioriniPanziniApp., DELI; Zing. 1983).
Venez. ambizar v. asso l. 'giuocare per ambo,
cioè che anche due numeri sortiti, dei tre che
si so n messi, portino vincita' Boeri o, ven. meri d. (vie.) ambesare Pajello, ven. centro-sett.
(bellun.) ambizar Nazari, trent. or. (rover.) ambezzar Azzolini; ven.centro-sett. (vittor.) trrno ambiùi 'terno con ambo' Zanette.

l. b. a. It. a. intrambi pro n. 'tutti e due, ambedue, l'uno e l'altro' (1313 ca., Dante, EncDant.), intrambo (ante 1321, Dante, ib.), (la sovrana de) trambi (prima del 1323, FioreVirtù,
ProsaDuecentoMarti-Segre 886), it. entrambi
(ante 1374, Petrarca, B; TB; dal 1543, Firenzuola, B; Zing. 1983), entrambo (ante 1638,
Chiabrera, B), it. sett. a. entrambi (1277, LamentoSposa, B s. v. entrambidue), gen. a. entrambi (sec. XIV, AnonimoCocito ), mi l. a. (ante 1315, BonvesinBiadene), ven.a. tranby
(1321, SStadyMonteverdi,StR 20), intranbi (seconda metà del sec. XIV, RainLesengrinoLomazzi), venez. a. entrami (1308, TestiStussi),
sic.a. intrambu (1350ca., EneasFolena; sec.
XV, PoesieCusimano), intranbu (secc. XIVl
XV, PoesieCusimano), APiem. (Dogliani) tra
ambi (Ambrosini,ID 33, IO), lunig. (Fosdinovo, sarz., Castelnuovo di Magra) trambi Masetti, lad. ates. (bad.) tràmi Martini, in trami
(Quaresima,StTrent. 33), mar. entràmi Martini, fior. trambo 'tra l'uno e l'altro' (BianchiPoliti, AFLPerugia 7,258), vers. trambi 'tutti e
due' Cocci, sic. entrammi Traina, intrammi
Derivati: it. ambuccio m. 'ambo di poca vinci- 45 ib., 'ntrammi ib., intrammu ib.
It. a. intrambe pron. f. 'tutte e due, ambedue,
ta, al gioco del lotto' (1861, Tommaseo, B Garollo 1913; "spreg." Petr. 1891), emil.or.
l'una e l'altra' (1313ca., Dante, EncDant.), it.
entrambe (dal 1782, Metastasio, Crusca 1886;
(ferrar.) - FerriAgg., tosc. - FanfaniUso.
Nap. ambulillo m. 'ambo di poca vincita' AnB; Zing. 1983), Iomb. a. entranbe (inizio del
so sec. XIII, Patecchio, Monaci 60/1, 72), APiem.
dreoli; ambusciello 'id.' ib.
(Dogliani) tra ambe (Ambrosini,ID 33, IO).
3
Sintagmi: it. a. entrambi noi 'noi due' ( 1525,
Cfr. friul. un biel ambo '(scherz. e in cattivo
Firenzuola, TB); a voi entranbi 'a voi due'
senso) di due persone che si vedono insieme' PironaN.
(sec. XIII, Panfilo, B), vui intrambi (ante 1446,
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ambo e due pron. 'tutte e due, entrambe'
( 1826, Cesari, Consolo).
It. ambedue pron. invar. 'tutti e due, entrambi'
(fine del sec. XIII, Novellino, B - fine del
t. b.~. It.a. (li primi pa;enti) intranbi agg. s sec. XIV, Bibbia volg., B; EncDant.; TB;
Alunno 1555- Oudin 1643; dal 1858, Viani;
'entrambi' (1337 ca., Dante, Par. 7, 148, ms.
Acc.1941; DizEnclt. 1955; Zing. 1983)4, ambiVenturi Ginori), intrambi (1354, ib., ms. Madue (fine del sec. XIII, Novellino, B- fine del
drid), it. entrambi ( + art. + sost. m.) (1320,
sec. XIV, Bibbia volg., B; TB; 1575, Tasso, BCrescenzi volg., B; 1575, Tasso, Crusca 1886;
dal 1786, Alfieri, B; Zing. 1983), mil. a. in- 10 1858, Nievo, B; Oudin 1643; Viani 1858), it.a.
anbidue (fine del sec. XIII, Tristano, Monaci
tramb (li pei) (ante 1315, BonvesinBiadene),
130.19), amidue (ante 1292, Giamboni, Monaven. a. intranbi (seconda metà del sec. XIV,
ci 168, 71 ), ambedui ( 1313 ca., Dante, EncRainLesengrinoLomazzi), venez. a. entranbi
Dant. - 1374, PetrarcaConcord.; B), it. ambi(1253, TestiStussi), lunig. (Castelnuovo di Magra) trambi (bratsi) (p.l99), lad.ates. (San 1s dui (ante 1321, Dante, Alunno 1548; 1532,
Ariosto, B - Veneroni 1681 ), it. a. ambeduo
Vigilio) antrami (i braé) (p.305); AIS 145.
(1374, PetrarcaConcord.), ambedoi (ante 1416,
It. a. trambo ( + sost.f.) agg. 'entrambi' (prima
Frezzi, GlossCrusca 1867), it. ambedua (1532,
metà del sec. XIV, MPoloBertolucci 118; BenAriosto, Luna 1536), it. ambiduo (ante 1530,
civenni, Crusca 1612; 1352ca., Dante, Par. 7,
148 ms. Egerton), intrambo (l350ca., Dante, 20 Sannazaro, B; 1583, Guarini, B), ambeduoi
(ante 1536, Mauro, GlossCrusca 1867; 1725,
Par. 7, 148 ms. Landi), entrambo ( + art. +
Rime burl., TB), ambiduoi (ante 1584, Grazzisost.m.) (ante 1869, Cattaneo, B), sic.a. inni, TB), it. sett. o cc. a. ambidoy (1490 ca., Pastrambu (li manu; li cosi; li porti) (1350ca.,
sioneRevelloCornagliotti), se n. a. ambidue
EneasFolena; sec. XIV, Regole Branciforti;
sec. XV, PoesieCusimano), trambu (li manu) 25 (1380ca., GigliSCaterina), ambedue ib., aret.a.
ambedoi (1282 ca., RistArezzoMorino 69), um(1350 ca., EneasFolena).
bro a. - (1530, PodianiUgolini 97), roman.a.
It. a. trambe (parti) agg. 'entrambi' (dopo il
- (1358ca., ColaRienzoPorta), anaun. and6i
1280, ServenteseGuerreLambertazziGeremei,
Quaresima>, corso ambidui Falcucci, macer.
Monaci 147,38), trambe le parti (ib., ms.
Estense Modena 38), intrambe (le piante) 30 dammed6 GinobiliApp., dammedù ib., nammedù ib., nammidù ib., nammed6 ib.
(1313ca., Dante, EncDant.), it. entrambe (dal
lt.a. ambedune pron.f. 'tutte e due' (1364,
1886, Crusca; B; Zing. 1983), bol.a. (le comaBoccaccio, B), corso ambeduie Falcucci.
dri) tramb' (fine del sec. XIII, Memoriali bo l.,
Sintagmi: it.a. ambeduo noi 'noi due' (1374,
Monaci 116/2,3), ven. a. trambe (le loro nave)
(sec.XIV, DiatessaronTodesco), venez.a. en- 35 PetrarcaConcord.), noi soli ambedui 'solo noi
due' ib., ambidui voi (1532, Ariosto, B), it. amtrambre (1313, TestiStussi), in trame (sec. XIV,
beduo /or 'loro due' (1581, Tasso, B).
ZibaldoneCana!Stussi), antrame ib., si c. a.
It. ambo tutte duoi 'ambedue' Luna 1536.
trambi (li manu) (1350ca., EneasFolena ms.
B), intrambi (1358, SimLentiniRossiTaibbi),
2. a.~· It. a. ambedoe ( + art. + sost.f.)
!ad. ates. (gard.) a trama mans Lardschneider, 40
agg. 'entrambe' (dopo il 1280, ServenteseGuergarf.-apuano (Castelnuovo di Garfagnana)
reLambertazziGeremei, Monaci 147,35), it.
tram be mal} 'con ambe le mani' (Giannini,ID
ambedue (+art. + sost.f.) (1313ca., Dante,
15).
EncDant.; 13 74, PetrarcaConcord.; dal 1861,
45 Rajberti, B; DizEnclt. 1955; Zing. 1983), - (i
2. r ambodue,
poeti) ( 1319 ca., Dante, EncDant. - 1430,
2. a. a. It. a. ambo dui pron. 'tutti e due, entrambi' (prima metà del sec. XIII, Maestro
• "è riferito a persona e meno com. a cose; è paFrancesco, ScuolaSicPanvini), it. amboduoi
rola del linguaggio sostenuto, ormai rara nell'uso
(ante 1498, Savonarola, B; ante 1543, Firen- so com. scritto e rarissima nell'uso parlato" DD 1974.
zuolaRagni 357), amboduo (ante 1530, Sannas Cfr. fr.-it. anbidos pron. 'entrambi, tutti e due'
zaro, B; ante 1625, Marino, B), ambodue
(prima metà del sec. XIV, Orlandino, Monaci 167,
( 1587, Tasso, B - 1698, Redi, B; Poli ti), si c. a.
135; OgerCremonesi); friul. a. andoy (sec. XIV, PironaN), friul. - (Joppi,AGI 4,334).
ambudui (sec. XIV, VangeloPalumbo ). - I t.
L. Giustinian, B), si c. a. loru intranbu 'loro due'
(sec. XV, PoesieCusimano ).
Vers. tutti trambi 'tutti insieme' Cocci.
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AndrBarberinoAspramonteBoni; ante 1647,
Torricelli, B; DD 1974 6 ; Zing. 1983), it.a. ambodue (1345ca., Dante, Par. 29,1, ms. Vaticano; 1430, AndrBarberinoAspramonteBoni;
ante 1492, LorenzoMedici, B), ambedui (1350 5
ca., Dante, Par. 29, l, mss. Urbinate e Madrid;
ante 1527, Machiavelli, B), nap.a. - (le gambe) (1475, Mercader, RicettarioLupis-Panunzio), it. a. ambeduo ( + sost. m.) (1374, Petrarca,
Alunno 1548), ambidoui (ifrategli) (ante 1527, 10
Machiavelli, B), ambidue (i fogli) (ante 1861,
Rajberti, B), 1ucch. a. ambue ( + sost. m.) (ante
1424, SercambiBongi), aret. a. ambedoi (li poli)
(1288 ca., RistArezzoMorino 65), cast. a. amedo' (le parti) (1371, TestiAgostini), roman.a. 1s
ambedoi (le mano) (1358ca., ColaRienzoPorta), asc. a. ambodoi (li dicti notarj) ( 13 77, StatutiZdekauer-Sella), si c. a. ambudui (philosophi) (sec. XIV, VangeloPalumbo ), lad. anaun.
20
(anaun.) and6i Quaresima.
2. b. a. lt. a. tra arnidue pro n. 'tutti e due'
(1310, Tesoro vers., Monaci 168, 71), tra 'mbedue (1313ca., Dante, EncDant.), intranbiduo
(sec. XV, PonzelaGaia, B), it. sett. a. entrambi- 25
dui (1277, LamentoSposa, Monaci 144,64),
gen. a. intrambi doi (secc. XIV/XV, Flechia),
intrambe doe ib., Iomb. a. intrambidù (ante
1274, Barsegapè, Monaci 70, 146), entrambidù
(ib. 70,212), ferrar.a. tramedui (seconda metà 30
del sec. XIV, TestiStella,SFI 26, 242), ven. a. intranbi-doi (seconda metà del sec. XIV, RainLesengrinoLomazzi), intrabidoi (ib., Monaci
145, 74), venez. a. intranbedoi (1315, TestiStussi), ver. a. entrambidu' (seconda metà del sec. 35
XIII, GiacVerona, B), entrabi du (ib., MinerviniGiacVerona), nap.a. trabedue (ante 1476,
MasuccioPetrocchi), si c. a. intrambi dui ( 1358,
SimLentiniRossiTaibbi), intrambi duy ib., intrambu dui (sec. XV, PoesieCusimano; Libru- 40
DiGirolamo), intrambu duy (sec. XV, PoesieCusimano), intrambuduy ib., 'ntrambudui ib.,
intranbudui
(sec.XV,
LibruDiGirolamo),
lad. ates. (gard.) tramed6i (Lardschneider;
Martini,AAA 46), tramad6y Gartner, tra- 45
mad6as ib., bad. su p. tramed6i (1763, BartolomeiKramer), intrami dui Pizzinini, vers.
trambid6 ("scherz." Cocci).
50
6

"richiede tra sé e il nome l'articolo determinativo; è parola del linguaggio sostenuto, ormai raro
nell'uso com. scritto e rarissima nell'uso parlato"
DD 1974.
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It. a. trambondui pro n. 'tutti e due, entrambi'
(sec. XIII, DavanzatiMenichetti), it. tramendue ( 1313 ca., Dante, Crusca 1612; ante 1396
ca., GiovCelle, Crusca 1806; 1532, Ariosto,
TB), it. a. intramondue ( 1334, Boccaccio, B),
intramendue (1338 ca., Boccaccio, Crusca 1612
- sec. XIV, Cantari, B; TB), intramendui
(1340 ca., Boccaccio, TB), intrambendui (1342
ca., id., B); tramendui 'id.' (sec. XIV, Proverbi
volg., TB; 1525, Firenzuola, TB), intramenduo
(prima del 1380, La Spagna, B), it. tramendoi
(ante 1543, FirenzuolaRagni 29), tramenduni
(ib. 127, 247), pis. a. tramendui (sec. XIV, Malagoli), sen. a. tra[m]beduni (1253, ProsaOriginiCastellani 212), elb. (Capolìveri) tramendui
Dio dati, corso tremindui Fai cucci, cismont. or.
(balan.) tramindui Alfonsi.
2. b.~- It. a. intranbodue ( + art. + sost.
m.) agg. 'tutti e due' (fine del sec. XIII, Trista-

no, Monaci 130,256), tranbodue (questi cavalieri) (1350ca., TristanoRiccParodi), intrambodue (loro li cavalieri) (fine del sec. XIII, Tristano, B; prima metà del sec. XIV, TavolaRitonda, TB), intrambi dui (soi genitori) (prima del
1360, RimeAntFerraraBellucci), sic. a. intrambudui ( quisti chitati) (sec. XV, PoesieCusimano), (li sumeri) intrambuduy ib.
It. a. trambedue ( + art. + sost.f.) (1525, Firenzuola, TB), bo!. a. (le comadre) trambedue (fine del sec. XIII, Memoriali bo l., Monaci
116/2,23), romagn. a. tramedoe (le sove mane)
(Forlì 1496, TestiQuattrocentoMigliorini-Folena 118,36).
It. a. intramendue (osti) 'tutti e due, entrambi'
(1446, GiovCavalcantiGrendler), tramendue
( + art. + sost.f.) (1525, Firenzuola, TB).
2. c. a. It. a. ambonduoi pro n. 'tutti e due,
entrambi' (prima metà del sec. XIII, GiacPugliese, Monaci 57/5, 55), abondui (ante 1294
ca., Latini, PoetiDuecentoContini 2,243).
It. a. ambendui pron. 'tutti e due, entrambe'
(prima metà del sec. XIII, GiacPugliese, B),
ambendue (ante 1292, Giamboni, GlossCrusca
1867 - 1306 ca., GiordPisaDelcorno; B), abendue (1306ca., GiordPisaDelcorno- 1348, FrBarberinoSansone; GlossCrusca 1867), abindue (prima metà del sec. XIV, LeggendaNativitàSGiov Battista, GlossCrusca 1867), ambindue (ante 1348, FrBarberinoSansone), tosc. a.
ambendue ( 1284, TestiSchiaffini), anbendue
(1295, ib.), fior. a. - (1293-1320, NuoviTestiCastellani), sen. a. ambendue (fine del sec.
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XIV, CantariVaranini), volt. a. ambenduni
(1348-1353, BelfortiSerianni,SLI 8).
Fior. a. anbendue loro 'loro due' (1285, NuoviTestiCastellani), si c. a. vuì, abendui 'voi due'
(prima metà del sec. XIII, GiacPugliese, Scuo- s
laSicPanvini).
It. amendue pron. 'tutti e due, entrambi' (seconda metà del sec. XIII, DanteMaianoBettarini - Politi 1614; FredianiSimintendiOvidio; FrBarberinoSansone; SercambiSinicropi; 1o
AndrBarberinoAspramonteBoni; Vi ani 1858);
it. a. amindue (ante 1333, Simintendi, GlossCrusca 1867), ammendue (ante 1333, FredianiSimintendiOvidio), it. amendua (ante 1342,
Cavalca, GlossCrusca 1867 - Oudin 1643; TB; 1s
B), amenduni (prima metà del sec. XIV, Serreca volg., B- 1430, AndrBarberinoAspramonteBoni; BoccaccioSalinari-Sapegno 835, 1133;
CantariRinMonteAlbanoMelli; TB; GlossCrusca 1867; Fiori o 1598 - Oudin 1643), it. a. 20
ammenduni (1353, Boccaccio, B), amendu'
(ante 1424, SercambiSinicropi), it. amendui
(ante 1424, ib.; ante 1446, GiovGherardiLanza
78 e 244; Flòrio 1598), amenduo (1532, Ariosto, B- 1646, Testi, B; Florio 1598), amenduoi 25
(ante 1580, V. Borghini, TB), fior. a. anmendue
(1290, Bencivenni, NuoviTestiCastellani), umbro merid.-or. (spell.) amenduoi (1515, Ambrosini,ID 27, 168).
Sintagma: it. a. loro amenduni 'loro due' (ante 30
1348, FrBarberinoSansone).
2. c. p. I t. a. anbindui (li figli) agg. 'entrambi' (1335 ca., Dante, Par. 29, l, ms. Ashburn.),
ambendue (i detti raccontatori) (se cc. XIV/XV, 35
LettereistrOratRepubb!Firenze, GlossCrusca
1867), abendue (gli occhi) (1430, AndrBarberinoAspramonteBoni), fior. a. an ben dune (le
charte) ( 1296, NuoviTestiCastellani; 1296, Vitale, SFI 29,95) abendue ( + sost.f) (1292, 40
NuoviTestiCastellani).
It. a. amenduni ( + sost. m.) agg. 'tutti e due,
entrambi' (fine del sec. XIII, Malispini, GlossCrusca 1867), it. amendue (le parti) ( 1312,
D. Compagni, B - 1556, Della Casa, B; An dr- 45
BarberinoAspramonteBoni; Speroni, TrattatistiPozzi 532; 1832, Leopardi, B; TB; Zing.
1970; "antiq." DD 1974), it.a. amindue (i mariti, le nuore) (sec. XIV, LibroRuth volg., GlossCrusca 1867), amendui ( + art. + sost. m.) so
( 1336 ca., Boccaccio, B), amendune (le scritte)
(ante 1375, Boccaccio, B; fine del sec.XIV,
CantariRinMonteAlbanoMelli; 1430, AndrBarberinoAspramonteBoni), mendue (le mani)
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(ante 1424, SercambiSinicropi), voi t. a. ambenduni (procuratori) (1348-1353, BelfortiSerianni,SLI 8), cast. a. amen do' ( + sost.f) (sec.
XIV, TestiAgostini).
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Folena 27, 19), march. a. ammerdora (li cori)
(inizio del sec. XIII, RitmoSAlessio, Monaci
24 128), nap. a. ambendora (le sese) (secc.
/XV, PoemettiPèrcopo 113).

xiv

5

3.

r

amboro,

3. a. a. It. a. amburo pron. 'tutti e, due, entrambi' (ante 1294, GuittArezzo, TB' - 1406
Buti, TB; CanzoniereMignani 70; FioreVirtù'
Corti,SFI 18, 56; JosaphasMaass), anboro (pri:
ma del 1323, FioreVirtù, Corti, SFI 18,56),
amboro (1427, GiovDuccioSMiniato B)
lucch.a. amburo (1288, Castellani,SLI '7,33;
1416, BonaviaPittino,SFI 24), amburi (ante
1424, SercambiSinicropi), pis. a. amburo (sec.
XIV, Sessa,ID 43, 120), ambur (sec. XIV, LaudarioStaaff 206, 20), roman. a. ambora (seconda metà del sec. XIII, StorieTroiaRoma volg.,
Monaci 65, 217), nap. a. ambòra (secc. XIV1
XV, PoemettiPèrcopo 114).
3. a. p. I t. a. amburo agg. invar. 'entrambi'
(dopo il 1257, BonagiuntaOrbicciani, B 1406, Buti, TB; GlossCrusca 1867), pis. a. amburo (le parte) (sec. XIV, Sessa,ID 43, 120).
3. b. a. Tosc.occ. (lo corpo) tramburo pron.
'tutti e due, entrambi' (fine del sec. XIII, Libro N aturaAnimali, ProsaDuecentoMarti-Segre 308).
4. a. a. Pis. a. anbordue pron. 'tutti e due,
entrambi' (inizio del sec. XIV, BestiaireCrespo ), march. a. ammordoe (inizio del sec. XIII,
RitmoSAlessio, Monaci 24, 56).

4. b. p. Lucch. a. tramenduro (le parti) agg.
'tutte e due le parti' (ante 1424, SercambiBongi).

4. c. a. Cast. a. amendoro pron. 'entrambi'
(1374, TestiAgostini), perug. a. ammendoro
(1342, Agostini,SFI 26), amendoro (sec.XIV,
Schiaffini,ID 4), march. a. ammerdura (inizio
del sec. XIII, RitmoSAlessio, Monaci 24, 116),
roman. a. ammendora (sec. XIV, DiatessaronTodesco).
4. c. p. I t. a. abendoro (e' miglior cavalieri
del mondo) agg. 'entrambi' (sec. XIV, TavolaRitonda, ProsaDuecentoMarti-Segre 668).
Umbro a. amendoro (li capetani) agg. 'tutti e
due' (Gubbio 1357, TestiTrecento,Migliorini-

11.1. I t. ambivalenza f. 'la caratteristica, la
condizione di essere ambivalente; atteggiamento affettivo in cui due istinti opposti sussistono l'uno accanto all'altro o si avvicendano'
(dal 1905, Panzini, B; MiglioriniPanziniApp. 10
1963; Zing. 1983).- It. ambivalente agg. 'che
ha, o comporta, un duplice valore o carattere'
(dal 1961, B; Zing. 1983).
It. ambiloquio m. 'discorso a due sensi' GarolIo 1913.
15
It. ambilogia f. 'parola a due sensi' Garollo
1913.
It. ambitendenza f. 'disturbo della volontà
obiettivabile in alcuni psicopatici' DizEncit.
1955.
20
It. ambilaterale agg. 'relativo a tutte e due i lati' (1950, DEI).
It. ambisessuale agg. '(ling.) di nome indicante tanto il maschio quanto la femmina' Prati
1951, ambosessuale 'detto di caratteri sessuali 25
secondari che, pur essendo presenti in ambo i
sessi con uguale configurazione, sono contro)Iati dagli ormoni sessuali' DizEnclt. 1955; ambosessi 'di entrambi i sessi' Zing. 1983, ambosesso ("raro" ib.).
30
It. ambipolare agg. 'di ente, grandezza o ferromeno che, in qualsiasi campo di cui sia luogo
a distinguere fra due poli, possa o debba riferirsi all'uno o all'altro polo' DizEncltSuppl.
1974.
35

*AMBOSTA

ambesdeus (secc.XII-XV, FEW 24,409b), occit.a. ambdos (sec.XI, SFoy, ib. 410), cat.a.
ambd6s (sec. XIII, Llull, DCVB l, 61 0), abdosos ib., ambed6s ib. 611 e il logud. ambas
duas Atzori. L'it. amboro (3.) è forse formato
analogicamente su loro/costoro; meno pro babile dall'unione di AMBO con UTER (cfr. TestiSchiaffini XXIII; Castellani,SLI 7,33; Faré
414). Per tutti e tre i tipi esiste il composto
con INTER (l.b., 2.b., 3.b.), cfr. occit.a. entrambas (sec.XIII, FEW 24,410a), spago.,
port. entrambos. Pis.a. anbordue (4.a.) è un incrocio di ambidue con amboro, lo stesso vale
per il lucch. a. tramenduro (4. b.) e cast. a.
amendoro (4.c.). Queste forme (4.a.-c.) sono
limitate all'it.mediano e merid. Sotto 2. c. e
4. c. vengono elencate le forme con inserzione
di -n- (<lat. IN, cfr. Hall,ltalica 14,127 e
RohlfsGrammStor. § 980), cfr. rum. amfndoi e
engad. amenduos. Non può trattarsi di "uno
dei tanti esempi della nasale di principio di
sillaba ripetuta alla fine" (Faré 411), perché
-n- si trova non solo in amendue, ma anche in
ambendue o abendue (DRG l, 235 parla dello
spostamento della nasale iniziale nella seconda sillaba, soluzione che, dal punto di vista articolatorio, è possibile). Vengono distinti gli
usi grammaticali di pron. (a.) e di agg. (~.).AIcuni composti dotti di AMBO sotto Il. l.
REW 411,4486, Faré 411,414; DEI l54segg.,
158seg., 1488, 3858; Prati 38; DELI 45seg.,
386; RohlfsGrammStor. § 980; DRG 1,234
segg. (Schorta); FEW 24,409segg. (Thom);
Hall,Italica 14,127; Tilander,StN 23,60seg. Holtus.

Il lat. AMBO, -AE, antica forma di duale corrispondente al gr. UJ.l.<pù.l fu sostituito nel lat.
volgare da AMBI (come DUI), AMBAE, da 40
*ambosta 'giumella'
cui muovono le forme popolari romanze (cfr.
DEI 156), cfr. rum. fmbi, fr.a. am (980ca.,
Passi o n, FEW 24,409 b), ambes (l 050, Alexis,
I. t. Piem. anbosta f. 'giumella' (1778, Alib.), occit.a. ams (sec. XII, FEW 24,409 b),
fierP; 1783, PipinoSuppl.2; Zalli 1815), anbOambs (sec.XI, SFoy, ib.), spago. ambos (dal 45 sta (PonzaManuale; Di Sant'Albino; D' Aze950ca., DCECH 1,238b), spago. a. amos (Cid,
glio; De!Pozzo), ambosta (Capello; Gribauib.), port. ambos (dal936, DELP 1,227), sardo
do-Seglie), APiem. (Vicoforte, Villafalletto,
a. - (oclos) Atzori e l'it. ambo (1.1.).
L'it. ambedue (2.) risale al lat. AMBO DUO,
1
Cfr. V. Alfieri, Appunti di lingua e traduzionacrifatto in epoca tarda in AMBI DUI ed anche so
ce prime, a cura di C. Jannaco, Torino 1946, p. 57.
AMBAE DUAE (cfr. DEI 156), cfr. rum.
2
Cfr. lat. mediev. aost. ambosta (salis) 'misura'
amfndoi, friul. a. andoy (sec. XIV, PironaN),
(1305, MSI 35, 172), lat. mediev. tor. ambosta (1360,
retorom. (engad.) amenduos, surselv. omisdus,
Statuti, DEI), lat. mediev. torton. ambaxas (1190,
fr.a. ambdui (1050, Alexis, FEW 24,410a),
BSSS 29,141, Hubschmid).
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Pancalieri) ambt}~ta (pp.l75, 172, 163), Giaambrices 'travicelli trasversali per sosteveno ambp~ta (p.153), Corio ambusta (p.
nere le tegole'
144), b. piem. (Castelnuovo Don Bosco) amb9~ta (p.l56); AIS 1679.
l. l. It. lambrecchia f. 'trappola' (1483
Derivati: APiem. (Giaveno) ambu~ta f. 'giu- s S. Arienti, B)l, emi l. occ. (parm.) lambercia 'ta~
mella' ( < -ATA, AIS 1679, p.153)3.
vellone' Peschieri, lambreccia Pariset, guastali.
Lig.occ. (Pigna) lambustaiia f. 'sacco o len- Guastalla, regg. - VocAnon., Albinea
zuolo o altro di simile contenente grano, falambr~é (AIS 865, p.444), Correggio /ambregioli, ecc.' ( < -ANEA, Merlo,ID 19).
eia Tamagnini, moden. lambraccia Neri
10 emil. or. (ferrar.) lambrecia 'embrice' Azzi 2'
2. Breg. (Coltura) b{>fa f. 'giumella'
bo!. lambriiccia 'panconcello' (Coronedi; Un~
(p.46), Soglio brffa (p.45); AIS 1679.
garelli); ferrar. lambrecia 'la copertura a embrici del tetto' Ferri.
Il gallico *ambosta 'giumella' ( < *ambi-bosta;
Derivati: emi!. occ. (parm.) lambercion m.
cfr. irl. a. imbass, Loth,RC 37, 311 segg.; Bo- 1s 'embrice per l'estremità della gronda' Pariset
lelli,ID 17, 139) si conserva nell'area galloroCorreggio lambercioun 'grosso tavellone' Ta~
manza meridionale, nell'area ispanica e nel
magnini, emi!. or. (ferrar.) lambarcion Ferri,
piem. (l. l.), cfr. pro v. a. amosta (1250 ca.,
bo!. lambercion Coronedi; emi!. occ. (CorregFEW 24,411 b), franco-prov. (gruy.) iibt}{}a
gio) lambercioun 'persona grande' Tamagnini.
ib., Ala di Stura amb(}sta (AIS 1679, p.l43), 20 Emi!. occ. (parm.) lamberciar v. tr. 'ricoprire
cat. ambosta 'misura' (1592, DCVB 1,613),
con embrici' Pariset, guastali. lambreciar Guacat. - 'giumella' ib., spagn. a. almueça (sec.
stalla, regg. lambercier VocAnon., moden.
XIV, DCECH 1,239). Illomb.alp. b(Jffa (2.),
lambercèr Neri, bo!. lamberciiir 'fare un'impalcfr. grig. boffa (DRG 2,422), rappresenta secatura di panconcelli' Coronedi 3 •
condo Jud (RFE 7,339segg.) una fase crono- 2s Emi!. occ. (parm.) /ambercià m. 'soppalco fatlogica diversa e più recente del prestito galli,
to sotto il tetto per difendere le stanze dal
co; per *bosta (cfr. irl. medio boss, breton.
freddo' (Peschi eri; Pariset).
boz) l'interdentale sarebbe stata riprodotta
Bol. lamberciadura f. 'impalcatura di pancondalle genti romanze con una labiodentale -stcelli' Coronedi.
> -ts- > -{}- > -f-. L'ipotesi è nelle sue linee 3o
generali verificabile, poiché fenomeni analoII. l. It. àmbrici pL 'tegole messe in manieghi sembrano aver luogo anche nei succedanei
ra trasversale rispetto ad altre tegole' (Florio
iberoromanzi: si badi infatti che le varie lin1598- Veneroni 1681).
gue romanze obbligano di volta in volta a postulare una base *AMBOSTA/*AMBOTSA. 35 Il lat. AMBRICES è forma collaterale rispetto
ad IMBRICES, foneticamente poco perspiREW 411 b, Faré; DEI !57; VDSI 2,573
cua. Tipicamente emiliana è la forma lambrec(Broggini); DRG 2,422 (Schorta); FEW 24,
cia (cfr. IMBRICULUS) (!.). L'a- iniziale
41 I seg. (Smiricky); Crevatin-Orioles,lncLing.
esclude che si tratti di derivati da IMBREX o
7, 170; Jud,RFE 7,339segg. - Crevatin.
4o IMBRICULUS,
come proponeva MeyerLiibke (REW 4284). L'it. ambrici è latinismo
cinquecentesco (II. I.).
3
Cfr. lat.mediev.aost. ambostaha (salis) (1171,
HubschmidPyreniienworter 20), lat. mediev. piem.
(una) ambostata (seu manata castanearum) (Venasca 1534, GascaGlossApricò), delf. àbutti HubschmidPyreniienworter 20, svizz. rom. imbçJtdya
(GPSR 1,381).
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REW 4284; DEI 2154; Alessio 14seg. - Crevatin.
~

so

imbrix; imbriculus

1
Probabilmente voce bolognese, considerata l'origine dell'autore.
2
Lat. mediev. ferrar. lambrechia 'scandola di legno per coprire il tetto' (1401, Sella).
3
Lat.mediev.boi.lanbrechiare (1285, Sella), /am·
breclare (1289, ib.).
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- Traina, ambrosia marina ib.; tosc. ambròsia Targioni 1809; sic. ambrosia marina 'Artemisia coerulescens L.' ib.
11.1. Lig.centr. (Ormèa) ambruzata f.
Derivati: venez.a. ambrosino m. 'sorta d'in'specie di stoffa' Schadel, piem. anbroseta 'sorta di panno molto sottile e leggero' (Pipino- s tingolo in agrodolce' (fine del sec. XV, Anonimo, CucinaFaccioli 1,64), ambroyno (ib. l,
Agg. 1783; Zalli 18 I 5; Di Sant' ~!bino), a m~ ro63).
setta (PipinoAgg. 1783; Gnbaudo-Seghe ),
Sintagmi: bar. a. amendoli ambrosine f. p l. 'sorAPiem. (Dogliani) - (Ambrosini,ID 33,5);
ta di mandorle dolci' (1477, DocCarabellese
piem. stofa ambrousetta 'id.' Capello.
10 204)1, it. mando/e ambrosine (ante 1548, Messisbugo, CucinaFaccioli 1,296 - 1662, Stefani,
Formato sul cognome Ambrosetti, famiglia del
ib. 2, 198; Fiori o I 598), amandole ambrosine
Biellese, che fabbricava una sorta di stoffa.
(1570, Scappi, CucinaFaccioli 2,55), mando/e
ambrogine Spadafora 1704, mandorle ambrogiMigli orini 187. - Pfister.
15 ne ib., mant. mando/a briizina f. Bardini,
venez. amandole ambrosine pl. Boerio, ver.
ambrosia 'miti co cibo degli dei; erba màndola ambrust'na f. Beltramini-Donati,
mando/a imbrusina Patuzzi-Bolognini, nap.
divina'
ammènnola ambrosina (ante 1632, BasilePetriII. 1. It. ambrosia f. 'profumo soave, squi- 20 ni; Rocco), bar. amendole ambrosine (1569,
Albanese,StLSalent. l O, 85); it. amandole amsito' (l319ca., Dante, B; 1347, Ugurgieri, B;
brosine monde (1607, Manzini, Innamoratiprima del 1478, Poliziano, Maggini,LN I, 103;
Caccia 1/2, 258); triest. ambrosine f. p l. 'mandal 1827, Foscolo, B; Crusca 1863; TB; Zing.
1983); - 'mitico cibo degli dei o dei cavalli
dorle tostate' Doria 2 •
divini' (dal 1374, Petrarca, B; AlamanniJodo- 2s
gne; Crusca I 863 ; TB; Zing. 1983); - 'bevanlt. a. erba ambrosiana f. 'erba che ha odore di
da squisita; liquore prelibato, soave; nettare'
ambrosia' (prima del 1403, Prezzi, GlossCrusca 1867) 3 •
(dal 1499, Ficino, B; Crusca 1863; Ace. 1941 ;
Zing. 1983), nap. ambroseja (1678, Perruccio,
Rocco), ambrosia (dal 1699, Stigliola, ib.), sic. 30
- 'id.; vino prelibato' Traina; it. -'unguento
Vocabolo dotto dal lat. AMBROSIA, derivato
divino che medica le ferite degli dei, rende indal gr. ÙJ.l~Qoo{a (aJl~QO'tOç 'immortale'). Già
corruttibili i corpi che ne vengono aspersi, fa
nel latino esistono i due significati 'mitico ciimmortali gli uomini' (dal 1553, Beccuti, B;
bo degli dei' (l.) e 'pianta aromatica' (2.) che
Crusca 1863; TB; Zing. 1983); - 'produzione 35 continuano nel fr. a. ambrose 'pianta aromatifungina, coltivata nei nidi da vari insetti che
ca' (metà del sec.XIII, FEW 24,412b), amse ne servono come cibo' (dal 1961, B; DD);
broise ( 1300 ca., ib.), - 'miti co cibo degli im- 'tintura per capelli' (1892, Garollo, Prati).
mortali' (1480, ib.), nello spagn., cat. ambrosia,
port. ambrosia e nell'it.
Sign. fig.: it. a. ambrogia f. 'soavità, dolcezza'
(1525, AretinoPetrocchi), it. ambrosia (ante 40
1907, Carducci, B).
DEI l57seg.; Prati 38; DELI 46; FEW 24,
412seg. (Smificky). - Marinucci.
2. It. a. erba ambrosia f. 'erba della famiglia delle Chenopodiacee dall'odore forte e
~ *amp-/*ambdal sapore aromatico (Chenopodium botrys 45
L.; Chenopodium ambrosoides L.)' (1333, Fre1 Il documento è di provenienza bitont.; cfr. lat.
dianiSimintendiOvidio), it. ambrosia (sec.
mediev.
bar. "de nuccio de amendolis ambrosinis"
XIV, Ottimo, B; dal 1521, AlamanniJodogne;
(1498,
DocCarabellese
224) in opposizione a "de
Crusca I 863; TB; B; Zing. I 983); - 'pianta
nuccio de amendolis comunibus" ib. (Lupis).
delle Composite usata come tonico per lo sto- so
2 Cfr. friul. màndulis ambrosinis 'mandorle dolci
maco e come antisterico (Ambrosia maritima
intrise in una pasta di zucchero e farina e tostate' PiL.)' (1802, TargioniTozzetti 3,295; B 1961), it.
ronaN, brusr'nis ib.
3 Cfr. iat.mediev. ambrosiana 'Aristolochia rosett. a. ambrosia 'Artemisia campestri s' (fine
del sec. XV, Erbario Lupo), tosc. - Penzig, sic.
tunda L.' MlatWb.
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ambrosianus 'che si riferisce a Ambro-
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(374-397). Quest'aggettivo continua in forma
dotta nell'it. sett. e sporadicamente nell'it. comune (II. 1.), cfr. fr. ambrosien (1704, TLF
2, 709a).

sio'
II. 1. Lomb. a. ambrosian m. 'milanese' (ante 1484, Pulci, B), it. ambrosiano (dall789, Ba- 5
retti, B; TB; Zing. 1983) 1 •
Sintagmi~ it. rito ambrosiano 'rituale in vigore
nella diocesi milanese' (dal 1748, Chambers;
TB; Zing. 1983), liturgia ambrosiana ib., officio ambrosiano Chambers 1748, canto ambro- 10
siano (dal 1797, D'AlbVill.; Acc.l941; DD),
inno ambrosiano 'il Te Deum' (dal 1829, Tramater; TB; Acc.l941; Zing. 1983); Biblioteca
Ambrosiana 'biblioteca milanese fatta edificare da Federigo Borromeo' (dal 1842, Manzoni, 15
B; Acc.l941; Zing. 1983); carnevale ambrosiano 'periodo supplementare del carnevale che
a Milano si protrae fin nella settimana delle
ceneri' (B 1962; Zing. 1983).
Avverbi: mil. a. (la zolfa) all' ambrogiana '(la 20
cantilena) alla maniera dei milanesi' (1473,
Pulci, Marri,ACIMilanoLudMoro 252); it. all'ambrosiana 'alla buona, alla carlona' ( 1543,
GiovioFerrero; 1897, De Marchi, B)2, gen. Casaccia.
25
It. ambrosianamente 'secondo l'indole e i modi dei milanesi' (dal 1954, Moretti, B).
Agg. sost.: it. a. ambrogiani m. p l. 'moneta milanese' ( 1409 ca., SercambiSinicropi) 3 ; it.
re g. mil. ambrosiano 'uomo alla buona' TB 30
1865, mil. bon ambrosiàn Cherubini.
Derivati: mi l. ambrosianon m. 'uomo alla
buona' Cherubini.
It. ambrosianità f. 'complesso di qualità e caratteri che forma la vita operosa dei milanesi' 35
(MiglioriniPanziniApp. 1950; B 1961 ).

Faré 411 d; DEI 157; Prati 38; DELI 46·
VDSI l, 137seg. (Ghirlanda) ; DRG 1,233
(Pult); FEW 24,413 (Smificky); Prati,AR 20. Marinucci.

Ambrosini
Il. 1. It. ambrosìnia f. 'aracea mediterranea, a foglie ellittiche e a rizoma tuberizzante
(Ambrosinia Bassii L.)' (1694, P. Boccone,
DEI; B; TempioMusmarra 78) 1 •
Nome dato alla pianta da Linné in onore di
Giacinto Ambrosini ( 1605-1672), medico e naturalista insigne, direttore dell'Orto botanico
di Bologna (1657-1672).
DEI 158; FEW 24,413 (Smiricky). - Marinucci.

1
Cfr. fr. ambrosinie f. (1783-Lar 1898, EncMBot, FEW 24,413 a), ambrosinia (Lar 1960, ib.).

ambrosius 'di ambrosia, di natura divi-
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Amhrosius 'Ambrogio'

15

Derivato: b. piem. (monf.) businà f. 'specie di
satira pubblica che si fa da qualche bell'umore negli ultimi giorni di carnevale' Ferraro, tic.
bosinada 'poesia dialettale di circostanza, di
carattere scherzoso' (VDSI 2, 816), tic. centr.
(Calpiogna) businèda 'scherzo di cattivo gusto' ib., Bodio businada 'barzelletta' ib., Sigirino bosimida da spus 'poesia di nozze' ib., Melide businada 'barzelletta' ib., tic. meri d. (Rovio) bosinada 'pasquinata' ib., Iomb. occ.
(com.) - 'frottola satirica, burlesca o amorosa
in vernacolo, che si canta dalla plebe, o dagli
orbi e poveri per i trivii' Monti, mi!. - 'composizione in versi vernacoli milanesi, gridata e
recitata per la città' Cherubini.

20

3. It. ambrogetta f. 'mattonella o terracotta a smalto o di grès ceramico o di marmo, per
pavimenti e simili' (TB 1865; DizEnclt. 1955;
B 1961).

1. 1. It. brogio 1 agg. 'sciocco, balordo' 2
(ante 1565, Varchi, B), mi!. gerg. ambroeus
Bazzetta, lucch. brogio Nieri, fior. - (Fanfani; Gargiolli 141 ).
Tic. prealp. (Cimadera) bògio da Mil(m m. 'finto' (VDSI 2, 135 b).
Tic.prealp. (Biogno-Béride) ambriJs m. 'cetonia dorata' (VDSI 2, 136a).
2. a. It. ambrogino m. 'moneta coniata soprattutto sotto la l a Repubblica milanese
(1250-1310), con l'effigie di S.Ambrogio'
(1834, Grossi, B; Migliorini 127; Zing. 1983) 3 ,
ambrosino (dal 1845, VocUniv.; B; Zing.
1983), mil. ambrosin Cherubini, mant. - CherubiniAgg.
2. b. Tic. alp. (Brissago) busti) m. 'abitante
della costa luinese' (VDSI 2, 815); tic. centr.
(Giornico) bosin 'contadino dell'Alto Milanese' ib., Gandria - ib., tic. meri d. (Stabia) ib.; Iomb. ace. (com.) bosz'nu 'girovago che
canta per le contrade frottole in vernacolo'
Monti, mil. bosin 'contadino dell'Alto Milanese; uomo che va per la città cantando o recitando composizioni in versi vernacoli milanesi' Cherubini 4 •
Tic.centr. (Dalpe, Calpiogna, Osco) b(}SllJ m.
'mercante che acquistava bestiame giovane, o
verso metà agosto sugli alpi, o nelle fiere d'autunno in valle' (VDSI 2, 815), Iomb. o cc. (C realla) bu~ifl 'mercante di Luino e dintorni' ib.
It. reg. tic. buzit m. pl. 'mercanti lombardi' (Val
Bedretto 1968, GlossConsGiur.).

5
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35

na'
Il lat. cristiano AMBROSIANUS (ThesLL
l, 1868,45 "basilicam . .. Ambrosianam") deriva da Ambrosius, vescovo di Milano

1
Cfr. lat. mediev. ambrosianum (990, Cod. Cavensis, DEI 157). L'agg. sost. Ambrosiana è stato in
tempo passato il nome della squadra di calcio che
aveva precedentemente e poi ha ripreso l'appellativo di Inter[nazionale] (Cornagliotti).
2
Cfr. retorom. centr., surselv. a /'ambrusiana 'alla buona' (DRG 1,233); in rapporto coll'ordine dei
Fratres S. Ambrosii ad Nemus, conosciuto per la
sua spensieratezza (Kramer).
3
Cfr. frib.a. ambrosayne f. 'mannaie d'argent
portant l'effigie assise de Saint Ambroise, ayant
cours en Suisse aux 14< e 15< siècles' (1390, FEW
24,413b).

Il. 1. It. ambrosia agg. 'che ha odore o sa40

pore di ambrosia; soave, squisito, divino' (dal
1636, N. Villani, Gher.; Crusca 1863; TB; "letter." B; Zing. 1983).
Derivato: it. ambrosiotti agg. p l. 'soavi, squisiti' (ante 1729, Salvini, B) 1 •

45

Latinismo del Seicento (11.1.).
DEI 158.- Marinucci.
50

L'agg. non va inteso come diminutivo, ma come derivativo. Salvini lo istituisce attraverso un tentativo di ricostruzione etimologica riferito all'appellativo it. borgiotti (fichi) 'fichi di dura pelle e delicato sapore': "il nostro Vettori gli fa venire dall'ambrosia ... quasi siena ambrosiotti" (Lupis).
1

1
Per la forma raccorciata di AMBROSIUS cfr.
lat.mediev.tic. Brogius (Bellinzona 1221, VDSI l,
135), Brozius (Agra 1298, ib.).
2
Per i significati spregiativi di nomi di persona
cfr. ANTONIUS, BAPTISTA, THOMAS.
3
Cfr. lat. mediev. piem. ambroxinus 'moneta
milanese' (Canischio 1405, GascaGlossBurzio; Canale 1419, GascaGlossBellero; Verrua Savoia 1519,
GascaGlossNervo), lat. mediev. ast. - (Montiglio
1285-1451, GascaGiossCiocca), lat. mediev. monf.
- (Rosignano 1527, GascaGlossBacino ), ombrosinus (Bianzè 1405, GascaGlossAimone).
• VDSI 2, 815: "Secondo una carta disegnata da
G. Crespi ... il territorio dal quale provengono i bosin comprenderebbe più precisamente quella zona
dell'AMi!. delimitata a sud dal Naviglio grande, a
ovest dal Ticino, a nord dal Lago di Varese e ad est
dai Seveso."

AMBROSJUS

40

AMBROSIUS come nome proprio e secondariamente come nome comune (1. l.) continua
nel Iomb. e nelle regioni adiacenti; evoca Sant'Ambrogio, vescovo di Milano (374-397). Il
derivato in -ino diede il nome ad una moneta
milanese coniata soprattutto sotto la l a Repubblica (1250-1310) (2.a.) e diventò la denominazione del suddito di Sant'Ambrogio, contadino dell'arcivescovato di Milano, soprattutto nell'Alto Milanese (2. b.) 5• Questa spiegazione trova un appoggio nell'esistenza del mi!.
Boèus 'Ambrogio' (Cherubini) e nel lat. mediev. Bogius 'Ambrogio' (Giubiasco 1205,
VDSI l, 135) 6 • L'it. ambrogetta proviene forse
da un produttore di nome Ambrogio (3.).
Faré 4lld; DEI 157, 608; DELI46; VDSI l,
134-137 (Ghirlanda); ib. 2,815seg. (Spiess);
FEW 24,413 (Smificky); Migliorini 127; Pizzagalli,RIL Il. 74 (1940/41), 56-60. - Marinucci; Pfister.
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~ amp-; amygdala

50

' Tic.centr. bf)si1), falso primitivo ricavato da
bosinada ( < BÙCINA, DEI 571), urta contro ostacoli di ordine fonetico (VDSI 2,816).
• VDSI 2,816: "per l'alternanza o/9 in protonia
cfr. occ/ogioo, per la possibilità della caduta della r
in forme raccorciate di nomi di persona cfr. ID 8,
30; ZrP 50,554 N 3."

595

AMBUBAIAE

ambiibaiae
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AMBULARE

'donne musicanti originarie

cento (2.), cfr. fr. ambulacre (dal 1803, Boiste
ib.), cat. ambulacre, spagn. e port. ambulacro:

11.1. lt. ambubeia f. 'specie di erba; cicoria selvatica (Cichorium intybus L.)' (Florio
1598- Veneroni 1681), ambubegia ib., ambugia ib.

DEI 158; FEW 24,413seg. (Smiricky). - Pfister.

dell'Oriente'

2. It. ambubaje f. p!. 'donne libertine suonatrici di flauto; prostitute' (1757, G. B. Martini, TB).
Latinismi del Cinque- e del Settecento, già in
latino nei due significati 'donna libertina, suonatrice di flauto' (Il. 2.) e 'cicoria selvatica'
(1.), cfr. fr. ambubaie 'prostituta, suonatrice di
flauto' (prima del 1694 - Lar 1866, FEW
24,413 b) 1 •

5

10

15

DEI 158; FEW 24,413 (Chambon). - Pfister.

20

1 Cfr. una metafora analoga in ted. Wegwarte 'cicoria selvatica; prostituta' (André).

25

ambulacrum

3o

'passeggio, viale'

II. 1. lt. ambulacro m. 'corridoio piuttosto
ampio; luogo coperto nei grandi edifici, per
passeggiarvi' (dall755, Maffei, B; Zing. 1983).
35

2. lt. ambulacri m. p!. 'piccole appendici
erettili, in forma tubolare, che sporgono dal
guscio dei ricci di mare o dal corpo delle ve ntose, di cui costituiscono gli organi locomotori' (1907, Brehm 10,512; B 1961); ambulacro
m. 'ognuno dei cinque settori in cui è divisibile un echinoderma, dal quale sporgono i pedicelli della deambulazione' Zing. 1983; ambu/acro borsiforme 'borsa d'incubazione di a1cuni echinodermi' (1907, Brehm, 10,514).
Derivato: it. (pedicelli, sistema, apparato) ambulacrale agg. 'che si riferisce al sistema di locomozione degli echinodermi' (dal 1907,
Brehm 10,512; B; Zing. 1983).

40
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ambulare

'muoversi, camminare'

I. 1. I t. a. ambiare v. asso!. 'andare con passo d'ambio (riferito a cavallo)' (fine del sec.
XIII, Tesoro volg., B - fine del sec. XIV,
PecoroneEsposito; DavanzatiMenichetti; GoroMarchesi,BSFR 12, 52; dal 1598, Florio;
Crusca 1863; TB; Zing. 1983), berg. a. amblà
(sec.XV, Lorck 132), ven.a. anbl[ar} (1321,
SStadyMonteverdi,StR 20), - (seconda metà
del sec. XIV, RainLesengrinoLomazzi), ambl[ar} ib.
It. a. ambiare v. asso!. 'trottare, correre (iron.
riferito a persona)' (fine del sec. XIV, PecoroneEsposito).
Proverbio: it. a. cavallo vecchio tardi impara ad
ambiare (ante 1342, Cavalca, Crusca 1863),
asino vecchio tardi impara ad ambiare (sec.
XIV, Proverbi volg., B).
Agg. verb.: it. (mulo, cavallo) ambiante 'che va
a passo d'ambio' (seconda metà del sec. XIII,
FolgSGimignano, B- 1919, D'Annunzio, B;
RimatoriCorsi 17; RinMonteAlbanoMelli;
AndrBarberinoAspramonteBoni;
Capponi,
ParodiS,SLei l, 18; Crusca 1863; TB; Ace.
1941)1, emi!. occ. (parm.) ambiant Malaspina.
Agg. sost.: lucch. a. ambiante m. 'cavallo arobiante' (Salvioni,AGI 16).
Derivati: ven. a. (portano tropo) l' anblatura f.
'la soma' (sec.XV, OlivieriDMilione,MiscCrescini).
lt. ambiatore agg. 'detto del cavallo allenato
ad andare all'ambio' Zing. 1983.
It. (attraversare, mandare) ambieggiando v.
asso!. 'ambiare' (1605, Allegri, B; ante 1705,
Nomi, B); chian. (Trasimeno) amblegga
'ambiare (parlando di un ubriaco)' (Moretti,Arti e Mestieri 93).
Retroformazione: it. àmbio m. 'andatura del

so cavallo a passi brevi e affrettati, caratterizzata
Latinismo entrato nell'it. in due epoche diverse: nel significato lat. nel Settecento (Il. 1.),
cfr. fr. medio ambulacre (sec. XVI, FEW 24,
413 b), poi con la terminologia zoo!. nell'Otto-

1 Cfr. fr.-it. anblant agg. 'ambiante' (inizio del
sec. XIV, Roland V/4 Gas ca), ambia n t (prima metà
del sec. XIV, OgerCremonesi).
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dal moto simultaneo delle due zampe laterali
alternativamente' ( 1325 ca., Esopo volg., B;
dal 1516, Ariosto, B; Fiori o 1598; Crusca
1863; TB; Acc.l941; Zing. 1983), ven.a. (prima metà del sec. XVI, SalvioniEgloga,AGI s
16,286), lomb.occ. (lodig.) ambi '"::aretta,
trent. - Ricci, vogher. ambi Maragliano,
emii.occ. (parm.) ambi (Malaspina; Pariset),
trent. or. (rover.) ambio Azzolini.
Trent. or. (rover.) ambio m. 'maniera, destrez- 10
za' Azzolini, corso ambiu (Filippini, HubschmidMat.).
Sintagmi e lo c.: it. a. colui che da l'ambio ai baleni 'detto di chi si crede potente come Giove'
(1551, GrazziniGrazzini), it. quel che dà /'am- 1s
bio ai baleni 'il diavolo' Oudin 1643.
Loc.verb.: it. andare in ambio 'ambiare' (1325
ca., Esopo volg., B); ir d'ambio 'id.' (1525ca.,
B. Giambullari, B), emi!. o cc. (parm.) andar
d'ambi Malaspina; it. andare all'ambio 'id.' 20
(prima del 1906, Verga, B); partire all'ambio
'id.' (1939, Ojetti, B).
It. pigliare l'ambio 'ambiare' (ante 1533, Ariosto, B); - 'andarsene' (dal1587, G. M. Cecchi,
B- 1688, NoteMalmantile, B; Crusca 1863; 25
Zing. 1983); prendere l'ambio 'id.' (prima del
1807, Fiacchi, B); pigliare l'ambio sul/'appoggio 'il trottare di certi cavalli duri di bocca sostenuti dalle redini ben tese' (ante 1928, Paolini, B).
30
It. dare l'ambio alle mule 'cavalcare' (ante
1566, Ruscelli, TB), dare l'ambio alla mula
(ante 1587, G. M. Cecchi, B); dare l'ambio a q.
'mandare via, licenziare' (dal 1585, G.M.Cecchi,B; Crusca 1863; Zing. 1983), dare l'ambio 35
al giudizio 'perdere il senno' (ante 1716, Baidovini, TB).
I t. avere l'ambio 'essere cacciato via' ( 1618,
Buonarroti il Giovane, B; ante 1742, Fagiuoli,
B).
40
lt. lasciare il trotto per l'ambio 'mutare peggiorando' (Tramater 1829 - B 1961 ).

598

3.

AMBULARE
r

annare,

Piem. a. anar v. intr. 'spostarsi, muoversi da
un luogo all'altro' (1200ca., SermSubalpConcord.), aner ib., blen. a. nà (sec. XVI, Farra,RIL
11.84,304), ven.a. nar (LioMazor 1312-1319,
Levi), pad.a. anar (ante 1542, RuzzanteLovarini), lig. Oltregiogo (Savignone) ami (Petracco,ACSLigProv. 2, 32), gen. anna ("voce del
contado" Gismondi), Sant'Olcese ana (Petracco,ACSLigProv. 2,32), lig.or. (Recco, Avegno)
ana ib., Zoagli ana (p. 187), Val Graveglia
- Plomteux, piem. nà Del Pozzo, APiem. (casteli.) n a (Toppino,ID 3), b. piem. (valses.)
nee Tonetti, Carpignano Sesia nr (p.l37),
Pianezza anr (p.l26), Selveglio né (p.l24),
gallo-it. (Trécchina) anna (Rohlfs,ZrP 61),
sanfrat. anér (p.817), Aidone ann~ (p.865),
anà (Rohlfs,MélRoques l, 256), piazz. an né
Roccella, osso!. prealp. (vallanz.) n a Gysling,
ossol.alp. (vallantr.) an.a Nicolet 81, nli ib.
14, Trasquera nr (p. 107), Premia an~ (p.
109), tic. al p. occ. na (VDSI l, 160), valmagg.
nà Monti, Cavergno n (p. 41; Salvioni-Merlo,ID 13), Gerra Gambarogno n~ (VDSI
l, 160), valverz. n a Keller, Brione n~ (VDSI
1,160), tic.alp.centr.- ib., na ib., nii ib., b.
Leventina nà FransciniFaré, Osco n~ (p. 31 ),
Chirònico na (p.32), blen. nà (1612, Monti),
anà ib., Arbedo naa (Pellandini-Salvioni,
BSSI 17, 139), tic.prealp. (Breno) na (p. 71),
Rovio na Keller, moes. (mesolc.) - (Camastral,ID 23, 156), Roveredo naa Raveglia,
lomb.alp.or. (Mello) na (p.225), lomb.occ.
(borgom.) n~ (p.129; Pagani,RIL II. 51), Nonio ana (p.l28), ornav. na (p.l17), Arcumeggia - (p. 231 ), Coli an (p.420), Iomb.
or. (berg., Valle Calepio) na TiraboschiApp.,
trevigl. na Pacchetti, Solferino na (p.278),
Toscolano - (p. 259), Limone sul Garda n ar
(p.248), trent.occ. nar, bagol. na (p.249),
Trento nar Ricci, trent. (Stivor) - Rosalio,
anar ib., lad. anaun. (sol.) nar Gartner, Pèio
2. r alare,
n r (p. 320; "antiq." Quaresima), Piazzola 45 (p. 31 0), Tuenno (p. 322), Castelfondo Piem. a. aler v. intr. 'andare' (l200ca., SermSu(p. 311 ), !ad. fiamm. (Faver) - (p. 332), emi!.
balpConcord.)l.
occ. (Bardi) n
(p. 432), ven. meri d. (vie.)
an[ar] (1560-1590, Bortolan), nar ib., nare
Ver. stralàr v. asso!. 'fallire' Patuzzi-Bologni("rust." Pajello; Candiago), Val Leogra - Cini; trent.or. (rover.) - 'uscir dal giusto' Azzolini.
so viltàRurale, Tonezza del Cimone narr (p.
352), Val d'Alpone nare Burati, Montebello
Vie. narr (p.373), Cerea nar (p.381), pad.
2
an are ( 1600 ca., N icZottiTuttle,ScrittiPellegriCfr. fr.-it. aler (e venir) (prima metà del sec.
XIV, Orlandino, Monaci 167, 7).
ni), ven. centro-sett. (trevig.) nare N inni l, ver.

a

a
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stz' 'andare all'inferno in pianelle' Azzolini.
Tic. a! p. centr. (Leventina) nà a carre/la 'rotolarsi, voltolarsi' Franscini- Faré.
Trent.or. (rover.) nar a cavai de le so' gambe
5 'andare a piedi' Azzolini.
Tic. reg. mi in cavaleria 'detto tra artiglieri di
oggetto rubato' LuratiDial.l91 ,mi in fanteria ib.
B. piem. (valses.) née 'n dmbalis 'ubriacarsi'
Ton etti.
10 Lomb.or. (Toscolano) na a kwrrki 'ripararsi
dalla pioggia' (p.259), na a kwrrt ib., trent.
occ. (Tiarno di Sotto) nar al kwrrt (p.341),
Roncone nar al k()rrt (p.340), Mortaso nar
al kwrrt (p.330), lad.anaun. (Tuenno) nar a
15 kw~rt (p. 322), lad.-fiamm. (Faver) nar a k()rrt (p. 332), ven. merid. (Campo San Martino)
'anar' + avv.
nar€! l kw~rt9 (p. 364); AIS 370.
Loc.: trent. or. (rover.) nar en accident 'svenire'
Tic. al p. centr. (b. Leventina) nà a copicch 'caAzzolini.
pitombolare' FransciniFaré.
Tic. centr. (Prosito) n~ nn alp 'inalpare' (p. 20 Tic. 'na da còrp' 'defecare' VDSIMat.
53); tic. 'na a munt' 'id.' VDSIMat., lomb.occ.
Lad.anaun. (Fondo) nar n dan 'pascolare su
(Canzo) n a m m ut (p. 243), trent. occ. (Ronfondi altrui' (Testi Battisti l, 68).
eone) nar €!m m9t (p.340), Mortaso nar ~iii
Istr. (Ragusa) ana def(Jra 'uscire' (Deanom9nt (p.330), Tiarno di Sotto nar am mtilvié,AR 21,271).
ga (p.341), lad.anaun. (Pèio) nar em mtilga 25 Tic. 'na dent' 'entrare' (VDSI l, 163).
(p.320); AIS 1193.
Tic. 'na da denta' 'andare in prigione' VDSIMat.
Trent. or. (rover.) nar en aria 'incendiarsi' Azzolini.
Ven. meri d. (Val d'Al pone) nar in dove 'sfasciarsi' Burati, Val Leogra nare in dove CiviltàTrent. or. (rover.) nar a bel asi 'andar adagio'
Azzolini.
30 Rurale 273.
Lig.or. (Pontori, Reppia) ana a baba 'andaTic. 'na dré' 'seguire' (VDSI l, 164), tic.alp.
re a passeggio' Plomteux.
occ. (Cavergno) na dré 'seguire da presso'
(Salvioni-Merlo,ID 13), !ad. anaun. (Tuenno)
Lig. or. (Pontori, Reppia, Statale) an a a bagase 'andare a male, in malora' Plomteux.
nar dré Quaresima; tic. 'na dré (a + in}.)'
Tic. 'na in barca' 'sbandarsi' VDSIMat.
35 'continuare, seguitare' VDSIMat.
Tic. al p. centr. (bellinz.) 'na drizz, 'andar diritTic. na al becch ~ tic. na in frega.
Moes. (Soazza) na ai bes'c 'governare il bestiato in qc.' VDSIMat.
Trent.or. (rover.) nar en Emmaus 'disperdersi'
me' (VDSI 2,391); b.piem. (valses.) née 'n bestia 'irritarsi oltre misura' Tonetti, tic. al p. o cc.
Azzolini.
(Russo) na in bestia (VDSI 2, 393), tic. al p. 40 Tic. re g. na in fanteria ~ na in ca valeria.
centr. (Gudo) na in bésca ib., moes. (SoazTic. 'na infila' 'camminare uno dietro l'altro'
za) na int una bes'cia ib.
VDSIMat.
Lad. anaun. (Rabbi) n a r a m fil(J 'vegliare'
Tic. 'na in bianch, 'rimanere a bocca asciutta'
VDSIMat.
(AIS 655 cp., p. 31 0).
Tic. na al bò ~ tic. na in frega.
45 Tic. rna a joch, 'prendere fuoco, bruciare'
Trent. or. (rover.) nar en bocca al lof 'andare
VDSIMat.
nel precipizio' Azzolini.
Ven. meri d. (Val Leogra) nar par le fodre 'anTic. 'na al bosch' 'imbozzolirsi (dei bachi da
dare per vie traverse' CiviltàRurale 573.
seta)' VDSIMat.
Tic. rna fora, 'uscire' VDSIMat., tic. al p. o cc.
B. piem. (valses.) née 'n bruvura dJaseui 'anda- 5o (Cavergno) n a f(Jra 'vaneggiare, impazzire'
re in brodo di giuggiole, compiacersi' Tonetti,
(Salvioni-Merlo,ID 13), lad.anaun. (Tuenno)
nar for ma t Quaresima, trent. or. (rover.) nar
trent. or. (rover.) nar en bro de viole Azzolini;
tic. rna in brOd' 'id.' VDSIMat.
for Azzolini; tic.alp.occ. (Cavergno) naf(Jra
Trent. or. (rover.) nar a ca del diaol calzà e vezurint 'traboccare' (Salvioni-Merlo,ID 13).
anar (1589, Alliprandi, Riva,AAVerona 130;
Beltramini-Donati), nar (1610, Scartezzini, Riva,AAVerona 130; prima del 1784, Franco,
Trevisani; Beltramini-Donati), 'nar PatuzziBolognini, Rald6n nar (p.372), Albisano
n r (p. 360), trent. or. (Roncegno) - (p. 344),
rover. nar Azzolini, elb. (Pomonte) annà
(Rohlfs,SLel l), cismon t. or. (Bastìa) a n n a
MelilloA 251, grosset. (Massa Marittima) annare (Rohlfs,SLel l), Castell'Azzara annà Fatini, Radicòfani - ib., amiat. (Abbadia San
Salvatore, Piancastagnaio, Santa Fiora) annà
Fatini; AIS 1669.
Tic. al p. centr. (bellinz.) na 'perire, smettere di
funzionare' Zeli.

a

AMBULARE

601

602

AMBULARE

Tic. rna inanz' 'continuare, proseguire' (VDSI
Tic. 'na fora dala grazia di Dio, 'infuriarsi'
I, 163).
VDSIMat.; lad. an a un. (Tuenno) nar for sora
Tic. rna indré' 'ritornare, diminuire' (VDSI
'straripare' Quaresima, trent. or. (rover.) nar
l, 163); - 'deperire' ib.; tic. 'na a cii ndré'
Jor sora Azzolini; moes. (Rov_eredo) naa J?ra
'perdere il contenuto' Ravegha; ver. (Aib1sa- 5 'rinculare' VDSIMat., trent. or. (rover.) nar en
dré eu/ 'retrocedere' Azzolini.
no) nar J9ra 'pascolare le vacche' (AIS 1185,
Tic. rna ingio, 'scendere (di una strada)'
p. 360), trent. or. (rover.) nar for colle bestie AzVDSIMat.
zolini.
Lig.or. (Val Graveglia) ana a l ingrrise
Tic. rna in frega' 'andare in fregola' VDSIMat., trent. or. (rover.) nar en frega Azzolini; 10 'squagliarsela' PlomteuxCultCont. 45, Reppia
anase al ingréyse Plomteux.
nar en gloria 'id.' ib.; tic. rmi al becch, 'andare
Tic. rna in lètt//ecc' 'coricarsi' VDSIMat.;
in calore (di capre)' VDSIMat., 'na al bò' 'id.
trent. occ. (Valle di Rendena) nar silllèt 'parto(di vacche)' ib.
rire' Tomasini.
B.piem. (valses.) née 'n fum 'svanire' Tonetti,
tic. rna in fum' 'id., andare a monte' VDSI- 15 Trent. or. (rover.) nar en la lum 'malmaritarsi'
Azzolini.
Mat.
Ven. merid. (Val Leogra) nare de lungo 'allonTic. 'na afund' 'sprofondare' VDSIMat.
tanarsi' CiviltàRurale 569.
B.piem. (valses.) née 'n furia 'infuriarsi' TonetTic. al p. centr. (bellinz.) rna da maa, 'guastarti.
Tic. 'na in galera' 'andare in prigione' VDSI- 20 si' VDSIMat.
Lig.or. (Val Graveglia) ana aa maina 'andaMa t., rna in pres6n, i b.
re marinaio' PlomteuxCultCont. 159; gallo-i t.
Lig.or. (Cogorno) ana in galisopu 'saltella(Aidone) annrr oa marina 'inalpare' (AIS
re su una gamba' PlomteuxCultCont. 197.
1193, p. 865).
Ven.merid. (Val Leogra) nàre in gaio 'mettere
25 Trent. nar in malga ~ nar in alpe.
il fiore o il seme' CiviltàRurale.
B. piem. (valses.) née 'n malora 'fare cattivi afTic. rna cui gamb pa l'aria, 'capitombolare'
fari' Tonetti, tic. rna in matura, 'fallire, finir
VDSIMat.; trent. or. (rover.) nar a gambe lemale' VDSIMat.; trent.or. (rover.) nar en mavae 'andare con la massima fretta' Azzolini.
fora Azzolini, nar en tanta malora ib.
Tic. rna in gata' 'andar carponi' VDSIMat.; 3o Ven.merid. (Val Leogra) nàre a màscara 'marna in gatogna, 'andare in amore (dei gatti)'
scherarsi' CiviltàRurale 155.
ib.
Trent. or. (rover.) nar a masom 'appollaiarsi'
Lig. or. (Reppia, Cogorno) an a a gigilJ 'anAzzolini.
dare a spasso, a divertirsi' (Piomteux; PlomVer. nar de mento 'uscir di mente' (1610, ScarteuxCultCont. 54).
35 tezzini, Riva,AA Verona 130).
Tic. rna in gir' 'gironzolare' VDSIMat., trent.
Trent. nar in montagna ~ nar in alpe.
or. (rover.) nar a zirandom 'andare a zonzo'
Tic. rna in òca, 'dimenticare' VDSIMat.
Azzolini.
Ven. merid. (Val Leogra) nàre in opra 'andare
Trent. or. (rover.) nar en gloria ~ nar enfrega.
a lavorare come prestatore d'opera saltuario'
B. piem. (Pianezza, Selveglio) n f gil 'scende- 40 CiviltàRurale.
Ven.merid. (Val d'Alpone) nar parsora 'uscire
re' (pp.l26, 124), tic. rna gio' (VDSI l, 163),
tic.alp.occ. na iii, tic.prealp. (Breno) dalla pentola (parlando di latte bollente o di
(p. 71), Iomb. occ. (ornav.) n a iu (p.Jl7), Araltro liquido)' Burati.
B. piem. (valses.) née'n pas 'andare in pace
cumeggia na gfj (p. 231), trent. occ. (bagol.)
na ?if.! (p.249), Tiarno di Sotto nar gu (p. 45 (modo di licenziare altrui)' Tonetti.
341), Mortaso nar gu (p.330), Sténico nar
Lad.anaun. (Castelfondo, Tuenno) nar a
g9 (p.33l), lad.anaun. (Piazzola) nar gu (p.
pa~t 'pascolare le vacche' (pp.3ll, 322); AIS
310), Pèio nar gu (p.320), Castelfondo nar
1185.
gu (p.3ll), lad.fiamm. (Faver) niir i9 (p.
Trent.or. (rover.) narapatrasso 'morire' Azzo332), ve n. centro-sett. (Ponte nelle Al p i) d a r 50 li n il.
dr} (p.336), trent.or. (Volano) niir zl} (p.
343); AIS 1341.
> Secondo il Prati (s. v. Patrasso) si tratterebbe di
Tic. al p. centr. (bellinz.) rn a gi6 dal bir/o, 'usciuna deformazione dell'espressione latina ire ad patres "sebbene altri abbia spiegato il modo richiare dalle proprie preferenze' VDSIMat.
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Ven. merid. (Val Leogra) nare in piàssa 'divenTic. r na a spass, 'passeggiare' VDSIMat.
tare calvi' CiviltàRurale 565.
Trent. or. (rover.) nar a strioz ~ nar a rondom.
Tic. rna a pè, 'procedere a piedi' VDSIMat.
Lig. or. (Graveglia) an a su 'salire' PlomteuxTrent. or. (rover.) nar alla pitocca 'elemosinare'
CultCont. 119, tic. rna su, (VDSI l, 163)
Azzolini.
5 trent. or. (rover.) nar su 'salire; riporre' Azzoli:
Trent. or. (rover.) nar a poppi 'andare a sollazni; nar sl su 'avviarsi verso l'insù' ib.; tic. al p.
zo' Azzolini.
occ. (Mergoscia) na su (a + inf.) 'andare a'
Keller-2.
Tic. na in pres6n ~ tic. na in galera.
B. piem. (valses.) nee 'n pressa 'andare in fretTrent. or. (rover.) nar en taissacul 'andare a rita' Tonetti, tic. rna in pressa, VDSIMat., Jo troso' Azzolini.
trent. or. (rover.) nar en pressa Azzolini.
Ossol. al p. (Trasquera) n f a t~é 'ripararsi
Tic. rna in punta da pè, 'camminare senza far
dalla pioggia' (AIS 370, p.l07), tic. rna a tecc,
rumore' VDSIMat., trent. or. (rover.) nar en
'andare al riparo, a casa' VDSIMat.
ponta de pè 'andare in bilico' Azzolini.
Tic. r na a tòcch, 'rompersi' VDSIMat.; rana in
Tic. r na a putann, 'accompagnarsi con mere- 15 tòcch, 'id.' ib., trent. or. (rover.) nar en tocchi
triei' VDSIMat.
Azzolini.
Trent. or. (rover.) nar a riseg 'correr rischio'
Tic. r na da travers, 'andar di traverso un bocAzzolini.
cone' VDSIMat.
Trent. or. (rover.) nar a Roma e no veder el PaTic. r na via, 'partire, allontanarsi' (VDSI l,
pa 'cadere il presente sull'uscio' Azzolini.
20 164), moes. (Roveredo) naa via 'andar via;
Trent. or. (rover.) nar a rondom 'andare a zonsfiorire' Raveglia, lad. anaun. (Tuenno) nar
zo' Azzolini, nar a rondoz ib.; nar en ruz 'id.'
via Quaresima, trent. or. (rover.) - Azzolini;
lad. anaun. (Tuenno) nar via coi àngioi 'impapib.; nar a strioz 'id.' ib.
pinarsi, addormentarsi' Quaresima, ven.meTic. rna a sangh, 'sanguinare' VDSIMat.
Lig.or. (Cogorno) ana a siita6ti 'saltellare 25 rid. (Val Leogra) nare via coi angeli CiviltàRurale 570, trent. or. (rover.) nar via coi anzoi Azsu una gamba' PlomteuxCultCont. 197.
Trent. or. (rover.) nar a scrocc 'andare a ufo;
zolini; tic. r na via cui suu, 'imbambolarsi, esandar a puttane' Azzolini.
sere distratto' Candare via col sole, VDSITic. r na in semenza, 'tallire (di vegetali)'
Mat.).
30 Ver. anàr via sòta 'andar via' Beltramini-DoVDSIMat.
Trent. or. (rover.) nar alla sensa 'dimenticarsi'
nati.
Azzolini.
B.piem. (Selveglio) ne sd?p 'zoppicare' (p.
Lomb.alp. (Mello) na al sikr'ir da l akwa
124), tic. rna zòpp, VDSIMat., tic.alp.occ.
'ripararsi dalla pioggia' (AIS 370, p.225).
(Cavergno) na tsrfop (p.4l), Aurìgeno na
Lig.or. (Reppia) ana de surve 'traboccare, 35 tsd?p (p.52), Sonogno na tsrfop (p.42), tic.
centr. (Osco) n{? tspp (p.31), n{? tsupifi~ ib.,
straripare' Plomteux; trent.or. (rover.) nar de
sora Azzolini.
Chirònico nii tspp (p.32), Olivone nii tsrfop
Lig.or. (Lavagna) ana suta 'tramontare (del
(p.22), emil.occ. (Bardi) nii ~ppu (p.432),
ver. (Albisano) nar spp (p.360); AIS 192.
sole)' VPLMat.; tic. rna sott, 'affondare (di
chi sta annegando)' (VDSI l, 164); - 'designa- 40
zione di un gioco infantile' ib.; - 'avvicinarsi
Lig. or. (Varese Ligure) ana a truva 'visitare'
a q. o q c. con accorgimenti particolari' ib.; tic.
VPLMat., tic. rna a truva q., VDSIMat.; rna a
r na sotsura, 'andar sottosopra' VDSIMat.
fini in nagott, 'finire in nulla' ib.; r na a fa tèra
da pipp, 'morire' ib.; ven.merid. (Val d'Alpo45 ne) nar a trare 'andare .a caccia' Burati.
mandosi al fatto d'una grossa sconfitta dei VeneziaTic. al p. o cc. (valverz.) haa (+gerundio) 'conni combattenti contro i Turchi a Patrasso nel 1466, o
tinuare a' LuratiDial. 45.
all'uso del governo di Venezia di mandare i condanAgg. verb.: b. piem. (valses.) nà 'rovinato, mornati per debiti a Patrasso". In realtà, il collegamento
to'
Tonetti, ossol.prealp. (vallanz.) naé 'logocon la città greca è preferibile al travestimento dell'espressione lat. ire ad patres, cfr. l'espressione an- 5o rato, frusto' Gysling, lomb.occ. (com.) nàda
agg. f. 'morta, perduta, rovinata' Monti,
dare a Volterra, le prime attestazioni fr.: ad patres
lad. anaun. (Tuenno) nà agg. m. 'spacciato'
'mort, disparu' (1600ca., AncThéat, FEW 8, IO a), alQuaresima, trent. or. (rover.) na' 'svanito, perter ad patres 'mourir' (fam., dal 1640, OudC, ib.) e
Sepolcri,AGI 21,121 (Fanciullo).
duto' Azzolini.
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r· c.

r

l'è bel e nai, 'sta per morire, per finire,

~r addormentarsi' VDSIMat.

· a tutt 'ana
' ' t ot al ment'E
plnf. sost.: lumg.
e mmanueli.

Lunig. a long'anà 'col tempo' Emmanueli;
fig.or. (Val Graveglia) a lungu ana in unsa
a pa in kanta 'a lungo andare un'oncia sembra più pesante' PlomteuxCultCont. 33.

5

Imperativo: ast.a. na inter. 'bene, sì' (1521 ,
AlioneBottasso ).
APiem. (Montaldo Roero) a na 'detto quando la palla di legno è stata spinta oltre la meta'
(Toppino,ID 3), castel!. aiJ n v ib.; Iomb.
occ. (com.) nà 'orsù, orvia' Monti.
Lomb. or. (trevigl.) ana inter. 'guarda' Pacchetti.
Vogher. na inter. 'finalmente; su; orsu' Maragliano.
Lad. anaun. (Tuenno) nelà inter. 'andate, state
tranquillo' Quaresima, né là ib.; nelà pò nelà
'andiamo, via' ib.; nelà pò tot 'davvero?' ib.
Trent. or. (rover.) neme for dei pei 'via di qui,
dalla mia presenza' Azzolini.
Lig. occ. (sanrem.) anùn es cl. 'orsù, via'
VPLMat., Bussana - ib., Taggia anòn (Parodi, GSLLig. 4), corso (cismont.) animmu 'su
via, finiamola' Falcucci.
Pis. annamo che 'ecco che' Malagoli.

10

15

25

35

40

45

4. a. r andare, non suppletivo
Apulo-bar. (rubast.) ann{> v. tr. 'raccattare
olive e mandorle, raccogliere; cercare' JurilliTedone, Ceglie Messàpico }anna 'cercare'
VDS, salent. sett. (Francavilla Fontana) - ib.,
brindis. annare 'id., frugare' VDS, annari ib.,
Oria - ib., Francavilla Fontana - ib., Man-

r

andare, suppletivo

4. b. a.. I t. a. andare (strada, via, cammino)
v. tr. 'percorrere' (fine del sec. XIII, Malispini,
Man. - 1416, Frezzi, GlossCrusca 1867; RinMonteAlbanoMelli; TB), si c. a. andari (la
stricta via) (fine del sec. XIV, LibruBruni).
Ven. a. andare (ognia cossa) v. tr. 'ripassare'
(sec. XIV, LeggendarioScudieri,AR 25).

20

30

4.r andare,

duria annare ib., annari ib., Sava - ib., Avetrana annari (AIS 1563, p. 738), salent.centr.
(Squinzano) andare VDS.
Cal. centr. lu vinu anna caru 'il vino è caro'
NDC, si nne annau 'è morto' ib.
Cal. centr. (cosent., Falerno) annare v. asso!.
'andare (senza rapporto col luogo verso il quale ci si muove), camminare' (Parlangèli,RIL
Il. 92,759 n 48).
4. b.

a

Derivati: tic. al p. o cc. (Cavergno) nada f. 'andatura' (Salvioni-Merlo,ID 13), Cugnasco Keller-2.
Ven.merid. (vie.) nagare v.intr. 'andare, muoversi' (<-ICARE, 1560, Bortolan; "rust." Pajello), poles. - Mazzucchi, ver. nagar (1591,
Pilonni, Riva,AAVerona 130), nagare (1834,
Gaspari, Trevisani).
Lomb.or. (crem.) reana v.intr. 'rivangare,
riandare sul passato' Bombelli.
Composto: moes. (Roveredo) ciapaelassanaa
m. 'spauracchio per bambini' Cacchiappa e lascia andare, Raveglia).
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50

lt. andare (a + nome di luogo/a + inf.) v.
intr. 'muoversi, spostarsi da un luogo all'altro
(detto di persone, animali, veicoli, cose)' (dal
1290, GuidoColonne, Gher.; EncDant.; Crusca 1863; TB; Acc.l94l; B; Zing. 1983), it.
sett. a. endare (1490 ca., PassioneRevelloCornagliotti), lig. a. anda[re] (prima metà del sec.
XIV, LaudarioCalzamiglia), piem. a. andar
(l200ca., SermSubalpConcord.), ander ib.,
berg. a. anda (sec. XIV, Sabbadini,StM l, 282),
ferrar. a. andare (seconda metà del sec. XIV,
TestiStella,SFI 26), bol. a. - (inizio del sec.
XIV, SPetronioCorti), ven. a. anda[re] (1250
ca., DistichaCatonisArnerich; sec.XIV, CinalliPlainte), andare (seconda metà del sec.XIV,
RainLesengrinoLomazzi ms. 0), andar (ib.
ms. U), ander (ib. ms. 0), venez. a. andar (sec. XIV, ZibaldoneCanalStussi), andare
(1424, SprachbuchPausch 184), pad.a. and[ar]
(ante 1389, RimeFrVannozzoMedin; fine del
sec.XIV, BibbiaFolena; ante 1542, PellegriniRuzzante,StVen. 476), ver. a. anda[re] (Riva,
AAVerona 130), tosc. a. andare (1284, CapitoliCompagniaSGilio, TestiSchiaffini - prima
metà del sec. XIV, MPoloBertolucci 273),
fior. a. - (1313, Castellani, SU 4, 97), sen. a. (1262, ProsaOriginiCastellani 284; ante 1380,
GigliSCaterina; fine del sec. XIV, CantariVaranini), pis. a. - (inizio del sec. XIV, BestiaireCrespo), aret.a. - (1282ca., RistArezzoMorino 65), perug. a. - (1291-1336, AnnaliUgolini), roman. a. annare (1358 ca., ColaRienzoPorta;
sec. XIV,
DiatessaronTodesco),
and[are] (sec. XV, RicettarioErnst,SLI 6, 164),
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asc. a. annare (1377, StatutiZdekauer-Sella),
ab r. a. - (sec. XIII, TestiUgo lini), aquil. a. (l430ca., GuerraAquilValentini; 1455, ColaBorbona, DAM), anare ib., and[are} (l430ca.,
GuerraAquilValentini), nap. a. anna[re} (secc. s
XIV/XV, Percopo,ASPNap. Il, 164; fine del
sec.XV, Minonne), andare (sec.XIV, BagniPozzuoliPelaez,StR 19; ante 1476, MasuccioPetrocchi; fine del sec. XV, DeJennaroAltamura-Basile), salent.a. - (1499, BaglivaD'E- w
lia), rossan. a. anda[re} (prima metà del sec.
XV, PassioDistilo,StR 37), sic. a. andari (1358,
SimLentiniRossiTaibbi; sec. XIV, SenisioMarinoni; VangeloPalumbo; VitaSOnofrioPalma,ASSic. 34; Parlangèli,BCSic. 7; PoesieCu- 15
simano; RegoleBranciforti; LibruBruni; 1406
ca., Curti,SMLV 20; sec.XV, LibruDiGirolamo)4; lig. occ. r an da', Mònaco ii n da Arveiller 17, anda Carli, Cipressa andar (Merlo,ID 17), anda ib., lig.centr. (Bestagno) - 20
ib., Onéglia andoà Dionisi, Pieve di Teco andfì (Durand,ATPLig. 4), Ormèa n d 9 a
Schadel, lig. Oltregiogo (Novi Lìgure) and(J
Magenta, gen. andfì (1637, BrignoleGallo; Casaccia; Gismondi) 5, lig. or. (Borghetto di Vara) 25
anda (p.l89), spezz. andae Conti-Ricco,
piem. r andf,, andè (Pipino 1783; Zalli 1815;
Di Sant'Albino), 'ndè Pipino 1783, APiem.
(Giaveno) nda (p.l53) 6 , tor. andé (Clivio,ID
37), Montanaro anda (p.l46), Còrio andar 3o
(p.144), Vico Canavese - (p.133), b.piem.
r andf, vercell. andé Vola, Cavaglià in da
(p. 147), viver. andà Cleri co, osso!. prealp.
(vallanz.) anda Gysling, Ceppo Morelli (p. 114), osso!. alp. (Antronapiana) - Nicolet 35
81, nda (p.ll5), tic.prealp. (lugan.) inda
(VDSI l, 160), Arogno an da Keller, tic. merid. (Sottoceneri) - (Keller,RLiR 10), moes.
(Roveredo) andaa Raveglia, breg. indiir (sec.
XIX, StriaMaurizio), Casaccia indfr (VDSI 40
l, 160), Vicosoprano - ib., Stampa - ib., andfr ib., Bondo and~ ib., ind~ ib., Soglio
and~ ib., iindf ib., rndf ib., Castasegna
and~ ib., lomb.alp.or. (Prestone) n# (p.
205), Germàsino n d (p. 222), Albosaggia - 45
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(p. 227), posch. andà Tognina 382, Brusio _
(VDSI l, 160), Campocologno - ib., Iomb.
occ. (mi!.) - (ante 1699, Maggilsella; Angiolini; Cherubini), n da (p. 261), Bienate {?n d&
(p. 250), vigev. andii Vidari, Lomellina ;md
Moro Proverbi IO l, Cozzo n d (p. 270), aless.
andè Prelli, lodig. anda' Caretta, Casalpusterlengo andà Bassi-Milanesi-Sanga, Iomb. or.
nda, Sant'Omobono Imagna rnda (p.244)
berg. andà Tiraboschi, indà ib., Gromo anda'
(p. 237), Parre 'n dà Carissoni, crem. anda
Bombelli, bresc. - (Pinelli; Melchiori), Cìgole enda Sanga, anda ("più raro" ib.), trent.
o cc. (Sònico) - (p. 229), trent. andar Ricci
Stivor l) dar Rosalio, !ad. anaun. (Tuenno) an:
dar Quaresima, vogher. anda Maragliano
pav. and[àj Annovazzi, Ìsola Sant'Antoni~
nd
(p. 159), Montù Beccaria - (p. 282),
emi!. o cc. r a n d a r ", piac. an dà Foresti, Fiorenzuola n d a (Casella,StR 17, 34), parm. andar
Pariset, andàr (Malaspina; PeschieriApp.),
guastali. - Guastalla, Poviglio and~r (p.
424), Novellara al) d[ ar} (Malagoli,AGI 17,
192), mirand. andar Meschieri, moden. andèr
Neri, Prignano snlla Secchia and~r (p.454),
lunig. (Arzengio) andar (p. 500), pontremol.
l)dar Maffei 44, Fosdinovo l)dare Masetti,
sarz. - ib., Castelnuovojdi Magra ndae ib.,
andar (p.l99), mant. andàr Arrivabene, andar Beduschi, Bagnolo San Vito anda (p.
289), Bòzzolo nda (p.286), emil.or. an#r.
cent. andèr (Montanari,StLicCento 4, 118),
Baura andar (p.427), Portomaggiore Schiirr 41, bo!. andfir (Ungarelli; Gaudenzi
88), andar Coronedi, Dozza and~a (p.467),
ander Ercolani, Fusignano
romagn. r a n d
andfa (p.458), faent. andèr Morri, Brisighella ii d~a (p.476), rimin. andè QuondamatteoBellosi 2, venez. andar (Boeri o; p. 376), ven.
merid. (vie.) - (1590, Bortolan), andàre Candiago, ndàre ib., poles. andare Mazzucchi,
Fratta Polésine andarç (p.393), Cavàrzere(p.385), Teolo ndarç (p.374), Campo San
Martino ndar (p.364), Romano d'Ezzelino
- (p. 354), ven. centro-sett. (trevig.) andar
N inni 3, conegl. andar (fine del sec. XVI, MorelPellegrini,StVen.), Istrana andar (p.365),
4 RohlfsSuppl. ritiene che si c. a. andari sia "certaSan Stino di Livenza - (p. 356), vittor. andar
mente un settentrionalismo, portato in Sicilia con le
Zanette, 'ndàr ib., feltr. andàr Migliorini-Pelimmigrazioni galloitaliche".
so
legrini,
bellun. - Nazari, Ponte nelle Alpi
5
Cfr. Petracco,DESLMat.: "non c'è nessun indindar (p.336), grad. anda (p.367), triest. anzio che r anda, sia stato reintrodotto nel gen. cittad.
dàr (Doria,StBattisti), istr. andfì Rosamani,
per influsso tosc. o it.".
6
Pirano anda (p.368; Ive 84), Montana anCon possibile elisione di a-, giacché viene di
seguito ad altra parola terminante in vocale.
dar (p.378), poi. - Ive 159, ver. andàr (Bel-

a

a

a

t,

a

AMBVLARE

609

tramini-Donati; Patuzzi-Bolognini), trent.or.
(primier.) - Tissot, ndar ib., valsug. - Prati,
tosc. randare", randa", andà (1624, Mariani,
Poggi,ACME 20,282), andare FanfaniUso,
fior. - Fanfani, Incisa andar (p. 534), tosc. s
occ. (montai.) andfì Neiucci, Treppio iidare
Barbagallo, lucch. andare (1560, BonvisiMarcucci 1694; Nieri), andà Nieri, indà ib/, vers.
andà Cocci, pis. andà Malagoli, indà ("volg.
e con t.'' ib.), 'ndà ib., Castagneto Carducci 10
nda (p. 550), elb. an da, corso r anda",
r n da', andà Falcucci, cismont. or. (Bastìa)
anda MelilloA 251, balan. andà Alfonsi, cismont.occ. (Èvisa) andii Ceccaldi, sass. (Tempio Pausania) anda (p.916), Sassari - (p. 15
922), grosset. randa', Roccalbegna - Alberti-Eschini, gigi. - (Fanciulli,ID 41), Tarquinia anna (p. 630), Montefiascone - (p. 612),
Acquapendente - (p. 603), amiat. (Pienza) undare Cagliaritano, unda ib., sen. r a n d a", - 20
Cagliaritano, andare ib., inda ("contad.'' ib.),
indare ib., chian. andere Billi, umbro anda[re}
( 1530, Podi ani U go lini 150), umbro o cc. (Perugia) anda (p.565), Torgiano anda Falcinelli,
andàe ib., Magione anda Moretti, aret. (cort.) 25
and[are] Nicchiarelli, march.centr. (ancon.)
andà Spotti, Montemarciano anda (p.538),
ancon. - (p. 539), macer. annà GinobiliApp.
3, cicalano (Ascrea) anna (Fanti,ID 16), umbro merid.-or. (Foligno) - Bruschi, Marscia- 30
no - (p. 574), tod. - (Rohlfs,SLel 1), orv. (p. 583), laz. centro-sett. (Cervèteri) - (p. 640),
velletr. - lveCanti, Subiaco - (Lindstrom,
StR 5), roman. anna (p. 652), - (ChiappiniRolandiAgg.; Belloni-Nilsson; VaccaroTrilus- 35
sa), andà (ChiappiniRolandiAgg.; VaccaroTrilussa), reat. (Amatrice) anna (p.616), abr.
or.adriat. (gess.) anna Finamore-1, abr.occ.
(Scanno) annare Schlack 89, molis. (Toro) andare Trotta 3, nap. anna[re] (1628, Cortese, 40
Rocco - 1767, Palomba, ib.; Oudin 1643;
D'Ambra), salent.centr. (Ieee.) ndare VDS,
sic. annari (Traina; Piccitto; SalomoneMarino-Rigoli), andari (Traina; SalomoneMarinoRigo li), messin. or. annari Piccitto, Mandanici 45
annari (p.819), Scaletta Zanclèa - Piccitto,
si c. sud-or. (ragus.) anna (Bonfante,BCSic. 6,
209), niss.-enn. (Sperlinga) an# (p. 836), andà (Rohlfs,Mé!Roques 1,256); AIS 1669;
ALEIC 337.
so
7

Nieri: "falsa ricostituzione della forma con aferesi 'ndà, per somiglianza di tante parole comincianti per in."
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randare, + prep.
It. andare a qc. v. intr. 'rivolgere la mente, il
pensiero, il discorso a qc.' (1306ca., GiordPisa, B- 1535, Berni, Crusca 1863).
It. andare (a qc./sopra qc.) v. intr. 'far capo,
pervenire, condurre (detto di strade, porte,
usci)' (ante 1312, Strinati, Crusca 1863- 1353,
Boccaccio, B; ante 1540, Guicciardini, Crusca
l863;1550,Vasari,Man.),gen.andfìCasaccia.
lt. andare (a qc./a q.) v. intr. 'muoversi (riferito allo sguardo, alla mente, al sentimento)'
(1313, Dante, Crusca 1863 - 1357, Passavanti,
B;ante 1535, Berni, B; ante 1547, Bembo, TB;
dal 1908, De Amicis, B; Acc.l94l).
It. andare (a q.) v.intr. 'diffondersi, propagarsi
(detto di una notizia)' (fine del sec.XIII, Novellino, B).
It. andare a q. 'andare da q.'~ LEI l, 593,36.
lt. andare a q. (di + inf) v. intr. 'andare agenio, garbare, soddisfare' (dal 1519, Della Robbia, Crusca 1863; TB 1865; B; DD); andare a
q. 'ricorrere a un tribunale, essere portato davanti a un magistrato' (ante 1565, Varchi, B;
ante 1587, Cecchi, B); - 'essere diretto, indirizzato (detto di una lettera, biglietto, discorso)' (ante 1587, Cecchi, B; dal 1751, Nelli,
Crusca 1863; DD); -'doversi, essere dovuto;
spettare' (ante 1589, Salviati, TB- 1764, Algarotti, TB).
It. a. andare a q. di sotto qc. 'andare per la parte di sotto' (ante 1375, Boccaccio, TB).
It. andare (a qc./in qc.) v. intr. 'occorrere, essere necessario; essere contenuto in qc.' (ante
1449, Burchiello, B- 1676, Dati, Crusca 1863).
It. andare (a qc.) v.intr. 'raggiungere un dato
punto, una certa cifra; spingersi innanzi' (ante
1498, Bisticci, B; ante 1565, Varchi, B; ante
1712, Mag<llotti, B).
It. andare (a qc.) v.intr. 'costare, spendere'
(D'AlbVill. 1797; TB 1865; B 1961).
It. andare (a dieci giorni) 'durare, prolungarsi'
TB 1865.
It. andare a qc. (tartufi, funghi) v.intr. 'andare
in cerca di qc.' (dal 1936, Pavese, B).
It. andare a qc. (quaglie, tordi) v. intr. 'cacciare'
Farini-AscariCaccia 30.
Roman. annà accosto a q. 'avvicinarsi' VaccaroTrilussa.
It. andare addosso a q. 'investire, assalire'
(1353, Boccaccio, TB; dall535, Berni, TB; B).
It. a. andare all'incontra a q. 'recarsi a 'incontrare q.' (ante 1290, GuidoColonne, TB).
Piem. a. andar apres q. 'andare insieme' ( 1200
ca., SermSubalpConcord.), roman. annà ap-
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presso a q./qc. 'seguire; assecondare' VaccaroTB); it. a. andare dietro a q. 'seguitarlo, seguirTrilussa.
lo da presso, perseguitare, imitare' (13l9ca.
I t. a. andare attorno a q. 'girare intorno a q.'
Dante, TB), berg. indà dré a ergiÌ Tira boschi:
(dopo ill431, AndrBarberino, TB); andare atit. a. andare dietro passo a q. 'seguire lentamen~
torno a qc. '(sign. fig.) essere superficiale' (pri- s te e da lontano q.' (ante 1374, Petrarca, TB),
ma del 1958, Sòffici, B).
i t. a. andar dietro a q. come la pazza al figliuolo
Roman. annà avanti con qc. 'proseguire, segui'avere riguardo' (1353, BoccaccioDecamContare' VaccaroTrilussa.
cord.), andare dietro (alle vanità, ai sogni) 'atIt. a. andare come q. 'vestire in una particolare
tendere a qc.' ib., it. andar dietro a qc. 'contifoggia' (fine del sec. XIII, Fioretti, B).
lO nuare' (i b.; 1535, Berni, TB), andare dietro (alIt. a. andare con q. 'fuggire' (fine del sec. XIII,
le parole, alle voci) 'prestar fede, seguire l'opiNovellino, ProsaDuecentoMarti-Segre 879);
nione altrui' (1353, BoccaccioDecamCon- 'venire' ( 1313 ca., Dante, TB); it. - 'praticacord.; ante 1698, Redi, B); andare dietro a qc.
re, conversare; corteggiare' (sec. XIV, Libro
'perseguirla, esserne preso, dilettarsene' (1353,
sentenze, TB; Proverbi volg., Gher.; dal 1863, 15 BoccaccioDecamConcord.; 1550 ca., Matti o
Crusca; B; DD); - 'essere dell'opinione di q.'
Franzesi, TB; dal 1865, TB; B); berg. indà dré
(ante 1566, Caro, B; ante 1606, B. Davanzati,
a ergiÌ col soch!' d'la mél 'trattare con buone
B); - 'accordarsi' (1585, G. M. Ce echi, Crusca
maniere q.' Tiraboschi; indà dré a ergiÌ a spia1863); - 'seguirlo, imitarlo' B 1961.
na-pii 'id.' ib.; it. a. andare di dietro a qc. 'cerIt. andare con qc. 'vestire in una particolare 20 care qc.' (1353, BoccaccioDecamConcord.);
foggia' (1400ca., Sacchetti, TB ; ante 1573,
andare di rietro a q. 'seguire q.' (sec. XIV, OviGiannotti, TB).
dio volg., TB), it. andare di retro (Crusca 1691
It. a. andare contro il sole 'andare in senso con- TB 1865).
trario al corso del sole' (ante 1321, Dante,
It. a. andare dinanzi a q. 'recarsi alla presenza
TB); andare contra (la sua malvagità) 'contra- 2s di q.' (prima metà del sec. XIV, LeggendaToriare' (sec. XIV?, Sallustio Giug., TB); it. anbia, TB; StoriaBarlaamGiosafatte, TB).
dare contro q. 'procedere contro q.' (1600,
lt. a. andare d'intorno a qc. 'essere intorno a
B. Davanzati, TB); andare contro ( + stagione)
qc.' (1320, Crescenzi volg., TB); - 'girare cir'esserne vicini' (ante 1939, Panzini, B).
colarmente' (ante 1321, Dante,TB).
It. andare da q. 'recarsi da q.; recarsi a trovare 30 lt. a. andar dritto a q. 'andare dirittamente' (anq.' (1353, Boccaccio, TB; dal 1893, Rigutinite 1321, Dante, TB), andar diritto a qc. (ante
Fanfani); andare da (Gesuita) 'vestire in una
1348, G. Villani, TB), - 'andare favorevolparticolare foggia' (ante 1704, Menzini, B);
mente (parlando della fortuna)' (ante 1357,
andare da (una ragazza) 'farci all'amore, frePassavanti, TB).
quentando la sua casa' Rigutini-Fanfani 1893; 35 I t. a. andare di sopra a qc. 'superare' (ante
andare da sé 'camminare senza bisogno di aiu1321, Dante, TB); it. ~ 'andare verso la parte
to' (dal 1961, B; DD); - 'procedere agevolsuperiore' (ante 1535, Berni, TB).
mente; essere ovvio' ib. - Pav. a. andare da (la
I t. a. andare dopo q. 'seguire q. da vicino' (fine
electione) 'procedere' TestiGrignani-Stella.
del sec. XIV, Bibbia volg., TB).
It. re g. si c. andare dappresso a q. 'seguire trop- 40 It. andare fino in/a (terra, piedi) 'prolungarsi,
po da vicino' Tropea 59.
toccare (detto di vesti)' (ante 1565, Varchi,
It. a. andare dattorno a qc. 'girare attorno a
Crusca 1863; 1589, B. Rossi, Crusca 1863).
qc.' (1353, BoccaccioDecamConcord.); andare
I t. a. andare fuor (della terra, di casa) 'uscire'
dattorno (a q.) 'lusingare' ib.
(1353, BoccaccioDecamConcord.), mil. andà
I t. a. andare davanti a q. 'recarsi alla presenza 45 foeura de cà (Cherubini, tencaStella); it. andei magistrati' (1353, BoccaccioDecamCondar fuori di qc. (dall691, Crusca; TB; DD), cord.).
'liberarsi di un lavoro gravoso' (1765, Baretti,
I t. a. andare dentro qc. 'andare nella parte inB); gen. andiì feua de cascia 'adirarsi' Casacterna di qc.; entrare' (ante 1535, Berni, TB).
cia; piem. andè fora da post 'spostarsi' Di SanIt. andare di (salto, grado) '(term. mus.) pro ce- so t'Albino, emil. o cc. (parm.) andàr foeura d'post
dere' (ante 1647, G. B. Doni, TB).
Malaspina; piem. andè fora d'sit 'id.' DiSanIt. andare dietro (a qc./a q.) '(sign.fig.) venire
t' Albino, mil. andà foeura de sit Cherubini.
di conseguenza, seguire' (1300ca., AmmaestraIt. non andare giù (a q.) 'non poter tollerare'
menti, TB; 1532, Ariosto, TB; 1554, Varchi,
(dal 1850, Giusti, Ace. 1941; B); andare giù (a
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It. a. andare infin' al cor 'penetrare' (1374, Petrarca, TB).
It. a. andare innanzi a q. per qc. 'superare q. in
re e tanto consumare' (Panzini 1923; Miglioriqc.' (ante 1292, Giamboni, Man.), it. andare inniPanziniApp. 1963); andare giù di moda 'passare di moda' Ace. 1941, piem. andè giù d'mo- s nanzi a q. di qc. (1532, Ariosto, TB), andare inda DiSant'Albino; piem. andè giù d' /'aqua
nanzi a q. in qc. (ante 1588, Speroni, TB); it.a.
'rovinarsi' Zalli 1815, andè giù d' l'eva DiSanandare innanzi a q. 'recarsi alla sua presenza'
(ante 1342, Cavalca, Man.); - 'premorire'
t'Albino; Iomb. or. (berg.) andàr zò del sò post
(sec. XIV, SGirolamo volg., TB). - I t. andare
'spostarsi' Tiraboschi, indà zo de colur 'scolorire' ib.; crem. 'nda zo col brent6n 'far le cose al- 10 innanzi a q./ a qc. 'precedere' (metà del sec.
la carlona' Bombelli, bresc. andà zo col brentu
XIV, Abateisaac volg., TB; 1532, Ariosto,
'innamorarsi perdutamente' Melchiori, emil.
TB).- It. andare innanzi a q. 'affrontarlo' (anocc. (guastali.) andar zo kon al brent6n
te 1566, Caro, B); andare innanzi a qc. 'fare
Guastalla, andar z9 kol brent6n 'abborracmaggior prova (parlando di ricordi e di avverciare' (Arrivabene; Bardini); Iomb. or. (berg.) 1s timenti)' ib.
indà zo del birlo 'impazzire' TiraboschiApp.,
I t. a. andare innanzi in qc. 'continuare, prosemant. andar z9 dal birlo Arrivabene; bol.
guire' (ante 1342, Cavalca, TB).
and&r za pr al sk&l d kant~I]na 'andar
Piem. a. andar entorn qc. 'girargli attorno'
perduto' Ungarelli; bol. gerg. andrr za kçm
(1200ca., SermSubalpConcord.), ander entorn
la sij 'borseggiare' Menarini, andrr za d 20 ib., pis. a. andare intorno a q. (inizio del sec.
zakaii 'usare il coltello' ib., andrr za da la
XIV, BestiaireCrespo).
gç)sta 'rivelare tutto alla polizia' ib., andrr
It. a. andare inverso q. 'avvicinarsi' (fine del
za a bal9IJ 'id.' ib., andrr za ed karlo
sec. XIII, Novellino, TB).
'spender molto' ib., andér za da viné~IJz
It. andare per q. 'andare a chiamare q., andar'essere spogliato al gioco' ib.; trent. or. (pri- 25 ne in cerca' (1353, Boccaccio, TB; sec. XIV,
mier.) ndar 8o de le ore 'perdere la pazienStoria Mosè, Man.; dal 1556, Aretino, B; Barza' Tissot.
gagliPellegrinaCerreta; TB; DD); - 'andare
It. a. andare in q. 'passare un'eredità, un titolo'
al suo posto' (Crusca 1691 - Man. 1859); an(ante 1348, G. Villani, Crusca 1863; sec. XV,
dare per qc. v. intr. 'andare verso una meta'
Giov.Cavalcanti, ib.), it. - a q. (dal 1927, De- 30 (1294ca., Latini, TB; ante 1556, Della Casa,
Roberto, B); - 'dare il voto favorevole a q.'
TB); - 'andare a cercare q c., a prendere q c.'
(ante 1566, Caro, TB); andare in q. 'prendere
(1319 ca., Dante, TB; 1325 ca., Esopo volg.,
il casato del marito sposandosi' Cruscal863.TB; 1353, Boccaccio, TB; Oudin 1643; B
It. a. andare in (gorgiera) 'vestire in una parti1961; DD 1974); andare per qc. (società, ordicolare foggia' ( 1400 ca., Sacchetti, B); it. anda- 35 ne, arte) 'essere aggregato a un gruppo, a un
re in qc. 'ridursi in un'altra cosa, trasformarsi'
ordine' (ante 1421, Capponi, B; ante 1580, V.
(ante 1535, Berni, B; 1767, Targioni Tozzetti,
Borghini, Crusca 1863); it. a. andare per qc. 'diTB); - 'essere utilizzato a beneficio di qc.'
pendere da q c.' (sec. XV, G. Cavalcanti, B); it.
(1550, Vasari, B); - 'essere destinato a un da- 'diffondersi (detto di una notizia)' (1 532,
to luogo, a una data collocazione (quadro, 40 Ariosto, B - 1663, D. Bàrtoli, TB; Crusca
mobile)' ib.; - 'ottenere, conseguire' (1551,
1863; Ace. 1941 ; B); it. andare per (uno o più
G. M. Cecchi, TB); andare in (+numero) 'raggiorni, mesi o anni) 'essere in via di compiere il
giungere la somma (detto di costo o prezzo)'
detto tempo' (1532, Ariosto, B - 1588, Sassetti,
(ante 1606, B. Davanzati, Crusca 1863).
B; dal 1863, Crusca; TB; DD).- It. andare per
It. a. andar incontra 'muoversi per incontrare 45 (le mani, il capo, la mente) 'passare, aggirarsi'
q.' (1522, Flaminio, Vignali,LN 43,36), it. an(1545, N.Franco, B- 1652, Dottori, B); andare incontro a q. (ante 1587, G.M.Cecchi,
dare per (sei mani) 'passare' (ante 1587,
TB; dall842, Manzoni, B; Acc.l941), piem.a.
G.M.Gelli, Man.); andare per (uno, due, tre)
andar encontra (a lesu Christ) (1200ca., Serm'nel gioco della tombola: avere ancora l, 2 o 3
SubalpConcord.), ander encontra q. ib.; it. an- so numeri della propria cartella da coprire per
dare incontro a q. 'cercare di aiutare q.' Ace.
fare tombola' DD 1974.- Tosc.a. andare per
1941.- It. andare incontro a qc. '(sign.fig.) ri(una maniera) 'comportarsi' (prima metà del
schiare' (dal 1881, Arlìa, B).
sec. XIV, MPoloBertolucci 78).
q.)

'crollare

(parlando

di

ponti)'

(1955,

c. E. Gadda, B), andare giù col sole 'tanto ave-
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Sen. a. andare prima a qc. 'precedere' (fine del
sec. XIV, Cicerchia, CantariVaranini).
It. andare sopra q. 'recarsi ad assalire q.' (prima metà del sec. XIV, GuidoColonne volg.,
TB; 1353, Boccaccio, TB; sec. XIV, StoriaT obia, B; 1628, P. Della Valle, B); it. a. andare
sopra qc. 'muoversi (detto di un serpente)' (ante 1498, Savonarola, Crusca 1863); it. a. andare sopra de nui 'sollevarci; innalzarci' (sec. XV,
Anonimo, Bascetta l); it. andare sopra di sé
'andare pensoso; procedere alquanto trattenuto' (Crusca 1612; 1619, Gaiani, Bascetta 246),
andare sopra sé 'andare con la mente piena di
pensieri' (Crusca 1691 - TB 1865), - 'andare
sostenuto' (M an. 1859; TB 1865).
It. andare sotto coperta 'andare nella parte interna della nave' (dal 1729, Crusca; TB), 'fingere' (Crusca 1729- TB 1865); andare sotto
il nome di 'essere intestata ad un nome (detto
di bottega)' (D'AibVill. 1797; Crusca 1863; TB
1865).
Mi!. andà su i interess 'correre gli interessi'
Cherubini.
I t. a. andare verso qc. 'pendere verso q c., accostarsi' (1353, Boccaccio, TB; 1567, Ricettario
fior., TB); piem. a. ander vers qc. 'avvicinarsi'
(1200 ca., SermSubalpConcord.).

It. andare v. :assol. 'camminare, avanzare, incedere (di persone, animali, veicoli, cose)' (dal
l274ca., FioriFilosafiD'Agostino XX,4l;
Crusca 1863; TB; B), piem.a. ander (1200ca.,
SermSubalpConcord.).
It. andare v. asso!. 'procedere (detto degli
eventi, degli affari, della salute)' (dal 1306ca.,
GiordPisa, Gher.; TB; B; DD), lig.occ. (sanrem.) anda Carli, gen. andtì Casaccia, piem.
andè (Zalli 1815; Di Sant'Albino), mi!. andà
(Angiolini; Cherubini), vogher. an da Maragliano, bo!. andar Coronedi, tosc. andare
Fanfani Uso, fior. - Fanfani, cismont. occ.
(Èvisa) andii Ceccaldi, roman. annà VaccaroTrilussa.
It. a. andare v. asso!. 'venir meno, perire (parlando della franchezza di Roma)' (sec. XIII,
ContiAntichiCavalieri, Crusca 1863); - 'morire' (l300ca., Albertano volg., TB; 1374, Petrarca, B; ante 1530, Sannazaro, Crusca 1863;
ante 1535, Berni, TB; ante 1712, Magalotti, B),
lig.occ. (sanrem.) anda' Carli, piem. andè Zalli 1815, mi!. àndtì Angiolini, lomb.or. (berg.)
indà Tiraboschi, emi!. occ. (parm.) andàr PeschieriApp., bo!. - Coronedi, trent. or. (valsug.) ndar Prati.
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lt. andare v.assol. 'partire; viaggiare' (1313
ca., Dante, Crusca 1863 - sec. XIV, Ovidio
volg., ib.; TB; dal 1876, G. Capponi, Crusca
1863; Acc.l941; DD); - 'trascorrere, passare
(il tempo, la vita)' (1319ca., Dante, B- 1374
Petrarca, B; dal 1525, Firenzuola, TB; Crusc~
1863; B), gen. andtì Casaccia, piem. andè Zalli 1815.
It. andare (tanto) v. asso!. 'inoltrarsi (parlando
di un concetto)' (ante 1321, Dante, Crusca
1863).
It. andare (caldo, freddo, secco) v. asso!. 'procedere, essere (detto di stagione, di clima)'
(1340ca., Palladio volg., Crusca 1863; ante
1547, Bembo, TB- 1853, Prov. tosc., TB).
It. a. andare v. asso!. 'avanzare, spingersi innanzi (detto della lunghezza di una strada)'
(ante 1348, G. Villani, B).
It. andare v. asso!. 'funzionare (detto di strumenti e macchine)' (dall68l, Baldinucci, Crusca 1863; TB; Acc.l941; B; DD) 8 •
It. andare v. asso!. 'andare di corpo' (1691, Redi, Crusca 9 ; Crusca 1863; TB; B), lig. occ.
(sanrem.) anda Carli, piem andè DiSant'Albino, mant. andàr Arrivabene.
It. andare v. asso!. '(term. milit.) marciare' (ante 1527, Machiavelli, TB; ante 1587,
G. M. Cecchi, TB).
It. andare v. asso!. 'del modo di colpire o ferìre di un'arma' (ante 1535, Berni, TB; ante
1584, Grazzini, TB).
It. andare v. asso!. 'convenire, accordarsi, ri~
spandere alle esigenze (parlando di cose)' (ante 1580, V. Borghini, Crusca 1806 - 1676, Dati,
B), - 'id. (parlando di una persona)' (1942,
Comisso, B).
It. andare v.assol. 'andare in rovina' (1600,
B. D avanzati, TB).
It. andare v. asso!. 'venire a proposito, riuscire
opportuno (parlando di un paraguanto)' (ante
1641, Soldani, TB).
It. andare v. asso!. 'isolarsi dei bachi da seta
per fare il bozzolo, salire al bosco' (D'AlbVill.
1797 - TB 1865).
It. andare v. asso!. 'svanire, scomparire (parlando dei piaceri della vita)' (ante 1850, Giusti, B).

L'attestazione da GiordPisa costituisce probabilmente un falso rediano.
9
Le attestazioni trecentesche (Pietro lspano
volg., TB; Bencivenni, TB; LibroCuraMalattie, TB)
sono probabilmente falsi del Redi.
8
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It. andare v. asso!. 'prosperare, rendere (detto
di commercio, lavoro, impresa)' (Crusca 1863;
TB 1865; Rigutini-Fanfani 1893).
It. andare v. asso!. 'oltrepassare il punto che è
prescritto come termine nelle regole di un
giuoco; sballare' (Crusca 1863; TB 1865).
It. andare v. asso!. 'addormentarsi (term. familiare)' TB 1865.
It. andare v. asso!. 'avere corso legale (detto di
moneta)' (dal 1865, TB; B; DD).
It. andare v. asso!. 'trovare un mercato favorevole o sfavorevole, vendersi' (dal 1893, Rigutini-Fanfani; B; DD), lunig. (Fosdinovo) ndare Masetti, sarz. - ib.
It. andare v. asso!. 'essere adatto, ben confezionato (un abito, un capo di vestiario)' (dal
1893, Rigutini-Fanfani; B; DD).
It. andare v. asso!. 'pubblicarsi, stamparsi (un
giornale, una notiza)' ( 1905, Panzini, B; Lenzi
1965).
It. andare v. asso!. 'andare a male, sciuparsi'
(1909, Pascoli, Acc.1941).
lt. andare v.assol. 'essere di moda' (dal 1937,
Silone, B; DD).
lt. andare v. asso!. 'arrivare, toccare' Acc.l941.
Chian. andere v. asso!. 'far di bisogno; meritare, esser degni' Billi.

It. andare v. impers. 'prescrivere la posta che
si deve mettere in giuoco' (Crusca 1691 - TB
1865).
lt. andare su ( + indicazione del prezzo) v. impers. 'costare (di prezzo approssimativo)' (dal
1865, TB), gen. (Arenzano) anda VPLMat.
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andare, + avv.
lt. andare a basso 'cadere' (1612, Galilei, TB).
It. a. andare addentro 'penetrare' (1353, BoccaccioDecamConcord.).
It. a. andare addietro 'diminuire d'autorità' (seconda metà del sec. XIV, Ser Giovanni, TB);
it. - 'andare indietro' (Costa-Cardinali 1819 TB 1865); - 'diminuire di valore' TB 1865;
it. a. andare a retro 'retrocedere' ( 1319 ca.,
Dante, TB); mi!. andà adrée 'seguire' Cherubini, andà a dré (ante 1699, Maggilsella), vogher. an da adré Maragliano, emi!. occ. (guastali.) andàr adré Guastalla, moden. andèr
adre Neri, roman. annà addiètro VaccaroTrilussa; mi!. andà adrée 'seguire le tracce' Cherubini, vogher. anda adré Maragliano,
emi!. occ. (parm.) andàr adrè Malaspina; mi l.
andà adrée 'continuare' Cherubini, emi!. o cc.
(parm.) andàr adrè Malaspina; parm. - 'insir

40

45

50
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stere' ib., moden. andèr adre Neri.- It. andare
all'indietro 'indietreggiare' (1554, Varchi, TB),
emi!. occ. (parm.) andàr a l'indrè Malaspina.
It. andare a aione 'andare attorno perdendo
tempo' (ante 1565, Varchi, TB), andar aione
(Ruscelli 1554 s. v. aia; Florio 1598), andare
ajoni (ante 1633, l. Cicognini, Man.; ante
1712, Magalotti, B), gen. andtì inajou Casaccia, tic. al p. occ. (Sant'Abbondio) andaa a
ai6n (VDSI 1,63), parm. andàr a vajon Malaspina, bo!. andd!r a vay(ry Ungarelli.
I t. a. andare al disotto 'correre pericolo' (metà
del sec.XIV, JacCessole volg., TB), it. andare
a disotto (Crusca 1691 - TB 1865); andare al
disotto 'rimetterei' TB 1865; andare al di sotto
'perdere' Rigutini-Fanfani 1893.
It. andare al dritto (in Africa) 'andare direttamente' (1532, Ariosto, TB), andare a diritto
Crusca 1691; - 'iniziare qc. badando solo al
fine' ib., andare al dritto (Crusca 1729 - TB
1865).
It. andare all'ingiù 'scendere' (ante 1543, Firenzuola, TB); - 'declinare, peggiorare' (ante
1606, B. Davanzati, TB).
It. andare al/'insù 'andare in alto' (ante 1543,
Firenzuola, TB).
I t. a. andare l'uno al pria e l'altro al poi 'procedere uno dietro l'altro' (ante 1321, Dante, TB).
It. andare ancajone 'camminare appoggiandosi più su un'anca che sull'altra' (Crusca 1691 TB 1865).
lt. a. andare appresso 'venire dietro' (1353,
Boccaccio, TB).
It. andare attorno 'camminare per proprio piacere; vagare; girare intorno' (1353, BoccaccioDecamConcord.; ante 1492, Lorenzo Medici,
TB; dal 1881, Verga, B), andare a torno (1524,
Ariosto, B; ante 1698, Redi, TB); it. a. andare
attorno 'darsi (parlando di busse)' (1483, Pulci, TB); it. - 'girare attorno (parlando di sentenze, di pratiche), circolare' (ante 1566, Caro,
TB - 1600, B. Davanzati, TB); - 'vendere la
merce sulla strada' Oudin 1643.
It. andare avanti 'procedere, seguitare in un
affare' (sec.XIV, Cronichette, TB; 1336, Boccaccio, B; dal 1842, Manzoni, B; DD), ven.a.
andar avanti (1250 ca., PanfiloHaller 47),
lig. occ. (sanrem.) andà avanti Carli; it. andare
avanti 'spingere innanzi (nelle speranze, desideri, impegni, ecc.)' (ante 1527, Machiavelli,
B; dall842, Manzoni, B); - 'vivere (parlando
di persone)' (ante 1588, Sassetti, B; dal 1908,
De Amicis, B); - 'progredire (parlando della
pace)' (1652, Dottori, B; Zing. 1983); - 'fare

AMBULARE

619

strada, proseguire' (dal 1865, TB; B; DD); 'precedere' DD 1974, lig. occ. (sanrem.) andà
avanti Carli, gen. andiì avanti Casaccia, mil.
àndiì avànti Angiolini; osso l. al p. (Antronapiana) a n d a dv(m t 'entrare' Nicolet.
s
It. andare bene 'procedere bene (detto di lavoro, affare)' (dal sec.XIV, Ciriffo Calvaneo,
TB; DD); it.a. - 'essere buon segno' (1505,
Bembo, TB); it. - 'muoversi bene' (Crusca
1691- TB 1865); - 'star bene, essere comodo 10
(di vestito)' (ante 1587, G.M.Cecchi, TB; dal
1865, TB); andare di bene in meglio 'migliorare
sempre' (ante 1348, FrBarberino, B - 1547,
Bembo, TB; dal 1858, Consolo), gen. andiì de
ben in megio Casaccia, bol. andar d' béin in 15
mei Coronedi; it. andare a bene 'riuscire prosperamente' (1691, Redi, Crusca).
It. andare brancoloni 'brancolare' (l550ca.,
MattioFranzesi, TB).
It. andare carpone 'camminare con le mani per 20
terra' (1353, Boccaccio, TB; ante 1535, Berni,
TB; 1554, Varchi, TB), andare carponi (ante
1527, Machiavelli, TB); andare carpon 'strisciare' (ante 1494, Poliziano, TB; Florio 1598).
It. andare catel/on ca telione 'andare quatto 25
quatto' Man. 1859, andare catellon catelloni ib.
It. andare da diritta a sinistra 'estendersi (parlando di una trave)' TB 1865.
It. andare dentro 'andare in prigione; essere
messo in prigione' (dal 1941, Mussolini, Ace. 30
1941; B); - 'entrare' (dal 1961, B; DD), mil.
andà dent (ante 1699, Maggilsella; Cherubini), andiì denter Angiolini, Iomb. or. (Cìgole)
ànda déter Sanga; emil.occ. (parm.) andàr
denter 'sboccare un fiume in un altro' Mala- 35
spina.
It. andare di dentro 'andare per la parte interiore' (Crusca 1691 - TB 1865), Iomb. or.
(berg.) indà de dét Tiraboschi.
It. andare di dietro 'attaccare q. dalla parte di 40
dietro' (Crusca 1691 - TB 1865).
It. andare dietro dietro 'seguire da presso'
(1842, Manzoni, B); Iomb. or. (berg.) indà dré
a fa ergo t 'continuare' Tiraboschi; bo l. andar
drz' 'seguitare' Coronedi, ven. meri d. (poles.) 45
andar drio 'agitarsi di continuo' Mazzucchi;
it. a. andare dietro passo passo 'seguire lentamente e da lontano' (Crusca 1691 - TB 1865),
it. andar dietro alla lontana (Crusca 1806 - TB
so
1865).
It. a. andare di fuori 'lasciar trapelare (sentimenti, virtù)' ( 1342, Boccaccio, TB); it. 'uscire' (ante 1584, Grazzini, TI;J); it. - 'andare per la parte esteriore' TB 1865, lomb. or.
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(berg.) indà de fò Tiraboschi; emil.occ. (moden.) andèr 'd fora 'traboccare' Neri.
It. andare di giù 'andare per la parte inferiore'
(Crusca 1691 - TB 1865).
It. a. andare di giù e di su 'andare per ogni parte' (fine del sec. XIII, Novellino, TB).
It. andare di là 'morire' (Crusca 1691 -Ace.
1941; B).
It. andare di lz' 'indica ostinazione e caparbietà' Rigutini-Fanfani 1893.
Venez.a. andar de longa 'misurare in lunghezza' (1253, TestiStussi).
It.a. andare l'un dinanzi e l'altro dopo 'procedere uno dietro l'altro' (1313ca., Dante, TB).
It. andare di piatto 'percuotere con la parte
piana della spada' (1550, Grazzini, TB), - 'si
dice di qualunque cosa che cadendo percuota
con la parte piana' Man. 1859.
It. andare or di qua or di là 'muoversi da una
parte all'altra' (1554, Varchi, TB).
It. andare di qua e di là 'andare per tutte le
parti' (dal 1845, VocUniv.; TB).
I t. a. andare dirittamente 'tenere la via più breve' (l319ca., Dante, TB).
lt. a. andare dritto 'operare con rettitudine'
(1319 ca., Dante, TB), it. andare diritto (ante
1444, G. Morelli, TS; ante 1873, Manzoni, B);
- 'andare per la strada diritta' (dal 1842,
Manzoni, B; DD); - 'procedere con sicurezza verso una meta' Acc.1941; gen. andiì drito
in to taggiiì 'tagliar per filo' Casaccia, piem.
andè drit ant el tajè DiSant'Albino, mil. andà
drizz in del tajà Cherubini, Iomb. or. (berg.)
inda drré in del taya Tiraboschi; gen. andiì
drito in to scrive 'reggere la linea' Casaccia,
piem. andè drit an t el scrive Di Sant'Albino,
mil. andà drizz in del scriv Cherubini, andà
dritt in del scriv ib., Iomb. or. (berg.) in da
dréé in del skrif Tiraboschi; emil.occ.
(parm.) andàr dritt in t'il so azion 'operare con
lealtà' Malaspina; it andare dritta 'procedere
in posizione eretta' (1532, Ariosto, TB), cfr. it.
andar ritto.
It. andare di sopra in giù 'andare dalla parte

superiore alla inferiore' (Crusca 1691- TB
1865).
I t. a. andare disordinatamente 'comportarsi
contro le regole della morale' (sec. XIV, SGirolamo volg., TB; fine del sec. XIV, Bibbia
volg., TB).
It. a. andare di sotto 'defecare' (prima metà del
sec. XIV, Marco Polo volg., TB; Ben ci venni,
TB); roman. annà de sotto 'scapitarci, perdere'
ChiappiniRolandiAgg.
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It. andare di sotto in su 'salire dalla parte inferiore verso la superficie' (Crusca 1691 - TB
1865), o~sol.alp. (Antronapiana) anda da su t
si Nicolet.
It . andare di su 'andare per la parte superiore' s
(Crusca 1691 - TB 1865), lomb.or. (Cìgole)
enda de surii Sanga; bresc. andà de sura
'traboccare' Pinelli, emil. occ. (parm.) andàr
d'sora 'traboccare, straripare' Malaspina, guastali. andàr 'd sora Guastalla, mirand. andar 10
d's6var Meschieri, mant. andàr 'd sora Arrivabene; mil. andti de sora via 'id.' Angiolini, andà dessoravz'a Cherubini, emil. occ. (guastali.)
andàr 'd s6ravia Guastalla, mant. andàr 'd soravi"a Arrivabene, andàr ad soravi"a Bardini, 15
andàr ad sorvz'a ib.
It. andare fuori 'vincere (nel gioco delle carte)'
Panzini 1923, gen. andiì flua Casaccia, piem.
andè fora Di Sant'Albino, mi l. andà foeura
Cherubini, Iomb. or. (berg.) indà fora Tirabo- 20
schi, emil. occ. (moden.) andèr fora Neri,
mant. andàr foera Arrivabene; Iomb. occ.
(mil.) andà foeura 'uscire' (ante 1699, MaggiIsella; Cherubini), lodig. andà fora Caretta,
Casalpusterlengo
Bassi-Milanesi-Sanga, 25
Iomb. or. (Cìgole) a n d a fiJ ra Sanga, vogher.
anda frera Maragliano, emil.occ. (mirand.)
andàr forra Meschieri, mant. andàr foera Arrivabene.
It. andare fuori 'traboccare (latte)' Zing. 1983, 30
mil. andà foeura 'versare (liquidi)' Cherubini;
andà foeura i de n t 'cadere i denti' ib.; andà foeura i acqu 'straripare' ib., Iomb. or. (berg.) indà fò Tiraboschi, emil. occ. (piac.) andà fora
d'un fium ForestiApp.; mil. anda foeura di pee 35
'andarsene' (Cherubini, TencaStella), vogher.
andà fàra di pé Maragliano, mant. andar fora
di pé Bardini; trent. or. (primier.) ndar fora dei
piei Tissot; march. centr. (ancon.) andà fori
'partire' Spotti.
40
It. andare a giostroni 'andare a zonzo' (TB
1872 s. v. giostroni), andare giostroni (i b.;
1875, ScottiFaldella).
It. andare a girone 'andare a zqnzo; fare pazzie' (ante 1665, Lippi, B; ante 1688, NoteMal- 45
maqtile, B), andare gironi (Crusca 1691 Man. 1859), andare a gironi (ante 1742, Fagiuoli, Consolo; TB 1865), emi l. o cc. (parm.)
andàr a giron Malaspina, tosc. andare a girone (1761, Pauli, Consolo); mant. andàr in gi- so
ròn Arrivabene.
It. andare giù 'andare in luogo basso, scendere' (dall535, Berni, TB; B; DD), lig.occ. (sanrem.) andà giu Carli, b. piem. (Pettinengo)
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andr zu (p. 135), Carpignano ndr iu (p.
137), novar. (Galliate) anda ?U (p.139), tic.
prealp. (Corticiasca) an dii gu (p. 73), breg.
(Coltura) ind~r g9 (p.46), lomb.alp.or. (Prestone) ande io (p.205), Germàsino anda gu
(p.222), Grosio andar i'!! (p.218), lomb.occ.
(mil.) andà sgiò (ante 1699, Maggilsella), Bienate nda gu (p.250), Cozzo andii ?{; (p.
270), lodig. anda' giu' Caretta, Iomb. or. (Introbio) n d a i u (p. 234 ), Stabello n d a d (J (p.
245), Branzi nda ?U (p.236), Gromo nda io
(p. 237), Monasterolo del Castello rn d a d (J
(p.247), Martinengo anda z(J (p.264), Rivolta
d'Adda nda gu (p.263), Borno nda iu (p.
238), trent. occ. (Sònico) a n d a d9 (p. 229),
emil. occ. (parm.) andàr zo Malaspina, mant.
andar z(J Arrivabene, andar zo Bardini,
bol. andrer z& Ungarelli, venez. andar zo
Boeri o, trent. or. (Canal San Bovo) n dar d9
(p. 334), march. centr. (ancon.) andà gio Spotti; AIS 1341.
It. andar giù '(parlando della vinaccia) di cosa che non ammette indugio' (ante 1587, G.
M.Cecchi, TB- 1688, NoteMalmantile, Consolo).
It. andare giù 'calare (detto di prezzi, di suoni)' (dal 1691, Crusca; TB), mil. andà sgiò (ante 1699, Maggilsella); it. andare giù 'di cibo
che passa dalla bocca allo stomaco' (dal 1865,
TB; Acc.l941; B); - 'deperire (detto di persona)' ib., lig.occ. (sanrem.) andà giu Carli,
Iomb. or. (bresc.) andà zo Melchiori; it. andare
giò giò 'andare con passo lento' (Crusca 1691
- TB 1865).
Mil. andà giò 'tramontare (del sole)' Cherubini, andiì gio Angiolini, Iomb. or. (berg.) indà
zo Tiraboschi, vogher. anda zu Maragliano,
emil. occ. (parm.) andàr zò el sol Malaspina,
mant. andar zo l sol Arrivabene, andar zo
al sol Bardini, bol. andar zo al soul Coronedi, trent. or. (valsug.) ndar do Prati, grosset.
(gigi.) anda ggu (Fanciulli,ID 41).
Mil. andà giò amalàa 'ammalarsi' Cherubini;
Iomb. or. (berg.) indà zo 'partorire' Tiraboschi,
ven. centro-sett. (trevig.) andàr zo Ninni-3, andàr zo da parte ib.; Iomb. or. (berg.) indà zo
'andar via le macchie' Tiraboschi; - 'impazzare' TiraboschiApp.; emil. o cc. (parm.) andàr
zò 'fallire' Malaspina; tosc. andare giù 'morire' Fanfani Uso; Iomb. o cc. andè zii chmè l'ori
'scivolare come l'olio' Prelli l 00; gen. an dd zù
testa e eu 'andare a scavezzacollo' Casaccia;
Iomb. or. (bresc.) andà zo a tombolu 'cadere
stramazzone' Melchiori.
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Lomb. occ. (Casalpusterlengo) andà in dén
or. (berg.) in da trop inaé Tiraboschi, emi!.
'entrare; essere imprigionato' Bassi-Milanesiocc. (parm.) andàr tropp inànz Malaspina;
Sanga.
it. a. andare poco innanzi '(parlando del viIt. andare indietro 'voltarsi del cinghiale in
so) vedere poco di lontano' ( 1313 ca., Dante
'
caccia a l'opposto dei cacciatori appostati' Fa- 5 TB).
rini-AscariCaccia 382; - 'retrocedere' DD
It. a. andare . .. ora innanzi ora indietro 'aggi1974, gen. anda inderre Casaccia, mi!. andà inrarsi per fare q c.' (fine del sec. XIII, Novellidrée Cherubini, Iomb. or. (berg.) indà 'ndré Tino, TB).
raboschi, emi!. occ. (parm.) andàr indrè MalaIt. a. andare in qua e in là di dietro a qc. 'muospina, venez. andar en drio Boerio; mi!. andà 10 versi verso una parte e l'altra' (1353, Boccacindrée 'decadere' Cherubini, - 'peggiorare'
cio, TB); it. andare in qua e in là 'aggirarsi per
(Cherubini, TencaStella); anda indreg 'seguipiù versi' (1353, Boccaccio, TB; 1554, Varchi,
re' Angiolini; Iomb. or. (berg.) indà 'ndré 'caTB).
dere in qualche danno' Tiraboschi; emi!. occ.
Lo mb. occ. (lodig.) anda inssema 'accompa(parm.) andàr indrè 'ritirarsi' Malaspina, triest. 15 gnarsi; coagularsi; intorbidirsi (della vista)'
ndar indrio (ASLEF 992, p.221).
Caretta.
It. a. andare ingiù 'scendere' (1353, Boccaccio,
It. a. andare insù 'salire' (ante 1444, G. Morelli,
TB), gen. anda in zù Casaccia, piem. andè 'n
TB), it. andare in su (dal 1842, Manzoni, B),
giù Zalli 1815, trent.or. (primier.) ndar in oo
piem. andè 'n su Zalli 1815, andè an su DiSanTissot, march.centr. (ancon.) andà in giù Spot- 20 t'Albino, lomb.occ. (vigev.) andii in sii Vidari;
ti. - It. andare in giù e in su 'gironzolare'
it. andare insù 'venire in prosperità, crescere
(1353, Boccaccio, TB).
di grado' (Crusca 1691- TB 1865), piem. andè
an su Di Sant'Albino; it. andare in su 'rincaraIt. a. andare in là 'andare verso la parte cui si
accenna' (1319 ca., Dante, TB); it. - 'andare
re (di cosa che costa molto, di prezzo che sainnanzi (detto di tempo)' (ante 1535, Berni, 25 le)' (Man. 1859- B 1961), lomb.occ. (vigev.)
andii in sii Vi dari; it. andare insù e ingiù 'asciiTB); - 'campare' (Crusca 1729 ~ TB 1865);
!are (dei cambi)' (ante 1606, B. Davanzati, TB).
andare in là con gli anni 'invecchiare' (ante
1665, Lippi, TB), andare in là 'attardarsi tropIt. a. andare intorno 'girare intorno, errare'
po, andare in lungo' (Man. 1859; Rigutini( 1313 ca., Dante, TB).
30 It. andare invano 'non avere effetto' (1532,
Fanfani 1893).
It. a. andare innanzi 'crescere, svilupparsi (delAriosto, TB).
le facoltà fisiche e intellettuali)' (1280ca.,
Sic. a nnari cf-cf-a 'andare in là' (1930ca., Trischitta, Piccitto); a nnari cjcjavia ib.
SommaViziVirtù, TB); it. - 'andare avanti'
(ante 1292, Giamboni, B; ante 1374, Petrarca,
Sic. a nnari iusu 'andare in giù' (1930ca., TriTB; 1536, Giannotti, CommedieBorsellino 35 schitta, Piccitto).
1,9); piem. andè dnans DiSant'Albino, mil.
It. andare 1z' lz' 'mancar poco; essere sul punto
andà innanz 'procedere, precedere' (ante 1699,
di fare qualcosa' (dall865, TB; Acc.l941; B).
Maggilsella), andà inanz Cherubini, Iomb. or.
It. andare di male in peggio 'peggiorare sempre
(berg.) inda inaé Tiraboschi, emil.occ.
più' (1353, Boccaccio, B; 1554, Bandella, B;
(parm.) andàr inanz Malaspina.
40 1691, Redi, Crusca; dal 1801, Bettinelli, B),
lt. a. andare innanzi 'eseguirsi (parlando di
gen. anda de ma in pezo Casaccia, piem. andè
sentenza)' (fine del sec. XIII, Novellino, TB);
da mal an pes Zalli 1815, andè d'mal an pes
- 'aumentare (detto della ricchezza)' (prima
DiSant'Albino; it. andare di male 'star male'
(ante 1530, Sannazaro, TB), andar male 'non
del 1323, FioreVirtù, Man.); - 'durare (parlando della voce)' (fine del sec. XIII, Novelli- 45 riuscire a seconda del desiderio' (ante 1535,
no, TB); - 'allignare (detto di piante)' (1320,
Berni, TB; ante 1558, D'Ambra, TB), - 'periCrescenzi volg., TB); - 'crescere (detto di anire, mancare' (1554, Varchi, TB - 1600, B. Damali)' ib.; - 'diffondersi, estendersi' (ante
vanzati, TB), - 'perdersi, smarrirsi' (ante
1606, B.Davanzati, TB), - 'andare fuori del
1388, PucciVarvaro); - 'essere maggiore di
età' (fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB); it. - 50 cammino dritto' (Crusca 1691 - TB 1865), 'campare' (dal 1859, Man.; TB); mi!. andà
'smagrire' TB 1865; mant. andar mal i cavaler
inanz 'crescere di grado, stima' Cherubini,
'fallire la raccolta dei bachi da seta' Bardini;
it. andare male alla via 'andare vestito male'
lomb.or. (berg.) inda inaé Tiraboschi; mi!.
andà tropp inanz 'eccedere' Cherubini, Iomb.
Crusca 1691 ; andare male all'ordine 'id.' (Cru-
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sca 1691 - TB 1865); andare a male 'finir male' (1628, P. Della Valle, B), - 'guastarsi, corrompersi, inacidirsi' (dal 1865, TB; Acc.l941;
B; DD), - 'smagrire' TB 1865, - 'perdere la
salute' Rigutini-Fanfani 1893; Iomb. occ. (vi- 5
gev.) andii a mal 'andare in rovina' Vidari;
mi!. andà de mal 'guastarsi, corrompersi'
(Cherubini, TencaStella), vogher. andà da maal Maragliano, emi!. occ. (guastali.) andàr da
mal Guastalla, mirand. - Meschieri, moden. 10
andèr da mèl Neri, mant. andàr da mal (Arrivabene; Bardini), bo!. andaer da moel Ungarelli, venez. andar de mal Boeri o, ven. meri d.
(poles.) andare da male Mazzucchi, ven. centro-sett. (feltr.) andàr de mal Migliorini-Pelle- 15
grini, ver. - Patuzzi-Bolognini, trent. or. (primier.) ndar de mal Tissot.
It. andare meglio 'essere in miglior stato'
(1554, Varchi, TB).
It. andare molto 'indugiare' (1532, Ariosto, TB 20
- 1679, Sègneri, Man.), - 'passare molto tempo' (ante 1625, Marino, B; ante 1837, Leopardi, B).
It. a. andare oltre 'proseguire in un viaggio'
(1333, FredianiSimintendiOvidio; 1353, Boe- 25
caccio, TB; sec. XIV, Ovidio vo1g., TB); it. 'oltrepassare un limite con i discorsi, i pensieri, gli atteggiamenti' (dal 1865, TB); march.
centr. (ancon.) andà oltre 'entrare' Spotti.
It. andare a palpone 'muoversi a tentoni' (fine 30
del sec. XIV, Bibbia vo1g., TB), Iomb. or.
(crem.) anda a palp6u Bombelli, bresc. andà a
palpu Melchiori, mant. andar a palpon Bardini, venez. andàr a palpòn Boeri o, trent. or.
(primier.) ndar a palp6n Tissot; it. andare pal- 35
pegone 'id.' Florio 1598.
It. andare parcamente (nei cibi) 'regolarsi' (ante 1667, Pallavicina, TB).
It. andare a peggio 'peggiorare' (ante 1342, Cavalca, VocUniv.), mi!. andà alla pesg (ante 40
1699, Maggilsella); it. andare col peggio 'rimanere al di sotto' (1306ca., GiordPisa, TB;
1600, B. Davanzati, TB), andare di peggio in
pessimo 'peggiorare' (1306ca., GiordPisa, Crusca 1806), andare di peggio 'star peggio' (ante 45
1444, G. Morelli, TB), andare alla meno peggio
'né male né bene' (1950, Soldati, B).
Ven. centro-sett. (trevig.) andàr par sora 'traboccare' Ninni-3.
lt. andare più avanti 'inoltrarsi' (Crusca 1691 - 50
TB 1865); andare più in là 'invecchiare' (1551,
G. M. Cecchi, TB); andare più oltre 'inoltrarsi'
(Crusca 1691 - Man. 1859); - 'continuare a
dire' (ante 1786, G. Gozzi, TB); andare più su
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'accrescere il prezzo (parlando della dote)'
(ante 1587, G. M. Cecchi, TB).- It. non andare
più là 'essere corto di intelletto' (1825, Pananti, B).
It. andare qua 'venire' (1612, Buonarroti il
Giovane, TB).
It. a. andare qua e là 'andare ramingo' (ante
1347, BartSConcordio, TB); it. - 'muoversi
verso una parte e l'altra' (ante 1535, Berni,
TB).
It. andare di rondone 'andar bene a q.' (ante
1543, Firenzuola, TB; 1566, Salviati, TB).
It. andare saltellone 'procedere saltellando'
(ante 1535, Berni, TB), andare saltelloni (Crusca 1691- TB 1865).
Lomb. occ. (lodig.) andà (a) ssura 'ricalcare'
Caretta, emi!. occ. (parm.) andar sora Ma1aspinaAgg.; - 'straripare' Malaspina.
It. andare sossopra -+ andare sottosopra
It. andare sotto 'tramontare (del sole)' (1353,
Boccaccio, B; prima del 1566, A. Grazzini,
TB - Oudin 1643; dal 1840, Manzoni, B; TB);
lig.Oltregiogo
(Sassello)
and~
suta
VPLMat., lunig. (Vezzano Lìgure) andar s6to ib., gen. anda sotto Casaccia, piem. andè
sot (Zalli 1815; DiSant'Albino), vogher. anda
suta ar su Maragliano, grosset. (gigi.) anda
sr}tto (Fanciulli,ID 41); it. andar sotto 'sommergersi' (1353, Boccaccio, TB; ante 1580,
V. Borghini, TB), lig. occ. (sanrem.) anda subu
Carli, piem. andè .sot 'affondare' (Zalli 1815;
Di Sant'Albino); it. andare sotto 'andare in rovina' (ante 1565, Varchi, TB), bo!. andd!r s&tta 'rimetterei' Ungarelli; it. andare sotto 'morire' (ante 1573, Bronzino, Man.), roman. annà
sotto 'essere seppellito' (JacqmainPasolini,
LingAntverp. 4, 126); it. andare sotto 'non essere messo in conto, non parlarne' (Crusca
1691 - TB 1865); - 'stare per perdere al gioco
delle carte' (D'AlbVill. 1797; VocUniv. 1845);
- 'andare sotto le armi' (dal 1949, Pavese, B);
lomb.occ. (vigev.) andii sdta 'scendere' Vidari; vogher. anda suta 'finire sotto le ruote'
Maragliano; it. re g. roman. andare sotto 'mettersi al lavoro' (JacqmainPasolini,LingAntverp. 4, 126).
It. andare sottosopra 'entrare in uno stato di
grande scompiglio e confusione; scompigliarsi' (sec. XV?, Sto r. Eur., TB; ante 1444, G. Morelli, TB- 1691, Redi, Crusca), piem. andè solsora DiSant'A1bino, mil. andà sot e sora (ante
1699, Maggiisella); it. andare sossopra 'scompigliarsi, disordinarsi' (ante 1535, Berni, TB),
piem. andè sotsora DiSant'Albino; it. andare
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sozzopra 'cadere in un fascio' (1532, Ariosto,
Man.), - 'disordinarsi' (ante 1587, G. M. Ceechi, TB); andare sossopra 'turbarsi' (1600, B.
Davanzati, TB).
I t. andare su 'salire' (1313 ca., Dante, TB; sec. s
XV, ArteSetaGargiolli; dal 1959, Moravia, B;
DD), it. a. su andare (1319 ca., Dante, B),
Iomb. occ. (mi!.) andà sù (ante 1699, MaggiIsella; Cherubini), anda su Angiolini, lodig.
anda' ssu Caretta, Casalpusterlengo - Bassi- 10
Milanesi-Sanga, Iomb. or. (Cìgole) ànda so
Sanga, emi!. occ. (parm.) andàr su Malaspina,
mirand. andar su Meschieri, mant. - Arrivaben_e, andàr su Bardini, venez. andar su Boerio, ven. centro-sett. (vittor.) - Zanette; it. an- 15
dare su 'essere posta in scena (di rappresentazione teatrale)' Rigutini-Fanfani 1893; - 'rincarare (di prezzi)' (dal1961, B; DD), mi!. andà
sù Cherubini, mant. andàr su Arrivabene; mi!.
andà sù 'crescere di grado, nella stima' Cheru- 20
bini, - 'mandare la palla al lecco (nel gioco
delle bocce)' ib.; Iomb. or. (berg.) indà so 'accrescere' Tiraboschi; - 'giocare una carta superi ore' ib.; mi!. andà sù sossenn 'indebitarsi'
Cherubini, emi!. occ. (parm.) andàr su Mala- 25
spina.
It. andare su e giù 'passeggiare' (dal 1893, Rigutini-Fanfani; Acc.l941; B), mant. andar
su e z9 Arrivabene, andar su e zo Bardini.
It. andare a tastone 'procedere a tentoni' 30
(1602ca., Serdonati, TB), andare tastone (Crusca 1806- TB 1865), gen. anda a taston Casaceia, piem. 'ndè a taston PipinoRacc.-2, andè a
taston (Zalli 1815; DiSant'Albino), andè a tastoun Capello, mi!. anda à taston Angiolini, 35
vogher. anda a tast61) Maragliano, emi!.
occ. (parm.) andàr a taston Malaspina, guastai!. - Guastalla, mirand. - Meschieri,
mant. - Bardini, bo!. andcér a tast61) Un40
garelli.
_l,j; a. andare a tentone 'andare tentando fra le
· tenebre' (1353, Boccaccio, TB), andare a tentoni ( 1566, Grazzini, TB), andare tentone Fiori o
1598, emil.occ. (parm.) andàr in attinton 'id.'
Malaspina; it. andare a tentone 'andare ada- 45
gio' (ante 1556, Della Casa, TB); - 'andare
con prudenza' (ante 1533, Ariosto, Consolo),
andare tentone (1679, Sègneri, Crusca 1691).
It. andare via 'partire' (dalla fine del sec. XIII,
Novellino, TB; Ace. 1941; DD), gen. a. anda[r] so
via (fine del sec. XII, Ramb Vaqueiras, Monaci
19,27)10, ven.a. anda[r] via (1250ca., Panfilo10 Rohlfs,FestsBaldinger 810 suppone un influsso del superstrato germanico.

Haller 39), gen. anda via Casaccia, Arenzano
an da v fa VPLMat., piem. andè via DiSant'Albino, lomb.occ. (mi!.) andà via (ante 1699
Maggilsella; Cherubini; Angiolini), Casalpu:
sterlengo - Bassi-Milanesi-Sanga, Iomb. or.
(berg.) indà via Tiraboschi, Cìgole ànda via
Sanga, vogher. andà via Maragliano, mant.
andar via (Arrivabene; Bardini), trent. or. (primier.) ndar via Tissot, ver. andàr via PatuzziBolognini, roman. annà via VaccaroTrilussa. _
I t. a. andare via 'passare (detto del tempo)'
( 1313 ca., Arrighetto, TB; fine del sec. XIV,
Bibbia volg., TB), - 'andare quasi perduto'
( 1313 ca., Arrighetto, TB), - 'modo di disapprovare' (1353, Boccaccio, TB), it. - 'avvicinarsi alla morte' (ante 1535, Berni, B), - 'morire' (ib.; 1612, Buonarroti il Giovane, TB),
emil.occ. (parm.) andàr via Malaspina; it. andare via 'modo di rinunciare a qualche cosa rispetto ad un'altra' (1673, Sègneri, Crusca
1806), - 'esportarsi (detto di mercanzia)' Rigutini-Fanfani 1893, - 'scappare, fuggire'
Acc.l941; istr. (capodistr., Pirano) 'ndar via
'salpare' RosamaniMarin., Zara andar via ib.;
emi!. occ. (piac.) andà via 'far piazza (detto degli spazi ove il grano in erba perisce)' ForestiSuppl.; it. a. andar via più che di passo 'camminare in fretta' (1353, Boccaccio, TB); it. andare via la testa 'avere dolore eccessivo' Rigutini-Fanfani 1893, andare via lo stomaco 'avere
eccessiva languidezza' ib.; andare via a ruba
'vendersi rapidamente e tumultuosamente'
Crusca 1691; andare via di vela 'andare ve!ocemente' (ante 1665, Lippi, TB); andare via di
casa 'andare a stare in un'altra casa' Man.
1859; andare via in un sacco e tornare in un
baule 'viaggiare senza imparare nulla' Panzini
1908, mi!. andà in d'on sacch e tornà in d'on
bauli (Cherubini, TencaStella), emil.occ.
(parm.) andàr via in t'una botte e tornar in t'un
fiasch Malaspina, guastali. andàr via in d'on
fiasch e tomàr in 'na seucca Guastalla, mant.
andàr via in on fiasch e tornàr in na s·uca Arrivabene.- It. andare via col cervello 'impazzire'
(ante 1936, Pirandello, Acc.l94l), lomb.occ.
(vigev.) andii via
ra tèsta Vidari, emil.occ.
(parm.) andàr vz'a con i sentimènt Malaspina,
trent.or. (primier.) ndar via co la tèsta 'non ragionare' Tissot. - Gen. anda via cheutto chéutto 'andarsene avvilito, mogio mogio' Casaceia; anda via co brignon 'andar via corrucciato' ib.; anda via sensa salua 'andarsene velocemente e di nascosto' ib., Iomb. or. (berg.) indà
via sensa dz' negòt Tiraboschi, indà via sensa dz'

eu

It. andare a dar beccare a' polli al prete 'morire'
gne bon dè gne bon an ib., indà via sensa gne a
(Crusca 1691 - TB 1865); it. a. andare a dar de'
reedì's ib.
calci al rovaio 'essere impiccato per la gola'
Lomb. andar via coi angeli ~ ANGELUS.
(1353, Boccaccio, TB), andare per aria a dar
Gen. anda sensa di né aze e né bestia 'andarsene velocemente e di nascosto' Casaccia, emi!. s de' calci a' nuvoli (ante 1587, G. M. Cecchi,
Consolo).
occ. (parm.) andàr via senza dir nè asen nè beI t. andare a far conto col capezzale 'andare a
stia Malaspina; guastali. andàr via sènsa dir
dormire' Consolo 1858.
nè àsan nè porch 'id.' Guastalla, mant. - ArriI t. andare a fare i fatti suoi 'partirsi' (1512 ca.,
vabene; piem. andè via a lafransseisa 'id.' DiSant' Albino, mil. an dà via a la franzesa Che- 10 Machiavelli, TB; ante 1742, Fagiuoli, Consolo); - 'morire' (Crusca 1691 - TB 1865);
rubini, venez. andàr via a la romana Boeri o;
piem. andè afè '/fait so 'andare per i fatti propiem. andè via a la moda d'la cort 'id.' DiSanpri' Zalli 1815, andè afè elfat so DiSant'Albit'Albino, 1omb. or. (berg.) indà via a la surdina
no.
Tiraboschi; mil. andè via de locch 'id.' (Cherubini, TencaStella); piem. andè via /est 'andar- 15 Lomb.occ. (Lomellina) andafa l<J nt{JdiJ 'tuffarsi, bagnarsi' MoroProverbi 101.
sene velocemente' Di Sant'Albino, Iomb. or.
Fior. (certald.) andà a ffà fétte 'andare accat(berg.) indà via 'n pressa Tiraboschi, venez.
tando dai contadini i prodotti dei campi' Ciufandàr via in pressa Boeri o; mi!. andà via 'tofoletti 234.
gliere (detto di macchie)' Cherubini, - 'guarire' (ante 1699, Maggilsella); andà via a disnà 20 Fior. (certald.) andà a ffà un pò' d'acqua 'andare ad orinare' Ciuffoletti 234.
'essere invitato a pranzo' ib.
It. andare a farsi friggere 'modo di abominio e
It. sentirsi andar via 'sentirsi mancare o per
derisione' (ante 1742, Fagiuoli, Consolo); ansvenimento o per morte' TB 1865, sen. dare a farsi frustare 'id.' i b.; andare a farsi
Lombardi.
It. andare zoppiconi 'zoppicare' (1618, Buonar- 25 squartare 'id.' ib.
It. andare a finire 'concludersi' (dal 1889, Verroti il Giovane, TB).
ga, B; DD).
It. andare a guardare i polli al prete 'morire'
'andare, + inf.
(ante 1587, G. M. Cecchi, Consolo).
It. a. andare + inf. 'con valore finale' (seconda metà del sec. XIII, FolgGimignano, B; 30 It. andare a impiccarsi 'usato come imprecazione' (ante 1535, Berni, B), - 'essere condotsec. XIV, Ovidio voi g., TB), pad. a. - (fine del
to al patibolo' (Crusca 1691- TB 1865), - 'ansec. XIV, BibbiaFolena); it. andare a + inf
dare in disperazione' ib.
'id.' (dal 1353, Boccaccio, B; TB; DD).
It. andare a ingrassare i petronciani 'morire'
It. andare a + inf 'indica meraviglia e biasimo (con valore rafforzativo)' (dal 1694, Sègne- 35 (ante 1665, Lippi, TB), tosc. - (1761, Pauli,
Consolo); it. andare a ingrassare i cavoli 'id.'
ri, B; Crusca 1863; TB).
(1688, NoteMalmantile, Consolo; ante 1729,
Loc.: it. andare a bastonare i pesci 'andare in
Salvini, ib.).
galea, andare a remare' (ante 1587, G.M.CecIt. andare a pescare coll'amo d'oro 'rischiare
chi, TB).
Fior. (certald.) andà a bbàtteffèrro djaccio 'an- 40 per poco guadagno' Consolo 1858.
I t. andare a pisciare 'nome di un gioco a carte'
dare alla ricerca di prodotti dai contadini, acFlorio 1598.
cattando' Ciuffoletti 234.
It. andare a rincalzare il pino 'morire' (ante
It. andare a cercare del male come i medici 'an1665, Lippi, Man.; TB 1865), andare a rincaldare stuzzicando con proprio rischio' (ante
45 zare il fico (ante 17 42, Fagiuoli, Consolo), an:
1742, Fagiuoli, Consolo).
dare a rincalzare i cavoli 'id.' (VocUniv. 1845It. andare a cercare miglior pane che di grano
1\.cc. 1941).
'non accontentarsi del giusto' (ante 1587,
It. andare a riporre 'andare a mettere via' HoG. M. Cecchi, Consolo).
rio 1598; andare a riporsi 'andare a nasconderIt. andare a cercare di domattina 'andare a
so si come chi ha da vergognarsi di qc.' (Crusca
dormire' Consolo 1858.
1691 - TB 1865).
It. andare a contrafar i morti 'andare a dormiIt. andare a rivedere il nonno 'morire' Rigutinire' Florio 1598; andare a contraffare i ciechi
Fanfani 1893; andare a vedere ballar l'orso 'id.' ·
'id.' Consolo 1858; andare a contraffare le ne(1566, Salviati, TB; ante 1665, Lippi, Man.).
spole 'id.' ib.
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It. andare a rubare co' zoccoli 'pubblicare i fatti propri' Consolo 1858.
Li g. centr. (Pietra Lìgure) anda a sco 'pascolare' Accame-Petracco.
It. andare a sonare il cembalo a' grilli 'fare a
rovescio' Consolo 1858.
lt. andare a trovare (l'uomo, il.cacciatore) 'assalire il cacciatore appostato' (1548, Boccamazza, FariniAscariCaccia 382; ib. 383); andare a trovar domani 'andare a dormire' Consolo 1858.
lt. andare per andare 'disporsi ad andare' TB
1865.
It. andare + gerundio 'indica la continuità e
la frequenza dell'azione espressa dal gerundio' (dal 1294, Dante, B; Crusca 1863 ; TB;
Zing. 1983), fior. a. - (1313, Castellani,SLI 4,
97), pis. a. - (inizio del sec. XIV, BestiaireCrespo); lig. occ. (Pigna) anda andéndu 'incamminarsi' VPLMat., lig.centr: (Pieve di Teco) anda
andandu (Durand,A TPLig. 2); piem. andè saotand 'procedere saltellando' Di Sant'Albino;
andè ciamand 'mendicare' Capello; emi!. o cc.
(parm.) andàr malaviànd 'imputridire, corrompersi' Malaspina; piem. andè sercand an sa e
an là ib., andè ma t sercand un Zalli 1815; it.
andare a cerco 'andare attorno' (ante 1533,
Ariosto, Consolo).
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It. a. andò e ( + altro verbo al pass. remoto) 'rafforzativo dell'azione principale espressa dal
secondo verbo' (ante 1342, Cavalca, TB; 1353,
Boccaccio, TB).
It. l'andò la stette 'raccontare inutilmente particolari; addurre scuse vane' (sec. XIV, Ciriffo
Calvaneo, TB; 1525 ca., Giambullari, B 17 16, Prose fior., TB); là andò là stette 'contraddirsi senza venire a capo di nulla' (ante
1556, Della Casa, Gher.).
r andare, + sost.
It. andare (pellegrino, creditore, esule, soldato,
ecc.) 'indica la funzione che il soggetto si appresta a esercitare' (ante 13 74, Petrarca, TB;
dal 1565, Varchi, Man.; B; Acc.l941).
It. a. andare voce 'essere fama' (fine del sec.
XIII, Novellino, TB).
I t. a. andare molta pioggia 'cadere molta pioggia' (1625, Magazzini, Gher.).

r andare, + agg./part.pass. (in funzione avv.)
It. andare (dolente, contento, eguale, ecc.) 'essere (con valore rafforzativo)' (dalla seconda

35

40

45

50

AMBUURE

metà del sec. XIII, Angiolieri, B; Crusca 1863.
TB; DD).
'
It. andare ( + agg. o compi. di modo) 'procedere' (dalla fine del sec. XIII, Fiore Virtù, B; Crusca 1863; TB; Acc.l941; DD).
lt. andare ( +part.pass.) 'dover essere' (dal
1571, Cellini, B; Crusca 1863 ; TB; Zing. 1983).
Lig. o cc. (Taggia) anda abrivau 'andare di premura' VPLMat.
I t. a. andare affilato 'andare a dirittura' (1483,
Pulci, Crusca 1691 ).
lt. andare aiato 'andare attorno perdendo tempo, andare a zonzo' (1353, Boccaccio, B; ante
1565, Varchi, TB); andar aiato Oudin 1643,
sen. - Politi 1614. ~ it. andare a aione LEI
2,618,4.
It. andare altero (di qc.) 'gloriarsi' (ante 1566,
Caro, TB; ante 1621, Rinuccini, TB).
It. andare alto 'sollevarsi' (ante 1535, Berni,
TB), - 'alzare la voce' (Crusca 1691 ·- TB
1865).
It. andare alzato 'andare con le vesti alzate'
(Crusca 1691 - TB 1865).
It. andare aperto 'procedere con ingenuità'
(Crusca 1691 - TB 1865).
It. andare assentito 'procedere con cautela'
(1613, Gir. Leopardi, TB).
lt. andare bandito 'uscire dalla patria per una
condanna' (Crusca 1691 - TB 1865).
lt. andare basso '(term. mus.) abbassare la voce' (Crusca 1691 - TB 1865), - 'abbassarsi'
(Crusca 1806 - TB 1865).
It. andare bel bello 'andare adagio, procedere
quietamente, con cautela' (sec. XIV, ZibaldoneAndreini, TB; Crusca 1691 - M an. 1859),
piem. andè bel bel DiSant' Albino.
lt. a. andare bistorto 'camminare sinuosamente' (ante 1377, Buonsignore, TB).
lt. a. andare calcata 'essere affollata' (prima
del 1292, GiamboniTrattatoSegre).
It. andare caldo 'ardere a fuoco forte' (1612,
Neri, TB).
It. andare capace 'capacitarsi' (1691, Redi,
Crusca; ante 17 42, Fagiuoli, Consolo).
It. andare caro 'costare molto' TB 1865.
It. a. andare corruttibile a secolo immortale 'andare ancor vivo nell'altro mondo' (1313 ca.,
Dante, TB).
It. andare cotto di checché sia 'essere estremamente invaghito di qc.' (Crusca 1691 - TB
1865).
It. a. andare coverto per un cammino con q. 'secondarne copertamente le intenzioni' (ante
1321, Dante, TB).
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It. andare destro 'procedere con destrezza' (ante 1535, Berni, TB; ante 1556, Della Casa,
TB).
Jt. a. andare dispettoso 'sminuirsi troppo per
eccesso di umiltà' (fine del sec. XIV, Fioretti, 5
TB).
Jt. andare disteso 'andare dritto allo scopo'
(ante 1535, Berni, TB).
Jt. andare errato 'sbagliarsi' (dal 1686, Sègneri,
10
CruscaGiunteTor.; Zing. 1983).
It. andare fastoso 'gloriarsi, darsi vanto' (ante
1698, Redi, Man.).
It. andare finto 'procedere con finzione' (Crusca 1691 - TB 1865).
It. a. andare forte 'andare velocemente' ( 1319 15
ca., Dante, TB).
It. andare fredde le cose 'procedere con lentezza' (ante 1527, Machiavelli, TB); andare freddo 'far le cose senza calore' (ante 1566, Caro,
CruscaGiunteTor.); andare freddo ad una cosa 29
'andarvi di mala voglia' (ante 1547, Bembo,
TB); andare freddo in una cosa 'andare lentamente' (1556, Della Casa, TB).
It. andare giusto 'andare con esattezza' (Cru25
sca 1691 - TB 1865).
It. andare gobbo 'camminare a spalle curve'
(ante 1375, Boccaccio, TB), mi!. andà gheubb
Angiolini, andà goeubb (Cherubini, TencaStella), emi!. occ. (moden.) andèr gob Neri,
triest. - 'uscire scornato da nn' impresa' Cre- 30
vatin.
It. andare grosso con q. 'avere con uno motivo
di sdegno e sospetto' (sec.XIV, Pataffio, TB;
ante 1535, Berni, TB); andare grosso 'non ca35
pire' (Crusca 1691 - TB 1865).
It. andare ingannato 'essere ingannato' (1686,
Sègneri, TB).
It. andare intero 'andare diritto sulla persona
con gravità' (1600, B. Davanzati, TB).
It.a. andare largo 'camminare con le gambe 40
allargate' ( 1400 ca., Sacchetti, TB).
It. andare lindo 'essere attillato' (Crusca 1691
- TB 1865).
l t. andare liscio 'non incontrare difficoltà'
Ace. 1941; it.gerg. - 'confessare' (1941, Mari- 45
ni, Baccetti 88).
It. andare lunghetta qc. 'tirarla per le lunghe'
(ante 1566, Caro, TB).
lt.a. andare manco 'mancare, peccare' (1306
50
ca., GiordPisa, TB).
It. andare matto 'divenire matto (per iperbole)' (1612, Buonarroti il Giovane, TB), andare
matto di qc. 'esserne fortemente invaghito'
(Man. 1859; TB 1865), andare matto per qc.
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(Acc.l941; DD 1974); gen. anda matto perso
d'unn-a cosa 'id.' Casaccia, piem. andè mat
(d'una cosa, d'una persona) (Zalli 1815; Capello).
It. a. andare mendicato 'mendicare' (ante 1306,
Jacopone, TB; sec. XIV?, St.S.Eustachio, TB),
andare mendico del tutto (ante 1338, Bonichi,
TB).
It. andare morto 'ardere a fuoco lento' (1612,
N eri, TB).
It. andare naufrago 'naufragare' (1679, Sègneri, TB).
It. andare netto 'restare esente' (ante 1444,
GiovPagoloMorelli, TB; 1600, B. Davanzati,
TB), - 'non toccare scogli o bassi fondali'
(1612, Portolano di Levante, TB).
It. a. andare nudo 'andare spoglio' (metà del
sec. XIV, Abateisaac volg., TB; ante 1374, Petrarca, TB), it. - 'essere senza vesti' (ante
1535, Berni, TB), andare ignudo (ante 1530,
Sannazaro, TB); - 'andare senza armi' (1679,
Sègneri, TB).
It. a. andare ornato 'vestire con ornamenti'
(1353, Boccaccio, TB).
It. a. andare palese per un cammino con q. 'favorire palesemente i disegni di q.' (ante 1321,
Dante, TB).
It. a. andare pari di q. 'camminargli a fianco'
(1313 ca., Dante, TB), andare paro 'camminare
diritto senza zoppicare' (1357, LibroMascalcie, TB), andare pari 'si dice dei carri, quando
una ruota sta nello stesso piano dell'altra'
(1520, Machiavelli, TB).
It. andare pazzo di qc. 'essere contento di qc.,
essere invaghito di qc.' (Crusca 1691 - TB
1865), andare pazzo per qc./q. 'essere contento,
essere appassionato di qc./q.' (dal 1865, TB;
DD).
I t. a. andare perduto di che che sia 'essere invaghito di qc.' (1306ca., GiordPisa, TB), it. andare perduto dietro a che che sia 'essere invaghito
di qc.' (1679, Sègneri, TB).
It. andare piano 'procedere a passi lenti'
(ante 1535, Berni, TB), venez. a. andar pian
(1424, SprachbuchPausch), aret. a. andar piano ( 1282 ca., RistArezzo 112), gen. an da eia n
Casaccia, anda ciannin ib.; it. andare pian piano 'id.' (1612, Buonarroti il Giovane, TB), 'procedere con lentezza e cautela' (Crusca
1691 - TB 1865), piem. andè pian pianot DiSant'Albino.
It. andare pieno 'colpire a pieno' (1532, Ariasto, TB).
lt. andare preso in una pratica 'essere inganna-
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to' (ante 1566, Caro, TB); andare preso allegrida 'fare qc. in base a quello che si è sentito'
(ante 1565, Varchi, Consolo - 1631, Galilei,
TB).
lt. andare prospero 'succedere felicemente' 5
(prima del 1323, FioreVirtù, Crusca 1863 1424, Maconi, TB; ante 1694, Sègneri, TB).
It. a. andare più rado 'andar gradatamente scemando in potere' (1294ca., Latini, TB).
lt. andare ramengò 'andare errando' Florio 10
1598, andare ramingo (1600, B. Davanzati, TB;
ante 1665, Lippi, TB), 1omb. or. (Parre) 'ndà a
remènch 'scendere in pianura alla ricerca del
pascolo' Carissoni 32, venez. andàr a ramengo
Boeri o.
15
It. andare rasente 'rasentare' (Crusca 1691 tB 1865).
lt. andare rattenuto 'procedere con cautela'
(ante 1566, Caro, TB).
lt. a. andare più ratto 'camminare con maggior 20
fretta' ( 1313 ca., Dante, TB), it. andare ratto
'andare con prestezza' (1353, Boccaccio, TB;
1546, Alamanni, TB).
lt.a. andare retrògrado 'andare all'indietro'
(1367, FazioUberti, TB).
25
It. andar ritto in un bacchio 'crescere come un
grosso e lungo bastone' (1589, Bargagli, ComrnedieBorsellino l, 489); it. andare retto 'andar
diritto' Crusca 1691; - 'andare cercando in
·qua e in là' VocUniv. 1845.
30
lt.a. andare rimoto da q. 'discostarsi dall'esempio e dai consigli di q.' (ante 1321, Dante, TB).
lt. andare riservato 'procedere con cautela'
(ante 1566, Caro, TB).
lt. andare ritirato 'procedere con cautela' (ante 35
1566, Caro, Man.).
Jt. a. andare sano e salvo 'andare con intera satute e sicurezza' (ante 1348, G. Villani, TB); it.
andare sano 'modo di salutare' (sec. XIV, SGiroiarno volg., TB - 1566, Grazzini, Man.); - 40
'procedere cautamente' (Crusca 1691 - TB
"1865).
It. a. andare scalzo 'andare a piedi nudi' (1353,
Boccaccio, TB).
It. andare scarso 'usare scarsezza nel fare qc.' 45
(1600, B. Davanzati, TB).
It. andare schietto 'procedere con ingenuità'
(Crusca 1691 - TB 1865).
It. a. andare schiumoso per lo contrapponimento
'essere reso più forte dagli ostacoli' (sec.XIV, 5o
Ovidio volg., TB).
It. andare scollacciato 'andare col collo scoperto' (ante 1606, B. D avanzati, TB).
It.a. andare sconosciuto 'andare in modo da
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non essere riconosciuto' (ante 1374, Petrarca
TB); it. - 'andare senza ricevere un parti cola:
re trattamento (detto di grandi personaggi)'
(Crusca 1691 - TB 1865).
lt. a. andare secco 'di una stagione secca o poco piovosa' (ante 1292, Giamboni, B).
lt. andare segnato e benedetto 'modo cristiano
di salutare' (sec. XIV, VitaSMariaMaddalena
TB).
'
It. andare segreto 'stare segreto' (ante 1584,
Grazzini, TB; 1600, B. D avanzati, Man.);
Iomb. al p. or. (Brusio) andà segréta 'nascondere l'istinto della riproduzione (delle bovine)'
Tognina 202.
It. andare sghembo 'andare obliquo nella persona' (1618, Buonarroti il Giovane, TB).
lt. andare sicuro 'andare con sicurezza' (ante
1363, M. Villani, TB- 1600, B. Davanzati, TB).
It. andare sigillato 'entrare fortemente nel legno' TB 1865.
lt. a. andare stretto dietro a q. 'seguire con attenzione le parole di q.' (1319, Dante, TB); it.
andare stretto 'andare unito' (seconda metà
del sec. XV, CantiCarnasc., TB; ante 1528,
Alamanni, TB); - 'usare strettezza nel fare
qc.' (ante 1580, V.Borghini, TB); - 'si dice
della palla che entra a forza nella carabina'
TB 1865.
It. andare superbo 'essere fiero' (ante 1729,
Salvini, Man.), - 'insuperbirsi' (VocUniv.
1845; Man. 1859).
lt. andare tapino 'vivere in miseria' (VocUniv.
1845; TB 1865).
It. andare tardo 'procedere con lentezza' (ante
1540, Guicciardini, TB).
It. andare tirato 'andare dirittamente' (1560,
A. Grazzini, TB).
lt.a. andare torto 'andare non dirittamente'
(1319.ca., Dante, TB).
It. andare vano 'andare in fallo' (ante 1571,
Cellini, TB).
lt. andare voto 'andare in fallo, non avere effetto' (ante 1566, Caro, TB).
I t. a. andare zacconato 'andare in disordine'
(1353, Boccaccio, TB).
lt. a. andare zazzeato 'andare in disordine'
(1353, Boccaccio, TB).
lt. andare zoppo 'zoppicare' (1532, Ariosto,
TB; Venuti 1562), lÌg. Oltregiogo (Gavi) a n d a
~9P (p.l69), b.piem. (Cavaglià) nda ~9P (p.
147), tic. centr. (Corticiasca) an dii ts9p (p .
73), Iomb. alp. or. (Prestone) an dr tsf!p (p.
205), Albosaggia n d a t s 9p (p. 227), Iomb. occ.
(Sant'Angelo Lodigiano) nda st)pe (p.274),
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'di persona che non ha mai fatto male e che
non ha da temere nulla' (ante 1587, G. M. Cecchi, B); si può andar fin H 'di cosa che tocca
l'ultimo segno a cui si può arrivare' RigutiniFanfani 1893; potere andare al diavolo 'imprecazione' (dal 1947, Moravia, B).

lomb.or. (Monasterolo del Castello) nda la
ho p (p. 247), emi l. o cc. (moden.) andèr zop
N.eri, emi l. or. (Loiano) a n d a r s 9p (p.466),
r.omagn. ande st}p, fior. (Vinci) anda tst)pPf! (p. 522), pis. n1a tst)ppf! (p. 530), elb. (Po~
monte) n dii ts(Jppo (p. 570), sass. an da
ts6ppu (p.922), grosset. (Porto Santo Stèfano)
a~da tsrppa (p. 590); AIS 192.
r andare, + confronto
It. andare come le anatre 'incedere de'ile donne
troppo grasse' (1825, Pananti, Consolo).
It. andare come l'aspide all'incanto ~ andare
come la serpe all'incanto.
Lig. Oltregiogo (Novi Lìgure) an di) kmr n a
Jriz~ta 'andare velocemente' Magenta.
lt. andare come il gambero 'andare indietro'
Consolo 1858, Iomb. or. (bresc.) andà inans come fai i gamber (Pinelli; Melchiori), mant. andàr avanti com'i gànbar Arrivabene.
Lig. Oltregiogo (Novi Lìgure) andt} kmr
IJ-lak~ 'andareinfretta'(randarecomeunlacchè, Magenta), vogher. anda kmé UIJ laké
Maragliano.
It. andare come il ladro alla forca 'far malvolentieri' Consolo 1858.
It. andare come il lupo a occhi e voce 'andare a
tentoni' Consolo 1858.
Mant. andàr cmè n 'och 'scacazzare' Arrivabene.
It. andare come il pepe 'si dice di cosa che viene venduta molto' Rigutini-Fanfani 1893.
It. a. andare come una ruota 'procedere speditamente' (1825, Pananti, Consolo).
Gen. anda camme unn-a saèta 'andare come
un lampo, molto velocemente' Casaccia, piem.
andè com una saèta Di Sant'Albino, emil. ocç.
(mirand.) andar cumfa na saetta Meschieri.
Fior. (certald.) andà come Ile schégge 'andare
velocemente' Ciuffoletti 234.
It. andare come la serpe all'incanto 'indursi a
fare qc. malvolentieri' (ante 1565, Varchi, Consolo - 1742, Fagiuoli, ib.), andare come l'aspide all'incanto (ante 1587, G.M.Cecchi, ib.),
andare come la biscia allo 'ncanto (1685, Menagio, ib.).
Lomb. occ. (aless.) andè chmè 'r ventiir 'andare
velocissimo' Prelli 100, lomb.or. (berg.) indà
comè 'l vent Tiraboschi.
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rfare andare,
lt. a. far andare le montagne 'possedere un potere particolare' (1344, Boccaccio, TB); far andare 'far lavorare, progredire (di una bottega,
un traffico, ecc.)' (sec. XIV, ZibaldoneAndreini, TB), it. farsi andare a utile (1779, Targioni
Tozzetti, Crusca 1863); far andare 'collocare
al suo posto; far penetrare' (ante 1571, Cellini,
TB),fare una cosa andata 'considerarla perdl.lta' (ante 1584, Grazzini, VocUniv.); fare andare 'far parlare q.' (ante 1587, G. M. Cecchi,
Crusca 1863); - 'aiutare il corpo ad evacuare
(parlando di cose mangiate e bevute)' (ante
1698, Redi, TB)1 1 •
Lomb.occ. (lodig.) fa anda' (a lèss, a ròsst)
'cucinare (lesso, arrosto)' Caretta, lomb.or.
(berg.) fa 'ndà Tiraboschi; - 'scommettere'
ib.
r lasciar andare,
I t. a. lasciar andare 'fare che altri passi innanzi, rimanere indietro' (1319ca., Dante, B) ; 'concedere di passare' ( 1319 ca., Dante, TB), it.
- 'concedere di partire' (1353, Boccaccio,
Crusca 1612- 1535, Berni, B; dal 1726, Salvini, Crusca 1863; TB; DD); - 'non trattenere
più qc., abbandonare' (1353, Boccaccio, B 1600, Bruno, B; Crusca 1863; TB; dal 1890,
Collodi, B); - 'non preoccuparsi di q c.; tralasciare, trascurare' (dal 1353, Boccaccio, B;
Crusca 1863; TB; Acc.l941; DD), lomb.occ.
(com.) lasà-andà Monti, Iomb. or. (berg.) lasà
'ndà Tiraboschi; it. lasciar andare (uno schiaffo, un pugno) 'appioppare un colpo' (dal 1353,
Boccaccio, B; Crusca 1863 ; TB; Ace. 1941 ;
DD); - 'lasciar correre, non intervenire, non
punire' (ante 1374, Petrarca, B- 1612, Buonarroti il Giovane, B; DD 1974); - 'abbandonare qc.' (1494, Savonarola, TB; ante 1569, Del
Rosso, TB); - 'trascurare, non dar retta, disimpegnarsi' (fine del sec. XV, Imitazione Cristo, B; 1694, Baldovini, TB; 1959, Calvino, B);

50

poter andare,
lt. poter poco andare che 'mancar poco che'
(1532, Ariosto, Crusca 1863), non poter andare
molto che (1 532, id., B); poter andare per tutto
r

11 Le attestazioni da Pietro Ispano voi~. e LibroCuraMalattie sono probabilmente falsi rediani.
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1353, Boccaccio, B; Crusca 1863; TB); _
- 'cessare di fare o di attendere a qc.' (ante
1587, G.M.Cecchi, Crusca 1863).
'compiere il proprio giro (detto degli astri)'
(1554, Varchi, TB).
Lo c.: i t. lasciar andare l'acqua verso il chino
'lasciar operare le cose secondo la loro natura'
4. b. p. Locuzioni e proverbi
(ante 1565, Varchi, TB), lasciare andare /'ac- s
qua alla china (Crusca 1691 - TB 1865); laIt. andare all'accatto 'accattare' (Crusca 1691 _
sciare andare l'acqua alla ingiù (ante 1587,
G. M. Cecchi, TB); lasciare andare l'acqua al
Man. 1859), - (di qc.) 'andare in cerca' (ante
mulino TB 1865.
1694, Sègneri, TB); andare all'Accattolica 'anIt. a. lasciar andare la mazza 'non darsene cu- IO dare accattando' Rigutini-Fanfani 1893.
ra' (1400ca., Sacchetti, TB).
It. andare d'accordo--+ LEI l, 315,25 12.
It. lasciar andare le parole 'parlare senza penIt. andare per acqua 'camminare sull'acqua; in
sarci' TB 1865, lasciar andare Rigutini-Fanfanave' (1353, Boccaccio, TB; Tommasini 1906);
ni 1893.
piem. andè per aqua 'attingere acqua' ZalIt. fasciami andare 'fammi andare a + inf. 15 li 1815, ossol.alp. (Antronapiana) anda pr
(modo frequente nei monologhi comici)' (a1;1te
akwa Nicolet, grosset. (Vallerona, Santa Ca1584, Grazzini, TB; ante 1587, G.M.Cecchi,
terina) anda a pp~ll akkwa Alberti-EschiCrusca 1863).
ni; it. andare all'acqua 'andare al fiume per
lt. lasciarsi andare 'indursi a fare qc. ' (prima
bagnarsi' (Crusca 1691 - TB 1865), bo!. andar
del 1304, Plutarco volg., Crusca 1863; ante 20 a/'aqua Coronedi; it. andare in acqua 'lique1712, Magalotti, TB); - 'cedere (a un sentifarsi dei corpi esposti all'aria per condensamento, passione, richiesta)' (dal l325ca., Esozione dell'umidità atmosferica; trasformarsi
po volg., M an.; Crusca 1863; TB; B); - 'cain acqua' (1612, Neri, TB; DD 1974); andare
larsi . dall'alto in basso, scendere' (ante 1364,
contr'acqua 'andare contro la corrente dell'acZanobiStrata, B; ante 1571, Cellini, B); - 'ab- 25 qua' (Crusca 1691; Tommasini 1906), piem.
bandonarsi, rilassarsi' (1554, Del Rosso, TB;
andè contr'aqua (Zalli 1815; DiSant'Aibino),
dal 1893, Rigutini-Fanfani; B; DD); - 'esbo!. andar contr'aqua Coronedi, venez. andar
sere arrendevole' (ante 1587, G. M. Cecchi,
contr'acqua Saverien 1769, andàr contro aqua
Crusca 1863); - 'usare condiscendenza'
Boeri o; it. andar contr'acqua 'fare qc. contro
(1600, Ammirato, TB); - 'trascurarsi' (Crusca 30 l'opinione comune' (ante 1689, Redi, Crusca
1863 - B 1961), Iomb.occ. (com.) lasàs-andà
1691- TB 1865); Iomb. or. (bresc.) andà tùt in
Monti.
aigua --+ it. andare tutto in sudore.
It. andare a bello agio 'andare con comodità'
verbo + andare/andare e + verbo
(1353, BoccaccioDecamConcord.; ante 1558,
It. a. avere dove andare 'essere sicuro di trova- 35 Ambra, TB), - 'andare con circospezione'
re alloggio' (1370, D. Velluti, B), it. non avere
(1600, B. Davanzati, TB), Iomb. or. (berg.) inda a belazi afaé Tiraboschi, bresc. andà a
dove andare 'non essere sicuro di trovare alloggio' (Crusca 1863; B 1961); avere poco anbelazi Melchiori; it. andare adagio 'muoversi
dare a ( + inf.) 'essere vicino ad avvenire che'
lentamente' (dal 1691, Crusca), gen. andiì ada(ante 1374, Petrarca, B; ante 1837, Leopardi, 40 xo Casaccia, mi!. andiì adàsi Angiolini, parm.
B), avere poco ad andare che 'id.' (ante 1588,
andàr adasi Malaspina, venez. andàr adasio
Speroni, TB).
Boeri o; mil. andà adasi 'maturare' Cherubini.
- lt. andare adagio a qc. --+ LEI l, 660, 23;
It. a. andare e non sapere dove 'procedere alla
cieca' (ante 1321, Dante, TB); it. non sapere
gen. andiì adaxo in t'unn-a cosa 'procedere a
dove andare 'non essere sicuro di trovare al- 45 rilento, con cautela' Casaccia, piem. andè adaloggia' (ante 1587, G.M.Cecchi, Crusca 1863),
si ant el risolve DiSant'Aibino; andè adasi ant
sapere dove andare 'essere sicuro di trovare alel canpesse an t j'afè 'procedere con cautela neloggia' Crusca 1863.
gli affari' ib.; andè malasi 'essere storpio' ib.,
It. andare e venire 'apparire e scomparire'
andè a ma/asi ib.
(1319ca., Dante, B; 1532, Ariosto, B; an.e 50 It. andare in aiuto 'andare ad aiutare' (Crusca
1565, Varchi, B; dal 1961, Soffici, B; Zing.
1729- TB 1865).
1983); it. a. - 'scorrere per varie note con la
12 Da correggere la prima attestazione: dal 1691,
voce' (ante 1321, Dante, TB); it. - 'muoversi
Crusca.
avanti e indietro in un senso e nell'altro' (dal
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It. a. andare ad albergo 'albergare' (ante 1348,
G. Villani, TB).
Lo mb. r andà in aleluja, --+ LEI 2, l 04, 29.
APiem. (Vicoforte) and~ sii y &rp 'inalpare'
(p.l75), l?mb.a~p. (S~glio) an# ad ~lp (p. 5
45), CurcJO nda al a/p (p.224); AIS 1193.
It. a. andare all'altare --+ LEI 2, 233, 20.
It. andare all'altra vita 'morire' (1690, Sègneri,
TB), andare all'altro mondo (dal 18~5, VocUniv.; TB; Acc.l941; B), piem. ande al autr 10
mond Zalli 1815; it. andare nell'altro mondo
'id.' TB 1865.
lt. andare in ambio --+ LEI 2,597,17
It. andare in amore --+ AMOR
H. a. andare l'animo con altro piede 'secondare 15
senza riflettere l'amore che gli viene dagli oggetti esterni' (1319, Dante, TB); it. andare l'animo 'mirare, pensare' (1354, Passavanti, TB;
1573, DeputatiDecamerone, TB; ante 1580,
v. Borghini, TB), andare per l'animo a q. 'pen- 20
sare, ricordarsi' (1353, BoccaccioDecamConcord.; ante 1556, DellaCasa, TB); it.a. andare
ad uno con ogni animo 'accostarsi di tutto cuore' (fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB); it. andare in animo a q. 'piacere' (1547, D'Ambra, 25
TB), andare all'animo aq. 'piacere' (1565, ib.),
andare all'anima Ace. 1941, andare ad animo a
q. (ante 1587, G.M.Cecchi, TB), mant. andàr
a l'anima 'toccare il cuore' Arrivabene, bo!.
30
andar al anom Coronedi.
Bo!. andii in ariìdg 'delirare' Ùngarelli.
lt. andare in aria 'detto di una cosa rimossa
con violenza dal suo posto' (dal 1657, Dottori,
B; TB; Zing. 1983); andare all'aria 'andare a
gambe levate' (Crusca 1691 - M an. 1859), - 35
'fallire (detto dei mercanti)' (Crusca 1729 Man. 1859), emi!. occ. (parm.) andar a/aria
Malaspina 13 ; it. andare all'aria 'andare in ma!ora (di qc. non riuscita)' (dal 1859, Man.; TB;
Acc.l941; Zing. 1983), piem. andè an aria pa- 40
taria D'Azeglio; it. andare all'aria 'andare all'insù' TB 1865, andare per aria 'si dice di affari che non si concludono' (dal 1859, Man.;
Zing. 1983).
lt.a. andare in arme 'andare a guerreggiare' 45
(ante 1348, G. Villani, TB); andare per arme
'finire ogni cosa con l'uso delle armi' (sec.
XIV?, Svetonio volg., TB).
It. a. andare bene in arnese 'andare vestito bene' (1353, Boccaccio, Consolo); it. andare ma- 5o
le in arnese 'andare vestito male' (ante 1629,
Allegri, Consolo), - 'andare vestito male'
13

Cfr. LEI l, l 063,38.
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Man. 1859, piem. andè mal an arneis DiSant'Aibino.
It. andare per un 'arte 'professare un'arte' Oudin 1643.
It. andare sull'asino 'essere condotto su un asino, in punizione di delitti commessi' (Crusca
1691 - TB 1865); andare dietro al suo asino 'intestardirsi in qc.' Consolo 1858.
It. andare l'avviso 'diffondersi la notizia'
(1532, Ariosto, Gher.).
Piem. andè a /'asar 'azzardare, andare alla
ventura' Di Sant'Albino, emi!. occ. (parm.) andàr a /'azard Malaspina.
lt. andare a babboccio 'andare a caso, confusamente' (ante 1742, Fàgiuoli, Consolo).
It. andare a Babboriveggioli 'andare in rovina'
(1752, Guarini, TB), andare a babboriveggoli
'morire' (1566, Salviati, TB; ante 1742, Fagiuoli, Consolo), tosc. - ( 1761, Pauli, Consolo), it.
andarsene a babboriveggoli 'id.' (ante 1698, Redi, B); mi!. andà al babbi 'id.' (Cherubini, TencaStella).
Gen. andiì co bacco 'andare col bastone' Casaccia, andiì co bacchetto ib.
lt.a. andare a bagno 'andare a prender bagni'
(ante 1527, Machiavelli, TB); it. andare al bagno per le doglie 'far cosa che torna a danno'
(1633, Lalli, Consolo); andare in bagno alfuoco 'fondersi' (ante 1566, Ruscelli, TB).
It. andare tra Bajante e tra Ferrante 'essere di
forze uguali' (ante 1535, Berni, TB), andare da
Bajante a Ferrante Veneroni 1681.
It. andare di balla 'andare d'accordo' (1825,
Pananti, Consolo),
It. a. andare a ballo ed a canto 'seguitare a bal!are e a cantare' (ante 1342, Cavalca, TB).
It. andare alle ballòdole --+ ALAUDA, LEI l,
1458, 13.
lt. a. andare a banco 'tenere seduta di giustizia'
(ante 1449, Burchiello, TB).
It. andare alla banda 'piegare da uno dei lati
(parlando di una nave)' (sec. XIV, Ciriffo Calvaneo, TB; ante 1535, Berni, TB- 1642, Galilei, TB; Tommasini 1906), - 'piegare di lato,
andare di lato' (ante 1535, Berni, TB); - 'venir meno, andare da parte' (ante 1587, G. M.
Cecchi, TB; 1825, Pananti, Consolo), - 'tracollare' (Crusca 1691 - TB 1865), - 'ubriacarsi' (Crusca 1729 - TB 1865), andare da banda
'andare dall'una delle parti' (Crusca 1691- TB
1865).
·
lt. a. andare di bando 'partire in fretta' (1294
ca., Latini, TB); it. andare in bando 'essere
lontano' (ante 1535, Berni, TB), - 'disprezza-
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re qc.' (1612, Buonarroti il Giovane, TB), lt. andare in bilancia 'stare in equilibrio' (Crusca 1691 - TB 1865).
'andare esule' (Crusca 1691 - TB 1865). - It.
andare contro a bando 'vendersi contro il dilt. andare sul bzlico della bilancia 'essere in pevieto (parlando di merci)' (1551, G.M.Cecchi,
ricolo di cadere' (sec. XIV, CiriffoCalvaneo,
TB).
s TB), andare in bz'lico (Crusca 1691 - TB 1865),
lt. andare in barberz'a 'guarire' Florio 1598.
- 'toccare appena terra' (Crusca 1729 - TB
It. andare per barca 'camminare sull'acqua in
1865).
It. andare in birba 'birboneggiare, sfoggiare'
barca' (ante 1565, Varchi, Man.); andare in
barca per lo piovoso 'proverbio esprimente di(ante 1742, Fagiuoli, Consolo), roman. annà in
sonestà' Crusca 1691.
10 birba 'stare in ozio' BelliVighi 366.
It. andare a bisogno 'abbisognare' (sec.XIV,
It. andare tra barcarola e marinaro 'non guaZibaldoneAndreini, TB).
dagnar nulla' (1633, Lalli, Consolo); andare
tra corsa/e e corsa/e 'id.' Consolo 1858.
It. andare in bizza 'adirarsi' (ante 1729, SalviH. andare al barlume 'andare fra il giorno e la
ni, Consolo).
1s lt. a. andare in bocca a/lupo 'cadere in potere
notte' (1600, B. Davanzati, TB).
It. andare al barone 'espressione di derisione'
del nemico' (ante 1294, GuittArezzo, TB), gen.
anda in bocca a-o IO Casaccia, mi!. andà in
(Crusca 1691 - TB 1865), piem. andè a baron
'andare in rovina' Di Sant'Albino.
bocca al loff (Cherubini, TencaStella), mant.
Piem. andè al bastonèt 'appoggiarsi al bastone'
andar in boca l luf Bardini; it. andare a finire
Zalli 1815, andè con el bastonet Di Sant'Albi- 20 in bocca a/lupo 'id.' Cornagliotti; it. a. andare
no, 1omb. or. (bresc.) andà col bastu Melchiori,
in bocca del diavolo 'andare in dannazione'
(1353, BoccaccioDecamConcord.); it. andare
emi!. occ. (parm.) andàr con el baston Malaspina.
in bocca a q. 'finire in potere di q.' (1600, B.
Lad.-ven. (Rivamonte gerg.) andà a bàtela
Davanzati, TB); andare per bocca 'si dice di
'mendicare' (Aly,APs 22).
25 cosa di cui frequentemente si parli' (ante 1547,
It. andare a battuta 'andare o cantare a tempo'
Bembo, TB), andare per le bocche di tutti 'esse(Crusca 1691 - TB 1865), piem. andè a battùa
re molto noto, andare in proverbio' (1690, SèZalli 1815; triest. andar in batuda 'andare a
gneri, TB; ante 1828, Cesari, Consolo), andare
chiedere l'elemosina, a cercar soldi' Crevatin;
per la bocca di tutti 'parlare molto di qc.' TB
it. andar per la battuta 'seguire l'esempio dei 30 1865, andare per le bocche degli uomini ib., anpiù' (ante 1535, Giambullari, Consolo; Man.
dare sulle bocche di tutti 'essere nominato da
1859; TB 1865).
tutti' DD 1974; andare con la bocca per terra
It. andare colle belle 'andare con lusinghe' (an'essere prossimo a morte' (ante 1587,
te 1543, Firenzuola, TB); andare di bello 'tra tG. M. Cecchi, Consolo); andare a bocca di batace cortesemente' ( 1588, Salviati, Man.), - 35 rile 'versare a furia sangue o altro' TB 1865.
'andare con le buone' (1551, G.M.Cecchi, TB;
Venez. andar in bo/eta 'esser debitore verso la
ante 1694, Sègneri, Man.).
finanza' (Boerio, Zolli,ScrittiPellegrini 1,222).
It. andare alla bulina 'navigare con vento obliIt. andare in berlina 'essere condotto in luogo
quo alla direzione della nave; andare contro
ignominioso per pena' (Crusca 1691 - TB
1865), - 'essere vituperato pubblicamente' 40 vento' Saverien 1769, andare di bulina Voc(Crusca 1729- TB 1865).
Univ. 1845, andare di bolina (dal 1865, TB;
It. andare su per le berte 'burlare' ( 1826, CesaPanzi n i 1923; Zing. 1983), li g. occ. (Taggia)
anda de bulina VPLMat., gen. anda de boenna
ri, Consolo).
It. andare in bestia 'irritarsi oltre misura' (dal
Casaccia, venez. andare alla borina Saverien
1691, Crusca; TB; B), gen. anda in bestia Ca- 45 1769.
saccia, tic.prealp. (Villa Lugan.) nda in bes'cia
Emi!. or. (Comacchio) andfr a lf buna~e d
(VDSI 2,393), vogher. anda il] béstia Maralf pyuava 'ripararsi dalla pioggia' (p.439),
ven.merid. (Cavàrzere) andarf a là bçnasa
gliano, emil.occ. (parm.) andàr in bestia (Pariset; Malaspina), mant. - Bardini, trent.or.
df a py9va (p.385); AIS 370.
(primier.) ndar in bèscia Tissot.
so It. andare a bordello 'andare in malora' (1618,
It. gerg. andare in bianco 'fallire un colpo'
Buonarroti il Giovane, TB), Iomb. occ. (vigev.~
(1549, Menarini,AGI 56,51).
an dd a burdéll Vidari, 1omb. or (crem.) anda
M an t. andàr a bz'goi 'andare a mangiare' Arria bourdèl Bombelli; it. andare in bordello 'id.'
vabene.
(ante 1742, Fagiuoli, Consolo), bresc. andà en
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borde/ Melchiori, vogher. andà in burdèel Mabroeuda 'intenerirsi' (Cherubini, TencaStella);
roman. annà in brodo 'compiacersi' BelliVighi
ragliano.
It. andare a bordo 'andare a imbarcarsi' (dal
366. - I t. a. andare a brodetto 'fare di ogni cosa
1691, Crusca; Tommasini 1906), gen. anda a
un miscuglio' (sec. XIV, Pataffio, TB); it. bordo Casaccia; an da a bordo ai Greghi 'esse- 5 'di un affare che non riesce' Consolo 1858;
re accusati di omosessualità' Candare a bordo
Iomb. or. (bresc.) andà en brodo/a 'imputridire,
di navi greche, Ferrando 149)>guastarsi' Pinelli, andà 'n brodo/a Melchiori.
It. andare al bosco 'incominciare il bozzolo
Piem. andè a brus 'andare a rischio' Capello,
(detto dei bachi da seta)' (Crusca 1691 - TB
b. piem. (valses.) née 'n brusa Tonetti.
!865), emi!. occ. (guastali.) andàr al bòsch 10 It. andare pel buco dell'acquaio 'perdersi, dileguarsi, consumarsi' (Costa-Cardinali 1819 Guastalla.
It. andare a bottino 'essere saccheggiato' (CruTB 1865).
sca 1691 - TB 1865).
It. andare a Buda 'morire' (ante 1665, Lippi,
It. andare a braccetto 'dar di braccio a q.' ConB; 1688, NoteMalmantile, B)1 4 , - 'detto per
solo 1858.
1s scherzo a chi dà troppa importanza ad un
Emi!. occ. (moden.) andèr in bràza a la mama
viaggio' TB 1865.
'tornare alle origini' Neri.
It. andare a bue 'andare male' (Crusca 1691 It. andare a brace 'andare con disordine' (CruTB 1865).
sca 1691 - TB 1865).
Piem. andè per busi"a 'mentire' DiSant'Albino.
It. andare in briciole 'finir male, rovinarsi' 20 It. andare al buio 'fare qc. senza le dovute co(1958, Calvino, B), - 'frantumarsi' Zing. 1983.
gnizioni' (1691, Redi, Crusca), - 'procedere
It. a. andare di brigata 'andare in compagnia'
fra le tenebre' (seconda metà del sec. XV, Can(1353, BoccaccioDecamConcord.).
tiCarnasc., TB; ante 1584, Grazzini, TB); anIt. andare a briglia sciolta 'andare con velocità'
dare alle bujose 'essere condotto in prigione'
(1554, Varchi, Crusca 1806; dal 1845, Voc- 25 (Crusca 1691 - TB 1865), emi!. o cc. (parm.) anUniv.; TB; Acc.l941).
dàr in bojosa Malaspina.
It. andare alla brocca 'posarsi sugli alberi (detIt. a. andare in buon 'ora 'modo di licenziare alto degli uccelli da rapina)' (1547, Sforzino, Lutrui' (sec. XIV, SGirolamo voi g., TB; 1353,
pis,ZrP 98,374- TB 1865).
Boccaccio, Crusca 1691; 1512ca., Machiavelli,
It. andare in broda di sùcciole 'compiacersi di 30 TB); it. andare alla buonora 'id.' (ante 1533,
qc.' (1612, Buonarroti il Giovane, TB - 1828,
Ariosto, TB); andare in buon 'ora 'andare con
Cesari, Consolo); andare in brodo di giùggiole
auguri di prosperità' (Crusca 1691 - TB 1865).
(dal1881, Arlìa, B; Zing. 1983, s. v. giuggiola),
- It. andare alla buona 'agire con ingenuità e
mant. andar in bròdo 'd giiigiole Bardini, istr.
schiettezza' (1563, Martelli, TB), piem. andè a
(capodistr.) andar in brodo de giùgiole Rosa- 35 la bona Zalli 1815, mi!. andà alla bonna Magmani, trent. or. (primier.) ndar in brode giùgiogilsella, 1omb. or. (bresc.) andà là alla bOna Pile Tissot; it. andare in broda di fagiuoli 'comnelli, andà là ala bUna Melchiori, vogher. anpiacersi' TB 1865, piem. andè an breu d'faseui
dà zii a ra bOna Maragli ano; it. andare alla
(Capello; PonzaManuale; Di Sant'Albino);
buona di Messer Domeneddio 'procedere con
gen. anda in broddo de taggiiin (r andare in bro- 40 dabbenaggine' (1551, G.M.Cecchi, TB), istr.
do di tagliatelle, Casaccia; Ferrando 51),
(Lussinpìccolo) andar alla bona 'veleggiare a
lomb.occ. (vigev.) andd in briJd ad lazaii
dritta' Rosamani; it. andare colle buone 'tratta(r andare in brodo di lasagne, Vi dari), emi!.
re con cortesia' (Crusca 1691 - TB 1865), gen.
occ. (parm.) andàr in brod ed lasagni Malaspianda co-e bOnn-e Casaccia, piem. andè con le
na; mil. andà in broeud de sciscer cr andare in 45 hone DiSant'Albino, andè a le bone (Zalli
brodo di ceci, Cherubini, TencaStella), vigev.
1815; Di Sant'Albino); it. andare colle buone
andd in briJd ad sizar Vidari, emil.occ.
'usare soprusi (in senso ironico)' (Crusca 1691
(parm.) andàr in brod ed' ziz Malaspina, andar
- TB 1865); andare a buono 'si dice degli ucin brod ad zis Pariset; guastali. andàr in brod
ad mandolén ( r andare in brodo di mandorline, so
14
lt. andare a Buda 'morire' si spiega, secondo il
Guastalla); triest. andar in brodo de viole 'id.'
DEI s. v. buda 2 , con allusione alla sanguinosa caduRosamani; istr. (capodistr.) andar in brodo de
ta di Buda (Ungheria) nel 1686 per opera dei Turchi
mazenéte ib.; it. andare in broda 'disfarsi, li(cfr. andare a Patrasso). Esiste anche tosc. budare
quefarsi' (Crusca 1691 - TB 1865), mi!. andà in
'andare a Buda' (Fanciullo).
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celli da caccia quando vanno a dirittura a inpiù breve' (inizio del sec. XVII, Zib. maritt.
mil., TB), venez. andàr a camin francese Boevestire l'animale' VocUniv. 1845.
It. [andare] alla burchia 'rubare e copiare le inrio; it. andare a cammino di fare qc. 'andare
venzioni altrui' (1552, Doni, B; Consolo 1858;
con l'intento di riuscirvi' (ante 1566, Caro
5 CruscaGiunteTor.); it. a. andare in cammind
Man. 1859).
It. andare alla busca 'cercare' (1677, Stefani
'camminare' (ante 1484, Belcari, TB).
326), andare in busca (dal 1691, Crusca; TB;
It.a. andare a campo 'guerreggiare; accamparZing. 1983 s. v. busca).
si' (sec. XIV, Ciriffo Calvaneo, TB; ante 1348
lt. andare a caccia 'cacciare' (dall313, Dante,
G. Villani, TB; ante 1444, GiovPagoloMorelli'
TB); andare alla caccia 'id.' Florio 1598; anda- 10 TB); it. andare a Campi 'campare' Rigutini~
re a caccia 'procacciare, andare in cerca' (ante
Fanfani 1893.
Bol.gerg. andrr in kamp&na 'uscire dal car1676, Dati, TB- ante 1786, G. Gozzi, Consocere' Menarini.
lo); andare in caccia 'id.' (1826, Cesari, Consolo); andare a caccia di grilli 'cercare cose di
It. andare a cane 'cercare il cane (detto delle
poco guadagno' (ante 1566, Caro, Consolo; 15 cagne)' (ante 1689, Redi, Crusca 1691)1>; it.
sec. XVI, Vignali, ib.); andare a caccia pel cerandare ai cani 'andare a male, andare in miseco 'fare opera vana' (1618, Buonarroti il Gioria, perdere la giovinezza' (1842, GiustiSabbavane, ib.; 1785, Cesari, ib.); it.a. andare in cactucci 241), tosc. - (FanfaniUso; Caix,RFR
eia 'andare in fuga' (ante 1348, G. Villani, TB);
2, 112).
- 'inseguire' (ante 1494, Poliziano, TB); anda- 20 lt. andare a canna 'andare a pescare con la
re in caccia e infuria 'andare subito e con fretcanna' Tommasini 1906.
ta grandissima' (ante 1406, Buti, TB).
It. andare a Canossa 'sottomettersi' (dal 1905,
Mil. andà a la cadrega 'andare al gabinetto'
Panzini, B) 16 •
(Cherubini, TencaStella), andà a la seggetta
Mil. andà in cantina la vos 'essere afono' (Che25 rubini, TencaStella).
ib.
It. a. andare in Cafarnau 'andare perduto'
It. andare a canto 'continuare a cantare' (Voc(1400ca., Sacchetti, TB); it. andare in CarnaUniv. 1845; TB 1865).
fau 'andare a frequentare prostitute' Florio
It. andare da canto 'essere escluso' (1532,
1598.
Ariosto, TB).
It. andare in cala 'recarsi al luogo di pesca' 30 lt. andare in canzona 'essere messo in ridicolo'
Tommasini 1906, andare in cala all'andito 're(Crusca 1691 - TB 1865).
carsi ai banchi d'acciughe per pescare' ib.
It. a. andare in capelli 'andar scapigliato' (ante
It. andare in caldo 'andare in amore' (1357, Li1342, Cavalca, TB); it. andare a capello 'adattarsi esattamente' (1666, Magalotti, Crusca
broMascalcie, TB; 1691, Redi, Crusca). - lt.
andare in calore 'andare in amore' (dal 1923, 35 1691; Acc.l941; DD 1974).
Panzini); piem. andè an calour Capello.
It. andare a capo ingiù 'andare capovolti'
It.a. andare al calice del Signore 'celebrare la
(1532, Ariosto, TB); andare a capo rotto 'riumessa' (sec.XIV, SGirolamo volg., TB).
scire perdente' (ante 1587, G.M.Cecchi, ConIt. andare in calore ~ andare.in caldo
solo; Costa-Cardinali 1819; VocUniv. 1845);
It. andare col calzar del piombo 'procedere con 40 andare col capo rotto (ante 1665, Lippi, TB;
cautela' (ante 1444, GiovPagoloMorelli, TB1688, NoteMalmantile, Consolo); andare col
1688, NoteMalmantile, Consolo).
capo alto 'procedere con superbia' (Crusca
It. a. andare a camera 'andare di corpo' (prima
1691 - TB 1865); andare a capo chino 'umiliarmetà del sec. XIV, Ben ci venni, TB); andare di
si' (1532, Ariosto, TB); - 'procedere col capo
camera in sala 'stare in continuo movimento' 45 chinato' VocUniv. 1845.
(1512ca., Machiavelli, TB).
It. a. andare in capperuccia 'andare in dimentiIt. a. andare in camicia 'andare senza altre vecanza' (ante 1527, Machiavelli, TB).
sti che la sola camicia' (seconda metà del sec.
XV, CantiCarnasc., TB).
It. a. andare al suo cammino 'andarsene' (1353, 50
" Falso rediano l'attestazione dal LibroCuraMaBoccaccio, TB), gen. andti per so cammin Calattie.
16
saccia; it. a. andare a cammino 'viaggiare'
Ricorda l'atto di umiliazione di Enrico IV da(sec.XIV, SGiovCrisostomo volg., TB); it. anvanti a Gregorio VII al castello di Canossa, nel
dare a cammino francese 'andare per la strada
1077.
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It. andare a capriccio 'fare qc. senza giusti motivi' (Crusca 16? l - TB 1865).
It. andare in carbonata 'andare sottosopra
(parlando del mondo)' (ante 1665, Lippi, TB).
It. andare in carcere 'essere condotto in carce- 5
re' (dall691, Crusca; TB).
It. andare alla carlona 'operare in modo trascurato' (VocUniv. 1845; TB 1865), lomb.or.
(bresc.) andà ala carluna Melchiori.
It. andare in carovana 'andare in compagnia' 10
(Crusca 1691 - Tommasini 1906).
If' andare a Carpi 'fare il borsaiolo' (ante
1587, G.M.Cecchi, Crusca 1863), andare a
Carpi ed a Borselli (ante 1665, Lippi, B; 1688,
15
NoteMalmantile, B).
It. andare a carte quarantotto 'andare in rovina' B 1961, fior. (certald.) andà a ccarte harantòtto Ciuffoletti 234.
It. andare a casa calda 'andare a casa del diavolo; andare all'inferno' (ante 1444, SBernSie- 20
na, B - 1633, Lalli, Consolo; TB); it. sett. o cc.
a. - (1490ca., PassioneRevelloCornagliotti),
it. andare a casa del diavolo (ante 1742, Fagiuoli, Consolo), andare in perdizione a casa
maledetta 'id.' (ante 1543, Firenzuola, B); an- 25
dare alla casa del lupo per la carne 'cercare
l'impossibile' Consolo 1858.
It. a. andare a caso 'succedere a caso' (ante
1342, Cavalca, Man.), it. - 'fare qc. senza
considerazione' (Crusca 1691' - Man. 1859); 30
andare a casaccio 'id.' (dal 1729, Crusca; M an.
1859).
It. andare al cassone 'morire' (ante 1665, Lippi, TB; 1750, Biscioni, Consolo).
It. andare a catinelle '(parlando del sangue) 35
essere in una situazione disperata' (anta 1665,
Lippi, TB- 1825, Pananti, Consolo)!'.
It. andare in catorbia 'andare in carcere' (1825,
Pananti, Consolo).
It. andare a cavallo 'cavalcare' (dal 1400 ca., 40
Sacchetti, TB); andare a cavalluccio 'andare
portato da un altro sulle spalle' (Crusca 1691TB 1865); gen. andti a cavallo de San Francesco 'andare a piedi' Casaccia, piem. andè sul
cavai d'San Fransesch (Zalli 1815; Di Sant'Al- 45
bino), Iomb. or. (bresc.) andà col cawil de San
Fransèsc Pinelli, andà col caal de San Fransesch Melchiori; vogher. anda kul) ra kubya d sal) Fral)éask Maragliano; gen. andti
a cavallo a-e braghe 'id.' Casaccia, andti a ca- 50
vallo a-i ciisoin ib., Iomb. or. (bresc.) anda a
cavai a le braghe Pinelli, andà a caal a le braghe Melchiori, emil. occ. (parm.) andàr a cavàll'al braghi Malaspina.
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It. andare tra' cavoli 'morire' (Consolo 1858;
Rigutini-Fanfani 1893).
lt. andare per le celie 'burlare' (1826, Cesari,
Consolo).
It. andare col cèmbalo in colombaia 'pubblicare i propri fatti' ( 1585, G. M. Cecchi, TB - ante
1589, Salviati, TB); andare con due cembali in
colombaia 'procedere con doppiezza' Consolo
1858.
It. andare in cenere 'incenerirsi, svanire, sfumare' (dal 1691, Crusca; TB; DD), gen. andti
in çeniita Casaccia, andti in çeniiita 'id.; struggersi' Ferrando, piem. andè an sener DiSant'Albino.
I t. a. andare alla cerca 'chiedere l'elemosina'
(ante 1321, Dante, TB), it. - 'cercare' (1400
ca., Sacchetti, TB; 1600, B. Davanzati, TB), andare in cerca 'ricercare' (dall673, Sègneri, TB;
DD), gen. andti in çerchia Casaccia, piem. andè an serca Di Sant'Albino.
It. a. andare al cesso 'andare al gabinetto'
(1300ca., Albertano volg., B); it. andare al cesso con le bilance 'pretendere cose fatte a pennello' Consolo 1858.
I t. a. andare in chiasso 'andare alle case delle
meretrici' (ante 1494, M. Franco, TB), it. 'andare in malora' (1556, Della Casa, TB;
1578, A. Piccolomini, B), - 'modo di imprecazione' (Crusca 1691 - TB 1865).
It. andare alla china 'scendere' (prima del
1325, Seneca volg., TB; ante 1565, Varchi, TB).
Roman. annà a ciccio 'capitare a proposito'
VaccaroTrilussa.
It. andare in cielo 'essere esaltato' (ante 1606,
B. Davanzati, TB); - 'morire' Rigutini-Fanfani 1893, Iomb. occ. (vigev.) andii in cèl Vidari.
It. andare su per le cime degli alberi 'sollevarsi
eccessivamente nel modo di parlare' (ante
1565, Varchi, Crusca 1806- 1826, Cesari, Consolo); Iomb. or. (bresc.) andà de sima 'versarsi,
traboccare' Pinelli, andà de sima el most 'bollire il mosto' (i b.; Melchiori).
It. andare a civetta 'andare alla caccia con la
civetta' (Crusca 1691 - TB 1865).
It. andare in cocchio 'viaggiare in carrozza'
(1554, Varchi, TB).
It. andare in collera 'adirarsi' (dal 1643, Oudin; TB; B; Zing. 1983), gen. andti in collera
Casaccia, piem. andè an colera Zalli 1815.
It. a. andare in coltello 'perire trucidato' (fine
del sec. XIV, Bibbia volg., TB).
lt. a. andare nei comandamenti della vita 'osservare la legge di Dio' (fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB).
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Gen. anda a-o còmodo 'andare al gabinetto'
Emil.occ. andar a kw~rt 'ripararsi dalla
Casaccia, piem. andè al comod (Zalli 1815;
pioggia', Albinea andilr a kw~rt (p.444), PriDiSant'Albino), lomb.or. (cremon.) anda al
gnano sulla Secchia an#r a kwht (p.454)
còmod Bombelli, bresc. andà al còmod (Pine!mant. (Bagnolo San Vito) andar a kw~rt (p.'
li; Melchiori).
s 289), emil.or. (Nonàntola) andrr a kwért
It. andare a competenza 'competere' (Crusca
(p.436), Minerbio an#r a kwfrt (p.446)
1691 - TB 1865).
Dozza andf a kwért (p.467), ven.merid:
It. andare a compiacenza 'compiacere, adulare'
(Montebello Vicentino) n dar al kwrrtç (p.
(VocUniv. 1845- TB 1865).
373), Cerea dar a kwrrtç da la py9a (p.
It. andare in comune 'essere confiscato' (1600, 10 381), andar a kwrrtç da la py9a ib., Teolo
B. Davanzati, TB), - 'appartenere al comune'
ndarr l kwrrtç (p.374), Gambarare andar a
(Crusca 1691 - TB 1865), andare a comune
kwrrtç da ya pyrva (p.375), ven.centrosett. (San Stino di Livenza) andar a kwért
'appartenere a tutti' ib.; piem. andè al comun
'andare al gabinetto' Di Sant'Albino; it. andare
(p. 356); AIS 370.
'
per la comune 'seguire la corrente' (ante 1786, 1s It. andare a coppie 'andare con altri a due a
G. Gozzi, Consolo).
due; andare insieme' (ante 1388, Pucci, B; anIt. a. andare in concistoro 'andare a consesso'
te 1698, Redi, TB), it. a. andare a coppia (ante
(ante 1449, Burchiello, TB).
1484, Pulci, B), it. andare di coppia (1646, BuoIt. a. andare di concordia 'andare concordenarro ti il Giovane, B - 1807, Fiacchi, B), andamente' (1353, BoccaccioDecamConcord.).
20 re in una coppia (ante 1625, Marino, B), andaIt. andare a concorso 'sottoporsi all'esame in
re a coppia a coppia (ante 1698, Redi, TB),
concorrenza d'altri' (Crusca 1691 - TB 1865),
piem. andè cobi (Zalli 1815; DiSant'Albino),
gen. anda a-o concorso Casaccia, piem. andè
vogher. anda ii] kubya Maragliano; gen.
al concors Zalli 1815.
anda a dui a dui Casaccia, piem. andè a doi a
It. andare a confino 'essere confinato in un 2s doi Zalli, mi!. ànda à diiu à diiu Angiolini,
emi!. occ. (parm.) andàr a du a du Malaspina.
luogo' (Crusca 1691- TB 1865), andare al confino (1952, Pavese, B s. v. confino).
I t. andare a corda 'essere in dirittura' (Crusca
It. andare in conquasso 'andare in rovina' (an1691 - TB 1865).
Lomb. or. (bresc.) andà a Corinto 'avere la
te 1589, Sa1viati, TB).
H. andare in conseguenza 'succedere necessa- 3o diarrea' Pinelli.
H. andare in Cornovaglia senza barca 'diventariamente' (Crusca 1691 - TB 1865).
H. andare di conserva 'andare insieme' (1612,
re cornuto' Florio 1598.
Galilei, TB- 1842, Manzoni, B); - 'procedere
It. andare del corpo 'scaricare il ventre, defecare' (sec. XIV, Dioscoride volg., TB- Veneroni
insieme ad una o più imbarcazioni' (ante 1563,
Nardi, B- 1688, NoteMalmantile, Consolo; 35 1681), berg.a. anda d'o/ corp (sec.XV, Lorck
104), piem. andè del corp (Capello; Zalli 1815;
Tommasini 1906; Barberousse 1979), gen. anda de conserva Casaccia.
DiSant'Albino), Iomb. occ. (mi!.) andà del corp
H. a. andare al consiglio 'seguire il consiglio'
Cherubini, vigev. andii dal c6rp Vidari, vo(sec. XIV, SGirolamo volg., TB), andare nel
gher. andà dar còorp Maragliano, emi!. occ.
consiglio di q. 'seguire il consiglio di q.' (fine 40 (piac.) andà dal corp Foresti, mant. andàr dal
del sec. XIV, Bibbia volg., TB).
corp Arrivabene, bo l. andar dal corp CoroneH. a. andare in contegno 'andare con portadi, venez. andàr del corpo Boeri o; it. andare di
mento grave e sostenuto' (1353, Boccaccio,
corpo 'id.' Garollo 1913, Iig. Oltregiogo (SasTB).
sello) an# de k6rpu VPLMat., Iomb.or.
It. andare a conto di chi che sia 'essere posto in 45 (berg.) in dà de corp Tiraboschi, emi!. occ.
conto di q.' (Crusca 1691 - TB 1865); - 'di
(parm.) andàr d'corp Malaspina, march.sett.
(Sant'Agata Feltria) andar di x9rpç (AIS
bottega che è sotto il nome di q.' TB 1865.
H. andare per il contrario 'non andare una cosa
179, p. 528), trent. or. (valsug.) ndar de còrpo
secondo il desiderio; avere un esito diverso da
Prati, fior. (certald.) andà a.ffà ddi hòrpo Ciufquello atteso' (1564, Giunti, B), andare al con- so foletti 234, sen. andare di corpo Cagliaritano;
trario (1600, B. Davanzati, TB; ante 1620,
it. a. andare del corpo 'morire' (sec. XIV, SGreBonciani, B); - 'andare all'opposto' (Crusca
gorio volg., Crusca 1806); mil. andà a corp 'se1691 - TB 1865), piem. andè al contrari Diguire un funerale' Cherubini, vogher. andà a
Sant'Albino, venez. andàr a contraria Boerio.
còorp Maragliano.
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mi!. andà co'/ coeur in man Maggilsella,
lt. reg. andare a correggia 'recarsi a lavorare
Iomb. or. (bresc.) andà col choer en ma Melfuori podere' (Urbino 1884, GlossConsGiur.).
chiari; it. andare a cuore 'piacere' (Crusca
It. andare colla corrente 'seguire l'opinione, la
1729 - TB 1865), andare al cuore (Crusca
moda corrente' (Crusca 1691 - Consolo 1858),
gen. anda co-a corrente Casaccia, piem. andè 5 1806; VocUniv. 1845); it.a. - a q. 'commuocon la corent Di Sant'Albino; bo l. andar dd alvere' (ante l294ca., Latini, TB), mant. andàr al
crer 'toccare il cuore' Arrivabene, bo!. andar al
la curéint Coronedi.
It. andar di corsa 'andare in fretta' (ante 1313,
cor Coronedi; it. a. andare al cuore 'muovere
Angiolieri, B; 1842, Manzoni, B), li g. o cc.
la volontà' (1354, Passavanti, TB).
(ventim.) andà de cursa Azaretti-Villa, sanrem. 10 It. andare al cupo 'calarsi in un luogo privo di
luce' TB 1865.
- Carli, bo!. anddr ed kawrsa 'correre' Ungàrelli. - It. andare in corso 'compiere scorreEmi!. occ. (parm.) andar in dama 'mostrarsi
rie' (ante 1348, G. Villani, TB- 1585, Garzoni,
spesso in pubblico con la dama' MalaspinaB), nap. a. andare in curso 'andare in cerca di
Agg.
preda' (ante 1476, Masuccio, Va1ente,LN 1s H. andare in dannazione 'dannarsi' (1673, Sè43, 29); it. andare in corso 'incrociare i bastigneri, TB).
menti di un nemico' Saverien 1769.
Trent. or. (primier.) ndar in dèbita 'trovarsi in
It. a. andare a corte 'andare dai magistrati per
deficit' Tissot.
chiamare in giudizio q.' (prima del 1325, SenePie m. andè an declivi 'declinare' Di Sant'Albino.
ca volg., TB), it. andare alla corte (1554, Var- 20 I t. a. andare per dente 'andare in miseria per le
eccessive imbandigioni' (ante 1338, Bonichi,
chi, TB); it. a. andare a corte 'recarsi al palazzo del principe' (ante 1348, G. Villani, TB).
TB); mant. andàr al dent 'piacere' Arrivabene.
It. andare per le corte 'andare dritto allo scopo
lt. andare alla deriva 'andare a seconda del
vento e del mare' (dal 1769, Saverien; B; Barsenza esitazioni' Ace. 1941.
It. andare al corteo 'intervenire al corteo' (Cru- 25 berousse 1979).
It. a. andare per li desideri della lussuria 'absca 1691 - TB 1865).
bandonarsi ai piaceri carnali' (fine del sec.
It. a. andare in cose grandi sopra sé 'operare
XIV, Bibbia volg., TB).
ambiziosamente sopra le proprie possibilità'
It. andare a diavolo 'andare in malora' (ante
(fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB); it. andare
la cosa tra volpe e volpe 'trattare tra due scaltri' 30 1652, P. Della Valle, B s. v. diavolo), andare al
diavolo (dal 1691, Crusca; TB; B), andare al
(1825, Cesari, Consolo).
diascolo Man. 1859, lomb.occ. (vigev.) andii
It. andare in costa 'incagliarsi' Barberousse
'l di&val 'andarsene' Vidari, mant. andàr al
1979.
It. andare al creatore 'morire' (dal 1861, Niediàol Arrivabene, roman. annà ar diavolo Vacvo, B; Zing. 1983, s. v. creatore), vogher. andà 35 caroTrilussa; it. andare al diavolo qc. 'andare
smarrita' (ante 1712, Magalotti, Man.).
ar creatuur Maragliano.
H. andare il diavolo a processione 'venire un
It. andare alla crociata 'andare ai tormenti'
male dietro l'altro' (ante 1587, G. M.Cecchi,
Florio 1598.
Consolo; ante 1828, Cesari, ib.).
It. a. andare a croscio 'andar cadente' (sec.
40 I t. a. andare al dichino 'declinare' (ante 1348,
XIV, Pataffio, TB).
G. Villani, Crusca 1806; l350ca., BusGubbio,
It. a. andare a core 'riuscir gradito, commuoveTB; 1400 ca., Sacchetti, Crusca 1806); gen. anre' (1353, Boccaccio, B), it. andare al cuore di
da in deschina 'andare a china o alla china'
q. (prima metà del sec. XIV, Cicerone volg., B;
Casaccia, piem. andè an declinassion 'deperir1536, Aretino, B); it. a. andare per cuore 'venire all'animo' (fine del sec. XIV, Bibbia volg., 45 si' DiSant'Albino.
I t. a. andare in dileguo 'dileguarsi' ( 1306 ca.,
TB); andare per lo cuore 'passare per l'animo'
GiordPisa, TB).
(1336 ca., Boccaccio, TB); andare con perfetto
I t. a. andare nelle dilettanze altrui 'seguirne i
cuore inverso Dio 'osservare fedelmente la legmali costumi' (fine del sec. XIV, Bibbia volg.,
ge di Dio' (1300ca., SGregorio volg., TB); andare col cuore 'desiderare andare' (1319, Dan- so TB); andare a diletto 'andare attorno col solo
fine di dilettarsi' ( 1325 ca., Esopo volg., TB;
te, TB); it. andare col cuore in mano 'procedere
1353, Boccaccio, TB).
con schiettezza' (dal 1691, Crusca; TB), gen.
I t. a. andare al dilungo 'andare a dirittura senanda co chéu in man Casaccia, piem. andè con
za fermarsi' (ante 1348, G. Villani, TB).
el cheur a la man (Zalli 1815; Di Sant'Albino),
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It. andare in dimenticanza 'essere dimenticato'

(ante 1588, R. Borghini, TB).
l t. andare con Dio 'andarsene in pace' (dopo il
1431, An dr BarberinoAspramonteBoni; ante
1571, Cellini, B; ante 1600, Bruno, B); - 'par- 5
tire' (ante 1587, G.M.Cecchi, Crusca 1863),'morire' TB 1865.
It. andare a diporto 'andare a divertirsi' (sec.
XIV, Ciriffo Calvaneo, TB; 1353, Boccaccio,
TB; 1546, Alamanni, TB), m il. andà a diport 10
(ante 1699, Maggilsella), andà a deport ib.
It. andare a dirittura 'andare per la strada dritta' Crusca 1691, - 'iniziare qc. senza allontanarsi da essa' ib.; piem. andè an drissura 'an15
dare in linea retta' Di Sant'Albino.
I t. andare per disperato 'andare per disperazione' ( 1566, Grazzini, TB), andare in disperazione 'disperare' TB 1865.
It. andare in disuso '(detto di usi, leggi, parole)
non usarsi più' (ante 1698, Redi, TB), - 'disu- 20
sare' (dal 1806, Crusca; TB; B; Zing. 1983 s. v.
disuso).
It. andare su doglia 'camminare con i piedi doloranti' (1846, Carena, B).
It. andare in dolcezza 'godere di qc.' (ante 25
1566, Caro, TB).
lt. andare a domandita 'andare domandando'
(ante 1558, D'Ambra, TB).
It. andar a donne 'puttaneggiare' (dal 1614,
Poli ti; B; Zing. 1983 s. v. donna), mil. an dà a 30
donn (Cherubini, TencaStella), mant. andàr a
done Arrivabene, andàr a siore ib.
lt. andare a gran dottanza 'procedere con sospetto e paura' (1309, MarcoPolo volg., TB).
It. andare dove vanno i savi e i matti 'andare a 35
dormire o morire' Florio 1598, - 'andare alla
giustizia' (Oudin 1643; Veneroni 1681). - It.
andare dove né papa né imperatore può mandar
imbasciatore 'andare al gabinetto' (Florio 1598
- Veneroni 1681); piem. andè an t un post dov a 40
peul ande}e gnun per noi Di Sant'Albino, mi l.
andà in d'on sit dove pò andà nissun per nun
Cherubini. - It. andare dove se ne vende 'ricorrere ai tribunali per ottenere giustizia' (Crusca
1691 - TB 1865).- It. andare dove le capre non 45
cozzano 'andare in prigione' (ante 1742, Fagiuoli, Consolo).
It. andare in dozzina 'andare in mezzo alla
gente comune' Florio 1598.
Aret. andare in duddeva 'andar lontano' (ante 50
1698, RediViviani).
lt. andare a due a due 4 andare a coppia
lt. a. andare con duplicità 'procedere con doppiezza' (sec. XIV, SGirolamo volg., TB).
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It. andare alla dura 'indurirsi con difficoltà'
(Crusca 1691 - TB 1865).
It. andare in Emmaus 'svanire' (1905, Panzini
B), lig.occ. (sanrem.) andà in Emaus Carli;
andare in Emmaus 'essere distratto' ("loc. fam.
Iomb.", 1905, Panzini, B), gen. anda in Emmaus
'trasecolare' (Casaccia; Ferrando), mil. andà in
Emaus (Cherubini, TencaStella), bol. andiir in
Emus Ungarelli, andar in emus Coronedi.
lt. andare all'erta 'andare all'insù' (Crusca
1806 - TB 1865).
It. andare all'esame 'sottoporsi ad un esame'
(Crusca 1691 - TB 1865).
It. andare in esazione 'essere forzato al pagamento dovuto' (Crusca 1691 - TB 1865).
lt. andare all'esca 'credere a false promesse'
Consolo 1858.
It. a. andare per l'esempio d'altri 'imitarne l'esempio' (sec. XIV, Ovidio volg., TB), it. andare
in esempio 'essere portato ad esempio' (Crusca
1691 - TB 1865).
It. andare in esilio 'andare esule' (dal 1942,
Baldini, B), piem. andè an esili DiSant'Albino.
It. andare in estasi 'essere sopraffatto dalla
meraviglia' ( 1566, Salviati, TB; ante 1698, Redi, TB); - 'essere rapito in estasi' (dal 1698,
Re di, Crusca 1729; Zing. 1983 s. v. estasi), andare in estisin (1826, Cesari, Consolo), gen.
anda in estaxi Casaccia, piem. andè an èstasi
DiSant'Albino, roman. [anna] in estis (1831,
Belli Vigolo 235, 13; 1835, ib. 1433, 14).
It. andare alle sue faccende 'partire per dedicarsi ai propri interessi' (ante 1584, Grazzini,
TB- 1950, Pavese, B), andare per le sue faccende (1612, Buonarroti il Giovane, TB).
It. andare a faccia scoperta 'non avere vergogna di niente' (1679, Sègneri, TB; ante 1742,
Fagiuoli, Consolo), andare con la faccia scoperta (ante 1587, G.M.Cecchi, Consolo).
It. andare a fagiuolo a q. 'piacere molto' (ante
1742, Fagiuoli, Consolo), andare a fagiolo a q.
(dal 1825, Pananti, B; Acc.1941; Zing. 1983),
pis. andà a ffagiòlo Malagoli, roman. annà a
faciòlo VaccaroTrilussa.
It. andare a falcone 'andare alla caccia col falcone' (fine del sec. XIII, Novellino, TB- 1685,
D. Bàrtoli, B).
It. andare in fallo 'andar fuori del dovere e
delle convenienze; fallire' (sec. XIV, Cantari,
B - TB 1865), - '(nel gioco della palla) andare dove sia fallo' (Crusca 1691 - TB 1865), '(term.milit.) detto dei colpi che deviano' (dal
1865, TB).
It. andare a q. per la fantasia 'piacere' (ante

it:
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1527, Machiavelli, B- 1584, Grazzini, TB), anMa~~elli, TB), andare al/e fiamme (ante 1799,
dare per fantasia (ante 1566, Caro, TB) andaPanm,
B), andare a fiamme (ante 1861, Rajre a q. a fantasia (ante 1574, Vasari, B).
andare in fiamme (ante 1869' Cattabertl,
B),
Fior. (certald.) andà 'n farina 'andare alla maneo, B; 1949, Pavese, B).
lora' Ciuffoletti 234.
1~. andare in fier~ 'si dice dei crediti che per
It. andare in un fascio 'andare a vuoto il proVIa
~el cambto si traggono, o si rimettono in
getto' (1551, G. M.Cecchi, TB), andare in fafiera (Crusca 1691 - TB 1865).
scio 'essere superato' (ante 1606, B. Davanzati
It. a. andare a filo 'andare in ordine' (1319
TB), andare. in fasci 'andare in rovina' (ant~
D
an t~, TB) 17• it. - 'andare secondo il segn~
1828, Cesan, Consolo), andare in un fascio
(1834, Botta, B), andare a fascio (ante 1910 10 che SI fa sul filo alle tavole per segarle' (Crusca 1691 - TB 1865); i t. a. andare alla fila
Dossi, B).
'
'camJ?inare
l'uno dietro l'altro' (sec. XIV, ViIt. andare pe~ i fatti suoi 'partire' (fine del sec.
taSGir~lamo, T~), it. andare a fila Florio
XIII, Novellmo, TB; dal 1691, Crusca; Zing.
1598, p1em. ande an fila Di Sant'Albino, andè
1983, s.~- fatto), andare per i fatti propri 'anda- 15
an
fila un darè dl'autr ib., mi!. andà in fila
re avanti senza preoccuparsi degli altri' (ante
(Cherubini, TencaStella).
1556, Della Casa, TB; ante 1584, Grazzini, B;
I t. a. andare pel fil della sinòpia 'andare con
dal 1842, Manzoni, B; Ace. 1941), andare al
(1306ca., GiordPisa, TB); - 'riusciesatte_zza'
fatto suo (dopo il 1558, Cellini, TB; ante 1587
f~hcemente'
(1483, Pulci, TB), it. andare a
re
G. M.Cecchi, TB); andare per i fatti suoi 'an~ 20
fil
dz_spada
'essere
uccisi, trucidati' (ante 1535
dar~ senza., dar fastidio ad alcuno, facendo i
B~rm, B; 1600, B. Davanzati, B), andar per JÌI
fattt_pro_pn (dal 1614, Po1iti; TB), gen. andà
dz spade (1532, Ariosto, B), andare per filo di
pe rzfetz suo (1637, BrignoleGallo) andii pe i
~pada
(ante 1547, Bembo, TB); andare per filo
fiiti so, Casac~ia,_lomb. or. (bresc.) 'andà per i
andare
con esattezza' (ante 1566 Caro TB)
fagg_ so Melchton, vogher andà pr'ifat sò Ma- 25
andare
per
filo e per segno (Crusc~ 1691 '- TB
ragltano, bo!.. andar pr' i fat su Coronedi.
1865),
_andare
di filo 'andare diritto' ib., andare
It. andare in sul fatto 'governarsi secondo
a filo _I b.; andare in fil di ruota 'navigare col
quello che è stato fatto' (Crusca 1691 _ TB
vento m poppa' (Tommasini 1906; Barberous1865).
se 1979).
1~. poter andare per la fava al/è tre ore 'andare 30
It. a. andare a buon fine 'avere buon esito' (anSicuramente, senza pericolo di essere offesi
t~
1342, Cavalca, TB), it. - 'id. (di affari)' (To(detto. ~elle donne brutte e vecchie)' (1550,
nno
.~9~1, GlossConsGiur.); andare a glorioso
Grazzmt, B), andare per la fava al forno (ante
fine 1d. (1546, Varchi, B).
1665, Lippi, TB).
lt. andare in faville 'morire bruciato' (ante 35 Ven. merid. ndare afion 4 it. andare a veglia.
I t. andare nel fisco 'essere incorporato dal fi1735, Forteguerri, TB).
sco' (16_00, B. Davanzati, B), andare in fisco
It.,a. andare dopo fàvole 'seguire false creden(VocUmv. 1845; Man. 1859).
ze (fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB).
l t. andare in fisima 'andare in collera' (Crusca
It. andare sulla fede 'fidarsi sulla promessa'
1691 - TB 1865).
(~rus~a 1691 - TB 1865); andare a buonafede 40
andare alla fonda 'ancorare' Tommasini
It.
dz qc. crederla per buona' TB 1865.
1906.
l t. andare col feltro al piede 'procedere cautal t. andare a fondo 'affondare' (1320, Crescenzi
mente' (ante 1828, Cesari, Consolo).
volg., Crusca 1806; dal 1845, VocUniv.; Ace.
It. a~dare a~le femmine 'andare da donne per
cong1ungerst carnalmente' (1353, Boccaccio- 45 1941), ~en. anda a-o fondo Casaccia, Iomb.
occ. (v1gev.) a,ndii (a) fund Vidari, CasalpuDe~amConcord.- 1587, G. M. Cecchi, B; Vocanda a fund Bassi-Milanesi-Sanga
sterlengo
~ntv.); andare dietro a femmina 'andare alla
lo~b.
or.
(C!gole)
:ndà a font Sanga, grosset:
ncerc~ di piaceri amorosi' (ante 1556, Ala(g1gl.) anda a ffçmdo (Fanciulli,ID 41); it.
mannt, B; 1607, Razzi, B).
~ndare tra i ferri vecchi 'diventare uomo 50 an~ar~ a .f_o~do 'non riuscire (detto di speranza) Rlgutt_m-Fanfani 1893; - 'approfondire
InUtile e antiquato' Consolo 1858.
una questtone' (dal 1924, Baldini, B; Ace.
I t. a. andare nelle fiamme 'ardere d'amore'
1941); gen. andii a-o fondo d'unn-a cosa Ca~sec. XIV, Ovidio volg., TB), andare a fiamma

!t.

andare a fuoco, bruciare' (fine del sec. XIV,

17

"Secondo altri codici in filo" (TB 1865).
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saccia, piero. andè a fond d'una cosa Zalli
(ante 1535, Berni, B; Florio 1598; Panzini
1923), - 'appetire l'atto della riproduzione
1815, Iomb. occ. (vigev.) andii a fund d'(u)na
(dei pesci)' Tommasini 1906, piero. andè an
ròba Vi dari; it. andare al fondo 'riconoscere i
frèa 'desiderare di generare (detto degli anifondamenti di qc., approfondire' (1319, Dante, TB; ante 1535, Berni, TB - 1642, Galilei, s mali)' Di Sant'Albino, emi l. o cc. (parm.) andàr
in fréga (Malaspina; Pariset). - It. andare in
B); it.a. -'rovinarsi' (1400ca., Sacchetti, TB);
frégola 'esser preso da un desiderio inconteniit. andare in fondo 'andare nella parte più basbile, andare in visibilio' (ante 1873, Guerrazzi,
sa dell'acqua contenuta in un recipiente'
B- Panzini 1942), mil. andà in fregola (Cheru(1612, Galilei, TB); - 'arrivare al termine di
un'impresa' Rigutini-Fanfani 1893, triest. an- 10 bini, TencaStella), emi!. occ. (parm.) andàr in
fréga (Malaspina; Pariset); gen. anda in fredar in fòndo Rosamani; it. andare sino in fongogge 'andare in briciole' Casaccia, mil. andà
do 'persistere in una cosa sino all'ultimo' (dal
in jreguj (Cherubini, TencaStella), trent. or.
1893, Rigutini-Fanfani; B), Iomb. occ. (vigev.)
(primier.) ndar in frégole Tissot.
andii fi in fund Vi dari; it. andare in fondo di
qc. 'investigare una cosa nell'intimo e nel pro- 15 It. a. andare in freno 'camminare col freno
(detto di cavalli)' (1359, Dini, TB).
fondo' Acc.l94l; grosset. (gigi.) anda mf9nIt. a. andare a fretta 'andare frettolosamente'
do 'affondare' (Fanciulli,ID 41).
( 1319 ca., Dante, TB), it. andare in fretta (ante
It. andare al fonte 'andare ali' origine delle co1363, M. Villani, B; dal 1691, Crusca).
se' (Crusca 1691 - TB 1865).
It. a. andare alle forche 'modo d'imprecare' 20 It. non andare in frodo 'schivare danno o punizione' (ante 1571, Cellini, B); - 'andare in ro(1509, Ariosto, B; 1520, id., TB), it. - 'essere
vina' (ante 1665, Lippi, TB), - 'subire conficondotto alle forche per esservi impiccato'
sca a causa di frode nel pagamento di gabelle'
(1585, G. M. Cecchi, B), andare sulle forche
(Crusca 1691- 1970, B; TB).
(ante 1712, Magalotti, B), piero. andè an sia
forca (Zalli 1815; Gribaudo-Seglie ), andè sia 2s lt. a. andare a fronte scoperta 'non avere vergogna di niente' (1353, BoccaccioDecamConforca DiSant'Albino.
cord.).
It. andare in forma 'andare secondo le forme
lt. andare in frotta 'andar a schiera' (ante
dovute' (ante 1665, Lippi, Consolo - TB
1535, Berni, TB), - con qc. 'essere confuso
1865); mil. andà de forma 'id.' (ante 1699,
30 con qc.' (ante 1589, Salviati, B).
Maggilsella).
It. a. andare con fròttole 'raccontare frottole'
It. andare afornuolo ~ it. andare afrugnuo/o
(1400ca., Sacchetti, TB).
lt. andare in forse 'dubitare' (Crusca 1691 It. andare afrugnuolo 'andare a caccia di notte
TB 1865).
lt. a. andare a fortuna 'andare a caso' (ante
col lume così chiamato' (seconda metà del
1342, Cavalca, TB); emi l. occ. (parm.) andàr a 35 sec. XV, CantiCarnasc., TB - 1589, Salviati,
lafortonna 'correre estremo pericolo' MalaspiTB), andare a fornuolo Man. 1859; andare a
na.
frugnolo 'fare all'amore nascostamente' (1825,
lt. a. andare di forza 'fare q c. con tutta forza'
Pananti, Consolo).
(prima metà del sec. XIV, Cicerone volg., TB).
It. andare in fuga 'fuggire' (ante 1535, Berni,
lt. andare alla fossa 'essere portato a seppellì- 40 TB).
re' ( 1686, Sègneri, TB); emi l. o cc. (parm.) anlt. andare a Fuligno 'essere impiccato' ( 1688,
dar a la fossa 'recarsi al lavatoio' MalaspinaNoteMalmantile, B).
Agg.
It. andare in fumo 'non riuscire, sfumare' (ante
It. andare in frantumi 'finire malamente, rovi1535, Berni, TB - 1600, B. Davanzati, TB; dal
narsi' (ante 1860, L.Pecchio, B- 1953, Manzi- 45 1789, Baretti, B; Acc.l941; DD), gen. anda in
ni, B).
fumme Casaccia, piero. andè anfum (Capello;
I t. andare alla frasca '(detto di bachi maturi)
Zalli 1815; Di Sant'Albino), 'ndè an fum d'ravifare il bozzolo' (ante 1742, Fagiuoli, B- Ace.
ole (1783, PipinoRacc.-2), andè anfum d'ravio1941; TB); andare dietro le frasche 'perdere
le Zalli 1815, emil.occ. (parm.) andàr infum
tempo in discorsi o attività inutili e non reddi- so (Malaspina; Pariset), mant. andàr infum Arritizie' (ante 17 48, Giannone, B).
va bene, ve r. andar in fumo Angeli, tre nt. or.
It. andare per le fratte 'andare in rovina' (ante
(primier.) ndar in fum Tissot, ndar in fum de
1675, Panciàtichi, B; 1691, Redi, Crusca).
mina 'dissolversi (dicesi di chi è troppo maIt. andare in frega 'essere in appetito carnale'
gro )' ib.; it. andare in fumo 'andare in rovina,
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all'aria (ante 1673, B. Corsini, TB), - 'andare
in rovina' TB 1865, emil. occ. (mirand.) andar
It. a. andare a fuoco 'bruciare, essere incendiaa gambi a l'aria M es chieri; it. andare a gambe
per aria (1955, Alvaro, B), emil. occ. (piac.) anto' (sec. XIV, SGiovCrisostomo volg., B; ante
1535, Berni, TB; ante 1793, Goldoni, B), it. an- s dà co' il gamb all'aria Foresti 18 , mant. andàr
dare al fuoco (ante 1590, SCaterinaRicci, B),
cole ganbe a l'aria Arrivabene, breg. (Sogliò)
andare a fuoco e fiamma 'essere distrutto dal
an dii cullan gamba par aria (VDSI l, 65); gen.
anda co-e gambe all'aia 'andar all'aria' Casacfuoco' (1691, Redi, Crusca), - 'andare in rovicia. - lt. andare a tre gambe 'zoppicare' (Vocna' (Crusca 1729 - TB 1865), - 'correre velocemente' i b.; it. andare per li fuochi e per le col- t o Univ. 1845 - TB 1865); piero. 'ndè a quater
ganbe 'andar carponi' (1783, PipinoRacc.-2),
te/la 'sfidare i pericoli mortali' (sec. XIV, Ovidio volg., TB); it. a. andare a q. col fuoco a qc.
andè a quat gambe Capello; emil.occ. (parm.)
'andare per incendiare qc.' (1353, Boccaccio,
andàr a gambi larghi 'procedere a spinapesce'
Malaspina. - It. andare di buone gambe 'fare
B), it. andare col fuoco 'funzionare per mezzo
dell'esplosione di polveri' (1532, Ariosto, B). ts qc. volentieri' (1512 ca., Machiavelli, TB It. andare a furia 'cominciare qc. con impeto e
1729, Salvini, Consolo); - 'camminare a velofrettolosamente' (ante 1535, Berni, TB); ce andatura' B 1961 ; andare di miglior gambe
'andare velocemente' i b.; andare in furia 'an'fare qc. più volentieri' (1551, G. M.Cecchi,
TB); andare di male gambe 'fare qc. malvolendare frettolosamente' (Crusca 1729 - TB
1865), - 'infuriarsi' ib., gen. anda infuria Ca- 20 tieri' (ante 1606, B.Davanzati, TB; ante 1742,
Fagiuoli, Consolo); andare bene sulle gambe
saccia, piero. andè an furia Di Sant'Albino; it.
andare sulle furie VocUniv. 1845, piero. andè
'camminare speditamente' TB 1865; mil. andà
de gamba sana 'procedere di buon passo'
sle furie Di Sant'Albino.
(Cherubini, TencaStella); emil. occ. (parm.)
It. andare su' fuscellini 'reggersi a fatica' (ante
2s andar d'gamba 'coagulare troppo rapidamente
1665, Lippi, Consolo).
il latte' MalaspinaAgg.
It. a. andare a gala 'procedere felicemente'
(1483, Pulci, B); it. andar di gala 'vestire con
It. andare a gangheri qc. 'riuscire' (ante 1587,
eleganza appariscente; ostentare le proprie
G. M. Cecchi, Consolo).
It. andare a gara 'gareggiare' (Crusca 1691 ricchezze' (ante 1556, Aretino, B).
It. andar in galera 'essere condotto alla galea 30 TB 1865), piero. andè a gara Zalli 1815,
come schiavo' (prima del 1545, Bandello, B),
emi l. o cc. (guastali.) andàr 'd gara Guastalla,
andar in galea (1551, G. M. Cecchi, TB); piero.
mirand. andar a gara Meschieri, ver. - Anandè 'n galera 'andare in prigione' Zalli 1815,
geli.
lt. andare a garbo a q. 'piacere' (ante 1936, Deandè an galera DiSant'Albino.
It. andare a galla 'galleggiare' (ante 1535, Ber- 35 ledda, B; Ace. 1941 ; 1942, Savinio, B).
ni, TB - 1612, Galilei, TB), piero. andè a gala
I t. andare alla gatta pellardo 'cercare l'imposZalli 1815, ver. andare a galla Angeli.
sibile' (ante 1587, G. M. Cecchi, Consolo; ante
It. andare di galoppo 'galoppare' (1357, Libro1742, Fagiuoli, ib.); andare in gattesco 'andare
in cerca di femmine' (Crusca 1729 - TB 1865;
Mascalcie, TB; 1691, Redi, Crusca); gen. anda
de galoppo Casaccia, piero. andè d'ga/Op Zalli 40 B), andare in gattegna ("volg." Consolo 1858),
1815; it. a. andare di galoppo 'correre (di perpiero. andè an gatogna (Zalli 1815; Di Sant'Alsone)' (sec. XIV, Ciriffo Calvaneo, TB).
bino), emi!. occ. (parm.) andà in gatuzz Malaspina, trent. or. (primier.) ndar in gatéz 'innaIt. a. andare a gambe aperte 'camminare con le
gambe larghe' (1400ca., Sacchetti, TB), emil.
morarsi' Tissot, sen. andare a gatta Cagliaritaocc. (guastali.) andàr a gambi avèrti Guastalla. 45 no; it. andare in gattabuia 'andare in prigione'
- It. a. andare a gambe levate 'andar in rovina'
Consolo 1858.
It. andare in gaudeamus 'rallegrarsi' (ante
(1525, Firenzuola, TB), - 'andare a rovescio'
1742, Fagiuoli, B; 1832, Pananti, LN 30, 74),
(1618, Buonarroti il Giovane, TB); - 'andare
con le gambe in su' (ante 1673, B.Corsini, TB
Iomb. or. (bresc.) andà 'n gaudeamus Mel- Ace. 1941 ), gen. anda a gambe leva Casaccia, so chimi.
piero. andè a ganbe lvà Zalli 1815, mant. anIt. andare a genio a q. 'piacere' (dal 1635, Tasdàr a ganbe lvade 'cascare all'indietro; andare
soni, B; Acc.l94l), lig.occ. (sanrem.) andà a
in rovina' Arrivabene; it. andare a gambe alza18
te 'id.' (ante 1665, Lippi, TB), andare a gambe
Sostituisce LEI l, 1063,49seg.
morire' (ante 1571, Cellini, B; 1590, Beccari,
B).

AMBULARE

663

geniu Carli, gen. anda a genio Casaccia, piem.
andè a genio Zalli 1815, vogher. andà a géni
Maragliano, emil. occ. (guastali.) andàr a gèni
Guastalla, mirand. andar a genni Meschieri,
bol. andar a geni Coronedi, roman. annà a gè- s
nio VaccaroTrilussa.
It. andare da Gesù 'morire (detto di bambino)'
Rigutini-Fanfani 1893.
lt. a. andare alle gi(u)bbette 'andare alle forche'
(sec. XIV, Ciriffo Calvaneo, TB).
10
It. andare pe' gineprai 'si dice di chi si considerava morto ed è vivo' (1612, Buonarroti il Giovane, VocUniv.), - 'andare per luoghi incolti
e spinosi' VocUniv. 1845.
Piem. andè a gioch 'appollaiarsi' Zalli 1815, 15
b. piem. (viver.) andà a giùc Cleri co.
It. a. andare a giogo 'camminare sotto il giogo'
(13l9ca., Dante, B).
It. andare a giornata 'andare a lavorare a un
tanto al giorno' Man. 1859, grad. nda a g9r- 20
n ada (ASLEF 532, p. 213), triest. andar a zornada Crevatin; it. a. andare di giorno in giorno
'andare successivamente' (1353, Boccaccio,
Crusca 1691 ), it. - 'passare dali 'uno ali' altro
giorno' (Crusca 1691 - TB 1865).
25
It. andare a giorno 'protrarsi per tutta la notte;
durare troppo' Crusca 1863; andare a giorni
'essere volubile, incostante (nell'umore, nella
salute)' B 1970.
It. andare in giro 'girare, andare attorno' (dal 30
1691, Crusca; TB; B), piem. andè an gira 'andare a zonzo' Di Sant'Albino, Iomb. or. (berg.)
indà in giro Tiraboschi, vogher. anda il] gtr
Maragli ano; roman. annà in giro 'prostituirsi'
VaccaroTrilussa; it. andare in giro 'propagarsi 35
(parlando di canzoni)' (ante 1930, Beltramelli,
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sestì'n 'andare in visibilio' (1783, PipinoRacc.-2), andè an gloria ant un sestin (Zalli
1815; Di Sant'Albino; Capello).
Mil. andà in Goga e Magoga -7 andare in Oga
Magoga.
lt. andare in gogna 'essere messo alla berlina'
(Crusca 1691 - TB 1865).
lt. andare a golfo lanciato 'attraversare un golfo' (ante 1625, Pantera, TB).
Emil. occ. (parm.) andàr in gongola 'compiacersi, gongolare' (Malaspina; Pariset).
lt. a. andare in gorgiera 'stare sull'avviso'
( 1400 ca., Sacchetti, TB).
It. andare in governo 'andare ad occupare posti pubblici' (1600, B. Davanzati, TB); - 'nascondere' ("gergo" Oudin 1643; Veneroni
1681), andare a governo (1545, Cappello,SFI
15, 325).
lt. andare a grado di q. 'piacere' (1691, Redi,
Crusca 8 - Ace. 1941); andare per gradi 'procedere gradatamente' (dal 1691, Crusca; TB).
It.a. andare alla grascia 'tornare utile' (dopo il
1512, Machiavelli, TB); it. - 'andar perduto'
(ante 1543, Firenzuola, B s. v. grascia; sec.
XVI, LottoMazza, ib.).
It. a. andare in sul grave 'fare il sostenuto' (ante 1498, Savonarola, TB); it. andare sul grave
'andare con gravità' (Crusca 1691 - TB 1865).
lt. a. andare colla grazia di Dio 'andare con
Dio' (1353, Boccaccio, TB; sec. XIV?, VitaSEufrosina, TB); it. andar fuori della grazia di
Dio 'adirarsi, uscir dai gangheri' (dal 1886, Imbriani, B), mil. andà foeura de la grazia di Dio
Cherubini, Iomb. or. (berg.) indàfò d'la grassia
di Dio Tiraboschi, vogher. andà fora dra grasja di Diu Maragliano.
B).
lt. andare a grembo aperto 'procedere con larIt. andare a gitto 'andare dirittamente' (ante
ghezza, con ingenuità' (1554, Varchi, TB).
1558, D'Ambra, TB).
It. andare alle grida 'correre voce' (Crusca
lt. andare in giubba 'portare la giubba' (Man. 40 1691 - TB 1865).
1859; TB 1865).
It. andare in groppa 'mangiare a spese altrui'
It. a. andare nei giudizi di Dio 'osservare i co(ante 1587, G.M.Cecchi, TB),- 'andare sulla
mandamenti di Dio' (sec. XIV, SGirolamo
groppa del cavallo' (Crusca 1691 - TB 1865).
volg., TB).
lt. andare a grucce 'camminare con le stampelIt. a. andare alla giustizia 'essere condotto al 45 le, essere storpiato' (1400ca., Sacchetti, B supplizio' (dopo il 1308, G. Villani, TB), it. an1665, Lippi, B; TB), andare a gruccia (Crusca
dare a giostizia (ante 1571, Cellini, B), andare
1729- TB 1865), - 'si dice di cosa malfatta'
alla giustizia 'andare nei tribunali per fare am(ante 1665, Lippi, TB); andare con le gruccie
ministrare la giustizia' (Crusca 1691 - TB
'non avere fondamento (ragionamento, giudi1865), piem. andè an giustissia DiSant'Albino. so zio)' (ante 1642, Galilei, B), gen. anda co-e
It. andare in gloria 'avere somma compiacenscròssue 'sostenersi sulle grucce' Casaccia,
za' (Crusca 1691 - TB 1865), mil. andà in gropiem. andè con le crosse Di Sant'Albino, mil.
lia (ante 1699, Maggiisella), mant. andàr in
andà co' i scansc (ante 1699, Maggiisella),
gloria Arrivabene; piem. 'ndè 'n gloria 'ntun
emil. occ. (parm.) andàr con i fàrli Malaspina;
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it. andar sulle grucce 'essere in misere condizioni fisiche o morali' (ante 183 7, Pananti, B).
It. andare il guadagno dietro la cassetta 'rimetterci' (ante 1665, Lippi, Consolo; 1688, NoteMalmantile, ib.), andare il risparmio dietro la s
cassetta (ante 1742, Fagiuoli, ib.); andare il
guadagno alla rete, al padrone, agli uomini 'dividere il prodotto della pesca proporzionaimente in modo che parte serva per i restauri
alla barca, parte vada al padrone, parte ai pe- 10
scatori' Tommasini 1906.
Sen. andar per le guazze 'camminare attraverso i prati di buon mattino' Cagliaritano, andar
fra le guazze ib.
lt. andare in guerra 'muoversi a guerra' (1581, 15
Tasso, TB), piem. andè a la guera DiSant'Albino, andè a la guera da bon so/dà Zalli 1815.
It. a. andare al gusto a q. 'piacere, essere gradito' (ante 1494, Boiardo, B), it. andare a gusto a
q. (ante 1535, Berni, B- Acc.l941)1 5, andare a 20
gusti a q. (sec. XVI, L. Strozzi, B).
It. andare alla 'mpazzata 'andare come un pazzo' (Crusca 1691 - TB 1865).
It. andare all'incanto 'vendersi all'incanto'
(Crusca 1691 - TB 1865); - 'fare qualcosa 25
malvolentieri' (Crusca 1691; Man. 1859).
It. andare in infinito 'crescere smisuratamente'
(ante 1535, Berni, TB; 1554, Varchi, TB), andare nell'infinito (ante 1580, V. Borghini, TB),
- 'non aver fine' (1566, Grazzini, TB), andare 30
per lo infinito 'andare in infinito' (ante 1556,
Della Casa, TB).
It. a. andare nell'innocenza del cuore 'vivere
santamente' (fine del sec. XIV, Bibbia volg.,
TB).
35
It. andare con l'insegna in sulla gaggia 'mettersi in mostra' Consolo 1858.
lt. andare l'interesse 'partirne l'interesse' (ante
1580, V. Borghini, Crusca 1806).
It. andare a isonne 'fare q c. senza spesa' (ante 40
1587, G. M.Cecchi, B).
Mant. andàr in lama 'smallarsi (detto di noci)'
Arrivabene.
Bo l. andar di lanza longa 'non trovare ostacoli' (1660, Bumaldi 55).
45
It. andare allargo 'dirigere verso l'alto mare'
(Saverien 1769; Barberousse 1979); andare da
largo con q. 'comportarsi evasivamente' (ante
1566, Caro, Consolo).
It. a. andare alla legge di Dio 'vivere secondo i so
comandamenti divini' (fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB).
It. andare a Legnaia 'essere bastonato' (ante
1665, Lippi, B; ante 1688, NoteMalmantile,
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B), mant. andar a Legnago Bardini, tosc. andare a legnaja ( 1761, Pauli, Consolo); it. andare in legnaja 'id.' CarenaNFornari 1878.
Ossol.alp. (Antronapiana) anda par l(n1a
(s(Jka) 'cercare legna (secca)' Nicolet.
It. a. andare alletto 'mettersi a giacere nel !etto' (1353, Boccaccio, TB), it. andare a letto
(dal 1535, Berni, TB); - 'detto delle scintille
che corrono qua e là e poi si spengono' (ante
1665, Lippi, TB); it.a. andare a letto mal cenato 'andare a letto senza cena' (ante 1449, Burchiello, Consolo); it. andare a letto al buio e
senza cena 'rimanere deluso' (ante 1673, Corsini, ib.), andare a letto al buio (ante 1742, Fagiuoli, ib.; 1825, Pananti, ib.); andare a letto
come i polli 'andare a dormire di buon'ora'
Consolo 1858, andare a letto all'ora de' polli
ib.
lt. a. andare alla libera 'procedere liberamente'
(1525, Firenzuola, TB).
lt. andare a lira e soldo 'concorrere a pagamento o riscossione proporzionatamente' (ante 1565, Varchi, TB).
It. andare in lista 'essere descritto nella lista'
(Crusca 1691 - TB 1865).
It. andare a livello 'essere sullo stesso piano
orizzontale' (Crusca 1691 - TB 1865).
Aret. andare a loco 'andare al necessario' (ante
1698, RediViviani).
It. a. andare a Lodi 'adulare' (ante 1498, Bisticci, B) 19 •
It. andare a luce 'scoprirsi' (Crusca 1691 - TB
1865).
lt. andare allume di luna 'camminare alla luce
della luna' (1550ca., MattioFranzesi, TB),
piem. andè al ceir d'la luna DiSant'Albino;
Iomb. or. (bresc.) andà en lumis!' 'andare in rovina' Melchiori.
It. a. andare alla lunga 'fare un lungo viaggio'
(sec. XIV, SGirolamo volg., TB), it. - 'procedere lentamente' (1691, Redi, Crusca)8 , piem.
andè a la longa Di Sant'Albino, andè an longa
ib.; it. andare in lungo 'id.' (Rigutini-Fanfani
1893; B 1961 ), it. a. andare in lunga 'procrastinare' (sec. XIV?, Stor. Eur., TB), gen. anda in
lungo Casaccia, piem. andè an longh Zalli
1815, andè an loungh Capello; it. andare per le
lunghe 'id.' B 1961, lig. occ. (sanrem;) andà pe'
e longhe Carli, gen. anda pe-e lunghe Casaceia, mant. andàr par le longhe Arrivabene; bo l.
andar d l(Jl)g 'andar forte' Gaudenzi 108; ro19
Gioco di parole con it. lode. Ma cfr. anche le
locuzioni con lodo/a, allodola (LEI l, 1456).
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man. annà de longo 'tirar di lungo' BelliVighi
366.
It. a. andare per luogo strabocchevole 'camminare per luoghi pericolosi' (sec. XIV, Ovidio
volg., TB), andare per un luogo 'andare verso 5
un luogo' (prima metà del sec. XIV, Marco Polo volg., TB).
It. andare in macchina 'iniziare la stampa di
un giornale' (dal 1881, Arlìa, B; Acc.l941;
Zing. 1983 s. v. macchina).
10
It. a. andare al macello 'andare a finir male'
(1400 ca., Sacchetti, TB), it. - 'andare a farsi
uccidere' ( 1600, B. D avanzati, TB); ~ 'essere
condotte le bestie a macellare' (Crusca 1691 TB 1865), bo!. andar al mazal Coronedi.
15
It. andare col maestro 'stare sotto la disciplina
del maestro' (Crusca 1691- TB 1865).
It. andare per la maggiore 'godere di un'ecce!lente reputazione' (dal 1613, G.Leopardi, B;
Crusca 1863; TB; Acc.l941); - 'essere fra i 20
primi, più autorevoli e noti (in Firenze)' (Crusca 1691 - Panzini 1923).
Piem. andè ma/asi ....,. it. andare adagio
It. andare a malincorpo 'andare controvoglia'
25
(ante 1873, Manzoni, Acc.l941).
It. a. andare in malora 'andare con auguri di
disgrazia' (1344, Boccaccio, TB); it. andare
nella malora 'modo di imprecare' (sec.XIV,
CiriffoCalvaneo, TB; ante 1558, B. Segni, TB);
- 'rovinarsi' (1688, NoteMalmantile, Conso- 30
lo); andare alla malora 'esclamazione per augurare il male altrui' (dal 1930, Beltramelli,
Acc.1941); - 'rovinarsi, guastarsi' Acc.l941,
mant. andàr a la malora Arrivabene; it. andare in malora 'perdersi, guastarsi' (ante 1742, 35
Fagiuoli, Consolo; 1941, Pavese, B), gen. anda
in mal6a Gismondi, andO. in maloa Casaccia,
piem. andè 'n malora Zalli 1815, andè an mafora DiSant'Albino, andè an maloura Capello,
mi!. andà in malora (ante 1699, Maggilsella; 40
Cherubini), Iomb. or. (berg.) indà in malura
Tiraboschi, bresc. andà en me!Ura Melchiori,
vogher. andà in malura Maragliano, emi!. o cc.
(piac.) andà in malora Foresti, mant. andàr in
malòra Arrivabene, venez. andàr in malora 45
Boerio, triest. - Crevatin; piem. andè an mafora d'pianta 'rovinare del tutto' DiSant'A1bino.
It. andare in mano 'cadere in potere' (ante
1294, GuittArezzo, TB; 1353, Boccaccio, Cru- 5o
sca 1612; 1532, Ariosto, TB), andare nelle mani VocUniv. 1845; andare in mano 'essere letto (un giornale, una rivista)' (1940, E. Cecchi,
B); mi!. andà in man de ciocchin 'morire' (Che-
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rubini, TencaStella); it. a. andare di mano in
mano 'andare successivamente' (1353, Boccaccio, TB), it. andare di mano a mano (Crusca
1691 - TB 1865); andare alla mano dritta o alla
mano sinistra 'girare verso destra o verso sinistra' (1621, Zonca, TB); andare per le mani di
tutti 'essere diffuso (di libro)' (1690, Sègneri,
TB), - 'essere universalmente usato' DD
1974; andare a mano 'esser condotto con la
mano da un uomo a piedi (parlando del cavallo)' (Crusca 1691 - TB 1865); breg. indar e
man 'andar a mano' (sec. XIX, StriaMaurizio); andare per mano di tribunale 'ricorrere al
tribunale' TB 1865; andare colle mani sul viso
'fare il cenno di dare' TB 1865.
It. andare a Maravalle 'morire' ....,. amarus LEI
2,528,4.
It. andare per mare 'navigare' (ante 1535, Berni, TB), lig.occ. (sanrem.) andà pe' marina
Carli, gen. andO. per mO. Casaccia; grosset.
(gigi.) anda a mmare (Fanciulli,ID 41).
It. andare a marito 'sposarsi' (1353, Boccaccio,
TB; 1356, Prammatica, M an.; ante 1535, Berni, TB), - 'sposare Cristo (detto delle martiri)'
(1735, VitaSDomitilla, TB), bo!. andar a marè
'maritarsi' Coronedi.
Piem. andè a la maroda 'predare, far bottino'
DiSant'Albino; emil.occ. (parm.) andàr a la
maroda 'elemosinare' Malaspina.
It. andare in maschera 'andare mascherato'
(Crusca 1691 - TB 1865), - 'essere levata occultamente q c.' (Crusca 1729 - TB 1865),
lomb.occ. (Lomellina) anda 'IJIJ maskJr 'girare mascherato per il paese a carnevale' MoroProverbi 101.
Mi!. andà a mason 'appollaiarsi (delle galline)' Cherubini, Iomb. or. (bresc.) andà a maz6
Pinelli, andà a mazu Melchiori.
It. andare a Mauthausen 'cadere prigioniero'
Panzini 1918.
It. andare a mazza 'andare appoggiato alla
mazza' (1618, Buonarroti il Giovane, TB;
1691, Redi, Crusca 1729)8; andare alla mazza
'andare ad essere ucciso' Florio 1598, - 'essere condotto con inganno a fare qc. a proprio
svantaggio' (Crusca 1691 - TB 1865).
It. andare a mazzacchera 'pescare con la mazzacchera' Tommasini 1906.
It. andare in mazzo 'essere unito con gli altri'
(Crusca 1691 - TB 1865).
It.a. andare col meglio 'fare la scelta migliore'
(1483, Pulci, TB).
It. andare per la memoria 'pensare, ricordarsi'
(1353, Boccaccio, TB; ante 1556, Della Casa,
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TB); Iomb. or. (berg.) indà fò de la memoria
'dimenticarsi' Tiraboschi.
It.a. andare con la mente a Dio 'sollevare la
mente a Dio' (sec. XIV, Ovidio volg., TB); it.
andare per la mente 'passare per lo spirito;
comprendere' (Oudin 1643; Veneroni 1681),
_ 'rammentarsi' (VocUniv. 1845; TB 1865).
It. andare alla mercede altrui 'andare a chiedere aiuto' (CruscaGiunteTor. 1843; VocUniv.
1845).
It. andare a merenda 'recarsi a far merenda'
(ante 1535, Berni, TB).
It. andare a meretrici 'andare in cerca di meretriei' (1652, P. Della Valle, B).
H. andare alla messa 'andare ad assistere alla
messa' (ante 1527, Machiavelli, TB - 1563,
Gelli, TB), andare a messa (dal 1859, Man.),
- 'diventare sacerdote' (Crusca 1691 - TB
1865), andare alla messa 'andare a fare i fatti
propri' Crusca 1691; piem. andè an messa 'andare con la corrente' Di Sant'Albino, andè a
messa ansem a j'aotri ib.
It. andare di mezzo 'correre pericolo' (Crusca 1691 - Acc.1941), piem. andè d'mes DiSant' Albino.
Roman. annà ppe' mmicchi 'cercare i semplici
per poterli turlupinare' ChiappiniRolandiAgg.
It. andare a mimmi 'andare a spasso' (1846,
Carena, B).
It. andare per la minore 'si dice a Firenze delle
famiglie di secondo ordine' (ante 1565, Varchi,
TB).
Mi!. àndO. in miseria 'cadere in miseria, rovinarsi' Angiolini, Iomb. or. (bresc.) andà en miseria Melchiori.
It. andare a mitto 'andare a orinare' ( 1968,
Cortelazzo,LN 29, 46).
It. andare a modo di q. 'andare secondo il volere di q.' (ante 1606, B. Davanzati, TB); it. a.
andare d'un modo 'procedere simigliantemente' (ante 1321, Dante, TB).
It. a. andare a moglie altrui 'andare da una
donna per congiungersi carnalmente' (fine del
sec. XIII, Novellino, VocUniv.).
It. andare nel mondo di là 'morire' (VocUniv.
1845 - Rigutini-Fanfani 1893), Iomb. occ. (vigev.) anda 'l mund d'ad là Vidari, Iomb. or.
(Introbio) nda al mun df! la (p.234), venez.
andar al m(mdp df! a (p.376); AIS 75cp.
It. a. andare a monte e a valle 'correre cercando per monti e per valli' (ante 1290, GuidoColonne, TB); it. andare a monte 'cadere in un
monte' (ante 1535, Berni, TB), - 'fallire' (ante
1535, Berni, B - 1600, B. Davanzati, TB; Cru-
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sca 1863; dal 1936, L. Viani, B; Acc.l941), 'interrompere un gioco di carte e riprenderlo
nuovamente' (Florio 1598; Consolo 1858), 'interrompere il gioco per non riprender! o più'
(Crusca 1691 - Crusca 1863; TB; B), bo!.
andar a mont Coronedi, mant. - Bardini,
trent. or. (primier.) ndar a mont Tissot; lig.
occ. (sanrem.) anda a munte 'abortire' Carli;
1omb.alp. (Grosio) anda sunti munt 'ina1pare' (p.218), lomb.or. (Branzi) nda ay mut
(p. 236), Parre 'ndà i mut Carissoni 33, Borno
nda m mut (p.238), trent.occ. (Sònico) nda
ndf!l mut (p.229); APiem. (Vicoforte) andf!
silm muntiina 'id.' (p.l75), andr m muntafia (p. 218); AIS 1193.
It.reg. andar a morosa ~ amorosus
It.a. andare alla morte 'venir meno' (1300ca.,
Albertano volg., Man.); - 'provare ripugnanza nel fare qc.' TB 1865, mil. andà a la mort
(Cherubini, TencaStella); it. a. andare in morte
con q. 'esporsi con lui alla morte' (sec. XV, DeMonarchia volg., TB).
It. andare al morto 'essere infelici, tristi' (prima del 1566, Grazzini, TB); - 'andare ad accompagnare il cadavere alla sepoltura' (Crusca 1691 - TB 1865), piem. andè a mort (Capello; Zalli 1815), mi!. andà adrée ai mort
Cherubini, lomb.or. (bresc.) andà a mort Pinelli, andà a martore Melchiori, emi!. occ.
(parm.) andàr a mort Malaspina.
It. andare a mostra 'mettersi in mostra' (ante
1563, Gelli, Consolo; 1691, Redi, Crusca).
It. andare a motore 'si dice di un'imbarcazione
a propulsione mista quando procede col solo
motore' Barberousse 1979.
Roman. annà ar municipio 'sposarsi' VaccaroTrilussa.
It. andare a nanna 'andare a dormire' (ante
1646, Buonarroti il Giovane, B), andare a nanna come i polli 'andare a dormire molto presto'
(ante 1850, Giusti, B).
Mant. andàr al nas 'sapere di muffa' Arrivabene.
It. andare a mezza nave 'navigare col vento
che soffia fra il traverso e l'anca' Tommasini
1906.
Ossol.alp. (Antronapiana) anda par nit 'cercare nidi' Nicolet; roman. annà ppé nnidi 'andare in cerca dei semplici per poterli trappolare' (r andare per nidi' ChiappiniRolandiAgg.;
Belloni-Nilsson), andà ppé nnidi ChiappiniRolandiAgg.
It. andare in niente 'annullarsi, dissolversi'
(ante 1642, Galilei, B), mi!. àndO. in niènt An-
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giolini, borm. andàr in te niènt 'stancarsi'
Malaspina.
I t. a. andare sopra 'nimici 'andare addosso al
nemico' (1353, Boccaccio, TB).
It. andare a nozze 'far qc. con allegria' (sec.
XIV, Ciriffo Calvaneo, TB; ante 1535, Berni,
TB; ante 1742, Fagiuoli, Consolo; Acc.l941;
B), piem. andè a nosse (Zalli 1815; DiSant'Albino); it. andare a nozze 'partecipare alla festa
di nozze' (ante 1498, Savonarola, B - TB
1865), gen. anda a nosse Casaccia, piem. andè
a nosse Di Sant'Albino; it. andare a un paio di
nozze 'id.' (1554, Varchi, TB), andare a nozze
'prendere marito' (ante 1729, Salvini, TB), 'sposarsi' Ace. 1941.
lt. andare in nulla 'sfumare' (ante 1573, Giraidi Cinzio, B; 1673, Sègneri, TB; ante 1873,
Manzoni, B).
lt. andare a nuoto 'nuotare' (dal 1535, Berni,
TB; Tommasini 1906; B).
lt. andare in obliquo 'peccare' (1532, Ariosto,
TB), - 'camminare per via indiretta' (Man.
1859; TB 1865).
It. andare in oca 'dimenticarsi una cosa di poca importanza' Panzini 1905, mi!. andà in occa
(Cherubini, TencaStella), mant. andàr in oca
Arrivabene, ven. centro-sett. (feltr.) a n dar in
6ka Migliorini-Pellegrini, bellun. andar in
oca N az ari, istr. - Rosamani; it. re g. sett. 'arrabbiarsi' Migliorini-PanziniApp. 1963.
lt. a. andare con gli occhi di valle a monte 'volgerli or qua or là' (ante 1321, Dante, TB), andare con gli occhi a processione 'id.' (ante 1494,
Poliziano, TB), piem. andè an prucission con j
eili Di Sant'Albino; it. andare con gli occhi a un
oggetto 'guardarlo con attenzione' (1532, Ariosto, TB); it. andare con gli occhi aperti 'procedere in modo circospetto' (ante 1571, Cellini,
B), gen. andà con ri huoggi bassi 'andare con
umiltà, con vergogna' (1637, Brigno1eSaleGallo). - lt. andare a chius 'occhi 'andare con gli
occhi serrati' (Crusca 1691- TB 1865), - 'fare
q c. senza attenzione e considerazione' ib.; andare a occhio 'dispiacere grandemente' (ante
1884, Giuliani, B).- It. andar per occhio 'colare a fondo' Tommasini 1906.
It. andare a offerta 'portare offerte alla chiesa'
(ante 1342, Compagni, TB; 1600, B. Davanzati, TB).
It. andare in Oga Magoga 'andare in luoghi
lontani e pericolosi' (ante 1665, Lippi, B;
1688, NoteMalmantile, B; 1755, Manini, Crusca 1863), mi!. andare in Goga e Magoga (Cherubini, TencaStella).
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It. andare d'oggi in domani 'andar passando
da un giorno all'altro, senza concludere niente' (Crusca 1691 - TB 1865).
lt. andare in sull'undici once 'andare lì lì che
non avvenga una cosa' TB 1865; piem. andè
a onsse 'andare lentamente' DiSant'Albino
emi!. o cc. (guastali.) andàr a 6nsi 'essere agli
sgoccioli' Guastalla; Iomb. or. (berg.) indà a
onse a onse 'andare lentamente' Tiraboschi,
vogher. anda a ooiJz a ooiJz Maragliano,
emi!. occ. (piac.) andà a onza a onza Foresti,
parm. andàr a onz a onz Malaspina, mirand.
andar a onza a onza Meschieri, mant. andàr a
onsa a onsa Arrivabene, bo!. andar a onza a
onza Coronedi, ver. - AngeliAgg.
lt. andare a onde 'barcollare' (1400ca., Sacchetti, TB; Fiori o 1598), emi!. occ. (parm.) andàr a òndi Malaspina.
Emi!. o cc. (moden.) andèr a ongia 'andare a
piedi' Neri.
lt. a. andare all'opera propria 'seguire i propri
desideri' (1300ca., Gregorio IX volg., TB); it.
andare all'opera di Dio 'seguire la legge di Dio'
TB 1865; andare per opera 'andare a lavorare
a pagamento' (ante 1543, Firenzuola, TB;
1554, Varchi, TB), fior. (certald.) andà ppe
òpra Ciuffoletti 235; it. andare in opera 'essere
adoperato' (Crusca 1691 - TB 1865); trent. or.
(primier.) ndar in òpera 'lavorare a giornata'
Tissot.
It. andare all'ora sua 'morire, essere perduto'
(1560, Grazzini, TB).
Fior. (certald.) andà dda òrbi 'andare risolutamente' Ciuffoletti 234.
lt. andare in ordinanza 'marciare ordinatamente' (ante 1535, Berni, TB); andare per l'ordinario 'essere cosa comune' (ante 1566, Caro
CruscaGiunteTor.).
It. a. andare molto in ordine (1357, LibroMascalcie, TB); andare negli ordini 'manovrare,
armeggiare' (1520, Machiavelli, TB); it. andare
in ordine 'essere pronto per quello che si ha da
fare' (Crusca 1691- TB 1865).
lt. andare a orecchio 'assecondare il canto altrui' (Crusca 1729 - TB 1865), piem. andè a
orz'a Di Sant'Albino; trent. or. (primier.) ndar
in récia 'venir a sapere' Tissot.
lt. andare in orinci 'andare in parti lontanissime' (ante 1543, Firenzuola, TB; 1685, Menagio, Consolo).
lt. andare sull'orlo 'andare rasente l'estremità'
(Crusca 1691 - TB 1865); andare sull'orlo 'essere prossimo a seguire qc.' (Crusca 1691 - TB
1865).
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It. andare all'ormeggio 'dirigere per attraccare
nedi; it. andare in paradiso col guancialino 'voin banchina' Barberousse 1979.
lere tutti i comodi' Consolo 1858; piem. andè
It. andare ad orza 'rivolgere la prora verso il
an paradis ant un sestin 'andare in visibilio'
vento' (ante 1535, Berni, TB; 1625, Pantera,
Di Sant'Albino.
TB), - 'non andare dritto' (Crusca 1729- TB 5 It. andare al paragone di q; 'essergli paragona1865), andare all'orza 'accostare verso la direbile' (ante 1492, LorenzoMedici, B; prima del
zione oel vento' (Tommasini 1906; Barberous1650, Rosa, B), - 'si dice per denotare eccelse 1979), andare all'orza raso 'navigare sotto
lenza' (Crusca 1691; TB 1865), andare a paravento' VocUniv. 1845.
gone 'paragonarsi' (Crusca 1691 - TB 1865).
It. a. andare ad oste 'guerreggiare' (ante 1348, 10 Grosset. (gigi.) anda a la paranza 'imbarcarsi
G. Villani, TB), andare a più osti 'prendere
come paranziere' (Fanciulli,ID 41).
parte a più battaglie' (prima metà del sec. XIV,
It. andare alla parata 'cercare di difendersi'
Marco Polo volg., TB); it. andare dell'oste 've( 1618, Buonarroti il Giovane, TB), andare alle
nire ai lati dell'albero della nave (parlando del
parate (Crusca 1691 - TB 1865).
vento)' (1614, Pantera, TB).
15 lt. a. andare per parentado 'si dice delle qualità
It. a. andare in pace 'accomiatare una persona,
che passano da parente a parente' (1483, Pulespressione di saluto' (ante 1294, GuittArezzo,
ci, TB); it. andare al pari 'camminargli a fianTB; ante 1374, Petrarca, TB), gen. andà inpaxe
co' TB 1865, it.a. andare di pari (1319ca.,
(1637, BrignoleSaleGallo), piem. andè an pas
Dante, TB), it. - 'essere uguale' (1532, ArioDiSant'Albino, andè an santa pas ib., it. a. an- 20 sto, TB- 1588, Speroni, TB); andare al paro
dare nella pace di Dio ( 1400 ca., Sacchetti, TB),
'essere trattato senza privilegio' ( 1546, Alait. andare in pace 'morire serenamente' (ante
manni, TB), andare a paro (1548, Varchi,
1374, Petrarca, TB- 1600, Bruno, B).
Man.), andare del pari (1600, B. Davanzati,
It. andare a padrone 'andare a servizio' (CruTB), - 'camminare con uguaglianza' (ante
sca 1691 - TB 1865), emi!. o cc. (parm.) andàr a 25 1~66, Caro, Man.), gen. andéi da piio Casaccia,
patron Malaspina, vogher. anda a padr6IJ
p1em. andè del par (Zalli 1815; Di Sant'AlbiMaragliano.
no).
It. andare a palazzo 'andare a corte' (ante
It. a. andare d'una parola in altra 'parlare in
1543, Firenzuola, Man.).
abbondanza' (1353, Boccaccio, B); it. andare
lt. andare al palio 'seguirn~ di belle cose' 30 sulla parola 'fidarsi sulla promessa' (Crusca
(sec.XIV, Ciriffo Calvaneo, TB; ante 1565,
1691 - TB 1865), piem. andè sia parola DiVarchi, TB), - 'mostrare il ridicolo di una coSant' Albino.
sa' (1560, Grazzini, TB- ante 1587, G. M. CeeIt. andarP da parte 'venir meno' (ante 1742,
chi, Consolo); - 'andare a vedere i cavalli
Fagiuoli, Consolo).
che corrono per il palio' (Crusca 1691 - TB 35 It. a. andare a partito 'essere messo al partito
1865); - 'scoprirsi' (ante 1742, Fagiuoli, Concon i pubblici suffragi' (ante 1348, G. Villani,
solo; TB 1865).
TB).
It. andare alla palla 'muoversi il giocatore verMant. andàr al pasco/ 'vedere più baldracche
so la palla' (Crusca 1691 - TB 1865).
insieme per strada' Arrivabene.
Pis. andà a ppallette 'morire' Malagoli.
40 Piem. andè an passatemp 'andare a divertirsi,
It. a. andar di palo in passo 'procedere a casacbardellare' Di Sant'Albino, andè an spassacio' (ante 1400ca., AgenoSacchetti,SFI 10,
temp i b.; andè per passatemp i b.
452); it. andare di palo in frasca 'passare da un
It. andare a passere col campanello 'fare a roargomento all'altro' (Florio 1598; Consolo
vescio' Consolo 1858.
1858), venez. andàr de trasto in sentina 'id.' 45 It. andare passo passo 'andare con lento passo'
Boerio.
(1313, Dante, TB; 1612, Buonarroti il Gioval t. a. andare per pane a q. 'andare a chiedere
ne, Man.), - 'procedere con ordine' (Crusca
l'elemosina' (prima metà del sec. XIV, Marco1691 - TB 1865), gen. andà passo passo (1637,
Polo volg., TB).
BrignoleSaleGallo), andéi passo passo Casacl t. a. andare al Paradiso 'morire' (sec. XIV, 50 cia; it. a. andare con lento passo 'andare piano'
Cronichette ant., TB), it. andare in Paradiso
(1353, Boccaccio, TB); it. andare di passo
(TB 1865; Rigutini-Fanfani 1893), lomb.occ.
'camminare con passo naturale' (1357, Libro(vigev.) andii in paradiz Vidari, bo!. andar
Mascalcie, TB), it. a. andare de passo (sec.
in paradiz Ungarelli, andar in paradis CoroXIV, GoroMarchesi,BSFR 12, 52), gen. anda
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de passo Casaccia, emi!. occ. (parm.) andàr d'
pass 'andare lentamente' Malaspina, bo!.
andar ed pas U ngarelli; gen. an da de passo arrancou 'andar frettolosamente' Casaccia; it. a.
andare a pian passo 'andare lentamente' (ante
1375, Boccaccio, TB), it. - 'incominciare qc.
con cautela' (Crusca 1691 - TB 1865); andare
d'un passo con alcuno 'essere nelle stesse condizioni di un altro' (ante 1535, Berni, TB); andare un passo innanzi e due dietro 'non concludere nulla' (ante 1587, G. M. Cecchi, Consolo),
andare con un passo innanzi e due a dietro 'andare con paura' (VocUniv. 1845- TB 1865);
andare con gli altrui passi 'fare secondo la volontà altrui' (ante 1828, Cesari, Consolo); andare di questo passo 'esprimere pessimismo sul
futuro' (ante 1793, Goldoni, B); andare di pari
passo 'procedere alla pari' (ante 1850, Giusti,
B); andare a gran passo 'andare velocemente'
(1600, B. Davanzati, TB); andare al passo 'movimento lento del cavallo' TB 1865, mi!. ànda
àl pàss Angiolini; piem. andè d' bon pass 'andare velocemente' (Zalli 1815; DiSant'Albino).
It. a. andare alla pastura 'pasturare' (1353,
Boccaccio, TB); APiem. (Vicoforte) andr m
pa~tilra 'pascolare le vacche' (p.175), Pancalieri ndf m pa~tara (p. 163), b.piem. (Mombaruzzo) andf m pastfra (p.l67), lomb.alp.
(Grosio) ndar a pastura (p.218), lomb.or.
(Borno) nda a pastUra (p.238), trent.occ.
(Sònico) nda a pastara (p.229); lig.or.
(Borghetto di Vara) anda a pastu 'id.' (p.
189), ven. centro-sett. (Istrana) a n d r a p
sllJ (p.365), Vas ndar a pa~t (p.345); AIS
1185.
It. andare a Patrasso 'andare in rovina, morire' (1688, NoteMalmantile, B - B 1961; TB;
Acc. 1941 )l, bo!. andar a patrass Coronedi, venez. andar a Patrasso Boeri o, ven. centro-sett.
(bellun.) - PratiEtimVen.
It. andare a patti 'fare patti' (Crusca 1691- TB
1865).
l t. a. andare a paura 'temere' ( 1306 ca., GiordPisa, TB).
Gen. ando in Paviàn 'andare in miseria' Ferrando 55.
It. andare per li peccati d'alcuno 'imitare q. nel
fare il male' (fine del sec. XIV, Bibbia volg.,
TB).
Molis. (Toro) andare a pecore/la 'camminare
con le mani per terra' Trotta 3.
It. andare in peduli 'andare con le sole calze e
senza scarpe' (Crusca 1691 - TB 1865).
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I t. a. andare in pellegrinaggio 'pellegrinare'
(ante 1348, G. Villani, TB), gen. andu in pellegrinaggio Casaccia, piem. andè an pelegrinagi
DiSant' Albino.
It. andare in pelliccieria 'andare ad essere tormentato' Florio 1598.
l t. andare a pelo 'essere di proprio gusto' (sec.
XIV, Ciriffo Calvaneo, TB; ante 1543, Firenzuola, TB - 1585, G. M. Cecchi, TB), - 'adattarsi esattamente' Ace. 1941; andare contr'a pelo 'andare al contrario' ( 1618, Buonarroti il
Giovane, TB- 1688, NoteMalmantile, Consolo).
It. andare a pennello 'essere di esatta misura
(detto di vestito)' DD 1974; emil.occ. (parm.)
andar na pittura 'id.' (Malaspina; Pariset),
guastali. andàr 'na pittura Guastalla, mant.
andàr na pitura Arrivabene; mi!. andà de piedura 'id.' Cherubini, venez. andàr de pitura
Boeri o.
It. a. andare per lo pensiero 'pensare' ( 1336 ca.,
Boccaccio, TB).
I t. a. andare a perdizione 'perdersi' (1353, Boccaccio, TB), it. andare in perdizione (1353,
Boccaccio, Crusca 1691; ante 1543, Firenzuola, TB), piem. andè an perdission 'andare in rovina' Di Sant'Albino; it. andare a perdita manifesta 'essere certo di andare in rovina' (ante
1587, G. M. Ce echi, Consolo).
lt. a. andare alla perdonanza 'andare a visitare
un luogo sacro per avere l'indulgenza' (1353,
Boccaccio, TB), andare al perdono 'andare a
chiedere il perdono' (ante 1449, Burchiello,
TB).
It. andare a pericolo 'correre pericolo' (ante
1492, LorenzoMedici, TB; 1600, B. Davanzati,
TB).
It. andare in pernio 'stare in equilibrio' (Crusca 1691 - TB 1865).
It. andare in persona 'andare personalmente'
(ante 1363, M. Villani, TB; ante 1535, Berni,
VocUniv.; ante 1543, Firenzuola, TB), gen. anda in persiinn-a Casaccia, piem. andè 'n persona Zalli 1815, andè an perssona DiSant' Albino; it. andare di persona 'id.' (dal 1845, VocUniv.; B); andare (bene) in sulla persona 'andare con la testa alta' (Man. 1859; TB 1865).
It. andare a petto 'mettere a confronto' (Crusca 1691 - TB 1865).
It. a. andare col pezzo 'si dice di cosa che è impossibile togliere' (ante 1444, GiovPagoloMorelli, Man.); it. andare a pezzi 'essere tagliato a
pezzi' (1600, B. Davanzati, TB), - 'cadere in
pezzi' (Crusca 1691 - TB 1865), andare in pez-
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zi 'essere tagliato in pezzi' (1600, B. Davanzati,
TB), - 'essere infranto' (1673, Sègneri, TB),
_ 'spezzarsi, rompersi' (ante 1828, Cesari,
TB), mi!. andà in pezz (ante 1699, Maggi5
Isella).
It. andare a Piacenza 'adulare' (ante 1492, BelJincioni, B - 1557, Varchi, B)2°, andare alla
piacentina (1557, Varchi, B), an~ar verso Piacenza (ante 1587, G.M.Ceccht, Consolo);
Jomb. occ. (vigev.) andii n6 a Fiurénsa ma a 10
Piazénsa 'essere questione non di bellezza, ma
di gusto' Vi dari; it. la carne di lodo/a va a piacenza a ognuno 'le adulazioni piacciono a tutti' (1688, NoteMalmantile, Consolo).
It. andare per la piana 'percorrere la strada più 15
facile' (1550ca., Mattio Franzesi, TB - 1688,
NoteMalmantile, Consolo).
It. andare per le piazze 'essere cosa notoria'
(ante 1547, Bembo, TB).
I t. andar in Picardia 'essere impiccato' ( 1545, 20
Cappello,SFI 15, 326) 2 1, andare in Piccardia
(Florio 1598; D'AlbertiVillanuova 1797 - Rigutini-Fanfani 1893).
It. andare a picco 'affondare' (dal 1845, VocUniv.), - 'non riuscire (detto di speranza)' Ri- 25
gutini-Fanfani 1893.
Mant. andàr com 'i pioec ai povrèt 'affluire'
(r andare come i pidocchi sui poveri, Arrivabene).
I t. a. andare a piede 'andare con i propri piedi' 30
(fine del sec. XIII, Novellino, TB), andare a
piè ( 1353, BoccaccioDecameroneConcord.),
berg. a. andà ape (sec. XV, Lorck 112), ven. a.
andar ape' (1250ca., PanfiloHaller 35), sic. a.
andari a pedi (sec.XIV, VangeloPalumbo), 35
gen. anda ape Casaccia, piem. andè a pè (Capello; DiSant'Albino), lomb.occ. (vigev.) an-dd un p(J a pr Vidari, vogher. andà a pé Maragliano, trent. or. (primier.) ndar a pè Tissot; piem. andè a pio ton 'id.' Di Sant'Albino, 40
lomb.occ. (vigev.) andd un p(J a pi(Jti Vidari; it. andare pe' suoi piedi 'si dice delle cose
che vanno secondo l'ordine della giustizia'
(ante 1665, Lippi, TB - 1828, Cesari, Consolo); andare co' suoi piedi 'essere ovvio' (1826, 45
Cesari, Consolo; ante 191 O, IsellaDossi),
piem. andè per i sii pè Zalli 1815, pav. anda
par s6 pé Annovazzi, emi!. occ. (parm.) andàr
d'so pè Malaspina, mant. - Cherubini; it. andare a piè zoppo 'procedere zoppicando' (Cru- 50
sca 1691 - TB 1865), emi!. occ. (parm.) andàr a
20
21

È chiaro il gioco di parole con it. piacere.
Gioco di parole con it. picca e impiccare.
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pe zoppètt 'giocare a piè zoppo' Malaspina;
andare col piede del piombo 'procedere con
prudenza' (ante 1786, G. Gozzi, Consolo), andare con i piedi di piombo (dal 1850, Giusti, E;
DD), andare col piede di piombo Panzini 1923,
gen. anda co-i pe de ciongio Casaccia, piem:
andè con pè d'piomb (Zalli 1815; Di Sant'Albino), andè ape d 'pio mb Di Sant'Albino, vogher.
andà cui pé d'pj6omb Maragliano; it. andare in
quattro piedi 'essere cosa chiarissima' (1826,
Cesari, Consolo); 1omb. or. (bresc.) andà coipe
al'aria 'morire' Pinelli.
It. andare colla piena 'seguire l'opinione dei
più' (1573, DeputatiDecamerone, TB), - 'essere trasportato dalla moltitudine' (ante 1665,
Lippi, TB); andare contro la piena 'non seguire
l'opinione dei più' (ante 1742, Fagiuoli, Consolo).
It. a. andare in pietà 'vivere cristianamente' (fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB).
It. andare al piombo 'navigare con lo scandaglio' Saverien 1769.
Roman. annà pe' le piste 'andarci di mezzo'
Vaccaro Trii ussa.
Emi!. occ. andar na pittura ~ it. andare a pennello
It. andare con i più 'seguire il parere dei più'
Crusca 1863, gen. andu co-i ciù Casaccia; it.
andare fra quei più 'morire' (Crusca 1691 - TB
1865), andare tra que' più (Crusca 1729- TB
1865), andare tra' più (ante 1587, G.M.Cecchi, Consolo; Rigutini-Fanfani 1893), bo!. andar tra i piò Coronedi; Iomb. or. (bresc.) andà
dov'è i più tanng Pinelli, andà d6 è i pioe tangg
Melchiori.
It. andare a placebo 'seguire il parere altrui'
(Crusca 1691 - TB 1865), piem. andè a placebo
Di Sant'Albino; - 'fare q c. di buona voglia'
Zalli 1815.
It. andar poco che 'mancar poco che' (1554,
Varchi, Ace. 1941), andare poco 'passare poco
tempo' (1881, Fogazzaro, B).
It. a. andare in podesteria 'assurgere alla carica
di podestà' (1353, Boccaccio, TB).
Gen. anda a-o pii/lezzo 'appollaiarsi delle galline, andare a dormire' Casaccia, mi!. andà a
pol/ajo 'andare a letto' Cherubini, andà a pollee 'appollaiarsi' ib., Iomb. or. (crem.) andà a
poulér 'andare a dormire' Bombelli, bresc.
andà a polér (Pine Ili; Melchiori), emi!. occ.
(parm.) andàr a polècc 'andare a letto' Malaspina, mant. andàr a polèr 'appollaiarsi' Arrivabene, andar a polegio 'andare a dormire'
Bardini, venez. - Boerio.
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It. andare in polvere 'polverizzarsi' (1673, Sègneri, TB; ante 1698, Redi, B; DD 1974),
piem. andè an pover Di Sant'Albino; Iomb. or.
(bresc.) andà 'n polver de bocai 'morire' Pinelli.
It. andare al popolo 'promuovere istituzioni 5
destinate a favorirlo' Ace. 1941, andare verso il
popolo (dal 1941, Mussolini, Acc.l941).
It. andare in poppa 'succedere felicemente'
(Crusca 1691 - TB 1865).
It. andare a porta 1'njeri 'morire' (ante 1587, 10
G. M. Ce echi, B).
lt. andare di portante 'ambiare' (ante 1571,
Cellini, TB; Florio 1598); - 'procedere lentamente e solennemente' (1662, Pallavicina, TB;
ante 1828, Cesari, TB); - 'cercare una donna 15
per un altro' (Crusca 1806; VocUniv. 1845).
lt. andare a possesso 'immettersi o essere immesso nel possesso d'un fondo' (Rovigo 1966,
GlossConsGiur.); gen. andfi a possesso 'entrare in possesso d'una eredità' Casaccia, piem. 20
andè al possess DiSant' Albino.
lt. a. andare a posta di q. 'essere a sua disposizione' (ante 1374, Petrarca, TB); it. andare a
posta 'andare per il solo motivo di cui si tratta'
(ante 1556, Della Casa, TB), gen. andfi appo- 25
sta Casaccia; it. andare a posta sicura 'andare
in qualche luogo con la sicurezza di trovarvi
ciò che si desidera' TB 1865; andare alle poste
'passare a tiro dei cacciatori (del cinghiale)'
FariniAscariCaccia 382; gen. andfi ii posta 30
'appostarsi (term. caccia)' Casaccia, mant. andàr a la posta dia lèor 'appostare la lepre' Arrivabene; it. a. andare in posta 'andare su ca valli
mutati a ogni posta' (seconda metà del sec.
XIV, Ser Giovanni, TB), it. andar in poste 35
(ante 1533, Ariosto, TB; ante 1565, Varchi,
TB); piem. andè per posta 'id.' (Zalli 1815; DiSant' Albino), emi!. occ. (parm.) andàr per posta Malaspina; venez. andàr da so posta 'andar solo, senza aiuto' Boerio.
40
It. a. andare a povertà 'cadere in povertà' (fine
del sec. XIII, Novellino, TB).
It. andare in precipizio 'andare in rovina, distruggersi' (ante 1543, Firenzuola, TB).
It. a. andare in preda 'andare a predare' (ante 45
1363, M. Villani, TB), - 'divenir preda' (1600,
B. Davanzati, TB).
lt. andare a predellucce 'essere portato da due
sulle mani intrecciate' (ante 1665, Lippi, TB).
It. a. andare alla predica 'andare ad udire la 50
predica' (1353, Boccaccio, TB).
It. andare alle prese 'stringersi addosso all'avversario' (Crusca 1691 - TB 1865); - 'stringere negozio o simili' ib.
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It. andare per il prete 'essere in punto di morte'
(1618, Buonarroti il Giovane, Consolo- 1828
Cesari, ib.); andare a prete 'diventare sacerdo:
te' (Crusca 1691 - TB 1865).
It. andare in prigione 'essere condotti in prigione' (Crusca 1691 - TB 1865), piem. andè an
person Di Sant'Albino.
It. andare a procaccio 'andare a cerqare' (Crusca 1806- TB 1865), andare in procdçcio Con1
solo 1858.
lt. andare a processione 'fare una processione
per fare opere pie, per pregare' (ante 1348, G.
Villani, TB; 1400ca., Sacchetti, TB; 1600, B.
Davanzati, TB), piem. andè an prucission DiSant' Albino.
It. andare a proda 'approdare' (Crusca 1691 TB 1865).
I t. andare a prova 'essere provato' ( 1691, Redi,
Crusca) 15 •
It. andare in proverbio 'essere cosa conosciuta
a tutti' (Crusca 1691 - TB 1865), piem. andè an
proverbi Di Sant'Albino.
It. andare alla puggia 'accostare per allontanarsi dalla direzione del vento' Barberousse
1979.
lt. andare di punta 'andare a ferire con la parte appuntita dell'arma' (ante 1629, Allegri,
Man.); andare in punta di piedi 'andare senza
posare la pianta dei piedi' (Crusca 1691 - TB
1865), gen. andfi in punta de pe Casaccia;
Iomb. or. (bresc.) andà 'n ponta de scarpèta 'id.'
(Pinelli; Melchiori).
It. andare in buon punto 'partire in buona situazione' (1532, Ariosto, TB); andare di punto
in bianco 'andare d'improvviso' (Crusca 1691
- TB 1865), gen. andfi de punto in giancQ Casaccia; it. andare per punti di luna 'attendere il
tempo propizio' (ante 1587, G. M. Cecchi,
Consolo).
It. andare a puttana 'andare da donne per congiungersi carnalmente con loro' (Crusca 1691
-Costa-Cardinali 1819); piem. andè a putane
'bardellare' DiSant' Albino, roman. annà a
pputtane (1835, BelliVigolo 1609, 13); Iomb.
occ. (vigev.) andii a putann 'andare in rovina'
Vi dari, emil. andiir a putàn 'id.; morire' (Prati,ID 13, IlO); it. andare a puttane 'andare in
cerca di bulbi di colchico' ( 1924, Bertoldi,ID
l, 177), ven. centro-sett. (beli un.) ndar a putane
(Prati,ID 13, l 09).
It. andare a quartiere 'ritirarsi i soldati al loro
quartiere' (Crusca 1691 - TB 1865).
lt. andare in quattro 'camminare carponi'
Man. 1859.
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Jt. a. andare alla radice 'risalire all'origine' (ante 1321, Dante, TB), bo!. andar alla radis d'una
cossa Coronedi.
Jt. andare di ragia 'usare artifici' (ante 1566,
Caro, TB).
5
It. a. andare alla ragione 'ricorrere alla giustizia' (ante 1494, Poliziano, TB); andare in ragionamenti 'discorrere assai' (Crusca 1691 TB 1865).
It. a. andare a rannesto 'detto dei te li nell'an- 10
nestarli insieme per farne i parati' (sec. XV,
ArteSetaGargiolli).
It. andare a rassegna 'rassegnarsi' (Crusca
1691 - TB 1865).
It. andare ratio 'andar cercando in qua e in là' 15
(1337ca., GuidoPisa, Crusca 1729; sec. XIV,
Pataffio, ib.; ante 1543, Firenzuola, ib.).
It. andare ne' regni bui 'morire' (1532, Ariosto,
TB).
It. andare a remi 'navigare a forza di remi' 20
(1614, Pantera, TB; Tommasini 1906; Barberousse 1979), andare a remo Sa veri e n 1769;
andare a remi e vela 'muoversi in gran fretta'
(dal1965, Zing.; ib. 1983 s. v. remo).
It. andare nelle rene 'andar male' (Crusca 1691 25
- TB 1865).
It. andare alla ribusca 'far nuova ricerca di ciò
che serve ad un esercito' (1614, Pantera, TB).
It. andare di ricognizione 'andare ad esaminare
il terreno e le forze del nemicQ' TB 1865.
30
lt. andare in riga di chi che sia 'essere considerato uguale a q.' (Crusca 1691 - TB 1865).
It. andare in rigoglio 'produrre moltissime foglie senza alcun frutto' (ante 1597, Soderini,
CruscaGiunteTor.).
35
lt. andare a rilento 'andare con cautela' (ante
1566, Caro, Consolo- 1828, Cesari, ib.; TB),
andare a rilente (1600, B. Davanzati, TB).
lt. andare per rima 'modo per indicare cosa
notissima' (1612, Buonarroti il Giovane, TB). 40
It. a. andare a rincontro 'andare a incontrare'
(ante 1294, Latini, TB).
Amiat. (Seggiano) andar ri1Jk9varo 'ripararsi dalla pioggia' (p.572), andar a ri1Jk9varo ib.; AIS 370.
45
lt.a. andare a rischio 'correre rischio' (ante
1374, Petrarca, TB; 1396ca., GiovCelle, TB),
it. andare a ristio (1612, Buonarroti il Giovane, Man.), andare a n'sico (1618, ib.; TB 1865),
andare a gran rischio 'arrischiarsi molto' Voc- 50
Univ. 1845, gen. andfi a rischio Casaccia,
piem. andè a risig Di Sant'Albino, Iomb. or.
(crem.) anda a res'c Bombelli, vogher. andà a
ris-e Maragliano, emi!. o cc. (parm.) andàr a ri-

682

AMBULARE

sga Malaspina, trent. or. (primier.) ndar a rz'scio Tissot.
lt. andare a ritrècine 'andare precipitosamente
in rovina' Man. 1859.
It. andare a ritroso 'andare al contrario' (1691,
Redi, Crusca)s.
It. andare a riva 'salire in testa d'albero' (Tommasini 1906; Barberousse 1979).
It. andare in rivolta 'andare in rovina' (VocUni v. 1845; TB 1865).
It. andare a roba 'cercare di occupare la roba'
(1600, B. Davanzati, TB).
lt. a. andare a Roma per più strade 'potere ottenere qc. in più modi' (1483, Pulci, TB), it. andare a Roma per Mugello 'scegliere la via più
lunga' (ante 1665, Lippi, B); piem. andè aRoma per una stra oposta 'id.' DiSant'Aibino; it.
andare a Roma senza vedere il papa 'fallire,
mancare lo scopo' (dal 1905, Panzini, B; MiglioriniPanziniApp. 1963), gen. andfi a Romma sensa vedde o Pappa Casaccia, piem. andè
a Roma senssa vede el papa Di Sant'Albino,
mi!. andà a Roma senza vedè el papa Cherubini, Iomb. or. (bresc.) andà a Roma e no ved1' 'l
Papa Pinelli, andà a Roma sensa veder el papa
Melchiori, emi!. occ. (parm.) andàr a Roma
senza veder al papa Malaspina, venez. andàr a
Roma e no veder el Papa Boerio, ven.merid.
(poles.) andare a Roma senza védare el Papa
Mazzucchi.
It.a. andare in romeaggio 'recarsi in pellegrinaggio' (fine del sec. XIII, Novellino, TB; ante
1294, GuittArezzo, TB).
lt.a. andare a romore 'sollevarsi' (1525, Firenzuola, TB).
It. andare alla ronza 'sottoventare' Tommasini
1906.
lt. andare a ruoto/i 'andare in rovina' (1766,
Lami, Consolo), andare a rotoli (1924, Baldini, B).
lt. andare in rotta '(term. milit.) essere messo
in fuga' ( 1600, B. Davanzati, TB); - 'accostare
sulla rotta stabilita' Barberousse 1979; mant.
andar in rota con q. 'litigare' Bardini, trent.or.
(primier.) ndar in rota Tissot; it. andare a rotta 'incollerirsi' (Crusca 1691- TB 1865); gen.
andfi a rotta de collo 'correre a precipizio' Casaccia, pav. andà a rnta da còl Annovazzi.
It. andare a rovescio 'riuscir male' (ante 1363,
M. Villani, TB; 1691, Redi, Crusca) 15 , it. 'andare contrariamente' (Crusca 1729 - TB
1865).
It. andare a rovina 'finir male, rovinarsi' (ante
1535, Berni, TB), andare in rovina ( 1600, B.
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Davanzati, TB; 1628, P. Della Valle, B; DD
carsi in chiesa per ricevere la benedizione
1974), gen. anda in rovinn-a Casaccia, mi!. an(detto della donna, dopo il parto)' (Crusca
dà in ruinna (ante 1699, Maggilsella), mant.
1691 - TB 1865).
andàr in rovina Arrivabene.
It. andare alla Sardigna 'morire' (1825, PananIt. andare a ruba 'essere rubato, essere sac- 5 ti, Consolo) 22 •
cheggiato' ( 1353, Boccaccio, TB; 1554, Della
It. andare allo scandaglio 'navigare in acque
Casa, TB; Fiori o 1598), andare via a ruba 'esbasse adoperando lo scandaglio' Saverien
ser vendute in gran quantità e velocemente
1769, ven. - ib.
(parlando- d1 merci)' (Crusca 1612 - Ace.
It. andare di scarriera 'andare sbrancati' (1809,
1941), andare a ruba (dal 1893, Rigutini-Fan- !-1o Botta, TB).
fani); andare a ruba e a sacco:'essere sacchegIt. andare a scavezzacollo 'andare precipitosagiato' (ante 1547, Bembo, TB).
mente' (ante 1535, Berni, TB).
It. a. andare a ruota 'girare intorno, a spire'
It. andare a Scesi 'morire' (ante 1665, Lippi,
(ante 1321, Dante, TB).
B; 1688, NoteMalmantile, B).
Sen. andare alla ruspa 'spigolare' Cagliari- 15 It. andare a schiera 'andare in compagnia di
tano.
molti' (ante 1290, GuidoColonne, TB; ante
Grosset. (gigi.) anda a lo sabbikfllo 'im1565, Varchi, TB); - 'muoversi unitamente ad
barcarsi su sciabiche' (Fanciulli,ID 41).
altri' TB 1865.
I t. a. andare a sacco e a fuoco 'essere sacchegIt. andare a sciaquabarili 'camminare zoppi,
giato e incendiato' (sec. XIV, CiriffoCalvaneo, 20 ondeggiando' (ante 1665, Lippi, Consolo;
TB), andare a sacco (ante 1492, Bellincioni,
1688, NoteMalmantile, ib.).
TB), it. andare a saccomanno 'andare a piraIt. andare a Scio 'morire' (1688, NoteMalmanteggiare' Florio 1598.
tile, B)2 3 ; - 'perdersi, andare in malora' (CruGen. anda a siitetti 'procedere saltellando' Casca 1729 - TB 1865).
saccia, piem. andè a sautet Zalli 1815, andè a 25 It. andare fra le due sco/te 'navigare col vento
saotet Di Sant'Albino, andè a sautat Capello,
in poppa' Saverien 1769, andare fra le due
Iomb. or. (bresc.) andà a saltarei (Pine Ili; Melscotte ib.
chiari); emi!. occ. (moden.) andèr ed saltatt
It. andare alla scoperta 'operazione compiuta
Neri, andèr ed sa/toce ib.; piem. andè a saut
dai difensori di una fortezza' TB 1865; andare
Zalli 1815, Iomb. or. (bresc.) andà a salgg Mel- 30 di scoperta 'servizio di armi che si fa per vedechi ori; emi!. o cc. (parm.) andàr a saltòn Malare se si scopre il nemico' ib.
spina, mant. andar ad sa/ton Bardini.
It. andare a scosse 'barcollare' Florio 1598.
It. andare a salvamento 'salvarsi' (ante 1348,
It. andare alla scuola 'addottrinarsi' (ante
G. Villani, TB; 1400ca., Sacchetti, TB; 1679,
1535, Berni, TB); - 'frequentare la scuola'
Sègneri, Crusca 1691), it.a. andare in salvazio- 35 (Costa-Cardinali 1819 - TB 1865), andare a
ne (sec. XIV, Ottimo, TB).
scuola (dal 1600, Bruno, B).
It. andare a salvummefac 'andare al sicuro
It. a. andare da per sé 'andare solo, senza comdella mercede' (ante 1828, Cesari, Conpagnia' (ante 1348, G. Villani, TB).
solo)21h.
It. andare in secca 'arenarsi' Barberousse 1979.
It. a. andare al sangue 'recarsi a far strage' (fi- 40 I t. a. andare nel secolo nuovo 'morire' (ante
ne del sec. XIV, Bibbia volg., TB); it. andare a
1321, Dante, TB); it. andare col secolo 'essere
sangue 'essere devastato, essere messo a ferro
nato al principio di esso' (TB 1865; Rigutinie fuoco' (ante 1535, Berni, B); - 'essere di
Fanfani 1893).
proprio gusto' (ante 1543, Firenzuola, B It. a. andare a q. alla seconda 'assecondare'
1600, B.Davanzati, B; ante 1874, Tommaseo, 45 (1364, Boccaccio, B), it. andare a seconda FioB; Acc.l94l), emil.occ. (parm.) andàr a sanrio 1598; - 'andare per terra rasente la corghev Malaspina, mant. andar a sangue Barrente dell'acqua' (ante 1535, Berni, TB; Tomdini.
masini 1906); andare alla seconda 'seguire q.'
It. andare a santo 'visitare la chiesa di un santo' (ante 1698, Redi, TB); andare in santo 're- 50
22
"Sardigna è un posto sull'Arno dove si gettano
21

Proviene dall'espressione di preghiera "salvum mefac ... (Domine/Deus)" che ricorre in molti
salmi, p.es. 111,6; Vl,4, ecc. (Cornagliotti).
b

i cavalli morti" (Pananti).
2J Scio è forma arcaica per Chio, isola greca
presso la quale sarebbe affondata la flotta veneziana : Prati, s. v. Patrasso (Fanciullo).
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(ante 1535, Berni, TB); andare a seconda 'andare prosperamente un affare' (Crusca 1691 TB 1865); andare in seconda 'servirsi nuovamente di cibo' (ante 191 O, I sellaDossi).
Jt. a. andare a sella 'scaricare il ventre' (prima 5
metà del sec. XIV, Pietro Ispano volg., TB;
Marco Polo volg., TB; Ben ci venni, TB; ante
1388, PucciVarvaro); - 'andare (detto del cavallo da cavalcare)' (Crusca 1729- TB 1865),
- 'andare a cavallo' ib.
10
It. andare a un medesimo segno 'trovarsi nelle medesime circostanze' (ante 1533, Ariosto,
Consolo).
It. andare in sementa 'fare semenza' (Oudin
1643; Veneroni 1681); gen. anda in semensa 15
'id.' Casaccia; mi!. andà in somenza 'appassire' (Cherubini, TencaStella), Iomb. or. (bresc.)
andà en somènsa Pinelli, emi!. occ. (parm.) andàr in smènza Malaspina, mant. andàr in somensa Arrivabene, trent. or. (primier.) ndar in 20
semenza Tissot, triest. - Crevatin.
It. a. andare a senno 'operare con giudizio'
(ante 1342, Cavalca, TB); andare per senno di
q. 'essere governato a volontà di q.' (ante
25
1373, Rosaio Vita, TB).
Lig. occ. (sanrem.) andà in sensu 'assecondare,
permettere' CarliApp.
It. andare nella sentenza altrui 'abbracciare
l'opinione di un altro' (ante 1543, Firenzuola,
30
TB).
It. andare alla sepoltura 'essere portato a seppellire' (Crusca 1691 - TB 1865).
It. andare in serbo 'entrare nel monastero delle
monache per esservi educate' (Crusca 1691 35
TB 1865).
It. a. andare a sesto 'andare in regola' (ante
1494, Poliziano, TB); it. andar colle seste 'prqcedere con riserbo' ( 1864-1886, FaldellaZibaldoneMarazzini 3).
It. andare alla sfilata 'andare pochi per volta' 40
(Crusca 1691 - TB 1865).
Emi!. or. (cent.) andèr a sgaravfa 'racimolare
dopo la vendemmia' (Montanari,StLicCento
4, 118).
It. andare con Io sguardo verso qc. 'rivolgere 45
l'attenzione verso qc.' (1842, Manzoni, B).
It. a. andare alla sicura 'procedere con sicurezza' (1306 ca., GiordPisa, TB; sec. XIV, CiriffoCalvaneo, TB), bo!. andar alla sicura Coronedi; it. a. andare in sé sicuro 'essere sicuro di sé' 50
(ante 1321, Dante, TB); andare di sicuro 'andare senza paura' (1400ca., Sacchetti, TB); it.
andare in sul sicuro 'procedere cautamente'
(ante 1665, Lippi, Consolo; TB 1865); andare
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sul sicuro 'non correre alcun rischio; procedere con certezza' (dal 1893, Rigutini-Fanfani),
andare al sicuro 'mettersi in salvo' ib.
It. a. andare al Signore 'morire' (sec. XIV?,
StoriaSOnofrio, TB; ante 1484, Belcari, TB),
bo!. andar al Sgnour Coronedi.
It. andare in s1'ncopi 'svenire' Florio 1598.
It. andare a sindacato 'sottoporsi al sindacato'
(Crusca 1691 - TB 1865).
It. andare in sinistro 'rovinarsi, perdersi (parlando di una lettera)' (1827, Manzoni, B).
Piem. andè a sloff 'andare a letto a dormire'
DiSant'Albino, andè a slòfate ib., mi!. andà a
sloffen Cherubini, Iomb. or. (bresc.) andà a
slofer Melchiori, vogher. anda a zl6fir Maragliano, emi!. occ. (parm.) andàr a slòfer
Malaspina, andar a zl6far Bardini.
It. andare al soldo 'arruolarsi' (Oudin 1643;
Veneroni 1681).
I t. andare al sole 'essere ozioso' (ante 1584,
Grazzini, Man.).
It. a. andare a sollazzo 'andare a spasso' (1353,
Boccaccio, TB- 1444, G. Morelli, TB), mi!. andà a sollazz 'bardellare' (ante 1699, Maggiisella).
Sen. andare in sollucchero 'provare gran soddisfazione' Cagliaritano.
I t. andare ad una sorte 'correre la stessa sorte'
(1532, Ariosto, TB); trent. or. (primier.) ndar a
la sòrt 'andare alla ventura' Tissot.
It. andare a sospetto 'sospettare' (Crusca 1691
- TB 1865).
It. andare sotterra 'andare sotto la superficie
della terra' (ante 1535, Berni, TB), - 'tramontare (il sole)' ib.
It. andare alle spalle del crocifisso 'fare qc. a
spese altrui' (Crusca 1691 - TB 1865); si c. andari a spadda di l'auti baruni 'seguire gli altri
dignitari' (1867-1908, Salomone-MarinoRigoli).
It. andare a sparviere 'cacciare con lo sparviere, col falcone' (1553, Straparola, B).
It. andare a spasso 'fare una gita per divertirsi'
(ante 1324, Compagni, TB; dal 1535, Berni,
TB; Consolo), gen. andà a spazio (1637, BrignoleSaleGallo), anda a spazio Casaccia,
piem. andè a spas Zalli 1815, andè a spass DiSant'Albino, vogher. andà a spasi Maragliano,
mant. andar a spas (Arriva bene; Bardini), venez. andàr a spasso Boerio, trent. or. (primier.)
ndar a sparso Tissot, roman. annà a spasso
VaccaroTrilussa; it. andare a spasso 'si dice
del diavolo quando le cose vanno male' (1585,
G. M. Cecchi, TB), - 'si dice del rimanere i
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servitori senza padrone' (Crusca 1691 - TB
dare senza impacci, senza deviazioni' B I961
1865); - 'si dice del perdersi qc.' (Crusca
piem. andè per soa stra DiSant'Albino, emi!:
1691 - TB 1865); andare a spasso solo come il
occ. (parm.) andàr per la so strada Malaspina·
boia 'andare in solitudine' (ante 1742, Fagiuogen. andfì pe-a stradda drita 'procedere co~
li, Consolo); mil. andà a spass 'bordellare, sol- 5 giudizio, comportarsi bene' Casaccia; piem.
lazzarsi' (ante 1699, Maggilsella).
andè per la stra seulia 'procedere nel modo più
It. andare a specchio 'essere iscritto nel libro,
agevole; andare per la maggiore' DiSant'Albidetto Io Specchio, come debitore del Comune'
no, andè per la gran stra ib., Iomb. or. (bresc.)
(Crusca 1691 - TB 1865).
andà drè ala strada vècia 'andare colla correnIt. andare alla spicciolata 'andare pochi per 10 te' (Pinelli; Melchiori); emi!. occ. (parm.) anvolta' (Crusca 1691 - TB 1865).
dàr pér la strà dz' càrr 'id.; andare per la strada
It. andare colle spingarde 'operare con difficolmaestra' Malaspina, mirand. andar parla stratà' (Crusca I 691 - TB 1865).
da di carr Meschieri, moden. andèr per la strèIt. andare a spinta 'andare a forza di spinte'
da di car N eri, mant. andàr par la strada di car
(Crusca 1691 - TB 1865).
15 Arrivabene.
It. a. andare a spron battuti 'andare a tutta veIt. andare alla medesima stregua 'correre la
locità' ( 1400 ca., Sacchetti, TB), it. andare a
stessa fortuna' Man. 1859, andare a una strespron battuto Ace. 1941, piem. andè a spron
gua ib.
batù (Zalli I 815; Di Sant'Albino), Iomb. or.
It. andare da stremo a stremo 'passare da un
(berg.) indà a spron bati:tt Tiraboschi, indà de 20 estremo all'altro' (1551, G. M.Cecchi, TB).
spron batilt ib., vogher. anda a ?brombatii
It. andare alle strette 'venire alle prese' (1532,
Maragliano, pav. andà da sfrumbatii AnnoAriosto, TB).
vazzi, emi!. occ. (mirand.) andar a spron battu
It. andare in striazzo 'andare a rubare' Florio
Meschieri.
1598; andare in istriazzo 'far baccano' VocIt. andare in isquadra 'essere in una dirittura 25 Univ. 1845, emi!. occ. (parm.) andàr in striazz
di linea che faccia angolo retto con un'altra'
Malaspina.
(Crusca 1691 - TB 1865), piem. andè an squaIt. reg. andare a strappa 'lavorare a giornata
dra Di Sant'Albino, andè a squadra ib.
fuori podere' (Urbino 1884, GlossConsGiur.).
It. andare alla staffa 'andare a piedi, servendo
Gen. andfì in struxa 'viver di birba' Casaccia,
q. a cavallo' (Crusca 1691 - TB 1865).
30 mil. andà in strusa 'andare a zonzo' CherubiIt. andare per istaffetta 'andare con cavalli
ni, Iomb. or. (bresc.) andà en stros Melchiori,
mutati ad ogni posta, andare alternativamente'
vogher. anda il] strilza Maragliano, pav.
(seconda metà del sec. XV, CantiCarnasc.,
anda in strilza Annovazzi.
TB; ante 1535, Berni, TB).
I t. a. andare a studio 'andare in qualche uniI t. a. andare in istampa 'essere cosa divulgata' 35 versità per studiare' (ante 1348, G. Villani,
(ante 1492, LorenzoMedici, TB), it. andare in
TB), andare in istudio (ante 1370, D. Velluti,
stampa (ante 1535, Berni, VocUniv.; dal 1845,
TB), it. andare agli studi 'darsi agli studi'
VocUniv.).
(1842, Manzoni, B), gen. andfì a-i studii CaIt. andare alle stelle 'sollevarsi moltissimo' (ansaccia.
te 1535, Berni, TB), - 'acquistare grande fa- 40 It. a. andare alla stufa 'andare a farsi bruciare'
ma' B 1961, - 'cantare in tono alto' (ante
(ante 1370, D. Velluti, TB).
1665, Lippi, TB), - 'rincarare (dei prezzi)' (TB
Lig. occ. (Taggia) anda in subilstu 'fallire'
1872; B 1961); emil.occ. (parm.) andàr al steli
VPLMat.
'essere esaltato' Malaspina.
It. andare tutto in sudore 'sudare abbondanteIt. andare a stomaco 'confarsi' (Crusca 1691 - 45 mente' TB 1865, piem. andè tut ant un sudor
TB 1865).
Di Sant'Albino, mil. andà tutt in d'on sudor
It. a. andare a stormo 'andare insieme in gran
Cherubini, emi!. o cc. (parm.) andàr tutt in t'un
numero' (ante 1290, GuidoColonne, TB).
sudòr Malaspina; Iomb. or. (bresc.) andà tùt in
It. andare alla strada 'derubare i passeggeri
aigua 'id.' Pinelli, emi l. occ. (parm.) andàr tutt
per la strada' (1691, Redi, Crusca); andarefuo- 5o in t'un acqua Malaspina.
ri di strada 'non seguire la comune opinione'
It. andare a suon di campanelle 'andare a tavo(1690, Sègneri, TB); andare per la strada di q.
la apparecchiata, nutrirsi a spese altrui' (ante
'seguire la sua strada, il suo esempio' (1842,
1556, Della Casa, TB), andare a suon di camManzoni, B); andare per la propria strada 'anpanello (Crusca 1729 - TB I 865), gen. anda
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a-o son do campanin Casaccia; it. andare a tavola a suon di campanello Consolo 1858, piem.
andè a taola al son del ciochin Di Sant'Albino,
mi!. andà a tavola a son de campanin Cherubini, Iomb. or. (bresc.) andà a taola a su de cam- 5
pane! Melchiori, emi!. occ. (piac.) andà a tavla
a son d' campanein Foresti, parm. andàr a tavla a son d' campanèn Malaspina, guastali. andàr a tavola a son 'd campanén Guastalla,
mant. andàr a tàola a son 'd campanèl Arriva- 10
bene; it. andare a suon di campanello 'vivere
apposta per un altro' Crusca 1691.
Lig.centr. (Gavi Lìgure) and& a sustu 'ripararsi dalla pioggia' (p. 169), piem. andè a sosta
DiSant'Aibino, APiem. (Vicoforte) an d ti a su- t5
iu'i (p.175), Cortemilia an# la susfa (p.
176),Corneliano d'Alba ande ara ~u~ta (p.
165), b.piem. (Ottiglio) and~ a ~u~ta (p.
158), ossol.alp. (Antronapiana) andiisust
(p.ll5), Iomb.alp. (Prestone) an# a sr)st 20
(p.205), Curcio n# a sust (p.224), !ad.
fiamm. (Predazzo) andar a s9fta (p.323);
AIS 370.
It. andare in tasca 'andare male' (Crusca 1691
- TB 1865) 24 •
25
It. andare al tasto 'andare a riconoscere il
cammino col solo tastare' (ante 1535, Berni,
TB), - 'tastare, saggiare' (Crusca 1729 - TB
1865), gen. andfì al/'attasto 'andare a tentoni'
Casaccia, osso!. al p. (Antronapiana) an da a 30
tast Nicolet; cfr. it. andare tastone.
lt. andare alla taverna 'andare a mangiare all'osteria' (prima del 1566, Grazzini, TB).
It. a. andare a tavola 'andare a mensa' (1353,
Boccaccio, TB; 1400ca., Sacchetti, TB); anda- 35
re a tavola apparecchiata 'nutrirsi a spese altrui' (?, SandroPippozzo, TB); it. andare a tavola rotonda 'pagare tutti la medesima quota'
(Crusca 1691 - TB 1865), - 'essere al pari di
qualsiasi altro' (Costa-Cardinali 1819 - TB 40
1865); andare in tavoletta 'essere descritto nelle pubbliche tavolette' (Crusca 1691 - TB
I 865); andare per tavo/ieri 'andamento di un
affare' (ante 1566, Caro, CruscaGiunteTor.).
It. a. andare per tempo 'andare in antìcipo' (an- 45
te 1374, Petrarca, TB); andare innanzi del tempo 'invecchiare' (sec. XIV, Ottimo, TB); it. andare a tempo 'andare opportunamente' (I 600,
B. D avanzati, Crusca I 691 ), - '(music.) seguire correttamente il tempo' (dal 1691, Crusca; 50
24
Eufemismo per forme più volgari, col valore
di 'approfittare di q., fregare q.' (Fanciullo).
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Ace. 1941 ), gen. andfì a tempo Casaccia, piem.
andè a temp Capello, andè a tenp Zalli 1815,
mil. àndfì à temp Angiolini, emi!. occ. (parm.)
andàr a temp Malaspina.
It. andare terra terra 'andare rasente la terra'
(Crusca 1691- TB 1865); - 'andare con umiltà' (Crusca 1691 - TB 1865); - 'navigare lungo le coste' (Saverien 1769; VocUniv. 1845;
TB I 865; Tommasini 1906); - 'non elevarsi
ad alti concetti' Acc.l941; andare a terra 'cadere nel vuoto, nell'indifferenza generale; avvilirsi' ( 1306 ca., GiordPisaDe!Corno; TB; ante 1873, Manzoni, B), Iomb. or. (bresc.) andà a
tera el gra 'cadere (del grano)' (Pinelli; Melchiori); it. andare a terra cavo/in i 'morire' (ante 1729, Sal vini, Consolo); andare a Terracina
'id.' Rigutini-Fanfani 1893, bol.gerg. an#r
in terraétna 'cadere in terra (del portafogli
rubato con destrezza)' Menarini; it. andare in
terra 'avvilirsi' (1306 ca., GiordPisa, TB), 'cadere in terra' (ante 1535, Berni, TB), - 'andare a monte, annullare' (ante 1742, Fagiuoli,
Consolo); - 'essere in difficoltà in qualche
affare' TB 1865; gen. andfì in tiira 'andare in
disuso' Casaccia; emi!. occ. (parm.) andar in
tèra 'arenare' MalaspinaAgg., grosset. (gigi.)
anda ntfrra 'ritornare dalla pesca; attraccare' (Fanciulli,! D 41); it. a. andare per terra 'vivere ancora sulla terra' (ante 1321, Dante,
TB); - 'perire, mancare' ib.; - 'andare toccando col corpo la terra' (metà del sec. XIV,
Abate Isaac volg., TB); it. - 'andare a vuoto'
(1532, Ariosto, TB); - 'camminare per terra e
non per acqua' (ante 1535, Berni, TB), gen. andfì pe tiira Casaccia; it. andare per terra 'cadere in terra' (ante 1535, Berni, TB), piem. andé
per tera Zalli 1815, andè per tera DiSant' Albino; it. a. andare fra terra 'viaggiare per terra'
(1309, MarcoPolo volg., TB).
l t. a. andare colla testa alta 'andare con superbia' (1319, Dante, TB; ante 1321, ib.), piem.
andè con la testa àota Di Sant'Albino; it. andare alla testa degli eserciti 'far da capitano'
(1690, Sègneri, VocUniv.); gen. andfì co-a testa
in to sacco 'procedere alla cieca' Casaccia,
piem. andè con la testa an t el sach (Zalli 18 I 5;
Di Sant'Albino); it. andare colla testa in visibilio 'smarrirsi nei sogni' Consolo 1858.
Lomb. alp. (Coltura) ind~r ~ t~é 'ripararsi
dalla pioggia' (p.45), Albosaggia nda a t~é
(p.227), Grosio anda a tçé (p.218), Iomb.
occ. (Germàsino) an da a tfé (p. 222), Iomb.
or. (Stabello) inda a t~é (p.245), MonasteroIo del Castello anda a tfé (p.247), Martinen-
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go n da a tryt (p. 254), emi!. occ. (Carpaneto
Piacentino) iidr a tié (p.412); AIS 370.
It. a. andare nel timore di Dio 'seguire le vie di
Dio' (fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB).
lt. andare a tocca e non tocca 'rasentare il sì e 5
il no' (Crusca 1691- TB 1865); gen. andfì co-o
Tocca 'morire' (ante 1843, Piaggio, Ferrando
44). - Gen. andfì in tanti tocchi 'andare in pezzi, spezzarsi' Casaccia, andfì in dui tocchi ib.,
piem. andè an doi toch Di Sant'Albino, andè a 10
toch ib. - Lomb. occ. (mil.) andà in tocch 'andare in rovina' (Cherubini, TencaStella), vigev. andii 'n toc Vidari, Iomb. or. (crem.) anda
'ntòch Bombelli, bresc. andà 'n toch Melchiori, vogher. andà a tòch Maragliano, mant. an- 15
dar in toch Arrivabene, venez. andàr in tochi
Boerio, trent. or. (primier.) ndar in tòchi Tissot.- Piem. 'ndè al toch 'andare tentoni' (1783,
PipinoRacc.-2), andè al toch Zalli 1815.
It. a. andare a torno 'andare qua e là' (1306 ca., 20
GiordPisa, TB).
It. andare in traccia 'rintracciare' (1686, Sègneri, TB); piem. andè a le trasse d'un 'seguirlo'
Zalli 1815.
It. andare di traino 'andatura irregolare dei ca- 25
valli' TB 1865.
It. andare di trapasso 'andatura anormale del
cavallo' (ante 1535, Berni, TB).
Venez. andàr de trasto in sentina -? it. andar
di palo in passo
30
Emi!. or. andér a trep -? it. andare a veglia
It. andare a traverso 'venire a mala fortuna'
(ante 1347, BartSConcordio, TB), ~ 'non riuscire secondo il desiderio; riuscire male' (ante
1566, Caro, TB; 1585, G.M.Cecchi, TB; Cru- 35
sca 1691 ), piem. andè a travers Di Sant'Albino; it. andare a traverso 'naufragare' (ante
1588, D'Ambra, TB); ~ 'non operare con rettitudine' (VocUniv. 1845; TB 1865); ~ 'rimanere in gola' (1846, Carena, B); andare di tra- 40
verso 'id.' ib., emi!. occ. (parm.) andàr de travers Malaspina; it. andare di traverso 'lasciar
trasportare la barca dal vento e dal mare' Barberousse 1979; andare per traverso 'rimanere
in gola' Acc.l941, piem. andè per travers 45
Di Sant'Albino; mi!. andà in travers 'andare
per traverso' (ante 1699, Maggilsella), emi!.
occ. (guastali.) andàr in travèrs Guastalla,
mant. ~ (Bardini; Arrivabene ), trent. or. (primier.) ndar in travèrs Tissot; vogher. anda a 50
travrrs 'amoreggiare illecitamente' Maragliano.
Ven. andare alla traversa 'procedere di bolina'
Saverien 1769.
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It. a. andare in tregenda 'andare aggirandosi senza alcun proposito' (sec. XIV, Pataffio
TB), it. ~ 'andare di notte con lumi' (Voc:
Uni v. 1845; TB 1865).
lt. a. andare trenta a danajo 'morire molte persone' (ante 1373, RosaioVita, TB).
lt. andare a tresca 'traballare' (ante 1698, Redi, TB) 15 ; sen. ~ 'andare al guado; camminare attraverso le tresche' Cagliaritano, andare a
trésco ib.
It. a. andare in trèspoli 'camminare barcollando' (sec. XIV, Ovidio volg., TB).
Pis. andà in triaha 'sciuparsi' Malagoli.
It. andare colle trombe nel sacco 'partire senza
concludere nulla' (1566, Grazzini, TB; ante
1828, Cesari, Consolo); andare su per tromba
'salire ripidamente' (ante 1665, Lippi, Consolo; 1750, Biscioni, ib.).
It. andare di trotto 'trottare' (ante 1535, Berni,
TB; Fiori o 1598), gen. andfì de trotto Casaccia; piem. andè d' trot 'andare velocemente'
Zalli 1815.
lt. andare a udienza· 'recarsi in udienza per
presentare proprie istanze' (Crusca 1691 - TB
1865).
It. andare in uffizio 'andare fuori città per
esercitare uffici' (1560, Grazzini, TB), ~ 'essere impiegato' TB 1865.
It. andare a ufo 'andare senza spese' (Crusca
1691 - TB 1865), piem. andè a ofa DiSant' Albino.
Lomb.or. (Pescarolo) anda a l ultim 'fino
all'ultimo' (AIS 308, p. 285).
It. andare all'uomo 'investire l'uomo' (VocUniv. 1845; TB 1865).
Pad. a. andare a uòvera 'andare a lavorare a
giornata' (sec.XVI, RuzzanteZorzi 1441).
Piem. andè ai us 'mendicare' Zalli 1815, andè
a j uss Di Sant'Albino, b. piem. (viver.) andà ai
iissi Clerico, vogher. andà a l'iis Maragliano;
piem. andè ai us 'andare in rovina' Zalli 1815,
emil. o cc. (moden.) andèr fora da /'6ss coi pè
avanti 'morire' Neri.
It. andare all'usanza 'vestire in una particolare
foggia' (ante 1652, Salvetti, B).
It. andare in vacca 'diventare svogliato o pigro' (1979, Lapucci 351).
Piem. andè d'val an corbe/a 'andar di palo in
frasca' DiSant'Albino.
lt. andare a valle 'andare all'ingiù' (VocUniv.
1845; TB 1865).
lt. andare a vanga 'riuscire prosperamente qc.'
(ante 1543, Firenzuola, Man.- 1742, Fagiuoli,
Consolo), ~ 'si dice del terreno quando deve
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essere vangato' (Crusca 1691 - TB 1865),
in poppa Casaccia; ven. andare col vento in
tosc. occ. (montai.) andfì[re} a vanga 'cammiprua 'navigare contro vento' Saverien 1769; it.
nare facile senza intoppo (come nel terreno fiandare di fronte al vento 'id.' i b.; andare vicino
ne va facile la vanga)' Nerucci.
al vento 'prendere obliquamente il vento' i b.;
It. andare in vano 'non avere buon effetto (det- 5 gen. andà pe i suo venti 'farsi i fatti propri'
to di cosa)' (1532, Ariosto, TB), piem. andè an
(1637, BrignoleSaleGallo), sen. andar pei pro~
pri venti Cagliaritano.
van Di Sant'Albino.
It. andare a vapore 'andare in fretta' (1905,
It. andare a ventura 'andare a caso' (1532,
Ariosto, TB); andare alla ventura 'affidarsi alPanzini, B).
It. a. andare di vaso in vaso '(parlando del va- 10 la fortuna' (ante 1444, GiovPagoloMorelli,
)ore) trapassare le virtù del padre nel figlio'
TB; ante 1535, Berni, TB; dal 1941, Ace.),
(1319, Dante, TB).
piem. andè a la bona ventura Di Sant'Albino.
It. andare a veglia 'andare a casa di q. per conIt. a. andare in verità e giustizia 'comportarsi
versare durante la notte' (ante 1571, Cellini,
lealmente' (fine del sec. XIV, Bibbia volg.,
TB), ~ 'andare a fare l'amore' TB 1865; anda- 15 TB).
re a veglia da un lumicino a mano 'andare con
It. a. andare al vero 'procedere per dimostrare
prostitute' (1825, Pananti, Consolo); andare
una verità' (ante 1321, Dante, TB); andare a
alla veglia 'andare alla festa di ballo' TB 1865,
Verona 'dire la verità' (ante 1498, Bisticci, B).
emil.occ. (Sologno) anddr a vagg 'id.' (p.
It. a. andare a' versi 'secondare' (151 Oca., Ma453), fior. (certald.) andà a vvéglia Ciuffoletti 20 chiavelli,DELIMat.); it. ~ 'piacere' (1551,
235, andà a vvegghia ib.; ven. meri d. (Teolo)
G. M. Cecchi, TB- 1560, Grazzini, TB), andandarf! a fi{HJ 'id.' (p.374); Iomb. or. (Borno)
re a verso (ante 1764, Algarotti, B- TB 1865).
nda m vilr 'id.' (p.238), Jad.fiamm. (Predazlt. andare a vettura 'andare con le proprie bezo) n dar ii] fil {l Fezzi 124; emil. or. (Dozza)
stie da soma a servizio di q.; prestare la proan#r a tr~p 'id.' (p.467); AIS 655cp.
25 pria opera' (Crusca 1691- TB 1865); ~ 'lavoIt. a. andare a vela 'seguire la volontà altrui'
rare. fuori podere in favore di terzi' (Reggio
(ante 1342, Cavalca, TB); ~ 'essere superbo'
Emilia 1965, GlossConsGiur.).
ib.; ~ '(sign.fig.) navigare con vento favoreIt. a. andare la via d'alcun luogo 'passare per
vole' (1353, Boccaccio, TB; seconda metà del
quello' (fine del sec. XIII, R. Malispini, Man.);
sec. XIV, Sigoli, TB; Consolo 1858), sen. a. ~ 30 andare via lunga 'fare un lungo viaggio' (ante
(1380ca., GigliSCaterina); it. ~ 'navigare con
1374, Petrarca, Man.); andare la sua via 'sele vele' (dal 1769, Saverien; TB), emi l. occ.
guire il suo viaggio' (1505, Bembo, Costa-Car(parm.) andar a vèlla MalaspinaAgg.; andar a
dinali); andare alla via sua 'partire, seguire il
vèlla d' sècch 'andare a vele abbattute a forza
cammino' (1319, Dante, TB; sec.XIV, Vitadi venti' ib.; sen. andare alla vela 'andar con 35 SFrancesco, TB); andare alla via di Dio 'vivere
vento favorevole; adeguarsi ai tempi; agire
da buon cristiano' (sec. XIV, SGirolamo volg.,
con volubilità' Cagliaritano. - lt. andare a
TB), it. andare alla via d'alcuno 'procedere vergonfie vele 'procedere nel miglior modo possiso q.' (ante 1540, Guicciardini, TB); grad. anbile' (dal 1825, Pananti, Consolo; Acc.l941);
dfì a la via 'tenere la rotta' RosamaniMarin.;
~ 'navigare con tutte le vele spiegate e ben 40 it. a. andare in via 'viaggiare' (sec. XIV, SGreportanti' Barberousse 1979.
gorio volg., TB); it. andare per via 'camminare
It. a. andare alla vendetta 'andare alla pena
per la strada' (VocUniv. 1845; TB 1865); andameritata' (1313 ca., Dante, TB).
re per ma/a via 'andare in rovina' (ante 1535,
Mant. andàr a Venèsia 'vomitare' Arrivabene.
Berni, TB), andare per la ma/a via 'riuscire maIt. andare al vento 'andare invano' (ante 1535, 45 le' (ante 1571, Cellini, TB); andare per via de'
Berni, TB), bo l. andar al véint Coronedi; vemulattieri 'andare nascosto' (ante 1566, Caro,
nez. andare al vento 'sorgere al vento' Saverien
Consolo); it. a. andare per la via di ogni carne
1769; it. andare a vento largo 'andare a mezza
'morire' (fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB);
nave' Tommasini 1906; andare col vento largo
andare per una via 'fare un proponimento'
'id.' Saverien 1769; andare col vento in poppa 50 (1550, Grazzini, TB).
'veleggiare col vento che spira dalla poppa'
It. andare a suo viaggio 'andarsene' (1353,
(1614, Pantera, TB; Barberousse 1979); ~
BoccaccioDecamConcord.; 1673, Sègneri,
'procedere con andamento favorevole' (dal
Crusca 1806), ~ 'continuare il viaggio' (1309,
1825, Pananti, Consolo; B), gen. andfì co vento
MarcoPolo volg., TB); andare a buon viaggio
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'andare felicemente' (ante 1587, G.M.Cecchi,
Crusca 1729) 15 •
It. andare a Vignone 'andare a cogliere uva
nella vigna altrui' (ante 1665, Lippi, B; 1688,
NoteMalmantile, B).
s
It. andare per viole 'parlare fuori luogo' (Oudin 1643; Veneroni 1681).
It. a. andare per viottoli 'seguire modi indiretti'
(ante 1444, GiovPagoloMorelli, Consolo).
It. andare in visibilio 'strabiliarsi per la meravi- 10
glia' ( 1650 ca., Matti o Franzesi, Crusca 1863 1729, Salvini, Consolo), piem. andè an visibilio
Zalli 1815, trent.or. (primier.) ndar in bizibflio Tissot; it. andare in visibilio 'andare in
perdizione, alla malora; svanire' (1612, Buo- 15
narroti il Giovane, Crusca 1863 - 1726, Salvini, i b.), piem. andè an visibilio Di Sant'Albino.
It. andare in visita 'andare i superiori ecclesiastici visitando i luoghi della loro giurisdizione'
(1618, Buonarroti il Giovane, TB); - '(milit.) 20
fare il giro d'ispezione' TB 1865.
It. andare al viso a q. 'adirarsi; vergognarsi'
(ante 1535, Berni, TB); it. andare col viso scoperto 'andare a fronte scoperta' ( 1691, Redi,
Crusca).
25
It. a. andare in vista 'andare per una strada
sconosciuta' (1342, ViteSSPadri volg., TB).
l t. a. andare a vita eterna 'morire' (sec. XIV,
VitaSFrancesco, TB), it. andare a miglior vita
(ante 157 4, Vas ari, TB); it. a. andare alla vita di 30
alcuno 'seguirne i costumi' (fine del sec. XIV,
Bibbia volg., TB); it. andare alla vita 'investire
da vicino q. per offenderlo' (ante 1665, Lippi,
TB), piem. andè a la vita d'un DiSant'Albino;
it. a. andare in vita 'morire' (1342, ViteSSPadri 35
volg., TB); it. andare per vita 'vivere quanto è
il corso ordinario della vita' (ante 1370, D. Velluti, CruscaGiunteTor.; sec. XIV, Storia Nerbonese volg., TB; dopo il 1431, AndrBarberinoAspramonteBoni; ante 1574, Vasari, Man.); 40
pav. andà la vfta n casat 'rovistare in un cassetto' Annovazzi.
It. a. andare a tutto vocale 'camminare facendosi sentire' (sec. XIV, SGirolamo volg., TB).
It. a. andare a voglia 'andare a seconda del 45
proprio volere' (ante 1380, SCaterinaSiena,
TB), sen. andare alla voglia 'agire d'istinto; seguire un . desiderio' Cagliaritano; andare di
ma/a voglia 'andare con tristezza, fare malvolentieri' (Crusca 1691 - TB 1865), venez. andàr so
de ma/a vogia Boeri o; it. andare di buona voglia 'andare con allegria' (Crusca 1691 - TB
1865); - 'fare qc. volentieri' (dal 1691, Crusca).
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It. a. andare a volo 'volare' (seconda metà dei
sec. XV, CantiCarnasc., TB), it. - 'andare con
gran velocità' (1532, Ariosto, TB), - 'fare qc.
velocemente' ib.
It. andare a volontà 'andare volentieri' (ante
1722, Gigli, TB); it. a. andare alla volontà 'seguire la volontà' (ante 1380, SCaterinaSiena
TB).
'
It. andare alla volta 'andare verso q.' (ante
1629, Allegri, TB), bo!. andar alla volta d'on
Coronedi; andar alla volta d'un sit 'andare
verso un luogo' ib.; it. a. andare in volta 'andare sottosopra, in rovina' (ante 1527, Machiavelli, TB); it. - 'andare attorno' (ante 1535,
Berni, TB - 1558, D'Ambra, TB), mi!. andà in
vreulta Cherubini, Iomb. or. (berg.) indà 'n
volta Tiraboschi, mant. andar in v(Jlta Arrivabene, trent. or. (primier.) ndar in vòlta Tissot; mi!. andà a volta 'id.' (ante 1699, MaggiIsella).
It. andare a Volterra 'morire' (Crusca 1729 Rigutini-Fanfani 1893), pis. andà' a Vvoltèrra
'andare al manicomio; diventar pazzo' MalagoJizs.
It. andare a voto 'andare invano' (1581, Tasso,
TB); andare a vuoto 'fallire, riuscire vano' (dal
1842, Manzoni, B; Ace. 1941 ), gen. andfi a
véuo Casaccia, piem. andè a véuid DiSant'Albino.
It. andare a zambra 'scaricare il ventre' (1691,
Redi, Crusca) 26 •
Tosc. occ. (montai.) andfi[re} a zappa 'incontrare difficoltà (nei terreni duri è richiesta la
zappa)' Nerucci.
It. andare in zazzera 'portare in zazzera' (1400
ca., Sacchetti, TB).
Emi!. occ. (piac.) andà a zigzàg 'andare a spina di pesce' Foresti.
It. andare in zoccoli per l'asciutto 'modo di parlare esprimente disonestà' (1353, Boccaccio,
TB; ante 1535, Berni, B; 1726, Sal vini, Consolo); it. a. andare in zoccoli 'essere impacciato'
(sec. XIV, Pataffio, TB); it. - 'camminare con
gli zoccoli' (Crusca 1729 - TB 1865); andar le
gatte in zoccoli 'esserci somma letizia' (ante

25
A Volterra si trova il manicomio provinciale,
come nota Malagoli.
26
False le attestazioni da Pietro Ispano volg. e
Bencivenni. Sotto zambra si nasconde probabilmente il fr. chambre, col valore di 'gabinetto', significato
che 'camera, e 'camerino, hanno anche in alcuni
dialetti italiani (Fanciullo).
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zio disperato' Di Sant'Albino, Iomb. or. (berg.)
1587, G.M.Cecchi, Consolo; ante 1742, Faés indaé afaé 'essere completamente rovinagiuoli, ib.).
to' Tiraboschi, del uét indaé ib., vogher. l'è
It. andare a zonzo 'andare vagando qua e là'
ndat Maragliano, emi!. occ. (parm.) esser andà
(dal sec. XIV, Ciriffo Calvaneo, TB; Zing.
1983), romagn. andà in zonzo/a ChiappiniRo- s Malaspina, !ad. ates. (bad. su p.) 'esser, andato
'esser molto stanco' Pizzinini.
landiAgg.
It. fare una cosa andata 'averla per perduta'
Istr. (Fiume) andar da Zùcovich 'morire' Rosa(D'AlbVill. 1797; VocUniv. 1845); piem. tni
mani27.
per andait 'aver per andato, per morto' DiProverbi: it. chi ha buoni cavalli in stalla può lO Sant'Albino.
It. bell'e andato 'perduto' (dal 1936, Pirandelandare a piedi 'chi può, sa anche accontentarsi
lo, B), piem. be/e andait DiSant'Albino.
di poco' TB 1865; dove può andar barca non
Agg. so st.: it. a. andati m. p!. 'morti' ( 1340,
vada carro 'bisogna cercar le vie più agevoli'
Boccaccio, B); it. gli andati a riconoscere 'gli
i b.; con costui non si può andare né a piedi né a
15 esploratori' (1600, B. Davanzati, B).
cavallo 'non si sa come comportarsi' ib.
Cismont. or. (Custera) andati m. p!. 'tracce, orme' (Cirnensi,Altagne 1).
4. b.y. Agg. verb.
It. andante 'che cammina, che va, che è in moIt. andato 'perduto, finito, spacciato' (sec.
XIII, ContiAntichiCavalieriDe!Monte; ante 20 vimento' (1333, FredianiSimintendiOvidio;
1336, Boccaccio, B; 1342ca., BoccaccioSalina1584, Grazzini, B; 1623, Soldani, TB; dal
ri-Sapegno 944; 1618, Buonarroti il Giovane,
1842, Manzoni, B; Crusca 1863; TB), emi!. or.
Crusca 1863- 1712, Magalotti, B; ante 1912,
(ferrar.) andà Ferri, triest. - Rosamani.
Pascoli, B).
It. a. andato 'morto' (ante 1348, FrBarberino,
TB), piem. andai t Di Sant'Albino, emi!. o cc. 25 It. andante 'si dice di ciò che si misura per
lunghezza' (Crusca 1612- Guglielmotti 1889).
(parm.) andà Malaspina, trent. or. (rover.) anIt. (lingua, penna, stile) andante 'agevole, facidato Azzolini, !ad. ates. (gard.) an da t (Gartle' (dal 1694, Sègneri, TB; Crusca 1863; Ace.
ner; Lardschneider; Martini,AAA 46); venez.
1941; B; DD), piem. - (DiSant'Albino;
l'è andà 'morì, si addormentò' Boerio.
It. andato 'passato, trascorso (tempo, evento)' 30 Capello), mi!. andànt Cherubini, emi!. o cc.
(piac.) andant ForestiSuppl., ven. merid. (po(dal1374, Petrarca, B; Crusca 1863; TB; Ace.
les.) andante Mazzucchi.
1941), triest. andà Rosamani, andado ib.
It. andante 'che viene di seguito, continuo,
It. (la voce) andata 'che si è sparsa, che è dilasenza interruzione' (ante 1694, Sègneri, Crusca
gata (voce)' (1600, B. Davanzati, B).
It. andato 'invecchiato, sciupato' (ante 1910, 35 1863- 1799, Targioni Tozzetti, Crusca 1863;
TB; B).
Rovetta, Ace. 1941); emi!. o cc. (parm.) an dà
It. (le scaglie di pesci) andanti 'volte, piegate'
'cagionevole' Malaspina, emi!. or. (ferrar.) (ante 1694, Sègneri, TB).
'incapace di procreare' Ferri, romagn. ande 'fiIt. andante 'piano, liscio, senza ostacoli, continito' Ercolani, fior. andato 'malandato, amma40 nuo (detto di superficie, strade, muri)' (ante
lato, impallidito' Camaiti.
1704, Bellini, B; 1779, Targioni Tozzetti, CruIt. andato 'andato a male' (Crusca 1863; TB
sca 1863; CarenaNFornari 1878), grosset.
1865).
(Roccalbegna) - Alberti-Eschini.
It. andato 'caduto in miseria, rovinato' Ace.
lt. (filo) andante 'che si avvolge' (ante 1712,
1941, trent. or. (rover.) - Azzolini, !ad. ates.
45 Magalotti, TB); (tinta) andante 'uniforme,
(gard.) andàt Lardschneider.
non mischiato (detto di colore)' (ante 17 42,
l t. andata agg. f. 'che si è lasciata andare; che
Fagiuoli, B); (genti) andanti 'non stabili, non
non si controlla più' (1955, Dessì, B).
ferme' (ante 1744, Vico, B).
Lo mb. or. (Stabello) t ii é ~n d aé~ 'stracciati'
It. (persona) andante 'alla mano, accomodan(AIS 1555, p.245); htilf e ndaé 'stanco e afso te, alla buona, non rigorosa' ( 17 51, J. N elli, B ~
flitto' (AIS 720, p. 245).
1906, Nieri, B; Crusca 1863; TB; Acc.1941),
Loc.: piem. esse un afè andai t 'dicesi di negopiem. andant Zalli 1815, andante (PipinoSuppl. 1783; Di Sant'Albino; Capello), Iomb.
27 Dal nome del proprietario del terreno dove
or. (trevigl.) andant Pacchetti, emi!. occ.
sorgeva il cimitero (Zamboni).
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(piac.) - ForestiSuppl., trent. or. (rover.) anLh~c.: piem. esse andante com la peis 'essere ti rdante Azzolini.
e 10 nello spendere' (r essere andante come 1
It. (anno, mese) andante 'corrente, in corso'
pece, Di Sant'Albino), b. piem. (valses.) andàna1
(dal 1837, Leopardi, B; TB; Acc.l941; DD),
comè la peis Tonetti, Iomb. occ. (aless.) andan 1
ca!. centr. (cosent.) (lu mise) annante N DC.
5 chmè ra péis Prelli IO 1.
I t. (vestito, carta) andante 'corrente, usuale,
Piem. esse andante d'la roba d'jaotri 'esser larcomune, di poco pregio' (dal 1712, Magalottigo dell'altrui' DiSant'Albino.
Moretti; Acc.1941; B; DD), lig.occ. (sanrem.)
Tic. al p. centr. (Olivone) vèss andant 'essere di
Carli, lig. Oltregiogo (Sassello)
miti pretese' (VDSI l, 169), tic. prealp. (SonviVPLMat., gen. - Gismondi, Arenzano - 10 co) es andante in di prezi ib.
VPLMat., piem. - (1794, PipinoSuppl.; DiPav. andant kwand J! pia l (Jli 'si dice di
Sant'Albino), andant Zalli 1815, b.piem. (verchi è avaro' Annovazzi.
cell.) - (Caligaris; Vola), tic.alp.occ (Losone) (lavo) andant 'eseguito senza molta preciAvv.: it. andante 'correntemente, senza intopsione' (VDSI l, 169), tic. al p. centr. (Carasso) 1s po' (D'AlbVill. 1797- Garollo 1913), piem. (fèrr) andant 'ordinario' ib., tic. prealp. (Vira(Di Sant'Albino; Capello).
Mezzovico) (farina) andante 'di seconda quaPis.-livorn. (Santa Luce) [venir] andante 'prelità' ib., Arogno (scarp) andant 'da strapazzo'
sto (quando la Pasqua ricorre alla fine di marib., tic. merid. (Stabia) (mangia) andant 'non
zo o ai primi di aprile)' Malagoli; ca!. centr.
molto fine' ib., Iomb. occ. (mil.) andant Cheru- 20 (cosent.) jire annante 'camminare pianamente'
bini, (robba) andanta 'grossolana' (ib.; SalvioNDC.
ni 44), lodig. n da 'n t 'di seconda qualità, di polt. andantemente 'senza esitare, risolutamente'
co valore' Caretta, Iomb. or. (berg.) andante
(sec. XVI, G. B. Tedaldi, B); - 'senza interruTiraboschi, crem. andant Bombelli, pav. zione, senza ostacoli' (1688, Viviani, B- 1758,
Annovazzi, emil.occ. (parm.) (cosa) andanta 2s Cocchi, D' Alb Vili.; Crusca 1863; TB), Iomb.
Pariset, lunig. (Fosdinovo) andanto Masetti,
occ. (com.) andantement MontiApp. - It. ansarz. andantu ib., mant. andànt (Arrivabene;
dantemente 'alla buona, con semplicità' (ante
Bardini), ven. merid. (poles.) andante Mazzuc1767, J. Nelli, B); - 'agevolmente, senza diffichi, ven. centro-sett. (Revine) - Tomasi,
coltà' (ante 1783, Targioni Tozzetti, TB; ante
triest.
(Doria,StBattisti), garf.-apuano 30 1803, Alfieri, B); - 'comunemente' (ante
(carr.) al)dal)t (Luciani,ID 37); roman.
1803, Alfieri, B); - 'senza riflessione o rite(pranzare/lo) annante 'modesto' (1832, BelliVigno' TB 1865.
golo 507, 12).
It. (mescere) andante 'in modo generoso' (ante
Agg. sost.: it. a. andante m. 'vi andante' ( 1336,
1912, Pascoli, B), piem. - (PipinoSuppl. 3s Boccaccio, B; ante 1342, Cavalca, B); it. 1783; DiSant'Albino), andant Zalli 1815, b.
'anno o mese corrente' Rigutini-Fanfani 1893.
piem. (viver.) - 'prodigo, largo di promesIt. andantezza f. 'naturalezza (detto di uomo
se' Clerico, valses. - Tonetti, Iomb. al p. or.
dalle maniere non ricercate)' (Crusca 1863 (borm.) - Longa, Livigno - ib., Iomb. or.
DizEnclt. 1955); - 'facilità (detto di stile non
(berg.) andante Tiraboschi, mant. andànt Ar- 40 studiato)' TB 1865.
rivabene.
Sintagmi: it. passi andanti 'misura di lunghezIt. andaturo agg. 'che è sul punto di andare,
za, passo normale' (ante 1571, Cellini, B di partire' (ante 1556, Della Casa, B; Crusca
1636, Cari etti, B; Crusca 1863; TB), mi l. pass
1863; TB).
andant Cherubini. - It. muro andante 'muro 45
costruito in lunghezza' (1688, Viviani, B; pri4. b. y'. It. andante '(term. mus.) prescrizioma del 1941, Cicognani, Ace. 1941).- It. bracne di movimento cadenzato, non lento: "andacio andante 'modo di valutare i lavori che si
re a passo uguale'" (dal sec. XVII, EncMus.
pagano a misura' Crusca 1863.- It. arme anl, 70 b); - 'di velocità molto moderata, tra l'adante 'blasone che contiene qualche animale so dagio e l'allegretto' (ib.; dal 1687, C. Pallaviciin atto di camminare' (Crusca 1863; Ace.
na, Riemann 1,37seg., Bork)28 •
1941). - It. prezzo andante 'prezzo che si ragguaglia ad un'unità di misura' (Rigutini-Fan28
Cfr., èome prestito dall'it., il fr. andante m.
fani 1893; Garollo 1913).
'id.' (1710, De Brossard, TLF 2,967a).
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0 rivato: it. andantino m. 'movimento musi-

ca~e leggermente più lento dell'andante' (dal

!797, D'AlbVill.; Crusca 1863; TB; Acc.l941 ;
8: Zing. 1983) 29 •
5

4. b.li. In f. so st.
lt. andare m. 'il camminare, il marciare, il
muoversi' (dal 1292, Giamboni, TB; Crusca
1863; Ace. 1941 ; B; Zing. 1983), piem. a. ander
(J200ca., SermSubalpConcord.), ven. a. (1250 ca., PanfiloHaller 43), si c. a. andari
(sec. XIV, SenisioMarinoni; VangeloPalumbo; PoesieCusimano); it. a. andare 'facoltà,
capacità di camminare' (ante 1342, Cavalca,
B); it. - 'modo di camminare, passo, andatura, portamento' (1319, Dante, TB- 1704, Bellini, B; AretinoPetrocchi; dal 1922, Verga, B;
Zing. 1983), mant. andar Cherubini, ven. (fine del sec. XVI, MorelPellegrini,StVen.); it.
- '(fig.) modo di procedere, di condursi' (prima metà del sec. XIV, Cicerone volg., B; ante
1527, Machiavelli, B - 1580, V. Borghini, Crusca 1863; ante 1873, Manzoni, B).
It. andare m. 'viottolo, sentiero' (metà del
sec. XIV, JacCessole volg., Crusca 1863; sec.
XVI, G. B. Tedaldi, B - 1729, Salvini, Crusca
1863; Olina, InnamoratiCaccia 112,460; BaldinucciParodi; ante 1910, Dossi, Acc.1941).
It. a. gli andari (della fortuna) m. p l. 'avvenimenti, successi' (prima metà del sec. XIV, Cicerone volg., TB).
It.a. l'andare (e lo stare) m. 'partenza' (1353,
Boccaccio, TB).
It. andare (di trent'anni) m. 'il trascorrere, il
passare del tempo' (fine del sec. XIV, Bibbia
volg., TB; 1532, Ariosto, B; 1663, D. Bàrtoli,
TB; ante 1837, Leopardi, B; 1842, Manzoni,

B).
It. (sull') andare (di qc.) 'usanza, costume, fog-

10

1s

20

2s

30

35
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It.a. gli andari m.pl. 'barelle' (ante 1518,
GiovEmpoli, ZaccariaCadamosto 57).
It. andare m. '(term. mus.) andamento di un
motivo musicale' (1557, Varchi, B).
It. l'andare (del parlar toscano) m. 'modo, maniera di una lingua, uno stile' (ante 1563, Gelli, TB; ante 1566, Caro, B).
It. andari m. pl. 'marciapiedi' (1550, C. Bàrtoli,
B; 1878, CarenaNFornari 56).
It. gli andari (de la sua casa) m.pl. 'istituto, regola, norma' (ante 1566, Caro, TB).
It. andare m. 'stile di artefice, maniera' (ante
1566, Caro, Man.).
I t. gli andari (e le pratiche del mio figliuolo)
m.pl. 'portamento, tenore di vita' (ante 1587,
G. M. Cecchi, TB).
I t. l'andare (della città) m. 'forma, disegno,
aspetto' (1663, D. Bàrtoli, TB).
It. andari (come cornici) m. p l. 'filare di pietre
o altri materiali posti orizzontalmente e uniti
ai muri' (1681, Baldinucci, B), (due) andari di
scale 'rampe di scale' (ante 1696, Baldinucci,
B), (alcuni lunghi e spaziosi) andari 'anditi,
corridoi' ib.
It. andari m. p l. 'vi aletti delle tese alberate ad
uccelli' Farini-AscariCaccia 30.
Sintagmi: it. a. l'andare avanti m. 'l'avanzare'
(1319, Dante, TB); l'andare attorno 'il giro, il
girare' (1353, BoccaccioDecamConcord.), it.
l'andar dietro 'l'attendere, il perseguire' (i b.;
1554, Varchi, TB).
It. l'andare sotto m. 'il tramonto del sole' (ante
1555, P. F. Giambullari, Man.), l'andare in giù
'lo scendere direttamente verso il centro della
terra' (1612, Galilei, TB).
It. a. l'andare a dormire m. (1353, Boccaccio,
B).

40

It. l'andare e ritorno m. 'un'intera oscillazione
(detto del pendolo)' (1666, Magalotti, TB).
It. l'andare e venire (di q.) 'andirivieni animato
di persone e veicoli' (dall854, Pellico, B; Crusca 1863; Acc.l941; DD), un andare, un venire
(18,75, Settembrini, B).

gia' (1400ca., Sacchetti, B- 1765, Baretti, B;
MagalottiMoretti; Crusca 1863; TB; Ace.
1941), gli andari (de la vita) (1542, AretinoPetrocchi).
It. andare m. '(term. pitt.) disposizione delle 45 Sintagmi preposizionali:
vesti, di una figura' (primi anni del sec. XV,
a: it. a. ad andare (di corrieri) 'conforme alla
Cennini, B; 1550, Vasari, B- 1698, Buonarrodurata del tempo che impiega uno a fare un
ti, B; Crusca 1863; TB; Acc.l941).
determinato cammino' (sec. XIV, SBonaventult. andare m. 'direzione, tracciato di una strara volg., TB); it. all'andare di q. 'secondo il
da' (1546, Alamanni, B - 1636, Cari etti, B; so portamento, alla maniera, alla guisa' (D'Al1943, Gadda, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ).
b Vili. 1797; Rigutini-Fanfani 1893).
It. a lungo andare 'in lungo tempo, alla lunga,
29
col tempo' (1342, Boccaccio, B; 1353, ib.; dal
Ma già prestato al fr. andantino avv. 'id.'
(1751, Enc., TLF 2,967a).
1532, Ariosto, TB; Crusca 1863; Acc.l941;
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Zing. 1983), allongoandare Florio 1598, lig.
occ. (sanrem.) a longù anda Carli, gen. a lung 'andfi Casaccia, a lungo andfi Gismondi,
piem. a longh andè Zalli 1815, a longh andé
Gribaudo-Seglie, Iomb. or. (berg.) a long andà 5
Tiraboschi, mant. a longh andàr Arrivabene,
bol. - Coronedi, romagn. (faent.) a longh andè Morri, trent. or. (rover.) a long andar Azzolini, cismont. occ. (Èvisa) à long'andii Ceccaldi, nap. a luongo annare ( 1628, Tardacino, 10
Rocco), si c. a longu annari Traina; it. a non
lungo andare 'in breve tempo' (ante 1588, Speroni, Man.); allungo andare 'in lungo tempo,
alla lunga, col tempo' (1353, Boccaccio, TB;
ante 1374, Petrarca, B; 1532, Ariosto, B- Poli- 15
ti 1614; ante 1837, Leopardi, B), sen. allongo
andare Politi 1614.
It. a. a grande andare 'in fretta' (prima metà
del sec. XIV, Livio volg., VocUniv.).
It. a corto andare 'in breve tempo' (ante 1388, 20
Pueci, TB; ante 1565, Varchi, Gher.).
It. a brieve andare 'in breve tempo' (ante 1547,
Bembo, B), a breve andare (ante 1556, Alamanni, Gher.; ante 1645, Bracciolini, B; Crusca 1863 - Acc.l941); a brevissimo andare 'in 25
pochissimo tempo' (ante 1547, Bembo, CruscaGiunteTor.; ante 1556, Alamanni, Gher.;
ante 1837, Leopardi, B).
It. a tutto andare 'velocemente, senza posa,
senza freno, continuamente' (dal 1643, Oudin; 30
Crusca 1863; TB; Acc.l941; B), gen. a tùtt'andà Casaccia, piem. a tut andè (Zalli 1815; DiSant' Albino; Gribaudo-Seglie ), a tutt andè
PonzaManuale, ossol. prealp. (vallanz.) ( u
fyuka) tiit anda '(nevica) a larghe falde' 35
Gysling, moes. (Roveredo) a tutt andaa Raveglia, mi l. a tutt'andà (Angiolini; Cherubini),
Iomb. or. (berg.) a tot indà Tiraboschi, vogher.
a tyt anda Maragliano, emil.occ. (parm.) a
tutt'andàr Malaspina, guastali. a teutt'andàr 40
Guastalla, mant. a tiit andar Bardini, a tut andàr Arrivabene, bo l. a tòt andar Coronedi, romagn. (faent.) a tott ande Morri, ver. a tuto
andar Patuzzi-Bolognini, tosc. a tutto andare
Fanfani Uso; piem. a tut andè 'al più al più, a 45
fare assai' (Zalli 1815; DiSant'Aibino; Gribaudo-Seglie), mil. a tutt'andà Cherubini, Iomb.
or. (berg.) a tot indà Tiraboschi, romagn. (faent.) a tott ande Morri, venez. a tuto andàr
Boerio.
50
It. al peggio andare 'nel peggior caso che vada
la cosa' Crusca 1863, gen. a-o pezo andfi Casaccia, piem. al pes andè (Zalli 1815; Capello),
a pes andè (DiSant' Albino; Gribaudo-Seglie);
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romagn. (faent.) a mèl ande 'nel miglior caso'
Morri.
con : it. coll'andare degli anni 'a mano a mano
che il tempo passa' (1789, C. Gozzi, B), con
l'andare degli anni Zing. 1983; con l'andare del
tempo 'id.' (dal 1837, Leopardi, B; Zing.
1983); Iomb. or. (berg.) col lo ngo andà 'alla
lunga' Tiraboschi, col long andà TiraboschiApp.
di: it. a. d'un medesimo andare 'allo stesso modo' (l306ca., GiordPisa, TB); di quell'andare
'all'incirca, a somiglianza' (1320, Crescenzi
volg., B); it. (sonetti) di questo andare 'di questo tipo, di questo genere' (ante 1704, Bellini,
TB). - It. a. di un andare 'nella stessa maniera'
(prima metà del sec. XIV, Seneca volg., Crusca
1863); di pieno andare 'a tutto corso' (prima
metà del sec. XIV, Livio volg., B); difermo andare 'di saldo passo, con passo sicuro' (prima
metà del sec. XIV, Li vi o volg., TB); di lungo
andare 'di gran lunga' (1340, Boccaccio, B); it.
di buono andar (di galoppo) 'celermente' (ante
1348, G. Villani, TB; ante 1363, M. Villani, B;
1664, D. Bàrtoli, TB).
dopo: it. a. dopo lungo andare 'dopo lungo
tempo' (ante 1375, Boccaccio, Gher.).
per: it. per andar di tempo 'a mano a mano che
il tempo passa' (ante 1837, Leopardi, B).
a seconda: it. a. a seconda giù l'andar 'navigare
secondo la corrente' (1319, Dante, B).
su : it. in sul medesimo andare 'allo stesso modo' (ante 1580, V. Borghini, TB), sur uno andare (ante 1588, Sassetti, B).- It. sull'andare (di
qc.) 'secondo la maniera, a somiglianza' (ante
1589, Salviati, TB- 1764, Algarotti, TB; Crusca 1863; B); su quest'andare 'id.' (ante 1712,
Maga1otti, TB; ante 1735, Forteguerri, TB);
romagn. (faent.) in sl'ande 'id.' Morri. lt. su quell'andare 'di quella maniera' TB
1865.
Lo c. verb.: it. a. togliere il corto andare (d'un
luogo) a q. 'impedire di andarvi' (1313, Dante,
TB).
It. prendere l'andare 'incamminarsi' (prima
metà del sec. XIV, LeggendeSanti, B; 1842,
Manzoni, B; ante 1850, Giusti, B; Crusca
1863; TB; Acc.l941).
Romagn. (rimin.) andè a bon andè 'navigare
con vento largo' Quondamatteo-Bellosi-2.
It. dare l'andare (a qc.) 'dare libero corso; lasciar andare' (1600, B. Davanzati, B - sec.
XVIII, G. A. Papini, Crusca 1863; TB; Ace.
1941 ).
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4. b.&. Imperativi: it. a. anda 'grido di incitamento ai buoi' (1400ca., Sacchetti, B), pis.
ànda 'vattene' Mal ago li; ànda ànda ib.; cal.
centr. (Cetraro) }anna inter. 'cammina'
NDC 30 It. a. anna ca 'espressione di maledizione (in
bocca a un oste marchigiano)' (ante 1484,
Piov ArlottoFolena).
Abr.or. (Pianella) vi anna ékka 'vieni qui'
DAM, chiet. ann ékka ib., Perano anna
yékka ib., Tufillo ann ikka ib., Raiano énn
ékka ib., molis. (Trivento) anna ékka ib.,
Colle d'Anchise anna dékka ib., Morrone
del Sannio anna ékka ib., San Martino in
Pènsilis - ib., Bonefro anna dékka ib.
Molis. (Bagnoli sul Tirino) anna su6nna
'vieni sonno (nelle ninne nanne)' DAM, Morrone del Sannio anna su6nna ib., Montelongo - ib., Rotello - ib.
Abr. or. adria t. (Tufillo) anna vi kwa 'vieni
qua' DAM, molis. (Rotello) anna kwa ib.
Molis. (Rotello) annaéa 'vienici' DAM, Isernia- ib.
Molis. (San Martino in Pènsilis) annam a
kkaééa fora 'vieni a cacciarmi fuori' DAM.
Salent. sett. (Sava) anna ca l'acchji 'cerca che
trovi' VDS.
It. andiamo 'in senso esortativo o per esprimere stupore, incredulità' (ante 1492, LorenzoMedici, B; dall863, Crusca; B; Zing. 1983),
tosc. gnamo FanfaniUso, fior. - Camaiti, pis.
- Malagoli. - It. andiamo 'modo di rimproverare quel che altri non dice o non fa' (TB
1865; Ace. 1941); - 'modo di troncare gli indugi' TB 1865; - 'modo di por fine alle altrui
obiezioni' ib.; - 'modo di concessione' ib.
It. andiamo, via 'indica incredulità, compatimento, disapprovazione' Rigutini-Fanfani
1893; fior. o gnamino, 'ia 'modo che denota
impazienza' Camaiti. - lt. coraggio andiamo
'modo di eccitare altri a fare o dire qc.' TB
1865; sen. gnamo su 'voce d'incitamento per i
buoi' Cagliaritano.
Piem. dòma 'andiamo' 31 Del Pozzo, doùma ib.,
anduma 'presto' Levi, b. piem. (vercell.) - Argo, doma ib., dùma ib.
B. piem. (viver.) andum-s-as-ni 'andiamocene'
(Nigra,MiscAscoli 251 ), osso l. al p. (Domodòs-

5

10

15

sola) va la nd9mii 'grido di incitamento agli
animali' (p.115), Iomb. or. (Borno) dr) m (p.
238); AIS 1244cp.
Piem. dél)a 'presto' Levi; mil. andèmm 'su
via, finiamola' (Angiolini; Cherubini)32 , emil.
occ. (parm.) andèma Malaspina, andema Pariset, venez. andèmo Boerio, ver. 'ndemo Patuzzi-Bolognini, trent. or. (primier.) dèmo Tissot,
valsug. ndèmo Prati, rover. andemo Azzolini,
corso (cismont.) animmu Falcucci, cismont.
or. (Bastìa) an#mmu MelilloA 203. - Tic.
dem 'incitamento alle bestie' (VDSI l, 165), demo ib. - Trent. or. (valsug.) ndon ndèmo 'via,
andiamo' Prati. - Venez. andèmo 'modo di
rimproverare' Boerio.
Tre nt. or. (primier.) dèmo, mò 'su, via, basta,
finiamola' Tissot; dèmo, via 'su, coraggio' ib.,
cismont. or. (Bastìa) andémuéine 'andiamocene' MelilloA 203.

20

25

30

35
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45

50

i-prostetico davanti ad iniziale vocalica, cfr.
RohlfsGrammStor. § 340.
31 Per la sostituzione di -UMUS a -AMUS, tipica
del Piemonte, cfr. RohlfsGrammStor. § 530.
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It. a. andate 'modo di licenziare o disapprovare' (1353, Boccaccio, TB); it. andate a ( + inf.)
'(ironico) indica meraviglia e biasimo' (ante
1694, Sègneri, B; Crusca 1863).
It. andate 'esclamazione di lode familiare' TB
1865; - 'modo di rispondere con dolce risentimento, per fare che altri smetta' ib.; - 'modo per respingere' ib.
Cismont. or. (balan.) andate 'esclamazione di
meraviglia o dubbio' Alfonsi.
It. (deh) andate, andate 'esprime stupore, ammirazione' (1353, BoccaccioDecameroneConcord.; ante 1543, Firenzuola, TB).
It. andate felice m. 'accomiatare q., espressione di saluto' (1536, AretinoAquilecchia).
It. andate pur là 'esprime rimprovero ed esortazione' (ante 1543, Firenzuola, TB); andate là
'esprime contentezza' TB 1865; - 'suvvia, modo di disapprovare' (ante 1939, Panzini, B);
emi l. occ. (parm.) andalà 'su via, coraggio;
modo di pregare o domandare q c.' Malaspina;
trent. or. (valsug.) ndelà 'esclamazione di meraviglia e sim.' Prati.
It. o andate 'esprime meraviglia' Rigutini-Fanfani 1893.
Cismont.or. (Bastìa) andatevine 'andatevene' MelilloA 203, andativine ib., andadevene ib.
4. b. ç. andare

+

particella pro n.

30

32 Cfr. RohlfsGrammStor. § 530: "Nell'Italia settentrionale è assai estesa la sostituzione di -AMUS
con -EMUS."
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It. non andarci (giorni, anni) v. impers. 'non
It. andarne a q. 'recarsi da q.' (ante 1584, Grazzini, TB).
trascorrere, non passare (detto di tempo)' (dopo il 1431, AndrBarberinoAspramonteBoni It. andarne a qc. 'tornare in vantaggio' (ante
1731, S. Borghini, TB).
1600, B. Davanzati, TB).
It. andarci 'occorrere, essere necessario' ( 1552, s It. andarne di qc. 'detto di peso o misura: deDella Casa, TB; ante 1587, G. M. Cecchi, B;
nota la quantità di qc. richiesta a formare un
dato peso, una data misura' (D' Alb Vili. 1797 _
Crusca 1863; DD 1974).
TB 1865).
Roman. annacce cor bemolle 'procedere con
cautela' ( 1846, BelliVighi 366).
It. andarne ( + agg. o part.) 'essere (con valore
It. non andarvi (giorni, tempo) v.impers. 'non 10 rafforzativo)' (1336, Boccaccio, TB- 1566, Capassare (detto del tempo)' (ante 1543, Firenro, TB; ante 1707, Filicaia, Gher.; 1810, Monti, Gher.).
zuolaRagni 126; 1600, B. Davanzati, TB); andarvi v. impers. 'occorrere, essere necessario
r andarne, + so st. (soggetto)
(detto di tempo)' (ante 1564, Buonarroti, TB);
- 'bisognare, occorrere, essere necessario' 15 It. andarne il capo 'incorrere nella pena di
morte' (ante 1558, D'Ambra, Crusca 1863), an(ante 1566, Caro, Man.- 1729, Salvini, Crusca
darne il collo (ante 1665, Lippi, TB).
1863; B).
I t. a. andarne il fuoco o la mitera 'incorrere nella pena del fuoco, della mitera' (1400ca., SacIt. andarne qc. v. intr. 'essere speso' (1294ca.,
Latini, TB; ante 1580, V. Borghini, TB - 1600, 20 chetti, TB).
lt. andarne la galea 'correre il rischio di avere
G. Bardi, Crusca 1863; B).
la pena della galea' (Crusca 1691 - TB 1865).
It. a. andarne v. asso!. 'diffondersi, propagarsi
It. andarne il mosto e l'acquerello 'andare tutto
(parlando di novelle)' (fine del sec.XIII, Noin rovina' (Crusca 1691 - TB 1865).
vellino, B).
It. a. non andarne 'non dileguarsi, non consu- 2s lt. andarne l'onore (l'interesse) 'patirne l'onore
(l'interesse)' (ante 1527, Machiavelli, B- 1679,
marsi (parlando di lettere)' (1306ca., GiordPiSègneri, B; DD 1974).
sa, B).
It. andarne la salute 'correre il rischio della saIt. andarne 'muoversi, spostarsi' (1313, Dante,
lute' (dal 1554, Varchi, TB; DD).
Gher. - prima metà del sec. XVII, Salomoni,
B); it. a. - 'muoversi (riferito a sguardo, men- 30 lt. andarne il tutto 'andare ogni cosa in rovina'
(sec. XVI, Letterelstruzioni, B).
te, sentimento)' (1313, Dante, B; 1354, PassaIt. andarne la vita (a q.) 'correre il rischio della
vanti, Gher.).
vita' (fine del sec. XIII, Novellino, TB - 1483,
It. a. andarne 'tornare indietro' ( 1319, Dante,
Pulci, TB; DD 1974).
TB).
It. andarne 'succedere' (1353, Boccaccio, 35
Man.; ante 1543, Firenzuola, Gher.; 1549, G.
Loc.: it. andarne d'accordo 'convenire su quelM. Cecchi, CommedieBorsellino l).
lo che altri dice o pensa' (ante 1712, MagalotIt. andarne 'morire' (1353, Boccaccio, TB;
ti, Man.).
1532, Ariosto, B; ante 1566, Caro, TB); -'anIt.a. andarne bene 'riuscire negli affari' (1306
dare in malora' (1532, Ariosto, VocUniv.).
40 ca., GiordPisa, Crusca 1612).
It. andarne 'partire' (ante 1566, Caro, Man.;
It. andarne col capo rotto 'riuscire perdente'
ante 1587, G. M.Cecchi, Crusca 1863; Ace.
(ante 1444, GiovPagoloMorelli, TB; 1633, Lal1941 ).
li, Consolo), andarne a capo rotto Crusca
It. andarne 'richiedersi cosa che sia più o me1612.
no grave, da fare o da dare' (ante 1573, Gian- 45 lt. andarne al creatore 'morire' (ante 1861,
notti, TB).
Nievo, B).
lt. andarne 'andar vestito' (ante 1587, G. M.
It. andarne a gambe levate 'rovinare' (ante
Cecchi, Crusca 1863).
1587, G. M. Cecchi, Consolo).
I t. andarne per la ma/a 'andare in rovina'
It. a. andarne inverso qc. 'avvicinarsi' (sec. XIV,
Storia Nerbonese volg., TB).
so (1691, Redi, Crusca) 17 •
It. andarne (in prigione) 'venire' (ante 1571,
lt. andarne di mezzo 'patire le conseguenze
Ce !lini, TB).
d eli' operato altrui' ( 1842, Manzo n i, B).
It. andarne (col cibo) 'evacuarsi il ventre' (ante
It. andarne in pàmpani 'crescere senza frutto
1571, Cellini, TB).
(detto della vite)' (1716, Prose fior., TB).
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'togliersi dalla vista (detto della notte e del
It. a. andarne col peggio 'rimanere perdente'
sonno)' (1319, Dante, TB).
(1306 ca., GiordPisa, Crusca 1612).
It. a. andarne col pezzo 'si dice delle macchie
It. andarsene v. rifl. 'muoversi, spostarsi da un
luogo ad un altro; partire' (dal 1319, Dante,
che non vanno via' (ante 1444, GiovPagolos B; Crusca 1863; DD 1974), sic.a. andarisindj
Morelli, TB).
(sec. XIV, VitaSOnofrioPalma,ASSic. 34, 79.
It. andarne di sotto qc. 'scapitarne' (ante 1694,
12), andarsi ndi (fine del sec. XIV, LibruBruSègneri, TB).
ni), lig. occ. (Mònaco) se n ii n da Arveiller 6,
Buggio andalsene Pastor XIX, gen. andaseIt. andarsi v. rifl. 'muoversi, spostarsi da un
luogo ad un altro' (1313 ca., Dante, B - 1353, !D ne Gismondi, piem. andesne Zalli 1815, emi!.
occ. (parm.) andàrsen (Malaspina; Pariset), ciBoccaccio, B; ante 1556, Aretino, B; dal 1842,
smont. occ. (Èvisa) andiissine Ceccaldi.
Manzoni, B).
Jt. andarsi v. rifl. 'procedere (parlando di fatti,
It. a. andarsene v. rifl. 'distendersi (detto dello
spazio del Mediterraneo)' (ante 1321, Dante,
cose, faccende)' (1353, Boccaccio, B; ante
1444, GiovPagoloMorelli, B; 1723, Salvini, B). 15 B); - 'fuggire, scappare (detto degli uccelli)'
It. a. andarsi v. rifl. 'camminare, avanzare (par(ante 1606, B.Davanzati, Crusca 1863); lando di una persona)' (1294, Dante, B).
'non accogliere l'invito (detto di gioco)' (CruLoc. e sintagmi: it. a. andarsi addosso 'assalirsca 1691 - TB 1865); - 'oltrepassare il punto
si' (1353, Boccaccio, B); it. andarsi in aria 'voche altri per vincere dovrebbe fare' (Man.
lare (parlando delle api)' (1532, Ariosto, TB); 20 1859; TB 1865).
andarsi con Dio 'partire, andarsene' (ante
It. andarsene v. rifl. 'andare in malora, gua1571, Cellini, Crusca 1863; ante 1586, Bargastarsi' (M an. 1859; Crusca 1863); - 'spendergliPellegrinaCerreta); it. a. andarsi per li fatti
si, consumarsi' (Rigutini-Fanfani 1893; DD
suoi 'andare avanti senza preoccuparsi degli
1974), it. re g. si c. - Tropea l 02.
altri' (fine del sec. XI Il, N avellino, TB), andar- 25 It. andarsene a qc. 'dedicarsi esclusivamente a
si pe 'fatti loro 'partire' (1353, Boccaccio, TB);
quella cosa' (1600, B. Davanzati, Gher.).
it. andarsi infumo 'essere bruciato' (ante 1587,
I t. a. andarsene da q. 'recarsi presso q.' (13 53,
G.M.Cecchi, Man.); it.a. andarsi alletto 'coBoccaccio, TB), andarsene a q. ib.; it. - con q.
ricarsi' (1353, Boccaccio, TB).
'seguire q. in qc.; uniformarsi a q.' (1597, SerIt. a. andarsi ( + in.f.) 'andare (con valore fina- 30 donati, Crusca 1863; ante 1606, B. Davanzati,
le)' (1353, Boccaccio, B), it. andarsi a + inf
TB).
(ib., Crusca 1806; Carena 1846; 1934, Palazzelt. andarsene fino (al ciel) 'raggiungere un daschi, B).
to punto, una certa altezza (parlando di plataIt. andarsi (+gerundio) 'indica la continuità e
ni)' (ante 1735, Forteguerri, B).
la frequenza dell'azione espressa dal gerun- 35 It. andarsene in qc. 'disperdersi in essa inutildio' (ante 1543, Firenzuola, Crusca 1863; ante
mente' ( 1600, B. D avanzati, B; ante 1712, Ma1547, Bembo, B).
galotti, B); andarsene in (lodi, digressioni)
'consumarsi, impiegarsi (detto del procedere
It. andarsene v. rifl. 'morire' (prima metà del
del discorso)' TB 1865; andarsene in (uno scusec. XIII, GiacPugliese, B; 1333, FredianiSi- 40 do) 'costare, valere (parlando dello stai o di
mintendiOvidio; ante 1374, Petrarca, Crusca
grano)' (ante 1478 ca., Roselli, TB).
1863; dalla prima metà del sec. XVI, AlamanI t. a. andarsene verso qc. 'avvicinarsi a q c.'
ni, TB; Acc.l941; Zing. 1983), piem. andesne
(sec. XIV, Storia Nerbonese volg., TB).
Zalli 1815, emil.occ. (parm.) andàrsen MalaI t. a. andarsene su 'salire' ( 1313 ca., Dante,
spina; it. a. andarsene 'dileguare, declinare 45 TB); it. andarsene via 'venir meno, dileguarsi'
(del giorno)' (1313, Dante, B; sec. XIV, Ovidio
(ante 1535, Berni, TB); - 'allontanarsi' TB
volg., Crusca 1863).
1865.
l t. andarsene v. rifl. 'svanire, scomparire, sceLo c.: i t. a. andarsene con l'acqua benedetta 'si
mare, diminuire (parlando di peccati, studi,
dice di quei peccati che si purgano con piccodenari, ecc.)' ( 1319, Dante, B - 13 54, Passa- so le penitenze' (1353, BoccaccioDecamConvanti, B; Crusca 1863; 1532, Ariosto, B; ante
cord.); it. andarsene in acqua 'disfarsi, strug1850, Giusti, B; ante 1936, Deledda, B); gersi' (ante 1543, Firenzuola, TB); - 'sudare
'trascorrere, passare (il tempo, la vita)' (1319,
forte' (1726, Salvini, TB).
Dante, TB- 1353, Boccaccio, B; DD 1974); lt. andarsene aioni 'andare attorno perdendo
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tempo, andare a zonzo' (ante 1620, Allegri,
Acc.l941; ante 1742, Fagiuoli, Crusca 1863).
It. andarsene in aria 'andare a monte, non sortire alcun effetto' (ante 1543, Firenzuola, B).
It. andarsene a babboriveggoli 'morire' (prima
del 1684, Redi, TB).
It. andarsene pe 'l buco dell'acquaio 'perdersi,
dileguarsi' (Crusca 1729 - TB 1865).
lt. andarsene di buffa in baffa 'andar male'
(Crusca 1691 - Man. 1859).
lt. andarsene alla buona 'operare con rettitudine' (ante 1742, Fagiuoli, Consolo).
It. andarsene in canti 'andare in pezzi, in rovina' (ante 1742, Fagiuoli, TB).
It. andarsene a capo rotto 'riuscire perdente'
( 1612, Buonarroti il Giovane, Consolo).
lt. a. andarsene col ceteratoio 'essere beffato'
(1353, Boccaccio, Consolo).
Cismont. o cc. (Èvisa) andàssine in chjachjare
'perder tempo' Ceccaldi.
It. andarsene con la coda fra le gambe 'andarsene con paura' (1825, Pananti, Consolo).
It. andarsene con Dio 'partire, andare in pace'
(ante 1375, Boccaccio, Acc.l94l - 1688, NoteMalmantile, Crusca 1863; B); - 'correre a
rompicollo' (ante 1535, Berni, TB).
It. andarsene per i fatti suoi 'andare senza dare
fastidio a nessuno' (Crusca 1729- Costa-Cardinali 1819), it.a. andarsene pe'fatti suoi 'andarsene' (1353, Boccaccio, VocUniv.).
lt. andarsene in fumo 'svanire, dileguarsi' (ante
1580, V. Borghini, TB).
It. andarsene preso alle grida 'credere alle dicerie' (ante 1565, Varchi, Consolo), andarsene al/e grida (ante 1742, Fagiuoli, Consolo).
Emi!. occ. (parm.) andàrsen a la mutta 'partire
di nascosto' (Malaspina; Pariset).
It. andarsene con l'orecchie fiacche 'restare deluso' (ante 1566, Caro, Consolo).
It. andarsene colla pace di Dio 'andare con
Dio' (sec. XIV?, VitaSEufrosina, TB).
H. andarsene in pàmpani 'crescere senza portar frutto (detto della vite)' (ante 1587, Soderini, TB).
It. andarsene a Patrasso 'andare in rovina, morire' (prima del 1684, Redi, B) 3 •
It. andarsene per la piana 'percorrere la strada
più facile' (ante 1566, Caro, TB).
It.a. andarsene a' piè di Dio 'morire' (ante
1444, GiovPagoloMorelli, TB).
lt. andarsene colla piena 'seguire l'opinione
dei più' (ante 1587, G. M. Cecchi, Consolo).
It. andarsene tra i più 'morire' (ante 1587, G.
M.Cecchi, B).
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It. andarsene a posta sua 'partire a suo ·
. . TB); andarsene Pia.:,
men t o, (1566 , G razz1m,
p l
poste 'passare con velocità' (Crusca 1691 ~~li
1865).
5 lt. andarsene in ragionamenti 'discorrere as
(D'AlbVill. 1797- TB 1865).
sat
Ver. andarsene alla ro~an~ 'sbiettare' Angeh
It. andarsene a rotta partire a negozio rotto
(Crusca 1691 - TB 1865).
10 1~ . andarsene di secco in secco 'partire imprm .
vtsamente' (B;nte 1742, Fagiuoli, Consolo).
It. meri d. andarsene di testa per q./qc. 'inn,1.
morarsi di, appassionarsi a' DeMauro 400.
It. andarsene da un ufficio 'allontanarsi da una
·
15 funzione' TB 1865.
It. a. andarsene ad una 'andare insieme' ( 1319.
Dante, TB), cfr. LEI l, 883 se g.
It. andarsene in vetro 'fondersi le materie con
cui si fa il vetro' (1563, M. Florio, TB).
20 Jt. andarsene a miglior vita 'morire' (ante 1574.
Vasari, TB).
Roman. tenannassi m. 'seccatore' (rte ne andassi, ChiappiniRolandiAgg.).
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4.b.,. Derivati
It. andamento m. 'cammino, percorso, sentiero (anche sign. fig.), viaggio' (l274ca., FioriFiJosafiD'Agostino 189 - 1519, Leonardo, B:
GAVI; Crusca 1863; TB; ante 1869, Cattaneo.
B), andamenti p!. 'cammino (fig.)' (fine del
sec. XIII, Matteo LibriVincenti), venez. a. andamento m. 'percorso (di un fiume)' (1301,
Cronaca, GAVI), tosc. a.
'cammino·
(sec. _X III, SBrendanoWaters), Jig. occ. (sanrem.) andamentu 'viottolo interno di campagna' Carli.
I t. a. andamento m. 'luogo dove si passeggia
(ante 1347, BartSConcordio, B; Crusca 1863).
It. a. andamento m. 'transito, passaggio' (ante
1290, GuidoColonne, Crusca 1863- 1420, Girolamo Siena, TB), perug. a. - (1342, Agostini,SFI 26), andemento ib.
It.a. andamento (al libro) m. 'introduzione·
(sec. XIII, RistArezzo, ProsaDuecentoMartiSegre 984).
lt. andamento m. 'l'andare, il camminare.
passo' (1320, Crescenzi volg., B - fine del
sec. XIV, StoriaFraMichele, B; Florio 1598
Veneroni 1681; ante 1928, Onofri, B; Ace.
1941), piem. andament Zalli 1815, lomb.alp.
or. (borm.) andam~nt Longa, emii.occ.
(parm.) - Malaspina.
lt.a. andamento m. 'luogo da situarsi' (ante
1292, Giamboni, TB).
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lt. a. andamento m. 'evacuazione dell'intestino' ( !320, Crescenzi volg., B).
l t. andamento m. 'movimento, svolgimento' (inizio del sec. XIV, TrattatoCinqueSensi, B; 1342,
Boccaccio, B; dal 1666, Magalotti, B; Crusca
1863; Zing.1983), emil.occ. (parm.) andament
Malaspina,tosc. andamento Fanfani Uso.
lt. andamento m. 'modo di andare; portamenco' (ante 1342, Cavalca, Crusca 1863 - 1357,
LibroMascalcie, TB; dal 1845, VocUniv.; TB;
Acc.1941; DD), sic. a. andamentu (1350ca.,
EneasFolena), Iomb. alp. or. (borm.) andamént Longa, vie. andaminto (1590, Bortolan).
u." andamento m. 'modo di agire, comportamento' (dal1348, FrBarberino, B; SercambiSinicropi; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; Zing.
1983), ferrar. a. andamento 'comportamento;
celebrazione' (seconda metà del sec. XIV, Te;;tiStella,SFI 26), ven. a. andamenti p!. (1250
ca., PanfiloHaller 79), nap. a. - ( 1470 ca., CarafaNardelli-Petrucci), gen. andamento m. Gismondi, pie m. andament (Zalli 1815; Capello), tic.alp.centr. (Quinto) - (VDSI l, 167),
lomb.alp.or. (posch.) - ib., borm. andam ~n t Longa, Iomb. occ. (com.) andament
Monti, lodig. andame'nt Caretta, Iomb. or.
(berg.) - Tiraboschi, mant. - Arrivabene,
bo!. andameint Coronedi, àpulo-bar. (biscegl.)
andimente Còcola, molf. endeménde 'abitudine' Scardigno, bitont. andamènde 'uso' Saracino, bar. andamento 'propensione, tendenza;
linea, che si deve seguire' DeSantis, tarant. annamiènt 'uso' VDS, salent. centr. (Ieee.) annamienti p!. ib., sic. andamentu m. 'modo di procedere' Traina, annamentu ib.
It. a. andamento m. 'passo, andatura (fig.)'
(1313 ca., Arrighetto, B - fine del sec. XIV,
Bibbia volg., TB).
lt. andamento m. 'modo di agire coperto, maneggio, intrigo' (ante 1348, G. Villani, B 1803, Alfieri, B; MagalottiMoretti; Crusca
1863; TB), lomb.alp.or. (borm.) andamént
'maneggi nascosti, sotterfugi' Longa.
·
lt. a. andamento m. 'accesso' (fine del sec.
XIV, Bibbia volg., TB).
It. andamento m. 'avvenimento, circostanze di
un _fatto' (l400ca., Sacchetti, TB; ante 1540,
GUicciardini, TB).
It.a. andamento m. 'fase lunare' (1400ca., Sacchetti, B).
It. andamenti m. p!. '(term. milit.) operazione,
moss~' (sec. XIII, Malispini, ProsaDuecento~~rt1-Segre 976), andamento m. (1587, Lupiemi, TB; 1614, Pantera, TB).
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It. andamento m. 'configurazione geomorfica'
(ante 1625, Imperato, B).
lt. andamento m. 'direzione' (ante 1764, Algarotti, TB).
It. andamento m. 'serie' (ante 1764, Algarotti,
TB).
It. andar:zento m. 'stile di un'opera' (dal 1764,
Algaroth, TB; Ace. 1941; B; DD).
It. andamento m. 'sviluppo, procedimento'
(dal 1837, Leopardi, B; Acc.l941; DD), - (di
una partita) (1982, SchweickardMat.); capovolgere l'andamento di una partita ib.
lt. andamento m. 'funzionamento' (dal 1861,
Rajberti, B; DD), roman. annaménto (de l'orloggio) VaccaroTrilussa.
It. andamento m. 'decorso di una malattia'
(TB 1865- B 1961).
It. andamento m. '(term. mus.) oscillazioni
progressive del suono' (1677, D. Bàrtoli, TB);
- 'p~ogressione' (1772, Paolucci, TB - 1945,
Negn, B; Crusca 1863); - 'carattere di una
musica' VocUniv. 1845; - 'movimento' (VocUniv. 1845 - DD 1974); - 'divertimento' B
1961.
Sintagmi: it. a. andamento del cuore m. 'inclinazione naturale' (ante 1364, ZanobiStrata
T~.
'
It. andamenti e riandamenti m. p!. 'ascensione
e discens!one di un liquido in un tubo' (1666,
Magalott1, Crusca 1863).
It. andamento stagionale m. 'variazione periodica di un fenomeno economico' DizBancaBorsa 1979.
Àpulo-bar. (bitont.) andamènde de la chèuse
'modo di fare della casa' Saracino.
Lo c. verb.: it. a. prendere andamento 'incamminarsi' (ante 1294ca., Latini, PoetiDuecentoContini 2, 218).
Àpulo-bar. (biscegl.) scisz'nne al/'andimente 'argomentare dall'usanza' r irsene all'andamento, Còcola).
Loc.avv.: àpulo-bar. (rubast.) al/andamiénda 'secondo l'uso' Jurilli-Tedone.
It. andamentaccio m. 'cattivo modo di comportarsi' (ante 1698, Redi, Crusca 1729)8 •

It. andata f. 'l'allontanarsi da un luogo;
partenza' (1294ca., Latini, B - 1353, Boccaccio, B; ScuolaSicPanvini; JacoponeBettarini;
50 1561, Calzolai, Crusca 1863 - 1618 Buonarroti if Giovane, Gher.; Acc.1941), ~enez.a. ( 1311, TestiStussi 72, 2), fior. a. - (1335, PeruzziSapori 200 e 207), pis. a. - (sec. XV,
SBrendanoWaters, GAVI), sen. a. - (inizio
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del sec. XV, SimSerdiniPasquini), aquil. a. anEmi!. occ. (piac.) andada f. 'giro di chia
nata (1430ca., GuerraAqui!Valentini), Iomb.
mandata' F?restiSuppl., parm. andada (P:r~~
or. (berg.) andada Tiraboschi.
set; Malaspma), lucch. andata Nieri.
It. andata f. 'l'andare; cammino, viaggio'
Emi!: occ. (Novellara) aiJ#da f. 'avvìo' (Ma(dal 1306, Jacopone, B; AndrBarberinoAspra- 5 lagoh,AGI 17, 106), umbro merid.-or. (Mont _
monteBoni; BoccaccioSalinari-Sapegno l 032;
falc~) annata ·~pinta _che si dà per avviare u~
Crusca 1863; TB; Acc.l941; DD), fior. a. movtmento osctllatono' Bruschi.
(fine del sec. XIII, Libro Troia, TestiSchiaffini
Cismont. occ. (Èvisa) andata f. 'gran quantità'
164), Iomb. or. (bresc.) andada Melchiori 33 ,
Ceccaldi.
mant. - Arrivabene, corso andata Falcucci, 10 Sintagmi: it. tonnara di andata 'tonnara destisi c. annata 'gita' ( 1930 ca., Trischitta, Piccitto),
nata a prendere i tonni di corsa, che vengono
niss.-enn. (piazz.) - Roccella.
dall'Oceano (in opposizione alla tonnara di riIt. andata f. 'viaggio (contrapposto a ritorno)'
torno)' Tommasini 1906.- It. biglietto di anda(ante 1348, G. Villani, B; dal 1703, Viviani, B;
ta e ritorno 'biglietto ferroviario cumulativo
Crusca 1863; TB; DD)3•.
1s dei viaggi con ritorno al medesimo luogo di
It. a. andata f. 'andatura, modo di camminare'
partenza' (dal 1913, Garollo; B; DD).- It. gi(ante 1348, FrBarberino, B), lig. occ. (sanrem.)
rone di andata 'prima fase di un campionato a
- Cari i, gen. - Gismondi, tic. prealp. (Sonvisquadre' (dal 1961, B; MiglioriniPanziniApp.
co) andada (VDSI l, 166), emil.occ. (moden.)
1963; DD); andata 'id.' (SchweickardMat.),
andèda Neri, romagn. andeda Ercolani, faent. 20 gara d 'andata ib., incontro d'andata ib., parti- Morri, trent. or. (rover.) andaa Azzolini,
ta di andata ib. - Gen. all'andata 'secondo il
andata ib., macer. annàta GinobiliAgg., umportamento' Casaccia.
bro meri d. or. (tod.) - (Mancini,SFI 18), roLo mb. or. (bresc.) erba da andata 'agrimonia
man. - (de cantasi/ena) 'andamento (di canti(Agrimonia eupatorium L.)' Penzig, fior.
lena)' (1844, BelliVigolo 2029, 7).
2s (Scandicci) - ib.
It. a. l'andata (alla donna) f. 'adito, accesso'
Loc.: it. a. dare l'andata 'concedere il transito;
(1353, Boccaccio, B).
lasciar passare' (ante 1416, Frezzi, B), umbro
It. a. andata f. 'impresa, azione' (sec. XIV,
merid. or. (tod.) dare l'annata 'dare il via'
CanzoniereMignani 118); it. - 'spedizione
(Mancini,SFI 18); tosc. dare una buona andamilitare' ( 1532, Ariosto, B) 35 , sen. a. - ( 1262, 30 ta 'augurare buon viaggio a chi parte' RigutiProsaOriginiCastellani 288).
niGiunte.- It. dare l'andata 'rimuovere i penIt. andata f. 'flusso di ventre' (ante 1646, Buodoli dal perpendicolo, !asciarli vibrare in linarroti il Giovane, TB - 1726, A. F. Bertini,
bertà' (1632, Galilei, TB); emi!. occ. (parm.)
TB), corso - 'piccola dissenteria' Falcucci,
dar l'andàda 'mettere in moto' Malaspina, roandà ib.; it. andata di corpo 'id.' (Crusca 1612; 35 magn. (faent.) de l'andèda 'mettere in moto
ante 1698, Redi, B), berg.a. andada d'o/ corp
per andare' Morri, umbro dà l'annata 'dare la
(sec. XV, Lorck 104); it. andataccia di corpo
spinta' Trabalza. - It. dare l'andata 'lasciar
'flusso violento di ventre' (ante 1698, Redi,
scorrere le acque liberamente' (1779, Targioni
Crusca 1729)36 •
Tozzetti, TB; Tommasini 1906). - Emil.occ.
40 (moden.) dèr /'andèda 'fare allusioni' Neri.
lt. a. far l'andata 'partire' (ante 1388, Pucci,
" Cfr. il topon. lad. ven. (Cencenighe) Andàda
TB); fare andata a q. (sec. XIV?, Laudi spiri'mulattiera' (PellegriniTopon.,DTA III. 4, 21 ).
34
tuali, TB), sen. a. fare l'andata ( 1262, ProsaCfr. lat. mediev. piem. andata f. 'viaggio' (Casale · Monferrato sec. XIV, GascaGlossZavattaro ),
Origini Castellani 276).
lat.mediev.ravenn. - (1200ca., Lazard,RLiR 37, 45 It. prendere l'andata 'partire, avviarsi' (1825,
404).
Pananti, B).
H Cfr. lat. mediev. piem. andata 'spedizione miliRomagn. (faent.) avè /'andèda 'aver esito,
tare' (Cuneo 1380, GascaGiossBellero; Chiusa Pespaccio' Morri.
sio 1382, ib.; Peveragno 1384, ib.; Mondovì 1415,
It. a. a lunga andata 'dopo lungo tempo' (ante
ib.; Viarigi 1352, GascaGlossCiocca; Omegna 1384,
GascaGlossZanetta), lat. mediev. emil. - (Parma so 1388, Pucci, TB). - Tic. al p. occ. (Sonogno)
(masna) a tuta andada 'a tutta forza' (VDSI
1266, Sella; Modena 1327, ib.), lat.mediev.dalm. (1333, Kostrencié).
l, 166); trent. or. (primier.) dé tuta andada 'di
36
corsa' Tissot.
Falso rediano l'attestazione da Bencivenni, anche in Crusca 1863 e B.
Tic. prealp. (lugan.) to sii n 'an dada 'prendere
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It. andatura f. 'modo di camminare, di incedere, portamento' (dalla seconda metà del sec.
XIII, Tesoro volg., B; DavanzatiMenichetti;
Crusca 1863; TB; Zing. 1983), gen. a. andaùre
5 p!. (sec. XIV, AnonimoCocito ), b. pie m. (valbene.
ses.) andatura Tonetti, tic. andadura (VDSI
It. andataccia f. 'un'andata disagevole' DD
l, 167), tic. prealp. (Isone) andadi1r ib., Iomb.
1974.
occ. (lodig.) andadi1ra Caretta, Iomb. or.
(berg.) andadura Tiraboschi, crem. andadura
Lig. occ. (sanrem.) andarne m. 'andazzo, modo
di vivere' Carli; tic.prealp. (Astano) andam 10 Bombelli, lad. anaun. (Tuenno) - Quaresima,
emi l. o cc. (parm.) - Malaspina, guastali. p!. 'capricci, complicazioni' (VDSI 1,200). Lo c.: lig. occ. (sanrem.) pignata eh 'a buje de seGuastalla, mirand. - Meschieri, mant. - Arte andarne 'pentola che bolle a tutta forza'
rivabene, bol. - Coronedi, conegl. - (fine
del sec. XVI, More!Pellegrini,StVen.), corso
Cari i.
Cismont. or. (centur.) andimme m. 'flusso di ts andatura Falcucci, roman. annatura VaccaroTrilussa. - Sintagma: it. andatura a zigzag
ventre' Falcucci.
Zing. 1983.
Lig. Oltregiogo (Sassello) andagna f. 'modo
di fare, abitudine, costumanza' (<-AGI NE,
It. andatura f. 'velocità, impeto nella corsa'
( 1320 ca., GironeCortese volg., B).
VPLMat.), piem. andana (Di Sant'Albino;
D'Azeglio; De!Pozzo), andal)a Levi, b.piem. 20 l t. a. andatura f. 'azioni' (sec. XIV?, Libro dicerie, TB).
(vercell.) andana Vola, andangha ib., viver.
It. andatura f. 'flusso di ventre' (ante 1646,
andana Clerico, valses. andanna 'modo di di·Buonarroti il Giovane, B).
portarsi in società' Tonetti, tic. prealp. (lugan.)
It. andatura f. 'procedimento, comportamenandana 'tenore di vita non buono, malvezzo'
(VDSI l, 167); lomb.occ. (com.)- Monti, mil. 25 to, andamento' (dal 1843, Gioberti, B; Zing.
1983).
andànna 'andazzo' (ante 1699, Maggilsella;
Cherubini), aless. andanna 'abitudine, abito'
It. andatura f. '(term. mario.) modo con cui un
bastimento naviga, navigazione' (dal 1865,
Parnisetti, Iomb. or. (crem.) andana 'condotta
TB; Zing. 1983).
di vita' Bombelli, pav. andana Annovazzi, andàna ("citt." ib.), emil. o cc. (parm.) - (Mala- 30 It. andatura f. 'intonazione dello stile, della
sintassi, de Il' accento' (ante 1890, Collodi, B spina; Pariset).
1959, Tecchi, B; Acc.l941).
Piem. andana f. 'andamento' Di Sant'Albino,
It. andatura f. 'modo di incedere del cavallo'
b. piem. (vercell.) andana 'modo di cammina(dal 1908, De Amicis, B; Zing. 1983), ven.a.
re' Vola, andangha ib., viver. andana 'andare,
andatura' Clerico, valses. andanna 'andamen- 35 (cavalchar grande) andadura (1487, VidossichTristano,StR 4); it. andatura 'il modo di
to' Tonetti, tic. andana (V DSI l, 167), mil. ancamminare della volpe' (Farini-AscariCaccia
danna 'andatura' (ante 1699, Maggiisella;
408); bo l. andadura 'il modo con cui l'animale
Cherubini), Iomb. or. (crem.) andana 'calpecammina' Coronedi.
stìo, andatura' Bombelli, cremon. - 'andatura
affettata' Lancetti, emi!. occ. (parm.) - Mala- 40 Ven. a. andadure f. p!. 'orme dei cavalli' (1487,
Tristano, Vidossich, StR 4).
spina, venez. - 'andamento' Boerio.
It. andatura f. 'ritmo tenuto da atleti, corridoPiem. andana f. 'pedata' Di Sant'Albino, m il.
ri, cavalli' (dal 1940, Buzzati, B; Zing. 1983).
andànna Cherubini.
B. piem. (valses.) andanna f. 'successione buona o cattiva di avvenimenti' Tonetti.
45 Sintagmi: it. andatura acquisita f. 'modo di inVen. merid. (poles.) andana f. 'notizia; pettecedere del cavallo in seguito ad addestramengolezzo; segreto' Mazzucchi.
to' B 1961; andatura artificiale 'passi di cavalVenez. a l'andana 'all'andare, sulla base dellerizza' VocUniv. 1845; andatura bassa 'quando il cavallo evolve troppo vicino a terra' ib.;
l'andatura' Boeri o.
B. piem. (vercell.) siguf l'andana 'seguire il so andatura camminata 'cadenza del cavallo, secostume generale' Vola, siguf /'andangha
condo il modo di pestare il terreno' B 1961;
ib.
andatura diagonale 'incedere del cavallo con
movimento alternato dei piedi diagonali' ib.;
Venez. esser in andana 'seguitare a camminare' Boerio.
andatura difettosa '(term. ipp.) traino, trapasuna cattiva abitudine' (VDSI l, 166); Iomb.
or. (bresc.) toe soe oen andada 'proseguire
un'operazione' Melchiori; mant. toer su n 'andàda 'cacciarsi la strada fra le gambe' Arriva-
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so' VocUniv. 1845; andatura laterale 'incedere
del cavallo con spostamento contemporaneo
dei piedi laterali' B 1961; andatura lenta 'incedere del cavallo al passo' ib.; andatura naturale 'incedere spontaneo del cavallo' (VocUniv. s
1845; B 1961); andatura rialzata 'quando i movimenti del cavallo sono staccati dal terreno'
VocUniv. 1845; andatura saltata 'incedere del
cavallo a salti' B 1961; andatura svelta 'incedere
del cavallo all'ambio' ib.; tic. al p. occ. (Caver- 10
gno) andadiira svelta f. 'passo veloce (di persona)' (VDSI l, 167); it. andatura veloce 'trotto' B
1961 ; andatura velocissima 'galoppo' ib.
It. andature di bolina f. p!. 'rotta della barca inferiore di 90 gradi rispetto alla direzione del 15
vento' Barberousse 1979; grad. andatura de
bulina strenta f. 'navigare di bolina stretta' RosamaniMarin.
I t. andature portanti f. p!. 'rotte con angolo di
incidenza del vento rispetto all'asse dello sca- 20
fo superiore a 90 gradi' Barberousse 1979; andatura al giardine(to f. 'andatura tra i 160 e i
180 gradi' ib.; andature di fortuna p!. 'rotte assunte dalla barca in condizioni di tempo avverse' ib.; andature di cattivo tempo 'id.' ib.
25
Tic. alp. occ. (Losone) andadura da cio/a
f. 'andatura da sciocco, dinoccolata' (VDSI
l, 167).
Loc. verb.: it. fare l'andatura 'andare, camminare a piedi' (sec. XIV, SGirolamo volg., TB); 30
- 'imporre il ritmo della corsa (di podisti, ciclisti, ecc.)' Zing. 1983.
Tic. prealp. (Isone) cunoss doma a l'andadiir
'riconoscere qualcuno dal passo' (VDSI l,
167), Iomb. or. (bresc.) conoser nel andadura 3S
Melchiori, mant. conòsr in dl'andadùra Arrivabene.
Proverbi: it. a. i/ cavallo vecchio non muta andatura 'chi ha preso abitudini viziose, non se
ne libera più' (ante 1470, L. Pulci, B).
40
Corso chi ca mine un p6 fa bell'andatura 'chi fa
le cose in furia lavora male' Falcucci; chi camine face gattiva andatura 'id.' ib.
It. andaturina f. 'lieve intonazione della voce'
(1906, Nieri, B).
4S
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andad9ra 'id.' (VDSI l, 166), tic.alp.occ.
(Sonvico) -: ib., _tic. merid. (Riva. San Vitale)
andadura t b., tic. al p. or. (BrusiO) - ib
Iomb. o cc. (com.) andadòra 'scala portatile i~
uso nelle fabbriche' Monti, !ad. anaun. (Tuenno) - 'salitoio dei muratori; ponte a sdrucciolo per far scivolare a valle il legname da segheria' Quaresima, pav. andadura 'rampa di
legno a piccoli gradini dei muratori' Annovazzi, emi!. occ. (parm.) andadòra 'ponte inclinato dei muratori; doccione per il quale si scaricano materiali di risulta dalle demolizioni'
(Malaspina; PeschieriApp.), trent. - 'salitoio'
Quaresima, trent. or. (primier.) - 'scivolo per
il trasporto dei tronchi tagliati' Tissot, valsug.
anda6ra 'scala a sdrucciolo dei muratori' Prati, rover. - 'salitoio, scala' Azzolini, andad6ra
ib., !ad. ven. (agord. centr.) - 'salitoio dei muratori' Rossi 281, agord. meri d. - ib.
Lo mb. or. (bresc.) andad6ra f. 'banco dei rematori' Gagliardi 1759, andadùra RosaVoc.
Tic.alp.occ. (Brissago) andad9ra f. 'molo'
(VDSI l, 166), tic. prealp. (Morcote) - 'pontile che si getta per l'approdo' ib., Bissone ib.
Tic.prealp. (Torricella-Taverne) andad9ra f.
'scala a tacche per la quale i polli vanno al
pollaio' (VDSI l, 166).
Tic.alp.occ. (San Nazzaro) andad9r f.pl. 'redinelle per bambini' (VDS I l, 166), emi!. occ.
(piac.) andaro Foresti; lomb.or. (Cìgole) andadura f. 'attrezzo di legno per insegnare ai
bambini a camminare' Sanga.
Tic.alp.occ. (Sant'Abbondio) andad9ra f.
'spazio tra il letto e il muro' (VDSI l, 166), Cavigliano and9ra ib. 38 , valverz. and9yra 'accesso, àndito' Keller, Brione andura 'corridoio' ib. 37, Sonogno and9yra ib., Lavertezzo
- ib., tic.prealp. (Astano) andad9ra ib.,
So n vico - ib., Iomb. o cc. (com.) andadòra
Monti, lomb.or. (cremon.) andad9ra Lancetti, pav. andadura 'androne, andito, corridoio stretto e lungo' Annovazzi.
Tic. al p. occ. (Intragna) a n d a d 9 ra f. 'corsia
nella stalla' (VDSI l, 166), tic. al p. centr. (Calpiogna, Faido) - ib., moes. (Mesocco) andadura (AIS ll49cp., p.44), Soazza andad9-

It. andatoia f. 'asse inclinato di legno, per cui
i muratori, nei cantieri, accedono con le carriole di materiale ai ponti di servizio' (dal
e nel § 1119 di quella di -ore e -ura. Un fenomeno
1955, DizEnclt.; Zing. 1983), piem. andadura so analogo
si osserva nell'Italia sett. tra i suffissi -ATO'scala da muratore' Levi 37 , tic. prealp. (Melide)
RIA e -ATURA.
37

RohlfsGrammStor. § 1075 parla della confusione di -aturu con -atore nell'estremo Mezzogiorno

38
Per la caduta di -1' nel lombardo cfr.
RohlfsGrammStor. § 201; cfr. osso!. prealp. (Vanzone) bilr 'burro' ( < biidiir, Zeli).
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Cismont. occ. (Èvisa) andarice agg. 'girellone;
che non sa star fermo' Ceccaldi.
Lig. occ. (sanrem.) ésciu andaréscu agg. 'sentiero, viottolo di facile percorrenza' Carli.
5 It. andarino agg. 'amante del viaggiare' ( 1650,
D. Bàrtoli, B); corso nuvula andarina 'leggiadramente vagabonda' Angeli M 173; si c. annarinu 'che va in giro~ randagio' (DeGregorio,
StGI 7), niss.-enn. (Assoro) - 'di persona, e
10 specie di donna, che sta sempre in giro' Piccitto, palerm. or. (Castelbuono) - ib.; niss.-enn.
(Montedoro) annarinari v. intr. 'bighellonare'
Piccitto.
Sintagmi: tra p an. (Marsala) tiddina annarina
15 f. 'gallina randagia' (Pitrè,StGl 8); sic. mònaca
andarina 'pinzocchera' (sec. XVII, Anonimo,
Piccitto); tòrtula andarina 'trottola che saltella
Tic. anztiij p!. 'ragazzate, capricci' (and- +
troppo e si muove in giro' ib.
-ionia, VDS I l, 200), tic. p rea! p. (Bedano) anAgg. sost.: it. andarino m. 'piccolo viale' (Rizogn (Pellandini,SA V 8).
20 gutini-Fanfani 1893; Garollo 1913).
It. a. andatore m. 'camminatore' (1306 ca.,
M an t. andarìn m. 'carru cci o; girello per bamGiordPisa, Crusca 1863; 1312 ca., Compagni,
bini' Arrivabene, Salò andan' Razzi.
B; ante 1388, PucciVarvaro) 40 ; ven.a. andaor
Lomb. or. (Cìgole) andadna f. 'girello per
m. 'guardia municipale' (1460, Hoybye,SFI
bambini' Sanga; bresc. andarina 'manica che
32), andaore (sec. XV, Mussafia), vie. a. - 'bi- 25 ciondola appiccata al vestire per ornamento'
dello' (1447, Bortolan); pis.a. andatore 'offi(Pine Ili; Melchiori), tic. prealp. (Sonvico) anciale controllore della filatura della lana'
darfn p!. 'redinelle, dande' (VDSI l, 166),
(1334--1345, Sessa, ID 43).- Fior. a. andator m.
mant. andarz'ne 'falde; redinelle per bambini'
'compratore e venditore di panni usati' (1296(Cherubini; Arrivabene); 1omb. or. (bresc.) an1340, Barbieri, LN 13, 99).
30 darine de s-cegg 'caide' Melchiori.
It. andatore agg. 'che va, che cammina' B
Umbro merid. or. (spolet.) annariellu m. 'car1961.
ruccio dove imparano a camminare i bamIt. andatore di notte m. 'nottambulo' (1353,
bini' ( 1702, CampelliU golini), !az. centro-sett.
Boccaccio, B; ante 1547, Bembo, Crusca 1863;
(Subiaco) annar~lu 'reggibambino' (Lindante 1566, Caro, TB).
35 strom,StR 5), reat. (Cittaducale, Antrodoco,
It. andatore d'in sul canapo m. 'funambolo'
Preta) nannarégliu 41 DAM, abr.or.adriat.
(1618, Buonarroti il Giovane, B; 1726, Salvini,
(chiet.) nannariéyya ib., Corvara nanaB).
riela ib., annariéla ib., Lanciano annaIt. andatore di corpo m. 'afflitto da flusso di
riyéyya ib., abr. occ. (San Benedetto in Perilventre' (ante 1698, Redi, Crusca 1729)3 6 •
40 lis) annaricila ib., Raiano nannari~ya ib.,
lt.a. andatrice f. 'camminatrice' (sec.XIV,
Bussi sul Tirino annarayya ib., laz.merid.
Trattato spirituale, B; SGiovCrisostomo volg.,
(Castro dei Volsci) annari~la Vignoli, AmaTB).
seno anar~la ib.; abr.occ. (Scanno) annaIt. andativo agg. 'atto ad andare, al moto' (anriél/a 'gomitolo' Schlack 120.
te 1406, Buti, B; ante 1604, M. Adriani, B; 4S Tic.prealp. (Lamone) andir8 f.pl. 'dande
Crusca 1863).
per bambini' (VDSI l, 166), Grancia - ib.,
Iomb. occ. (aless.) andarori Prelli IO, Iomb. or.
It. andareccio agg. 'andante, che è comune'
(berg.) andarola f. 'carruccio reggibambino'
VocUniv. 1845; elb. (Rio) ander~ééo agg.
Tira boschi; emi!. o cc. (parm.) andaroeuli p!.
'girellone' Diodati.
so 'assicelle o stecche mobili delle persiane'
(Malaspina; Pariset), andaroèuli (di parasòj)
39
Cfr. lat. mediev. bo!. andatorium (dicti muri et
PeschieriApp.
dicti castri) 'corridoio' (1259, SellaEmil.).
ra (VDSI l, 166), Iomb. al p. or. (Castione Andevenno) - ib.; !ad. ven. (agord. centr.) andad6ra 'spazio tra due canali di scolo nell'interno dello stallone' Rossi 141.
Lomb. al p. or. (Brusio) andadùra f. 'piano inclinato di terra per accesso al fienile' Tognina
195.
Trent. andadora f. 'passatoia nel giuoco del
pallone' Ricci, trent. or. (rover.) - Azzolini.
Piem. andour m. 'corridoio' ( < -ATORIU, Capello), andur Levi, tic.alp.occ. (Losone) and9r (VDSI l, 166), Gòrdola and9 ib., tic.
al p. centr. (Verscio) an d 9r ib., Iomb. occ. andadòo Monti 39 ; APiem. (Neviglie) andau
'parte della stalla non occupata dagli animali,
corsia' (Toppino,StR l 0).

4
° Cfr. fr.-it. andaor m. 'staffetta' (inizio del sec.
XIV, Roland V/ 4 Gasca).

41
Modificazione paretimologica per influsso
della voce infantile 'nanna' .
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Aquil. (Arischia) annarolu m. 'carruccio reggibambino' DAM.
Tic. al p. centr. (Àquila) andaga v. assol. 'andare attorno, bazzicare' (<-I CARE, VDS I l,
167), Iomb. occ. (com.) andagà MontiApp.,
emi!. occ. (moden.) andagànd 'andando' Neri;
Iomb. al p. or. (valtell.) andagà v. asso l. 'aggomitolare' MontiApp.; trent. o cc. (Sònico) ndrgadrr 'aizzare' (AIS 1102, p. 229).
Tic. al p. centr. (Sant'Antonio) na in antighèla
'procedere con andatura barcollante, come gli
ubriachi' (<-I CARE + -ella, VDSI l, 170)42 ,
tic. prealp. (lsone) nii in iindeghèla ib., nii in
iinteghèla ib. 42 • - Lomb. or. (bresc.) andègher
m. 'ciondolone, dondolone' RosaVoc.
March. sett. (cagliese) andégg m. 'andatura
pencolante' Soravia; gi d andégg 'andare
d'intuito' ib.
Si c. annuliari v. assol. 'bighellonare' ( -ul- +
-IDIARE, Piccitto) 4 l, iannuliari ib.

5

a

It. a. antiandare v. asso l. '(sign. fig.) andare
avanti' (1300ca., Albertano volg., TB).
lt. riandare v. tr. 'riesaminare nella memoria'
(1551, Varchi, TB- 1566, Salviati, TB; Crusca
1806; Zing. 1983), trent. riandar 'ripensare,
rammentare' Ricci, emil. occ. (parm.) riandar
'esaminare di nuovo quel che si è fatto' (Malaspina; Pariset), romagn. (faent.) riandé Morri,
venez. riandàr 'esaminare, considerare' Boerio, trent. or. (rover.) - 'riscorrere' Azzolini.
It. riandare v. tr. 'ripetere, ripercorrere' (ante
1685, D.Bàrtoli, TB; ante 1837, Leopardi,
Zing. 1983).
It. riandare (un libro) v. tr. 'rileggere' RigutiniFanfani 1893, venez. riandàr la leziòn 'ripassare la lezione' Boerio.
It. riandare v. intr. 'andare di nuovo' (fine del
sec. XIII, Malispini, TB - Veneroni 1681 ; EncDant.; Crusca 1806; Zing. 1983), lunig. (Fosdinovo, Castelnuovo di Magra) arendae
Masetti, sarz. arrndare ib., vers. riandà Cocci, amiat. (Montalcino) arrandà Cagliaritano,
arrandare ib., roman. arinà Belloni-Nilsson,
arinnà ib., abr. or. adriat. (gess.) arranna 'id.;
percorrere per lungo e per traverso' Finamore42 Ghirlanda, VDSI 1,170: "non è chiara l'origine della consonante sorda."
43 Sic. annuliari è suffissato in -lDIARE, a sua
volta preceduto da un "antisuffisso" -u/-, cfr. sic.
frisk-ari e frisk-u/-iari 'fischiare' e 'fischiettare' (Fanciullo).

10
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l; roman. riannà (a + inf) 'riandare' Vac
roTrilussa, riandari Traina.
C.J
I t. riandare v. asso l. 'riesaminare nella mem 0 _
ria' (1551, Varchi, TB; ante 1570, ib.).
Vers. riandanne da ssui 'rassomigliare ai pro.
pri genitori' ( r riandarne, Cocci).
Abr.or.adriat. (Montesilvano) arranna v.a•.
sol. 'sarchiare (le patate)' (AIS 1388, p.619·,.
umbro merid.-or. (spolet.) rannace 'andare i~
volta' (1702, CampelliUgolini); roman. arinàssene v. rifl. 'riandarsene' Belloni-Nilsson.
Inf. sost.: it. riandare m. 'il riesaminare nella
memoria' (I 548, Gelli, TB; 1600, B. D avanzati.
TB).
Agg. verb.: it. riandato 'riesaminato con la
mente' (ante 1729, Sal vini, TB), trent. or. (rover.) riandà Azzolini.
Agg. sost.: trent. or. (rover.) riandaa f. 'scorsa'
Azzolini, riandada ib.; riandadina ib.
Derivati: it. riandamento m. '(term. retor.) ripetizione' (sec.XIV, SGirolamo volg., TB; ante 1565, Varchi, TB); - 'il riandare, il ritorno'
(1666, Magalotti, Poggi,ACME 14,53; TB),
sic. riandamentu Traina.

25

30

35

It. a. trasandare v. tr. 'superare, sopravanzare' (sec. XIV, CollazioniSSPadri, TB; ante
1444, MorelliBranca 212; TB); it. - 'tralasciare' ( 1858, Nievo, Corte lazzo M. A., Mat.), trasandare (la bottega, il lavoro) v. tr. 'trascurare'
(TB 1865; "raro" Zing. 1983), gen. trasanda
(Casaccia; Gismondi), Iomb. o cc. (com.) trasandà Monti, Iomb. or. (cremon.) - Lancetti,
bresc. trazandà Melchiori, vogher. trazanda
Maragliano, mant. trazandar Arrivabene, romagn. (faent.) trasandè Morri, venez. trazand r 'trascurare; procedere senza rigore' Boerio, trent. or. (rover.) trasandar Azzolini, cismont. occ. (Èvisa) trasandii Ceccaldi, si c. trasannari Traina.
It. a. trasandare a q. v. intr. 'consumar troppo,
oltrepassare i limiti posti da q.' (ante 1444,
MorelliBranca 233).
I t. trasandare v. asso!. 'andar oltre, oltrepassare; eccedere, uscir dai limiti' (fine del
sec. XIII, Novellino, TB - 1659, D. Bàrtoli,
TB; FaldellaZibaldoneMarazzini 191; MorelliBranca 169; AretinoAquilecchia), fior. (1614, BianchiPoliti 331), sen. - ib., corso trasandà '(detto degli uccelli) allontanarsi dai
luoghi consueti, vagabondare' Angeli M 39; it.
trasandare più oltre 'oltrepassare i limiti della
decenza' (1536, AretinoAquilecchia).
It. trasandare v. asso l. 'cadere nel sonno' Fio-

a
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1598, venez. a. trasandar 'perdere i sensi'

~ne del sec. XV, SBrendanoNovati), amiat.

(Val d'Orcia) trazanda 'delirare, parlare
nel sonno' (Giannelli-Sacchi,Aree lessicali
259).
5
It. lasciar trasandare 'mandare in dimenticanza' (prima metà del sec. XIV, Li vi o volg., TB;
1551, G.M.Cecchi, TB).
Teram. (Tortoreto) trasannasse v.rifl. 'sbandarsi della nave' (Giammarco,QALVen. 2,67). 10
Inf. sost.: it. a. trasandare m. 'trascuratezza'
(I400ca., Sacchetti, TB).
Agg. verb.: it. trasandato 'trascurato, negletto'
(ante I444, MorelliBranca 210; dal 1606, B.
Davanzati, TB- 1737, Gori, TB; Zing. 1983), 15
gen. trasandòu Gismondi, Iomb. or. (cremon.)
trasandat Lancetti, bresc. trazandàt Rosa Voc.,
pav. trazanda Annovazzi, romagn. trasandé
Erco1ani, trent. or. (primier.) transandà Tissot,
rover. - Azzolini, sen. trasandato (16 I 4, 20
BianchiPoliti 293), sic. trasannatu Traina; venez. a. trasandado 'angosciato' (fine del sec.
XV, SBrendanoGrignani l r a).
Agg.sost.: lomb.occ. (com.) trasandàda f. 'trascuratezza' Monti, trent. or. (rover.) trasandaa 25
Azzolini.
Teram. (Tortoreto) trasannate f. 'sbandamento della nave' (Giammarco,QALVen. 2,67).
Corso (core in) trasanderia 'vagabondaggio
sentimentale' AngeliM Ili.
30
Pist. (Valdinièvole) trasando m. 'incuria, trascuratezza, confusione' Petrocchi, garf. (Ambrosini,ID 43), pis.-livorn. (Buti) trazando Malagoli; cismon t. or. (Castagni cci o) trasandu 'gran quantità' Falcucci.
35
Tic.merid. (Ligornetto) trazandulJ agg.m.
'dissipato' (AIS 711 cp., p. 93); Iomb. occ.
(com.) transand6n 'trascurato, negligente'
Monti. - It. a. trasandatura f. 'trascuratezza'
(1468, LibroPrediche, TB); trasandamento m. 40
'id.' (Fiori o 1598 - TB 1865), transandamento
Oudin 1643.
Pad. strasand[ar] v. assol. 'andare oltre; oltrepassare' (1547ca., CornaroMilani), mant.
strazandar 'trascurare' Arrivabene. - Agg. 45
verb.: venez. a. strasandado 'angosciato' (fine
del sec.XV, SBrendanoGrignani P lv); lunig.
(sarz.) strazanda 'trascurato' Masetti, emi!.
or. (ferrar.) strasandà Ferri, cismont. or. (Castagniccio) strasandatu 'fiacco, molle' Falcuc- 50
ci, oltramont. - ib., sic. strasannatu 'trascurato; decrepito' Traina. - Lo mb. occ. (vigev.)
butfr strazandf 'burro rancido' (AIS 1208,
p.271).
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Lig.occ. (Mònaco) se dezanda v.rifl. 'lasciarsi andare' Arveiller 17, sanrem. (lasciasse)
desanda 'trascurarsi nella persona e negli abiti, abbandonarsi' Cari i. - Agg. verb.: lig. occ.
(sanrem.) desandau 'disordinato, malandato;
deperito' Carli, grosset. (Roccalbegna) dizandato 'trasandato' Alberti-Eschini.- Lig.centr.
(Borgomaro) drzanday m. 'maggese' (AIS
1417, p.l93). - It. a. disandèvole agg. 'malagevole, impervio' (1320ca., GironeCortese volg.,
B).

Lomb. or. (bresc.) streandà v. tr. 'passare' Melchiari, streandà la 'nsalQta 'tallire, innalzarsi'
Pinelli, streandà /'ensalata Melchiori; streandà la biava 'spiccarsi, cadere in terra (dell'uva,
del grano)' Pinelli. - Agg. verb.: Iomb. or.
(bresc.) streandat 'sopraffatto, smaccato' Pinelli; - 'troppo maturo (di frutta)' ib.; - 'taltito' ib.

4.h.6. Composti: istr. (Pirano) kazanda
v. assol. 'perdere il tempo per le case altrui'
(r casa andare", Rosamani).
Lad.cador. (cornei.) di a lu5andçy 'andare
non si sa dove' Cire a là dove andare\ Tagliavini,AIVen. 103).
Amiat. (San Salvatore) andandà v. intr. 'dove
andare' (ronde andare, Fatini), Montelaterone
- ib, Piancastagnaio addannà ib., Santa Fiora - ib.
It. viandare v. asso l. 'viaggiare' (Fiori o 1598;
Oudin 1643).
Agg.sost.: it. viandante m. 'chi è in viaggio,
girovago, pellegrino' (dal 1274, FioriFilosafiD'Agostino 216; TB; Zing. 1983), aret. a. viandanti pl. (1282ca., RistArezzoMorino 87), roman. a. viannante m. (1358 ca., ColaRienzoPorta), si c. a. viandanti p l. (fine del sec. XIV,
LibruBruni), emil. occ. (parm.) viandiint m.
Pariset, romagn. viandant Ercolani, faent.
viandant Morri, istr. (Dignano) viandanto Rosamani 44 ,lad.ates. (gard.) viandant Gartner,
nap. viannante Volpe, viannante Altamura. Mant. (Bòzzolo) vyandant m. 'povero' (AIS
735cp., p.286).
Istr. viandanti m. p l. 'stregoni benefici che
combattono la notte contro gli stregoni maligni' Rosamani.
Roman. viandanti pl. 'zampetti di maiale' Belloni-Nilsson.
44 Cfr. mugl. giandàint m. 'viandante' Rosamani;
lat. mediev. dalm. viadantes (1305, Statuti, Kostren-

cié).
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occ. (bust.) malandà Azimonti, vogher. maRomagn. viandanta f. 'viaggiatrice' Ercolani,
l a n d a t Maragliano, emi!. o cc. (parm.) ma/anfaent. viandanta Morri.
dà (Malaspina; Pariset), regg. melandèè RosaProverbi: it. oggi mercante domani viandante
Voc., mirand. malanda Meschieri, mant. ma'oggi ricco domani povero' (1853, Prov. tosc.,
TB); cinque ore dorme il viandante, sette lo stu- s /andà Arrivabene, venez. - Boeri o, ven. meri d. (Val d'Alpone) - Burati, poles. - Mazdente ib.
zucchi, ven. centro-sett. (feltr.) - MiglioriniRomagn. (faent.) viandanton m. 'randagio, vaPellegrini, grad. ma/andao (ASLEF 1866,
gabondo' Morri; andèr a viandanton 'vagap.213), triest. - (Rosamani; Doria)•S, ma/anbondare' ib.
Mant. andàr in viandòn 'vagabondare' Arriva- lO dado Doria, istr. (Canfanaro) ma/andà Rosamani, tosc. malandato FanfaniUso, umbro
bene, viandòn 'vagabondo' ib. - Mant. in vianocc. (Magione) mf!land~to Moretti, corso
dòzz 'vagabondando' (1870ca., BonzaniniBamalandatu Falcucci, cismon t. occ. (Èvisa) rozzi-Beduschi).
Ceccaldi, umbro merid.-or. (Foligno) ma/anBo!. gerg. viva1Jd f m. 'poliziotto' Menarini,
15 natu Bruschi.
vya1J# ib.
Loc.: Iomb. o cc. (bust.) ma/andà cunt'u/ ca tiLomb.occ. (vigev.) vfanduma f. 'diarrea'
tempo 'peggio di così non la potrebbe andare'
(AIS 677cp., p.271); pav. viandum m. 'id.' AnnovazzJ.
Azimonti.
It. malandatissime ( terricciuo/e) 'assai rovinaIt. a. maleandare v. asso!. 'andare in rovina,
decadere' (sec. XIV, SGiovCrisostomo volg., 20 te' (1605, Allegri, B); ma/andatissimo (di saluB), ma/andare (ante 1406, Buti, B), Iomb. occ.
te) (1941, Baldini, B).
Agg. so st.: it. ma l'andato m. '(uomo) ridotto in
(bust.) malandà Azimonti, emi!. occ. (parm.)
cattive condizioni economiche, povero' (ante
ma/andar 'guastarsi, corrompersi' Pariset.
1606, Davanzati, B); malandati p!. 'disgraziati'
Agg. verb.: it. male andato 'in cattivo stato,
mal ridotto, povero' (sec. XIV?, Sallustio volg., 2s (ante 1882, Carcano, B), malandata f. (ante
TB; VocUniv. 1845 - 1875, Settembrini, B),
1936, Deledda, B).
Lomb. or. (berg.) malandà m. 'sospetto di sommalandato (dal 1789, Baretti, B; Zing. 1983),
mosse o simili' Tiraboschi; vogher. ma/an da
piem. malandait (Zalli 1815; DiSant'Albino;
'difficoltà, cosa losca, affare che dà sospetto'
Capello), trent. malandà Ricci, emi!. o cc.
(parm.) malandà Malaspina, regg. melandèè 30 Maragliano.
Ca!. merid. (Cittanova) ma/andanti m. 'cattivo
RosaVoc., mant. malandà Bardini.
soggetto' (Longo,ID 16); ma/andantaria f.
Venez. malandà agg. 'condotto a mal termine;
'malvagità, perfidia' ib.
mal vestito' Boerio, ven.merid. (vie.) (cosa)
Romagn. mirandula f. 'malora, perdizione' Ermalandà 'cosa condotta a cattivo fine' Pajello,
poles. malandà 'malagiato' Mazzucchi, ven. 35 colani; ande a la mirandula 'andare in rovina'
ib. 46. - Trent. or. (primier.) malandolà agg.
centro-sett. (feltr.) - 'condotto a mal termine'
'malaticcio' Tissot. - Lomb. or. (berg.) smalanMigliorini-Pellegrini, bellun. - Nazari, bidà v. tr. 'dissipare, mandar a male' Tiraboschi,
siacco (Monfalcone) ma/andrà Rosamani,
smalandrà ib.
triest. malandà (i b.; Doria), malandado Doria, istr. (Canfanaro) malandà 'trasandato' Ro- 40
It. benandare m. 'mancia, congedo' (prima
samani, ver. - (Beltramini-Donati; Patuzzidel 1865, Arch. Stor., TB); - 'autorizzazione a
Bolognini), trent. or. (rover.) - Azzolini, !ad.
continuare un lavoro già avviato' (TB 1865; B
cador. (amp.) ma/anda MenegusDiz., tosc.
malandato FanfaniUso, corso malandatu Fai1962), tosc. - FanfaniUso.
cucci, macer. (Servigliano) malannatu (Carni!- 45 It. bene andata f. 'mancia, congedo' (seconda
metà del sec. XIV, SerGiovanni, B; 1532, Arioli,AR 13).
sto, B; ante 1571, Cellini, B), benandata (1432,
lt. malandato agg. 'disgraziato, malcapitato, di
RinAlbizzi, Crusca 1863 - 1708, l. N eri, B),
nessuna capacità, mediocre' (1605, Allegri, B1870, Periodici pop., B; PoggiTancia 304).
It. malandato agg. 'in cattive condizioni fisi- so
che, malaticcio' (dal 1726, Salvini, B; Zinga45 Cfr. friul. malindat agg. 'disgraziato, malandarelli 1983), lig.occ. (Mònaco) mariindaw Arto di salute' PironaN.
46 Forse incrocio col nome della città di Mirànveiller 14, gen. malandfito (Casaccia; Gismon~
dola.
di), piem. ma/andait Di Sant'Albino, Iomb.
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Iomb. or. (bresc.) - 'mancia che si dà allo stalliere' Pinelli, tosc. - FanfaniUso.
It. benandata f. 'liquidazione, buonuscita'
(Crusca 1863- B 1962), tosc. - FanfaniUso;
it. - 'ordine che concede facoltà di fare qc.'
(?, Migl. Cresc. St. it., TB).
It. benandato m. 'commiato, formula di saluto
~per la partenza di q.' (ante 1913, Graf, B).
It. dare la benandata 'accomiatarsi' TB 1865.
It. streghoni beneandanti 'stregoni benefici'
(1575, Arch. Curia Arcivesc. Udine, Ginzburg
162, Cortelazzo M. A., Mat.) 47 , bisiacco (Monfalcone) benandante 'orco, uomo stregato' Rosamani; benandantismo m. 'fenomeno relativo
alla setta dei benandanti' ib.
It. buona andata f. 'mancia che si dà partendo' (Oudin 1643; Veneroni 1681; TB 1865),
nap. bona annata Rocco; mant. dar la bona
andàda 'accomiatarsi' Arrivabene.
Lo mb. o cc. (Brianza) bellandàda f. 'piccola
mancia concessa dall'acquirente di bestiame
alla guida che l'ha condotto al mercato' Cherubini, ballandàda ib.
Pist. a. andevveni m. p!. 'movimenti di gente,
viavai' (Cronaca, FanfaniUso) 48 , andevvieni
(Goidanich,AGI 18,471), it. andivieni m. 'andare e venire' (Florio 1611; 1942, Linati, B),
umbro merid. or. (orv.) andaviene Prati 44.
Fior. andivieni m. 'congegno· impiegato nei filatoi per avvolgere il filo' (1859, Carena, Prati,ID 13,81).
It. andivenire v. 'andare e venire' (Florio 1611
- Veneroni 1681 ).
It. a. andrivieni m. p!. 'gira volte, incroci; intrico di vie' (sec. XIV, Pataffio, TB), it. andirivieni (ante 1406, Buti, B; 1684, Redi, B - 1946,
Barilli, B; 0rusca 1863; TB; Acc.1941; DD);
- m. (dall893, Rigutini-Fanfani; Zing. 1983),
dirivieni (ante 1566, Caro, B), lucch. a. anderiviene 'corridoio' (1416, BonaviaPittino,SFI
24), piem. andarivieni Di Sant'Albino, tosc.
andirivièni FanfaniUso, andirivi~ni (Prati,
AGI 18, 396), fior. andirivieni Carnai ti.
It. andirivieni m. p!. 'rigiri di parole, di pensieri' (dal 1525, Machiavelli, B; Crusca 1863;
TB; Acc.1941; "non com." DizEnclt. 1955;

5

10

15

20

25

AMBULARE

Zing. 1983), piem. andarivieni DiSant'Albino,
tosc. andirivièni FanfaniUso.
It. andirivieni m. 'passaporto; salvacondotto'
(Florio 1611 - Veneroni 1681).
It. andirivieni m. p!. 'cavità tortuose e rivolte
di una parte del corpo' (1671, Redi, Crusca
1863 - 1757, A. Pasta, TB), piem. andarivieni
DiSant' Albino.
It. derivieni m. p!. 'andare e venire continuamente; camminare, muoversi su e giù; viavai
di gente' (ante 1566, Caro, B), andirivieni m.
(dal 1698, Redi, TB; Crusca 1863; Ace. 1941 ;
B; Zing. 1983), piem. andarivieni DiSant'Albino, Iomb. or. (berg.) andirivieni TiraboschiApp., istr. (rovign.) andravyéni Ive 20,
tosc. andirivièni FanfaniUso, fior. - Carnaiti, pis. cont. andarevieni (Goidanich,AGI 18,
471), sic. andalaveni Traina.
I t. andirivieni m. p!. 'meandri sotterranei' (ante
1730, Vallisnieri, Crusca 1863); - 'percorso a
zig-zag del fulmine' D' Alb Vili. 1797.
lt. andirivieni m. 'fune montacarichi, andrivello' (Guglielmotti 1889; Tommasini 1906).
Si c. a. andalaveni m. 'seminatore di zizzania'
Scobar 1519.
Agrig. or. (licat.) andalaveni m. 'il continuo
battere e ribattere delle onde' Piccitto.

4. b.t. Retroformazioni: it. ando m. 'collina isolata nella campagna circostante' Florio
1598; - 'salita di una collina bassa' Oudin
1643.- Fior. (valdels.) ando m. 'avvio' CagliaritanoApp., volt.-piomb. (sangim.) - ib.; irp.
(Montella) - 'direzione' (Marano,ID 5, 98);
35 fior. (valdels.) dà' 1/'ando 'filarsela' Cagliaritano, certa! d. - 'dare la via; lasciar andare'
Ciuffoletti, volt.-piomb. (sangim.) - 'filarsela'
Cagliaritano; valdels. prende' 1/'ando 'id.' ib.,
volt.-piomb. (sangim.) - ib.
40 It. anda f. 'movimento (del cavallo)' (ante
1499, ViscontiBongrani; Petr. 1891; Acc.l941;
B 1961 ), ven. a. - 'andata, movimento' (seconda metà del sec. XV, PellegriniAMPitré 8/10,
266), b. piem. (valses.) - Ton etti, breg. (Stam45 pa) - 'giro, atto di camminare' (VDSI l, 160),
1omb. al p. or. (posch.) - ib., 1omb. or. (bresc.)
- 'rincorsa' (Pinelli; Melchiori; RosaVoc.),
mant. - 'mossa' Arrivabene, ven. meri d. Candiago, ven. centro-sett. (vittor.) - 'abbriso
vo,
avvio, foga' Zanette, Revine - 'andatura;
47
Cfr. friul benandànt 'orco, folletto' (ante 1692,
velocità' Nazari, bellun. - 'andatura' Nazari,
Ermes di Colloredo), belandànt PironaN.
48
ver. - 'aire' Patuzzi-Bolognini.
L'attestazione non è databile, né FanfaniUso
It. anda f. 'andatura di persone o di animali,
precisa la sua fonte. Prati, Goidanich e DEI citano
certamente da FanfaniUso.
in senso non di lode' (''dia!." TB 1865), Iomb.
30
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alp. or. (posch.) - 'andatura' (VDSI l, 160),
ai pl}réi 'dar la via ai maiali' (Malagoli ID 6 .
ven. - Bertini, venez. - Boerio, ven. centroboL diir e/y dnd 'traballare degli ubria ~.:1
Ungarelli.
c
sett. (feltr.) - Migliorini-Pellegrini, triest. (Pinguentini; Rosamani; Doria,StBattisti)49 ,
Br~ g. esse~ ~n anda 'essere in giro' (sec. XIX.
ver. - (Mosconi; Beltramini-Donati), trent. 5 StnaMaunzw), Iomb. or. (berg.) es in anda • _
.
.
, . b
es
or. (primier.) - Tissot, valsug. - Prati.
serde m(dmovu~~~t.o T1ra. oschi, venez. esser in
Venez. anda f. 'portamento' Boerio, ven. mean a e + mJ·J essere m esercizio; desiderarid. (vie.) - (Pajello; Candiago), poles. re' Boerio, triest. èser in anda 'essere in vena'
Mazzucchi, triest. - (Doria,StBattisti), istr.
(Doria,StBattisti), cismon t. o cc. (Èvisa) ésse in
(rovign.) - 'contegno' Deanovié, Fiume - 10 anda 'essere in movimento' Ceccaldi; Iomb.
Rosamani, ver. - (ante 1813, DelCengio, Moalp. Or. (borm.) fSer l(Jt in an da 'essere tutto
sconi), trent. or. (valsug.) - Prati, lad. cado r.
in faccende' Longa.- Lomb. alp. or. (Ponte) ès
(amp.) - 'portamento altero nel camminare'
in anda 'essere in procinto di fare qc.' ValsecMajoni.
chi.- Ven. merid. (vie.) esser de anda 'esser alLo mb. al p. or. (Albosaggia) anda f. 'viaggio' 15 legro' Pajello.
Monti.
Ven. merid. (vie.) far de anda una cosa 'far con
Lad.anaun. anda f. 'ambio' (Battisti,SbWien
piacere una cosa' Pajello.
160,24).
Lomb. al p. or. (posch.) manda in anda 'mandaBol. anda f. 'barcollamento, traballamento'
re in giro' (VDSI l, 160).
Ungarelli.
2o Lo mb. or. (Val San Martino) mètes in anda
Ver. ànda f. 'andazzo' Beltramini-Donati.
'mettersi in gala' Tiraboschi.
Ven.merid. (poles.) ànda 'motivo musicale',
BoL métter in dnda 'rimestare l'acqua di
ver. - 'cadenza, nenia' Beltramini-Donati.
calcina nella conceria' Ungarelli.
Sintagmi: b.piem. (valses.) anda da moli f. 'anVenez. star su /'anda 'star per andare' Boerio.
datura fiacca' Tonetti.
25 Mant. trer l'anda 'porsi in moto' Arrivabene,
Lomb. al p. or. (borm.) in anda 'in stato interesven. centro-sett. (vittor.) ciapàr /'anda 'prendesante, gravida' Longa; tot in anda! 'muoviti'
re l'abbrivo' Zanette, triest. - 'id.; prendere
ib., cfr. it. a. anda (4. b. E.).
una direzione' (Doria,StBattisti), ver. - 'prenLoc. verb.: Iomb. or. (berg.) indà de anda 'andere l'aire, la rincorsa' Patuzzi-Bolognini,
dar difilato' Tiraboschi, venez. andàr de anda 30 trent. or. (primier.) - 'avviarsi in fretta' Tissot,
Boerio, ven. merid. (vie.) ndar de ànda Canrover. chiappar /'anda Azzolini, ciappar /'anda
diago, andar drito de anda Pajello, triest. ani b.
dar de anda Pinguentini, trent. or. (primier.)
Istr. (capodistr.) zogar al anda 'fare'ad acndar de anda Tissot, ve r. andàr de anda 'andachiapparsi' Rosamani.
re in fretta' Patuzzi-Bolognini. - Ven.merid. 35
Derivati: it. andazzo m. 'abitudine, moda, cat(vie.) andar de anda caminando 'traballare deti va usanza' (dalla fine del sec. XIII, Pallavilgli ubriachi' Pajello; Iomb. al p. or. (valtell.) andà in anda 'andare attorno' Monti, posch. i in
!ani, GAVI; Sacchetti, B; Crusca 1863; TB;
anda (VDSI l, 160).
Zing. 1983), fior. - BianchiPoliti 223, umbro
Lomb. al p. or. (Ponte) avéch in anda 'avere in 40 merid.-or. annazzu Bruschi, salent. merid. (Lucugnano) andazzu 'cosa che non funziona beanimo di fare qc.' Valsecchi; venez. avèr una
be/'anda 'avere una bella andatura' Boeri o,
ne' VDS; it. in andazzo 'di moda, in uso'
trent. or. (rover.) aver anda Azzolini; aver mas(1798, C. Gozzi, B).
sa anda 'brandir troppo' ib.; no averghe anda
It. andazzo m. 'contagio, epidemia' (1400ca.,
'non aver destrezza' ib.
45 Sacchetti, B - 1698, Redi, B; TB) 50 , lunig.a.
andazio (de ferse) (ante 1470, Maccarrone·FaIt. dare l'anda 'dare l'aire' (Acc.l941; B 1961;
"diaL" Zing. 1983), b. piem. (valses.) dee l'anye,AGI 18).
da Ton etti, venez. dar l'anda Boeri o, ven. cenl t. andazzo m. 'ritornare, o riapparire di qual·cosa in certi tempi; periodo' (1754, Targionitro-sett. (trevig.) - Ninni 2, pist. dare /'anda
Gori-Lucarelli; emiL o cc. (lizz.) dar l al] da 50 Tozzetti, Gher.).

•• Cfr. friul. ànde f. 'portamento, andatura' PironaN.

° Cfr. port. andaçò 'mal contagioso, epidémico'
(PieiREW,Biblos 8).
5
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lt. andazzo m. 'corso, passaggio' (ante 1786,
. Gozzi, B- 1916, Gozzano, B).
•
• '
lt.'· andazzaccio m. ccattivo
contagiO
(ante
6
98
Redi,
Crusca
1729)3
•
16
(t. a~dazziere m. 'chi si lascia trasportare dalle 5
~attive abitudini correnti' (ante 1961, Einaudi,
MiglioriniPanziniApp. 1963).
Corso andacciànu m. 'vagabondo' Falcucci, ci;mont. or. (balan.) - 'girellone' Alfonsi, cilo
smont. occ. (Èvisa) - Ceccaldi.
Salent. sett. (Manduria) annulu m. 'ondeggiamento, dondolamento' VDS, salent. centr.
(San Cesario di Lecce) - ib., andulu ib.- Salent. centr. (Ieee.) pigghiare /'andulu 'prendere
15
l'aire' VDS, Squinzano - ib.
Sintagmi: lig. occ. (sanrem.) in andun 'in dolce pendenza (riferito a strada)' Carli, lig.
centr. (Pieve di Teco) - 'piccola strada o viottolo pianeggiante' (Durand,ATPLig. 2).
Ver. de and6n 'di buon passo' Beltramini-Do- 20
nati.
Pist. and6ne m. 'spintone; improvvisa perdita
di equilibrio' Gori-Lucarelli.
Piem. andora f. 'modo di procedere, andatura' (Capello; Zalli 1815; Di Sant'Albino), 25
b.piem. (viver.) - Clerico; piem. a l'andura
'all'andamento' (Zalli 1815; Di Sant'Albino).
Lig. Oltregiogo (Novi Lìgure) andayra f.
'andatura' Magenta, Iomb. occ. (aless.) andéira
'modo di camminare, portamento' Prelli; si c. 30
annara 'andatura del cavallo a passi corti e veloci, mossi in contrattempo' (1950, Arezzo,
Piccitto).- Lig. Oltregiogo (Novi Lìgure) andayra f. 'andazzo, cattiva abitudine' Magenta.- Cal.merid. (Polìstena) xan#ra f. 'diar- 35
rea' (AIS 677 cp., p. 783).
Tic. al p. centr. (Àquila) andair m. 'diritto qi
passo su una proprietà in comune' (VDSI l,
167).
Cismon t. occ. (Èvisa) andorula f. 'tornante di 40
strada' Ceccaldi.
Corso andaglione m. 'maretta, che deriva dal
vento lontano' Falcucci.
Corso andìa f. 'girellona, che gironzola volentieri' Falcucci.
45
Cismon t. occ. (Èvisa) andivu agg. 'lassativo'
Ceccaldi.
Pist. andoni avv. 'barcollando' Gori-Lucarelli.
Molis. (Toro) andista agg. 'che fa e va volentieri e senza indugi; vispo' Trotta 2.
50
4. b. x. r anditu,
Lig. occ. (sanrem.) àndiu m. 'avvio' Carli,
lig. centr. (pietr.) - Accame-Petracco, lig. 01-
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tregiogo (Novi Lìgure) andyu Magenta,
lig.or. (spezz.) andyo Conti-Ricco, piem. andi 'mossa, rincorsa' (PipinoSuppl. 1783; Capello; Zalli 1815; PonzaManuale; DiSant'Albino; Levi), b.piem. (verce!L) - Vola, Iomb.
occ. (aless.) - (Prelli; Parnisetti), vogher. 'avviamento, mossa' Maragliano.
Lig. occ. (sanrem.) àndiu m. 'abitudine, andazzo, comportamento, modo di procedere, pratica' Cari i, lig. centr. (Taggia) - DESLMat.,
Oneglia oandio Dionisi, pietr. àndiu AccamePetracco, Loano andyu DESLMat., savon.
(Varazze) - ib., lig. Oltregiogo (Sassello) ib., gen. àndio 'pratica, uso; facilità di recarsi
in un luogo' (Casaccia; Gismondi), lig. or.
(spezz.) andyo 'uso, abitudine' Conti-Ricco,
lucch. àndito (NieriGiunte,MALucch. 15),
corso ànditi pL Falcucci.
Loc. verb.: gen. (Arenzano) (kugi 'raccogliere', nete~a 'pulire', spitwa 'abbacchiare') a
l'andyu 'completamente; senza lasciare nulla
sul terreno o sugli alberi' DESLMat.
Lig. occ. (sanrem.) da l'àndiu 'dare l'aire' CarIi, piem. dè l'andi Di Sant'Albino, dè n 'andi
Zalli 1815, Iomb. occ. (aless.) dè l'andi Prelli,
vogher. dagh l'andi Maragliano.
Piem. dè l'andi a l'afè 'venire a risoluzione' DiSant' Albino.
Piem. desse /'andi 'cominciare a muoversi' DiSant' Albino, desse d'andi (Zalli 1815; D' Azeglio); desse un andi fort 'slanciarsi' DiSant' Albino.
Lig. Oltregiogo (Sassello) pi[àj l'àndiu di +
inf 'prendere l'avvio' VPLMat., Novi Lìgure
pyl} l andyu Magenta, gen. piggù1 l'àndio
'prendere l'abitudine' Casaccia, lig. or. (spezz.)
pi[a} /'andio Conti-Ricco, piem. piè l'andi
'pigliar la rincorsa' (Di Sant'Albino; D' Azeglio), b. piem. (vercell.) pié l'andi 'prendere
l'abbrivo; incominciare un nuovo taglio da
parte dei mietitori' Vola, vogher. pjà /'andi 'incamminarsi' Maragliano.
Vogher. ciapàgh /'andi 'prendere la pratica'
Maragliano.
Piem. esse an andi 'essere in moto' Di Sant'Albino, esse sempre an andi 'essere di continuo
in moto' ib.; butè an an di 'avviare' ib.; butesse
an andi 'mettersi in ordine' ib.
Derivati: piem. andiè v. asso L 'camminare;
mettersi in cammino' Capello; andiesse v. rifl.
'cominciare, dare l'esempio' ib. - Agg. verb.:
lig. centr. (Alassio) a n d ya n 'avviato, introdotto' DESLMat.
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Lig. occ. (sanrem.) inandia v. tr. 'iniziare, avviare un lavoro' Carli, lig. centr. (Onéglia) innandioà Dionisi, lig. Oltregiogo (Sassello)
anandyé DESLMat., gen. inandù1 (Casaccia;
Gismondi), lig.or. (spezz.) enandiae Conti- s
Ricco, piem. anandiè (Capello; Zalli 1815;
DiSant'Albino); gen. inandùz 'addestrare, ammaestrare' Casaccia, piem. anandiè (Zalli
1815; Di Sant'Albino); - 'eccitare, stimolare,
dar la spinta' (Di Sant'Albino; D'Azeglio; Le- 10
vi); vogher. inandya 'avviare, indirizzare, assuefare, ammaestrare' Maragliano.
Lig.or. (spezz.) enandiae v.assol. 'avviare,
cominciare' Conti-Ricco.
Loc. verb.: gen. inandia un da-e feste 'conciare 1s
uno per le feste' (Gismondi; Casaccia); lig. 01tregiogo (Sassello) l'a 'anandya so fiu ant'u so
mesté 'ha avviato suo figlio nel suo mestiere'
DESLMat.; piem. anandiè la partz'a 'iniziare'
Capello.
20
Lig. occ. (sanrem.) inandia v. rifl. 'accingersi;
avviarsi, mettersi in cammino' Carli, gen. inandùzse (Casaccia; Gismondi), lig. or. (spezz.)
enandiasse Conti-Ricco; gen. inandiase 'mettersi in ordine' Casaccia, piem. anandiesse Di- 25
Sant'Albino; - 'prendere avviamento; incamminarsi' ib.
Agg. verb.: gen. inandiòu 'avviato' (Casaccia;
Gismondi).
Gen. inandio m. 'avvio; impiccio' Gismondi; 30
inandiamento 'avviamento' (i b.; Casaccia).
Gen. desandia v. tr. 'sviare, traviare' (Casaccia; Gismondi), lig.or. (spezz.) dezandiae
Conti-Ricco, piem. desnandiè 'distorre, stornare, sviare' (1783, PipinoRacc.-2; Levi), d'snandiè De!Pozzo, vogher. dizandya 'sviare, traviare' Maragliano.
Vogher. dizandya v. tr. 'disavvezzare' Maragliano.
Lig. centr. (Pietra Ligure) dezandiase 'perdere tempo; distogliere l'attenzione da q c.'
Accame- Petracco.
Agg. verb.: cismon t. or. (balan.) disandiatu
'trasandato, trascurato' Alfonsi.
Retroformazione: gen. desandio m. 'traviamento' Gismondi, lig.or. (spezz.) dezandio
Conti-Ricco, corso disandiu 'turbamento, discordia, confusione' Falcucci, dissandiu ib.
Gen. desandiamento m. 'traviamento, sviamento' Casaccia.
Lig. centr. (Pietra Ligure) dezandion agg.
'disordinato; male in arnese' Accame-Petracco.
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11.1. It. ambulare (in tenebre) v.assol
'camminare, passeggiare; vagare' (ante 1470.
L. Pulci, B; Oudin 1643), ambular via (ant~
1587, G. M. Cecchi, B), ambular (per i viali)
(dal 1922, Panzini, B; Acc.l941; "scherz."
Zing. 1983); fior. ambulare 'andarsene, specie
di nascosto' Camaiti; lig. o cc. (Buggio) ambulàa 'perder tempo' Pastor 56.
Loc. verb.: it. to[r] i grabattoli ed ambular 'andar via' (prima del 1546, Aretino, B), tor le carabattole ed ambular per la ca/cosa (1566,
L. Salviati, B).
Agg. verb.: it. ambulante 'che cammina continuamente, che va in giro; che non ha sede stabile; nomade' (dal sec. XVII, A. Segni, Viani
1858; Crusca 1863; TB; B; Zing. 1983), piem.
anbulant Zalli 1815, bo!. ambulant Coronedi, tosc. ambulante FanfaniUso, cismont.or.
(Èvisa) - Ceccaldi, nap. - Altamura, sic.
ambulanti (Traina; Piccitto), ammulanti Train a.
It. cadavero ambulante m. 'vecchio, malato,
che non si regge in piedi (in senso ironico)'
( 17 51, l. N elli, B), cadavere ambulante Vi ani
1858, ambulanti cadaveri p!. (1925, Panzini,
B), bo!. cadaver ambulant m. Coronedi, tosc.
cadavere ambulante FanfaniUso; nap. morta
ambulante 'id.' Altamura, irp. mort'abbulante
(Salvioni,RIL Il. 44, l O17); it. sepolcro ambulante (1832, Leopardi, B).
It. spedale ambulante m. 'ospedale che segue
l'esercito' (Bernardoni 18121 Elenco 1813),
ospedale ambulante (1845, Puoti,LN 19, 115),
piem. spedal ambulant Zalli 1815, it. re g. emi!.
spedale ambulante (1856, Malaspina s. v. ambulanza).
It. barometri ambulanti m. p!. 'individui sensibili alle emozioni' (1844, GiustiSabbatucci
255).
It. rivendùglioli ambulanti m. p!. 'commercianti
girovaghi' (ante 1850, Giusti, Viani), venditore
ambulante (dal 1909, Serao, B; Zing. 1983),
b.piem. (Mombaruzzo) vçnditur ambulant
'merciaio' (p.l67), Iomb. occ. (Cozzo) vçnditur imbuliznt (p.270), pav. (Isola Sant'Antonio) vanditur ambuliint (p.l59), fior. (Vinci) rivçndit9ri ambulanti p!. (p.522),
march.centr. (Montecarotto) vrndit9ri ambulanti (p.548), roman. vçndif9ri abbuIanti (p.652), laz.merid. (Ausonia) vennet9re abbolande m. (p. 710), dauno-appenn.
(Trinitàpoli) vannataura ambuliznda Stehl
425, àpulo-bar. (Canosa di Puglia) - ib., sic.
vinnituri ambulanti 'venditore ambulante' Pie-
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citto, palerm. vinnituri ammuliznti (p.803);
AIS 271.
It. merciaio ambulante m. 'venditore ambulante di mercerie' ( 1930, Alvaro, B), li g. centr.
(Calizzano) mrrtsdy iimbuldnti p!. (p.l84), 5
APiem. (Corneliano d'Alba) mar~? ambuidnt m. (p.l65), b.piem. (Carpignano Sesia)
marsi ambuldnt (p.137), emil.or. (bo!.)
merzar ambulant Coronedi, Dozza marsér
a mb ula t (p. 467), romagn. (San Benedetto in 10
Alpe) marsçr ambul~t (p.490), ven.merid.
(Montebello Vicentino) marsdri ambutanti
pl. (p. 373), tosc. merciaj ambulanti FanfaniUso, fior. mrrédyo ambulante m. (p.523),
Vinci - (p.522), tosc.occ. (Prunetta) mrrédy 1s
ambulizntr (p.5l3), pis. mrlsay ambulantç (p. 530), reat. mçréaru ambutande
(p.624); AIS 271.
It. merciaioli ambulanti m. p!. 'venditori ambulanti di mercerie' (ante 1936, Viani, B).
20
Lig.occ. (Mònaco) mçrkante ambulante
m. 'venditore ambulante' Arveiller 54, b. piem.
(Castelnuovo' Don Bosco) markand ambutand 'merciaio' (p.l56), tic.alp.centr. (Prosito) mçrkan ambutan (p. 53), moes. (Me- 2s
socco) markan ambutant p!. (p.44), bo!.
mercant ambulant m. Coronedi, perug. merkanti ambulanti p!. (p.565); AIS 271.
APiem. (Giaveno) nçg9~yant ambulant m.
'merciaio' (p.l53), b.piem. (Ottiglio) nçg9- 30
~ydn ambul&nt (p.l58), gallur. (Tempio
Pausania) negotsian ti ambulizn ti (p. 916),
sass. negotsianti imbulanti (p.922); AIS
271.
It. càttedra ambulante d'agricoltura f. 'insegna- 35
mento che si esplica in diverse località, a turno' DizEnclt. 1955, càttedra ambulante B
1961 ; cattedràtici ambulanti m. p!. 'insegnanti
titolari di cattedre mobili (specie di agricoltura)' (1956, Einaudi, B).
40
It. biblioteca ambulante f. 'biblioteca circolante mobile, di carattere popolare, montata su
automezzo' (DizEnclt. 1955; B 1961); - '(fig.)
persona molto erudita' DizEnclt. 1955.
Agg. sost,: it. ambulante m. 'venditore girova- 45
go, senza sede fissa' (dal 1936, Viani, B; Zing.
1983), lig.occ. (Airole) ambuliznti p!. 'merciai' (p.l90), moes. (Mesocco) ambulant
(p.44), lomb.or. (Limone sul Garda) ambulante m. (p.248), pav. (Godiasco) imbuliznt so
(p. 290), emil.occ. (Bardi) ambulal)te (p.
432), lunig. (Arzengio) imbulizntç (p. 500),
emil.or. (Baura) ambuliznti p!. (p.427), romagn. ambulant m. 'venditore ambulante' Er-
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colani, venez. ambuyante 'merciaio' (p.376),
ven. merid. (Val Leogra) ambulante CiviltàRurale, Cavàrzere ambuliznti p!. (p.385), fior.
ambulanthe m. (p.523), cismont.occ. (Èvisa) ambulante 'venditore ambulante' Ceccaldi;
AIS 271.
Romagn. ambulanta f. 'venditrice ambulante'
Ercolani.
lt. ambulante postale m. 'la vettura che nei treni trasporta la posta' (Garollo 1913- DizEncIt. 1955; B 1961), posta ambulante f. 'id.' Panzini 1942; ambulante m. 'id.' ib.
It. ambulantista m. 'l'impiegato postale che
viaggia sulla. vettura della posta' (MiglioriniPanziniApp. 1950- 1955, DizEnclt.).
It. ambulantato m. 'attività dei venditori ambulanti' (dal 1942, Panzini; B; Zing. 1983).
Lomb.or. (berg.) àmbola inter. 'fa' presto,
sbrigati' Tiraboschi, nap. ambo/a D'Ambra,
àmmola (ib.; Rocco; Volpe), ammòla Rocco.
N a p. far ammola 'andarsene' ( 1689, Fasano,
Rocco), fare àmbola (1748, Biase, D'Ambra).
Venez. e tàmbula 'vattene' Boerio 51 •
Cismont.occ. (Èvisa) innambula v.tr. 'mandare al diavolo' Ceccaldi.
Composti: it. nottàmbuli m.pl. 'che soffrono
di sonnambulismo' ( 1691, Lubrano, B - 1778,
Diz. Sanità, B). - I t. nottàmbulo m. 'che è solito dedicare la notte ad attività varie, specie di
divertimento, piuttosto che riposare' (dal
1913, D'Annunzio, B; Zing. 1983), lig. o cc.
(sanrem.) nutambulu Carli, umbro occ. (Magione) nottambalo Moretti, nott?mbalo
(''raro" ib.); gi a nottambalo 'gironzolare di
notte' ib.
It. nottàmbolo agg. 'che è solito dedicare la
notte ad attività varie, specie di divertimento,
anziché al normale riposo' (ante 1798, Milizia,
B), nottàmbulo (dal 1923, Crusca; B; Zing.
1983).
It. nottambulismo m. 'abitudine di trascorrere
la notte nella veglia per lavoro o divertimento'
(dal 1850, Giusti, B; Zing. 1983); - 'sonnambulismo' (ante 1859, Carena, B).
lt. nottambulare v. asso!. 'vagare di notte' (ante
1944, Marinetti, B).
It. sonnàmbulo m. 'colui che cammina la notte
dormendo'(dall837,GiustiSabbatucci63;Tra" Dal lat. crist. tolle grabatum tuum et ambula
(Marco 2, 9, DELI s. v. carabàttola).
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mater 1838; TB; Zing. 1983), sonnàmbo/o (Tramater 1838- TB 1872; "raro" Zing. 1983), piem.
sonanbol Zalli 1815, emi l. occ. (parm.) sonambol
Malaspina, Novellara sonaiJbor (Malagoli,
AGI 17, 135), mant. sonànbol Arrivabene, ven. s
centro-sett. (bellun.) sonambolo Nazari, trent.
or. (rover.) sonnambol Azzolini, umbro occ.
(Magione) sonamba/o Moretti. - Emil.occ.
(Novellara) sonaiJbor m. 'stolto' (Malagoli,
AGI 17, 135).- Umbro occ. (Magione) sonam- 10
baio m. 'sonnambulismo'Moretti.
It. sonnàmbula f. 'affetta da sonnambulismo'
(dal 1831, F. Romani, Zamboni; Zing. 1983);
sonnàmbola (''raro" ib.); tic. rna in sunambula, 'essere affetti da sonnambulismo' VDSI- 1s
Mat. - It. sonnàmbula f. 'donna che, facendosi
credere in stato ipnotico, predice l'avvenire'
("pop:'' Zing. 1983), novar. (Galliate) sunambu/a 'indovina' (AIS 814cp., p.139), pis. sonnàngola Malagoli, a br. or. adriat. (chi et.) su n- 20
nambula DAM, àpulo-bar. (molf.) nzonnébele Scardigno, cal. merid. (Calimera) sanambula NDC. - Ab r. or. adriat. (San Tommaso di
Caramànico) sanambala f. 'donnetta, fraschetta' DAM.- Pis. (dònna) sonnàngola agg. 25
f. 'che agisce in stato di ipnosi' Malagoli.
It. sonnambulismo m. 'stato di chi esegue, dormendo, azioni che di norma esegue da sveglio; stato intermedio tra veglia e sonno' (dal
1838, Tramater; TB; Zing. 1983), sonnambo1i- 30
smo (Tramater 1838- TB 1872).
I t. sonnambòlico agg. 'da sonnambulo' (dal
1979, LUI; Zing. 1983).
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It. alò esci. 'via, orsù, andiamo (come esortazione, invito, risentimento)' (ante 1587, G. M.
Cecchi, B- 1881, Arlìa, B), alòn (1688, NoteMalmantile, Zolli,MIVen. 35, 165), lig. centr.
(Alassio) alu VPLMat., Pieve di Teco alon
(Durand,A TPLig. 2), Loano alùn VPLMat.,
lig. Oltregiogo (Sassello) aliti) ib., gen. al/on
Casaccia, al/ò Gismondi, lig. or. (spezz.) al6n
Conti-Ricco, piem. alòn (Zalli 1815; Gribaudo-Seglie), tic. a/6n (VDSI 1,82), a/9 ib.,
tic. al p. occ. (valverz.) alòngh Keller-2, tic.
al p. centr. (Arbedo) alòn (Pellandini-Salvioni,
BSSI 17/18), tic. prealp. (Sonvico) al9n
(VDSI l, 82), Iomb. al p. or. (posch.) alò ib.,
aloni ib., Iomb. occ. (com.) àlo Monti, alònu
ib., mil. alòn Angiolini, alò ib., al/6n Cherubini, aless. a/6n (Parnisetti; Prelli), Iomb. or.
(berg.) alòn Tiraboschi, a/6m ib., trevigl. a/on
Pacchetti, cremon. all9n Lancetti, vogher.
a/61) Maragliano, a/6w ib., emil.occ. (piac.)
allon Foresti, parm. alòn (Pariset; Malaspina),
regg. al/6n VocAnon., mirand. - Meschieri,
lunig. (sarz.) a/(>1) Masetti, mant. - Arrivabene, bol. allone Bumaldi 1660, alòn Coronedi, venez. - (sec. XVII, Zolli,MIVen. 35, 165;
Boeri o), ven. merid. (vie.) - PratiEtimVen.,
triest. àlon (i b.; Doria), ver. - BeltraminiDonati, trent. or. (valsug.) - Prati, rover. alò
PratiEtimVen., alòm ib., lad. ates. (gard.) àlo
(Martini,AAA 46), fior. alò (Fanfani; Carnaiti), garf.-apuano (carrar.) al(l l) (Luciani,ID
37), alpi) ("meno com." ib.), al(> ib., vers. a/6
Cocci, corso alo Falcucci, perug. a/6 Catanelli, umbro occ. (Magione) al(> Moretti, aret.
Retroformazioni: it. àmbulo m. 'ambio' Cru- 35 (cort.) alò Nicchiarelli, march.centr. (ancon.)
a/6 Spotti, roman. al(> (BelliVigolo 365;
sca 1863.
VaccaroTrilussa), alò (ChiappiniRolandiAgg.;
It. dare /'ambulo 'mandar via' (Crusca 1863;
DeGregorio,StGl 6), teram. - Savini, abr. or.
Acc.1941).
adriat. (gess.) a/6 Finamore-1, molis. (agnon.)
It. pigliare l'ambulo 'andarsene' (Crusca 1863;
1cc.1941), fior. - Camaiti, prender /'ambulo 40 alò LEDM, nap. - (1761, Capasso, Rocco;
1783, Cerlone, ib.; Andreoli; Altamura), àpu( 1886, Il Borghini, FaldellaZibaldoneMarazzilo-bar. (biscegl.) - Còcola, salent. centr.
ni 7), tosc. prender /'ambulo FanfaniUso, fior.
(Ieee.) - VDS.
- Giacchi, pigliar /'ambulo Camaiti, sen.
Lig. centr. (Pieve di Teco) e alòn inter. 'suvvia,
prende' 1/'àmbo/o 'filarsela, tagliar la corda'
45 muoviti' (Durand,ATPLig. 2).
Cagliaritano, prendere l'ambo/o Lombardi.
Lig. Oltregiogo (Novi Lìgure) al9ntç 'sbrigaIt. àmbola f. 'squadratura dove combaciano
ti' Magenta; alan9sç v.rifl. 'sbrigarsi' ib.
l'albero e l'alberetto' Guglielmotti 1889, àmbuPiem. alòn dòn inter. 'suvvia, andiamo' Grila ib.
baudo-Seglie 52 •
III. 1. a. Gen. a. ( ven) alò avv. 'subito, to- so Venez. alò alò inter. 'suvvia, orsù' (1770ca.,
sto' (sec. XIV, Anonimo Nicolas 287, 546),
Muazzo, Zolli,MIVen. 35, 164), alon alon ib.
ven. a.
(sec. XIV, DiatessaronTodesco),
) mant.a. - (1300ca., Belcalzer, Ghinassi,SFI
' 2 Cfr. fr. allons donc! (1834, Musset, FEW 24,
415a).
23,135).
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March. centr. (ancon.) a/6 benfata! 'benissimo,
ben ti sta' Spotti.
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It. alé oh oh inter. 'incitamento ai giocatori di
calcio' Zeli; tic. a l (>p 'voce di incitamento
ad animali' (r allé hopp, VDSI l, 82), - 'incitat. b. It. alè inter. 'su via; coraggio, esortamento ai giocatori di calcio' VDSIMat.;
zione a muoversi, a dare inizio, a tentare' (dal s garf.-apuano (carrar.) alet;pla 'voce di ac1936, Vi ani, B; Zing. 1983) 53 , lig. occ. (sancompagnamento all'esecuzione di movimenti
rem.) alé Carli, Bussana - VPLMat., lig. or.
di abilità o quando un bambino cade per terra
(spezz.) alf Conti-Ricco; piem. alé Gribaue si vuole evitare che si spaventi' (Luciani,ID
do-Seglie, tic. - (VDSI l, 82), tic. prealp.
37).
(Sonvico) - ib., Iomb. occ. (lodig.) a/e' Caret- 10 E mil. occ. (guastali.) aled6n 'orsù, su· via, preta, Iomb. or. (trevigl.) a/è Pacchetti, vogher.
sto, avanti' (r allez donc, Guastalla) 54, ver. alealé Maragliano, emil. occ. (guastali.) alé Guadòn Patuzzi-Bolognini.
stalla, mirand. al/é Meschieri, moden. alé VioNap. ncapa comm'a serpe e senza al/è al/è 'forli, ven.lagun. (Chioggia) alè Maccari-Boscolo,
mula del gioco della trottola, quando, tirando,
ven. centro-sett. (vittor.) - Zanette, triest. ale 1s non si devono toccare le cose tra le quali è la
Doria, ver. a/è PratiEtimVen., trent. or. (valtrottola' Rocco.
sug.) - Prati, fior. - Camaiti, garf.-apuano
(carrar.) al~ (Luci!lni,ID 37), vers. - Cocci,
2. a. Ast. a. alea f. 'commiato' (1521, Aliopis. - Malagoli, umbro occ. (Magione) neBottasso ).
Moretti, umbro merid.-or. (Foligno) - Bru- 20
schi, roman. - (ChiappiniRolandiAgg.; Vac2. b. It. aléa f. 'viale, sentiero alberato'
caroTrilussa), cal. meri d. (regg. cal.) - NDC,
(Florio 1598; Oudin 1643), a/èa (ante 1625,
sic. - Piccitto, al/è ib.
Marino, B), alléa (1845, Parenti, Rosiello,LN
Lig. occ. (sanrem.) alé inter. 'smettila, smette18, 15), allèa (1881, Arlìa, B- 1959, Emanueltela' Carli.
·
25 li, B; Acc.l941; IsellaDossi; "dial." B; "dial.
Gen. allea 'voce colla quale i fanciulli facendo
sett." Zing. 1983), lig.occ. (sanrem.) lea 'fila di
a rimpiattino invitano i compagni a cercarli'
piante ombrose lungo un viale: spalliera di
Casaccia.
piante' Carli, gen. allea Casaccia, it. reg. piem.
Trent. or. (rover.) al/è 'voce dei vetturini per
lea 'viale alberato' (1941, Pavese, B; 1950, ib.;
animare alla corsa i cavalli' Azzolini, perug. 30 Pavese, Beccaria,Sigma 4, 88), piem. lèa ( d'eralé 'esclamazione di meraviglia' Catanelli.
bou) (Capello; Zalli 1815; DiSant'Albino;
Garf.-apuano (carrar.) al~ inter. 'ecco' (LuPorro; Levi), alèa (DiSant' Albino; Porro),
ciani,ID 37), umbro occ. (Magione) - ("raro"
lèja Gribaudo-Seglie, APiem. (tor.) l~a (di
Moretti), march. centr. (ancon.) - Spotti.
tili) 'viale (fiancheggiato da tigli)' (AIS 580,
Vogher. alé? inter. 'andiamo?; facciamo? ecc.' 35 p. 155), b. piem. (monf.) /eja Ferraro, vercell.
Maragliano.
allea (1817, Poggio), léa (Argo; Vola), viver.
Ven. centro-sett. (vittor.) de gran alè 'di corsa.
- Clerico, /eia ib., valses. lfya (Spoerri,RIL
di volo' Zanette.
Il. 51,696 seg.), lea Tonetti, Iomb. o cc. (LomelIt. alè alè inter. 'indovina quel che è (voce usalina) léya MoroProverbi 159, aless. léja (Parta negli indovinelli)' Petr. 1891.
40 nisetti; Prelli 12), vogher. léya Maragliano,
It. alé alé inter. 'forza! coraggio! avanti!' Zing.
léa ib., trent. or. (rover.) al/è Azzolini.
1983, triest. àle àle Pinguentini, àpulo-bar.
(ostun.) a/è-a/è VDS, tarant. - ib., alèa-alèa
3. Piem. anbla f. 'ambio' (DiSant'Aibino;
i b.
Levi; PonzaManuale), ambia (Capello; GriNap. al/è al/è inter. 'grido carnevalesco per 45 baudo-Seglie).
farsi far largo' Rocco, alé alé ib.; si c. alè '(più
Lo c. verb.: piem. andè d'anbra 'ambiare' Zalli
volte ripetuta) con cui si dà la baia a q.' Trai1815, andè d'anbla DiSant'Albino, andé d'amna.
bia (i b.; Gribaudo-Seglie); piè /'anbla 'andarÀpulo-bar. (tarant.) aléya-aléya 'chiasso di
sene' Di Sant'Albino, pijé l'ambia Gribaudofesta e di giubilo' VDS.
so Seglie.

H

ne).

Cfr. lat. mediev. alé 'via' (ante 1288, Salimbe-

r

4
'
Cfr. fr. allez donc! (dalla metà del sec.XIX,
FEW 24,415a).
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4. It. andate a ( + inf) 'stare per incominciare, essere imminente' (dal 1747, CignaScipMaffei,LN 18,66; B).

8. b. lt. a. malenanza f. 'malessere infeli. ·
, (d
.
'
CIopo Ii 1257, BonagiuntaOrbic.
ciam - 1321, Dante, EncDant.; RizzoBCSic
I, 124).
.
,

t~, s~entura

5. lt. ambulanza f. 'infermeria mobile per 5
raccogliere malati e feriti' (Bernardoni 1812 B 1961; TBGiunte; "raro" Zing. 1983), emi!.
occ. (parm.) - Malaspina, mant. ambulansa
Arrivabene, bo!. ambulanza Coronedi, romagn. ambulanza Ercolani, trent. or. (rover.) 10
ambulanza Azzolini, fior. - (Fanfani; Bianchi,LN 5, 16), cismont.occ. (Èvisa) - Ceccaldi, sic. - (Traina; "rar." Piccitto).
Sintagmi: it. carri dell'ambulanza TBGiunte
1879, carri d'ambulanza Petr. 1891, carro 15
d'ambulanza DizEnclt. 1955.
lt. ambulanza f. 'corpo sanitario mobile' (dal
1860, Ugolini, B - Acc.l941; Zing. 1983);
- 'veicolo per il trasporto di feriti e ammalati'
(dal 1866, D'Azeglio, B; Acc.l941; Zing. 20
1983), fior. - (1942, Pieraccioni,LN 4), garf.apuano (carrar.) al)bUial)dza 'autoambulanza' (Luciani,ID 37), nap. ambulanza Altamura, ambulanzia ib.; nap. gerg. ambulanza 'pattuglia di guardie di polizia' (De Blasio,APs 21 ; 25
Alongi 183; Altamura).
Composti: it. poliambulanza f. 'consultorio
medico' (1886, Il Telegrafo, Arlìa 1890). - lt.
autoambulanza f. 'vettura automobile per il
trasporto di ammalati o feriti' (dal 1941, Stù- 30
parich, B; Acc.l941; Zing. 1983), it. pop. autobilancia (1955, Dolci, CortelazzoAvviamento
3, 72); elb. (Rio) karombulandza f. 'ambulanza' Diodati.
35

6. I t. allure f. '(term. sport.) andatura, cadenza, ritmo di gara' Zing. 1972, piem. anlura
'andatura' Gribaudo-Seglie.
7. a. Si c. a. amblaturi m. 'cavallo che cammina molto' (sec. XIV, SenisioMarinoni).

40

7. b. Si c. a. alambru andari 'camminare'
(1519, Scobar, Trapani,ASSic. II. 8).
45

7. c. Palerm. gerg. èssiri allànti 'esser pron-

to' Calvaruso.
8. a. I t. a. benenanza f. 'benessere, benevolenza' (ante 1249, PierVigna, ScuolaSicPanvini
- fine del sec. XIII, RinAquino, Rizzo,BCSic.
l, 124), beninanza (ante 1250ca., StefProtonotaro, ScuolaSicPanvini; ante 1272, Re Enzo,
ib.).
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Il lat. AMBULARE, attestato già da Plauto
concorre a definire le basi romanze dei verbi
di movimento, insieme agli esiti di IRE e V ADERE, a seconda delle progressive specializzazioni e propagazioni per aree linguistiche.
Le connessioni e gli intrecci delle derivazioni
romanze, la relativa desemantizzazione delle
basi latine, le non lievi difficoltà di natura fonetica, contribuiscono a rendere difficile il
problema etimologico. In più si deve notare
che fin dall'epoca latina AMBULARE 55 è verbo suppletivo e caratterizza le forme non rizotoniche, in concorrenza con il verbo IRE. In
principio si devono distinguere tre sistemi diversi: l. Il sistema latino volgare, attestato p.
es. nelle Vitae patrum del secolo VI - vado, vadis, vadit, imus, itis, vadunt, vadere, sistema
conservato nello spagn. a. voy, vas, va, imos,
ides, van, nel port. vou, vais, vai, imos, ides,
vao, ir, in aree marginali dell'Italia sett. 56 e
nell'Italia meridionale. 2. Nella Galloromania
e nell'Italia sett. le forme non rizotoniche furono sostituite da r andare/annare/al/are,, cfr.
fr. je vais, tu vas, il va, nous al/ons, vous allez,
ils vont, aller e le forme it. vado, vai, va, andiamo, andate, vanno, andare. 3. Tendenze analogiche condussero al terzo sistema unificato su
vadere (p. es. spagn. voy, vas, va, vamos, vais,
van) o su andare, cfr. sass. andu, andi, anda,
andrmmu, anda (AIS 1692, 1669).
Quasi tutto il materiale esposto in questo articolo si deve dunque considerare all'interno
del sistema 2: andare per le forme non rizotoniche in opposizione con le forme di IRE nell'Italia merid. e in zone conservatrici dell'Italia settentrionale. Il tipo ambulare conserva il
suo significato originario 'camminare' unicamente nel rumeno umblatt, nello spagn., port.
andar e nell'Italia merid.estrema (4.a.). Il lat.
AMBULARE 'andare' (con rapporto col luogo ove ci si muove = PROFICISCI) costituisce una evoluzione semantica ulteriore che è
già attestata da Ennodio (Liguria/Provenza
500ca., MGH, Auct. ant. 7,81, 19) 56 e carat55
Per il suffisso verbale . ULA RE, cfr. Haas,
Sprache 3, 152seg.
56
Indicazione di Ltldtke.
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terizza probabilmente il lat. reg. della GalJoromania e dell'Italia sett., cfr. friul. la, fr. aller.
Lo strato più antico del concetto 'andare' è costituito da IRE (romancio grig., spagn., port. 5
ir, it. meri d. yi, it. meri d. estremo, si c. iri). Lo
strato successivo è AMBULARE come provano il dacorumeno umbla 'andare', fmbla,
Wolfflin e LOfstedt 57 - esaminando l' Itinera~
rium Egeriae - hanno osservato che AMBU- 10
LARE si usava soprattutto all'infinito, al participio presente e alla terza persona plurale
del presente indicativo. Alcune zone conservano AMBULARE in un significato secondario, cfr. il fr. ambler 'andare a cavallo' (dal 15
sec. XIII, BenSMaureH, FEW 24,425 a), il
fr.-prov. a. amblar (sec. XIII, GirRouss, ib.), il
cat.a. - (1390ca., DELCat. 1,276), lo spagn.
a. - (1438, Corbacho, DCECH 1,240a), il
gallego ambrar Buschmann, il port. - (sec. 20
XIV, DELP l, 184b), e l'it. ambiare 'cavalcare
con passo d'ambio' (1. l.).
Le forme friul., piem. e francesi suppongono
una base r allare', cfr. friul. la 'andare' (1373,
Cividale, PironaN) 58 , fr. a. aler (980ca., Ionas, 25
FEW 24,414a), allar (980ca., Passion, ib.), fr.
aller (dal sec.XIII, ib.) e le forme piem. (2.).
L'evoluzione fonetica -mb/- > -Il- presenta
certe difficoltà e si spiega con tappe intermedie *amlar > *anlar > *allar > alar (Aebi- 30
scher,SLI 2, 15) o per mezzo dell'imperativo
ambulate > *ambiate > *aliate (comandi militari; cosiddette forme-allegro). Il piem. a.
aler e il ven. e friul. r aliz, costituiscono fasce
laterali di questo strato (Aebischer, SLI 2, 15) 35
che si connette con la Galloromania sett. e
con la prima attestazione nelle Glosse di Reichenau (secc. IX/X) 1144 profectus: a/atus,
factus.
Dalla base *amlare si sviluppò - già nel latino 40
volg. - la variante AMNARE, attestata sotto
la forma AMNAVIT in una iscrizione cristiana di Cartagine, probabilmente del sec. VI 59 •
57
Liifstedt,Syntactica 2, 39; Wiilfflin,ALL 4
(1887), 261; Rohlfs,ASNS 163 (1933), 313.
58
Le forme attestate nello stesso testo alant, alaray, alavo corrispondono all'infinito friul. la (Aebischer,SLI 2, 14). Lildtke osserva che tra la zona friul.
di r al/are' e l'it. sett. r andare/anare, giace uno strato compatto di ire ( < EAMUS), non registrato nella
rete di inchieste troppo larga dell'AIS (Liidtke,Orbis
6, 122, 125 e lettera del 1984).
59
Ora pro qui fecit, quia ad magistrum non amnavit et bene feci t, cfr. E. Diehl, Lateinische altchristliche Inschriften, Bonn 1913 2 , 48 num. 270.
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Quest'attestazione isolata è confermata dall'aromeno imnu (Papahagi), dal megleno-rumeno amnu e dall'istrorumeno 9mnu. Le zone
balcaniche - al sud del Danubio - rimasero
probabilmente in contatto con Roma più a
lungo del dacorumeno e poterono conservare
un'innovazione AMNARE > *annare che sta
alla base anche delle forme occit. anar (sec.
XI, SFoy- sec. XVI, FEW 24,400a)60 e delle
forme it. sett. (3.). L'etimo asco annare proposto da Pisani non soddisfa per le forme settentrionali e occitaniche.
Il tipo andare costituisce il quarto strato tipico dell'ambito mediterraneo (iberoroman.,
sardo, it. merid. e centr.), con irradiazioni nella Provenza, nell'Italia sett. 61 e nel friul. a. andar (sec. XIV, Schiaffini,RSFFriul. 2, 96). Per
il tipo andare distinguiamo la funzione di andare non suppletivo (4. a.) e suppletivo (4. b.). Il
primo uso si nota unicamente nel Salento e
nella Calabria per r annare, con significati
particolari, distinti dal verbo di movimento
normale r ire,. Questo uso di r andare, non
suppletivo e con significati traslati nell'Italia
merid., che è forma autoctona, riflette in parte
il significato originario 'camminare', corrispondendo quindi semanticamente al rumeno
umbla, allo spagn. e al port. andar (Liidtke) e
è già attestato nelle forme mediolat.: lat. mediev. umbro (unam) ... ad maritum ambulaberit (Nocera 968, Aebischer,SLI 4, 177), lat. mediev. salern. bia qui modo se andad (1008, ib.
178). Lo spagn. e il port. andar sono senza
dubbio in rapporto col sardo a. andare Atzori
e con l'it. centr. e merid. andare (4.a.), per effetto di relazioni marittime tra Roma e la penisola iberica: questi rapporti sono p. es. illustrati da THIUS 'zio' e lo spagn. tio, in opposizione a barba e AVUNCULUS della Galloromania 62 • Determinanti le prime attestazioni
di andare nelle carte mediolat. dell'Italia:
lat. mediev. amiat. - (801, S. Salvatore di
Monte Amiata, Aebischer,SLI 2, IO), lat.mediev. merid. - (822, Code x diplomaticus Cavensis, ib. 4, 177) 63 sono attestazioni dell'Italia
60
La forma cat. anar (sec.XII, DELCat. 1,29t.j
risale al tipo iberorom. andar con -nd- > n.
61 Cfr. Petracco,DESLMat. e lat. mediev. prov.
beatus Martinus andabat sicut Domino placuit (1000
ca., Lamboglia, Rivlnglnt. 17, 5).
62
Cfr. Aebischer,SLI 4, 188.
6 ' L'età del tipo *andare nella Campania viene
corroborata dal sost. ANDITUM (Cava 843, Codex
diplomaticus Cavensis l, 25: "eu m biis et anditis
suis").
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merid. da confrontare con lo spagn. andar
(dalla seconda metà del sec.X, Glosas de Silos) e illogud.a. andare 64 • È improbabile che
le prime attestazioni lucch. (andandi et ambulandi, 956, Aebischer,SLI 4, 175) provengano s
dall'Italia sett. (Bonfante,LN 16, 17 n 8)65; diversa però l'espansione moderna dell'it. andare che, seguendo I'AIS 1669, ha già raggiunto
Roma, centro innovativo rispetto ai dialetti
centro-merid: Il si c. 'andare, in funzione di }O
verbo suppletivo è di importazione gallo-itali- ·
ca. Le forme 'andare, del primo Medioevo .
nell'originaria Italia centr. (Lucca, S. Salvatore
di Monte Amiata) e nell'Italia merid. costituiscono dunque uno strato autoctono in relazio- 1s
ne con r andare, nell'Iberoromania e nel rumeno. In funzione di verbo suppletivo però in opposizione all'Iberoromania - l'Italia
centr. e merid. conoscono solo vadere e ire,
mentre andare 'camminare' in funzione non 20
suppletiva si è conservato nell'Italia merid. estrema (4. a.). Per l'evoluzione fonetica di
AMNARE > andare Corominas cita gli
esempi paralleli LEGUMINE > /egumne
(sec. XIII) > spagn. a. /egunde o COLUMNA 2s
> astur. colond(r)a.
Dato che le poche forme tosc. corrispondenti
di -nn- > -nd- (Gombitelli kol{mda 'colonna'66, tosc. céndora 'cénere') possono costituire una dissimilazione recente, si deve proba- 30
bilmente accettare la trafila *AMLARE >
*ANLARE > *ANDARE > it. andare 67 •
•• Considerato come italianismo da Wagner
(DES 1,87).
35
65 L'anteriorità di 'anar, a 'andare, nell'Italia
sett. è già vista da Ahrens (ZrP 43,600-611) e accettata da Rohlfs (RLiR 28,97).
66 Cfr. P.Aebischer, Un phénomène complexe de
phonétique romane: le développement -MN- >
-nd-, RPF 11 (1961), 275-304; Aebischer,SLI 2,22: 40
"Je qualifierais donc le -mn- d'amnare de subprimaire, et admettrais qu'ambulare a d(ì aboutir à amnare, dans les zones précitées, postérieurement au
moment où le -mn- de scumnum s'était déjà pratiquement confondu avec le -nn- de annum." Non 45
convincente la catena *AMMULARE > *ammunare > *amnare > *annare (già in Foerster,ZrP 22,
265 seg. e 509), riproposta ora da L. Remacle, La différenciation des géminées MM NN en MB ND
Paris 1984, pag. 38.
'
'
'
~
67
"e possibile che la m si assimili per luogo d'articolazione alla l e produca un n/ donde successivamente nd per un fatto di dissimilazione di continua
+ continua in continua + occlusiva (e che la /d/
possa essere interpretata come il partner occlusivo

.

AMBULA fl.t.

Sono separate . le numerose Iocu ·
A )68
J"
b (
. .
ZIOnJ
(4. b . .......
, g I a~~- ver .. ~-), gh Infiniti sosl
(o.), gh Im~er~tlvi (E), gh_ mfiniti con particel:
le pronommah (ç.), 1 denvati (TJ.), i comp .
({}.), Je retroformazioni (t.) e il tipo and1·0 ~St!
• 10r.
mato su E XIT US e AMBITUS (x.).
P:r ragioni foneti_che, se~antiche o geohngui.
sttche vanno respmte o ntenute insufficienti 1
proposte ADI:ARE (Muratori; Diez; Lanly)~
*AMBDARE dare attorno' (Ascoli, AGI
535), ANNARE 'nuotare verso' (Battisti, DEJ
191), *INITARE (Heisig,BCSic. 7,103segg.).
*AMBINARE (Regula,RLiR 24, 114), ADNARE fB?urcie~Elem. 221; Guiter,RLR 72,346),
gr. a),.tio!lat vado errando' (Alessio), ABLATUS (DePoerck,Etymologica 567-580), *AMBI-LATUS (Haas,Sprache 3, 153 segg.), ADD ERE (Durante, ScrittiPellegrini 1,681) e anche *AMBITARE. Quest'ultima base, frequentativa di AMBIRE 'andare in giro', spiegherebbe "solo le forme settentrionali della
Romània occidentale, ma non quelle centromerid., dove pure la voce è più anticamente
attestata" (DEI 191). Smiricky (FEW 24,401 b)
parlando della relazione di AMBULARE e
dell'ipotetico *AMBITARE scrive che l'unico
rapporto è quello di un radicale comune
AMB-, ma non tiene conto della distribuzione
areale di 'andare, (Italia meridionale - Iberoromania) né della forma attestata AMNAVIT
né delle forme aromeno imna, megleno-rume~
no amna. Una ricostruzione *AMBITARE rimane ipotetica senza attestazioni mediolatine
e per zone che non conoscono il cambio di
-ND- > -nn-. Una base unitaria, invece, (AMBULARE) con diverse varianti fonetiche regionali (*AMLARE/ AMNARE/*ANDARE)
è più convincente di una doppia origine (AMBULARE _ *AMBITARE)•9. Per la storia del-

1:

l'etimologia di questo verbo il primo a supporre una base unica AMBULARE fu Thomsen
di / // può essere confermato dal fatto che in certi
dialetti l'esito intervocalico di lat. D è appunto
///") (Fanciullo).
68
Nell'idiomatica italiana 'andare' è spesso semanticamente attenuato: non ha il senso pieno di
'andare', bensì ha un aspetto incoativo, esprime
cioè l'inizio di un movimento, di un divenire che
trova conclusione nello stato, espresso a sua volta
da 'essere' o 'stare' (Zeli).
69
Cornu,R 16 (1887), 560: "toute étymologie ...
qui ne réussira pas à établir une meme base pour
andare, andar, annar et aller doit etre considérée
comme manquée."
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Oet philologisk-historiske Samfunds Minde(·krift 1879, pag.204). Fu seguito da Cornu (R
~9,283), Bovet (StudiMonaci 243-262), Mar··hot (RLR 37, 146), Ahrens (ZrP 43,606), Co- minas (NRFH l O, 186), Rohlfs (RLiR 28, 98) s
·
erosoprattutto da Ab'
~ ISCh_er co~ argor_nentaztoni decisive e convmcentt. I dtfenson d~l non
attestato *AMBITARE (>spagn.andar,It. andare) sono Ronsch (ZrP ll,247s!;!gg.), MeyerLiibke (REW 409 e 412), Schuchardt (ZrP 10
30 84), Malkiel (Word 3, 59), Greive 126 segg.,
sdnfante (LN 16,39 n 4), Smiricky (FEW 24,
400 segg.) e MeierDCECH, Verba 24, 26.
L'it. ambulare (11.1.) è forma dotta del Quattrocento e trova riscontri nel fr. ambuler Is
(!450ca., FEW 24,425b), cat. ambular (1839,
DELCat. 1,276), spagn. - (1681, Calder6n,
OCECH 1,240a), port. - (1890, DELP l,
228), sardo ambulare. I comandi e esortazioni
a/lons (III. l. a.) e allez (l. b.) sono prestiti 20
francesi, cfr. fr. al/ons (dal 1170 ca., Chrestien,
FEW 24,414a) e allez (dal 1400ca., Froiss,
ib.). Il fr. medio al/ee 'partenza' (1260 - sec.
XVI, FEW 24,419b) entrò nell'asta. (2.a.); il
derivato fr. allée -con la diffusione del giardi- 2s
no francese e della sua terminologia - giunse
nell'Ottocento nel Piemonte e nell'it. (2.), nel
port. alea, nel ted. Allee. Il piem. ambia (3.)7°,
l'it. andare a + inf (4.) e l'it. ambulanza f. (5.) 71 sono anch'essi prestiti dal fran- 30
cese. It. allure (6.) è francesismo isolato, cfr.
fr. allure 'velocità (di un veicolo)' (dal 1863,
FEW 24,421 a). Sic. a. amblaturi (7. a.), alambru andari (7.b.) e palerm.gerg. èssiri ailanti
(7. c.) costituiscono probabilmente francesismi 35
di epoca angioina, cfr. fr. a. ambleeur m. 'cavallo che va all'ambio' (fine del sec. XIII,
Escoufle, FEW 24,425 b), fr. amble 'andatura
del cavallo' (dal sec. XIII, ib. 425 a) e fr. medio
(tost) allant 'chi va presto' (l400ca., Froissart, 40
ib. 419a). It. benenanza (8.a.) e ma/enanza
(8. b.) sono prestiti della lingua trobadorica
entrati nella Scuola Siciliana, cfr. occit. a. malanansa 'sfortuna, dolore' (secc. XII e XIII,
FEW 24,401 a), benanansa 'fortuna' (sec. XII 45
-sec. XV, ib.).
7
° Cfr. fr. amb/e m. 'allure où le cheval lève en
meme temps les deux jambes du meme coté' (dal
sec. XIII, FEW 24,425 a).
71
Cfr. fr. ambulance 'hopital mobile qui suit une
armée' (dall752, Trév, FEW 24,426a) e- 'véhicule
destiné à transporter les malades ou blessés (civils
ou militaires) dans les hopitaux' (dal 1814, Nyst, ib.
426b).
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Diez 18, 707; REW 409, 412, Faré 409, 412,
426a; DEI 105, 116, 128, 140, 154seg.,
157 se g., 170, 191 seg., 194; Prati 30, 37 se g.,
44; DELI 45seg., 53; LEDM 150; Alessio;
VDSI 1,82, 183, 186 (Sganzini); 153, 156, 160,
166seg., 169 (Ghirlanda); FEW 24, 400-402
(Smificky); ib. 414--430; Aebischer,SLI 2,
3-23; id., SLI 4, 170-193; Ahrens,ZrP 43,
606-611 ; Alessio,RLiR 17, 161 se g.; Ascoli,
AGI 7,535; Bonfante,LN 16, 38segg.; 98
segg.; id., BCSic. 6,199-211; id., SLI 4,
161-169; id., RRL20,541; Cornu,R 16, 560; R
19,283-286; De Poerck, Etymologica, FestsWartburg 567-580; Durante, ScrittiPellegrini
681 segg.; Greive 113 segg.; Guiter,RLR 72,
341-349; Heisig,BCSic. 7, l03seg.; Lanly,
RLiR 23, 112-130; Lewent,ASNS 170,91
segg.; Malkiel,Word 3,59segg.; 136seg.; Manczak,RRL 19,91-101; id., RRL 20, 735-739;
Marchot,RLR 37, 146seg.; Markun; Meier,
RF 77,257seg.; id., Anuario de letras 21,56
seg.; MeierDCECH, Verba 24, 26; Pisani,FestsRohlfs 1958, 382 segg.; Prati,ID 21,200 se g.;
Regula,RLiR 24, 112-115; Ronsch,ZrP Il,
247 segg.; Rohlfs,ZrP 40,337 segg.; id., ASNS
163,313; id., RLiR 28,97seg.; id., ACILFR
12.1, 138seg.; SalvioniREW,RDR 4 num. 409;
id., RIL 11.40 num. l; id., RIL 11.44, 762seg.;
Schuchardt,R 17,417-421; id., ZrP 23,398
seg.; id., ZrP 26,293; id., ZrP 30,84; Wiener,
ZrP 36,400-407; id., ZrP 37, 569-595. - Lupis;
Pfister 72 •
-

ire; vadere

ambulatio

'movimento; passeggiata'

II. 1. I t. a. ambulazione f. 'passeggio; ambulacro' (prima metà del sec. XIV, Cicerone
volg., GlossCrusca 1867).
lt. ambulatione f. 'luogo per passeggiare, galleria, viale' Florio 1598.
It. ambulatione f. 'passeggiata' Florio 1598.
III. t. It. ambulazione f. '(term. medie.)
diffusione della cancrena' Chambers 1748.

50
72
La proposta etimologica e quasi l'intero commento sono da attribuire a Pfister che si è giovato di
osservazioni di Bork, di Fanciullo, di Ludtke, di
Zamboni e di Zeli.
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Forme dotte, calcate sul lat. AMBULÀTIO
'passeggiata' (Cic. ad Att. 2,3,4); cfr. fr. ambul~tion (dal 1370, Oresme, FEW 24,426b), ocCit. a. ambulacio (sec. XIV, ib.). Sotto III. l. un
prestito dali 'ingl. ambulation (1541, O ED <
fr. a. ambulation 'propagation d'un mal' [1300
ca., HMond, FEW 24,426b]).
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Derivato: it. ambulatorietà f. '(term.giu )
r. ca.
. (d"
ratt~re amb u latono 1 un diritto, di un'obbi'
Jgazwne)' DizEnclt. 1955.

2. It. ambulatorio m. 'locale adibito ali
a consulta~
zwne chmca. (dal 1886, Il Telegrafo, DELI;
Ace. 19~1; Zmg. 1983)4, romagn. ambulatori
FEW 24,426 (Smificky). - Lupis.
Ercolam, umbro occ. (Magione) imbulat '_
10 ryo Moretti, sic. ambulatòriu Piccitto.
p
lt. ~mbulatorio agg. '(cura, visita) che si effettua m ambulatorio su paziente non ricoverato'
(dal 1955, DizEnclt.; Zing. 1983).
ambulatorius 'adatto alla deambula- Sill:tagma: it. ambulatorio policlinico 'ambulazione; che si può muovere'
15 t~.no che comprende diversi settori specialistiCI (1892, Garollo, Prati).
l. 1. Lig. a. angao 1 m. 'pergolato, galleria a
lt. ambula.toriament~ avv. '(cure effettuate) in
~ergolato della vigna' (Savona sec. XVI?, Rosambulatono su paziente non ricoverato' (dal
st,MSI 44,212)2, lig.occ. (sanrem.) angau
1905, Panzini; DD).
DESLMat., Iig.centr. (Borgomaro) - (AIS 20 Deriv~ti: it. amb~latoriale agg. '(visita, cura)
1308, p. 193), Bestagno - (Merlo,ID 17), Rezc~ e si . effettua m ambulatorio' (dal 1972,
zo - ib., lig. Oltregiogo (Rossiglione) al)gow
Zmg.; 1b. 1983); ambulatoriali m. p!. 'medici
DESLMat., gen. - (Parodi,AGI 14, 14), anche effettuano visite in ambulatorio' DizEncgiou Casaccia, Arenzano angaw DESLMat.,
ItSuppl. 1974.
25 lt. poliambulatorio m. 'ambulatorio che comCalasetta - ib., tabarch. - ib.
prende diversi settori specialistici' (dal 1930,
Il. 1. lt. ambulatorio agg. 'ambulante, vaGarolloSuppl. s. v. ambulatorio; Zing. 1983).
gante, girovago' ( 1619 ca., Sarpi, B - 1911 Soffici, B; Crusca 1863), - '(organo, app;rato)
che serve per camminare' (1681, Baldinucci, 30 Il lat. AMBULATORIUS è attestato nel sinB; dal 1875, Lessona-A-Valle; Zing. 1983); tagma (turres) ambulatorias (Vitr.; Veget.).
'(carica, ufficio) che muta di titolare' (ante
L'unica sopravvivenza popolare è data dallig.
angau 'pergolato' (1.1.). Per via dotta si sono
1729, Salvini, B); - '(corte, parlamento) che
non ha una sede fissa' Chambers 1748; formati il fr. ambulatoire 'senza sede fissa'
'(term. giur.) (obbligazione) nella quale le per- 35 (1497- Ac 1798, FEW 24,426b), cat. ambulasone del creditore e del debitore possono mutori (1695, Lacav., DELCat. l, 276), port. ambulatorio (sec.XVII, DELP 1,228) e it. ambutare anteriormente all'estinzione della stessa'
(dal 1955, DizEnclt.; Zing. 1983).
latorio 'che serve per camminare; che si muoAg~. sost.: it. ambulatorio m. 'ambulacro, parve' (IL 1.). Nel XIX sec. l'agg. sost. ha svilupte circolare dell'abside principale delle chiese' 40 pato in it. il significato di 'locale adibito alla
(1479, Savonese, Olivieri, SFI 6,82; 1550, Vacura momentanea delle malattie', dando luogo
sari, B; ante 1755, Maffei, Crusca 1863· 1913
ad una famiglia Jessicale vitale nell'uso conD'Annunzio, B) 3 •
'
'
temporaneo (2.).
Sintagma: it. torre ambulatoria 'alta macchina
mobile da assedio, di legno, che si muoveva su 45 REW 413; DEI 158; Prati 38seg.; DELI 46;
FEW 24,426 (s. v. ambulare). - M. A. Cortelazruote' (ante 1753, Giulianelli, B).
'
zo.
5

c~ra mo~~n~anea delle malattie 0

1 Questa grafia corrisponde probabilmente ad
una fonia angao.
2
• <;f~ ..lat. mediev. gen. ambulatorio de vinea (Bar50
gagli mtzto del sec. Xl, ASLigSP Il. 2, 288, Petracco,
DESLMat.), amblatorium 'pergolato' (1170 ca., Pa4
Cfr. fr. hospital ambulatoire 'hopital ambuhmt'
rodi, AGI 14, 14).
' Cfr. fr. ambulatoire m. 'vestibule, corridor'
(1637, LiS, FEW 24,426b), attestazione rimasta isolata.
(1535, FEW 24,426b).

-
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arobulatiira 'ambio, andatura veloce
del cavallo'
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Latinismo del Cinquecento, cfr. fr. ambustion
'cauterizzazione' (NystL 1855- Lar 1948, FEW
24,430b), port. ambustiio (1871, DELP 1,228).

I. 1. It. ambiadura f. 'ambio, andatura del
DEI 158; FEW 24,430 (Lacher). - Pfister.
cavallo a passi corti e veloci in contrattempo' 5
(dal !306, Jacopone, PoetiDuecentoContini
2,99; Acc.l941; "letter." DizEnclt. 1955;
it.a. ambiandura (ante 1306, JacoponeUgoh.
ni), Iomb. a. anblandura ~inizio del sec: XIII,
UgLodi, Monaci 62,71 ), 1t. sett. a. ambwdura 10
amhustus 'bruciato'
(sec. XIII, NoieCremonPersico ), ab r. a. ambiadura (seconda metà del sec. XIII, Proverbia,
II. 1. It. ambusto agg. 'bruciato' (Florio
TestiUgolini), it. ambiatura (dal 1598, Florio;
1598- Veneroni 1681; VocUniv. 1845).
B; "raro" Zing. 1983), fior. ambiadura (1614,
BianchiPoliti 222).
15 Latinismo isolato dal part. pass. del lat. AMLoc. verb.: pad. a. perder l'ambladura 'subire
BURERE 'bruciare', cfr. fr. medio ambuste
una sconfitta o una perdita' (ante 1389, Rimeagg. 'cauterizzato' (ISO l, FEW 24,430 b).
FrVannozzoMedin).
Loc. verb.: it. a. perdere il trotto per l'ambiadura 'mutare in peggio' (1353, Boccaccio, B; an- 20 FEW 24,430 (Lacher). - Pfister.
te 1444, SBernSiena, B), tosc. perde il trotto per
/'ambiadura (1740, Pauli 132).
Proverbio: it. cavallo vecchio tardi muta ambiatura 'chi è vecchio non cambia più' Crusca
1863.
25

B!,

Amelia

Il lat. AMBULÀTORA 'andatura del cavallo'
11.1. It. (la mia monna) smelia f. 'donna
è un derivato di AMBULÀRE specializzatosi
sofisticata'
(1556, Gelli, TB).
come tecnicismo equestre presso Vegezio
(mul. 3, 5, 3; ib. 6, 6, 6) e come tale continuato 3o
Formazione isolata del Gelli dal nome pronelle lingue romanze in forma popolare, al
prio femminile (A)mèlia 1 •
fianco di r ambio,: fr. a. ambleure ( 1130 ca.,
ChGuill, FEW 24,425b), fr. amblure (1790,
AlessioPostilleDEI. - Pfister.
EncMMéd, ib .), o ccit. a. ambladura (1140 ca.,
Marcabru- sec.Xlll, Rn, ib.), cat.a. - (fine 35
del sec. XIII, Desclot, DELCat. 1,276), spagn.
- e it. (l. 1.). La presenza della occlusiva dentale sonora nelle più antiche attestazioni italiane e nello stesso fior. parlano in favore di
amellus 'amello, dentellarla (Aster
una affermazione della forma dal settentrione, 40
amellus L.)'
o di influsso occitanico.

DEI 154; FEW 24,425 (Smificky). - Lupis.

ambustio 'scottatura'
II. 1. It. ambustione f. 'scottatura' (Florio
1598- B 1961; TB; Acc.l941), - 'cauterizzazione' B 1961.

II. 1. a. It. amello m. 'astro, erba perenne
delle Composite Tubuliflore con bei fiori a
45 linguette rosseggianti o violacee (Aster amellus L.)' (1320, Crescenzi volg., B; dal 1577,
Matti oli, B; TB; Zing. 1983), tosc. - (Targioni 1809; Penzig), nap. - (1670, Rocco), sic.
amellu (1751, Del Bono, Piccitto; Traina),
50
AlessioPostilleDEI: "non può aver nulla a che vedere né con smelare, né con melenso (Pellegrini, in
DEI 3516)."
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amétjtju (1875, Avolio, Piccitto), ameddi
teoLibriVincenti; Acc.l941; B; Zing. 1983),
(SalvioniREW,RDR 4) 1 •
ammen (Spadafora 1704; 1845, Prov.tosc.
It. amelio m. 'asterano (Solidago acris o ErigeTB; Petr. 1891; "pop." DizEncit. 1955), ammè~
ron acre L.)' (GherVoci 1832; Gher. 1852),
ne Spadafora 1704, amene (Tramater 1829.
tosc. - (Targioni 1809; Penzig); it. - 'ninfea s VocUniv. 1845), ammenne Petr. 1891, pad.a:
gialla, nenùfaro (Nuphar luteum S. Sm.)' (''anamen (fine del sec. XIV, BibbiaFolena), sic. a.
tiq." Penzig).
- (sec. XIV, VitaSOnofrioPa1ma, ASSic. 34,
Sintagma: it. amelio di Vergilio m. 'astro' (ante
69.26; sec.XV, LibruDiGirolamo), piem.
1577, Mattioli, B; 1793, Nemnich 1,518)2 •
àmen DiSant'Albino, tic. - (VDSI l, 138), voto gher. - Maragliano, triest. - Doria, istr. 1. b. lt. amelio m. '(zool.) nome dato da
Rosamani, cismont. or. (balan.) amme Alfonsi
Scheuchzer a certe ostriche o pettini fossili'
sen. àmmene Cagliaritano, umbro occ. (Ma:
(Bazzarini 1836; VocUniv. 1845).
gione) ammen Moretti, amm~nne ib., cort.
(Val di Pierle) - Silvestrini, ammne ib., um2. It. mella f. 'genere di piante di famiglia ts bro meri d. or. (Foligno) ammene Bruschi, ronon ben determinata, e della didinamia angioman. ammènne ChiappiniRo1andiAgg., teram.
spermia' Panlessico 1839.
(Giulianova) amm~nna DAM, abr. - ib.,
nap. ammenne (Rocco; Altamura; Volpe),
Il lat. AMELLUS, attestato da Virgilio e Coludauno-appenn. (Sant'Àgata di Puglia) ammènmella e di origine incerta, forse gallica 3 (An- 20 ne Marchitelli, àpulo-bar. (molf.) emmènne
dré), si continua nell'it. per via dotta. L'identiScardigno, rubast. ammyçnna Jurilli-Tedoficazione con l'astro è moderna (Linneo, 1764)
ne, sic. ammen Traina.
e non esente da dubbi, aggravati dalla manSign. spec.: umbro merid.-or. (Foligno) àmmecanza di tradizione medievale: il nome si rifene m. 'cosa lunga, che non finisce mai' Brurisce del resto anche ad altre piante, per lo più 2s schi.
simili all'astro, cfr. fr. amel/us m. 'aster amelSintagma: nap. ammengiesusso 'amen Gesù'
lus' (1551- Moz 1826, FEW 24,431 a), spagn.
(1826, Piccinni, Rocco).
amelio (1555, La Laguna, DCECH 1,241),
Loc. e proverbi: umbro occ. (Magione) tu s~
port. amelo. Il latinismo ottocentesco mella
k{Jm amm~nne 'sei sempre l'ultimo, non
(2.) risale alla forma corrispondente latina 3o conti nulla' Moretti, macer. ùrdumu comme
AMELLA (Servio), cfr. fr. amelle f. (Moz 1811
ammènne GinobiliApp. l, roman. èsse l'ultimo
- Lar 1898, FEW 24,431 a), port. amela.
come l'ammènne ChiappiniRolandiAgg., arriva l'ultimo come l'ammènne ib., umbro meFaré 413b; DEI 159; Alessio; FEW 24,431
rid.-or. (Foligno) àmmene m. 'persona che abi(Thom). - Zamboni.
35 tualmente giunge per ultima agli appuntamenti' Bruschi.
Roman. cantante del/'ammenne 'cantante di
nessun valore' ChiappiniRolandiAgg.; tosc. il
troppo ammen guasta la festa 'mai non si deve
'è vero ; così sia'
4o andare nell'eccesso' FanfaniUso, it. santa
amen '(scherz.) pinzochera' (1550, Piccolomil. t. lt. amen esci. '(eccles.) formula conni, CommedieBorsellino 1).
clusiva di orazioni e preghiere con il significato di "così sia"' (dalla fine del sec. XIII, Mat2. Fior. a. ame esci. 'formula conclusiva al45 la fine di un discorso, di una storia, di un
documento' (1255, Ricordo, Monaci 71, 1),
1 Con -i dal p!.
pista. - (1259, Docum., Monaci 73, l), it.a.
2
Cfr. lat. scient. amellus Vergilii, port. amelio de
amme (ante 1321, Dante, B), it. ammenne (anVirgilio (Nemnich 1,518), ted. Virgils Sternblume
te
1665, Lippi, B; 1688, NoteMalmantile, B),
(Marzell 1,498), poi. aster Wirgilego ib., ucr. astra
virgiljiva ib., dal poeta che ne raccomanda (Georg. so amen (dal 1789, Baretti, B; Zing. 1983), emil.
occ. (parm.) amen Pariset, trent. or. (primier.)
4,271 seg.) il decotto della radice come cibo per le
- Tissot, march.mèrid. amm~nna Egidi, teapi.
1
ram. (Giulianova) - DAM, abr. - ib.
Paretimologica la connessione fatta da Servio
col fiume Mella, ripresa da D'AlbVill. 1835.
Piem. amen esci. 'pazienza (modo di cedere
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Teram. tutta la m6nna amménna 'il mondo
persuaso)' Di Sant'Albino, mil.
Cherubini,
quanto è largo e lungo' (1835, Delfico, Savini),
vogher. - Maragliano, sic. - Traina.
tutta fu m{Jnna amm~nna DAM.
Garf.-apuano (Gragnana) ama esci. 'bene (di
Nap. dz'cere ammènne 'approvare, acconsentirimprovero a chi fa male)' (Bottiglioni,RDR
3), Colonnata amma ib., Bedizzano ama ib., s re' Altamura.
Trent. or. (rover.) l'è amen 'è fatta' AzzoBèrgiola Maggiore am ib., Fontia ame ib., Nilini.
cola ama ib., carrar. amma (Luciani,ID 37).
Tic.prealp. (lugan.) amen 'pazienza' (VDSI l,
3. It. a. amen 'attimo, istante' (1313 ca.,
138); teram. amménna esci. 'così sia, espressione di desiderio che si confermi l'augurio 10 Dante, EncDant.), ossol. al p. (Antronapiana)
a m f! n Nicolet, tic. al p. centr. (O sco) amen
fattoci' Savini.
(VDSI l, 138), mil. - (Cherubini, TencaStelLad. ates. (bad. su p.) amen esci. 'è finita' Pizzila), !ad. anaun. (Tuenno) - Quaresima, vonini, cal. ammènne esci. 'basta, è finita' (Salgher. - Maragliano, lunig. ama (Bottiglioni,
vioniREW,RDR 4).
Sintagmi: it. a. amengesu m. p l. 'embrici, comi- ts RDR 3), ven. ame (SalvioniREW,RDR 4),
trent. or. (valsug.) àmen Prati, rover. - Azzolignoli, che coprono la torretta o rocca del cani, garf.-apuano (Colonnata) amma (Luciamino' (sec. XV, ArteSetaGargiolli)l; salent.
ni,ID 37), lucch. àmme Nieri, vers. - Cocci,
centr. (Nòvoli) amme ggesu '(la pappa) è fimarch. meri d. a m m~ n n a Egidi.
nita' (Parlangèli,RIL IL 92).
Cal. centr. (Bocchigliero) ammenna ! ammen- 20 Loc. e sintagmi: it. a. un amen non sarz'a potuto
dirsi 'in un attimo, in un baleno' (1313 ca.,
na! 'è ricambio d'imprecazione' (Scarfoglio,
Dante, B), it. in meno d'un amenne (ante 1735,
N DC).
Forteguerri, B), in meno di un amen Zing.
Posch. sant e amen 'dall'a alla zeta, dalla pri1983, in men che si dice amen (ante 1873,
ma all'ultima briciola' (VDSI l, 138b)2.
Lomb.or. (crem.) maloamen m. 'persona sem- 2s Guerrazzi, Acc.l941); in un amen 'id.' (dal
1865, TB; Acc.l94l; B; Zing. 1983), gen. in
pliciotta e da poco' Bombelli 3 •
t'un amen (Casaccia; Gismondi), piem. ant un
Loc. verb.: it. a. essere al/'ammenne 'essere,
amen (Capello; Di Sant'Albino), tic. al p. centr.
giungere alla fine, alla conclusione' (ante
(Pontirone) in un aman (VDSI l, 138), breg. in
1484, Pulci, B), essere all'amen (ante 1492,
Bellincioni, B); it. venire a lo amenne del pater- 30 un amen ib., mil. ind on amen (Cherubini,
TencaStella), Iomb. or. (berg.) ind un amen Tinostro fidi (1536, AretinoAquilecchia), giungeraboschi, lad. anaun. (Tuenno) ent un àmen
re al/'ammenne (ante 1705, Nomi, B), giungere
Quaresima, istr. in un amen Rosamani,
all'amen Zing. 1983.
trent. or. (primier.) t'en àmen Tissot, rover. ent
Grosset. (gigi.) passa Il' angolo e ddiée amm~nna 'detto, fatto' (Fanciulli,ID 41), umbro 35 un amen Azzolini, lad.cador. (amp.) indz un
amen Menegus, tosc. in un ammen Fanfaniocc. (Magione) pass{J l'angl e diss amUso, vers. nd'un àmme Cocci, lucch. in un àmm~nne Moretti, teram. (Giulianova) pilSsa
me (1906, N ieri, B), cismon t. or. (balan.) inl'angala a ddiéa amm~nna DAM, abr.
d'un amme Alfonsi; tic. al p. occ. (Caviano) in
or.adriat. - ib., Bomba passa l'imgala a
du{Jyéa amm~nna ib., abr.occ. (San Bene- 40 un santi amen 'id.' (VDSI l, 138)', 1omb. al p.
or. (posch.) in un san t e amen ib., lad. ates.
detto dei Marsi) passa l'angala a ddiéa am(gard.) santiàm 'momento, istante' (Martini,
m~nna ib.; àpulo-bar. (grum.) ce passe l'ànge/'
AAA 46).
e disce ammènne ColasuonnoSaggio, ce pass 'u
Tic. al p. centr. (Mal vaglia) amen amen 'subito'
u-àngiu 'è ddisce ammènne Colasuonno.
4s (VDSI l, 138).
Lomb.alp.or. (Lanzada, Grosotto) àmen amenin 'attimo, istante' Valsecchi.
Sintagmi e lo c.: garf.-apuano (Castelnuovo di
1 Gargiolli: "perché somigliano ai bambini con
Garfagnana) amme kç 'appena che' (Giannile mani giunte quando dicon Amen Gesù."
so
ni,ID 15).
2 È la conclusione della formula orale che acTic.
al p. centr. (Gorduno) sinzi gnèn di amen
compagna il segno della croce:" ... et Spiritus Sane'senza
neanche dire amen' (VDSI l, 138a); voti Amen" (Cornagliotti).
gher. a s'gh'à nò ar témp da di amen 'aver bre1 Viene dalla conclusione del Pater Noster: "sed
vissimo tempo a disposizione' Maragliano.
libera nos a malo; amen".

AMENS

759

760

AMENTi•

II lat. eccles. AMEN 'così sia', derivato dall'eamentatus 'provveduto di u na correggia'
braico 'iimen 'è vero, così sia', attraverso il gr.
ÙJ.LTJV, continua nel friul. àmen PironaN, nel
grigio n. amen, nel fr. amen (dal sec. X, PasIl. t. It. (dardi) amentati agg. 'forniti di
si o n, FEW 24,431 a), nell'occit.a. amen (sec. 5 corda o correggia' (ante 1704, Bellini, Gloss:
XII, ib.), nel cat. amén (dal sec. XIII, Cerveri,
Crusca 1867), (asta) amentata (1909 D'A
DELCat. 1,278a), nello spagn. amén (dal
nunzio, Passerini).
'
nIl 00 ca., Ci d, DCECH l, 241 ), nel port. amem
(dal sec.XVI, DELP 1,230), amen e nell'it.
Latinismo isolato in Bellini e D'Annunzio cfr
(Il. l.). Questa interiez. ali' origine ecci es. entrò 10 ft. amenter v. tr. 'lanciare (parlando dell; sei:
poi in testi profani col significato di approvavaggina)' (1600 ca., FEW 24,432 a).
zione e di compimento (2.), cfr. fr. medio dire
amen 'approvare' (dal sec. XVI, Calvi n, FEW
FEW 24,432 (Thom).- Pfister.
24,431 a) e per esprimere istantaneità (3.), cfr.
cat. en un amèn 'in un momento' (sec. XV, Fe- 15
brer, DCVB 1,616), surselv. en in amen (DRG
1,234).
REW 413a, Faré; DEI 159; Prati 39seg.; DELI 46; VDSI l, 138 (Ghirlanda); FEW 24,431 20
(Thom). - Marinucci.

amens

'amente'

amentia

'amenza'

Il. 1. lt. a. amenza f. 'dissennatezza, demenza; distrazione, dimenticanza' (ante 1306,
Jacopone, TB), amenzia (ante 1306, Jacopone,
Tramater; prima metà del sec. XIV, Cicerone
25 volg?, GlossCrusca; ante 1375, Boccaccio, Tramater), it. amentia (Florio 1611 - Veneroni
1681), mant.a. - (1300ca., GhinassiBelcalzer,SFI 23, 34).

Il. 1. It. a. amenti (e dementi) m. p l. 'pazzi, 30
2. It. amenza f. '(medie.) grave psicosi di
privi di senno' (1308 ca., Dante, B) 1•
origine tossica, caratterizzata da incoscienza,
allucinazioni e deliri' (dal 1899, Ferrio, DELI;
2. It. amente m. 'l'uomo senza l'uso libero
Acc.l941; B; Zing. 1983).
della ragione, come il furioso e il mentecatto;
Derivato: it. amenziale agg. '(medie.) che è tiaffetto da amenza' (dal 1865, TB; B; Zing. 35 pico dello stato di amenza' (dal 1935, Panzi1983); (persona) amente agg. (dal 1972, Zing.;
niAgg.; Ace. 1941 ; B; Zing. 1983); stato amenib. 1983).
ziale 'stato di incoscienza' PanziniAgg. 1935.
L'it. a. amen te ( < AMENS) è un latinismo
II latino AMENTI A continua come vocabolo
dantesco (Il. l.) che continua anche nel fr. me- 40 dotto nel fr. medio amance (sec. XV, FEW
24,431 b), amence ib., nello spagn. amencia
dio ament (1597, FEW 24,431 b), nello spagn.
amente (DCECH 2,42) e nel port. - (sec.
(DCECH 2,42), nel port. amencia (sec.XVII,
XVI, Frei Joao da Ceita, DELP 1,230). L'it.
CurvoSemedo, DELP 1,230) e nell'it. (II. l.).
amente rappresenta un neologismo della terSotto 2. un neologismo della terminologia meminologia medica (2.)2.
45 dica: cfr. lat. AMENTIA (sec. III, Serenus
Sammonicus, ThesLL), fr. amentia 'confusioDEI 159; FEW 23,431 (Thom). - Calabrò.
ne mentale accompagnata da allucinazioni'
(1951, Piéron, FEW 24,431 b), cat. amència
'follia' (DCVB 1,616).
50
1

Cfr. it. amente 'soprannome dato a Plutone'
(Tramater 1829; VocUniv. 1845).
2
Per quanto il termine fosse già attestato nel
lat. medie. (Chirone 257, ThesLL).

REW 416; DEI 160; Prati 39; DELI 46; FEW
24,431 seg. (Thom). - Calabrò.
~ dementia; mens
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'Amelia'

II. 1. It. amèria f. 'tipo d'uva in pregio
presso
gli antichi Romani, coltivata in Umasse
flessibile,
generalmente
pendulo,
per
co 0
fi . "d .
lo più unises~uale ~on. 1?r~ r.1, ottl a squame 5 bria' (ante 1597, Soderini, B); - 'varietà di pera coltivata nel Lazio' (1950, DEI; B 1961).
roteggenti gh stam1 o 1 pist!lh (ante 1597, So~erini, B; dal 1797, D' Alb Vili.; DizEnclt.
Voci culte dal lat. AMERIA, nota città del1955; Zing. 1983).
l'Umbria (oggi Amelia) rinomata per i suoi
Derivati: it. (piante) amentacee agg. 'che presentano infiorescenza a spiga' (1793, Nemnich 10 prodotti; le PIRA AMERINA sono ricordate
da Plinio Nat.Hist. 15,55.
1 225; TBGiunte 1879); - f.pl. 'famiglia di
piante i cui fi.o? s~no dis?,osti e quasi legati in
DEI 160. - Zamboni.
fiocchi e pnv1 d1 petah (Tramater 1829 TBGiunte 1879).
It. amentifero agg. '(bot.) di pianta che porta 15 ~ amerina
amenti' (1950, DEI); amentiforme '(bot.) a
forma di amento' ib.; amentato '(bot.) detto di
vegetale con infiorescenza ad amento' Zing.
1983.
2o America 'continente compreso fra l'o2. lt. amento m. 'striscia di cuoio che gli
ceano Atlantico e l'oceano Pacifico'
antichi romani fissavano all'impugnatura del
II. 1. a. Venez. (anima/) . almerigo agg.
giavellotto per meglio maneggiarlo e lanciarlo'
'americano; raro' (1609, Cortelazzo,BISSS
(1909, D'Annunzio, B).
25 3,229).
III. t. Cal. ammentare v. tr. 'supplire, ac1. b. Usi fig.: it. America f. 'luogo di imcrescere, aggiungere; connettere' NDC, cal.
mensi e rapidi guadagni, di ricchezze favolose'
merid. (Marcellinara) - 'attaccare, appiccica(TB 1865 - B 1961 )1, si c. - 'paese dove è posre una cosa a un'altra' ib.
30 sibile vivere nell'abbondanza, realizzando faIl lat. AMENTUM è attestato come termiciii e insperati guadagni' Piccitto; Iomb. occ.
ne botanico col valore di 'viticcio' nel lat. me(bust.) mèrica 'cuccagna' Azimonti, vogher.
mérikii 'abbondanza, larghezza' Maragliano,
diev. (825 ca., Walahfridus Strabo, MlatWb.
l, 558 a), nel significato di 'infiorescenza a spitrent. or. (valsug.) mèrica 2 'gran fortuna' Prati,
ga' da Ruellius, nella traduzione di Dioscoride 35 roman. america 'abbondanza, cuccagna' Bel(l500ca.) e in quella di Theofrasto da Gaza,
loni-Nilsson, bar. am~rga 'benessere' (1939,
Lojacono, Sada-Scorcia-Valente); it. America
cfr. fr. amentum (AcC 1836, FEW 24,432a),
cat. ament, spagn. amento e le forme it. (II. 1.).
'terra mitica di scoperte e d'esplorazioni'
Il significato 'correggia' del lat. classico' è ri(1951, Govoni, B).
preso come latinismo da D'Annunzio (2.), cfr. 40
fr. amentum (Enc 1751 - Lar 1928, FEW 24,
432a), cat. ameni, spagn. amiento (dal 1438,
1 Con riferimento al nome del continente: it. (le)
DCECH 1,244). Il verbo cal. ammentare 'atAmeriche (1957, Saba, B), - 'l'intero continente
taccare' pare essere uno spagnolismo (III. l.),
americano (America settentrionale, centrale e mericfr. spagn. amentar (Nebrija 1495, DCECH 45 dionale)' (MiglioriniPanziniApp. 1963). - Nei dialetti: tic. mrrika 'America' (VDSI l, 139), Iomb.
1,244), port. - (sec.XVIII, DELP 1,230).
occ. (bust.) Merica Azimonti, anaun. - Quaresima,
vogher. mérikii Maragliano, ven. meri d. (poles.)
REW 417; DEI l59seg.; Prati 39; DELI 46;
Mèrica Mazzucchi, trent. or. (valsug.) - Prati, vers.
FEW 24,432 (Thom).- Pfister.
- Cocci, corso Ameriga Falcucci, perug. (Magione)
50
amrreka Moretti, molis. (Ripalimosani) mrraka
~ amentatus
Minadeo, sic. Merica Ruffino.
2 Cfr. l'espressione: trent. or. (valsug.) na mèrica
1 Cfr. Isid. 18,7,6: "amentum vinculum est iacucompagna no ll'à mai bua no 'non ha mai avuto una
lorum hastilium".
fortuna compagna' Prati.

11. t. It. amento m. 'infiorescenza a spiga,
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Ven. meri d. (poles.) mèriche f. p l. 'batate, pataAmerica? c~e si riferis~e all'America (con fr .
te dolci' Mazzucchi.
que?te_ nfenmento a~h Stati Uniti)' (dal 1- 'i
Ven. centro-sett. (Mansuè) mériko m. 'aratro a
Gaham, DELI; B; Zmg. 1983) 4 , tic. meri!..
un'ala' (ASLEF 405, p.187).
(VDSI l, 139), anaun. merican Quares{ma a '.l
Sintagmi: it. zio d'America 'eredità o fonte di s gher. merikiil) Maragliano bo! amer'· vo
.
.
"' '
·
l ('UIJ
ricchezza inattesa' (dal 1891, Petr.; DD), ~at~oldt, roma~n. american Ercolani, mcm.
'quello emigrato in America che lascia o può
can tb., ven. mend. (poles.) merican Mazz,1 .
lasciare una cospicua eredità; zio o parente
chi, ver. - ~eltramini-Donati, trent. or. (,· 1
che spesso elargisce aiuti in denaro' (dall959,
sug.) - Prati, umbro occ. (Magione) amer .
Zing.; ib. 1983).
10 k~no Moretti, amerik~no ib., meriké 11 ~
Determinativo di piante: tosc. alloro d'Ameriib., m'rch.merid. mirikanu Egidi, m~Ji
ca 'Persea carolinensis Nees.' Penzig; coppale
(Ripalimosani) ,marakana Minadeo, dauno.
d'America 'Rhus copalina L.' i b.; ibisco d'Ameappenn. (Sant'Agata di Puglia) amerecan
rica 'Hibiscus laevis Sco p.' i b.; it. miglio
Marchitelli, salent. centr. (Nardò) mericanu
d'America 'paspalo (Paspalum stoloniferum 1s VDS, si c. amiricanu (Pasqualino 1785; PiccitDesv.)' (1813, O. Targioni Tozzetti, B s. v. mito ), americanu Piccitto, miricanu Ruffino.
glio); tosc. noce bianco d'America 'Carya alba
Nutt.' Penzig; pioppo d'America 'Populus anSintagmi: it. duello americano 'il suicidio ,t
gulata Ai t.' i b.; scòtano d'America 'Rhus typhisorte' Garollo 1913; organo americano 'stru.
na L.' ib.; verga d'oro d'America 'Solidago al- 20 mento musicale simile all' harmonium' ib.; b.
tissima L.' ib.
piem. (Cavaglià) ~rpi amf!rikdl) 'erpice snoDeterminativo di animale: it. struzzo d'Ameridato' (AIS 1430, p.l47), Desana f!rpi m{!rica 'nandù (Struthio rhea)' (1900, Brehm 6,
kal) (ib., p.l49); lomb.alp. (Bondo) resgun
725).
american 'sega a mano, dalla lama piuttosto
Loc. verb.: it. andare in America 'partire per 2s larga, libera a uno dei capi e munita all'altra
luoghi lontani' TB 1865; venire d 'America 'moestremità di un' impugnatura di legno' (VDSJ
strare (o fingere) di non comprendere un fatto,
l, 139), trent.occ. (Sònico) fc;radorf! amf!riuna situazione del tutto normale' ib., venire
kanf! 'menarola' (AIS 229, p.348); tic.prealp.
dall'America ib.; scoprire l'America 'fare o dire
(Rovio) tenguèla americana 'succhiello di mocosa ovvia, nota a tutti (ironicamente)' (TB 30 dello americano' (VDSI l, 139); trent. or. (val1865- B 1961); trovare l'America 'fare fortuna'
sug.) botiro mericàn 'burro vegetale' Prati.
(1906, Nieri, B), vogher. truvà ra mérica Maragliano, sic. attruvari america 'trovare la cuccaAnimali: it. gambecchio americano 'specie di
gna' Piccitto; tic. prealp. (Sonvico) sta volta al
piovanello (Tringa fuscicollis )' ( 1900, Brehm
fa mèrica 'questa volta fa fortuna' (VDSI l, 35 6, 49); cuculo americano 'specie .dei Coracorni139); anaun. giatar la Merica 'aver fortuna
ti (Coccygus americanus)' (1898, ib. 5, 106
senza bisogno di emigrare' Quaresima, trent.
segg.); trottatore americano 'cavallo apparteor. (primier.) catàr la Mèrica 'trovare la fortunente a una razza selezionata per il trotto velona' Tissot.
ce' LessUniv. 1968; trent. ozéi merikani 'gli
Derivati: it. meri d. americhicchia f. 'fortuna 40 uccelli che non si sanno identificare' Praticapitata a qualcuno' MiglioriniPanziniApp.
EtimVen.; parissiJla merikana 'basettino
1963.
(Panurus biarmicus)' ib.; tic. prealp. (Sonvico)
It. amerìcio m. 'elemento chimico artificiale,
galina mericana 'gallina americana' (VDSI l,
transuranico, di simbolo Am e numero atomi139), trent. or. (valsug.) - 'gallina francesina'
co 95, dotato di forte radioattività (ottenuto 45 Prati; Iunig. (sarz.) galinéta marikana 'galper trasformazione del plutonio)' (dal 1950,
lina di razza nana' M~setti, Fosdinovo gagiMiglioriniPanziniApp.; B; Zing. 1983)3.
n~ta merikana ib., Castelnuovo di Magra
- ib.; si c. anatra americana 'fistione turco
2. lt. americano agg. 'che è proprio dell'A(Fuligula rufina Pali.)' Piccitto; pàssara amerimerica, originario dell'America, prodotto in so cana 'ciuffolotto (Pyrrhula europea Vieill.)'
3
Ottenuto nel 1946 da Glenn Theodore Seaborg; presuppone il lat. scient. americium in analogia coll'elemento europium.

4
Cfr. fr. ameriquain agg. 'qui habite le continent
américain' (1576, TLF 2, 746a), américain (dal 1771,
Trév., ib.).
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na (ALEIC p.39); messin.or. (isole Eolie) ra.• zaDizZool. 177; passaru americanu 'id.'
·
(B
Il" S FR
gtna amerikana 'varietà d'uva nera' (CoBenoi9, . me~sm. ~
?ne l.' t .
ray,VKR 3,310); ALEIC 896.
. J81); sic. rmnmu~z amerzc~nu permce _dt
It. gomma americana 'chewing-gum, sostanza
re (Hirundo pratmcola L.) (1840, Benmt;
nt~vadori 197), messin. - (1840, Benoit); s elastica che si ottiene dal lattice dell'Achras
sapota, pianta tropicale, posta in commercio
:osset. (gigi.) pçsse amerikano 'pesce serra
in strisce o pastiglie da masticare aromatizzag ballerino (Pomatomus saltator L.)' (Fanciulte' (dal 1963, Pratolini, B; Zing. 1983).
~ fD 4l)s; teram. (Martinsicuro) mt}ska
al p. occ. (Palagnedra) tartifol merican 'pa1~ arakana 'ceràmbice muschiato (Aromia lO Tic.
tate americane (diverse varietà, primaticce o
moschata)' DAM.
tardive)' (VDSI l, 139), tic. al p. centr. (Giornico) pom da tèra americhèi ib., trent. or. (valPiante: it. nocciole americane f. p l. 'arachidi tosug.) patata mericana 'patata dolce (Helian;tate (Arachis hypogaea L.)' (ante 1936, Viani,
thus tuberosus L.)' ib., tosc. patata americana
B), noccioline arr_zericane D D l ~7 ~· ve r. noz~le
americane Penztg, trent.or. (pnmter.) nozf!le 1s Penzig.
Emi!. occ. (regg.) acacia americana 'indaco bamerikane Tissot, valsug. noz~la merikana
stardo (Amorpha fruticosa L.)' Penzig; o/ma
f. Prati, nap. noce/la americana Penzig, sic. nuamericana 'Ulmus americana L.' ib.; piop amecidda americana AssenzaBot. 75; bo!. brusturican 'Populus monilifera L.' ib., piopa mericalen american m. Mainoldi, tosc. brustolini americani p!. Penzig.
20 na ib.; tosc. àcero americano 'Acer negundo
L.' ib.
Ver. galeta americana 'Arachis hypogaea L.'
Ver. ortiga americana 'làntana (Lantana camaPenzig.
ra L.)' Penzig; tosc. viburno americano 'id.' ib.;
It. vite americana 'varietà ibridate della Vitis
!ad. ven. (agord.) ortiga merikana 'coleo
europea' (DD 1974 s. v. vite), emi!. occ. (regg.)
vida americana 'vite del Canadà (Ampelopsis 2s (Coleos hortorum)' Rossi Flora 78; ver. penàhederacea Dc.)' Penzig, sic. viti americana Ascio .american 'coda di leone (Phlomis leonurus
L.)' MontiBot.; pèver american 'pepe molle
senzaBot. 70, messin. or. (Santa Marina di Sa(Schinus molle L.)' ib.; riso americano 'Crassulina) vit-amerikana FanciulloEolie 101; it.
la tetragona L.' Penzig; zèola americana 'Buiuva americana 'pianta delle vitacee originaria
del Nord America' Zing. 1983, APiem. (Villa- 30 bine frutescens Willd.' ib.; sambugo american
'apulo' MontiBot.
falletto) uva mericana 'uva fragola' Cosio, tic.
prealp. (lugan.) uga mericana 'la vite che dà
Trent. or. (valsug.) fràola mericana 'fragola di
quest'uva è il produttore diretto Isabella, di
giardino' Prati.
origine americana, introdotto in Europa per la
Tosc. acetosa americana 'Rumex vesicarius L.'
sua resistenza all'oidio e coltivato per lo più 35 Penzig; alloro americano 'Laurus benzoin L.'
come uva da mensa, specialmente in località
i b.; altèa americana 'Si da arborea L.' ib.; astro
americano 'Cosmos bipinnatus Cav.' ib; castapoco favorite dal clima; dà un'uva nera che
gna americana 'Aesculus hippocastanum L.'
ha forte aroma di fragola' (VDSI l, 139), lunig.
ib.; corniolo americano 'Benthamia fragifera
(sarz.) ua marikana 'uva della vite americana' Masetti, ven. meri d. (Val Leogra) ua meri- 40 Lindi.' ib.; crisantemo americano 'Benthamia
càna 'uva Isabella' CiviltàRurale, trent. or.
fragifera Lindi.' ib.; - 'Silphium terebinthifo(valsug.) - Prati, lucch.-vers. (Stazzema) uva
lium Jacq.' ib., grosset. (Pari) grizant~mo
meriyana (ALEIC, p. 55), pis.-livorn. (Putiamerikano Longa; tosc. gelsomino americagnano) uv ameriana (ib. p. 53), corso centrano 'Tecoma radicans Juss.' Penzig, gelsomino
le (Bocognano) uwa merikana (ALEIC p. 45 giallo americano 'Jasminum odoratissimum L.'
ib.; juta americana 'Corchorus acutangulus
32), oltramont.sett. (Solenzara) ua amiriyaLam.' ib.; miglio americano 'Paspalum stoloniferum Desf.' ib.; portulaca americana 'Portulacaria afra Jacq.' ib.; trachelio americano 'Lobe5
"Pesce abbondante sulle coste occidentali delso
lia cardinalis L.' ib.
l'Africa, poco frequente nel Mediterraneo. I nostri
Ver.
garòfalo americano 'Anthemis artemisiipescatori ne vennero a conoscenza per la prima volfolia Willd.' Penzig; march . centr. (ancon.) tota durante l'ultima guerra, e poiché pensavano che
cacelo americano 'ailanto, albero del paradiso
seguisse i convogli americani e alleati, lo denomina(Ailanthus glandulosa Desf.)' Spotti; ca!. purono (pfsse) amerikano."

' ~~ --n
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madoreja americana 'erba rara (Physalis pubelt. americano m. 'aperitivo a base di vermut ed
scens L.)' Penzig.
estratti amari diluiti con acqua di seltz e resi
Sic. spàriciu americanu 'lauro alessandrino
aromatici con scorza di limone' (dal 1908
(Ruscus hypophyllum L.)' AssenzaBot. 191,
Panzini, DELI; B; Zing. 1983), ver. merica~
spàraciu americanu Penzig; zàgara americana s Beltramini-Donati; it. americano 'l'inglese
'Philadelphus coronarius L.' ib.; si c. sud-or.
parlato negli Stati Uniti' (1955, Alvaro, B);
(Mòdica) summaccu americanu 'ailanto, albegrosset. (gigi.) amerikano 'pesce serra o balro del paradiso (Ailanthus glandulosa Desf.)'
lerino (Pomatomus saltator L.)' (Fanciulli,ID
ib.; si c. centr. ciensu americanu 'gelso america41) 5 ; march.merid. (Campofilone) muricanu
10 'pianta ombrifera' Egidi, maricanu ib.
no (Broussonetia papyrifera Vent.)' ib.
It. americano m. 'tipo di giornalmastro nel
Avv.: it. americanamente 'secondo il costume
quale sono indicati gli sviluppi dei singoli maamericano (degli Stati V n iti)' ( 1939ca., Ojetti, B).
strini' Zing. 1983.
lt. americana f. 'gara sportiva a coppie; gara
Loc. avv.: it. all'americana 'secondo l'uso, il
costume, il modello americano (degli Stati 1s ciclistica su pista disputata da corridori in
coppia, i quali si alternano nella conquista dei
Uniti); ad imitazione degli americani' (dal
vari traguardi' (dal 1942, MiglioriniPanzi1874, Tommaseo, B; Acc.l941; Zing. 1983),
niApp., DELI; B; Zing. 1983); americane f. p!.
tosc. (sorbetti) all'americana Bresciani l 08,
'sigarette americane' (dal 1959, Moravia, B;
umbro merid.-or. (Foligno) a /'amerikana
'particolare taglio di capelli da uomo' Bruschi, 20 DD); americana f. 'traliccio di legno che si appende trasversalmente al soffitto del teatro
a /'amirikana ib.
per sostenere elementi pesanti che non troveSintagmi: it. truffa all'americana 'compiuta
rebbero adeguato sostegno su normali appogfingendosi stranieri e facoltosi per ispirar figi' (dal 1968, LessUniv.; Zing. 1983); trent.or.
ducia alla vittima prescelta' (dal1908, Panzini,
DELI; Devoto-Oli 1967); corsa all'americana 25 (valsug.) mericana 'ferrovia dentata' Prati.
'gara sportiva a coppie' (1939, Bolelli, DELI);
Lunig. (Fosdinovo, Castelnuovo di Magra)
merikana 'gallina di razza nana di colori vicucina all'americana 'tipico arredamento della
vaci, per la cova frequente di uova di altre galcucina, a elementi scomponibili' DD 1974;
line' Masetti; - 'uva della vite americana' ib.;
duello all'americana 'il suicidio a sorte' (ib.
s. v. duello); partenza all'americana 'nelle gare 30 tic. al p. occ. (Cavergno) l'è vign da mericana
'cose di scarso valore' r è vino di uva americadi corsa, posizione di partenza in cui l'atleta si
na, VDSI l, 139).
piega sulle gambe e pone le mani a terra col
corpo proteso in avanti' ib.; tic. prealp. (CertaDerivati: sarz. m:lrikanina f. 'gallina di razra) rasgheta a ra mericana 'sega a mano, dalla
lama piuttosto larga, libera a uno dei capi e 35 za nana' Masetti, Fosdinovo merikanfna ib.,
Castelnuovo di Magra - ib.; 1omb. o cc. (Valmunita all'altra estremità di un'impugnatura
solda) gal/ mericanfn 'gallo di razza americadi legno' (VDSI l, 139).
na' (VDSI l, 139).
Cismont. or. (capocors.) americanettu m. 'coAgg. sost.: it. americano m. 'abitante o nativo
dell'America' (dal 1793, Mascheroni, B; Zing. 40 lui che è tornato d'America con piccola facoltà' Falcucci; cismon t. or. amerganetta f. 'spe1983); - 'l'emigrante ritornato in patria dalcie di vestito corto da uomo, attillato e a falde
l'America' (dal 1918, PanziniAgg., DELIMat.;
rotonde' Falcucci, corso centr. - ib.
1942, Linati, B), gen. - 'ligure arricchito in
Tic. merid. (Mèride) mericanèla f. 'gallina
America' Frisoni, vers. mericano 'chi ritorna in
patria dall'America con un po' di fortuna' 45 americana e nana' (VDSI l, 139) 6 , Cassago
Brianza merikanéle p!. 'chiocce' Faré 417a,
Cocci, corso americanu Falcucci, luc.-cal.
ven. merid. (Val Leogra) (galeto/galinéta) me(Scalèa) miricanu NDC; umbro merid.-or.
ricanèli CiviltàRurale 124.
(Foligno) amerikanu 'sprecone' Bruschi,
lt. americanata f. 'azione bizzarra, strana,
amenganu ib., amiriganu ib., abr.or.
adriat. (Moscufo) mirrik~na 'uomo che fa lo so fuori delle regole; avvenimento grandioso e di
gusto eccentrico' (dal 1905, Panzini, DELI;
spendaccione, ma senza averne la possibilità'
DAM; it. sett. (Piemonte, Lombardia) ameri6 Cfr. friul. (Budoia) mericanèla 'gallina nana'
can m. 'un truffatore, uno straniero in genere,
Appi-Sanson.
da cui è bene guardarsi' FerreroGerghi.
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Acc.l941; B; Zing. 1983), emil.occ. (moden.)
americanèda Neri, romagn. maricanéda 'esagerazione, sproposito' Ercolani.
It. americanamento m. 'americanizzamento
(della lingua)' MiglioriniPanziniApp. 1963.
It. americanità f. 'l'essere, il sentirsi americano' MiglioriniPanziniApp. 1963.
It. americanista m. 'studioso di americanistica' (dal1892, Garollo, DELI; B; DD); - '(nel
ciclismo) corridore che partecipa a una americana' (dal 1965, MediciSport, DELI; Zing.
1983).- It. americanistica f. 'disciplina che ha
per oggetto lo studio della civiltà e dell'arte
dell'America precolombiana, e delle culture
indigene americane' (dal 1941, Ace.; B; Zing.
1983).
It. americanoide m. '(antrop.) tipo fisico che
ricorre con discreta frequenza presso taluni
popoli nordasiatici e presenta affinità con
quello degli indigeni dell'America del Nord'
LessUniv. 1968, - agg. ib.
It. inamericanito agg. 'che ha assunto costumi e caratteristiche proprie degli americani'
(1954, Ojetti, B).

5

10

1s

AMERICA

zioni interne al continente americano' Ruffino; interamericanismo m. 'il complesso di
principii e di dottrine a cui si uniforma l'azione politica degli Stati Uniti sull'intero continente americano' LessUniv. 1968.
It. (autostrada, ferrovia) transamericana agg.
'che si svolge attraverso l'America, che si
estende attraverso l'America' Fanciullo.
It. ila/o-americano m. 'cittadino americano
(degli Stati Uniti) originario dell'Italia; che riguarda l'America e l'Italia congiuntamente'
(dal 1974, DD; Zing. 1983), - agg. ib.
It. filoamericano m. 'chi ha simpatia per gli
Stati Uniti d'America e ne approva la politica'
(dal 1966, Piovene, B; Zing. 1983), - agg.
(1966, Piovene, B).
Catan.-sirac. (Sant'Alfio) cannamiricana f.
'bastone di canna d'India, portato dagli uomini per eleganza' Piccitto.

20

25

III. 1. a. It. americanismo m. 'impronta
americana (degli Stati Uniti) negli usi, nei costumi, nel linguaggio; imitazione ingenua e
spesso ostentata delle ·c onsuetudini americane, conseguenza di un'ammirazione eccessiva'
(dal 1890, De Marchi, B; Zing. 1983)1 ; 'smania di modernità' (ante 1907, Carducci,
B); - 'azione di cattivo gusto e riprovevole'
Garollo 1913; - 'l'audace iniziativa del grande imprenditore; foga spietata d'affarismo'
(Garollo 1913; Acc.1941); - 'insieme di opinioni ispirate a mentalità naturalistica e liberale, diffusesi negli Stati Uniti (particolarmente in alcuni settori del clero cattolico) negli ultimi decenni del sec. XIX' (PanziniAgg. 1935;
Acc.l941); - 'eccessiva ammirazione per il
governo, le leggi, la politica degli Stati Uniti'
(PanziniAgg. 1935; Zing. 1972); - 'fenomeno
impressionante' (1930, PanziniAgg. 1935); 'standardizzazione' (1934, ib.).
It. americanismo m. 'elemento linguistico tipico dell'inglese degli Stati Uniti; parola o locuzione tipicamente americana, entrata nelle lingue europee' (dal 1892, Garollo, DELI; B;
Zing. 1983), - 'vocabolo o espressione peculiare dell'America centrale e meridionale, rispetto allo spagnolo parlato nella Spagna' DD
1974, - 'parola o locuzione propria di una
delle lingue indigene dell'America, penetrata

Composti: it. anglo-americano agg. 'che si riferisce all'Inghilterra e agli Stati Uniti d' America' (dal 1869, Cattaneo, B; Zing. 1983).
It. (unione, stati, paesi) nordamericano agg.
'che si riferisce, che è proprio dell'America 30
settentrionale e dei popoli che la abitano (con
particolare riferimento agli Stati Uniti)' (dal
1927, Garollo; B; Zing. 1983), nord-americano
(1932, Cecchi, B), nordamericano 'che appartiene all'America sett.; che proviene daii'Ame- 35
rica sett.' (dal 1941, Pavese, B; Zing. 1983).Agg. sost.: it. nord-americano m. 'chi è nato o
abita nell'America sett. (in riferimento soprattutto agli Stati V n iti)' (dal 1940, Pascarella, B),
nordamericano (dal 1974, DD; B; Zing. 1983), 40
nordamericana f. 'i b.'; nordamericano m. 'la
lingua parlata nell'America sett., negli Stati
Uniti e nel Canada' (1941, Pavese, B).
It. ibero-americano agg. 'che si riferisce all'A45
merica latina' (dal 1972, B; Zing. 1983).
It. sudamericano agg. 'dell'America del Sud'
(dal 1974, DD; Zing. 1983), - m. 'abitante
dell'America del Sud' ib.
It. panamericano agg. 'che comprende, che riguarda o investe tutta l'America, tutti gli stati so
dell'America' (dal 1950, MiglioriniPanzini7 Cfr. fr. américanisme 'admiration outrée, excluApp.; Zing. 1983); panamericanismo m. LessUniv. 1968.
sive, du gouvernement, des lois, des usages des
Américains' (dal 1866, Lar., TLF 2, 746b).
It. inte·r americano agg. 'che attiene alle rela-
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nell'uso di un'altra lingua e in particolare di
una lingua europea' ib.

américaniser v. tr. (dal 1855, Baudelaire, TLF
2, 746 a).

Il. 1. Cal. amerino m. 'agnocasto (Vitex
agnus castus L.)' (1576, Michiel 60).

1. b. It. amerindiano 8 m. 'indigeno dell'America' (dal 1950, MiglioriniPanziniApp.; "ra- 5
ro" DD; Zing. 1983), amerindio (dal 1950, MiglioriniPanziniApp.; Zing. 1983), amerindi p l.
'le popolazioni autoctone del continente americano' ib.; amerindiano agg. (dal 1955, DizEncit.; Zing. 1983).
w

Faré 417a; DEI 160; Prati 39; DELI 46seg.;
VDSI l, 139 (Ghirlanda); MiglioriniLingua l,
23; MiglioriniProfili 4 segg.; Prati,AGI 17,
410; id., AGI 18,422. - Ruffino; Pfister.

2. It. amerine f. p l. 'sorta di vimini per legare le viti' (Florio 1611; Oudin 1643), amerina f. 'pianta ritenuta simile al salice (Eleagnus
angustifolia L.)' (Spadafora 1704; 1830, Bazzarini, Tramater).

2. It. americanizzare v. tr. 'dare un'impronta americana, uniformare a quello che è o
si considera tipico dell'America (soprattutto
con riferimento all'America del Nord)' (dal
1922, Panzini, DELI; B; Zing. 1983); v.intr. 'modellare sull'esempio americano (degli Stati Uniti); imitare il costume americano'
(prima dell937, Panzini, B; Zing. 1983); americanizzarsi v.rifl. 'acquisire una mentalità
americana (degli Stati Uniti); seguire usi, costumi, metodi americani' (dal 1974, DD; Zing.
1983).- It. americanizzato agg. 'che ha acquisito una mentalità americana (degli Stati Uniti); realizzato secondo le consuetudini e i gusti
americani' (ante 1907, Carducci, Acc.l941). It. americanizzamento m. 'quel processo di
americanamento che sta subendo l'inglese
d'Inghilterra' MiglioriniPanziniApp. 1963.

amerimnon 'semprevivo'
15

20

25,

30

Amèrica (dal nome del Vespucci, Americo) fu
coniato dal geografo Martin Waldseemiiller
per la sua Cosmographiae Introductio pubblicata nel 1507 e all'inizio denotò solo la parte
meridionale del continente (Il. l. a.)•. La forma lat. sdrucciola femminile America (l. b.) è
stata determinata da formazioni analoghe come Gallica, Syrica, Germanica, Africa, ecc. Il
derivato americano diventò un nuovo nucleo
lessicale (2.). It. americanismo (III. l. a.) è prestito dell'ingl. americanism formato nel 1781
dal politico inglese John Witherspoon (17231794). Le forme amerindiano e amerindio
(III. l. b.) vengono dall'ingl. Amerindian e
Amerind ( < American Indian ). Il verbo americanizzare (2.), formato sull'inglese to americanize (dal 1797), è prestito francese, cfr. fr.

2. It. amerimno m. 'genere di piante leguminose, semprevivo' (Bonavilla 1819- Tramater 1845), amerinno Panlessico 1839.
Il lat. AMERIMNON 'semprevivo', prestito
pliniano (25, 160) dal gr. ÙJlÉ(HJlVOV n. 'che
cresce senza cura (!lÉQtJlV<l)' 1 , si continua come voce dotta impropriamente reinterpretato
sul lat. -ONE nell'amerimn6ne del Florio
(Il. l.) e poi nella lessicografia ottocentesca
(2.).
DEI 160. - Zamboni.

~

Ameria

(salix) ameri"na 'salice'

40

45

l. 1. Lig. occ. (Mònaco) amarina f. 'tronco
del salice giallo' Frolla; trent.or. (Brentònico)
marine pl. 'salcio rosso (Salix purpurea L.)'
Pedrotti-Bertoldi 353.
Lig.occ. (Mònaco) amarilJ m. 'salice giallo
(Salix vitellina L.)' Arveiller l 04, amarin 'id.;
vetrice (Salix viminalis L.)' Frolla, trent. or.
(Monte Baldo) man'n 'vetri ce bianca (Salix incana Schr.)' Penzig; àpulo-bar. (andr.) aman'ine 'amarino, albero dal cui ramo si fanno bocchini e cannucce per pipe' Cotugno.
Derivato: lig. occ. (Mònaco) amarinè m. 'salice giallo; vetri ce' ( < -ARIUS, Frolla).

8

1
Stromberg 92 sembra interpretarlo come 'che
allontana 'l'ansia'.

AMES

(Mesocco) anten 'assi provvisti di un'incavatura, nella quale vengono fissate le tavole che rivestono il tetto' ib. 2 ; àpulo-bar. (martin.) ante
f. 'impalcatura' Prete.
5

10

15

20

25

REW 418; DEI 160; FEW 24,434 (Thom);
Bertoldi,AGI 36,29.- Zamboni.

1 I rami molto flessibili servivano infatti a molteplici usi attinenti alla vita rustica, cfr. corbulae amerinae 'ceste di vimini', retinacula amerina 'funi di vimini' (Virgilio, Georg. l, 263).

35

50

Anche indiano d'America.
• Martin Waldseemiiller scrisse: "quarta pars per
Americum Vesputium ... inventa est ... quasi Americi
terram sive Americam dicendam" (Kramer).

II. 1. It. amerimnone m. 'semprevivo' Fiorio 1611.

Si trova in Plinio la denominazione di una SALIX AMERINA 'sorta di salice le cui vermene erano particolarmente usate per legare le
viti' t, dove l'agg. AMERINUS è notoriamente
l'etnico di Ameria, oggi Amèlia, città dell'Umbria (André). I riflessi it. ricorrono in buona
parte nell'area lig. occ. (1. l.), in contatto significativo col territorio occit. (basso bacino del
Rodano), dove il tipo AMARINA è largamente diffuso: cfr. occit. a. redortas amarinas (Avignon 1243, Pfister,VR 18), lion. a. amarine
(1573, FEW 24,432b). Nel Cinquecento i botanici introdussero i latinismi amerino (Il. 1.) e
amerina (2.) attestati anche nel fr. medio saulx
amerin (1551, FEW 24,433b), fr. amerine m.
ib. e - f. 'agnus castus' (Cotgr 1611, ib.).
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l. 1. rami te,

Derivati: it. antinelli (alla mantovana) m. p l.
'bastoncini dolci' ( 1819, Agnoletti, CucinaFaccioli 2, 320).
APiem. (San Rocco di Montà) antul) m. 'parte mediana del timone' (Toppino, ID 3);
amiat. (Piancastagnaio) ant6ne 'grosso palo di
testa che sostiene il filare' Fatini.
Lig.or. (Borghetto di Vara) antunil) m. 'bastone del correggiato, manfano' (p.l89), lunig.
an{(Jfil) (Maccarone, AGI 19, 122; Masetti),
Arzengio antunfl) (p.500), Fosdinovo antonil) Masetti, umbro occ. (Magione) antom'n
(Lurati, VR 37,340); AIS 1474.
Emil.occ. (parm.) antolél)na f. 'manfano'
Malaspina.
Lomb.alp. (breg.) antulén m.pl. 'travicelli
(semicilindrici) verticali che formano le pareti
del fienile tra gli angoli di muro' Schaad 61
se g.
Lomb. occ. (Mandello) antolà m. 'assito' Monti l, lad. ates. (Colle Santa Lucia) - 'rivestimento esterno del fienile, fatto di assi disposte
verticalmente' (Pallabazzer, AAA 74,24); lad.
ates. (bad.) antorè 'parapetto (davanti alla
porta di casa)' Martini.
Lad. ven. (zold.) antolàda f. 'la parte del letto
fuor delle mura perimetrali, ballatoio' (Pallabazzer, AAA 74,24).

2.b. rande'
Derivato: tic. al p. occ. (Gresso, Vergelletto)
andas m. 'recinto per le capre nella stalla,
con il pavimento di listelli di legno, nel quale
in caso di necessità si dispongono anche le
stramaglie' (VDSI l, 169) 4 ; tic.alp.centr. (Arbedo) - 'chiudenda di callaia fatta con pali e

Cal. centr. (Longobucco) almitune m. 'traviceno, corrente del pagliaio' NDC 1 •
Per la formazione di questo plurale analogico
cfr. Rohlfs,GrammStor. § 371 a.
3
Cfr. grigion. (Marmorera) antulQs m. p l. 'assi
verticali o stanghe della parete del fienile' (DRG l,
305 se g.); un influsso di r Mttola' ( <germ. latta) non
è da escludere, cf. vie. làtola 'pertica' PratiEtimVen.,
dàtola ib.
4
Cfr. guasc. andàs 'barriera all'ingresso di un
campo; spazio occupato da un recinto per ovini'
(FEW 24,435b); non accettabile la proposta di Salvioni (Pellandini-Salvioni, BSSI 17/18; Faré 419), il
quale pensa ad un *ANDATIO.
2

2.a. rante'!ranta'
Tic. al p. centr. (Calpiogna) ant f. p l. 'abetella
del ponte per i muratori' (VDSI l, 185), moes.
1 La voce calabrese è completamente isolata nell'Italia meridionale: la credibilità dell'etimo (DEI
139; Alessio) è offuscata dall'intromissione di -1-,
che non sembra avere giustificazioni; non a caso il
Rohlfs (NDC) non tiene conto della proposta etimologica di Alessto.
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amethystinus 'del colore dell'ametista'

pertichette trasversali a guisa di siepe' (Pellandini-Salvioni, BSSI 17 l 18).

II. 1. lt. ametistino agg. 'violetto, del colore dell'ametista (dal 1598, Florio; Acc.l941;
Il lat. AMES/ AMITIS 'pertica, sbarra (di at- s Zing. 1983) l, amatistino (Marchi 1828 - TB
trezzi. utensili)' continua in due tipi fonetici:
1865). - It. ametistino agg. 'fatto di ametista'
ramite, non sincopato, unicamente conserva(D'AibVill. 1797; VocUniv. 1845).
to nel ca!. sett. almitune (l.) e forse nel lat. meAgg. so st.: it. ametistino m. 'colore azzurrodiev. ven. amedella 5, e le forme sincopate privioletto usato dai pittori' (Fiorio 1598 - 1793,
ma (2. a.) o dopo la sonorizzazione (2. b.). I 10 Rubbi, Gher.).
due significati 'palo' e 'chiudenda di un recinIt. ametistina f. 'ametistea (Amethystea coeruto' si conoscono nel latino e anche nella Gallea L.)' (1802, O. Targioni Tozzetti, Gher. loromania e neii'Iberoromania, cfr. lang. a.
Cazzuola 1876; Crusca 1863); ametistine p!.
an t 'manico di utensile' (sec. XIII, CroisAlb,
'denominazione di alcune piante per il loro
FEW 24,435 b), sav. landa 'grossa tra ve del 15 colore azzurro-violetto' (Marchi 1828 - Vocfocolare' (FEW 16,442a) e Foix andan 'recinUniv. 1845).
to per pecore' (FEW 24,435b), guascone andti
'graticolato per il recinto di animali' ib., cat.
Cultismi dal lat. AMETHYSTINUS, a sua
andà 'recinto per bovini' (DELCat. 1,308),
volta dal gr. ÙJ.LE{}uanvoç, con spostamento di
arag. andana 'stuoia di giunco sulla quale si 20 accento sul modello delle formazioni con -ino.
seccano i frutti al sole' (FEW 24,435b). La separazione· tra i continuatori romanzi di AMES
DEI 161. - Masutti.
'pertica' e quelli di ANTA 'stìpite' è difficile e
si opera unicamente su criteri semantici.
25

REW 419, Faré; DEI 139; VDSI l, 169 (Ghirlanda); l, 190 (Sganzini); FEW 16,442; 24,
435 seg. (Thom).- Crevatin; Pfister.
-'»

ambitus, ambulare, anta, antemna

amethystus 'ametista'
30

ametabolus 'che non subisce trasfor-

mazioni'

35

11.1. It. ametàbolo m. '(term. entom.) insetto che non presenta metamorfosi per giungere allo stato adulto' (dal 1913, Garollo; DizEnclt. 1955; B; Zing. 1983).
It. ametàbolo agg. 'si riferisce all'insetto il cui
sviluppo si compie senza metamorfosi' Zing.
1983.

40

Voce dotta della terminologia scientifica dal
lat. tardo AMETABOLUS (metà del sec. IV,
Mar. Victorin. < gr. Ùj..LE'ta~oì.oç 'che non
cambia'), cfr. il port. ametabolo agg. ( 1871,
DELP 1,231) e l'it. (11.1.).
DEI 160.- Fazio.
5

Cfr. lat. mediev. ven. amedella f. 'attrezzo per la
pesca' (Adria 1402, Sella).

45

Il. 1. a. a. I t. amatisto m. '(term. miner.)
ametista, varietà di quarzo, di colore violetto
più o meno intenso, usata come pietra preziosa fin dall'antichità' (ante 1250, GiacLentiniAntonelli 356- 1427, GiovDuccioSMiniato,
B; GAVI; MarcoPoloBertolucci; Florio 1598
- Gher. 1852; B), mant. a. amatisi (1300ca.,
GhinassiBelcalzer,SFI 23, 51), tosc. a. amatisti
p!. (prima metà del sec. XIV, MarcoPoloOiivieriD).
Sintagmi: it. amatisto basa/tino m. 'cristallo
delle miniere di Sassonia, di colore violetto,
che è un fosfato di calce' ( 1817, Bossi, CostaCardinali); amatisto falso 'varietà violetta di
fluorite' ib.
Sign. secondario: it. amatista m. '(term. araldica) colore porporino nello scudo di una persona nobile' Chambers 1748.

1. a. p. It. ametisto m. 'ametista' (ante
1327, CeccoAscoli, B; 1539, P.F.Giambullari,
so Man. - Gher. 1852; TB), piem.a. ametist
1
In Bergantini 1745 la prima attestazione della
voce è anticipata al 1585 in Garzoni, senza tuttavia
la trascrizione del contesto da cui essa è tratta.

AMETHYSTUS
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(1200 ca., SermSubalpConcord.), pad. a. ametisto (fine del sec. XIV, BibbiaFolena), nap. a.
(color de) ametisto (fine del sec. XV, PlinioVolgBrancatiGentile,AAPontaniana I O, 28).

indicare una pietra che si riteneva fosse un rimedio contro l'ubriachezza. L'alternanza tra il
genere maschile, caratterizzato dalla finale in
-o (Il. l. a.) e il genere femminile, caratterizzas to dalla finale in -a (l. b.), è presente già nel
lat. mediev. (MittellatWb. l, 588) e nel fr. a.
1. b. a. lt. matista f. 'ametista' (prima metà
ametiste f. (1080ca., Roland, FEW 24,436a),
del sec. XIV, NicRossiBrugnolo ), amatista
aumatiz m. (1180ca., MortAym., ib.). Le for(sec. XIV, Libro Viaggi, TB; I 400 ca., Sacchetti,
me con ama- (a.) sono avvicinate a AMATUS
B; 1571, Cellini, B- Rigutini-Fanfani 1893),
venez. a. matista (fine del sec. XV, SBrendano, 10 (raccostamento paretimologico, DEI 153), cfr.
fr. amatiste (sec. XIII - Rich 1759, FEW 24,
Grignani,SLel 2), emi!. occ. (parm.) - Mala436a), occit.a. peyra amamiste (1390ca., ib.),
spina, mant. amatl'sta Arrivabene, emi!. or.
cat.a. amatista (1455, DCVB 1,619), spago.
(bo!.) amatesta Coronedi.
Sign. second.: it. amatista f. 'uccello mosca,
amatista (1578, DCECH 1,237), port. - (sec.
con la gola e il collo color ametista' Marchi 15 XVI, DELP 1,232).
1828.
DEI 153, 160seg.; DELI 47 ; FEW 24,436
Loc.: it. crisoliti e amatiste tra le gioie le più tri(Thom). - Masutti; Pfister.
ste 'detto per sottolineare il poco pregio della
pietra' (Crusca 1612- 1853, Prov. tosc., B), l'amatista tra le gioie la più trista Rigutini-Fanfa- 20
n i 1893; amatista, fra le pietre la più bella, fra
le gemme la più trista TB 1865.
1. b. p. It. ametista f. 'varietà di quarzo' (fine del sec. XIV, Bibbia volg., Bevilacqua; dal
1768, Targioni Tozzetti, B; Acc.l941; Zing.
1983).
Sign. secondario: it. (color) ametista agg. 'color rosa-violetto, rosso-vino, caratteristico dell'ametista' (dal 1828, Marchi; B; DD).
It. ametista f. 'colibrì, uccello mosca (Calliflox
amethystina)' (Marchi 1828; DizEncit. 1955).
Sintagmi: it. ametista orientale f. 'varietà vi oIetta di corindone, molto preziosa' (dal 1913,
Garollo; B; DD); ametista falsa 'varietà vioIetta di fluorite' DD 1974; ametista bruciata
'quarzo giallo ottenuto arroventando l'ametista' ib.
2. Derivati: it. amatistea f. '(term. bot.)
pianta delle Labiate dai fiori color ametista'
(1784, Boscovich, Marchi- VocUniv. 1845)',
ametistea (Marchi 1828; VocUniv. 1845).
Composto: nap. a. tiriametisto m. 'modificazione del color ametisto' ( < tl'rio 'Tiro' + ametisto, fine del sec. XV, PlinioVolgBrancatiGentile,AAPontaniana I O, 28).

amiantus 'amianto'
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II. 1. M an t. a. amantes m. 'minerale composto di silicato di magnesio e vari ossidi metallici con fibre sottili, flessibili, brillanti come
seta' (1300ca., GhinassiBelcalzer,SFI 23,52),
it. amianto (dal 1564, Domènichi, B; Crusca
1863; Acc.l941; Zing. 1983) 1, ammianto (ante
1730, Vallisnieri, B).
Derivato: amiantoide 'varietà di asbesto di
color verde oscuro' Bossi 1819.
2. It. pietra amianto 'minerale, chiamato
anche asbesto' (1547 ca., Montigiano, B ; 1567,
Ricettario fior., B; ante 1704, L. Bellini, B).
Cultismi dal lat. AMIANTUS (<gr. Ùj..Ltavwç
'incorruttibile': a privati vo con il verbo j..LtatVEtv 'insudiciare'), cfr. fr. amiante (dal 1555,
FEW 24,437 a), cat. amiant, spago. amianto
(1629, DCECH 1,244), port. - (dal sec.XVI,
DELP 1,232). lt. pietra amianto (2.) è calco semantico del gr. Ùj..Ltav-roç ì.Woç (Dioscoride),
cfr. fr. pierre amiante (sec. XVI, FEW 24,
437 a).

DEI 161 ; DELI 47 ; FEW 24,437 (Lacher). Voce dotta dal lat. AMETHYSTUS f., a sua so Ptister.
volta dal gr. àj..LÉ{}ua-roç 'non ubriaco', forse ad
1
Il derivato scientifico ottocentesco amatistea
esiste .anche nel fr. améthystée f. (Boiste 1803 - Lar
1898, FEW 24,436a) e nel port. ametiStea.

1 amiamo (Florio 1598 - Veneroni 1681) è probabilmente un errore di stampa.
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amias 'specie di tonno'
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2. It. amichevole agg. 'affabile, cordiale
affettuoso; confidenziale; improntato a senti:
Il. 1. It. arnia f. '(ittiol.) genere di pesce simenti di cortesia, di amicizia, di affetto, di
mile al tonno (Lichia arnia)' (sec. XV, Plinioamore (anche con senso fig.)' (dalla fine del
VolgBrancatiGentile,AAPontaniana 10,316; s sec. XIII, Novellino, B; Crusca 1863; TB;
Florio 1598 - Spadafora 1704).
Zing. 1983), roman. a. amikevile (seconda metà del sec. XIII, StorieTroiaRoma volg., GA2. It. arnia f. '(ittiol.) genere di pesce delVI), piem. amichevol Di Sant'Albino t, emil.
l'ordine degli olostei, col corpo allungato,
occ. (parm.) - (Malaspina; Pariset), moden.
compresso, e con un'unica pinna dorsale mol- 10 - Maranesi 1, emil. or. (bo l.) - Coronedi',
to lunga; vive nei fiumi e nei laghi dell'Ameriromagn. (faent.) amichevul Morri, march.sett.
ca del nord (Arnia calva)' (Tramater 1829 (metaur.) amichevol Conti, corso amichevule
Acc.l94l).
Falcucci, cal. - Accattatis, sic. amichevoli PaSintagma: it. arnia calva 'unico superstite dei
squalino 1785, amichèvuli Traina.
pesci Amioidi (Arnia calva)' (1903, Brehm 8, 15 It. a. amichevol (sapore) agg. 'gradevole' (1340
495).
ca., Palladio volg., B).
Derivati: it. amiidi m. p l. 'famiglia di pesci
Sintagmi: it. componimento amichevole 'l'atto
Ganoidi dei quali la specie più conosciuta è
extragiudiziario con cui viene risolta una conl'arnia (Arnia calva)' (1903, Brehm 8,495;
troversia' Garollo 1913, concordato amichevole
Tommasini 1906).
20 Zing. 1972, accordo amichevole ib.; rapporti
lt. amioidi m. pl. 'sott'ordine di pesci che comamichevoli 'relazioni tra due o più persone,
prende la famiglia degli amiidi' (1903, Brehm
improntate a amicizia, affettuosità' DD 1974;
8, 495; Tommasini 1906); amioidei 'id.' (1903,
incontro amichevole 'competizione sportiva
Brehm 8, 495).
fatta a scopo di allenamento o comunque non
25 . valida agli effetti della classifica o per la conIl lat. AMIAS ( < gr. Ùj.Ltaç) designava una
quista di un titolo' (dal 1974, DD; Zing. 1983).
sorta di tonno non meglio identificata; cfr. fr.
It. in via amichevole 'come fra amici; senza riarnie (1578, FEW 24,436seg.), spagn. arnia
correre all'autorità giudiziaria' Zing. 1972.
(1542, D.Gracian, DCECH 1,244), port. Avv.: it. a. amichevolemente 'cordialmente;
(DELP 1,232) ed it. (Il. l.). La voce si è spe- 30 con amicizia, con simpatia; affettuosamente;
cializzata come termine scientifico dell'ittiolopacificamente, di comune accordo' (l274ca.,
gia a partire dal 1758, anno in cui Linneo la
FioriFilosafiD'Agostino XX, 109), it. amicheriesumò per designare un genere di pesce
volmente (dal 1353, Boccaccio, B; TB; Zing.
completamente differente (2.); cfr. inoltre fr.
1983), piem. amichevolment Ponza, corso amiarnie (1816, FEW 24,436seg.).
35 chevulmente
Falcucci, sic. amichevulmenti
Traina.
DEI 161 ; FEW 24,436seg. (Chambon). - FaLoc. avv.: it. all'amichevole 'di comune accorzio.
do; confidenzialmente; senza adire le vie legali, senza ricorrere alla forza' ( 1711, Bertini, B40 1943, Palazzeschi, B; Crusca 1863; TB), piem.
a l'amichevol Di Sant'Albino, emil. o cc. (parm.)
all'amichevola Malaspina, moden. all'amicheamtca ~ amtcus
voi Maranesi, bol. - Coronedi, romagn. (faent.) all'amichevul Morri, march. sett. (me45 taur.) all'amichevol Conti, cismont. o cc. (Èvisa) à l'amicheule Ceccaldi, cal. al/'amichevule
amicabilis 'amichevole'
Accattatis; it. all'amichevolona 'con modi amichevoli di vivace e sguaiata ostentazione' TB
I. 1. Piem. a. amiable agg. f. 'amichevole'
1865.
(l200ca., SermSubalpConcord.), sic. a. amica- so Superi.: it. amichevolissimo agg. 'assai amichevili (1350ca., EneasFolena).
vole' ( 1686, Sègneri, B), si c. amichevulissimu
Avv.: march. a. admicavelemente 'amichevolTraina.- It. amichevolissimamente avv. 'in momente' (1186, Carta fabrianese, Monaci 17,
1
16).
Forme italianizzanti.
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do assai amichevole; molto affettuosamente'
REW 420a; DEI 161; Prati 39; DELI 47;
FEW 24,437segg. (Thom); DRG 1,238. - Ruf(ante 1547, Bembo, B; ante 1565, Varchi, B;
fino.
1684, Sègneri, B), sic. amichevulissimamenti
Traina.
Agg. sost.: it. (disputare, giocarè) un 'amiche- s -+ amtcus; mtmtcus
vole 'partita amichevole' (dal 1982, SchweikkardMat.).
Derivato: it. amichevolezza f. 'modi amichevoli; affettuosa cortesia; amorevolezza' (prima
metà del sec. XIV, Li vi o volg., B; dal 1829 10 amicalis 'amichevole'
Tramater; Zing. 1983).
II. 1. It. amicale agg. 'amichevole; improntato ad amicizia' (dal 1646, Buonarroti il GioII. 1. I t. amicabile agg. 'amichevole; socievane, B; ante 1803~ Alfieri, B; 1861, Ugolini 1 ;
vole' (ante 1342, Cavalca, B- 1835, Botta, B),
sic. a. amicabili (1358, SimLentiniRossiTaibbi; 15 "lett. o raro" DD; ''Iett." Zing. 1983).
sec. XIV, VangeloPalumbo), sic. - PasqualiVoce dotta dal lat. AMICALIS (sec. I, CIL 3,
no 1785, amicabbili Traina.
7086,3, derivato di AMICUS), cfr. fr. amicai
Sign. spec.: it. numeri amicabili agg. p l. '(term.
(dal 1735, Marivaux, FEW 24,440a), cat. mat.) detto di due numeri interi tali che ciascuno è uguale alla somma dei divisori dell'al- 20 (1899ca., Galmés, DCVB 1,626), spagn. -,
port. - (dal 1871, DELP 1,232) e it. amicale
tro, esclusi dal novero dei divisori i numeri
(Il. 1.).
stessi' (dal 1748, Chambers; Acc.l941; Zing.
1983).
DEI 161; FEW 24,440 (Thom). - Ruffino.
Avv.: it. amicabilmente 'amichevolmente' (ante 1527, Machiavelli, B - 1847, Carmignani, 25
-+ amicabilis, amicus
VGI; TB), sic.a. amicabbilmenti Scobar 1519.
Loc. avv.: it. all'amicabile 'amichevolmente'
TB 1865.
1
Superi.: it; amicabilissimo agg. 'assai amicheSecondo Ugolini "è parola che alcuni usano,
ma è tratta dal francese". Così anche PanziniAgg.
vole' (1550, B. Segni, Crusca 1863).
30 1935 (Lupis).
Derivato: it. amicabilità f. 'affabilità, socievolezza' ( 1603, P. Segni, B).

.

Un esito popolare (-àvele) del lat. tardo AMICABILIS (sec. VI, Novell. Iust. 86,2; 95, 1,2) 2 ,
cfr. engad. amiaivel, surselv. migeivel, fr. a.
amiaule (1190ca., SSBern, FEW 24,437b), occit.a. amigable (sec.XIV, Rn, ib.), cat. - (dal
sec. XIII, DELCat. 1,261), spagn.a. - (1335,
J.Manuel, DCECH 1,232), port. amigave/mente (1259, Lorenzo), lo si riscontra in forme
it. a. isolate (L 1.), mentre sotto 2. vengono
elencate quelle forme; che presentano un
cambiamento di suffisso ( -àvele > -évo/e), sul
modello dei derivati di voci uscenti in -EBILIS, -IBILIS. Sotto Il. l. gli esiti dotti in -àbile.

Cfr. Zamboni,StLFriul. l.
AgenoVerbo 281 non esclude una derivazione
da AMICALIS c~n scambio di suffisso.

35
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amicare 'far amico ; rendere favorevole'

I. 1. It. amicare v. tr. 'rendere amico, familiare; conciliare, mettere d'accordo' (dal 1506,
Castiglione, Camilli,LN 3, 15; TB; B; Zing.
40 1983), romagn. (faent.) amighè Morri, cal.
amicare NDC.
It. amicarsi q. v.rifl. 'farselo amico; conciliarselo' (ante 1565, Varchi, Tramater; dal 1891,
Petr.; Zing. 1983), lomb.a. amigarse (ante
45 1274, BarsegapèKeller), piem. amichesse DiSant' Albino 1, emil. o cc. (moden.) amichères
Maranesi 1, amichèrs ib., bol. amigars Coronedi, romagn. (faent.) amighès Morri, march.
sett. (metaur.) amicass Conti, triest. amicarse
so Pinguentini ', àpulo-bar. (molf.) emecà v. rifl.
Scardigno, si c. amicàrisi (Pasqualino 1785;

2

1

1

Forme italianizzate.
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Traina; Biundi), niss.-enn. (piazz.) am'chèrs'
Roccella.
It. amicarsi a q. 'farselo amico' (dal 1854, Pellico, B; Zing. 1983), sic. amicàrisi a unu 'cattivarsi l'amicizia di q.' (Del Bono 1751, Piccitto
- 1900ca., Avolio, ib.), it. amicarsi con q. 'id.'
(dal 1972, Zing.; ib. 1983), si c. amicàrisi eu
unu 'stringere amicizia con q.' (sec. XVIII,
Malatesta, Piccitto; ante 1908, Salomone-MarinoRigoli; Piccitto ).
It. amicarsi v. rifl. 'conciliarsi (di differenze)'
(ante 1883, De Sanctis, B); sic. amicàrisi (ecu
unu) 'vivere in concubinato' (dal 1751, Del
Bono, Piccitto; Traina; Biundi), niss.-enn.
(piazz.) am'chèrs' Roccella.
Agg. verb.: si c. amicatu agg. 'che ha molti
amici' (1751, Del Bono, Piccitto- 1839, Ro·sario, ib.), - m. 'donnaiolo' ("disusato" Piccitto); amicata (eu q.) (ante 1908, Sa1omone-MarinoRigoli).
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Menegus. - Retroformazione: trent. or. (primier.) desamigo agg. 'restio, ritroso, contrario'
Tissot.
Emi!. or. (ferrar.) smigarss v. rifl. 'rompere l'amicizia' Ferri, romagn. (faent.) smighes Morri.
It. riamicare v. tr. 'riconciliare' (seconda metà
del sec. XIV, Ser Giovanni, TB; dal 1893, Rigutini-Fanfani; "raro" Zing. 1983); riamicarsi
con q. v.rifl. 'riconciliarsi' (dal 1872, TB; "raro" Zing. 1983).
Il lat. AMICARE (derivato di AMICUS) continua nel fr. a. amiier v. tr. 'amare' (l270ca.,
FEW 24,448 a), val d. a. amiarse v. rifl. (sec.
XVI, ib.), cat. amigàrse (Nebrija 1585, DCVB
1,627b), spagn. amigar (sec. XVI, DCECH l,
232), port.a. - (1218, DELP 1,233) e nell'it.
(1. 1.).

20

DEI 161 ; DELI 47. - Ruffino.
Derivati: Iomb. or. (bresc.) miche già v. asso!.
'amoreggiare; aspirare con bramosia ad una
cosa' (Melchiori; Pinelli-2; RosaVoc.), catan.-sirac. (Acireale) amichiàrisi v. rifl. 'farselo 25
amico' Piccitto.
Nap. a. innamicare v. asso!. 'legarsi in concubinaggio' (ante 1476, MasuccioPetrocchi),
nap. inamicare (Florio 1598; Oudin 1643),
nnammecare 'legarsi in concubinato con una 30
donna' D'Ambra, nnammaka Altamura.
I t. a. inamicarsi di q. v. rifl. 'legarsi a q. con
vincoli di amicizia; accattivarsi la simpatia di
q.; intrecciare una relazione amorosa' (ante
1294, GuittArezzo, B), inamicarsi con q. (ante 35
1363, M. Villani, B 2 - 1406, Buti, B), innamicarsi con q. (sec. XIV, StoriaManfredi, B),
triest. inamicarse con q. 'farsi amico q.' Rosamani; nap. nnamecàrese 'legarsi in concubina40
to' Volpe, innamikarsa Altamura.
Nap. nnammecata f. 'concubina' D'Ambra,
nnammecato m. 'concubino' ib., a n n a mmakato Altamura. - Nap. nnammecatone m.
'uomo perduto per le donne' (D'Ambra; Alta45
mura).
It. disamicarsi v. rifl. 'rendersi nemico, inimicarsi' (1660, D. Bàrtoli, B), emi!. or. (ferrar.)
dsamigàrss 'perdere l'amicizia' Ferri; trent. or.
(primier.) desamigarse 'inimicarsi' Tissot;
lad. cador. (amp.) desamigà v. tr. 'inimicare' 50
2
In TB il medesimo esempio è rappresentato come innamicarsi: "è da scrivere con doppia N, per
meglio distinguerlo da inimicarsi".

~

amicus

Amici
II. 1. It. amicia f. '(bot.) pianta delle leguminose, genere di piante Dicotili' (ante 1863,
Amici, DEI).
Voce dotta formata sul cognome dell'astronomo, fisico e naturalista G. B. Amici (17861863).
DEI 161. - Fazio.

amicitia 'amicizia;

alleanza; affinità'

II. 1. a. lt. amicizia f. 'legame di affetto tra
persone attratte l'una all'altra da reciproca stima e simpatia e da affinità di sentimenti' (dal
1294, Latini, B; EncDant.; Crusca 1863; TB;
Zing. 1983), it. a. amicicia (1476, MasuccioPetrocchi), amecicia ib., it. amicitia (Venuti
1562; Florio 1598), vic.a. amicicia (1474, Bortolan), abr. a. amicitia (sèc. XIII, TestiUgolini), si c. a. - (fine del sec. XIV, LibruBruni),
amicicia (i b.; seconda metà del sec. XV, Libru-
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DiGirolamo), lig. occ. (sanrem.) amicissia Carli, gen. amicizia Casaccia, lig. or. (spezz.) amicissia Conti-Ricco, piein. amidsia PipinoSuppl. 1783, amicissia Di Sant'Albino, b. piero.
(viver.) amicissia Clerico, val~es. amicizia To- 5
netti, lomb.occ. (mil.) messt'zia (1699, Maggilsella; Cherubini; Salvioni 126, 227), misst'zia
(1699, Maggiisella; Cherubini), amicisia Angiolini, vigev. amiéésya Vidari, lomb.or.
(berg.) amicissia Tiraboschi, amesséssia ib., 10
messézia TiraboschiApp., bresc. amisisia Melchiori, misisia ib., trent. amtstzta Ricci,
!ad. anaun. (Tuenno) amicizia Quaresima,
amizizia ib., vogher. amiéisya Maragliano,
pav. - Galli, emi!. occ. (piac.) amizl'zia Fore- 15
sti, parm. - (Malaspina; Pariset), missz'zia
Malaspina, miscizia Pariset, misisia (Gorra,
ZrP 16,374), guastali. micisia Guastalla, regg.
amizizia Ferrari, moden. amicézia Maranesi,
amicézzia Neri, emi!. or. (ferrar.) amicizzia 20
Ferri, bo!. amizèzia (Coronedi; Ungarelli),
amizézzia Mainoldi, romagn. amicizia Ercolani, faent. amizezia Morri, march. sett. (metaur.) amicizia Conti, venez. - Boerio, mieizia ib., ven.merid. (vie.) amititia (1561, Borto- 25
!an), amicicia (1562, ib.), amissizia Pajello,
missisia ib., poles. amizizia Mazzucchi, ven.
centro-sett. (feltr.) mezz'zia Migliorini-Pellegrini, triest. amicizia PinguentiniApp., amizizia
Doria, ver. amidsia Patuzzi-BologniniApp., 30
amiçz'sia ib., !ad. ates. (gard.) amezizia Lardschneider, amitsitsia Gartner, bad.sup. amizz'zia Pizzinini, pis. amicizia Malagoli, corso
- Falcucci, umbro occ. (Magione) miéidzya
Moretti, march. centr. (macer.) amicizia Gino- 35
bili, roman. amict'zzia VaccaroTrilussa, teram.
(Campli) amacétsia DAM, abr.or.adriat.
(Alanno, Manoppello, Introdacqua) - ib.,
Francavilla al Mare amaéitsia ib., Ari amiéy6tsia ib., Colledimàcine amaééddziya 40
ib., Atessa amiéitsia ib., Castiglione Messer
Marino amaéiawétsia ib., abr.occ. (Pòpoli)
amaéitsia ib., Raiano amaéidzia ib., nap.
ammecizia ( 1621, Cortese, Rocco; 1628 ca.,
Tardacino, ib.), amecizia (ante 1632, Basile, 45
Rocco - 1750 ca., Trinchera, ib.), ammicizzia
(1826, Piccinni, ib.), dauno-appenn. (Sant'Agata di Puglia) amecizia Marchitelli, àpulobar. (minerv.) amecizzie Campanile, molf.
emecizeje Scardigno, rubast. amaéidzye Ju- 50
rilli-Tedone, grum. amecizzie Colasuonno 141,
luc. nord-occ. (Muro Lucano) mmecz'zia Mennonna, salent. centr. (Ieee.) amecizia VDS,
mmecizia ib., si c. amicizia (Pasqualino 1785;
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Traina), amzctzzta Piccitto, niss.-enn. (piazz.)
am 'cizia Roccella.
Sintagmi: it. in amicizia 'come si suole tra
amici, schiettamente' (dal 1865, TB; Zing.
1983), mi!. in amicfsia Angiolini, vogher. in
amiéisya Maragliano; it. in tutta amicizia
'con sincerità e disinteresse' (dal 1972, Zing.;
ib. 1983).
Formule dell'uso commerciale: it. reg. camp.
(acquistare) con l'amicizia 'con l'obbligo digaranzia da parte del venditore' (Montoro 1930,
GlossConsGiur.); con tutta amicizia 'se si concede la facoltà, nei mercati di bestiame, di
sperimentare la bestia per otto giorni prima di
concluderne l'acquisto' (Caserta 1965, ib.).
It. amicizia di cappello 'amicizia non intima'
(TB 1865; Rigutini-Fanfani 1893; Acc.l94l);
trent. amisizia a la lontana 'semplice conoscenza' Ricci.
Sic. amicizzia di cannata 'amicizia non disinteressata, non sincera' (sec. XVII, Anonimo, Piccitto; sec. XVIII, Mal atesta, ib.), amicizzia di
ciascu 'id.' (sec. XVIII, Malatesta, ib.), amicizzia di gottu ib., amicizzia di grecu (sec. XVII,
Anonimo, ib.), amicizzia gricali (sec. XVIII,
Malatesta, ib.).
Lo c. verb.: it. a. prendere amicizia con qc. 'imparare ad amare una disciplina, un lavoro'
(sec. XIV, Ottimo, B).
lt. prendere amicizia con q. 'contrarre amicizia'
(ante 1587, G.M.Cecchi, B; ante 1588, R.Borghini, Crusca 1863), pigliare amicizia con q.
(ante 1587, G. M. Cecchi, TB).
It. tenere amicizia con q. 'avere un rapporto di
amicizia' (ante 1484, Belcari, TB- 1543, Firenzuola, B), bo!. tgnir amizèzia cun òn Coronedi.
It. a. recevere in amicitia 'stringere vincoli di
amicizia' (1522, Flaminio, Vignali,LN 43,37);
it. contrarre amicizia 'id.' (ante 1472, Alberti,
Acc.l94l - 1832, Leopardi, B), contrarre amicizia con q. (1686, Sègneri, B- 1803, Alfieri, B;
TB), contrarre un 'amicizia (dal 1972, Zing.; ib.
1983).
It. ristringersi in amicizia 'stringere saldi vincoli di amicizia' (ante 1529, Castiglione, TB),
bo!. strénzers in amizèzia Coronedi; it. stringere amicizia con q. (dal 1797, D' Alb Vili.; TB;
Zing. 1983).
It. fare amicizia (ante 1533, Ariosto, B; ante
1793, Goldoni, B; Acc.l94l; DD 1974), gen.
fii amicizia Casaccia, piero. fè amicissia DiSant' Albino, valses. fie amicizia Ton etti, mi!.
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fà messizia Cherubini, trent. far amiçizia Riczucchi, triest. patì ciari, amtc!Zla longa Pinci, vogher. fa amiéisya Maragliano, pav. guentiniApp., ver. pati ciari e amidsia longa
Galli, bol. far amizèzia Coronedi, far stretta
Patuzzi-Bolognini, umbro occ. (Magione)
amizèzia ib., lad. ates. (bad. su p.) fa mizizia
patte kyére miéidzya lt}-l)ga Moretti, àpu(1763, Bartolomei.Kramer).
s lo-bar. (grum.) patt'apprèime amecizzia 16nghe
It. appiccare amicizia 'instaurare un rapporto
Colasuonno 142; it. conti spessi, amicizia lundi amicizia' (ante 1589, Salviati, TB; ante
ga (1853, Prov. tosc., TB), istr. (rovign.) conti
1786, G. Gozzi, TB s. v. appiccare).
spissi e amisseissia longa (Deanovié,RCCM
It. avere amicizia con q. 'essere amico di'
7,414), àpulo-bar. (minerv.) cunde spì'sse, ame(D'AlbVill. 1797; TB 1865; B 1961).
10 cizzie longhe Campanile, grum. cunde spiss'
It. essere in amicizia con q. 'essere amico di'
amecizzia langhe Colasuonno 142, fasan. cunte
(TB 1865; B 1961), pav. ves in amiéisya
spisse i amecizia longhe Marangelli 76, sic.
Galli.
cunti spissu, amicizia longa Castagnola.
1
It. sciogliere l'amicizia 'romperla, guastarla'
It. quattrini e amicizia rompono le braccia alla
TB 1865; rompere un'amicizia DD 1974, piem. 1s giustizia (1853, Prov. tosc., TB), piem. dnè e
rompe l'amicissia Di Sant'Albino, mil. romp la
amicissia a rompo el col a la giustissia DiSanmessizia Cherubini, emil. o cc. (piac.) romp l'at' Albino, tic. al p. centr. (Bodio) sòut e amicizia
mizizia Foresti, regg. romper l'amizizia Ferraromp al chell a la giustizia (VDSI l, 139), mil.
ri, emil. or. (ferrar.) rompar l'amicizzia Ferri,
danee e messizia romp el colf a la giustizia Chebol. romper l'amizèzia Coronedi, romagn. (fa- 20 rubini, lomb.or. (berg.) s6lé e amesséssya i
ent.) rompar l'amizezia Morri, metaur. guastè
romp o/ kol a la gostéssya Tiraboschi,
l'amicizia Conti, umbro occ. (Magione) gwabresc. solgg e amisisia romp el col ala giustisia
st~ le miéittsye pL Moretti.
Melchiori, moden. coi quatrèin e l'amicézzia
It. mancare all'amicizia 'infrangerne i patti' TB
a-s va in cui a la giustézzia Neri s. v. giustézzia,
1865.
25 . bo l. quatrèin e amizèzia val piò dia giustezia
It. cadere dall'amicizia di q. 'perderla' TB
Coronedi, corso denari e amicizia s'imbuzàre1865.
nu di la justizia Falcucci.
It. dire qc. in amicizia 'confidarla' (Petr. 1891;
It. amicizia riconciliata, è una piaga mal saldaRigutini-Fanfani 1893), trent. dir en amiçizia
ta (Crusca 1863; Acc.1941), tic.alp.centr.
Ricci, parlar en amiçizia ib.
30 (Rossura) amicizia ritrovèda e manestra riscauBol. lratar òn in amizèzia 'trattarlo bene, amidèda a i ann piill sapor det priima (VDSI l,
chevolmente' Coronedi, faent. tratér on in
139), vogher. l'amiéisya takuna l'é una
grand'amizezia Morri.
mnéstra riskalda 'l'amicizia ricucita è una
minestra riscaldata' Maragliano, sic. amicizia
Proverbi: ab r. a. quell'è bona amicitia, ked onne 35 ricunciliata è minestra riscaldata Traina; corso
tempu dura (sec. XIII, Testi Ugo lini), l'orno
amicizia riturnata e cavuli riscallati unfunu mai
sens'amicitia, castellu sensa mura ib.
voni 'amicizia ritornata e cavoli riscaldati non
It. patto chiaro, amicizia lunga (dal 1612, Crufurono mai buoni' Falcucci; si c. amicizia ripisca; TB; DD 1974), gen. patti ciaei, amicizia
ghiaia doppu scerra, sempri resta 'nfriddu 'amilunga Casaccia, piem. pat ceir amicissia longa 40 cizia ripresa dopo una lite resta sempre fredDi Sant'Albino, Iomb. o cc. (mil.) patt ciar, mesda' Castagnola.
sizia longa Cherubini, pati chiari amicisi"a lunLig. occ. (sanrem.) l'amicissia a se mantèn se in
ga Angiolini, vigev. pali éar amié~sia /ucavagnu u va e l'autru u vèn 'l'amicizia è fonl]ga Vidari, Iomb. or. (bresc.) pali ciari e amidata sul reciproco aiuto' ('l'amicizia si mantiesisia longa Melchiori, trent. pati ciari e amiçi- 45 ne se un canestro va e un altro viene, Carli),
zia longa Ricci, vogher. pati é~er, amiéisya
lig. Oltregiogo (Sassello) - VPLMat.; metaur.
/61] g a Maragliano, emi l. o cc. (piac.) patt ciar
chi vòl eh l'amicizia se manténgà ce vòl un canee amizizia longa Foresti, regg. patt cièr, amizistrin eh vagga e vénga 'id.' Conti; àpulo-bar.
zia lunga Ferrari, moden. pat cièr e amicézia
(grum.) quann'u servizzie vé è vvèene l'amecizlonga Maranesi, bol. pat ciar e amizèzia lònga so zie s'ammandèene Colasuonno 141.
Coronedi, romagn. (faent.) pètt cer e amizezia
It. l'amicizia si dee sdrucire non istracciare
longa Morri, metaur. patti chieri e amicizia lon(1853, Prov.tosc., TB; Crusca 1863); amicizia
ga Conti, venez. pati chiari, amicizia longa
da bagno dura pochi dr' (i b., TB). - It. le amiciBoerio, poles. pati ciari e amizizia longa Mazzie si fanno in prigione Crusca 1863. - It. ami-
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Azzolini, fior. disamicitia (1614, BianchiPoliti
cizia e nimistà non sta ferma in verde età Ace.
233).
1941. - Triest. i afari no conossi amicizia PinPad. smecitia f. 'amicizia' (l540ca., TestiMilaguentiniApp. - Corso cun nemici vécchji un fa
ni,AMAPat. 80,411)1, vie.- (1560, Bortolan).
amicizia nova Falcucci. - Abr. or. adriat. (Cepagatti) amiéitsiiJ diJ grussa iJ vvina da s Composto: catan.-sirac. (Sant'Alfio) cacamicìzzia m. 'persona poco socievole' Piccitto.
fiaskiJ, la matiniJ é bboniJ a Ila sora é
wasta 'amicizia di grandi e vino di fiasco, la
1. b. It. amicizia f. 'alleanza; buoni rapmattina son buoni e la sera son guasti' DAM.
porti fra stati' (ante 1348, G. Villani, B; dal
- Apulo-bar. (minerv.) l'amecizzie sonde cum-a
le peiatte, ghéune ne rumbe e n 'aute n 'accatte 10 1527, Machiavelli, B; sec. XVII, A. Segni, TB;
'le amicizie sono come i piatti, uno ne rompi e
1860, VGI; Zing. 1983), nap. a. amicicia (fine
un altro ne compri' Campanile. - Grum. nedel sec. XV, PlinioVolgBrancatiGentile,AAsciun' amecizzie dure cind'anne 'nessuna amiciPontaniana l O, 24), it. a. amicizia generale 'alzie dura cent'anni' Colasuonno 141.
leanza, intesa tra stati non sancita da patti
1s scritti' (ante 1527, Machiavelli, Rezasco); amiSign. second.: bo l. amizezia f. 'danza assai alcizia particolare 'lega, confederazione, alleanlegra che si fa in quattro' Ungarelli.
za che risulta da convenzione scritta' ib., it.
trattato d'amicizia (1802, VGI; DD 1974 s.v.
Meton.: it. amicizia f. '(coli.) persone amiche'
(ante 1793, Goldoni, B; prima del 1900, De
trattato).
Amicis, B), a br. or. adria t. (Pianella, Mano p- 20 I t. a. amicizie p!. 'alleati, confederati, sostenipello, Roccascalegna) l'amicizia mi 'i miei
tori' (sec. XIV, Giov. Cavalcanti, B); amicizia
amici' DAM, Pàlmoli amaértsya 'amici'
f.coll. (1442, Bellarmati, TB 2 ; 1503, FilGalloGrignani).
(AIS 733, p. 658). - Ven. merid. (vie.) esser in
amissizia 'trovarsi in compagnia di amici' Pajello, abr. or. adriat. (Pizzoferrato) magnà eh}i 25
l. c. It. amicizia f. 'affinità, attitudine a
l'amicizia 'mangiare con gli amici' DAM.
unirsi (parlando di cose)' (ante 1565, Varchi,
B; ante 1606, Campanella, B; ante 1676, Dati,
It. amicizie f. p l. 'persone amiche' (1556, Della
B); tic.prealp. (Isone) messizia f. '(scherz.) riCasa, B; dal 1726, Sal vini, B; Crusca 1863;
cotta in salamoia, mangiata con polenta o paTB; Zing. 1983); (uomo) di molte amicizie 'che
ha molti amici; che ha molte conoscenze, m o l- 30 tate bollite, che per il forte odore è da offrire
soltanto agli amici' (VDSI l, 140).
te aderenze' TB 1865; romagn. (faent.)fè dagli
amizezi 'far conoscenze' Morri.
1. d. It. amicizia f. 'relazione amorosa; reTeram. (Nereto) maéitsaye f. 'amico' DAM,
lazione extraconiugale' (dal 1863, Crusca;
Sant'Omero maé~dzaye ib., Bellante maé~t
SiJye ib., abr.or.adriat. (Montesilvano) ami- 35 Zing. 1983), tic. al p. occ. (Ca vigliano) missizi
p!. (VDSI l, 140), 1omb. or. (berg.) amicissia
éftsya (p.619), Alanno n'amicizia mè 'un mio
Tiraboschi, amesséssia ib., fior. amicizia Fanamico' DAM, Pizzoferrato micizia 'amico' ib.,
fani, nap. - (DeBlasio,APs 21), ammecizia
Pollutri miéitsya ib., la miéitsya da la miRocco, sic. amicizzia Piccitto.
éitsya 'l'amico degli amici' ib., vast. maééts i a 'amico' ib., abr. occ. (Introdacqua) n a 40 Cismon t. occ. (Èvisa) a m iiidzya f. 'fidanzamento' (ALEIC p. 22), corso centr. (Bastélica)
maéétsaya mé 'un mio amico' ib., molis. (Riamiéidzya (ib. p.34), oltramont.merid. (Lipalimosani) na maéitsaya mé Minadeo,
vìa) ammiéidzya (ib. p.43), La Monacìa
Morrone del Sannio n amiéftsya (p.668),
Larino macitsaye DAM; AIS 733.
45

Derivati: venez. amicizieta f. 'amicizia di poco conto' Boerio.
Sic. amiciziazza f. 'brutta amicizia' Traina.
It. disamicizia f. 'inimicizia, ostilità, odio, rancore' (ante 1304, Plutarco volg., B; 1664, Pallavicino, B), Iomb. or. (berg.) desamissizia (1670,
Assonica, Tiraboschi), bol. dsamizezia Coronedi, trent. or. (rover.) (nar en) desamecizia

50

1 Con s- rafforzativa (<EX-); RohlfsGrammStor. § 1012, cfr. venez. spussa 'puzza'.
2 In TB due esempi tratti da "La sconfitta di
Montaperti, secondo il Ms. di Niccolò di Giovanni
di Francesco Ventura. Sta nel primo libro delle !storie Sanesi di Marcantonio Bellarmati". TB cita un'edizione senese del 1844. Una corretta datazione
(Siena 1842) e impaginazione (pp. 31-98) sono dovute a Zolli,SLel 3, 153: secondo Zolli la "storia" fu
finita nel 1442 (Lupis).
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amiéfdzya (ib. p.47). - Cismont.nord-occ.
(Ghisoni) l'anN.u 8ill amiéfdzya 'l'anello
di fidanzamento' (i b. p. 30), cismon t. occ. l'anél/u 8ill ammiéftsya (ib. p.29), corso
centr. (Bocognano) l'anrç/u di l'amiéftsya s
(ib. p. 32), oltramont. sett. (Coti-Chiàvari) l'anrçiu 8ill amiéfdzya (ib. p.4l}, oltramont.
merid. (sart.) l'anéç/ç/u 8ill amiéftsya (ib.
p.45); ALEIC 464.
Meton.: it. (la mia) amicizia f. 'la mia amante' 10
(1536, AretinoAquilecchia), gen. amzclZla
'amante' Casaccia, piem. amicissia Di Sant'Albino, trent. amisizia Ricci.
Sintagmi: it. amicizia morbosa 'rapporti ornosessuali' GalliDeParatesi IlO, amicizie partico- !5
lari 3 pl. (ib.; 1961, Montaldi, CortelazzoAvviamento 3, 64).
Lo c. verb.: it. avere un 'amicizia 'intrattenere
una relazione amorosa' (TB 1865; RigutiniFanfani 1893),moden. avérun'amicézia Mara- 20
nesi, fior. avere un 'amicizia Fanfani, pis. avecci l'amicizia Malagoli, macer. (aver) l'amicizia
Ginobili, nap. tene[re] amicizia (ecu q.) (DeBlasio,APs 21 ).
Tic. prealp. (Grancia) fa{r] missizia cun q. 2s
'stringere amicizia, avere troppa dimestichezza
con' (VDSI l, 140); romagn. (faent.) jèr amizèzia cun ona 'attaccar paniaccio con una' Morri.
Moes. (Val Calanca) trovar misicia con q. 'fi- 30
danzare; trattare il parentado' (prima del
1732, VDSI l, 139); corso fa l'amicizia 'id.'
Falcucci.
35

Il lat. AMICITIA, sostituito da un volg.
*AMICITAS in Galloromania e Iberoroma. nia, presenta riflessi dotti nel guasc. a. amicitia (1461, FEW 24,445a), nel cat.a. amicicia
(ante 1490, DCVB l, 626), nello spagn. a. amicicia (fine del sec. XVI, DCECH l, 232), nel
port. amicicia (sec. XVI, DELP) e nell'it. amicizia (II. l.). Sono distinti i significati 'amicizia
tra due persone' (a.), 'alleanza politico-militare' (b.), 'affinità' (c.), 'rapporto amoroso' (d.).

occit. amistat

3
Coniato sul fr. amitié particulière 'liaison de caractère passionnel entre jeunes garçons ou entre jeunes
filles' (dal 1928, FEW 24,441 a).

amictus 'sopravveste, mantello; velo del
corpo usato nel pregare'
II. l. It.a. amicto m. 'panno bianco rettangolare di lino, che i sacerdoti cattolici si pongono in capo o intorno alle spalle, legato sul
petto con due bende, sotto il camice che indossano per celebrare la messa' (fine del sec.
XIV, BevilacquaBibbiaVolg.), it. ammitto (ante 1525, B. Giambullari, B - 1622, Buommattei, B; FaldellaZibaldoneMarazzini Il; TB;
Ace. 1941 ), amitto (dal sec. XV, MiracoliMadonna, TB; Crusca 1863; Ace. 1941 ; Zing.
1983)\ amito (ante 1533, Ariosto, B), berg.a.
amit (sec. XV, Lorck 142), cal. a. ammicti pl.
(1457-1458, TestiMosino 64)2, amictu m. (ib.
65)2, si c. a. - (sec. XIV, RegoleBranciforti),
piem. amh (Pipino 1783; Zalli 1815; DiSant'Albino; Gribaudo-Seglie), amitt Capello,
aless.- Prelli 39, lomb.or. (berg.) amet Tiraboschi, bresc. àmit Rosa 3 , emil. occ. (piac.)
amht Foresti, parm. - (Malaspina; Pariset),
guastali. - Guastalla, mant. amh Arrivabene,
venez. àmito 3 Boerio, ver. amito Angeli, grosset. (gigi.) ammitto (Fanciulli,ID 41), nap. (Andreoli; Altamura), sic. ammittu (dal sec.
XVIII, Spatafora, Piccitto; Traina), piazz.
amittu Roccella.
It. ammitta 'amitto' Ugolini 1861 4 •
2. It. amitto m. 'velame, velamento, vesti·
mento' (1347, Ugurgieri, B- 1953, Govoni, B;
RimeAntFerraraBellucci; TanagliaRoncaglia;
Crusca 1863; TB), it. a. amicto (ante 1347,
Ugurgieri, B)l.
Il lat. AMICTUS designa nel lat. cristiano il
panno che il prete veste per dire la messa. In
questo significato la voce 5 esiste nel fr. amit
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DEI 161; DELI 47; VDSI l, 139seg. (Ghirlanda); FEW 24,445 (Chambon). - Ruffino.
~
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1
Cfr. lat. mediev. vercell. ammitus ( 1227), GascaGiossCerutti), amitus (1270, ib.; 1432, ib.), lat.mediev. biell. - (1444, GascaGlossBruna), amictus ib.,
lat.mediev.ravenn. amitum (1295, SellaEmil.), lat.
mediev.nap. amitti pl. (1557, Bevere,ASPNap. 23,
416).
2
Con grafia etimologica.
3
Con ritrazione d'accento, forse per influsso di
àmido che viene usato per stirare l'amitto.
4
"Dovrai dire in vece ammitto". Probabilmente
per Ugolini 1861 ammitta è femminile, ma manca
un'indicazione di genere (Lupis).
5
È difficile decidere se si tratta di evoluzione fonetica popolare o dotta. Latinismo unìvoco è lo
spagn. ami!o (dal 1250, Berceo, DCECH 1,245).
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stor XII, Pigna - (Merlo,ID 17), sanrem. ami(sec.XII- Fér 1787, FEW 24,445a), nell'ocgu Carli, lig. centr. (Ormèa) àmf Schadel, gen.
cit.a. - (l200ca., Cerv~riGirona- 1504, ib.),
amigo Casaccia, lig. or. (Zoagli) a m fg9 (p.
nel cat. - (dal 1415, DCVB 1,630), nello
187), Val Graveglia amtgu Plomteux, spezz.
spagn. amito (dal 1250, Berceo, DCECH
1,245), nel port.a. - (1366ca., DELP 1,232), s amigo Conti-Ricco, Iomb. occ. (Castiglione
d'Adda) amtk (p.275), breg. ~mfk (VDSI l,
nel gallego a. - (1348, Lorenzo) e nell'it.
l40a), Iomb. or. amfk, 'amiko,, berg. arnie
(II. 1.) 6 • Il significato profano è separato (2.),
Tira boschi, Cìgole amtch Sanga, trent. o cc.
cfr. fr. a. ami t ( 1170 ca., FEW 24,445 a).
(Roncone) a m tk (p. 340), trent. amigo Ricci,
DEI 164; DELI 47; TagliaviniStoria 375seg. - IO Stènico amfk9 (p.33l), Viarago - (p.333),
!ad. anaun. (Pèio) a m tk (p. 320), Piazzola
Coluccia.
amfg9 (p.310), Castelfondo amico Quaresi6 Le forme sarde (logud. amis 'stoffa di lana',
ma, a m fkQ (p. 311 ), Tuenno amigo Quaresicampid. amens) sono confluite attraverso l'ingl.
ma, !ad. fiamm. (Faver) a m tko (p. 332), emil.
amis (DES l, 79).
1s occ. amtk, piac. amig Foresti, San Secondo
Parmense amllf (p.413), Bardi amfg{J (p.
432), parm. amig (Malaspina; PeschieriApp.),
amigh Pariset, emtk (p.423), guastali. amigh
amicus/amica 'amico/ amica'
Guastalla, regg. amz'gh Ferrari, mirand. amigh
20 Mescheri, moden. - (Maranesi; Neri), lunig.
I. l. amico/amica
(Arzengio) amfk (p.500), pontremol. amfg
(Maffei 43, 49), Fosdinovo amigo Masetti,
l. a. a. It. a. amigo m. 'persona legata da
sarz. amfgu ib., Vezzano Lìgure amtgo
vincoli di amicizia, da affettuosa consuetudiVPLMat., Castelnuovo di Magra amfko (Mane e cordialità di sentimenti' (ante 1243, Faba,
B), it. amico (dal 1250ca., GiacLentiniAnto- 25 setti; p.l99), mant. amtk (p.288), Bòzzolo (p. 286), emil. or. -, ferrar. amigh Ferri, Baura
ne Ili 306; ThomasLatini 57; EncDant.; Crusca
a m tg (p. 427), bo l. amigh (Coronedi; Mainol1863; TB; B; Zing. 1983)', it.a. micho (prima
di), romagn. amtk, amig Ercolani, faent.
metà del sec. XV, LancellottoGriffiths), it.
amigh Morri, march.sett. amik, metaur.
sett. a. amich (sec. XIV, PetrusAstoreLupis),
piem. a. amis pl. (l200ca., SermSubalpCon- 30 amich Conti, Frontone amfk9 (p.547), venez.
amigo (sec. XVI, VenexianaLovarini; Boeri o),
cord.), amigo m. (fine del sec. XIV, Documenamigo (p.376), ven.merid. -,vie. amigo PatiGasca 3), asta. ami (1521, AlioneBottasso),
jello, Tonezza del Cimone amtko (p.352),
Iomb. a. amigo (inizio del sec. XIII, Patecchio,
Montebello Vie. - (p. 373), po1es. amigo MazGAVI), miLa. - (dr'Omnipoente) (ante 1315,
BonvesinBrusamolino ), ven. a. amico ( 1250 35 zucchi, Fratta Polèsine a m tgu (p. 393), pad.
ca., DistichaCatonisArnerich; Prov.NatFem.,
amigo (1547 ca., CornaroMilani), Campo San
Martino a m tko (p. 364), ven. centro-sett.
GAVI), venez. a. amigo (1424, Sprachbuchamfgo, Revine amigo Tomasi, Vas amfk9
Pausch 156), vie. a. amixi pl. (1376-1450, Bor(p. 345), feltr. amigo Migliorini-Pellegrini, beltolan), p ad. a. amigo m. (fine del sec. XIV,
BibbiaFolena), ver. a. amico (sec. XIII, Miner- 40 lun. - Nazari, grad. amlkQ (p.367), Monfalcone amigo Rosamani, triest. amico PinguenviniGiacVerona), abr. a. amicu (sec. XIII, Tetini, a m fk9 (p. 369), amigo Doria, istr. (rostiUgolini), sic.a. - (1350ca., EneasFolena;
1358, SimLentiniRossiTaibbi; sec. XIV, VangeloPalumbo; VitaSOnofrioPalma,ASSic. 34,
GrammStor. § 374, cfr. lig. occ. (ventim.) amighi
63; LibruBruni; sec. XV, LibruDiGirolamo ), 45 'amici' Azaretti, Pigna amigi (Merlo,ID 17), lig.or.
(spezz.) amighi Conti-Ricco, breg. amich (VDSI l,
lig. 'amfgu', Mònaco amfgu Arveiller 34,
141 a), lunig. (sarz.) amigi Masetti, Castelnuovo di
ventim. amigo Azarettil, Buggio amfgu Pa1 Cfr. il cogn. it. Amico ( 1153, Serra, Bratto l 00);
fr.-it. amigo (prima metà del sec. XIV, BertaMilonCremonesi).
2 L'uscita in -ghi, -chi pl. (e si veda anche la forma superi. amichissimo) è dovuta a influsso analogico; discussione con riferimenti areali in Rohlfs-
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Magra amiki ib., pad. amighi (1547 ca., CornaroMilani), ver. - (Mosconi, Trevisani), trent. or. (primier.) - Tissot, rover. - Azzolini, garf.-apuano
(Gorfigliano, Pugliano) amichi (Rohlfs,SLel l),
carr. amiki (Luciani,ID 37), elb. - Diodati, cismont.or. (Bastìa) ammiki MelilloA.62, roman.
amichi VaccaroTrilussa; umbro occ. (Magione)
amike Moretti.
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vigo.) améigo Deanovié, amfgp (p.397), Alsergi) amika DAM, Arischia amiku ib., Sasbona amigo Rosamani, Fiume amfko (p.
sa amfyu (p.625), Tagliacozzo amtko (p.
379), Cherso amfgf) (p.399), ver. amigo Pa645), march. meri d. (Montefortino) - (p. 577)
tuzzi-Bolognini, amfgf) (p.371), Ra1d6n
Force amieku Egidi, Ripatransone amica m:
amfgf) (p.372), Albisano amtkp (p.360), s ib., emica ib., Grottammare am!'eche ib., asc.
trent. or. (Canal San Bovo, Roncegno) a m tg f)
a m fk (p. 578), teram. a m i ka Savini, Sant'O(pp. 334, 344), primier. amigo Tissot, valsug.
mero améka DAM, Bellante am$k (p.608),
- Prati, rover. - Azzolini, !ad. ven. (CenceniMosciano Sant'Angelo amika DAM, Castelli
ghe) iimfgf) (p.325), lad.ates. (gard.) amfk
amfk (p.618), abr.or.adriat. amfka Bisenti
Gartner, bad. su p. amich ( 1763, Bartolomei- 10 amuka DAM, Tocco da Casàuria amuyka'
Kramer), amfk Pizzinini, Arabba amfkf)
ib., Lanciano amryka Schlack 225, Fara San
(p.315), livinall. amfgo ("rar." Tagliavini),
Martino a m~ y ka (p. 648), Castiglione MesPenìa amtk (p.313), lad.cador. (amp.) amigo
ser Marino amreka ib., abr.occ. amika, CaQuartu-Kramer-Finke, Zuèl amtgo (p.316),
pestrano a m tk (p. 637), San Benedetto in PePozzale - (p.317), come!. am{gu (Tagliavi- 1s rillis amuka ib., Pòpoli am6yka ib., Raiano
ni,AIVen. 103), Pàdola - (p.307), tosc. amico
amryaka ib., Scanno moyke (p.656), Cani(Rohlfs,SLel 1), fior. amtho, Stia amfgp
stro amrika (Radica,RIL II. 77, 119), molis.
(p. 526), tosc. occ. (Prunetta) a m t h {J (p. 513),
(capracott.) amika ib., Roccasicura amfb
garf.-apuano (Càmpori) amfkp (p.511), carr.
(p. 666), !az. merid. (San Donato Val di Comiamik (Luciani, ID 37), pis. amio Malagoli, 20 no) - (p. 701), Ausonia amfko (p. 710),
amfkp (p.530), Fauglia amfho (p.541), licamp. sett. (Formìcola) a m fka (p. 713), nap.
vorn. amfyo (Beccani, ID 18), volt.-piomb.
ammico (dal 1621, Cortese, Rocco; Volpe),
(Montecatini Val di Cècina) a m t ho (p. 542),
amico Altamura, amicu (DeBiasio,APs 21),
Chiusdino am.fhp (p.551), elb. amiko Dioamika (p. 721), Monte di Pròcida - (p. 720),
dati, Pomonte amfkp (p. 570), corso amicu 2s Ottaviano amtko (p. 722), irp. (Montefusco)
Falcucci, cismont.or. ammiyu, Bastìa ami- (p. 723), Acerno amtku (p. 724), cilent.
ku MelilloA. 151, ba1an. ammiyu, cismont.
(Omignano) - (p. 740), Teggiano amtku (p.
nord-occ. ammigu, Galeria amigu (ALEIC,
731 ), dauìw-appenn. (Lucera) a mç tka (p.
p.l5), Asco ammiyu (ALEIC p.14), Cala707), Faeto ammtk (p. 715), Sant'Agata di
cuccia - (ALEIC p.l8), Pietraserena amiyu 30 Puglia amiche Marchitelli, Ascoli Satriano
(ALEIC p.25), Vezzani - (ALEIC p.26), ciamfk (p. 716), garg. (San Giovanni Rotondo)
smont.occ. 'amfyu', corso centr. amfku,
amfka (p. 708), àpulo-bar. (Canosa di Puglia)
L'Isolaccio ammiyu (ALEIC p.35), oltraam9yk (p. 717), minerv. améiche Campanile,
mont.sett. amfyu, oltramont.merid. -, Livia
amilika (Merlo,StR 13/14, 70), amiga Stehl
ammfku (ALEIC p.43), La Monacìa - 35 3~8, biscegl. amiche Còcola, molf. eméjeche
(ALEIC p.47), grosset. (Gavorrano) am{ho
Scardigno, rubast. am~yka (p. 718), bitont.
(p.571), Scansano amfkp (p.581), Porto Sanamòiche Saracino, grum. amèiche Cola~uon
to Stefano amtko (p.590), amiat. (Seggiano)
no, Alberobello am~yka (p. 728), martin.
- (p.572), sen. amihp (p.552), chian. (Sinaamfka Grassi 15, Carovigno amfku (p. 729),
lunga) amfko (p.553), Panicale amfkh (p. 40 Palagiano a m tk (p. 737), luc. nord-occ. (Ripa564), perug. a m fko (p. 565), umbro o cc. (Macàndida) amtka (p. 726), luc.nord-or. (Tricàgione) amiko Moretti, aret. • amfko', umbro
rico) améik Stehl 446, Matera amilk (p.
sett. -, march. centr. amfku, Montemarcia736), luc. centr. (Pisticci) a m tka (p. 735),
no amfk (p.538), Treia amfkf) (p.558), Mucluc.-cal. (San Chìrico Raparo, Acquafredda)
cia amfgf) (p. 567), umbro merid.-or. (Nocera 45 amtku (pp. 744, 742), Colobraro amfkw BiUmbra) amfko (p.566), Trevi amfgo (p.
galke, Oriolo amtka (p. 745), cal.sett. (Sara575), Marsciano amfko (p.574), tod. amico
cena) - (p. 752), Acquaformosa mfku (p.
(Mancini, SFI 18), Orvieto a m fyo (p. 583),
751), Belvedere Marittimo amàicu NDC, saAmelia amfgo (p.584), Norcia amfgu (p.r·
lent. a m fku, ca!. -, ca!. centr. (Guardia Pie576), !az. centro-sett. a m tko, Sant'Oreste so montese) amfk (p. 760), sic. amtku, amicu
amfku (p.633), Nemi - (p.662), Palombara
(Traina; Piccitto), Fantina a m fyu (p. 818);Sabina a m fgf) (p. 643), rom an. amico Vaccamessin.occ. (sanfrat.) amyéya (p.817),
roTri1ussa, a m tg p (p. 652), reat. (Leonessa,
niss.-enn. (Sperlinga) a m fyu (p. 836), N icosì a
Amatrice) amfgu {pp.615, 616), aquil. (Asamigu (LaVia,StGI 2, 120), Calascibetta
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am~ku (p. 845), Aidone am~k (p. 865), piazz.
amicu Roccella, Villalba a m~ ku (p. 844);
AIS 733; ALEIC 401.
It. a. amico a q. 'amico di q.' (ante 1374, Petrarca, Crusca 1806; sec. XIV, TrattatiVirtù,
TB), it. meri d. - DeMauro 400.
It. amico m. 'chi manifesta simpatia, predilezione, attaccamento per qc.' (1308, Dante,
EncDant.), - di qc. (dal 1589, Salviati, TB;
Zing. 1983), - a qc. TB 1865.
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naggio autorevole di un'organizzazione mafiasa' Ruffino.
It. amico di buon giorno 'amico non intimo;
semplice conoscente' (1853, Prov. tosc., TB);
5 amico di profferta 'id.' ib.; amico di bocca 'id.'
ib.; amico di tavola (TB 1865; Petr. 1891);
amico di cappello 'id.' (dal 1893, Rigutini-Fanfani; Zing. 1983), bresc. amich de cape/ MelchioriApp., trent. amigo de cape/ Ricci, venez.
10 amigo de capèlo Boeri o, tre n t. or. (rover.) amigo de cappe/ Azzolini, cal. amicu di cappiellu
Sintagmi: it. a. bell'amico 'amico caro' (1294
Accattatis, si c. amicu di cappeddu (Traina; Picca., Latini, PoetiDuecentoContini 2, 231); it.
citto); it. amico di saluto 'id.' (dal 1893, Rigutiamici comuni 'in una questione giuridica o in
ni-Fanfani; Zing. 1983), moden. amigh ed sauna controversia, quelli che, comuni alle parti, 15 lut Maranesi.
vengono designati a risolverla in via comproIt. amico di se stesso 'chi cura soltanto l'utile
missoria' (1298, StatLanaSiena, VGI - 1446,
proprio; chi opera esclusivamente per il proStatMonticchiello, ib.; 1689, Vignolo, Teor.
prio bene' TB 1865.
It. amico dell'umanità 'filantropo' TB 1865.
prat.not., ib.; 1779, Targioni Tozzetti, B s. v.
compositore), amici communi (1427, StatMon- 20 It. amico dell'anima 'chi manifesta totale deditepescali, VGI), communi amici (1539, Statzione' TB 1865.
Lucca, ib.), comuni amici (1797, Pedrinelli,
It. amico di cuore 'amico sincero' TB 1865,
amico del cuore 'amico intimo, prediletto' (dal
ib.), comune amico 'chi ha rapporti di amicizia
con due o più persone le quali, a loro volta,
1865, TB; B; Zing. 1983), mant. amz'ch dal coer
siano tra loro in rapporto di amicizia o di sem- 25 Arrivabene.
I t. amico dell'infanzia 'amico del periodo
plice conoscenza' (prima del 1684, Redi, B s. v.
comune; ante 1799, Parini, ib.; TB 1865 s.v.
infantile' TB 1865, amico d'infanzia 'con il
comune), amico comune (ante 1850, Giusti, B
quale si è avuta familiarità sin dall'infanzia'
s. v. comune; Zing. 1972).
(dal 1893, Rigutini-Fanfani; B; DD), moden.
It. amico stretto 'intimo' (dal 1562, Venuti; 30 amigh d'infanzia Maranesi.
TB; DD s. v. stretto), parm. amigh strett MalaIt. amico di casa 'chi è solito frequentare la caspina, romagn. (faent.) - Morri, àpulo-bar.
sa, la famiglia' (dal 1865, TB; Acc.1941; B;
Zing. 1983), emil. occ. (parm.) amigh d' ca
(biscegl.) amiche strinte Còcola, bitont. amòiche stritte Saracino.
Malaspina, moden. amigh ed ca Maranesi, roIt. a. amico di fatto 'amico autentico' (ante 35 mago. (faent.) amigh d'ca Morri, trent. or. (pri1294, Latini, B); it. amico intero TB 1865.
mier.) amigo de kaza Tissot, ca!. amicu di
It. a. amico di vetro 'che si adombra per nulla;
casa Accattatis; it. amico di famiglia (dal
1961, B; Zing. 1983).
suscettibile, permaloso' (ante 1294, Latini, B).
It. a. amico della ventura 'mutevole; che dimoI t. amico del giaguaro '(scherz.) chi, senza reostra amicizia soltanto nei momenti propizi' 40 dersene conto, sostiene i potenziali avversari
(1313ca., Dante, TB); it. amico di ventura
del proprio amico più che l'amico stesso' (dal
'amico occasionai e' (1853, Pro v. tosc., TB);
1950, MiglioriniPanziniApp.; Zing. 1983).
it. a. amico della prosperità 'chi dimostra amiciLomb. or. (bresc.) arnie del bontemp 'amico
zia soltanto nei momenti propizi' (1336 ca.,
soltanto nei momenti propizi' Gagliardi 1759,
Boccaccio, CruscaGiunteTor.).
45 emil. occ. (regg.) amz'gh dal b6n tèimp Ferrari,
It. amico da starnuti 'amico da non farne capirover. amigo del bon temp Azzolini, biscegl.
tale' (1761, Pauli, Gher.; 1853, Prov.tosc.,TB).
amiche du bone teimpe Còcola, bitont. amòiche
It. amico di bonaccia 'amico soltanto nei m odu bùune tz'mbe Saracino, gru m. i j-amèisce du
menti propizi' (ante 1587, G. M. Cecchi, B),
bunetiempe Colasuonno 141, ca!. amicu de lu
amico da bonaccia (Crusca 1612- Acc.l94l). so buonu tiempu Accattatis, sic. amicu di bon temIt. amico dell'amico 'chi corrisponde all'altrui
pu Castagnola.
amicizia' (ante 1703, Vivi ani, TB), amico degli
Emi!. occ. (parm.) amigh da burla 'amico finto,
amici 'sommamente amico' Rigutini-Fanfani
non fidato' Malaspina, trent. or. (rover.) amigo
1893, sic. amicu.di l'amici Piccitto, - 'persoda burla Azzolini; amigo de merda ib.
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Gen. amigo da cassi 'amico per interesse' Casaccia.
Mant. am!'ch dia roeda 'scroccone' Arrivabene; march. sett. (metaur.) amich dia pagnotta
'id.' Conti; si c. amicu di putz'a 'id.' Piccitto;
amicu di cògghiri olivi 'falso amico, interessato
ed egoista' ib.; amicu di ristucci ib.; amicu di
gottu 'amico di ventura' (TrainaSuppl.; Piccitto).
lt. l'amico dell'uomo 'il cane' (dal 1865, TB;
Zing. 1983).
lt. amici al guadagno p!. 'amici soltanto quando c'è da profittare; non disinteressati' Venuti
1562.
It. amici per la pelle p!. 'amici intimi, inseparabili' Zing. 1972, metaur. amich per la peli Conti.
lt. il punto dell'amico 'situazione nella quale il
giudice, nel dubbio, ha la facoltà di emettere
una sentenza favorevole se il giudicato è un
suo amico' (1742, Muratori, VGI). - Ca!. merid. (Caraffa del Bianco) jovi 'i l'amici 'il giovedì che precede il giovedì grasso' NDC.
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Ferrari, bo!. servir da amz'gh Coronedi, romagn. (faent.) sarvz' da amigh Morri, venez.
servir da amigo Boerio.
I t. fare l'amico a q. 'comportarsi da amico, talvolta simulando' (D' Alb Vili. 1797; Crusca
1863; Rigutini-Fanfani 1893), fare dell'amico a
q. (D' Alb Vili. 1797; Crusca 1863), far l'amico
Devoto-Oli 1967, emi!. occ. (moden.) fer l'amigh 'mostrare apparentemente amicizia' Maranesi, romagn. fé l'amig 'far pace' Ercolani,
romagn. (faent.) fé l'amigh 'mostrarsi amico'
Morri, metaur. fé l'amich 'fingersi amico' Conti, sic. fari l'amicu Piccitto.
It. agire per conto d'amico '(commerc.) eseguire un incarico ricevuto da persona con la quale si ha un rapporto d'affari' Tramater 1829.Cismont. occ. (Èvisa) ésse à "caru amicu" 'trovarsi al punto di partenza, all'inizio di un lavoro o di un'impresa' Ceccaldi, umbro merid.
or. (tod.) stare al caro amico (Mancini,SFI 18).
Sic. sud-or. (ragus.) pigghiari amici 'far la pace
(spec. dei bambini dopo che hanno litigato)'
Piccitto.

Lo c. avv.: it. dall'amico 'come si conviene a un 2s Proverbi: abr. a. sgarda fu amicu et bz'dilu per piamico; da amico; lealmente e disinteressataçul'apertura 'scegli l'amico e osservalo attramente' (ante 1566, A. Grazzini, B), (sostantivo)
verso una piccola apertura (di nascosto)' (sec.
+ dall'amico 'buono nel suo genere; scelto,
XIII, TestiUgolini).- It. a. amico riconciliato e
squisito' (ante 1742, Fagiuoli, B - Rigutininon vendicato è bastone dopo l'uscio (sec. XV,
Fanfani 1893), lig. centr. (pietr.) roba da amixi 30 Giov. Cavalcanti, B). - Venez. a. chi fa creden'merce di fiducia' VPLMat.; emi!. occ. (regg.)
za, spaza asay e perd'i amissi, dinari no ha may
roba da/l'amigh Ferrari; it. da amico (dal
'chi fa credito vende molto, perde gli amici e
1587, G.M.Cecchi, B; TB; Acc.l941; DD),
non ha mai denaro' (sec. XV, Bart,GSLI 153,
emi!. occ. (parm.) da amigh Malaspina, trent.
554), grum. all'amèiche nam bé credénze, ca a
or. (rover.) da amigo Azzolini; it. da vero ami- 35 paghé nan ge pénze, qua nn 'u u-acchje danande
co ( 1798, C. Gozzi, B), gen. da boin amixi p!.
sc6st 'u vèise, pierde l'amèich 'è i ternèise ColaCasaccia, ver. da boni amizi Angeli.
suonno 141.
lt. da amico 'formula consuetudinaria di comlt. chi vuole assai amici, ne provi pochi (ante
pravendita di bestiame su base di reciproca fi1565, Varchi, B), chi vuole amici assai ne provi
ducia' (1907, GlossConsGiur.), da amico e da 40 pochi (Crusca 1612; 1853, Prov.tosc., TB),
gentiluomo (!909, ib.), da vero amico (1934,
piem. chi a veul aveje d'bon amis, eh 'a na preuib.).
·va pochi DiSant'Albino, triest. chi voi assai
Loc. verb.: it. a. essere ricevutr· in amico da q.
amici che ghe ne provi pochi PinguentiniApp.,
'essere accolto da amico' (ar·.e 1348, G. Villasi c. eu' voli amici assai nn i provi pocu Traina.
ni, TB).
45 It. amico e guarii (dopo il 1660, P. Bardi, CruIt. stabilire gli amici 'rendere stabili, legare forsca 1863), sic. amici e guardati Traina; it. dagli
temente a sé gli alleati e i sostenitori, elargenamici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardedo loro favori e onori' (ante 1540, Guicciardirò io (1853, Prov. tosc. TB); dai nemici mi
ni, Rezasco ).
guardi Iddio, che dagli amici mi guardo io B
lt. servire dall'amico 'come si conviene a un so 1961, sic. di l'amicufintu mi nni guardi Diu,'ca
amico' (1560, A. Grazzini, Costa-Cardinali),
di li nnimici mi nni guardu iu Traina.
servire da amico (1580, G. M. Cecchi, TB; ante
lt. ama l'amico tuo col suo-difetto (1853, Prov.
1735, Forteguerri, TB), gen. servi da amigo
tosc., TB), romagn. (faent.) e bsogna gudes l'aCasaccia, emi!. occ. (regg.) servz'r da/l'amz'gh
migh cun e su difett Morri, corso ama /'amicu
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t6iu eu fu difettu s6iu Falcucci, cismon t. o cc.
(Èvisa) - Ceccaldi, grum. tratte eu u-amiche
tène chi deflette sène Colasuonno 140, sic. ama
/'amicu to' eu fu viziu so' Traina.
It. val più un amico che cento parenti (1853, 5
Prov. tosc., TB), li g. or. (sanrem.) l'è meju in
amigu che in parente Carli, gen. vii ciù un amigo che cento parenti Casaccia, bo!. val piò un
amigh che zéint parent Coronedi, triest. val più
un bon amigo che zento parenti Rosamani, 10
abr.or.adriat. (Rosello) vtila kkyu n 'amika,
no ééyénda paryénda DAM, àpulo-bar. (bitont.) mègghie nu amòiche ca dinde dequèute
'meglio un amico che cento ducati' Saracino,
grum. sò mégghje ciend'amèisce ca cinde dequé- 15
te Colasuonno 140, si c. è megghiu 'n 'amicu ca
un tintu parenti 'è meglio un amico che un cattivo parente' Traina.
It. l'amico non è conosciuto, finché non è perduto (1853, Prov.tosc., TB); per un bel detto si 20
perde un amico i b.; chi manca a un sol amico,
molti ne perde i b.; chi cade in povertà, perde
ogni amico ib.; emi!. occ. (mirand.) l'è mei perdr' un amigh che un beli co/p 'devesi far valere
là propria ragione anche verso l'amico' Me- 2s
schieri; si c. ogni amicu chi si perdi è un scaluni
chi si scinni 'ogni amico che si perde è un gradino che si scende' Traina; megghiu perdiri l'amicu, ca la risposta 'meglio perdere l'amico
che la risposta' ib.
30
It. al bisogno si conosce l'amico (1853, Prov.
tosc., TB), amico certo si conosce nell'incerto
ib., gen. i amixi se conòscian a/l'occaxion Casaccia, piem. j'amis as conosso an t le ocorensse
DiSant'Albino, mil. i amis se conossen in d'on 35
besogn Cherubini, Iomb. or. (berg.) i amz's si
conòs in di bisògn ·Tiraboschi, vogher. i a m fz i
s'kunusan int' l'ukazy61] Maragliano,
emi!. occ. (parm.) i'amigh is' conossen in te/ bisogn Malaspina, guastali. i amigh i s 'conòss in 40
di bisogn Guastalla, mant. i ver amz'ch is conòs
in d/e disgrasie Arrivabene, romagn. (faent.) i'
amigh i schnoss in ti bsogn Morri, bol. i amigh
s' cgnossen in t' i bisogn Coronedi, venez. i
amici se conosce ai bisogni Boerio, istr. (Albo- 45
na) l'amigo se conosse nel bisogno Rosamani,
àpulo-bar. (minerv.) u vèere améiche se canossce o mumènde du besuegne Campanile, cal.
alli bisuogni se canusce l'amicu Accattatis, sic.
a lu bisognu si canusci l'amicu Traina; canusci- so
nu l'infelici quali su' li veri amici! TrainaSuppl.; cal. càrceru, malatia, nicessitate, scummòglianu fu core de l'amici 'carcere, malattia,
bisogni scoprono il cuore degli amici' Accatta-
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tis, sic. a carzari, malatii e necessitati, si canusci
fu cori di l'amicu Traina.
It. prima di scegliere l'amico bisogna averci
mangiato il sale sett'anni (1853, Prov. tosc.,
TB), sic. avanti di canusciri l'amicu cci voli 'na
sarma di sali 'prima di conoscere l'amico occorre una gran quantità di sale' Traina.
It. i/ nemico, pensa che può diventarti amico
(1853, Prov. tosc., TB).
It. abbi piuttosto il piccolo per amico, che il
grande per nemico (1853, Prov.tosc., TB);
triest. meo nissun amico che un nemico PinguentiniApp., meio nissun amigo che un nemigo Rosamani; corso duve c'è /'amicu c'è funimicu Falcucci.
lt. patti chiari, amici cari (1853, Prov.tosc.,
TB; B 1961 ), triest. pati ciari, amici cari PinguentiniApp., cismont. occ. (Èvisa) patti chjari
amici cari Ceccaldi.
It. amico di tutti e di nessuno è tutt'uno (1853,
Pro v. tosc., TB), emi!. occ. (Fiorenzuola) a m i k
kun tUt, amik ku nsii 'amico con tutti, amico con nessuno' (Casella,StR 17, 51).
lt. amico vecchio e casa nuova (1853, Prov.
tosc., TB); amico e vino vogliono essere vecchi
i b.; non c'e migliore specchio dell'amico vecchio
ib., triest. no ghe xe meio specio che l'amico vecio PinguentiniApp.
Li g. or. (sanrem.) carne de grava, legna de figu,
invita l'amigu 'carne di capra, legna di fico, invita l'amico' Carli, spezz. eh 'i vè fae 'n piazee a
'n amigo carne de vaca e legne de figo 'chi vuoi
fare un piacere a un amico, carne di vacca e
legna di fico' Conti-Ricco.
Gen. l'é ben avez' di amixi finn 'a casa dii dia o 'è
bene avere amici fino alla casa del diavolo'
Casaccia, piem. a l'è util aveje d'amis fin'a ca
del diavo DiSant' Albino, Iomb. or. (berg.) bisognerès viga di amis ac a ca del diao/ Tiraboschi, triest. sta ben aver amizi anca a casa del
diavolo PinguentiniApp.; mil. a l'amigh peregh
el figh, al nemis peregh el persegh 'a l'amico
sbuccia il fico, al nemico la pesca' Cherubini',
Iomb. or. (berg.) a /'amz'c peléga '/fie, e al nemz'c
o/ pèrsec Tiraboschi, venez. a /'amigo pèleghe
el figo, a l'inimigo el persego Boeri o, trent. or.
(rover.) all'amigo mondeghe 'l figo, al nemigo
mondeghe 'l persego Azzolini, triest. a l'amigo
spélighe el figo, e el pérsigo al nemigo PinguentiniApp.

3
Con la precisazione: "amlgh per amls è usato
da noi soltanto per amor di ritmo" (Cherubini).
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Piem. si veule feve mincionè, andè da j'amis a
comprè 'se volete farvi imbrogliare, andate dagli amici a comprare' Di Sant'Albino, mi!. se
vorii vess bozzaraa, andee di amis a comprà
Cherubini.
Abr. or. adriat. (Rosello) kwanda n 'amike t a
va a ttruwa, 6 ta porta 6 ya a da 'quando
un amico viene a trovarti, o porta o gli hai da
dare' DAM, abr.occ. (Campo di Giove)
kwanda u amika ta vé a ttruwa, kwakka
k6sa ularra 'quando l'amico ti viene a trovare, qualche cosa vorrà' ib.
lt. amica f. 'chi è legata da vincoli di amicizia'
(dal 1294ca., Latini, B; EncDant.; Crusca
1863; TB; Zing. 1983), lig.a. arnia (prima metà del sec.XV, Parodi,AGI 15,44), piem.a. (1200 ca., SermSubalpConcord.), ast. a. amia
( 1521, AlioneBottasso ), mia 4 ib., cremo n. a.
amiga (sec. XIII, UgoPerso, GAVI), ven. a. (1250ca., ProvNatFem.,GAVI; PanfiloHaller),
a mia ( 1250 ca., PanfiloHaller), venez. a. miga
(1424, SprachbuchPausch 156), pad. a. amiga
(fine del sec. XIV, BibbiaFolena), roman. a.
arnia (seconda metà del sec. XIII, StorieTroiaRoma, GAVI), si c. a. amica (1250 ca., CieloAIcamo, Monaci 61,144- sec. XV, LibruBruni;
VangeloPalumbo), lig. amtga, piem. amia
( 1784, PipinoSuppl.; Gribaudo-Seglie), amt'ga
(1784, PipinoSuppl.), APiem. (tor.) amta (p.
155), breg. (Coltura) amtga (p.46), Soglio
f!rniga (p.45), lomb.occ. (Castiglione d'Adda) amtka (p.275), Iomb. or. amtga, Monasterolo del Castello a m tka (p. 247), Borno (p. 238), bresc. a m tka (p. 256), Toscolano
amtka (p.259), trent.occ. (Tiarno di Sotto,
Roncone) - (pp.341, 340), Mortaso amtga
(p.330), trent. (Stènico) amtga (p.331), Viarago amtka (p. 333), !ad. anaun. (Pèio) - (p.
320), Piazzola amigja Quaresima, a m tgy a
(p. 31 0), Castelfondo a m tka (p. 311 ), Tuenno
- (p.322), lad.fiamm. (Predazzo) amfga (p.
323), Faver amtka (p.332), emil.occ. amtga, parm. amiga Pariset, ~mfka (p.423),
Tizzano Val Parma amfga (p.443), Poviglio
- (p.424), Albinea amfka (p.444), moden.
amiga Neri, lunig. (Arzengio) amfga (p.
500), Castelnuovo di Magra amtka (p.l99),
mant. amiga Beduschi 177, amtga (p. 288),
emi!. or. -, bo!. amlga (Mainoldi; Gaudenzi
40), romagn. amtga, amiga Ercolani, Brisighella amtga (p.476), Fognano emiga (Mi4

l'arnia

~

la mia.
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niati,ACILFR 14. 2, 154), San Benedetto in Alpe amtga (p.490), Saludecio amtka (p.
499), march.sett. amtka, venez. amfga (p.
376), ven.merid. -, amfka, vie. amiga
5 (1560-1590, Bortolan), Tonezza del Cimone
amtka (p.352), ven.centro-sett. -, amfga,
triest. amtka (p.369), istr. (Montona) amtga (p.378), rovign. amrga (p.397), Fiume
amfka (p.379), Cherso - (p.399), ver. amt10 ga (p.371), Ra1dòn amfga (p.372), Albisano
amtka (p.360), trent.or. amtga, !ad. ven.
(Cencenighe) - (p. 325), !ad. ates. (gard.)
amika Gartner, bad.sup. - Pizzinini, Arabba- (p.315), lad.cador. amtga, amp. amiga
15 MenegusDiz., fior. amiha, Stia amtga (p.
526), tosc. o cc. (Prunetta) a m fka (p. 513),
garf.-apuano (Càmpori) - (p. 511 ), carr. (Luciani,ID 37), lucch.-vers. (Camaiore)
a m fa (p. 520), pis.-livorn. (Pisa, Fauglia)
20 ami ha (pp. 530, 541), pis. arnia Malagoli,
volt.-piomb. amfh(l,, 'elb. (Pomonte) amfka
(p.570), cismont.or. (Bastìa) ammika MelilloA. 63, amika ib. 151, amiga ib., grosset.
amtka, amiat. (Seggiano) - (p.572), sen.
25 .amiha (p. 552), chian. (Sinalunga, Panicale)
a m fka (pp. 553, 564), perug. - (p. 565), aret.
-, umbro sett. -, march. centr. (Montecarotto, Ancona) a m tka (pp. 548, 539), macer.
(Esanatoglia) amtga (p.557), Treia amtka
30 (p.558), Muccia amtya (p.567), Sant'Elpidio
a Mare amtka (p.559), umbro merid.-or.
amfga (p.566), Marsciano amtka (p.574),
!az. centro-sett. -, Palombara Sabina a m tg a
(p. 643), roman. - (p. 652), reat. (Leonessa,
35 Amatrice) - (pp.615, 616), aquil. (Sassa) (p. 625), march. meri d. (Montefortino) a m tka
(p. 577), Grottammare améyka (p. 569), asc.
amtka (p.578), teram. (Bellante) amak (p.
608), Castelli amfk (p.618), abr.or.adriat.
40 (Montesilvano) amtka (p.619), Manoppello
- DAM, abr.occ. (Capestrano) amtka (p.
637), !az. meri d. (Ausonia) - (p. 71 0), camp.
sett. -,Gallo amtkya (p. 712), irp. amtka
(p. 723, 724), cilent. -, dauno-appenn. (Faeto)
45 ammik
(p. 715), àpulo-bar. (Palagiano)
amtka (p. 737), luc.nord-occ. (Ripacàndida)
amtka (p. 726), luc.nord-or. (Matera) amilk
(p. 736), luc.-cal. (San Chìrico Raparo) amtka (p. 744), cal. sett. (Saracena) - (p. 752), sa50 lent.centr. (Vèrnole) amtka (p. 739), saleht.
merid. (Salve) - (p. 749), ca!. centr. (Guardia
Piemontese) amtk (p. 760), (Acri, Mèlissa)
a m tka (pp. 762, 765), ca!. meri d. - ib., si c.
- ,amica Piccitto, messin.or. (Fantina) amt-
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ya (p.818), messin.occ. (sanfrat.) amy~ya
(p. 817), niss.-enn. (Sperlinga) a m fya (p. 836),
nicos. amiga (LaVia,StGI 2, 120), niss.-enn.
(Calascibetta) amfka (p.845), Aidone amçka (p. 865); AIS 733 cp.
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5

Derivati: it. amichetto m. 'piccolo amico;
amico di poco conto, occasionate' (Venuti
1562 - Veneroni 1681; B 1961; Zing. 1983);
venez. amigheto 'amico da poco' Boeri o; it. 10
amichetta f. 'piccola amica' (Venuti 1562 Veneroni 1681; dal 1829, Tramater; DD) 5 • It. amichettino m. 'piccolo, caro amico' (TB
1865; Zing. 1972); amichettina f. 'piccola amica' TB 1865.
15
It. amicuccio m. 'piccolo amico' (TB 1865;
DD 1974), sic. amicuzzu Traina, - '(iron.) id.
(talvolta anche con tono quasi di minaccia)'
(TrainaSuppl.; Piccitto ).
It. amicone m. 'grande amico, amico insepara- 20
bìle (e che manifesta anche esteriormente il
suo affetto); chi si ostenta amico di tutti, trattando in modo molto confidenziale' (dal 1767,
I.Nelli, B; TB; Zing. 1983), gen. amigon Casaccia, Iomb. or. (berg.) amigù Tiraboschi, ere- 25
mon. amig6on Peri, trent. amig6n Ricci,
lad. anaun. (Tuenno) - Quaresima, emi!. o cc.
(piac.) amigon (Foresti; Malaspina; Pariset),
moden. - Maranesi, amigòun Neri, bo!. amigon Coronedi, romagn. (faent.) amigon Morri, 30
march. sett. (metaur.) amic6n Conti, venez.
amigòn Boerio, triest. amicon Doria, trent.or.
(rover.) amigom Azzolini, tosc. amicone FanfaniUso, pis. arnione Malagoli, cismont. occ.
(Èvisa) amicòne Ceccaldi, nap. amecone 35
(1749, Pagano, Rocco), ammecono Rocco, ammicone ib., salent.centr. (Nòvoli) amik6ne
(Parlangèli,RIL Il. 92), sic. amicuni (Traina;
Biundi), niss.-enn. (piazz.) am'congh Roccella.
- It. amicone m. 'compagno di baldorie e 40
d'imprese losche; buontempone; compare'
(dall906, N ieri, B), nap. amik6na Altamura.
Emi!. or. (ferrar.) amigàzz m. 'amicone' FerriAgg., venez. amigazzo Boerio, cismont. o cc.
45
(Èvisa) amicacciu Ceccaldi.
Sic. amicusu agg. 'espansivo; affabile, cordiale' (Traina 1868- 1900ca., Avolio, Piccitto).
March. sett. (Sant'Agata Feltria) dizamfk
m. 'nemico' (AIS 734, p. 528) 6 , ven. centro-sett.
50
5 Cfr. l'antroponimo fior. a. Iacopo f Amicheti da
Ca/vana (1274-1284, ProsaOriginiCastellani 496).
• Cfr. fr. medio desami 'adversaire' (1484, FEW
24,448b), spagn., poft. desamigo.
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(Revine) de1amigo Tomasi,' feltr. dezamigo Migliorini-Pellegrini, bellun. desamigo
Nazari, trent. or. (rover.) - Azzolini.
Composti: it. pseudoamico m. 'amico falso'
(ante 1588, Speroni, CruscaGiunteTor.).
Amiat. (Castel del Piano, Castiglione d'Orcia)
scacciamici agg. 'cattivo (di vino)' Cagliaritano.
1. a. p. It. amico agg. 'animato da sentimenti amichevoli, benevolo; fedele, devoto, affezionato; propizio, favorevole' (dal 1306 ca.,
GiordPisa, TB; EncDant.; Crusca 1863; TB;
B; Zing. 1983), - a q. (ante 1348, G. Villani,
Crusca 1863; ante 1565, Varchi, B; ante 1947,
Sa ba, B), - di qc. 'giovevole, conveniente'
(1320, Crescenzi volg., B; ante 1698, Redi,
TB), gen. amigo 'prospero, favorevole, utile' Casaccia, bo!. amigh Coronedi, romagn.
(faent.) - 'affezionato' Morri, trent. or. (rover.) amigo 'favorevole' Azzolini, umbro merid.-or. (Foligno) ammiku Bruschi, ammigu ib., si c. amicu Traina.
It. amico agg. 'amato, caro, gradito; familiare'
(ante 1306, Jacopone, Crusca 1863; ante 1565,
Varchi, B - 1707, Filicaia, TB; EncDant.; Crusca 1863; TB; B).
It. (campo, pubblico) amico 'proprio, famigliare (parlando di una squadra sportiva)' (1982,
Schweickard; 1983, ib.).
Avv.: it. amicamente 'amichevolmente, con
cordialità; con affettuosa solidarietà' (1548,
Alamanni, TB - 1595, Tasso, B; D'AlbVill.
1797- 1907, Carducci, B).
Superi.: it. amicissimo a qc. agg. 'intimo; legato da strettissimi vincoli di solidarietà' (1294,
Latini, GAVI- 1789, Baretti, B; GiovCavalcantiGrendler; TB), it. a. amichissimo di q. (ante 1348, G. Villani, B), it. amicissimo di q. (ante
1571, Cellini, B), amicissimo (di qc.) VianiApp.
1858, mi!. amicizim Angiolini, amisizim ib.,
trent. or. (rover.) amicissim Azzolini, amighissim ib., si c. amicissimu Traina. - It. amicissimo a qc. 'assai giovevole (parlando di rimedi)'
(1733, Del Papa, B; TB 1865). -It. amicissimamente avv. 'amichevolissimamente' (ante 1571,
Cellini, Crusca 1863- D'AlbVill. 1797; TBY
1. b. I t. amico m. 'l'uomo amato, l'amante'
(ante 1292, Giamboni, B - 1374, Petrarca, B;
7
L'avverbio amicissimamente (sec. XIV, LibroSegreteCose, TB; Crusca 1863 ; B) è un falso del Redi.
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1532, Ariosto, B - 1572, Anguillara, Crusca
1863; dall907, Carducci, B; Zing. 1983), ven.
a. amigo (1487, VidossichTristano,StR 4), lig.
occ. (ventim.) amigu VPLMat., lig. centr. (Erli) - ib., lig. or. (Lavagna) - ib., trent. amigo 5
Ricci, emil. occ. (parm.) amigh Malaspina,
amig PeschieriApp., moden. amigh Maranesi,
bol. - Coronedi, romagn. amig Ercolani, faent. amigh Morri, corso amico Falcucci,
march.centr. (ancon.) amicu Spotti, roman. 10
amico VaccaroTrilussa, salent. centr. (Guagnano) amiku (Grassi, BALI NS 2, 14seg.), palerm. gerg. amicu Calvaruso. - Loc. verb.: messin. occ. (Frazzanò) èssiri amici ecu unu 'essere
l'amante di q.' Piccitto.
15
It. amica f. 'la donna amata, l'amante' (dal
1292, GiamboniLibroSegre; EncDant.; Crusca 1863; TB; B; Zing. 1983), it.a. amica (per
amore) (ante 1294, Latini, ProsaDuecentoMarti-Segre 160), gen. a. arnia (fine del sec. 20
XII, RamVaqueiras, Monaci 19/1, 19), ven.a.
amiga (1487, VidossichTristano,StR 4), lig.
occ. (ventim.) amiga VPLMat., lig. centr. (Erli)
- ib., gen. - Casaccia, lig. or. (Lavagna) VPLMat., piem. amica (de maritado) Vopisco 25
1564, trent. amiga Ricci, emil. occ. (parm.) Malaspina, moden. - Maranesi, romagn.
(faent.) - Morri, corso amica Falcucci,
march. centr. (ancon.) - Spotti, umbro merid.-or. (Foligno) amika 'amante di un uomo 30
sposato' Bruschi, roman. amica 'amante' VaccaroTrilussa, sic. - (Traina; Piccitto).
Lo c. verb.: it. a. tenere amica 'mantenere un'amante' (1321 ca., Dante, EncDant.); acquistare
amica 'procacciarsi un'amante' (1336ca., Boe- 35
caccio, B); it. farsi l'amica DD 1974.
Derivati: it. amichetto m. 'amico col quale si
intrattengono rapporti non del tutto limpidi;
amante omosessuale' (1984, Fanciullo).
It. amichetta f. 'l'innamorata' (TB 1865 - 40
1940, De Pisis, B); - 'amante' (1984, Fanciullo).
It. amicuccio m. 'amante' TB 1865.
1. c. 'alleanza politico-militare'

It. amico m. 'alleato; seguace, sostenitore, fautore; protettore' (dal 1308, Dante, EncDant.;
TB; Rezasco; VGI; B). - It. amico politico
'dello stesso partito' Rigutini-Fanfani 1893. Loc.: it. a. recarsi q. ad amico 'farselo alleato'
(ante 1348, G. Villani, TB). - Lo c. verb.: it. a.
riputare gli amici (di q.) per amici, e' nemici per
nemici 'formula usata nelle convenzioni tra
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comuni medioevali per significare che l'alleanza s'estendeva a comprendere comunanza
d'amici e, rispettivamente, di nemici' (1367,
CapFirenzeSMiniato, VGI), tenere gli amici
(di q.) per amici, e' nemici per nemici (sec. XIV,
Storie Pistolesi, Rezasco), amico degli amici e
nemico dei nemici 'formula usata nelle convenzioni di lega offensiva e difensiva' (ante 1589,
J. Pitti, Rezasco).
1. d. 'affinità'
1. d. a. lt. amico m. 'modo familiare, un
po' ironico, per designar~ persona ben nota e
che non si vuole nominare' (dal 1535, Berni,
B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983), tosc. - Fanfani Uso; it. quell'amico! 'modo familiare con
cui ci si rivolge a persona che non si conosca'
(TB 1865; Rigutini-Fanfani 1893), nap. chi/l'amico Altamura, cal. chill'amicu Accattatis.
lt. amici! pl. 'in risposta a chi, dall'interno di
una casa, vuoi sapere (per essere rassicurato)
chi ha bussato alla porta' ( 1560, Razzi, B; ante
1887, RiccardiLantosca, B - Acc.l941), tosc.
- FanfaniUso; it. amici buoni 'id.' TB 1865.
It. quell'amico m. 'il diavolo' Rigutini-Fanfani
1893; venez. quel amigo 'il culo' Boeri o, si c.
dd'amicu (Traina; Piccitto).- It. amici pl. 'i testicoli' (1676, Dati, Gher.). - Mil. amis pl. 'i
denari' Cherubini; - 'birri o persone moleste
che non si vorrebbero vedere' ib.
Sintagmi: it. l'amico ciliegia 'il baco della ciliegia' B 1964, la ciliegia con l'amico ib., capodistr. amigo Rosamani, umbro merid.-or. (Foligno) amiko Bruschi, roman. - (ChiappiniRolandiAgg.; VaccaroTrilussa); it. l'amico ciliegia 'persona familiare, ben nota; amico.ne,
compare' (dal1865, "dial." TB s. v. ciliegia; B
1964), lig.or. (Val Graveglia) l'amigu séSa
'qualcuno di molto noto che non si deve nominare perché è piuttosto sospettato o perché ha
molta fama' Plomteux, Iomb. or. (berg.) l'amz'c
se resa 'il compare (cattivo soggetto che non
si vuoi nominare)' Tiraboschi, emil. occ.
(parm.) amigh zresa 'compare' Malaspina,
emil. or. (ferrar.) /'amigh zzirièsa FerriAgg., venez. /'amigo zariesa Boerio, triest. l'amico zariesa (PinguentiniApp. 393), trent. or. (valsug.)
/'amigo tsieréza Prati, tosc. l'amico Ciliegia
(Fanfani Uso s. v. ciliegia), fior. - Fanfani,
garf.-apuano (carr.) amik tsirrza (Luciani,
ID 37), cismont. occ. (Èvisa) l'amicu chjirascia
Ceccaldi, roman. l'amico cerasa (VaccaroBelli; VaccaroTrilussa), abr. occ. (Introdacqua)
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y 'amika éarah DAM, nap. l'amico ceraso
(''poco usato" ib.), Bereguardo rmts (p. 273),
D'Ambra, l'amico cerasa 'persona che non si
lodig. amiss Caretta, Casalpusterlengo ami~
vuoi nominare col suo vero nome, ma che è riBassi-Milanesi-Sanga, lomb.or. amts, berg.
conosciuta subito dall'altro interlocutore'
amìs Tiraboschi, crem. - Samarin, valvest.
(Rocco; Altamura), àpulo-bar. (bitont.) amòi- s amiS (Battisti,SbWien 174), trent.occ. (Sòniche cerèuse Saracino, sic. /'amicu cirasa Traico) amts (p.229), vogher. amiyz Maragliana; àpulo-bar. (biscegl.) amiche ceràse 'amico
no, pav. amiz Galli, Isola Sant'Antonio
di dubbia fede' Còcola. - It. l'amico Cesare
amts (p.l59), Godiasco amts (p.290), emil.
'l'amico ciliegia (volendo ricordare, senza noocc. (piac.) amis Foresti, Carpaneto Piacentiminarla, una persona)' (ante 1850, Giusti, Fan- to no a m fs (p. 412), Sèrmide - (p. 299), trent.
fani; Petr. 1891), nap. - (1783, Cerlone, Rocor. (valsug.) amizzo Prati, abr. or. adriat.
co; 1789, Vottiero, ib.), lucch. l'Amico Sedici
(Alanno) amééa DAM, Manoppello amiéa
'id.' (N ieri s. v. sedici); it. l'amico Fritz 'id.'
ib., Rosello - ib., a br. occ. (Sulmona, Intro(1984, Fanciullo).
dacqua) - ib., molis. (Montorio dei Frentani)
Composto: nap. a. fauzamico m. 'il vino' (fine t5 rmiéa ib., dauno-appenn. (Serracapriola)
del sec. XV, FerraioloColuccia).
amté (p. 706), garg. (Vico del Gargano)
am9yé (p. 709), àpulo-bar. (biscegl.) amiJyéa
1. d. p. I t. amico agg. 'affine; somigliante'
(DeGregorio, ID 15,48), luc. nord-occ. (Picer(ante 1639, Campanella, B - 1694, Sègneri, TB).
no) amté (p. 732); AIS 733.
Sintagma: it. numeri amici 'due numeri interi, 20 Sintagmi: piem. amis d'ca 'chi è solito fretali che la somma dei divisori di uno sia uguaquentare la casa' DiSant'Albino, valses. - Tole all'altro' (B 1981 s. v. numero).
netti, mil. amls de cà Angiolini.
It. amicamente avv. 'armonicamente, per natuMil. àmls de fieu 'amico d'infanzia' Angiolini,
rale affinità (parlando di cose)' TB 1865.
vigev. amfz jf da fyre Vidari.
lt. amicissimo agg. 'assai simile (parlando di 25 Mil. a mis de cape/l 'amico non intimo; semplicose)' (ante 1676, Dati, Crusca 1863).
ce conoscente' (Cherubini; Angiolini); amis
del Le/la Cherubini, vogher. iimiz dar léla
2. a. a. It. a. amis m. 'amico' (fine del sec.
Maragliano.
XIII, TristanoRicc., ProsaDuecentoMarti-SeMil. l'amis sciresa 'l'amico ciliegia' (Cherubigre 636), piem. amis, amis (1783, Pipino- 30 ni; Angiolini).
Suppl.; Zalli 1815; DiSant'Albino), amiz Levi,
Lomb. or. (berg.) amis del cor 'amico intimo,
APi e m. (Vicoforte) a m ti (p. 175), Cortemilia
prediletto' Tiraboschi, pav. amiz dal kiir
amf? (p.176), tor. amiss (Toppino,ID l, 130),
Galli.
b.piem. amis, ast. amf? (p.157), viver. amis
Pav. amiz dia blusa m. 'avaro, egoista'
Clerico, biell. mis (Garlanda,MiscAscoli 331 ), 35 Galli, amiz dia riJda 'scroccone' ib.; amiz
valses. amis Tonetti, amiS (Spoerri,RIL Il.
dal biéér 'beone' ib.
51,691 ), Carpignano Sesia a m ts (p. 176), SeiEmil. (vogher.) amiz parla kwtll 'amico auveglio amts (p.124), novar. amts (p.l38),
tentico' Maragliano.
Galliate amtzu (p.139), ossol.prealp. (Ceppo
Loc. avv.: piem. da bon amis 'da buon amico'
Morelli) a m ts (p. 114), ossol. al p. (Domodòs- 40 Zalli 1815, lomb.occ. (vigev.) da amiz Vidasola, ~tronapiana) amts (pp.ll6, 115), Trari, da bò amfz ib.; it.reg.piem. roba da amz's
squera amts (p.107), Premia amtc (p.109),
'formula consuetudinaria nel commercio di
lomb.alp.occ. (Malesco) rmts (p.l18), tic.
generi agrari, bestiame escluso, che garantisce
alp.occ. amts, valverz. - Keller, tic.alp.
i requisiti mercantili della merce contrattata'
centr. -, Olivone a m fs (p. 22), tic. prealp. 45 (Cuneo 1934, GlossConsGiur.).
(Breno) amts (p. 71), Collina d'Oro amf?
Lo c. verb.: piem. servz' da amis 'come si con(Spiess,VR 27,281), Corticiasca a mis (p. 73),
viene a un amico' DiSant'Albino, valses. servi
tic. merid. (Sottocèneri) - (Keller,RLiR 13),
da amis Tonetti, mil. servz' d'amis Cherubini,
Ligornetto - (p. 93), Iomb. al p. or. -, GermàIomb. or. (berg.) servz' de amz's Tiraboschi, vosino amtz (p.222), posch. amts Michael, 50 gher. servi da amtz 'trattare con coscienza;
borm. amts Longa, Isolaccia - (p.209), Tre(iron.) ingannare' Maragliano, piac. servz' da
palle amiS Huber, lomb.occ. amts, borgom.
amis Foresti.
amtzu (p.l29), mil. amis (Cherubini; AngioPiem. fè d'l' amis 'mostrarsi amico' Di Sant'Allini; Salvioni 90), vigev. amiz Vidari, miz
bino.
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Proverbi: piem. a l'è mei un amis eh 'un parent
Zalli 1815, a l'è mei un amis, ch'des parent DiSant'Albino, mil. l'è mej on amis che des parent Cherubini.
Piem. a l'amis peila elfi, al nemis el persi 'all'amico sbuccia il fico, al nemico la pesca' DiSant' Albino.
Tic.alp.occ. (Cavigliano) par kufioss un
amislbisefiaréss manga un sal! da sa inséma 'per conoscere un amico ci vuole molto
tempo' mangiare un sacco d{ sale insieme',
VDSI l, 141), vogher. prima d'fa t un amfz,
maggag igséma Ul) kar ad rfz 'prima di
farti un amico, mangiaci assieme un carro di
riso' Maragliano.

r

APiem. amlza f. 'amica', amfza, Vicoforte
amtia (p.l75), b.piem. amfza, amfza, viver. amisa Clerico, Selveglio amtia (p.l24),
novar. (Novara, Galliate) amfza (pp.l38,
139), ossol.prealp. (Ceppo Morelli) amtia
(p.ll4), Domodòssola amfza (p.ll6), ossol.
alp. (Antronapiana) - (p.ll5), Trasquera
amtia (p.l07), Premia amfza (p.l09), tic.
alp.occ. amfza, Cavergno amtza (p.41),
Aurìgeno- (p.52), Vergeletto amrza (p.51),
Indémini amfza (p. 70), tic.alp.centr. amfza, Osco amfza (p.31), tic.prealp. (Breno)
- (p. 71), Collina d'Oro amfw (Spiess,VR
27, 282), Corticiasca - (p. 73), tic. meri d. (Ligornetto) - (p.93), lomb.alp.or. amfza,
posch. amfza (p.58), amfza (p.218), borm.
amfza Longa, Isolaccia - (p.209), Trepalle
amfZa Huber, lomb.occ. amtza, amfza,
mil. amisa (Cherubini; Angiolini), vigev.
amfza Vidari, mfza ib., Bereguardo ~mf
ia (p.273), lomb.or. amfza, Introbio amfza (p.234), Branzi amfza (p.236), pav.
(Ìsola Sant'Antonio) amfza (p.l59), Montù Beccarìa amfza (p.282), emil. occ. (Carpaneto Piacentino) a m fz a (p. 412); AIS
733cp.
Derivati: piem. amison m. 'grande amico,
amico inseparabile' (Zalli 1815; Ponza 1830;
Di Sant'Albino; Gavuzzi), b. piem. (valses.)
amisun Tonetti, tic. ami~UlJ Zeli, Iomb. occ.
(mil.) amison (Cherubini; Angiolini), vigev.
amiz6 Vidari, lodig. amissòn Caretta, Iomb.
or. (berg.) amisù TiraboschiApp., vogher.
amiz6g (Maragliano; Galli), emil.occ.
(piac.) amison Foresti, nap. amicione (1699,
Stigliola, Rocco; 1783, Cerlone, ib.), ammicione (1837, Capasso, ib.), sic. amiciuni (Traina;
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Biundi; Piccitto), - pl. 'i cattivi compagni'
(ante 1815, Meli, Piccitto).
Lig. occ. (Porto Maurizio) miségura f. 'lucertola' (r amis + -ICULA' Garbini 606)•.
APiem. (Locana gerg.) amisarro m. 'amico'
(Aly,APs 21) 9 •
Lo mb. occ. (lodig.) amissass m. 'amico per la
pelle' Caretta.
Sic. amiciuzzu m. 'piccolo amico' Traina.
APiem. (castell.) dzarmiz '--m. 'nemico' (Toppino,ID 3), Iomb. al p. or. (Albosaggia) dezam fs (AIS 734, p. 227).
.
Umbro occ. (Magione) armiéç v. asso!. 'riconciliarsi' Moretti, rmiér ib., armiéa ib.,
rmiéa ib., zmiéé ib., zmiéa ib.
2. a. p. Si c. amiciuni agg. 'amicissimo'
( 1785, Pasqualino, Piccitto; Traina), si c. sudor. (Cassìbile) - 'cordiale, affabile' Piccitto,
niss.-enn (Serradifalco) amiciunaru ib., palerm. centr. (Corleone) - ib., Marinèo amiciunazzu ib.
Palerm. centr. (Mezzojuso) amici99aru agg.
'socievole, che ha molti amici' Piccitto.
Ven. merid. (poles.) amiziero agg. 'amichevole, affabile, festoso (detto di bambino o di cane)' Mazzucchi. -

III. 1. Piem. mamìa f. 'governante di fanciulle' (DiSant' Albino; Levi).
2. It. falso amico m. '(term. gramm.) detto
di parole di due o più lingue che consonano in
modo ingannevole, essendo in realtà termini
affatto diversi' (dal 1969, CortelazzoAvviamento l, 195).
Continuatori del lat. AMICUS/ AMICA esistono (nella duplice significazione di 'amico'/'amante') nell'intera Romània, con l'ecce-
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zio ne del romeno 10 : vegl. amaik 'amico' 11 ,
friul. ami, engad. -, surselv. ami tg, fr. a.
amics (sec. X, Passion), ami (dal sec. Xl, Alexis, FEW 24,445b), occit.a. arnie (dal sec. XI,
ib.), cat.- (dall257ca., DCVB 1,625), spagn. 5
amigo (dal ll40ca., Cid, DCECH 1,232),
port. - (dal sec.XIII, DELP 1,233), sardo
amiku e le forme it. (1.1.). In area italiana, differenti evoluzioni fonetiche suggeriscono una
distinzione delle forme con la occlusiva velare 10
al singolare (elencate sotto 1.) dalle altre (elencate sotto 2.) che presentano talvolta l'affricata palatale é, talvolta la sibilante palatale (s/
z) o dentale (s/z). Tale evoluzione, spiegabile
con l'attrazione analogica da parte delle for- 15
me plY, caratterizza prevalentemente i dialetti
nord-occidentali, ma compare anche, seppur
sporadicamente, in territorio meridionale dall'Abruzzo alla Lucania. Per l'attrazione analogica dalle forme sing. sul plurale cfr. n 2. Dal- 20
le forme sostantivali, inoltre, vengono distinte
quelle aggettivali (a.~-), esistenti già nel latino,
cfr. fr. ami agg. (dal llOOca., Roland, FEW
24,447 a), cat. arnie. In analogia all'articolo
AMICITIA sono separati i significati 'amici- 25
zia tra due persone' (a.), 'rapporto amoroso'
(b.), 'alleanza politico-militare' (c.) e 'affinità'
(d.) 13 • I francesismi piem. mamz'a 'governante
di fanciulle' con agglutinazione del possessivo (m'arnie/ma mie/mamie) ed il termine 30
gramm. falso amico 14 sono elencati sotto
III. l. e 2.
REW 422, Faré; DEI 161; Prati 39; DELI 47;
VDSI l, 140-142 (Ghirlanda); DRG l,
236-238 (Pult); FEW 24,445 (Thom). - Ruffino; Bork.
~
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amicabilis, amicalis, amicare, amicitia,
Aminneus, o cci t. a. amistat
4o

Aminneus

'della gente degli Aminei'

I. 1. Pis. (Perignano) bonamino m. 'nome
d'una qualità d'uva' Malagoli, àpulo-bar.
(molf.) bommafna (Merlo,MIL 23,275).
2. It. bonamico m. 'nome d'una qualità
d'uva' TB 1865, buonamico ib., lunig. (Fosdinovo) bonamfko 'varietà di uva nera di media grandezza' Masetti, sarz. bunamfku ib.,
pis. bonamico Malagoli, bonamfo ib., umbro
merid.-or. (Foligno) bonamfko Bruschi.

II. 1. It. a. (viti) aminee agg. f. p l. 'specie di
vite' (l340ca., Palladio volg., TB); it. aminea
f. 'sorte di vite' Spadafora 1704.
Gli Aminei sono considerati, per tradizione,
un popolo proveniente dalla Tessaglia. In Italia, e principalmente in Campania, hanno introdotto un genere di vite particolarmente pregiato che reca ancora l'impronta del loro nome (RE l, 1835 seg.). L'aggettivo sostantivato
continua nel vallese amafiJ m. 'nome d'una
vite e del vino inebriante tiratone' (GPSR l,
348). Relitti meno sicuri sono le parole italiane (1. 1.) < VINUM AMINNIUM (Catone,
ThesLL l, 1916) = oìvoç 'A1-uvvaioç (Dioscoride, Galeno, Liddell/Scott). L'it. bonamico
(2.) è rifacimento paretimologico di bonamino.
L'it. (viti) aminee e l'it. aminea costituiscono
latinismi isolati.
DEI 558; FEW 24,452 (Chambon). - Fazio;
Bork.

-

..

amtssto

'perdita'

II. 1. It. amissione f. 'perdita, mancanza'
( 1306 ca., GiordPisa, B; Fiori o 1598), vie. a.
amission (1433, Bortolan).
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8
Forse col suffisso -ÌCULA; cfr. fr.-prov. (aost.)
ami de l'homme 'lézard' (ALF 766, p. 986) coll'indicazione FEW 24,451 n Il : "on raconte que lorsqu'un homme couché et endormi est menacé par un
serpent, le lézard lui passe et repasse sur la figure
ou sur !es mains jusqu'à ce qu'ill'ait réveillé (R!Fn
3, Il)".
9
Thom spiega arg. fr. amarre 'amico' ( 1867 - Vili
1912, FEW 24,448a) come compromesso tra ami e
camarade (ib. n 24); forse si tratta solo di un suffisso gergale -arre.

10 In romeno arnie è prestito recente rispetto alla
forma prieten, di origine slava.
11 Cfr. alban. mik 'amico' Solta 131.
12 Spiegazione proposta da Salvioni (ZrP 23, 514)
e accolta da RohlfsGrammStor. § 358; Nigra (AGI
15,276) vi vede un vocativo amice.
" Cfr. friul. amigo 'quel tale' PironaN.
14
Cfr. fr. faux amis 'qui sont d'étymologie ou de
forlne semblable mais de sens partiellement ou totalement différent (en parlant de mots de langues différentes)' (dal 188b', CortelazzoAvviamento l, 195).
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Vocabolo dotto dal lat. AMISSIO (derivato di
AMITTERE 'perdere'), cfr. fr. amission 'perdita' (1232, Gigot - Cotgr 1611, FEW 24,
457 b), cat. amissi6 (sec. XIV, DCVB l, 629),
spagn. amisi6n, port. amissiio (dal sec. XVII,
DELP 1,233).
DEI 163; FEW 24,457 (Chambon). - Marinucci.
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'zia paterna'
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sura ~n da (VDSI l, 159), Calònico - ib.
Chirònico anda (p.32), blen. &nda Buch~
I. 1. a. It. sett. ameta f. 'zia, sorella del pamann 92, andat (VDSI I, 160), Olivone anda
dre o della madre; moglie dello zio' (sec. XV,
(p. 22), Àquila an da t (VDSI l, 159), Dangio LeggendarioScudieri,AR 25,285; Oudin I 643; s ib., andet (Salvioni,ID 3,294), Gorduno énde
Veneroni 1681), it.sett.a. arnia (sec.XV, Mus(Sganzini,ID 8,264)1, Arbedo anda (Pe!Ìandisafia), jt. sett. ameda (sec. XV, Leggendarioni-Salvioni,BSSI 17), tic.prealp. (Isone) ilnda
Scudieri,AR 25,285- Spadafora 1704; Mussa(Keller,VR 7, 14), Caslano amda ib., Cortifia; O'Connor,SFI 31,208), amita (Florio 1598
ciasca &mrdp ("antiq." p. 73), S'onvico anda
- Veneroni 1681), amida ib., piem.a. arnia IO (Keller,VR 7, 14), Arogno am da ib., Rovio
(materna) (sec. XV, VitaleAGiosse,StPiem. 5,
anda ib., Sottoceneri - (Keller,RLiR 10),
87,93seg.), berg.a. ameda (da part de pader)
moes. (mesolc.) - (Camastrai,ID 23, 171)\
(sec.XV, Lorck 150), ameda (da part de maRoveredo - Raveglia, breg. anda (sec. XIX,
der) ib., man t. a. ameda ( 139 I, FilMolza, BorStriaMaurizio), Coltura ~nda 'zia non sposagogno,StGrammlt. 9), ven. a. amea (sec. XV, 1s ta' (p.46), Iomb. alp. or. (Prestone) - 'zia' (p.
Hoybye, SFI 32), venez. a. arnia (1282, Testi205), Voga anda (Salvioni,ID 12), Sorico ènStussi 4. 39; I 30 l, CronacaCeruti,AGI 3, 277),
da Monti, landa ib., Domaso ~nda (Salvioamea (1282, TestiStussi 4.39), ameda (1308,
ni,ID 12)1, Germàsino dmf!dp (p.222), DonTestiStussi 45. IO), vie. a. - (1412, Bortolan),
go ènda Monti, landa ib., valtell. ameda
bellun. a. - (prima metà del sec. XVI, Cavas- 20 (1549, Monti), Mello &meda (p.225kCataegsicoSalvioni), lig. occ. (Airole) amra (p.l90),
gio àmeda Valsecchi, Lanzada &mrda (p.
Pigna arnia (Merlo,ID 17), Soldano
216), àmede Valsecchi, Ponte àmeda ib., AriVPLMat., saiuem. àmea 'zia paterna; zia' Cargna - ib., posch. - Monti, timida Michael
li, lig. centr. (Carpàsio) ami a 'zia' VPLMat.,
74, arnia (Monti; Michael 74), amga Michalig. Oltregiogo (Cabella) /amega ib., gen: 2s el 74 2 , Brusio - (VDSI l, 159)2, amada ib.,
amea Casaccia, Iig.or. (Lavagna) /arnia
Campocologno - ib., Grosotto làmeda ValVPLMat., Cogorno amya Plomteux, piem.
secchi, Cepina lameda Longa, borm. lim eàmia Del Pozzo; - 'zia paterna' Gribaudoda ib., /ameda Longa, Valfurva lamada
Seglie, b.piem. (vercell.) ammia 'zia' Vola, viib., Semogo lamf!da ib., Trepalle !amada
ver. arnia Clerico, piver. wamya (Flechia, 3o Huber, Livigno la m ada (Huber, VR 19, 76),
AGI 18,326), Valle d'Andorno amya Berruto
Iomb.occ. (Nonio) l&ma ("antiq." p. 128),
49, AValses. àmia Tonetti, Rossa ammya
landa ib., ornav. - (p. 117), com. làmada
(Spoerri,RIL Il. 51, 696), Se! veglio
mb i a
Monti, àmada ib., Gravedona ènda ib., landa
(p.124), ossol. prealp. (Luzzogno) arnia Salib., Brianza àmeda Cherubini, mil. - (ante
vioni, vallanz. /arnia Gysling, /amya ib., 3s 1699, Maggiisella; Cherubini;_ Salvioni 128,
Castiglione d'Òssola landa ib., Ceppo Mo256), Iomb. or. (cremon.) - Lancetti, bagol.
relli lamla (p.l14), Domodòssola arnia Salgerg. - Vaglia, trent. - ("rust." Quaresima),
vioni, ossol. al p. (vallantr.) ama ib., /ama Ni!ad. anaun. (sol.) an d p (Gartner,JbSUR 8),
colet 13, Antronapiana ama (p.ll5), ossol.
Vermiglio anda Quaresima, àmeda ib., Pèio
alp. (Pizzanco) amda Salvioni, Bognanco - 40 - ib., Piazzola anda (p.310), anaun. anda
Nicolet 100, varz.gerg. /ama Salvioni, TraQuaresima, Castelfondo anda (p.311), Tuensquera - (p.107), Premia anda (p.l09),
no - ("antiq." p. 322), fiamm. àmeda Rasmo,
Iomb.occ.prealp. (Malesco) /andf! (p.ll8),
1
Iomb. alp. occ. (Villette) landa Salvioni, GurQueste forme hanno il plurale del tipo le nonaro anda Zeli, Spoccia - ib., Falmenta - ib., 4s ne (RohlfsGrammStor. § 371), cfr. tic.alp.centr. andal) pl. 'zie' (VDSI l, 159), moes. (Mesocco, Roveit. re g. tic. arnia ( + nome di persona) 'zia (per i
redo) - ib., breg. (Coltura) and~IJ (AIS 20, p.46),
religiosi di confessione protestante)' Luratilomb.alp.or. (Domaso) andfn (Salvioni,ID 12),
Dial. 46, tic. al p. occ. (valmagg.) anda Monti,
Voga andél) ib., emi!. occ. (piac.) amdà N icolli 56,
landa (VDSI l, 159), Fusio ~n da ib., Campo
landa (p. 50), Aurìgeno landa (p. 52), Verge- so mdà ib. La base lat.mediev. amitane è attestata nel
COL 2,295,3 in un documento originale dell'anno
Ietto anda (p.51), Cugnasco - Keller-2, In769; cfr. lat. mediev. ametanes (sec. XI, GlossLondémini &nda ib., valverz. anda Monti, SonogobLeoni).
2
gno anda (p.42), tic.alp.centr. (b. Leventina)
Da un anteriore *ambya dissimilato da amanda FranspiniFaré, Osco a n d a (p. 31), Rosmya.

a
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Predazzo amrda ("antiq." p.323), pav. amda
Annovazzi, emi!. occ. (piac.) amda 'zia paterna' Nicolli 56, Valle del Taro /ameda 'zia'
Emmanueli 347, Borgo Val di Taro - Salvioni, ven. ameda (Minerbi 1534, Olivieri,SFI 6, s
152; ante 1556, BerengoTucci), venez. amea
(ante 1571, CalmoRossi), arnia (Contarini;
Boerio), a mia (p. 376), ven. merid. rami a',
vie. àmeda Pajello, àmia (ib.; Candiago), Val
Leogra - CiviltàRurale, àmeda ib., Tonezza 10
del Cimone amf!da (p. 352), poles. àmia
Mazzucchi, pad. - PratiEtimVen., ven.centro-sett. arnia, Càneva di Sacile - RupoloBorin, agna ib., Tarzo &m ed a (p. 346), Revine àmia Tomasi, feltr. àmeda Migliorini-Pel- 1s
legrini, bellun. - Nazari, arnia ib., bisiacco
(Pieris di Monfalcone) agna Rosamani, istr.
(Monfalcone) - ib., triest. àmia ("antiq." Pinguentini), capodistr. àmeda Rosamani, Pirano
- (ib.; Ive 81), Buie àmeda Baissero, Monto- 20
na amf!da (p.378), amf!a ib., rovign. arnia
(p. 397), Cherso - (p. 399), Zara - Rosamani,
ver. ameda (ante 1834, Gas pari, Mosconi),
trent.or. (Canal San Bovo) amrda (p.334)3,
primier. ameoa Tissot, valsug. àmia ("antiq." 2s
Prati), rover. ameda Azzolini, !ad. ates. (gard.)
ànda Lardschneider, Selva di Val Gardena
anda (p.312), fass. ameda Elwert 31,
AFass. amedp (Huber,VR 19, 76), Moena
ameda (Heilmann 149, 155), Vigo di Fassa 30
amedp (Huber,VR 19, 76), Penìa l&mrda
(p.313), ameda Heilmann 155, lad.cador.
(amp.) rameda Majoni, Zuèl r&mrda (p.
316), cornei. a m ii (Tagliavini,AR l O); AIS
20.
3s
Sign. secondari: tic. prealp. (lugan.) anda f. 'zitella, zia non sposata' (VDSI I, 159), breg. ib., Iomb. al p. or. (valtell.) àmeda Valsecchi,
làmeda 'donna trascurata o poco attraente, zitella' ib.
40
Tic.alp.occ. (Cavergno) anda f. 'prozia; vecchia zia' (Salvioni-Merlo,ID 13), moes. (Roveredo) - Raveglia.
Novar. (Trecate) arnie f. 'nonna' (Salvioni,RIL
II.30, 1512)4 •
4S
Ven.merid. (Teolo) arnia f. 'suocera' (AIS 36,
p. 374).
Ven. centro-sett. (Revine) àmia f. 'sorella del
nonno (per le persone di mezza età)' Tomasi.

o

3
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Trent.or. (primier.) ameoa f. 'donna anziana'
Tissot, valsug. àmia Prati; !ad. ates. (gard.)
landa f. 'donna' Gartner 5•
Tic.alp.occ. (Aurìgeno) Ianda f. 'muliebria,
vulva' (AIS 20, p. 52).
Sintagmi: tic.alp.occ. (Borgnone) anda nòva
f. 'zia entrata a far parte della famiglia con il
matrimonio' (VDSI l, 159), tic. prealp. (Iugan.)
anda sposa 'zia maritata' ib.
Lomb. al p. or. (posch.) arnia Catarina f. 'volpe
(scherzosamente)' (VDSI l, 160).
Mil. mè ameda 'si dice per accennare o chiamare a sé segretamente qualcuno' ("pop."
Cherubini), mè ameda la guercia ib.
Ven. centro-sett. (vittor.) to àmia 'macché,
niente affatto' Zanette, so àmia ib.
Lo c. verb.: tic. al p. occ. (Cavergno) fa /'anda
'non maritarsi, restare zitella' (VDSI l, 159),
moes. (Mesocco) - ib., Iomb.alp.or. (valtell.)
parer pròpi n'àmeda 'sembrare proprio una zitellona' ib.
Tic. al p. occ. (Gerra Gambarogno) comè l vin
de /'anda Togna 'come il vino della zia Antonia (di qualità mediocre)' (VDSI I, 160),
Iomb. al p. or. (Brusio) l'è ròba da /'amgia 'è roba della zia; roba della quale si ha scarsa cura
(valore spregiativo)' ib.; moes. (Roveredo) l'è
come digh barba a /'anda 'è come dir zio alla
zia: quando l'interpellato finge di non capire
(far Io gnorri)' (VDSI l, 160); lomb.alp.or.
(posch.) tanti volti begna d{ barba a l'arnia
'tante volte bisogna dire zio alla zia: fare di
necessità virtù' ib.; tign{ da ciint al barba e /'amia 'tener da conto Io zio e la zia: stare in
buoni rapporti con tutti' ib.

Derivati: tic. al p. occ. (Ca vigliano) andtl) f.
'zia' (VDSI l, 159), Brissago amedil) ib., Gorduno and{l) (VDSI l, 159), Robasacco - ib.,
tic.prealp. (Malcantone) and{n (Salvioni,RIL
11.30, 1514), Pura andil) (VDSI l, 159), Ponte
Tresa - ib., Val Colla gerg. and{n (Salvioni,
RIL 11.30, 1514), Corticiasca and{l) (Keller,
VR 7, 14), Sonvico - (VDSI l, 159), Rovio ib., moes. (mesolc.) and{n (Salvioni,RIL II.
30, 1514), Roveredo - Raveglia, Iomb. o cc.
(Brianza) amedin Cherubini, mil. - Banfi;
AIS 20.
so Tic. al p. occ. (locarn.) andina f. 'zia' (VDSI l,
I 59), tic. al p. centr. (Sementina) - ib., tic. preCfr. Luserna àmida 'la sorella del padre' (Ga-

millscheg,ZrPBeih. 43, 32).
4
Per il passaggio semantico zia > nonna, cfr.
r barba' m. 'zio, nonno'.

' Cfr. l'analogo trapasso semantico di barba 'zio'

> 'uomo in generale' Tagliavini.
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al p. (lugan.) - ib., Iomb. alp. or. (borm.) lamedina Longa, vigev. amdéna (p.271), amdinna (Rossi,MILomb. 35,307 e 313), ven. meri d.
(Montebello Vie.) amdéna ("antiq." p.373);
AIS 20.
Tic. alp_.,occ. (Peccia) !andina f. 'nome di capra' (VDSI l, 160).
Tic. al p. centr. (Giubiasco) andora f. 'zietta
(con valore vezzeggiativo)' ( "ola, VDSI l,
159) 6 •
Tic.alp.occ. (Avegno) andona f. 'zia (senza
valore accrescitivo)' (VDSI l, 159).
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1. c. Ven. centro-sett. (Càheva di Sacile)
agna f. 'zia' Rupolo-Borin.

2. a. a. Venez. a. meda f. 'zia' (1424,
SprachbuchPausch 199), vie. a. mea PratiEtimVen., pad.a. -(ante 1389, RimeFrVannozzoMedin), ver. a. - (ante 1462, Sommariva
Trevisani), Iomb. or. (berg.) mèda Tiraboschi:
Iomb. al p. or. (Branzi, Gromo, Monasterolo
10 del Castello) m~da (pp.236, 237, 247), cremon. mèdda Peri, Borno m~d{J (p. 238), Lumezzane m~da (p. 258), bresc. mèda (Gagliardi 17 59; PineIli l ; Rosa Voc.; Melchiori),
Composti: breg. dunanda f. 'donna zia, zia
val vest. m ~{J (Battisti,Sb Wien 174), trent. occ.
maritata' 7 Cdona anda, sec. XIX, StriaMauri- 15 (Sònico) m ~d a (p. 229), bagol. - ("antiq." p.
zio)', donanda ib., Coltura dunanda (AIS
249), Tiarno di Sotto m~a (p. 341), Roncone
20, p.46).
mada (p.340), mant. meda Cherubini, ven.
Trent. or. (valsug.) so arnia 'signora zia' Csua,
- Schneller, mèa ib., ven. meri d. (vie.) mea
+ - Prati), Telve - Tappolet 102.
(1560, Bortolan), ven. centro-sett. (feltr.) meda
Istr. (Pirano) meamia m. 'persona incapace di 20 (Susanna) (ante 1760, Villabruna, Migliorinidire e di fare alcuna cosa senza l'autorizzazioPellegrini), istr. (rovign.) mia Deanovié, mi'
ne della mamma o della zia' Rosamani.
ib., Pirano méda Ive 81, ver. mea (ante 1760,
Buonagente, Trevisani; ante 1834, Gas pari,
1. a. p. Tic. prealp. (Rovi o) ando m. 'zio'
ib.), trent. or. (rover.) meda Azzolini, !ad. ven.
(VDSI l, 159), ·1omb. al p. or. (borm.) am~da 2i (Cencenighe) mçda (p. 325), !ad. ates. (Colfo'compagno' Longa, ltimeda 'Io zio che non si
sco in Badia) mfida (p.314), bad. màda Marsposa e rimane in famiglia' ib.
tini, mèda ib., bad. su p. mada (1763, BartolomeiKramer), mada Pizzinini, San Vigilia
t.a.y. Tic.region. arnia (+nome di persoméda (p.305), Arabba mada (p.315), Pieve
na) 'titolo di rispetto in riferimento a donna 3o di Livinallongo maoa Tagliavini, Colle Santa
anziana (detto dai cattolici)' LuratiDial. 46,
Lucia meda Gartner; AIS 20.
lomb.alp.or. (posch.) àmia Monti, lad.ates.
Sign.sec.: Iomb. or. (Introbio) m~da f. 'donna
anziana e zitella' (AIS 20, p. 234), Iomb. or.
(gard.) anda ( + nome femminile) (Lardschnei(berg.) fa la mèda 'invecchiare senza maritarsi'
der; Martini,AAA 46), landa (senza nome)
Lardschneider; venez. arnia 'titolo di rispetto 35 Tiraboschi, Cìgole m~dd 'ava, antenata' Sandelle scolare riguardo alla maestra' Contarini,
ga 4, bad. màda 'donna' Martini, mèda ib.,
arnie pl. 'titolo di rispetto per sorveglianti e
bad.sup. mada Pizzinini, Arabba maoa Tacapi-lavoro' ib.
gliavini, Pieve di Livinallongo - ib., Andraz
- ib., Larzonei - ib., Colle Santa Lucia m~1. b. Piem. magna f. 'zia' (Vopisco 1564; 40 oa ib.
PipinoSuppl. 1783; Zalli 1815; DiSant' AlbiDerivati: novar. (Galliate) midél) f. 'zia' (p.
no; D'Azeglio; Levi), APiem. rmafia', Diano
139) 9 , Trecate midfk (Salvioni,RIL 11.30,
d'Alba m6fia (Toppino,ID l, ll6), castell.
1514) 10 , lomb.occ. (com.) midz'nn Monti, memafia ib., b.piem. -, vercell. magna Argo;
dz'n Cherubini 11 , mil. - ib., midin Banfi,
AIS 20.
45 Monza mid€ (p.262), Bienate (p.250),
Piem. magna f. 'prostituta' Gribaudo-Seglie;
lomb.or. (cremon.) medén Peri; AIS 20.
andé a magne 'andare a puttane' ib.
9
RohlfsGrammStor. § 1094: "Nel lombardo il
Derivato: piem. magnetta f. 'zitella' Gribausuffisso
maschile -ino serve a formare anche vezzegdo-Seglie.
Formazione recente in -6/a dopo la sincope.
7 Cfr. l'evoluzione semantica 'zia' ~ 'vecchia
zia' /'zia zitella'.
8 Cfr. retorom. (Sarn) dunonda 'titolo per donne
anziane' (DRG 1,264b).
6

5

50

giativi femminili."
10
Il mutamento -{n > -fk è foneticamente normale nel luogo rappresentato (cfr. Salvioni,RIL Il.
30,1514).
11
Cherubini: "voci quasi che morte in città, ma
tuttora vive nel contado."
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Lomb. medina mia 'mia zia' (1823, Manzoni,
Matarrese,GSLI 154, 392), Iomb. occ. (Brianza) medina 'zia' Cherubini, mil. medinna
(Cherubini 11 ; Salvioni 90), Cozzo mdfiJIJa
(AIS 20, p. 270), pav. mdina Manfredi.
Vogher. mdéna f. 'zia per parte di madre' Maragliano.
Lo mb. or. (bresc.) medz'na f. 'sorbone; uomo
cupo, intento a propri interessi' Gagliardi
1759.
2. a. y. Ven. meri d. (pad.) mea 'titolo di rispetto in riferimento a donna anziana' (1540
ca., TestiMilani,AMAPat. 80,405; 161 O, BortolanRime 174); lad.ates. (bad.sup.) mada
Pizzinini.
2.b.a. Lomb.occ. (Castiglione d'Adda)
déda f. 'zia' (p. 275), Iomb. or. (trevigl.) .("antiq." Pacchetti), Castiglione d'Adda #da
(p. 275), crem. deda Salvioni, trent. occ. (Pinzolo) #da Gartner, Mortaso - (p.330); AIS
20.
2. b. y. Ven. centro-sett. (conegl.) deda (Zana) 'titolo di rispetto preposto a nome di donna' (fine del sec. XVI, More!Pellegrini,StVen.).

11.1. It. (mia) amita f. 'zia paterna' (ante
1342, Cavalca, GlossCrusca).
111.1. Lig.occ. (Mònaco) tanta f. 'zia' Arveiller 31, Pigna tanta (Merlo,ID 21 ), Soldano
- VPLMat., Bordighera - Garnier 45, Realdo - ib. 97, b.piem. (Valle d'Andorno) tanta
Berruto 49.
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2. APiem. (cun., Saluzzo) danda Grassi.
40

Il lat. AMITA 'zia paterna' 12 continua nell'accezione più vasta 'zia, sorella del padre o della
madre, moglie dello zio', nel vegl. amja 'zia'
12 Alla concezione rigorosamente gerarchica, che
aveva operato una distinzione funzionale tra AMITA 'sorella del padre' e MATERTERA 'sorella della
madre' (e simmetricamente tra AVUNCULUS e PATRUUS), fece seguito una condizione sociale più
elementare, che disarticolava i processi di subordinazione ed equiparava i rapporti di parentela neutralizzandone le opposizioni. Prevalse, d'un lato, il
termine relativo alla 'sorella del padre' (AMITA) e
dall'altro quello relativo al 'fratello della madre'
(AVUNCULUS).

AMITA

Bartoli-2, nel friul. a. agna 'zia' Marchetti,
friul. agne PironaN, nel retoromancio, nella
Galloromania e nell'Italia sett., cfr. surselv.
onda, engad. amda, linda, fr. ante (ll40ca.,
Gaimar- Crespo 1637, FEW 24,452a), occit.
a. amda (1140 ca., ib.), anda (1470 ca., Pans,
ib. 452 b), e nelle forme it. (1. !.). Frequente la
concrezione dell'articolo (l'anda > landa).
Nell'it. centr. e merid. e nell'Iberoromania
AMITA fu sostituito dal gr. {}Eia (>i t. zia).
Sono separate le forme masch. che si riferiscono allo zio (~.) e quelle che, unite con un nome di persona femminile, sono usate a titolo
di riguardo (y.), cfr. engad. (Ftan) anda Gretta
(DRG 1,264b) e fr.-prov. (Blon.) tiita (FEW
24,452a).
Il Piemonte forma una zona compatta del tipo
mafia (I. b.) < m'afia (Tappolet 65 n 3) con
concrezione dell'aggettivo poss. della prima
persona, cfr. fr. monsieur. Una evoluzione di
*amya > afia potrebbe spiegare il friul. a.
agna 'zia' (1350, Marchetti), friul. agne (PironaN) e la forma di Càneva di Sacile agna
(1. c.), cfr. il lig. vendefia ( < VIND~MIA,
RohlfsGrammStor. § 281). Non è necessaria la
postulazione delle basi *AMITANEA (SalvioniREW,RDR 4, 175) e (AMITA) MAGNA
(Flechia,AGI 18,326; Levi,AR 13,558; Battisti,ID 4, 264 seg.; Prati,AGI 34, 57; REW
424a) o di *mamya con reduplicazione infantile corrispondente al fr. tante < ante (Simon
30) 13 • Forme deglutinate (l'ameda > la meda
> la mea) sono caratteristiche del Veneto e
dellomb. or. (2. a.). Il tipo deda (2. b.) 14 costituisce una dissimilazione consonantica di meda e si incontra ai margini occ. (Iomb.), sett.
(trent.) e or. (friul. déda) della zona veneta meda. It. a. amita è latinismo isolato del Trecento
(11.1.). Lig.occ., ven. rtanta, è prestito dal fr.
tante (dal 1170 ca., BenSMaure, FEW 24,
453 a). L' APiem. danda (2.) si ricollega all'occit. rdanda,/rdonda, (FEW 24,453a) con la
reduplicazione infantile anda > danda come
nel fr. ante > tante.

45

REW 424, Faré; DEI 158seg., 161; 163; VDSI l, 159seg. (Ghirlanda); DRG 1,263-265
(Pult); FEW 24,452-457 (Chambon); Battisti,
50

13 Non è comunque completamente da escludere
l'influsso di basi onomatopeiche infantili mafi/mifi,
cfr. nafi/fiafi e nan/nen.
14 Un influsso della base elementare, forse fanciullesca dad-/ded- è possibile.

AM/7TERE

824

823

AMMI

"

ID 4,264; Harris,Romance Notes 7,95-100;
Jud,ASNS 121,99seg.; Neubert 49segg.; Pellegrini,StVen. 179seg.; Prati,AGI 18,53; id.,
AGI 34,57; Salvioni,ID 3, 294; id., RIL Il. 30,
1512seg.; Tappolet 93.- Fazio; Pfister.

Il lat. ÀMITTERE si continua unicamente
nell'it. intermedio e meridionale (1. l.). Sotto
Il. l. latinismi umanistici e cùltismi lessicografici.
Faré 424 b. - Marinucci; Lupis.

~

dad/ded; lall; maii/men/miii; nan/nen/
non; naii/iiaii

~

admittere, mictum

10

amittere 'mandar via, licenziare; perdere'
I. 1. Tosc. a. améttere v. tr. 'perdere' (sec.
XIV, CompendioLupis).
Cast. a. améttare v. tr. 'vendere, cedere, smaltire' (sec. XIV, TestiAgostini) 1, aquil. (Assergi)
amm~tta 2 DAM 3 , Arischia amm~tte ib., teram. amm~tta Savini, Bellante ammptta
ib., abr. or.adriat. - ib., vast. ammdtta ib.,
Sant'Eusanio del Sangro ammrtta ib., abr.
occ. - ib., Introdacqua ammrtta 'sciupare'
ib. 3 •
Àpulo-bar. (bi ton t.) amètte v. asso l. '(riferito a
terreno) divenir sodo, rassodare; (riferito a
muro) cedere' Saracino.

15

20

Il. 1. a. a. lt. ammi m. 'capo bianco, comino nostrale, rindòmolo, ombrellifera aromatica a fiori bianchi (Ammi maius L.)' (1542,
Dioscoride it., B - Crusca 1863; TB; B), tosc.
- (Targioni 1809; Penzig), sic. - (1751, Del
Bono, Piccitto; Traina). - Sintagmi: it. ammi
maggiore m. 'comino nostrale' (1793, Nemnich 1,228) 1, ammi comune 'id.' TB 1865.

25

1. a. Jl. It. ammi m. 'sisone, ammi minore
(Sison ammi L.)' (Crusca 1863; TB 1865), tosc.
- Targioni 1809.
30

Il. 1. It. a. amisso agg. 'smarrito' ( 1460 ca.,
SCaterinaMombrizioBayot-Groult), nap. a. (1476, MasuccioPetrocchi); nap. ammisso 'stupefatto; attonito, sbalordito' (ante 1627, CorteseMalato - 1789, Capasso, Altamura; BasilePetrini), irp. ammisso ib., ammissu ib., cal.
ammisu NDC.
Derivati: it. amissibile agg. 'che si può perdere' (D'AlbVill. 1797- Acc.l94l; TB), amessibile (Tramater 1829; VocUniv. 1845).- It. amissibilità f. 'possibilità di perdersi' (D' Alb Vili.
1797- Acc.l941; TB), amessibilità (Tramater
1829; VocUniv. 1845).
It. (grazia) inamissibile agg. 'che non si può
perdere' (Tramater 1834 - TB 1869).

am(m)i/ameos 'comino nostrale, rindòmolo (Ammi maius L.)'

35

40

1. a. y. It. ammi m. 'genere di ombrellifere
a fiori bianchi, comprendente sei specie mediterranee tra cui il comino nostrale (Ammi maius L.)' (Devoto-Oli 1967; LUI 1968).
1. b. a. It. ammio m. 'comino n astrale'
(1542, Dioscoride it., B).

2.a. It.a. (seme di) ameos m. '(seme del)
comino nostrale' (1499, Ricettario fior. 27, 29),
it. amèos 'comino nostrale (Ammi maius L.)'
(1781, TariffaGabella tosc., D'AlbVill.- VocUniv. 1845), pad. a. ameos (fine del sec. XIV,
Serapiomlneichen)2, cal. a. - (1477, RicettarioCalò).

45

2. Jl. Sic. ameos m. 'sisone (Sison amomum
L.)' Penzig.
1 Da sopprimere da LEI l, 755, 14seg. s. v. admittere.
2
Foneticamente incrocio con ADMITIERE.
' Da sopprimere: abr. ammrtta v. tr. 'vendere'
(LEI 1,755,15 s.v. admittere), abr.occ. (Jntrodacqua) - 'sciupare' (LEI l, 755, 16) e abr. ammrttesa v. rifl. 'vendersi' (LEI l, 755,35 seg.).
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1

Cfr. spagn. ammi mayor (1793, Nemnich l,
228), port. ammio major ib., ted. das grofte Ammi
ib., neerl. het groote Ammi ib.
2
Cfr. lat. mediev. emi!. ameos 'seme dell'ammi'
(sec. XIV, SellaEmil.).
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Il lat. AMMI n. (noto da Plinio e autori tardi)

FEW 24,458 a), spagn. ammocriso, port. ammochryse (1793, Nemnich 1,229), amocriso.

è prestito dal gr. Uj..lj..lt (Dioscoride, Galeno), di
origine ignota e designante varie specie di ombrellifere aromatiche (André). Ammi è anche
forma del lat. scientifico, cfr. fr. ammi (dal 5
1545, FEW 24,458a), spagn. am(m)i (1555, Laguna, DCECH 1,242), port. ami e le forme it.
(Il. l. a.). L'adattamento latino AMMIUM è
continuato da una solida tradizione mediev. e
rinascimentale, cfr. ammium alexandriacum 10
che è l' ammium alexandrinum 'sisone' di Diosco ride e il latinismo isolato ammio nel
volg. it. di Dioscoride (l. b.). Il lat. AMEOS,
usato in Dioscoride ed Oribasio (sec. VI) è desunto dal gr. Uj.!{j.!)Eroç, gen. di Uj.!j.!t 'comino'. 15
L'uso del genitivo si spiega dal fatto che questo termine farmaceutico si trova nelle ricette
dopo la quantità prescritta di questi semi conosciuti nel Medioevo per il loro uso diuretico. L'accentuazione amèos è erronea al posto 20
di ameos e mostra che la voce è di tradizione
scritta e che non fu riconosciuta come genitivo
raro di un termine greco (DCECH l, 242 b).
Questa tradizione medievale, cfr. ameus
(CGL), ameos 'sisone' (sec. XVI, Camus, Rol- 25
landFlore 6, 164), continua nel fr. a. ameos m.
'Ammi majus' (ante 1287, AidS - Oud 1660,
FEW 24,457b), nel prov.a. - (Avignon 1350,
R 80, 162), nel cat. - (1463, Cauliach, DCVB
l, 597), nello spagn. - (sec. XV, Gordonio, 30
DCECH 1,242), nel port. - e nell'it. (l. b.).
Sono separati i significati 'comino nostrale'
(a.), quello di 'sisone' (~.) e il sign. moderno
più generale di 'genere di ombrellifere a fiori
bianchi' (y.).
35
DEI 167; FEW 24,457seg. (Chambon). Zamboni; Bork.
40

ammochcysos 'mica aurina'
Il. 1. lt. ammochriso m. '(miner.) nome dato ad una varietà di mica, composta di lamine
brillanti, che stritolate si riducono ad una varietà di sabbia color d'oro' Florio 1611, ammocriso (1793, Nemnich 1,229-Tramater 1845).
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Prestito culto dal lat. di Plinio AMMOCHRYSOS 'sabbia venata d'oro' dal gr. *Ùj.!j.!OXQUooç, comp. di UJlj.!Oç 'sabbia' e XQUo6ç 'oro',
cfr. fr. ammochryse {Trév 1752 - Lar 1898,

AMMON

DEI 169; FEW 24,458 (Chambon). - Zamboni.

Ammon 'Ammone'
II. 1. It. a. corno d'ammone m. 'termine
dei naturalisti che designa un fossile di conchiglia che si avvolge a spirale simile al corno
ritorto del dio egiziano' (ante 1498, Landino,
B s. v. corno), corno d'homone Fiori o 1598, corno di hammone (ib. 1611), it. corno d'Ammone
(ante 1730, Vallisnieri, B - Crusca 1878), corno
di Ammone (Acc.l941; B 1964).
It. cornoamone m. 'pietra preziosa degli etiopi,
alla quale si attribuiva la proprietà di procurare sogni rivelanti il futuro' (sec. XVI, Soli no
volg., TB), cornammone (D'AlbVill. 1797 Acc.1941).
It. cornammone m. 'escrescenza del ventricolo
laterale del cervello' Garollo 1913; corno di
Ammone 'id.' Acc.194l.
2. It. ammonite f. 'mollusco cefalopodo
fossile' (dal1793, Nemnich 1,231; Bossi 1819;
Acc.1941; B; Zing. 1983), ammonitidi m.pl.
{Tramater 1829; VocUniv. 1845).
3. It. ammonia f. 'mollusco cefalopodo
fossile' VocUniv. 1845.
Sign.secondari: it. ammone m. '(zool.) nome
dato al muflone per la forma caratteristica
delle sue corna (Ovis Amman L.)' VocUniv.
1845.
lt. (vaso) ammone agg. '(archeol.) vaso sacro
presso gli ateniesi' VocUniv. 1845.
Il lat. AMMONIS CORNO (Plin. nat. 37,
167), che si riferisce alla divinità egiziana raffigurata come ariete e identificata con Giove
(Iuppiter Amman), continua come voce dotta
nel fr. medio corne de Hammon 'ammonite'
(Pin 1562, FEW 24,458b), fr. corne d'Amman
{Trév 1721- Ac 1932, ib.), nello spagn. cuerno
de Ammon, nel port. corno de Hammon e nell'it. {Il. l.). L'it. ammonite è formazione dotta
dei naturalisti del Settecento (2.), cfr. fr. ammonite (dal 1766, B. E1ie, FEW 24,458 b),
spagn. amanita (dal 1884, DCECH 1,246),
port. amanite (1871, DELP 1,235). Ammone è
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la base di altre formazioni scientifiche dell'Ottocento (3.), cfr. fr. ammonées (1812-1872,
FEW 24, 548 b).

1. c. Derivato: it. armoniacale agg. 'che è
della natura dell'ammoniaco, che ne contiene
qualche particella' (ante 1730, Vallisnieri, VocUniv.)4.

DEI 170; DELI 49; FEW 24,458seg. (Cham- s
bon). - Calabrò.

ammoniacum 'gommoresina'
11.1. a. It. sale armonìaco '(chim.) il cloruro dell'ammonio, sostanza bianca, di sapore
salato, molto solubile in acqua' (1340ca., Palladio volg., Crusca 1612- 1367, FazioUberti,
B 1 ; PegolottiEvans; 1499, Ricettario fior. 59
seg. - D' Alb Vili. 1797), it. a. sale armoniacho
(1499, Ricettario fior. 16), tosc. a. - (1472,
Moamin tosc., RicettarioLupis-Panunzio),
nap.a. sale armoniaco (ante 1491, Moamin,
LupisReggimento 82); piem. armouniach agg.
'id.' Capello.
Tosc. a. sale armoniacho biancho 'lisciadro'
(1472, Moamin tosc., RicettarioLupis-Panunzio), nap.a. sale armoniaco bianco (ante 1491,
Moamin, ib.).
It. gomma armonz'aca 'gommoresina biancastra' (Chambers 1748- VocUniv. 1845).
1. b. a. It. a. armoniaco m. '(medie.) gommoresina biancastra che serve a comporre vari
empiastri' (1320ca., Crescenzi volg., Crusca
1612 2-1550, Mattioli, B; LibroSegreteCoseManuzzi 7; Ricettario fior. 50, 54)3, armoniacho (1396, SamRicciBorlandi; Ricettario fior.
71 ), it. sett. a. armoniago (fine del sec. XV, Erbario Lupo), mant.a. armoniaco (ante 1476,
Zordano, RicettarioLupis- Panunzio), armoniacho ib., nap. a. - (1475, Mercader, ib.), armoniaco (ib.; fine del sec.XV, CacciaUccelli,
ib.), armoniaci pl. (1467, Panunzio, ib.), nap.
armoniaco (1722, D'Antonio, Rocco).
1. b. p. It. armonìaco m. '(bot.) spondilio,
panace erculeo (Heracleum spondylium L.)'
(1546, Montigiano, DEI).
1
Probabilmente falsi del Redi (Crusca 1691) le
attestazioni da Pietro Ispano volg. e Bencivenni
(sec. XIV).
2
È probabilmente un falso del Redi (Crusca
1691) l'attestazione da Pietro Ispano volg. (prima
metà del sec. XIV).
' Cfr. lat. mediev. parm. armoniacum (sec. XIV,
SellaEmil.).
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2. a. Perug. a. sale armonico m. 'il cloruro
dell'ammonio' (1379, Migliorini-Folena 61).
Nap. gumm'armoneca 'gommoresina biancastra' (17 48, Biase, Rocco).
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3. a. It. sale hammoniaco 'sostanza bianca,
di sapore salato, molto solubile in acqua;
(chim.) il cloruro dell'ammonio' (1550, Ricettario fior.), sale ammoniaco (ante 1564, Domènichi, B; dall730, Vallisnieri, B; Crusca 1863;
TB; Acc.l941; DizEnclt.; Zing. 1983). Triest. amognaco agg. 'id.' Doria.
It. gomma ammonz'aca 'ammonìaco' (Chambers 1748- TB 1865; Crusca 1863), gommammoniaco (1802, Targioni 3,483), gommammonièco f. D'Ambra. - Agg. sost.: it. ammoniaco
m. 'id.' Spadafora 1704, ammoniaca f. Chambers 1748.
It. nitrato ammom'aco 'polvere cristallina bianca molto deliquescente' B 1961.
3. b. a. It. ammonìaco m. '(medie.) gommoresina biancastra che serve a comporre vari
empiastri' (1542, Dioscoride it., B - Petr. 1891;
Crusca 1863; TB). - Sintagma: it. ammoniaco
timiama 'id.' (1567, Ricettario fior., TB); gomma ammom'aco 'id.' (ante 1730, Vallisnieri, B).
3. b. p. It. ammonìaco m. 'pianta delle umbrellate (Dorema ammoniacurri L.)' Crusca
1863.
3. c. Derivati: it. (cerotto) ammoniacato
agg. 'composto con gomma ammoniaca' (ante
1698, Redi, Crusca 1729) 5 •
It. ammoniacale agg. 'che è della natura
dell'ammoniaco, che ne contiene qualche particella' D'AibVill. 1797.
4. a. ammon(-io)
lt. ammonio m. '(chim.) ione monova1ente,
che si forma nelle soluzioni acquose dell'ammoniaca e dei suoi sali, e che si comporta come lo ione di un metallo alcalino' (dal 1819,

50

Secondo il VocUniv. sta nel Dizionario del Bergantini (1745).
' L'attestazione dal LibroCuraMalattie (sec.
XIV) è un falso del Redi (Crusca 1729).
4
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Costa-Cardinali; TB; Acc.1941; B; DizEnclt.
1955; Zing. 1983).
Sintagma: it. spirito d'ammonio 'ammoniaca
alcoolica' (B 1961 s. v. ammoniaca).
Derivati: it. ammoniato m. '(chim.) nome da- s
to ai composti di ammoniaca con un ossido
metallico' ( 1821, Omodei, Tramater - VocUniv. 1845) 6 •
It. ammonite f. '(chim.) esplosivo contenente
nitrato d'ammonio' (dal 1930, GarolloSuppl.; 10
DizEnclt. 1955; B).
It. ammonizzazione f. 'processo microbico di
trasformazione dell'azoto organico del terreno
in azoto ammoniacale' (dal 1929, Enclt.; DizEnclt.; Zing. 1983)7. - It. ammonizzante agg. 1s
'che opera l'ammonizzazione' DizEnclt. 1955.
It. ammoniaceo agg. 'epiteto del sale idroclorato d'ammoniaca' (1821, Omodei, TramaterVocUniv. 1845).
It. (nitrato, cloruro, solfato) ammònico agg. 20
'detto di composti dell'ammonio' (dal 1865,
TB; B; Zing. 1983).
It. ammoniuro m. '(chim.) ammoniato' (CostaCardinali 1819- VocUniv. 1845).
It. ammonaldèidi f. p l. '(chim.) sostanze, cri- 25
stallizzate e solubili in acqua, formata dalle aldeidi con l'aggiunta di ammoniaca' Garollo
1913, ammonaldèide f. DizEnclt. 1955.
It. ammonàl m. '(chim.) esplosivo a base di nitrato d'ammonio e polvere di alluminio' 30
( < ammon(-io) + a/(-luminio), dal1913, Garollo; DizEnclt. 1955; B).
It. ammoncarbonite 'esplosivo di sicurezza per
miniere contenente nitrato d'ammonio' GarolloSuppl. 1930.
35
It. ammonioborite f. 'minerale che ha la stessa
composizione chimica della larderellite' DizEnclt. 1955.
It. ammonfordite f. 'nome di una serie di
40
esplosivi da scoppio' DizEnclt. 1955.
It. ammonobatterio m. '(biol.) batterio ammonizzante' DizEnclt. 1955.
I t. ammoniemz'a f . '(medie.) avvelenamento del
sangue da carbonato ammònico' (Lessona-AValle 1875; 1950, DEI) 8, ammonioemz'a (Ga- 45
rolloSuppl. 1930; 1950, D El).
6
Cfr. fr. ammoniate m. 'combinaison de l'ammoniaque avec un oxyde métallique' (AcC 1836- Lar
1928, FEW 24, 459).
7 Cfr. fr. ammonisation f. 'transformation de la
matière organique azotée en composé ammoniaca!'
(dal 1928, Lar, FEW 24,459b).
8 Cfr. fr. amm01fiémie f. 'présence dans le sang de
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It. ammoniùria f. '(medie.) elevata eliminazione di ammoniaca con l'orina' (1950, DEI; DizEnclt. 1955) 9 •
It. ammonò/isi f. 'termine usato per indicare le
reazioni della ammoniaca che provoca rotture
di altro legame chimico su cui si fondano diversi processi industriali' DizEnclt. 1955.
It. ammoniogenesi f. 'formazione di ammoniaca' DizEnclt. 1955, - renale 'formazione facoltativa condizionata dall'equilibrio acidobasico dell'organismo' ib.
It. ammoniotelismo m. 'tipo di metabolismo finale, caratteristico di quasi tutti gli invertebrati acquatici e di alcuni vertebrati' DizEncltSuppl. 1974.
It. ammom'metro m. 'apparecchio usato per
misurare il nitrogeno nel concime' (1950,
DEI) 10 •
Sintagma: it. àcido ammonifellico '(medie.)
corpo che si trova nella bile lasciata per un
mese esposta all'aria' Lessona-A-Valle 1875.
4. b. am-(monio)
It. amatoxòl m. 'esplosivo costituito di nitrato
di ammonio e di una miscela denominata toxol' DizEnclt. 1955.
It. ammelina f. 'derivato bi-ammidico dell'acido cianurico' DizEnclt. 1955.

5. It. amini 11 '(chim.) composti orgamc1
basici che derivano dall'ammoniaca per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno con radicali organici' Lessona-A-Valle 1875; amina
f. 'id.' (dal 1892, Garollo, DELI; DizEnclt.
1955; B 12 ; Zing. 1983) 0 , ammina (dal 1913,
Garollo; DizEnclt. 1955; B 12 ; Zing. 1983).
Sintagmi: it. ammine alifatiche (primarie) f. p l.
'(chim.) composti gassosi di natura basica, così chiamati per il loro comportamento simile
all'ammoniaca' (dal 1961, B; DD), ammina
primaria f. (dal 1972, Zing.; ib. 1983); ammine
alifatiche secondarie f. pl. 'composti liquidi o
carbonate d'ammoniaque' (dal 1865, FEW 24,
459b).
• Cfr. fr. ammoniurie f. 'présence de l'ammoniaque dans l'urine' (dal 1890, Lar, FEW 24,459a).
1
° Cfr. fr. ammonimètre m. 'appareil servant à
doser l'azote contenu dans !es matières alimentaires'
(Lar 1890- 1928, FEW 24,459b).
u Senza indicazione di genere.
12
Forma p!. in B.
11
Cfr. fr. amine f. 'composé analogue aux amides, mais dans !eque! le caractère chimique de l'ammoniaque est conservé' (dal 1865, TLF 2, 777 a).
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solidi di natura basica ottenuti per sostituzione di due atomi di idrogeno' B 1961; ammina
secondaria f. (dal 1972, Zing.; ib. 1983), ammine alifatiche terziarie f. p!. 'id. con sostituzione
di tre atomi di idrogeno' B 1961 ; ammina ter- s
ziaria f. (dal 1972, Zing.; ib. 1983); ammine
aromatiche f. p!. 'specie di ammine dette aniline' (dal 1961, B; DD).
It. ammina del risveglio 'amfetamina' (dal
1972, Zing.; ib. 1983) 14 •
10
Derivati: it. amminazione f. '(chim.) reazione
che ha come prodotto un'ammina' (DizEncit.
1955; B 1961), aminazione ibY.
It. ammìnico agg. 'di ammina' (dal 1929, EncIt.; B; Zing. 1983), amz'nico (dal 1950, DEI; B; 1s
Zing. 1983).- Sintagma: it. radicale ammz'nico
'(chim.) radicale costituito da un atomo di
azoto e due di idrogeno ad esso legati' B 1961.
It. diamina f. '(chim.) amina che contiene nella stessa molecola due gruppi amminici' (dal 20
1950, MiglioriniPanziniApp.; DizEnclt.; Zing.
1983), diammina ib., diammine f. p!. B 1966.
Sintagmi: it.' diammine alifatiche f. p!. 'basi forti, solubili in acqua, che danno sali cristallizzati' B 1966; diammine aromatiche 'sostanze 2s
cristallizzate, incolori, che diventano scure
all'aria' ib.
It. diamminùria f. '(medie.) presenza nell'urina di diammine' (DizEncit. 1956; B 1966).
Composti: it. allilamina f. '(chim.) composto 30
di ammina non satura dall'odore <lmmoniacale, usato nella preparazione di intermedi per
farmaceutici, per resine, ecc.' (1950, DEI), alli'lammina (ib.; DizEncit. 1955).
It. amilamina f. '(chim.) ammina alifatica pri- 35
maria derivabile dall'ammoniaca per sostituzione di un atomo di idrogeno con un radicale
amilico' (1950, DEI), ami/ammina DizEnclt.
1955.- It. diamilammina f. '(chim.) liquido incoloro, poco solubile in acqua, adoperato 40
p. es. nel processo di vulcanizzazione della
gomma' (DizEnclt. 1956; B 1966).
lt. a/cammina f. '(chim.) sostanza che possiede
contemporaneamente la funzione alcolica e
45
quella amminica' DizEnclt. 1955.
lt. co/ammina f. '(bio!.) sostanza contenuta
nell'organismo animale, specialmente nel tes-
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suto nervoso, chimicamente specie di etanoIammina' DizEnclt. 1956.
It. diari/ammina f. 'composto chimico derivato dall'ammoniaco, usato p. es. nell'industria
degli intermedi per coloranti' (DizEnclt. 1956·
B 1966).
'
It. etano/ammina f. 'specie di alcammina' DizEnclt. 1956; isopropanolammina ib. 1957.
It. fenilammina f. '(chim.) anilina' (DizEncit.
1956; B 1961 s. v. ammine aromatiche).- It. difenilammina f. '(chim.) ammina secondaria ottenuta riscaldando in autoclave l'anilina e il
suo cloridrato' DizEnclt. 1956; fenilnaftilammina f. '(chim.) specie di diarilammina' (ib. s.
v. diari/ammina); fenilnitrammina f. 'isomero
dell'àcido diazoico' ib.
It. melamina f. '(chim.) ammide dell'àcido cianurico' (DizEncit. 1955 s. v. ammelina), me/ammina ib. 1957; melammz'nico agg. 'che contiene o che deriva dalla melammina' ib.
It. melam m. '( chim.) polvere bianca ottenuta
riscaldando il solfocianato d'ammonio' DizEncit. 1957, melem ib.
It. glutammina f. '(chim.) amminoàcido delle
ammidi' DizEnclt. 1956, glutamina ib. - It.
(àcido) glutamminico agg. '(àcido) glutammico' ib.
It. nafta/ammina f. 'àcido naftalico' (1955,
DizEnclt. s. v. amminonaftalinsolfònico ).
It. ossiammina f. '(chim.) ammonaldèide, prodotto di addizione delle aldeidi alifatiche con
ammoniaca' (DizEnclt. 1955; ib. 1958).

6. lt. amminoàcidi m. p!. '(chim.) composti
organici che formano le molecole dei protidi,
le sostanze strutturali e essenziali delle cellule'
(dal 1913, Garollo; B; MiglioriniPanziniApp.
1963), aminoàcidi ib., amminoàcido m. (dal
1955, DizEnclt.; Zing. 1983), aminoàcido
Zing. 1972.- It. ossiamminoàcido m. 'specie di
amminoàcido' DizEnclt. 1958; monoamminoàcidi m. p!. 'composti cristallini solubili facilmente in acqua' B 1961.
lt. amminoàlcoli m. p!. '(chim.) composti organici, alcammine' (1950, DEI), amminoàlcole
m. DizEnclt. 1955.
It. amminoaldèide f. '(chim.) composto organico che contiene i gruppi ammìnico e aldeidico' (DizEncit. 1955; B 1961).
14
Cfr. fr. amine de réveil 'médicament ayant une
action tonique sur le psychisme et employé en théra- so It. amminoanisòlo m. '(chim.) derivato ammìnico dell'anisolo' DizEnclt. 1955.
peutique' (dal 1960, Lar, FEW 24,459b).
15
H. amminoantrachinone m. 'ammino composto
Cfr. fr. amination f. 'action d'introduire une
derivabile dall'antrachinone' DizEnclt. 1955.
amine dans un composé organique' (dal 1947, FEW
24,459b).
It. (àcido) amminobenzòico agg. 'composto or-
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ganico, amminobenzoato' (DizEnclt. 1955; B
1961), aminobenzòico B 1961, àcido meta-amminobenzòico 'amminobenzoato in forma di
cristalli gialli o tendenti al rosso' ib.; àcido para-amminobenzòico 'amminobenzoato in for- s
ma di cristalli bianchi, necessario per l'accrescimento di microorganismi' ib.
It. amminobenzoato m. '(chim.) estere dell'àcido amminobenzòico' (DizEnclt. 1955; B
1961), aminobenzoato B 1961; para-ammino- 10
benzoato 'estere usato nella medicina per il
potere anestetico' ib.
It. amminobenzene m. 'anilina' DizEnclt.
1955; (àcido) amminobenzensolfonico agg.
'(chim.) àcido solfònico derivabile dall'anili- 1s
na' ib. - lt. amminoazobenzene m. '(chim.)
composto organico classificato tra i coloranti
azoici; giallo d'anilina' (DizEnclt. 1955; B
1961), aminoazobenzene B 1961.
It. amminobenzaldèide f. '(chim.) composto or- 20
ganico derivato dalla benzaldeide' (DizEnclt.
1955; B 1961), aminobenzaldeide B 1961.
It. amminobenzolo m. '(chim.) anilina' DD
1974.
It. amminobutanolo m. '(chim.) amminoàlcole 25
derivabile dall'alcole butilico' DizEncit. 1955.
It. amminochetone m. '(chim.) composto la cui
molecola è caratterizzata dalla presenza dei
gruppi amminico e chetonico' DizEnclt. 1955.
It. amminofenolo m. '(chim.) composto organi- 30
co ricavato per introduzione nelle molecole di
fenolo di radicali amminici' (DizEnclt. 1955;
B 1961), aminofenolo B 1961.
lt. amminonaftolo m. '(chim.) amminoderivato
aromatico che si ottiene dal naftolo' DizEnclt. 35
1955. - It. àcido amminonaftolsolfònico agg.
'àcido solfònico derivabile dagli amminonaftoli' DizEncit. 1955; (acido) amminonaftalinsolfònico 'àcido solfònico che deriva dalla naftalammina' ib.
40
lt. amminoòssido m. '(chim.) composto che si
prepara per ossidazione delle ammine terziarie' DizEncit. 1955.
It. amminopiridina f. '(chim.) ammina eterociclica derivabile dalla piridina' DizEncit. 1955. 45
It. amminopirite f. '(chim.) azotipirite' DizEncIt. 1955.
It. amminoplasto m. '(chim.) resina ottenuta
per policondensazione di ammine o ammidi
con formaldeide, usata come polvere da stam- so
paggio, antipiega, collante e vernice' (dal
1955, DizEncit.; B; Zing. 1983), aminoplasto
B 1961.
It. amminopterina f. 'àcido dotato di potere
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antagonista verso l'àcido folico impiegato nella cura delle leucemie acute' DizEncit. 1955.It. amminotoluene m. 'ammina aromatica che
si ottiene dal toluolo' DizEncit. 1955.
lt. aminopirina f. 'piramidone' (dal 1972,
Zing.; ib. 1983).
It. amminoderivato m. 'composto chimico nel
quale viene sostituito un atomo di idrogeno
da un gruppo di ammina' DizEncit. 1955. - It.
amminogruppo m. 'radicale chimico di una
ammina' (dal 1961, B s. v. ammz'nico; DizEncltSuppl. 1974 s. v. amminopeptidasi).- lt. amminocomposto m. '(chim.) composto complesso formato da un sale neutro e da uno o più
molecole di ammoniaca' Zing. 1972 s. v. ammoniacato.
It. aminoacidùria f. '(medie.) eliminazione patologica attraverso l'orina di aminoàcidi'
(1950, DEI; DizEnclt. 1955).- It. amminopeptidasi f. '( chim.) esopeptidasi che idrolizza il
legame adiacente all' a-amminogruppo terminale nei peptidi' DizEncltSuppl. 1974.
It. (àcido) amminobarbiturico agg. 'derivato
dell'àcido barbitùrico' DizEnclt. 1955.
lt. ( àcido) amminoetanolso/fònico agg. 'amminoàcido che deriva dall'àcido etansolfònico'
DizEnclt. 1955.
It. (alcole) amminoetilico agg. 'etanolammina'
DizEnclt. 1955.
It. (àcido) amminopropiònico agg. 'alanina,
amminoàcido presente in diverse proteine'
DizEnclt. 1955.
It. (àcido) amminosalidlico agg. 'composto organico ottenuto sostituendo nella molecola
dell'àcido salicìlico un atomo di idrogeno del
nucleo benzenico con un radicale ammìnico'
(DizEncit. 1955; B 1961); àcido para-amminosalidlico 'polvere biancastra usata nella
terapiaantitubercolare'(DizEnclt.l955 ;B 1961 ).
It. (àcido) amminosolfònico agg. 'àcido organico derivabile dall'àcido solfònico' DizEncit.
1955.
Col prefisso di: it. diamminoàcido m. '(chim.)
composto organico che contiene nella sua moIecola due gruppi ammìnici' (DizEnclt. 1956;
B 1966) 12 •
It. diamminofenòlo m. '(chim.) composto chimico che si presenta come solido cristallino
incoloro (impiegato per lo sviluppo fotografico)' (DizEnclt. 1956; B 1966).
It. diamminossidasi f. '(chim.) enzima capace
di agire sulle diamine, agisce in presenza di
ossigeno, formando acqua ossigenata' (DizEnclt. 1956; B 1966).

AMMONIACUM

835

836

AMMON!ACUM

It. diamminodietilsolfuro m. '(chim.) liquido
mobile, incoloro, di odore simile a quello delle ammine, usato nella preparazione di farmaceutici, di coloranti, ecc.' (DizEncit. 1956; B
1966).
It. diamminodifenilmetano '(chim.) composto
impiegato nella sintesi di coloranti' DizEncit.
1956.
It. diamminomonofosfatide 'nome generico di
fosfatide contenente una molecola di àcido fosforico e due molecole basiche' DizEnclt.
1956.
It. diamminoazossitoluène 'composto impiegato come intermedio nella preparazione di coloranti sintetici' DizEncit. 1956.
It. àcido diamminopimelico '(chim.) detto di
amminoàcido presente nei protidi di diversi
microorganismi (p. es. il bacillo della difterite)' (DizEnclt. 1956; B 1966).
It. àcido diamminodifènico '(chim.) àcido impiegato nella preparazione di coloranti sintetici' DizEnclt. 1956.

It. ammidossima f. 'composto chimico con radicale idrocarburico' DizEncit. 1955.
It. ammidina f. '(chim.) base forte, monoacida
derivabile dall'ammide' (DizEncit. 1955; B
5 1961)1 9 •
It. ammùiico agg. 'di ammide' (dal 1955, DizEncit. s. v. ammidasi; Zing. 1983). - It. bi-ammùiico DizEnclt. 1955 s. v. ammelina.
lt. diammide f. 'composto chimico contenente
10 due volte il radicale delle ammidi' (DizEncit.
1956; Zing. 1983), diammidi f.pl. B 1966.
Composti: it. ammido-cloruro m. '(chim.) composto derivabile dall'ammide per sostituzione
dell'atomo di ossigeno con due di cloro' Diz15 Enclt. 1955.
It. formammide f. 'specie liquida di ammide
primaria' (DizEnclt. I 955; B 1961 ).
lt. monoammidi f. p!. 'specie di ammide primaria' DizEnclt. 1955.
20 I t. poliammide f. '(term. chim.) composto chimico, polimero contenente come gruppo caratteristico ricorrente della macromolecola
quello ammìdico, -NHCO-, derivante dalla
7. It. ammide f. '(chim.) composto organicondensazione di un gruppo carbossìlico e di
co che si considera come derivato dall'am- 45 uno ammìnico' (dal 1955, DizEncit.; Zing.
moniaca per sostituzione di uno o più atomi
1983). - It. poliamùiico agg. '(term. chim.) che
di idrogeno con radicali di àcidi' (dal 1892,
ha la composizione chimica della poliammiGarollo, DELI; DizEnclt. 1955; B; Zing.
de' MiglioriniPanziniApp. 1950, poliammùiico
1983) 16 •
Zing. 1983.
Sintagmi: it. ammide primaria f. 'ammide di 30 It. sulfàmidico m. 'denominazione dei numeroun atomo di idrogeno sostituito' (dal 1955,
si derivati dell'àcido solfanilico introdotti nelDizEncit.; B; Zing. 1983), ammide secondaria
la terapia antibatterica' (dal 1960, DizEnclt.;
ib., ammide terziaria ib. - It. amide metallica
Zing. 1983). - lt. solfonamùiico agg. 'detto di
'ammide che si ottiene sostituendo un atomo
composto organico di varia costituzione usato
di idrogeno di una o più molecole di ammo- 35 in medicina per l'azione antibatterica' DizEncniaca con metalli' (DizEnclt. 1955 s. v. ammilt. 1960, solfamùiico (dal 1960, ib.; Zing.
de); ammide nicotinica 'vitamina PP' (dal
1983), sulfamidico ib.
1972, Zing.; ib. 1983).
Derivati: it. ammiduro m. '(chim.) ammide
III. t. It. ammonìaca f. '(chim.) gas incolometallica' (1950, DEI; DizEnclt. 1955)1 7 •
40 ro, irritante, che in acqua ha reazione alcalina,
It. ammidasi f. '(bio!.) enzima che scinutilizzato in farmacia e in varie lavorazioni inde i gruppi amminici degli amminoàcidi
dustriali' (dal 1795, Dandolo, DELI; Crusca
producendo ammoniaca' (DizEnclt. 1955; B
1863; TB; Acc.l941; DizEncit.; B; Zing.
1961) 18 •
1983), ammoniaca m. (Tramater 1829; Voc45 Univ. 1845), mant. mom'aca f. Arrivabene, bo!.
amoniaca Coronedi, ven. centro-sett. (Revine)
16
Cfr. fr. amide m./f. 'radica! organique reprémoniaka Tomasi, grosset. (gigi.) armoniasentant un sei d'ammoniaque, moins une molécule
ka (Fanciulli,ID 41), umbro merid.-or. mod'eau' (dal 1883, Cottez, FEW 24,459b).
niaka Bruschi, nap. ammonieca Rocco, dau17
Cfr. fr. amidure m. 'amide où un atome d'hydrogène est remplacé par un atome de métal' (dal so no-appen. (Sant'Àgata di Puglia) ammuniy eka Marchitelli.
1865, TLF 2, 772a).
18
Cfr. fr. amidase f. 'enzyme du groupe des hydrolases réalisant l'hydrolyse des amides' (dal 1865,
TLF 2, 772 a).

19
Cfr. fr. amidine f. 'composé dérivant des amides' (dal 1898, Lar, FEW 24,459b).

AMMONIACUM

837

838

AMMONIACUM

XVII, DELP 1,235) e le forme it. (II. l. a.). La
Istr. (triest.) amoniaca f. '(scherz.) bevanda suforma armoniaco invece di ammoniaca è doperalcoolica' Doria.
vuta al raccostamento paretimologico ad ARSintagmi: it. ammom'aca liquida f. '(chim.) amMENIACUS che si spiega con il fatto che
moniaca ottenuta raffreddando I'ammonìaca
gassosa (usata nelle macchine frigorifere)' s l'Armenia forniva una grande parte dell'ammoniaco. La contaminazione è stata facilitata
(Costa-Cardinali 1819; Lessona-A-Valle 1875;
probabilmente anche per la confusione di
B 1961 ), ammom'aca naturale 'ammonìaca'
AMMONIACUS con ARMENIACUS 20 , una
(1923, Borgese, B); ammom'aca alcoolica 'soluconfusione attestata già da Dioscoride: "flores
zione satura di ammonìaca in alcool, che vie10 ammoniaci id est balaustio" (André). La sone usata per le frizioni' B 1961.
stantivazione dell'agg. r armoniaco, è attestata
Derivati: it. ammoniacale agg. '(chim.) che si
nel fr. armoniac 'gommoresina biancastra'
riferisce all'ammonìaca, che contiene ammo(1300ca.- Oud 1660, FEW 24,459a), nell'ocnìaca' (dal 1795, Dandolo, DELI; Crusca
cit. a. - (Avignon 1350 ca., ib.), nel cat. armo1863; TB; Acc.l941; DizEnclt.; B; Zing.
1983); tintura ammoniacale 'preparato farma- 1s niach (1409, DELCat. 1,288) e nell'it. (l.b.).
Poche sono le attestazioni come fitonimo
ceutico antispasmodico' (Garollo 1913; Ace.
(l.b.~.; 3.b.~.)2 1 •
1941).- It. (gas, vapore, liquido) ammoniacale
Forme con cambio dei suffisso ( -ico invece di
agg. 'detto dello stato dell'ammonìaca' (Costa-IACU) sono attestate nel lat. mediev. sal arCardinali 1819- Lessona-A-Valle 1875; TB).
It. ammoniacato agg. 'che contiene ammonìa- 20 monicum (1250ca., Gerberus, MittellatWb.) e
continuano nel perug. a., nel nap. (2. a.) e nel
ca' (dal 1863, Crusca; B; Zing. 1983). - Agg.
fr. sei ammonique (AcC 1838, FEW 24,459a) .
.sost.: it. ammoniacato m. '(chim.) composto
Forme del tipo r ammoniaca, sono latinismi,
complesso formato da un sale neutro e da una
cfr. fr. a. sal amoniac (sec. XIII, Arveiller,Mélo più molecole di ammonìaca' (dal 1955, Diz25 Planche 33), fr. medio sei ammoniaque (1575,
Enclt.; B; Zing. 1983).
FEW 24,459), spagn.a. sal amoniaco (1490,
APal., DCECH 1,246), it. sale ammom'aco
2. It. ammonia '(chim.) sostanza in forma
(3.a.) e l'agg.sost. fr. ammoniac (Est 1549solida o liquida chiamata anche alcali volatile'
Trév 1771, FEW 24,459a), it. ammom'aco
(1828, White 2,29).
30 (3. b.). Dalla fine del Settecento, la terminologia chimica ha creato numerose voci e derivati
a partire dalla base ammon(io) (4. a.), utilizzaL'agg. lat. AMMONIACUS (<gr. ÙJ.LJ.lOVtata anche come elemento iniziale am- (4. b.) nei
x6ç), derivato dalla divinità egiziana Amman,
composti, e dalle basi ammina- (5.), amminofu sostantivato già in epoca lat., cfr. AMMONIACI LACRIMA (Piin. nat. 12,107, OLD), 35 (6.) e ammid- (7.). L'it. ammom'aca 'gas incoloro' e i suoi derivati sono prestiti dal fr., cfr.
per designare una gommoresina che si estraefr. amoniac (1782, B!Wbg) (III. l.). È prestito
va da alcune piante umbrellate, spec. dalla
isolato dall'ingl. l'it. ammonia (dovuto alla
Dorema ammoniacum L. (chiamata AGAtraduzione del testo di White da cui si trae
SYLLIS da Plinio, André) proveniente dalla
Persia, e da piante del genere Ferula di vasta 40 l'attestazione), cfr. ingl. ammonia (1799,
OED) (2.).
diffusione, dall'Asia orientale fino all'Africa
sett. Il lat. SAL AMMONIACUS si riferiva
DEI 131, 163, 168, 170seg.; 1279seg.; Prati
ad un sale naturale ricavato nella zona del
40; DELI 48seg.; FEW 24,459seg. (Chamtempio di Ammon. Le prime attestazioni romanze risalgono al tipo r(sa/) armoniacus,; 45 bon; J. André, Les emprunts en -iacus, RPhil.
46,21-28.- Tancke.
cfr. lat. mediev. sal armoniacus (secc. VII/
VIII, Pseudo-Gerhardus Cremonensis, Mittel~ armeniacus
latWb.), fr. a. sei ermoniac (ante 1287, AidS,
FEW 24,459 a), sei armoniac (sec. XIII, Arveii20 Il falso accostamento ad ARMENIACUS ha
Ier,Mé!Planche 33), o cci t. a. sal armoniac (Avi- so influenzato anche il nome del sale: "sal armoniagnon 1350 ca., FEW 24,459 a), guasc. a. sal arcum, quia in Armenia reperitur" (1250ca., Gerberus,
moniayc (1441 ca., ib.), cat.a. sal armoniach
MittellatWb.).
21 Cfr. lat. mediev. gutta hamoniaci (secc. IX/X, An(1492, DCVB 111 873), spagn. sal armoniacò
tidot. Glasg., MittellatWb.).
(1440, A. Torre, DCECH 1,246), port. - (sec.
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ammonitrum 'miscuglio di sabbia e ni-

DEI 172seg., 212; Prati 41 ; DELI 50; FEW
24,462 (Chambon). - Calò.

tro'
Il. l. It. ammonitro m. '(chim.) miscuglio
di sabbia e nitro usato per la fabbricazione del
vetro' (Fiorio 1611 - VocUniv. 1845).
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amoenitas 'piacevolezza, dolcezza'
Voce dotta dal lat. (h)ammonitrum (Plinio) da
un supposto gr. *ÙJ!J!OVL'tQOV, cfr. fr. ammonitre (dal 1951, Rob, FEW 24,459b).

10

DEI 170; FEW 24,459 (s. v. gr. ammoniak6s).
- Tancke.
15

amnestia 'amnistia, condono'
20

II. l. It. amnestia f. 'condono della pena;
atto legislativo che estingue il reato o annulla l'esecuziÒne della condanna' (ante 1292,
Giamboni, TB; ante 1585, Porcacchi, Gher. Guglielmotti 1889).

Il. l. lt. amenità f. 'l'essere ameno, piacevolezza, delizia (specialmente riferito a luoghi,
all'aria)' (dal 1342, Cavalca, B; Crusca 1863;
TB; Acc.l941; Zing. 1983), amenitade (Crusca 1691 - Crusca 1863); amenità 'piacevolezza, arguzia, motto faceto' (dal 1726, Salvini, B;
Crusca 1863; TB; Zing. 1983); - 'bizzarria,
affermazione ridicola' (dal 1865, TB; DizEncIt. 1955; Zing. 1983).
Voce dotta dal lat. AMOENITAS, cfr. fr. amenite (du paradis terrestre) (1358, G. De Digueleville, TLF 2, 740b - sec. XVII, FEW 24,
462b), fr. aménité (dall' Ac 1718, FEW 24,
462b), spagn. amenidad (1607, BDELC 47),
port. amenidade (sec.XVI, DELP 1,230).

25

DELI 46; FEW 24,462. - Neumann.
2. lt. amnistìa f. 'condono della pena' (dal
1667, Pallavicino, TB; Crusca 1863; Ace.
1941; B; Zing. 1983), annistia (Crusca 1863;
Rigutini-Fanfani 1893), pis. armistia (sec.XIX, Fucini, Malagoli).
Sintagma: it. amnistia generale 'indulto generale' (1669, Corsini, B; ante 1712, Magalotti,
B).
Derivati: it. amnistiare v. tr. 'concedere l'amnistia' (dal 1848, Ugolini, DELI; Crusca 1863;
Acc.l941; B; Zing. 1983), annistiare (Crusca
1863; Rigutini-Fanfani 1893).
Agg. verb.: it. amnistiato 'che fruisce di un'amnistia' (dal 1829, Boerio, DELI; Crusca 1863;
Ace. 1941; B; Zing. 1983), annistiato (Crusca
1863; Petr. 1891).
Derivato: it. amnistiabile agg. 'che può essere
amnistiato' B 1961.

30

amoenus 'piacevole, gaio'
Il. l. It. a. (aier) ameno agg. 'bello, che ral35

40

legra la vista' (ante 1306, Jacopone, Crusca
1863 1 ; 1478, Poliziano, Ghinassi l 03), ameno
(di la barba) (prima metà del sec. XIV, NicRossiBrugnolo); it. amèno '(detto di un luogo)
piacevole, ridente, gaio; che rallegra i sensi e
dà serenità all'animo' (1340ca., BoccaccioTeseidaBattaglia2; dal1484, PulciVolpi,RBA 19;
Zing. 1983), nap.a. (gracia) anmena (ante
1475, LoyseRosa, GentilePostille 116), (va/letta) ammena (ante 1530, Sannazaro, Luna

45

Il lat. AMNESTIA, dal gr. ÙJ!VTJO'tta, si è continuato in forma dotta e con l'accento greco
nel fr. amnestie (1546, FEW 24,462a), spagn.
amnestia (1544, DCECH 4,42) e nell'it.
(11.1.); con la pronuncia iotacizzante della
-1)- nel fr. amnistie (dal 1550, FestsBald l,
604, FEW 24,462a), cat. amnistia, spagn. amnistia ( 1726, DCECH 4, 42), port. amnistia
(1712, DELP l, 234) e nell'it. (2.).

50

1
L'attestazione di Jacopone fulgor ameno contenuta nella Crusca 1863 non è attendibile, poiché
non è compresa nelle !audi autentiche (cfr. Ageno,LN 14, 79).
2
FolenaSannazaro 127: "L'esempio citato da
Crusca [1863] come del Boccaccio, dall'Amor. Vis.,
XIX, 29- Liber pigliava ogni piacer ameno -è effettivamente solo nel pasticcio clariciano del 1521 e
nelle edizioni cinquecentesche che lo riproducono: i
mss. hanno faceva il suo piacer, però che avieno".
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1536), nap. (ambra) ammena ( 1790, GentilePostille 117).
It. ameno agg. 'bello, gustoso (detto della frutta)' (ante 1380, SCaterinaSiena, TB; ante 1584,
Grazzini, TB); (animaletto) ameno 'bello, che 5
rallegra la vista' (ante 1525, G. Rucellai, Crusca 1863); ameno '(detto di un uomo, una frase, uno scritto) vivace, arguto, faceto, divertente' (dal 1663, Dati, Crusca 1863; TB; B; Zing.
1983), - in q. (ante 1729, Salvini, TB); (occu- 10
pazione, inganni, veglie) ameni 'dilettevoli, gai'
(1715, Sa1vini, TB- 1944, Piovene, B; Crusca
1863; TB; B); (lettura, libro) ameno 'destinato
all'esclusivo divertimento del lettore' (dal
1729, Salvini, TB; Acc.l941; B; Zing. 1983). 15
Agg. sost.: it. ameno m. 'ciò che è divertente,
arguto, faceto' (ante 1729, Salvini, Gher.; ante
1746, Tocci, ib.); - 'la piacevolezza, la gaiezza (di un luogo)' (ante 1873, Manzoni, Ace.
20
1941).
Sintagmi e lo c.: it. capo ameno m. 'persona
strana, amante delle bizzarrie; caposcarico'
(dal 1750, R.M.Bracci, B; Zing. 1983), bol.
cap amèno Coronedi, tosc. capo ameno FanfaniUso, fior. capo armeno Giacchi, pist. (Val- 25
dinièvole) capamèno 'testa calda, fertile di trovate' Petrocchi; it. tipo ameno 'persona strana'
Rigutini-Fanfani 1893.
It. questa è amena 'questa è bella (detto di una
cosa strana o divertente)' (Man. 1833- Riguti- 30
ni-Fanfani 1893).
Avverbio: it. amenamente 'in modo dilettevole, ameno' (dal 1797, D'AibVilL; TB; Ace.
1941; Zing. 1983); (narrare) - 'argutamente'
Rigutini-Fanfani 1893.
35
Superlativi: it. amenissimo agg. '(detto di un
luogo) molto piacevole, ridente, gaio' (prima
del 1491, LorenzoMedici, B- 1913, Paolieri,
B; Folena 127; Crusca 1863; B); - '(detto di
uomo, lavoro) molto arguto, faceto, diverten- 40
te' (ante 1729, Salvini, Crusca 1863; 1741,
A. M. Ricci, TB; 1866, De Sanctis, B); (vita)
amenissima 'molto piacevole, divertente' TB
1865. - lt. amenissimamente avv. 'con molta
arguzia' (1726, Salvini, B); - 'in modo molto 45
ameno' (D' Alb Vili. 1797 - TB 1865).
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sopportarsi; ingrato' (1715, Salvini, TB- 1758,
Cocchi, Crusca 1882; ante 1907, Carducci, B;
1959, Bacchelli, B); - '(detto di una persona)
rozzo, incivile' (ante 1729, Sal vini, B); - 'non
felice, non sereno; pieno di tristezza e di preoccupazioni' (ante 1837, Leopardi, B; ante
1851, Berchet, B); (stile) - 'sgradevole' Rigutini-Fanfani 1893.

III. l. It. amenomania f. '(term. medie.)
pazzia allegra' (Marchi 1828- VocUniv. 1845).
Voce dotta dal lat. AMOENUS (Il. 1.) come
dimostrato dall'esito ~ (it. amèno)3, cfr. fr.
amène (dal 1506 ca., Moli n, FEW 24, 462b ),
fr.-prov. a. amenes (Lyonnais 1230 ca., ProsalegMussafia 189, ib.), spagn. ameno (dal 1560
ca., Las Casas, DCECH 1,242), port. - (sec.
XVI, Camòes, DELP 1,230). L'it. amenomania è prestito dal fr. aménomanie (1820, NystS
- Lar 1928, FEW 24,462b), limitato alla terminologia medica (III. l.).
DEI 159, 1323; DELI 46; FEW 24,462seg.
(Chambon). - Masutti.
~

mamoenus

amomis 'specie di amomo'
Il. l. It. amòmide f. 'specie d'amomo, di
cui gli antichi apprezzavano il seme odorifero'
(ante 1564, Domènichi, B); - 'specie di pianta il cui fiore è simile all'origano' VocUniv.
1845.
Cultismo dal lat. AMOMIS (Plinio; Edict.
Diocl.), a sua volta dal gr. ÙJ!OlJ!tç 'falso amomo'; fr. medio amomis (1562, FEW 24,463 a).
FEW 24,463 (Chambon); Frisk l, 100. - Zamboni.

Derivati: it. amenizzare (un luogo) v. tr. 'renamomum 'amòmo'
dere ameno, gaio, ridente' (1780, Fortis, Muljacié,AGI 61, 115 - 1866, Cerquetti, Zolli 43; 5o
Il. l. a. It. a. amommo m. 'un fiore odorifero ed il cennamomo' (ante 1484, PulciVolpi,
BernardoniPiazza,StVitale 684).
lt. disameno agg. '(detto di un luogo) non
3
ameno, non gaio, non ridente' (dal 1723, SalviIl lat. OE dà popolarmente !! (céna, péna, cfr.
ni, B; Zing. 1983); - 'sgradevole, fastidioso a
RohlfsGrammStor. § 44).
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RBA 19), mant.a. amomon 'amomo' (1300ca.,
per etim. pop. secondo ÙJ.1roJ.16ç 'irreprensibile'
GhinassiBelcalzer,SFI 23, 54); pad. a. amomo
(D El; Marzell l, 1332). La tradizione del no'geranio volgare' (fine del sec. XIV, Serapiomme è dovuta al fatto che dai semi di talune vaIneichen), fior. a. amommo 'amomo, cardamorietà designate si estraggono profumi (l. b.),
mo, cinnamomo' (1347 ca., PegolottiEvans), s cfr. fr. amome (dal1213, TLF 2,802a), occit.a.
si c. a. (simenza di) amomu (sec. XIV, VitaSOamo ( 1250 ca., FE W 24,463 b), ca t. amomi (dal
nofrioPalma,ASSic. 34, 59. 15).
1455, DCVB 1,635), spagn. amomo (prima
It. amòmo m. 'cardamomo (Amomum cardametà del sec. XIV, DCECH l, 245), port. momum Koen,.), zènzero (Amomum zingiber)'
(sec.XVII, DELP 1,234). Derivati scientifici
(dal 1313 ca., Dante, EncDant.; TB; B; Zing. lO moderni sotto 2.
1983), tosc. - (Targioni 1809; Penzig), nap.
ammomo (doce) (1670, Rocco, Rocco), sic. caDEI 173; DELI 50; FEW 24,463seg. (Chambon). - Zamboni.
11JOmmu Traina, camomu ib. 1 ; sic. sud-or.
(Avola) camommu m. 'frutti dell'amomo'
(Cannarella, Piccitto), camomu ib., pant. ca- 1s ~ cardamomum, cinnamomum
moni ib.
Sintagmi: tosc. amomo germanico m. 'Sison
amomum L.' Penzig.
lt. amòmo in caselle m. 'cardamomo medio
(Hellenia alba L.)' (1802, TargioniTozzetti 20 amor 'amore, affetto; desiderio'
2,2), tosc. - Targioni 1809.
l. 1. a. a. r amore, m.
1. b. I t. amòmo m. 'profumo estratto dalla
It. amore m. 'attrazione verso una persona
pianta d'amomo, specie dai suoi semi aromatidell'altro sesso, più raramente dello stesso,
ci' (1483, Pulci; B- 1623, Marino, B; Alaman- ~s che determina una concentrazione di interessi,
niJodogne; 1909, Pascoli, B).
di pensieri, di azioni intorno ad essa' (dalla
Sintagma: it. amomo tratto m. 'seme dell'amoprima metà del sec. XIII, GiacPugliese, B;
mo spogliato del suo guscio' (D' Alb Vili. 1797;
ScuolaSicPanvini; EncDant.; RimatoriCorsi
Gher. 1852; TB 1865)2.
840, 1016; PecoroneEsposito; Crusca 1863;
30 TB; Zing. 1983)\ ven.a. - (1250ca., DistichaCatonisArnerich), amor ib., venez. a. - (1424,
2. Derivati: i t. amomàcee f. p l. 'famiglia di
SprachbuchPausch 174), ca!. a. amuri (sec.
piante monocotiledoni che ha per tipo il genere amomo' TB 1865 3 •
XV, MaurelloMosino,ScrittiRohlfs), sic. a. lt. amomèe f.pl. 'amomacee' (VocUniv. 1845
(1350ca., EneasFolena; sec.XIV, PoesieCusi- TB 1865; AntonacciBot-)4.
35 mano;
SenisioMarinoni), amur (sec. XIV,
VangeloPalumbo ), amori (fine del sec. XIV,
L'it. amòmo è denominazione di varie piante,
LibruBruni), lig. a m VPLMat., lig. occ. (Mòl'Amomum cardamomum L., l'Amomum zinnaco) amur Arveiller 21,_ amu ib., sanrem.
giber L., il Sison amomum L., l'Hellenia alba
amu Carli, lig.centr. (Ormèa) amua Schadel,
L. (l. a.), confondendosi dunque con cardamò- 40 pietr. amu Accame-Petracco, gen. amo Camo. Il lat. AMOMUM, noto da Sallustio, è a
saccia, tabarch. a m (Bottiglioni,ID 4, 134),
sua volta dal gr. UJ.lroJ.lOV (Aristotele, Teofralig. or. (Val Graveglia) amu Plomteux, spezz.
sto, Dioscoride), voce d'origine semitica (indiamoe Conti-Ricco, piem. amor DiSant'Albicante un arboscello di provenienza indiana),
no, tor. - (sec. XVII, Clivio,ID 37), b. piem.
cfr. aram. bamiimii, ar. bmiima, reinterpretato 45 (viver.) amur Clerico, piver. mor (Flechia,AGI
18,300), gallo-it. (piazz.) amtir Roccella, tic.
am9r
(VDSI l, 143seg.), tic.prealp. (Collina
1
Le forme sic. sono dovute prob. all'influsso di
d'Oro)
- (Spiess, VR 27, 279), Iomb. al p. or.
cardamomo.
amur (VDSI l, 143seg.), posch. - Michael,
2
Cfr. tosc. cardamomo tratto 'seme della Nigella
so borm. am9r Longa, lomb.occ. (mil.) amor
sativa L.' (1809, Targioni; Penzig).

u

u

'Fr. amomacées f.pl. (dall855, FEW 24,463b),
port. amomticeas.
( Fr. amomées f. p!. (dal1829, TLF 2,802a), port.
am6meas.

1
Cfr. il nome proprio pist. a. Fucio jìlioli Do/eiamori (1259, ProsaOriginiCastellani 259).
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(1695-1699, Maggiisella; Cherubini; AngioliDD), lig.a. (lo me) amore (prima metà del
ni), bust. amui Azimonti, vigev. amur Vidasec. XIV, LaudarioCalzamiglia), m il. (el sò)
ri, Casalpusterlengo - Bassi-Milanesi-Sanga,
amor (1699, Maggiisella), macer. (lo mio)
Iomb. or. (berg.) amùr Tiraboschi, bresc. amur
amore GinobiliApp. 3, reat. (/9 mi) am9re
Melchiori, Cìgole amur Sanga, Jad.anaun. 5 (AIS 471 cp., p. 624), abr. or. adriat. (Scafa)
(Tuenno) amor Quaresima, vogher. a m u r
amora DAM, nap. (primm') ammore (1783,
Cerio ne, Rocco).
Maragliano, emi!. occ. (piac.) amor Foresti,
parm. amor Malaspina, guastali. - Guastalla,
It. amore m. 'episodio, vicenda, passione amomirand. - Meschieri, lunig. (pontremol.)
rosa; relazione; avventura' (dal 1353, Boccacamur Maffei 42, bagnon. am{Jr ib. 89, sarz. 10 cio, B; Crusca 1863; TB; DD), amori p l. Zing.
- ib. 102, Castelnuovo di ·Magra a m {le Ma1983, si c. a. (primu) amuri m. (1350 ca., Eneassetti, emi!. or. (ferrar.) amorAzzi, bo!. am&wr
Folena), mi!. amor pl. (1699, Maggilsella),
Ungarelli, amour Coronedi, ven. meri d. (poàmor m. Angiolini, bo!. amour Coronedi,
triest. a m or Rosamani.
Ies.) amore Mazzucchi, istr. amor Rosamani,
Dignano amur ib., trent.or. (valsug.) amor 15 It. amore m. 'affetto appassionato, attaccaPrati, rover. - Azzolini, !ad. ven. (Rivamonte
mento, devozione (tra genitori e figli, tra pagerg.) aòrmo (Aly,APs 22), !ad. ates. (gard.)
renti, tra amici); amorevolezza, sollecitudine'
amor Lardschneider, bad.sup. amur Pizzini(dal 1280ca., ThomasLatini 57; MatteoLibrini, fass. amor Mazze!, tosc. amore FanfaniVincenti; EncDant.; Crusca 1863; TB; B;
Uso, fior. - Giacchi, carr. am{Jr (Luciani,ID 20 Zing. 1983), lig. a. - (prima metà del sec. XIV,
37), pis. amore Malagoli, corso amore FalcucLaudarioCalzamiglia), berg. a. amor (sec. XV,
ci, ammore ib., grosset. (Petricci, gigi.) am{Jre
Lorck 157), sic. a. amuri (1358, SimLentini(Fanciulli,ID 41), Montefiascone am9re (p.
RossiTaibbi - sec. XV, LibruDiGirolamo; Vi612), umbro sett. (Civitella-Benazzone) - (p.
taSOnofrioPalma,ASSic. 34, 64. 5), amori (fine
555), march. centr. (ancon.) amore Spotti, ma- 25 del sec. XIV, LibruBruni), lig. o cc. (sanrem.)
cer. - Gino biliA pp. 3, amo' ib., !az. centroamu Carli, gen. amo Casaccia, piem. amor
sett. (velletr.) more (Crocioni,StR 5), Santa
DiSant' Albino, tic. am9r (VDSI l, 143 seg.),
Francesca am9re (p.664), roman. amomi!. amor Cherubini, àmor Angiolini, !ad.
re (Belloni-Nilsson; ChiappiniRolandiAgg.),
anaun. (Tuenno) amor Quaresima, vogher.
march. meri d. amore Egidi, emòra ib., Grot- 30 amur Maragliano, emil.occ. (guastali.) amor
tammare amòar ib., aquil. amora DAM, teGuastalla, bo!. am&wr Ungarelli, amour Coram. (Sant'Omèro) amara ib., Bellante
ronedi, ven. merid. (poles.) amore Mazzucchi,
am{Jra ib., abr.or.adriat.
amora
ib.,
triest. amor Rosamani, istr. - ib., trent. or.
amawra ib., Palena ammara ib., Gissi
(rover.) amor Azzolini, carr. am{Jr (Luciaam{Jwra ib., abr.occ. amora ib., amrwra 35 ni,ID 37), corso amore Falcucci, ammore ib.,
ib., Corvara amawra ib., Bussi - ib., Scanno
grosset. (Petricci, gigi.) am{Jre (Fanciulli,ID
- Schlack 221, Canistro - (Radica,RIL II.
41), nap. ammore (ante 1627, CorteseMalato),
77, 124), molis. amora DAM, laz.merid.
àpulo-bar. (rubast.) amara Jurilli-Tedone,
(Amaseno) m{Jra Vignoli, nap. ammore Volsic. amuri Traina.
pe, amm{Jra Altamura, àpulo-bar. (minerv.) 40 It. amor(e) (di Dio, di Cristo, del prossimo) m.
amoere Campanile, molf. emouere Scardigno,
'affetto di Dio verso l'uomo e dell'uomo verso
rubast. am{Jra Jurilli-Tedone, bitont. amòre
Dio e verso il prossimo; spirito di carità
Saracino, amàure ib., bar. am{Jra Valente, sacristiana' (dal 1292, Giamboni, B; Matteolent.sett. (brindis., Francavilla Fontana) am{JLibriVincenti; EncDant.; Crusca 1863; TB;
ri VDS, salent. centr. (Galatina) a m {J re ib., 45 DD), piem. a. amor (1200 ca., SermSubalpsalent. meri d. - ib., otr. a m u re ib., si c. a muri
Concord.), ver. a. - (sec. XIII, LaudeVarani(Traina; Piccitto); AIS 471 cp.
ni), abr. a. amore di Dio (sec. XIII, TestiUgoliIt. a. amor m. 'la donna amata' (sec. XI Il, Detni), si c. a. amuri (sec. XIV, VangeloPalumbo; fitoAmore, EncDant.; sec. XIV, G. Quirini, Rine del sec. XIV, LibruBruni), amur (sec. XIV,
matoriCorsi 47; ante 1417, C. Rinuccini, Pa- so VangeloPalumbo), amori (fine del sec.XIV,
squini,StProblemi 3, 232); it. l'amore di q./+
LibruBruni), gen. amo di Dio Casaccia, piem.
agg. possessivo 'la persona amata' (ante 1333,
amor di Dio Di Sant'Albino, mi!. àmor di
Dio Angiolini, bo!. am&wr di dio Ungarelli,
FredianiSimintendiOvidio; sec. XIV, Ovidio
volg., TB ; dal 15.12, Ariosto, B; Crusca 1863;
amour Coronedi.
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lt. (primo, divino, eterno) amore 'Dio stesso,
Avverbi: it.gerg. amore avv. negativo 'no' (Ounella sua essenza secondo il pensiero cristiadin 1643; Veneroni 1681); fior. - interrogatino' (1313 ca., Dante, B- 1380, SCaterinaSiena,
vo con cui la mamma si rivolge al bambino
TB; EncDant.; dal 1532, Ariosto, B; DD);
'sì?' FanfaniUso.
it.a. primo amore 'lo -Spirito Santo'- (1313- s Mil. che àmor 'esclamazione (si dice di chi ci
1321, Dante, EncDant.); amore 'spirito ardensecca o di cose a cui ci applichiamo e non riete di amore divino (negli angeli o nei santi)'
scono subito)' Angiolini.
(1321, Dante, ib.).
lt. amore m. 'affetto intenso, che tende al posSintagmi: it. amore carnale m. 'amore sensuasesso del suo oggetto e all' unione con esso, e 10 le, lussurioso, concupiscenza' (dal 1260ca.,
spinge a preservarne l'essere e a procurarne il
~aude cort., B; TB; Ace. 1941; Zing. 1983),
bene' (1300ca., Albertano volg., B- 1957, PenSI C. a. amur carnali (sec. XIV, VangeloPalumna, B; EncDant.; Crusca 1863; TB); - 'forza
bo); it. amore carnale 'amore per i parenti (ricosmica, che tende a tenere uniti gli elementi
ferito a monaci)' (fine del sec. XIV, Fioretti,
dell'universo; forza vitale, che governa la vita 1s Crusca 1866; 1585, Garzoni, B).
della natura' (1308-1313, Dante, EncDant.;
It. amor proprio m. 'desiderio di vedere riconoante 1499, Ficino, B- 1913, D'Annunzio, B).
sciuto e giustamente apprezzato il proprio valt. amore di qc. (del bene, del mondo) 'inclinalore, che può tuttavia degenerare in eccessiva
zione affettiva; interessamento, attaccamento
ambizione di successo' (dal 1306, Jacopone,
più o meno profondo; passione morale o in- 20 B; TB; Acc.l94l; Zing. 1983), amore proprio
tellettuale' (1313ca., Dante, B; ante 1364, Za(1354, Passavanti, B; ante 1380, SCaterinaSienobiStrata, fJ; ante 1529, Castiglione, B na, TB; ante 1667, Pallavicino, TB), gen. amo
1913, D'Annunzio, B; TB), piem.a. amur (d'aproprio Casaccia, piem. amor propi DiSant'AIquest sevol) ( 1200 ca., SermSubalpConcord.);
bino, mi!. àmor propi (Angiolini; Cherubini),
it. amore per qc. (le arti, ecc.) (dall'inizio del 2s Iomb. or. (berg.) amùr proprio TiraboschiApp.,
sec. XV, Cennini, B; Zing. 1983), amore verso
bol. amdwr propri Ungarelli, amour propri
qc. (ante 1676, Dati, B), amore a qc. (ante
Coronedi, trent. or. (primier.) amor pròpio Tis1931, Cagna, B), gen. amo Casaccia, piem.
sot, tosc. amor proprio FanfaniUso; it.a. amoamor DiSant'Albino, lomb.occ. (mil.) àmor
re proprio e di se medesimo 'id.' (ante 1342, CaAngiolini, lodig. amur Caretta, bol. amour 3o valca, CruscaGiunteTor.), amor proprio di
Coronedi, sic. amuri Traina.
sé (ante 1380, SCaterinaSiena, TB; Vopisco
lt. amore di qc. (del denaro, de/lusso) 'vivo de1564), it. amor di sé (ante 1595, Tasso, TB),
siderio di ottenere o possedere; avidità' (dal
amore (ante 1729, Salvini, TB- Garollo 1913).
1333, FredianiSimintendiOvidio; TB; B; Zing.
- It. a. amor privato m. 'amor proprio' (ante
1983), amore di+ inf 'vivo desiderio, volontà' 35 1347, BartSConcordio, CruscaGiunteTor.),
(ante 1342, Cavalca, B; 1347ca., Ugurgieri, B;
amore privato (metà del sec. XIV, JacCessole
1561, Anguillara, TB), si c. a. amuri (di ha viri)
volg., ib.).
(fine del sec. XIV, LibruBruni), piem. amor
It. amor platonico m. 'amore scevro di sensuaDiSant'Aibino, gallo-it. (piazz.) amiJr Roclità, ispirato alla dottrina platonica dell'amore
cella, mi l. àmor Angiolini, si c. amuri Piccitto; 40 come contemplazione del bello ideale' (dal
- 'voglia di fare q c.; attitudine, disposizione
1545, N. Franco, B; TB; Acc.l941; Zing.
afare qc.' (1926, Trischitta, ib.); amu 'ingordi- 1983).
gia' ib.
It. amore lesbico 'amore carnale fra due donIt. amore m. 'cosa che è oggetto d'amore, che
ne' (dal 1908, Panzini; Zing. 1983), amor leattrae l'animo e lo interessa' (1583, Guarini, 45 sbio (Garollo 1913- Panzini 1963); amore salB; dal 1811, Foscolo, B; DD).
fico 'id.' (dal 1913, Garollo; Zing. '1983).
It. a. amore m. 'piacere, grande interesse' (sec.
Mil. perfitt amor m. 'specie di rosolia' AngioXV, Holmér,StN 38).
lini, it. perfetto amore Rigutini-Fanfani 1893.
Sign. secondari: piem. amor m. 'il sei di tarocIt. a. amore de la patria m. 'attaccamento devochi' Gribaudo-Seglie, emi l. occ. (parm.) - so to e fedele alla patria' (prima metà del sec.
Malaspina.
XIV, Ugurgieri, B), it. amore della patria (ante
Luc.nord-occ. (Muro Lucano) amor m. 'inte1347, BartSConcordio, Crusca 1863; dal 1520,
resse percepito su denaro prestato' MennonMachiavelli, B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983),
n a.
si c. a. amz•ri di la patria (1350ca., EneasFole-
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na), piem. amor d'la patria Di Sant' Alb!no,
emi!. occ. (parm.) amor dia patria Malaspma;
it.a. amore verso la patria 'id.' (ante 1527, Machiavelli, TB); it. amor di patria 'id.' (1807, Foscolo, B - 1892, Oriani, B; GiustiSabbatucci 5
170), gen. amo de patria Casaccia; it. amore
alla patria TB 1865; amor patrio (ante 1887,
RiccardiLantosca, B; Acc.l941), bo!. amour
patri Coronedi.
It. amor del tarlo m. 'amore falso' (Oudin 10
1643; Veneroni 1681), amore di tarlo (1853,
Prov. tosc., TB), amore che rode i crocefissi TB
1865, amor del tarlo rode i crocefissi RigutiniFanfani 1875; piem. amor d/'util 'id.' DiSant' Albino, trent. or. (rover.) amor d'enteres 15
Azzolini; Iomb. or. (berg.) amùr interessàt 'id.'
Tiraboschi, bresc. amur enteresat Melchiori,
emil. occ. (parm.) amor interessà Malaspina,
trent. or. (rover.) amor enteressà Azzolini. - l t.
amor di cortigiani m. 'falsa amicizia' (1853, 20
Prov. tosc., TB); piem. amor da gat '(scherz.)
amore arrabbiato' Di Sant'Albino, mi!. amor de
gatt Cherubini; amor de pajsan 'amore volgare' ib.
It. amore contro natura m. 'perversione sessua- 25
le' DD 1974.
lt.a. mal d'amore m. 'sofferenza, pena prodotta dall'amore ostacolato o non corrisposto' (fi-ne del sec. XIII, Novellino, TB - sec. XIV, RimedioMalAmore; dal 1875, Rigutini-Fanfani; 30
Ace. 1941; Zing. 1983); macer. [aver il] male
d'amore 'essere fortemente innamorato' GinobiliApp. 3.
It.a. stella d'amore f. 'il pianeta Venere' (1321,
Dante, B), gen. (Pra) stria de l amu (Volpa- 35
ti,RDR 5,352).
It. padre d'amore m. 'detto di chi non è padre,
ma ama come se lo fosse' TB 1865, padre per
amore ib.; figliuolo per amore 'detto di chi non
è veramente figlio, ma ama come se lo fosse 40
(detto di figlio adottato o di figlio naturale)'
ib.; figlio dell'amore 'figlio naturale' (dal 1941,
Ace.; Zing. 1983).
Sintagmi con preposizioni

45

Loc.avv. con:

a: it. a. (accogliere q.) a grandissimo amore
'amorevolmente' (fine del sec. XIII, Novellino,
TB).
con: con amore 'con cura paziente e affettuosa; diligentemente; con impegno appassionato' (dal 1342, Cavalca, B; Crusca 1863; TB;
Zing. 1983), berg. a. [con} amor (sec. XV, Lorck
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156), ven.a. - (1250ca., DistichaCatonisArnerich), mi!. con t àmor Angiolini, lad. anaun.
(sol.) kon amor Quaresima, trent. or. (rover.)
con amor Azzolini, tosc. con amore Bresciani
73, macer. - GinobiliApp. 3, sic. eu amuri
Traina.
di: it. d'amore e d'accordo 'concordemente,
pacificamente, con perfetta intesa' (ante 1348,
G. Villani, B; dal 1797, D'AlbVill.; TB; Zing.
1983), d'amore (D'AibVill. 1797 - VocUniv.
1845), lig. Oltregiogo (Sassello) d'a m u e d'akç}rdyu VPLMat., gen. d'amo e d'accordo Casaccia, piem. d'amor e d'acordi Di Sant'Albino,
tic.alp.occ. (Cavergno, Losone) d amç)r e d
ak(udi (VDSI 1,26), tic.prealp. (Camignolo)
- ib., mi l. de amor e acord Cherubini, vogher.
(anda) d amur e d ak9rdi Maragliano, trent.
or. (primier.) (ndar) d'amor e decòrdo Tissot,
fior. d'amore e d'accordo Camaiti, roman. de
bon amore e d'accordo BelliVighi 384, daunoappenn. (Sant'Àgata di Puglia) (vanne) ramore e r'accòrde Marchitelli.
lt. d'amore e d'accordo 'di buon grado, volentieri' (ante 1712, Magalotti, B); mil. de bo n
amor 'id.' Cherubini, emi!. occ. (parm.) d'bon
amor Malaspina, nap. de buono ammore
(1689, Fasano, Rocco).
Piem. d'amor e grassia 'di propria spontanea
volontà' DiSant'Albino; lad. anaun. (Tuenno)
de so bon amor 'id:, di sua iniziativa' Quaresima, trent. or. (rover.) de so bom amor Azzolini.
per: it. a. per amore 'di propria volontà, spontaneamente' (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti; metà del sec. XIV, JacCessole volg.,
TB), piem.a. per amor (1200ca., SermSubalpConcord.), mi!. per àmor Angiolini, emi!. occ.
(parm.) pr'amor Malaspina, pramor Pariset,
bo!. pr am&wr Ungarelli, nap. p amm6ra
Altamura.- lt. per amore 'naturalmente' (ante
1712, Magalotti, B); tic. al p. occ. (Auressio) per
amor de sant Ròcch 'senza obbligo' (VDSI l,
144); mi!. par bon amor 'volentieri, di buon
grado' (1698, Maggilsella).
It. a. o per amor o per temor 'a qualunque costo, con le buone o con le cattive' (fine del
sec. XIII, MatteoLibriVincenti); per bene e per
amore ... per forza 'id.' (ante 1342, Cavalca,
TB), per forza o per amore (1353, Boccaccio,
B; secc. XIV/XV, LettereistrOratRepubbiFirenze, Crusca 1863), it. per amore o per forza
(dal 1498, Savonarola, B; Crusca 1863; TB;
Zing. 1983), si c. a. per a muri . . . per forza
( 1350 ca., EneasFolena), li g. Oltregiogo (Sassello) pr'amu e pf!ifç)rtsa VPLMat., gen. pe
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amo o pe forsa Casaccia, piem. o per amor o
per forsa DiSant' Albino, tic. al p. occ. (Sonogno) o per amor o per fòrza (VDSI l, 444), mil.
o per amor o per forza Cherubini, Iomb. or.
(berg.) per forsa o per amùr Tiraboschi, bresc. 5
o per amur o per forsa Melchiori, lad.anaun.
(Tuenno) per amor o per forza Quaresima, bo!.
pr am&wr ... par fortsa Ungarelli, triest. o
per amor o per forza Rosamani, trent.or. (valsug.) par amor o par fòrza Prati, macer. per fòr- 10
za o per amore GinobiliApp. 3. - Proverbio:
bo!. ai ~ dii san miJrk, OIJ pr am&wr e 01
iJter par fortsa 'detto di cosa che non si può
evitare' Ungarelli.
It. re g. si c. per amore 'gratuitamente (detto di 15
terreni che, dati a dissodare, vengono concessi
per la semina limitatamente a un breve periodo)' (Palermo 1952, GlossConsGiur.); Iomb.
alp.or. (borm.) (lorar) per am9r S{Jt 'disinteressatamente' Longa.
20
Loc.prep.
per: it. a. per lo vostro amore 'a causa di, per
compiacere a' (ante 1300, G. Cavalcanti, B),
per lo suo amore (1319ca., Dante, TB), tosc.a.
- (sec. XIII, TristanoRicc., ProsaDuecentoMarti-Segre 629), fior. a. per lo tuo amore (ante
1313, FaitRomains volg., TestiSchiaffini 208,
32), roman. a. per lo amore de q. (seconda metà
del sec. XIII, StorieTroiaRoma volg., Monaci
65), sic. a. per lu meo amuri (sec. XIV, VangeloPalumbo), per fu amuri di Deu (sec. XIV, VitaSOnofrioPalma,ASSic. 34,80.12; sec.XV, LibruDiGirolamo), nap. pe l'ammore mio (1646,
Sgruttendio, Rocco), per l'ammore tujo ( 1783,
Cerlone, ib.), pe l'ammore + agg. poss. (1789,
Vottiero, ib.), per l'ammor de Diu (1689, Fasano, i b.), a br. or. adriat. (Penne) pi l'amòra 11'
DAM, gess. pe' l'amore Finamore-1.
It. a. per tuo amore 'a causa di, per compiacere
a' (ante 1342, Cavalca, TB - prima metà del
sec. XV, Cherubino, GlossCrusca 1867), mi!. a.
permeo amor (ante 1315, Bonvesin, Miltschinsky 120), ve n. centro-sett. (conegl.) per suo
amor (fine del sec. XVI, More! Pellegrini,
StVen.); it. per amor ( + agg.poss.) 'id.' (dal
1545, N. Franco, B; TB; DD), mi!. per amor sò
(1696, Maggilsella), trent.or. (rover.) per amor
me Azzolini, per amor to ib., nap. p'ammore
tujo (1749, Pagano, Rocco).
It. per amor(e) di q. 'a causa di, per compiacere a' (1353, Boccaccio, TB -seconda metà del
sec. XIV, Ser Giovanni, B; Crusca 1863; dal
1532, Ariosto, TB; B; Zing. 1983), piem.a. per
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amor Iesu Christ (1200ca., SermSubalpConcord.), per amor nostre Seignor ib., per amor
Deu i b., fior. a. per amor di q. ( 1284 ca., CapitoliCompagniaSGilio, TestiSchiaffini 40,27
seg.; fine del sec. XIII, PietroAlfonso,Disciplina cler., ib. 76,4), sen.a. - (inizio del sec.XV,
SimSerdiniPasquini), gen. pe amo de Casaceia, piem. per amor DiSant'Albino, b.piem.
(piver.) parmor (Flechia,AGI 18,303), tic.
alp. occ. (Sonogno) per amor di (VDSI l, 144),
mi!. per amor Cherubini, emi!. o cc. (parm.)
pramor Malaspina, garf.-apuano (carr.) pr
amr.Jr df! (Luciani,ID 37), lucch. per ammò di
q. Nieri, vers. perammo di q. Cocci, sic. pri
amuri di q. Traina.
Li g. a. per amor (de la soa ma ire) 'per interessamento, per mezzo di' (prima metà del sec.
XIV, LaudarioCalzamiglia).
It. (dare, mendicare, accattare) per l'amor(e) di
Dio 'per carità, in elemosina' (1353, Boccaccio, B; fine del sec. XIV, Fioretti, B; 1563,
Nardi, TB), venez. a. per l'amore de Deo (1305,
TestiStussi), fior. a. per l'amore di Dio (1292,
OrdinamentiCompagniaSMariaCarmine, TestiSchiaffini 65, 32), si c. a. per amur di Deu
(sec.XIV, VangeloPalumbo).
It. (dare, fare) per l'amor di Dio 'gratuitamente' (ante 1675, Panciatichi, B), per amor(e) di
Dio (dal 1875, Rigutini-Fanfani; Acc.l941;
DD), tic.alp.occ. (Brissago) per l'amr.Jr di
Dio (VDSI l, 144), tosc. per l'amor di Dio
(FanfaniUso; RigutiniGiunte), àpulo-bar. (bitont.) pe l'amòre de Dòje 'gratuitamente, aspese del Comune (detto dei funerali)' Saracino. Loc.: it. domandare per l'amor di Dio 'chiedere
l'elemosina' (Crusca 1863- Acc.l941), chiedere per amor di Dio Rigutini-Fanfani 1875; dare
per amor di Dio 'fare l'elemosina' ib., dare per
l'amor di Dio Ace. 1941.
Lad. cador. (amp.) mordedio m. 'povero diavolo' Majoni, mordedt'o MenegusDiz. - Lomb.
alp.or. (borm.) murkrr v.assol. 'mendicare'
(Salvioni,RIL Il. 47)2. - Retroformazione:
lomb.alp.or. (borm.) mr}rka f. 'questua, accatto' (Salvioni,RIL Il.47), murka ib.
Interiezioni: it. a. per l'amore di Cristo 'per carità, per cortesia (formula di supplica, di viva preghiera, di raccomandazione)' ( 1306 ca.,
GiordPisa, Riisch; ante 1498, Savonarola, ib.),

50
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Cfr. engad. murdier v. asso l. 'mendicare' (Salvioni,RIL 11.47); murdieu m. 'mendicante' ib., mardieu ib.
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trent. or. (primier.) par amor de tuti i santi Tisit. per amor di Cristo (ante 1498, Savonarola,
ib.; ante 1789, Baretti, B); it. a. per amor di Gesot; mi!. oh per amor 'id.' Cherubini.
sù e di Maria 'id.' (sec. XIV, Amati, Riisch).
It. a. per l'amor d'Iddio 'per carità, per cortesia
T o se. a. per amore de q. prep. 'a causa di; per
(formula di supplica, di viva preghiera, di rac- 5 colpa di' (sec. XIII, TristanoRicc., ProsaDuecomandazione)' (1325 ca., Esopo volg., B), it.
centoMarti-Segre 641; 1300ca., PalamedèsLimentani), regg. ca!. p 'a muri d i q. N DC.
per l'amor(e) di Dio (1353, Boccaccio, TB It. per amor(e) di qc. 'a causa di; per colpa di;
1580, V.Borghini, TB; dal 1865, TB; B; Zing.
grazie a' (fine del sec. XIV, Fioretti, TB; 1558,
1983), fior. a. per l'amore di Dio (fine del
sec. XIII, PietroAlfonsoDisciplina cler., Testi- 10 Caro, B - Rigutini-Fanfani 1893; TB), ast. a.
pr'amor d' (1521, AlioneBottasso), tosc.a. per
Schiaffini 76), vogher. par l amur di diu
Maragliano, bo!. par l am&wr di dfo Ungaamore de (sec. XIII, TristanoRiccParodi), per
amore di (prima metà del sec. XIV, MarcoPorelli; it. per l'amor di Dio, e della Vergine santissima 'id.' (1842, Manzoni, Riisch).
loOlivieriD), lucch. a. - (ante 1424, SercambiIt. per amor(e) di Dio 'per carità, per cortesia 15 Sinicropi), gen. pe amo de Casaccia, piem. per
amor DiSant'Albino, b.piem. (piver.) par
(formula di supplica, di viva preghiera, di
m or (Flechia,AGI 18,303), de parmor ib. 300,
raccomandazione)' (ante 1498, Savonarola,
tic.alp. centr. (Giornico, Bodio) par amr.Jr
Riisch - 1600, Bruno, B; dal 1863, Crusca;
da (VDSI l, 144), lomb.occ. (com.) paramòr
DD), piem.a. per amor Deu (1200ca., SermSubalpConcord.), per amor Dee ib., lig. Oltregio- 20 de MontiApp., mi!. par amor (1695, MaggiIsella), per amor (1698, ib.; Cherubini), per
go (Sassello) pr amu d'Diu VPLMat., gen.
amor Angiolini, Iomb. or. (berg.) per amur Tipe amo de Dio Casaccia, piem. per amor di Dio
raboschiApp., emi!. occ. (parm.) pramor MalaDiSant'Albino, tic.prealp. (Bedigliora) par
spina, romagn. per miJr MattioliApp., venez.
amor de dia (VDSI l, 144), Villa Lugano per
amor di dio ib., Iomb. occ. (mi!.) per àmor di 25 per amor Boerio, istr. (Pirano) per amor lve
84, rovign. par amur ib. IO, Dignano - ib.
Dio Angiolini, vigev. par amur di dii Vida120, Gallesano pre amor ib. 132, Sissano
ri, !ad. anaun. (Tuenno) per amor de Dio Quapar amor ib. 170, trent.or. (rover.) per amor
resima, bo!. pr' amour di Dio Coronedi, trent.
Azzolini, garf.-apuano (carr.) pr amr.Jr df!
or. (primier.) par amor de Dio Tissot, valsug.
- Prati, tosc. per amor di Dio FanfaniUso, 30 (Luciani,ID 37), cicalano (Ascrea) pf! mmr}re
(Fanti,ID 16).
macer. per amor di Ddt'o GinobiliApp. 3, molis. (Ripalimosani) pa mr.Jra da ddia MinaIt. per l'amor(e) di qc. 'a causa di, per colpa di'
deo, sic. pri amuri di diu Traina.
(ante 1519, Leonardo, B; ante 1698, F. Negri,
B), a br. or. adriat. (Francavilla al Mare) p a l
It. per amore degli Otto 'formula di supplica'
(dopo il 1512, Machiavelli, Riisch); per amor 35 amora DAM, gess. pe'/'amore Finamore-1,
della fede 'id.' (ante 1571, Cellini, ib.); per
abr.occ. (Introdacqua) pa Il amora DAM.
amor del cielo 'id.' (dal 1793, Goldoni, ib.; B;
It. per amor(e) di qc. 'in considerazione di, per
DD), gen. pe amo
Casaccia; it. per l'amor
rispetto a' (1308, Dante, EncDant.- 1420, Serdel cielo 'id.' (dal 1842, Manzoni, B; DD); gen.
dini, Crusca 1863; dal 1797, D'AlbVill.; B;
pe amo de Cinque Ciaghe 'id.' Casaccia, piem. 4o DD), per l'amore di qc. (1793, Goldoni, B),
per amor d'le sinch piaghe DiSant'Albino, mi!.
piem. a. per amor (de l'autra vita) (1200 ca.,
per amor di cinqu piagh Cherubim; com. paraSermSubalpConcord.), ven. a. permorde (qui/i
mòr 'id.' MontiApp., giudeo-roman. mordivoi
so/aci) (1250ca., PanfiloHaller 144), sic.a. per
(r per amor di voi', VaccaroBelli), si c. pi ll'amu
amuri (di la gloria) (sec. XV, LibruDiGirola(1930ca., Trischitta, Piccitto).
45 mo), !ad. anaun. (Tuenno) per amor (de l'erba)
It. per amor di Dio 'per bacco (esclamazione di
Quaresima.
impazienza o meraviglia)' (dal 1865, TB; Ace.
Mi!. a. per m or (d 'altra raso n) 'nonostante,
malgrado' (ante 1315, MarriBonvesin), per mor
1941; Zing. 1983), per l'amor di Dio (dal 1875,
Rigutini-Fanfani; Acc.l941; DD), emil.occ.
deo de ib.
(parm.) oh pr'amor di dio Malaspina, trent. or. 50 Congiunzioni: it. per amor che cong. causale
(primier.) mordedio Tissot, valsug. morde dio
'per il fatto che, poiché' (ante 1348, G. Villani,
Prati; piem. oh per amor del ciel 'id.' Di SanB; ante 1571, Cellini, B), ast. a. pr'amo eh'
t'Albino, mi!. - Cherubini; tic. prealp. (Birò(1521, AlioneBottasso), Iomb. a. per amore che
nico) par amur"di san t 'id.' (VDSI l, 144),
(sec. XV, Biadene,StFR 7), ver. par amor che
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Patuzzi-Bolognini, lucch. per amò che (1884,
Nieri), per ammò che Nieri, per ammodo che
ib. 3 , laz.merid. (Castro dei Volsci) pre m9ra ka
(Vignoli,StR 7), Amaseno pa mm9ra ka Vignoli; a br. or. adriat. (Francavilla al Mare) p J 5
l amora ka 'id.' DAM, molis. (Roccamandolfi) - ib., campob. pa l am9ra ka (D'Ovidio,
AGI 4, 153), àpulo-bar. (bitont.) pe /'amòre ca
Saracino, grum. - Colasuonno. - Retroformazione: lucch. a. amore m. 'motivo' (ante 10
1424, Sercambi, Salvioni,AGI 16).
It. a. per amore di + inf cong. finale 'per, allo
scopo di, nell'intento di' (ante 1292, GiamboniLibroSegre ), m il. a. per m or de + inf (ante
1315, MarriBonvesin), sic. pp'amuri di Piccit- 15
to; lucch. a. per cagione et amore che + congiunt. 'id.' (1374, BonaviaPittino,SFI 24), cal.
merid. (Scilla, Platì) p'amuri un + indie.
pro p. finale NDC; salent. centr. (Ieee.) pell'amore eu + congiunt. (1768 ca., VDS), si c. pi 20
ll'amu (1926, Trischitta, Piccitto).
Ven. a. per amor k' + congiunt. cong. concessiva 'sebbene, 'quantunque' (sec. XV, Mussafia),
per mor ke + indie. ib.
Mil. a. permordezo con g. avversativa 'ciò no- 25
nostante, tuttavia' (ante 1315, MarriBonvesin),
ven. a. permordeço ( 1250 ca., PanfiloHaller
361), per morde ço (sec. XV, Mussafia); enpermordeço (1250ca., PanfiloHaller 370), en per
morde ço ( 1250 ca., DistichaCatonisArnerich), 30
en per mor deço ib., inpermor deço ib.
Venez. a. per amor de zo cong. conclusiva 'perciò, pertanto' (1301, CronacaCeruti, Ehrliholzer 19), per amor de questo ib.
Tic.alp.occ. (Cavergno) per m{ut inSi cong. 35
'quanto a ciò' (Salvioni-Merlo,ID 13), per
m9t inSi ib., per m9d insi ib.
Loc. verb.: it. a. abracciare q. per buon amore
'abbracciare q. con purezza di sentimento'
( 127 4 ca., Fiori Filosafi, ProsaDuecentoMartiSegre 528); abbracciare per amore q. 'unirsi
sessualmente a q.' (metà del sec. XIV, Abateisaac volg., TB).
It.a. acquistar l'amor di q. 'farsi amare' (1353,
Boccaccio, TB).
It. a. amare per amore (q.) 'amare secondo le
convenzioni cortesi' (sec. XIII, ContiAntichiCavalieri, ProsaDuecentoMarti-Segre 549; an-

3
N ieri: "e infine, perché nel mo di per amò ci
sentivano il mo' che viene da modo, la riduzione di
per amore, perammò in per ammodo".

te 1294, Latini, B), tosc. a. - (sec. XIII, TristanoRiccardiano, ProsaDuecentoMarti-Segre
629); it.a. - 'unirsi sessualmente a q.' (prima
metà del sec. XIV, GuidoColonne volg., TB);
it. amare q. d'amore 'essere sinceramente innamorato di q.' (1600, B. Davanzati, TB), amar
d'amore Acc.l941; it. a. amarsi per naturale
amore 'amarsi con purezza di sentimento'
(1325 ca., Esopo volg., TB).
It. andare in amore 'andare in calore (detto
degli animali)' (dal 1449, Burchiello, B;
TB; Acc.l941; DD) 4 , gen. anda in amo Casaccia, piem. andè an amor (Zalli 1815; DiSant' Albino), tic. prealp. (Sonvico) r anar, in
amo (VDSI l, 144b), mil. randar' in àmor Angiolini, andà in amor (Cherubini, TencaStella), Iomb. or. (berg.) indà in amùr Tiraboschi,
bresc. an dà in amur Melchiori, emi!. occ. (guastali.) andàr in amor Guastalla, moden. andèr
in amor Maranesi, emil. or. (ferrar.) andar in
amor Azzi, mant. andàr in amor Arrivabene,
bo l. andar in amour Coronedi, venez. andàr in
amòr Boerio, ven. centro-sett. (feltr.) r andar'
in amor (1767, Villabruna, Migliorini-Pellegrini), trent. or. (primier.) ndar in amor Tissot, rover. nar en amor Azzolini, pist. (Valdinièvole) andà in amoro Petrocchi, lucch. andare innamoro Nieri, aret. (cort.) nnammòro
Nicchiarelli, molis. (Roccasicura) r ir' nn
am9ra (AIS 1070, p.666), Morrone del Sannio rir' nn f!m9ra (p.668), nap. rire' nnammore (1689, Fasano, Rocco), dauno-appenn.
(Serracapriola) r ir' nn am9ra (p. 706); AIS
1049.
It. andare in amore 'detto degli uomini per indicare l'appetito libidinoso' (TB 1865; 1977,
Scafoglio-Cianflone).
It. a. avere qc./q. in amore 'stimare, tenere in
gran conto, amare' (ante 1294, GuittArezzo,
40 TB- 1471, Bibbia volg., TB; B), avere qc. in divozione ed in amore (1306, GiordPisa, B); avere amore in q. 'amare, essere affezionato' (fine
del sec. XIII, MatteoLibriVincenti - sec. XIV,
Trattato Virtù, CruscaGiunteTor.; TB), it. ave45 re amore a q. (1353, Boccaccio, B; ante 1363,
M. Villani, B; 1589, BargagliPellegrinaCerreta); it. avere amore a qc. 'avere inclinazione affettiva; essere interessato, appassionato'
(1308, Dante, TB; dal 1600, Bruno, B; DD),
5o avere amore per qc. DD 1974, gen. avèi amo a

• Probabilmente l'attestazione da Bencivenni in
Crusca, TB e B è un falso rediano.
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It. essere in amore 'essere in caldo, in fregola
qc. Casaccia, piem. aveje amor Di Sant'Albino,
(detto degli animali)' (Crusca 1863 - Ace.
mi!. vegh amor Angiolini, trent. or. (rover.)
1941; TB; Farini-AscariCaccia 248)5, tic. alp.
aver amor a qc. Azzolini; si c. a viri amuri a qc.
occ. (Mergoscia) e[sserj in amor (VDSI l,
Traina; mi!. avè amor a + inf 'tendere, inclinare; avere buona disposizione' Cherubini, 5 144 b), emil. occ. (moden.) ésser in amor Maranesi, pist. (Valdinievole) esse in amoro PetrocIomb. or. (berg.) iga amùr a + inf Tiraboschi,
chi, lucch. essere innamoro Nieri, elb. (Porto!ad. an a un. (Tuenno) aver amor a + inf Quaferraio) r esser' in am9re (Cortelazzo,ID
resima, emi l. o cc. (parm.) aver amor Malaspi28), gallur. (Tempio Pausania) r esser' in
na, romagn. (faent.) aver amor a + inf. Morri,
carr. a[vér] am9r a + inf 'provare interesse 10 am9ri (AIS 1049, p.916), sic. essiri in amuri
Traina; nap. stare n'ammore 'id.' (Villani,Roca' (Luciani,ID 37); Iomb. occ. (lodig.) a[ver]
co).
amur a 'aver cura, ambizione di' Caretta; !ad:
It. fare l'amore (con q.) 'amoreggiare; avere
anaun. (Tuenno) avér amor al soldo 'essere
una relazione amorosa' (ante 1306, Jacopone,
avido di denaro; essere avaro' Quaresima,
15 TB; dal 1566, Caro, TB; Viani 1858; B; Zing.
trent. or. (rover.) - Azzolini.
1983), lig.occ. (sanrem.) fa' /'amu Carli, lig.
It. avere l'amore di q. 'essere amato' (1353,
Oltregiogo (Sassello) fe l'a m u VPLMat., gen.
Boccaccio, Crusca 1863); bo l. aveir d/'amour
fiì l'amo Casaccia, lig. or. (Val Graveglia) fa
pr' q. 'amare' Coronedi; m il. avé /'amòr a +
/'amu Plomteux, piem. fé l'amor DiSant'AIinf 'avere il coraggio di' Cherubini.
l t. a. cadere dell'amor di q. 'perdere l'affetto, la 20 bino, tor. fé l'amor (sec. XVII, Clivio, ID 37),
simpatia di q.' (ante 1363, M. Villani, B), it. catic.alp.occ. (Ronco) fa l am9r (VDSI l,
dere dall'amore di q. TB 1865; sic. cadiri d'a144a), tic.prealp. (Birònico) fa l amur ib.,
lugan. fa l am9r ib., tic. merid. - ib., Iomb.
muri 'essere innamoratissimo' Traina.
Ver. ciapàr amor ~ it. prendere amore
alp.or. (posch.) fa l amur ib., lomb.occ.
It. cogliere il frutto de' loro amori 'appagare l'a- 25 (mi!.) fà l'amor (1696-1699, Maggilsella; Chemore' (1558, Caro, B).
rubini),fà l'àmor Angiolini, vigev. fil r amur
It. a. conoscere q. d'amore 'avere rapporti amoVi dari, Iomb. or. (berg.) fa /'amùr Tiraboschi,
rosi con q.' (sec. XIV, Tavola Ritonda, Crusca
bresc. fà l'amur Melchiori, Cìgole fà l'amùr
1863; ante 1400, Sacchetti, B).
Sanga, lad. anaun. (Tuenno) far l'amor QuareIt. darsi per amore 'unirsi sessualmente a q.' 30 sima, emil. occ. (piac.) fà l'amor Foresti, parm.
TB 1865.
far l'amor Malaspina, mirand. - Meschieri,
It. a. donare il proprio amore a q. 'unirsi sesemil.or. (ferrar.) - Azzi, bol. filr l amdwr
sualmente' (prima metà del sec. XIV, GuidoUngarelli, far /'amour a q. Coronedi, venez.
Colonne volg., TB).
far l'amor Boerio, ven. centro-sett. (Revine) It. a. entrare in amore a q. 'far innamorare q. di 35 Tomasi, trent. or. (valsug.) - Prati, rover. sé' (ante 1400, Sacchetti, B); it. - 'cattivarsi la
Azzolini, !ad. ates (gard.) fé l'amor Lardsimpatia di q.' TB 1865.
schneider, fass. fèr l'amor Mazze!, triest. far
It. a. essere in amore di q. 'essere amato, godere
/'amòr Rosamani, garf.-apuano (carr.) far l
la simpatia' (sec. XIII, Malispini, Crusca 1863
am9r k91] q. (Luciani,ID 37), elb. rfare l'a-fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB), essere in 40 more' (Nesi,QALT l, 161), corso fà l'amore
Falcucci, ami a t. rfar l'amore, (Nesi,QALT
gracia et amore di q. (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti), essere nell'amore di q. (1430,
l, 161), macer. fa /l'amore GinobiliApp. 3,
AndrBarberinoAspramonteBoni), it. essere in
roman. fa l'amore ChiappiniRolandiAgg.,
riverenza ed amore di q. (ante 1566, Caro, TB);
march. merid. (Montefortino) fa l amore Egiit. a. essere in amore di qc. 'tenere in gran sti- 45 di, Ripatransone ffa l e mora ib., abr. occ.
ma, apprezzare, amare' (ante 1306, Jacopone,
(Introdacqua) fa j amora DAM, molis.
B); essere in amore a q. 'risultare gradito, pia(Montenero di Bisaccia) fati l a mora ib., ffa
l'a mora ib., nap. fare l'ammore (1646, Sgrutcere' (ante 1347, BartSConcordio, Crusca
1863).
tendio, Rocco- 1783, Cerlone, ib.); dauno-apIt. essere tutto amore verso q. 'amare q. e dimo- 50 penn. (Sant'Agata di Puglia) [ffé] l'amore
strarlo' (TB 1865- Rigutini-Fanfani 1893), essere tutto amore per q. Rigutini-Fanfani 1893,
essere tutt'amore con q. Petr. 1891, mi l. vèss
' Cfr. fr. medio etre en ameur 'essere in caldo
(detto di animali)' (sec. XV, FEW 24,471 b).
tiitt àmor Angiolini.
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ku q. Marchitelli. - Ven. centro-sett. (Ponte
nelle Alpi) far tand l am(lr a q. 'amare molto' (AIS 65, p. 336); nap. fa 1/'ammore 'guardare fisso in volto; desiderare ardentemente'
Volpe.
5
It. fare l'amore con qc. 'desiderare intensamente qc., facendo di tutto per averla' (1633, Lalli,
TB), lig.occ. (sanrem.) fa /'amu Carli, lig. 01tregiogo (Sassello) fé /'a m u a qc. VPLMat.,
gen.fa l'amo Casaccia, piem.fè l'amor DiSan- 10
t'Albino, m il. fà l'amor Cherubini,fàgh /'àmor
Angiolini, Iomb. or. (berg.) fa l'amùr Tiraboschi, bresc. fà /'amur Melchiori, lad. anaun.
(Tuenno) far l amor Quaresima, bo l. far l'amour Coronedi, romagn. (faent.) fè l'amor 15
Morri, ven. centro-sett. (Revine) far l'amor T omasi, trent.or. (primier.) fàrghe l'amor Tissot,
valsug. far l'amor Prati, rover. - Azzolini,
carr. far l aml}r (Luciani,ID 37), nap. fare
/'ammore Rocco, sic.fari /'amuri ecu qc. (1863, 20
Castagnola, Piccitto),fari /'amuri supra qc. ib.,
fàricci l'amuri a qc. (1926, Trischitta, Piccitto);
lad. ates. (gard.) fé l amor (al vin) 'gustare m olto volentieri' Lardschneider.
Mil. faas /'àmor 'amoreggiare' Angiolini; sic. -25
sud-or. fàrisi amuri ecu qc. 'desiderare intensamente' Piccitto.
Sintagmi e lo c.: piem. fè l'amor con j'eui 'desiderare intensamente qc.' DiSant'Albino; 'amoreggiare' ib., mi l. fà l'amor con t i oeucc 30
Cherubini, emi!. occ. (parm.) far l'amor con
jocc Malaspina, trent. or. (rover.) far l'amor coi
occi e colle occiae Azzolini; march. centr. (ancon.) fà l'amor del conto 'fare al conto, al tocco' Spotti; nap. fare /'ammore co le monache 35
'fare opera vana' Rocco, fà /'ammore eu é monache Altamura. - Lig. occ. (sanrem.) a fa' l'amu cun mi ti perdi a strada 'a fare l'amore con
me perdi il tempo: non illuderti di ottenere
nulla' C arti.
40
Piem. cansonsto o fasto l'amor? 'scherzi o fai
seriamente? (domanda che si rivolge a chi farnetica, a chi racconta cose poco degne di fede
o a chi opera a rilento)' DiSant'Albino, mil.
tavané ofé l'amor? (1698, Maggilsella), canzò- 45
net o ./et l'amor? Cherubini, Iomb. or. (berg.)
fét /'amùr? Tiraboschi, emi l. occ. (parm.) m incion 'net o fa t l'amor? Malaspina.
It. fare all'amore con q. 'amoreggiare, avere
una relazione amorosa' (dal 1551, G.M.Cec- 5o
chi, TB; B; Zing. 1983), emil.occ. (guastali.)
far a l'amor Guastalla, regg. fèr all'amor VocAnon., tosc. fare all'amore Fanfani Uso, fior.
- (ante 1832, Pieraccioni,LN 11,96), carr. far
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a l aml}r kçH] q. (Luciani,ID 37), tosc. centr.
rfare all'amore, (Nesi,QALT l, 161), chian. ib., si c. fari a /'amuri Traina.
It. fare all'amore (con q.) 'unirsi sessualmente'
(dal 1875, Rigutini-Fanfani; B; Zing. 1983).
It. fare all'amore con qc. 'desiderare intensamente qc., facendo di tutto per averla' (ante
1646, Buonarroti il Giovane, TB- Acc.l941),
fare all'amore a qc. ( 1842, Manzoni, B - Ace.
1941), garf.-apuano (carr.) far a l aml}r kçn1
qc. (Luciani,ID 37); Bèrgiola Maggiore far d
aml}r add(lsse a qc. 'id.' ib.
Nap. fà ammore 'amoreggiare' Altamura; sic.
fari amuri 'piacere, essere gradito; suscitare
desiderio' (1926, Trischitta, Piccitto).
It. filare il perfetto amore 'volersi bene senza
ombra o sospetto' Acc.l941.
It. a. intendersi d'amore con q. 'amoreggiare'
(ante 1363, M. Villani, B); it. parlare d'amore
con q. 'id.' (ante 1529, Castiglione, B), parlare
d'amore a q. (ante 1910, Betteloni, B).
Nap. rire, nnammore ~ it. andare in amore
I t. levare q. dall'amore di q. 'far disinnamorare'
(ante 1527, Machiavelli, TB); levare l'amore a
q. 'disinnamorarsi, cessare di amare' (TB 1865
- Rigutini-Fanfani 1893); levare l'amore a qc.
'disamorarsi' Rigutini-Fanfani 1875.
I t. a. mettere l'amore tuo a qc. 'tenere in gran
conto, stimare, amare' (l306ca., GiordPisa,
B); it. mettere tutto il proprio amore a q. 'amare
in modo esclusivo, dedicarsi completamente'
(ante 1595, Tasso, TB); mil. a. mete amor a q.
'innamorarsi' (inizio del sec. XVI, Salvioni,
GSLI 29,459), sic.a. mectirinchi amuri (1350
ca., EneasFolena), sic. mettiri amuri 'affezionarsi' Traina; si c. sud-or. (ragus.) mintz'ricci
amuri a qc. 'fare progetti su q c., coltivando nascostamente la speranza di ottenerla' Piccitto.
- lt. a. mettere in amore qc. a q. 'far amare, far
sembrare degno di amore' (fine del sec. XIV,
Fioretti, B); essere [messi} in amore 'essere indotti ad amare' (l280ca., SommaViziVirtù,
TB), sic. a. [essiri} missi in amuri (fine del sec.
XIV, LibruBruni).
It. parlare d'amore ~ intendersi d'amore
It. perdere l'amore a q. 'disinnamorarsi' Rigutini- Fanfani 1893; perdere l'amore a qc. 'disamorarsi, perdere ogni interesse a q c.' ib., Iig. 01tregiogo (Sassello) p~rde /'amu VPLMat.,
gen. perde l'amo Casaccia, piem. perde l'amor
DiSant'Albino, mil. perd l'amor Cherubini,
Iomb. or. (berg.) perd /'amùr Tiraboschi, emi!.
occ. (parm.) perder l'amor Malaspina, bol. perder /'amour Coronedi, romagn. (faent.) perdar
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l'amor a q. Morri, carr. p~rdf!r /'aml}r (Luciani,ID 37).
Lig. p i é a m u ~ i t. prendere amore
It. a. porre tutto il proprio amore a qc. 'inclinare
affettivamente' ( 1319 ca., Dante, TB); it. porre 5
amore a q. 'innamo~;arsi, affezionarsi' (ante
1342, Cavalca, TB; 1353, Boccaccio, TB; 1525,
Machiavelli, B; ante 1543, Firenzuola, B), it. a~
porre amore in q. (1353, Boccaccio, B), porre
l'animo e il proprio amore in q. (ante 1375, id., 10
Crusca 1863); porre fede e amore a q. 'apprezzare, stimare, amare' (ante 1342, Cavalca, ib.).
It. portare amore a q. 'amare, essere affezionato' (1319ca., Dante, B- 1579, G.B.Adriani,
Crusca 1863; TB), mil. a. port[àj amo (1500 ca., 15
CurtiMarri,ACIMilanoLudMoro 256), venez.
a. porta[r} amor (1309, TestiStussi), ver.a. (sec. XIII, LaudeVaranini), it. meri d. a. portare
amure (ante 1306, Jacopone, B), tor. port[é]
amor (sec. XVII, Clivio, ID 37), mi l. portà 20
amor (1696, Maggilsella), sic. purtari amuri
Traina; trent. occ. (bagol.) pçJrta f?mur 'portare il lutto' (AIS 79, p. 249).
It.a. pregare q. d'amore 'chiedere l'appagamento del proprio amore' (fine del sec. XIII, 25
Novellino, B), richiedere q. d'amore (prima
metà del sec. XIV, GuidoColonne volg., TB).
It. a. prendere amore di qc. 'appassionarsi, interessarsi, affezionarsi' (sec. XIV, Ovidio volg.,
TB), it. prendere amore a qc. (TB 1865 - Ace. 30
1941), prendere amore per qc. Rigutini-Fanfani
1893; li g. Oltregiogo (Sassello) p i é a m upf! y
(qc.) VPLMat., gen. piggia amo a qc. 'id.' Casaccia, vogher. pya amur Maragliano;
Iomb. occ. (mi!.) ciapa àmor 'id.' Angiolini, vi- 35
gev. ciapà amur par qc. Vi dari, Iomb. or. (berg.)
ciapà amùr Tiraboschi, bot. ciapar amour Coronedi, ver. ciapàr amor a qc. Patuzzi-Bolognini. - I t. a. prendere o pigliare del suo amore
fronda o fiore o frutto 'appagare il proprio 40
amore in qualche misura' (1353, Boccaccio,
B). - It. a. prendersi dello amore di q. 'innamorarsi di q.' (1353, Boccaccio, B); it. essere preso
di camore 'essere molto innamorato' Crusca
1863, essere preso d'amore (per q.) (TB 1865; 45
Acc.l941).
It. a. rendere amore a q. 'accogliere con spirito
di carità cristiana' (prima metà del sec. XIV,
Cassiano volg., TB).
It. richiedere q. d'amore ~pregare q. d'amore 50
It.a. salutare q. d'amore 'salutare q. con cenni
galanti' (ante 1300, G. Cavalcanti, B).
It. sentir d'amore 'essere innamorato' (ante
1306, Jacopone, Crusca 1863 - 1594, O. Rinuc-

862

AMOR

cini, ib.; B); si c. sèntiri a muri a + inf 'provare
piacere nel fare qc.' Piccitto.
It. stare in amore di q. 'essere amato, godere la
simpatia' (ante 1604, M.Adriani, Crusca1863);
stare in amore 'amoreggiare' ( 1942, Comisso,
B), nap .• stare n 'ammore 'essere in caldo' ~ it.
essere in amore; it. stare in sull'amore 'fare il
galante' (ante 1646, Buonarroti il Giovane, B),
star sugli amori (Petr. 1891; Rigutini-Fanfani
1893), star sull'amore Petr. 1891; - 'prostituirsi' ib., star sugli amori ib.; si c. s t ari ku fjfj 'amuri supra qc. 'avere il pensiero fisso di qc.,
appuntare le proprie voglie su qc.' (1926, Trischitta, Piccitto).
Molis. (Vinchiaturo) t;mé l'amora 'essere innamorato' DAM.
It. uscire da amore 'disinnamorarsi, cessare di
amare' (ante 1530, Sannazaro, TB).
It. a. venire in amore a q. 'essere apprezzato,
piacere' (ante 1342, Cavalca, B), it. venire a q.
in amore di + inf v. impers. 'piacere' (ante·
1673, Rucellai Ricasoli, B); it. a. venire in amore di Dio 'accendersi di amore divino, di fervore mistico' (ante 1342, Cavalca, TB); venire in
tanta grazia e buono amore di q. 'cattivarsi la
simpatia di q.' (1353, Boccaccio, B), venire in
grazia e in amoro di q.6 (fine del sec. XIV, PecoroneEsposito), venire in amore di q. (ante
1400, Sacchetti, TB), it. venire in amore a q. TB
1865; it. a. venire in tutto amore 'accordarsi,
riappacificarsi' (sec. XIV?, Comm. Ars amatoria, TB).
lt. vivere d'amore 'prostituirsi' (ante 1543, Firenzuola, B), piem. vive d'amor DiSant'Albino; - 'detto di chi, innamorato, diventa molto magro' ib.; tic.alp.occ. (Auressio) u viv d
amor e akwa fréga 'detto di chi non mangia, perché è innamorato' (VDSI l, 143).
It. volere amore a q. 'voler amare q.' (ante
1865, CantPopTosc., TB); trent. (Viarago) !! l
al gr v{JI tam b~n l am(lr 'ama molto q.'
(AIS 65, p. 333).
Loc. diverse: it. Amore ha nome l'oste 'locuzione con cui ci si rivolge a chi, interrogato, non
risponde a proposito' (sec. XIV, Pataffio, Crusca 1863; 1570, Varchi, ib.).
Roman. tra amore e fume nun ce vede lume
'detto di chi è molto distratto, anche se non insegue sogni d'amore' Belloni-Nilsson.
Lomb.occ. (vigev.) skisa r amur in di (lss a
vii 'infondere a q. amore nelle ossa (detto
• Metaplasmo di declinazione.
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scherzosamente di chi batte una persona amata)' Vidari, Iomb. or. (berg.) calcà adòs l'amùr
Tiraboschi; si c. l'a muri chi mi porti mi l'ammustri a cauci e punta-pedi 'detto a chi finge di
amare' Traina.
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Proverbi: it.a. né l'amore né la morte si può
fuggire (ante 1292, Giamboni, Crusca 1863).
lt. a. amor né tosse non si può celare (ante 1388,
Pucci, Crusca 1863 ), l'amore e la tosse non si 10
può celare mai (ante 1400, Sacchetti, B), l'uom
non p[uòj celare l'amore e la tossa (1483, Pulci,
B), it. amore e tosse non si nascondono (1853,
Prov. tosc., TB; 1977, Scafoglio-Cianflone),
amore e tosse non si cela Rigutini-Fanfani 15
1893, amore e tosse non son cose che si nascondono Petr. 1891, amore e tosse non si possono
celare Acc.l941, amore e tosse non si possono
nascondere B 1961, lig. Oltregiogo (Sassello)
amu e tuie n sa pon éatf VPLMat., gen. 20
l'amo e a tossa no peuan stii coverti Casaccia,
mi!. l'amor~ la toss se poden mfnga scond Angiolini, emil.occ. (piac.) l'amor e la toss an
s'ponn nascond Foresti, triest. l'amòr e la tòsse
non se poi scònder Rosamani, trent. or. (rover.) 25
né toss né fam né amor no se poi sconder Azzolini, nap. ammore e rogna non se po nnasconnere (1735, Basile, Rocco), amm6re, tossa e r6gna nun se ponno annasc6nnere Altamura; it. il
fuoco, l'amore e la tosse presto si conosce (ante 30
!602, Serdonati, Tramater), piem. l'amor, la
fam e la toss a son tre cose eh' as fan conòsse
(Di Sant'Albino; Gribaudo-Seglie ), l'amor, la
toss e la fam a son tre cose eh 'as fan senti' D'Azeglio, tic. al p. centr. (Calpiogna) la fam, l'a- 35
m or e la toss u péissan lou a fass cunoss (VDS I
1, 143 b), mi!. l'amor, la famm e la toss hin tre
coss che se fa cognoss Cherubini, Iomb. or.
(berg.) /'amùr e la t6s i se fa con6s Tiraboschi,
bresc. l'amur, lafam e la tos, i è tre laur che sa 40
cognos Melchiori, vogher. l amur e ra tus
indf k i g sol) i s falJ kunus Maragliano,
bol. l am&wr e la t&ss priist s akfios Ungarelli, l'amour e la toss prest s'cgnos Coronedi; it. amore e sonno non si nascondono ( 1853, 45
Prov. tosc., TB), amore e sonno non son cose
che si nascondono Petr. 1891; si c. amuri, prinizza e dinari, su tri cosi chi nun si ponnu ammucciari Traina.
Gen. no gh 'é sabbo sensa so comme figgia sen- 50
s'amo Casaccia, lig. or. (Val Graveglia) n u g 'e
sabu SfnSa su nu g'e figa Sfnsa amu
PiomteuxCu!tCont. 181, piem. aj'è gnun saba
sensa sol, gnune don e sensa amor, gnun pra
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sens 'erba, e gnune camise sensa merda (DiSant' Albino; Gribaudo-Seglie ), mi!. no gh 'è sabet
senza sol, no gh 'è donna senza amor, no gh 'è
praa senz 'erba, e no gh 'è camisa senza merda
Cherubini, bo!. an y f sabet saintsa s&wt,
an y f dona saintsa am&wr Ungarelli
triest. no ?é sabato sénsa sol, no ?é don~
sénsa amor, ne pra sénsa érba, ne kamiza sé n sa mérda Rosamani, corso nun c'è saba tu senza sole, un c 'è pratu senza fiore, un c'è
donna senza amore Falcucci, sic. nun cc'è sabbatu senza su/i, nun cc'è donna senza amuri
Traina; tic.alp.occ. (Loco) a gf méga sabut
séntsa s61, kumf k a gf méga amor séntsa basftt 'non c'è amore senza baci' (VDSI
I, 143 b); piem. seren d'invern, nivoi d' istà,
amor d dona DiSant'Albino, roman. vo'/l'acqua er prato e vvo' la donna amore ChiappiniRolandiAgg.
It.a. amore non sente fatica (ante 1342, Cavaica, B), it. chi soffre per amor non sente pene
(1853, Prov. tosc., TB), gen. pe amo no se sente
do Casaccia, bo!. ki sofer pr am&wr an
sént du!&wr Ungarelli, sic. eu' pati pr'amuri
nun senti duluri Traina.
lt. alla forza d'amore soggiace ogni valore Rigutini-Fanfani 1893, gen. pe amo se fa de tutto
Casaccia, piem. l'amor a rend capace a tut DiSant'Albino, emi!. occ. (parm.) l'amor fa far de
tutt Malaspina, corso l'amorefacefa mille prudezze Falcucci; piem. l'amor afa dventè pontù
fina una bOcia Di Sant'Albino, l'amor a fà
dventè pontua fina na bocia D'Azeglio; !ad. cado r. (amp.) l'amor /é fòrte come ra mòrte Quartu-Kramer-Finke, si c. cui avi /'amuri a lu cori,
havi la spiruna a li cianchi Traina; breg. (Bondo) l'amur l'è na clef ca brisc tiicc i cor (VDSI
l, 143 b); aquil. (Fossa) l a mora malfrna
itruye lu Vfrna 'l'amore materno disgela
l'inverno' DAM.
It. amore è cieco e vede da lontano (1853,
Prov. tosc., TB), l'amore è cieco e pazzo Rigutini-Fanfani 1893, l'amore è cieco (1977, Scafoglio-Cianflone), gen. l'amo o l'é orbo Casaccia,
piem. l'amor a l'è bOrgno (DiSant' Albino; Gribaudo-Seglie), Iomb. or. (berg.) /'amùr l'è orb
Tiraboschi, emi!. occ. (parm.) l'amor l'è orb
Malaspina, trent. or. (primier.) '/amor 'l è òrbo
Tissot, triest. /'am(Jr ?é (Jrbo Rosamani;
piem. l'amor a fa perde ii sentiment Di Sant'Albino, mi!. l'amor el boffa in la /umm a la reson
Cherubini; lomb.or. (berg.) l'amur l'imbén da i reé Tiraboschi, bresc. l'amur l'embenda i
oegg Melchiori, corso l'amore è cume lu fum e
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c'accèche l'occhji e un béde lume 'l'amore è come il fumo che acceca gli occhi e non vede la
luce' Fa! cucci; trent. or. {rover.) l'amor fa dei
brutti scherzi Azzolini.
Istr. (Zara) dove comanda amor, no se conosce 5
eror Rosamani, sic. unni regna amuri nun si canusci erruri Traina; cismon t. amore e tigna un
guerdanu duve si mette Falcucci, sic. amuri è
re, chi sulu fa e disfà Traina.
It. a. amore vuoi fede (ante 1470, L. Pulci, B), 10
si c. amuri voli fatti Traina.
It. amore fa amore e crudeltà fa tirannia TB
1865, amore fa amore e crudeltà fa sdegno Rigutini-Fanfani 1893, lad.anaun. (Tuenno)
amor fa amor Quaresima, bo!. l am&wr fa l 15
am&wr Ungarelli, l'amour fa l'amour Coronedi, trent. or. (primier.) amor fa amor Tissot,
istr. amor fa amor e krudelta distru?e
amor Rosamani, amor fa amor e krudelta
konsuma amor ib.; rovign. amur fa amur e 20
crudeltà cunsouma amur (Deanovié,RCCM 7,
408); tosc. amor fa amore e crudeltà fa sdegno
FanfaniUso; it. amor con amor si paga (1977,
Scafoglio-Cianflone), sic. amuri eu amuri si
25
paga Traina.
Piem. l'amor a ven da l'amor Di Sant'Albino,
mi!. l'amor el ven de l'amor Cherubini, Iomb.
or. (berg.) l'amùr al vé de l'amùr Tira boschi,
emil. occ. (parni.) l'amor vèn da l'amor Malaspina, istr. da amor nassi amor Rosamani, si c. 30
d'amuri nasci amuri mentri vola Traina; bo!.
kf pyanta d l am&wr, koy d la gratitudin
Ungarelli; grosset. (Petricci, gigi.) se vv(Jy ke
Il amt}re si mantfl)ga, mpafifierfno vada
e n altro Vfl)ga (Fanciulli,ID 41); sic. amuri 35
è fu prezzu d 'amuri Traina; fu fruttu d 'amuri è
amuri ib.
l t. crudeltà consuma amore ( 1853, Pro v. tosc.,
TB), bol. krudeltii kuns6mma am&wr Ungarelli, crudeltà cunsomma amour Coronedi. 40
Piem. l'amor a ven da /'util Di Sant'Albino, vogher. l amur u véna da l intarfs Maragliano, emil. o cc. (parm.) l'amor vèn da l'util Mal aspina, mirand. l'amor al ven da l'util Meschieri, corso l'amore vene dall'utile Falcucci.
45
It. compagnia non vuole amor né stato (ante
1535, Berni, B), amore e signoria non soffron
compagnia (1853, Prov.tosc., TB; Crusca
1863), amore e signoria non voglion compagnia
(TB 1865 - Rigutini-Fanfani 1893), lig. Oltre- 50
giogo (Sassello) amu e sifiurfa un Va? kul)pafifa VPLMat., piem. amor e comanda veulo
esse soi (DiSant'Aibino; D'Azeglio), vogher.
amur e syurfa sél)sa kumpanfa Maraglia-
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no, corso amore e signuria non bolenu cumpagnia Falcucci, sic. amuri e signuria nun stannu
in cumpagnia Traina; bo!. /'amour e n'voi cumpagn Coronedi; l am&wr an voi kunséy
Ungarelli, bar. amore non-zènde chenziglie Valente; corso all'amore nun si cumande Falcucci.
It. amore passa il guanto 'scusa per non cavarsi il guanto toccando la mano altrui' TB 1865,
piem. l'amor a passa el guant Di Sant'Albino,
amor as passa d'guant D'Azeglio, bo!. l
am&wr pasa i gwant e l akwa i stivill, kf
s vos bailJ an s vos may mill Ungarelli, l'amour passa i guant, l'acqua i stiva/, chi s'vols
bein en s 'vols mài mal Coronedi, tosc. amore
passa il guanto Fanfani Uso, nap. ammore passa guante e l'acqua li stivale (ante 1632, BasilePetrini), sic. amuri passa 'nguantu Traina.
It. più vale un pan(e) con amore che un cappone
con dolore (1853, Prov.tosc., TB; Petr. 1891),
sic. tantu si trova amuri sutta lana quantu sutta
sila 'ricchezza non fa gentilezza' Traina.
It. amore non è un osso 'amore è cosa tenera'
TB 1865.
Corso l'amore è un zitéllu chi spessu nasce
grande Falcucci, l'amore é zitéllu e bince li
grandi ib., si c. ogni picciulu amuri prisu a jocu,
di na faidda diventa gran focu Traina.
Corso l'amore è ingegnosu Falcucci, sic. amuri
è fu mastru di tutti l'arti Traina.
Tic.alp.occ. (Cavergno) matrim(Jni d am(Jr
benedfd dal sifior, matrimoni da dané
fili o léi il ruvedé 'matrimoni~ d'amore benedetto dal Signore, matrimonio di denaro lui
o lei nel roveto' (VDSI I, 144a); corso duve c'è
l'amore, nisun male noce, d uve n un c 'è amore
nisun bene jove Fa! cucci; si c. un n i cc'è l'amuri
cc 'è la carita ti Traina; unni è l'amuri sta fu cori
ib.; unni cc'è amuri nun ci voli liggi ib.; amuri
d'estati o d'invernu sempre ciurisci ib.; fu veru
amuri n un invecchia mai ib.; a muri pri forza
nun havi vah'a ib.; l'amuri e /afidi all'opera si
vidi ib.
It. i freddi primaticci e gli amori serotini ammazzano i vecchi (1556, Gelli, Crusca 1863),
guai a chi hafuor di stagione amor e il vaiuolo
(ante 1735, Forteguerri, ib.), non è pena maggiore che in vecchie membra pizzicar d'amore
(ante 1742, Fagiuoli, TB), non c'è cosa peggiore
che in vecchie membra pizzicar d'amore Petr.
1891, istr. (Zara) l'amor infanga i giovano/i e
anega i vecioti Rosamani.
It. vecchio in amore, inverno in fiore (1853,
Prov.tosc., TB), mil. amor de vece, el ven mai
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frecc (Cherubini, TencaStella); piem.l'amord'ii
giovo a l è com 'el tròt d'j'aso 'amor di giovani,
trotto d'asino' Di Sant'Albino, l'amor d'j giovo
à l'è com 'l trot dl'aso D'Azeglio.
It. il primo amore non si scorda mai 'i primi s
amori sono i migliori' (Rigutini-Fanfani 1893;
1977, Scafoglio-Cianflone), i/ primo amore non
sì dimentica più (1977, Scafoglio-Cianflone),
Iomb. or. (berg.) o/ prim amùr n6 se/' desmèntega mai TiraboschiApp., bo!. al prém am&wr 10
an se dékorda may Ungarelli, corso sì torna
spessu a u so prìmu amore Falcucci, march.
merid. (Ripatransone) u prim'emora nen ze pò
scurdà Egidi, nap. primmo ammore non se
scorda maje (1783, Cerlone, Rocco), sic. lu pri- 1s
mu amuri nun sì scorda mai Traina.
It. i primi amori sonò i migliori (1853, Prov.
tosc., TB); triest. amor novo va e vien, amor vecio se mantien Rosamani, !ad. cador. (amp.)
amor no Va e vyén, amor VféO se man- 20
tyén Quartu-Kramer-Finke; triest. amor vecio
na ciapa rnzene Rosamani, trent. or. (primier.)
l'amor vècio no'/ fa mai la mufe Tissot, valsug.
l'amor vècìo no l fa mai rùdene Prati, !ad. cador. (amp.) amor VféO no !fs ru~in Quartu- 25
Kramer-Finke, bar. amore vecchje non fasce '
ma'ruzze Valente; nap. ammore vìecchio non se
scorda maje 'id.' (1621, G. Cortese, Rocco), sic.
scurdari non sì po l'amuri anticu, anche chi
amuri novu trova /ocu Traina.
30
Tic.alp.occ. (Grana) l'amur riturnò l'è un pagn
rescaldò (VDSI l, 143b), aquil. (Fossa) l
am6ra ravanuta é kk6ma la manéitra
raskallata DAM; trent.or. (primier:) en
amor el descaza l'altro Tissot, valsug. n'amor 35
scazza l'altro Prati.
lt. amor di ganza, fuoco di paglia (1853, Prov.
tosc., TB), sole d'inverno e amor di pagliarda
tardi viene e poco tarda ib., sic. razza di cani,
amuri di b. e robba di viddani nun dura cchiù di 40
tri anni Traina; lig. Oltregiogo (Sassello) amu
d'sìfluri e vin d'fyasku a ra matin l'é
bun, a ra séYra /'é gwastu VPLMat., tic.
prealp. (Mugena) or amor dr'om l'è comè or vin
dro fiasch, a ra sira l'è bon e a ra matin l'è 45
guast 'l'amore dell'uomo è come il vino del
fiasco, alla sera è buono e alla mattina è guasto' (VDSI l, 143 b), abr. occ. (Cansano)
am6ra da sifl6n a IIJ vina da fiaskiJ, la
séra s{J bbu6na a Ila m atina s{J YWfsta so
DAM, bar. amòre de patrune, amòre de fiascune Valente, sic. amuri di signuri e vinu 'nciascu,
la sira è bonu e la matina è guastu Traina;
abr.or.adriat. (Bomba) l am6ra nga lu fra-

868

AMOR

itiua p6kiJ durJ DAM; si c. amuri di straniu
comu acqua 'nta fu panaru 'chi ama il forestiero in capo al mese monta a cavallo e se ne va
al paese' Traina.
Lig.occ. (sanrem.) amu' de parente, amu' de
serpente Carli, piem. amor d'frate/, amor d'cote/ (Di Sant'Albino; D'Azeglio), tic. al p. occ.
(Peccia) amor da fradéì, spada e curtéì (VDSI
l, 144a), Iomb. occ. (mi!.) amor defrade/1, amor
de corte/l Cherubini, vigev. amur ad fradé,
amur da curtè Vi dari, Iomb. or. (berg.) amùr de
fradei, amùr de cortei Tiraboschi; tic. al p. occ.
(Cavergno) mama cun amor, madregna cun do/or (VDSI, l, 144a).
Lomb. occ. (vigev.) amur ad vanardi, amur da
mari Vi dari. - Tic. al p. occ. (Cavergno) amor
rabi6s u sèca im pei fu spos 'la gelosia non conduce al matrimonio' (VDSI l, l44a); Iomb.
al p. (breg.) amur vuoi guéra ib., Castasegna l
amur nu fa riJgna 'gli innamorati imbronciati si riconciliano presto' ib.; corso l'amore
dispettosu imbece di friddasi si rende più focosu
Fai cucci, march. meri d . .(San Benedetto del
Tronto) l amore né bbilla se ne Yf lateka ril/a 'l'amore non è bello, Se non è capriccioso' Egidi, abr. or. adriat. (Spoltqre) l amawra
sa n ann é ngaflarflla n ann f bbflla DAM,
Cepagatti l am6ra latakarflla é ssémbra
bbflla ib., Alanno vuya l am6ra bbélla,
rikk a pattsiarflla 'voglio l'amore bello, ricco e capriccioso' ib., Corvara l am6ra n ayf
bbflla, sa n ayf pattsiarflla ib., molis.
(Montelongo) am6ra na yé bbéllJ SJ nna yé
pattsiarélla ib.; ven.centro-sett. (Revine) no
l'é amor se n6 i se asa e n6 i se torna éor
Tomasi.
lt. dove è assai amore, è assai timore (ante
1584, Grazzini, B); amore non è senza amaro
(1853, Prov.tosc., TB; 1977, Scafoglio-Cianflone), bo!. cun l'amour a i è l'amar Coronedi,
sic. è semprì eu l'amaru 'mmiscatu l'amuri tirrenu Traina; it. né rosa senza spine né amore
senza impacci (1853, Prov.tosc., TB), bo!. l
am&wr sta in t 'al sii l 'l'amore è sempre nelle pene' Ungarelli, sic. amuri senza stentu nun
trova locu Traina.
Lomb. or. (berg.) amùr e geloséa i nas in compagnea Tira boschi, vogher. d a m u r a g n f
may mia kwimd gf n{J UIJ p{J d geluzia
Maragliano, bo!. amour e ge/osz' i nassen insem
Coronedi, corso nun c 'è amore senza jelusia
Falcucci, duve un c'è ghjelusia un c'è amore ib.
lt. chi si piglia per amore, si tien poi per rabbia
'spesso l'amore impedisce di vedere i difetti
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dell'amato e quando si rivelano può essere
troppo tardi' (ante 1742, Fagiuoli, B), Iomb.
al p. or. (Brusio) all'a ti)ita par amur e la tegna
par rabia (VDSI l, 144a), tosc. chi si piglia per
amore, si tien poi per rabbia Fanfani Uso; it. chi s
si piglia per amore, si lascia per rabbia (Crusca
!863 - Ace. 1941 ), piem. chi d 'amor as pia,
d'rabia as fassa (DiSant'Albino; D'Azeglio),
vogher. kuy k sa spuza d amur, i s lasn ad
rabya Maragliano, sic. eu amuri ti pigghiu e 10
eu raggia ti lassu Traina; it. l'amor comincia
con suoni e con canti e poi finisce con dolori e
pianti TB 1865, corso chi li mezani impiega in
di/l'amore t6stu o tardi po'a venne gran dulore
Falcucci, àpulo-bar. (minerv.) l'amoere déurf! 1s
nu menéute sckitte, re ppéene durene tuttè la véite 'l'amore dura un minuto soltanto e le pene
durano tutta la vita' Campanile, sic. partutu
chi è l'amuri resta lu pintìmentu e lu duluri
·Traina; it. nella guerra d'amor vince chi fugge 20
Rigutini-Fanfani 1893; cismont. l'amore finisce eu u matrimoniu Falcucci. - Vogher. ma/
ad dént, mal d amur Maragliano.
It. d'amor la fame è più potente (ante 1665,
Lippi, B), tic.alp.occ. (Russo) kwand ke ul zs
trentiln u bat ve pasara l amur (VDSI l,
144a), vogher. kwand ra fa m l éntra da ra
p{Jrta, l amur u s{Jrta da rafnfstra Maragliano, emi!. occ. (piac.) l'amor l'è una gran cosa, ma la fam passa ogni cosa Foresti, parm. 30
l'amor l'è na gran cosa, ma la fàm pàssa Ògni
cosa Malaspina; lad.cador. (amp.) l'amor
fr!s féy byéy s6wte, ra fame de pi {Jwte
Quartu-Kramer-Finke; pis. l'amore è una
fiamma, la fame è un diluvio 'id.' Malagoli; it. 35
l'amore non fa bollir la pentola (dal 1972,
Zing.; Scafoglio-Cianflone); lig.occ. (sanrem.)
l'amu /'é ciii forte che u brussu 'l'amore non è
polenta' Carli, tic. prealp. (Rovio) l amor l f
mil)a polénta (VDSI 1,143b), trent.or. (pri- 40
mier.) l'amor no '/ é polènta, che co no ghe n 'é pz'
se stenta Tissot, lad.cador. (amp.) amor n6
n'r pOlfnta: k6 n6 gin r. se Stfnta Quartu-Kramer-Finke; tic.alp.occ. (Cavergno) la
fam e l'amor i fa na d'ac6rdi eu/ signor (VDSI 45
l, 144a); l'amor u basta mia per mantegnìss in
ligria ib.
It. chi porta i/ fiore sente d'amore (1853, Prov.
tosc., TB), chi porta il fiore sa d'amore ib.; chi
sta a 'marmi di S. Maria in Fiore o è pazzo o so
sente d'amore ib.
lt. chi non ha amore alle bestie non l'ha neanche ai cristiani (1~53, Prov. tosc., TB), chi non
ha amore alle bestie non l'ha neanche agli uomi-
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ni Rigutini-Fanfani 1893, gen. chi non ha amo
a-e-bestie, no l'ha manco a-i-crestien Casaccia,
si c. eu 'n un havi amuri a li bestiì n un ha vi amuri
mancu a lì cristiani Traina.
It. chi ha fortuna in amor non giochi a carte
Ace. 1941, fortunato in amor non giochi a carte
(1977, Scafoglio-Cianflone), sfortunato al gioco fortunato in amore DD 1974, vogher. dizgrasya in tar g$g, furtiina in amur Maragliano.
Tic.pr!!alp. (Rovio) kì dis mamm dis amor,
ki dis fi6 dis dol6r 'chi dice mamma dice
amore, chi dice figli dice dolore' (VDSI l,
144a).
1. a. p. amore f.
It. a. amore f. 'amore, affetto' (ante 1276, PanuccioBagnoAgeno ), ve r. a. (per nostra) amor
(sec. XIII, LaudeVaranini), Iomb. or. (berg.)
amùr (fina) TiraboschiApp., ven. centro-sett.
(feltr.) amor Migliorini-Pellegrini, istr. (rovign., Dignano) amur Rosamani, trent. or.
(valsug.) amor Prati, macer. amo' GinobiliApp. 3, amore ib., cicalano (Ascrea) am9re
(Fanti,ID 16), aquil. (Aquila, Arischia) mora
DAM, march. meri d. amore Egidi, abr. or.
adriat. (Castiglione a Casàuria, Manoppello)
mora DAM, Torricella Peligna mrwra ib.,
molis. mora ib., Ripalimosani - Minadeo,
nap. (Pomigliano d'Arco) amor.e (Salvioni,
RIL 11.44, 778), salent. amure VDSSuppl., salent. centr. (Ieee.) amore (1768 ca., VDS), San
Pietro Vernòtico mòre VDSSuppl., salent.merid. amore VDS, magi. mure ib., ca!. amuri
(Salvioni,RIL Il. 44, 778).
Aquil. a. la mia amore f. 'la donna amata'
(1430ca., GuerraAqui!Valentini); macer. amore 'innamorata, amante, fidanzata' GinobiliApp. 3, salent. sett. (Mesagne) (la prim ')amori VDS, salent. meri d. amore ib.; abr. or.
adriat. (Loreto Aprutino) am6ra mè 'appellativo con cui ci si rivolge a persona molto cara e
familiare' DAM, molis. (Montenero di Bisaccia) mora ib.
Lo c. avv.: ast. a. ( ambraç[e]) per bOnn a amor
'onestamente, con purezza di sentimento'
(1521, AlioneBottasso). - Umbro merid.-or.
(spell.) recev[er] pe la amore de Dio 'in carità,
per elemosina' (1601, Ambrosini,ID 27).
Aquil. (Arischia) pe mm6re te 'per causa tua,
per compiacere a te' DAM, pe Ila more te
ib., abr.or.adriat. (Penne) pi /'am{Jra ti ib.,
Corvara pa /l'amara taya DAM, Bussi sul Tirino pa /l'amara t{Jya ib.
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Molis. (Ripalimosani) pa mr}ra kf cong. causale 'perché, per il fatto che' Minadeo, Rotello
- DAM.
Interiezioni: ab r. or. adria t. (Torricella Peligna) pa la mrwra da ddi 'formula di supplica, di viva preghiera, di raccomandazione'
DAM, molis. (Rotello) pa mora da ddiya ib.
Lo c. verb.: abr. or. adria t. (Torricella Peligna)
ffa la mrwra 'amoreggiare, avere una relazione amorosa' DAM, molis. (Ripalimosani)
fa a mr}ra Minadeo, Rotello ffa a mora
DAM; a br. or. adria t. (Torricella Peligna) ff
a la mrwra 'id.' ib.- Nap. ten[er] q. 'n ammara 'essere innamorato di q.' (ante 1627, CorteseMalato).
Proverbi: tic. al p. centr. (Olivone) r'amor véigia
la vegn mai fréigia (VDSI l, 143 b); tic. prealp.
(Rovi o) se l'amor l'a da vèss bona, tre di in còlera e un di m bona 'se l'amore deve essere sincero, tre giorni in collera e un giorno in buona
armonia' (ib. I, 144a), march.merid. (Montefiore dell'Aso) l amora nen r bbrlla se nge
sta la stettsarélla Egidi, aquil. (Arischia) la
more non è bbèlla, se nnon è ngagnarèlla
DAM; mi!. l'amor l'è cecca Cherubini, l'amor
l'è orba ib., Iad.anaun. (Tuenno) l'amor la è
orba Quaresima, trent. or. (valsug.) - Prati,
rover. l'amor è orba Azzolini; tic. al p. centr.
(Malvaglia) alo ka r amor el gr ra gamba
la tira ul pr 'quando l'amore c'è, la gamba
tira il piede: l'amore fa correre e non se ne
possono prevedere le conseguenze' (VDSI
I, 143b), ven.centro-sett. (feltr.) onde ke l
amor la é, la gamba tira al pyé Migliorini-Pellegrini; mi!. l'amor lafafà del tutt Cherubini, l'amor la passa el guant ib.; lad. anaun.
(Tuenno) l amor la fa far sa o ti, la fa m amo pu
aoti Quaresima; abr.or.adriat. (Castiglione a
Casàuria) la mora ku fu frustira poka
dura DAM.
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1. b. a. Derivati e composti
It. amorazzo m. 'amore licenzioso, disordinato, volgare' (dal1353, Boccaccio, B; TB; Zing.
1983), piem. amorass DiSant'Albino, triest.
amorazo Doria, trent. or. (rover.) amoraz Azzolini, sic. amurazzu Traina; it. amoraccio m.
'id.; tresca' (dal 1503, FiiGalloGrignani; Fiorio I 598; B; Zing. I 983); it. a. amorazzo 'appetito libidinoso degli animali' (ante 1400, Sacchetti, B). - Gen. fà un pò /'amorazza 'amoreggiare' (1637, BrignoleSaleGallo),ft:l /'armoassa
Gismondi. - It. amorazzare v. asso l 'amoreggiare' (1565, Giraldi Cinzio, TB), amoracciarsi
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v. rifl. 'innamorarsi' Oudin 1643, b. piem.
(monf.) amurasèse v. rifl. 'innamorarsi pazzamente' Ferraro.
It. amoretto m. 'relazione superficiale e di
breve durata' (dal 1598, Florio; Crusca 1863;
TB; B; Zing. I 983), piem. amore ti p!. Di Sant'Albino, amoureti Capello, emi!. occ. (parm.)
amorétt m. Malaspina, bo!. amuret Coronedi,
triest. amoreto Doria, trent. or. (rover.) amoret
Azzolini, tosc. amorétto FanfaniUso. - It.
amorettaccio m. 'dimin. di amoretto' (1698,
Moniglia, TB). - It. amorettucci m. p!. 'dimin.
di amoretti' TB I 865. - It. amorettino m. 'dimin. di amoretto' TB 1865.
It. amorettismo m. 'l'annodare amori con [acilità' (I 944, MiglioriniPanziniApp. 1950).
Mi!. a. moretox agg. 'vagheggino' (inizio del
sec. XVI, Salvioni,GSLI 29, 459), com. morezos 'carezzevole' ib.'. - Lomb. a. amortosa[rj
v. tr. 'corteggiare' (ante 1274, Barsegapè, Salvioni,GSLI 29,459).
lt. amorotti m. p!. 'relazioni superficiali e di
breve durata' (1726, Salvini, Crusca 1863).
It. amoruccio m. 'relazione superficiale e di
breve durata' (dal 1803, Alfieri, B; Zing. 1983),
amoruzzi m.pl. (1858, Nievo, B), emil.occ.
(parm.) amoruzz Malaspina; it. amoruccio 'appellativo con cui ci si rivolge a persona amata
(soprattutto a figli piccoli)' DD 1974. - It.
amorucciacci m.pl. 'dispr. di amoruccio' TB
I 865.
Bo!. amurein m. 'relazione superficiale e di
breve durata' Coronedi, trent.or. (rover.) amorim Azzolini.
Sic. amuriddu m. 'amoretto' Traina, amurétjtju Sapienza.
It. a. amoranza f. 'amore' (ante 1250, GiacLentini, GlossCrusca 1867; ante 1306, Jacopone, ib.); - (divina) 'amore divino, fervore mistico' (ante 1306, Jacopone, B).
It. amoramento m. 'innamoramento' (ante
1698, Redi, GlossCrusca 1867) 8 •
Tic.alp.occ. (Brissago) m9ra. 'fare all'amore,
tubare' VDSIMat.
Livorn. amonito agg. 'innamorato' (Beccani,ID 18); amoratrllo m. 'piccolo innamorato' ib.

50

È probabile l'influenza di carezza sull'agg. moret6s.
8 Falso del Redi, cfr. Volpi,AACrusca 1915/16,
49.
7
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It. a. peramore m. 'amore grandissimo' (ante
!250, GiacLentini, Avalle,SLel 1,266; sec.
XIII, DeiBuono, ib. 267).
lt. contramore m. 'amore contrario ad altro
amore' (1695, Salvini, TB).
Composti: si c. bbonamuri m. 'amorevolezza,
benevolenza, affettuosità' ( 1926, Trischitta,
Piccitto); - 'accordo, affiatamento (specialmente fra parenti)' Piccitto.
Lunig. (Castelnuovo di Magra) skigkamc?a
f. 'ragazza incline ad amoreggiare' Masetti. Loc.: gen. ft:l i schincamiiri 'tener broncio' Casaccia; lunig. (sarz.) far i skil]kamori 'far
complimenti' Masetti.
Nap. strugg~ammor~ m. 'vagheggino, innamoratello' ("antiq." Altamura).
Nap. amorkuntsçnt~ loc.avv. 'd~more e
d'accordo' Altamura.

874

5

10

15

20

1. b. p. It. amorevole agg. 'che prova o manifesta affetto, benevolenza; affettuoso; affabile, premuroso' (dal 1294, Latini, B; Crusca
1863; TB; Zing. 1983), ast.a. amoreivol (1521,
AlioneBottasso), miLa. amorevre (ante 1315,
Bonvesin, Monaci I 46/ l, 37), a br. a. amorevele
(seconda metà del sec. XIV, Proverbia, TestiUgolini), si c. a. amurivili (sec. XIV, VangeloPalumbo), piem. amorevol DiSant'Albino, tic.
- VDSIMat., amorévul ib., tic. al p. centr. (b.
Leventina) moreuru FransciniFaré, tic. prealp.
(Bedano) molévro (Salvioni-Merlo,ID 13,35),
mi!. morevol ( 1695, Maggilsella), morevel
(1697, ib.), morever (ib.; Salvioni I 19), Iomb.
or. (berg.) morévol (1670, Assonica, Tiraboschi), moréol Tiraboschi, crem. mouréol Hornbelli, crem. contad. mourfol ib., vogher. a m urévul Maragliano, emi!. occ. (parm.) amorevoi Malaspina, guastali. - Guastalla, mant.
morévol Bardini, morèol Arrivabene, bo!. amurevel Coronedi, ven. meri d. (vie.) morevole
(1560, Bortolan), maregale ib., pad. amoraole
(1547 ca., CornaroMilani), amorale ib. 47, ver.
morevolo (1610, Scartezzini, Riva,AAVerona
130), trent. or. (rover.) amorevol Azzolini, sic.
amorèvuli Traina.
It. amorevole a qc./a q. agg. 'affezionato,
amante' (ante 1498, Savonarola, B- 1588, Speroni, B), amorevole di qc. (1515, MachiavelliGaeta 193 - ante 1696, Baldinucci, B), ab r. a.
- a qc. (seconda metà del sec. XIV, TestiUgolini); it. a. amorevole 'dedito ai buoni costumi'
(1521, CartagoCesariano,StVitale 1,306); it.
(ufficio, cura) amorevole 'diligente, accurato'
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(ante 1527, Machiavelli, B; 1684, Redi, B 1932, Palazzeschi, B).
It. amorevole agg. 'amoroso' (prima metà del
sec. XIV, Correggiaio, B; 1336 ca., Boccaccio,
B; ante 1527, Machiavelli, B; 1558, Caro, B;
1913, D'Annunzio, B; 1934, Palazzeschi, B),
istr. (rovign., Dignano) amun'volo Rosamani.
It.a. (pace) amorevole agg. 'concorde' (ante
1333, FredianiSimintendiOvidio).
Tic.alp.occ. mur~vul agg. 'mansueto (detto
di un animale)' VDSIMat., mf)rév91 ib., Cavergno mori w (Salvioni-Merlo,ID 13, 35),
Cavigliano murrvul VDSIMat., Losone mor~wro ib., Minusio morrvru ib., Sonogno ib., San Nazzaro mor~vro ib., Sant'Abbondio - ib., Mergoscia mor~wro ib., tic.alp.
centr. (Calpiogno) mur~wru ib., Rossura
moréwru ib., Leòntica m9r~wre ib., Giornico mor~wro ib., Olivone murrwra ib., Gudo murrwru ib., tic.prealp. (Isone) mor~
vlu ib., Bedano molévro (Salvioni-Merlo,ID
13,35), Grancia mur~vru VDSIMat., moes.
(Soazza) mf)rév91 ib., Roveredo morèvol Raveglia.
Sintagmi: tic.alp.occ. (Peccia) akwa murrwla 'pioggia lenta' VDSIMat.; valsug. man
amorévola 'mano caritatevole' Prati.
Lo c. verb.: it. fare il falcone amo revo/(e) al lodro 'abituare il falcone a volare dal logoro'
(1600ca., Tilander); farsi amorevole al fodro
'abituarsi a volare dal logoro' ib., essere amorevole a/fodro 'essere abituato a volare dal logoro' ib.
It. amorevolmente 'con amorevolezza, con affetto, con sollecitudine' (dal 1347, BartSConcordio, B; Crusca 1863; Zing. 1983), pie m.
amorevolment DiSant' Albino, Iomb. or. (berg.)
morivelmént (I 630 ca., Bressanini, Tira boschi) 9, ven. meri d. (vie.) morevolment (1560,
Bortolan), trent. or. (rover.) amorevolment Azzolini, sic. amurevulmenti Traina; it. amorevolmente 'con le buone, senza contrasto, d'amore
e d'accordo' (1353, Boccaccio, DecamConcord.; 1555, B. Segni, TB), lucch. a. - (1520,
AziendaBonvisiMarcucci 1564). - It. all'amorevole 'amorevolmente, in modo affettuoso'
(Crusca 1863 - Ace. 1941); tic. al p. occ. (Cavergno) (parla) morrw 'con grazia' VDSIMat.
Superi.: it. amorevolissimo agg. 'molto affettuoso, affabile e premuroso' (ante 1556, Della
Casa, Crusca 1863 - 1613, Allegri, ib.); (/acri• Tiraboschi scrive Bressano.
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me) amorevolissime 'che manifestano grande
Crusca 1863), amorevolezza di + inf (ante
amore' (ante 1571, Cellini, B).- Loc.: it. farsi
1580, V. Borghìnì, B); trent. or. (primier.) maamorevolissimo al fodro 'abituarsi a volare dal
revoleza f. 'raduno di amici, colleghi, manlogoro (detto del falcone)' (1600ca., Tilander).
giando e bevendo insieme' Tissot; - 'dolcet- It. amorevolissimamente avv. 'con grande af- s to, confetto, ghiottoneria offerti a q.' ib., marivalenza ib.
fetto, con grande amorevolezza' (ante 1547,
Lo c. verb.: bo!. usar degli amurevulez 'fare
Bembo, B - 1686, Sègneri, TB).
amorevolezze' Coronedi; tre nt. or. (rover.)
Agg. sost.: it. a. amorevoli m. p!. 'atti di amorevolezza' (1525, Firenzuola, TB); it. amorevousar amorevolezza 'amoreggiare' Azzolini.
le f. 'amica, amante' (1585, G. M.Cecchi, TB); 10 It. amorevolezzocce f. p l. 'goffe dimostrazioni
dì affetto' (ante 1543, Firenzuola, B), amorevo- m. 'amico intimo' (ante 1676, C. Dati, TB;
lezzoccia f. D'AlbVill. 1797.- It. amorevolezziante 1789, Baretti, B), amorevoli p!. 'sostenitone f. p!. 'amorevolezze' (ante 1698, Redi, B)la.
ri' TB 1865.
It. amorevolitadi f.pl. 'amorevolezze' (1546,
Derivati: it. (rogna) amorevolaccia agg. 15 Aretino, B).
'dispr. di amorevole, amoroso' (1605, Allegri,
It. amorevolaggine f. 'amorevolezza' (1546,
Aretino, B).
Gher.); amorevolaccio 'detto di un uomo che
Tic. al p. centr. (Le6ntica) moreura v. 'rendere
goffamente fa amorevolezze o le affetta' ("non
comune" TB 1865).- Agg.sost.: it. amorevolacdocile, trattabile (un animale)' VDSIMat.;
cio m. 'persona di eccessiva bonarietà' (1605, 20 tic. prealp. (Isone) muravtas v. rifl. 'abituarsi a
stare con l'uomo, non spaventarsi (detto di un
Allegri, B).
animale)' ib.
It. amorevoloccio agg. 'dimin. e vezz. di amoIt. a. amorevoleggiare con q. v. intr. 'dimorevole' TB 1865. - Agg. sost.: it. (quello) amostrare amorevolezza' (ante 1294, GuittArezzo,
revoloccio (del Valori) 'persona goffamente
~s Crusca 1863). - Agg. verb.: it. amorevoleggiato
amorevole' (ante 1588, Sassetti, TB).
lt. amorevolone agg. 'accr. di amorevole, gof'accolto, trattato con amorevolezza' (Tramater
famente bonario e cordiale' (Tramater 1829 1829; VocUniv. 1845).
Petr. 1891); (maniere) amorevolone 'goffamenAst. a. mal amore'ivol agg. 'detto di persona
te amorevoli' (TB 1865; Petr. 1891). - Loc.
poco affettuosa' (1521, AlioneBottasso).
avv.: it. all'amorevolona 'alla buona' (ante 30
1. b. y. Lo mb. a. amoreçar q. v. tr. 'ac1560, Caro, B).
lt. amorevolino agg. 'dimìn. e vezz. di amorecarezzare, trattare con amorevolezza' (sec.
vole (detto di un bambino)' TB 1865, tic. al p.
XIV, SGiovGrisostomo volg., Salvioni,AGI
occ. (Cavergno) morewlil) 'mansueto (detto
12,387); venez.a. amorizare 'amare' (1424,
di un animale)' VDSIMat.; parlada mureulina 35 SprachbuchPausch 174), it. amoreggiare q.
'parlata da innamorati' ib.
(Crusca 1863 - Acc.l941), sic. amuriggiari
It. amorevolezza f. 'benevolenza, affetto; solTraina.
lt. amoreggiare (con q.) v.intr. 'intrattenere
lecitudine; condiscendenza' ( 1353, Boccaccio,
B; dal 1530, Sannazaro, B; Acc.l941; Zing.
rapporti amorosi, soprattutto frivoli e superfi1983), piem. amorevoléssa DiSant'Albino, bo!. 40 ciali; corteggiare' (dal 1598, Fiori o; TB; B;
amurevulezza Coronedi, ven.centro-sett. (feltr.)
Zing. 1983) 11 , gen. amoezza (Casaccia; Gimareolezza (ante 1767, Villabruna, Miglio- · smondi), piem. amoregè Di Sant'Albino, bo!.
rini-Pellegrini), trent. or. (primier.) marevoleamoreggiare Bumaldi 1660, amuregiar Coroza Tissot, moreoleza ib., nap. amorevolezza
nedi, ven.merid. (vie.) amoreza[r] (1590, Bor(ante 1632, Basile, Rocco), sìc. amurivulizza 45 tolan), bisìacco (Fogliano Redipuglia) amoreiar Rosamani, triest. amoregiar Doria, corso
Traina.
I t. amorevolezza f. 'atto amorevole; manifestaamurighjà Falcucci, umbro occ. (Magione)
zione di affetto, di sollecitudine, di cortesia'
(dal 1353, Boccaccio, B; Acc.l941; Zing.
10
L'attestazione di amorevolezzine f. p!. nel Li1983), ven. centro-sett. (feltr.) moreolezza Mi- so broSegreteCoseDonne, registrata da B e dalla Crugliorini-Pellegrini; it. amorevolezza 'regalo,
sca 1863, è una falsificazione del Redi.
11
dono fatto in segno di affetto; donativo' (dal
Cfr. lat. mediev. dal m. amoreçare eu m q. ( 1366,
1590, SCaterinaRiccì, Crusca 1863; B; Zing.
Kostrencié) e occit. a. amorejarse 'innamorarsi'
1983); - 'diligenza, cura' (ante 1566, Caro,
(1140ca., Marcabru, FEW 24,468a).
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moregg{! Moretti, nap. amoreggiare (1762,
disamore (sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanSagliembanco, Rocco - 1783, Cerlone, ib.),
vini); dizamore 'mancanza di amore, di affetcal.merid. (Nicòtera) amuriari NDC.
to, di attaccamento' (ante 1294, GuittArezzo,
It. amoreggiare insieme v. intr. 'detto di due
B), it. disamore (a q.) (i b.; dal 1568, Tansillo,
persone che si dimostrano familiarità che pare s TB; Crusca 1882; DD), disamore per qc. (dal
eccessiva o interessata' TB 1865; amoreggiare
1960, Sbarbaro, B; Zing. 1983); disamore 'osticon qc. 'interessarsi in modo superficiale; adelità; inimicizia, odio' (seconda metà del sec.
rire senza eccessivo impegno' (dal 1926, GoXIII, LibroSydrac, B; Florio 1611- 1729, Salbetti, B; DD); amoreggiare con un luogo 'provini, Crusca 1882), - verso qc. (ante 1729, Salvare un certo attaccamento' (ante 1936, Viani, 10 vini, B), disamore a q. (ante 1831, Colletta, B).
It. disamore di qc. 'avversione' (1684, D. BàrtoB).
Loc. verb.: it. vedersi amoreggiare 'vedersi corli, B; 1785, Cesarotti, B); disamore (per qc.)
teggiare' (D'AibVill. 1797 - VocUniv. 1845),
'id.; indifferenza, apatia' (ante 1803, Alfieri,
piem. vedse amoregè Di Sant'Albino.
B; dal 1936, Deledda, B; DD).
It. amoreggiamento m. 'atto, effetto dell'amo- 15
reggi are; corteggiamento' (ante 1294, GuittADerivati: it. disamorare (q.) v. tr. 'spegnere in
rezzo, B; dal 1604, M.Adriani, TB; Zing.
q. l'amore, far perdere o svanire la passione
1983), gen. amoezzamento Casaccia, piem.
amorosa' (ante 1313, Angiolieri, B - 1416,
amoregiament DiSant'Albino, trent.or. (roFrezzi, B; dall598, Florio, B; Zing. 1983), vo. ver.) amoreggiament Azzolini, nap. amoreggia- 20 gher. dizamura 'id.; disaffezionare, disillumiento ( 1762, Sagliembanco, Rocco), sì c. amudere' Maragliano, si c. disamurari 'disamorare'
riggiamentu Traina; it. amoreggiamento 'inTraina; it. disamorare q. di q. 'disaffezionare'
teresse passeggero, per lo più con fini utilitari
(1847, Gioberti, B). - It. disamorare q. da +
(per movimenti culturali, dottrine o partiti poinf v. tr. 'spegnere l'inclinazione, distogliere'
litici)' (dal 1961, B; DD).
25 (1692, Sègneri, B); disamorare q. da qc. 'spegnere l'attaccamento, far perdere o svanire
Trent. or. (rover.) amoreggiaa f. 'amoreggiamento' Azzolini; amoreggiadina 'piccolo amol'entusiasmo' (dal 1729, Salvini, B; TB; Zing.
reggiamento' ib.
1983), disamorare q. di qc. (1857, MamianiRovere, B; ante 1873, Lambruschini, B).
It. amoreggiato re m. 'uomo che amoreggia'
(TB 1865 - B 1961; "raro" Zing. 1983); - 30 It.a. disamorare v. asso!. 'perdere l'amore di
agg.m. 'che amoreggia' B 1961.- It. amoregq., cessare di amare' (sec.XIII, Anonimo,
giatrice f. 'donna che amoreggia' (B 1961;
ScuolaSicPanvini- 1348, M. Frescobaldi, Crusca 1882; AgenoVerbo 119; B).
Zing. 1983);- agg.f. 'che amoreggia' ib.
·umbro occ. (Magione) murigg9ne m.
It.a.fardisamorareq.v.caus.'spegnerel'amo'(scherz.) fidanzato' Moretti.
35 re, far perdere o svanire la passione amorosa'
(1342, Boccaccio, B; sec.XIV, Tavola RitonLad.anaun. (Tuenno) zmoregar v.assol.
da, B).
'amoreggiare' Quaresima, zmorezar ib.,
march. sett. (pesar.) smoregiè Pizzagalli, ven.
It. disamorarsi (di q.) v. rifl. 'perdere l'amore,
l'affetto; cessare di amare' (1350 ca., NicRossimeri d. (vie.) smoreza[r] (1560, Bortolan),
march.centr. (ancon.) zmurega Spotti. - 40 Brugnolo 13 ; dall816, Foscolo, B), disamorarsi
Emil.occ. (parm.) smorgiament m. 'amoreggiada q. Zing. 1983, vogher. dizamuras Maramento' Malaspina.
gliano, bo!. dsamurars Coronedi, teram.
Retroformazione: lad.ates. (gard.) amorçzo
(Montorio al Vomano) ssamarassa DAM.
m. 'l'innamorato' (Martinì,AAA 46), amor~It. disamorarsi di qc. v.rifl. 'perdere l'interesse,
za f. 'l'innamorata' ib.
45 l'attaccamento' (dal 1869, Cattaneo, B), disamorarsi da qc. DD 1974, emi!. occ. (guastali.)
1. b. a. It. a. dizamore m. 'disinnamoradizamoraras 'disamorarsi, perdere la voglia'
mento' (ante 1276, PanuccioBagnoAgeno)12 ,
Guastalla; it. disamorarsi v. rifl. reciproco
'cessare di amarsi reciprocamente' (ante 1958,
so Pea, B).
12
Cfr. fr. desamour (secc. XIII-XVI, FEW 24,
467 a), occit. a. dezamor f. 'indifferenza' (1195 ca.,
ib.), cat. desamor (sec.XIII, DELCat. 1,262b),
spagn. - (1250ca., Berceo, DCECH 1,232b),
•
port. - .

u Il DELI 344 registra come prima attestazione
per il v. rifl. BondieDietaiuti all'inizio del sec. XIII.
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Con cambio di coniug.: umbro occ. (Magione)
dizmurisse v.rifl. 'perdere l'amore, cessare
di amare' Moretti, dizmorfsse ib.
In f. so st.: it. a. disamorare m. 'il fatto di perdere l'amore' (ante 1313, Angiolieri, B); it. disa- 5
morarsi 'il fatto di perdere l'affetto, l'attaccamento' (ante 1598, Giacomini, B).
Agg. verb.: it. disamorato (di q.) 'che non prova amore; che ha cessato di amare, non innamorato' (ante 1321, Dante, B- seconda metà 10
del sec. XIV, Soldanieri, B; EncDant.; Crusca
1882; dal 1565, Varchi, B; DD; "disus." Zing.
1983), romagn. (faent.) dsamure Morri, tosc.
disamorato FanfaniUso, carr. dizamorat
(Luciani,ID 40), nap. dissamorato Volpe, sic. 15
disamuratu (Traina; Biundi), ddissamuratu
( 1926, Trischitta, Piccitto ).
It. disamorato agg. 'che non prova il debito affetto o riconoscenza; indifferente' ( 1354 ca.,
Sacchetti, B; dal 1585, G.M.Cecchi, B; Cru- 20
sca 1882; Zing. 1983), sic. ddisamuratu 'che
non nutre amore o affetto nemmeno per i parenti più intimi' Piccitto; it. disamorato (di qc.)
'che non dimostra interesse o entusiasmo' (dal
1681, Veneroni; B; Zing. 1983), disamorato da 25
qc. DD 1974, nap. dessamorato (1699, Stigliola, D'Ambra), si c. sud-or. (Palazzolo Acreide)
ddisamuratu 'svogliato' Piccitto, agri g. o cc.
(Casteltèrmini)- 'indifferente, impassibile' ib.
It. disamorato agg. 'che deriva da mancanza 30
d'amore o d'affetto; che rivela freddezza, indifferenza (detto di un atto, di un comportamento)' (1921, Borgese, B - 1954, Bacchelli,
B).

Con cambio di coniug.: amiat. disamori tu agg.
'disamorato' (Longa; Fatini).
Agg. so st.: it. a. disamorato m. 'persona che ha
cessato di amare, che non è innamorata' (sec.
XIV, Pataffio, B; seconda metà del sec. XV,
CantiCamascialeschi, TB); it. - 'persona che
non conosce amore né affetto, apatica, indifferente' (1556, Gelli, B- 1915, Borsi, B; FaldellaZibaldoneMarazzini 60). - Teram. (Sant'Omèro) ssamaril m. 'un buono a nulla' DAM.
It. disamorataccio di qc. agg. 'accr. di disamorato, che non prova affetto' (ante 1712, Magalotti, B), sic. disamuratazzu Traina; it. disamorataccio m. 'persona che non prova amore né
affetto' (Fiorio 1611 ; TB 1865). - Sic. disamuratuni agg. 'accr. di disamorato' Traina. Sic. disamoratizzu agg. 'accr. di disamorato'
Traina.
It. disamoratamente avv. 'senza grande interesse o attaccamento' (TB 1865 - Garollo
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1913); (amare) - 'senza vero amore' TB 1865.
It. disamoratezza f. 'mancanza di amore, di affetto, di attaccamento' TB 1865; - 'avversione, indifferenza, apatia' ib.
It. disamoraggine f. 'mancanza di amore, indifferenza' ( 1635, Buonmattei, B).
It. a. disamorevole di q. agg. 'che dimostra disamore' (1354, Passavanti, B), disamorevole
verso q. (ante 1520, Bibbiena, B), it. disamorevale (ante 1566, Caro, B - Rigutini-Fanfani
1893; Crusca 1882); (compagnia) - 'sgradevole' ( 1660, D. Bàrtoli, B). - Avv.: it. disamoreva/mente 'con disamore, con poco affetto' TB
1865. - Agg. sost.: it. disamorevole f. 'donna
che dimostra disamore' (1613, Boccalini,
B).
lt. disamorevolezza f. Tessere disamorevole;
mancanza di amore o di affetto' (ante 1566,
Caro, B- Rigutini-Fanfani 1893); disamorevo/ezze pl. 'azioni sgarbate, scortesi' (ante 1696,
Baldinucci, D'AlbVill.).
Sic. sdisamùri m. 'disamore' Biundi.
Macer. sdesamoràsse v. rifl. 'disamorarsi' GinobiliApp. 2.
Sic. sdisamuratu agg. 'disamorato' (Biundi;
Piccitto).

l. b. e. I t. a. inamorare q. (di q.) v. tr. 'suscitare amore; far concepire sentimento, passione d'amore; rendere innamorato' (prima
metà del sec. XIII, OdoColonne, B - 1294,
GuittArezzo, B; DavanzatiMenichetti; ScuolaSicPanvini), 'namorare (prima metà del sec.
XIII, MazzeoRicco, ScuolaSicPanvini 18/3,3
- 1282, Memoriale, Monaci 116/4,6), 'namurare (prima metà del sec. XIII, MazzeoRicco,
ScuolaSicPanvini 18/3,32 - fine del sec. XIII,
RinAquino, ib. 7/9,30), it. innamorare (dal
1277, JacLeona, AgenoVerbo 119; DanteMaianoBettarini; ScuolaSicPanvini; EncDant.;
TB; Crusca 1899; B; "lett. e raro" DD; Zing.
1983), it. a. innamurare (sec. XIII, Autore incerto, ScuolaSicPanvini 43/20, 53), enamorare
(prima metà del sec. XIV, Moscoli, B), gen. innamoa Gismondi, lig.or. (spezz.) ?namra e
Conti-Ricco, piem. annamorè DiSant'Albino,
Iomb. or. (berg.) inamurà Tiraboschi, emil.
occ. (parm.) inamoràr Malaspina, bo!. inamurar Coronedi, romagn. inamurer Ercolani, faent. inamure Morri, venez. inamoràr Boerio,
istr. - Rosamani, ver. - Beltramini-Donati,
trent. or. (rover.) ennamorar Azzolini, nap. annammorare (1783, Cerlone, Rocco), nnammorà Volpe, cal. centr. (Aprigliano) nnamurare
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NDC, cal.merid. (Nicòtera) annamurari
ib., regg.cal. nnamurari ib., sic. innamurari
Traina, 'nnamurari ib., niss.-enn. (piazz.) nam
Roccella. - Loc. verb.: romagn. (faent.)
inamurèr al don n cun n 'uceda 'far innamorare 5
facilmente tutte le donne' Morri, venez. inamoràr le done co una ochiàda Boerio.
Jt. innamorare q./qc. (di q./di qc.) v. tr. 'accendere di amore divino, di fervore mistico; infervorare di passione spirituale' (1308, Dante, B 10
- 1406, Buti, Crusca 1899; EncDant.; 1608,
Manso, B; 1653, D. Bàrtoli, B), it. a. 'nnamorare (1321, Dante, EncDant.).- It. annamorare
q. v. tr. 'ricambiare l'amore di q.' (sec. XIV, RimatoriCorsi 1016). - It. innamorare q. (di q.) 15
v. tr. 'destare un vivo moto d'affetto, di amicizia, di simpatia o di ammirazione' (prima metà
del sec. XV, Sermini, B- 1858, Nievo, B).
It. innamorare q. (di qc.) v. tr. 'ispirare sentimenti di intima gioia, rallegrare; affascinare; 20
disporre benignamente' (dal 1374, Petrarca, B;
TB; Crusca 1899; Zing. 1983), it.a. inamorare
(ante 1420, Serdini, B), it. 'nnamorare (1547,
N. Franco, B; ante 1584, Grazzini, TB), roman.a. 'namorare (1358ca., ColaRienzoPor- 25
ta). - It. innamorare q. (di qc.) v. tr. 'suscitare
vivo piacere; destare diletto, ammirazione
(detto di un'opera, un paesaggio); appassionare, interessare vivamente (detto di un'arte,
un'attività)' (sec. XIV, SBernardo volg., B; dal 30
1556, Aretino, B; TB; Crusca 1899; Zing.
1983), emil.occ. (parm.) inamoriir Pariset,
nap. annammorare (1826, Piccioni, Rocco); it.
innamorare q. 'ingannare, turlupinare, prende35
re in giro' TB 1869.
It. a. innamorare q. di+ inf v. tr. 'spronare, incitare, invogliare' (ante 1374, Petrarca, B), it.
innamorare q. a + inf (1947, Saba, B); innamorare q. a qc. 'id.' (ante 1529, Castiglione, B);
inamorare il falcone in qc. 'abituare' (1600 ca., 40
Tilander).

urr

It. innamorare (di q.) v.intr. 'cominciare a
provare sentimenti d'amore; essere preso
d'amore per q.' (prima metà del sec. XIII,
BondieDietaiuti, ScuolaSicPanvini 29/2, IO 1600, Sanleonini, Crusca 1899; De!MonteSonetti; FredianiSimintendiOvidio; Age no Verbo
119; TB; Crusca 1899), it.a. ennamor[are] di q.
(sec. XIII, ContiAntichiCavalieri, Monaci
155,27), nnamorare (sec. XIII, DavanzatiMenichetti - 1360, RimeAntFerraraBellucci;
DanteMaianoBettarini), inamorare (di q.)
(sec. XIII, DavanzatiMenichetti ; ante 1348,
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Niccolò Rosso, Ageno Verbo 119; sec. XIV,
Cantari, B s. v. appariscente), 'namorare (sec.
XIII, DavanzatiMenichetti - 1400, Sacchetti,
Age no Verbo 119; ScuolaSicPanvini; B), sen. a.
inamorare de q. (fine del sec. XIV, CantariVaranini); it. sett. a. enamorare en q. (prima del
1323, Fiore Virtù Ulrich); it. a. innamorare (di
Cristo) 'accendersi di amore divino, di fervore
mistico' (ante 1367, Colombini, AgenoVerbo
119).
It. a. innamorare di qc. v. intr. 'nutrire un interesse profondo; essere attratto, affascinato'
( 1308, Dante, EncDant. - fine del sec. XIV,
Fioretti, Crusca 1899; TB; B), namorare (de
qc.) (sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini
44/ l 00, 2); innamorare di + inf 'proporsi con
salda determinazione, disporsi' (sec. XIV, Tavola Ritonda, B).
It. innamorare v. assol. 'suscitare vivo piacere; destare diletto, ammirazione' (ante 1681,
Oliva, B- 1929, Cinelli, B).- Loc. verb.: it. ha
una faccia da imbecille che innamora 'è estremamente imbecille' TB 1869, fior. ha faccia da
minchione che innamora Fanfani; piem. aveje
unfe eh 'annamora 'innamorare tutti di sé, avere dei modi gentili e cortesi' DiSant'Albino,
1omb. or. (berg.). al gh'à ii fa ch'al inamura Tiraboschi, al inamura ib.
It. a. innamorare v. asso l. 'essere innamorato,
amare' (ante 1250, GiacLentini, ScuolaSicPanvini 1/9,50; sec.XIII, Anonimo, ib. 44/51,4),
inamorare (seconda metà del sec.XIII, NeriVisdomini, ib. 24/1,66); innamorare 'darsi
agli amori, passare da un amore all'altro, amoreggiare' (ante 1347, BartSConcordio, B; sec.
XV, GiovCavalcanti, B).
It.a. fare 'namorare q. v.caus. 'indurre a innamorarsi; suscitare sentimenti d'amore' (prima
metà del sec. XIII, MazzeoRicco, ScuolaSicPanvini 18/3, 3), fare inamorare (seconda metà del sec. XIII, NeriVisdomini, ib. 24/3, 18;
ante 1514, Cariteo, B), far ennamorare q. (di
vostra plagenza) (seconda metà del sec. XIII,
banteMaianoBettarini) 14 , it. fare innamorare.
q. (di q.) (ante 1294, Dante, EncDant.; ante
1375, Boccaccio, B; dal 1729, Salvini, TB;
Zing. 1983), pad. a. far enamorar q. (ante 1389,
14 Cfr. fr.-it. fo enamoré (prima metà del sec.
XIV, BertaMilonCremonesi), cat. enamorat (1300
ca., DELCat. 1,262a), enamorar (sec. XIII, i b.),
spagn. - (1250ca., Berceo, DCECH 1,232b), port.
namorar (sec. XVI, DELP 2,394).
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RimeFrVannozzoMedin); it. fare innamorare
(gli occh1) 'attrarre' (ante 1661, Loredana, B);
fare innamorare q. insieme 'indurre ad amarsi reciprocamente' (ante 1767, Nelli, Crusca 1899).
It. a. mettere q. a 'namorare 'fare innamorare
q.' (prima metà del sec. XIII, Maestro Francesco, ScuolaSicPanvini 30/7, 2).
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It. a. inamorarsi (di q.) v. rifl. 'cominciare a 10
provare sentimenti d'amore, essere preso d'amore' (sec.XIII, DavanzatiMenichetti; 1400
ca., SercambiSinicropi), 'namorarsi (prima
metà del sec. XIII, BondieDietaiuti, ScuolaSicPanvini 29/2,43- 1282, Memoriale, Mona- 15
ci 116/4,26), 'nnamorarsi (1250ca., CieloAlcamo, Monaci 61,116- fine del sec. XIII, RioAquino, ScuolaSicPanvini 7/2, 33), 'namurarsi
(prima metà del sec. XIII, BondieDietaiuti,
ScuolaSicPanvini 29/2, 6), 'nnamurarsi (ante 20
1290, GuidoColonne, ib. 4/2,55), it. innamorarsi (di q.) (dal 1308, Dante, EncDant.; PecoroneEsposito; MasuccioPetrocchi; TB; Crusca 1899; B; Zing. 1983), it. a. - con q. (1338
ca., Boccaccio, B; ante 1406, Buti, B), - in q. ~5
(1353, Boccaccio, Crusca 1899), it. inamorarsi
in q. (1532, Ariosto, B), lucch. a. anamorarsi di
q. (1400ca., SercambiSinicropi), sic.a. innamura[risi] di q. (sec. XIII, Autore incerto, ScuolaSicPanvini 53/26,2; fine del sec. XIV - sec. 30
XV, RegoleBranciforti; LibruDiGirolamo ),
lig.centr. (Ormèa) anamurrse Schadel,
pietr. inamw1se Accame-Petracco, gen. innammise Gismondi, lig.or. (spezz.) çnamçuise
Conti-Ricco, piem. annamoresse DiSant'Albi- 35
no, 1omb. or. (berg.) inamuràs Tiraboschi,
bresc. ennamoràs Melchiori, emi!. occ. (parm.)
inamoràrs Malaspina, inamorares Pariset,
regg. inamorèrs VocAnon., lunig. (Fosdinovo)
IJnamorarse Masetti, sarz. IJnamurarse 4o
ib., Castelnuovo di Magra IJnamoarse ib.,
bo!. inamurars Coronedi, romagn. inamurés
Ercolani, romagn. (faent.) - Morri, venez.
inamorarse Boerio, ven. merid. (poles.) Mazzucchi, pad. inamorarse con q. ( 1540 ca., 45
TestiMilani,AMAPat. 80, 403), triest. - Rosamani, istr. (rovigo., Dignano) inamunise ib.,
Albana inamorarse ib., Zara - ib., ver. inamoràrse Beltramini-Donati, trent. or. (rover.) ennamorarse Azzolini, !ad. ates. (gard.) i n a m u- 50
rf{s] Lardschneider, namur~sa da q. (ib.;
Gartner; Martini,AAA 46), lucch. innamorarsi
Nieri, macer. 'nnammoràsse Ginobili, cicalano (Petrella Salto) nammorasse DAM, abr.
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or.adriat. nnammurarsa ib., Castiglione a
Casàuria nnamurarsa ib., Roccamorice
nnamur~rsa ib., Bomba annammurarsa
ib., abr.occ. nnamurarasa ib., Secinaro
nnammurarsa ib., Pòpoli - ib., Pacentro
nnamur~rsa ib., Bugnara - ib., Cansano
annamurarsa ib., molis. (Colledanchise
campob.) nnammuraratSJ ib., Ripalimosani
nnf!mmararatsa Minadeo, nap. annammurarsa Altamura, nnammurarsa ib., luc.
nnamura[sa] Bigalke, luc. nord-ace. (Muro
Lucano) annamura[sa} Mennonna, bar. annammirar[se] DeSantis, salent. sett. (Francavilla Fontana) nnammurar[se] VDS, sic. innamura risi Traina, nnamurari,si (i b.; Piccitto),
annamuràrisi Piccitto.
It. innamorarsi (di Dio/del Cielo) v. rifl. 'accendersi d'amore divino, di fervore mistico'
(1321, Dante, EncDant.- 1607, SMariaMaddPazzi, B; TB), it.a. inamorarsi di Dio (ante
1389, Dondi, B), innamorarsi in q. (ante 1498,
Savonarola, B).
It. a. innamorarsi v. rifl. 'passare da un amore
all'altro, amoreggiare' (ante 1498, Savonarola,
B); it. - in q. 'concepire vivo affetto, simpatia, devozione' (ante 1729, Salvini, Tramater),
innamorarsi di q. (ante 1898, L. Gualdo, B).
It. innamorarsi (di qc.) v. rifl. 'nutrire un profondo interesse; essere attratto, affascinato;
provare diletto, piacere, compiacimento' (dal
1321, Dante, EncDant.; Crusca 1899; B; Zing.
1983); - 'essere animato da fervida inclinazione spirituale, tenere in gran conto (detto di
valori morali)' (ante 1667, Pallavicina, B;
1723, Muratori, B), piem. annamoresse 'invaghirsi; accendersi di desiderio' Di Sant'Albino,
emi!. occ. (parm.) inamoràrs Malaspina, bo!.
inamurars Coronedi, romagn. (faent.) inamurés Morri, nap. annammurarsa Altamura,
nnammurarsa ib., sic. innamurarisi Traina,
'nnamurarisi ib.
It. innamorarsi di qc. v. rifl. 'prendersi cura, dedicare la propria attenzione' (ante 1653, Giuglaris, B), innamorarsi di + inf 'proporsi con
salda determinazione; essere propenso, desideroso' (ante 1681, Oliva, B - 1855, Rosmini,
B); inamorarsi (de' motivi) 'soffermarsi, indugiare' (1673, De Luca, B).
Lo c.: it. innamorarsi al primo uscio 'innamorarsi della prima persona che càpita' (ante
1556, Della Casa, B), bo!. inamurars al prem
oss eh 'capita Coronedi; piem. annamoresse
d'la prima dona ch'a s'presenta 'id.' DiSant'A1-
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bino, emil.occ. (regg.) inamorèrs dia primma
donna ch'ès véd VocAnon.; piem. annamoresse
an tuti ii canton 'innamorarsi facilmente' DiSant'Albino, Iomb. or. (bresc.) ennamoràs per
toet Melchiori, romagn. (faent.) inamurés a
tott j oss Morri; Iomb. or. (berg.) inamuràs de
tote 'id.' Tiraboschi, ven. merid. (poles.) inamorarse de tute Mazzucchi, trent. or. (rover.)
ennamorarse de tutte Azzolini; 1omb. or.
(bresc.) ennamoras come i cà 'id.' (Gagliardi
1759; Mel chiari); venez. inamorarse d'una gafa 'id.' Boerio, inamorarse d'una scoa ib.
It. innamorarsi in chiasso 'affezionarsi, dedicare attenzione a persona o cosa che non lo merita' Crusca 1691; piem. annamoresse d'una
dona da poch 'id.' Di Sant'Albino, Iomb. or.
(berg.) inamuràs de poch de che Tira boschi, romagn. (faent.) inamurès d'una schiva Morri,
venez. inamorarse in t'una roba da cani Boerio; istr. (Albana, Zara) Sant'Antonio che s'à
inamorà de[/] porco 'detto di chi ha pigliato
una brutta moglie' Rosamani, Sant'Antonio
che s'à inamorà in te/ porco ib., nap. Sant'Antuono s'annammuraje d'o puorco Altamura. Macer. jé ss'è'nnammoràtu fu cannùcciu 'detto
di chi beve vino a tutto spiano' Ginobili.
Proverbi: it. chi non s'innamora da giovine,
s'innamora da vecchio (1853, Prov.tosc., TB);
corso l'ommu e la donna d'una certa età a forza
d'ésse amici si ponu innamurà Falcucci.
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trocchi; Crusca 1899; Zing. 1983), it.a. ennamorato (di q.) (sec. XIII, ContiAntichiCavalieri, B s. v. innamorare), enamorato (ante 1294,
GuittArezzo, B s. v. amore), 'nnamorato (ante
1313, Angiolieri, B s. v. disamorare), it. innamorato in q. (ante 1793, Goldoni, B), pad. a.
inamorà (ante 1542, RuzzanteLovarini), nap.
a. innammorato (1475 ca., De Rosa, MasuccioPetrocchi), sic.a. inamuratu di q. (1250ca., Stefano Protonotaro, B), innamuratu (sec. XIV,
PoesieCusimano - inizio del sec. XV, RegoleBranciforti), lig.occ. {Mònaco) enamuraw
Arveiller 30, lig.Oitregiogo (Gavi Lìgure) inamu& (p.l69), lig.or. (Val Graveglia) - Plomteux, piem. inamorà di q. Zalli 1815, annamorà Di Sant'Albino, APiem. (Vico Canavese)
n n a m 9 ra (p. 133), b. piem. (vercell.) inamurà
Vola, viver. iinamurà Clerico, mi!. inemur& (p. 261), Iomb. or. (berg.) inamuràt Tiraboschi, Pescarolo inamura (p.285), lad.anaun.
(Tuenno) ennamorà Quaresima, inamorà ib.,
vogher. inamura Maragliano, emil.occ.
(parm.) inamorà Malaspina, regg. inamorèè
VocAnon., emi!. or. (bo!.) inamurà Coronedi,
Dozza ynamurra (AIS 1702, p.467), romagn. inamuré Ercolani, faent. - Morri, venez. inamorà Boerio, ven.merid. (vie.) (1560-1590, Bortolan; Pajello), inamorò
(1560-1590, Bortolan), pad. inamorà in q.
(1540ca., TestiMilani,AMAPat. 80,403), poles. inamorà Mazzucchi, triest. - Rosamani 15 ,
ver. - Beltramini-Donati, inamoràdo ib.,
trent. or. (primier.) inamorà Tissot, rover. ennamorà Azzolini, lad.ates. (gard.) inamura
Lardschneider, bad. su p. in amor~ Pizzinini,
inamora ib., fior. innamorato (1614, BianchiPatiti 318), Barberino di Mugello innam9rath9
(p.515), pis. inam9rat9 (p.530), nnam9rato (Malagoli,ID 13,64), volt.-piomb. (Montecatini Val di Cècina) nnam9rato (p.542), cismont. or. (balan.) 'nnamuratu Alfonsi, grosset. (Porto Santo Stéfano) nnam9rdto (p.
590), cicalano (Petrella Salto) nammoratu
DAM, march.merid. (Montefiore dell'Aso)
nnammuratu Egidi, San Benedetto del
Tronto n n a m mura t a ib., abr. or. adriat. DAM, Castiglione a Casàuria annamurata
ib., Roccamorice nnamuréta ib., Ortona
nnamur~ta ib., Bomba annammurata ib.,
abr.occ. nnamurata ib., Secinaro nnamu-

Inf. sost.: it. a. inamorare m. 'amore' (prima
metà de( sec. XIII, MazzeoRicco, ScuolaSicPanvini 18/4,7; sec. XIII, Anonimo, ib. 44/
79, 7), 'namorare (sec. XIII, DavanzatiMeni- 35
ehetti; sec. XIII, ScuolaSicPanvini), innamorare (ante 1250, GiacLentini, B; 1338ca., Boccaccio, B), 'nnamorare (sec. XIII, Anonimo,
ScuolaSicPanvini 44/129, 13); umbro a. ennamorare 'amore mistico (dell'anima a Dio)' (an- 40
te 1306, JacoponeAgeno); it.a. innamorare 'arte d'amare' (sec. XV, RappOrtEiemosiniere,
B); bo!. a. fino namorare ( 1282, Memoriale,
Monaci 116/4, 2).
Agg. verb.: it. a. namorato (di q.) 'che ama, 45
che è preso d'amore, che nutre sentimenti d'amore' (ante 1237, Re Giovanni, Monaci 49,68
- 1300, G. Cavalcanti, PoetiDuecentoContini
2, 555 ; 1493, MaioGaeta), it. inamorato (di q.)
(ante 1250, GiacLentini, ScuolaSicPanvini 50
1/1,67; ante 1472, Alberti, B; 1532, Ariosto,
B), innamorato (di q.) (dal 1257, BonagiuntaOrbicciani, B; ScuolaSicPanvini; PoetiDue" Cfr. croato namurat agg. (sec. XVI, Hyrkklinen).
centoContini 2, 4)3; EncDant.; MasuccioPe-
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ib., Pacentro nnamuréta ib., Bugnara
ràt mort Tiraboschi, emi!. occ. (parm.) inamo- ib., Cansano annamurata ib., molis.
rà mòrt (PeschieriApp.; Malaspina), romagn.
(agnon.) nnammuroata ib., Colledanchise
(faent.) inamure mort Morri, venez. inamorà
nnammurata ib., campob. - ib., Ripalimomorto e spanto Boerio, ven. meri d. (vie.) inasani nnrmmarata Minadeo, Bonefro nnam- s mora morto Pajello, poles. - Mazzucchi, ver.
arata DAM, nap. 'nnamorato (ante 1627,
inamoràdo mòrto Beltramini-Donati, innamoCorteseMalato), àpulo-bar. (grum.) annamerera' morto Angeli, trent. or. (rover.) ennamorà
te Colasuonno, luc. nammurato Branzini,
mort Azzolini.
nnammurat Bigalke, sic. innamuratu Traina,
It. innamorato cotto 'innamoratissimo' (dal
'nnamuràtu Biundi; niss.-enn. (piazz.) nnamu- 10 1742, Fagiuoli, Crusca 1899; ScottiFaldella
rà Roccella; AIS 65.
59; TB; B; Zing. 1983), emil.occ. (regg.) inaIt. a. innamorato agg. 'incline all'amore, facile
morèè còtt VocAnon., grosset. (Scansano)
ad innamorarsi' (fine del sec. XIV, Pecoronennamçm2to kptto (AIS 65, p.581); it. innaEsposito - 1444, GiovPagoloMorelli, B).
morato spolpato 'id.' (D'AlbViJI. 1798- VocIt. a. inamorato agg. 'acceso di amore divino, 1s Univ. 1849); innamorat9 pazzo 'id.' (dal 1869,
di fervore mistico; profondamente devoto'
TB; B; Zing. 1983 ), emi l. occ. (regg.) inamorèe
(1260ca., Laude cort., B), (cor) ennamorato
matt VocAnon., triest. mato inamorado Rosa(ante 1306, Jacopone, B), it. innamorato (di
mani; it. bell'e innamorato 'id.' TB 1869; innaDio/di Gesù) (1321, Dante, EncDant.- 1686,
morato perso 'id.' (1899, De Amicis, B); bol.
Sègneri, TB; ante 1907, Carducci, B), si c. a. 20 inamurà spant 'id.' Coronedi.
inamurati (di la caritati) pl. (sec.XIV, VangeIt. innamorato fino alla cima dei capelli 'innaloPalumbo).
moratissimo' (ante 1742, Fagiuoli, B).
It. a. (Dio/Gesù) innamorato agg. 'che ama di
Piem. annamorà com un gat 'molto innamoraamore divino, soprannaturale' (ante 1380,
to' Di Sant'Albino, Iomb. occ. (aless.) annamoSCaterinaSiena, B; sec. XV, MarianoSiena, B). 2s rà chmè na gata Prelli, Iomb. or. (berg.) inamuIt. innamorato agg. 'affezionato, fedele (detto
ràt comè u gat Tiraboschi, lad. anaun. (Tuendi un animale)' (seconda metà del sec. XVI,
no) l'è nnamorà tan che i giati n marz QuaresiComanini, B).
ma, vogher. inamura kmé UI) gat MaragliaIt. inamorato di q. agg. 'che nutre particolare
no, bo l. inamurà cm 'è un gat ross Coronedi,
affetto, simpatia, devozione o ammirazione' 30 venez. inamorà come una gata de zenàro Boe(ante 1680, Bernini, B), innamorato (1815, Forio, tre nt. or. (primier.) inamorà fa na gata Tisscolo, B s. v. disamorare - 1868, Rovani, B).
sot, rover. ennamorà come 'n gat Azzolini, enIt. innamorato di qc. agg. 'che nutre interesse
namorà come na gatta soriana ib., corso innaprofondo e tenace; che si diletta; affascinato,
murati cume li gatti di merzu Fai cucci; venez.
attratto appassionatamente' (dal 1308, Dante, 35 inamorà come un bisso 'id.' Boerio.
B; TB; DD), innamorato in qc. (1650, LoredaIt. innamorato da mele cotte 'melenso, sciocco'
na, B).
(1600, Galilei, Tramater).
Sign.traslato: it.a. (gioia/cosa) 'namorata 'caIt. innamorato solo 'detto di chi non è corrira, piacevole, gradita' (sec. XIII, Davanzatisposto in amore, ma si illude' (TB 1869 - RiMenichetti); it. innamorato 'che denota, che 40 gutini-Fanfani 1893).
esprime amore; che viene dalla passione e dal
It. innamorato di sé 'detto di un uomo vano'
sentimento d'amore' (1353, Boccaccio, B; dal
TB 1869, essere innamorato di sé Zing. 1983.
1514, Carit_eo, B; TB; «Jett." DD), inamorato
Loc. verb.: it. a. divenire innamorato 'innamo(ante 1374, Petrarca, B; ante 1547, Bembo,
rarsi' (1353, Boccaccio, B); it. cadere innamoB).
4s rato 'id.' (1927, Bacchelli, B).- Sic. pozza essiri
innamuratu 'possa essere innamorato (impreSintagmi: it. innamorato fradicio (di q.) 'innacazione, perché quello stato è pieno di triboli)'
moratissimo' (ante 1543, Firenzuola, B; Zing.
Traina.
1983); innamorato bello e morto 'id.' (ante
Proverbio: corso i piu struiti, sa vi ed assinnati
1556, Della Casa, B), inamorato morto (Oudin so scimmiscenu quandu so innamurati Falcucci.
1643; Veneroni 1681), innamoratomorto (1684,
Avv.: it. a. (cantare) innamorato 'appassionaRedi, B), innamorato morto (ante 1708, l. Neri,
tamente' (prima metà del sec. XIII, Autore inCrusca 1899 - TB 1869; B), piem. annamorà a
certo, B), (cantare) inamorato (sec. XIII, D amort DiSant'Aibino, Iomb. or. (berg.) inamuvanzati, B).
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(agnon.) 'nnammureate Cremonese, RipalimoIt. a. inamoratamente avv. 'con grande amore,
sani nnrmmarata Minadeo, camp.sett. (Forcon slancio amoroso; amorosamente' (prima
mìco1a) nnammurata (p. 713), Gallo nnommetà del sec. XIII, BondieDietaiuti, B; ante
marata (p. 712), Colle Sannita nnamorato
1294, Latini, B), 'namoratamente (prima metà
del sec. XIII, Autore incerto, Scuo1aSicPanvi- s (p. 714), nap. nnammorato Volpe, nna.mmurato Altamura, Napoli nnamurata (p. 721),
ni 43/10, 51 ; ib. 43/16,41 ), innamoratamente
Monte di Pròcida nnamurrta (p. 720), isch.
(ante 1330, Panziera, B); it. - 'affettuosameannamur~ta Freund 26, Ottaviano nnammote, amorevolmente, con intimo trasporto' (TB
rata (p. 722), irp. (Montefusco) nnamorato
1869 - 1914, De Bosis, B).
Superi.: it. innamoratissimo (di qc.) agg. 'che 10 (p. 723), Acerno nnamuratu (p. 724), cilent.
(Omignano) - (p. 740), dauno-appenn. (Serranutre interesse profondo; molto affascinato o
capriola) nnamurdta (p. 706), àpu1o-bar. (biattratto' (ante 1565, Varchi, Crusca 1899 tont.) nammerèute Saracino, luc. nord-occ.
1729, Sal vini, Tramater); innamoratissimo (del
(Ripacàndida) annammurata (p. 726), luc.Redentore) 'acceso di grande amore divino, di
profondo fervore mistico' ( 1714, Muratori, B); 1s cal. (Oriolo) nnammurata (p. 745), salent.
centr. (Ieee.) nnamuratu VDS, salent. meri d.
innamoratissimo 'che ama intensamente' (dal
(otr., magi.) - ib., cal.centr. (cosent.) nna1854, Gher.; TB; B; DD).
muratu Accattatis, ca l. meri d. (Cèntrache,
regg. cal.) - NDC, si c. innamuratu Traina;
Agg.sost.: it.a. 'namorato m. 'colui che ama o
è amato, amante; corteggiatore, fidanzato' 20 AIS 63; ALEIC 458.
It. a. ennamorato m. 'Gesù Cristo (in quanto
(sec.XIII, DavanzatiMenichetti; 1476, Masucacceso di amore divino)' (ante 1306, Jacopone,
cioPetrocchi), it. innamorato (dal 1313, AngioPoeti DuecentoContini 2, 86); innamorato 'uolini, B; TB; Crusca 1899; Zing. 1983), sic.a. inmo acceso di amore divino, di fervore mistico'
namuratu (sec. XV, RegoleBranciforti), piem.
namorà Zalli 1815, APiem. (tor.) anamorà 2s (ante 1498, Savonarola, B); it. - 'personaggio
serio della Commedia dell'Arte' B 1973.
(sec. XVII, C1ivio,ID 37), Montanaro IJnamuPalerm. gerg. 'nnamuràtu m. 'mantenuto di
r& (p.146), b. piem. (Castelnuovo Don Bosco)
una donna pubblica' Calvaruso.
namura (p. 156), emil. occ. (parm.) inamorà
Sintagmi: it. innamorato insieme m. 'rivale,
Malaspina, lunig. (Fosdinovo) namorato
Masetti, sarz. n a mura tu ib., Castelnuovo di 30 concorrente in amore' Venuti 1562; collere
d'innamorati f. pl. 'collere non troppo serie'
Magra namoato ib., bo!. inamurà Coronedi,
TB 1869; guerra degli innamorati '(term.stor.Y
romagn. inamure Ercolani, pad. inamorè pl.
guerra di religione combattuta in Francia nel
(1547ca., CornaroMilani), elb. (Pomonte) innamçJrat{) (p.570), cismont.or. nnammu1580, così denominata per gli intrighi femmiradu, Bastìa nnammuratu MelilloA 265, 3s nili che ne costituirono le premesse' B
nammurato ib., San Pietro di Tenda, nna1973.
muradu (ALEIC p.8), Pietricaggio - (ib. p.
Loc. verb.: it. paiono due innamorati 'detto di
19), nord-ovest cismont. nnammuradu, Vènaco nnammuratu (ib. p.24), Ghisoni nadue persone che si vogliono molto bene e lo
muratu (ib. p.30), cismont.occ. (Cargese) 40 dimostrano' (TB 1869 - Rigutini-Fanfani
1893).- It. fare l'innamorato 'detto di chi non
nnammuratu (ib. p.29), Vico nnamuradu
(ib. p.28), Guagno nnamuratu (ib. p. 27),
è innamorato di cuore e di chi vuole soddisfacorso centr. -, Calcatoggio nnammuratu
re la cupidigia o la boria' TB 1869;/are l'innamorato di q. 'mostrarsi particolarmente gentile
(ib_ p. 33), Cavro - (i b. p. 37), oltramont. sett.
-, Zìcavo nnammurattu (ib. p.38), altra- 4s e premuroso, per secondi fini e con intenzioni
mont.merid. nnammuratu, sart. - (ib. p.
subdole' (1875, Fogazzaro, B); àpulo-bar.
45), Propriano - (ib. p.44), Conca innamu(molf.) fa nemmerate 'fare all'amore, amoregra tu (i b. p. 42), gallur. (Tempio Pausania)
giare' Scardigno, bitont. fa nammerèute Saranamuratu (p.916), sass. innamuraddu (p.
cino, grum. fi annamerete Colasuonno.
922), roman. innamçm1.to (p.652), aquil. so Proverbi: it. l'innamorato vuoi essere solo, sa(Tagliacozzo) n n a m 9 ra t h o (p. 645), march.
vio, sollecito e segreto ( 1853, Pro v. tosc., B);
merid. (asc.) nnamarata (p.578), teram.
piem. j'annamorà a goardo nen a spende Di(Bellante) n nam9rrt (p. 608), a br. or. adriaSant' Albino, romagn. (faent.) j inamure in
tico (Crecchio) nnamurata (p.639), molis.
guèrda a spesa Morri; piem. j'annamorà a
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dvento mat DiSant'Albino, romagn. l'inamure
u n 'ved pio gnit Ercolani.
It. a. enamorata f. 'colei che ama o è amata;
amante; fidanzata' (ante 1294, GuittArezzo, 5
B), it. innamorata (dal 1313, Angiolieri, B;
FredianiSimintendiOvidio; TB; CruscaGiunteTor.; Crusca 1899; Zing. 1983), inamorata
(ante 1661, Loredano, B), nap. a. nammorate
p!. (1475ca., De Rosa, MasuccioPetrocchi), in- 10
namorata f. (ante 1498, JacJennaroCorti),
sic. a. innamurata (sec. XV, RegoleBranciforti), piem. annamorà DiSant'Albino, APiem.
(Montanaro) {}namur& (p.l46), romagn. inamureda Ercolani, elb. (Pomonte) innam9ra- 15
t a (p. 570), cismont. or. (Bastìa) nnammurata MelilloA 265, nnammurada ib., San Pietro di Tenda nnamurada (ALEIC p.8), Pietricaggio nnamorada (ib. p.l9), nord-ovest
cismont. nnammurada, Vènaco nnammu- 20
rata (ib. p.24), Ghisoni namurata (ib. p.
30), cismont.occ. (Cargese) nnammurata
(ib. p.29), Vico nnamurada (ib. p.28), Guagno nnamurata (ib. p.27), corso centr. -,
Calcatoggio nnammurata (ib. p.33), Cavro 2.~
(i b. p. 37), oltramont. sett. -, Zìcavo
nnammuratta (ib. p.38), oltramont.merid.
nnammurata, sart. nnamurata (ib. p.45),
Propriano - (ib. p.44), Conca innamurata
(ib. p.42), gallur. (Tempio Pausania) namu- 30
rata (p.916), sass. innamuradda (p.922),
abr.occ. (Introdacqua) nnamurata DAM,
molis. (agnon.) nnammureata Cremonese, Ripalimosani nnrmmarata Minadeo, camp.
sett. (Formìcola) nnammurata (p. 713), Gal- 35
lo nnommarata (p. 712), Colle Sannita nnam9rata (p. 714), nap. nnammorata Volpe, 'nnammuràta Altamura, Ottaviano nnammorata (p. 722), irp. (Montefusco) nnamorata
(p. 723), Acerno nnamurata (p. 724), cilent. 4o
(Omignano) - (p. 740), dauno-appenn. (Serracapriola) nnamurt'lta (p. 706), tarant. nnamm urti t a VDS, luc. nord-occ. (Ripacàndida)
annammurata (p. 726), luc.-cal. (Oriolo)
nnammurata (p. 745), cal.merid. (Cèntra- 45
che) nnamurata (p. 772), sic. innamurata
Traina; AIS 64; ALEIC 458.
It. a. inamorata f. 'donna accesa di amore divino, di fervore mistico (riferito a Santa Cateri50
na)' (ante 1406, Pagliaresi, B).
Loc. verb.: it. prendere per innamorata 'proporsi risolutamente, fissarsi con ostinazione' (ante
1571, Cellini, B).
It. innamoraticcio agg. 'alquanto innamorato'
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(ante 1769, Genovesi, B - Rigutini-Fanfani
1893; TBGiunte 1879)1 6 ; nap. nnammoraticcio
'facile ad innamorarsi' (1717, Feralintisco
D'Ambra), 'nnammuratl'ccio Altamura. - Ve:
nez. inamoraizzo m. 'uomo facile ad innamorarsi' Boerio, dàuno-appenn. (fogg.) nnammuratl'zze Villani.
It. innamoratuccio agg. 'molto innamorato, ma
non seriamente' TB 1869. - lt. innamoratuzzi
m. p!. 'giovani innamorati' (ante 1570, N. Franco, B).
Ven. merid. (poles.) inamoradelo agg. 'facile
ad innamorarsi' Mazzucchi, livorn. namorat~llo 'innamorato' (Beccani,ID 18).- It. innamorate/lo m. 'giovane innamorato' (ante 1755,
Baruffaldi, B; TB 1869)1 7 , molis. (Ripalimosani) nnrmmarrtyélla Minadeo, nap. nnammuratiello Altamura, sic. innamurateddu Traina; molis. (Ripalimosani) nnrmmarrt~lla f.
'giovane innamorata' Minadeo, nap. nnammuratèlla Altamura.
It. innamoratini m. p!. 'giovani innamorati'
( 1566, Salviati, B; 1577, Cini, B); innamoratine f. 'giovani innamorate' (ante 1890, PetruccelliGattina, B). - Lo c.: it. paiono due innamoratini 'detto di una coppia di anziani, che si
comportano da innamorati, o di due persone
che fingono di amarsi teneramente' TB 1869.
Agg. verb.: it. innamorante 'che innamora,
che desta o ispira amore, affetto' (inizio del
sec. XV, BiancoSiena, B; 1427, SBernSiena, B;
ante 1729, Sal vini, B) 18 ; - 'attraente, affascinante, seducente' ( 1546, Aretino, B; ante 1854,
Pellico, B - 1956, Manzini, B).
Derivati: it. a. inamoramento m. 'l'innamorarsi; l'essere innamorato; amore' (prima· metà
del sec. XIII, BondieDietaiuti, ScuolaSicPanvini 29/1,62- 1479, Alberti, B), 'namoramento
(prima metà del sec. XIII, MazzeoRicco,
ScuolaSicPanvini 18/3, l - fine del sec. XIII,
RinAquino, B; Monaci 41/7, 13; ib. 44/3,6;
D avanzati Meni eh etti; 1476, Masuccio Petrocchi), it. innamoramento (sec. X II I, Inghilfredi,
ScuolaSicPanvini 4116,27 - 1336ca., Boccac16
Cfr. friul. inamoradlz agg. 'facile a innamorarsi' PironaN, cat. enamoradis (sec.XIV, DELCat. l,
262), spagn. enamoradizo (1605, DCECH 1,232b).
17
Il Costa cita un'attestazione di A. M. Ricci
(I 735), senza trascrivere il testo.
18
Cfr. ragus. namuran 'che innamora' (sec.
XVIII, Deanovié,SRAZ 33/36).
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cio, B; DanteMaianoBettarini; EncDant.; dal
1556, Aretino, B; TB; Crusca 1899; Zing.
1983), it. a. - di q. (ante 1257, BonagiuntaOrbicciani, B), it. - per q. (1816, Foscolo, B),
sic.a. innamuramentu (1350ca., EneasFolena). 5
It. innamoramento m. 'relazione amorosa'
(1353, Boccaccio, B; sec.XIV, SGirolamo
volg., TB; ante 1561, Bandello, B- 1936, Pirandello, B; Crusca 1899); it. a. inamoramento
'inclinazione all'amore' (1360ca., ChioseDan- 10
te, B); it. innamoramento 'il far innamorare,
seduzione' (ante 1910, Dossi, B).
Lo c.: it. per innamoramento 'per capriccio'
(Oudin 1643; Veneroni 1681).- It. entrare in
innamoramento di q. 'innamorarsi' (ante 1646, 15
Buonarroti il Giovane, TB); prendere un innamoramento 'id.' TB 1869.
It. innamoramentuzzo m. 'giovane innamorato'
(1585, G.M.Cecchi, B); - 'innamoramento
superficiale' Zing. 1983.
20
It. innamoranza (di q.) f. 'innamoramento;
amore' (prima metà del sec. XIII, MazzeoRicco, ScuolaSicPanvini 18/2, l - 1348, M. Frescobaldi, B; DanteMaianoBettarini; Fiori o
1598- Veneroni 1681), it.a. inamoranza (sec. 25
XIII, TommSasso, B), 'namoranza (ante 1250,
GiacLentini, Monaci 4116, l - sec. XIII, DavanzatiMenichetti; Monaci 50/1,37), sic.a.
inamuranza (ante 1272, Re Enzo, Monaci 82/
3,2).
30
It. a. inamoranza f. 'amorevolezza, gentilezza'
(ante 1250, GiacLentini, ScuolaSicPanvini
1129,11).
It. a. innamoranza f. 'amore divino, mistico'
35
(ante 1306, Jacopone, TB).
It. a. ennamoranza f. 'la persona amata' (ante
1306, Jacopone, B), innamoranza (metà del
sec. XIV, Bel Gherardino, B).
lt. a. 'namorìa di q. f. 'amore' (sec. XIII, Da40
vanzatiMenichetti).
Piem. annamorura f. 'innamoramento, amore' DiSant'Albino.
Venez. inamorada f. 'innamoramento, amore'
Boeri o, trent. or. (rover.) ennamoraa Azzolini.
- Lo c.: venez. darse un 'inamorada 'innamorar- 45
si' Boerio.
Ven. merid. (poles.) inamorazion f. 'innamoramento' Mazzucchi, romagn. inamurazion Morri.
It. innamoratore m. 'chi innamora, chi suscita so
o ispira amore' (ante 1330, Panziera, B; 1427,
SBernSiena, B; 1616, Garzoni 302).
It. innamorativo agg. 'che ispira amore; che è
atto a fare innamorare; seducente, attraente'
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(ante 1498, Savonarola, B; ante 1729, Salvini,
B; 1874, Faldella, Scotti 91); - 'incline all'amore, facile ad innamorarsi; sentimentale'
(1568, C.Bàrtoli, B; 1816, Foscolo, B; 1900,
Fai della, B), Iomb. or. (bresc.) ennamoratif
(Gagliardi 1759; Melchiori). - It. innamorativamente avv. 'amorosamente' (1558, A. Doni,
B).

Elb. (Campo) innamoraréééa f. 'donna
che si innamora facilmente' Diodati.
Sic. innamureri agg. 'che innamora' Traina,
(donna) 'nnamureri ( 1867-1908, SalomoneMarino-Rigoli); innamureri 'facile ad innamorarsi' Traina.
Sic. innamuratoru agg. 'facile ad innamorarsi' Traina.
It. innamoracchiarsi v. rifl. 'passare con leggerezza da un amore all'altro, amoreggiare' (ante
1556, Aretino, B); cismont.occ. (Èvisa) inamurachjissi 'id.' Ceccaldi 12.- It. innamoracchiarsi 'innamorarsi superficialmente; incapricciarsi' (Florio 1598- Crusca 1899).- It. innamoracchiare v. asso!. 'innamorarsi superficialmente' (Fiori o 1598; ib. 1611 ). - It. innamoracchiato agg. 'innamorato superficialmente; incapricciato' (Tramater 1834 - TB 1869). - [(
innamoracchiamento m. 'innamoramento superficiale, infatuazione; incapricciamento'
(1546, AretinoPetrocchi; 1556, Gelli, B).
lt. innamorazzarsi (di q.) v. rifl. 'innamorarsi
superficialmente, in modo volgare o bassamente sensuale' ( 1566, Salviati, B), innamoracciarsi (Oudin 1643; Veneroni 1681).- It. innamoracciare v. asso!. 'innamorarsi superficialmente; incapricciarsi' (Florio 1598; ib.
1611).
I t. far innamoracciar q. di qc. v. causativo 'far
innamorare' (ante 1686, Fr. Frugoni, B). - It.
innamorazzato con q. agg. 'innamorato superficialmente' (ante 1719, Amenta, B). - It. innamorazzamenti m. p!. 'amorazzi' (ante 1589, Salviati, B). - It. innamoraccio m. 'amore sporco,
bestiale' (Fiorio 1598; ib. 1611 ).
lt. innamorucchiarsi v. rifl. 'cominciare ad innamorarsi; innamorarsi superficialmente, incapricciarsi' TB 1869; innamorucchiato (di q.)
agg. 'innamorato superficialmente, incapricciato' (ante 1850, Giusti, B; TB 1869).
It. a. inamoreare q. v. tr. 'innamorare' (sec.
XIII, DavanzatiMenichetti), ven. meri d. (vie.)
inamori[ar] (1560, Bortolan).
It. a. snamura[re] v. tr. 'far perdere l'amore' (sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini 44/
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23, Il), it. snamorare (ante 1535, Berni, TB Veneroni 1681), ven.centro-sett. (feltr.) snamorar (ante 1767, Villabruna, Migliorini-Pellegrini), cismont. or. (ba! an.) snamurà Alfonsi, sic.
snamurari (secc. XVII-XVIII, Malatesta, Trai- s
n a).
It. snamorare v. asso!. 'cessare di amare, non

essere più innamorato' (prima metà del sec.
XIII, Autore incerto, ScuolaSicPanvini 43/
16,43; Florio 1598- 1729, Salvini, TB).
10
It. snamorarsi (di q.) v. rifl. 'cessare di amare,
non essere più innamorato' (prima metà del
sec. XIII, MazzeoRicco, Monaci 91,43; 1536,
AretinoAquilecchia- 1620, Allegri, TB).
Agg. verb.: it. snamorato 'disinnamorato, in- 15
differente' (ante 1698, Redi, VocUniv.; Crusca
1882 s. v. disinnamorato), nap. 'nsammorato
(ante 1632, BasilePetrini).
It. snamoramento m. 'disinnamoramento' (Fiorio 1598; ib. 1611), nap. 'nsammoramiento 'di- 20
sprezzo, indifferenza sprezzante' ( 1628, Cortese Malato), 'nzamoramiento (ante 1632, BasilePetrini).
·
It. a. rinnamorare v. asso!. 'innamorarsi nuovamente' (ante 1449, G. Conti, TB).- It. rinna- 2s
morarsi (di q.) v. rifl. 'innamorarsi nuovamente' (ante 1492, LorenzoMedici, TB - Petr.
1891).- It. rinnamoramento m. 'l'innamorarsi
nuovamente' TB 1872.
It. disinnamorare v. tr. 'far perdere l'amore, 30
far cessare di essere innamorato' ( 1585, Garzoni, B; TB 1865- DD 1974), disinamorare (Oudin 1643; Veneroni 1681), disnamorare ib.,
mant. dasnamoràr Arrivabene.
It. far disnamorare v. caus. 'far perdere l'affet- 35
to, la simpatia, la benevolenza' (ante 1587, G.
M. Cecchi, B).
It. disinnamorarsi v. rifl 'perdere l'affetto, la
benevolenza, la simpatia' (1554, Della Casa,
B); disnamorarsi 'perdere l'amore; cessare di 40
essere innamorato' (ante 1565, Varchi, B;
1673, Sagredo, B), disinamorarsi ( 1673, Sagredo, B), disinnamorarsi (di q.) (dal 1712, Magalotti, Crusca 1882; B; Zing. 1983), piem. desnamoresse Zalli 1815; it. disinnamorarsi di qc. 45
'perdere l'interesse, l'attaccamento' (ante 1729,
Salvini, B), piem. desnamoresse Zalli 1815,
ven. centro-sett. (Revine) desnamorarse di qc.
T o masi.
Agg. verb.: it. a. disnamorato 'che non prova so
amore; che ha cessato di amare, non innamorato' (sec. XIII, Rimatori Antichi, Crusca
1882), it. disinnamorato (TB 1865; Crusca
1882). - It. disnamorato m. 'persona che ha
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cessato di amare, indifferente' (1684, Redi, B),
disinnamorato TB 1865.
It. disnamoramento m. 'il disinnamorarsi, il
cessare di essere innamorato' (ante 1642, B.
Fioretti, B), disinnamoramento (ante 1712,
Magalotti, B).
Retroformazione: it. a. 'namora f. 'amore' (ante 1280, Pallamidesse, Monaci 99,34), 'nnamora (sec. XIII, DanteMaianoBettarini; ante
1294, GuittArezzo, B), innamora (ante 1337,
Cino Pistoia, B). - I t. a. innamoro m. 'amore'
(ante 1324, D. Compagni, B).
2. amore personificato
It. amore m. 'personificazione del sentimento
amoroso, inteso come spirito di origine divina
che signoreggia l'animo umano' (ante 1250,
GiacLentini, B - 1840, Tommaseo, B; PoetiDuecentoContini 2, 453,689; EncDant.; ScuolaSicPanvini; AretinoAquilecchia; TB; B),
si c. a. Amori ( 1250 ca., StefProtonotaro, ScuolaSicPanvini 10, 1/50), Amur (ib. 10, 1/53),
A muri (sec. XIV, PoesieCusimano), mi!. Amor
(1697, Maggilsella).
It. amor(e) (mio) m. 'forma vocativa con cui
ci si rivolge a persona molto cara e familiare'
(dal 1294, GuittArezzo, TB; EncDant.; Rimatori Corsi 62; MasuccioPetrocchi; Crusca
1863; B; DD), piem. amor DiSant'Aibino,
mi!. ( car') - (l 699, Maggilsella), (nome+) d'amor Cherubini, bo!. amour Coronedi, tosc.
amore RigutiniGiunte, fior. amor mio Fanfani, aret. murmt'o (ante 1698, RediViviani), cort.
mommio Nicchiarelli, mormio ib., mummt'o
ib., murmio ib.; chi an. murmt'o 'carezza' Billi;
murmieta f. 'moina, finezza, complimento' ib.
l t. amore m. 'termine di identificazione. o di
confronto per indicare un bambino grazioso o
una persona molto avvenente' (dal 1865, TB;
B; Zing. 1983 ), mi!. l'è on amor d 'o n fioeu
(Cherubini, TencaStella), macer. fiju eh 'è 'namore GinobiliApp. 3.
It. amore m. 'detto di un oggetto grazioso, civettuolo' (dal 1865, TB; B; Zing. 1983), mi!. l'è
on àmor 'detto di una cosa eccellente per grazia o finitezza di lavoro' (Cherubini, TencaStella), !è on amor d'on vestii ib.; nap. essere
'n 'ammore 'detto di cosa che fa innamorare a
guardarla' Altamura.
Pist. mormèco m. 'un gran che, una gran cosa'
FanfaniUso. - Loc.: pist. morm~co che ci andea a + inf 'non ci voleva un gran che per'
Fanfani Uso.
It. Amore m. 'divinità mitologica, raffigurata
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come un bellissimo fanciullo alato, nudo, armato di arco e frecce, con cui ferisce mortali e
dei, accendendo in loro "la passione amorosa'
(dal 1294, GuittArezzo, B; EncDant.; Crusca
1863; TB; Zing. 1983) 1 9, piem. Amor DiSan- s
t'Albino, mi!. - (1697, Maggilsella), umbro
Amore (!530, PodianiUgolini l 07).
It. Amori m. p!. 'fanciulli che, nella tradizioni
mitologica, accompagnavano Amore o Cupido, formando il suo mitico corteo' (ante 10
1333, FredianiSimintendiOvidio - Ace. 1941;
TB; B).
Proverbio: it. Amore appena nato già vola
grande e già trionfa armato Rigutini-Fanfani
15
1893.
Derivati: it. amorino m. 'puttino dipinto o
scolpito, raffigurante il dio Amore' (dal 1541,
Firenzuola, B; TB; Zing. 1983), Iomb. or.
(berg.) amud Tira boschi, emi!. occ. (parm.)
amorèn Malaspina, ver. amon'n Patuzzi-Bolo- 20
gnini, sic. amurinu Traina.
It. amorino 'termine di identificazione o di
confronto per indicare una persona graziosa e
delicata, in particolare un bambino' (dal 1717,
Salvini, B; TB; Acc.l941; Zing. 1983), venez. 25
amorini p!. Boerio, sic. amurinu m. Traina; it.
amorino '(scherz.) detto di una persona grande e grossa, che voglia fare la galante' TB
1865.
It. amorino m. 'divano settecentesco a due po- 30
sti, a forma di S orizzontale' (dal 1876, RigutiniApp.; B; Zing. 1983).
Lo c. verb.: it. fare l'amorino 'detto di persona
che si liscia e si adorna con eccessiva ricercatezza' TB 1865, venez. fa[r} l'amorin Boerio, 35
nap. fa[r] l'amorino (1783, Cerlone, Rocco);
venez. [esser} un amorin 'id.' Boerio.
It. amoretti m. p!. 'amorini' (dal 1573, Tasso,
B; TB; Zing. 1983)2°, gen. amuret (1637, BrignoleSaleGallo); luc.-cal. amoretti 'riccioli 40
(specie di pasta)' (Tortorelli,ItRegPugliaBasilicata 2, l 09).
Nap. ammuricielle m.pl. 'amorini' (1826, Piccinni, Rocco), ammorecielle ib.
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'ligustro, olivella (Ligustrum vulgare)' Selvaggi.
Sintagmi: it. amor d'hortolano m. 'aparine
(Galium aparine L.)' (Florio 1598 - Veneroni
1681)21 , emil.occ. (parm.) amord'ortlan Malaspina.
Trent. occ. (Valle di Rendena) amor en còlera
m. 'Aquilegia vulgaris L.' Pedrotti-Bertoldi 29
seg., ven. centro-sett. (beli un.) amor in collera
(DeToni,AIVen. 56).
Venez. cento amori m. 'lupinello (Hedysarum
coronarium L.)' Penzig.
It. fior d'amore m. 'reseda (Reseda odorata
L.)' (l 749, Bergantini, B), àpulo-bar. (martin.)
fiore d'amore Selvaggi. - It. fior d'amore m.
'amaranto (Amaranthus pygmaeus Hort.)'
(1793, Nemnich 1,215), tosc. - Penzig; sic.
çiuri d'amuri 'Agapanthus umbellatus L.'
( 1930, Cannarella, Piccitto).
It. erba d'amore f. 'gozzaia, erba bruciante'
D' Alb Vili. 1797; - 'erba canterella (Ornithopus sativus L.)' (1802, Targioni Tozzetti, TBRigutini-Fanfani 1893), aquil. frba d amor
DAM, sic. erva d'amuri (1930, Cannarella,
Piccitto); it. erba d'amore 'Ornithopus scorpioides L.' (1802, TargioniTozzetti 3, 147; TB
1865; Garollo 1913), grosset. (gigi.) érba d
amt}re 'Ornithopus compressus L.' (Fanciulli,ID 41), sic. erva d'amuri (Penzig; 1930, Cannarella, Piccitto); iL erba d'amore 'Bupleurum
rotundifo1ium L.' TB 1865, tosc. occ. (Montemurlo) - Penzig, sic. erva d'amuri (1930, Cannarella, Piccitto); it. erba d'amore 'Eragrostis'
Garollo 1913; abr.jerve d'amore 'erisimo (Erysimum officinale L.)' Penzig; camp.sett. (Colle Sannita) frva da l am9ra 'euforbia' (AIS
631, p. 714); sic. erva d'amuri 'Scabiosa columbaria L.' (1930, Cannarella, Piccitto).
Sic. sud-or. (Mòdica) filu d'amuri m. 'Scabiosa
columbaria L.' Penzig.
It. pomo d'amore m. 'melanzana (Solanum me1ongena L.)' ("antiq.'' Penzig) 22 , piem. poum
d'amour 'So1anum pseudocapsicum' Colla-

45

3. piante
Tor. amòr m. 'madreselva (Lonicera caprifolium L.)' Penzig; àpulo-bar. (martin.) 'namòre
19 Cfr. fr. a. Amors m. (sec. XII, Eneas, FEW 24,
470b), - f. (Chrestien - sec.XIII, ib.), occit.a.
Amors (ante 1170, JaufreRudel, ib.).
20
L'attestazione del sec. XIV dal LibroSegreteCoseDonne, registrato a iniziare dalla Crusca 1729,
è una falsificazione del Redi.
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21
Cfr. port. amor de horteliio 'Galium a pari ne L.'
(PielREW,Biblos 8).
22
Cfr. fr. pomme d'amour 'aubergine' (1535-1 732,
FEW 24,465 a) con l'indicazione: "à cause de ses
vertus aphrodisiaques, RLiR 33,226 N 3. Selon certains, il s'agirait, moins vraisemblablement, de la
transformation, par étymologie populaire, d'un it.
pomo dei Mori, désignant la tornate" (L. Deroy,
L'Empr. !ing., Paris 1956,286; Lingua 21,238; RLiR
37,260).
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Herbarium 1544; pum d'amùr 'So1anum lycopersicum L.' Penzig, sic. pumu d'amuri (1754,
Del Bono, Piccitto; Sapienza, Traina; Biundi),
pumadamuri Traina, pumaramuri ib., pumu
r'amuri Piccitto, pumamuri ib., pumuramuri 5
ib., messin. or. (li par.) pummamuru FanciulloEolie 89, palerm. centr. (Terrasini) pumaramuri (Ruffino,BCSic. 12,300), puparamuri
ib.; piem. pomin d'amor 'Crataegus oxyacantha' Brero; si c. pumiddu d'amuri d'acqua 'Sola- 10
num dulcamara L.' Penzig.
Piem. famiòle d' moùr f. 'fungo (Armillaria
mellea Vahl.)' Penzig.
Tosc. albero d'amore m. 'albero di Giuda (Cercis siliquastrum L.)' Penzig, sic. àrvulu d'amuri 15
(1930, Cannarella, Piccitto).
Tosc. ricordo d'amore m. 'nontiscordardimé
(Myosotis palustris L.)' Penzig.
Abr.or.adriat. (Scafa) fr{!nnam(na f. 'foglia
vescicatoria che le fanciulle applicano sulla 20
pelle per trarre auspici dalla rosa rossa che essa lascia' DAM.
It. amor cornuto m. 'tipo di fiore' (Florio 1611
- Veneroni 1681), - 'aquilegia' Cazzuola
1876; gen. amo cornuo 'erba peronella (Del- :u;
phinium Ajacis L.)' (Casaccia; Gismondi), lunig. (sarz.) amor cornuto Penzig, amtjr kurnutu Masetti, Castelnuovo di Magra amtjr
kornuto ib.; gen. amòu corniio 'fior cappuccio (Delphinium consolida L.)' Penzig, amo 3o
cornuo (Casaccia; Gismondi), vogher. amur
kurnil Maragliano; lig. centr. (Porto Maurizio) fa /'amòu corniio 'id.' Penzig.
It. amor perfetto m. 'Aquilegia vulgaris L.'
(Targioni 1858- Cazzuola 1876; TB), pav. per- 35
fèt amur Annovazzi, emi!. occ. (piac.) perfitt
amor Foresti, guastali. perfetamor Guastalla,
regg. perfett amùr Penzig, bo!. parfiitam&wr
Ungarelli, parfiitam{!ris Penzig, tosc. perfettamore (1738, Trinci, TargioniTozzetti; Tar- 40
gioni 1809), perfetto amore FanfaniUso, amor
perfetto ib.; lig. occ. (Bordighera) perfetto
amor 'Delphinium Ajacis L.' Penzig; savon.
(Santa Giustina) amù perfettu 'Aquilegia atra45
ta Koch.' ib.
It. amor nascosto m. 'Aquilegia vulgaris L.'
(TargioniTozzetti 1858 - Garollo 1913; TB),
tosc. - (Targioni 1809; FanfaniUso); sen.
amor segréto 'id.' Cagliaritano.
It. amore ardente m. 'Lychnis cha1cedonica L.' 5o
Garollo 1913.
Abr.or.adriat. (Migliànico) amora mur~lla
m. 'serradella, piè d'uccello (Ornithopus sativus L.)' DAM.
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Derivati: it. amorino m. 'rèseda (Reseda odorata L.)' (D'AlbVill. 1797 - Acc.l941; B;
"pop." Zing. 1983), tic. al p. centr. (Bodio)
amçJriiJ (VDSI l, 145), tic.prealp. (Viganello)
amuriiJ ib., Iomb. or. (berg.) amun' (Tiraboschi; CaffiBot. 196), emil.occ. (regg.) amourein CremonaPiante 7, lunig. (sarz.) amun'n
Penzig, amurfiJ Masetti, Castelnuovo di Magra amoiiJ ib., bo!. amurriJ Ungarelli, amurein Coronedi, romagn. amurèn Penzig, venez.
amorini p!. Boerio, poles. - Mazzucchi, ven.
centro-sett. (Corbolone) - (ASLEF 629, p.
209a), trevig. amorìn m. Ninni-1, vittor. - Zanette, feltr. - Migliorini-Pellegrini, triest. Doria 23 , istr. - Rosamani, ve r. - (Monti; Patuzzi-Bolognini; Beltramini-Donati), trent. or.
(rover.) amorim Azzolini, tosc. amorino (Targioni 1809; FanfaniUso), carr. amuriiJ (Luciani,ID 37), march.centr. (ancon.) amorino
Spotti; grosset. (gigi.) amorino 'Reseda 1uteola L.' (Fanciulli,ID 41), sic. amurinu Piccitto. - Piem. amorin m. 'timo comune (Thymus
vulgaris )' Brero; romagn. amurén 'nontiscordardimé (Myosotis arvensis L.)' Ercolani.
Sintagmi: it. amorino d'Egitto m. 'Reseda odorata L.' (D' Alb Vili. 1797 - TargioniTozzetti
1858), emi!. occ. (parm.) amorèn d'Egitt Malaspina, tosc. amorino d'Egitto Penzig; romagn.
amurèn d'campagna 'Reseda lutea L.' Penzig;
ancon. amorino dei muri 'id.' Spotti.
It. amorino salvatico m. 'reseda salvatica (Reseda phyteuma L.)' TargioniTozzetti 1858,
amorino selvatico Cazzuola 1876, ver. amorino
salvègo Penzig, tosc. amorino salvatico ib., ancon. amorino selvàtico Spotti; emi!. occ. (regg.)
amurein salvadégh 'Reseda lutea L.' CremonaPiante 12, ver. amorino salvègo 24 Penzig, si c.
amurinu sarvàggiu (1930, Cannarella, Piccitto); emi!. o cc. (regg.) amurein salvadégh 'Reseda luteola L.' CremonaPiante 12; march. centr.
(an con.) amorino giallo 'id.' Spotti; amorino
marino 'Reseda alba L.' ib.
lt. amoretto d'Egitto 'Reseda odorata L.'
(D' Alb Vili. 1797 - TB 1865), tosc. amoretti p!.
Targioni 1809.
It. gramigna amoretta 'briza (Briza eragrostis)'
(1793, Nemnich 1,678), erba amoretta Garollo
1913.
Molis. (Gambatesa) yér;}va nnammurat;}
f. 'erba vescicatoria' DAM; dauno-appenn.
Cfr. friul. amon'n (Penzig; ZamboniFiora 276).
Cfr. friul. amorin salvadi 'Reseda phyteuma'
Penzig.
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(Faeto) ffola da nnammurat 'euforbia' (AIS
631, p. 715).
Composti: it. stringiamo re m. 'tignàmica salvatica (Bonjeana hirsuta L.)' (1809, Targioni,
Alessio,AAPontaniana 17); fior. (Scandicci)
stringi amore 'Lotus hirsutus L.' Targioni
1809.
Lig. occ. (sanrem.) falamu' m. 'fiorellino ormai quasi scomparso' Carli, Porto Maurizio fa
/'amù 'fiore del cuculo (Lychnis flos cuculi
L.)' Penzig; Savona falamù 'Delphinium Ajacis L.' Penzig.

5

10

AMOR

Dèi Quaresima, emil. occ. (piac.) gratis et amoredei ForestiSuppl., parm. - Malaspina, tosc.
gratis et amore Dei RigutiniGiunte, roman. ChiappiniRolandiAgg., gratis et amore ib.
It. amore dei 'gratuitamente' (1536, AretinoAquilecchia - Florio 1611), vogher. amured~y Maragliano, venez. amoredèi Boerio, istr.
(rovign.) amuraday (Ive 50 n 2); moes. (Roveredo) per amoredèi 'id.' (VDSI l, 145), trent.
or. (rover.) de amore dei Azzolini; tic. al p. o cc.
(Caviano) per grazia ed amoremdèi 'id.' (VDSI
1,145).

4. animali
Tic.alp.centr. (Calpiogna) parpayolinn det l15
amor f. p!. 'certe farfalline dalle ali color azzurro cupo, punteggiate di rosso scarlatto, che
svolazzano sempre appaiate' (VDSI l, 144b).
Laz.merid. (sor.) mmtjra marrla m. 'cocci20
nella' (Merlo,ZrP 30,20) 25 •
Derivato: march. sett. (cagli es e) namorà m.
'nome del bue di sinistra nella coppia aggiogata' Soravia.

III. 1. a. lt. fino amor m. 'amor perfetto
trovadoresco' (ante 1237, Re Giovanni, B 1587, S.Bargagli, B; Guinizelli, PoetiDuecentoContini 2, 453; RimatoriCorsi 840; PecoroneEsposito; ante 1893, D'Annunzio, B).

II. 1. Lo c. avv.: it. a. gratis ed amore 'gratuitamente (con valore rafforzativo)' (secc.
XIV-XV, DocStoriaArteSenese, TB), it. gratis
et amore (dal 1556, Aretino, B; Crusca 1893;
Acc.l941; Zing. 1983), venez. - Boerio, it.
gratis e amore (ante 1936, Deledda, Ace.
1941); gratis et amore Dei 'id.' (dall862, Guerrazzi, B; "scherz." DD; Zing. 1983), tic.alp.
occ. gratis ed amoredèi (VDSI l, 145), gratis e
amore dèi ib., Campo gratis amoredèi ib., Linescio gratis ed amòris ib., Russo gratis et
amuri ib., Gresso gratis e amorisdèi ib., Brissago a gratis o amoredèi ib., Losone a gratis ed
amòre ib., a gratis et amoredèi ib., Caviano per
gratis et amoremdèi ib., tic. al p. centr. (Bodio)
gratis amoresdèi ib., Malvaglia a gratis ed
amòris ib., Sant'Antonio gratis amuredèi ib.,
tic. prealp. gratis e amoredèi ib., gratis et amoredèi ib., Vira-Mezzovico a gratis e amoredèi
ib., Camignolo gratis amoredèi ib., Mugena
gratis et amorisdèi ib., Villa Lug. - ib., Certara gratis ed amoredèi ib., Sonvico a gratis ed
amoredèi ib., tic. meri d. gratis ed amoredèi ib.,
breg. (Bondo) gratis e amòris ib., mil. gràtis e
amoredèi Cherubini, gratis e amoredei Angiolini, Iomb. or. (berg.) gratis et amore Dei Tiraboschi, !ad. anaun. (Tuenno) agratis e amòre

Il lat. AMOR è panroinanzo, eccetto che
rumeno e grigionese, e continua nel vegl.
amaur (Ive,AGI 9), nel fr. amor f. (1000ca.,
SLeger - sec.XIII, FEW 24,464a), amour
(secc. XIV-XVII, ib.), - m. (dal 1530, ib.),
nell'occit. amor, cat. - (dal sec. XIII, Llull,
DCVB l, 636), nello spagn. - (dal Il 00 ca.,
Cid, DCECH 1,232), nel port. amor (dal sec.
XIII, DELP 1,235) e nell'it. (I.l.a.a). Il genere femminile è caratteristico del francese (fino
al sec. XVII), del cat. a. amor, del nuor. amore (Salvioni,ASSardo 5, 212) e dell'it. dia!.
(l. a.~.). I derivati sono riuniti sotto l. b. a. Rimangono tuttavia separati l'it. amorevole
(l. b.~.), l'it. amoreggiare (i. b. y.), disamore
(l. b. o.) e innamorare (i. b. E.) che hanno dato
origine a nuovi nuclei lessicali. L'amore personificato viene separato (2.). Alcune denominazioni si riferiscono a piante (3.), altre ad
animali (4.). L'it. gratis et amore Dei è un latinismo (II.!.). L'it. a. fino amore (III. l. a.) e ioi
d'amuri (i. b.) sono espressioni chiave della lirica trovadoresca, entrate nell'Italia sett.'6 e
nella poesia della Scuola Siciliana, cfr. occit.

23

24
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25

1216.

Cfr. logud. amoràu m. 'coccinella' Garbinf

25

30
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1. b. Sic. a. ioi d'amori 'gioia d'amore trovadoresco' (1250ca., StefProtonotaro, Monaci
89/2,3).

26
Cfr. i nomi di persona lat. mediev. gen. Finis
Amoris (1191, Serra 2, 136), Jacomus Finis Amoris
(1201, ib.), Wi/lelmus Finamor (1253, ib.), lat.mediev. trent. Johannes finamoris (Tésero 1285, ib.),
lat.mediev.pist. dominam Finamorem (1232, ib.).
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a. fin 'amors (dal 1140 ca., Cercamon, Cropp
380) e ioy d'amor (ib. 346).
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B; ante 1907, Carducci, B), sic.a. (donna)
amorusa (seconda metà del sec.XIII, Morovelli, ScuolaSicPanvini 27/1, l).
REW 427, Faré; DEI 173seg., 1323, 1340,
It. a. (veste) amorose agg. p!. 'eleganti, monda1343, 2037, 3520; Ptati 41; DELI 50,344, 597; s ne' (sec.XIV, Pasquini,StProblert'ii 3,235);
LEDM 142; VDSI 1,26 (Ghirlanda), 143segg.
gen. amiiso agg. 'grazioso (detto di un cuccio(id.); DESF 1,63segg.; FEW 24,464segg.
lo o di un gattino)' Gismondi; sic. amurusu
(Chambon). - Masutti; Pfister.
'grazioso, simpatico, garbato nei modi e nel
parlare' Piccitto.
~ humor
10 It. amoroso agg. 'che dimostra amore, amorevole; affettuoso, benevolo' (dal sec. XIII, DavanzatiMenichetti; EncDant.; Crusca 1863;
TB; B; DD), it.a. - a q. (1310ca., FioreParodi; ante 1342, Cavalca, Crusca 1863), it. amo15 roso di q./qc. (1695, Salvini, TB), it.merid.a.
amorificus 'che provoca amore'
amurusu (inizio del sec. XIII, Ritmo Cassin.,
II. a. It. amorìfico agg. 'che ha o dà dispoMonaci 25,43), nap. a. ammeruso a q. (1475
sizione all'amore' Acc.l941.
ca., De Rosa, MasuccioPetrocchi), si c. a. amurusu ( 1350 ca., EneasFolena; sec. XIV, Poesie20 Cusimano), gen. amiiso Casaccia, lomb.or.
Latinismo isolato.
(berg.) amurùs Tiraboschi, crem. mour6us
DEI 174. - Neumann.
Bombelli, emi!. occ. (parm.) amor6s Pariset,
guastali. - Guastalla, ferrar. mròs Ferri, bo!.
amurous Coronedi, istr. (rovign.) amurus
2s Rosamani, trent. or. (rover.) amoros Azzolini,
corso amurosu Falcucci, umbro merid. (spolet.) murusu (1702, CampelliUgolini), roman.
'~amorosus 'amoroso'
moroso Belloni-Nilsson, nap. ammoruso (ante
1627, CorteseMalato; ante 1632, Basile, Roc1.1. It. amoroso agg. 'pertinente all'amore, 30 co), ammerosa (a q.) (1646, Sgruttendio, ib.),
che ha natura d'amore, che è proprio d'amoamuruso Andreoli, amir6so Altamura, ca!. meri d. (Cittanova) amurùsu (Longo,ID Il), sic.
re; che viene dalla passione o dal sentimento
- 'id.; affezionato' (Traina; Piccitto), niss.d'amore' (dalla prima metà del sec. XIII, Maeenn. (piazz.) muros Roccella.
stro Francesco, ScuolaSicPanvini 30/4, 14;
DavanzatiMenichetti; DanteMaianoBettarini; 35 It. amoroso agg. 'generoso, altruista' TB 1865,
EncDant.; Crusca 1863; TB; B; Zing. 1983),
fior. - Fanfani, sic. amurusu (Traina; Trainait. a. amorozo (ante 1276, PanuccioBagnoAgeSuppl.; Piccitto), catan.-sirac. - Piccitto ..
no), miLa. amoros ifervor) (ante 1315, BonveEmi!. occ. (piac.) moros agg. 'affabile, cortese,
sin, GAVI), nap. a. amerusi (frutti d'amore)
gentile (detto di una persona)' Foresti, parm.
(ante 1476, MasuccioPetrocchi), (fuoco) amo- 40 - Malaspina, moròs PeschieriApp., sic. amurusu Piccitto.
roso (ante 1489, JacJennaroCorti), si c. a. amoEmi!. occ. (piac.) moros agg. 'addomesticato
ruso (ante 1250, GiacLentini, ScuolaSicPanvini 111,30), (tossicu) amurusu (l350ca., Eneas(detto di un animale)' Foresti.
Folena), nap. ammeroso (ante 1627, CorteseIt. amoroso (di q.) agg. 'che prova amore, inMalato), ammoroso ib., ammoruso (1628, Tar- 45 namorato; amante' (sec. XIII, DavanzatiMenidacino, Rocco; 1678, Perruccio, ib.).
chetti- 1374, Petrarca, TB; ScuolaSicPanvini;
It. amoroso agg. 'che suscita amore, che ispira
DanteMaianoBettarini; Guinizelli, PoetiDueamore (per la bellezza, la leggiadria o la gracentoContini 2, 453; EncDant.; prima del
zia); amabile, piacevole' (dal sec. XIII, Davan1558, Caro, B - 1886 ca., D'Annunzio, B); it. a.
zatiMenichetti; GAVI; DanteMaianoBettari- so amorozo in qc. (ante 1276, PanuccioBagnoAgeni; EncDant.; Rimato riCorsi l OIl; NicRossino), b. piem. (viver.) amuros Cleri co.
Brugnolo; FrBarberinoEgidi 247; TB; B;
It. amoroso agg. 'che riguarda l'amore, che
Zing. 1983), it. a. amorozo (ante 1276, Panuctratta dell'amore (detto di un'opera, di un
cioBagnoAgeno), it. moroso (1578, De'Sommi,
componimento)' ( 1319 ca., Dante, B; ante
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1337, CinoPistoia, B; dal 1595, Tasso, B; DizEnclt.; "lett. o raro" DD 1974).
Sintagma: abr.occ. (Introdacqua) fr(mna
morosa f. 'foglia vescicatoria che le fanciulle
applicano sulla pelle per trarre auspici dalla
rosa rossa che essa lascia' DAM.
Loc. verb.: it. a. essere amorozo a q. 'essere gradito, piacere' (ante 1276, PanuccioBagnoAgeno; ante 1294, GuittArezzo, Monaci 7617, 27
cod. B), essere amoroso a q. (ante 1294, GuittArezzo, ib. cod. A; 1350ca., NicRossiBrugnolo). - It. a. essere avenente e d'amoroso affare
'essere affascinante' (sec. XIII, Anonimo,
ScuolaSicPanvini 44/ 35, 6). - It. stare sull'amorosa vita 'fare il galante' (TB 1865 - Ace.
1941).
Avv.: it. amorosamente 'con affetto, con
amorevolezza' (sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini 44/52,35; ante 1306, Jacopone, B; dal
1611, Fiori o; Crusca 1863; Zing. 1983), morosamente (Florio 1611 - Veneroni 1681); it.a.
amorosamente 'con amore, con passione'
(sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini 44/
115,2- 1353, Boccaccio, B; EncDant.); it. 'sessualmente, con congiungimento carnale'
(1336 ca., Boccaccio, B; 1353, BoccaccioDecamConcord.; ante 1555, P. F. Giambullari,
Crusca 1863 - 1565, Varchi, ib.; B); - 'detto
di figlio generato fuori del matrimonio' (?,
Star. Eur., TB); (cantare) - 'in maniera piacevole' (1353, BoccaccioDecamConcord.), sic. a.
amorosamenti (prima metà del sec. XIII, Mostacci, ScuolaSicPanvini 12/2, 23); tosc. ( dormire, mangiare) amorosamente 'con piacere,
volentieri' RigutiniGiunte.
It. amoroso '(term. mus.) da eseguire con
espressione affettuosa' (dal 1829, Tramater;
TB; Acc.1941; DizEnclt. 1955)1.
Superlativi: it. amorosissimo agg. 'che di m ostra grande amore; molto affettuoso' (sec. XV,
DomenicoMontecchiello, B; ante 1712, Magalotti, B- TB 1865; Crusca 1863); (colombelle)
amorosissime 'molto belle, amabili' (1807,
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Fiacchi, Crusca 1863); amorosissimo di q.
'molto affezionato' (1900, De Amicis, B). - It.
amorosissimamente avv. 'con grande amore'
(ante 1698, Redi, Crusca 1729)2; - 'con grande affetto e amorevolezza' (ante 1703, Viviani,
TB).

Agg. sost.: it. a. amorosa f. 'creatura amabile
(riferito alla donna)' (ante 1250, GiacLentini,
10 B; sec. XIII, DavanzatiMenichetti; ScuolaSicPanvini; DanteMaianoBettarini), si c. a. amorusa (prima metà del sec. XIII, GiacPugliese,
ScuolaSicPanvini 16/4, 2).
It. amorosa f. 'donna amata; innamorata,
15 amante, fidanzata' (dal sec. XIII, PaganinoSerezano, Crusca 1863; DavanzatiMenichetti;
NicRossiBrugnolo; MasuccioPetrocchi; TB;
B; Zing. 1983), morosa (prima metà del sec.
XIV, NicRossiBrugnolo; dal 1536, Sanudo,
20 B; PiccolominiAlessandroCerreta 260; TB;
DD) l, li g. o cc. (sanrem.) amuruusa Cari i, lig.
centr. (Carpàsio) amuruza VPLMat., lig. 01tregiogo (Gavi Lìgure) muruza (p.l69), Rovegno m9ruza (p.l79), piem. morosa (Di2s Sant' Albino; Gribaudo-Seglie), APiem. m u ru?a, Villafalletto amuruza (p.l72), Torino (p.l55), Cortemilia muruza (p.176), b.piem.
-,Ottiglio amur9?a (p.158), Cavaglià mur9?a (p. 147), viver. murusa Clerico, Pettinen30 go mur9za (p.l35), valses. morosa Tonetti,
novar. (Galliate) mur9za (p.139), ossol.pre~lp. (Ceppo Morelli) m9ruza (p.l14), osso!.
alp. (Antronapiana) muruza Nicolet, Trasquera mur9za (p. 107), Premia mlJr9za (p.
35 109), tic.alp.occ. -,Campo muruza (p.50),
Vergeletto - (p.51), Sonogno m9r9za Keller-2, tic.alp.centr. mlJr9za, Olivone mur9za (p. 22), Prosito - (p. 53), tic. merid. (Ligornetto) muruza (p.93), moes. (mesolc.) mor940 za (Camastral,ID 23, 143), Mesocco mf}rrJZ{J
(p.44), breg. (Coltura, Soglio) moruza (pp.
45, 46), lomb. alp.or. muruza, mlJr9za, Mello m9ruza (p.225), Albosaggia mur9za (p.
227), posch. murusa Michael, borm. m9r94s za Longa, lomb.occ. muru?a. borgom. mf}r9za (AIS 1702, p.129), Nonio mur9za (p.
1
L'it. amoroso, nell'accezione musicale, vale ora
128), Arcumeggia - (p. 231 ), mil. morosa
come agg. ora come avv. e i dizionari non consento(IsellaDossi; Salvi ani 69, 90), Coli m9ruza
no un'esatta valutazione delle attestazioni. L'avv. it.
(p.420), lomb.or. rmuruza", Introbio mfJr9è passato come prestito nel fr. amoroso (dal 1768,
so za (p.234), berg. morusa Tiraboschi, Stabello
RousseauDictMus., FEW 24,476b) e ciò ne anticiperebbe al sec. XVI Il la comparsa, come conferma
l'attestazione di amoroso, term. mus. internazionale
di origine italiana, nel Musicalisches Lexicon di
J.G. Walther (1732) citata dal FEW.

L'attestazione di GiordPisa è un falso del Redi.
Cfr. lat.mediev.pad. morosa (1502, MacaroneePaccagnella).
2
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muruoa (p.245), Borno muruza (p.238),
morosa Azzolini, lad. ven. (Cencenighe) morobresc. moroza Gagliardi 1759, murfiza Mel?a (p.325), lad.ates. (gard.) amorr}ia Gartt:hiori, Cìgole munJ~a Sanga, Solferino muner, Penìa m!Jr9ia (p.313), lad.cador. (Pozn1?9 (p.278), Limone sul Garda mçJn1?a
zale) m!Jr9?a (p. 317), tosc. amorosa Fanfani(AIS 1702cp., p.248), trent.occ. mçJrp?a. Sò- 5 Uso, garf.-apuano (Càmpori) mçJr9sa (p.
nico muruza (p.229), bagol. - (p.249), trent.
511), lucch.-vers. (Camaiore) am9rosa (p.
mçJrp?a. !ad. anaun. -, Piazzola m!JrP?{J
520), umbro sett. (Pietralunga) m9rp~a (p.
(p.310), Tuenno mor{JZa Quaresima, lad.
546), march. meri d. (San Benedetto del Tronfiamm. (Pretl"azzo) m9r9Za (p.323), Faver
to) m u rfjs J Egidi, nap. amirosa ( 1762, Lo Sam9rp?a (p.332), vogher. muruza Maraglia-'1o gliembanco, Rocco), cal.merid. (Gàlatro) muno, pav. - Annovazzi, Ìsola Sant'Antonio
rusa NDC; AIS 64.
muru?a (p.l59), Montù Beccarìa - (p.282),
lt. amorosa f. 'la giovane innamorata nella
emil.occ. mur9?a. m!Jrp?a. Carpaneto Piacommedia tradizionale' (dal 1865, TB; Ace.
centino muru?a (p.412), parm. moròsa
1941; B; Zing. 1983), fior. - Fanfani, sic.
(Malaspina; Pariset), regg. - VocAnon., mo- 15 amurusa Traina.
den. brr}za (Bertoni,AGI 17,364), mrfjza
Sign. secondario: it. amorosa f. 'registro d'orib., Prignano sulla Secchia ambru?a (AIS
gano (flauto d'amore)' Garollo 1913.
1702 cp., p.454), Sologno muruza (p. 453), SèSintagmi: Iomb. or. (berg.) morusa d'ona méca
stola mbruza (p.464), lunig. (Arzengio) muf. 'vescichetta, rigonfiamento centrale della rorpza (p.IOO), pontremol. muruza Maffei 37, 20 setta di pane o di altra pagnotta di forma simiCastelnuovo di Magra m!Jpza (p.l99), mant.
le' Tiraboschi, emil. occ. (parm.) morosa del
moro~a Arrivabene, Bagnolo San Vito m!Jrppan Malaspina.
?a (p.289), Bòzzolo muruza (p.286), emil.
Loc. verb.: prendere q. per morosa 'innamorarsi
or .. (Nonàntola, Baura) mbri}ia (pp.436,
di q.' (1543, Mescolino, B).
427), Comacchio mbr{Jw?a (p.439), Savigno 25 It. re g. andar a morosa 'andare in cerca di av- (p.455), Minerbio mbrawie (p.446), bol.
venture amorose, andare a donne' (1919, Jamrawia (p.456), amrawia (AIS 1702cp.,
hier, B; 1964, Bassani, B), tic. r n a a muru~a'
p.456), Dozza mr9fa (ib., p.467), Loiano 'andar a trovare l'amante, a fare all'amore;
(p. 466), romagn. muro? a Ercolani, Fusignaamoreggiare' VDSIMat., Iomb. al p. or. (borm.)
no mbruia (p. 458), faent. mrosa Morri, Bri- 30 tr a m9rpza Longa, lad.anaun. (Tuenno)
sighella mri}ia (p.476), Mèldola muri}ia
nar a moroze Quaresima, lomb.or. (Borno)
(p.478), Cesenatico mur{Jwia (p.479), Salunda muru?r 'andare~ a veglia' (p.238), emil.
decio murp?a (p.499), march.sett. (Sant'Aocc. (Sologno) andar a muruza (p.453);
gata Feltria) - (p. 528), Fano m u ru?a (p.
AIS 655cp.
529), venez. morosa Boerio, mçJr9za (AIS 35 Lig. occ. (sanrem.) daghe ina pata a /'amurnu1702cp., p.376), ven.merid. m!Jr9?a. Val
sa 'fare un lavoro alla svelta, con poca diliLeogra moro?a (CiviltàRurale 52,252), vie.
genza' Cari i; daghe in a bota a l'amuruusa 'id.'
morosa ( 1560-1590, Bortolan; Pajello), Tonezi b.
za del Cimone m9r9Za (p. 352), Crespadoro
Lomb. or. (berg.) fa moruse de per treé i
morpia (p. 362), poles. morosa Mazzucchi, 40 kantu 'far innamorare molte donne' TiraboTeolo m9rp?a (p.374), ven.centro-sett. -,
schi; bresc. avl una moroza per ògne canto 'id.'
Gagliardi 1759, avl oena murfiza per ogne canconegl. morosa (fine del sec. XVI, More!Pellegrini,StVen.), feltr. morfjza Migliorini-Pelletu Mel chi ori; romagn. (faent.) aver una mrosa
grini, Ponte nelle Alpi m!Jr9?a (p. 336), grad.
a tott j oss 'id.' Morri.
m!Jr9?a (p. 367), triest. morosa Pinguentini, 45 Proverbi: Iomb. or. (berg.) morusa del ciimù,
istr. moroza Rosamani, Pirano m9rpza (p.
spusa de ningù 'la fidanzata di troppi non sarà
368), Montona mçJrpza (p.378), rovign. mumai sposa' Tiraboschi.
ru z a (p. 397), Dignano m u ru? a (p. 398),
muruza Rosamani, ver. morosa (BeltraminiIt. amoroso m. 'uomo amato; innamorato,
Donati; Patuzzi-Bolognini; Angeli), Rald6n so amante, fidanzato' (dal 131 Oca., FioreParodi;
moro?a (p. 372), Albisano m!Jr9?a (p. 360),
BoiardoMengaldo; Crusca 1863; TB; B; "fatrent.or. -, valsug. moroza Prati\ rover.
mil. e scherz." DD; Zing. 1983), moroso (ante
4
1294, GuittArezzo, TB; dal 1536, Sanudo, B;
Cfr. ted. (Fierozzo) mor6za f. (Zamboni,ACZing. 1983), lig. occ. (sanrem.) amurousu CarValleFèrsina 96).
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li, lig.centr. (Carpàsio) amuruzu VPLMat.,
Sèstola ambrus (p.464), lunig. (Arzengio)
lig. Oltregiogo (Gavi Lìgure) muruzu (p.
m9ruz (p.IOO), Fosdinovo mrrr}zo Masetti,
169), Rovegno mçJruzu (p.l79), piem. moros
sarz. mrrr}zu ib., Castelnuovo di Magra
(Di Sant'Albino; Gribaudo-Seglie), APiem.
m(Jpz(J (p.199), mant. moros (Arrivabene;
(Villafalletto, Torino) amurus (pp.172, 155), 5 Bardini), Bagnolo San Vito m u rp~ (p. 289),
Cortemilia m u ruz (p. 176), Corneliano d'AlBòzzolo murus (p.286), emil.or. (Nonàntola)
ba - (p.l65), Pancalieri mur9~ (p.l63), Còambrps (p.436), ferrar. mros Azzi, mròs Ferrio muru~ (p.144), Vico Canavese - (p. 133),
ri, Baura mbroz (p.427), Portomaggiore amb.piem. murus, Ottiglio muru~ (p.l58), verbrfjz Schiirr 6, mros ib. 25, Comacchio amcell. murfis Argo, murùs Vola, Cavaglià mu- 10 br{Jw~ (p.439), Savigno - (p.455), Minerbio
rp~ (p. 147), viver. murus Clerico, Pettinengo
ambraws (p.446), bol. moroso Bumaldi 1660,
murps (p. 135), Pianezza - (p.l26), valses.
mrous Coronedi, mrdw~ Gaudenzi 13, ammoroso Tonetti, novar. (Galliate) muri}zu
brr}ws (p.456), ambraws (AIS 1702cp., p.
(p. 139), osso l. prealp. (Ceppo Morelli) m u456), Dozza m ri}S (i b. p. 467), Loiano - (p.
rus (p. 114), osso l. al p. (Antronapiana) - 15 466), romagn. murfj~ Ercolani, Fusignano
(p.l15), Trasquera muri}s (p.I07), Premia
mbrus (p.458), faent. mros Morri, Brisighella
m9rps (p.I09), tic. murus VDSIMat., momrps (p.476), Mèldola murows (p.478), Cerfjs ib., moes. (mesolc.) - (Camastral,ID 23,
senatico mur{JWs (p.479), Saludecio murp~
143), Mesocco m9rç}s (p.44), breg. (Coltura,
(p.499), march.sett. (Sant'Àgata Feltria) Soglio) marus (pp.45, 46), lomb.alp.or. mu- 20 (p. 528), venez. moroso (sec. XVI, Venexiana,
rus, r m9ri}s', Mello m9rus (p.225), posch.
B; Contarini; Boerio), m(Jrpzo (AIS 1702cp.,
murus Michael, borm. mçri}s Longa, Iomb.
p.376), ven.merid. m(Jr9?9· pad. morusi pl.
occ. r murus', borgom. m9ri}z(J (AIS 1702
(1547ca., CornaroMilani), conegl. moroso m.
cp., p.l29), Nonio murps (p.l28), Arcumeg(fine del sec. XVI, MorelPellegrini,StVen.),
gia - (p. 231 ), com. moròss Monti, mil. moro- 25 Val Leogra morO?O CiviltàRurale 213, vie.
si pl. (1695, Maggilsella), moroso m. Isellamoroso (1560-1590, Bortolan; Pajello), moruDossi, mori}s (Salvioni 69, 90), Castiglione
so (1560-1590, Bortolan), Crespadoro morpd'Adda muruz (p.275), Casalpusterlengo
io (p. 362), poles. moroso Mazzucchi, Teolo
muru~ Bassi-Milanesi-Sanga, lomb.or. mumpr9?9 (p.374), ven.centro-sett. morp~.
ruh, rmuru~',lntrobio mçJrps (p.234),berg. 30 Istrana mpr9?9 (p.365), San Stino di Livenza
morùs Tiraboschi, Stabello m u ru (p. 245),
- (p. 356), Càneva di Sacile moross RupoloBorin, Revine moros Tomasi, feltr. - MiglioBranzi amuru~ (p.236), bresc. moroz Gagliardi 1759, murfis (Melchiori; Rosa), Dello
rini-Pellegrini, bellun. moroso Nazari, grad.
murus (p.267), Cìgole murus Sanga, Limom(Jri}?o (p. 367), mor9?o (ASLEF 2050, p.
ne sul Garda m9ru~ (AIS 1702cp., p.248), 3s 213), triest. moroso Pinguentini, istr. mor6zo
trent.occ. m(Jri}~. Sònico murus (p.229), baRosamani, Pirano mprpzp (p. 368), Montona
gol. - (p.249), trent. m(Jrp~. lad.anaun. -,
- (p. 378), rovign. m u ru~ (p. 397), Dignano
Piazzola m9ri}zp (p.310), Tuenno morfjs
m9ru~ (p.398), murus Rosamani, ver. moroQuaresima, lad.fiamm. (Predazzo) mçJrç)z(J
so (Patuzzi-Bolognini; Beltramini-Donati),
(p.323), Faver m(Jrp~ (p.332), vogher. mu- 40 Rald6n moro?o (p.372), Albisano m9rp~
(p.360), trent.or. (Canal San Bovo, Volano)ruz Maragliano, pav. - Annovazzi, Ìsola
Sant'Antonio murus (p.l59), Montù Becca(pp. 334, 343), primi e r. moros Tissot, valsug.
rìa - (p.282), Godiasco m9rps (p.290),
morozo Prati, Roncegno m(JrrJ?O (p.344),
emil. o cc. muri}~, piac. moros Foresti, Carparover. moros Azzolini, lad. ven. (agord. centr.)
neto Piacentino muru~ (p.412), Bardi murp- 45 - Rossi, mor6us ib., Cencenighe mprç}~ (p.
Z(J (p.432), parm. moròs Malaspina, moros
325), !ad. ates. (gard.) amor6io Gartner, PePariset, Tizzano Val Parma marp~ (p. 443),
nìa m(Jri}i(J (p.313), lad.cador. (Pozzale)
guastali. moro~ Guastalla, Poviglio m9ri}~
m9rp~ (p.317), tosc. amoroso FanfaniUso,
(p.424), Albinea - (p. 444), regg. moros Voctosc. centr. (certa! d.) moroso Ciuffoletti,
Anon., mirand. muros Meschieri, moden. so garf.-apuano (Càmpori) m(Jri}so (p.511),
brfjz (Bertoni,AGI 17,364), mrfjz ib., amlucch.-vers. (Camaiore) amorps (p. 520~, corbroz Neri, Prignano sulla Secchia ambrus
so amurosu Fai cucci, cismont. o cc. (Evisa)
(AIS 1702cp., p.454), Valestra ambr~oz
amur{Jzu (ALEIC 458, p.22), aret. (cort.) mo(Malagoli,ID 10,85), Sologno muruz (p.453),
roso Nicchiarelli, umbro sett. (Pietralunga)
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m9r9~9 (p.546), Loreto di Gubbio am9r9so
(p.556), aquil. (Assergi) amorr)sa DAM,
abr.or.adriat. (Castel di Sangro) amorusa
DAM, nap. ammoruso (1746, Pagano, Rocco),
amoruso (1783, Cerlone, ib.); AIS 63.
5
Emil.occ. (parm.) moròs m. 'amatore, persona
appassionata, disposta ad acquistare un oggetto dalla cui vendita si vuole ricavare un buon
profitto' Malaspina, romagn. (faent.) mros
Morri, venez. moroso Boerio, trent.or. (rover.) 10
moros Azzolini.
It. amorosi m. p!. 'la coppia di giovani innamorati che comparivano come personaggi fissi
nella Commedia dell'Arte' (sec. XVII, ScenariCommediaArte, B); amoroso m. 'il personag- 15
gio e il ruolo del giovane innamorato nella
commedia tradizionale' (dal 1863, Crusca;
TB; Ace. 1941 ; B; Zing. 1983), Iomb. or.
(berg.) morùs Tiraboschi, ferrar. mros Azzi,
fior. amoroso Fanfani, si c. amuruso Traina.
20
Bo!. gerg. m u r9s m. 'capomastro' Menarini, mor9s ib., romagn. (faent. gerg.) muros
Morri.
Sintagmi: it. a. l'amoroso dell'anima 'Dio' (ante
1492, LorenzoMedici, TB). - Fior. amoroso 2s
mio 'termine affettuoso con cui la mamma si
rivolge al bambino' Fanfani; breg. (Castasegna) marus d'invérn 'amante passeggero'
VDSIMat., marus da karnavtll 'id.' ib.
Loc.verb.: breg. (Soglio) f~ da marus 'fare 3o
all'amore' VDSIMat.; trent. or. (rover.) trovar
el moros 'riuscire a vendere un oggetto ricavandone un buon profitto' Azzolini.
Proverbi: it. moroso geloso acquista sempre
maggior odio e costringe infine a scuotere il gio- 35
go (1618, Sarpi, B); lomb.alp.or. mél da murus, fél da spus VDSIMat.; emil.occ. (moden.) séimper ambr6z e mai muiéra 'semper fidanzato e mai sposato' Neri; bisiacco
(Fogliano Redipuglia) ki ga morozi ga fio- 40
ri 'detto a una ragazza o a una zitella, che
porta in seno o tiene in un vaso dei fiori' Rosamani, trent. or. (rover.) chi g'ha fiori, g'ha
morosi Azzolini; ve r. orno studioso, magro moroso Be1tramini-Donati.
45
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It. amorosetta f. 'fanciulla amabile' (sec.XIV
Cantari, B - 1574, A.Doni, TB); morosettd
'giovane innamorata, fidanzatina' (ante 1793
Goldoni, B), amorosetta (TB 1865- Rigutini~
Fanfani 1893), lunig. moroujHa (Maccarrone,AGI 19, 71), moroz~ta ib.
Venez. moroseto m. 'fidanzatino' (1660, Boschini, B), vie. - Pajello, istr. (rovign.) muru zito Rosamani.
Tic. muru~att m. 'uno che cambia spesso innamorata' VDSIMat., m9r9~att ib. - Tic.
prealp. (Viganella) muru~ota v. asso!. 'amoreggiare' ib., tic. al p. centr. (Bodio) morosata
ib.; tic. prealp. (Vira-Mezzovico, Arasi~) ib., Grancia murusata ib.
I t. a. amorosello ·agg. 'dimin. di amoroso,
amabile, piacevole' (ante 1306, Jacopone, B),
si c. amusureddu Traina; it. amorose/lo 'detto
di chi affetta amore e leggiadria' ("sche~." TB
1865); si c. amuruseddu 'alquanto benevolo e
caritatevole' Traina.
It. a. amorose/la f. 'fanciulla amabile' (inizio
del sec. XV, BiancoSiena, Crusca 1863).
l t. amorosino agg. 'dimin. di amoroso, leggiadro, amabile ' (seconda metà del sec.XVI,
Bartolucci, Bergantini).
It.reg.sett. morosina f. 'fidanzatina'(1573, Bizzarri, B); lomb.or. (bresc.) morozina 'accattamori, donna che si lascia facilmente corteggiare'(Gagliardi 1759s.v.smorozèta),pav. muru1éna Annovazzi, emil. occ. (piac.) mòroseina
ForestiSuppl., parm. morosén 'na (Malaspina;
Pariset), romagn. (faent.) mrusena Morri.
It. amorosino m.'giovane innamorato, fidanzatino' TB 1865, lad. anaun. (sol.) morozin
(Gartner,JbSUR 8), pav. muru1éi 'vagheggino' Annovazzi, emil.occ. (piac.) moròsein ·Foresti, parm. morosén 'id.; uomo che finge di
essere innamorato' (Malaspina; Pariset), regg.
morosèin VocAnon., Novellara morozfl) 'vagheggino' (Malagoli,AGI 17, 127), mant. morosz'n Arrivabene, romagn. (faent.) mrusen 'id.;
uomo che corteggia vanamente le donne' Morri, march. sett. (metaur.) morosin 'donnaiolo'
Conti, march. centr. (senigall.) moro? i n 'id.;
civettone, vagheggino' Spotti, march. meri d.
Derivati: it. amorosetto agg. 'dimin. di amo(Grottammare) muruseine NeumannSpallart.
roso, amabile, leggiadro' (seconda metà del
Sintagma: it. amorosino mio m. 'termine affetsec. XIII, BernBo1ogna, Crusca 1863; ante
tuoso con cui la mamma si rivolge al bambino'
1374, Petrarca, B; dal 1524, Firenzuola, TB; so Rigutini-Fanfani 1893, fior. - Fanfani.
Crusca 1863; Zing. 1983); - 'affettuoso, amoIt. (bambino) amorosuccio agg. 'dimin. di
revole' (ante 1595, Tasso, B). - It. amorosettaamoroso, caro, leggiadro' TB 1865; (stile, palmente avv. 'amorosamente' (1585, Garzoni,
lore) - 'affettatamente amoroso' ib.
Bergantini ; "famil. e scherz." TB 1865).
Sic. amur.Jsazzu agg. 'accr. di amoroso, molto
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amorevole' Traina; - 'affettuoso e generoso a
modo suo e per certi aspetti, ma con altri difetti' Piccitto.
Sic. amurusuni agg. 'accr. di amoroso'
s
Traina.
l t. a. amorositate f. 'disposizione amorosa'
(prima metà del sec. XIII, Mostacci, ScuolaSicPanvini), amorosetate (ante 1306, Jacopone, B), amorositade (ib., TB); it. amorosità 'affettuosità, premura affettuosa' (ante 1449, 10
Burchiello, B- Florio 1611), roman. - ChiappiniRolandiAgg.; it. (svenevole) - 'sentimentalismo' TB 1865.
It. a. amorosanza f. 'amore, benevolenza (di
Cristo per gli uomini)' (ante 1306, Jacopone, 1s
GlossCrusca 1867); it. - 'amorevolezza, affetto' (ante 1290, GuidoColonne, TB; Florio
1598; ib. 1611), abr.or.adriat. (Penne) murusandza DAM, Corvara amurusandza ib.,
Scafa amorusandza ib., nap. ammorosanza 20
(ante 1627, CorteseMalato; 1715, Rossi,
D'Ambra), amorosanza (ante 1632, BasilePetrini; 1699, Stigliola, Rocco), cal. merid. (Vibo
Valentia) amurusantsa NDC, sic. amurusanza (Traina; Piccitto), niss.-enn. (piazz.) 2s
murusantsa Roccella, trapan. (marsal.)
amurusànzia Piccitto; cal.merid. (Cittanova)
amurusanza 'regalo che si fa in segno di riconoscenza o di affetto' (Longo,ID II), sic. (dal 1754, Del Bono, Piccitto; Traina); - 'ge- 30
nerosità' Traina, catan.-sirac. - Piccitto.
It. a. amorosanza f. 'la donna amata' (ante
1306, Jacopone, GlossCrusca 1867); - 'atto
amoroso' (prima metà del sec. XV, CherubinoSpoleto, ib.); it. - 'amore' (ante 1749, Bian- 35
chini, TB).
It. reg. sett. morosare v. assai. 'amoreggiare'
(1959, Arbasino, B), tic. r moro~a, VDSIMat., muru~a ib., mil. morosà (1695, MaggiIsella), Iomb. or. (crem.) mourousa Bombelli, 40
vogher. m u ruza Maragliano, emil. ace.
(piac.) mòròsà 'id.; fare il cicisbeo' Foresti,
parm. morosar Malaspina, morosiir Pariset,
moden. mruzfr 'amoreggiare' Neri, romagn.
(faent.) mrusè 'id.; innamorarsi superficial- 45
mente' Morri, lunig. (Fosdinovo) mf!rozare
'amoreggiare, corteggiare' ("antiq." Masetti),
ven. merid. (vie.) morosare (1560, Bortolan),
ven.centro-sett. (Revine) moro~ar Tomasi,
istr. morozar Rosamani 5 , Dignano muruza so
ib.; vogher. muruza v.tr. 'corteggiare' Mara' Cfr. friul. morosa 'amoreggiare' PironaN.
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gliano, pav. - Annovazzi, ven. centro-sett.
(conegl.) morosare (fine del sec. XVI, MorelPellegrini,StVen.); tic.alp.occ. (Linescio) muru~a na rr)ba 'desiderare qc.' VDSIMat.
Inf. sost.: mi!. (mestiere del) morosà m. '(mestiere del) fare il vagheggino' (1695, MaggiIsella).
Tic. rmuru~amçnt m. 'amoreggiamento'
VDSIMat., mil. morosament (ante 1699, Maggilsella), emi l. occ. (parm.) morosamènt 'id.;
innamoramento' (Malaspina; Pariset), regg.
morosamèint VocAnon., bol. mrusameint
'amoreggiamento' Coronedi, romagn. (faent.)
mrusament 'id.; galanteria' Morri.
Tic. al p. occ. (Peccia) muru~<iii f. p!. 'amoreggi amenti' VDSIMat.
Tic.alp.occ. (Cavigliano) munHadi f.pl.
'amoreggiamenti' VDSIMat.
Tic.alp.occ. (Cavergno) moro~çri pl. 'amoreggiamenti' VDSIMat.
Venez. morosezzo m. 'amoreggiamento' Boerio, istr. moro1étso Rosamani, capodistr.
moro1éso ib., poi. - ib., Dignano muru?Isi pl. ib.
Tic.alp.occ. (Linescio) murazus agg. 'amorevole' VDSIMat., lomb.occ. (Pellio Intelvi)
murezus ib.; tic.prealp. (Arogno) beitia
murezr)sa 'bestia domestica, mansa' ib.
Tic.prealp. (Arogno) bestia murezévola
'bestia domestica, mansa' VDSIMat., Rovio
bestia m9rezfvçla ib.; m9re#vol m. 'id.'
ib.
Ven.centro-sett. (Revine) moro~~r agg. 'dongiovanni' Tamasi.
1

Tic. zmC?r<?~a v.assol. 'amoreggiare' VDSIMat., zmuru~a ib., Iomb. al p. or. (borm.)
zm9r9~ar Longa, Iomb. or. (berg.) smorusà
Tiraboschi, bresc. smorozà Gagliardi 1758,
smun1zà (Mel chi ori; Rosa), lad. anaun. (Tuenno) zmorozar Quaresima, emil.occ. (Fiorenzuola) zmuruza (Casella,StR 17,68), parm.
smorosar Malaspina, guastali. smoro~ar
Guastalla, moden. zmuruz~r Neri, lunig.
zm9r9zar (Maccarrone,AGI 19, 71), mant.
'fmoro'far Arrivabene, romagn. zmuruzér
Ercolani, faent. smruse Morri, venez. smorosàr 'id.; innamorarsi leggermente' Boerio,
ven. merid. (vie.) smorosare 'amoreggiare' Pajello, poles. - Mazzucchi, ven. centro-sett.
(Summaga) smorosà GruppoRicerca, bellun.
smorosàr Nazari, feltr. zmorozar MiglioriniPellegrini, istr. (capodistr., Zara) - Rosamani, ver. smorosàr Beltramini-Donati, trent. or.
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(primier.) ?moro'?ar Tissot, rover. smorosar
un amore all'altro' Beltramini-Donati, trem
Azzolini.
or. (rover.) smorosinar 'amoreggiare' Azzolini·.
Tic. imuru~amfnt m. 'amoreggiamento'
- Tre_~t. zmo~ozinam_énti m. p!. 'amoreggiaVDSIMat., Iomb.or. (berg.) smurusaméé
menti Quaresima, emil. or. (ferrar.) smrusinam. p!. Tira boschi, !ad. anaun. (Tuenno) z m o- 5 mènt m. Ferri, trent. or. (rover.) smorosinarozaménti p!. Quaresima, mant. '?moro?ament Azzolini.- Trent. or. (rover.) smorosinaa
mént m. Arrivabene, venez. smorosamento
f. 'amoreggiamento' Azzolini.
Boeri o, ven. meri d. (vie.) - Pajello, poi es. Emi!. or. (ferrar.) smrusacciar v. asso!. 'amoMazzucchi, ven. centro-sett. (bellun.) smorosaracchi are' Azzi, smrusaciàr Ferri; smrusacciament Nazari, feltr. zmorozamént Migliori- w mént m. 'amoracchiamento' Azzi, smrusaciani-Pellegrini, ver. smorosamento Beltraminimènt Ferri.
Donati.
Emil.occ. (moden.) zmuruzay{:r v.assol.
Venez. smorosezzo m. 'amoreggiamento' Boe'fare amorazzi, essere incostante nelle passioni
rio, ven. meri d. (vie.) smorosesso 'amorazzo'
amorose' Neri.
Pajello, poles. smorosezzo 'cicisbeatura' Maz- 15 It. a. dizamoroso agg. 'privo di amore e di afzucchi, ven. centro-sett. (bellun.) smorosez
fetto verso gli altri' (ante 1294, GuittArezzo,
'amorazzo' Nazari, feltr. zmorozéts MiglioriB); sic. a. disamoruso 'non innamorato' (sec.
ni-Pellegrini, ver. smorosésso 'moina amorosa,
XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini).
atteggiamento carezzevole, schermaglia amoMi!. a. inamoroso ( dri poveri) agg. 'amante,
rosa' Beltramini-Donati, trent. or. (primier.) 20 preso d'amore' (ante 1315, MarriBonvesin).
zmorozéts 'relazione amorosa' Tissot.
Ver. sni.orosaria f. 'moina amorosa, atteggia2. 'piante'
mento carezzevole, schermaglia amorosa' BelTic. prealp. (Rovi o) moros m. p!. 'spine che si
tramini-Donati.
appiccicano alle gonne per via' VDSIMat.;
Lo mb. or. (berg.) smorusèt m. 'cicisbeo, va- 25 !ad. anaun. (Tuenno) morozi 'ispidi capolini
gheggino' Tiraboschi, bresc. smorozèt Gagliardella bardana (Lappa maior)' Quaresima;
di I 759, venez. smorosèto 'id.; uomo che amomant. gerg. morosa f. 'castagna' (Frizzi, Lomreggia vanamente con le donne' Boerio. bardia 8,266); trent. (San Lorenzo in Banale)
Lo mb. or. (bresc.) smorozèta f. 'accattamori,
morose f. p!. 'chicchi di grano abbrustoliti' (Pe-'
rubacuori' Gagliardi I 759, venez. smorosèta 30 drotti,StTrentNat. I 7, 40).
Boeri o.
Tosc. amorosa f. 'indaco bastardo (Amorpha
Tic.alp.occ. (Gerra Gambarogno) zm<,>r<,>fruticosa L.)' Penzig.
~at m. 'uno che cambia spesso innamorata,
Emi!. occ. (regg.) erba murusa f. 'piè di corvo
donnaiolo' VDSIMat., tic. al p. centr. (Rossura)
(Arthrolobium scorpioides DC.)' Penzig.
- ib., tic.prealp. (Sonvico, Rovio) - ib., So- 35 Derivato: emi!. occ. (piac.) erba morosèina f.
ragno imuru~at ib., Viganello - ib.- Tic.
'piè di corvo (Arthrolobium scorpioides DC.)'
prealp. (Arogno) smuro~ata v.assol. 'amoPenzig.
reggiare' VDSIMat.
Lomb.or. (cremon.) smourouseer m. 'donna3. 'animali'
iuolo' ( < -ARIUS, Vercelli).
40 Triest. morosa de mar f. 'specie di echinoderLad. anaun. (sol.) zmoroZin m. 'vagheggima (Toxopneustes brevispinosus Iividus)' Rono, donnaiolo' (Gartner,JbSUR 8), Tuenno
samani, istr. (rovign.) muruza ib.; Pirano
zmorozfn Quaresima, emil.occ. (Fiorenzuomor6za 'attinia, pomodoro di mare (Actinia)'
la) ?muru?€ (Casella,StR 17,37), parm. smoRosamaniMarin., rovign. muruza (Deanorosén Malaspina, mant. ?moro?fn Arrivabe- 45 vié,AIVen. 122,399), Parenzo moròse p!. (Berne, ven. merid. (poles.) smorosin Mazzucchi,
lam,ACATP 4, 542).
ver. - (Beltramini-Donati; Angeli), trent. or.
Ver. morosi m. p!. 'libellule' Garbini 6 •
(rover.) smorosim Azzolini.
Mant. ~moro~!na f. 'accattamori, civettina,
rubacuori' Arrivabene, trent. or. (rover.) smo- 50
6
Garbini: "Le libellule si vedono spesso accoprosina Azzolini.- Lad. anaun. (Tuenno) zmopiate così: il maschio tiene la femmina appinzata
rozinar v.assol. 'amoreggiare' Quaresima,
per il corpo in modo da volare parallelamente ad esemi!. or. (ferrar.) smrusinàr Ferri, ver. smorosisa; questa immagine desta nella mente dei ragazzi
nàr 'amoreggiare superficialmente ; passare da
l'idea degli sposi."
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II lat. *AMOROSUS non è attestato in epoca
classica ma è probabile che il termine si sia
formato nel lat. volg., cfr. lat. mediev. - (I 227,
DC 1,231); la voce continua_in tutte le lingue
romanze, eccetto il rumeno. E presente nel fr.
a. amoreus (l 180ca., Chrestien, FEW 24,
474b), fr. amoureux (dal 1430ca., QJoyes, ib.),
cat. amor6s (sec. XIII, GG L), spagn. amoroso
(dal sec. XIII, DCECH 1,232b), port.- e neiI'it. amoroso (1. !.). L'agg. sost. trova corrispondenza nel vegl. moraus (Ive,AGI 9), nel
friul. moros PironaN 7 , nell'engad. marus, sopraselv. -, e nel fr. a. amerus (sec. XII, Gdf,
FEW 24,474a), fr. amoureux (dal 1286, AdHaIe, ib. 475 a) 8 • Le denominazioni delle piante
sono riunite sotto 2. e quelle degli animali sotto 3.

DEI 174, 1325, 2512; Prati 41; DELI 50, 779;
DESF 1,65; DRG 1,253; FEW 24,474-477
(Chambon). - Masutti; Pfister.
~

918

5

Il. 1. It. amovibile agg. 'che può essere rimosso, spostato, portato via (in riferimento ad
oggetti)' (dal 1519, Leonardo, TB; Crusca
1863; B; Zing. 1983).
It. (male) amovibile agg. 'parti del corpo lese o
malate che possono essere chirurgicamente
asportate' (ante 1758, Cocchi, TB).
Agg. sost.: it. amovibile (del fondo) m. 'ciò che
può essere rimosso, portato via' (1688, Viviani,

IO

B).

15

20

humorosus
25

amotio

'allontanamento'

II. 1. It. amozione f. 'rimozione, allontanamento' (DizEnclt. 1955; B 1961), - 'destituzione del titolare di un ufficio ecclesiastico' ib.
L'it. amozione, dal lat. AMOTIO, è un neologismo dotto contemporaneo (II.!.), creato per
analogia su rimozione. Il significato generale è
anche attestato nel fr. a. amocion '(term. giur.)
azione di scartare' (1310, FEW 6/III, 161 a).

30

35

FEW 6/III, 161.- Fazio.

40

- 'rimuovere'
amovere

45

I. 1. Ver. a. amoto abiso 'profondità infernali' (1250ca., LaudeVaranini).
7 Cfr. croato amoroz m. (sec. XVI, Hyrkkiinen),
moroza f. ib., namoroz m. ib., namuroza f. ib.
8 Cfr. i nomi propri lat. mediev. ca!. Amoroso
(Cosenza 1324, Mosino), Amuruso (Gerace 1328,
ib.).

AMO VERE

50

Derivati: it. inamovibile agg. 'che non può essere rimosso o spostato; fisso (in riferimento
ad un oggetto, una cosa)' (1749, V. Riccati,
DELI; 1787ca., Spallanzani, B), (apparecchio)
inamovibile 'gessato, al silicato di potassa per
mantenere una parte nell'immobilità necessaria alla guarigione' Garollo 1917; (persona, arto) inamovibile 'affetto da paralisi' (1921, Borgese, B); (volontà) inamovibile 'ferma, decisa,
ostinata' (1932, Palazzeschi, B).
2. lt. amovibile (magistrato, impiegato, titolare di un ufficio ecclesiastico) agg. 'che può
essere rimosso dal suo ufficio, che può essere
trasferito da una sede all'altra' (ante 1580, V.
Borghini, B; dal 1779, G. Targioni Tozzetti,
Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B; Zing. I 983);
(titoli) amovibili p!. 'diritti che possono essere
ritirati dall'autorità competente' (1618, Buonarroti il Giovane, B).
Derivati: it. amovibilità f. 'l'essere amovibile;
il poter essere rimosso' (dal 1845, VocUniv.;
Crusca I 863; TB; Ace. 194 I; B; Zing. 1983)1.
It. inamovibile agg. 'che gode della garanzia
dell'inamovibilità (un pubblico funzionario o
una personalità che ricopre una carica pubblica)' (dal 1750, Muratori, B; TB; Crusca 1899;
Zing. 1983); - 'che resta costantemente al
fianco di qualcuno' (ante 1926, Gobetti, B); 'che non è disposto a rinunciare alle proprie
prerogative, alla propria autorità' (prima del
I 947 ca., Saba, B).
It. inamovibilità f. '(term. giur.) garanzia di cui
godono alcune categorie di pubblici funzionari (magistrati, professori universitari), in virtù
della quale essi non possono essere dispensati
o sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni se non con il loro consenso o per
1 Cfr. fr. amovibilité '(en parlant d'un officier,
d'un fonctionnaire, ou de sa fonction) fait de pouvoir etre déplacé' (1748, Montesquieu, TLF 2, 858 a),
cat. amovibilitat, spagn. amovibi/idad, port. amovibilidade.
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motivi previsti' (dal 1800, F.Gentz, DELI;
TB; B; Zing. 1983).

pula f., (p.205), chiav.. émpuy
"'
' .
- pl . Stam pa o'J
Voga, rmpulm. (Salvtom,ID 12229)2
G
d·
'
, or ~l··
na fmpule pl. Stampa 80, Era ampul .b..
,
.b
e1 •
C o d ~ra ~mpuy
1 ., _Nova~e-Mezzola _ ib.:
Il lat. AMO VERE continua nell'occit. a. amo- 5 Pegho rampula f. lb., Ltvo nampu/a ib
ver 'allontanare' (FEW 24,478 a), nel fr. medio
Germàsino ~mp~/ p!. (p. 222)3, Curcio ~amoever (1430, ib.) ed isolatamente nel ver.a.
(p.224), Dubmo ampuy Stampa 80, Delebi
amoto (abiso) (1. 1.)2. Il derivato in -ibile è voampuli ib., Co_sio - ib ., Mello ~mpu~·
ce dotta con i due significati già latini '(ogget(p. 225), Roncagha - Stampa 80, Talamona
to) che può essere spostato, portato via' 10 amputi ib., Cataeggio ~mpuy ib.; AIS 611
(II. l.), cfr. fr. amovible (dal 1792, FEW 24,
Loc.: piem. esse un 'ànpo/a 'parlandosi di vi~ o
478 b), spagn. -, port. amo vive/ e 'che può esessere un rubino, smagliare' DiSant'Albino:
sere rimosso dal suo ufficio' (2.), cfr. fr. amovivin eh 'a l'é n 'ampo/a Gribaudo-Seglie.
ble (dal 1665, ib.), cat. (contraete) amovible,
Derivato: lomb.alp.or. (Curcio) ampulha
port. amo vive/ (sec. XVI, DELP I, 236).
t5 f. 'pianta di lampone' ( < -ARIA, AIS 611,
p.224); breg. (Bondo) ampçr (< -ARIU,
DEI 174seg.; DELI 50,564; FEW 24,478
VDSI 1,147).
(Chambon). - Fazio.
~.a. ~. Derivati : lig. Oltregiogo (Torriglia)
2
It. (esser) amosso (dall'impiego) è forma analo- 2o puette pl. 'mirtilli (Vaccinium myrtillus L.)'
gica su rimosso, ma isolata é non accettata (Ugolini
Penzig.
1861 ), come amovere "per ri11Jovere, . . . giacché posLig. centr. (Pieve di Teco) pelle p!. 'mirtilli
sediamo solo la parola amovìbile".
(Vaccinium myrtillus L.)' Penzig, li g. or. (Borzonasca) puiile i b.; Torriglia puelette 'id.' ib.
25

l. b. a. r ampia 1 1 r ampia, '
Lig.occ. (Fontan) çmpra f. 'lampone (Rubus
prerom. J!·amp-/J~amb- 'lampone'
idaeus L.)' (ALF 609, p. 990), breg. (Coltura)
ampia (p. 46), APiem. (Coazze) ampie Del
l. l. a. a. r ampua , l r ampula ,
30 Pozzo, Soglio ~mp/a (p.45), Castasegna dmLig. occ. (ventim.) émpara f. 'lampone (Rubus
pia (VDSI 1,146); AIS 611.
idaeus L.)' Azaretti-Villa, lig. centr. (BorgomaÀpulo-bar. (grum.) lòmbre m. 'lampone' Colaro) ampu/ç f.pl. (p.l93), Onéglia àmpola f.
suonno.
Dionisi, lig. or. (Botasi, Reppia) ampua
Derivati: it. lampione m. 'lampone (Rubus
Plomteux, Statale ampule p!. ib., piem. àm- 35 idaeus L.)' (dal 1733, Crusca; Nemnich 4,
po/a f. (CollaHerbarium; Brero; Gribaudo-Se1178; TB; "toscano" B; DD), fig. occ. (Ponte
glie), anpula Levi, ànpo/a (Zalli 1815; DiSandi Nava) ampiàn (Penzig,ASLigSNG · 8),
t' Albino), it. re g. piem. ampola B 1961, APiem.
Iomb. or. (bresc.) lampione (Gagliardi 1759
(Vicoforte) ampurç p!. (p.l75), cun. ampulç
s. v. ampoma), tosc. - Targioni 1809. (p.173), Corneliano d'Alba amp(_J/a f. (p. 40 Emil.or. (Loiano) kampiUIJ m. 'lampone'
165), Pancalieri ampulç p!. (p. l63), Giaveno
(AIS 611 , p.466).
ampula f. (p.153), Torino ampulç pl.
Lig. piele f. pl. 'lamponi' (Alessio,StE Il. 29,
(p.l55), Còrio amp9ra f. (p.l44), b.piem.
378).
(Castelnuovo Don. Bosco) ampula (p. l 56),
Lig. occ. pioe f. p!. 'lamponi' ( < -EOLA, AlesOttiglio ampu/i pl. (p.l58), Cavaglià ampu- 45 sio,StE 11 .29,378), Pieve di Teco ampeàe Dula f. (p.147), viver. ampula (Clerico; Zubierand-1 .
na), biell. (Valle Viona, Valle Elvo, Valle OroBreg. (Coltura) ampiayr m. 'pianta di lampa) àmpuli pl. Calleri 84, breg. (Bondo) ampa
pone' ( < -ARIU, AIS 611, p.46)4, Soglio am(VDSI l, 146)1, ~mpa ib., lomb.alp, or. (Camp/ayr ib., Castasegna iimpliir ib.
podolcino) àmpu/e Stampa 80, Prestone am- 50
1
Per la caduta di u semivocalico dopo gruppo
consonantico, cfr. RohlfsGrammStor. § 293 e Ghirlanda, VDSI l, 147b.

2
3
4

Sing. probabilmente rifatto sul pl. émpuy.
Cfr. Val d'Àmpola (Val di Ledro), Schneller.
Cfr. b.engad. (Zernez) amp~r (AIS 61 1, p. l9).
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Lad. ates. (fass.) ampieria f. 'lampone' ( <
-ARIA, Schneller) 5 •

p.

1. b.
Derivati: lig. Oltregiogo (Rovegno)
mpyone f. pl. 'mirtilli (Vaccinium myrtillus
~ )' (AiS 613, p.179), piem. ambrune Capel1~6, APiem. (Mondovì) /ambron Gribaudo-Sc-
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Loc.: Iomb. or. (berg.) indà l'ampia al ciir 'morire di dolore, provare una forte sensazione'
Tiraboschi, cremon. aviighe i ampie al cor 'essere oppresso da ambascia' Peri ; Iomb. or.
5 (bresc.) jà ampia 'fare afa, venire a noia' Gagliardi 1759; emi l. o cc. (piac.) avè i 'ampi addòss 'smaniare' Foresti.
Derivato : Iomb. or. (berg.) ampià v. asso l. 'essere impaziente, inquieto ; bramare' Tirabo10 schi.

glie.
· ) pt~
• le p l .. ' m1rt1
· "Il'~ (Vaccl·
Lig. centr. (Garess~o
nium myrtillus L.) Penztg, AP1em. (Vicoforte)
py~lr (AIS 613,
_17?): - Si~t~gma: pi_em.
l. c. a. r ampolla , l r ampulla,
pie/le servaje f.pl. mlrtilh (Vacctmum uhgmoLig. centr. (Taggia) ampae f. p!. 'lamponi (Rusum L.)' Penzig.
bus idaeus L.)' VPLMat., Porto Maurizio amSavon. (Monte Ermetta) p i ree pl. 'mirtilli' ( <
-EOLA, Penzig), lig. or. (Taglieto) pifid!e ib. 15 pòla f. (Penzig,ASLigSNG 8), aiJpiJya ib.,
Calizzano amp~vr pl. (p.184), Bardineto
Tosc. occ. (pist.) piuri m. p l. 'mirtilli (Vacciampd!ya f. Penzig, pietr. aiJpiJa VPLMat.,
nium uliginosum L.)' ( < -ULE, sec. XVIII,
savon. (Carbuta) ampf;e pl. ib., lig. OltregioJ.Lori, Alessio,StE 11.34,447), piuli Petr. 1891,
go (Sassello) ampugwa f. (p.177), Masone
Prunetta - (p. 513), garf.-apuano (Càmpori)
20 anpue pl. (Penzig,ASLigSNG 8), piem. am- (p.511); AIS 613.
poula Capello, ampòle f. p l. ib., ampu/ie (Ales1. b. t. B. piem. (monf.) amre 'fragola silvesio,StE IL20, 137), ampùje ib., b. piem. (ast.)
- Penzig, viver. ampuia f. Clerico; AIS 611.
stre' Ferraro.
Derivati: lig. ampulete f. p l. 'lamponi' (A1esDerivato: piem. pìele f. p l. 'pere cervine (Aronia rotundifolia Pers.)' (Gavuzzi; Levi). - Sin- 25 sio,StE IL29, 378), puete (Alessio,StE Il. 29,
tagma: piem. pie/le marine f. p l. 'peri cervini'
378).
Li g. ampoline f. p!. 'lamponi' (Alessio,StE IL
Penzig.
29,378), gen. ldmpwil) m.pl. (AIS 611,
l. b. TJ· Lo mb. ampia f. 'brama, voglia arp. 178).
dente' (Salvioni,ZrP 22,465), tic. al p. centr. 30 Lig. puele f. pl. 'lamponi' ( < -ella, Alessio,StE
(blen.) - MontiApp. 372 7 , Àquila ampie pl.
IL 29,378); puelete f.pl. 'id.' ib.
(VDSI l, 147), Le6ntica - ib., Olivone - ib.;
Àqui1a ampia f. 'voglia materna' (VDSI l,
l. c.~- Derivati: savon. (Cadibona) ampu147), Dangio - ib., Iomb. or. (berg.) - 'desilette pl. 'mirtilli (Vaccinium myrtillus L.)' Penderio vivissimo, brama, voglia' Tiraboschi.
35 zig.
Lomb. al p. or. (valtell.) anci p l. 'smorfie' (SalLig. Oltregiogo (La Sella) ampolline f. p l. 'mirvioni,ZrP 22,465); mi!. ampj 'afa, noia' (Chetilli (Vaccinium myrtillus L.)' Penzig, tosc.occ.
(Treppio) lampolina f. (Rohlfs,SLel 1).
rubini; Angiolini), lomb.or. (trevigl.) ampia
'ansia, ansietà' Facchetti, cremon. - 'impeto,
conato; noia; afa' Samarani, ampe ib., bresc. 40
l. c. t. Piem. ampoule p l. 'bacche di Rubus
ampia 'afa' Gagliardi 1759, àpia Melchiori,
caesius L.' Penzig, Iomb. o cc. (com.) nimpo/a f.
trent. occ. (bagol. gerg.) apla 'id.; fastidio' Va'sorta di ciliegio d'innesto il cui frutto è più
glia, emi!. occ. (piac.) ampi pl. 'smanie' Forepiccolo della ciliegia duracina' Monti, impola
sti.
i b.
Sintagmi: mi l. ampj de vòmit f. p l. 'conati di 45
l. d. a. rampone, l r lampone,
vomito' (Cherubini; Angiolini).
It. lampone m. 'frutto del Rubus idaeus L.,
' Assai probabilmente incrociato col lad. centr.
caratterizzato da chicchi rotondi, simili a quelpiéria 'fragola' ( < AT ed. a. peri).
li delle more, ma di colore rosso vermiglio'
6
Cfr. Susa ambruna f. 'mirtillo' Gribaudo-Se50 (prima metà sec. XIV, Bencivenni, B; 1567, Riglie.
7
cettario fior., B; dal 1691, Crusca; TB; B;
La diffusione della parola nella valle di Blenio
Zing. 1983), ap6ni pl. (ante 1597, Soderini,
porterebbe comunque a pensare che la voce . sia
GherVoci), lig. centr. (Pietra Lìgure) lanpùn
d'importazione dal milanese da parte di emigrati
bleniesi.
Accame-Petracco, gen. /ampd!ne f. (?) pl.

p·
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Penzig 8 , lampone m. (Penzig,ASLigSNG 8),
lig. or. (Cogorno) lampuiJ Plomteux 9, piem.
lampon Brero, APiem. (Corneliano d'Alba)
lampitl] (p.l65) 10, b.piem. (Muzzano, Graglia, Valle Elvo) ampùgn Calleri 84 11 , Valle s
Elvo ampuiJ ib., Valle Cervo - ib., Pettinengo lampitl) pl. (p.l35), valses. ampoogn Tonetti, lampun ib., ampun ib., Valle Strona ampogn Calleri 85, Selveglio (Val Vogna) ampuiJ
m. (p.l24), novar. lampoitn Penzig 419, os- 10
sol.alp. (Antronapiana) lampit (p.ll5), lampitm Nicolet, Trasquera lampuiJ (p.l07),
Premia - (p. l 09), Iomb. al p. occ. (Malesco)
lamp{JIJ (p.ll8), valcannob. lampufi pl. Zeli,
Gurro l~mpilfi ib., Falmenta lampitiJ m. ib., 15
tic.alp.occ. amp{Jm (VDSI l, 146)1 2 , lamp{Jm ibP, Vergeletto lamp{JIJ (p. 51), Indémini ampuiJ (p. 70), lampitl) ib., Gerra Gambarogno lemp{JIJ (VDSI l, 147), tic.alp.centr.
amp{JIJ (VDSI l, 146), Osco ampuiJ (p.3!), 20
Olivone lamp{JIJ (p.22), Prosito rampitl)
(p.53), tic.prealp. (lugan.) ampitl] (VDSI
1,146), Rovio amp{JIJ Keller, Grancia yamPfJIJ ib.U, tic.merid. ampitl) (VDSI l, 146),
Mèride amp{JIJ ib., Ligornetto lampitl) J.S
(p.93), moes. (Mesocco) amp{JIJ Stampa 80,
Val Calanca - (VDSI l, 146), Iomb. al p. or.
(Sòrico) ampoi pl. Monti, Gravedona - ib.,
Dongo - ib., lomb.occ. (Duno) lampuiJ (Tibiletti,Aree lessicali 8, 131), Coli liipoiJ 30
(p. 420), Iomb. or. (Chignola d'Ìsola) lampù
(Farina,ASGMil. 20,58), crem. lampou Bombelli, emil.occ. (Bardi) mamp{JIJ (p.432) 14 ,
parm. lampòn (Malaspina; Pariset), Sologno
ampi} (p.453), Sèstola- m.pl. (p.464), lunig. 35
(Arzengio) vampitl) (p.500), Fosdinovo lam8
Compromesso col locale ampfiye, amp~ve,
cfr. l.c.a.
• Italianismo in luogo di ampua.
10
Italianismo accanto ad amp~Jla.
11
Le forme con palatale /n/ sono estensione
del pl.
12
Le forme in -o m della Val Maggia e della Valle Verzasca risalgono a -ONE > -6n > -6m (Ghirlanda, VDSI l, 147), cfr. valmagg. presgi6m 'prigione': tale spiegazione non vale per le varianti lugan. e
grig., per le quali si rinvia ad amp6m (l. e.). Da un
*amp~Jma dissimilato verrebbe anche il basso engad. ampua (Salvioni,ZrP 23,515).
13
Accanto a lamp6IJ, con agglutinazione dell'art.det.sing. e pl. (Ghirlanda, VDSI l, 147).
14
Prodotto da reduplicazione assimilatoria: più
difficile un'eco di prelat. *mani, cfr. 'mamp6mula'

(l. d.).

40

45

50

*AMP-

p{JIJ m. Masetti, Castelnuovo di Magra - ib.,
romagn. lampon Ercolani, San Benedetto in
Alpe lampi} (p. 490), Saludecio lamp{Jn
(p.499), tosc. lampone (Targioni 1809; FanfaniUso)15, aponi pl. Targioni 1809, amponi
Penzig 418, garf.-apuano (Càmpori) lamp{JIJ
m. (p.511), lucch.-vers. (Camaiore) lamprn~
(p.520),, amiat. (Seggiano) lampi}ne (p.572),
aret. (Chiaveretto) - (p. 545), abr. occ. (Pòpoli) lambfwna DAM, Vittorito - ib., Introdacqua lamb{Jna ib.; AIS 61!.
It. lampone m. 'arbusto della famiglia delle rosacee che cresce spontaneo nei boschi (Rubus
idaeus L.)' (dalla prima metà del sec. XVIII,
Trinci, B; TB; Crusca 1905; Zing. 1983).
It. lampone m. 'bevanda costituita dal succo di
lampone; sciroppo di lampone; gelato aromatizzato con sciroppo di lampone' (dal 1893, Rigutini-Fanfani; Crusca 1905; B; DD).
Sintagmi: t o se. lampone salvatico m. 'Rubus
idaeus fructu minori' Targioni 1809; lampone
di due volte 'Rubus idaeus bifera' i b.; lampone
senza spine 'Rubus idaeus inermis' ib.
It. color lampone m. 'rosso vermiglio' (ante
1964, Soffici, B); rosso lampone Zing. 1983;
lingua lampone f. 'lingua arrossata uniformemente, con papille sporgenti, che si manifesta
nella scarlattina, dopo la scomparsa della patina bianca iniziale' B 1973.
False ricostruzioni del sing. sul pl. ampùi ( <
'ampùn,)1 6 : ossol. prealp. (vallanz.) ampul
m. 'lampone' Gysling, Ceppo Morelli - (AIS
611, p.ll4), tic.alp.centr. (Osco) ampitl m.
(VDSI l, 147), lomb.occ. (Duno) lampitr (Tibiletti,Aree lessi cali 8, 131 ).
Con cambio di suffisso: tic. al p. centr. (b.Leventina) ampogn m. 'lampone' FransciniFaré,
ven. merid. (Tonezza del Cimone) samp{Jfie
f.pl. (AIS 611, p.352) 17, Val Leogra sampogne
CiviltàRurale 291.
Emil.or. (bol.) lampçl) m. 'lampone' (AIS
611, p.456); tosc. lampine (1809, Targioni ;
15
PieriTVA 241 rinvia sotto questo il toponimo
fior. Lamporecchio, lat. mediev. fior. Lamporeclo
(1057, ib.) "con assai antica dissimilazione della seconda nasale in r"; cfr. anche in Garfagnana Colle
d'Amponeto Pieri 92.
16
Cfr. Ghirlanda in VDSI l, 147 e le forme
tic.alp.centr. (Osco) ampuiJ m. 'lampone' (AIS 611,
p.31), lomb.occ. (Duno) lampuiJ (Tibiletti,Aree
lessi cali 8, 131 ).
17
s- iniziale non spiegata. È difficile che si tratti
della conservazione dell'elemento finale di un articolo det. pl. sigmatico.
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Penzig), it. - (Tramater 1834; VocUniv.
!849), it. reg.lig. lampini p l. (1960, Montale,B,
s. v. lampone).
Derivati: it. amponelle f. p l. 'lamponi' (1950, s
DEI 176), tic.alp.occ. (Sonogno) ampçmfla
f. (AIS 6!1, p.42), Brione - (VDSI 1,147),
tic.alp.centr. (Montecarasso, Sementina) (VDSI l, 147), Gudo rampunfla ib.; tosc.
amponelle p l. Penzig 418. - Sintagma: tic. al p. 10
occ. (Sonogno) ampf}nfl r{Js f.pl. 'more di
lampone' (AIS 609, p.42).
Tic.alp.occ. (Sonogno) ampçm~lé m.pl.
'pianta del lampone' ( < -ARIU, AIS 611 cp.,
p.42).
1s
Tic.alp.occ. (Aurìgeno) lampuniS m.pl.
'lamponi' ( < -ICIU, AIS 611, p. 52), Losone
lampf}nii (VDSI l, 149); tic.prealp. (Breno)
ampf}niff m. 'zona del bosco ricoperta di
lamponi'(< -ICIU + -ARIU, ib.).
20
Moes. (Rossa) ampon:ila f. 'rovo di lampone' ( < -ALIA, VDSI l, 148).
B. piem. (Valle Strona) ampunère f. p l. 'pianta
di lampone' Calleri 85, amiat. (Arcidosso)
lamponaia f. Fatini.
25
Tic.alp.occ. (Auressio) lampunfra f. 'zona
del bosco ricoperta di lamponi' (VDSI l, 148),
Palagnedra lamponfra ib., tic.alp.centr.
(Sant'Antonio) lampunfra ib., tic.prealp.
(Fescoggia) amponfra ib., Grancia lampu- 30
nfra ib., yampunfra ib., Certara amponfra ib., tic. meri d. (Mèride) - i b., amiat. (Ab~
badia San Salvatore) lamponaia 'zona dove
crescono i lamponi' Fatini.
Tic.merid. (Muggio) amp«;>n~ m. 'zona del 35
bosco ricoperta di lamponi' ( < -ARIU, VDSI
1, 148).
Amiat. (Piancastagnaio, Arcidosso) lamponaia f. 'donna che va a cercare i lamponi per
40
venderli' Fatini.
It. (bevanda) tamponata agg. f. 'confezionata
con lampone, che ha gusto di lampone' (ante
1936, Viani, B).
Retroformazione: it. reg.lig. lampi m. pl.
(1960, Montale, B s. v. lampone).
45
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negri f.pl. 'more di rovo (Rubus fruticosus
L.)' (AIS 609, p. 42).
1. d. TJ· It. voglia di lampone f. 'macchia cutanea di colore rossastro' ( 1842, Manzoni, B).

l.e.a. 'amp6m,l'amp6ma,
Tic.prealp. (lugan.) ampom m. 'lampone'
(VDSI l, 147)1 9 , moes. (Mesocco) amp{Jm (p.
44), Roveredo ampòmm Raveglia, !ad. anaun.
ampom (Hubschmid,ZrP 66, 15), AAnaun.
ampomi pl. Quaresima, !ad. ates. (gard.) Lardschneider, ampomes (Schneller; PedrottiBertoldi 336), Selva di Gardena amp{Jm m.
(p. 312); AIS 611.
Lomb.alp.or. (posch.) ampoma f. 'lampone'
Tognina, amp{Jmi f. pl. Stampa 80, Brusio
ampi}ma f. (Michael; Tognina 82), amp{Jmi
p!. Stampa 80, lomb.or. (berg.) ampoma f. Tiraboschi 20 , ampijme p!. (p.246), Strozza CaffiBot. 453, Brembate di Sopra - (Farina,ASGMil. 20,58), San Pellegrino Terme CaffiBot., Gazzaniga - ib., Monasterolo del
Castello- (p.247), Stabello- (p.245), Martinengo - (p. 254), cremon. ampoma f. (Hubschmid,ZrP 66, 15), Adrara ampome pl. CaffiBot. 453, Lumezzane ampume (p.258), bresc.
ampoma f. (Gagliardi 1759; Rosa; Melchiori);
lampome p!. (Gagliardi 1759; Melchiori), ampijme (Penzig 419; p.256), Salò ampoma f.
Razzi, Toscolano ampi}me p!. (p.259),
trent. occ. (Sònico) - (p. 229), Roncone (p. 340), trent. ampoma f. (Salvioni,ID 3, 225),
lad.anaun. ampi}me pl. (Schneller; PedrottiBertoldi 336), Pèio - (p.320), Piazzola (p.310), lad.fiamm. - (Gartner 148; PedrottiBertoldi 336), Predazzo - (p.323); trent.or.
(valsug.) lampoma f. (Prati; Pedrotti-Bertoldi
336), lad.ates. (gard.) ampom (Gartner; Martini,AAA 46), tosc. ampome p l. Penzig; AIS 611 .

tato (probabilmente dalla Gardena) e si spiega col
fatto che l'infusione delle estremità dei rami e delle
foglie di lampone ha proprietà sedativa simile a
quella dell'infuso di camomilla (Pedrotti-Bertoldi):
alle difficoltà d'identificazione accenna anche Kramer 1,14 s. v. ampoma.
l. d. t. Lad.ates. (bad.sup.) ampons m.pl.
19
A parte la possibilità di un esito -6n > -6m
'Matricaria chamomilla L.' Pedrotti-Bertoldi
(Hubschmid,ZrP 66, 15), gioca certo in questo sotto18
231 ; amp&nas 'id.' (Kuen, ZrP 57,490).
tipo l'incrocio con 'pomo', come già visto da diverDerivato: tic.alp.occ. (Sonogno) amp«;>nçl so si: Elwert 205, Schneller (amp6mola ), che ricorda
l'amp. pomella 'lampone', Lardschneider (amp6m),
Alessio (StE 11.20, 137); DEI 176; VDSI l, 147; cfr.
18 Cfr. l. e. E.; il lampone è propriamente in Ban 20.
20 Accanto a fambros, mana.
dia muies pl., per cui amp6ns è chiaramente impor-
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Derivati: it. ampomèle m. 'lampone (Rubus idaeus L.)' (D'AlbVill. 1797 - VocUniv.
1845)21, ampomelle (VocUniv._l845; TB 1865),
tosc. - Targioni 1809 22 ; trent. o cc. (Val di Ledro) mamoèfa f. 'id.' Pedrotti-Bertoldi 337.
5
It. ampomole m. 'lamponi' ( < ~ola, ante 1755,
Maffei, B s. v. framboesia; VocUniv. 1845),
trent. (Stivor) ampr}molo Rosalio.
Lomb. al p. or. (valtell.) ampomole f. pl. 'lamponi (Rubus idaeus L.)' MontiApp., Grosio 10
ampr}mbf!li pl. (p.218), borm. ampomofe
Monti, ampr}m9fa f. 'pianta e frutto del lampone' Longa, Isolaccia amp9mofa 'lampone'
(p. 209), Iomb. or. (Sovere) amp6mboi p l. CaffiBot. 453, trent.occ. (Tiarno di Sotto) amp9- 15
m9fi (p.341), Mortaso - (p.330), trent. ampomofa f. Pedrotti-Bertoldi 336, ampomofe pl.
BattistiValli 189, Sténico amp9m9la f. (p.
331), Nago Torbole amp6mbofa Pedrotti-Bertoldi 337, Viarago ampomola (p.333), Val 20
Lagarina - Pedrotti-Bertoldi 337, Lavarone
arp6mo/a ib., !ad. anaun. (b. anaun.) ampomole pl. Quaresima, anaun. ampr.Jm9la f. (Battisti,SbAWien 160), lad.fiamm. (Faver) amp9mf!le pl. (p.332), ven. amp6mola f. Schnel- 25
ler 23 , ven. centro-sett. (feltr.) amp6mole pl.
Migliorini-Pellegrini, ver. - (1795, Nemnich
4, 1178; Beltramini-Donati; Penzig), ampomola f. MontiBot., Albisano amp9m9le pl.
(p.360), trent.or. (Canal San Bovo) pr}mbara 30
f. (p. 334), primier. amp6mofa Tissot, impombora ib., Imèr inp6mbera ib., Roncegno amp9mf!la (p.344), Volano - (p.343), rover. Azzolini, lad-ates. (fass.) ampomoles pl.
(BattistiValli 189,253), b.fass. amp6mola f. 35
(Elwert 173,205,211 ; Heilmann 27), Penìa
amp9m9les pl. (p.313); AIS 611.
Lomb.alp.or. (Grosio) ampf!mbf!lrr m.pl.
'piante di lampone'(< -ARIU, p.218), Isolaccia amp9m9f~yr m. (p. 209), trent. ampomo- 40
far Quaresima, Val Lagarina - Pedrotti-Bertoldi 336, !ad. anaun. - Quaresima, trent. or.
(primier.) ampomofèr Tissot, imponborèr ib.,
Imèr inpomberèr ib., rover. ampomolar Pedrotti-Bertoldi 336, lad.ates. (b.fass.) ampomolr 45
21
Ampomèle, ampomole sono intesi dalle fonti it.
come sing. m., il che ne mostra evidentemente l'origine particolare.
22
Illad.anaun. (Castelfondo) pfJmrle f.pl. 'lamponi' (p.311), lad.cador. (amp.) pomella f. (Schneller), insieme col Iomb. al p. or. (Lanzada) pumrt pl.
(p. 216), sembrano più decisamente motivati da •pomo'; AIS 611.
23
Probabilmente ver. o ven. sett.
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Heilmann 27, ampomol~ Elwert 184; AIS
61lcp.
_
~omb. or. (Clusone) piombì m. 'lampone' ( <
-INU, TiraboschiApp.; CaffiBot. 453)2•.
Lad. anaun. (sol.) ampomai m. 'pianta di lampone' ( < -ARIU, Quaresima), ampomàr Pedrotti-Bertoldi 336, Pèio amp9mari pl. (p.
320), b.anaun. ampomàr Quaresima, !ad.
fiamm. - Pedrotti-Bertoldi 336, Predazzo
ampomrri pl. (p.323; Heilmann 27), Cavalese ampomar m. Heilmann 27; AIS 611 cp.
Trent. or. (valsug.) lampomèra f. 'pianta df
lampone' Prati. ,
Composti: lomb.or. (Dello) morampoma
f. 'lampone' (AIS 611, p. 267).
Incrociato con prela t. *mani: Iomb. al p. or.
(Montagna in Valtellina) mampc?mula f.
'lampone' Stampa 80, posch. mampòmofa
Monti, mampr}mula (Salvioni,RIL 11.39,
615; Michael; Tognina), mampr}mla (AIS
611 cp., p. 58), Privilasco mampr}mula Stampa 80, Grosotto mampr}muli pl. ibY.
Derivato: lomb.alp.or. (posch.) mampomufé
m. 'piante di lampone' ( < -ARIU, VDSI
l, 147), Grosotto mampomolrr Stampa 80.
l. e. o. Trent. o cc. (Bondo) ampoma picola
f. 'Rubus saxatilis L.' Pedrotti-Bertoldi 481;
!ad. anaun. (Comàsine) ampoma brusca 'id.' ib.
339 26 •

Che postula una trafila amp6mola > *(am)+ INU (Salvioni,ID
3,225).
25
Il prelat. *mani 'lampone, fragola ecc.' si trova da solo in area Iomb. al p. (Stampa 79), ma più
spesso composto appunto con •pomo' mamp6mola.
con •fragola' Privilasco mamfragula, con •mora'
lomb.alp. (Castione Andevenno, Teglio) murimani
pl. (cfr. piem. mure p6me pl., bresc. moramp6ma f.).
Si tratta di un probabile relitto connesso a mantia
'rovo' discusso da Bertoldi (Glotta 21, 258) e da
Zamboni (Actes l er Symp. In t. de Thracologie, Milano 1978, 63-66). Per questo genere d'incroci, oltre
all'emil. mamp61] (n 14), cfr. il tosc. momponi 'albatro (Arbutus unedo L.)' Targioni 1809; mampé
'mirtillo nero' ("antiq." Penzig 511) e ancora il
Iomb. al p. grignapon 'lampone' ( < *AGRANIO,
Penzig 419) e il friul.occ. (Budoia, Mezzomonte)
menap6n 'sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia
L.)' PellegriniFlora 157.
26
Perché le bacche sono di sapore più asprigno
di quelle del lampone, con le quali vengono raccolte, benché meno pregiate, cfr. Pedrotti-Bertoldi
341 seg.
24

pombla > *piomba, piomba
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Trent. or. (Torcegno) ampome salvaighe f. p l.
'Rubus saxatilis L.' Pedrotti-Bertoldi 481.
t. e. t. Berg. ampoma f. 'Rubus tomentosus
Willd.' Penzig 419; !ad. ates. (ba d.) ampoma
'camomilla' Martini, bad. a m p m as f. p l.
(Kuen,Zr P 57, 490).
Derivati : it. ampòmele f. p l. 'frutti del rovo'
Spadafora 1704.
Trent. or. (Trambileno) ampomolér m. 'pianta
del biancospino' Pedrotti-Bertoldi 467.
Incrociato con p re lat. *mani: tosc. momponi
m.pl. 'corbezzoli (Arbutus unedo L.)' (Tramater 1829; B 1978), tosc. - Targioni 1809 25 •

re
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l. g. a. Abr.or.adriat. (Casalànguida) };l mbçrg;)n;) m. 'lampone' DAM, abr. occ. (Scanno) ammurdz~na ib.
Abr. occ. (San Benedetto de' Marsi) lambaddzn;) f. 'marmellata di lampone'
DAM,29 •

2. a. p. r ambruna 1
Piem. ambriina f. 'mirtillo nero (Vaccinium
myrtillus L.)' (Gavuzzi; Levi)3°, ambruna ~t'e
ro, ambrune pl. Penzig, lambrune ib., APiem.
(Mondovì) lambroun CollaHerbarium, cun.
lambruiJ (p.l73), Giaveno ambrune (p.
153); AIS 613.

15

t.e.ç. Lomb.alp. (Isolaccia) ampc?mula
(de gen~vru) f.pl. 'coccole (del ginepro)'
(AIS 612, p.209).
l. f. t. r amperlo 1
Lomb. or. (valcam.) ampirle f. pl. 'pero cervino (Aronia rotundifolia Pers.)' Penzig 48,
trent.occ. (Creto) ampirla f. Pedrotti-Bertoldi 35 27 •
Trent. amperlo m. 'biancospino (Crataegus
oxyacantha L.)' (1577, Mattioli, Bergantini,
Tancke 200 n 24; Florio 1598; Oudin 1643;
Pedrotti-Bertoldi 116), sol. (Livo) - Quaresima, AAnaun. amperli m. p l. ib., Castelfondo
amp~rfi (AIS 604, p.311), amp~rfo 'prugnolo' ib., Termon amper/o 'biancospino' Pedrotti-Bertoldi 116, Campodenno - (ib.; Quaresima), Mezzalone - Pedrotti-Bertoldi 116 28 •
AAnaun. ampérla f. 'biancospino' Quaresima,
ampérle f. p l. 'bacche del biancospino' ib.
Derivati: sol. amperlàr m. 'biancospino' Pedrotti-Bertoldi 116, anaun. (Còredo) - (ib.;
Quaresima), Tuenno - Quaresima, amperfar 'prugnolo' (AIS 602, p. 322), Trés amperfàr
'biancospino' (Quaresima; Pedrotti-Bertoldi
116).
Sol. (Livo) amperlòti m. p l. 'bacche del biancospino' Quaresima, anaun. (Termon) - ib.,
Mezzalone - Pedrotti-Bertoldi 116.

20

25

30

35

2. b. a. r ambros,
Lomb. or. (bresc.) àmbros m. 'frutto del lampone' Pedrotti-Bertoldi 422 32 •
2. b.~· Derivati: !ad. anaun. (sol.) ambrosine f.pl. 'frutti del mirtillo rosso (Vaccinium vitis Idaea L.)' (Quaresima; Pedrotti-Bertoldi
421), Mezzana ambr9zfna 'mirtillo rosso'
(Battisti,AnzWien 48,24), Rabbi ambrosine
Quaresima, Piazzola ambrf!?lnf! (AIS 614,
p. 31 0), M alé ambrogine Quaresima, Trés a mbronzine (Quaresima; Pedrotti-Bertoldi 421).
Sol. ambrosinari m. pl. 'pianta del mirtillo rosso' ( < -ARIU, Pedrotti-Bertoldi 420).

40

45

27
Questo tipo concorda con le varie denominazioni per l'Aro nia nel Iomb. e nel tre nt.: Iomb. occ.
(com.) pirelli, Iomb. or. (bresc.) perii~ perlèt, trent.
perlèr ecc.
28
Cfr. lad. anaun. (Brésimo) pérlo 'biancospino'
Pedrotti-Bertoldi 467, anaun. perlèr Quaresima,
fiamm. perletin Pedrotti-Bertoldi 116, lad.anaun.
(fass.) perletinèr ib.

2. a. t. Piem. ambruna f. 'frutto del mirto o
mortella' Di Sant'Albino.
B. piem. (ast.) ambrounse pl. 'Aristolochia clematitis L.' Penzig, amnounse ib., Iomb. occ.
(Acqui) - CollaHerbarium.
Derivato: APiem. (Saluzzo) brunsùn m. 'mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.)' Penzig,
b.piem. (biell.) bronsòn ib., bronsòni pl. ib. 31 •

50

29
Il molis. (Montelongo) lambasuna m. 'lampone' DAM, Rotello lambtd!tna ib. potrebbe essere una confusione da un informatore semiletterato
dato che per 'Muscari comosum' esistono nel Ieee.
lampasuni VDS e lampaune ib.
3
° Cfr. l'estensione occ. di questa zona lessicale
nel fr.-prov.: savoiardo anbruna 'mirtillo' (ALF
1751), Bruzolo ambrilne pl. (p.l42), Limone ambrilne (p.l82); AIS 613.
31 Secondo Levi dal savoiardo ambruna incrociata con brunò 'bronzo'.
32
Cfr. lat. mediev. framboses (sec. XI), fr. framboise e la sua discussa etimologia (DEI 1704; REW
1269.2).
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2. b. y. Lad. anaun. (sol.) ambrosine da
l'ors f. p l. 'uva orsina, frutto dell' Arctostaphy-

incrocio tra amp- e PIRULA determina invece
probabilmente il tipo 'amperlo' (l. f.); l'influslos officinalis Wim.' Quaresima, Tuenno - ib.
so di abbrrdzana 'albicocca' spiega l'abr.
Derivato: sol. ambrosinari da l'ors m. p l.
lambrrdzana (l.g.). Il radicale ambr- (2.) si
'pianta dell'uva orsina' ( < -ARIU, Pedrotti- 5 connette con le forme gallorom. (FEW
Bertoldi 31 )33, Tuenno ambrozinari da l'ors
21,93 b); ambros (2. b.) non si può staccare dai
Quaresima.
tipo rfambros' 'lampone', diffuso dalla Francia nell'it. sett. ma forse avvicinato per etimo2. b. S. Lad. anaun. (Mezzana) ambrosine
logia popolare a ambrosia/ambrosina 'il cibo
f. p l. 'rovo di monte (Rubus saxatilis L.)' Pe- 10 degli Dei'.
drotti-Bertoldi 339.
Si tratta in definitiva di una base polivalente
che indica diversi frutici alpini e i loro frutti,
specialmente rossi: il lampone (Rubus idaeus)
La classificazione più esauriente di questa bain primo luogo (a.)Y, ma anche il mirtillo,
se preromanza è dovuta a Hubschmid (FEW 15 specie rosso (Vaccinium vitis Idaea) W.), l'uva
21,93 se g.; Zr P 66, 15) che suddivide la grande
arsina (Arctostaphylos officinalis, molto simifamiglia lessicale estesa dalla Mosa al Medile al mirtillo) (y.), il rovo di montagna (Rubus
terraneo in tre sottotipi fondamentali: l. amb-,
saxatilis) (o.) ed altre piante con frutti (e.);
2. amp- e 3. amm- (ignoto all'Italia), che posporadicamente si ha il senso generico di 'bactrebbe essere del resto una variante di l. L'Ita- 20 ca, mora' (s.) o il sign. figurato 'voglia, desidelia è per eccellenza territorio di amp- con le
rio' (IJ.) Quest'ultimo si spiega con certe macsue varie determinazioni (1. l.), restandovi
chie color lampone che molti portano fin dalambr- (2.) confinato esclusivamente in ambiti
la nascita e che vengono popolarmente attripiuttosto marginalP 4 : vi distinguiamo una sebuite al desiderio, non soddisfatto, della gerie di sottotipi, generalmente disposti in signi- 2"5 stante di mangiar dei lamponi (Salvioni,ZrP
ficativa contiguità areale, cfr. l. a. r ampua',
22,465); cfr. voglia di fragola (Jaberg, RPh
r ampu/a' (lig., piem., Iomb. al p., Iomb. occ.)
l O, 321); questa spiegazione è sostanzialmente
e con una sincope precoce r ampla'!r ampia'
accolta dal Ghirlanda (VDSI l, 148) che cita il
(l. b.) nel lig. e nel Iomb. al p. con prolungagrig. centr. (Domat) 6mpega 'voglia materna'
mento nel fr~-prov. (FEW 21,93 seg.) e nei Gri: 3o e 6mpca 'lampone'.
gioni centr. 9mca (DRG 1,243); illig. e piem.
Posta in dubbio l'ipotesi di Horning (ZrP
ramp6/la' (l.c.) è connesso col prov.alp.or.
18,214) di un ATed.a. bramber (per cui anche
niipula (FEW 21,94a). Le forme piem. del tiREW 1269.2 e Faré) e prima ancora quella
po r ampulla' sono di fondamento fr.dell'appartenenza al gruppo del ted. Himbeeprov.35. Il tipo più diffuso è l.d. rlampo- 35 re38 (Schuchardt,ZrP 29,221, col raffronto pene'l' ampone' (piem. ossol., tic., Iomb. occ.,
cargn. prevalente 'muia' e derr., ritenuto di .etimo
emil., romagn., tosc.). Nel toscano questo tipo
ignoto ma in realtà succedaneo di MULLEA (BAè probabilmente d'introduzione lig.-emil. ed è
CA) (lat. MULLEUS 'rossiccio', dal colore dei frutirradiato più a Sud, fin nell'abr. e molis. e nel
40 ti): cfr. fass. mùies, bad. miiia, liv. moya, cornei.
sardo lamponi (Penzig 419).
mùia, cargn. mugnèe, friul. muies (Pedrotti-BertolL'ampliamento in -one ricorre anche nel
di 337; Heilmann 27; Elwe-rt 205; BattistiValli
fr.-prov. e nell'occit. (FEW 21, 94). Il tipo ram189,253; ZamboniFlora 540-543; 564 se g.). - Semp6m'lr amp6ma', incrocio con pomo, si estenbra quindi assai dubbio il collegamento tra amp- e
6
de dallomb. allad.ates. e al ven. (l.e.)3 • Un
Ampezzo topOJlimo del Cadore e della Carnia, isti45

Per Pedrotti-Bertoldi 422; Pellegrini,MélGossen 706 echi appunto del tipo fambros e varr. 'lampone', d'importazione franca.
34 Hubschmid rinvia a un *ambra, ambara.
35
Cfr. valdost. (Rhemes-St. Georges) iiiJpuyya
(AIS 611, p. 121) e prov. al p. (Massello) ampù/ie p l.
(Penzig 419).
36
Il limite or. del nostro tipo è dato dalla striscia
ven.-trent.-lad. di ampoma, ampomola, che si scontra
tra Fassa, Gardena e Badia col tipo lad. centr. e
33

50

tuito da Battisti (AAA 41,233).
37
Nel caso del tic. al p. occ. 'amponella' (1. d.) il
determinante 'rosso' connota esplicitamente il lampone (a.) mentre 'nero' identifica la mora di rovo (e.).
38
La tesi dello Schuchardt viene approfondita
da Zamboni (QAL T 4) che nell'it. lampone vede l'estrema propaggine del tipo trasmesso di qua dalle
Alpi dall'area fr.-prov. attraverso le vie romee che
promanavano dalla Francia e costituiscono il supporto storico di pellegrinaggi, spedizioni crociate e_
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raltro improprio del lat. mediev. ambrosia;
Bertoni,ElemGerm.), si determina un archetipo amp- che si addebita generalmente a uno
strato prelatino. Discutibile in ogni caso l'ipotesi di Bertoldi (Linguistica storica, 171 seg.)
per un collegamento col gr. UJ.11tEÀ.oç 'vite' (le
due piante sarebbero accomunate dai chicchi
dolci), che è pure peraltro ritenuto di origine
preindoeuropea: ampua, tipo fondamentale,
parrebbe comunque inserirsi, come osserva
Alessio (ASNPisa 11.13,35), in una serie di fitonimi in -ua renitenti all'analisi, cfr. lat.
MALVA, forse p re lat. *b.renua 'larice', sardo
gioiva e gr. wxogua 'prugna' e il prov. afatoua
f. 'prugna selvatica' (FEW 21, 102a).
Diez 380 (lampione, svizz. ombeer); REW
Ì269.2 (bramber), 4133 (himper), Faré 1269.2;
DEI 157, 176, 246, 2158; VDSI l, 146-149
(Ghirlanda); DRG l, 243 segg. (Schorta);
FEW 1,494; 15,239; 2f,93seg. (Hubschmid);
Alessio,StE 11.20, 137seg., 148; id. 11.29,337
seg.; BertoldiColchicum 144; HubschmidLig.
224segg.; id., RH 70,59seg.; id., ZrP 66,
l5segg.; Jaberg,MiscGriera 1,365; id., The
Birthmark in Folk Belief, Language, Literatucommerci. La zona d'origine sarebbe dunque la
Francia orientale, zona di contatto col ted. Him(beere), base etimologica della nostra voce, precisamente nella variante antica e marginale 'Embeere'I'Empeere'. Sono necessarie tuttavia tre osservazioni:
l. Le forme germaniche risalgono ad una base
ATed. a. hint(peri), anglosass. hindberrie. Contatti
tra Franconi e Galloromani avrebbero prodotto forme emp-/imp-, e solo in zone di confusione tra e e ii
si aspetterebbe ainp- (p. es. nell' Ile de France, Remacle 58). Nel vallone, zona principale di contatto
tra Germani e Romani, questa confusione non si conosce.
2. Forme galloromanze irradiate nell'Alto Medioevo sulle vie francigene sono normalmente forme conosciute nell'Ile de France (Parigi); ma per la lingua
francese non conosciamo attestazioni prima del Seicento (mfr. ampe 'framboise' Cotgr 1611). La prima
attestazione gallorom. ambre 'framboise' (Rethel
1408) proviene da una zona dove forme da en conservano la grafia en, cfr. herens 'aringa' (Rethel
1408 < anfrk. haring).
3. Le corrispondenze tra i tipi grigionesi e fr.-prov.
*amplia/ampua sono indici di zone laterali originariamente unite e separate solo dal cuneo alemannico. Dato che ii < e nell'Ile de France non è possibile prima del sec. XI (in Lorena forse nel sec. XII), le
corrispondenze fr.-prov. e grigionesi parlano in favore di una base amp- originaria prima dell'avanzata alemannica tra i secoli VI e IX.
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re and Fashion, RPh 10,307-342; Salvioni,ZrP 23,515; Stampa 79seg., - Zamboni;
Pfister.
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pirulus; pirus

prerom.

::·amp-ft.·amb-

'ontano'

L l. Lad. ven. (Selva di Cadore, Alleghe)
ambi m. 'ontano di montagna (Alnus viridis
Vili.)' Pallabazzer 111, San Tomaso Agordino
RossiFiora 44, Zoppé di Cadore ambye
Olivo, lad. ates. (Laste, Rocca Piètore, Colle
Santa Lucia) - pl. RossiFlora 44.
Derivato: !ad. ve n. (agord. centr.) ambiéi m.
'rododendro (Rhododendron ferrugineum et
hirsutum L.)' ( < -ELLU, Rossi Flora 148) 1,
nambiéi ib., Cencenighe nambyry (AIS 581,
p. 325), Taibon Agordino dambiéi Rossi Flora
148; lad. ven. (Cencenighe) ambiéi mat 'rododendro cistino (Rhodothamnus chamaecistus
Rchb.)' ib. 149.
2. Ven. centro-sett. (Montebelluna) pyavèn
'ontano di montagna (Alnus viridis Vili.)' (Tagliavini,AR l 0), bellun. lampidz'es m. p l. Pellegrini Flora 46 2 , lampedz's ib., !ad. cado r. (amp.)
anpedfn m. MajonP, Val del Boite amped{IJ
Olivo, Cibiana di Cadore anpedfn DeZordo,
Pozzale ampedyçl pl. (p.317), Valle ampyati~y (Tagliavini,AR 10,88)4, Pàdola ampyav~s (p.307)5, Dosoledo ampya#s (Tagliavini,AIVen. 102,856), Candide ampyavry m.
ib. 5; San Nicolò - ib.; AIS 582.
1 Cfr. il toponimo lad. ates. (livinall.) Omb/ié
(Pallabazzer,DTA 111/6 num. 1616).
2
Le forme citate, che PellegriniFlora ricava da
P. Soravia, Tecnologia botanico-forestale della provincia di Belluno, Belluno 1877, p. 26, non sono ulteriormente localizzate, ma certamente vanno riferite alle
aree sett. (lad. ven. e lad.) della provincia.
3 Cfr. il topon. amp. ai ampedls (Battisti,AAA
50, IO).
4 Cfr. i toponimi lad. ates. (mar.) Ambladèi (Pallabazzer,DTA 11115, 134), Forni Avoltri Ombladet
(G[entili], Ce fastu 15, 150), lad. cador. (Vigo di Cadore) Ampiadé (Pellegrini,StBattisti 262).
5
Il suono di transizione -v- fra le vocali a e e/i è
diffuso dell'Italia sett., cfr. ferrar. a. andavino m.
'stretto passaggio, àndito' (' anditino' inizio del
sec. XVI, FrCiecoFerraraStussi,ASNPisa 111.9, 621),
Iomb. or. (bresc.) andevé 'àndito' Pinelli, emi!. occ.
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Queste voci sono certamente di origine prelatina e derivano da una base con due varianti,
*amb- (!.) ed *amp- (2.), con suffissi prelatini 6 • l. l. presuppone una formazione *ambe/o( foneticamente non è da escludere *ambulu),
da confrontare con altri suffissi in -1- nell'ambito mediterraneo (Rosenkranz,IF 53, 114;
Alessio,StEtr. 33,720, che cita il gr. UJ.L1tEÀ.oç
'vite')l. Da *ambe/o- si spiegano anche il friul.
ambii 'ontano verde' PironaN, attestato in vari
dialetti della Carnia (AIS 582; ASLEF 107), la
forma isolata ambii (Sot la Nape 6, num. 6,22)
e il friul. timbri (Pirona; ASLEF) 8 • Le forme
sotto 2., da un anteriore *ampiedin, *ampledin,
contengono un suffisso prelatino -<eto che si ri-
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trova nel fass. é6seda 'albero conifera giovane' (Elwert) accanto a Livinallongo é6sa 'cespo' (Hubschmid,ZrP 66,20).
5

Tagliavini,AIVen. 102. - Hubschmid; Pfister.

ampelitis

'sorta di terra bituminosa'

10

I. 1. It. a. ampi da (terra )l 'sulfurea' (ante
1360, RimeAntFerraraBellucci).
15

(moden.) andavèin 'stradello, vicolo' Neri, ver. pavése 'paese' e ferrar. Giovecca 'ghetto' < gioecca ( <
IODAICA, RohlfsGrammStor. § 339); è da supporre la trafila -t- > -d- > -8- > -o- > -v-. Questa spie- 20
gazione viene corroborata dal lad. cador. (San Vito)
ra8a:Jw9 'ravizzone' ( < RAPICIU + -EOLU, Bernardelli), tri8é/a 'trivella' ib., trent. or. (primier.) nivàl m. 'éndice' Tissot. Dato che Hubschmid non
condivide questa interpretazione, segue il suo commento: "siccome nel cornei. una -t- latina non dà 25
mai -v-, il tipo ampyav~y contiene, al posto di
-<eto-, il suffisso gallico (o anche veneto?) -awo-, di
valore collettivo, attestato nel britann. Aballava accanto al gall. abal/o 'mela' (Ho lder l, 305, 316), e che
si può dedurre dai nomi di luogo Vernao (sec. VI) > 30
Vernou, IndreL., Vernaus (Toulouse 1247), derivati
dal gall. verno- 'ontano', e dagli appellativi
lad.-anaun. éalavéze 'mirtillo nero', fiamm. kalvéza ( + -isia), dal piem. tanavè 'tanaceto' ( + -etu),
pir.-or. tanavelha (RollandFiore 7, 74; Hubschmid,
FEW 13/1,80), dal prov. garravier 'églantier' (FEW 35
21,97), dal prov. arnavel 'paliure' (Hubschmid,
FEW 21, 114) e daii'Aran karrau 'méteil; seigle'
(FEW 21, Il)- tutti di origine prelatina. Una metafora dal lat. impetfgo > bad. ampedin 'erpete' per
spiegare I'amp. anpedin è poco probabile."
40
6
L'etimologia gallica del friul. ambii (riformato
su ampya8~y < *amblatiiriu), proposta dal Pellegrini (StLFriul. 4,28-31), è meno probabile. Leggermente diversa è la proposta dello stesso studioso in
AAUdine VIII.3,23seg., per cui il friul. ambii sarebbe stato estratto, per falso riconoscimento mor- 45
fologico, da ambiti t ( -at < -attu-) < *ambi/ii tu-. Sarà comunque necessario ricordare che la maggior
parte delle voci dialettali e dei toponimi (PellegriniFlora 46) sembra presumere un -p/- interno.
7
Il suffisso -e/o si ritrova nel lig. aravice/os 'pinus cembra'.
50
8 Nei dialetti ted. dei Monti Tauri, confinanti col
Friuli, sono attestati: Radtstadt ampferstauden 'alno
verde' (Marzell l, 223), valli di Kals ampalterstauden
ib. con influsso del ted. Ampfer 'rumex'.

Il. 1. a. lt. terra ampelite f. 'farmacite, roccia nerastra prodotto di alterazione della pirite, considerata favorevole alle viti per i suoi
solfati di ferro e di alluminio; ambra nera, terra bituminosa usata per tingere le ciglia e i capelli' (1547, Montigiano, B - 1577, Mattioli,
B), ampelite (ante 1564, Domènichi, B- LUI
1968; Crusca 1863); - 'sorta di carbon fossile'
(TB 1865- Mari 1910).
It. ampèlite f. 'farmacite' Costa-Cardinali
1842 2 •
Sintagma: it. ampelite grafica f. 'ampelite usata in alcune arti meccaniche per tracciare segni' Acc.l941.
1. b. It. a. terra ambelite f. 'farmaci te, ambra nera' (1567, Ricett. fior., B), ambelite (Crusca 1763- B 1961; TB).
2. Derivati: it. ampelina f. '(chim.) olio simile al creosoto che si estrae per distillazione
dagli schisti bituminosi' (1950, DEI; Zing.
1965)3.
It. ampèlico agg. '(chim.) acido che ri.sulta
dall'ossidazione di determinati olii di ampelite' (1950, DEI)4.
It. ampelato m. '(chim.) sale prodotto dalla
combinazione dell'acido ampelico con una
base' (1950, DEI).

Il lat. di Plinio AMPELITIS, prestito dal gr.
ÙJ.L1tEÀ.i:nç yfj, indica una terra bituminosa usa1
In base al testo l'editrice pare intenderlo come
agg., mentre si tratta più propriamente di un nome
apposto.
2
Che lo dice voce greca, senza che ciò giustifichi
tuttavia la posizione dell'accento.
3 Cfr. fr.
ampéline (dal 1837, Quillet, FEW
24,478b), port. ampelina.
4
Cfr. port. ampé/ico; il fr. ha invece ampélitique
(dal 1956, TLF 2,859a).
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ta contro una malattia della vite (Posidonio) e
poi come cosmetico (Dioscoride) ed è quindi
connesso con UJ.L1tEÀ.oç 'vite'. La sua tradizione
è culta, ad eccezione dell'it. a. ampida (l. !.),
di colorito sett., in accordo con la fonte (Maestro Antonio da Ferrara); la variante ambelite
(II. l. b.) si deve forse all'influsso di ambra
(nera). I dizionari tengono spesso distinte - a
torto - le due varianti e soprattutto le nozioni
di 'roccia nerastra' e 'terra nera usata per cosmetico'. Sotto 2. figurano derivati di terminologia chimica moderna; cfr. terre ampélite
(Cotgr 1611 - Mozin 1842, FEW 24,478 b),
ampélite (dal 1723, Cottez, ib.), spagn. ampelita (1793, Nemnich 1,238), cat. -, port. ampelite.
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DEI 175; Alessio; FEW 24,479 (Chambon). Zamboni.

5

amphibion
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20

'saracchio (Ampelode-

smos tenax L.)'
25

Il. 1. a. I t. ampelodèsmo m. 'graminacea a
foglie assai resistenti e fibrose, usate per legare le viti e per farne scope; saracchio (Ampelodesmos tenax L.)' (ante 1498, Landino, B;
ante 1564, Domènichi, B; Bonavilla 1819 LUI 1968).

30

1. b. I t. ampelodesma f. 'legaccio per le viti'
Florio 1611; - 'saracchio' Zing. 1983.
35

Il pliniano AMPELODESMOS m., adattamento di una voce gr. non attestata e probabilmente attribuibile alla Sicilia, significa letteralmente 'legame (OEOJ.Loç) per le viti (UJ.L1tEÀ.oç)' e s'ispira infatti ad un uso di quella regione (André). Secondo l'Alessio esso sopravvive nel greco bov. ambelodéno, accatto del
lat. reg. con fonetica bizantina (mp > mb e
dileguo di /s/ davanti a nasale) e dissimilazione m -m > m -n, non il continuatore di
una variante greca ad accento ritratto (*ÙJ.L1tEÀ.oOÉOJ.Loç), come vuole il Rohlfs (LGII 115).
In italiano la tradizione del nome è comunque
culta e non a caso limitata ai traduttori e voigarizzatori di Plinio, per riprendere poi soltanto dai primi dell'Ottocento, cfr. fr. ampélodesmos (dal 1845, Besch, FEW 24,479a), ampélodesme (Lar 1866, ib.), port. ampelodesma,
ampelodesmo ib.

'che vive in due ambienti

diversi'

DEI 154, 175; FEW 24,478 (Chambon). Zamboni.

ampelodesmos
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40

45

5o

II. 1. lt. anfibi m. p!. 'soldati avvezzi a combattere alternativamente con due cavalli'
(1552, Carani, TB).
It. amjibio m. 'animale che può vivere fuori o
dentro l'acqua, munito di differenti sistemi di
respirazione e locomozione' (1623, Ricettario
fior., B; Acc.l94l)t, anfibio (dal 1643, Oudin;
Ace. 1941; B; Zing. 1983), it. re g. roman. anfibbio VaccaroTrilussa.
I t. anfibi m. p!. 'classe di vertebrati con quattro arti a respirazione cutanea e polmonare da
adulti, branchiale da larve' (dal 1797, D' AlbVill.; B; Zing. 1983).
It. anfibio m. '(term. aeron.) velivolo munito
di carrello e galleggianti' (dal 1931, Panzini,
DELI; Acc.1941; B; Zing. 1983); - 'speciale
autoveicolo che può muoversi tanto sull'acqua
quanto sul suolo' (dal 1939, Bolelli, DELI; B;
Zing. 1983); - 'nome di un cuoio impermeabile all'acqua' Migliorini-PanziniApp. 1963,
ven. centro-sett. (vittor.) alfibio Zanette; it.
gerg. anfibio 'scarpone di dotazione militare'
(1967, Renzi,LN 28,30); it. - 'veicolo stradale
o ferroviario dotato di diversi sistemi di alimentazione' Zing. 1983.
Cismont. or. (balan.) anfibiu m. 'uomo da non
fidarsene, simulatore' Alfonsi.
I t. anfibie f. p!. 'piante che possono svilupparsi tanto in acqua che all'aria libera' (Tramater
1829 - B 1961 ).
It. anfibia f. 'specie di molluschi conchiliferi
del genere Bulimo, che vive in acqua e fuori'
VocUniv. 1845.
It. anfibio agg. 'che può vivere in due diverse
condizioni ambientali' (dal 1606, B. Davanzati, Crusca 1863; B; Zing. 1983), amphibio 'che
vive in acqua e sulla terra' Florio 1611, (animale) amfibio TB 1865, sic. anfibbiu Traina,
niss.-enn. (piazz.) anfibiu Roccella.
It. amfibio agg. 'che presenta aspetti contrastanti, doppio, ambiguo; indecifrabile' (ante
1742, Fagiuoli, Crusca 1863; TB), anfibio (dal
1 Il medesimo esempio in Crusca 1729-1863 e
TB reca anfibio.
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del sec. XIV, Ysopet, Roques,RLiR 47, 189) t,
1793, Goldoni, B; Crusca 1863; Ace. 1941 ;
Zing. 1983), sic. anfibbiu Traina.
nell'occit. a. amphibolia (sec. XIV, LeysAm.,
It. anfibio agg. 'di guerra che comporti il ricorFEW 24,481 a), nel cat. amfibò/ia, nel port.
so ad operazioni marittime, terrestri ed aeree'
anfibolia (1871, DELP 1,253) e nell'it. (Il. l.).
(Migliorini-PanziniApp. 1963; Zing. 1983); s Sotto III. l. il sintagma filosofico introdotto
(scarpone) anfibio 'scarpone militare' (1967,
da Kant nella "Critica della ragion pura", cfr.
fr. amphibolie transcendentale (1842, Cousin,
Renzi,LN 28, 30).
Derivati: it. anfibiotici m. pl. 'insetti che hanTLF 2, 862 a):
no larva acquatica e adulto terrestre o volatore' (Garollo 1913; B 1961); anfibiotico agg. 10 DEI 198; FEW 24,481 (Chambon). - Fazio.
'che concerne la condizione degli animali anfibi' (B 1961; Zing. 1983).
1
Il vocabolo è stato sostituito in Francia, nel
Composti: it. anfibioliti m. p l. 'parti o framsec. XVII, dal suo concorrente amphibologie (cfr.
menti pietrificati di animali anfibi' (Bossi 1819
FEW 24,481 a).
15
- VocUniv. 1845).
It. anfibiologia f. 'ramo della zoologia che studia gli anfibi' (VocUniv. 1845; Acc.l941)2.
amphibologia 'discorso equivoco'
Cultismi e tecnicismì dal lat. AMPHIBIA pl.
(Isid. < gr. ÙJ.L<pt~taç), per lo più designanti
capacità di sopravvivenza in ambienti diversi,
passato anche a indicare comportamenti contrastanti ed ambigui, cfr. fr. amphibie m. (dal
1575, Paré, FEW 24,480b), cat. amfibi (1695,
Lacav., DELCat. 1,280), spago. anfibio (dal
1624, DCECH l, 587 a).

20

II. 1. It. anfibologia f. 'equivoco insito nel-

la struttura stessa di una lingua a causa dell'inesattezza dei termini e dell'ambiguità dei
concetti; omonimia' (dal 1554, Tolomei, B;
Crusca 1863; TB; Acc.l941; Zing. 1983), am~5 phibologia (Florio 1598; ib. 1611); anfibologia
'errore o dubbio dovuto ad ,uso improprio di
parole o confusione di concetti' (1558, Caro,
B; ante 1565, Varchi, TB; 1871, Manzoni, B),
DEI 198; DELI 54; FEW 24,480seg. (Chamamfibologia (ante 1565, Varchi, B); anfibolobon). - Lupis.
30 gia 'uso cosciente e finalizzato dell'espressione equivoca' (1686, Sègneri, B; TB 1865; 1905,
Croce, B); - '(term. filos.) fallacia in cui cade
una dimostrazione che procede da premesse
amphibolia 'discorso di significato amambigue per la loro imperfetta costruzione
biguo'
35 grammaticale' (dal 1855, Rosmini Serbati, TB;
Acc.l941; Zing. 1983).
II. 1. It. anfibolia f. 'discorso di significato
Derivato: it. anfibologico (linguaggio, -!ermiincerto, equivoco; anfibologia' (dal 1704, Spane, discorso) agg. 'che presenta ambiguità, incertezza; che si presta a interpretazioni condafora; Acc.l941; B; Zing. 1983).
40 !rastanti' (dal 1587, G.M.Cecchi, B; TrattatiIII. t. It. anfibolia trascendentale f. '(fistiPozzi 702; Crusca 1863; TB; Acc.1941;
los.) nome dato da Kant ad una forma particoZing. 1983)1, amphibologico (Flprio 1598; ib.
!are di equivoco che risulta dalla relazione dì
1611).- Avv.: ìt. anfibologicamente 'ambiguapredicati puramente intellettuali a fenomeni
mente, con parlare equivoco' (Crusca 1623 sensibili, senza considerazione delle condizio- 45 TB 1865), amfibologicamente (Tramater 1829 ni specifiche in cui il fenomeno sensibile si
Crusca 1863).
trova ad agire' DEI 198.
Il lat. AMPHIBOLOGIA (Cassìodoro; IsidoIllat. AMPHIBOLIA < gr. ÙJ.L<pt~OÀta 'ambiro) è voce dotta nel fr. medio amphibologie
guità' continua in forma dotta nel fr. a. amphi- so (dal 1533, FEW 24,481 a), nell'occit. a. amphibolie f. 'discorso a doppio senso' (prima metà
Cfr. fr. amphibiologie f. 'id.' (1778 - Lar 1866,
DatLex l, FEW 24,481 a).
2

1 Cfr. fr. amphibologique agg. 'ambiguo, a doppio senso' (1370ca., Oresme, FEW 24,481 a), cat.
amfibològic, spagn., port. anfibologico.
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balogia (sec. XIV, LeysAm., ib.), nel cat. amfibologia, nello spago. anfibologia (ante 1635,
Lope, DCECH 1,267), nel port. anfibologia
(sec. XVI, Joao de Barros, DELP l, 253) e nels
l'it. (Il. l.).

DEI 198; Prati 45; DELI 54; FEW 24,481
(Chambon). - Fazio.
10

amphibolus

'ambiguo'

II. 1. It. anfibolo m. 'equivoco, ambiguità'
(1603, P. Segni, TB); (termine, espressione) agg. (dal 1845, VocUniv.; TB; Acc.l941; B;
Zing. 1983).

15

AMPHIBRACHYS

I t. anfibolito m. '(term. miner.) roccia prevalentemente costituita da anfiboli, di colore
bruno, mediocremente scìstosa' VocUniv.
1845; anfibolite f. 'id.' (dal 1913, Garollo; B;
Zing. 1983)3.
I t. anfiboloideo m. '(term. miner.) roccia costi-'
tuita da anfibolo e da feldspato' VocUniv.
1845 4 •
Latinismo del Seicento, nel fr. amphibole
(1611, Cotgr, FEW 24,481 b), nel port. anfibolo (sec. XVII, Joào Franco Barreto, DELP
1,253) e nell'it. (Il. l.). L'it. anfibolo (2.) proviene dalla terminologia ornit. 1 ; periodo anfibolo è neologismo del linguaggio medico (3.),
cfr. fr. période amphibole (Lar 1907, FEW
24,481 b). Sotto III. l. è rappresentato un neologismo della terminologia mìner. creato alla
fine del XVIII sec. da René-Just Haiiy, cfr. fr.
amphibole (dal 1796/97, FEW 24, 481 b), cat.
amfibol (1868, DELCat. l, 280), spago. an.fibol
(1853, DCECH 1,267).

2. It. (uccelli) anfiboli agg. '(term.zool.) nome coniato da Illiger ad indicare la terza fami- 20
glia degli uccelli di prim'ordine, i cui caratteri
sono ancora ambigui, per cui è incerta la serie
a cui debbono appartenere' VocUniv. 1845;
anfibolo m. '(term. ornit.) passeraceo caratteDEI 198; DELI 54; f'EW 24,481 seg. (Chamrizzato da due dita sporgenti in avanti e due 2s bon). - Fazio.
rivolte indietro' TB 1865 1 •
3. It. periodo anfibolo '(term. medico) fase
delle malattie (polmonite, tifo), in cui la temperatura, nella fase della defervescenza, presenta improvvise ed irregolari riaccensioni'
(dal 1950, DEI; Delfino 1983).

30

amphibrachys

'fra due entità brevi'

Il. l. It. amphibraco m. 'piede composto
da una sillaba lunga tra due brevi (nella metrica classica greca e latina)' (Fiori o 1598; ib.
1611 ), anfibraco (dal 1704, Spadafora; TB;
Ace. 1941; B; Zing 1983), anfibrachio Chambers 1748.

III. 1. lt. anfibola f. '(term. miner.) metasilìcato monoclino di calcio e magnesio, noto po- 35
polarmente con il nome di orneblenda' ( 1817,
Bossi, Rodolico,LN 27,21- TB 1865), amfibola (Tramater 1829; VocUniv. 1845), amfibula
ib.; anfibolo m. 'id.' (dal 1865, TB; Acc.l941;
Il lat. AMPHIBRACHYS (Quintiliano) < gr.
B; Zing. 1983), amfibolo PanzìniAgg. 1935.
40 ÙJ.L<pt~Qaxuç 'fra due brevi' (cfr. ~Qaxuç 'breDerivati: it. amfibòlica f. '(term. miner.) metave'), continua come voce dotta nel fr. amphisilicato monoclino di calcio e magnesio' Bossi
braque (1644, DatLex, FEW 24,482a), nel cat.
1819, anfibò/ica (Tramater 1829; VocUniv.
amfibrac (1839, Lab., DELCat. 1,280), nello
1845).
spago. anfibraco, nel port. - (1871, DELP
It. anfibò/ico agg. 'che contiene anfiboli' (dal 45 1,253) e nell'it. (II. l.).
1913, Garollo; Acc.l941; B; DD); (rocce) anfibòliche pl. Acc.l941 2 , - (eruttive) DD 1974.
DEI 198; FEW 24,482 (Lacher). - Fazio.
1
Cfr. lat. scient. amphiboli, designante una famiglia di uccelli (Prodromus systematis mammalium et
avium) (1811, Illiger, FEW 24,482a), fr. amphiboles
m. p l. (A cC 1838 - Lar 1866, ib.).
2
Cfr. fr. (roeh e) amphibolique agg. (1822,
DCHN, FEW 24,481 b), cat. amjìbòlic. port. amjìb6lico.
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1
Cfr. fr. amphibolite ("miner." 1815, JournMin,
FEW 24,481 b), cat. amfibolita, spagn., port. amjìbolita.
• Cfr. fr. amphiboloi'de m. (1810, Anna1es du Muséum d'hist. nat., FEW 24,481 b).
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amphictyones 'anfizioni'

amphimacrus 'fra due entità lunghe'

II. 1. It. amfizioni m. p!. 'rappresentanti
delle città greche appartenenti all'anfizionìa'
(ante I 604, M. Adriani, B), anfizioni (i b., TB;
dal 1797, D'AibVill.; B; Zing. 1983), amphiti6ni Florio 161 l, anfittioni (Chambers 1748 VocUniv. 1845); anfizìone m. 'id.' (dal 1760,
Lampredi, Crusca 1863; TB; DD).
Derivati: it. anfizionato m. 'federazione di anfizionie' (1846, Gioberti, B); - 'la dignità,
l'ufficio di anfizione e il tempo della durata'
(Crusca 1863 - Garollo I 913; TB) t, amfizionato Crusca 1863.
It. (senno) anfizionale agg. 'che si riferisce alla competenza dei rappresentanti dell'anfizionìa' (1846, Gioberti, B).

Il. 1. It. amphimacro m. 'piede composto
da una sillaba breve tra due lunghe (nella metrica classica greca e latina)' (Fiorio 1598; ib.
I 6 I I), anfimacro Spadafora 1704, anfimacro
(dal 17 48, Cham bers; TB; Ace. I 94 I ; B; Zing.
1983).

5

10

15

Il lat. AMPHIMACRUS (Quintiliano IX 4
81) < gr. èq.t<pt!-LUXQOç 'fra due lunghe' (cf;.
!-LUXQ6ç 'lungo'), esiste in forma dotta nel
fr. amphimacre (dal 1644, DatLex, FEW
24,482 b), nel cat. amfimacre (1839, Lab.,
DELCat. l, 280), nello spagn. anfimacro, nel
port. - (1871, DELP 1,254) e nell'it. (II. I.).

DEI 199; FEW 24,482 (Lacher). - Fazio.
2. a. lt. anfittionìa f. 'lega delle città circostanti luoghi di interesse religioso per la tutela
di interessi comuni, anche politici' (Tramater
1829; VocUniv. 1845), anfizioni'a (dal 1828,
Marchi; TB; B; Zing. I 983).
2. b. It. anfiziònico agg. 'che si riferisce agli
anfizioni, che è proprio dell'anfizionìa' (dal
1756, Lampredi, B; Crusca 1863; TB; Zing.
1983), amfizionico Crusca 1863, anfizionio Rigutini-Fanfani 1893.

20

amphisbaena 'che si muove da ambo i

25

30

Il lat. AMPHICTYONES < gr. ÙJ.l<ptx-tuoveç
'che abitano intorno' (com p. da ÙJ.l<pt 'intorno'
e dal tema di X'ttçro 'fondo') esiste come voce
dotta nel fr. amphictyon m. ( 1566, FEW
24,482 a), nel ca t. amfictions, nello spagn. an- 35
ficti6n, nel port. anfictiiio (1871, DELP 1,253)
e nell'it. (11.1.). I derivati sono formazioni del
Settecento che corrispondono al gr. Ù!-l<ptx'tuovta (2.a.) e Ù!-l<ptX'tUOVtx6ç (2.b.), cfr. fr. droit
d'amphictyonie (dal 1700 ca., FEW 24,482 b), 40
cat. amfictionia (1868, DELCat. 1,280), spagn.
anfictionia e fr. amphictyonique agg. (1568, Le
Roy, TLF 2,864b), cat. amfictiònic (1868,
DELCat. 1,280), spagn. anficti6nico, port. (liga) anficti6nica (1871, DELP 1,253).
45

DEI 200; FEW 24,482 (Lacher).- Fazio.
1
Cfr. fr. amphictyonat m. 'qualité d'amphictyon'
(AcC 1838 - Lar 1898, FEW 24,482b).

lati'

II. 1. It. a. anfimenia f. 'favoloso serpente
della Libia, velenoso, immaginato con due teste (la seconda al posto della coda)' (ante
1292, Giamboni, B), tosc. a. emphinena (sec.
XIV, NaturaAnimali, ms. Firenze MuseoScienza, c. 23 v, Lupis).
2. a. lt. anfisibena f. 'serpente favoloso con
due teste' (1313 ca., Dante, B; dal 1494, Boiardo, B; DonnoRizzo; Crusca 1863; TB; Ace.
1941; Zing. 1983), it. anfesibena (1367, ·FazioUberti, B; sec. XIV, Ottimo, B; dal 1597,
Soderini, B; DonnoRizzo; Crusca 1863; TB;
Ace. 1941 ; Zing. 1983), it. a. amphesibena
(1333, Dante, Ms. Mart.; ante 1498, Landino,
B), it. amfisbena (ante 1577, Mattioli, B 1730, Vallisnieri, B; Oudin 1643); a/fasibena
(ante 1595, Tasso, B), amphisbena (Florio
1598- Spadafora 1704), anfisbena (dal 1598,
Florio; DonnoRizzo; Acc.l941; Zing. 1983),
amfesibena Acc.l941, nap. anfesebena (ante
1632, Basile, Rocco; 1678, Perruccio, ib.), anfesibena (1722, D'Antonio, ib.).
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2. b. It. anfisbena f. '(term. zoo!.) rettile
americano dei sauri a vita notturna e sotterranea con corpo cilindrico, privo di arti, diviso
superficialmente in anelli (Amphisbaena al-
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ba)' (dal1863, Crusca; B; Zing. 1983) 1 , anfesibena Ace. 194 I.
l t. anfishene f. p!. 'genere composto da 27
anellati di area tropicale americana e africana'
(1902, Brehm 7, 129).
Jt. anfisbena macchiata f. 'anellato dei sauri
sudamericano e indiano (Amphisbaena fuliginosa)' (1902, Brehm 7, 132).
Derivato: it. anfisbenidi m. p!. '(term. zoo!.) famiglia delle anfisbene, rettili dei lacertidi che
si muovono in ambedue i sensi' (1902, Brehm
7, 128; 1950, DEI)2.

I! lat. AMPHISBAENA (Plinio, nat. 8, 85) <
gr. Ù!-l<pto~aLVa 'serpente che può strisciare
avanti e indietro indifferentemente' (composto
da Ù!-l<ptç 'da ambo le parti' e ~atvro 'cammino') continua come voce dotta lungo una doppia tradizione, la prima delle quali sembra legata principalmente alla vicenda francese e
italiana di Brunetto Latini, attraverso il fr. a.
amphimenie ( 1265 ca., BrunLat, FEW 24,
483 a), anfimeine (1284, BrunLat, Roques,
RLiR 47,189) e le forme it. (11.1.): l'area di
queste attestazioni terato1ogiche non sembra
comunque la Francia, ma la Toscana, considerato il tosc. a. emphinena, che appare in un volgarizzamento del "De serpentibus" isidoriano.
La seconda tradizione, più propriamente pliniana, continua nel fr. a. amphibene ( 1213,
FetR, FEW 24,483 a), amphisbène (dal 1552,
Rab, ib.), nel cat. amfisbena, nello spagn. anfisbena (1555, Laguna, DCECH 1,267), anfisibena, nel port. amphisbena (sec. XVI, Diogo
Fernandes Ferreira, DELP 1,254), anfisibena
(sec. XVI, ib.) e nell'it. (II. 2. a.). Sotto 2. b. un
neologismo del linguaggio zoologico, intro~otto da Ray (1693) e Linneo, cfr. fr. amphisbène m. (1805, Cuvier, TLF 2,867b).

946

5

10

15

20

25

30

35

40

amphitheatrum 'anfiteatro, edificio
4S

Il. 1. lt. anfiteatro m. '(term. archi t.) presso
gli antichi Romani, edificio di forma ellittica,
1 Concettualmente vicino il nome amerindio dell'anfisbena, che significa 'biscia a doppia testa' (cfr.
Brehm 7, 130).
2
Cfr. fr. amphisbénidés (Lar 1898, FEW 24,
483 b) e cat. amfisbènids, port. anfibenfdeos.

che racchiude un'arena al centro, con gradinate intorno per gli spettatori, sostenute all'esterno da arcate sovrapposte l'una all'altra' (dal
1565, C. Bàrtoli, B; Crusca 1863; TB; Zing.
1983) t, amphiteatro (Venuti 1562 - Florio
1611 ), nap. anfetriato ( 1717, Feralintisco, Rocco); it. anfiteatro 'disposizione del terreno ad
anfiteatro, cioè con i colli digradanti a cerchio
sulla valle' ( 1581, Tasso, B; dal 1831, Colletta,
B; TB; Zing. 1983); - 'aula universitaria, in
cui i banchi per gli studenti sono disposti per
ordini semicircolari e concentrici' (dal 1865,
TB; B; Zing. 1983).
Sintagmi: it. anfiteatro morenico m. '(term. geo!.) complesso di materiali morenici, deposti
in cordoni concentrici, alla fronte di un ghiacciaio ritirato o scomparso' (dal 1882, Piolti,
DELI; B; Zing. 1983).
Derivati: it. anfiteatrale agg. 'da anfiteatro,
proprio dell'anfiteatro' (ante 1755, Maffei, BPalazzi 1949; Crusca 1863; TB)2; - 'con disposizione ad anfiteatro; a forma di anfiteatro' (1767, Targioni Tozzetti, B; Garollo 1913).
It. (carta) anfiteatrica agg. 'che si riferisce all'anfiteatro' Spadafora 1704.
Dal lat. AMPHITHEÀTRUM ( < Ù!-l<pt{}Ea'tQOV) è il cultismo nella lingua it. del sec. XVI
(11.1.), cfr. fr.a. amphiteaitre (1213, FetR,
FEW 24,483b), fr. amphithéutre (dal sec. XIV,
ib.), cat. amfiteatre (1695, DELCat. 1,280),
spagn. anfiteatro (1490, DCECH 5,445), port.
-(sec. XV, DELP 1,254); sembra essersi conservato in forme semivolgari o volgari solo in
alcuni toponimi 3 •
DEI 200; Prati 45; DELI 54; FEW 24,484
(Chambon). - Masutti.

DEI 200; FEW 24,483 (Gossen). - Fazio.

pubblico romano'
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1 Il TB rinvia anche ad un'attestazione di Poliziano, senza tuttavia trascriverla.
2 Cfr. fr. amphithéatral ( 1548 - Lar 1928, FEW
24,484a).
3
Cfr. il lat. africano ampitzatru 'anfiteatro' (Cartagine, Tabella defixionum, Pesiri,ID 42,283), i topon. lat. mediev.laz. Appretiatum (Frosinone 1170,
ib. 282), li Appretiati (Fondi 1271, ib.) e probabilmente il topo n. lat. mediev. umbro In versato (Bevagna 1505, DeSantis,LN 8, 84 n l 0), lmbersato (1738,
·ib.), attualmente lmbersato (ib. 83).
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AMPHORA

amphora 'misura, quantità di liquido;
sorta di vaso per liquidi'.

tenuto in un'ànfora' (dal 1484, Belcari B·
Crusca 1863; TB; DD), ànphora Florio IS98.'
Derivato: it. anfo retta f. 'quantità di liquido
11.1. a. Venez. a. amfora (de Venexia) f. 'micontenuto in una piccola ànfora' (ante 1698
sura di vino' (sec. XIV, ZibaldoneCanaiStus- s Redi, Crusca 1729) 5 •
'
si), amfore ( 1503, Edler) \ anfore m. 'id.'
(1481, ib.), venez. ànfora f. 'misura di liquidi
che contiene quattro bigonci' Boerio.
L'indicazione neii'Appendix Probi "AMFORA non AMPORA" ci dimostra che nel latino
1. b. March. a. (per) anfora 'misura per il 10 esi~tevapo due forme del prestito greco Ùflq>otonnellaggio di una nave' (Ancona 1343, LaQEUç: AMPORA che corrisponde alla prozard 162).
nuncia più antica con una labiale aspirata e
la forma classica AMPHORA con una frica2. a. It. ànfora f. 'vaso a due anse, col collo
tiva (cfr. SULPUR in opposizione a SULsottile, usato per conservare e trasportare li- 15 PHUR). La fase arcaica AMPORA 6 si conquidi (soprattutto olio e vino) o cereali' (1320,
serva nella Provenza ellenizzata, cfr. occit. amCrescenzi volg., B; dal 1562, Venuti; Crusca
bro 'grande bottiglia di vetro' (FEW 24,484b),
1863; TB; Acc.l94l; B; Zing. 1983), it.a. ànfima non esiste in Italia. Le forme amfora/anfola (1340ca., Palladio volg., TB), ànfola (ib.;
ra (II. l. a.) sono forme culte o semiculte in
Crusca 1806), it. ànphora Florio 1598, pad. a. 20 rapporto con l'Esarcato e con le zone sotto
anfora (fine del sec. XIV, Serapiomlneichen
l'influsso bizantino nel primo Medioevo. La
311), grosset. (pitigl.) ka mf9ra ("fuori uso"
Lazard ha provato che il lat. mediev. amphora
Longo,ID 12), umbro occ. (Magione) anfera
'misura di vino' è un vocabolo dell'Esarcato
Moretti, anfra ib.
tra il sec. VI e il sec. XIII 7 irradiato nelle zone
Si c. a. butti d'anfura (per fu lettu di la navi) 45 limitrofe, p. es. lat. mediev. piac. anfora (Bobf. p l. 'botti a forma di vasi' (Lombardo,BCSic.
bio 843, Lazard 166), lat. mediev. bresc. lO, 82).
(905, ib.), lat. mediev. dalm. amphora (CapodiSign. fig.: it. ànfora f. '(term. astro n.) nome che
stria 932, ib. 164). Il lat. AMPHORA 'misura
si dà alla costellazione d eli' Acquario' ( 1800,
delle navi' è già attestato da Tito Livio e da
Bossut, VocUniv.).
30 Plinio, ma si conserva unicamente nella zona
lt. ànfora f. '(term. bot.) valva inferiore di certi
bizantina (ancon.) dove anche il sign. 'misura
frutti che si fendono trasversalmente a maturidi vino' è ben attestato (l. b.). Il lat. AMPHOtà'(Marchi 1828; Garollo 1913 ;DizEnclt.l955)~
RA 'vaso cilindrico per la conservazione del
Derivati: it. a. amphorine f. p l. 'piccoli vasi'
vino, di misura pari a 2 ÙRNAE, o a 8 CON(1521, CartagoCesariano,StVitale 1,305)1.
35 Gli o a 48 SEXTARII (cioè circa 26 litri)'
It. anforetta f. 'piccolo vaso' (dal 1698, Redi,
(Varrone; Columella; Palladio; Bruno,RIL
Crusca 1729; B; Zing. 1983)3.
91/92) entrò nell'it. del Trecento come. voce
It. anforaccia f. 'vaso brutto' (dal 1827, Mandotta nei due significati già latini: 'vaso' (2. a.)
zoni, B; Zing. 1983).
lt. anforeta m. 'portatore di anfore' (1942, Li- 40
5
L'attestazione dal LibroSegreteCose (Crusca
nati, B; "letter." B 1961 ).
2. b. It. ànfora f. 'antica unità di volume e
di misura 4 ; quantità di liquido o di grano con45
1

"amfore una fa bigonzi 3"; cfr. lat.mediev.venez. amphora 'misura del vino' (1259-1271, Lazard
164) e, con l'espansione veneziana in terraferma,
lat.mediev. ven. - (Treviso 1555, Lazard 166).
2
Cfr. lat. mediev. roman. amphorina f. 'piccola
anfora' (1318, Sella).
3
Probabile falso rediano l'attestazione da LibroCuraMalattie in Crusca (dal 1729), TB e B.
4
Cfr. Garollo 1913: "in Grecia 39,39 litri, aRo·
ma 26,26 litri, nell'antica Venezia 58, I l litri".
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1729), ripresa da TB e B, è una falsificazione del Redi.
6
Cfr. AMPVRA 'anfora' (Pomp. 6711, Viiiiniinen,AbhABerlin 1958. 3, 28).
7
Cfr. lat. mediev. ravenn. mfora (889-898, Lazard 158; Senigallia fine del sec. IX, ib. 168), anfora
(889 - 1255, ib.), - (Cesena 1232, ib. 160; Cervia
sec. XIV, ib.), lat. mediev. emi!. - (Modena 918, ib.
162; Imola 1153, ib. 160), anphora (1133, ib.; 1334,
ib.), amphora (Ferrara 1204- 1371, ib.), lat. mediev.
romagn. - (Argenta 1364, SellaEmil.), lat. mediev.
march. - (pesar. 1531, Lazard 161), lat.mediev.venez. anfora (1173, Sella), lat. mediev. dal m. anforas
de vino (977, ib.), amfora 'misura di liquidi' (Pirano
1333, Deanovié).
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AMPLEXUS

amplexus 'amplesso'
e 'misura di liquidi' (2. b.), cfr. fr. amphore (dal
1518, DatLex l, FEW 24,484b), cat. àmfora
II. 1. It. amplesso m. 'abbraccio' (dal
(1575, DELCat. 1,281), spagn. anj'ora (1555,
1484ca., LorenzoMedici, B; Crusca 1863; TB;
Laguna, DCECH 1,267), port. anfora (sec.
s Acc.l941; Zing. 1983).
XVII, DELP 1,255).
It. amplesso (giovanile, coniugale, ecc.) m. 'congiungimento amoroso, coito' (dal 1889, D'AnDEI 199, 201; DELI 54; FEW 24,484seg.
nunzio, B; Zing. 1983), amplessi pl. (ante
(Chambon). - Pfister.
1907, Carducci, B- 1953, Bontempelli, B).
10 It. amplesso m. 'lega, tresca' (ante 1907, Car~ ampulla, hamula
ducci, Ace. 1941).
Sintagmi e loc.: it. arrivare agli amplessi della
castità 'giungere ai confini di un'ideale purezza' (1686, Sègneri, B); i primi amplessi a questa
amplectere 'circondare, abbracciare'
1s facoltà della poesia 'gli entusiasmi adolescenziali che muovono i primi passi verso l'arte
II. 1. It. a. amplettere v. tr. 'abbracciare'
della poesia' (1742, Manni, B).
(sec. XIV, SGiovCrisostomo volg., TB; 1500
It. santi amplessi (di Dio) 'illuminazione divica., CalmetaGrayson).
na nell'abbraccio santificante con la fede' (anIII. 1. It. (rudimenti) amplettivi '(term. bot.) 20 te 1698, Redi, Crusca 1729) \ superno amplesso (con Dio) (1822ca., Manzoni, B); (salire, voprimo abbozzo di formazione delle foglie, arlare) all'amplesso di Dio 'morire cristianamenrotolate ancora le une nelle altre' Gate nell'abbraccio fedele ed illuminante con
rollo 1913, (organo) amplettivo 'che circonda e
Dio' (ante 1828, Monti, B; Acc.l94l), (volare,
abbraccia completamente un altro' (1950,
2s spirare) nell'amplesso di Dio (Rigutini-Fanfani
DEI).
1893; Acc.l941).
Vocabolo dotto dal lat. AMPLECTERE (priIt. l'amplesso (del mare, dell'onda) 'congiunma metà del sec. VI, Cassiodoro). Il derivato
zione apparente del mare col sole o con un
amplettivo è da ritenere prestito dal fr. amplecfiume' (ante 1928, Onofri, B; 1909, Panzini, B;
tif agg. 'che abbraccia un altro (parlando degli 30 ante 1936, Vi ani, B).
organi di una pianta, particolarmente delle folt. amplesso della morte 'morte' (ante 1930,
glie arrotolate le une nelle altre durante la verBeltramelli, B).
nazione' (dal 1838, AcC, FEW 24,485a), cfr.
It. amplesso aereo (in faccia all'avvenir) 'abanche il port. (orgiio) amplectivo.
braccio in cui l'adolescenza brucia tutte le sue
35 energie e le promesse fatte all'avvenire' (ante
1907, Carducci, B).
DEI 175; FEW 24,485 (Chambon).- Fazio.
Sign. fig.: it. amplessi m. p l. 'lusinghe, favori'
(Fiori o 1598; ib. 1611 ).
Sign. secondario: it. amplesso m. '(term. zoo l.)
40 genere di molluschi conchiliferi fossili della
amplexari 'abbracciare'
classe dei moltiloculari' VocUniv. 1845.
Il. 1. Si c. a. amplexa[ ri] v. tr. 'abbracciare'
Derivato: it. (radichetta) amplessàtile agg.
(sec. XV, EustochiaCatalano); it. amplessare
'nome dato da Richard all'embrione, il cui
(Florio 1611 - Veneroni 1681).
45 corpo radiculoso abbraccia la massa dell'embrione' (Tramater 1829- Garollo 1913).
Il lat. AMPLEXARI, frequentativo di AMComposto: it. amplessicaule agg. '(term. bot.)
PLECTI 'abbracciare', continua come latinisi dice delle foglie, la cui base circonda interasmo nel sic. a. e nei vocabolari bilingui del Seimente lo stelo' (dall793, Nemnich 1,243; TB;
cento (Il. 1.), cfr. fr. medio amplexer 'abbracso B; Zing. 1983); semiamplessicauli 'id.' D' Albciare' (Huls 1596, FEW 24,485 a).
Vill. 1797.
FEW 24,485 (Chambon). - Fazio.
~

fr. amplexion

1 DELI 50: "di dubbia autenticità l'attestazione
di Jacopone riportata in TB e Crusca."
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sviluppo (anche con senso fig.)' (diii --1563
~inturno, _Tramater; TB; B; Z_ing. 1983):
s1c. a. amphamentu (sec. XIV, SemsioMarinoni). - It. ampliamento radicale 'gruppo di vos cali o consonanti che si aggiungono alla radice (o base) di una parola prima della desinenDEI 175; DELI 50. - Fazio.
za' B 1961, ampliamento della base ib.
lt. ampliatore m. 'chi amplia, estende, ingrandisce' (ante 1588, Speroni, B; sec. XVII, A. Seampliare 'estendere, ingrandire, accre- 10 gni, Crusca 1863; prima del 1922, Panzini, B).
scere'
It. ampliativo agg. 'che amplia, ingrandisce,
allarga; amplificativo' (ante 1642, B. Fioretti,
B; "raro" Zing. 1983).- Loc.: it. particella am11.1. It. ampliare v. tr. 'rendere più vasto,
pliativa 'parola che, aggiunta, estende il signipiù esteso; allargare; dilatare; ingrandire (anche con senso fig.)' (dal 1336ca., Boccaccio, 15 ficato' ( 1664, Palla vicino, TB), interpretazione
ampliativa 'interpretazione estensiva' TB 1865,
B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983), ampleare
locuzione ampliativa 'locuzione che allarga il
(Fiorio 1598- Veneroni 1681), venez.a. amsenso' (i b.; B 1961 ), decreto ampliativo (della
pliare (el regno) ( 130 l, Cronaca, GAVI), pis. a.
legge) 'decreto che tende ad ampliare, ad
- (lofondacho) (1264, ProsaOriginiCastellani
389), gen. amplia Frisoni, piem. anpliè DiSan- 20 estendere; esplicativo' (TB 1865; RigutiniFanfani 1893; Less Univ. 1968), regolamento
t'Aibino, pav. amplya Galli, romagn. (faent.)
ampliativo (della legge) 'regolamento che
ampliè Morri, march. sett. (metaur.) - Conti,
estende la legge a casi particolari' Acc.l941.
venez. ampliar Boerio, triest. - Pinguentini,
nap. ampriare D'Ambra, sic. ampliari (Pa25 Retroformazioni: it. amplio agg. 'ampio, vasqualino 1785; Traina).
sto' (1519, Leonardo, DELIMat.; 1681, BaldiIt. ampliare v. tr. 'rendere maggiore, più intenso, più diffuso; accrescere, aumentare' (dal
nucci, B) l, lad. a tes. (ba d. su p.) ampli Pizzinini, tosc. occ. (montai.) amplico Nerucci 2 , pis.
1336 ca., Boccaccio, B; Crusca 1863; TB;
Zing. 1983); it. a. - 'alleviare, sollevare l'ani- Malagoli, amprio ib., cismont. or. ampliu
mo, confortare' ( 1342 ca., Boccaccio, B); it. - 30 Fai cucci; pist. amplio agg. 'generoso' Fanfani,
'rendere ampolloso (un discorso); estendere (il
pis. amprio 'largo nello spendere' Malagoli, cismont. or. ampliu 'generoso, largo, liberale'
senso di una parola)' (1400ca., Sacchetti, B;
Fai cucci.
dal 1808, Cesarotti, B).
Avv.: it. ampliamente 'in modo ampio, largaIt. ampliare v. assol. 'estendersi, diffondersi'
(fine del sec. XIV, Fioretti, TB; 1540, Guic- 35 mente; diffusamente, copiosamente' (ante
1492, LorenzoMedici, B; ante 1590, SCatericiardini, TB); it.a. - '(detto d'un fiore) aprirnaRicci, B).
si, sbocciare' (1490ca., TanagliaRoncaglia); 'estendere il dominio, il potere' (ante 1527,
2. It. ampliare una causa 'differire il giudiMachiavelli, B).
It. ampliarsi v. rifl. 'estendersi, farsi ampio, al- 40 zio per acquisire più ampie informazioni' Voclargarsi; accrescersi; diffondersi' ( 1336 ca.,
Univ. 1845.
Boccaccio, B; ante 1390 ca., Torini, B; ante
1540, Guicciardini, TB; dal 1642, Galilei, TB;
Voce dotta dal lat. AMPLIARE, così come
B; Zing. 1983); - 'diffondersi nel discorso'
45 fr.a. amplier (1213, FetR, TLF 2,876a), cat.
(prima del 1638, Galilei, B).
ampliar (sec. XIV, DELCat. l, 290), spagn. Agg. verb.: it. a. ampliato 'reso ampio; ingran(secondo quarto del sec. XV, BDELC 50),
dito, accresciuto' (1342 ca., Boccaccio, B),
port. - . lt. ampliare una causa (2.) costituisce
piem. anplià Di Sant'Albino, si c. amplia tu Paun latinismo giuridico ottocentesco, cfr. fr.
squalino 1785. - Sintagma: it. edizione ampliata 'edizione recante nuovi saggi, racconti, ecc. 50
1 Cfr. spagn. amplio (1640ca., BDELC 50).
o aggiunte in genere' Zing. 1972.
2
Con influsso degli aggettivi latineggianti in Lico
Il lat. AMPLEXUS 'abbraccio' esiste come voce dotta nello spagn. amplexo ("antiq."
DCECH 2, 162), nel port. amplexos pl. (dal
sec. XVI, DELP l, 236) e nell'it. (Il. 1.).

Derivati: it. ampliamento m. 'l'ampliare; allargamento, ingrandimento, accrescimento ;

(cfr. RohlfsGrammStor. § 1054) o con -k- anorganico per evitare lo iato (Parodi,R 27, 191) o reazione al
tosc. -k- > -h- > o (Zamboni).
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amplier 'differire la sentenza' (Mon 1636 Wailly 1782, FEW 24,485b).

DEI 175; DELI 50; FEW 24,485seg. (Chambon). - Ruffino.

ampliatio

'dilazione ; ampliazione, au- 10

mento'

II. 1. It. ampliazione f. 'ampliamento, ingrandimento, accrescimento (anche con senso
fig.)' (ante 1540, Guicciardini, B- 1936, Viani, 15
B; Crusca 1863; TB), amplia tione (Fiorio 1598
- Veneroni 1681), nap. ampriazione (ante
1627, CorteseMalato).
It. ampliazione f. 'amplificazione retorica di
un discorso; allargamento del significato di 20
una parola' (1558, Caro, B; ante 1561, Bandello, B; 1619, Sarpi, B; prima del 1927, Beltramelli, B).
2. Loc.: it. informare per ampliazione 'corre- 25
dare una pratica giudiziaria di ulteriori notizie
e pareri' (1631, Adimari, D'A1bVill.); assoggettare ad ampliazione 'differire la sentenza per
acquisire più ampie informazioni' VocUniv.
30
1845.
Cultismi nei due significati già latini 'ampliamento' (Tertulliano) (11.1.), cfr. fr. ampliation 'ingrandimento' (1339, Cart.- 1671, FEW
24,486a), cat. ampliacio (1490, DELCat. l, 35
290), spagn. ampliacion, port. ampliaçiio e nel
significato giurid. 'proroga della sentenza giudiziaria in una questione non ancora chiara
per i giudici' (2.), cfr. fr. ampliation 'proroga
della sentenza giudiziaria' (1552, Rab - Pom 40
171 5, FEW 24,486a).
DEI 175; FEW 24,486 (Chambon). - Ruffino.
45

amplificare

'ampliare, ingrandire'

11.1. It. amplificare v. tr. 'valutare qc., giu- 50
dicare q. in modo esagerato; magnificare; celebrare con esagerazioni retoriche' (dalla prima metà del sec. XIV, DonatoAibanzani, B;
Crusca 1863; TB; Zing. 1983), sen. a. - (la fe-

AMPLIFICARE

de) (inizio del sec. XV, SimSerdiniPasquini),
piem. anplifichè (Zalli 1815; Di Sant'Albino),
romagn. amplifichè Morri, cismont. or. (capocors., Castagniccia) amplificà Falcucci, nap.
amprefecare (1628, Tardacino, D'Ambra), sic.
amp/ificari (Pasqualino 1785; Traina), amprificari Traina.
It. amplificare qc. v. tr. 'rendere più ampio, più
esteso; ingrandire; accrescere, aumentare' (dal
1360, RimeAntFerraraBellucci; FrVannozzo,
RimatoriCorsi 489; TB; B; Zing. 1983);
m an t. a. amplifica[r] (richeze) (1300 ca., GhinassiBelcalzer,SFI 23; GAVI), venez. a. amplifica[r} (chiesia) (1301, Cronaca, GAVI).
It. a. amplificare v. asso l. 'accrescere' (fine del
sec. XIII, MatteoLibriVincenti); - 'attuare'
l'amplificazione retorica; esagerare' (1686, Sègneri, TB).
lt. amplificarsi v. rifl. 'aumentare; accrescersi,
estendersi' (1446, Pandolfini, Crusca 1863 1639, Campanella, B), mant. a. (los e prexiy)
amp/ific[arsi] (1300ca., GhinassiBelcalzer,SFI
23).
Agg. verb.: it. amplificato 'reso più esteso; ingran dito, accresciuto; retoricamente esagerato' (prima metà del sec. XIV, Cicerone volg.,
B; ante 1667, Pallavicina, TB - 1873, Manzòni, B), si c. a. amplifica tu (sec. XIV, RegoleBranciforti), piem. anplificà 'esagerato' DiSant'Albino; si c. amplifica tu 'allargato' Pasqualino 1785.
lt. amplificante agg. 'che amplifica' TB 1865.
Inf. sost.: it. amplificare m. 'esagerazione'
(1686, Sègneri, TB).
Derivati: it. a. amplificamento m. 'accrescimento' (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti), venez.a. - (1321, TestiStussi 172); it. 'amplificazione retorica' (sec. XVI, Giacomini,
B; ante 1642, B. Fioretti, TB), - 'ampliamento, atto dell'amplificare' ("non com." DizEncIt. 1955).
Sintagma: venez. a. in amplifica mento (de/a soa
impromessa) 'per estendere, per riconfermare'
(1321, TestiStussi 172).
It. amplificativo agg. 'che amplifica il discorso' (1551, B. Segni, B- 1833, Compagnoni, B;
Crusca 1863; TB; DizEnclt. 1955); - 'che
tende ad ampliare, che ha qualità o capacità
ampliatrici, che può dilatare (un corpo, un solido)' (ante 1639, Campanella, B; Zing. 1983).
- It. amplificativamente avv. 'con modo amplificativo' (1793, Bergier, TB).
Retroformazione: it. a. amp/Ìjìco agg. 'ampio'
(ante 1424, Maconi, TB).
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III. 1. lt. amplificare v. tr. 'moltiplicare con
speciali dispositivi il valore di una grandezza
fisica' (dal 1961, B; Zing. 1983); ~ 'aumentare, mediante opportune apparecchiature elettroniche, il volume di un impianto stereofonico per la trasmissione di voci o musica registrate o dal vivo' Fanciullo.

AMPL!TUDO

ci6n (1580, BDELC 50), port. amplificaçào
(sec.XVI, DELP 1,236).

DEI 176; DELI 50; FEW 24,486. - Ruffino.
5

amplificator 'amplificatore, ingranditore, accrescitore'
Cultismo che esiste nel fr. amplifier (sec. XV,
A et. d es Apost., TLF 2, 878 b), nel!' occi t. a. amplificar (sec. XIV, FEW 24,486 a), nel ca t. ~
(1500ca., DCVB 1,645), nello spagn. ~ (1495,
BDELC 50), nel port. - (sec. XVI, DELP
1,236) e nell'it. (11.1.). Sotto III. l. un probabile anglicismo, cfr. ingl. amplify v. tr. (dal I 9 I 5,
OEDSuppl.).
DEI 176; DELI 50; FEW 24,486 (Chambon).
- Ruffino.

amplificatio 'amplificazione'
II. 1. It. amplificazione f. 'ampliamento, ingrandimento, accrescimento' (sec. XIV, Ottimo, B; dal 1533, Ariosto, Tramater; B; Zing.
1983), amplifica/ione (Venuti 1562- Veneroni
168 I).
lt. amplificazione f. 'esagerazione; artifizio retorico; accentuazione oratoria di un concetto,
di un'espressione, di un'immagine' (dal 1498,
Landino, TB; Crusca 1863; B; Zing. 1983),
nap. amprefecazione (1628, Tardacino, D'Ambra), si c. amplificazioni (Pasqualino 1785;
Traina).
It. amplificazione f. '(term. tecn.) il processo di
moltiplicazione per un fattore prestabilito e
costante di una grandezza fisica data' (dal
1892, Garollo; B; Zing. I 983); - 'effetto ottenuto mediante l'amplificatore' Zing. 1983 1 •
Derivato: it. amplificazioncella f. 'piccolo artifizio retorico' TB 1865.
Voce dotta dal lat. AMPLIFICATIO, cfr. fr.
amplification (dal sec.XIV, MirND, FEW
24,486 b), cat. amplificaci6, spagn. amplifica-

1
Calco dall'anglo-americano ampli.fication (dal
1915, OEDSuppl.)

10

15

20

2~

Il. 1. It. a. amplificatore m. 'che amplia,
che dilata' (sec. XIV, Ottimo, B); venez.a. (dela cossa publica) amplificador 'chi amplifica,
chi aumenta il potere' ( 130 l, Cronaca, GAVI).
It. amplificatore m. 'chi amplifica; chi esagera
retoricamente un discorso, una narrazione;
chiosatore, commentatore' (dal 1612, Crusca;
B; "lett. e raro" DD 1974).
It. amplificatrice agg. f. 'che amplifica; che
esagera' (dal 1684, Re di, B; ''lett. e raro" D D).

III. 1. It. amplificatore m. 'apparecchio capace di modificare in un rapporto prestabilito
e costante, maggiore dell'unità, l'intensità di
una grandezza fisica' (dal 1941, Ace.; Zing.
1983); - 'apparecchiatura atta ad aumentare
l'intensità di un segnale elettroacustico per
renderne possibile la trasmissione e la ricezione' Zing. 1983.

30

35

Cultismo umanistico (II. l.), cfr. fr. medio amplificateur (de la chose publique) (sec. XV, Mer
d es chron., TLF 2, 876 b), cat. amplificador,
spagn. ~, port. - (sec.XVI, DELP 1,236).
Sotto III. l. un probabile anglicismo, cfr. ingl.
amplifier (dal 1914, OEDSuppl.)'.
DEI 176; DELI 50; FEW 24,486 (Chambon).
- Ruffino.

40

amplitiido 'ampiezza; magnificenza'
45

50

II. 1. It. amplitudine f. 'magnificenza,
splendore; magnanimità' (prima metà del
sec. XIV, Cicerone volg., B; 1438, Al berti, B Fiori o 1598; MaioGaeta); - 'ampiezza, estensione' (dal 1484, PiovArlottoFolena 388; TB;
B; DizEnclt.; Zing. 1983); - 'amplificazione
retorica' (prima del 1925, Panzini, B).
1
Cfr. fr. ampli.ficateur m. 'appareil' (dal Lar
1898, FEW 24,486b).
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anpi (DiSant'Aibino; Gavuzzi), pav. ampi
Galli, ven. merid. (vie.) ampio (1548, BortoIan), march. sett. (metaur.) ampi Conti, si c. ànchiu (sec. XVIII, Voc., Piccitto; 1930 ca., Tri5 schitta, ib.), ampiu (Pasqualino 1785; Traina),
catan.-sirac. (Licodìa Eubea) ànchiu Piccitto,
niss.-enn. - ib., catan.-sirac. (Sant'Alfio) ànchia agg. f. 'id. (parlando di stoffa)' ib., Bronte
anchi p!. 'id. (parlando di fave)' ib.
It. ampio agg. 'copioso, abbondante; gran10
de; ricco; numeroso' (1308 ca., Dante, EncDant. - 1353, Boccaccio, B; dal 1595, Tasso,
B; Zing. 1983).
It. ampio agg. 'ridondante, ampolloso (Io stile,
Voce dotta dal lat. AMPLITODO (II. 1.), cfr.
fr. medio amplitude 'magnificenza' ( 1495, TLF 15 il discorso); diffuso, esteso; generico (il significato di una parola)' (dal 1606, B. Davanzati,
2,880a), fr. - 'estensione' (dal sec.XV, ib.),
B; Zing. 1983).
occit.a. amplitut (sec.XIV, FEW 24,487a),
It. ampio agg. 'benefico, generoso, munifico;
cat. amplltud (dal I 498, DCVB l, 645), spagn.
magnifico' (Crusca 1691 - Rigutini-Fanfani
- (dal1617, DCECH 1,254)), port. amplitude.
20 1893; TB).
Sono separati i significati scientifici (2.).
It. ampio agg. '(parlando di abiti) comodo, abbondante' (dal 1893, Rigutini-Fanfani; B;
DEI 176; FEW 24,487 (Chambon).- Ruffino.
Zing. 1983), trent. or. (valsug.) rmpyo Prati,
ampyo ib., pist. amplio 'di persona generosa,
1 Cfr. fr. amplitude f. 'are de l'horizon compris
2s larga nel donare' Gori-Lucarelli.
entre le point où un astre se lève ou se couche et
Lo c. verb.: si c. sud-or. (Giarratana) mittz'risi
l'est ou l'ouest de la boussole' (1557; dal Fur 1690,
ància-patància 'pigliarsela comoda, essere
FEW 24,487a).
estremamente lento nel lavoro' Piccitto 2 ,
niss.-enn. (Catenanuova) stari ànchiu e patàn30 chiu 'starsene comodamente sdraiato' ib.
Avv.: it. ampiamente 'in modo ampio; per laramplus 'ampio ; abbondante'
go tratto' (prima del 1333, FredianiSimintendiOvidio; 1427, GiovDuccioSMiniato, B; dal
I. 1. It. ampio agg. 'largo; che ha grande
1936, Pirandello, Acc.l941; Zing. 1983) ; estensione; esteso, vasto, spazioso (anche con
senso fig.)' (dal l274ca., FioriFilosafiD'Ago- 35 'copiosamente; con abbondanza, con profusione; diffusamente' (dal 1375, Boccaccio, B;
stino VII, 3; EncDant.; Crusca 1863; TB; B;
Crusca 1863; TB; DD), piem. anpiament (DiZing. 1983), ven.a. ampio (l250ca., ProvNatSant' Albino; Gavuzzi), march. sett. (metaur.)
Fem., GAVI), anplo (fine del sec. XV, SBrenampiament Conti.
danoGrignani 76, 15), pis. a. ampio (sec. XV,
SBrendano Waters, GAVI), si c. a. (cosa) ancha 40 Superi.: it. ampissimo agg. 'larghissimo; vastissimo (anche con senso fig.)' (prima metà
agg. f. Sco bar 1519 ', gen. ancio Frisoni, piem.
del sec. XIV, DonatoAlbanzani, Crusca 1863 1375, Boccaccio, B; 1505, Bembo, B; ante
1 Il si c. a. ancha (Sco bar 1519) viene ricondotto
1735, Forteguerri, TB; 1755, Maffei, Crusca
da Wagner (ZrP 64, 157) e da Rohlfs (BCSic. 8, 78,
in polemica con Alessio,AAPalermo IV. 7,308) allo 45 1863); - '(abito) assai largo' (1943, Palazzeschi, B). - It. ampissimamente avv. 'in modo
spagn. ancho sulla base di una pronunzia anéu (invece di agcu), pronunzia che è però contraddetta
assai ampio, abbondante, esteso' (ante 1375,
da attestazioni recenti con c registrate in Piccitto,
Boccaccio, B- 1580, Porzio, Crusca 1863).
cfr. Ruffino, ACSIG 1983, 168. Nelle scriptae meriAgg. sost.: it. a. ampio m. 'larghezza, ampiezza'
dionali è sufficientemente normale incontrare- il di- 50 (sec. XV, Giov. Cavalcanti, B); it. - 'l'immengramma -eh- col valore di occlusiva mediopalatale
sità dello spazio' (ante 1321, Dante, Encsorda (cfr. Lupis-Panunzio, ACILFR 17,97). Per il
si c. a. tale abitudine grafica è diffusamente attestata
2 Nel si c. sud-or., e in particolare a Giarratana, è
nel ThesaurusPauperumPalma (pur se sovente non
normale
l'evoluzione c > é.
compresa dall'editore).

2. It. amplitudine f. 'l'arco dell'orizzonte
compreso fra il punto dove un astro sorge o
tramonta e il vero punto dell'est o dell'ovest'
(dal 1739, Manfredi, B; TB; Acc.l941; Zing.
1983)1; - 'escursione termica' (dal 1961, B;
DD).
Sintagmi ; it. amplitudine (della parabola) f.
'ampiezza della parabola descritta dal proiettile' Chambers 1748, amplitudine del tiro TB
1865, amplitudine Ace. 1941 ; amplitudine della
marea 'la differenza fra i livelli dell'alta e delIa bassa marea' (DizEnclt. 1955; DD 1974).
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Dant.); - 'l'alto mare' (sec.XV, Giov.Cavalcanti, B); !ad. cado r. a. (fare) ampli (e nova/i)
'ampliamento di pascolo a danno del bosco'
(1471~ Menegus,AIVen. 134).
Sintagma: it. a. d'ampio (tre dita) 'di larghezza'
(prima del 1304, Plutarco volg., TB).

trone; scioperato, perdigiorno' (Traina; Piccitto); palerm.centr. (Càccamo) - 'tozzo, grasso
e di bassa statura' ib.
It. (sottana) ampieggiante agg. 'piuttosto am5 pia' MiglioriniPanziniApp. 1950 7 •
It. a. adampiarsi v. rifl. 'aumentarsi, estendere
il potere' (ante 1385, Stefani, GlossCrusca).
Derivati: it. ampiezza f. 'estensione in larghezComposti (ampio con funzione avv.): it. amza; vastità, spaziosità (anche con senso fig.)'
piogiovante agg. 'che giova molto' (1723, Sal(dal 1294, Latini, B; EncDant.; Crusca 1863; 10 vini, TB); ampiopossente 'potentissimo' ib ·
TB; B; Zing. 1983)3, - 'diffusione, abbondanampioregnante 'che gode ampiezza di regn~:
za di parole (in una narrazione o in un'orazioib.; ampioveggente 'che vede a grandissima distanza' ib.
ne); magnificenza, splendore d'espressione;
ricchezza (di cultura, di nozioni)' (ante 1566,
Caro, B- 1831, Colletta, B; Crusca 1863); - 15
11.1. It. ampio agg. 'largo; esteso, vasto,
s~azioso; diffuso' (prima metà del sec.XIV,
'generosità, munificenza' (ante 1595, Tasso,
B).
C1cerone volg., B; ante 1503, Gallo, DELIIt. ampiezza (della parabola) f. 'la linea orizMat. - 1861, Nievo, B; Crusca 1863; TB);
zontale che è compresa fra i suoi due estremi'
nap. a. - (prima del 1489, JacJennaroCorti),
(1697, Guglielmini,TB; 1742, Grandi, Trama- 20 sic.a. amplu (sec.XIV, Eneas Folena; fine del
ter); ampiezza f. 'massimo valore istantaneo di
sec. XIV, LibruBruni), piem. anple (Zalli
una grandezza fisica di tipo oscillatorio in eia1815; DiSant'Albino), ampie Gribaudo-Seglie,
scuna delle successive oscillazioni' (dal 1865,
ven. centro-sett. (Revine) ampio (1713, Tomasi), feltr. - (sec. XVIII, Villabruna, MiglioriTB; B; Zing. 1983). - Sintagmi: it. ampiezza di
marea 'la differenza fra i livelli dell'alta e del- 25 ni-Pellegrini), triest. - (Pinguentini; Doria),
lad.ates. (bad.sup.) ampi Pizzinini, pis. ampio
la bassa marea' (dal 1961, B; Zing. 1983), ampiezza della marea DD 1974, ampiezza BarbeMalagoli, ampro ib. 8 , nap. - (dal 1628, Tardacino, D'Ambra; Volpe), àpulo-bar. (molf.)
rousse 1979.
emble Scardigno, Carovigno jàmpulu VDS,
It. ampioso agg. 'ampio, vasto' (1344ca., Boecaccio, B), lucch. - Nieri.
30 luc. nord-occ. (Muro Lucano) ampi' MennonIt. ampiare v. tr. 'rendere ampio; allargare; acna, ambia Bigalke, salent.centr. (Ieee., Narcrescere (anche con senso fig.)' (1300ca., Aldò, Squinzano) àmpulu VDS, salent.merid.
bertano volg., B- Veneroni 1681; FredianiSi(magi., Cutrofiano)- ib., cal.merid. (Nicòtera) ampru NDC, catan.-sirac. (Sant'Alfio) àmmintendiOvidio; Crusca 1863; TB) 4, ca!. merid. (Monasterace) lanchiari 5 'spandere' NDC, 35 pulu 'rado, largo' ib., niss.-enn. (Gagliano CaStilo lanchiara ib., Pazzano - ib., catan.-sistelferrato, Catenanuova) - i b.; catan. àmburac. (Bronte) anchiari 'ampliare, estendere'
lu '(parlando del vestito) largo' Piccitto ..
Piccitto. - It. ampiarsi la bocca v. rifl. 'spalanIt. ampio agg. 'magnifico, solenne; prodigo,
carla' (prima del 1333, FredianiSimintendiOgeneroso' (1438 ca., Al berti, B - 1532, Ariovidio); catan.-sirac. (Bronte) anchiàrisi 'sdra- 40 sto, TB; ViscontiBongrani), pist. ampro Fanfani Uso; pis. con t. - 'franco, esplicito, disiniarsi, distendersi' Piccitto, si c. allanchiàrisi 6
'poltrire' (Traina; Piccitto).
volto' Malagoli; àpulo-bar. (Ceglie MessàpiAgg.verb.: it.a. ampiato 'ampio, vasto; reso
co) yambala 'di bella qualità' VDS.
più vasto, ingrandito' (ante 1327, CeccoAscoli,
Loc.: salent.centr. (Ieee.) all'àmpulu de lu
B; ante 1385, Stefani, B); sic. allanchiatu 'poi- 45 pannu 'spiattellatamente' (Parlangèli,RIL Il.
92), Veglie - di lu pannu 'pubblicamente'
VDSSuppl.; Copertino all'ampu ti lu pannu
3
Cfr.lat.mediev.venez. (panni) ampleciam ( 1275,
'pronto per rispondere' ib.

Sella).
4
Viene incluso tra i derivati, sebbene una forma
50
AMPLARE 'glorificare' risulti isolatamente attesta7
ta in lat. (sec. II a. C., Pacuvio, ThesLL).
Il verbo breg. a. (lur vintura) adampchier v. tr.
5
Con l prostetica.
accrescere' (<-!CARE, Charta, VDSI 1,27), dam6
Presuppone una forma lanchiari non attestata
chier ib., è forma del grigion.
in sic., ma presente in ca!.
• Cfr. sardo ampru 'ampio' (D ES l, 82).
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lt. ampiamente avv. 'ampiamente, largamente;
in copia, con abbondanza; diffusamente' (prima metà del sec. XIV, Cicerone volg., Crusca
1863;· ante 1540, Guicciardini, B- 1758, Cocchi, TB), si c. a. amplamenti (sec. XIV, SimLen- 5
tiniRossiTaibbi; Sco bar 1519); mi!. ampiameni 'apertamente, schiettamente' (Cherubini;
Angiolini), Iomb. or. (crem.) - (Samarani;
Bombelli), venez. ampiamente Boerio, ven.
merid. (vie.) - Pajello, poles. - Mazzucchi, 10
ven. centr.-sett. (bellun.) :.... Nazari, triest. (Pinguentini; Doria).
Superi.: it. amplissimo agg. 'vastissimo; grandissimo' (1336ca., Boccaccio, B; 1532, Ariosto, B; dal 1825, Fiacchi, Crusca 1863; Zing. 15
1983), nap. amprissemo (1628, Tardacino,
D'Ambra); it. amplissimo 'abbondantissimo,
ricchissimo; pregevolissimo; assai numeroso'
(1353, Boccaccio, TB - 1543, Firenzuola, B;
ante 1758, Cocchi, B); - (senato, senatore) 'ti- 20
tolo onorifico (a Firenze veniva attribuito al
Consiglio dei Quarantotto e a Bologna al
Consiglio dei Quaranta)' (1588, Bandi tosc.,
Rezasco; ante 1789, Baretti, B; Crusca 1863);
- 'titolo spettante a certe autorità accademi- 25
che' Zamboni 9 •
It. amplissimamente avv. 'con straordinaria abbondanza' (prima metà del sec. XIV, DonatoAlbanzani, B; ante 1540, Guicciardini, B 1571, Cellini, TB).
30
Elativo: si c. àmpulu àmpulu 'assai largamente'
Piccitto.
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Stilo - ib., lamprari ib., Benestare - ib., Caraffa del Bianco - ib., Scilla jamprari ib., San
Lorenzo - ib.
Sic. ampràrisi v. rifl. 'allargarsi, spandersi'
( 1930 ca., Trischitta, Piccitto); - 'dilungarsi,
diffondersi' Piccitto.
Composti: it. amplìfono m. 'congegno che innestato nell'altoparlante permette di sentire
quanto si dice in altre stanze' (MiglioriniPanziniApp. 1950; DizEnclt. 1955); amplitèle m.
'apparecchio telefonico che amplia la voce e
dà la possibilità di parlare contemporaneamente con più persone' ib.

III. 1. Piem. anpleur f. 'ampiezza, larghezza' (Zalli 1815; Gavuzzi), ampleur GribaudoSeglie.
Il lat. AMPLUS continua con forme ereditarie
nell'engad. a. aumpel (DRG 1,246), nel fr. ampie (dal sec.XI, FEW 24,487a), nell'occit.a.
- (sec.XIII, ib.), nel cat. - (dal sec.XIII,
Llull, DELCat. 1,289b), nello spagn. ancho
(prima metà del sec. XIII, BDELC 50), nel
port. (Tnis-os-Montes) - 'orgoglioso, contento' (Pie!REW,Biblos 8), nel gallego - 'ampio'
Huschmann e nell'it. (l. l.). Sotto Il. sono elencati i riflessi dotti di AMPLUS (con mantenimento del nesso -PL- o talvolta con passaggio
di -PL- a -pr-), cfr. rum. amplu, retorom. am-.
pel, spagn. ampio (secc. XVI-XVIII, DCECH
l, 254), port. -, sardo ampru, amplu. Il piem.
ampleur è prestito francese H.

Derivati: si c. a. ampliçça f. 'ampiezza, larghezza' (fine del sec. XIV, LibruBruni), àpulo-bar. 35
REW 430, Faré; DEI 175seg., 3396; Prati 41;
(molf.) embelezze Scardigno.
DELI 50; DES 1,82; FEW 24,487seg. (ChamSic.a. amplcri m. 'ampiezza' Scobar 1519, sic.
bon).- Ruffino.
- Pasqualino 1785.
Piero. ampleta f. 'larghezza' Gribaudo-Seglie.
Umbro occ. (Magione) amplosino agg. '(par- 40 ~ *examplare
lando di un vestito) discretamente ampio' Moretti.
It. amplare v. tr. 'accrescere' (ante 1566, Caro,
B); triest. amplar 'ampliare, allargare' Pinguentini, ca!. merid. (Conìdoni Briàtico, Polì- 45 ampulla 'ampolla; escrescenza vegetale; stile pomposo'
stena) amprari 10 'spandere il fieno' (AIS
1395, pp. 780, 783), Gimigliano - 'spandere,
J. 1. a. r ampolla ,
stendere (i panni)' NDC, Marcellinara - ib.,
1. a. a. It. ampolla f. 'vas etto o boccetta dal
5o
collo
sottile e allungato, che serve a conte9
DEI 176: "titolo che davasi al rettore dell'Uninere liquidi in genere, oli e bevande' (dal
~ersità di Parigi; fr. amplissime."
10
Un incrocio con il gr. anA.6oo 'stendere' (cfr.
Rohlfs,AR 7,451; LGII 45; NDC) non pare necessario.

11 Cfr. fr. ampleur (dal 1640, Oudin, FEW 24,
487b).
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1342, Cavalca, Acc.l941; PegolottiEvans;
AretinoAquilecchia; Crusca 1863; TB; Zing.
1983) 1, Iomb.a. - (sec.XV, Holmér,StN 38),
anpolla (sec. XV, BestiarioGarver,RR Il, 314),
ven. a. ampolla (metà del sec. XV, L Tragurno,
RicettarioLupis-Panunzio), tosc. a. - (sec.
XIII, BestiarioRomano, GAVI 2, 16; sec. XIV,
StorieTroiaRoma volg., ib.), reat. a. - (fine
del sec. XV, CantalicioBaldelli,AAColombaria
18, 389), gen. ampolla (Casaccia; Gismondi),
Iig. or. (Val Graveglia) amputa Plomteux,
spezz. anpola Conti-Ricco, tic. al p. occ. (Brissago) ampole (di vetro) pl. (sec. XVII, Gilardoni,ASTic. 4, 196), lomb.occ. (vigev.) amputa
f. Vidari, emil. occ. (regg.) ampòlla VocAnon.,
cismont. or. (balan.) ampòlle p l. Alfonsi, umbro occ. (Magione) mp(J/la f. Moretti, macer.
(Servigliano) mpolla (Camilli,AR 13), aquil.
(San Demetrio ne' Vestini) ambr}lla DAM,
Camarda a m p (}Il a ib., march. meri d. m bolla
Egidi, teram. (Corròpoli) mbr}lla DAM, abr.
or. adriat. (Alanno) mbr}lla ib., Francavilla al
Mare mbolla ib., Ortona mbr}lla ib., gess.
mb6lla Fi.namore-1, Atessa mb~lla DAM,
abr. occ. (Raiano) mb(} /la ib., Introdacqua
mbr}lla ib., Trasacco ambr}lla ib., Bussi sul
Tirino mbolla ib., abr.occ. (Avezzano) amp(Jlla ib., 'molis. (Rotello) mbç}lla ib., nap.
ampolla (ante 1627, Cortese, Rocco; ante
1632, Basile, ib.)2.
Sign. spec.: it. ampolla f. 'ampolla per l'aceto'
(1626, Franciosini, Gallina 267), - 'ciascuna
delle due boccette contenenti olio e aceto nell'oliera' (dal 1852, Gher.; TB; Acc.l941; B;
DD); - 'boccetta per usi liturgici' (dal 1893,
Rigutini-Fanfani; B; Zing. 1983)1, ven. centrosett. (vittor.) anpòla Zanette, umbro occ. (Magione) mpç)lla (del v{n del préte) Maretti.
Pis.-livorn. (Santa Maria a Monte) ampi/la f.
'piletta per l'acqua santa' Malagoli 4 •
Sass. ampu/la f. 'bottiglia' (ALEIC 909a,
p. 50).
Macer. mbolla f. 'vaso di terracotta' Ginobili,
Sant'Elpidio a Mare ambç}lla 'boccale' (AIS
1 Cfr. lat. mediev. parm. ampu/la (913, SellaEmil.), Iat.mediev.ravenn. ampolla (1337, ib.), lat.mediev.dalm. ampulla (1360, Kostrencié).
2 Molte forme dialettali, specialmente meridionali, sono evidenti italianismi.
3 Cfr. retorom. ampuo/la 'boccetta per usi liturgici' probabilmente introdotta da sacerdoti italiani
(DRG 1,247).
4 Con influsso di pilla, variante pisana per pila.
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968, p. 559), abr. or. adriat. (Alanno) mb~ /la
'recipiente di tenaglia per conservare il formaggio' DAM.
Loc. verb.: it. avere il diavolo nell'ampolla 'essere molto avveduto' (ante 1543, Firenzuola,
TB- 1850, Giusti, TB; Crusca 1863; RigutiniFanfani 1893), tosc. - (1740, Pauli 31; FanfaniUso s. v. diavolo); it. parere il diavolo de
l'ampolle 'esser carico di arnesi, strumenti'
(1550, Geli i, TB); emi l. o cc. (regg.) fèr vèder al
dièvel int /'ampòlla 'dare ad intendere una cosa per un'altra, usare scaltrezze' VocAnon.,
tosc. far vedere altrui il diavolo nell'ampolla
(Fanfani Uso s. v. diavolo); cismont. or. (balan.) avè inde l'ampòl/e 'avere nel sangue' A1fonsi.- Garf.-apuano (carr.) ma kç}s ty anta
tj. anpç)tj.a 'ma che cosa hai nel cervello' (Luciani,ID 37).
Derivati: it. ampollina f. 'piccola ampolla'
(sec. XIV, VitaSAntonio, TB; dal 1704, Spadafora; Crusca 1863; B; Zing. 1983) S, lig. occ.
(sanrem.) ampulina Carli, gen. ampol/lnne pl.
Casaccia, piem. ampolina f. Ponza, Iomb. ( 1565, GaleazzoOrziTonna), Iomb. or. (berg.)
- Tira boschi, emi!. occ. · (parm.) ampoleina
Pariset, corso ampullina Falcucci, laz. centrosett. (Subiaco) bul/{na (Merlo, ZrP 33,88),
abr.occ. (Introdacqua) mbullfna DAM, Pescina - ib., Ovìndoli mpollfna ib., nap. ampullt'na 'fialetta per profumi' Altamura 2, si c.
ampullina 'ampolla' (sec. XVIII, Piccitto; Traina), niss.-enn. (piazz.) mpuUna Roccella.- Sic.
ampullinedda f. 'ampolluccia' Traina.
I t. ampollina f. 'piccola ·ampolla contenente l'acqua o il vino, usata nella celebrazione
della Messa' (dal 1694, Sègneri, B; TB; Ace.
1941; Zing. 1983), lig.occ. (sanrem.) ampulina
Cari i, lig. Oltregiogo (Sassello) - VPLMat.,
anaun.
ampo/ina
Quaresima, emi!. occ.
(parm.) ampolénna Malaspina, guastali. ampolina Guastalla, mirand. ampulinna Meschieri,
mant. anpoUne pl. Arrivabene, ampolina f.
Bardini, ven. centro-sett. (vittor.) anpoUna Zanette, trent. or. (rover.) ampollina Azzolini,
!ad. ates. (bad. su p.) ampulina Pizzinini, tosc.
ampolline pl. FanfaniUso, macer. mbuiHna
Gino bili, march. meri d. mbollina Egidi, abr.
occ. (Introdacqua) mbul/{na DAM, Pescina
- ib., Ovìndoli mpollina ib., nap. ampollina
Rocco, ampu!Hna Altamura, àpulo-bar.
s Cfr. lat. mediev. dalm. ampullina (1342, Kostrencié).
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(molf.) be/lajene Scardigno, bar. bollt'ne pl.
DeSantisG., martin. ampullina Grassi 45,
sic. ampullina f. (sec. XVIII, Piccitto), mpullina Biundi, bbullina (dal 1868, Traina; Pie5
citta).
Pis.-livorn. ampillina f. 'piletta dell'acqua santa' Malagoli 4 •
It. ampollina f. 'ciascuna delle due boccette
contenenti olio e aceto, che insieme formano
l'oliera' (dal 1922, Panzini, B; DD), lig.occ. 10
(sanrem.) ampulina Carli, lig. centr. (Carpàsio)
- VPLMat., pietr. - Accame-Petracco, savon. (Varazze) ampuiil)na VPLMat., lig.Oltregiogo (Sassello, Rossiglione) - ib., emi l.
occ. (parm.) ampolènni (da tavla) pl. Malaspi- 15
naGiunte, mant. anpoHne Arrivabene, ampoline di r}io e di azé Bardini.
Abr.occ. (Introdacqua) ambulina f. 'oliatore
per macchine da cucire' DAM, molis. (Ripalimosani) ambr;lina Minadeo, Rotello - 20
DAM.
Lo c. verb.: lad. an a un. (sol.) far véder el diàol
ente n 'ampolina 'darla ad intendere' Quaresima, trent. or. (rover.) far veder San Pero n t'un
ampollina Azzolini; si c. dari ad ampullina 'da- 25
re con eccessiva parsimonia' Traina.
Proverbio: molis. (Ripalimosani) t~ l ambr;line e ttsa v9 kkrtta a makana 'di chi fa
castelli in aria e pensa a cose vane e difficili'
(rha l'oliatore e vuoi acquistare la macchina 30
da cucire' Minadeo).
It. ampollina m. 'piccola ampolla' (dal 1955,
DizEncit.; Zing. 1983); - 'piccolo recipiente
in cui il soldato porta l'olio per lubrificare il
fucile' ib.; lig.or. (Cogorno) ampuUIJ 'boe- 35
cetta d'inchiostro' Plomteux; Iomb. occ.prealp. (Crealla) - 'ampollina' Zeli, tic. ampoUn
p!. 'ampolline dell'olio e dell'aceto' (VDSI l,
148), ampulign ib., - 'ampolline per il vino e
l'acqua della Messa' ib., ampoUn ib.; umbro 40
merid.-or. (spell., Foligno) ampullinu m.
'oliatore della macchina da cucire' Bruschi.
Lo c. verb.: it. avere il diavolo nell'ampollina 'saperla lunga' (1589, Bargagli, CommedieBor45
sellino l, 487).
It. ampolletta f. 'vaso o boccetta di vetro, piccola ampolla' (1353, Boccaccio, B; dal 1571,
Cellini, B; Crusca 1863; TB; "raro" DD
1974) 6 , ampoletta Luna 1536, venez.a. lampoCfr. lat. mediev. moden. ampoleta 'piccola ampolla' (sec. XIV, SellaEmil.), lat. mediev. venez. ampu/leta (1325, Sella), lat. mediev. ver. ampoleta
(1409, Sella) e lat.mediev.dalm. ampuleta (1497,
Kostrencié).
6
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/eta (1424, SprachbuchPausch 166), gen. ampo/letta (Casaccia; Gismondi), lig. or. (spezz.)
anpoleta Conti-Ricco, macer. mbollétta Ginobili, tosc. ampolletta Bresciani 71, nap. mpolletta (ante 1627, CorteseMalato), bar. ampollette pl. (1569, Albanese,StLSalent. 10,88).
Gen. ampolletta f. 'ampollina della Messa' Gismondi; t o se. occ. (Valdinièvole) ampil/étta
'acquasantiera' Petrocchi.
Sign. spec.: nap. ampullètta f. 'caglio' .CostaZooJ.2.
Lo c. verb.: gen. fà vedde o diao in te l'ampo/letta 'darla ad intendere' Casaccia, lig. or.
(spezz.) fae vede o diao nte l'anpoleta ContiRicco.
Macer. mbullittuccia f. 'piccolo vaso' Ginobili.
It. ampolluzza f. 'piccola ampolla di vetro'
(prima metà del sec. XIV, Ben ci venni, Crusca
1863- 1444, SBernSiena, B; Florio 1598- Veneroni 1681; Zing. 1983), ampolluccia (ante
1783, Targioni-Tozzetti, Crusca 1863), sic.
amputj.tj.uttsa (sec. XVII, Anonimo, Piccitto;
sec. XVIII, Spatafora, ib.; 1759, Vinci, ib.),
mpulluzza Traina.
It. a. ampolluzza f. 'ampollina per usi liturgici'
(l400ca., Sacchetti, B), sic. amputj.tj.uttse pl.
(sec. XVII, Anonimo, Piccitto; secc. XVII/
XVIII, Malatesta, ib.; 1751, Del Bono, ib.);
amputj.tj.uttsa f. 'calamaio' (sec.XVII, Anonimo, Piccitto).
It. ampollone m. 'recipiente per trasportare il
pesce' Tommasini 1906; trent. (Viarago) ampfJI9n 'damigiana' (AIS 1333, p.333), abr.or.
adriat. (San Vittorino) mbulh}na 'vaso di terracotta' DAM.
It. ampolliera f. 'oliera' (dal 1875, RigutiniFanfani; TBGiunte; Acc.l94l; B; Zing. 1983),
pist. - FanfaniUso.
lt. ampollaria f. 'genere di molluschi gasteropodi della famiglia dei Trocoidi a conchiglia univalve, rotonda e rigonfia' Tommasini
1906.
It. ampolloso agg. 'che ha la forma di una
ampolla' (1793, Nemnich 1,244).
Composti: it. lavampolline m. 'chierichetto'
(ante 1910, IsellaDossi).
Emi!. or. (ferrar.) portampulina f. 'oliera'
Ferri.

50

1. a. p. It. ampolla f. 'bolla formata dall'acqua o da altri liquidi e, in particolare, dalla
pioggia che cade nell'acqua' (1320, Crescenzi
volg., B; ante 1597, Soderini, TB; ante 1644,
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Fontanella, B; Rigutini-Fanfani 1893; "non
com." DizEnclt. 1955; "raro" Zing. 1983), gen.
ampolla (Casaccia; Gismondi), lig. or. (Val
Graveglia) ampule pl. Plomteux, aquil. (Fossa) mbr!lla f. DAM, abr. occ. (Introdacqua) 5
mbplla ib., abr. or. adriat. - ib., mb{Jlla ib.,
gess. 'mb6lla Finamore-1, Ari mballa DAM,
Atessa mb~lla ib., molis. (Rotello) mb{Jlla
ib., nap. mbolla Andreoli, niss.-enn. (piazz.)
10
mp6dda Roccella.
It. ampolla f. 'bollicina d'aria formata nel vetro, nel ghiaccio e in altri corpi solidi e trasparenti' TB 1865, gen. ampolla (do veddro) Casaccia. - It. ampolla f. '(tecn.) involucro di vetro o di quarzo nel quale è fatto il vuoto o è 15
contenuto un gas inerte, che viene destinato a
sede di un fenomeno che deve essere sottratto
dal contatto dell'atmosfera' (dal 1961, B;
Zing. 1983).
Abr.or.adriat. (Lanciano) mbr!lla f. 'falena, 20
strato di cenere che si forma sul carbone acceso' Finamore-2.
Sintagma: gen. ampolle de savon 'bolle di sapone' Gismondi.
Derivati: it. ampolletta f. 'bollicina d'aria for- 25
mata nel vetro, nel ghiaccio o in altri corpi solidi e trasparenti' (1612, A. Neri, B); lig.or.
(Camogli) ampul~te f.pl. 'bolle di sapone'
Plomteux. - Abr. or. adriat. (Lanciano) mbullat~lla f. 'bollicina d'acqua piovana' DAM, 30
a br. occ. (Introdacqua) - ib.
It. ampollina f. 'bollicina d'aria formata nel
vetro, nel ghiaccio e in altri corpi solidi e trasparenti' (Crusca 1729 - TB 1865).
Abr.or.adriat. (Pianella) mbullié{>lb f. 35
'bollicina d'acqua piovana' DAM, Torre de'
Pàsseri mbullaé~lla ib., Castiglione a Casàuria mbu/lué~lla ib., Abbateggio mbullaé~lla ib., Roccamorice mbuluéa/la ib.
Sic. mpuddiari v.assol. 'far bolle' (Merlo, 40
RALincei V, 29).
1. a. y. It. ampolla f. '(bot.) rigonfiamento,
simile a vescica, che appare in taluni vegetali
(p. es. funghi)' (dal 1783, Targioni Tozzetti, B;
"raro" Zing. 1983); ampole f. p l. 'germogli'
(1565, PirroAGallo,LN 30,3), lomb.or. (cremon.) ampoula f. 'ramo giovane che mettono
gli alberi' Peri, bresc. ampola 'pollone, ramicelio tenero' (Gagliardi 1759; Melchiori; RosaVoc.)l, !ad. ates. (bad. su p.) amp6la 'involu7

naN.

Cfr. friul. (Barcis) impola f. 'pianticella' Piro-
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ero del seme del lino' Pizzinini, bad. ampòla
Martini.
Osso l. prealp. (vallanz.) ampula f. 'resina dell'abete' Gysling, lad. ven. (Falcade) p pia 'resina liquida' (Pellegrini,ScrittiBonfante 612)8,
lad. ates. (livinall.) a mpple p l. ib., fass. amp{Jla f. (Elwert 218; Hubschmid,ZrP 66,
348) 9 •
Àpulo-bar. (grum.) mbòdde f. 'macchia sui
frutti, marciume' Colasuonno; messin. or.
(Malfa) ampuçlçla f. 'malattia dell'olivo' FanciulloEolie 88.
Derivati: !ad. fiamm. (Varena) ampolete f. p l.
'piccole gocce di resina' Pedrotti-Bertoldi 4.
I t. ampollata agg. f. 'che si rigonfia alla base o
che ha il tubo gibboso (parlando di una corolla)' Garollo 1913.
1. a.S. N a p. a. ampulle (del cancro) f. p l.
'pustole sierose' (1475, Mercader, RicettarioLupis-Panunzio), it. ampolla f. '(term. anat.)
dilatazione di canali; piccolo tumore di siero,
pus o sangue tra il derma e l'epidermide; vescichetta, pustola, foruncolo' (dal 1828, Marchi; Acc.l94l; B; Zing. 1983), APiem. (casteli.) anpula (Toppino,StR IO), march. ampolla (Merlo,RALincei V. 29), umbro merid.-or. (Foligno) ambr!lla Bruschi, roman.
ampolla (Merlo,RALincei V. 29), aquil. (Fossa) mbr!lla DAM, abr.or.adriat. mbr!lla
ib., gess. mb6lla Finamore-1, Atessa mb~/la
DAM, abr.occ. (Trasacco) mb{J/la (p.646),
molis. (Rotello) mbr!lla DAM, !az. merid.
(Ausonia) mbr!lla (p. 710), camp.sett. (Formìcola) - (p. 713), nap. - (p. 721), mbolla
Andreoli, Monte di Pròcida mbr!lla (p. 720),
Ottaviano mbr!lla (p. 722), irp. (Montefusco)
- (p. 723), Montella mb6ddra Marano 120,
cilent. (Omignano) mb~~~ a (p. 740), garg.
(San Giovanni Rotondo) - (p. 708), àpulobar. (andr.) mbòdde Cotugno, molf. - Scardigno, bitont. - Saracino, grum. - Colasuonno, altamur. mbpdda Cirrottola 256, martin.
mppdda VDS, mbòdda ib., ostun. - ib., tarant. mpodda DeVincentiis, mbpdda VDS,
luc.nord-occ. (Muro Lucano) ambpgg Bigalke, mbpgg Mennonna, luc. nord-or. (Tricàrico, Grassano, Salandra) mbpdd ib., Garaguso ambpdd ib., luc. centr. (Anzi) bbudda ib.,
8 Per l'apocope della sillaba iniziale cfr. occit.
poulo 'ampoule sous la peau' (FEW 24,490a).
9 Cfr. guasc. ampouro 'résine qui découle des
ampoules se formant sur les troncs des sapins'
(Schmitt, Hubschmid,ZrP 66,348).
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Castelmezzano mbuçlçl ib., ambuçlçl ib.,
mb6dda (p. 733), Pietrapertosa a m bulla Bigalke, Aliano mbull ib., luc.-cal. (Chiaromonte, Noèpoli) - ib., Nova Siri mbuçlçl ib.,
cal. sett. mpulla Rensch, salent. sett. (brindis.)
mpòdda VDS, Francavilla Fontana - ib., salent. centr. (Ieee.) mpuçlçla ib., Squinzano ib., Vèrnole - (p. 739), cal. centr. (Guardia
Piemontese, Mangone) mpul (pp. 760, 761),
cal. meri d. mpuja (Alessio,ID l O, 156), Serrastretta mpulla (p. 771), sic. ampuçlçla (sec.
XVII, Anonimo - sec. XVIII, Spatafora, Piecitta), messin.or. (Fantina) mpu/la (p.818),
sic. sud-or. (Giarratana) mpuçlçla (p. 896);
AIS 668.
Àpulo-bar. (bar.) mb{Jdda du /latta 'lattime'
Valente 53; trapan. (mazar.) ampuçlçlra 'bolla sulla lingua' Piccitto.
Camp.sett. (Gallo) mbr!lla f. 'zoppina, malattia degli ovini' (AIS 1073cp., p.712); nap.
mbolla 'angina diftèrica' Andrea li; salent.
centr. (Nardò) mppdda 'difterite' (Castrignano, VDS).
Derivati: nap. mbullella f. 'vescichetta dell'epidermide' Andreoli.
Abr.or.adriat. (Pianella) mbulliçolb 'vescichetta dell'epidermide' DAM, Torre de'
Pàsseri mbullaé~lla ib., Castiglione a Casàuria mbu/lué~lla ib., Abbateggio mbu/laé~lla ib., Roccamorice mbuluéa/la ib.; abr.occ.
(Raiano) mbu/luéiya m. 'forùncolo' ib.
Abr. or. adriat. (Ortona) mbulbtçll;) m.
'piccolo forùncolo' DAM, Lanciano - f. 'vescica' ib., abr. occ. (Introdacqua) - ib.
Abr.or.adriat. (Scafa) mbullars;) v.rifl. 'il
nascere delle bollicine per scottature' DAM;
palerm. gerg. 'mpuddiàrisi 'fare il riottoso' ('coprirsi di bolle' Calvaruso ).
Àpulo-bar. (martin.) mpuddçt;) agg.m. 'pieno di pustole o di eruzioni cutanee' VDS 10 , salent. sett. (Francavilla Fontana) mpuddatu ib.
1. b.

r
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l. b. a. Prat. a. impolla f. 'vasetto o boccetta
del collo sottile, che serve per contenere liquidi' (1246, TestiSerianni), mil. - (1695, MaggiIsella; 1697, ib.), imp6/a Angiolini, imp(Jlla
Salvi ani 91, pav. impula Annovazzi, emi l. o cc.
(moden.) impalla Neri, regg. impòlla Voc10 Rohlfs indica "pieno di bolle d'aria", significato dubbio, perché nel VDS non compaiono che ampurj.rj.a e mpurj.rj.a 'vescichetta, enfiagione, turnoretto' e simili, e non anche 'bolla d'aria'.
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Anon., march. sett. (metaur.) imp6lla Conti,
cagliese - Soravia, ven. centro-sett. (Revine)
impola (1610, Tomasi), umbro merid.-or.
(spell.) ,inpolle (1546, TestiAmbrosini,ID 26,
76).
Sign. spec.: emil. ace. (moden.) impàlla f. 'pène' ("cont." Neri); umbro occ. (Magione) impr!lla 'lucernetta del cimitero' Moretti; tic.
alp. occ. (Brione S. Minusio) impola f. 'persona gracile, delicata, facile ad ammalarsi, che
ha bisogno di molti riguardi' (VDSI l, 148),
mi!. - Angiolini.
Sintagma e lo c. verb.: Iomb. occ. (vigev.) a l
didval in dr'impula 'far spaventare qualcuno' Vidari; pav.fà ved el diàul in di imputa Annovazzi.
Derivati: bol. impulçl)na f. 'piccola boccia
con manico laterale a beccuccio' (Ungarelli;
Gaudenzi 21), romagn. impuléna 'piccola ampolla' Ercolani, faent. - Morri, venez. impoline pl. (1609, Cortelazzo,BISSS 3) 11 , ven.cen-tro-sett. (feltr.) impolina f. Migliorini-Pellegrini, bellup. - Nazari, istr. (Pirano) - Rosamani, rovign. inpuléyna Ive 14, limpulèina Rosamani, march. centr. (seniga!!.) impulina Baviera-Ceresi-Leoni, roman. impolb'na ChiappiniRolandiAgg.
Sign. spec.: emi l. occ. (moden.) impulèina f.
'ciascuna delle due boccette contenenti olio e
aceto' Neri; march.sett. (cagliese) impulz'n (d la
méssa) m. 'piccole ampolle di vetro che contengono acqua e vino per la celebrazione della
Messa' Soravia. - Sintagma: romagn. (faent.)
piatt dagl' impulen 'bacinella' Morri.
Berg. a. impoleta f. 'piccola ampolla' (sec. XV,
Lorck 145), istr. a. impoletta (Fiume 1509, Rosamani), venez. impoleta (ante 1571;' CalmoRossi; 1609, Cortelazzo,BISSS 3), istr. (Fiume) - Rosamani 12 •
Tic. alp. centr. (Olivone) [giocare] a /'impuleta
'giocare attorno al focolare facendo passar un
tizzone di mano in mano, da un bambino all'altro, finché si spenga' (VDSI l, 148).
Composti: mi l. sgonfia impoll 'pallone di_ vento' Angiolini; bol. portimpul~n m. 'oliera'
Ungarelli; roman. scoli impolline ChiappiniRolandiAgg.
1. b.S. Tic. p rea! p. (Bedano) impola f.
'(term. anat.) dilatazione di canali; piccolo tu-

11
12

Cfr. friul. inpoli'ne PironaN.
Cfr. friul. inpolète PironaN.
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more di siero, pus o sangue tra il derma e l'epidermide; vescichetta, pustola, foruncolo'
(Pellandini,SAV 8, 262).
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mente ricercato, prolisso' (prima metà del
sec. XIV, GuidoColonne volg., TB; dal 1543,
Firenzuola, B; Crusca 1863; Zing. 1983)13,
ampullose (parole) (ante 1527, Machiavelli
2. r ampola,
5 B), piem. anpolos DiSant'Aibino, emil.occ:
(parm.) ampolòs Malaspina, corso ampullosu
2. a. a. Lomb. or. (berg.) àmpola f. 'vasetto
Casaccia, sic. ampullusu Traina, mpuddusu
o boccetta dal collo sottile e allungato, che
(Merlo,RALincei V. 29); it. ampolloso 'di luoserve a contt;nere liquidi in genere, oli e beghi ove vengono pronunciati discorsi ampollovande' Tirabdschi, corso ampu/a (Guarnerio, JO si' ( 1618, Buonarroti il Giovane, B).
AGI 14, 152).
Avv.: it. ampollosamente 'con ampollosità,
Ver. àmpole f. p l. 'scarpe; piedi fuori della migonfiezza, turgidezza' (dal 1598, Florio; TB;
sura normale' Beltramini-Donati.
B; Zing. 1983), ampullosamente Gher. 1852. Lo c. verb.: Iomb. or. (berg.) fa ed o/ dia o/ in
Superi.: it. ampollosissimo 'estremamente amd'on àmpo/a 'far spaventare qualcuno' Tirabo- ts polloso' TB 1865; ampollosissimamente avv.
schi.
i b.
Agg. sost.: it. ampolloso m. 'gonfio, borioso,
2.a.p. Istr. (Fiume) àmpole (de savonada)
retorico' (ante 1589, Salviati, TB; B 1961).
f. p l. 'bolle di sapone' Rosamani.
It. ampollosetto 'un poco ampolloso' TB 1865.
20 - I t. ampollosità f. 'l'essere ampolloso; gon2.a.y. Lomb.alp.or. (Grosio) ampula f.
fiezza, turgidezza nel parlare e nello scrivere'
'ramo di un anno' (AIS 561 cp., p.218), posch.
(dal 1729, Crusca; TB; Zing. 1983).
ampuli pl. 'polloni delle piante' (VDSI l, 149),
Cal. merid. (Cittanova) mpullusaria f. 'ampolit. reg. bresc. ampola f. 'germoglio' (1565, Gallosità' (Longo,ID 16).
lo, Pirro,LN 30, 3), mant. ànpola 'tali o, germo- 25
glio che sorge al piede delle piante' ArrivaIII. 1. a. a. Nap. ampolletta f. 'clessidra,
bene.
orologio a polvere' (prima del 1489, JacJennaLad. ven. (Falcade) àmpola f. 'resina liquida'
roAitamura-Basile; Florio 1611), it. ampolletPallabazzer 81, lad. at es. (Pieve di Livinallonta (Venezia 1591, Morpurgo-Francescato,LN
go) àmpole f. pl. 'vesciche dell'abete bianco, su 30 28, 108 - Saverien 1769; TB), ampolletta da hocui si fanno delle incisioni per togliere la resire (Oudin 1643 - D' Alb Vili. 1797), gen. ampo/na' (Tagliavini,AAA 27, 98).
letta Casaccia, corso ampulletta Falcucci, nap.
mpolletta (ante 1627, CorteseMalato; Altamu2. a. S. Piem. ànpola f. 'vescichetta' Gavuzra), bar. bollètta DeSantisG., sic. 'mpullètta
zi, ven. centro-sett. (feltr.) 6mpo/a 'coccio la, 35 Biundi; it. ampolletta 'orologio a polvere che
enfiatura prodotta da punture di insetti' Miimpiega un'ora per svuotare una sua parte'
gliorini-Pellegrini, istr. (Fiume) àmpola 'vesci(Crusca 1691 - Guglielmotti 1889), sic. ampulchetta sulla pelle prodotta da scottatura' Rosaletta (sec. XVII, Anonimo - sec. XVIII, Spatamani.
fora, Piccitto), ampulletta d'acqua 'orologio ad
Derivato: lad.cador. (cornei.) amplln m. 'af- 40 acqua' (sec. XVIII, Spatafora, Piccitto). - It.
ta epizootica' (Tagliavini,AR l 0).
ampolla f. 'orologio a polvere' (1614, Pantera,
TB; 1640, Inventario, Morpurgo-Francescato,
Il. l. a. y. lt. a. ampulle f. p l. '(bot.) rigonfiaLN 28, 107); - 'boccette che contengono l'omenti, simili a vesciche, che appaiono in talurologio a polvere' (1898, D'Annunzio, B).
ni vegetali (p. es. funghi)' ( 1320, Crescenzi 45
volg., TB).
l. b. a. Nap. impolletta f. 'clessidra' (ante
1636, BasilePetrini) 14 •
2. It. ampolle f. p l. 'parole, concetti gonfi,
ridondanti' (1618, Buonarroti il Giovane, B2. a. a. It. ampollina f. 'ciascuna delle due
1828, Monti, B; Crusca 1863; TB; Garollo so boccette che compongono l'orologio a polve1913).
" Cfr. lat.mediev.dalm. ampul/osus (1412, KoDerivati: it. ampolloso agg. '(di stile letterastrencié).
14
rio) gonfio, ridondante, retorico; (di persona)
Cfr. malt. ympul/etta 'mezz'ora' (Bonelli,AGIche parla o scrive in modo pomposo, affettataSuppl. 8).
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re' (Tramater 1829- Man. 1859); .- 'cle~sidra
a sabbia' (dal 1865, TB; Gughelmottt; B;
Zing. 1983), nap. mpullina (Andreoli; Altamura), ampollina Volpe, mbollina ib.

AMPUTARE

forme it. (nap. a.; venez.). It. ampolletta 'clessidra' e ampollina 'id.' (l. b.) sono probabilmente adattamenti it. dallo spagn., cfr. spagn. ampollina 'clessidra' ( 1620, Franciosini, TesLex).

Il lat. AMPULLA, diminutivo di AMPHORA, si continua nel friul. ampòle PironaN,
nel fr. ampoule 'fiala a ventre gonfiato' (dal
1170 ca., GuernesSThomas, FEW 24,488 a), to
occit.a. ampola (sec.XIII- 1470, ib.), cat. (1249, Alart 58), ampolla (dal sec. XIII, Llull,
DCVB 1,645), spagn. - (dal 1250ca., Berceo,
DCECH 1,247), port. ampola (dal sec.XIII,
DELP 1,237) e nell'it. (I. 1.). L'apocope am- ts
pulla > mpulla ha facilitato il cambio della
sillaba iniziale (> impolla), ampiamente attestato nelle lingue romanze: friul. impòle PironaN, cat.a. empo/a (1304, DELCat. 1,290b),
port.a.- (1364, Lorenzo 19), gallego- Busch- 20
mann. È probabile che in Italia già nel latino volgare sotto influsso di HAMULA (Salvioni,R 39,434; Ghirlanda, VDSI l, 149) esistesse la forma *ampula ( < lillnouÀÀa
Rohlfs,LGII 31) con continuatori in zone peri- 25
feriche (2.). Sono distinti i significati di 'ampolla' (a.), di 'bolla formata da un corpo non
animato' (~.)' 5 , di 'escrescenza vegetale' (y.) e
di 'vescichetta' (S.). I significati a. e y. sono
già latini, cfr. AMPULLA 'capsula del papa- 30
vero' (sec. VI, Galeno, André), quello di S. si è
probabilmente sviluppato già nel latino volgare, dato che il magreb. nebbula 'vescica'< AMPULLA è prestito nel berbero (SchuchardtBerber 44) e che continua nel fr. a. ampoles 35
f. p l. 'vescichette' (sec. XIII, Gatineau, TLF 2,
881 b), empol(l)es 'tumori' (fine del sec. XIII,
MacéBible, Roques, RLiR 47, 190), nel port.
empola e nel logud. ampiujfja (DES 1,83).
L'it. a. ampu/le f. pl. è Iatinismo isolato nel voi- 40
garizzamento del Crescenzi (II. l.); l'it. ampolle, ampolloso sono termini della stilistica, formazioni dotte del Cinquecento (2.). L'it. ampolletta da hore 'orologio a polvere' (III. l. a.) è
prestito cat., cfr. cat. a. ampollètta de hores 45
(1434, DCVB 1,646) che diventò vocabolo migratorio mediterraneo nel Cinquecento: occit. a. anpolaite ( 1512, FennisStolonomie 202),
spagn. ampolleta (1564, Moya, TesLex) e le

REW 431, Faré; DEI 176; Prati 42; DELI 50;
LEDM 144; VDSI l, 148seg. (Ghirlanda);
FEW 24,488-494 (Chambon); Alessio; Pensado,Verba 5, 71 segg.; Salvioni,R 39,433. - Marinucci.
~ amphora, hamula

ampullaceus 'che ha forma

di ampolla'

Il. 1. It. ampollaceo agg. '(bot.) ciò che ha
forma di ampolla' (1830, Bazzarini, VocUniv.).
Cultismo isolato nei fr. (corolle) ampullacée
(1838, TLF 2,883a) e nell'it.
FEW 24,491 (Chambon). - Marinucci.

amputare

'recidere parti malate o superflue di un corpo o di piante'

II. 1. It. amputare v. tr. 'asportare, recidendo la, una parte del corpo' (dal 1611, Florio;
Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B; Zing. 1983),
umbro occ. (Magione) mput~ Moretti.
Agg. verb.: it. amputato 'reciso, monco' (dal
1863, Crusca; TB; B; DD); - m. 'persona amputata' (dal 1893, Rigutini-Fanfani; B; DD).
Derivato: it amputabile agg. 'che si può amputare' (dal 1941, Ace.; Zing. 1983).

Forme dotte dal lat. AMPUTARE, cfr. fr. medio emputer 'tagliare' (1465 ca., Roques, RLiR
47, 190), fr. - 'asportare una parte del corpo'
(dal 1572 ca., TLF 2, 885 a), cat. a. amputar
'sopprimere' (DCVB 1,647), cat. - 'amputare'
(1935, ib.), spagn. - (dal 1832, BDELC 49),
so port. - (sec.XIX, DELP 1,237).

" Per l'influsso fonetico di BULLA su AMPULLA cfr. occit. a. ambo/a (sec. XIV, Bonis, FEW 24,
490b), cat. ambolla (sec. XV, Dice. Aguil6), port. anbuia (1456, DELP 1,227).

DEI 176; DELI 50.- Neumann.
-

imputare, putare
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amputatio
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'asportazione di parti super-

Sign. fig.: (luna detta degli) amuleti m. p!. 'festa religiosa degli sciiti per propiziarsi il favore della luna che appare in cielo come un
grande amuleto di corallo' (1954, Ungaretti

flue
Il. l. lt. amputazione f. 'asportazione con
taglio circolare di una parte voluminosa del
corpo (arti, mammella)' (sec. XVIII, Leggi Toscana, B; dal 17 48, Chambers; Crusca 1863;
TB; Zing. 1983); - 'eliminazione di parti di
un discorso, di uno scritto, ecc.' (dal 1907,
Carducci, Acc.l941; Zing. 1983) 1 ; - 'gioco
enigmistico, la cui soluzione è data da una parola che, privata della lettera finale, diventa
un vocabolo con un altro significato' B 1961.
Sintagma: it. amputazione spontanea 'distacco,
per processo di eliminazione, di una grossa
parte necrosata dell'organismo' B 1961.
Voce dotta dal lat. AMPUTÀTIO, cfr. fr. amputation (dal 1478, Chauliac, FEW 24,494a),
cat. amputaci6, spagn. amputaci6n (1765,
BDELC 49), port. amputaçiio.

5

yoc~

15

DEI 176; Prati 42; DELI 50; FEW 24,494b
(Chambon). - Fazio.
20

amurca

30

'amuleto'
35

40

45

B).

1

Con influsso di male.

d_otta dell'it. cinquecentesco dal lat.
AMULETUM, cfr. fr. amulet (1610ca., FEW
24, 494 b), il ca t. amulet, Io spagn. amuleto
(1624, Huerta, DCECH 1,247), il port. (sec. XVII, Floresta, DELP l, 237) e l'it.
(Il. l.).

1
Cfr. fr. amputation f. 'retranchement important
dans q c. (p. ex. un artici e)' (dal 1866, Lar, FEW 24,
494a).

lt. amuleti naturali m. p!. 'pietre, erbe, organi o
parti di animali come zanne, corna, conchiglie, usati soprattutto da popoli primitivi' DD
1974.

'

10

25

Il. l. It. amuleto m. 'oggetto cui si attribuisce, se portato indosso, il potere magico o comunque soprannaturale di proteggere la persona che lo porta da malattie, sventure o disgrazie, mali o danni' (dal 1587, Mazzoni, DELI; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B; Zing.
1983), !ad. ates. (gard.) amalét (Martini,AAA
46; Lardschneider) 1, amaléc ib., bad. su p. amulet Pizzinini, amuleti ib., !ad. cador. (amp.)
amonéto MenegusDiz.
lt. amuleto (per dare la fecondità) m. 'mandarle biforcate cui la tradizione popolare attribuisce potere contro la sterilità' (1926, Civinini,

B).

Sign. secondario: it. amuleto m. 'termine dei
naturalisti in riferimento a pietre dotate di un
disegno, una forma o una struttura particolari'
(Costa-Cardinali 1819- VocUniv. 1845).

DEI 176; DELI 50; FEW 24,494 (Chambon).
- Neumann.

amuletum

AMURCA

5o

'morchia'

I. l. a. I t. morca f. 'prodotto di scarto che si
ricava dalla lavorazione dell'olio; feccia degli
olii vegetali' (1424, SercambiSinicropi; 1554,
Cataneo, TB - 1735, Forteguerri, TB; B) 1,
murca (ante 1498, Landino, B - Veneroni
1681), lig.or. (spezz.) ml}rka Conti-Ricco,
lomb.or. (valvest.) mulkp (Battisti,SbAWien
174), trent. (Arco) ml}lka (Prati,AGI 18,423;
Schneller), emi!. occ. (parm.) moca (''voce degli Appennini" MalaspinaAgg.), lunig. (Fosdinovo, sarz., Castelnuovo di Magra) ml}rka
Masetti, triest. mprka Vidossich 277, morca
Pinguentini, istr. (Buie) mòrca Baissero, rovign. murka Ive 11, Dignano - Rosamani,
Lussimpìccolo - ib., ver. mòrca (BeltraminiDonati; Patuzzi-Bolognini), molca Garbini
534, pist. (Valdinièvole) mòrca Petrocchi,
lucch. - Nieri, Viareggio - Malagoli, vers.
- Cocci, pis.-livorn. (Orentano, Pisa, Casciana Terme) mprka Malagoli, pis.contad.
ml}rka ib., Gello - ib., San Giuliano Terme
- ib., Buti - (Belloni-Filippi,ID 5,237), corso (balan.) mòrca Alfonsi, cismont. nord-ace.
(Zitàmboli) - (Massignon,RLiR 22,219), cismont. occ. (Èvisa) - Ceccaldi, grosset. (Vallerona, Santa Caterina, Roccalbegna) - Alberti-Eschini, amiat. - (Longa; Fatini; Cagliaritano), Castiglione d'Orcia - (Cagliarita1

Da notare la qualità non fissa di -ò-/-6- in B.
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no; Giannelli-Sacchi,Aree Lessi cali 8, 254),
sen. - (1614, BianchiPoliti 280; TB 1865),
serr. - Rosso lini, umbro occ. (Magione) Moretti, aret. - (ante 1698, Redi; Nieri), cort.
_ Nicchiarelli, march. centr. (Arcevia) Crocioni, umbro meri d. or. (Annifo, Foligno)
m6rka Bruschi, !az. centro-sett. (Castelmadam~) mòreca Faré, teram. mprka Savini, Roseto degli Abruzzi mrrka DAM, abr.or.adriat.
(Atri) - ib. 2 •
Triest. morca f. 'liquido che trasuda dalle olive non ancora torchiate' Rosamani.
It. morca f. 'qualunque sostanza grassa o. oleosa, soprattutto di origine minerale, usata come
lubrificante' (1935, Viani, B), emi!. occ. (Collagna) mprka (Malagoli,ID 19), ver. mòrca
Beltramini-Donati, pis.-livorn. (Buti) ml}rka
(Belloni-Filippi,ID 5, 237); emi!. occ. (Collagna) mprka 'untume delle ruote dei carri,
sostanza untuosa e nerastra; deposito catramoso nella pipa o nel bocchino' (Malagoli,
ID 19).

978

Vers. morcoso agg. 'sporco di morchia' (Merlo,ZrP 74, 121; Cocci), grosset. (Vallerona,
Santa Caterina) morkpso 'unto con la feccia
dell'olio' Alberti-Eschini.
5

10

15

20

Derivati: lomb.alp.or. (Valfurva) morkula
f. 'morchia' Longa, Iomb. or. (berg.) mucla Ti- 25
raboschi, bresc. mòrcola Gagliardi 1759, more/a (i b.; Melchiori; Rosa Voc. ), valvest. m 1klp (Battisti,SbAWien 174), murklp ib. Lomb. or. (bresc.) morcoloz agg. 'pieno di
morchia' Gagliardi 1759, morcoluz Melchio- 30
ri; morcolòt m. 'feccia dell'olio' (Rosa; Melchiari).
Pis.-livorn. (Buti) mork<?ne m. 'morchia'
(Belloni-Filippi,ID 5, 238), Collesalvetti Malagoli, teram. (Nereto, Campli) murcò 35
DAM, Roseto degli Abruzzi murcò ib., Atri ib.; pis.-livorn. (Buti) mork{me 'grossolano
lubrificante per ruote di carri agricoli o barrocci' (Belloni-Filippi,ID 5,238).
Mant. morchegn m. 'moccio' Arriva bene; 40
morcgnòn 'moccicone, chi non si netta il naso
dai mocci' ib.
Istr. (Pirano) morcadèl m. 'morchia' Rosamani.
Istr. (rovign., Dignano, Fasana) murkadéy- 45
~i m. p!. 'avanzi di olio con morchia' (<-ATICIUS, Ive 8,50,66), Gallesano morkadi~o
m. ib., poi. - ib.
It. morcai m. p!. 'qualità di olivo che produce
un olio con molta morchia' (1574, P. Vettori, 5o
B; 1779, TargioniTozzetti, B).

u

2

Cfr. lat. mediev. abr. marca (Penne 1457, Sella).
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It. murcare v. asso!. 'formare una morchia'
(Florio 1611 - Veneroni 1681); amiat. (Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio) morcà(re)
v. tr. 'insudiciare di marca' Cagliaritano, umbro occ. (Magione) morkr Moretti; grosset.
(Vallerona, Santa Caterina) morka 'ungere il
formaggio con la morchia' Alberti-Eschini;
morkato agg. verb. 'unto con la feccia dell'olio (riferito a formaggio)' ib.
-It. ammurcare v. 'calafatare (una nave)' Fiorio 1598.
Vers. immorcà v. tr. 'sporcare di morchia'
Cocci; lunig. (sarz.) mmurkarse v.rifl. 'sporcarsi di morchia' Masetti, Castelnuovo di Magra - ib., mmorkarse ib.
Pist. (Valdinièvole) smorca(re) v. tr. 'insudiciare di morchia' Petrocchi, lucch. smorcare
Nieri, vers. smorcà (Merlo,ZrP 74, 119; Cocci); chian. smorchere 'purgare l'olio; pulire,
pareggiare, correggere' Billi. - Emi!. or. (ferrar.) smurcaj (d'oli) m. 'morchia; sostanza appiccicosa' (Azzi; Ferri); smurcajos agg. 'morchio.>o' Azzi; insmurcaiar v. tr. 'sporchiare di
morchia' (i b.; Ferri), insmurcajàda f. ib. - Retroformazione: abr. or. adriat. (pese.) sml}rka
f. 'morchia, posa dell'olio' DAM.
l. b. Lomb. al p. or. (posch., Grosio) m<?rka f. 'residuo della fusione del burro' (pp. 58,
218), posch. morca da biltér Michael 85, Cepina ml}rka Longa, borm. - ib., mòrca Monti,
Isolaccia ml}rka (p.209), Semogo - Longa,
Trepalle m6rka Huber, Livigno ml}rka
Longa, Trento molca Schneller, Viarago ml}lka (p. 333)3, lad. ates. (fass.) ml}réa (Elwert;
Mazze!), !ad. cador. (amp.) murcia Màjoni,
Zuèl muréa (p.316), Pozzale- (p.317); AIS
997a.
Lo mb. al p. or. (posch.) morca f. 'schiuma del
burro che bolle' Monti, mi!. gergo - BazzettaDeVemenia4; cornei. m6réii 'crosta tenera
del formaggio' (Tagliavi~i,AIVen. 103); co-

' Cfr. ted. (Fierozzo) morka f. 'posatura del
burro, residui del burro strutto' (Zamboni,ACValleFèrsina 101).
4
Voce di origine comasca.
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mel. su p. m 6 réa 'crosta putrefatta del formaggio' De Lorenzo 5 •
1. c. It. morca f. 'sudiciume, sporcizia'
(1925, Viani, B) 6 , trent. m6lca 'mota; poltiglia'
PratiEtimVen., Roveredo - ib., lad.cador.
(Lorenzago) mitréa 'rocciolo' (Tagliavini, AIVen. 103).
Ver. (Mezzane di Sotto) molche 'solatro (Solanum nigrum)' Garbini 534, - 'canapa acquatica (Eupatorium cannabinum L.)' Penzig 7 •
Derivati: grosset. (Vallerona, Santa Caterina)
mork9so agg. 'cisposo' Alberti-Eschini,
amiat. (Castel del Piano) - Longo.
Emil. or. (ferrar.) smurcài m. 'cosa di infimo
valore' ( < -ALIS, Nannini) 8 •

2.a. It. murga f. 'morchia' (ante 1639,
Campanella, B; "ant. e dial." B), morga (ante
1798, Milizia, B), salent. a. amorga (1499, BaglivaD'Elia), venez. mòrga (Contarini; Boerio), poles. - PratiEtimVen., istr. (Lussingrande, Zara) - Rosamani 9 , macer. - Ginobili, Servigliano - (Camilli,AR 13), ci colano
(Ascrea) m9rga (Fanti,ID 16), march. merid.
(Montefiore dell'Aso, Campofilone) morga
Egidi, ab r. or. adria t. (Castiglione Messer Marino) - DAM, nap. - (1551, Scoppa; ante
1632, BasilePetrini; Volpe), m6rva (D'Ambra;
Volpe; Altamura), m6rca Volpe, irp. (carif.)
m6rva Salvatore, garg. (Ruggiano) m9raya
(Prencipe,LSPuglia 6), àpulo-bar. (minerv.)
morghe Campanile, andr. mòrghe Cotugno,
biscegl. morgue Còcola, bitont. mòrue Saracino, grum. mòrue ColasuonnoStorie, amòrue
ib., bar. mòrrue Scorcia 10 , martin. m6rya
(Grassi 23; Prete), ostun. murga VDS (s.v.
murca), tarant. morga DeVincentiis, moria ib.,
luc. nord-occ. (Muro Lucano) m9reya Mennonna, Brienza morega Paternoster, luc.-cal.
(Roseto Capo Spùlico) muruya Rensch,
Amendolara muriya ib., cal.sett. (Cassano
allo Ionio, Morano) mitriga NDC, Saracena
murga ib., San Sosti - ib., Sant'Agata d'Èsa-
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Cfr. friul. mòrcie 'residuo del burro cotto' Piro-
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ro morga ib., Fagnano
ib., Verbicaro mitriga ib., salent. murga VDS, Francavilla Fontana mòrga ib., cal. centr. (Cosenza, San Sisto
dei Valdesi) morga NDC, Aprigliano murga
ib., Domànico morga ib., cal. meri d. murga
NDC, morga ib., Nicòtera mitriga NDC, Laureana amurga ib., murga ib., sic. - (Traina;
Biundi), mitria (Tropea, Aree lessicali 396
n 82), murika ib., messin.or. (Malfa) murga
Fanciullo Eolie 94, si c. sud-or. (Acate) mùria
(Leone,BCSic. 14), niss.-enn. (piazz.) morga
Roccella.
Apulo-bar. (biscegl.) morue di ri d'augghie f.
'morchia' Còcola; cal. merid. (Conìdoni Briàtico) murga d'6ggu f. 'unto da carro' (AIS
1228 cp., p. 780).
Derivati: salent.centr. (Veglie, Scorrano, Cutrofiano) murgaru m. 'chi lavora la morchia'
VDSSuppl., cal. merid. (Cittanova) - NDC;
cal. meri d. (Nicòtera) - 'inferno per la morchia' ib.
Garg. (Ruggiano) muryçl;) 'luogo in cui si
scarica la morchia' ( < -ALIS, Prencipe,LSPuglia 6), àpulo-bar. (biscegl.) moruale 'fogna di
morchia' Còcola, muruale ib.; sic. murgaloru
agg. 'di oliva, che produce molta morchia'
(<-ORIU, Traina); sic.- m. 'vaso in cui i falegnami tengono la morchia per affilare i ferri'
ib.; molis. (Montelongo) m9ragana 'morchia'
DAM, Rotello m6rgana ib., àpulo-bar.
(molf.) mòrghele Scardigno 11 •
Sic. murgari v. tr. 'ungere di morchia' TrainaSuppl.
Agg. verb.: venez. morgante m. 'raccoglitore di
morchia, travasatore d'olio' Boerio; Iomb.
alp.or. (posch.gerg.) morgant 'porco, maiale'
VDSIMat.
Sic. ammurgari v. tr. 'ungere di morchia' (Pasqualino 1785, Piccitto- Mortillaro 1876, ib.);
sic. - v. assol. '(dell'olio) fare molta morchia'
Piccitto, - v.rifl. ib.; sic. ammurgatu agg.
'pieno di morchia' Traina; niss.-enn. (Gagliano Castelferrato) - 'olio che ha preso odore
dalla propria feccia' Piccitto.
C al. meri d. (Cittanova) zm urgari v. asso l.
'liberarsi dalle morchie' (Longo,ID 16).

naN.
6
Cfr. lat. mediev.lig. murca 'immondezza, acqua
di rifiuto' (Rossi,MSI 44, 139), amurca ib.
2. b. Salent. centr. (Ieee.) murga f. 'imbratto
7 Cfr. friul. morcie d'aghe 'lenticchia d'acqua
5o che si forma sulla scorza del cacio per il trasu(Lemna minor L.)' Penzig.
damento' VDS.
8
Meno probabile un suffisso -ACULUM.
9 Di origine veneziana.
1
° Cfr. lat. mediev. bar. m urga 'morchia' (1 160,
11
Nitti, CodBar. III).
Senza accento nella fonte.
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2. c. It. murga f. 'sostanza grassa di consistenza mucillaginosa che copre un polpo'
(sec. XV, Plinio VolgBrancatiGentile,AAPontaniana 10), pugl. a. morga 'immondizia' (sec.
XVI, Mancarella,ACStDiallt. 13, 416).
Macer. (Servigliano) mòrga f. 'fango' (Camil!i,AR 13).
Apulo-bar. (biscegl.) morue d'attaccà li prifice
f. 'capobianco, ombrellino dei campi' Còcola;
bar. mòrrue f. 'rind6molo (Ammi maius)' Scorcia 12 •
Derivato: cal. meri d. (catanz.) murgiulata f.
'liquido melmoso, torbido' NDC.
11.1. It. amurca f. 'morchia' (ante 1498,
Landino, B- Veneroni 1681; prima del 1833,
Arici, B), amorca (1546, Alamani, B); amurca
'medicina astringente preparata con il recremento di olive spremute' Chambers 1748; 'escrezione morbosa di materia somigliante alla morchia (dei polmoni o dell'alvo)' (Marchi
1828 - TB 1865).
Derivati: it. amurcoso agg. 'morchioso' (ante
1730, Vallisnieri, Crusca 1863).
It. amurcare v. assol. 'formare una morchia
come quella della feccia d'olivo' (Florio 1611
- Veneroni 1681).
Il lat. AMURCA ha continuatori diretti solo
nel friul. mòrcie PironaN, nei dialetti fr., cfr.
Marais V. m {u s 'massa viscosa che ricopre
la pelle di certi pesci' (FEW 24,496a), occit.
centr. murtso 'fango' ib., nel gallego morca
'morchia' Buschmann, nel sardo (Nuoro)
murka (DES 2, 138b) e nell'italoromanzo
(1.1.). Il lat. AMURCA è un grecismo antico
(>ÙJlOQYTJ), forse di mediazione etrusca (PisaniEtim. 76), che già nell'antichità aveva una
variante AMURGA (Servio ad Georg. l, 194),
che si conserva nel guasc. murgo 'moccio'
(FEW 24,496 b), nel ca t. morga, nell'arag. - e
nei dial. it. (2.). Ad essi si affianca un terzo tipo, *AMURCULA, non attestato dalle fonti
latine scritte, ma certamente tardo-antico. La
distribuzione dei tre tipi è in parte complementare ed in parte parallela: AMURCA è
proprio del settentrione e del centro, AMURGA di parte del centro e del meridione,
*AMURCULA serpeggia per l'Italia centrosettentrionale ma raggiunge anche il Meridione. L'interpretazione più verosimile della si12

Per l'odore fetido della pianta.

982

5

lO

15

20

25

30

35

40

AMURCA

tuazione areale pare legata a fatti cronologici:
AMURCA è il tipo più antico, noto nel sardo
ed in altre aree periferiche (lstria, Galloromania), che però sin da epoca tardo-antica deve
aver subito la concorrenza di AMURGA, almeno in quelle aree nelle quali i parlanti erano in grado di intendere o parlare il greco, la
restituzione del nesso -rg- secondo il prototipo greco ne costituisce un importante indizio 13 •
La storia di AMURGA nell'Italia meridionale
e a Venezia è legata ai rapporti col mondo bizantino grecofono in età alto medievale, oltreché per il sud in età tardo antica. Il tipo r morga, è stato irradiato da Venezia nel Veneto e
Istria (-Dalmazia)1 4 ; nella stessa città era anche noto il tipo rmorchia, ( < *AMURCULA)
con carattere recessivo. La motivazione della
scomparsa progressiva di AMURCA dalle
parlate romanze non italiane è legata in parte
alla recessione agricola romana del IV-V sec.
d. C. e dal mutamento di una parte dei regimi
alimentari nell'alto medioevo (cfr. Crevatin,
ACSIG 1982, 41 seg.); comunemente si sostiene che ad una cultura alimentare basata sull'olio si sostituì una basata sul grasso animale:
ciò è solo in parte vero, mentre è più importante rilevare che le nuove condizioni socioeconomiche determinarono, alla fine del tardoantico, una notevole riduzione delle coltivazioni dell'olivo e quindi un minor uso del medesimo. Di conseguenza è importante notare
l'esistenza di un'area alpina coerente (AMURCA: l. l. c.; *AMURCULA l. l. c.) nella quale
il più antico significato, correlato all'olio, è
stato adattato al burro. Le altre specializzazioni semantiche sono contestualizzazioni di un
generico 'sostanza grassa di scarto, spesso usata come lubrificante' (a.), e 'sudiciume, sporcizia' (c.). Rari e occasionali i latinismi talora legati alla farmacopea (Il.!.).
REW 433, Faré; DEI 171; 173 se g.; 176; Prati
41; LEDM 145; LGII 30; FEW 24,496segg.

45

13
I tipi lessicali settentrionali morg-/murg-/
marg-/marg- del campo semantico 'moccicaglia,

50

sputo' costituiscono incroci di difficile spiegazione.
Dato che la base amurga con g sonora non è autoctona nell'Italia sett. questo etimo può solo entrare
come fattore di motivazione secondaria.
14 Cfr. Ragusa (Dubrovnik) murga 'feccia dell'olio' (Skok,ZrP 54,486).
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(Chambon); Alessio,RIL Il. 74,674; Prati,AGI
18, 423 se g.; SkokEtim. 2, 486. - Crevatin.
~

narica/narice Ila
s

*amurcula 'feccia dell'olio'
10
I. 1. a. lt. mòrchia f. 'prodotto di scarto
che si ricava dalla lavorazione dell'olio, spesso usato come lubrificante; feccia degli olii vegetali' (dal 1320, Crescenzi volg., B; TB; Crusca 1910; Zing. 1983), it.a. morcia (seconda 1s
metà del sec.XV, Canti carnasc., TB 1 ; ante
!492, LorenzoMedici, B), morchia d'olio
(1359, DinoFirenze, TB; 1490ca., TanagliaRoncaglia), it. morchia d'oglio (1555, RosettiBrunello-Facchetti), amorchia (Florio 1611 - 20
Veneroni 1681), lomb.a. morchia (seconda
metà del sec. XIII, Parafrasi Decalogo, Salvi oni,AGI 12,415)2, venez.a. morda (1338,
Frey)3, pad. a. morchia de l'ulio (fine del sec.
XIV, Serapiomlneichen), lig. o cc. (Mònaco) 2s
m u réa Arveiller 83, lig. Oltregiogo (N ovi Lìgure) - Magenta, gen. murcia (Paganini 21;
Casaccia; Frisoni; Gismondi), tic. al p. centr.
(bellinz.) norcia Monti, mi!. mòrcia Cherubini,
m(Jlcia (SalvioniREW,RDR 4), Iomb. or. (Val 30
San Martino) mòrcia Tiraboschi, crem. Bombelli, vogher. contad. m u réii Maragliano, m(Jréii ib., pav. mòrcia (Annovazzi; Galli), emil.occ. (parm.) morcia di'oli (Malaspina;
Pariset), Novellara m9réa (Malagoli,AGI 35
17, 77), mirand. morcia Meschieri, moden. Neri, murcia ib., mant. mòrcia (Arrivabene;
Bardini), romagn. mùrcia Ercolani, faent.
marcia Morri, ven.merid. (Val d'Alpone) mòreia Burati, poi es. - Mazzucchi, ven. centro- 40
sett. (feltr.) maréa Migliorini-Pellegrini, bisiacco (Fogliano) morcia Rosamani, istr. (Pi-
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rano) - ib., Montona morchia 4 ib., poi. - ib.
Albona murcia ib., Cherso morcia ib., ver:
mòrcia Beltramini-Donati, !ad. ven. (agord.
centr.) maréa Rossi, agord. merid. - ib., Falcade muréa ib., San Toinaso Agordino marga ib., tosc. morchia (Bresciani 95; FanfaniUso), sass. muléa (Guarnerio,AGI 14, 138)
muééa ib. 154, march. merid. (Campofilone)
marca Egidi, abr. or. adriat. (Silvi) marea
DAM, vast. m(Jcca ib., àpulo-bar. (biscegl.)
morchie Còcola.
lt. morchia f. 'liquido che trasuda dalle olive
non ancora spremute' (ante 1597, Soderini, B).
It. morchia f. 'deposito, feccia melmosa del vino, sidro o oli' (1600, B.Davanzati, B- 1712,
Magalotti, B); ven.centro-sett. (Revine) m(Jréi m. 'feccia, segnatamente quella del vino'
Tomasi.
lt. morchia f. 'sostanza grassa o oleosa, di origioe soprattutto minerale, usata come lubrificante; residuo della stessa' (dal 1850, Giusti,
B; Zing. 1983), lig. Oltregiogo (Novi Lìgure)
muréa 'residuo untuoso di lubrificazione'
Magenta, emi!. o cc. (parm.) morcia (da carrozzi) 'ralla' Malaspina, marcia (da carròzzi) Pariset, guastali. morcia Guastalla, mirand. Meschieri, Novellara m(Jréa (Malagoli,ID
19), mant. morcia Arrivabene, romagn. mùrcia
Ercolani, faent. morcia Morri, bisiacco (Fogliano) mòrcia Rosamani, istr. (Capodistria,
Pirano, Cherso) - ib., ver. - Beltramini-Donati.
Sintagma: it. morchia industriale 'residuo di
lubrificante di origine minerale' B 1978.
lt. morchia f. 'deposito catramoso del tabacco
nella pipa o nel bocchino' (dal 1922, Li nati, B;
Zing. 1983); emil.occ. (Novellara) m(Jréa
'gruma umidiccia delle pipe in cui si fuma'
(Malagoli,ID 19).
Meta plasmo: istr. (Veglia) norcio m. 'morchia' Rosamani.
Derivati: it. morchiaccia f. 'sedimento dell'o-

lio; grasso per i carri' (dal 1869, TB; B; Zing.
Probabilmente voce sett. (o lunig. ?); PratiStorie
189 pensa ad un lat. *AMURCEA, ricostruzione ar- 45 1983).
lt. morchiaccio m. 'qualità d'olio il cui prodotbitraria e comunque isolata in Italia; il sardo a. murto è pieno di morchia' (1892, VocAgricoltura).
ta (Stat. Sassari; Atzori), interpretato dal Guarnerio
come *mur{}a < *AMURCEA (AGI 13, 121), è alTosc. morchione m. 'morchia dell'ulivo' (dal
trettanto isolato e sospetto: nel sardo sopravvive
1891, Petr.; B; Zing. 1983).
murka < AMURCA, mentre muréa viene dall'ita- 50 lt. morchiume m. 'quantità di morchia' (dal
liano morchia (DES 2, 138).
1869, TB; B; Zing. 1983).
2
Cfr. lat. mediev. piac. murchia f. 'feccia dell'olio' (1336, SellaEmil.), morchia ib., lat.mediev.dalm.
murchia (1401, Kostrencié).
3
4
Cfr. lat. mediev. venez. murcla (1300, Sella).
Dall'italiano.
1
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h. morchiaio agg. 'che. pr~duce u~ olio ricco
di morchia' (1779, TargtomT~zzettl, B- 1811,
Lastri, B), tosc.centr. (Settlgna~o) mm_o~
kyayo (Heilmann,FI 11.3/4,29); 1t. morchww
m. •specie di ulivo' (TB _1869; B 1978).
. s
It. morchiaio m. 'operato addetto al trasfenmento della morchia e dei residui della lavorazione delle olive nella concimaia' B 1978.
Apulo-bar. (biscegl.) marchiare m. 'pozzo
10
della morchia' Còcola.
It. morchioso agg. 'pieno di morchia o di feccia' (1340ca., Palladio volg., B; ante 1449,
Burchiello, B; Florio 1598- 1779, G. Targioni
Tozzetti, B; "raro" Zing. 1983).
Apulo-bar. (molf.) mrecchiale agg. 'di mor- 1s
chia' Scardigno; bi ton t. merchièule m. 'luogo
del frantoio dove si deposita la morchia' Saracino, bar. merchiàle Scorcia.
It. morchiare v. asso!. 'formare una feccia'
(Florio 1611 - Veneroni 1681), amorchiare 20
ib.; ammorchiato agg. 'pieno di morchia'
(Gher. 1852 - B 1961; TB; Crusca 1863; Ace.
1941).
Emi!. occ. (parm.) immorciar v. tr. 'sporcare
di morchia' (Pariset; Malaspina), romagn. im- 2s
murcer Ercolani; parm. immorciars v. rifl.
'sporcarsi di morchia' (Pariset; Malaspina),
emi!. occ. (guastali.) immorciàras Guastalla,
immolciàras ib., romagn. (faent.) immurces
3o
Morri.
Agg. verb.: emi!. o cc. (parm.) immorcià 'pieno
di morchia' (Pariset; Malaspina), romagn. immurce Ercolani.- Mant. immorcent agg. 'morchioso' Bardini.
It. smorchiare v. tr. 'levare la morchia' (sec. 35
XIX, DEI), romagn. zmuréér Ercolani; mirand. smurciar 'il trasudare della pipa' Meschieri.
Romagn. zmurérda f. 'smorchiatura' Erco40
!ani.
Agg. verb.: emi!. o cc. (piac.) smorcint agg.
'morchioso' Foresti.
Retroformazioni: APiem. (castel!.) sm(Jréa f.
'morchia' (Toppino,StR 10), lomb.occ. (com.)
smorcia Monti, emi!. occ. (piac.) - Foresti, 45
emil.or. (ferrar.) zmaréa Nannini, bo!. smoreia Ungarelli, ven.merid. (Val d'Alpone)
smòrcia Burati, ven. centro-sett. (bellun.) smorcia Nazari; emil.occ. (guastali.) smorcia 'ralla; residuo untuoso di lubrificazione' Guastai- so
la; lomb.occ. (Casalpusterlengo) sm(Jréa 'residuo di olio (un tempo di linosa) dove è stato
fritto il merluzzo' Bassi-Milanesi-Sanga, lunig.
smorcia 'residuo di olio' Emmanueli.
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1. b. Osso!. al p. (Locasca) mQrga f. 'residuo del burro strutto' N icol et, tic. al p. centr.
(Leventina) maréa VDSIMat., Dalpe m(Jréa
ib., Chirònico m(Jréo (p. 32), Iomb. al p. or.
(Albosaggia) m(Jréa (p.227), Lanzada m(JrSf! (p. 216), !ad. anaun. (b. sol.) marcja 'fondi
del burro arrostito' Quaresima, Piazzola m{JrXY'! 'residuo del burro strutto' (p. 31 0), Rumo
marcia Quaresima, Castelfondo m(Jrkla (p.
311 ), Smarano marcia Quaresima, !ad. ven.
(agord. centr.) maréa Rossi, agord. merid. ib., Falcade muréa ib., San Tomaso Agordino marga ib.; AIS 997a.
Venez. morcia f. 'schiuma del burro' Quaresima.
Osso!. prealp. (Vanzone) maréa f. 'crosta del
formaggio' VDSIMat., tic. al p. o cc. - ib., tic.
al p. centr. (D alpe) m (J réa ib.
Ven. centro-sett. (Revine) m (J ré i m. 'residui
del burro cotto' Tomasi.
Derivati: tic.alp.centr. (Olivone) muréçta f.
'residui del burro strutto' (AIS 997 a, p. 22), Leòntica morééta VDSIMat.
Tic.alp.occ. (Cavergno) morélna f. 'crostina molle di formaggio grasso (indizio di buona qualità)' VDSIMat.
Trent.or. (Canal San Bovo) ?mQréa f. 'residuo del burro strutto' (AIS 997 a, p. 334), primier. - Tissot; valsug. - 'siero del burro'
Prati.
1. c. lt. a. morchia f. 'scarto, avanzo' (ante
1357, Passavanti, B), it. - 'imperfezione; vizio' (dal 1634, N. Villani, B), - 'sporcizia, sudiciume' (prima del 1937, Panzini, B; ante
1956, Papini, B).
Tic. al p. occ. (Maggia) maréa f. 'la roccia fra
le dita' VDSIMat., Cavigliano m(Jréa in mF
ay dtt ib.
Sintagma: it. morchia lanaiola f. 'residuo della
lavorazione dei tessuti' ( 19 59, Bacchelli, .B).
Tic.alp.occ. (Auressio) maréa di pyft 'brodo cattivo, brodaglia, chi assomiglia all'acqua
in cui si lavano i piatti' VDSIMat.
Tic. al p. occ. (Palagnedra) {mé m{Jré 'unghie
sudicie' VDSIMat., Borgnone uné muré ib.;
Cavigliano {Jné muréadi 'id.' ib. 5 •
Tic. al p. occ. (Palagnedra) tovaya m{Jréa 'tovaglia sudicia' VDSIMat.; làna maréa 'lana
ancor da lavare' ib.
Loc.: tic.alp.occ. (Cavigliano) puné e m(Jr-

éa, f{Jrn e mulffi, a m t(Jka mft i may da5

Uscita semidotta con valore elativo (Zeli).
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partut 'cucire e lavare, far il pane, portar il
grano al mulino, mi tocca metter le mani da ppertutto' VDSIMat.
It. a. mòrchio m. 'contrasto, attrito' (sec. XIV,
SBonaventura volg., B).
Derivati: tic.alp.centr. (Rossura, Giornico)
morÙ}lJ m. 'uomo (o cavallo) lento nel camminare, nel lavoro' VDSIMat.
It. (persona, viso) morchioso agg. 'sudicio'
(1669, Tesauro, B; ante 1719, Amenta, B), 'tenebroso' (1919, Linati, B), - 'che lascia
tracce untuose di sporco' (ante 1956, Papini, B).
lt. ammorchiato agg. 'intorbidito per cagione
di fondaccio, di posatura, di sporcizia' (1546,
Liburnio, TB).
Emil. occ. (piac.) smòrcint agg. 'sudicio' Foresti.
Retroformazione: emil. occ. (piac.) smòrcia f.
'sudiciume' Foresti, bo!. - Coronedi.
Tardo-antica è la concorrenza di AMURCA/
AMURGA con *AMURCULA, formazione
diminutiva non motivata. La distribuzione
areale di *AMURCULA è parallela a quella
di AMURCA, ma con maggiore vitalità, se si
considera la sua presenza nel friul. (Aviano,
Budoia) mòrcla 'feccia del vino' Appi-Sanson,
nel molis. e bar. e la sua irradiazione nell'occit., cfr. Nizza mourcha 'morchia' (FEW 24,
498 a) e mars. mourchou ib. La divisione semanti ca corrisponde a quella di AMURCA:
'sostanza grassa di scarto' (l. a.), 'residuo del
burro' (l. b.) e 'sudiciume, sporcizia' (l. c.).
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REW 435, Faré; FEW 24,498 (Chambon). Crevatin.

amygdala 'mandorla'
r

amendula,

l. a. a. 'frutti, semi'
Roman. a. miennole f. p l. 'mandorle' (1358 ca.,
ColaRienzoPorta), nap. a. amendola f. (sec.
XIV, RegimenSanitatisMussafia,SbWien 106
- 1530, Sannazaro, Tramater; Monaci 175,
112), amendole pl. (1473, NotabiliaTemporum, TestiQuattrocento,Migliorini-Folena 80,
64 e 85; sec. XV, EsopoGentile ), ammendo/a f.

(ante 1476, MasuccioPetrocchì; sec.XV, De
Rosa, Cortese Malato), tarant. a. amendola (fine del sec. XV, Trattato Igiene, ms. Napoli
N az. XII E 7, c. 169 r, Lupìs), si c. a. mendula
(sec. XIV, SenisìoMarinoni), mendu/i pl. (sec.
XIV, VangeloPalumbo), ven. (foglie di) mendella (1555, RicettariBascetta,LN 22,25), gallur. mrndula (Guarnerio,AGI 14, 139), sass.
m~ndula ib., laz.centro-sett. (Cervara) ménnaia Maccarrone 23, abr.or.adriat. ménala
Castiglione a Casàuria miannala pl. 'nAM,
Bucchiànico mrnnala f. ib.', Ortona - ib.,
Palena m~ndarla DAM 2 , mw~ndarla ib.,
Colledimàcine miénnala ib., miéna/a ib.,
Civitaluparella ménnala ib., vast. - (Merlo,
MIL 23,269), Pàlmoli mrnnala (p.658), abr.
occ. (Bugnara) - DAM, molis. ménnala,
Montefalcone nel Sannio minnala_ ib., agnon.
miendra Cremonese, mienra ib., Roccasicura
mfnola (p.666), Isernia miénnara DAM,
campob. miéndra ib., miénra ib., Civitacampomarano ménnala ib., San Martino in
Pènsilis mrnala ib., !az. merid. (Ausonia) mfnçJla (p. 710), cassin. m~nnala Maccarrone
23, camp. sett. (Formìcola) mrnnula (p. 713),
Gallo mrndala (p. 712), Colle Sannita mrnala (p. 714), Trevico amrnnula (p. 725), nap.
ammennola (ante 1627, CorteseMalato; ante
1632, BasilePetrini; Rocco; D'Ambra; Volpe;
Altamura; Gusumpaur), amenno/a Volpe, ammenula Andreoli, mennola Volpe, mmrnnala
(p. 721), Monte di Pròcida mrnnula (p. 720),
isch. amènnule JoveneF1ora, Ottaviano
mmrnna/a (p. 722), irp. (carif.) aménele Salvatore, Montefusco mrnnola (p. 723), Acerno amrnnula (p. 724), cilent. (Omignano)
mrnula (p. 740), mrnnula ib., Teggiano
m n n i l a (p. 731 ), dauno-appenn. (Serracapriola) mrnala (p. 706), Lucera - (p. 707),
fogg. mènola Villani, amènola ib., Faeto
m m é n al a (p. 715), Sant' Àgata di Puglia amènela Marchitelli, Ascoli Satriano amfnala
(p. 716), cerign. m~nala (Merlo,MIL 23,269),
garg. (Vico del Gargano) m~nnula (p. 709),
àpulo-bar. (Trinitàpoli) m~ln Stehl 364 3, Ca-

r
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1 Cfr. lat. mediev. amendulas aureas (sec. IX, Sella), lat. mediev. roman. amindolas (1312, ib.), lat. mediev. abr. amindola f. (sec. XIV, Avezzano, Sella),
lat. mediev. pugl. amendola (Terlizzi l 066, Carabellese,CodBar. III,9), amindola (1192, Nitti,CodBar.
V,273), lat. mediev. si c. amendola (1167, Alessio,AAPalermo IV. 7,308), casale mendoli (1096, ib.).
2
Con influsso del tosc. mandorla.
3
Con metatesi.
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nosa di Puglia m~nla (p.717), m~nala ib.,
m~nl Stehl 365, minerv. mrnl ib., amènele
Campanile, andr. am~lna (Merlo,MIL 23,
269), amè/le Cotugno, biscegl. aminue (Còcola; Cosmai), amèndole Còcola, molf. 5
amEna/a (Merlo,StR 14, 77seg.), amrlna ib.
96 3 , emine/e Scardigno, rubast. amfmwa Jurilli-Tedone, m~nwa (p. 718), Spinazzola
mrnala (p. 727), bitont. amfnua (Merlo,MIL
23, 269), amt'nue Saracino, bar. amendole 10
(1569, Albanese,StLSalent. 10,85), amfnwa
(Sada-Scorcia-Valente; ScorciaSaggio), m~
nuwa (p. 719), aminua DeSantisG, Mola
am~nala (Nitti,ID 19), m~nala ib., grum.
amfnwa Colasuonno, mélna Colasuonno- 15
Saggio, altamur. - Cirrottola, Alberobello
mrnala (p. 728), martin. mènule Prete, ménula Grassi 22, Cisternino - VDS, ostun.
aménala ib., Carovigno mènnula ib., mrnnula (p. 729), Palagiano m~nnala (p. 737), ta- 20
rant. ameno/a (De Vincentiis; VDS), luc. nordocc. (Ripacàndida) m~nnala (p. 726), Muro
Lucano am~nnala Bigalke, Picerno m~nala
(p. 732), Brienza mènnula Paternoster, luc.
centr. (Castelmezzano) m~nnala (p. 733), Pi- 25
sticci - (p. 735), luc.-cal. (San Chìrico Raparo) mrnnula (p. 744), Acquafredda mfnnula (p. 742), Nocara mfnnuwa NDC, Oriolo
- (p. 745), cal.sett. mméndula NDC, ménnula
Rensch, miénnula ib., Morano Càlabro mén- 30
nula NDC, Saracena mi n naia (p. 752), Acquaformosa méndula (p. 751), Verbicaro
mfnnula (p. 750), salent.sett. mènnula VDS,
brindis. amènnola ib., Mesagne mèndu/a ib.,
Francavilla Fontana ména/a ib., Avetrana 35
mrnnula (p. 738), salent.centr. mèndula
(VDS; VDSSuppl.), Vèrnole mrnnu/a (p.
739), salent. merid. (Salve) mrnnala (p. 748),
mènnula VDS, Castro mèngu/a VDSSuppl.,
cal.centr. (Guardia Piemontese) myçndula 40
(p. 760), Acri mif!nnuoa (p. 762), Càsole Bruzio - NDC, Mangone minnula (p. 761), Mè.lissa m~nnula (p. 765), San Giovanni in Fiore- NDC, cal.merid. (Serrastretta) mif!ndula (p. 771), Cèntrache mmy~ndula (p. 772), 45
Serra San Bruno amiéndula NDC, Conìdoni
mrndula (p. 780), Nicòtera amméndula
NDC, Polìstena amm~ndula (p. 783), Benestare - (p. 794), San Lorenzo méndula
NDC, San Pantaleone mrndula (p. 791), 5o
regg. ca l. amméndula NDC, si c. mènnula
(Tempio; Traina; Biundi), mèndula Penzig,
messin. or. (Mandanici) m é n n ula (p. 819),
Fantina am~nwa (p.818), messin.occ. (Mi-
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stretta) m i~ n n ula (p. 826), catan.-sirac.
(Bronte) m~ndura (p.838), Mascalucìa mrnn ula (p. 858), San Michele di Ganzaria m é nnu/a (p.875), Mòdica miènnula Penzig, sic.
sud-or. (Giarratana) my~nnula (p.896),
niss.-enn. (Sperlinga) m~ndala (p.836), nicos. mçndçla (LaVia,StGI 2, 126), Catenanuova my~nnu/a (p.846), Calascibetta
miannula (p.845), Aidone minuta (p.865),
piazz. ménnula Roccella, Villalba miannula
(p.844), agrig.or. (Naro) myrnnula (p.873),
agri g. occ. (San Biagio Plàtani) m é n n ula (p.
851), palerm.centr. (Baucina) mrnnula (p.
824), palerm. myrnnula (p.803), trapan. (Vita) m~nnula (p.821); AIS 1284.
Nap. ammennola f. 'ravanello' Rocco.
Irp. (carif.) ménele f. p l. 'nocciole' Salvatore.
Molis. (agnon.) miéndra f. 'seme del nòcciolo'
.cremonese, miénra i b.; salent. merì d. (Bagnolo) mrndula 'seme del pino; nocciolo dì pesca o dì ciliegia' VDSSuppl., Castro mrngula ib.
Istr. méndula f. 'donativo a scopo dì corruzione' Rosamani.
Cal.centr. (Acri) mif!nnuoa f. 'confetto dolce' (AIS 1284cp., p. 762).
Sìntagmì: tarant. a. amendole amare f. p l. 'varietà di màndorla amara' (fine del sec. XV,
Trattatolgiene, ms. Napoli Naz. XII E 7, c.
169 r, Lupis), cal. a. - (fine del sec. XV, TrattatoMascalcìa, ms. Parìs BN ìt. 7246, c. 99 v,
Lupis), nap. ammennola amara f. (Rocco;
D'Ambra; Altamura), ammennula amara Andreoli, dauno-appenn. (Sant'Àgata dì Puglia)
amènela amèra Marchitelli, àpulo-bar. (minerv.) amènele amare Campanile, andr. amèlle
amàire Cotugno, biscegl. aminue amare Còcola, bitont. amz'nue amèure Saracino, grum.
aminu' amere Colasuonno.
Tarant. a. amendo/e dulce f. p l. 'varietà dì màndorle dolci' (fine del sec. XV, Trattato Igiene,
ms. Napoli Naz. XII E 7, c. 169r, Lupis), nap.
ammennola doce f. (Rocco; D'Ambra; Altamura), ammennula doce Andreoli, àpulo-bar.
(biscegl.) aminue dolce Còcola.
Nap. ammennola tosta f. 'varietà di màndorle
a guscio duro' (Rocco; D'Ambra; Altamura),
ammennula tosta Andreoli, àpulo-bar. (bìscegl.) amz'nue tòste Còcola, bitont. - Saracino, bar. - DeSantisG.
Nap. ammennole mollise f. p l. 'varietà dì màndorle a scorza tenera' Rocco, ammennola mul-
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lése Altamura, ammennula mullese Andreoli,
àpulo-bar. (minerv.) amènele muddèsche fraggiòele Campanile, andr. amèlle ammedische
Cotugno, biscegl. aminue amiddesche Còcola,
molf. emine/e ammeddèsche Scardigno, rubast. 5
amfnwa maddfska Jurilli-Tedone, bitont.
amz'nue ammeddèsche Saracino, bar. amfnwa
madd~ska (Sada-Scorcia-Valente; ScorciaSaggio), mfnnwa mad#ska ScorciaSaggio,
amz'nue middesche DeSantisG, grum. aminu' 10
ammeddèsche Colasuonno, martin. mènele
muddesche Selvaggi, salent. sett. (brindis.) mènula muddèsca VDS; salent. centr. (Ieee.)
méndula muddfsa 'id.' ib.
Nap. ammèn,:,oia atterràta f. 'màndorla to- 15
stata' (<TORRE RE, Altamura), àpulo-bar.
(bar.) amfnwa attarrata Sada-Scorcia-Valente, tarant. ménula atturréta VDS, sic.
mennuli atturrati f. p l. (Traina; Tempio); àpulo-bar. (biscegl.) aminue imbrinnate 'id.' Cò- 20
cola.
Àpulo-bar. (bar.) amz'nue cazzaròle f. 'màndorla a scorza tenera' Sada-Scorcia-Valente, tarant. amènola cazzarola De Vincentiis.
Àpulo-bar. (grum.) amfnue scherzèute f. 'màn- 25
doria con la scorza non schiusa, non maturata
del tutto' Colasuonno.
Àpulo-bar. (bitont.) amz'nue lèise f. 'màndorla
patita per la gelatura, vuota' Saracino, bar.
amz'nue lèse (Sada-Scorcia-Valente; Scorcia- 30
Saggio), grum. amfnue /fese Colasuonno.
Àpulo-bar. (bar.) amz'nue tenerèdde f. 'màndorla fresca, che si mangia con la scorza' (SadaScorcia-Valente; ScorciaSaggio), grum. amz'nua tenerèdde ColasuonnoStorie; tarant. amè- 35
nola verde 'id.' De Vincentiis; si c. mennula cavalera 'id.' Traina.
Àpulo-bar. (martin.) mènele rezze f. pl. 'màndorle ricce, ottenute rivestendo le màndorle
con spesso strato di glassa' Selvaggi, salent. 40
centr. (Cellino San Marco) m~ndule riéée
Fanciullo, sic. mennuli agghiazzati Traina.
Agrig. occ. (Aragona) mènnula daniella f. 'varietà di màndorle' (Cannarella, Piccitto).
Àpulo-bar. (minerv.) amènele a mendràune f. 45
'màndorla grossa, qualità importata dall'avo
del marchese di Montrone' Campanile, andr.
amèlle a mendròune Cotugno.
Àpulo-bar. (minerv.) amènele a nucèdde f.
'màndorla a forma di piccola noce' Campani- 5o
le, bar. amz'nue necèdde Sada-Scorcia-Valente,
martin. mènele a nucedde Selvaggi.
Àpulo-bar. (grum.) amfnu'a cc6rne f. 'màndorla biforcuta, che veniva ritenuta un amuleto
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contro il malocchio' Colasuonno; martin. mènele a cocchie p l. ( r màndorle a coppia, Selvaggi).
Sic. mennula a rappa f. 'màndorla a grappolo'
Traina.
Nap. ammennole de cercola f. pl. 'ghiande'
Rocco.
Salent. centr. (Ieee.) mènnule di pignu f. pl. 'semi del pino' VDS.
Àpulo-bar. (bar.) amz'nue du spruatore f. p l.
'màndorle del potatore, che venivano lasciate
sui rami più alti alla raccolta' Sada-ScorciaValente.
Salent.sett. (brindis.) n aménala da kundzérva 'un pachino di conserva' VDS.
Nap. a. olio di amendole amare m. 'olio ricavato dalle màndorle amare' (prima del 1491,
Moamin, RicettarioLupis-Panunzio); nap.
oglio d'amendole m. 'olio estratto dalle màndorle, per uso di farmacia e di profumeria' Vopisco 1564, u6glio ammènnola Altamura, uoglio d'ammennole Rocco.
Nap. latte d'ammennole m. 'bevanda ottenuta
dalla macerazione delle màndorle in acqua'
(Rocco; D'Ambra), latte 'ammènnola Altamura, latte d'ammennula Andreoli, àpulo-bar.
(biscegl.) latte d'aminue Còcola, martin. latte
de mènele Selvaggi; si c. lattata di mènnula f.
'pozione rinfrescante di màndorle peste' (Pitrè,StGI 8).
Nap. pasta d'ammennole f. 'pasta ricavata dalla pressatura delle màndorle per uso di profumeria e pasticceria' Rocco, pasta 'ammènnola
Altamura, pasta d'ammennula Andreoli; àpulo-bar. (biscegl.) paste d'aminue 'mandorlato'
Còcola, sic. pasta di mènnula Biundi.
Àpulo-bar. (biscegl.) verme d'aminue m. 'larva
di Pieris Crategi' Còcola; scarafaugghie d'aminue 'pellicola della màndorla' ib.
Sic. sanfagghiunièddu di li miènnuli 'moscerino del màndorlo (Monanthia unicostata
Mulz.)' Assenza 146.
Lo c.: si c. a viri li mennuli 'aver gonfiore nello
stomaco, per le febbri d'aria' Traina.
Proverbi: àpulo-bar. (bar.) amz'nue de scennare
non tràsene jz'nd-o panare 'màndorle di gennaio non entrano nel paniere' Sada-ScorciaValente.
Derivati: molis. (Ripalimosani) m;lnn;}lç ll;}
f. 'piccola màndorla' Minadeo, Larino mçnnalélla DAM, nap. ammennolella (ante 1632,
Basile, Rocco; D'Ambra), ammennulella (ante
1632, Basile, Altamura; Andreoli); àpulo-bar.
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(biscegl.) aminuarèdde 'màndorla in erba e tenerina' Còcola; sic. minnulidda 'specie di dolce di màndorle' Traina; nap. ammennolella
'varietà di albicocche dal nocciolo dolce'
(Rocco; D'Ambra).
Apulo-bar. (bitont.) aminuécb f. 'màndorla ancora tenera' (Merlo,MIL 23,269), amminuècchie Saracino, altamur. manal~cea 'màndorlina' Cirrottola 48, ca!. miennulicchia 'id.'
(Merlo,MIL 23, 269), si c. minnulicchia (Train a; Bi un di), niss.-enn. (piazz.) m 'nnulz'cchia
'màndorla verde' Roccella.
Sic. minnulica f. 'piccola màndorla' (Traina; Biundi).- Proverbio: sic. supra pastu minnulicchi 'aggiunger male a male' (Traina;
Biundi).
Pant. minnOJ]J]Ula f. 'impasto di semola,
miele e altri ingredienti per farcire i mostacciuoli' (Tropea,RicDial. l).
It. amendolata f. 'latte di màndorla' (Florio
1611 - Veneroni 1681 ), nap. ammennolata
(Rocco; D'Ambra), salent. sett. (brindis.) mennulata VDS, ca!. meri d. (catanz.) ammendulata NDC, regg. ca!. - ib., si c. minnulata (Traina; Biundi), niss.-enn. (piazz.) m 'nnultida
Roccella; nap. ammennulàta f. 'dolce composto in massima parte di màndorle, màndorlato' Altamura, ammennulata Andreoli. - Sic.
minnulata f. 'percossa' Traina.
Salent. centr. (Ieee.) mennularu m. 'venditore
di màndorle' VDS.
Sic. minnularu agg. 'di una specie di albicocca
che ha il nocciolo simile alla màndorla' (Traina; Biundi), niss.-enn. (piazz.) m 'nnulér 'di pesche e albicocche della grossezza di una màndarla' Roccella. - Cal. meri d. (Cittanova) ammendularitu m. 'mandorlato' NDC.
1. a. p. 'piante'
Si c. a. mendula f. 'pianta da frutto delle Rosacee (Amygdalus communis L.)' (sec. XIV, SenisioMarinoni),
abr.or.adriat.
m~nnala
DAM, Castiglione a Casàuria miannala pl.
ib., Pretòro m~nala ib., Ortona - ib., Colledimacine miénala ib., Atessa m~nala ib.,
abr.occ. (Bugnara) ménnala ib., molis. (Civitacampomarano) ménnala ib., Montorio nei
Frentani ménnala ib., nap. amennola f. Volpe, ammennola (Rocco; D'Ambra; Gusumpaur), dauno-appenn. (Sant'Àgata di Puglia)
amènela Marchitelli, àpulo-bar. (biscegl.) amz'nue Còcola, martin. mènele Selvaggi, ménula
VDS, Cisternino - ib., ostun. aménala ib.,
Carovigno mènnula ib., tarant. amènola ib.,
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salent. sett. mènnula ib., brindis. amènnola ib.,
mèndula ib., Mesagne - ib., Francavilla Fontana ménala ib., salent. centr. (Ieee.) mèndula
ib., Vèrnole mènnula ib., Nardò mèndula ib.,
salent. meri d. (Salve) mènnula ib., si c. (Traina; Biundi), messin.or. (lipar.) myénnula Ruffino 121, catan.-sirac. (Aci Trezza)
ménnula ib.
It. amèndolo m. 'pianta da frutta delle Rosacee (Amygdalus communis L.)' (Florio 1598Veneroni 1681), ab r. or. adriat.(pesc.) m énnala
DAM, Castiglione a Casàuria m i n n a l a p l. ib.,
Palena mrndarla m. ib. 2 , mwrndarla ib. 2 ,
molis. (Montefalcone nel Sannio) mfnnala
ib., ca!. mendoli pl. (1534ca., TestiMosino,
StTrasselli 493), amendoli (sec. XVIII, Mosino,Historica 23), catan. m~nnwlu m. TestiBattisti 196, niss.-enn. (piazz.) ménnulu Roccella.
Sintagmi: abr.or.adriat. (Ortona) péda mrnnala 'albero di màndorlo' ('piede di mandorla', DAM), Atessa pataménala ib., nap.
pède 'ammènnola Altamura, pede d'ammennule Andreoli, catan.-sirac. (Aci Trezza) péry i
ménnula Ruffino 121.
Àpulo-bar. (bar.) àrrue d'amz'nue ScorciaSaggio, grum. arva da la mélna ColasuonnoSag~io 3, altamur. - Cirrottola 279, salent.
sett. (brindis.) arvulu d'amèndulu VDS, trapan.
(mazar.) arvuru di ménnula Ruffino, pant.
arbul-i ménnulu ib., Lampedusa arbul-i
ménnula ib.
Proverbi: àpulo-bar. (minerv.) quanne l'amènelefiurissce a gennare nane mittejz'nd-o panare;
se fiurissce a febbrare, ne pùete jènghje nu panare, ma se fiurèssce jz'nd-a mmarze jz'nghje u panare e u panarazze 'quando il mandorlo fiorisce a gennaio non ne metti nel paniere; se fiorisce a febbraio ne puoi riempire un paniere;
se fiorisce a marzo ne riempi il paniere e il
sacco' Campanile.
Si c. la mennula ciurisci e la fimmina 'mpazzisci
'a primavera la donna si innamora' Traina.
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Derivati: àpulo-bar. (biscegl.) aminuecchie f.
'piantone di màndorlo' Còcola, bar. mennuècchie ScorciaSaggio, sic. minnulicchia 'piccolo
màndorlo' Traina, minnulica ib.
Sic. minnulidda f. 'piccolo màndorlo' Traina.
Ca!. ammendolara f. 'pianta di màndorlo'
(sec. XVIII, Mosino,Historica 23) 4, ca!. merid.
4 Cfr. i toponimi cal. Ammendo/ara AlessioTopon., Amendolara ib., Amennulara ib., lat. mediev.
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(Marcellinara) miendulara NDC, catanz. ammendulara ib., mendulara Curcio Visioni, Polìstena amm~ndul&ra (AIS 1284cp., p. 783),
Cittanova ammendulara NDC, messin. or.
(messin.) mmendulara (Pitrè,StGI 8), minnu/6:ra (Tropea,BALI NS. 13,32), Novara di Sicilia mminnurti ib.
Àpulo-bar. (grum.) amenuere m. 'luogo piantato a màndorli' Colasuonno.
Molis. (Colletorto) mennaléta m. 'terreno
coltivato a màndorli' DAM, dauno-appenn.
(cerign.) manal{Jita (Zingarelli, AGI 15,84),
àpulo-bar. (minerv.) meneléite Campanile, biscegl. aminuite Còcola, bitont. aminuòite Saracino, aminuéuta (Merlo,MIL 23,269),
grum. eminelàjete ColasuonnoSaggio, menelàjete ib., ca!. meri d. (regg. ca!.) ammendulitu
NDC, si c. minnulitu (Traina; Biundi), niss.-enn.
(piazz.) m 'nnu!z't Roccella.
Sic. minnularu agg. 'del màndorlo che produce molto frutto' Traina; - 'di una specie di albicocca che ha il nocciolo simile alla màndorla' ib.
l. a. y. 'parti anatomiche'
Lad. cador. (amp.) méno a f. 'ghiandola !infatica, se palpabile' (Majoni; Tagliavini,AIVen. 103), cornei. m~nvii (Tagliavini,AIVen.
l 03).
Derivati: salent. centr. (Calimera) m e n d u l ç9<Ja f. 'tonsilla, ghiandola' VDS.- Ca!. minnu/i//a f. 'ùgola' MerloNuovePostilleREW, ca!.
centr. (Bisignano) mennulilla NDC; Strongoli
mennulidda ib.
Ca!. centr: {Bisignano) minnulillu m. 'tonsilla,
ghiandola' NDC, m e n n u li çl çl (Battisti,MélRoques 3,35), Acri - ib., mennuoillu (p.
762), cosent. minnuiiçlçlu NDC, mennuliçiçl (Battisti,Mé!Roques 3,35), Mèlissa ib., mennuliçlçlu (p. 765), Rocca di Neto
mennuliçlçl (Battisti,Mé!Roques 3,35); AIS
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si c. a mènnula 'à màndorla, a rombo; lavoro
laterale nelle calze, corrispondente alla noce
del piede' Traina.
Nap. ammennolelle f. p!. 'piccoli orecchini'
Volpe.
Palerm. gerg. minnulicchia f. 'soneria da porta con chiavetta che si gira, a forma di màndorla' Calvaruso; - 'piccola tabacchi era d'argento' ib.
Luc. (li misale della tavola) lavorati ad amenddecchie 'lavoro fatto a màndorla' (Atella
1549, TestiPerrone).
l. a. e. 'animali'
Luc.-cal. (Tortora) miéndula f. 'uccelletto
molto piccolo' NDC.
Sintagma: sic. arcèlla a mènnula liscia f. 'mollusco, cardio levigato (Cardium, laevigatum
Costa)' Assenza 95; arcèlla a mènnula liscia di
li grossi 'cardio solcato (Cardium sulcatum
Lam.)' ib.
Derivato: àpulo-bar. (tarant.) minn;)léeb
f. 'mitili giovani, cozze giovani' VDS. - Salent. sett. (Francavilla Fontana) minnulècchia
f. 'specie di uccello molto piccolo, saltimpalo
(?)' VDS.
Composti: àpulo-bar. (bis eeg!.) pizzola-menue f. 'cinciarella (Parus caeruleus)' (rpizzola,
'becchetta' + r màndorla, Còcola), bi ton t. pizzuamt'nue Saracino.
Bar. mangiamìnnue 'cinciarella (Parus caeruleus)' ScorciaSaggio.
Salent. cazzamèndule m. 'ciuffolotto, frosone
(Loxia coccothraustes L.)' (rschiaccia-màndorle, VDS), salent. centr. (Ieee.) - Tortorella 41,
cazzamènnule VDS, si c. scacciammènnuli
(1840, Benoit 111; Traina), scaccia-miènnuli
Assenza 105, niss. sktiééa-ménnuli Bonelli
392 5 •

40

2. a.

r

amandula,

111.

Ca!. centr. (Caccuri) mennulicchiu m. 'ùgola'
N DC.
45

l. a. S. 'elementi costruttivi e manufatti'
Nap. ammennula f. 'orecchino' Andreoli.
Luc. (pontorel/a de mensa/e laborate) ad amendole (Marsico Nuovo 1541, TestiPerrone 137):

2. a. a. 'frutti, semi'
It. màndola f. 'frutto del màndorlo, legnoso e
bucherellato' (ante 1337 ca., Guido Pisa, B prima metà del sec. XVIII, Trinci, B; InventarioStaccini,StM III. 22,401 e 405; Fi!GalloGrignani; LaValva,SFI 26; Barzizza s. v. amigdala ; SercambiSinicropi; Messisbugo Wester-

50
5

ca!. Amendulare (1065?, Mosino), Mendulara (1615,
ib.) e sic. Minnularu (Avolio,AGISuppl. 6,81), Minnulara ib.

Cfr. sardo sciaccia-mendole 'id.' (Alessio,SBN
7,270) e, con altro elemento vegetale a scorza dura,
lig.or. (spezz.) sk(Jssa nuéi Bonelli 392 e nizz. pessanous Salvadori 149.
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kamp; GalloAgricoltura 102; TB) 6 , amàndola
(fine del sec. XV, La Valva,SFI 26- 1730, Vallisnieri, GlossCrusca 1867; FregosoDilemmi;
ante 1910, IsellaDossi; prima del 1931, Panzini, B; Acc.l941), mando/i p!. (ante 1548, Mes- 5
sisbugo, B), Iomb. a. amandola f. (sec. XIV,
SGiovGrisostomo, Salvioni,AG I 12, 386),
mando/a (sec. XIV, Gandolfo Persiano, RicettarioLupis-Panunzio), berg. a. - (1429, Contini,ID 10,235), manta. - (1300ca., Belcalzer, 10
Ghinassi,SFI 23, 54), venez. a. mandolle p!.
(sec. XIV, ZibaldoneCanalStussi), pad. a. mandele (fine del sec. XIV, Serapiomineichen),
mando/a f. (ib.; BibbiaFolena; 1452, SavonarolaMNystedt), ver. a. - (sec. XIII, DeStefa- 15
no,RLR 48,511), perug.a. - (1342, Agostini,
SFI 26), màndole p!. (1379, TestiTrecentoMigliorini-Folena; 1459, CronacaPietro, TestiQuattrocentoMigliorini-Folena), orv. a. mandule (1312, TestiTrecentoMigliorini-Folena), 20
asc. a. mando/a f. (1377, StatutiZdekauer-Sella), si c. a. mandula (sec. XV, ThesaurusPauperumPalma, Aevum 5,422), lig.occ. (Mònaco)
amiindura Arveiller 78, miindura ib., ventim. amàndura Azaretti-Villa, Airole mtindu- 25
ra (p.l90), Pigna amtindura (Merlo,ID 17),
Soldano - VPLMat., sanrem. - ib., amàndura Carli, Taggia amtindua ib., lig. centr.
(Carpàsio) amtindura VPLMat., Borgomaro
mtindua (p.l93), mtinduya ib., Zuccarello 30
amtindura VPLMat., Ponte di Nava amandura (Penzig,ASLigSNG 8), Calizzano mtindura (p.l84), Pietra Lìgure amàndua Accame-Petracco, savon. (Novi Lìgure) mandua
(p.l85), lig.Oltregiogo (Sassello) amtindura 35
VPLMat., Gavi Lìgure mtindua (p. 169), gen.
amàndoa (Casaccia; Gismondi), amandua
(Penzig,ASLigSNG 8), Arenzano - VPLMat.,
lig.or. (Zoagli) mtindua (p.l87), Val Graveglia amandua Plomteux, Pontori amandue 40
p!. ib., Reppia mandue ib., Cogorno amandue ib., Borghetto di Vara mtindua f. (p.
189), spezz. amtindoa Conti-Ricco, mtindf!a ib., piem. r mtindu/a', amandole CollaHerbarium, mando/e ib., mandoule ib., màn- 45
dola (Zalli 1815; Di Sant'Albino; PonzaManuale 139; Gribaudo-Seglie), amàndola (DelPozzo; Gribaudo-Seglie), APiem. (Vicoforte)
6
Cfr. lat. mediev. piem. amandola f. (Mondovì
1415, GascaGlossBellero; La Morra 1461, ib.), lat.
mediev. moden. mando/a (sec. XIV, Inventario Farmacia, Sella Emi!.), lat. mediev. dal m. mandula f.
(Zagreb 1462, Kostrencié).

5o

998

AMYGDALA

mtindur~ p!. (p.l75), Cortemilia milndura
f. (p.l76), Corneliano d'Alba mtindura (p.
165), Montanaro m&ndula (p.l46), b.piem.
(Castelnuovo Don Bosco) mtindfJla (p.l56),
mtindura ib., monf. amandùra Ferraro, vercell. amandole p!. ( 1723, Poggio), viver. màndula f. Clerico, Pettinengo mtindfJla (p.l35),
valses. màndola Tonetti, tic. mando/a (VDSI
l, 274), mtindula ib., tic. al p. centr. (Chirònico)
mtindul p!. (p.32), Montecarasso mtindura f.
(VDSI 1,274), tic.prealp. (Corticiasca) mtindf!la (p. 73), moes. (Mesocco) mtindul p!.
(p.44), breg. (Coltura) mtindla f. (p.46),
Bondo - (VDSI 1,274), Soglio - (p. 45),
mtindula ib., lomb.alp.or. (Germàsino, Albosaggia) mtindula (pp. 222, 227), posch.
mtindula (p. 58), màndula Tognina, mando/a
(VDSI 1,274), Isolaccia mtindfJla (p.209),
lomb.occ. (Monza) mtindula (p.252), aless.
amàndula (Parniserti; Prelli), Iomb. or. m ti ndf!la, mtindula, berg. màndola Tiraboschi,
crem. mtindeula Bombelli, Lumezzane mtindulf! p!. (p.258), bresc. màndola f. (Gagliardi
1759; Melchiori; Rosa), Cìgole mando/a
Sanga, trent. mtindfJla, lad.anaun. (Tuenno)
màndola Quaresima, !ad. fiamm. r m ti n d'! l a ',
emi!. occ. r mtindula ', piac. amandola Foresti, San Secondo Parmense amtindula (p.
413), parm. amàndola (Malaspina; Pariset),
Tizzano Val Parma mtindfJla (p.443), guastali. màndola Guastalla, Poviglio m ti n d 9 l a
(p.424), Albinea mandla (p.444), Novellara
maiJdo/ p!. (Malagoli,AGI 17, 134), moden.
màndla f. Neri, Prignano sulla Secchia maitdla (p.454), Valestra maiJdel p!. (Malagoli,
ID 10,87), Sologno mtindla f. (p.453), mant.
màndola (Arrivabene; Bardini), Bagnolo San
Vito mtindula (p.289), Bòzzolo mtindula
(p.286), emil.or. (Nonàntola) mdndla (p.
436), Baura mtindula (p.427), Comacchio
mtindle (p.439), Minerbio mili]dl~ (p.446),
bo!. m~IJdla (p.456), Savigno mandla (p.
455), romagn. r mtindla,, mandla Ercolani,
amandla ib., faent. amandula Morri, Brisighella mdi]gla (p.476), march.sett. (Sant'Àgata Feltria) amtindli p!. (p.528), Fano
mtindula f. (p.529), Mercatello sul Metauro
manda/a (p. 536), Frontone mando/a (p.
547), ven. r mando/a,' mando/e p!. (1555,
RosettiBrunello-Facchetti 284), venez. màndola f. ( 1761, Spezzani,StFolena 411 ; Boeri o),
mtindfJya (p.376), ven.merid. (vie.) mando/a
Pajello, Crespadoro mtindula (p.362), Val
d'Alpone màndola Burati, Cerea mtindula
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(p. 381 ), poles. màndola Mazzucchi, Fratta Poumbro occ. (Magione) mandela Moretti
lesine manduya (p.393), Cavàrzere manaret. mand9la (p. 544), Montegiovi mandutd
dçJla (p.385), Teolo mand9ya (p.374), CamLongo, cort. mandela (p. 554), Caprese Mipo San Martino - (p. 364), Romano d'Ezzelichelàngelo m n d f l a (p. 535), umbro sett.
no - (p. 354), ven. centro-sett. (Istrana) ma n- 5 (Loreto di Gubbio) mandrJla (p. 556), Civid 9!? p l. (p. 365), Revine màndola f. T omasi,
tella- Benazzone m an d a l a (p. 555), march.
feltr. - Migliorini-Pellegrini, bellun. - Nazacentr. (Montecarotto) mandula (p.548), anri, istr. mand9la Rosamani, Monfalcone
con. mand9la (p.539), macer. mànnola Gimàndula ib. 7 , triest. màndola (Pinguentini;
nobili, Esanatoglia mandula (p. 557), Treia
Doria), rovign. mandula (p.397; Rosamani; IO ammanno/a (p.558), Muccia mmandola
Deanovié,AGI 39), Dignano mando/a ib., Za(p.567), Sant'Elpidio a Mare mannula .(p.
ra - Wengler, ver. - (Beltramini-Donati;
559), Servigliano mannaia (Camilli,AR 13),
Angeli; Patuzzi-Bolognini), trent. or. (Canal
umbro merid.-or. (spell.) amandole p!. (sec.
San Bovo) mand!Jlf? p!. (p.334), primier.
XVII, Ambrosini,ID 27), Foligno màndola f.
màndola f. Tissot, valsug. - Prati, Volano 15 Bruschi, tod. - (Mancini,SFI 18), orv. monnomand9la (p.343), rover. màndola Azzolini,
la (Merlo, MIL 23,269), Norcia mannura
!ad. ven. (agord. centr. merid.) - Rossi Flora
(p. 576), laz. centro-sett. (Cervèteri) mandora
46, Cencenighe mand!Jlf? p!. (p. 325),
(p.640), Nemi mmandula (p,662), velletr.
lad. ates. (gard.) màndula f. (Lardschneider;
mandla (Crocioni,StR 5), Sonnino mandoGartner; Martini,AAA 46), Selva di Val Gar- 20 la (p.682), Palombara Sabina mmanduia
dena mandulas pl. (p.312), bad.sup. man(p.643), Cervara - Merlo 91, Subiaco mando/a f. Pizzinini, Arabba mand9/a (p.315),
to/a (Lindstrom,StR 5), Serrone mandata
!ad. cador. (amp.) màndo/a MenegusDiz., Zuèl
(p.654), Santa Francesca mantela (p.664),
mand9la (p.316), Pozzale - (p.317), tosc.
roman. màndola ChiappiniRolandiAgg., mànmando/a, garf.-apuano (Castelnuovo di Gar- 25 nola ib., mando/a (p.652), cicalano fagnana) - (Giannini,ID 15), vers. màndola
DAM, Ascrea mmandula (Fanti,ID 16), re(Cocci; Merlo,ZrP 74, 124), lucch. mando/e pl.
at. ammandula (p.624), Leonessa amman(1557, BonvisiMarcucci 518; 1561, ib. 1714;
d 9/ a (p. 615), Amatrice - (p. 616), aquil.
1563, ib. 961), volt.-piomb. (Montieri, Rocca(Terranera) mannaia DAM, Pagànica mantederighi) mando/a Longa, elb. amandola 30 no/a ib., Tèmpera mannila ib., Camarda
-(FanfaniUso; Diodati), Pomonte amandolamannola ib., Sassa mannule p!. (p.625),
(p. 570), corso amandula Fai cucci, cismon t·. or.
Lùcoli màngo/a f. DAM, Tagliacozzo manl!J(Bastìa) mandula MelilloA 165, balan.
la (p.645), ma n nola DAM, march.merid. amàndula Alfonsi, cismont. ace. (Èvisa) Egidi, mannaia ib., Montefortino mando/a
Ceccaldi, grosset. (Gavorrano) mand9la 3s (p. 577), Grottammare mannaia (p. 569), asc.
Longo, zmand9la ib., Santa Caterina man- (p. 578), teram. (Controguerra) mannalia
do/a Alberti-Eschini, Vallerona - ib., RoccalDAM, Sant'Omero mannaia ib., mdnnala
begna - ib., Selvena - Longo, Sorano - ib.,
ib., Mosciano Sant'Angelo mannaia ib.,
pitigl. mandula (Longo,ID 12), Magliano in
mannilJ ib., Giulianova mannJIJ ib., Ìsola
Toscana mando/a Longo, Porto Santo Stefano 4o del Gran Sasso d'Italia - ib., Castelli manamand9la (p.590), gigi. - (Fanciulli,ID 41),
nJ l a
(p. 618),
a br. or.-adriat.
(Penne)
mando/a ib., Tarquinia manda/a (p.630),
mdnnJla DAM, Moscufo - ib., Cappelle sul
Acquapendente mando/a (p.603), Montorio
Tavo - ib., Montesilvano mannaia (p. 619),
mando/a Longa, Castell'Azzara màndula Fatipese. - DAM, chiet. manda/a ib., mànnele
ni, amiat. (Santa Fiora) - ib., Monticello 45 (CherubiniFaré,Abruzzo 3), Alamo mmannaAmiata màndola Fatini, Seggiano - ib., Monla DAM, Corvara mannaia ib., Abbateggio
talcino - Cagliaritano, Val d'Orcia - (Gianmanna/a ib., Casalincontrada manda/a ib.,
nelli-Sacchi,Aree lessicali 254), chian. (PanicaFrancavilla al Mare mannaia ib., Migliànico
le) manda/a (p.564), Pozzuolo mandela Tra- ib., Pennapiedimonte mannaia ib., Taranbalza, mànnola ib., umbro mando/a (1530, Po- so ta Peligna manila ib., Torricella Peligna
dianiUgolini 51), perug. manda/a (p.565),
mmannala ib., Gissi mannaia ib., Vasto
mannaia ib., abr.occ. (Castel del Monte)
7
Cfr. friul. (mugl.) mandula 'mandorla' Cavalmannaia DAM, Capestrano manata ib.,
li 130.
mmalla (p.637), Pòpoli mannaia DAM,

a
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di Pésah: impasto di màndorle e uova, a forAnversa degli Abruzzi mannaia ib., mama di grande amaretto che solitamente si preIla/a ib., Scanno mandzula (p.656) 8, Pescosenta in grumi applicati su un foglio di carta'
canale mando/a DAM, Trasacco mannya
Fortis-Zolli 286.
ib., manya (p.646), Pescina mandata DAM,
mannola ib., Celano mannaia ib., Bussi sul s Sign. fig.: it. a. màndole f. p l. 'ciò che ha forma,
figura, consistenza, colore di màndorla' (1494,
Tirino mltnnala ib., San Potito mannaia ib.,
FasciculoMedicina volg., B); venez. mando/e
Massa d'Albe mannola ib., Magliano de'
'mance, quei danari che si pagano a colui che
Marsi - ib., Avezzano mannya ib., molis.
vince da ciascuno dei giocatori' Boerio, man(Carovilli) manata ib., campob. - ib., Guglionesi - ib., San Martino in Pènsilis - ib., IO dola f. 'mancia, bustarella' Zamboni, ven. cenIaz.merid. (San Donato Val di Comino) mantro-sett. (trevig. furb.) - 'mancia per lo più dado/a (p. 701), sor. mannaia (Merlo,AUTota per fare il proprio interesse con l'altrui danno' ( 1891, N inni, Baccetti 113), triest. - 'doscana 38, 154), Castro dei Volsci manda/a Vinativo a scopo di corruzione' (Doria; Pinguengnoli, garg. (San Giovanni Rotondo) m ann ula (p. 708), tue. nord-or. (Matera) manata 15 tini)9, istr. mandula Rosamani, ver. màndola
Beltramini-Donati, trent. or. (primier.) - Tis(p. 736); AIS 1284.
sot; mant. - 'forte perdita al gioco' Bardini.
It. sett. a. mando/le (de persige) f. p!. 'seme delLaz. merid. (Castro dei Volsci) manda/a f.
la pesca' (fine del sec. XV, Erbario Lupo), it.
'bella ragazza' Vignoli.
mando/a f. 'anima della noce' Venuti 1562, 20
Iig.or. (spezz.) mand9a 'seme della pesca'
Sintagmi: it.a. mando/e amare f. p!. 'varietà di
màndorle (Amygdalus amara)' (1431, InventaConti-Ricco, piem. mando/a 'anima o seme
della frutta' DiSant'Aibino, ven. mando/e (de
rioStaccini,StM 111.22,397 e 408), it.sett.a.
ossi di persechi) p!. (1555, RosettiBrunellomando/le amare (fine del sec. XV, ErbarioLuFacchetti), venez. mando/a (dei fruti) f. Boe- 2s po), pad.a. mando/e amare (fine del sec. XIV,
Serapiomlneichen), si c. a. mandula amara f.
rio, istr. màndula 'seme di zucca' Rosamani,
trent. or. (primier.) màndola Tissot, rover. (sec. XV, ThesaurusPauperumPalma,Aevum
'anima dei frutti' Azzolini, lad. ven. (Cenceni5, 422), gen. amandoa amii Gismondi, m an t.
ghe) mand9la 'seme del nòcciolo' (p.325),
màndole amare p!. Arrivabene, ven. - (1555,
grosset. (Montefiascone) mannaia (p.612), 30 RosettiBrunello-Facchetti), venez. - Boerio,
istr. - Rosamani, cismont.occ. (Èvisa) amanumbro occ. (Magione) mandata 'seme del pino' Moretti, umbro merid.-or. (Marsciano)
dula amara f. Ceccaldi, roman. mmànneli
mannaia 'seme del nòcciolo' (p.574), roman.
amari pl. De!Monte, teram. (Montepagano)
màndola ChiappiniRolandiAgg., mànnola ib.;
mannaia mdrya DAM.
AIS 1281 cp.
35 Venez. a. mando/e dolze f. p!. (inizio del sec.
Breg. (Vicosoprano) mandai 'polpa della noce'
XV, AntidotarioGuasparinoCastellani 145),
(VDSI 1,274).
pad.a. mando/e dolce (fine del sec. XIV, Serapiomlneichen), gen. amandoa dòçe f. GismonGrosset. (Tarquinia) mandata f. 'gheriglio'
di, man t. màndole dolse Arrivabene, romagn.
(p. 630), Montefiascone m a n n a l a (p. 612),
umbro merid. or. (Marsciano) mandata (p. 40 (faent.) amandul dolzi Morri, istr. màndole do/574); AIS l300cp.
zi Rosamani, cismont.occ. (Èvisa) amiindula
Trent. (Sténico) mand9la f. 'nòcciolo della
dò/ce f. Ceccaldi, roman. mmànneli dolci p!.
frutta' (p.331), ven.centro-sett. (Istrana) ma nDelMonte.
duya (p.365); AIS 1281.
It. mando/i brustolate f.pl. 'màndorle tostate e
Lomb. or. (Poscante) màndole f. p!. 'susine 45 passate nello zucchero caramellato caldo' (an(Prunus domestica L.)' CaffiBot.
te 1548, Messisbugo, B), Iomb. or. (berg.) mànGiudeo-venez. màndo/a f. 'dolce tradizionale
dole briistiilade Tiraboschi, venez. mando/e
brustolàe Boeri o, ven. meri d. (poles.) màndola
brustolà f. Mazzucchi, istr. màndole brustolade
so p!. Rosamani; romagn. (faent.) amandul im8
Forma foneticamente regolare da mal/ula
brustulidi 'id.' Morri; emi!. occ. (guastali.)
( < *mannula) in una zona ristretta dell'Abruzzo
interno, cfr. RohlfsGrammStor. § 234: si tratta di un
fenomeno fonetico connesso con l'articolazione invertita della -Il- (Fanciullo).

~

Cfr. friul. màndule f. PironaN.
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màndola brusada f. 'id.' Guastalla; trent. or.
(rover.) mando/a brulè Azzolini; a br. or. adriat.
.(Taranta Peligna) manata abbuskata f.pl.
'id.'DAM.
Emi!. occ. (parm.) amàndla tostada f. 'màndor- s
la tostata e passata nello zucchero caramellato
caldo' Malaspina, roman. mmànneli tostati pl.
Del Monte.
Abr. or. adriat. (Castiglione a Casàuria) mannaia spakkar6/a f. 'varietà di màndorla a gu- 10
scio tenero' DAM; gen. amàndoa sciacchaela
'id.' Casaccia, amandua sciacchaéla (Penzig,ASLigSNG 8), piem. mando/a sacarela DiSant'Albino, mant. màndole sacarèle pl. Arrivabene, ver. màndola secarèla f. Patuzzi-Bolo- 15
gnini, cismont. occ. (Èvisa) amiindula sciaccarélla Ceccaldi, teram. (Montepagano) m a n n al a
aééakkarélla DAM; APiem. (castel!.) mandula kasariiJa f. 'id.' (Toppino,ID l, 153);
emil.occ. (guastali.) màndola ch'as r6mp con li 20
man f. 'id.' Guastalla, romagn. (faent.) amandul ch's'amaca cun al dida Morri.
Cismont. occ. (Èvisa) amiindula chjuccuta f.
'màndorla a guscio duro' Ceccaldi.
Teram. (Montepagano) mannaia tésa f.pl. 25
'màndorle che si mangiano col guscio' DAM,
abr.or.adriat. (Ortona) mannaia tosa f. ib.,
abr.occ. (Introdacqua) mallat6sa ib.
Abr. or. adriat. (San Tornmaso di Caramànico)"
mannaia malléska f. 'màndorla a guscio te- 30
nero' DAM.
Abr. manata fréska f. 'màndorla in erba'
(Merlo,MIL 23,269).
Trent. or. (valsug.) màndo/e comune f. pl. 'màn35
dorle dolci' Prati.
Romagn. (faent.) amandul pesti f. p l. 'màndorle private del guscio e ridotte in polpa' Morri,
venez. mando/e peste Boerio.
Lo mb. or. (bresc.) mando/e perline f. p l. 'màndorle tostate e passate nello zucchero caramel- 40
lato caldo' Melchiori; piem. mando/a a la perlina 'id.' Di Sant'Albino.
Moes. (Grono) nos mando/a f. 'noce dal guscio tenero' (VDSI I, 274).
Istr. oci ... a màndola 'occhi stretti e allungati, 45
all'orientale' Rosamani.
It. a. olio d'amandule m. 'olio estratto dalle
màndorle per uso medicinale e di profumeria'
(prima metà del sec. XIV, Pietro Ispano volg.,
GlossCrusca 1867), it. olio di mando/e Cham- so
bers 1749, mant. oio 'd màndole Arrivabene,
romagn. (faent.) oli d'amandul Morri, istr. oio
de màndole Rosamani.
Venez. a. oio de mando/e dolze (inizio
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del sec. XV, AntidotarioGuasparinoCastellani
145)1° .
It. acqua delle mando/e dolci f. 'infusione di
màndorle dolci' (1607, Manzini, InnamoratiCaccia 112, 248).
It. sett. a. ollio de mando/le amare (fine del
sec. XV, Erbario Lupo )11, ven. a. olio de amandole amare (metà del sec. XV, Tragurno, RicettarioLupis-Panunzio), sic. a. og/u di la mandula amara (sec. XV, ThesaurusPauperumPalma,Aevum 5,422).
It. a. lacte dell'amandole m. 'pressata di màndorle, mandorlata' (metà del sec. XV, MaestroMartino, B), it. latte di amandole (ante 1567
Scappi, B), piem. lait d'mando/e DiSant'Al:
bino.
It. pasta di mando/e f. 'pasta per uso di farmacia' Chambers 1749.
Ven. meri d. (vie.) buto de la mando/a m. 'embrione' Pajello. - Vie. manego de la mando/a
m. 'picciuolo' Pajello.
Piem. mando/a del pigneul f. 'frutto o seme del
pino' DiSant'Albino.
Lomb. or. (bresc.) pane/ da mando/e 'sansa da
cui sia stato già cavato l'olio' Melchiori.
Cismont. or. (roglian.) doppiu cume un 'amandula panzana 'infido come una màndorla doppia (che ha doppio frutto)' Falcucci.
Loc. verb.: Iomb. or. (bresc.) az' ergo t a mandola 'riuscir facile checchessia' Melchiori; avz' a
màndola 'avere sulle dita' Gagliardi.
Emi!. occ. (moden.) fèr a la màndla 'giocare a
ripiglino' Neri.
Venez. chiapàr la mando/a 'lasciarsi corrompere; pigliar la mancia' Boerio 12 , ven.merid.
(vie.) ciapar la mando/a Pajello, ven. centrosett. (bellun.) - N azari; ver. slongar la mànc
dola a q. 'corrompere, sollecitare favori a
mezzo di intermediari venali' Beltramini-Donati.
Grosset. (gigi.) a ppr~so du amandole in
un n{Jééolo 'ha avuto fortuna' (Fanciulli,ID
41).
Derivati: gen. amandoeta f. 'piccola màndorla' Casaccia, venez. mandolèta Boerio, grosset.
(gigi.) amandol~tta 'frutto ancora tenero e
1° Cfr. lat. mediev. moden. olei mandolarum dulcium (sec. XIV, Inventario Farmacia, SellaEmil.).
11
Cfr. lat. mediev. moden. mando/a amatica

(sec. XIV, Inventario Farmacia, SellaEmil.).
12
Cfr. friul. ciapO. la màndule 'lasciarsi corrompere con doni' PironaN.
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rde del màndorlo' (Fanciulli,ID 41), march.
:erid. mannalétta 'frutto fresco del màndorlo' Egidi.
It. mandoletta f. 'bevanda alcolica a base di
màndorle, prodotta nel territorio di Padova' 5
(ante 1889, Fusinato, B).
Venez. mando/ete f. p l. 'danari che si pagano a
chi vince da parte degli altri giocatori' Boerio.
It. mandoline f. p l. 'màndorle' (1536, AretinoAquilecchia), grosset. (Sovana) mando/i- 10
na f. Longo, Montefiascone mann9ltna (p.
612) umbro merid.-or. (Marsciano) mandu/tne' pl. (p. 574), orv. mand9ltna f. (p. 583),
Amelia mannultna (p.584), laz.centro-sett.
(Sant'Oreste) ammand9ltna (p.633); AIS 15
1284.
Lomb. or. (bresc.) mandolz' f. p l. 'l'anima o seme che è nel nòcciolo della pesca e simili frutti' Melchiori; istr. (rovign.) mandoléina f. 'piccola màndorla' Rosamani, trent. or. (rover.) 20
mandolina Azzolini, roman. mannolina VaccaroBelli.
Umbro occ. (Magione) mandyine f.pl. 'màndorle verdi, acerbe' Moretti, mandline ib.
It. amandolino m. 'piccola màndorla' (ante 25
1547, Bembo, D'AlbVill.), trent.or. (rover.)
mandolim Azzolini.
It. mandolino m. 'màndorla' Veneroni 1681,
grosset. (Ronciglione) amandçJlfni pl. (AIS
1284, p. 632), amiat. (Piancastagnaio) mando/i- 30
nu m. Longo, Abbadia San Salvatore mandulinu ib.
Lucch.-vers. (Camaiore) mandçJlinQ m. 'gheriglio' (AIS 1300 cp., p. 520).
Lucch.-vers. (vers.) mondolino m. 'il seme che 35
sta dentro i noccioli delle pesche e altri frutti'
Cocci.
Ver. mandolz'n m. 'màndorla in erba, che si
mangia verde, col mallo' Patuzzi-Bolognini,
mandolini pl. MontiBot., grosset. (pitigl.) 40
mandulinu m. (Longo,ID 20), Castell'Azzara mandulino Fatini, amiat. (Abbadìa San Salvatore) - ib., Piancastagnaio mandolino ib.,
umbro occ. (Magione) mandlino Moretti,
macer. mannulz' Ginobili, umbro merid.-or. 45
(Annifo) mandulinu Bruschi, march.merid.
mannuli Egidi.
Lomb. or. (bresc.) andà 'n bra!d de mandolz'
'andare in brodo di giuggiole, deliziarsi' Melchiori, emi l. o cc. (guastali.) andar in br6d ad so
mandolén Guastalla; emi!. or. (ferrar.) andar
in brod d'manduh'na 'id.' Azzi.
Abr. or. adriat. (pese.) mann;,lélb f. 'piccola màndorla' DAM, chiet. - ib.
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Abr. or. adriat. (Castiglione a Casàuria) mann;,léyy;, m. 'màndorla tenera che si mangia
col guscio' DAM, abr. occ. (San Pio delle Càmere) - ib.
Ab r. occ. (Carapelle Calvisio) ma Ili cb f.
pl. 'màndorle che si mangiano col guscio'
DAM 13 •
Abr. manaluéh f. 'màndorla in erba' (Merlo,MIL 39,269).
Gen. amanduoto m. 'màndorla verde, col guscio' Casaccia.
Aquil. (Arischia) mannolo m. 'màndorla che
si mangia col guscio' DAM; ven. centro-sett.
(trevig.) mandoloni m. p l. 'grossi fagioli' NinniApp.
Ven. mandoler m. 'mercante di màndorle'
(1556, BerengoTucci), venez. - Boerio, ven.
meri d. (vie.) mando/aro Pajello, ven. centrosett. (bellun.) mandolèr Nazari.
Venez. mandolèra f. 'venditrice di màndorle'
Boerio.
Umbro meri d. or. (tod.) confetti amandolini
m. p l. 'confetti con le màndorle' (Mancini,SFI
18).
It. a. amandolata f. 'bevanda ottenuta dal latte delle màndorle pestate e filtrate con acqua,
o da altro seme' (prima metà del sec. XIV, Pietro Ispano volg., Tramater; Fiori o 1598; Oudin 1643; TB; Ace. 1941 ; B 1961 ), it. mando/ala (1525, SanvisentiPigafetta,RIL Il. 76- Veneroni 1681); ammandolata 'minestra di pane
e filtratura d'anime di pesco' CruscaGiunteTor. 1843 14 , piem. mandolà ib.
Venez. a. mando/ara f. 'dolce di màndorle; torrone' (sec. XIV, Anon. venez., B), it. - (Fiori o
1598; ib. 1611), cismont.occ. (Èvisa) amandulata Ceccaldi, roman. mmannolata DelMonte.
It. amandolato m. 'latte di màndorla o altri
semi' B 1961; piem. mandolà m. 'pasta per la
maggior parte di màndorle' Di Sant'Albino,
Iomb. or. (bresc.) mandolàt 'torrone' Mel chi ori, lad. anaun. (Tuenno) mandolàto Quaresima, m an t. - (Arrivabene; Bardini), venez. (Boeri o; Contarini), ven. meri d. (vie.) - Pajello, Val Leogra - 'dolce (per Natale)' CiviltàRurale 256, Val d'Alpone - 'id.; mandorlato'
" Per la forma, cfr. ab r. occ. (Capestrano)
f. 'mandorla' (p. 63 7), Anversa degli
Abruzzi malia/a DAM.
14
"Si pestano le anime del pesco, badando che i
tre quarti siano dolci e un quarto amare: si lasciano
nell'acqua, poi vi s'aggiunge zucchero, e si cola: di
questo, se si vuole, si fa una minestra con pane"
(CruscaGiunteT.or. 1843).
m m aIl a
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Burati, poles. - 'mandorlato' Mazzucchi, ven.
Eschini, pitigl. mandulu (Longo,ID 12),
centro-sett. (Revine) - Tomasi, feltr. - Migigi. amandolo (Fanciulli,ID 41), Tarquinia
gliorini-Pellegrini, bellun. - Nazari, triest. manda/o (p.630), mandaro ib., Ronciglio'torrone' Doria, istr. - 'mandorlato' Rosamane amanda/o (p.632), Castell'Azzara mànni 1 S, ver. - (Beltramini-Donati; Patuzzi-Bolo- 5 dulu Longa, amiat. mando/o ib., Piancastagnini; Angeli), trent. or. (primier.) - 'torrone'
gnaio màndolu Fatini, màndulo ib., aret.
Tissot, valsug. - Prati, rover. - Azzolini.
(Montegiovi) - ib., aquil. (Tempera) mannilu
Venez. dar el mandolato 'lodare smodatamenDAM, abr.or.adriat. (Abbateggio) mannaia
te o per adulazione o per beffa' (Contarini;
i b., Taranta Peligna m n ila ib., ab r. o cc. (CiBoerio).
lo vitaretenga) mannayu ib., Canistro mana/a
Nap. a. perlicocha amantolate f. p!. 'tipo di al(Radica,RIL II. 77, 136seg.), Celano mannabicocche' (ante 1530, Sannazaro, TestiAltamula DAM, Avezzano mannya ib.; AIS 1284
ra 2).
cp.; ALEIC 1014.
Roman. (occhi) ammanno/ati p!. 'a forma di
Corso amandulu m. 'specie di erba per l'insamàndorla' Belloni-Nilsson.
15 lata' Fa! cucci, cismont. or. (Si sco) - 'insalata
Composti: rom an. mmannelamara f. 'indivisimile al crescione' Chiodi.
duo sempre malcontento' De!Monte; mmanneladolce f. 'individuo che parla affettataIt. mandola f. 'pianta di màndorlo' (ante
mente' ib.
1424, Sercambi, B; ante 1617, Baldi, B) 18,
20 berg. a. - (sec. XV, Lorck I 36), lig. occ. (ven2. a. p. 'piante'
tim.) amàndura Azaretti-Villa, Soldano
lt. a. màndolo m. 'pianta da frutto delle Rosaamandura VPLMat., sanrem. - ib., amàncee (Amygdalus communis o Prunus commudura Carli, Taggia amandua VPLMat., lig.
nis)' (fine del sec. XIV, Bibbia volg., B; fine
centr. (Carpàsio, Zuccarello) amandura ib.,
del sec.XV, Fi!GalloGrignani; Venuti 1562- 25 Pieve di Teco amàndura Penzig, Pietra Lìgure
Veneroni 1681), it. amandolo (ante 1424, Seramandua Accame-Petracco, lig. Oltregiogo
cambiBeretta; SercambiSinicropi; Fiori o 1611
(Sassello) amandura ib., gen. amandoa Gi- Veneroni 1681), mandoro Oudin 1643, breg.
smondi, Arenzano amandua VPLMat., lig.
or. (spezz.) amandoa Conti-Ricco, piem.
manda/ (sec. XIX, StriaMaurizio), Vicosoprano - (VDSI 1,274), emil.occ. (moden.) màn- 30 mando/a DiSant'Albino, amàndola GribaudoSeglie, APiem. (Perrero) amandulle p!. Penzig,
del Neri 16 , regg. mandlo Penzig, bo!. màndel
b. piem. (viver.) màndula f. Clerico, Iomb. or.
Ungarelli, romagn. amanda/ Ercolani, aman(berg.) màndola Tiraboschi, Val San Martino
dul Penzig, faent. - Morri, march. sett. (Faamandu/ie p!. Penzig, Gazzaniga màndoi Cafno) mandi p!. (p.529), istr. (Valle d'Istria)
mando m. (Deanovié,AGI 39), lucch.-vers. 35 fiBot., bresc. màndola f. Gagliardi I 759, emi!.
occ. (parm.) amàndola Malaspina, guastali.
(Mutigliano) mmandoli p!. (ALEIC p.54),
màndola Guastalla, regg. mandla Penzig, mipis.-livorn. (Putignano) mémdo/i (ALEIC p.
53), pis. màndro/o m. Malagoli 17 , elb. (Marciarand. mandula Meschieri, mant. mando/a (Arrivabene; Stempel,ZrP 75,243), istr. (Zara)
na) amandoli p!. (ALEIC p.52), corso
amandulu m. Falcucci, amanduli ALEIC, 40 mando/e p!. Wengler, cismont.nord-occ.
(Ghisoni) amandule (ALEIC 1014, p.30),
cismont.or. ammanduli ib., Sisco amanduumbro occ. (Magione) manda/a f. Moretti,
lu m. Chiodi, balan. amàndulu Alfonsi, ciumbro merid.-or. (Foligno) mando/a Brusmont. nord-occ. (Calvi) ammanduli p!.
schi, aquil. (Terranera) mannaia DAM, Pa(ALEIC p. IO), Asco - (ALEIC p.l4), Pietraserena omanduli (ALEIC p. 25), cismont. 45 gànica mannola ib., Camarda - ib., Lùcoli
màngola ib., Tagliacozzo màndola ib., teram.
occ. (Èvisa) amandulu m. Ceccaldi, oltra(Controguerra) maandala ib., Sant'Omero
mont. meri d. (Portovecchio) amandoli p!.
(ALEIC p. 46), grosset. mando/o m. Albertimannaia ib., Mosciano Sant'Àngelo - ib.,

a

15

Cfr. friul. mandoliìt m. 'torrone, che un tempo
era il dolce natalizio' PironaN.
16
Cfr. lat. mediev. moden. amandolus 'albero del
mandorlo' (I 327, Sella Emi!.).
17
Metatesi di màndorla.

50

La forma è attestata ancora da Tramater e
VocUniv.; tali lessici, inoltre, rinviano a it. mando/a
anche l'attestazione da FazioUberti che, per B, TB e
Crusca 1905 reca invece la lezione màndorla.
18
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mannila ib., Ìsola del Gran Sasso d'Italia
mannaia ib., abr.or.adriat. (pese.) - (Giammarco,BALM 5/6, 133), chiet.
DAM,
manda/a ib., Casalincontrada - ib., Francavilla al Mare mannaia ib., Migliànico - ib., 5
Pennapiedimonte mannaia ib., Taranta Peligna manala ib., Gissi mannaia ib., Vasto
mannaia ib., abr.occ. (Capestrano) manala
ib., Pòpoli mannaia ib., Anversa degli Abruzzi - ib., malia/a ib., Scanno mandzula ib., 10
Trasacco mannya ib., Pèscina mannola ib.,
manda/a ib., Celano mannaia ib., San Potito - ib., Avezzano mannya ib., manto/a
ib., molis. (Carovilli) manata ib., campob. ib., Guglionesi - ib., !az. meri d. (Castro dei 15
Volsci) manda/a Vignoli, Amaseno - ib.
Sintagmi: gen. (Bonifacio) pia di l amanduri m. p!. 'piante di màndorlo' cr piedi dei mandorli, ALEIC p. 49), oltramont. sett. (PetretoBicchisano) pf!r ddil amanduli (ALEIC 20
p.40), oltramont. merid. (Livia) pf! d di l
amanduli (ALEIC p.43), sart. prda ddill
amanduli (ALEIC p.45), Propriano i Pf!
ddill amanduli (ALEIC p.44), Tivarello prda ddi l amanduri (ALEIC p.48), La Mo- 25
nacia pf!l di l ammanduli (ALEIC p.47),
Casalànguida péta da manala DAM;
ALEIC 1014.
Aquil. (Terranera) atbra mmannala DAM,
abr.occ. (Ovìndoli) atbara élla manna- 3o
la ib.
B. piem. (viver.) pianta d'màndoli Clerico.
Ossol.alp. (Trasquera) ganda d mandul f.
'màndorla' (AIS 1284, p.I07), gan mandul
ib., gan al mandul ib.
35
Ver. màndola de térra f. 'abelasia (Cyperus
esculentus)' MontiBot.
Derivati: Iomb. or. (Gazzaniga) mandoline
f. p!. 'prugno lo (Prunus spinosa L.)' CaffiBot.
It. mandolina f. 'pianta del genere euforbia
(Euphorbia characias L.)' (1858, TargioniTozzetti).
Ver. (Grezzana) erba mandolina f. 'acetosa
tRumex acetosa L.)' Penzig.
Savon. amanduìn m. 'màndorlo' Penzig, grosset. (Sorano) mand91ino Longa, Montefiascone mandoltno (AIS 1284cp., p.612),
Montorio mandolino Longa, macer. mannulz'
Ginobili, Servigliano - (Camilli,AR 13).
Gen. amanduotu m. 'màndorlo' Penzig; venez. mando/otto 'castagna d'acqua (Trapa natans L.)' Penzig.
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Abr. or. adriat. (Pianella) mann;llQD;l m.
'terreno piantato a màndorli, mandorleto'
DAM.
It. mandorlaio m. 'pianta di màndorlo' (1547,
Betussi, B), pad. a. mando/aro (fine del sec.
XIV, Serapiomlneichen; BibbiaFolena), venez. a. mandoler (1424, SprachbuchPausch
154), lig.occ. (Mònaco) amiinduré Arveiller
78, miinduré ib., piem. mando/è CollaHerbarium, !ad. anaun. (Tuenno) mandolàr Quaresima, venez. mandolèr Boeri o, it. re g. venez.
mando/ero (ante 1536, Sanudo, "dia!." B),
ven. meri d. (vie.) mando/aro Pajello, Romano
-d'Ezzelino mand9yar9 (p.354), ven.centrosett. (trevig.) mandolèr Ninni I, Corbolone
mandoér (ASLEF 3749, p.209a), Revine
mandolèr Tomasi, bellun. - Nazari, grad.
mandolér (ASLEF 3749, p.213), triest. mandolèr Doria, istr. (Pirano) mand9lar9 (p.
368) 19, mand9l~r ("mod." ib.), rovign. mand u l y é r (p. 397), mandulier Rosamani, Dignano manduler ib., mandolèr (Deanovié,AGI
39), ver. mandolàr (Beltramini-Donati; Patuzzi-Bolognini; Angeli; Monti Bot.), trent. or.
(primier.) mandolèr Tissot, rover. - Azzolini;
AIS 1284cp.
Lig.occ. (Mònaco) amanduréra f. 'albero
di 'Tlàndorlo' Arveiller 78, ven. merid. (vie.)
mandolàra Pajello, Val d'Aipone - Burati,
Teolo mand9yara (AIS 1284cp., p.374), ver.
mandolàra Beltramini-Donati, trent. or. (valsug.) mandolèra Prati, rover. - Azzolini.
Molis. (Torrebruna) mann;}htr;} m. 'mandorleto, campo piantato a màndorli' DAM.
Cismont. or. (balan.) amanduletu m. 'terreno
coltivato a màndorli' Alfonsi, cismon t. occ.
(Èvisa) - Ceccaldi, a br. or. adria t. (Alanno)
mannaléta GiammarcoTermGeogr., abr.occ.
(San Benedetto in Perillis) manna/uta ib.,
Raiano mannaléyta ib., Celano mannaléta
ib.20.
2. a. y. 'parti anatomiche'
It. a. amàndole f. p!. 'ghiandole sottomascelIari' (1494, FasciculoMedicina volg., B; sec.
XV, MondinoLiucci, Altieri,LN 28, 12), !ad.
ates. (bad.sup.) mando/es p!. 'tonsille' Pizzinini2'.
19
Cfr. friu l. (mugl.) mandular m. 'mandorlo'
Cavalli 130.
2
° Cfr. lat. mediev. abr. amandolitum n. 'mandorIeto' (Celano 1387- 1388, SellaSuppl.).
21
Per la semantica cfr. ted. Mandel.
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Roman. mannola f. 'membro virile' (VaccaroIt. m_àndola ~ei tirelli·_di coffa f. 'carrucola priBelli; Radtke 167); mannole p!. 'testicoli' Vacva dt puleggta per gmdare le manovre minori.
caroBelli.
·
bigotta' (1813, Stratico, Costa-Cardinali).
Loc. verb.: venez. refrescarse la mando/a 'stare
Tic. al p. occ. (Broglio) calzetta mando/a 'calze
in luogo arioso per godere del fresco e dell'a- s lavorate con punto a màndorla' (VDSI 1
ria' Boeri o; - 'starsene ozioso' ib.
274).
'
Derivati: triest. mando lato m. 'pudenda (in
Piem. (jìloss, gratisela) a mando/a 'mandorlariferimento a gatto)' Pinguentini 22 •
to, ingraticolato di canne o di legno i cui vani
Rom an. mannoline f. p!. 'testicoli' Vaccarosono romboidali' DiSant' Albino, Iomb. or.
Belli, mannolino m. 'pene' ib.
10 (berg.) (fac) a màndola Tiraboschi, bresc. (/erada) a mando/a 'inferriata' Melchiori, emi!.
2. a.l5. 'elementi costruttivi e manufatti'
occ. (parm.) (fatt) a amàndla Malaspina
Vie. a. mandola f. 'rombo' (1450, Bortolan).
mant. (fat) a màndola Arrivabene, romagn. ~
It. màndole f. p!. 'elementi decorativi in forma
mandla Ercolani, faent. (fatt) a amandula
ovoidale' ( 1581, Sansovino, B), Iomb. or. 15 Morri, venez. (fato) a mando/a Boerio, (laorà)
(bresc.) màndola f. Pinelli, emi!. occ. (parm.)
a mando/a ib., ven. meri d. (poles.) (fato) a
amàndla Malaspina, romagn. (faent.) amanmando/a Mazzucchi, trent. or. (rover.) (fat) a
mando/a Azzolini.
dula Morri.
It. màndola f. 'tallone della calza' (Oudin
Lo mb. al p. or. (Brusio) stòfa a mànduli 'tessuto
1643; Veneroni 1681)2 3 •
20 a quadrettini, per tovaglie' Tognina 324.
lt. màndola f. 'carrucola senza puleggia per
lt. amandio m. 'pietra di colori diversi, amuguidare le manovre minori (term. marin.)'
leto contro il veleno' (Florio 1598; ib.
( 1889, Guglielmotti, B), istr. (Lussinpìccolo)
1611).
- 'piccolo bozzello senza puleggia' Rosama2 5 Derivati: triest. mandoleta f. 'legatura a trecni.
Parm. màndola f. 'sorta di marmo veronese
eia applicata ad attrezzi, a scopo ornamentale'
tutto sparso di macchie, amigdaloide' Mala(Pinguentini; Rosamani; Doria), grosset.
spina.
(gigi.) amandol~tta 'nodo marino in rilievo
Trent. or. (valsug.) màndole p!. 'orecchini a
con merlino intrecciato sopra il cavo, per
màndorla' Prati.
30 guarnizione' (Fanciulli,ID 41).
Gen. amandoeta f. 'rilievo che si fa per ornaTrent. occ. (bagol. gerg.) màndole f. p!. 'chiodi
usati per saldare i settori delle ruote o dei cermento in fondo delle secchie di rame' Casaceia.
chi' Vaglia, emi!. occ. (parm.) amàndla f. 'caviglietta con capocchia a màndorla che si ribaGen. amandoeta f. 'vani in figura di rombo
disce o avvita tra le testate dei quarti delle 35 che restano nella tessitura d'inferriate o ingraruote' (PeschieriApp.; Malaspina).
ticolati di legni o canne' Casaccia.
Piem. amandola f. 'proiettile minuto come
Gen. amandoeta (de casette) f. 'fregio laterale
delle calze, ricamato fino a mezza gamba' Camàndorla' (1706, ArpaGandolfo).
saccia, amandoeta 'fregio' Gismondi.
Lomb.or. (Cìgole) mando/a f. 'confetto degli sposi' Sanga.
40 Gen. travaggio faeto a amandoete m. 'lavoro
fatto a màndorle' Casaccia.
Sintagmi: it. lime mando/e f. p!. 'lime che hanno la sezione trasversale in forma di rombo'
Venez. mandolà agg. 'proprio di marmo o
(1561, Citolini, TB), lime mezze mando/e
breccia costituiti da elementi a forma di màn'id.' ib.
doria' Boeri o; trent. or. (rover.) - 'lavorato a
It. meza màndola f. 'opera tessuta in lino a 45 màndorla' Azzolini; - 'ravviluppato (di seta)'
ib.
forma di mezza màndorla' (1583, Groto, B).
I t. punti a mezza màndola 'punti tessuti a forVer. inmandolada de agg. f. 'ornata di anelli,
ma di mezza màndorla' (ante 1589, Garzoni,
pietre preziose, a mo' di màndorle' (ante 1813,
B); punti a màndo/a ib.
Del Cengio, Trevisani).
so Trent. or. (rover.) mandolar v. tr. 'fare alcun
22
lavoro a màndorla o rombo' Azzolini; - 'ravAmpliamento suffissale di 'mandorla', così
viluppare la seta sull'aspo disordinatamente,
detta per la forma (Fanciullo).
21
In Veneroni per fraintendimento 'coing de
in modo da rappresentare la figura di una
bois'.
màndorla' ib.
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2. a. s. 'animali'
Venez. màndola de mar f. 'piccolo mollusco
bianco, a conchiglia inclusa sottile (Limax
bullae apertae)' Boerio.
2. b. 'màndorla,l'màndrola,

1014

Sign. fig.: it. màndorla f. 'ciò che ha forma, figura, consistenza, colore di màndorla' (1367,
FazioUberti, B; ante 1571, Cellini, B; 1650,
Loredana, B; dal 1912, Pascoli, B).
s It. màndorla f. 'prezzo del tradimento per non
aver fatto vincere un cavallo alle corse' Garollo 1917.

2. b. a. 'frutti, semi'
It. màndorla f. 'frutto del màndorlo, legnoso
e bucherellato; seme commestibile del màn- 10
dorio, ricco di sostanze oleose, bianco, ricoperto da perisperma brunastro' (dal 1288, Muscia Siena, B; TB; Crusca 1905; Zing. 1983),
mandro/a 17 (ante 1698, Redi, Crusca 1733;
TargioniTozzetti 1858; B)24, it. a. amandor/e 15
p l. (prima metà del sec. XIV, Pietro Ispano
volg., Tramater), it. amandorla f. Vanzon
1828, venez.a. mandar/le p!. (1349, Zucchelloamandorla
MorozzoDellaRocca),
fior. a.
(1347 ca., PegolottiEvans), tic. al p. occ. (Verge- 20
letto) manduria f. (p. 51), tic.alp.centr. (Aurìgeno) mandt;Jrla (p. 52), Iomb. al p. or. (Grosio) - (p.218), trent. mandorla (Pedrotti,
StTrentNat. 17, 193), lad.anaun. (Tuenno)
màndor/a Quaresima, mandçJrla (p. 322), lu- 25
nig. (Fosdinovo) mandorla Masetti, sarz.
zmandurla ib., Castelnuovo di Magra
zmandorla (p.l99), mand9rla ib., lad.ates.
(AFass.) mandar/es p!. Elwert 192, Penìa
mandlJrlrs (p.313), tosc. mand9rla f., man- 30
doria (Fanfani Uso; Bresciani 108), mandrola
Targioni 1809, fior. (Stia) mandrula (p.526),
pis.-livorn. (Santa Maria a Monte ) màndrola
Ma1agoli, Casciana Terme - ib., volt.-piomb.
(Montecatini Val di Cècina) mandr9le p!. 35
(p. 542), Sassofortino mandro/a f. Longo, Castagneto Carducci mandr9la (p.550), elb.
amandor/a Diodati, grosset. mandrola Longo,
Gavorrano mandorla (p.57l), Civitella Marìttima zmandor/a Longo, Pari - ib., Scan- 40
sano mandorla (p.581), pitigl. mandrula
(p.582), amiat. - Longo, Seggiano- (p.572),
chian. (Sinalunga) mandria (p. 553), aret.
mandrl)le p!. ("rust." p.544), abr.occ. (Pescocostanzo) manduria f. DAM; AIS 1284.
45
It. màndorla f. 'qualunque seme, ovoidale,
racchiuso in endocarpo duro e legnoso' (inizio
del sec.XVI, LibroEsperimentiCatSforza, B;
dal 1730, Vallisnieri, B s. v. cacao; TB; Crusca
1905; Zing. 1983), lunig. (sarz.) zmandurla so
'seme del nòcciolo di pesca' Masetti.
24

Falso rediano l'attestazione di GiordPisa, B.
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Sintagmi: it. màndorle amare f. pl. 'varietà di
màndorle (Amygdalus amara)' (dal 1320ca.,
Crescenzi volg., B; TB; Crusca 1905; RosettiEdelstein-Borghetty; Zing. 1983).
It.a. mandorle monde f.pl. 'màndorle pulite e
lavate' (1499, Ricettario fior. 41); mandorle
purgate 'id.' ib. 35.
It. mandorle dolci f. p l. 'varietà di màndorle
dolci' (1499, Ricettario fior. 21 e 52; 1793,
Nemnich 1,245; TargioniTozzetti 1858).
Venez. a. mandorle rotte f. pl. 'màndorle sgusciate' (1349, ZucchelloMorozzoDellaRocca).
Fior. a. mandorle schiacciate f. p!. 'màndorle
private del guscio e ridotte in polpa' (1347 ca.,
PegolottiEvans), mandorle stiacciate ib.
It. màndorle praline f. p!. 'mandorle tostate e
passate nello zucchero caramellato caldo'
(Tramater 1834; VocUniv. 1852); màndorle alla praline 'id.' (1868, Dossi, B), màndorla alla
perlina f. (1870, IsellaDossi); màndorla pralinata 'id.' B 1975; màndorle confettate 'id.' (ante 1910, Dossi, B; B 1975).
I t. reg. roman. mandorle attorrate f. p!. 'màndorle tostate' (VaccaroBelli s. v. attorrà).
It. màndorla spaccherella f. 'varietà di màndorla a guscio tenero (Amygdalus communis
var.)' (1870, IsellaDossi)2 5•
It. màndorla salata f. 'màndorla tostata, intinta nel bianco d'uovo e salata' B 1975.
lt. màndorle pelate f. p l. '(term. arald.) figura
in forma di quattro màndorle sbucciate, ravvicinate a costituire la croce di S. Andrea' (Garollo 1917; B 1975).
It. màndor/e ambrosine ~AMBROSIA
It. occhi a màndorla m. pl. 'occhi stretti e a1lungati, all'orientale' (dal 1869, TB; Crusca
1905; B; Zing. 1983).
It. olio di mandorle (dal sec. XIV, Trattato Mascalcie, B); olio di màndorle amare 'estratto di
màndorle per uso medicinale' (1623, Ricett.
fior., B); olio di mandorle dolci (1499, Ricett.
fior. 65 e 72; Rigutini-Fanfani 1893- B 1975),
olio di mandorle dolce (ante 1571, Cellini, Cru2
' Cfr. mil. zaccarèlla f. 'màndorla a guscio tenero' Cherubini; ~ tsak-.
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sca 1905 s. v. olio), (voce) tutt'olio di mandorle
'eccessivamente suadente, melliflua' (ante
191 O, Dossi, B).
It. latte di mandorle m. 'bevanda rinfrescante
ottenuta stemperando in acqua màndorle pe- 5
state e zucchero' (prima metà del sec. XIV,
Bencivenni, B; ante 1597, Soderini, B; dal
1803, D' Alb Vili.; TB; Crusca 1905; Zing.l983).
lt. a. latte di mandorle m. 'succo di màndorle
usato come cosmetico' (sec. XIV, LibroAdor- 10
namentiDonne, B).
lt. a. latte di mandorle m. 'cibo prelibato, squisito' (ante 1471, Macinghi Strozzi, B).
lt. pasta di màndorle f. 'pasta per uso di profumeria e medico' (dal 1893, Rigutini-Fanfani; 15
DD 1974).
lt. farina di mandorle f. 'polvere ricavata dal
seme delle màndorle, usata per lavaggi' (TB
1869- Garollo 1917; B).
lt. sapone di màndorle m. 'sapone dolce profu- 20
mato' Garollo 1917.
It. acqua di mandorle amare 'distillato della farina di màndorle amare' Garollo 1917. -lt. essenza di mandorle amare 'liquido etèreo che si
ottiene distillando le màndorle amare digras- 25
sate (term. med.)' Garollo 1917, - 'profumo
estratto da questo frutto' B 1975.
It. màndorla del seme f. 'embrione di un seme'
(1827, Savi, B; 1846, Carena, Gher.).
It. màndorla del cacao f. 'seme contenuto nel 30
frutto del cacao' (dal 1869, TB; Zing. 1983).
Loc. verb.: it. a. domesticarsi sanza màndorle
'compiacere volentieri gli altrui desideri' (ante
1400 ca., Sacchetti, B).
It. non riuscire a q. le mandorle allo stiacciare 35
'non ottenere l'effetto sperato' (ante 1555,
N. Martelli, B).
Lad.anaun. (Tuenno) averghe un a màndorta 'conoscere una persona appieno' Quares1ma.
40
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It. mandrolina f. 'avvenente bellezza; graziosa
fanciulla' (Florio 1598- Veneroni 1681).
It. susina mandorlina f. 'susina con nocciolo di
màndorla, da innesto su màndorlo' (ante 1564
Domenichi, B; ante 1597, Soderini, B), man:
dorlina Florio 1611.
lt. a. (olio) mandorlino agg. 'di màndorla'
(Crusca 1691; TB; B; Crusca 1905)26 •
Lo mb. o cc. (com.) mandorlòn m. 'fanciulla
grossa e inerte' Monti, manzorlòn ib.
lt. (uva) mandorlata agg. f. 'confezionata con
màndorle' (ante 1557, Ramusio, B).
It. (denti) mandorlati pl. 'a forma di màndorla'
(1882, D'Annunzio, B), (petali) ammandorlati
(ante 1938, D'Annunzio, Acc.l94l), (occhi)
ammandorlati (prima del 1941, Civinini, Ace.
1941).
It. mandorlato agg. 'che ha sapore di màndorle' (1969, Soldati, B; Zing. 1983), ammandorlato ib.
lt. mandorlata f. 'dolce di màndorle e altri
ingredienti; torrone' (ante 1548, Messisbugo, B).
It. amandorlato m. 'latte di màndorla o altri
semi' (Vanzon 1828- VocUniv. 1845); - 'dolce di màndorle e altri ingredienti; torrone'
(dal sec. XVI, L. Martini, B; TB; Crusca 1905;
Zing. 1983), tosc. - FanfaniUso, mandorlàti
alla padovana pl. 'pasticcini zuccherosi' Bresciani 112.
lt. mandorliero agg. 'che si riferisce alle màndorle' B 1975.
It. mandorlare v. tr. 'pra1inare, tostare con
zucchero caramellato' (1913, Buzzi, B)2 7 •

2. b. p. 'piante'
It. màndorlo m. 'pianta da frutto delle Rosacee (Amygdalus communis o Prunus communis)' (dal l320ca., Crescenzi volg., Crusca
1905; TB; B; Zing. 1983), màndrolo (ante
1556, Aretino, B), romagn. mandurl Penzig,
Derivati: it. mandorletta f. 'piccola màndorvolt.-piomb. (Sassofortino) mémdrçJlo Lonla' (ante 1712, Magalotti, B).
go, Castagneto Carducci mandrolp (p. 550),
It. mandorlini m. p l. 'frutti e semi della susina
Campiglia Marìttima zmandorlo Malagoli,
mandorlina' (ante 1590, C. Durante, B).
45 grosset. (Gavorrano) mézndrçJlo Longo, CiviGrosset. (Montemerano) mandorlino m. 'màntella Marìttima zmandorlo ib., Pari - ib.,
dorla ancora tenera' Longo, amiat. (Castel del
Vallerona mézndrolo Alberti-Eschini, Santa
Piano) mandrulino ib., perug. mandorlino CaCaterina - ib., Roccalbegna - ib., mézndrçJtanelli.
lo Longo, Petricci - ib., amiat. màndrulo
It. mandorlina f. 'piccola màndorla' (ante 50
26
1556, Aretino, B - 1712, Magalotti, B), manProbabilmente falso rediano l'attestazione del
drolina (Florio 1598- Veneroni 1681), it.reg.
Bencivenni.
27
ven. amandorlina (ante 1853, Azzolini s. v.
B impropriamente fornisce la definizione
'sgranocchiare come màndorle'.
mandolina ).
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Longo, Arcidosso mézndrulu ib., aret. (Montegiovi) mézndrulo Fatini; AIS 1284cp.
It. màndorlo m. 'legno del màndorlo' (dal
1597, Soderini, B; Crusca 1905).
Sintagmi: it. màndorlo pesco m. 'ibrido dal
frutto a forma di màndorla e dal nocciolo bucherellato come quello della pesca' (ante 1597,
Soderini, B); màndorlo nano 'peschino della
Cina, dai fiori porporini' (TargioniTozzetti
1858; TB 1869).
lt. màndorla f. 'pianta da frutto delle Rosacee
(Amygdalus communis o Prunus communis)'
(1367ca., FazioUberti, B; sec. XIV, Poesie musicali, B; ante 1564, Domenichi, B; ante 1601,
Caporali, B), lunig. (sarz.) manduria Penzig,
ab r. occ. (Pescocostanzo) manduria DAM.
Sintagmi: it. màndorla di terra f. 'abelasia' Garollo 1917, chian. - 'Orchis coriophora L.'
Penzig.
Lunig. (sarz.) pf! da zmandurle 'màndorlo'
Cpiede di màndorle, Masetti).
Lo c. verb.: tosc. arrabbiarsi come un picchio sovra un mandorlo 'adirarsi per non poter conseguire il proprio scopo' (1740, Pauli 153).
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5

10

15

20

25
Derivati: it. mandorlina f. 'pianta del genere
euforbia (Euphorbia characias L.)' (Tramater
1834; VocUniv. 1852); tosc. tortomaglio mandorlina 'id.' Penzig. - Grosset. (Sorano) mandorlino m. 'màndorlo' Longo.
30
It. mandorletto m. 'piccolo màndorlo' (1909,
Térésah, B).
Trent. mandorlar m. 'pianta di màndorlo'
(Pedrotti,StTrentNat. 17, 193).
lt. mandorleto m. 'terreno coltivato a màn- 35
dorli' (Veneroni 1681; dal 1959, Moretti, B),
sen. - (1614, BianchiPoliti,AFLPerugia 7,
279)2 8 •
Composti: it. mandorlicoltore m. 'coltivatore
di màndorli' (1966, DizProfessioni, B); man- 40
dorlicoltrice f. 'coltivatrice di màndorli' ib.
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(dal 1550, Vasari, B; TB; Crusca 1905; Zing.
1983).
It. màndorla f. 'figura di forma romboidale'
(1564, C. Bàrtoli, B).
It. màndorle f. p l. 'spazi di forma romboidale
(term. art.)' (ante 1597, Soderini, B).
It. màndor/a f. 'ordigno fatto a forma di màndorla' (1550, Vasari, Crusca 1905; TB 1869).
It. màndorla f. 'roccia vulcanica, amigdaloide'
Garollo 1917.
It. màndorla f. 'gioiello, monile' (1957, Gadda, B).
Sintagmi: it. màndorla mistica f. '(term. art.)
nimbo che circonda l'immagine sacra trasformato in forma ovoidale' (dal1917, Garollo; B;
Zing. 1983)2 9 •
It. pareti a màndorla '(term. art.) spazio di forma romboidale' (1550, Vasari, B); facciata a
màndorla (ante 1956, DePisis, B).
It. lima a màndorla f. 'lima che ha la sezione
trasversale in forma di rombo' (1561, Citolini,
TB), lima mandorla TB 1869.
It. oriolo a mandorla m. 'orologio di forma
ovale' (1640, Morpurgo,LN 28, 111).
It. lavoro a màndorla m. 'lavoro di forma romboidale' ( 1681, Baldinucci, B).
It. mezza màndorla f. 'opera tessuta in lino a
forma di mezza màndorla' (ante 1590, SCaterinaRicci, B), tosc. - FanfaniUso.
It. mandorla delle calzette f. 'lavoro ornamentale che va dalla noce del piede della calza fino a mezza gamba' (D'AlbVill. 1803 - VocUniv. 1852).
It. mandorla dei tirelli di coffa f. 'bigotta con
molti occhi' VocUniv. 1852.
It. chiodi a màndorla m.pl. 'chiodi a sezione
romboidale' Garollo 1917.
It. treccia a màndorla f. 'lavoro a maglia con
disegni di forma ovoidale' B 1975.
It. marmo a màndorla m. 'marmo costituito da
frammenti cementati di forma simile ai nocciolo della màndorla' B 1975.

2. b. y. 'parti anatomiche'
Derivati: it. mandorletta f. 'piccolo vaso d'armàndorla f. 'tonsilla' Garollo 1917.
Derivato: it. a. mandurletta f. 'organo genita- 45 gento in cui si conservano aromi' (ante 1571,
Cellini, B).
le femminile' (sec. XV, StoriaMariaRavenna,
It. mandorletta f. 'legatura a treccia applicata
B).
ad attrezzi, a scopo ornamentale' (1937, DizMarina, B).
2. b. B. 'elementi costruttivi e manufatti'
-It. màndorla f. 'elemento decorativo compre- 50
so in forma ovoidale, tipico dell'arte gotica'

ìt.

Cfr. il toponimo sen. (Sarteano) Mandorléto
PieriTIM 166.
28

29
Cfr. fr. amande mystique f. 'simbolo della verginità della Madonna, che forma un'aureola intorno
alle sue immagini' (Lar 1866 - 1960, FEW 24, 502a).
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Tosc. brunitoi a mandorletta m. p l. 'ferri da
brunire a sezione romboidale' Bresciani 67.
lt. mandorletti m. p l. 'maglie di una rete, di
forma romboidale' (ante 1580, V. Borghini, B).
lt. mandorline f. p l. 'motivo ornamentale a
forma di màndorle' ( 1582-1584, DocumParentadoMedici-Gonzaga, B).
It. amandorlato m. 'muro costituito da mattoni disposti in modo da formare una serie di
rombi' (1550, C. Bàrtoli, B), mandorlato (Crusca 1905; B 1975), ammandorlato (dal 1891,
Petr.; Ace. 1941 ; Zing. 1983).
lt. ammandorlato m. 'romboide' (1564, C. Bàrtoli, B; Crusca 1905); mandorla to 'intreccio di
elementi costruttivi, di legno o altro materiale,
a figura romboidale' (ante 1597, Soderini, B;
1803, Lastri, B; TB 1869; Crusca 1905), ammandorlati pl. (ante 1597, Soderini, B), tosc.
mandorlato PanfaniUso, ammandorlato ib.
It. mandorlato m. 'marmo o breccia calcarea
costituiti da frammenti cementati di forma simile al nocciolo della màndorla' (1629, Branca, TB), tosc. - PanfaniUso; it. mandorlato
rosso 'marmo mandorlato' (Tramater 1834 TB 1869).
It. ammandorlato m. '(term. arald.) grata' Crusca 1905.
I t. (muraglia) ammandorlata agg. f. 'costruita
con mattoni disposti a serie di rombi' (1550,
C. Bàrtoli, B), - 'fatta a forma di màndorla'
(ante 1646, Buonarroti il Giovane, B), (lavoro)
ammandorlato agg. ( 1681, Baldinucci, B), (lavoro) mandorlato ib.; mandorlato 'proprio di
marmo o breccia costituiti da frammenti cementati di forma simile al nocciolo della màndoria' (1885, Bombicci, Rodolico,LN 35, 14; B
1975).
It. ammandorlare v. tr. 'fare alcun lavoro a
màndorla o rombo' (Tramater 1829; VocUniv.
1845); ~ v. asso l. 'id.' ib.
2. b. E. 'animali'
lt. màndorla marina f. 'piccolo mollusco
bianco dei Gasteropodi, a conchiglia inclusa
sottile (Limax bullae apertae)' (1793, Nemnich
l, 714), màndorla di mare (D'AibVill. 1803- B
1975).
It. màndorla pelosa f. 'mollusco bivalve degli
Arcidi' B 1975.
Derivato: àpulo-bar. (bar.) mandurlìcchie
f. p l. 'piccoli polpi di alto mare, o seppiette, da
consumare crudi' ScorciaSaggio.
2. c.
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2. c. a. 'frutti, semi'
Gen. (Rovegno) armandçla f. 'frutto del
màndorlo' (p. 179), novar. (Galliate) arman dula (p.l39), ossol.prealp. (vallanz.) armandul pl. Gysling, Ceppo Morelli - (p.
114), ossol.alp. (Antronapiana) armandula
f. (p.ll5), Iomb. occ. prealp. (Malesco) armandula (p.ll8), tic. armandola (VDSI l,
274), armandula ib., tic. al p. occ. (Menzonio)
armando/ pl. ib., Campo armandç (p.l50),
Losone armandora f. (VDSI 1,274), Brissago - ib., locarn. ermandola ib., Gerra Gambarogno arm~ndola ib., tic.alp.centr. (Osco)
armandula (p.31), Robasacco armandure
pl. (VDSI 1,274), tic.merid. (Stabio) ermandula f. ib., lomb.occ. r armandula', Nonio armandula (p.l28), mil. armàndola (ante 1699,
Maggiisella; Cherubini; Angiolini; Salvioni
193), bust. armàndula Azimonti, vigev. armandula Vidari, Lomellina arma1J1JdulJ
MoroProverbi 27, Coli çrmildra (p.420), Bereguardo armandula (p.273), 1omb. or. (trevigl.) armandola Pacchetti, Rivolta d'Adda
çrmandulr pl. (p.263), cremon. armandola f.
Lancetti, Pescarolo armandula (p.285), vogher.
Maragliano, pav. armandula,
emil. occ. (Bardi) armandula (p. 432),
lunig. (Arzengio) armandla (p.500); AIS
1284.
Lomb.occ. (Lomellina) Jrma1J1JdulJ f. 'anima o seme della frutta' MoroProverbi 27,
Iomb. or. (cremon.) armandola Lancetti.
Vogher. armandula (dar pèrsi) 'nòcciolo' Maragliano.
Sintagmi: mi l. armandola armellì'na f. 'piccola
màndorla amara' Cherubini, armandola d'arme/in ib., armandola armelina Angiolini.
Mil. armandola dura f. 'màndorh dura, di guscio liscio' Angiolini.
Mil. armando/ a la perlinna 'màndorle tostate e passate nello zucchero caramellato
caldo' Cherubini, armandola ala pèrlina AngioIini.
M il. reucc faa a armandola 'occhi stretti e allungati' (Cherubini,TencaStella), vogher. &g
tilt a armandula Maragliano.
Tic. prealp. (Grancia) oli d'armandul m. 'olio
di màndorla' (VDSI l, 274), Iomb. o cc. (borgom.) ~lu d arm&ndula (AIS 1284, p.
129).
Lomb.occ. (Arcumeggia) gand armandula
p l. 'màndorle' (AIS 1284, p. 231 ).
Tic. al p. centr. (Calpiogna) torta cui armandul
f. 'torta di màndorle' (VDSI 1,274); tic.alp.
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occ. (Sant'Abbondio) dolz comè i armando/
'dolce come le màndorle' ib.
Derivati: mi l. armandolètta f. 'sorta di pasta
a granellini finissimi' (Angiolini; Cherubini);
armandoletta bianca 'semolino di pasta schietta' Cherubini, armandoletta gialda 'semolino
di pasta zafferanata o di pasta d'uova' ib.
Mil. armandolàa m. 'dolce a base di màndorIe; torrone' (Angiolini; Cherubini), armandolato Angiolini.
Vogher. armanduta agg. 'di sapore amabile'
Maragliano.
2. c. p. 'piante'
Lomb. occ. (mil.) armàndola f. 'pianta da frutto delle Rosacee (Amygdalus communis o
Prunus communis)' (Angiolini; Cherubini), vigev. armdndula Vidari, Iomb. or. (Martinengo) armandole p l. CaffiBot., vogher. armandula f. Maragliano.
Tic. al p. occ. (locarn.) ermàndol m. 'màndorlo' (VDSI l, 274).
2. c. 5. 'elementi costruttivi e manufatti'
APiem. (Volvera) armanda f. 'morsa da banco
del falegname' (Musicalbrandè 21,6).
Sintagmi: piem. brachèt d'armanda 'attrezzo
di legno per facilitare la piallatura' Valentini,
Iomb. or. (trevigl.) ad armandola '(disegno)
fatto a rombi' Pacchetti, vogher. (fa t) a armandula Maragliano.
Derivato: mi l. armandoletta f. 'fregio laterale
delle calze, ricamato fino a mezza gamba' Angiolini.
Mil. a armandoletta 'lavoro fatto a màndorle'
Cherubini.
II. l. a. a. 'frutti e semi'
It. amìddala f. 'màndorla' (Oudin 1643; Veneroni 1681).
Derivati: it. amygdalato m. 'latte artificiale o
emulsione fatta con màndorle pelate' Chambers 1748.
It. amigdalino agg. 'composto di màndorle;
che ha sapore di màndorle' (Tramater 1829;
Voc.Univ. 1845).
l. a. p. 'piante'
It. amìgdalo m. 'genere di piante dal nocciolo
scanalato' Tramater 1829.
Derivati: it. amigdalèe f. p l. 'gruppo di rosacee del genere Prunus, il cui frutto ha nocciolo
profondamente solcato o bucherellato, come
il màndorlo e il pesco' (Garollo 1913; Ace.
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1941; B 1961) 30 ; amigdalàcee 'id.' (1950,
DEI).
It. amigdalòidi m. p l. 'piante o prodotti vegetali il cui odore ricorda quello delle màndorle
amare' Garollo 1913.
1. a. y. 'parti anatomiche'
It. amìgdala f. 'nome di varie ghiandole a forma di màndorla; in particolare: tonsilla' (dalla
fine del sec. XV, MondinoLiucci, Altieri,LN
28; id., AAColombaria 33,288; Crusca 1863;
TB; Acc.l94l; B; Zing. 1983), amz'gdale Spadafora 1704, amlÌldale ib., pad. a. amigdala
(fine del sec. XIV, Serapiomlneichen) 31 , amigdola ib.
It. amidale 'qualunque cronico rigonfiamento
dei due organi ghiandolari detti tonsille' (Fiorio 1611; Veneroni 1681)3 2 , amiddale ib.,
amlÌldala Spadafora 1704, amz'gdale (181 O,
Ruggieri, Marchi) 32 •
Sintagmi: it. amz'gdala del cervelletto f. 'lo buio
del cervelletto, situato posteriormente e lateralmente al bulbo rachideo' (Marchi 1828 - B
1961 ), amz'gdala cerebellare Zing. 1983.
lt. amz'gdala patatina f. 'tonsilla palatina' Zing.
1983.
It. pedùncolo dell'amz'gdala m. 'lamina bianca
di connessione tra la faccia superiore dell'amigdala del cervelletto e il centro midollare di
questo' B 1961.
Derivati: it. amigdalite f. 'tonsillite, angina'
(dal 1828, Marchi; Ace. 1941 ; B; Zing.
1983) 33 •
lt. amigdalare agg. 'a forma di màndorla
(term. m ed.)' B 1961.
lt. amigdaloidi m. p l. 'calcoli tonsillari; piccole concrezioni calcaree' Garollo 1913.
Composti: it. amigdòlito m. 'calcolo tonsillare, per lo più innocuo' (DizEnclt. 1955 ; B
1961).

3
° Cfr. fr. amygdalées f. p l. 'id.' (dal 1789, Jussieu,
FEW 24,504b).
31
In Serapiomlneichen si parla esplicitamente
anche di una "apostemaciom che si chiama amigdale", ma il curatore è incerto se nelle intenzioni del
volgarizzatore si tratti di una infiammazione delle
tonsille o di erronea accezione. Sembrerebbe però
corretta la prima ipotesi, cfr. anche fr. m. amandre f.
'apostume en la gorge' (inizio del sec. XV, FEW 24,
503 b).
32
Manca l'indicazione del genere.
33
Cfr. fr. amygdalite f. 'infiammazione delle tonsille' (dal 181 O, Ca p, FEW 24, 504 b).
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It. amigdalotomìa f. 'estirpazione delle tonsille' (1950, DEI)l\ amigdalectomt'a DizEnclt.
1955 35 ; amigdalòtomo m. 'ferro chirurgico
adoperato per l'estirpazione delle tonsille'
s
(1950, DEI)l6 •

AMYGDALA

It. amigdalòide 'marmo mandorlato' (Tramater 1829; VocUniv. 1845) 32 •
It. amigdalòide m. 'selce paleolitica scheggiata
a forma di màndorla' (dal 1961, B; MiglioriniPanziniApp. 1963; Zing. 1983).
It. amigdalòide agg. 'a forma di màndorla; di
rocce ricche di amìgdali' (dal 1961 , 8; Zing.
1983) 43 •

1. a. fi. 'elementi costruttivi e manufatti'
It. amìgdala f. 'selce paleolitica, rozzamente
foggiata a màndorla' (dal 1961, 8; Zing.l983).
1. a. E. 'animali'
I t. amt'gdala f. '(term. geo!.) concrezione mine- 10
rale a forma di màndorla, che empie le cavità
lt. amìgdalo m. 'genere di molluschi conchilidi una roccia di origine vulcanica' (Garollo
feri bivalvi' Tramater 1829.
1913; DizEnclt. 1955; DD 1974).
Derivati: it. amigdalite f. '(term. miner.) pie111.1. It. amigdalina f. 'glucoside cristalliztra a forma di màndorla' (Marchi 1828; Voc- 15 zabile che si estrae dalle màndorle amare, scoUniv. 1845; 8 1961) 37 .
perta nel 1830 da Robiquet e 8outron' (dal
1865, T8; Acc.l941; B; Zing. 1983) 44, amiddaIt. amigdalato m. 'muro, reticolo' (Marchi
1828; Tramater 1829); amigdala ti m. p!. 'p relina T8 1865.
parati farmaceutici a base di amigdalina' GaIt. amandina f. 'sostanza albuminoide delle
-rollo 1913 38 .
20 màndorle e dei noccioli di altri frutti' (Ace.
It. amigdàlico agg. '(term.chim.) di acido ot1941-8 1961; DizEnclt.) 45 .
tenuto dalle màndorle amare' (T8 1865; Garollo 1913 s. v. amigdofenina; 8 1961), (acido)
Il lat. AMYG DALA f. è un prestito dal gr.
amiddalico T8 1865 39 •
It. amigdaliano agg. 'relativo al periodo più 2s ÙIJ.UyùaA.T] operato dagli scrittori di agricoltura (Col. 12, 57, 2; Plin., nat. 15, 89) per desiantico dell'età paleolitica' (dal 1961, 8; Zing.
1983).
gnare la pianta del màndorlo e il suo frutto; la
It. amigdalare agg. 'di roccia con inclusioni a
voce si conserva unicamente nella Galloromania merid. e nell'Iberoromania. Il lat. tardo
màndorla' DD 1974 40 .
It. amigdalòide f. 'roccia vulcanica conte- 30 conobbe numerose varianti di AMYGDALA.
nente nelle cavità delle bolle originarie di
Sono registrate le forme AMYNDALA 46
formazione posteriore, a forma di màndorla'
(CGL 3, 316, 14; Not. tir.), AMANDULA
(D'AlbVill. 1797- Tramater 1829) 41 ; - m.
(Orib.;CGL3,578,2),AMANDOLA(CGL3,
(dal 1819, Costa-Cardinali 42 ; Acc.l941 ; B;
586, 24; 607, 16; 616, 24). Queste forme sono
DD 1974).
35 alla base degli sviluppi popolari romanzi, probabilmente secondo una gradazione cronologica e una partizione geografica: AMYNDA34 Cfr. fr. amygdalotomie f. 'id.' (dal 1856, DatLA pare essere lo strato anteriore considerata
Lex2 8, FEW 24, 504 b).
l'estensione
geografica più vasta, cfr. alban.
35 Cfr. fr. amygdalectomie f. 'id.' (dal 1935, TLF
40 mendull Haarmann 41 e Il O, vegl. miéndola
s. v. amygdale; FEW 24,504b).
(Bartoli-2, 205), serbocr. omendula (SkokEtim.
36 Cfr. fr. amygda/otome m. 'id.' (dal 1853, RobS,
FEW 24,504b).
37 Cfr. fr. amygdalite f. 'amigdaloide' (1775,
Valm, FEW 24,504b).
38 Cfr. fr. amygdalate m. 'sale dell'acido amigdàlico' (1844, Duvall959, FEW 24,504b).
39 Cfr. fr. acide amygdalique m. 'derivato dell'amigdalina' (dal 1844, CRendAcSc 19,1174, FEW
24,504b).
4o Cfr. fr. amygdalaire agg. 'id.' (1973, TLF 2,
897b).
41 Cfr. fr. amygdaloi"de f. 'id.' (Trév 1752 - Lar
1960, FEW 24, 504 b).
42
Per l'esempio amigdaloide ( 1816, Griessler 2)
non si può dedurre il genere.

45

50

" Cfr. fr. amygdaloi"de agg. 'id.' (dal 1792, AnnChim 12,174, Bb, FEW 24,504b).
44
Fr. amygdaline f. (dal 1830, Robiquet et Boutron-Charlard, AnnChim 44,376, FEW 24,504b).
45
Fr. amandine f. (NystL 1855- Lar 1928, FEW
24,502b).
46 Non è ancora definita la ragione dell'inserzione della nasale in AMANDULA e AMYNDALA
(CGL 3,316,4). Forse il passaggio è avvenuto già in
gr., come dimostrerebbero le forme del russo mindaf' 'mandorlo', mindalina 'mandorla', che procederebbero dal gr. e non dal lat. (cfr. Niedermann, Lbl
45,310).
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2, 556) 47, mjendeo (8artoli-2, 295), o cci t. a.
amen/a (Toulouse 1150, Pfister,VR 18,260),
amendola (Provence 1250 ca., ib.), cat. a.
amen/a (1249, DELCat. 1,278), spagn.a. almendra (1255ca., 8erceo, DHLE 2,491 b), s
arag.a. almendolas (1291, ib.; 1488, ib.), port.
amendoa, gallego améndoa, alméndoa, almendra 8uschmann, sardo mendula (DES 2, 104)
e it.merid. (I. l.). AMANDOLA/AMANDOLA paiono essere forme di uno strato lingui- 10
stico successivo, forse partendo dall'Esarcato48. Dal Veneto e dalla pianura padana i contatti commerciali spiegherebbero le forme
friul. mandule (PironaN), med. AT ed. ma ndel,
ted. Mandel, Sette Comuni Mémdela Dal Poz- 1s
zo, fr. amande (dall'inizio del sec. XIII, FEW
24, 50 l b) 49 . Questo vocabolo padano potrebbe
esser entrato in Toscana dove si sviluppò la
forma con r-epentetico (cfr. scàndola > tosc.
scàndorla), forma che poi con l'espansione 20
dell'it. soppiantò tipi lessicali anteriori come
rmandola, nell'Italia sett. (2. b.). Il tipo Iomb.
armàndola (2. c.) è basato anche su un incrocio con arma 'nocciolo, seme' (<ANIMA)
che dal punto di vista semantico è imparenta- 25
ta. Le singolari caratteristiche della màndorla,
particolarmente ricercata dalla medicina (per
le sue virtù lenitive e risolutive) ma anche dalla gastronomia fin dall'alto Medioevo, il suo
profumo, la forma e la durezza del guscio han- 30
no reso particolarmente produttivo lo sviluppo di successivi sememi, sulla base dei quali è
organizzato l'articolo: a. 'frutti, prodotti e semi', ~- 'piante', y. 'parti anatomiche', ù. 'elementi costruttivi e manufatti', ~:. · 'animali'. Sot- 35
to Il. l. sono raccolte le forme culte direttamente discendenti da AMYGDALA e sotto
III. l. due voci sCientifiche probabilmente provenienti dal francese.
40

REW 436, Faré; DEI 150, 159, 162, 165, 1830,
2342; Prati 615segg.; DELI 47, 710; LEDM
135; VDSI 1,274seg. (Ghirlanda); FEW 24,
47 Maver (AIVen. 84, 757) vede nel vegl. miéndola f. 'mandorla' (Bartoli-2, 114) una nuova testimonianza della persistenza degli scambi tra Veneto (e
Dalmazia) e il meridione d'Italia per ragioni fonetiche (conservazione di -n d- al posto di -d-); Skok interpreta le forme dalmate e albanesi convincentemente come relitti della romanità.
48
Cfr. l'attestazione da Oribasio (sec. V).
49
Cfr. lat. mediev. amandalarius 'mandorlo' (sec.
IX, Capitolare de Villis 70, 85).
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498 seg. (Chambon); Aebischer,EstMenéndezPidal 1-17; Briich,ZrP 55,500. - Lupis.
~

ambrosia

amylum

'amido'

11.1. a. It. àmido m. 'sostanza organica
composta di carbonio, idrògeno e ossìgeno;
farina non molita' (dal 1499, Ricettario fior.
47, 54; Crusca 1863 1; T8; Acc.l941; 8; Zing.
1983)2, it. a. amedo (1431, InventarioStaccini,
StMediev. III. 22, 386), it. ami to (Florio 1598Veneroni 1681), lomb.a. amido (1549ca., Zanetti, DELI), venez. a. - (fine del sec. XV,
Anonimo, CucinaFaccioli l, 63), pad. a. - (fine del sec. XIV, Serapiomlneichen), gen. àmido Paganini 188, piem. amid (Capello; Ponza;
DiSant'Albino; Levi), amit Levi, b. piem. (vercell.) amid (Vola; Argo), tic.prealp. (Collina
d'Oro) amit (Spiess,VR 24, 128), lomb.alp.
or. (posch.) - Michael 74, Iomb. occ. (mi!.)
àmed (Cherubini; Angiolini), a m id Angiolini,
lodig. - Caretta, Iomb. or. (berg.) amet Tiraboschi, crem. - 8ombelli, bresc. amit (Gagliardi 1759; Pinelli), a m et Melchiori, amid
ib., Salò àmit Razzi, !ad. an a un. (Tuenno) Quaresima, emil.occ. (piac.) - Foresti, Fiorenzuola amid (Casella,StR 17,57), parm. (Cherubini; Malaspina; Pariset; PeschieriApp.), amit PeschieriApp., guastali. amid
Guastalla, Novellara - (Malagoli,AGI 17,
66), mant. àmit Arrivabene, bo!. amid Coronedi, ven. amido (1543, Camus,AIVen. 42,
l 074), venez. àmito 8oerio, ver. - Angeli,
trent. or. (rover.) amid Azzolini, lucch.-vers.
(Gombitelli) ammada (Pieri,AGI 13,319), cismont. amidu Falcucci, umbro occ. (Magipne)
ammedo Moretti, ammdo ib., amedo ib.,
amdo ib., émedo ib., émdo ib., cort. (Val di
Pierle) amdo Silvestrini, umbro amido Trabalza, macer. (Servigliano) ammodo (Camil1
DELI 47: "sicuramente falsa l'attestazione del
Ben ci venni" (prima metà del sec. XIV, Crusca 1729,
Volpi,AACrusca, 1915/1916).
2
Cfr. lat. mediev. emi!. amido 'salda' (sec. XV,
SellaEmil. s. v. lac calvisei), lat. mediev. venez. amidum (1258, Sella), lat.mediev. amitum (ante 1544,
Folengo, MessedagliaMerliniCocai I65). II fr.-it.
amit (sec. XIV, MoaminTjerneld) è prestito dall'it.
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li,AR 13), nap. ltimmato (Altamura; Andreali), /O.mmeto (D'Ambra; Andreoli; Volpe), ammeto Rocco, àmmito Volpe, dauno-appenn.
(Sant'Agata di Puglia) àmede Marchitelli, salent. centr. (Veglie) amitu VDSSuppl., sic. - s
(Traina; Piccitto), niss.-enn. (piazz.) àm 't'
Roccella.
It. amido m. 'salda d'àmido, acqua in cui sia
disfatto àmido per insaldare la biancheria'
(dal 1636, Carletti, B; Crusca 1863; TB; Zing. 10
1983), piem. amid Di Sant'Albino, tic. al p.
centr. (Chirònico) àmed (VDSI l, 140), mil. Cherubini, Iomb. or. (cremon.) amit Lancetti,
bresc. - Pinelli, emi l. occ. (piac.) - Foresti,
parm. amid (Malaspina; PeschieriApp.), amit 15
PeschieriApp., mant. àmid par la biancaria
Bardini, umbro amido Trabalza, nap. làmmeto D'Ambra, si c. àmitu Piccitto.
Tic. al p. o cc. (Bignasco) amid m. 'la patina che
si forma sulla lingua dei bambini per cattiva 20
digestione' (VDS I l, 140).
Palerm.gerg. àmidu m. 'burro' Calvaruso; '(esci.) perdinci !' ib.
Sintagmi: it. farina de amito 'farina di àmido'
(1555, RosettiBrunetto-Facchetti), tic. al p. occ. 25
(Palagnedra) pultina d'arnad 'salda' (VDSI l,
140).
It. àmido animale 'glicogeno' B 1961.
Loc. verb.: it. dare l'àmido (a qc.) 'inamidare'
(dal 1863, Crusca; B), piem. dè l'amid DiSan- 30
t'Albino, mo es. (So azza) dagh l'amed (VDSI
l, 140), Iomb. occ. (mi!.) dà l'àmed Cherubini,
dà l'iìmid Angiolini, Iomb. or. (berg.) dà l'àmet
Tiraboschi, bresc. dà l'amid Melchiori, emi!.
occ. (parm.) dar l'amid Malaspina, mant. dar 35
l'àmit Arrivabene, venez. dar l'àmito Boerio,
trent. or. (rover.) dar la colla d'amid Azzolini,
umbro dà l'amido Trabalza.
It. perder l'amido 'lasciare da parte le regole di
una rigida etichetta, diventare cordiale, alla 40
buona' ( 1932, Palazzeschi, B).
Emi!. occ. (parm.) amid f. 'salda' PeschieriApp., amit ib.
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Umbro merid.-or. amidaro m. 'venditore ambulante di àmido' Bruschi, roman. ammidaro
'negoziante di àmido' (ante 1863, BelliVighi
365), amidaro ChiappiniRolandiAgg., sic.
amitaru (Traina; Biundi).
It. amideria f. 'fabbrica d'àmido' Garollo
1913.
It. amidoso agg. 'simile all'àmido; che contiene àmido' (dal 1802, Targioni Tozzetti, B;
Crusca 1863; Ace. 1941 ).
lt. amidaceo agg. 'che contiene àmido, che ha
la natura dell'àmido' (dal1829, Tramater; TB;
Acc.l941; B; Zing. 1983).
l t. amidare v. tr. 'trattare con àmido' (Florio
1598- Veneroni 1681), amitare ib., mil. ameda Cherubini, umbro merid.-or. (Foligno)
a m i d Bruschi, ab r. or. adria t. (Loreto Aprutino) amida DAM, Ortona amad~ ib.,
ca!. meri d. (Briàtico) amidari NDC, regg. cal.
amitari ib., sic. - (Traina; Biundi; Piccitto),
messin. or. (Tripi) ammitari Piccitto, niss.-enn.
(piazz.) am 'tè Roccella, palerm. ce nt r. (Partanna) ammitari Piccitto.
Con cambio di coniugazione: cismon t. or.
amidì v. tr. 'inamidare' Falcucci.
lt. amidatura f. 'operazione con cui i tessuti
di cotone vengono impregnati con sostanze
amidacee per renderli più sostenuti' (dal 1929,
Enclt.; B; Zing. 1983), sic. amitatura 'inamidatura' (Traina; Piccitto ).
It. amitatrice f. 'donna che immerge un
tessuto nell'àmido' (Florio 1598 - Veneroni
1681).
lt. amidatore m. 'operaio addetto all'amidatura' (dal 1961, B; Zing. 1983), si c. amitaturi
Traina; sic. amitatura f. 'donna che dava la
salda d'àmido alla biancheria' (Traina; Piccitto).

a

1. b. It. inamidare v. tr. 'immergere un tessuto nell'àmido per fargli acquistare lucentezza e rigidità dopo la stiratura' (dal 1643, Oudin; TB; Crusca 1899; B; Zing. 1983), innamidare (Crusca 1691 - TB 1869; "volg. e conDerivati: venez. a. amidono m. 'piatto a base 45 tad." Petr. 1891), inamitare (Oudin 1643- Vedi àmido, latte e mandorle' (fine del sec. XV,
neroni 1681), piem. anamidè (Capello; Zalli
Anonimo, CucinaFaccioli l, 63).
1815; Ponza; Di Sant'Albino), anlamitè (Dilt. amidina f. 'sostanza d'un bianco gialliccio,
Sant' Albino; Levi), m il. inamedà Cherubini,
molto friabile, in frammenti irregolari, semiIomb. or. (berg.) inamidà Tiraboschi, vogher.
trasparente, inodore, insipida, che si ottiene so - Maragliano, emi l. o cc. (piac.) - Foresti,
coll'abbandonare l'amido a se stesso' (Tramaparm. inamidàr Malaspina, guastali. - Guater 1829- Lessona-A-Valle 1875).
stalla, umbro occ. (Magione) nnamed~ MaIt. amidasi f. 'enzima che scinde composti di
retti, nnamdf ib., cort. (Val di Pierle) annacarbonio e azoto' B 1961.
mid~ Silvestrini, annamdf ib., macer. (Ca-
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merino) nnammida GinobiliApp.2, abr.
or.adriat. (Abbateggio) annamida DAM,
Ortona annamidf ib., abr.occ. (Pòpoli)
nammada ib.
It. inamidare v. tr. 'rendere candida e liscia la 5
pelle col belletto bianco' (prima del 1734, Fagiuoli, B); - 'spruzzare dell'acqua sopra la
vela affinché riserrandosi ritenga meglio il
vento' (Saverien 1769 - Tramater 1849); 'imbevere con soluzione di amido la carta da 10
filtro che si usa come indicatore dello iodio'
(dal 1869, TB; B; Zing. 1983); - 'trattare con
colla d'amido una fibra tessile' (dal 1961, B;
DD).
Agg. verb.: it. inamidato 'reso rigido mediante 15
una salda d'àmido; stirato con l'àmido' (1618,
Buonarroti il Giovane, B; dal 1842, Manzoni,
B; TB; Crusca 1889; Zing. 1983), piem. anlamità DiSant'Aibino, roman. innammidato
VaccaroTrilussa, inammidato ib.; it. (donna) 20
inamidata 'rigida' (ante 1858, Guadagnali, B);
(contegno, rigidezza) - (dal 1910, Dossi, B);
(uomo) - 'irreprensibile, impeccabile' (ante
1901, De Marchi, B), mi!. sta[r]h' inamidaa
(Cherubini, TencaStella); it. (lirica) inamidata 25
'solenne, accademica' (da11920, Thovez, B), mi!.
(discors) inamidaa (Cherubini, T enea-Stella).
It. inamidire v. tr. 'inamidare' (TB 1869;
"volg. e contad." Petr. 1891); inamidiro agg.
'inamidato' TB 1869, cismont.or. (capocors.) 30
inamidi' Falcucci, Campile - ib.
Derivati: it. inamidatura (d'una cravatta, di
pelle) 'imbellettamento' (1675, Arch. mediceo,
Dardi,SLei 2; 1737, Fagiuoli, B), - 'operazione con cui viene inamidato un tessuto' (dal 35
1869, TB; B; Zing. 1983), piem. anlamitura
Di Sant'Albino; it. inamidatura 'rigido formalismo, solennità accademica' (dal 1928, Ferd.
Martini, B); - 'tessuto (camicia) inamidato'
40
(ante 1936, Pirandello, B).
lt. inamidatore m. 'operaio addetto all'inamidatura' (dal 1961, B; DD), - agg. 'che inamida' B 1961, piem. anlamidoira f. 'operaia che
inamida' Di Sant'Albino.
45
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lt. amilaceo agg. 'ricco di àmido' (dal 1892,
Garollo, DELI; B; Zing. 1983)3; corpuscolo
amilaceo 'granulo degenerativo dei tessuti' B
1961.
lt. amilìfero agg. '(bot.) contenente àmido' B
1961.
Composti: it. amilopsina f. '(term. biol.) enzima contenuto nel succo pancreatico, che interviene durante la digestione per scindere in
mal tosi o l'àmido dei cibi ingeriti' (dal 1913,
Garollo; Acc.l941; B; Zing. 1983).
lt. amiloplasto m. '(term. bot.) plastidio amilògeno; leucoplasto in cui si condensa l'àmido' (dal 1961, B; Zing. 1983), amiloplastìdio B
1961.
III. t. a. l t. amilo m. 'alcool ami li co; idrogeno carbonato che si estrae dall'olio di patate
od alcool ami li co' Lessona-A-Valle 1875; amile '(chim.) radicale alifatico monovalente presente negli alcool che si formano nella fermentazione di sostanze amidacee' ( 1950, D El;
B 1961).
Derivato: it. amiliaco m. 'alcaloide artificiale,
che si ottiene per l'azione della potassa sull'etere prodotto dall'alcool amilico coll'acido
cianico' Lessona-A-Valle 1875.
1. b. amìlico m. 'corpo che si ottiene colla
ossidazione dell'alcool amilico' Lessona-AValle 1875; (alcool) am1lico agg. 'che contiene
il radicale amile' (1875, ib.- B 1961).
1. c. It. amilene m. '(chim.) idrocarburo etilenico' (dal 1913, Garollo; B).

2. Oltramont. merid. (gallur.) madc?ni
'àmido' (Guarnerio,AGI 14, 152), sass. - ib.
Il lat. AMYLUM 'amido' (<gr. UJlUÀ.ov 'non
macinato') costituisce un latinismo nell'it.
ami/o (11.2:) e nel fr.a. ami/ (1314, HMond,
FEW 24, 511 a). La forma it. àmido (l. a.) risale ad una base AMIDUM del lat.mediev.
(sec. IX, Mappae Clavicula, MlatWb. 1,602)4,
cfr. Queyras ami (Duraffour,RLaR 65, 117),

2. It. àmilo m. 'amido' (1542, Dioscoride
it., B- Veneroni 1681).
Derivati: it. amilasi f. '(term. chi m. e bio l.) enzi!Da che scinde l'àmido in maltosio, renden3
Cfr. fr. amylacé (dal 1773, FEW 24,511 a).
dolo così solubile e utilizzabile come nutri- so
• Per l'evoluzione di -1- > -d- in voci greche cfr.
mento delle piante e dell'organismo animale'
anche sélinon > sédano ("reazione iperurbana"
(dal 1913, Garollo, B; Zing. 1983).
DEI 161); cfr. FEW 24,511 (Chambon): "devenu
lt. amilasia f. 'estratto di orzo tallito (malto)'
amidum en mlt., vraisemblablement sous l'influence
de la série des mots en -ldum".
Garollo 1913.
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cat. amida e port. dmido. Il derivato inamidare è separato perché forma un nuovo nucleo
con propri derivati (l. b.). Le tre denominazioni chim. costituiscono probabilmente prestiti
dal fr.: it. ami/e (III.l.a.) dal fr. amyle (dal
1842, FEW 24,5lla), it. aml1ico (l.b.) dal fr.
amylique (dal 1855, ib.) e it. amilene (l. c.) dal
fr. amylène (dal 1855, ib.). Il gallur., sass. mad(mi (2.) proviene dallo spagn. amid6n (arag.
1488, DCECH l, 192b), almid6n (dal 1555,
ib.).
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10

REW 437, Faré; DEI 161 segg.; Prati 39; DELI 47, 564; VDSI l, 140 (Ghirlanda); FEW
24,51 Ose g. (Chambon). - Marinucci.

11.1. It. anàbasi 1 'erba rampicante detta ippuri de, efedra' (ante 1498, Landino, B- Veneroni 1681 ), anabase (ante 1498, Landino ediz.
del 1534, B s. v. efedra).
It. anàbasi f. 'pianta del genere chenopodiacee; pentandria digina' VocUniv. 1845.
Derivato: it. anabasina f. 'alcaloide isomero
della nicotina contenuto nelle radici della chenopodiacea' (DizEnclt. 1955; 1979, Negri
313).
Il lat. ANABASIS 'pianta rampicante (Equisetum L.)' è la trascrizione pliniana del gr. àva~aotç. La voce entrò in it. come Iatinismo attraverso i volgarizzamenti della Storia naturale di Plinio (Il. l.).

DEI 177; FEW 24,512seg. (Chambon). Tancke.
~
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gr. anabasis
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anacampseros 'sorta di portulaca'
11.1. It. anacampseròte f. 'crassulacea simile alla portulaca, anticamente ritenuta capace di riconciliare gli amanti e perciò adoperaDi genere non controllabile nei testi antichi, ma
prob. femminile.
1

Il gr. àvaxaJ.HJ.IÉQroç o àvaxaJ.HJ.IEQoç, pianta
probabilmente immaginaria, attraver~o il lat.
di Plinio (nat. 24, 167) ANACAMPSÈROS o
ANACAMPSEROTE, si continua in it. in sporadiche forme culte a partire dai botanici medievali, ma senza una precisa identificazione,
cfr. fr. anacampsèrote (1553, Rabelais, FEW
24, 517).

t. c. It. anacardio m. 'frutto dell'anacardio,
che dà un olio acre e caustico' (dal 1595,
F.Serdonati, Crusca 1863; TB; B; Zing. 1983);
- 'Anacardium occidentale, albero originario
dell'America tropicale simile all'acagiù' (dal
1598, Florio; Crusca 1863; TB; Zing. 1983),
tosc. - 'acagiù (Anacardium officinale L.)'
Penzig.
Sintagmi: it. anacardio orientale m. 'Anacardium longifolium' (1793, Nemnich l, 255 Fanfani 1879), anacardio d'Oriente (TB 1865;
Cazzuola 1876), tosc. anacardio orientale Targioni 1809; anacardio occidentale ib., it. (1802, TargioniTozzetti 2, 309), anacardio d'occidente Cazzuola 1876.

1
In B 1961 la forma è considerata sdrucciola, secondo l'accentazione greca, ma senza alcun nesso
col sistema latino, donde provengono le sole forme
attestate (Lupis).
2
In Florio 1611 anche la forma collaterale anacampserotémo.
1
Il DEI non comunica la sua fonte, non altrimenti deducibile; la forma sembra, comunque, un
grecismo, per genere e suffisso, ove non si tratti di
un errore (Lupis).

anacardium 'frutto dell'anacardo'
Il. 1. a. It. anacardo m. 'pianta delle anacardiacee (Semecarpus anacardium L.)' (fine
del sec.XIV, Serapione volg., B; D'AlbVill.
1797 - TB 1865).
It. anacardo m. 'frutto dell'anacardo orientale
(Semecarpus anacardium L.)' (dalla fine del
sec. XIV, Serapione volg., B; Crusca 1863;
TB; Zing. 1983), ven.a. - (sec. XV, BenRinioDeToni,MPARNLincei Il. 8, 125)1, pad. a. (fine del sec. XIV, Serapiomineichen), anachardo ib.
Sintagmi: tosc. anacardo occidentale 'Anacardium occidentale' Targioni 1809, anacardo
orientale 'Anacardium longifolium' ib.
1. b. It. anacardi m. pl. 'frutti dell'anacardo' (1499, Ricettario fior. 22,82- 1577, Mattioli, B; TB), anachardi (1499, Ricettario fior.

5o
1
Cfr. lat.mediev.emil. anacardum (sec.XIV,
Gio. da Parma, SellaEmil.) e fr.-it. chartz (sec. XIV,
MoaminTjerneld 325).
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bvv; 1550, ib. 116), ven.a. anacardi (1409, PietroAbano, Pazzini 176; sec. XV, ib., ms. Lucca
1682, Pazzini 184), salent.a. anacardj (1448,
LibrectoPestilencia, ms. it. 455 Bibi.Nat.Paris,
c.63r, Lupis).

DEI 178; FEW 24,517 (Chambon). - Zamboni.

20
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ta per filtri amorosi' (ante 1498, Landino, B _
1564, Doménichi, B) t, anacapsirote Florio
1598 2 •
It. anacampseròto m. 'anacampserote' (1950,
DEI)l.

15

~ gr. amylon

anabasis 'pianta rampicante'

ANACARDIUM

Derivati: it. mele anacardino m. 'mucillagine
ottenuta dalla cottura degli anacardi' (1499,
Ricettario fior. 82; 1550, ib. 66; Spadafora
1704- Mari 1910; Crusca 1863; TB; B)2.
It. confettione anachardina f. 'designazione di
alcuni elettuari a base di anacardi e altri semplici, infine aggregati con miele o burro'
(1550, Ricettario fior. 116), confezione anacardina D' Alb Vili. 1797, tosc. a. confectione anacardina (1472, Moamin, ms. ital. Cl. 3,22
Bibi.Marciana Venezia, c. 44v, Lupis).
Nap. a. anacardini m. 'confezione anacardina'
(1491 ca., Moamin, ms. Ashb. ital. 1249,
Bibl. Laur.Firenze, c. 50v, Lupis)l.

2
Cfr. fr. medio enacardine agg. 'miei, remède préparé avec de l'anacarde' (secc.XIV/XV, AntidNic,
FEW 24,513 b); cat. mel anacardina ( 1463, Cauliach, DCVB 1,623), spagn. anacardina (1537,
DCECH 1,249).
1
Non è facile decidere significato, genere e struttura della forma nap. a.: il contesto reca "dali parte
de anacardini" in corrispondenza della lezione dei
codd. lat. ACGIR "da ei anacardini partem" e del
fr.-it. "donez li un pou de chartz" (MoaminTjerneld
2,58, 11) nel quale ultimo chartz vale 'anacardi'. Il
parallelo tosc. a. rinvierebbe a 'confezione anacardina', e quindi la forma nap. a. e la corrispondente del
gruppo di mss. lat. avrebbero perduto il primo ele·
mento del sintagma: permangono comunque difficoltà d'ordine filologico e formale (Lupis).
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lt. anacàrdico agg. 'di acido organico estratto
da alcune anacardiacee' (DizAgric. 1892- Devoto-Oli 1967) 4 •
I t. anacardiàcee f. pl. 'famiglia dell'ordine Terebintali di cui è genere fondamentale I'anacardo' (dal 1892, DizAgric.; B; Zing. 1983) 5 •

Le glosse latine attestano ANACARDIA e
ANACARDIS f., mentre il neutro ANACARDIUM è forma nota ai tardi antidotari (André; Thomas,ALMA 5, 102): si tratta di una·
trascrizione del gr. àvaxaQÙLOV, frutto medicinale di origine indiana, alterazione di òvoxaQùtov (lett. 'cuore d'asino') per influsso dei fitonimi in àva- (àvayaÀ.À.tç, ecc.); ma il tutto è
una probabile paretimologia di un originale
sanscrito che significa 'ulcerante' (DeToni,
MPARNLincei Il. 8, 125). La tradizione it. ed
europea, del tutto culta, continua in parte la
base neutra e in parte (con attestazioni più antiche) il lat. mediev. anacardus, rifatto sulla
forma del plurale anacardi (ante 1087, Constant. Afric., MittellatWb.; ante 1161, Matth.
Platear., ib.), tipica della scuola di medicina
salernitana. Sono distinte le forme anacardo
(II. l. a.), cfr. fr. a. anachar 'frutto dell'anacardc' (sec. XIII, FEW 24, 513 b), anacarz ib., fr.
medio anacar (sec. XV, ib.), cat. a. anaquarts
(1455, DCVB 1,623), spagn. anacardo (1555,
Laguna, DCECH 1,249), port. anacardo e la
forma anacardi (I. b.), cfr. fr. medio - m.
'frutto dell'anacardo' (sec. XIV/XV, FEW 24,
513b), cat. anacarti (1707, DCVB 1,623). La
forma neutra ANACARDIUM costituisce la
base del port. anacardio e dell'it. anacardio
(l.c.). I pochi derivati sono elencati sotto 2.
DEI 178; FEW 24,513seg. (Chambon). Zamboni.

anachoresis 'eremitaggio'
45

II. 1. It. anacoreso m. 'eremitaggio: abbandono della vita attiva per dedicarsi a quella
contemplativa ed ascetica' (Florio 1611 -Veneroni 1681 ).
50

4
Cfr. fr. acide anacardique (Lar 1866 - 1928,
FE W 24, 513 b), cat. anacàrdic, port. anacardico.
5 Cfr. fr. anacardiacées (da Besch 1845, FEW 24,
513 b), cat. anacardiàceas, spagn. - , port. anacardiaceas.
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It. anacoresi f. 'eremitaggio' (dal 1955, DizEnclt.; B; DD).

~ign. fid1g. : it. anacoreta m. 'persona che vive ritirata a 1 mondo e persegue
. . un modello d"l VI-·
t a austera; persona so lItana, di abitudini
Cultismi dal lat. ANACHORESIS (prima del
plici e schive' (dal 1865, TB; Acc.194l ~emB~
429, Cassian.), prestito dal gr. àvaxc.OQT]<nç (da 5 DD).
· ·
àvaxwQeiv 'ritirarsi, appartarsi'). - Fazio.
Derivati: it. anacoretismo m. 'complesso d Il
·
d .
.
e a
d ottrma
e e1 costumi dell'anacoreta· ascef1_
smo' (dal 19~5, DizEnclt.; B; Zing. 1983)1.
I t. anacorettzzare v. assol. 'condurre un'esiJ.9 stenz~ sul_ tipo dell'anacoreta, o atteggiare la
propna VIta a tale modello' (ante 1742 Faanachoreticus 'proprio dell'anacoreta'
giuoli, TB).
'
II. l. It. anacorètico agg. 'proprio dell'anaIl l~t. eccles. A~~ACHORITA (<gr. àvaxrocoreta' (dal 1680, G. P. Oliva, DELI; Crusca
15 QT]TT]ç) reca le tmpronte della pronuncia bi1863; TB; Acc.1941; B; Zing. 1983)1.
zantina di T] 2 e continua nel rum. a. anahoritu
Avv.: it. anacoreticamente 'secondo il costume
(sec. XVII, Dosoftei, DLR l. l, 161 b) e nel
dell'anacoreta' (TB 1865; B 1961 ).
_ca!. meri d. (1. 1.). In forma dotta esiste nel fr.
anac(h)orit(t)e m. 'eremita' ( 1190 ca.- sec. XVI,
Cultismi di formazione seicentesca (Il. 1.) dal
lat. ANACHORETICUS (<gr. àvaxwQTJLL- 20 FEW 24, 514 a), nel port. anacorita (sec. XIII,
Regra de S. Bento, DELP 1,239) e nell'it.
x6ç), cfr. fr. anachorétique agg. (dal 1696, Sévi(II. 1.). It. anacoreta (2.) risale al lat. ANAgné, FEW 24, 514a), cat. anacorètic, spagn.,
CHORETA (400ca., Hier.epist., ThesLL), cfr.
port. anacorético.
fr. medio anachorette (ante 1585, Ronsard,
DEI 179; DELI 51 ; FEW 24, 514 (Chambon). 25 FEW 24,514a), cat. anacoreta (1803, Belv.,
DELCat. 1,212), spagn. - (1604, P.Angeles,
-Fazio.
DCECH l, 250) e port. -.

30

anachorita/ anachoreta 'eremita'
l. 1. C al. meri d. (catanz.) nicorita f. 'bizzaca, beghina' NDC, nacorita ib.

n. 1.

35

DEI 179; DELI 51; Alessio 15; FEW 24,514
(Chambon). - Fazio; Pfister.
1 Cfr. fr. anachorétisme 'genre de vie des anachorètes' (dal 1840, TLF 2, 906 b), port. anacoretismo.
2
Forse anche per analogia con forme similari,
rientranti nello stesso campo semantico, con suffisso -ITA (cfr. EREMITA).
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anadema 'diadema'

Anacreonte

II. 1. I t. anadèma f. '(term. stor.) diadema,
11. t. Derivato: it. anacreontizzare v. asso l.
benda avvolta attorno al capo, in uso nella
·scrivere secondo lo stile di Anacreonte' (ante
s Grecia antica, per donne e fanciulli' (dal 1828,
!907, Carducci, Acc.l94l).
Marchi; Acc.l94l; B; Zing. 1983).
Isolato cultismo carducciano sul nome, nella
Latinismo storico dell'Ottocento 1 ( < lat.
trascrizione italiana, del poeta greco 'AvaANADEMA
<gr. àvciOT]IJ.U derivato di àvci
xgéwv. - Calabrò.
10 oÉetv 'bendare'), cfr. port. anadema (1871,
DELP 1,240).
DEI 179. - Calabrò.

anacreonteon (metrum) 'nello stile

15

di Anacreonte'

11.1. It. (verso, lirica) anacreontèo agg.
'conforme allo stile, alla maniera di Anacreonte' (dal 1704, Spadafora; B; Zing. 1983).
Agg. sost.: it. anacreontèa f. 'piccola ode che
riprende i temi e lo stile dello pseudo-Anacreonte' (ante 1907, Carducci, B); it. anacreontèo
m. '(metr.) verso greco classico costituito da
un dimetro ionico a minore' (dal 1907, Carducci, Acc.1941; B; Zing. 1983).
Cultismi poetici dal lat. ANACREONTEON
(METRUM) ( < gr. àvaXQEOV'retOV ~'tQOV),
formati sul nome del poeta greco 'AvaxQÉWv.
Tutti sono riferibili a brevi componimenti di
carattere per lo più erotico e di attribuzione
pseudo-anacreontica (11.1.).
DEI 179. - Calabrò.

anadiplosis 'reiterazione'

30

II. 1. It. anadiplosi f. '(term. retor.) figura e
procedimento della retorica tradizionale, consistente nel ripetere a contatto o a breve distanza, per conseguire una maggiore espressività, la stessa parola' (dal 1584, A. Grazzini,
TB; Spadafora 1704; Crusca 1863; Ace. 1941 ;
B; Zing. 1983), - 'parola costituita per duplicazione di se stessa' (prima del 1832, Leopardi, B).
Derivato: it. anadiplossia f. 'raddoppiamento
delle parole' (Fiorio 1598; ib. 1611 ).

35

2. lt. anadiplosi f. '(term. medico) raddoppiamento, reduplicazione degli accessi di una
febbre intermittente' (Tramater 1829 - TB
1865).

20

25

It. a. anacorita m. 'religioso che si è

appartato dal consorzio umano per vivere di
aspra penitenza nella più deserta solitudine;
eremita, asceta del deserto' (prima metà del
sec. XIV, Cassiano volg., B; sec. XIV, EpistoleSGirolamo, TB).
2. It. anacoreta m. 'religioso che conduce
in solitudine una vita sobria e contemplativa'
(dalla prima metà del sec. XIV, Cassiano
volg., B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; Zing.
1983), sic. anacureta Traina.
1 In Bergantini 1745 anche un rinvio, non controllabile, a G. B. De Luca, 1673. Comunque, nessun
dizionario, glossario o rimario settecentesco riprende tale attribuzione: Bazzarini 1824 cita Bergantini,
ma non anche De Luca (ivi pure l'attestazione da
Filicaia, che è la prima in B) (Lupis).

40

45

anacoenosis 'consultazione'
II.l. It. anacenosi f. 'figura retorica, per
cui l'oratore si rivolge per consiglio agli avversari o ai giudici; consultazione' (dal 1828,
Marchi; B; Zing. 1983).
Latinismo ottocentesco (lat. ANACOENOSIS 1 < gr. àvaxo(vrootç 'comunicazione').
Continua nel port. anacenose e nell'it. (11.1.).

50

DEI 178.- Calabrò.
. 1 ANACOENOSIS dicitur communicatio consilii
cum iudicibus et adversariis (lsid. ori g. 2, 21,28;
ThesLL 2, 13,60seg.).

ANADIPLOS/S

40

anacreontium (metrum) 'nello stile
di Anacreonte'
II. 1. It. anacreonzio agg. 'conforme allo
stile, alla maniera di Anacreonte' Tramater
1829.

45

Voce dotta dal lat. ANACREONTIUM (METRUM) (<gr. àvaxQEOV'tEtoV [~'tQOV], sec.
V, Serv.gramm., ThesLL 2, 13, 77), formato sul
nome proprio del poeta lirico greco 'AvaXQÉrov. - Calabrò.

50

~ fr. anacréontique

Vocabolo dotto tardo-umanistico dal lat.
ANADIPLOSIS (Isid.orig. 2,21,3, ThesLL),
prestito, a sua volta, dal gr. àvaobtÀwotç 'condizione di un organo ripiegato su se stesso; reduplicazione' formato su àvaomÀ.oùv 'reiterare, raddoppiare'; cfr. il rum. anadiplozii, il fr.
medio anadiplose f. 'figura retorica consistente nella ripetizione di un suono alla fine di un
verso ed all'inizio del seguente' (1557, FEW
24, 514 b), - 'sorta di ripetizione che consiste
nel collocare due volte di seguito la stessa parola e rispettivamente alla fine di un verso (o
di una proposizione) ed all'inizio del seguente' (dal 1751, Enc., ib.), l'occit.a. anadyplozis
(sec. XIV, LeysAm, Rn, ib.), il cat. anadiplosi,
il port. anadiplose e l'it. (II. 1.). Sotto 2. un
1

Cfr. ingl. anadem (dal 1604, OED).

ANADYOMENE

1039

1040

ANAGALLIS

It. a. anagallida maschio 'Anagallis arvensis L.'
(ante 1498, Landino, B), anagàllide maschio
(ante 1564, Doménichi, B; ante 1577, Mattioli,
B; D'AlbVill. 1797); anagallide comune 'id.'
DEI l79 seg.; FEW 24,514 (Chambon). - Fa- s (1793, Nemnich 1,257).
Denominazioni di altre piante: it. anagàllide f.
zio.
'centonchio, pianta delle cariofillacee (Stellaria media Cyr.)' ("antiq." Penzig), gen. - ib.
Derivato: it. anagallidiastro m. 'nome dato da
anadyomene 'che sorge dalle onde'
10 qualche botanico al Centunculus minimus di
Linneo, simile all'anagallide' (Marchi 1828 II. 1. It. anadioméne agg. 'sorgente dai
VocUniv. 1845)2.
flutti del mare (attributo di Venere)' Florio
1611, anadiomène (Tramater 1829 - B 1961 ;
2. Pad. a. anagallus m. 'Anagallis arvensis
Ace. 1941), anadiomèna Tramater 1829, ana- 1s e coerulea L.' (fine del sec.XIV, Serapiomidi6mene (dal 1970, Zing.; ib. 1983).
neichen), it. anagallo (Fiorio 1598- Veneroni
.Agg.sost.: it. anadiomene f. 'Venere' (1954,
1766); - 'centonchio' ("an ti q.'' Penzig).
Bartolini, B), anadi6mene (dal 1970, Zing.; ib.
Sintagmi: ven. a. anagal femina f. 'Anagallis
1983).
coerulea L.' (1543, Camus,AIVen. 42, 1056),
Sintagmi: it. città anadiomene 'Venezia' (1898, 20 anagal mascu/o 'Anagallis arvensis L.' ib. 3 •
D'Annunzio, B); Venere anadiomene 'AfrodiPad. a. anagallis f. 'Anagallis arvensis e coerute' (1863, Carducci, B).
lea L.' (fine del sec. XIV, Serapiomineichen),
anagalis ib., sic. anagal/i Biundi.
Piem. nogàla f. 'Nepeta nepetella L.' (Penzig;
Cultismi dal lat. ANADYOMENE 1 (<gr.
àvaouoj.!ÉVT], femm. del part. pres. di àvaouc- 2s Gribaudo-Seglie ), nugala Gavuzzi 4 •
o-fra t 'sorgere dal mare (in riferimento al soDerivato: it. anagallòide f. 'genzianacea simile)', cfr. fr. anadiomène f. (1803, Boiste, TLF
le all'anagallide' (sec. XIX, DEI).
2,912a), Vénus anadyomène (1808, ib.).
Il gr. àvayaUiç, passato al lat. di Plinio (nat.
DEI 179. - Calabrò.
30 25, 144) ANAGALLIS, -IDIS (André) e storicamente interpretato come eccitante della gio1
In lat. designava la Venere dipinta da Apelle
vialità, in quanto distrugge le occlusioni del
(attestato a partire da Plinio nat. 3,87, ThesLL); cfr.
fegato che causano la tristezza (quindi da àvaanche AcpQo8(TT] àva8uo!!ÉVTJ.
ycÀliv 'ridere, beffare'), ma in realtà di origine
35 incerta, si continua per via culta nei botanici
medievali nella forma del caso obliquo anaanagallis 'anagallide'
gallide (II. l.), cfr. fr. anagallide (1555, FEW
24,514b), spagn. anagalide (1793, Nemnich
II. 1. It. a. anagàllida f. 'primulacea rinol, 256), port. anagalio, anagalide, anagalida f.
mata contro l'idropisia e l'idrofobia (Anagal- 40 Le forme adattate sul nominativo sono elencalis arvensis e coerulea L.)' (ante 1498, Landite sotto 2., cfr. fr. anagallis f. (dal 1545, FEW
no, B), it. anagàllide (dal 1550, Ricettario fior.
24,514b), - m. (dal 1762, ib.), anagal (1548,
159 e 191 1 ; Crusca 1863; Zing. 1983), tosc. Fayard, Arveiller, FM 52,102 - Oud 1660,
Targioni 1809.
FEW 24,514b), cat. anagall, port. anagal.
Sintagmi: it. a. anagallida femina 'Anagallis 45
coerulea L.' (ante 1498, Landino, B), it. anaDEI 180; FEW 24,514 (Lacher). - Zamboni.
gàl/idefemmina (ante 1564, Doménichi, B; an-+ alum
te 1577, Mattioli, B; D'AlbVill. 1797); anagallide celeste 'id.' Cazzuola 1876.
so
2
Secondo il DEI 'dalla corolla a forma di astro'.

neologismo della terminologia· medica; cfr. fr.
anadiplose (AcC 1838 - Lar 1898, FEW 24,
514b).

L'attestazione del Bencivenni (Crusca 1729; n)
costituisce un falso rediano. - La pianta citata dal
Ricettario fior. 159 è Anagallis coerulea L. dato il
contesto "Anagallide, che fa el fiore azurro" (Lupis).
1

Distinzione confermata da antiquari e botanici
(Landino, Mattioli, Doménichi).
4
Secondo il Levi 185 da un *anugalla, variante di
anagal/a, semidotto per la conservazione di -g-.
3

ANAGLYPHUS

1041

1042

ANAGLYPTICUS

anaglyphus 'cesellato'

anaglyphique agg. 'coperto di sculture in rilievo' (AcC 1838- Lar 1928, FEW 24,515a), lo
spagn. anaglifico, il port. - e l'it. (l. b.). Come
II. 1. a. It. anàglifo m. '(term. archeol.) latermine tecnico della scienza anatomica è attevoro artistico d'intaglio o d'incisione su pietre
dure, cammei, cristalli' (dal 1768, G. Targioni s stato nel fr. anaglyphe (1751, Enc., TLF 2,
913 a) e nell'it. (2.). Al fr. anag/yphes m. p!.
Tozzetti, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; Zing.
'immagini ottenute secondo un procedimento
1983).
stereoscopico' (1894, Année Scient., TLF 2,
913 a) sono probabilmente da collegare il cat.
1. b. Derivati: it. anaglìfico agg. 'che concerne l'anaglifo; che è relativo all'arte dell'in- 10 anàglif e le forme it. (III. l.).
cisione' (dal 1764, Algarotti, B; Crusca 1863;
DEI 181 ; DELI 51; FEW 24,515 (Lacher). TB; Zing. 1983).
Fazio.
2. It. anaglifi m. p!. 'porzione del quarto
ventricolo del cervello' (1819, Bonavilla, Tra- 15
mater - VocUniv. 1845), anaglife Marchi
1828 1 ; anàg/ifa f. 'id.' (1950, DEI)2.
III. 1. It. anaglifo m. '(term. fis.) disegno
uniforme che, illuminato di luce intensa e os- 20 anaglypticus 'che è lavorato a inciservato con apposito cannocchiale, si presenta
sione'
chiaro e regolare' Garollo 1913; anàglifi p!.
'coppia di immagini stereoscopiche monocroII. 1. Agg. sost.: it. anaglìptica f. 'arte di inme entrambe ma a colori complementari; ostagliare e incidere pietre dure o preziose' (dal
servandole con occhiali provvisti di opportuni 2s 1819, Bonavilla, DELI; Acc.l941; B; Zing.
filtri colorati si ha la sensazione del rilievo'
1983)', anagUttica (dal 1828, Marchi; TB;
DizEnclt. 1955.
Acc.l94l; B; Zing. 1983).
It. anagUttico agg. 'che concerne l'anaglittica;
Il lat. tardo ANAGLYPHUS (<gr. àvayì..uche è lavorato a incisione' (dal 1865, TB; B;
<poç), (forma concorrente di ANAGLYPTUS), 30 Zing. 1983) ', anagUptico Zing. 1983. - It. anaè documentato come voce dotta nel fr. medio
glt'ttico m. 'opera lavorata a incisione secondo
anaglife m. 'opera eseguita in rilievo' (1495, J.
la tecnica anaglìttica' TB 1865.
De Vignay, TLF 2,913a), nel fr. anaglyphe
(dal 1771, Trév, FEW 24,515a), nel cat. anàIII. 1. It. anaglìttico m. 'impressione a rig/if, nello spagn. anaglifo (DCECH 3, 155 b 3s lievo di segni per la scrittura e lettura dei cies. v. gliptica), nel port. anaglifo e nell.'it.
chi' (DizEnclt. 1955; B 1961).
(II. l. a.)l. Dal lat. mediev. anaglyphicus atteIl lat. ANAGL YPTICUS, derivato di ANAstato a partire dal sec. IX (Gesta Font. 17,52,
MlatWb. 607,60) sono derivate le forme fr.
GLYPTUS (<gr. àvayì..un:-roç 'cesellato'),
40 continua come latinismo moderno nel port.
anaglfptico e nell'it. (Il. l.). Sotto III. l. un
neologismo dal fr. anaglyptique f. 'impiego
della scrittura in rilievo ad uso dei ciechi' (dal
1
1907, LarS; FEW 24,515a), (écriture, impresSenza indicazione di genere e di numero.
2
La porzione del cervello in questione è quella 45 sion) - ib.
detta 'calamo scriptorio': il DEI non precisa la sua
fonte, che assegna al sec. XIX, ma ritiene la voce un
calco sul gr. di Galeno àvayÀ.ucpfJ (xaÀ<ij.!ou). È più
plausibile, però, che si tratti di un originario agg.,
seconda parte di un sintagma con a base it. (parte,
porzione) anàglifa, considerati l'accentazione e la
precedente forma maschile (Lupis).
3
Cfr. anche lat. mediev. ravenn. anagrifa (Lazard,RLiR 40, 267), anaglipha (De Dedicatione, ib.
268).

DEI 181; DELI 51; FEW 24,515 (Lacher). Fazio.
50

-+

gr. glyptikos

1 Cfr. fr. anaglyptique agg. 'couvert de sculpture
en relief' (Besch 1845 - Lar 1928, FEW 24,515a).

1043

ANAGLYPTUS

anaglyptus

1044

anagnosticum

'cesellato'

II. 1. Agg. so st.: it. anaglipto m. 'piccolo
oggetto di scavo in bassorilievo' (dal 1970,
Zing.; ib. 1983).
Composto: it. anaglittoscopio m. 'apparecchio ottico, con cui, per luce riflessa, si vede
in rilievo la forma incavata di un'incisione'
DizEnclt. 1955, anagliptoscopio B 1961.

ANAGOGE

5

anagogicus

'brano da leggere'

Il. 1. It. anagnòstico m. 'brano scritto,
finalizzato alla lettura ad alta voce o alla
recitazione (in uso presso Greci e Romani)'
VocUniv. 1845; (componimento) - agg. ib.
lt. anagnòstica f. 'parte della grammatica antica che consisteva nel correggere e rivedere il
testo degli scrittori' (1950, DEI).

IO

Il lat. ANAGLYPTUS (<gr. àvayÀ.unmç,
part. pass. di àvayMq>EtV 'cesellare'), è variante più comune del sinonimo ANAGLYPHUS
(Isidoro), cfr. il fr. anaglypte m. 'oggetto cesellato in rilievo' (dal1771, Trév, FEW 24,515a),
il port. anaglipto agg. 'cesellato in rilievo' e
l'it. (Il. 1.).

Latinismo ottocentesco dal lat. ANAGNOSTICUM ( < gr. àvayvroonx6ç 'atto a leggersi'); cfr. port. anagnostico m. 'chi è abile nella
lettura' e le forme it. (II. 1.).

1045

ANAGOGICUS

DEI 181. - Fazio.

FEW 24,515 (Lacher). - Fazio.

11.1. It. (senso) anagògico agg. 'mistico,
più profondo nell'interpretazione della ~crit
tura' (l308ca., Dante, B; dal 1484, Pulct, B;
Acc.l94l; Zing. 1983).
Sintagmi: it. asino anagogico 'una bestia topologica, un asino' (1585, Bruno, B); anagogica
strada 'strada che porta dentro e fuori o qua e
là' (Fiori o 1598; ib. 1611 ).
Avv.: it. anagogicamente 'in senso spirituale
e mistico' (sec. XIV, Ottimo, TB - 1585, Bruno, B).

anagnostes

5

IO

15

'significato

spirituale

del-

le cose'

25

Il. 1. It. anagòge f. 'discorso di argomento
mistico e celeste' (1950, DEI).

30

2. a. It. anagogìa f. 'interpretazione spirituale e mistica della Sacra Scrittura' (sec.
XIV, Ottimo, TB; dal 1598, F1orio; Crusca
1863; Acc.1941; B; Zing. 1983).

DEI 181 ; DELI 51; FEW 24,51 5 (Gossen). Pfister.

Il lat. ANAGNOSTES (< gr. àvayvroo'tT]ç
'chi legge ad alta voce') è attestato come voce
dotta nel rum. anagnost 'lettore (ecci.)' (dal
sec. XVII, Dosoftei, DLR), nel fr. medio anagnoste m. 'pubblico lettore' (Rabelais, FEW
24, 515 a), - 'schiavo adibito alla lettura durante i pranzi' (dal 1752, Trév, ib.), nel cat.
anagnost (1839, DELCat. 1,292), nel port.
anagnoste (1871, DELP 1,241) e nell'it. (11.1.).
Sotto 2. termine liturgico corrispondente ad
un ordine minore del sacerdozio.

DEI 181 ; FEW 24,515 (Lacher). - Fazio.

25

anagyros

'anagiride, fava lupina'

40

45

50

II. 1. It. analemma f. '(term. astro n.) proiezione ortografica della sfera celeste' ( 1726,
Sal vini, B); - 'astrolabio, orologio solare'
(Chambers 1748- Garollo 1913).
Derivato: it. analemmatico agg. 'che si riferisce all'analemma' (D'AlbVill. 1797- VocUniv.
1845), quadranti analemmatici p!. DizEnclt.
1955.
2. I t. analemma m. '(term. archit.) base,
contrafforte' (1950, DEI; B 1961) analèmmata
p!. 'nome dei due muri che nell'antico teatro
greco contenevano a destra e a sinistra la cavea lungo i passaggi laterali, detti pàrodoi'
DizEnclt. 1955.

2. b. It. a. anagogìa f. 'rapimento dell'anima nella contemplazione delle cose divine'
(sec.XV, DomMontecchiello, TB; dal 1748,
Chambers; Crusca 1863; Ace. 1941 ; B; Zing.
1983); it. - 'licenza, scompostezza di costumi'
(Tramater 1829; VocUniv. 1845).
Il lat. ANAGOGE (<gr. àvayroy~) è stato ripreso come latinismo nel Novecento (II. l.),
cfr. port. anagoge. La forma adattata agli
astratti in -ia risale al lat. mediev. anagogia
(sec.XIII, AlbertM., MlatWb.) e esiste nel fr.
medio anagogie 'ricerca del senso mistico dei
testi sacri' (1560, FEW 24,515a), nello spagn.
anagogia e nell'it. (2. a.). Per il sign. isolato
'rapimento dell'anima' (2. b.) cfr. fr. anagogie
(dal Trév 1728, FEW 24, 515 a), cat. a. anigogia
(sec.XIII, DCVB 1,652), cat. an"llgogia (dal
1495, ib.), spagn. anagogia, port. anagogia
(1793, DELP 1,241).

DEI 181 ; DELI 51; FEW 24,515 (Gossen). Pfister.

stallo', da àvaÀ.Uf.l~UVEtV 'sollevare'), attestato
per la prima volta in Vitruvio; cfr. il fr. analemme (dal 1547, FEW 24, 518 b), analemmatique (dal1664, ib.), il port. analema, analematico e l'it. (II. 1.). La diffusione europea del termine astron. è inoltre confermata dall'ingl.
analemma (dal 1652, R.Austin, OED). Sotto
2. è documentata una voce della terminologia
archit., ripresa dalla tradizione greca.

30

11.1. It. anagiro m. 'anagiride, arbusto del-

35

2. It. anagnoste m. 'ordine minore della
chiesa, stabile in quella greca; lettore' (VocUniv. 1845 - B 1961; Crusca 1863; TB; Ace.
1941), anagnosta (TB 1865; ante 1874, Tommaseo, B).

'base, piedistallo'

Cultismi della terminologia astron. dal lat.

'chi legge ad alta voce'

II. 1. It. anagnoste m. '(term. stor.) servo
incaricato di leggere ad alta voce al padrone o
agli ospiti (presso i Greci e i Romani antichi)'
(1724, Salvini, B- 1922, D'Annunzio, B; Crusca 1863; TB; Acc.1941), anagnosta TB 1865,
(servo) anagnosta agg. ib.
Derivato: it. anagnosterio m. 'mobile di varia
forma e dimensione, fornito di sostegno a piano inclinato, per sostenere un libro; leggìo'
VocUniv. 1845.

ANALEPTJCUS

2o ANALEMMA ( < gr. àvaÀT]f.lf!U 'base, piedi-

20

anagoge

analemma

'mistico'

Voce dotta nell'it. (II. 1.) che risale all'agg.
ANAGOGICUS del lat. eccles., cfr. fr.
(sens) anagogique (dal 1377, Oresme, FEW
24,515 a), cat. anagògic, spagn. anagogico,
port. - .

15

1046

le leguminose di odore sgradevole, a fiori gialli (Anagyris foetida L.)' (1542, Dioscoride it.,
B - 1564, Doménichi, B).
Derivato: it. anagirone 1 m. 'anagiride' Florio
1611.
Prestito culto del lat. di Plinio ANAGYROS,
a sua volta dal gr. àvayuQoç (Aristofane; Dioscoride), var. di àvayuQtç, d'incerta origine,
cfr. fr. anagir (1548, Fayard, Arveiller,FM 52,
l 02), port. anagiro.

DEI 182; FEW 24, 518 (Gossen). - Fazio.

35

analepticus

'fortificante'

1

II. 1. It. analèttico agg. 'atto a ristabilire le
forze dopo una malattia o un collasso' (dal
1797, D'AlbVill.; Acc.1941; B; Zing. 1983),
analeptico (Tramater 1829; VocUniv. 1845).
Agg. so st.: it. analèttico m. 'medicamento che
agendo sui centri bulbari è capace di stimolare, transitoriamente, l'attività respiratoria e
cardiocircolatoria' (dal 1829, Tramater; Ace.
1941; B; Zing. 1983), analeptico (Tramater
1829; VocUniv. 1845); analeptica f. 'ramo della dietetica che studia i modi di ridare e recuperare le forze' (Tramater 1829; VocUniv.
1845), analèttica (Marchi 1828- B 1961; Ace.
1941).

-one.

Prestito medico settecentesco (IL 1.) dal lat.
ANALEPTICUS (secc. IV/V, Theod. Prisc.

DEI 181 s. v. anagiride; Tancke 202 seg. Zamboni.

40

45

~ gr. am\gyris

50

Di formazione o derivazione non chiara: conguaglio ai sostantivi di terza declinazione latina in
-o, -onis ovvero derivato col suffisso peggiorativo it.

ANALOGIA

1047

1048

ANALOGICUS

log., ThesLL < gr. àvaÀ.l]1tnx6ç 'corroborante, ricostituente'), cfr. fr. analeptique (dal 1555,
FEW 24, 518 b), cat. analèptic, spagn. analéptico, port. -.

I t. analogia f. '(term. giurid.) ricorso alle disposizioni che regolano casi o materie simili'
(dal 1961, B; DD).
Loc.: it. ragionamento per analogia '(filos.) ras gionamento con cui si argomenta in base a
DEI 182; DELI 51 ; FEW 24,518 (Lacher). una somiglianza intercorrente fra gli oggetti
Pfister.
del ragionamento stesso' B 1961.
~ gr. analepsis
10

analogia 'proporzione, rapporto, rego-

15

larità'
Il. 1. It. analogia f. 'principio della lingua
secondo il quale i fenomeni linguistici avvengo no per rigorosa regolarità logica' (dal 1566,
Caro, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; Zing.
1983).
It. analogia f. 'procedimento stilistico tipico
della poesia contemporanea che sostituisce ai
rapporti logici, sintattici e semantici delle parole; rapporti puramente mentali o musicali'
(Acc.l941; B 1961); - '(term.ling.) forza eminentemente livellatrice che tende a ristabilire,
dentro i sistemi delle forme e tra vocaboli semasiologicamente affini, l'apparente disordine prodotto dal regolare evolvere dei suoni'
(dal 1941, Ace.).
Derivato: it. disanalogia f. 'improprietà; irregolarità, in senso grammaticale' ( 1764, Beccaria, 8; ante 1837, Leopardi, B).

20

2s

30

35

Derivati: it. analogismo m. 'ragionamento per
analogia; indirizzo mentale che si avvale del
ragionamento analogico per giungere alla conoscenza di ogni categoria di fenomeni' (dal
17 48, Chambers; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ;
B; Zing. 1983) 1 •
It. analogista m. 'che si avvale del ragionamento analogico' (dal 1941, Ace.; B; Zing.
1983).
It. disanalogia f. 'mancanza di analogia, differenza, dissomiglianza, discordanza' (ante
1816, A. Verri, B).
Il lat. ANALOGIA, derivato dal gr. àvaA.oyi'.a
'proporzione', si diffuse in epoca medievale attraverso la filosofia scolastica. Continua nelle
lingue romanze in forma dotta e nei sign. già
latini 'regolarità grammaticale', cfr. fr. analogie (1213, FetR, FEW 24,519a), cat. analogia,
spagn. analogia, it. (Il. 1.) e 'proporzione', cfr.
fr. analogie (dal 1428, FEW 24,519a), cat.
analogia, spagn. analogia (1602, BDELC 49),
port. analogia (sec. XVI, DELP 1,242) e it.
(2.).

DEI 182; DELI 52; FEW 24,519 (Chambon).
-Calò.
1

Cfr. fr. analogisme m. ( 1732, Arveiller, MéiAn-

2. It. analogia f. 'rapporto di somiglianza
toine 13).
fra due oggetti, tale che dalla somiglianza di
alcuni loro elementi possa dedursi la somi- 40
glianza anche degli altri' (dal 1595, Tasso, B;
Crusca 1863; TB; Acc.l941; Zing. 1983); 'rapporto istituito dalla mente fra oggetti, sianalogicus 'che ha rapporti di analogia'
tuazioni, eventi, comportamenti che presentano qualche carattere simile' (ante 1673, Rosa, 45
Il. 1. It. analògico agg. 'che è tipico dell'aB; ante 1827, Foscolo, B).
nalogia' (dal 1550, B. Segni, TB; Crusca 1863;
It. analogia f. '(term. biol.) corrispondenza fiAcc.1941; 8; Zing. 1983).
siologica di organi i quali, pur avendo la stesAvv.: it. analogicamente 'per analqgia' (dal
sa funzione, differiscono per la loro struttura
1563, P. Rucellai, B 1 ; Crusca 1863; TB; B;
e per l'origine embrionale (p. es. le ali degli uc- so Zing. 1983).
celli e delle farfalle, le branchie e i polmoni)'
1
Per errore B rinvia non a Piero Rucellai (sec.
(dal Marchi 1828; 8; DD); - '(term.bot.) soXVI) ma a Orazio Rucellai Ricàsoli (1604-1673) pur
miglianza in qualcosa fra due specie diverse)'
siglando correttamente l'opera onde si trae l'attesta(Marchi 1828- VocUniv. 1845).
zione (Lupis).
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Ulat. ANALOGICUS, derivato dal gr. àvaA.oyut6ç 'proporzionale', continua in forma dotta
nel fr. analogique ( 1547, TLF 2, 922 b), cat.
analògic. spagn. analògico, port. analogico e
it. (II. 1.).

ANAMNESIS

ma dotta nel fr. analogue (dal 1503, FEW 24,
519 a), nel cat. anàlog, anàleg, nello spagn.
analogo (1663, BDELC 49), nel port. - (sec.
XVII, DELP 1,242) e nell'it. (11.1.).
DEI 182; DELI 52; FEW 24,519 (Chambon).
- Calò.

DEI 182; DELI 52; FEW 24,519 (Chambon).
-Calò.
10

anamnests 'reminiscenza'

analogos 'proporzionale'

Il. 1. It. anamnèsi (personale, patologica,
11.1. It. anàlogo agg. 'che ha analogia con 1s prossima) f. '(term. medico) parte dell'esame
un'altra cosa; che esprime, di diversi soggetti,
dell'ammalato, essenziale per la risoluzione
ciò che in essi è uguale o affine' (dal 1565,
del problema diagnostico, con cui il medico
Varchi, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; Zing.
raccoglie le notizie che riguardano la famiglia,
1983).
le circostanze della vita, le abitudini, le malatIt. anàlogo agg. 'adatto, conveniente, confa- 20 tie sofferte' (dall819, Bonavilla, DELI; Zing.
cente (in senso letterario)' ( 1787, Casti, B - Si1983), anamnésia Marchi 1828.
niscalchi 1912) 1 •
Sintagmi: it. anamnèsi prossima 'indagine su
malattie precedenti, sistema di vita, di alimenSintagma: it. figure anàloghe f. pl. '(term.
geom.) solidi geometrici di uguale altezza le
tazione di un paziente' (dal 1923, Panzini; 8;
cui sezioni parallele alla base sono pro porzio- 2s Zing. 1983); anamnèsi remota 'indagine sui
nali' (ante 1742, Grandi, D'AlbVill.; TB).
precedenti ereditari e personali' ib.
Agg. sost.: it. anàlogo m. 'che ha corrisponIt. anamnesi f. '(term. filos.) ricordo, reminisce.tza, memoria (che rende possibile la conodenza con qc.' TB 1865.
Loc.verb.: it. (non) avere anàloghi '(non) avescenza, secondo la filosofia di Platone)' (dal
30 1941, Ace.; B; Zing. 1983).
re corrispondenti' TB 1865.
Avv.: it. analogamente 'in modo anàlogo' (dal
It. anamnesi f. 'genealogia' (1958, Gadda, B).
1766, Lami, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ;2. It. anamnesi f. '(term. relig.) parte del caZing. 1983).
none della messa successiva alla consacrazioDerivati: it. analogato m. 'l'essere di cui si
predica il termine anàlogo' (ante 1565, Varchi, 35 ne e che contiene l'offerta del sacrificio' (dal
1955, DizEncit.; Zing. 1983) 1 •
Crusca 1863; DizEnclt. 1955)2.
It. disanàlogo agg. 'che presenta mancanza di
Il lat. ANAMNÈSIS ( < gr. ÙVUJ..LVT]atç 'ritoranalogia, dissomigliante' (ante 1808, Cesarotti,
no alla memoria, reminiscenza') continua coB).
40 me vocabolo dotto del linguaggio medico e fiLat. ANALOGOS, direttamente derivato dal
los. nell'it. (II. 1.), cfr. fr. anamnèse 'ristabiligr. àvaA.oyoç 'proporzionale', continua in farmento della memoria' (1831, DatLex 4, FEW
24, 520 b), anamnésie 'arte del ricordarsi' (Mo1
zin 1826 - Besch 1858, ib.), cat. anamnèsia 'il
L'uso in questa accezione, specie nel linguaggio
burocratico, è condannato da tutti i puristi come un 45 ricordarsi' (1868, DELCat. l, 292), port. anamabuso (Ugolini 1848; ib. 1861 ; Arlìa 1881 ; ib. 1890;
nésia (1871, DELP 1,242). La neoformazione,
RigutiniNeol. 1886; ib. 1902). In particolare queapplicata in liturgia a quella parte della messa
st'ultimo attribuisce al Tommaseo (ma non se ne inche segue la consacrazione (2.), si ritrova an-

contra traccia nel Dizionario) la censura "l'usano in
senso simile a quel ch'altri dice, non so se più o men
goffamente, Relativo, Rispettivo", e al Parenti il suggerimento in alcune locuzioni della voce corrispondente (Lupis).
2
Lat. (princeps) analogatum è termine della filosofia scolastica (Cornagliotti).

50

Nella liturgia greca, analogamente, questa parte
della messa comincia con le parole MEJ.!VllJ.!ÉVot oùv
'ricordandoci', corrispondente all'unde et memores
della messa romana (cfr. anche TLF 2, 932 a).
1
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che nel fr. anamnèse (dal 1907, Cabrol-Leclercq, TLF 2, 932 a).
DEI 183; DELI 52; FEW 24,520 (Lacher). Fazio.

5

~ gr. amimnesis, gr. anamnestikos

10

anancites 'diamante, pietra preziosa'
II. l. a. It. ananchitide f. 'diamante; pietra
capace di evocare l'immagine degli dei' (ante
1498, Landino, B), anacithido Fiori o 1598 l,
anacithide ib. 16111, anachitide (Oudin 1643;
Veneroni 1681) 1, anancitide VocUniv. 1845.

15

20

l. b. It. anachite f. 'diamante; pietra capa-

ce di garantire a chi la portava al dito salvezza
dalla pazzia e dagli avvelenamenti' (Florio
1598- Veneroni 1681) 1 , ananchite (VocUniv.
1845 - B 1961); anachiti m. p!. 'id.' (Tramater
1829; VocUniv. 1845), ananghiti ib.
Ven. a. achite f. 'pietra capace di evocare i demoni' (sec. XIV, LapidarioMarbodo, Pazzini
325), achites ib. - Ven. a. achates f. 'erba dalle
medesime proprietà dell'achite' (sec. XIV, LapidarioMarbodo, Pazzini 325).
2. It. anancite f. '(term. miner.) varietà di
calce carbonata in cristalli' (1779, Targioni
Tozzetti, B; TB 1865; 1950, DEI).
Le rare sopravvivenze romanze di un cultismo
pliniano creano un doppio ordine di problemi
(peraltro già parzialmente presente nella lessicografia latina) di natura semantica e grammaticale. Sotto Il. l. sono raggruppate le forme che designano un diamante, distinguendo
gli esiti del caso obliquo (l. a.) da quelli del
nominativo lat. ANANCITES (l. b.). Le due
forme sono attestate in Plinio, cfr. ANANCITEN (nat. 37,61)2, designante un sinonimo di

ANAPAESTICUS

ADAMÀS 'diamante', sulla base dei poteri attribuiti alla pietra: con essi sarà confrontabile
il fr. medio anachite (1564, Rab, FEW 24,
521 a) e il port. anancite. Sempre in Plinio (nat.
37, 192) è attestato l'ablativo ANANCITIDEJ,
che potremmo far risalire ad ANANCITIS,
base del fr. a. anatida f. (sec. XII, StuderLap,
FEW 24,521 a) e del fr. medio anachitide f.
'pietra preziosa che serve ad evocare gli spiriti
o a sopprimere la paura' (1579, ib.). La differente formazione si spiega per la confusione
provocata dalle diverse virtù attribuite alla
pietra nei due luoghi p lini ani: quasi certamente, però, si tratta nuovamente del diamante, le
cui varie nature sono ancora ben descritte nei
più antichi lapidari e nelle versioni del Libro
di Sidrac. È da distinguere da questa tradizione il conio scientifico settecentesco sotto 2.,
probabilmente deciso per le caratteristiche cristallografiche del minerale indicato.
DEI 183; FEW 24,521 s. v. animke (Lacher). Calabrò; Lupis.
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anapaestus 'anapesto'

FEW 24,521 a), nel port. anafonese e nell'it.
(Il. 1.).

11.1. It. a. piedi anapesti 'piedi metrici formati da anapesti' (prima metà del sec. XIV, CiDEI 180; FEW 24,521 (Lacher). - Fazio.
cerone volg., B), it. versi anapesti Marchi 1828. s
1
Controllo di M. A. Cortelazzo.
It. anapesto m. 'piede metrico, a misura fissa
di due sillabe brevi ed una lunga' (dal 1588,
Speroni, B; Crusca 1863; Ace. 1941 ; Zing.
1983), nap. anapeste p!. (1837, Capasso,
10 anaphora 'ascesa di pianeti; ripetizione
Rocco).
della stessa parola'
It. anapesto m. 'verso formato di anapesti'
(D'AlbVill. 1797' - Rigutini-Fanfani 1893;
II. l. It. anàfora f. 'ripetizione della stessa
TB).
parola all'inizio di frasi o versi consecutivi'
Il lat. ANAPAESTUS (Cicerone, orat. 3, 185) 15 (dal 1575, Toscanella, DELI; B; DD); - 'immediata ripetizione di un passo musicale' Voc< gr. à.vanatotoç con il significato di 'battuto
Univ. 1845; - 'specie di anacoluto in cui le
a rovescio', vale a dire piede di tre sillabe utiparole del costrutto si riferiscono ad altre prelizzato nelle marce militari o funebri della tracedenti con le quali non concordano nella forgedia, continua in forma dotta nel fr. anapeste
(sec. XVI, Ronsard,TLF 2, 935 seg.), nel cat. 2o ma grammaticale, ma nel senso' TB 1865 ; 'procedimento linguistico mediante il quale
anapest (1695, Lacavalleria, DELCat. 1,292),
un termine rimanda a una parola, a un gruppo
nello spagn. anapesto (1490, Palencia,
di parole o a una frase apparsi precedenteDCECH 1,251), nel port. - (sec.XVI, DELP
1,243) e nell'it. (11.1.).
mente nello stesso contesto' Zing. 1983.
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DEI 183 ; DELI 52; FEW 24,521 (Lacher). Piccat.

anapaesticus 'anapestico'
30
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Il. l. It. (versi) anapestici agg. p!. 'versi con
piedi metrici anapesti' (1631, Adimari, B),
(spinta, voce, ritmo) anapestico agg. (dal 1900,
Pascoli, B; Acc.1941; Zing. 1983).
Agg. sost.: it. anapestici m. p!. 'componimenti
in versi anapesti' (Florio 1598; Spadafora
1704; Marchi 1828), nap. anapestece (1837,
Capasso, Rocco).
Latinismo seicentesco dal lat. ANAPAESTICUS ( < gr. à.vanatonx6ç), cfr. il fr. anapestique (1558, FEW 24,521 a; dal Pom 1671, ib.),
il cat. anapèstic, Io spagn. e port. anapéstico.
FEW 24,521 (Lacher).- Piccat.

45

ace. in -en (gr. -T)V), ma ab l. in -e (p. es. lat. alabastrit es Plin. nat. 37, 54, ab l. alabastrite ib. 36,43; porphyrites ib. 36, Il, abl. porphyrite ib. 36, 19; pyrites ib.
1 L'assenza di -n-, non riscontrabile nella più an36, Il, ace. pyriten ib. 36, 30, ab l. pyrite 34,37; ace.
tica tradizione latina, sarà dovuta a ragioni paleobasaniten ib. 36, 43, ab l. basanite ib. 36,38; ecc.; cfr.
grafiche (omessa lettura in una fase della trasmissio- so Kiihner-Holzweissig, Ausfiihrliche Grammatik der lane dell'abbreviazione di nasale).
teinischen Sprache. Hannover 1966, 1,434seg.).
2
3
A favore di una tale origine è la relativa freIl luogo è poi ripreso, quasi alla lettera, in Isid.
quenza, in Plinio, di designazioni di minerali, solitaorig. 16,15,22: "Anancitide in hydromantia daemomente mutuate dal gr., con nom. in -es (gr. -T]ç) e
norum imagines evocari dicunt."

30

anaphonesis 'esercizio della voce'
II. 1. It. anafonesi f. 'esercizio della voce
mediante il canto, usato anche a scopo terapeutico per dilatare i polmoni e fortificare gli
organi della voce' (D' Alb Vili. 1797 - 1950,
DEI; VocUniv. 1845).
It. anafonesi f. '(term.ling.) fenomeno fonetico
(proprio del toscano e da questo diffuso nell'italiano) per il quale le vocali toniche é e 6 si
chiudono rispettivamente nelle vocali i e u,
quando siano seguite da particolari gruppi
consonantici' (dal 1952, NuoviTestiCastellani
l, 21; Zing. 1983); (dialetto) anafonetico 'che
conosce l'anafonesi' ( 1955, Castellani,Orbis 4,
530).
It. anafonesi f. 'riavvicinamento alla forma
originale, etimologica di una parola' (1957,
Gadda, B)l.
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2. lt. anàphora f. 'ascesa dei pianeti da est
attraverso il firmamento' (Florio 1598; ib.
1611); - 'nome della seconda casa celeste da
cui gli astrologi ricavano i presagi che riguardano i beni guadagnati o ereditati' (Marchi1828- VocUniv. 1845).
3. It. anàfora f. 'l'essere inscritto nei dittici
in cui erano i nomi dei patriarchi e dei vescovi
commemorati nella sacra liturgia' VocUniv.
1845.
It. anàfora f. 'la parte principale della messa
nelle liturgie delle chiese cristiane orientali'
(dal 1941, Ace.; B; Zing. 1983); - 'il pane da
offrirsi nella messa' B 1961; - 'prece eucaristica nella chiesa latina' (dal 1974, Pieraccioni,LN 35,90; Zing. 1983).
4. It. anàfora f. 'vomito' (Marchi 1828 Ace. 1941 ; TB).

Il lat. ANAPHORA attestato nei due significati retorico-grammaticale (Il. 1.) e astrologico
(2.), ha sviluppato altri impieghi, tutti dotti,
so nel fr. anaphore e nell'it. anafora: quello liturIl lat. ANAPHONESIS ( < gr. à.va<pmVTJotç)
gico, dal greco cristiano à.va<poQa 'azione di
continua come voce dotta nel fr. anaphonèse f.
elevare, di offrire' e quindi 'offerta di un sacri'esercizi vocali per fortificare i polmoni e le
ficio a Dio' (3.), cfr. rum. anafurii 'pane benevie respiratorie' (Enc 1751 - LittréMéd 1884,
~Ietto' (sec. XVII, DLR l. l, 161), fr. anaphore_
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(dal 1885, GrEnc, FEW 24,521 b), spago. amifora e quello medico (4.) che, come l'agg. gr.
àva<pOQtx.6ç 'che sputa sangue' (cfr. TLF 2,
936), risale al sign. originario greco 'azione di
elevarsi', cfr. fr. anaphore (1838, AcC, FEW
24, 521 b), spago. anafora, port. -.

1056

5

DEI 180; DELI 51 ; FEW 24,521 (Chambon).
-Da Rio.
~ gr. anaphoresis

15

ad acqua; di persona che sputa sangue'
II. 1. It. anafòrico agg. 'che ha disposizione a vomitare' (Tramater 1829 - B 1961 ), 'che provoca il vomito' (dal 1865, TB; B; Zing.
1983).
Agg. sost.: it. anaforico m. 'sputo di sangue'
(Marchi 1828- VocUniv. 1845).
It. anaforici m. p!. 'gli ammalati che sputano
sangue e pus' (TB 1865; Petr. 1891 ).
2. It. (costrutto) anaforico agg. 'che contiene anafora' (dal 1865, TB; Acc.l941; B; Zing.
1983); anaforico 'che è proprio dell'anafora'
(dal 1891, Petr.; B; DD).
Il lat. ANAPHORICUS (<gr. àva<poQtx.6ç)
continua in forma dotta nel fr. anaphorique,
nello spago., port. anaforico, in it. nel significato medico (Il. 1.)1 e in quello retoricogramm. (2.)2.
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DEI 180; FEW 24,521 (Chambon). - Da Rio.
40

anas 'anitra'
l.l.a. *ÀNATA/*ÀNITA
45

1. a. a. 'ànatra'
Berg. a. àneda f. 'ànatra, uccello acquatico
della famiglia Anàtidi' (1429, Contini,ID 10,
1 Cfr. fr. anaphorique agg. 'qui fait vomir' (AcC
1838- Lar 1928, FEW 24,521 b).
2 Cfr. fr. anaphorique agg. 'dont les membres
commencent par le meme mot' (dal 1829, Boiste,
FEW 24,521 b).
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234) 1, it. sett. ànada (Florio 1611 - Veneroni
1681 ), li g. centr. ània Petracco Uccelli Pieve di
Teco agna Durand-1, Calizzano JIJ ii a (p.
184), savon. (Varazze) aiJnya VPLMat., lig.
Oltregiogo (Sassello) dii a (p. 177), Rovegno
aiia (p.l79), geo. ania (1793, Nemnich 1
267), ànnia (Casaccia; Gismondi), tabarch.
anya (Bottiglioni,ID 4, 12), Calasetta oiia
VPLMat., lig. or. (Zoagli) n i a (p. 187), piem.
ania (Zalli 1815; DiSant' Albino; Levi), angna
Zalli 1815, APiem. aiia, Vicoforte aiJiia (p.
175), Villafalletto aiia (p.172), tor. annya
(p. l 55), Montanaro al) i a (p.146), Vico Canavese aiiiia (p.l33), b.piem. aiia, Mombaruzzo aiJnia (p.l67), monf. ania Ferraro, vercell. - Vola, Cavaglià aiia (p. 147), viver.
anya Clerico, Desana aiia (p.l49), piver.
andja (Flechia,AGI 18,277), valses. ania Tonetti, Carpignano Sesia aiia (p.137), Selveglio aiiiia (p.l24), novar. (Galliate) aiia (p.
139), osso!. alp. (vallantr.) aii a Nicolet 13,
Locasca diia ib. 33, tic.alp.occ. an!!da
(VDSI l, 155), Intragna anada ib., Golino ib., Vairano - ib., Gerra Gambarogno anida
ib., tic. al p. centr. anada ib., b. Leventina FransciniFaré, Carasso anida (VDSI l, 155),
tic.prealp. an!!da ib., Arosio anada ib., tic.
merid. - ib., moes. (mesolc.) an~ta ib. 2 , Roveredo an!!da ib., lomb.alp.or. (Prestone)
dnat (p.205), Curcio dnada (p.224), Iomb.
occ. (borgom.) dii a (Pagani,RIL Il. 51), aiia
(p.l29), Nonio anya (p. 128), ornav. anida
(p.ll7), Arcumeggia an!!da (p.231), com.
anada Monti, Canzo an ida (p.243), mi!. àneda (Cherubini; Salvioni 190), aneda Angiolini, Monza an ida (p. 252), bust. ànada Azimonti, Bienate &n i t a (p. 250)2, vi gev. ania
Vi dari, a ii a (p. 271 ), annia (Rossi,MILomb.
35,330), Lomellina aiJIJia MoroProverbi 32,
Cozzo al)ya (p. 270), aless. annia Prelli, vogher. anya Maragliano, pav.or. anda (Gal-

Sintagmi: lig. Oltregiogo (Sassello) ània seivàja 'germano reale (Anas boscas L.)' PetraccoUccelli, Rossiglione ànnia sarvàja ib., Novi 15
Lìgure ania sarvaega (1886, Giglio1i 304), Val
-Polcévera annia sarvega PetraccoUccelli,
lig. or. ània sarvèga ib., piem. ania servaja DiSant'Albino, ania sarvaja Capello, osso!. anida selvadiga (Bonelli,StFR 9,419), Iomb. 20
occ. (mil.) aneda salvadega Cherubini, aneda
salvadegha Angiolini, aless. ania sarvaega
(Bonelli,StFR 9,419).
Lig. Oltregiogo (Novi Lìgure) ania sarvaega
'codone (Anas acuta L.)' (1886, Giglioli 307); 25
- 'moretta (Anas fuligula L.)' ib.316; - 'moretta tabaccata (Anas nyroca L.)' ib.; - 'fischione (Anas Penelope L.)' ib.308; - 'moriglione (Fuligula ferina L.)' ib. 304; - 'canapiglia (Anas strepera L.)' ib. 305, pav. aneda sa el- 30
vadega ib.
Geo. ànnia neigra 'orco marino, germano di
mare (Anas fusca L.)' (Casaccia; Gismondi)\
Val Polcévera - PetraccoUccelli; geo. ànnia
scua 'id.' Paganini 239, ànnia scua Casaccia, 35
Val Polcévera annia sciia PetraccoUccelli.
Piem. ania founda 'germano reale (Anas boscas L.)' Capello.
Geo. (Val Polcévera) annia da cua lunga 'codone' PetraccoUccelli; annia du cullu russu 40
'moriglione' ib.

1 Cfr. lat. mediev.lig. anea f. 'ànitra' (Savona
1345, Ca1vini), lat. mediev. piem. annata (Villadeati
1470, GascaGlossNervo), ania (Manta 1478, GascaGlossRinaudo), annia (Cherasco 1294, GascaGlossBellero), anea (San Michele Mondovì 1331, ib.),
anela (Racconigi 1442, ib.), lat. mediev. canav. annie
(Oglianico 1575, Frola,BSSS 94), lat. mediev. monf.
anata (Buttigliera 1447, GascaGlossCiocca), lat. mediev.com. anada (1218, Monti), anedas (1335, Statuti 2,325, 17, HubschmidMat.).
2 Le forme con -t- potrebbero risultare dall'incontro di anitra e aneda (VDSI l, l 56 a).

Retroformazione dal plurale.
Casaccia sbaglia identificando sotto ànnia neigra, ànnia scua Anas fusca L. con il 'codone, germano marino'. Si tratta invece del 'germano di mare' o
'orco marino', che è una Oedemia della sottofamiglia delle Fuligulinae: Oedemia fusca o Anas fusca
L. cioè 'orco marino, germano di mare'; è di colore
nero cupo (femmina bruno scura) e ben le si addicono i nomi gen. ànnia neigra o ànnia scua. Invece il
'codone' o 'germano marino' o ancora 'anitra codona' è· Anas acuta L., di colore base porporino e grigio cinerino.

a
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anaphoricus 'di orologio che funziona
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Ii-Meriggi,VR 13), lad.ates. (gard.) awnas
(Gartner; Lardschneider)l, Selva di Val Gardena nawnas (p.312), bad.sup. adna Pizzinini, cismont. an a d a, cismont. or. (Bastìa, Castagniccia) anata Falcucci, cismon t. nord-occ.
(Asco) liznada (ALEIC p.l4), cismont.occ.
(Èvisa) anata ("disus." Ceccaldi), oltramont.
merid. anita, salent.merid. (Salve) - (p.
749); AIS 1150; ALEIC 1315.
Lomb. occ. (lodig.) ànada 'germano reale
(Anas boscas L.)' CarettaAgg.

5
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Lig. Oltregiogo (Sassello) ania miita 'ànatra
muta o di Barberia, specie da allevamento
(Anas moschata L.)' PetraccoUccelli, piem.
ania muta (Capello; DiSant'Albino; Gribaudo-Seglie).
Lig. or. (Lavagna) ànnia subachina 'tuffetto'
PetraccoUccelli.
Piem. ania greca 'alzavola (Anas crecca L.)'
(Capello; Di Sant'Albino; Gribaudo-Seglie);
ania d'Egitt 'id.' (1872, Salvadori 262).
Piem. ania subiarina 'fischione (Anas Penelope L.)' (1872, Salvadori 260); ven. anaya subiota 'ànatra codona (Anas acuta L.)' ib. 261 .
Piem. ania verda 'smergo maggiore (Mergus
merganser L.)' (1872, Salvadori 272).
Lomb. anada col zuff 'moretta (Anas fuligula
L.)' (1872, Salvadori 266).
Mi!. aneda faraona 'ànatra casarca (Tadorna
casarca L.)' (Cherubini; Angiolini).
Mi!. aneda foppana 'ànatra domestica' Cherubini, aneda fopana Angiolini.
Mi!. aneda stelòna 'ànatra allettatrice' (Cherubini; Angiolini).
Loc. verb.: piem. marcè da ania 'camminare
ancheggiando come le ànatre' DiSant'Albino,
ninè parej d'le anie ib., niné parèj d'un 'ània
Grii>audo-Seglie, Iomb. or. (vigev.) par~y un
ania Vidari, andd inans kum' un ania ib.
- Ven. merid. (poi es.) essere a le ane capelane
'essere al verde' Mazzucchi.
Derivati: piem. aniotto m. 'anitrino, anitrella,
pulcino dell'ànatra' Vopisco 1564, aniot (Capello; Zalli 1815; Di Sant'Albino; GribaudoSeglie), b. piem. (viver.) - Cleri co, Iomb. occ.
(mi!.) anedòtt (Cherubini; Angiolini), vigev.
a n i 9 t t Vi dari, ales s. anniot Prelli, lodig. nadòt CarettaAgg., vogher. any9t Maragliano;
vigev. aniuti 'id.' Vidari.
Sintagma: piem. aniot sarvaj 'germano· reale
(Anas boscas L.)' Capello, vogher. any9t servadi Maragliano.- Loc. verb.: piem. tirè j'aniot 'trarre all'ànatre, morire' (DiSant' Albino;
Gribaudo-Seglie ).
Lomb.occ. (Lomellina) n~tt;1 f. 'ànatra domestica' MoroProverbi 32.
I t. sett. anadino m. 'anatrino, pulcino dell'ànatra' (Florio 1611 - Veneroni 1681), geo. annfn Casaccia, anù'n Gismondi, Iomb. occ.
(mi!.) anedz'n Cherubini, anedin Angiolini, lodig. anadz'n Caretta, pav. or. andéy (GalliMeriggi,VR 13).
Sintagmi: Iomb. anadin col zuff 'moretta
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Crusca 1863; TB; Acc.l941; Zing. 1983)7,
(Anas fuligula L.)' (1872, Salvadori 266). ànatra (ante 1292, Giamboni, B; dal 1550ca.,
Loc. verb.: mil. jà l'iìnedin 'far l'anatrino; nuoMatti o Franzesi, TB; Crusca 1863; Ace. 1941 ;
tare con i piedi, agitando le mani giunte dietro
Zing. 1983), ànetra (sec. XIV, Trattato Falconi,
la schiena' Angiolini.
B. piem. (vercell.) aniun m. 'maschio dell'àna- s GlossCrusca; Venuti 1562- D'AlbVill. 1772;
tra, germano reale (Anas boscas L.)' Vola,
Gallegaris, Lupis,AFLBari NS. 9,239 s. v.
ani6n ib., viver. anjùn Cleri co, pav. or. a nguantiera), ànedra (1607, Giorgi, Innamoratid61] (Galli-Meriggi,VR 13), lomb.occ. (com.)
Caccia 1.2, 14; Oudin 1643), it.sett. anadra
anedon (1886, Giglioli 304).
(1522, VignaliFlaminio,LN 43,39; ante 1548,
Lomb. occ. (mil.) anedàscia f. 'anitraccia' Che- 10 MessisbugoBandini 53 - 1793, Nemnich l,
rubini; Val d'Intelvi ànas pl. 'anatre' Patoc266; Spadafora), ven. a. anera ( 1250 ca., ProvNatFem., PoetiDuecentoContini, GAVI), anachi-Pusteria.
dre pl. (1450ca., DeAviumDiscip1ina, Lupis,
AFLBari NS. 9, 137 s. v. garza), venez. a. anera
l. a. y. 'persone'
1s f. (1424, SprachbuchPausch 151), tosc.a. aniMi l. gerg. àneda f. 'nanerottolo' Cherubini.
tra (fine sec. XIV, LibroNaturaAnimali, ms.
Derivato: Iomb. occ. (Malnate) anadòtt m.
'sciancato' (VDSI l, 155), mi l. gerg. anedòtt m.
Museo Scienza Firenze, c. 18 r, LupisMat.),
rea t. a. anetra (fine del sec. XV, CantalicioBal'nanerottolo' Cherubini, vogher. any{Jt 'perdelli,AAColombaria 18, 404), nap. a. anatra
sona bassa e tozza' Maragliano.
20 (1491 ca., Moamin, TrattatiLupis-Panunzio),
l. b. r ànica,
cal. a. - (fine del sec. XV, Caracciolo, ms.
Escuria1 c. IV 6 c. 90 r, LupisMat.), sic. a. (sec. XIV, SenisioMarinoni), antra Valla 1522,
1. b. a. 'ànatra'
.
li g. o cc. (Airole) ti n i tra (p. 190)8, lig. centr.
Li g. Oltregiogo (N ovi Lìgure) ti 1J g a f. 'ànatra'
Magenta, Gavi Ligure dl}ga (p.l69), awl}ga 2s (Porto Maurizio) ànatra PetraccoUccelli, savon. (Noli) anitra (p.l85), b.piem. (monf.)
PetraccoUccelli, tic. prealp. (Pura) tinega
ànra Ferraro, osso l. al p. ti n i tra Nicolet 8 ,
(VDSI l, 155), pav. tinga (SalvioniREW,RDR
Premia ti n e t re (p. l 09), Iomb. al p. o cc. (Male4), Godiasco ang~ (p.290), bar. al}gara (p.
sco) n i t r~ (p. 118), tic. al p. o cc. (Menzonio)
719)>; AIS liSO.
Sintagmi: torto n. anga sarvaega 'germano rea- 30 anitr (VDSI l, 155), Vergeletto anitra 8·
(p. 51), locarn. tinadra (VDSI l, 155), anidra
le (Anas boscas L.)' (1886, Giglioli 304); ib., Indémini anetra ib., tic.alp.centr. ani'codone (Anas acuta L.)' ib. 307; - 'moretta
tra (VDSI l, 155)8, Osco anitra (p.31) 8,
tabaccata (Anas nyroca L.)' ib.316; - 'moretChirònico anatra (VDSI l, 155), Olivone in ita (Anas fuligula L.)' ib.316; - 'moriglione
(Fuligula ferina L.)' ib. 304; - 'fischione 35 tra (p. 22), Prosito in~tra (p. 53), tic. prealp.
(Anas Penelope L.)' (1886, Giglioli 308), vo(Breno) tinedre (VDSI l, 155), an~ra (p. 71),
Corticiasca anitra (p. 73) 8 , breg. (Soglio,
gher. (Varzi) anga savaiga ib.; - 'alzavola
Coltura) - (pp. 45, 46), Iomb. al p. or. (Albo(Anas crecca L.)' ib. 310.
saggia) anetra (p.227), posch. tinadra (VDSI
Derivato: lig.Oltregiogo (Novi Lìgure) al)gçrl? v. asso!. 'camminare come un'ànitra dirne- 40 l, 155), Cepina tin~dra Longa, Valfurva anidra ib., Semogo tin~dra ib., Trepalle tinanandosi' Magenta.
dra Huber, Livigno tinadra Longa, Iomb.
occ. (Malesco) anitr~ (p.l18), mil. ançtra
l. b. y. 'persone'
(p. 261 ), Coli ti n ra (p. 420), Iomb. or. (IntroLig.Oltregiogo (Novi Lìgure) al)gç~u m.
45
'sgorbio, persona sgraziata' Magenta.

a

7 Cfr. lat. mediev. monf. anatra (Montiglio 12851451,
GascaGlossCiocca), andria (Rosignano 1527
2. a. r ànitra/ànatra,
ca., GascaGlossBacino ), lat. mediev. ravenn. anare
(sec. XVI, SellaEmil.), anitra ib., lat. mediev. venez.
2. a. a. 'ànatra'
anadra (1044, Sella), lat. mediev. ver. anera (1260,
It. ànitra f. 'uccello acquatico della famiglia so ib.), lat.mediev.teram. anetra (1440, SellaAgg.) e il
Anàtidi' (dal 1292, Giamboni, B; EncDant. i
cognome lat. mediev. ca!. Anetra (Cosenza 1324,
Mosino).
8 Le forme sett. senza lenizione del gruppo -trsono prestiti dall'italiano.
s Coll'influsso del sinonimo ptzpara.
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a

bio) tinçdra (p. 234), Sant'Omobono Imagna
Cencenighe n ç ra (p. 325), lad. ates. (bad.
- (p. 244), berg. anedra Tira boschi, Branzi
su p.) ànera Martini, b. bad. ànora ib., mar. anedra (p.236), trent.occ. (Tiarno di Sotto)
Pizzinini, San Vigili o ti n çna (p. 305), livinall.
an~ra (p.34l), Roncone ançdra (p.340),
ti n era Tagliavini, Arabba a n ç ra (p. 315),
anadra ib., trent. (Sténico, Viarago) ançdra 5 fass.sup. tinerla Elwert 104, b.fass. tiner{J
(pp. 331, 333), lad.anaun. (Piazzola) anedr{J
ib., !ad. cador. (amp.) ànera MenegusDiz.,
(p.310), Castelfondo ançdra (p.311), TuenPozzale tinçra (p.317), Pàdola - (p.307),
no - (p. 322), tinedra Quaresima, !ad. fiamm.
Candide tinarla (Tagliavini,AR IO), Casa(Predazzo) ançdra (p.323), Faver- (p.332),
mazzagno - ib., tosc. anatra FanfaniUso,
pav. (Montù Beccarìa) ti n ra (p. 282), emi l. 10 fior. (Barberino del Mugello, Incisa) anaocc. (piac.) anra Foresti, Carpaneto Piacentithra (pp. 515, 534), tosc.occ. (Prunetta) anano tinra (p.412), Bardi ançra (p.432), parm.
tra (p.513), garf.-apuano (carr.) tinçtra (Luanra MalaspinaAgg., moden. andra ("mont."
ciani,ID 37), vers. ànetra Cocci, pis. ànatra
Neri), Valestra tindra (Malagoli,ID 10, 72),
Malagoli, Fauglia anatra (p.541), volt.Carpineti - (ib., n 1), Pavullo - Bertoni, So- 15 piomb. (Montecatini Val di Cècina) - (p.
logno tindra (p.453), Romanoro tindra
542), Castagneto Carducci - (p. 550), elb.
(Uguzzoni,ID 39,240), Collagna - (Malago(Pomonte) - (p. 570), corso sett. anatra Faili,ID 19), lunig. aiJdra (Maccarrone,AGI 19,
cucci, cismont.or. tinadra, corso centr. ana39), Arzengio tindra (p.500), bagnon. tintra, grosset. - Longo, Sovana tinçtra ib.,
drya pl. Maffei 90, emil. or. (ferrar.) ànara f. 20 Tarquinia - (p.630), Ronciglione anitra
(Azzi; Ferri), Baura tinara (p.427), Porto(p.632), Montefiascone anatra (p.612),
maggiore - Schurr 28, Comacchio tindra
chian. (Sinalunga) a n ç tra (p. 553), umbro
(p.439), bol. anadra Coronedi, romagn. (Saluanitra Tra balza, perug. a n a tra (p. 565), cort.
decio) ti n d ra (p. 499), march. sett. (Sant' Àgaannçtra (p.554), Caprese Michelangelo
ta Feltria, Fano) tintra (pp. 528, 529), me- 25 anetra (p.535), umbro sett. (Pietralunga, Lotaur. ànnetra Conti, ànnitra ib., cagliese reto di Gubbio) tinnetra (pp. 546, 556), CiviSoravia, Frontone tinnatra (p. 547), venez.
tella-Benazzone an n a tra (p. 555), march.
anara (Contarini; Boerio), anara (p.376),
centr. (ancon.) ànitra Spotti, jes. ànnetra
ven. merid. (vie.) ànara Candiago, Tonezza
ib., Montecarotto n n e fra (p. 548), Mondel Cimone ançtra (p. 352), poles. ànara 30 temarciano anetra (p.538), Ancona anaMazzucchi, Fratta Polésine an ara (p. 393),
tra (p. 539), macer. ànitra GinobiliApp.
Cavàrzere ti n ç ra (p. 385), Cerea ti n ara (p.
3, ànetra ib., Esanatoglia an a! ra (p. 557),
381), ven. centro-sett. (Istrana) an ara (p.
Servigliano tinnatra (Camilli,AR 13), umbro
365), trevig. tinara (Gessler,ZrP 52,546 s. v.
merid.-or. (Nocera Umbra) annetra (p.566),
naratsa), vittor. - Zanette, Tarzo ançra (p. 35 Trevi ançfra (p.575), Marsciano anitra
346), Revine ànera Tomasi, Vas ançra (p.
(p. 574), orv. - (p. 583), Norcia fina tra (p.
345), feltr. ànera Migliorini-Pellegrini, bel576), laz. centro-sett. (Sant'Oreste) a~ n a tra
lun. - Nazari, triest. ànara (Pinguentini;
(p.633), Nemi anitra (p.662), Subiaco aliVidossich IO; Doria), istr. (capodistr.) tra (Lindstrom,StR 5), roman. ànetra ChiapRosamani, ànera ib.\ Pirano tinçra (p. 40 piniRolandiAgg., reat. (Rieti) anadra (p.
368), Buie ànara Baissero, Parenzo - Ro624), Leonessa ançtra (p. 615), aquil. (Poggio
samani, Montona anitra (p.378), rovign.
Picenze) anatra DAM, Sassa anatra (p.
ànara (RosamaniMarin.; Cernecca, SRAZ
625), ab r. or. adriat. (pese.) ti n atra (Giammar43, 134), Dignano an ara (p.398), pol. ànaco,QALVen. 2, 131), abr.occ. (Capestrano)
ra Rosamani, Sissano ntinera Ive 163, nti- 45 an t! ra (p.637), Pettorano sul Gizio anatra
nara ib. 172, ver. ànara (Angeli; BeltraminiDAM, Trasacco anatra (p.646), nap. anatra
Donati; Patuzzi-Bolognini), Rald6n tinara
( 1628, Cortese, Rocco; 1699, Stigliola, ib.),
(p.372), trent.or. (Canal San Bovo)- (p.334),
anetra (D'AmbraApp.; Rocco; Andreoli; Volprimier. ànera Tissot, valsug. ànara Prati,
pe), anitra CostaZool., cilent. (Omignano)
Roncegno ançra (p.344), Volano tinçdra so anatra (p. 740), bar. anetra DeSantisG., luc.
(p. 343), rover. anedra Azzolini, lad. ven.
centr. (Castelmezzano) anatra (p. 733), sa(agord. centr.; agord. merid.) ànera Rossi 102,
Ient.sett. (brindis.) andria VDS, Avetrana
anitra (p. 738), cal.centr. (Acri) anatra (p.
9
Cfr. friul. (mugl.) anera Cavalli 116.
762), Mangone Q?natra (p. 761), cal.merid.

a
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(Conìdoni) anatra (p. 780), Nicòtera nanatra NDC 10 , Cittanova - ib., Benestare anitra (p. 794), sic. ànatra (sec. XVII, Russo, ms.
Q q F 6 Bi bi. Comun. Palermo, c. 91 r, LupisMat.; Traina; Piccitto), ànitra Piccitto, m essin.occ. (sanfrat.) yyénatra (p.817), catan.-sirac. (Linguaglossa) antra Piccitto, Mascalucìa anitra (p. 859), niss.-enn. (Calascibetta) - (p. 845), piazz. an tra Roccella,
agrig.occ. (Naro) anifra (p.873), palerm.
centr. (Baucina) - (p. 824), palerm. anatra
(p. 803); AIS 1150; ALEIC 1315.
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ànatra turca (Traina; Piccitto), messin. anitra
turca ( 1840, Benoit 204), catan. - ib.; sic.
anatra imperiale 'id.' (sec. XVII, Russo, ms.
Q q F 6 Bi bi. Comun. Palermo, c. 95 v, Lupis5 Mat.), messin. anitra 'mpiriali (1840, Benoit
204), catan. - ib., anitra impiriali (1872, Salvadori 264), catan.-sirac. (Lentini) anitra turca
imperiali (1886, Giglioli 313).
1t. sett. anatra marina 'moretta (Fulix cristatay10 (1872, Salvadori 266); si c. anitra tupputa 'id.'
(1886, Giglioli 316).
I t. anatre da richiamo f. p!. 'ànatre che col1oro
verso richiamano le altre' (1941, Farini-Ascari
Lig.or. (Val Graveglia) anetra f. 'ànatra sel179), anatre germanate ib.
vatica (Anas platyrhynchos)' (Plomteux,Cu1t- 15 Ven. anara da zogolo 'colloverde, germano
Con t. 25), emi!. or. (ferrar.) ànara Ferri.
reale (Anas boscas L.)' (1886, Giglioli 304),
ven. merid. (poles.) ànara da zogolo 'ànatra da
Sintagmi: it. anitra sa/valica 'colloverde, gerzimbello' Mazzucchi; lucch. anatra co/loverde
'Anas boscas L.' (1886, Giglioli 304); sic. anamano reale (Anas boscas L.)' (1793, Nemnich
·1,268), anatra selvatica (Gher. 1852- Tomma- 20 tra reale 'id.' (sec. XVII, Russo, ms. Q q F
sini 1906; Giglio! i 304)1\ Iig. Oltregiogo (Ros6, Bi bi. Comun. P al ermo, c. 95 v, LupisMat.),
siglione) ànitra sarvàja Petracco Uccelli, li g.
ànatra furmintina 'id.' Piccitto, ànatra frumor. (Lèvanto) ànitra sarvèga ib., Iomb. al p. or.
mintina ib.; palerm. anitra regulari 'id.' (1886,
(borm.) ançdra salvadiga Longa, trent.
Giglioli 304).
ànedra selvadega (BonomiAvifauna 1,61), Na- 25 It. anitra fischiatrice 'fischione (Anas Penelogo Torbole an era selvadega ib., lad. anaun.
pe L.)' (1793, Nemnich 1,281); roman. anitra
(Roverè della Luna) anedra selvadega (ib. 4,
fischiarola 'id.' (1872, Salvadori 260); sic. ana62), ve n. anera salvadega ( 1872, Salvadori
tra di fischiu 'id.' (1872, TrainaSuppl.), ànatra
257), ànara salvadega ib., venez. - Boerio,
friscatrici 'id.' Piccitto, catan. ànatra ri friscu
ven. meri d. (vie.) ànara selvàdega Candi ago, 30 'id.' ("disus." Piccitto), enn. anitra di fischiu
poles. - (Lorenzi,RG I 15, 149), ve n. centro(1840, Benoit 201), sic.sud-or. (agrig.) anitra
sett. (trevig.) anara salvàdega Ninni l, vittor.
fischiuni americana (1886, Giglioli 313), anitra
ànara salvàrega Zanette, bellun. ànera salvàrefischiuni imperiali ib.; it. anatra penelope 'id.'
ga (1886, Giglioli 304; Nazari), Revine - ToTommasini 1906; lig. centr. (Alassio) ànitra temasi, grad. anatra salvadega Deluisa, triest. 35 sta russa 'id.' PetraccoUccelli; lomb.or. (Caanara selvadiga Pinguentini, ver. ànara salvàprino) anedra del co r6s 'id.' CaffiZool.; anedega (1886, Giglioli 304; Beltramini-Donati;
dra del Po 'id.' ib.
Patuzzi-Bolognini), trent. or. (Borgo Val SugaIt. anitra cucchiaio 'mestolone (Anas clypeata
na) anera selvadega (BonomiAvifauna 4,62),
L.)' (1793, Nemnich 1,270); sic. anatra cochiarover. ànedra selvadega (1886, Giglioli 304), 40 rone (sec. XVII, Russo, m s. Q q F 6, Bi bi. Coagord. centr. ànera salvàrega (Rossi,AIVen.
mun. Palermo, c. 96 r, LupisMat.), si c. sud-or.
121, 564), lad. ates. (livinall.) ànera salvària ib.,
(agrig.) anatra cucchiaruni 'id.' (1886, Giglioli
si c. ànatra sarvaggia ( 1785, Pasqualino, Piccit306); it. anitra spatola 'id.' ( 1793, Nemnich l,
to ), ragus. - Piccitto.
270), anatra selvatica 'id.' Gher. 1852; palerm.
It. anitra indiana 'specie d'ànatra' (1564, Gal- 45 anatrafungiuta 'id.' (1872, Salvadori 322), traloAgricoltura 141), ver. anara indiana 'germapan. anatra palettuni 'id.' (ib.; 1886, Giglioli
no turco (Fuligula rufina Pali.)' (1886, Giglioli
306), marsal. - (1886, Giglioli 306).
313); sic. anitra turca 'id.' (1840, Benoit 203),
It. anitra strepitosa 'Anas strepera_ L.' (1793,
Nemnich 1,283).
so It. anitra muschiata 'Anas muscata L.' (1793,
10 La forma nanàtra, registrata nel Galasso, è forNemnich 1,280), anatra muschiata (1900,
Brehm 6,677); anitra d'India 'id.' (1793, Nemse errore di stampa (NDC).
11 Cfr. lat.mediev.parm. anatra salvaticha (1306,
nich l, 280), anitra di Libia 'id.' ib.; anatra di
Sella Emi!.).
Barberia 'id.' (1900, Brehm 6, 677).
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Ìt. anatra querquedula 'alzavola (Anas crecca
miAvifauna 1,63), ven. anara a coa longa
L.)' (Gher. 1852; Tommasini 1906), anitra
(1872, Salvadori 268; 1886, Giglio li 318); ver.
querquedula ( 1872, Salvadori 262); bo!. am2anara forestiera 'id.' (1886, Giglioli 318), sic.
dra canaro/a 'id.' (UngarelliAvifauna,Archiànatra tupputa 'id.' Piccitto.
ginnasio 25); si c. anitra tirzalora marzudda 5 It. anatra mandarina 'Aix galericulata' Bruun
'id.' (1872, Salvadori 262), ànatra tirzarola Pic56.
citto; catan.-sirac. ànatra agustina 'id.' ib.
Trent. (Nago Torbole) anadra marzurina 'colIt. anitra nera 'germano di mare, orco marino
loverde, germano reale (Anas boscas L.)'
(Anas fusca L.)' (1872, Salvadori 269; 1886,
( 1886, Giglioli 304; BonomiAvifauna 4, 61);
Giglioli 319), anatra nera (1900, Brehm 6,695; 10 ver. anara sisona 'id.' ( 1886, Giglio li 304);
Tommasini 1906), ver. anara négra Garbini
anadra d'vai 'id.' (UngarelliAvifauna,Archi1181, tosc. anitra nera (1886, Giglioli 319).
ginnasio 25), romagn. anadra 'd vala Ercolani.
It. anatra sposa 'sposina (Lampronessa sponRomagn. anadra casaléna 'ànatra domestica'
sa)' (1900, Brehm 6,685; Tommasini 1906);
Ercolani.
anatra della Carolina 'id.' ib.
15 Ven. anara bastarda 'moretta tabaccata (Anas
It. anatra d'inverno 'gobbo rugginoso (Erismanyroca L.)' (1872, Salvadori 265), si c. sud-or.
tura leucocephala Scop.)' (Gher. 1852- 1886,
(agrig.) anitra franciscana occhi bianchi 'id.'
Giglioli 322); anatra capobianco 'id.' Tommaib.; palerm. anitra occhi /uscenti 'id.' ib.
sini 1906, ver. anara da la testa bianca (1886,
Istr. (rovign.) anara ciuòra 'ànatra pescaiola
Giglio1i 322); si c. anitra tistuni 'id.' ib., catan. 20 (Mergus Albellus L.)' RosamaniMarin.
anitra mascaruni 'id.' ib.
Ver. anara rossa 'volpoca, tadorna (Anas tait. anitra codona 'codone (Anas acuta L.)'
dorna L.)' (1886, Giglioli 303); roman. anatra
(Gher. 1852; Tommasini 1906), anatra codona
francese 'id.' ib.; si c. anatra cruciata 'id.' i b.;
( 1900, Brehm 6, 681 ), anatra di coda lunga
ànatra ma/tisa 'id.' Piccitto, ànatra martisa
(Gher. 1852; 1886, Giglio li 307), anitra di coda 25 ib.; ànatra mpiriali 'id.' i b., si c. sud-or. (agrig.)
lunga (1872, Salvadori 261 ), lig. centr. (Alasanatra imperiali bianca eu pizzu anascatu
sio) ànitra dii cùa longa PetraccoUccelli, sic.
(1886, Giglioli 303), anitrajanca (1872, Salvaanitra cuda longa (1886, Giglioli 308), ànatra
dori 322; 1886, Giglio li 303); palerm. anitra
cudalonga Piccitto, ànatra curalonca ib.; ven.
rara 'id.' (1840, Benoit 197).
centro-sett. (bellun.) anera subiota 'id.' (1886, 30 Roman. anitra montanara 'canapiglia (Anas
Giglioli 308), trent. or. (valsug.) anera subiotta
strepera L.)' (1872, Salvadori 260).
(ib.; BonomiAvifauna 1,62); march.centr. (anSic. ànatradominicana 'quattr'occhi (Anas
con.) anitra codona 'id.' (1886, Giglioli 308);
clangula L.)' ( 1785, Pasqualino, Piccitto), anaroman. anitra codi/anza ( 1872, Salvadori 261 ;
tra domenicana (1872, Salvadori 267); ànatra
1886, Giglioli 308); sic.sud-or. (Gela) ànatra 35 maltisa 'id.' Piccitto, ànatra martisa ib.; it.
cuduta 'id.' Piccitto, agrig. - (1886, Giglioli
anatra quattrocchi 'id.' Tommasini 1906, ana308; Piccitto); sic. ànatra di San Petru Piccittra dagli occhi d'oro 'id.' ib.
to.
Sic. anatra sirretta 'smergo minore (Mergus
It. anatra colombaccio 'oca colombaccio
serrator L.)' (sec. XVII, Russo, ms. Q q F 6,
(Branta bernicla)' Gher. 1852, it. sett. - ( 1886, 40 Bi bi. Comun. Palermo, c. 95 v, LupisMat.), aniGiglioli 297).
tra-serra (1840, Benoit 193), anatra serra
It. anatra marmorizzata 'alzavola sarda (Anas
(1872, TrainaSuppl.), catan.-sirac. aniÙa-serra
angustirostris L.)' (1872, Sa1vadori 263; Tom( 1840, Ben o it 194), anitraserra ( 1872, Salvadomasini 1906).
ri 272).
It. anatra dal piumino 'edredone (Somateria 45 Si c. sud-or. (agrig.) ànatra di meraviglia 'casarmollissima L.)' (1886, Giglioli 321; Tommasini
ca (Casarca rutila L.)' (1872, Salvadori 322;
1906).
Piccitto).
It. anatra falcata 'specie d'ànatra asiatica
Agrig. anitra azzutaturi 'strolaga minore (Co(Querquedula falcata)' (1900, Brehm 6, 678).
lymbus septentrionalis L.)' (1886, Giglioli
It. anatra di Normandia 'ànatra domestica di so 449); - 'svasso maggiore (Colymbus cristatus
grandi dimensioni' (1900, Brehm 6,677).
L.)' ib. 450.
It. anatra di Terranova 'moretta codona (Anas
It. anatre di superficie 'sottofamiglia Anatinae'
glacialis L.)' Tommasini 1906; trent. anedra
Bruun 52; anatre di baia 'parte della sottofadalla coa longa 'id.' ( 1886, Giglio li 318; Bonomiglia Aythyinae' ib. 58; anatre marine 'id.' ib.
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60; anatre a coda rigida 'sottofamiglia Oxyurinae' ib. 66.
Fior. verde anitra 'color verde dell'ànatra'
Gargiolli 282.
Loc. verb.: it. trarre all'ànitre 'morire, perdersi,
essere in grave pericolo' (ante 1527, Machiavelli, B; 1566, Salviati, B), trarre all'ànatre
(ante 1587, G.M.Cecchi, TB), tirare all'ànitre
i b.
lt. fare l'anatra 'dimenarsi nel camminare' (TB
1865; Ace. 1941); venez. far l'anara 'rappresentare la figura dell'ànatra negli spettacoli
pubblici di ginnastica' ("antiq." Boerio).
lt. parere un 'anatra 'camminare dimenandosi'
Acc.l941; tosc. - FanfaniUso; it. camminare
come un 'anatra 'id.' Ace. 1941, triest. caminar
come un 'ànara Pinguentini, umbro caminà come n 'anitra Trabalza, si c. camminari comu
un 'anatra Traina.
It. insegnare a nuotare alle anatre 'avere la presunzione di insegnare a chi sa' Ace. 1941.
Ven. merid. (poles.) pèrdare ànara e caponara
'adoperarsi a cosa inutile' Mazzucchi; triest.
bagnarghe la schena a l'ànara 'id.' Pinguentini.
Trevig. gerg. pelante delle ànere f. 'paese dei tedeschi, Polonia' (1590, Vianello,AIVen. 118,
!51 seg.) 12 •
Ven. merid. (poles.) ànaro m. 'maschio dell'ànatra' Mazzucchi, grosset. (Montefiascone)
anitro (AIS 1150cp., p.612), molis. (Cerro al
Volturno) anatra DAM, messin.or. (Sant'Alessio Sìculo) ànatru Piccitto, marsal. - ib.
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It. anatrina f. 'piccola ànatra' (dal 1729, Sa! vini, B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983), anitrina
(Crusca 1863 - DD 1974), bo!. anadreina Coronedi.- Ver. anarina bianca 'moretta codona
s (Anas glacialis L.)' (1886, Giglioli 318).

10

15

20

25

30

35

I t. sett. a. anitrotto m. 'pulcino dell'ànatra'
(ante 1336, CenneChitarra, PoetiDuecentoContini 1,360 n 5; 1642, Adimari, B; TB)B,
it. sett. anadrotto (Fiori o 1598 - Veneroni
1681), anatrotto (dal 1708, I.Neri, TB; B),
Iomb. occ. (vigev.) andròtt Vidari, vogher. andrt}t Maragliano, emi!. or. (ferrar.) anaròtt
Azzi, bo!. anadrot (V ngarelli; Coronedi), venez. anaròto Boerio, ven. merid. (vie.) - Candiago, ver. - (Beltramini-Donati; Patuzzi-Bolognini), trent. or. (rover.) anedrot Azzolini;
lomb.or. (Rivolta d'Adda) an~dr{Jt p!. 'ànatre' (AIS 1150, p.263), pav. andròt m. Annovazzi.
Sintagmi: Iomb. or. (Lovere) anedròt selvadech
'germano reale (Anas boscas L.)' CaffiZool.,
pav. andrò t salvàdegh ( 1872, Salvadori 257),
andròt salvàdich Annovazzi.
Pav. andròt fara6n 'ànatra d'India, ànitra muschiata (Anas muschata L.)' Annovazzi.
Venez. anerota f. 'anitrina' (ante 1571, CalmoRossi), trent. or. (rover.) anedrotta Azzolini.
Lomb. occ. (vigev.) andruti m. 'anitroccolo'
Vidari, pav. andrutfn ("cittad.'' Annovazzi);
andrutéi 'id.' ib.
It. anitrocco m. 'pulcino dell'ànatra' (ante
1449, Burchiello, TB; 1793, Nemnich 1,267),
anatrocco (Acc.l941; B 1961); anitròccolo
'id.' (dal 1449, Burchiello, B; Crusca 1863;
TB; Zing. 1983)14, anitroccholo (1499, Ricett.
fior. C iiii v), anitrocolo Politi 1614, anatròccolo (dal 1704, Spadafora; Crusca 1863; Ace.
1941; B; Zing. 1983), anitràccolo (1928, Sbàrbaro, B), anitrèccolo B 1961. - It. anitròccola
f. 'pulcino dell'ànatra' (dal 1881, Verga, B).

Derivati: it. anitrino m. 'pulcino dell'ànatra'
(sec. XIV, LibroViaggi, TB; 1483, Pulci, B; dal
16!4, Politi; Crusca 1863; DD), it.a. anetrino
(ante 1446, GiovGherardiLanza 246), it. anatrino (dal 1643, Oudin; Crusca 1863; 40
TB;Acc.l941; B; Zing. 1983), Iomb. or. (Rivo!ta d'Adda) an~drt (AIS 1150cp., p.263),
emi!. occ. (piac.) anarein ForestiApp., emi l. or.
It. anitrella f. 'piccola ànatra' (dal 1483, Pulci,
B; Crusca 1863; TB; DD), anatrella (dall557,
(ferrar.) anart'n Azzi, venez. - Boerio, ven.
merid. (poles.) - Mazzucchi, istr. (rovigo.) 45 Tolomei, Crusca 1863; TB; B; Zing. 1983),
ven. merid. (vie.) nanarèla Candiago, umbro
anaréin Deanovié, ver. anarin Angeli, vers.
occ. (Magione) netrrlla Moretti, natrrlla
anetrz'no Cocci.
ib., umbro merid.-or. (Montefalco, -Bevagna)
Trent. anarin m. 'alzavola (Anas crecca L.)'
(BonomiAvifauna 1,62), ver. anarz'n (1886, Giglioli 310). - Lomb. or. (berg.) anedrz' col zof so
13
Cfr. lat. mediev. emil. anarotus m. 'anitroccolo'
'moretta (Anas fuligula L.)' CaffiZool.
(Massafiscaglia 1370, SellaEmil.).

Il Sal vini (Annotazioni sopra la Tancia 5, 7) l'identifica, forse a torto, con il 'grotto, pellicano (Pelecanus onocrotalus L.)', cfr. D'AlbVill. 1797.
14

La maggior parte delle ànatre nidifica nella
Germania orientale e in Polonia.
12

ANAS

1069

1070

ANAS

no' N inni l; march. centr. (ancon.) anitrèlla
anetrrlla Bruschi, roman. anetrèlla Chiappi'alzavola (Anas crecca L.)' Spotti, macer. (SerniRolandiAgg., nap. natrella (D'Ambra; Altavigliano) annetrèlla (Camilli,AR 13), roman.
mura; CostaZool.), anatrella (1646, Sgruttenanitrella d'inverno (1872, Salvadori 262).
dio, Rocco - 1689, Fasano, ib.; CostaZool.),
anetrella Rocco, àpulo-bar. (minerv.) anatrèd- s Roman. anitre/la francese 'marzaiola (Anas
querquedula L.)' (1872, Salvadori 262); anide Campanile, Trani natrédda Ferrara, bitrella d'estate 'id.' ib.
tont. natrèdde (Merlo,AATorino 47, 18), bar.
Nap. natrella f. 'Anas boscas L.' D'Ambraanatrèdda DeSantisG., grum. natrédda (CoApp., isch. natrèlle 'germano (Anser domestilasuonno s. v. naticchje), martin. natrédde Prete, tarant. natredda DeVincentiis, sic. anatred- 10 ca)' JoveneFauna.
Salent. sett. (Oria) natrèdda f. 'raganella, rana
da (1751, Del Bono, Piccitto; 1785, Pasqualiarborea'
VDS.
no, ib.; Traina), anitredda Traina.
It. anatrello m. 'anatroccolo' (ante 1533,
Laz. centro-sett. (Sonnino) n a t rr Il a f. 'ànaAriosto, Luna), anitrello (AgricolturaStefano
tra' (p.682), molis. (Roccasicura) natrrlla
(p. 666), Morrone del Sannio - (p. 668), 15 1677).
Luc.centr. (Calvello) tranyçdda m. 'ànatra
camp.sett. (Gallo) natrrlla (p. 712), nap. na~
maschio' Gioscio 125.
trella Volpe, Monte di Pròcida tranrdda (p.
Umbro occ. (Magione) netrellino m. 'anatroc720), Ottaviano tranrlla (p. 722), irp. natredcolo' Moretti, netrellina f. ib., netrell6ne m.
da (Merlo,MIL 23,273), Trevico natrrr!r!
·
(p. 725), Montefusco natrrlla (p. 723),Acer- 20 'maschio dell'ànatra' ib.
no - (p. 724), dàuno-appenn. (Lucera) naIt. anatretta f. 'piccola ànatra' TB 1865, venez.
trrlla (p. 707), Ascoli Satriano - (p. 716),
anarèta Boerio, ven. merid. (vie.) anaréta
garg. natredd (Merlo,MIL 23,273), San GioCandiago, triest. anareta Doria, trent. or. (rovanni Rotondo natrrdda (p. 708), Vico del
Gargano - (p. 709), àpulo-bar. (Canosa di Pu- 25 ver.) anedretta Azzolini, vers. anetrétta Cocci,
nap. (Monte di Pròcida) tra n r tt (AIS 1150,
glia) natrçdda (p. 717), andr. natrèdde Cotup. 720).
gno, molf. nétredde 15 Scardigno, natrrdda
It. anitroccio m. 'anatroccolo, pulcino dell'à(Merlo,StR 14,94), rubast. nanatra~dda (p.
natra' (1793, Nemnich 1,267), emil.occ. (mo718), Spinazzola natarrr!r!a (p. 727), bitont.
natrédda (Merlo,MIL 23,273; Saracino), 30 den.) nadròz Neri, ven. merid. (poles.) anarozzo Mazzucchi.
bar. natrèdde ScorciaSaggio, Alberobello naIt. anitraccio m. 'grossa ànatra' (sec. XIV, Litrrdda (p. 728), martin. - Grassi 24, CarovibroViaggi, TB; Politi 1614- Veneroni 1681),
gno natrrdda (p. 729), luc.nord-occ. (Ripait. sett. anarazzi p!. ( 1548, MessisbugoBandini"
càndida) natarrgga (p. 726), luc.nord-or.
(Matera) n a tra Ila (p. 736), luc. centr. (Picer- 35 79seg.), anadrazzi domestici (1662, Stefani,
CucinaFaccioli 2, 202), it. anatraccio m. Cruno) tranrlla (p. 732), Calvello tranrdda
sca 1863, emi!. or. (ferrar.) anaràzz FerriAgg.;
Gioscio 125, Pisticci tirranrr!r!a (p. 735)1 6 ,
it. anitraccio 'giovane ànatra' Veneroni 1681.
luc.-cal. (Nova Siri) natrçr!r! Bigalke, NocaIt. anitraccia f. 'grossa ànatra' (ante 1449, Burra natrélla NDC, cal.-sett. (Cassano allo Ionio) n a t rér! r! a ib., salent. sett. (Erchie) na- 40 chiello, B), anatraccia (Crusca 1863; 1889, FeriAgg. s. v. anaràzz), it. reg.lomb. anitraccia
trèdda VDS, ca!. centr. (Càsole Bruzio) natrel(1839, Cherubini s. v. anedascia), trent. or. (rola NDC, cal.merid. (Serrastretta) natrrlla
ver.) anedrazza Azzolini 17 • - Emi!. occ. (mo(p. 771); AIS 1150.
den.) anadrazzar v. asso!. 'andar come fa l'àniLomb. or. (Lovere) nedrela d'la paleta 'mestoIone (Anas clypeata L.)' CaffiZool.; palerm. 45 tra, camminare dimenandosi' (Bertoni; N eri).
It. anitrone m. 'grossa ànatra' (1926, Civinini,
anatredda 'id.' (dal 1840, Benoit 200; Piccitto ),
B), emi!. or. (ferrar.) anar6n Azzi, trent. or.
marsal. - Piccitto.
(rover.) anedrom Azzolini, garf.-apuano anaVen. centro-sett. (trevig.) anarèla f. 'le varie
trf!lJ (Luciani,ID 37), roman. anetr6ne Chiapspecie di ànatre selvatiche prossime al germaso piniRolandiAgg.; emi!. occ. (Romanoro) a n15 L'accento in posizione proparossitona è un errore di stampa.
16 Incrociato con gli esiti di *TERRANEOLA 'allodola (Alauda arvensis L.)', cfr. AIS 497.

17 Grad. ra.sa (AIS 1150, p. 367) e friul. ràzze provengono dallo slavo raca ( = ratsa) 'ànatra' (Rohlfs,
ZrP 52, 71).
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Bol. aniìdra salviìdaga 'colloverde, germano
dròt Tiraboschi, cremon. nadrott Vercelli
reale (Anas boscas L.)' (UngarelliAvifauna,Arbresc. nedròt (Gagliardi 17 59; Pine Ili; Mel:
chiginnasio 25); aniìdra da la testa rossa 'fichiori; RosaVoc.), Dello nrdrpt (p.267), Solschione (Anas Penelope L.)' ib.; aniìdra d'val
ferino - (p.278), trent.occ. (bagol.) nadrot
motta 'volpoca, tadorna (Anas tadorna L.)' s (p.249), emil.occ. (Fiorenzuola) nadrgt (Caib.; aniìdra motta 'Anas muscata L.' (Ungarelsella,StR 17, 33), mant. nadrott Cherubini, neli; Coronedi).
dròt (Arrivabene; Bardini), Bòzzolo nadrot
(p.286); AIS 1150.
.
Emil.occ. (Carpaneto Piacentino) nadar m.
Lomb. or. (Monasterolo del Castello) nrdrgt
'ànatra' (p.413), parm. nader Malaspina, gua- 10 m. 'maschio dell'ànatra' (p. 247), crem. nadròt
stai!. nedar (Malagoli,AGI 17,85 n l), nàdar
Bo m belli, Borno n rd r(J t (p. 238), Cìgole nedròt Sanga; AIS ll50cp.
Guastalla, Poviglio nadar (p.424), regg. nader (Malagoli,AGI 17,85), Albinea nadar
Lomb. or. (crem.) nadròt selvadegh 'germano
(p.444), Novellara nader (Malagoli,AGI 17,
reale (Anas boscas L.)' Bombelli, cremon. na84), Concordia sulla Secchia nadar (p.415), 1s drot salvadeg (1886, Giglioli 304), Lovere nemirand. nàdar Meschieri, mant. - Cherubini,
dròt selvatech CaffiZool., nodrot selvadech ib.,
nèdar (Arrivabene; Bardini), bo!. anadro Cobresc. nedrot salvadek BettoniFauna num.
ronedi; AIS 1150.
223, nedròt ~alvadég ( 1886, Giglio li 304), nadrot sa/vadegh ib.
Sintagmi: emi!. o cc. (parm.) nader salvàtegh
m. 'colloverde, germano reale (Anas boscas 20 Lomb. or. (Lago d'Iseo) nedròt nigher 'orco
L.)' Malaspina, guastali. nàdar salvadagh
marino (Oedemia fusca L.)' CaffiZool.
Guastalla, mant. nèdar salvadag ( 1886, GiglioLomb.or. (berg.) nedrotì m. 'anitroccolo' Tirali 304), nèdar salvàdach (Arrivabene; Bardini).
boschi, crem. nadroutt' Bombelli, bresc. nedro11' (Gagliardi 1759; Melchiori); crem. nadrouEmi!. occ. (parm.) nader marén 'colloverde,
germano reale (Anas boscas L.)' Malaspina; 2s tèl Bombelli; nadroutou 'grande anitroccolo'
emil.occ. (Correggio) german nader 'id.' (1872,
i b.
Salvadori 332; 1886, Gigli oli 304); emi!. o cc.
Lo mb. or. (berg.) nedreta del P o 'fischione
(Carpi) zison nader 'id.' ib.
(Anas Penelope L.)' CaffiZool.
Emi!. occ. (parm.) nader da ciam 'ànatra dariEmil.occ. (moden.) ~nadrazçr v.assol. 'trachiamo, ànatra germanata che, legata alle 30 stullarsi nell'acqua come l'ànatra; nuotare con
zampe e lasciata digiuna, starnazza e svolazza
scarsa perizia' Neri.
in continuazione richiamando i volatili di passo' Malaspina, nadar viv da aréam (Me2. c. p. 'piante'
schieri,ID 40, 61 ).
Romagn. nadrina f. 'cimbalaria, erba piattella
Emi!. o cc. (parm.) nader gargane/1 'alzavola 3S (Cymbalaria muralis M. Sch.)' Ercolani, erba
(Anas crecca L.)' Malaspina.
nadréna ib.; ravenn. rrba nadr~na 'museo'
Emi!. occ. (parm.) nader mutt 'Anas muschata
(p.459), Brisighella çrba niidr~yna (p.476);
L.' Malaspina, mant. nèdar mut Arrivabene.
AIS 620.
Mant. nèdar 'd mar 'volpoca (Anas tadorna
L.)' Arrivabene.
40
2. c. y. 'persone'
Emi!. occ. (parm.) nadra f. 'donna nana o sbi-"
Bo!. aquila da nader 'Aquila naevia Wolf.'
!enea' Malaspina.
( 1872, Salvadori 6).
Derivato: emi l. occ. (parm.) nadrott m. 'nanerottolo, persona piccola o sbilenca'Malaspina.
Derivati: Iomb. or. (berg.) nedrì m. 'pulcino
dell'ànatra' Tiraboschi, crem. nadri Bombelli, 4S
II. 1. It. ànati m. p!. 'gruppo degli anatiBorno nrdrf (AIS ll50cp., p.238), bresc. neformi' (1900, Brehm 6,622).
dd (Gagliardi 1759; Melchiori), Cìgole nidrt'
I t. anatine f. p!. 'sotto famiglia dei pelagorniti'
Sanga, emi!. occ. (parm.) nadrén Malaspina!
-guastali. nadrén Guastalla, regg. nadrèin Voc( 1900, Brehm 6, 669).
Anon., moden. - Neri, mant. nadrz'n Cherubi- so It. anatina f. 'pesce fossile e vivente dei lamellibranchi sifonidi' (1950, DEI).
ni, nedrz'n Arrivabene.
It. anàtidi m. p!. 'famiglia di uccelli lamelliroLomb.occ. (Castiglione d'Adda) nadrc?t m.
stri a cui appartiene l'ànatra' (dal 1900, Brehm
'ànatra' (p. 275), Casalpusterlengo dròt Bassi6,622; B; Zing. 1983).
Milanesi-Sanga, Iomb. or. nrdrgt, berg. ne-
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It. anatricoltura f. 'allevamento dell'à~atr~ al~
lo scopo d'averne carne, uova e pwmmo
(DizEncit. 1955; B 1961 ).
It. anatiformi m. p!. 'ultimo sottordine dei pelagorniti' (1900, Brehm 6,622).

5

111.1. Composti: gen. bidan m. 'specie di
scalpello che si adopera per fare intagli' Casaccia, piem. bedaine Levi, bedm'na De!Pozzo,
tic. bidan (VDSI 2,439b), Iomb. occ. (mi!.) bi- 10
dàn Cherubini, aless. bedan Parnisetti, pav.
bidan Annovazzi, emi!. occ. (piac.) - Foresti,
moden. - (Neri; Maranesi), lunig. (Fosdinovo) brdag Masetti, lucch. vèdano RigutiniGiunte, garf.-apuano (Avenza, Marina di Car- 15
rara) - (Luciani,ID 39), vers. bedàno Cocci,
amiat. (Arcidosso) bidano Fatini, abr.or.
adriat. (pese.) bb<JdamiJ DAM, it. bedano
(da! 1970, Zing.; ib. 1983).
Con influsso di •pede,: piem. pedaine m. 'spe- 20
cie di scalpello che si adopera per fare intagli'
Capello, venez. pedàn Boerio, ven. centro-sett.
(Revine) - Tomasi, tosc. pédano RigutiniGiunte, nap. pirano 'scalpello triangolare dei
legnaiuoli' Andreoli, sic. piranu 'scalpello' 25
Traina.
Derivati: emil.occ. (piac.) bidanein m. 'scalpelletto a scarpa' Foresti.
It. bedanatrice f. 'macchina per forare tavole
di legno' (dal 1970, Zing.; ib. 1983).
30

Il lat. ANAS, -ATIS/-ITIS 23 continua nella
Gallo romania meri d. e nella Ibero romania:
occit.a. anet (1220ca. - fine del sec.XIII,
FEW 24,523a), cat.a. ànad (1100, DCVB l,
681), ànet (1275, DELCat. 1,311), cat. anech
(dalla fine del sec. XV, ib.), spagn. anade (dal
1251, Calila, DCECH 1,250), port.a. aade
(sec.XIII, DELP 1,99), port. adem. L'Italoromania insieme con la Galloromania e la Rezia
suppone una base *ÀNATA/*ÀNITA 24 , cfr.
engad. anda (Iliescu,RLiR 42, 363), fr. an e f.
(ll70ca., Chrestien - sec.XIV, FEW 24,
523a)2 5, fr.a. aine (l220ca., ib.), anne (fine
21

ANASTOMOSJS

1078

3S

del sec. XII - 1373, GaceB, i b.), o cci t. a. aneda
(1397, Pans, FEW 24,523 a), franco-prov. (valsoan.) ànya (Nigra,AGI 3, 17), occit. anedo
(FEW 24, 523 a), cat. a. aneda (sec. XIV, ArnauVilanova, DELCat. 1,311 b), spagn.a. anada (sec. XIII, Alfonso X, DCECH l, 250), le
forme dell'Italia sett., del !ad. ates. (bad.) adna 26 e quelle corse e meri d. (I. l. a.)2 7 • Per le
forme del tipo anga Meyer-Liibke pensa con
ragione a una confusione dei suffissi !ila e
!ica in zone isolate sett. e merid. (l. b.).
L'italiano e i dialetti centro-merid. continuano
un tipo posteriore •ànatra/ànitra, con inserzione di una r epentetica (2. a.). Questo strato
comprendeva anche l'Italia sett. come provano le forme mediolat. venez. anadra (1044,
Sella), il derivato lat.mediev.ravenn. anatrarus (1103, ib.) 18 e in genere il tipo ven. •ànara' e friul. (mugl.) anera (Zudini-Dorsi), dove
r < dr. Forme metatetiche •àrena, caratterizzano il Veneto e la sua irradiazione linguistica
medievale (2. b.). Sono separate le forme del
tipo •anàtra'/•am'tra' (2.c.) con spostamento
dell'accento, analogo al tipo ANÀTE nel sardo, cfr. logud. analie (DES l, 84). Sono distinti i significati zoologici (a.), quelli botanici
(p.), quelli che si riferiscono a persone (y.) e
quelli che designano cose (8.). Forme dotte'
moderne sono elencate sotto II. l. L'i t. sett.
occ. bidan/bedan (III. l.) è prestito dal fr. bédane (dal 1281, BIWbg.).
REW 439, Faré; DEI 186, 204, 210; Prati 47;
DELI 52; VDSI l, 155seg. (Ghirlanda); 2,439
(Spiess); DRG l,265seg. (Pult); FEW 24,
523-525 (Thom); Bartoli,AGI 28, l li. - Marinucci; Lupis; Pfister.
~

nan-, papp-

40

anastomosis
45

'apertura'

II. 1. It. anastomosin f. 'collegamento di organi cavi o pieni o di elementi istologici (vene,

Per le formazioni ANATIS (Varr.) e ANITIS
26
(Cicerone) cfr. Bruno,RIL 91 num. 547.
Per la metatesi di t!meda > *adena > tidna
24
Per la formazione di *ANATA: ANATEM cfr.
cfr. una metatesi analoga di anera > arena nel Veneto (2. b.).
*TEMPESTA per TEMPESTAS (Vaananen § 235).
25
27
Le forme fr. a. potrebbero foneticamente risali- so
Se l'A Ted. a. anut f. viene sostituito dall'ATed. a. anata/enita > te d. Ente, la base lat. *ANIre anche a *ANETE; ma le forme lat.mediev. aneda
TA che congiungerebbe la Galloromania, la Germa(Lex Sali ca, Pokrowskij, ALL 15, 576), anetas nelle
nia, la Rezia e l'Italia potrebbe forse spiegare que·
formule merovinge (RF 26,861) fanno propendere
sto trapasso.
per una base *ANITA/*ANETA.
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arterie, nervi, tendini), naturale o realizzato
chirurgicamente' (1574, G.A.Della Croce, Altieri, AAColombaria 33,268), anastomòsi (dal
1598, Florio; B; Zing. 1983; Delfino 1983).
It. anastomasi f. 'imboccatura di una vena nel- 5
l'orifizio di un'altra' Spadafora 1704, anastòmosa (D'AlbVill. 1772- ib. 1825).
It. anastomòsi f. '(term. bot.) collegamento di
fasci vascolari, vasi laticiferi o ife fungine'
(1680, D.Bàrtoli, B; dal 1845, VocUniv.; B; 10
DD); - '(term. miner.) collegamento, unione'
(prima del 1779, Targioni Tozzetti, B - Petr.
1891).
Derivati: it. anastomizzarsi v. rifl. 'congiungersi (di vene, arterie, tendini, ecc.)' (dal 1730, 15
Vallisneri, TB; B; DD).
It. anastomizzare v. tr. 'collegare due organi
mediante anastomosi' (dal 1941, Ace.; B;
Zing. 1983); - '(term. bot.) collegare due o
più elementi' DD 1974.- Agg. verb: it. anasto- 20
mizzato 'collegato per anastomosi' DD 1974.
It. anastomosarsi v. rifl. 'collegarsi di vena e
arteria o di vena e vena' (D' Alb Vili. 1797 Petr. 1891 ).
25

Il lat. ANASTOMOSIS (sec. V, Teodoro Prisciano, ThesLL 2, 19 a) dal gr. à.vao'tOJ.U:l>otç
continua come voce dotta nel fr. anastomose
(dal sec. XVI, FEW 24,526 a), nel cat. anastomosi (1868, DELCat. 1,292b), nello spagn.
anastomosis, nel port. anastomose (sec.XVII,
DELP 1,244) e nell'it. (II. l.).

DEI 185; DELI 52 ; FEW 24,526 (Lacher). Da Rin.

anastomoticus

30

DEI 185; FEW 24,526 (Lacher). - Da Rin.
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Il lat. ANATARIUS agg. 'relativo all'àquila',
sulla base del sintagma anataria aquila (Piin.,
nat. l O, 7), costituisce in italiano un cultismo
pliniano, cfr. i sinonimi anitraia, aquila anatraia e anàtria s. v. ANAS.- Lupis.

Il lat. ANATHEMA (<gr. à.va:(}lJJ..La) è voce
dotta, diffusa già nel lat. cristiano (sec. II, Itala, ZiircherBibel42) nei due significati: 'persona colpita da anatema; cosa che porta maledizione' (II. l.) e 'scomunica' (2.). Questi due si-

Il lat. ANASTROPHE (<gr. à.vao1l_>o<p{] 'inversione') continua come vocabolo dotto nell'occit. a. anastrophe f. (sec. XIV, LeysAm, Rn,
FEW 24,526b), nel fr. - (dal1718, DatLex l,
ib.), nel cat. anàstrofe, nello spagn. anastrofa
(1492, Nebr. Gram., DELCat. 1,252), anastrofe (1580, F. de Herrera, ib.), nel port. - (sec.
XVII, Amaro Roboredo, DELP 1,244) e neiI'it. (II. l.).

'relativo all'ànatra'

50

anathema

'maledizione; scomunica'

II. l. It. anathema m. 'persona scomunicata, interdetta, colpita da anatema' (ante 1364,

1
Nell'it. attuale pare esistere una differenza tra
anàtema 'scomunicato' e anatèma 'scomunica' (Gasca).
2
L'accentazione piana è garantita dalla rima, ma
in TB si rileva che "in prosa meglio l'accento sul·
l'antepenultima" (Lupis).
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Il. l. It. anatària f. 'specie di àquila' (ante
1564, Doménichi, B); àquila anataria B 1961.

. Il.~· It. an~str~fe f. '(term.gramm. e !ing.)
mverswne dell ordme normale degli elementi
di un sintagma, come figura stilistica, spesso
affermatasi e normalizzatasi grammaticalmente' (dal 1819, Bonavilla, DELI; Crusca 1863·
TB; Acc.l941; B; Zing. 1983).
'
It. anàstrofe f. '(term. giurid.) azione contemplata nell'antico codice giuridico greco, secondo la quale il compratore aveva diritto a chiedere risarcimento a colui che gli avesse venduto uno schiavo o un animale in cui si fosse manifestata una malattia cronica o rinvenuto un
difetto' (Marchi 1828- VocUniv. 1845).
I t. anàstrofe f. '(term. milit.) movimento opposto all'epìstrofe: quando cioè l'esercito con un
quarto di conversione ritornava nella posizione iniziale' (Marchi 1828- VocUniv. 1845).
I t. anàstrofe f. '(term. medie.) slogatura, storta'
(Marchi 1828- VocUniv. 1845).

anatarius
40

ANATHEMA

zanobiStrata, B; Florio 1611; Veneroni
!681)1, anàtema (dal 1607, Di,odati, B - Ace.
!941; TB; Crusca 1863), anatema (1618, Buonarroti il Giovane, B) 2 ; anàtema 'cosa indegna della com~ni?ne d~i f~d~li che porta ma- 5
]edizione; empteta, sacnleg10 (ante 1563, Nardi, TB; 1928, Tombari, B; 1940, E.Cecchi, B).
Derivato: it. anatemico agg. 'violento come
un anatema' (ante 1918, Boito, B).
2. It. anatema m. 'condanna con cui la 10
Chiesa esclude un suo membro (riconosciuto
come eretico o scismatico o peccatore indegno) dalla comunità dei fedeli e dai sacramenti; scomunica solenne' (dal 1619 ca., Sarpi, B;
Crusca 1863; TB; Ace. 1941; Zing. 1983) 1 , 15
anàtema (1905, D'Annunzio, B); anatema
'maledizione, esecrazione, condanna solenne'
(dal 1842, Manzoni, B; Zing. 1983).
Loc. verb.: it. fulminare l'anatema 'pronunziare l'anatema' (1834, Botta, B), fulminare un 20
anatema TB 1865; scagliare l'anatema contro
q. 'id.' (dal 1849, PeriodiciPopRisorgimento,
B; Zing. 1983); gettare l'anatema contro q. 'id.'
(dal 1974, DD; Lapucci 8; Zing 1983); punire
d'anatema 'id.' TB 1865; colpire di anatema 25
'id.' (TB 1865; DD 1974), essere colpito da anatema Zing. 1983.
Derivati: venez. a. anathema[ re] v. tr. 'pronunziare l'anatema' (1301, CronacaCeruti,
Ascoli,AGI 3, 277). - It. a. (essere) anatema to 30
'(essere) scomunicato' (prima metà del sec.
XIV, NicRossiBrugnolo).- Gen.a. inathemao
agg. verb. 'scomunicato' (sec. XIV, AnonimoNicolas 339).
It. anatemizzare v. tr. 'colpire con anatema' 35
(dal sec.XIV, VitaSAntonio, Gher.; TB; B;
Zing. 1983), anathemizzare Florio 1611, anatemizzare 'condannare, esecrare' (1914, Boine, B
- 1936, Croce, B). - It. anathemizzatione f.
'scomunica' Fiori o 1611, anatemizzazione 40
(1673, De Luca, Tramater).

'inversione'

35

45

Il lat. ANASTOMOTICUS (sec. I, Celso,
ThesLL 2, 19b) dal gr. à.vaomJ..Lomx6ç continua come voce dotta nel fr. anastomotique m.
(1694, Corn, FEW 24,526a); soltanto come
agg. nel fr. (remède) anastomatique (Trév 1721
- Land 1851, ib.), nel cat. anastomòtic, nel
port. anastom6tico e nell'it. (II. 1.).

anastrophe

DEI 185; DELI 52; FEW 24,526 (Chambon).
- Fazio.

'anastomotico'

II. l. It. (medicamenti) anastomotici agg.
p!. 'detto di quelle medicine che dilatano l'apertura di vene e arterie per rendere più libera
la circolazione del sangue' (Chambers 1748 VocUniv. 1845).

ANATHEMA

45

50

gnificati si continuano nel fr. anathème 'persona esecrata' (1600ca., D'Aubigné, FEW
24, 526 b) e nel fr. a. anatheme 'scomunica della Chiesa' (1174, G. de Pont-Sainte-Maxence,
TLF 2, 947 a), nel cat. anatema (1695, Lacav.,
DELCat. 1,292), nello spagn. anatema (dal
1263 ca., DCECH l, 252), nel port. anatema
(sec.XIV, DELP 1,244), nel sardo a. anathema (1114ca., Carta di Arborea, Monaci 9,36;
Atzori), anathama (1212, Carta sarda, Monaci
28, 28) e nell'it.
DEI 185; DELI 52; FEW 24,526seg. (Gossen). - Coluccia.

anathematismus

'maledizione; scomu-

nica'
Il. l. It. anatematismo m. 'formula che
colpisce di scomunica una dottrina eretica (o
chi la sostenga)' (dal 1619, Sarpi, B; Crusca
1863; TB; Zing. 1983 ), anatematisma Crusca
-1863.
.
Voce di tradizione dotta < lat. ANATHEMATISMUS < gr. à.vaitEJ..LU'tlOJ..L6ç, cfr. fr. a. anathematisme (1389, Coutumier, TLF 2,946b),
cat. anatematisme, spagn., port. anatematismo.
DEI 185 ; FEW 24,526 (Gossen). - Coluccia.

anathematizare

'scomunicare; maledi-

re, imprecare'
II. l. It. a. aramatizzare 1 v. tr. 'condannare
con anatema, scomunicare' (ante 1348, G. Villani, TB; GlossCrusca 1867), it. anatematizzare (dal 1498, Savonarola, B; Crusca 1863; TB;
Acc.l941; Zing. 1983), atamatizzare 1 Florio
1611; anatematizzare 'condannare, maledire,
esecrare' (dal 1603, G. P. Maffei, B; TB; Ace.
1941; DD; "raro lett." Zing. 1983).
It. anatematizzarsi v. rifl. 'riprovare detestando' TB 1865.
Agg. verb.: it. anatematizzato 'colpito da anatema' (1616, Sarpi, B); - 'condannato, maledetto, esecrato' TB 1865.
1

Forma da spiegare probabilmente come errore.
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lt. anatematizzante m. 'chi lancia anatemi' TB
1865.
Derivato: it. anatematizzato re m. 'colui che
lancia anatemi' TB 1865; - agg. ib.

S_tR
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Il lat. ecci es. ANATHEMATIZÀRE ( < gr.
àva{}E).w:riçELV) è voce di trafila culta; si continua nel fr. anathematiser ( 1395 ca., Bouteiller,
TLF 2, 946 a), nell'occit. anathematizar (inizio
del sec. XV, FEW 24, 527 a), nel cat. anatematitzar (sec.XV, DELCat. 1,292), nello spagn.
anatematizar (1539, Guevara, DCECH 1,252),
nel port. anathematizar (sec. XVI, DELP l,
244) e in it. (Il. l.).

10

15

DEI 185, 266; DELI 52; FEW 24,527 (Lacher). - Coluccia.

20

anaticula 'anitrino'
l. l. r anaticula/*aniticula,
l. a. 'nottolino'

25

lt. antichia f. 'nottolino (di legno o di ferro)
per chiudere porte o finestre; chiavistello'
(Oudin 1643; Veneroni 1681), piem. navi'a
(Capello; Zalli 1815; Ponza; Di Sant'Albino; 30
Levi) 1, nevz'a Ponza, lad. anaun. (AAnaun.) andicla Quaresima, Brez andigla 'chiave della
cantina' ib., lad. ates. (bad. su p.) nid/a 'nottolino (di legno o di ferro) per chiudere porte o finestre; chiavistello' Pizzinini, tosc. anticchia 35
FanfaniUso, anticca (ScheuermeierBauernwerk 2,290segg.), grosset. (Gavorrano) n a 1icéa (p.571), pitigl. {aniééa (AIS 886, p.582),
chian. anticchia Billi, 'nticchia ib., nat1'cchia
Magherini, umbro naticchia (Trabalza; 40
Rohlfs,SLel l), umbro occ. (Magione) natikkya Moretti, aret. anticchia FanfaniUso, cort.
- (Rohlfs,SLei l), umbro sett. (Loreto di
Gubbio) n a t i cc a (p. 556), macer. (Servigliano) naticchja (Camilli,AR 13), umbro merid. 45
or. (tod.) nall'cchia (Mancini,SFI 18), !az. (Alessio, AAPontaniana 16), laz. centro-sett.
(Nemi) naticca (p.662), velletr. natiééa
(Crocioni,StR 5), Montelànico - (Vignoli,StR
7), Sonnino natiCéa (p.682), Cervara natie- so
ca Merlo 80, Subiaco natikkya (Lindstrom,
La consonante -v- è estirpatrice di iato: nadi'a
> nala > navia.
1
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?), Serro?e

nnadiCéa (p. 654), alatr. natlcch~a Avoh, roman. ChiappiniRolandiAgg., cicalano (Ascrea) natiééa (Fanti ID
16), reat. nall'cchja Campanelli, aquil. (San
Demetrio ne' Vestini) natiCéa DAM, Tagliacozzo - (p. 645), march. meri d. naticchia Egidi, Cupra Marìttima naticca ib., abr
or.adriat. - DAM, Pàlmoli natiéé (p.658).
Castiglione Messer Marino natiééa DAM,
abr.occ. - ib., Scanno natikkya (p.656),
noticéa DAM, laz.merid. (San Donato Val di
Comino) naticca (p. 701), Castro dei Volsci
natikkya (Vignoli,StR 7), dauno-appenn.
(Serracapriola) n a t i éC (p. 706), àpulo-bar.
(molf.) natiééa (Merlo,MIL 23,273), bitont.
- Saracino, bar. - Valente ~3, grum. - Colasuonno, luc.-cal. (Noèpoli) natiéCa Bigalke, ca!. sett. naticchia Rensch, cal. centr. natieca NDC, cal. meri d. (Soverìa Mannelli, Serrastretta) naticca ib., sic. -, nall'cchia Gioeni,
messin.occ. (Mistretta) natikkza (p.826),
sic.sud-or. (Giarratana) natiééa (p.896), ragus. - (Piccitto,ID 17, 54), niss.-enn. (Calascibetta) natiééa (p.845), Aidone natrca (p.
865)2, piazz. nall'cchia Roccella, palerm. centr.
(Baucina) natikkza (p.824), palerm. - (p.
803), trapan. (Vita) - (p.82l); AIS 888cp.
Con cambio di genere: molis. (Morrone del
Sannio) nçticc;) m. 'nottolino, chiavistello'
(AIS 888 cp., p. 668), àpulo-bar. (Trani) natiéCa Ferrara.
Derivati: roman. naticchiòla f. 'n otto lino'
ChiappiniRolandiAgg., camp. sett. (Trevico)
natrikula (p. 725), irp. (Montella) natikola
(Marano,ID 5, 123), Acerno naticcula (p.
724), dauno-appenn. (Sant'Àgata di Puglia)
natl'cchiela Marchitelli, luc. nord-occ. (Brienza) anaticchiule Paternoster, luc.centr. (Pisticci) nat~éeala (p. 735)2, luc.-cal. natiééuwa
Lausberg, Tortora tricchiula 3 NDC, San Chìrico Raparo ma ti ecu/a 4 (p. 744), Nova Siri
natiéCala Lausberg, Rocca Imperiale naticchiula NDC, Terranova di Sìbari - ib., Oriolo natiéCuwa (p. 745), cal.sett. (Cassano allo
Ionio) naticchiula NDC, Saracena maticéala 4 (p. 752), Verbicaro naticcala (p.
750), cal.centr. naticchiula NDC, Acri natik2
Per la mutazione sporadica di t > é cfr. RohlfsGrammStor. § 29.
' "Da un anteriore naticchiula separato in na ticchiula" NDC.
• "naticchia x manda/i" NDC s. v. maticchiola.
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kzu8a (p. 762), Mèlissa natiéCula (p. 765);
AIS 888cp.
Apulo-bar. (rubast.) nat;)kOI;) m. 'traversa
di legno ben rifinita, posta sul fronte del traino, su cui viene inciso il nome del proprietario' Juriili-TedoneApp. 4.
Lad. ates. (bad. su p.) nidladu m. 'nottolino di
legno per chiudere la porta' ( < -ATORIU, Pizzinini); - 'palo disposto al di sopra della carrata di fieno' ib.
Sic. anaticchiari v. tr. 'chiudere un uscio con il
nottolino' (Trischitta, Piccitto).

1086

5

10

1. b. 'saliscendi'
Perug. a. naticchia f. 'saliscendi, maniglia' t5
(1326, Agostini,SLI 7, 155), it. - (Fiorio 1611 ;
Qudin 1643), anticchia (ante 1698, Redi, Alessio,AAPontaniana 16), piem. nav1'a (Ponza;
DiSant' Albino; Levi) 1 , neVI'a Ponza 1 , emi l.
occ. (piac.) nadia (Alessio,AAPontaniana 16), 20
Iad. ates. (gard.) nidla (Gartner; Lardschneider), bad. su p. - Pizzinini, chian. anticchia
Biili, 'nticchia ib., umbro o cc. (cort.) anticchia
Nicchiarelli, macer. (Servigliano) naticchja
(Camilli,AR 13), Val di Pierle natilflfya Sii- 25
vestrini, march. meri d. (Arquata del Tronto,
Montefiore deii'Aso, Campofilone) nau'cchia
Egidi, Cupra Marìttima natiééa ib.; roman.
(castelmad.) naticchia 'bietta o saliscendi delle
30
finestre' Faré 440.
Derivati: lad. ates. (ba d. su p.) nidladu m. 'saliscendi di legno' ( < -ATORIU, Pizzinini).
Lad.ates. (gard.) nidlè via la porta v.tr. 'chiudere la porta con il saliscendi' Lardschneider,
nidlè prò 'chiudere, serrare' ib.
35
l. c. 'strumento in cui entra un perno'
It. naticchia f. '(in un meccanismo) estremità
metallica o lignea, a due penne, di un perno,
per Io più filettato, con il quale è solidale o
funge da madrevite' (1589, Baldi, B), natticchia ib.; aquil. (Tagliacozzo) natiCca 'madrevite di legno' (AIS 1324, p.645); lig.or. (Borghetto di Vara) naiéa 'perno della macina;
n otto la del palo, grosso pezzo di ferro simile
ad un martello a due penne nel cui occhio
s'impunta il palo da mulino e sulle cui estremità posa l'occhio della macina superiore che
essa fa girare e regge' (AIS 252a, p.l89) 5 , Pre5 Cfr. lat. mediev. natichia ... pro dicto molendino
(1354, Alessio,AAPontaniana 16), lat. mediev. grosset. naticcla et aliis instrumentis mo/endini (Viterbo
1251, ibl_
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dazzo naviga Boninsegna', Tésero nadfga
ib., emil. occ. (parm.) nadiccia Malaspina,
abr.or.adriat. (chiet., gess.) natiCea DAM.
Sign. fig.: cal. meri d. (Cellara) n a tiéCa f. 'vulva' NDC 6 •
Derivati: ven. navicciar m. 'lamina di ferro
con un occhio nel mezzo, in cui entra il perno
della macina' Schneller, trent. or. (rover.) Azzolini.
Emil. occ. (piac.) nadial m. 'caviglia da mulino; grosso pezzo di ferro che fa girare la macina superiore d'un mulino, detta coperchio' Foresti.
l. d. 'altri strumenti, persone o oggetti'
B.piem. (Pettinengo) naviga f. 'taccola, spola (del falciatore) per fissare la corda' (p.
135) 1, ven. meri d. (Tonezza del Cimone) n atya (p.352); AIS 1414.
Sign. fig.: lad. ates. (gard.) nidla f. 'chiacchierona, ciarlona' Lardschneider; - 'pupa di
legno, simile a un saliscendi' ib.
Àpulo-bar. (bitont.) naticca f. 'persona che si
fa menare per il naso, banderuola, girandola,
volubile' Saracino.
Aret. anticchia f. 'sorta di biscotto' (DeGregorio,StGI 1), sic. naticca (Goidànich,MABologna l. 8, 55).
Derivato: si c. naticchiédda f. 'fanciulla di bassa statura e vivace' Biundi.
l. e. 'uccello'
Luc.-cal. (Noèpoli) naticcw;) f. 'uccello piccolissimo che nidifica nelle rocce' Bigalke,
natiééuwa ib.

2.

r

anat!cula,

2. a. 'nottolino'
Lomb. al p. or. nadçla f. 'nottolino (di legno
o di ferro) per chiudere porte o finestre; chiavistello' Longa, Semogo dçdfla (i b.; Salviani,ID 1,216), lomb.or. (berg.) naegia Tiraboschi, ven. merid. (vie.) naégia Pajello.
45 Derivati: gen. andaèlo m. 'specie di leva, no ttolino' (Casaccia; Gismondi)l. - Lig. centr.
(Pietra Ligure) l'andaliJ) da porte m. 'battente a forma di anello applicato sulla porta'
VPLMat.; (çser iin) andalilJ 'lingua taso gliente (si riferisce a una persona)' ib.
40

• Cfr. Rohlfs,ASNS 149,81.
Con influsso paretimologico di 'andare' (Pfister).
7
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2. c. 'strumento in cui entra un perno'
MlatWb. 1,622a) e sopravvive in alcuni dialet"Lomb. al p. or. (borm.) nadçla f. 'lamina di
ti gallorom. (FEW 25,527 segg.) e nell'it. (a.).
ferro con un occhio nel mezzo, in cui entra il
Per la rassomiglianza della forma del chiaviperno della màcina' (Longa, WS 6, 179), istr.
stello con un anitrino, questo significato si
(Dignano) nadéyca Ive 123, Fasana - ib.
s estese poi, soprattutto nei dialetti dell'Italia
Con incrocio di un altro vocabolo: moes. (Mecentrale, alla nozione di 'saliscendi' (b.) 9 • 11
sacco) nadésgio m. 'grosso ferro, nottola innenome indica inoltre, come nell'occit. anadelha
stata nella parte inferiore del coperchio (parti
f.1°, nel fr. ani/le, nel cat. a. anadilla (DELCat.
del mulino)' VDSIMat.; nadiia 'id.' ib.
l, 311 ), nel ca t. nadilla 'il pezzo di ferro in cui
10 entra il perno della macina' (dal 1324, DCVB
2. d. 'altri strumenti'
7,689), spagn.a. nadija DEEH; altre denomiLomb.alp.or. (Livigno) #la f. 'occhio della
nazioni di strumenti sono riunite sotto d., noscure, del badile' (Longa; Salvioni,ID 1,216).
mi di uccelli sotto e. e quelli di piante sotto f.
Ven. merid. (Crespadoro) na?éa f. 'taccola,
Le forme ca!. ntigga, ntrigga sono di tramispola (del falciatore) per fissare la corda' (AIS ts te gallo-italico o gallo-romanzo (III. 1.), cfr.
1414, p. 362).
flandro a. antille f. 'chiavistello' (FEW 24,
527a).
2. f. 'piante'
·Romagn. (faent.) nadeccia f. 'elleboro nero,
REW 440, Faré; DEI 221, 2552; Prati 683;
pianta comune sui monti (Helleborus niger 20 LEDM 148; DRG 1,266 (Pult); FEW 24,
L.)' Morri; Forlì nadéccia 'colchico (Colchi527-532
(Thom);
BambeckWortstudien;
cum autumnale L.)' BertoldiColchicum 32 8 •
Rohlfs,ASNS 149,81. - Holtus; Schweickard.
Romagn. nadeccio m. 'celidonia (Chelido~ indicula
nium majus L.)' Penzig; - 'elleboro nero
(Helleborus foetidus L.); elleboro verde (Hel- 25
leborus viridus L.)' ib.
III. l. Ca!.merid. ntigga f. 'profime, pezzo di legno che riunisce il timone e il ceppo
dell'aratro e che serve da regolatore' NDC,
San Lorenzo ntrigga ib., Bagaladi - ib.

anatocismus 'interesse composto'
30

Il lat. ANATICULA (diminutivo di ANAS
'anatra') è attestato da Cicerone nel senso di 35
'anitrino' e come vezzeggiativo da Plauto. Per
la maggioranza delle forme it. occorre partire
dalla variante -f- (1. !.). Forme col suffisso
-ICULA sono diffuse nell'Italia sett. (2.) e nel
port. ade/ha. Come prestito la voce è penetrata 40
anche nello svizz. ted. andegle m. 'pezzo di
ferro in cui entra il perno della macina'
(Schweizldiotikon 1,301), antegel e nel ted. di
Gressoney ant~ig/9 'nottola del molino' (Gysling, VR 6, 132). Dallo svizz. ted. il passaggio 45
nel retorom. (Mons) andéchel (DRG 1,266) e
nel franco-prov. (frib.) antegel (1473, GPSR
l, 464). Il significato 'nottolino di legno per
chiudere una porta' è conosciuto nel
lat.mediev. (770ca., BambeckWortstudien; so

8
Cfr. occit. (Pontech) niyyp f. 'croco' BertoldiColchicum 207.

II. 1. It. anatocismo m. 'produzione di interessi su interessi scaduti' (dal 1673, De Luca,
B; VGI; Zing. 1983); - 'contratto usurario'
(1745, Bergantini, DELIMat.- Acc.l941); 'patto fra soggetti mediante il quale gli interessi prodotti da una somma di denaro vengono
a far parte del capitale e producono nuovi interessi' (1826, CalzGattinara, VGI- 1838, Foramiti, ib.).
Il lat. ANATOCISMUS (Cicerone, ThesLL
2,21 a) dal gr. à.vawx.LOJ.I.Oç esiste come voce
dotta nel fr. anatocisme ( 1603, FEW 24, 532 a),
nel cat. -, nel port. anatocismo e nell'it.
(Il.!.).
DEI 186; DELI 52; FEW 24, 532 (Lacher). Da Rin.
• Secondo Alessio (AAPontaniana 16) sarebbe un
prestito dai dialetti laziali.
1
° Cfr. lat. mediev. tolos. de nadilis et de mo/is
(1146, Pfister,VR 18), lat.mediev.roman. nadilha
'ferro di sostegno' (_1357, Sella).

ANATOME

anatome 'anatomia'

1089

1090

ANATOMIA

faent. nutumeja Morri, anutuméia ib., ven. lagunare (Chioggia) telomia Faré, ven. meri d.
n. 1. lt. anàtome f. 'analisi minuziosa, in- (vie.) thomia (1560, Bortolan), tomia PratiEtimVen., poles. - Mazzucchi, otomia ib.,
dagine' (1655, Tesauro, B); - 'scienza che studia le varie parti del corpo umano' (ante 1758, s triest. otom1'a (Rosamani; Doria), istr. (Pirano)
- PratiEtimVen., rovign. natuméia RosamaCocchi, TB).
ni, trent. or. (valsug.) otomia PratiEtimVen.,
rover. notomia Azzolini, vers. tumz'a Cocci,
Latinismo del Seicento con accentazione proelb. notomia Diodati, aret. nottumia (1536,
parossitona, da ANÀTOME (< gr. à.vaWJ.llJ).
10 AretinoAquilecchia), umbro lottomia ( 1530,
- Marinucci.
PodianiUgolini 231), roman. nottom1'a ChiappiniRolandiAgg., abr. tutumiya DAM, nap.
notom1'a (ante 1632, BasilePetrini), anotomia
(1748, Biase, Rocco), totomia (D'Ambra; Volanatomia 'dissezione'
15 pe), natomia D'Ambra, ca!. meri d. (Melicuccà) ntonia NDC, sic. anatumz'a Traina, noton. 1. lt. a. (puerile) anatomia f. 'circonci- mt'a ib.
sione' (ante 1306, Jacopone, Man.); it. anatoTic. meri d. (Cab bio) autumia f. 'autopsia'
mia 'dissezione e studio di un organismo aniVDSIMat.
male e vegetale nelle varie parti che lo com- 20
pongono, autopsia' (dal 1320, Crescenzi volg.,
Sign. second.: trent. or. (rover.) tomt'a f. 'scemTB; Crusca 1863; Acc.l941; B; Zing. 1983),
pio, strazio' Azzolini, lucch. uttumia Mernotoml'a (ante 1455, L.Ghiberti, B- 1873, TiloNuovePostilleREW, pis. tumia 'strage'
raboschi s. v. notoméa; MagalottiMoretti;
("cont.'' Malagoli), chian. uttumia (1862, NieUgolini 1861; TB), it. a. anothomia (1493, Ma- 25 ri), si c. sud-or. (Gagliano Castelferrato) atunilio, Gentile,LSPuglia 6, 67), anathomia i b.,
mt'a Piccitto.
it. anotomia (Crusca 1623- Man. 1859), annoIt. notomia f. 'struttura anatomica effettiva o
tomia Spadafora 1704, ast. a. nothomz'a ( 1521,
riprodotta di un corpo o di un organo; pezzo
AlioneBottasso), venez.a. notomz'a (1473, Salid'anatomia' (ante 1572, Anguillara, B- 1798,
ceto, Pazzini 215), nap.a. - (1475, Mercader, 30 Milizia, B), anatomia (ante 1574, Vasari, Crums. RES 179, Bibl. Nac. Madrid, c. IO r, Lupissca 1863 - Chambers 1748), anotomia (ante
Mat.), tarant. a. anothomia (inizio del sec.
1665, Lippi, Man.).
XVI, Gentile,LSPuglia 6, 67), si c. a. notumia
It. anatomia f. 'scienza della forma e della
(sec.XIV, PoesieCusimano), piem. noutomia
struttura degli organismi animali e vegetali'
Capello, notomz'a (Zalli 1815; Di Sant'Albino), 35 (dal 1585, Garzoni, B; Crusca 1863; TB; Ace.
osso!. prealp. (Vanzone) utumeia VDSIMat.,
1941; Zing. 1983); - 'trattato di anatomia'
tic. otomia ib., tic. al p. o cc. (Gordevio) utumia
(ante 1519, Leonardo, Acc.l941; 1758, Cocib., Cavigliano vitumia ib., Crana /automia
chi, TB), notomia (1684, Redi, B); - 'analisi
ib., C aviano natomia ib., tic. p rea! p. (Birònichimica e fisica' (ante 1698, Redi, B; ante
co) otomie ib., Lamone otomia ib., Viganella 40 1730, Vallisneri, B).
utomia ib., Gandria - ib., tic. meri d. (BalerIt. notomia f. 'analisi fredda e minuzicisa; osna) iitumia ib., Riva San Vitale Utiimia ib.,
servazione sottile' (ante 1556, Aretino, B Iomb. al p. or. (posch.) otomia ib., borm. 9191962, Bacchelli, B), anatomia (dal 1712, Mamia Longa, Iomb. occ. (mil.) utomz'a Cherubigalotti, TB; Crusca 1863; Ace. 1941; B; DD),
ni, otomz'a ("idiot." ib.), iitomia (Salvioni 45 ven. centro-sett. (feltr.) nitomia ( 1755, Villa177; Angiolini), notomia Angiolini, Lomellina
bruna, Migliorini-Pellegrini), atomie pl. (ante
nutumiyya MoroProverbi 194, lomb.or.
1760, ib.), utumìe 'sottigliezze' (1971, ib. s. v.
nitomia).
(berg.) notoméa Tiraboschi, lad. anaun. (Tuenno) tom1'a Quaresima, vogher. nutumia Maragliano, emi!. occ. (parm.) notomz'a Malaspina, so Sintagmi: it. anatomia comparata 'studio comlotomz'a Pariset, guastali. notomia Guastalla,
parativo dell'anatomia umana e animale per
mirand. utumia Meschieri, mant. tomz'a Arriricavare considerazioni generali sul significato
morfologico degli organi' (dal 1694, Malpivabene, emi!. or. (ferrar.) notom1'a Ferri, bo!.
ghi,LN 27,38; TB; Acc.l941; B; Zing. 1983).
anatumz' Coronedi, romagn. utumz' Ercolani,
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It. anatomia patologica 'studio delle alterazio-

ni degli organi causate dalle malattie' (TB
1865; B 1961).
It. tavole di anatomia 'tavole descrittive adoperate per le dissezioni' (1912, Papini, B; B
1961).
Tic. prealp. (Rovi o) camara d'iitomia 'camera
anatomica' VDSIMat.
Moes. (Soazza) sala d'otomia 'sala d'autopsia'
VDSIMat.
Loc. verb.: it. far notomia di qc. 'considerarla
minutamente, sottilizzare' (sec. XIV, Ciriffo
Calvaneo, TB - 1771, Perelli, B), bo!. far l'anofumi' Coronedi, sic. fari notom1'a Traina, fari
anatumia di qc. ib.; it. fare la notomia 'id.'
(sec. XVI, CapLodePescare, B - 1917, Boine,
B), abr. fa la tutumiya DAM.
It. a. far notomia (di q.) 'malmenare, straziare,
sottoporre a torture' (ante 1492, LorenzoMedici, TB - 1712, Magalotti, B).
It. a. fare l'anatomia 'dissezionare, anatomizzare' (ante 1519, Leonardo, B), fare anatomia
(D' Alb Vili. 1797; ib. 1825), nap. a.fare la notomia (1475, Mercader, ms. RES 179, Bibl.
Nac. Madrid, c. l Or, LupisMat.).
It. far notomia 'tagliare in minutissime parti,
fare a pezzi' (ante 1535, Berni, TB; 1556, AretinoPetrocchi), far anatomia (D' Alb Vili. 1797
- TB 1865); fare la notomia 'spolpare accuratamente a tavola, consumare voracemente'
(ante 1637, Lalli, B; ante 1803, Passeroni, B);
fare notomia 'tagliare un animale commestibile per estrarne le parti più pregiate' (ante 1652,
P. Della Valle, B).
It. re g. sett. fà utomia 'sezionare un cadavere'
(1829, Savi, Cherubini), emi!. occ. (parm.) far
notom1'a Malaspina, guastali. far la notomia
Guastalla, emi!. or. (bo!.) far l'anotum!' Coronedi, trent. or. (valsug.) far tom1'a Prati; rover.
far notom!'e 'anatomizzare' Azzolini.
It. tagliare la notomia 'professare l'insegnamento dell'anatomia in una facoltà universitaria' (1583, Fioravanti, B).

5
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emi!. or. (ferrar.) - Ferri, anatom1'sta ib., ro. magn. (faent.) nutumésta Morri, si c. notomista
Traina, anatumista ib. - It. notomista m. 'chi
esamina con minuziosità, con rigore scientifico e senza partecipazione affettiva' (ante 1642
B. Fioretti, B- 1907, Carducci, B); notomistd
(di testo) 'chiosatore' (ante 1786, G.Gozzi
TB). - lt. notomistico agg. 'anatomico' (1716:
Prose fior., TB).
It. anatomizare v. tr. 'sezionare corpi animali
e vegetali, studiarne la struttura, l'anatomia'
Florio 1598, notomizzare 'tagliuzzare' (ante
1606, B. Davanzati, TB- 1741, Targioni Tozzetti, B), piem. notomisè Di Sant'Albino, vie.
anotomizar ( 1590, Bortolan), si c. anatomizzari
Traina, notomizzari ib.
lt. notomizzare v. tr. 'analizzare minuziosamente, con fredda e sottile indagine' (ante
1606, B. Davanzati, B - 1960, Bacchelli, B),
anatomizzare (dal 1663, Dati, Crusca 1863;
TB; Acc.l94l; B; Zing. 1983); notomizzare
··straziare, tormentare' (1676, F. F. Frugoni, B);
it. (muscoli) anatomizzati agg. 'sezionati'
(1625, Marino, B), notomizzato 'sezionato'
(1684, Redi, TB); anatomizzato 'analizzato
sottilmente' (1680, Montecuccoli, B); anatomizzando agg. 'che è da anatomizzare' Tramater 1829.
Composti: it. anatomopatòlogo m. 'studioso,
specialista di anatomia patologica' (DizEncit.
1955; DD 1974); anatomopatològico agg. 'di
anatomia patològica' ib.
Retroformazione: it. anàtomo m_'anatomista'
(ante 1789, Baretti, B).

35

III. l. lt. noto mia f. 'scheletro' (ante 1561,
Anguillara, TB), anatom1'a (ante 1850, Giusti,
Acc.l94l), lucch. uttumia Nieri.
40

45

Derivati: it. notomiuzza f. 'osservazione sottilissima' (ante 1698, Redi, TB).
It. notomista m. 'studioso, cultore di anatomia' (ante 1519, Leonardo, B- 1875, Praga, B;
MagalottiMoretti; Bruno, Ciliberto; TB), anatomista (dal 1519, Leonardo, TB; Crusca
1863; Ace. 1941 ; B; Zing. 1983), piem. anotomista (1783, PipinoRacc. l), notomista DiSant' Albino, emi!. o cc. (parm.) - Malaspina,
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2. It. notomia f. 'persona secca e scarna, di
aspetto macilento' (ante 1625, Marino, B; ante
1656, BrignoleSale, B).
Loc. verb.: emi!. o cc. (guastali.) parér la notomia 'essere molto magro, allampanato' Guastalla.
Il lat. tardo ANATOMIA (sec. V, Cael. Aur.),
dal gr. àva'WJlTJ 'dissezione', si ritrova nel fr.
anathomie (dal1314, HMond, FEW 24,538a),
fr. a. nathomie (sec. XIV, ib.), nell'occit. a. anothomya (1250ca., ib.), anatomia (inizio del
sec.XIV, ib.), nel cat. - (dal sec.XV, DELCat. 1,292), notomia (sec.XV, ib.), nello
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spagn. anatomia (dal 1326 ca., JuanManuel,
DCECH 1,252) e nell'it. (Il. l.). Il sign. 'schèletro' pare essere un francesismo (III. l.), cfr.
fr. medio anatomie f. 'schèletro' (sec. XV l600ca., D'Aubigné, FEW 24,538b), con irradiazione anche nello spagn. anatomia ( 1600
ca., Cervantes, DCECH l, 252), nel port. anatomia (sec.XVI, DELP 1,244), port.pop. natomia. Dal sign. 'schèletro' si passa a quello di
'persona molto magra' (2.), cfr. fr. anatomie
(Fur 1690- Trév 1771, FEW 24,538b).
Faré 440b; DEI 186, 216; Prati 42seg.; DELI
52; FEW 24, 538 segg. (Chambon); Migliorini,
BF 18,315. - Marinucci.

1094

Cultismi dal lat. tardo ANATOMICUS ( <gr .
àvamJltX6ç), cfr. fr. anatomique (dal 1546,
DatLex, FEW 24, 539 a), ca t. anatòmic, spagn.
anatomico, port. - (sec. XVI, DELP 1,244).
5

DEI 186 s.v. anatomia; Prati 43; DELI 52;
FEW 24, 539 (Chambon). - Marinucci.

10

anceps 'a doppio taglio, bicipite'
15

20

anatomicus 'anatomico, anatomista'
11.1. It. anatomico agg. 'che riguarda l'anatomia, che è proprio dell'anatomia' (dal
1667, PoggiMagalotti, ACME 14,41; Crusca 25
1863; TB; Acc.l94l; B; Zing. 1983), nap. (figura) anatomeca ( 17 48, Biase, Rocco); it. anatomico 'sezionato' (dal 1914, D. Campana, B;
DD), (teatro) - 'aula destinata alle lezioni di
anatomia' (dal1748, Chambers; Acc.l941; B; 30
DD), (sala) anatomica 'locale dove si compiono dissezioni' (dal 1893, Rigutini-Fanfani; B;
Zing. 1983); (tavolo) anatomico 'tavola su cui
vengono compiute dissezioni' (dal 1931, Panzini, B; Acc.1941; Zing. 1983), (cera) anatomi- 35
'modello di cera di parte del corpo umano
che serve per lezioni di anatomia' (1939, Ojetti, B); (pezzo) anatomico 'parte del corpo umano che serve per lezioni di anatomia' (dal
1941, Ace.; B; Zing. 1983), (museo).- 'dove 40
vengono conservati i pezzi di anatomia' (dal
1946, Barilli, B).
It. (sedile, scarpa) anatomico 'modellato, strutturato secondo la forma del corpo umano o di
45
una sua parte' Zing. 1983.
Agg. sost.: it. anatomico m. 'anatomista' (dal
1666, Redi, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ;
Zing. 1983), piem. anotomich (1783, PipinoRacc.-1).
Avv.: it. anatomicamente 'per mezzo dell'arra- 5o
tomi a; secondo la scienza anatomica' (dal
1684, Redi, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ;
Zing. 1983), - 'con la rigorosa penetrazione e
precisione proprie dell'anatomia' DD 1974.

ca

ANCHIANO

Il. l. It. ancìpite (duello) agg. 'incerto,
dubbio, mutevole, ambiguo; duplice d'aspetto
o di natura' (l450ca., AGalliWiese 505, 18; dal
1642, Galileo, Crusca 1863; TB; Acc.l94l; B;
Zing. 1983).
It. stato ancipite '(term. fis.) stato di equilibrio
tra due opposte tendenze' (1638, Galileo, B).
It. stllaba ancipite 'sillaba che può essere considerata breve o lunga, secondo le esigenze
metriche' (dal 1941, Ace.; B; Zing. 1983), vocale ancipite (dal 1979, DELI; Zing. 1983).
2. It. (ferro, gladio, scure) ancìpite agg. 'a
doppio taglio' (1485, Sannazaro, B- 1930, Beltramelli, B).
It. ancipite agg. '(term. bot.) gladiato; detto di
steli e foglie così schiacciati che presentano
due margini affilati come una lama' (D' AlbVill. 1797 - Garollo 1913; TB).
3. It. (animali) ancìpiti '(animali) anfibi'
(1567, Ricettario fior., B).
Latinismi nei significati già latini: 'incerto,
ambiguo' (l.), 'a doppio taglio' (2.), 'anfibio'
(3.).

DEI 189; DELI 53. - Pfister.

Anchiano
l. Fior. (fare le cose) al/'anchiana 'alla
peggio, senza cura, con rozzezza' Fanfani,
pist. (montai.) - Nerucci.
Fior. uomo fatto all'anchiana 'uomo di modi
un poco rozzi, e che trascura i più comuni atti
di cortesìa e di civiltà, ma che in fondo è buona persona' Fanfani, pist. (montai.) omo fatt'all'anchiana Nerucci.
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Vers. (vive, èsse) a/l'anchiana 'alla carlona, all'antica' Cocci.
Derivato: pis. (fatto) all'anchianese 'rozzamente, alla carlona' Malagoli, grosset. (gigi.)
all' al)kyançsa 'fuori moda e uso (detto di
lavoro di marineria)' (Fanciulli, ID 41).
Il toponimo Anchiano, frazione del comune di
Borgo a Mozzano, nella Garfagnana, è diventato proverbiale per i suoi abitanti e il loro
modo di lavorare e di comportarsi (l.). - Pfister.

1096
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anchiisa 'buglossa, alcanna'
II. 1. It. ancusa f. 'specie di echio (Echium
L.)' (prima metà del sec.XIV, Bencivenni, B;

ante 1564, Doménichi, B; ante 1577, Matti oli,
B), - 'alcanna spuria (Alkanna tinctoria
Tausch.)' (ante 1564, Doménichi, B; ante
1577, Mattioli, B); - 'buglossa, lingua bovina
(Anchusa officinalis L.)' (dal 1542, Dioscoride
it., B; Crusca 1863; TB; Devoto-Oli 1967);
tosc. anchusa 'echio, lingua di cane (Echium
italicum L.)' Penzig.
It. ancusa f. 'genere di borraginacee' (TB
1865; Devoto-Oli 1967).
Sintagmi: it. ancusa tintoria f. 'alcanna (Aneh usa tinctoria L.)' (1793, Nemnich l, 288) 1 ;
tosc. ancusa gialla 'erba viperina (Onosma
montanum Sm.)' Penzig.
Derivato: it. pseudancusa f. 'falsa ancusa,
echio' (ante 1564, Doménichi, B; Florio 1611).
Derivato scientifico moderno: it. ancùsico
agg. 'dell'acido relativo, sin. di alcannina' (B
1961; Devoto-Oli 1967; LUI 1968)2.

20

ANCILLA

pee, dovuta essenzialmente ai botanici del
sec. XVI 3 , ed è comunque minoritario rispetto
a buglossa, cfr. fr. ancusa (1500ca., Arveiller,FM 52, 102), anchuse (Estienne 1538- Ace
1838, FEW 25,540 a), anchusa (Larousse
1960), cat. ancusa (DCVB l, 636), spagn. ancusa (1555, Laguna, DCECH 1,254), anchusa
(1793, Nemnich 1,287), port. - ib.
DEI 190; FEW 24,540 (Gossen); Tancke 203.
- Zamboni.

ancile 'scudo sacro'
II. 1. It. ancile m. 'scudo ovale di bronzo,
che gli antichi Romani credevano inviato in
terra dal dio Marte' (dal sec. XIV, Ceffi, B;
Pulci,Volpi,RBA 19; Crusca 1863; TB; Ace.
1941; Zing. 1983), - '(per estens.) ogni scudo
di forma ovale, di tipo antico' (ante 1566, Caro, TB; B; Zing. 1983).

25

2. It. a. (papali) ancilia f. pl. 'gli scudi, le armi, la dignità' (sec. XIV, CanzoniereMignani
Il l).
30

Cultismi (Il. 1.) dal lat. AN CILE, cfr. fr. ancile (dal 1540, DatLex l, FEW 24,540a), port.
- , ancil. L'it. ancilia è latinismo isolato, formato dal plurale (2.).

35

DEI 188; DELI 53; FEW 24,540 (Chambon).
- Neumann.

Cfr. spagn. anchusa de tinte (1793, Nemnich l,
288), port. anchusa de tinta ib.
2 Cfr. fr. (acide) anchusique (AcC 1838- Larousse 1928, FEW 24,540a), cat. (àcid) ancusich, port.
ancusico.
1

50

5

10

15

TB.
It. ancella f. '(scherz.) domestica, fantesca'
Zing. 1983.
Sign. second.: si c. a né i çl çl a f. 'trave di soste~
gno' (1721, Drago, Piccitto; 1785, Paqualino,
ib.); - 'trave orizzontale inferiore nell'impalcatura dei ponti dei muratori' (sec. XVIII, Spadafora, Piccitto; Traina).
Sintagmi: it. ancella del Signore f. 'la Madonna' (dal 1875, Rigutini-Fanfani; Acc.l941; B;
Zing. 1983) 1, ancella di Dio (1886, D'Annuozio, B); ancella vostra 'attributo della M ado nna, al servizio di Dio' TB 1865.
Derivati: it. ancelletta f. 'dimin. di ancella' TB
1865.
Sic. anéidduni f.pl. 'le travi principali nelle
impalcatu;e· costruite dai muratori' (TrainaApp.; Piccitto); anéi<J<Ji:ita 'id.' ib.

3
Cfr. lat. mediev. enchisa (1486, Simon Januensis, RollandFlore 8, 75), anchusa (Bauhin 1671, ib.);
anchusa coeru/ea 'viperina' (Mattirolo sec. XVI, ib.).

Calco di Luca I. 38 (Cornagliotti).
Cfr. fr.-it. ancile f. 'ancella' (1320ca., HoltusEntree).

ancilla 'ancella, serva'
45

netti, B; prima del 1650, Rosa, TB; 1818, Leopardi, B), it. a. ance/a (sec. XIV, HeiligenlegendenFriedmann), lig. a. anzella (prima metà
del sec. XIV, LaudarioCalzamiglia), gen. a.
ance/a (sec. XIV, AnonimoCocito 12, 169),
piem.a. ancella (1200ca., SermSubalpConcord.), Iomb. a. ançella (ante 1274, BarsegapèKeller), mil. a. ancella ( 1315, Bonvesin, GAVI), pis. a. anciella (1300 ca., STorpèElsheikh),
sen. a. ancella (sec. XIII, Conti morali, ZiircherBibel), abr. a. - (sec. XIII, TestiUgolini
124), si c. a. ancilla (sec. XIV, P.oesieCusimano;
VangeloPalumbo), nap. ange/la (1746, Pagano, Rocco), ancella (1748, Biase, ib.).
Tosc. ancella 'servente delle famiglie rustiche'

I. l. It. ancella (di q./qc.) f. 'ancella, serva;
donna che accetta una condizione di umile
sottomissione; schiava' (sec. XIII, Garzo, GAVI; 1300ca., Albertano volg., Crusca 1863 1374, Petrarca, B; EncDant.; dal 1521, CartagoCesariano,St Vitale l, 309; Crusca 1863; B;
Zing. 1983), ancella a q./qc. (ante 1631, Giova-

~ gr. ankylos

1098

1097

II. l. It. ancilla f. 'ancella, serva; donna
che accetta una condizione di umile sottomissione' (ante 1294, GuittArezzo, ProsaDuecentoMarti-Segre 56 - Florio 1611; GAVI; GraziaMeoHeinz; RimeAntFerraraBellucci; NicRossiBrugnolo; RimatoriCorsi 513,618 se g.;
RimePagliaresiVaranini; GiovGherardiLanza
78; TB; B), it. a. anzi/la (ante 1360, RimeAntFerraraBellucci), it. an ci/le a q. p l. ( 180 l, Manzoni, B), gen. a. ancilla f. ( 1400 ca., LeggendeCocito), 1omb. a. - (ante 1274, BarsegapèKeller; sec. XIV, SMargaretaWiese l 0), mi l. a. (1391, FrottolaSusto,RIL Il. 95,290), ancila
ib., mant. a. ancilla (inizio del sec. XIV, Belcalzer, Ghinassi,SFI 23, 33), pad. a. - (fine del
sec. XIV, BibbiaFolena)2, ancila ib., roman. a.

40

Il lat. pliniano ANCHùSA (ANCùSA, Ps.
Apul.), che ricalca il gr. anouoa (o EYXOUOa),
designa varie specie di borraginacee, soprattutto del genere Anchusa ed Echium, di note
proprietà medicinali e tintorie, tra cui specialmente l'alcanna o arganetta (Alkanna tinctoria Tausch.) (André). ANCHOSA è di tradizione culta sia in it. che nelle altre lingue euro-
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ancilla (sec. XIII, StorieTroiaRoma, Monaci
65,3), nap.a. anzi/la (prima del 1489, JacJennaroCorti), lucch. ancilla TB 1865, nap. (amor
d') ancille (1810, Capasso, Rocco), tue. angilla
Bronzini.
It. ancille f. p l. 'famiglia di molluschi gasteropodi dei Prosobranchi, caratterizzata dal piede molto largo' (1907, Brehm 10,393).
Sintagmi: it. a. ancilla de lo Segnor f. 'la Madonna' (ante 1306, Jacopone, B), ancilla del Signore (1380, SCaterinaSiena, TB - fine del
sec. XIV, Bibbia volg., B); questa tua ancilla
'id.' (ante 1342, Cavalca, TB).
Derivati: it. ancillajuolo m. 'uomo che ama le
serve' VocUniv. 1845; - agg. 'che ama le serve' ib.
lt. a. ancillare (la tua sapientia) 'rendere ancella, asservire' (fine del sec. XIII, Lauda corton.,
ms. Corton. 91, Varanini,LN 34, 104seg.); ancillare q. (l420ca., SimSerdiniPasquini); (nei raggi vivi) v. intr. 'servire' (prima del 1360,
RimeAntFerraraBellucci).
Il lat. ANCILLA continua con evoluzione fonetica popolare nell'it. ancella (l. l.), nel fr.a.
ance/e 'donna di condizione servii e' ( 1120 ca. sec. XIII, FEW 24, 540 b), - 'serva' ( 1170 ca.,
Wace- sec. XIII, ib. 541 a), nell'occit.a. ancela 'serva di Dio' (fine del sec. XI, ib.), nel
port.a. - e nel sardo a. ankilla (1173, Carta
gallurese, Monaci 16,29; 1212, Carta, ib.
28,9). L'it. ancilla è latinismo (Il. l.), cfr. fr.
anci/le, creazione effimera di Raymond Queneau (1944, FEW 24,541 a), port. ancilla (sec.
XVI, DELP 1,246).

REW 443, Faré; Prati 43; DEI 187seg.; DELI
52; FEW 24, 540 se g. (Chambon). - Masutti.
40

ancillaris 'proprio delle ancelle'
45

II. 1. It. ancillare agg. '(term. chim.) preparatorio' (1836, Bazzarini, VocUniv.); - 'ausiliare, subordinato' ("lett." Zing. 1983).
50

111.1. It. (amori) ancillari agg.pl. 'delle serve, relativo alle serve' (dal 1905, Processo
Murri, DELI; Acc.l941; B; Zing. 1983); crisi
ancillare 'mancanza di domestiche' Zing. 1983.
Derivato: it. ancillarità f. 'adulterio commesso
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La voce si è specializzata, arricchendosi di numerosi composti, come termine del linguaggio
medie., bot., entom.; continua nel port. ancistro m. 'scalpello adunco di cui si servono i
Latinismo da ANCILLARIS (II. 1.). L'it. amori ancillari (III. 1.). è prestito dal fr. (amour) s chirurghi' (1871, DELP 1,246) e nell'it. (ILI.).
ancillaire 'con le serve' (dal 1803, Boiste, FEW
DEI 189. - Fazio.
24, 542), penetrato nella lingua letteraria attraverso l'espressione amours ancillaires (dal
1855, Sainte-Beuve, TLF 2,960a).
con donna di condizione servile' (1954, Bartolini, B).

IO

DEI 188; DELI 53; FEW 24,542 (Chambon).
- Masutti.

ancon 'gomito'
I. 1. 'svolta, sinuosità'
1s Mant. ancòna f. 'gomito; insenatura di poca

ancistrum 'scalpello adunco'
II. 1. It. ancistro m. '(term. bot.) genere di
piante della diandria monoginia (fam. Rosacee), che si distingue per un calice turbinato a 20
quattro denti che terminano in una resta a
quattro uncini' (Marchi 1828 - VocUniv.
1845).
It. ancistro m. '(term. medie.) antico strumento
chirurgico a foggia di uncino' (VocUniv. 1845 2s
- B 1961; TB; Acc.l941)'.
Composti: it. ancistroide agg. '(term. anat.)
apofisi curva dell'omoplata; cavità dei ventricoli del cervello, a forma d'àncora' ( + -òide,
Tramater 1829; VocUniv. 1845) 2 , (apofisi) an- 30
cistroidéa Marchi 1828, (apofisi) anchistroidea
ib.
It. ancistrocarpo m. '(term. bot.) pianta delle
Chenopodiacee dai frutti coperti di peli curvi
35
uncinati' ( +-xa.Qn6ç, 1950, DEI)l.
lt. ancistròlobo m. '(term. bot.) pianta delle
Ipericacee, dalle capsule oblunghe e ritorte'
( +gr. A.o~6ç 'lobo', 1950, DEI).
It. ancistròdero m. '(term. entom.) coleottero
dei lungicorni dal collo ricurvo' (+gr. ÙÉQTJ 40
'collo', 1950, DEI).
It. ancistrosoma m. '(term. entom.) coleottero
dei melolontidi: l'addome dei maschi è caratterizzato da una punta acuta' ( + -m'i'l1-1a, 1950,
45
DEI).
Cultismi dell'Ottocento dal lat. ANCISTRUM
(<gr. ayXtO'tQOV 'uncino' da ayxoç 'curvo').
1 Cfr. lat. (ancistrum id est) medicorum instrumentum (Cael. Aur. chron. 5, 11,19, ThesLL 2,29,20

seg.; Jsid. ori g. 4, Il, 3, ib.).
2
Cfr. port. ancistr6ide agg. (1871 , DELP 1,246).
3
Cfr. port. ancistrocarpo m. (1871 , DELP 1,246).

50

profondità nel letto di un fiume; acqua morta'
(Arrivabene; CherubiniAgg.) 1 •
Derivato: emil. occ. (parm.) anconàda f. 'lunata; svolta; gomito; sinuosità in un argine o
lungo le rive di un fiume' (M~laspina; PeschieriApp-)2, regg. - Faré 443 a, Ligonchio
al)konada 'svoltata' (Malagoli,ID 19).
2. 'uncino'
Laz. centro-sett. (Sonnino) a IJ g n e m. 'arpione' (AIS 882 cp., p. 682), abr. occ. (Introdacqua) al)gona 'uncino' DAM.
Laz. meri d. (Amaseno) a1Jk9na 'cardine' Vignoli.
Derivato: Iaz. inconica f. 'altalena' Faré 443 a.

9

3. 'ramo'
Molis. (Sannio) ancona m. 'ramo grande' Nittoli; nap. angone 'ramo principale di un albero' (Capone,GB 8,6), al)gona Altamura, angone 'fittone' Rocco, angone 'capo della radice' Andreoli, irp. ancono 'ramo grande' Nittoli, Montella a1Jg9ne 'ramo' (Marano,ID 5,
98).
Irp. (carif.) ancòna f. 'grosso ramo d'albero'
Salvatore, salent. centr. (Ieee.) còna 'ramo;
grosso ramo d'ulivo' VDS J; si c. sud-or. (Acate) cona 'ramo principale di albero, venuto
fuori da un innesto' LeoneTrainaAgg. - Sin1 Cfr. il toponimo ven. Cona 'stagno e propriamente uno spazio d'acqua della laguna di forma circolare chiuso fra argini e paludi' (Mutinelli, Pellegrini,SSCISAM 21,454).
2 Cfr. topon. romagn. Vi/. Anconata (Pieve del
Ponte 1371, Pollini 44).
3 Non si condivide l'opinione del Rohlfs (LGII
255 s. v. x6va.): "kaum identisch mit irp. ancono 'ramo grande' (Alessio, Mise. Fr. Piccolo 40) aus
griech.lat. ancon 'Ellbogen'."
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tagma: sic. nnistari a-ccona 'innestare a marza'
(Piccitto s. v. cona).
Derivati: salent. centr. (Ieee., Squinzano, San
Pietro Vernòtico) scunare v. tr. 'staccare o
strappare un ramo' VDS, Ieee. sconare ib., sa- 5
lent. merid. (magi.) - ib., scunare ib., si c. sudor. (Acate) scunari 'spezzare qualche cona,
specie se ancora tenera' (Leone,BCSic. 14 s. v.
cona).
Salent.merid. (Melissano) skunare v.rifl. IO
'spaccarsi, staccarsi, rompersi (di un ramo)'
VDS, messin.or. (Malfa) skunarisi 'spezzar-si (detto d'un innesto)' (Fanciullo Eolie 26,
111 ).
Salent. centr. (Ieee.) sconatura f. 'lo spaccarsi 15
di un ramo' VDS, scunatura 'talea per trapiantare' ib.; San Cesario di Lecce - 'ramo strappato da una pianta' ib., Zollino sconatura 'ramo staccato' VDS, salent. meri d. (otr.) - i b.
Retroformazione: salent. centr. (Martano So- 20
'
'
leto) scona
f. 'ramo strappato dall'albero,
grosso ramo' VDS, salent. merid. (Muro Leccese) - ib.
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anconitanus 'di Ancona'
l. 1. It. a. agontani m. p l. 'monete emesse
dal comune di Ancona' (1347 ca., BalducciPegolottiEvans) ', anconetano m. (1400 ca., Sercambi, DELI), cast. a. ancontano (sec. XIV,
TestiAgostini), ancotano ib., angontano ib.,
umbro a. ancontano (sec. XIV, TestiMancarella), amcontano i b., macer. a. ancontano (1445,
Mastrangelo,QFLRMacer. 2), asc. a. anchontano (1377, StatutiZdekauer-Sella), it. agonta
(Fiorio 1598- Veneroni 1681)2.
Queste monete d'argento di diverso valore furono probabilmente emesse a Ancona dal
Due- al Quattrocento.
DEI 94, 190; DELI 53. - Neumann.

ancora 'àncora'

II. 1. It. ancone m. 'articolazione del gomi- 2s
l. 1. a. a. I t. ànchora f. 'àncora' (seconda
t o, angolo della squadra' (Chambers 1748; TB
metà del sec. XIII, Paolo Zoppo, GAVI; Mi1865), b. piem. (monf.) ancun 'coscia; piegatunerbiCalepino 1553; Venuti 1562), àncora (dal
ra del gomito' Ferraro.
1306, GiordPisa, B; EncDant.; Crusca 1863;
Derivato: it. anconèo m. 'piccolo muscolo del
TB; Zing. 1983), ven. a. - (1250 ca., Panfilocubito che concorre alla distensione dell'a- 3o Haller 47), venez. a. - ( 1311, TestiStussi), anvambraccio' (dal 1681, Baldinucci, D' Alb Vili.
chora (1424, SprachbuchPausch 136; 1445ca.,
1825; TB; B; Zing. 1983) 4 •
Kahane-Bremner), si c. a. ancura (sec. XIV,
EneasFolena), anchura (sec. XIV, SimLentiniRossiTaibbi), lig. occ. al)kura VPLMat.
La voce greca àyxrov 'gomito' penetrò nel lati- 35 al)kua ib., gen. àncoa (Friso~i; Gismondi):
no dei medici e dei tecnici (ANCON) e si conpiem. ancora (Pipino 1783; Zalli 1815; DiSantinua unicamente nell'Italoromania. Sono dit'Albino), lomb.alp.occ. (posch.) àncora Tostinti i tre significati principali con una distrignina l 03, Iomb. occ. (mi l.) - Cherubini, Cabuzione areale tipica: il sign. 'svolta, sinuosità'
salpusterlengo àncura Bassi-Milanesi-Sanga,
legato al lessico delle paludi e del delta pada- 40 trent. - Ricci, vogher. Ol)kurii Maragliano,
no (1. 1.), i valori generici di 'uncino' nel cenemil. occ. (parm.) àncora Malaspina, moden.
tro-merid. (2.) e al sud il significato 'ramo d'al- Maranesi, mant. - Arrivabene, emil. or.
bero' (3.). Le voci sotto II. l. sono voci dotte
(ferrar.) àncura Ferri, bol. àncora Coronedi,
dell'Ottocento, appartenenti al linguaggio setromagn. ancura Ercolani, faent. - Morri, vetoriale dei medici e degli architetti.
45 nez. ancora Boerio, triest. Doria, istr. Rosamani, rovign. àncura RosamaniMarin.,
Faré 443a; DEI 190, 203; LEDM 149; FEW
24,602 (Chambon).- Kramer; Lupis.
1
Martinori 8: "Avevano molto credito ed il nome
venne
usurpato da molte zecche italiane per indica~ gr. ankon; gr. eikona
50
re il loro Grosso. Si dissero perciò Agontani i Grossi
di Pesaro, di Ferrara (Aiicorni), di Rimini, di Ascoli,
• Cfr. fr. ancon m. 'courbure du bras, le coude en
di Volterra, di Arezzo, di Bologna (Pepolesi) etc."
2
avant, pointe du coude sur laquelle on s'appuie'
Da intendere probabilmente con accentazione
(Enc 1751- Lar 1928, FEW 24,603a).
tronca (Lupis).

ANCORA

1103

1104

trent. or. (rover.) àncora Azzolini, carr. aiJkra
("disus." Luciani,ID 37), aiJkora ib., elb. (Cortelazzo,ID 28), Porto Azzurro aiJkura
ib., corso - Falcucci, cismont. or. (Sisco) Chiodi 145, teram. (Roseto degli Abruzzi) s
aiJgura DAM, abr. or. adriat. (pese.) - ib.,
vast. Ol)gara (Giammarco,BALM 4, 140), molis. (Oratino) al)gwara DAM, Vastogirardi
angara ib., Ripalimosani aiJgwara Minadeo t, nap. àncora (1761, Capasso, Rocco), 10
dauno-appenn. (Sant' Àgata di Puglia) àngura
Marchitelli, fogg. ankar Dibenedetto 65,
garg. (manf.) - ib., Canosa di Puglia énkar
ib., Barletta - ib., biscegl. àncre Còcola, àncure ib., àpulo-bar. (tarant.) aiJkra VDS, sa- 1s
lent. meri d. (Gallìpoli) al) ku ra (Roberti,
BALM 13/15,608), Castro - VDSSuppl.,
cal. centr. (Mangone, Mèlissa) aiJ k9 ra NDC,
Saracena al)g9ra ib., cal. merid. (Serrastretta,
Benestare) ai]k9ra ib. 2 , sic. anchora (secc. 20
XVI-XVIII, Giuffrida,BALM 16/17,62), ancora (i b.; Pasqualino 1789), ancura (Traina;
Piccitto), messin. or. (li par.) ankura FanciulloEolie 207, Salina - ib., catan.-sirac. (Acitrezza) aiJgura Ruffino 61, niss.-enn. (piazz.) 2s
ancura Roccella, trapan. (mazar.) aiJgura
Ruffino 61.
Luc.-cal.(Trécchina) aiJgwara f.'amo'Bigalke.
Sign. fig.: it. ancora f. 'la persona o la cosa cui
si fa ricorso nei casi di estrema necessità' (dal 3o
1364, ZanobiStrata, B; Crusca 1863; TB; DD).
Sintagmi: it. àncora accapponata 'àncora sospesa al capone (o cappone), pronta per essere
risistemata nella sua scarpa' Garollo 1913, àncora caponata DizEncMar. 1971.
It. àncora acceppata 'àncora saldamente legata
e fissata alla scarpa' (Garollo 1913; DizEncMar. 1971 ).
It. àncora affondata 'àncora già sul fondo' Garollo 1913, àncora a fondo DizEncMar. 1971.
It. àncora afforzata 'àncora gettata dalla parte
opposta rispetto alla prima àncora, per assicurare all'imbarcazione una maggiore stabilità'
(D'AlbVill. 1797- VocUniv. 1845).
It. àncora ammiraglia ta 'àncora a marre fisse
con ceppo in ferro sfilabile, perpendicolare al
piano delle marre' DizEncMar. 1971.
H. àncora arante 'àncora che viene trascinata
Minadeo: "usato più in modo figurato: ya
/'al)gwara ~ mmara 'ha cominciato ormai (e deve finire)'.
2
NDC registra anche una forma ancore, che è
una errata lettura di ancòre 'ancòra' (Accattatis).
1

mmanat~

3s
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sul fondo, perché non ha fatto buona presa'
(Garollo 1913; DizEncMar. 1971).
It. àncora chiara 'àncora non impigliata in cavi, catene o altri impedimenti del fondo marino' (Garollo 1913; DizEncMar. 1971).
It. àncora galleggiante 'àncora formata da una
robusta tela quadrangolare, assicurata a due
aste incrociate e munite di un peso che la tiene in posizione verticale: aiuta le piccole imbarcazioni a mantenere una certa stabilità
quando il mare è agitato' (Garollo 1913; B
1961), grosset. (gigi.) al)kora ga/leggante
(Fanciulli, ID 41 ).
Gen. àncoa imbrogit1 'àncora impigliata' Frisoni; triest. àncora impatada 'àncora con la catena impigliata ad una patta' Pinguentini 503,
istr. - Rosamfini.
It. àncora incattivata 'àncora imbrigliata da
cavi e catene sul fondo marino' DizEncMar.
1971.
It. àncora intrigata 'àncora che ha agganciato, stando in mare, altre àncore o gomene'
(D'AlbVill. 1797- VocUniv. 1845), àncora intricata Garollo 1913.
It. àncora maestra 'àncora di rispetto' JalN,
emil. occ. (parm.) ancora mestra Malaspina,
emil. or. (bol.) ancora mestra Coronedi, romagn. (faent.) àncura majestra Morri; it. àncora padrona 'id.' (Saverien 1769; JalN), àncora
guardiana DizEncMar. 1971; sic. ancura sagra 'id.' (1751, Del Bono, Piccitto; 1785, Pasqualino, ib.).
It. mezz'àncora 'àncora con una sola marra'
(Tommasini 1906; Garollo 1913); istr. (rovign.) ankura mazana 'id.' Deanovié.
Bol. àncora pzneina 'ancorotto' Coronedi, romagn. (faent.) ancura pznena Morri.
It. àncora rostrata 'grappino' JalN.
It. àncora sconcertata 'àncora che non è ben
ferma sul fondo' (Saverien 1769 - VocUniv.
1845).
It. àncora seconda 'la più grande àncora dopo
i'àncora di rispetto' (D'AlbVill. 1797 - VocUniv. 1845), gen. àncua seconda JalN, it. seconda àncora ib.
It. àncora sporca 'àncora impigliata ·sul fondo'
(JalN; DizEncMar. 1971).
It. àncora terza 'àncora situata alla banda sinistra' (D' Alb Vili. 1797; ib. 1825).

VocUniv. 1845), venez. ancora di andrivello
Boeri o.
Triest. ancora da bancassa 'àncora utilizzata
per rinforzare o rimpiazzare quella di posta'
Pinguentini 502.
s
Elb. (Porto Azzurro) aiJkora da kprpo mprto3 'grossa àncora munita di catena e collegata
ad un gavitello affiorante, affondata nei porti
per consentire un ormeggio sicuro in uno spazio ristretto' (Cortelazzo,ID 28), Marina di 10
Campo aiJkora per kprpo mprto ib., teram.
(Tortoreto) aiJgura da k6r.pa morta DAM.
It. àncora da corrente 'àncora adatta per fondali, specialmente fluviali, battuti dalle correnti' DizEncMar. 1971, istr. ancura da curen- 15
to RosamaniMarin.
It. àncora della diritta 'àncora situata a dritta'
D' Alb Vili. 1797, àncora della dritta (Tramater
1829; VocUniv. 1845).
It. àncora di flusso ~ it. àncora di riflusso
20
It. àncora di fortuna 'ancora di salvezza' DD
1974.
It. àncora de/largo 'àncora calata verso il mare aperto' (Saverien 1769- VocUniv. 1845).
It. àncora di marea ~ it. àncora di riflusso
2s
It. àncora da pennello 'àncora che è legata a
un'altra àncora e serve a meglio trattenerla'
JalN, àncora di pennello Garollo 1913.
It. àncora di posta 'ciascuna delle due àncore
di prua, da affondare quando si va all'an- 30
coraggio in circostanze normali' (dal 1797,
D'AlbVill.; B; DD), triest. ancora de posta
Pinguentini, istr. - Rosamani; it. àncora di
servigio 'id.' Garollo 1913.
Istr. ancura de pòupa 'àncora da affondare nel 35
caso in cui la nave debba mantenere all'àncora una data direzione' RosamaniMarin.
Triest. ancora de prova 'àncora che si adopera
per il servizio ordinario' Pinguentini 503, istr.
- 'àncora situata a prua' RosamaniMarin.
40
It. àncora di riflusso 'àncora che si adopera
quando la marea è nella fase discendente' (Saverien 1769; JalN), gen. àncua du reflusso ib.;
it. ancora di flusso 'àncora che si adopera
quando la marea è nella fase ascendente' 45
JalN, gen. àncua du flusso ib.; it. àncora di
marea Saverien 1769.
It. àncora da rispetto 'àncora di riserva per
casi eccezionali o di grave pericolo, usata di

It. àncora di afforco 'àncora di ormeggio'
JalN.
It. àncora d'andrivello 'piccola àncora legata a
un cavo, detto andrivello' (D'AlbVill. 1797 -

d'àncora' (1566,
' Cfr. it. corpo morto: "si dice di una grossa anco- so segnalazione di presenza
4
•
Consolato
Mare,
TB)
ra o a più pali piantati nel fondo del mare, riuniti
fra loro con cerchi di ferro, per servire di ormeggio
4
ne' porti esposti al vento, e il cui fondo è di poca teIn TB anche un altro rinvio a Gent. Art. 65 non
nuta" (1859, Carena, B).
decifrabile (Lupis).

50

rinforzo con le due àncore di posto o in sostituzione di una di esse che sia andata perduta' (1532, Ariosto, B), àncora di rispetto
(D'AlbVill. 1797 - Acc.l94l), istr. ancora de
rispeto Rosamani, sic. ancura di rispettu (Traina; Piccitto); it. àncora di speranza 'id.' (D'AlhVili. 1797- 1943, Vi ani, B), gen. àncoa de spe~
ranza Frisoni, istr. ancura da speranza RosamaniMarin., sic. ancura di la spiranza Piccitto; àncora di salvezza 'id.' (dal 1893, RigutiniFanfani; Acc.l94l; B; Zing. 1983), istr. àncora de salveza Rosamani. - Sign. fig.: it. àncora
di salute 'la persona o la cosa che, in caso di
estrema necessità, costituisce la sola via di salvezza' (ante 1861, Nievo, B), àncora di salvezza (DD 1974; Zing. 1983).
It. àncora di servigio ~ it. àncora di posta
It. àncora della sinistra 'àncora situata alla
banda sinistra' (D' Alb Vili. 1797; ib. 1825).
It. àncora di terra 'àncora calata dal lato della
costa' (Saverien 1769; JalN).
It. àncora da tonneggio 'piccola àncora galleggiante, usata per tonneggiare la nave (spostarla, cioè, per breve tratto mediante cavi)' JalN,
àncora di tonneggio (Garollo 1913; EncGarzanti 1976).
It. àncora dell'usto 'àncora cui è legato l'usto,
cwè una gomena lunghissima formata con
due o tre gomene unite insieme' Garollo 1913,
triest. ancora de l'usto (Pinguentini; Rosamani).
It. àncora a fungo 'àncora senza ceppo, con
una semisfera di metallo in luogo delle marre'
DizEncMar. 1971.
It. àncora in pennello 'àncora in procinto di
essere calata' (D'AlbVill. 1797 - VocUniv.
1845), istr. àncora a pene/o Rosamani, sic. ancura appinniddata Traina; it. àncora a picco
(D' Alb Vili. 1797 - Garollo 1913), istr. àncura
a pèico RosamaniMarin., sic. ancura a picu
Traina; it. àncora a pènzolo Garollo t913.
Venez. àncora a quattro braccia 'arpione (che
serve in una battaglia quando si va all'abbordo)' Saverien 1769.
It. àncora alla vigilia 'àncora destinata ad essere gettata per prima' Saverien 1769, àncora alla veglia (JalN; Garollo 1913).
It. (segnale, gajatello, rasa) d'àncora 'boa di
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It. affondare l'àncora ~ it. a. dare /'àncora
Istr. butar l'ancora ~ it. a. dare /'àncora
It. cacciare sull'àncora 'strascinar l'àncora allontanandosi dal luogo dove si è ancorato'
(Saverien 1769- VocUniv. 1845); piem. gavè 5
/'àncora 'id.' DiSant'Aibino, bo!. cavar /'àncor~ Coronedi, romagn. (faent.) cave /'ancura
Morri.
It. camminare sull'àncora 'di nave alla fonda
che si muove verso I'àncora' DizEncMar. 10
1971, correre sull'àncora ib.
Bo!. cavar l'àncora ~ it. cacciare sull'àncora
It. a. dare /'àncora 'calarla; ancorarsi, ormeggiare' ( 1336 ca., Boccaccio, B); it. gettare l'àncore 'id.' (ante 1342, Cavalca, B; ante 1620, 15
Bonciani, Crusca 1863; ante 1636, Cari etti, B),
gettare l'àncora (dal 1797, D' Alb Vili.; Zing.
1983), gittare l'àncore (ante 1566, Caro, TB),
gittare l'ancora (ante 1625, Marino, B; ante
1764, Algarotti, B; Saverien 1769), si c. a. gicta- 20
ri li an curi (sec. XIV, EneasFolena), nap. jet~
ta[re] l'angora Rocco, si c. jittari l'ancura Traina, messin.or. (lipar., Malfa) yittari l'ankura 'dar fondo all'ancora' Fanciullo Eolie 207;
romagn. (faent.) bute zo /'ancura 'id.' Morri, 25
istr. buta[r] l'ancora Rosamani. - Sign. fig.: it.
gittare l'ancore 'fermarsi per una lunga sosta;
indugiare; riposare' (ante 1374, Petrarca, B;
1707, Filicaia, B), it.a. gittare /'àncora (dopo il
1427, GiovDuccioSMiniato, B), it. gettare /'àn- 30
cora (1686, Sègneri, B; Zing. 1983), lig. occ.
(Mònaco) dieta l'a1Jkura Arveiller 57, sic.
jittari l'ancori Pasqualino 1785; it. surgere àncore 'id.' (1566, ConsolatoMare, TB), sorgere
àncore (i b.; 1718, Casaregi, TB); dar fondo al- 35
/'àncora 'id.' (1612, Falconi, TB; Zing. 1983),
piem. dè fond a l'àncora Di Sant'Albino; it. affondare /'àncora 'id.' (ante 1646, Testi, B); dar
fondo le àncore 'id.' (1664, D. Bàrtoli, B); it. filare /'àncora 'id.' (ante 1930, Fracchia, B); 40
mollare /'àncora 'id.' DizEncMar. 1971.
It. essere alla condizione dell'àncore 4 'essere di
scarsa intelligenza, non riuscire ad apprendere
malgrado gli sforzi' (D'AibVill. 1797 - TB
45
1865).
It. essere all'àncora ~ it. stare all'àncora
It. far testa all'àncora 'fare in modo che l'àncora prenda bene sul fondo' DizEncMar.
1971.
50
It. filare /'àncora ~ i t. a. dare l'àncora
It. gettare l'àncore ~ i t. a. dare /'àncora
It. girare sull'àncora 'compiere una accostata,
sfruttando l'àncora a fondo come perno di rotazione' DizEncMar. 1971 .
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It. levare /'àncora ~ i t. a. trarre l'àncore
It. mollare l'àncora ~ it. a. dare /'àncora
It. restare sulle àncore ~ it. stare all'àncora
Sic. rricùrriri all'àncura sagra 'di chi, non disponendo più di seri argomenti per rispondere, ricorre a una battuta di spirito' Piccitto.
It. salpare le àncore ~ it. a. trarre l'àncore
It. a. solver l'àncora 'disincagliarla' (1313, Dante, B).
It. sorgere àncore ~ i t. a. dare l'àncora
It. sorgere sull'àncora ~ it. stare all'àncora
It. spedare l'àncora 'svellerla dal fondo' DizEncMar. 1971.
Venez. a. stare a àncora 'essere ormeggiata
(una nave); essere ormeggiati' (prima metà del
sec. XV, Kretschmer 269), it. stare all'àncora
DD 1974, (imbarcazione) su l'àncora 'ancorata' ( 1609 ca., Marino, B), stare sull'àncore 'essere ormeggiati' (ante 1685, D. Bàrtoli, TB),
stare sull'àncora (dal 1865, TB; B; Zing. 1983),
stare sulle àncore Acc.l941; essere all'àncora
'id.' (ante 1764, Algarotti, B; Saverien 1769;
DD 1974), essere sulle àncore Acc.l941, restare sulle àncore ib.; sorgere sull'àncora DizEncMar. 1971.
It. tenere sopra le àncore 'tenere in sospeso, tirare in lungo' (1619ca., Sarpi, B), tenere sul/'àncora B 1961.
Grosset. (Roccalbegna) tira Il al]kare 'stare
per morire' Alberti, st~nde Il al]kare ib.
It. a. trarre l'àncore 'tirare l'àncora a bordo,
salpare' (ante 1363, M. Villani, B); it. alzare
/'àncore 'id.' (ante 1604, M.Adriani, TB), levare le àncore (1614, Pantera, TB; Acc.l941), levare l'àncora (dal 1681, Veneroni; TB; B;
Zing. 1983), sic.a. livari li àncori (sec.XIV,
SimLentiniRossiTaibbi), livari li àncuri ib.,
piem. lvè j'àncore Di Sant'Albino; it. salpare le
àncore 'id.' (1614, Pantera, TB; DD 1974), salpare l'àncora (dal 1797, D'AibVill.; B; Zing.
1983), lig.occ. (Mònaco) sarpa l'a1Jkura Arveiller 57, gen. sarpa l'àncoa Frisoni, messin.
or. (lipar., Salina) assarpari l'ankura FanciulloEolie 207, tarari l'ankura ib., catan.
(Acitrezza) sappari l'alJgura Ruffino 61,
trapan. (mazar.) - ib.
Proverbio: it. essere come /'àncora che sta sempre nel mare e non impara mai a nuotare 'non
trarre profitto dall'esperienza' D'AlbVill.
1825.
Sign. spec.: it. àncora f. 'l'insieme dei pali conficcati nel letto del fiume a protezione dei
ponti, quando la corrente è impetuosa' (1609,
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Lorini, Crusca 1863); - '(term. archit.) elemento ornamentale' (Chambers 1748; VocUniv. 1845).
It. àncora (della calamita, di un magnete) f.
'pezzo di ferro dolce che si applica fra le estre- 5
mità polari di un magnete permanente per annullare il magnetismo libero dei poli' (dal
1748, Chambers; TB; B; Zing. 1983); - 'elemento mobile di un'elettrocalamita adoperato
per aprire e chiudere a distanza circuiti' B 10
1961.
It. àncora f. 'negli orologi (del tipo detto
appunto ad àncora), pezzo del meccanismo
che trasmette il moto della ruota di scappamento al bilanciere o al pendolo' (dal 1797, 15
D'AlbVill.; TB; Acc.l941; B; Zing. 1983),
emi!. o cc. (parm.) - Malaspina, emi!. or. (bo!.)
- Ungarelli, nap. ancura Andreoli. - It. orologio a àncora 'tipo di orologio nel quale il moto
al bilanciere o al pendolo viene trasmesso da 20
uno speciale meccanismo a forma di piccola
àncora' (dal 1865, TB; DD), emil.occ. (parm.)
oriuolo ad àncora Malaspina, moden. arlòi ad
ancora Maranesi; it. àncora f. 'orologio ad àncora' (TB 1865; Rigutini-Fanfani 1893), emi!. 25
occ. (mirand.) - Meschieri, emi!. or. (bo!.) Ungarelli.
It. àncora f. 'ferro uncinato, adoperato dai
macellai per appendervi grossi pezzi di carne'
(TB 1865; Rigutini-Fanfani 1893).
30
It. àncora f. 'vecchia signora' (1846, GiustiSabbatucci 680).
Bo!. gerg. àncora! 'attenzione! scappiamo! silenzio! interiezione assai usata ad ogni proposito, specialmente per allarme od incitamento' 35
FerreroGerghi.
Romagn. (faent.) ancura d Parigi 'iride (Iris xiphium L.)' Morri.
l. a. p. It.a. ancola f. 'àncora' (1310ca., FioreParodi; sec. XIV, TrattatoAmore, TB; Apollonio Tiro volg., EncDant.; B), pav. a. ancholla (secc. XIV/XV, Salvioni,BSPav. 2), si c. àngula Traina; tic.alp.occ. (locarn.) a1]k9la
'amo a due o tre uncini' (VDSI l, 159).
It. àncole f. p!. 'quei ferri pendenti che allacciano il giogo' Spadafora 1704.
Lad. anaun. àncola f. 'ciascuno dei licei (o cordoni) che servono ad alzare e abbassare le fila
dell'ordito nel telaio' ("antiq." Quaresima).
Lo c. verb.: it. a. gitt[are] /'ancola (del silenzio)
'fermarsi' (sec. XIV, Cassiano volg., GlossCrusca).
Trent. tirar le àncole 'esser sfinito' Quaresima.

40
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50
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1. b. Bar. ancro m. 'àncora' DeSantisG.,
messi n. or. (Acquacalda) n ka ru FanciulloEolie 207, Malfa - (Coray,VKR 3; Piccitto),
pant. al]kuru Ruffino 61, Lampedusa - ib.
Sign. spec.: emi!. o cc. (parm.) ancor m. 'specie
di morsa che tien ferme le ruote sul trespolo'
Malaspina.
Sintagmi e loc.: pant. al]kuru di spiranza
'àncora di rispetto, quella che si cala nei momenti di estremo bisogno' Ruffino 73 5 ; messin.or. (Salina) dari funnu l'ankaru 'calare l'àncora' (Coray,VKR 3); pant. mutjtjari
l 'al]kuru 'id.' Ruffino 73; messin. or. (Salina) assarpari l'ankaru 'tirare l'àncora a
bordo' (Coray,VKR 3), pant. sarpari l'a1Jkuru Ruffino 61, Lampedusa - ib.; l'al]kuru
strassina 'I'àncora ara il fondo' ib. 73.

a

2. Derivati
2. a. Gen. a. ancoretta f. 'piccola àncora a
quattro o cinque marre; grappino' (sec. XV,
Kahane-Tietze num.25), it. - (dal 1769, Saverien; B; Zing. 1983), - 'piccola àncora utilizzata per mantenere a fondo le pareti delle
grandi reti da posta' Tommasini 1906; - 'amo
per pesche speciali, a tre o quattro punte' (dal
1961, B; Zing. 1983), tic.alp.occ. (Vairano,
Casenzano) al]kt;Jr~ta 'amo a due o tre uncini' (VDSI l, 159), locarn. al]kt;Jl~ta ib., tic.
prealp. (Bissone) al]kt;Jr~ta ib.; ven.merid.
(pad.) ancoreta 'àncora a due marre' (TuratoSandon s. v. àncora da pròa) 6 •
Sign. spec.: it. ancoretta (della calamita) f.
'pezzo di ferro dolce che si applica fra le estremità polari di un magnete permanente' ( 1631
ca., Galilei, B).
Tarant. ancarotta f. 'grappino, piccola àncora'
De Vincentiis.
It. ancorotto m. 'piccola àncora con due, tre o
quattro marre fisse, usata specialmente per
rinforzare I'àncora maggiore già calata sul
fondo' (dal 1797, D'AlbVill.; TB; B; Zing.
1983)7, gen. ancuoto Frisoni, ancuoto da tonnezzo (Casaccia; Gismondi), emi!. occ. (parm.)
ancorott Malaspina, romagn. (rimin.) ancuròt
5
Risposta (chiaramente errata o fraintesa) dell'informatore pantesco al quesito n. 283 del questionario deii'ALM: "L'àncora di dimora, di corpo
morto."
6
Cfr. lingua franca lenkovreta (1556/57, Kahane), lenkoreta (1656, ib.).
7
Cfr. spagn. anclote (sec. XVI, JalN), cat. an<:orot, malt. ancrot.
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Quondamatteo-Bellosi 2, venez. ancoroto Boerio, grosset. (gigi.) ankorptto 'àncora con
due marre' (Fanciulli,ID 41), catan. (Acitrezza) al)gur6ttu 'grappino, rampino' Ruffino
73, messin. ancarottu 'l'insieme dei quattro s
ami di una lenza di forma particolare' Piccitto.
lt. ancoruccia f. 'piccola àncora' RigutiniFanfani 1893.
It. ancorella f. 'piccola àncora' Tommasini
1906, teram. (Giulianova) al)gwar~lla 'grap- 10
pino, rampino' DAM, sic. ankurédda Piccitto.- Sic. al)kurétjtju m. 'grappin~;Piccitto 8 ,
messin.or. (Malfa) ankuryMtf.u 'àncora piccola' FanciulloEolie 207.
Lomb. occ. (Valsolda) aiJkuliiJ m. p!. 'amo a 15
due o tre uncini' (VDSI l, 159).
Triest. ancoron m. 'grossa pietra per tender le
reti o per tener ferme piccole imbarcazioni'
Doria, istr. - (Rosamani,ACIEFM 2,656), Pirano - (DeCastro,Paglstr. 5, 121); trent. occ. 20
(Roncone) al)kur9n p!. 'falso puntone del
tetto, cantér' (AIS 862, p. 340).
It. ancoressa f. 'àncora vecchia, inservibile'
(ante 1565, Varchi, TB; D'AlbVill. 1772;
JalN), - 'àncora con ceppo e una sola marra, 25
usata per ormeggiare saldamente navi, segnali
galleggianti e boe; àncora di corpo morto' (dal
1906, Tommasini; DizEnclt.; B; DD), elb.
(Marina di Campo) al)kor~ssa (Cortelazzo,
ID 28), grosset. (gigi.) al)korrssa (Fanciulli, 3o
ID 41), trapan. (Mazara del Vallo) al)gurissa Ruffino 73.
It. ancoraccia f. 'àncora vecchia, inservibile'
Tommasini 1906, sic. ancurazza Traina.
It. anchoraio m. 'costruttore di àncore' (Mi- 35
nerbi Calepino 1553; Venuti 1562), ancoraio
(dal 1598, Florio; TB; B; Zing. 1983).
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damente, trattenere' (dal 1797, D' Alb Vili.;
Ace. 1941; B; Zing. 1983), - la corda '(nel linguaggio dei rocciatori) fissarla a una sporgenza di roccia' (1941, BertoglioDizAlp.; B; DD);
ancorare (all'oro, a una moneta) 'vincolare il
valore di una moneta a quello dell'oro o di
un'altra moneta estera' (dal 1950, PanziniMigliorini; Zing. 1983).
It. ancorare v. intr. 'gettare l'àncora' (dal 1768,
TargioniTozzetti, B; TB; DD).- Loc.: it. ancorare alla vela 'gettare l'àncora quando il bastimento ha le vele al vento' (Saverien 1769; Tramater 1829); ancorare a groppiera 'gettare l'àncora in modo che la nave presenti una delle
due fiancate al vento, così da poter meglio colpire col fuoco dell'artiglieria' (Saverien 1769 VocUniv. 1845), ancorare a piè d'oca 'ormeggiare sopra tre àncore disposte a triangolo sul
davanti della nave' ib.
I t. a. anco/arsi v. rifl. 'ancorarsi, gettare l'àncora, ormeggiare' (131 Oca., Fiore Parodi, EncDant.), it. ancorarsi (dal 1779, G. Targioni
Tozzetti, B; TB; Zing. 1983), gen. ancoarse
Frisoni, emi!. occ. (parm.) ancoràres Malaspina, emi!. or. (bo!.) ancurars Coronedi, romagn.
(faent.) ancures Morri, venez. ancorarse Boerio, istr. - RosamaniMarin., rovign. ancurt1se
ib., corso ancurassi Falcucci, nap. ancurarsi
Andreoli, sic. ancoràrisi Pasqualino 1785, ancuràrisi i b. - Lo c.: i t. ancorarsi in barba di gatto 'ormeggiare su due àncore, intorno a eia-•
scuna delle quali la nave può descrivere un semicerchio' JalN, ancorarsi a barba di gatto B
1961, ancorarsi a ruota 'ormeggiare su una sola àncora, intorno alla quale la nave può muoversi in cerchio' ib. - Fig.: i t. ancorarsi v. rifl.
'fermarsi, trattenersi; afferrarsi saldamente, fare affidamento' (dal 1961, B; Zing. 1983); 2. b. lt. ancorare v. tr. 'ormeggiare la nave'
'stabilirsi, fermarsi per lungo tempo' Zing.
(dal 1512, Vespucci, ZaccariaVespucci 32,50; 40 1983.
TB; Acc.l94l; B; Zing. 1983)9, lig.occ. (MòAgg. verb.: it. ancorato agg. 'che sta sull'ànconaco) iil)kura Arveiller 57, sanrem. ancurà
ra, ormeggiato' (dal 1547, Bembo, B; Crusca
Carli, lig. centr. (Taggia) al)kua VPLMat.,
1863; TB; Zing. 1983), sic. ancuratu (Pasqualigen. ancot1 Frisoni, emi!. or. (ferrar.) ancurar
no 1785; Traina).- Sign. spec.: it. (croce) ancoFerri, romagn. ancurer Ercolani, triest. anco- 45 rata agg. '(term. arald.) croce fornita a ogni
rar Doria, nap. ancurare Andreoli, sic. ancubraccio di uncini simili a quelli dell'àncora'
rari Traina; it. ancorare 'attaccare, fissare soli(dal 1748, Chambers; TB; Acc.l94l; B; Zing.
1983); ancorato 'legato, trattenuto' (dal 1928,
Sbarbaro, B; DD); piem. ancorà 'posto in si8
Il genere maschile corrisponde al sic. àncaru m.
so curo, in salvo' Di Sant'Albino; it. (valore, mo(l. b.).
neta) ancorato all'oro 'che si riferisce ad un
• Dato che la prima attestazione proviene da Vecambio fisso di valore aureo' (dal 1941, Ace.;
spucci un influsso spagn. non è da escludere; se si
DD).
considerano però i numerosi derivati it. di àncora
)lna formazione it. pare più probabile.
Agg. sost.: piem. ancorada f. '(term. arald.)
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croce le cui quattro estremità rassomigliano ai
ramponi o marre di un'àncora' DiSant'Albino.

zo che serve a fissare i semi al loro letto germinativo' Garollo 1913; - 'fissaggio di una parte mobile a un supporto a base fissa; dispositiDerivati: venez. a. (venir in) ancorason f. 'anvi che collegano strutture, o parti di esse, tra
s loro o al suolo allo scopo di impedirne lo spocoraggio' (1435, Kretschmer 236,3)1°.
It. ancoramento m. 'specchio d'acqua idoneo
stamento' (dall961, B; Zing. 1983); - 'la presa della vernice sulla lamiera di una carrozza'
all'ancoraggio' (Saverien 1769 - VocUniv.
(1979, Valentini); palo di ancoraggio 'palo di
1845), emi!. occ. (parm.) ancorament Malaspimaggiore robustezza, che viene collocato a inna; it. ancoramento m. 'l'azione di ancorare,
ancoraggio' Tommasini 1906; dritto d'ancora- IO tervalli nelle linee elettriche per aumentare la
stabilità meccanica alle sollecitazioni e ai somento 'tassa di ancoraggio' Saverien 1769. vraccarichi accidentali sui conduttori' B 1961.
Sign. spec.: it. ancoramento 'fissaggio di una
It. autoancoraggio m. 'nella tecnica del cestruttura soggetta a sollecitazioni' (dal 1961,
mento armato precompresso, l'ancoraggio auB; DD).
It. ancoraggio m. 'luogo riparato dai venti e 15 tomatico dei fili d'acciaio a uno dei blocchi di
estremità per effetto del tiro all'estremità opdalle correnti e con fondale abbastanza proposta' DizEncltSuppl. 1974.
fondo, in cui le navi posson gettare l'àncora'
(dal 1643, Oudin; TB; Acc.l941; B; Zing.
1983), piem. ancoragi DiSant'Aibino, emi!.
It. ancoratore m. '(sasso) che serve ad ancoocc. (parm.) ancoragg Pariset, romagn. (ri- 20 rare' (1728, Salvini, B); - 'chi sa bene ancorare' Palazzi 1949.
min.) ancurag Quondamatteo-Bellosi 2, istr.
(Pirano) ancoraio RosamaniMarin., sic. ancuIt. ancorabile agg. 'di zona idonea all'ancoraggiu Traina.
raggio' Garollo 1913.
Sintagmi: it. diritto di ancoraggio 'tassa di anIt. ancorizzare v. tr. 'praticare sul battistrada
coraggio' (Rigutini-Fanfani 1893; DD 1974), 25 dei pneumatici di automezzi e motomezzi da
piem. drit d'ancoragi DiSant'Aibino; it. tassa
corsa o da sport dei sottili tagli perpendicolari
alla direzione del moto, per aumentare l'aded'ancoraggio (dal 1906, Tommasini; Zing.
ren;::a e migliorare la tenuta di strada' (Diz1983).
Enclt. 1955; DD 1974). - It. ancorizzato agg.
It. punto d'ancoraggio 'zona destinata per l'ancoraggio di una nave in attesa' DizEncMar. 30 'di pneumatico su cui sia stata praticata l'an1971; ancoraggio di sicurezza 'zona predetercorizzazione' DD 1974.- It. ancorizzazione f.
minata per l'ancoraggio di navi che, per situa'striatura nei battistrada dei copertoni per aumentare l'aderenza ed evitare lo slittamento'
zioni particolari o per la natura del carico,
(dal 1925, Panzini; 1942, DELIMat.; DD). possono rappresentare un pericolo per il porto, per la rada e per altre navi' ib.- Loc. verb.: 35 lt. ancorizzatrice f. 'macchina per l'ancorizzazione dei pneumatici' (DizEnclt. 1955; DD
andare all'ancoraggio 'dirigersi alla zona di ormeggio' ib.
1974).
lt. disancorare v. tr. 'liberare la nave dalla preIt. ancoraggio m. 'l'ancorarsi, l'ormeggiare
sa dell'àncora' (dal 1720, Casaregi, B; Zing.
un'imbarcazione o qualsiasi altro galleggiante
40 1983) 12 . - Fig.: it. disancorare (da qc.) v.tr. 'lisull'àncora' (dal 1865, TB; Zing. 1983) 11 •
Loc. e sintagmi: it. togliere l'ancoraggio 'salpaberare da un vincolo, da un legame che·impere' (ante 1916, Gozzano, B); lasciare /'ancoragdisce la libertà di azione e di movimento; stacgio B 1961; prendere l'ancoraggio 'ancorarsi'
care, strappare' (dal 1958, Bilenchi, B; DD);
ìb.; all'ancoraggio 'sugli ormeggi' (ante 1936,
disancorare (una moneta) 'renderla inconvertiVìanì, B); divieto di ancoraggio 'proibizione di 45 bile, sganciandone il valore dall'oro; porre figettare le àncore in una determinata zona'
ne a un rapporto stabile di cambio tra una mobizEncMar. 1971.
neta e l'unità monetaria di un altro paese' (dal
Sign. spec.: it. ancoraggio m. '(term. bot.) mez1966, B; DD).
It. disancorare v. asso!. 'salpare, dopo aver riti1
° Cfr. Kretschmer 236,3: et sunt dever si rocco so rato le àncore' (1674, G.Sagredo, B; ViaIsulis quae vocatur Bostrere et ven in ancora son de
niApp. 1858; 1936, Vittorini, B).

pasa XX vel XVIII (=et ven in ancorason [Cornagliotti]).
11 Cfr. fr. ancrage m. 'action de jeter l'ancre'
(1475ca., Chastellain - DG, FEW 24,543b).

l

" Cfr. fr.a. desancrer v. tr. '1ever (1'ancre)' (1210
ca., FEW 24,543b), - v.assol. (1400ca., Froissart Ac 1798, ib.).
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It. disancorarsi (da qc.) v. rifl. 'liberarsi, sciogliersi da un vincolo' (dal 1934, Pancrazi, B;
Zing. 1983).
It. disancorato agg. 'non ancorato, non legato
all'àncora (una nave, un gavitello, ecc.)' (ante
1930, Beltramelli, B). - Fig.: disancorato agg.
'sciolto da un vincolo; privo di legami, indipendente' (ante 1945, Negri, B), - da qc.
(1953, Stuparich, B; 1958, Gadda, B); disancorato 'che non ha una fissa dimora o non ha
una meta precisa nel suo vagabondare; privo
di radici in un luogo, in un ambiente' (1928,
Sbarbaro, B; 1954, Soffici, B).

2. c. It. ancoratico m. 'tassa d'ancoraggio'
(1330, BrevePopPisa, Rezasco; "non comune"
TB 1865; "raro" B 1961; Zing. 1983)13, ancoraggio (ante 1547, Bembo, B- 1857, Boccardo, B), fior. a. anchoraggio ( 1488, Edler),
emil. occ. (parm.) ancoragg Malaspina, emil.
or. (bol.) ancurag' Coronedi, romagn. (faent.)
- Morri, sic. ancoraggiu Pasqualino 1785, ancuraggiu Traina.
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vengono distinte quelle m. (1. b.), prevalentemente si c. or.: si tratta, verosimilmente, di retroderivati dalle forme diminutivali di genere
m. Tra i derivati (2.) ancorare viene separato,
perché è nucleo di una nuova famiglia lessicale con propri derivati (2. b.), cfr. fr. ancrer (dal
1170 ca., Tristan, TLF 2, 964 a), ca t. ancorar,
spagn.a. - (1250ca., BDELC 50), port. (sec.XV, DELP 1,245); it. ancoratica (2.c.)
può risalire al lat.mediev. ancoraticum (1195,
Miat Wb. l, 628), cfr. o cci t. a. ancoragi ( 1467,
Pans 5, FEW 24,543).
REW 443b, Faré 15 ; DEI 189seg.; Prati 43;
DELI 53; VDSI l, 159 (Ghirlanda); FEW 24,
542-544 (Gossen). - Ruffino.
~ gr. ankyroeidés
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25

Ancroia

Continuatori del lat. ANCORA (<gr. ayxuga) sono presenti nell'alban. angura (Miklo1. It. anchroia f. 'regina' (1545, Cappello,
sich,DsA Wien 20), nelle lingue· germaniche,
SFI 15,326)1, ancroia (Oudin 1643; Veneroni
cfr. ted. Anker, ingl. anchor e nell'intero domi1681; "furb." Biondelli 51, Migli orini 165).
nio romanzo: rum. anchirii (sec.XVII, DLR), 30
dalm. (Veglia) ju6ncora (Bartoli 2, 190), fr. an2. It. ancròia f. 'vecchia !aida e deforme'
ere (dal 1170ca., Wace, TLF 2,963a), occit.a.
(ante 1535, Berni, B; 1542, AretinoPetrocchi;
àncora (1200ca., FEW 24,542b), cat. - (sec.
1592, Della Porta 4, Il, DELIMat.; ante 1742,
XIII, Llull, DCVB 1,664), spagn. - (sec.
Fagiuoli, B2 ; 1764, Genovesi, DELIMat.),
XIII, DCECH 1,253), port. ancora (fra 1272 e 35 piem. ancrocia Di Sant'Albino, emil. o cc. (mo1325, DELP 1,245), gallego ancora Buschden.) lancroia N eri, emi l. or. (bo l.) ancroja
Ungarelli, venez. ancrògia Boerio, incrogia ib.,
mann e it. - (L l. a. a.) con irradiazioni nel
malt. ankra Aquilina 41, nel croato ankara
tosc. ancroia Migliorini 164, nap. angroja
(sec. XVI, Hyrkkanen) e probabilmente anche
(1722, D'Antonio, Rocco; 1783, Cerlone, ib.),
nel neogreco ayxouga, benché I'Andriotis fac- 4o ancroja Rocco.
eia venire ayxouga direttamente dal gr. ayxuNap. ancroja f. 'spauracchio dei bambini'
ga. Varianti con -/- (l. a.~-) esistono anche
(1674, Lombardi, D'Ambra), ncroja Andreoli.
nello spagn. anela (sec.XIII, DCECH l,
It. ancr6ia f. 'meretrice di basso bordo; prosti253)14, anelar (1560ca., ib.), port.a. ancola
tuta da marciapiede' (Fiorio 1598; ib. 1611).
(1482, DELP 1,245). Dalle forme di genere f., 45 Inter.: it. faccia d'ancroia 'donna squallida,
13 Cfr. lat. mediev. dal m. ancoraticum 'tassa pagata dalle navi per ancorarsi nei porti' (1148, Kostrencié), anchoraticum (1211, ib.), anchoragium (1383,
ib.), ancoraço (1383, ib.), ancorajo (1435, ib.), lat.
mediev. ancoragium (Marsiglia 1190, DC), lat. mediev.lig. anchoragium (Statuti dei Padri del Comune, Calvini), lat. mediev. cal. angoragii (Squillace
1224, Mosino).
14
Cfr. lat. mediev. ancola (Marsiglia, DC l, 248).

50

15 Il sic. angratu 'forte, fermo, tetragono' citato
in Faré 443 b, trae origine dal si c. (e it. meri d.) angra
'rupe, roccia', per cui cfr. DEI 205; LGII 4;
RohlfsSuppl. 20.
1

Cfr. it. (regina) Ancroia 'titolo di un poema burlesco' (1535, Piccolomini, DELIMat.- 1688, NoteMalmantile, B).
2
D'AibVill. 1797 e TB recano la forma ancroja.
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equivoca e deforme' (Tramater 1829; VocUniv. 1845)3.
Nap. bannaggia angroja 'imprecazione che
esprime disappunto e delusione' (1702, D'Antonio, Rocco).
Loc. verb.: it. parere il ritratto dell'anemia 'avere una parvenza così malandata ed un volto
talmente laido e grinzoso da essere messo in
relazione con la proverbiale bruttezza dell'ancroia' (ante 1665, Lippi, B)2, nap. pare(re)
n'angroja (1783, Cerlone, Rocco).
Nap. n'avè a ppaura manco de l'ancroja 'disprezzare qualsiasi forma di pericolo; essere
così temerario da sfidare la demoniaca bruttezza dell'anemia' (1674, Lombardi, Rocco).
3. It. ancroia f. 'epiteto ingiurioso e burlesco insieme che designa un soldato poco coraggioso' (Oudin 1643; Veneroni 1681).
Bol. ancroia f. 'persona cagionevole di salute'
Coronedi, venez. ancrògia Boerio, incrogia ib.
Inter.: nap. te venga l'ancroja 'esclamazione
dettata dalla stizza; formula ingiuriosa con la
quale si augura a q. una brutta malattia' (1702,
D'Antonio, Rocco); bo l. esser' un 'ancroia 'essere di salute cagionevole' Coronedi.
Dal nome proprio femminile Ancroia 4, personaggio di romanzi cavallereschi ed eroina dell'omonimo poemetto popolare (cfr. DEI 190,
Migliorini 164), derivano espansioni semantiche relative esclusivamente al dominio italo-

1118

romanzo. Sono distinti i significati di 'regina'
( !.), 'vecchia laida' (2.) e 'persona cagionevole'
(3.).
DEI 190; Migliorini 164seg. - Calabrò.
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3
Il Tramater e il VocUniv. designano come voce
nap. I'inter. faccia d'ancroja.
4 Non è da escludere che il percorso debba essere
invertito e che I'agg. croio 'cattivo' sia all'origine di
questo nome proprio, cfr. fr. a. eroi 'cattivo' (FEW
2, 1358). A questo proposito cfr. "L'Ancroia è finta
una donna brava in un poema, intitolato la Regina
Ancroia: e perchè questo poema è degli antichi, che
si trovino nella lingua nostra, si dee credere, che
quando si dice I'Ancroia, s'intenda una vecchia ...
Ma può essere ancora che questa voce Ancroia sia
un addiettivo che venga da croio, che vuoi dire zotico e duro ... Da questa voce croio abbiamo il verbo
incroiare, che vuoi dire aggrinzare e indurire; ed incroiato, per intender pelle grinza e secca e indurita,
come è quella delle vecchie, alle quali però si dice
per ischerzo Mona Incroia, che nel parlare, perchè
l'ultima lettera di Mona confonde e mangia la prima d'Incroia, viene a suonare Ancroia, che vuoi dire vecchia grinzosa" (1688, NoteMalmantile, B).
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II. 1. It. àngora f. 'lana proveniente da Angora, città dell'Asia Minore' (VocUniv. 1845;
1950, DEI) 1, - 'maglia (o altro indumento)
fatta di pelo di capra o di coniglio d'àngora'
DD 1974.
It. angora f. '(term.zool.) razza di gatti, conigli
e capre originari di Angora' VocUniv. 1845.
It. àngora m. 'gatto àngora' (dal 1914, Bontempelli, B; DD), angola 'gatti e capre dal
lungo pelo' (ante 1927, Panzini, Prati)Z.
Sintagmi: it. coniglio d'Angola 'specie di coniglio che si distingue per il pelame lungo, morbido e per lo più candido' (1787, Lastri, Prati;
1871, Canevazzi, ib.)2, coniglio d'àngora (dal
1875, Lessona, DELI; B; Zing. 1983), coniglio
àngora (dal 1913, Garollo; DD).
It. gatto d'àngola 'originario dell'Anatolia: è
caratterizzato da zampe corte, corpo grassoccio ricoperto di peli lunghissimi, folti, serici,
di vario colore' (1846, Carena, DELI) 2 , gatto
d'àngora (dal 1858ca., Nievo, B; DizEnclt.;
Zing. 1983), gatto àngora Garollo 1913.
It. capra d'àngora 'animale di piccola statura,
con corna piatte e avvolte a spirale, orecchie
lunghe e cadenti, pelo bianco o nero' (dal
1896, Brehm 3,224; B; Zing. 1983), capra angora (dal 1913, Garollo; DD).
It. razza d'Angora 'caratterizzata dal pelame
lungo, soffice e serico (in riferimento al gatto)'
(1952, Cicognani, B).
1
Cfr. fr. angora m. 'laine très Iégère faite des
poils du lapin ou de la chèvre angora' (FEW 24,
566 a).
2
Il lambdacismo del tipo angola ha generato
spesso, a torto, confusione con il nome di paese Angola: "Le type angola s'est diffusé aussi grace à la
confusion entre Angora et Angola en Afrique occidentale" (FEW 24,566 b n 2). Anche Prati 46 considera, in riferimento alle attestazioni di Lastri, Canevazzi, Carena e Panzini: "ma codesti autori sbagliano nell'assegnare tali bestie all'Angola, nella Guinea portoghese".
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It. filo àngora 'ricavato dal pelo d'àngora' Garollo !9!3;jì/ati d'àngora p!. 'confezionati con
il pelo della capra o del coniglio d'àngora'
(dal 1955, DizEnclt.; DD).
It. lana àngora 'ricavata dal pelo di capra
d'àngora' (dal 1913, Garollo; B; DD), lana
d'àngora (dal 1955, DizEncit.; B; Zing. 1983).
It. pelle angora 'pelle di colore bianco che è ricavata dalla capra d'àngora' Garollo 1913, pelle d 'àngora B 1961.
It. coperte angora 'confezionate con lana di ca-pra d'àngora' Garollo 1913, coperte d'àngora
B 1961.
It. tessuti d'àngora 'confezionati con il pelo
della capra d'àngora' DD 1974.

Dal nome della città di Ancyra > lat. mediev.
Angora (Crociate), oggi Ankara, capitale della
Turchia, situata sul luogo dell'antica ANCYRA < gr. 'AyxfiQa al centro dell'Anatolia. Originaria dell'altopiano centrale dell'Asia Minore è la capra d'àngora, caratterizzata dal
pelo lungo, morbido e serico. Il toponimo
si è sviluppato in sintagmi: animali o cose d'àngora, cfr. il fr. chat d'Angora (dal
1756, Brisson, Arveiller, FM 52, l 02), chat
d'Angola (Valm 1767, FEW 24,566a), chat angora (dal 1803, Boiste, ib.); chèvre d'Angora
(1684, Arveiller, FM 52, 102- Lar 1960, FEW
24,566a), chèvre angora (dal 1826, Moz, ib.),
lapin d'Angora (Valm 1768-1791, ib.), lapin angora ( 1790, Mercure de France 1932,708; dal
1803, Boiste, ib.), lapin angola (1805, Br 6,
1283, ib.); faine angora (dal 1961, TLF, ib.), il
port. angora (1871, DELP 1,256) e l'it. (11.1.).
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combatte ben-

dato'
11.1. It. andàbata m. '(term. stor.) gladiatore romano, che recava un elmo senza aperture
per gli occhi, e così procedeva come un cieco,
colpendo per diletto degli spettatori per lo più
in fallo' (ante 1686, Fr. Frugoni, B)l.
L'attestazione da Fr. Frugoni riporta la voce al
p l. andabati; così pure i vocabolari della lingua it.
1
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Prestito dotto (II. l.) dal lat. ANDABATA,
cfr. fr. andabate (dal 1542, DatLex l, FEW
24,544 b), port. andabata (sec. XVI, DELP l,
247).

2. b. It. adracne f. 'Arbutus andrachne L.'
(ante 1564, Doménichi, B; ante 1597, Soderini, Crusca 1863), adrachne Fiori o 1611,
arachnen ib.

DEI 190; Alessio 15; FEW 24,544 seg. (Gossen). - Fazio.

I continuatori popolari della voce ANDRACHLE 'porcellana' ( < gr. àvùQUXÀTJ) sono limitati ad aree marginali (ven. meri d.; ca!.)
(1. l.). Le forme andraca/ndraca si giustificano col passaggio andrakla > *andrakra >
andraca dissimilato (2.). Sotto Il. è riportata
la tradizione culta lat. ANDRACHNE (Colum.; Plin.) <gr. àvùQUXVTJ 2 che è abbastanza ampia, anche se diseguale, a partire dalla
fine del sec. XV, suddivisa tra le due varianti
andracne (11.1.) e adracne (Il. 2.) 3 e pur essa
incentrata prevalentemente sul significato di
'porcellana' (a.), cfr. fr. andrachné (Trév 1752
- 1771, FEW 24,551 b).

5

5

DEI 205; Prati 46; DELI 55; FEW 24,566
(Gossen). - Fazio.

andabata 'gladiatore che

ANDRACHLE

andrachle

'erba porcellana'

I. 1. a. Luc.-cal. (Laìno Castello, Papasìdero) ndrakkya f. 'porcellana (Portulaca oleracea L.)' NDC, Mormanno ntracchia ib.,
cal.centr. (cosent.) ndrakkja (Aiessio,ID 10),
Amantèa ndracchia NDC, ca!. merid. (Maierato) ndrakkya ib.
Ca!. centr. (Cetraro) andracchiu m. 'porcellana' NDC, ca!. meri d. - Penzig.
Ven. meri d. (vie.) andrach m. 'lichene islandico (Cetraria islandica Ach.)' Penzig.
2. a. Ca!. meri d. andraca f. 'porcellana (Portulaca oleracea L.)' NDC, ndraca ib.
Derivato: ca!. meri d. (Pizzo) andracara f. 'porcellana' NDC.
II. 1. a. It. andracne f. 'porcellana (Portulaca oleracea L.)' (ante 1415, Rinio, DEI - Devoto-Oli 1967; Crusca 1863; TB; B)\ tosc. {Targioni 1858; Penzig); it. a. andracne agria
'id.' (ante 1498, Landino, B).
1. b. It. andracne f. 'arbusto delle ericacee
simile al corbezzolo, da cui si distingue per le
foglie a margine intero: detto comunemente
corbezzolo della Grecia (Arbutus andrachne
L.)' (ante 1498, Landino, B; Fanfani 1879- B
1961); corbezzoli andracni 'id.' (1889, D'Annunzio, B).
2.a. It. adracne f. 'porcellana' (1561, Doménichi, B), adrachne Fiori o 1611, arachnen
ib. - Sintagma: it. adracna di campo f. 'porcellana selvatica (Portulaca oleracea silvestris)'
(ante 1597, Soderini, B).
sino al TB attestano andabati, evidentemente sulla
sola scorta dell'esempio di Frugoni.
In Florio 1611 anche la forma toscanizzata andrachneno solo glossata 'as Arachneno', ma manca
poi il lemma arachneno cui si rinvia, per cui è im1

possibile ipotizzare un significato certo (Lupis).
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Faré 449a; DEI 65, 192; LGII 36; Alessio 15
s. v. andrachle e andrago; Alessio, ID l O, 136;
id., RIL 74,639 e 676; FEW 25,551 (Gossen);
Tancke 176. - Zamboni.
25
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11.1. Sintagmi: It. (a modo di) croce di
Santo Andrea 'secondo una determinata diagonale: maniera di tenere correttamente la
bacchetta quando si cavalca' (1590, Grisone,
TB).
It. croce di santo Andrea 'disposizione a forma
di croce (detto di pezzi incrociati a forma di
X)' (prima del 1803, SpettacoloNatura, TB),
mezze croci di santo Andrea ib., mezze crocette
di santo Andrea ib.
It. croce di Sant'Andrea 'fregio che gli scozzesi
portano sul cappello nel giorno dedicato al
santo' (Chambers 1748; Gher. 1853), - 'ordine cavalleresco borgognone e scozzese, la cui
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L'Alessio in DEI tiene distinte le voci gr.-lat.
andrachne 'sempreverde simile al corbezzolo'
(Teofr.) e andrachne/andrachle (andracla in Diosc.
lat.) 'porcellana', cosa che invece i repertori correnti
non fanno, documentando ÙVOQUXVTJ f. 'porcellana,
sedo, fava greca ecc.' (Teofr., Diosc. e altri), livogaxvoç (Paus.), con le varr. dissimilate ritenute attiche
avoguxÀTJ, livogaxÀoç (Teofr.), il tutto di oscura
origine.
3
Forse lettura erronea di ii (=an) (Tancke 176).
2
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insegna era un fregio a forma di croce decussata' TB 1869; - 'il più alto ordine russo fondato nel 1698 da Pietro il Grande' Garollo
1913, sic. cruci di (ri) sant'Andria (1930 ca.,
Cannarella, Piccitto ).
It. croce di Sant'Andrea '(term. arald.) stemma
o blasone con i bracci incrociati diagonalmente a forma di X' (dall853, Gher.; TB; B; Zing.
1983).
It. (tagliare) a croce di S.Andrea '(tagliare) a
X' TB 1869.
It. croce di Sant'Andrea 'a forma di croce decussata: vecchio modo di chiudere le celle dei
cardinali durante i conclavi' ( 1888, De Cesare,
Migliorini VIII).
It. croce di S. Andrea '(term. tecn.) il complesso
delle due aste disposte diagonalmente allo
scopo di irrigidire una struttura intelaiata o
una maglia rettangolare o trapezoidale' B
1964; - '(term. tecn.) croce decussata: tale
simbolo è usato come cartello stradale per indicare passaggio a livello incustodito' ib.
It. ordine di San t 'Andrea '(term. ara! d.) ordine
militare istituito nel 1534 da Giacomo V, re di
Scozia, detto anche ordine del Cardo o della
Ruta' (Chambers 1748- Garollo 1913).
2. a. Composto: sass. (Tempio Pausania)
santandria 'novembre' (AIS 326, p. 916), sass.
santandria (Brunelli 2, 1135)1.
2. b. Sintagmi e lo c.: tic. al p. o cc. (Russo)
sant Andréa da la barba bianca 'S. Andrea dalla barba bianca: apportatore di neve' (VDSI
l, 172a), Iomb. al p. or. (Brusio) sant Andréa da
la barba bianca ib.; tic. al p. occ. (Frasca) er nev
de sant André tiitt l'invern intorno alpe 'quando nevica il giorno di sant'Andrea è segno che
nevicherà tutto l'inverno' ib., tic. al p. centr.
(Biasca) a sant Endrè re nev el pè 'a sant'Andrea la neve ai piedi' ib., tic. prealp. (l sane)
sant Andn'a eu la niev ai pia ib.; tic.alp.centr.
(Calpiogna) sant'Andréa marcant da neu 'sant'Andrea mercante di neve (nella ricorrenza di
sant'Andre1;1 fiocca sempre molta neve)' ib.;
tic. prealp. (Bosco Lugan.) par san t Andréa i
vacch a ra purtéa 'nella ricorrenza di sant'Andrea bisogna chiudere il bestiame nelle stalle
(per evitare che la neve e il freddo possano
danneggiarlo)' ib.
1 Cfr. sard. ~antandrta 'ottobre' (AIS 325, p.
923), - 'novembre' (AIS 326, pp.941, 949, 959).
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Romagn. i bur 'd Stint' Andrèj 'le giornate buie
che iniziano in occasione della festa di sant'Andrea (col sopraggiungere dell'inverno le
giornate si accorciano)' Ercolani.
Tic. alp. occ. (San Carlo) fioca al d!' da san Andrè 'nevica il giorno di sant'Andrea (è segno
di un inverno particolarmente rigido e nevoso)' (VDSI l, 172a).
Tic. al p. centr. (Rossura) ( /'invern in cadréa)
mont~ a san t Andréa 'in occasione della festa di sant'Andrea si entra nel pieno dell'inverno' (VDSI l, 172a), romagn. ven[ir] Sfìnt
Andrèj Ercolani, garf.-apuano (carr.) e(sser)
a simt Al]dr~a (a dar l k{Jlp morta/) (Luciani,ID 37).
Romagn. invest(irsi) par san t Andr~y ('d
m az a l n a) 'coprirsi con indumenti particolarmente caldi in occasione della festa di sant' Andrea' Ercolani.
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3. Composto: lig. or. (Sestri Levante) santandna m. 'sarago comune' (Cortelazzo,RicDial. l, 462)2.
4. Sintagmi: it. albero di S.Andrea '(bot.)
Diospyros lotus L.' (dal 1819, Costa-Cardinali;
Zing. 1983), ven.centro-sett. (vittor.) àlbero de
Sant'Andrèa Zanette, tosc. albero di S.Andrea
Penzig, march. centr. (ancon.) àlbero de S. Andrea Spotti, si c. àrvulu di san t 'Andrz'a (1930
ca., Cannarella, Piccitto); tosc. legno di S.Andrea 'id.' Penzig.
5. Mi!. andrèja m. 'servitore' (Banfi, "antiq." Migliorini VIII).
Molis. (Ripalimosani) ndr~ya m. 'persona
lenta' Minadeo.
Sintagma: àpulo-bar. (bitont.) andrè pepè
'sciocco' Migliorini 220 3 •
Derivato: it. giuoco deWA.ndreoccia 'passatempo in cui tutti devono ripetere quello che
fa il maestro del gioco' (1572, G. Bargagli, Migliorini VIII).
Composto: it. barbandrocco m. 'uomo da poco' (ante 1704, Menzini, TB; 1707, Tocci, TB),
vers. - 'furbone' (ante 1936, VianiCiccuto,LN
39); it. poeti barbandrocchi agg. 'sciocchi' (ante
1707, Menzini, TB).

25
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III. l. It. andreasbergalite f. '(term. miner.)
silicato monoclino di spato calcareo, simile al·la barite' (Costa-Cardinali 1819 - VocUniv.
1845), andreolite (Costa-Cardinali 1819 - Garollo 1913).
Dal personale Andrea nome del santo apostolo, fratello di Pietro, si sono sviluppati sintagmi e loc. riferentisi alla forma decussata della
croce sulla quale fu suppliziato; cfr. fr. croix
de saint André 'insieme di pezzi di legno che si
tagliano ad angolo acuto in carpenteria' (Fur
1690- Trév 1771, FEW 2, 1376a) e le forme it.
(Il. 1.). In Sardegna la festa del santo è così solenne da dare il nome ali 'intero mese di novembre (2. a.), cfr. rum. Andrea (indreà, Undrea) 'nomi popolari per indicare il mese di
novembre' (Havens,ASNS 194,24; Merlo 174),
alban. shenendrè ib., slavo Andrejscak ib. E
proprio per la data in cui si festeggia (30 novembre), in prossimità dell'inizio dell'inverno,
il giorno di sant'Andrea è ritenuto, particolarmente nel tic., apportatore di neve (2. b.). Sotto 3. è registrato un ittionimo e sotto 4. alcune
denominazioni della term. bot. Come altri antroponimi, p. es. Antonio, anche Andrea può
designare persone umili o sciocche (5.). Sotto
III. l. un minerale studiato da Delamétherie
nel 1797 e formato su Andreasberg, località tedesca nello Harz, cfr. port. andreasbergito, andreolite, andreolito.

35

DEI 193seg., 1169; VDSI 1,172 (Ghirlanda);
FEW 2, 1376. - Calabrò.

40
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1. Derivato: it. andriòlo m. 'grano duro,
grano rosso di Maremma; nome toscano del
Triticum hibernum L. e del Triticum turgidum
L.' (dal 1765, Manetti, B 1 ; Crusca 1863; TB;
Acc.1941), andriuòlo Palazzi 1949, tosc. andriòlo Targioni 1809; it. andriòlo agg. 'che si
riferisce a questa varietà di grano' (D'AlbVill.
1797- Rigutini-Fanfani 1893; TB).

50

Cfr. elb. sant'Andrea 'protettore dei pescatori'
(Cortelazzo,ID 28).
3 Cfr. fr. andré 'marito ingannato' Migliorini 220.
2

2. Sintagma : cal.merid. (Soverato) posa
ndriòla f. 'sorta di fagiolo' NDC, Dàvoli - ib.
1

1774 secondo il DEI.
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3. Loc.: àpulo-bar. (minerv.) purt~a
koppl e kkappiadda kum a l andr;,sçan;,
'essere un eccentrico, balordo' ('portare coppola e cappello come l'andriese, Barbangelo ).

DEI 65, 193 ; FEW 24,552a (Gossen). - Calabrò.

5

Il toponimo ANDRIA, nome del grosso centro pugliese, è base per indicare un tipo di grano duro, genere di cui quella zona è notoriamente produttrice (1.), e in area ca!. un tipo di
Ieguminosa (2.). Sotto 3. un etnico adoperato
spregiativamente.
DEI 193. - Zamboni.

androdamas 'pietra preziosa'
II. l. a. It. andròdama m. 'specie di pietra
o gemma, nota anche sotto il nome di Occhio
di pesce o di Ommaitio, ritenuta dagli antichi
efficace a sedare le passioni violente' (ante
1498, Landino, B), it. andromàda (Florio
1598; ib. 1611), andròdama f. (Tramater 1829
- Acc.l941).
1. b. It. androdamante m. 'specie di pietra
o gemma ritenuta efficace a sedare le passioni
violente' (ante 1564, Doménichi, B; ante 1730,
Vallisnieri, B), andromante (Florio 1598; ib.
1611), adromanta f. Petr. 1891.

2. It. androdamanta f. '(term.miner.) specie di ematite' (ante 1564, Doménichi, B); androdamante m. 'id.' (Tramater 1829; VocUniv.
1845).

ANDROGYNUS

androgynus 'ermafrodito'

Il. l. riferito a persone
1. a. It. andrògino m. 'chi partecipa dell'u10 no come dell'altro sesso, ermafrodito' (dalla
seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg.,
B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; Delfino 1983;
Zing. 1983) 1, andrògina f. (seconda metà del
sec. XIV, SAgostino volg., B); andrògino agg.
15 (dal 1661, ProseFior., TB; B; Zing. 1983).
It. andrògino m. '(term. filos.) l'uomo primigenio, secondo il mito ideato da Platone nel
Convito, maschio e femmina a un tempo' (ante 1886, lmbriani, B), androgino (prima del
20 1937, Panzini, B); (l'idea/forma dell') Andrògine 'id.' (1889, D'Annunzio, B).
It. andrògini m. p!. '(term. mito!.) esseri che
erano provvisti di organo sessuale maschile e
femminile, due teste, quattro braccia e quattro
2s piedi' (Tramater 1829; VocUniv. 1845).
Significati fig.: it. andrògina Naiade agg. f.
'donna giovane e attraente, ma inquietante,
ineffabile e sfuggente' ( 1918, Vi vanti, B), (persona) andrògina 'persona rivelante un aspetto
30 esteriore ambiguo, con caratteristiche dell'uno
e dell'altro sesso (riferito a donna)' (dal 1937,
Panzini, B; Zing. 1983).
Derivati: it. androgi.nìa f. 'malformazione degli organi genitali esterni maschili per arresto
35 di sviluppo nella loro fase embrionale, e conseguente presenza negli individui andrògini di
caratteri esterni di tipo femminile~ (dal 1865,
TB; Acc.l941; B; Delfino 1983; Zing. 1983)2.
It. voce androgìnica agg. f. 'voce ambigua, du40 plice; che rivela carattere e timbro rispettivamente di sesso maschile e femminile' (1889,
D'Annunzio, B); androgr'nico agg. 'che ha le
caratteristiche dell'andrògino' (dal 1941, Ace.;
B; Zing. 1983).
4S I t. androginòide m. '(term. medie.) individuo
che presenta, contemporaneamente, gli organi
maschili e femminili della riproduzione' (dal
1950, DEI; Delfino 1983).

Voce dotta dal lat. ANDRODAMÀS (LAPIS)
(Plinio nat. 37, 54 < gr. àvùQOÙUJla.ç composto da àvùQO- < àvf]Q 'uomo' e -Ùa.Jla.ç < ùa.Jl<içELV 'sottomettere'), che continua nel fr. a.
androdragme f. 'pietra preziosa ritenuta dagli
antichi efficace, se portata indossò, a reprimere la collera' (sec. XII, Marbode, FEW 24,
552 a), androdamma (sec. X Il, Studer, ib.), androdamas m. (Pin 1562; AcC 1836 - Besch
1858, ib.) e nell'it. (Il. l. a.). Sotto l. b. voci col
medesimo significato derivate dal caso obli1
prime attestazioni it. (seconda metà del sec.
quo, cfr. port. androdamante f. 'donna che do- so XIV,LeSAgostino
volg., B- 1564, Doménichi, B) sono
mina il marito'. Sotto 2. un innesto cinquecentutte al pl.
2
tesco, relativo ad una diversa pietra preziosa,
Cfr. il fr. medio androgynie f. 'caractère de l'ananch'essa descritta da Plinio (nat. 36, 38), cfr.
drogyne' (1554, FEW 24,522b) e il cat. androginia
fr. androdame m. (1959, FEW 24,552a).
(1868, SLitCosta, DELCat. 1,309).
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medio androgyn m. 'individuo dotato di orga2. riferito a vegetali
no sessuale maschile e femminile insieme' (dal
It. (piante) andrògine agg. f. pl. '(term. bot.)
1555, Belon, FEW 24,552 a), nel cat. androgin
provviste di organi della riproduzione bisessuali' (D' Alb Viii. 1797 - B 1961; Crusca 1863;
(1695, J.Lacavalleria, DELCat. 1,309), androTB; Ace. 1941 ), (fiori) andrògin i agg. m. p l. 'ca- s gino (1938, P. Labèrnia, ib.), nello spagn. anratterizzati dal fatto che i pistilli sono fecondrogino (1624, DCECH l, 264), nel port. androgynos pl. (sec. XVI, D. Lenor de Noronha,
dati dal polline del fiore stesso' (dal 1828,
DELP 1,250) e nell'it. (II. l.). Sotto 2. sono orMarchi; DD).
dinati i termini bot. it. corrispondenti al fr.
Derivati: it. androginìa f. 'bisessualità degli
organi di riproduzione, caratteristica di certe 10 (piante, jleur) androgyne (dal 1771, Trév, FEW
24, 552 b). Sotto 3. voci del linguaggio zoo l.,
piante' (dal 1845, VocUniv.; TB; B; Zing.
cfr. fr. (anima/) androgyn (dal 1803, NDHN,
1983)3.
FEW 24, 552 a); sotto 4. una voce del linguagIt. androginàrio agg. 'provvisto di fiori doppi,
gio astro n. attestata anche nel fr. (planète) annei quali gli organi maschili e gli organi femminili sono trasformati, senza che gli integu- 1s drogyne (Ozan 1691 - Trév 1771, FEW 24,
552a).
menti ne siano alterati' (Marchi 1828 - VocUniv. 1845)4.
DEI 193; DELI 53; FEW 24,552 (LacherIt. androginètta f. 'genere di pianta erbacea
Gossen). - Fazio.
tipica dei luoghi montuosi caratterizzata da
fiori ermafroditi' (Marchi 1828 - VocUniv. 20
1845)>.
Composto: it. androginiflòre agg. 'composto
di fiori androgini' (1950, DEI) 6 •
3. riferito a insetti e animali
It. ( insetti,c animali) andrògini agg. m. p l.
'(term. entom.) dotati di organi della riproduzione bisessuale' (dall730, Vallisnieri, B; Crusca 1863; TB; Acc.l941; DD).
Derivato: it. androginìa f. 'bisessualità degli
organi di riproduzione, caratteristica di certi
animali' (dal 1845, VocUniv.; TB; B; Zing.
1983).

4. termine astronomico

25

30
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It. (pianeta) andrò gino agg. m. 'che varia sen-

sibilmente la propria temperatura da caldo a
freddo a umido (per es. Mercurio)' Chambers
1748.
40

Il lat. ANDROGYNUS ( < gr. àv8Q6yuvoç
composto da ÙVOQO- < àvi]Q 'uomo' e yuvi]
'donna') continua come vocabolo dotto nel fr.
45
3 Cfr. fr. androgynie f. 'réunion des fleurs femelles et des fleurs males dans une meme inflorescence'
(dal 1845, Besch, FEW 24,552b).
4 Cfr. fr. (piante) androgynaire (dal 1836, AcC,
FEW 24, 552 b).
5 Cfr. fr. androgynette f. 'genre de mousses'
(NDHN 1803- Lar 1898, FEW 24,552b).
6 Cfr. fr. androgyniflore (dal 1836, AcC, FEW
24,552b).
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Andromeda
Il. l. It. andròmeda f. '(term. astron.) costellazione dell'emisfero boreale, caratterizzato da una nebulosa e da tre stelle di seconda
grandezza' (dal 1611, Fiori o; Crusca 1863;
TB; Acc.l941; B).
Sintagmi: it. cingolo d'Andròmeda 'la nebulosa
che fa parte della costellazione di Andròmeda'
(ante 1679, Borelli, TB), catena d'Andròmeda
(ante 1712, Magalotti, B).
Derivato: it. andromedèidi f. p l. 'stelle cadenti
della costellazione di Andròmeda' (Garollo
1913 _ 1950, DEI).
2. It. andròmeda f. '(term. bot.) pianta della famiglia delle Ericacee, con fusti prostrati,
foglie persistenti, fiori bianco-rosei' (Marchi
1828- B 1961; TB; Acc.l941).
Sintagmi: it. andromeda tintoria/e f. 'pianta
che veniva utilizzata in Russia per tingere le
pelli di nero (Andromeda polifolia L.)' Cazzuola 1876.
Derivato: it. andromedèe f. p l. 'piante che fioriscono nell'emisfero boreale, della famiglia
delle Ericacee, di cui l'andròmeda è il tipo'
(1950, DEI)l.
1
Cfr. fr. andromédées p!. (1841, Arveiller,FM
52, l 02 - Lar 1898, FEW 24,553 a).
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2. r androna,
ANDROMEDA come denominazione di una
costellazione era già nota nell'antichità e entrò probabilmente nel Cinquecento come Iati2. a. 'vìcolo'
lt. androna f. 'vìcolo tra due muri, spazio rinismo nella terminologia scientifica, cfr. il fr.
medio andromède 'costellazione dell'emisfero s stretto' (MinerbiCalepino 1553 - Oudin
1643) 4 , Iomb. or. (Limone sul Garda) a n d ruboreale' (dal 1557, P. Des Mesmes, FEW 24,
na
(p.248), trent.occ. (Roncone) andr9na
552 b), il port. andromeda (sec. XVI, L. de Ca(p.340), trent. androna Ricci, Sténico andromoes, DELP 1,250) e l'it. (Il. 1.). Sotto 2. una
na (p.331), lad.anaun. (Smarano) andr(m'a
voce della terminologia botanica introdotta da
Linneo nel 1737; cfr. fr. andromède f. (dal 10 Quaresima, Tuenno andr6na ib., !ad. fiamm.
(Faver) fr9na (p. 332), grad. androna Delui1803, Boiste, FEW 24,553a), andromeda m.
sa, landrona ib., bol. andrdiJna Ungarelli,
(Lar 1960, TLF, ib.).
triest. androna Rosamani, trent. or. (Viarago)
andr9na (p.333), rover. androna Azzolini;
DEI 194; FEW 24,552seg. (Gossen). - Cala1s AIS 843.
brò.
Trent. occ. (Valsabbino) andruna f. 'intercapedine a monte delle case verso il terrapieno' Vaglia; triest. androna 'angiporto, vìcolo cieco'
andro n 'passaggio tra due muri ; vicolo'
Pinguentini, istr. (Dignano) landrona Rosama20 ni '·
I. 1. r androne,
It. androna f. 'piccolo viale' (Fiorio 1598 - Oudin 1643).
l. a. 'vìcolo'
Sintagma: romagn. androna de /et 'androne
Urbin. a. l'androne delli Giudei 'vìcolo (cieco)
del letto' Mattioli.
del ghetto ebreo' (1384, Statuti, Lazard)l; it. 2s Derivati: lomb.or. (Limone sul Garda) anandrone 'stradina di congiunzione tra due mudrunçl m. 'vìcolo' (AIS 843, p. 248) 6 •
ri; vicolo' Veneroni 1681, Iomb. or. (bresc.) anTrent. or. (rover.) andronetta 'viottolo' Azzolidn1 Melchiori, istr. andron Rosamani 2 •
ni.
It. androne m. 'spazio tra due filari di vite, piaLad. anaun. (sol.) endruncino m. 'intermezzo
30 fra due case' (Battisti,AnzA Wien 48), Pellizzanello' (Crusca 1612- Ace. 1941; TB).
Derivato: terra andronata 'terreno con spazi
no endruncina f. 'id.' Quaresima, Tuenno tra due filari di viti maritate ad alberi' (ante
ib.; romagn. (faent.) drunzella 'androne del
1571, Cellini, TB).
Ietto' Morri.
1. b. 'condotto sotterraneo, cloaca'
It. a. androne m. 'cunicolo o buca sotterranea
scavata da animali' (1340ca., Palladio volg.,

35

2. b. 'condotto sotterraneo, cloaca'
It. androna f. 'condotto sotterraneo per le acque e delle fogne' (1560ca., Sigonio, Marri,

B).

It. androne m. 'condotto sotterraneo per passaggio' Veneroni 1681.
Perug. a. /androne 'conduttura per acqua, scolo; parte della fognatura' (1342, Agostini,SFI
26)3.
1
Lat. mediev. macer. andrones 'vie, strade' (Fermo 1507, Statuti, HubschmidMat.; Camerino 1560,
Statuti, ib.), lat.mediev.march. - (Senigallia 1531,
Statuti, ib.), andronos (Montefiore dell' Aso 1569,
Statuti, ib.), androno (lesi 1516, Statuti, ib.).
2
Cfr. friul. andròne 'vìcolo stretto' (PironaN;
D ES F).
3
Cfr. lat. mediev. macer. andrones m. p!. 'cloache'
(1447, Statuti, HubschmidMat.), andronum 'cloaca'
(Senigallia 1531, Statuti, ib.; Montefiore deli'Aso
1569, Statuti, ib.).
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4
Cfr. lat. mediev. moden. androna f. 'vìcolo'
(1327, Statuti, Lazard), lat.mediev.bol. - (1265,
DC l, 247), lat. mediev. romagn. andronas (Faenza
1410, Statuti, Lazard), lat.mediev.ravenn. - (metà
del sec. XVI, Statuti, ib.), lat. mediev. ancon. (1566, Statuti, ib.), lat.mediev.march. andronas (Fano 1508, Statuti, ib.), lat. mediev. pad. androna
(1198, Sella), e i topon. lat.mediev.emil. androna de
Martignanis (Imola 1334, Statuti, Lazard), androna
Bertuldorum (Ferrara 1292, ib.), androna Paradisi
( 1293, ib.), androna de bi/ietis ib.
' Cfr. friul. (mugl.) indr6na 'vìcolo cieco' Cavalli
141, goriz. androna Vignoli.
6
Cfr. lat. mediev. ferrar. andronella 'piccolo vìcolo' (1476, Statuti, Lazard), lat. mediev. venez. (1084, Montecchio).

ANDRON

1131

AMSPModen. Xl.2,46- Oudin 1643)1, emil.
occ. (moden.) andròuna 'canaletto di scolo'
Neri 8 •
lt. androna 'cesso' (Florio 1598 - Veneroni
1681), emil.or. (ferrar.) andr6na dal comud
Azzi, ven. centro-sett. (trevig.) landrona PratiEtimVen.
Bol. andrdl)na 'la materia che si recupera
dai cessi e che serve per ingrasso' Ungarelli,
androuna 'puzzo grande' Coronedi.
Derivato: bo l. andrun~r v. asso l. 'puzzar molto' Ungarelli.
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II. 1. It. androne m. 'locale di congiunzione tra la porta d'ingresso e la scala od altri 15
ambienti posti a piano terra' (dal sec. XIV, LibroSimilitudini, TB; Crusca 1863; Acc.l941;
B; Zing. 1983), andarone (Tramater 1829;
VocUniv. 1845) 9 , piem. andron Ponza, Iomb.
or. (bresc.) andro Melchiori, romagn. andron 20
Mattioli, triest. androne Pinguentini, tosc. FanfaniUso, /androne ib., pist. antr6ne GoriLucarelli 10 , amiat. (Montalcino) entrane Cagliaritano 11 , Val d'Orcia - (Giannelli-Sacchi,
Aree lessi cali 8, 252), perug. - Catanelli, um- 25
bro occ. (Magione) entr9ne Moretti 1\ /andr9ne ib., roman. antr6ne ChiappiniRolandiAgg.10.
Lomb.alp.or. (borm.) andr61) 'andito oscuro
30
grande e brutto' BHiuer.
Amiat. (Montalcino) entr6ne 'cortile interno'
Cagliaritano 11 , sen. - 'cortile del palazzo comunale' ib., nap. antr6ne 'cortile di palazzo'
Altamura 10.
Salent. meri d. (Bagnolo) andròne m. 'rimessa 3S
per carri' VDS, Castro /andròne ib.
Cort. (Val di Pierle) landr9ne m. 'ingresso
un tempo per cavalli e carrozze' Silvestrini.
lt. androne m. 'vestibolo delle antiche chiese e
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basiliche' (1565, Baldini, Crusca 1863 - 1698
Redi, B) 12 •
'
It. androne m. 'condotto che dal piano di una
fortezza conduce, passando sotto al terrapieno, alla porta d'entrata' (VocUniv. 1845; TB
1865).
It. sett. androna f. 'ingresso della casa' Oudin
1643, bol. androuna Coronedi, ven. androna
(Benincà,AIVen. 128), triest. androna Pinguentini, capodistr. - Rosamani, Pirano and r9 n a (AIS 843, p. 368), istr. (Buie) landròna
Baissero.
Trent. or. (rover.) androna f. 'portico' Azzolini,
lad. cador. (amp.) - Baragiola 73.
Il lat. ANDRON 'passaggio tra due muri; vìcolo' (Vitruvio; Plinio il Giovane) è un grecismo (<gr. ÙVOQWV 'parte della casa greca riservata agli uomini') e continua unicamente in
pochi testi, tra cui un volgarizzamento di Pal!adio, di modo che una forma dotta non sarebbe da escludere (1.1.). Molto più frequente è
la forma androna 'vìcolo' che pare esser stata
tipica dell'Esarcato (2.), cfr. le forme lat. mediev.ravenn. androna (inizio del sec.VII, Lazard- sec. XVI, ib.) 13 • Sono distinti i significati 'vìcolo' (a.) e 'condotto sotterraneo, cloaca'
(b.). L'it. androne m. 'locale di congiunzione'
risale al lat.longob. di Paolo Diacono ( < gr.
ÙVOQWV) e viene considerato come forma dotta del Trecento (II. l.).
REW 450, Faré; DEI 194; Prati 45 ; DELI 53;
FEW 24,553 (Gossen); Cortelazzo 15-17. Piccat; Pfister.
~ gr. andron

40

androsaces 'sorta di primulacea'

7 Cfr. lat. mediev.lig.
androna 'corso d'acqua'
(Serravalle 1544, Statuti, Calvini), lat. mediev. moII. 1. It. androsàce f. 'specie di coralli (Coden. andròuna 'canaletto di scolo' (1327, Statuti, La- 45
rallina officinalis L.)' (ante 1498, Landino, B;
zard), lat. mediev. march. androna (Pésaro 1363,
1542, Dioscoride it., B; Fiori o 1598; TB).
ib.); lat. mediev. bot. - 'cloaca' (1288, Statuti, Lazard 135), lat. mediev. romagn. - (Cesena 1589,
12 L'attestazione di ZanobiStrata (B) è un falso
Statuti, ib.), lat. mediev. ven. - (Treviso 1329, Hubso del Redi.
schmidMat.).
8 Cfr. il toponimo bot. androuna 'condotto delle
u Wartburg considera l'occit. a. androna 'vìcolo'
(1176, VR 18,262), il prov.a. - (1372, Pans- 1501,
acque di scolo in Bologna' Coronedi.
9 Con influsso di 'andare' .
ib.) e il cat.a. -(dal 1302, DCVB 1,673) come for1
me irradiate dal greco marsigliese (WartburgSpra° Formato su 'antro' .
11 Incrociato con 'entrare' .
che 90).

ANDROSAEMON

1133

2. It. androsàce f. 'primulacea' (Spadafora
1704 - Panlessico 1839), andròsace (dal 1828,
Marchi; B; Devoto-Oli; Zing. 1983).
Con cambio della terminazione: it. androsella
s
'primulacea' TB 1865.
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Il lat. ANDROSAEMON (Plinio, Dioscoride,
Glosse), ricalcato sul gr. ÙVOQOOat!lrov (propr.
'sangue d'uomo' per il sugo del frutto), designa varie specie di ipericacee (André). La tradizione it., pur in diverse varianti, è culta e deriva dai botanici del sec. XVI, cfr. fr. androsaemon (Gesn 1542, FEW 24,554a), androsaemum (Bauhin 1671 - Moz 1842, ib.), androsème (Valm 1691- Rob 1951, ib.), spagn. androsemo ( 1794, Nemnich 3, 197), port. -.

Il pliniano ANDROSACES (nat. 27,25) ricalca il gr. di Dioscoride ÙVOQ6oax~::ç 'pianta marittima' ed è ripreso come voce culta dai botanici del '400 e '500 (II.!.), cfr. fr. androsaces f. 10
'pianta che cresce al fondo del mare' (Gesn
DEI 194; FEW 24,554 (Lacher). - Zamboni.
1542- Trév 1750, FEW 24,553b), port. andr6sace. La sua tradizione è alquanto contraddit~ gr. biz. androsaimon
toria: per il Landino si tratta di pianta marittima senza foglie, secondo la lezione pliniana (e 1s
così ripete il Florio), per altri (TB, Petr.) di
una sorta di giunco a foglie larghe e rotonde
simili a scudi (in sintonia con l'interpretazione
anellus 'piccolo anello, anellino'
da àvf]Q 'uomo' e oaxoç 'scudo', dove altri intendono tuttavia UVÙQOç + axoç 'rimedio'). 20
l. 1. 'anello'
L'identificazione con una specie di primulacea dev'essere opera dei botanici posteriori,
1. a. It. anello m. 'cerchietto metallico che
cfr. fr. androsace 'specie di primulacea' (1694
si
porta
alle dita delle mani per ornamento,
- Valm 1791, FEW 24,553 b) e le forme it. (2.).
come
insegna
di dignità, come simbolo del leL'accento è fin dall'origine piano e solo nelle 2s
game matrimoniale' (dalla fine del sec. XIII,
documentazioni più recenti sdrucciolo, in arN avellino, B; EncDant.; Crusca 1863; TB;
monia con le regole della base classica.
Ace. 1941 ; Zing. 1983) t, piem. a. an el (1200 ca.,
DEI 194; FEW 24,553seg. (Gossen); Tancke
SermSubalpConcord.), berg.a. - (sec.XV,
203seg. _ zamboni.
30 Lorck III), ven.a. aneli pl. (1250ca., ProvNatFem., GAVI), venez.a. anelli (d'auro) (1300,
1 Accanto al p l. regolare anelli m. p l. abbiamo
anella f. p l., un plurale rifoggiato sul neutro plurale
3S latino (fine del sec. XIII, Novellino, B- 1735, Forteandrosaemon 'ruta selvatica, sorta di
guerri, Crusca 1863; GAVI; EncDant.), anelle (sec.
XIV, SGirolamo volg., GlossCrusca), fior.a. anella
ipèrico'
(prima metà del sec. XIV, LibriPeruzziSapori),
prat. a. - (1275, ProsaOriginiCastellani 489), pis. a.
II. 1. It. androsèmo m. 'ruta selvatica,
pianta delle ipericacee (Androsaemum offici- 40 - (sec. XV, Malagoli), roman. a. - (seconda metà
del sec. XIII, StorieTroiaRoma volg., GAVI), emi l.
naie L.)' (ante 1498, Landino, B- Devoto-Oli
occ. (mirand.) - Meschieri, bot. aniila Gaudenzi
1967; Crusca 1863; TB), androsèmon (Marchi
68, tosc. - Bresciani 95, elb. anèlla ("antiq." Dioda1828; Panlessico 1839), androsèmone (Bonati), laz.merid. (Amaseno) ançlla Vignoli, aquil.
villa 1819 - Panlessico 1839), ver. androssemo
(Arischia) anèlla DAM, nap. annella (ante 1627,
(MontiBot. s. v. hypericum), tosc. androsèmo 4S CorteseMalato; D'Ambra); it.a. anegli 'id.' (1521,
AlamanniJodogne), umbro a. - (1530, PodianiUgoTargioni 1809; it. androsem6ne 'id.' Fiori o
lini 46), lomb.alp.occ. (Spoccia) ençy Zeli, umbro
1611.
occ. (Magione) ançyya Moretti; laz.merid. (AmaIt. androsene m. 'sorta d'ipèrico o perforata'
seno) ançllna 'id.' (<-ORA, Vignoli), dauno-ap(Oudin 1643; Veneroni 1766).
penn. (Sant'Agata di Puglia) anèrrera Marchitelli,
so àpulo-bar. (minerv.) anèddre Campanile, Barletta
2. Derivato: it. androsina f. '(chim.) gluconnfddra Tarantino, Trani anèddere Ferrara, molf.
side ottenuto dal rizoma dell'Apocynum ananfddara (Merlo,StR 14, 78), grum. anfrra Coladrosaemifolium L., apocino chiappamosche
suonno, ostun. anrddara VDS, luc.nord-or. (Matera) aniÙjfjara (Festa,ZrP 38).
(pianta dell'America sett.)' (1950, DEI).
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TestiStussi; 1336-1350, ZucchelloMorozzoDellaRocca), anelli (d'oro) (131 O, TestiStussi),
ver. a. anello m. (sec. XIII, DeStefano,RLR
48,510)2, march.a. anellu (inizio del sec.XIII,
SAlessio, PoetiDuecentoContini l, 24, 172), ro- 5
man. a. an ella p l. (seconda metà del sec. XIII,
StorieTroiaRoma volg., GAVI), rea t. a. anello
m. (fine del sec. XV, CantalicioBaldelli,AAColombaria 18, 387), si c. a. anellu (sec. XIV, VangeloPalumbo), anelu (d'oru) (1380, Lombar- 10
do,BCSic. l O, 60), lig. occ. (Pigna) a r~ l (Merlo, ID 17), anér VPLMat., ané ib., sanrem.
anelu Carli, lig. centr. (Pietra Lìgure) anéllu
Accame-Petracco, lig. Oltregiogo (Sassello)
ii né VPLMat., gen. anello Casaccia, lig. or. 15
(Val Graveglia) anélu Plomteux, spezz.
an~o Conti-Ricco, piem. anel (PipinoAgg.
1783; Zalli 1815; Di Sant'Albino), b. piem.
(vercell.) nèl (Argo; Vola), viver. anel Clerico,
gallo-it. (nicos.) néu (LaVia,StGI 2, 128; Te- 20
stiBattisti 200), né9 (Trovato,RicDial. 2),
piazz. anèu Roccella, sanfrat. aniéu (DeGregorio,StGI 1), lomb.alp.occ. (Gurro) anti!l
Zeli, tic. al p. occ. (valmagg.) n~/ (VDSI l,
173), Valle Onsernone any~l ib., tic. al p. 25
centr. an~/ ib., Olivone ani/ ib., tic.merid.
an~/ ib., tic.prealp. (Rovio) - Keller, Iomb.
al p. or. (posch.) - (Michael 74; Tognina 382),
Trepalle an~/ Huber, en~/3 ib., lomb.occ.
(borgo m.) a n~ (Pagani,RIL Il. 51), mil. anèll 30
(Cherubini; Salvioni 39; Angiolini), vigev. anè
Vidari, an~ (Rossi,MILomb. 35,306), aless.
ané Prelli, lodig. anél Caretta, Iomb. or.
(berg.) anèl Tiraboschi, bresc. - (Gagliardi
1759; Melchiori), Cìgole - Sanga, trent. - 35
Quaresima, !ad. anaun. (Tuenno) - ib., vogher. ané Maragliano, anéel ib., pav. anél Annovazzi, ranél Faré 4, emi l. o cc. (piac.) aneli
Foresti, Fiorenzuola an~/ (Casella,StR 17, 29,
57), parm. aneli Malaspina, anel Pariset, gua- 40
stall. anèl Guastalla, mirand. aneli Meschieri,
lunig. (Fosdinovo) an~lo Masetti, sarz. an~lu ib., Castelnuovo di Magra an~lo ib.,
mant. anèl (Arrivabene; Beduschi), bol. aniÌI
Ungarelli, anel Coronedi, romagn. (faent.) 45
aneli Morri, ven. merid. (vie.) anieggio (!560,
Bortolan) 5 , aneggio (1590, ib.), ven.centro2
Cfr. fr.-it. a nel m. 'anello' (inizio del sec. XIV,
Roland V/4 Gasca).
' Retroformazione del pl. enély.
4
Con concrezione dell'articolo e successivo rotacismo.
; Retroformazione da un plurale *anieggi.

sett. (Revine) anèl Tomasi, feltr. - Migliorini-Pellegrini, bellun. - Nazari, grad. nane/o
Rosamani 6 , bisiacco (Monfalcone) anei p!.
ib., istr. a nel m. (i b.; Pinguentini), rovign. nane/ Rosamani 6 , trent. or. (primier.) anèl Tissot, valsug. anèlo Prati, rover. anel Azzolini
!ad. ven. (agord.) anèl Rossi, !ad. ates. (gard.)
anél Lardschneider, bad. su p. - 'anello del dito dei maschi' Pizzinini, anel 'anello' (1763,
BartolomeiKramer), !ad. cador. (amp.) anèl
Quartu-Kramer-Finke, tosc. anello FanfaniUso, garf.-apuano (carr.) an~çl (Luciani,ID
37), an~/ ib., corso anéllu Falcucci, cismont.
or. (balan.) - Alfonsi, cismont. occ. (Èvisa) ("disus." Ceccaldi 15), umbro anello Trabalza,
nane/lo 6 ib., macer. anéllu GinobiliAgg., !az.
centro-sett. (Cervara) ani~la Merlo, Subiaco
an~lu (Lindstrom,StR 5), roman. anèllo
(ChiappiniRolandiApp.;
BelliVighi 365),
aquil. an~yu DAM, march.merid. (Montegallo) anilla Egidi, Force anillu ib., abr.
or.adriat. an~lla DAM, n~lla ib., chiet. niell
(CherubiniFaré,Abruzzo 3), Monteferrante
niy~lla DAM, Castiglione Messer Marino
d a n ili a 7 ib., a br. o cc. a n i aIl a ib., Scanno
afi~yyu Schlack 186 8 , molis. anialla DAM,
!az. meri d. (Amaseno) a n ~la Vignoli, cassin.
anirla Maccarrone 17, nap. aniello (dal 1627,
CorteseMalato; Rocco; D'Ambra; Volpe; Altamura; Andreoli), Pròcida anieddo Parascandola, dauno-appenn. (Sant'Agata di Puglia)
aniérre Marchitelli, Roseto Valfortore anélla
Sada l65d, fogg. anidda ib. 90e, cerign.
anidda pl. ib. 321 g, garg. (Monte Sant'Angelo) ani~dda ib. 321 x, San Giovanni Rotondo
anrdda m. ib. 90o, àpulo-bar. (Canosa di Puglia) anidda ib. 90c, minerv. aniadda Baram'edde
Campanile,
Barletta
bangelo,
ani~dda Tarantino, andr. aniidda Cotugno,
anidda Sada 90a, Trani am'edde Ferrara, biscegl. anèidde Còcola, an~iadda Sada 90b,
molf. aniédda (Merlo,StR 14, 70), eniedde
Scardigno, rubast. anidda Jurilli-Tedone, bitont. am'idde Saracino, bar. anieddo DeSantisG., Carbonara di Bari aniadda (Merlo,ID
2,93), Noicàttaro an~lla pl. Sada 116a, grum.
aniadda m. Colasuonno, altamur. anidda
6
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7

Con concrezione dell'articolo indeterminativo.
Con concrezione dell'articolo e scambio tra api-

cali 1/d.
8
Sicuramente errata la trascrizione, da correggere anyçyyu; la forma trascritta da Schlack è per
'agnello'.
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Cirottola, Noci - Sada 901, martin. - Grassi
43, ostun. aniédda VDS, tarant. anidda Sada 90p, San Giorgio Iònico anieddi ib. 90n,
iuc.nord-occ. (Melfi) anidda Bigalke, aniçlda ib., Muro Lucano ani~gg Mennonna,
Avigliano aniadda ib., Brienza aniedde Paternoster, luc.nord-or. (Matera) aniçlçla (Festa,ZrP 38), luc.centr. (Calvello) anyédda
Gioscio 112, Stigliano aneli Urago 234,
Juc.-cal. a n il/ a RenschAtl. 94, Laìno Castello
afiiéddo ib., Papasìdero anidd ib., cal.sett.
(Ca~sano allo Ionio) aniçlçla ib., Terranova
da Sìbari aniaçlçla ib., Castrovìllari anidda
ib., Altomonte anniaçlçla ib., Roggiano Gravina aniaddu ib., Verbicaro afiiaddu ib.,
Belvedere ·Marittimo an il/a ib., . Bonifati
an tll ib., salent. sett. (brindis.) anieddu VDS,
salent. centr. n i Mtj u ib., salent. meri d. n Mtju ib., magi. - Sada 90h, galat. ni~çltju ib.
90f, cal.centr. (Bisignano) ani~llu NDC,
Acri anilla ib., rossan. an~dda ib., Longobucco naniaçltju ib. 6, Crosìa an~tjtju ib.,
Mandatoriccio afii~llu ib., Lappano ani~d
du ib.,- Domànico afi~llu ib., Mangone
anfllo ib., sic. aneddu Traina, oneddu (Salvioni,RIL 11.41,892), an~tjtju Piccitto.
It. a. anelle p!. 'vincolo, legame matrimoniale'
(ante 1342, Cavalca, Crusca 1806), annella
(1524, Ariosto, B); it. anello m. 'id.' (1951, Govoni, B).
Venez.a. anelo m. 'sigillo' (1281, TestiStussi
2.6), pis.a. anel (dell'impero) (1300ca., STorpèE!sheikh), it. anello (ante 1348, G. Villani,
B; Zing. 1983), anello da bolla (MinerbiCalepino 1553- Veneroni 1681).
Sintagmi: it. anello di fidanzamento 'anello
della promessa fatta tra fidanzati' (dal 1953,
Crocioni,LN 14,61; Zing. 1983), lig.occ. (sanrem.) anelu da promessa Carli, b. piem.
(monf.) anè d'amprumission Ferraro, ven. centro-sett. (Revine) anèl de promisi6n Tomasi;
macer. anéllu vereté 'id.' GinobiliAgg.; ca!. meri d. (Gàlatro) anéiu d'u singu 'id.' (NDC
s. v. aniellu).
It. a. anello della fede 'anello matrimoniale'
(sec. XV, ArteSetaGargiolli); it. anello di fede
'id.' Acc.l94l; anello benedetto 'id.' (sec. XV,
ArteSetaGargiolli; Rigutini-Fanfani 1893;
Acc.194l); anello maritale 'id.' D'AibVill.
1797, anello matrimoniale 'id.' (dal 1941, Ace.;
DD), piem. anel matrimonial DiSant' Albino;
it. anello di matrimonio 'id.' Zing. 1983, piem.
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anel del matrimoni Capello, istr. (triest.) anel
de matrimonio Rosamani; it. anello nuziale
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'id.' (dal 1748, Chambers; Acc.1941; VGI;
DD).
Lucch. a. anello sposareccio 'anello matrimoniale' (1539, Statuti, VGI), it. anello sponsalizio
(1650, Doc. prat., VGI), gen. anello do sposalizio Casaccia, àpulo-bar. (bitont.) am'dde du
spenzaHzie Saracino; si c. a. anellu di la desponsacioni 'id.' (sec. XIV, VangeloPalumbo).
Piem. anel da spos 'anello matrimoniale' DiSant' Albino, osso!. al p. (Antronapiana) a n~ l
da spus Nicolet, lomb.occ. (mi!.) aneli de
spos (Cherubini; Angiolini), vigev. anè da
spus Vidari, Iomb. or. (berg.) anèl de spusa Tiraboschi, Salò anèl de spus Razzi, !ad. anaun.
(Tuenno) anèl da sposa Quaresima, emi( occ.
(piac.) aneli da spos Foresti, parm. aneli da
spos Malaspina, guastali. anél da sposa Guastalla, regg. aneli da sp6s VocAnon., mant.
anèl da spos Arrivabene, aneli da spos Cherubini, emil.or. (bo!.) anti!l da spdwsa Ungarelli, anel da spus Coronedi, romagn. (faent.)
aneli da spus Morri, trent. or. (rover.) anel da
sposa Azzolini.
It. a. dz' dell'anello 'giorno del matrimonio' (ante 1348, FrBarberino, B), tic. al p. o cc. (Mergoscia) di der aneli (VDSI l, 173); it. giorno dell'anello 'id.' (dal 1893, Rigutini-Fanfani; B;
Zing. 1983); emil.occ. (parm.) gioren dl'anèl
Pariset; tic. meri d. (Stabio) d{ da l'anèll 'giorno
del fidanzamento' (VDSI l, 173).
lt. compare dell'anello 'testimone di nozze' TB
1865, compare d'anello (dal Zing. 1970; ib.
1983, s. v. compare), !ad. anaun. (Tuenno) compare de l'anèl Quaresima, venez. compare de
l'anelo Boerio, triest. compare de anel (Pinguentini; Doria), trent. or. (primier.) compare
del anèl Tissot, rover. compare dall'anel Azzolini, abr. occ. (Introdacqua) kumbara d
an falla (DAM s. v. kumbara); it. compare
dell'anello 'sensale' (Petrone,Aree lessicali
506).
Ca!. a. anelli pontifica/i p!. 'anelli del Papa'
(1457-1458, MosinoGloss.); it. anello del pescatore 'anello del Papa, in cui è raffigurata la
rete di S.Pietro' (1611, Lunadore, VGI; dal
1865, TB; Ace. 1941 ; Zing. 1983); it. anello pesca torio 'id.' ( 1673, Capellari, VG I; Ace. 1941 ),
anello piscatorio (B 1961; Zing. 1983).
It. anello vescovi/e 'anello del vescovo' (dal
17 48, Chambers; B), anello episcopale (dal
1941, Ace.; Zing. 1983), piem. anel vescovi/ DiSant' Albino; it. anello del vescovo 'id.' Cham-
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Lo c. verb.: it. mettere l'anello 'fare fidanzamento' (ante 1306, Jacopone, B; 1558, Caro,
B), Iomb. or. (berg.) mèt so l'anèl Tiraboschi,
emi!. occ. (parm.) metter l'anèll Malaspina,
5 metter l'anel Pariset, ab r. or. adriat. (gess.) métte l'anella 'sanzionare con una festa di famiglia la parola data di matrimonio' Finamore-1,
Rosello mçtta l anyçlla DAM, sic. mettiri
l'anéddu a una 'fare fidanzamento' Piccitto,
10 mintiri l'anéljçlu a una ib.; it. mettere l'a~
nello 'sposare' Zing. 1983.
It. dare l'anello 'fare fidanzamento; sposare'
( 1336 ca., Boccaccio, TB - 1660, D. Bàrtoli, B;
PecoroneEsposito; LancellottoGriffiths; Ca15 renaNFornari 356; Acc.l941), gen. da l'anello
Casaccia, piem. dè l'an el Di Sant'Albino, breg.
(Soglio) dill'iinell (VDSI l, 173), mi!. dà l'anel
Cherubini, bo!. dar l'anél Coronedi, romagn.
(faent.) dé l'aneli Morri, nap. dare l'aniello
20 (D'Ambra; Rocco; Andreoli), dà l'aniéllo Altamura; tic. meri d. (Balerna) dass l'anèll 'fidanzarsi' (VDSI l, 173). - It. dar l'anello 'dare
un pegno' Politi 1614. - It. dare l'anello benedetto 'momento della consacrazione di mona25 che o abati' ( 1682, Magri, TB). - lt. da tione
dell'anello f. 'cerimonia nuziale o di fidanzamento' (1593, Doc.prat., VGI), dazione dell'anello (1810, ib.); atto dell'anello 'id.' (1693,
ib.).
30 It. prendere l'anello 'fidanzarsi' (1878, CarenaNFornari 356 - Acc.l94l)1°, cismont.or.
(balan.) fà l'anéllu 'id.' Alfonsi.
Venez. a. anello m. 'ditino' (1424, SprachbuchPausch 129), si c. a. annellu Scobar 1520;
Nap. tenere l'aniello 'far da testimone' (D'Amberg. a. o/ did de l'anel 'anulare' (sec. XV,
bra; Andreoli).
Lorck 99), venez. a. el dedo de l'anelo (1474, 35 Romagn. (faent.) cave j'anell 'disanellare'
AltieriGuglielmo 48), gen. dz'u de l'anélu
Morri.
VPLMat., lig. or. (Val Graveglia) u dtyu de l
Roman. è vvero che l'anelli sò ccascati, ma ppuan~lu Plomteux, spezz. o dido da l'aneo Conro sciarimaneno le deta 'son finiti i rapporti ma·
ti-Ricco, tic. al p. occ. (Peccia) dèt dal nel/
non è finita l'amicizia' (1834, Belli Vigolo
(VDSI l, 173), tic. al p. centr. (Olivone) déit d 40 1323, 6), sò' ccascati l'anelli ma cee sò' arimaste
r'anill ib., breg. (Stampa) dent da I'iinell ib.,
le deta ChiappiniRolandiAgg., sic. si di li mavogher. diid d J'ané Maragliano, garf.-apuano
nu caduti mi su l'aneddi ristati mi su li jiditeddi
(carr.) dit da l'an~çl (Luciani,ID 37), àpulo'anche se ho perso molto mi rimane la forza
bar. (altamur.) dista da l'anidda Cirrottola
per rifarmi' Traina, s'~ kadutu l'anéçiçiu
249.
45 nun ~ kadutu fu iditéçfçlu (dal sec.XVII,
Anonimo, Piccitto).
Tic.alp.centr. (Lodrino) giiU a h anéll
9 "È così detto un giuoco di pegno, che si fa an'giocare a nascondino' (VDSI 1,173); mil. giudando attorno con un anello infilato nel manico di
gà ai sett'anej 'giocare il gioco dell'anello'
un mestolo, e si fingeva di metterlo in mano a cia5o Cherubini, Iomb. or. (berg.) zogà a l'anèl Tirascuno della brigata, )asciandolo veramente in mano
boschi, triest. zogar l'anel Pinguentini; umbro
a uno solo. Poi si va da uno e si domanda: Anello
fà
all'anello 'id.' Trabalza.
mi' anello, chi ha avuto il mio anello? Se questi indobers 1748, emi!. occ. (parm.) aneli da vescov
Malaspina; it. anello pastorale 'id.' (dal 1865,
TB; Acc.l94l; Zing. 1983).
It. anello cardinalizio 'anello del cardinale,
cerchio d'oro con uno zaffiro e lo stemma del
papa che lo concede' (Ace. 1941; B 1961).
It. anello dottorale 'anello di laurea' D'AlbVill.
1797, pie m. an el do tora/ Di Sant'Albino, emi!.
occ. (parm.) aneli da làvrea Malaspina.
Sic. anéddu di grancu 'anello che si riteneva
efficace contro i crampi muscolari' (sec. XVII,
Anonimo, Piccitto).
It. gioco dell'anello 'gioco di pegno che consiste nel nascondere un anello tra le mani (e
passarlo ad altre mani)' Rigutini-Fanfani
1893, gen. zéugo dell'anello Casaccia, tic. al p.
occ. (Russo) gegh da l'aniell (VDSI l, 173),
umbro gioco dell'anello Trabalza, sic. jocu di
l'aneddu Traina.
Tosc. anello mi'anel/o 'gioco dell'anello' (FanfaniUso 9 ; Petr. 1891), corso anéllu Falcucci,
sic. aneddu (Pitrè,StGI 8); teram. (Montepagano) n~lla pyan~lla 'gioco fanciullesco che
consiste nel nascondere un anello tra le mani
e passar! o ad altre mani' DAM, a br. or. adriat.
(pese.) a nn~Jl'ann~lla 'gioco fanciullesco
che consiste nell'indovinare in quale delle due
mani è nascosto un oggetto' ib., Scafa a nn~lJa nallfna ib., San Buono n~lla n~lla ib.,
Ìnolis. (Guardialfiera) a nniçll'anniflla ib.

vina continua lui il giuoco, altrimenti riceve una mestolata sulla mano per penitenza."

10

Zing. 1983 indica solo 'sposare o sposarsi'.
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Nap. attaccare lo spireto a l'aniello 'fare una
specie di stregoneria' D'Ambra.
Sign. secondari:
Oggetti e figure: it. anello m. 'ditale, anello da
cucire' (1306ca., GiordPisa, B- 1561, Anguillara, B; 1878, CarenaNFornari 356), venez. a.
/anello (1424, SprachbuchPausch 129), piem.
anel Di Sant'Albino, tic. p rea! p. (Viganello)
anèll 'ditale sprovvisto di cupola' (VDSI l,
174), Rovio - ib., tosc. anello 'ditale' (Riiegg
98; Romani 25; Zing. 1983), fior. an~llo,
tosc. occ. (Prunetta) - (p. 523), pist. anèllo
Gori-Lucarelli, Valdinièvole - Petrocchi,
lucch.-vers. (Camaiore) a n~ Il p (p. 520),
pis.-livorn. (Fauglia) - (p. 541), volt.-piomb.
(Montecatini Val di Cècina, Castagneto Carducci) - (pp. 542, 550), el b. - 'ditale a forma
di anello, sprovvisto di cupola' Diodati, Pomonte - 'ditale' (p. 570), grosset. (Radicòfani)
anèllo Fatini, amiat. - ib., sen. an~llp (p.
552); AIS 1544.
It. anello da cucire (Politi 1614; Oudin 1643;
1853, Carena, B), fior. - Gargiolli 327, tosc.
occ. (Valdinièvole) anèllo da cucire Petrocchi,
Pisa an~Jlp da kuitrr (p.530); fior. an~llp
pér kuitrr 'id.' (p. 523); AIS 1544.
It. anello m. 'misura per semi di bachi da seta,
corrispondente, ad un anello da cucire' (Crusca 1729 - Rigutini-Fanfani 1893), emi!. occ.
(parm.) aneli Malaspina, fior. (Incisa) an~llp
di s~mr (AIS 1160, p. 534), lucch. anello di seme Nieri, vers. anello Cocci.
It. anello (d'una catena) m. 'maglia della catena' (dalla metà del sec. XIV, ScalaParadiso, B;
TB; Zing. 1983), aniello (Florio 1598; Oudin
1643) 11 , annello Oudin 1643, piem. anel da cadéna Zalli 1815, tic. a1p. centr. (Gorduno) an ii
d la cadene m. p!. (VDSI l, 174), emil.occ.
(parm.) aneli d'na cadenna m. Malaspina, anel
d'na cadeina Pariset, mirand. aneli d'na cadéna Meschieri, grad. nane/i de la caena pl. Rosamani, npnéli de la kaina (ASLEF 370,
p.213), bisiacco (Monfalcone) anei de una cadena Rosamani, lad. ve n. (agord.) a n~ l d e l a
kadéna m. Rossi 37, !ad. ates. (gard.) anél
Lardschneider,
bad. su p.
Pizzinini,
garf.-apuano (carr.) an~çl fila katéna (Luciani,ID 37), cismont. occ. (Evisa) anéllu di catèna Ceccaldi, molis. (Ripalimosani) n~lla 8a
krtçna Minadeo.- It. l'anello più debole della
catena 'la persona o l'elemento che in un
11

Cfr. friul. (Erto) anél (Gartner,ZrP 16).
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gruppo, un contesto e sim. sono in posizione
di svantaggio rispetto agli altri' Zing. 1983.
Mant. anèl dia cadéna 'anello che si trova a
prua della barca, attraverso il quale passa la
catena che serve per assicurare la barca alla riva' Beduschi; grad. anelo de prova 'id.' Deluisa.
It. anello m. 'oggetto a forma di cerchio' (dal
1498, Savonarola, B; Saverien 1769; Crusca
1863; TB; Farini-AscariCaccia 15; Acc.l941;
B; Zing. 1983), berg.a. anel (del fer) (1429,
Contini,ID l O, 236), li g. Oltregiogo anelli di
ferro p l. ( 1721, Bara! di), gen. an el m. Casaccia, piem. - (PipinoAgg. 1783; Di Sant'Albino), tic. centr. (blen.) ani/ p!. BaerContributo,
Iomb. al p. or. (posch.) anéi Tognina 316, mi!.
anèll m. Cherubini, trent. anèl Quaresima,
lad.anaun. (Tuenno) - ib., pav. anél Annovazzi, emi l. occ. (piac.) aneli Foresti, parm. Malaspina, mirand. - Meschieri, emi!. or.
(bol.) anill Ungarelli, ven.centro-sett. (grad.)
nane/o Rosamani, istr. (rovign.) aniél ib.,
trent. or. (rover.) anel Azzolini, !ad. ates. (bad.
sup.) anél Pizzinini, ani ib., garf.-apuano
(carr.) an~çl (Luciani,ID 37), an~[ ib., cismont.nord-occ. (Zitàmboli) an~lfu (Massignon,RLiR 22, 207), cismont. occ. (Evisa) anèllu Ceccaldi 15, abr. or. adriat. n~lla DAM,
molis. (Ripalimosani) - Minadeo, nap. aniello (D'Ambra; Andreoli; Altamura), àpulobar. (molf.) eniedde Scardigno, bitont. anìidde
Saracino, sic. anéçiçiu Piccitto.
It. anello m. 'ghiera metallica incernierata mediante cerchi a uno stipite, a un'anta' (1539
ca., Biringuccio, TB; 1550, C. Bàrtoli, TB).
lt. anello (di una porta) m. 'picchiotto degli
usci' (1878, CarenaNFornari 101), gen. anello
da porta Casaccia, 1ig.or. (Cogorno) anélu
da porta Plomteux, lomb.occ. (mil.) anèll
Cherubini, Iomb. or. (berg.) anèl de la porta Tiraboschi, bresc. anèl de/a porta (Gagliardi
1759; Melchiori), anèl de portéra Gagliardi
1759, emil.occ. (parm.) aneli d'na porta Malaspina, anel d'na porta Pariset, mirand. aneli
Meschieri, mant. anèl Arrivabene, aneli Cherubini, emil. or. (bo l.) anoli da purtira m. p l.
Ungarelli, lad. ven. (agord. centr.) anèl m. Rossi 37, umbro anello Trabalza, nap. aniel/o de lo
portone D'Ambra, aniello de li portiere ib.,
anie/lo de la porta Volpe, aniel/o de lo portiere
ib., aniel/o Andreoli, sic. aneddu Traina, anéçlçli di porta pl. (sec. XVII, Anonimo, Piccitto), anéçlçli di la porta 'id.; gangheri' (1886,
Mangiameli, ib.).
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Vogher.-pav. (Montù Beccaria) anr m. 'maniglia (della porta)' (p. 282), camp. sett. (Trevico)
anyrçiçl (p. 725); AIS 886.
It. anello m. '(geom.) figura solida formata
dalla rotazione di un triangolo curvilineo; solido a forma di cerchio; sfera, cilindro' (1563,
M. Florio, TB; ante 17 42, Grandi, B).
It. anello m. '(zoo!.) il segmento in cui è diviso
il corpo degli anèllidi' (dall685, D.Bàrtoli, B;
Zing. 1983); - 'celletta dell'alveare' (ante
1698, Redi, B).
It. anello m. '(astron.) sciame di minuscoli corpi disposti intorno al piano equatoriale di Saturno' (dal 1712, Magalotti, B; Crusca 1863;
TB; Acc.l941; Zing. 1983).
It. anello m. 'specie di orologio da sole' Chambers 1748, anello universale 'id.' ib.; anello
astronomico 'id.' ib., piem. anel astronomich
Di Sant'Albino.
It. anello tondo m. 'strumento di pena' (1786,
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It. anelli delle forbici 'quei fori delle forbici in

cui entrano le dita per far forza e tagliare'
(D'AlbVill. 1797 - Rigutini-Fanfani 1893),
tic. al p. centr. (Olivone) ani/l dra fòras (VDSI
l, 174), molis. (Ripalimosani) nyrlla da
frw9ffaéa Minadeo; gen. anelli de tezoie 'id.'
Casaccia, piem. anel d'le tesoire Di Sant'Albino; si c. aneddu di tinagghia 'anello di ferro
che serve a tener ferme le branche della tanaglia' Traina.
It. anello m. '(bot.) cerchio annuale del legno;
parte della pianta ove termina la radice e inizia il fusto' (dal 1819, Costa-Cardinali; TB; B;
Zing. 1983), moes. (Mesocco) anéi del legn
(VDSI l, 174); it. anello delle foglie 'coroncina
terminale della guaina inferiore delle foglie
nelle gramigne' TB 1865.
It. anello m. '(bot.) residuo dell'involucro parziale del gambo di taluni funghi' (dal 1819,
Costa-Cardinali; TB; B; Zing. 1983), anello
dei funghi TB 1865, piem. anel d'ii bo/è DiSant' Albino, emi!. occ. (piac.) aneli di fonz ForestiSuppl., parm. - Malaspina; !ad. ates. (Rocca Piètore) ombréle da l'anèl p!. 'varietà di funghi (Lepiota procera)' (Rossi Ili ; Pallabazzer
144).
It. anello m. '(medie.) nome di alcune ulcere
della cornea, granulazione sulla congiuntiva,
caratteristica del tracoma' (Tramater 1829 TB 1865; 1954, Govoni, B).
It. anello m. '(bot.) rivestimento elastico degli
sporangi dei muschi' TB 1865.
lt. anello m. 'una delle parti del giogo' TB
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1865, lomb.occ. (Canzo) an~/ dal guf 'chiovolo del giogo per attaccare il timone del carro o la bure dell'aratro' (AIS 1241, p.243),
gen. (Bonifacio) anflu (ALEIC 1199, p.49);
Iomb. or. (bresc.) anèl col bolso 'parte della briglia, dove si attaccano le redini' Gagliardi
1759, an el col bolsu Melchiori, emi!. occ.
(parm.) anel MalaspinaAgg.; niss.enn. (Mussomeli) am'addru 'anello di ferro per attaccare
il chiovolo del giogo' (Nicosia,QCSSic.
12/13, 217); trent. anel m. 'capestro formato di
un anello fatto da una fune di cuoio intrecciata, dal quale si dipartono delle larghe corregge
di cuoio che si assicurano alle corna degli animali da tiro' Pedrotti 52; istr. (Dignano) ana/
'ritorta del giogo del carro da trasporto' Rosamani, sic. anéçlçli p!. Piccitto.
It. anelli colorati m. p!. '(ottic.) frange luminose iridescenti' TB 1865.
It. anello di mira m. '(milit.) parte del dispositivo di puntamento di un pezzo d'artiglieria'
TB 1865.
I t. anelli del màntice m. p!. 'elementi dell'armatura di un mantice cilindrico' TB 1865.
lt. anèllo m. 'portatovagliolo; piccolo cerchio
in cui si infila il tovagliolo dopo il pasto per
riconoscere il proprio' (1878, CarenaNFornari
230; 1959, Moretti, B).
It. anelli m. p!. '(sport.) attrezzi per esercizi di
sospensione' (dal 1908, De Amicis, B; Zing.
1983).
It. anelli di tenda m. p!. 'cerchi per le tendine'
(ante 1936, Deledda, B), anelli della tenda
Zing. 1983, gen. anelli de tendinne Casaccia,
Iomb. or. (berg.) anei de tenda Tiraboschi, anei
de tendine ib., cremon. anei de le tende (Vercelli; Lancetti), emi!. occ. (piac.) anei da tindeina Foresti, parm. aneli da tindenna Malaspina, guastali. anèl da tèndi Guastalla, mirand.
anèll da tènda Meschieri, regg. - VocAnon.;
piem. anei da ridò 'id.' (PipinoAgg. 1783; DiSant' Albino), an el da ridò Zalli 1815, mi!.
anèll Cherubini, mant. anèl Arrivabene, bar.
anièddo DeSantisG.
It. anello (del portichetto) m. 'anello che nelle
stalle o fuori serve per tener legati i cavalli'
(ante 1936, Del edda, B), si c. a. annellu (per attacari bestii) Sco bar 1520, emi!. occ. (mirand.)
aneli Meschieri, teram. (Arsita) an~lla mulattfra DAM, nap. aniel/o Andreoli, àpulobar. (bitont.) am'idde Saracino, niss.-enn.
(Mussomeli) am'addru (per il mulo) (Nicosia,
QCSSic. 12/13,255).
It. anello m. '(chim.) insieme di atomi legati
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tra loro in modo da formare una catena' (dal
1961, B; Zing. 1983).
It. anello di Pacinotti '(elettr.) indotto di una
dinamo a forma di anello' (dal 1961, B; Zing.
5
1983).
It. anello m. 'pezzo metallico che serve a sospendere l'orologio da tasca alla catena' ( 1967,
Morpurgo,LN 28, l 08), tic. prealp. (Sonvico)
anèll dr olerògi (VDSI l, 174), mi!. anè/1 de l'oro/Ogg Angiolini, emil. occ. (Guastalla) anèl 10
dl'arloi Guastalla.
It. anelli d'ormeggio 'anelli per ormeggiare imbarcazioni' Zing. 1983; ven. centro-sett. (grad.)
anèlo d'armizo 'id.' RosamaniMarin., istr. (ro15
vign.) aniél d'armizo ib.
Lig.occ. (Mònaco) anélu pasiinte 'anello
passante, misura per agrumi' Arveiller 78; sanrem. anelu da limui 'id.' Carli.
Ossol.alp. (Premia) anrl d la s9ga 'taccola,
spola per legare un fardello di fieno' (AIS 20
1414, p.l09), emi!. occ. (parm.) aneli del zonclén (Malaspina; MalaspinaAgg.). - Ven. centro-sett. (feltr.) anèl m. 'cuneo con buco per
trasportare legname' Migliorini-Pellegrini,
25
!ad. ven. (agord.) - Rossi 257.
Ossol.alp. (Antronapiana) anryx d y ur6é
m.pl. 'orecchini' Nicolet, anry d y uréé ib.,
tic. al p. occ. (Auressio) aniell di avrecc (VDSI
l, 173), emi!. occ. (parm.) aneli da portar al j'orecci Malaspina, anèj da portàr al j'orècci Pe- 30
schieriApp. emil.or. (bo!.) anilli da uriléé
Ungarelli.
Tic. al p. occ. (Comologno) aniell d'òss 'ciambella d'osso che si dà ai bambini da tenere in
bocca per attenuare i dolori provocati dalla 35
dentizione' (VDSI l, 173), àpulo-bar. (molf.)
eniedde a l'uecchie Scardigno, sic. anrçiçiu
Piccitto.
Tic. al p. occ. (Sant'Abbondio) anéi du fir6n
m. p!. 'vertebre della schiena' (VDSI l, 174), 40
umbro occ. (Magione) an~yya 'nocchi della
schiena' Moretti.
Tic. prealp. (Gran eia) anéi du cantera m. p!.
'maniglie del cassettone' (VDSI l, 174).
Tic. prealp. (Gran eia) ,anéi di rémbii m. p!. 45
'anelli per le bretelle della brenta' (VDSI l,
174).
Breg. (Bondo) iinel dal porch m. 'anello che si
mette al naso dei maiali affinché non grufolino; nasiera' (VDSI l, 174), gen. (Bonifacio) 50
a n ilu (ALEIC p.49), cismon t. or. (Omessa)
anrllu (ib. p.l6); lad.anaun. (Tuenno) anèl
del rugiànt Quaresima, emi!. o cc. (parm.) anel
pri bò Pariset, !ad. ates. (gard.) anél Lard-
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schneider, bad. su p.
Pizzinini, nap. aniello
de lo naso 'ferro di bufali e d'altre bestie' (ante
1627, Cortese, Rocco), àpulo-bar. (bitont.)
am'idde 'cerchietto che si mette al naso dei
buoi' Saracino; ALEIC 1218.
Loc. verb.: it. (non) avere l'anello al naso
'(non) essere uno stupido' Lupis; umbro a.
mettere uno anello al naso (per poter guidare i
buoi) (1530, PodianiUgolini 138); ossol.prealp. (Vanzone) vegh l'aneli '(di vacche) aver
difficoltà per il parto' (VDSI l, 174), Iomb.
al p. or. (posch.) la vaca la gh 'a l'aneli 'si applica a una mucca pregna alla quale, per un capitombolo fatto sul pascolo, si è rivoltato l'utero
e che perciò stenta a figliare' ib.
Moes. (Roveredo) ané/1 m. 'ciascuno dei due
anelli di ferro appesi alla staffa della carrucola ai quali si attaccano le catene' Raveglia;
Iomb. or. (Cìgole) anèl m. 'anello del carro per
legare le briglie supplementari' Sanga; istr.
.(Dignano) anal 'legno trasversale del carro,
che posa sull'asse movibile, e su cui si conficcano le sbarre delle scale' Ive 121.
Emi!. occ. (parm.) aneli di'ancora 'anello che
congiunge l'ancora alla catena, maniglione;
cicala dell'ancora' Malaspina, ven. centro-sett.
(grad.) anèlo RosamaniMarinY, garf.-apuano
(can.) an~çlçlç l'aiJkora (Luciani,ID 37),
elb. (Rio Marina) an~llo (Cortelazzo,ID 28),
abr.or.adriat. an~lla DAM, n~lla ib., teram.
- ib., nap. aniello dell'àncora D'Ambra, Lampedusa anéçlçlu Ruffino 72.
Romagn. (Saludecio) an~/ m. 'ghiera del
manico della falce' (p. 499), lucch.-vers. (Camaiore) an~llç (p.520), grosset. (pi'tigl.) an~llu (p.582), ancon. (Montemarciano)
an~! (p. 538), !az. centro-sett. (Palestrina)
an rio (p. 654), abr. or. adriat. (Fara San
Martino) an~lla (p.648), luc.nord-occ. (Picerno) anfçda (p. 732), luc.centr. (Calvello)
anyédda Gioscio 112; AIS 1404cp.
Cismon t. occ. (Èvisa) anellu di sangue 'anello
di salsiccia' Ceccaldi, molis. (Ripalimosani)
nyrlla da sevaéfééa 'rotolo di salsiccia' Minadeo.
Àpulo-bar. (Trani) am'edde du mbrèlle 'campanella' Ferrara.
Messin. anéddu du bbarbar6ttu m. 'fossetta del mento; (r anello del barbarottu, [dimin.
di bbarba 'mento'] Piccitto ).

12
Cfr. lingua franca (Africa sett.) annè/io Kahane-Tietze, egiziano anjelo ib.
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Piante: tic. al p. o cc. (Pa1agnedra) aneli m. 'specie di fungo (Armillaria mellea Vahl)' (VDSI
1,174), Iomb. aneli Penzig, grosset. (gigi.)
anrllo (Fanciulli,ID 47) 13 •
Teram. (Castelli) flura d iinfatt m. 'margheritina' (AIS 638, p.618).
Animali: it. anelli m. p!. '(ittiol.) specie di molluschi del genere Porcellana (Cypraea annulus
L.)' VocUniv. 1845; - 'specie di pesci del genere Olacanto' ib.
Sintagmi prep.: it. a anelli 'a forma circolare,
a catena, a maglia' (ante 1646, Buonarroti il
Giovane, VocUniv.; D'AlbVill. 1797), ad anelli Zing. 1983, piem. (fait) a anej DiSant'Albino, Iomb. o cc. (bresc.) a a nei Melchiori; it. (innesto) ad anello 'sorta di innesto che si fa staccando circolarmente una porzione di corteccia' (TB 1865 - Rigutini-Fanfani 1893), tic.
al p. centr. (Calpiogna) insadi a aneli 'innestare
ad anello' (VDSI 1,174).
Corso ( chjosu) in anéllu 'chi uso interamente'
Falcucci.
Lo c. verb.: it. correre all'anello 'antica giostra
equestre in cui si cercava di infilare con la lancia un anello sospeso nell'aria' (1536, AretinoAquilecchia- Chambers 1748; Bascetta l,
294; TB; B), nap. correre /'aniello (D'Ambra;
Andreoli; Altamura), si c. cùrriri /'anéddu
(sec. XVIII, Spatafora, Piccitto).
l. b. Venez. a. anella f. 'piccolo anello che
si porta alle dita delle mani per ornamento o
come simbolo de1legame matrimoniale' (1424,
SprachbuchPausch 129), li g. centr. (Ormèa)
an~a 'anello' Schadel, tic.alp.occ. (Cavergno) n~la (VDSI l, 173 a), tic.prealp. (Rivera)
anrla ib., lad.ates. (bad.) anèla Martini, teram. (Fano Adriano) n fila DAM, abr.
or.adriat. nrlla ib., gess. anèlla Finamore-1,
nèlla ib., Castelguidone nrllya DAM, Pràtola Peligna nyrlla ib., molis. nrlla ib., Lupara
nyrlla ib., Montorio dei Frentani nyrlla ib.,
nap. (Pròcida) niédda Parascandola, da unoappenn. (voltur.) nrdda (Rohlfs,AR 7,451),
àpulo-bar. (Barletta) nirdda Tarantino, luc.
aniedda Branzini, luc.-cal. (Noèpoli) niall
Lausberg, Tursi n~/1 ib., Colobraro nrll ib.,
Nova Siri nrtjtj ib., Nocara niall ib.

13 "così denominato per avere un anello al gambo" (Fanciulli,ID 47).
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Loc. verb.: a br. or. adriat. (gess.) métte' /'anèlla
'sanzionare con una festa di famiglia la parola
data di matrimonio' Finamore-1; aremétte' /'anèlla 'far pace tra coniugi dopo un serio litigio' ib.
Sign. secondari: piem. anela f. 'sorta d'erba
che alligna fra le biade' Zalli 1815.
Emi l. occ. (parm.) anella 'legàcciolo, cerchiatura di funicina rinforzata che serve a tenere
annodato alla pertica il pennellone' (Malaspina; Pariset).
Emil. occ. (moden.) anèla f. 'oggetto a forma
di cerchio' Neri, emil. or. (bol.) aniila Ungarelli, romagn. anela Ercolani, faent. anella (d
ferr) Morri, lad. ates. (bad. su p.) anéla Pizzinini.
Bol. anela f. 'cerchio di faro che si applica all'uscio per picchiare' Coronedi.
Bol. aniila f. 'ciambellina, dentaruolo per i
bambini in dentizione' Ungarelli.
Romagn. (Fusignano) aniil!! f. 'acciarino,
asticella d'acciaio che si infila all'estremità
dell'asse delle ruote di un carro per impedire
che queste escano' (AIS 1231 cp., p.458), aniila ib.
Romagn. anela f. 'ghiera, anello da muro' Ercolani.
Lad. ates. (bad. su p.) anéla f. 'maglia della catena' Pizzinini, bad. - 'l'ultimo anello di una
catena' Martini.
Lad. ven. (Cencenighe) anèla f. 'collare (usato
di solito per il cane)' Rossi.
Umbro merid.-or. (Foligno) an~lla f. 'portatovagliolo a forma di anello' Bruschi.
Abr. or. adriat. (vast.) n~lla f. 'redancia, anello per il passaggio di cavi' GiammarcoMarin.
88.
Tic. prealp. (Grancia) ran~la f. 'cerchietto all'estremità inferiore del manico dru falcinett
('roncola']' VDSIMat.; Rovio - 'piccola lastra
rotonda di ferro o di cuoio che si immette nei
cardini per alzare un tantino la porta' ib.; mil.
rane/a 'ghiera, cerchietto in capo al manico
dei bastoni, delle mazze (per ornamento)' Angiolini, it. re g. sett. rane/la Zamboni.
Tic.alp.centr. (Chirònico, Giornico) ranrl
p!. 'ferri per il ghiaccio; ramponi delle scarpe
per camminare nel ghiaccio' VDSIMat., Calpiogna rane/ 'ramponi da scarpe' ib.
.
Con cambio del suffisso: tic.alp.occ. (Aurìgeno) raneta du rodésan 'bronzina, piccola cavità su cui poggia il perno inferiore del mulino'
VDSIMat., tic. a1p. centr. (Malvaglia) raneta
'id.' ib.; tic. al p. occ. (Lavertezzo) renèta
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'bronzina' ib., breg. (Borgonovo, Stampa) ib.; tic. al p. centr. (Malvaglia) ranèt p l. 'ramponi da scarpe' ib.
Sintagmi: bo l. anoia di fonz f. 'collare dei funghi' Ungarelli.
Romagn. (faent.) anel/a d'na cadena 'maglia
della catena' Morri. - Umbro merid.-or. (Montefalco) a anrlla loc. avv. 'rotondo' (Merini,
Arti e Mestieri 213).
Loc. verb.: b. piem. (vercell.) tén bén la mé né/
'tieni bene il mio anello (gioco di società)' Argo; tic. al p. o cc. (Cavergno) scund la nèla 'nascondere l'anello: gioco che consiste nel nascondere un oggetto nelle vesti di una persona, invitandone un'altra a ritrovarlo' (VDSI
l, 173); emil. o cc. (moden.) caschèr ind-/'anèla
'cadere in trappola' Neri, ciapèr ind-/'anèla ib.,
romagn. (faent.) ciaper in t/'anella Morri.
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5

10

Cfr. lat. mediev. ve r. anel/etus m. 'piccolo anello' (1407, Sella).
" "Plurale metafonetico maschile, rifoggiato per
la desinenza sul neutro plurale latino" (VDSI l,
174).

1845); - 'difetto della stoffa causato dalla irregolare tensione dei fili di cui è composta la
trama' Garollo 1913.
Gen. an e/letti (a machina) m. p!. 'piccoli cerchietti metallici foggiati ad anello (per scarpa,
busto)' Paganini 153, anel/etto m. Gismondi,
triest. aneleti (per sostenere le tende) p!. Doria,
àpulo-bar. (bitont.) annallrtta Saracino, sic.
ani/etti 'anelletti metallici a protezione di
un'allacciatura' (Traina; 1875, Macaluso, Piecitta), niss.-enn. (Santa Caterina Villarmosa)
- Piccitto.
Sintagma preposizionale: it. (innesti) a anelletto 'a forma di anelletto' (1738, Trinci, TB).

15

l. c. Derivati: it. anelletto m. 'piccolo an el- 20
lo' (1353, BoccaccioDecamConcord.; dal
1532, Ariosto, B; CruscaGiunteTor.; Crusca
1863; TB; Zing. 1983)14, lig. o cc. (sanrem.)
(meletu Carli, gen. anelletto Casaccia, piem:
ane/et DiSant'Albino, trent.or. (valsug.) anele- 25
to Prati, rover. anel/ett Azzolini, cismont.
anel/ettu Falcucci, Castagniccia - ib., nap.
anellétto Altamura, niss.-enn. (piazz.) an 'ddett
Roccella.
;.
Sign. secondari: it. anelletti m. p l. 'orecchini a 30
forma di cerchietto' (1563, Ramusio 1), lig.
centr. (Onéglia) anel/etti Dionisi, tic. al p. o cc.
(Linescio) nalita p!. (VDSI l, 173)1 5 , tic. p real p. (Vira-Mezzovico) anellitt ib., mil. - 'anellini, per lo più d'oro, che le donne e qualche 35
volta anche gli uomini, portano agli orecchi'
Angiolini, anelli! Cherubini, nap. anellétte
'orecchino per le donne' (ante 1632, Basile,
Rocco).
It. anelletto m. 'bocciuolo, anello di scorza che 40
si cava da una mazza per uso d'innesto' (1738,
Trinci, TB).
It. anel/etti m. p!. 'segmenti di animali anellati'
( 1738, Trinci, TB).
It. anelletto m. '(arald.) segno distintivo che il 45
quinto fratello di una famiglia deve portare
sulle sue armi' (Chambers 1748; VocUniv.

14
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lt. anelletta f. 'piccolo anello' (ante 1571, Cellini, TB), àpulo-bar. (Barletta) nellétte Tarantino.
Sign. secondari: lig. occ. (sanrem.) anelete f. p!.
'orecchini a forma di anello' Cari i, lig. centr.
(Pietra Lìgure) anelétte Accame-Petracco,
Borgio - N ari, lig. Oltregiogo (Novi Lìgure)
al)lfta f. Magenta, gen. anel/ette pl. (Paganini 128; Casaccia), - 'id. (per bambine)' Gismondi, spezz. anelete Conti-Ricco, monf. anlette Ferraro, lunig. analrte 'orecchini a forma d'anello' (Bottiglioni,RDR 3), anatjftta
f. ib., anadéta ib., Fosdinovo analéta Masetti, sarz. ~·nalrte ib., garf.-apuano (Bèrgiola
Maggiore) annatjftta (Luciani,ID 37), Nicola anetjéta (Bottiglioni,RDR 3), Colonnata
- ib., cismont. anel/etta Falcucci, nap. anel/ette p!. Volpe; b. piem. (monf.) anlette 'orecchini e bargiglioni che pendono a certi becchi
sotto la gola' Ferraro.
Cismont. anelletta f. 'anello liscio' Falcucci,
cismont. or. (balan.) anillètta 'anello liscio,
verghetta, anello da tende; maglietta da gancetto' Alfonsi.
Lig. or. (spezz.) anelete f. p!. 'tipo di pasta da
brodo, anellini' Conti-Ricco, piem. ane/et DiSant' Albino, m il. anèlitt Angiolini, istr. (Dignano) lanite Ive 122, teram. (Colonella)
nallatta DAM, abr. nallrtta ib., nap. anel/ette (Rocco; D'Ambra; Altamura), àpulo-bar.
(andr.) annellètte Cotugno, biscegl. paste annil/ètte Còcola, molf. ennelliette Scardigno, bitont. annellétte Saracino, it. reg.luc. anelletti
(Tortorelli,ltRegPugliaBasilicata 2, l 09), si c.
ani/letti Traina.
Àpulo-bar. (Barletta) nellétte f. 'vertebra' Tarantino.
It. anellino m. 'piccolo, grazioso anello' (dal
1571, Cellini, TB; Crusca 1863; B; Zing.
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1983)1 6 , piem. anelin DiSant'Albino, mi!. anelUn Cherubini, anèlfn Angiolini, vigev. andlt
Vi dari, lodig. aneUn Caretta, 1omb. or. (berg.)
aneU Tiraboschi, bresc. - Melchiori, vogher.
aiJléiJ Maragliano, aiJléyi) ib., pav. anléi s
Annovazzi, an/in ib., emi!. occ. (parm.) anlén
(Malaspina; Pariset), moden. anlèin Neri,
mant. an/l'n Arrivabene, emi!. or. (bo!.) an/ein
Coronedi, romagn. an/in Ercolani, triest. anelin Doria, ver. aneilìz Patuzzi-Bolognini, 10
garf.-apuano (Colonnata) ançggiiJ (Luciani,
ID 37), Bèrgiola Maggiore - ib., cort. (Val di
Pierle) anilz'no Silvestrini, anlzìzo ib.
Sign. secondari: lig. Oltregiogo (Novi Lìgure)
aiJlrYIJ m. 'orecchino' Magenta, Iomb. or. 1s
(berg.) aneU p!. Tiraboschi, pav. anléi m.
'orecchino che si mette alle bambine' Annovazzi, an/in i b., emi!. occ. (parm.) anlèn da portàr al j'orècci (PeschieriApp.; Pariset).
Mi!. anèlin de rèff m. 'cappio, nastrini a trec- 20
ciuoli (per appiccare le tende)' Angiolini;
emi!. occ. (parm.) an/én 'occhielli metallici per
l'allacciatura dei busti' Malaspina.
Ver. anelzìz m. 'gangherella di forma circolare'
Patuzzi-Bolognini.
2s
It. anellini m. p!. 'pastina da minestra in brodo
a forma di piccoli anelli' (dal 1965, Garzanti;
Zing. 1983), Iig. Oltregiogo (Novi Lìgure)
aiJléiiJ Magenta, emil.occ. (Fiorenzuola) anle' (Casella,StR17,66), parm. anlén (Malaspi- 30
na; Pariset), guastali. - Guastalla, mirand.
a n Un Meschieri, lunig. (Fosdinovo, Castelnuovo di Magra) analiiJ Masetti, garf.-apuano (Gragnana, Avenza, Marina di Carrara)
anadiiJ (Luciani,ID 37), it.reg.luc./cal. anel- 35
lini (Tortorelli,ItRegPugliaBasilicata 2, l 09).
Emil. occ. (moden.) anlein 'ciambella' Bertoni.
Lomb.or. (Cevate) aneU m. 'famigliola buona
(Armillaria mellea Vahl)' CaffiBot.
Emi!. occ. (moden.) anlèini f. pl. 'cerchietti 40
d'oro che le donne e, sino a11930 circa, anche
gli uomini portavano come orecchini per conservarsi la vista' Neri ; - 'tipo di pasta alimentare' ib.
Bo!. anlçiJna f. 'gioco infantile consistente 45
nell'eseguire con cinque sassolini sferici diverse operazioni in difficoltà crescenti' (Ungarelli; Coco,ACStDiallt. 9,236); anleina 'cerchietti o orecchini, per lo più d'oro, che tengono
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le donne agli orecchi' Coronedi; romagn.
(faent.) anlena 'campanelluzza' Morri.
It. anelluzzo m. 'piccolo anello, di scarso valore' (ante 1556, Aretino, B), aneluzzo (ante
1571, Cellini, B)1 7 , anelluccio (dal 1845, VocUniv.; TB; B; Zing. 1983), si c. a. anelluczu
(1492, Musumarra,LN 15, 73), abr. nalluééa
DAM, molis. (Ripalimosani) - Minadeo,
nap. ane/lùccio ( 1621, Cortese, Rocco; 1752,
Pagano, ib.), àpulo-bar. (ostun.) anadduttsa
VDS, luc.centr. (Stigliano) anal/6ééa Urago
236, sic. anifj.fj.uttsu (Traina; Piccitto); it.
anel/ucciaccio TB 1865.
Sign.secondari: cismont.or. (Sisco) aneluééu m. 'cerchio di ferro (all'aratro)' Chiodi 121.
Sic. anidduzzu di lucerna 'luminello' Traina.
Si c. aniduzzi m. p l. 'sorta di pastina' Biundi;
anidduzzu ad arbitru 'sorta di pasta alimentare' Traina, anidduzzu a manu ib.
It. anelaccio m. 'brutto anello' (ante 1566, Caro, B), anel/accio (dal 1742, Fagiuoli, B; Crusca 1863; Zing. 1983), an e/lazzo (TB 1865 s. v.
a ne/luccio), piem. anelass Di Sant'Albino,
Iomb. occ. (lodig.) anetass Caretta, Iomb. or.
(bresc.) anelas Melchiori, pav. anlàs Annovazzi, triest. anelazo Doria, anelaz ib., trent.
or. (rover.) anellaz Azzolini, niss.-enn. (piazz.)
an 'ddazz Roccella.
It. anellone m. 'grosso anello' (dal 1571, Cellini, B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983), mil. anel16n Cherubini, anèlon Angiolini, vigev. anfo
Vi dari, Iomb. or. (bresc.) ane/u Melchiori, vogher. aiJIOIJ Maragliano, aiJlowiJ ib., emi!.
occ. (parm.) an/on (Malaspina; Pariset), pav.
ane/6n Annovazzi, mant. anlòn Arrivabene,
romagn. an/on Ercolani, faent. an/on Morri,
trent. or. (rover.) anellom Azzolini, si c. anidduni Traina.
Sign. secondari: it. anelloni m. p l. 'grossi anelli
per l'artiglieria' Oudin 1643; anellone m. 'campanella' (1878, CarenaNFornari 101); piem.
anelon m. p l. 'bandelloni del carro agricolo'
DiSant'Albino; romagn. (faent.) an/on m. 'cerchio metallico per aprire e serrare armadi e
cassettoni' Morri.
Savon. (Varazze) an e lui] m. pl. 'grossi orecchini a cerchio' VPLMat., gen. anelmìz Paganini 128, anellmìz (Casaccia; Gismondi), Arenzano an e lui] m. VPLMat., lig. or. (spezz.)
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ane/6n Conti-Ricco, mi!. anell6n Cherubini,
ane/lon6n ib.; bol. anlouna f. 'grosso anello;
grossa campanella di metallo' Coronedi.
l t. reg. pugl. (molf., Matera) anelloni m. p!. 'pastina' (Tortorelli,ItRegPugliaBasilicata 2, l 09). s

Lomb. occ. (mil.) anelléra f. 'misura ~egli
anelli: cerchietto metallico nel quale sono mfilati vari anelli di varie dimensioni marcate per
prendere la misura delle dita' Cherubini, anèlèra Angiolini, emil. occ. (parm.) anlèra Malaspina; - 'segno dove vanno a ferire,i giostratori nel gioco del saracino, che è un anello sostenuto da una molla fra due ferri paralleli' ib.
It. anelliere m. 'chi fa gli anelli' (MinerbiCalepino 1553- Veneroni 1681).
It. anellaro m. 'costruttore di anelli' (Fiorio
1598 - Veneroni 1681) 18, sic. aniddaru (sec.
XVII, Anonimo, Piccitto), - 'chincagliere'
(sec. XVIII, M alatesta, Piccitto ).
It.a. (dito) anellario agg. '(dito) anulare' (ante
1437, Cennini, GlossCrusca).
It. (piante, animali) anellosi agg. m. p!. 'formati ad anelli' (ante 1558, B. Segni, B; D'AlbVill. 1772; 1793, Nemnich l, 318), anel/6so
agg. 'fatto ad anelli' Palazzi 1949.
It. anellare (i/ dito. a q.) v. tr. 'cingere (il dito
della sposa) d'anello nuziale' (prima del 1403,
Frezzi, VGI; Oudin 1643; B)19, romagn. anler
Ercolani, si c. aniddari (sec. XVII, Anonimo,
Piccitto; sec. XVIII, Malatesta, ib.), anellari
Traina; lucch. a. ane/lare 'dar l'anello ai cardinali' (Salvioni,AGI 16); piem. anelè 'ornare di
anelli' DiSant'Aibino.
Lucch.a. anellarsi (detto della sposa) v.rifl.
'sposarsi' (1362, Stat. sunt., VGI s. v. anellamento; TB).
Sign. secondari: piem. anelè v. tr. 'dar forma di
anello' DiSant'Albino; teram. (Montepagano)
anal/a DAM, abr. or. adriat. (Corvara) - ib.,
Ortona anJllf ib., abr.occ. (Pòpoli) annJlla
ib., molis. (Rotello) - ib., sic. anellari Traina;
sic. aniddari 'legare gli anelli di catena' (sec.
XVIII, Malatesta, Piccitto).
Romagn. (faent.) anlé v. tr. 'infibulare una giumenta per impedirle l'accoppiamento' Morri,

IO
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17
La medesima attestazione in TB reca anelluzzo
(Lupis).

Il lat. ANELLARIUS (REW 451) con un sign.
non chiaro è solo attestato nelle note tironiane, cfr.
occit. a. anelier m. 'produttore di anelli' (sec. XIII,
FEW 24,556b).
19
Cfr. lat. mediev. ragus. a nel/are 'inanellare'
(1272, Kostrencié).
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sic. aniddari la iumenta (sec. XVII, Anonimo,
Piccitto; sec. XVIII, Malatesta, ib.), aniddari
(1751, Del Bono, Piccitto; 1785, Pasqualino,
i b.).
It. anel/are v. tr. '(bot.) praticare l'anellazione'
DizEnclt. 1955.
Agg.verb.: it. (accette) aneliate agg.f.pl. 'munite di fori a forma di anelli' (ante 1541, Guidiccioni, B)2°; anellato agg. 'che ha forma d'anello; ornato di anelli' (1943, VGI; DizEnclt.
1955), piem. anelà DiSant'Albino.
I t. (occhi) anellati agg. m. p l. 'cerchiati, a forma di anelli' (1932, Papini, B; 1951, Govoni,
B; Zing. 1983); anellato agg. '(bot.) di tronco o
fusto che ha fossetta o cerchio che lo cinge per
lo più all'origine delle foglie' (D'AibVill. 1797
- VocUniv. 1845).
Agg. sost.: it. anellati m. p!. '(zoo l.) anéllidi'
(dal 1865, TB; Ace. 1941; B).
Lucch. a. anellamento m. 'l'anellare, atto di
infilare l'anello' (1362, Stat. sunt., VGI; TB).
It. anellazione f. '(bot.) asportazione di un
anello di corteccia dalla base di un albero'
(dal 1961, B; Zing. 1983); anellatura 'id.' (Palazzi 1949; DizEnclt. 1955; B 1961); sic. aniddatura 'anello grande a cui è annodata la gomena dell'ancora' Traina.
Vogher. aiJla f. 'anellata, colpo di anello'
( <-ATA, Maragliano).
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L'attestazione nel LibroSegreteCose è un falso
del Redi, entrato nei dizionari dalla Crusca 1729 in
poi.
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It. innanellare q. v. tr. 'fidanzarsi; dare la fede
nuziale; unire a sé in matrimonio' (1319 ca.,
Dante, EncDant.; Crocioni,LN 14,61; 1406,
Buti, B; 1860, Prati, B), inanellare (1864,
Guerrazzi, B; ante 1907, Carducci, B), triest.
inanelar Pinguentini, cismont.occ. (Èvisa) inanil/a Ceccaldi, sen. inanellare 'dare o ricevere
l'anello' Cagliaritano, sen. contad. inane/là ib.
Sign. secondari: it. inanellare (paletti, chiavacci) v.tr. 'infilare qc. in un anello' (1618, Buonarroti il Giovane, B), innanellare (il corpo)
'piegare in forma di anello' (1620, Marino, B),
sic. inaniddari Traina; it. inanellar (gli orecchi) 'ornare con anelli' (ante 1705, A. Cattaneo, B).
It. inanellare v. tr. 'applicare un anello di riconoscimento su volatili di allevamento' (dal
1941, Farini-Ascari; B; Zing. 1983); - 'applicare un anello alla vulva di una mucca per impedirne l'accoppiamento o per preservarla dal
20 Per errore TB rinvia, per la medesima attestazione, a M. Guiducci (ante 1646) (Lupis).
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prolasso della vagina o dell'utero' B 1972; 'applicare un anello al grugno di un maiale
per impedirgli di grufolare o al setto nasale di
un toro per renderlo più mansueto' ib.
Volt.-piomb. (Monticiano) inane/là v. tr. 'innestare ad anello' Cagliaritano, amiat. - 'innestare i castagni ad anello o cannello' Fatini,
Piancastagnaio - 'innestare ad anello' Cagliaritano, Castiglione d'Orcia - ib.
It. inanellare v. tr. 'descrivere un cerchio intorno a qc. (di un ruscello)' (1933, Ungaretti, B);
- (le generazioni, la vita) 'mettere in reciproca
relazione, concatenare, connettere' (ante 1872,
Mazzini, B; ante 1957, Rèbora, B); - (giri)
'compiere il percorso di gara in circùito (specie di ciclismo e automobilismo)' Lupis.
lt. inanellarsi v. rifl. 'mettersi l'anello, sposarsi'
(ante 1861, Nievo, B), - 'ornarsi le dita' DD
1974, cismont.or. (balan.) inani/lassi Alfonsi;
it. inanellarsi 'concatenarsi, connettersi reciprocamente' (dal 1692, Lubrano, B); - 'prendere la forma di un anello' (TB 1869; "raro"
Zing. 1983).
lt. a. (spose) inane/ate agg. f. p l. 'unite in matrimonio' (ante 1367, G. Colombini, B); it. inane/lato agg. 'ornato di anelli (parlando di persone, di dita, di armi)' (dopo il 1370, AntonioFerrara, B; dal 1580, V. Borghini, B; TB; Crusca 1899; Zing. 1983).
Sign.secondari: it. (catena, cotta di maglia)
inanellata 'formata da anelli' (ante 1444,
SBernSiena, B; 1618, Buonarroti il Giovane,
B); (insetti) innanellati 'fatti a segmenti' (ante
1498, Landino, B); innannel/ato 'connesso reciprocamente, concatenato' (1594, Tasso, B),
inanellato (ante 1653, Giuglaris, B- l858ca.,
Nievo, B), innanellato (ante 1705, A.Cattàneo,
B), inanne/lato (ante 1872, Mazzini, B), canna
inanellata 'protetta dalla gorgiera (parlando
del collo)' (ante 1636, N. Villani, B); (/ì/i di vetro) inanellati 'foggiati a forma di anello, fatti
ad anello' (ante 1698, Redi, B); (oggetto) inanellato 'avvolto intorno, accomodato a forma
di anello' (dal 1864, Guerrazzi, B; DD); inanellato (di un pianeta) 'attorniato, circondato'
(1916, D'Annunzio, B), (torre) inanellata (da
un volo di uccelli) (1918, Savinio, B).
lt. inanellature f.pl. 'vezzi, moine' (1585, Ghirardi, B); inanellatura f. 'inanellamento' (Palazzi 1949 s. v. anellatura; "raro" B 1972).
It. inanellamento (della catena) m. 'l'inanellarsi' (ante 1862, Bresciani, B); - (degli individui) 'legame reciproco' (ante 1872, Mazzini,
B); - '(zool.) applicazione di un anello di ri-
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conoscimento alla zampa di un volatile' {dal
1961, L. Ugolini, B; Zing. 1983).
lt. inanellata f. 'scambio di anelli nuziali, matrimonio' (1851, Nievo, B).
5
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lt. disanellare (le donne) v. tr. 'togliere gli
anelli (alle donne)' (1618, Buonarroti il Giovane, B).
It. contrannello m. 'piccolo anello che viene
infilato al dito dopo un altro anello per impedire che questo possa scivolare via' (1859, Carena l, 37), contrane/lo B 1964.

Composti: àpulo-bar. (Massafra) fyordanyédd:J m. 'dito anulare' ('iìor d'anello',
VDSSuppl.).
Salent. sett. (Latiano, Oria, Erchie) coritanieddu m. 'dito anulare' (rcuore d'anello',
VDSSuppl.).
Salent. sett. (Manduria) solitanieddu m. 'dito
anulare' (rsole d'anello', VDS).
lt. fermanello m. 'piccolo anello che viene infilato al dito dopo un altro anello per impedire che questo possa scivolare via' (dal 1970,
Zing.; ib., 1983; DD).
2. 'ciocca (di capelli)'
It. anella f. p l. 'riccioli, ciocche di capelli avvolte a riccio' (dal 1581, Tasso, B; DottoriGalateaDaniele; Crusca 1863; TB; DD)\ anelli
m.pl. (dal 1646, Sempronio, B; "poet." Zing.
1983), piem. anel Zalli 1815, ven. centro-sett.
(feltr.) an~/ (de kavéi) Migliorini-Pellegrini, bellun. anel de cavei Nazari, umbro occ.
(Magione) an~yye Moretti, nap. (capi/le)
aniélle Altamura, sic. (kapitj.tji) anétjtja
anétjtja Piccitto, anétjtji anétjtji ib.
Nap.(Pròcida)anèddere f.pl.'riccioli'(<-ORA,
Parascandola) 21 •
lt. anella f.pl. 'ciuffo avvolto a riccio (di piante)' (1956, Montale, B).
Àpulo-bar. (Barletta) a anièdd'anièdd 'a riccioli' Tarantino.
Moes. (Santa Doménica) anèla f. 'ricciolo'
(VDSI l, 174).
Derivati: catan.-sirac. (Niscemi) anidduttsu
m. 'ricciolo, bioccolo' Piccitto, agrig.occ. (Canicattì) - ib. - Sic.sud-or. (Acate) kapitjtji
anitjçluttsa aniçlçluttsa 'capelli inanellati'
Piccitto, agrig. occ. (Canicattì) - ib.

21 Per la formazione, come per il genere, cfr.
RohlfsGrammStor. § 370 (Lupis).
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Tic. al p. occ. (Auressio) ca vii a anelon 'riccioli'
(VDSI l, 174).
Ven. a. anielati agg. m. p l. 'inanellati (capelli)' (sec. XIV, LeggendarioScudieri,AR 25), i~.
anel/ato agg. (1547, B. Tasso, TB; 1921, Papi- 5
ni, B; ante 1936, L. Viani, B), annellati (crini)
Florio 1598, messin.or. anitjçlatu Piccitto,
si c. sud-or. (Mazzarino) - ib., niss.-enn. (Sutera) annitjtjatu '(di capelli) ondulato' ib.,
agrig. occ. (Cammarata, Casteltèrmini) - ib. 10
It. anellare v. tr. 'inanellare (di capelli)' TB
1865, piem. anelè ii cave} DiSant'Albino, vers.
anellà Cocci.
It. anellatura f. 'acconciatura di capelli a riccioli' (ante 1676, Dati, B) 22 •
15
It. inanellato agg. 'arricciato, ricciuto (di capelli, barba)' (dall'inizio del sec. XIV, Intelligenza, B; TB; Crusca 1899; Zing. 1983), innanel/ato (1353, Boccaccio, Crusca 1899- 1768,
C. Frugoni, B), venez. inanelà Boerio. - Agg. 20
sost.: it. inanellati m. p l. 'chi ha i capelli arricciati' (ante 1768, C. Frugoni, B).
It. inanellare v. tr. 'avvolgere i capelli o la bar.ba a forma di anello; arricciare' (dal 1576, Pasqualigo, B; TB; Crusca 1899; "antiq. e lett." 25
DD; Zing. 1983), innanelare (1635, Brìgnole
Sale, B; ante 1638, Chiabrera, B), tosc. inanellare FanfaniUso, sic. inanillari Traina, inaniddari ib.
It. inanellarsi v. rifl. 'coprirsi di peluria e di 30
barba' (1607, Imperiali, B); - 'formare riccioli, arricciarsi' (dal 1672, Belloni, Crusca 1889;
TB; B).
It. a. ( cavei crespi e) inanellanti agg. p l. 'che ricadono in anella (parlando di capelli)' (inizio 35
del sec. XIV, Intelligenza, B).
It. ( capegli, chiome) disanellati agg. p l. 'non
inanellati, scompigliati' (ante 1556, Aretino,
B; 1954, Bartolini, B), disanellato agg. 'privato
di anelli' B 1966.
40
3. 'orifizio anale, sfintere'
3. a. lt. anello m. '(anat.) orifizio anale;
(sec.XIV, Pataffio, TB - 1536, AretinoAquilecchia; GlossCrusca 1867), nap. aniello 'culo'
(ante 1627, CorteseMalato); it. anello '(anat.)
apertura naturale di forma tondeggiante o ellittica' (fine del sec. XVII, R .. Cocchi, B - Rigutini-Fanfani 1893).

45

50

22

La medesima attestazione in TB reca anne/latu-

ra (Lupis).

ANELLUS

3. b. Bol.gerg. ançla f. 'orifizio anale' Menarini.
4. 'viticcio'
4.a. Nap. (Ottaviano) anyçlb m. 'viticcio' (p. 722), an~lla ib., luc.nord-occ. (Picerno) an fede (p. 732), sic. anéçiçiu Piccitto,
messin.or. (Salina) iinMtJa pl. (Coray,VKR
3); AIS 1310.
It. anello m. 'filettatura (della vite)' (1570?, D.
Barbaro, Manni,SLel 2, 190).
Derivati: it. inanellare· di qc. v. tr. 'cingere, inghirlandare' (1623, Marino, B); sic. anitjçlari
v. tr. 'ingrovigliare' Piccitto, - 'inalberare'
(Mangiameli, Piccitto).
It. inanellarsi v. rifl. 'avvolgersi a forma di
anello o a spirale (parlando di un tralcio di vite' (Crusca 1729 s. v. viticcio).
Il. l. It. anello m. '(archit.) ciascuno dei tre listelli che sono sotto il bottaccio di alcuni capitelli dorici' (1550, C.Bàrtoli, TB; ante 1555,
Serlio, TB; 1878, CarenaNFornari 80).
Derivato: it. anelletti m. p l. '(archit.) i tre listelli di alcuni capitelli dorici' (1550, C. Bàrtoli, TB; Chambers 1748).
2. Derivati: it. anèllide m. '(zool.) tipo di
animale dal corpo cilindroide, composto da
una serie di segmenti a guisa di anelli' (dal
1875, Lessona, DELI; B; Zing. 1983), annèlidi
Tommasini 1906, anèlide (ante 1912, Pascoli,
B).
lt. anellidarii m. p l. 'nome sotto cui Blainville
costitul un piccolo gruppo di animali fra gli
articolati e i radianti' VocUniv. 1845.
lt. archianèllidi p l. 'classe di anellidi marini
considerati come gruppo primitivo progenitore delle altre classi' (dal 1950, DEi; B; Zing.
1983).
Il lat. ANELLUS, diminutivo posteriore di
ANULUS ( < ANUS 'circolo, anello'), continua nell'it. (l. l.) e in tutte lingue romanze, cfr.
rum. inel, vegl. anial {lve,AGI 9), friul. anèl
DESF, engad. anè, fr. a. anel (sec. XI, Alexis Palsgr 1530, FEW 24,554b), fr. anneau (dal
sec. XV, ib.), occit. a. anel (sec. XI, SFoy sec. XV, ib.), cat. aneli (dal sec. XIII, Llull,
GGL), spagn. ani/lo (dal 1250ca., Berceo,
DCECH 1,274), port.a. e/o (sec.XV, DELP
1,251), sardo anétjtju. Sono distinti il sign.
principale 'anello' (l.) ed i sign. secondari di
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295), anemone dei giardini B 1961, emi!. occ.
ANULUS, attestati nel lat.: 'ciocca di capelli'
(parm.) anèmon da ort Malaspina, ver. anèmo(2.), 'orifizio anale' (3.) e 'viticcio' (4.). Un
ne dal fiòco MontiBot.
cambio di genere con successivo falso distacIt. anemone fegatella f. 'Anemone hepatica'
co dell'a- iniziale caratterizza l'Emilia, la Romagna e l'Umbria (l. b., 3. b.) e si incontra an- s (1793, Nemnich 1,296), tosc. - 'erba Trinità
(H epatica triloba Chaix.)' Penzig; emi!. occ.
che nel surselv. niala 'ciocca' (Vieli-De(parm.) anemon bianch m. 'anemone bianco'
curtins), nell'occit. anello f. 'grande anello'
(Malaspina; Pariset).
(FEW 24,556a), cat.a. anella (1403, DCVB l,
It. anemone de' boschi f. 'anèmolo bianco
678 b)2 3 • Il sign. architettonico 'liste incavate
nel capitello della colonna dorica' (ANULUS, 10 (Anemone nemorosa L.)' (1793, Nemnich l,
298), emil.occ. (parm.) anèmon da camp m.
Vitr. 4,3,4, ThesLL) è forma dotta del RinasciMalaspina.
mento (II. l.) e i derivati zoo!. neoformazioni
lt. anemone pulsati/la f. 'Anemone pulsatilla
scientifiche dell'Ottocento (2.), cfr. fr. anélides
L.' (1852, AntonacciBot. 149).
(dal I 802, Lamarck, FEW 24, 557 a).
1s I t. anemone dei prati 'Anemone pulsatilla L.' B
REW 452, Faré; DEI 195, 273, 1975; Prati 45;
1961.
Denominazioni di animali: it. anemone f.? 'geD ELI 54, 564; D RG l, 273 (Pult; Schorta);
VDSI l, 173 segg. (Ghirlanda); Crocioni,LN
nere di molluschi simile a quel fiore' Bonavilla 1819; anèmoni m. p!. 'famiglia di zoofiti del14,61 seg.; FEW 24,554-557 (Gossen).- Marinucci; Pfister.
20 l'ordine degli Attiniari, detta altrimenti degli
Attinidi' Tommasini 1906; anemone m. 'attinia' (1950, Manzini, B).
~ agnellus, Aniello
Sintagmi: it. anèmone di mare m. 'attinia, rose
di mare (Actinia)' (dal 1793, Nemnich 1,58;
2s B; Zing. 1983) 2 ; anemoni di mare f. p!. 'attinie,
anemone 'anèmone (Anemone corona- - famiglia delle Esattinie' (1907, Brehm 10,594).
ria L.)'
- lt. anemone rossiccio m. 'genere di celenterati la cui forma ricorda l'anemone' (Tramater
II. 1. a. a. r anèmone,
1829; VocUniv. 1845).
It. anèmone m. 'pianta erbacea delle policar- 30
1. a. p. r anemone,
pali, con foglie lobate e fiori solitari (Anemone coronaria L.)' (dal 1498, Landino, B; TB;
It. anemone 'anèmone' Florio 1611, emil.occ.
Zing. 1983), emi!. occ. (parm.) anèmon (Mala(parm.) nem6n m. Malaspina; ver. anemone
dal fioco 'id.' Monti Bot.
spina; Pariset).
lt. anèmone m. 'fiore dell'Anemone coronaria 3S It. nonnannome m. 'nome scherzoso di fiore'
L.' (dal 1617, Tassoni, B; DD), enèmone ("an(1612, Buonarroti il Giovane, PoggiTancia
tiq." Penzig), piero. anemone (Zalli 1815; Col224)3.
laHerbarium) t, tosc. enèmone (di fior rosso)
It. anemònia f. 'anèmone' (Florio 1611 ; Oudin
Targioni 1809.
1643 4); - 'genere di celenterati la cui forma
It. anèmone f. p!. 'anemoni' (ante 1564, Domé- 40 ricorda l'anèmone' (1826, Rizzo, DEI).
nichi, B); anemoni (ante 1875, Praga, B), anèmona f. Veneroni 1681, piero. anèmone DiSant' Albino, tosc. - Targioni 1809; si c. anè2 Cfr. fr. anémones de mer (1814, TLF 2, 983 a),
muni 'argèmone (Anemone hortensis L.)' Penzig.
4S ted. Seeanemonen, ingl. sea anemones.
3 La deformazione, prob. intenzionale, dev'essere
Sintagmi: it. erba anemone 'anemone' (ante
favorita dalla pronuncia piana del nome, come nota
1564, Doménichi, B).
la stessa Poggi Salani. Non è esplicito tuttavia che il
It. anemone di giardino 'Anemone coronaria
Buonarroti intendesse riferirsi proprio all'anemone.
L.; Anemone hortensis L.' (1793, Nemnich l,
so In ogni caso si tenga presente anche il facile conflitto con anonimo, come intendeva già la registrazione

21
1

zig.

Osservazione di Bork.
Cfr. vald. anèmone 'Parnassia palustris L.' Pen-

deii'AibVill.
• Cfr. fr.a. anemoine (sec. XIV, TLF 2,983b), con
influsso dei tipi -ONIA > -oine, come in agrimonia,
peonia, ecc. (FEW 24,558 a n l).
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t. b. Derivati

Sintagmi: tosc. anèmolo de' campi m. 'Anemone coronaria L.' Targioni 1809, anèmolo scemche è la seconda della famiglia delle ranuncopio i b., anèmolo salvatico i b.; anèmolo bianco
lacee, così detta perché ha per ogni tipo il ge'Anemone nemorosa L.' ib., anèmolo dei bonere anèmone' (VocUniv. 1845; Garollo 1913). s schi ib., romagn. anèmul d'camp Penzig, tic.
It. anemonina f. 'sostanza medicinale che si
anèmolo primaticcio m. 'Pulsatilla vernalis
Mill.' ib.
ricava dall'anèmone (con proprietà anticatarrali e analgesiche): cristalli giallastri, insolubiPiero. némola f. 'Anemone pulsatilla L.' Breli in acqua, di sapore acre' (dal 1828, Marchi;
ro, nap. anèmola 'Anemone coronaria L.'
B) s.
10 (1712, Savastanus, Penzig; 1826, Piccinni,
It. anemonòl m. 'sostanza oleosa contenuta
Rocco), àpulo-bar. (martin.) nèmule Selvaggi,
nelle ranuncolacee, specialmente nell'anèmosalent. sett. (brindis.) nèmula VDS, salent.
ne' (1950, DEI), anemonolo (1979, Negri 136).
centr. (Ieee.) - ib.6.
It. anemonismo m. 'avvelenamento prodotto
2. a. p. r anemòlo,
dall'anemonòl' (1950, DEI).
1S
It. acido anemonico agg. 'derivato tossico di
Emi!. occ. (piac.) anemol m. 'Anemone horAnemone pulsatilla L.' (1979, Negri 135).
tensis L.' Foresti.
Composti: it. anemonantèa f. 'sezione o sottogenere di piante ranuncolacee della poliandra
2. b. Derivati: nap. anemmolelle f. p!. 'anèpoliginia, e del genere anèmone, così detta 20 moni' (1720, Auliva, D'Ambra).
perché comprende le specie fornite di fiori più
Bo!. anemulçlJ m. 'Anemone coronaria L.'
eleganti, e che facilmente diventano doppi e
(Ungarelli; Penzig).
pieni' VocUniv. 1845; anemonanto m. 'varietà
Sintagma: bo!. anemulèn d'bosch 'Anemone
nemorosa L.' Penzig.
di anemone' (<gr. -anto, sec. XIX, DEI).
It. anemospermo m. 'nome dato da De Can- 2s Per etim. pop.: bol. erba d'San MamlrlJ
dolle a una quinta sezione o sottogenere da lui
'Anemone coronaria' Ungarelli.
stabilito del genere anèmone, e in cui dispose
le specie i cui fiori difficilmente abortiscono,
sicché producono numerosi semi' VocUniv.
Il gr. àvq.t.WVTJ, passato nel lat. ANEMON~
30 (noto da Plin.), ha nelle lingue romanze rifles1845.
si unicamenti dotti o semi dotti: fr. a. anemoine
(sec. XIV, Ricette, TLF 2, 983 b), cat. anemone
2. a. a. 'anèmolo/anèmola,
(inizio del sec. XIX, D ELCat. l, 312), spagn. a.
It. anèmolo m. 'Anemone coronaria L.' (dal
- (Laguna 1555, DCECH 1,266), spagn. ané1717, Salvini, Crusca 1863; TB; "forma dialettale" B), gen. anébo/o ("voce di contado" Ca- 3S mona, port. - (1712, DELP 1,251), anémola
("pop." 1813, ib.) e le forme it. (Il. l.). Piutsaccià; Penzig,ASLigSNG 8), emi!. occ. (piac.)
anèmol Penzig, emi!. or. (bo!.) anemul Coronetosto scarsa è anche la tradizione antiquadi, romagn. anèmul Penzig, venez. anèmolo
ria, cfr. anemone communis (1671, Bauhin),
(1793, Nemnich l, 295; Boeri o), ven. meri d.
anemone montana ib., anemone limonia (Dale(poles.) - Mazzucchi, ver. - MontiBot., tosc. 40 champs), anemone sylvestris (1671, Bauhin)
ecc., dove si riscontra tuttavia il perdurare del- Targioni 1809, march. - MerloNuovePol'antica interpretazione secondo iivqwç 'venstilleREW, march. centr. (ancon.) - Spotti,
to'7. È problematica comunque l'accentazione
roman. - MerloNuovePostilleREW, nap. D'AmbraApp., anèmmolo (1670, Rocco), anémulo Andreoli, si c. anemulu ( 1793, Nemnich 45
6
1,295), anèmuli pl. Traina, nèmulu m. ib.; caLa var. anèmo/a è propria anche del sardo nèmula (SalvioniREW,RDR 4), dove il femminile vietan. (Etna) anèmulu Penzig.
ne spiegato appunto come prodotto di a-: /'anémuEmi!. occ. (regg.) anèmoi m. p l. 'Anemone ne/a > la némula (DES 2, 161, che nota però la conmorosa L., Anemone ranunculoides L.' Penso cordanza col cat. nèmora e lo spagn. pop. anémona,
zig.
It. anemonèe f. p!. 'tribù di piante fanerogame

' Cfr. fr. anémonine 'substance obtenue par la distillation de l'anémone' (AcC 1836 - Lar 1928, FEW
24,557b).

supponendo un influsso di quell'area). Il tipo maschile è invece confermato dal friul. anèmul (PironaN; Penzig).
1
Cfr. Ieee. fior del vento 'Anemone apennina L.'
Penzig, mil. erba del vent, fr. herbe au vent (Rolland-
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anèmone (l. a. a.), che non si confà né alla tram. (1429, Contini,ID 10,240), manta. anè
dizione greca né a quella latina (analogamente
(1300 ca., Belcalzer, Ghinassi,SFI 23, 54),
·a quanto avviene nel concorrente argèmone,
pad. a. anéo (fine del sec. XIV, Serapiomlneiargèmolo ). Il tipo più diffuso in Italia, anche
chen), tarant. a. aneto (fine del sec. XV, Anonise più tardivamente documentato (ma certo s mo, TrattatiLupis-Panunzio), anito ib., cal.a.
antico), è il semi dotto e dissimilato anèmolo,
- (fine del sec. XV, TrattatoMascalcia, ib.),
confermato anche dal friul. anèmul (DESF),
si c. a. anitu (sec. XIV, SenisioMarinoni; Scoche ha un'area quasi panitaliana (2. a.). Forme
bar 1520), piem. anèt (CollaHerbarium; Zalli
piane sotto ~- e derivati sotto b.
1815; Gavuzzi), Iomb. or. (bresc.) anèt Penzig,
10 ven. aneto (1543, Camus,AIVen. 42, 1071)1,
REW 453, Faré; DEI 196seg., 208; Prati 45;
venez. anèto Boeri o 1 , tosc. - Targioni 1809,
DELI 54; RollandFlore l, 15-28; Marzell l,
neto ib., macer. ant'to Ginobili, nap. aneto
268-305; Tancke 204; FEW 24,557seg. (GosRocco, anneto ib., ca!. meri d. (Roccella Iònisen). - Zamboni.
ca, Gioiosa Iònica, Gerace) annitu NDC,
1s Montebello nnitu ib., San Lorenzo - ib., sic.
~ argemone, gr. anéme
am'tu Penzig.
Sintagmi: it.a. olio d'aneto (1431, InventarioStaccini,StMediev. III. 22,397; 1499, Ricettario fior. 73), olio di aneto (1499, Ricettario
20 fior. 68), venez. a. olio de aneto (inizio del sec.
anethinus 'fatto di aneto'
XV, Guasparino, TrattatiLupis-Panunzio)t,
ca!. a. o/lio de annito (1477, RicettarioCalò)2.
II. 1. It. a. olio anetino m. 'olio essenziale'
It. a. sugo d'aneto (sec. XIV, LibroSegreteCo(prima metà del sec. XIV, Bencivenni, B; sec.
seManuzzi 5).
XIV, LibroCuraMalattieManuzzi 45); it. un- 2s It. a. seme d'aneti (sec. XIV, LibroAdornDonguento anelino Spadafora 1704.
ne, B), seme d'aneto (1431, lnventarioStaccini,StMediev. 111.22,399), seme di aneto (1499,
Ricettario fior. 48, 74), it. seme d'anetho (1550,
Latinismo del Trecento (II. l.) < lat. tardo
OLEUM ANETHINUM (dopo il 408, Marib. 115), le semenze di aneto (1555, RosettiBrucell. med., ThesLL) < gr. àvflfhvoç. La voce è 30 nelloFacchetti 76), it. sett. a. semenza d'anedo
attestata nel lat.mediev.medico, cfr. anethi(fine del sec.XV, ErbarioLupo)3, cal.a. seme
num unguentum ex anetho et oleo factum (ante
del aneto (fine del sec. XV, TrattatoMascalcia,
1045, PapiasDeAngelis num. 104).
TrattatiLupis-Panunzio).
It. acqua di aneto 'decozione digestiva e calDEI 197. - Pfister.
3S mante' (1972, Stobart 45); sciroppo di aneto
'id.' ib.; aceto d'aneto 'aceto ottenuto per macerazione dei semi d'aneto' ib.; sottaceti d'aneto 'cetrioli sott'aceto aromatizzati' ib.
Sic. anitu di calàvria m. 'aneto' (Pasqualino
anethum 'aneto'
40 1785; Piccitto ), anitu veru ib.
Loc. verb.: it. a. decimare la menta e l'aneto e il
I. 1. a. It. aneto m. 'ombrellifera aromatica
cimino 'osservare soltanto gli obblighi formali
simile al finocchio (Anethum graveolens L.)'
(trascurando i doveri fondamentali)' (fine del
(dali 'inizio del sec. XIV, TrattatoCinqueSensi,
sec. XIV, Bibbia volg., B), it. pagare la decima
B; BoccaccioBianchi-Salinari-Sapegno 971; 4S della menta e dell'aneto e del cumino ( 1819,
TB; Crusca 1863; Zing. 1983), anetho (ante
Manzoni, B), pagare la decima della menta,
1577, Mattioli, TrattatiLupis-Panunzio; Florio
della ruta, del cumino e dell'aneto (1921, Papi1598; ib. 1611), neto (D'AlbVill. 1797- Vocni, B); aret. far gli aneti 'far leziosità, atteggiaUniv. 1852), lomb.a. anidi p!. (sec.XIV, Gandolfo, TrattatiLupis-Panunzio), berg. a. aned so
1 Forma dotta o irradiata dal tosc. aneto.
Flore l, l5segg.); cfr. dallo stesso spagn. fior del
viento, rum. floarea-vintului, con paralleli da lingue
germ. e celt.

2 Cfr. lat. mediev. moden. oleum anetorum (sec.
XIV, SellaEmil.).
> Cfr. fr.-it. semence de anet (sec. XIV, Moamin-

Tjemeld).
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ci 7 • L'aneto gode anzi di una lunghissima tradizione quale aromatico già dal gr. avtp'tov e
dal conosciutissimo ANETHUM dei Romani.
L'opposizione tra •aneto, (I.l.a.) e •anela,
Altr~ piante: luc. nord-or. (Matera) anito m. s (l. b.), si osserva nel fr. a. anoi/aneie (sec.
XIII, FEW 24, 559 a), nel ca t. anet/anela
'finocchio (Foeniculum officinale Ali.)' Pen(DELCat. 1,313) e nell'it. d'area centro-merid.
zig, si c. finocchio anitu Piccitto; si c. am'tu 'perdov'è fra l'altro notevole la distinzione luc. tra
foliata (Bupleurum lancifolium L.)' Piccitto;
anito m. 'finocchio' e anilta f. 'aneto'.
- 'finocchio selvatico (Oenanthe fistulosa L.)'
ib.•; - 'finocchio acquatico (Oenanthe pimpi- 10
REW 455, Faré; DEI 197; Prati 45; DELI 54;
nelloides L.)' ib.; - 'finocchio marino (BriFEW 24,559 (Gossen); Martelli,RSSMN 44,
gnolia pastinacifolia Bertol.)' Penzig; ca22. - Zamboni.
tan.-sirac. (San Michele di Ganzarìa) anitru
'Ridolfia segetum Moris.' Penzig 5 , si c. sud-or.
(Àvola) anitu 'perfoliata (Bupleurum protrae- 1s ~ gr. anethon
tum L.)' ib.; - 'Ferulago geniculata Guss.'
(Penzig; Piccitto); ragus. - 'brignolia, finoc7 Cfr. l'uso antico di aneti pl., forse dal sintagma
chio marino (Rundmannia sicula L.)' Piccitto.
seme d'aneti (sec. XIV, LibroAdornamentiDonne,
Nap. a. anite salvaggi m. p!. 'aneto selvatico'
B); lat. mediev. moden. oleum anetorum 'olio d'ani(sec. XIV, RegimenSanitatis, TestiAltamura l). 20 ce' (sec. XIV, Sella Emi!.).
re' (ante 1698, RediViviani), - 'mostrarsi ritroso per esser pregato a far qc. o farla adagio
e malvolentieri' FanfaniUso.

1. b. Tosc. anéta f. 'aneto (Anethum graveolens L.)' Targioni 1809 6 , luc. nord-or. (Matera) anilta 'aneto' (Festa,ZrP 38,266), ca!.
merid. (Guardavalle) annita NDC.
Altra pianta: si c. a. anita f. 'Ridolfia segetum
Moris.' (sec. XV, BenRinioDeToni,MPARNLincei Il. 5, 254).
Derivato: it. anetòlo m. 'essenza d'anice o di
finocchio: etere metilico in forma di liquido
incolore o giallognolo, assai mobile, con sapore fortemente aromatico e dolciastro (impiegato per la distillazione di liquori e per prodotti
farmaceutici)' (dal 1913, Garollo; DizEnclt.;

2s

aneurysma 'alterazione o modificazione nella parete delle arterie'

II. 1. a. It. aneurisma m. 'dilatazione infiammatoria della parete arteriosa' (dal 1730,
30 Vallisneri, B; Crusca 1863; TB; Acc.l941;
Zing. 1983) t, piem. eurisma Capello, mi!. (Salvioni 150,207), urisma Faré, lomb.or.
(bresc.) aorisma Rosa, emi!. occ. (parm.) anevrisma Pariset, vrisma ib., mant. eurisma BarJs dini, venez. orisma (Contarini; Boerio), ven.
B).
merid. (vie.) - Pajello, ven. centro-sett. (bellun.) - Nazari, ver. eurisma Angeli, sic. arisima (Pitrè; Traina).
Il lat. ANETHUM, di origine gr., si continua
It aneurisma f. 'dilatazione infiammatoria delnel fr.a. anoi (1290, GIDouai, FEW 24,559a),
nell'occit.a. anet (l220ca., ib.), nel cat. - (dal 40 la parete arteriosa' (ante 1698, Redi, Crusca
1729; 1733, Del Papa, Crusca 1863).
1472, DELCat. l, 313) e nell'it. (l. l.). Questa
Derivati: it. aneurismatico agg. 'relativo all'adiffusione si spiega con l'ampio uso che nel
neurisma, conseguenza dell'aneurisma' (dal
Medioevo si fece dei semi di questa pianta, ri1750, Cocchi, TB; Acc.1941; B; Zing. 1983);
nomati per l'olio essenziale che se ne trae e
per i loro molteplici usi, officinali e terapeuti- 4S sacco aneurismatico 'il punto dove l'arteria è
dilatata' Rigutini-Fanfani 1893.
It. aneurismale agg. 'pertinente all'aneurisma'
(D'AlbVill. 1797- VocUniv. 1845)2.
4

Cfr. logud. anéliu 'finocchio selvatico' (WagnerREW,ASNS 159 num.455).
1 La citazione del Bencivenni, riportata da Cru5 Pianta infestante ed aromatica, donde l'avvici- so
sca 1729-1863, TB e B, è da ritenersi un probabile
namento del nome, cfr. Serapiomlneichen, che lo cifalso del Redi, cfr. DELI 54.
ta dal Roccabonella.
2 Cfr. fr. anevrysmal (dal 1598, FEW 24,559a),
• Cfr. dalm.a. anita f. 'aneto' (sec. XV, SkokEtim.
anévrismal (dal 1700, ib.).
1,45).
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Composto: it. aneurismoplastica f. 'operazione di chirurgia plastica per ricostruzione della
parete arteriosa' DizEncltSuppl. 1974.

Cultismi dal lat. ANFRACTUOSUS 'tortuoso', cfr. fr. anfractueux (dal 1547, Budé, FEW
24, 559 b), cat. anfractuos, spagn. anfractuoso
'tortuoso' (1589, Pineda, DCECH 1,267) e
l. b. It. aneurisma m. 'sacca o tumore pro- s port. - (sec.XVII, DELP 1,255).
dotto dal sangue arterioso per dilatazione delle arterie o del cuore' (Chambers 1748; TB
DEI 201; Prati 45 seg.; DELI 54,559 (Gossen).
1865).
- Neumann.
It. aneurisma m. 'stato particolare di dilatazione del cuore' (Tramater 1829 - Lessona-A-Val- 10
le 1875).
lt. aneurisma m. 'rottura di un'arteria' Petr.
1891.
anfractus 'tortuosità, giravolta'
Sintagmi: it. aneurisma vero 'effetto della dilatazione dell'arteria' Marchi 1828; aneurisma 1s
II. l. lt. anfratto m. 'luogo stretto e scoscefalso 'effetto della apertura dell'arteria (tumoso; burrone; via tortuosa, ineguale, cavità anre cagionato dal sangue che si espande fuori
gusta' (dal 1618, Buonarroti il Giovane, B;
da un'arteria)' (Marchi 1828; Lessona-A-Valle
Crusca 1863; TB; Zing. 1983); - 'il giro della
1875).
spira intorno alla columella della conchiglia
It. aneurismi esterni 'aneurismi accessibili alle 20 dei molluschi' Tommasini 1906.
operazioni chirurgiche' Lessona-A-Valle 1875;
It. (diversi) affratti m. p l. 'rigiri, intrighi' ( 1618,
aneurismi interni 'aneurismi nelle cavità visceBuonarroti il Giovane, D'AibVill.), sic. anfratrali' ib.
tu m. 'imbroglio, disastro' Traina.
Il lat. tardo ANEURYSMA (sec. III, Vegezio), 2s Cultismi dal lat. ANFRACTUS 'tortuosità, gidal gr. àve6QUO!!a che aveva in origine il solo
ravolta', cfr. bearn. a. anfracte (FEW 24, 559b)
significato di 'dilatazione in particolare artee port. a. anfracto.
riosa', fu ripreso dai medici nel Settecento
(IL l. a.), cfr. il medio fr. aneurisma (1478,
D El 20 l ; Prati 45 seg.; D ELI 54; Alessio;
Chauliac, TLF 2, 987), aneurisme f. (Paré, 30 FEW 24, 559 (Gossen). - Lupis.
FEW 24,559a), fr. - m. (dal 1611, ib.), il cat.
aneurisma (sec.XV, Cauliac, DELCat. 1,313),
lo spagn. - (1881, Alarc6n, DCECH 1,267), il
port. -(sec. XVII, DELP 1,252). Ulteriori accezioni vennero attribuite al termine dal lin- 35 anfractus 'tortuoso'
guaggio medico sette- e ottocentesco (l. b.).
II. l. Si c. infrattu agg. 'impervio' ( 1815,
Faré 456a; DEI 197; DELI 54; FEW 24,559
TempioMusumarra).
(Gossen). - Piccat.
40 Latinismo isolato. - Pfister.

anfractuosus 'tortuoso'

45

angaria 'obbligo di fornire

mezzi di

trasporto'
II. a. It. anfrattuoso agg. 'pieno di cavità,
di scoscendimenti, tortuoso' (1632, Galilei,
TB; dall863, Crusca; TB; Acc.l941; B; Zing.
I. l. Loc. verb.: si c. a. pri[ndiri] q. a /'anga1983).
so ra 'costringere' (sec. XIV, VangeloPalumbo).
Derivato: it. anfrattuosità f. 'in eguaglianza
del terreno, sinuosità, tortuosità; piccola o
II. l. a. I t. angarìa f. 'prestazione personale
stretta cavità' (dal 1758, Cocchi, B; Crusca
(generalmente non retribuita) a favore del feu1863; TB; Zing. 1983).
datario' (ante 1580, V.Borghini, B - 1772,
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D'AlbVill.; VGI)t, angarie pl. (ante 1580, V.
Borghini, CruscaGiunteTor. - 1838, Foramiti,
VGI), angariefeudali (1900, Giriodi, VGI), venez. a. angaria personal f. ( 141 O, Cortelazzo
18), macer.a. (misera) angarilgla (1395, Sup- s
plica, Migliorini-Folena 1,65, 14), caLa. (per)
angaria (sec. XV, TestiMosino 46; MosinoGioss.), si c. a. (franca di omni) angaria (et servituti) (1358, SimLentiniRossiTaibbi).
Cal. a. angaria (de grano, vino et biada) f. 'ob- 10
bligo di eseguire certe forniture di merci per
conto del feudatario o del signore feudale'
(1534ca., TestiMosino,StTrasselli 489), cismont. or. (balan.) angarie pl. 'servizi religiosi
prestati gratuitamente dal parroco ai poveri' 1s
Alfonsi, Molochio angan'a f. 'lavoro da nulla'
(Aiessio,ASCL 3, 145), cal. merid. (Nicòtera)
- 'lavoretto di poca importanza' NDC, regg.
cal. - 'piccolo e noioso lavoro che serve a
20
compiere un'opera' ib.
It. angarie f. p l. 'imposte, tasse, tributi, balzelli' (1509, DaPorto, VGI - Florio 1611; 1905,
D'Annunzio, 8)2, tic. prealp. (Grancia) angari
(VDSI l, 174), com. angart'i MontiApp.; it. angaria f. (Oudin 1643- 1792, Pedrinelli, VGI), 2s
engaria (1669, Magri, VGI), piem. angan'a
(Capello; Zalli 1815; Gribaudo-Seglie ), tre nt.
or. (primier.) angaria Tissot, rover. - Azzolini, sic. - (Rinaldi,BCSic. 9).
It. angan'e f. p l. 'requisizione di mezzi di tra- 30
sporto appartenenti a sudditi di altri stati che
si trovano nell'ambito della giurisdizione di
uno stato' (1786, Azuni, VGI), angan'a f. (dal
35
1 Cfr. lat. mediev. piem. angarias f. p l. 'prestazione d'opera dovuta al signore' (Crescentino 1315,
GascaGiossAimone; Casale sec. XIV, GascaGlossZavattaro; Vercelli 1241-1335, GascaGlossD'Auria;
Cereseto 1358, GascaG1ossBacino ), lat. mediev. canav. - (Chivasso 1366, Frola,BSSS 94; Strambino
1547, ib.), lat. mediev. torton. - (Tortona 1232,
GascaG!ossCabiale), lat. mediev. venez. angaria f.
(l 192, Montecchio 15), lat. mediev. pad. angarias pl.
(829, Gentile 28), lat. mediev. trevi g. angaria f. (Treviso sec. VIII, SellaAgg.), lat. mediev. dalm. - (Ragusa 1272, Kostrencié), lat. mediev. carrar. angarie
(sec. XV, Statuti, HubschmidMat.), lat. mediev.laz.
angaria (Subiaco 1016, Reg.43, ib.), Iat.mediev.saIern. angariam (aut servicium) (Cava 989, Cod. 2,
273, ib.), lat. mediev. nap. angarias pl. (774, Chron.
Volturno l, 158, ib.; Napoli 989, ib.), angaria f.
(Aversa 1119, Gentile 28).
2
Cfr. Iat.mediev.dalm. angaria (pecuniaria) 'tributo, tassa' (1450, Kostrencié).

40
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1829, Tramater; B; VGI; Zing. 1983), diritto di
angaria (dal 1870, Sandonà, VGI; B; DD).
l. b. I t. a. fare per angaria 3 'fare a malincuore' (ante 1364, ZanobiStrata, B) 4 •
lt. angan'a f. 'vessazione, maltrattamento, molestia, aggravio, estorsione, violenza, sopruso,
prepotenza, dispetto' (1619, Sarpi, B; Spadafora 1704; 1912, Siniscalchi 198), lig.occ. (sanrem.) angaria CarliApp., piem. - (Zalli 1815;
DiSant'Aibino), mil. - Cherubini, trent. Ricci, lad.-anaun. (Tuenno) angian'a Quaresima, vogher. aggaria Maragliano, emil. occ.
(parm.) angarz'a (Malaspina; Pariset), guastali.
- Guastalla, regg. - VocAnon., mant. - Arrivabene, romagn. - Mattioli, triest. - (Pinguentini; Doria), tosc. angaria FanfaniUso,
vers. - Cocci, cismont. or. (balan.) - Alfonsi,
sen. - Politi 1614, it.merid. angària (1912, Siniscalchi) 5, nap. angarfa (Andreoli; Altamura;
Volpe), àpulo-bar. (biscegl.) angarie Còcola,
cal. angaria NDC, sic. - (Traina; Piccitto),
niss.-enn. (piazz.) - Roccella.
Piem. angan'e f. p l. 'soprusi, violenze, vessazioni' DelPozzo, pav. angarz'i Annovazzi, rangarz'i ib., bo l. angart' (Ungarelli; Coronedi),
nap. angarie ( 1722, D'Antonio, Rocco),
niss.-enn. (Mussomeli) aggari 'id.; dispetto'
Piccitto.

2. a. It. angherìe f. p l. 'tasse esose, tributi'
(ante 1498, Savonarola, B- 1617, Baldi, Crusca 1863), angherz'a f. (dal 1643, Oudin; Zing.
1983), corso angherz'e pl. 'piccolo debito, piccolezza' Fai cucci; it. re g. si c. - 'prestazione
personale o reale, generalmente non retribuita, dovuta al signore da parte dei coloni o servi della gleba gravati' ( 1812, Cost. Regno Si c.,
VGI).
It. angheria f. 'requisizione di mezzi di trasporto appartenenti a sudditi di altri stati che
si trovano nell'ambito della giurisdizione di
' Cfr. lat. mediev. venez. angaria 'sppruso, violenza, vessazione' (819, Montecchio 15), lat.mediev.istr. - (804, DiMauro,AMSPistr.NS 29/30),
lat.mediev.dalm. - (1430, Kostrencié), lat.mediev.
pugl. - (1101, Gentile 29).
4
Per la medesima attestazione TB reca angheria.
' Secondo Siniscalchi 198 questa è una delle parole "che vanno in giro con l'accento tonico spostato nel seguente modo: angària per angaria, peripèzia per peripezr'a, controversr'a per controvèrsia" ecc.;
si tratta qui di un idiotismo e non della memoria
dell'antico accento lat. ANGARIA (Lupis).
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Garda de Diego,BRAE 40,380segg.; Gentile
28; Lazard,RLiR 40,268; Migliorini,LN 34,2.
- Kramer.

uno stato (diritto riconosciuto agli stati belligeranti)' (dal 1955, Cansacchi, VGI).- Sintagma: it. diritto d'angheria 'diritto di requisizione' (1874, Pertile, ib.).
5

2. b. Loc. verb.: it. a. portare la croce di Cristo in angheria 'fare q. a malincuore' (ante
1342, Cavalca, TB); it. fare qc. per angheria
'id.' D' Alb Vill. 1797.
It. angherie f. p l. 'maltrattamenti, prepotenze'
(dall587, G.M.Cecchi, Crusca 1863; B; Zing.
1983); angheria f. (dal 1614, Politi; B; Zing.
1983), lig.occ. (sanrem.) anghen'a CarliApp.,
piero. - DiSant' Albino, Iomb. or. (berg.) angheréa Tiraboschi, tosc. angheria FanfaniUso.
Derivato: it. angheriuccia f. 'piccola prepotenza' TB 1865.
Nell'antico impero persiano i corrieri che portavano la posta da una stazione all'altra e che
avevano il diritto alla prestazione personale
della popolazione, si chiamavano ayyaQot,
che corrisponde alla voce greca ayyeA.ot 'corrieri'. La denominazione del servizio coattivo
in questione, àyyaQeta, acquistò il significato
più esteso di 'lavoro forzato per un pubblico
servizio'; la voce è molto frequente in epoca
bizantina, ed è ancora oggi diffusa in tutte le
lingue balcaniche: gr. mod. àyyaQda, alban.
angari, bulg. angarija. Lat. ANGARIAE
( < àyyaQda) è attestato nel Corpus Juris (metà del sec. IV, Carisio, ThesLL l, 44) ed è frequente nel lat. mediev. dei documenti longobardi, visigotici, carolingi e romani (LazardAgnello~RLiR 40, 268). N elle lingue romanze
ANGARIA si è conservato nel rumeno angara, nell'arag.a. anguera 'pagamento per l'uso
di una bestia di tratto' (Zaragoza sec. XII,
DCECH 1,268), port.a. angueira (1213, Forai
de Castello Branco, Garda de Diego,BRAE
40,380segg.), gallego - 'imposta forzata'
Buschmann e nella forma sic. isolata angara
(1.1.). Nelle altre lingue romanze la voce esiste
solo in forma dotta o semidotta: arumeno iingarie, sard. angaria 'violenza, vessazione' e le
forme it. (11.1.). Sotto l. b. sono elencati i sign.
figurati 'vessazione, sopruso' e sotto 2. le forme a vocalismo tipicamente fior. con irradiazione dalla lingua letteraria.
REW 458; DEI 201; Prati 46; DELI 54; LGII
3; VDSI l, 174 (Ghirlanda); DES 1,88; FEW
24,559seg. (Gossen); Cortelazzo 18seg.; V.

ANGARIARE

10

~

gr. parangareia

angariare

'requisire per i trasporti, co-

stringere'

15

20

25

II. 1. a. C al. a. angariare ( citatino) v. tr. 'imporre prestazioni di servizi od opere' (Borrello
1486, TestiMosino 155), it. - (1673, De Luca,
VGI- 1834, Liberatore, VGI; B); - 'opprimere con gravose tassazioni' (1551, Doc.gherad.,
VGI) t, - q. (con nuove esazioni) (ante 1869,
Cattaneo, B), trent. angariar 'taglieggiare'
Ricci, emi l. occ. (parm.) angariar 'opprimere
con angherie, imporre gravezze straordinarie'
Malaspina, trent. or. (rover.) - 'taglieggiare'
Azzolini, cal. angariari 'gravare con tasse'
NDC.
It. angariare (tra i debiti) v. intr. 'subire angherie' (1942, Comisso, B; "neol.'' B 1961).
lt. angariare v. assol. 'sottoporre ad angaria'
(ante 1498, Savonarola, B; 1600, B. Davanzali,
B).

30

35

40

45

Agg. verb.: it. (nave, beni) angariati 'requisiti o
sottoposti~a determinati obblighi o prestazioni
(diritto internazionale)' (1786, Azuni, VGI;
1857, Boccardo, B; 1970, Miele, VGI).
lt. angariante agg. 'colui che ordina l'angaria'
(1857, Boccardo, B).
Derivato: it. angarieggiare v. t r. 'imporre angarie, tributi oppressivi; vessare con estorsioni
esose' (1618, Buonarroti il Giovane, B), angareggiare (Oudin 1643; D'AlbVill. 1772).
Retro formazioni: it. angàri m. p l. 'facchini;
gente abietta e stolida' (1685, Redi, TB), angàrii 'coloro che erano tenuti ai servigi personali
o forzati' (dal 1696, Cervellini, VGI; B).
Cal. a. angàrii m. p l. 'tributi al signore' (sec.
XV, TestiMosino 47); it. angàrio m. 'prestazione personale o reale, dovuta al principe durante la sua gita' (1834, Liberatore, VGI)2.

50
1 Cfr. lat. mediev. dal m. angariare v. tr. 'sottoporre all'angaria' (1343-1380, Kostrencié).
2 Cfr. lat. mediev. angarium 'tributo, esazione'
(1235, MlatWb.).
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It. angaraio m. 'colui che ordina un'imposizione' Florio 1598.
It. angàrico agg. 'relativo all'angaria' (1834,
Botta, B; TBGiunte), niss.-enn. (piazz.) angàr'ch' Roccella.

1174

5

1. b. It. angariare q. v. tr. 'vessare, tormentare' (dal 1342, Cavalca, B; VGI; Zing. 1983),
gen.a. e[njgariar (sec.XIV, AnonimoCocito),
ven. a. angariar (sec. XIV, DiatessaronTode- 10
sco), cal.a. angariare (sec.XV, TestiMosino
155), si c. a. angariari (sec. XV, RegoleBranciforti), ingarriar[i] (sec. XV, PassioDistilo),
piero. angariè 'opprimere con angherie, violentare' (Zalli 1815; Di Sant'Albino), m il. an- 15
garià Cherubini, bol. angariar Coronedi,
triest. - (Pinguentini; Doria), nap. angariare
(Rocco; Andreoli; Altamura), àpulo-bar. (biscegl.) angarià Còcola, sic. angariari (secc.
XVII/XVIII, Malatesta, Piccitto; Traina), 20
niss.-enn. (piazz.) angariè Roccella.
Agg. verb.: it. angariato agg. 'soggetto ad angaria, oppresso da tasse eccessive, vessato'
(ante 1354, Passavanti, B; dal 1679, Sègneri,
B; DD), si c. a. angariati agg. p l. (sec. XV, Re- 25
goleBranciforti), piero. angarià agg. DiSant' Albino, si c. angaria tu 'id.; importunato, afflitto' Traina.
It. angariatissimo agg. 'molto vessato' TB 1865.
Agg. sost.: it. angariato m. 'chi è soggetto ad 30
angaria; oppresso; povero' (1831, Manno,
Fanfani Uso s. v. angheria), cismont. or. (balan.) angariati pl. 'poveri' Alfonsi.

ANGARIZARE

Li g. centr. (Loano) a g g é su m. 'soggetto vecchio, inutile, rottame' VPLMat.; savon. aggésu 'cianfrusaglia, oggetto antiquato, di cattivo
gusto' ib., gen. angaezo 'ciarpa, scarabàttola,
oggetto di poco pregio' Casaccia, lig. or. (N è,
Reppia) aggalzi pl. 'tutto ciò che dà noia,
che infastidisce: persone che ti seccano, affari
che non vanno bene, imposte, ecc.' Plomteux,
Reppia - 'robetta da niente, senza valore' ib.;
Monterosso anghèsu agg. 'noioso' ib.
Lig. centr. (Pietra Ligure) iin bellu angaésu m.
'un bel tipo (senso negativo)' VPLMat.; lig. 01tregiogo (Rossiglione) angarrzu 'persona
malferma in salute; chi lavora male; persona
noiosa, molesta' ib.
2. It. angheriare v. tr. 'vessare, tormentare'
(Oudin 1643; TB 1865).
Il lat. tardo ANGARIARE (<gr. àyyaQEUEtv)
esiste in forma dotta nel friul. angaria 'tiranneggiare' PironaN, nel fr.medio angarier 'tormentare' (ante 1506, Molin, FEW 24,559b),
nel port. angariar e nell'il. (Il. 1.). Corrispondentemente all'articolo ANGARIA vengono
distinti i significati secondari 'tormentare, vessare' (l. b.) e l'unico esempio a vocalismo fior.
(2.).
DEI 201; Prati 46; DELI 54seg.; FEW 24,
559 seg. (Gossen). - Kramer.

Derivati: sic. angariamentu m. 'l'angariare' 35
Traina.
angarizare 'requisire per i trasporti, coIt. angariatore m. 'colui che vessa' ( 1618,
stringere'
Buonarroti il Giovane, B); mil. a. angario ti
m.pl. 'che violentano' (1391, FrottolaSul. t. Ven. a. ingarizar v. tr. 'opprimere con
40 angherie; imporre tributi oppressivi' (1458,
sto,RIL Il. 95, 290).
Cal. meri d. (Molochio) angarusu agg. 'che
Cortelazzo 19), angarizar ( 1458, ib.; 1498,
mena le cose per le lunghe' (Alessio,ASCL 3,
VGI), engarizar (1481, Cortelazzo 19), venez.
145).
a. angariçare q. (1338, GAVI 2,17) 1 •
Sic. angariusu agg. 'esoso' Piccitto, catan.-siAgg. verb.: it. angarizzato agg. 'vessato' (1544,
rac. (Bronte) - 'crudele, malvagio' ib., 45 Vellutello, B).
niss.-enn. (Àssoro, Leonforte) - 'soverchiatore' ib., piazz. angarios Roccella.
Continuatori del lat. ANGARIZARE (<gr.
Cal. merid. (Grotteria, Agnana Càlabra) angaàyyaQiçEtv) esistono unicamente nell'area veri"ari v. asso l. 'andar lento nell'operare; temneta, probabilmente per influsso diretto anche
poreggiare' ( <-IDIARE, NDC), Molochio so del greco. - Kramer.
angariyari (Alessio,ASCL 4, 145); Delianovo angariari[si] v. rifl. 'id.' NDC; cal. angaria1
Cfr. lat. mediev. venez. angarizare v. tr. 'oppriri v. asso l. 'soverchiare, molestare, trattare con
mere con angherie' ( 1402, Cortelazzo 18), lat. meviolenza' NDC.
diev.dalm. - (Ragusa 1349-1350, Kostrencié).
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Loc. ~vv.: it. all'angelica 'angelicamente' (ante
1712, Magalotti, B).
Il. 1. It. angèlico agg. 'simile a un angelo,
Agg. sost.: it. angelica f. 'strumento musicale
per la bellezza delicata e spirituale, o per le ecdel sec. XVII, simile al liuto, in uso in Inghilcezionali doti e virtù morali (detto di una per- s terra' (dal 1797, D'AlbVill.; B; Lichtenthal
sona); da angelo, degno di un angelo (detto
1826; Zing. 1983), parm. - 'strumento musidelle doti stesse)' (dal 1250ca., GiacLenticale di sedici corde, che partecipa del liuto e
niAntonelli; DavanzatiMenichetti; DanteMadella tiorba' Malaspina; it. angelico m. 'id.' TB
1865.
ianoBettarini; PanuccioBagnoAgeno; Crusca
1863; TB; B; Zing. 1983), it.a. angellica agg.f. to lt. angelico m. 'danza in uso presso i Greci in
(1287, Memoriale, Monaci 116/7, 10), angielioccasione dei banchetti, a cui partecipavano
ballerini vestiti da messaggeri' ( 1821, Aquilini,
ca (sec. XIII, Anonimo, ib. 59/7, 13), ançelico
VocUniv.); angelica f. 'id.' (1836, Bazzarini,
agg. (1350ca., NicRossiBrugnolo), piem. a.
VocUniv.- TB 1865).
(substanzia) angelica (1200ca., SermSubalpConcord.), pad. a. anzelico (ante 1389, Rime- ts It. Angelici m. p l. 'antica setta filosofica e reliFrVannozzoMedin), roman. a. agnelica (creagiosa, che attribuiva agli Angeli la creazione
tura) (1358ca., ColaRienzoPorta), vene~. andel mondo' (Marchi 1828- Acc.l941); - 'anzèlico ("antiq." Boeri o), cismont. occ. (Evisa)
tico ordine di Cavalieri, istituito da Isacco Anange/icu Ceccaldi, nap. angèleco D'Ambra,
gelo Comneno nel 1191, o, secondo altri, da
angéleco Andreoli, si c. ancè/icu (dal 17 54, 20 Costantino il Grande' (Marchi 1828 - TB
DelBono, Piccitto; Traina), angèlicu Traina,
1865); - 'i discepoli di Sabellio' TB 1865; niss.-enn. (piazz.) angèl'ch' Roccella.
'monaci basiliani' ib.
It. angelico agg. 'proprio degli angeli, che apDerivati: it. angelicale agg. 'angelico, da anpartiene agli angeli' (1308 ca., Dante, EncDant.- 1354, Passavanti, B; dal 1499, Ficino, 2s gelo o di angelo' (ante 1294, GuittArezzo, B 1367, FazioUberti, Gher.; dal 1820, Pamaso
B; AretinoAquilecchia; TB; Acc.l941; Zing.
1983), si c. a. - (prima metà del sec. XIV, Liit., Tramater; Acc.1941; B; "1ett." Zing. 1983),
bruPanvini; sec. XIV, VangeloPalumbo ).
pis. a. angielicale (habito) (sec. XV, SBrendaIt. angelico agg. 'che ha una bellezza aerea,
no Waters, GAVI). - It. acque angelica/i f. p l.
immateriale, o una grazia innocente (detto del 30 'acque angeliche' (1889, D'Annunzio, B).- It.
cielo, di un abito, di uno spettacolo)' (1889,
angelica/mente avv. 'in modo angelico' (inizio
D'Annunzio, B- 1958, Calvino, B), nap. (codel sec. XIV, Intelligenza, B; Acc.1941).
I t. a. angelicanza f. 'qualità d'angelo (bontà e
stume) angeleco (1752, Pagano, Rocco).
Sintagmi: it. acqua angelica f. 'acqua odorosa
castità)' (ante 1310, Fiore, B).
in cui sono mescolate diverse essenze rare e di 3s I t. a. angelichezza f. 'angelicità' (sec. XIV, Cagran pregio, come l'ambra e il muschio' (1714,
pellano vo1g., Crusca 1863).
Baruffaldi, B- Acc.l941); catan.-sirac. (CaltaIt. angelicità f. 'aspetto, carattere angelico'
girone) suppa ancèlica 'dolce casalingo che si
(dal 1941, Ace.; B; DD).
prepara con crema di latte e pan di Spagna taIt. angelicato agg. 'angelico, angelicale, celegliato a pezzi e imbevuto di liquore' Piccitto. 40 stiale' (ante 1300, G. Cavalcanti, PoetiDuecenIt. inno angelico m. 'il "Gloria in excelsis Deo"
toContini 2,491 - 1388, Pucci, B; Monaci
cantato dagli angèli' (TB 1865; Garollo 1913);
116/12, l; dal 1612, Crusca; Acc.l941; B;
salutazione angelica f. 'la preghiera dell'Ave"lett." Zing. 1983), lig. a. angel/ichà (prima memaria' (TB 1865 - B 1961 ). - It. voce angelica
tà del sec.XV, Parodi,AGI 15,45), macer.
'registro d'organo' (Garollo 1913; B 1961).
4S agnelecàtu ("lett.'' GinobiliAgg.), abr. ngaliSic. strumentu ancèlicu m. 'antico strumento
kata DAM, gess. angelecàte Finamore-1, nap.
musicale popolare simile a uno xilofono, con
angelecato (1628, Basile, Rocco- 1689, Fasale lamelle vibranti costituite da listerelle di veno, ib.), sic. ancilicatu TrainaSuppl.
tro' Traina, ragus. - Piccitto.
It. angelicare v. tr. 'rendere simile agli angeli'
Avverbio: it. angelicamente 'a somiglianza di so (Tramater 1829; VocUniv. 1845); angelicarsi
v. rifl. 'divenire simile a un angelo, purificarsi'
un angelo, in modo degno di un angelo' (ini(1921, Papini, B; Acc.l941), - 'acquistare
zio del sec. XIV, Intelligenza, GAVI; dal 1646,
Buonarroti il Giovane, B; Acc.l941 ; Zing.
una bellezza angelica, celestiale' (1927, Beltra1983).
melli, B).
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2. 'piante'
laHerbarium, trent. - Pedrotti-Bertoldi 26,
2. a. 'Angelica archangelica/officinalis'
lad.ates. (bad.) - ib., tosc. - Penzig 36, sic.
Agg. sost.: it. angelica f. 'pianta della famiglia
angèlica Piccitto; it. erba angelica 'id.' TargioQmbrellifere, nota per le sue qualità aromatiniTozzetti 1858, trent. - Pedrotti-Bertoldi 26,
che (Angelica archangelica o officinalis L.)' s tosc. - Penzig, sic. erva angèlica Piccitto.
(dal 1550, Ricettario fior. 20 e 60; CucinaFacSintagmi: it. angelica salvatica f. 'Angelica sylcioli 2,370; Crusca 1863; TB; Acc.l941; B;
vestris L.' (1568, Toscanella, Tancke 162;
Zing. 1983)1, piem. - Zalli 1815, regg. - PenD' Alb Vili. 1797), angelica selvatica (1793,
zig, cicolano (Ascrea) angeh)yka (Fanti,ID
Nemnich 1,305; 1972, Stobart 45), tosc. ange16,80), molis. (Pietrabbondante) ng~lika 10 lica salvatica Targioni 1809; angelica silvèstre
DAM, nap. angèleca (Rocco; D'Ambra; Gu'id.' ib.; sic. angèlica acquatica 'id.' Traina.
sumpaur), sic. ancèlica (1754, DelBono, Piccitto; 1795, Pasqualino, ib.), angèlica Piccitto;
2. c. 'panace erculeo'
erba ancèlica 'id.' Traina, erva angèlica Piccitto.
Bol. ang:ilika f. 'panace erculeo, che si trots va nei prati e sulle rive dei fiumi (Heracleum
Sintagmi: it. angelica domestica 'Angelica arsphondylium L.)' Ungarelli, angelica Coronechangelica o officinalis L.' (1568, Toscanella,
di, romagn. (faent.) angelica Morri.
Tancke 162; ante 1577, Mattioli, D' Alb Vili.;
Sintagmi: si c. angelica odurusa f. 'panace er1802, TargioniTozzetti 2, 189; 1858, ib.), tosc.
culeo (Heracleum sphondylium L.)' Traina- Targioni 1809; it. angelica di Boemia 'id.' 20 Suppl., angelica odorata Penzig; angelica di li
(D' Alb Vili. 1797 - Cazzuola 1876), tosc. Greci 'Heracleum cordatum Presb.' Traina; it.
Penzig; it. angelica arcangelica 'id.' (Targioniangelica siciliana 'id.' Cazzuola 1876.
Tozzetti 1858 - Garollo 1913); ver. angelica
odorata 'id.' Monti Bot. 98, si c. - ib.; si c. an2. d. 'altre erbe'
gèlica vera 'id.' Traina.
2s It. angelica minore salvatica f. 'erba detta colt. olio essenziale di angelica 'olio essenziale
munemente podagraria (Aegopodium podache si estrae dai frutti, dalle radici e dalle fograria L.)' (1793, Nemnich 1,87), angelica salglie dell'angelica, usato in farmacia e pro fuvatica (D' Alb Vili. 1797; 1813, TargioniTozzetmeria, e anche nella preparazione del ratafià'
ti, Gher. s. v. gerardina), bol. angiae/ica salvad(Garollo 1913; DD 1974).- It. balsamo d'an- 30 ga Penzig; it. angelica piccola 'id.' Marchi
gelica 'estratto evaporato di radice d'arcange1828; angelica silvestre 'id.' (TargioniTozzetti
li ca, da cui si ricava angeli cina (o cera angeli1858; B 1961); si c. angelica dei Greci 'id: Penzig.
ca) e acido angelico' Garollo 1913.- It. spirito
It. angelica americana f. 'Angelica atropurpud'angelica 'estratto di radice d'arcangelica, rarea' (1972, Stobart 45).
dice di va1eriana, bacche di ginepro e canfora 3s It. angelica giapponese f. 'varietà di angelica
fortemente aromatica' (1972, Stobart 46).
per frizioni' Garollo 1913.
Derivati: angelicato m. 'acido val eri ano
Tosc. angelica aquatica f. 'Angelica verticillaestratto dalla radice dell'arcangelica' Garollo
ris L.' TargioniTozzetti 1858; angelica dei fossi
1913 2 •
'id.' ib.; angelica delle greppe 'id.' ib.
It. angelicina f. 'sostanza cristallizzata, tratta 40 Sic. angèlica 'ibisco (Hibiscus syriacus L.)'
dall'angelicato di potassa' (Garollo 1913;
Piccitto; rròsa angèlica 'id.' ib., rosa angelica
1979, Negri 219).
Penzig.
It. acido angelicico agg. 'acido derivato dalla
radice di Angelica are. L.' (1979, Negri 219).
2. e. 'frutti'
4S Agg. sost.: it. angelica f. 'lampone' (Oudin
2. b. 'Angelica sylvestris L.'
1643; Veneroni 1681); angelico m. 'pianta di
It. angelica f. 'Angelica sylvestris L.' (Targiolamponi' ib.
niTozzetti 1858; Garollo 1913), piem. - Collt. angelica f. 'pera di forma sferica, dal picciolo
cortissimo, detta anche angiolina o an1
Per il DEI la prima attestazione è del 1415,
50 giolona' (Crusca 1729- B 1961), nap. angè/eca
B. Rinio (Lupis).
2
(D'Ambra; Andreoli); pera angelica 'pera auPedrotti-Bertoldi 26: "Una volta se ne faceva astunnale dal picciolo cortissimo' (Tramater
sai conto per le sue qualità stimolanti e depurative,
e si adoperava contro le cefalgie nervose, la scrofo1829- TB 1865), bol. péira angélica Coronedi;
la, le febbri tifoidi ecc."
sic. piru ancèlicu 'id.' Piccitto.
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Lad. fiamm. (Lavis, Gàrdolo) angelica f. 'uva
bianca di sapore piacevole' (Pedrotti,StTrentNat. 17, 185).
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to; 1400ca., LeggendeCocito), angel/o (1400
ca., LeggendeCocito), angelo ib., piem. a. angel ( 1200 ca., SermSubalpConcord. ), Iomb.
a. agnoli p!. (inizio del sec.XIII, UgLodi,
5 GAVI), angelo m. (ante 1274, BarsegapèKelCultismi dal lat. ANGELICUS {Il. l.). Come
Ier), miLa. angeli p!. (ante 1315, Bonvesin,
denominazione di piante medicinali e aromaGAVI), angin m. (sec.XIV, Salvioni,AGI 12,
tiche la voce risale agli erbari medievali, cfr.
387), berg. a. angey p!. (sec. XIII, Monaci
lat. mediev. angelica (sec. XIV, Matthaeus Syl159/2, 28), mant. a. agnol m. (inizio del sec.
vaticus, Marzell 1,372). Le forme corrispon- 10 XIV, Belcalzer, Ghinassi,SFI 23,29), agnoy p!.
denti esistono nel fr. angelique (1547, Arveilib., ven. a. ançolo m. (sec. XIV, DiatessaronToler, Mé!Antoine 13), angélique (1561, Estiendesco), agnol (sec.XIV, CinalliPlainte), agnone, RollandFiore 6, 131), nel cat., spagn., port.
lo (1487, Tristano, Vidossich,StR 4), venez.a.
angélica, nel ted. Angelick 'Engelwurz' (1543,
angelo (Gabriele) (1336--1350, ZucchelloMoMarzelll,372) e nell'it. (2.) e designano piante 15 rozzoDellaRocca), agnolo (1424, Sprachbuchdiverse, dato che la botanica popolare distinPausch 122; fine del sec.XV, SBrendanoNogue male le ombrellifere. Risultano distinte
vati), anzelo (1424, SprachbuchPausch 101),
'l'erba degli angeli (Archangelica officinalis
anzel/y p!. ib., anzolo m. (fine del sec. XV,
Hoffm.)' (2. a.), 'l'angelica selvatica (Angelica
SBrendanoNovati), vic.a. - (1450-1529, Borsylvestris L.)' (2. b.) e il 'panace erculeo (Hera- 20 tolan)l, pad.a. àgnolo (fine del sec.XIV, Bibcleum sphondylium L.)' (2. c.), piante adoperabiaFolena), àngnolo ib., ver. a. agnolo (1300
te nella medicina popolare soprattutto per gli
ca., PseudoGiusArimatheaCornagliotti,AAToacidi e gli stimolanti contenuti nelle loro radirino 113), agnol ib., fior. a. angioli p!. (prima
ci. Altre denominazioni botaniche sono sepametà del sec. XIV, LibriPeruzziSapori), lucch.
rate sotto 2. d. e le denominazioni di frutti sot- 25 a. àngiori p!. ( 1400 ca., SercambiSinicropi),
to 2.e.
pis. a. angelo m. (1300ca., STorpèEisheikh),
angilo ib., angiolo ib., angiulo (ib.; secc.
DEI 20; Prati 46; DELI 54; DRG 1,278
XIII-XIV, Malagoli), roman. a. angelu (sec.
(Pult); FEW 24,560seg. (Gossen). - Masutti.
XIV, DiatessaronTodesco), angilo ib., ca!. a.
30 angelu (Rossano, MosinoGloss.), sic. a. angilu
(sec. XIV, VangeloPalumbo - sec. XV, LibruDiGirolamo; VitaSOnofrioPalma, ASSi c. 34,
66. 18), angelu (fine del sec. XIV, LibruBruni;
angelus 'angelo'
sec.XV, LibruDiGirolamo), angelo (fine del
35 sec. XIV, LibruBruni; prima metà del sec. XV,
1.1. 'angelo'
PassioDistilo,StR 37), lig.occ. (Mònaco) anIt. angelo m. 'essere intermedio tra la divinità
dzelu Arveiller 63, Airole angaru (p.l90),
e l'uomo' (dal1200ca., Ritmo, PoetiDuecentoPigna angeru VPLMat., sanrem. - ib., tingeContini 1,13; MatteoLibriVincenti; Scuolaru Carli, Taggia angeu VPLMat., Carpàsio
SicPanvini; Monaci; Ziircher; EncDant.; B; 40 angeru ib., lig.centr. (Borgomaro) angeyu
Zing. 1983), angiolo 1 (dal 1292, Giamboni, B;
(p.l93), Calizzano dnifu (p.184), Pietra LìCrusca 1863; TB; "lett. e comune soprattutto
gure àngiou Accame-Petracco, àngelu ib., sain Toscana" DD; "tosc." Zing. 1983), agnolo 2
-von. (Noli) angu (p.l85), Varazze angeu
(sec.XIII, DettoAmore, EncDant.- Veneroni
VPLMat., lig. Oltregiogo (Sassello) angiru
1681; PecoroneEsposito; ParodiSCrusca 149; 45 (p.l77), Campo Lìgure anifu VPLMat., GaCrusca 1863; TB), it.a. agnelo (ante 1306,
vi Lìgure angeu (p.169), Rovegno angeru
Jacopone, B), angielo (ante 1342, Cavalca,
(p.179), gen. àngeo (Casaccia; Gismondi),
Arenzano angaw VPLMat., Calasetta angu
Tramater), it. agniolo (Luna 1536 - Florio
1611), gen.a. angero (sec.XIV, AnonimoCociib., Bonifacio angurli p!. (ALEIC p.49), lig.
5o or. (Camogli) angéu m. VPLMat., Zoagli angil (p.187), Borghetto di Vara anùlo (p.
1 Per !;esito -e- > -o- postonica in proparossitoni
davanti ad -/- cfr. RohlfsGrammStor. § 139.
2 Per l'alternanza -ng- / -gn- cfr. RohlfsGramm3
Come nome personale è attestato il vie. Agnolo
Stor. § 256.
(1495-1590, Bortolan).
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189), angf!!J ib., spezz. angeo ContiRicco,
piem. angel (Capello; Zalli 1815; Ponza; DiSant'Albino), APiem. anLùl, Vicoforte angr!! (p.l75), Cortemilia iingal (p.l76), Pancalieri anùr (p.l63), Giaveno angal (p. 5
153), Vico Canavese - (p.l33), b.piem. angal, Mombaruzzo al)ger (p.l67), Castelnuovo Don Bosco anùl (p.l56), Ottiglio (p.158), monf. angr Ferraro, viver. dngal
(Clerico; Nigra,MiscAscoli 252), Pettinengo 10
aniçl (p. 135), valses. angelu Tonetti, anglu
(Spoerri,RIL 11.51,694), Pianezza angrlu
(Spoerri,RIL Il. 51,694), angrlu (p.l26), Seiveglio angul!J (p.l24), gallo-it. (sanfrat.) éngu (p. 817) 4, piazz. àngiu Roccella, novar. 15
(Galliate)angalu (p.l39), ossol.prealp. (Ceppo Morelli) angal (p.ll4), osso!. alp. (Antronapiana, Trasquera) angul (pp.l15, 107),
Premia angal (p.l09), Iomb. al p. occ. (Malesco) anùl (p.ll8), Gurro angiila Zeli, Fai- 20
menta anzf!la ib., Crealla andzf!lf! ib., tic.
alp.occ. angal, angal (VDSI l, 175), ang9/
ib., angar ib., Aurìgeno angul (p.52), Brissago ang9r (VDSI l, 175), Gerra Gambarogno rnger (Merlo,ID 8,267)4, tic. al p. centr. 25
ang9/ (VDSI l, 175), Leventina rngur
(Sganzini,ID 1,204)4, Dalpe rngar (VDSI l,
175) 4 , Osco rngru (p.3l)4, Chirònico angul
(p.32), Olivone - (p.22), Prosito ~ngrro (p.
53)4, Preonzo rng9r9 4 (VDSI 1,175), Monte- 3o
carasso angir ib., tic.prealp. angar ib., ang!Jl ib., angal ib., Breno anùr (p. 71), Collina d'Oro ang9r (Spiess,VR 24, 127), Corticiasca angel (p. 73), tic.merid. ang9l (VDSI
l, 175), Ligornetto angar (p.93), moes. an- 35
ùl (VDSI l, 175), Mesocco angf!l (p.44), Soazza angiil (VDSI l, 175), Roveredo àngel
Raveglia, breg. (Coltura, Soglio) angal (pp.
46, 45), lomb.alp.or. (Prestone) ~ngul (p.
205)4, Voga rngal (Salvioni,ID 12) 4, Germà- 40
sino anùl (p.222), Albosaggia - (p.227),
Curcio angul (p.224), Lanzada - (p.216),
Mello çngel (p.225) 4 , posch. angal (p.58;
Michael 74), Grosio angri (p.218), Cepina
ani Longa, lomb.occ. angar, angul, an- 4S
gal, borgom. angilu (p.l29; Pagani,RIL
11.51), Nonio angil (p.l28), ornav. angal
(p. 117), Arcumeggia a nif! l (p. 231 ), mi!. àngiol (Cherubini; Angiolini; Salvioni l 06),
bust. àngiar Azimonti, vigev. dngar Vidari, 50
Sant'Àngelo Lodigiano angel (p.274), lodig.
angiul Caretta, Iomb. or. angel, berg. anzel
' ti >

rdavanti a nasale (o nasale + cons.).
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(ante 1676, Assonica, Tiraboschi), angel Tiraboschi, Gromo anirl (p.237), Rivolta d'Adda angul (p.263), bresc. angel Melchiori, Cìgole angel Sanga, Salò àngel Razzi, Toscolano angf!l (p.259), Limone sul Garda - (p.
248), tre n t. o cc. (Sònico) a n gal (p. 229), bagol. anif!l (p.249), Tiarno di Sotto anùl
(p.341), andz9l ib., Roncone angil (p.340),
Mortaso - (p.330), trent. (Stènico) angri
(p.331), Viarago ang9/ (p.333), lad.anaun.
(Pèio, Piazzola) ani!! l (pp. 320, 310), Castelfondo angol (p.311), Tuenno - Quaresima,
angul (p.322), andzol Quaresima, !ad.
fiamm. (Predazzo) angrlo (p.323), Faver ang!Jl (p. 332), vogher. al) gal, pav. - Galli,
angel ib., rXl)gul ib., emil.occ. angil, piac.
angil ForestiSuppl., parm. - PeschieriApp.,
angel Ma1aspina, Tizzano Val Parma ange/
(p.443), Poviglio - (p.424), regg. ànzel VocAnon., Albinea anzal (p.444), Prignano sulla
Secchia - (p. 454), Concordia sulla Secchia
angal (p.415), mirand. angil Meschieri, Sologno angle (p.453), Sèstola angul (p.464),
lunig. (Arzengio) angal (p. 500), mant. àngi/
(Arrivabene; Cherubini; Bardini), Bagnolo
San Vito angil (p.289), Bòzzolo - (p.286),
emil.or. i11J?al, an?al, ferrar. ànzul Ferri,
Baùra anzul (p.427), Portomaggiore Schiirr 21, angul ib., Comacchio angal (p.
439), bo!. anzel (Coronedi; Ungarelli), romagn. anzal, faent. anzul Morri, Brisighella
J nzlf! (p.476), Mèldola dnzul (p. 478), Saludecio a n gli (p. 499), mareh. sett. (Sant' Àgata
Feltria) - (p. 528), Mercatello sul Metauro ngo/o (p. 536), cagliese angl Soravia, Frontone angel9 (p.547), venez. anzol (1536ca., VenexianaLovarini), anzolo (ib.; Boerio), angeyo (p.376), ven.merid. anif!lo, vie. agno/
(1560, Bortolan), àndolo Candiago, ànzo/o
ib., poles.- Mazzucchi, Teolo anif!!J (p.374),
Campo San Martino - (p. 364), pad. agnoli
p!. (1547 ca., CornaroMilani 100), Gambarare
ang9y9 m. (p.375), ven.centro-sett. anif!lo,
Istrana angry9 (p.365), Corbolone angeo
(ASLEF 2186, p.209a), San Stino di Livenza
a nif!o (p. 356), Revine àndol Tomasi, grad.
an?{Jl{J (p. 367), anzolo Deluisa, bisiacco (Pieris di Monfalcone) andzul (Rosamani; Domini-Fulizio-Miniussi-Vittori), triest. angelo
ib., angolo ib., andzolo ib., àngiolo DET,
istr. angelo ib., Ìsola d'Istria angulo ib., Pirano anga/9 (p.368), Buie ànzolo Baissero,
Montona ang9l9 (p.378), anz9l{J ib., rovign. anzalo (p.397), anzul Rosamani, Di-
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gnano a n z a l o (p. 398), Ragusa an dio (Deanovié,FestsRohlfs 1968), ver. angçl{J, ànzolo
Beltramini-Donati, àngelo Patuzzi-Bolognini,
trent. or. (Canal San Bovo) anifl (p. 334),
valsug. angç/9 Prati, Borgo Valsugana an- s
zolo ib., Volano andzul (p.343), rover. anzol Azzolini, !ad. ven. (Cencenighe) anifl!J
(p. 325), !ad. ate s. (gard.) àniul Lardschneider,
àngiul ib., anyul Gartner, andyul ib., Selva
di Val Gardena angul (p.312), bad. agno 10
Martini, bad. su p. anzol (1763, BartolomeiKramer), angel Pizzinini, San Vigilio afi9 (p.
305), fass. afiçJI Elwert 225, lad.cador. (amp.)
ànjelo Quartu-Kramer-Finke, Pozzale ang9l
(p. 317), cornei. angii l (Tagliavini,AR l 0), Pà- 1s
dola aniflu (p.307), fior. angolo, Firenze
aniflo (p.523), tosc.occ. (Prunetta) angolo
(p.513), garf.-apuano (Càmpori) angilo (p.
511), Gragnana a.yiflç (Luciani,ID 37), carr.
a.yzçl ib:, Colonnata a.ygulç ib., Bedizza- 20
no - ib., Bèrgiola Maggiore - ib., Avenza a.yiflç ib., Marina di Carrara - ib.,
lucch.-vers. (Mutigliano, Stazzema) a.ygoli
p!. (ALEIC pp. 54, 55), Camaiore angelp m.
(p. 520), pis.-livorn. (Pisa) - (p. 530), Putigna- 2s
no a.ygoli p!. (ALEIC p. 53), Fauglia angolo m. (p. 541), volt.-piomb. -, Montecatini
Val di Cècina angelo (p.542), elb. a.ygolo
Diodati, corso angulu, agnulu Falcucci, balan. - Alfonsi, Cervioni angoli pl. (ALEIC 3o
p. 20), cismont. occ. (Èvisa) iignulu m. Ceccaldi, Cargese afiuli p!. (ALEIC p.29), corso
centr. - ib., Ajaccio afiulri (ib., p.36), gallur. (Tempio Pausania) afiguli (p.916), sass.
(Sassari) afielu m. (p.922), grosset. a.ygolo, 3s
angelo, pitigl. angalu (p.582), gigi. a.ygolo (Fanciulli,ID 41), Ronciglione anelo (p.
632), angalo ib., Montefiascone - (p.612),
Radicòfani àngelo Fatini, amiat. (Seggiano)
angulo (p. 572), sen. ang!Jlp (p. 552), chian. 4o
(Sinalunga) angelo (p. 553), Panicale - (p.
564), perug. angalo (p. 565), àngije p!. Catanelli, umbro occ. (Magione) anglo m. Moretti, aret. (Arezzo, Chiaveretto) angolp (pp.
544, 545), Cortona angelo (p. 554), Caprese 45
Michelàngelo - (p. 535), umbro sett. (Pietralunga) angolo (p. 546), Loreto di Gubbio angaio (p. 556), Civitella-Benazzone - (p. 555),
march.centr. (Montecarotto) ang!Jl!J (p. 548),
Montemarciano angula (p.538), Ancona an- so
gaio (p. 539), macer. àgnulu Ginobili, Esanatoglia aniflu (p. 557), Treia afiçlçJ (p. 558),
Mùccia angilu (p. 567), Sant'Elpìdio a Mare
angulu (p. 559), umbro merid.-or. angalo,
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Foligno afifiilu Bruschi, Marsciano angelo
(p. 574), tod. àngiolo (Mancini,SFI 18), Amelia anéalo (p.584) 5, Norcia angelo (p.576),
laz.centro-sett. (Sant'Oreste) angulu (Elwert,FestsRohlfs 1958, 135), angilu (p.633),
Cervèteri angelo (p.640), Nemi angelu (p.
662), Sonnino angelo (p. 682), Palombara Sabina angelu (p.643), Serrone anéilo (p.
654) 5, Santa Francesca anée/9 (p.664)5, roman. angelo (p.652), àngelo ChiappiniRolandiAgg., cicolano (reat., Amatrice) angelu
(pp.624, 616), Leonessa angçr9 (p.615),
aquil. (San Demetrio ne' Vestini) wangala
DAM, Assergi angala ib., Arischia angelu
ib., Sassa angi/9 (p. 625), Tagliacozzo angelo (p.645), march.merid. (Montefortino)
- (p. 577), Grottammare a n gal a (p. 569),
Ascoli Piceno anifle (p. 578), teram. angala Savini, Bellante çngala (p.608)4, Mosciano Sant'Àngelo angila DAM, Collepietro
rngala ib.4, Castelli anéal (p.618) 5, abr.
or.adriat. angala, pese. angila DAM, Civitaquana angelp (p.637), Corvara rngala
DAM 4 , Civitella Messer Raimondo wangala
ib., Taranta Peligna angala ib., Scerni hangila ib., Pàlmoli wtingala (p.658), abr.occ.
angala DAM, Capestrano angelp (p.637),
Navelli wangala DAM, Raiano angaya ib.,
Goriano Sìcoli angiala ib., Scanno angala
Schlack 100, molis. - DAM, Ripalimosani Minadeo, yangala ib., Montenero di Bisaccia aangala DAM, Montorio nei Frentani
langala ib., laz.merid. (San Donato Val di
Comino) angala (p. 701), Ausonia angelo
(p. 710), camp. sett. angala, Formìcola angaio (p. 713), nap. agnelo (1689, Fasano,
D'Ambra; Volpe), angiolo Rocco, angiulo
(Andreoli; Altamura), agnolo (Rocco; Volpe),
angala (p. 721), Ottaviano angilo (p. 722);
irp. (Montefusco) angalo (p. 723), Acerno
angilu (p. 724), cilent. (Omignano, Teggiano)
- (pp. 740, 731), dauno-appenn. angala,
garg. (San Giovanni Rotondo) - (p. 708), Vico del Gargano anéala 5 (p. 709), àpulo-bar.
angala, minerv. - Barbangelo, molf. engele Scardigno, tinga/a (Merlo,StR 13/14, 70),
rubast. angala Jurilli-Tedone, Spinazzola
aniala (p. 727), bitont. àngiue Saracino, bar.
àngilo DeSantisG., Bari angawa (p. 719), altamur. yangela Cirrottola, ostun. angalu
VDS, angulu ib., Carovigno anéulu (p.
' Per l'alternanza -ng-1 -né- nei dialetti dell'Italia meridionale cfr. RohlfsGrammStor. § 256.
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729)5, luc. angala, luc.nord-occ. (Muro Lugiolo delle tenebre Rigutini-Fanfani 1893, ancano) àngelo Mennonna, luc.centr. (Stigliano)
gelo del male (dal 1941, Ace.; DD), piem. anangala Urago 198, Pisticci aniala (p. 735),
gel di cournat Capello.
It. angeli ribelli m.p!. 'diavoli, demoni' (1313
luc.-cal. (San Chìrico Raparo) angulu (p.
744), Acquafredda anéilu (p. 742) 5, Oriolo s ca., Dante, B; dal 1913, Garollo; DD), it.a.
angawa (p.745), cal.sett. anciulu Rensch 5,
angeli neri (l313ca., Dante, EncDant.), mali
Saracena angala (p. 752), Acquaformosa {J.yangeli (1336ca., Boccaccio, B), mali angioli
gali (p. 751), Verbicaro angala (p. 750), sa(ante 1342, Cavalca, B), rei angeli (seconda
lent.sett. (Francavilla Fontana) anéulu
metà del sec.XIV, SAgostino volg., TB; ante
VDS 5, Avetrana angilu ib., aniilu (p. 738), 10 1400, Sacchetti, B), it. angioli stigi (1581, Tasso, Crusca 1863), angeli cattivi DD 1974,
salent. centr. (Vèrnole) angilu (p. 739), Salve
anéelu (p. 749) 5, cal.centr. anéulu 5, Guarmant.a. agnoy maling (l300ca., Belcalzer,
Ghinassi,SFI 23,30).
dia Piemontese angala (p. 760), Acri angu8u (p.762),cal.merid. angilu, Cèntrache anIt.a. angeli del diavolo 'diavoli, demoni' (segelu (p. 772), Conìdoni Briàtico anialu (p. 1s _conda metà del sec. XIV, SAgostino volg.,
780), Cittanova angalu (Longo,ID Il), BeneTB), it. angioli colle corna Rigutini-Fanfanf
1893, piem. angej vesti' d'neir (DiSant'Albino;
stare angelu (p. 794), San Pantaleone anzilu (p. 791), sic. anéilu 5, ànciulu (Traina; PieD'Azeglio).
citto) 5, àngilu Piccitto, messin. or. ànciru ib.',
It. angiolo custode m. 'angelo che, secondo la
Mandanici anéulu (p.819) 5, Fantina angu- 20 dottrina cristiana, è dato da Dio a ciascun uoru (p.818) 6 , catan.-sirac. (Randazzo) ànciru
mo come protettore' (1581, Tasso, B; RigutiniFanfani 1893- 1931, Cagna, B), angelo custoPiccitto5, Bronte - ib.', angiru (p.838), San
Michele di Ganzarìa angilu (p.875),
de (dal 1797, D'AlbVill.; B; Zing. 1983), lig.
niss.-enn. (Sperlinga, Aidone) angalu (pp.
occ. (sanrem.) angeru chistode Carli, angeru
836, 865), Villalba anéulu (p.844) 5, agrig.or. 2s custode ib., gen. angeo custode (Casaccia; Gismondi), piem. angel custode (Zalli 1815; Di(Naro) angilu (p.873), trapan. (Vita) anéu/u (p.821) 5; AIS 804; ALEIC 1780.
Sant'Albino; Capello), tic.prealp. (Sonvico)
angel custòde (VDSI l, 177), Iomb. al p. (Curcio) angal kust{Jdi p!. (AIS 784, p.224), mi!.
Sintagmi: it.a. angel di Dio (1319ca., Dante,
TB), angeli di Dio p!. (seconda metà del sec. 3o angiol ci1stod m. Angiolini, angol kust{Jdi
XIV, SAgostino volg., TB), mi!. a. angei de
Salvioni 115, emi!. occ. (parm.) angel custodi
Deu (ante 1315, Bonvesin, GAVI); it. angeli
Malaspina, !ad. ates. (gard.) sant àniul kustòde
del cielo 'angeli celesti' TB 1865, cassin. a. anLardschneider, san t àngiul kustòde ib., bad.
geli de celu (1200ca., Ritmo, GAVI), luc.centr.
sup. angel kustode Pizzinini, corso agnulu cu(Stigliano) angala d l éila Urago 60.
3s stode AngeliM 101, cismont.occ. (Èvisa)
It. a. angel matto m. 'il diavolo, Lucifero' (ante
iignulu custiidiu Ceccaldi, nap. angiulo custode
1294, Latini, B), it. angelo iniquo (1581, Tasso,
Andreoli, angiulo custòre Altamura, àpulobar. (Trani) àngele chestaude Ferrara, bar. ànCrusca 1863; Acc.l941), angelo fallace (ante
1603, G. P. Maffei, TB), angiolo maligno Rigugeue chestòte ScorciaMedicina, sic. àncilu eutini-Fanfani 1893, angelo maligno Acc.l94l, 40 stòddiu Piccitto.
angelo ribelle ib., angelo decaduto ib., angelo
It. angelo tutelare m. 'angelo custode' (dal
caduto Zing. 1983, angelo infernale ib., piem.
1712, Magalotti, TB; Acc.l94l; Zing. 1983) 6 ,
a. mal angel (1200ca., SermSubalpConcord.),
angiolo tutelare Rigutini-Fanfani 1893, angelo
sic. a. angilu perversu (sec. XIV, VangeloPaconsolatore 'id.' Acc.l941; l'angelo + agg.
lumbo); mi!. angiol sgraffign6n 'id.' Cherubi- 45 poss. m. 'angelo custode' (TB 1865; ante 1884,
G. Prati, B).
ni; sic. àncilu m'uru 'id.' (1751, Del Bono, Piecitto; Pasqualino 1785; Traina).
Bar. àngeue de la bbona nòve m. 'angelo della
buona novella: speciale preghiera divinatoria
It. a. angel d'inferno 'il diavolo, Lucifero'
della notte' ScorciaMedicina.
(1319ca., Dante, B), it. angelo dell'inferno
Acc.l94l, umbro agnelo de l'onferno (1530, so It. angelo della morte m. 'la morte' TB 1865.
PodianiUgolini 43); it. angelo delle tenebre
'id.' (dal 1865, TB; Acc.l94l; Zing. 1983), anIt. a. pan de li angeli m. 'la sapienza, che è cibo
delle intelligenze angeliche' (1308 ca., Dante,
• Il TB rimanda all'attestazione di Magalotti, senEncDant.), pane de li angeli (ante 1321, ib.). za trascrivere il testo.
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It. mensa degli angeli f. 'l'Eucarestia' (1581,
nezza e squisitezza' Casaccia; Iomb. occ. (borTasso, B; dal1941, Ace.; DD), mensa degli angom.) (l ~ m i rtu) kum~ n dngilu 'serenamente' (Pagani,RIL Il. 51).
gioii Rigutini-Fanfani 1893; pane degli angeli
m. 'id.' (dal 1863, Crusca; Acc.l941; Zing.
It. tuffarsi ad angelo '(term. sport.) eseguire un
1983), pane degli angioli (Rigutini-Fanfani s tuffo a braccia aperte' (dal 1961, B; DD),
1893- 1958, Soffici, B), mi!. pan d'angiol Chetriest. butarse a àngelo Rosamani; it. pattinare
rubini; it. cibo degli angeli 'id.' TB 1865, cibo
ad angelo '(term.sport.) eseguire una figura in
degli angioli Rigutini-Fanfani 1893.
cui l'atleta con il corpo piegato orizzontalIt. color d'angio/o m. 'colore rosa chiaro' Rigumente, una gamba sollevata indietro e le bractini-Fanfani 1893, colore d'angelo 'id.; coloni 10 cia aperte, sta in equilibrio su un piede' (dal
1961, B; DD).
celeste chiaro' (Garollo 1913; Ace. 1941), fior.
color d'angiolo 'colore rosa chiaro' Fanfani,
color d'angelo ib.; penna d'angelo 'id.' GargiolLoc. verb.: it. mandare q. a cena con gli angeli
li 278, angiolo ib.
'uccidere q.' (ante 1535, Berni, B), mandare q.
It. luned1' dell'Angelo m. 'il lunedì dopo Pa- 15 a cena cogli angioli Rigutini-Fanfani 1893,
squa' (dal 1913, Garollo; B; DD).
bo!. mandar òn a zenna cun i anze/ Coronedi.
- lt. andare a stare con gli Angeli 'morire' TB
Nap. a. cosa et vita de angeli 'comportamento
elevato' (1475 ca., CarafaNardelli-Lupis).
1865, salire agli angeli Ace. 1941, salire tra gli
angeli ib., bo!. andar cun i anzel Coronedi.
Sintagmi di confronto: it.a. (parlare) a lingua 20 It. fare la via dell'Agnolo 'dare a q. il mezzo
per fuggire di soppiatto' (ante 1565, Varchi,
d'angeli 'come un angelo' (1490ca., PiovArlotB); un angelo verrà a liberar/o 'detto di chi pretoFolena).
It. (scrivere) da angiol Gabriella 'con impareg-tende senza aiutarsi da sé' TB 1865.
giabile bravura ed eleganza' (ante 1789, Baretlt. essere con gli angeli 'addormentarsi placiti, B), mil. (cantà/ballà) d'angiol Cherubini, 25 damente' TB 1865, trent.or. (valsug.) èstre via
d'angiol Angiolini, emi!. or. (ferrar.) da ànzul
coi santi àngeli 'dormire della grossa' Prati;
Ferri, venez. (cantàr) da anzolo Boerio; piem.
!ad. anaun. (Tuenno) nar via coi àngioi 'addor(travajè) da angel 'con grande finezza e squisimentarsi' Quaresima, ven. merid. (Val Leogra)
tezza' DiSant'Albino, mi!. (lavorà) d'angiol
nare via coi angeli 'addormentarsi tranquillaCherubini. - Piem. ( andè) da angel 'a puntino, 3D mente' CiviltàRurale 570, ven. centro-sett. (vittor.) anda[r] vfa koi so anzoi Zanette,
perfettamente (detto di qc. che si adatta); a
trent. or. (rover.) nar via coi anzoi Azzolini;
gonfie vele, bene (detto della situazione, di un
affare)' DiSant'Albino, b.piem. (valses.) (nee)
Iomb. or. (berg.) indà vià coi àngei 'uscir di
da angelu Tonetti, tic. al p. occ. (Mergoscia)
mente, dimenticarsi; essere distratto' Tirabo(m'i) da angiol (VDSI l, 175b), mil. (anda) 35 schi, bresc. andà via coi angei 'dimenticarsi'
d'angiol Cherubini, emil.occ. (parm.) (andà)
Melchiori, !ad. anaun. (Tuenno) nar via coi ànda angil ForestiSuppl., (andàr) da àngil Pegioi 'impappinarsi' Quaresima, ven. meri d.
schieriApp., regg. andèr da ànzel VocAnon.,
(vie.) ndase via coi àndoli Candiago; ver. anmant. (andàr) da àngil Arrivabene, romagn.
dàr via coi angeli 'distrarsi' Patuzzi-Bolognini,
(faent.) (andè) da anzul Morri.- Romagn. (fa- 40 trent. or. (rover.) nar via coi anzoi 'dimenticarent.) fèr una mort da anzul 'andare in pace:
si' Azzolini; ven. meri d. (poles.) esser via coi so
detto di chi muore con speranza di salvezza'
anzoli 'essere astratto; trasognare' Mazzucchi,
Morri.
trent. or. (valsug.) èstre via coi santi àngeli 'esIt. (cantare/suonare) come un angelo 'con imsere assorto' Prati.
pareggiabile bravura ed eleganza' (dal 1797, 45 Gen. vesti d'àngeo unna personna 'far gonzo,
D'AlbVill.; B; Zing. 1983), come un angiolo
aggirare, ingannare q. con i fatti e con le paroRigutini-Fanfani 1893, gen. (cantà) comme un
le' Casaccia, vesti da angeo Gismondi; piem.
àngeo Casaccia, mi!. come on angiol Angiolivesti' da angel 'vestito da angelo: nudo, ignuni, vogher. (ba/ti) kmé Ul) al)gal Maragliado' Di Sant'Albino; - 'vestito da angelo: detno, mant. (cantàr) cmè n'àngil Arrivabene, 50 to di bambino vestito da angelo che partecipa
bo!. (cantar) cm'è un anzel Coronedi. - It.
alle processioni o ai funerali' Di Sant'Albino,
(dormire) come un angelo 'tranquillamente, di
lomb.occ. (mi!.) vestii d'angiol Cherubini, roun sonno placido e lieve' (dal 1961, B; DD);
magn. (faent.) vstl' da anzul Morri; mi!. vestii
( travaggia) comme un àngeo 'con grande fid'angiol'ubriaco' Cherubini; vogher. anda in
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al)gal 'rappresentare la parte dell'angelo nelle processioni, specie in quella del venerdi
santo' Maragliano.
Tic. al p. occ. (Campo) i angiai i fa pagn 'gli angeli fanno il pane, muovendo la madia: detto 5
quando tuona' (VDSI l, 175), moes. (Soazza)
g/'ènn gli angigl che tira scabèla 'sono gli angeli che tirano sedie da una parte all'altra del
Paradiso: detto quando tuona' ib., Iomb. occ.
(bust.) i àngiar in adré a giilgà i bògi 'detto 10
quando tuona a ciel sereno' Azimonti; tic.
al p. centr. (Calpiogna) la vegn dal biell, u pissan i angiul 'viene in abbondanza, gli angeli
fanno pipì: detto quando piove molto' (VDSI
l, 175); grosset. (Port'Èrcole) pfSsono /l'an- 15
go/i 'si dice quando cadono poche goccioline
di pioggia' (Fanciulli, ID 41); Iomb. al p. centr.
(Oiivone) a canta i èngiul 'cantano gli angeli:
detto quando il tempo è freddo e secco' (VDSI
l, 175), mesolc. (Roveredo) i canta i àngel Ra- 20
veglia; grosset. (Port'Èrcole, gigi.) éi kantono Il' angoli 'si dice per decantare la squisitezza di un cibo' (Fanciulli,ID 41).
Lomb.alp. (Stampa) l a vduii i tinga/ 'ha visto gli angeli: detto di chi è stato in grave peri- 25
colo di morte' (VDSI l, 175); fior. far l'angelo
'svenire, venir meno' Fanfani, tosc. - RigutiniGiunte, grosset. (Radicòfani) fare l'àngelo
Fatini, umbro merid.-or. (tod.) far /'àngiolo
(Mancini,SFI 18).- Teram. fa l tinga/a 'lavo- 30
rare il meno possibile' Savini, fa la parta da
tinga/a ib.
Lomb. or. (berg.) grignà ai angei 'ridere agli
angeli: detto di quella specie di sorriso che pare di scorgere sul volto dei bambini' Tirabo: 35
selli; mant. n'dar coi àngii 'ridere con gli angeli: detto di bambini in fasce, quando all'improvviso e senza apparente motivo fanno bocca da ridete' Arrivabene.
Ven. merid. (poles.) calar /'anzolo in una casa 40
'fermarsi in una casa' Mazzucchi; grosset.
(gigi.) passa Il' angolo e ddfée ammrnna
'loc. con cui si esprime il desiderio che si avveri una cosa che da altri ci viene augurata'
(Fanciulli,ID 41), roman. passi l'angel9 e di- 45
chi ammènne ChiappiniRolandiAgg.; grosset.
(gigi.) passr Il' angolo e a ddçtto ammrnna 'loc. con cui si annuncia che un buon augurio si è avverato' (Fanciulli,ID 41), nap. passaje n 'angiulo e dicette ammenne Andreoli, so
passaje 'n 'angiulo e dicette: ammènne Altamura; bar. passa l angala e ddfSa ammfnna
'ammonizione ai bambini quando fanno le
boccacce o storcono gli occhi' Lupis; nap. fos-
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s'angiulo a vocca vosta 'loc. con cui ci si augura che si avveri per noi ciò che altri ci dice'
(Andreoli; Altamura); àpulo-bar. (bitont.) u
pròime jè àngiue 'il primo è il migliore (detto
di un affare, di un'idea, di un fidanzamento)'
Saracino; catan.-sirac. cci htl-bbèniri l'àncilu
'le deve venire l'angelo: detto di donna in attesa del parto' Piccitto; manciàrisi u pani di /'àncili 'condurre vita spensierata e tranquilla, detto soprattutto di chi non ha carichi di famiglia' ib.; si c. sud-or. rrispunni l'àncilu ro cannizzu 'detto a chi parla, non interrogato, per ingerirsi nei fatti altrui' ib., Acate rrispunni l'àncilu
do cannizzu LeoneTrainaAgg.

It. angiola f. 'angelo rappresentato in aspetto
femminile' (ante 1571, Cellini, B; dal 1726,
Sal vini, B; DizEnclt. 1955), angela (Veneroni
1681- Acc.l941).
Sintagma: tic. al p. occ. (valverz.) sochign d'angera 'vestitino che indossano le bambine per
la prima Comunione' (VDSI l, 176).
Esclamazione: corso ah! anghjula si chjamava!
'esclamazione che si usa quando si parla di
una cosa o di una persona e si scopre che si
deve intendere tutt'altra cosa o persona' Faicucci.
Derivati: it. a. angeluccio m. 'piccolo angelo'
(ante 1306, Jacopone, TB); - (piccolino) 'id.
(detto di Gesù Bambino)' (ib., Crusca 1863), it.
angeluzzo (Fiori o 1598; ib. 1611 ).
Cismon t. occ. (Èvisa) agnuluccia f. 'piccola
angela' Ceccaldi.
It. angioletto m. 'piccolo angelo' (ante 1306,
Jacopone, Crusca 1863 - 1580, V. Borghini,
ib.; dal 1764, Algarotti, B; Zing. 1983), angeletto (1313, Bellebuoni, TB; ante 1571, Cellini,
B- Florio 1611; dal 1829, Tramater; B; "più
raro" DD), agnoletto (1584, R. Borghini, Crusca 1863; Veneroni 1681), lig.occ. (sanrem.)
angiu/e' Carli, angeretu ib., lig.centr. (Oneglia) angerétti p!. Dionisi, gen. angiiito m.
(Casaccia; Gismondi), lig.or. (spezz.) angeeto
Conti-Ricco, piem. angelèt Zalli 1815, angelet
Di Sant'Albino, angelatt Capello, APiem. (castell.) a ng Iii t (Toppino,StR l 0), b. piem. (valses.) angiolétt Tonetti, emi!. occ. (parm.) angi.lètt (Malaspina; Pariset), emi!. or. (bo!.) anzletCoronedi, venez. anzolèto (1609, Cortelazzo,
BISSS 3; Boeri o), ven. meri d. (vie.) anzoleto
(1535, Bortolan), andoléto Candiago, poles.
anzoleto Mazzucchi, ven. centro-sett. (vittor.)
anzolét Zanette, anzoét ib., bellun. anzolet
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Nazari, triest. angioleto Pinguentini, ver. anzoléto Beltramini-Donati, amiat. (Piancastagnaio) angiolettu Fatini, macer. agnul!'ttu GinobiliApp. 2, angiuHttu ib., roman. angiolétto
ChiappiniRolandiAgg., march. meri d. (Force) s
angaUettu Egidi, Montefiore deii'Aso angeUttu ib., San Benedetto del Tronto angalitta ib., Ascoli Piceno - ib., teram. (Teramo, Guardia Vomano) angatatta DAM,
abr.occ. (Introdacqua) angal~tta ib., sic. an- 10
ciulittu ( 1930, Trischitta, Piccitto), ancilettu
Piccitto.
Abr.or.adriat. (Penne) angalatt6 ééa m. 'angioletto' DAM.
Sintagma: roman. angioletto coll'a/e spizzate 15
m. 'angelo colle corna, diavolo' ChiappiniRolandiAgg.
Loc. verb.: it. essere cogli angioletti 'prendere
sonno tranquillamente' TB 1865, andare cogli
angioletti ib.; venez. andàr via coi so anzoleti 20
'essere con la testa per aria, essere soprappensiero' Boerio, ven. centro-sett. (beli un.) andar
via coi anzolet 'dimenticarsi' Nazari, roman.
stare coll'angioletti ChiappiniRolandiAgg.;
march.sett. (cagliese) véd i anglétti 'id.' So- 2s
ravia; roman. andare a letto coll'angioletti 'andare a letto senza cena' ChiappiniRolandiAgg.
-Tic. al p. centr. (D alpe) fè i angiaritt 'detto dei
bambini vestiti di bianco che accompagnano
le processioni o i funerali' (VDSI l, 176); ven. 30
centro-sett. (vittor.) anzolét 'i bimbi e le bimbe, acconciati da angioletti, con i riccioli e le
ali, nelle processioni delle ore' Zanette; it. angioletti pl. 'bambini in processione' Garollo
1913; amiat. (Piancastagnaio) fare l'angioléttu 35
'venir meno, svenire' Fatini.
Tic. meri d. (Balerna) inn i angiaritt eh 'a giiigan
ai bocc 'sono gli angioletti che giocano a bocce: detto quando tuona' (VDSI l, 175); venez.
vestia gome un anzo/èto '(detto di una donna) 40
vestita con troppa galanteria' Boerio.
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ib., molis. (Ripalimosani) rngalélla
Minadeo, luc. angiuliellu Bronzini, sic. ~nci
leddu (Traina; Piccitto), anciuleddu ib., anéiléçlçlu Piccitto, catan.-sirac. (Bronte) angirellu Piccitto.
Loc. verb.: amiat. (Abbadìa San Salvatore) fare l'angiuléllu 'venir meno, svenire' Fatini; sic.
affaééariééi l'anéiléçlçli a unu 'spuntare i
lucciconi' (dal 1785, Pasqualino; Traina; Piccitto), skappariééi l 'anéi/éçlçli a unu
(1930, Trischitta, Piccitto); mustrari l'anéiléddi 'id.' ib.
N~p. agnelella f. 'piccolo angelo' (1748, Biase,
Rocco).
Ab r. or. adriat. (San Tommaso di Caramànico)
ang;,<;[i<;l<;l;, m. 'piccolo angelo' DAM, Rotello angaUlla DAM, nap. angiolillo (1748, Biase, Rocco), agnolillo D'Ambra, agnufl'llo Altamura, angiu/illo (i b.; Andreoli), Monte di Pròcida rnguUdda (AIS 804, p. 270), sic. sud-or.
anéilidu Piccitto.
Abr.or:adriat. (Penne) ang;,l{»ll;, m. 'piccolo angelo' DAM, Tufillo angal9lla ib.

It. agnolino m. 'piccolo angelo' (1553, Condivi, B - Fiori o 1611 ; Crusca 1863; TB 1865),
angelino (dal 1590, SCaterinaRicci, B; "più raro" DD), angiolino (dal 1681, Veneroni; B;
Zing. 1983), lig. occ. (sanrem.) angerin Carli,
b. piero. (monf.) angrin Ferraro, valses. angiolin Tonetti, Iomb. occ. (mil.) angert'n Cherubini, angiol!'n (i b.; Angiolini), vigev. angirf Vi dari, Iomb. or. (berg.) angeli' Tiraboschi, Cìgole
angill' Sanga, lad.anaun. (Tuenno) angolin
Quaresima, andzolfn ib., vogher. aiJgilél]
Maragliano, ai]gféiJ ib., emil. occ. (piac.) angilein ForestiSuppl., parm. angilén (Malaspina; Pariset), mant. angili'n (Arrivabene; Bardini), emi!. or. (ferrar.) anzulz'n Ferri, bol. anzlein Coronedi, march. sett. (Fano) a ngu lfl]
(AIS 804, p. 529), trent. or. (rover.) angelim Azzolini, amiat. (Santa Fiora, Castel del Piano)
It.a. angiolel (d'amore) m. 'spiritello in cui
angiolino Fatini, Arcidosso angiulinu ib.,
è personificato poeticamente l'amore' (ante
Monticello Amiata angiulino ib., Monteleone
1321, Dante, EncDant.; 1480, Poliziano, B; 45 - ib., perug. (Magione) anglino Moretti. ante 1492, LorenzoMedici, B); it. angiolello
Fior. angiolino m. 'angelo custode' Fanfani.
'piccolo angelo' (ante 1565, Varchi, Crusca
It. angiolin di Paradiso m. (l574ca., B. Del Be1863), ange/el/o ("raro" DD 1974), roman.
ne, TB).
a. angeliel/o (sec. XIV, DiatessaronTodesco),
Lo c. verb.: it. portarsi come un angelino 'essere
abr.or.adriat. (Loreto Aprutino) angi/~1/a so buonissimo (detto di un bambino)' (ante 1590,
DAM, Abbateggio - ib., Corvara angal~la
SCaterinaRicci, B), essere (come) un angiolino
ib., Tocco da Casàuria angal~gya ib., Fran(Crusca 1863; TB 1865).
cavilla al Mare anga/~1/a ib., Ortona - ib.,
Tic. al p. o cc. (Minusio) naa in angiarign 'detto
Ari angaltilla ib., abr.occ. (Introdacqua) andei bambini vestiti di bianco che accompagna-
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no le processioni o i funerali' (VDSI l, 176),
mil. andà in angerin 'detto degli uomini e delle donne che vanno in processione, cantando
il Pange lingua e precedendo il clero nella festa del Corpus Domini' Cherubini.
s
Fior. far l'angiolino 'venir meno, svenire' Fanfani, voi t. - Malagoli, amiat. (Santa Fiora,
Castel del Piano) fare l'angiolino Fa tini, Areidosso fare /'angiulinu ib., Monticello Amiata
fare l'angiulino ib., Marteleone - ib. - Pis. 10
fà '/l'angiolino 'fare la spera, cioè far riflettere
qua e là il raggio del sole muovendo un corpo
lucido' Malagoli.
Fior. angiolini del Carmine, grassini grassini, e
ignudini ignudini 'detto di chi mette tutto il 15
suo guadagno nel mangiare e nel bere senza
pensare troppo al vestire' Giacchi 7 •
Sintagmi: si c. all'ancilina 'detto di vestiti m o lto succinti, e di chi li indossa' (1875, Macaluso, Piccitto ), catan.-sirac. - Piccitto, Sant'Al- 20
fio al/'anciulina ib., si c. sud-or. all'ancilina ib.;
niss.-enn. (Gagliano Castelferrato) - ib.; catan.-sirac. (Sant'Alfio) - 'nudo (detto di persona)' ib., al/'anciulina ib., niss.-enn. (Gagliano Castelferrato) all'ancilina ib., palerm. gerg. 2s
vistutu a mezzu bustu a l'ancili'na 'a petto nudo
(rituale nei duelli rusticani, per mostrare che
sotto non si portano né corazze né amuleti)'
Calvaruso.
Catan.-sirac. corpu all'ancilina 'specie di in- 30
quartata nel maneggio del coltello, con colpo
che cade dall'alto' Piccitto, corpu a l'ancilina
Calvaruso; Sant'Alfio ovu al/'ancilina 'vivanda che si prepara con fette di pane immerse
nell'uovo frullato, e quindi fritte' Piccitto. - 35
Catan. abbiàrisi all'ancilina 'tuffarsi ad angelo'
Piccitto.
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chiu m. NDC, sic. ancilù:chiu Piccitto; àpulobar. (andr.) angel!'cchie m. pl. 'bambini che, vestiti a mo' di angeli, seguono la processione
della Madonna degli Angeli' Cotugno.
It. angellotto m. 'grande angelo' Florio 1611.
It. angiolone m. 'angelo grosso e paffuto' B
1961, emil. occ. (parm.) angilòn Malaspina,
si c. anciluni Piccitto.
It. angiolona f. 'angela grassa e paffuta' (dal
1940, Baldini, B).
It. a. angelitate f. 'forma angelica' (sec. XIV,
Anonimo, ScuolaSicPanvini).
It. a. (viso) angelesco agg. 'angelico, da angelo' (1483, Pulci, B).
It. inangiolarsi v. rifl. 'elevarsi alla condizione
di angelo' (ante 1852, Gioberti, B); venez. in anzolàr v. tr. 'esaltare q., portar! o in cielo' Boerio; inanzolà agg. 'fatto angelo, incielato' ib.;
po/astri inanzolai m. pl. '(term. dei pollaiuoli)
pollastri morti che si preparano spennati e
sventrati con pezzuoli bislunghi di lardo risaltanti all'interno per fare bella mostra e per invogliare i ghiotti a comperare' ib.; siestu inanzolào 'che tu sia benedetto o fatto angelo:
espressione di tenerezza o d'amore' ib.; istr.
(Gallesano) benedeto inanzelao 'espressione
d'affetto con cui la mamma si rivolge al barobino' Rosamani.

2. 'persone'
It. angelo m. 'termine di confronto o di identificazione per indicare una persona dalla bellezza delicata e spirituale, o di purezza, virtù e
doti morali eccezionali' (sec. XIV, Cantari, B;
ante 1380, SCaterinaSiena, TB; dal 1587,
G. M. Cecchi, Crusca 1863; Ace. 1941; Zing.
1983) 9 , agnolo (ante 1416, Frezzi, B; 1761,
G.Gozzi, B), angiolo (ante 1698, Redi, B 1955, Moravia, B; TB; Acc.l941), gen. àngeo
It. angiolotto m. 'piccolo angelo' B 1961, angelotto ib., abr. or. adriat. (Penne, Tufillo) a n- 40 Casaccia, lig.or. (spezz.) angeo Conti-Ricco;
gal9tta DAM; mil. angiorott 'bambino abbipie m. ange/ Di Sant'Albino, b. piero. (valses.)
gliato da angelo che accompagna la sepoltura
angelu Tonetti, tic.alp.occ. (Broglio) tinga/
di bambini morti' (Cherubini, TencaStella);
(VDSI l, 176a), Brione tinge/ ib., mil. anAbr. or. adriat. (vast.) ang;,lléé;, m. 'piccolo
gioi Angiolini, vigev. &ngar Vidari, Iomb. or.
angelo' DAM, garg. (San Giovanni Rotondo) 45 (berg.) angel Tiraboschi, vogher. angal Maanguliééa pl. Sada 132a.
ragliano, pav. - Galli, emi l. occ. (parm.) anÀpulo-bar. (ostun.) angal~kkia m.pl. 'angiogel Malaspina, mant. àngil Arrivabene, emi!.
letti' VDS 8 , cal. centr. (Aprigliano) angiulicor. (bol.) anzel Coronedi, romagn. (faent.) anzul Morri, venez. anzola Boerio, istr. angelo
so
Rosamani,
fior. angiolo Fanfani, cismont. occ.
7
"Gli angiolini del Carmine ignudi e grassi sono
dipinti sul vertice dei pilastroni che sorreggono la
cupola della chiesa del Carmine" Giacchi.
s Cfr. minerv. Celr'cchje 'Angelino (nome personale)' Campanile.

• Cfr. il nome proprio Àngelo: Francavilla di Sicilia Yanéiru (Tropea,BCSic. 9, 147).
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(Èvisa) iignulu Ceccaldi, perug. àngije pl. Calt. angelo delle scuole m. 'denominazione di
tanelli, nap. angiulo m. (Andreoli; Altamura),
San Tommaso d'Aquino' (Tramater 1829- TB
àpulo-bar. (rubast.) tinga/a Jurilli-Tedone.
1865), piem. angel d'le sco/e DiSant'Albino.
It. angelo 'detto di bambino morto, che si penPiem. angel d'ii cornet m. 'diavoletto, bambino
sa assunto in cielo' (Crusca 1863 - Rigutini- s vivace, irrequieto' Di Sant'Albino, tic. al p. occ.
Fanfani 1893), angiolo (Rigutini-Fanfani 1893
(Brissago) anger con su i corn (VDSI l, 176),
- 1912, Pascoli, B), lomb.or. (berg.) angel Timil. ilngiol coi cornitt Angiolini; emil. or. (bo l.)
raboschi, emil. occ. (parm.) - Malaspina, roanzel d/'infern 'id.' Coronedi.
magn. (faent.) anzul Morri, tosc. angelo RiguNap. angiu/o'efiglio 'un angelo di figlio: detto
tiniGiunte, fior. angelo Fanfani, pist. àngiolo 10 di figlio buonissimo' Altamura, cal. centr.
Gori-Lucarelli.
(Conflenti) n 'ancilu' e patrune 'un angelo di
Palerm. gerg. àncilu m. 'detto di ladro timido,
padrone: detto di un padrone buonissimo'
che scappa o prende il volo a guisa di un anNDC.
gelo, al minimo rumore o contrasto' CalvaI t. angiolo da fogna 'detto di persona brutta e
roso.
ts scostumata, per la somiglianza con le aperture
Sintagmi: it. angelo custode m. 'spia, che si cedelle fontane' Rigutini-Fanfani 1893.
la sotto le spoglie di un compagno fedele'
Sic. àncilu di cimim'a m. 'detto di persona brut(1832, Pelli co, B; TB 1865); - 'detto di chi seta e poco pulita, fisicamente e moralmente'
gue sempre un'altra persona, assistendola,
(Traina 1869- 1885, Avolio, Piccitto).
proteggendola, controllandola o sorvegliando- 20 Lig. (Mònaco) andielu bufarélu m. 'bambila' (dal 1863, Crusca; Acc.l941; DD), angiolo
no grasso e paffuto' Arveiller 32, andie/u
custode Rigutini-Fanfani 1893, ilngiol ciistod
bufaréw ib., piem. ange/ sbrufade/ 'chi con
Angiolini. - It. angioli custodi pl. 'i due carabifaccia paffuta porta capigliature arruffate'
nieri che accompagnano l'imputato; carabiD'Azeglio. - Lig. (sanrem. ) angeru bufarèlu
nieri' Rigutini-Fanfani 1893, angeli custodi 25 m. 'angelo che soffia: vento di tramontana o
(dal 1890, D. Pianelli, De Marchi, B; Zing.
Boreas (raffigurato nello scudo nobiliare della
1983), lig. occ. (sanrem.) angeru chistode m.
famiglia dei Duchi Borea D'Olmo, sotto le
Carli, angeru custode ib., gen. angei custodi pl.
sembianze di un putto in atto di soffiare)'
Casaccia, piem. angej custode DiSant' Albino,
Cari i.
mil. ilngioi ciistod Angiolini, trent. occ. (Valle 3o lt. fabbrica di angeli f. 'denominazione di
di Rendena gerg.) tinge/ kust(!de m. (Tomaquella criminosa industria, che consiste nel far
sini,StTrent. 29), emil. occ. (parm.) angel customorire d'inedia bimbi o fanciulli presi a pendi Malaspina, mant. àngil custode Arrivabene,
sione' Garollo 1913; fabbrica degli angeli 'cliferrar. anzul custodi p l. FerriAgg., bo l. gerg.
nica ove si praticano aborti clandestini' Zing.
dgdze/ kust9di ("disus." Menarini), ver. an- 35 1983, fabbricante d'angeli 'chi esegue illecitageli custodi Patuzzi-Bolognini, fior. angioli cumente pratiche abortive' ib.
stodi Camaiti, fior. gerg. àngeli custodi (MenaRomagn. séii d/'an?al 'la macchia bluastra
rini,AIVen. 102), roman. angeli custodi Chiapdella vena che attraversa la radice del naso (si
piniRolandiAgg., sic. àncil[i] custòdd[i] Piccitcredeva che chi avesse questo segno fosse deto, palerm. gerg. àncilu custòddiu m. 'guardia 40 stinato a morire giovane)' Ercolani.
scelta; carabiniere' Calvaruso.- B. Piem. (valses.gerg.) ang€!1 m. 'custode' (Pasquali,ID 7,
Loc. verb.: it. sonare a angiolo 'suonare per le
299).
esequie di un bambino' Rigutini-Fanfani 1893,
lt. angiolo tutelare m. 'detto di chi segue semtosc. sonare ad angelo RigutiniGiunte, fior. pre un'altra persona, proteggendola o sorve- 45 Fanfani; lomb.occ. (vigev.) fa un &ngar 'acgliandola' Rigutini-Fanfani 1893.
quistarsi un angelo: si dice quando ci muore
It. l'angelo + agg. poss. m. 'detto di persona
persona cara, specialmente se bambino' Vidaamica' TB 1865, fior. angiolo + agg.poss.
ri; romagn. (faent.) fè /'anzul 'curare male, se
Giacchi; it. angelo mio m. 'nome e modo affetstessi o altra persona, al punto da provocare la
tivo e tenero di invocazione a persona cara' so morte' Morri.
(dal 1865, TB; B; DD); teram. tinga/a da
Proverbi: it. fanciulli angeli, in età son diavoli
Dd{ya 'id. (detto dalle madri ai bambini)' Sa(1853, Prov. tosc., TB), angelo nella giovinezza,
vini, abr.occ. (Introdacqua) tinga/a da Ddir
diavolo nella vecchiezza Rigutini-Fanfani
DAM.
1893; b. piem. (valses.) angelu ciuffel/ più corni
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nobiliApp. 2, angiulz'ttu ib., umbro merid. (Foligno) angolrtto Bruschi, teram. angal~tta
Savini, ab r. or. adriat. (San Tommaso di Caramànico) angafjftta DAM, abr.occ. (Intros dacqua) angalrtta ib.; lomb.occ. (bust.) angiat'ti pl. 'funerali di bambini' Azimonti.
It. angiola f. 'donna, giovanetta o bambina di
Sintagma: piem. angelet d Luca m. 'angiolino
bellezza delicata, ricca di spiritualità, o di ecdi Lucca: detto scherzosamente di una donna
cezionale bontà d'animo e di straordinarie dolisciata' DiSant' Albino 11 •
ti e virtù morali' (1294, Dante, EncDanU 0 ; dal
1797, D' Alb Vili.; B; "lett. e comune soprattut- 10 Loc. verb.: ven. merid. (Val Leogra) sonar da
an?olrto 'detto delle campane che annunciato in Toscana" DD), angela (1308 ca., Dante,
EncDant.- 1449, Conti, Crusca 1863; Scuolano la morte di un bambino' CiviltàRurale 133,
vers. sonare a angelétto Cocci.
SicPanvini; dal 1681, Veneroni; TB; B; Zing.
Piem. anRelat m. 'poliziotto' Capello.
1983), gen. àngea Casaccia, bol. anzla Coronedi, venez. anzola ( 1536 ca., VenexianaLova- ts Si c. ancilìcchi m. p l. 'i carabinieri, la polizia'
Piccitto.
nni), corso anghjula Falcucci, nap. agnela
It. angiolella f. 'donna, giovanetta o bambina
(1689, Fasano, Rocco), àngiula (Andreoli; Aldi bellezza delicata o di eccezionale bontà d'atamura), si c. àncila Piccitto, m es sin. or. ànciunimo' (sec. XIV, Cantari, B - 1574ca., B. Del
/a ib.
Proverbio: it. le donne son sante in chiesa, an- 20 Bene, B; Crusca 1863; D' Alb Vili. 1797 - 1930,
Beltramelli, B; "ant. e poet." DD 1974), it. a.
gele in istrada, diavole in casa, civette alla fineagniolella (ante 1375, Boccaccio, Luna), it. anstra e gazze alla porta (1853, Prov. tosc., TB).
gelella (1889, D'Annunzio, B; ante 1907, Carducci, B), nap.a. angelella (prima del 1489,
Derivati: it. angioletta f. 'donna, giovanetta o
bambina di bellezza delicata o di eccezionale 25 JacJennaroCorti), abr. occ. (Introdacqua) angal~lla DAM, nap. angiulella Andreoli, anbontà d'animo' (ante 1321, Dante, BncDant.;
giulél/a Altamura, agnelelle Volpe.
sec. XIV, VitaSAntonioAbate, Crusca 1863;
Cismont. or. (balan.) agnuléllu m. 'bambino
dal 1530, Bembo, B; DD), angeletta (ante
morto prima dell'uso della ragione' Alfonsi,
1374, Petrarca, B; dal 1525, G.Rucellai, B;
AretinoAquilecchia; TB; B; "forma più rara" 3o grosset. (gigi.) aggol~llo (Fanciulli,ID 41),
amiat. (Abbadìa San Salvatore) angiuléllu FaDD), piem. angeleta DiSant'Albino.
tini; grosset. (gigi.) angol~llo 'vecchio defunIt. angioletta f. 'bambina morta' Rigutini-Fanto in età molto avanzata' (Fanciulli,ID 41);
nap. agneli/lo 'id. (detto di persona buona)'
fani 1893, teram. anblrtta Savini, abr.
or. adriat. (San Tommaso di Caramànico) a n- 35 (1699, Stigliola, D'Ambra)1 2 •
Sic. ancileddu m. 'detto di bambino o a bambigafjftta DAM, abr.occ. (Introdacqua) anno per esprimere affetto, tenerezza' (Traina;
galrtta ib.
TrainaSuppl.), anciuleddu Traina.
It angioletto m. 'detto di bambino o a bambiSic. ancilétjtju m. 'ingenuo, sempliciotto'
no per esprimere affetto, tenerezza' (dal 1692,
Sègneri, B; DD), b. piem. (valses.) angiolétt 40 (Traina; 1930, Trischitta, Piccitto); catan.-sirac. (Bronte) u tuddu ell'angirellu 'detto ironiTonetti, ver. anzoléto Beltramini-Donati.
camente di due persone inette, che si mettono
It. angioletto 'bambino morto in tenera età'
insieme nel vano tentativo di portare a compi(TB 1865; ante 1912, Pascoli, B), lunig. (Fosdimento un affare per loro troppo difficile' Picnovo) angolrto Masetti, sarz. angulrtu ib.,
venez. anzolèto Boeri o, ven. meri d. (vie.) ando- 45 citto; sic. ancilétjfji pl. 'i carabinieri, polizia'
i b.
léto Candiago, Val Leogra an?oléto Civiltàlt. angelina f. 'donna, giovanetta o bambina di
Rurale, triest. angoléto (Rosamani; Doria),
istr. (Dignano) anzulfto ib., Albona angolébellezza delicata o di eccezionale bontà d'animo' (ante 1400, Sacchetti, B; "forma più rara"
to ib., Cherso - ib., vers. angelétto Cocci, angerétto ib., angioletto ib., macer. agnuil'ttu Gi- so
11 La denominazione trae origine dal fatto che a

che nè bel/ T o netti; tic. al p. o cc. (Russo) la femna l'è santa in gesa, angiul in strada, diavul in
ca. sciguèta a la fenestra e ghéigia a la porta
(VDSI l, 176).

Il femminile angela è entrato nell'uso letterario
nel significato figurato legato al concetto stilnovistico della 'donna-angelo'.
10

Lucca si costruivano angioletti di gesso con il viso
verniciato a colori molto vivi.
12 Cfr. il nome proprio lat. mediev. ca!. Angi/ellurn
(Catanzaro sec. XIV, Mosino).
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DD 1974), angiolina (ante 1587, G. M. Cecchi,
Crusca 1863; dall704, L. Bellini, B; TB; DD),
b.piem. (monf.) angrinna Ferraro.
lt angiolino m. 'bambino grazioso' (ante 1590,
SCaterinaRicci, B; dal 1829, Tramater; Zing. s
1983), b. piem. (valses.) angiolin Ton etti, ver.
anzolz'n Beltramini-Donati, fior. angiolino
Fanfani.
lt. angelino 'bambino morto' (ante 1590, SCaterinaRicci, B), angiolino (TB 1865 - Garollo 10
1913), b.piem. (monf.) angrin Ferraro, tic.
al p. occ. (Sonogno) angerign (VDSI l, 176),
tic. al p. centr. (Arbedo) angedn (PellandiniSalvioni,BSSI 17), Giubiasco - (VDSI l, 176),
tic. prealp. (Melide) - ib., angiolln Angiolini, 1s
emi!. occ. (piac.) angilein ForestiSuppl., mant.
angilz'n Arrivabene, emi!. or. (bo!.) anzlein Coronedi, tosc. angiolino FanfaniUso.
lt. angiolino m. 'spia' TB 1865.
lt. angiolini m. p!. 'agenti di polizia' (Rigutini- 20
Fanfani 1893- Garollo 1913), tosc. angiolino
m. FanfaniUso, fior. angiolini p!. Camaiti.
Sintagmi: it. angiolino da fogna m. 'detto di
persona brutta e scostumata, per la somiglianza con le aperture delle fontane' Rigutini-Fan- 2s
fani 1893.
B. piem. (monf.) segn d'angrin m. 'segno di
morte di un bambino' Ferraro.
Lomb. occ. (vigev.) angirl cui c6ran m. 'angiolino con le coma: detto di bambino indocile e 30
irrequieto' Vidari.
Loc. verb.: it. essere un angiolino di stucco 'detto di persona di buona apparenza' (Petr. 1891;
Rigutini-Fanfani 1893); fare un angiolino 'detto di una madre che perde il bambino' TB JS
1865; tic. al p. centr. (Arbedo) sonaa d'angerin
'suonare per la morte di un bambino' (Pellandini-Salvioni, BSSI 17), vogher. sunti da
aggilég Maragliano; tic.alp.centr. (Medeglia) fa /'angerin 'portare al camposanto un 40
bambino morto' (VDSI l, 176b).
It. parere un angiolin di Lucca 'essere troppo
imbellettata (detto di una donna)' (ante 1665,
Lippi, B) 12 , tosc. parere un angiolino di Lucca
FanfaniUso, parere un angiolino (1740, Pauli 4S
302).
It. angeluccio m. 'detto di persona o a persona cara (per esprimere affetto, tenerezza)'
(D'AlbVill. 1797- Rigutini-Fanfani 1893), cismont. occ. (Èvisa) agnulucciu Ceccaldi, te- so
ram. (Cortino, Padula-Macchiatomella) angaluééa DAM, abr.occ. (Pòpoli) - ib.; it.a.
angeluccio (amore) agg. 'caro, grazioso' (ante
1306, Jacopone, TB 1865).
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Mil." angioloeù m. 'detto di persona o a persona cara (per esprimere affetto, tenerezza)'
Cherubini.
Lomb. occ. (mil.) angeròtt m. 'bambino grassottello e roseo, persona paffuta' Cherubini,
angiolòtt ib., angiolott Angiolini.
Lomb. occ. (mil.) angerottè/1 m. 'bambino grassottello e roseo' Cherubini, angerotè/1 AngioliniApp.
lt. angelone m. '(scherz.) bardassone (frate)'
(1534, AretinoAquilecchia); angiolone 'bambino grassottello, dall'espressione pacioccosa' B
1961, sic. anciluni 'persona dall'espressione ingenua e sempliciotta' (dal 1751, Del Bono,
Piccitto; Traina), anciuluni ( 1930, Trischitta,
Piccitto ), catan. angiluni 'persona dal viso florido e paffuto' Piccitto; si c. ancilunazzu 'persona dall'espressione ingenua e sempliciotta'
(dal 1751, Del Bono, Piccitto; Traina), anciulunazzu (1930, Trischitta, Piccitto); facci d'ancilunazzu f. 'viso florido e paffuto' (Traina;
Piccitto).
3. 'animali'
It. agniolo m. 'una specie di uccello' Florio
1598, agnolo (ib. 1598; ib. 1611).
Trapan. (Àlcamo) àncilu m. '(scherz.) maialino' Traina.
Sintagmi: bo!. angeli di Savena m. p l. 'asini
che trasportano con grande lentezza dei carichi dalla città al fiume Savena e dal fiume alla
città' Bumaldi 1660 13 ; sic. anéulu di starfrfa
m. 'asino' (1875, Trischitta, Piccitto).
Volt.-piomb. (Sassofortino) angioli notturni
m. p!. 'cervi volanti' Longo.
lt. (pesce) angelo m. 'squadro lino pellenera,
pesce del genere Squatina, caratterizzato da
pinne pettorali larghissime, anteriormente incavate e simili alle ali spiegate di un angelo
(Squatina angelus L.)' (D' Alb Vili. 1797 - Ace.
1941; Brehm 8,524; Tommasini), àngiolo
Tommasini 1906, gen. pesce angelo (1795,
Nemnich 4, 1357; Penso,BPPI 16), pescio àngeo (Paganini 247; Casaccia), angeo (1837,
MiglioriniSpinola 13), istr. (Parenzo) angelo
Rosamani, pesse angelo (Berlam,ACATP 4,
536), tosc. angelo FanfaniUso, angiolo ib.,
bar. angelo CostaZool.; gen. pescio àngeo
'squadrolino pelle rossa (Squatina oculata Bonap.)' Paganini 247.
13

La denominazione, scherzosa ed ironica, sottolinea la grande lentezza con cui si muovono questi
animali, in contrasto con la rapidità di volo attribuita agli angeli.
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ram. (Giulianova) angaltitta 'capone dalmaTriest. anzolo m. 'sorta di pesce, detto anche
ta, triglia' DAM; venez. anzolèto de la Macapone e gallinella (Trigla corax)' (Penso,
BPPI 16), istr. (Zara) andzolo Rosamani, sadonna 'pesce forca (Peristedion cataphractum
lent. centr. (Galatina) angelu VDS, Nardò pèL.)' Boerio 15 . - March.centr. (senigall.) angiusce angilu ib., salent. meri d. (Galàtone, Gallì- s lett m. 'angelo di mare (Cephalopterus mobupoli) angilu ib., Gallìpoli angiulu ( 1911, Franlar?)' Baviera-Ceresi-Leoni.
co, ib.); angulu 'capone gorno (Trigla gurSic. anciulettu m. 'pesce volante (Exocoetus
nardus)' (Roberti,BALM 13/15,619); trapan.
volitans )' (Traina; Piccitto), ancilettu ( 1930,
ànciulu 'pesce volante (Exocoetus volitans)'
Cannarella, Piccitto), trapan. (marsal.) anciuPiccitto, Lampedusa pissi anéulu Ruffino 10 lettu Piccitto.
Teram. (Giulianova) angalattflla m. 'capone
95.
dalmato' DAM; abr. or. adriat. (Ortona) anNap. deta d'agnelo 'sorta di mollusco (Laburia
gulittina 'id.; triglia' ib., angulittina frapalmata)' Rocco, mano d'agnelo ib.
t~ska ib., vast. angilitt~ina ib.
Lad. anaun. (Terzolas, Cagnò) agnola f. 'lucer1s Istr. (Fiume) anzoieta f. 'specie di triglia' (Pentola' Quaresima 14 •
so,BPPI 16).
Lig.occ. (Rovegno) angirln du paradfzu
Derivati: lig. occ. (Porto Maurizio) angeéto m.
m. 'coccinella' (AIS 470, p. 179).
'coccinella' Garbini 1205, Onèglia angerétti
Romagn. anzulén m. 'beccaccia di mare (Haep!. Dionisi, venez. anzoéto m. Garbini 1205,
ven. meri d. (Mira) - ib., Gambarare angioéto 20 matopus ostralegus L.)' Ercolani; si c. angerinu 'fringuello (Frigilla coelebs)' (dall75l, Del
ib., Mirano ang(Jfli pl. (AIS 470, p.375).
Bono; Pasqualino; Piccitto), angirinu (sec.
Ven. anzoléto del Signor m. 'libellula' (Picchet·
XVIII, Spatafora, Piccitto); angerinu 'peppola
ti,AIVen. 119, 775), ven. centro-sett. (trevig.)
(Frigilla montifrigilla)' (1930, Trischitta, ib).
- Garbini 57.
Umbro merid.-or. (narn.) angeletto m. 'farfa!- 2s Bar. angiolino m. 'denominazione di tutte le
specie del genere Trigla' CostaZool.; salent.
la' (SalvioniREW,RDR 4, 177).
sett. (brindis.) angiulinu 'sorta di pesce, capoTic. al p. occ. (Sant'Abbondio) angeritt m. p l.
ne gallinella' VDS, salent. centr. (Melendu'bachi da seta, morti a causa di una malattia
gno) - VDSSuppl., salent. meri d. (otr., Cache li gonfia' (VDSI l, 176).
Venez. anzolèto m. 'uccello di mare (Mergus 30 stro) - (i b.; VDS).
Sic. angerina f. 'fringuello (Fringilla coelebs)'
serrator L.)' Boeri o, ven. meri d. (poles.) anzo/é(dall751, Del Bono; Piccitto), aggerina (1928,
to (Lorenzi,RGI 15, 149), ven. - (1872, SalvaAssenza, ib.); angerina 'peppola' (dal 1751·;
dori 271).
Del Bono, Piccitto).
It. angioletto m. 'nome di varie specie di pesci
del genere Trigla' DizEnclt. 1955; triest. a n- 35 Àpulo-bar. (bar.) angell'ine f. 'capone gallinella, pesce gallinella (Lepidotriglia aspera Cuv.)'
dzoléto m. 'pesce angelo, gallinella (Trigla
ScorciaSaggio, anguliana Scorcia.
cuculus)' Rosamani, istr. (Dignano) anzulito
Umbro merid.-or. (narn.) angelello m. 'farfalib., Lussingrande angoléto ib.; Parenzo anla' (SalvioniREW,RDR 4, I 77), salent. centr.
zoléto 'pesce lucerna, capone (Trigla corax)'
(Berlam,ACATP 4,537); poi. andzoléto 'Trigla 40 (Lecce, Nardò) angol~rfrfu 'farfalla colombina' Garbini I 225, salent. meri d. (galat., Paràbilyra e lineata' ib., Fiume - ib., march. centr.
ta, Casarano) - ib., Paràbita angal~rfrfu
(senigall.) angulétt (Mancini,BALM 21,
Garbini 469; salent. aggily~rfrfu de sant106); àpulo-bar. (Molfetta) angelètto 'tutte le
antpni 'farfalla notturna' (Fanciullo,ID 36).
specie del genere Trigla' CostaZool.
Venez. anzolèto grando 'Trigla cuculus L.' 45 Napoli aflulyfdda m. 'baco da seta, filugello' (AIS 1160, p. 721), Pròcida agnu/iéddo PaBoeri o; anzolèto picolo 'Trigla rodinogaster
rascandola, isch. agnuliélle JoveneFauna.
N.' ib., march. centr. (ancon.) angioletto rosso
'capone ubbriaco (Trigla lineata L.)' Spotti; teLa denominazione è legata alla tradizione popolare, secondo la quale la lucertola riuscì a levare
dalla testa di Gesù Cristo quelle spine che si erano
conficcate per essere passata sotto la corona del
martirio, cfr. Garbini 606.
14

50

15

"Fu detto anzolèto de la Madona perché non
pigliandosi questo pesce che di rado, ed essendo facile a disseccarsi per la durezza delle sue scaglie, i
pescatori lo offrono e lo appendono per divozione
alla Madonna" Boerio.
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Àpulo-bar. (tarant.) angi/ièddu m. 'tutte le specie del genere Trigla' CostaZool.; martin. angiuleidde m. 'pesce volante (Exocoetus volitans)' Prete, sic. angiréçlçlu (sec. XVIII, Voc.,
Piccitto), anéiléçlçlu (Traina; Piccitto), an- s
éuléçlçlu (Traina; 1930, Trischitta, Piccitto),
catan.-sirac. (Aci Trezza) angi/étjçlu Piccitto,
mazar. anguléçlçlu ib.
Messin.or. (Lipari) anéi/~çlçlu m. 'pesce volante (Cypilurus rondeleti)' FanciulloEolie 10
213, Santa Marina di Salina anéulyfçlçlu ib.;
catan.-sirac. (Riposto) angi/éçlçlu 'rondine di
mare (Dactylopterus volitans L.)' Piccitto,
agrig.occ. (Licata) angaléçlçlu ib.; sic. ancileddu mperiali 'Exocoetus procne De Fil.' 1s
(1903, Brehm 8,362 n 1) 16 •
Aquil. agnelèlla f. 'falena, piccola farfallina
che vola intorno ai lumi accesi' Garbini 470,
salent.merid. (Tiggiano) anéil~dda 'farfalla
20
di notte' VDS.
Reat. (Amatrice) aiialélla f. 'lucertola' (AIS
449, p.616), Preta aiiiiil~lla Blasi, teram.
(Cortino, Padula-Macchiatornella) ngahilla
DAM, abr.or.adriat. (Lanciano) angal~lla
Finamore-2, vast. angihilla Anelli.
2s
Nap. agnolillo m. 'baco da seta, filugello' (ante 1632, BasilePetrini; 1670, Rocco, D'Ambra), - 'larva del Bombix mori' D'AmbraApp., agnuH/lo 'id.; baco da seta' (CostaZool.;
Altamura; Volpe), agnulillo Andreoli, Ottavia- 30
no aiiolilla (AIS 1160, p. 722), irp. (Avellino)
agnu/illo DeMaria, dauno-appenn. (fogg.)
agnuH/le Villani.- Nap.fare /'agnulille 'allevare bachi' Andreoli, fà' /'agnuH/lii Altamura.
Àpulo-bar. (tarant.) angiolillo m. 'tutte le spe- 3S
cie del genere Trigla' CostaZool.; catan.-sirac.
(Lampedusa) anguliçlçlu m. 'pesce volante
(Exocoetus volitans)' Piccitto, anéuliçlçlu
'pesce volante (Cyselurus Rondeletii)' Ruffino
40
95.
Cal.centr. (Serra Pedace) angiullcchia f. 'farfalla' NDC; sic. sud-or. (Mòdica) ancilicchia
'luscengola (Chalcides chalcides)' (sec.XVIII,
Spatafora, Piccitto).
Romagn. anzulon m. 'beccaccia di mare (Hae- 4S
matopus ostralegus L.)' Ercolani.
Umbro occ. (Magione) gang(me m. 'moscone che deposita le uova sulla carne' Moretti.
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4. 'piante e frutti'
Sintagmi: it. fiore d' angiolo m. 'gelsomino
selvatico: arbusto ornamentale della famiglia
delle Sassifragacee (Philadelphus coronarius)'
(Garollo 1913; 1940, Pea, B), fiore d'angelo (B
1970), fiore angiolo ib., pis. - Penzig, corso
fior d'anghjulu Falcucci, fior d'angelu ib.; gen.
sciù d'angiu 'narciso (Narcissus tazzetta L.)'
Penzig; nap. fiore degli angeli 'sanguinello
(Cornus sanguinea L.)' Penzig.
Lomb. or. (Nembro) fiùr de l'Angel Custode m.
'anemone dei boschi (Anemone Nemorosa L.)'
CaffiBot. 218.
It. uve angiole f. p l. 'uve bianche, con acini
radi, rotondi, color ambra, rosati dalla parte
del sole, dal sapore dolce e leggermente aromatico' (1400ca., Sacchetti, B; ante 1597, Soderini, B), uva angela (ante 1597, Soderini,
Crusca 1863), bol. u anzla Coronedi, cismont. occ. (Èvisa) ua iignula Ceccaldi.
Derivati: tic.alp.occ. (Mergoscia) angiolitt
m. pl. 'semi dell'acero e dell'olmo' (VDSI l,
176)1 7 , mil. angiob'tt 'semi dell'olmo' Cherubini, angiolitt Angiolini.
APiem. (castell.) anglilt m. 'parietaria' (Toppino,StR 10).
Venez. anzoleto m. 'ranuncolo (Ranunculus
acris L.)' Penzig, ven. meri d. (poles.) - 'id.;
Ranunculus bulbosus L.' (ib.; Mazzucchi).
Garf. angioletto m. 'fungo dentino (Hydnum
Repandum)' Trinci 113 18 , lucch. - ib., vers.
- ib.
Ver. (Val Pantena) ansolìni m. p l. 'ranuncoli'
Garbini 668, Valle di Mezzane anzolin m. 'Ranunculus bulbosus L.' Penzig.
Garf. angiolino m. 'fungo dentino (Hydnum
Repandum)' Trinci 113 18 , lucch. - ib., vers.
- ib.
It. angiolina f. 'pera di forma sferica' (dal
1941, Ace.; B; DD).
lt. angiolona f. '(term. bot.) pera autunnale,
globosa, di sapore aspro ma gradevole' (TB
1865 - B 1961).
Salent. centr. (l ecc.) angelicchi m. p l. 'tralcettini' (Parlangèli,RIL Il. 92).

17 "Sono provvisti di ali membranose che permet16 Esiste tuttora una notevole incertezza nella de- so
tono al vento di portarli lontano dalla pianta mascrizione e nella nomenclatura delle specie della fadre" (VDSI l, 176).
miglia Esoceti, in particolare di quelle che abitano i
18 La denominazione si spiega con il colore chiamari siciliani, cfr. Doderlein e Brehm in Brehm 8,
ro
del fungo.
362 e n l (Lupis.)
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5. 'oggetti non animati'
It. a. angeli m. p l. 'denominazione di parecchie monete, così dette dall'angelo effigiato su
una delle facce' (ante 1348, G. Villani, B),
agnolo m. 'moneta d'oro di Francia' TB 1865; s
mezzi angeli TB 1865.
It. angioli (palle) m.pl. '(term.marin.) palle accoppiate, antico proiettile usato ai tempi della
navigazione velica per danneggiare l'alberatura delle navi nemiche' (1612, Falconi, Diz- 10
Mar.; TB 1865) 19 , angelo m. (Saverien 1769 B 1961; Guglielmotti), angiolo D'AlbVill.
1797, angeli pl. (Costa-Cardinali 1819- VocUniv. 1845), venez. anzola m. Boerio; it. angioia in croce '(term. marin.) proiettile che, 1s
quando è spinto fuori dal cannone, va con
quattro teste a guisa di croce' D' Alb Vill. 1797,
angelo in croce (Tramater 1829 - Guglielmotti
1889), gen. balle d'àngeo f. pl. '(term. marin.)
proiettile del cannone, denominato anche an- 20
gelo' Casaccia.
lt. angelo m. '(term. marin.) guida di pedarola
d'una randa' (Tommasini 1906; DizMar.l937).
lt. an gioii m. p l. 'quei putti, per lo più di legno
dorato, che sorreggono il viticcio e che si met- 2s
tono in occasione di feste ai lati degli altari'
Rigutini-Fanfani 1893, bol. anzel m. Coronedi, fior. angioli pl. Fanfani, angeli Gargiolli
166. - Moes. (Rossa) stagn da l'angel 'peltro
(per il fatto che il marchio di una delle fabbri- 30
che più note reca la figura di un angelo che
regge la bilancia)' (VDSI l, 175).
Gen. àngeo San Miche 'denominazione di gioco fanciullesco' Casaccia; bol. andzel 'la carta di maggior valore ne' trionfi al gioco dei ta- 3S
rocch{bblognesi (e corrisponde a quella che i
Toscani chiamano Trombe nel gioco delle
Minchiate)' Ungarelli, sic. iocu di /'àncili 'la
zecchinetta' Traina.- Bol. an t'lassilr murir
l'andzel in mai] 'non !asciarti morire l'ange- 40
lo in mano, approfitta del gioco (nel gioco delle carte in cui l'a n d z e l è la carta di maggior
valore)' Ungarelli, en s'lassar murir l'anzel in
man 'non lasciarsi sopraffare, non perdersi
d'animo' Coronedi.
4S
Abr.or.adriat. (Ari, Palena) aiiara m. 'massa
di pasta che si suddivide in pani' DAM, Ari
aiiala ib., Ortona iliiara ib.2°.

Sintagmi: it. acqua d'angioli 'acqua angelica
(cosmetico), preparata con molte essenze'
(1513, Bibbiena, PiccolominiAlessandroCerreta 262- Acc.l941; B)2 1, acqua d'angeli (1545,
PiccolominiAlessandroCerreta 261 - TB 1865;
Crusca 1863), gen. aegua d'àngei Casaccia,
nap. acqua d'agnele Rocco, sic. acqua d'àncili
(Del Bono 1751, Piccitto; Traina).
It. piso d'angioli 'detto di vino o liquore squisito' Rigutini-Fanfani 1893, piem. piss d'angel
DiSant'Albino, grosset. (Port'Èrcole) pisso
d'angoli 'vino squisito' (Fanciulli,ID 41);
mil. pissa d'angiol f. 'id.' Cherubini; it. pare pisciato dagli angioli 'id.' Rigutini-Fanfani 1893.
It. capelli d'angelo 'qualità di pasta da minestra asciutta o in brodo, a forma di fili sottili'
(dal 1941, Ace.; B; DD), àpulo-bar. (minerv.)
kapidda da l angala Barbangelo, sic. kapiçlçlu d'anéilu m. Piccitto, kapiçlçlu d'angilu
ib.; kapiçlçlu d'anéi/u 'dolce costituito da
radici di scorzonera, o da zucca tagliata a sottili striscioline, candite' ( 17 51, Del Bono, Piccitto; Traina); catan.-sirac. (Acireale) kapiçlçt u d .an gil u 'ti p o di tabacco da sigaretta'
Piccitto.
lt. angeli da fogna m. p l. 'aperture nelle vasche, dissimulate da un fregio raffigurante
una testa d'angelo con alette, che servono per
il deflusso del liquido in eccesso' (ante 1675,
Panciàtichi, B).
Loc. verb.: it. fare /'agnol di Badia 'mutare
continuamente parere (come l'angelo che stava sulla cupola della Badia, a Firenze, e che
girava secondo il vento' (ante 1587, G.M.Cecchi, Crusca 1863- Veneroni 1681; B); più leggier che l'Agnol di Badia 'id.' (ante 1589, Salviati, Ageno,SFI 17, 264).
Istr. àndzula f. '(marin.) fiocco' RosamaniMann.
Derivati: it. angelino m. 'piccolo bicchiere'
(Florio 1598 - Veneroni 1681), angiolini pl.
'(term. marin.) le due mezze sfere che costituiscono il proiettile da cannone detto angelo o
angiolo' ib.; mil. angiolz'n m. 'caterattina sui
fossi delle risaie o dei prati marcitoi' (Cherubini; Angiolini); lomb.or. (Cìgole) angill' 'angioletto di latta messo sulle tombe dei bambini' Sanga; tosc. angiolini pl. 'qualità di pasta
da minestra finissima' FanfaniUso; umbro
19
Il proiettile era costituito da due mezze sfere
so occ. (Magione) anglino m. 'asso di spade
collegate da una sbarra o da una catena e ricordava
(nel gioco delle carte)' Moretti.
la figura di un angelo in volo.
20
"Il termine è certo tratto dalla somiglianza che
il rocchio di pasta ha all'ingrosso con un bambino
fasciato" (Goidànich,MABologna l. 8, 34).

21
Cfr. fr. medio eau d"ange 'eau parfumée'
(1534-1616, FEW 25,67a).
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Tic. al p. centr. (Arbedo) angiulfn vegn via m.
'denominazione di un gioco fanciullesco'
(VDSI l, 176a).
Grosset. (gigi.) al)golçllo m. 'uno degli scarmotti a prua' (Fanciulli,ID 41).
Cal.merid. (Cortale) angilérjrja f. 'buco dell'iride nell'occhio; pupilla' NDC, Cèntrache
anéalérj m. ib., Cittanova angalérju ib.
Cal.merid. (Cùringa) angulérjrja f. 'radimadia, piccola paletta di ferro per raschiare la
madia' NDC, Serra San Bruno angilérjrja
ib., Dàvoli - ib., Vibo Valentia angialeja ib.,
Briatico - ib., Tropèa anciuleja ib., Nicòtera
anguléza ib.
Sic.sud-or. (ragus.) anéilfrji pl. '(scherz.) le
briciole del pane' Piccitto.
I t. angelotto m. '(term. mario.) piccolo angelo,
proiettile del cannone di piccole dimensioni'
(Guglielmotti 1889; Garollo 1913).
Emil. occ. (parm.) angilett m. 'puttino o sco!pito o dipinto' Pariset.
Umbro merid.-or. (Foligno) angulfttu m.
'asso di spade (nel gioco delle carte)' Bruschi,
angolrtto ib., roman. angiolétto ChiappiniRolandiAgg. - Catan.-sirac. (Aci Trezza) ancilettu m. '(term. mario.) fiocco, parte della velatura' Piccitto, angilettu ib.
It. acqua d'angeloni f. 'acqua angelica, più
odorosa' (ante 1675, Panciàtichi, Crusca
1863); si c. anciluni m. 'grosso candelabro a
forma di angelo' Traina, angiluni (1885, Avolio, Piccitto); anciluni 'grossa figura d'angelo
genuflesso, per ornamento degli altari' ib.
It. ·angelato m. 'moneta d'oro del ducato longobardo di Benevento, che aveva effigiato su
una delle facce l'arcangelo Michele' (DizEncIt. 1955; B 1961), nap. - 'moneta d'argento
battuta da Ferrante I d'Aragona' Rocco.

II. 1. It. Angelus Domini m. 'antica preghiera in latino, che ricorda l'annunciazione a
Maria e l'incarnazione (si dice particolarmente della preghiera di mezzodì); il suono delle
campane che annuncia l'ora di tale preghiera'
(dal 1858, Nievo, B; TBGiunte), umbro occ.
(Magione) anguzd9mene Moretti, anguzd9mne ib., nap. angelosdòmmene (1789, Vottiero, D'Ambra), angelusdomene Andreoli,
sic. sud-or. (ragus.) anciloddòmini Piccitto.
Ven. tirar zò /'angelosdomini 'bestemmiare all'impazzata' Veronesi.
It. Angelus m. 'Angelus Domini' (dal 1875,
Settembrini, B; Zing. 1983), piem. - DiSant' Albino, tic. al p. o cc. (Palagnedra, Caviano)
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ange/i.Ìs (VDSI l, 175), tic.prealp. (Lamone)
- ib., Iomb. occ. (mil.) AngelUs Angiolini, vi-·
gev. dngariis Vidari, lodig. àngeliiss Caretta,
emil. occ. (parm.) Angelus (Malaspina; Pariset; PeschieriApp.), emi l. or. (bo l.) Angelos
(Ungarelli; Coronedi); it. angelo 'preghiera
dell'Angelus Domini' (1927, Beltramelli, B).

10

III. 1. It. angeli di pace m. p l. 'messaggeri
della pace' (1619, Sarpi, B).
2. a. It. angelotto m. 'moneta di Enrico VI
d'Inghilterra, che aveva effigiato su una faccia
un angelo' (1554, Bandella, B), angellotto
(Florio 1598; ib. 1611 ).

REW 458a, Faré; DEI 92, 201 seg.; Prati 46;
DELI 54; VDSI l, 175-177 (Ghirlanda);
LEDM; DRG 1,280seg. (Pult); FEW 24,561564 (Gossen); DES 96seg. - Masutti; Pfister.

2. b. It. angelotto m. 'cacio squisito e grasso di Normandia' (Tramater 1829; VocUniv.
1845).

~

2. It. Angele Dei m. 'preghiera con cui si
invoca la protezione del proprio angelo custode' Garollo 1913, ven.centro-sett. (vittor.) angele#i Zanette, angeed~i ib.; corso Anghjulis-Téi m.pl. '(scherz.) detto di parecchi
bambini insieme' Falcucci.

3. It. a. lengua angeloro agg. 'lingua degli
angeli' (ante 1306, Jacopone, B).
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(Collectio avellana) e corrisponde al fr. medio
ange f. 'donna di bellezza delicata' (1598,
FEW 24,561 a) e all'it. (2.). I significati secondari che si riferiscono a animali (3.), a piante
(4.) e a oggetti non animati (5.) sono formazioni romanze, cfr. fr. medio ange de mer
'squalo' (1552, Rab, FEW 24,561 b), cat. àngel,
spago. peje tinge/, port anjo-do-mar. I latinismi sono classificati sotto Il.: la denominazione della preghiera alla Vergine (1.) e l'invocazione all'angelo custode (2.), mentre un pretto
latinismo è l'hapax di Jacopone (3.), derivato
dal gen. pl. ANGELO RUM, probabilmente
dall'espressione paolina di Cor. 13, l. I derivati angelolatria e angelologia sono formazioni
dotte (4.) 22 • Il calco semantico dal gr. ayyEÀOç
'messaggero' è separato sotto III. 1., mentre
l'it. angelotto (2.) è un prestito dal fr. angelot,
cfr. fr. medio angelos m.pl. 'moneta d'oro, coniata in Francia da Enrico VI d'Inghilterra
(1422-1453) che portava un angelo con gli
scudi di Francia e d'Inghilterra' (1427 - Oud
1660, FEW 24,562b) (2.a.) e il fr. angelots de
Brie 'formaggio' (1490ca., Molin- Rich 1759,
ib. 563 a) (2. b.), la cui etimologia controversa
è discussa da Gossen (FEW 24, 563).

15

20

ANGERE

4. It. angelolatria f. '(term. teol.) culto indebito degli angeli' (dal 1786, DizCulti, Zolli,
RicDial. 2,41; B; Zing. 1983).
It. angelologia f. '(term. teol.) dottrina circa
gli angeli' (dal 1913, Garollo; Zing. 1983).

Il lat. ANGELUS, panromanzo nell'accezione
biblico-cristiana di 'messaggero di Dio' ( < gr.
ayyEÀOç), continua nel rum. inger, vegl. juonziuo/ Ive, friul. àgnul PironaN, engad. aungel,
fr.a. angle (1080ca., Roland- 1532, FEW 24,
561 a), fr. ange (dal sec. XIII, ib.), occit.a. angel (1265, Pans, ib.), cat. àngel.(da! sec.XIII,
Llull, DCVB 1,684), spago. tinge/ (dal 1100
ca., Cid, DCECH 1,269), port. anjo (dal sec.
XIII, DELP 1,261) e nell'it. angelo (1.1.). La
voce, sebbene ancorata alla terminologia di
origine ecclesiastica, è normalmente di evoluzione fonetica popolare. Alcune forme dial.
sett. però rivelano influssi semidotti o sono
mutuate direttamente dalla lingua letteraria,
cfr. fr. a. ange/e (sec. X -1500 ca., FEW 24,
561 a). ANGELUS 'uomo pietoso' è già latino

1210

scani àngiolo/àgnolo e piangere/piagnere, cfr.
RohlfsGrammStor. § 256.

5
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30

angere 'angustiare'
40

22
Cfr. fr. angéloltitrie (Trév 1752 - Lar 1948,
FEW 24,563a), angélologie (dal Moz, 1842, ib.).

Nei repertori etimologici (p.es. REW, Faré) si attribuiscono derivati dialettali al verbo latino, ma le
proposte non reggono alla critica: per la famiglia
lessicale abruzzese' /tinga' e sim. 'fastidio alla gola'
~ gr. ananke. Rimangono problemi di non facile
soluzione (cfr. le forme citate dal LEDM).

15

35

Illat ANGERE sembra avere continuatori diretti 1 solo nell'it. (l. l.). La variazione di àngere/àgnere corrisponde ai modelli fonetici to-

REW 458b, Faré; DEI 91,202; Prati 20. - Crevatin.
~ vincire; gr. ananke

archiangelus

I. 1. It. àngere v. tr. 'affliggere' (ante 1374,
Petrarca, B- 1907, Carducci, B; BoiardoMengaldo; FalugiBruscagli; TB), it.a. àgnere (ante
1449, G. Conti, TB), nap. a. angere (prima del
1489, 1acJ ennaroCorti), it. re g. mil. - ( 19001905, Bisceglia, ACME 29, 86).

ANGINA

45

50

angina 'angina; angoscia'
Il. 1. It. angina f. '(medie.) infiammazione
della tonsilla palatina e dell'orofaringe' (dal
1598, Florio; Crusca 1863; TB; B; Zing.
1983) 1, gen. anginna Casaccia, piem. angina
(Capello; Zalli 1815), mant. angina Arrivabene, bo l. angeina Coronedi, ven. meri d. (vie.)
ungina Pajello, angi'na Candiago, vie. rust. ongina PratiEtimVen., Val Leogra angz'na CiviltàRurale, poles. ongz'na Mazzucchi, triest.
angina Doria, istr. (Buie) ongz'na Baissero,
ver. - (Beltramini-Donati; Patuzzi-Bolognini), trent. or. (valsug.) - Prati, Campo nell'Elba ongina Diodati, cismont. occ. (Èvisa) ansgina Ceccaldi, sen. contad. ongina Cagliaritano, sen. - Lombardi, roman. ancina SonettiDelMonte, teram. (Martinsicuro) ngina
DAM, abr. or. adriat. - ib., abr. occ. - ib., Cìvita d'Antina ngina ib., molis. (Capracotta)
nginJ ib., nap. ancina (1748, Biase, Rocco;
1783, Cerlone, ib.), angz'na (dal 1748, Biase,
Rocco; Altamura; Andreoli), dauno-appenn.
(Sant'Agata di Puglia) - Marchitelli, àpulobar. (biscegl.) angz'ne Còcola, bitont. angiòine
Saracino, grum. ngèine m. Colasuonno, tarant.
ancina f. De Vincentiis, cal. sett. (Morano Càlabro) ancini m. p l. NDC, salent. sett. (brindis.) ncini f. p l. VDS, salent. meri d. (magi.) ncina f. ib., cal. centr. e meri d. - NDC, sic. ancina (Traina; Biundi; "raro" Piccitto), ngina

1
DELI 55: "sicuramente falsa l'attestazione del
Bencivenni (Crusca, TB, B)."
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Piccitto, ncina ib., niss.-enn. (piazz.) ancina
Roccella.
Sign. secondario: ven. centro-sett. (Corbolone)
ongina f. 'difterite' (ASLEF 1766, p.209a),
teram. (Corròpoli) ngdna DAM.
Catan.-sirac. (Paternò) ancinu m. 'gola, fauci'
Piccitto.
Con influsso di angelo: trevig. angelina f. 'angina' Ninni l.
It. angina f. 'specie di pianta' (Fiori o 1598;
Oudin 1643), tosc. erba dell'angina 'erba della
squinanzia (Asperula tinctoria L.)' Penzig.
Sintagmi: teram. (Montepagano) angçna da
la yallçna 'difterite crupale della laringe'
DAM; abr. or. adriat. (Montenerodomo) ng ina maliflfla 'angina ulcerosa' ib.
Abr.occ. (Roccavivi San Vincenzo) angina
nganna f. 'angina difterica' Cin canna, 'in gola' DAM), àpulo-bar. (minerv.) ngéine nganne
m. Campanile, andr. ngiòine nganne Cotugno,
Trani ngere inanganna Ferrara, molf. ngine
nghénne Scardigno, bitont. angiòine ngànne
Saracino, grum. gnèine nganne Colasuonno.
Àpulo-bar. (grum.) ngèin' alla chepe m. 'meningite' Colasuonno.
Loc. verb.: catan.-sirac. (Paternò) mali d'ancinumi tifa 'che ti vada di traverso' Piccitto.
Derivati: it. anginoso m. 'chi è malato di angina' (dal 1698, Redi, B; Crusca 1863; Zing.
1983) 1 ; - agg. 'che si riferisce all'angina; che
è malato di angina' (dal 1797, D'AibVill.; TB;
B; Zing. 1983).
It. anginosi f. '(medie.) il complesso dei fenomeni dell'angina pectoris' (1950, DEI).
It. anginoide agg. 'che presenta caratteri simili
a quelli dell'angina pectoris' (dal 1974, DD;
Delfino 1983).
2. It. angina pectoris f. '(medie.) stenocardia, condizione morbosa del cuore' (dal 1862,
A.Pasquali, DELI; Acc.l94l; B; Zing. 1983),
umbro occ. (Magione) anginap~tto Moretti,
umbro merid.-or. (Foligno) - Bruschi; it. angina di petto 'id.' Governa 1967.
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ma creata dal medico inglese William Heberden nell'anno 1768, cfr. fr. angine pectorale
(1790, EncMMéd 2, 768, FEW 24,564b), angine de poitrine (dall845, ib.), cat. angina de pit.
DEI 202; DELI 55; DRG 1,280 (Pult); FEW
24, 564 (Gossen). - Marinucci.
~

cynanche

10

angiportus 'vicolo stretto'
15

30

Il. 1. It. angiporto m. 'stradina minore raccordata da una parte ad altra più importante;
vicolo senza uscita' (dal 1521, CartagoCesariano,StVitale 1,287; "stile sostenuto" RigutiniFanfani 1893; B; "raro" DD 1974; Zing.
1983); - 'androne' Crusca 1863; - 'passaggio coperto fra fabbricati vicini' DizEnclt.
1955.
It. angiporto m. 'chiasso, fracasso' (Crusca
1691 - Migliorini-PanziniApp. 1963).
It. angiporto m. 'seno di mare stretto e lungo'
(Guglielmotti 1889; Garollo 1913; "poco usato" Barberousse 1979); - 'darsena, parte più
riposta del porto' (dal 1889, Guglielmotti; B;
Zing. 1983).

35

Prestito umanistico dal lat. ANGIPORTUS,
cfr. fr.medio angiporte f. 'stradina stretta' (ante 1654, BalzacG., FEW 24,564b), port. angiporto (sec. XVII, DELP 1,256).

20

25

DEI 204; DELI 55; FEW 24,564 (Gossen). Piccat.
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ce di lentissimo moto' D'Ambra, Ottaviano !ano 'ruscello d'acqua piovana, canale d'irrigazione' (AIS 431 cp., p. 722), cilent. (Teggiano)
faflu 'fiume largo e diritto' (AIS 429 cp.,
p. 731)2.
Abr. or. adriat. (San Tommaso di Caramànico,
Caramànico Terme, San Vittorino) yaflfla m.
'stagno, laghetto' DAM, nap. lagno 'stagno,
gora' D'Ambra; molis. (Tibone) vaflfla 'pozz{mghera, vasca per l'irrigazione' DAM.
Derivato: abr. or.adriat. (Lanciano) angab
m. 'buco di mezzo della paranza' Finamore-2.

5

10

40

angium 'vaso; stagno'
1.1. a. Camp. sett. (Formìcola) la ii a m.
'buca che serve come maceratoio per la canapa' (AIS 1496cp., p. 713).
Nap.lagno m. 'sorta di canale scavato in pendio tra poderi e poderi per darvi passo alle acque, fossato' Andreoli l, - 'acque raccoglitic-

L'it. angina è vocabolo dotto (Il. 1.) dal lat.
ANGINA, da ANGERE 'stringere', corrispondente al friul. ingina PironaN, ang1'ne DESF, so
al fr. angine (dal 1538, Canappe, FEW 24,
564b), al cat. angina, allo spagn. - (dal 1537,
1 Cfr. lat. mediev. merid. langnum (882, Cod. CaDCECH 1,270), al port. - (dal sec.XVI,
vensis, DEI); alcuni toponimi odierni dell'area nap.
DELP 1,256).- L'it. angina pectoris (2.) è forsono raccolti in Altamura s. v.

1. c. Derivato: dauno-appenn. (Àscoli Satriano) angab 'cisterna in cui scola il vino
dal palmento' (AIS 1321 cp., p. 716).
45
2
Si tratta delle acque del Tanagro che tendevano
a impaludarsi (DizEnclt. s. v. Vallo di Diano). Forse
Teggiano tafiu indica non tanto il fiume largo e
dritto, quanto il fiume che si slarga in paludi longitudinali (Fanciullo).
3
È probabilmente un errore di stampa per
angala in considerazione della forma riportata dall' AIS e della seconda forma tarantina citata dal
VDS (Lupis).

ANGLUS

2. Derivati: it. angelini m. p!. 'prodotti del
bicchieraio' (1585, Garzoni, Cantini,ConvegnoLessTec. l, 151 n l), venez. anzoletti (bassi
di vetro) (sec. XVI, G. Casolin, ib.).

1. b. Derivati: laz. centro-sett. (Serrone) anéilo m. 'pozzetto davanti allo strettoia con ti- 15
nello o conca di terracotta dove scorre l'olio
del torchio' (p.654), laz.merid. (Amaseno)
aflala 'botte che si tiene nel frantoio per gettarvi l'acqua forte e l'olio misti, come vengono
di sotto il torchio' Vignoli, dauno-appenn. 20
(Àscoli Satriano) tinga/a (p. 716), àpulo-bar.
(Cisternino) énéula VDS, ostun. angiulu
ib., Palagiano tinga/a (p. 737), angela VDSl,
tarant. - ib.l, yangala ib., angelo 'vasca a
pian terreno da cui scende dalla lucerna la 25
sentina e l'olio' (DeVincentiis s. v. trappito),
luc.nord-occ. (Muro Lucano) tinga/a Mennonna, salent. sett. angiulu VDS, brindis. tingifu ib., Francavilla Fontana anciulu ib., ancili
p!. ib., salent. centr. (Ieee.) angelu m. ib., Vèr- 3o
nole anéilu (p. 739), Nardò tingi/i p!. VDS,
salent.merid. (Cutrofiano) angiulu m. ib., Aradeo angilu VDSSuppl., Salve ancelu VDS,
Santa Cesarea Terme ancilu ib.; AIS 1352 cp.
Sintagma: bar. angilo di trappito m. 'buca inca- 35
vata sotterra a piè dello strettoio nel trappeto,
la quale riceve l'olio unito all'acqua, che sgorga dalle gabbie, quando sono premute' DeSantisG.
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La voce greca àyy~:iov 'vaso', attestata anche
nell'otr. angi 'vaso' (LGII 3), penetrò in latino
sotto la forma ANGIUM (ThesLL 2,47); essa
è alla base delle forme popolari sotto l. 1.,
conservate nell'Italia meridionale. Separate
sono le voci della terminologia del frantoio
(l. b.) e della produzione del vino (l. c.). È forzato l'etimo preindeuropeo [*CLANIS] "affine al tipo idronimico Clanius, GUmis", proposto da D El 2151. Il significato già latino 'vaso'
si conserva come termine tecnico dei bicchierai e vetrai nel fior. e nel venez. (2.).
DEI 2151.- Crevatin; Kramer.
~

gr. angeton

Anglus 'appartenente alla tribù degli Angli'
Il. t. a. It. anglo agg. '(poet.) inglese' (1 532,
Ariosto, B; ante 1765, Rolli, B).
Agg. sost.: it. anglo m. 'inglese, dell'Inghilterra' (prima del 1650, Rosa, B - 1807, Foscolo,
B; "lett." Zing. 1970).
Derivati: it. anglismo m. 'anglicismo' ("raro"
Zing. 1970; ib. 1983).
It. anglista m. 'chi studia l'inglese antico' Garollo 1913; - 'chi studia la lingua e la letteratura inglese e nordamericana' (dal 1965, Garzanti, DELI; DizEncltSuppl. 1974; Zing.
1983), - f. (dal 1970, Zing.; DizEncltSuppl.
1974; Zing. 1983).
It. anglistica f. 'lo studio dell'inglese antico' (1913, Garollo s. v. anglista), - 'lo studio
della lingua e della letteratura inglese e nordamericana' (dal 1974, DizEncltSuppl.; Zing.
1983).
lt. pananglismo m. 'persuasione che gli Inglesi siano superiori agli altri uomini' MiglioriniPanziniApp. 1963.
1. b. It. anglo-sassone agg. 'relativo alla tipica coniatura della cultura medievale in Inghilterra (architettura, letteratura)' Lessona-A-
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Valle 1875, anglosassone Garollo 1913; anglo-sassone 'relativo ai popoli di cultura inglese' (1893, DeMarchi, B), anglosassone (dal
1912, Papini, B; Zing. 1983); - 'relativo alle
tribù germaniche degli Angli e dei Sassoni che s
emigrarono in Britannia a partire dal IV sec.
d.C.' (dal 1941, Ace.; Zing. 1983).
Loc. all'anglosassone 'alla maniera inglese'
(1931, Panzini, B).
Agg. sost.: it. anglosassoni p l. 'appartenenti al- 10
le tribù degli Angli e dei Sassoni' Garollo
1913, anglosassone m. (dal 1961, B; Zing.
1983), - f. (dal 1970, Zing.; ib. 1983); anglosassoni p!. 'popolazione nell'Inghilterra medievale di origine germanica' (Garollo 1913; 1s
Ace. 1941); anglosassone m. 'popolo di lingua
inglese' (dal 1941, Ace.; B; Zing. 1983).
lt. anglonormanno m. 'la lingua di corte e di
tribunale parlata in Inghilterra dopo la conquista normanna' (dal 1913, Garollo; DizEnc- 20
It. 1955), - agg. 'relativo alla cultura in Inghilterra dopo la conquista normanna (letteratura, architettura)' DizEnclt. 1955, anglo-normanno ib.
It. anglo-ispano agg. 'che riguarda l'lnghilter- 2s
ra e la Spagna, con riferimento a epoche storiche' Zing. 1983.
It. anglocàfoni pl. 'così gli ltalo-americani più
attaccati alla cultura it. chiamano quelli altri
Italo-americani che affettano di essere molto 30
americanizzati' MiglioriniPanziniApp. 1942.
2. It. ànglico agg. 'inglese' (1619, Sarpi, BAce. 1941; ~·non com." DizEnclt. 1955; "letter.'' B; "raro" Zing. 1983), - 'appartenente o
relativo alla popolazione degli Angli' DizEncIt. 1955.
Sintagmi: it. anglico sermone 'la lingua inglese'
D' Alb Vili. 1797; anglico sudore 'malattia che
si manifesta con sudori profusi e febbre eruttiva' Lessona-A-Valle 1875.
It. ànglico agg. 'anglosassone (britannico +
statunitense)' (prima del 1950, V. Santoli, MiglioriniPanziniApp.).
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come proprio capo il re d'Inghilterra e come
primate l'arciv~s~ovo di Canterbury' (dal
1701, M. Battaghm, DELIMat.; TB; DizEncIt.; B; Zing. 1983).
Agg. sost.: it. anglicani p!. 'seguaci della Chiesa Anglicana' (dal 1865, TB; B), anglicano m.
(dal 1891, Petr.; Ace. 1941; B; Zing. 1983).
Derivato: it. anglicanismo m. 'principi dogmatici e organizzativi della Chiesa Anglicana;
(dal 1849, Diz.pol., DELI; Ace. 1941; B;
Zing. 1983), anglicanesimo 'id.' (dal 1941,
Ace.; B; Zing. 1983).

III. 1. a. lt. anglomanìa f. 'ammirazione e
imitazione eccessiva degli usi e delle cose inglesi' (dal 1763, Algarotti, Zolli,SMLV 25,299;
TB; Ace. 1941; B; Zing. 1983)2.- It. anglòmano m. 'chi ammira e imita in modo eccessivo
gli inglesi e le loro usanze' (1819, Bonavilla,
D ELI), anglòmane (dal 1911, Graf, ib.; Ace.
1941; B; Zing. 1983)3, - f. (dal 1970, Zing.;
ib. 1983). - It. anglòmane agg. 'che segue con
smaniosa imitazione gli usi inglesi' (dal 1939,
Gadda, B; Ace. 1941; DD)\ anglòmano Ace.
1941.
1. b. It. anglofobìa f. 'antipatia e avversione per l'Inghilterra e tutto ciò che è inglese'
(dal 1955, DizEnclt.; B; Zing. 1983)5.- It. anglòfobo m. 'chi prova antipatia per l'Inghilterra e tutto ciò che è inglese' ib. 6 . - It. anglòfobo
agg. 'che avversa e odia tutto ciò che è inglese'
ib.
1. c. It. anglofilìa f. 'ammirazione, interesse, simpatia e propensione per l'Inghilterra e
tutto ciò che è inglese' (dal 1955, DizEncit.;
B; Zing. 1983)'.- It. anglòfilo m. 'chi ha simpatia per l'Inghilterra e la sua cultura; chi parteggia per l'Inghilterra' ib. 8 . - It. anglòjìlo agg.
2

Cfr. fr. anglomanie f. 'imitation des usages anglais' (dal 1754, FEW 15/2,87b).
3
Cfr. fr. anglomane 'personne qui imite les usages anglais' (dal 1764, TLF 3,20b).
4 Cfr. fr. anglomane agg. 'qui tient de l'angloma45
nie' (dal 1769, TLF 3,20b).
3. It. anglicano agg. 'appartenente, o relati5
Cfr. fr. anglophobie f. 'aversion pour tout ce qui
vo alla Chiesa o alla Comunione Anglicana'
se rattache au peuple anglais' (1829, Boiste, TLF 3,
(dal 1668, Magalotti, Dardi,SLei 2; TB; Ace.
22a).
l94i; DizEnclt.; B; Zing. 1983)1, Chiesa An6
Cfr. fr. anglophobe 'qui éprouve de l'aversion
glicana 'la Chiesa d'Inghilterra, che riconosce so
pour les Anglais' (1829, Boiste, TLF 3,22a).
7
Cfr. fr. anglophilie f. 'sympathie pour le peuple
1 Dardi (SLel 2 s. v. anglicano) allega un esempio
anglais' (1865, TLF 3,21 b).
8 Cfr. fr. anglophile m. 'ami des Anglais' (1829,
di Sagredo anteriore di 2 anni, attestazione non controllabile.
Boiste, TLF 3,21 b).
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'che ha ammirazione per tutto ciò che è inglese' (dal 1918, Gramsci, Orioles,LN 42, 113;
DizEncit.; B; Zing. 1983).
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se delle voci elencate sotto 2. e 3. Sono prestiti
dal francese le voci sotto III. l., e dall'inglese
quelle sotto 2.

t.d. It. anglòfono agg. 'di lingua inglese' s DEI 204; DELI 55; FEW l5/2,87seg.; FogaZing. 1983; - m. ib., anglòfona f. ib. 9 •
rasi,LN 36,40. - Tancke.
2. a. It. anglicismo m. 'parola, o frase nell'idioma inglese' Chambers 1748 10 ; - 'termine, locuzione o costrutto proprio della lingua
inglese, importato in altra lingua' (dal 1892,
Garollo, DELI; DizEnclt.; B; Zing. 1983); 'vocabolo o costrutto della lingua inglese adoperato impropriamente in altra lingua' (Ace.
1941; DizEnclt. 1955).
It. anglicizzare v. tr. 'adattare ai costumi, ai
gusti e alle idee inglesi' (dal 1902, Carducci,
DELI; Ace. 1941; DizEnclt.;B; Zing. 1983) 11 ;
anglicizzarsi v. rifl. 'adattarsi ai costumi inglesi' (dal 1970, Zing.; ib. 1983).
It. anglicizzazione f. 'l'operazione, il processo
di anglicizzare o anglicizzarsi' DD 1974 12 •
2. b. It. anglocattolicismo m. 'tendenza nei
secc. XVIII-XIX ad introdurre nella Chiesa
Anglicana le idee fondamentali e le forme del
culto cattolico' Garollo 1913 13 , anglocatto/icèsimo 'id.' DizEnclt. 1955.

-+
10

fr. anglais

1
s Cfr. lat. mediev. roman.
(sec. XIII, Sella).

( opus)

anglicanum

15

angor 'angustia, angoscia'

20

2s

Il. 1. It. a. angore ( croia) f. 'angoscia' (sec.
XIII, ms. Vat.lat. 3793, f. 85 r, Corti,RALincei
VIII. 8, 303).
It. angore m. 'angoscia' (prima metà del sec.
XIV, Cicerone volg., B- 1416, Frezzi, B; FaldellaZibaldoneMarazzini 12; ante 1851, Berchet, B), nap.a. - (de anima) (prima dell489,
JacJennaroCorti).
It. angore m. 'mal di gola con la sensazione di
soffocare' (Fiorio 1611; Oudin 1643).
Latinisrrio della lingua letteraria (I I. l.).

2. c. It. anglocalvinismo m. 'tendenze calviniste nell'interno della Chiesa e della Comunione Anglicana' DizEnclt. 1955.

30

DEI 205.- Crevatin.
-+

Il lat. ANGLII designa nel "De origine et situ
Germanorum" di Tacito una tribù della Germania sett. Trasferitisi in Britannia (a partire
dal 449 d. C.), gli Angli sono menzionati da
Agostino e da papa Gregorio Magno: " . . . nova Anglorum ecclesia" (epist. 11,65, ThesLL).
La forma agg. di ANGLUS 'appartenente alla
tribù degli Angli' è entrata in it. come Iatinismo, attestato soltanto in testi di stile poetico
(II. l. a.) e, in seguito, come primo elemento di
composti di formazione dotta (l. b.). Lat. mediev. anglicus 14 e anglicanus 15 formano la ba-

angere,.languor

35

anguilla 'anguilla'

I. 1. a. It. anguilla f. 'pesce della famiglia
Murenidi (Anguilla anguilla L.)' (dal 1292,
Giamboni, B; Zing. 1983), it. a. anghuila (sec.
XV, BestiaryGarver,RR Il, 312), it. anguila
MinerbiCalepino 1553, lig. a. - (prima metà
45 del sec.XV, Parodi,AGI 15,45), ven.a. (1250ca., ProvNatFem., GAVI), venez.a. anguilla (1424, SprachbuchPausch 152), pad. a.
9
Cfr. fr. anglophone m. 'qui parle l'anglais' (1950,
- (fine del sec. XIV, Serapiomineichen; 1452,
DMN), - agg. 'où l'on parle l'anglais' (1965, ib.).
SavonarolaMNystedt), anguila (1452, Savona1
° Cfr. ingl. anglicism (1642, OED).
so rolaMNystedt), reat. a. anguilla (fine del sec.
11
Cfr. ingl. anglicize (dal 1710, OEDSuppl.)
12
XV, CantalicioBaldelli,AAColombaria 18,
Cfr. ingl. anglicization (1878, OED).
13
405), nap.a. - (fine del sec. XV, CacziaUccelCfr. ingl. anglocatholicism (1842, Pusey, OED).
14
li, TrattatiLupis-Panunzio; PlinioVolgBrancaCfr. lat. mediev. anglicus ( 1091/92 ca., Mirac.Donat., MlatWb.).
tiGentile,AAPontaniana l O, 15), pugl. a. an40
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guille pl. (1513, Valente,BALM 16/17,257),
bar. a. anguilla f. (Barletta 1471, Capitoli, Bassi 21 ), cal. a. - (fine del sec. XV, Caracciolo,
TrattatiLupis-Panunzio), si c. a. angila (sec.
XIV/XV, Bresc,BALM 16/7, 22), anguilli p l. 5
(sec. XIV, CrestomaziaLiGotti 39; 1380, Rina1di,BALM 16/17), angili (1488, ib.), lig. a1)gfla f., a1)gwfla, lig.occ. (Mònaco) iingfla
Arveiller 101, ventim. anghila Azaretti-Villa,
Soldano a1)gfya VPLMat., sanrem. anghila 10
Carli, Ii g. centr. (Ormèa) ngu fla Schiidel, Pietra Lìgure anghilla Accame-Petracco, gen. (Casaccia; Gismondi), Bonifacio iingwf/la
(ALM, p. 37), angwi/la (Massignon,ACILFR
10, 1148), lig.or. (Val Graveglia) ii1)g{/a 15
Plomteux, spezz. anghila Conti-Ricco, piem.
anguila (Zalli 1815; Di Sant'Albino; Capello;
Gribaudo-Seglie), APiem. ra1)gwila', Vicoforte aiJgwtr~ (p.l75), castell. a1)gwira
(Toppino,ID 3, 132), b. piem. (Castelnuovo 20
Don Bosco) a1)gwila (p.156), Desana aiJwtla (p.l49), Pettinengo a1)gwilla (p.135),
Carpignano Sesia a1)gwfla (p. 137), Iomb.
anguilla (1565, DagliOrziTonna), tic. a1)gwila, tic.alp.occ. (Minusio) a1)gwira (Marti- 25
noni, Folclore svizzero 70, 89), Cugnasco
lwgwfra (VDSI I, 178)1, Vairano a1)gwira
ib., Casenzano - ib., Gerra Gambarogno
~1)gwira ib., tic.alp.centr. (Clara) lal)gwila
(VDSI l, 178) 1, moes. (Mesocco) a1)gwilt! 30
(p.44), breg. a1)gwfla, lomb.alp.or. ra1)gwila', posch. a1)gwilla (p.58), lomb.occ. (Nonio, Coli) a1)gwila (pp.l28, 420), Arcumeggia ~ 1J g w il a (p. 231 ), Sant' Àngelo Lodigiano
fiJgwila (p.274), lodig. anguila CarettaAgg., 35
lomb.or. a1)gwila, ra1)gwfla', berg. anguéla
(Tiraboschi; CaffiZool.), crem. anguèla Garbini 272, Pescarolo ~1)gwila (p.285), bresc.
anguèla (1794, Nemnich 3,632; BettoniFauna
212,294; Melchiori), Cìgole engué/a Sanga, 40
anguéla ib., anguila ib., Salò angw'la Razzi, trent.occ. a1)gwila, bagol. f1)gwil~ (p.
249), trent. (Sténico) - (p. 331 ), Trento angw'/a Garbini 272, l ad. anaun. (Tuenno) - Quaresima, anghila ib., pav. (Godiasco) a1)gwilr 45
(p.290), emil.occ. a1)gwila, Carpaneto Piacentino iigwila (p.412), parm. anguilla Ma1aspina, angw'la Pariset, Albinea a1)gwfla (p.444), mirand. anguilla Meschieri, Prignano sulla Secchia a1)gwrllz (p.454), lunig. 5o
1 Forma con agglutinazione dell'articolo. Come
avverte anche AIS 529, non è sempre possibile separare con sicurezza l'articolo dal sostantivo.
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(Arzengio, Castelnuovo di Magra) a1)gwi/a
(pp. 500, 199), mant. (Bagnolo San Vito) (p. 289), mant. angw'la Bardini, emil. or. raiJgwfla', Baùra a1)gw{/a (p.427), Porto Garibaldi a1)gwila (ALM, p. 76), bol. anguel/a
(Coronedi; Ungarelli), romagn. (Brisighella,
Cesenatico) a1)gwrla (pp.476, 479), Saludecio a n g w{/ a (p. 499), mare h. sett. (Fano)
lf!1)gwfllii (p. 529), Frontone 1)gwilla (p.
547), ven.merid. (Crespadoro) a1)gwfla (p.
362), Montebello Vicentino a1)gwila (p.373),
Cerea - (p.381), Gambarare a1)gwra (p.
375), ver. anguila Patuzzi-Bolognini, Raldon
a1)gwila (p.372), Albisano a1)gwila (p.
360), trent. or. -, rover. anguilla Azzolini,
tosc. a1)gwilla, garf.-apuano (carr.) a1)gwiçl.a (Luciani,ID 37), 1)gwiçl.a ib., vers. anguilla Cocci, pis. - Malagoli, elb. - (Cortelazzo,ID 28), corso a1)gwil/a, anguilla Faicucci, cismont. or. (Sisco) angwilla Chiodi
146, cismont. nord-ace. (Ghisoni) a1)gwiçl.a
(ALEIC, p.30), corso centr. a1)gwiçl.i pJ.2,
Ajaccio a1)gwilli (ALEIC, p.36)2, Bastélica
- (ib., p.34)2, L'Isolaccio a1)gwigi (ib., p.
35) 2 , oltramont.sett. (Solenzara) a1)gwilli
(ib., p.39)2, Zìcavo a1)gwiçl.çl.i (ib., p.38)2, Petreto-Bicchisano - (ib., p.40), Coti-Chiàvari
a1)gwiçl.i (ib., p.41)2, oltramont.merid. a1)gwitj.çl.i 2 , Propriano iingliçl.çl.a f. (ALM, p.
36), Portovecchio iingwidda (ib., p.38), La
Monacìa a1)gwiçl.i pl. (ALEIC, p.47) 2 , sass.
(Tempio Pausania) al)giçl.çl.a f. (Guarnerio,
AGI 14,131; p.916; ALEIC, p. 51), Sassari (p.922; ALEIC, p. 50), tosc.merid. a1)gwil/a,
grosset. (Orbetello) - (Melillo,ID 4,218), gigi.
(Fanciulli,ID 41), chian. (Trasimeno)
1)gwilla (Moretti,Arti e Mestieri), umbro occ.
(Magione) - Moretti, aret. (Chiaveretto, Caprese Michelàngelo) a1)gwilla (pp. 545, 535),
Cortona 1)gwf/la (p. 554), umbro sett. (Loreto di Gubbio) al)gwilla (p. 556), CivitellaBenazzone a1)gwila (p.555), march.centr.
(Montecarotto) a n g w ili
(p. 548), Ancona
angwila (ALM, p. 72), macer. 'ngu,'[/a Ginobili, a1)gwilla ib., umbro merid. or. -, orv.
f1)gwilla (p.583), laz.centro-sett. a1)gwilla,
cicolano-reat.-aquil. -, march. meri d. (Montefortino) 1)gwilla (p.577), Grottammare a1)gwfylla (p. 569), San Benedetto del Tronto
a1)gwi/la (ALM, p. 71), asc. - (p.578), teram. (Corròpoli) ngwiilla DAM, Bellante

a

2 Forme pl. del ti'po la capra, le capri (RohlfsGrammStor. § 362).
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a1)gwall (p.608), Campli 1)gwflla DAM,
Giulianova - GiammarcoLessicoMarin. 118,
IJrwfille DAM, Castelli aiJgwill (p.618),
abr.or.adriat. a1)gwilla, 1)gwilla, 1]gwflla
DAM, Spoltore 1)gw~lla ib., Ortona aiJ- 5
gwill (ALM, p.69), vast. 1)gwdlla DAM, aiJgwalla (ALM, p. 68), Castiglione Messer Marino 1)gwoflla DAM, abr.occ. raiJgwilla',
Scanno - Schlack 43, Introdacqua ngwflla
DAM, molis. riJgwilla', agnon. 'nguilla Cre- 10
monese, Roccasicura a1)gwilla (p. 666), Ripalimosani n g w ili a Minadeo, laz. meri d.
(San Donato Val di Comino, Ausonia) aiJgw{/la (pp. 701, 710), camp.sett. (Formìcola,
Colle Sannita) - (pp. 713, 714), Gallo aiJ- 15
gwila (p. 712), nap. angui/a D'Ambra, Monte di Pròcida ngwidda (p. 720), isch. aiJgwidda Freund 60, Ottaviano a1)gwilla
(p. 722), irp. (Montefusco) 1]gwilla (p. 723),
Acerno a1)gwilla (p. 724), cilent. (Omignano) 20
angidda (p. 740), dauno-appenn. (Serracapriola) 1]gwflla (p. 706), Lucera a1)gw[l/a
(p. 707), fogg. angwill Dibenedetto 116, Faeto a1)gilla (p. 715), Ascoli Satriano angidda
(p. 716), Trinitàpoli a1)gwill Stehl 379, garg. 25
aflflidda (Me1illo,ID 1,262), fiflidda ib., San
Giovanni Rotondo aflidda (p. 708), Vico del
Gargano ané(Jydda (p. 709), manf. angwill
Dibenedetto 116, àpulo-bar. a1)gwilla, Canosa di Puglia angw{l/ Dibenedetto 116, mi- 30
nerv. a1)gwilla Barbangelo, Barletta aiJgwill Bassi 15, anguille Tarantino, Trani angidda Ferrara, biscegl. ngidda (DeGregorio,ID 15,37,41), angidde Còcola, molf. angidda (Mer1o,MIL 23,271; ALM p.67), 35
iingidda (Valente,BALM 5/6,400), a1)gidd
Bassi 15, engidde Scardigno, Spinazzola anéirçl.çl.a (p.727), bar. angidd (ALM, p.66),
angz'idde ScorciaSaggio, angiadda Scorcia,
martin. angidda Grassi 79, anéidda ib.43, 40
anceidde Prete, Palagiano angidd (p. 737),
angidda VDS, tarant. angidda DeVincentiis,
angidda (ALM, p.64), luc. ngidd Biga1ke,
ngiçl.çl. ib., luc.nord-occ. (Ripacàndida) angigga (p. 726), Picerno a1)gwila (p. 732), 45
luc.nord.or. (Matera) a1)gwillla (p. 736),
luc.centr. (Castelmezzano) 1)gw{l/a (p. 733)3,
Pisticci anéiçl.çl.a (p. 735),. luc.-cal. 1)gw{l/
Lausberg, San Chìrico Raparo ngilla (p.
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744)3, Acquafredda 1)gwilla (p. 742), Noèpoli ng[l/ Lausberg, Rotondella ngidd ib., Nova Siri ngiçl.çl. ib., Oriolo néilla (p. 745)3, an~
éilla NDC, cal. sett. angiçl.çl.a Rensch, Saracena - (p. 752), Acquaformosa ngata (p.
751), salent. angiçl.çl.a (Alessio,AFLBari 2,
30), anéiçl.çl.a ib., salent.sett. (brindis.) néidda VDS, Avetrana a1)gwilla (p. 738), salent.centr. (Ieee.) ngiçl.çl.a VDS, Vèrnole anéiçl.çl.a (p. 739), Nardò nguilla VDS, salent.
merid. (otr.) - ib., anéiçl.çl.a (ALM, p.65),
Salve 1)willa (p. 749), Castro nguilla
VDSSuppl., cal. centr. angi/la NDC, ancilla
ib., Guardia Piemontese angfl (p. 760), Acri
né{ l/a (p. 762)3, Mangone - (p. 761)3, Mèlissa anéiçl.rj.a (p. 765), Crotone - (ALM, p.
63), cal.merid. angirj.rj.a, Serrastretta ngilla
(p. 771)3, angilla NDC, Céntrache ngiçl.a
(p. 772) 3 , angiçl.a NDC, Monasterace angida ib., Stilo - ib., Pizzo angiya (ALM, p.
56), Conìdoni Briàtico anéfya (p. 780), Nicòtera angiya NDC, Polìstena ngira (p. 783)3,
Sinòpoli angiya NDC, Benestare angf/la
(p. 794), sic. angiçl.çl.a, anéiçl.çl.a, angiçl.çl.a,
angilli pl. (1557, Rinaldi, BALM 16/17), anchi/li (1583, ib.), ancille (sec. XVII, Russo, ms.
Q q F 6 Bibl. Comun. Palermo, c. 94 v, LupisMat.), messin.or. ancidda f. Traina, annidda
Piccitto, aflfliçl.rj.a ib., Mandanici 1]irj.çl.a· (p.
819)3, Fantina angilla (p.818), messin.or.
(Lìpari, Santa Marina di Salina) a1)1)içl.çl.aFanciulloEolie 233, Lìpari IJIJWilla ib., Santa
Marina di Salina angflla ib., catan.-sirac.
(Randazzo) ancilla Piccitto, Bronte ngilla
(p. 838)', Golfo di Catania ancidda (LoPresti,
FI 10,89), angidda ib., Mascalucìa néfdda
(p. 859)3, San Michele di Ganzarìa néfdda
(p. 87 5) 3 , a né i rj. rj. i p l. ib., niss.-enn. (Spe.rÙnga) ngirj.rj.a f. (p.836)', nicos. ncidda (Pitrè,
StGl 8), ngidda ib., ngiçl.a (LaVia,StGl 2,
128), Catenanuova néiçl.çl.a (p. 846), Aidone
ngfçl.çl.a (p. 865)', piazz. angidda Roccella,
agrig.or. (Naro) néiçl.rj.a (p.873)3, Palermo(p.803) 3 , AIS 529; ALM 640; ALEIC 1379.
Gen. (Bonifacio) iingwflla f. ~capitone' (p.
37), lig. or. (Monterosso al Mare) a1)gila (p.
49), messin.or. (lipar.) iinéirj.rj.a (p.58), traJ?an. (mazar.) angiçl.çl.a (p.60); ALM 642.
Apulo-bar. (tarant.) angidda f. 'la ceca, an5o guilla giovane' (p.64), luc.-cal. (Maratea) angwilla (p.55), cal.merid. (Bagnara Càlabra)
angia (p.57), messin.or. (lipar.) anéirj.çl.a
3
(p. 58), p an t. - (p. 61 ), Lampedusa - Ruffino
In AIS 529 la a iniziale, dove poteva essere articolo, è sempre stata trascritta separata dalla parola.
106; ALM 641.
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Sintagmi: I t. a. crostata d'anguille 'anguilla arrostita impastata?' (fine del sec. XIII, Novellino, B; ante 1370, Velluti, B).
It. anguilla rivestita f. 'anguilla grassa cotta e
5
ripiena' (1548, WesterkampMessisbugo 15).
It. anguilla elettrica f. 'gimnoto (Gymnotus
electricus)' (dal 1845, VocUniv.; Brehm 8,437;
Tommasini; Zing. 1983); anguilla di Surinam
'id.' (Gher. 1852; TB 1865); anguilla delle tegole 'infusori anguiformi del genere Vibrella' 10
(Tramater 1829; VocUniv. 1845).
Piem. anguila scabiicià 'anguilla marinata' Capello, anguila scabecià Zalli 1815, anguila scapecià (Ponza; DiSant' Albino).
It. anguilla di siepe 'biscia dal collare (Coluber 1s
natrix)' (1902, Brehm 7,315).
It. anguilla d'acqua dolce 'anguilla di fiume
(Conger vulgaris)' Tommasini 1906, gen. anghilla d'iigua dose Paganini 247, piem. anguila
d'aqua dossa DiSant'Albino; it. anguilla difiu- 20
me 'id.' Tommasini 1906, anguilla jìumarola
ib., abr. or. adriat. (vast.) ngwillla da ffma
DAM; it. anguilla gentile 'Anguilla acutirostris Costa' Tommasini 1906, sic. angi'dda ginti/i Assenza 75, messin. anghidda gintili (Moc- 25
ciaroCannarella,BALM 16/17 ,104).
It. anguilla di mare 'Conger conger' (Petr.
1891; Tommasini 1906), anguilla marina (ib.;
1903, Brehm 8,452), emil. occ. (parm.) anguz'la
d'miir Pariset, nap. anguilla de mare D' Am- 30
braApp., anguilla di mare (sec. XIX, Canestrini, Brehm 8,451 n l); gen. anghilla d'iigua sa'
'id.' Paganini 247; it. anguilla di arena 'Ammodites tobianus' (1793, Nemnich 1,230), anguilla di rena Tommasini 1906, luc.-cal. (Maratea) 35
angwilla i rçna 'anguilla' (ALM 640, p. 55);
abr.or.adriat. (vast.) ngwillla marattaka
'anguilla argentina' DAM; lucch.-vers. (Viareggio) al)gwille érke pl. 'ceca, anguilla giovane' (ALM 641, p. 50); salent. merid. (otr.) an- 40
éiçlçla pantanina f. 'id.' (ib., p.65); catan.-sirac. (Aci Trezza) angiçlçla nika 'id.' (ib.,
p. 62), trapan. (mazar.) - (ib., p. 60).
Lucch.-vers. (Viareggio) al)gwilla di kalata
'capitone' (ALM 642, p. 50), pis. anguille di 'a- 45
lata pl. 'anguille che, a causa della crescita
delle acque dei fiumi o fossi per rigurgito,
seguono la corrente per tornar al mare' Malagoli; cismont.or. (S.Fiorenzo) àngwilla
brrdr 'capitone' (ALM 642, p.35); cismont. so
occ. (Cargese) àngwilla spallata 'id.' (ib.,
p.32).
Elb. (Capolìveri) al)gwilla diritta f. 'anguilla che ha raggiunto la maturità sessuale' (Cor-
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telazzo,ID 28), grosset. (Orbetello) - (Melillo,ID 4,218), Porto Santo Stefano - (ALM
640, p. 52), nap. - (sec. XIX, Canestrini,
Brehm 8,451 n l); grosset. (Orbetello) al)gwilla t(Jrta 'anguilla immatura' (Melillo,ID
4,218), Porto Santo Stefano al)gwilla st(Jrta
(ALM 640, p. 52), nap. anguilla storta (sec.
XIX, Canestrini, Brehm 8, 451 n l).
Sic. angi'dda cannizzàra 'anguilla di fosso, la
varietà a muso slargato (Anguilla latirostris
Blanch)' Assenza 75; angi'dda manciùna 'id.'
i b.
Cal. centr. (Lago) ngilla 'e terra 'biscia d'acqua' NDC; cal.merid. (Monasterace, Stilo)
angida de màrgiu 'orbettino' NDC; messin.
or. (Mandanici) al)iç/çla ti kampafla 'id.'
(AIS 451, p.819).
Sic. ancidda di pisci spata 'la parte migliore
del pesce spada' Traina, anéiçlçla di pESi
spatu Piccitto.
lt. calata delle anguille 'discesa autunnale delle anguille al mare' (sec. XIX, Canestrini,
Brehm 8,453 n 1).
Si c. a. oglu di angil/a 'olio di anguilla' (sec. XV,
ThesaurusPauperumPalma,Aevum 5, 434).
Bol. rucatt d'anguel/a 'rocchio d'anguilla' Ungarelli.
Catan. y6ku d'anciçlçla 'gioco di bambini,
consistente nel passarsi un oggetto tenendo le
mani dietro la schiena, mentre un giocatore,
estratto a sorte, deve indovinare chi abbia in
mano l'oggetto' Piccitto.
Loc. verb.: it. a. mescola[re]la serpe coll'anguilla 'inserire una persona furba e accorta ai propri interessi tra persone semplici e ingenue'
(sec. XIV, Pataffio, TB); it. essere la serpe tra le
anguille 'di chi, essendo accorto, tratta con i
semplici' (Crusca 1691 - TB 1865) 4 ; fare la
serpe tra le anguille (Crusca 1691 - RigutiniFanfani 1893; TB), àpulo-bar. (tarant.) far'u
serpe int' a /'angidde DeVincentiis.
It. a. tenere l'anguilla per la coda 'avere un potere effimero' (1310ca., Fiore, B- secc.XV/
XVI, Cantari cavallereschi, B), lig. a. tener
/'anguila per la coa (Parodi,AG I 15, 45); it. tenere l'anguilla per la coda 'avere nelle mani
un'impresa difficile' (D'AlbVill. 1797; Rigutini-Fanfani 1893; Lapucci 9), bol. ciapiir l'an_guella parla co Ungarelli, cismon t. or. avé l'an• Cfr.: "Sì, sì, quella che dianzi tra l'anguille l Fu
interpretata serpe" (1618, Buonarroti il Giovane,
TB).
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guilla pé la coda Falcucci, sic. trniri l'anéfçlda pri la kuda Piccitto.
i t. pigliar l'anguilla 'divertirsi; allontanarsi per
un poco dal lavoro' (Crusca 1691 - TB 1865),
pigliar anguille 'divertirsi, spassarsi' Rigutini- 5
Fanfani 1893.
it. aver la voglia dell'anguilla 'non poter star
fermo' (TB 1865; Rigutini-Fanfani 1893), tic.
alp.occ. (Gerra Gambarogno) vegh la voia da
/'enguira (VDSI l, 178 se g.), tosc. avere la vo- 10
glia dell'anguilla FanfaniUso; mant. avèr n'anguilla in dia pànza 'id.' BonzaniniBarozzi-Beduschi. - It. mal dell'anguilla m. 'disturbo nervoso per cui chi ne è colpito ha, a scatti, moti
incomposti della persona' Garollo 1913, 15
garf.-apuano (carr.) mal dr /'al)gwiçla (Luciani, ID 37), ver. mal de /'anguila Patuzzi-Bolognini, vers. mal de l'anguilla Cocci, pis. male
dell'anguilla Malagoli; tosc. avere il male dell'anguilla FanfaniUso, garf.-apuano (carr.) 20
avçr! mal d/ al)gwiçla 'detto di chi non sta
mai fermo, specialmente di bambini' (Luciani,ID 37).
It. fare l'anguilla 'sgusciar di mano; tergiversare' Ace. 1941 ; sgusciar di mano come un 'anguil- 25
la 'scomparire; trovar scappatoie' (Acc.1~41;
DD 1974), piem. fe /'anguila 'serpeggiare, vacillare' Di Sant'Albino; tic. meri d. (Riva San
Vitale) scapa fora da man cumè n' anguila
(VDSI 1,179).
30
It. scorticar l'anguilla dalla coda 'cominciare
dove si dovrebbe finire' Ace. 1941 5 •
Gen. zugà all'anghilla 'giocare a bruciafuoco,
cioè nascondere un fazzoletto o simile in qualche luogo, invitando i compagni a trovarlo' 35
(Casaccia; Gismondi).
Lig. or. (spezz.) faé /'ocio d'anghila 'far l'occhio di triglia' Conti-Ricco.
Tic. al p. occ. (Magadino) avégh i orecc fodrézd
da peli d'anguila 'far orecchio di mercante'" 40
('aver le orecchie foderate di pelle d'anguilla',
VDSI 1,179).
Bol. l'anguilla è andata giù per il secchiaro
'l'occasione è sfuggita, è scappata dalle mani'
(1660, Bumaldi 86).
4s
Fior. sapere d'anguilla 'odore sgradevole mandato dai piatti mal lavati o non bene asciugati'
Volpi.
50
5
Forse calcata sul fr. escorcher l'anguille par la
queue 'faire une chose à rebours', cfr. A. Oudin, Curiositez françoises pour supplement aux Dictionnaires, Paris 1640 (repr. Genève 1971), p.l3 (Lupis).
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Nap. sfuire comm'anguilla 'guizzare come
un'anguilla' D'Ambra, sic. sfuiri comu n'ancidda 'quando si sta per conchiudere un affare
ed uno se ne disfà' Traina.
Sic. poku anéiçlçli e assai açlçlawru 'molto
fumo e poco arrosto' Piccitto, pikka anéiçlçli
e assai açlçlawru ib.
Proverbi: gen. un ii tia sciù a ciappa e l'altro ii
piggia /'anghilla 'uno si affatica intorno a
qualche opera e un altro ne gode il frutto' Casaccia, lig.or. mi o ars6w a prtya e le usa
pig6w l iil)gila Plomteux.
Tosc. chi piglia l'anguilla per la coda e la donna
per la parola, può dire di non tener nulla (1853,
Prov. tosc., TB), abr. or. adriat. (Cepagatti) nç
Ila ngwilla pa /la k(Jta, né /la f(Jmmana pa
/la par(Jla DAM; umbro occ. (Magione) la
l)gwilla pia kf}d f m-mal tenilla 'è difficilissimo tenere l'anguilla per la coda' Moretti.
Cilent. (Teggiano) angwillu m. 'anguilla'
(AIS 529, p. 731).
Derivati: it. anguillétta f. 'anguilla piccola'
(dal 1618, Buonarroti il Giovane, B; D' AlbVill. 1772; Tommasini; Zing. 1983), lig. occ.
(Bonifacio) àngwil/étta 'ceca, anguilla giovane' (ALM 641, p. 37), emil. occ. (moden.) anguiletta Marri, trent. or. (rover.) - 'anguilla
piccola' Azzolini, macer. 'nguillétta Ginobili.
It. anguillina f. 'anguilla piccola' (dal 1684,
Redi, B; Lewis 1775; Tommasini; Zing. 1983),
bol. anguilèina Coronedi.
Trent. or. (rover.) anguillotta f. 'piccola anguilla' Azzolini 6 , sic. anéiçlçl6tta 'anguilla
giovane' Piccitto.
Lig. or. (Sestri Levante) aggil8 m. p l. 'ceca,
anguilla giovane' (ALM, p. 48), Monterosso al
Mare al)giloti (ib., p.49); lad.anaun. (Tuenno) al)gwil(Jt m. 'anguilla' (p.322), ·lad.
fiamm. (Predazzo) al)gwil(Jti pl. 'anguille'
(p.323); AIS 529; ALM 641.
It. anguillotti m. p l. 'anguille marinate' Garollo
1913, lad. anaun. (Tuenno) al)gwil(Jt m. Quaresima 7 , anghilòt ib., trent. or. (primier.) anguiJòt m. Tissot, valsug. anguilòto Prati, rover.
• Cfr. grigion. anguilotta f. 'anguilla marinata'
(DRG 1,283), angalotta ib.
7
Nelle valli !ad. del Trentino, dove l'anguilla
non è conosciuta, si trova solo il tipo 'anguillotto,
'anguilla marinata o salata', che sarà italianismo
commerciale come il grigion. anguillotta; cfr. anche
Sappada angvillot Homung.
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anguillot 'anguilla salata' Azzolini, lad. ates.
(gard.) anglòt 'anguillotto' Lardschneider, Selva di Val Gardena arJgalrt 'anguilla' (AIS
529, p. 312).
It. anguillaccio m. 'anguilla' Oudin 1643, - s
'specie di triglia' Veneroni 1681; anguillazzo
'anguilla piuttosto grossa, che pesa da una a
due libbre' Tommasini 1906; trent. or. (rover.)
anguillazza f. 'anguilla grande' Azzolini.
Cismont. angwilluéa f. 'ceca, anguilla gio- 10
vane', corso centr. (Ajaccio) - (p. 33), o ltramont.merid. (Propriano) iingwitjtjuéa (p.
36), Portovecchio iingwitjuéya (p.38), abr.
or. adriat. (pese.) I)gwilluééa (p.70), I]gwlluééya DAM, Ortona ai)gwilluéé (p.69), 1s
sic. ancidduzza Traina, anéitjçluttsa 'piccola
anguilla' Piccitto, - 'carapo (Carapus imberbis)' (Cannarella, ib.), palerm. centr. (Porticello) - 'ceca, anguilla giovane' (p. 59), trapan.
20
(mazar.) angitjtjuttsa (p.60); ALM 641.
Nap. anguillozza f. 'piccola anguilla' Rocco;
lad.ates. (fass.) angelré pl. 'anguille salate'
Elwert 94, Selva di Val Gardena ai)galré
'anguilla' (AIS 529, p.312).
Abr.or.adriat. (vast.) angilalb f. 'ceca, an- 2s
guilla giovane' (ALM 641, p.68); cal.merid.
(catanz.) angilétjtja 'specie di orbettino'
NDC.
lt. anguillona f. 'anguilla grande' Zing. 1983,
trent.or. (rover.) - Azzolini; anguillom m. 30
ib.; pant. anéidduni 'capitone' (ALM 642,
p.61).
It. anguillàia f. 'vivaio di anguille; specchio
d'acqua ricco di anguille' (dall681, Veneroni;
DizMar.; B; Zing. 1983)8, anguillara (1677, 3s
AgricolturaStefano 256; TB 1865; Tommasini
1906), bo!. anguilara 'luogo pantanoso, dove
si trovano molte anguille' Coronedi 9 , it.- 'canaletto di scolo' (Tommasini 1906; DizMar.
1937).
4o
I t. anguillara f. 'nassa per prendere le anguille' (1950, DEI).
Cal. meri d. angiy:irica f. 'nassa per prendere
le anguille' NDC.
4S
8
Cfr. il toponimo pis. Fosso deli'Anguillaja PieriTVA 237, grosset. (Scansano) Fosso dell'Anguillara
PieriTIM 217 e il casato romano Anguillara (A. Piccolomini, CommedieBorsellino 1,421); inoltre TB
s. v. anguillaja: "anticamente nome di strada in Firenze ... [ante 1580, V. Borghini). Oggidì Via dell'Anguillara"; cfr. fior. a. Anguillaia (1309, PeruzziSapori 2,397).
• Cfr. ven. merid. (rovig.) Anguillara Flamm 47.
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Cal.merid. (Dàvoli) angi4aru m. 'pescatore
di anguille' NDC; sic. anciddaru 'chi pesca o
vende anguille' Traina, anéitjtjiuu (dal sec.
XVII, Anonimo, Piccitto), niss.-enn. (piazz.)
angd#r Roccella.
Grosset. a. anghillata 'pescato di anguille' (Orbetello 1488, Fanciulli,ID 43).
It. anguillare agg. 'a forma di anguilla' (Tramater 1829 - Palazzi 1949).
1. b. Furb. a. anguilli p l. 'porri' ( 1545, Cappello,SFI 15,326- Veneroni 1681).
Piem. anguila f. 'membro virile' Gribaudo-Seglie, umbro occ. (Magione) I)gwilla Moretti,
dauno-appenn. (Lucera) anéialla ("pop."
Radtke 158). - Sic. ancitjtji esci. 'capperi!'
Piccitto.
It. anguilla f. '(marin.) ciascuno dei canaletti
che portano le acque della sentina al pozzo
delle pompe' (Saverien 1769- DizMar. 1937);
- '(marin.) trave collocata per rinforzo tra un
baglio e il seguente, nel senso longitudinale
della nave' DizMar. 1937, gen. anghilla (Casaccia; Gismondi), grosset. (gigi.) ai)gwilla
(Fanciulli,ID 41); sic. ancidda 'trave' Traina;
it. anguille pl. '(marin.) le guide o liscie che
servono allo sdrucciolo delle artiglierie, al varo dei navigli e sim.' Garollo 1913.
Àpulo-bar. (rubast.) anguilla f. 'racchio, pezzo di legno o di sasso a forma cilindrica' Jurilli-Tedone.
Tic.alp.centr. (Primadengo, Malvaglia) ai)gwila f. 'gombina del correggiato' (VDSI l,
179).
Tic.alp.centr. (Primadengo) ai)gwila f. 'lingua' ("scherz.", VDSI l, 179).
Catan.gerg. ancidda f. 'fazzoletto del taschino
della giacca' (LoPresti,FI 10,89).
Loc.: catan. gerg. fari pàrtiri ancidda 'rubare il
fazzoletto del taschino della giacca' (LoPresti,
FI l O, 89).
Sintagmi: it. nodo d'anguilla 'nodo scorsoio'
(Tommasini 1906; Ace. 1941 ).
Sic. anéitjtja di yardinu 'zucca lunga'
("scherz.'' Traina; Piccitto).

Derivati: emi!. occ. (parm.) anguillèn'na 'misurino, baco verde che nasce sulle piante piccole (Phalena geometra viridata)' Malaspina.
lt. anguillaccio m. 'lungo filare di viti sostenuto da pertiche' (Oudin 1643; Veneroni
1681 ); tosc. - RigutiniGiunte, grosset. (Farnese) ai)gwillaééo 'Petroselli 296, sen. anguillaccio ( 1614, Poli ti, Bianchi,AFLPerugia 7).
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Grosset. ag gwillaééa f. 'lungo filare di viti
ib., amiat. (San Quìrico d'Orcia) - ib., chian.
sostenuto da pertiche' Petroselli 295, umbro
(Montepulciano) - ib., tosc. anguillona f. ib.;
merid.-or. (orv.) - ib.
pist. - 'donna molto alta e sgraziata' ("raro"
Gori-Lucarelli).
Emi!. or. (ferrar.) anguil/àzz (dia varzella) m.
'gombina del correggiato' Azzi, Baura ai)gwi- s It. anguillesco agg. 'ambiguo, abile nel sot[Q~ (AIS 1470, p.427).
trarsi a situazioni pericolose e imbarazzanti'
It. anguillate f. p!. 'colpi di corda dati per pu(dal 1913, MussoliniSusmel 5,63; Acc.1941;
nizione' (1543, Caro, Cortelazzo,LN 28, 83) 10 •
Zing. 1983).
It. a. anghuilari m. p!. 'lungo filare di viti soPiem. anguilè v. asso l. 'simulare, procedere
stenuto da pertiche' (1451, Martelli, Pezzaros- 10 con finzione; differire; ondeggiare, vacillare'
sa,LN 38,21), it. anguillare m. (ante 1580,
(Capello; Zalli 1815; DiSant'Aibino; GribauV. Borghini, B - Rigutini-Fanfani 1893), sen.
do-Seglie ), Iomb. o cc. (com.) anguilà Monti,
- (1614, Politi, Bianchi,AFLPerugia 7,262),
Iomb. or. (berg.) - Tiraboschi; teram. (GiuliaRio nell'Elba ai]gwillaro Diodati.
nova) I)gwallassa v.rifl. 'sgusciare, sia nel
Grosset. aggwill:ira f. 'lungo filare di viti 15 senso proprio che in quello figurato' DAM.
sostenuto da pertiche' Petroselli 296, Gràdoli
Piem. anguilada f. 'scusa, sotterfugio, scappatoia, ambiguità, giro di parole equivoche' (Caai)gwel/ara ib., laz. centro sett. (Calcata)
pello; Zalli 1815; Di Sant'Albino; Gribaudoai)gwillara ib.
Seglie).
1. c. lt. anguilla f. 'comportamento elusivo' 20 It. anguilleggiare v. asso!. 'evitare di prendere
una posizione decisa' (MiglioriniPanziniApp.
(1534, AretinoPetrocchi)1 1 ; - 'persona che, di
1950; DizEncltSuppl. 1974).
fronte alle avversità, tergiversa e cerca scappatoie' (TB 1865- Acc.l941), gen. anguila 'tergiversante, simulatore' Casaccia; lig. occ. (san2. a. Berg. a. inguìla f. 'anguilla' (sec. XV,
rem.) anghila 'persona agile e snella' Carli, 2s Lorck 149), pad. a. inguilla (1452, Savonaropiem. anguila DiSant' Albino, bo l. anguella
laMNystedt), b. piem. (vercell.) ingUJ'la Vola,
Coronedi, tosc. anguilla Fanfani Uso 12 , àpuloPianezza ingwfla (p.l26), novar. (Galliate)
bar. (Barletta) angidde Tarantino, andr. angidii)gwtla (p.139), lomb.occ.prealp. (Malesco)
de Cotugno, Trani angidda Ferrara; umbro
ii]gWillf! (p.ll8), tic. inguil Garbini 272, tic.
merid.-or. (Foligno) angwilla 'sbornia' Bru- 30 al p. occ. ii)gwila (VDSI l, 178), ii)gwi ra ib.,
tic. prealp. ii)gwila ib., Ponte Tresa - Garbischi.
lt. il dottore Anguilla 'uomo dubbio' TB 1865.
ni 272, tic. meri d. - ib., Iomb. al p. or. (Prestone) - (p. 205), Domaso - (Salvioni,ID 12),
Derivati: Iomb. o cc. (com.) anguilon m. 'perGermàsino ii)gwtl (p. 222), Sondrio inguz'la
sona tergiversante, esitante' Monti, fior. (Ca- 35 Garbini 272, lomb.occ. •ti)gwtla", com. inguz'la Garbini 272, Oggiono inguèlla ib., mil. instellina in Chianti) anguillone 'persona falsa,
guilla (Cherubini; Salvioni 91), ingiifla Angiosubdola, strisciante' Cagliaritano, volt.-piomb.
Iini, vigev. ii)gw~la (p.271), inguilla (Rossi,
(Radicondoli) - ib., grosset. (Radicòfani) MILomb. 35,345), Lomellina ii)gwilla Moro1
° Cfr. spagn. anguilla de cabo 'staffile per i gale- 40 Proverbi
31, Iomb. or. (Calolziocorte) inguéla
otti' (Cortelazzo,LN 28, 83), e dar con anguilla de caCaffiZool.,
Rivolta d'Adda ii)gwila (p.263),
bos 'dare colpi, in galea, con lo staffile' ib.; dallo
cremon. inguila Garbini 272, vogher. ingwispagn. illogud. /eare ambftjtjas 'ricevere batoste'
/a Maragliano, pav. inguz'la Garbini 272, Ìso(DES l, 78), campi d. angwitjtjas f. p!. 'forti bastola Sant'Antonio ii)gwtla (p.l59), Montù
nate' ib.
11 Non con vice la proposta di G. G. Ferrero (Are- 45
Beccarìa ii)gwila (p. 282), emil. occ. r ii)gwi-tino, Scritti scelti, Torino 1970, 159) di emendare in
/a', parm. inguilla (Malaspina; Pariset), ii]anguilla/e 'staffilate, sferzate'.
gw~la (Meschini,ID 40,68), guastali. ingvilla
12 Cfr. le loc. it. essere un 'anguilla 'detto di persoGuastalla, Correggio inguèlla Garbini 272, mina agilissima, o anche di donna mingherlina e leziorand.
inguilla Meschieri, Valestra ii)gvila
sa' Ace. 1941, sembrare un 'anguilla ib., tic. al p. o cc.
50 (Malagoli,ID l O, 83), mant. ingUl'la (Arrivabe(locarn.) la corr cumè un'inguila (VDSI l, 179). ne; Bardini), ii)gwila Beduschi 180, Bòzzolo
Cfr. anche le similitudini della lingua letteraria nel
- (p. 286), emi!. or. (Nonàntola) ii)gwéla
senso di 'scivolare o guizzare .come un'anguilla' (an(p.436), Dozza ingw~la (p.467), romagn. inte 1294ca., Latini, B- 1481, Landino, B; dal 1876,
Settembrini, B).
gvèla Ercolani, Fusignano ii)gw~la {p.458),
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faent. inghvélla Morri, San Benedetto in Alpe
ingwrlla (p.490), Mèldola iggwrla (p.478),
march.sett. (Sant'Agata Féltria) iggwéla (p.
528), metaur. inguil/a Conti, urb. - Garbini
273, Mercatello sul Metauro ingw{l/a (p. s
536), cagliese - Soravia, oltramont. meri d.
(Tivarello) ingw{tji pl. (ALEIC 1379, p.48)2,
umbro sett. (Pietralunga) il)gwWa f. (p. 546),
march. centr. (ancon.) inguila Spotti, Montemarciano iggw{l/a (p. 538), march. merid. 10
(asc.) il)gwWa (p.578); AIS 529.
Sintagmi: mil. inguil/a fresca 'anguilla di fiume (Conger vulgaris)' Cherubini; romagn. (faent.) inghvélla d fiom 'id.' Morri.
Emil. occ. (parm.) ingUI'fla d'mar 'grongo 1s
(Conger conger)' (Malaspina; Pariset); romagn. (faent.) inghvélla zarmaceda 'murena,
pesce di mare simile all'anguilla, di colore tigrato' Morri; march. centr. (ancon.) inguila bucalona 'Anguilla latirostris, Anguilla boccalo- 20
na' Spotti.
Emil. occ. (parm.) vivàr da ingUI'fli 'anguillaia'
Malaspina, viviir d'inguilli Pariset, romagn.
(faent.) sit da inghvéll Morri; red da inghvéll
'retone' ib.
2s
Emil. occ. (parm.) tronch d'inguz'fla 'rocchio
d'anguilla' (Malaspina, Pariset), guastali.
tronch d'ingvilla Guastalla.
Loc.: tic. al p. occ. (Brissago) marcant de pèll
d'inguill 'mercante da poco' (VDSI l, 179), ~
mil. mercant de pel/ d'ingui/1 Cherubini. - Mil.
avegh i oregg fodraa de peli d'inguil/a 'far orecchio di mercante' ib.
Mil. a coa d'inguilla 'aggiunto di quei ferri assai più lunghi che larghi i quali abbiano la lo- Js
ro faccia del largo corpacciutetta in mezzo e
affilata dalle bande, dei ferri foggiati a mo' di
una lunga spatola corpacciuta' Cherubini.
Vogher.
un' il)gw{/a 'è mobilissimo, agile' Maragliano.
40
Proverbio: romagn. (faent.) l'è méi essar testa
d'inghvella che coda d sturion 'è meglio esser
capo di lucertola che coda di drago, o capo di
gatto che coda di leone' Morri.
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Emil. occ. (parm.) inguillòn'na f. 'id.' (Malaspina; Pariset); mil. inguillon m. 'grossa anguilla' Cherubini.
Mil. inguillot m. 'anguilla' Cherubini.
2. b. Roman. inguilla f. 'membro virile'
(1832, BelliVigolo 560,8).
2. c. Sintagma: tic. prealp. (Soragno) fa
r'inguila 'scomparire senza farsene accorgere'
(VDSI l, 179).
M il. inguillà v. asso l. 'ondeggiare, vacillare;
stare dubbioso, irresoluto' Cherubini.
Derivato: mil. inguillada f. 'scappatoia, sotterfugio' Cherubini.

II. 1. It. anguilliforme agg. 'che ha una
forma simile a quella dell'anguilla' (dal 1730,
Vallisnieri, TB 13 ; Ace. 1941; B; Zing. 1983); it.
anguilliformi m. p l. 'famiglia di pesci ossei a
corpo allungato e flessibile' (dal 1829, Tramater; Zing. 1983); anguilliforme agg. 'che ha
temperamento sfuggente, ambiguo' (ante 1921,
Fucini, B).
It. anguillaria f. 'genere di piante della famiglia delle colchiacee' (Tramater 1829; VocUniv. 1845).
It. anguillicoltura f. 'allevamento di anguille'
(dal 1906, Tommasini; Zing. 1983); it. anguillicoltore m. 'allevatore di anguille' DD 1974, anguil/icoltrice f. ib.

III. 1. It. anguillula f. 'piccolo verme filiforme (dell'ordine Miosiringati), parassita animale e vegetale' (dal 1892, Garollo, DELI;
Acc.l941; B; Zing. 1983) 14 •
Sintagmi: it. anguillula dell'aceto 'Anguillula
aceti' (1907, Brehm lO, 158; B 1961); anguillula del glutine 'Anguillula glutinis' (1907,
Brehm l O, 158); anguillula del frumento 'Tylenchus tritici' ib., anguil/ula del grano B 1961;
anguillula intestinale 'parassita dell'intestino
tenue (Strongyloides stercoralis)' ib.
Derivati: it. anguillùlidi m. p l. 'famiglia di piccoli vermi filiformi, parassiti' (1950, DEI; DD
1974).

Derivati: mil. inguillétta f. 'piccola anguilla'
Cherubini, emi l. occ. (parm.) inguil/ètta (Malaspina; Pariset).
Emi!. occ. (parm.) inguillén'na f. 'piccola an13 Il TB cita Vallisnieri, ma non riporta la relativa
guilla' (Malaspina; Pariset); Iomb. occ. (mil.) so attestazione.
inguillz'n m. 'id.' Cherubini, Lomellina il)gwi14
Cfr. fr. anguillu/e f. 'petit ver filiforme, vivant
UI] 'lampreda' Moro 31.
dans l'eau, !es sols humides, !es substances organiMil. inguillàscia f. 'grossa anguilla' Cheruques en décomposition' (Bescherelle 1845, TLF 3,
bini.
29a).
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It. anguillulìasi f. '(med.) enterite causata da
anguillula intestinale' (1950, DEI); it. anguil/ulòsi f. 'id.' (DizEnclt. 1955; B 1961); anguil/6si
f. 'id.' DD 1974.
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anguimanus 'dalla proboscide flessibile come un serpente'
11.1. It. anguìmano agg. '(detto di elefans te) che si serve della proboscide come di una
mano' (ante 1714, Marchetti, B).

Il lat. ANGUILLA ha continuatori nell'intera
Latinismo poetico del Marchetti foggiato su
area romanza, esclusa la Romanìa: friul. anziANGUIMANUS di Lucrezio. - Crevatin.
le PironaN 15 , inzfle ib., fr. anguille (dal 1165,
Chrestien, TLF 3, 28 b), occit. a. anguila ( 1220 10
ca., Flamenca, Pfister,VR 18,263), cat. (1252, DCVB 1,691 > spagn. anguila) 15 ,
spagn.a. anguilla (1250ca., Berceo, DCECH
angumeus 'serpentino'
l, 271 ), port. a. anguia ( 1397, D ELP l, 405),
gallego angu{a Buschmann, sardo logud. a m- 1s
Il. 1. It. anguìneo cocomer 'cocomero serb{tjtja, sardo campid. angwitjtja, it. anguilpentino' (1490ca., TanagliaRoncaglia).
la (I. l.).- Nel dominio italo-romanzo 'anguilla, è diffuso ovunque 16 ad indicare la 'Anguil2. It. anguinea f. 'curva algebrica del terzo
la anguilla L.' (a.) nelle sue diverse varietà 17 •
ordine' (Chambers 1748- VocUniv. 1845), curIn una vasta area dell'Italia centro-sett. 20 va anguinea DizEncit. 1955.
(Iomb., emil., romagn., march.), con propaggiIt. anguìneo agg. 'che ha forma o aspetto di
ni nel corso e nell'umbro, è diffuso il tipo 'inserpente'
(dal 1955, DizEnclt.; "lett." Zing.
guilla, (2.) 18 forse già lat. volg., cfr. port. en1983).
guia < *INGUILA. I significati figurati dovuti a una somiglianza di forma con l'anguilla 2s Latinismo del Tanaglia ricalcato da Columelsono raccolti in b.; quelli derivati da un'analola (II. l.), cfr. radix anguinei cocumeris trita;
gia con l'aspetto viscido e l'andamento sinuolatinismi moderni (2.). - Crevatin.
so del pesce, in c. Sotto Il. voci esclusivamente
dotte, sotto III. i francesismi del linguaggio
m~~-

REW 461; DEI 206; Prati 46; DELI 55; Alessio; VDSI l, 178seg. (Ghirlanda); DRG l,
281 seg. (Pult); FEW 24,567-569 (Gossen);
DCECH l, 272. - M. A. Cortelazzo.

~

anguinus 'serpentino'
35

11.1. It. anguino agg. 'serpentino' (Fiorio
1611; Oudin 1643).
2. Agg. sost.: it. anguina f. 'melone a forma
di zucca allungata e verde' (1750, Bracci, TB;
B 1961).

40

Latinismi del Seicento (Il. l.) e del Settecento
(2.) foggiati sul CUCUMEREM ANGUINUM di Plinio, cfr. fr. anguine 'specie di zucca' (Boiste 1803 - Lar 1928, FEW 24,569b),
port. anguina.

15 Gossen (FEW 24,569 a) fa risalire il friul. anzile e il cat. anguila alla variante lat. ANGUILA. Dato che la degeminazione è normale a nord della linea La Spezia - Rimini (cfr. friul. vlle, stèle, òle e 45
cat. vi/a, este/a, o/a) questa distinzione non è necesFEW 24, 569 (Gossen). - Crevatin.
saria, cfr. DESF l, 79.
16 Nelle Tre Venezie 'anguilla' è oggi sporadica,
essendo dominante 'bizato'; cfr. però serbocr. (Spalato) angulja Bartoli-2,287 e Ragusa andjalo (Dea:
novié,AR 21, 279).
so
anguipes 'dai piedi di serpente'
17
Per il venez. anguèla 'Atherina hepsetus L.' cfr.
LEI l, 589 seg. s. v. ACUTUS.
18 Cfr.
II. 1. It. (immani) anguìpedi m. p!. 'i cui
lat. mediev. piem. inquilla f. 'anguilla'
piedi sono serpi' (ante 1828, Monti, B).
(Omegna 1384, GascaGlossZanetta).
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Latinismo del Monti foggiato sul lat. ANGUIPES di Ovidio, cfr. port. anguipede (dal sec.
XVII, DELP 1,257).- Crevatin.

. 'serpente'

anguts

1.1. *angia
1. a. Lo mb. or. (bresc.) anda f. 'serpe favo- 10
!oso in genere' BettoniFauna 244 1 , emi l. occ.
(Sèrmide) ag?a 'un tipo di serpe velenosa'
(p. 299), mant. angia 'serpente' Cherubini, a n?a Bardini, Bagnolo San Vito - (p.289), Bòzzolo anza 'un tipo di Serpe' (p.286), ven.me- lS
rid. (vie.) anda Pajello 2 , Cerea anga (p.381),
Teolo anda 'gran serpente nero con macchie
verdi, velenoso' (p. 374), pad. anza PratiEtimVen., Romano d'Ezzelino anda 'un tipo di
serpe' (p. 354), ven. centro-sett. (Vittorio Vene- 20
to) - 'serpente li o' Zanette, Vas - (p. 345),
bellun. - 'serpe verde-bionda' Nazari, trent.
or. (Volano) andza (p.343), rover. anza 'serpetta' Azzolini; AIS 452 cp.
Lomb. or. (Cremona) ansa f. 'biscia del fon- 2s
do delle cantine' GualazziPersicoTaglietti,
bresc. anda 'biscia (Zamenis viridiflavus)'
(Rosa Voc.; BettoniFauna 244), - 'orbettino
(Anguis fragilis)' BettoniFauna 244, Cìgole
a n d a 'orbettino' Sanga 1, ma nt. anza 'angue 3o
(Coluber flavescens)' CherubiniAgg., venez.
- 'serpe che vive sotterra nei luoghi umidi
della campagna' Boerio 3 , lanza ib.\ ven. merid. (vie.) ànsa 'biacco (biscia non velenosa)'
Candiago, Val Leogra anda 'Natrix natrix' Ci- 3S
viltàRurale 77, Val d'Alpone - 'orbettino
(Anguis fragilis)' Burati, poles. anza 'aspide'
Mazzucchi.
Traslato: trent.or. (rover.) anza f. 'spilungone'
40
Azzolini.
Derivati: emil.occ. (guastali.) an~la f. 'marasso palustre' Guastalla.
Sintagmi con 'biscia': bol. besa anzla f. 'Coluber natrix' (Coronedi; Ungarelli), romagn.
4S
bessa anzla (Morri; Ercolani).
Trent. or. (rover.) anzotta f. 'serpentello' Azzolini.
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Trent. or. (rover.) anzona f. 'grossa biscia' Azzolini, anzom m. 'grossa serpe' ib., camp. sett.
(Formìcola) aflonJ m. 'serpe nera velenosa'
(AIS 452 cp., p. 713).
1. b. Trent.occ. (Val Rendena) anza f. 'colubro saettone (Coluber Aesculapii)' Crevatin,
trent. (Stivor) ania Rosalio, lanza Ricci,
anaun. ltlndza Quaresima, ven. merid. (poles.) anza Mazzucchi, Rovigo - (Prati,RLiR
19, 217), ven. centro-sett. (trevig.) anda N inni
l, anza ib., Revine anda Tomasi, feltr. - Migliorini-Pellegrini, bellun. - (Nazari; Cappello), ver. angia Garbini 977, ansa ib., trent. or.
(valsug.) anda Prati, rover. anza Azzolini,
lad.ven. (agord.) ànda (Rossi,AIVen. 121); bisiacco lanza Domini-Fulizio-Miniussi-Vittori,
Cave di Selz /ansa 'saettone' (ASLEF 161, p.
199 a), Fogliano lanza Rosamani, trent. or. (rover.) - 'rettile' Azzolini.
Derivato: emil.occ. (mirand.) an~ul m. 'saettone' Meschieri.
1. c. It. sett. anza f. 'biscia acquatica' (Fiorio 1598; Oudin 1643), emil.or. (ferrar.) (FerriAgg.; Azzi s. v. biss), mant. - Beduschi
180, trent. or. (primier.) anda 'biscia d'acqua
grigio cenere (Trofinodotus tesselatus)' Tissot.

2. b. Ver. àngio m. 'saettone' (ante 1834,
Gaspari, Trevisani; Beltramini-Donati; Patuzzi-Bolognini), anso Garbini 977.
Derivato: ver. angì m. '(bot.) serpentaria (Cereus flabelliformis Labill.)' Penzig.

11.1. a. It. angue m. 'serpente' (dal 1313 ca.,
EncDant.; RimeAntFerraraBellucci; SCaterinaBronzini,StSchiaffini; BoiardoMengaldo;
GhinassiPoliziano 108; TanagliaRoncaglia;
FilGalloGrignani; DottoriGalateaDaniele; B;
"lett." Zing. 1983), mant.a. - (1300ca., GhinassiBelcalzer,SFI 23, 60), ven. a. - (sec. XIV,
CinalliPlainte), sen.a. - (inizio del sec. XV,
SimSerdiniPasquini), nap. a. - (prima del
1489, JacJennaroCorti).
It. àngue m. 'mostro generatore di morte'
(1581, Tasso, B; ante 1803, Alfieri, B; 1922,
Negri, B).
1 È probabile che l'area bresc. abbia conosciuto a
Sen. a. angue m. 'demonio' (inizio del sec. XV,
suo tempo le interdentali -d- < -o- (Zamboni).
so SimSerdiniPasquini), it.
(ante 1554,
2 Cfr. ted. (Sette Comuni) anza f. 'serpente' DalG.Stampa,
B;
prima
del
1650,
Rosa,
B; ante
Pozzo 245.
1873, Manzoni, B) 5 •
3 La sorda interna è messa in dubbio da Prati
(RLiR 19,217 n4).
s Accezione di origine biblica (es. Gen. 3, 1).
• Incrocio con 'lancia' .
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It. Angue '(term. astron.) costellazione del Serle acquatico 8 • Per quanto frutto di una rideterpente' (ante 1483, BoiardoMengaldo 277 minazione morfologica tardoantica (ANGUIS
1595, Tasso, B).
> *anguial*angia), molte forme (1.) conserSintagmi: it. a. venenato angue 'serpente velevano l'antico genere femminile: molto più ranoso' (prima metà del sec. XV, SustoSachella, s ro è il maschile (2.). Nell'italiano ANGUIS si
StVitale l, 163); it. l'angue esculapio 'saettone'
continua solo in forme dotte (II. 1.), latinismi
(ante 1564, Dotnenichi, B).
sostenuti dal prestigio della tradizione poetica
toscana del Trecento; cfr. fr. anguis (dal 1812,
Derivati: it. anguinella f. 'sorta di uccello silBoiste, FEW 24,569b). Sotto 11.2. sono riuniti
vano' (Tramater 1829; VocUniv. 1845), pis. - 10 due calchi sull'ovidiano ANGUICOMUS 'an'cutrettola gialla (Budytes flavus)' (1872, Salguicrinito'.
vadori 122).
Lo mb. or. (ere m.) angoulla 'sorta di biscia'
REW 462, Faré; DEI 202, 205seg., 235 ; DELI
Bo mbelli.
55; FEW 24,569 (Gossen). - Crevatin.
Si c. guisine f. p l. 'serpentelli, bisce' (sec. XVII, 1s
Russo, ms. Q q F 6, Bibl.Comun. Palermo, c.
~ mguen
94v, LupisMat.) 6 •
It. anguettare v.assol. 'muoversi come un ser8
pente' (Florio 1598- Veneroni 1681).
Cfr. it. angue ("val serpe acquatile" MinerbiCalt. anguiformi m. p l. 'famiglia di rettili' Tra- 20 lepino 1553) (Lupis).
mater 1829; ànguidi m. p l. 'famiglia di rettili
Sauri' (1902, Brehm 7, 100; DD 1974).
2. Composti: it. anguichiomato agg. 'che
ha la chioma composta da serpi' (ante 1729,
Salvini, B); anguicrinito 'id.' (dal 1704, Menzini, TB; B; "lett." Zing. 1983).

25

Il lat. ANGVISI*angia 'serpente' non ha con- 30
tinuatori al di fuori del dominio linguistico
italiano, ed anche in quest'ultimo la voce è ristretta all'Italia nordorientale e a parte dell'Emilia Romagna, eccezion fatta per un unico
derivato nel camp. sett. (1.1.).
35
La voce è sopravvissuta non come nome generico (in questo senso già raro nel I sec. d. C.,
ThesLL), ma come designazione di una specie
particolare 7 • Le aree semantiche più coerenti
sono quélla veneto-trentina di 'saettone' (l. b.) 40
(cfr. friuÌ. lanze ASLEF 161 e sim.) e quella
emi l. di 'biscia acquatica' (l. c.). Forse il ferrar.
anza 'biscia acquatica' conserva il significato
latino tardoantico, se si deve credere a Servio
(ad Aen. 2,204) secondo il quale SERPENS ~ 45
rettile terrestre mentre ANGUIS sarebbe retti-

angularis 'che ha àngoli'
II. 1. It. pietra angolare agg. 'prima pietra
di un edificio; con senso fig., fondamento, sostegno (e indica una funzione decisiva, essenziale, una condizione assoluta di esistenza)'
(ante 1342, Cavalca, B; ante 1364, ZanobiStrata, TB; dal 1654, Malvezzi, B; Zing. 1983),
it. a. pietra angulare (prima metà del sec. XIV,
LeggendeSanti, GlossCrusca; 1364, ZanobiStrata, B; sec. XIV, VitaSGirolamo, TB); si c. a.
petra angulari (di la sancta matri Eclesia)
(sec. XV, LibruDiGirolamo), piem. pera angular DiSant'Aibino.

2. It. angolare agg. 'situato all'àngolo' (dal
1484, Pulci, TB; B; Zing. 1983), triest. angolar
Pinguentini, sic. angulari Traina.
It. angolare agg. 'fatto ad àngolo; che ha àngoli; che riguarda l'àngolo' (dal 1502, Fr. Martini, TB; Crusca 1863; B; Zing. 1983), angulare (Fiori o 1598 - D' Alb Vili. 1797), piem. angolar DiSant'Albino, pav. aggultlr Galli,
march. sett. (metaur.) angolèr Conti, si c. angu/ari Pasqualino 1785.
6
Cfr. il contesto: "Groi, uccello grosso ... si paSintagmi: it. congiunzione angolare 'unione
sce di serpe lunghe, e guisine, et ancora si pasce di so
di due porzioni di superficie, formanti àngolo'
ancille."
7
(ante 1519, Leonardo, TB); arco angolare 'a
I derivati raccolti in I. l. a. a. sono solo apparensesto acuto' (1550, C. Bàrtoli, TB; Ace. 1941 ; B
temente generici, poiché la loro imprecisione è da
imputare alle fonti dalle quali sono stati tratti.
1961); velocità angolare 'rapporto fra ampiez-
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za dell'àngolo e tempo impiegato a percorrerangulatus 'fatto ad àngolo'
la' Zing. 1983.
Avv.: it. angolarmente 'diagonalmente, di traII. 1. It. angolato agg. 'fatto ad àngolo, di
forma angolare' (dal 1519, Leonardo, B; Cruverso; ad àngolo' (ante 1565, Varchi, B; dal
1797, D'AlbVill.; Zing. 1983).
s sca 1863; TB; Zing. 1983), angulato (Tramater
Agg. sost.: it. angolare m. 'profilato metallico
1829).
a forma di L, usato per costruzioni varie' (dal
It. angulato agg. 'spigoloso; aspro' (1568,
1968, LUI; Zing. 1983).
C. Bàrtoli, TB).
Derivati e composti: it. angolarità f. 'qualità e
Sign. spec.: it. angolata '(arald.) croce accomcondizione di ciò che è angolare' (1623, P. Ac- to pagnata da quattro figure che sembrano muocolti, B; dal 1941, Ace.; Zing. 1983).
versi agli àngoli della medesima' (dal 1913,
It. a. sestangulare m. 'la celletta esagonale delGarollo; Zing. 1983) 1 •
l'ape' (ante 1484, PulciVolpi,RBA 19).
It. (tiro, posizione) angolato '(nel gioco del calIt. acutangolare -+ ANGULUS
cio) tirato in porta da una posizione laterale
It. rettangolare -+ ANGULUS
ts rispetto ad essa (parlando del pallone)' (dal
It. settangolare -+ ANGULUS
1965, Medici; SchweickardMat.).
It. (obiettivo) grandangolare agg. 'di un obiettivo di macchine da ripresa fotografiche e ciLatinismo tecnico introdotto da Leonardo
nematografiche, che consente un àngolo di
(Il.!.), cfr. friul. angolai 'angoloso' DESF,
campo molto ampio' (dal 1970, B; Zing. 20 spago. angulado.
1983); grandangolare m. 'obiettivo fotografico
o cinematografico di focale più corta di quella
DEI 205; DELI 55; FEW 24, 572 (Gossen). dell'obiettivo normale e perciò con un più amPfister.
pio àngolo di campo' Zing. 1983; grandangolo
2S
m. 'id.' ib.
1
Cfr. fr. croix anglée 'où des figures sortent des
angles (t. de blason)' (Menestr 1681 - Rob 1951,
FEW 24,572b).

Il lat. LAPIS ANGULARIS (espressione biblica, cfr. Vulg. Job 38,6) continua come latinismo nel fr. a. pierre angulere (sec. XIII, FEW 30
24,570a), cat. pedra angular (sec.XV, DCVB
1,693), spago. piedra angular, port. pedra angular e nell'it. (IL!.). Il tipo it. angolare/angulare è forma dotta umanistica, cfr. occit. a. angular 'a forma d'àngolo' (1350ca., FEW 24, 3S
570a), cat. - e spago. - (1599, BDELC),
port. (canto) - (sec.XVI, DELP 1,257)1.

_angulosus 'fatto ad àngoli'

II. 1. I t. anguloso agg. 'fatto ad àngoli; che
presenta àngoli' (1581, Tasso, B; Fiori o 1598),
angoloso (dal 1598, Florio; B; Zing. 1983)1,
vogher. al)guluz Marag1iano, pav. al)guluz
(Annovazzi; Galli), march. sett. (metaur.) angolos Conti, sic. angulusu Traina.
REW 464, Faré; DEI 205; DELI 55; FEW
It. angoloso agg. 'privo di garbo; duro, rigido;
40 as·pro, scontroso' (1623, Ricettario fior., B; dal
24,570 (Gossen).- Ruffino; Tancke.
1876, Settembrini, B; Zing. 1983), pav. al)gu luz 'poco trattabile' Galli.
-+ quadrangulum; germ. ango
Sintagma: tosc. volpino angoloso 'Alopecurus
1 Forme di evoluzione fonetica popolare contigeniculatus L.' Penzig.
nuano nel fr.a. pier(r)e angl(i)er(e) (II90- sec. XIII, 4S Agg. sost.: it. angolosa f. 'nome di una farfalla
FEW 24,570 a), nell'occit. a. anglar m. ib., e nel gal(Gonepteria rhamni)' (1950, DEI).
lego anllar 'àngolo della cucina' (Piel,RFP 4,
Derivato: it. angolosità f. 'durezza, asprezza
215 seg.); cfr. anche lat. mediev. roman. anglarius
di carattere' (dal 1832, Leopardi, B; Acc.1941;
'pietra angolare' (1339, Sella), lat. mediev. bar. anglaZing. 1983); - 'forma ad àngolo; durezza di
re (Nitti, CodBar II) e le attestazioni topon.: lat. melineamenti,
dell'aspetto fisico' (dal 1912, Slàtadiev. piem. Anglare (905, OlivieriDToponLomb. 56), so
per, B; Acc.l941; Zing. 1983).
l lat. mediev. ver. (931, PellegriniTopon. 259),
Siidtirol (Naz) Ennglar 'Winkleracker' (1533, BattistiTopon.,AAA 52 num. 635), Rasa Anglar (ib. num.
671 ),:Appiano Englàr (dal1406, Battisti,AAA 28, 43).

1 "Sicuramente falsa I'attest. del Bencivenni riportata in Crusca, TB e B" (DEL!).
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Prestito umanistico dal lat. ANGULOSUS,
cfr. fr. anguleux agg. (dal 1539, Canappe,
FEW 24, 570 b), cat. angu/6s, spago. anguloso,
port. -.

ni) - (p. 851 ), palerm. centr. (Baucina)
(p. 824), Palermo - (p. 803), trapan. (Vita)
(p. 821); AIS 875.
Messin.or. (Malfa) al)l)uni m. 'àngolo di una
s strada' Piccitto 5 ; messin. occ. (Mistretta) DEI 205 ; DELI 55; FEW 24,570 (Gossen). 'piccolo appezzamento, àngolo di terra' ib.
Pfister.
Con cambiamento di genere 6 : si c. agnuni f.
'canto' (1815, TempioMusumarra; Traina; Piecitta), gnuni (1815, TempioMusumarra; Traito na), messin. or. gnuna Piccitto, Mandanici
afiuna (p.819), Antillo gnona Roh1fsSuppl/,
angulus 'àngolo; canto'
messin. occ. (Patti) gnuni ib., catan.-sirac. ib., Caltagirone, Licodìa Eubea - ib., gnuna
1.1. *ANGLUS/*ANGLONE
ib., sic. sud-or. (ragus.) gnuni ib., niss.-enn.
ts (nicos., Villadoro) .:.... ib., palerm. nord-occ. I. 1. a. Elb. agno m. 'canto, àngolo, cantoib.; AIS 875.
ne; canto del fuoco' (Di oda ti; Rohlfs, SLei l),
Sic. agnuni f. 'nascondiglio, luogo riposto e
Pomonte ano 'canto del fuoco' (AIS 931 cp.,
fuori mano' Piccitto, - 'piccola insenatura cop.570).
stiera' (Giuffrida, ASSO IV. l 0), gnuni ib., caDerivati: cismon t. occ. (Èvisa) agnata f. 'parte 20 tan.-sirac. (San Michele di Ganzaria) - 'ripodi terreno al riparo dai venti' Ceccaldi; gallur.
stiglio' Piccitto, gnun 'i robba 'àngolo di una
afiata 'canto' DES 86.
stanza in cui si tiene ammucchiato il frumento
Corso catagnu m. 'àngolo, cantone' (Guarneo l'orzo o altri cereali' ib.
rio, RIL IL 48 num. 57) l, cismont. or. (Corti)
Loc.: corso stàssine a/l'anghione 'starsene in
katafiu 'canto del fuoco' (ib., n 2), cismont. 2s un cantuccio' (inizio del sec. XVIII, Guglielocc. (Èvisa) - ib.
mi, Bottiglioni, ID 16, 157), cismont. or. (balan.) stàssine inde l'agnone 'viver ritirato' Al1. b. Si c. a. angiuni m. 'àngolo, cantone,
fonsi.
canto' (sec.XIV, VangeloPalumbo)2, anyuni
Sic. mittl'risi a /'agnuni 'rincantucciarsi' TraiScobar 1519, agnione Valla 1522, elb. agnone 30 na; essiri misu a /'agnuni 'esser lasciato da
Diodati, cismont. anghione Falcucci, cicanto' ib.; mèttiri al/'agnuni 'mettere in un
smont. or. (Custera) - (Cirnensi, Altagna l),
canto persona che ormai si reputi ii:mtile o inbalan. agnone 'canto del focolare' Alfonsi,
capace' Piccitto; catan.-sirac. (Caltagirone)
cal. meri d. (cosent.) angiuni 'àngolo, cantucm1Ìtir'a gnuni 'buttar via, mettere da parte,
cio' NDC 3, regg.cal. anghiuni ib., agnuni ib., 3S smettere dall'uso' ib., Paternò èssiri mis'a gnusic. - 'àngolo della casa' Pasqualino 1785,
ni 'esser messo da parte' ib.
messin. or. (Francavilla di Sicilia, Rometta)
Niss.-enn. (Villadoro) èssiri a na gnuni 'stargnuni RohlfsSuppl.4, messin. occ. (sanfrat.)
sene in casa ammalato senza poter lavorare' ib.
agnan (DeGregorio, StGl 1,37), Mistretta
afiuni (p.826), sic.sud-or. (Giarratana) - 40
(p. 896), niss.-enn. (Sperlinga) ang9 (p. 836),
5
Il tipo anguni (di area messinese) fa pensare a
Calascibetta an9ni (p. 845), Villalba - (p.
una forma di compromesso tra agnuni e angoni <
844), piazz. agnuni Roccella, agrig. or. (Naro)
gr. àyxwv (vedi nota 21).
6
a fi un i (p. 873), agrig. occ. (San Biagio PlàtaNon sempre è possibile distinguere in sic. le forme femminili da quelle maschili; per tale ragione
vengono qui elencate soltanto le voci il cui genere f.
1
Il prefisso cata- con funzione intensiva.
sia esplicitamente indicato o chiaramente individua2
Cfr. il toponimo lat. mediev. merid. anglone
bile. D'altra parte è anche vero che in sic. vi è una
(1034, DeBartholomaeis,AGI 15).
certa oscillazione di genere, come è anche confer' Il Rohlfs ricava questa forma dall'appendice
mato dal genere dei derivati (sempre al f.), anche
contenuta in P. Rolla, Saggio di toponomastica cala- so laddove agnuni è m. (palerm. e, in genere, si c. occ.).
Quanto alla causa del cambiamento di genere, quebrese, Nicosia 1901: è possibile si tratti di una falsa
grafia di anghiuni.
sto può essere dovuto alla discrezione dell'articolo
4
Non daremmo qui per scontato il genere m.
(l'agnuni > la gnuni).
7
esplicitamente indicato dal Rohlfs.
lncrociatosi con ngona < gr. àyxrov.
4S
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Sic. sud-or. (Acate) rristari ii gnuni 'di ragazza
che non è riuscita a trovar marito' (Leone,
BCSic. 14).
Agrig. occ. (Licata) ittari ii gnuni 'buttar via,
smettere dall'uso' Piccitto.
s
Derivati: si c. agnunidda f. 'angolino, cantuccio' (Pasqualino 1785; Traina).
Sic. agnunicedda f. 'angolino, cantuccio' (Pi10
trè, StGl 8), gnunicedda ib.
Sic. agnunazza f. 'pegg. di àngolo, canto'
Traina.
Sic. agnunata f. 'àngolo (ad es. di una stanza
o all'interno di un recinto)' (sec. XVII, Anonimo, Piccitto ), gnunata Traina, messin. or. 1s
(Tortorici, Frazzanò) - Piccitto, catan.-sirac.
(Castiglione di Sicilia, Castel di Iùdica) ib., niss.-enn. gnunata Piccitto, Catenanuova
afiunata (AIS 875 cp., p. 846), piazz. gnunada Roccella. - Catan.-sirac. (Sant' Àlfio) gnu- 20
nata f. 'quartiere, rione di un centro urbano'
Piccitto.
Sic. gnunatét!.tfra f. 'dimin. di gnunata' Piecitto, trapan. (Mazara del Vallo) - 'insenatu2s
ra, cala' ib.
Sic. agnunatura f. 'luogo ritirato, canto' Piccitto, catan.-sirac. (Grammichele) gnunatura ib.
Niss.-enn. (Aidone) angunara f. 'àngolo'
(AIS 875, p. 865).
Cal. merid. anghiunari v. tr. 'porre ad un can- 30
to' NDC, si c. agnuniari (Pasqualino 1785;
Traina; Piccitto), gnuniari Piccitto, agnunari
(dal sec.XVIII, Spatafora, Piccitto; Traina),
catan.-sirac. (Licodìa Eubea) gnunari 'conservare o nascondere qc.' Piccitto, gnuniari ib., 3s
sic. sud-or. (Àvola, Còmiso) - ib., ragus.
agnunari ib., Palazzolo Acrèide gnunari 'mettere in un canto, metter da parte' ib., Rosolini
- ib., Acate - (Leone, BCSic. 14), niss.-enn.
(Leonforte) - Piccitto, piazz. gnunè Roccella. 40
- Catan.-sirac. (Paternò) gnunari v. tr. 'investire qualcuno sbalzandolo contro il muro' Piecitto. - Si c. sud-or. (ragus.) gnunari v. tr. 'mangiare in fretta e con avidità' Piccitto.
Cal. meri d. anghiunàrisi v. rifl. 'rannicchiarsi, 4S
acquattarsi' NDC, sic. agnuniàrisi 'appartarsi,
rincantucciarsi' (Pasqualino 1785; Traina),
gnuniarisi Piccitto, agnunàrisi ib., messin. occ.
(Capizzi) gnunàrisi ib., catan.-sirac. (Adrano,
Licodìa Eubea) - ib., sic.sud-or. (Àvola, Ro- so
solini, Scicli) - ib., ragus. agnunàrisi 'nascondersi' ib., niss.-enn. (piazz.) gnunè 'rincantucciarsi' Roccella.
Sic. agnuniatu agg. 'rincantucciato' (Pasquali-
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II. 1. a. It. a. anguolo m. 'parte di piano limitata da due semirette aventi origine comune' (sec. XIII, RistArezzo, GlossCrusca), it.
àngolo (dal sec. XIV, Ottimo, B; Crusca 1863;
TB; B; iing. 1983), si c. a. angulu (sec. XIV,
VangeloPalumbo), piem. angol DiSant'Albino, pav. aiJgul Galli, emil. occ. (parm.) angol
Malaspina, emil. or. (bo!.) - Coronedi, romagn. (faent.) angul Morri, sic. angulu (Pasqualino 1785; Traina).
Sintagmi: it. àngolo acuto 'àngolo minore dell'àngolo retto' (dal 1543, Firenzuola, TB;
Zing. 1983) 9 , piem. angol acut DiSant'Albino, si c. angulu acutu Pasqualino 1785; pav.
aiJgul gils 'id.' Galli.
It. àngoli complementari 'la cui somma è uguale a un àngolo retto' (dal 1961, B; Zing. 1983).
It. àngolo concavo 'àngolo maggiore di un àngol o piatto' (dal 1961, B; Zing. 1983).
It. àngolo convesso 'àngolo minore di un àngolo retto' (dal 1961, B; Zing. 1983).
It. àngolo cornicolare 'formato da una tangente o secante e dalla circonferenza o altra curva
che essa incontra' (1674, Viviani, B s. v. cornicolare); àngo/o cornuto 'id.' Chambers 1748.
It. àngolo curvilineo 'formato e compreso da
due linee curve' (1674, Viviani, TB- RigutiniFanfani 1893).
It. àngolo diedro 'formato da due semipiani
che partono dallo stesso spigolo' (dal1893, Rigutini-Fanfani; Zing. 1983) 10 •
Pav. r àngolo dritto, ~ àngolo retto
It. àngolo facciale 'quello adottato per la misurazione del cranio' (dal 1869, Cattaneo, B s. v.
facciale; Zing. 1983).

It. àngolo fiancheggiato 'nelle fortificazioni a
Si c. a. angulu piczutu 'àngolo acuto' (sec. XIV,
bastioni, l'àngolo formato dalle due facce di
VangeloPalumbo ).
un'opera' GrassiDizMilit. 1833, àngolo fianIt. àngolo retto 'formato da due semirette che
cheggiante 'formato dal concorso della linea
si incontrano perpendicolarmente nel punto
di difesa radente col fianco, o dalla medesima, s d'origine' (dal 1519, Leonardo, B; TB; Zing.
esternamente, colla cortina, se v'è fuoco di
1983), piem. angol ret DiSant'Albino, nap. retcortina' ib.
to àngo/o (1722, D'Antonio, Rocco), ancolo
It. àngolo giro 'àngolo uguale alla somma di
retto (1748, Biase, ib.), sic. angulu rettu Padue angoli piatti' (dal 1961, B; Zing. 1983).
squalino 1785; pav. aiJgul drié Galli. - It.
It. àngolo limite 'àngolo massimo di rifrazione, 10 àngolo rettilineo 'formato e compreso da due
corrispondente all'àngolo di incidenza di 90°,
linee rette' (1674, Viviani, TB - Rigutini-Fanquando un raggio luminoso passa da un mezfani 1893).
zo trasparente a un altro più rifrangente' (dal
It. àngolo rientrante 'quello che ha il vertice
1869, TB s. v. limite; B s. v. limite).
volto all'indentro verso la fortezza od il camIt. àngolo lineare 'l'inclinazione di due linee 1s po' (ante 1680, R. Montecuccoli, GrassiDizMiche s'intersecano' (1640, Galilei, B s. v. lilit.; VocUniv. 1845) 15 •
neare).
It. àngolo sagliente 'quello che ha il suo vertiIt. àngolo lunare 'che si forma dall'intersezioce rivolto alla campagna, ed all'infuori' Grasne di due linee curve, l'una concava, l'altra
siDizMilit. 1833 16 •
convessa' (1635, Galilei, Altieri Il), angolo lu- 20 It. àngolo solido 'formato dall'incontro di due
nulare 'id.' Chambers 1748.
superfici' (1640, Galilei, TB; dal 1893, RigutiIt. àngolo misto 'formato da una linea retni-Fanfani; B; Zing. 1983).
ta e da una curva' (1674, Viviani, TB s. v. curIt. àngoli supplementari 'la cui somma è uguale
vilineo - Man. 1859), àngolo mistilineo 'id.'
a un àngolo retto' (dal 1961, B; Zing. 1983).
(1740, Grandi, B s. v. mistilineo - VocUniv. 2s It. àngolo visuale 'quello al cui vertice è l'os1845) 11 •
servatore e i cui lati delimitano il campo di osIt. àngolo morto 'la zona che, per l'esistenza di
servazione; il punto di vista da cui si consideun ostacolo sulla linea di tiro, non può essere
ra un fatto' (Chambers 1748; Tramater 1829;
battuta da artiglierie e armi da fuoco a tiro teDD 1974 s. v. visuale)
so; luogo riparato dai colpi' (dal 1833, Grassi- 30
DizMilit.; B; DD) 12 •
It. àngoli d'un battaglione 'sono quei soldati,
It. àngolo obliquo 'acuto o ottuso' (1674, Viviadove finiscono le file o gli ordini' Chambers
ni, TB - Man. 1859).
1748.
It. àngolo orario 'formato tra il circolo orario
It. àngolo del contatto 'l'àngolo che la tangente
di una stella e il meridiano del luogo d'osser- 3s fa con la circonferenza del cerchio' (1573,
vazione' (1585, Garzoni, TB s. v. orario; dal
E. Danti, B s. v. contatto; ante 1642, Galilei,
1829, Tramater; DD s. v. orario) 13 •
TB), àngolo di contatto (B 1964 s. v. contatto).
It. àngolo ottuso 'maggiore dell'àngolo retto e
It. àngolo della difesa 'formato dal fianco con
minore di un piatto' (dal 1543, Firenzuola,
la linea di difesa radente' GrassiDizMilit.
TB; Zing. 1983) 14, piem. angol otus DiSant'Al- 40 1833.
bino, nap. ancolo uttuso ( 17 48, Biase, Rocco),
It àngolo dell'incidenza 'quello che vien formasic. angulu ottusu Pasqualino 1785.
to dalla linea del tiro colla perpendicolare
It. àngolo piano 'quello che è descritto sopra
d'un piano qualunque sul quale va a battere il
una superficie piana' Rigutini-Fanfani 1893.
proiettile' (ante 1647, Torricelli, GrassiDizMiIt. àngolo piatto 'uguale alla somma di due àn- 4S lit.) 17, àngolo d'incidenza 'quello che il vettore
goli retti' (dal 1941, Ace.; B; Zing. 1983).
fa colla retta normale alla superficie nel punto
dove la incontra' {TB 1869 s. v. incidenza).

Con fusione di angu (Guarnerio,RIL 11.48
num.57 n 2).
9 Cfr. fr.m. angle acut (ante 1553, Rab, FEW 24,
571 a), fr. angle aigu (dal 1585, Paré, ib.), occit. a. angle agut (1350ca., ib,).
1° Cfr. fr. angle dièdre (dal Moz 1826, FEW 24,
571 a).

11
Cfr. fr. angle mixtiligne (dal Fur 1701, FEW
15
24,571 a).
Cfr. fr. angle rentrant (1645, Pagan, Fortif.,
12
Cfr. fr. angle mort (dal Fur 1690, FEW 24, so FEW 24,571 a).
16
571 a).
Cfr. fr. angle saillant (1645, Pagan, Fortif.,
13
Cfr. fr. angle horaire (dal 1691, Ozan, FEW
FEW 24,571 a).
17
24,571 b).
Cfr. fr. angle d'incidence (dal 1637, Descartes,
14
Cfr. fr. angle obtus (dal 1542, FEW 24,571 a).
FEW 24,571 b).

no 1785; Traina), messin. o cc. (Capizzi) agnunatu Piccitto, catan.-sirac. (Adrano) - 'appartato' ib., sic. sud-or. (Scicli) - 'rannicchiato' ib.
Cismont. or. (capocors.) catanghjone m. 'luogo oscuro e strettto' Falcucci l, Sisco kadangl}ne 'cantone' Chiodi, Bastìa catagnone Faicucci, nord-ovest cismont. (Zìcavo) katafil}nu 'canto del fuoco' (Guarnerio, RIL 11.48
num.57 n 2), Vezzani katang6/u ib. 8, oltramont.merid. (Propriano) katafil}nu ib.
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It. àngolo del poligono 'quello formato da due
lati del poligono sul quale si fa la fortificazione' (ante 1680, R.Montecuccoli, GrassiDizMilit.; VocUniv. 1845).
lt. àngolo dì spoglia 'sagomatura del tagliente
di un utensile che facilita il distacco del trucio lo' EncGarzanti 1982.
It. àngolo a squadra 'àngolo retto' (1550,
C. Bàrtoli, TB) àngolo in isquadra ib., àngolo
sotto squadra 'àngolo acuto' ib.
It. àngolo della tanag/ia 'quello formato esternamente dall'intersezione delle linee di difesa
radente' (ante 1680, R.Montecuccoli, GrassiDizMilit.; VocUniv. 1845) 18 •

1248

5

10

15

1. b. It. àngolo m. 'parte interna (ed esterna) dell'incontro di due parti, di due facce o
superfici; cantone, canto' (dal 1348, G. Villani,
B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983), piem. ango/
DiSant'Albino, lomb.occ. (vigev.) dl)gul Vi- 20
dari, Iomb. or. (berg.) àngol Tiraboschi, trent.
- Ricci, lad.anaun. (Tuenno) - Quaresima,
emil.occ. (parm.) - Malaspina, moden. (Neri; Maranesi), emi!. or. (bo!.) - Coronedi,
march. sett. (metaur.) - Conti, venez. angolo 25
Boerio, garf.-apuano (carr.) al)gf!l ("ree. e
rar." Luciani,ID 37), Colonnata al)gula ib.,
Bedizzano - ib., Bèrgiola Maggiore - ib.,
corso angulu Falcucci, umbro occ. (Magione)
al)gulo Moretti, aquil. (Casentino) al)gwala 30
DAM, abr. or. adriat. (Chieti, Pescocostanzo)
al)gule ib., abr. occ. (Introdacqua, Ovìndoli)
- ib., molis. (S. Martino in Pènsilis) - ib.,
nap. ancolo (1748, Biase, Rocco), angulo Altamura, Monte di Pròcida ~l) gala (p. 720), dau- 35
no-appenn. (Sant'Àgata di Puglia) àngule
Marchitelli, àpulo-bar. (minerv.) al)gula Barbangelo, iàngule Campanile, molf. enghele
Scardigno, martin. al)gula Grassi 50, salent.
sett. (Avetrana) al)gulu (p. 738), ca!. merid. 40
(Polìstena, San Pantaleone) - (pp. 783, 791),
sic. àngulu (Traina; Piccitto), ànculu Piccitto,
catan.-sirac. (Bronte) ànguru ib., niss.-enn.
(piazz.) àngulu Roccella; AIS 875.
Sign. spec.: it. àngolo m. 'spìgolo, sporgenza' 45
(ante 1519, Leonardo, B; ante 1537, Biringuccio, TB; DD 1974), piem. angol DiSant'Albino, pav. angul Annovazzi, macer. àngulu GinobiliApp. 3, camp. sett. (Gallo) al)gu la p l.
(AIS 875, p. 712).
so

1s Cfr. fr. angle de tenaille (dal 1691, Ozan, FEW
24,571 b).
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It. àngolo m. 'luogo solitario e appartato' (dal
1581, Tasso, B; TB; Zing. 1983), piem. angol
DiSant'Albino, emil.occ. (parm.) - Malaspina, romagn. (faent.) angul Morri, sic. angulu
Pasqualino 1785.
lt. àngolo m. 'punto d'incontro di due lembi 0
margini di una superficie' (ante 1927, Serao,
Acc.l941; ante 1930, Fracchia, B; LUI 1968).
It. àngolo m. 'nel pugilato, ognuno dei quattro
punti in cui si incontrano i lati del quadrato a
due dei quali, opposti, siedono i pugili prima
dell'inizio dell'incontro e durante gli intervalli
fra le riprese' (dal 1968, LUI; Zing. 1983).
Venez. angolo m. 'modo, motivo, mezzo, ripiego, opportunità' Boeri o, no gh 'è - 'non c'è
modo; non c'è mezzo o via' ib., trovar - 'uscire o cavarsi da qualche difficoltà' ib.
It. àngolo m. 'calcio d'àngolo' (dal 1942, Venturini,LN 4, 109; SchweickardMat.).
Sintagmi: it. in ogni àngolo 'dappertutto, dovunque' (1534, Tansillo, TB- 1696, Baldinucci, B; Zing. 1983), in tutti gli àngoli (dal 1827,
Foscolo, B; Zing. 1983), ogni àngolo 'ogni luogo, tutte le parti' (ante 1934, Di Giacomo, B;
1952, Alvaro, B).
lt. àngoli de la bocca 'àngoli formati dall'incontro delle labbra' (ante 1600, Bruno, B), àngo/o della bocca (1869, Rovani, B; 1954, Moravia, B), àngoli della bocca (ante 1920, Tozzi, B;
DD 1974).
It. àngolo dell'occhio 'àngolo formato dall'incontro delle palpebre' (dal 1748, Chambers;
B; DD 1974), àngo/o degli occhi (ante 1912,
Pascoli, B), guardare con /'àngolo degli occhi
'guardare di sfuggita' (1927, Beltramelli, B).
It. stanza d'àngolo 'stanza formata dall'incontro di due muri esterni' (1956, Montale, B).
It. calcio d'àngolo 'nel gioco del calcio, tiro di
punizione calciato dall'apposita area tracciata
su ciascuno dei quattro àngoli del campo e segnata da una bandierina' (dal 1961, B; Zing.
1983).
lt. àngolo cottura 'settore ristretto e defilato di
un appartamento di piccole dimensioni (per
lo più monocamera), provvisto di uno o due
fornelli per cucinare' (1984, Cortelazzo-Cardinale).
Loc. verb.: smussare gli àngoli 'attenuare la vivezza di un àngolo, di uno spìgolo; addolcire,
attenuare le asprezze del carattere, i malumori' (1589, Baldi, TB; Acc.1941; DD 1974).
It. fare àngolo 'formare un àngolo (parlando
di un edificio che ha due lati adiacenti sopra
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due strade)' (dal 1893, Rigutini-Fanfani; DD),
cio dell'avversario, dipendente dalla sola
march. sett. (metaur.) fè angol Conti.
flessione del polso' (dal 1961, B; DD) ; Pav. taya /'al)gul 'tagliar la corda, andarse'(calcio) àngolo col quale si tira sul gol' (1983,
ne, allontanarsi in fretta' (Galli; Annovazzi),
SchweickardMat.).
moden. taièr /'àngol Neri, ven. tajàr l'angolo s It. angolata f. '(nella scherma) movimento di
ZamboniMat.
spada diretto al braccio dell'avversario in risposta all'angolazione' B 1961.- It. angolatuDerivati: it. angoletto m. 'dimin. di àngolo;
ra f. 'il formare, il formarsi di un àngolo, e
cantuccio' (dal 1609, Lorini, B; TB; Zing.
I'àngolo stesso, o la piegatura che ne risulta'
1983); angolettino 'id.' (Rigutini-Fanfani 10 (1942, MiglioriniPanziniApp. s. v. angolare;
1893); mil. angalètt 'intaccatura' Cherubini;
LUI 1968).
macer. angulittu 'piccolo spìgolo' GinobiliApp. 3.
Composti: it. tetràngolo m. 'quadràngolo'
Jt. angolino m. 'piccolo àngolo, cantuccio'
Alunno 1551 19.
(dal 1893, Rigutini-Fanfani; Zing. 1983), 1s lt. seiàngolo m. 'orologio di forma esagonale'
(1603, Morpurgo,LN 28, 114; 1640, ib.).
garf.-apuano (carr.) al) gulfi) (Luciani,ID
37); it. angolino 'àngolo della porta, nel gioco
lt. settàngolo agg. 'di sette àngoli' (ante 1558,
B. Segni, TB); settangolare (Tramater 1838;
del calcio' (1982, SchweickardMat.).
It. angoluccio m. 'piccolo àngolo; cantuccio'
TB 1872).
Rigutini-Fanfani 1893.
20 Roman. petràngola ~ PETRA
Nap. angulillo m. 'piccolo àngolo; riposto,
I t. a. in rettàngolo 'secondo un àngolo retto'
(ante 1519, Leonardo, TB)2°, rettàngolo agg.
spazio molto ridotto' Altamura, sic. anguleddu
Pasquali no 1785, anguliddu Traina.
'che ha gli àngoli retti, rettangolare' (dal 1565,
Sic. angulicchiu m. 'piccolo àngolo; cantucVarchi, TB; Zing. 1983), - m. 'parallelogramcio' Traina.
2s ma che ha tutti e quattro gli àngoli retti e le
due diagonali uguali' (dal 1674, Viviani, TB;
It. angoliera f. 'mobile destinato a occupare
Zing. 1983), pav. ratal)gul Galli, sic. rettanl'àngolo di una stanza, cantoniera' (dal 1912,
Siniscalchi; Zing. 1983), sale nt. centr. (Nòvoli)
gulu (Pasqualino 1785; Traina); it. rettàngolo
al)gulyéra (Parlangèli,RIL Il. 92), sic. angum. 'prodotto dell'incognita al quadrato per se
/era Piccitto, catan.-sirac. anculera ib.; si c. re g. 30 stessa' ( 1748, Agnesi, TB); rettangoletto m. 'diangoliere m. 'id.' (Leone,LN 38,44).
min. di rettàngolo' (ante 1642, Galilei, TB; RiIt. angolista m. 'nei giochi di carte, chi talora
gutini-Fanfani 1893); rettangalare agg. 'che ha
con funzione di arbitro assiste a una partita
forma di rettàngolo' (dal 1749, Chambers; TB;
stando all'àngolo tra due giocatori' (dal 1963,
Zing. 1983); rettangolino 'id.' Zamboni.
MiglioriniPanziniApp.; Zing. 1983).
Js lt. ottusiàngolo agg. 'di triangolo che ha uno
It. angoluto agg. 'angoloso' Rigutini-Fanfani
degli àngoli ottuso' (1674, Viviani, TB), ottu1893.
sàngo/o (dal 1739, Manfredi, B s. v. acutangolt. angolòide m. 'àngolo solido a tre o più faclo; TB; Zing. 1983); ottusangolato agg. 'che ha
ce' (dal 1941, Ace.; Zing. 1983).
la forma di un àngolo ottuso, o le cui parti terlt. angolare v. tr. 'disporre una scena in modo 40 minano ad àngoli ottusi' Tramater 1834.
da riprodurla sotto un dato àngolo; disporre
It. acuziàngolo ~ LEI 1,584,36.
la macchina da presa secondo l'angolazione
It. acutàngolo 'di triàngolo che ha tutti e tre
gli àngoli interni acuti' (dal 1739, Manfredi,
voluta' (dal 1942, MiglioriniPanziniApp.;
Zing. 1983).
·
B; Zing. 1983); acutangolare agg. 'di àngoli
It. angolazione f. 'scorcio prospettico determi- 4S acuti' (1793, Nemnich 1,66).
nato dalla posizione dell'obiettivo rispetto alla
It. angolòmetro m. 'strumento per misurare gli
àngoli' {Tramater 1829; Voc. Univ. 1845).
parte di un qualsiasi oggetto che si vuole inIt. recipiàngolo m. 'strumento per misurare gli
quadrare; con senso fig., il punto di vista seàngoli saglienti e rientranti' Tramater 1835.
condo cui si considera un problema, una questione, un fatto' (dal 1942, MiglioriniPanzi- so
" I composti con -angolo (lingua dei matematici)
niApp.; Zing. 1983), - 'àngolo o punto di viricalcano i composti tecnici greci in -g6nios (cfr.
sta da cui si riprende una scena' (dal 1968,
DEI 205).
2
LUI; Zing. 1983); - '(nella scherma) mo° Cfr. fr. rectangle (dal 1556, B1Wbg), rectanguvimento della spada, inteso a colpire il braclaire (dal 1571, ib.).
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It. àngolo del poligono 'quello formato da due
lati del poligono sul quale si fa la fortificazione' (ante 1680, R.Montecuccoli, GrassiDizMilit.; VocUniv. 1845).
It. àngo/o di spoglia 'sagomatura del tagliente
di un utensile che facilita il distacco del truciolo' EncGarzanti 1982.
It. àngolo a squadra 'àngolo retto' (1550,
C. Bàrtoli, TB) àngolo in isquadra ib., àngolo
sotto squadra 'àngolo acuto' ib.
It. àngo/o della tanaglia 'quello formato esternamente dall'intersezione delle linee di difesa
radente' (ante 1680, R.Montecuccoli, GrassiDizMilit.; VocUniv. 1845) 18 •
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It. àngolo m. 'luogo so~itario e appartato' (dal
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1. b. It. àngolo m. 'parte interna (ed ester-

na) dell'incontro di due parti, di due facce o
superfici; cantone, canto' (dal 1348, G. Villani,
B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983), piem. angol
DiSant'Albino, lomb.occ. (vigev.) dggul Vi- 20
dari, Iomb. or. (berg.) àngol Tira boschi, trent.
- Ricci, lad. anaun. (Tuenno) - Quaresima,
emil. o cc. (parm.) - Malaspina, moden. (Neri; Maranesi), emil. or. (bol.) - Coronedi,
march. sett. (metaur.) - Conti, venez. angolo 25
Boerio, garf.-apuano (carr.) al)gf!l ("ree. e
rar.'' Luciani,ID 37), Colonnata al)gula ib.,
Bedizzano - ib., Bèrgiola Maggiore - ib.,
corso angulu Falcucci, umbro occ. (Magione)
al)gulo Moretti, aquil. (Casentino) al)gwala 3o
DAM, abr. or. adriat. (Chieti, Pescocostanzo)
aggule ib., abr. occ. {Introdacqua, Ovìndoli)
- ib., molis. (S. Martino in Pènsilis) - ib.,
nap. ancolo ( 17 48, Biase, Rocco), angulo Altamura, Monte di Pròcida fl]gala (p. 720), dau- 35
no-appenn. (Sant'Àgata di Puglia) àngule
Marchitelli, àpulo-bar. (minerv.) aggula Barbangelo, iàngule Campanile, molf. enghele
Scardigno, martin. aggula Grassi 50, salent.
sett. (Avetrana) aggulu (p. 738), cal. merid. 40
(Polìstena, San Pantaleone) - (pp. 783, 791),
sic. àngulu (Traina; Piccitto), ànculu Piccitto,
catan.-sirac. (Bronte) ànguru ib., niss.-enn.
(piazz.) àngulu Roccella; AIS 875.
Sign. spec.: it. àngolo m. 'spìgolo, sporgenza' 45
(ante 1519, Leonardo, B; ante 1537, Biringuccio, TB; DD 1974), piem. angol DiSant'Albino, pav. angul Annovazzi, macer. àngulu GinobiliApp.3, camp.sett. (Gallo) aggula pl.
so
(AIS 875, p. 712).

ts Cfr. fr. angle de tenai/le (dal 1691, Ozan, FEW
24,571 b).
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1581, Tasso, B; TB; Zmg. 1983), piem. ang 1
DiSant'Albino, emil.occ. (parm.) - Malas;.
na, romagn. (faent.) angul Morri, sic. angulu
Pasqualino 1785.
It. àngolo m. 'punto d'incontro di due lembi 0
margini di una superficie' (ante 1927, Serao.
Ace: 1941; an~e l930,_Fracchia, B; LUI 1968).
It. angolo m. nel pugilato, ognuno dei quattro
punti in cui si incontrano i lati del quadrato a
due dei quali, opposti, siedono i pugili prima
dell'inizio dell'incontro e durante gli intervalli
fra le riprese' (dal 1968, LUI; Zing. 1983).
Venez. angolo m. 'modo, motivo, mezzo, ripiego, opportunità' Boeri o, no gh 'è - 'non c'è
modo; non c'è mezzo o via' ib., trovar - 'usci.
re o cavarsi da qualche difficoltà' ib.
It. àngo/o m. 'calcio d'àngolo' (dal 1942, Venturini,LN 4, 109; SchweickardMat.).
Sintagmi: it. in ogni àngolo 'dappertutto, dovunque' ( 1534, Tansillo, TB - 1696, Baldinucci, B; Zing. 1983), in tutti gli àngoli (dal 1827,
Foscolo, B; Zing. 1983), ogni àngolo 'ogni luogo, tutte le parti' (ante 1934, Di Giacomo, B:
1952, Alvaro, B).
lt. àngoli de la bocca 'àngoli formati dall'incontro delle labbra' (ante 1600, Bruno, B), àngolo della bocca (1869, Rovani, B; 1954, Moravia, B), àngoli della bocca (ante 1920, Tozzi, B:
DD 1974).
lt. àngolo dell'occhio 'àngolo formato dall'incontro delle palpebre' (dal 1748, Chambers:
B; DD 1974), àngolo degli occhi (ante 1912,
Pascoli, B), guardare con /'àngolo degli occhi
'guardare di sfuggita' (1927, Beltramelli, B).
It. stanza d'àngo/o 'stanza formata dall'incontro di due muri esterni' (1956, Montale, B).
It. calcio d'àngolo 'nel gioco del calcio, tiro di
punizione calciato dall'apposita area tracciata
su ciascuno dei quattro àngoli del campo e segnata da una bandierina' (dal 1961, B; Zing.
1983).
.
It. àngo/o cottura 'settore ristretto e defilato dt
un appartamento di piccole dimensioni (per
lo più monocamera), provvisto di uno o due
fornelli per cucinare' (1984, Cortelazzo-Cardinale).
.
Loc. verb.: smussare gli àngoli 'attenuare la_ vtvezza di un àngolo, di uno spìgolo; addolctre,
attenuare le asprezze del carattere, i malumori' (1589, Baldi, TB; Acc.l94l; DD 1974).
lt. fare àngolo 'formare un àngolo (parlando
di un edificio che ha due lati adiacenti sopra
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due strade)' (dal 1893, Rigutini-Fanfani; DD),
march. sett. (metaur.) jè angol Conti.
pav. taya l'aggul 'tagliar la corda, andarsene allontanarsi in fretta' (Galli; Annovazzi),
m~den. taièr J'àngol Neri, ven. tajàr l'angolo
zamboniMat.
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cio dell'avversario, dipendente dalla sola
flessione del polso' (dal 1961, B; DD); '(calcio) àngolo col quale si tira sul gol' (1983,
SchweickardMat.).
It. angolata f. '(nella scherma) movimento di
spada diretto al braccio dell'avversario in risposta all'angolazione' B 1961. - It. angolatura f. 'il formare, il formarsi di un àngolo, e
l'àngolo stesso, o la piegatura che ne risulta'
( 1942, MiglioriniPanziniApp. s. v. angolare;
LUI 1968).

Derivati: it. angoletto m. 'dimin. di àngolo;
cantuccio' (dal 1609, Lorini, B; TB; Zing.
1983); angolettino 'id.' (Rigutini-Fanfani 10
1893); mil. angalètt 'intaccatura' Cherubini;
macer. angulittu 'piccolo spìgolo' GinobiComposti: it. tetràngolo m. 'quadràngolo'
IiApp. 3.
It. angolino m. 'piccolo àngolo, cantuccio'
Alunno 1551 19 •
(dal 1893, Rigutini-Fanfani; Zing. 1983), 1s It. seiàngolo m. 'orologio di forma esagonale'
garf.-apuano (carr.) aggulig (Luciani,ID
(1603, Morpurgo,LN 28, 114; 1640, ib.).
37); it. angolino 'àngolo della porta, nel gioco
It. settàngolo agg. 'di sette àngoli' (ante 1558,
B. Segni, TB); settangolare (Tramater 1838;
del calcio' (1982, SchweickardMat.).
It. angoluccio m. 'piccolo àngolo; cantuccio'
TB 1872).
20 Roman. petràngola -+ PETRA
Rigutini-Fanfani 1893.
Nap. angulillo m. 'piccolo àngolo; riposto,
lt. a. in rettàngolo 'secondo un àngolo retto'
spazio molto ridotto' Altamura, sic. anguleddu
(ante 1519, Leonardo, TB)2°, rettàngolo agg.
Pasqualino 1785, anguliddu Traina.
'che ha gli àngoli retti, rettangolare' (dal 1565,
Sic. angulicchiu m. 'piccolo àngolo; cantucVarchi, TB; Zing. 1983), - m. 'parallelogramcio' Traina.
2s ma che ha tutti e quattro gli àngoli retti e le
It. angoliera f. 'mobile destinato a occupare
due diagonali uguali' (dal 1674, Viviani, TB;
l'àngolo di una stanza, cantoniera' (dal 1912,
Zing. 1983), pav. rataggul Galli, sic. rettanSiniscalchi; Zing. 1983), salent.centr. (Nòvoli)
gulu (Pasqualino 1785; Traina); it. rettàngo/o
al)gulyéra (Parlangèli,RIL Il. 92), sic. angum. 'prodotto dell'incognita al quadrato per se
/era Piccitto, catan.-sirac. anculera ib.; sic. reg. 30 stessa' (1748, Agnesi, TB); rettangoletto m. 'diangoliere m. 'id.' (Leone,LN 38,44).
min. di rettàngo1o' (ante 1642, Galilei, TB; Rilt. angolista m. 'nei giochi di carte, chi talora
gutini-Fanfani 1893); rettangolare agg. 'che ha
con funzione di arbitro assiste a una partita
forma di rettàngolo' (dal 1749, Chambers; TB;
stando all'àngolo tra due giocatori' (dal 1963,
Zing. 1983); rettangolino 'id.' Zamboni.
35 It. ottusiàngolo agg. 'di triangolo che ha uno
MiglioriniPanziniApp.; Zing. 1983).
It. angoluto agg. 'angoloso' Rigutini-Fanfani
degli àngoli ottuso' (1674, Viviani, TB), ottu1893.
sàngolo (dal 1739, Manfredi, B s. v. acutangoIt. angolòide m. 'àngolo solido a tre o più faclo; TB; Zing. 1983); ottusangolato agg. 'che ha
ce' (dal 1941, Ace.; Zing. 1983).
la forma di un àngolo ottuso, o le cui parti terIt. angolare v. tr. 'disporre una scena in modo 40 minano ad àngoli ottusi' Tramater 1834.
da riprodurla sotto un dato àngolo; disporre
It. acuziàngolo -+ LEI l, 584, 36.
la macchina da presa secondo l'angolazione
It. acutàngolo 'di triàngolo che ha tutti e tre
voluta' (dal 1942, MiglioriniPanziniApp.;
gli àngoli interni acuti' (dal 1739, Manfredi,
Zing. 1983).
·
B; Zing. 1983); acutangolare agg. 'di àngoli
lt. angolazione f. 'scorcio prospetti co determi- 45 acuti' ( 1793, Nemnich I, 66).
nato dalla posizione dell'obiettivo rispetto alla
It. ango/òmetro m. 'strumento per misurare gli
parte di un qualsiasi oggetto che si vuole inàngoli' (Tramater 1829; Voc. Univ. 1845).
quadrare; con senso fig., il punto di vista seIt. recipiàngolo m. 'strumento per misurare gli
c~ndo cui si considera un problema, una queàngoli saglienti e rientranti' Tramater 1835.
S~IOne, un fatto' (dal 1942, MiglioriniPanzi- so
19
I composti con -angolo (lingua dei matematici)
mApp.; Zing. 1983), - 'àngolo o punto eli viricalcano i composti tecnici greci in -gonios (cfr.
sta da cui si riprende una scena' (dal 1968,
DEI 205).
2
~UI; Zing. 1983); - '(nella scherma) mo° Cfr. fr. rectangle (dal 1556, BIWbg), rectanguVimento della spada, inteso a colpire il braclaire (dal 1571, ib.).
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It. arrotondaàngoli m. '(in legataria) apparecAgnone, Anglona in Lucania, RohlfsSuppl.).
chio da tavolo che, munito di una fustella saPer tutte queste voci non sembra necessagomata, serve per tranciare gli spigoli di stamrio supporre un incrocio di ANGULUS e àyxrov21 (secondo la proposta di Rohlfs [AR 7,
pati secondo una sagoma circolare; l'utensile
~ portato da una slitta, comandata a mano o a s 452, riconfermata in LGII 5, FestsJaberg 63 e
NDC]), incrocio che è tanto più da escludere
pedale, e munita di opportuno dispositivo di
per le voci sarde e corse 22 • Le forme it. anguopressione' DizEncitSuppl. 197 4.
lo, àngolo risalgono alla forma ANGULUS
2. It. àngulo m. 'cantone, canto' (1342ca.,
con evoluzione fonetica dotta o semidotta
Boccaccio, B; 1521, CartagoCesariano,StVita- 10 (Il. l.). Sono distinti i due significati già latini
'àngolo matematico' (l. a.) e 'canto' (l. b.).
le 1,302 - Oudin 1643), - 'àngolo' (Florio
Latinismi sono il retorom. angul, fr. m. angu1598; D' Alb Vili. 1797), - 'luogo solitario e
le 'àngolo (dell'occhio)' (sec. XV, FEW 24,
appartato' (1530, Sannazaro, B).
572b), lo spagn. angulo (l276ca., Alfonso X,
Sintagma; it. àngulo del contatto 'l'àngolo che
la tangente fa con la circonferenza del cerchio' 1s DCECH l, 273 b), il port. angulo (sec. XVI,
DELP 1,257) e l'it. - (2.). Dal port. angra do
(1537, Biringuccio, TB s. v. contatto).
rio f. 'insenatura (del fiume)' (sec. XV, CroniDerivati: it. anguletto m. 'dimin. di àngolo'
(ante 1525, G. Rucellai, TB; 1681, Baldinucci,
ca, DELP 1,257) derivano i rispettivi significati spagn. angra f. 'insenatura' (1573, Marmol,
Tramater).
It. a. pentàngulo m. 'poligono di cinque lati e 20 DCECH 1,271) e it. (III.!.); cfr. inoltre il
cinque àngoli, pentagono' (1308, Dante, Encgerm. angr 'baia' (Alessio,Abruzzo 9, 34). L'it.
Dant.).
angledozer costituisce un anglicismo moderIt. angoliverme m. 'verme che è angolato, piatno (2.).
to, semplice e microscopico' (Costa-Cardinali
25 REW 465, Faré; DEI 202,205, 3237; Prati 46;
1819; VocUniv. 1845).
DELI 55; FEW 24,570-573 (Gossen); AlesIt. angolinèrvie agg. pl. 'delle foglie nelle quali
i nervi secondari formano àngoli col nervo
sio,AAPalermo IV. 7,309; DeGregorio,StGl 7;
principale' (dal 1865, TB; DizEncit.; LUI
Rohlfs,AR 7,452; Salvioni,RIL II.40, IliO. 1968), angulinèrvio (1906, Bilancioni, DELI Ruffino; Pfister.
30
Zing. 1970).
~ *acutiare, aequiangulus; ancon; octanIII. l. It. angra f. 'baia' (Florio 1611 - Vegulum; petra; quadrangulum; triangulum;
neroni 1681); march. centr. (an con.) àngara
ungula; gr. ankon
'rada' Spotti.
35

2. lt. angledozer m. 'apripista per lavori di
scavo, usato soprattutto per lavori stradali,
con lama orientabile intorno al proprio asse
verticale centrale' DizEncltSuppl. 197 4.
40

21 Il gr. ètyxoov è invece alla base del ca!. ngona
'àngolo, canto' NDC, sic. or. angoni, ngona (Traina;
Piccitto).
22
Cfr. Salvioni,RIL 11.40, IliO.

Il lat. ANGULUS continua in forma popolare
sincopata (* ANGLUS) nel rum. unghi, ungher, nel fr. angle (dal sec. XII, FEW 24,
570b), nell'occit.a. - (l300ca., ib.), nel cat. 45
- (dal sec.XIII, Llull, DELCat. 1,315) e, in
angustare 'restringere'
area it., sopravvive unicamente in voci isolate
II. 1. It. angustare v. tr. 'restringere, rendeelbane e corse (l. a.). Elencati sotto l. b. sono i
continuatori di *ANGULONE (già anglone
re angusto' ( 17 50, Cocchi, B); angustarsi
nel Codex Cavensis), presenti in Sicilia (con la so v. rifl. 'angustiarsi' (1779, Targioni, B).
Agg. verb.: it. angustato (da qc.) 'ristretto, reso
Calabria merid.), Corsica, Isola d'Elba e nel
angusto' (1779, Targioni, B).
sardo angrone (DES 1,89), ungrone ib., ma
Derivato: it. angustamento m. 'stato d'anguche probabilmente dovettero avere più ampia
diffusione (cfr. il toponimo molis. e camp.
stia corporale; atto ed effetto dell'angustare'

ANGUSTIA

1253

1254

ANGUSTIA

~a Ive 20, Dignano angusia ib. 112, ver. ang6ssa Beltramini-Donati, trent. or. (valsug.) Prati, rover. angossa Azzolini, garf.-apuano.
Voce dotta dal lat. ANGUSTÀRE.
(carr.) angljsa (Luciani,ID 37), cismont.or.
s (Bastìa) ang{!Se pl. (ALEIC 520, p. 5), ciDEI 207. - Marinucci.
smont. nord-ace. (Belgodere) angljssa ib.,
Vènaco
ib., ab r. or. adriat. (Lanciano)
ngush DAM, nap. angoscia (dal 1621, Cortese, Rocco; Andrea li), ancoscia ( 1800 ca., CalO passo, Rocco), àpulo-bar. (minerv.) angussa
angustia 'passo stretto; strettezza, penu- Campanile, martin. - Grassi 39, cal. sett. nguscia NDC, salent. sett. (Francavilla Fontana)
ria'
ngussa VDS, Grottaglie angoscia (ante 1818,
I.l.a. It. angoscia f. 'sofferenza fisica o
Santoro,LSPuglia 9,26), salent.merid. (otr.)
morale acuta per cui l'uomo teme di soccom- 15 angusya VDS, sic. angùscia Traina.
It. angoscia '(medie.) condizione morbosa debere; pena, tormento, afflizione; inquietudine,
ansia' (dalla metà del sec. X II I, RugieriAmici,
terminata da una paura esagerata e, in appaMonaci 48, 7, ms. Palat. 418; ScuolaSicPanvirenza, senza cause immediate, o da un periconi; EncDant.; Crusca 1863; TB; Acc.1941; B;
lo inesistente' (dal 1941, Ace.; Zing. 1983), Zing. 1983), it.a. angosgia (metà del sec. XIII, 20 '(filos., nell'esistenzialismo) stato di inquietuRugieriAmici, Monaci 48, 7, ms. Vat. 3793),
dine che deriva all'uomo da una tensione irrianghosce pl. (ante 1294, Latini, Monaci 97/3,
salta tra essere e nulla, finito e infinito' (dal
1946, Bacchelli, MiglioriniPanziniApp. 1950;
79), angosscia f. (inizio del sec. XIV, Gloss.,
CastellaniSaggi 3, 113), lig. a. angossa (prima
B; Zing. 1983).
metà del sec. XV, Boezio, Parodi,AGI 15,45), 25 It. angoscia f. 'senso di soffocamento, affanno, difficoltà di respiro, ansito' (1313ca., Dangen.a. - (l400ca., LeggendeCocito), Iomb. a.
- (inizio del sec. XIII, UguccLodi, Wiese 14,
te, B- prima metà del sec. XV, CantariAspra28), angoxa (sec.XIll, SMargaretaWiese; ante
monteFassò; Crusca 1863; TB; 1889, D'An1315, BonvesinContini 112), angosa (ante
nunzio, B; "antiq. e lett." B; Governa 1967),
1315, Bonvesin, GAVI), angossa ib., angonza 30 bisiacco (Pieris di Monfalcone, Fogliano)
ag6rsa Rosamani, abr. or. adriat. (Sant'Eusa(sec. XV, Meditazione Passione, Salvioni,AGI
12,387), mant.a. angoscia (de/a mort) (1300
nio del Sangro) angussa 'affanno; tosse asica., Belcalzer, Migliorini-Folena 1,3, Il), venina, pertosse' DAM, ngussa ib.; lad. ates.
nez. a. vangosa (prima metà del sec. XIV,
(amp.) anghl'sc f. 'malattia dei bovini, coriza
Exempli, Ulrich, R 13,58), ver.a. angossa 35 cangrenosa' Majoni; carr. al)gfjsa f. 'intirizzi(sec. XIII, MinerviniGiacVerona), aquil. a. anmento causato dal freddo' (Luciani,ID 37).
guscy pl. (1430ca., GuerraAquilValentini),
Pad. a. angossa f. 'mancamento, inedia' (ante
si c. a. angussi (fine del sec. XIV, LibruBruni),
1542, RuzzanteZorzi 1441 ), venez. - 'spavenanguxa f. (sec. XV, LibruDiGirolamo ), lig.
to, paura terribile' Boeri o; cismon t. nord-occ.
occ. (Mònaco) angusa Arveiller 21, lig.or. 4o (Calvi) angrssa 'crepacuore' (ALEIC 487,
(spezz.) angossa Conti-Ricco, piem. - (Zalli
p. IO); àpulo-bar. (bitont.) ngussa f. 'incuria,
1815; DiSant'Albino), Iomb. angossa (1565,
accidia, trascuratezza' Saracino.
DagliOrziTonna), tic. aiJgrsa (VDSI l, 177),
Sintagma: it.a. angoscia del pianto 'singhiozzo'
aiJgrsa ib., lomb.alp.or. (valtell.) ang6sa
(1292, Dante, GAVI; 1353, Boccaccio, B).
Valsecchi, posch. angljsa Michael 43, 1omb. 45
Loc. verb.: it. a. cad[ere] in anghosce 'cadere in
o cc. (com.) angossa Monti, Iomb. or. (berg.) disgrazia, incorrere in contrarietà' (ante 1294,
Tiraboschi, angoscia ib., bresc. angosa (GaLatini, Monaci 97/3, 79); it. cadere in angoscia
gliardi 1759; Melchiori), lad.anaun. (Tuenno)
'venir meno' (ante 1625, Marino, B).
ang6ssa Quaresima, emil. occ. (parm.) angossa Pariset, venez. angoussa (l536ca., Venexia- so lt. a. dare angoscia 'molestare, tribolare' (ante
1321, Dante, Crusca 1863; prima metà del
naLovarini), ang6ssa Boeri o, ven. meri d. (vie.)
sec. XIV, Leggenda Umiltà, TB); darsi ango- ( 1560, Bortolan; Pajello ), ven. centro-sett.
scia di + inf. 'affannarsi' (sec. XIV, Ecclesia(bellun.) angossa Nazari, triest. angòssia Pinste volg., B).
guentini, angosia Doria, istr. (rovign.) angu-

(ante 1758, Cocchi, Crusca 1863), - 'restringimento' Ace. 1941.
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g{Jsa ib., Castelnuovo di Magra ng{Jsa ib.,
boL ang&ssa Ungarelli, istr. (Gallesano) angu~a Ive 136, ver. ang6ssa Beltramini-Donati, ang6sa Patuzzi-Bolognini.

It. a. stare in angoscia 'essere in dolorosa ansietà' (prima metà del sec. XIV, Egidio Romano volg., B).
It. venire in angoscia 'svenire, venir meno' (ante 1566, Caro, B); essere in angoscia 'essere in
dolorosa ansietà' Acc.l941, essere nell'angoscia (1943, Palazzeschi, B).
Pad. a. andare in angossa 'svenire' (ante 1542,
RuzzanteLovarini); trent. or. (rover.) nar en
angossa 'angosciarsi' Azzolini.
Venez. aver angossa 'spaventarsi' Boerio, cismontar. (Bastìa) av[ér] l'ang{JSsa 'aver
l'incubo' (ALEIC p. 5), cismont. nord-occ.
(Belgodere, Vènaco) - (ALEIC pp.9 e 24);
ALEIC 1725.

15

Derivati: cai.merid. (Nicòtera) nguscématu
m. 'respiro affannoso' NDC 1 •
March. sett. (metaur.) avé la ranguscia (giù pel
gozz) 'avere il raschio giù per la gola' Conti.

20

l. b. Ast. a. ingossa f. 'sofferenza fisica o
morale acuta per cui l'uomo teme di soccombere; pena, tormento, afflizione; inquietudine,
ansia' (1521, AlioneBottasso), romagn. ingoss
Ercolani, ven. centro-sett. (Revine) ingòsa Tomasi, feltr. ing6sa Migliorini-Pellegrini,
trent. or. (valsug.) ingossa Prati.
2.a. Lomb.a. angossa f. 'nausea, schifo,
vomito, disgusto' (sec.XV, Passione, Salvioni,
AGI 12,387), miLa. - (1447, Sachella, Marinoni,BCSic. 7,234), anguosse pL (prima metà
del sec. XV, SustoSachella,StVitale l, 155), anguosce ib., pav. a. angossa f. (SalvioniREW,
RDR 4), lig. occ. angusa VPLMat., ventim.
angùscia Azaretti 93, Buggio anguscia Pastor
XIII, Pigna angusa (Merlo,ID 17), sanrem.
anguscia Carli, lig. centr. (Pietra Lìgure) Accame-Petracco, lig. Oltregiogo (Novi Lìgure) alJgusa Magenta, gen. angoscia (Casaccia; Gismondi), lig. or. (Val Graveglia) angusa Plomteux, Monterosso anguscia ib., monf.
angùssa Ferraro, Iomb. or. (Val San Martino)
angossa Tiraboschi, trevigL 'ngusa Facchetti,
emiL occ. (parm.) angòssa (Malaspina; Pariset), mirand. - Meschieri, lunig. angossa Emmanueli, Fosdinovo ng{Jsa Masetti, sarz. an-
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Sintagma: it. angoscia di stomaco 'nausea; vomito gravidico' (1353, Boccaccio, B; 1780,
G. Targioni Tozzetti, TB).
Loc.: lig.or. (Botasi, Statale, Cogorno) 'venir,
angusa 'sentir voglia di vomitare' Plomteux.
Lig. or. (Val Graveglia) 'far, angusa 'far
nausea, disgustare' Plomteux, Iomb. or. (berg.)
fà ngossa a q. Tiraboschi, emiL occ. (parm.)
far angòssa Malaspina, venez. far angossa
Boeri o; tic. centr. (Grancia) fa gni ngòssa 'id.'
('far venir angosa, VDSI l, 177).
MiLa. haver anguossa 'aver nausea' (1447, Sachella, Marinoni,BCSic. 7,234); gen. avei angoscia pe o mfi 'patir mal di mare' Casaccia.
Derivato: ver. angosséta f. 'nausea incoercibile delle gestanti' Beltramini-Donati.
2. b. Tic. al p. occ. (Linescio) inguscia f.
'nausea, schifo, vomito, disgusto' (VDSI l,
177), tic.merid. (Rovio) ingòssa ib. 2 , miL ingossa (ante 1699, Maggilsella), ingosa Angiolini,
lomb.or. (Val San Martino) ingossa Tiraboschi, emiL occ. (guastali.) - Guastalla, mant.
- Ferraro, ing{Jsa (Arrivabene; Bardini),
emiLor. (ferrar.) ing6ssa Azzi, boL ing&ssa
Ungarelli.
Loc.: Iomb. or. (berg.) vegn ingossa 'sentir voglia di vomitare' Tiraboschi, mant. vègnar ingosa Arrivabene.
MiL fà ingossa a q. 'metter sazi età, stancare'
(ante 1699, Maggilsella), emiL occ. (parm.) far
ingossa 'far nausea, disgustare' Pariset, mirand. far ing6ssa Meschieri, mant. far ingòsa Arrivabene, emiL or. (ferrar.) fare ingòssa
Ferri.
3. Lomb. al p. (Ponte in Valtellina, Arigna,
Grosotto) angosa f. 'desiderio ardente, brama'
Valsecchi, Lanzada angusa ib., Tirano angossa 'brama ardente' Monti, posch. - 'ingordigia' Michael, - 'brama, desiderio ardente'
(VDSI l, 177).
Loc.: Iomb. or. (bresc.) vegm' /'angosa al cùr
'venir l'acqua alla bocca' Gagliardi 1759, vegm'
/'angosa al choer 'ganghire (per la brama di

1

Cfr. NDC s. v. -mati 'desinenza usata per indicare un concetto collettivo, p. es. erbamati 'erbe assortite' (gr. -J.La, -J.La-ra); Alessio parte da gr. medio
àyxouOEJ.I.a 'angoscia, dolore' (RFIC 70,47).

2 Ghirlanda vi vede un incrocio con 'ingossti, 'ingozzare' (VDSI 1, 177).

ANGUSTIA

1257

qc.)' Melchiori, trent. or. (valsug.) vegner le angosse al cor Prati.
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4. Abr. or. adriat. (Lanciano) nguStiy;, f.
'ira, bizza' Finamore-2, laz. meri d. (Amaseno)
angustya 'stizza' Vignoli.

II. l. It. angustia f. 'affanno, travaglio, anIII. l. Nap.a. congoscia f. 'angoscia' (sec.
goscia' (dal 1248, Fava, GAVI; MatteoLibri- 5
XV, Mercader 22r, Lupis-Panunzio,ACILFR
Vincenti; Holmér,StN 38; Crusca 1863; TB;
17.7; 1493, MaioGaeta); sic. a. conguxi pl. 'doAce. 1941; B; Zing. 1983), it. a. angostia (ante
lori, tormenti' (sec. XV, PoesieCusimano).
1294, GuittArezzo, Monaci 76/6, 191; Spadafora 1704), miLa. angustia (ante 1315, BonvesinContini 112), moden. a. angostia (1337, 10
Il lat. ANGUSTIA 'passo stretto 3, strettezza,
LaudarioBertoni), ven. a. angustie p L (sec. XV,
penuria' continua nel friuL angòsse DESF, nel
PlainteLinder), venez. a. angustia f. (inizio del
grigion. anguoscha, nel fr. angoisse (dal 1175
sec. XV, SBrendanoGrignani, SLel 2), pad. a.
ca., TLF 3,24a), nell'occit. a. angoissa (1220
- (fine del sec. XIV, BibbiaFolena), aret. a. (1282 ca., RestArezzoMorino 70), cast. a. algu- 15 ca., FEW 24,573 a), nel cat. a. angoixa (sec.
XIII, Llull, DCVB 1,690), nell'astur. (an)geiestia (sec. XIV, TestiAgostini), roman. a. anguxa (DCECH 1,270b) e nell'it. (1.1.). Sono atstia (seconda metà del sec. XIII, StorieTroiatestati significati secondari che sono caratteriRoma volg., GAVI), ab r. a. - (sec. XIII, Testici di certe aree: il significato di 'nausea, distiUgolini), aquiLa. - (de mente) (sec. XIV,
CostitConventoSCroce, Migliorini-Folena l, 20 sgusto' è tipico dell'it. sett. (2.), quello di 'desiderio, brama' si conosce nel Iomb. al p., Iomb.
71, 7), nap.a. angustia (1475, Mercader, Trator. e nel trent. (3.), quello di 'ira, bizza' nel
tatiLupis-Panunzio), angostia (ib., ms. E),
meri d. intermedio (4.). Sono separate le forme
sic.a. angustia (sec.XIV, VitaSOnofrioPalma,
sett. 'ingossa, con evoluzione di AN- > inASSic. 34,58.18; sec.XV, LibruDiGirolamo),
piem. - (Zalli 1815; Di Sant'Albino), Iomb. 25 (l.b.; 2.b.), facilitata dalla tappa 'ngossa, (cfr.
Pult,DRG 1,284). Lo spagn. angustia (sec.
or. (berg.) angostia Tiraboschi, emiL occ.
XV, DCECH 1,270), il port. angustia (dal
(parm.) angosta Ferraro, emiL or. (boL) angòsec. XIV, D ELP l, 257) e l'i t. - sono latinismi
stia Coronedi, istr. (Montana) angostia Rosa(11.1.). Il merid.a. 'congoscia, costituisce un
mani, corso angustia Falcucci, cicalano
(Ascrea) 1)gustya Fanti, teram. ngyistya 3o catalanismo (III. 1.), cfr. cat. congoixa 'angoscia' (sec.XIV, DCVB 1,690).
DAM, abr. or. adriat. ngustiya ib., Atri ng~; t iy a ib., Tufillo - ib., a br. o cc. (IntrodacREW 463, Faré; DEI 125; Prati 46; DELI 55;
qua) ng{JStiya ib., Canistro 1)gustya (RadiLEDM 154; VDSI l, 177 (Ghirlanda); DRG
ca,RIL Il. 77, 126), molis. (Civitacampomarano) ngustaya DAM, laz.merid. (Castro dei 35 1,282-284 (Pult); FEW 24,573 (Gossen). Marinucci; Pfister.
Volsci) alJgustya (Vignoli,StR 7), Amaseno
1]gustya Vignoli, alJgustya ib., nap. angustia (1748, Biase, Rocco; 1826, Piccinni, ib.),
3 Questo significato è forse conservato nel toàpulo-bar. (molf.) engusteje Scardigno, sic. angùstia (Traina; Piccitto), ngùstia Piccitto, 40 pon.ven. Angussola (OiivieriDToponVen. 92; Alessio).
alJlJUS ti a ib., piazz. ngùstia Roccella.
It. angustia 'ristrettezza di tempo o di spazio'
(dal 1525, Machiavelli, B; Crusca 1863; TB;
B; "raro e letter.'' DD; Zing. 1983); - 'penuria, ristrettezza economica; grettezza, meschi- 45
angustiare 'restringere'
nità' (dal 1525, Machiavelli, B; Crusca 1863;
TB; Zing. 1983), Iomb. or. (berg.) angostia 'miI. l. a. It. angosciare q. v. tr. 'dare angoseria, strettezza di vivere' Tiraboschi.
scia, affannare, tormentare; preoccupare' (an2. Sic. angùstia f. 'dispiacere' (ante 1908, 5o te 1337, CinoPistoia, B - 1367, G. Colombini,
AgenoVerbo 85; RimatoriCorsi 950; dal 1598,
SalomoneMarino-Rigoli), ragus. nkustya
Florio; Crusca 1863; TB; Zing. 1983), lig. 01(Piccitto,ID 8, 53).
tregiogo (Sassello) angusa VPLMat., gen.
Loc. verb.: abr.occ. (Introdacqua) da ng6angoscia Casaccia, piem. angossè (Zalli 1815;
stiya 'inquietare, dar noia' DAM.
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Di Sant'Albino), triest. angossiar Pinguentini,
angosiar DET.
It. a. ancosciare v. asso l. 'respirare a fatica, con
affanno; singhiozzare; sentire angoscia; soffrire acerbamente per un'affezione dell'animo' s
(ante 1250, GiacLentiniAntonelli II, 43), ango~
sciare (seconda metà del sec. XIII, Morovelli,
ScuolaSicPanvini- 1347, BartSConcordio, B),
angosgiare (sec. XIII, Davanzati, Monaci
126/3,5), lomb.a. angoxar (ante 1315, Bonve- 10
sin, AgenoVerbo 85), abr. a. angossare (di qc.)
(sec. XIII, Lamentatio, TestiUgo lini 43), si c. a.
anguxari (sec.XV, PoesieCusimano), angosciar[i] (sec. XV, EustochiaCatalano), cal. sett.
ngusciari 'lamentarsi, gemere' NDC, cal. me- 1s
rid. ngusciari ib.; àpulo-bar. (biscegl.) anghiscià 'affannarsi, darsi un gran da fare' Còcola,
salent. centr. (Nòvoli) nkusare 'affannarsi'
VDS.
Si c. angusciari v. asso l. 'svenire' (sec. XVII, 20
Anonimo, Piccitto), ngusciari Piccitto; marsal.
angusciari 'piangere convulsamente fin quasi
a soffocare (dei bambini)' ib., ngusciari (Traina; Piccitto).
lt. a. angosciarsi (di + inf.) v. rifl. 'affannarsi, 2s
preoccuparsi, spaventarsi' (ante 1294, GuittArezzo, Crusca 1863 - 1390ca., Torini, B; dal
1761, Del Riccio, Crusca 1863; TB; Zing.
1983), sic. a. angossarse (sec. XV, EustochiaCatalano), gen. angosciiise 'nausearsi, infasti- 30
dirsi, annoiarsi' Casaccia, piem. angossesse
(Zalli 1815; Di Sant'Albino), romagn. ingusces
Ercolani.
Inf. sost.: it. a. angosciar 'angoscia' (sec. XIII,
Lapo Gianni, GAVI).
3s
Con cambio di coniugazione: salent. nkusere v. asso l. 'lamentarsi cupamente' VDS, salent.centr. (San Cesario di Lecce) - ib.
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Roman. a. (cadere) angossata agg. f. 'svenuta,
fuori di sé, senza respiro' (prima metà del sec.
XIII, StorieTroiaRoma volg., ProsaDuecentoMarti-Segre 395), si c. a. (cadere) angosciato
(ante 1250, CieloAlcamo, Monaci 61, 96).
It. (doglie) angosciate agg. f. p l. 'che danno angoscia, angosciose' (1728, Salvini, B); angosciatissimo agg. 'superi. di angosciato' Bazzarini 1824.
Avv.: it. angosciatamente 'in modo angosciato'
(dal 1865, TB; Zing. 1983).
It. angosciante agg. 'che angoscia, affanna;
preoccupante, inquietante' (dal 1824, Bazzarini, B; TB).
Derivati: it. angoscianza f. 'angoscia' (ante
1306, Jacopone, TB).
lt. angosciamento m. 'angoscia; l'angosciare,
l'essere angosciato' (ante 1698, Redi, B)l, sic.
ngusciamentu Traina.
Sic. ngusciata f. 'tirata di fiato' Traina, ngusciatedda 'piccola tirata di fiato' ib.
It. angosciatore m. 'che dà angoscia' (Bazzarini 1824; TB 1865); - agg. TB 1865.
It. angoscévole agg. 'angoscioso' (prima metà
del sec. XIV, GuidoColonne volg., B; sec.
XIV, Ovidio volg., B; Spadafora 1704), angoscievole Veneroni 1681, mil. a. angoxevre (ante
1315, Bonvesin, AgenoVerbo 262).
Cal. meri d. (Sant'Andrea Apostolo dello Ionio) ngusiyari 'lamentarsi' ( <-IDIARE,
DTCSuppl. l).
Agg.verb.: sic. annusiatu 'congestionato da
pianto convulso' Piccitto.
Retroformazioni: it. angoscio m. 'angoscia,
ansia, pena' (sec. XIV, Seneca volg., TB), cal.
merid. (Cittanova) ngusciu (De Cristo, NDC),
salent. nkussu 'lamento cupo, affannoso'
VDS, Santa Cesàrea Terme - ib., cal. sett.
ngusciu NDC, cal. meri d. - ib., Cànolo - ib.,
regg. cal. - ib.
Sic. gnùsciu m. 'tirata di fiato soppressa nel
pianto accorato dei bambini' Traina.
Loc.: tic. centr. (Malvaglia) tirè i ultim ingosc
'tirar l'ultimo respiro' (VDSI l, 177).

Agg. verb.: it. angosciato 'preso da angoscia, 40
afflitto, tormentato, addolorato, preoccupato'
(l319ca., Dante, B- 1353, Boccaccio, B; EncDant.; dal 1729, Salvini, Crusca 1863; TB;
Zing. 1983), gen. a. angoxao (sec. XIV, AnonimoCocito ), si c. a. anguxatu (sec. XV, Poesie- 45
Cusimano), gen. anguscià (pei q.) NPLMat.,
piem. angossà (Di Sant'Albino; PonzaMal. b. Lig.occ. angusa v.tr. 'dar noia, infanuale), tic. al p. centr. (Sant'Antonio) ingusstidire, stufare' VPLMat., sanrem. anguscià
sò (VDSI l, 177), romagn. ingusce Ercolani,
Carli, lig.centr. (Alassio) angus6 VPLMat.,
triest. angosà Doria, istr. (Dignano) angu- so Pietra Lìgure anguscià Accame-Petracco, lig.
!Ya l ve 112, abr. or. adriat. (Scafa) ngasa t a - Oltregiogo (Novi Lìgure) al)gus9 Magenta,
DAM, cal. meri d. (Bagaladi) ngusciatu NDC,
1 Falso del Redi, cfr. Volpi,AACrusca 1915/16,
catan.-sirac. (Giarre) angusciatu 'congestiona49.
to da pianto convulso' Piccitto, trapan. - ib.
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gen. angoscta Gismondi; àpulo-bar. (grum.)
stra stral)gl}sar (Malagoli,ID IO, 100), mant.
nghesce v. asso l. 'impigrirsi, provar noia' Colastrangosar Bardini, - 'esser angosciato' Arrisuonno.
vabene, emil. or. (bol.) strangussiir 'angosciarLig. occ. (sanrem.) angusciàse v. rifl. 'aver nosi' Ungarelli, venez. strangossàr Boerio, ven.
ia, infastidirsi, stufarsi' Carli, triest. angossiar- s merid. (vie.) strangossar (1560, Bortolan), ver.
se 'nausearsi, annoiarsi' Pinguentini.
(Beltramini-Donati; Patuzzi- Bolognini),
Derivati: mant. ingosèra f. 'nausea' Arrivabetrent. or. (rover.) - Azzolini, sic. strangusciari
Traina.
ne.
Si c. a. stranguscia[re] v. assol. 'svenire' (sec.
Nap. ngusiamiento m. 'fastidio, tedio, malinconia' Volpe; àpulo-bar. (grum.) nghescemien- 10 XV, PassioDistilo,StR 37), it. strangosciare
Florio 1598, sic. strangusciari (SalomoneMaride 'pigrizia' Colasuonno.
Retroformazione: emi!. occ. (regg.) ingòss m.
no-Rigoli).
'schifo' VocAnon., Novellara il)gos (MalagoLo mb. a. strangosarsi v. rifl. 'svenire' (ante
li,AGI 17, 59); emil. occ. (moden.) far ingass
1315, BarsegapèKeller).
1s Inf. so st.: si c. a. strangosciare m. 'spasimare,
'disgustare' Neri.
tramortire' (sec. XV, EustochiaCatalano).
Roman. l)kosi m. pl. 'moine sdolcinate e stoCon cambio di coniugazione: strangossir
machevoli' DelMonte.
v. asso l. 'soffocare, avere la gola chiusa per
l.c. Venez.a. angosarse (en le unde de lo
l'angoscia' (l400ca., LeggendeCocito); pad.
carnale) v. rifl. 'bramare' (prima metà del sec. 20 a. strangussire v. assol. 'svenire' (ante 1542,
XIV, Exempli, Ulrich,R 13).
RuzzanteLovarini); ven. centro-sett. (conegl.)
Àpulo-bar. (bitont.) ng;>ssçw;> di+ inf v.
strangosir 'cader tramortito' (fine del sec. XVI,
MorelPellegrini,StVen. 200).
intr. 'aver voglia di' Saracino.
Con cambio di coniugazione: Iomb. alp. (Ponte in Valtellina, Arigna) angusi v.assol. 'ago- 2s Agg. verb.: it. a. strangosciato 'angosciato,
trangosciato; privo di forze; trafelato' (1300
gnare, desiderare ardentemente' Valsecchi, Tica., SBernardo volg., TB; ante 1342, Cavalca,
rano angossz' Monti.
CruscaGiunteTor.; ante 1535, Berni, TB; ante
Derivato: istr. (Pirano) angossità f. 'ingordigia' Rosamani.
1577, Mattioli, TB), gen. a. st[r]angoxa (sec.
Composto: anaun. bramangossar 'bramare 30 XIV, AnonimoCocito ), piem. a. strangossà
ardentemente' Faré.
(sec. XV, Lauda, Raccolta Wartburg 8, 95), it.
sett. o cc. a. strangosato ( 1490 ca., PassioneReRetroformazione: piem. fè langhiciu 'invovelloCornagliotti), Iomb. a. strangossado (sec.
~liare' Levi 2 •
XIII, SMargaretaWiese), strangosato (sec.
2. a. lt. a. strangosciare v. asso l. 'aver ango- 35 XIV, LeggendarioScudieri,AR 25), moden. a.
- (1377, LaudarioBertoni), ven. a. stra[n]gosscia, trangosciare' (ante 1446, Pandolfini, TB),
sà (sec. XIV, HeiligenlegendenFriedmann),
gen. a. strangoxar (sec. XIV, AnonimoCocito ),
strangosato (sec. XV, PlainteLinder), ver. a.
it. sett. o cc. a. strangossare ( 1490 ca., Passionestrangosado (sec. XIV, LibroTheodolo, GaiRevelloCornagliotti), Iomb. a. strangosare (de
qc.) (inizio del sec. XIII, UgLodiTobler 827), 40 ter, ArVen. 24, 376), si c. a. stranguxau (metà
del sec. XIV, EneasFolena), trent. or. (rover.)
mil. a. strangosare (1447, Sachella, Marinoni,
strangossà Azzolini, Campo nell'Elba stral)BCSic. 7, 256), strangossare ib., ven. a. strangossato 'molto affaticato per eccesso di lavogossar (de qc.) (sec.XIV, Heiligenlegendenro' Diodati, luc.nord.-occ. (Muro Lucano)
Friedmann), bellun. a. strangosciar (prima metà del sec. XVI, Cavassico, Pellegrini,StVen. 45 strangusciàt 'disteso o rilassato per eccessiva
stanchezza' Mennona.
333), si c. a. strancuxari (sec. XIV, VangeloPaTrent. or. (rover.) strangossament m. 'trangolumbo), stranguxari ib., b. piem. (monf.) stransciamento, profonda sonnolenza' Azzolini.
gussee 'fare una cosa in furia, trangosciata'
Ferraro, Iomb. or. (bresc.) strangosà 'aver anTrent. or. (rover.) strangossaa f. 'trangosciagoscia' Gagliardi 1759, emil. occ. (parm.) so mento, profonda sonnolenza' Azzolini; nap.
strangossàr 'tossire fortemente' Pariset, ValestranguscitÙa 'lunga e stancante camminata'
Altamura.
2
Mil. moffa strangossera agg. 'vecchia, brutta e
Per la fonetica corrisponde al prov. (Pral)
aiJguyso 'angoscia' (FEW 24,573 b).
deforme' Salvioni 218.

ANGUSTIARE

1263

1264

ANGUSTIARE

It. strangoscioso agg. 'costernato' (Bergantini
Il. 1. a. It. angustiare v. tr. 'mettere in diffi1745- VocUniv. 1856).
coltà, affliggere gravemente, preoccupare, tormentare' (sec.XIV, FrateGidio, B 4 ; dal 1498,
Venez. a. strangusiar v. asso l. 'provare angoBisticci, B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983),
scia' (fine del sec. XV, SBrendano, Grignani,
SLel 2); ven. a. strangosiado agg. verb. (1321, s miLa. - (ante 1315, Bonvesin, GAVI), sic.a.
angustiar[i} (ante 1473, LibruDiGirolamo),
SStadyMonteverdi,StR 20).
piero. angustiè (Zalli 1815; Di Sant'Albino),
Retroformazione: Iomb. or. (valvest.) StraiJbo l. angustiar · Coronedi, march. centr. (Òsigos m. 'rutto' (Battisti,SbA Wien 174), corso
mo) gustià Spotti, laz. centro-sett. (Subiaco)
stranguasciu 'rantolo' Fai cucci; si c. strangu10 nkustia (Lindstrom,StR 5), abr. ngustiya
sciu 'grande afflizione d'animo' Traina 3 •
ib., agnon. ngustiyaa ib., laz.merid. (Castro
2. b. Bol. strangussar v. assol. 'fare sforzi di
dei Volsci) angustiya (Vignoli,StR 7), Amavomito per nausea di cibi' Ungarelli.
seno - Vignoli, nap. angostiare (1826, Piccioni, Rocco), àpulo-bar. (minerv.) al}gustyra
2. c. Lo mb. or. (bresc.) strangosà v. asso l. ts Barbangelo, si c. angustiari (Traina; Piccitto),
'struggersi dal desiderio di una cosa, ganghire,
annustiari Piccitto.
agognare' Gagliardi 1759, ver. strangossàr BelIt. a. angustiare v. assol. 'affliggersi, tormentartramini-Donati, strangosàr Patuzzi-Bolognini,
si, darsi pena, affanno, dolore' (ante 1294,
GuittArezzo, Age no Verbo 85; 1306, J acopotrent. or. (valsug.) strangossàr Prati, rover. Azzolini, lad.ates. (amp.) strangola Majoni. 20 ne, PoetiDuecentoContini 2, 94), Iomb. a. Lad. anaun. (Tuenno) strangossar (de + inf.)
(ante 1315, Bonvesin, GAVI), ven.a. - (sec.
v.intr. 'struggersi, agognare' Quaresima, emil.
XIV, HeiligenlegendenFriedmann), niss.-enn.
or. (ferrar.) strangussar (di qc.) Azzi, venez.
(piazz.) ngustié Roccella.
strangossàr (da la brama de qc.) Boeri o.
I t. angustiare v. asso l. 'restringersi, diventar
Con cambio di coniugazione: trent. or. (pri- 25 stretto' (1764, Perelli, B); lig.a. angustiar
mier.) strangosìr v. asso l. 'struggersi dal desi(avey) 'radunare (ricchezze)' (sec. XIV, Manderio' Tissot.
nucci,GSLLig. 7).
It. angustiarsi (di qc.) v. rifl. 'affliggersi, tor3. a. It. a. trangosciare v. assol. 'provare anmentarsi, darsi pena, affanno, dolore' (ante
goscia, trambasciare, perdersi d'angoscia' (an- 30 1342, Cavalca, B - sec. XV, Holmér,StN 38;
te 1250, GiacLentiniAntonelli VIII, 56- prima
dal 1728, Sal vini, TB; Crusca 1863; Zing.
del 1360, RimeAntFerraraBellucci; J acopone,
1983), ven. a. - (prima metà del sec. XIV,
AgenoVerbo 85; TB), moden.a. transgossare
PassioneOehlert), nap.a. angustiarse (1475,
(1377, LaudarioBertoni), pis. a. trangosciare
Mercader, ms. RES 179, Bibl. Nac. Madrid,
(sec. XIV, LaudarioStaaff).
35 c. 7 r, LupisMat.), gen. angustiase Casaccia,
It.a. trangosciar (di sangue) v.intr. 'sudar sanpiero. angustiesse DiSant' Albino, bo l. angugue' (ante 1342, Cavalca, TB).
stiars Coronedi, corso angustiassi Falcucci,
Agg. verb.: it. trangosciato 'oppresso da angomacer. ngustiàsse GinobiliApp. 2, aquil. nguscia, privo di forze' (sec. XIV, MeditazioneAIstiyarasa DAM, abr.or.adriat. (chiet.) nguberoCroce, TB; ante 1729, Salvini, TB), umbro 40 stiarsa ib., laz.merid. (Castro dei Volsci) an a. - (sec. XIII, Laude cort., Monaci 159/6,
gustiyarasa (Vignoli,StR 7), àpulo-bar. (mi216), abr.or.adriat. (pese.) trangossata
nerv.) al}gustyra Barbangelo, sic. angustiarDAM; nap. a. trangosciato 'soffocato' ( 1476,
si Traina.
MasuccioPetrocchi).
Con cambio di coniugazione: teram. (Sant'0Lomb. a. tranchoxà agg. f. 'angosciato, trango- 45 mero) nguStaoayi v. tr. 'affliggere, mettere in
~ciato, privo di forze' (sec. XV, Biadene,StFR
difficoltà, inquietare' DAM, nguitayi ib.
Abr.or.adriat. (Città Sant'Angelo) ngustiyir7).
Derivati: it. a. trangoscioso agg. 'recante ans a v. rifl. 'inquietarsi' DAM.
goscia' (prima metà del sec. XIII, GuidoColonne, TB); it. trangosciamento m. 'affanno so
eccessivo; grande ansietà' (Tramater 1840 VocUniv. 1865).
• Testo dubbio non pubblicato, citato già nella
1

Traina indica: "sost. f." .

Crusca 1612, inesistente secondo una informazione
di Stussi.
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v. asso l. 'provare angoscia' (sec. XIII, Lv l, 65),
Inf. sost.: it. a. angustiare m. 'oppressione, penel cat.a. angoixar (sec.XIII, Llull, DCVB l,
na, sofferenza' (ante 1306, JacoponeBettarini;
690), nel gallego engoxar Buschmann e nelsec. XIV, Lauda, GAVI).
l'it.(l. 1.). Parallelamente al sostantivo it. angoAgg. verb.: it. a. angustiato agg. 'afflitto; angosciato' (dal 1306, Jacopone, Monaci 160/1, s scia anche il verbo caratterizza con alcuni significati secondari certe aree: il significato
66; Crusca 1863; TB; B; Zing. 1983)S, gen.a.
'nauseare, dar noia' per il lig. (b.), 'bramare' è
angustiao ( 1400 ca., LeggendeCocito ), vie. a.
attestato nel Iomb. al p., nel trent., nell'istr. e
angostiado (1509, Bortolan), pad.a. (mente)
nell'àpulo-bar. (c.), 'adirarsi' nel merid. interangustiate agg. f. p l. 'turbate, angosciate' (fine
del sec. XIV, BibbiaFolena), pis. a. angostiata 10 medio (d.). Il derivato rafforzativo strangossare (<EXTRA), forse sotto l'influsso di stranagg.f. (sec.XIV, Malagoli), sic.a. (amichi) angolare, è nucleo di nuovi derivati (2.), al pari
gustiati agg. m. p l. (sec. XV, PoesieCusimano),
di trangossare (3.). Prestiti dotti esistono nel
angustiata agg. f. (sec. XV, PassioDistilo,StR
friul. angustiasi DESF, nel fr. medio angustier
37), piero. angustià agg. m. DiSant' Albino,
abr.occ. (Introdacqua) nguiti"éta 'inquieto' 15 'stringere' (sec. XVI, FEW 24,574 b), nel cat.
angustiar 'angustiare' (sec. XVI, DCVB l, 693),
DAM, àpulo-bar. (minerv.) al}gustyrata
nello spago. - (1495, BDELC), nel port. Barbangelo, cal. meri d. angustia tu 'tribolato'
(sec.XVI, DELP 1,258) e nell'it. (II.l.). Il
NDC; sic. - avv. 'stentatamente' Traina.
sic.a. conguxatu è un catalanismo (III. l.), cfr.
Superi.: angustiatissimo agg. 'molto angustia20 cat. congoixar 'causare angoscia' (1435, DELto' (ante 1712, Magalotti, B).
Cat. 1,315).
It. angustiante agg. 'opprimente; che dà angustia' (ante 1794, Beccaria, B - TB 1865).
REW 469, Faré; DEI 205, 3649; Prati 46; DELI 55; LEDM 155; VDSI l, 177 (Ghirlanda);
Derivati: mil. a. angustievre agg. 'angosciato;
angoscioso' (ante 1315, Bonvesin, AgenoVer- 2S FEW 24,574 (Gossen). - Marinucci; Pfister.
bo 263).
~ angustiosus
It. (leggi) angustiatrici agg. f. 'che restringono,
limitano' (1788, G. M. Lampredi, B), angustia/ore m. 'che reca angustia, restringe, limita'
30
(Bazzarini 1824 - TB 1865).
1. d. Aquil. ngus tiyar;,s;, v. rifl. 'adirarsi, imbizzire' DAM, abr. or. adriat. (chiet.) ngustiarsa ib., laz.merid. (Amaseno) nguitiyarasa Vignoli.
Con cambio di coniugazione: ab r. or. adriat.
(Città Sant'Angelo) nguStiylrs;, v. rifl. 'adirarsi, imbizzire' DAM, teram. (Sant'Omero)
nguStaoayi ib.

35

angusticlavius 'chi porta l'angusticlavio'
40

III. l. Sic.a. conguxatu (di q.) agg. 'tormentato, addolorato' (sec. XV, PoesieCusimano; LibruDiGirolamo).
4S

Il lat. cristiano ANGUSTIARE 'mettere in difficoltà, affannare' continua nel fr. a. anguissier
v.tr. (llOOca., Roland, FEW 24,574a), angoissier (sec. XII-XIV, ib.), nell'occit. a. angoisar

11.1. It. angusticlavia f. '(stor.) stretta striscia di porpora che i cavalieri romani portavano verticalmente sulla tunica' Chambers 1748;
scia di porpora che i cavalieri romani portava.:
no verticalmente sulla tunica' Chambers 1748;
angustie/avio m. 'id.' (dal 1829, Tramater; B;
Zing. 1983), angustie/avo Tramater 1829; angustie/avio 'toga ornata di angusticlavio' (dal
1797, D' Alb Viii.; Zing. 1983).
Il lat. ANGUSTICLAVIUS 'chi porta l'angu-

so sticlavio' (Svetonio) è la base dei latinismi fr.
angustie/ave (dal 1751, Enc, FEW 24,575b) e
it. (Il. 1.).
s Cfr. lat. dal m. angustiatus 'angustiato' ( 1436,
Kostrencié).

DEI 207; FEW 24,575 (Gossen). - Pfister.

ANGUSTIOSUS

angustiosus
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'pauroso, timoroso, afflit-

to'
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estremamente angosciosa' (ante 1698, Redi,
B)l.

Derivato: it. angosciosità f. 'condizione angosciosa' (1954, Moravia, B).
dolore; affannoso, tormentoso' (dal l274ca., s It. strangoscioso ~ ANGUSTIARE
FioriFilosafiD'Agostino 155; GAVI; Enc1. b. Lig. occ. angususu agg. 'noioso, faDant.; Crusca 1863; TB; B; Zing. 1983), mil.
stidioso, antipatico' VPLMat., lig. centr. (Piea. angoxoso (ante 1315, Bonvesin, GAVI),
tra Lìgure) angusciusu Accame-Petracco, gen.
ven. a. angososa agg. f. (sec. XV, PlainteLinder), si c. a. angususa (fine del sec. XIV, Libru- 10 angoscioso Casaccia, lig.or. a1)gususu Plomteux, Statale angusuzu ib., spezz. angosstjBruni), piero. angossios agg. m. 'pieno d'angozo Conti-Ricco, lunig. (Fosdinovo) 1]gost}?o
scia' DiSant' Albino, mant. ingossòs (BonzaMasetti, sarz. a1)gust}?u ib., Castelnuovo di
niniBarozzi-Beduschi, MondoPopLombardia
Magra angost}?o ib., mant. ingosòs 'schifoso'
12), istr. (Dignano) angussius Rosamani,
nap. ( sopore) angosciuso (1720, Auliva, Rocco). 1s Arrivabene.
Oltramont.sett. (Solenzara) angusstjzu '(callt. angoscioso 'che esprime angoscia' ( 1313 ca.,
do) soffocante' (ALEIC p.39); cismont.or.
Dante, B - prima metà del sec. XVII, Leoni da,
(roglian.) ngosst}za '(giornata) afosa' (ALEIC
B; Crusca 1863; TB; dal 191 O, D'Annunzio,
p.l), Bastìa angustjza (ALEIC p.5), ciB; Zing. 1983).
M il. a. (fumo) angososo 'soffocante' (ante 20 smont.nord-occ. anguss(JZa, oltramont. angusstjza; ALEIC 588.
1315, Bonvesin, Keller).
Derivato: it. angosciosetto agg. 'fastidiosetto'
Sic.a. (tussi) anguxusa '(tosse) convulsiva'
(Bazzarini 1824 - Man. 1859)2.
(sec.XV, ThesaurusPauperumPalma,Aevum 5,
468).
II. 1. a. It. a. angustioso agg. 'pieno di preCismont. or. (balan.) angusciòsu '(di tempo) 2s
occupazioni, tormentato, afflitto, doloroso'
soffocante, afoso' Alfonsi.
(ante 1306, Jacopone, B- 1347, BartSConcorIt. angoscioso agg. 'angosciato, afflitto' (ante
dio, B; dal 1553, MinerbiCalepino; Crusca
1276, Guinizelli, B- 1587, G.M.Cecchi, B;
1863; TB; Zing. 1983), miLa. angostioso (ante
GAVI; EncDant.; Crusca 1863; TB; ante
1907, Carducci, B), (vita) angoscioza (ante 30 1315, Bonvesin, GAVI), moden. a. angostiosa
agg. f. (1377, LaudarioBertoni), abr. a. angustu1276, PanuccioBagnoAgeno), it.sett.occ.a. ansu agg. (sec. XIII, LaudeVaranini).
gososa agg. f. ( 1490 ca., PassioneRevelloCorIt. a. angustioso agg. 'ansioso, sollecito' ( 1320,
nagliotti), ferrar. a. angossoxo agg. m. (sec.
Crescenzi volg., B); it. - 'meschino, gretto'
XIV, TestiStella,SFI 26), ven. a. angosose
agg. f. p l. (sec. XIV, CinalliPlainte), anguossio- 35 (1842, Manzoni, B).
It. angostiosa agg. f. 'che dà angustia, afso agg. m. ( 1487, Tristano, Vidossich,StR 4),
fanno; tormentosa' (1294, GuittArezzo, Prosapiem. angossios Di Sant'Albino, bo l. angusDuecentoMarti-Segre 1,29), angustioso (1886,
sious Coronedi, corso angusciòsu Falcucci, ciD'Annunzio, B; 1953, Bacchelli, B), miLa.
smont. or. (balan.) - Alfonsi, nap. (vita) angosciosa (ante 1627, Basile, Rocco); bi ton t. nghe- 40 (do/or) angustiusi agg. pl. (ante 1315, Bonvesinlsella-Brusamolino), pis. a. (mort) angustiosa
sciùse 'infingardo, neghittoso, accidioso, ignaagg. f. (sec. XIV?, RomanPalamedés, GAVI),·
vo, indolente' Saracino.
sic. angustiusu agg. 'che reca dolore, dispiaceAvv.: it. angosciosamente 'con angoscia; con
re' (Traina; Salomone-MarinoRigoli; Piccitaffannosa fatica, con ansia tormentosa' (dal
1294, GuittArezzo, B; Crusca 1863; TB; Zing. 45 to), an1Justiusu Piccitto; niss.-enn. (Leonforte) angustiusu '(di strada) tortuoso' ib.
1983), miLa. angoxosamente (ante 1315, BonAvv.: it. angustiosamente 'in modo angustioso'
vesin, GAVI), pis. a. angosciosa mente (inizio
TB 1865; angustiosissimamente 'in modo estredel sec. XIV, BestiaireCrespo).
mamente angustioso' ib.
Superi.: it. a. angosciosissimo agg. 'estremamente angoscioso' (ante 1698, Redi, Crusca so Agg. sost.: mil. a. angustioso m. 'chi è afflitto;
tormentato' (ante 1315, Bonvesin, GAVI).
1729) 1 ; angosciosissimamente 'in maniera

l. 1. a. It. angoscioso agg. 'che dà angoscia,

L'attestazione da GiordPisa costituisce un falso
rediano.

2 Bazzarini rinvia a N. Liburnio (ante 1557) e Bergantini 1745, ma senza fornire i contesti (Lupis).
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1. b. It. angustioso agg. 'fastidioso' (Florio
1598; Oudin 1643).

In forma fonetica ereditaria il lat. ANGUSTUS continua unicamente nel rum. lngust e
nel lad. ates. ang6st (l. l.). La forma dotta esiste nel fr. medio anguste 'stretto' (FEW 24,
l.c. Cicolano (Ascrea) gguStyusu 'bizzoso, irato' Fanti, abr. ngustiyawsa (Bielli; s 575b) e nell'it. (11.1.).
DAM), abr.occ. (Introdacqua) ngustiyusa
REW 471; DEI 207; DELI 55; FEW 24,575
DAM, laz.merid. (Castro dei Volsci) angu(Gossen).- Marinucci; Kramer.
stiusa (Vignoli,StR 7), nguitiusa ib., Amaseno - Vignoli; catan.-sirac. (Adrano) angustiusu 'irritato, di cattivo umore' ib., an1Ju- 10
stiusu ib.
Dal lat. tardo ANGUSTIOSUS 'pauroso, timoroso' (ante 604, Greg. M., ThesLL) che continua nel fr. a. anguissus 'pieno di angosce'
(sec. XI, Alexis, FEW 24,575 a), nel fr. angoisseux (dal sec.XIII, ib.), nell'o cci t. a. angoissos
(sec. XII, ib.); nel cat. angoix6s (sec. XIII,
Llull,DCVB 1,690) e nell'it. (1.1.)3. L'evoluzione fonetica dotta è sotto Il. l. a. In alcuni
dialetti sett. esso assume il significato secondario di 'fastidioso' (l. b.) e in dialetti centromerid. quello di 'irato, bizzoso' (l. c.).

anhelare
1s

20

2s

REW 470; FEW 24,575 (Gossen).- Marinucci; Pfister.
3 Cfr. fr.-it. angosos 'smanioso, pieno di angoscia'
(inizio del sec. XIV, Roland V/4 Gasca).

angustus

3o

'stretto'
35

l. 1. Lad. ates. (bad. su p.) angost agg. 'stretto' Pizzinini.
Il. 1. It. angusto agg. 'stretto, insufficiente,
limitato' (dal 1321, Dante, EncDant.; Crusca 40
1863; TB; B; Zing. 1983), venez.a. (mare) angusto' (1301, Cronaca, Ascoli,AGI 3,277).
It. angusto agg. 'debole, insufficiente, ristretto'
(1581, Tasso, B; 1619, Sarpi, B); - 'limitato di
intelletto; misero, gretto, meschino' (dal 1832, 45
Leopardi, B; TB; Zing. 1983).
Avv.: it. angustamente 'in modo angusto; grettamente' (dal 1865, TB; B; Zing. 1983).
Superi.: it. angustissimo agg. 'strettissimo' (dal
so
1590, Baldi, Crusca 1863; TB).
1

1
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Ceruti legge mare augusto ma si tratta "del mare
che passano i Saraceni per condursi dall'Africa in
Ispagna" (Ascoli,AGI 3,277).

'respirare; aspirare'

l. 1. a. r alenare, 'respirare'
lt. a. alenare (l'aiere) v. tr. 'respirare (aria stagnante)' (prima metà del sec. XIV, Ben ci venni,
TB).
It. allenare v. assol. 'respirare con la bocca'
( 131 O, Benci venni, TestiSchiaffini 199, 19) 1 ,
alenare (sec. XIV, Gandolfo, Lupis,LN 40, l 00
- 1698, Redi, Tramater s. v. /ena 2 ; 1882, D'Annunzio, B; 1889, ib.), lig. occ. (ventim.) arenà
Azaretti, Airole ar!?nti (AIS 166, p.l90), Soldano arena VPLMat., sanrem. remi 'ansare,
respirare affannosamente' Carli, cismont. occ.
(Èvisa) alinà 'respirare debolmente' Ceccaldi,
- 'soffiare (parlando di venti leggeri)' ib.,
nap. a/lana 'respirare con fatica' Altamura,
àpulo-bar. (grum.) allanà 'stancarsi' ColasuonnoSaggio, sic. allinari 'ansimare' Piccitto,
sic. - 'stancarsi, sentirsi mancare le forze' ib.,
messin. or. (Lìmina, Giardini) llinari Piccitto,
catan.-sirac. (Adrano) - 'rimanere dietro per
mancanza di fiato o di forza' ib., allinari 'riprender fiato' (sec. XVII, Anonimo, Piccitto l900ca., Avolio, ib.); messin.or. (Nizza di Sicilia) allanari 'avere il fiato grosso, aver l'affanno' Piccitto.
Cal. meri d. (Nicòtera) allanari v. asso l. 'soffrire, patire' NDC.
Nap. al/enarese v. rifl. 'stancarsi' Volpe, catan.-sirac. (Bronte) l/inàrisi Piccitto.
Inf. sost.: it. a. (malvagio) alenare (di bocca)
m. 'respiro' (prima metà del sec. XIV, Ben civenni, TB).
Agg. verb.: it. (respiro) alenante 'affannoso'
(1889, D'Annunzio, B).
1
Troppo parlare e allenare corrisponde al modello fr. a. trop parler et alener par le bouce.
2
Le attestazioni di Bencivenni (GlossCrusca
1867) sono probabilmente falsi rediani.
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Niss.-enn. (Gagliano Castelferrato) allanatu
Lig. centr. (Alassio) a ré 1J m. 'tepore, aria tieagg. 'sfinito; abbattuto; deperito; liso (di tespida' VPLMat.
suto consumato)' Piccitto.
Loc. verb.: lig. occ. (sanrem.) anda a /'aren de
Agg. so st.: oltramont. sett. (Petreto-Bicchisacaic/in 'andare, camminare di pari passo, al
no) alinatu m. 'fiato' (ALEIC, p.40), oltra- s passo di q.' Carli; gen. havei arèn 'aspettare,
mont. merid. -; ALEIC 159.
attendere' (1637, BrignoleGallo).
Con cambio di coniugazione: si c. alliniri v. asLig. occ. (Pigna) ari ii <i m. 'venticello, auretta'
so l. 'stancarsi, perdere il fiato per lunga corsa'
( < -EOLU, Merlo, ID 17).
( 1721, Drago, Piccitto).
2.a.p. rlena 1rleno, 'respiro, fiato'
Derivati: it. alenamento m. 'alito, respiro' (an- 10
te 1698, Redi, TB)l.
lt. lena f. 'emissione di fiato; respiro, anelito;
Àpulo-bar. (Cisternino) assabné 3 v.assol.
respirazione stentata, ansimante, trafelata; affanno causato da grave e prolungato affatica'ansare' (<EX-, VDS), martin. assalenà Prete,
- 'inaridirsi' ib.
mento o da una corsa precipitosa' (dal 1249,
1s Pier Vigna 7, Monaci 42, 21 ; EncDant.; Rima2. a. a ralena 1 raleno 'fiato'
toriCorsi 497; TB; Crusca 1905; B; Zing.
It. alena f. 'alito, fiato' (sec. XIII, Anonimo,
1983) 8, piero. - (Capello; Zalli 1815; DiSanScuolaSicPanvini - sec. XIV, PetrusAstoreLut' Albino), dauno-appenn. (Sant' Àgata di Pupis4; Monaci 125, 198; TristanoRiccParodi;
glia) - Marchitelli, si c. - (Pasqualino 1789;
Fiore Parodi; TB; GlossCrusca 1867; 1882, 20 Traina; Biundi; Piccitto), piazz. - Roccella.
D'Annunzio, B), salent. a. - (sec. XV, Sydrac,
Catan.-sirac. (Adrano) lena f. 'àlito cattivo'
Piccitto, palerm. or. (Castelbuono) - ib., fetu
Monaci 174,44), sic.a. - (fine del sec.XIV,
di lena ib.
LibruBruni).
Loc.: it. a. ritrarre l'alena 'riprendere fiato'
Volt.-piomb. (Campiglia Marittima) lena f.
(sec. XIV, VitaSAntonio, TB).
2s 'pianto convulso dei bambini' Malagoli.
Derivato: it. alenoso agg. 'affannoso; ammaIt. lena di venti 'soffio, alito di vento' (1943,
Pea, B).
lato d'asma' (1698, Redi, B s. v. lena; 1833,
Arici, B) 5 •
Loc. verb.: lena in funzione di soggetto: it. a.
Gen. a. arein m. 'alito, fiato, soffio, respiro'
fallire la lena a q. 'venirgli meno il fiato'
Flechia 6 , lig. occ. (Mònaco) l are Arveiller, 30 ( 1313 ca., Dante, EncDant. ).
Si c. scattari la lena (a q.) 'venirgli meno il fiaventim. arén Azaretti 315, Airole larélJ (AIS
to' Pasqualino 1789.
167, p.190), Soldano arélJ VPLMat., sanrem.
aren Carli, corso alenu AngeliM 106, ciÀpulo-bar. (molf.) viana m. 'àcido carbonico,
smont.or. (balan.) alenu Alfonsi, cismont.occ.
gas asfissiante di pozzi e di sotterranei' Scardi(Èvisa) - Ceccaldi, oltramont. sett. (Zìcavo) 3S gno; bitont. y {n a 'gas della fermentazione del
mosto' Saracino; bar. viana 'àcido carbonico'
al~nu (ALEIC p. 38), oltramont. merid. (Conca, La Monacìa) - (ib., pp. 42, 47), sassar. aré(Valente, ID 41, s. v. lénu) 9 ; salent. sett. (Mesanu (DES l, 70); ALEIC 159.
gne) fy~u 'zaffata di ossido di carbonio ehe si
sviluppa nelle cisterne in cui fermenta il mo40 sto' VDS; salent.centr. (Ieee.) fy~nu 'odore
3
1

1

1

Cfr. fr. a. essalené 'senza respiro' ( 131 Oca., FEW
24,579a) con la n 12: "Alessio 154 cite salent. as7
salané 'ansare' pour !eque! il pose un *EXALENAI t. a. aulente lena 'fiato profumato' (appellativo
RE ( < *EXANHELARE), mais on pourrait aussi
amoroso).
penser à un emprunt ancien au fr."
• Cfr. fr.-it. faine f. 'fiato, respiro' (1320 ca., Hol4 Cfr. fr.a. aleine f. 'fiato (del corno)' (IIOOca., 4S tusEntree ), lene ( 1368 ca., GuerraAttilaStendardo ).
9
Roland, FEW 24,576b), fr. alaine 'respiro' (sec.XII
Valente,ID 41, ponendo il bar. vfana come primario e spiegando il salent. lfnu da l-fnu con ar- Cotgr. 1611, ib.), occit.a. alena (secc.XIII-XIV,
ticolo concresciuto dopo caduta di l v!, tende a reib.) e fr.-it. alaine (sec. XIV, MoaminTjerneld).
5 Le attestazioni dal LibroCuraMalattie (TB) e
spingerne la derivazione da ANHELARE. Ma se si
suppone primario il tipo rlfnu', si può pensare a un
dal TrattatoMascalcie (TB) sono falsi rediani.
6 Cfr. cat. a. alèn m. 'fiato' (sec. XIII, Llull, so tipo ryfnu, con dittongo metafonetico e discrezione
del presunto articolo, donde si arriva facilmente alle
DCVB 1,472), che insieme con occit.a. alen (secc.
XII-XVI, FEW 24,577b) e illig. - forma una zona
forme àpulo-bar. ed anche (mediante incrocio con
galloromanza merid. con irradiazione nella Corsica
salent. fyflu/ fyfzzu 'puzzo' VDS) alle forme sae nel sassar.
lent. sett. e centr. con !f! iniziale (Fanciullo).
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prodotto dalla fermentazione del mosto' ib.,
Galatina l~ n u ih., salent. meri d. (Seclì, Specchia) - ib.; salent.merid. l~nu 'pulviscolo o
odore di fieno o paglia' ib.
5

_ 2. b. p. 'vigore'
lt. lena f. 'forza vitale, energia; gagliardia, vigoria corporale; resistenza alla corsa, alla fatica, agli sforzi; impeto, irruenza' (sec. XIII,
OnestoBolognaOrlando - 1360, RimeAntFer- 10
raraBellucci; NicRossiBrugnolo; dal 1532,
Ariosto, B; Zing. 1983) 10, piero. - DiSant'Albino, Iomb. al p. or. (posch.) - Monti, Iomb.
or. (berg.) - Tiraboschi, trent. - Ricci, romagn. (faent.) - Morri, venez. - Boerio, 1S
ven. meri d. (poles.) - Mazzucchi, trent. or.
(rover.) - Azzolini, cal. - Accattatis, sic. (Pasqualino 1789; Traina; Piccitto). - Si c. sudor. (Pachino) lena f. 'capacità di rimanere sott'acqua senza respirare' Piccitto, agrig. occ. 20
(Licata) - ib.; catan.-sirac. (Sant'Alfio) 'voglia di parlar forte o di gridare' ib.
It. lena f. 'ardire, slancio; forza d'animo, di
volontà; impegno, perseveranza; entusiasmo'
(dal 1313, Angiolieri, B; Borassatti, Bascetta 25
l, 117; B; Zing. 1983), lenna (1638, Sirtori, B),
pav. léna Galli, ven.merid. (poles.) lena
Mazzucchi, àpulo-bar. (molf.) lèjene Scardigno.
Pis. a. lena f. 'riposo, remissione' (sec. XIV, 30
LaudarioStaaff), sen. a. - (fine del sec. XIV,
CantariVaranini), sic. - Traina.
It. lena f. 'attività intellettuale alacre e assi:
dua; prontezza d'intuito, vivacità d'ispirazione, estro creativo' (1706, Muratori, B- 1768, 3s
C. Frugoni, B; ante 1907, Carducci, B; 1932,
Croce, B); piero. - 'voglia, estro, buon umore'
Di Sant'Albino, venez. - Boeri o, ven. meri d.
(poles.) - Mazzucchi.
40

Sintagmi con valore modale: it. sanza lena
'senza sforzo, facilmente' (inizio del sec. XIV,
Intelligenza, B; prima metà del sec. XV, J a cPecora, B); - 'senza tregua, incessantemente'
(ante 1357, Passavanti, B), sen. a. senza lena 4S
(fine del sec. XIV, CantariVaranini).
It. con lena 'di buon passo, in fretta; con energia, con alacrità, con entusiasmo' (prima metà
del sec. XIV, Val eri o Massimo volg., B; ante
1600, Bruno, B); con lena affannata 'con grave so
1
° Cfr. cat. a. alena 'forza, vigore' (sec. XV, Febrer, DCVB 1,473).
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affanno; ansimando faticosamente' ( 1313 ca.,
Dante, B; ante 1604, M. Adriani, B; Zing."
1983), con affannata lena (prima del 1807,
Fiacchi, B); it. a. con buona lena 'con vigorosa
energia' (ante 1475, Palmieri, B); it. con faticosa lena 'con difficoltà' (ante 1561, Marmitta,
B); con gran lena 'alacremente; con vigore,
con decisione' (ante 1595, Tasso, Crusca 1905;
ante 1665, Lippi, B); con dolce lena 'con modi
gentili, con tatto, con garbo' (1608, Murtola,
B); - 'a lenti passi' (1853, Prov. tosc., B); con
ottima lena 'con vigorosa energia' (ante 1667,
Pallavicino, B); con frenata lena 'riducendo i
movimenti, frenando lo slancio' (1830, Saluzzo Roero, B); con nuova lena 'con rinnovato
vigore ed entusiasmo' TB 1869; con raddoppiata lena 'con impegno tenace' ( 1924, Govoni,
B).
lt. a una lena 'senza prender fiato, senza riposarsi' (sec. XIV, Seneca volg., Tramater); a basta lena 'quanto più è possibile; con tutte le
forze' (1400ca., Sacchetti, TB; 1613, Allegri,
B), fior. a bassa lena 'id.' (1614, Politi, Bianchi,AFLPerugia 7,229); a stracca lena 'fiaccamente, pigramente, senza energia' (ante 1692,
Lubrano, B); a tutta lena 'con alacre slancio,
con fervido entusiasmo, con sforzo tenace' ib.,
- 'con rapidità affannosa' (ante 1837, Leopardi, B), si c. a-ttutta lena Piccitto; it. a viva lena
'con entusiasmo, con slancio' (ante 1799, Parini, B).
It. a. di tutta lena 'con entusiasmo' (fine del
sec. XV, ImitazioneCristo, B), Iomb. or. (berg.)
de tota lena 'con tutte le forze' Tiraboschi; it.
di lena 'di buon passo, in fretta; con energia,
con alacrità, con entusiasmo' (dal 1861, Nievo, B; TB; Crusca 1905; DD), lomb.alp.or.
(posch.) de lena 'di forza, alacremente' Monti,
Iomb. or. (berg.) - 'con tutte le forze' Tiraboschi, trent. - 'alacremente' Ricci, romagn. (faent.) - Morri; it. di gran lena 'con rapido passo; alacremente' TB 1869; di nuova lena 'con
rinnovato slancio' (1932, Croce, B); di buona
lena 'alacremente' (DD 1974; Zing. 1983);
sen. - 'allenato' (Politi 1614 s. v. allenato).

Sintagmi con valore aggettivale: it. di buona
lena 'forte, robusto, vigoroso; risoluto, coraggioso' (ante 1543, Firenzuola, B; 1581, Pasqualigo, B); trent. or. (rover.) de bona lena 'di
buon estro, di buon umore' Azzolini; it. di
franca lena 'vigoroso, alacre' (ante 1554, G.
Stampa, B); d'immensa lena 'eccezionalmente
forte, robusto, vigoroso' (1557, Giraldi Cinzio,_
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B); di gran lena 'di grande vigore' (ante 1612,
G. Bardi, Crusca 1905), di grande lena 'dall'aspetto vigoroso e robusto' (1959, Moretti, B);
d'infaticabillena 'dotato di grande vigore' (ante 1708, L.Adimari, B); di lunga lena 'che richiede grande sforzo, tenace impegno; che è
frutto di lunga fatica' (dall828, Monti, B; TB;
Zing. 1983); di lena 'impegnativo, che richiede
vigore' (TB 1869; B 1973).
It. di stanca lena 'debole, fiacco' (ante 1554,
G.Stampa, B; prima del 1945, Bacchelli, B);
di poca lena 'id.; indolente, neghittoso, vile'
(ante 1573, Giraldi Cinzia, B; ante 1640, Mascardi, B); giù di lena 'privo di energie' (ante
1887, RiccardiLantosca, B).
It. in infaticabillena 'con vigore continuo' (ante 1704, Menzini, B).
Loc. verb.: it. accrescere lena a qc. 'rinvigorire,
vivacizzare' (1667 ca., Marini, B).
In funzione di oggetto: it. acquistare lena
'accrescere l'energia, la gagliardia, l'impeto'
(1319ca., Dante, TB; 1832, Papi, B).
It. a. avere tanto de lena (che + congiunt. pres.)
'avere energia sufficiente' (ante 1294, GuittArezzo, B), it. avere lena (da + in.f) (1643, Assarino, B; ante 1806, C. Gozzi, B); avere lena
'avere il fiato e l'energia necessari per una determinata azione; possedere buona forza fisica o morale; sentirsi e mostrarsi fisicamente a
posto' (ante 1556, Alamanni, B; ante 1803, Alfieri, B; 1968, Moretti, B), ~ 'ricevere impulso, energia' (1592, Selva, B; 1692, Sègneri, B);
~ 'possedere estro creativo, vivacità d'ispirazione' (ante 1873, Manzoni, B); it. a. avere buona lena 'possedere forza, vigore, coraggio; essere addestrato allo sforzo fisico' (1353, Boecaccio, B), sic. aviri na bona lena Pasqualino
1789; it. avere poca lena 'sentirsi privo di forze, di slancio, di coraggio' (ante 1604,
M. Adriani, B; ante 1799, Parini, B); avere
gran lena 'possedere fiato e vigore per lungo
esercizio' (1688, NoteMalmantile, Crusca
1905); non avere lena 'sentirsi venir meno le
forze; mancare di fiducia, di entusiasmo, di
coraggio; difettare di forza di volontà, di spirito d'iniziativa' (sec. XIV, Seneca volg., B;
1510, Campofregoso, B - 1912, D'Annunzio,
B), sic. nun aviri chiù lena 'perdere le forze' Pasqualino 1789.
Piem. butè an lena -+ crescere lena
Lomb.or. (berg.) rciapà lena, -+pigliare lena
It. a. cogliere lena 'ricuperare le energie, riprendere fiato' (fine del sec. XIII, Tristano, B;
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ante 1367, FazioUberti, B), ricogliere Iena
(sec. XIV, RimatoriCorsi 640).
It. crescere lena a q. 'infondergli forza' (ante
1808, Cesarotti, B); suscitare lena in q. 'infondergli coraggio, fiducia, entusiasmo' (181 O,
Monti, B); infondere lena 'id.' (dal 1869, TB;
DD); rinvigorire la lena a q. 'id.' (ante 1909
Oriani, B); piem. butè an lena 'id.' DiSant' Al~
bino.
It. dare lena a q. 'infondergli forza, coraggio,
fervore; ispirargli fiducia' (ante 1321, Dante,
B; ante 1554, G. Stampa, B; 1573, Corte, Bascetta 1,250; 1965, Tecchi, B), it.a. dare lena a
qc. 'infondere la vita' (ante 1374, Petrarca, B);
it. ~ 'comunicare vigore e vivacità' (ante 1514,
Cariteo, B; ante 1554, G. Stampa, B; ante
1738, G.Averani, B; ante 1764, Algarotti, B);
dare lena a q. 'dare maggiore e più elevata
ispirazione poetica' (ante 1764, Algarotti, B),
dare nuova lena 'rinvigorire l'impegno, lavolontà' (ante 1694, Sègneri, TB), non dare lena a
q. 'non concedergli tregua' (ante 1535, Berni,
Crusca 1905).
It. essere in lena 'trovarsi in perfetta efficienza'
(ante 1895, Cantù, B); piem. esse an lena 'sentir l'estro, la voglia' DiSant'Albino; nen esse
an lena 'non aver voglia, essere di cattivo
umore' ib.; Iomb. or. (berg.) es de lena 'esser:e
di buona salute' Tir~boschi; es de mala lena
'essere indisposto' ib., es mal de lena ib.
It. fare lena 'procurare, accrescere le energie'
(1547, Betussi, B), fare la lena in qc. (1580,
G. M. Bardi, Bascetta l, 138).
It. inalzare la lena a q. 'dargli maggiore e più
elevata ispirazione poetica' (ante 1629, Allegri,
B).
It. infondere lena -+ crescere lena
It. mancare la lena a q. 'venirgli meno le forze,
l'energia, la volontà, il coraggio' (sec. XIII,
OnestoBologna, B; ante 1494, Baiardo, B;
1680, Fr. Frugoni, B; ante 1802, Batacchi, B;
Zing. 1983), sic. a. amancare la lena a q. (sec.
XV, PassioDistilo,StR 37); it. mancare la lena
a q. 'venir meno la capacità, non operare più'
(ante 1625, Marino, B); mancare di lena 'mancare di vigore, di coraggio, di forza di volontà'
(ante 1667 ca., Marini, B); sentirsi mancar la lena 'sentire venir meno il vigore, la forza divolontà' (ante 1837, Leopardi, Crusca 1905).
It. a. mettere lena in qc. 'adoperarsi con tutte le
energie' (secc. XIII/XIV, LemmoGiovanni,
B); it. mettersi in lena 'prendere la rincorsa'
( 1927, Bacchelli, B); mettere in lena (q. con q.)
'spingerlo all'emulazione competitiva' ib.
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It. perdere lena 'smarrire il vigore; sentirsi venir meno le forze fisiche e morali; perdere
l'impeto' (1319ca., Dante, B; 1849, Amari, B),
perdere la lena (sec. XIV, RimatoriCorsi 161 1653, Bisaccioni, B), Iomb. or. (berg.) perd la 5
lena 'perdere le forze a poco a poco' Tirabo- schi, venez. perder la lena Boerio.
It. pigliare lena 'ricuperare slancio ed entusiasmo; riacquistare le forze, rinfrancarsi' (ante
1348, G. Villani, B; ante 1603, G.P.Maffei, B; 10
ante 1764, Algarotti, B), piem. piè lena DiSant' Albino, si c. pigghiàri lena Piccitto; Iomb. or.
(berg.) ciapà lena 'id.' Tiraboschi, romagn. (faent.) ciapè lena Morri, venez. chiapar lena
15
Boeri o.
It. a. porgere lena a q. 'infondergli forza, coraggio, fervore; ispirargli fiducia' (ante 1337, CinoPistoia, B); rendere lena a q. (1340, Boccaccio, Crusca 1905), reddere lena a q. (ante 1348,
20
FrBarberino, B).
It. prendere lena 'pigliar fiato, ricuperare le
energie fisiche o spirituali' (fine del sec. XIII,
Novellino, B - 1400ca., Sacchetti, Crusca
1905; RimatoriCorsi 496; ante 1820, Fiacchi,
Crusca 1905; ante 1931, F. M. Martini, B; ante 25
1936, L. Viani, B); ~ 'acquistare validità ed efficacia (parlando di una legge)' (ante 1726,
Sergardi, B); -+ togliere la lena.
It. raddoppiare la lena 'intensificare gli sforzi'
(ante 1893, Ghislanzoni, B).
30
I t. a. rendere lena -+ porgere lena
l t. a. ricogliere lena -+ cogliere lena
It. rinvigorire la lena -+ crescere lena
It. ripigliare lena (un uso, una moda) 'ritornare
in voga, diffondersi nuovamente' (1957, Arba- 35
sino, B).
It. riprendere lena 'riacquistare le forze, rinfrancarsi; riprendere ardore, slancio' (prima
metà del sec. XIII, BondìeDietaiuti, B; sec.
XIV, Seneca volg., TB; ante 1561, Bandella, 40
B; dal 1735, Forteguerri, B; Zing. 1983).
It. rompere la lena -+ togliere la lena
It. sentirsi in lena (di + inf.) 'averne vivo desiderio o fermo proposito' (ante 1850, Carrer,
B); sentirsi in lena 'trovarsi in piena forma' 45
(ante 1907, Carducci, B), lomb.or. (berg.) sentis de lena Tiraboschi; it. sentirsi poca lena (di
fare qc.) 'non averne voglia' (1895, Fogazzaro,
B); non stare di lena 'sentirsi debole, spossato,
50
depresso' (1869, Rovani, B).
It. suscitare lena -+ crescere lena
It. tenere in lena q. 'tenerlo legato a sé' (ante
1797, P. Verri, B).
It. togliere la lena a q. 'togliergli il fiato, le for-
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ze, il coraggio, l'entusiasmo, l'ispirazione, deprimerlo' (1554, Nardi, B; 1589, G.Dati, B),
togliere lena a q. (1965, Bacchelli, B); rompere
la lena 'stancare, deprimere' (ante 1861, Nievo, B); prendere lena a q. 'deprimerlo' (ante
1872, Mazzini, B).
It. non trovare lena 'non trovare riposo, sollievo' (ante 1851, Berchet, B).
It. venir manco la lena a q. 'venirgli meno le
forze' (1848, Guerrazzi, B).
Derivati: it. a. lenanza f. 'vigore' (prima metà
del sec. XIII, MazzeoRicco, TB); alença 'animo, coraggio' (fine del sec. XIII, Serventese,
Monaci 147, 173)1 1.
Mant. slanar v. tr. 'affaticare, spossare' Bardini, emi!. or. (ferrar.) slenàr Ferri, trent. or. (rover.) 'svogliare' Azzolini; mant. slanàras v.rifl.
'affaticarsi' (Bardini; Arrivabene), emi!. or.
(ferrar.) slenàr[asj Ferri; Iomb. or. (berg.) slemit agg. 'senza lena, fiacco' Tiraboschi, crem.
~ Bombelli, mant. slanà Bardini, slenà Arrivabene; trent. or. (rover.) slenament m. 'svogliatezza' Azzolini.
3. b. r alenare, 'rinvigorire'
-It. allenare (q. a qc.) v. tr. 'rinvigorire con il
continuo esercizio; rendere capace di affrontare una competizione, una prova mediante la
progressiva abitudine allo sforzo e l'affinamento della tecnica; addestrare a un lavoro, a
un'arte' (dal 1566, Caro, TB; B; Zing. 1983) 12 ,
ca!. a. allenare (fine del sec. XV, Caracciolo, Sabatini-Coluccia-Lupis, Parallela 161),
vogher. iilena 'id., preparare' Maragliano,
pav. alena Galli, sic. allinari Piccitto.
Si c. allinari v. asso!. 'avere forza, rinvigorire'
(Traina; Piccitto); trapan. (marsal.) ~ 'nuotare sott'acqua' ib., Mazara del Vallo allenari
Ruffino 85; si c. allinari a-ccaminari 'camminare di buona lena' Piccitto, allinari a-ccantari
'cantare a lungo' ib.
It. allenarsi v. rifl. 'acquistare forza, vigore'
(ante 1694, Sègneri, B); ~ 'prepararsi, esercitandosi, a una competizione o a una prova'
(dal 1923, Panzini; B; Zing. 1983), trent. a/enarse Ricci, vogher. iilenas Maragliano, um11

Forma modificata in rima con Faença, valença,

temença.
12 "Voce letteraria ormai rara (il Petrocchi lo registrava sotto il rigo), venne assunto nel linguaggio
sportivo col preciso valore del fr. entralner" (MiglioriniStoria 730 seg.).
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bro occ. (Magione) alenasse Moretti, sic. allinàrisi Piccitto.
Agg. verb.: it. allenato 'gagliardo, robusto;
rinvigorito' (1600, G. Bardi, B- 1638, Chiabrera, B; TB); - 'fatto con lena, con energia' (an- s
te 1694," Sègneri, B); - 'addestrato alla fatica,
allo sforzo fisico, all'esercizio; abituato, esercitato per lunga prova' (dall910, D'Annunzio,
B; DD).
Derivati: it. allenamento m. 'metodica e pro- 10
gressiva preparazione dell'atleta, dello sportivo; addestramento (a una fatica, a un lavoro,
a un'arte)' (dal 1897, Barocchi, DELI; Ace.
1941; B; Zing. 1983) 13 , vogher. iileniiméent
Maragliano, pav. alenamént Galli; it. alle- 1s
namento collegiale 'preparazione svolta da un
gruppo di atleti, sotto la guida di un tecnico,
alla vigilia o in vista di una gara' (dal 1965,
Medici, SchweickardMat.; Zing. 1983). Loc.: it. perdere l'allenamento 'perdere la for- 20
ma, la buona condizione' DD 1974, riacquistare l'allenamento 'riacquistare la migliore condizione fisica' ib.; essere fuori di allenamento
'essere privo della condizione psico-fisica che
occorre nella pratica di uno sport; mancare 2s
della forma necessaria per rendere al meglio
(in uno sport, in una qualsiasi attività), a causa di un esercizio insufficiente o non appropriato' ib., tenersi in allenamento 'svolgere
un'attività o praticare uno sport con continui- 30
tà e metodo' (dal 1974, DD; Zing. 1983).
It. superallenamento m. 'allenamento troppo
intenso, che comporta un eccessivo dispendio
di energie e pregiudica quindi il rendimento
in gara' (dal 1950, MiglioriniPanziniApp.; 35
Zing. 1983).
It. allenatore m. 'tecnico che cura e dirige
l'allenamento (di un atleta, di un gruppo di
atleti o anche di un animale)' (dal 1895, Garo1lo; Acc.l941; B; Zing. 1983), pav. alenatur 40
Galli; it. allenatore meccanico 'strumento che
serve a mantenere il corpo in allenamento, o a
praticare la ginnastica da camera' B 1961.

II. t. a. r anelare, 'respirare'
It. a. anelare v. asso!. 'essere afflitto, angosciato' (ante 1380, Canigiani, Crusca 1863); - 'respirare con affanno, ansare (anche con senso
fig.)' (da11477, LorenzoMedici, DELI; Crusca
1863; TB; B; "1ett." Zing. 1983) 14, anhelare
Fiori o 1598, ven. a. anel[ar] ( 1250 ca., Panfilou Per G. Rando (LN 30, 110) allenamento (sportivo) è un calco sull'ingl. training.
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Haller 99) 15 , it. anelare qc. v. tr. 'emettere, esalare' (ante 1566, Caro, B; 1918, D'Annunzio,
B).

Agg. verb.: it. anelante 'che respira affannosamente, ansante' (dal 1485 ca., Sannazaro, B;
Crusca 1863; TB; Zing. 1983) 16 , anhelante
Fiori o 1598, cismont. ani/ante 'id.; affaticato'
Falcucci, anelente 'spossato' ib., sic. anelanti
'ansante' (Pasqualino 1785; Traina); it. a. anelante qc. agg. 'che spira, che manda fuori respirando' (ante 1494, Poliziano, TB).- It. anelantemente avv. 'affannosamente' (dal 1824, Bazzarini; TB; Zing. 1983).
It. anelatamente avv. 'affannosamente' (Bazzarini 1824; TB 1865; Ace. 1941 )1 7 •
Inf.sost.: anelare m. 'anèlifo, respiro' (1581,
Tasso, B; ante 1912, Pascoli, B; ante 1930,
Beltramelli, B) 18 •
Derivati: it. anelatione f. 'respiro affannoso'
(Florio 1611 - Veneroni 1681), anelazione
(1697, B. Fioretti, TB; D' Alb Vili. 1772).
It. anelanza f. 'respiro affannoso' (Bazzarini
1824; TB 1865).
Retroformazione: sen. a. anelo m. 'anelito, respiro' (fine del sec. XIV, CantariVaranini), it.
- (ante 1564, Michelangelo, B)1 9 •
1. c. 'desiderare'
It. anelare di + inf v. tr. 'desiderare ardentemente, bramare (e denota un senso d'ansietà,
d'inquietudine)' (1557, Varchi, B; ante 1854,
Pellico, B; ante 1907, Carducci, B), anelare
qc./q. (dal sec. XVII, Grosso, B; GiustiSabbatucci 645; Crusca 1863; DD), triest. anelar
14 Cfr. fr.-it. aneller v. asso!. 'respirare' (sec. XIV,
MoaminTjerneld).
1
' Ven.a. anel[ear] è indebita ricostruzione di
Haller (Zamboni).
16 Dovuto "al contributo che il latineggiare del
'400 ha dato al lessico italiano" (MiglioriniStoria
304). "La fortuna del termine si afferma poi, in senso proprio e traslato, col Caro, e nell'atmosfera del
misticismo controriformistico, per esprimere il desiderio di Dio, col Sègneri" (FolenaSannazaro 127);
cfr.lat. mediev. dalm. anelanti animo (1334, Kostren-

cié).
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17
Bazzarini rinvia inoltre, ma senza fornire il
contesto, a J. Facciolati, Ortografia moderna italiana, colle giunte del Costa, Venezia 1796 (e nuova ed.
aumentata Padova 1822) (Lupis).
18 Cfr. fr.-it. aneller 'respirazione' (sec. XIV, MoaminTjerneld), analer 'respirazione affannosa' ib.,
aneler 'id.' ib.
19 Cfr.
spagn. anhelo (ante 1641, Jàuregui,
DCECH 1,274).
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Pinguentini, si c. a ne/ari (Pasqualino 1785;
derare ardentemente' (l. c.), cfr. occit. a. anelar
Traina); it. anelare a qc. v, intr. 'aspirare, ten'aspirare' (1420, Pans, FEW 24,580a), cat. dere a qc. con ardente desiderio' (dal 1566,
(1546, DCVB 1,694), port. an(h)elar. In Italia
Caro, B; TB; Zing. 1983), anelare a + inf (anquesto secondo significato si nota in epoca
te 1704, Menzini, TB).
s controriformista ed è carico di connotazioni
Agg. verb.: it. anelante (a qc.) 'pieno di ardenmistiche.
te desiderio, bramoso (e denota un forte e inquieto impegno morale)' (dal 1625, Marino, B;
REW 472,473, Faré; DEI 117, 129, 195, 454,
Crusca 1863; Zing. 1983). - lt. anelantemente
2200; Prati 28, 576; DELI 39, 53seg.; FEW
avv. 'bramosamente' (ante 1694, Sègneri, B; 10 24,575-580 (Chambon); Alessio. - Ruffino;
Zing. 1983).
Pfister.
It. anelato agg. 'desiderato, bramato' (dal
1827, Foscolo, B; TB; DD); anelatamente avv.
'bramosamente' (Tramater 1829- Ace. 1941).
Inf. sost.: it. anelare a qc. m. 'aspirazione' 1s
(1902, Croce, B).
Derivati: it. anelanza (dell'eterno riposo) f.
'desiderio intenso, aspirazione' ( 1682, Baldianhelitus 'respiro, fiato'
nucci, B).
It. andamento m. 'desiderio intenso, ansioso; 20
II. 1. It. anèlito m. 'respiro affannoso, anbramosia' Acc.l94l.
sito; soffio, respiro, alito (anche con senso
It. anelatore m. 'che anela, che desidera arfig.)' (sec. XIV, SGregorio volg., B; Bascetta l,
dentemente' (Bazzarini 1824 - VocUniv.
331 seg.; TB; Ace. 1941 ; B; "lett." Zing. 1983),
1845).
man t. a. hanelit ( 1300 ca., Belcalzer, Ghinassi,
2s SFI 23, 32); corso ané/itu 'respiro affannato'
Falcucci; it. anelito 'soffio vitale' (ante 1529,
Il lat. ANHELARE continua nelle lingue roCastiglione, B; dal 1812, Manzoni, B; Ace.
manze nella forma metatetica alenare (sec. X,
1941; DD); - 'asma' (Tramater 1829; VocUniv. 1845).
Antidotarium, Thomas,ALMA 5, 100)2°, sotto
l'influsso del sinonimo H ALARE, cfr. fr. a. 30 Derivato: it. anelitare v. asso l. 'alitare, respiraalener 'respirare' (1105-sec.XVI, FEW 24,
re' ( 1507, NicCorreggioTissoni - TB 1865), anhelitare Oudin 1643.
575b), fr. halener (1380ca.- Pom. 1715, ib.),
occit. a. alenar (secc. XIII-XV, ib.), cat. alenar
(sec.XIII, Llull, DCVB 1,474) e nell'it. (l. l.).
2. It. anèlito m. 'aspirazione; desiderio arSono distinti il sign. latino 'respirare, fiatare' 35 dente, brama' (Florio 1598; 1673, Sègneri, B;
(a.) e quello di 'vigore' (b.) che si è sviluppato
dal 1854, Pellico, B; Zing. 1983).
dalla retroformazione lena (2.). Data la relazione di lena 'fiato' con lena 'vigore', il signifiVoce dotta dal lat. ANHELITUS, cfr. occit. a.
cato del verbo pieno allenare 'respirare' fu inhannelit 'respirazione' (sec. XIV, FEW 24,
tegrato nel Cinquecento da allenare 'rinvigorì- 40 581 a), spago. anhé/ito (Oudin 1607, TesLex)l,
re' (3. b.). Il verbo lat. ANHELARE ha corriport. - (sec.XVI, DELP 1,251). La struttura
spondenti di tradizione dotta nel fr. a. aneler
semantica corrisponde a quella di ANHELA'respirare' (1190ca., FEW 24,579b), nell'ocRE con la separazione di anelito 'aspirazione,
desiderio' (2.).
cit.a. anelar (1420, ib. 580a), nel cat.a. (sec. XIV, Hist. Troy, DCVB l, 694), cat. anhe- 45
far, nello spagn.a. - (sec.XV, DCECH l,
REW 474; DEI 195; FEW 24,581 (Chambon).
- Ruffino.
274), port. - (sec. XVI, DELP 1,251) e nell'it.
(Il. l.), presentando già nel lat. cristiano un
trapasso di senso da 'respirare' (l. a.) > 'desi~ spago. de un aliento
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L'esistenza di questa forma già nel latino volg.
viene corroborata dalla glossa anhelitum qui de aliena laborant (CGL III 597,37) (Bork).

1
Unicamente lo spagn. a. aneldo (sec. XIII,
DCECH l, 142), eneldo ib. è di tradizione popolare.
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anhelosus 'asmatico'

Prestito culto nel Plinio landiniano glossato
con anis~ di specie (e quindi sinonimo di ANISUM) nel Promptuarium di Vopisco 1564, cfr.
II.l. It. (respirazione) anelosa agg.f. 'anlat. mediev. anicetum 'ànice e aneto' (Diefensante' (ante 1698, Redi, B).
Agg. so st.: it. an e/osi m. p l. 'ammalati d'asma' s bach, RollandFiore 6, 143, 170). Discutibile il
rapporto diretto con gr. UVTJOOOV, ANISUM
(ante 1698, Redi, B)l.
'ànice', poiché ANÌCÉTUM è prestito dal gr.
àvhtTJLOV 'ànice, aneto' (Diosc.), cono. con
Lat. ANHELOSUS 'asmatico' (sec. VI, DioàvhtTJ'tOç 'invincibile' per le sue pa~icolari
scor. 1,24) esiste come latinismo isolato nel
10 qualità, secondo l'allusione pliniana. E tuttaSeicento.
via probabile una connessione paretimologica
o una commistione di forme.
DEI 195. - Bork.
1 L'attestazione da Bencivenni costituisce un faiso rediano.

Zamboni.
1S

~

tanacetum

anhelus 'ansante, anelante'
20

11.1. It. anelo agg. 'anelante, ansante; an-

anilis 'da vecchia'

sioso, trepidante, angosciato' (ante 1321, DanII. 1. It. a. anile agg. 'senile, da vecchia'
te, B; EncDant.; dal 1478ca., Poliziano, B;
(1481, Landino, B- 1618, Buonarroti il GiovaTB; Ace. 1941 ; "poet." Zing. 1983), it. a. anello
(1494, BoiardoMengaldo), it. anhelo (Alunno 2s ne, TB; Crusca 1863).
1548- Oudin 1643), sen.a. (spirito) anelo agg.
Latinismo ricuperato dalla poesia quattrocen(fine del sec. XIV, CantariVaranini); nap. a. tesca.
(fine del sec. XV, DeJennaroAltamura-Basile);
it. spirto anelo (1821, Manzoni, Zamboni).
30 DEI 207. - Neumann.
2. It. anelo agg. 'desideroso, avido, bramoso' (ante 1907, Carducci, B), anelo a qc. ib.
Voce dotta dal lat. ANHÉLUS, ripresa verosimilmente da Dante in un ambito d'uso che è
rimasto prevalentemente poetico 1 • La forma
anelo agg. 'avido' viene separata (2.), conformemente alle voci ANHELARE (Il. l. c.) e
ANHÉLITUS (Il. 2.).

anima 'vento; respiro ; spirito; soffio vi3S

tale'
l. 1. 'principio vitale, spirito vitale'

1. a. sign. religioso e filosofico
It. alma f. 'parte incorruttibile dell'uomo, di
origine divina; spirito umano sciolto dal corDEI 195.- Ruffino.
po dopo la morte di questo' (ante 1249, PierVi1 Corominas (DCECH 1,274) considera il corrigna, B - 1896, Nencioni, B; PanuccioBagnospondente cultismo spagn. anhelo (ante 1641, JaureAgeno; OnestoBolognaOrlando; ContiAntigui) come derivato di anhelar ( < ANHELARE).
4S chiCavalieriDeiMonte;
EncDant.; NicRossiBrugnolo; AndrBarberinoAspramonteBoni; CornaSoncinoMarchi; GhinassiPoliziano
132), it. a. arma (sec. XIII, Canzone anon.,
Monaci 59/7,8 - sec. XIV, Roncisvalle, B;
anicetum 'ànice'
so Monaci l 08/4, 5; RustFilippoFederici; DanteMaianoBettarini; Davà.nzatiMenichetti; B)',
II. 1. I t. a. aniceto m. 'ànice' (ante 1498,
Landino, B) 1 •
1 Bezzo la 225 interpreta it. a. arma come prestito
1 Non esiste nessun rapporto comunque col tosc.
dall'antica lirica siculo-toscana. Le forme corrisponanaceto 'tanaceto', aniceto ib.
denti nel fr.a. arme, nell'occit.a. arma, nel cat.a. 40
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it. ànima (dal 1274ca., FioriFilosafiD'Agostino 125,28; ThomasLatini 22; EncDant.; Crusca 1863; TB; Acc.l941; B; Zing. 1983), lig. a.
arema (1350ca., DialogoSGregorioPorro 141),
piem.a. arma (1200ca., SermSubalp., Monaci s
18, 15; 1427, PlanctusMariaeCiivio,Storia 24),
anima (1200ca., SermSubalpConcord.), annima (sec.XIV, Laude, Monaci 159/3,62), it.
sett. occ. a. anima (morta) (1490ca., PassioneRevelloCornagliotti), alma ib., Iomb. a. anema 10
(inizio del sec.XIII, UgLodi, Monaci 62,68),
miLa. arma (ante 1315, BonvesinContini 90),
anima (ib., GAVI), mant.a. anima (1300ca.,
GhinassiBelcalzer,SFI 23,30), bol.a. anema
(sec.XIII, Memoriali, Monaci 116/12,34), 1s
ven.a. - (1250ca., ProvNatFem., PoetiDuecentoContini l, 544; sec. XIV, CinalliPiainte;
Chioggia 1387, MariegolaSCroce, MiglioriniFolena 1,57, 7; 1460, Hoybye,SFI 32), venez.
a. - (1282, TestiStussi; 1430, CapitolariArti- 20
Monti colo Il. 2,485), anima (1282, TestiStussi), vic.a. anema (1375-1415, Bortolan), bellun.a. amena (prima metà del sec.XVI, Cavassico, Pellegrini,StVen. 295)2, ver.a. anema
(seconda metà del sec. XIII, MinerviniGiac- 2s
Verona), anima (sec. XIII, DeStefano,RLR
48,516), fior. a.- (1272, ProsaOriginiCastellani 436; 1336, PeruzziSapori 222), aret. a. anema (1282ca., RistArezzoMorino 92), umbro a.
- (ante 1306, Jacopone, B), anma (ante 1306, 30
JacoponeUgolini), osim.a. (per) a/ima (sua)
(1151, TestiltCastellani 151, 17), nap.a. arma
(ante 1476, MasuccioPetrocchi; prima del
1489, JacJennaroCorti), cosent. a. alma (1478,
MaurelloMosino,ScrittiRohlfs), anima ib., 3S
sic. a. arma (ante 1250, CieloAlcamo, Monaci
61, 102), alma (sec. XIV, VangeloPalumbo;
see. XV, Regole Branciforti; LibruDiGirolamo), anima (sec.XIV, RegoleBranciforti; VitaSOnofrioPalma,ASSic. 34; LibruBruni; sec. 4o
XV, LibruDiGirolamo), lig.occ. (Mònaco)
arima Arveiller 10, Pigna - (Merlo,ID 17),
S~ldano - VPLMat., sanrem. agnima Carli,
lig. centr. (Taggia) ayma VPLMat., Oneglia
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agnima Dionisi, Ormèa 9nima Schadel, gen.
anima (Casaccia; Gismondi), lig.or. (spezz.)
anema ("disus." Conti-Ricco), anima ib.,
piem. - DiSant'Aibino, APiem. (Guarene)
d n ima (Toppino,ID l, 116), castell. anima
ib., b. piem. (monf.) an ma Ferraro, tic. al p.
occ. (Menzonio) ani m (VDSI l, 180), Sant'Abbondio anoma ib., Caviano - ib., tic.
al p. centr. (b. Leventina) arma FransciniFaré, anima ib., Olivone ~n ima (VDSI l, 179),
tic.prealp. (Breno) an9ma (ib. 180), mesolc.
(Roveredo) ànema Raveglia, lomb.alp.or.
(Prestone) anma (AIS 792cp., p.205), Iomb.
occ. (mil.) amena 2 (ante 1699, Maggiisella),
amera ib., ànema (Cherubini; "disus." Angiolini), ànima (Cherubini; Angiolini), vigev. anma Vi dari, aless. - Prelli, Iomb. or. (berg.)
anima Tiraboschi, bresc. - Melchiori, Cìgole
anema Sanga, arma ("pop." ib.), lad.anaun.
(Tuenno) anima Quaresima, vogher. aiJma
Maragliano, pav. anima Annovazzi, emil. occ.
(piac.) anma Foresti, parm. - Malaspina,
guastali. - Guastalla, regg. anma VocAnon.,
Novellara anma (Malagoli,AGI 17,66), mirand. anma Meschieri, Valestra - (Malagoli,
ID 10, 101), Iunig. (Val di Magra) - (Maccarrone,AGI 19,39), pontremol. - Maffei 46,
Sassalbo - ib. 119, emil. or. (bol.) - Ungarelli, romagn. - Ercolani, faent. - Morri, venez.
ànema Boerio, ven.merid. (vie.) - (1560, Bortolan), poles. - Mazzucchi, ven.centro-sett.
(vittor.) - Zanette, ànima ib., Revine ànema
Tomasi, feltr. - Migliorini-Pellegrini, grad.
- Rosamani, Monfalcone - ib., triest. ànima
(Pinguentini; Doria,StBattisti), istr. ànema
Rosamani, rovigo. ànama ib., arma (Crevatin,AMSPistr. NS. 29/30), Albona ànema Rosamani, Zara - ib., trent. or. (valsug.) ànima
Prati, rover. - Azzolini, lad.ates. (gard.) Lardschneider, àna (ib.; Martini,AAA 46),
bad.sup. anima (1763, BartolomeiKramer;
Pizzinini), livinall. anima Pellegrini, fass.
rmena Elwert 31 2 , lad.cador. (amp.) ànema
Quartu-Kramer-Finke, cornei. an m ii (Taglia4s vini,AR 10), tosc. ànima FanfaniUso, garf.apuano (carr.) anama (Luciani,ID 37), pis.
e nello spagn. alma mostrano piuttosto un'evoluzioànima Malagoli, corso - Falcucci, cismont.
ne caratteristica del dominio romanzo occidentale,
or. (capocors., Bastìa, Corte) énima ib., bache per le forme it. sembrerebbe di origine padana:
lan. anima Alfonsi, grosset. (Roccalbegna)
sincope di -i- postonica anma con dissimilazione
so
anima Alberti-Eschini, chian. ànnema Billi,
-nm- > -/m- e successivo rotacismo di -/-, cfr. mil. a.
ànnama ib., umbro occ. (Magione) ànnema
arma (ante 1315, BonvesinContini 90).
2
Moretti, ànema ib., aret. ànnema (ante 1698,
"per incrocio con amen" ("burl." Maggilsella);
RediViviani), cort. - Nicchiarelli, Val di Pierpiù probabilmente si tratta di una metatesi, cfr. it.
sub-standard disanima per disamina (Fanciullo).
le - Silvesbini, ànnma ib., macer. ànema Gi-
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nobili, Servigliano a/ama (Camilli,AR 13),
umbro merid.-or. (Annifo, Foligno) ànnima
BruschiAgg., laz. centro-sett. (velletr.) arma
lveCanti, àlema (Crocioni,StR 5), Cervara Merlo 79, Subiaco - (Lindstrom,StR 5), Vè- 5
roli a/ima (RohlfsREW, ZrP 52), roman. ànima (VaccaroTrilussa; BelloniNilsson), aquil.
an ama DAM, march. merid. (San Benedetto
dèl Tronto) arma Egidi, Monsampolo del
Tronto arma ib., teram. anama Savini, San- 10
t'Omero ti/ma DAM, Roseto degli Abruzzi ib., dna ma ib., abr. or. adriat. ti/ma ib., Silvi
iinama ib., chiet. àleme (CherubiniFaré,
Abruzzo 3), Corvara ~nama DAM, Ortona ib., Lanciano ti/ama ib., gess. àneme Finamo- 15
re-l, alma ib., Bomba alma DAM, Tufillo
~nama ib., abr.occ. (Raiano) ti/ma ib., Pràtola Peligna ti/ama ib., Cansano - ib., Introdacqua aJma ib., hanama ib., Bussi sul Tirino d/ma ib., Avezzano arma ib., molis. 20
(agnon.) alma Cremonese, anima DAM,
campob. ti/ma ib., Ripalimosani yanama
Minadeo, anama ib., Civitacampomarano
ti/ma ib., Casacalenda ti/ama DAM, laz.merid. (Castro dei Volsci) ti/ma (Vignoli,StR 7), 25
Amaseno - Vignoli, ti/ma ib., ti/ama ib.,
ti/ama ib., nap. arma (ante 1627, CorteseMalato; Altamura; Volpe; Rocco), anama Altamura, anema Volpe, Serrara a/ima (Freund
34 n 6), dauno-appenn. (fogg.) ànema Villani, 30
Sant' Àgata di Puglia - Marchitelli, àpulobar. (minerv.) àneme Campanile, anama Barbangelo, ti/ma ib., ytilma ib., Barletta àneme
Tarantino, ialme ib., Trani alme Ferrara, biscegl. - Còcola, anime ib., ~nama (DeGre- 35
gorio,ID 15,48), molf. iinama (Merlo,StR
13, 77), eneme Scardigno, rubast. an ama Jurilli-Tedone, bi ton t. àlme Saracino, àneme ib.,
grum. - Colasuonno, QJma ib., ostun. anam a VDS, arma ib., tarant. - De Vincentiis, 40
an ama VDSSuppl., luc. nord-occ. (Lavello)
anama Bigalke, luc.-cal. (Noèpoli) l;amma
Lausberg, Tursi auma ib., Colobraro a/ama
ib., Cassano allo Ionio arma NDC, salent.
sett. (Francavilla Fontana) arma VDS, salent. 45
centr. (Ieee.) - ib., Nòvoli anima VDSSuppl.,
salent. meri d. (Castrignano de' Greci, magi.,
galat.) arma VDS, cal. centr. (Aprigliano) NDC, cal. meri d. (catanz.; regg. cal.) - ib.,
sic. arma (Traina; Piccitto; SalomoneMarino- 50
Rigo li; PirandelloCiclopuPagliaro), amma
Piccitto, alma (SalomoneMarino-Rigoli), messin. amma Piccitto, catan.-sirac. (Bronte, catan.) - ib., niss.-enn. (piazz.) àrma Roccella.
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It. ànima f. 'principio vitale degli esseri viventi che presiede a tutte le funzioni della vita vegetativa, sensitiva e intellettiva; parte spirituale dell'uomo, contrapposta a quella puramente fisica' (dal 1294, Latini, B; EncDant.; Crusca 1863; TB; Acc.1941; Zing. 1983), pad. a.
ànema (fine del sec. XIV, BibbiaFolena), ver.
a. - (1300ca., VolgTransitusCornagliotti,AATorino 113), umbro a. - (ante 1306, Jacopone, B), nap. a. anima (1475, Mercader, TrattatiLupis-Panunzio), gen. anima Casaccia
piem. - Di Sant'Albino, mi l. - Angiolini:
aless. ànma Prelli, romagn. - Ercolani, nap.
arma D'Ambra.
It. ànima f. 'corpo animato, vita' (fine del
sec. XIII, Fatti Cesare, B - 1353, Boccaccio,
B), alma (sec. XIV, TrattatoAstrologia, B;
1532, Ariosto, B; ante 1566, Caro, TB; 1810,
Monti, B; ante 1836, Arici, B).
It. a. anima 'sangue' (sec. XIV, Lucano volg.,
GlossCrusca).
It. ànima f. 'parte essenziale di una cosa, che
le dà vita, forza, durata' (dal 1550, Vasari,
Man.; Crusca 1863; TB; Acc.l941; B; DD)l,
gen. - Casaccia, piem. - Di Sant'Albino, si c.
anima Traina, arma ib.
Ver. ànime pl. 'fantasmi, spettri' BeltraminiDonati, it. - Fanciullo; lad. cador. (amp.) resànimes pl. 'defunti' Quartu-Kramer-Finke.
Sintagmi: it. a. anima vegetabile 'principio in
virtù del quale si nutrono e crescono le piante'
( 1320, Crescenzi volg., Gher.), mant. a. anima
veietabel ( 1300 ca., Belcalzer, Ghinassi,SFI
23, 30); it. a. anima vegetevole 'id.' (1320, Crescenzi volg., TB s. v. vegetevole); it. ànima vegetativa 'id.' (dal 1600, Bruno, Ciliberto; TB;
B)4.

It. ànima razionale 'principio in virtù del quale gli uomini ragionano' (ante 1306, Jacopone,
TB s. v. razionale- 1348, FrBarberino, TB; dal
1748, Chambers; B; DD), manta. anima rational (1300ca., Belcalzer, Ghinassi,SFI 23,
30)5; it. ànima ragionevole 'id.' (l 690, Sègneri,
TB s. v. ragionevole), gen. anima raxonevole
Casaccia, piem. anima rasonevol Di Sant'AlCfr. fr. lime 'principal fondement d'une chose,
ce qui la maintient' (1550 ca., Scève - Lar 1960,
FEW 24,581 b).
• Cfr. occit. a. arma vegetativa (sec. XIV, BrevAm,
FEW 24,584b).
s Cfr. fr. a. ame rationable ( 1280 ca., BrunLat,
FEW 24,584b).
3
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sacri' (Pitrè,StGI 8), armi cunnannati 'anime
incarcerate nel corpo di animali domestici per
riapparire in seguito nel mondo; anime degli
uccisi' ib.
It. ànima del mondo 'principio di vita e di armonia, diffuso in tutte le parti dell'universo'
(dal 1499, Ficino, B; Crusca 1863; TB)\ alma
del mondo (ante 1595, Tasso, TB), anima dii
mondo Casaccia; it. ànima de l'universo 'id.'
(ante 1566, Caro, B; ante 1600, Bruno, B).
lt. ànime del purgatorio 'anime degli espianti
nel purgatorio' (1871, TB s. v. purgatorio), mil.
anem del purgatori Cherubini, anem del purgatori Angiolini, !ad. anaun. (Tuenno) anime del
purgatori Quaresima, emil. occ. (parm.) anmi
del purgatori Malaspina, nap. anema do priatorio Altamura, àpulo-bar. (bitont.) àlme du pregatòrie Saracino, bar. ànneme du pregatòrrie
ScorciaMedicina.

bino; aret. a. anima entellettiva 'id.' ( 1282 ca.,
RistArezzoMorino 74), sic. a. anima intellectiva 'id.' (sec.XIV, VangeloPalumbo), it. ànima intellettiva (dal 1600, Bruno, Ciliberto;
s
TB; B).
It. ànima sensibile 'principio in virtù del quale crescono, si nutrono e sentono gli animali'
(ante 1292, Giamboni, TB s. v. sensibile; TB
1865), mant. a. anima sensibel (1300 ca., Belcalzer, Ghinassi,SFI 23, 30); it. ànima sensitiva 10
'id.' (1521, Cartago,StVitale 1,303- TB 1865) 6 •
It. ànima dannata 'anima condannata alla pena eterna' (ante 1348, G. Villani, TB s. v. dannato; ante 1600, Bruno, B)l, mil. anima danada Angiolini, Iomb. or. (berg.) anima danada 1s
Tiraboschi, lad.anaun. (Tuenno) - Quaresima, emil. occ. (parm.) anmi danadi Malaspina,
ven. centro-sett. (vittor.) ànima danàda Zanette, àpulo-bar. (Trani) alma dannate 'id.; demonio' Ferrara, biscegl. alma dannata Còco- 20
la; mil. anima persa 'id.' Angiolini, vogher.
al}ma p~rsa Maragliano.
It.a. alma beata 'accolta in paradiso' (ante
1321, Dante, TB s. v. beato); it. ànime beate 'i
santi' (Tramater 1829; TB 1865), cal. centr. 25
(rossan.) animi viati NDC.
lt. a. anime sante 'i beati; prossimi a essere
beati' ( 1319 ca., Dante, TB s. v. santo); macer.
àneme sande 'anime del purgatorio' Ginobili,
abr.occ. (Introdacqua) alamasanda DAM, 3o
sic. armi sandi Traina.
It. ànime purganti 'anime del purgatorio' (ante
1735, Forteguerri, TB s. v. purgante; TB 1865);
nap. anema pezzentella 'anima del purgatorio'
(DeBlasio,APs 21); sic. arma 'npena 'id.' (Pi- 35
tré,StGl 8)8, anima 'npena ib.
It. ànima morta 'anima caduta in peccato mortale' B 1961.
Emil.occ. (parm.) anma comparenta 'ombra,
anima o spirito dei morti che si crede tornare 40
al mondo per spaventare i viventi' Malaspina.
Abr.or.adriat. (Lanciano) anama ssita 'agonia' DAM.
Sic. armi decullati 'anime di coloro che furono
decollati e nella credenza volgare sono spiriti 45

It. uomo/donna d'ànima 'devoto, di coscienza'
(1354, Passavanti, TB; ante 1587, G.M.Cecchi, B), huomo d'anima (Crusca 1623- Veneroni 1681), trent.or. (rover.) om de anima Azzolini.
Venez. a. figlia de anema 'figlia adottiva'
(1435, ApollonioTiro, Salvioni,RIL IL 40,
1109); fio d'anemo 'figlio adottivo' (1424,
SprachbuchPausch 199) 10, it. figliuol d'ànima
(1865, TB s. v. figliuolo), figlio d'ànima (dal
1941, Ace.; DD), venez. fio d'anema (Boerio
s. v. fio), ven. meri d. (vie.) fio/o de ànema Candiago, ven. centro-sett. (vittor.) fio/ de anima
Zanette, Revine fio/ de ànema Tomasi, bel! un.
fio/o de anema (Salvioni,RIL 30, 1517), !ad. cador. (amp.) fio/ de ànema Quartu-Kramer-Finke, cal.merid. (Cittanova) Jfggu d arma
(Longo,ID Il), sic. - (Pitrè, Salvioni,RIL IL
40, Il 09; Trischitta, Piccitto).
It. fratello d'ànima 'fratello spirituale' (Oudin
1643; Veneroni 1681); sorella d'ànima 'sorella
spirituale' ib.
lt. trasmigrazione dell'ànime 'metempsicosi'
(ante 1673, Rucellai Ricasoli, TB; D'AibVill.
1805 - TB 1879), trasmigrazione delle ànime

• Cfr. fr. lime sensitive (dal 1280ca., BrunLat,
FEW 24,584b), occit.a. arma sensetiva (sec.XIV,
BrevAm, ib.).
7 Cfr. fr. lime damnée 'ame frappée des peines de
l'enfer' (Rab 1534- Ac 1878, FEW 24,584b).
8 Cfr. fr. lime en peine 'ame livrée aux peines de
l'enfer ou du purgatoire' (dal 1863, FEW 24,584b).

• Cfr. fr. lime du monde 'principe qui, selon quelques philosophes, vivifie le monde, esprit universel'
(sec. XVI, D'Aubigné- Lar 1960, FEW 24,584b).
1° Cfr. friul. (Moggio Udin.) fi d'anime 'figlio
adottivo' DeAgostino-DiGallo, gemon. fi d'anime
Marchetti e il gr. mod. wuxoyut6ç 'figlio adottivo'
(Alessio,AFLBari l, IO).
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(dal 1840, Tramater; Zing. 1983), piero. trasmigrassion d'l'anima Di Sant'Albino; it. migrazione delle ànime 'id.' Chambers 1748; migrazione
d'ànime '(fig.) dipartita dalla vita terrena;
morte)' (1966, Luzi, B).
s
Piero. dz' d'j'anime 'giorno dei morti, il 2 novembre' DiSant'Albino 1 \ lad. ates. (gard.) di
d'/'anas Gartner, di de l'ànes (Martini,AAA
46), fass. di de l fmenes Elwert 251.
Abr.or.adriat. (Città Sant'Angelo) ti/ma da li 10
murta 'granone, ceci, fave, lenticchie lessi, distribuiti il l o e il 2 novembre' DAM, àpulobar. (minerv.) àneme de le mùerte 'regalo offerto ai bambini in occasione del 2 novembre,
consistente in fichi secchi, uva passa, mandor- 1s
le, noci, ecc.' Campanile, alma da li muarta
Barbangelo, grum. àneme di muerte 'elemosina che i poveri una volta chiedevano in nome
dei defunti, il 2 novembre' ColasuonnoStorie;
abr.or.adriat. (Lanciano) l alma da li murta 20
'tutti i morti, il 2 novembre' DAM, àpulo-bar.
(Trani) l'alme de le muorte Ferrara.
Tic. al p. centr. (bellinz., Giubiasco) cerca l'anima di mòrt 'chiedere l'elemosina nel giorno
dei morti in nome delle anime dei defunti' 25
(VDSI l, 180).
Ven. centro-sett. (vittor.) prèdica delle ànime
'prèdica fatta a metà quaresima per le anime
del purgatorio' Zanette.
Piem. faos com l'anima d'Giuda 'bugiardo' 30
D'Azeglio, tic. al p. occ. (Ca viano) bosard comè
r'anima de Giuda (VDSI l, 180), Palagnedra
bosard come l'anima du diaul ib.
Roman. co' eque/l'anima de (sborgna, straccio) 'con quélla razza di, con quel po' po' 35
di' ChiappiniRolandiAgg., st'anima de gente
'questa gran quantità di persone' (1914, VaccaroTrilussa).
Molis. (Montelongo) m{J la rfssa l'ti/ma 'è
magro' DAM, Ripalimosani f yanama r 40
y(Jssa 'id.' (rè anima e ossa, Minadeo).
Àpulo-bar. (molf.) eneme é toste 'duro a morire' Scardigno, eneme ngenéte ib.
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corpo e in anima Fanfani, sic. 'n corpu e in ani~
ma TrainaSuppl.
lt. per l'ànima mia, tua, ecc. 'per me, per te,
ecc.' (ante 1837, Pananti, B; Gossen,RLiR 20,
303 n 1).- Mil. tend per l'anima toa 'bada a te'
Cherubini.

Loc. verb.: piero. anciodè l'anima - cavare l'anima
l t. i/ diavolo non anderebbe per un 'ànima 'è un
tempo cattivissimo con pioggia, vento, ecc. e
non conviene l'uscir di casa' (D' Alb Vili. 1797;
TB 1865), fior. non andrebbe fuori il dia voi per
un 'anima Fanfani.
Àpulo-bar. ass1' u cugne de l'èneme - r dare l'anima a Dio,
I t. aver cura d'ànime 'avere il governo spirituale' (dal 1348, FrBarberino, B; Crusca 1863;
TB; Acc.l941; Zing. 1983), avere q. a/l'ànima
'avere q. sulla coscienza' (1536, Piccolomini,
CommedieBorsellino 1,367 e 394).
Vogher. avfg /al) ma taka pr 'ulJ fil 'esser
moribondo' Maragliano; emil. or. (parm.) avèr
l'anma attaca'n cavicc' 'essere un rompicollo,
un immorale' Malaspina.
Romagn. (faent.) no ave pio te/ma 'essere alle
macine, essere spiantato' Morri.
Roman. avé l'anima de turco 'essere bestemmiatore' (1831, BelliVigolo 232,4); avé l'anima
dde giudiio 'id.' ib.
Nap. avere l'anema a li diente - tenere l'anima con i denti
It. bersi l'ànima '(dei bevitori accaniti) bere eccessivamente' B 1961.
Piero. butè d'anima ant el travaj - darsi a fare
una cosa anima e corpo
Moes. butaa su l'anima - recere l'anima
Nap. caccià l'anema - recere l'anima
Mil. cagà l'anema - sudar l'anima
Sic. canciàrisi l'anima - ingannaresi l'anima
Lig. or. (spezz.) cantae quela de l'anima danà
'pregare inutilmente' Conti-Ricco.
It. cavare l'ànima 'uccidere' (ante 1837, Pananti, B; TB 1865 s. v. cavare), piero. gavè l'anima
Sintagmi prep.: it. a. in corpo et in anima 'in 45 Di Sant'Albino, tic. al p. centr. (Gudo) cava l'apersona' (fine del sec. XIII, MatteoLibriVinnima cui denc (VDSI l, 180), mil. cav[à] l'anicenti), it. (essere uno) in corpo e in anima Petr.
ma Cherubini, Iomb. or. (berg.) caà l'ànima a
1891, gen. in corpo e in anima Casaccia, piero.
ergù Tira boschi; it. levare l'ànima 'id.' (Crusca
an corp e 'n anima Di Sant'Albino, emil. occ.
1863; B 1961), gen. leva l'anima d'in la pansa
(parm.) in anma e in corp Malaspina, fior. in so Casaccia; piero. anciodè l'anima 'id.' DiSant' Albino; trent. or. (rover.) vederghe l'anima
'id.' Azzolini.
11 Cfr. fr. a. jor des ames 'jour des morts (le 2 noIt. dannare l'ànima a una pena 'condannarla'
vembre)' (sec. Xlii, FEW 24,584b).
(1865, TB s. v. dannare); dannare/dannarsi /'à-
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n ima 'pori a in dannazione' ib.; dannarsi /'ànima 'affaticarsi oltremisura in una impresa' LupisMat.
It. dare a q. per l'ànima di q. 'fare disposizioni
testamentarie per opere di beneficenza, cele- 5
brazione di messe in suffragio dei defunti' (fine del sec.XIII, Novellino, Man.; TB 1865),
fior. a. - ( 1272, ProsaOriginiCastellani 436),
fare qc. per /'ànima 'id.' (ante 1348, G. Villani,
Man.), it. fare un bene per l'ànima TB 1865; la- 10
sciare per /'ànima 'id.' (Tramater 1829; VocUniv. 1845), gen. lascia per l'anima Casaccia; it.
dare qc. per l'ànima dei morti 'darla gratuitamente, come per elemosina' B 1961, bar. fà pe
ll'ànneme du pregatòrrie ScorciaMedicina 85; 1s
niss.-enn. (Catenanuova) iri ppi l'arma de morti 'essere a buon mercato' Piccitto.
It. a. dar l'anima ad alcuna 'sottometterglisi
del tutto' ( 1342 ca., Boccaccio, B); it. dar /'ànima per q. 'fare qualsiasi sacrificio' (dal 1829, 20
Tramater; Ace. 1941; B; DD), mil. dà /'anema
e el corp per vun Cherubini, Iomb. or. (berg.)
da[r] a' l'ànima Tira boschi, venez. dar l'anema
e '/ corpo per qua/cun Boerio.
It. dare l'ànima al diavolo 'darsi alla dispera- 25
zione' (ante 1543, Firenzuola, B; dal 1797,
D'AlbVill.; TB; Acc.l941; DD), gen. da l'anima a-o diao Casaccia, piero. dè l'anima al Diava Di Sant'Albino, mi l. dà /'anema al dia voi
Cherubini, vogher. da l alJma ar dyavul 3o
Maragliano, bol. diir l anma al diiiviil Ungarelli, trent. or. (rover.) dar l'anima al diaol
Azzolini; it. dare /'ànima al nimico 'id.' (ante
1543, Firenzuola, Consolo), dare /'ànima al nemico (Acc.1941; B 1961); sic. dari l'arma a fu 35
virseriu 'id.' Traina; dari l'arma a capputteddu
'id.' Traina, darisi l'anima a kkapputtéçldu Piccitto. - lt. dare /'ànima al diavolo 'stringere un patto col demonio, cedendogli l'anima
in cambio di vantaggi terreni; esser pronto a 40
qualsiasi cosa pur di raggiungere certi obbiettivi' (1906, Nieri, B; Acc.l941) 12, vender l'ànima al diavolo B 1961, ven.centro-sett. (vittor.)
pèrdar l'ànima 'dannarsi' Zanette, nap. perdere
l'arma 'id.; arrabbiarsi' ( 1761, Ca passo, Roe- 45
co), perdere /'anema Rocco.
It. dar l'anima a Dio 'dedicarsi a Dio' TB
1865.
Piero. dè l'anima a Dio 'morire' DiSant' Albino, mil. dà /'anema a Dio Cherubini, macer. so
12 Cfr. fr. donner son lime au diable (dal 1863,
FEW 24,585 a).
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dà 1/'ànema a Ddio GinobiliApp. 2, ab r. occ.
(Bussi sul Tirino) da l ti/ma a dduya DAM;
àpulo-bar. (molf.) assz' u cugne de /'èneme 'id.'
Scardigno.
Emi l. occ. (regg.) dèr /'anma a DI'o 'sacramentare, giurare' VocAnon.
It. a. darsi con l'anima e col corpo a (+in}.)
'compiere qc. con accanimento, con assoluta
dedizione' (ante 1342, Cavalca, TB); it. darsi
in corpo e ànima a q. 'dedicarsi a q. completamente' (1587, G.M.Cecchi, B); darsi a fare
una cosa ànima e corpo (dal 1958, Baldini, B),
ven. centro-sett. (vittor.) darse ànima e còrp a
una ròba Zanette, piem. butè d'anima ant el
tra va} Di Sant'Albino; it. a. mettersi con l'anima e col corpo (a + in}.) 'compiere qc. con accanimento' (ante 1306, GiordPisa, B), sic. mittirsi fari 'na cosa eu/l'arma Traina.
It. darsi all'ànima 'darsi alle cose dell'anima,
alla vita pia' ( 1534, Aretino Petrocchi; 1726,
Salvini, B; 1825, Cesari, Consolo), ven. centrosett. (beli un.) darse a l'anima Nazari, trent. or.
(rover.) darse all'anima Azzolini, venez. darse
a /'anema Boerio.
I t. a. fare qc. per l'ànima - dare per l'ànima
Lomb. or. (berg.) fa i so laùr per /'ànima 'prepararsi alla morte, ricevere i sacramenti' Tiraboschi, emil. occ. (piac.) giustà il cos ad /'anma
ForestiApp.
Nap. farse l'anema d'é resàte 'sbellicarsi dalle
risa' Altamura.
It. giocarsi l'ànima 'giocarsi tutto' (Veneroni
1681 ; Ace. 1941 ; B 1961 ), nap. jucarse l'anema
Altamura, sic. iucàrisi l'arma Piccitto.
Nap. ngannarese l'anema 'mentire, operare
contro coscienza' Rocco, sic. canciàrisi l'anima Piccitto.
Niss.-enn. iri ppi l'arma de morti - dare per
/'ànima
It. lasciare per /'ànima - dare per l'ànima
It. levare /'ànima - cavare /'ànima
It. a. mandar fuori l'anima 'morire' (1333, FredianiSimintendiOvidio ).
Sic. mittirsi a fari 'na cosa eu/l'arma - darsi a
fare una cosa anima e corpo
Triest. netarse /'ànima 'purificarsi, purificare
la propria anima dal peccato' (Doria,StBattisti), sic. annittàrisi /'ànima Piccitto, catan.-sirac. (Sant'Alfio) - 'sfogarsi bestemmiando o
lanciando improperi' Piccitto.
Gen. pensa all'anima - raccomandare /'ànima
a Dio
It. pensare alle cose del/'ànima - raccomandare /'ànima a Dio
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Nap. perdere l'anema ~ dare l'anima al diavolo
lt. raccomandare l'ànima a Dio 'prepararsi a
morire cristianamente' (1353, Boccaccio, TB
s. v. raccomandare; dal 1872, TB; B; Zing. s
1983 s. v. raccomandare), gen. raccomandfì l'anima a Dio Casaccia; it. raccomandare l'ànima
a q./di q. (ante 1342, Cavalca, TB s. v. raccomandare- 1679, Sègneri, ib.; TB 1872), piem.
racomandè l'anima Di Sant'Albino, Iomb. occ. to
(vigev.) arkumandas r'anma Vidari, emi!.
occ. (parm.) arcmandar l'anma Malaspina,
ven.centro-sett. (feltr.) rekomand[é] lanema Migliorini-Pellegrini, trent. or. (valsug.)
recomandarse l'ànima Prati, nap. raccuman- 1s
narse l'anema Altamura; it. pensare alle cose
dell'ànima 'prepararsi a morire cristianamente, ricevere i sacramenti' TB 1865, gen. pensfì
all'anima Casaccia, pensfì per l'anima ib.,
piem. pensè a l'anima Di Sant'Albino, mil. pen- 20
sà a l'ànema Cherubini, pensà a l'fìnima Angiolini, Iomb. or. (berg.) pensà a l'ànima Tiraboschi, emil. occ. (parm.) pinsar a l'anma
Malaspina, venez. pensàr a l'anema Boerio,
ven. centro-sett. (vittor.) pensàr a l'ànima Za- 2s
nette, trent. or. (rover.) pensar a remediar all'anima Azzolini.
lt. recere l'ànima 'vomitare violentemente; eccedere in parole d'ira' (ante 1375, Boccaccio,
B; 1558, Caro, B), tosc. recer l'anima Fanfani- 30
Uso; it. vomitare l'ànima 'id.' Zing. 1983, gen.
vomitfì l'anima Casaccia, piem. gomitè l'anima
Di Sant'Albino, Iomb. or. (berg.) gomità so a'
l'ànima Tiraboschi, trent. or. (rover.) gomitar
l'anima Azzolini; mil. trà sù l'ànema Cherubi- 3s
ni, lomb.or. (berg.) trà so a' l'ànima Tiraboschi, lad. anaun. (Tuenno) trar sù l'anima e tut
Quaresima, emil. occ. (piac.) trà so l'anma Foresti, moes. (Roveredo) butaa su l'anima
(VDSI l, 180), venez. butàr fora l'anema Boe- 40
rio, ven. centro-sett. (vittor.) butàr fora anca
l'ànima Zanette, bellun. butar fora l'anima
Nazari, triest. butàr fora anca l'ànima (Doria,
StBattisti), trent. or. (rover.) buttar for l'anima
Azzolini; nap. caccià l'anema 'id.' Altamura. 45
Tosc. regger l'anima co' denti ~ tenere l'anima
con i denti
I t. a. rendere l'ànima 'morire' (ante 1290, GuidoColonne, M an.; 1320, Crescenzi volg., B;
TB 1872) 13 , it. rendere l'ànima a Dio (ante so
1294, GuittArezzo, B- 1444, G. P. Morelli, TB
" Cfr. fr. rendre l'iìme 'mourir' (dal 1170, Wace,
FEW 24,585a).
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s. v. rendere; dal 1863, Crusca; TB; Acc.1941·
B; Zing. 1983), gen. rende l'anima a Dio Ca~
saccia.
lt. rimetter d'ànima in qc. 'far qc. con danno
dell'anima' (1872, TB s.v. rimettere); rimetter
d'ànima e di corpo 'incorrere nel danno dell'anima e del corpo' ib.
It. rimettere l'ànima in corpo 'riaversi da grave
debolezza, scoramento o danno' TB 1865,
piem. tornè l'anima an t el corp Di Sant'Albino,
emi!. occ. (regg.) tornèr /'anma in t'al còrp VoeAnon., venez. tornàr l'anema in corpo Boerio.
It. salvare l'ànima 'far ottenere il fine per cui
l'uomo è creato' {TB 1872 s. v. salvare); salvarsi l'ànima 'operare il bene per il premio della
vita eterna' (TB 1872; Ace. 1941 ), ven. centrosett. (vittor.) salvàr l'ànima Zanette. - Lomb.
or. (berg.) fa on' ànima del porga torio 'fare
un'opera pia, portare sollievo a qualche sofferente' Tiraboschi.
Àpulo-bar. (minerv.) Ifa Si l alma nginda
'fare venire una sincope per lo spavento' ('far
andare l'anima in dentro, Barbangelo).
It. meri d. star eu /'{m ima ai dènti ~ tenere l'anima con i denti
Triest. spudar fora l'anima ~ sudar l'anima
It. sudar l'ànima per fare una cosa 'faticare
molto' B 1961, piem. caghè l'anima DiSant' Albino, mil. cagà l'anema Cherubini; venez.
spuar fora l'anema 'id.' Zamboni, triest. spudar
fora l'anima (Doria,StBattisti); it. sputare l'ànima Fanciullo, reat. (Amatrice) sputa l alima (AIS 171, p.616); umbro occ. (Magione)
R l annama de rrpspo 'id.' Moretti; sic. nèsciri l'arma 'nt'on sirvizzu 'id.' Traina, nèsciri
l'arma nta na cosa Piccitto; si c. far nesciri l'arma ad unu 'costringerlo ad ammazzarsi di fatica' Traina, far nesciri l'arma pri 'nculu ad
unu ib.
Lad.cador. (cornei.) suna p '/'anmii 'suonare
le campane a morto' (Tagliavini,AR l 0).
It. tenere l'ànima con i denti 'essere molto malfermo in salute; aver un aspetto assai macilento; stare agli estremi; essere moribondo' (dal
1492, LorenzoMedici, TB; Crusca 1863; Ace.
1941; B; Zing. 1983 s. v. tenere), piem. tnt l'anima con i dent D'Azeglio, tic. prealp. (Camignolo) tegn[z'] r'anima coi denc (VDSI l, 180),
lunig. tegm' l'anima coi denti Emmanueli, tosc.
tenere l'anima co' denti Fanfani Uso, ca!. centr.
(Cotronei) ten[i} l'anima a ra lingua NDC,
ca!. meri d. (Nicotera) teniri l'anima eu' denti
ib.; it. trattenere l'ànima con i denti 'id.' (1910,
D'Annunzio, B); reggere l'ànima con i denti
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'id.' (dal 1872, TB s. v. reggere; B; Zing. 1983
s. v. reggere), tosc. regger l'anima co' denti
FanfaniUso, fior. - Camaiti; nap. avere /'anema a li diente 'id.' Rocco; salent. centr. (N òvoli) sta eu /l'anima in tra li tienti 'id.' VDSSuppl., s
Veglie sta[r} eu/l'anima nnanzi Ili dienti ib.,
cal.merid. (Dàvoli) sta[r] eu l'anima ai dènti
NDC, Monterosso Càlabro star ku l anima
e oiénti DTCSuppl., sic. aviri l'arma mpinta
eu li labbra Traina.
10
Venez. tornàr /'anema in corpo ~ rimettere l'anima in corpo
It.sett. trar su l'anima ~ recere l'anima
It. trattenere /'ànima con i denti ~ tenere /'ànima con i denti
1s
It.a. uccidere /'ànima 'farla cadere in peccato'
(ante 1342, Cavalca, B; ante 1380, SCaterinaSiena, TB s. v. uccidere).
lt. uscire /'ànima dal corpo 'morire' (1879, TB
s. v. uscire); nap. a. uscire l'anima per le nasche 20
'id.' (1475, Mercader, TrattatiLupis-Panunzio).
Abr.or.adriat. (Francavilla al Mare) m{l ya sa
na yrssa l alma 'detto di chi ha grande appetito' ('uscire l'ànima, DAM); àpulo-bar. (biscegl.) sintisse asst l'anime 'aver forte deside- 2s
rio' Còcola, grum. assi /'àneme 'venir l'aequolina in bocca; esser digiuno' Colasuonno, bitont. sendz'sse scastrà /'àneme Saracino; sendz'sse assz' l'àneme da fòure 'avere gran desiderio'
SaracinoValente; sic. nèsciri l'arma a q. ppi qc. 30
'id.' (1815, TempioMusumarra; Traina; Piccitto).
Abr.occ. (Pòpoli) i sa na sta pa Hi l alma
'sta per morire' DAM, Raiano sta pa Il alma
3s
ib.
Àpulo-bar. (bitont.) sd l'àneme da ngùurpe
'parlare, svelare il segreto, sputare il serpe' Saracino.
Sic. far nesciri l'arma ~ sudar l'anima
Trent. or. vederghe l'anima ~ cavare l'anima 40
Teram. sa vadrva li kapilla da l çlnama
'detto di persona che ha una fame grandissima' DAM.
It. vender /'ànima al diavolo ~ dare l'ànima al
45
diavolo
It. vomitare l'ànima ~ recere l'ànima
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d eri o di ricchezze è causa di perdizione' ib.;
chi promette e non attiene l'ànima sua non va
mai bene ib.; quando la carne diventa frusta
aneo /'ànima s'aggiusta 'con la vecchiaia ci si
pente dei peccati della gioventù' ib.; chi non
digiuna la vigilia di Natale corpo di lupo e ànima di cane ib.
Tic.prealp. (Mugena) r'anima a Dia, or corp a
ra tera ara ròba a chi la va 'l'anima a Dio, il
corpo alla terra e la roba a chi va' (VDSI l,
180), Iomb. or. (berg.) l'ànima a Dio, o/ corp a
la tèra e la roba a chi la va Tiraboschi, vogher.
l aiJma a diu era rpba a ki ra va Maragliano, abr. or. adriat. (Villanova) l a/m a
ddiya, fu kprp a la trrra a Ila rrpbb a kk
aspftta DAM, abr.occ. (Raiano) l alma a
d#ya, la rpbba a Céi sprtta ib., molis.
(Isernia) l an ama a d di a Ila rr{!bb a ééi
asprtta ib., sic. l'arma a diu, fu corpu a la terra e la robba a cui veni Traina.
Umbro occ. (Magione) kwan ke l kprp f
pyfno l annama kanta 'quando si è sazi, si
è felici' Moretti.
Abr.or.adriat. (Cepagatti) anama nata
dastina data 'anima nata, destino assegnato'
DAM; molis. (Isernia) {liiiii anama nata ddi
r ayuta 'ogni anima nata, Dio l'aiuta' ib.
Nap. dommenaddio noe ha puost o l'anema pe
non fa fetz'lo cuorpo 'di chi ha l'anima solo per
vivere o vegetare; di chi non fa uso della ragione' Rocco.
Apulo-bar. (minerv.) kwann 'u dyavala t
akkarrttsa v{lala l alma 'quando il diavolo
t'accarezza vuole l'anima' Barbangelo, grum.
quann 'u diàvue t'accarézze signe ca vòle /'àneme Colasuonno 151, salent.merid. (Alessano)
kwannu fu dyawlu te 'nkarittsa l anima
ne érrka LupisMat.
Apulo-bar. (biscegl.) finche sta l'anime o cuarpe c'è la speranze 'finché c'è vita c'è speranza'
Còcola.
Àpulo-bar. (ostun.) yanama trista na Ila v{!
krista 'persona malvagia non muore così presto' VDS. - Sic. la megghiu cosa chi tu po' fari,
pensa chi l'arma ti vo' sa/vari 'beato quel corpo
che per l'anima lavora' Traina.

Proverbi: it. occhio pesto anima mesta, occhio
Derivati: it. animetta f. 'anima di bambino'
ridente alma mordente (1853, Prov. tosc., TB);
(sec. XIII, Sonetti Canzoni, TB; 1536, Aretino,
l'ànima in corpo al vizioso non serve altro che di so Man. - fine del sec. XVII, R. Cocchi, B; 1839,
sale i b.; le donne hanno /'ànima attaccata con
Cherubini s. v. anemtn - 1859, DiSant'Albino
la colla cerviona 'le donne hanno più forza di
s. v. animin).
quanto appaia' ib.; beato quel corpo che per /'àIt. animuccia f. 'anima di bambino' (dal 1419,
nima lavora ib.; la roba ruba l'ànima 'il desiG.Dominici, TB; Crusca 1863 ; B; DD), sic.
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Composti: it. animallegratore m. 'rallegratore
armuzza Traina, animuzza 'specialmente pardell'anima' (ante 1638, Chiabrera, D'AlbVill.
lando di persona cara defunta' (SalomoneMa1772; ante 1755, Baruffaldi, TB).
rino-Rigoli; Piccitto); sic. armuzza bona 'aniLomb. occ. (bust.) poànima f. 'fantasma' (rpoma buona' TempioMusumarra, armuzzi santi
p!. 'animucce sante del Purgatorio' Traina; it. s ver anima, Azimonti), la d. ates. (gard.) puràna
'anima del purgatorio' (Lardschneider; Martianimucciaccia f. 'piccola anima' (1875, Scottini,AAA 46).
Faldella 125).
Ca!. meri d. (catanz.) santarma 16 'spettro'
It. animina f. 'anima di bambino, specie mor(Alessio,RIL III. 2, 389).
to' (da11865, TB; B; "raro" DD), piem. - DiSant' Albino, anemt'nna Cherubini, animt'nna 10
ib., anemina (Cherubini, TencaStella), bresc.
l. b. 'sfera emotiva dell'uomo'
animina Melchiori, emi!. occ. (parm.) anménIt. ànima f. 'sede degli affetti, dei sentimenti e
na Ma1aspina, anmenna Pariset, emi!. or.
delle emozioni; parte emotiva della natura
umana' (1294, Dante, B- 1374, Petrarca, B;
(bo!.) anm~IJna Ungarelli.
Piem. animìn m. 'anima di bambino' DiSan- 15 EncDant.; dal 1863, Crusca; TB; Acc.1941;
t'Albino, mi!.
Cherubini, anemin ib.,
DD), it. a. arma (1353, Boccaccio, B)1 7 •
Iomb. or. (berg.) animt' Tiraboschi.
It. ànima f. 'calore, energia, intensità di sentiLoc. verb.: it. reg.lomb. essere sette anime e un
menti, ispirazione che dà vita ad un'opera
d'arte, all'esecuzione di un brano musicale, alanimino 'essere un argento vivo' (ante 1910,
IsellaDossi); piem. aveje set anime e l'animin 20 l'interpretazione di un'opera drammatica' (dal
'essere duro a soccombere; non morir facil1551, P. F. Giambullari, B; Crusca 1863; TB ;
mente' DiSant'Albino; mi!. avegh sett anim e
Acc.1941; DD).
/'animin ("detto delle donne" Cherubini; ante
It. ànima f. 'l'insieme dei sentimenti che com1910, IsellaDossi), vègh on' anima e on ànimin
muovono un popolo, una folla' (dal 1898,
Angiolini, Iomb. or. (berg.) igà sèt ànime e un 2s D'Annunzio, B); - 'espressione di un volto,
di uno sguardo che rivela l'affetto interiore, il
animt' 'id.' Tiraboschi 14 •
Cal. meri d. (catanz., Vibo Valentia, Nicòtera)
moto di un sentimento' (dal 191 O, D' Annunanimédda f. 'anima' NDC, it.reg.sic. anizio, B); -'la particolare atmosfera di una località di interesse storico o artistico, di un paemella (1.9i2, Pirandello, B).
Molis. (Montàgano del Sannio) almiJé~lliJ f. 30 saggio, che nel visitatore desta sentimenti intensi e vive emozioni' (dal 1927, Beltramel'animuccia' DAM, Palata alming~lliJ ib., sic.
armicedda Traina; armiceddi pl. 'anime del
li, B).
purgatorio' (Pitrè,StGI 8).
Garf.-apuano (carr.) aniJma f. 'presentimenIt. animaccia f. 'pegg. e dispr. di anima' TB
to' (Luciani,ID 37).
1865, emil.occ. (patm.) anmàzza (Pariset; 35 Sintagmi: it.a. in ànima 'con l'anima' (1313
Malaspina), trent. or. (rover.) animazza Azzoca., Dante, TB).
lini, roman. animaccia (VaccaroTrilussa;
It. fino all'ànima loc. avv. 'nel più profondo
ChiappiniRolandiAgg.), march. merid. (San
del cuore, nel modo più intenso e vivo' (ante
Benedetto del Tronto) armàccia Egidi, sic. ar1547, Bembo, B; ante 1566, Caro, B; ante
40 1698, Redi, B), sic. finu 'ntr'all'arma Traina;
mazza (Traina; SalomoneMarino-Rigoli).
It. animistà f. 'congiunzione di anime' (ante
piem. ant l'anima 'id.' DiSant'Albino.
1348, FrBarberino, TB)l'; pad. a. - (ante
It. con tutta /'ànima 'di gran cuore, con tutto
1389, RimeFrVannozzoMedin).
se stesso, con tutte le proprie forze' (dal 1865,
It. animastico agg. 'che si riferisce all'anima'
TB; B; Zing. 1983), gen. con tutta l'anima Ca(ante 1588, Sassetti, GlossCrusca; Oudin 45 saccia, ven.centro-sett. (trevig.) de cinema
1643); - che è animato (in opposizione a fosNinni l, vittor. - Zanette.
sile e vegetale)' (1747, Taglini, D'AlbVill.).
1

Cfr. friul. lis fèminis 'e àn siet ànimis e un animln 'esprime la resistenza d'animo delle donne' (PironaN; DESF).
1 s TB 1865: "probabilmente errato", ma cfr. il
pad. a. animistà che ne conferma l'esistenza; forse
incrocio con amistà.
14

50

16 Interpretazione popolare di 'fantasma' (Alessio,RIL III. 2, 389); cfr. cat. fan tarma Bertolotti 95.
1' La voce, come nota anche TB s. v., compare nel
discorso che una donna meridionale rivolge a un
"toscano acanino", ed è certamente un meridionalismo, per il quale si vec:\_ano le forme sotto l. a. e la n
l (Lupis).
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It. con ànima '(mus.) più veloce, più sentito'
TB 1865, gen. (cantà) - Casaccia, piem. Di Sant'Albino, mi!. ( cantà) con t anima Cherubini, fior. (cantar, sonar) con anima Fanfani.
It. senz'ànima '(mus.) senza impegno, senza
passione' (1828, Baini, TB), piem. (sonè) sens'anima DiSant'Albino, mi!. (sonà) senz'ànima Cherubini, romagn. (faent.) (sunè) senz
anma Morri; piem. sens'anima 'inanimato,
esanime' DiSant'Aibino, mi!. senz'ànema Cherubini, venez. senz'anema Boerio; gen. sens'anima 'freddo, indifferente, disappassionato'
Casaccia, pie m. - Di Sant'Albino, trent. or.
(rover.) (om) senza anima 'crudele, senza cuore' Azzolini.
Piem. anima mea avv. 'a pelo, a pennello' DiSant' Albino.
Sic. fu megghiu pezzu di l'arma 'il migliore, il
più a cuore, il più importante' Traina.
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l'anima Di Sant'Albino, mi!. avegh su l'anima
di peccaa Cherubini, romagn. (faent.) aven paréce in si anma Morri, garf.-apuano (carr.)
av~r a t} aniJma (Luciani,ID 37), tosc. aver
5 sull'anima qc./q. FanfaniUso; gen. méttise in
sce l'anima ùnn a personna 'ucciderla; mandarla in rovina' Casaccia, tosc. mettersi all'anima RigutiniGiunte; roman. mettese all'anima
'giurare' VaccaroBelli; sen. voler all'anima 'id.'
10 RigutiniGiunte.
It. avere piena /'ànima 'non poterne più; essere seccato' (Panzini 1923 s. v. avere), breg. (Castasegna) anvè p/en l'anima (VDSI l, 180).
Lig. occ. (sanrem.) avé /'agnima inversa 'essere
15 incollerito' Carli, gen. avèi l'anima inversa Casaccia, mi!. inversà /'anema 'id.; investir uno
con un rimprovero' (Cherubini, TencaStella),
roman. avé l'anima intraversata 'essere incollerito' Chiappini RolandiAgg.
20 Tic. al p. centr. (Sant'Antonio) vegh l'anima verda 'essere in collera' (VDSI l, 180), Iomb. or.
(berg.) iga /'ànima verda Tiraboschi, venez.
Lo c. verb.: it. amare quanto l'ànima 'amare inavèr /'anema verde co uno Boeri o; Iomb. or.
tensamente, appassionatamente' (ante 1595,
(berg.) iga /'ànima nigra 'id.' Tiraboschi, veTasso, B), volere un ben dell'ànima (dal 1828,
Cèsari, Consolo; TB; FaldellaZibaldoneMa- zs nez. avèr /'anema negra co uno Boerio.
razzini 31; B; Zing . .J983), tic. prealp. (LamaUmbro occ. (Magione) av~éé l annema nti
{JkkyiJ 'mostrare il desiderio dagli occhi' Mane) vorégh um ben d r'anima (VDSI l, 180),
retti.
Iomb. or. (berg.) oli ii bé de l'ànima a ergii TiGen. non avèi d'anima 'non aver sentimento,
raboschi, !ad. anaun. (Tuenno) [ volersej en ben
de l'anima Quaresima, emi!. occ. (piac.) vrè un 30 espressione' Casaccia.
It. cavare /'ànima 'provocare sentimenti molto
bein d/'anma Foresti, vrer un ben d/'anma
intensi' (ante 1566, Caro, B; ante 1698, Redi,
Malaspina, trent. or. (rover.) voler en bem delB), Iomb. or. (berg.) caà l'ànima Tiraboschi; it.
l'anima Azzolini, voler en bem en l'anima ib.
It. andare al/'ànima 'commuovere profondacavare l'ànima a q. 'ottenere tutto ciò che si
mente' (dal 1865, TB; Acc.1941; B), piem. an- 35 vuole' Ace. 1941 ; rubare /'ànima a q. 'id.' ib.
dè a l'anima DiSant'Albino, venez. andàr a
It. far dannare l'ànima ~ rompere /'ànima
/'anema Boeri o, trent. or. (rover.) nar all'aniVigev. danas r'anma ~ guastarsi l'anima
ma Azzolini; it. arrivare al/'ànima 'id.' (TB
Venez. despiaser inte /'anema ~ piem. rinchersse ant l'anima
1865; Acc.l941); piem. andè anima mea 'andare perfettamente, ottimamente' DiSant'Al- 40 It. a. essere più anime in un corpo 'esser legati
bino.
da amicizia strettissima' (ante 1498, Bisticci,
It. aprir l'ànima a q. 'confidarsi con q., rivelarB); it. esser stimati un 'ànima in due corpi (TB
gli i propri sentimenti' (ante 1375, Boccaccio,
1865; Ace. 1941 ), piem. esse doi corpi e un 'aniB); aprir l'ànima (a un sentimento, a un affetma sola Di Sant'Albino, Iomb. occ. (mil.) vèss
to) 'accoglierlo nel proprio cuore' (ante 1827, 45 diiii còrp e on anima sola Angiolini, vigev. jéss
Foscolo, Ace. 1941).
dii corp e 'n 'an ma sola Vi dari, Iomb. or. (berg.)
It. far arrecar l'ànima a un grane/ di panico
es du corp e on 'ànima su/a Tira boschi, emi!.
'provocare una forte emozione' (1585,
occ. (parm.) dò anmi e un corp sol (Malaspina;
G. M. Cecchi, B).
PeschieriApp.), regg. èsser d6o ànem e un còrp
It. arrivare al/'ànima ~ andare all'ànima, rin- so sol VocAnon., emi!. or. (bo!.) esser dàu anum e
crescere nell'ànima
un corp saul Ungarelli, venez. do aneme e un
It. avere qc. sul/'ànima 'sentirsela pesare sulla
corpo solo Boeri o, ven. centro-sett. (vittor.) èscoscienza' (dal1837, Pananti, B; Crusca 1863;
sar do còrpi e un 'ànima sola Zanette, triest. esTB; Acc.l941; DD), piem. aveine pi d'una su
ser do corpi e una anima Pinguentini, trent. or.

ANIMA

1303

(rover.) do anime e'n corpo solo Azzolini, do
corpi e n 'anima sola ib., garf.-apuano (carr.)
~ser d9 kt}rpi e un anama s(Jla (Luciani,
ID 37), si c. essiri un 'arma 'n tra dui corpi
Traina.
s
It. essere l'ànima di q. 'essere la persona più
cara che questi abbia' (dal I 566, Caro, Man.;
Crusca I 863; Consolo; TB; Ace. I 94 I ; B;
DD), emi!. occ. (parm.) esser /'anma d'von
Malaspina; it. esser ànima e corpo di q. 'id.' 10
(ante 1580, V.Borghini, B; 1600, B.Davanzati,
TB), essere corpo ed ànima di q. (ante 1828, Cèsari, Consolo), piem. esse corp e anima con un
Di Sant'Albino, trent. or. (rover.) esser n 'anima
e 'n corpo solo Azzolini.
1s
It. esser ànima e cuore 'essere legati da amicizia strettissima' (ante 1665, Lippi, B; 1688,
NoteMalmantile, Consolo), àpulo-bar. (biscegl.) esse n 'alme e ni core Còcola; tic. al p.
centr. (Rovio) vèss tiltt arm efiaa 'id.' (ressere 20
tutto anima e fiato, VDSI l, 180); nap. (tenersi)
anema e core 'stringersi' (1950, LupisMat.)1 8 •
Lo mb. or. (berg.) fomà /'ànima a ergot 'essere
cosa eccellente, ottima, superba' Tiraboschi,
emi!. occ. (piac.) fuma[r] /'anma Foresti, parm. 2s
- Malaspina; vogher. filma l rXIJma 'irritarsi, amareggiarsi' M aragli ano; emi!. o cc.
(parm.) fumar l'anma 'impiparsene' Malaspina, romagn. (faent.) fumè l'anma Morri.
Tosc. far girar l'anima ~ rompere l'anima
30
Lomb. occ. (mil.) guastass l'anema 'romperla
con alcuno, guastarsi' (Cherubini, TencaStelIa), vigev. danas r'anma 'arrabbiarsi; irritarsi'
Vidari; vogher. marsis l rXIJma 'id.' Maragliano; rodas l rXI]ma 'id.' ib.; ven.merid. 35
(poi es.) secarse /'ànema 'id.' Mazzucchi; venez. rosegarse l'anima 'id.' Zamboni, triest. ro~igarse l'anima (Doria,StBattisti).
Mi!. inversà l'anema ~ raver l'anima inversa,
Laz.merid. (Amaseno) i l'ti/ama a llu pana- 40
ro 'avere un grande spavento' Vignoli; àpulobar. (biscegl.) nan tinei l'alme in pette 'essere
scorato, spaurito; non aver coscienza, cuore'
Còcola, molf. nén denè eneme é mbiette Scardigno.
45
lt. leggere fino in fondo all'ànima di q. 'scoprirne i pensieri, le intenzioni più riposte' B I 961.
lt. mangiarsi l'ànima 'lasciarsi consumare da
una passione violenta, da una preoccupazione
intensa; irritarsi' (dal 1865, TB; B), piem. so
Anema e core è il titolo di una celebre canzone,
il cui primo verso dice "Tenimmece accussì, anema
e core" (Lupis).
18
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mangesse l'anima Di Sant'Albino, mil. mangiass l'anema Cherubini, vogher. mai]gas 1
rXIJ m a Maragliano, emi!. o cc. (parm.) magnars l'anma Malaspina, romagn. (faent.) magnès l'anma Morri; it. mordersi l'ànima 'id.' B
1961; gen. mangia l'anima a un 'ucciderlo
ammazzarlo' Casaccia, triest. magnar l'ànimd
'importunare oltre misura' (Doria,StBattisti);
sic. mangiàricci l'arma a unu 'spogliarlo dei
beni, raggirandolo' Piccitto.
Tosc. mettersi all'anima ~ avere qc. sull'anima
Sic. mittirisi l'arma 'ntra fu guvitu 'mettere da
parte la coscienza, agire disonestamente' Traina, mintz'risi l'arma nta fu gùvitu (I 900 ca.,
Avolio, Piccitto), mintirisi l'arma a truppéçlçlu ib.
It. mordersi l'ànima ~ mangiarsi l'ànima
Valsug. far ndar do /'ànima ~ rompere l'anima
It. passar l'ànima 'affliggerla fortemente' (ante
I 698, Redi, B; dal I 900, De Amicis, B; Ace.
1941), trent.or. (rover.) - Azzolini, fior. passarti l'anima una cosa Fanfani.
IL rapire l'ànima 'mandare in estasi' B I 961.
It. ricercare l'ànima a q. 'provocare sentimenti
intensi (di suono, voce)' (1880, ScaranoLupis).
Piem. rinchersse ant l'anima 'rincrescere, dispiacere fino al cuore' Di Sant'Albino, venez.
despiase[rj in te l'anema Boeri o, trent. or. (rover.) despiaser en l'anima Azzolini; tosc. arrivare all'anima 'id.' RigutiniGiunte.
Gen. fa rode l'anima ~ rompere l'anima
It. rompere l'ànima a q. 'importunare q. oltre
misura, pro curargli noie quotidiane' (dal I 865,
TB; Ace. 1941; B; Zing. 1983), mi!. ròmp l'anima (Cherubini; Angiolini), emi!. o cc. (piac.)
romp l'anma Foresti, parm. rompèr l'anma
Malaspina, guastali. ròmpar l'anima Guastalla, regg. romper l'anma VocAnon., garf.-apuano (carr.) ruiJpir çl anama (Luciani,ID 37);
it. far dannare /'ànima ad alcuno 'id.' (dal
1865, TB s. v. dannare; B; DD), piem. fe danè
l'anima Di Sant'Albino, Iomb. occ. (vigev.) fa
d a n r 'a n m a Vi dari, ver. farghe danàr l'anima a q. Patuzzi-Bolognini, trent. or. (valsug.)
far danàr /'ànima Prati; far ndar do l'ànima
'id.' ib.; gen. fa rode l'anima a q. 'id.' Casaccia; it. seccare l'anima 'id.' TB 1865, piem. sechè l'anima Di Sant'Albino, mi!. seccà l'anima
Cherubini, vogher. seka l rXIJma Maragliano, triest. secar l'ànima (Doria,StBattisti),
trent. or. (rover.) seccar l'anima Azzolini, fior.
- a q. Fanfani; mi!. toù l'anima 'id.' Cherubini; it. girar l'ànima 'irritarsi; spazientirsi'
(1869, TB s. v. girare; ante 1936, Pirandello,
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1. c. 'sfera intellettiva'
Pagliaro,BCSic. 10,276); - a q.'essere ~?s~o
a cruccio' TB 1865; Iomb. or. (berg.) fa gzra l aIt. ànima f. 'l'insieme delle facoltà intellettuali
nima a ergù 'importunare q. oltremisura' Tir~
dell'uomo; pensiero, mente' (1306ca., Giordboschi, tosc. far girar l'anima a uno FanfamUso; vogher. fa marsi l aiJma 'id.' Mara- s Pisa, TB - 1888, Zanella, B).
It. a. anima f. 'volontà, desiderio, proposito'
gliano; triest. ta~'!'~r l'ànim_a a q. (Doria,
(metà del sec. XIV, Abate Isaac volg., TB;
StBattisti), tarar l amma a q. tb.
ante 1321, Dante, TB), it. alma 'volontà, coTriest. r rosigarse l'anima, ~ r guastarsi l'aniraggio' (ante 1714, M archetti, TB), b. piem.
ma,
10 (monf.) anma Ferraro, ven. meri d. (poles.)
It. rubare l'ànima ~ cavare l'ànima
ànema Mazzucchi, macer. - GinobiliApp. l,
It. seccare l'ànima ~ rompere l'ànima
march. meri d. (San Benedetto del Tronto)
Piem. stè anima mea barbis d'gat 'stare ottimaanama Egidi, teram. (Roseto degli Abruzzi)
mente in barba di gatto, stare con tutti gli agi'
alma DAM, abr.or.adriat. (chiet.) ti/ama ib.,
Gavuzzi.
It. stringere l'ànima qc. a q. 'commuovere pro- 1s Ortona ti/ma ib., abr.occ. (Bussi sul Tirino)
ti/ma ib., àpulo-bar. (minerv.) ti/ma Barbanfondamente' (1880, ScaranoLupis).
gelo, biscegl. alme Còcola, luc. nord-occ. (LaTriest. tarmar l'anima ~ rompere l'anima
vello) anama Bigalke.
Àpulo-bar. rtenere l'alma in petto, ~ rire l'aniSintagma: trent. or. (valsug.) for de l'ànima 'inma allo panaro,
Àpulo-bar. (minerv.) taréa l alma 'fare il ti- 20 dica una decisione improvvisa e definitiva'
Prati.
rapiedi; portar iella' Barbangelo.
Lo c. verb.: si c. abbastàricci l'arma 'essere caTic. al p. centr. (Dalpe) ni l'anima verda 'venir
pace, sentirsi coraggio' Piccitto.
l'anima verde, sentirsi rimescolare il sangue'
Gen. avez' l'anima de fa un n-a cosa 'aver il co(VDSI I, I 80), lad. anaun. (Tuenno) ven[ir} l'anima vérda a q. Quaresima; Iomb.occ. (vigev.) 2s raggio di, osare' Casaccia, piem. aveje d'anima
Di Sant'Albino, mi!. vègh anima Angiolini, rofii gni r'anma vérda 'irritare fortemente' Vimagn. (faent.) avè di anma Morri, venez.
dari.
[aver] de l'anema Boeri o; it. aver l'anima di chi
It. volere un ben dell'ànima ~ amare quanto
esercita un dato mestiere 'essere disposto ad
l'ànima
30 esercitarlo per disposizione innata' (ante I 9 I 6,
Sen. voler all'anima ~ avere qc. sull'anima
Gozzano, B; DD); venez. avèr un'anema picola 'essere un codardo' Boeri o, avèr un 'anema
Proverbi: vogher. aiJma tua bursa tua
de merda ib.
'anima tua, manica tua; se vuoi togli erti il calt. bastar l'ànima 'aver coraggio' Oudin 1643,
priccio, devi subirne le conseguenze' Maragliano; abr.occ. (Avezzano) anama a kkos- 35 emi!. occ. (piac.) bastà l'anma Foresti, parm.
séndza la sé 'anima e coscienza sono persobastar l'an ma Malaspina; mant. a. bast[a} l'anima a q. + inf. (1462, LetteraMarcoZoppo,
n~Ii' DAM; ·àpulo-bar. (bitont.) ògne àneme
Migliorini-Folena 2,63, 16).
desMere 'ogni cuore ha un desiderio' SaraciIt. dare ànima alle parole 'dar forza' (ante
no; si c. eu avi arma, arma cridi 'chi è di cuor
40 1555, P. F. Giambullari, Ace. I 941); dar ànima
tenero, compatisce' Traina.
'incoraggiare' (dal 1643, Oudin; Crusca 1863;
TB; B), gen. da l'anima Casaccia, piem. dè l'aDerivati: si c. a. animella f. 'parte sentimentale
nima Di Sant'Albino, dè anima ib., emi!. occ.
dell'uomo, cuore, sede degli affetti' (1250, Cie(parm.) dar l'anma Malaspina, emi!. or. (bo!.)
loAlcamo, Monaci 61,95).- Loc. verb.: àpulobar. (biscegl.) è n 'animelle 'è di buon cuore, di 4s dtir l anma Ungarelli, macer. da' ll'ànema
GinobiliApp. 2, march. meri d. (San Benedetto
mite carattere' Còcola.
del Tronto) dà l'anema Egidi, àpulo-bar. (biIt. animastica agg. sost. f. 'principio operante
scegl.) dà alme Còcola.
nel cuore in opposizione a "nel capo come
Abr. or. adriat. r darsi all'anima, ~ farsi anima
principio della vita intellettuale"' (1686, Sèso Piem. fesse d'anima 'pigliar ardire, farsi coraggneri, B).
gio' Di Sant'Albino, nap. farse anima e còre
lt. a. inanimarsi con q. v. recipr. 'farsi d'una
'farsi coraggio' Altamura, farse anema e curagsola anima' (sec. XIII, FioreParodi).
gio ib.; abr.or.adriat. (Lanciano) dars a Il
Composto: emi!. or. (ferrar.) rompànima f.
anama 'id.' DAM, gess. dàtt'all'àneme 'fatti
'seccatura' Azzi; secànima 'seccatore' ib.
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coraggio' Finamore-1, molis. (agnon.) datta
Il anima DAM, àpulo-bar. (minerv.) darsa
yalma 'farsi coraggio' Barbangelo; pagg~a
yalma 'riprendere animo' ib.
Ven. a. met[er] per anema a q. 'proporsi' (1460,
Hoybye,SFI 32).
It. venire al/'ànima 'venire in mente' (1353,
Boccaccio, B).
Proverbi: abr.or.adriat. (Moscufo) nim bb9
fa l anima di fu li9na kulla kl tt~ l anima
di p~kura 'non può far da leone chi ha anima
da pecora' DAM.
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2. a. a. 'mondo umano'
lt. ànima f. 'essere vivente, individuo, persona, considerato e definito nelle sue qualità
morali' (dall294, Latini, B; EncDant.; Crusca
1863; TB; Acc.l941; Zing. 1983), si c. a. (1406ca., Curti,SMLV 20), gen. - Casaccia,
tic. al p. occ. (Menzonio) anim (VDSI l, 180),
Sant'Abbondio anoma ib., Caviano - ib.,
tic.alp.centr. (Oliv~ne) ~n ima (ib. l, 179),
tic.prealp. (Breno) an9ma (ib. l, 180), vogher. al) ma Maragliano, emil. occ. (guastali.)
anima Guastalla, venez. anema Boeri o, tosc.
anima FanfaniUso, garf.-apuano (carr.) anama (Luciani,ID 37), nap. anema Rocco, anima ib., arma ib.
It. ànima f. 'persona che ispira ad altri fede
nella vita, volontà di sperare, sostenitore, promotore, spirito animatore' (1336ca., Boccaccio, B; dal 1715, Salvini, B; Crusca 1863; TB;
Zing. 1983).
It. a. ànime f. p l. 'insieme dei componenti di
una famiglia' (ante 1364, ZanobiStrata, TB);
it. - 'insieme degli abitanti di una nazione, di
una città, di una diocesi' (dal 1558, B. Segni,
B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983), gen. - Casaccia, piem. - DiSant'Aibino, mil. anim Angiolini, lad.anaun. (Tuenno) anime Quaresima, emil. occ. (parm.) anmi (Malaspina; Pariset), emil.or. (bol.) anum Ungarelli, ven.centro-sett. (vittor.) anime Zanette, trent. or. (rover.) - Azzolini.
lt. alma 'la donna amata' (1581, Tasso, B).

Sintagmi: it. ànima nera 'persona empia, malvagia' (ante 1635, Tassoni, TB), gen. anima
neigra Casaccia, piem. anima neira (Capello;
Di Sant'Albino), mil. anema negra Cherubini,
emil. occ. (parm.) anma nigra Malaspina, venez. anema negra NinniGiunte-3, abr. or.

adriat. (Tufillo) ~nama n9ra DAM, molis.
(Ripalimosani) anam{! nçra Minadeo; bol.
anima negra 'chi non sa tacere i segreti altrui'
Bumaldi 1660.
Nap. nu mallanema de + sost. m. 'maledetto'
(D'Ambra; Andreoli), na mallanema de +
sost.f Andreoli.
It. ànima dannata 'persona trista e malvagia'
(dall842, Manzoni, B; TB; Zing. 1983), piem.
anima danà Di Sant'Albino, mil. anema danada (Cherubini, TencaStella), vigev. anma dan Vi dari, Iomb. or. (berg.) anima danada Tiraboschi, vogher. al)ma dana Maragliano,
bol. anma adanoe Ungarelli, romagn. ànma
daneda Ercolani, nap. anema dannata Altamura, àpulo-bar. (Barletta) ia/ma dannate Tarantino, Trani alma dannate Ferrara, biscegl.
alma dannata Còcola, bitont. àlme dannèute
Saracino.
It. ànima dannata 'persona angustiata, agitata,
fuori di sé per la disperazione' B 1961, triest.
anima danada Pinguentini.
It. ànima persa 'persona angustiata, agitata,
fuori di sé per la disperazione' (dal 1865, TB;
Acc.l941; B), ànima spersa (prima del 1925,
Panzini, B), Iomb. occ. (vigev.) anma persa Vidari, triest. anima persa Pinguentini; gen. 'persona empia, malvagia' Casaccia, nap. anema pèrza Rocco, àpulo-bar. (Barletta) ianema
perse Tarantino; niss.-enn. (Santa Caterina
Villarmosa) arma persa 'persona gracile, mingherlina' Piccitto.
It. ànima lunga 'spilungone, persona alta e
magra' (Petr. 1891; Devoto-Oli 1971 ), gen. Casaccia, piem. anima longa DiSant'Aibino,
mil. anima longa Angiolini, Iomb. or. (berg.)
anima longa Tiraboschi, vogher. al)ma /6nga Maragliano, triest. ànima longa (Doria,
StBattisti), tosc. anima lunga Fanfani Uso,
garf.-apuano (carr.) anama lul)ga (Luciani,
ID 37), vers. anima/unga (Merlo,ZrP 74, 118;
Cocci), abr.or.adriat. (vast.) d/ma 19nga 'id.;
babbeo' DAM, abr. occ. (Introdacqua) anama
19nga ib., nap. anema lònga Altamura, àpulobar. (Barletta) ianemalonghe Tarantino, si c.
animalonga Piccitto, arma longa (sec. XVIII,
Spatafora, Piccitto; 1875, Avolio, ib.),
niss.-enn. (Milena) - 'inetto, buono a nulla'
Piccitto.
It. ànima secca 'persona magra' Petr. 1891,
tosc. - FanfaniUso.
It. ànime gemelle f .. pl. 'persone molto affini di
gusti, di sentimenti' (dal 1874, Verga, B; Zing.
1983).
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It. ànima morta 'anima caduta in peccato mortale; individuo in cui si è spenta ogni forma di
vita spirituale' B 1961.
Ferrar. a. anima infilzata 'ragazza o donna che
finge compunzione, modestia, riservatezza;
santarellina' (inizio del sec. XVI, FrCiecoFerraraStussi,ASNPisa III. 9, 622).
Piem. povr'anima 'poveraccio, poverello' DiSant' Albino.
Piem. anima freida 'persona cheta e tranquilla'
Di Sant'Albino, catan.-sirac. ànima /ridda 'persona insensibile, fredda' Piccitto; Iomb. occ.
(vigev.) anma disparà 'persona disperata'
(ranima disperata, Vidari), romagn. ànma spreda Ercolani, ànma cadù ib.
Romagn. (faent.) anma scavèzza 'persona empia, malvagia' Morri; tosc. anima buscherona
'id.' FanfaniUso; - 'persona ardita e animosa
in opere di gran pericolo' ib.
Nap. arma cotta 'persona empia, malvagia'
(1678, Perruccio, Rocco- 1810, Capasso, ib.).
Apulo-bar. (bitont.) àlme nocènde 'bambino,
bambina' Saracino, sic. arma nnucenti Piccitto.
Catan.-sirac. (Sant'Alfio) ànima porta o nfernu
'persona empia, malvagia' Piccitto.
It. ànima di messer Domeneddio 'persona dabbene, onesta' (ante 1563, Gelli, Consolo; ante
1587, G.M.Cecchi, B; 1825, Cèsari, Consolo),
ànima di Dio (ante 1828, Cèsari, Consolo; B
1961), piem. anima del Signor DiSant'Aibino,
trent. or. (rover.) n 'anima del Siored!'o Azzolini, nap. anema di Dio Rocco, sic. arma di
Ddiu Piccitto, arma di Bonaventu ib.
Macer. ànema de Dio 'bambino, bambina' Ginobili, roman. anima de Dio ChiappiniRolandiAgg., abr.or.adriat. (vast.) &ima di d#
DAM, a br. occ. (Introdacqua) ti/ma da
ddiyç ib., nap. anemo de Dio Rocco, anema 'e
Dio Altamura, isch. alam f! diya Freund 34,
àpulo-bar. (Trani) ti/ma da Dreya 'poveraccio, infelice' Ferrara, bitont. àlme de dòje 'poverino' Saracino.
It. ànima di cane 'persona di animo malvagio,
briccone, furfante' (1853, Prov. tosc., TB),
trent. or. (rover.) anima de cam Azzolini, a br.
or.adriat. (vast.) d/ma da kdna DAM, nap.
anema de cane Rocco, àpulo-bar. (biscegl.) alme di cane Còcola; piem. anima dJer 'id.' DiSant'Albino; roman. anima de miccio 'id.'
ChiappiniRolandiAgg.; nap. arma de chiummo 'id.' Rocco, arma de mpz'so ib., arma de Juda ib., anema de pece (1838, Zezza, Rocco),
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arma de baccalà Rocco, arma de stocco ib.;
sic. ànima di cannavazzu Piccitto.
It. ànima del purgatorio 'persona trista e malvagia' (1842, Manzoni, B).
Piem. (smiè un')anima del purgateuri '(essere
una) persona disperata' Di Sant'Albino, mil.
anema del purgatori Cherubini, àpulo-bar. (bitont.) àlme du pregatòrie 'afflitto, desolato, abbandonato' Saracino. - Catan.-sirac. (Santa
Maria di Licodìa) arma di priatòriu 'persona
mite e timorosa' Piccitto.
It. anima in pena 'anima disperata; persona
rosa da interno tormento, da continua irrequietezza' (dal 1934, Baldini, B; Zing. 1983
s. v. pena), romagn. ànma in pena Ercolani,
triest. ànima in pena (Doria,StBattisti). - Loc.
verb.: it. essere un 'ànima in pena 'essere agitato e irrequieto, non darsi e non trovare pace'
(DD 1974 s. v. pena): vagare come un'ànima in
pena 'andare in giro senza trovare posa' Fanciullo.
Cismont. or. (roglian.) enima di cornu 'uomo
fiero, accorto e malizioso' Falcucci.
Nap. anema de lo limmo 'anima semplice,
semplicione' (1837, Capasso, Rocco).
Teram. n anama da kristiyana 'persona ardita e animosa in opere di gran pericolo' Savini.
Sic. arma di /ignu 'persona insensibile, fredda'
(dal 1839, Rosario, Piccitto; Traina), arma di
bbrunzu ib.
Sirac. arma di dinari 'persona avida di guadagno' Piccitto.
It. stato delle anime 'registro della popolazione' ("antiq.'' DD 1974); piem. piè /'stat d'j'anime 'rilevare lo stato delle anime' DiSant'Albino, emil.occ. (parm.) far el stat di/ j'anmi
Malaspina; romagn. cunte 'al j anom 'fare il
censimento' Ercolani.

40

45

50

Loc. verb.: it. gridare come un 'ànima dannata
'gridare a perdifiato, gridare dalla disperazione' (dal 1675, Panciatichi, Crusca 1863; Ace.
1941; B; DD), gridare come un'ànima persa
(dal 1891, Petr.; B), tic. al p. occ. (Go lino) sghiri
come un 'anima da nada (VDSI l, 180), tic. al p.
centr. (Rossura) sbragé cume un 'anima pèrza
ib., vogher. krya kmé un anma dana Maragliano, trent. or. (valsug.) criar come n 'ànima
danaa Prati, tosc. urlare come un 'anima dannata FanfaniUso, sic. gridari comu un'arma
addannata Traina.
It. correre come un 'ànima dannata 'correre disperatamente' (B 1961; DD 1974), Iomb. occ.
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(vigev.) kuri[r] par tr parta kuma 'n 'anri, Iomb. or. (berg.) bun 'ànima (de q.) Tiraboma dana Vidari, trent.or. (rover.) nar come
schi, emil. occ. (parm.) bonànma (Malaspina ;
Pariset), lunig. (Fosdinovo) bonànima Masetn 'anima danaa 'id.; andare qua e là furibondo' Azzolini, fior. girare come un 'anima persa
ti, sarz. bunanima ib., Castelnuovo di Magra
Fanfani; tic. al p. centr. (Bodio) biastama come s bonànima ib., romagn. la bon 'iinma de q. Ercoun'anima dcinada 'bestemmiare come un'anilani, venez. bon 'anema Boeri o, trent. or. (roma dannata' (VDSI l, 180); mesolc. (Roverever.) quella bon 'anima de q. Azzolini, roman.
do) tacaa jòra come omn anema danàda 'dare
cuela bbon'anima (d'Annotta) (1831, BelliViin escandescenze' Raveglia; si c. fari comu l'argolo 201,1), cicolano (Ascrea) bonnanima
10 (Fanti,! D 14), march. merid. (San Benedetto
ma di la pena 'dolersi grandemente' Traina.
del Tronto) banarma Egidi, teram. (Bellante)
It. essere /'ànima di qc. 'essere lo spirito anila bb{m atma DAM, abr.or.adriat. (Francamatore' ( 1715, Sal vini, TB), tosc. esser l'anima
villa al Mare) bbonalma ib., it.reg.abr. 'Ila
del negozio FanfaniUso.
bon'anima di q. (1875, Palma, Nardin,FilMod.
Derivati: it. animaccia f. 'persona senza scru- 1s 3,151), abr.occ. (Raiano) la bb(!n alma ib.,
Introdacqua la bbun alma ib., bbonatma
poli' (prima del 1650, Rosa, B).
It. animina f. 'bimbo, bambino' (TB 1865; B
ib., nap. (lo nomme de che/la) bon'arma (ante
1961), mant. - Arrivabene; lomb.or. (bresc.)
1632, Basile, Rocco), la bonanema (che)
- '(iron.) persona trista o maliziosa' Gagliardi
D'Ambra, la bon'anema de q. Rocco, àpulo20 bar. (Canosa di Puglia) la bb(!n anama da
1759; it. - 'persona meschina' TB 1865.
It. animetta f. 'persona debole, meschina, vile'
q. Stehl 440, minerv. bona/me Campanile,
TB 1865, venez. anemèta Boerio; it. animetta
bona/ma BaFbangelo, Barletta bonàneme Tarantino, rubast. bonanama Jurilli-Tedone,
'bimbo, bambino' (TB 1865; B 1961; "raro"
DD 1974), emil.occ. (parm.) anmètta Malaspigrum. bòn'a/me Colasuonno, (la) bona/me
na, venez. anemèta Boerio, trent. or. (rover.) 2s (d'attàneme) ib., tarant. bonanima DeVincenanimetta Azzolini, animettina ib.
tiis, a bonanama (da mamata) VDS, luc.
Nap. animella f. 'persona debole, meschina,
nord-occ. (Muro Lucano) bonanama Bigalvile' (1759, Quatriglia, Rocco; Altamura), ca!.
ke, luc.centr. (Pisticci) bpnalma (di q.) ib.,
merid. (regg. ca!.) animétj.tj.a NDC, sic. reg.
salent. bonanima VDS, ca!. centr. (Aprigliano,
animella Tropea 132; cal. meri d. (catanz., Vi- 30 Conflenti) la bonanima de q. NDC, si c. bonabo Valentia, Nicòtera) animédtj.a 'bambino,
nima Traina, bonarma ib., bbonarma Piccitto.
lt. (vostro padre) buon'anima 'persona defunbambino innocente' NDC. - Àpulo-bar. (biscegl.) esse n'animelle 'essere di buon cuore'
ta' (dal 1850, Giusti, B; TB; Acc. l941; DD),
(sua madre) buonanima (dal 1948, PalazzeCòcola.
lt. animuccia f. 'donna furbetta (scherz.)' 35 schi, B; DD), (la Signora Paquita) bonanima
( 1585, G. M. Cecchi, TB); - 'persona debole,
(dal 1953, Pea, B; Zing. 1983), tic. al p. occ.
(Cavergno) (fu me pa) bon'anima (VDSI l,
meschina, vile' (TB 1865; DD 1974), sic. animuzza (1785, Del Bono, Piccitto), catan.-sirac.
181), moes. (Soazza) (mi mama) bonanima ib.,
(Sant'Alfio) - 'persona di cui, parlando, non
vogher. (mr padar) bonagma Maragliano,.
si vuoi riferire il nome' Piccitto.
40 bunagma ("cont." ib.), trent.or. (primier.) (el
Composti: it.la buon'ànima di q. 'persona deTòni) bpnanima Tissot, lad.cador. (amp.)
(mè mare) bonànima Majoni, tosc.centr. (cerfunta' (1563, V. Martelli, B; ante 1742, Fagiuoli, Consolo- 1955, Silone, Brunet 6,130; TB;
tald.) (i mmi' zto) bonànima Ciuffoletti, nap.
Crusca 1866; B), la bon'ànima di q. (1913, Pao(lo patre) bon'arma (1684, Sarnelli, Rocco).
!ieri, B), la buonanima di q. (dal 1974, DD; 45 It. buon'anima 'furfante' (ante 1600, Bruno,
B), lomb.occ. (vigev.) bun anma Vidari ;
Zing. 1983); lig.occ. (Mònaco) bon arima de
q. Arveiller IO, bon anima de q. ib., sanàpulo-bar. (minerv.) bona/ma 'povero' Barrem. bon 'agnima Carli, gen. a bOnn 'anima de
bangelo.
q. Casaccia,lig.or. (Val Graveglia) kwela buIt. buon'anima di q. 'uomo da bene (iron.)' (annanima de q. Plomteux, piem. bon'anima so te 1828, Cèsari, Consolo).
(Di Sant'Albino; D'Azeglio), tic. al p. centr.
Tic. al p. centr. (Osco) bel anima 'persona de(Ludiano) ra bonèrma (d ma èv) (VDSI l,
funta' (VDSI l, 181).
Macer. la vett'ànema de q. 'benedett'ani181), lomb.occ. (mi!.) bon'anema Cherubini,
bon iinima Angiolini, vigev. bun an ma Vidama, persona defunta' GinobiliApp. l, venet-
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t'ànema ib., roman. cuella benedett'anima
'farfalla nera o di tinta scura' Garbini 468,
(1831, BelliVigolo 193,9), teram. (Roseto degli
Lanciano ànema de lu prehadòrie 'farfalla' ib.,
Abruzzi) la buttatma DAM, abr.or.adriat.
Pollutri alma di lu purgatòrie 'ogni farfallina
(Penne) la bonçtt a/ma ib., abr.occ. (Avezche gira per le stanze' Garbini 468; ab r.
zano) la bbonrtt arma ib., nap. la benetta- 5 or. adriat. (Altino) ànema d'lu prugadòrie 'prenema de q. ( 1783, Cerlone, Rocco), (la mia)
gadio' Garbini 983.
benettarma ib., benedettanema ib., benedettarDerivati: lucch. animella f. 'mignattino (Sterma ib., àpulo-bar. (Massafra) la benattatma
na nigra L.)' (1886, Giglioli 421), Massaciucdi VDS, ostun. la banattanama de q. ib.,
coli - ib. - Sintagma: trent. occ. (Riva del
tarant. benettanima DeVincentiis, a bonat- 10 Garda) animèla de ssan Piero 'coccinella' Gartarma di VDS, la benettanima de q. ib.,
bini 1212, Trento - ib.
salent. sett. (brindis.) benettanima ib., salent.
Pis. animina f. 'mignattino (Hydrochelidon nicentr. (Ieee., Nardò) - ib., salent. meri d.
gra L.)' Malagoli.
(Spongano, Vitigliano) - ib., cal. centr. (ApriAbr.or.adriat. (Ortona) an;,muéb f. 'farfalgliano) benedittanima NDC, cal.merid. (Mar- 1s la serotina' DAM; ab r. occ. (Avezzano) anicellinara) benittanima ib., catanz. a bonett'animuccia 'libellula' Garbini 1402.
ma di q. ib., Palmi benittarma NDC, San PanComposto: it. magnanima f. 'passera selvatica
taleone binidittanima ib., regg. cal. - ib., si c.
(Motacilla modularis L.)' (1794, Nemnich 3,
bittarma Traina, a bbittarma di q. Piccitto.
615).
It. (società) multanime agg. 'dalle molte ini- 20
ziative' (prima del 1950, M. Casella, Migliori2. a. 6. 'mondo materiale'
niPanziniApp.).
Sintagmi: gen. armaviva f. 'sorta di mantello
non troppo ampio con maniche e bavero' Casaccia.
2. a. p. 'mondo animale'
Sintagmi: it. ànima dannata 'specie di uccelli 2s Aquil. (Arischia) anima sprrtsa 'nodo di
del genere procellaria' VocUniv. 1845 19 •
vento, spirito vagante di persona uccisa che si
Ab r. occ. (Pagliara) ànima santa f. 'lombrico'
ravvisa nel vortice di vento' DAM, abr.
Garbini 223, Trasacco almasanda (AIS 457,
or.adriat. (Tufillo) anama spértsa ib., Canp.646).
sano a/ma sprrta ib., Introdacqua anama
Abr.occ. (San Pelino) anima bianca 'libellula' 3o sprrtsa ib., molis. (Trivento) alma sprrta
Garbini 1402.
GiammarcoQALVen. 2, Montelongo anama
Ven.centro-sett. (Vas) anima or la mad(!na
sprrtsa DAM.
'coccinella' (AIS 470, p. 345), garf.-apuano
Si c. sud-or. (Giarratana) armisandi 'panino di
(Villa Collemandina) anima del paradiso Garforma speciale che si confeziona per darlo in
bini 1212.
3s elemosina, quando si fa il pane in casa' PiccitIstr. (rovign.) anema di ciozoti 'pesce (Serrato.
Mi!. anem del purgatori pl. 'imbiancatura a
nus hepatus)' (Penso,BPPI 16).
strati irregolari, malconnessi' (Cherubini; ante
Pis. anima di sbirro 'mignattino (Sterna nigra
L.)' (1831, Savi, TB; 1872, Salvadori 284;
1910, JsellaDossi), emil.occ. (parm.) anmi del
1886, Giglioli 419, 421; Malagoli), anime di 40 purgatori Malaspina, tosc. anime del purgatorio FanfaniUso; mi!. anem del purgatori pl.
birri pl. FanfaniUso; pis. anima di guardia
'chiazze irregolari nel pelo di un cane malto'id.' (1831, Savi, TB), anime di guardia FanfaniUso, Vecchiano anima di guardia (1886,
sato' (ante 1910, IsellaDossi); emil.occ. (piac.)
anam dal purgatori p!. 'monachine, faville'
Giglio li 420); pis. anima di sbirro grossa 'rondine di mare (Sterna hirundo L.)' (1872, Salva- 45 (Foresti s. v. purgatori), àpulo-bar. (tarant.)
dori 280; Malagoli).
anama d'u priat(!riu VDSSuppl.- Tic.alp.
centr. (Primadengo) anim du purgatiJri pl. 'ciAbr. or. adriat. (Casalincontrada) a/ma sanda da fu priyad(!riya 'farfalla notturna'
liege sotto spirito' (VDSI l, 180).
DAM 20 , Pretoro anima santa di fu purgatòrie
so

Cfr. fr. medio ame 'espèce d'oiseau' (Huls
1596, FEW 24,583a).
2
° Cfr. fr.·prov. (Savièse) p9r~z t'ime pl. 'papillons de nuit, voltigeant le soir dans les appartements
19

et se laissant attirer parla lumière' (FEW 24,584b)
con la n Il: "On croyait qu'il s'agissait d'ames en
peines." Si ricordi anche il gr. lj/UXTJ 'anima; farfalla'
(Crevatin).
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lt. senza /'ànima di q./qc. 'affatto privo; deserAbr.or.adriat. (Penne) anama da la murta
to' (1882, D'Annunzio, B; 1954, Govoni, B).
'catena del camino, che non si può agitare con
le mani, perché si crede che si agitino i morti
It. senz' un'ànima 'deserta (detto di strada)'
( 1940, Bacchelli, B).
nelle tombe' DAM.
Derivato: Iomb. or. (berg.) animete f. p l. 'sorta s
3. 'formule di giuramento, di scongiuro,
di confetti notissimi di sapore acutissimo' Tiesclamative'
raboschi.
2. b. 'uso grammaticalizzato in proposizioni negative'

It. ànima 'nessuno' (prima metà del sec. XIV,
Livio volg., B; dall828, Cèsari, Consolo; GiustiSabbattucci 433; TB; Zing. 1983)21, gen. (Casaccia; Gismondi), piem. - DiSant'Albino, moes. (Soazza) anima (VDSI l, 181), mil.
anema Cherubini, anima Angiolini, lomb.or.
(berg.) ànima Tiraboschi, lad. anaun. (Tuenno) - Quaresima, emi l. occ. (piac.) an ma Foresti, parm. - Malaspina, mirand. - Meschieri, feltr. ànema Migliorini-Pellegrini,
trent. or. (valsug.) ànima Prati, fior. - Fanfani, garf.-apuano (carr.) anama (Luciani,ID
39), salent.centr. (Nòvoli) anima (Parlangeli,RIL II. 92), sic. arma Traina.
Sintagmi: it. ànima viva '(in frasi negative)
nessuno' (dal 1535, Berni,B; Crusca 1863; TB;
"meno com." DD 1974; Zing. 1983), venez.
anema viva Boerio, ven.centro-sett. (vittor.)
ànima viva Zanette, nap. anema viva Altamura, si c. arma viva TrainaSuppl.
It. ànima nata '(in frasi negative) nessuno' (ante 1535, Berni, TB - 1828, Cèsari, Consolo;
B)22, venez. ànema nata Boerio, feltr. - Migliorini-Pellegrini, istr. (rovigo.) ànama nata
Rosamani, trent. or. (valsug.) ànima nata Prati, rover. - Azzolini, fior. - Fanfani, nap.
anema nata (1761, Capasso, Rocco).
It. ànima vivente '(in frasi negative) nessuno'
(ante 1729, Salvini, Consolo; 1842, Manzoni,
B), roman. - (1830ca., BelliVigolo 80,2);
lucch. ànima mèa 'id.' Nieri, pis. - Malagoli.
It. non te ne darei questo de /'ànima di niuno
'non te ne darei un quattrino' (1525, Cortigiana, AretinoPetrocchi); roman. neppure l'anima
d'un quattrino 'niente, nulla' VaccaroTrilussa,
neppure l'anima d'un neo ib.
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lt. ànima mia '(esci.) espressione affettuosa,
d'amore, che indica un sentimento esclusivo,
totale' (dal 1333, Simintendi, TB; Crusca
1863; B; DD)23, nap. arma mia (1752, Pagano,
Rocco); abr. or. adriat. (gess.) àneme mé' Finamore-l, vast. d/ma mr DAM, nap. anema
mia 'poveretto, degno di compassione' Rocco,
àpulo-bar. (biscegl.) alma mea 'persona umile,
amabile' Còcola, molf. eneme e mz' 'persona timida, irresoluta, paurosa' Scardigno; bitont.
àlme màje '(esci.) che persona lenta, senza calore' Saracino.
It. ànime sante '(esci.) interiezione invocatoria
esprimente sorpresa, indignazione, dolore,
collera' (Gossen,RLiR 20, 303), Iomb. al p. or.
(posch.) animi santi (VDSI l, 180), ver. ànime
sante Beltramini-Donati.
It. ànime del purgatorio '(esci.) interiezione invocatoria esprimente sorpresa, indignazione,
dolore, collera' ( 1952, Marotta, Gossen,RLiR
20,303), ànime purganti ("raro" ib.), ànime
sante del Purgatorio (1956, ib.), lomb.alp.or.
(posch.) animi benedeti (VDSI l, 180).
Lig. centr. (Oneglia) agnima sacchetta '(esci.)
briccone, furfante' Dionisi, it. reg. tic. anima
sacheta 'imprecazione a persona noiosa' LuratiDial. 39, tic. alp. centr. (Montecarasso) anima
sachète (VDSI l, 180), mesolc. (Roveredo) ànima d'la sachèta Raveglia, Iomb. occ. (mil.) anima sacheta Angiolini, vigev. anma sachèta Vidari, vogher. anima sakata Maragliano,
pav. ànima sacata Annovazzi.
Piem. anima bosarona 'esci. di meraviglia, di
dispetto, di dolore, di minaccia ; briccone, furfante' (ranima buggerona, DiSant'Albino),
tic. al p. o cc. (Peccia) anima unaza 24 (VDSI l,
180), Linescio anima buzarada ib., anima buzarunaza ib., Cavigliano anima buzancona ib.,
tic. al p. centr. (bellinz.) anima buzarona ib.,
tic. prealp. (Arogno) anima bolzirada ib., mesole. (Roveredo) anema buddzar6na Rave-
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glia, lomb.occ. (mil.) anema busserì'nna Cherubini, anima buserina Angiolini, Iomb. or.
(berg.) anima buseruna Tiraboschi, venez. anema buzevi"a Boerio, trent. or. (rover.) anima buzevz'a Azzolini, anima buzerona ib. 25 ; anima 5
porca 'id.' ib., chian. ànneme porche Billi.
Tic.alp.occ. (Minusio) anima putana esci.
'briccone, furfante' (VDSI l, 180), tic. p rea! p.
(Grancia) anima gran putana ib., Iomb.
occ. (vigev.) anma putana Vidari, trent.or. 10
(rover.) anima puttana Azzolini; tic. al p. occ.
(Brissago) anima ma/adeta 'id.' (VDSI l, 180),
tic.prealp. (Rovio) anima malarbeta ib.; Campo anima danada 'id.' ib.; tic. al p. centr. (Olivone) anima ma/afÒra 'id.' ib.; emi l. OCC. 1S
(parm.) anma bustianconna 'briccone, furfante' Malaspina, anma bustianconazza ib.; venez. anema negra 'id.' Boeri o; anema fata e dita 'id.' ib.; trent. or. (rover.) anima sconquassaa 'id.' Azzolini; umbro occ. (Magione) an- zo
neme skordrte 'id.' Moretti, annme skor#te ib.
Lig. occ. (sanrem.) agnimada 'accidenti, caspita, per bacco' (rall'anima Dio, Carli), agnimadei ib., lig. centr. (Oneglia) agnimada Dionisi; zs
lig. occ. (sanrem.) agnima de nun 'id.' Carli,
lig. centr. (Oneglia) agnima de fighe Dionisi,
agnima de mundu ib.
Cismont. or. (roglian.) enima di fu me core
'espressione affettuosa, d'amore' Falcucci, 30
nap. arma de st 'arma mia (1783, Cerlone, Rocco); sic.sud-or. (Noto) arma ri riàvulu 'come
supplica, preghiera di elemosina' Piccitto,
enn. - ib.
Tic. reg. anima del boiett 'accidenti!' (ranima 35
del diavoletto, LuratiDial. 35).
Mesolc. (Roveredo) ànema del cento esci.
'briccone, furfante' Raveglia, ànima d'la saèta
'id.' ib.; emil.occ. (parm.) anma d'cartòn 'id.'
Malaspina, trent. or. (rover.) anima de cartom 40
Azzolini; anima de scappim 'id.' ib.
Sen. ànima e croce 'escl. usata quando un neonato muore poco dopo la nascita' Cagliaritano.
4S
Sintagmi preposizionali:
per: it. per l'ànima mia 'formula di giuramento, di affermazione' (1939, Grossi, Gossen,
RLiR 20,303 n 1)26 , pe l'arma de patremo

Cfr. fr. ame '(in proposizioni negative) nessuno' (1200ca.- sec. XV, FEW 24,583a).
22
Cfr. spagn., port. nada 'nulla' ( < [RES] N AT A).

23

Cfr. fr. medio m 'arme 'par mon ame !' (Villon,
FEW 24,583 b), poi t. a. marme (1572, GentPoit., ib.).
24
VDSI l, 180: buzarunaza, con aferesi di buzar-.

ANIMA

(1783, Cerlone, Rocco), pe l'arma de paremo
Rocco, pe l'anema de paterno ib.
It. per /'ànima dei vostri morti 'esci. come supplica, richiesta di elemosina' B 1961, si c. pri
l'arma d'aguannu 'id.' (Trischitta, Piccitto),
santu pri l'arma ib.
a: it. al/'ànima esci. 'accidenti, caspita' (dal
1961, B; Zing. 1983), àpulo-bar. (grum.) all'àneme Colasuonno, ostun. al/ 'anama VDS,
salent. a /1 anima (Parlangèli,RIL 11.92);
nap. mannàggia all'anema e pàteto (e mammet a, ecc.) 'modo di imprecare' Altamura, àpulobar. (grum.) all'àneme de màmmete Colasuonno, ostun. al/'anama t6va 'sia maledetta l'anima tua' VDS; lucch. alle pover' anime 'esci.
come supplica, richiesta di elemosina' Nieri,
sen. le por'anime Cagliaritano.
in: venez. in anema mia 'giuramento' Boerio,
corso innenima Falcucci, cismont.or. (balan.)
in anima Alfonsi, innanima ib.

Loc. verb.: it. Dio abbia /'ànima loro/sua
'espressione usata per augurare a una persona
defunta la beatitudine eterna' (ante 1312, Strinati, B; 1585, G. M. Cecchi, B), Dio faccia pace
al/'ànima loro (ante 1866, D'Azeglio, B), piem.
Dio ai daga d'ben a so' anima DiSant'Albino,
mil. Dio ghe daga del ben a /'anema soa Cherubini, venez. Dio ghe daga ben a /'anema sòa
Boeri o.
Tic. al p. centr. (Leventina) debilarma 'Dio abbia l'anima (dei vostri poveri morti), formula
di ringraziamento per un'elemosina ricevuta'
(VDSI l, 180), Dalpe dibelèrma di voss povri
mòrt ib., Calpiogna dibelèrma di to p6uri mòrt
ib., Chirònico debilarma di voss p6uri mòrt ib.,
Giornico dibilèrma di p6uri mòrt ib., blen. debi/arma ib., Lèontica dibilarme di mort ib.
Àpulo-bar. (ostun.) ku l fSSa f anama 'che
tu possa morire' VDS, salent. meri d. (Alessano) l anima ku tt rsse 'esci. di ira o di stupore' LupisMat.; rubast. bonanama ttaika
'imprecazione indirizzata verso chi ha provocato qualche danno' Jurilli-Tedone.
Sic. arsa/arma escl. 'imprecazione contro una
persona defunta' CC(sia) arsa la (sua) anima,
Traina - 1900ca., Avolio, Piccitto), catan.-sirac. (catan.) assalamma ib., Paterno assalarma ib., niss.-enn. (Catenanuova) - ib., agrig.
so - (1918, PirandelloCiclopuPagliaro).

so
21

1318

1317

2
' Cfr. friul. ànime buzarone 'di chi abbia fatto
qualche buon tiro' PironaN.
26 Cfr. fr.a. par m 'arme (sec.XIII, FEW 24,
583b), fr. par mon ame (1353 - Lafontaine, ib.).

Derivati: Iomb. occ. (com.) animàza esci. 'poffare, capperi, deh' Monti. - It. animaccina
esci. '(uso fam.) che suona rimprovero, mera-
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macellati' (dal 1492, Bellincioni, B; Crusca
viglia, ecc.' (TBGiunte 1879 - RigutiniFanfani
1863; TB; Ace. 1941 ; Zing. 1983), emi!. occ.
1893), tosc. - FanfaniUso.
(parm.) anmèla f. Malaspina, romagn. anmiila
Lomb. occ. (com.) animona esci. 'poffare, capErcolani, faent. /imèlla Morri, venez. limèla
peri, deh' Monti, vigev. animunassa (Rossi,
s (Contarini; Boerio)2 7 , ven. centro-sett. (vittor.)
MILomb. 35,336).
animèle p!. Zanette, tosc. animèlla f. FanfaniLomb. occ. (com.) aninùna esci. 'poffare, capUso, umbro occ. (Magione) anemrlle p!.
peri, deh' Monti.
Moretti, anmrlle ib., cicolano (Carsòli, Sante Marie) rimmrlla f. DAM, teram. (Monte4. usi concreti per la parte interna di un 10 pagano) anJmflliJ ib., abr.occ. (Introdacqua)
nJmfl/iJ ib., a/JmflliJ p!. ib., molis. (Ripalioggetto
mosani) f!lJmflliJ Minadeo, (!nJmfllJ ib.,
Larino elJméllJ DAM, Rotello - ib., nap.
4. a. 'corpo umano'
animelle' (1766, Quatriglia, Rocco), anemelle
Laz. centro-sett. (Vèroli) ali ma f. 'midollo
1s
Rocco,
irp. (Montella) animrlla f. 'grasso
delle ossa' (RohlfsREW,ZrP 52, 71).
che è intorno alla milza del maiale' (Marano,
Ca!. centr. (Aprigliano) arma f. 'stomaco'
ID 5,98), àpulo-bar. (minerv.) anJmfiiJ
NDC, ca!. meri d. (Dàvoli) - ib.
'pancreas
e timo di agnello o vitello' BarbanSintagmi: emi!. occ. (parm. gerg.) anma busa
gelo, andr. anemèlle p!. 'ghiandole di sostanza
'corato' Malaspina; anma bron'na 'fegato' ib.
It. ànima del dente f. 'il nervo, quella parte che 20 bianca e spugnosa intorno allo stomaco degli
animali da macello' Cotugno, ca!. centr. (Aprifa il dente sensibile al dolore' (ante 1698, Regliano) arme/la f. NDC, ca!. meri d. (Cittanodi, TB); romagn. an ma de piit 'punta dello
va) arméfjfja ib., sic. alimeddi p!. (1868, Traisterno' Ercolani; ven. merid. (Teolo) ançma
na- l930ca. Cannarella, Piccitto), palerm. dçy 9éu 'pupilla' (AIS 101 cp., p.374).
.
Lad. ates. (gard.) poza de /'ana f. 'fossetta epi- 2s Piccitto; cic~lano (Carsòli) rimmJlluééa f.
'animella' DAM, aquil. (Tagliacozzo) rimgastriça' Lardschneider, ca!. meri d. (Decol~a
mellféée p!. ib.
tura, Cèntrache) vucca 'e l'arma NDC, SIC.
It. animelle e granelle 'ripieno di carne delicavucca di l'arma Piccitto; àpulo-bar. (bar.) èsse
ta, animelle, che si mangia' Oudin 1643.
de /'ànneme 'epigastrio, appendice xifoide'
It. animella f. 'membrane all'interno di vasi o
30
(rosso dell'anima' ScorciaMedicina); ca!. centr:
cavità; valvole (term. anat.); branchie' (1667,
(Dipignano) skastu d arma m. 'languore di
Magalotti, TB), animelle p!. TB 1865.
stomaco' NDC, ca!. meri d. (Dàvoli) vrusciure
Tosc.
/attimélla f. 'animella' FanfaniUso 28 ,
d'arma 'pirosi, bruciore di stomaco' ib.
vers. /attimèlle p!. Cocci.
Loc. verb.: tosc. mettersi all'anima una cosa
'mettersela sullo stomaco per eccesso (parlan- 35 Lig.Oltregiogo (Novi Lìgure) marm~la f. 'taglio del bue, costato' Magenta. - If. animellata
do di cibi, bevande, lavoro)' FanfaniUso.
f. 'parte della gola d'animale da macello, eh~
Derivati: it. animetta f. 'midollo del dente'
si vende dal macellaio' (D' Alb Vili. 1797 - RI(ante 1698, Redi, B); ven.merid. (Teolo) anigutiniFanfani 1893), tosc. - FanfaniUso, fior.
m~ta dçy 9éu 'pupilla' (AIS 101 cp., p.3!4).
It. animastico m. 'il primo dei due nervi da 40 - Gargiolli 20.
Ca!. meri d. (catanz.) armuzzi f. p!. 'parti intecui spunta l'occhio' D' AlbVill. 1797, - agg.
riori
commestibili di animali' NDC.
(Tramater 1829; VocUniv. 1845).
Ca!. merid. (Nicòtera) animçza f. 'animella
di vitello' DTCSuppl. 2.
4. b. 'animali'
Sintagmi: emi!. o cc. (parm.) anma (del core n) 45
4. c. 'piante e frutti'
'fusto osseo del corno, che è un'appendice delIt. ànima f. 'seme di frutti (che sta rinchiuso
l'osso frontale dei ruminanti' Malaspina, venel nocciolo)' (dal 1282 ca., RistArezzo, Pronez. anema (del corno) 'seconda scorza delle
saDuecentoMarti-Segre 1011 seg.; Tanagliacorna del castrato, con la quale si fa la coppel50
la' Boerio.
Derivati: it. animelle f. p!. 'parte commestibile
27 Cfr. friul. animèle PironaN, croato anime/a
delle interiora degli animali, sostanza bianca e
(sec.XVI, Hyrkkiinen).
2s Incrocio di LACTES 'intestini' + animelle
spugnosa intorno allo stomaco degli animali
(Caix 118).
da macello; il pancreas e il timo degli animali
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Roncaglia; Crusca 1863; TB; Acc.l941; B;
Zing. 1983), fior.a. anime (di noccioli) p!.
(1499, Ricettario fior. 72), aret.a. anema f.
(1282ca., RistArezzo, ProsaDuecentoMartiSegre 1012), piem. anima (Capello; DiSan- s
t'Albino), ossol.alp. (Antronapiana) arma
Nicolet 106, tic.alp.occ. arma (VDSI l, 180),
tic. al p. centr. rrma ib., Gorduno arma ib.,
Sant'Antonio - ib., Chirònico - ib., tic. prealp. - ib., moes. (Soazza) - ib., breg. (Sotto- 10
porta) rrma ib., Sopraporta t}rma ib., t}lma
ib., mi!. arma Salvioni 206, 1omb. or. (berg.) TiraboschiApp., Martinengo armç p!. 'semi
della mela' (AIS l270cp., p.254), Cìgole arma f. 'seme' Sanga, emil.or. (ferrar.) anma 1s
Azzi, bo!. - 'seme dei frutti chiuso nel nocciolo' Ungarelli, romagn. ànma Ercolani 29 , tosc.
anima FanfaniUso; b.piem. (viver.) arma 'seme di zucca' Clerico, piver. arme (d'kossa) p!.
(Flechia,AGI 18,279), lomb.occ. (Brianza) ar- 20
mi 'semi teneri delle cucurbitacee' Cherubini,
mi!. arma f. (ante 1699, Maggilsella), arma
(de melon) ib.; b.piem. (valses.) arma f. 'acino, chicco' (Spoerri,RIL 11.51,689), abr.occ.
(Cansano) a!Jma (du ranJ) DAM, molis. 2s
(Casacalenda) - (dJ lu ranJ) ib.
Tic.alp.occ. (Cavergno) arma f. 'gheriglio
della noce' (p.41), Iomb. alp. or. (Mello) arma (p. 225), Iomb. occ. (com.) - Monti,
lomb.or. (Gorro) l'arma de la nus (p.237); 3o
AIS 1300cp.
Lomb.alp.or. (Lanzada) arma f. 'pistacchio,
frutto del pino cembro' (AIS 571 cp., p. 216);
lomb.occ. (com.) arma 'frutto di castagne'
Monti, amiat. ànima Fatini.
3s
B.piem. (Carpignano Sesia) arma f. 'nocciolo (delle susine, pesche, ciliege, olive)' (p.l37),
Selveglio - (p.l24), ossol.alp. (Antronapiana) - Nicolet 106, Premia arma (p.l09),
lomb.alp.occ. (Malesco) arme p!. (p.ll8), 40
tic. al p. occ. arma f. (VDSI l, 180), tic. alp.
centr. rrma ib., Gorduno arma ib., Sant'Antonio - ib., Chirònico - ib., tic.prealp, ib., moes. (Soazza) - ib., breg. (Sottoporta)
rrma ib., Sopraporta t}rma ib., t}lma ib., 45
lomb.or. rarma', berg. - Tiraboschi, Martinengo arma (p.254), trevigl. arma Pacchetti,
crem. - Bombelli, bresc. - (Gagliardi 1759Melchiori 1817), lunig. (Val di Magra) anma
(Maccarone,AGI 19,39), emil.or. (Baura) - so
(p.427), Comacchio amna (p.439), Minerbio

29

Da notare il pl. aman 'semi', anom 'anime'.
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anmf! (p.446), bo!. alma (p.456), Savigno
anma (p.455), Loiano - (p.466), romagn.
ànma Ercolani, Fusignano an ma (p.458), oltramont.sett. (Zìcavo) anima (ALEIC 1009,
p.38); AIS 1281.
Lig.or. (Zoagli) arma f. 'castagna vuota' (AIS
1293, p.l87).
It. anima f. 'sostanza interna di uno stelo, di
una radice, del legno, midollo dell'albero'
(l340ca., Palladio volg., B; 1567, Ricettario
fior., TB; dal 1698, Redi, Crusca 1863; TB;
Acc.l94l)3°, lig.occ. (Pigna) arima (Merlo,
ID 17), lig.centr. (Borgomaro) anima (p.
193), Calizzano dl]nima (p.l84), piem. anima (Zalli 1815; DiSant'Albino), b.piem. (Carpignano Sesia) arma (p. 137), Iomb. al p. occ.
(Gurro, Spoccia) anima Zeli, tic. alp.occ. arma (VDSI l, 180), Cavergno arma (p.4l), Sonogno arma (p.42), tic. alp.centr. (Chirònico, Gorduno, Sant'Antonio) rrma (VDSI l,
180), tic. prealp. arma ib., Breno anima
(p. 71), an9m a ib., moes. (Soazza) arma
(VDSI l, 180), breg. (Sottoporta) rrma ib.,
Sopraporta t}rma ib., t}lma ib., mi!. ànema
Cherubini, Iomb. or. (Pescarolo) arma
(p.285), emil.occ. (guastali.) anma Guastalla,
Concordia sulla Secchia amma (p.4l5), mirand. anma Meschieri, lunig. (sarz.) anima
Masetti, mant. (Bòzzolo) anima (p. 286),
emil.or. (Nonàntola) anma (p.436), ferrar.
ànma Azzi, Baura anma (p.427), Minerbio
anme (p.446), bo!. anma Coronedi, romagn.
a n m a. anma Ercolani, Cesenatico a m n a
(p.479), march.sett. (Fano) anima (p.529),
urb. anima (p. 537), Frontone annema (p.
547), ven.merid. (Cerea) anima (p.38l), tosc.
ànima (di leccio) Targioni 1809, fior. anima,
Carmignano arma (p. 522), pist. (Prunetta)
anima (p.513), garf.-apuano (Càmpori) (p.5ll), carr. anama (Luciani,ID 37),
lucch.-vers. (Camaiore) anima (p. 520), vers.
ànima Cocci, pis. - Malagoli, Fauglia anima (p.54l), volt.-piomb. (Montecatini Val di
Cècina) - (p. 542), Castagneto Carducci
anama (p.550), cismont. or. (Luri) anima
(ALEIC p.2), oltramont. merid. (Portovecchio) - (ib. p.46), grosset. (Scansano) anima Longo, Vallerona - Alberti, Santa Caterina- ib., pitigl. - (Longo,ID 12), Ronciglione anima (p.632), Montefiascone anama

'° Falso rediano l'attestazione da Bencivenni in
Crusca, TB e B (Lupis).
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(p.612), Acquapendente anima (p.603), Castell'Azzara ànima Fatini, amiat. - (ib.; Cagliaritano; Longo ), chian. (Chianciano) ànima
Cagliaritano, Panicale annema (p.564), umbro occ. (Magione) ànnema Moretti, ànema
ib., aret. (Chiaveretto) annema (p. 545), Caprese Michelangelo n i m a (p. 535), an con.
(Montecarotto) annima (p.548), Montemarciano anima (p.538), macer. (Treia) a/ima
(p. 558), umbro merid.-or. anima, laz. centrosett. (Cervèteri) - (p. 640), Nemi - (p. 622),
Palestrina alf!ma (p.654), Cervara alema
Merlo 79, reat. (Leonessa) anima (p.615),
Amatrice a/ima (p.616), Preta anima Blasi,
aquil. (Tagliacozzo) - (p. 645); AIS 566;
ALEIC 1058.
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tosc. esser in anima (il cardo) FanfaniUso,
prendere anima ib.
Emil. or. (ferrar.) cavar /'anma (a un brugno/, a
una brogna, ecc.) 'snocciolare' Azzi.
Proverbio: it. Pasqua di Befana la rapa perde
/'ànima 'a Pasqua la rapa si vuota' (1853,
Prov. tosc., TB).

Derivati: m an t. a. armella f. 'nocciolo, seme'
(1300 ca., Belcalzer, Ghinassi,SFI 23, 136), it.
reg. sett. 'nocciolo' Fiori o 1598, lig. Oltregiogo
(Novi Lìgure) armçla Magenta, Rovegno (p. 179), lig. or. (Cogorno) - (della pesca)
Plomteux, b. piem. (Acqui Terme) arme/a 'il
15 seme dei frutti a nocciolo' Prato, monf. armèla
Ferraro, Iomb. al p. or. (posch.) armè/i (da pèrsigh) pl. (VDSI 1,276), Tirano armélla f. MonSintagmi: gen. anima di radicce 'parte interna
ti, Iomb. occ. (aless.) arméla Parnisetti, Coli
tigliosa delle radici di cicoria' (Casaccia; Gifrmçla (p.420), lomb.or. (Borno) arm~llc
smondi), vogher. al)ma di radt? Maraglia- 20 (p.238), Lumezzane arm~la (p.258), Solferino, ver. anima de le radz'se 'midollo della scorno - (p. 278), trent. occ. (Sònico) - (p. 229),
zonera' Beltramini-Donati, abr. occ. (Introdacvogher. arméla Maragliano, vogher.-pav.
qua) anamiJ da fu sammukiJ 'midollo del
(Ìsola Sant'Antonio) arm~la (p. 159), Godiasambuco' DAM; tic.alp.occ. (Sonogno) piant
sco armélf (p. 290) emil. occ. (piac.) arme/la
da l'arma 'piante con il midollo' (VDSI l, 25 Foresti, Carpaneto Piacentino rum~la (p.
181).
412), Fiorenzuola rumçla (Casella,StR
It. ànima de/legno 'anima o corpo del legno, il
17,34), Bardi arm~la (p.432), parm:. armèla
complesso delle zone legnose più interne che
Malaspina, guastali. - Guastalla, Novellara
sottostanno all'alburno, dal quale si distingue
rum e/a (Malagoli,AGI 17, 170), Sèrmide a rper essere più sodo e di tinta più cupa' (1802, 30 m~la (p. 299), Concordia sulla Secchia rum~
O. Targioni Tozzetti, TB), Iomb. or. (berg.) arla (AIS 1281 cp., p.415), moden. rumèla Neri,
ma del legn TiraboschiApp., triest. ànima del
Prignano sulla Secchia rum~la (p.454), Valelegno (Doria,StBattisti).
stra rom f l a (Malagoli,ID IO, 96), man t. arEmil. occ. (moden.) an ma di a/br 'midolla'
mèla (Bardini; Arrivabene), Bagnolo San Vito
M arri.
35 arm~la (p.289), Bòzzolo - (p.286), emil.or.
lt. ànima di Saturno '(chim.) soluzione del li(Nonàntola) rum~la (p.436), cicalano
targirio nell'aceto distillato' (1612, A. Neri, B).
(Ascrea) anim~lla (Fanti,ID 14); AIS 1281.
lt. re g. an con. anima dell'ebreo 'seme ciliato; - Lomb. al p. or. (valtell.) arméla f. 'ghianda'
soffione' LupisMat.
Monti.
Emi l. o cc. (parm.) senz 'anma 'pieno (di tronco 40 Lig. centr. (pietr.) armélla 'seme d'anguria' Aco fusto)' Malaspina.
came-Petracco, savon. (Varazze) arm~/la
Loc. verb.: it. essere due ànime in un nòcciolo
VPLMat., gen. arme/la 'seme che si trova nella
'essere amicissimi, essere due anime in un corfrutta (pere, mele, agrumi, zucche, pomodori,
po' (ante 1587, G.M.Cecchi, B; 1688, Noteuva)' (Olivieri; Casaccia; Gismondi), lig. or.
Malmantile, B; Consolo 1858)Jt, tosc. - Fan- 45 (Botasi, Reppia, Cogorno, Zerli) armfla
faniUso; pis. ànima der nòcciolo 'il succo, la
Plomteux, spezz. arm~la Conti-Ricco, piem.
quintessenza di una cosa' Malagoli.
arm~la (Telmon,RLiR 39, 158), armfla ib.,
It. fare l'ànima 'di castagna che comincia a
armèla Levi, mil. armèlla Salvioni 206, Iomb.
prender forma nel riccio' ( 1803, Lastri, TB),
or. (Borno) armflf! pl. (p.238), bresc. armé/e
50 (de melù) Pinelli l, arme/a (de melU) f. Melchiari, armèla Rosa Voc., trent. occ. (bagol.)
31
armçlf! pl. (p. 249), lad. anaun. (Mezzana) arIn Consolo anche un'attestazione siglata Vannett. Dia!., forse da riferire a V. Vannetti (ante 1764)
mrla 'semi di zucca' (Battisti,AnzAWien 48,
(Lupis).
25), vogher. arméla f. 'seme' Maragliano,
10
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Tic. al p. occ. (Cavergno) arm 9ts m. 'torsolo
(della mela)' (AIS 1270, p.41), Gordevio (VDSI 1,277), Cevio - 'polpa dell'uva con i
vinaccioli' ib., Moghegno Gordevio - 'parte
interna fibrosa della zucca, dove sono i semi'
ib., valverz. - 'nocciolo, seme di frutti' (Gualzata,ID 3, 296), Sonogno armozz 'nocciolo della ciliegia' (VDSI l , 277).
Lomb. al p. or. (borm.) armèt m. 'nocciolo, seme' Monti, Isolaccio frm~t (Bracchi,RIL
115,307).
Corso animétta f. 'frutto nascente della lomla'
Falcucci, cismont. or. (balan.) animette pl.
'bottoncini di malva' Alfonsi.
Lomb. al p. or. (Trepalle) çrmig f. 'gheriglio
della pigna' Huber, Livigno - Longa; Gandino armt 'nocciolo (della susina)' (AIS 1281,
p.247).
Lomb.or. armine (de pir, pom, me/ù) f.pl. 'semi' Tiraboschi.
Tic.prealp. (Isone) armiisc m. 'midollo delle
piante, specialmente del sambuco' (VDSI l,
277) ; laz. centro-sett. (Cervara) alimuééu m.
'fuciletto da ragazzi, fatto con la midolla del
sambuco' Merlo 62.
Lomb.alp.or. (Turripiano) çrmes 'seme racchiuso nel guscio' (Bracchi,RArchComo 164,
21).
Chian. (Sinalunga) anim1éo m. 'midollo
dell'albero' (AIS 566, p. 553).
It. animare v. asso l. 'mettere il frutto (parlando di castagni, noci, fichi)' (ante 1912, Pascoli,
B; "raro" B 1961).
Tic. al p. centr. (Chirònico) armass v. rifl. 'formarsi delle castagne e delle noci' (VDSI l,
275b), tic.prealp. (Rovio) - ib., breg. (Castasegna) - ib., vers. animassi 'id. (parlando di
castagni, noci, fichi)' Cocci, umbro occ. (Magione) anemarse Moretti, anmasse ib.
Agg. verb.: Iomb. occ. armàa 'allegata, essendo all'inizio della formazione (parlando del
frutto di alcune piante come castagni, noci)'
Monti, amiat. animata 'id. (della castagna)'
Fatini.
Amiat. (Arcidosso) inanimà v. asso!. 'germogliare (delle castagne)' Fatini.
Con cambio di coniugazione: tic. al p. occ.
Mant. a. armola f. 'nocciolo di dattero' ( 1300
(Brione, Verzasca) armi v. asso!. 'formarsi
ca., Belcalzer, Ghinassi,SFI 23, 136), armo/la
(detto delle castagne e dei chicchi del grano)'
5o (VDSI 1,276).
(di zucca) ib.
It. inanimirsi v.rifl. 'riempirsi di polpa (par32
lando
delle castagne)' (TB 1869; B 1972). Cfr. lat. mediev. moden. ludus ad anime/las
Agg. verb.: it. (castagno) inanimito 'pieno di
'giuoco dei noccioli' (1327, SellaEmil.), ludus ad arpolpa' TB 1869.
me/as si ve nuces (sec. XVI, ib.).
pav. arméla Annovazzi, emil. occ. (piac.) armella Foresti, guastali. armèla Guastalla,
mant. - Bardini; AIS 1270 cp.
Tic. prealp. (Fescoggia) armèll p l. 'ciliegine
nere' (VDSI 1,276); Astano - 'vinaccioli del- 5
l'uva' ib.
Mant. armèla f. 'pianta fruttifera non inserita'
( 1870 ca., BonzaniniBarozzi-Beduschi).
Venez. anemèla (del cacao, de la fava, ecc.)
'germe' Boeri o; a br. occ. (Goriano Sì coli) a n a- 10
mélla 'linfa della pianta' DAM.
Chian. (Trasimeno) a n i m~ l/ e f. p l. 'le foglie
interne della pianta più tenere e piccole' (Batinti, ACALLI l).
Loc. verb.: lig. Oltregiogo (Novi Lìgure) kag9 15
/'armfla 'sputare il nocciolo (di persone stitiche); farla pagare a q.' Magenta, vogher. kaga l arméla 'far la penitenza, pagare il fio'
Maragliano, fa kaga l arméla 'far scontare,
punire' ib., tira l arméla 'gioco fanciullesco 20
che consiste nel mandare noccioli di pesche o
di albicocche in una piccola buca' ib. 32 ; emi l.
occ. (moden.) da la rumèla stàca 'di provata
fede' Neri.
Lomb. or. (bresc.) armilìna f. 'nocciolino' (Ga- 25
gliardi 1759; Melchiori), mant. arml!'na Arrivabene; emil. o cc. (moden.) rumlèina 'seme
piccolo' Neri; gen. armel/inne del/'uga pl. 'vinaccioli' Gismondi; it. armel/ina f. 'nome
commerciale dei semi di pesca e di albicocca 30
usati nell'industria dolciaria' (dal 1963, MiglioriniPanziniApp.; Devoto-Oli 1967; Zing.
1983); Iomb. or. (bresc.) armilz'ne de pasta 'semini, tipo di pasta alimentare' (Pinelli l ; Melchiari; RosaVoc.); moden. rumlèina f. 'distin- 35
tivo da occhiello del partito fascista che, negli
anni intorno al 1920, era di forma ovale, simile alla semenza di zucca' Neri.
Vogher. a.rmlég m. 'nocciolino' Maragliano;
pav. armelifn 'seme di popone' Annovazzi; 40
gen. armellin del/'uga 'vinacciolo' Casaccia;
vogher. armlél) 'semini (tipo di pasta alimentare)' Maragliano, emil. occ. (guastali.) armlini
pl. Guastalla.
Gen. armellette f. p l. 'semini, sorta di pasta 45
alimentare' Casaccia.
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4. d. 'oggetti, strumenti'
It. ànima f. 'armatura fatta a scaglie che protegge il petto del cavaliere' (ante 1363, M. Villani, TB 33 ; ante 1629, Allegri, TB; Oudin 5
1643), ver. a. anema 'arma di difesa' (secc.
XIII-XV, Gaiter,ArVen. 24,365).
It. ànima f. '(mecc.) stantuffo' (ante 1519, Leonardo, TB), Iomb. or. (bresc.) anima (de/a sorbtina, del sbrofi) (Gagliardi 1759; Melchiori), 10
anima (dellaatif) (Melchiori; RosaVoc.), anima (de/a sòrba) RosaVoc., emil. occ. (parm.)
anma 'calcatore, quel cilindro della siringa
che spinge la pasta fuori della forma' Malaspi15
na.
It. ànima f. 'cavità interna di un'arma da fuoco nella quale scorre il proiettile; la parte rigata di essa' (dal 1537, Biringuccio,TB; Crusca
1863; Acc.1941; B; Zing. 1983)34, gen.- Casaccia, emil. occ. (parm.) anma Malaspina, ve- 20
nez. anema (del canòn) Boeri o.
It. ànima (de' brevi) 'parte segreta di una lettera, contenuto' (1546, GiovioFerrero 229, 10;
ante 1566, Caro, TB).
It. ànima f. '(term. di fonderia) modello di ter- 25
ra fragile che i gettatori di statue di metallo
pongono sul mezzo perché il metallo le riempia' (ante 1537, Biringuccio, TB; 1550, Vasari,
B; ante 1571, Cellini, B; 1681, Baldinucci, B);
- '(mecc.) parte a sé stante che, in un modello 30
di fonderia, genera l'interno della cavità di un
getto' (dal 1891, Petr.; DD), emil.or. (ferrar.)
ànma (da tub pr'ifunditor) Azzi, triest. anima
Pinguentini; gen. anima f. 'la forma ricavata
dal modello' Casaccia, piem. - Di Sant'Albi- 35
no, emil. occ. (parm.) anma Malaspina; 'corpo solido chiuso in mezzo alla cera che si
getta nei vani della forma dopo aver fatta l'armatura' ib.; it. ànima 'ossatura interna che serve di sostegno a una cosa, che le dà forma' 40
(dal 1910, D'Annunzio, B), gen. - Casaccia.
It. ànima f. 'piastrella forata, da applicarsi all'interno della navicella' (1570, Scappi, CucinaFaccioli 2, 28).
It. ànima f. 'iscrizione incisa su uno scudo o 45
una medaglia' (ante 1574, Vasari, B), nap. aniH Battaglia attribuisce questo esempio a F. Villani (ante 1405); un prestito dall'it. sett. è costituito
dall'occit.a. anime r. 'espèce de cuirasse' (1547, FennisSto1onomie 204).
34 Cfr. fr. ame f. 'creux d'un canon, d'une arme à
feu, où l'on met la poudre et le projectile' (dal 1611,
Cotgr, FEW 24,582b).
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ma 'motto di un'impresa' (1628, Tardaèino,
Rocco).
It. ànima (di bottone) f. 'dischetto di legno o
di metallo che, avvolto in un pezzetto di panno, forma un bottone di stoffa' Oudin 1643,
ànima (di un bottone) (dal 1797, D' Alb Vili.;
TB; B; Zing. 1983), lig. Oltregiogo (Sassello)
alJma VPLMat., piem. anima PipinoAgg.
1783, anima (del boton) Zalli 1815, anima (da
boton) Di Sant'Albino, anbra Levi, b. piem.
(monf.) anma Ferraro, tic. al p. centr. (Chirònico) anima (d'un buton) (VDSI l, 180), mil.
ànema (de botton) Cherubini, aless. anma
Prelli, Iomb. or. (berg.) anima (de butù) Tiraboschi, cremon. anima Lancetti, bresc. anima
(del bUtù) (Rosa Voc.; Melchiori), la d. anaun.
(Tuenno) anima (de n boton) Quaresima, vogher. alJma (di buton) Maragliano, pav. anima (del buton) Annovazzi, emil. occ. (piac.)
anma (d'bOtton) Foresti, parm. anma (da botton) Malaspina, regg. anma da bton VocAnon., moden. - Marri, mant. anima da botton Cherubini, emil. or. (ferrar.) ànma (da
btton) Azzi, venez. anema (de botòn) Boeri o,
ven. centro-sett. (vittor.) anima (dei boton) Zanette, grad. ànema (dei botoni) Rosamani,
Monfalcone - ib., triest. anima (dei botoni)
Pinguentini, istr. (Zara) ànema (dei botoni)
Rosamani, ver. ànima (dei botoni) (Angeli;
Beltramini-Donati), anima de boton PatuzziBolognini, trent. or. (rover.) anima (de bottom)
Azzolini, tosc. anima FanfaniUso, nap. Rocco, anema ib., arma ib., àpulo-bar. (biscegl.) anime du bittàune Còcola, sic. arma
Traina, anima ib.
Romagn. (Cesenatico) amna f. 'piccolo bottone del panciotto' (AIS 1546cp., p.479), lad.
ven. (agord. centr., agord. meri d.) ànima 'bottone bianco zigrinato che si applicava alle camicie' Rossi, lad. ates. (livinall.) - 'bottoncino
delle camicie' Pellegrini.
Emil. occ. (parm.) anma busa 'bottone d'osso
o di madreperla con quattro o cinque buchi
per i quali si attacca alle vesti' Malaspina,
guastali. anma (dii braghi, dii mudandi) 'bottone' Guastalla, mirand. anma da braghi Meschieri, romagn. ànma Ercolani, garf.-apuano
anema (Bottiglioni,RDR ~), vers. ànima Cocci, amiat. (Arcidosso) anime pl. 'bottoni delle
mutande' Fatini, sen. anima f. 'bottone d'osso,
specialmente usato per mutande' (Lombardi;
Cagliaritano).
It. ànima (della scala) f. '(archit.) parte interna
che serve da supporto agli scalini' (ante 1696,
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Baldinucci, TB), Plem. anima (d'la scala) DiSant'Albino, emil.occ. (parm.) anma dia scala
Malaspina.
It. ànima (d'una grossa corda) 'cordone interno, intorno al quale sono attorti i legno li' (dal 5
1769, Saverien; B; DD; Barberousse 1979)3 5 ,
emil. occ. (parm.) an ma Malaspina, ven. centro-sett. (grad.) ànema 'pezzo di cavo di cànapa o di manilla che si trova nell'interno dei cavi metallici usati in marineria' Rosamani; it. 10
ànima (di una corda fasciata) 'parte interna di
una corda per strumento musicale' (dal 1853,
Carena 2,36; TB; B; DD); it. ànima (di cavo)
'conduttore rivestito di isolante, costituente
l'elemento di formazione di cavi elettrici' B 15
1961.
It. ànima (del violino, di strumenti a corda) f.
'pezzetto di legno cilindrico posto tra il fondo
della cassa e il coperchio, per tenere questi a
giusta distanza' (dal 1797, D'AlbVill. TB; B; 20
DD)3 6 , gen. - Casaccia, piem. - (PipinoAgg.
1783; DiSant'Albino), mil. anema Cherubini,
vigev. anma Vidari, emil.occ. (parm.) Malaspina, emil.or. (ferrar.) ànma (dal viu/in)
Azzi, venez. ànema (del violin) Boeri o.
25
lt. ànima (di ferro) f. 'piastra che, scaldata rovente, si mette nel ferro da stiro' (D'AlbVill.
1797 - Petr. 1891), piem. - DiSant'Albino,
mil. ànema (di ferr de soppressà) Cherubini,
vigev. anma Vidari, lomb.or. (berg.) anima 30
(del fer de sopressà) Tiraboschi, cremon. (del ferr da soupressaa) Vercelli, pav. anima
(del suprèss) Annovazzi, emil. occ. (parm.) anma Malaspina, venez. anema (del fero da sopressàr) Boerio, ven.centro-sett. (vittor.) àni- 35
ma (del fèro da sopressàr) Zanette, grad. ànema (del fero) Rosamani, Monfalcone - ib.,
istr. (Zara) - ib., lad. ven. (agord. centr.) ànima Rossi, lad. cador. (amp.) ànima Majoni.
l t. ànima (della porta, della finestra) f. 'parte 40
soda d eli 'intelaiatura' (D' Alb Vili. 1797 - 1878,
CarenaNFornari 99; TB), piem. - DiSant'Albino.
It. ànima (dell'argano) f. 'pezzo di legno che,
girando, avvolge la fune' (D' Alb Vill. 1797 - 45
Tommasini 1906), piem. anima (d'/'argan) Di" Cfr. fr. ame f. 'fil qu'on met dans le milieu des
différents torons dont le cordage se compose' (dal
1736, Aubin, FEW 24,582b), spagn. alma (1513, Sevilla, DHLE 2,456; dal 1831, ib.).
36
Cfr. fr. ame f. 'petit morceau de bois qu'on met
dans le corps d'un violon, sous le chevalet, pour
soutenir la table' (dal 1680, Rich, FEW 24,582 b).
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Sant'Albino; it. ànima 'tavoletta di metallo o
di legno che nelle canne dell'organo dà forma
al suono' (TB 1865 - B 1961 ), mi l. ànema (di
cann d'orghen) Cherubini, emil.occ. (parm.)
anma Malaspina, - 'tavoletta saldata fra il
corpo e il piede delle canne d'organo, tagliata
vicino al labbro in modo che formi una stretta
fessura per cui il vento passa dal piede alla
canna' MalaspinaGiunte.
It. ànima (della scarpa) 'ripieno (di cuoio vecchio o sughero) che si mette tra la so letta e la
suola' (1853, Carena 1,29- Petr. 1891)3 7 , gen.
anima (da scarpa) (Paganini 137; Casaccia),
emil. occ. (parm.) anma MalaspinaGiunte,
emil. or. (bo l.) - Ungarelli, ven. centro-sett.
(vittor.) ànima Zanette, fior. anima Gargiolli
321 seg., corso ènima Falcucci, cismont. or.
(Corti) - ib., amiat. (Piancastagnaio, Arcidosso) ànima Fatini, umbro occ. (Magione) annema Moretti, anema ib., umbro merid.-or.
(Foligno) a m ma Bruschi, abr. or. adriat.
(vast.) d/ma DAM, àpulo-bar. (biscegl.) alme
(di li scarpe) Còcola, ànime du scarpe ib., salent.merid. (Galàtone) anima 'soletta che si
mette dentro le scarpe troppo grandi' VDS.
It. ànima f. 'piccolo disco di legno, largo poco
più di uno scudo, che tiene allargate in giro le
gretole della rocca' (1859, Carena 279).
lt. ànima f. 'cartoncino incollato di dentro alla
pelle del dorso dei libri' (TB 1865 - Petr.
1891).
lt. ànima (del timone) f. 'pezzo principale del
timone, di cui forma l'asse' (Tommasini 1906;
Barberousse 1979), istr. (Pirano) ànima (del timon) (1912, Lonzar, RosamaniMarin.).
It. ànima (di una putrella) f. 'parete di una trave metallica con profilo doppio' GarolloSuppl. 1930; anima 'parte resistente centrale,
delle travi o dei profilati metallici, la quale assorbe gli sforzi di taglio mentre la struttura è
in opera' B 1961.
It. ànima (di una matita) f. 'canaletto riservato
alla mina, alla grafite' (B 1961; DD 1974).
lt. ànima (della cravatta) f. 'striscia di stoffa
che si trova nell'interno di essa per rafforzarla'
(B 1961; DD 1974), emil. occ. (parm.) anma
(dia cravata) Malaspina.
Piem. anima f. 'pezzetto di cuoio attaccato da
una parte al buco del soffietto, che permette
l'entrata dell'aria e ne impedisce l'uscita' Pipi-

37
Cfr. fr. ame f. 'semelle mince entre deux autres
plus fortes' (Ace 1836, FEW 24,582b).
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Emi!. o cc. (parm.) anma f. 'parte del tombolo
noAgg. 1793 38, - del sofiet DiSant'Albino, vesulla quale si dispone intorno la borra e s'imnez. anema del folo Boeri o; Iomb. or. (bresc.)
bulletta la coperta' Malaspina.
anema di ]olo 'uomo vagabondo, malvagio,
Emi l. o cc. (parm.) an ma (dii quinti) f. 'stollo al
pronto a ogni mal fare' Gagliardi 1759, venez.
s carruccìo del sottopalco che regge le quinte
anema de folo Boerio.
sulla scena' MalaspinaGiunte; emi l. or. (ferLomb. al p. or. (posch.) ànima f. 'bussola della
rar.) ànma (dal pajar) 'stollo (del pagliaio)'
ruota da carro, la quale gira intorno al pernio'
Azzi, laz. centro-sett. (Cervèteri) an i m a 'sto lTognina 318, emil.occ. (parm.) anma 'asse cilo (della mela)' (p.640), reat. (Amatrice) alilindrico, sul quale sono impiantati i raggi che
to ma (p.616), aquil. (Sassa) anima (p.625);
reggono i regoli del burattello' Malaspina.
ab r. or. adriat. (Silvi) l am a 'mazza con cui si
Mi!. ànema f. 'disco sottile di legno che si mettira
a terra la rete a strascico' DAM; AIS
te a galleggiare nei secchioni pieni di latte af1400cp.
finché quest'ultimo nel trasporto non si versi'
Trent. occ. (bagol. gerg.) anima f. 'fondo valle,
Cherubini; - (de la cassetta da scoldass i pee)
ts
parte interna di un cilindro' Vaglia.
'padellina per scaldino' ib.
Venez. anema (de la colarina) f. 'striscia di
Lomb. or. (berg.) arma f. '(term. dei muratori)
stoffa che sostiene il colletto della camicia
quella parte del muro che si lascia momenta(rinforzato
con ossicìni di balena)' Boerio,
neamente nel fare una apertura' Tiraboven.centro-sett. (vittor.) anima (del colét, del
schiApp.
Lomb.or. (bresc.) anima (del stop1') 'luminello, 20 colarin) Zanette.
Dauno-appenn. (fogg.) ànima f. 'legno rotonpiccolo anelletto ove si infilza il lucignolo deldo, intorno a cui i tessitori avvolgono la tela
la lucerna' (Gagliardi 1759; Pinelli l; Melordita' Villani.
chiori), ve n. meri d. (poi es.) ànema (de /umin)
Ca!. merid. (San Pantaleone) anima f. 'asse
Mazzucchi, ven. centro-sett. (Monfalcone)
ànema (del /umin) Rosamani, triest. anima 2s verticale di legno, intorno al quale gira la macina diritta del frantoio' (AIS 1350cp., p. 791).
(dei lumini) Pinguentini, istr. (rovign.) ànama
(cui suri) (rcoi sugheri" Rosamani), ver. ànima
(del lumin) Beltramini-Donati, trent. or. (roSintagmi: it. ànima di ghiaccio (di una palla
ver.) ànima (del lumim) Azzolini, !ad. ates.
(gard.) amma (Gartner; Lardschneider), 30 d'argento) f. 'parte interna della stessa' (1667,
bad. su p. anima Pizzinini, tosc. - FanfaniMagalotti, B); amiat. anime di sasso p!. 'amUso.
masso di ciottoli !avici' (1754, Micheli, TB;
1779, Targioni Tozzetti, B), ànime di sassi
Emil.occ. (piac.) anma (del soprass) f. 'mastio,
pezzo che entra in un altro per congiungere'
'ciottoli silicei screpolati, di vario colore' FaForestiApp.
35 tini.
Loc.verb.: tic.merid. (Riva San Vitale) a giuri
Emil.occ. (parm.) anma (di'alamari) f. 'legnuolo che forma il corpo dell'alamaro' Malapar l'anima del mè butun 'giuro sull'anima del
mio bottone (di chi racconta frottole e vuoi
spina; anma (dia campana) f. 'battaglio' ib.
farle passare per vere senza essere spergiuro)'
Lomb. or. (bresc.) anima (del corpora/) f. 'pala
del calice, quadrato di tela di lino ben insalda- 40 (VDSI l, 180); Iomb. or. (berg.) zogà a roba
to, con cui si copre il calice' RosaVoc.
ànime 'giocare a ruba bottoni, far la coda romana' Tiraboschi; fior. tutte l'anime non rieLomb. or. (bresc.) anima del fuz f. 'fusaiolo,
quel piccolo strumento attaccato all'estremità
scono col buco 'non tutte le cose riescono come
del fuso acciocché questo giri meglio' Gagliarvorremmo (col buco come i bottoni)' Fanfani.
di 1759, anima del fus Melchiori.
45 Emi!. o cc. (parm.) dar n 'a/vada a l'an ma 'rimEmil. occ. (parm.) anma f. '(archit.) palo,
balzare il battaglio della campana' Malaspina,
spranga di ferro che sostiene la mela o il fusto
tgnir l'anma 'bilicare il battaglio' ib.
della croce sopra le cupole o le lanterne'
Grosset. (Radicòfani) fare l'anima 'non riusciMalaspina.
re ben cotti (parlandi di dolci)' Fatini, amiat.
so (Santa Fiora) - ib.
Sic. fari na cosa ppi l'armi di campani 'fare
qualcosa senza aspettarsi alcun utile o ricom38 Cfr. fr. time f. 'soupape de cuir qui laisse entrer
pensa' (sec.XVII, Anonimo, Piccitto), cal'air dans un soufflet en se levant et qui l'entretient
tan.-sirac. (Sant'Alfio) - Piccitto.
en s'abaissant' (dal 1640, Oud, FEW 24,582b).

a
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Derivati: it. animella (del pallone, della barca,
It. animetta f. 'pala del calice, piccolo lino
della tromba, d! uno strumento a fiato) f. 'valquadrato che si mette sul calice durante la
vola per regolare l'afflusso di liquidi o delmessa' (dal 1741, VocDomesticoMasini,RIL
l'aria, membrana interna di un meccanismo'
114, 171; TB; B 40 ), lig. occ. (sanrem.) a n i m é(dal 1519, Leonardo, TB s.v. anima 39 ; Areti- s ta VPLMat., gen. animetta (da crovi o calice)
noAquilecchia; Manni,SLel 2, 177; Carena 2,
Casaccia, piem. animéta (PipinoAgg. 1783;
32; Crusca 1863; TB; Acc.l941; B; DD), pav.
Zalli 1815; DiSant'Albino), mi!. animètta
animèla Annovazzi, venez. anemèla Boerio,
Cherubini, Iomb. or. (berg.) animèta Tiraboven.merid. (poles.) - Mazzucchi, tosc. anischi, bresc. - Gagliardi 1759, pav. animata
mèlla Fanfani Uso, cismont. occ. (Èvisa) ani- to Annovazzi, venez. anemèta Boeri o 41 ; piem.
mélla Ceccaldi; it. anime/lato agg. 'fornito di
anim~ta f. 'lunetta, il reggiostia di un ostenvalvola' (dal 1688, NoteMalmantile, TB; Ace.
sorio' Di Sant'Albino, mi!. animètta Cheru1941; B).
bini.
It. animella f. 'stantuffo' (Chambers 1748; GaLig.occ. (Santo Stefano) anim~ta f. 'bottone
gliardi 1759 s. v. anima de/a forbtina).
ts non imbottito per le mutande' (Merlo,ID 17),
It. animella f. 'dischetto che serve da ripieno
Pigna arimrta 'bottone di metallo per i calal bottone; bottone' (dal 1893, Rigutini-Fanfazoni' ib., sanrem. ariméta 'l'interno del botni; Acc.l941; B 1961), tic.prealp. (Breno) artone rivestito di p~nno' VPLMat., animeta
mèle 'bottone di madreperla' (VDSI l, 276),
Cari i, lig. centr. (Onéglia) agnimetta Dionisi,
Cimo armèll 'bottoni d'osso' ib., macer. ani- 20 gen. animetta (Paganini 146; Casaccia; Gimè/la f. 'bottone' Gino bili, ab r. or. adriat.
smondi), lig.or. (spezz.) animrta Conti-Ric(gess.) nimmèlla Finamore-1, lemmèlla ib., Cico, vogher. animata Maragliano; lig.or.
vitaluparella lamm~lla DAM, Pràtola Peli(spezz.) animrta 'bottone d'osso per biangna - ib.; cal.centr. (cosent.) niméçlçla
cheria' Conti-Ricco, cismont.or. (balan.) aniNDC, Aprigliano animella ib., Domànico - 25 mètta 'bottoncino' Alfonsi.
ib., Conflenti nimelle 'bottoni per camicia' ib.,
Lig. or. (Botasi, Reppia) anim~ta f. 'pezzetto
cal. meri d. (Marcellinara, Petrizzi, Serra San
di cuoio che va messo nell'interno della scarBruno, Fabrizia) animéçlçla 'bottone di osso,
pa, all'altezza del tacco' Plomteux.
bottoncino' NDC, Nicòtera numeja ib., CittaPiem. animéta f. 'quel pezzetto di legno dennova niméçlçla ib., animéçla ib.
30 tellato interiormente che, nell'interno della
Abr.or.adriat. (vast.) a 1/imm~/la loc.avv. 'a
canna di un organo, viene contrapposto alla
bottoni (gioco fanciullesco)' DAM, Pràtola
parte inferiore della bocca della stessa e dà
Peligna a 1/amm~l/a ib.
forma al suono' Di Sant'Albino, mi!. animètta
Piem. anime/a (del calis) f. 'pala del calice, coCherubini.
pertoio' Gribaudo-Seglie, Iomb. occ. (aless.) 35 Venez. anemèta (de/lume) f. 'luminello' Boeanimella Prelli 38, emi!. o cc. (parm.) anmèla
rio, ven. merid. (poles.) animeta (de' lumicini,
a galla dell'olio) Mazzucchi.
(Malaspina; Pariset), anmèla del cà/iz PeschieriApp., ven. centro-sett. (vittor.) animèla Zanette, trent. or. (rover.) animella del calice AzEmi!. occ. (piac.) anmèina f. 'pala del calice,
zolini.
40 copertoio' ForestiApp., moden. - Neri, emi!.
Trent. animèla f. 'lucignolo, luminello' Quareor. (bo!.) anmriJna Ungarelli; romagn. ansima, lad. anaun. (Tuenno) - ib., numèla ib.,
ména (de cuscén) f. 'traliccio del cuscino o del
trent. or. (primier.) animèla Tissot, valsug. guanciale' Ercolani; trent.or. (rover.) animina
Prati.
(del stoppim) 'lucignolo, luminello' Azzolini.
Lad. fiamm. (Predazzo) animèla f. '(nella se- 45 Trent. or. (rover.) animona f. 'fondello grande
di bottone' Azzolini.
gheria) uno dei due legnetti verticali nella gaspa del gambon' Boninsegna 261.
It. animista m. 'operaio addetto in metallurgia
Abr.occ. (Introdacqua, Avezzano) limçll;,
alla fabbricazione delle anime, cioè delle parti
m. 'bottone' DAM; emil.occ. (parm.) anmè/i
m.pl. 'vergucce dei pedali dell'organo' Mala- so
spina, anmèla f. 'dente interzato, specie di ca•o Cfr. cat. animeta f. 'pezzo di stoffa bianca che
lettatura con dente ad incastro' ib.
serve per coprire il calice durante la messa' (1575,
39

Metafora sessuale nell'Aretino.

DELCat. 1,320).
•• Cfr. friul. animète f. 'id.' PironaN.

ANIMA

1336

1335

della forma che stanno a sé e servono a produrre getti cavi' MiglioriniPanziniApp. 1950.
Composto: sen. animasecca f. 'moccolo, stoppino di cera' (inizio del sec. XVIII, Castellani,
LN 8,67).

II. 1. It. anuna f. 'fiato, respiro, alito (di
una persona, di un animale)' (ante 1300,
G. Cavalcanti, B; 1525, G. Rucellai, TB - 1911,
Panzini, B), alma (1532, Ariosto, B - 1836,
Ari ci, B), emil. o cc. (parm.) an ma Malaspina,
àpulo-bar. (minerv.) yalmò 'fiato' Barbangelo. - It. anima f. 'il profumo dei fiori' (ante
1878, Aleardi, B; 1910, D'Annunzio, B).
Sintagmi: abr.or.adriat. (chiet.) almò da
vénda 'leggero soffio di vento' GiammarcoL~ssico, abr.occ. (Cansano) alamò dò
vy~ndò DAM 42 •
Loc. verb.: àpulo-bar. (minerv.) paggéa
yalmò 'prendere fiato' Barbangelo.
III. 1. It. animismo m. 'concezione filosofica di G. E. Stahl (1660-1734) che considera l'anima come causa prima di tutti i fenomeni psicologici' (Tramater 1829 - Acc.l941) 43 , 'concezione religiosa attribuita ai primitivi, secondo cui tutta la natura è animata e ogni fenomeno risente dell'azione di spiriti o anime
che operano misteriosamente' (dal 1923, Panzini; Acc.l941; B; Zing. 1983) 44 •
2. It. animista m. 'chi professa una religione animistica' (dal 1829, Tramater; Acc.l94l;
B; Zing. 1983), - m. e f. 'sostenitore di teorie
fondate sull'animismo' (dal 1941, Ace.; Zing.
1983) 4s; - agg. 'che concerne l'animismo, animistico' (Acc.l941; B 1961), animistico (dal
1943, Gadda, B; Zing. 1983).
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Il lat. ANIMA continua in tutte le lingue ro-

manze. È difficile la separazione tra forme di
42 DeGiovanni (LEDM 53, 54) riporta in questo
significato l'abr. alma spfrtiJ ove però il concett~
di 'nodo di vento' è secondario rispetto a quello dt
'spirito vagante di persona uccisa che si ravvisa nel
vortice di vento'.
•> Cfr. fr. animisme (dal 1781, TLF 3, 47).
44 Come termine di storia delle religioni l'ingl.
animism fu applicato da E. B. Taylor nel 1867 a forme di religiosità primitiva (MiglioriniParole; Migliorini,LN 35, 34).
4 ' Cfr. fr. animiste agg. (dal 1780, Encyclopédie,
TLF 3,47 a), - m. (dal 1814, Nysten, ib.).
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evoluzione fonetica popolare e forme dotte.
Chambon (FEW 24,586b) considera il fr.a.
arme forma popolare e il fr. ame cultismo
molto antico. Una parte delle forme it. (anima
con i conservata) sarebbe forse da interpretare
come forma dotta, in corrispondenza con l'occit.a. anima (1123- sec.XIV, FEW 24,586a)
o col cat. anima {dal sec. XIII, Llull, DELCat.
l, 318), collo spagn. e port. -.
Sono distinti i seguenti significati principali:
'principio vitale, spirito vitale nel suo significato religioso e filosofico' (l. a.), 'sfera emotiva dell'uomo' (l. b.), 'sfera intellettiva', sinonimo di animo già nel latino (l. c.). Per le attestazioni mediev. e dial. è difficile fare una distinzione tra il significato religioso e quello
filosofico. Questi significati continuano in tutte le lingue romanze: rum. inimii 'cuore' 46 ,
vegl. yamna 'anima' (lve,AGI 9), friul. (mugl.)
anema Zudini-Dorsi, engad. orma; surselv. o/ma, fr. a. aneme (sec. XI, Alexis - sec. XIII,
FEW 24,581 a), anme (llOOca., Roland 1249, ib. 581 b), arme (ll70ca.- sec. XIII, ib.),
alme (secc. XII-XIV, ib.), fr. ame, occit. a. anma (sec.XI, Boeci, Rn; SFoy), arma (sec.XI,
Boeci- sec. XVI), cat.a. - (l200ca., DELCat.
1,318), spagn. alma (dal sec.XI, DCECH l,
l79b), port. - (dal 1324, DELP 1,203) e le
forme it. (1.1.). È distinta ànima nel significato di 'corpo animato, individuo' (2. a.); cfr.
spagn. alma 'persona' (dal 1251, Calila,
DHLE 2,453), port. -; pare che questo significato personificato risalga al latino cristiano
(Bambeck 83 seg.), così come quello grammaticalizzato della negazione NE ANIMA o
NEC ANIMA (2. b.), cfr. fr. ame pron. indef.
in frasi negative 'nessuno' (l200ca.- sec.XV,
FEW 24,583a), spagn. alma 'persona viva'
(dal 1251, Calila, DHLE 2,453). I significati
figurati del mondo vegetale (~.) e animale (y.)
si iscrivono in una tipologia onomasiologica
molto diffusa nelle lingue del mondo, legata
culturalmente al riconoscimento di presenze
animistiche nella realtà naturale. Sono separate le formule di giuramento e di affermazione
. ,
(3.), cfr. fr. medio m 'arme 'per la mia amma
(sec. XVI, FEW 24,583 b).
Gli usi secondari concreti (4.) partono da un
concetto generale di 'parte interna di q c.' che
viene suddiviso secondo criteri onomasiologici: 'corpo umano' (4.a.), 'parte degli animali'
(4.b.), cfr. fr.medio ame 'interno dello stoma•• Cfr. W. Bahner,StCL 31 (1980), 631-639.
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co di pollame' (1530 - Oud 1660, FEW 24,
583a); 'piante e frutti' (4.c.), cfr. fr. ame 'nocciolo' (Wid 1669- 1675, ib.), 'usi tecnici, strumenti, oggetti' (4. d.), cfr. fr. medio ame 'pezzo
d'un molino' (Béthune 1430, ib. 582 b).
It. ànima 'fiato, respiro, alito' (II. l.) è latinismo, cfr. fr. medio ame 'fiato, respirazione'
(1465, Lac, FEW 24,583 a), - 'soffio, vento'
(1563, ib.). It. animismo e animista sono prestiti dal francese (III. l.; 2.).
REW 475, Faré; DEI l38seg., 207seg., 291:
Prati 46seg.; DELI 42, 55seg.; LEDM 53seg.;
VDSI l, 179segg. (Ghirlanda); ib. l,275seg.
(Spiess); DRG l,286seg.; FEW 24,581-588
(Chambon); Berretta, Parole e metodi 5,2228. - Marinucci; Pfister.
~
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'attenzione, considerazione' (2.), cfr. fr. animadversion 'punizione' (fine del sec. XVI,
FEW 24, 588 a), fr. a. - 'attenzione dello spirito' (1200ca., ib.), cat. animadversi6, spagn. animadversi6n, port. animadverçiio (dal sec. XVII,
DELP 1,259).
DEI 208; FEW 24,588 (Chambon). - Neumann.

10

15

animai 'creatura animata, essere animato; animale'
1.1. ANIMAL

anunus
20

l. a. 'essere animato'
It. animale m. 'essere animato, capace di vita

sensitiva' (dalla fine del sec. XIII, OnestoBolognaOrlando; DavanzatiMenichetti; EncDant.; ViscontiBongrani; Crusca 1863; TB;
Acc.l941; B; Zing. 1983), piem.a. (racionale)
animahilis 'vivificante'
2s anima/ (1200ca., SermSubalpConcord.), gen.
anima Casaccia, lad. ates. (bad. su p.) anima/
II. l. It. (corpo) animabile 'che può essere
Pizzinini, livinall. animèl Pellegrini; it. animaanimato' (ante 1600, Bruno, Ciliberto; TB
le 'elemento della creazione; il cielo, il mon1865- B 1961).
do, il mare, l'universo' (ante 1390ca., Torini,
30 B; ante 1535, LeoneEbreo, B - 1639, CampaLatinismo isolato di Giordano Bruno.
nella, B; TB).
APiem. (Locana gerg.) arméri m. 'fanciullo'
DEI 208. - Pfister.
(Aly,APs 21).
Sintagma: it. animale bruto 'essere animato
35 dotato di sola vita istintiva (in opposizione ad
animale razionale)' ( 1308 ca., Dante, B - 1616,
Foscarini, B) 1•
animadversio 'attenzione, rimprovero'
Derivati: it. animalaccio m. 'povero essere
animato senza l'anima razionale' (1548, Gelli,
II. l. It. animavversione f. 'rimprovero, riprensione, biasimo' (dal 1348, G. Villani, B; 40 TrattatistiPozzi 934).
FirenzuolaRagni 240; Crusca 1863; Zing.
lt. animaletta f. 'giovinetta' (1618, Buonarroti
il Giovane, B).
1983), animadversione (dal 1797, D'AlbVill.;
It. animalino m. 'fanciullo' TB 1865.
B; Zing. 1983).
Sic. armaluzzu m. 'bambino non ancora bat2. It. animadversione f . 'attenzione a quel- 45 tezzato' (Traina; Piccitto); - 'piccola pianta'
(Cusimano,QCSSic. 12/13).
lo che si dice, vigilanza' (ante 1547, Bembo,
It. animalità f. 'l'essere animale, la condizione
Man. - D' Alb Vili. 1772); - 'annotazione critipropria degli esseri animati' (metà del sec.
ca, indicazione esegetica, considerazione'
(1716, Prose fior., TB- Ugolini 1861; AzzocchiSerianni), animavversione (1728, Salvi- so
1 Per lo più al plurale, inteso come referente colni, B).
lettivo, in coerenza con la distinzione tomistica tra
vita vegetati va, istintiva e razionale (-+ANIMA). Il
Voce dotta dal lat. ANIMADVERSIO nei due
sintagma, infatti, è attestato solo fino all'avvento del
metodo scientifico (Lupis).
significati di 'rimprovero, biasimo' (II. l.) e di
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XIV, ScalaParadiso, B; dall535, LeoneEbreo,
B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; Zing. 1983)2.
It. animalesco agg. 'proprio degli esseri animati' (1686, Sègneri, B).

nig. (Fosdinovo) animalo Masetti, sarz. animQ./u ib., Castelnuovo di Magra animao ib.,
mant. nimal Bardini, emi!. or. (bo!.) animdl
Ungarelli, romagn. anime/ Ercolani, venez.
s anemàl Boerio, vie. anemale (1560, Bortolan;
1. b. 'bestia'
1590, ib.), ven. merid. (poles.) anemale Mazzucchi, grad. nema/ Deluisa 29, bisiacco (Fo1. b. a. It. animale m. 'bestia' 3 (dalla prima
gli ano, Redipuglia) - Rosamani, trent. or.
(Tesino) anemale Prati, !ad. ates. (bad. su p.)
metà del sec. XIII, BondìeDietaiuti, ScuolaSicPanvini; MatteoLibriVincenti; Crusca 10 animtil Pizzinini, livinall. animfl Tagliavini, garf.-apuano (carr.) animtil (Luciani,ID
1863; TB; B; Zing. 1983) 4 , lig.a. animar pl.
37), corso animale Fai cucci, corso centr. ani'animali terrestri' (prima metà del sec. XV, Pama fu ib., umbro o cc. (Magione) a n i m ç l e
rodi,AG I 15, 45), Iomb. a. animale m. 'bestia'
(sec. XV, Holmér,StN 38), berg. a. anima/
Moretti, aret. annemale (ante 1698, RediVivia(sec.XV, Lorck 154), mant.a. animay pl. 15 ni), cort. (Val di Pierle) annimçle Silvestrini,
(1300ca., Belcalzer, Ghinassi,SFI 23,60), ven.
macer. 'nimale GinobiliApp. 2, Servigliano /ia. anemali (seconda metà del sec. XIII, Distimanu (Camilli,AR 13), umbro meri d. or. annimale Bruschi, laz.centro-sett. (Valle dell'AniechaCatonisArnerich; se~. XIV, CinalliPlainte),
venez. a. animale m. (1424, SprachbuchPausch
ne) a/imanu MerloDama, velletr. a/ima/e
147), pad. a. animali p l. (fine del sec. XIV, 20 (Crocioni,StR 5), Cervara - Merlo 73, SubiaBibbiaFolena), aret.a. animale m. (1282ca.,
co - (Lindstrom,StR 5), alema/e (Vignoli,StR
RestArezzoMorino 78), anema/e (ib. 168),
7), aquil. (Arischia) animale DAM, teram.
nap. a. animali p!. (fine del sec. XV, Plinio(Civitella del Tronto) limane ib., abr. occ.
VolgBrancatiGentile,AAPontaniana 10,2), sa(Introdacqua) a/amara ib., anama/a ib.,
lent. a. animale m. (1499, BaglivaD'Elia), cal. 2s molis. (Ripalimosani) (!namala Minadeo,
a. animali pl. (1492, MosinoGloss.), sic. a. !az. merid. (sor.) ayama/a (Merlo,AUTosca(sec.XIV, VangeloPalumbo; fine del sec.XIV,
na 38,210), Castro dei Volsci a/amMa (ViLibruBruni; sec.XV, LibruDiGirolamo), lig.
gnoli,StR 7), alamana ib., nap. (Pròcida) aliocc. (Pigna) arimar m. (Merlo,ID 17), Soldaméne Parascandola, dauno-appenn. (Sant'Ano a rima VPLMat., lig. centr. (Carpasio) - 30 gata di Puglia) anemèle Marchitelli, àpulobar. (minerv.) anamçala Barbangelo, molf.
ib., Taggia ayma ib., Cipressa arima 'uccello in gabbia' (Merlo,ID 17), Ormèa anim~a
eneméle Scardigno, salent. annemale (Parlan'uccello' Schadel, tabarch. anim(J 'animale'
gèli,RIL 11.92), salent.centr. (Ieee.) annemale
(Bottiglioni,! D 4, Il), gen. animiì Casaccia,
VDS, salent. meri d. (magi., Gallìpoli) annimaanimii Gismondi, piem. anima/ DiSant'Albi- 35 le ib., cal.merid. (Cèntrache) n ima/i pl. (AIS
no, valses. rimiìa Tonetti, riima (Spoerri,RIL
1171, p. 722), Cittanova nimali (Longo,ID 16),
11.51,403), gallo-it. (Nicosia) nimau (LaVia,
sic. armali m. Biundi, armalu Piccitto, caStG12, 128), piazz. armàu Rocc,ella, n'màu ib.,
tan.-sirac. (Bronte) armaru ib., niss.-enn.
tic. prea1p. (Collina d'Oro) a n i m ti l (Spiess,
(Mussomeli, Sutera) - ib., si c. sud-or. (ragus.)
VR 27,278), lomb.alp. (posch.) animàl Togni- 40 armali (Piccitto,ID 17,51), agrig.occ. (Cana 370, Iomb. occ. (bust.) nimàl Azimonti, visteltèrmini) - Piccitto.
Sintagmi: venez. anemali da mortura m.pl.
gev. nim&l (Rossi,MILomb. 35,303), Casalpusterlengo - Bassi-Milanese-Sanga, Iomb.
'animali da macello' Boerio; cismont.occ.
or. (berg.) animàl Tiraboschi, bresc. - Mel(Piana) animQ./u ri z(Jma 'bestia da soma'
chiori, Cìgole - Sanga, emil.occ. (Carpaneto 45 (ALEIC p.23), corso centr. (Calcatoggio) aniPiacentino) niim~l (AIS 173cp., p.412), lumalu di z(Jma (ib. p.33); ALEIC 1189.
Proverbio: ven. istr. (rovign.} /'uòcio del paron
2 Cfr. fr. a. animaliteit f. 'ensemble des facultés
ingrassa /'anemal'i'occhio del padrone ingrasqui caractérisent 1'etre vivant' (1190ca., FEW 24,
sa il cavallo' Rosamani.
m~

Cfr. il dalm. (Ragusa) am'miil m. 'animale' (sec.
XVIII, Deanovié,SRAZ 33/36).
• Accanto al p!. animali abbiamo it. a. animai
(ante 1306, Jacopone, Man.; 1313ca., Dante, B;
1367, FazioUberti, Man.).
3

~

Mant. a. animai f. 'animale' (1300ca., Belcalzer, Migliorini-Folena 1,3, 7), lomb.occ. (vigev.) nimdla (Rossi,MILomb. 35,327), macer. (Servigliano) limana (Camilli,AR 13), re-
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at. (Preta) a/imana Blasi, laz.merid. (Castro
zi), sic. armaleddu Traina; ferrar.a. animaliti
dei Volsci) alamana (Vignoli,StR 7), march.
m. p l. 'piccoli animali come elemento decoratimerid. (Montefiore deli'Aso) limana Egidi,
vo di tappeti' (1436, CameraNiccolò III, MiSan Benedetto del Tronto lamana ib., /imàgliorini-Folena 2, 32, 870). - I t. animalettucna ib., teram. (Sant'Omero) lamana DAM, s ciaccio m. 'piccolo animaletto sgraziato' (ante
Giulianova - ib., abr. or. adriat. (Penne) li1698, Redi, B); anima/ettaccio 'id.' (Tramater
mçna ib., Francavilla al Mare lamçna ib.,
1829 - TB 1865); animalettuccio 'piccolo aniOrtona alamçna ib., gess. anamana ib., almaletto' TB 1865, animalettuccino ib., animamana ib., molis. (Civitacampomarano)
lettino ib.
nama/a DAM.
10 Piem. animalòt m. 'animaletto' (DiSant'AlbiSintagmi: corso centr. (Cavro) animtila da
no; Porro), trent. or. (valsug.) animalòto Prati,
z(Jma 'bestia da soma' (ALEIC p.37), oltranap. animaluotto (1722, D'Antonio, Rocco).
mont.merid. animala CCper soma,!'di soIt. animalino m. 'piccolo, grazioso animale'
ma,); ALEIC 1189.
(dal 1618, Buonarroti il Giovane, B; Crusca
15 1863; TB; Zing. 1983), Iomb. or. (berg.) animaCollettivi: it. animali m. p!. 'gregge, mandria'
H Tira boschi; Iomb. al p. or. (Cataeggio) aneTB 1865, lunig. (sarz.) animay 'animali da
maUn 'insetto qualsiasi' Valsecchi.
cortile' Masetti, teram. (Montepagano) anaAbr.or.adriat. (Corvara) abmanalb f. 'bemtila DAM, abr. or. adriat. (Fara San Martistiolina' DAM, Roccamorice a/amançlla ib.,
no) lamana 'bestiame' (AIS l045cp., p.648), 20 Lanciano anamalçlla ib., abr.occ. (AvezzaDAM;
no) alimanélla ib.; vast. almanélla m. 'id.'
molis. (Vastogirardi) anamQ./a
ib.
'
·
b.piem. (valses.) rimiìa 'animali che fanno ribrezzo (bisce, rospi, ecc.)' Tonetti.
It. animalone m. 'grosso animale' (dal 1698,
Redi, B; Crusca 1863; TB; B; Zing. 1983), mil.
Derivati: it. animaluzzo m. 'piccolo animale 25 animal6n Cherubini, Iomb. or. (berg.) animalù
grazioso' (ante 1400 ca., Sacchetti, B - 193 7,
Tiraboschi, venez. anemalòn Boeri o, trent. or.
Panzini, B; TB), animaluccio (dal 1571, Celli(valsug.) anima/6n Prati, molis. (Ripalimosani, Crusca 1863; TB; B; Zing. 1983)5, abr.or.
ni) (!nam(!l(Jna Minadeo, nap. anima/une
(1689, Fasano, Rocco), anima/one (1748, Vaadriat. (Civitaquana) alamanuééa ib., Lanciano anama/uéca ib., abr. occ. (Introdac- 30 lentino, ib.), sic. arma/uni Traina.
qua) anama/Uééa ib., molis. (Ripalimosani)
It. animalaccio m. 'brutto animale' (dal 1535,
(!namf!luééa Minadeo, Rotello - DAM, nap.
Berni, B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983), gen.
animaluccio (1748, Valentino, Rocco), sic. aranima/asso Casaccia, piem. animalass DiSanmaluzzu 'bestiola, bestiolina' (Traina; Piccitt'Albino, mi!. animalàsc Cherubini, venez.
to), trapan. (mazar.) - (Cusumano,QCSSic. 35 anemalazzo Boerio, vie. nemalazzo (1560, Bor12/13).- It. animalucciaccio m. 'dispr. di anitolan), trent.or. (valsug.) animalazzo Prati,
maluccio' (1687, Bonomo, B); animaluccino
abr.or.adriat. (Corvara) anama/Q.ééa DAM,
'piccolo animaluccio' TB 1865.
abr. occ. (Raiano) - ib., Introdacqua alamaAbr.occ. (Introdacqua) bmanc?cc:J m. 'aninaééa ib., f!lamançééa ib., Bussi sul Tirino
40 anamalaééa ib., molis. (Ripalimosani) f!namale grazioso' DAM, anama/{lééa ib.
Teram. (Sant'Omero) lamanéééa m. 'animale
m(!laééa Minadeo, nap. animalaccio (1722,
grazioso' DAM, Bellante - ib.
D'Antonio, Rocco), sic. armalàzzu Traina.
It. animalerìa f. 'branco, accozzaglia di aniTeram. (vast.) alman1ééa m. 'animale gramali' (ante 1704, L. Bellini, B); mi!. - 'pollezioso' DAM; cal.merid. (Nicòtera) nimaliggi
45 ria' (ante 1910, IsellaDossi).
pl. 'daddoli, smorfie' NDC.
It. animaletto m. 'piccolo, grazioso animale'
It. animalista m. 'artista che tratta di soggetti
animali' (dal 1772, D'AlbVill.; Acc.l941; B;
(ante 1375, Boccaccio, B; dal 1543, FirenzuolaRagni 222; Crusca 1863; TB; Zing. 1983),
Zing. 1983), - agg. (Acc.1941; B 1961); - m.
emil.occ. (moden.) nimatatt' Neri, venez. ane'filosofo che ritiene l'embrione tutto formato
malèto Boerio, vie. nemaletto (1560, Borto- so nel seme del maschio' Costa-Cardinali 1819.lan), pad. anemaleto (ante 1542, RuzzanteZorIt. animalismo m. 'condizione che caratterizza
l'essere animale, animalità' VocUniv. 1845 ; 5
L'attestazione di Bencivenni (Crusca 1729 - B)
'dottrina filosofica che ritiene l'embrione tutto
è una falsificazione del Redi.
formato nel seme del maschio' TB 1865. - It.
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(favola) animalistica agg. 'che si riferisce agli
animali' (1931, Mig1iorini,Mé1Bally 253).
It. animaliere m. 'artefice che disegna o incide
animali' (prima del 1923, D'Annunzio, Panzini; "letter." B 1961).
It. animalitario m. 'chi ama gli animali' MiglioriniPanziniAgg. 1963.
It. animalesco agg. 'proprio delle bestie' (dal
1685, D.Bàrtoli, TB; Crusca 1863; B; Zing.
1983).
Nap. arceanemale m. 'più che animale' (ante
1627, Cortese, Rocco).
Composti: it. animalipiante m.pl. '(zool.) zoofiti' (ante 1565, Varchi, D'AlbVill.); piantanimali 'id.' (1668, Redi, TB).

1344

5

10

15

1. b. p. 'animali determinati'
1. b. p.a'. 'maiale'
lt. animale m. 'maiale' (1841, Zolli 157,345 Garollo 1913; TB), lig.occ. (Novi Lìgure) anima 'maiale macellato' Magenta, gen. animil
'maiale' Casaccia, piem. animai (1706, Arpa-

Gandolfo; Capello; Di Sant'Albino), b. piem.
(monf.) animà Ferraro, vercell. nimàl 'id.;
porco' (Argo; Vola), tic.alp.centr. (bellinz.)
animai (VDSI l, 181), moes. (Mesocco) animali 'porco' (AIS 1088, p.44) 6 , San Vittore
agnimàl Garbini 764, breg. limari 'maiale'
(sec. XIX, StriaMaurizio), mil. animàl Cheru. bini, Iomb. occ. (aless.) animà Parnisetti, Bereguardo nimtll 'porco' (p.273), Sant'Angelo
Lodigiano anim&l (p.274), Castiglione d'Adda nimtll (p.275), Casalpusterlengo - BassiMilanesi-Sanga, gnimàl ib., Iomb. or. (berg.)
animàl Tiraboschi, cremon. nimàal (Garbini
764; Vercelli), nimtll (p.284), Pescarolo (p.443), bresc. animai Melchiori, valvest. n{Jméd (Battisti,SbAWien 174), lad. anaun.
(Tuenno) - Quaresima, vogher. animà 'id.;
carne di maiale' Maragliano, pav. nimàl 'porco' Annovazzi, Godiasco anima 'maiale' (AIS
246, p. 290), emil. occ. (piac.) animàl 'porco castrato' Foresti, Carpaneto Piacentino numrl
'porco' (p.412), Fiorenzuola nimal (Casella,
StR 17, 33), parm. animai Malaspina, n ima!
ib., Tizzano Val Parma nimtll (p.443), Povi-

6 "parola più civile". La specificazione semantica
'maiale', sia pure per antonomasia, è promossa dalla
necessità di eufemismo, per non nominare il rporco',
cfr. tic. salvanori 'porco' (<SALVO HONORE) (Ze-

li).

20
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glio nim~l 'maiale' (AIS 246, p.424), Albinea
- 'porco' (p. 444), Correggio nimèl Garbini
765, Novellara nim~l (Malagoli,AGI 17,54),
mirand. nimal Meschieri, moden. nimèl Neri,
lunig. nimOI (Maccarone,AGI 19,47), mant.
animai Cherubini, nimal (Arrivabene; Bardini), Bòzzolo li m tll (p. 286), ve n. centro-sett.
(bellun.) mugnàl ("cont.", PratiEtimVen.)',
istr. (Momiano) anemai p l. Rosamani; AIS
1088.
Sintagmi: it. animale negro m. 'maiale' (1846,
AzzocchiSerianni), animale nero (TB 1865 Rigutini-Fanfani 1893; FaldellaZibaldoneMarazzini 14); gen. carne d'animil 'carne di maiale' Casaccia, piem. carn d'animai DiSant'Albino; Iomb. or. (berg.) sangu d 'animai 'do leia,
sangue di porco' Tiraboschi; emil.occ. (parm.)
nimal intrèg 'verro' Malaspina; venez. anemal
porcin 'maiale' Boerio.
Lomb. al p. or. (posch.) animala f. 'scrofa'
Michael, emil. occ. (piac.) animala Foresti,
parm. - Malaspina, nimala (i b.; Pariset), Poviglio nim~la (p.424), Albinea - (p.444), romagn. (faent.) animèla Morri; AIS 1090.

25

30

35

40

Derivati: lomb.occ. (Bereguardo) nimalll)
m. 'porcellino' (p. 273), Sant' Àngelo Lodigiano animalrlJ (p.274), Castiglione d'Adda
nimalfl] pl. (p.275), Iomb. or. (Pescarolo) nim a ltn (p. 285), pav. animaléi (da ràsa) Annovazzi, Godiasco a n i m a l éy (p. 290), emi l. occ.
(piac.) animalein Foresti, Carpaneto Piacentino numalay (p.412), Poviglio nimalrYIJ
(p. 424), moden. nimalén 'porcellino da latte'
Garbini 776, mant. limalrlJ (p. 286); AIS
1091.
Emil. occ. (mirand.) nimah'n d'India 'porcellino d'India' Meschieri.
Lomb. or. (berg.) animalù m. 'porcaccio' Tiraboschi.
Emil. occ. (parm.) animalàda f. 'porcheria; cose da porci' Malaspina.
Lomb.occ. (Casalpusterlengo) nimalè m. 'porcaro' Bassi-Milanesi-Sanga.

45

1. b. p. p' 'bovini e altri animali'
lt. animale m. 'bove' (ante 1556, Alamanni,
TB) 8 , venez. anemàl Boerio, ven. merid. (vie.)
anemàle Candi ago, la d. ates. (gard.) animèl
50

Metatesi da gnimal.
Cfr. fr. a. arma/ m. 'jeune boeuf (Dijon inizio
del sec. XIV, FEW 24,588b).
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'bovino magro' Lardschneider; lig. centr. (Prelà) arima 'toro' VPLMat.
Apulo-bar. (rubast.) anamgla m. 'cavallo;
mulo' Jurilli-Tedone.
Cal.centr. (Acri) animat5i m.pl. 'vacche' 5
(AIS 1184, p. 762).
Sintagmi: it. animale pigro m. 'bradipo' (1793,
Nemnich 1,661) 9 •
Lig. centr. (Porto Maurizio) aimil de notte 'barbagianni' Petracco Uccelli.
10
N ap. an emale alchemista m. p l. 'pidocchi' (ante 1632, BasilePetrini); a br. o cc. (Scanno) f n amrla grw9ssa 'equini, bovini' DAM; Avezzano alimana solitarya m. 'tenia' ib.
B. piem. (Saluggia) animale da seta 'baco' 15
(1743, Poggio).
Loc. verb.: Iomb. or. (Limone sul Garda) [la pecora] la va al animai '(la pecora) è in caldo'
(AIS 1070, p.278).
Lad. anaun. (Tuenno) animala f. 'vacca, muc- 20
ca' Quaresima, romagn. (faent.) animèla Morri, ven. animala Schneller, trent. or. (rover.) ("cont.", Azzolini), abr.occ. (Scanno) anamrla f.pl. 'vacche' Schlack 229; romagn. (faent.)
animèla f. 'cavalla; cagna' Morri.- Cal.merid. 25
(Delianova) nimali f. 'serpe nera' NDC.
Collettivi: ven. centro-sett. (trevig.) anemai
m. p l. 'riunione di bovi' N inni 2.
Abr.occ. (Introdacqua) bmar;) f.pl. 'branco
di pecore' DAM, Avezzano alimana ib., 30
camp.sett. (Gallo) anamana (AIS 1045cp.,
p. 712).
Derivati: emil. occ. (Albinea) nimal çi m.
'aselluccio; porcellino di Sant'Antonio' 35
(p.444), mant. (Bòzzolo) limalrlJ (p.286);
AIS 484.
Mirand. nimalin m. 'porcellino terrestre, insetta di figura ovale, di color cenerino, che si nasconde specialmente lungo i battenti delle fi- 40
nestre' Meschieri.
Emil. or. (Minerbio) limalrlJ m. 'uccello' (p.
446), Loiano - (p.466), limalflJ ib.; bol. nimalrlJ 'passero' Ungarelli, nimalrlJ -dal
fradd 'scricciolo' ib., animalen dalfradd (Un- 45
garelliAvifauna,Archiginn~sio 25,231); AIS
513.
Trent. or. (rover.) animalazza f. 'vacca grande'
Azzolini; sic. armalazzi p l. 'serpi velenose o
brutte' Traina.
5o

7

8

• Cfr. ted. Faultier, fr. paresseu.x.

1346

AN/MAL

1. b. y. 'uomo brutale, sciocco'
It. animale m. 'uomo ignorante e incivile, ciecamente violento, abbrutito per eccessiva fatica, ~iseria, vizio' (1353, Boccaccio, B; daf
1535, Berni, B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983),
gen. anima Casaccia, piem. animai DiSant'Albino, tic. prealp. (lugan., Sonvico) animai
(VDSI l, 181), 1omb. or. (berg.) animàl Tiraboschi, pav. - Annovazzi, nimàl ib., emil. occ.
(piac.) animàl Foresti, parm. - Malaspina,
emil. or. (bo l.) animai Coronedi, venez. anemàl Boerio, tosc. animale FanfaniUso,
garf.-apuano (carr.) animai (Luciani,ID 37),
corso - Falcucci, macer. limanu GinobiliAgg., abr. anam&la DAM, molis. (Ripalimosani) fnama!a Minadeo, sic. armali (Traina; Piccitto), messin.occ. (Galati Mamertino)
- Piccitto, niss.-enn. (Catenanuova) - ib.,
niss. armalu ib., palerm.centr. (Altofonte) ib.; umbro occ. (Magione) animrle m. 'miscredente, ateo' Moretti, trapan. (Campofiorito) armalu Piccitto.
Piem. animai m. 'pene' Capello.
Sintagmi: it. animai da basto 'uomo ignorante'
(ante 1735, Forteguerri, B); animai da carro
'id.' Rigutini-Fanfani 1893; piem. animai da
presepi 'id.' Di Sant'Albino.
It. pezzo d'animale 'stupido, ignorante (come
pesante apprezzamento)' (dal 1974, DD s. v.
pezzo).
·
Bol. da animai 'brutalmente, villanamente'
Coronedi, venez. da anemali Boerio.
Loc. verb.: si c. addivintari n 'armali 'montare in
bestia' Piccitto.

Derivati: it. animalaccio m. 'persona rozza e
ignorante' (dal 1535, Berni, B; Crusca 1863;
TB; DD), gen. anima/asso Casaccia, tosc. animalOccio FanfaniUso, cort. annémalaccie Nicchiarelli 476, abr. anamaiaééa DAM, abr.
occ. (Introdacqua) alamanaééa ib.; venez.
anemalazzo agg. 'senza ragione (parlando di
uomo)' Boerio.
Piem. animalot m. 'cattivello, birbantello'
(Zalli 1815; DiSant'Albino), trent.or. (valsug.)
animalòto Prati; aquil. (Arischia) anemal(Jttu 'persona incivile e zotica' DAM.
I t. animatone m. 'persona grossa e grave nei
movimenti; uomo rozzo e ignorante' (dal
1535, Berni, B; Crusca 1863; TB), nap. anemalune (1699, Stigliola, Rocco).
It. animalità f. 'libera istintività, sciolta da freni razionali, per cui l'uomo assomiglia all'animale; ciò che l'uomo ha in comune con l'ani:
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Luc.-cal. (Rivello) armaJia m. 'animale selv!lma1e' (dal 1865, TB; Acc.l941; B; Zing.
tico' (Rohlfs,ZrP 61), Trécchina armaniu ib.,
1983); sic. armalitati 'stoltezza, balordaggine'
Aieta armariu NDC, Canna armanya ib.,
(dal sec. XVII, Anonimo, Piccitto), armalità
N ocara - ib., cal. meri d. (Maierato) armaliu
Piccitto.
It. animalerìa f. 'azione stolta, sciocca, de- s ib., Cittanova nima/iu (Longo,ID 16).
gna di un animale' (dal 1941, Ace.; B; Zing.
2. b. p. 'animale determinato'
1983).
Molis. (Trivento) limçnya f.pl. 'pecore'
Catan.-sirac. (Santa Maria di Licodìa) armaliDAM.
tùdini f. 'brutalità, violenza' Piccitto.
It. animalesco agg. 'proprio della bestia, de- 10
gno di un animale, simile ad una bestia' (dal
2. b. y. 'uomo brutale, sciocco'
1673, Sègneri, TB; Crusca 1863; Acc.l941; B;
Sintagma: grosset. (Pitigliano) prttsu d'
Zing. 1983), Iomb. occ. (com.) animalèsch
animali a 'sciocco' (Longo,ID 12).
Monti, sic. armaliscu (Traina; Piccitto), aniRetroformazione: cal. merid. (Vibo Valentia)
maliscu Piccitto.
1s anim:iliu m. 'uomo ignorante' NDC.
Avv.: it. animalescamente 'in modo animaleIII. 1. It. animàlcolo m. 'animaletto' (fine
sco, degno di un animale' (dal1685, D.Bàrtodel sec. XVII, R. Cocchi, TB; 1952, Cicognani,
li, TB; Crusca 1863; Ace. 1941 ; Zing. 1983),
B)l 0, animàlculo (fine del sec. XVII, R. Cocchi,
sic. armali.Jcamenti Traina.
Loc. avv.: it. all'animalesca 'alla guisa di un 20 GlossCrusca).
Derivato: it. animalcolista m. 'naturalista che
animale, scioccamente' (1650, D. Bàrtoli, B),
credeva di riconoscere negli spermatozoi i vari
cal. merid. (regg. cal.) a nimalisca NDC.
generi di animali' VocUniv. 1845, animalcolisti
Abr.or.adriat. (vast.) (prrl) a l'almandgga
m.pl. Garollo 1913, animalculisti (1950, DEI;
'(parli) senza connettere' DAM.
Cal.merid. (Cittanova) nimalltiku agg. 2s DizEnclt. 1955).
'animalesco' (Longo,ID 16).
2. It. animalizzare v. tr. 'assimilare, per
Lad.cador. (amp.) animalato m. 'persona sreparticolare processo fisiologico, gli alimenti
golata, rozza' MenegusDiz.
alla sostanza animale' (1797, D'AlbVill. Sic. annarmaliri v. tr. 'stupire, sbalordire'
(1751, Del Bono, Piccitto; 1785 Pasqualino, 30 Acc.1941), - (il cotone) 'dare al cotone la
possibilità di assorbire le materie coloranti'
ib.); - v.assol. 'id.; imbestialire; rimbambire,
Acc.l94l.
rimbecillire' (sec. XVIII, Malatesta, Piccitto Agg. verb.: it. animalizzante '(chim. e fisiol.)
1930, Trischitta, ib.), - 'stupire' (1751, Del
che animalizza' (CostaCardinali 1819 - VocUBono, Piccitto- 1868, Traina).
35 niv. 1845).
Derivato: it animalizzazione f. 'atto ed effetto
2. ANIMALIA
dell'animalizzare' (1795, Dandolo - Ace.
1941), - 'in embriologia sperimentale, l'esten2. a. 'essere animato'
dersi delle potenze formative dell'ectoderma
Retroformazione: umbro a. anemalio bruto
m. 'essere animato dotato di sola vita istintiva' 40 dalla metà cosiddetta animale dell'uovo nella
metà vegetativa, la quale normalmente forma
(ante 1306, Jacopone, B).
endoderma' DizEncltSuppl. 1974.
Sigrt. spec.: cal. sett. (Cassano allo Ionio) armaniu m. 'demonio' NDC.
45 Il lat. ANIMAL 'essere vivente; animale' si
2. b. a. 'bestia'
continua nel piccardo a. aumeus pl. 'animali'
It. a. animalia f. 'animale' (inizio del sec. XIV,
(Arras 1200ca., FEW 24,588a), nel s~rdo aniBestiario moral., Monaci 126/3, 1), cal. sett.
male (DES 1,90b) e nell'it. (l. l. a.). È difficile
(Saracena) allimania NDC.
decidere se l'it. animale sia toscanismo per
Retroformazione: it. sett. a. animalio m. 'animale' (sec. XV, LeggendarioScudieri,AR 25, so anemale (cfr. RohlfsGrammStor. § 130) o for- _
286), umbro meri d. or. (tod.) animàlio (Manci1 o L'attestazione è tratta da R. Cocchi, ma B la
ni,SFI 18), cal.merid. (Vibo Valentia) animarinvia per errore, citando il Gherardini, ad A. Cocliu NDC, Nicotera - ib., catan. armàgghiu
chi (Lupis).
("disus." Piccitto).
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ma dotta come i fr. animai (dal sec. XII, TLF
3,37a), cat. - (sec.XIII, Llull, DELCat. l,
697), spago. - (dal 1251, DCECH l, 179b),
port. - (dal sec. XVI, DELP 1,259). Le forme
dial. con i rivelano l'influsso della lingua stan- s
dard. La struttura morfologica dell'articolo distingue le forme provenienti da ANIMAL
(1. l.) da quelle che risalgono al plurale collettivo ANIMALIA 11 , forme rintracciabili nell'arum. numal'e, nel rum. reg. niimaie (DLR 7l 10
1,90), nell'engad. muaglia (DRG 1,409), nel
fr. a. aumaille (1170, Thebes - sec. XIV, FEW
24,589a), nell'occit.a. armailla f. (Millau 1250
- 1251, ib.), nello spago. alimafla (1251, Calila, DCECH l, 173 b), nel port. alimanha (Piel- 1s
REW, Biblos 8) e nell'it. (2.) 12 • Per la struttura
semantica sono separati i significati già latini:
'essere animato' (l. a./2. a.), 'bestia' (l. b./2. b.),
animali determinati (l. b. ~./2. b.~-) come 'maiale' (a')ll, tipico dell'it.sett. e dell'engad. ali- 20
meri (Pallioppi), o 'bovini e altri animali' (~') 13
e 'uomo brutale, sciocco' (l. b. y./2. b. y.). Prestiti dal fr. anima/eu/e (1564, Marcouville Trév 1752, TLF 3, 38 a) sono elencati sotto
III. l. e dal fr. animaliser ( < ingl. to animalize, 2s
TLF 3, 39 b) sotto 2.
REW 476, Faré; DEI 208; Prati 47; DELI 55
seg.; VDSI l, 181 (Ghirlanda); DRG 1,408
(Schorta); FEW 24,588-593 (Chambon). Marinucci; Pfister.

animalis 'animato, vivo'
II. 1. 'animato'
It. (spirito) animale agg. 'proprio degli esseri
animati' (1294ca., Dante, B- 1375, Boccaccio,
B; dall639, Campanella, B; Crusca 1863; TB;
Ace. 1941 ; Zing. 1983), mant. a. ( vertù, spiritu)
animai (1300ca., Belcalzer, Ghinassi,SFI 23,
30), tarant. a. (la virtù) animaij (inizio del sec.
XVI, Gentile,LSPuglia 6, 66); it. animale 'do-

ANIMANS

tato di anima, animato' (ante 1837, Leopardi,
B); it. anima/mente avv. 'che si riferisce alla
creatura viva' (Florio 1611 - Veneroni 1681).
2. a. 'animalesco'
Sintagmi: it. sostanze animali 'ricavate dagli
animali' (1761, G. Targioni Tozzetti, TB), elettricità animale 'che si sviluppa dagli animali'
TB 1865; regno animale (dal 1863, Crusca;
TB; Acc.l941; B; DD), calore animale (TB
1865 s.v. calore; DD 1974), vita animale ib.;
linguaggio animale 'linguaggio animalesco'
( 1957, MiglioriniSaggiLing. 140), trazione animale 'trazione fatta per mezzo di animali' ib.
2. b. 'brutale'
It. animale agg. 'che obbedisce all;istinto come le bestie' (ante 1294, GuittArezzo, B; ante
1321, Dante, Crusca 1863; dal 1673, RucellaiRicasoli, Crusca 1863; TB; Acc.l941; B;
Zing. 1983), march.merid. (asc.) (munna) limana (e sparktlééçJ) '(mondo) bestiale (e
sporco)' Egidi.
Avv.: it. anima/mente 'come un animale; secondo l'istinto animale' (dal 1865, TB; B).

Probabilmente voce dotta o semidotta dal lat.
ANIMALIS; cfr. i tre significati corrispondenti nel fr. a. a/male agg. f. 'animata' (sec.
30 XIII, FEW 24,593 a) (l.), nel fr. animai 'proprio dell'animale' (dal 1700ca., Fénelon, ib.)
(2. a.), nel fr. a. li animas horn 'parte animalesca dell'uomo' (1190ca., ib.) (2. b.), cat. animal 'animato' (dal sec.XIII, Llull, DCVB l,
3s 697), spago. - (dal 1560, DCECH l, 179b),
port. -.
DEI 208; DELI 56; FEW 24,593 (Chambon).
- Marinucci ; Pfister.
40

animans 'animato, vivente'
45

II. 1. It. (alma) animante agg. 'animata'
(ante 1600, Bruno, Ciliberto).

11 Per la struttura morfologica di questo articolo
ci siamo giovati di una osservazione di Bork.
2. It. animante m. 'essere animato, tutto
12
Cfr. lat. mediev.laz. bubalos et boves et animalia
so
ciò
che ha anima' (1320, Crescenzi volg., Bspanisca atque equas (Farfa sec. XI, Sella).
13
1808, Giordani, Gher.; AgenoVerbo 183; FoQuesto significato manca nel lat.; unicamente
lenaAlberti,LN 18,8; BoiardoMengaldo 277;
attestato è ANIMAL 'manzo' (Gloss.Paris, ThesLL),
ViscontiBongrani; Ciliberto), it. sett. a. anicfr. friul. (Buia) demQI 'bove' Ciceri, mugl. anemtll
'asino' (Cavalli 116; DESF 70).
manti p l. (sec. XIV, BevilacquaBibbiaVolg.).
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Derivati: it. inanimare (q. a+ inf) v.tr. 'infondere coraggio; rincuorare, confortare' (dal
1312ca., D.Compagni, B; FilGalloGrignani;
InnamoratiCaccia 112,357; TB; Crusca 1899;
"letter." B 1972; "letter." Zing. 1983), innanimare (ante 1348, G. Villani, TB; sec. XIV, SeDEI 208; FEW 24,594. - Lupis.
neca volg., B; ante 1566, Caro, TB - 1808, Cesarotti, B), aquil. a. - ( 1430 ca., GuerraAquilValentini), nap. inanimare (prima del 1489,
animare 'incoraggiare; dar la vita'
10 JacJennaroAltamura-Basile), istr. (Pirano, Dignano) inanema Rosamani, laz.merid. (Ama1.1. It. a. animare v. tr. 'essere in animo,
seno) a n n a l am a Vignoli, cal. meri d. nnarmare NDC.
ispirare le azioni (parlando di un sentimento,
It. a. inanimare (a + inf) 'incitare, stimolare,
un proposito)' (prima metà del sec. XIV, Gui1s spingere a una determinata azione' (ante 1342,
doColonne volg., B).
Cavalca, B), it. inanimare q. (a + inf/a qc.)
It. animare q. (a + inf/a qc.) v. tr. 'incitare,
(ante 1390, Benvenutolmola volg., B - 1861,
eccitare, incoraggiare, promuovere' (ante
N ievo, B; TB; Crusca 1899), innanimare q.
1363, M. Villani, B; ante 1364, ZanobiStrata,
(a + inf/a qc.) (ante 1363, M. Villani, TB;
B; dal 1566, Caro, B; Crusca 1863; TB; Ace.
1941; Zing. 1983)1, sic.a. anima[ri] (a qc.) 20 sec. XIV, Ottimo, B; 1637, Biondi, B)2.
It. inanimare q/qc. di+ inf 'incitare, spingere,
(1358, SimLentiniRossiTaibbi; sec. XV, Poestimolare' (ante 1347, BartSConcordio, B; ansieCusimano; LibruDiGirolamo ), geo. anima
te 1566, Caro, B), it. a. inanimare q. in + inf
Casaccia, piem. animè (Zalli 1815; DiSant' Al(secc. XIV-XVI, ProseRimeSpirit., B); it. inalbino), mil. animà Cherubini, lomb.or. (berg.)
- Tiraboschi, emil. occ. (parm.) animar Mala- 2s mare q. v. tr. 'fare penetrare nell'animo' (1544,
Bandello, B).
spina, emil.or. (bol.) - Coronedi, venez. aneIt. a. inanimare v. asso l. 'prender animo, forza,
mar Boeri o, ven. meri d. (poles.) anemare
coraggio' (sec. XIV, Livio volg., B).
Mazzucchi, trent. or. (rover.) animar _Azzolini,
It. innanimarsi a + inf v. rifl. 'prender ·animo,
lad. ates. (bad. su p.) animé Pizzinini, abr.
or.adriat. (Lanciano) alma Finamore-2, nap. 30 forza, coraggio' (ante 1292, GiamboniLibroSeanemare (1678, Perruccio, Rocco - 1699, Stigre), it. Ìnanimarsi (ante 1342, Cavalca, B;
1520ca., VergerioVecchi; 1544, Bandello, B),
~liola, ib.), sic. animari Traina.
innanimarsi (ante 1620, Frachetta, B), it. a.
Apulo-bar. (Carovigno) animUJ 'aizza[re]'
inanimarsi con q. 'infondere coraggio' (sec.
(AIS 1102, p. 729).
It. animare v. tr. 'rendere vivace, gaio; dar Iu- 35 XIII, DettoAmore, B).
lt. a. innanimarsi di + inf v. rifl. 'eccitarsi, stice, movimento, colore, espressione' (dal 1715,
molarsi, infervorarsi' (prima metà del sec.
Salvini, TB; Crusca 1863; Ace. 1941 ; B; Zing.
XIV, GuidoColonne volg., B), it. innanimarsi
1983), mil. anima Angiolini, emil. occ. (parm.)
animar Malaspina, triest. - Pinguentini.
+ inf (1545, Betussi, B), innanimarsi a qc.
It. animarsi v. rifl. 'farsi animo, rincuorarsi, 40 (1644, Siri, B), it.a. innanimarsi a + inf (sec.
XIV, Ottimo, B), it. inanimarsi a + inf (ante
prender forza, coraggio' (dal 1566, Caro, B;
1556, Della Casa, B; ante 1837, Botta, B); inalCrusca 1863; TB; Acc.l941; Zing. 1983), geo.
animase Casaccia, piem. animesse DiSant'Almarsi (nel cor) 'penetrare, insinuarsi nell'animo' (1544, Bandello, B); àpulo-bar. (martin.)
bino, bol. animars Coronedi.
Sintagma: mil. anima el commercio 'animare il 45 anna/ama v.rifl. 'rianimarsi, agitarsi' VDS.
It. inanimarsi l'un l'altro a qc. v.rifl. 'incitarsi
commercio, incrementarlo' Angiolini.
vicendevolmente' (ante 1604, M. Adriani, B).
Agg. verb.: it. animante 'che rincuora, che conforta' (1789, Paoletti, Crusca 1863; TB 1865).
Inf. sost.: it. inanimare m. 'l'incitare, lo stimoCon cambio di coniugazione: it. animire v. tr.
lare' (ante 1602, Serdonati, B).
'incitare, eccitare, incoraggiare' (1513, Machia- so Agg. verb.: it. inanimato (da qc.) 'che ha preso
velli, B - 1729, Salvini, TB).
cora~gio, fiducia, animo; rincuorato, conforLatinismi nel sign. agg. (II. 1.) e in quello sost.
(2.), cfr. occit. a. cauza animans (1300ca.,
BrevAm, FEW 24, 594a), animant m. 'essere
animato' (1350ca.,
ib.).
_,-

a.

Cfr. ted. (seine Soldaten) animiren (1617, Jones,StN 51).
t

Il medesimo esempio da M. Villani è anche in B
come inanimare (Lupis).
2
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tato' (sec. XIV, Livio volg., B; ante 1547, BemB - 1909, D 'Annunzio, B), innanimito (da
bo, Crusca 1899- 1597, Serdonati, ib.; 1810,
+ inf/da qc.) (1644, Capriata, B- 1862, TomMonti, B)l.
maseo, B; TB)S, sen. inanimito (1614, Politi,
It. a. inanimato (di + inf) agg. 'intenzionato,
Bianchi,AFLPerugia 7, 276). - It. inanimito a
disposto' (ante 1348, G. Villani, B), it. male s + inf 'deciso, risoluto' (ante 1463, Guiniforte,
inanimato contro q. 'mal disposto' (ante 1580,
B; 1619, Sarpi, B); inanimita (bontà) 'sprovvePorzio, B); it. a. inanimato di + inf 'deciso, riduta, ingenua' (ante 1645, Biondi, B); inanimisoluto' (ante 1498, Landino, B), it. inanimato
ti a + inf 'incitati, stimolati (parlando degli
(1679, Leti, B).
umani intelletti)' (ante 1639, Arrighetti, B),
It. a. inanimatissimo agg. 'assai disposto; viva- 10 inanimito da q. (persona) (ante 1764, Algarotti,
mente incoraggiato' (sec. XIV, ZibaldoneAnB; prima del 1786, Alfieri, B).
dreini, TB).
It. innanimante agg. 'che infonde coraggio'
lt. disanimare q. (da + inf) v. tr. 'togliere co(1586, Patrizi, B).
raggio, affievolire la volontà di agire, scoragIt. inanimatore m. 'chi infonde coraggio o por- 1s giare, abbattere, avvilire' (dal 1653, Giuglaris,
ge incitamento' (sec. XIV, Seneca volg., B), B; TB; Crusca 1882; Zing. 1983), lig.occ. (sanagg. (TB 1865- B 1961).
rem.) desanima Carli, mil. desanimà CherubiIt. inanimamento m. 'esortazione, incitamento'
ni, vogher. di;anima Maragliano, emil.occ.
(ante 1890, PetruccelliGattina, B).
(parm.) dsanimàr (Malaspina; Pariset), emil.
20 or. (ferrar.) disanimàr FerriAgg., bol. dsaniCon cambio di coniugazione: it. inanimire q.
mar Coronedi, romagn. (faent.) dsanimè Mor(a qc./a + inf) v. tr. 'incitare, stimolare; spinri, venez. desanemàr Boerio, ven.merid. (vie.)
gere a compiere un determinato atto' (sec.
desanimare Pajello,-Val d'Al pone disanimare
XIV, Giacomini, Crusca 1899 - 1863, EmiliaBurati, ven. centro-sett. (bellun.) desanimar
ni-Giudici, B; FirenzuolaRagni 280; Bargagli- 2s Nazari, trent. or. (rover.) - Azzolini, si c. disaPellegrinaCerreta), innanimire a qc. (ante
nimari Traina.
1527, Machiavelli, B - 1563, Gelli, B; ante
It. disanimare q. 'dissuadere, sconsigliare
1670, Melosio, B; 1671, L.Rucellai, TB).
un'azione, un modo di comportarsi' (ante
It. inanimire qc. v. tr. 'eccitare, fomentare'
1794, Beccaria, B - 1862, Tommaseo, B).
(1312ca., D.Compagni, Crusca 1899; dal 30 l t. disanimare con qc. v. intr. 'dissuadere per
1595, Tasso, B; TB).
mezzo di qc.' (1655, Morando, B).
I t. inanimire v. tr. 'inanimare, incoraggiare,
It. disanimare v. asso). 'scoraggiarsi' (1933,
confortare' (1520, Machiavelli, B - 1921, AJ.
Ungaretti, B); niss.-enn. (piazz.) dsanmè Rocbertazzi, B; TB; Crusca 1899; "letter." B 1972;
cella.
"raro letter." Zing. 1983), innanimire (1560ca., 35 It. disanimarsi v. rifl. 'perdersi d'animo, scoSigonio, Marri, AMSPModena Xl.2 - 1680,
raggiarsi' (dal 1651, Abati, B; TB; Crusca
Brusoni, B), innanimire a qc. (1621, G.Dati,
1882; Zing. 1983), lig.occ. (sanrem.) desanima
TB), se n. inanimire ( 1614, Poli ti, BianCarli, mil. desanimàss Cherubini, emil. occ.
chi,AFLPerugia 7,276).
(parm.) dsanimàres Malaspina, dsanimars PaIt. inanimire v. assol. 'farsi animo, rinf'rancarsi' 40 riset, emil. or. (bo l.) - Coronedi, romagn. (fa(sec. XIV, Petrarca volg., B; ante 1590, SCateent.) dsanimès Morri.
rinaRicci, B).
Agg. verb.: it. disanimato 'scoraggiato, sconI t. inanimirsi l'uno l'altro v. rifl. 'incoraggiarsi,
fortato, demoralizzato, avvilito' (dal 1566, Caconfortarsi a vicenda' (1554, Nardi, B); inaniro, B; TB; Crusca 1882; Zing. 1983), b.piem.
mirsi 'farsi animo, rinfrancarsi' (ante 1566, Ca- 45 (vercell.) di;anima Vola, mil. desanimàa
ro, B- 1786, G. Gozzi, B); emil.occ. (moden.)
Cherubini, vogher. di;anima Maragliano,
inarmintl'rs 'incoraggiarsi' Bertoni 4 •
bol. dsanimà Coronedi, sic. disanimatu TraiAgg. verb.: it. inanimito (da q./da qc.) 'incona. - It. disanimato agg. 'di ambiente poco acraggiato, rincuorato' (1483, SabadinoArienti,
cogliente, ostile' (1923, Cicognani, B).
so Agg. sost.: it. disanimato m. 'persona scoraggiata' (1940, Bacchelli, B).
3
I medesimi esempi da Livio volg. e Monti compaiono in TB come innanimato (Lupis).
4
L'ampliamento in -int-/-ent- è analogico su skimintirs 'sgomentarsi' (Bertoni,ZrP 36, 298).

5
Falso rediano l'attestazione da Bencivenni iri
Crusca e TB.

ANIMARE

1355

1356

ANIMARE

It. disanimanti (angustie) agg. 'che disanima,
Avv.: it. animatamente 'in maniera animata;
che abbatte, che prostra' (dal 1836, Papi, B;
con animazione' (dal 1824, Bazzarini; TB;
TB 1865).
Acc.1941; B; Zing. 1983)1.
It. disanimamento m. 'il togliere coraggio; l'esSuperlativo: it. animatissimo 'ferventissimo'
sere disanimato; il perdersi d'animo; abbatti- s ( 1824, Bazzarini).
mento, prostrazione' (ante 1729, Salvini, B),
corso disanimamentu AngeliM 86.
Derivati: it. a. inanimare q. contro a q. v. tr.
Con cambio di coniugazione: ven. meri d. (po'provocare, irritare; suscitare animosità, odio,
Ies.) desanimire v. tr. 'scoraggiare' Mazzucchi;
avversione' (1312ca., D. Compagni, B); it. inadesanimirse v. rifl. 'scoraggiarsi' ib.
to nimare (prima del 1513, Bibbiena, B; 1545,
Betussi, B; ante 1786, G. Gozzi, B); it. a. inaniH. rianimare v. tr. 'infondere coraggio, vita,
mare contro a q. v.intr. 'id,' (ante 1370ca., Paovitalità, fiducia' (dal 1893, Rigutini-Fanfani;
loCertaldo, B).
Zing. 1983), abr.occ. (Pòpoli) rana/ma
It.a. inanimare v.assol. 'irritarsi, sdegnarsi,
DAM.
ts inasprirsi contro q. (parlando de li animi de'
Fiorentini)' (sec. XIV, StoriePistolesi, B).
It. rianimarsi v. rifl. 'riprendere coraggio, vita,
vitalità' (dal 1872, TB; Zing. 1983), abr.occ.
It.a. inanimarsi (contro q.) v.rifl. 'irritarsi, sde(Pòpoli) ranamarsa DAM; it. rianimarsi
gnarsi, inasprirsi contro q.' (prima metà del
sec. XIV, Ser Giovanni, B), in animarsi (ante
'tornare attivo, pieno di movimento' (dal 1970,
20 1484, Pulci, B; ante 1503, Pontano, B), innaniZing.; ib. 1983).
Agg. verb.: it. rianimato 'rincuorato, che ha
marsi contra q. (ante 1348, G. Villani, TB), preso coraggio, vita, vitalità' (dal 1970, Zing.;
contro a q. ib. 8 ; it. - l'un contra l'altro v.reib. 1983).
cipr. 'irritarsi vicendevolmente' (1553, N.Agostini, B), istr. (capodistr.) inanemarse 'arrabCal. meri d. (Cittanova) adanimari v. tr. 'dare
animo' (Longo,ID 11); adanimarsi v.rifl. 'pi- 2s biarsi' Rosamani.
~liare animo' ib.
Agg. verb.: it. a. (leofanti) inanimati 'eccitati,
focosi (parlando di animali)' (ante 1342, CaApulo-bar. (biscegl.) salmasse v. rifl. 'scoraggiarsi' Còcola.
valca, B), (pesci) innanimati (da qc.) (1636,
Loredana, B), istr. (Pirano) inanemado Rosa2. Agg. verb.: it. a. animata (divozione) 'in- 30 mani.
tensa, sentita con sincerità e calore' (ante
It. a. innanimato contro a q. agg. 'sdegnato, irri1348, G. Villani, B), bol. anemà 'affettuoso, di
tato, adirato, infuriato' (1353, Boccaccio,
cuore' C~ronedi, venez. - Boerio; it. animato
TB)9, it. inanimato (contra q./ contro q./ con'mosso, incitato da una passione; fortificato
tro a q.) (sec. XIV, Simintendi, B- 1565, Giraida un proposito, intenzionato' (prima metà 3S diCinzio, B) 10, istr. (Pirano) inanemado Rosadel XIV, Livio volg., B; 1606, B. Davanzati,
mani.
B; Crusca 1863; TB), - da qc. (dal 1813, FoIt. inanimata agg. f. 'incapace di commuoverscolo, B), piem. animà Di Sant'Albino, emil.
si, insensibile, che non ha cuore, disamorata'
occ. (parm.) - Malaspina, emil.or. (bol.) (ante 1629, Allegri, B); (discorso, lingua, proCoronedi.
40 gramma) inanimato 'che manca di originalità,
It. (stile) animato 'vivo, vivace, espressivo'
di ispirazione genuina, di forza espressiva, di
efficacia (parlando di opera letteraria, di lin(dal 1724, Salvini, B; Crusca 1863; TB), (persone) animate 'briose, vivaci, espansive' (1780,
gua, di idee, ecc.)' (dal 1808, Cesarotti, B).
C. Gozzi, B), (conversazione, discussione) animata 'accesa, vivace' (dal 1842, Manzoni, B; 4S
DD).
7
It. animato agg. 'veloce, vivace (parlando delIn Bazzarini anche un rinvio a G. C. Delminio
(ante 1544) attribuito al Bergantini, non contestual'esecuzione di un brano musicale)' (Tramater
lizzato (Lupis).
1829 - Rigutini-Fanfani 1893) 6 , emil.occ.
8
Il medesimo esempio è in B come inanimarsi
(parm.) animà Malaspina.
50
6
Il termine musicale è prestito it. nel francese,
cfr. fr. animatp avv. 'avec vivacité' (dal 1836, FEW
24,596a).

(Lupis).
' Il medesimo esempio è in B come inanimato
(Lupis).
1
° Fr. medio inanimé agg. 'irrité, furieux' (ante
1431, ChrPis, FEW 24,596b) è prestito dall'it.
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I t. rianimare v. tr. 'animare di nuovo, ridare
Con cambio di coniugazione: it. inanimire q.
vita, resuscitare' (dall872, TB; Zing. 1983); it.
a qc. v. tr. 'adirarsi, rendere astioso' (1559,
rianimarsi v. rifl. 'riprender vita, rinvenire' ib.,
Canti Carnasc., TB).
abr.or.adriat. (Alanno) arnalmarsa DAM,
It.a. inanimire contro a q. v.intr. 'adirarsi, provare sdegno, irritarsi' (sec. XIV, Storie Pistole- s dauno-appenn. (Sant'Agata di Puglia) rianemè v. rifl. Marchitelli. - lt. rianimato agg. 'che
si, B). - It. inanimirsi v. rifl. 'adirarsi, irritarsi'
ha ripreso coraggio, vita, vitalità' Zing. 1983.
(prima del 1555, Aretino, B; ante 1803, Alfieri,
Con cambio di coniugazione: it. rianimire
B; ante 1928, Fai della, B), it. a. inanimirsi verso
v.tr. 'ravvivare, vivificare' (1813, Bernardoq. (ante 1380, SCaterinaSiena, B).
Agg. verb.: it. (gli Arabi) inanimiti 'infuriati, 10 Di, Piazza,StVitale 688), abr. or. adriat. (gess.)
aranna/m{rsa v.rifl. 'riprender vita' DAM.
inferociti' (1581, Tasso, B).
It. inanimità (del suono) f. 'vanità, vacuità (di
III. 1. It. animarsi (in qc.) v. rifl. 'eccitarsi'
strumento musicale)' (ante 1909, Oriani, B).
(dal 1927, Beltramelli, B; Acc.1941; Zing.
11.1. It. animare v. tr. 'infondere l'anima, ts 1983).
dar l'anima' (dal 1600, Bruno, B; Crusca 1863;
TB; Zing. 1983), geo. anima Casaccia, piem.
È difficile decidere se l'it. a. animare 'incoraganimè DiSant' Albino, bo l. animar Coronedi,
giare' sia evoluzione fonetica ereditaria o dotsic. animari Traina.
It. animare v. tr. 'rappresentare poeticamente 20 ta; si pongono problemi analoghi a quelli di
ANIMA. Data la corrispondenza tra i sign.
esseri inanimati come se avessero vita' (ante
lat. e quelli dell'Italoromania, it. a. animare
1768, Frugoni, B; ante 1828, Monti, B).
'incoraggiare' è presentato sotto l. l. Questo
It. animare (un disegno) v. tr. 'realizzare in civerbo è attestato in Italia più provvisoriamennematografia un cartone animato' Acc.l941.
Tic. al p. centr. (Mal vaglia) armè ( ul fogh) 'av- 2s te che nelle altre lingue romanze, per le quali,
però, non c'è dubbio che si tratti di forme dotviare il fuoco' (VDSI 1,273).
te, cfr. fr. animer (dal 1358, Oresme, FEW 24,
It. animarsi v. rifl. 'acquistar maggior vita, vi594a) 11 , cat. animar (dalla fine del sec.XV, J.
vacità, intensità, movimento, calore' (dal 1676,
de Villena, DELCat. 1,320a), spago. - (dal
C. Dati, B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983), mil.
iìnimàss Angiolini, piem. animesse DiSant' Al- 30 1440, A. de la Torre, DCECH l, 179b), port.
- (dal sec. XV, DELP 1,259). L'it. animarsi
bino, ven. centro-sett. (vittor.) animàrse Za'eccitarsi' in Beltramelli (III. 1.) è francesismo,
nette.
cfr. fr. s'animer (fine del sec. XVI - Land
It. animarsi v. rifl. 'farsi vivido, intento (par1851, FEW 24,594a).
lando del viso, dello sguardo)' (dal 1865, TB;
35
B; DD).
DEI 208, 1323, 1529, 1975seg.; Prati 47 s.v.
Derivati: it. animatezza f. 'animazione, vivacianima; DELI 56; VDSI 1,273 (Spiess); FEW
tà, calore' (1832, Leopardi, B).
24,594-597 (Chambon). - Marinucci; PfiIt. animamento m. 'animazione' (1914, Camster12.
pana, B).
It. animatismo m. 'tendenza a considerare gli 40
--+ exanimare, inanimatus
oggetti del mondo esterno come dotati di vita
e di una eguale personalità' DizEnclt. 1955.
It. animativo agg. 'che ha forza d'animare'
(1631, Tassoni, TB).
It. disanimare v. tr. 'privare della vita, uccide- 4S animatio 'natura o senso vitale; animare' (sec. XIV, Quintiliano volg., B- 1635, Taszione; ardore, animosità, sdegno'
soniPuliatti 135), disalmare (vittime) (ante
1673, B. Corsini, B), bol. dsanimar Coronedi.
11.1. It. animazione f. 'l'atto del dare la viIt. inanimare (le parole) v. tr. 'render vivo, anita, l'infondere l'anima' (metà del sec. XIV,
so Abateisaac volg., B; dal 1600, Bruno, Ciii bermato' (ante 1556, Aretino, B).
Con cambio di coniugazione: it. inanimire
11
Cfr. neo greco di Cefalonia ÙVEJ.l.ttQEtv 'eccitare'
(l'arte) v. tr. 'esaltare' (ante 1556, Aretino, B);
(Kramer,StCortelazzo ).
12
- (il fuoco) 'ravvivare, attizzare il fuoco' (ante
Per la struttura dell'articolo ci siamo giovati di
1910, Dossi, B).
osservazioni di Bork e di Lupis.
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t o ; Crusca 1863 ; TB ; Ace. 1941 ; B; Zing.
1983), - 'complesso delle facoltà e degli atti
della vita animale' TB 1865.
Derivato: it. rianimazione f. 'atto ed effetto
del rianimare, del rianimarsi' (dal 1776, Spallanzani, TB; Zing. 1983), - 'insieme delle misure profilattiche e terapeutiche per ricondurre alle funzioni vitali un soggetto in condizioni di morte apparente o sottoposto a intervento chirurgico con anestesia totale' (dal 1970,
Zing.; ib. 1983), centro di rianimazione 'centro
specializzato a tal fine' Zing. 1970, sala di rianimazione DD 1974.
III. 1. It. animazione f. 'slancio dell'animo,
entusiasmo, eccitazione' (dal 1892, D' Annunzio, B) 1 •
It. animazione f. 'vivacità, calore, movimento
pieno di vita, affollamento vivace' (dal 1892,
D'Annunzio, B; Acc.l941; Zing. 1983).
It. animazione f. 'attività dell'animatore, che
richiama alla partecipazione attiva i componenti di un gruppo culturale, ricreativo o simile' (dall917, Arbasino, Cortelazzo-Cardinale).

1360
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animator 'che dà anima, vita alla materia'
5

10

15

20

II. 1. It. animatore agg. 'che anima, vivifica' (dal 1745, Crudeli, B; Crusca 1863; TB;
Acc.l941; Zing. 1983); - m. 'chi anima e ravviva' (dal 1797, D' Alb Vill.; TB; Crusca 1863;
Acc.l941; B; Zing. 1983).
It. animatore m. 'chi incita, incoraggia, conforta' (dal 1797, D' Alb Vili.; Crusca 1863; TB;
Acc.l941; B; Zing. 1983), - agg. 'che incita,
incoraggia, conforta' (dal 1807, Foscolo, B;
Crusca 1863; TB; DD).
It. animatore m. 'chi promuove e dirige, con
appassionata energia, un'impresa' (dal 1927,
Bacchelli, B; Zing. 1983), - di vendite 'promotore di vendite' (1967, Medici), - di venditori (1970, Medici,LN 31,32).
Derivato: it. (anestesista) rianimatore m. 'medico della rianimazione' Zamboni.
III. 1. It. animatore m. 'autore di disegni
animati' (dal 1939, MiglioriniPanziniApp.;
Medici; Zing. 1983)1.

25

2. It. animazione f. 'ricostruzione cinematografica del movimento in oggetto, ottenuta
mediante la ripresa di disegni rappresentanti
le successive fasi del movimento stesso' (dal
1970, Zing.; ib. 1983).

Vocabolo dotto dal lat. ANIMATIO, corrispondente al fr. medio animation 'ira' ( 1468
ca., Chastell, TLF 3, 42 b), cat. animacio 'atto
del dare la vita', spago. animacion, port. animaçiio (dal sec. XVI, D ELP l, 259). Sono distinti
i due significati già latini, quello proprio 'principio della vita' (Cicerone, ThesLL) (II. l.), e
quello traslato 'ardore, animosita' (Itala; Tertulliano) (III. l.): in quest'ultima accezione le
forme it. risalgono al fr. animation 'vivacità
del sentimento' (dal 1800ca., "mot nouveau"
Prince de Ligne, v. Lar 1866, FEW 24,597a),
- 'vivacità, ardore con cui si fa qc.' (dal 1845,
Besch, ib.). Sotto 2. un anglo-americanismo cinematografico 2 •
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DEI 208 s. v. animare; DELI 57 s. v. animare;
FEW 24, 597 (Chambon). - Marinucci.
1
Già in TB 1865 s. v.: "per moto vivace di pers.,
passionato o no, è gallicismo" (Lupis).
2
Cfr. anglo-americ. animation 'the process of
preparing animated cartoons' (The American College Dictionary, New York 1947) (Fanciullo).

2. It. animatore m. 'la persona che presenta uno spettacolo radiotelevisivo coinvolgendovi gli spettatori; chi opera per facilitare il
compito o il divertimento di gruppi di studio,
di lavoro o semplicemente ricreativi' (dal
1982, Cardinale-Cortelazzo).

Cultismi dal lat. tardo ANIMATO R (derivato
di ANIMARE) 'che dà anima, vita alla materia' (secc. IV/V, Marziano Capella, ThesLL),
corrispondenti al fr. animateur agg. (dal 1787,
De la Coste, FEW 24, 595 a), - m. (Boiste
1803 - Lar 1960, ib.), cfr. cat., spago., port.
animador. L'it. animatore 'autore di disegni
animati' è un anglo-americanismo, cfr. ingl.
animator (dal 1919, OEDSuppl.); l'it. animatore 'intrattenitore' è un prestito francese, cfr.
fr. animateur (1967, TLF 3,41 a).
DEI 208 s. v. animare; DELI 57 s. v. animare;
FEW 24,595 s. v. animare (Chambon). - Mari- ·"
nucci.
-+

antmare

50

1 Cfr. fr. animateur 'id.' (dal 1929, GiraudCin,
FEW 24,595b).

ANIMATUS

animatus 'dotato di vita'
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Il lat. ANIMATUS continua forse in forma
ereditaria nell'it. animato, venez. anemà, nap.
anemato (I. l.); le forme corrispondenti nel fr.
medio animé 'dotato di vita' (1370ca., Oresme, FEW 24, 594 b), nel cat. animat (dal sec.
XIII, Llull, DCVB 1,699), nel port. animado
(sec. XVI, DELP 1,259) sono di evoluzione fonetica dotta o semidotta. I t. cartone animato e
disegno animato sono calchi sull'anglo-ameri- ·
cano animated cartoons (dal 1915, OEDSuppl.) e animated picture (dal 1934, ib.).

1.1. It. animato agg. 'che ha anima, dotato
di anima' (dal l294ca., Dante, B; NicRossiBrugnolo; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; Zing. 5
1983), geo. a. animao (sec. XIV, AnonimoCocito), si c. a. anima tu (sec. XIV, VangeloPalumbo), piem. animà DiSant'Albino, emil.occ.
(parm.) - Malaspina, emil. or. (bo l.) - Coronedi, venez. anemà Boerio.
10
It. animata (legge, biblioteca) 'personificata,
vivente, reale, effettiva (parlando di cose)' (ante 1498, Savonarola, B - 1742, Fagiuoli, TB);
DEI 208; FEW 24,594.- Marinucci; Pfister.
(universo, rosa, latte, strada) - 'infervorato,
alacre, pieno di vita' (dal 1513, Machiavelli, 15 -+ animans, animare, inanimatus
B; Crusca 1863; TB; Acc.1941; Zing. 1983),
piem. animà Di Sant'Albino, mil. animaa Angiolini, nap. anemato (1826, Piccioni, Rocco);
emil. or. (ferrar.) animeti agg. p l. 'fortunati'
Ferri.
20
Sintagmi: it. mercurio animato 'argento vivo'
Chambers 1748, ago animato 'ago calamitaanimositas 'coraggio, ardore, energia'
to' ib.
It. (canna) animata 'rigida, tenuta rigida'
(1927, Bacchelli, B)l.
25
II. 1. It. animosità f. 'coraggio, intraprenIt. bastone animato 'stecco, bastone cavo che
denza ardimentosa, audacia' (dall290, Guidorinchiude nella cavità una lama fissata al maColonne, TB; Crusca 1863; B; "letter.'' DD;
nico' (dal 1970, Zing.; ib. 1983).
Zing. 1983), animositate (Crusca 1691-1863),
Avv.: it. animatamente 'con anima' Palazzi
animositade ib., nap. a. - (ante 1476, Masuc1949.
30 cioPetrocchi), nap. anemosetà (1628, TardaciAgg.sost.: it. animato m. 'essere animato' (anno, Rocco).
te 1519, Leonardo, B; ante 1558, B. Segni, Crusca 1863).
2. It. animosità f. 'sentimento di ostilità,
It. (corpo) disanimato 'esanime, senza vita'
malanimo, accesa passionalità per spirito di
(1319ca., Dante, EncDant.; ante 1390, Benve- 35 parte' (dal 1312ca., D.Compagni, B; Crusca
nutoimola, B; ante 1566, Caro, B; dal 1803,
1863; TB; Ace. 1941 ; Zing. 1983), it. a. animoAlfieri, B; TB; Crusca 1882; B), si c. disanimasitadi pl. (1354, Passavanti, B).
tu 'privo di anima' Traina; it. disanimato 'inaSintagmi: it. senza animosità 'con obiettività'
nimato' (ante 1639, Campanella, B; 1919, Un(1353, Boccaccio, B; ante 1565, Varchi, TB;
garetti, B). - It. (cose crudeli e) disanimate 4o dal 1912, Papini, B; DD), bol. séinza animosiagg.f.pl. 'senza vita; ostili' (1947, Moravia, B);
tà Coronedi; cun di'animosità 'animosamente,
(casa) disanimata agg.f. 'disabitata' (1923, Cicon passione' ib.
cognani, B).
Loc. verb.: bo l. avéir di'animosità 'aver odio
contro q.' Coronedi, venez. aver de /'anemosità
III. 1. It. cartone animato '(in cinemato- 45 Boerio.
grafia) serie di disegni di cui ciascuno rappresenta una delle fasi istantanee di una figura in
Vocabolo dotto dal lat. ANIMOSITAS (sec.
moto' (dal 1941, Ace. ; Zing. 1983); disegno
IV, Macrobio ), nel significato proprio di 'coanimato 'id.' ib.
raggio, ardire, ardore' (1.) e in quello traslato
50 cristiano di 'odio, rancore' (2.), cfr. fr. animosité 'ardore' (da11382, Oresme, TLF 3,47b), oc1
Cfr.lat.mediev. animata (corda) agg. '(cordone)
cit.a. animozitat (1350ca., FEW 24,597b),
animato, rigido, tenuto rigido' ( 1288 ca., Salimbenecat.a. animositat (sec.XIII, Llull, DCVB l,
Scalia).
700), spago. animosidad 'inimicizia' (1490,
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BDELC 42), port. animosidade (sec. XVI,
DELP 1,260).
DEI 208 s.v. animoso; DELI 56; FEW 24,
597 seg. (Chambon). - Marinucci.

animosus 'coraggioso, appassionato;
desideroso, bramoso'

5

10

II. 1. It. animoso agg. 'coraggioso, ardito,
audace, temerario (riferito a persone)' (dal
1353, Boccaccio, B; Crusca 1863; TB; Ace.
1941; Zing. 1983), nap.a. animuso (ante 1476,
CarafaNardelli), sic. a. animusu (1358, SimLentiniRossiTaibbi), bol. animous Coronedi,
abr. or. adriat. (Lanciano) almose Finamore-2,
nap. armuso (ante 1627, CorteseMalato), anemuso (1678, Perruccio, Rocco; 1689, Fasano,
ib.), sic. armusu (secc. XVII/XVIII, Malatesta, Piccitto), animusu Traina, messin. occ.
(Mistretta) armusu Piccitto 1 •
It. animoso agg. 'che è segno di indole coraggiosa, d'ardito sentire; che è dovuto al coraggio; che nasce dall'audacia (riferito a cose,
fatti, ecc.)' (dal 1313 ca., Dante, EncDant.;
Crusca 1863; TB; Acc.l941; B).
It. (de' tamburi) animosi (il suono) 'che suscita
il coraggio ed incita alla lotta' (1620, Chiabrera, B).
It. a. animoso in (parte guelfa) agg. 'interessato; avverso, ostile' (ante 1312 ca., D. Compagni, B), aret. annemosa 'n qc. (ante 1698, RediViviani), it. animoso (contro q.) (dal 1363,
M. Villani, B; TB; Zing. 1983); - 'fiero, focoso, impetuoso (parlando di animali)' (ante
1333, Simintendi, B- 1566, Caro, B; sec. XVI,
Giorgi, InnamoratiCaccia I/2, lO; dal 1803,
Alfieri, B; DD), animosa (vainiglia) 'rigogliosa, vitale' (prima del 1833, Arici, B).
Avv.: it. animosamente 'con grande coraggio,
con ardimento, con foga' (dal 1353, Boccaccio, B; Crusca 1863 ; TB ; Ace. 1941 ; Zing.
1983), si c. a. animusamenti ( 1358, SimLentiniRossiTaibbi ), bo l. animousameint Coronedi,
animosameint ib., nap. animosamente Scoppa
1567, sic. animusamenti Traina; it. animosissimamente (prima metà del sec. XIV, Donato Al' Cfr. malt. armils 'coraggioso' (Bonelli,AGISuppl.8).
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20

ANIMULA

banzani, B; ante 1374, Petrarca, TB; ante
1547, Bembo, B).
It. animosamente avv. 'con ostilità, con malanimo' (1353, Boccaccio, B; ante 1364, ZanobiStrata, B).
It. animosamente avv. 'liberamente, con animo
franco e sicuro, con entusiasmo' (ante 1494,
Poliziano, B- 1589, Salviati, B).
Superi.: it. animosissimo agg. 'coraggiosissimo' (prima metà del sec. XIV, DonatoAlbanzani, B- 1566, Mellini, Crusca 1863), sic. animusissimu Traina.
Agg. sost. : animoso m. 'appetito appassionato
(in opposizione ad appetito concupiscibile)'
(prima del 1594, Tasso, B), animosi m. pl. 'coraggiosi, arditi' ( 1886, D'Annunzio, B)2.
Derivato: it. animosetto agg. 'di animo meschino' (1559, B. Cavalcanti, B).
2. It.a. (compagni) animosi (di qc./di +
inf.) agg. 'desiderosi, bramosi' (1336 ca., Boccaccio, B; ante 1375, ib.), nap. armuso (de +
inf.) (ante 1627, CorteseMalato).

25
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Forme dotte dal lat. ANIMOSUS, nei due significati già latini di 'coraggioso' (II. l.) e di
'desideroso, bramoso' (2.), cfr. occit. a. animos
'coraggioso' (1350ca., FEW 24,598a), cat. animos (sec. XV, DCVB l, 700), spagn. animoso
(sec. XV, DCECH l, 179b), port. - (sec. XVI,
DELP 1,260).
DEI 208; DELI 56 (s. v. animo); FEW 24,598
(Chambon). - Marinucci.

animula 'piccola anima'
40

45

50

1.1. Derivato: àpulo-bar. (t~rant.) armulèdde f. p l. 'ghiandole commestibili di animali da macello, animelle' DeVincentiis, salent.
armulitj.tj.a f. (Parlangèli,RIL Il. 92), salent.
centr. (Ieee., Squinzano) armulitj.tj.e pl. VDS,
cal.centr. (cosent.) armulitj.tj.i NDC.
II. 1. It. anìmula f. 'piccola anima sensibile; persona dall'interiorità fragile, timida, debole' (1886, D'Annunzio, B -1954, Govoni, B;
"letter." B 1961), am'mule pl. '(archeol.) nome
2 Cfr. it. Animosi m. p l. 'nome di otto Accademie
in Italia' (VocUniv. 1845; TB 1865).

1365
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1366

dato a certe figurazioni che probabilmente
rappresentano anime di defunti' MiglioriniPanziniApp. 1950.
Forme di evoluzione fonetica popolare di.
ANIMULA esistono solo nell'it. merid. e nell'it. estremo (1. l.). It. animula è cultismo introdotto dal D'Annunzio col sign. latino
(Il. l.), cfr. fr. medio animule (1599, FEW 24,
598a).

5

10

FEW 24, 598 (Chambon). - Marinucci; Pfister.

.
anrmus 'anima, principio di vita spiri-

15

tuale'
1.1. 'anima (come principio vitale)'
It. ànimo

20

ni. 'uomo, essere dotato di anima'

(1313ca., Dante, Crusca 1863-1374, Petrarca,
Gher.), bol. anom 'l'uomo considerato nelle
sue qualità morali, buone o cattive' Coronedi.
It. ànimo m. 'anima, spirito, principio vitale'
(ante 1375, Boccaccio, TB; 1478ca., Poliziano,
Ghinassi 132; ante 1704, Marchetti, Crusca
1863)1, berg.a. - (sec. XV, Lorck 160), nap.
anemo (ante 1632, Basile, Rocco).
Sintagma: nap. a. (persona vile) de animo 'di
natura' (1479, MemorialeCarafa, MiglioriniFolena 2, 95); it. d'ànimo '(quei vizi) dell'animale che, incidendo sul suo comportamento,
lo rendono inadatto, in quanto difficile e pericoloso, all'uso cui è destinato' (dal 1965,
GlossConsGiur.).
Loc. verb.: it. stare con l'ànimo sospeso 'restare
attonito, provare meraviglia' (ante 1527, Machiavelli, B), avere l'ànimo infra due (1589,
BargagliPelleg.<inaCerreta).
Proverbio: it. occhio bello ànimo fello 'l'apparenza inganna' ( 1853, Pro v. tosc., TB).
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Crusca 1863), bol. a. - (inizio del sec. XIV,
SPetronioCorti), ven. a. lo anemo (de quelui
che ama) (1250ca., PanfiloHaller 99), animo
(1487, Tristano, Vidossich,StR 4), bol. anom
Coronedi.
Sintagmi avv.: it. a. per animo 'con animosità,
per passione' (ante 1342, Cavalca, B; ante
1380, SCaterinaSiena, B); sopr'animo 'id.' (ante 1342, Cavalca, TB), fior. sopranimo (1614,
Poli ti, Bianchi,AFLPerugia 7, 256); it. a. ad
animo 'id.' (ante 1380, SCaterinaSiena, TB).
It. con l'ànimo 'di cuore, con affetto, sinceramente' (1353, Boccaccio, B; ante 1547, Bembo, TB; DD 1974), it.a. d'animo (ante 1375,
Boccaccio, Crusca 1863), it. di tutto l'ànimo
(ante 1547, Bembo, B), con tutto l'ànimo (Crusca 1863 - Acc.l941; TB), piem. con l'anim
DiSant' Albino, con el mei d/'anim ib., del mei
anim del mond ib., bol. d'anom Coronedi;
1omb. or. (berg.) de so'anem 'id.' Tiraboschi.
Sintagma nominale: sic. figghiu d'armu 'figlio
adottivo' Biundi.

Loc. verb.: it. aprir l'ànimo 'confidarsi' (1353,
Boccaccio, Acc.1941; B 1961); it.a. scoprire
l'animo 'id.' (1353, Boccaccio, TB); it. dire l'ànimo (tuo/suo) 'id.' (ante 1587, G.M.Cecchi,
TB; TB 1865), ven.merid. (poles.) dir l'ànemo
soo Mazzucchi.
30 It. a. aver l'animo a q. 'essere molto affezionato a q.' (1353, Boccaccio, B), piem. aveje l'anim
a cheicosa DiSant' Albino; it. avere (una persona/una cosa) nell'ànimo 'id.' B 1961.
It. a. avere grosso animo 'essere sdegnato'
35 (1280ca., Latini, Thomas 52), (avere) animo'
irato ib. 166; avere animo addosso a uno
'odiarlo' (1336ca., Boccaccio, TB), bol. avéirla
int' /'anom 'aversela per male' Coronedi.
It. cattivarsi l'ànimo di q. 'aversela per male'
40 Acc.l94l.
It. a. cogliere ànimo addosso a q. 'aversela per
male' ( 1400 ca., Sacchetti, TB).
It. dire l'ànimo suo __.,. aprir l'ànimo
2. 'affetto, animosità (parte emotiva delIt. a. essere al/'ànimo 'esser gradito, piacere'
45 (ante 1306, GiordPisa, B - 1446, Pandolfini,
l'uomo)'
It. ànimo m. 'animosità, rancore, sdegno'
Crusca 1863), essere nell'ànimo di q. (ante
1446, Pandolfini, TB); essere ad ànimo di q.
(1278ca., SoffrediGrazia, B- 1581, Tasso, TB;
'provocare rancore' (ante 1363, M. Villani, B).
It. fermare l'ànimo in q./qc. 'porvi affetto,
amore' (ante 1587, G.M.Cecchi, B; B 1961).
1 La distinzione dei campi semantici di rànima, e 5o
It. guadagnarsi gli ànimi __.,. prendere gli ànimi
rànimo, si è andata affievolendo, tanto che nel NoIt. a. legare l'ànimo di q. __.,. prendere gli ànimi
vecento opera solo a livello sociolinguistico, a seconda degli strati sociali, cfr. p. es. it. ànimo 'soffio
It. a. levare l'animo da qc. 'rimuovere l'affetto'
vitale' (1977, Scafoglio-Cianflone).
(1354, Passavanti, B).
25
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SalvioniEgloga,AGI 16,286), venez. ànemo
It. mettere l'ànimo in pace di + inf. 'rassegnarBoerio, tosc. animo FanfaniUso, chian. ànsi' (dal1595, Tasso, B; Crusca 1863; TB; Ace.
nomo Billi, aret. annemo (ante 1698, RediVi1941; Zing. 1983), mil. métt l'onim in pos Anviani), laz. centro-sett. (Subiaco) àlimu
giolini, fior. mettersi l'animo in pace Camaiti,
it. - DD 1974; porre l'ànimo in pace 'id.' s (Lindstrom,StR 5), laz. meri d. (Castro dei Volsci) tilma (Vignoli,StR 7), nap. armo (ante
(1825, Pananti, B).
1627, CorteseMalato; 1675, Sarriano, D'AmIt. a. porre giù l'animo 'deporre il rancore, lo
bra), sic. armu (Traina; Salomone-MarinoRisdegno' (1337 ca., GuidoPisa, B), por giù gli
goli; Piccitto), ànimu (Traina; Piccitto).
animi (ante 1375, Boccaccio, B), posare l'ani10
mo (1525, Machiavelli, B).
It. a. prendere gli animi di q. 'ottenerne l'affetSintagmi: it. a. grande animo 'uomo magnanimo, generoso' (1280ca., Latini, Thomas 52),
to, la stima' (1336ca., Boccaccio, B; 1505,
Bembo, B); legare l'animo di q. 'id.' (ante 1363,
animo grande ib. 166, ve r. a. de grande animo
M. Villani, TB); it. guadagnarsi gli ànimi di q.
(sec. XIII, Grammatica, DeStefano,RLR 48,
'id.' (ante 1527, Machiavelli, B; ante 1712, Ma- 1s 515).
galotti, B).
It. vizi d'ànimo 'vizi dell'animale che, incidenIt. a. recare q. a suo animo 'renderselo amico'
do sul suo comportamento, lo rendono inadat(1312ca., D. Compagni, B); recarsi qc. ad anito, in quanto difficile e pericoloso, all'uso cui
mo 'aversela per male' (1300ca., Albertana,
è destinato' (dal 1965, GlossConsGiur.).
20 Sintagmi avv.: it.a. ad ànimo riposato 'tranvolg., B; 1354, Passavanti, B).
quillamente, con animo sereno' (1353, BocIt. a. scoprire l'ànimo ...,.. aprir l'ànimo
It. toccare l'ànimo 'commuovere' (TB 1865- B
caccio, B; ante 1400ca., Sacchetti, TB), it. a
1961; Acc.1941).
posat(o) ànimo (ante 1556, Della Casa, B 1664, Dati, B), a riposato ànimo (ante 1556,
It. uscire dell'ànimo 'non amare più, dimenticare' (1353, Boccaccio, B; ante 1556, Della Ca- 2s Della Casa, TB); ad ànimo scarico 'id.' (1605,
sa, B).
Allegri, TB; 1613, ib.), con ànimo scarico (ante
1580, V. Borghini, TB; dopo il 1716, Prose
fior., TB), piem. con l'anim tranquil DiSant'Al3. 'mente (sfera intellettiva)'
bino.
It. ànimo m. 'principio attivo delle facoltà intellettive e morali, del sentimento, della volon- 30 It. di buon(o) ànimo 'volentieri, ben disposto'
(dal 1312ca., D.Compagni, B; Crusca 1863;
tà e sede degli affetti' (dal 1274ca., FioriFiloTB; Zing. 1"983), di miglior(e) ànimo 'più vosafiD' Agostino 195; MatteoLibriVincenti;
lentieri' (ante 1566, Caro, TB; ante 1832, LeoEncDant.; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B;
pardi, B), it.a. (far) d'animo 'volentieri' (ante
Zing. 1983), almo (ante 1294, GuittArezzo,
Monaci 76,4/9- 1555, Giambullari, TB; Ala- 35 1375, Boccaccio, B), it. d'ànimo e di cuore (ante
1566, Caro, B); stare di buon'ànimo 'essere semanniJodogne; RogPacienzaMarti; B), almreno, tranquillo; rallegrarsi' (dal 1679, Sègnemo (ante 1294, GuittArezzo, Monaci 76,4/10),
ri, TB; Crusca 1863; Ace. 1941 ; B; D D), essere
anemo (sec. XIII, ContiAntichiCavalieriDeldi buon ànimo (ante 1793, Goldoni, B).
Monte; fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti; prima del 1360, RimeAntFerraraBellucci), 40 It. esser d'un ànimo (in qc.) 'esser concordi'
(1312ca., D.Compagni, B- 1484, Belcari, B),
ven. a. - (1250ca., DistichaCatonis, Monaci
piem. esse dl'istess anim Di Sant'Albino; it. ad
66, 5; PanfiloHaller 99), pad. a. - (fine del
un(o) ànimo 'concordemente' (ante 1342, Casec. XIV, BibbiaFolena; ante 1389, Rimevalca, TB; ante 1347, BartSConcordio, B;
FrVannozzoMedin), sic. a. animu (fine del
sec. XIV, LibruBruni; sec. XV, LibruDiGirola- 45 Zing. 1983), it.a. in uno animo (ante 1342, Cavalca, TB; prima metà del sec. XIV, Leggendemo), lig.occ. (sanrem.) agnimu Carli, gen. anSanti, B), d'un animo (ante 1363, M. Villani,
nimo (1637, BrignoleGallo), piem. anim DiB; ante 1370, Velluti, B 2 ; sec.XIV, MeditAISant'Albino, mil. anem (ante 1699, MaggilselberoCroce, TB), venez. a. de pian anemo (1300,
la), anim (ib.; Cherubini; Salvioni 127), onim
Angiolini, Iomb. or. (berg.) ànem Tiraboschi, so
emil. occ. (parm.) anim (Malaspina; Pariset),
emil. or. (bol.) anom Coronedi, onum Gau2 TB reca il medesimo esempio da Velluti, ma
denzi 34, romagn. - Ercolani, faent. anum
con
la variante a un ànimo (Lupis).
Morri, ven. anem (prima metà del sec. XVI,
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TestiStussi 23,3); it. essere d'un ànimo (di +
It. leggere nell'ànimo di q. 'intenderne i segreti
inf.) 'convenire' TB 1865.
pensieri' (Petr. 1891 - Acc.1941), mil. leg in
It. a. con buono animo 'volentieri' (fine del
l'onim Angiolini.
sec. XIV, Bibbia volg., B), venez. a. con anemo
It. pigliare ànimo addosso a q. 'prendere supe(1306, TestiStussi 35.1 v); it. a. con grave ani- s riorità' (ante 1543, Firenzuola, B; TB), pigliare
mo 'a malincuore, con molto dispiacere'
ànimo sopra (di) q. (1520, Machiavelli, B; ante
(1342ca., Boccaccio, Man.); it. con mal ànimo
1571, Cellini, B), prendere ànimo addosso a q.
'id.; con cattiva disposizione' (dal 1865, TB;
'id.' (ante 1566, Caro, B).
B; DD); per ànimo di parte 'animosamente;
It. porre l'ànimo ...,.. avere l'ànimo a qc.
per partigianeria' (ante 1580, V. Borghini, TB); 10 It. rivolgere qc. fra l'ànimo 'ripensare' (ante
1595, Tasso, B).
senza l'ànimo 'id.' DD 1974.
It. a. stare nell'ànimo 'essere impresso nella
Loc. verb.: r ànimo, in funzione di soggetto:
mente' (ante 1446, Pandolfini, Crusca 1863).
It. va l'ànimo a q. 'piace' (1354, Passavanti, BMil. tegm' l'anem con nettisia 'tenere la co1580, V. Borghini, B); ciò che dà l'ànimo a q. 1s scienza pulita' (ante 1699, Maggilsella).
'ciò che pare e piace' (ante 1533, Ariosto, B);
It. a. trarre l'ànimo a sé 'staccare il pensiero da
mi gode egli l'ànimo 'mi piace' (1550, Grazzini,
qc.' (1353, Boccaccio, B).
B), mi gode l'ànimo (di + inf.) (ante 1712, MaIt. a. venire nel/'ànimo a q. 'venir in mente'
galotti, B; ante 1742, Fagiuoli, Crusca 1863);
(1353, Boccaccio, B), it. venire ad ànimo a q.
dà l'ànimo a q. di + inf. 'concede, permette' 20 'id.' (ante 1547, Bembo, B), piem. vni ant l'anim DiSant' Albino.
(1505, Bembo, TB - 1789, Baretti, B).
r ànimo, in funzione di oggetto:
It. volgere l'ànimo a qc. ...,.. avere l'ànimo a qc.
It. andare + rànimo, ...,.. LEI 2,641,15-30.
Proverbio: it. tanti uomini tanti ànimi 'ciaIt. aprir l'ànimo (a un pensiero, a un affetto, al~
scun uomo ha la !iUa opinione' (ante 1584,
le parole di q., alla speranza) 'mostrarsi dispo- 2s Grazzini, B).
nibile' (1353, Boccaccio, TB; DD 1974); it.a.
It. ànimo e cera vivanda vera 'la cordialità è
arrendere l'ànimo (al detto) 'id.' (prima metà
garanzia di buona accoglienza' (1853, Prov.
tosc., TB).
del sec. XIII, Guidotto Bologna, TB).
It. avere l'ànimo a qc. 'porvi attenzione, badarvi' (1333, Simintendi, Frediani - 1556, Gelli, 30 Derivati: it. animuzzi (di quei dapochini) m. pl.
'animo dappoco' (1546, Aretino, TB); animucB), it. a. aver l'ànimo dirizzato a qc. 'id.' (ante
1363, M. Villani, B); it. porre l'ànimo (a qc./a
ciaccio m. (ante 1850, Giusti, FaldellaZibaldo+ inf.) 'id.' (ante 1347, BartSConcordio, B neMarazzini).
1547, Bembo, B), volgere l'ànimo a qc. 'id.' (seIt. animetto m. 'animo meschino' (Florio
conda metà del sec. XV, Rinuccini, Crusca 35 1598; ib. 1611).
1863- 1547, D'Ambra, ib.); it.a. avere qc. nelIt. animità f. 'accordo, consentimento di anil'ànimo 'id.' (ante 1347, BartSConcordio, B);
mi' (ante 1348, FrBarberinoSansone).
it. avere mal ànimo a q. 'essere mal disposto
Lig. Oltregiogo (Novi Lìgure) k9ntr-anmu
'controvoglia' Magenta.
verso q.' (ante 1533, Ariosto, B); it. a. porre giù
li ànimi 'lasciare ogni animosità' (ante 1375, 40 Composti: it. malànimo m. 'animo contrariaBoccaccio, TB).
to, mal disposto; stato di inquietudine, di nerIt. cadere nell'ànimo a q. di + inf. 'venire in
vosismo, di malumore' (ante 1471, Macinghimente' (1353, Boccaccio, B; ante 1584, GrazziStrozzi, B; dal 1609, G.C.Croce, B; Crusca
ni, B), cader ne l'ànimo (1545, Piccolomini1905; DD), mal ànimo (ante 1653, GiuglaAlessandroCerreta 265), cadere ne l'ànimo a· q. 45 ris, B).
che + congiunt. (1554, Bandello, B), cadere in
It. malo ànimo 'disposizione di animo ostile
ànimo a q. (1666, Magalotti, B; ante 1735, Fornei confronti di q. o di qc.; malevolenza, avteguerri, B).
versione, risentimento, astio, rancore' (ante
It. a. cape[re] nell'ànimo a q. 'entrare nella men1527, Machiavelli, B s.v. ànimo; ante 1764,
te; venire in mente' (1353, Boccaccio, B).
so Algarotti, B; ante 1907, Carducci, B), malàniIt. a. essere; all'ànimo a q. 'aver in mente, promo (dal 1618, Sarpi, B; Zing. 1983), mal ànivar affetto per q.' (1353, Boccaccio, B); essere
mo (1651, Loredano, B), emil. occ. (moden.)
contro al/'ànimo qc. a q. 'non averne voglia'
malànem Neri, romagn. melonom Ercolani,
(1353, id., TB).
faent. melanum Morri, venez. malànemo Boe-
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rio, abr.or.adriat. (vast.) malfilma DAM,
abr.occ. (Introdacqua) maltllma ib., àpulobar. (molf.) méléneme Scardigno, sic. maltinimu Traina.
It. di malànimo 'controvoglia, a malincuore;
di malavoglia' (dal 1685, Leti, B; Zing. 1983),
di mal ànimo (1825, Pananti, B), romagn. (faent.) d melanum Morri, venez. de malànemo
Boerio, sic. di malanimu Traina.
It. stare di malanimo 'nutrire risentimento,
rancore, astio' (1559, MercantePersia, B; 1647,
Birago, B), romagn. (faent.) ste d melanum
Morri; abr.or.adriat. (vast.) j(usa malfilma
'farsi malanimo' DAM, abr. occ. (Introdacqua)
j(uasa malO/ma ib.
It. a. buono ànimo 'benevolenza, disposizione
favorevole' (l364ca., Boccaccio, TB), it. buon
ànimo (ante 1571, Cellini, TB; 1622, Buommattei, TB), venez. bomznemo Boerio, avèr bonanemo 'aver buon cuore' ib.
lt. parvanimo m. 'animo meschino' MiglioriniPanziniApp. 1963.
It. animologia f. 'studio delle manifestazioni
spirituali nei popoli primitivi' (DizEnclt.
1955; B 1961); animo/Ogico agg. 'che si rifecisce all'animologia' ib.
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It. ànimo inter. 'coraggio, orsù, suvvia' (dal
1605, Allegri, B; Crusca 1863; TB; Acc.l941 ·
Zing. 1983), piem. anim DiSant'Albino, ani:
mo (Zalli 1815; DiSant'Albino), b.piem. (valses.) armju (Spoerri,RIL Il. 51,689), tic. anim
(VDSI l, 179), animu ib., mil. anem (ante
1699, Maggilsella), anim ib., ànimo Cherubini, Iomb. or. (berg.) - Tiraboschi, lad. anaun.
(Tuenno) ànem Quaresima, animo ib., emil.
occ. (parm.) anim (Malaspina; Pariset), romagn. (faent.) anum Morri, venez. anemo
Boerio, ven.merid. (vie.) ànimo Candiago,
trent. or. (primier.) - Tissot, lad. ates. (gard.)
- Lardschneider, bad. su p. - Pizzinini, tosc.
Fanfani Uso, fior. - Fanfani, cismont. or.
(capocors.) animu Falcucci, Campile enimu
ib., chian. ànnomo Billi, molis. (agnon.) ànime
Cremonese, nap. armo (ante 1627, Cortese,
D'Ambra).

20

25

Sintagmi: it. ànimo e cuore 'coraggio' (ante
1654, R. Bertini, TB); ànimo via 'moto d'impazienza' TB 1865.
Romagn. (faent.) anum so 'coraggio' Morri,
venez. anemo mo Boerio, laz.merid. (Subiaco)
a/imu a/9 s (Vignoli,StR 7).
Mil. anem de Turch 'uomo spietato' (ante
1698, Maggilsella).

4. 'ardimento, coraggio'
It. ànimo m. 'coraggio, audacia' (dal 1333, Simintendi, Frediani; Crusca 1863; TB; Ace. 30
1941 ; B; Zing. 1983) l, ven. a. anemi pl. 'consapevolezza' (1250ca., PanfiloHaller 99), cosent. a. animo m. 'coraggio' (1478, MaurelloMosino,ScrittiRohlfs), piem. anim DiSant'Albino, b.piem. (valses.) armyu (Spoerri,RIL 35
Il. 51, 695), Iomb. occ. (lodig.) ànim Caretta,
emil.occ. (parm.) anim Malaspina, emil.or.
(bol.) anom Coronedi, romagn. (faent.) anum
Morri, venez. ànemo Boerio, ven.merid. (vie.)
anemo (1560, Bortolan), poles. - Mazzucchi, 40
lad. ates. (gard.) am Lardschneider, ànimo ib.,
bad. sup. - Pizzinini, lad. cador. (cornei.)
anem (Tagliavini,AR l 0), Candide anmu ib.,
Casamazzagno - ib., laz. centro-sett. (Valle
dell'Aniene) alimu MerloDama, abr.occ. (In- 45
trodacqua) Qlama DAM, nap. armo (ante
1627, Cortese, D'Ambra), anamo Altamura,
àpulo-bar. (molf.) alme Scardigno, si c. armu
(Traina; Piccitto)\ niss.-enn. (piazz.) aum
Roccella.
5o

Lo c. verb.: •ànimo, in funzione di soggetto:
+ inf 'essere capace
di, avere il coraggio di' (ante 1525 ca., Giambullari, B), it. egli basta /'ànimo a q. di + inf
(ante 1543, Firenzuola, B), basta /'ànimo a q.
di + inf (dal 1571, Cellini, B; Crusca 1863;
TB; Zing. 1983), gen. bast[a] /'anim (1637, BrignoleGallo), piem. bast[a] l'animo Zalli 1815,
bast[a] /'anim DiSant'Albino, mil. - (ante
1699, Maggilsella), emil.occ. (regg.) bast[a]
/'ànem VocAnon., emil.or. (bol.) bast[a] l'anom Coronedi, romagn. (faent.) bast[a] /'anum Morri, lad. ates. (gard.) mbàsta l'am
Lardschneider, bad. su p. basta/am Pizzinini,
bad. imbasta làn 'arrischia, osa' Martini, mar.
embasta l'àm ib., sic. bast[a] /'armu a q. di fari
qc. Traina, abbast[a] /'ànimu Piccitto. Lad.ates. (bad.) bastalàn m. 'coraggio' Martini, mar. bastalàm ib.; livinall. bastalàm agg.
'ardimentoso, pretenzioso' (Pallabazzer,AAA
74,28) 6 •

' Cfr. croato animo 'coraggio' (sec. XVI, Hyrkkiinen num. 47).
• Cfr. malt. a/mu 'coraggio' (Bonelli,AGISuppl.
8), armu ib.

s Per a/p cfr. AMBULARE (LEI 2, 740,36).
Il Pallabazzer collega livinall. bastalàm con a
bastalena (-+ANHELARE); Zamboni (DESF s.v.

It. a. bastò l'animo a q. a
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l t. dà l'ànimo a q. (di + inf) 'sentirsi capace;
avere il coraggio' (1505, Bembo, TB - 1712,
Magalotti, B; ante 1850, Giusti, FaldellaZibaldoneMarazzini 57).
It. a. fuggire l'ànimo a q. 'mancare la forza, il
coraggio, avvilirsi, scoraggiarsi' ( 1313 ca.,
Dante, Tramater; 1353, Boccaccio, B); it. cascare l'ànimo di + inf 'id.' (ante 1533, Ariosto, B), bo l. cascar /'anom Coronedi; it. cadere
/'ànimo a q. 'id.' (1589, BargagliPellegrinaCerreta; TB 1865), cadere l'ànimo a + inf (prima
dell937, Panzini, B), sic. cadiri /'armu Traina;
it. egli manca /'ànimo a q. 'id.' (ante 1587, G.
M. Cecchi, B).
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•ànimo, in funzione di oggetto:
It. accrescere (lo) ànimo a q. 'aumentarne il coraggio' (ante 1527, Machiavelli, B; ante 1837,
Leopardi, B); aggiungere ànimo a q. (1788,
MemBelleArti, TB).
It. acquistare ànimo ~prendere ànimo
It. aver ànimo (a + inf) 'sentirsi capace, aver
coraggio' (ante 1527, Machiavelli, B - 1595,
Tasso, B; Crusca 1863), bol.a. avere anymo de
+ inf (1401, LetteraGiovBentivoglio, Migliorini-Falena 2, 7, 19), it. aver ànimo di + inf
(TB 1865; 1881, Verga, B; 1931, Pea, B), gen.
avei l'animo deffì unnii cosa Casaccia, mil. avè
l'anem defà (ante 1699, Maggilsella), vègh l'fìnim Angiolini, reg l'fìnim ib., Iomb. or. (berg.)
igà miga anem 'non ha ànimo' Tiraboschi,
lad.ates. (bad.) avài ànimo Martini.
It. cadere di ànimo 'mancare il coraggio' (1554,
Varchi, B; ante 1603, G. P. Maffei, Crusca
1863).
Ven.merid. ciapar ànemo ~prendere animo
It. dare ànimo a q. 'incoraggiare, incitare' (inizio del sec.XIV, LeggendaUmilianaCerchi, B;
ante 1571, Cellini, B; 1798, C.Gozzi, B), it.a.
dare ànimo (a q. a + inf) (1520, Machiavelli,
B), it. dare ànitno a q. con qc. (1554, Varchi,
TB), darànimo di + inf (ante 1606, B. Davanzati, TB; 1924, Baldini, B), dare l'ànimo a q. di
+ inj. (prima dell931, Panzini, B), mil. dà l'anim (ante 1699, Maggilsella), bol. dar anom
Coronedi, romagn. (faent.) de /'anum Morri,
lad.ates. (gard.) dè de l'ama q. Lardschneider,
corso or. dà l'enimu di + inf a q. Falcucci,
nap. dare armo (ante 1627, CorteseMalato),
dà anemo a uno Altamura, àpulo-bar. (molf.)
dà alme Scardigno; molis. (agnon.) datte all'admit) rinvia invece al friul. bastalàmi 'gagliardo,
animoso' (• basta l'animo,).
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nime 'datti coraggio' Cremonese. - It. dare altrui buon ànimo 'incoraggiare' (1605, Allegri,
TB).
It. fare buon ànimo 'incoraggiare, incitare'
(1508, Ariosto, TB; ante 1527, Machiavelli, B;
1585, G. M. Cecchi, B), fare bon ànimo a q.
(ante 1629, Castiglione, B); fare ànimo a q. (a
+ inf) 'id.' (dal1547, Bembo, B; Crusca 1863;
TB; Acc.l941), piem.fè ànimo Zalli 1815, mil.
fà anem (ante 1699, Maggilsella), lomb.or.
(berg.) fa anem Tiraboschi, emil. occ. (parm.)
far anim Malaspina, emil. or. (bol.) far anom
Coronedi, romagn. (faent.) fer anum Morri.
It. farsi ànimo (a q.) 'farsi coraggio' (dal 1698,
Redi, B; Crusca 1863; TB; Acc.1941; DD),
piem. fesse animo Zalli 1815, fesse anim DiSant'Albino, emil.occ. (parm.) fars anim
(Malaspina; Pariset), romagn. (faent.) fis
anum Morri, fior. farsi animo Camaiti, farsi
un animo superiore 'id.' ib.; abr. or. adriat.
(Lanciano) farsa d'rima DAM; Iomb. or.
(berg.) fa iin ànem rissolàt 'prendere una risoluzione improvvisa' TiraboschiApp., fior. fare
un animo risoluto Fanfani, farsi un animo risoluto Camaiti, nap. fà anemo e curaggio Altamura. - It. fare ànimo 'farsi coraggio' (ante
1837, Leopardi, B; TB 1865).
Nap. levare d'armo ~ mancare di ànimo
It. mancare di ànimo 'scoraggiarsi, mancare il
coraggio' (ante 1555, P. F. Giambullari, B), perdersi d'ànimo (dal 1600, B. Davanzati, B; Crusca 1863; TB; Acc.l94l; Zing. 1983), piem.
perdse d'anim DiSant'Albino, mil. perdes d'fìnim Angiolini, Iomb. or. (berg.) perdes de
anem Tiraboschi, emil.occ. (parm.) perders
d'anim (Malaspina; Pariset), romagn. perdas
d'fìnum Ercolani, faent. perdas d'anum Morri;
it. perdersi dell'ànimo (1862, Guerrazzi, B);
perdere /'ànimo (ante 1603, G.P.Maffei, TB);
torre l'ànimo a q. 'id.' (ante 1527, Machiavelli,
TB; ante 1540, Guicciardini, TB); nap. levare
d'armo 'id.' (ante 1632, Basile, Rocco).
It. metter ànimo a q. (di + inf) 'incoraggiare,
incitare' (ante 1571, Cellini, B; 1600, B.Davanzati, B).
It. perdersi d'ànimo ~ mancare di ànimo
It. prender ànimo (di + inf) 'prender coraggio, ardire' (ante 1527, Machiavelli, B- 1550,
Varchi, TB; Zing. 1983), pigliare ànimo di +
inf (ante 1558, D'Ambra, B; ante 1580, V.Borghini, TB), sic. a. piglia[r] un pocu di animu
(sec. XV, LibruDiGirolamo); it. acquistare ànimo DD 1974, riacquistare ànimo ib.; ven.merid. (poles.) ciapar ànemo 'id.' Mazzucchi; it. a.
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riprendere l'ànimo 'riprendere coraggio' (1353,
l'ànimo a qc. (ante 1363, M. Villani, B; ante
Boccaccio, B), it. riprendere ànimo (dal 1931,
1565, Varchi, B); avere ànimo di + inf 'avere
intenzione di' (1547, D'Ambra, TB; 1547
Panzini, B; Acc.1941; DD), ripigliare l'ànimo
C. Tolomei, TB; 1556, Della Casa, B); it. aver;
(ante 1555, P.F.Giambullari, TB).
s ànimo in qc. (ante 1565, Varchi, B), àvere l'àniIt. riacquistare ànimo -+ prendere ànimo
It. ripigliare l'ànimo -+ prendere ànimo
mo di + inf Zing. 1983; avere in ànimo di +
Lad. ates. (gard.) sentir l'am 'sentirsi l'animo
inf 'id.' (1353, Boccaccio, TB; ante 1837, Leopardi, B - B 1961), avere ne/l'ànimo qc. (sec.
di fare qc.' (Martini,AAA 46).
It. a. sofferir l'ànimo di + inf 'sopportare'
XIV?, Sallustio vo1g., TB), piem. aveje ant l'a(1353, Boccaccio, B).
lO m'm una cosa DiSant'Albino, bol. avéir in t'
l'anom Coronedi, romagn. avé' in lìnum E reoAbr.or.adriat. (Lanciano) sta d'rima 'non
lani, faent. aver in anum Morri.
avvilirsi' DAM.
It. torre l'ànimo a q. -+ mancare di ànimo
It. a. cambiare l'ànimo di qc. 'mutare opinione'
(ante 1363, M. Villani, TB).
5. 'proposito, inclinazione'
1s Lomb. or. (berg.) dà 'n l'ànem 'avere qualche
It. ànimo m. 'intenzione, intento, proposito,
presentimento di checchessia' Tiraboschi.
lt. a. essere di questo ànimo che + cong. 'proinclinazione' (dal 1294 ca., Latini, B; EncDant.; CantariAspromonteFassò; PucciVàrvaporsi, esser di parere, di opinione' (prima mero; Crusca 1863; TB; Zing. 1983), bo!. a. anetà del sec. XIV, Cicerone volg., B), it. essere di
mo (prima del sec. XIV, SPetronioCorti), sic. 20 ànimo (di) + inf (ante 1540, Guicciardini, B;
a. - (1406, Curti,SMLV 20), piem. anim Diante 1556, Della Casa, B; ante 1558, D'AmSant'Albino, emi!. occ. (parm.) - Malaspina,
bra, TB), essere d'ànimo che + cong. (ante
1558, D'Ambra, TB; ante 1566, Caro, B); esseromagn. (faent.) anum Morri, sic. armu Traina, ànimu ib.
re in ànimo di + inf 'avere l'intenzione di'
It. ànimo m. 'attenzione, applicazione della 2s (ante 1540, Guicciardini, TB); it. a. essere all'amente, facoltà di capire, di intendere' (1313
nimo di + inf 'id.' (1353, Boccaccio, B); essere
ca., Dante, B- 1642, Galilei, TB; EncDant.);
dell'animo di q. 'parteggiare' (1312ca., D. Com- 'presentimento' Crusca 1863, pis. - Malapagni, B), it. essere con tutto l'ànimo in qc. 'bagoti; piem. anim 'mente, memoria' DiSant'Aldare a qc.' (ante 1869, Cattaneo, B).
bino, emi!. occ. (parm.) - Malaspina, emi!. or. 30 It. fermare l'ànimo (di + inf) 'decidere' (ante
(bo!.) anom Coronedi, romagn. (faent.) anum
1555, P. F.Giambullari, B; ante 1558, D'AmMorti.
·
bra, B); it. a. fermare nell'animo di + inf 'id.'
(fine del sec. XIII, Fiore Virtù, TB).
Sintagma: mil. petitt de/l'anem 'concupiscenza' (ante 1699, Maggilsella).
It.a. indùrce l'ànimo di + in/. 'indursi a fare'
Sintagmi avv.: it. a. ànimo di 'con il proposi,to 35 (prima metà del sec. XIV, Cicerone volg., B).
di' (1430, AndrBarberinoAspramonteBoni); it.
Lig.occ. (sanrem.) memissera pe' agnimu 'stare
con ànimo di + inf 'con il proposito di' (1353,
col vivo desiderio, con la speranza che avvenga ciò che si desidera; essere in ansia per cosa
Boccaccio, TB; 1547, D'Ambra, TB); it.a. per
l'ànimo di + inf 'per il proposito di' (ante
che si teme che avvenga' Carli.
1363, M. Villani, TB); fior. a. per animo di + 40 It.a. mettere ne/l'ànimo che + condiz. 'ispirain/ 'per; affinché' (1383, Edler), lucch. a. re' (fine del sec. XIV, Fioretti, B), mettersi in
(1416, BonaviaPittino,SFI 24); sic. animu di
ànimo di + inf 'proporsi, essere di parere'
+ inf 'id.' TrainaSuppl.
(1353, Boccaccio, B), it. mettersi in ànimo qc.
(1547, D'Ambra, TB), - 'convincersi' (1544,
Loc. verb.: cànimo, in funzione di soggetto:
45 id., B), romagn. (faent.) metts in anum Morri.
Lomb. or. (berg.) al me dis on ànem 'avere
It. a. porre l'ànimo a qc. 'accorgersi' (1353, Boccaccio, B).
qualche presentimento' Tiraboschi, àpulo-bar.
lt. a. tastare l'ànimo 'esplorarlo, indagarne le
(bitont.) mu dr'ce u àlme Saracino.
cànimo, in funzione di oggetto:
intenzioni' (ante 1444, GiovPagoloMorelli,
It. applicare l'ànimo a qc. 'occuparsi di qc.' (an- so B); it. tentare l'ànimo 'id.' (ante 1543, Firenzuola, B).
te 1621 ca., G. Dati, TB; 1733, G.A.Papini,
It. tenere ànimo di + inf 'aver intenzione di'
TB).
It. a. aver ànimo a qc. 'essere incline a q c., mi(ante 1566, Caro, TB).
rare a qc.' (1312ca., D. Compagni, B), it. avere
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Il lat. ANIMUS continua unicamente nell'it. e
m. (fine del sec. XIV, Serapiomineichen), anenei suoi dialetti (1.). È difficile decidere se si
xi p l. ib., anixi ib., anisi ib., tarant. a. anasi
tratti di evoluzione fonetica ereditaria (it. a. al(inizio del sec. XVI, ms. XII E 7, Napoli, Bibl.
mo, lad. ates. am, sic. armu) o di forme dotte o
Naz., c. 78v, Lupis), lig.occ. (Pigna) aniiu m.
semidotte. Lo stesso problema, cioè, già posto s VPLMat., sanrem. - Carli, lig. Oltregiogo
per ANIMA. Alcune forme italiane (animo
(Sassello) - VPLMat., gen. àne~i pl. (Casaccon i conservata, irradiato dal toscano già nel
cia; Gismondi), piem. angnes m. Zalli 1815,
tardo Medioevo) sarebbero forse da interpreannis (Capello; Ponza; DiSant'Albino), anis
tare come forme dotte o semidotte, cfr. cat.
DiSant' Albino, annes Penzig, anes Porro, b.
ànim, spagn. animo, port. lìnimo; vista però la 10 piem. (viver.) ànes Clerico, gallo-it. (piazz.)
corrispondenza tra le evoluzioni di ANIMA e
àii's' Roccella, tic. al p. occ. (Brione) anis
di ANIMUS una tale separazione pare arbi(VDSI l, 156), tic.prealp. (Sonvico, Rovio)
traria. Vengono distinti i significati già latini
a n!! s ib., tic. meri d. (Pedrinate) anas ib., breg.
di 'anima (come principio vitale)' (l.), di 'affet(Soglio) anas ib., lomb.alp.or. (posch.)
to, animosità (parte emotiva dell'uomo)' (2.), 1s anas Michael 74, borm. an!!s Longa, Iomb.
di 'mente, modo di pensare e di agire (sfera inocc. (mil.) anes Cherubini, bust. ànas Azitellettiva)' (3.), di 'ardimento, coraggio' (4.) e
monti, lodig. àness Caretta, Iomb. or. (berg.)
di 'proposito, inclinazione (facoltà del desideanes Tiraboschi, crem. anes Bombelli, bresc.
rare e del volere)' (5.).
anez Melchiori, trent. ànesi pl. Penzig,
20 lad.anaun. (sol.) aneli Quaresima, aiiezi
Faré 476a; DEI 208; DELI 56; DES 1,90;
ib., emi!. occ. (pav.) ànes m. Annovazzi, piac.
FEW 24,598 (Chambon). - Marinucci; Pfister.
anas Foresti, parm. ànes Malaspina, regg.
ands DentiMarriApp. l, mirand. àndas Meschieri, moden. andes Penzig, ands Marri,
2s mant. ànas (Cherubini; Arrivabene), emil.or.
(ferrar.) àndas (Azzi; Ferri), bo!. ands pl. (Unanisum/ anesum 'ànice'
garelli; Gaudenzi 33), ven. anisi (1542, Camus,AIVen. 42, 1071), venez. ànese m. (1795,
I. 1. a. 'ànice'
Nemnich 4,969; Boerio; Cortelazzo), ven.meIt. ànice m. 'pianta erbacea annua delle om- 30 rid. (vie.) ànesi pl. Pajello, poles. ànese Mazbrellifere (Pimpinella anisum L.) originaria
zucchi, ven. centro-sett. (vittor.) - Zanette,
dell'Oriente e coltivata per i suoi semi aromabellun. anesi pl. Nazari, triest. aniso m. Pintici' (1320, Crescenzi volg., B; sec.XIV, Marguentini, àgneso Rosamani, istr. (capodistr.)
telli,RSSMN 44,23; dal 1614, Politi, Bianchi,
àgnisi ib., Parenzo ani!i ib., poi. àgnisi ib.,
AFLPerugia 7,333; TB; B; Zing. 1983), àniso 35 Lussingrande - ib., Zara ani!i ib., ver. ànesi
(1542, Dioscoride it., B - 1846, AzzocchiSeMonti Bot., trent. or. (primier.) anès m. Tissot,
rianni; AretinoPetrocchi; AgricolturaStefano;
rover. - Azzolini, anesi pl. ib., lad. ven.
GlossCrusca 1867), anicio (1546, Alamanni,
(agord.sett.) anezi RossiFlora 132, anizi ib.,
B), ànaso (Spadafora 1704; 1809, Targioni),
agord.centr. aniée m. ib. 2 , Gosaldo ani{} ib.,
ànace (dal 1772, D'AlbVill.; TB; Acc.l941; 40 lad.ates. (livinall.) ani~i Pallabazzer 393,
Zing. 1983), ànise (1809, Targioni; Gher.
Colle Santa Lucia - ib., tosc. ànacio m. (dal
1852), anacio (dal 1863, Crusca; TB; Ace.
1809, Targioni; FanfaniUso; Zing. 1983), àna1941; Zing. 1983), mant. a. anes (1300ca., Belci Targioni 1809, ànice ib., ànace FanfaniUso,
calzer, Ghinassi,SFI 23, 54) t, ven. a. aniso
anise Penzig, corso ànici pl. Falcucci, grosset.
(sec.XV, BenRinioDeToni,MPARNLincei Il. 45 (gigi.) anaée m. (Fanciulli,ID 41), sen. àniso
7,378; ib. 11.8,183), venez.a. anisi pl. (1233,
(1614, Politi, Bianchi,AFLPerugia 7,333), umStatutiTiepolo, Cortelazzo s. v. ànese; secc.
bro - Trabalza, umbro occ. (Magione) nXIV/XV, GuasparinoCastellani l 08), anexi
naée Moretti, anaée ib., aret. aniso (ante
(1424, SprachbuchPausch 135), pad.a. anexe
1698, Redi), Sansepolcro aniéi pl. (Zanchiso Merlo,ID 13), umbro merid.-or. (Foligno) ànneiso m. Bruschi, ànneso ib., Bevagna àniso

a

1 Cfr. lat.mediev.parm. anisum 'ànice' (sec.XIV,
SellaEmil.), fr.-it. ànese (sec. XIV, MoaminTjerneld).

z Evidente italianismo.
Adattamento del ven. anefi.
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ib., laz.centro-sett. (Subiaco) anisu (LindVen. meri d. (poles.) anesi p l. 'ombrellifera festrom,StR 5), cicolano (Ascrea) anasi pl.
tente simile al coriandolo (Bifora radians
(Fanti,ID 16), anesi ib., teram. (Sant'Omèro)
M. B.)' (Lorenzi,RGI 15, 87), ven. centro-sett.
annasa m. DAM, Montepagano anasa ib.,
(trevig.) ànes m. 'Bifora testiculata Rich.' Penabr.or.adriat. - ib., Tufillo waniéa ib., abr. s zig.
occ. (Pòpoli, Introdacqua) anasa ib., molis.
It. aniso m. 'coriandolo (Coriandrum sativum
(Civitacampomarano, Montelongo) anaca
L.)' (1798, Nemnich 7, 1386), ven.merid. (poib., àpulo-bar. (minerv.) anasa Barbangelo,
les.) ànesi pl. 'coriandolo selvatico' MazzucBarletta - Tarantino, andr. ànese Cotugno,
chi, ver. - (MontiBot. s. v. coriandrum).
Trani - Ferrara, biscegl. ànnise Còcola, molf. 10 Piem. annes m. 'Sison anisum L' CollaHerbaènese Scardigno, linasa (Merlo,MIL 23,266),
rium, annis ib.
Massafra anasa LEDM, Pulsano ànisi VDS,
Breg. (Soglio) anasc m. 'Foeniculum dulce,
salent. anasa (Alessio,AFLBari 2,30), salent.
ombrellifera i cui frutti vengono usati nella
fabbricazione del pane' (VDSI l, 156).
sett. (brindis.) anisi VDS, salent. centr. (Ieee.)
- ib., salent.merid. (otr.) - VDS, cal.centr. 1s
(Acri) anansu ib., cosent. aranzi NDC, ApriSintagmi: it. ànice stel/ato 'finocchio della Cigliano anansu ib., cal. merid. annisi ib., Marna, badiana, magnoliacea dell'Asia orientale
cellinara ànnissi ib., Soverato annisu ib., Dà(Illicium anisatum L. o verum L.)' 6 (dal 1794,
voli - ib., Nicòtera annissi ib., sic. ànasu
Nemnich 3,221; Targioni 1809; B; Zing.
(Traina; Biundi; Piccitto), anisu Penzig 353, 20 1983)7, ànace stellato TB 1865, ànacio stellato
ànici Piccitto, ànisi ib., ànnisu ib.
(1802, TargioniTozzetti 2,427- Garollo 1913);
gen. ànexi stellou Casaccia, piem. annis steilà
Sintagmi: piem. aniso di specie m. 'ànice' VoDiSant'Albino, annis stellà (HerbariumColla;
pisco 1564.
Penzig), mil. anes stel/aa Cherubini, anes stèIt. anice verde m. 'ànice (Pimpinella anisum 2s /aa Angiolini, emil. occ. (parm.) anes stlà
L.)' (B 1961; 1979, Negri)\ tosc. - Penzig;
Malaspina, tosc. anacio stellato Targioni 1809,
anice volgare 'id.' B 1961.
anice stellato ib., anacio stel/are (1802, TargioniTozzetti 2,427).
Lad.ates. (gard.) ànes f.pl. 'ànice (Pimpinella
It. ànice della China 'magnoliacea coltivata
anisum L.)' Lardschneider, bad. sup. - Pizzinini, bad. - Martini, nap. anese (D'Ambra; Jo della Cina e del Giappone con semi assai aromatici e di sapore zuccherino (Illicium anisaAndreoli), irp. anasa (Merlo,MIL 23,266);
tum Gaertn.)' (1798, Nemnich), tosc. anacio
dauno-appenn. (Sant'Agata di Puglia) ànese
Marchitelli.
della China Penzig 243 8 •
It. erba ànise f. 'dragoncello, nota composita
Derivati: lomb.or. (bresc.) anizì m. 'ànice 35 officinale (Artemisia dracunculus L.)' (Gher.
1857 s. v. targoncel/o), lig.occ. (Mignànego) er(Pimpinella anisum L.)' Mel chi ori, emil. occ.
ba ànexi 'Peucedanum cervaria Cuss.' Penzig,
(regg.) and'sèin Penzig, ansèin ib., sic. anasinu
tosc. meri d. (chi an.) erba ànisa 'dragoncello'
Piccitto.
Lad.cador. (amp.) anegìne f. 'ànice' MenegusPenzig 50.
40 Tic.merid. (Pedrinate) iiga d'anas 'uva ameriDiz.
cana' (VDSI l, 156), lomb.occ. (Marchiròlo,
Sic. anasettu m. 'ànice' Piccitto.
Malnate, Cernobbio, Valsolda) iiga anesa ib.;
tic. merid. (Pedrinate) vin d'anas 'vino che si
1. b. 'altre piante'
It. a. ànici m. pl. 'erbe annue della famiglia
ricava dall'uva americana' ib.
delle ombrellifere' (1521, AlamanniJodogne)S, 45
• Così detto dai minuscoli frutti disposti a stella
berg. a. anes m. 'aneto (Anethum graveolens
con caratteristiche e applicazioni analoghe a quelle
L.)' (sec. XV, Lorck), istr. (Pirano) àgneso (Rodell'ànice.
samani; Penzig).
7
4 Cfr. fr. anix verd (1630, Babynet, RollandFlore
6, 171), anis vert (dal 1694, Pomet, FEW 24,599a).
s Si scambia infatti facilmente col comino e col
finocchio (Martelli, RSSMN 44,23), col coriandolo
ecc.

50

Fr. anis étoilé (de la Chine) (1779, Buisson, RollandAore 6, 173), occit. anis in éstélo (RollandFlore
ib.), cat. an{s estrel/at, maiorch. anis d'estrella
(DCVB l, 667).
8 Cfr. fr. anis étoilé de la Chine (1779, Buisson,
RollandFlore 6,173), anis de la Chine (1796, Roux,
ib.).

ANISUM

1381

1382

ANISUM

Lig.or. (chiavar.) ànexi sarvaeghi m.pl. 'Nigella damascena L.' Penzig 9 ; it. ànaci salvatici
m. p l. 'cicutaria, pastricciano selvatico (Chaerophyllum temulum L.)' (1802, TargioniTozzetti 2, 194), fior. (Scandicci) - ib., tosc. ànacio salvatico m. Targioni 1809.
Mil. anes rizz m. 'ànice riccio' Cherubini.
It. ànice dei Vosgi m. 'carvi (Carum carvi L.)'
(dall970, Zing.; ib. 1983), tosc. anice de' Vosgi
Penzig 10 •
Cal. anacio della Sila m. 'Pimpinella anisoides
Brig.' (Cazzuola 1876; Penzig).
Derivato: lig. or. (Santa Margherita) anexina
f. 'Peucedanum cervaria Cuss.' Penzig.

bino, Iomb. al p. or. (posch.) ànas (Tognina
184 n 22), Iomb. anesi pl. (1548/1549, Zanetti,
RivStorlt. 77), lomb.occ. (mil.) anes m. (Cherubini; Angiolini), cremon. - Lancetti, trent.
anesi pl. Quaresima, ànes m. Annovazzi,
emil. occ. (parm.) - Malaspina, lunig. (Fosdinovo) an~?O Masetti, sarz. an~?U ib., mant.
anaci pl. (Belforte 1567, Statuti, HubschmidMat.), emil.or. (ferrar.) àndas m. Azzi,
10 bol. ands pl. Ungarelli, romagn. (faent.) ends
m. Morri, ven. anisi pl. (1543, Camus,AIVen.
42, 1071), venez. anesi (1555, RosettiBrunelloFacchetti), ànese m. Boeri o, trent. or. (valsug.)
anezo Prati, umbro occ. (Magione) anneée
1s pl. Moretti, année ib., roman. ànise m. Bello2.a.a. 'semi'
ni-Nilsson, dauno-appenn. (fogg.) ànisi pl.
It. anici m.pl. 'semi di ànice' (ante 1296, MaeVillani, àpulo-bar. (rubast.) anasa m. Jurillistro Taddeo, B; prima metà del sec. XIV, BenTedone, bitont. ànnese Saracino, bar. ànise
civenni, Crusca 1863; dall499, Ricettario fior.
DeSantisG., sic. ànasu Traina, si c. sud-or.
48; TB; Zing. 1983)11, anisi (sec.XIV, Libro- 20 (Noto) ànnisu Piccitto.
Cura Malattie, B; Fiori o 1611 ; Siniscalchi
Àpulo-bar. (Trani) ànese m. 'seme di finoc1912), anaci (sec. XIV, LibroCuraMalattie,
chio' Ferrara.
TB; ante 1698, Redi, B; ante 1921, Fucini, B;
Sintagmi: fior.a. olio d'anaci 'olio di volpe'
"raro" Zing. 1970), àniso m. (prima metà del
(1415, Statuti, HubschmidMat.); it. olio d'anisec. XIV, Bencivenni, GlossCrusca; Florio 2s ce 'distillato d'ànice' Stobart 47.
1598; ib. 1611; Chambers 1748), ànice m.
Fior. a. anici feniculi 'semi del finocchio'
(Florio 1598; ib. 1611), anici m. (1824, White),
(1499, Ricettario fior. 82).
ven. a. anesi pl. (1477, AdamoRodvilaRosseTic. al p. occ. (Brione) pagn d'anis m. 'pane inbastiano 36), pad. a. - (1452, SavonarolaMsaporito con semi d'ànice' (VDSI l, 156),
Nystedt), aneso m. ib., aniso ib., tosc.a. anici 30 Iomb. al p. or. (Prada) pan cun int anas ib.
pl. (1347 ca., PegolottiEvans), anisi ib., perug.
Nap. anese f. 'seme di ànice' (D'Ambra; Ana. ànneso m. (1379, Gabella, Migliorini-Foledreoli).
na l, 49, 22), nap. a. an iso (1475, Mercader,
Derivati: lunig. (Castelnuovo di Magra) anims. RES 179, Madrid, Bibl.Nac. c. lOv, Luzéto f. 'seme dell'ànice' Masetti.
pisMat.), anisi pl. (sec.XV, RegimenSanitatis- 35 N·ap. anasiello m. 'seme dell'ànice' (D'Ambra;
Mussafia, SbAWien l 06), tarant. a. - (inizio
D' AmbraApp.; Rocco; Altamura), 'nasiéllo
del sec. XVI, Trattatoigiene, ms. XII E 7, NaAltamura, anesielle m. pl. D'Ambra.
poli, Bibl. N az. c. 93 v, LupisMat.), aniso m.
Lad. cador. (amp.) anejìn m. 'seme d'ànice'
(ib., c.117v), anise (ib., c.l43r), anace (ib., c.
Quartu-Kramer-Finke.
164 v), cal. a. anasi p!. (fine del sec. XV, Tratta- 40 Osso l. alp. (varz. gerg.) anizi m. 'bambino'
toMascalcia, l:ns. it. 7246, Paris, Bibl. Nat. c.
(Contini,ID 8,201).
141 v., LupisMat.), piem. annis m. DiSant'AlUmbro merid.-or. (Foligno) annesaro m. 'venditore ambulante di ànice' Bruschi, anneisaro
9 Ranuncolacea officinale con terminologia pari b.
zialmente ispirata a quella delle ombn;llifere: qui 45
2. a. p. 'ànici confetti'
tuttavia deve trattarsi di una sovrapposizlbne paretiAst.a. anisi m. 'ànice confettato' (1521, Aliomologica, restando la base prima nigel/a (REW
5915), cfr. fior. (Scandicci) anigel/a, umbro (BevaneBottasso), it. - (Florio 1611; 1764, Genovegna) -, interpretato come 'anisella, ed estrattone
si, DELIMat.), lig.occ. (Pigna) arizu (Merquindi 'ànisi,.
so lo,ID 17), bol. ands Ungarelli, nap. (scatole
1
° Cfr. fr. anis des Vosges (RollandFlore 6, 169)
d') anisi (1535, Torraca)1 2, sic. anasu (Traina;
usato come succedaneo dell'ànice.
Piccitto).
11
Cfr. lat. mediev. umbro anisus 'seme di ànice'
12
(Foligno 1470, Sella), lat. mediev. rom an. anasis
"Fra i doni presentati dall'università di Cava af
(1341, ib.), anicium (1331, ib.).
marchese del Vasto durante la visita di Carlo V a
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Sintagmi: it. ànici in camicia m. p l. 'ànici conanasina pl. 'ànici confetti' DAM, abr.occ.
fettati' (ante 1665, Lippi, B- Petr. 1891; TB},
(Scanno) nesina DAM, dauno-appenn.
(fogg.) anis1'ni Villani, àpulo-bar. (Trani) aneànaci in camicia TB 1865, geo. ànexi in camixa
sreine Ferrara, biscegl. annisine Còcola, biCasaccia, bol. ands in camisa Coronedi, tosc.
s tont. anesòine Saracino, bar. anisini DeSananaci in camicia FanfaniUso.
tisG., grum. anesèine ColasuonnoStorie, it.
It. ànisi confetti m. pl. 'semi di ànice canditi e
reg. pugl. - Albanese 51, si c. anasinu m.
rivestiti di zucchero' (1546, Aretino, B s. v. con(Traina; Piccitto).
fetto), ànici confetti ( 1548, MessisbugoBandini
54, 72; 1552, Doni, Vidossich,GSLI 114,88},
Àpulo-bar. (biscegl.) annisini m. p l. 'chicchi di
venez. a. anexi chonfetti (1424, Sprachbuch- 10 tufo, ghiaia, ciottolini per murare' Còcola.
Pausch 135) 13 ; it. ànici confettati 'id.' (M an.
Sintagma: àpulo-bar. (minerv.) anesèine nzuccarate m. 'ànice inzuccherato, ànice confetto'
1833; Crusca 1863), ànaci confettati ib., venez.
Campanile.
anesi confetài Boerio, sic. ànasu ncunfittatu m.
Emil. or. (ferrar.) andsina f. 'seme aromatico
'anacino' (1751, Del Bono, Piccitto; 1785, Pasqualino, ib.).
15 dell'ànice; confetto o biscotto aromatizzato
con semi o con essenza di ànice' Ferri, roPiem. angnes cuvert m. p l. 'ànici confettati'
magn. (faent.) indsena Morri.
(Zalli 1815; Ponza), anis cuert confetà ib.
Abr.or.adriat. (Manoppello) annasina f. 'nePiem. anis di spesiari m. p l. 'pastiglie di ànice
ve a granelli gelidi' DAM.
zuccherate Di Sant'Albino, annis di spesiari
20 Piem. aniset m. p l. 'ànici in camicia, confettati'
Capello.
DiSant'Albino, mil. anesz'tt (Cherubini; AnIt. confetti di ànice m. pl. 'ànici in camicia' (MessedagliaMerlinCocai 255}, Iomb. or.
giolini), tosc. anicetti alla principessa Bresciani
114, sic. anasettu m. 'anacini, confettini di àni(bresc.) confegg de anez Melchiori.
Romagn. (faent.) ends inzucarii pl. 'ànici in cace' TrainaSuppl.
2s Nap. anasiello m. 'ànace confettato, anacino,
micia, confettati' Morri 14 •
ànice in camicia' Rocco, anesiello Andreoli,
Nap. ànese f. 'ànice confettato' D'Ambra.
nasiello D'Ambra, anniisiéllo Altamura, annesielle m. pl. D'Ambra, nasielli Volpe.
Derivati: perug. a. anesini m. p l. 'ànici confetti'
Sintagma: nap. a nasie/le nzuccarate m. p l. 'àni(1459, CronacaPietroAngGiovanni, TestiQuattrocentoMigliorini-Folena 57,41), it. anicini 30 ci in camicia' D'Ambra, anasiello co lo zucchero m. Volpe.
'semi aromatici dell'ànice, confetti aromatizzaRegg. cal. naséc}.c}.a f. 'brigidino, confetto
ti con semi o con essenza di ànice' (dal 1941,
Ace.; B; Zing. 1983), anacini (Rigutini-Fanfaformato di zucchero ed ànici' NDC.
ni 1875- Palazzi 1949; Acc.l941}, piem. anisin 'ànici confetti' DiSant'Albino, Iomb. occ. 35 2. a. y. 'paste e dolci'
Lomb. or. (berg.) anes m. 'striscioline di una
(lodig.) anes1'n Caretta, vogher. anizél] m.
Maragliano, pav. ane?ilJ Annovazzi, emil.
pasta dolce molto rassomigliante al pan di
Spagna, con sapore di ànice' TiraboschiApp.
occ. (piac.) ansein pl. Foresti, emil. or. (bol.)
angrlJ m. Ungarelli, andsein Coronedi, ver.
Derivati: mil. anesitt m. pl. 'biscottini con pizanesl'n (Beltramini-Donati; Patuzzi-Bologni- 40 zicata d'ànice sopra' Cherubini.
ni), trent.or. (rover.) anesim Azzolini, fior.
Sic.sud-or. (Noto) aniséc}.c}.u m. 'forma di
anadni pl. Fanfani, garf.-apuano aniéil] 'sepasta a piccoli chicchi simili agli anacini'
mi dell'ànice' (Luciani,ID 37), corso anicinu
(Avolio, Piccitto); lomb.or. (trevigl.) anisele
f. pl. 'mari tozzo, sorta di pani col burro' Facm. 'anacino' Falcucci, ·abr. or. adriat. (chi et.)
45 chetti.
It. anicino m. 'biscotto aromatizzato con semi
o con essenza di ànice' (dal 1712, Magalotti,
·Napoli nel 1535, figurano scatole 3 d'anisi e confetB; Acc.1941; DD}, lig. occ. (sanrem.) anixin
tielli" (F. Torraca, Studi di storia letteraria napoletaCarli,
lig. centr. (Pietra Lìgure) anix1'n Accana, Livorno, 1884, p.l05n).
so
me-Petracco,
lig. Oltregiogo (Sassello) 13 Cfr. lat. mediev. moden. anisorum confectorum
VPLMat.,
piem.
anisin pl. Capello, tic. al p.
(sec. XIV, SellaEmil. s. v. anisum), fr. a. anis cofit m.
occ. (Brissago) an!?SllJ m. 'pane d'ànice'
(Montauban sec. XIV, RollandFlore 6, 171).
14 Cfr. fr. anis sucré (sec. XVI, RollandFlore 6,
(VDSI l, 156}, Iomb. or. (crem.) ane~i Bom171), prov. anis sucrà (1785, ib.).
belli, bresc. anizì 'sorta di pasta comune' Ro-
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saVoc. 15 , - 'pezzetto di pasta con zucchero e
altro fatto a S, e così chiamato perché l'ànice
entra nella sua composizione' Melchiori, pav.
anrzin 'pane d'ànice' Annovazzi, emil.occ.
(piac.) ansein 'pastume fatto con farina, zuceh ero ed ànicil-· ForestiApp., parm. ansén
Malaspina, mant. ane~in Arrivabene, emil.
or. (ferrar.) andsin Azzi, giudeo-venez. anez1'ni
pl. 'pasta dolce durissima, con gusto d'ànice
per lo più a forma di occhialino' Fortis-Zolli
136, triest. anisin m. 'dolce aromatizzato con
semi d'ànice' (Pinguentini; Doria); lig. Oltregiogo (Novi Lìgure) ani?~YlJ m. 'rombetto di
liquirizia' Magenta; agrig. occ. (Licata) anasinu 'forma di pastina da minestra assai minuta'
TrainaSuppl.
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It. ànice forte 'liquore d'ànice' (1972, Stobart
47).
Lig. Oltregiogo (Sassello) ègua d'ànixu f. 'acqua d'ànici' VPLMat., piem. aqua d'annis DiSant' Albino, nap. acqua e ànnese 'bevanda
estiva di acqua ghiacciata con uno schizzo
d'ànice' Altamura, bar. akkwe anasa 'anisetta' Sada-Scorcia-Valente.
·
Romagn. (faent.) acquavita d'ends f. 'anisetto'
Morri.
Ven.centro-sett. (Revine) ani~e f. 'liquore
d'ànice' Tomasi.
Cal. sett. (Verbicaro) antsa f. 'anisetta' (AIS
1339cp., p. 750).

15

Derivati: it. anisetto m. 'anisetta, liquore
d'ànice' (Tramater 1829 - 1876, Casaccia s. v.
2. a. l). 'liquore, essenza'
anix~tta; Boeri o s. v. aneson)1 9 , anicetto (1829,
It. ànice m. 'anisetta; liquore preparato con
Boeno s. v. corèto; 1969, Pinguentini s. v. àniessenza d'ànice; aroma d'ànice' (dal 1909, De- 20 so), emil.occ. (guastali.) dnisètt Guastalla,
!edda, B; Zing. 1983), ànace Zing. 1983, lig.
mant. ani~rt Arrivabene, sic. anasettu (Traiocc. (sanrem.) anixu Carli, tic. al p. occ. (Crana; TrainaSuppl.)
na) anis (VDSI l, 156), tic.alp.centr. (GiorniSintagma: piem. acqua d'aniset 'anisetto, acco) - ib., Giubiasco anas ib., tic.prealp. (Maqua d'ànici' DiSant'Albino.
gliaso) anis ib., tic.merid. (Riva San Vitale) zs Mil. anesìn m. 'liquore d'ànici' Cherubini,
trent.or. (valsug.) anezin Prati; it. anisìna f.
anas ib., lomb.or. (berg.) ànes Tiraboschi,
'nome di un liquore d'ànice' DizEnclt. 1955.
pav. - Annovazzi, emil.occ. (parm.) - MalaIt. anicione m. 'liquore molto alcoolico a base
spina, istr. (Parenzo) ànizi Rosamani, Zara di essenza d'ànice' (dal 1857, Azzi s. v. andib.' 6 , tosc. anacio (Zing. 1970; ib. 1983), roman. ànise Belloni- Nilsson, a br. a nasa 'fu- Jo so n ; B; Zio g. 1983), it. reg. ven. anesone (ante
1861, NievoSpagnol- B 1961}, it. anis6ne Pametto, acqua d'ànici' (LEDM s. v. anfsum),
abr.or.adriat. (Montesilvano) &n!?ssa 'anisetlazzi 1949; anicione 'acqua di cedro' (1897
ta' (AIS 1339 cp., p. 619), nap. ànese Rocco,
Prati 47), it. reg. mil. anisone 'liquore molt~
annasa Altamura' 7 , àpulo-bar. (andr.) ànese
alcoolico a base di essenza d'ànice' (Bono35 mi, ACME 29, 101), mil. anes6n Cherubini,
Cotugno, rubast. anasa Jurilli-Tedone.
Iomb. or. (berg.) anesù Tiraboschi, it. re g.
Loc.: it. son dati gli ànici 'l'affare è concluso'
(Oudin 1643; Veneroni 1766)18 •
bresc. anesone (Bonomi,ACME 29, 101), lad.
Sintagmi: emi!. occ. (parm.) anes rafinà m. 'acanaun. anez6n Quaresima, emi!. occ. (gt.iaquavite raffinata, anisetto raffinato' Malaspistall.) anezpn Guastalla, moden. andgiòun
naAgg.
40 Neri, mant. ane~pn Arrivabene, emil.or. (ferlt. spirito di ànace 'anisetta' (1886, D'Annuorar.) ands6n (Azzi; Ferri), venez. anes6n (Contarini; Boerio), ven.merid. (vie.) - Pajello,
zio, B), teram. (Castelli) spirda d~&nas (AIS
1339cp., p.618).
poles. - Mazzucchi, ven.centro-sett. (vittor.)
- Zanette, bellun. - Nazari, ver. - (Beltra15
Cfr. grigion. anischin m. 'piccolo dolce rotondo 45 mini-Donati; Patuzzi-Bolognini).
di uova, farina, zucchero e ànice' (DRG 1,288), lat.
Sintagma: it. re g. ven. anesone triduo m~ 'liquo.mediev. anisinus (Diefenbach).
re
d'ànice, preparato facendo macerare ànici
16
Cfr. friul. ànis 'mistrà, fumetto' (PironaN;
per tre giorni' (1895, Fogazzaro, B).
nell'alcool
DESF), ànisi ib.
It. (alcool) aniciato agg. 'preparato, aromatiz17
Cfr. nap. na présa 'e annasa 'un bicchierino
so zato con l'ànice' (1859, DiSant'Albino s. v. andi ànice' Altamura.
18
"Parce qu'on sert l'anis après le repas": la Ioc.
è data come tipicamente it. dai repertori citt., cfr.
comunque cat. acabar els anissos 'terminare il pranzo' (DCVB 1,667).

19
È molto probabile che sulla specificazione di
senso agisca l'influsso di anisetta f. < fr. anisette,
cfr. III. l.
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nis), it. (acquavite, liquore) anaciato (dal 1865,
lore dal forte profumo di biancospino, usato
TB; Acc.l94l; Zing. 1983), zucchero anisato
in profumeria' (Garollo 1913; B 1961).
(dal 1909, Serao, B; DD)2°.
Sintagmi: it. fungo anisato m. 'fungo commestibile (Clitocybe suaveolens)' Garollo 1913 21 ; s Il gr. liVVTJaov (o livtaov, Diosc.), parola e cover. erba canella anesada 'Pelargonium frasa originaria dell'Egitto o dell'Asia Minore
grans Willd.' Penzig 338.
(forse var. di liVTJ{}ov 'aneto'), è passato nel lat.
ANf:SUM in Catone e ANISUM in ColumelIl. 1. Derivati scientifici moderni: it. anisala e Palladio: esso designa varie ombrellifere
to d'ammonio m. '(chim.) liquore anisato am- 10 aromatiche, tra cui in particolare la Pimpinelmonico' Garollo 1913 22 •
la, scambiandosi tuttavia spesso con ANf:It. anisòlo m. '(chim.) etere metilico del fenoTHUM e CUMINUM. L'importanza e la diflo: liquido incolore, etereo, di odore gradevofusione della pianta è dovuta soprattutto ai
le (usato come solvente e per preparare i prosemi aromatici, di larga importazione or., donfumi)' (dal 1913, Garollo; B) 23 •
1S de la ricca tradizione ant. e mediev., le forme
friul. ànis m. 'ànice' e 'finocchiella (Myrrhis
III. 1. It. anisetta f. 'liquore dolce e modeodorata Scop.)' (PironaN; DESF), grigion.
ratamente alcoolico aromatizzato con essenza
(surselv.) rnis e soprattutto gli ampi riscontri
di ànice' (dal 1829, Tramater; TBGiunte; B;
dell'it.25 (I. l.). Il nome compare spesso infatti
Zing. 1983), anicetta (1856, Boerio s. v. corèto, 20 in forma di pl. o pl. tantum ànici, ànisi ad inDELI; 1914, Falcucci), anisette (1892, Garoldicare soprattutto i semi, oltre alla pianta ovlo, Prati 47), lig.occ. (Mònaco) aniseta Frolla,
viamente, all'infuso o al liquore che se ne ricaniseta ib., gen. anixetta (Casaccia; Gismondi),
va e a vari preparati culinari aromatizzati con
Iomb. occ. (lodig.) anisèta Caretta, corso aniesso (2.). Caratteristico della tradizione it. e
setta ("volg." Falcucci), teram. (Sant'Omèro) 2s grigion. (surselv.) rnis, b.engad. anis è l'acannasatta DAM, abr.or.adriat. (Corvara,
cento, che conserva la posizione greca, indice
Francavilla al Mare) anasétta ib., abr.occ.
di trasmissione popolare (Alessio,AAPalermo
(Introdacqua) - ib., molis. (Cerro al VolturIV. 8, 76), mentre la norma propriamente lat.
no) anazétta ib., nap. anisètta 'liquore d'àniANESUM, ANISUM concerne il resto delle
ce' (Rocco; Altamura), dauno-appenn. (San- 30 attestazioni romanze, dove quindi si tratterebt'Àgata di Puglia) anesètte Marchitelli, àpulobe di prestito più tardo e culto, cfr. fr. anis
bar. (minerv.) anas~tta Barbangelo, Trani
(dal 1236, TLF 3,49a), prov.a. - (Marseille
anesètte Ferrara, rubast. anasyrtta Jurillimetà del sec.XIII, Pfister,VR 18), cat. an{s
Tedone.
(1284, DELCat. 1,320) e di qui come prestito
3S spagn. - (1475, DCECH 1,274) e port. anis
2. It, àcido anìsico m. '(chim.) componente
(sec. XVII, GDLP 1,207), sostituendovi il tipidegli olii essenziali di vaniglia, ànice, finocco arabismo matalahuva, presente anche nel
chio; usato in medicina come antisettico e ansardo matafaluga (DEI 2388; DES 2,87). Detireumatico' (Garollo 1913; B 1961)24 ; alcool
nominazioni di altre ombrellifere sono elencaam'sico '(chim.) derivato dall'aldeide protoca- 40 te sotto l. b. Le denominazioni dei semi arotechica' Garollo 1913, alcole am'sica f. DizEncmatici (2. a.) sono suddivise in a. per i semi
It. 1955; aldeide am'sica '(chim:) liquido inconaturali, in t}. per gli ànici confetti, in y. per
paste e dolci vari aromatizzati e in B. per liquore od essenza. Sotto Il. compaiono due de20
Non risale direttamente al lat. anisatum n. 'vi- 4S rivati scientifici moderni, sotto III. il noto
no d'ànice' (Plin. Val.); cfr. fr. pain anizé (1564, TLF
francesismo anisetta < anisette (dal 1771,
3,49b), spagn. anisado.
Trév,
FEW 24,600b) 26 e le espressioni chimi21
Perché odora fortemente di ànice: cfr. ted.
che con am'sico < fr. anisique (2).
Anisschwamm 'Clitocybe odora Bull.' (1877, Marzell
l, 1060), Anispilz ib.
so
22
25
Cat. anisat, spagn. anisato (DCVB 1,667).
Il rum. anason è invece attribuito a mediazione
23
Cat. anisol, spagn. - , port. - .
turca (Cioranescu 274).
24
26
Fr. anisique agg. 'tiré de l'essence d'anis' (dal
Cfr. grigion. anisetta (DRG 1,288), spagn.,
1841, FEW 24,601 a), cat. an{sich, anisic (DCVB l,
port. anisete (prima metà sec. XIX, incerto se dal fr.
667), spagn. anfsico.
per DCECH 1,218).
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DEI 178, 197, 207, 209; Prati 47; DELI 39, 55
seg.; LEDM 157; VDSI l, 156 (Ghirlanda);
TLF 3,48segg.; FEW 24,599-602 (Chambon);
Martelli,RSSMN 44,23 segg. - Zamboni.

campagna' ib.; tic. al p. occ. (locarn.) la biiza da
sant'Ana 'la piena di sant'Anna (essendo credenza diffusa che in occasione della festa di
sant'Anna non possa mancare la pioggia)' ib.;
s tic.prealp. (Rovio) la dòta da sant'Ana 'la dote
di sant'Anna' ib., tic. meri d. (Balerna) la biiga...,. anethum, anicetum
da da sant'Ana 'il bucato di sant'Anna' ib.,
tic. prealp. (Sonvico) r'aqua de sant'Ana l'è mei
dra mana 'l'acqua di sant'Anna è più preziosa
10 della manna (in riferimento alla necessità dei
terreni di essere irrorati dalla pioggia durante
Anna
l'estate)' ib., Ròvio l'aqua da sant'Ana l'è na
l. 1. Sintagmi: venez. gerg. don' Ana 'la famana ib.
Tempo del raccolto; frutti e prodotti tipici:
me' PratiEtimVen.; umbro merid.-or. santanne f. p l. 'ira, rabbia' Bruschi, sandanne ib.; 1s tic. prealp. (Fescoggia) sant'Ane meta campanap. zianna f. 'guadagno, provento; parte,
gne 'sant'Anna metà campagna (in riferimento
porzione' ('zia Anna, Andreoli).
al periodo in cui ricorre sant'Anna, cioè verso
la fine di luglio tempo in cui iniziano i primi
Loc. verb: venez. don 'Ana spassiza 'la fame si
raccolti)' (VDSI l, 154 b); tic. al p. occ. (Menzofa sentire' Boeri o, madonana spazzisa PratiEtimVen., la siora nina (=rAnnina,) spassiza 20 nio) pisrei et sant'Ana 'pere di sant'Anna'
(ib. 155 a), Go lino briign da sant'Ana 'susine
Boeri o; triest. ghe (s)bati sior'Ana 'id.' Rosadi sant'Anna' ib., moes. (Roveredo) (pom, spèrmani, triest. la ghe bati sant'Ana ib. 1 .
Ven. centro-sett. (feltr.) desperà come Ana 'posigh de) sant'Ana 'le patate primaticce, le pevero in canna' PratiEtimVen., ver. desparà coschedi sant'Anna' ib.; tic.prealp. (Grancia) i
meAna Patuzzi-Bolognini, trent. or. (valsug.) 2s rise a sant'Ana luntan na spana 'i ricci (delle
desperà come Ana PratiEtimVen.; primier. decastagne) a sant'Anna si vedono lontano una
sperà fa Ana 'id.' Tissot.
spanna (in riferimento alla loro grossezza nel
Derivato: nap. annucce f. p l. 'fanciulle educaperiodo imminente della maturazione delle
te nel ritiro di S.M. della Purità in S. Anna a
castagne)' ib., umbro occ. (Magione) per san t
Capuana, le quali uscivano a questuare in pro- 30 anna s 'anama la kastaflfla 'in occasione
cessione' (1789, Vottiero, Rocco).
di sant'Anna si forma la castagna' Moretti.
Roman. fa la carzetta a sant'Anna 'rimanere
Forse incrociato con r annecchia, (...,.ANNICULUS): àpulo-bar. (bitont.) sandannècchie
zitella' ChiappiniRolandiAgg., fa la carzetta
f. 'castagna d'acqua (Trapa natans L.) la cui
pe' sant'Anna ib.
forma richiama l'aspetto del capro e che si 3s Usanze in occasione della festa (26 luglio):
tic. alp. centr. (Olivone) fè sant'Anela 'mangiaconserva come amuleto popolare' Saracino,
bar. sandannéééa Scorcia; bitont. mò vèine
re sino all'ultima briciola (anche in senso trasandannecchie che re corne e che re recchie
slato)' 2 (VDSI l, l54a), tic.prealp. (Rovio) fa
'spauracchio per i bambini' Saracino, bar.
sant'Aneta 'proseguire la festa di sant'Anna
sandannéééa ka la k6rna e ka la réééa 40 anche il giorno dopo, consumando una meScorcia.
renda all'aperto' ib.
2. Credenze metereologiche: tic. prealp.
(Breno) a sant'Ane un'ore de nane 'a sant'Anna un'ora di riposo (in riferimento al fatto che 4S
i giorni si sono già accorciati di parecchio)'
(VDSI l, l 54 b), Agno par sant'Ana un'ura da
campana 'per sant'Anna un'ora di campana'
ib., Bosco Lugan. per sant'Ana un 'ura men de
campagna 'per sant'Anna un'ora meno di so

4. Cal.merid. (Guardavalle) signuranna f.
'mantide religiosa' NDC.

Cfr. friul. se poche sior'Ane 'se batte la fame'
DESF.

2 Con un gioco di parole tra Anela e netè 'far
piazza pulita'.

1

3. Sic. Anna Maria m. 'gioco non precisato
(passatempo delle fanciulline)' (Pitrè,StGl 8),
- f. 'giocatrice' ib.; signura Don 'Anna Maria
ib., iucari a signura donn 'Anna Maria (ib.; Nicotra, Piccitto).
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Dal personale ANNA, nome di numerosi perIt. annali m. p l. 'titolo di speciali pubblicaziosonaggi biblici maschili e femminili, ma partini periodiche (letterarie e scientifiche)' (dal
colarmente riferito ad Anna, moglie di Gioac1821, Giordani, B; TB; Zing. 1983)1; ven. 'collezione di volumi contenenti brani, e copie
chino e madre, in età molto avanzata, secondo
la tradizione apocrifa, della Vergine Maria. s per esteso, di atti del governo, e documenti diDal VI sec., in proporzione alla diffusione del
plomatici' Cecchetti.
suo culto, si sviluppano una serie di significati
Sintagmi: it. a. annali romani 'raccolta di dati
comuni e figurati: sotto I. l. l'accezione di 'fae di fatti di maggior rilievo pubblicati ogni anme, carestia' è da porre in relazione col patrono, nell'antica Roma repubblicana, dal pontenato della santa 'signora della povertà e digiu- 10 fice massimo' (1353, Boccaccio, B).
natrice'.
It. a. libri annali 'libri dove si registrano gli avLe locuzioni ed i modi di dire riguardanti parvenimenti anno per anno' (sec. XIV, Seneca
volg., TB); it. anna/e agg. 'relativo ad annali'
ticolari credenze metereologiche e la raccolta
(Crusca 1729- TB 1865).
di prodotti tipici stagionali - esclusivamente
in area tic. (2.) - sono da riferirsi al giorno in 1s Loc. verb.: it. restare negli annali (di una città,
cui è festeggiata la santa (26 luglio) 3 ; cfr. il
di un 'associazione, ecc.) 'essere inseriti nella
fr.-pr. orval de la Sainte Anne 'pioggia torrencronaca o nella memoria storica (in riferimenziale accompagnata da vento che si verifica,
to ad avvenimenti di particolare risalto o che
talvolta, alla fine di luglio' ("reg." ALFC 30,
abbiano suscitato scalpore)' (dal 1955, DizFEW 24, 605b), Ytrac pri1no S!Jnt anno ib., 20 Enclt.; Zing. 1983).
l'occit. erbo-de-Santo-Ano (ib.) Nomi di giochi
Cismont. or. spiega[re] i so annali 'fare, scrivere la biografia di q. (in senso ironico)' Falcucdiversi sono rappresentati sotto 3.
ci.
La particolare disposizione delle zampe anteriori (irrigidite come in atto di preghiera, in atAvv.: it. anna/mente 'in maniera pertinente
tesa della preda) ha favorito la identificazione 2s agli annali' (1822, Facciolati, Tramater).
popolare, in una zona isolata della Calabria
merid., della mantide religiosa con il nome
Derivati: it. annalista m. 'autore di annali'
della santa (4.).
(dal 1600, B.Davanzati, B; Crusca 1863; TB;
Aliprandi, AMAPat. 71, 87; Ace. 1941 ; Zing.
DEI 2367; VDSI l, l53segg. (Ghirlanda); 30 1983)2; ven. - 'segretario del senato che si ocDESF l, 70 (Zamboni); FEW 24,605seg.
cupa di trascrivere brani, copie per esteso di
(Thom); Migliorini 115.- Calabrò.
atti del governo e documenti diplomatici' Cecchetti.
~ anniculus; ted. Annaberg
It. annalistica f. 'il complesso degli scritti de35 gli annalisti romani e la tradizione storica che
ha determinato' (dall955, DizEncit.; B; Zing.
1983)3.
It. annalistico agg. 'che si riferisce agli annaliannales 'registrazione degli avvenimenti sti o all'annalistica' (dal 1958, C. Marchesi,
di un anno'
40 DELIMat.; Zing. 1983), - 'degli annali, relativo agli annali' DD 1974, (opere, letteratura,
II. l. It. annali m. p l. 'narrazione storica
genere) annalistico 'le opere in cui gli avveniche registra gli eventi anno per anno; memomenti sono ordinati ed esposti in ordine eroria storica, cronaca' (dal 1353, Boccaccio, B;
Crusca 1863; TB; Acc.l94l; Zing. 1983), 4S
emil. occ. (parm.) anna/ Malaspina, emil. or.
1
Cfr. il fr. anna/es f. p!. 'recueil périodique de ca(bol.) anal Coronedi, romagn. (faent.) anel
ractère
scientifique' (dal 1789, FEW 24,607a) e lo
Morri, chian. annegli Billi, sic. annali Traina;
spagn. anales m. p!.
it. anna/e m. (ante 1535, Berni, B).
2
50

3 Per l'attribuzione dell'intero mese al nome della
santa cfr. il fr.-pr. (Roaschia) santana f. 'luglio'
(FEW 24,605 b).

Cfr. il fr. annaliste m. 'celui qui rédige des annales' (dal 1560, FEW 24,607 a), il cat. analista, lo
spagn. - e il port. -.
3 Cfr. il fr. annalistique f. 'partie de la critique historique relative aux annalistes' (dal 1907, FEW 24,
607a).
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Corso anna/e m. 'millesimo, indicazione dell'anno, della data, per l'ord. sui monumenti'
Falcucci.
Composti: it. ottannalità f. 'periodo di tempo
s di otto anni' (1583, U. Martelli, TB; Zing.
1983).
Dal sostantivo pl. lat. ANNALES 'libri in cui
Sic. centannali agg. 'centenario' (Biundi 1851
venivano -registrati i fatti più importanti del- Mortillaro 1876); - m. 'cerimonia che si cel'anno' (è attestato anche ANNALIS) derivalebra ogni cento anni; centenario' Piccitto.
no le forme dotte fr. a. e fr. medio anna/(e)s
agg. p l. '(libri, storie) che registrano gli avveni- 10
Il lat. ANNALIS agg. 'racchiuso nello spazio
menti anno per anno' (ll70ca., 1500ca., FEW
di un anno', omologo e concorrente di AN24,607 a), fr. anna/es f. p l. (dal 1447, ib.), il cat.
annals m.pl., lo spagn.a. anales (1457, PalenNUALIS, continua in forma ereditaria nelle
cia, DCECH 1,289a), il port. annaes (sec.
lingue romanze secondo una doppia trafila:
XVI, G6is, DELP 1,241 b) e l'it. annali (Il. l.). 1s da un lato contribuendo, sia pure in modo
parziale e marginale, a definire il campo seDEI 210; DELI 56; FEW 24,606seg. (Thom.).
mantico legato all'attività rurale ed alla vita
degli animali in area esclusivamente it. (I. l.),
- Calabrò.
insieme ad altri derivati di ANNUS di varia
20 fortuna: ANNARIUS, ANNICELLUS, AN~ annualis
NICULUS, ANNUCULUS, ANNOTICUS,
ANNOTINUS, tutti designanti fondamentalmente animali d'allevamento nel primo anno
annalis 'della durata di un anno; an- di
vita. I pochi relitti occupano una zona di
nuale; dell'anno'
2s estrema conservazione, ad oriente, o risalgono
ai più antichi volgarizzamenti d'area merid.,
I. t. Nap.a. (bestia) annale agg.f. '(bestia)
così come le parallele forme derivate da ANnel primo anno di vita' (sec. XIV, RegimenSaNUALIS demarcano una zona nord-occ. SenitatisMussafia,SbA Wien 106)1.
condo l'altra trafila, legata al significato seSass. anna/e m. 'maiale da ingrasso che viene
30 condario 'annuale, che si ripete ciascun anno',
ucciso alla fine dell'anno' Brunelli 2.
ANNALIS è attestato nel fr.a. (marché, fite,
rente, etc.) an(n)e/ agg. 'che ha luogo, che si
II. l. Salent. a. ( iudici) annali agg. p l. '(giupaga ogni anno' ( 1119 - sec. XIII, FEW 24,
dici) eletti annualmente' (1499, Bagliva606b)l, fr. medio - (l560ca., ib.), nel cat.a.
D'Elia), luc. a. - (Senise 1514, TestiPerrone
129), cal. a. - (Feroleto 1466, MosinoGloss.), 35 festa anya/ (sec. XV, DCVB l, 733), nello
spagn.a. aflal (1148, DCECH l,289a), nel
(sindico) anna/e (Borrello 1486, ib.).
port. anal (1437, DELP 1,241), nel sardo a.
It. anna/e agg. 'annuale, annuo' (dal 1598, Fioanna/e Atzori. In questo significato le forme
rio; TB; Acc.l941; B; Zing. 1983), sic. annali
it. derivate da ANNALIS devono essere riteTraina.
Avv.: it. anna/mente 'annualmente, ogni anno' 40 nute culte o semi-culte sia per la recenziorità
della loro attestazione, sia per la funzione se(Fiori o 1598 - Veneroni 1681 ) ..
mantica espressa, sia infine per la precisa corAgg. sost.: si c. a. annali f. 'tassa, imposta'
rispondenza di struttura con ANNUALIS
(1403, CapitoliReMartino, RezasC<l) 2 , it. anna(Il. l.).
le '(term. stor.) imposta diretta che si pagava
una volta l'anno (nel medioevo e nell'età mo- 45
DEI 210; DELI 56; FEW 24,606seg. (Thom).
derna in Sicilia)' (Rezasco 1881 - B 1961).
- Lupis.
nologico, anno per anno' (dal 1961, B; DD).Avv.: it. annalisticamente 'in forma annalistica' DD 1974.

1 Mussafia pone il problema semantico '"diesjahrig' oder 'einjahrig'?". Ma pare peraltro lecita, sulla
base dei significati degli altri derivati di ANNUS e
del significato primario lat., la terza ipotesi 'nel primo anno di vita'.
2 Cfr. il fr.a. anniex m. p!. 'rendita annuale' (sec.
XIII, FEW 24,606 b).

50

3
Sulla corretta interpretazione delle forme fr. e
sugli influssi di ANNUALIS nota Brunel,R 61,212
(FEW 24,607 a): "Toute l'histoire des mots qui remontent à ANNUS et que les dictionnaires enregistrent sous anné (var. anvé), anneté, etc. serait à reprendre après vérification sur !es originaux, !es éditeurs étant suspects d'avoir lu n pour u".
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anada 1 Cleri co, tic. al p. centr. (Sementina) (VDSI l, 156), tic.prealp. (Sonvico) - ib.,
Iomb. al p. or. (posch.) - ib., Iomb. occ. (bust.)
1.1. Derivati: lucch.-vers. (vers.) annaiolo
anaa i Azimonti, Iomb. or. (Salò) anàda Razzi,
agg. 'di pianta che fa il frutto un anno sì e un
anno no (specialmente l'olivo)' (Cocchi; Mer- s lad. anaun. {Tuenno) anada Quaresima, trent.
- ib., emil. occ. (parm.) - (Malaspina; Parilo,ZrP 74, 120).
set), annada ib., mirand. - 1 Meschieri, lunig.
Si c. annaloru agg. 'di circa un anno (detto di
(Fosdinovo) anada Masetti, sarz. - ib., ana
animale)' Piccitto,
'vecchio, carico d'anni'
ib., Castelnuovo di Magra anata ib., mant.
TrainaSuppl.
10 anada 1 Bardini, emil. or. (bo l.) anàta Coronedi, grad. anada (ASLEF p.213), triest. - (ib.
2. Agg. sost.: it. reg. pugl.' annaroli m. pl.
p.22l), (vin de una bona) anada (Pinguentini;
'coloni, contadini assunti ad anno, operai inDoria), ver. anàda Patuzzi-Bolognini, trent.
gaggiati per lavori stagionali ed occasionali'
or. (primier.) - Tissot, lad. ates. (livinall.) (1884, GlossConsGiur.), dauno-appenn. (Sant'Àgata di Puglia) annarule m. Marchitel- 15 Pellegrini, lad.cador. (amp.) - MenegusDiz.t,
garf.-apuano (Colonnata, Bedizzano, Bèrgiola
li, it.reg.dauno-appenn. annaruli pl. (1935,
Maggiore) annata (Luciani,ID 37), carr.
GlossConsGiur.), àpulo-bar. (minerv.) annaanata ib., corso annada, annata, umbro
rèule m. Campanile, rubast. annariwla Jurilocc. (Magione) ann(ta Moretti, grosset.
li-Tedone, it.reg.luc. annaruoli m.pl. (1909,
GlossConsGiur.), sic. annalòru m. (secc. 20 (Roccalbegna) annata Alberti, march. centr.
(ancon.) anata 1 Spotti, roman. annata VacXVII/XVIII, Malatesta, Piccitto; sec. XVIII,
caroBelli, nap. - (Altamura; Rocco), teram.
Spatafora, ib.), sic. sud-or. (ragus.) annaluoru
(Colledara) nndta DAM, abr.or.adriat.
Piccitto, niss.-enn. (Àssoro, Leonforte) - ib.,
(pesch., Sambuceto) nnata ib., Villanova anpiazz. annarrje Roccella, niss. annaluru Piecitta, Mussomeli annalùari pl. (Nicosia, 2S nçta ib., abr.occ. (Sulmona) anndta ib., Introdacqua annata ib., molis. (Larino, MonteQCSSic. 12/13, 212), agrig. occ. (Casteltèrmilongo, Rotello) nnata ib., agnon. (Ripalimoni) annaluru m. Piccitto, San Biagio Plàtani
sani) - Minadeo, Montelongo. nnata DAM,
annai{Jru (AIS 1592, p.851); sic.sud-or. (VitSanta Croce di Magliano - ib., dauno-aptoria) anna/ora f. 'moglie del contadino che
30 peno. (Sant'Àgata di Puglia) annèta Marchipresta la sua opera ad anno' Piccitto.
telli, àpulo-bar. (rubast.) annrjta Jurilli-Tedone, salent. centr. (lecc.) nnata 1 VDS, ennata 1
Derivati del lat. ANNARIUS continuano, per
ib., Nòvoli annata (Parlangèli,RIL Il. 92), si c.
evoluzione ereditaria, in alcuni dialetti it.: soannata Piccitto; ASLEF 3541; ALEIC 987.
no distinti riferimenti ad animali e piante
35
(1. l.) e a uomini (2.).
It. annata f. 'lo spazio di tempo di un anno, la
durata di un anno' (dal 1598, Florio; Crusca
Faré 487 s. v. annus; DEI 210. - Coluccia.
1863; TB; Ace. 1941 ; B; Zing. 1983), geo. anm2 Casaccia, piem. anàda (Capello; Zalli
40 1815; Ponza; DiSant'Albino), lomb.occ. (vigev.) andda Vidari, vogher. anada Maragliano, emil. occ. (parm.) annada Malaspina,
anàda ib., mant. - Arrivabene, emil. or. (bol.)
anàta Coronedi, romagn. (faent.) anèda Mor*annata 'annata'
45 ri, venez. annata Boerio, triest. anada PinI. l. It. annata f. 'l'anno come ciclo produtguentini, tosc. annata FanfaniUso, cort. (Val
tivo; il raccolto, i prodotti di un anno' (1320,
di Pierle) annçta Silvestrini, cal.merid. (PolìCrescenzi volg., TB; dal 1598, Florio; Crusca
stena) annata (AIS 309, p. 783), sic. annata
1863; Acc.l94l; B; GlossConsGiur.; Zing.
(traina; Piccitto), niss.-enn. (nicos.) nada
1983), lig.centr. (Taggia) anà VPLMat., Pieve so
di Teco am2 (Durand,ATPLig. 2), Pietra Lìgu1 A causa della stringatezza del commento ('annare - Accame-Petracco, Borgio - Nari, lig.
ta') non è sicuro che tale forma valga effettivamente
Oltregiogo (Sassello) - VPLMat., geo. (Boni'l'anno come ciclo produttivo' piuttosto che 'lo spazio di un anno'.
facio) amiya (ALEIC p.49), b.piem. (viver.)
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(LaVia,StGl 2, 126; Trovato,RicDial. 2); sic.
annata (/assala) 'il periodo di un anno in cui i
frassinicoltori non praticano sugli alberi incisioni per la raccolta della manna, al fine di
sfruttare la porzione di tronco libera da intac- s
chi l'anno successivo' (Ruffino,QCSSic. 12/
13,363).
Sic. annata f. 'provviste per un'annata' (ante
1930, Castagnola, Piccitto).
It. annata f. 'entrata della Santa Sede consi- 10
stente nei proventi dei benefici vacanti e com~
portante l'entrata di un anno' (ante 1527, Machiavelli, B - Chambers 1748; Crusca 1863;
TB; Acc.l941), piem. anàda DiSant'Albino,
gallo-it. (piazz.) annada Roccella, sic. annata 1s
Traina.
It. annata f. 'il valore delle rendite di un anno,
richiesto come imposta straordinaria ai feudatari dello stato di Milano dall'imperatore Carlo V nel 1540' (inizio del sec. XVII, Rezasco 20
1881); - 'imposizione straordinaria in Piemonte sui beni esenti' (1621, ib.), piem. anada
Zalli 1815.
It. annata f. 'il contributo dovuto all'ordine
dal nuovo investito di una commenda cavalle- 25
resca' (1590, Rezasco 1881).
H. annata f. 'salario, stipendio, assegni di un
anno' (dal 1566, Caro, B; Crusca 1863; TB;
Acc.l941; Zing. 1983), piem. anàda d'paga
DiSant' Albino, mil. annàda de soldo Cherubi- 30
ni, bol. anata Coronedi, romagn. (faent.) anèda Morri, nap. annata (1752, Pagano, Rocco).
It. annata f. 'l'insieme dei numeri di un periodico usciti durante l'anno' (dal 1837, Leopardi, B; Acc.l941; B; DD).
35
lt. (vino) d'annata 'invecchiato; risalente a un
anno di eccellente produzione' (Zing. 1983,
s.v. vino).
Sic. d'annata avv. 'per tutto l'anno' Piccitto.
Prov.: it. secca annata non è affamata 'un'an- 40
nata asciutta e segno di buon raccolto' (1853,
Prov. tosc., TB).
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It. annaticcia f. 'annata meschina nella produzione agricola' (1864-1886, FaldellaZibaldoneMarazzini 20), grosset. (Roccalbegna) annatiééa Alberti.
It. annatuccia f. 'annata poco favorevole, non
abbondante' (dall879, TBGiunte; Zing.l983).
lt. annatona f. 'annata di abbondanza eccezionale n~lla produzione agricola' (dal Ì879,
TBGiunte; Zing. 1983), sic. annatuna Piccitto.
Sic. annatedda f. 'annatina' Traina, niss.-enn.
(piazz.) annadédda Roccella.
Lig. centr. (Pieve di Teco) anarotta f. 'annata
di un risultato discreto nei riguardi del raccolto' Durand-1 2 •
Composti: it. buona annata f. 'annata favorevole (nella produzione agricola)' (ante 1922,
Verga, B), buonannata ib., salent. centr. (Ieee.)
bonannata VDS; lig. Oltregiogo (Busalla) buna annà 'gigaro (Arum italicum Mill.)' Penzig 52.
It. male annate f. p l. 'annate agricole povere,
di scarso raccolto' (1912, Capuana, B)l, ma/annata f. (ante 1922, Verga, B)l, corso - Falcucci, cismont. or. (balan.) - Alfonsi, abr.
ma/annata DAM, mmalannata ib., abr.
or.adriat. (Villanova) melann(ta ib., Roccamorice malannçta ib., Ortona - ib., abr.
occ. (Bussi sul Tirino) ma/annata ib., agnon.
(Ripalimosani) mmalennata (ib.; Minadeo),
Rotello - DAM, nap. male annate p l. (1752,
Pagano, Rocco), mal annate (1789, Cerlone,
ib.), Pròcida ma/annata f. Parascandola, àpulo-bar. (minerv.) ma/annate Campanile, biscegl. ma/'annate Còcola, ostun. ma/annata
VDS, tarant. - (ib.; DeVincentiis), luc.nordocc. (Muro Lucano) ma/annata Mennonna,
Brienza - Paternoster, luc.-cal. (Montegiordano) marannata RenschAtl. 28, salent.sett.
(brindis.) ma/annata VDS, Grottaglie ma/annata (Santoro,StRicPuglia 1), salent.centr.
(lecc.) malennata ib., Squinzano ma/innata
ib., sic. ma/annata Traina, niss.-enn. (piazz.)
malannada Roccella. - Sic. malannatusu agg.
'che reca mala annata, carestoso' Traina.
lt. ottannata f. 'spazio di otto anni' (1583,
U.Martelli, TB; Zing. 1983) 4 •

Derivati: i t. annataccia f. 'annata cattiva, avversa (per il maltempo, per le brutte stagioni, 45
per le malattie, per le contrarietà)' (dal 1858,
Consolo; Crusca 1863; TB; FaldellaZibaldoneMarazzini 20; B; Zing. 1983), tosc. - Fan2
Con dissimilazione di *anadotta > anarotta.
faniUso, sic. annatazza Traina.
3
Probabilmente meridionalismi (Bork).
It. annatina f. 'annata difficile, non favorevole so
• Lo scioglimento dell'abbreviazione di TB:
(anche con valore ironico)' (dal 1863, Crusca;
Ugol.Martell.Ch.Calend. ( = Hugolino Martelli, La
TB; Zing. 1983), Iomb. oc.c. (lodig.) anadina
chiave del calendario gregoriano, Lione 1583) si riCaretta, emi!. occ. (parm.) anadeina Pariset,
cava da Zolli (SMLV 25, 225). Sono probabilmente
tosc. annatina TB 1865.
dovute a errato scioglimento della sigla di TB le oc-
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annectere 'congiungere, unire'
Lunig. (Fosdinovo) kontranada f. 'annata
scarsa o sfavorevole per la produzione di oliII. 1. It. annettere v. tr. 'congiungere, unive, mele o frutta' Masetti, sarz. kontranata
re' (1490ca., TanagliaRoncaglia; dal 1642, Gaib., Castelnuovo di Magra kontronata ib.
Nap. fora annata f. 'anno in cui gli alberi s lilei, B; Acc.l94l; Zing. 1983); - (una lettera,
un foglio, un documento) 'accludere, allegare'
scarseggiano e mancano di frutti' (1752, Paga(dal 1837, Leopardi, B; TB; Acc. l941; "più
no, Rocco).
raro" DD).
Sic. menzannàta f. 'metà dell'annata' (Traina;
Biundi).
Sign. second.: it. annettere importanza (valore,
10 significato) a qc. v. tr. 'dare, attribuire' (dal
1863, Crusca; Acc.l94l; B; DD).
III. 1. It. annea f. 'annata, anno' (prima
metà del sec. XIV, Li vi o volg., TB; Oudin
2. It. annettere (un territorio, uno stato) v.
1643- Spadafora 1704), fior. - (1614, Politi,
tr. 'includere nel territorio e sotto la sovranità
Bianchi,AFLPerugia 7,223).
Loc. verb.: it. felicitare il bon annè 'augurare il 1s del proprio stato un altro stato o una parte·del
buon capo d'anno' (1846, AzzocchiSerianni).
suo territorio' (dal 1875, Rigutini-Fanfani;
Acc.l941; B; Zing. 1983).
Derivato: it. annettitore m. 'chi ammette l'anIl lat. *ANNATA (der. di ANNUS) ha continessione politica o è favorevole ad essa' TB
nuatori nel friul. anàde (DESF), nel fr. a. anee 20 1865.
(ll80ca., Chrestien, TLF 3,59a), nel fr. année,
Cultismi dal lat. ANNECTERE (II. l.), che
nell'occit.a. anada (FEW 24,623b), nel cat.
esiste nel suo significato originario in area saranyada (dal 1380, DCVB l, 733), nel sardo
da (logud. annèttere D ES l, 91) e italiana, ed è
anna8a (DES 1,92) e nell'it. (1.1.)5. Nel fr. il
tipo *ANNATA è diventato concorrente sino- 2s passato in it. all'accezione politica sul modelnimo di ANNUS. Nell'Italoromania e nella
lo dell'it. annessione (2.).
Retoromania il significato di -ATA conserva il
REW 480; DEI 211; Prati 47; DELI 56. - Mavalore durativo e concreto di 'prodotti di un
anno'. Attraverso la probabile mediazione it.,
sutti.
andranno spiegate le attestazioni nello spago. 30
~ fr. annexion
anata (1595, DCECH 1,252), nellat.mediev.
dalm. anata (1277, Kostrencié), annata (1433,
ib.; 1493, ib.) e nellat.mediev. ungher. annata
(Galdi,AGI 33,91). Sotto III. l. il francesismo
annea ( <fr. année) che appare sporadicamen- 3s
te nel sec. XIV e in un breve periodo del sec.
annexus agg. 'congiunto, unito'
XVII.
Il. 1. It. annesso agg. 'congiunto, unito'
REW 487; DEI 211; Prati 47; DELI 57; VDSI
(ante 1375, Boccaccio, B; dal 1492, Lorenzol, 156 (Ghirlanda); DRG 1,290 (Pult); FEW 40 Medici, B; TB; Zing. 1983), (sonetto, lettera,
documento) - 'allegato, incluso' (dal 1694, Sè24,623--628 (Gossen). - Coluccia.
gneri, TB; Ace. 1941; B; Zing. 1983); (territorio) - 'sottoposto ad una annessione' (dal
1892, Oriani, B; Acc.194l; DD).
4S It. a. (copia, risposta) anexa agg. f. 'allegata, inclusa' (1487-1493, BoiardoMengaldo), (littecorrenze di ottannata in 1715, Martelli (<Martell.)
ra) annexa (1494, ib.); nap.a. star annexo (a
e 1848, [F.] Ugolini ( < Ugol.) registrate dal DEI: sulqc.) 'essere unito' (1420, LetteraRegMaria, Mil'assenza di ottannata nel Vocabolario di F. Ugolini
gliorini-Folena 2,21).
richiama l'attenzione (ma senza fare l'ipotesi di un
so
Agg. sost.: it. annessa f. 'lettera allegata, scritfraintendimento di TB da parte del DEI) proprio
to accluso' (ante 1642, Galilei, B; ante 1789,
Zolli (RicDial. 1,295).
5 Appare forse eccessiva la formulazione di VDSI
Baretti, B).
It. annesso m. 'ciò che è strettamente unito ad
l, 156 che attribuisce al lat. •annata una "diffusione
panromanza".
altro' (ante 1742, Fagiuoli, B; D'AlbVill. 1797;
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annexus 'legame'
TB; Acc.l941); - 'chiesa dipendente da altra
chiesa' (D' Alb Vili. 1797 - TB 1865); - 'coIl. 1. It. annesso m. 'legame, congiunzione'
struzione o sistemazione accessoria o seconda(Florio l598; 1625, DonnoRizzo).
ria, unita, come parte integrante, a un complesso edilizio' (Rigutini-Fanfani 1875 -Ace. s
Latinismo isolato. - Masutti.
1941), annessi (dal 1961, B; Zing. 1983).
Sintagma: it. gli annessi e connessi m. p l. 'tutti
gli elementi accessori, che necessariamente
vanno uniti ad un elemento principale' (dal
1688, Viviani, B; TB; Acc.1941; Zing. 1983), 10
*annicellus 'capra di un anno'
- '(term. archit.) l'insieme degli elementi architettonici che formano parte integrante di
l. 1. a. 'capretta di uno o due anni che non
un edificio' DD 1974.
ha ancora figliato'
2. It. annessi (fetali, uterini) m. p l. 'organi 1s Ossol. alp. (vallantr.) andzçl m. 'capretto nel
secondo anno' Nicolet 21, Antronapiana che hanno stretti rapporti funzionali e anato'capretto' (AIS 1081, p.ll5), lomb.alp.occ.
mici con un organo principale' (dal 1892,
(Falmenta) aflz~ 'capra di un anno che non
Ferrari, DELI; B; DD); annessi 'l'insieme delfiglia ancora' Zeli, Spoccia anz~l ib., Crealla
l'ovaio e della salpinge omolaterale' Zing.
20 - (VDSI l, 197), tic.alp.occ. (Cavergno) an1983.
zrl 'capretta di uno o due anni che non ha anDerivato: it. annessite f. '(term.medic.) procora figliato' (p. 41) t, Campo andz~l (p. 50),
cesso flogistico degli annessi uterini' (dal
tic.alp.centr. (Rossura) andzél 'capretta di
1898, Oliva, DELI; B; Zing. 1983; Delfino
un anno' (VDSI l, 197); AIS 1079cp.
1983).
Composto: it. annessiectomia f. '(term. me- 2s Ossol.prealp. (vallanz.) angçla f. 'capra di
un anno circa; capretta giovane tenera' Gydie.) asportazione chirurgica degli annessi utesling, lomb.alp.occ. (Malesco) ~mzrll~ 'carini (trombe, ovaie)' (dal 1955, DizEnclt.; B;
pretta di uno o due anni che non ha ancora fiZing. 1983; Delfino 1983).
gliato' (p.ll8), Crealla ans~l~ 'capra di un
3. Retroformazione: it. annessare v. tr. 30 anno che non figlia ancora' (VDSI l, 197), tic.
alp.occ. (Cavergno) anzrla (p.41), Campo
'congiungere, unire' (Florio 1598 - Veneroni
andzrla (p. 50), Indémini anazrla (p. 70),
1681); - (un territorio) 'annettere politicatic.alp.centr. (Osco) and4la (p.31), Chiròmente' Chambers 1748.
nico anzrlç pl. (p.32), Bodio anzelle (VDSI
Voce dotta dal lat. ANNEXUS, part. pass. di 3s l, 198), lomb.occ. (ornav.) andzrla f. 'capra
di uno o due anni dopo il parto' (p. 117); AIS
ANNECTERE (II.l.a.), cfr. cat. anex (dal
1079cp.
sec. XV, DCVB 1,682), spago. anejo (dall228,
Derivati: ossol.prealp. (vallanz.) angh!g m.
DCECH 1,266a), port. anexo (dal 1378,
'capra sterile' Gysling, Vanzone anglr)l) 'gioDELP 1,252). Il termine medie. ottocentesco,
nuovo nucleo lessicale, corrisponde al fr. an- 40 vane capra che non ha ancora figliato' (VDSI
l, 197).
nexes (seconda metà del sec. XVI, Paré, TLF
Ossol.alp. (vallantr.) strandzçla f. 'capretto
3, 62 b). Il cultismo it. annessare (3.) esiste nel
nel terzo anno' Nicolet 21, Antronapiana fr. annexer (1336, TLF 3,63b), nel cat. anexar
'capretta che in un anno non ha ancora figlia(dal 1509, DCVB 1,682), nello spagn.a. anexar (sec. XV, DCECH 1,266), nel port.a. ana- 4s to' (AIS 1079cp., p.ll5).
xar (1344, DELP 1,252), port. anexar (dal
1. b. Tic. al p. occ. (Aurìgeno) nazél m. 'casec. XVI, ib.).
pra di un anno' (p. 52), Vergeletto nazy~l 'capretto di otto mesi' (p. 51), Cavigliano nasell
REW 480; DEI 2ll; Prati 47; DELI 56;
LEDM 158; FEW 24,607segg. (Chambon). - so 'capra matura sessualmente' (VDSI l, 198),
Masutti.
1 Cfr. lat. mediev. tic. anexellos (Minusio ·sec.
XIV, VDSI l, 198).
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valverz. n!!Zçl 'capretto' Keller-2, Sonogno potendo convivere con gli esiti di *ANNI(p.42), tic. al p. centr. (Arbedo) nesèl 'capretta
CELLUS per via dell'ulteriore specializzazione del senso (1.1.) 3 • Un confronto con la carnel secondo anno di età' (Pellandini-Salvioni,
ta 1514 dell'AIS (navicella) conferma la
BSSI 17, 139), moes. (Mesocco) nfZçl (p.44);
Roveredo neséll 'irco non ancora maturo per s tesi di Salvioni che le forme sinonime del
tipo rnogél' e rkang~la, sono derivate da
la monta' Raveglia; AIS l 079 cp.
Tic.alp.occ. (Vergeletto) naz~la f. 'capretto
*ANNICULU e non da *ANNICELLU. Per
la distribuzione geografica dei tipi r andzél'
di otto mesi' (p. 51), valverz. nçz~la Keller-2,
(l. a.)/ rnasél' (l. b.) nel Ticino cfr. la carta di
nesela Monti, Sonogno nçz~la 'capra di un
ann!>' (p.42), Breno nçzrla 'capretto di uno o 10 Sganzini (VDSI l, 197). Sono distinti i sign.
due anni che non ha ancora figliato' (p. 71 ),
'capretta che non ha ancora figliato' (l.), 'capra fertile' (2.) e i traslati 'ragazza'/'ragazCorticiasca nr?~la (p. 73), moes. (Mesocco)
zo' (3.).
nçz~la 'capretto nel secondo anno di età'
(p. 44), Roveredo nesèla 'capra giovane che
non ha dato ancora capretto' Raveglia; AIS 1s REW 480a, Faré; VDSI l, 197seg. (Sganzini).
- Lupis.
1079cp.
2. 'capra o pecora dopo il parto'
-+ annuculus; haediolus
2.a. Lomb.occ. (ornav.) andz~la f. 'capra
di uno o due anni dopo il parto' (AIS 1079cp., 20
3 Cfr. tic. al p. centr. (Airola) i va n ai sass iili e i vep.ll7).
gnan indré anzéi '(i capretti) vanno al pascolo immaCon mutamento di suffisso: tic.alp. centr.
turi e ne tornano capre' (VDSI l, 198), Rossura l'an(Chirònico) and~ata f. 'pecora di un anno
zeli l'a fècc iiJu 'la capra ha figliato il caprettino' ib.
che figlia già' (AIS 1068cp., p.32), ~ngata
'pecora di un anno o di un anno e mezzo' ib. 2s
Derivato: tic. al p. occ. (Peccia) posansèla f.
'capra fertile nel secondo anno' (VDSI l, 198).

anniculus 'di un anno'

3. 'ragazza' /'ragazzo'
I. 1. r annecchio,
Tic. al p. occ. (valverz.) nesela f. 'ragazza disco- 3o
la che amoreggia' Monti, 1omb. al p. or. (Olmo)
ne~~la 'figlia, ragazza' (Bracchi,AALincei
1. a. N a p. a. (iencze) annicbie agg. f. p l. '(viVIII.26)2, ne~~~ m. 'figlio, ragazzo' ib.
telle) di un anno d'età' (Scafati 1464, FontiTic. prealp. (Isone) nesel/ m. 'ragazzetto mi n- - Aragonesi 12, 76, LupisMat.)l.
3s Cismont. occ. (Èvisa) (pecura) annèchja agg.
gherlino e petulante' (VDSI l, 198).
'di un anno' Ceccaldi, oltramont. meri d. (Fozzano) annéchju Falcucci.
Un lat. *ANNICELLUS (da ANNUS col sufAgg.sost.: luc.a. (coyro de) anniccbio m. 'anifisso ampliato -icel/o, cfr. RohlfsGrammStor.
male di un anno' (Lauria 1488, TestiPerrone§ 1082) continua soltanto nel lomb.alp., con 40 Capano 76), lomb.alp.occ. (Gurro) nfié 'vacirradiazioni fino all'area trent. e lad. anaun.
ca di un anno, vacca sterile' Zeli, tic. al p. occ.
(Auressio) n~é 'vitella di due anni' ZeliMat.,
Sostituisce il più antico ANNICULUS genericamente 'relativo ad animale di un anno', atLoco - 'vitella di un anno' ib., Vergeletto traverso la specializzazione semantica 'giova'manza' (AIS 1048, p. 51), Cugnasco nré ·gione capra fino alla maturità sessuale': sporadi- 4S venca' ZeliMat., valverz. necc 'vitella di un anche e marginali sono infatti le sopravvivenze
no, valaco' Monti, nié Keller-2, Sonogno
dei derivati di ANNICULUS in questo territonré 'manza d'un anno' ib., Lavertezzo n ié
rio, riferite comunque a bestie sia ovine sia
'vacca di un anno' ZeliMat., sass. anniyu
bovine; mentre i derivati di HAEDUS, designanti il 'capretto nei primi mesi di vita', occu- so
1 Cfr. lat.mediev.merid. betellu anniclu 'vitello di
_pano l'intero settore centro-occ. di quest'area,
un anno' (Cod.Cajetanus, DeBartholomaeis,AGI
Bracchì: "L'esito -CE- > -~e- denuncia l'importazione."
i

16, 19), lat.mediev.laz. porcastra anneclu unum 'maiale selvatico di un anno' (Tivoli 945, Sella), lat. mediev.abr. vituli annicu/i (Atri sec. XVI, ib.).
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Brunelli l, camp.sett. (Formìcola) anniéc
annécchia (1950, DEI; 1959, Moravia, B), it.
'manzo' (p. 713), nap. annicchio 'giovenco di
reg.merid. - Riiegg 91, abr.or.adriat. (Loreto
un anno' (dal 1627, CorteseMalato; Rocco;
Aprutino) néééa 'vitellino di due anni' DAM,
Volpe; Altamura; Andreoli), irp. (Acerno) anabr. occ. (Introdacqua) - ib., molis. (TrivenniCcu 'manzo' (p. 724), cilent. (Omignano, s to) - ib., agnon. annecchia 'vitella di un anno'
Teggiano) - (pp. 740, 731), àpulo-bar. (CaroCremonese, Bonefro annéééa ib., laz.merid.
vigno) - (p. 729), luc. nord-centr. (Picerno)
(cassin.) annçcca 'vitella' Maccarrone 17,
anniC (p. 732), luc.-cal. nn ice 'giovenco di
camp.sett.. (Formìcola) - 'manza' (p. 713),
un anno' Bigalke, Nocara niCb NDC, Oriolo
nap. annecchia 'giovenca di un anno' (dal
n n i cca ib., cal. sett. annicchiu 'vitello di un 10 1627, CorteseMalato; Rocco; D'Ambra; Volanno, giovenco' ib., salent.sett. (Avetrana)
pe; Andreoli; Altamura), irp. (Acerno) annçcnnicchiu VDS, salent. centr. (lecc.) nicchìu ib.,
éa 'manza' (p. 724), cilent. (Omignano) - (p.
annicchiu ib., cal.merid. (Nicòtera, Giffone)
740), Teggiano ann~ééa (p. 731), àpulo-bar.
- NDC, it. re g. meri d. annicchio 'vitello di un
(biscegl.) annècchia 'giovenca di un anno' Còanno' (1950, DEI); AIS 1047.
1S cola, rubast. annyçééa 'vitellino' Jurilli-TeB.piem. (valses.) naggu m. 'capra che non ha
done, bitont. annècchie 'giovenca di un anno'
ancora fatto latte a due anni' (Spoerri,RIL II.
Saracino, bar. - ScorciaSaggio, annecchia 'vi51, 403), tic. al p. centr. (blen.) nècc 'capretta
tello dal primo al secondo anno' DeSantisG.,
d'un anno' Monti, Olivone nié 'capretto di
martin. annéééa Grassi 67, annécchie Prete,
sei mesi' Buchmann 22, - 'capretto di uno o 20 Carovigno ann~Céa 'manza' (p. 729), annicdue anni che non ha ancora figliato' (p. 22),
chia VDS, luc.nord-occ. (Muro Lucano) anPrugiasco - 'capra nel secondo anno che non
nécchia Mennonna, luc.nord-centr. (Picerno)
ha ancora figliato' ZeliMat., corso annéééu
anniéa 'manza' (p. 732), luc. nord-or. (Mate'capretto o agnelletto di un anno' (Guarnerio,
ra) anniééa (p. 736), luc. centr. (CastelmezzaAGI 14, 154), abr.or.adriat. (Fara San Marti- 2s no) anniéC Bigalke, Stigliano annéééa pl.
no) ann~éé (p.648), àpulo-bar. (Palagiano)
'vaccherelle' Urago 90, luc.-cal. (Oriolo)
nn~éé (p. 737), _luc.nord-or. (Matera) annniééa f. 'manza' (p. 745); AIS 1048.
n ~éCa (p. 736), luc. centr. (Castelmezzano)
Tic. alp. centr. (Osco) n Ma f. 'pecora novella
ann~cc (p. 733), Calvello annçcca 'capretto
prima di aver figliato' (AIS 1068cp., p.31), di uno o due anni che non ha figliato' Gio- 3o 'pecora di due anni' ZeliMat.
scio 122, salent. sett. (Avetrana) nnicchiu 'caTic. al p. centr. (Olivone) néyga f. 'capra steripretto di un anno' VDS, cal. centr. (Bocchigliele' (p.22), Prugiasco néiga 'capra nel seconro) annicchiu 'capra di un anno' NDC; AIS
do anno prima che partorisca' ZeliMat., Le6n1079cp.
tica neigia 'capra giovane' ib., reat. (Amatrice)
Tic.alp.centr. (Osco) nçé 'pecora di un anno' Js ann~éa 'capretto' (p. 616), abr. or. adriat. (LoZeliMat., Mairengo - ib.
reto Aprutino) nnééCa 'capra che non ha più
Tic. alp. centr. (Osco) nçé m. 'montone' (AIS
di un anno' DAM, gess. 'nnécchia 'piccola ca1069cp., p.31), abr.or.adriat. (Tufillo) nnd!épra' Finamore-1, abr. occ. (Introdacqua)
éa 'ariete di un anno' DAM, Lentella nnéca
nnéééa 'capra che non ha più di un anno'
ib., luc.centr. (Calvello) annçcca 'becco di 40 DAM, molis. (Morrone del Sannio) nnrcéa
uno o due anni' Gioscio 122, salent.merid.
'capretta di uno o due anni che non ha ancora
(otr.) nicchiu 'becco, caprone' VDS.
figliato' (p.668), irp. (Acerno) ann~ééa (p.
Lucch. arnécchio 'agnello' (Salvioni,AGI 16,
724), dauno-appenn. (Serracapriola) nnçcca
430).
(p. 706), Faeto nn~éé (p. 715), Ascoli Satriano
Sass. anniggu m. 'puledro di un anno' 4S annréé (p. 716), garg. (San Giovanni Roton(Guarnerio,AGI 14, 154; Brunelli 2).
do) nnçcca 'capretto di un anno' (p. 708), ViNap. anm'cchio m. 'chi si confessa una volta
co del Gargano nnééé 'capretta di uno o due
l'anno (scherz.)' (Rocco; Altamura).
anni che non ha ancora figliato' (p. 709), àpulo-bar. (Canosa di Puglia) nn~éC (p. 717), miAb r. a. anneccbia f. 'vitellino di un anno; vi- so nerv. annècchje 'caprettina' Campanile, rutellina di latte' (Lanciano 1447, Dogana, Fonbast. nnaiéé 'capretta di uno o due anni che
tiAragonesi 7, 118, LupisMat.), tic. al p. occ.
non ha ancora figliato' (p. 718), anny~ cca
(rana) néga 'vacca di uno o due anni' Zeli'capretta, agnellino' Jurilli-Tedone, Spinazzola
Mat., Palagnedra - 'manzetta' ib., it. merid.
anniééa (p. 727), Alberobello - 'capra molto
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giovane' (p. 728), Cisternino nnéééa 'capretta,
Luc. centr. (Castelmezzano) nnaléar~dd f.
capra di uno o due anni' VDS, Carovigno a n'manza' (p. 733), luc.-cal. (San Chìrico Raparo)
n~ééa (p. 729), Ceglie Messàpico nnéééa
nniééar~lla (p. 744); AIS 1048.
VDS, Palagiano - ib., luc. nord-ace. (RipaCal.merid. (bov.) anniéCarlna f. 'manza di
càndida) ann~ééa 'capretta di uno o due an- s due anni' (AIS 1048, p. 792).
Pugl. a. (bacca) annicchiarica agg. f. 'di vacca
ni che non ha ancora figliato' (p. 726), Muro
che ha figliato nell'anno precedente' (sec.
Lucano ann~éé Bigalke, Picerno annfééa
XVI, Mancarella,ACStDiallt. 13,411).
(p. 732), luc. nord-or. (Matera) a n n~éé BigalDauno-appenn, (Ascoli Satriano) nnaléarake, luc.centr. (Castelmezzano) - ib., salent.
sett. (Oria) nnècchia 'capretta, capra di un an- 10 ka m. 'vitello' (AIS 1048 n, p. 716), cal.centr.
(Acri) niééaraku 'vitello di un anno' (AIS
no' VDS, Manduria annècchia ib., Sava nnèc1046n, p. 762), Crùcoli nicchiaricu NDC, Cacchia ib., Erchie - ib., salent. centr. (Vèrnole)
curi - ib., cal.merid. (Colòsimi) niééariku
nicchia ib., salent. meri d. (Tricase) nnècchia
(Rohlfs,AR 7,452), Màmmola annicchiaricu
ib.; AIS l 079 cp.
Nap. annecchia f. 'caprone' (ante 1632, Basile- 1s NDC, bov. anniééariko 'manzo da uno a
due anni' (AIS 1047, p. 792).
Petrini).
Irp. (Acerno) annrééarika f. 'vacca che non
Tic.alp.centr. (Malvaglia) néga f. 'amante'
ha figliato ma che dà latte' (AIS l 051 n, p.
ZeliMat.
724), luc.nord-or. (Matera) nniééarika 'vacNap. annecchia f. 'ragazza giovane e polposa' (1761, Capasso, Rocco; D'Ambra; Alta- 20 ca che ha un figlio di un anno' (AIS 1045n,
p. 736), salent. centr. (Ieee.) annicchiclrica 'vacmura).
ca che ha figliato nell'anno precedente' VDS,
Nap. annecchia f. 'carne macellata in genere,
ad eccezione del bue' (Andreoli; Altamucal. centr. (rossan., Bocchigliero) nicchiarica
ra).
'giovenca da uno a due anni' NDC.
25 Abr.or.adriat.
(chiet.) apn;,ééa v.assol.
'spuntare, venir fuori le corna' DAM, anniéProbabile incrocio con capra: Iomb. al p. or.
éa ib.
(posch.) cangèlla f. 'capra nel primo o seconAgg. verb.: ossol.prealp. (vallanz.) rvacca' indo anno che non ha ancora figliato' Monti,
dghìa 'vacca sterile' Monti, vaka ingia GykanMia (AIS 1079cp., p.58).
30 sling, Ceppo Morelli vaka ingiya 'vacca che
Derivati: tic. alp.occ. (Lavertezzo) negig m.
sta un anno senza ingravidare' (p.ll4), tic.
'vacca di due mesi' ZeliMat.
alp.occ. (Campo) vaé ingfda (p. 50), IndéTic.alp.centr. (Leòntica) negin 'capra giovane'
mini vaka inigfda (p. 70), tic.alp.centr. (LeKeller.
ventina) vaca ingida LuratiDial. 20, Osco vaTic.alp.centr. (Malvaglia) nagin m. 'amante' 35 ka ingfda (p.31), blen. vaka ingida BuZeliMat.
chmann 58, Olivone v~k ingfda (p.22); AIS
Abr. a. annecchiuni m. pl. 'vitelli, manzi' (Lanl 051 cp.
Tic.alp.occ. (Sonogno) vaéa n~gida 'vacca
ciano 1447, Dogana, FontiAragonesi 7,137
segg., LupisMat.), annechiuni ib. llOsegg., anche sta un anno senza ingravidare' (p.42), vanechioni ib. 111.
40 ka n(!gfd(! 'vacca che fu montata ma non fiLuc.-cal. (Maratea) (duj) annichiunj (con una
glia' ZeliMat., tic.alp.centr. (Gorduno) (la
scrufa prena) 'maiali d'ingrasso per un anno'
va) niyfdi 'vacca che sta un anno senza ingravidare' ZeliMat., Montecarasso vaka ne(1568, TestiPerroneCapano 180), luc.nordocc. (Muro Lucano) annaéé6n m. Mennongida 'vacca che fu montata ma non figlia' ib.,
na, luc.centr. (Calvello) annaééç)na 'verro 45 Sementina vaka n(!gfd(! ib., Gudo (nii) negiovane' Gioscio 121, luc.-cal. (Nocara) nniégida ib., vaka negida ib., tic.prealp. (Torrié6na 'porco di un anno' NDC.
cella-Taverne) (na) inegida ib., Breno (la
Abr. a. annechiuna f. 'vitella' (Lanciano 1447,
va) in egfda (p. 71), Cimo vaca che la va in
Dogana, FontiAragonesi 7, 112, LupisMat.).
egira ZeliMat., moes. (Mesocco) vakf! nrifNap. annecchiariello m. 'vitellino' (ante 1632, so df! (p.44), vaka nez{dti (Camastral,ID 23,
Basile, Rocco), luc.centr. (Castelmezzano)
152); Soazza (/ace de) vaca negida '(latte di)
nnaééarfdd 'manzo' (p. 733); nnaééariadd
vacca che non ha dato vitello' ZeliMat.; AIS
ib., luc.-cal. (San Chìrico Raparo) nniééa1051 cp.
ry~llu (p. 744); AIS 1047.
Tic. alp.occ. (valmagg.) angìda f. 'vacca sterile
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quell'anno' Monti, Cavergno ingfda (AIS
(Avigliano) naCéaraka 'maggese, terreno col1051 cp., p.41), tic.alp.centr. (Chirònico) antivabile' Bigalke, luc. nord-or. (Matera) - (p.
736), salent. centr. (Ieee.) nicchiarecu VDS, sagidi ZeliMat., Aquila angida ib., Iomb.
al p. or. (valtell.) angida Monti.
lent.merid. (Salve) nikkxaruku (p. 749),
Tic. al p. occ. (valverz.) n~gida f. 'vacca che s ca!. centr. (Crucoli) nicchiaricu 'terreno lascianon concepì e non dà latte' Keller-2, Sonogno
to in riposo (nel secondo anno)' NDC; AIS
1417.
n~gida 'vacca che sta un anno senza ingravidare' (p.42), tic.prealp. (Isone) negfda ZeliMolis. (Trivento) niééaraka f. 'terreno incolMat., Corticiasca inrzfda (p. 73), moes. (Loto, non lavorato da un anno; terreno da pascostallo) nrgida (Camastral,ID 23, 152), Grono to lo; prato' DAM, capracott. naéécllaka ib.,
inrgida ib., Braggio negide ZeliMat., Iomb.
campob. niééaraka ib., Sepino naéécllaka
ib., Morrone del Sannio naééaraka ib., Lupaal p. or. (valtell.) negfda 'vacca ancora infeconda' MontiApp.; AIS 1051 cp.
ra - ib., Casacalenda - ib., niééaraka ib.,
Tic. al p. centr. (Mal vaglia) angida f. 'giovane
Guardialfiera - ib., Larino - ib., Montelon1S go - ib., Rotello naééaraka ib., àpulo-bar.
che non trova marito' ZeliMat.
(Canosa di Puglia) naééaraka (p. 717), grum.
Tic.alp.occ. (Cavergno) l é una vaéa ingida 'è un affare non di gran lucro, ma che rennecchjàreche ColasuonnoSaggio, luc. nordocc. (Muro Lucano) annaééaraka Mennonde costantemente qualcosa' ZeliMat.
na, luc.nord-centr. (Picerno) naéaraya 'mag1. b. Derivati: sass. (Tempio Pausania) 20 gese' (p. 732), Anzi - Bigalke, luc.-cal. (San
Chìrico Raparo) anniééarika (p. 744), sa( t~rra) annigina f. 'maggese, sodaglia'
(AIS 1417, p.916).
lent. sett. (Francavilla Fontana) nnicchiarica
Sass. anniggfnu m. '(terreno) a riposo per un
VDS; salent. centr. (Ieee.) - ib., it. reg. saanno' Brunelli l, a n n ii n u ib., annicrinu ib.
lent. nicchiàrica (GlossConsGiur. 2,413); AIS
2S 1417.
Apulo-bar. (rubast.) (tçrra) nn;,écar;,k;,
Apulo-bar. (Canosa di Puglia) naééarakawagg. 'maggese, sodaglia' (p. 718), Alberobello
na m. 'maggese' (AIS 1417, p. 717).
naéé&raka (p. 728), Carovigno nnicchiaricu
Dauno-appenn. (Lucera) n;,ccar;, m. 'mag'incolto, lasciato in riposo per un anno' VDS,
Palagiano annaééaraka ib., luc.nord-or. 3o gese' (AIS 1417, p. 707).
(Tolve) naéaraka Bigalke, luc.-cal. (Nocara)
Abr.or.adriat. (Rapino) niééfira f. 'terreno
(térra) nniééaraka 'terreno incolto' NDC,
incolto, non lavorato da un anno; terreno da
salent. sett. nicchiaricu VDS, salent. centr.
pascolo; prato' DAM, Guardiagrele niééara
(Ieee.) - ib., nnicchiaricu ib., nnicchiarecu ib.,
ib., Lanciano - ib., Colledimàcine naééara
Calimera nicchiarico ib., salent. meri d. nicchia- 3s ib., gess. nicchiàra 'sodaglia, luogo incolto;
ricu ib., Salve nicchiarucu ib., nikkzaraka
sottosuolo roccioso' Finamore-1, Gamberale
(p. 749), Alessano (terra) nnicchiaraca 'terreno
niééara DAM, Atessa - ib., naééara ib.,
Casalànguida niééfira ib., Pàlmoli - ib.,
lasciato in riposo' VDS, Tricase nnicchiclrucu
naééara 'maggese' (p.658), - 'pascolo' (AIS
ib.; AIS 1417.
Irp. (Acerno) anniééariku m. 'maggese, so- 40 1183, ib.), Castiglione Messer Marino naédaglia' (p. 724), dauno-appenn. (Serracapriola)
éaara DAM, naéééra ib., Tufillo naééfira
naééaraka (p. 706), - 'pascolo' (AIS 1183,
ib., Dogliola - ib., niééfira ib., Fresagrandinaria naééfira ib., molis. (Roccaviib.), voltur. nakkycllata 2 'terreno incolto' Melillo, Ascoli Satriano annaééaraka 'maggese,
vara) naéééra ib., agnon. naéééara ib., niésodaglia' (p. 716), garg. (Ruggiano) naééara- 4S é6yra ib., nicchjéra ib., naéépira (Ziccardi,
ZrP 34,408), Roccasicura niéérala (p.666),
ka 'terreno incolto (ma una volta fertile)'
campob. naCééra DAM, nicchjèra ib., naé(Prencipe,LSPuglia 6), àpulo-bar. (Trani) é6yra ib., Sant'Èlena a Pianisi nicchjéra ib.,
'terreno incolto' Ferrara, martin. - 'terreno
Lupara naééara ib., Guardialfiera - ib.; AIS
incolto per un anno' Grassi 47, Carovigno
nniééariku 'maggese, sodaglia' (p. 729), Pala- so 1417.
Abr. or. adriat. (Castiglione Messer Marino)
giano anniééaraka (p. 737), luc. nord-occ.
naéééra rawtta 'terreno disboscato; streb2 Probabilmente rifatto sul suffisso ~ito/~ita,
biato, tratto di terreno sodo e incolto' (r - rotcfr. RohlfsGrammStor. § 1137 (Fanciullo).
to' DAM).
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II. 1. a. It. a. non te fare annicola agg. f.
Abr.or.adriat. (Pàlmoli) rasa oa naééara
'non ti fare vecchia di un anno, non starei
'muschio, forfora del terreno incolto' (AIS
troppo' (sec. XIV, CanzoniereMignani 113), it.
620, p. 658).
annicolo agg. 'di un anno, vecchio di un anno'
Corso annighjà v. asso!. 'fruttificare ad anni
alterni' Falcucci, cismont. or. (balan.) annig- s (MinerbiCalepino 1553 - Veneroni 1681), 'relativo a figlio di un anno' Tramater 1829.
ghià Alfonsi.
Agg. sost.: it. annicolo m. 'figlio di un anno tosto compiuto' Tramater 1829.
2. 'recchio'

ANNIVERSALIS

gnana attraverso la Toscana, fino alle prime
propaggini umbre e dell'alto Lazio. It. annicolo è forma dotta isolata (II. l. a.).
REW 481, Faré; DEI 211; LEDM 159; FEW s
24,616segg. (Gossen); D'EliaMaggese 14--24.
- Lupis.
-+

2. a. Lunig. (Licciana Nardi) rçky m.
'montone' (Rohlfs,SLel l), Fivizzano rècio
ib., Bolano rèciu ib., Fosdinovo rèchio ib.,
garf.-apuano (Canevara) arèchio ib., Antona
rrkkya ib.; lunig. (sarz.) rèciu 'animale cresciuto stentatamente' (Rohlfs,SLel l).
Garf.-apuano (Càmpori) rrkyfl m. 'manzo'
(AIS 1047, p.511).
Garf.-apuano (Antona) riga m. 'capretto di
due anni' (Rohlfs,SLel 1), vers. récchio 'agnello di cinque o sei mesi' Cocci, volt.-piomb.
(Montecatini Val di Cècina) rçééo 'agnello'
(AIS 1071, p.542).
Emil. occ. (Collagna) rçca f. 'pecora di un
anno' (Malagoli,ID 21), fior. (Stia) rçCéa 'pecora di due anni' (p. 526), pist. (Sambuca Pistoiese) récchia 'agnella, pecora giovane che
ancora non ha figliato' (Rohlfs,SLel l),
garf.-apuano (Arni) - ib., vers. - Cocci,
pis.-livorn. (Buti) - Malagoli, volt.-piomb.
(Montecatini Val di Cècina) rçééa 'agnella'
(AIS 1071 cp., p. 542), Chiusdino - 'pecora di
due anni' (p.551), grosset. (Gavorrano) - (p.
571), Scansano rçkkya (p.581), Roccalbegna
- Alberti, Pitigliano orçkkya 'agnella lasciata per la riproduzione' (Longo,ID 12), Montefiascone rikkya (p.612), Castell'Azzara récchia 'agnella che si lascia per la riproduzione'
Fatini, Radicòfani - ib., amiat. - ib., aret.
(Caprese Michelàngelo) rçééa 'pecora di due
anni' (p. 535); AIS 1068 cp.
Derivati: lunig. (Bolano) recétu m. 'agnello di
pochi mesi' (Rohlfs,SLel 1), garf.-apuano (Vagli Sotto) recchietto 'agnello' ib. - Lunig.
(sarz.) rechiéto m. 'animale cresciuto a stento'
(Rohlfs,SLel l).
Garf.-apuano (Antona) rigliolo m. 'capretto di
due anni' (Rohlfs,SLel 1).
Pist. recchiarèlla f. 'pecora che non ha figliato' FanfaniUso, tosc. occ. (montai.) - 'capretta' (MerloREW,MiscCoelho 1,84), umbro merid.-or. (Trevi) r!!ééarrlla 'pecora novella'
(AIS l 068 cp., p. 575), laz. centro-sett. (palian.)
rekkyarrlla 'agnella d'un anno' Navone.

Anna, annuculus
10

10

Già nei primi scrittori di agricoltura (Catone,
Varrone, Columella, Palladio) il lat. ANNICULUS agg. 'dj un anno di età' era connotativo dell'età di \lmimali e piante, accanto ad
1s ANNOTINUS 'id.; dell'anno precedente', BIMUS 'di due anni' e TRIMUS 'di tre anni'. I
suoi riflessi romanzi sono rintracciabili nello
spago. aiiejo 'di un anno' (1250ca., Berceo,
DCECH 1,289), nel gallego anello 'cosa di un
20 anno' Buschmann, nel port. anelho 'di un anno', port.a. anelia (sec.XIII, DELP 1,251),
nel logud. a. (pulletru) anniclu Atzori, nel sardo annikru 'bestiame sapranno (cavalli, buoi,
agnelli, maiali)' (DES 1,91), e nell'it. (l.l.a.),
zs ove, accanto alle poche attestazioni d'area alpina, la voce occupa cospicuamente il territorio mediano e merid., con esclusione della Sicilia. La funzione aggettivale, comunque, è
scarsamente rappresentata nei dialetti italiani
30 che, di norma, hanno sostantivato ANNICULUS. Sotto l. a. sono comprese le forme relative alla sfera animale, sotto l. b. i significati
inerenti a condizioni particolari della tenuta
dei campi, tutti di area centro-merid. Il siste3S ma del maggese, cioè del riposo ad anni alterni dei terreni, è legato ad antiche tecniche, già
altomedievali, di conduzione agraria, ma anche, in particolare, alla coltivazione del grano
in agricoltura estensiva su terreni di non gran40 de fertilità ed alla transumanza delle pecore,
condizioni necessarie alla perpetuazione del
modello di coltura, e tutte compresenti nell'Italia merid. e specie in Abruzzo e in Puglia3. Un'area ristretta a particolare trattamen4S to fonetico, tenuta distinta nell'articolo (2.), è
costituita dalla zona del tipo rrecchio', rrecchia', che si estende dalla Lunigiana e Garfa-

so
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3 Cfr. D'EliaMaggese e G. Petracco Sicardi:
Note linguistiche sul mondo agricolo meridionale nella
tarda romanità e nell'alto medioevo, Abruzzo 8
(1970), 83-92; F. Crevatin: Latino volgare, latino medievale, lingue romanze, Pisa 1984, 23 segg.

-

anniversalis 'che ricorre ogni anno'
1s
Il. 1. Venez. a. noversal m. 'anniversario,
servizio funebre annuale in suffragio di un defunto' (1315, Stussi,StSL 5, 158), aniversa/
( 1320, TestiStussi 102, 20), pis. a. aniversa/e
(sec. XV, Malagoli).
20
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1815; Ponza), emil.occ. (parm.) aniversiiri Pariset, mant. niversàri Arrivabene, bol. aniversari Coronedi, mareh. sett. (cagli ese) aniversèrj
Soravia, istr. (Valle) never~ari Ive 91, neve~ari ib., Gallesano never~ario ib. 127, Sissano n a ver~ario ib. 163, trent. or. (rover.) anniversarj Azzolini, lad. ates. (gard.) aniversario
Lardschneider, dauno-appenn. (Sant'Agata di
Puglia) anneversarie Marchitelli, sic. anniversariu Traina.
It. anniversario m. '(ecci.) cerimonia funebre
annuale che si celebra in suffragio di un defunto' (Oudin 1643- Acc.l941; Crusca 1863;
TB), venez. a. oneversario ( 1311, TestiStussi
58, 6), piem. aniversari Capello, giudeo-piem.
ursaj Grib~udo-Seglie, emil. occ. (parm.) aniversari Malaspina, romagn. (faent.) anivarseri
Morri, lad. ates. (gard.) aniversario Lardschneider, bad.sup. aniverlario Pizzinini,
fass. anivedarie Mazzel.

Forma dotta della lingua ecci. che risale al lat.
III. 1. It. anniversario m. 'compleanno'
ANNIVERSALIS 'che ricorre ogni anno' (dal
(''raro" DD 1974; Zing. 1983).
400ca., Agostino, FEW 24,609a). L'agg.sost.
- 'servizio funebre annuale in suffragio di un zs Latinismo quattrocentesco che ricorre nel fr.
defunto' risale al sec. IX (Giovanni VIII, Blaianniversaire agg. (1330, FEW 24,609a), nello
se 2), cfr. fr. a. anniversel (1300, FEW 24,
spago. aniversario, nel port. aniversario (sec.
609a). L'it.a. raniversa/e, fu sostituito da ranXVI, DELP 1,260) e nell'it. (Il. l.). Il sost. anniversario,.
niversarium 'cerimonia funebre annuale' è for30 ma del lat. mediev. ecci. (sec. IX, MLatWb.) e
continua in forma dotta nel friul. aniversàri
FEW 24,609 (Chambon). - Bianchi De Vecchi.
DESF, nel grigion. anniversari, nel fr. anniversaire m. (1170ca., Eneas, TLF 3,68a), nel cat.
aniversari (dal 1204, DCVB), nello spagn. ani,3s versario (ante 1263, Berceo, DCECH 1,289),
anniversarius 'che ricorre ogni anno'
nel port. aniversario e nell'it. (2.). Il significato
di 'compleanno' è prestito francese (111.1.)1.
Il. 1. It. anniversario agg. 'annuale, che si
ripete ogni anno a un termine fisso' (dal 1462,
REW 481 a; DEI 212; DELI 56; FEW 24,
F. Rinuccini, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; 40 609 seg. (Chambon). - Bianchi De Vecchi.
"lett. o raro" DD; Zing. 1983), nap. (mammaria) anneverzaria (1699, Stigliola, Rocco).
2. It. anniversario m. 'ricorrenza e commemorazione annuale della morte di q.' (1308 ca., 4S
Dante, B; 1727, S. Maffei, B; TB); - 'ricorrenza e commemorazione annuale di un evento particolarmente importante e significativo'
(ante 1342, Cavalca, B; dal 1598, Florio; Crusca 1863; TB; Acc.l941; B; Zing. 1983), ro-so
man. a. - (1258 ca., StoriaTroiaRoma, GAVI),
oniversario (sec. XV, Registro Disciplinati,
UgoliniScrittiMinori 427), gen. anniversaio
Casaccia, piem. aniversari (Capello; Zalli

annominatio 'paronomasia'
II. 1. It. annominazione f. 'figura retorica
che gioca sulla somiglianza di suono e differenza di significato di due parole; paronomasia' (1545, N. Franco, B - 1664, Dati, B; dal
1806, Crusca; Crusca 1863 ; TB ; Ace. 1941 ;
Zing. 1983).
1
Cfr. anniversaire 'tète anniversaire du jour de la
naissance' (dal 1814, FEW 24,609a).

ANNONA

1415

Voce dotta dal lat. ANNOMINATI0 1 (calco
del gr. 1tUQOVOJ.Laa(a); cfr. il cat. anominaci6
f. 'atto di nominare' (sec. XVII, Canyelles
Descr., DCVB l, 704b), il port. anominaçiio
'paronomasia' e l'it. (II. l.).

1416
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DEI 212seg.; Prati 47. - Calabrò.
t

Cfr. ThesLL I, 1353a s. v. ADNOMINATIO.
10

annona 'produzione dell'annata; viveri,
vettovaglie'
1.1. It. annona f. 'biada (per cavalli); cibo, vettovaglie' (seconda metà del sec. XIII,
FolgSGimignano, B - 1320, Crescenzi volg.,
B; Cavalc.mti, Vitale,SFI 29; ante 1580, V.
Borghini, B; Spadafora 1704), gen.a. - (sec.
XIV, AnonimoCocito), ven.a. anona (sec. XV,
PellegriniS,SMLV 18, l 04) \ tosc. a. - (Mugello 1230-1260, Baldelli,SFI 13, 37), fior. a.
- (metà del sec. XIII, ProsaOrigini Castellani 190- 1324, NuoviTestiCastellani; LibriPeruzziSapori 420), sen. a. - ( 1240 ca., MatasalaSpinello, Monaci 37, 124), annona (fine
del sec. XIV, CantariVaranini), roman. a.
(1358 ca., ColaRienzoPorta).
Triest. nona f. 'il secondo fieno' DET.
II. 1. lt. annona f. 'provvista di viveri appartenente alla comunità' (prima metà del
sec. XIV, Li vi o volg., Crusca 1863; Fiorio 1598
- 1833, Arici, B), it.a. anona (1343, Boerio,
GraziaMeoHeinz), emil. occ. (parm.) annona
Malaspina, trent.or. (rover.) - Azzolini, sic.
- Traina; it. (prefetto della) annona 'complesso di organismi pubblici che hanno il compito
di provvedere al rifornimento di viveri della
popolazione, specie nei periodi di carestia'
(seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg.,
B; dal 1842, Manzoni, B; Zing. 1983), roman.
a. - (1358 ca., Co1aRienzoPorta), it. prefetto
all'annona TB 1865.

1s
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3, 73 a), nell'occit. a. anona 'biada' (Rouergue
1142, Brunei 39, 15), nel friul. a. nona (1350,
Frau,StPellegriniS 180), nel fr.-it. - (inizio del
sec. XIV, Roland V/4 Gasca) e nell'it. (l. l.). n
lat. tardo ANNONA 'cereali' è già attestato in
Gregorio di Tours in opposizione a BLADUM e costituisce in questo significato un'innovazione giunta nell'Italoromania dalla
Francia. Nel significato di 'provvista di viveri'
e in quello di 'organismi che dovevano provvedere al rifornimento di viveri' è latinismo
del Trecento (II. 1.), cfr. fr. préfet de l'annone
(Trév 1752, TLF 3,73b).
REW 483a; DEI 213; Prati 47; DELI 57;
FEW 24,610seg. (Thom).- Mari'nucci; Pfister.

annonarius

'relativo ai viveri'

II. 1. It. annonario agg. 'che riguarda l'annona' (dal 1530, Sannazaro, TB; Crusca 1863;
B; Zing. 1983).
Sintagmi: it. regioni annonarie 'regioni che
nell'impero romano destinavano allo Stato
parte del raccolto per il mantenimento dell'esercito' (ante 1580, 'V. Borghini, B); barca annonaria 'barca destinata al trasporto dei viveri' (1834, Botta, B); carta annonaria 'tessera
rilasciata dalla pubblica amministrazione per
l'acquisto di generi razionati al prezzo stabilito dallo Stato' (dal 1941, Ace.; B; Zing. 1983);
politica annonaria 'insieme dei provvedimenti
miranti all'approvvigionamento e alla disciplina dei consumi' (dall955, DizEnclt.; B; DD).
Latinismo cinquecentesco dal lat. ANNONARIUS, cfr. fr. annonaire agg. (dal 1546, FEW
24,611 a), port. anonario.
DEI 213; Prati 47; DELI 57; FEW 24,610seg.
(Thom). - Marinucci.

45

Lat. ANNONA 'raccolta di grano dell'anno'
continua nel significato di 'biada; provvista di
biada' nel fr.a. anone (ll50ca., Joseph, FEW
24,610a), annone (ll60ca., BenSMaure, TLF so
t Cfr. lat. mediev. istr. a/nona 'canone di cereali'
(804, CrevatinMat.), lat.mediev.dalm. - 'biada'
(1208, Kostrencié).

ANNOSUS

annosus •vecchio,

che ha molti anni'

II. t. It.a. (balia) annosa agg. 'd'età giusta
d'anni, non attempata però' (ante 1419, Dominici, TB), it. annoso 'attempato, anziano (di
persona)' (1438, Alberti, B; 1767, Targioni
Tozzetti, B -ante 1907, Carducci, B).
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It. (albero, vino) annoso agg. 'che ha molti anun testo' (fine del sec. XIII, TestamentoLemni' (dal 1438, Alberti, Vena,LN 31,42; Zing.
moBald., B; 1308ca., Dante, TB; 1554, Han1983), corso annosu Falcucci, nap. annuso
dello, B; dal 1930, Fracchia, B), vie. a. annota(1748, Biase, Rocco), sic. annusu Traina.
ta agg. f. (1433, Bortolan), annotado (1447
It. (opera, storia, studi) annoso agg. 'che dura s ib.); it. (testo, libro) annotato 'provvisto di no:
molti anni' (dal 1799, Parini, B; Acc.1941;
te, chiosato' (dal 1865, TB; B).
Zing. 1983).
It. a. (capitoli di sotto) annotati agg. pl. 'regiSintagma: it. solchi annosi 'rughe' (ante 1675,
strati, elencati' (ante 1375, Boccaccio, TB),
Battista, B).
luc. a. (consuetudine) annotate (Viggianello
Superi.: it. annosissimo agg. 'assai annoso' 10 1421, TestiPerrone 2).
(ante 1698, Redi, B s. v. annoso).
Agg. sost.: it. annotati m. pl. 'appunti, annotaDerivato: it. annosità f. 'l'essere annoso, l'azioni' (1618, Buonarroti il Giovane, B).
ver molti anni' (dal 1865, TB; Zing. 1983).
Derivati: it. annotamento m. 'l'atto dell'annotare' (Tramater 1829; VocUniv. 1845).
Forma dotta quattrocentesca dal lat. ANNO- 15 It. annotatore m. 'chi provvede di note un teSUS, cfr. port. annoso (sec. XVII, DELP l,
sto; chiosatore, commentatore; chi prende no262).
ta' (dal 1627, U. Nisieli, DELI; Crusca 1863;
TB; Acc.1941; B; Zing. 1983); - agg. 'che
DEI 213; DELI 57 s. v. anno. - Coluccia.
prende nota, che dà note a un testo' Acc.l94l.
20

annotare 'annotare, osservare per iscrit·
to; notificare'

25

l. 1. Bad. su p. s'anadè de qc. v. rifl. 'accorgersi' Pizzinini 1 •
II. 1. I t. annotare v. tr. 'notare, segnare per 30
mezzo di note; prender nota, registrare' (dal
1484, Belcari, B; Crusca 1863; TB; Acc.1941;
Zing. 1983), aquil. a. adnotare (1430ca., GuerraAquilValentini), piem. anotè Di Sant'Albino,
aquil. annota DAM, nap. annotare (1689, Fa- 35
sano, Rocco), àpulo-bar. (minerv.) annutéie
Campanile, annutrya Barbangelo, rubast.
annat9 Jurilli-Tedone, sic. annutari TrainaSuppl.
I t. annotare v. tr. 'fornire di ·note uno scritto, 40
chiosare, postillare' (dal 1865, TB; B; Zing.
1983).
Cal. a. annotare qc. con q. v. tr. 'addebitare'
(Roccabernarda 1491, MosinoGloss.).
I t. annotarsi v. rifl. 'sottoscriversi, obbligarsi' 45
(1813, Bernardoni, Piazza,StVitale 2,673).
Loc.: it. a. annotare la infamia a qc. 'segnare
con un marchio disonorante; infamare' (sec.
XIV, Ottimo, B).
Agg. verb.: it. annotato 'segnato, rammentato so
con una nota, un appunto; citato in nota ad
t Cfr. lat. I!!ediev. venez. anodari 'annotare' (1121,
Montecchio 16; 1172, ib.).
·

Lat. ANNOTARE continua unicamente nel
lad. ates. (I. l.). La forma dotta esiste nel fr.
annoter (dal 1418, FEW 24,611 b), nel cat.
anotar (sec. XIV, DCVB l, 705), nello spago.
(1605, DCECH 3,240), nel port. - (sec.
XV, DELP 1,262) e nell'it. (Il. l.).
REW 483b, Faré; DEI 213; DELI 57; DES
1,92; FEW 24,611 seg. (VGiinther). - Marinucci; Pfister.

annotatio

'nota, annotazione'

II. 1. It. a. annotazioni f. p l. 'note, appunti'
(dal 1472, AlbertiGrammGrayson; Crusca
1863; TB; B), annotatione f. 'nota, appunto'
(Venuti 1562; Florio 1598), annotazione (dal
1600, Bruno, B; Crusca 1863; TB; Zing.
1983); (degno d') annotazione f. 'attenzione,
considerazione, riflessione' (ante 1527, Machiavelli, B- 1595, Tasso, B).
It. annotazione (del principe) f. 'breve disposizione dell'imperatore, nel diritto romano,
scritta in calce alle suppliche' (VocUniv. 1845;
TB 1865); - 'nota che, nelle operazioni di diritto pubblico, indica su un certificato i vincoli
cui una rendita è soggetta' Acc.l941, ven. annotazioni f. p l. 'titolo di una serie di registri in
cui gli inquisitori di Stato facevano notare e
firmavano le deliberazioni prese' Cecchetti. It. annotazione f. 'appunto scritto dal mediato-
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annotinus 'dell'anno precedente'
re che assiste alla vendita del bestiame, con
cui egli prende nota dei termini del contratto
I. 1. Cismont. annòtina f. 'capra o pecora
concluso per suo mezzo' (Novara 1934-1963,
che non figlia' Falcucci, cismont. or. (Omessa)
GlossConsGiur.).
Derivati: it. annotazioncella f. 'piccola anno- s ann6dina 'pecora d'un anno' (ALEIC p.l6),
cismont.nord-occ. (Asco) - (ib. p.14), Vènatazione' (dal 1698, Redi, B; DizEnclt. 1955).
co ann98ina (ib. p.24), cismont.occ. (Èvisa)
It. annotationcina f. 'piccola annotazione'
annuoina (ib. p.22), oltramont.merid. (sart.)
Spadafora 1704, annotazioncina (TB 1865;
ann9tina (ib. p.45); ALEIC 1128.
DizEnclt. 1955).
10

Vocabolo dotto dal lat. ANNOTATIO, cfr.
fr. annotation (dalla fine del sec.XIV, R. de
2. Nap. annùtolo m. 'vitello di un anno,
giovenco' (D'Ambra; Andreoli; Altamura;
Presles, TLF 3, 74a), cat. anotaci6 (1343, DELCat. 5,966a), spago. anotaci6n, porta. anotaVolpe) t, - 'bufalo di un anno' Rocco.- Nap.
çom (sec.XV, DELP 1,262), port. anotaçiio.
1s annutolillo m. 'piccolo giovenco di un anllQ'
Rocco.
It. reg. roman. annutole (da due o tre anni)
DEI 213; DELI 57; FEW 24,612 (VGiinther).
f. p l. 'vitelle di due o tre anni' (1930, Gloss- Marinucci.
ConsGiur.).
20 Nap. annutolo agg. 'di un anno (di animali)'
Rocco.

II. 1. a. It. a. annòtino agg. 'che ha il carico
dell'anno precedente (parlando di una nave)'
I. 1. Sic. annòticu agg. 'di circa un an- 2s (sec.XV, Cesare volg., TB); it. - agg. 'che ha
un anno di età (delle piante)' (ante 1826,
no (parlando di vitello o agnello)' (dal sec.
O. Targioni Tozzetti, Prati- B 1961; TB).
XVII, Anònimo, Piccitto; Traina) t, catan.-siAgg. sost.: it. annòtino m. 'organo di una pianrac. (Bronte) - ib., palerm.centr. (Vìcari, Parta cresciuto nell'anno' (TB 1865; B 1961).
tanna) - ib.
Agg. sost.: cal. meri d. ann6ticu m. 'agnello, ca- 30
1. b. It. annòtino m. 'Pasqua (l'anniversapretto di un anno' NDC, sic. ann6ticu 'animario del battesimo dei neofiti, che nell'anno
le bovino di un anno' Biundi, niss.-enn.
susseguente recavano nella Chiesa le loro of(piazz.) annot'ch Roccella.
ferte)' (TB 1865; B 1961).
Cismont. nord-occ. (Vezzani) annotiga f.
'giovane pecora' (Bertoni,AR 5, 93), cal. meri d. 3s
Il lat. ANNOTINUS ha continuatori nel
(Cèntrache, Dàvoli, Gerocarne, Brancaleone)
rum.reg. noaten agg. '(agnello) d'un anno'
ann6tica NDC, Benestare ann6taca ib.
(DLR 7/1,451) 2 , nel fr. antenois 'd'un anno
lllat.reg. *ANNOTICUS 2 , con cambio di suf(parlando d'un animale domestico)' ( <-ENfisso di ANNOTINUS, si deduce dalle forme 40 SIS ovvero -ISCUS, FEW 24,613b), nel sardo
ann68ino 'torello di un anno' (DES 1,92),
continuate nella Francia merid. (cfr. occit.a.
annoje m. 'agnello d'un anno' [1268, FEW 24,
ann9rinu 'manzo' (AIS 1047, p.990), sardo
612b]), nella Corsica, nell'Italia merid. estrecentr. ann9dina f. 'manza' (AIS 1048,
ma e nella Sicilia (1.1.).
p. 957), nel corso (l. l.) e, con cambio del suf4S fisso, nel roman. e nel nap. (2.). Le forme it.
REW 488; FEW 24,612seg. (Gossen). - Copaiono di tradizione dotta (II. l.). Il sign. reliluccia.
gioso (l. b.) esiste anche nel fr. Paque annotine

*annoticus 'di un anno'

1 Cambio di suffisso (-OTINUS > -ùTULUS) ;
1 Per la formazione di agg. in -òtico in cui il
suffisso ha valore di appartenenza, cfr. Rohlfs- so cfr. un altro cambio (>-OTIDUS) nello spago. enodio 'giovane cervo' (dal sec. XIII, DCECH 2, 635 a).
GrammStor. § 1132.
2 Per il sign. agg. cfr. lat. mediev. grosset. (anima2 Cfr. lat. mediev. bovem annoticum 'bue d'un anle, porco) annutino 'di un anno' (Lusciano presso
no' (782ca., Capitulatio de partibus Saxoniae,
Bolsena 762, Sabatini,StSchiaffini 984).
MLatWb. 1,676).
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'giorno nel quale si celebrava ogni anno l'anniversario del battesimo, poco dopo Pasqua'
(Trév 1721 - Lar 1928, FEW 24,614a).

nap. a. fare l'annoale di q. (fine del sec. XV,
FerraioloCòluccia).
It. annovalmente avv. 'ogni anno, annualmente' (1681, D.Bàrtoli, TB).
REW 485; DEI 213; Prati 47; FEW 24,613 s In rapporto di simmetria con annuale 'annata
seg. (Gossen). - Coluccia.
(metereologica, agricola, economica)': it. annova/e m. 'annata (metereologica, agricola,
economica)' (ante 1767, Nelli, B), lucch. a.
anovale (ante 1530, Manni, Ambrosini,ID 43),
10 emil. or. (imol.) anvéal (Toschi,RGI 36, 13), romagn. anvel Ercolani, faent. anuvel Morri,
annualis 'di ogni anno'
grosset. (pitigl.) annovale (Longo,ID 12),
1.1. Vie. a. annale m. 'anniversario' (1447,
amiat. - FatiniApp.
Bortolan), sic. annali (1721, Drago, Piccitto).
1S
2. It. annuale agg. 'di ogni anno; che si
II. 1. It. annovale agg. 'annuale' (sec. XVI,
rinnova ciascun anno' (dal 1321, Dante,
DEI 213)1, annoale (Florio 1611; Oudin
EncDant.; FredianiSimintendiOvidio; Crusca
1643), (rendita, giuoco) annovale agg. 'di ogni
1863; TB; Acc.l941; B; Zing. 1983), mant.
anno; che si rinnova ciascun anno' (1600,
anual Arrivabene, bol. anuel Coronedi, venez.
20 anual (1660, BoschiniPallucchini 541).
B. Davanzati, B - 1681, D. Bàrtoli, B).
Agg. sost.: it. a. annovale m. 'anniversario' 2
It. (pianta, organo) annuale agg. '(term. bot.)
(1294ca., Dante, EncDant.), anovale (sec.
che non vive più di un anno; di ogni anno' TB
XIII, DavanzatiMenichetti), vie. a. annoali
1865.
m.pl. (1412, Bortolan), sen.a. anovale m.
It. annuale agg. 'detto dell'operaio (salariato)
(1240ca., MatasalaSpinello, Monaci 37, 95), 2s assunto ad anno' (1934, GlossConsGiur.).
tic. centr. (Leventina) anuvéi p l. LuratiDial.
Sintagmi: it. a. (cronache) annuali 'annali, sto57, amiat. (Piancastagnaio, Castiglione d'Orria di ogni tempo' (1427 ca., GiovDuccioSMieia) annovale m. (Cagliaritano; FatiniApp.).
niato, B); annuale (giornata) 'anniversario'
It. a. annovali m. p l. 'ricorrenze anniversarie
(ante 1494, BoiardoMengaldo).
della morte di q.' (1340, CapitoliMadonnalm- 30 Avv.: it. annualmente 'di anno in anno; ogni
pruneta, TB).
anno' (dal 1348, G. Villani, TB; Crusca 1863;
Lad. ates. (Colle Santa Lucia) arnovài m. p l.
Acc.1941; B; Zing. 1983), anualmente (ante
'preghiere per i defunti che i sacerdoti recita1348, FrBarberino, B), fior. a. anualemente
no in cimitero, il giorno d'Ognissanti e il gior(1314, PeruzziSapori 483).
no dei morti (rispettivamente il pomeriggio e 3s Agg. sost.: it. annuale m. 'annata (metereologiil mattino)' (Pallabazzer,AAA 74,24), fass.
ca, agricola, economica)' (1320, Crescenzi
anevài ib., Selva di Cadore arnovài ib.
volg., B; ante 1597, Soderini, B- 1803, Lastri,
Loc.: it. a. 'fare, l'anovale 'celebrare l'anniverB; PoggiTancia 172; Crusca 1863; TB), pis.-lisario (di un defunto)' (inizio del sec. XIV, Invorn. (Navacchio contad.) annuale Malagoli.
telligenza, B- 1347, Ugurgieri, GlossCrusca), 40 Prov.: it. il buon lavoratore rompe il cattivo an'fare, l'annovdle (ante 1348, G. Villani, B; senuale 'la perizia assidua compensa i danni
conda metà del sec. XIV, PecoroneEsposito),
dell'annata' (1853, Prov. tosc., TB).
'fare, annoale (1385, Stefani, GlossCrusca),
Sen. a. annuali m. p l. 'gli anni della felice assunzione dell'impero (con Arrigo VIII)' (1420,
4S SimSerdiniPasquini).
It. annuale m. 'anniversario' (dal1729, Salvini,
1 Per -v-, fonema di transizione tra due vocali, cfr.
B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; Zing. 1983)3,
RohlfsGrammStor. § 339; DEI 213 non rivela la sua
si c. a. annuali (metà del sec. XIV, EneasFolefonte, e quindi la verifica è impossibile.
na), piem. anual Zalli 1815, lad.ates. (gard.)
2 Cfr. lat. mediev. dalm. annoale 'ufficio ecclesiastico che si celebra ogni anno per un defunto, messa so anucl/ Gartner, anufl ib.
funebre' (1349, Kostrencié), anovalle (1383, ib.),
anovale (1477, ib.), friul. inovt11 PironaN, surselv.
nuauls (DRG 1,291), occit.a. annoal (Rouergue
1180, Pfister,VR 18).

3 Cfr. lat.mediev. annualis m. 'anniversario' (921,
Charta Notkeri Episcopi Veronensis, DC).
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Lad. ates. (gard.) anuàl m. 'messa solenne con
suono d'organo nell'anniversario di un defunto' Lardschneider.
Sintagma: piem. annuale per li morti 'l'anniversario (dei defunti)' Vopisco 1564.
Loc. verb.: it. a. celebrare l'annuale 'celebrare
l'anniversario (di un defunto)' (sec.XIV, GuidoColonne volg., B), it. sett. fare annuale alli
morti Vopisco 1564.
lt. annuale m. 'complesso di prediche che si
fanno in chiesa nelle domeniche dell'anno
fuori della Quaresima e dell'Avvento' (ante
1742, Fagiuoli, TB; B 1961).
lt. annuale m. 'persona presa al lavoro per il
corso di un anno (pescatore, mozzo, marinaio
pagato ad anno)' Tommasini 1906.
lt. annuale m. 'somma da pagarsi annualmente per l'estinzione di un debito' B 1961.
Derivato: it. annualità f. 'somma versata annualmente (ad es .. come rendita annuale, come
quota d'ammortamento di un debito)' (dal
1683, De Luca, DELI; Crusca 1863; TB; Ace.
1941 ; B; Zing. 1983); - 'provvigione, salario,
entrata annuale' TB 1865.
Sic. annualità f. 'anniversario' Piccitto, annuafilati ib.; catan.-sirac. (Sant'Alfio) annulità
'celebrazione in chiesa dell'anniversario della
morte di qualcuno' Piccitto.

1424

anual (1513, DCECH 1,289) e nel port. (sec.XVI, DELP 1,271).

5

REW 486, Faré; DEI 213; DELI 57; FEW
24,614-616 (Thom). - Coluccia; Pfister.
~

annalis

10

annuarius 'annuale, che si rinnova ogni
anno'

15

20

25

30

Il vie. a. anna/e e il sic. annali paiono essere
gli unici relitti di una evoluzione fonetica popolare, cfr. *TENUI > tenni, *VENUI > venni (l. l.). Il significato lat. ANNUALIS 'di 35
ogni anno, che si rinnova ogni anno' è ampiamente attestato nel fr. a. e in it., per tradizione
semidotta (11.1.) 4 e per tradizione dotta (2.),
cfr. fr. a. anoel agg. ( 1100 ca., Roland, FEW
24,614b), anvel (sec. XII, PelCharl- sec. XIV, 40
ib.). Forme semidotte corrispondenti all'it. a.
annovale m. 'anniversario' esistono nel friul. a.
anevual m. 'anniversario' (sec. XIV, StatutiDisciplinatiCividale, Monaci 152, 15) e nel fr. a.
anvaus m. (ll70ca., BenSMaure, FEW 24, 45
614b). Forme di evoluzione fonetica dotta si
notano nel grigion. annua/ agg. (DRG 1,291),
nel fr. annue/ (dal 1310ca., FEW 24,614b),
fr.a. anueil m. (1287, TLF 3,75b), nel cat.a.
annua/ agg. (1378, DCVB l, 727), nello spagn. 5o
4
Cfr. Genova, Padova, vedova che RohlfsGrammStor. § 293 considera dovuti a "influssi latineggianti".

ANNUCULUS

Il. 1. lt. annuario agg. 'che si rinnova ogni
anno; annuale' (dal 1698, Redi, Crusca 1729 TB 1865; B)l.
Lunig. (Filattiera) annuariu m. 'pianta novella'
PasqualiNomi 53.

III. 1. lt. aqnuario m. 'pubblicazione periodica, edita a cura di enti pubblici o privati, in
cui sono raccolti i dati relativi a un determinato anno, riguardanti l'organizzazione e l'attività svolta' (dal 1857, Boccardo, B; Crusca
1863; TB; Acc.l941; Zing. 1983).
Il lat. ANNUARIUS 'che torna ogni anno'
continua nell'italoromanzo, per tradizione
dotta (Il. l.), cfr. anche fr. annuaire agg. (1555,
Bible Castellio, FEW 24,628 b). Il sign. amministrativo costituisce un francesismo, cfr. fr.
annuaire 'pubblicazione periodica' (dal 1797,
FEW 24,628 b), rum. anuar, cat. anuari, spago.
anuario, port. anuario (1871, DELP 1,271).

DELI 57; FEW 24,628 (s. v. annuus, Thom). Coluccia.
1 Le attestazioni da GiordPisa e Bencivenni (in
Crusca 1729, TB e B) sono falsi rediani.

annuculus

'di un anno'

1.1. Breg. (Sopraporta) n9ga' f. 'capra
che non ha ancora figliato' VDSIMat., nuglia
'capretta di tre anni che non abbia partorito'
ib., Soglio nuyla 'capretta di uno o due anni
che non ha ancora figliato' (p. 45), Castasegna
noggia 'capra di due anni che non ha ancora
figliato' VDSIMat., Iomb. al p. or. (valtell.) nogia 'capra novella, non fecondata' Monti, Ber-
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benno di Valtellina nùcia ib., Albosaggia ni)ia (p. 227), Lanzada nuia 'capra sterile nel
primo anno' (p.216), posch. nuga Michael,
nogia VDSIMat.; AIS l 079 cp.
Breg. (Sopraporta) n9c m. 'capra che non ha
ancora figliato' VDSIMat., Coltura nr}é 'capretta di uno o due anni che non ha ancora figliato' (p.46), Soglio nti!é (AIS 1081, p.45),
n{!é 'capretto sino all'anno' VDSIMat., Castasegna nogg 'capretto di un anno (d'ambo i sessi)' ib., Villa di Chiavenna n{!é ib., teram. (Castelli) ann{!éé 'capretto' (p.618); AIS 1079cp.
Àpulo-bar. (bar.) annùcchie f. 'vitella di un anno' ScorciaSaggio; luc.nord-or. (Matera) anniléé m. 'manzo; vitello di un anno' (AIS
1047, p. 736), annilééa (Festa,ZrP 38).

1426

5
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Derivati: sic. annugghiari v. tr. 'seminare un
campo che sia stato solamente arato' (sec.
XVII, Anonimo, VS - Pasqualino 1785); 'arare un terreno in cui non sia stato praticato
il maggese' (sec. XVIII, Spatafora, VS), anogghiari (sec.XVIII, ib.; Pasqualino, ib.);
niss.-enn. (Cerami) annugghiari 'seminare un
pezzo di terra con veccia o erba' VS.
Agg. verb.: si c. annugghiatu 'di terreno fatto
riposare per un anno' TrainaSuppl.
Messin. occ. (sanfrat.) nughiera f. 'tratto di
terreno arido, inutile' (DeGregorio,StGl 2).
Accanto ad ANNICULUS, in epoca tarda, si
affacciò un doppione ANNUCULUS, attestato solo nelle iscrizioni (anocla CIL 6, 12675,
filia annucu/a CIL 3,3858, filius annuc/us ib.
2319): esso continua nel surselv. anug/ 'montone' (DRG 1,306a), nel norm.a. anoil m. 'giovenco' (1333, FEW 24,616b), nel fr.-prov.
a. anolie f. 'giovenca d'un anno' (1397, ComptesGrStBernard, ib.), nell'occit.a. anog/e m.
'agnello' (1439, Pans, ib.), anogla f. 'agnella
d'un anno' ib., nel cat.a. anols pl. 'giovenchi'
(1201, Cart. Poblet 196, DELCat. 1,337), nel
cat. ano/l m., nello spago. aflojo '(animale) di
un anno compiuto' (DCECH 1,289), e in dialetti it., specie di area sett. e marginale (l. l.).
L'area it. di ANNUCULUS, comunque, doveva essere più ampia rispetto alle attuali attestazioni, considerando le forme lat.mediev.,
che estendono la zona fino alla X Regio Augustea 2 , e la sopravvivenza dell'istr. (Dignano) n9éar m. 'manzo'. Le forme sic. rndulu, sono gallo-romanze (2.), cfr. prov.
anou/ 'terreno lasciato a riposo per un anno'
(FEW 24,616b).

Derivati: lomb.alp.or. (Campodolcino) nogçl m. 'capretta bienne' (Salvioni,RIL 11.39,
607), Prestone nug~l 'capretto' (AIS 1081, p. 20
205), n{Jg~l 'capra che non ha figliato' VDSIMat.
Lomb.alp.or. (valtell.) nogal m. 'capretto'
( < -ALE, Salvioni,RIL Il. 45), Talamona nogià/ Monti, Mello nuga/ 'capra di 6-7 mesi 25
fino alla maturità sessuale' (p.225), Albosaggia n uiai (p. 227), posch. nugiàl VDSIMat.;
AIS 1079cp.
Lomb.or. (Cadria) n9kll m. 'agnellino' (Battisti,SbAWien 174).
30
Istr. (Dignano) n9éar m. 'manzo' (AIS 1047,
p.398); n9éara f. 'manza' (AIS 1048, ib.)l.
Abr.or.adriat. (chiet.) nnuccarélb f. 'capretta' DAM.
Composto: breg. (Soglio) stranuylla f. 'ca- 35
pra di oltre due anni che non ha figliato'
VDSIMat., Castasegna stranogia 'capra di tre
anni che non figlia' ib., lomb.alp.or. (Prestone) strf!nuga 'capra che ha già figliato due
40 REW 481, Faré; FEW 24,616segg. (Gossen). volte' (AIS l079cp., p.205).
Lupis.
2. Messin. or. (Roccella Valdèmone) ndugghiu agg. 'incolto (di terreno); lasciato a riposo per un anno' RohlfsSuppl., Montalbano
Elicona ndugliu ib., Raccùia nnugghiu ib., 45
Tortorici - ib., catan.-sirac. (Bronte) nuggu
2
Cfr. lat. mediev. venez. anuclos pecurinos (1323,
(p. 846), Mascalucìa nugghiu RohlfsSuppl.
Sella),
anuclos caprarum ib., lat. mediev. friul. (GraAgg. sost.: niss.-enn. (Catenanuova) muggu
disca d'lsonzo) annucla (Zamboni,StLFriul. l), lat.
m. (AIS 1417, p. 838).
50

1 Cfr. lat. mediev. istr. noclariam unius anni (Pola
1452, Vidossich,MiscMazzoni l).

mediev. istr. nuclus 'agnello di un anno' (Castel
S. Lorenzo 1186, DiMauro,AMSPistr.NS. 29/30),
nocla (Pola 1446, Sella), lat. mediev. dalm. noclus
'agnello giovane' (Pola 1431, ib.), anucli (balarini aut
caprini) (Veglia, Bartoli-2, 241), lat.mediev.roman.
anoges pl. 'agnelli di un anno' (1341, Sella).

ANNUERE

1427

1428

ANNULLARE

annuere 'assentire'

annullare 'disprezzare, dichiarare nullo'

II. 1. It. annuire v. asso l. 'chinare il capo in
segno di assenso; acconsentire' (1810, Monti,
B - 1952, Comisso, B; TB), piem. anuz' Gribaudo-Seglie, bol. annuir Ferrari, romagn. (faent.) anuvz' Morri, venez. anuz'r Boerio, istr.
(Pirano) nuz (ante 1926, Contento, Rosamani),
àpulo-bar. (bar.) annuz' DeSantisG, annuire
ib., cal. meri d. (regg.cal.) annuiri (1909, Malara, NDC), sic. - Traina.
It. annuire (a qc., a q.) v.intr. 'acconsentire'
(dal 1865, TB; ante 1928, Faldella, B; Zing.
1983), - (col cenno, con i fatti) (dal 1865, TB;
B; Zing. 1983).
Agg. verb.: it. annuente 'consenziente; che approva' (dal 1865, TB; B; Zing. 1983)1.
Part. asso l.: it. annuente il tribunale 'con il permesso del tribunale' DizEnclt. 1955.
It. (richiesta) annuita agg.f. 'accolta' TB 1865.

11.1. It. annullare q. v. tr. 'tenere q. in poco
conto, disprezzare' (prima metà del sec. XIV,
LeggendeSanti, B; ante 1375, Boccaccio, B;
ante 1604, M. Adriani, TB), it. - qc. 'minimizzare, privare qc. d'importanza; trascurare' (ante 1363, M. Villani, B; 1400ca., Sacchetti, B;
1566, Caro, B; 1798, C.Gozzi, B).
It. annullare qc. de qc. v. tr. 'privare completamente' (ante 1566, Caro, B).
It. annullarsi v. rifl. 'umiliarsi profondamente;
annichilirsi' (ante 1342, Cavalca, B; dal 1920,
E.Cecchi, B; Zing 1983)1.
It. sett. occ. a. anullarsi v. rifl. 'perdere la testa,
il buon senso' (1490, PassioneRevelloCornagliotti).
It. annullarsi v. rifl. 'svanire, confondersi, immedesimarsi in qc. (perdendo la propria individualità)' (dal 1936, Deledda, B; Zing. 1983),
- in q. (1936, Cardarelli, B).
Inf. sost.: it. annullarsi m. 'perdita della propria individualità' (1832, Leopardi, B; ante
1944, Gentile, B).
Con cambio di coniugazione: it. a. annullire
v. tr. 'non considerare affatto; non tenere in alcun conto' (1342ca., Boccaccio, B).
It. a. annui/ire v. tr. 'deprimere, avvilire, immiserire' (ante 1530, L. Martelli, B).
Derivati: it. annullamento m. 'dissolvimento
dell'essere singolo nella vita del tutto' (191 2,
Slataper, B).
It. annullatore di qc. m. 'negatore; annientatore; dispregiatore' (l342ca., Boccaccio, B; ante
1604, M.Adriani, B; dal 1786, Alfieri, B; TB;
Crusca 1863; Acc.1941; Zing. 1983).
It. a. annulleggiare v. tr. 'tenere in poco conto;
trascurare' (ante 1338, Bonichi, GlossCrusca).

2. It. annuenza f. 'approvazione; acconsentimento' (dal 1797, D'AlbVill.; Crusca
1863; TB; Acc.l941; "raro" B; Zing. 1983),
piem. anuensa Gribaudo-Seglie, bol. anueinza
Coronedi, romagn. (faent.) anuvenza Morri,
tosc. annuenza FanfaniUso, sic. - Traina.
Cultismi dal lat. ANNUERE (ADNUERE)
con passaggio alla coniugazione in -i-; è documentata nel fr. medio annueir v. tr. 'acconsentire, accettare' (liég.a. 1418, MassF, FEW
24, 61'8 a), annuer v. asso l. 'dare la propria approvazione' (Vaud 1596, ib.); cfr. inoltre cat.
annui[r] v.assol. 'acconsentire' (1487, Capmany Mem., DCVB l, 727b), anuir ib., spagn.,
port. - e l'it. (Il. l.).
Sotto 2. un derivato di tarda tradizione costruito analogicamente alle forme in -ENTIA,
cfr. il fr. annuence f. 'consenso' (s. d., FEW
24,618a), il cat. anuència, lo spagn. anuencia
(ante 1782, Cadalso, DCECH 1,282b) e il
port. anuencia.
DEI 213; DELI 57; FEW 24,618 (Chambon).
- Calabrò.
1 Cfr. il cat. anuent agg. (''neo!." DCVB 1, 727b),
lo spagn. anuente (1884, Acad., DCECH 1,282b) ed
il port. - .
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2. a. It. annullare v. tr. 'ridurre a nulla, rendere inesistente; far cessare' (1353, Boccaccio,
B; ante 1388, Pucci, AgenoVerbo 102; dal
1735, Forteguerri, B; Crusca 1863; TB; Ace.
1941; Zing. 1983), cal. a. - (1422, Mosino,ACStDiallt. 13 - 1486, ib.), adnullare (1490, ib.),
emil. occ. (parm.) anulcl Pariset, anuliir ib.,
trent. or. (rover.) annullar Azzolini.
It. a. annullare la speranza v. tr. 'rendere vana
la speranza' (1491 ca., LorenzoMedici, B); it.
annullare la spene 'id.' (1561, Anguillara, Crusca 1863).
Cfr. il fr. medio s'annuler v. rifl. 'se déconsidérer' (ante 1416, Desch, FEW 24,619a).
1

ANNULLARE

1429

1430

ANNULLARE

Sign. fig.: it. a. annullare (l'uso di qc.) v. tr. 'perDerivato: it. annullamento m. 'soppressione,
dere l'uso' (prima del 1304, Plutarco volg.,
riduzione a nulla, annientamento' (dal 1604,
TB).
M. Adriani, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ;
It. annullare v. tr. 'indebolire (uno stato, una
Zing. 1983)3.
fazione); mandare in rovina' (l336ca., Boe- 5 Sign. spec.: it. annullamento m. '(term. matem.)
caccio, B- 1530, Sannazaro, B; Crusca 1863;
riduzione a zero del valore di un'espressione'
TB).
(dal 1955, DizEnclt.; B; DD 1974).
It. annullare (cagione, ragione) v. tr. 'rendere
vano, senza effetto; privare di autorità' (1336
2. b. Abr. or. adriat. (chi et.) an n ulç v. asca., Boccaccio, B - 1644, Fontanella, B; dal 10 so l. 'intorpidire, limitare la sensibilità e la ca1871, Manzoni, B; Zing. 1983).
pacità di movimento del corpo o di parti del
It. a. annullare v. tr. 'perdonare (un'offesa); ricorpo' DAM, Ortona annullr ib.
mettere (un peccato)' (sec.XIV, Cantari, B;
Agg. verb.: abr.or.adriat. (Ortona) annul400ca., Sacchetti, B).
lryta 'intorpidito, indolenzito' DAM.
Sign. spec.: it. a. annullare v. tr. '(term. pitt.) co- 15
prire, nascondere (una tinta)' (1437 ca., Cenni3. It. annullare q. v. tr. '(term. giurid.) destituire, rimuovere una persona dai suoi uffici o
ni, B).
incarichi' (ante 1348, G. Villani, TB - 1568,
It. anullare (i palazzi) v. tr. 'nascondere, celare
alla vista (detto della nebbia)' (1952, Comisso,
Leggi S. Giorgio, VGI), fior. a. - (inizio del
B).
20 sec. XIV, Cronica, GAVI), si c. a. annui/ari
It. annullare v. tr. '(term. matem.) ridurre a ze(sec. XIV, PoesieCusimano).
ro un'espressione' (dal 1955, DizEnclt.; B;
It. annullare qc. v.tr. '(term.giurid.) dichiaraDD 1974), - 'divenire uguale a zero' (DizEncre inesistente, revocare; abrogare' (dal 1342
It. 1955; B 1961).
ca., Boccaccio, B; Crusca 1863; TB; Ace.
It. annullarsi v.rifl. 'acquistare proporzioni 25 1941; VGI; Zing. 1983)4, fior.a.- (1324, Ord.
più ridotte, scemare (in riferimento a qc.)'
giust. Firenze, VGI), sic.a. annui/ari (sec. XIV,
PoesieCusimano), piem. anullè Capello, va(1585, B. Rossi, B); - (del sole) 'scomparire
alla vista (a causa della nebbia)' (ante 1735,
gher. aniila Maragliano, niila ib., emil.occ.
(parm.) anuliir Pariset, mant. aniilar Bardini,
Forteguerri, TB), - (di un canto, di un sogno,
di un gesto) 'dissolversi, svanire' (dal1912, Pa- 30 emil.or. (bol.) anular Coronedi, romagn. (faent.) anulè Morri, triest. anular Pinguentini,
scoli, B; Zing. 1983); - 'eliminarsi a vicenda'
corso annullà Falcucci, nap. annullare (1628,
(dal 1970, Zing.; ib. 1983)2.
Tardacino, Rocco), annoi/are Rocco, si c. anInf. sost.: it. annullare m. 'il rendere vano e
senza effetto qc. (in riferimento all'arte)' (ante
nullari (Traina; "raro" VS), nnullari ib.
1595, Tasso, B).
35 I t. annullare (un titolo di credito) v. tr. 'ammorAgg. verb.: it. annullato 'indebolito, abbattutizzare, estinguere gradualmente' ( 1861, R. U.
to; ridotto agli estremi (in riferimento a persoIt., VGI- 1942, Cod. civ. It., ib.).
ne)' (ante 1338, Bonichi, TB- 1555ca., AretiIt. annullare (francobolli, marche, ecc.) v.tr.
no, B).- It. a. annullata (di podere, di signoria,
'apporvi un apposito bollo o una scritta che
di gente) agg.f. 'priva (in riferimento a città)' 40 renda impossibile il loro ulteriore uso' (dal
1862, R.U.It., VGI; Zing. 1983).
(ante 1348, G. Villani, B).
It. annullare (un conto, una partita) v.tr. 'casSign.spec.: it. annullato agg. '(term.mecc.) ridotto a nulla, privo completamente di forza
sare, cancellare' Crusca 1863.
dinamica (in riferimento al moto)' (ante 1519,
Inf.sost.: it. annullare m. 'atto, effetto del reoLeonardo, TB).
45 dere vano, dell'abolire (in riferimento ad una
It. (pallone) annullato agg. '(term. sport.) nel
rugby, atto di un giocatore della squadra in di- , L'attestazione tratta dal LibroSegreteCose è un
fesa che nella propria area di meta conclude
falso rediano apparso per la prima volta nella Crul'azione di gioco' Medici 1965.
sca 1729.
Agg. sost.: it. annullato m. 'azione di difesa 5o
4
Cfr. lat. mediev. vercell. annullando omnes et
(nel rugby)' Medici 1965.
quascumque consuetudines ... (Santhià 1363, Ga2

Cfr. il fr. s'annuler v.rifl. 'se rendre nul par action réciproque' (dal 1850, Balzac, FEW 24,618b).

scaGlossD' Auri a) ed inoltre il fr. a. anuller v. asso!.
'se perdre (d'une coutume)' (1350ca., FEW 24,
618b).

ANNULLARE

1431

1432

ANNULLARE

legge o negozio giuridico)' (dal 1729, Crusca;
ter; B; Zing. 1983), corso - Falcucci, sic. annullamentu 'annullamento (del matrimonio)'
ib. 1863; TB; B; Zing. 1983).
(Traina; VS).
Agg. verb.: it. a. (accordo) annullato 'senza efIt. annullamento (di un titolo di credito) m.
fetto, nullo' (ante 1348, G. Villani, B); (leggi)
annullate agg. f. p l. 'calpestate, disprezzate (nel s 'ammortamento' (dall864, R.U.It., VGI; 1973,
i b.).
senso di destituite di autorità)' (prima del
It. annullamento (di francobolli, marche, carta
1525, Machiavelli, B).
da bollo, ecc.) m. 'apposizione di un bollo o di
It. annullato agg. 'dichiarato privo di validità
una scritta che rendano impossibile il loro ulgiuridica; revocato, abrogato, cassato (in riferimento a giudizio, sentenza, ecc.)' (dal 1540, 10 teriore uso' (dal 1882, R.U.It., VGI; Zing.
1983).
Guicciardini, B; Crusca 1863; TB; Zing.
It. (sententia) annullatoria agg. f. 'che annulla,
1983), vic.a. anul/à agg.f. (1381, Bortolan),
sopprime, abolisce' (1539, Stat. Lucca, VGI)9.
emil. occ. (parm.) anulà agg. m. Pariset.
It. (bollo) annullatore agg. 'timbro usato dalle
It. annullato agg. 'd~tto di francobollo su cui è
impresso l'annullo' (dall970, Zing.; ib. 1983). 1s poste per annullare i francobolli' (dal 186~,
R.U.It., VGI; Zing. 1983); (decreto) annullatoIt. annullante agg. 'che annulla, che priva di
re (di legge) agg. 'revocatore, abrogatore' TB
validità giuridica' (1664, Pallavicino, VGI 1865 10 •
1839, Foramiti, ib.; TB)S.
It. (decreto) annullativo agg. 'che produce anDerivati: it. annullazione (di qc.) f. '(term. giu- 20 nullamento' (dal 1673, De Luca, VGI; Crusca
1863; TB; Acc.l941; B; Zing. 1983) 11 •
rid.) annullamento, abrogazione, revoca (di un
It. (atomo) adnullabile agg. 'che può essere
contratto, una sentenza, una disposizione di
annullato' (ante 1600, Bruno, Cilibèrto), anlegge)' (1540, Guicciardini, B - 1878, Saluto,
nullabile (Florio 1611; dal 1819, Cod. Due SiVGI; Crusca 1863; TB), annullatione (1565,
VGI - 1698, Di Ruggiero, ib.) 6 , - (di q.) 'ri- 2s cilie, VGI; B; Zing. 1983)1 2 . - It. annullabilità
f. 'possibilità di essere annullato; stato di pomozione da un ufficio o incarico' (1619ca.,
tenziale annullamento in cui versa il negozio
Sarpi, B)?.
annullabile' (dal 1888, Chironi, VGI; B; Zing.
It. annullamento m. '(term. giuri d.) l'atto del
1983).
rendere vano, senza effetto o efficacia; abolizione, annientamento, cessazione, estinzione' 30 Retroformazione: it. annullo m. 'segno indelebile di varia forma impresso con timbro sui
(dal 1772, D'AlbVill.; TB; B; Zing. 1983)8, francobolli applicati sulla corrispondenza'
'risoluzione volontaria del contratto' (1806,
(dal 1950, MiglioriniPanziniApp.; B; Zing.
Form. atti Regno It., VGI).
1983).
It. annullamento (del matrimonio, del testamento, del contratto, ecc.) m. 'sentenza dell'au- 35
torità giudiziaria per cui un negozio giuridico
Il lat. crist. ANNULLARE con valore passivo
viene dichiarato inesistente' (dal 1829, Trama'essere disprezzato, essere tenuto in nessun
s Cfr. il fr. annulant agg. 'particularité qui supprlconto' (Horm.Ep. 38,814, Blaise 1), calcato a
me la valeur de qc.' (1770ca., FEW 24,618b) e il
40 sua volta sul gr. Èçoufteveiaftat, è attestato in
port. (decretos) annulantes p!. (1516, DELP 1,271 b).
forma attiva nel fr. a. annuler v. tr. (1220ca.,
6
Già documentato nel lat. mediev. come sinoniFEW 24,619a) e nell'it. (11.1.). La Vulgata domo di ABOLITIO (cfr. sec.XI, Bernold. Const.,
MLatWb. 228,30segg.), il termine è ben rappresentato in tutto il dominio romanzo; cfr. il fr. a. annulladon f. 'action d'annuler (un acte, etc.)' (1320, FEW
24,618b), fr. annulation (dal 1751, Enc, ib.), l'occit.
a. annulatio (1420ca., ib.), il cat. annulaci6 (1839,
Lab., DELCat. 5,942b s. v. no), lo spagn. anulaci6n
(DCVB 4,232b s. v. no) e il port. anulaçào (sec. XVI,
P. Diogo Monteiro, DELP 1,271 a).
7
Cfr. il fr. medio adnullation de qn f. 'action de
lui oter ses droits' (sec. XV, FEW 24,618b).
8 Cfr. il fr. medio adnullement m. 'action d'annuller (un acte, etc.)' (sec. XV, FEW 24,618b) e l'occit.
a. anulamen (LvP, ib.).
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9 Cfr. il fr. annulatoire 'qui annule' (1789, FEW
24,618b)".
1° Cfr. il fr. annuleur agg. 'qui annule' (ante 1799,
Beaumarchais, FEW 24,618b).
11 Cfr. il fr. medio annullati/ agg. 'qui annule'
(1596, FEW 24,618b), fr. annu/atif (dal 1803, Boiste, ib.), il cat. anullatiu (1839, Lab., DELCat. 5,942
s. v. no), lo spagn. e il port. anulativo.
12 Cfr. il fr. annulable agg. 'qui peut etre annulé'
(dal1823, Boiste, FEW 24,618b), il cat. annulab/e e
lo spagn. anulable.

ANNULLATIO

1433

1434

ANNUMERATIO

annumerare 'numerare, contare'
cumenta inoltre l'accezione 'ridurre a nulla'
(adnullabunt substantiam, Sir.21,5, ConcorI. l. lt. a. annomerare v. tr. 'numerare, condantiaeFischer) che ha avuto diffusione pantare' (sec. XIV, Vita Tobia, TB), anombrare
romanza, cfr. il fr. annuler ( les vices, la joie,
ecc.) v. tr. 'sopprimere, ridurre a nulla' (1287 s (ante 1494, Boiardo, B)t, annombrare (ante
1535, Berni, TB), lucch.a. anomerare qc. a q.
ca., AdHale, FEW 24,618b- 1787, Fér, ib.),
( 1400 ca., SercambiSinicropi).
l'occit. a. anular (secc. XIII-XIV, ib.), il cat. a.
Agg. verb.: it. annomerato 'annoverato; incluanullar ( 1429, DCVB l, 728 a), lo spago. a.
so nel numero' (Tramater 1829; VocUniv.
anular (1438, Corbacho, DCECH 4,232 s.v.
no), il port. - e l'it. (2. a.). Sotto 2. b. è distin- 10 1845).
ta l'accezione particolare, limitata all'abr.
or. adriat. annui~ v. assol. 'intorpidire'. Il
Il. 1. It. a. annumerare v. asso l. 'far di conto' (1282ca., RistArezzo, B).
sign. giuri d. risale al lat. mediev. annullare
It. annumerare v. tr. 'enumerare, contare'
'abolire, cassare' (ante 877, Capi t. reg. Frane.,
MlatWb. 1,229,9segg.); cfr. il friul. anula v. tr. 1s (l308ca., Dante, B- 1600, Bruno, B; Crusca
1863; TB), caLa. - (Bianco 1492, MosinoDESF, il grigion. annullar (DRG 1,291 b), il
Gloss.).
fr. anuller (1289, FEW 24,618a- Cotgr 1611,
It. annumerare v. tr. 'includere nel numero, anib.), l'occit. a. annullar (Cahors 1273, ib.), il
noverare' (dal 1321, Dante, B; Crusca 1863;
cat. a. anullar (la scriptura) (1357, DCVB l,
728 a), lo spago., port. anular e l'it. (3.).
20 TB; Acc.l941; Zing. 1983).
Sign.fig.: it.a. (far più) annumerare q. v.tr.
'(far) risaltare q.; considerare, stimare (in rifeDEI 213; Prati 695 s. v. nullo; DELI 57; FEW
rimento a donna)' (1308ca., Dante, VocUniv.
24,618seg. (VGiinther; Chambon). - Fazio.
1845).
2s Agg. verb.: it. a. (beni) annumerati p l. 'enumerati, contati; considerati' (sec.XIV, SGregorio
volg., B)2.
anniillatio 'distruzione, annientamento'
It. a. annumerato agg. 'annoverato, incluso nel
numero' (ante 1484, Belcari, B).
II. t. It. annullazione (dell'imperio) f. 'distruzione, annientamento' (ante 1540, Guic- 30
Il lat. ANNUMERARE (ADNUMERARE)
ciardini, B; "raro" Zing. 1983), annullagione
continua nel fr.a. anombrer (1170ca., Ben(di questi accidenti) 'fine, cessazione (in riferiSMaureH, FEW 7, 235 b), nell'anglonorm. a.
mento a malattie)' (ante 1698, Redi, Crusca
anumbrer (l080ca., Roland- sec.XIII, ib.) e
1729)1.
Sign. fig.: it. annullazione (dell'autorità) f. 'per- 35 nell'it. (1.1.). La forma dotta corrispondente
esiste nel cat. anumerar v. tr. 'numerare', nello
dita dell'autorità, avvilimento' (ante 1556, Della Casa, B); annullazione (istantanea) f. 'dispago., port. - e nell'it. (Il. 1.).
struzione dell'equilibrio spirituale (a causa di
una passione che afferra con violenza tutto
DEI 213.- Fazio; Pfister.
40
l'essere)' (1892, D'Annunzio, B).
~ numerus
Il lat.crist. ANNOLLATIO 'distruzione, annientamento' (sec. IV, Hier. epist. 106,67, ThesLL l, 785,48 s. v. ADNULLATIO) è attestato
come vocabolo dotto nel fr. medio adnullation 4S annumeratio 'calcolo, computo'
f. 'mancanza di considerazione' (1528, FEW
24,619a s. v. ANNULLARE), fr. annullation
II. 1. It. a. annumerazione f. 'numerazione'
de qn (1866-1898, Lar, ib.) e nell'it. (11.1.).
(sec. XIV?, Zibal. Par. Scol. Lett. Sen. e S. Paul.,
TB); it. - 'aggiungere numeri a numeri senza
DEI 213; FEW 24,619 (VGiinther; Cham- so l'espressa idea del sommare' TB 1865.
bon). - Fazio.
Sicuramente falsa l'attestazione da Bencivenni
in Crusca, TB e B (Lupis).
1

1
Per l'inserzione di -b- tra m-r cfr. it.a. membrare e insembre 'insieme' (RohlfsGrammStor. § 270).
2 Cfr. port. anumerado agg. 'contato'.

ANNUMERATOR

1435

1436

ANNUNTIARE

It. annumerazione f. 'l'annoverare (in un gruppo, una categoria)' (ante 1729, Salvini, B- B
1961; Crusca 1863; TB).

StorieTroiaRoma volg., GAVI), salent. a. annunciare (1450 ca., SidracSgrilli), cal. a. annuntia{re] (Rossano 1438, MosinoGloss.), sic. a.
anunciari (sec. XIV, VangeloPalumbo ), annunVoce dotta dal lat. ANNUMERÀTIO; cfr. il s ciari (sec. XV, LibruDiGirolamo), lig. occ.
cat. anumeracio f. 'atto ed effetto del numera(sanrem.) anunsià Carli, gen. annunzià Care', lo spagn. anumeracion e il port. anumerasaccia, piem. anonssiè DiSant' Albino, triest.
çiio.
anunziar DET, lad. ates. (gard.) anunziè Lardschneider, livinall. anunzié Pellegrini, corso
DEI 213. - Fazio.
10 annunzià Falcucci, annuncià ib., cismont. occ.
(Èvisa) - Ceccaldi 257, nap. annonziare Rocco, sic. annunciari Traina, annunziari ib.
It. a. anunziare v. tr. 'indicare l'approssimarsi
annumerator 'computista'
di un evento; predire, palesare, segnalare'
1s (1313 ca., Arrighetto, B; TB), it. annunziare
II. 1. It. annumeratore m. 'chi annovera'
(ante 1321, Dante, Acc.194l - 1336ca., Boc(Tramater 1829; VocUniv. 1845).
caccio, B; dal 1581, Tasso, TB; Crusca 1863;
Zing. 1983), annunciare (dal 1869, Cattaneo,
Cultismo isolato ottocentesco dal lat. tardo
B; Zing. 1983), gen. annunzià Casaccia, nap.
ANNUMERÀTOR, costruito in parallelo con 20 annonziare (1637, Basile, Rocco; 1761, Capasl'it. annoveratore; cfr. il cat. anumerador. so, ib.), annunziare (1670, Rocco, Rocco), sic.
Fazio.
annunziari Traina.
It. annunziare q. v. tr. '(eccles.) annunciare in
senso evangelico' (1353, Boccaccio, B- 1574,
2s Vasari, B; Crusca 1863; TB), annunciare
anniintiare 'annunciare, proclamare'
Alunno 1548, bo l. a. anuntiare (inizio del sec.
XIV, SPetronioCorti).
It. annunziare v. tr. 'avvertire' (sec. XIV, Cice11.1. It. annunziare v. tr. 'informare, comunicare, rendere noto; far sapere; promettere;
rone volg., TB).
proclamare' (dal 1306, Jacopone, B; Enc- 30 It. annunziare v. tr. 'augurare' (ante 1708, L
Dant.; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; Zing.
Neri, TB).
1983), annunciare (sec.XIV, VitaSGirolamo
It. annunziare q. v. tr. 'informare della presenvolg., TB- 1573, Tasso, B.; dal 1833, Compaza di visitatori' (dal 1767, Nelli, B; Crusca
gnoni, B; Crusca 1863; Zing. 1983), it. a. anuc1863; TB; Acc.1941; Zing. 1983), annunciare
tiare (1450ca., GiovCavalcantiGrendler), anu- 3s (dal 1861, Nievo, B; Zing. 1983).
tiare ib., it. annontiare (Venuti 1562; Oudin
Loc.: it. annunziar la guerra 'intimarla, dichia1643), annuntiare (Florio 1598- Oudin 1643),
rarla' (1581, Tasso, Crusca 1863); annunziare il
piem. a. anuncier (1200ca., SermSubalpConpranzo 'recare l'annuncio che il pranzo è servito' (dal 1854, Pellico, B; DD).
cord.), annuncier ib., miLa. anunti[ar] (ante
1315, BonvesinContini, GAVI), bo l. a. annun- 40 Pro v. : i t. rosso di sera annunzia buon tempo TB
zia[r] (inizio del sec. XIV, SPetronioCorti,
1865; cismont. occ. (Èvisa) u cuccu annuncia u
GAVI), ven.a. annunciare qc. (sec.XIV, Heiliviranu 'il cuculo annunzia la primavera' CeegenlegendenFriedmann), anonciar (1487, Vicaldi 257.
dossichTristano,StR 4) 1, venez. a. annuncia
It. a. annunziarsi v. rifl. 'presentire; presagire'
(1301, CronacaCeruti,AGI 3, 277)2, fior. a. 4S (1313ca., Dante, EncDant.); it.- 'predire, paanuntia[re] (inizio del sec. XIV, Cronica, Testilesare' (ante 1861, Rajberti, B- 1936, Deledda,
Schiaffini), sen. a. annonciare (ante 1380, SCaB), annunciarsi (dal 1936, Cardarelli, B); anterinaSiena, TB), roman.a. annuntia{r] (1258,
nunziarsi (al mondo) 'farsi conoscere' ("da non
usare" Ugolini 1861).
so

Cfr. fr.-it. anoncier (prima metà del sec. XIV,
OgerCremonesi).
2
Cfr. lat. mediev. dal m. annuncciare ( 1142, KostrenCié), annunciare (1256, ib.).
1

Agg. verb.: it. annunziante agg. 'che comunica, che annunzia' (seconda metà del sec. XIV,
SAgostino volg., TB- 1419, Dominici, Crusca
1863; 1739, Zanotti, B - 1913, D'Annunzio,
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B), annunciante (fine del sec. XIV, Bibbia
volg., TB)l.
It. a. annunziante m. 'colui che annuncia' (seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg., B;
fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB).
s
It. annunziato 'annunciato, comunicato, reso
noto, palesato, informato, presagito' (1353,
Boccaccio, B; dal 1863, Crusca; TB; B),
ven. a. nonciado (1487, VidossichTristano,StR
4) 4, lucch. a. anonsiato (sec. XIV, Parducci- 10
Leggendario,ZrP 31), sic.a. annunciatu (sec.
XIV, VangeloPalumbo).
Agg. sost.: it. Annunziata f. 'titolo e sinonimo di Maria Vergine e, per estensione, effige
della Vergine Annunziata o santuario o chiesa 1s
in cui si venera' (secc. XIII-XV, CapitoliDisciplCompagniaSiena, Crusca 1863- 1400ca.,
Sacchetti, TB; 1550, Vasari, B- 1565, Varchi,
TB; dal 1863, Crusca; Acc.1941; Zing. 1983),
Nunziata (ante 1587, G.M.Cecchi, TB), piem. 20
Anonssià DiSant' Albino, tic. al p. occ. (Vergeletto) nuntsiada (AIS 784, p. 51), molis. (Ripalimosani) Nantsayata Minadeo, nap. Annonziata Rocco, dauno-appenn. (Sant'Agata
2s
di Puglia) annunzièta Marchitelli.
Loc. verb.: nap. e[ssere] de I'Annonziata 'essere
un trovatello' Rocco, essere d'a Nunziata Altamura5.
Sintagmi: it. Ordine della SS. Anunziata 'ordine cavalleresco istituito da Amedeo VI di Sa- 30
voia nel 1362 consacrato alla Vergine Annunziata' (dal 1748, Chambers; TB; B; Panzini
1963), piem. ordin d'I'Anonssià DiSant'Albino,
3S
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it. Collare dell'Annunziata 'insegna dell'ordine'
Palazzi 1949.
lt. Annunziata f. 'religiosa appartenente a uno
degli ordini consacrati all'Annunziata' (TB
1865; B 1961); annunziatina 'id.' B 1961.
Derivati: it. a. annunzia tura f. 'annunciazione,
festività dell'Annunziata' (ante 1698, Redi,
TB) 6 •
It.a. annunziata f. 'annuncio' (ante 1306, Jacopone, Ageno,LN 14, 101), annuntiata (Fiorio 1598 - Veneroni 1681), sic.a. anunciata
(sec. XIV, VangeloPalumbo).
lt. festa dell'Annunziata 'la festa che ricorda la
rivelazione del mistero dell'incarnazione da
parte dell'arcangelo Gabriele a Maria, celebrata il 25 marzo' (dal 1859, Man.; Crusca
1863; TB; Zing. 1983), roman. a. festa della
Annunctiata (sec.XV, RegistroDisciplinati,
V goliniScrittiMinori 421 ), li g. occ. (Mònaco)
a' !fs t a de l'anunsya Arveiller 60; roman. a. lo die della Numptiata (sec. XV, RegistroDisciplinati, UgoliniScrittiMinori 420); it.
annuntiata 'id.' Florio 1598, piem. nounssià
Capello, nonsià Zalli 1815, tic. nuntsyada
(VDSI l, 195), vogher. Nunsya Maragliano,
ven. merid. (poles.) nunziata Mazzucchi 7 ,
molis. (Ripalimosani) nantsayata Minadeo,
nap. Annonziata Rocco, salent. centr. (Ieee.)
Nnunziata VDS, sic. Annunziata TrainaSuppl.
lt. annunziamento m. 'annunzio, atto dell'informare, del comunicare' (sec. XIV, LeggendeSanti, Crusca 1863- 1547, Bembo, B; TB), annuntiamento (Oudin 1643 - Veneroni 1681),
piem. anonssiament 'il fatto di annunciare e
l'annuncio stesso' DiSant' Albino.
lt. annunciativo agg. 'che enuncia, che espone' (1662, Pallavicino, TB), annunciativo 'atto
ad annunciare' Petr. 1891.
lt.a. ranu[n]za[r] (il sermone) v.tr. 'riannunciare, ripetere' (sec. XIII, Anon., Monaci 115/
1,57); pis.a. rinnunsiare v.tr. 'annunciare'
(sec. XIV, LaudarioStaaff).
lt. preannunciare v. tr. 'dare un primo indizio
o annuncio, comunicare in precedenza' (dal
1956, DEI; Zing. 1983), preannunziare (dal
1941, Zing.; ib. 1983).

L'attestazione è dubbia, perché non contestualizzata; la sigla, inoltre, Volg. Bib. ls. 52, rinvia a un
luogo più sotto citato, ma s. v. annunziante, ove la
forma è agg. sost. (Lupis).
4 Non è sempre possibile stabilire con certezza se
40
si tratta di forme aferetiche di ANNONTIARE o diretti discendenti di NONTIARE. Nei casi dubbi mi
sono attenuta soprattutto al significato. Ciò vale anche per i corradicali.
5
Cfr. bol. a. Nonziada f. 'nome proprio di donna'
(sec. XV, Ercolani), it. Annunziata TB 1865, romagn. 4S
Nutsiéda Ercolani. - lt. Annunziatina TB 1865,
Nunziatina ib. - Sign. spec.: nap. Annonziata f.
'chiesa e ospizio dei trovatelli in Napoli' Rocco,
Nunziàta ib.; Nunziatina f. 'diminutivo di Annunziata, ospizio per trovatelli' Altamura; Nunziatella f.
'antico noviziato dei Gesuiti in Napoli, oggi sede di so
6
un collegio militare' DizEnclt. 1957, roman. NunziaL'attestazione da GiordPisa è un falso del Redi,
tèlla r. 'chiesa suburbana nelle vicinanze dell'antica
cfr. Volpi,AACrusca 1915/1916, 49.
7
via Appia a circa tre miglia da Roma' ChiappiniRoCfr. il croat. Lunijata f. 'Vergine' (sec.XVI,
landiAgg.
Hyrkkiinen 703).
3

ANNUNTIAT/0

1439

1440

ANNUNTIATOR

It. annunciazione f. 'rappresentazione dell'episodio dell'annuncio della concezione' (1940,
Cecchi, B; 1951, Comisso, B), annunziazione
(dal 1941, Ace.; DD).
s It. annunziazione f. 'festa della Vergine Annunziata che cade il 25 marzo' (dal 1748,
Lat. ANNONTIARE esiste nelle lingue roChambers; "raro" Zing. 1983).
manze in forma non popolare, cfr. friul. anunSintagma: it.a. corso dell'Annunziazione 'modo
zia D ES F. anuncitl ib., fr. a. annunciar 'predimedievale di calcolare gli anni partendo dal
care' (sec. X, Passion, FEW 24,619a), anoncier
'id., proclamare, rivelare' (sec. XII, ib.), fr. an- 10 25 marzo, festa dell'Annunciazione' (ante
1348, G. Villani, B), it. stile dell'Annunziazione
noncer (dal l550ca., ib.), occit.a. annunciar
B 1961.
(sec. Xl, EvSJean, ib.), annonciar (sec. XIV,
It. annunziazione f. 'comunicazione di un
ib.), cat. anunciar, spago. - (1240, BDELC
evento per lo più futuro' (sec. XIV, Ottimo, B;
408), port. - e le forme it. (II. 1.). Teoricamente la forma sen. a. annonciare (SCaterina- 1s dal 1895, D'Annunzio, "letter.'' B); annuntiatione 'buona notizia' Florio 1611.
Siena) potrebbe essere popolare; l'origine ecIt. a. annunziazione f. 'avvertimento, avviclesiastica e la presenza nelle altre lingue roso; predizione' (sec. XIV, ZibaldoneAndreini,
manze sono però, anche per questa forma isoMan.).
lata, indizi di evoluzione dotta. Dato che è
quasi impossibile distinguere forme dotte o se- 20
La voce ANNONTIATIO nasce collat.crist.
midotte (ven. a. anonciar, it. annunciare) da la(Vulgata, Joh. Epist. l, 5; id. 3, 11) e viene amtinismi (annontiare) con evoluzione meridiopiamente usata nella Patristica con il significanale di -nti- (annunciare) o con quella settento specifico di 'venuta dell'arcangelo Gabriele
trionale (piero. anonssiè), non viene operata
una suddivisione fonetica che spezzerebbe l'u- 2s a Maria per annunciarle la nascita di Cristo'.
In forma dotta o semidotta si continua nel
nità semantica dei derivati. Sotto III. l. un
fr.
a. annuntiatun 'messaggio di Dio' (1120ca.,
prestito dallo svizzero ted. sich abmelden.
PsCambr, FEW 24,622b)l, nel fr. annonciation (dal 1671, ib.), nel cat. anunciaci6 (1392,
DEI 213segg., 3050; DELI 57; VDSI l, 196
DCVB
l, 728), nello spago. anunciaci6n (sec.
(Ghirlanda); FEW 24,619-622 (Chambon). - 30
XVI, DCECH 4,251), nel port. anunciaçiio e
Comagliotti.
nell'it. (II. 1.). Il significato profano è separato
(2.),
cfr. fr. annonciation 'annuncio' (l600ca.,
-+ nuntiare
Brantome - 1747, Montesquieu, FEW 24,
Js 622b), cat.a. anunciaci6 (1492, Cauliach,
DCVB l, 728).

III. 1. It. reg. tic. annunciarsi partenti '(term.
milit.) dichiararsi pronti ad eseguire un ordine' (1976, LuratiDial. 191).

anniintiatio 'annunciazione'

DEI 213; DELI 57; FEW 24,622seg. (Chambon). - Comagliotti.

11.1. It. annunziazione f. 'la venuta dell'ar- 40
-+ nuntiare
cangelo Gabriele a Maria per predirle la nascita di Cristo' (dall363, M. Villani, B; Crusca
1863; TB; Acc.l941; Zing. 1983), anunziazione (ante 1400 ca., Sacchetti, B), it. annontiatione Venuti 1562, annuntiatione (Florio 1598 - 45 anniintiator 'colui che annuncia'
Veneroni 1681), annunciazione (dal 1886,
11.1. It. annunciatore m. 'chi comunica;
D'Annunzio, B; Ace. 1941 ; Zing. 1983), piero.
chi
predica; messaggero, profeta, ambasciatoanonssiassion Di Sant'Albino, romagn. Nunciazion Ercolani, cismont. occ. (Èvisa) annunciazi(me Ceccaldi 257, perug. anunéattsy{l- so
1 Cfr. lat. mediev. dalm. annunciacione 'festa della
n e M o retti; sic. a. Annunciaciuni di la Virgini
Vergine Annunziata (25 marzo)' (1319, Kostrencié),
'id.' (metà del sec. XIV, RegoleBranciforti);
friul. anunziazion DESF, fr.-it. anunciasos (inizio
del sec. XIV, Roland V/4 Gasca), nonciason (prima
perug. l'anunéattsy{ln da Maria 'id.' Mometà del sec. XIV, OgerCremonesi).
retti.
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re' (l292ca., Giamboni, B; ante 1306, Jacopone, TB; dal 1863, Crusca; TB; Acc.l941;
Zing. 1983), annunziatore (ante 1294ca., Latini, TB- 1342, Cavalca, B; dal 1803, Alfieri, B;
Acc.l941; Zing. 1983), annuntiatore (Florio s
1598 - Veneroni 1681 ).
It. annunziatore m. '(eccles.) ufficiale della
chiesa di Costantinopoli cui toccava avvertire
il popolo delle feste da osservare' TB 1865 1 •
It. annunziatore m. 'servo' TB 1865.
lO
Sintagmi: it. annunciatore (della radio) m. 'colui che annuncia al microfono le trasmissioni
in programma, legge notiziari, comunicati,
ecc.' (dal 1935, MiglioriniPanziniApp.; B;
Zing. 1983), annunziatore (della radio) (1939, 1s
DELIMat.; Acc.1941), cismont.occ. (Èvisa)
annunciatòre Ceccaldi 257; it. annunciatore radiofonico (B 1961; Zing. 1983)2, annunziatore
radiofonico D D 1974; annunziatore televisivo
ib., annunciatore televisivo (B 1961 ; Zing. 20
1983).
It. annunziatrice f. 'colei che annunzia, che
dà notizie, che fa presagire' (1319ca., Dante,
EncDant. - 1380, SCaterinaSiena, B; FredianiSimintendiOvidio; dal 1580, V. Borghini, 2s
TB; Crusca 1863; Acc.l94l; B; Zing. 1983),
annunciatrice (Alunno 1548; dal 1935, MiglioriniPanziniApp. 1963; Zing. 1983), annuntiatrice Veneroni 1681.
It. angelo annunziatore 'araldo' (1932, Palazze- 30
schi, B), arcangelo annunziatore (1941, Moravia, B).
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anniintium 'annuncio'

II. 1. It. annunzio m. '(fig.) indizio, sintomo; segno premonitore; augurio, presagio;
messaggio' (dal 1342 ca., Boccaccio, B; Crusca
1863; TB; Zing. 1983), annuntio (Alunno 1548
-Spadafora 1704), annuncio (dall926, Gobetti, B; Zing. 1983), piero. anonssi Di Sant'Albino, bol. anonzi Coronedi, nap. annunzio Roeco, sic. annùnziu 'augurio' (1785, Pasqualino,
Piccitto; Traina).
It. annunzio m. 'comunicazione di un evento avvenuto o futuro; notizia; informazione; notizia annunciata' (dal 1313 ca., Dante,
B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983), annuntio
(Florio 1598 - Veneroni 1681), annontio Fiorio 1611, annuncio (dal 1911, Fogazzaro, B;
Zing. 1983), ferrar. a. annontio (inizio del
sec. XVI, FrCiecoFerraraStussi,ASNPisa III.
9,622), piero. anonssi DiSant'Albino, emil.
occ. (parm.) anunzi Pariset, bol. anonzi Coronedi, corso annunziu Falcucci, cismon t. occ.
(Èvisa) annunciu Ceccaldi 257, perug. arnunzio Catanelli.
I t. annunzio (di nascita, di morte, di matrimonio, ecc.) m. 'breve scritto di solito stampato su
giornali o su biglietti da inviare per posta con
cui si informa di un avvenimento' (dal 1819,
Conciliatore, DELI; TB; B; Zing. 1983), cismont. occ. (Èvisa) annunciu (di matrimòniu)
'annuncio di matrimonio' Ceccaldi 257; perug.
(fè' /') arnunzio 'annunciare il matrimonio'
Catanelli.
Voce nata col cristianesimo (SAgostino, Serro.
It. annunzi di matrimoni fatti in chiesa m. p l.
278, l) con il significato di 'colui che predica 3s 'pubblicazioni, denunzie di matrimonio' TB
la buona novella', ripreso in forma dotta dal1865.
l'it. (11.1.), dal fr. a. anoncieres m. 'chi annunIt. annuncio economico m. 'breve inserzione
cia' ( 1190 ca., FEW 24,621 b), fr. annonciateur
sui giornali con offerte a carattere commercia(dal sec. XV, ib.), occit. a. anunciador 'araldo'
le (offerta o richiesta d'impiego, acquisto, ven(sec. XIV, Bonav., ib.), cat. anunciadora f. (dal 40 dita o permuta d'immobili, locazioni, ecc.)'
sec. XV, Febrer, DCVB l, 729), spago. anun(dal 1961, B; Zing. 1983), annunci economici
ciador m., port. - .
pl. (1950, Sinisgalli, B).
It. annunzi commerciali m. p l. 'rubriche del
DEI 213; DELI 57; FEW 24,621 (Chambon).
giornale' ( 1861, AliprandiCarducci,AMAPat.
- Cornagliotti.
4S 71, 92), it. annuncio (pubblicitario) m. 'avviso
commerciale che propaganda un prodotto,
-+ nuntiare
espresso in vari modi (manifesti, inserzioni,
comunicazioni radiofoniche o televisive, ecc.)'
(dal 1953, Manzini, B; Zing. 1983).
1 Cfr. fr. annonciateur m. 'officier de l'Eglise de
Constantinople qui avertit le peuple des ietes à oh- so It. annunzio (legale) m. 'comunicazione di atti
giudiziari o amministrativi, pubblicata sul bolserver' (Trév 1721- Lar 1866, FEW 24,621 b).
2 Questi sintagmi dipendono forse dall'inglese,
lettino ufficiale della Provincia detto "Foglio
cfr. ingl. announcer (1922, OEDSuppl.; Klajn 137;
degli annunzi legali" a cura della Prefettura' B
DELI 57).
1961, annuncio legale DizBancaBorsa 1979.
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annus 'anno'
It. annunzio m. 'breve presentazione del programma radiofonico o televisivo che sta per
I. 1. a. 'periodo di 12 mesi'
essere trasmesso' Zing. 1983, annuncio ib.
lt. anno m. 'periodo di 12 mesi' (dal 1250,
It. annunzio m. '(sport.) nelle bocce, indicazione preventiva della scelta del boccino o della s GiacLentiniAntonelli 65,40; ScuolaSicPanvini; EncDant.; MatteoLibriVincenti; Crusca
boccia avversaria da colpire' Zing. 1983.
1863; TB; Ace. 1941 ; B; Zing. 1983), lig. a.
Loc. verb.: si c. fàrisi fu bbonu o lu malu annùnagno (sec. XIV, Mannucci,GSLLig. 7), gen.
ziu 'augurarsi la buona o cattiva riuscita' (sec.
a. ano (sec. XIV, LeggendeCocito) t, piem. a.
XVIII, Malatesta, Piccitto).
Prov.: it. prima l'annunzio e poi il malanno 'per 10 an (1200ca., SermSubalpConcord.), ast. a. (1521, AlioneBottasso), lomb.a. ano (seconda
rimproverare chi si augura qualche male
metà del sec. XIII, MatazoneCaligano, Poetischerzando temerariamente' (1566, Salviati,
DuecentoContini l, 798,213), moden.a. B), piem. prima l'anonssi e peui la desgrassia
(1327, Memoriale, Migliorini-Folena l, 17, 7),
DiSant' Albino.
Gen. annunzie f. pl. 'annunci di matrimonio' 1s mant.a. an (1300ca., Belcalzer, Ghinassi,SFI
23, 39), ferrar. a. anno (seconda metà del sec.
Casaccia 1, cismont.nord-occ. (Calvi) annunXIV, TestiStella,SFI 26), bol. a. - (1243, Partsye (ALEIC 465, p. lO); gen. caccià i annunlamentiFava, Monaci 34/6, 6), ano (inizio del
zie 'annunciare pubblicamente in chiesa i masec.XIV,
SPetronioCorti), venez.a. - (1253,
trimoni' Cuaccia.
20 TestiStussi; sec.XV, Bart,GSLI 153,555), anno (1424, SprachbuchPausch 106; 1417, VocDerivati: it. riannuncio m. '(term. radiofon.)
AdRodvilaBart 12), vic.a. agno (1375, Bortol'indicazione del titolo data dopo la trasmislan - 1415, ib-)2, pad.a. anno (fine del sec.
sione di spettacoli lirici e sinfonici' MiglioriniXIV, BibbiaFolena), fior. a. - (1281, RicorPanziniApp. 1963.
It. preannuncio m. 'indizio o annuncio generi- 2s
co o provvisorio, non ancora definitivo; pre1 Con plurale palatalizzato: gen.a. agni (sec.
avviso' (dal 1974, DD; Zing. 1983), preannunXIV,
AnonimoCocito - 1449, DiscorsoLussoVesti,
zio ib.
30

La voce latina ANNÙNTIUM è attestata da
S. Ambrogio con una connotazione cristiana.
Il sign. generalizzato è attestato in tutta la Romania: rum. anunf (sec. XIX, DLR l, 181),
fr.-prov. (Lourtier) aniihlo m. 'annuncio'
(FEW 24,621 a), occit. (Nizza) anounci ib., cat.
anunci (1893, Pons Auca, DCVB l, 728),
spagn. anuncio (1515, DCECH 4,251 b), port.
a. annuncio (sec.XVI, DELP 1,271), port.
anuncio.
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DEI 213; DELI 57; FEW 24,621 (Chambon).
- Comagliotti.
~
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1 Cfr. il plurale del tipo le osse (RohlfsGrammStor. § 369).

Migliorini-Folena 2,48,54), Iomb. a. a[n]g pl. (inizio
del sec. XIII, Patecchio, PoetiDuecentoContini l,
562,46), agni (inizio del sec.XIII, UgLodi, ib. l,
602,24), mil.a. - (ante 1315, BonvesinBiadene),
moden.a. angne (1330, Bertoni,AGI 17,366), bol. a.
agni (PoetiDuecentoContini 1,852, 145; sec.XIV,
SPetronioCorti), ven.a. - (1250ca., PanfiloHaller
181 ; seconda metà del sec. XIV, RainLesengrinoLomazzi), pad. a. - (fine del sec. XIV, BibbiaFolena),
ver. a. - (seconda metà del sec. XIII, GiacVerona,
PoetiDuecentoContini 1,631,99- sec.XIV, Gaiter,
ArVen. 24,363), umbro a. - (ante 1306, Jacopone,
PoetiDuecentoContini 2, 103, 129; sec. XIV, StatutiSantucci), agne (sec. XIV, StatutiSantucci), perug. a.
angne (1312, AnnaliUgolini; 1326, ib.), agnie (1331,
ib.), agni (1419, RichiestaCittadinanza, MiglioriniFolena 2, 19, 12), lig.occ. (sanrem.) agni Carli, b.
piem. (viver.) agn Clerico, lomb.alp.occ. (Gurro)
aii Zeli, Iomb. al p. or. (borm.) fii Longa, Iomb. agn
(1565, GaleazzaOrziTonna), Iomb. or. (berg.) agn TiraboschiApp., pad. agni (1547 ca., CornaroMilani),
Jad. ates. (gard.) agn Lardschneider, bad. su p. Pizzinini, livinall. aii Tagliavini, fass. çn Elwert,
lucch.-vers. (Gombitelli) aiia (Pieri,AGI 13,318),
perug. agne (sec. XVII, Ugolini, Contr.Dia!Umbra
1.4; Catanelli), umbro agni (1530, PodianiUgolini
118); cfr. anche fr.-it. agni (sec.XIV, TodtRenart),
terg. aign Rosamani.
2 Formazione dal plurale palatalizzato.
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diCasaGuicciardini, ProsaOriginiCastellani
roMilani), vittor. - Zanette, Revine an Torna496), sen. a. - (1240 ca., MatasalaSpinello,
si, feltr. an Migliorini-Pellegrini, grad. an{>
Monaci 37,61), march.a. - (sec.XV, Lauda(p. 367), triest. - (p. 369), ano (Pinguentini;
ServiVergine, ib. 159/1, 57), aquil. a. andy pl.
Doria), istr. ano, ano Rosamani, an ib., ver.
(1430ca., GuerraAquilValentini), camp.a. an- s an!J, trent. or. (primier.) an Tissot, valsug.
ni pl. (960-963, Piaciti, TestiltCastellani 59ano Prati, Roncegno an{J (p. 344), Volano
62), nap.a. anno m. (1472, D'AvalosLua m (p. 243), rover. am Azzolini, lad. ates.
pis,AFLLSBari 6; fine del sec. XV, Ferraiolo(gard.) an (Gartner; Lardschneider), bad. sup.
Coluccia), cal. a. - (sec. XIV, Mosino - sec.
- (1763, BartolomeiKramer), ann Pizzinini,
XV, TestiMosino; MaurelloMosino,Scritti- 10 livinall. al) Tagliavini, fass. - Elwert, lad. cador. (cornei.) - (Tagliavini,AR 10), a.IJ ib.,
Rohlfs ), salent. a. - ( 1450 ca., SidracSgrilli),
si c. a. annu (sec. XIV, VangeloPalumbo tosc. anno FanfaniUso, garf.-apuano (Càm1473, LibruDiGirolamo; VitaSOnofrioPalma,
pori) an{> (p. 51 l), ann{J ib., carr. al) Maffei
126, ana (Luciani,ID 37), lucch.-vers. (GomASSic. 34, 56. 6; LibruBruni), lig. anu, ano,
lig.occ. (Mònaco) anu Arveiller 92, Pigna - 1s bitelli) anna (Pieri,AGI 13,318), corso annu
Falcucci, cismont.or. (Bastìa) annu MelilloA
(Merlo,ID 17), sanrem. anu Carli, Ormea
pnu Schiidel, Novi - Magenta, lig.or. anu
66, balan. - Alfonsi, gallur. (Tempio) - (p.
916), sass. - (p.922), tosc.merid. anno, RocPlomteux, spezz. ano Conti-Ricco, piem. an,
calbegna anno Alberti, gigi. a n n o (Fanciulli,
agn (ante 1788, IslerGandolfo), ann Capello,
an (Zalli 1815; Ponza; DiSant'Albino), tor. - 20 ID 41), tosc.sud-or. -,umbro-, perug. agno
Catanelli, Magione an n o Moretti, aret. -,
(sec. XVII, Clivio,ID 37), viver. - Cleri co,
ann (Nigra,MiscAscoli 254), novar. al) (p.
cort. agnie pl. Nicchiarelli, ancon. (Monteca138), Galliate anu (p.139), ossol. an, Iomb.
rotto) ann9 m. (p. 548), Montemarciano a nn
alp. occ. (Falmenta) an Zeli 2 , tic. an, tic:
(p.538), Ancona ana (p.539), macer. anno,
alp. occ. (locam.) an (VDSI l, 182), valverz. 2s annu Ginobili, Sant'Eipidio a Mare annu
- Keller, tic. oentr. (ALugan.) - (VDSI l,
(p.559), umbro merid.or. anno, )az. -. an182), Leventina rn ib., Roveredo agn Ravenu, roman. anno (ChiappiniRolandiAgg.;
glia, ann ib., Iomb. alp. an, posch. - TogniBelloni-Nilsson), reat. -,Amatrice an ne (p.
616), aquil. annu DAM, Sassa anno (p.625),
na, borm. - Longa, Trepalle - Huber, Livigno - (Huber,VR 19,65), Iomb. an (1565, Ga- 30 march. merid. anna Egidi, 6nna ib., MonteleazzoOrziTonna), à ib., Iomb. occ. n, borfortino anna (p. 517), ann9 ib., Grottamrilagom. anu (p.l29), com. an MontiApp., mil.
re 9nna pl. (DiNono,AFLMacer. 5/6,640),
ann Cherubini, vigev. - Vidari, aless. - PrelAscoli Piceno anno m. (p: 578), teram. (Belli, lodig. an Caretta, Castiglione d'Adda al)
lante) éann (p.608), Roseto degli Abruzzi
(p.275), lomb.or. an, berg. an Tiraboschi, 35 ilnna DAM, Castelli ann (p.618), abr.
or. adriat. anna, Silvi li n n a DAM, Pennapiebresc. - (Gagliardi 1759; Melchiori), Cìgole
- Sanga, Salò - Razzi, tre nt. n, la d. anaun.
dimonte - ib., Atessa 6nna DAM, Pàlmoli
-, sol. an (Gartner,JbSUR 8; Quaresima),
ilanna (p.658), abr.occ. anne, Introdacqua
zanna DAM, molis. an n~. agnon. anne Crelad. fiamm. (Predazzo) a.IJ (p. 323), Faver a n
(p.332), vogher. iin Maragliano, pav. an, 40 monese, Ripalimosani anna Minadeo, laz.
emil. -, piac. a nn Foresti, Bardi a n o (p.
merid. (San Donato) - (p. 701), Castro dei
432), parm. ann (Malaspina; Pariset; PeschieVolsci - (Vignoli,StR 7), Amaseno - VignoriApp.), guastali. an Guastalla, regg. ann Vocli, Ausonia ano (p. 710)2, camp. anna, Colle
Anon., Sèrmide al) (p. 299), mirand. ann MeSannita anno (p. 714), nap. anno (Rocco; Anschieri, Arzengio al) (p. 500), lunig. (sarz.) 45 dreoli; Altamura), Monte di Pròcida énna
anu Masetti, Castelnuovo di Magra ano (p.
(p. 720), Ottaviano an n o (p. 722), irp. (Monte199), mant. an, Bozzolo a.IJ (p.286), bol. an
fusco) - (p. 723), Acerno annu (p. 724), ciUngarelli, an Coronedi, Dozza ilan (p.467),
lent. (Omignano) - (p. 740), Teggiano - (p.
romagn. an, àn Ercolani, march.sett. an,
731), pugl. anna, àpulo-bar. (minerv.) ianne
Mercatello sul Metauro ii n n a (p. 536), Fron- so Campanile, yanna Barbangelo, molf. enne
tone a nn{> (p. 547), annu ib., ven. ano, an
Scardigno, li n n a (Merlo,MIL 23,266), rubast.
(fine del sec. XVI, MorelPellegrini,StVen.), veanna Jurilli-Tedone, altamur. yanna Cirrotnez. ano Boeri o, vie. - (Pajello; Candiago),
tola 14, martin. anna Grassi 11, ostun. poles. - Mazzucchi, pad. - ( 1547 ca., ComaVDS, luc. -, luc.-cal. (Oriolo) anna (p. 745),
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ca!. sett. annu Rensch, salent. a n n a VDS, salent. meri d. (Salve) n n u (p. 749), ca!. -,
cal.centr. (Mangone) 9nnu (p. 761), sic. annu, - (Traina; Piccitto), messin.occ. (sanfrat.) ii n (p. 817), niss.-enn. (Sperlinga) anu
(p. 836), Aidone an (p. 865), piazz. ann Roccella; AIS 309.
It. anni m. p!. 'tempo indeterminato, un certo
spazio di tempo' (1313ca., Dante, B- 1374,
Petrarca; B; 1595, Tasso, B - 1956, Montale,
B; Crusca 1863; TB; B).
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an san t DiSant' Albino, bo!. an sant Ungarelli,
nap. anno santo Andreoli, sic. annu santu
Traina; it. anno santo 'un tempo assai remoto
(in senso metaforico)' (1808, Pananti, Gher.). 5 Loc. verb.: it. aspettare un anno santo 'aspettare lunghissimo tempo' Acc.l941, aspettare fino
all'anno santo i b.; essere lungo quanto l'anno
santo 'essere molto lungo' ib., essere lungo più
dell'anno santo i b.;-sic. chiudirisi /'annu santu
10 'por fine a checchessia' Traina.
It. anno ecclesiastico 'periodo costituito dalla
successione delle domeniche e delle feste delSintagmi: it. anno bisestile m. 'anno al quale,
la Chiesa, nel corso di un anno solare, dalla
ogni quattro anni, viene intercalato, alla fiprima domenica di Avvento a quella dell'anno
ne del mese di febbraio, un giorno aggiunto, 15 successivo; anno liturgico' (VocUniv. 1845- B
1961); anno liturgico 'id.' (dall955, DizEnclt.;
formato dall'accumularsi di tutte le frazioni astronomiche dell'anno solare' (sec.XIV,
B; DD).
Ottimo, B; dal 1739, Manfredi B; Crusca
It. anno solare 'intervallo di tempo fra due
1863; TB; Ace. 1941 ; Zing. 1983), piem. an bisuccessivi ritorni del sole all'equinozio di prisesti/ DiSant'Albino, aquil. anna bbisa- zo mavera (pari a 365 gg., 5 h., 45' e 47")' (1578,
stila DAM, Pagànica annu bisestile ib., teDanti, TB; dal 1739, Manfredi, B; Crusca
ram. (Sant'Omero) anna bbasastrla, abr.
1863; Acc.l941; Zing. 1983); it. anno naturale
'id.' (1578, Danti, TB; Chambers 1748); anno
or.adriat. (Corvara) fnna bbasastéyala ib.,
tropico 'id.' (dal 1739, Manfredi, B; Zing.
Francavilla al Mare anna bbasastila ib.,
abr.occ. (Vittorito) anna bbasastéi/a ib., 25 1983); anno siderico 'id.' (Chambers 1748; VoOvìndoli anna bbasaSiina ib., Avezzano
cUniv. 1845), anno sidereo (dal 1852, Gher.;
anna bbasastila ib., sic. annu bisestili Traina.
Crusca 1863; TB; Acc.l941; B; Zing. 1983),
- It. anno bisesto 'anno bisestile' (1483, Pulci,
anno siderale (dal 1863, Crusca; Ace. 1941 ;
B s. v. bisesto - 1600, B. Davanzati, ib.), tic.
DD); anno anomalistico 'intervallo (pari a
centr. (Rossura) ann basèst (VDSI l, 184), tic. 30 365 gg., 6 h., 15' e 50') fra i due istanti in cui il
meri d. (Rovi o) ann bisèst ib., Iomb. or. (berg.)
sole ritorna alla sua minima distanza dalla teran bisest Tiraboschi, vogher. an bizést Mara' (Chambers 1748- B 1961).
Mant. a. l'an de la luna 'serie di dodici lunaragliano, bo!. an bizfist Ungarelli, ven.cenzioni' (l300ca., Belcalzer, Ghinassi,SFI 23,
tro-sett. (vittor.) àno bisèst Zanette, istr. an
bidzést Rosamani, macer. annu bisèstu Gino- 35 39); it. anno lunare 'id.' (dal 1739, Manfredi,
biliApp. 3, abr. or. adriat. (Introdacqua) anna
B; Crusca 1863; TB; Acc.l941; Zing. 1983),
bbasiasta DAM, sic. annu bisestu Traina, ananno astronomico 'id.' (dal 1739, Manfredi, B;
nu bbisestu Piccitto; abr. or. adriat. (CasalànZing. 1983), piem. an astronomich DiSant'Alguida) anna da lu bbaséSta DAM; aquil.
bino; it. anno periodico 'id.' (Tramater 1829 (Camarda) annu curtu 'l'anno bisestile' DAM. 40 DizEnclt. 1955); anno embolismico 'anno con- Prov.: it. anno bisesto anno funesto 'gli anni
sistente di tredici mesi lunari civili, di 384
giorni' Chambers 17 48; anno intercalare 'id.' ib:bisestili portano disgrazie e catastrofi (credenza popolare)' LupisMat., it. reg. trent. anno biIt. anno civile 'computo dell'anno secondo il
sesto anno senza sesto ib.
calendario, senza le frazioni di giorno' (ante
It. a. anno vertente 'periodo di tanti anni quan- 45 1739, Manfredi, B); anno comune 'id.' B 1961.
ti si richiedono perché i corpi celesti tornino
It. anno astrale 'tempo impiegato dalla terra
tutti a quella posizione nella quale furono al
per compiere un'intera rivoluzione nella sua
principio del mondo' (ante 1396, GiovCelle,
orbita' (VocUniv. 1845- B 1961); anno planeTB); - 'un anno intero' ( 1525, Firenzuola, TB).
tario 'durata della rivoluzione di un pianeta
It. anno del giubileo 'anno di pace e di perdo~ 5o intorno al sole, prendendo come unità di mino per i fedeli, istituito dalla Chiesa, che ricorsura il nostro anno o il nostro giorno' B 1961.
re attualmente ogni 25 anni' (1545, N. Franco,
It. anno grande 'periodo di rotazione del polo
B), anno santo (dall657, Pallavicino, B; Cruceleste intorno al polo dell'eclittica, che si
compie in circa 26000 anni (al termine di esso
sca 1863; TB; Acc.l941; B; Zing. 1983), piem.
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i pianeti e le stelle si troverebbero nella stessa
1983); anno commerciale 'anno convenzionalposizione in cui furono al principio del monmente considerato di dodici mesi di trenta
do)' (dal 1748, Chambers; Crusca 1863; Ace.
giorni ciascuno' (dal 1934, GlossConsGiur.;
1941; B; DD); anno platonico 'id.' (Chambers
DizEnclt.; B); anno amministrativo 'p~riodo
17 48 - B 1961); anno matematico 'id.' (ante 5 di dodici mesi, scelto per la gestione del bilan1837, Leopardi, B); anno magno 'id.' Crusca
cio statale o regionale, e che andava dal l o lu1863; anno cosmico 'id.' (DizEnclt. 1955; B
glio al 30 giugno per lo stato, e dal l o gennaio
1961).
al 31 dicembre per le regioni' (DizEnclt. 1955;
It. anno accademico 'periodo compreso tra l'iB 1961); anno finanziario 'id.' (dal 1955, Diznizio delle lezioni e lo stesso inizio dell'anno 10 Enclt.; B; DD); anno agrario 'ciclo di produsuccessivo' (dal 1729, Salvini, B; Crusca 1863;
zione annuo' (1960, GlossConsGiur.); anno
Acc.l941; Zing. 1983); anno scolastico 'id.'
granario 'ciclo di produzione del grano che va
(dal 1852, Gher.; Crusca 1863; TB; B; Zing.
dall'agosto al luglio successivo' (1965, ib.); an1983); anno di scuola (1900, De Amicis, B no locatizio 'anno considerato in funzione del1953, Baldini, B); anno di studio 'spazio di 15 la durata del rapporto di locazione' ib.
tempo, della durata di dodici mesi, dedicato
It. anno repubblicano 'anno così detto dalla
allo studio' (ante 1874, Tommaseo, B; ante
Repubblica francese che cominciava all'equi1907, Carducci, B).
nozio autunnale' VocUniv. 1845, anno republiIt. anno comico 'secondo la tradizione teatrale,
cano (VocUniv. 1845; Gher. 1852), piem. an
il periodo compreso tra il primo giorno di 20 d'la republica franseisa Di Sant'Albino.
quaresima e l'ultimo giorno di carnevale delIt. anno di rispetto 'clausola indicante che il
l'anno seguente' (1798, C.Gozzi, B; DizEnclt.
contratto dovrà intendersi rinnovato per il pe1955); anno teatrale 'a Milano s'intende lo
riodo di tempo specificato, nel caso che il conspazio di tempo che corre dalla riapertura dei
duttore non dia disdetta entro il termine utile'
teatri a Pasqua fino alla settimana santa del- 25 (1952, GlossConsGiur.- 1970, ib.).
l'anno seguente, in cui si chiudono' Gher.
It. anno idrologico 'periodo, diviso in due se1852, - 'a partire dal 1928, con inizio il l o
mestri (caldo e freddo), con inizio a novembre
settembre e termine al 31 agosto successivo'
di un anno e termine ad ottobre di quello sucDizEnclt. 1955.
cessivo, che serve allo studio dei regimi pluIt. anno di probazione 'il tempo in cui un reli- 30 viali e dei cicli climatici' (DizEnclt. 1955; B
gioso o una religiosa fa il suo noviziato' (Voc1961).
Univ. 1845- TB 1865); it. anno di prova ib.
It. anno luce 'unità di misura per le distanze
It. anno sabbatico 'nell'antico ebraismo, ogni
dei corpi celesti, equivalente al percorso della
settimo anno, per cui vigevano particolari preluce in un anno siderale' (dall955, DizEnclt.;
scrizioni religiose e civili, come il condono dei 35 B; Zing. 1983).
debiti e la sospensione delle colture agricole'
It. anni di piombo 'gli anni Settanta, caratteriz(dal 1748, Chambers; B; DD), anno sabatico
zati in Italia dallo sviluppo del terrorismo e
DD 1974; it. anno sabbatico 'nell'organizzadella lotta armata clandestina' (dal 1983, Arzione universitaria di vari paesi, l'anno o il pebasino, Cortelazzo-Cardinale).
riodo di vari mesi in cui un professore, a inter- 40 Mant. i ani dal Signor 'il numero 33 (alla tomvalli di alcuni anni, può essere esentato dalbola)' Bardini; l'an di mat 'il numero 48 (alla
l'insegnamento per dedicarsi a studi scientifitombola)' ib.
ci' ib., anno sabatico ib.
Piem. ann vedouil 'anno di vedovanza' CaIt. anno camerale 'nell'Impero austriaco, pepello.
riodo che comincia il primo di novembre e ter- 45
mina il 31 ottobre' (VocUniv. 1845; Gher.
Loc. verb.: it. a. pare[r] mille anni a q. la dia
1852); anno militare 'negli stati austriaci (coche + congiunt. 'essere ansiosissimo, attendeme il Lombardo-Veneto nell'Ottocento) il pere l'esito con grande impazienza' (ante 1250,
riodo compreso tra il primo giorno di ottobre
Federico Il, Monaci 50/3,21); it. parere mille
e l'ultimo di settembre successivo' Gher. 1852. 50 anni a q. (che + congiunt./di + in}.) 'id.' (ante
It. anno giudiziario 'anno coincidente con l'an1313, Angiolieri, PoetiDuecentoContini 2,
no solare, e al cui inizio viene stabilita con de378,9 - 1842, GiustiSabbatucci 246, v. 362;
creto la composizione delle sezioni dei vari ufAgeno,RPh 31, 100; Trolli,StGrammlt. 5, 129;
fici giudiziari' (dal 1955, DizEnclt.; B; Zing.
Crusca 1863; Acc.l941; DizEnclt. 1955; B),
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venez.a. - (1500, LetteraMariaSavorgnan,
Migliorini-Folena 2, 123, 26), it. meri d. a. parere milli anni a q. + inf (fine del sec. XV, RogPàcienzaMarti 70, 352), nap. a. parere mille anni a q. ( 1485, DelTuppo, Gentile Postille 115), s
salent. a. parere mi/li anni a q. (de + in.f.)
(1450ca., SidracSgrilli), tosc. parer mille anni
FanfaniUso, fior. - Camaiti, pist. (Valdinièvole) par[ere] mi/l'anni a q. Petrocchi, lucch.
parer mille anni Nieri, parer miglianni ib., 10
pis.-livorn. (Santa Maria a Monte) paré mmigliandi a q. Malagoli, pis. mmi par miglianni di
+ inf ib., vers. mi par millani (che + congiunt.) Cocci, mi par miglianni (che + congiunt.) ib., teram. parè mill'ienne DAM, abr. 1s
occ. (Introdacqua) parj mell'énna ib., nap.
parere mill'anne (ante 1627, CorteseMalato;
Andreoli; Altamura), sic. par[iri] mi/l'anni
Traina.
I t. a. cento anni gli pareva ciascuna ora (che + 20
congiunt.) (1353, Boccaccio, Gher.), nap. cient'anne me pare de + inf (ante 1627, Cortese,
Rocco); it. a. pargli l 'un mi/l'anni (ante l3 74,
Petrarca, Gher.); ogni giorno mi par più di mill'anni (che + congiunt.) (ante 1374, id., ib.); 2s
nap. a. onne ora me pare mille anni (de + inf)
(fine del sec. XV, FerraioloColuccia), nap.
ogne tantillo le pare mill'anne (sec. XVII, Fasano, Rocco), parennole ogn'ora n'anno (ante
1627, Cortese, Rocco).
30
It. sapere mi/l'anni a q. (che + congiunt./di +
in.f.) 'essere ansiosissimo, attendere l'esito con
grande impazienza' (ante 1498, Savonarola, B;
ante 1698, Redi, B; DizEnclt. 1955), march.
sett. (pesar.) m'sa millan 'non vedo il momen- 3s
to di' Pizzagalli, me sa miland di + inf Conti,
me sa miland e mi/ora ib., cagliese m sa milànd
q. Soravia, tosc. mi sa mill'anni FanfaniUso,
fior. m sa mill'anni Camaiti, amiat. (Abbadìa
San Salvatore, Piancastagnaio) - Fatini, um- 40
bro me sa mijanno Trabalza, perug. me sa
mianno Catanelli, aret. (Sansepolcro) me sa
millO.ni Zanchi, march.centr. (ancon.) me sa
milando Spotti, me sa mi/' ani ib., Arcevia me
sa mijanne ib., macer. me sa mij'anni + de 4S
GinobiliApp. 3, roman. me sa mill'anni ChiappiniRolandiAgg.
It. a. mi/l'anni 'lunghezza indeterminata di
tempo' (ante 1374, Petrarca, B), emil.or. (ferrar.) millànn Azzi, march. meri d. (Grottamma- so
re) mill'dnna Egidi; it.a. mille e mille anni
(ante 1374, Petrarca, B).
I t. a. farsi ogni ora un anno a q. 'essere ansiosissimo, attendere l'esito con grande impa-
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zienza' (1336ca., Boccaccio, B); it. farsi l'un
ora mi/l'anni a q. 'id.' (ante 1566, Caro, B).
It. cento anni 'lunghezza di tempo indeterminata' (ante 1535, Berni, B). - Prov.: it. morte
desiderata cent'anni per la casa 'il male desiderato tarda a realizzarsi' (1853, Prov. tosc., TB);
in cent'anni e cento mesi torna l'acqua a' suo'
paesi 'il male fatto prima o poi ti si rivolta
contro' ib.; chi arricchisce in un anno è impiccato in un mese 'la ricchezza improvvisa non è
mai frutto di lavoro onesto' ib.; il ben d'un anno va via in una bestemmia 'basta poco a perdere tutto' ib.
1. b. Derivati:
Tosc. annarello m. 'tempo di circa un anno'
(ante 1579, Lori, FanfaniUso), it. annerello
(TB 1865; B 1961 ), it. re g. tosc. - DizEnclt.
1955, teram. (Sant'Omero) annarilla DAM,
abr.or.adriat. (Pianella) annarélla ib., abr.
occ. (Pòpoli) annari9ya ib.
It. annuccio m. 'tempo di circa un anno (usato
soprattutto in frasi scherzose e ironiche)' (dal
1742, Fagiuoli, B; Zing. 1983), sic. annuzzu
Traina.
I t. annetto m. 'tempo di circa un anno' (dal
1837, Leopardi, B; Crusca 1863; TB; Zing.
1983), piem. agnet pl. DiSant'Albino, mil. annètt m. Cherubini, Iomb. or. (berg.) a fl éé pl.
Tiraboschi, bresc. anèt m. (Gagliardi 1759;
Melchiori), lad. anaun. (anaun.) - Quaresima, trent. - ib., emil. occ. (parm.) annet
(Malaspina; PeschieriApp.), mant. anèt Arrivabene, venez. aneto Boerio, ven. centro-sett.
(vittor.) - Zanette, triest. - Doria, istr. Rosamani, trent. or. (valsug.) - Prati, rover.
annet Azzolini, tosc. annetto (1579, Lori, FanfaniUso), aquil. (Arischia) annittu DAM,
teram. (Sant'Omero) annatta ib., abr.or.
adriat. (Corvara) annétta ib., sic. annettu
Traina.
Mant. annuccio m. 'tempo di circa un anno'
Arrivabene.
Trent. or. (rover.) annot m. 'tempo di circa un
anno' Azzolini.
)tfap. anneciello m. 'dim. di anno' (1783, Cerlone, Rocco), sic. anniceddu Traina.
Nap. annolillo m. 'dim. di anno' (1838, Zezza,
Rocco).
Lad. ates. (gard.) aniSimi m. p l. 'molti lunghi
anni; lunghissimo tempo' (Lardschneider;
Martini,AAA 46).
Romag1;1. (faent.) annista m. 'colui cui spettano le entrate di un anno' Morri.
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1. c. Composti

- 'danno' Doria, istr. ma/an Rosamani, ma/ano ib., malam ib., ver. ma/an (Beltramini-Do(1943, Pea, Ciccuto,ASNPisa 7); corso millannati; Patuzzi-Bolognini), trent.or. (primier.) nincu agg. 'di mille anni' (RohlfsGrammStor.
Tissot, valsug. - Prati, rover. malam Azzoli§1101).
s ni; tosc. malanno Fanfani Uso, cismont. occ.
(Èvisa) malannu Ceccaldi, aquil. mmaianLuc.-cal. (Rocca Imperiale) bndann~ m.
na DAM, umbro merid.-or. maiaflflu Bru'agave, aloe' rcento anni' NDC).
Cal. meri d. (Cittanova) éinkanni m. 'lustro'
schi, abr. m{!lénne ib., abr.or.adriat. (chiet.)
mmaianna ib., abr.occ. (Introdacqua) maNDC.
Sic. cincannàli agg. 'quinquennale' Biundi.
lO Ianna ib., Scanno - Schlack 118, molis. (RoUmbro merid. or. (tod.) casannomai avv. 'nel
tello) m{!Ianna DAM, àpulo-bar. (martin.)
malanne Prete, salent. centr. (Ieee.) malannu
caso' (Mancini,SFI 18).
VDS, sic. - Traina, niss.-enn. (piazz.) malànn
Roccella.
1. c. p. malanno
It. malanno m. 'grave danno, rovina, disgra- 1s It. a. ma/ano m. 'malignità, malvagità' (fine del
zia, accidente' (dalla fine del sec. XIII, Monte,
sec. XIV, StoriaStefano, B).
B; EncDant.; TB; Crusca 1905; Zing. 1983) 3 ,
It. malanno m. 'malattia, indisposizione, acit.a. mag/ianni pl. (l400ca., Sacchetti, B),
ciacco; male fisico' (dal 1543, Firenzuola, B;
ast.a. malàn m. (1521, AlioneBottasso), fior.
TB; Crusca 1905; B; Zing. 1983), gen. - Gia. marghianni p l. (fine del sec. XV, Braccesi, 20 smondi, emil. occ. (piac.) malann ForestiFerrara,SFI 8,321)4, nap.a. malanno m. (sec.
Suppl., mare h. sett. (cagli es e) - Soravia, ven.
XV, Anonimo, B), lig. (spezz.) ma/ano Conmerid. (vie.) ma/an Pajello, istr. - Rosamani,
ti-Ricco, piem. maran Zalli 1815, malQn
ma/ano ib., ver. malàn (Beltramini-Donati;
(ib.; DiSant'Albino), maif}1J 5 GelindoRenier,
Patuzzi-Bolognini), nap. malanno Altamura,
APiem. (castell.) maliindra (Toppino,ID 3), 2s aquil. mmaianna DAM, abr. m{!lénna ib.,
San Nazario di Narzole maliingarya ib.,
abr.or.adriat. (chiet.) mmaianna ib., abr.
Cherasco - ib., ossol.alp. (vallantr.) malant
occ. (Introdacqua) maMnna ib., molis. (RoNicolet 68, Iomb. mal'han (1565, GaleazzoOrtello) m{!Ianna ib.; ossol.alp. (Trasquera,
ziTonna), Iomb. or. (crem.) malQn Bombelli,
Premia) ma/Q n t 'la crosta (affezione della
emil. occ. (piac.) malann ForestiSuppl., parm. 30 pelle)' (AIS 689, pp.l07, 109) 6•
- Malaspina, mant. malàn (Arrivabene; BarIt. malanno m. 'persona antipatica, fastidiosa;
dini), romagn. ma/an Ercolani, faent. malann
cattivo soggetto, guastafeste' (dal 1858, GuaMorri, venez. malàn Boerio, ven. merid. (vie.)
dagnali, B; TB; Crusca 1905; Zing. 1983),
ma/an Pajello, Val Leogra malàn CiviltàRuramant. ma/an Bardini, istr. ma/ano Rosamani,
le, ven. centro-sett. (feltr.) - Migli orini-Pelle- 3s tosc. malanno FanfaniUso, fior. - Camaiti,
grini, grad. - 'avaria' RosamaniMarin., triest.
roman. - ChiappiniRolandiAgg.; ven. centrosett. (bellun.) ma/an 'diavolo' (Quaresima,
StTrent. 33,393)', lad.ates. (gard.) - (Lard3
In alcuni antichi testi si rinvengono anche le
schneider; Martini,AAA 46), Selva di Val Garforme mal anno e mal'anno; ma non si può distin- 40
dena maial) (AIS 805, p.312), bad.sup. maguere tra malannn, mal anno e ma/'anno, in quanto
làn (1763, BartolomeiKramer), maiaiJ Pizzisi tratta solo di differenti scelte grafiche ed editorianini,
malagn ib., San Vigilio malQl) (AIS 805,
li; cfr. anche friul. malàn PironaN, lat. mediev.
p. 305), livinall. - Tagliavini.
dalm. malennus 'malanno' (1329, Kostrencié).
Sintagmi: lad. ates. (gard.) ciofes del malàn pl.
• Con la seguente notazione dell'editore: "è storpiatura di maglianni o malianni" (e la lezione è sicu- 4S 'raperonzolo di monte (Phyteuma comosum
ra, perché si tratta di ms. autografo). In una seconda
L.)' Pedrotti-Bertoldi 276, Penìa i éapiéy da
l. c.a. It. per millemill'anni 'per l'eternità'

redazione (non autografa) dello stesso componimento del Braccesi ricorre la variante marchianni
(Ferrara,SFI 8,321).
• Con continuazione nel prov.alp.or., cfr. p.es.
' "Quando n viene a trovarsi in posizione finale
Pietraporzio ma/an t 'la crosta (affezione della pelin séguito a sviluppo neo latino (...) in Italia set- so le)' (AIS 689, p. 170).
7
tentrionale invece della nasale postdentale abbiamo
Quest'uso "si deve quasi sicuramente all"interuna nasalizzazione della vocale precedente, oppure
dizione del vocabolario' o 'tabù', per cui si evita di
una sostituzione con la nasale velare" Rohlfsnominare il diavolo col suo vero nome, acciocché
GrammStor. § 305.
esso, sentendosi chiamare, non venga" (Tagliavini).
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matan 'cappelli di diavolo (specie di fungo)'
(AIS 621, p.315); bad. chersses del malàn 'bacche di forma somigliante alle ciliege (Lonicera
alpigena L.)' (rciliege del diavolo' Pedrotti-Bertoldi 446); od/i de malàn 'Daphne mezereum s
L.' rocchi del diavolo' ib. 468).
Sintagmi prep.: it. a. con loro malanno 'alla
malora, in malora' (1340ca., Febus-el-Forte,
Crusca 1905), it. col tuo malanno (ante 1571,
Cellini, B). - lt. col mal anno 'con la mala sor- 10
te, colpito dal malocchio' (prima del 1834,
Leopardi, B).
It. in malanno 'disgraziatamente, sfortunatamente' (1723, Salvini, B).
Espressioni pegg. (riferite a persone): it. (no- 1s
me di persona) del malanno 'loc. che si adopera posposta a nomi di persone particolarmente fastidiose, importune e antipatiche' (ante
1898, Codemo, B; 1964, Bonsanti, B); triest.
quel ma/ano de fio quel malanno di figliolo, 20
Rosamani), lad. ates. (gard.) malan de kuiertl
Lardschneider, k/a malàn de muta ib., bad.
sup. matan d' kriJéa Pizzinini.
Imprecazioni: it. a. che Iddio le dea il mal anno
'che Dio la mandi in malora, che le venga un 2s
accidente' (1353, Boccaccio, DecamConcord.),
che Dio te dia el malano (fine del sec. XIV,
StoriaStefano, B), it. il mal an che Iddio gli dia
(ante 1535, Berni, Gher.), che Dio dia il malanno a q. (ante 1535, Berni, Crusca 1905- 1642, 30
Galilei, B); it. a. De' che ti dea 'l ma/an 'che
Dio ti mandi in malora, che ti venga un accidente' (ante 1313 ca., Angiolieri, Monaci
169/15,9), it. il ma/'anno che Dio ti dia Florio
1598, col ma/an che il ciel gli dia (1739, Becelli, 3S
B); i t. a. che Dio dia la mala pasqua e '/ mal anno a q. 'id.' (fine del sec. XIV, PecoroneEsposito ), che Dio dia il malanno e la ma/a pasqua a
q. (1400 ca., Sacchetti, B s. v. anno), it. per il
ma/an che Dio ti dia e la ma la pasqua (ante 40
1543, Firenzuola, B); it. sett. a. che Dio te dia el
mal anno con cento male pasque accompagnato
(ante 1505, FrCiecoFerraraStussi,ASNPisa
111.9,613); it. messer malanno che ti colga 'id.'
(ante 1587, G.M.Cecchi, TB), che vi colga il 4S
malanno (ante 1898, Codemo, B), romagn. (faent.) malann eh ut coja Morri; it. che venga il
malanno (a q.) 'id.' (ante 1755, S.Maffei, B;
ante 1869, Tarchetti, B), piem. ch'at vena el
ma/an Di Sant'Albino, venez. che ghe vegna el so
malàn Boerio, triest. che te vegni el ma/an Rosamani, trent. or. (rover.) che ghe vegna '/ malam Azzolini; it. il malanno e l'gavocciol che
venga (a q.) (ante 1587, G.M.Cecchi, Crusca
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1905); nap. a. abia un gran malanno e ma/afesta 'id.' (seconda metà del sec. XV, Caracciolo, Parenti,SFI 37, 220); abr. or. adriat. (gess.)
lu matanna ke tta zbbatta 'id.' DAM, abr.
occ. (Introdacqua) nu maUmna ke tta p6ttsa piya ib.
It. a. deh, dagli tanti maglianni 'che vada alla
malora' (1400ca., Sacchetti, B); dal malanno
che Iddio gli tolga (1536, AretinoAquilecchia).
Lo c. verb.: it. a. r essere, en el malanno 'trovarsi
in una situazione disgraziata' (ante 1306, Jacopone, B).
It. dar[e] il malanno (a q.) 'arrecare grave danno a q.' (fine del sec. XIV, PecoroneEsposito;
ante 1536, Sanudo, B - 1620, Costo, B; ante
1827, Foscolo, B), sen.a. dar[e] el ma/ano a q.
(1260, Lettera, Wiese), nap.a. dare lo mmale
anno a q. (fine del sec. XV, FerraioloColuccia).
It. a. andare col malanno 'alla malora, in malora' (ante 1400ca., Sacchetti, Crusca 1905);
lucch.a. andare innel malanno 'id.' (1400ca.,
Sercambi, B); vande col/ mal an[n]o che Dio ti
dia (1362, Marcheschi 57); it. essere col malanno 'id.' ( 1470, CompagniaMantellaccio, B;
1826, Cesari, B).
·
lt. avere il mal anno e la ma/a pasqua 'avere la
mala sorte' (1553, A. F. Doni, B), avere il mal
anno (1585, G. M. Cecchi, B), nap. a. a[ver] un
gran malanno e ma/a festa (seconda metà del
sec. XV, Caracciolo, Parenti,SFI 37,220, 44
seg.), it. avere il male, il malanno e l'uscio adosso 'id.' ( 1700 ca., Ceracchini, B s. v. male;
1825, Pananti, ib.; 1958, Soffici, ib.), aver il
male e il malanno (ante 1742, Fagiuoli, ib.);
venez. avèr el malàn e la ma/a pasqua 'id.' Boerio, avèr el malàn e la gianduzza ib., trent. or.
(rover.) averghe '/ malam e la ma/a pasqua Azzolini. - Prov.: it. chi vuole il malanno abbia il
malanno e la ma/a pasqua (1853, Prov. tosc.,
TB).
It. mandare malanni 'augurare disgrazie, maledire, mandare maledizioni' (1620, Costo, B);
augurare il malanno 'id.' FanfaniCrusca 1876;
nap. a. mandare ma/a pasca e lo malanno a q.
'procurare disgrazie a q.' (seconda metà del
sec. XV, Anonimo, RimatoriAltamura 101,4) 8 ,
nap. dare male anno e ma/a pasca a q. Rocco.
It. aggiungere male a' malanni 'andare di male
in peggio; accrescere un male con uno peggiore' (1665, Lippi, B s. v. male; 1688, NoteMal8
In verità Altamura edita pasta; ma è sicura la
lezione pasca (ispezione diretta del ms.).
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mantile, ib.); ritrovare il male ed il malanno
XVIII, Malatesta, Piccitto; Traina); palerm.
'id.' (1665, Lippi, ib.), il male ed il malanno
- 'persona turbolenta' Piccitto.
(1688, NoteMalmantile, ib.).- It. cercare il maIt. malannaggia inter. 'maledizione, accidenti
lanno con fuscellino 'attirarsi guai, procurarsi
(esclamazione di disappunto, stizza, dispetto)'
danni con la propria imprudenza' (ante 1745, s ( < rmalanno aggia', ante 1337, CinoPistoia, B
Crudeli, B).
- 1927, De Roberto, B; TB; Crusca 1905)9,
It. fare il proprio malanno 'fare il proprio danit.a. malanagia (secc. XIV/XV, Lamenti, B),
no' (ante 1922, Verga, B), ven. merid. (pad.) far
it. malannaggio (1556, CommediaPolifila, Bma/àni 'procurare dei danni (all'imbarcazio1912, Capuana, B; GiustiSabbatucci 151),
ne)' Turato-Sandon.
10 malann 'aia (ante 1578, Piccolomini, B), e m il.
o cc. (piac.) malannaggio Foresti, ven. meri d.
Derivati: it. malannino m. 'piccolo malanno'
(vie.) malegnazo PratiEtimVen., malegnaza
(ante 1793, Goldoni, B).
ib., trent. or. (rover.) - Azzolini, ma/enaza ib.,
It. malannuccio m. 'piccolo malanno' (dal
tosc. malann'aggia FanfaniUso, malannaggio
1821, Pellico, B; Zing. 1983); - 'detto di per- 1s ib., nap. malannaggia (ante 1627, CorteseMasona, diminutivo (non vezzeggiativo)' TB
lato), niss.-enn. (piazz;) - (DeGregorio,StGI
1869.
1). - Con corruzione ulteriore: niss.-enn.
It. malannaccio m. 'malanno grave' TBGiunte
(piazz.) malannàsca 'id.' Roccella. - Con cam1879; - 'detto per ingiuria a persona' ib.
bio ma/e/bene: nap. che benaggia n 'anno
Venez. malanèto m. 'erroruccio, svista, pecca- 20 (1775, Lorenzi, Rocco).
to lieve' Boeri o; - 'sventura, lieve malanno'
It. malannaggio agg. 'dannato, maledetto,
i b.
sciagurato (eufemistico)' ( 1767, Targioni TozVenez. malanoto m. 'erroruccio, svista, peccazetti, B - TBGiunte 1879), mil. malannaggia
to lieve' Boeri o; - 'sventura, lieve malanno'
(ante 1699, Maggilsella), venez. malegnazo
ib., rover. malannot Azzolini.
2s PratiEtimVen.- Agg.sost.: it. malannaggia m.
Trent. or. (valsug.) malàndolo m. 'malannuc'maledizione, bestemmia' (ante 1890, Petruccio, acciacco' Prati; malandolà agg. verb. 'di
celliGattina, B).- Ven.merid. (vie.) ala malechi ha qualche malannuccio' ib.
gnaza 'senza riguardo' PratiEtimVen.
Istr. (Pirano) malano~o agg. 'che produce
danni per inettitudine o sbadataggine' Rosa- 30
2. Espressioni temporali particolari
mani.
2. a. 'ciclicità': it. l'anno avv. 'annualmente,
Sic. ammalannatu agg. 'avido, ingordo' (Triogni anno' (fine del sec. XIII, Novellino, B;
schitta, Piccitto).
1490ca., TanagliaRoncaglia - 1628, P. Della
Valle, B; AretinoPetrocchi; TB), it. a. per anno
Composti: lig. occ. (sanrem.) danta malani m. 3s 'id.' (ante 1348, G. Villani, TB; fine del sec.
'provocatore, stuzzicatore, seccatore' ( < rpianXIV, Fioretti, B), it. all'anno 'id.' Siniscalchi
ta malanni" Carli), gen. ciantamalanni Casac1912; d'anno in anno 'id.' (ante 1374, Petrarca,
cia, nap. chiantamalanne (ante 1632, BasileB; ante 1595, Tasso, B; Crusca 1863; TB;
Petrini), molis. (campob.) kyandamaltinna m.
Acc.1941; 1957, Luzi, B), bol. d'an in an Coe f. 'id.' DAM, Ripalimosani kyendrmr- 40 ronedi; it. anno per anno 'id.' (sec. XIV, Statuly~nna Minadeo, kyendrmrMnna ib., LaritiArteSeta, B; ante 1571, Cellini, Crusca 1863;
no - DAM; molis. (Ripalimosani) kyendrdal 1910, Michelstaedter, B; Acc.1941, B); romrianna m. 'cosa pesante, ingombrante' Miman. anno penanno 10 'stentamente, con diffinadeo, kyendrmrly~nna ib.- Tosc. piantamalanni 'specie di pianta (Adonis aestivalis 4S
• La grafia, nelle antiche attestazioni, oscilla (a
L.)' Targioni 1809; stiantamalanni 'id.'
seconda delle scelte editoriali), tra malannaggia,
( < rschianta malanni", ib.).
malann 'aggia e mal anno aggia. Trattandosi di difLad. anaun. (anaun.) famalani m. 'fanciullo
formità dovute solo a differenti criteri degli editori,
che di continuo fa malestri, perché irrequienon pare opportuno riprodurre tali .distinzioni. Si
to e sbadato' Quaresima, trent. faima/On ib., so
escludono qui le forme del tipo rmannaggia' (<mal
ver. fama/anni Angeli, trent. or. (rover.) - Azne aggia), cfr. s. v. MALUS.
zolini.
10
Alterazione ironica di anno per anno, favoSic. attizzamalanni m. 'mettima1e, chi mette
rita dalla possibile confusione con penanno ( < pemale tra gli amici per disunirli' (secc. XVII/
nando).
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coltà' (1835, BelliVigolo 1494, Il; 1848, ib.
1958,6; ChiappiniRolandiAgg.).
It. un anno per l'altro 'in media ogni anno'
(1846, GiustiSabbatucci 368).
Catan. dognannu avv. 'ogni anno, annualmente' Piccitto; si c. sud-or. (Mòdica) agnerannu (1881, Guastella, Tropea,ASSO 75, 161),
ogn arannu i b.; i t. l'un anno per l'altro 'id.' (ante 1565, Varchi, CruscaGiunteTor.).
It. a. in anno in anno 'anno per anno' (sec.
XIII, DavanzatiMenichetti); si c. a. ad annu ad
annu (sec.XIV, VangeloPalumbo).
It. a. per anno 'per tutto il corso dell'anno;
continuamente' (ante 1321, Dante, B; 1840,
GiustiSabbatucci 225 verso 83), nap. l'anno
(1689, Fasano, Rocco).
It. (servi, salariati) ad anno 'retribuiti a tempo
e in funzione della durata del rapporto di lavoro' (Belluno 1882, GlossConsGiur. - 1909,
Puglia, ib.).
Sic. all'annu 'alla fine del corso dell'anno; al
compiersi dell' anno' (TrainaSuppl.; Piccitto);
it. l'anno uscente 'l'anno che si avvicina al suo
termine' (1858, Viani, TB); l'anno cadente 'id.'
ib.; l'anno spirante 'id.' ib.; l'anno labente 'id.'
ib.; l'anno languente 'id.' ib.
It. a. di terzo in terzo anno 'ogni tre anni' (1320,
Crescenzi volg., TB); de' due anni l'uno 'un anno sì e l'altro no' (1320, ib. - 1574, Vettori,
Gher.); di quattro anni l'uno 'un anno su quattro' (sec.XIV, ZibaldoneAndreini, Man.); ad
anni interposti 'un anno sì e l'altro no' (1320,
Crescenzi volg., TB); sic. ad annu avv. 'per
lungo tempo' Traina.
It. anni e anni 'molti anni' (dal 1686, Sègneri,
TB; Crusca 1863; Acc.l941; B; Zing. 1983),
gli anni e gli anni (ante 1789, Baretti, B), tic.
al p. centr. (Sant'Antonio) a nn e an n (VDSI l,
183), trent. or. (valsug.) ani e ani Azzolini, rover. anni e anni Azzolini, tosc. - Fanfani Uso,
umbro occ. (Magione) ann e sopranne Mo~
retti, nap. anne e anne (1674, Lombardi, Rocco), sic. anni ed anni Traina, anni ed an n una
ib.; lomb.occ. (vigev.) dianne di ann Vidari;
it. per anni e per anni 'per molti anni' (1686,
Sègneri, Crusca 1863), per anni e anni (ante
1694, id., B; dal 1958, Soffici, B; Zing. 1983).
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It. l'anno corrente 'l'ànno in corso' (dal 1858,
Viani, TB; B; Zing. 1983); l'anno andante 'id.'
(1858, Viani, TB); l'anno stante 'id.' ib.; l'anno
presente 'id.' (dal 1955, DizEnclt.; B).
Lad. ates. (bad. sup.) eniann avv. 'ora, in quest'anno' Pizzinini, San Vigilio !!gyan 'quest'anno' (AIS 1247, p.305), gyan ib., mar.
nian Martini.
It. rquest'anno 'l'anno in corso' ~ iste
lt. dial. rst'anno 'l'anno in corso' ~ iste
It.merid. rkussanna, 'l'anno in corso'~ ipse
1

10

1

2.c. 'anno appena trascorso': it. anno avv.
'l'anno scorso, l'anno passato, un anno fa' (fi15 ne del sec. XIII, Novellino, B- 1510, MachiavelliLegCommBertelli 1265; PiovArlottoFolena; ante 1698, Redi, B- prima del 1925, Panzini, B; Crusca 1863; TB), it.sett.a. - (sec.
XV, Mussafia), ferrar. a. - (seconda metà del
20 sec. XIV, TestiStella,SFI 26), ano ib., venez. a.
- (fine del sec. XV, SBrendanoGrignani
12r. a), anno (ib. P 14v.), fior. a. - (1279,
NuoviTestiCastellani - 1307, SoderiniManni,
SFI 36), ano (prima del 1320, NuoviTestiCa25 stellani), march.a. anno (Montefortino 1443,
Liti, MiglioriniFolena 2,41,34), emil.occ. (mirand.) ann Meschieri, emil. or. (bo l.) anno Ungarelli, romagn. an Ercolani, Mèldola a n (p.
478), Cesenatico - (p. 479), march. sett. (Fan n (p. 536), ven.
30 no) - (p. 529), Mercatello
centro-sett. (trevig.) ano NinniApp., istr. Rosamani, Pirano a n 9 (p. 368), tosc. anno
(FanfaniUso; Romani 26), fior. ann{J, Radda
in Chianti ann!J (p.543), tosc.occ. (pist.) an35 no Gori-Lucarelli, Treppio ano (Rohlfs,SLei
1), Sambuca Pistoiese anno ib., Valdinièvole
- Petrocchi, garf.-apuano (carr.) ana (Luciani,ID 37), Antona anna (Rohlfs,SLei 1), pis.
anno Malagoli, volt.-piomb. (Montecatini Val
40 di Cècina) annt,J (p.542), cismont.or. (balan.)
annu Alfonsi, grosset. ranno', Roccalbegna
anno Alberti-Eschini, pitigl. anno (Longo,ID
12), amiat. (Seggiano) - (p.572), Siena ann!J
(p. 552), chian. (Sinalunga) anno (p. 553), Pa45 nicale - (p. 564), perug. (Torgiano) anno Falcinelli, umbro occ. (Magione) anno Moretti,
perug. - (sec.XVII, Ugolini, ContrDialUmbra 1.4; p.565), aret. (Chiaveretto)- (p.545),
cort. ann{J (p.554), Val di Pierle anno Silve2. b. 'anno in corso': it. a. dell'anno 'dell'anno presente' (sec. XIV, ContemplazPass- 5o strini, umbro sett. (cast.) - Magherini, Loreto
n n o (p. 556), Pietralunga - (p. 546), an con.
Cristo, TB; ante 1597, Soderini, B), amiat. a.
ann!J (p.548), macer. anno
(Montecarotto)
(vite/la) d'anno (1368, Sbarra,SFI 33).
Ginobili, Treia ann!J (p. 558), Sant'Elpidio a
It.a. l'anno avv. 'in quell'anno' (1490ca., TaMare - (p. 559), umbro meri d.-or. (Nocera
nagliaRoncaglia).
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Umbra) anno (p.566), Foligno - Bruschi,
Marsciana - (p.574), orv. ann!J (p.583),
aquil. anna DAM, march.merid. (Montefortino) ann!J (p. 577), Monsampolo del Tronto
anna Egidi, teram. - Savini, zinna DAM 11 ,
Sant'Omero anna ib., abr.or.adriat. (gess.)
anno Finamore-1, cal.centr. annu, Mangone
rj?nnu (p. 761), cal.merid. annu, Nicòtera
annu NDC; AIS 827.
Sintagmi: it. l'anno passato 'l'anno che precede quello in corso' ~ passare
It. l'anno scorso 'l'anno che precede quello in
corso' ~ excurrere
Luc.nord-or. (Salandra) ann;)varkat 'l'anno passato' Bigalke.
It. l'anno spirato 'l'anno finito' (1858, Viani,
TB); l'anno caduto 'id.' ib., macer. 1/'annujìtu
'id.' GinobiliApp. 3.
Derivato: amiat. (Castel del Piano) annaccio
m. 'l'anno passato' Fatini 12 ; vers. l'altrannaccio 'due anni fa' Cocci; umbro sett. (cast.) l'altro annaccio Magherini.
Composti: moes. (Càuco) monan 'l'anno passato, un anno fa' (rmo [<MODO] un'anno',
VDSI l, 182), ven. centro-sett. (feltr.) maunan
(1836, B. Villabruna, Migliorini-Pellegrini),
bellun. molnan Nazari, lad.cador. (amp.)
mounàn Majoni; venez. amunano ('ha mo'
un anno, Contarini; Boeri o; Ara,BausteineMussafia 309), abr.or.adriat. (Alanno) m6 da
hanna DAM.
Lad. anaun. (Rabbi) laotràn 'l'anno passato'
(Quaresima s. v. an), laotràn amò ib., lautranamò ib., garf.-apuano (carr.) /' tiltr ana (Luciani,ID 37), amiat. (Piancastagnaio, Arcidosso) laittrannu Fatini, Seggiano laittranno ib.,
Arezzo l' a l t r n n {J (p. 544), laz. centro-sett.
(Nemi) /' atr annu (p.662), salent.merid.
(Salve) /' ~tr annu (p. 749); AIS 827.
Umbro merid.~or. (Foligno) annaddyçtro
loc. avv. 'l'anno passato' Bruschi.
Fior. or è l'anno 'l'anno passato, un anno fa'
Fanfani, pist. (Valdinièvole) orellànno Petrocchi, lucch. - Nieri, vers. - Cocci, pis.
e
1/'ann{J (p.530; Malagoli), grosset. (Gavorrano) 9r!! Il anno (p.571), Roccalbegna orellanno Alberti-Eschini, gigl. tjr t? Il' anno
(Fanciulli,ID 41), amiat. (Abbadia San Salva-
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Presuppone un ranni' (Fanciullo).
12 "A Castel del Piano il suffisso spregiativo -accio si usa per indicare il passato; così giornaccio
vuoi dire 'ieri l'altro"' (Fatini).
11
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tore, Piancastagnaio) orel/annu Cagliaritano,
niss.-enn. (Calascibetta) ~r al annu (p.845),
Villalba - (p.844), agrig.or. (Naro) ~ra n
an n u (p. 873), agrig. occ. (San Biagio Plàtani)
or all annu (p. 851), trapan. (Vita) ~r ali annu (p.821); AIS 827.
Con inversione della posizione reciproca degli
elementi della loc.: sic. annora 'l'anno passato' C[è /'}anno ora, Traina), messin. occ. (Capo
d'Orlando) a/lannora Piccitto, sanfrat. adanaura (DeGregorio,StGl 2), arj. an awra (p.
817), catan.-sirac. (Adrano) allannora Piccitto,
Grammichele annora ib., niss.-enn. (Sperlinga) un an 9ra (p.836), nicos. unanora (DeGregorio,StGl 2), Gagliano Castelferrato allannora Piccitto, Agira - ib., Leonforte - ib.,
Aidone al ann ura (p.865), al an ura ib.;
AIS 827.
Roman. moffallanno 'l'anno passato, un anno
fa, è un anno' (rmo [<MODO]fa l'anno, DeGregorio,StGl 6), mu.ffallànno ( 1831, BelliVigolo 148,6; ChiappiniRolandiAgg.), molis.
(Roccasicura) ma ffa /'anna (p.666), Ripalimosani m!Jff?ltinna Minadeo, Campodipietra mu fa l'anna DAM, camp.sett. (Gallo)
m t} fa l'anna (p. 712), Colle Sannita m!J fa l
anno (p. 714), nap. mo fa l'anno (sec. XVII,
Ciucc., Rocco), mo' fa 'n 'anno Altamura, Pròcida mofaddènno (Parascandola s. v. ananno ),
garg. (San Giovanni Rotondo) mu ffa ('
anna (p. 708), Vico del Gargano m(J fa /'
anna (p. 709), Ruggiano mufaltinna (Prencipe,LSPuglia 6), àpulo-bar. (Canosa di Puglia)
ma fa Il' anna (p. 717), Ruvo di Puglia m6
fa l'anna (p. 718), grum. mofall'anne Colasuonno, Palagiano m{J fa l'anna (p. 737), salent. centr. (Ieee.) mofa/lannu VDS, cal. meri d.
(Polìstena) m{J fa /'annu (p. 783); triest. fa
un ano Doria, abr. occ. (Introdacqua) fa
l'anna DAM; dauno-appenn. (Serracapriola)
amm(J fa l' anna passilta (p. 706), Àscoli
Satriano mu fa /' anna passata (p. 716);
AIS 827.
It. a. oggi fa l'anno 'l'anno passato, un anno fa'
(1308ca., Dante, B; ante 1907, Carducci, B),
triest. ogi un ano Doria, sic. oggi al/'annu (DeGregorio,StGl 2), oggellannu Traina, messin.
or. (Mandanici) 6gg all' annu (p.819), Tortorici aggol/annu Piccitto, catan.-sirac.
(Bronte) (Jgg Il' annu (p.838), catan. aoggalltinnu Piccitto, Mascalucìa a (Jgg all'
an n u (p. 859), Militello in Val di Catania
avoggallannu Piccitto, San Michele di Ganzaria ogg e Il ' annu (p.875), sic.sud-or.
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(Giarratana) v{Jgg a/l'annu (p.896), Acate
oggiallannu (Leone,BCSic. 14), niss.-enn. (Catenanuova) 6gg all'annu (p.846), Alimena
agoggelltinnu Piccitto, Bompietro - ib.,
piazz. oggialàn (DeGregorio,StGI 2), palerm.
centr. (Baucina) {Jgg ç ll'annu (p.824), Palermo w6gg all'annu (p.803); AIS 827.
It. essere l'anno 'un anno fa' (1532, Ariosto,
B), emi!. occ. (regg.) al srà un ann addèss VocAnon.
2.d. 'gli anni arretrati': it.l'anno di là 'l'anno che precede quello scorso, due anni fa'
(1938, Pea, B), lad. anaun. (Tuenno) lanenlà
Quaresima, lanetlà ib., emil.occ. (mirand.) an
d'là Meschieri, ver. l'ano de là Patuzzi-Bolognini, trent. or. (valsug.) l'an de là Prati, tosc.
anno di là (Romani 26; DeMauro 391), pist.
(Valdinièvole)
Petrocchi, garf.-apuano
(carr.) ana da /ti (Luciani,ID 37), Colonnata
anna da /ti ib., Bedizzano - ib., Bèrgiola
Maggiore - ib., grosset. (Roccalbegna) anno
di là Alberti-Eschini, gigi. anno di /Q (Fanciulli,ID 41), perug. (Torgiano) anndilà Falcinelli, umbro occ. (Magione) an d /Q Moretti,
cort. (Val di Pierle) - Silvestrini, umbro
meri d.-or. (Foligno) anno de là Bruschi; Firenze l'anno di /Q 'l'anno scorso' (AIS 827,
p. 523), garf.-apuano (carr.) ana da /Q (Luciani,ID 37).
H. l'altr'anno 'l'anno che precede quello scorso, due anni fa' (dal 1955,DizEnclt.; B; DD),
ver. /'altranno Patuzzi-Bolognini, trent. or.
(valsug.) /'altrano Prati, umbro sett. (cast.) l'altr'anno Magherini; tic. al p. centr. (Leòntica)
inassan 'id.' (VDSI l, 182); lomb.alp.or. (valtell.) sedoagn 'due anni fa, sono due anni'
MontiApp.
Lad. ates. (gard.) dantàn 'l'anno che precede
quello scorso, due anni fa' (<DE ANTE ANNO, Lardschneider), bad. - Martini, bad.
sup. dantann Pizzinini; sic. antannu 'id.' (sec.
XVIII, Spatafora, Piccitto), /'antannu ib.
Trent.or. (primier.) Badoani avv. 'due anni
fa, l'anno innanzi all'anno passato' (rgià due
anni' Tissot); lucch. orellanno di là 'id.' Nieri; macer. avand'annu 'id.' GinobiliApp. 3; teram. ann:l passat:l 'id.' Savini.
Nap. (Pròcida) mo fa ddu jènne 'due anni fa'
(rmo [<MODO] fa due anni', Parascandola),
garg. (Ruggiano) mufadiyanna (Prencipe,
LSPuglia 6).
Tic. al p. centr. (Leòntica) inassanon 'tre anni
fa' (VDSI l, 182b); breg. (Soglio) dasquèrt
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ann 'id.' ib.; grosset. (Roccalbegna) anno di là
di là 'id.' Alberti-Eschini; nap. (Pròcida) mo
fattriènne (rmo [<MODO] fa tre anni', Parascandola).
Loc. verb.: it. andare per tre anni 'essere passati tre anni' (ante 1571, Cellini, B).
It. or fan sedici anni 'sono compiuti sedici anni' (1585, G. M. Cecchi, Gher.).
It. a. ancor non è molt'anni 'ancora non è molto tempo passato' (1313ca., Dante, EncDant.);
molti e molt'anni 'molto tempo passato' (ante 1374, Petrarca, TB); it. anni sono 'diversi
anni addietro' (Crusca 1863 - 1939, Ojetti,
B); Iomb. alp. or. (valtell.) moinàn 'id.' (rmo
[<MODO] i anni', MontiApp.); it. anni fa
'id.' (dal 1863, Crusca; B; Zing. 1983), it.a. già
fa mille e più anni 'sono compiuti mille e più
anni' (ante 1348, G. Villani, Gher.).
Trent. or. (rover.) ressere, l'anni de me nonno
'essere molto tempo, essere gran tempo' Azzolini.
Lig. occ. (ventim.) sti ani 'una volta, un tempo' Azaretti-Villa, sanrem. sti agni Carli, lad.
anaun. (Tuenno) sti ani Quaresima, ven.merid. (vie.) - 'molto tempo fa' Candiago,
trent. or. (primier.) stiani Tissot, valsug. Prati; tic. al p. occ. (Maggia) dastiègn 'id.'
(VDSI l, 182), Sonogno destiègn ib., Mergoscia de$tyiifi Keller.
lt. l'anno prima 'l'anno che precede quello di
cui si parla' (dal 1949, Pavese, B; DD); l'anno
avanti 'id.' B 1961; l'anno innanzi 'id.' ib.
2. e. 'gli anni che seguono': it. a. anno vegniente 'l'anno successivo a quello in corso;
l'anno venturo' (ante 1444, GiovPagoloMorelli, B); it. anno vegnente (1842, ForestiSuppl.;
B 1961).
It. l'anno che viene 'l'anno venturo' (dal 1955,
DizEnclt.; B; Zing. 1983), piem. l'an coen DiSant' Albino, l'an quen ib., l'an eh 'a ven ib.,
tic.alp.centr. (Osco) /'ènn ch'u vegn (VDSI l,
183), lomb.alp.or. (posch.) /'ann chi ven ib.,
Iomb. or. (berg.) l'an che 'e Tiraboschi, vogher.
an kwén Maragliano, emi!. occ. (piac.) /'ann
eh 'vein ForestiSuppl., ven. centro-sett. (Revine) an che vién Tomasi, istr. l'ano che vien Ro~
samani, ver. l'ano che vien Patuzzi-Bolognini,
trent. or. (valsug.) l'ano che gen Prati, cismont.or. (Bastìa) l'annu ki bbçne MelilloA 67, sass. annu gi vvçni Brunelli, abr.or.
adriat. (Introdacqua) y anna ka bbé DAM,
molis. (San Martino in Pènsilis) - ib.
Lig.occ. (ventim.) st'anu che ven 'l'anno ventu-
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ro' Azzaretti-Villa, APiem. (Vico Canavese) ~t
al} k wéii (AIS 1247, p.133), lad.anaun.
(Tuenno) st'an che vèn Quaresima, ven.merid.
(Val Leogra) st'ano che vién CiviltàRurale 577,
ven. centro-sett. (vittor.) st'ano che vien Zanet- 5
te, trent. or. (primier.) stan che ven Tissot, lad.
ates. (gard.) k 'st an ke vçn Lardschneider,
cismont.or. (balan.) chist'annu chi bene Alfonsi, cal.centr. (Bocchigliero) st'anni chi vene
NDC.
10
lt. l'anno entrante 'l'anno successivo all'anno
in corso' (dal 1858, Viani, B; Zing. 1983); l'anno prossimo 'id.' ib.; l'anno venturo 'id.' (dal
1893, Rigutini-Fanfani; DD 1974), luc.nordor. (Tolve) anna vandura Bigalke; it. l'anno 15
, dopo 'id.' (DizEnclt. 1955; B 1961), l'anno di
poi B 1961; l'anno seguente ib.
Fior. a. l'altr'anno 'l'anno che seguirà quello
in corso, l'anno venturo' (sec. XIII, ProsaOriginiCastellani 191); it. un altr'anno 'id.' (dal 20
1955, DizEnclt.; B; Zing. 1983), tic.prealp.
(Sonvico) n a/tr ann VDSIMat., trent. or. (valsug.) n'antrano Prati, cismont.or. (Bastìa) un
antrannu MelilloA 67, umbro occ. (Magione) nantranno Moretti, cort. (Val di Pierle) 25
- Silvestrini, macer. 'n-ardr'annu GinobiliApp. 3, umbro merid.-or. (Foligno) nantranno Bruschi, nandranno ib., teram.
(Sant'Omero) n 'addranna DAM, abr. or.
adriat. (Corvara) n'~tr' ~nna ib., abr.occ. 30
(Introdacqua) n 'awtr' anna ib.; it. quest'altr'anno 'id.' (dal 1955, DizEnclt.; B; Zing.
1983), emi!. occ. (mirand.) st'atr'ann 'id.' Meschieri, mant. staltr an Bardini, istr. st'altro
ano Rosamani, ver. st'altr'ano Patuzzi-Bolo- 35
gnini, macer. 'st'ardr'annu GinobiliApp. 3,
umbro merid. (Foligno) stantranno Bruschi,
standranno ib., abr.occ. (Pòpoli) kwist'atr'anna DAM, nap. (Pròcida) n'ent'ènno Parascandola.
40
Umbro occ. (Magione) n 'antr an d la 'l'anno successivo a quello venturo, tra due anni'
Moretti.
It. anni eterni 'l'eternità' (prima del 1692, Sègneri, B).
45
Ven. centro-sett. (vittor.) l'ano drio 'l'anno suecessivo' Zanette.
Loc.verb.: it. andare per (uno o più) anni __,..
LEI 2,614,41 segg.
50

3. 'età'
It. anni m. p l. 'età; vita, il corso della vita' (fine del sec.XIII, MatteoLibriVincenti- 1583,
Guarini, Crusca 1863 ; FredianiSimintendiOvi-
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dio; AretinoAquilecchia 521; dall850, Giusti,
Acc.l941; Crusca 1863; TB; B; Zing. 1983).
It. anno (mio) m. 'vita, il corso della vita' (ante
1556, Della Casa, B).
Lomb. occ. (Val d'Intelvi) an m. p!. 'cerchi del
tronco che indicano l'età della pianta' Patocchi-Pusteria.
Sintagmi: it.a. anzi gli anni 'prematuramente'
(ante 1374, Petrarca, B).- It.a. a mezzo gli anni 'nel mezzo del corso naturale della vita' (ante 1374, Petrarca, B; prima del 1530, Bembo,
B).
lt. pieno d'anni 'di età molto avanzata' (1336
ca., Boccaccio, B- 1530, Bembo, Man.; Zing.
1983), it.a. d'anni pieno (1353, Boccaccio, B);
antico d'anni (ante 1400ca., Sacchetti, B); it.
carico d'anni (1438, Alberti, B- 1673, Sègneri,
B; DizEnclt. 1955); d'anni grave (ante 1566,
Caro, B), grave d'anni (1600, B. Davanzati, B;
DizEnclt. 1955); ven.merid. (vie.) agravà de
ani Pajello.
lt. verdi anni 'giovane età, anni giovanili' (prima dell530, Bembo, B; ante 1541, Guidiccioni, TB; dal 1907, Carducci, B; Ace. 1941;
DD); giovani anni Ace. 1941; primi anni (Ace.
1941; DD 1974); ultimi anni 'ultimi anni della
vita' (ante 1374, PetrarcaConcord. 12,3; ante
1556, Della Casa, TB; DD).
It. anno climaterico 'l'anno ogni sette della vita
umana che, secondo la medicina antica, coincide con i periodi critici' (ante 1499, Ficino,
TB; DizEnclt. 1955; B 1961), anno clematerico
(1549, GiovioFerrero 2, 155), anno climatterico
Chambers 1748; it. anno scalare Gher. 1852;
anno decretorio 'id.' ib.; anno gradario 'id.' ib.;
anno enneatico 'ogni nono anno della vita di
un uomo' (Chambers 1749 s. v. enneatici anni).
It.a. anni di discrezione 'quelli ne' quali l'uomo comincia ad usare della ragione e a distinguerla' (1354, Passavanti, B s. v. discrezione;
1396ca., GiovCelle, ib.), it. anni di più discrezione (ante 1571, Cellini, Crusca 1882 s. v. discrezione), anni della discrezione (ante 1673,
Rucellai, B s. v. discrezione - 1842, Manzoni,
ib.), piero. an d'la discression DiSant'Albino,
mi!. ann de la discrezion Cherubini,· vogher.
an dra diskresyon Maragliano, venez. ani
de la discrezion (Boerio s. v. discrezion);
1omb. or. (berg.) agn de la resù 'id.' (ranni della
ragione', Tiraboschi).
Loc. verb.: it. a. volgere l'undecimo anno 'correre l'undicesimo anno' (ante 1374, PetrarcaConcord. 62, 9), it. volgere il quinto anno 'cor-
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rere il quinto anno' (ante 1544, Molza, ib.),
volgere il sesto anno (1581, Tasso, ib.); volgere
li anni 'succedersi gli anni' (ante 1556, Della
Casa, ib.).
Piem. aveje j'ani del giudissi 'essere oramai 5
adulto e capace di ragione' Di Sant'Albino.
It. levarsi gli anni 'dichiarare di avere un'età
minore del vero' (dal 1941, Ace. ; B; Zing.
1983), macer. leàsse ll'anni GinobiliApp. 3; it.
togliersi gli anni (dall961, B; Zing. 1983), tic. 10
al p. occ. (Gerra Gambarogno) tòss via i ann
(VDSI l, 183); it. nascondere gli anni 'id.' DD
1974, venez. sconderse i so ani Boerio, ven.
centro--sett. (vittor.) scondere i ani Zanette, ver.
scondarse i ani Patuzzi-Bolognini; tic. prealp. 15
(Viganello) tirass indré i ann 'id.' (VDSI l,
183), ver. tirarse zo i ani Patuzzi-Bolognini;
emil. occ. (parm.) calares j ann 'id.' Malaspina.
It. ·avere i tali anni su 'l culo 'avere parecchi anni addosso' (''frase bassissima" Gher. 1852), 20
piem. aveje tanti ani sul cui DiSant' Albino,
Iomb. or. (berg.) a[ver] trenta, quarant'agn so 'l
cUI 'avere trenta, quarant'anni addosso' Tiraboschi.
It. avere tanti anni sul gobbo 'avere parecchi 25
anni addosso' Zamboni, tic.prealp. avég tanti ann in su r grfrbb (VDSI l, 183), Iomb. or.
(berg.) a[ver] trenta, quarant'agn so la goba Tiraboschi; tic. alp. (Linescio) vèi una mugia
d'enn sui spali 'avere un mucchio d'anni sulle 30
spalle' (VDSI l, 183); tic. alp. centr. (Sementina) vég parfé afl sui spali 'id.' ib., Iomb.
al p. (Bondo) vè tanci agn su fan spala 'id.' ib.;
it. avere tanti anni sul groppone 'id.' Zamboni,
Iomb. or. (berg.) a[ver] trent'agn so la cropa 35
'avere trent'anni sulla groppa' TiraboschiApp.; emil. occ. (parm.) aver d' jann in t'la
gropa 'avere degli anni sulla groppa' Malaspina.
It. a. essere assai bene oltre con gli anni 'essere 40
attempato, di età avanzata' (ante 1539, Vettori,
Gher.; 1566, Salviati, ib.), essere oltre con gli
anni Ace. 1941 ; essere con gli anni in là un pezzo (ante 1665, Lippi, B), essere in là con gli anni (ante 1675, Panciatichi, Crusca 1863; B 45
1961; Zing. 1983); essere innanzi con gli anni
DizEnclt. 1955.
It. tanti anni trovarsi già al gallone 'essere in
età avanzata' (ante 1535, Berni, Gher.); avere
molti anni insù 'l gallone ib.; trovarsi molti anni 50
addosso (sec. XVI, Mattio Franzesi, B), aver
molti anni addosso DizEncit. 1955.
It. andare in là con gli anni 'invecchiare' (ante
1665, Lippi, B; 1688, NoteMalmantile, B), an-
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dare oltre con gli anni Ace. 1941, tic. al p. occ.
(Menzonio) na in /a coi agn VDSIMat.
It. portare bene gli anni 'avere un aspetto giovanile' (dal 1726, Salvini, B), portare bene il peso degli anni B 1961, tic.alp.occ. (Peccia) purtà begn i agn (VDSI l, 183), emil. occ. (parm.)
portar ben i so ann Pariset, guastali. portàr ben
i an Guastalla, regg. portèr bèign j'ann VocAnon., trent. or. (rover.) porta[r] bem i so anni
Azzolini; it. portare male gli anni 'non avere
un aspetto giovanile' B 1961, portare male il
peso degli anni B 1961.
It. avere i suoi anni 'avere una certa età (di
persona non più giovane)' Crusca 1863, avere
addosso i suoi anni ib., piem. a[veje] ii so ani
DiSant' Albino, Iomb. or. (berg.) a[ver] i sò agn
Tiraboschi, bresc. - (Gagliardi 1759; Melchiori), lad. anaun. (anaun.) aver i so ani Quaresima, vogher. avég i so an Maragliano,
emil. occ. (piac.) avè i so ann ForestiApp.,
parm. avèr i so ànn PeschieriApp., venez.
a[ver] i so ani Boerio, trent. or. (valsug.) Prati, rover. averghe i so' anni Azzolini, fior.
avere i su' anni Fanfani Uso, nap. tenere l'anne
suoje Andreoli. - Tic. véi i ègn d la Mila e d sora pii1 i scherln do campanfn 'essere .assai vecchio' (VDSI l, 183); venez. a[ver] i ani de la
mata scufia Boeri o; si c. aviri l'anni di la nzolia
o di la cucca (Traina; Piccitto).
It. [avere gli] anni di Noè 'essere assai vecchio'
TB 1865, piem. aveje j'ani d'Noè DiSant'Albino, tic. al p. centr. (Dalpe) ve i ègn det Noè
(VDSI l, 183), mil. avè i ann de Noè Cherubini, Iomb. or. (bresc.) a[ver] i agn de Noè Melchiori, vogher. avég i an d Nué Maragliano,
venez. a[ver] i ani de Noè Boeri o, trent. or. (rover.) aver i anni de Noè Azzolini.
It. [avere gli] anni di Matusalemme 'essere assai vecchio' TB 1865, piem. avejej'ani d' Matusalem DiSant'Albino, bresc. a[ver] i agn de
Matuzalem Melchiori, vogher. avég i an ad
Matuzalém Maragliano, ven.centro-sett.
(vittor.) avér i àni de Matusalen Zanette,
trent. or. (rover.) aver i anni de Matusalem Azzolini; bol. a[verjj'en de coc 'id.' Ercolani; istr.
a[ver] i ani de Caronte 'id.' Rosamani.
I t. reg. tic. longh come l'ann da la fam 'lunghissimo, lentissimo' LùratiDial. 18.
It. a. dormire e giocare gli anni 'sciupare malamente il proprio tempo' (ante 1527, Machiavelli, TB).
Prov.: i t. gli uomini hanno gli anni eh 'è' sentono
e le donne quelli che mostrano (1853, Prov.
tosc., TB); chi ha degli anni ha de' malanni 'la
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un anno, che sono sopra l'anno (detto per lo
più del bestiame)' (1625, Magazzini, TB), lad.
anaun. soraàn agg. Quaresima, emil. occ. (moDerivati: it. annotino m. 'specie di uccello'
den.) suvràn Neri, lad. ates. (gard.) sauran
Florio 1598.
5 Lardschneider, molis. (Ripalimosani) (parIt. avere i suoi annetti 'avere una certa età (di
érlle) s!Jpranna Minadeo, pis.-livorn. (Faùglia) vitrllfJ S!Jprann{J 'manzo' (p. 541), (vipersona che non è più giovane)' (Man. 1853Rigutini-Fanfani 1893), avere addosso i suoi
trlla) S!Jprlmna (AIS 1048, ib.), umbro meannetti Crusca 1863, mil. a[ver] i sò annitt
rid.or. sopranno Bruschi; luc.-cal. (Rotonda)
Cherubini, Iomb. or. (bresc.) a[ver] i sò anègg 10 (una bestia di barda) sopranno (mascolo o fe(Gagliardi 1759; Melchiori), emil.occ. (parm.)
mina) (1596, TestiPerrone 273); elb. (Pomonavèr i sò annètt (PeschieriApp.; Malaspina),
te) (vfn{J) S!Jprann{J 'vino dell'anno passaregg. avèjer i soo annétt VocAnon., venez.
to' (p. 570); AIS 1047.
a[ver] i so anèti Boerio, triest. aver i sui aneti
Agg.sost.: emil.or. (Dozza) suvr~ m. 'manzo,
Doria, istr. a[ver] i sui aneti Rosamani, trent. 15 bue giovane che è sopra l'anno' (p. 467), romagn. (Fysignano) suvrfx (p.458), Cesenatior. (rover.) a[ver] i so' annetti Azzolini, tosc.
aver qualche annetto FanfaniUso, nap. tène l'
co suvriiyn (p.479), march.sett. (Mercatello
anniciélle suje 'id.' Altamura, tenere l'annicielsul Metauro) ~ {J p ra n n a (p. 536), venez. soràn
le suoje Andreoli.
Boerio, ven. meri d. s!Jrag, ven. centro-sett.
Loc. verb.: it. aver i suoi annarelli 'avere una 20 (San Stino di Livenza) ~!Jrag (p. 356), feltr.
certa età' Petr. 1891.
soràn Migliorini-Pellegrini, ver. - Beltramini-Donati, volt.-piomb. (Montecatini Val di
Catan.-sirac. (Sant'Alfio) annarì m.pl. 'molti e
molti anni' Piccitto.- Loc.: bol. avéir i su anaCècina) S!Jpranno (p. 542), pis.-livorn. (Carein 'avere una certa età' Coronedi.
stagneto Carducci) - (p. 550), grosset. (GaCal.merid. (regg.cal.) annarìa 13 f. 'una serie 25 vorran9) - (p.571), aret. (Chiaveretto) - (p.
545), cort. - (p. 554), roman. sopranno Chiapdi anni' NDC.
piniRolandiAgg.; AIS 1047.
Cismont. annincu 14 agg. 'di un anno (detto
delle bestie)' Falcucci, cismont.or. (balan.) Fior. (Stia) S{Jpranni m.pl. 'porcellini' (AIS
Alfonsi, oltramont. - Falcucci; corso péyura
1091 cp., p. 526).
~
annfnka ALEIC 1128. - Agg.sost.: corso 30 Emil.or. (Dozza) suvriina f. 'manza, vitella
annfnka f. 'pecora d'un anno' ALEIC 1128.
giovane che è sopra l'anno' (p.467), romagn.
Cal.merid. (Sant'Andrea Apostolo dello Io(Fusignano) suvrfxna (p.458),Cesenatico sunio) anniscu 15 '(agnello) di un anno' NDC.
vrdyna (p.479), ven.merid. sorana, ereFior. a. (una ginicie) di sapranno 16 loc. avv.
spadoro ~!Jrana (p. 362), ven. centro-sett.
'(giovenca di) più di un anno, vecchia di alme- 35 (San Stino di Livenza) ~orana (p.356),
no un anno' (1286, NuoviTestiCastellani 320,
volt.-piomb. (Montecatini Val di Cècina) S!J23), piem. (d') sora d'un an DiSant'Albino,
pranna (p. 542), grosset. (Gavorrano) - (p.
march. sett. (Fano) ( mandza) da ~!Jpran
571), aret. (Chiaveretto) - (p. 545), cort. (p.529), macer. (Sant'Elpidio a Mare) (man(p.554), àpulo-bar. (minerv.) sopranne Camdz!J) da S!JQrannu (p.559), umbro occ. 40 panile; AIS 1048.
(Magione) de sopranno 'id. (riferito al vino)'
Lad.ates. (gard.) sauran avv. 'per un anno'
Moretti; AIS 1047.
(Martini,AAA 46).
It. soprannino m. 'capo di bestiame che ha apIt. (muletti) sopranni agg.pl. 'che hanno più di
pena compiuto un anno' TB 1872.
13 Per l'uso del suffisso -r'a esprimente un'idea 45 Venez. soranelo m. 'bue giovane che è sopra
collettiva, cfr. RohlfsGrammStor. § l 076.
l'anno; manzo' (Contarini; Boerio), ven.me14 Su -inco "desinenza caratteristica per la Corsirid. (vie.) - Pajello, Montebello Vicentino
ca", cfr. RohlfsGrammStor. § 1101.
~!Jranri!J (p.373), Gambarare ~!JranrY!J
15 Per la formazione di agg. in -iseo, cfr. Rohlfs(p. 375), ven. centro-sett. (Càneva di Sacile) soGrammStor. § 1120; cfr. bearn. anescou m. 'agneau
5o ranèl Rupolo-Borin, Vas ~!Jranrl (p.345),
d'un an' (FEW 24,625a) e gr. *ÙQV(oxa 'giovane
bellun. soranèl Nazari, istr. (rovigo.) ~uranrl
agnello' LGII 57, regg. ca!. amisku 'montone giova(p. 397), ver. soranèl Beltramini-Donati, trent.
ne' ib.
16 Cfr. anche lat. mediev. ferrar. libra carni vituli
or. (Canal San Bovo) ~!Jranrl (p.334); AIS
de soprano (1438, SellaEmil.).
1047.
vecchiaia porta sempre con sé acciacchi'

l.b.
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Ven. meri d. (vie.) soranela f. 'mucca giovane
religione 'id.' (ante 1527, Machiavelli, B); it.
che non ha ancor partorito, manza' Pajello,
anno della salute 'id.' (ante 1555, P. F. Giambullari, B); anni dal principio della comune
Montebello Vicentino ~9ran~la (p.373),
s[alute]'id.' (ante 1580, V. Borghini, Man.), anFratta Polésine ~{Jranrl!! f. pl. (p. 393), ~{Jra
nrY!! ib., Cavàrzere S{Jranrl!! (p.385), ven. s ni della salute (ante 1589, Salviati, TB).
centro-sett. (trevig.) soranèla f. Ninni l, Vas
It. anno emergente 'quello dal quale si inizia a
~{Jran~la (p.345), trent.or. (Canal San Bovo)
contare un'era' (Chambers 1749 s. v. emergen- (p.334), primier. soranèla Tissot; AIS 1048.
te - B 1961); anno del mondo 'quello che corre
Venez. avèr dei soranèli 'avere delle spese non
dalla creazione del mondo, secondo il vario
ordinarie in famiglia' Boerio.
10 computo dei cronologisti' VocUniv. 1845; it.
anni ab incarnazione pl. 'anni contati secondo
4. 'annata buona o cattiva'
lo stile fiorentino dal 25 di marzo' Crusca
It. anno m. 'annata (con riferimento alla pro1863.
duzione agricola, allo stato degli affari, alle
Sign. fig.: it. rimandare all'anno mai e al giorno
condizioni atmosferiche)' (dall348, G. Villani, 1s poi 'rinviare alle calende greche' (1906, Ni·eri,
B ; Crusca 1863 ; TB ; Ace. 1941 ; DizEnclt.
B), grosset. (gigi.) fa[re]l i!Jrno di ptjy e
1/'anno di may (Fanciulli,ID 41); lig.or.
1955), lig. occ. (Mònaco) anu Arveiller 82, tic.
(spezz.) l'ano de l'un 'mai più' Conti-Ricco;
ann (VDSI l, 184), tic.alp.centr. (Osco) énn
ib., Chirònico - ib., breg. aign ib., Castasetic.alp.occ. (Broglio) l'ann dal diiy e l m~ys
gna ann ib., Iomb. or. (berg.) an Tirabo- 20 dal may (VDSI l, 183), tic.alp.centr. (LeòntischiApp., Borno an (p.238), lad.anaun. an
ca) r'ann del mai e l mes del dii ib., mil. l'ann
Quaresima, vogher. &n Maragliano, emil.occ.
del duu, el mes del mai Cherubini, lo mb. or.
(parm.) ann Malaspina, mant. an (p.288), Ba(berg.) l'an do! du e'l mis del mai Tiraboschi,
gnolo San Vito - (p. 289), emil. or. (bo l.) an
emi l. o cc. (piac.) l'an del du e 'l m es dal mai
Ungarelli, ven. meri d. (vie.) ano Pajello, ven. 2s Foresti; tic. al p. occ. (Gerra Gambarogno)
centro-sett. (vittor.) - Zanette, istr. an Rosal'ann dal mai e l mes dal piil (VDSI l, 183), Semani, umbro occ. (Magione) an Moretti; AIS
mentina l'ann del piil e l mèis del mai ib., lad.
1249.
anaun. (Tuenno) l'an del mai Quaresima,
It. a. anno m. 'stagione, parte dell'anno' (1353,
trent. or. (primier.) l'an del mai Tissot, rover.
Boccaccio, B; 1483, Pulci, TB), piem. an Di- 3o l'am del mai Azzolini, àpulo-bar. (rubast.) au
Sant'Albino.
anna da mé e au maysa da p6 Jurilli-TeLoc. verb.: it. entrare nell'anno nuovo 'gustare
done.
alcune primizie del nuovo anno' (Crusca
Emil. or. (regg.) l'ann dal dun 'mai più' Voc1863; TB 1865); si c. fari l'annu a n-fruttu PieAnon., mant. l'ann dal dù Cherubini; ver. l'acitta, catan.-sirac. fari l'annu novu a n-fruttu 3s no del du che no vièn mai più Patuzzi-Bolognii b.
ni, l'ano del du e 'l giorno de San Maipiù ib.;
Prov.: it. anno nevoso anno fruttuoso 'un inverumbro occ. (Magione) /' ann del kattso 'id.'
no nevoso porta un buon raccolto' (1853,
Moretti; roman. l'anno der chiodo e la vig!'a de
Prov. tosc., TB); anno fungato anno tribolato
le bollette 'id.' Belloni-Nilsson.
'un anno umido (ricco di funghi) non porta un 40
buon raccolto' ib.; anno ghiandoso anno can6. 'principio d'anno'
cheroso 'id.' ib.
Sintagmi: it. a. capo de l'anno m. 'primo giorno dell'aPno' (fine del sec.XIII, MatteoLibri5. 'date'
Vincenti), it. capo d'anno 17 (sec. XIV, LibroSintagmi: it. anno di grazia (seguito o prece- 4S Fioretti Bibbia, B; dal 1598, Florio; Crusca
duto da una indicazione numerale) 'anni dalla
1866; Ace. 1941 ; B; Zing. 1983), capodanno
nascita di Cristo' (ante 1332, AlbPiagentina, B
(dal 1940, Cecchi, B; Acc.l941; Zing. 1983),
s.v. grazia; 1940, Bacchelli, ib.), anno di grazie
lig.occ. (Borgomaro) kapu d anu (p.l93),
(ante 1907, Carducci, ib.), it.a. anno della gralig. centr. (Pietra Lìgure) caudanno Accamezia (ante 1405, F. Villani, B), anni della grazia so
ib.; anni del Signore 'id.' (1348, G. Villani, B),
17
Le attestazioni prenovecentesche sono in ge.neanni di Cristo (ib., TB); anni della fruttifera inre nella forma "etimologica" capo d'anno; solo a
carnazione del figliuolo di Dio 'id.' (1353, Bocpartire dal 1940, E. Cecchi, si afferma la grafia capodanno (DELI).
caccioDecamConcord.); anni della cristiana
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Petracco, APiem. (Villafalletto) kab d an (p.
172), mil. capp d'ann Cherubini, Iomb. or.
(Borno) kapfJ d' an (p.238), emil.occ.
(parm.) cap d'ann Pariset, mant. (Bòzzolo)
kab d l al) (p.286), romagn. (Saludecio) kfb s
d al) (p.499), istr. (rovign.) kapu d an{J (p.
397), tosc. capo d'anno Fanfani Uso, fior. (Incisa) kha P, o d a nn{) (p. 534), lucch.-vers. (Camaiore) kapf! d ann9 (p.520), sass. kabbudannu Brunelli l, amiat. (pitigl.) kkapu d 10
ann{J (p. 582), laz. centro-sett. (Serrone) kaP, {J d ann{J (p.654), abr. or. adriat. (Fara San
Martino) k&pa d anna (p.648), camp.sett.
(Gallo) kwapa 8 anna (p. 712), nap. capodanno (sec. XVII, Velardeniello, Rocco), dauno- 1s
appenn. (Àscoli Satriano) kapa 8 anna (p.
716), àpulo-bar. (rubast.) kapadanna JurilliTedone, luc. nord-occ. (Muro Lucano) kaparanna Mennonna, Picerno k&pa r anna
(p. 732), cal.sett. (Verbicaro) k&pu 8 anna 20
(p. 750), salent.centr. (Ieee.) caputcinnu VDS,
Vèrnole k&pu t annu (p. 739), sic. capudannu
(Traina; Piccitto); AIS 781 cp.
It. capo d'anno 'interesse a capodanno' (1400
ca., Sacchetti, TB; prima del 1638, Galilei, 2s
Crusca 1866).
Niss.-enn. (Sommatino, Sutera) bboncapudannu m. 'capodanno' Piccitto, agrig.or. (licat.)ib., palerm. centr. (Partanna) - ib., trapan.
(Salemi) - ib.
30
Fior.a. capo d'anno m. 'inizio dell'anno finanziario' (1281-1297, NuoviTestiCastellani).
APiem. (Roddi) kabran m. 'strenna' (Toppino,ID l, 143), Santa Vittoria d'Alba - ib.; b.
piem. (biell.) kudanna 'anniversario' (Garlan- 3s
da,MiscAscoli 335); sass. kabbidannu 'settembre' Brunelli 1 18 , ka{Jidémni ib., cabidanni (1971, GlossConsGiur.).
It. in capo l'anno 'dopo un periodo di dodici
mesi, al termine di esso' (ante 1535, Berni, B), 40
a capo d'anno (Crusca 1806; "term.mercant."
TB 1865), in capo a un anno B 1961, in capo all'anno ib., Iomb. occ. (vigev.) in cò d'un ann
Vi dari, fior. a capo all'anno Fanfani Uso.
4S

Venez. a. anno nuovo m. 'capodanno' (1424,
SprachbuchPausch 107)1 9 , ano nuovo ib., lad.
18 Cfr. sardo capidànne 'settembre' (DES 291;
SecciDeledda,AFMCagliari 30, 159), "perché l'anno so
agricolo inizia in Sardegna 1'8 settembre".
19 Cfr. surselv. daniev (DRG 5,58), engad. an nov
Pallioppi, cat. ninou, gallego aninovo. (DHLE l,
289b).
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ates. (bad. su p.) nanii Pizzinini2°, bad. - Martini, livinall. nannof Marcato, cicalano
(Ascrea) annu ntju (Fanti,ID 16).- Istr. [e]l
novo de l'ano 'capodanno' Rosamani.
Emil.occ. (moden.) alintjv 'grido che i contadini lanciano all'aria la notte dell'ultimo dì
dell'anno, mentre saltellano attorno a un gran
fuoco acceso' (rall'anno nuovo, 2 1, Bertoni 364;
Neri; Merlo,AATorino 42,298). - It. anno
nuovo, vita nuova 'frase che esprime il proponimento di mutar genere di vita, con l'inizio
del nuovo anno' (dal 1955, DizEnclt.; B; DD).
It. anno nuovo 'anno che sta per cominciare o
è da poco iniziato' (dal 1748, Chambers; B;
Zing. 1983), lad.ates. (gard.) an nuef(Gartner;
Lardschneider), aquil. (Arischia) anno n6u
DAM, teram. (Sant'Omero) anna navilla ib.,
abr. occ. (Introdacqua) anna flflwova ib.
Lig.occ. (Mònaco) prlmu de l anu 'capodanno' Arveiller 92, lig.or. (Val Graveglia)
prilmu de l anu Plomteux, lad.anaun. (Piazzola) prfm ad l an (p.310), lomb.occ. (Coli)
prilm ad l an (p.420), lad.anaun. (Tuenno)
prindinlàn Quaresima, prim di de l'an ib., vogher. pr{m d l &n Maragliano, romagn. prem
dè di'an Ercolani, ven. merid. (Teolo) prfm9
d!! an9 (p.374), ven.centro-sett. (vittor.) primode l'àno Zanette, feltr. primo de an Migliorini-Pellegrini, primo de ano ib., trent.
or. (primier.) prindelàn Tissot, fior. (Incisa)
prfm9 dfll ann9 (p.534); AIS 78lcp.
APiem. (Villafalletto) prim di d l an 'capodanno' (p.l72), Vico Canavese - (p.l33), novar.
(Galliate) priln di d lcinu (p.l39), ossol.alp.
(Antronapiana) prfm di d l'an (p.ll5), tic.
merid. (Ligornetto) prfm di dal an (p. 93);
AIS 781 cp.
Ven.centro-sett. (vittor.) l'ultimo de l'àno 'capodanno' Zanette.
Lad.ates. (gard.) di d' l'an 'capodanno'
Gartner.
Espressioni di augurio: it. buon anno 'formola di saluto' (dal 1558, D'Ambra, B; TB; Zing.
1983), lad. anaun. (Tuenno) bòn an Quaresima, vogher. boij & Maragliano, romagn. bOn
an Ercolani, ven. centro-sett. (vittor.) bon àno
Zanette, istr. - Rosamani, nap. buonanno
(1689, Fasano, Rocco), sic. bonannu Traina;
nap. co/anno buono 'id.' (1814, Lorenzi, Roe-

20
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Secondo Kramer n- deriva da in o unus.
Con dissimilazione vocalica a-a > a-i.
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anorum DiSant' Albino, tic. ann e anòrum
co); march.centr. (Arcevia) nanno 'addio'
(VDSI l, 183), ani anòrum ib., mil. anni annoCrocioni 22 •
rum Cherubini, lomb.or. (bresc.) ani anorum
It. e buon anno 'formula conclusiva; esclamaMel chi ori, lad. anaun. (Tuenno) anianòrom
zione di rammarico' (ante 1587, G. M. Cecchi,
s Quaresima, vogher. an e anorum MaragliaTB).
no, emil. occ. (piac.) ann annorum Foresti,
Loc. verb.: it. a. Dio dea il buono anno a q. 'forparm. ànni e annòrum (Malaspina; Peschiemula di saluto e di augurio' (1353, Boccaccio,
riApp.), regg. anniannòrum VocAnon., venez.
B), it. Dio dia il buon giorno e il buon anno a q.
anianòrum Boerio, ven. merid. (vie.) ani ano(prima del 1566, Grazzini, IB); it. a. se Dio mi
dea il buono anno 'maniera augurale, colla lO rum Pajello, poles. - Mazzucchi, ven. centro-sett. (vittor.) àni anorun Zanette, triest. ani
quale si fa attestazione di verità o di ciò che si
anòrum Doria, ver. - Patuzzi-Bolognini,
asserisce' (1353, BoccaccioDecamConcord.);
trent. or. (valsug.) ani anori Prati, rover. anni
it. dare il buon anno 'augurare buona fortuna'
annorum Azzolini, sic. anni ed annòrii
(1585, G.M.Cecchi, B).
Sic. senza diri né bongiomu, né bonannu 'senza ts Piccitto, niss.-enn. (Catenanuova) anni e annori ib.
permesso, inurbanamente' Traina; chi ti vegnaIstr. (Pirano) anori 'una notevole quantità di
nu centu bonanni! 'specie di approvazione ad
anni, un gran tempo' Rosamani 23 , messin. ànun fatto altrui, e talvolta è ironia di chi non
nuri Piccitto.
vuole imprecare ad alcuno che ha errato'
20
Traina.
III. 1. a. Mil. compleàmus 'giorno anniverIt. per molti anni 'per molto tempo (espressiosario della nascita, natalizio' (1839, Cherubine d'augurio)' (TB 1865; Ace. 1941), per cento
ni)24, emil. occ. (piac.) compleannos Foreanni Ace. 1941.
stiApp., parm. compleannos Malaspina, guaNap. da cca a cient'anne 'per cento anni, per
lunga vita' (ante 1632, Basile, Rocco - 1689, 25 stall. compleannus Guastalla, mant. conpleànos Arrivabene, emil. or. (bo l.) compleanos
Fasano, ib.), a cca cient'anne 'id.' Rocco, bar.
Coronedi, trent. or. (rover.) compleannos Azakkwabndanna Sada-Scorcia-Valente.
zolini, nap. compleagnos ( 1670, Beccaria 31 0),
Prov.: it. chi ha il neo e non lo vede ha il buon
compie annos (1671, ib.).
anno e non lo crede 'chi non si accorge dei propri limiti non vede neppure la propria fortuna' 30
1. b. It. compleanno m. 'giorno anniversa(1853, Prov. tosc., TB).
rio della nascita, natalizio' (dal 1865, TB; Crusca 1866; Ace. 1941 ; B; Zing. 1983 ), tre nt. or.
Il. 1. It. a. anni Domini (seguito o precedu(rover.) - Azzolini, fior. - FanfaniUso, roto da una indicazione numerica) 'anni dalla
nascita di Cristo' (1292ca., Dante, B - 1363, 35 man. complianno ChiappiniRolandiAgg., comprianno ib., nap. - ( 1783, Cerlone, Rocco),
M. Villani, B), venez. a. ano domini (1253, Tecompreanno Rocco.
stiStussi), nap. a. anno dommini (fine del sec.
XV, FerraioloColuccia), anno dommino ib.
2. It. anni venti, anni trenta ... 'decennio
It. anni domini 'una notevole quantità di anni'
(ante 1665, Lippi, B; 1688, NoteMalmantile, 40 dal 1920 al 1929, dal 1930 al 1939 .. .' (dal
1925, LoGatto, DELI; Zing. 1983).
B), tosc.- (1740, Pauli 311; FanfaniUso); it.
anno domini 'molti anni fa' (1837, GiustiSab3. It. il giorno dell'anno 'capo d'anno'
batucci 87).
(1939, Montale, B).
Loc.: grosset. (gigl.) anno domine e kkastaflfle sfkke 'espressione usata quando q. 45
non ha voglia di fare un certo lavoro e lo differisce nel tempo' (Fanciulli,ID 41).
23
Cfr. friul. agn6rums avv. 'da molti anni' ("pop."
DESF).
2. It. anni annorum 'una notevole quantità
24 Cfr. in contesti it. compleafios (1676, Beccaria
di anni, un gran tempo' TB 1865, piem. ani so 310 n.15- 1700, ib.). Il mi!. compleamus sarà probabile storpiatura, in direzione latineggiante, delle forme spagnoleggianti, ovvero un adattamento su for22 Deformazione di buon anno .. "Non l'usano che
mulazioni ottative latine nell'uso comune, quali
gaudeamus ecc. (Lupis).
i vecchi e chi saluti i bambini" Crocioni.
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4. Lig.occ. (Mònaco) au bu de l anu
loc. avv. 'al principio dell'anno' Arveiller 92.
ANNUS è parola lat. che si continua in tutta
l'area romanza: rum. an, vegl.jan (Ive,AGI 9), s
friul. an PironaN, Erto aiJ (Gartner,ZrP 16),
grigion. -, surselv. onn, fr. an (dal sec. Xl,
Alexis, TLF 2,901), occit.a. - (FEW 24,
623 a), cat. any (dal sec. XIII, Llull, DCVB l,
730), spagn. ano (dal sec. X, BDELC 55), port. to
ano (dal 1264, DELP 1,261), sardo annu e it.
anno (1. l.). Sono distinti i significati già latini
'spazio di dodici mesi' (1. l.), le espressioni
temporali particolari (2.), le specificazioni di
étà (3.) e di annata buona o cattiva (4.); le in- ts
dicazioni per la data (5.) e per il principio
d'anno (6.) sono di formazione romanza, cfr.
fr. a. en l'an de grace ( 1260 ca., Boileau, TLF
2,901), fr.a. nuit de l'an 'capodanno' (sec.
XIV, Froissart, ib.), cat. a. ninou ( 1330, DCVB 20
7, 759b). Tra i composti del significato principale malanno (l. c. p.) è separato, perché è diventato nucleo di una nuova famiglia lessicale. Le numerose espressioni temporali particolari (2.) sono sottodivise in 'ciclicità' (2. a.), 2s
'l'anno in corso' (2. b.), 'l'anno appena trascorso' (2. c.) 25 , 'gli anni arretrati' (2. d.), 'gli anni
che seguono' (2.e.). It.a. anni Domini è espressione ammin. e eccles. del Duecento (II. l.)
che risale al lat. mediev. anno Domini (dall' 30
823, Wipo, MlatWb. 1,679b); anni annorum è
voce dotta, di estensione sett.26 , con scarsa irradiazione nella Sicilia attraverso la lingua
standard (2.). Sotto III. si considerano forme e
sintagmi entrati nell'it. attraverso la filiera di 35
altre lingue romanze. Il tipo compleanno m.
(III. l.) (spagn. cumpleaflos) nella nostra lingua si è pienamente acclimatato solo dalla seconda metà del sec. XIX (l. b.); in forma ancora spagnoleggiante si rint,l'accia in testi anche 40
di epoca preéedente (III. l. a.); le espressioni
gli anni venti, gli anni trenta sono probabilmente calchi dali 'inglese 27 ; il giorno dell'anno
si può ritenere calco semantico di natura poe45

Cfr. RohlfsGrammStor. § 928: "già il latino
esprimeva coll'ablativo anno l'idea di 'nello scorso
anno', p. es. in Plauto emi istanc anno uxori meae.Anche in rumeno si usa an in questo senso."
26 La loc.lat.pop. ANNI ANNORUM fu coniata
probabilmente sul modello di SAECULA SAECULO RUM.
27 Cfr. Fabi,LN 23, 18seg. e Klajn 131 seg. Ad
un'influsso slavo pensa invece Migliorini,LN 3,22;
Migli orini Profilo; MiglioriniApp.
25

ANODYNON

tica sulla base del fr. le jour de l'an (3.); lig.
occ. au bu de l anu sarà interferenza dal fr.
au bout de l'an, spiegabile senza difficoltà nel
dialetto monacense (4.).
REW 487, Faré; DEI 210segg., 1037seg.,
2325; Prati 47, 307, 610; DELI 156, 182-184,
261; VDSI l, 182-184 (Ghirlanda); DRG l,
253-259 (Pult); FEW 24,623-628 (Gossen);
Glasser,RF 58,41-113.- Coluccia; Pfister.
~ annalis; annualis; biennium; decennium;
hoc anno; quadriennium; quinquennium;
septennium; triennium

annuus 'di un anno; che si ripete ogni
anno'
II. 1. It. ànnuo agg. 'di un anno, per un anno, relativo ad un anno' (dal 1540, Guicciardini, B 1 ; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; GlossConsGiur.; Zing. 1983), cal. a. - (S. Cristina
1466, MosinoGloss.; Fuscaldo 1491, ib.), it.
(pianta) annua agg. f. '(bot.) pianta il cui ciclo
vitale si svolge completamente nello spazio di
un anno' (dal 1891, Petr.; B; Zing. 1983).
2. lt. annuo agg. 'che si ripete ogni anno,
che ricorre tutti gli anni' (dal 1588, Speroni,
TB; Crusca 1863; Acc.1941; B; Zing. 1983).
lt. annuo è vocabolo di tradizione culta (Il. l.)
che si continua, a partire dal sec.XVJl, nei
due significati già latini (l. e 2.), cfr. cat. ànuu
(dal 1529, DCVB l, 729), spagn. anuo
(DCECH l,289a), port. ilnuo (dal sec.XVI,
DELP 1,271).

DEI 214; DELI 57; FEW 24,628seg. (Thom).
-Coluccia.
1
Senza esibizione di fonti l'indicazione di DEI
214, che data annuo al sec.XV.

50

anodynon 'che lenisce

il dolore'

11.1. lt. anòdino m. '(term.medico) narcotico; sedativo, lenitivo, antidolorifico' (dal.
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DCECH 1,275 a), e il port. (untura) anodina
(sec. XVI, DELP l, 261) 5 •

1598, Florio; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B;
Zing. 1983) 1 •

DEI 214; Prati 48; DELI 57; FEW 24,629
2. lt. (medicamento, impiastro, fomento)
anòdino agg. 'lenitivo, calmante il dolore' (dal 5 (Gossen). - Fazio.
1698, Redi, B 2 ; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ;
5 Col-medesimo valore cfr. inoltre l'ingl. anodyne
Zing. 1983), annodino (1761, Ferrari, Marri,
LN 37,84), anodt'no (B 1961; "da evitare"
(1543, Traheron, OED).
Zing. 1983).
Sintagmi: it. liquore anòdino 'preparato medi- 10
cinale costituito da una soluzione alcolica o
acquosa di princìpi medicamentosi e atti a calanomalia 'irregolarità'
mare il dolore' (AntonacciFarmacia 1852;
Crusca ! 863), emi l. occ. (parm.) liquor anoden
II. 1. It. anomalìa (di un fenomeno, di .uno
'medicamento che opera lentamente, senza re- 15
stato,
di una condizione) f. 'irregolarità, difforcar dolore' Pariset, dauno-appenn. (fogg.) limità dalla regola generale, o da una struttura,
quoranodl'no Villani.
da un tipo che si considera come normale'
Sign. fig. : it. (riforma, proposta, decisione) anò(dal
1587, Mazzoni, DELI; Crusca 1863; TB;
dina agg. f. 'che è senza effetto in vista di un
determinato scopo; priva di prospettive e di 2o Acc.l941; B; Zing. 1983).
It. anomalz'a f. '(term. astron.) irregolarità del
scarsa efficacia' (dal 1893, Rigutini-Fanfani;
moto
di un corpo celeste allorché si scosta dal
B; Zing. 1983)3. - lt. anòdino agg. 'insignifisuo afelio o dal suo apogeo ordinari' (dal
cante, privo di carattere e di personalità' (dal
1602, CampanellaSeroni 44; Crusca 1863; TB;
1909, Oriani, Acc.l941; B; Zing. 1983)4.
25 Acc.l941; B; Zing. 1983).
lt. anomalia (del polso) f. '(term. medie.) pulsaCultismo medico dal lat. ANODYNON (<gr.
zione irregolare' (VocUniv. 1845; Gher. 1852),
avroùuvov) attestato da Marcello Emp. (dopo
anomalia 'qualsiasi irregolarità nel corso di
il408); cfr. il fr. anodin m. 'rimedio che calma
una malattia' (VocUniv. 1845; TB 1865).
il dolore' (dal 1585, Paré 443, FEW 24,692a) e
I'it. (II. l.). Sotto 2. sono rappresentate le for- 30 It. anomalia (funzionale) f. '(term. medie. e
biol.) deviazione dalla norma, per lo più conme agg. ed i sign. fig.; cfr. il fr. anodin agg.
genita o ereditaria, di qualsiasi organo o fun(dal 1503, RF 32, l O, FEW 24,629 a), il cat.
zione' (dal 1913, Garollo; B; Delfino 1983).
anodi, lo spago. anodino (1555, Laguna,
It. (parere un') anomalia (della natura) f. 'biz35 zaròa, stranezza' (ante 1930, Fracchia, B)l.

40

Tra i dizionari solo B 1961 propone l'accentazione piana anod1'no, dichiarando "rara" quella
sdrucciola che continua direttamente l'accentazione
greca e latina. La pronuncia piana è infatti sconsigliata da Zing. 1983, mentre gli altri dizionari che
segnano l'accento scrivono anòdino (Lupis).
2 L'attestazione tratta dal LibroSegreteCose è da
ritenere un falso rediano riportato per la prima volta nella Crusca 1729 (cfr. DELI 57).
3 Cfr. il fr. anodin agg. 'inoffensivo, insignificante
(in riferimento a discorso, proposta)' (ante 1650, Descartes, FEW 24,629 a), il cat. anodi, lo spagn. e il
port. anodino.
• Cfr. il fr. anodin agg. 'privo di carattere, di personalità (detto di persona)' (dal 1850, Balzac, FEW
24,629a).
1

2. It. anomalia f. '(term. gramm.) irregolarità nelle forme dei nomi e dei verbi' (dall797,
D'AlbVill.; TB; Acc.l941; B; Zing. 1983)2, '(term. gramm.) teoria linguistica che considera la mancanza di regolarità come il principio·
generale che regola la formazione e la vita di
una lingua' (dal 1936, Croce, B; Zing. 1983).

45

50

Voce dotta della terminologia gramm. dal lat.
ANOMALIA (Varro ling., ThesLL), a sua volta dal gr. avroj.laìd.a, estesosi ad altri campi semantici (II. l.), cfr. il fr. anomalie f. 'deCfr. il fr. anomalie f. 'bizzarria, stranezza' (sec.
XX, Rob, FEW 24,629b).
2 Per l'estensione della voce cfr. inoltre J'ingl. anomalies p!. '(term.gramm.)' (1612, Brinsley,
OED).
1
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viazione insolita da un tipo considerato normale' (1570, DatLex l, FEW 24,629b), '(term. astron.) irregolarità dei movimenti planetari' (dall690, Fur, ib.), il cat. anomalia 'deviazione dalla legge o dalla maniera naturale',
lo spago. anomalia '(term. anat. e astron.)' e il
port. anomalia. Il significato primario è rappresentato nel fr. anomalie f. 'irregolarità nella coniugazione, nella struttura di una lingua'
(dal 1690, Fur, FEW 24,629b), nel rum. anomalie (dal 1704, Cantemir, DLR l, 173), nel
port. anomalia (sec. XVII, DELP 1,261) e nell'it. (2.).
DEI 215; DELI 58; FEW 24,629 (Gossen). Fazio.

anomalos 'irregolare'
11.1. lt. (nomi, coniugazioni, verbt) anòmali
agg. p l. '(term. gramm.) irregolari, difettivi' (dal
1598, Fiori o; DardiSLel 2; Crusca 1863; TB;
B; Zing. 1983), sic. anomalu agg. m. Traina.
It. anòmalo agg. '(term.giurid.) che gode di
certi diritti, non per ragioni naturali, ma solo
per forza di leggi' (1673, De Luca, B).
It. (polso) anòmalo agg. '(term. medico) intermittente, irregolare' (1750, Cocchi, TB - Garollo 1913; Crusca 1863; B).
I t. (fiore) anomalo agg. '(term. bot.) costituito da petali disuguali tra loro' (dal 1797,
D'AlbVill.; TB; Acc.l941; B; Zing. 1983)1.
It. (cosa, reazione, moto) anòmalo 'irregolare
rispetto a una norma; insolito' (dal 1819, Bos.si; TB; DizEnclt.; B; DD).
It. (caratteri, organi) anòmali agg. p l. '(term.
biol.) che presentano anomalia; abnormi, patologici' (dall829, Tramater; B; Zing. 1983).
It. (teste) anòmale agg. f. p l. 'bizzarre, stravaganti, prive di intelligenza' (1838, GiustiSabatucci 97).
Agg. sost.: it. anòmali m. p l. '(term. zoo l.) genere di crostacei della famiglia dei macruri, così
denominati per la forma irregolare che presentano' VocUniv. 1845 2 ; anòmala (della vite) f.
1 Cfr. il fr. anomal agg. '(fiori) che hanno una forma irregolare' (dal 1771, Trév, FEW 24,629a).
2
Cfr. fr. anomaux m. p!. 'genere di crostacei comprendente il bernardo eremita, caratterizzati da una
torsione dell'addome' (dal 1829, Ac, FEW 24,629a)
e il port. anomalo.
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'(term.entom.) coleottero (Anomala vitis) dei
lamelliformi (scarabeidi), a colorazione metallica, assai dannoso per la vite' (dal 1913, Garollo; B; Zing. 1983) 3 ; it. anòmalo m. 'anormale, irregolare; alterato nella psiche ed instabile nel comportamento (in riferimento a persona)' (1958, Gadda, B).
Derivati: it. anomalista m. 'grammatico sostenitore, specialmente nell'età classica, del principio dell'anomalia' (dal 1970, Zing.; ib.
1983)4.
It. anomalìstico agg. '(term. astron.) che si riferisce all'anomalia astronomica' (dal 1797,
D'AlbVill.; TB; Acc.l941; B; Zing. 1983) 5,
(anno).- 'intervallo di tempo che è compreso
tra due passaggi consecutivi del sole al perigeo' ib., (mese) - 'intervallo di tempo che intercede tra due passaggi successivi della luna
al perigeo' (dal 1913, Garollo; Zing. 1983);
anomaHstico 'proprio degli anomalisti' DD
1974.
lt. anomalismo m. '(term.gramm.) la teoria
dell'anomalia, la corrente degli anomalisti'
DD 1974.
Composti: it. anomalipedi m.pl. '(term.zool.)
genere di uccelli caratterizzati dalla forma irregolare della zampa' (Tramater 1829; VocUniv. 1845) 6 •
It. anomaluro m. 'genere di roditori scoiattoliformi della famiglia anomaluridi' (1950, DEI
- B 1961; DizEnclt.)'; anomalùridi m.pl. 'nome di un genere di roditori scoiattoliformi alla
quale appartengono i generi anomaluro, idiuro e zenkerella' DizEnclt. 1955.
3
Cfr. il fr. anomale m. 'genere di coleotteri della
famiglia degli scarabei, di cui una specie è nociva
alla vigna' (dal 1853, FEW 24,629a), anomala (dal
1885, GrEnc., ib.).
• Cfr. il fr. anomaliste m. 'colui che si attiene al
principio dell'anomalia (nel linguaggio), per opposizione ad analogista' (dal 1898, Lar, FEW 24,629b).
5 Cfr. il fr. anomalistique agg. 'che ha rapporto
con l'anomalia' (dal 1776, EncSuppl., FEW 24,
629 a), année anoma/istique (dal 17 50, Prév, ib.), il
cat. anomalistic, lo spagn. ano anomalistico e il port.
anomalistico; per la diffusione della voce cfr. anche
l'ingl. anomalistic (month) (1767, Horsley, OED).
• Cfr. il fr. anoma/ipède m. 'uccello il cui dito mediano si unisce per tre falangi con l'esterno e per
una sola falange con l'interno' (Boiste 1803 - Lar
1866, FEW 24,629b).
7
Cfr. fr. anomalure m. 'genere di scoiattoli volanti dell'Africa australe' (dal1842, Lar, FEW 24,629b)
e il port. anomaluro.
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III. t. lt. anomalone m. '(term.entom.) genere di insetti' (Tramater 1829; VocUniv.
1845).
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Sintagmi: it. società anònima '(term.giur.) società commerciale (oggi sostituita dalla società
per azioni e dalla società a responsabilità limitata), nella quale i soci non assumevano res sponsabilità superiori al numero delle azioni
possedute e non figuravano col loro nome nelVoce della terminologia gramm. dal lat. ANOla ragione sociale' (dall863, Boccardo, B; TB;
MALOS agg. (anche ANOMALUS), a sua
Acc.1941; Zing. 1983)1.
volta dal gr. àvroJ.LaA.oç; cfr. il fr. anoma/ agg.
lt. arteria anònima '(term. anat.) arteria che
'che presenta delle irregolarità (parlando di un
verbo o di una lingua)' (dall530, Palsgr, FEW 10 nasce dalla convessità dell'arco aortico facendo seguito all'aorta ascendente: termina all'al24,629a), - '(malattia) che non ha un andatezza del margine superiore della clavicola, dimento regolare' (dal 1793, Lavoisien, FEW
24,629 a), il cat. anòmal, lo spago. anomalo e
videndosi in carotide comune destra e succlavia destra' (dal 1913, Garollo; Delfino 1983),
il port. - (II. 1.). L'it. anoma/one (III. 1.), tecnicismo di fortuna limitata e vocabolaristica, è 1s vene anònime 'le due vene derivate dalla confluenza della giugulare e della succlavia: hanforma del lessico europeo, ma che morfologino la funzione di raccogliere il sangue refluo
camente sembra dipendere dal fr. anomalon
m. 'genere d'insetti imenotteri che attaccano i
dalla testa, dal collo, da una parte delle pareti
lepidotteri' (dal 1807, Jurine, FEW 24,629b),
toraciche e dalle estremità superiori' ib.
costruito sul neutro lat. ANOMALON, cfr. 20 Avv.: it. anonimamente 'in modo anonimo,
senza nome, conservando l'anonimo' (dal
anche port. - .
1859, Man.; Acc.1941; Zing. 1983); (opera)
anonimamente (perduta) 'senza lasciare tracDEI 215; DELI 58; FEW 24,629 (Gossen). cia (delle persone che ne furono gli artefici)'
Fazio.
25 (ante 1909, Oriani, Acc.l94l).
Agg. sost.: it. anònimo m. 'persona che tiene
nascosto il proprio nome (per es. non apponendo la firma su un biglietto o lettera); autoanoms ~ onoms
re che tiene nascosto il proprio nome (non fir30 mando le opere che scrive)' (ante 1789, Baretti, B - Ace. 1941); - 'autore di cui non si conosce il nome (perché mancano notizie ed elementi di identificazione)' (dal 1865, TB; Ace.
anonymos 'anonimo, senza nome'
1941; Zing. 1983); - 'scritto di autore sconoIl. 1. a. It. anònimo agg. 'che non ha no- 35 sciuto' (dal 1970, Zing.; ib. 1983).
Loc. verb.: it. conservare /'anònimo 'tenere name; privo di identità' (dal 1611, Florio; Cruscosto il proprio nome, la propria identità'
sca 1863; TB; Ace. 1941 ; B; Zing. 1983).
It. anònimo agg. 'privo del nome dell'autore
(dal 1865, TB; Acc.l94l; B; Zing. 1983)2;
anònimo m. 'anonimato' (1928ca., Sbarbaro,
(specialmente uno scritto, un'opera letteraria,
una composizione d'arte)' (dal 1726, Salvini, 40 B).
B; TB; Crusca 1863; Acc.l941; Zing. 1983).
It. anònima f. 'lettera anonima' (TB 1865; B
It. (biglietti, accuse, lettere) anònime agg. pl.
1961); - - 'società anonima' (Petr. 1891 - B
'intenzionalmente non firmate dal mittente (il
1961); anònime a catena 'gruppo di società
quale vuole evitare che la propria identità venga riconosciuta)' (dal 1789, Baretti, B; Ace. 45 anonime' (1943, Gadda, B), anònima sequestri
1941; Zing. 1983).
Sign. fig.: it. anònima (ambascia) agg. f. 'oscu1 Cfr. il fr. société anonyme 'id.' (dal 1679, Sav,
ra (angoscia)' (ante 1910, Dossi, B).
FEW
24,630 a), il cat. societat anònima, lo spagn. soIt. anònimo agg. 'privo di carattere definito;
ciedad anonima e il port. sociedade anonima.
impersonale' (dal 1909, Panzini, B; Acc.l94l; so
2 Cfr. il fr. garder l'anonyme 'non firmare la proDD).
pria opera' (dal 1778, Voltaire, FEW 24,630a) e il
lt. (scrittore, artista, stile) anònimo agg. 'poco
cat. conservar /'anònim 'testimoniare mantenendo
conosciuto; senza rilievo, mediocre' (dal 1950,
segreto il proprio nome' (1883, Aguil6, DCVB l,
Sinisgalli, B; DD).
704 b). Per il TB si tratta di "modo francese inutile".
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'banda di delinquenti specializzata in sequestri di persona' (dall976, CortelazzoMAMat.;
1979, Cort"elazzo-Cardinale).

*ANQUE

Sintagma: it. anoressz'a mentale 'sindrome clinica d'interesse psichiatrico caratterizzata dal
rifiuto del cibo' DizEnclt. 1955 2 •
Derivati: it. anoressico m. 'chi soffre d'anoressìa' Zing. 1983, - agg. 'relativo ad anoressia' ib. 3 , anoressici 'farmaci capaci di diminuire l'appetito riducendo le contrazioni dello
stomaco e la stimolazione della secrezione gastrica e salivare' Delfino 1983.
lt. anoressizzanti (farmaci) 'medicamenti che
producono una diminuzione del senso dell'appetito' Delfino 1983; anoressanti (pillole) 'id.'
LupisMat.

Derivati: it. anonimato m. 'mancanza di ca- 5
rattere definito' (1919, Soffici, B; Acc.l941;
DELI 1979); - 'l'essere anonimo; il tenere
nascosto il proprio nome' (dal 1961, B; Zing.
1983)3; - '(term.giur.) regime giuridico della
società anonima' (B 1961; DD 1974).- Sintag- 10
ma: it. diritto all'anonimato '(term. giur.) diritto di celare la propria identità nei casi consentiti dalla legge' Zing. 1983.
lt. inanònimo m. 'chi, negli avvisi pubblicitari, rende note le proprie generalità' (dal 1931, 1s L'isolata forma salent. sotto l. l. sembra, attraPanzini, B; Zing. 1983), - '(term. bur.) non
verso un incrocio 1 , l'unico continuatore popoanonimo' (dal 1950, DEI; B; Zing. 1983).
lare del lat. ANOREXIA (<gr. ÙVOQEI;ia),
che, come cultismo medico, continua nel fr.
anorexie f. 'perdita dell'appetito' (dal 1584,
Cultismi dal lat. ANONYMOS (anche ANO- 20 FEW 24,630 b), nel cat. anorèxia, nello spago.
NYMUS) agg. e m. (<gr. àvrowJ.Loç); cfr. il
anorexia, nel port. - e nell'it. (II. 1.).
fr. anonyme agg. (dal 1540, DatLex 21, FEW
24,630a), il rum. anonim (dal 1704, DLR l,
DEI 216; DELI 58; FEW 24,630seg. (Gos173), il cat. anònim, lo spago. anonimo (ante
sen). - Calabrò; Lupis.
1645, Quevedo, DCECH 4,235b) e il port.
25
(sec.XVII, DELP 1,262) (11.1.).
DEI 215, 1976; DELI 58, 564; FEW 24,630
(Gossen). - Calabrò.

*anque 'anche'
30

~

gr. anonymia
1

1.1. anche

èfr. iÌ fr. anonymat m. 'stato o condizione di chi

è anonimo' (dal 1864, LiS, FEW 24,630a), il cat.
anonimat, lo spagn. e port. anonimato.
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anorexia 'inappetenza'

40

I. 1. Salent. meri d. (Gallìpoli) nurènza f.
'nausea di cibo' VDS 1 •
II. 1. It. anoressìa f. '(term. medie.) perdita
dell'appetito osservabile spesso in pazienti
psicopatici' (dal 1748, Chambers; TB; B;
Zing. 1983).

45

°

5
1 Probabilmente incrocio col salent. abburènza
'ripugnanza, aborrimento' (LEI 1,96,3); cfr. DEI
216 e VDS s. v. nurenza.

1. a. 'similmente'
1. a. a. lt. a. anke avv. 'similmente, parimenti; pure' (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti), it. anche (dal 1294, GuittArezzo,
Monaci 76/3,33; EncDant.; Crusca 1863; TB;
B; Zing. 1983), it.a. an (1314ca., FrBarberino,
Goldin,LN 32, l 06), it. sett. a. - ( 1277, LamentoSposa, Monaci 144,31 ), Iomb. a. anc (inizio
del sec.XIII, Patecchio, ib. 60/1,87), anq (ib.
60/1,24), an (ib. 60/1, 72; sec. XIII, SMargareta Wiese), berg. a. hanc (sec. XIV, Laude,
Monaci 159/2, 17), mant. a. an (1300 ca., Belcalzer, Ghinassi,SFI 23, 135), han ib., ven. a.
an (l250ca., ProvNatFem., Monaci 68,2302
Cfr. il fr. anorexie mentale 'nevrosi caratterizzata dal rifiuto del cibo' (dal 1833, Huchard, Sillamy,
FEW 24,631 a) e il port. anorexia menta/.
1
Cfr. il fr. anorexique agg. 'affetto da anoressia'
(dal 1903, TLF 3,89b), - m. 'id.' (dal 1924ca., ib.
90), - agg. 'relativo ad anoressia' (dal 1949, ib.
89b).
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sec. XV, PlainteLinder; PanfiloTobler,AGI
l O; sec. XIV, DiatessaronTodesco), pad. a. (ante 1542, RuzzanteZorzi 1374), ver. a. - (seconda metà del sec.XIII, GiacVerona, Monaci 143/l, 151; 1368, Lettera, Riva,AAVerona 5
130), an' (secc.XIII-XIV, Gaiter,ArVen. 24,
357), anc (Riva,AAVerona 130) t, fior. a. anke
(1255, Ricordi, Monaci 71,21), lucch.a. an
( 1400 ca., SercambiSinicropi), umbro a. ankie
(ante 1306, J acopone U go lini), aquil. a. an chi 10
(sec. XIV, CostituzioniConventoSCroce, TestiTrecentoMiglioriniFolena 71, 7), nap. a. (sec.XIV, BagniPozzuoliPelaez,StR 19), salent.a. (Galàtina) anche (1496-1499, D'Elia),
lig. occ. tigke, lig. Oltregiogo (Rovegno) tigk 15
(p.179), lig. or. (Borghetto di Vara) tigk!! (p.
189), APiem. tigke, b. piem. (Castelnuovo
Don Bosco) tigkf (p.l56), valses. anch Tonetti, anchi ib., osso l. prealp. (Domodòssola)
tigke (AIS 661, p.ll6), lomb.alp.occ. (Male- 20
sco) tigke (p.ll8), tic. tigk (VDSI l, 156),
tig (i b. 157), (J k (i b. 156), (J (i b. 157), tic. p real p. (Isone) n (VDSI l, 157), Corticiasca
tigke (p. 73), moes. (Mesocco) tigk (p.44),
Iomb. al p. or. (Mello) tigk!! (AIS 1253, p. 225), 25
Albosaggia ti (p.227), Lanzada
(p.216),
Grosio tigkf (p. 218), Iomb. occ. (borgom.)
tigk (p.129), mil. anch (ante 1699, Maggilsella; Cherubini), an (ante 1699, Maggilsella),
tigke (p.261), Coli tigk (p.420), lodig. an 30
Caretta, lomb.or. tigke, berg. à TiraboschiApp., Monasterolo del Castello (p. 247),
Pescarolo tinf (p.285), Borno a (p.238), Lumezzane ti (p. 258), bresc. ach Melchiori, Solferino tikf (p.278), valvest. tik (Battisti,SbA-. 35
Wien 174), tre nt. o cc. (Sònico) (p. 229), Roncone tigkf (p.340), trent. an' Quaresima,
lad. anaun. (Tuenno) anch ib., anc ib., an ib.,
vogher. anc Maragliano, pav. (Ìsola Sant'Antonio) tigk!! (p.159), emil.occ. tigk, Firen- 40
zuola ii (Casella,StR 17, 70), San Secondo Parmense tigk!! (p.413), parm. an Malaspina, ii
(Gorra,ZrP 16,379), Novellara iigk (Malagoli,AGI 17, l 00), Concordia sulla Secchia tig
(p.4l5), mirand. anch Meschieri, lunig. gke 45
Masetti2, sarz. tigke ib., Castelnuovo di Magra tigk!! (p.l99), emil.or. tigk, bol. anch
Coronedi, romagn. (Brisighella) iik (p.470),

a

a

a

1
Cfr. fr.-it. anc avv. 'similmente, parimenti'
(1368 ca., PeiskerGuerraAttila), an . . . non 'similmente ... non' (prima metà del sec. XIV, Orlandino,
Monaci 167,451).
2
Soprattutto dopo vocale.
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San Benedetto in Alpe tigk (p.490), Cesenàtico tigk (p.479), Saludecio tigkf (p.499),
march. sett. (Sant' Àgata Feltria) tigk!! (p.
528), Mercatello sul Metauro tig k (p. 536),
Frontone - (p. 547), ven. an Nardo, venez.
tigk (AIS 1253, p. 376), ven. merid. tigkf, vie.
an (1560, Bortolan; 1590, ib.), Fratta Polésine
tigk (p.393), tigki (AIS 1253, ib.), pad. an
( 1600 ca., NicZottiTuttle, ScrittiPellegrini;
"rust." N ardo), ii (Testi Battisti l, 45), Campo
San Martino tigk!! (p. 364), ven. centro-sett.
(conegl.) anch' (fine del sec. XVI, MorelPellegrini,StVen.), Istrana tigkf (p.365), Ponte
nelle Alpi tigk (p.336), grad. tigkf (p.367),
istr. (rovign.) tigk!! (AIS 661, p. 397), Fiume
- (AIS 1253, p.379)3, ver. (Rald6n) tigkf
(p. 372), trent. or. (Canal San Bovo) tigk (p.
334), Roncegno tigk!! (AIS 1253, p. 344), lad.
ates. (Selva di Val Gardena) tigk (AIS 1253,
p.312), Colfosco in Badia tigk (AIS 661, p.
314), lad. cador. tigk!!, tigk, amp. anche MenegusCortina, tosc. anche FanfaniUso, fior.
tigke, tigk, tosc.occ. (Prunetta) tigkf (p.
513), garf.-apuano (Càmpori) tigke (p.5ll),
carr. tigk (Luciani,ID 37), (Jk ib., lucch.-vers.
(Camaiore) tigk!! (p. 520), pis.-livorn. (Pisa)
tigkf (p. 530), Fauglia - (p. 541), tigk!! (AIS
1253, ib.), volt.-piomb. (Montecatini Val di
Cècina) tigke (p. 542), Chiusdino tigk (p.
551), Castagneto Carducci tigk!! (p.550),
sass. (Sassari) tigki (p.922), grosset. tigke,
amiat. (Seggiano) tigk (p. 572), tigk!! (AIS
1253, ib.), sen. (Siena) tigkf (p.552), chian.
(Panicale) tigk!! (p. 564), aret. (Arezzo) tigkf
(p. 544), Cortona tigk!! (p. 554), Caprese Michelàngelo tigkf (p.535), umbro sett. (Civitella-Benazzone) tigke (p. 555), march. centr.
(Montecarotto) - (p. 548), macer. anghi Ginobili, 'nghi ib., Esanatoglia tig lf e (p. 557),
Treia tigki (p. 558), Muccia tiiJlf!! (p. 567),
tiggi ib., tigk (AIS 1627, ib.), umbro merid.-or. (Annifo) tingi Bruschi, Nocera Umbra tig lf e (p. 566), tig k (AIS 660 cp., ib.), Foligno nki Bruschi, ngi ib., tingi ib., Trevi
tig lf i (p. 575), tiggi (AIS 1253, ib.), Marsciano tigk!! (p.574), Amelia tiglfi (p.584), laz.
centro-sett. (Cervèteri) tigkf (p. 640), roman.
- (p.652), reat. (Amatrice) tiglff (p.616),
march. meri d. (Montefortino) tig lf e (p. 577),
Grottammare dnga Egidi, dng ib., asc. ib., ong ib., molis. (agnon.) anche Cremonese?
3
Cfr. friul. an avv. 'similmente, parimenti' PironaN, croato anke (Tagliavini, Italia e Croazia 411).
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àpulo-bar. (molf.) enghe Scardigno, rubast.
tinga Jurilli-Tedone, si c. anchi Traina; AIS
1549.
Lad. ates. (gard.) agka (posposto al pron.) 'similmente' Gartner, San Vigilio tigk!! (AIS 5
661, p.305), lad.cador. (Pozzale) (lw!lr!!) tink!! (AIS 1253, p. 317).
It. anche '(per opporre un'alternativa ad un'altra)' Petr. 1891.
Sintagmi: it. a. cost' è anche 'similmente è' 1o
(1306ca., GiordPisaDelcorno).- It. (anche ... )
. . . anche 'risposta affermativa' (dal 1891,
Petr.; Zing. 1983), tosc. anche RigutiniGiunte.
- Mil. fors'anch 'forse anche' (ante 1699, Maggilsella).
15
Mil. ànmi 'anch'io, io pure' Angiolini, lomb.
or. (cremon.) an-mè Lancetti, lad. anaun.
(Tuenno) anmt' Quaresima, emil. occ. (parm.)
- Pariset.
B.piem. (Ottiglio) ludc 'anche loro' (AIS 20
1253, p.l58).
It.a. ansì avv. 'così, similmente' (ante 1294,
GuittArezzo, B); pav. (Ìsola Sant'Antonio)
agk!! ~i (AIS 1549, p.159).
Garf.-apuano l)kyçri avv. 'anche ieri' (Lucia- 25
ni,ID 37), gkeyrri ib., Gragnana agkyrri
ib., carr. - ib.
It. benanche avv. 'anche, pure, similmente
(con valore rafforzativo)' (ante 1640, Achillini,
B; TB 1865; DD 1974), ben anche (1686, Sè- 30
gneri, TB- 1930, Cicognani, B).
Ver. ampò avv. 'ugualmente' Patuzzi-Bolognini.
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Ovidio; Crusca 1863; TB; B; Zing. 1983), bol.
anch Coronedi.
It. anche 'ancora (durativo)' (1274ca., FioriFilosafi, ProsaDuecentoMarti-Segre 528 - 1350
ca., TristanoRiccParodi; ContiAntichiCavalieri, ProsaDuecentoMarti-Segre 552; Giamboni,
ib. 242; GiordPisaDelcorno; NicRossiBrugnolo; Crusca 1863; TB; B; l420ca., SimSerdiniPasquini; ante 1890, Collodi, B; Zing.
1983), Iomb. a. an (ante 1274, BarsegapèKeller), pist. a. anche (1259, Castellani,SFI 14,
480), tic. al p. occ. (Borgnone) anch (VDSI l,
157), Sonogno tig (AIS 1450, p.42), an (VDSI
l, 157), Brione anch ib., lomb.occ. (ornav.)
tig (p. 117), mil. anch (ante 1699, Maggilsella), lomb. or. (berg.) ac Tiraboschi, Gandino
- ib. s.v. amò, Monasterolo del Castello tik
(AIS 1450, p.247), Borno - (ib., p.238), emil.
occ. (mirand.) anch Meschieri, Sologno (Jk
(AIS 1450, p.453), lunig. tigk!! Masetti, flk!!
ib., Castelnuovo di Magra fJk!! (p.l99), emil.
or. (Minerbio) tigk (p.446), ilgk (AIS 1450,
ib.), bol. anch Coronedi, garf.-apuano (carr.)
tigk (Luciani,ID 37), volt-piomb. (Chiusdino)
tigk!! (p.55l), cismont.occ. (Èvisa) anc' (un
pocu) Ceccaldi, grosset. (pitigl.) tigk (p. 582),
Ronciglione - (p. 632), perug. - (p. 565), umbro sett. (Civitella-Benazzone) - (p. 555),
nap. anche (1810, Capasso, Rocco); AIS 38.
It. a. anche 'un giorno, pur alla fine' (fine del
sec. XIII, Fiore Parodi); - 'ancora, un giorno
(nel futuro)' (l350ca., TristanoRiccParodi). Pist. a. anche avv. 'una volta' (1240-1246,
Manni,SLI 8, 85).
It. anche 'nello stesso tempo' (ante 1540, Guicciardini, TB).

1. b. 'di più'
35
1. b. a. It. anche avv. 'oltre a ciò, in aggiunta, di più' (sec. XIII, ContiAntichiCavalieriDelMonte - Fiori o 1598; EncDant.; TristanoSintagmi: it. a. sì anche 'inoltre, oltracciò'
RiccParodi; RinMonteAlbanoMelli; Pucci(metà del sec. XIV, JacCessole volg., CruscaVarvaro; Crusca 1863; TB; B; dal 1891, Petr.; 40 GiunteTor.); anche altrest'e 'ancora altre'
Zing. 1983), it. a. anchi (sec. XIII, ContiAnti( 1350 ca., TristanoRiccParodi).
chiCavalieri, GlossCrusca), an (ante 1348,
It. per anche 'di nuovo' (l313ca., Dante, PaFrBarberino, B; inizio del sec. XVI, FrCiecorodi, BSD 3, 133; ante 1584, Grazzini, Crusca
FerraraStussi,ASNPisa 111.9,621), pad.a. 1863); peranche 'finora, ancora' Petr. 1891, per
(ante 1389, RimeFrVannozzoMedin), fior. a. 45 anche 'ancora, finora' (B 1961 ; Zing. 1983).
anke (1256, ProsaOriginiCastellani 257, Il;
Lomb. or. (Valle Imagna) dac avv. 'ancora' Ti1264, ib. 381,4), sangim.a. anche (1316, Testiraboschi s. v. amò.
Castellani 31), mil. anch (ante 1699, Maglt. a. anche . . . una fiata 'ancora una volta'
gilsella), tosc. anche RigutiniGiunte, volt.(l350ca., TristanoRiccParodi), it. anche una
piomb. (Chiusdino) tigkf (AIS 1613, p.55l). 5o volta (1889, D'Annunzio, B- 1907, Carducci,
It. anche 'di nuovo, un'altra volta, ancora una
B), breg. (Coltura) tigk una volta (p.46),
volta' (fine del sec. XIII, Novellino, Prosamil. anch on olter bott (ante 1699, MaggilselDuecentoMarti-Segre 868 - 1388, PucciVarvala), lomb.or. (Borno) ak una 9lta (p.238);
ro; TristanoRiccParodi; FredianiSimintendiAIS 1636.
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(Sònico) fla (p.229), bol. fllil)k (p.456); AIS
Ven. a. anche ancora 'ancora una volta' (Lio1450.
Mazor 1312, Migliorini-Folena l, 5, 12).
Roman. a. anche più che 'perfino più che'
I t. a. anke mo' avv. 'ancora; di più' (fine del
(1358 ca., ColaRienzoPorta), mil. anch più 'ans sec. XIII, MatteoLibriVincenti), ferrar. a. ancora più' (ante 1699, Maggilsella).
chemoe (seconda metà del sec. XIV, TestiStelIt. e anche anche 'forse di più' (TB 1865; Dizla,SFI 26), bo l. a. anchemo (inizio del sec. XIV,
Enclt. 1955).
SPetronioCorti), ven. a. anchemo' (sec. XIV,
It. non ... anche 'non ancora, per ancora non'
LapidarioTomasoni,SFI 34) 5 , ancon. a. anchi
(fine del sec. XIII, RinAquino, B - 1350
ca., TristanoRicc., ProsaDuecentoMarti-Segre 10 mo (1397, Statuti, Migliorini-Folena 1,67,39),
tic. al)mp (VDSI l, 157), amp ib., tic.alp.
560; NicRossiBrugnolo; Crusca 1863; dal
1865, TB; B; Zing. 1983), it.a. non ... anke (fiocc. (Cevio) ummp ib., Ronco sopra Ascona
ne del sec. XIII, MatteoLibriVincenti), lunig.
al)kemp (VDSI l, 157), Minusio ammò ib.
(Fosdinovo, Castelnuovo di Magra) noal)ke
158, Indémini al)mr} (p. 70); AIS 1450.
Masetti, garf.-apuano (Càmpori) un al)k 1s Tic.alp.centr. (Arbedo) ammò 'nsema avv. 'di
più, per sovrappiù, per colmo di misura' (Pel(AIS 1450, p.511), carr. n ... al)k (Luciani,ID
landini-Salvioni,BSSI 17 l 18).
37), pis. 'un ... anche Malagoli, volt.-piomb.
Ossol.prealp. (Domodòssola) mmp avv. 'di
(Castagneto Carducci) un a1Jk!! (AIS 1013,
nuovo, ancora una volta' (p. 116), tic. al p. occ.
p.550), grosset. (Gavorrano) un ... lil)kç (ib.,
20 (lndémini) al) m p (p. 70), tic. al p. centr. (Chip.571).
rònico) amp (p.32), Prosito amp (p. 53), tic.
lt.a.- anche non 'ancora non' (1350ca., TristanoRiccParodi; fine del sec. XIV, RinMonteAlprealp. (Breno) ammp (p. 71), Corticiasca (p. 73), moes. (Mesocco) amp (p.44), Iomb.
banoMelli). - It. non ... per anche 'non ancoal p. or. (Albosaggia) li. m p (p. 227), Ponte in
ra, per ancora non' (ante 1712, Magalotti, TB;
2s Valtellina amu Valsecchi, Arigna - ib., Groprima del 1937, Panzini, B}.
It. a. non fue anche niuno che ( + congiunt.)
sio amp (p.218), borm. amr} Longa, mil. an
'non fu mai nessuno che' (ante 1292, Giambomò (ante 1699, Maggilsella), anmò Cherubini,
ni, ProsaDuecentoMarti-Segre 251), non fu anIomb. or. a m p, trent. occ. -, lad. anaun. (Pèio) am~ (p.320), mant. (Bòzzolo) amp (p.
che neuno che ib. 776, neuno uomo ... anche
'nessuno mai' ib. 748, non ... anche neuna 30 286); AIS 160 l.
'nessuna mai' (ante 1292, GiamboniTrattatoMoes. (Mesocco) amp na vplta 'di nuovo,
ancora una volta' (p. 44), Iomb. al p. or. (PrestoSegre), non fu anche ... se non 'non fu mai ...
ne) ammp na v9lta (p.205), Germàsino
se non' (ante 1294ca., Latini, ProsaDuecentoam9 na v9lta (p.222), Curcio ammp na
Marti-Segre 177), anche . . . non 'mai ... non'
(sec. XIII, DavanzatiMenichetti 30, 52), non 3S vOlta (p.224), am!J m bpt (p.227), posch.
... anche 'non ... mai' (fine del sec. XIII, Fioamr} na v9lta (p.58), amr} una vplta (p.
218), lomb.or. (Dello) amr} na r}lta (AIS
re Parodi - 1350ca., TristanoRicc., ProsaDue160 l, p. 267), tre nt. o cc. (Mortaso) a m r} n a
centoMarti-Segre 638; RustFilippo, B; StoriaBarlaamGiosafatte, GlossCrusca), no . . . anbpta (p.330), lad.anaun. (Pèio) am~ na
che (prima metà del sec. XIV, MarcoPoloBer- 40 vplta (p.320), Piazzola amr} m bpt (AIS
tolucci 296), niuno uomo che ( + congiunt.) an1601, p.310), Castelfondo amr} m bpt (p.
che 'nessuno che ... mai' ib. 21, nè nnonn ...
311), Tuenno amr} na br}ta (p.322), lad.ates.
anche 'e non ... mai' (1350ca., TristanoRicc(Penìa) amp n {JWta (p.313); AIS 1636.
Parodi), nnon . . . anche . . . ( + sost.) neuno
Lad.ates. (Rivolta d'Adda) amp da nref (p.
'non ... mai ... nessun' ib., non ... anche neu- 4S 263), Roncone da nf!!f amr} (p.340); AIS
no ( + sost.) ib., Iomb. a. non ( + vb. + par tot
1601.
l'or qefu) anc 'non ... mai' (sec. XIII, SMargaTic.alp.occ. (Frasco) tinmp avv. 'ancora
(continuazione di uno stato)' Keller, tic. al p.
retaWiese), umbro a. non . . . anke (ante 1306,
centr. (Prosito) ammr} (p. 53), Arbedo ammò
J acoponeBettarini) 4 •
Lomb. or. (valvest.) iiak avv. 'non ancora' so Keller, Ponte in Valtellina amu ib., Arigna (rneanche, Battisti,SbAWien 174), trent.occ.
ib., tic. prealp. (Breno) m m p (p. 71), ammp
Cfr. friul. a. anchimo avv. 'ancora' (sec. XIV,
Frau,StudiSPellegrini 184).
5

4

"provenzalismo" JacoponeBettarini.
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(AIS 1450, ib.), Bedigliora ammò (VDSI l,
158), Melide anmò ib., Corticiasca mmo (p.
73), Sottocéneri ammp (Keller,RLiR 13), moes. (Roveredo) amò (Raveglia; VDSI l, 158),
Iomb. al p. or. amò Valsecchi, posch. - (VDSI s
l, 158), amo Michael 74, Campocologno amu
(VDSI l, 157), Grosio a m r} (p. 218), Iomb. occ.
(Arcumeggia) ammp (AIS 1013, p.231),
borm. amr} Longa, Trepalle amo Huber, Livigno amo (Huber,VR 19,69), com. ammò 10
Monti, Canzo amp (AIS 833, p.243), mil. anmò Cherubini, ammò Salvioni 205, mmr}
(AIS 1013, p.261), Bienate - (AIS 1450, p.
250), vigev. anmò Vidari, ammò ib., Sant'Angelo Lodigiano amp (p.274), Lodi amò Caret- 1s
ta, an mò ("rar." ib.), 1omb. or. (Sant'Omobono Imagna) amp (p.244), berg. amò Tiraboschi, à mò TiraboschiApp., Monasterolo del
Castello amr} (AIS 1013, p.247), trevigl. amò
Pacchetti, crem. - Bombelli, cremon. anmò 20
Lancetti, bresc. amò (Gagliardi 1759; Pinelli; Melchiori), Dello amr} (AIS 1450, p.267),
Toscolano - (AIS 1013, p.259), valvest.
amo (Battisti,SbAWien 174), Magasa - (TestiBattisti l, 75), tre nt. occ. (Tiarno di Sotto) 2s
am9 (p.341), Mortaso amr} (p.330), lad.
anaun. (Pèio) am~ (p.320), Castelfondo
a m t? (p. 311 ), Tuenno - (p. 322), amò Quaresima, pav. ummò Annovazzi, Montù Beccarla
m m t? (p. 282), emil. occ. (Castelvetro Piacenti- 30
no) nmo (TestiBattisti l, 160), parm. anmò
(''cont." Malaspina), an-mò Pariset, Sèstola
al)kmp (p.464), lad.ates. (b.fass.) amp Elwert 51 e 75, Pera di Fassa amo (Testi Battisti
1,56), Moena amp Heilmann 230, Penìa - 3S
(p.313), garf.-apuano l)kçmr} (Luciani,ID
37), umbro occ. (Magione) amp 'adesso' Moretti, macer. ammo Ginobili, umbro merid.or. (Foligno) ammr} 'ora, allora' Bruschi,
march.merid. (asc.) amo 'adesso' Egidi; AIS 40
38.
Lo mb. or. (berg.) amò amò 'pure pure' Tiraboschi.
Ven.a. amò avv. 'ora, adesso' (sec.XIV, DiatessaronTodesco ), march. sett. (metaur.) - 'al- 4S
lora, oramai' Conti, cagli es e amò Soravia 6 •
Mil. mo anch' 'adesso' (ante 1699, MaggiIsella).
Tic. al p. centr. (Olivone) ii a mQ avv. 'non
ancora' (p. 22), Iomb. al p. or. (Mello) - (p. so
• Cfr. friul. (tergest.) animò avv. 'adesso' Rosamani; cfr. ted. (Sappada) IO.mmo! inter. 'allora, ebbene!' (Homung,MundartGeschichte 4,59).
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225), Albosaggia flam{J (p. 227), Lanzada flam!J (p.216), Ponte in Valtellina gnamu Valsecchi, posch. flamp (p. 58), Grosio flamr}
(p.218), borm. flçmo Longa, lomb.occ. namo, com. nnamr} (p.242), mil. nan mò (ante
1699, Maggilsella), nanmò Angiolini, nammr} (p.261), Castiglione d'Adda flamp (p.
275), Casalpusterlengo gnamò Bassi-Milanesi-Sanga, Iomb. or. flamp, Martinengo namp (p.254), bresc. gnamò Melchiori, Solferino flamr} (p.278), Toscolano - (p.259), valvest. flamo (Battisti,SbAWien 174), trent.
occ. (bagol.) - (p.249), Tiarno di Sotto flamp (p.341), Roncone flamo (p.340), Mortaso flam9 (p.330), Sténico flamp (p.331),
lad.anaun. (Tuenno) ntimp (p.322), gnamò
Quaresima, niamò ib., namò ib., pav. nammò
Annovazzi, Montù Beccarla nummp (p.282),
emil.occ. (piac.) fltimp (p.401), gnan mo Foresti, gnanmò ForestiSuppl., parm. gnamò Pariset, gnanmò Malaspina, mant. (Bòzzolo) flamp (p.286); AIS 1450. - Moes. (Roveredo)
miga gnamò 'non ancora' Raveglia.
Tic.alp.occ. (Indémini) mia 1Jmp 'non ... ancora' (p. 70), Corticiasca mina m m p (p. 73),
moes. (Mesocco) mig amp (p.44), lomb.occ.
(Canzo) mil)a ... amr} (p.243), lomb.or.
(bresc.) no ... amò Gagliardi 1759, Iad.cador.
(Piazzola) n!J ... amp (p.310), lad.anaun.
(Castelfondo) n9n ... amr} (p.311), emil.
occ. (Carpaneto Piacentino) n ... mifl amp
(p.412), lad.ates. (Selva di Val Gardena) n ...
nia m{J (p.312), Penìa n9n ... amp (p.313);
AIS 1450.
Tic.alp.centr. (Olivone) amo (da) avv. 'già'
(p.22), Prosito amr} (p.53), lomb.or. (Solferino) - (p. 278), trent. occ. (Mortaso) - (p.
330); AIS 341.
Lomb. occ. (Monza) dame} avv. 'ancora' (AIS
1013, p.252).
lt. a. più che non ... anche neuno 'più che non
. .. mai nessuno' (ante 1292, GiamboniTrattato
Segre), più ch'anche 'più che mai' (sec.XIII,
DavanzatiMenichetti 28, 92), più c'anche (inizio del sec. XIV, Intelligenza, GlossCrusca),
sen.a. più ch'anch'(uom) (1290ca., MeoTolomei, Bettarini,SFI 32, 58); it. a. ( elativo + che
+) anche ( + congiunt.) (prima metà del sec.
XIV, LeggendeSanti, GlossCrusca- 1348, G.
Villani, ib.; TB), lo migliore ( + sost.) con eu' io
anche ( + congiunt.) 'il migliore con cui io mai'
(1350ca., TristanoRiccParodi), (il maggiore)
c'anche '(il maggiore) che mai' ib.
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It. a. chi . . . anche . . . che 'chi ... mai ... che'
(ante 1292, GiamboniTrattatoSegre), (vb.+)
anche neuno eh' ( + congiunt.) 'mai nessuno'
(sec. XIII, DisciplinaClericalis volg., ProsaDuecentoMarti-Segre 257), anche ... ? · 'mai
... ?' (l350ca., TristanoRiccParodi).
I t. a. non ... unquanche avv. 'non ... mai' (ante 1294 ca., Latini, TB; 1313 ca., Dante, Parodi,BSD 3, 133), (superlativo + che ... ) unquanche ( + congiunt.) 'mai' ( 1306 ca., GiordPisa,
TB), unquanche '(ellittico) ... mai' (1353, Boccaccio, TB).
Emil. occ. (parm.) anmà avv. 'solo, soltanto,
nulla più' Malaspina.
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It. ampo avv. 'ancora, inoltre, di più' Oudin
1643, ven.a. anpò (1321, SStadyMonteverdi,
StR 20).
It. a. anpò avv. 'poi, dipoi; finalmente'
(1307,
DichiarazioneSerMicheleZancani),
ampoi (1446, GiovCavalcantiGrendler), ven. a.
anpò (1338, Frey), ampuo (1414, ib.), anpuò
(1446, ib.), venez. a. ampo (1301, Cronaca,
Miltschinsky 155), anpò (1307, TestiStussi),
anpoi (1314, ib.), lad. ates. (gard.) mpò (Gartner; Lardschneider; Martini,AAA 46).
Lomb.alp.occ. (valcannob.) pu:famm{J avv.
'dopodomani' Zeli.
Venez.a. ampo avv. 'ancora' (1344, Frey), ampuo (1355 - 1414, ib.), anpuò (1446, ib.), venez. ampò Boeri o; ven. a. ampuo non 'ancora
non' (1374, Frey), non ... ampò 'non ... ancora' (1498, ib.).
Ven.a. (salvo) ampo ·avv. '(salvo) ancora; eccetto' Frey, ven.lagunare a. (Chioggia) (salvo)
anpoi (1295, ib.); ven. a. si ampuo che (+congiunt.) cong. 'salvo che, eccetto che' (1409,
Frey).
It. a. ampo avv. 'anche, pure, tuttavia, nulladimeno' (1310ca., FioreVirtùUlrich; l400ca.,
Sacchetti, Ageno,LN 17, 21 ), it. sett. a. ampo'
(sec. XV, Mussafia), Iomb. a. ampo (sec. XIV,
Salvioni,AG I 12, 387), anpo ib., mant. a. an po
'anche, pure, tuttavia' (1300 ca., Belcalzer,
Ghinassi,SFI 23, 135), ampò ib., ven. a. anpoi
(1314, Frey), ampo (1344, ib.), ampuo (13551374, ib.), ampò' (sec.XIV, HeiligenlegendenFriedmann; DiatessaronTodesco; 1498, Frey),
ampoi (sec. XIV, DiatessaronTodesco), anpu6
(sec. XV, OlivieriDMilione, MiscCrescini),
ampuo (1487, VidossichTristano,StR 4), venez.a. ampo (1300ca., TrattatiUlrich; 1301,
Cronaca, Mitlschinsky 155; RaccoltaWartburg; DonatiRaccolta), ampoi (1300ca., Trat-
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tatiUlrich), anpo (prima metà del sec. XIV, Ulrich,R 13, 58), pad. a. ampò (ante 1389, RimeFrVannozzoMedin; ante 1542, RuzzanteZorzi
1422), ampoi (ante 1389, RimeFrVannozzoMedin; RimatoriCorsi 462), ampuò (ante 1389,
RimeFrVannozzoMedin), vie. a. ampò (1376,
Bortolan; 1385, ib.), bellun. a. amp6 (prima
metà del sec. XVI, CavassicoSalvioni), Iomb.
alp.or. (posch.) ampò ("antiq." VDSI l, 148),
trent.
ampò
PratiEtim Ven., lad. anaun.
(anaun.) - (Quaresima,StTrent. 33), ven. ib., venez. - (ante 1571, Calmo, Miltschinsky
156), vie. - (1560, Bortolan), vic.rust. - PratiEtimVen., trent.or. (Canal San Bovo) mp{J
(AIS 695, p. 334), valsug. mpò Prati 7 , rover.
ampò (Azzolini; PratiEtimVen.), lad.ates.
(gard.) mpò (Gartner; Lardschneider; Martini,AAA 46), bad. ampò (Quaresima,StTrent.
33), Selva di Val Gardena mp{J (AIS 830, p.
312), San Vigilio - (AIS 695, p. 305), fass. ampò (Quaresima,StTrent. 33), Penìa amp{J
(AIS 830, p. 313).
Ven. a. ampò si 'anche, pure, tuttavia, nulladimeno' (1386ca., Frey).
Trent. or. (valsug.) mpodà avv. 'già, del resto,
comunque' Prati.
Fior. a. r con, anke (+ sost.) avv. 'con ancora,
per giunta' (1211, Castellani,SFI 16,92-1325,
SoderiniManni,SFI 36; Monaci 27, 124; TestiSchiaffini), kon ancke (1211, Castellani,SFI
16,92; TestiSchiaffini 9,20), rcon, anche
(1277, TestiSchiaffini 28,11-1317, Vitale,SFI
29,95; Ben ci venni, NuoviTestiCastellani),
it. a. con anche (ante 1348 ca., G. Villani, TB;
ante 1363, M. Villani, B).
It. a. (e avendo i primi, mandò) per anche 'per
[altri] ancora' (ante 1363, M. Villani, TB).
It. a. (sia ammonito una volta,) et anche 'e ancora [una volta)' (sec. XIV, Re go laS Benedetto
volg., TB).
1. b. p. r anche, cong.
It. a. anche ( + congiunt.) cong. 'sebbene, ancorché' (dopo il 1243, Faba, ProsaDuecentoMarti-Segre 9; 1350 ca., TristanoRiccParodi),
anke ( + congiunt.) (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti), Iomb. a. anche ( + congiunt.)
(sec. XV, Biaden~,StFR 7), mil. a. anc (+congiunt.) (ante 1315, Bonvesin, Miltschinsky 36),
anche ib., nap. anche (+indie.) (1637, Basile,
7
"per lo più alla fine della proposizione; spesso
riempitivo" Prati.
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Rocco; 1689, Fasano, ib.); it. a. no ... , anke
(+congiunt.) 'non ... , benché' (fine del sec.
XIII, MatteoLibriVincenti); anche no (+congiunt.) 'sebbene non, benché non' (dopo il
1243, Faba, ProsaDuecentoMarti-Segre 14), 5
anke non ( + congiunt.) (fine del sec. XIII,
MatteoLibriVincenti), anke no ( + congiunt.)
ib., anche non ( + congiunt.) (ante 1313, Angioli eri, B), ven. a. anche no ( + congiunt.) (sec.
XIV, LapidarioTomasoni,SFI 34), mil. an che 10
no ( + congiunt.) (ante 1699, Maggiisella), nap.
anche no (+indie.) (1628, Basile, Rocco).
Sintagmi e loc.: it. a. anche che ( + congiunt.)
cong. 'sebbene, ancorché' (sec. XIII, ContiAntichiCavalieriDelMonte - ante 1347, BartS- 15
Concordio, B; ScuolaSicPanvini; TB), mil.
anch che ( + congiunt./indic.) (ante 1699, Maggilsella), bol. anc che Coronedi, abr. or. adriat.
(chiet.) anga ka (+indie.) DAM, anga ka
ib., abr. occ. (Introdacqua) anga ka ib., anga 20
ka ib.
It.a. anche se (+congiunt.) 'sebbene, ancorché' (1292ca., Dante, EncDant.), miLa. anc
( + congiunt.) (ante 1315, Bonvesin, Miltschinsky 36), it. anche se (+indie.) (dal 1936, Vitto- 25
rini, B; Zing. 1983), anche se ... non (+congiunt.) 'sebbene ... non' Zing. 1983, bo l. anch
se 'sebbene, ancorché' Coronedi.
It. se anche ( + congiunt.) cong. 'sebbene, ancorché' (ante 1789, Baretti, B), mil. se anch 30
(ante 1699, Maggiisella).
It. anche a ( + inf) 'basta ( + inf.)' DizEnclt.
1955.
It. anche a ( + inf) . . . non cong. 'sebbene . . .
non' (dal 1891, Petr.; Zing. 1983); it. anche 35
( + ger.) ... non 'id.' (DizEnclt. 1955; Zing.
1983).- It. anche ( + ger.) 'basta ( +inf.)' DizEnclt. 1955.
It. neanche se ( + congiunt.) . . . non cong.
'quand'anche ... non' TB 1869, neanche se 40
(+indie.) (1947, Calvino, B), non ... neanche
se ( + congiunt.) DD 1974, non ... neanche se
'(introducendo una proposizione concessiva)
non ... , se pure' Zing. 1983; non ... neanche a
( + inf) 'sebbene ... non' (1947, Calvino, B; an- 45
te 1956, Papini, B), neanche a farlo apposta
'(per indicare un risultato conseguito in modo
contrario o indipendentémente dalle intenzioni e dalle previsioni dell'interessato)' (dal
1962, Bassani, B), neanche a ( + inf) . . . 50
( + cond.) 'se pure .. . non' Zing. 1983; ast. a.
nane al ( + inf. sost.) 'anche se, quand'anche'
(1521, AlioneBottasso); it. neanche ( + ger.) ...
( + cond.) 'id.' Zing. 1983.
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Emil. occ. (piac.) gnansè cong. 'nemmeno,
neppure' ForestiSuppl.; Firenzuola fiansfna
(Casella,StR 17, 70).
Lad.ates. (gard.) parnagka cong. 'non appena' Gartner, pernànke Lardschneider.
Venez. a. si ampuo che cong. 'di tal modo che'
(1409, Frey); vie. ampò cong. 'quantunque'
(1560, Bortolan).
It. a. per anch' ( + congiunt.) cong. 'sebbene,
ancorché' (1310, Fiore, Miltschinsky 127), moden. a. - (1377, LaudarioBertoni).
It. quando anche cong. 'sebbene, ancorché'
Oudin 1643, - ( + congiunt.) (ante 1729, Salvini, RohlfsGrammStor. § 781), quand'anche
( + congiunt.) (ante 1789, Baretti, B; Zing.
1983); mil. anch quant cong. 'id.' Cherubini.
It. quando ben anche ( + congiunt.) cong. 'sebbene, ancorché' (1686, Sègneri, TB), (congiunt.) benanche ( + inf) 'anche se, ancorché'
Zing. 1983, perug. abenanche ... non 'benché
..., non' Catanelli, cort. (Val di Pierle)
abanankr 'sebbene' Silvestrini, laz.centrosett. (Valle dell'Aniene) bbenanke MerloDama, roman. abbenànche 'benché' Belloni-Nilsson, benanche VaccaroTrilussa, march.merid.
(Cupra Marìttima) benanga Egidi.
Composti: march. centr. (Arcevia) sibbenanghe cong. 'sebbene, anche se' Spotti, laz. centro-sett. (velletr.) scibbenanke Crocioni, cicolano (Ascrea) Uibbenagye (Fanti,ID 16);
march. centr. (senigall.) siperbenanch cong.
'id.' Spotti.
Macer. devenànghe cong. 'anche se, sebbene'
Gino bili, devenànghi ib.
Moes. (Roveredo) anchebégn che (+indie.)
cong. 'anche se, sebbene' Raveglia, mil. an b~
Salvioni 205, ambi ib., anbén Cherubini,
lad. anaun. (Tuenno) ambèn Quaresima; mil.
ansiben cong. 'nonostante che, sebbene' (Cherubini, TencaStella).
Mil. an ben che cong. 'quand'anche' (ante
1699, Maggiisella).
1. c. a. It. anche avv. 'certamente, veramente (come rafforzativo di un'affermazione), abbastanza' (1561, Grazzini, TB - Petr. 1891;
Crusca 1863; B), osso l. prealp. (Domodòssola)
agk (p.ll6), Iomb. occ. (Arcumeggia) agkf!
(p. 231), Iomb. or. (bresc.) ac Gagliardi 1759,
ach Mel chi ori, emil. occ. (Sèstola) ag k (p.
464), ven. meri d. (Cavàrzere) agkç (p. 385),
tosc. anche FanfaniUso; AIS 696.
It. anche avv. 'perfino' (ante 1642, Balducci,
B; dall865, TB; B; Zing. 1983), sen.a. - (ini-
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zio del sec. XV, SimSerdiniPasquini) 8 , mil.
anch (ante 1699, Maggilsella).
It. anche avv. '(segnalando che qc. sarebbe stato possibile; con rimprovero, enfasi)' Zing.
1983.
s
It.a. anke (principio della frase) avv. 'anzi' (fine del sec. XIII, MatteoLibriVincenti), roman. a. anche (1358 ca., ColaRienzoPorta).
Sintagmi e loc.: it. anche ... ma avv. 'certo...
10
ma' (1556, Gelli, B; 1679, Sègneri, TB).
It. anche troppo avv. 'perfino troppo' (dal
1865, TB; Zing. 1983 s.v. troppo), mil. an
tropp (ante 1699, Maggilsella), emiLocc. (Firenzuola) d trop (Casella,StR 17, 70).
Lomb.or. (bresc.) tante pò ach avv. 'assaissi- 1s
mo, di molto' Melchiori.
Roman.a. anche più avv. 'perfino più' (1358
ca., ColaRienzoPorta).
MiL anch a dré avv. 'per di più' (ante 1699,
Maggilsella).
20
It. anche voi avv. 'esprime rimprovero' Petr.
1891, anche questa 'esprime stupore, rassegnazione, sorpresa, enfasi' (dal 1742, Fagiuoli,
Consolo; Petr. 1891); anche (da te) 'esprime
2s
rammarico' Zing. 1983.
It. e anche, anche 'esclamazione ellittica, vale
che ci sarebbe ancora molto da ridire o da fare' (TB 1865; Petr. 1891); 1ad.anaun. (Tuenno)
ance anc 'così, così, appena appena' Quaresima.
30
It. non (...) anche avv. 'nemmeno, neppure'
(ante 1342, Cavalca, B; 1502, MachiavelliLegCommBertelli 349; ante 1665, Lippi, B; 1886,
D'Annunzio, B; Zing. 1983), sic.a. non ...
anch' (1250ca., CieloAlcamo, ScuolaSicPanvi- 35
ni); it.a. né ... non ... anche 'non ... nemmeno' (fine del sec.XIII, RinAquino, Monaci
56/2,16seg.). - Roman.a. no ... anche più
avv. 'non ... perfino più' (1358 ca., ColaRien40
zoPorta).
It. a. anche non avv. 'nemmeno, neppure' (ante
1313, Angiolieri, B).
It. a. no ... anke avv. 'non ... anzi' (fine del
sec. XIII, MatteoLibriVincenti), non ... anche
(ante 1342, Cavalca, TB), pad.a. - (fine del 45
sec. XIV, BibbiaFolena), no ... anche ib., roman.a. non ... anche (1358ca., ColaRienzoPòrta), no ... anche ib. - It. a. no ... né ... anke avv. 'non ... né ... anzi' (fine del sec.XIII,
so
MatteoLibriVincenti).

It.a. ne ... an[ke] avv. 'non ... anzi' (fine del
sec. XIII, MatteoLibriVincenti), roman. a. né
... anche 'neanche ... anzi' (1358 ca., ColaRienzoPorta).
It. a. né anke avv. 'nemmeno, neppure' (fine
del sec. XIII, MatteoLibriVincenti), nè an (ante 1348, FrBarberino, GlossCrusca), nianche
(inizio del sec. XV, SCaterinaRenier,StFR 7),
it. né anche (ante 1431 ca., AndrBarberino, B 1907, Carducci, B; TB), neanche (dal 1504,
Collenuccio, B; TB; Zing. 1983), lomb.a. ni
an (sec.XIII, SMargaretaWiese), nian ib.,
ven.a. - (1321, SantoStadyMonteverdi,StR
20), nianc (prima metà del sec. XVI, SalvioniEgloga,AGI 16,314), niac ib., pad.a. nè an
(ante 1389, RimeFrVannozzoMedin), bellun.
a. nianc (prima metà del sec.XVI, CavassicoSalvioni), gnan ib., ver. a. nean (metà del
sec. XIV, PassioneBiadene 230), piero. gnanch
(Pipino 1783; Zalli 1815), b. piero. (vercell.)
gnanc Vola, tic. al p. centr. (b. Leventina) gna
FransciniFaré, Sottocéneri flal)k (Keller,
RLiR 13), Iomb. alp. or. (valtell.) gna Valsecchi, Cataeggio gnènch ib., Semogo flçl)k Longa, Livigno flçl)k ib., Iomb. occ. (mil.) nanch
(ante 1699, Maggilsella), Lomellina naiJJ)ka
Moro Proverbi 129, Iomb. or. (Introbio) fla
(AIS 1597, p.234), berg. gm1c Tiraboschi,
trevigL gnà Facchetti, Rivolta d'Adda fla
(AIS 1678, p.263), bresc. gna (Gagliardi 1759;
Melchiori), gnach Melchiori, valvest. flak
(Battisti,SbAWi'en 174), Magasa fldk (TestiBattisti l, 75), trent. occ. (Valle di Rendena)
gnà
(Quaresima,StTrent.33) 9 , lad.anaun.
(anaun.) nane' Quaresima, nagn (Quaresima,
StTrent. 33), Tuenno nane Quaresima, nane'
ib., gnanc' ib., nan ib., lad.fiamm. (Carano)
fidi) (TestiBattisti 1,59), vogher. gnaiJ Maragliano, emiL occ. (Firenzuola) fld (Casella,
StR 17, 70), parm. gnàn Malaspina, guastali.
gnan Guastalla, regg. gnanch VocAnon., mirand. gnanch Meschieri, moden. gnànch Neri,
Valestra flal)k (Malagoli,ID lO, 102), mant.
gnanch Bardini, gnan (ib.; Arrivabene), emiL
or. (ferrar.) gnànch Ferri, ven. gnan (Quaresima,StTrent. 33), vie. gnan (1560, Bortolan;
1590, ib.), nianche (1562, ib.), Val d'Alpone
gnamparidea Burati, poles. gnan Mazzucchi,
pad. gnian (1547ca., CornaroMilani), ven.
centro-sett. (grad.) gnanche Rosamani, nal)k

• Cfr. fr.-it. anch' avv. 'perfino, addirittura' (pnma metà del sec. XIV, RolandV/4 Gasca).

9 Cfr. ted. (Fierozzo) nanket (Zamboni,ACValleFèrsina 96), fianket ib.

*ANQUE

1501

1502

*ANQUE

2. a. a. It. anco avv. 'similmente, parimenti; pure' (sec. XIII, ContiAntichiCavalieriDelMonte - DD 1974; ScuolaSicPanvini 43/18,
81; MatteoLibriVincenti; EncDant.; SimSerdiniPasquini; GiovGherardiLanza 268; FilGalloGrignani; RimePagliaresiVaranini; PAngeliBarga volg., Bergantini, Innamorati Caccia
l. 2, 153; Crusca 1863; TB; DizEnclt. 1955; B;
"disus." Rohlfs,RCCM 7, 940), it. a. an eh o (ante 1321, Dante, Luna), it.sett.occ.a. - (Carmagnola 1490, Lettera, TestiQuattrocentoMigliorini-Folena 109, 13), anco (l490ca., PassioneRevelloCornagliotti), rimin. a. ancho (1479,
Migliorini-Folena 2,92, l), fior. a. anco (1395,
Lanfredini, Manni,StGrammlt. 8, 165), ancho
ib., pist. a. anko (1259, Documento, ProsaOrigini Castellani 260; Monaci 73, l6segg.),
lucch. a. anco (1364, Marcheschi 58), ancho
(1374, ib. 76), pis. a. anco (1231 ca., ProsaOriginiCastellani 63; sec. XV, SBrendanoWaters),
ancho (1264, ProsaOriginiCastellani 385,6),
sangim.a. - (1269, ib. 422,18), sen.a. anco
(1253, Lettere, Monaci 64, 16), ancho (1260,
ProsaOrigini Castellani 268), aret. a. anco
(1282ca., RestArezzoMorino 132 e 227), perug.a. ancho (1379, Migliorini-Folena 1,49,
107), asc. a. anco (1377-1496, Vignuzzi,ID 39,
180), ancho ib., aquiLa. - (1430ca., GuerraAquilValentini), luc. a. - (Tursi 1555, TestiFerrone 154,49), caLa. anco (sec.XV, TestiMasino 142), geo. al)ku (ALEIC p.49),
APiem. (Vico Canavese) - (AIS 1253, p.l33),
trevig.gerg. ancho (1590, Vianello,AIVen.
ll8, 152), fior. (Stia, Incisa) al)kfJ (pp. 526,
534), pist. (Valdinièvole) anco ("cont." Petrocchi), lucch.-vers. (Mutigliano, Stazzema)
al)ko (ALEIC pp. 54, 55), vers. anco Cocci,
pis.-livorn. - ("volg." Malagoli), Putignano
al)ko (ALEIC p. 53), elb. (Pomonte) al)kfJ
(AIS 1253, p. 570), Marciana al)ko (ALEIC
p. 52), cismon t. or. al)ku, cismont. nord-occ.
- ib., cismont. occ. (Èvisa) ancu Ceccaldi,
corso centr. al)ku, grosset. (Vallerona, Santa Caterina) al)ko Alberti-Eschini, pitigL'
al)kfJ (p. 582), sen. anco ("cont." Cagliaritano), chian. (Sinalunga) al)kfJ (p. 553), perug.
anco Catanelli, aret. (Chiaveretto) al)kfJ (AIS
1253, p. 545), cort. anco Nicchiarelli, Val di
2. anco
Pierle ànko Silvestrini, umbro sett. (Pietralun2. a. 'similmente'
so ga) al)ku (p. 546), Loreto di Gubbio al)kfJ
(AIS 1253, p. 566), umbro merid.-or. (Foligno)
to Cfr. friul. nang avv. 'nemmeno, neppure' Piroanko Bruschi, nap. anco (1670, Rocco, Rocco
naN, croato nanke (Tagliavini,ltalia e Croazia 414);
friul. pinanche avv. 'più che non' PironaN, pinanche
- 1748, Biase, ib.), caL ancu NDC; AIS 1549 ;
che ib.
ALEIC 595.
(AIS 1670, p.367), triest. nanche (Rosamani;
DET), gnanche DET, istr. (Dignano) nanche
Rosamani, gnanche ib., Albona - ib., Fiume
nianche ib. 10, ver. gnàn (dall589, Riva,AAVerona 130; Beltramini-Donati), gnanche (1599, s
Riva,AAVerona 130), trent. or. (valsug.) gnan
Prati, lad.cador. (amp.) flanke Quartu-Kramer-Finke, vers. gnanche Cocci.
MiL mò nanch (dopo una frase neg.) avv.
'nemmeno, neppure' (ante 1699, Maggilsella). 10
Lomb. or. (berg.) es tra gnac e petàc 'essere
dubbioso, stare tra il sì e il no' Tiraboschi, u
laùr tra gnac e pitàc 'una cosa di mezzo' ib. Lad. anaun. (Tuenno) forsi anc, e forsi nane
'forse ben anche, e forse neanche' Quaresima. 1s
It. né anche alcun 'assolutamente nessuno' (ante 1595, Tasso, B).
Composti: lunig. naiJkuiJ 'nemmeno uno,
neppure uno' (Maccarrone,AGI 19,89), vers.
20
gnancuno Cocci.
Vers. gnancaddl1/o 'neppure a dirlo, neanche a
domandarlo (equivale ad una recisa affermazione)' Cocci.
It. per anche avv. 'del resto, per altro' (1874,
Carducci, B; Zing. 1983); lad.cador. (amp.)- 2s
'un'altra volta' Majoni, parànche 'è la risposta
ad uno, che ringrazia, come a dire: non c'è di
che' ib.; emiLocc. (Firenzuola) prd 'assai; pure (rafforzativo); molto, tanto' (Casella,StR
17, 70), parm. pràn PeschieriApp., mant. - 30
Bardini, Bagnolo San Vito praiJ (AIS 1602,
p. 289), Bozzolo - (AIS 1022 cp., p. 286).
It. pur anche avv. 'finalmente, del resto' Petr.
1891, emiLocc. (Tizzano Val Parma) pilr al)
(AIS 696, p.443), tosc. pur anche FanfaniUso; 35
sic. puranchi (1867-1908, SalomoneMarinoRigoli), niss.-enn. (piazz.) pui'anki avv. 'anche, eziandio' Roccella.
It. finanche avv. 'anche, perfino' (dal 1865,
TB s. v. fino; DizEnclt. 1955; Zing. 1983).
40
Tic.alp.centr. (Osco) am9 avv. 'abbastanza'
(p.31), lomb.alp.or. (Mello) amt} (p.225),
Grosio am{J (p.218), lomb.or. (Branzi) amt}
(p. 236), trent. occ. (Mortaso)
(p. 330),
45
lad.anaun. (Piazzola) - (p.310); AIS 696.
BoL anch adéss 'ora, di bel nuovo' Coronedi.
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It. anco avv. 'finalmente; ormai' (prima meSintagmi: it. a. anco ... anco avv. 'similmente'
(sec. XIII, CòntiAntichiCavalieriDelMonte).
tà del sec.XIV, StoriaBarlaamGiosafatte, B;
1581, Tasso, B; Zing. 1983).
It. ben anco avv. 'anche, pure, similmente
Pist.a. anco avv. 'una volta' (1240--1246, Man(con valore rafforzativo)' (1583, Guarini, B;
1655, D. Bàrtoli, B; 1810, Monti, B), benanco s ni,SLI 8, 85).
(ante 1744, Vico, B; 1894, D'Annunzio, B;
Sintagmi: it. non (... ) anco avv. 'non( ...) an1905, id., B; DD 1974).
cora' (1300ca., Ammaestramenti, B - l319ca.,
2. b. 'oltre a ciò'
Dante, B; 1581, Tasso, B; ante 1912, Pascoli,
2. b. a. It. anco avv. 'oltre a ciò' (sec. XIII, 10 B; 1918, D'Annunzio, B), sen.a. no ... anco
ContiAntichiCavalieriDelMonte - 1313 ca.,
(1253, ProsaOriginiCastellani 201,6), aret.a.
non ... anco (1282ca., RestArezzoMorino 45);
Dante, EncDant.; I556, Fiaschi, Bascetta l,
it. a. anco non 'id.' (prima metà del sec. XIV,
233), it. a. ancho ( 1263, Stussi,ID 25, 32), it.
StoriaBarlaamGiosafatte, B), lucch. a. ancho
sett. o cc. a. an co ( 1490 ca., PassioneRevelloCornag1iotti), romagn. a. ancho (Rimini 1479, 1s no (1339, Marcheschi 28), lig. occ. (Borgomaro) nu ... gku (p.193), savon. (~oli) nu ...
Migliorini-Folena 2, 92, 1), lucch. a. anco
agku (p.l85), lig.Oltregiogo (Gavi Lìgure) n
(1288, Castellani,SLI 7,33), ancho (1360, Mar... gku (p.l69), Rovegno n agku (p. l79),
cheschi 55), sangim.a. - (1278-1340, TestiCageo. n u . . . &1J ku 1J (p. 178), li g. or. (Zoagli)
stellani 31 ), amcho ( 13I4, ib.), corso a. a neo
(Spano I400, Migliorini-Folena 2, 6, 25), sen. a. 20 nu ... agku (p.l87), ossol.prealp. (Ceppo
Morelli) n ... gk{J (p.ll4), pav. (Godiasco)
- (1253, ProsaOriginiCastellani 201,6), ancho
nagku (p.290), elb. (Pomonte) n9n ... agk9
( 1266, ib. 411 ), are t. a. a neo ( 1282 ca., RestA(p. 570), cismon t. occ. (Èvisa) un . . . a n eu
rezzoMorino 117), b.piem. (Pettinengo) agku
Ceccaldi, cismont. or. (balan.) nancu Alfonsi,
(AIS 1613, J?.l35), corso ancu Falcucci, cismont. occ. (Evisa) - Ceccaldi, luc. nord-occ. 2s grosset. (Scansano) n9n ... gko (p. 581), pitigl. n(Jn ... agk{J (p.582), umbro merid.or.
(Venosa) anco (1579, TestiPerrone 260).
(Amelia) agk{J n !l n (p. 584); AIS 1450.
It.a. anco avv. 'di nuovo' (1319ca., Dante, B).
Lomb.occ. (borgom.) gk{J mfyya 'non ancolt. anco avv. 'ancora; tuttora' (sec.XIII, Conra' (AIS 1450, p.l29), cismont.occ. (Èvisa) antiAntichiCavalieriDelMonte- I907, Carducci,
8; MarcoPoloBertolucci 272; DottoriGalatea- 30 eu micca Ceccaldi.
It. a. non ... anco 'non ... mai' (ante 1337, CiDaniele; Viani 1858; Petr. 1891), lucch.a. no Pistoia, B), piem.a. anc no (1200ca., Serm( 1288, Castellani,SLI 7, 33), pis. a. - ( 1231,
Varanini,SFI 26,77; 1335 ca., Sessa, ID 43,
SubalpConcord.).
Lucch. a. ancho autro 'ancora altro, di più'
124), ancho (inizio del sec. XIV, BestiaireCrespo; 1335ca., Sessa,ID 43, 124), sangim.a. - 3s (1356, Marcheschi 49).
It. unquanco avv. 'mai, giammai, mai fino ad
(1269-1340, TestiCastellani 31 segg.), sen.a.
anco (inizio del sec. XV, SimSerdiniPasquini),
ora; non ancora' ( 1313 ca., Dante, Parodi,BSD
3,133 - fine del sec. XV, FilGalloGrignani ;
roman. a. - (1444, Migliorini-Folena 2,44,
ante 1584, Grazzini, TB; Zing. 1983), quanco
32), abr. a. ancho (1430 èa., GuerraAquilValentini), si c. a. ancu (fine del sec. XIV, LibruBru- 40 (1548, Alunno, Olivieri,SFI 6, 144), nap. unquanco (ante 1627, CorteseMalato). - lt. unni), Jig. occ. ag ku, lig. Oltregiogo (Sassello)
quanco non avv. 'non ... mai' (l319ca., Dante,
ygku (p.l77), lig.or. (Zoagli) agk{J (p.l87),
APiem. gku, cun. gk!J (p.173), Villafalletto
TB; 1532, Ariosto, TB), it. a. non ... unquanco
gk{J (p.l72), Giaveno agku (p.153), b.piem.
(ante 1321, Dante, TB; ante 1374, Petrarca,
gku, Ottiglio gk{J (AIS 1450, p.158), viver. 45 TB), aret.a. - (1282ca., RestArezzoMorino
188,25).
ancu Clerico, Pianezza gk{J (AIS 1450, p.
It. a. più ... ch' ( + congiunt.) ... anco 'più ...
126), novar. (Galliate) gku (ib., p. 139), pav.
che ... mai' (ante 1374, Petrarca, B).
(Godiasco) agku (p.290), tosc. anco
Ven. a. ancumè avv. 'oggimai' (inizio del sec.
(Rohlfs,FestsRheinfelder 290), elb. agko
Diodati, Pomonte agk{J (p. 570), corso ancu so XV, GrignaniSBrendano,SLei 2), venez. a. anchome (1424, SprachbuchPausch 309), asc. a.
Falcucci, cismont. occ. (Èvisa) - Ceccaldi,
ancho mo (1371, Migliorini-Folena 1,46, l).
amiat. (Seggiano) agk9 (p. 572), chian. (SinaIt. a. anco poi avv. 'ancora poi, ancora un'allunga) agko (p. 553); AIS 38.
tra volta' (sec. XIII, ContiAntichiCavalieriIt.a. anco avv. 'mai' (ante 1321, Dante, B).
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cong. 'anche se, sebbene, ancorché' (ALEIC
DelMonte); it. a. anco ... de capo 'ancora una
591, p. 55).
volta, di nuovo' ib., de capo anco ib.
It. anco senza ( + inf) cong. 'sebbene, ancorIt.a. per anco avv. 'di nuovo' (1532, Ariosto,
ché' (ante 1837, Leopardi, B).
B); it. - 'ancora, per ancora, finora' (I545,
PiccolominiAiessandroCerreta 247; ante 1789, s Cismont. or. (Pedorezza) a g k u b ~ r ( + inf.)
cong. 'sebbene, ancorché' (ALEIC p. 17), ciBaretti, B; Zing. 1983); it. non ... per anco
smont.nord-occ. (Galéria) - (ib. p.I5), Ohiavv. 'non ... ancora' (ante 1789, Baretti, B).
soni agku prr (ib. p.30), cismont.occ. (CarIt. pur ... anco avv. 'pur ... ancora' (ante
gese, Vico) agku par (ib. pp.29, 28), corso
1686, DottoriGaiateaDanieie; ante I799, Pari10 centr. (Bastélica, Bocognani) - (ib. 591, pp.
ni, B).
34, 32), L'Isolaccia agku prr (ib. p.35), oltramont. sett. (Solenzara) agku par (ib. p. 39),
2. b. p. 'anco, cong.
Cismont. nord-occ. (Calvi) agk ( + congiunt.) .
Petreto-Bicchisano - (ib. 59 I, p. 40), oltramont.merid. agku par; ALEIC 90.
cong. 'sebbene, ancorché' (ALEIC p.10), corso centr. (Calcatoggio) - (ib. p. 33); ALEIC 1s Cismont.or. (Aleria) agku berk (+congiunt.) cong. 'sebbene, ancorché' (ALEIC 59I,
591.
p. 31).
Sintagmi: it. a. anco se non ( + congiunt.)
cong. 'sebbene non, ancorché non' (sec. XIII,
It. quando anco ( + congiunt.) cong. 'sebbene,
ancorché' (ante 1793, Goldoni, B).
ScuolaSicPanvini 44/27, 36).
Gen. (Bonifacio) agku S!? ( + congiunt.) 'seb- 20 Perug. benanco ( + indie.) cong. 'benché, sebbene, ancorché' Catanelli, cort. (Val di Pierle)
bene, ancorché' (ALEIC p. 49), lucch.-vers.
benanko Silvestrini.
(Mutigliano, Stazzema) agko S!? (ib. pp. 54,
55), pis.-livorn. (Putignano) - (i b. p. 53), eib.
2.c. 'anco, 'addirittura'
(Marciana) - (i b. p. 52), corso agku ze;
25
2. c. a. It. anco avv. 'persino, addirittura'
ALEIC 90.
(sec. XIII, DanteMaianoBettarini; prima metà
Lucch. vers. (Mutigliano) agko S!? (+indie.)
cong. 'sebbene, ancorché' (ALEIC p. 54),
del sec. XV, SCaterinaBronzini,StudiSchiaffipis.-livorn. (Putignano) - (i b. p. 53), el b.
ni; ante 1625, Marino, B; ante 1686, DottoriGaiateaDaniele; ante 1850, Giusti, B; I858,
(Marciana) agko s (ib. p. 52), cismont. or.
agku Z, cismont. nord-occ. (Ghisoni) agku 30 N ievo, B), it. sett. occ. a. - ( I490 ca., PassioneRevelloCornagliotti), lucch. a. an eh o ( 1366,
zi (ALEIC 90, p. 30), cismon t. occ. (Èvisa)
Marcheschi 61), corso ancu AngeliM 86, ciagku z (ALEIC p.22); ALEIC 591.
smont. or. (Luri, Pietricaggio) - (ALEIC pp.
It. se ( + congiunt.) anco cong. 'sebbene, an2, 9), cismont.nord-occ. (Vezzani, Ghisoni) corché' (ante I789, Baretti, B), s'anco (+congiunt.) (1823, Leopardi, B); s'a neo ( + indie.) 35 (ib. pp.26, 30); ALEIC I886.
It. a. anco avv. 'anzi' (ante 1406, RimePagliare'id.' (ante 1803, Alfieri, B).
siVaranini).
It. a. anco che ( + congiunt.) cong. 'sebbene,
ancorché' (sec. XIV, Cronichette, TB), ciLig.centr. (Borgomaro) agku avv. 'abbastanza' (p. 193). APiem. (Vicoforte) agku (p.
smont.or. agku r. cismont.occ. -, corso
centr. (Bastélica) agku k (ALEIC 90, p.34), 40 175), ossol.alp. (Trasquera) gk{J (p.107); AIS
oltramont.sett. (Zìcavo) agku y (ALEIC p.
696.
38), oltramont.merid. -; ALEIC 591.
Sintagmi e loc.: it. a. non ... anco allora avv.
Cismont. or. (Nonza, Volpaiola) agku y
'non ... neanche, nemmeno allora' (sec. XIII,
(+indie.) cong. 'sebbene, ancorché' (ALEIC
ContiAntichiCavalieriDelMonte); it. non ...
pp.3, II), cismont.nord-occ. (Calvi) agku g 4S anco 'non ... neanche, nemmeno, neppure' (fi(ib. p. IO), Vènaco agku k (ib. p.24), oltrane del sec.XIII, MatteoLibriVincenti; ante
mont.sett. (Zìcavo, Petreto-Bicchisano) agku
1573, Giannotti, TB; ante 1665, Lippi, TB).y (ib. pp.38, 40), oltramont.merid. (Tivarello)
It. a. (si grande dolore) .. . che anco no 'che
agku k (ib. p.48); ALEIC 90.
nemmeno' (l350ca., JosaphasMaass); anco ...
It. anco a ( + inf.) cong. 'sebbene, ancorché' so ne ... ne ... no 'né ... né ... né ... non' ib.; it.
(ante I735, Forteguerri, B).
né ... anco 'nemmeno, neppure' (1581, Tasso,
B; ante 1686, DottoriGalateaDaniele); lucch.
It. anco ( + ger.) cong. 'sebbene, ancorché'
a. (n'è) anco (a + inf) 'id.' (1379, Marcheschi
Petr. I891.
84).
Lucch.-vers. (Stazzema) nagko s (+indie.)
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It. a. di niuna cosa ... anco 'di nessuna cosa

... anzi' (prima metà del sec. XIV, LeggendaSieronimo, GlossCrusca), neuno colpo ... anco 'nessun colpo ... anzi' (ante 1380, SCaterina, ib.); it. non ... anco 'non ... anzi' (ante 5
1338, Bonichi, TB- 1493, MaioGaeta; GlossCrusca; ante 1722, Gigli, TB; B), roman. a. (1358 ca., ColaRienzoPorta).
It. neanco avv. 'anche ... non' (1427, SBernSiena, B; ante 1628, F. Della Valle, B; ante 10
1881, Sacchetti, B).
lt. neanco 'nemmeno, neppure' (ante 1566, Caro, B; Petr. 1891), né anco (ante 1566, Caro,
TB- Crusca 1923; B), miLa. n'anchuo (1391,
FrottolaSusto,RIL II. 95, 294), Iomb. or. (berg.) 15
gnanco Tiraboschi, vers. - Cocci, cismont. or.
(balan.) nancu Alfonsi, cismont. occ. (Èvisa)
neanku Ceccaldi.
Sintagmi: :t. non ... né anco avv. 'anche ...
non' (ante 1556, G. F. Bini, B; ante 1665, Lip- 20
pi, B), non ... neanco (ante 1635, Tassoni, B;
ante 1898, Codemo, B; ante 1936, Pirandello,
B); it. sett. o cc. a. non ... né a neo avv. 'non ...
nemmeno' ( 1490 ca., PassioneRevelloCornagliotti). - It. senza ... neanco avv. 'senza . . . 25
nemmeno' (1825, Pananti, B).
It. anco più avv. 'perfino più' Scoppa 1567,
sangim. a. ancho piue che non 'perfino più che
non' (1316, TestiCastellani 31).
It. anzi anco avv. 'persino, addirittura' (ante 30
1642, Galilei, B).
Nap.a. anco ante avv. 'anche prima' (prima
del 1489, JacJennaroCorti).
It. per anco avv. 'persino, addirittura' (ante
1789, Baretti, B).
35
It. pur anco avv. 'tuttavia' (1581, Tasso, B); 'persino, addirittura' (prima del 1832, Leopardi, B); - 'finalmente' Petr. 1891.
It. financo avv. 'anche, perfino' (dal 1955, DizEnclt.; Zing. 1983); sen. persinànco ("cont." 40
Cagliaritano).
It. fors'anco avv. 'forse anche' (ante 1789, Baretti, B- 1881, Fogazzaro, B), gen. (Bonifacio)
ff!rsi ... al)ku (ALEIC p.49), lucch.-vers.
(Mutigliano) ff!Jrze ... a!Jko (ib. p. 54), Staz- 45
zema ff!Jrzi ... al)ko (ib. p. 55), pis.-livorn.
(Putignano) ff9rze ... al)ko (ib. p. 53), elb.
(Marciana) fff!rZe ... al)ko (ib. p. 52), corso
'forse, ... al)ku; ALEIC 1886.
Cismont. occ. (Èvisa) anc'assai che avv. 'for- 5o
tunatamente che' Ceccaldi, ancassai che ib.
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2. c. p. anco non cong.

It. anco ( + cond.) non 'nondimeno; con tutto

ciò' (ante 1547, Bembo, TB).
3. anca
3. a. 'similmente'
3. a. a. Pad. a. ancha avv. 'similmente, parimenti; pure' (fine del sec. XIV,BibbiaFolena),
anca (sec. XVI, RuzzanteLovarini), bellun. a.
enea (prima metà del sec. XVI, CavassicoSalvioni), ver. a. anca (secc. XIII-XIV, Gaiter,ArVen. 24, 356), lig. or. (Borghetto di Vara)
al)ka (AIS 1253, p.l89), spezz. anca ContiRicco, b.piem. (Ottiglio) al)ka (p.l58), Desana l)ka (p. 149), valses. anca Tonetti, Carpignano Sesia al)ka (p.l37), Pianezza al)ka
(p.l26), novar. (Galliate) il)ka (p.l39), ossol. prealp. (Ceppo Morelli) il)ka (p. 114),
Domodòssola al)ka (AIS 1253, p ..ll6),
al)ka ib., ossol. al p. - Nicolet, il)ke ib., Antronapiana ané (p.ll5), anéa Nicolet, Trasquera al)ka (p.l07), fl)ka (AIS 660, ib.),
Premia al)ka (p.l09), tic. al)ka (VDSI l,
156), (Jka ib., tic.alp.occ. anéa (AIS 1549 e
1253), Cavergno anéç (p.41), Cevio ~néa
(VDSI l, 157), Aurìgeno néa (AIS 661, p. 52),
Vergeletto anéa (p.51), anéa (AIS 1253,
ib.), Minusio anca (VDSI l, 157), Indémini
al)ka (p. 70), valverz. Mié Keller, Frasco afléa ib., Vogorno afléi ib., tic.alp.centr. (Leventina) encia Monti, Quinto ~néa (VDSI l,
157), Osco ~néa (p.31), inéa (AIS 1253, ib.),
Chirònico anéa (p.32), anéa (AIS 661, ib.),
inci (VDSI l, 157), Olivone ~l)ga (p.22), Prosito al)ka (p.53), tic.prealp. (Breno) al)ka
(p. 71), al)ka (AIS 1253, ib.), Sonvico anca
(VDSI l, 157), Arogno ènca Keller, Rovi o
enea ib., nca (VDSI l, 157), Sottocéneri al)ka
(Keller,RLiR 13), tic. meri d. (Ligornetto)
al)ka (p. 93), Muggio ee (VDSI l, 157), moes.
(Grono) anca ib., Mesocco al)ka (AIS 1253,
p. 44), Roveredo anga Raveglia, Iomb. al p. or.
(Prestone) anéa (p.205), Curcio ané (p.224),
Mello al)ka (p. 225), posch. al)ka (p. 58),
Grosio al)ka (AIS 661, p.218), borm. riJka
Longa, Isolaccia fl)kç (p. 209), fl)ka (AIS
661, ib.), Trepalle ~l)ka Huber, fntzi ib., Livigno ~l)ka (Huber,VR 19,9), lomb.occ.
al)ka, al)ka, l)ka (AIS 661), Arcumeggia
il)ka (p.231), com. énca ("cont." Monti), mil.
anca (ante 1699, Maggilsella; Cherubini; Salvioni 46 e l 02; Angiolini), enchi Salvioni 50,
bust. anca Azimonti, vigev. fl)ka (p.271),
Cozzo. al)ka (AIS 1253, p.270), aless. anca
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Prelli, lodig. - Caretta, Casalpusterlengo ànca Bassi-Milanesi-Sanga, Iomb. or. (berg.) aca
Tiraboschi, Rivolta d'Adda al)ka (p.263), Limone sul Garda aka (p.248), trent.occ. (Mortaso) al)ka (p.330), trent. anca Quaresima, 5
Sténico al)ka (p.331), Viarago - (p.333),
l)ka (AIS 661, ib.), lad.anaun. (sol.) anca
Quaresima, al)ka (Gartner,JbSUR 8), Pèio (p.320), Piazzola ayn (p.310), ayn (AIS 661,
ib.), aiz ib., Castelfondo anéa (p.311), an- 10
éa (AIS 1253, ib.), Tuenno ancia Quaresima,
anéa (p.322), lad.fiamm. (Predazzo, Faver)
al)ka (pp.323, 332), vogher. fl)ka Maragliano, al)ka ("cont." ib.), pav. (Montù Beccarìa)
al)ka (AIS 1253, p.282), l)ka (AIS 661, ib.), 15
emil.occ. (piac.) l)ka (AIS 661, p.401), Carpaneto Piacentino al)ka (p.412), Bardi l)ka
(AIS 1253, p. 432), parm. anca Malaspina, Tizzano Val Parma al)ka (p.443), l)ka (AIS
661, ib.), guastali. anca Guastalla, Poviglio 20
al)ka (p. 424), Novellara al)ka (Malagoli,
AGI 17, 100), Sèrmide al)ka (p.299), Prignano sulla Secchia l)ka (AIS 661, p.454), Sologno al)ka (ib., p.453), Sèstola - (AIS 1253,
p.464), lunig. - (Masetti; Maccarrone,AGI 25
19, 40), Arzengio - (p. 500), pontremol. Maffei 35 e 42, Castelnuovo di Magra l)ka
(AIS 661, p.l99), mant. anca (Bardini; Arrivabene), Bagnolo San Vito al)ka (p.289), Bòzzolo al)ka (p. 286), l)ka (AIS 661, ib.), emil. 3o
or. (Nonàntola) al)ka (ib., p.436), Comacchio ~IJ (p.439), bol. al)ka (AIS 1253, p.
456), Dozza ~k (p.467), Loiano ~l)k (p.466),
romagn. (ravenn.) n~k (AIS 661, p.459), Fusignano nfk (p.458), Mèldola - (p.478), Cese- 35
natico al)ka (AIS 661, p.479), ~IJk (AIS
1253, ib.), march. sett. (Sant' Àgata Feltria)
al)ka (AIS 1253, p. 528), Fano al)ka (p. 529),
venez. al)ka (p. 376), anca Boerio, ven. merid.
al)ka, vie. ancha (1560, Bortolan), anca (Pa- 40
jello; Candiagc.), Val Leogra - CiviltàRurale,
poles. - Mazzucchi, ven. centro-sett. al)ka,
Ièsolo ancia (Papanti, ZamboniMat.), vittor.
ànca Zanette, Revine anka Tomasi, feltr. Migliorini-Pellegrini, beli un. ànca (Nazari; 45
Quaresima,StTrent. 33, 392), enea N azari,
Ponte nelle Alpi ~l)ka (AIS 1253, p.336),
triest. anca Doria, istr. al)ka, grad. l)ka
(AIS 661, p.367), rovigo. anka (Ive 14; Deanovié) 12, ver. ànca (Patuzzi-Bolognini; Beltra- 5o
mini-Donati), al)ka (AIS 1253, p.371), Ral12 Cfr. friul. èngia avv. 'similmente, parimenti' PironaN, anc' ib., enc' ib., àncie ib., èncie ib., en ib.,
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(AIS 660 cp., p. 372), Albisano - (p.
360), trent. or. (Canal San Bovo) al)ka (AIS
1253, p. 334), l)ka (AIS 661, ib.), primier. anca Tissot, valsug. - Prati, Roncegno al)ka
(p.344), l)ka (AIS 661, ib.), Volano al)ka
(p. 343), rover. anca Azzolini, lad. ven. (Cencenighe) al)ka (p. 325), lad. ates. (gard.) n tza
Gartner, nce (Lardschneider; Martini,AAA
46), anke Lardschneider, Selva di ValGardena ~éa (p.312), Colfosco in Badia {né (AIS
1253, p. 314), bad. su p. anca (1763, BartolomeiKramer), ince ib., San Vigilio inéç (p.
305), mar. ince Lardschneider, livinall. rnée
Tagliavini, Arabba ~néç (p.315), rnéç (AIS
1253, ib.), Rocca Piètore ~néa (DePian,ACIBelluno 149,n6), Moena ~l)ée Heilmann 34 e
217, Penìa ~néa (p.313), ~néç (AIS 1253,
ib.), lad.cador. (amp.) ance MenegusCortina,
cornei. anka Tagliavini, garf.-apuano l)ka
(Luciani,ID 37), carr. al)ka ib., elb. (Pomonte) al)ka (p. 570), grosset. (Acquapendente)
- (p. 603), perug. - (p. 565), anca Catanelli,
umbro sett. (Loreto di Gubbio) al)ka (p.556),
march. merid. (Grottammare) al)ga (p. 569),
asc. al)ka (p. 578); AIS 1549.
Mil. ànca avv. '(quale seconda risposta affermativa) similmente, parimenti' Angiolini.
Romagn. nénca avv. 'similmente, parimenti'
Ercolani, Fusignano n;ka (AIS 661, p.458),
faent. nenca Morri, Brisighella nfka (Miniati,ACILFR 14.2, 154).
Lomb.or. (Introbio) daiJka avv. 'anche' (AIS
1549, p.234).
Sintagmi: tic. al p. occ. (Caviano) ancassl avv.
'anche, similmente' (VDSI l, 157), Iomb. occ.
(Cozzo) l)kasi (p. 270), pav. (Godiasco) il)kç~~ (p.290); AIS 1549.
Lad.anaun. (Tuenno) ancamì avv. 'anch'io'
Quaresima, ancjam,' ib., emil. occ. (mirand.)
ancam!' Meschieri; ancatz' 'anche tu' ib.; ancalù 'anche lui' ib. - Emil. occ. (moden.) soncamè ·'lo so an eh 'io; ecco perché; naturalmente'
Neri.
3. b. r anca, 'inoltre; ancora'
3. b. a. Mil. ànca avv. 'oltre a ciò, inoltre'
Angiolini, emil. occ. (guastali.) - Guastalla,
mant. - Arrivabene.
Romagn. nénca avv. 'di nuovo, ancora una
volta' Ercolani, nénc ib., faent. nenca Morri.
Valcellina àgn Appi, àign ib., Erto aiiJ (Gartner,
ZrP 16), vegl. anca (lve,AGI 9); DESF 1,67.

1511

*ANQUE

1512

*ANQUE

I t. a. anca avv. 'ancora' (ante 1488, FrCornarncam~ ib., Faido incam(J ib., bellinz. aflSoncinoMarchi), pav. a. ancha (secc. XIV/XV,
m(J ib., Gorduno rvkam(J ib., rvm(J ib., ArSalvioni,BSPav. 2), lig. or. (Borghetto di Vara)
bedo ancamo (Pellandini-Salvioni,BSSI 17/
vka (p.l89), tic.alp.occ. (Sonogno) ang
18), Montecarasso i n m (J (VDSI l, 157), Se(VDSI l, 157), afl (p.42), breg. (Soglio) fl)ka s mentina ancam(J ib., ancem(J ib., Sant'An(AIS 1013, p.45), Vicosoprano ànca (VDSI l,
tonio iflm{J ib., rvm~ ib., tic.prealp. (Isone)
157), lomb.alp.or. (Trepalle) ~l)ka Huber,
il)kam(J ib., ncamò (ib. 158), inm(J (ib. 157),
intzi ib., Livigno - (Huber,VR 19,9), mil.
Camorino - ib., lugan. ancamò (ib. 158), Meanca Cherubini, emi!. occ. (piac.) - Forestilide - ib., Rovio emm(J Keller, tic. merid.
Suppl., parm. - Malaspina, guastali. - Gua- 10 (Caneggio) rm(J (VDSI l, 157), Sottocéneri
avkam(J (Keller,RLiR 13), avm(J ib., breg.
stalla, Sologno il)k (p.453), lunig. (Arzengio)
emò (sec. XIX, StriaMaurizio), Iomb. al p. or.
vka (p. 500), venez. anca Boerio, ven. centro(Albosaggia) avkam{J (p.227), borm. rvkasett. (vittor.) - Zanette, istr. - Rosamani,
trent.or. (rover.) - Azzolini; AIS 38.
m(J Longa, Trepalle rmo Huber, lomb.occ.
Lad. ven. (Cencenighe) avka avv. 'eppure' 1s (Arcumeggia) avkam(J (AIS 1450, p.231),
(AIS 695, p. 325).
com. enciamo Monti, mil. anca mò (ante 1699,
Maggilsella), ancamò (Cherubini; Angiolini),
avkamo (p.261), bust. ancamò Azimonti,
Sintagmi e loc.: trent. or. (rover.) e anca avv.
Coli l)kam{J (p.420), lodig. ancamò' Caretta,
'ancor più' Azzolini; ven. centro-sett. (vittor.) e
anca e anca avv. 'e non è di troppo' Zanette. 20 Iomb. or. (berg.) aca mò Tiraboschi, cremo n.
ancamò Lancetti, valvest. akamo (Battisti,
B. piem. (vercell.) ancasi inter. 'non ci mancaSbAWien 174), pav. ancamò Annovazzi,
va che questo' Vola; valses. anca st' avv. 'altreemi!. occ. (piac.) - Foresti, !ad. ates. (bad.
sì' Tonetti; mil. anca st' avv. 'oltre a ciò, inolsu p.) anciamò ( 1763, BartolomeiKramer), ciatre' Cherubini, ancasl (ib., Angiolini), vigev.
anca sè Vidari, aless. ancasséi Prelli, pav. an- 2s mò (ib.; Martini), éam(J Kramer, San Vigilio
casi Annovazzi, venez. casst' Boerio.
éam{J (AIS 1450, p.305), gam(J (AIS 1013,
ib.), lad.cador. (Pàdola) vkam(J (p.307) 13 ,
Lig.or. (Borghetto di Vara) n ... gka avv.
'non ... ancora' (p.l89), spezz. no ... anca
garf.-apuano vkam(J (Luciani,ID 37; Maffei
129), carr. avkamo (Luciani,ID 37); AIS 38.
Conti-Ricco, breg. (Soglio) nu ... l)ka (p.45),
emi!. occ. (Bardi) n .. . l)ka (p. 432), lunig. 30 Tic.merid. (Ligornetto) avkam(J avv. 'di nuo(Arzengio) - (p. 500); AIS 1450.
vo' (p. 93), Iomb. occ. (Bienate) avkam(J (p.
Tic.alp.occ. (Gordevio) ané mia avv. 'non
250), emi!. occ. (Bardi) avkam(J (p. 432), !ad.
ancora' (VDSI l, 157).
ates. (San Vigili o) ca m {J (p. 305), !ad. cador.
Tic.alp.occ. (Sonogno) ('senza V!Jitas anc
(Pàdola) vkam(J (p.307); AIS 1601.
indrç '(per rafforzamento)' (AIS 1640, p.42). 35 Lad. ates. (gard.) anciamonò avv. 'non ancora'
Tic. alp. occ. (Peccia) grazi par a né 'grazie
(1763, BartolomeiKramer), ciamò nò ib.
Lomb.alp.or. (Mello) agkamo na v~lta
per un'altra volta' (VDSI l, 157).
avv. 'ancora una volta' (p. 225), Lanzada
Breg. (Soglio) hk iina v9Ita avv. 'ancora
una volta' (AIS 1636, p.45).
avkamo na v(Jit{J (p.216), mi!. anca mò (anTrent. or. (valsug.) anca arente avv. 'per giun- 40 te 1699, Maggilsella; Angiolini), lad. ates.
(bad.sup.) ciamò na ota (1763, Bartolomeita' Prati.
Kramer), San Vigilio cam(J na 9ta (p.305),
Bol. a. anchamò avv. 'ancora' (1296, Estimo,
SPetronioCorti), tic. avkam~ (VDSI l, 157),
lad.cador. (Pàdola) avkam{J n pta (p.307);
tic.alp.occ. ancam(J ib., aném(J ib., aflm{J
AIS 1636.
ib., aym(J ib., im(J ib., Cavergno aflémo 45 Mi!. ancamò avv. 'ancora (di più)' Cherubini;
(Salvioni-Merlo,ID 13), aflmo ib., gnmò
mil. ancamo avv, 'dell'altro (di più)' Angiolini.
(VDSI l, 158), Gordevio inéam(J (ib. 157),
Gresso inm(J ib., Vergeletto ym(J (p.51), Minusio ancamò (VDSI l, 158), valverz. (Sonogno) iiymm~ Keller-2, angmo Lurati-Pina- so
13 Cfr. friul. a. in chimò avv. 'ancora' (sec. XIV,
na, Frasco aflm(J Keller-2, Brione fm{J
Frau,StSPellegrini 184), anciemò 'di più, ancora' Pi(VDSI l, 157), Lavertezzo iiém(J Keller-2 1
ronaN, ancimò ib., inciemò i b. s. v. anciemò, incimò
ib., Erto ìzam6 (Gartner,ZrP 16); cfr. friul. àncie
Mergoscia il)kamo ib., tic.alp.centr. il)katante pron.f.pl. 'altrettante' PironaN; DESF 1,67.
m(J (VDSI l, 157), im(J ib., rm(J ib., Dalpe
1

)

*ANQUE

1513

1514

*ANQUE

Tic. al p. o cc. (Sonogno) p f i a fl cm (J 'peggio
mier.) - Tissot, ven.centro-sett. (Revine) anancora' Keller-2.
kabé·n Tomasi, ver. anca bèn Patuzzi-BoloTic.alp.occ. (Cugnasco) im9 mia avv. 'non
gnini; trent. or. (valsug.) ancabén che cong.
... ancora' Keller-2, Frasco n ... aflmta ib.
'quand'anche, ancorché' Prati; ancabén se
Tic.alp.occ. (Sonogno) iiymmo (da) 'già' s 'id.' ib.
(AIS 341, p.42).
Venez. anca si ben che no ( + congiunt.) cong.
Trent. or. (valsug.) benca avv. 'anche, simil'ancorché, sebbene che non' Boeri o 15 , ven. memente, parimenti' Prati.
ri d. (vie.) anca se ben Pajello.
Trent. ben anca avv. 'nonostante tutto' Quaresima, lad. anaun. (Tuenno) benancia ib., be- 10
3. c. a. Emi!. occ. (piac.) anca avv. 'eziannancja ib., benanca ib., trent. or. (valsug.)
dlo' ForestiSuppl.; tic. al p. occ. (Linescio) a nPrati.
éa 'perfino, addirittura' (VDSI l, 157), Gerra
Gambarogno enea ib., tic. al p. centr. (Malva3. b. p. M il. anca cong. 'ancorché' Cheruglia) anga ib., Iomb. occ. (lodig.) anca Caretta,
bini 14 •
1s ven. meri d. (Tonezza del Cimone) avka avv.
(AIS 718, p. 352); trent. or. (valsug.) anca '(rafNap. anca (+indie.) cong. 'sebbene, ancorché'
(1699, Amenta, Rocco).
forzativo, dopo le interiezioni)' Prati.
Breg. (Soglio) fl)ke avv. 'abbastanza' (AIS
Sintagmi: b. piem. (valses.) anca se cong. 'sebbene, ancorché, quantunque' Tonetti, Iomb.
696, p. 45).
occ. (lodig.) anca sse Caretta, triest. anca se 20 Sintagmi e loc.: mil. ànca ti '(esprimendo rim( + congiunt.) (Rosamani; Pinguentini).
provero o sorpresa)' Angiolini, trent. or. (priTrent. seanca cong. 'sebbene, ancorché, quanmier.) ancatt' Tissot; mil. linea Iii 'id.' Angiolini; it. a. ancha vu 'id.' (sec. XIV, Heiligenlegend'anche' Quaresima, !ad. anaun. (sol.) - ib.,
Tuenno siancia ib., siancja ib., ver. seànca
denFriedmann).
Beltramini-Donati, se anca Patuzzi-Bolognini, 2s Lomb.occ. (vigev.) anka sé 'sì, certo' Vidari,
venez. anca si 'e che sì' Boeri o; !ad. anaun.
trent. or. (primier.) seanca Tissot, valsug. sanca Prati, rover. se anca Azzolini.
(Tuenno) e si ancia 'e se fosse così' Quaresima; lad. ven. (Cencenighe) ~Y avka ~tagf
Lad. anaun. (Tuenno) siancia che cong. 'sebbene, ancorché' Quaresima; siancia ben 'id.'
'(eppure sto) abbastanza bene' (AIS 695, p.
30 325).
ib., trent. or. (primier.) seanca bèn Tissot.
Lad. ates. (gard.) ankedeno avv. 'nemmeno,
Trent. or. (valsug.) se fusse anca 'se anche fosse' Prati.
neppure' Lardschneider, angedeno ib., anMi!. ancachè cong. 'sebbene, ancorché' Andeno ib.
giolini.
Ver. seànca 'anche fosse (sottintende: non me
Lomb. occ. (vigev.) anca a (+in].) ... no 'ben- 3s ne importerebbe nulla)' Beltramini-Donati,
ché, quantunque ... non' Vidari.
trent.or. (valsug.) sanca 'sia pure, non fosse
altro' Prati.
Mil. nanca a ( + in.f) cong. 'benché, ancorché
... non' Angiolini.
B.piem. (valses.) anca se 'purtroppo' Tonetti.
Lig.or. (spezz.) noanca avv. 'non ancora' ConEmil.occ. (parm.) anca quand cong. 'sebbene,
40 ti-Ricco, Iomb. occ. (bust.) munanca Azimonti.
ancorché' Malaspina.
Trent. or. (primier.) ancapò cong. 'sebbene,
quand'anche' Tissot.
Piem. gnanca avv. 'nemmeno, neppure' (PipìMarch. meri d. (Rocca Santa Maria) bbenànga
no 1794; Capello; Zalli 1815; D'Azeglio; Dicong. 'anche se' Egidi.
Sant' Albino), gniànca Del Pozzo, b. piem. (verTic. al p. centr. (Arbedo) ancabégn cong. 'seb- 45 cell.) nànca Vola, gnànca ib., valses. gnanca
bene, ancorché, quand'anche' (Pellandini-SalTonetti, osso l. al p. (Antronapiana) flan c (AIS
vioni,BSSI 17/18), mil. ancabén (Cherubini;
829, p.ll5), flfinéa Nicolet, nanéa ib., tic.
Angiolini), trent. ancabèn Quaresima, lad.
alp.occ. (Cavergno) flaflc (Salvioni-Merlo,ID
anaun. (Tuenno) - ib., anciabèn ib., emi!. occ.
13), tic.prealp. (Rovio) navka Keller, nel)(guastali.) ancabèn Guastalla, trent. or. (pri- so ka ib., Sottoceneri navka (Keller,RLiR 13),
nal)ka ib., moes. (Roveredo) gnanga Rave14
Cfr. friul. àncie ... che ( + congiunt.) cong. 'ancorché' PironaN, àncie mai c' ( + congiunt.) 'se anche
mai' ib.

u Cfr. friul. àncie ben che ... no cong. 'se anche
. .. non' PironaN.
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glia, Iomb. al p. or. nçgk Longa, valtell. gnàa
occ. (Vergeletto) flagka mal (p.5l), Iomb.
al p. or. (Isolaccia) fligka mal (p. 209), emil.
Monti, gnènch Valsecchi, posch. gnànca Toocc. (San Secondo Parmense) flagka mQ/
gnina, flagka Michael, Cepina nçgka Longa, bonn. - ib., flagka ib., flaa ib., Valfur(p.413); AIS 696.
va nçgka ib., Trepalle nyfl)ka Huber, s Mant. (Bòzzolo) g~ flagka mal StçJ 'sto ablomb.occ. (com.) nenca ("contad." Monti),
bastanza bene' (AIS 695, p. 286).
mil. flanka Salvioni 102 e 164, nanca AngioLad.anaun. (Tuenno) no ... nancia avv. 'non
lini, vigev. n 9nka (Rossi,MILomb. 35,304),
. . . nemmeno' Quaresima, ver. no ... gnànca
(Beltramini-Donati; Patuzzi-Bolognini).
trent. gnanca Quaresima, lad.anaun. (sol.) ib., nancia (Quaresima,StTrent. 33), Tuenno 10 Piero. gnanca per tuti i gnanca 'neppur per sogno' D'Azeglio, gnanca per tuti ii gnanca Di- Quaresima, lad. fiamm. (fiamm.) gnanca
Sant' Albino, gniànca per tu ti i gniànca Del(Quaresima,StTrent. 33), vogher. nagka MaPozzo; gnanca na fruaja 'né mica, né tampoco
ragliano, flagka ib., flaga ib., flaa ("cont."
ib.), pav. nanca Annovazzi, emil. occ. (piac.)
una briciola' Di Sant'Albino; venez. gnanca
gnanca Foresti, parm. - (Pariset; Malaspina), 1s per questo 'nondimeno, nientedimeno' Boeri o;
nanca ib., guastali. gnanca Guastalla, moden.
xelo gnanca + agg. 'quanto è + agg.' ib.;
triest. gnanca dir 'certamente, è sottinteso' Ro- ("cont." Neri), lunig. nagka (Maccarrone,
samani, trent. or. (primier.) gnanca dMo TisAGI 19,40 e 89), mant. gnanca Bardini, emil.
sot; rover. è/ gnanca en vent 'oh che vento' Azor. (bol.) flégk (AIS 1450, p.456), romagn.
gnanca Ercolani, ravenn. nianca (sec. XVII, 20 zolini.
Aruch,AGI 18), faent. gnanca Morri, ven. Tic.prealp. (Rovio) naiJkam{> avv. 'non anPratiEtimVen., venez. - (Contarini; Boerio),
cora' Keller, tic.merid. (Ligornetto) mina
nagkamp (p.93), mil. n' ... nanca mò (ante
vie. - (1560, Bortolan; Pajello), gnianca
1699, Maggilsella), (minga) nancamo Angioli(1590, Bortolan), ven.merid. (Val Leogra)
gnanca CiviltàRurale, Val d'Alpone - Burati, 2s ni, Monza n ag ka m p (p. 252), emil. occ.
poles. - Mazzucchi, Gambarare flagkii (AIS
(parm.) nancamò Malaspina, gnancamò ib.,
lad.cador. (Pàdola) n ... nçgkamo (p.307);
653, p.375), Campo San Martino n~agka
(AIS 1670, p. 364), ven. centro-sett. (trevig.)
AIS 1450.
gnanca (Quaresima,StTrent. 33), feltr. flanka
Emil. occ. (piac.) gnancasè avv. 'nemmeno,
Migliorini-Pellegrini, bellun. gnanca Nazari, 30 neppure' ForestiSuppl.
triest. nanca (Pinguentini; DET), gnanca (RoEmil. occ. (guastali.) gnaninsmà avv. 'almeno,
almanco' Guastalla.
samani; DET), istr. (capodistr.) - ib., Buie Tic. al p. occ. (Frasco) n gh 'è agn mia da
Baissero, rovigo. flanka (Ive 14; Deanovié),
Dignano nanca Rosamani, Fiume - ib., nian( + in.f.) 'non c'è neanche da' (VDSI l, 157).
cia ib. 16, ver. gnànca (dal sec. XV, Riva,AAVe- 35
rona 130; Patuzzi-Bolognini; AngeliAgg.; BelLomb. occ. (vigev.) anka tropp 'fin troppo'
tramini-Donati), Rald6n flagka (AIS 1670,
Vidari; mant. (Bòzzolo) agka tr9p kclro
'molto caro' (AIS 842, p. 286).
p. 372), trent. or. (primier.) gnanca Tissot, valLad. anaun. (Tuenno) ancia massa 'fin troppo'
sug. - Prati, Roncegno flagka (AIS 653, p.
344), rover. gnanca Azzolini, lad. ates. (gard.) 40 Quaresima, ven. centro-sett. (Ponte nelle Alpi)
niagka Gartner, nyagka (ib.; Lardschneigka m~sa (AIS 841, p. 336), trent. or. (prider; Martini,AAA 46), bad. naine (Quaresimier.) anca masa Tissot, lad. cador. (Pàdola)
ma,StTrent. 33), neine ib., bad. sup. flagka
agka ma~a (AIS 841, p. 307); trent. or. (valPizzinini, fass. nience (Quaresima,StTrent. 33),
sug.) ancamassa 'purtroppo' Prati; purancaelb. gnanca Diodati, aret. (Sansepolcro) flag- 4S massa 'id.' ib.
Lig. or. (spezz.) anca d'assè ch' 'meno male
ka Zanchi.
Sintagmi e loc.: APiem. (tor.) flagka tan
che' Conti-Ricco.
m l avv. 'abbastanza bene' (p. 155), tic. alp.
Mil. piiranca avv. '(per rafforzare l'affermazione)'
Angiolini.
16
Cfr. friul. nèngia avv. 'nemmeno, neppure' Pi- so B. piero. (valses.) magari anca 'probabilmente,
ronaN, nane' ib., nàncie ib., gnàncie ib., niàncie ib.,
forse sì' Tonetti.
nèncie ib., nlncie ib., nen ib., niélil) (Gartner,ZrP
Lomb.alp.or. (borro.) ~IJkçs avv. 'anche
16), Valcellina neanc' Appi, gnagn ib., mugl. nanca
adesso' Longa, ~gkçsa ib., Livigno ~gkés
Rosamani, tergest. nancia ib., vegl. minca (lve,AGI
ib., e rsa ib.
9), croato nijlìnka (Tagliavini,Italia e Croazia 414).
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Diez 543 segg.; REW 488, Faré; SalvioniB.piem. (Pianezza) magar agka b~IJ 'abbaREW,RDR 4; DEI 173, 176, 187, 2558, 3955;
stanza bene' (p.l26), tic. alp. occ. (Campo) be
Prati 43; DELI 52, 796; VDSI l, 156segg.
anca bçn (p. 50), tic.merid. (Ligornetto) gka
(Ghirlanda); DES 1,84seg.; DRG l,543segg.
mifl a ma (p.93), agka mina ma (AIS 695,
ib.), mant. (Bòzzolo) agka b~g (p.286); AIS s (Schorta); FEW 24,631 seg. (Gossen); Briich,
ZrP 35,582seg.; Corominas, NRFH 10, 184;
696.
Malkiel,RLiR 39,290; Nicholson, RLiR 6,
Trent. or. (valsug.) mi no ghe n 'ò ancabén 'del
152segg.; RohlfsGrammStor. §§ 142, 303, 889,
resto, io non ce n'ho' Prati .
931, 943, 963; RohlfsFestsRheinfelder 290. 10 Holtus; Schweickard.
L'it. anche (1. 1.) ha la medesima origine del
~ ad post, hodie, bora, mancus
rum. Indi, del sopraselv. aunc, dell'engad.
auncha, del friul. anc, ancie DESF, del fr. a.
(h)anc (980ca., Passion, FEW 24,631), dell'occit. a. a ne ib., del cat. a. - ( 1200 ca., Homilies 15
d'Organyà, DELCat. 1,298) e del sardo a. anco, ancu Atzori, del logud., campid. anka.
anquina 'drizza'
L'origine della parola presenta delle difficoltà
(DELCat. 1,298segg.; VDSI l,l56segg.). La
I. 1. It. anchino m. 'anello di corde robubase *ANQUE potrebbe costituire un allarga- 20
mento di ANC (LOfstedt,ALMA 29,49), cfr.
ste, per fissare all'albero i pennoni minori e le
antenne delle vele auriche, che reca inseriti a
DUNC > *DUNQUE > it. dunque, fr. donc
guisa di rosario grossi grani di legno duro'
o ILLOC > *ILLOQUE > fr.a. illuec. ANC
(dal 1607, B. Crescenzio, Guglielmotti; TB;
è da spiegare come contaminazione di AN 'o'
e di AC 'e'. Una evoluzione semantica di 'e' > 25 DizMar. 1937; Zing. 1983) 1, ancheno (sec.
XVI o XVII, FennisStolonomie 205)2.
'anche' non presenta seri ostacoli. È possibile
It. anchina f. 'anchino' (sec. XVIII, Roffia,
che l'it. anche (l.) sia stato rafforzato dalla
Guglielmotti).
cong. che ( < QUIA). Il tipo anco (2.) è una vaDerivati: it. anchinella f. 'piccola anchina'
riante regionale dell'Italia centr. basata su
*ANQUE (forse con l'interferenza di anc6 < 30 (sec. XVIII, Roffia, Guglielmotti)l.
ancora). La forma anca (3.) rappresenta un'alCon immissione di girare: it. angirèlla f. 'corda che serve per alzare o abbassare la tenda
terazione dell'Italia sett. con -a avverbiale
sui bastimenti' Guglielmotti 1889; angiretta
(cfr. RohlfsGrammStor. § 889). Si deve però
'id.' ("voc. region.'' Tommasini 1906).
ammettere che per le "forme allegro" dei sintagmi non è possibile decidere in assoluto se 3s It. angine/la f. 'piccolo an chino' (sec. XVIII,
provengono da r anche, ;ranco, o da r anca,. Per
Roffia, Guglielmotti).
It. inghinare v. tr. 'legare con un cavo l'antenla struttura semantica sono distinti l'accezione
na' ( 1607, B. Crescenzio, Guglielmotti; 1614,
'similmente, parimenti; pure (con l'idea di paPantera, ib.) 4. - It. inghinatura f. 'l'azione delragone)' (a.), l'accezione 'oltre a ciò, in aggiunta; ancora (con l'idea di addizione logica o ri- 40
petitiva e di c0ntinuità temporale)' (b.) e il vada anche senza altre congiunzioni: in tali casi la relore rafforzativo (c.). Sul piano grammaticale
lazione tra le proposizioni sarebbe da considerarsi
anche può assumere le funzioni di avverbio
asindetica, mentre anche si riferirebbe a qualunque
17
(a.) e di congiunzione (~.) •
altra categoria sintattica o a tutta la frase seguente.
45

In funzione di congiunzione, anche compare in
nessi quali anche se, se anche, quand'anche ecc., che,
a livello sincronico e funzionale, possono essere
considerati come unità. Da un punto di vista più
analitico, però, si può dire che in tali nessi anche entra propriamente nella sua qualità di avverbio, per
rafforzare la congiunzione vera e propria ('sebbene,
ancorché'). Ciò varrebbe pure le volte in cui una
proposizione subordinata o coordinata è introdotta
17

50

1 Il DEI retrodata la parola al sec.XIV, senza
specificare la fonte: probabilmente si tratta di una
svista (Crescenzio/Crescenzi volg.), cfr. lat.mediev.gen. anchinus (1248, VidosParoleMarin. 191).
2 Può essere una forma romagnola, cfr. RohlfsGrammStor. § 30.
l Su M. F. Roffia v. DizMar. p. XXXII s. v. "vocabolari etto di termini marinareschi".
4 Cfr. lat.mediev.nap. (antennae) ginatae (1275,
Guglielmotti s. v. ghindare).

ANQUINA

1519

1520

l'inghinare, legatura' (1607, B. Crescenzio,
DizMar.).
Retroformazione: it. anco m. 'paranco della
trozza delle antenne' ( 1607, B. Crescenzio,
TB), venez. a. - (secc. XIV/XV, Fabbrica di s
galere, FennisStolonomie 206) 5 •
Derivato: salent. meri d. (Gallìpoli) anculu m.
'an chino; cordino ripiegato alla sommità dell'albero della barca' (Roberti,BALM 13/15,
608).
10
La storia dei succedanei del lat. ANQUINA
(<gr. ayxotva) è resa complessa dall'intersecarsi delle attestazioni antiche nelle lingue romanze del Mediterraneo occ.: fr. a. anquil 1s
(Rouen 1384, FEW 24,632a) 6, fr. anqui
(1512-1723, ib.), cat.a. anquil (1354, DCVB
l, 706), port.a. anqueo (1416, FEW 24,632b).
È probabile che l'origine della voce sia ligure
(VidosParoleMarin. 190-193) e che dalla Ligu- 2o
ria essa sia passata nell'italiano (1. 1.) come
nel francese e nel catalano: è difficile però
rendere ragione delle forme con -1 finale 7 nei
loro rapporti storici. Le forme gen. antiche
(n l e 5) non sembrano conoscere alternative 25
ad *anko, *ankin; d'altra parte il fr. ed il cat.
anquil non hanno alcuna vitalità (né si continuano) oltre il sec. XIV. Un elemento di giudizio potrebbe essere costituito dal prov. a. anqui d'origine marsigliese (1547-1550, Fennis- 30
Stolonomie 206) 8 : in altre parole illig. *ankin
sarebbe stato recepito indipendentemente in
marsigliese ed in catalano (*ankin > ankil);
dal catalano sarebbe poi passato, come prestito occasionate, in francese. La trafila è certo 35
complessa, ma non stupirebbe troppo nel contesto semantico della marineria •.
5 Cfr.lat.mediev.gen. anchus (1248, VidosParoleMarin. 191 ). Probabilmente la voce veneziana è prestito dal genovese.
6 Cfr. lat. mediev. marsigl. anqueli (1298, FEW
24,632 b; nella fonte sta auqueli).
7
Dissimilazione di n ... n > n ... l.
8 Prima attestazione: lat. mediev. prov. anqui (Villefranche 1435, FennisStolonomie 205).
9
It. anguina f. 'anchino' (1889, Guglielmotti) è
vox nullius: è una lettura errata- ed erroneamente
registrata - del passo di Isidoro, Et. 19, 4, 7: anquina
quo ad malum antemna constringitur. - Il ven. a.
quinale m. 'fune sopra vento per tenere l'albero della nave' risale a qufni, non alla nostra base (Alessio).
-Il venez. anzolo m. 'anchino', citato ambiguamente
da DizMar., assieme ai derivati di ANQUINA, risale probabilmente ad ANGELUS, cfr. istr. (Rovigno)
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REW 489; DEI 188, 204; FEW 24,632seg.
(Gossen); FennisStolonomie 205 segg.; Thomas,R 40, 108; VidosParoleMarin. 190-193. Crevatin.
~

qurm

ansa 'mànico, anello, cappio, occasione'
1.1. rasa,
1. a. 'mànico'
Lo mb. o cc. (com.) asa f. 'manico (di certi vasi)'
Monti, mil. iìsa 'id. (del coperchio, di un vaso)' Angiolini, cal. centr. (Cetraro) asa NDC,
Acri aza ib., Corigliano Càlabro - ib., Càsole Bruzio - ib., Mélissa rsa ib., San Giovanni in Fiore aza ib.
Derivato: tic. prealp. (Rovi o) asett p l. 'manici
ricurvi di vaso' (VDSI 1,291).
1. b. 'anello'
Tic. prealp. (Sonvico) as (dro caldiroo) f. p l.
'orecchie (del paiolo nelle quali gira il manico)' (VDSI 1,291), Villa Lugan. as (dra segia)
'orecchie (del pento lino)' ib.
Lomb. al p. occ. (Crealla) az a f. 'anello in cui
si muove il catenaccio' Zeli, mil. iìsa Angiolini; ossolalp. (Antronapiana) aza f. 'anello di
ferro in cui si muove il catenaccio' Nicolet,
tic.alp.occ. (Broglio) as (du cadanasc) pl.
(VDSI 1,291), tic. alp. centr. (Cavagnago) ès
(du carnasc) ib., m o es. (Soazza) aissan p l. ib.1 •
Lomb.alp.occ. (Gurro, Spoccia) az f.pl. 'àsole in cui entrano i cordini' Zeli.
Tic. al p. centr. (Calpiogna) èsa f. 'nasello, ferro con un dente che fissa il saliscendi' (VDSI
1,291), Sementina asa ib.
Tic. alp. centr. (Olivone) rsa f. 'anello di ferro
della bandella dove s'impernia l'ago dell'arpione sul quale girano le imposte di usci e finestre; bandella; cerniera; ganghero' (VDSI
1,291), tic.prealp. (Sonvico) asa ib., Iomb.
ànzula f. 'fiocco' RosamaniMarin. L'ipotesi che si
tratti di un retrogrado, con fonetica veneta, da un
*angiletta o simile (cfr. angiretta, anginella) è troppo macchinosa.
1
Per il plurale in -an nella Mesolcina cfr.
RohlfsGrammStor. § 371 a.

ANSA

1521

1522

ANSA

alp.or. (Brusio) asia ib. 2 , Campocologno asa
lasa coi iìsètt e riìmpin 'ingangherare' Angioliib., lomb.occ. (com.) - Monti, mil. - Cheni.
Mil. iìsèta f. 'piegatello, pezzetto di ferro pierubini, iìsa Angiolini, pav. a;a Annovazzi,
gato che conficcasi nei lavori per legatura, soasa Gambini, aquil. (Assergi) asa DAM,
abr. or. adriat. (Salle) osa ib., Lanciano a sa s stegno o guida' Angiolini.
ib., vast. ase (1568, LEDM 220), abr.occ.
Tic. al p. occ. (Peccia) asoi f. p l. 'anelli in cui si
muove il catenaccio della porta' ( < -oni, VDSI
(Introdacqua) asa DAM, Scanno asa pl.
1,291), Comologno as6n m. LuratiCultPop(Rohlfs,FestsJaberg 64), molis. (Ripalimosani)
asa f. Minadeo, garg. (Vico del Gargano)
Dial., Ascona nas6n (VDSI 1,291)3, tic. al p.
asa (AIS 883, p. 709).
10 centr. (Montecarasso) as6n ib.
Tic. alp. occ. (Gordevio) as6i m. pl. 'cardini
Tic. al p. centr. (Quinto) ès d ref f. 'maglietta o
della porta' (VDSI l, 291 ).
gangherella di filo o di metallo dove si attacca
Tic.alp.occ. (Vergeletto) as6n m. 'nasello, feril ganghero, uncinetto che mettono specialmente le donne ai vestiti per allacciarli' (VDSI
ro con un dente che fissa il saliscendi' (VDSI
1,292); Osco èsa du bot6n 'id.' (ib. 291).
1s 1,291), tic.alp.centr. (Verscio) - 'boncinello,
spina della serratura' ib.
Tic. al p. centr. (Chirònico) èse f. 'boncinello;
Tic. al p. centr. (Losone) a~91J m. 'ansa del
spina bucata in punta, che penetra nella serramezzule della botte' (VDSI 1,291).
tura in modo che, girando la chiave, una stanMil. as6n m. 'specie d'anelli coi quali si conghetta entri nel foro e blocchi il catenaccio'
(VDSI 1,291); tic.alp.centr. (Quinto) èsa f. 20 giunge il timpano col carro del torchio da
stampa' Cherubini.
'foro del boncinello' ib., molis. (Ripalimosani)
Ossol.prealp. (vallanz.) azc?t m. 'uncinetto,
asa Minadeo, yasa DAM.
gancetto' Gysling.
Tic. meri d. (Riva San Vitale) as f. p l. 'anelli
Mil. inasà v. tr. 'imperniare' Salvioni 205.
per fissare le cinghie della gerla' (VDSI l,
25
291).
1. c. 'cappio, laccio'
Nap.gerg. nasa f. 'ano' Corso.
It.a. asa f. 'cappio, laccio' (ante 1336, CenneChitarra, PoetiDuecentoContini 2, 430), mil. a.
Derivati: tic. al p. occ. (Someo) zèta f. 'bonci- (sec. XV, DeiFolena,SFI l O, 114), tic. al p.
nello, spina bucata in punta, che penetra nella
serratura in modo che, girando la chiave, una 3o occ. (Brissago) as p l. 'nastrini che, infilati in
una bacchetta di ferro, sostengono le cortine
stanghetta entri nel foro e blocchi il catenacdi una finestra' (VDSI 1,292), tic.alp.centr.
cio' (VDSI 1,291), tic.alp.centr. (Sant'Antonio) asèta ib.; Lòdano zçt91J m. ib.
(Rossura) èsa f. 'fettuccia di nastro cucita all'estremità posteriore delle scarpe per calzarle
Tic.alp. occ. (Brissago) asètt p l. 'anelli per fissare le cinghie della brenta o della gerla' 35 più agevolmente' ib., tic. prealp. (Sonvico) asa
(VDSI 1,291); tic. al p. centr. (Robasacco) 'cappio' ib., moes. (Soazza) aissa 'cappio del
'anelli in cui si muove il catenaccio' ib.
nodo della cravatta' ib., lomb.occ. (com.) asa
Tic. al p. occ. (Gerra Gambarogno) (bot6n coi)
'cappio, laccio' Monti, mil. - 'id., nodo' (ante
1699, Maggilsella; Salvioni 204; Angiolini),
asett '(bottoni con) i gambi per attaccarli'
(VDSI l, 291 ).
40 'nastro del cappello' Cherubini, Iomb. or.
(crem.) aza Bombelli, cal. sett. asa (Rohlfs,
Tic. al p. occ. (Brissago) asett de ref f. 'magli etRLiR 4, 150).
ta di refe' (VDSI 1,292), mil. asètta 'femmineila, maglietta in cui entra il gangherello posto
Teram. (Sant'Omèro, Bellante) nnasa f. 'allacciatura delle scarpe' DAM.
ai vestiti per affibbiarli; fermaglio' (Cherubini; Salvioni 204), Iomb. or. (trevigl.) aseta Fac- 45 Loc. verb.: tic. al p. centr. (Dalpe) fa sii l'èsa
chetti, pav. a;ata Annovazzi, a;éta ("cit'affibbiare le scarpe' (VDSI 1,292), mil.fà l'iìsa 'accappiare, fermare per mezzo di cappio'
tad." ib.). - Loc. verb.: tic. meri d. (Stabio) tiitt
Angiolini; fà gropp e iìsa 'finire una faccenda
asett e rampitt 'tutto magliette ·e uncinetti: di
scrittura illeggibile' (VDSI 1,292); mil. asett e
senza intermissione' ib.; mett as e rampin 'porrampin 'di due cose che incontrano bene, che so re in difficoltà' (ante 1699, Maggilsella; Checombaciano tra loro e si stringono' Cherubini;
rubini).

2

Retroformazione

~ul

plurale.

3

Con concrezione dell'articolo indefinito.
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Derivati: tic. al p. o cc. (Moghegno) zèta f. '!acTic. al p. occ. (Maggia) zèta f. 'occhiello, asola'
cetto che le donne appuntavano sotto l'ascella
(VDSI l, 292), Brissago asett ib., tic. meri d.
o sulla spalla sinistra per reggere la rocca;
(Stabio) - ib., Iomb. occ. (lodig.) asèta Caretcappietto' (VDSI 1,292), Ronco sopra Ascona
ta, Iomb. or. (crem.) azèta Bombelli, cremon.
aseta 'nastrino per cui si appende un asciuga- s asetta (Vercelli; Lancetti), bresc. aseta Pinelli,
mano' i b., tic. al p. centr. (Sant'Antonio) asèta
Cìgole a#ta Sanga, valvest. a#tf! (Battisti,
'nodo della cravatta' ib., tic.prealp. (Vira-MezSbAWien 174), lomb.occ. (Casalpusterlengo)
zovico) aseta 'fiocco del cappello' ib.; tic. al p.
aSéta Bassi-Milanesi-Sanga.
occ. (Comologno) aséta 'nodo delle stringhe
Sintagma: breg. (Soglio) punc d'asett 'punto
delle scarpe' LuratiCultPopDial., Arogno asè- 10 che si fa agli occhielli' (VDSI l, 292).
ta 'fettuccia di nastro cucita all'estremità poLomb.alp.occ. (Gurro) azlii m. 'asolina'
steriore delle scarpe per calzarle più agevolZeli.
mente' (VDSI 1,292), lomb.occ. (com.)- 'picIl. 1. r ansa,
colo cappio' Monti, mil. asètta Cherubini, fisèta Angiolini, emil. or. (ferrar.) asétta Azzi, asè- 15
1. a. 'mànico; boncinello; arpione'
ta FerriAgg., ven. meri d. (poles.) aseta Mazlt. sett. ansa (di porta) f. 'maniglia' (ante 1910,
IsellaDossi), Iomb. al p. or. (borm.) anze p l.
zucchi. - Emil. or. (ferrar.) asttìna 'cappiettino' Azzi.
(1668, Bliiuer), breg. (Soglio) ènza f. 'pomo
Siritagma: tic. al p. occ. (Cavigliano) zeta doper tirare a sé l'uscio' (VDSI l, 291 ).
bia 'specie di cappio che si fa per legare le viti 20 Moes. (mesolc.) anzo f. 'nasello; ferro con un
ai pali o per affastellare i covoni' (VDSI l,
dente che fissa il saliscendi' (VDSI 1,291),
292).
breg. (Soglio) ènza ib.
Loc. verb.: tic. alp. centr. (bellinz.) fa su la
Derivati: moes. (mesolc.) anzeto f. 'pomo del#ta 'allacciare le stringhe delle scarpe; farci
l'uscio, boncinello' (VDSI l, 291 ), Mesocco
il fiocco' ZeliMat., tic. merid. (Pedrinate) fa su 25 anzeta 'pomo dell'uscio' ib.; anzeto 'boncinell'aseta (VDSI l, 292).
lo, spina bucata in punta, che penetra nella
serratura in modo che, girando la chiave, una
1. d. 'maglia'
stanghetta entri nel foro e blocchi il catenacTic. al p. centr. (Osco) ~za f. 'maglia della calza'
cio' ib.
(AIS 1560, p.3l), Rossura èsa (VDSI 1,291), 3o Tic.alp.occ. (Brione) anzom m. 'arpione infisso nel muro, al quale si adatta l'anello della
Giornico ès pl. ib.
Loc. verb.: tic. al p. centr. (Osco) fè umn 'èsa 'fabandella, in modo da permettere alle imposte
re una maglia' (VDSI 1,292).
di girare' (VDSI 1,291); moes. (mesolc.) an tDerivato: tic.alp.occ. (Aurìgeno) z~t m.pl.
s9IJ 'boncinello, nasello' ib.; lomb.alp.or.
'le maglie delle calze' (AIS 1560 cp., p. 52).
35 (borm.) un anzone della porta 'una maniglia
della porta' (1669, Bliiuer).
Sintagma: tic.alp.occ. (Avegno) una zèta indricc 'una maglia a diritto' (VDSI 1,292).
Lad.cador. (amp.) anzéi m. 'caviglia di ferro
Loc. verb.: tic. al p. occ. (Moghegno) mett sii i
che serve ad obbligare l'aratro al carrello dazèt 'cominciare la calza' (VDSI l, 292); Avevanti' ( <- ELLI, Majoni)l.
40
gno fa la zèta 'fare la maglia' ib.
1. b. 'anello'
1. e. 'occhiello'
Breg. (Coltura) antsa f. 'anello della bandelLomb. al p. occ. (Crealla) aza f. 'àsola' Zeli,
la' (p.46), lomb.alp.or. (lsolaccia) antsa (p.
Iomb. occ. (bust.) asa 'id.; occhiello' Azimonti,
209); AIS 882.
mil. - (ante 1699, Maggilsella), Iomb. or. (tre- 45 Breg. intsa f.pl. 'anelli di ferro in cui si muovigl.) ase p l. Pacchetti, cal. meri d. (Laureana
ve il catenaccio' Schaad 65 4 , Stampa anza (dal
di Borello) asa f. NDC.
camacc) f. (VDSI 1,291), Sopraporta (al ferSintagma: tic. alp. centr. (Dalpe) pont a èsa
masgiol ent l') anza 'il paletto (chiavistellino
'punto che si fa agli occhielli' (VDSI l, 292).
per chiudere la porta dall'interno) nell'anelLoc.verb.: tic.alp.centr. (Dalpe) fè i ès 'fare 50 lo' ib.
gli occhielli' (VDSI 1,292), Osco fè int i ès ib.,
Bodio fa i as i b.
4
Derivati: it. sett. a. asseDi m. p l. 'gancetti, picCfr. fr. anse f. 'partie demi-circulaire d'un cadecole fibbie' (fine del sec. XV, Mussafia).
nas' (dal 1660, Oudin, FEW 24,633 a).
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Breg. (Bondo) /an ènza (dal còmat) f. p l. 'gli
anelli della collana del cavallo' (VDSI l, 291 ).
Breg. (Sottoporta) ènza f. 'ansa del campanaccio delle vacche, nella quale s'infila il collare'
(VDSI 1,291).
Derivati: it. anzolo m. 'parte della campana
dove è attaccato il battaglio' Florio 1598.
Gen. ansulla f. 'piccolissima enfiatura cagionata per lo più da morsicature di zanzare'
Paganini 165, anso/la Casaccia, ansula
VPLMat., Arenzano - ib., Calasetta - ib.,
lig.or. (Casesoprane) - 'bolla (di sapone, o
nell'acqua quando piove a dirotto)' Plomteux.
Moes. (mesolc.) ants9g m. 'anello del catenaccio' (VDSI 1,291), San Vittore anzon
Ìb.
1. c. 'cappio, laccio'
Lo mb. al p. or. (posch.) ansa f. 'cappio, nodo'
Monti, iinza Michael, sic. ansa (Rohlfs,ZrP
46, 18); Iomb. alp. or. (posch.) anza f. '!accetto
che un tempo le donne appuntavano sotto l'ascella o sulla spalla sinistra per reggere la rocca' (VDSI 1,292), ànsa 'cappio per appendere
le salsicce' Tognina 278, ànza ib. 277, - 'laccio per legare il covone' ib. 151.
Loc.verb.: lomb.alp.or. (posch.) far un'anza
'fare un nodo' (VDSI 1,292).
Derivato: mesolc. (Roveredo) anzèta f. 'nodo
fatto con stringhe che, dove si tiri da un dei
capi, facilmente si scioglie' Raveglia, tic. prealp. (Collina d'Oro) altsçta 'laccio' (Spiess,
VR 27,276).
1. d. 'maglia della calza'
Breg. (Coltura) antsa f. 'maglia della calza'
(AIS 1560, p.46).
Sintagma: breg. (Stampa) anza indrecc 'maglia
a diritto' (VDSI 1,292).
Lo c. verb.: breg. (Vicosoprano) i n d f r g6 ii n
antsa 'cadere, una maglia' (VDSI 1,292),
Stampa fiir be/an anza 'far belle maglie' ib.,
Castasegna mett sii un 'ènza 'aumentare di una
maglia' ib., to go /an fntsa 'diminuire le maglie' ib.

l. e. 'occhiello'
It. sett. a. anse (nell'orlo di uno spago) f. p l.
'àsole a cordoncino' (fine del sec. XIV, Bibbia
volg., TB; BevilacquaBibbiaVolg.).

2. a. a. 'mànico'
It. ansa f. 'mànico di vaso a forma ricurva di
anfore e di altri recipienti' (dal 1768, Targioni
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Tozzetti, B; Crusca 1863 ; TB; Ace. 1941 ; Zing.
1983).
It. anse f. p l. 'arpionetti che sporgevano dai
carri da guerra degli antichi Greci' (1810,
Monti, B).
2. a. p. Lig. occ. (sanrem.) ansa f. 'piccola
insenatura marina' Carli ', venez. - Saverien
1769, triest. - RosamaniMarin., it. - (dal
1941, Ace.; B); - 'sinuosità formata da un
fiume; meandro' (dal 1913, Garollo; B; Zing.
1983).
2. a. y. It. ansa f. '(astron.) curva dell'anello
di Saturno' Crusca 1863.
2. a. l>. lt. ansa f. '(anat.) qualsiasi formazione anatomica incurvata su se stessa' (dall829,
Tramater; Acc.l941; Zing. 1983) 6 ; ansa nervosa 'piaga che presenta il nervo nel suo decorso' (dall865, TB; Zing. 1983), ansa d'intestino
'segmento dell'intestino tenue' TB 1865, ansa
intestinale (dal 1943, Gadda, B; Zing. 1983),
anse auriculari 'le due orecchie' (prima del
1937, Panzini, B); ansa (risonante di megafoni) f. 'orecchia' (1939, Montale, B).- Loc.: it.
orecchio ad ansa 'orecchio staccato e sporgente' Panzini 1905.

2. b. 'anello'
lt. ansa f. '(chim. e biol.) strumento dotato di

40

un filo di platino terminante ad anello per
prelevare gocce di colture liquide da analizzare' (TB 1865; B 1961).
Sintagmi: it. ansa fredda f. '(chirurg.) tonsillotomo dotato di un'ansa di filo di acciaio per
l'asportazione senza taglio della tonsilla' (dal
1955, DizEnclt.; B;.DD), ansa calda 'particolare elettrodo per bisturi elettrico, per l'asportazione di tumori superficiali' ib.

45

2. c. lt. ansa f. 'pretesto, scusa, appiglio,
istigazione, incitamento' (dall503, Machiavelli, D ELI; Acc.l941; Zing. 1983), lig. occ. (sanrem.) - Carli, piem. anssa DiSant'Albino,

35

50

5 Cfr. fr. a. ance f. 'petite baie' (dal 1484, TLF 3,
94b). Il significato 'insenatura, rientranza' risale
probabilmente al latino, cfr. ad Ansam (top. romano
in Britannia) nell'Itin. Anton. e il topon. Pigna ansa
'campi incolti e bosco di roveri in una testata di vallone' PetraccoToponLig. 58.
6 Cfr. fr. anse f. '(t.d'anat.) toute partie qui a la
forme d'une anse' (dal 1805, Cuvier, FEW 24,633 a).
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mo es. (Roveredo) ansa Raveglia, Iomb. occ.
l, 307) 8, engad. ~n t sa ib., fr. anse 'manico di
certi vasi' (dal 1220ca., GCoincy, FEW 24,
(com.) - Monti, lomb.or. (crem.) - Bombe!li, emi!. occ. (moden.) - Bertoni, emi!. or.
633 a), occit. a. ansa (sec. XIII, ib.), cat. (bo!.) - Coronedi, mant. - Cherubini, ven.
(1494, Alegre, DCVB l, 707). Non accettiamo
- (SalvioniREW,RDR 4), sic. - Traina.
s l'ipotesi di Greive (ANSA < *ASNA <
Loc. verb.: it. dare ansa (a q.) 'dare occasione,
*ASA); la metatesi di *ASNA > ANSA è improbabile. Sono distinti i significati già latini
pretesto' (ante 1547, Bembo, TB; 1715, Salvi'mànico' (a.), 'anello' (b.) e 'cappio' (c.) e quelli
ni, TB; ante 1742, Fagiuoli, TB); dare anza (a
q.) 'id.' (ante 1566, Caro, CruscaGiunteTor.),
romanzi 'maglia della calza' (d.) e 'àsola' (e.)
dare ansa (alle critiche) Zing. 1983, lig.occ. 10 che sono unicamente conosciuti nel Iomb. e
(sanrem.) da' ansa Carli, geo. da ansa (Casacnel tic.
eia; Gismondi), piem. de anssa DiSant'AlbiAlcune forme della lingua lett. e scient. sono
latinismi di epoche diverse (II. 2.). Certi signino, Iomb. occ. (com.) dà ansa Monti, mi!. Cherubini, it. reg.lomb. da[re] ansa (1823 ca.,
ficati scient., che risalgono al significato 'màManzoni, Matarrese,GSLI 154,391), lomb.or. 1s nico', costituiscono formazioni dotte con corrispondenze nel francese, cfr. il termine geogr.
(cremon.) da ansa Lancetti, pav. - Annovazzi, emi!. occ. (piac.) - Foresti, moden. dèregh
(Il. 2. a. p.) fr. anse 'piccola insenatura marina'
ansa Neri, mant. dar ansa (Cherubini; Arriva(dal 1484, FEW 24,633b), il termine astron.
(2. a. y.) fr. anse f. 'curva dell'anello di Satumo'
bene), cal. centr. dare ansa NDC, sic. dari ansa a unu Traina, it. reg. si c. da[r] piu ansa a q. 20 (Enc 1751 - Moz 1842, ib.), il termine anat.
'offrir maggior pretesto' (1904, PirandelloBer(2.a.B.) fr. anse (dal 1805, Cuvier, ib.). It. antacchini 213).
sa 'pretesto' è un latinismo rinascimentale
(2. c.) che esiste anche nel grigion. (Miistair)
dar ansa 'dar occasione' (DRG 1,292), nel fr.
III. t. It.a. asas (soberanas) f.pl. 'manici,
impugnature' (sec. XIV, LibriKnecht XXXII). 2s medio ansa 'occasione, pretesto' (1529 Cotgr 1611, FEW 24,634a), nel cat. - e nell'arag. (n)ansa. L'it. a. asas soberanas è proba2. It. arco a ansa di paniere 'arco minore
bilmente spagnolismo da Alfonso X (III. l.);
del mezzo circolo' (1878, CarenaNFornari
l'it. arco a ansa di paniere è prestito francese
98)1.
30 moderno (111.2.), cfr. fr. are à anse de panier
(Mon 1636- Ac 1935, FEW 24,633a).
Forme ereditarie del lat. ANSA, attraverso
REW 490, Faré; DEI 216, 313; DELI 58;
il lat. volg. ASA (Appendix Probi 76), contiLEDM 220; VDSI 1,291 seg. (Ghirlanda);
nuano nel friul. (Erto) as m. 'amo da pesca'
(Gartner,ZrP 16), nello spago. asa (dal 1050, Js DRG 1,307 (Schorta); FEW 24,633-635 (Gossen); Greive,ASNS 202,97-101. - Marinucci;
DCECH l, 369), port. - (dal sec. XV, I. Santo, DELP 1,327), nel sardo centr. e logud. a.sa
Pfister.
'mànico dei vasi di sughero' (DES l, 132) e
nell'it. (1.1.). La spiegazione del tipo ransa'
-+ anxia
presenta certe difficoltà (11.1.). Meyer-Liibke 40
(REW 490), Salvioni (RDR 4, 179), Gamillscheg (EWFS 38b), Wartburg (B!Wbg 28),
Gossen (FEW 24,634b) parlano di forme dotte per la conservazione del gruppo -NS-. L'età
ansatus 'munito di ansa'
delle forme romanze, la larga diffusione e so- 4S
II. 1. It. ansato agg. 'munito di anse (parprattutto i significati dì questo termine della
lando di Saturno)' (ante 1764, Algarotti,
vita pratica sono a favore però di una tradizione lessicale ininterrotta (Jud,LB131, 154; GreiGher.); - 'munito di anse (parlando di vasi,
anfore, coppe)' (dal 1912, Pascoli, B; Zing.
ve,ASNS 202, l 00), ma semi dotta per la conservazione della ns-, cfr. surselv. anza (DRG so 1983).
7 In TB è accolto volta o arco ad ansa, suggerito
da G. M. Bosio, probabilmente anch'esso un francesismo (Lupis).

8 Cfr. anche il topon. sangall. Ansen 'montagna
con roccia a forma di ansa' (Sevelen, Vincenz 136).
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Latinismo moderno, cfr. fr. ansé (dal sec.XV,
CathLille, FEW 24,634a) e le attestazioni it.
(Il. !.).

FEW 24,634 (Gossen). - Marinucci.

anser 'oca'
11.1. It. ansero m. 'maschio dell'oca' (Fiorio 1598- Oudin 1643).
It. ansera f. 'oca' Oudin 1643 1 •
Derivati: it. a. anserello m. 'oca giovane, papero' (ante 1292, Giamboni, TB).
It. anseriformi m. p l. 'uccelli acquatici, per lo
più palmipedi, adatti al nuoto e al tuffo, grandi migratori' (dall935, Enclt., DELI; B; Zing.
1983)2.
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L'agg. ANSERINUS è entrato come latinismo
nella -lingua it. in due tappe: come latinismo
medico (II. !.), forse calcato sul ted. Giinsehaut (dal sec.XVI, FEW 24,635b), cfr. fr.
s (peau) ansérine (dal 1836, AcC, ib. 635 a),
spago. ansarino, port. anserino. L'it. anserina
f. è latinismo botanico (2.), cfr. lat. bot. pes
anserinus, ted. Giinsefu.P (dal sec. XVI, FEW
24,635 b), fr. ansérine (dal 1791, ib. 635 a) e
10 l'ìt. anserina.
DEI 217; FEW 24,635 (Gossen). - Crevatin.

15

ansula 'anellino, occhiello, piccola ansa'

I. 1. lt. àsola f. 'anello metallico per perno,
per infilarvi un gancio, per farvi scorrere una
20 corda' (1614, Pantera, TB; dal 1930, Fracchia,
B; TB; Acc.l941; Zing. 1983), venez. asola
Latinismi da ANSER, cfr. fr. anser (Lar 1866Boerio, ven. centro-sett. (Revine) a? o la To1960, FEW 24,635 a), spago. ansar, port. -.
masi, feltr. - Migliorini-Pellegrini; tic.alp.
centr. (blen.) azula 'anello del catenaccio'
DELI 58; FEW 24,635 (Gossen). - Pfister.
2s (VDSI 1,317a), tic.alp.occ. (Comologno) asu/a LuratiCultPopDial.
Ven. merid. (vie.) àso/a f. 'gangherella' Pajello,
ver. a?ola Patuzzi-Bolognìnì, triest. - 'gananserinus 'che si riferisce all'oca'
gherino con la gangherella' Rosamani, istr.
11.1. It. pelle anserina 'pelle grinzosa come Jo (capodistr.) - ib., poi. - ib.- Venez. asola f.
la pelle dell'oca; cute rugosa e secca nel corso
'gancetto' Contarini.
Laz. centro-sett. (velletr.) asola f. 'cardine deldella pellagra cronica' (dal 1829, Tramater;
TB; Acc.l941; B; Delfino; Zing. 1983); cute
l'uscio' (Crocioni,StR 5).
anserina 'id.' (dal 1955, DizEnclt.; Zing.
Ossol.prealp. (vallanz.) &zola f. 'fiocco, lac35 cio, cappio di filo, maglietta di filo' Gysling,
1983).
It. (piuma, occhio) anserino agg. 'appartenente
tic. al p. occ. (Comologno) asula LuratiCultall'oca' (1941, FariniAscariCaccia 31).
PopDial., lomb.or. (berg.) àsoia TiraboschiIt. andatura anserina -'andatura dondolante,
App., bresc. azota (del cape/) Melchiori, vedovuta ad atrofia dei muscoli glutei oppure a
nez. àsola Boeri o, ven. meri d. (poles.) - Mazlussazione bilaterale dell'anca' (dal 1955, Diz- 40 zucchi, ven.centro-sett. (bellun.) àsola Nazari,
Enclt.; Delfino; Zing. 1983).
triest. - DET, istr. (Pirano) azola Rosamani,
Agg. sost.: it. anserina f. 'sostanza chimica delver. àso/a Beltramini-Donati, trent. or. (valla categoria dei dipeptidi che si trova nei musug.) azo/a Prati, rover. asola Azzolini,
scoli degli uccelli e dei pesci, isolata dapprima
amìat. (Abbadia San Salvatore) àsura 'cappio
45 fatta con le stringhe delle scarpe' Fatini.
nei muscoli dell'oca' DizEnclt. 1955.
Moes. (Soazza) ag{Jla f. 'maglietta' (VDSI l,
317 a).
2. It. anserina f. 'piè d'oca (Potentilla anserina L.)' (Tramater 1829 - Lessona-A-Valle
Tic.alp.occ. (Crana) azula f. 'foro del boncinello' (VDSI 1,317a).
1875), tosc. - Penzig., sic. anzerina Traina.
so Ven. meri d. (poles.) àso/a f. 'appiccagnolo di
1
un quadro' Mazzucchi.
La forma è attestata anche in TB s. v. dagli
Sen. a zola f. 'forcella di legno o di metallo in
Stat. com. Lajatico, priva di contesto.
2
Cfr. fr. ansériforme agg. (dal Lar 1907, FEW
cui s'infila il prosciutto per poterlo affettare
24,635).
comodamente' CagliaritanoApp.
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Nap. asola f. 'sostegno, piolo' Volpe.
Istr. (Castagna) a?ola f. 'viticcio' (Dorsi,AMSPistr.NS 29/30,29), Montona fi?ule pl.
(AIS 1310, p.378).
Sintagmi: venez. asola arzentina f. 'gancio (da
affibbiare vestiti)' Boeri o 1 ; ven. povera asola
'prostituta' Radtke 49.
Loc. verb.: ven. merid. (poles.) fare l'àsola 'accappiare' Mazzucchi.
Moes. (Mesocco) azulo m. 'maglia, laccio'
(VDSI 1,317a).
Ven. centro-sett. (bellun.) asol m. 'gangheretto'
Nazari.

1532

5

10

Derivati: ven. a. asoleta f. '!accetto, cappietto' 15
(1460, Hoybye,SFI 32), venez. - Boerio,
trent. or. (valsug.) azoleta Prati, rover. asoletta
Azzolini; ven.merid. (vie.) asolèta 'gangherello, gangherino' Pajello. - Trent. or. (rover.)
asolettina 'dim. di asoletta' Azzolini.
20
Sintagmi: venez. asoleta de fero da quadro f.
'appiccagnolo' Boerio; ven.merid. (vie.) asolete de bustina f. pl. 'magliette' Pajello.
Trent. or. (rover.) asolana f. 'asola grande' Azzolini; asolazza f. ib.
25
It. asoliere m. 'nastro, legacciolo' (ante 1336,
CenneChitarra, GlossCrusca; Oudin 1643;
Veneroni 1681), asuliere (sec.XIV, Dolcibene,
GlossCrusca), fior. asoliere Politi 1614.- It.a.
asoliere m. 'correggia di cuoio che pende dalle 30
groppe dei cavalli' (ante 1363, M. Villani, ParodiSCrusca 234).
Con influsso del germ. hosa 2 : it. usoliere m.
'nastro, legacciolo' (1449, Burchiello, TB- Veneroni 1681)3, it.a. - 'sottocoda' (1359, Dino- 3s
Firenze, TB), - 'corda da impiccare, capestro'
(ante 1388, Pucci, TB); it. usoliere 'legaccio da
brache; cordicella' (1353, Boccaccio, TB;
Alunno 1548; 1736, VitaBerto1do, TB), osso/ieri pl. (Alunno 1548- Veneroni 1681), oso/ieri 40
(Oudin 1643; Veneroni 1681).
Ven. merid. (vie.) asolàre v. tr. 'infilare le magliette' Pajello.
Ven. merid. (vie.) desasolare v. tr. 'sgangherare'
Pajello.
4s
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Venez. inasolar v. tr. 'affibbiare i gangheri'
Boerio, ven.centro-sett. (feltr.) inazolar 'infilare il gancio nella sua maglietta' MiglioriniPellegrini, istr. (rovign.) inazulti 'mettere il
filo nel cappio' Rosamani.
Retroformazione: aquil. (Fossa) nn{»s~la f.
'fiocco, laccio, cappio di filo' DAM 4, abr. or.
adriat. (Brìttoli) nasa/a 'nodo scorsoio' ib.,
Alanno - 'fiocco, cappio di filo' ib., Lanciano
- ib., gess. nasela Finamore-1, nassela ib.,
abr.occ. (Introdacqua) nnasala 'nodo dinastro' DAM, laz.merid. (Castro dei Volsci) annasara (Vignoli, StR 7).
2. Venez. a. ( man de) àsiole f. p l. 'occhielli
e fermagli (alle maniche)' (fine del sec. XV,
SBrendano, Grignani,SLel 2), it. àsola f. 'id.;
piccolo taglio nel tessuto di un abito, orlato
con punto a smerlo, destinato ad accogliere il
bottone' (dall'inizio del sec. XVII, Zibald. Maritt.Mil., TB; Acc.1941; B; Zing. 1983), b.
piem. (valses.) a~na (Spoerri,RIL 11.51,696),
tic.alp.centr. (bellinz.) azula (VDSI 1,317a),
moes. (mesolc.) agula VDSIMat., lomb.or.
(berg.) àso/a TiraboschiApp., bresc. àzo/a RosaVoc., 1ad.anaun. (Tuenno) azola Quaresima, emil. occ. (parm.) asola Malaspina, venez.
asola (Contarini; Boerio) 5, ven. meri d. (vie.)
- (1560, Bortolan), poles. àsola Mazzucchi,
Teolo aiuya (p. 374), ven. centro-sett. (feltr.)
a?ola Migliorini-Pellegrini, istr. azota Rosamani, triest. àso/a Pinguentini, rovign. Q?U/a (p.397), ver. àsola Beltramini-Donati,
trent. or. (primier.) a? o la Tissot, rover. àso/a
Azzolini, grosset. (pitigl.) a~ ula (p. 582), gigi.
azala (Fanciulli,ID 41), amiat. (Abbadìa San
Salvatore) àsura ("antiq." Fatini), aret. àsola
Corazzini, march. centr. (ancon.) - (''cont."
Spotti), laz. centro-sett. (Cervara) asuya
(Merlo 74 n 1), Subiaco - (Lindstrom, StR 5),
Serrone as{Jia (p.654), roman. àsola BelliVighi 368, abr.occ. (Scanno) asula DAM, Balsorano - ib., laz.merid. (sor.) asala (Merlo,
AUToscaue 38, 189), lisara ib., nap. asola
D'Ambra, àpulo-bar. (ostun.) asala VDS, salent.centr. (Ieee.) asula ib.; AIS 1546cp.

• Le vocì abr. risalgono a un *INA(N)SULARE
(Alessio, SBN 5,360); la spiegazione fonetica di disCfr. lat. mediev. venez. asolas de argento 'fermasimilazione /1-11 > /n-1/, succedanea a concreziOgli di argento' (1233, Sella), lat. mediev. dalm. asola
(de argento) (Ljubié 1346, Kostrencié), asulas . .. ar- so ·ne dell'articolo (LEDM 160) non è convincente poiché non giustifica la presenza della nasale geminata
genteas (1444, ib.), axole auri pl. (1342, ib.).
2 Cfr. fr. a. houssel 'jambière' (inizio del sec. XIII,
iniziale nn-.
s Specifica TB che "nel Ven. l'asola anco pe' veHoudenc, FEW 16,228a).
1 Cfr. lat. mediev. bo l. aslerius ( 1260, SellaEmil. ).
stiti è di metallo" (Lupis).
1
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Lad. ven. (agord.centr., agord.merid.) a~ola
f. 'occhiello di metallo in cui entra il gancetto
per abbottonare le vesti' Rossi.
Lo mb. or. (bresc.) azola f. 'taglio o spaccatura fatta nel cuoio per passarvi un bottone' Mel- 5
chi ori.
Sintagma: roman. asola ne la panza 'coltellata
al ventre' ChiappiniRolandiAgg.
Loc. verb.: march. centr. (an con.) fà le àsole
'orlare gli occhielli' Spotti; punto a àsola 'pun- 10
to d'occhiello' ib.
Vie. a. axolo m. 'occhiello' (ante 1524, Bortolan), moes. (mesolc.) azulo VDSIMat., nap.
asolo Volpe, àpulo-bar. (tarant.) asulo (SalvioniREW;RDR 4).
1s
Derivati: trent.or. (valsug.) a~oléta f. 'travettina (di filo)' Prati; lad.ven. (Cencenighe)
asoléta 'occhiello fatto con il filo' Rossi.
Àpulo-bar. (bar.) asolèdda f. 'occhiello fatto al 20
bordo di un capo di vestiario, con l'aiuto del
filo più volte ripiegato su se stesso, costituito
quindi da un lato dalla stoffa e dall'altro dal
filo stesso' DeSantisG., Mola asol~dda (Nitti,ID 19), Massafra salidda VDS, salent. 25
centr. (Cellino San Marco) asulitj.rj.a (Fanciullo,ID 36).
It. asolaia f. 'donna specializzata nel cucito
e nell'esecuzione di asole' (dal 1942, MiglioriniPanziniApp., DELI; Zing. 1983), tosc. 3o
centr. (Colle di Val d'Elsa) - Cagliaritano,
volt.-piomb. (sangim.) - ib., amiat. (Abbadìa
San Salvatore) - Fatini, San Quìrico d'Orcia
- Cagliaritano, sen. - ib., march. centr. (ancon.) asolara Spotti, roman. - ChiappiniRo- 35
landiAgg.
It. asolatrice f. 'particolare tipo di macchina
cucitrice che esegue le asole, nella produzione
in serie di capi di abbigliamento' DizEncIt.Suppl. 1974.
4o
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II. l. It. a. ansola f. 'legacciolo' (fine del
sec. XIV, BevilacquaBibbiaVolg.), ansule p l.
ib.; it. anso/a f. 'ferro fatto a staffa per attaccarci il battaglio della campana o altro' (ante
1537, Biringuccio, B), ansula (1878, CarenaNFornari 36; Petr. 1891), lomb.'occ. (aless.) Prelli 105.
Derivato: lig.or. (Val Graveglia) ansullg
m. p l. 'macchie rosse che vengono (soprattutto
ai bambini piccoli) dopo un'indigestione e che
danno molto prurito' Plomteux.
3. Piem. ànsola f. 'manico di vaso, orecchia
della secchia' (PipinoAgg. 1783; Zalli 1815;
Ponza), ansoula Capello, ànssola (DiSant'Albino; DelPozzo), Iomb. occ. (aless.) anssuri
f. p l. Parnisetti.
Il lat. ANSULA continua nel friul. asola PironaN, nel picc. a., anglonorm. lasne f. 'cinghia,
correggia' (FEW 14,598b) 6 e nell'it. nei significati già latini: 'anellino' (l. l.), 'occhiello' (2.)
e 'piccola ansa' (3.). Le forme con -ns- conservata sono probabilmente di origine dotta o semidotta (Il. l. e 3.)7, cfr. friul. ànsule 'asola'
D ES F.

REW 491, Faré; DEI 217, 322seg., 3964; Prati
68; DELI 79; LEDM 164; VDSI 1,317 (Ghirlanda); FEW 16,598; AlessioPostilieDEI;
Alessio,RIL Il. 74,642; Greive,ASNS 202,97101.- Marinucci; Pfister.
~

gr. anastola, got. •nastuli

6 Una metatesi da una base francane *nastila
(FEW 16,598 b; Jenkins, Mod. Phil. Io, 439 segg.) è
meno convincente, cfr. anche Greive (ASNS 202,
99).
7
Cfr. RohlfsGrammStor. § 267.

3. Piem. assola (dia sia) f. 'ansa, manico di
vaso, orecchia del secchio' D'Azeglio, tic. meri d. (Capolago) az9la (VDSI 1,317a), àpulobar. (bar.) asola DeSantisG, martin. asula 4s anta 'stìpite'
(Grassi 28,63), ostun. asala VDS, Carovigno
asula (Rohlfs,ZrP 52, 71), Massafra asala
l. l. l t. a. anta f. 'stìpite (della porta)'
(Alessio,AFLBari 2, 9), salent. sett. (Latiano,
(1521, Cesariano, Cartago,StVitale 1,288), tic.
Francavilla Fontana, Manduria) asula ib., sa- (VDSI l, 184), triest. - PinguentinP, abr.
lent. centr. (Ieee., San Cesario di Lecce) -~ i b., so or.adriat. (Pà1moli) linda pl. (AIS 879cp., p.
salent. meri d. (otr.) - ib.
658), Castiglione Messer Marino anda f. 'pilaÀpulo-bar. (tarant.) asulo m. 'manico tondo'
1
DeVincentiis, asala VDS.
Cfr. friul. ante f. 'stìpite, trave verticale o di sostegno; battente' (PironaN; DESF I, 75).
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stro che fiancheggia le porte di entrata nelle
case' DAM, molis. (agnon.) - Cremonese,
àpulo-bar. (bar.) ante pl. DeSantisG., Mola
ante f. 'stìpite' (Nitti,ID 19), annata 2 ib.,
martin. n t a Grassi Il, - 'id.; pilastri ai lati s
delle porte' Prete, salent. meri d. (Alessano) anta VDS, cal. centr. (Serra Pedace, Motta Santa
Lucia) - 'stìpite della porta o della finestra'
NDC, Mangone anta ib., cal. merid. (Serrastretta) anta ib., sic. - Piccitto, ànnata ib. 2• 10
It. anta (del pigiatoio) f. 'stìpite laterale del
torchio; palo del torchio per l'uva' (ante 1936,
Deledda, B).
Cal. sett. anta f. 'ognuno dei quattro pezzi del
telaio esterno d'un uscio' Rensch, salent. centr. 1s
(Sternatìa) ante pl. 'stìpiti o colonne del telaio'
VDSSuppl., salent. meri d. (otr.) anta f. 'fianco
della porta, una delle due parti laterali e verticali della intelaiatura della porta' (DeGregorio, StGl l), Salve - 'telaio di porte interne' 20
VDS, cal.centr. (Torzano) ante 'pezzo superiore del telaio di una porta' NDç, Longobucco
anda 'ognuno dei quattro pezzi del telaio
esterno d'un uscio' Rensch 190, Bocchigliero
anta NDC, sic. - 'ciascuna delle due assi ver- 2s
ticali, attaccate al muro, a cui sono fissati i
battenti di una porta o di una finestra' Piccitto, - (di tilaru) 'le due parti laterali e verticali della intelaiatura della porta' Traina,
niss.-enn. (piazz.) - 'battitoio dell'intelaiatura 30
delle imposte' Roccella.
C al. centr. (Mangone) dm t a f. 'soglia della
porta' (AIS 879, p. 761), anta NDC.
Nap. (isch.) anata f. 'traversa del telaio'
35
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a

Àpulo-bar. (martin.) ant:l m. 'stìpite della
porta' VDS, cal. sett. (Sant' Àgata d'Èsaro, Terranova da Sìbari) antu 'stìpite della porta o
della finestra' NDC, salent. sett. (Mesagne,
Francavilla Fontana) - VDS, cal. centr. NDC, cal. meri d. (Decollatura) - ib., Serrastretta an tu (AIS 879cp., p. 771), sic. - 'stìpite della porta' Piccitto.
Cal. sett. (Malvito) antu m. 'architrave della
porta' NDC, salent. centr. (Ieee.) - 'telaio
maestro di una porta' VDS, cal. centr. (Conflenti) - 'stìpite del telaio' NDC, cal. meri d.
(Nocera Tirinese) - 'ogni pezzo del telaio
della porta' ib., sic. - 'ciascuna delle due assi
verticali, attaccate al muro, a cui sono fissati i
Confusione col tipo •andito', cfr. Mola anata,
sic. ànnatu -+ AMBITUS.
2

ANTA

battenti di una porta o di una finestra' Piccitto.
Derivati: ossol. merid. 'ncila f. 'stìpite' (Salvioni,RIL 44, 778), irp. (carif.) antfle Salvatore,
dauno-appenn. (Ascoli Satriano) andfla (AIS
879cp., p. 716), endfla ib., luc.centr. (Albano
di Lucania) andila oa p9rt 'arpione, cardine' Bigalke.
Triest. antìl m. 'stìpite della porta' (Doria;
P,inguentini) 3 , dauno-appenn. (Sant' Àgata di
Puglia) andile 'parte verticale del telaio su cui
è incernierata la porta' Marchitelli, luc. nordocc. (Muro Lucano) antl'l 'tavola laterale e
prospiciente dell'intelaiatura della porta o ·finestra' Mennonna.
Trapan. (marsal.) antalora f. 'travicello di castagno' Piccitto, Valledolmo - 'stìpite' ib.
Àpulo-bar. (Mola) ant:lé~dd:l f. 'stìpite'
(Nitti,ID 19), Cèglie Messàpico anda#dda
f. 'architrave del balcone' VDS.
Cal. paranta f. 'stìpite della porta o della finestra' NDC, cal. centr. (cosent.) - (Alessio,AAPalermo IV. 7,304), cal. merid. (bov.) poranda
NDC, paranta m. Gioeni. - Loc. verb.: cal.
centr. (cosent.) nun mintere la manu tra l'anta
e la paranta 'non mettere la mano nella fessura tra la porta e lo stìpite' (NDC; Rohlfs,RLiR
4, 134), sic. tra l'anta e la paranta amaru cui cci
la chianta '(prov. che sottolinea l'opportunità
di non ingerirsi in liti o in questioni che possono sorgere tra parenti)' Piccitto.

2. It. anta f. 'sportello, imposta (generalmente di legno, a chiusura di una finestra, di
una porta, di un mobile)' (1535, GiovioFerrero, DELI; dal 1812, Bernardoni; Zolli,AIVen.
130, 173; IsellaDossi; Ciccuto,LN 39; Batini;
B; Zing. 1983), miLa. ante pl. (1438-1477, Vi40 tale), moden.a. - Bertoni 38, lucch.a. anta f.
(1356, Marcheschi 151), lig.Oltregiogo (Novi
Lìgure) antra Magenta, piem. anta (PipinoAgg. 1783: Zalli 1815; Di Sant'Albino; Levi),
b. piem. (monf.) an tre pl. Ferraro, vercell. an4S ta f. (Argo; Vola), viver. - Clerico, valses. Tonetti, novar. (Galliate) an ty!? m. p l. (p.
139), antJ!? ib., lomb.alp.occ. (Gurro) ant
p l. Zeli, tic. anta f. (VDSI l, 184), tic. alp.
centr. (Gnosca, Iragna) an pl. ib., Gorduno
so rnt~ f. ib., rn pl. ib., tic.prealp. (Certara) an3 Cfr. friul. antll m. 'stìpite di porte e finestre' (PironaN; DESF l, 76), Claut - 'cancello a due stanghe, tipico delle malghe' (ASLEF 3362).
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ta f. ib., Cimadera ante ib., moes. (Mesocco)
ant{J ib., anl!?n pl. ib., lomb.alp.or. (valtell.)
anta f. Valsecchi, posch. ànta (Tognina; Michael), anti pl. (VDSI l, 184), Brusio - ib.,
Campocologno - ib., borm. anta f. Tazzoli s
182, lomb.occ. (com.) ànta Monti, Val d'Intelvi - Patocchi-Pusterla, mil. - (ante 1699,
Maggilsella; Cherubini; Angiolini; Salvioni
263), vigev. dntya Vidari, Lomellina ÙJI]Iia
MoroProverbi 159, aless. antra (Prelli 12; Par- 10
nisetti), lodig. anta Caretta, Casalpusterlengo
anta Bassi-Milanesi-Sanga, Iomb. or. (berg.)
- Tiraboschi, trevigl. ante pl. Pacchetti, crem.
anta f. Bombelli, cremon. - (Lancetti; Vercelli; Peri), Borno a n l!? p l. (p. 238), bresc. an- 1s
ta f. (Gagliardi 1759; Pinelli; RosaVoc.; Melchiori), Cìgole anta Sanga, Salò ànta Razzi,
vogher. anta Maragliano, pav. anta Annovazzi, emil. occ. (piac.) - Foresti, parm. Pariset, moden. ante pl. Bertoni, lunig. anta f. 20
Emmanueli 209, mant. ànta Arrivabene, ven.
merid. (vie.) - Candiago, grad. - Deluisa,
triest. - (Rosamani; Doria), march. centr. (ancon.) - Spotti, àpulo-bar. (minerv.) anda
Barbangelo; AIS 892.
2s
Con agglutinazione dell'art.: venez. /tinta f.
'imposta, battente' Boerio, istr. - Rosamani 4 ,
rovign. - Ive 29.
Sign. spec.: b. piem. (valses.) ànta f. 'metà dell'uscio che serve a chiudere la porta' Tonetti, 30
Iomb. al p. or. (borm.) - 'antifinestra, antiporta' Longa, mil. tinta Angiolini, Iomb. or.
(berg.) anta 'porta, uscio; vento la, imposta
unica ed esteriore di finestra' Tiraboschi,
bresc. - 'legname d'uscio o finestra' Melchio- 35
ri, valvest. ant{J f. 'antiporta' (Battisti,SbAWien 174).
Tic. al p. centr. (Airolo) an t f. p l. 'muro basso
che divide in due parti la stalla' (VDSI I, 185);
Persònico - 'assi che formano la parete di se- 40
parazione tra le stanze' ib.
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ànta fodrada 'imposta addoppiata' ib. Lomb. or. (berg.) anta scheezza 'imposta a
bande ripiegate, imposta a libriccino' Tiraboschi.- Lomb.alp.or. (borm.) anta skura 'ante che servono per intercettare la luce' Longa,
mil. anta ScUra 'quelle imposte di legno che
stanno alle finestre prima dei cristalli, a riparar la luce' (Cherubini; Angiolini).
Piem. anta an dòe part 'imposta a due bande,
divisa in due parti' DiSant'Albino, anta an dòe
ciape ib., Iomb. occ. (aless.) antra a due bande
Prelli 12.- It. reg. sett. mobili a due ante 'mobili a due luci' (Migliorini, VR 2, 269), tic. prealp.
(Sonvico) porte da do ante 'usci a due battenti'
(VDSI l, 185).- Mil. ant di orghen 'sportelli,
portelli, aie' Cherubini; lomb.or. (berg.) anta
a rebalta 'imposta a bande ripiegate, a libriccino' ib., anta a léber ib. - Emil. occ. (parm.) anta a zerneri 'imposta a libro' Malaspina. Emil. occ. (parm.) anta d'na fnestra 'contravento, paravento, imposta di fuori che tien
luogo di gelosia' Malaspina.
Loc.: tic. prealp. (Grancia) tira l'anta 'accostare l'uscio; (fig.) morire' (VDSI I, 185), mil. dà
l'anta 'tirar le calze, morire' (Cherubini; Angiolini), dà ai ant Cherubini.
Tic. al p. centr. (Lodrino) vess tra /'usc e l'anta
'essere tra l'uscio e il battente, non sapere a
che partito appigliarsi' (VDSI l, 185), Iragna
som rest6u tra uss e anta 'sono stato coinvolto
mio malgrado in una faccenda' ib., Ludiano
quéllé l'è sgiiJ d /ti da i ènt 'quello è di là dalle
ante, è un rinnegato' ib., Cresciano no ca bianca senza uss nè anta 'una casa bianca senza
uscio né anta, l'uovo' ib.

Derivati: it. antina f. 'imposta di finestra o di
porta, sportello di mobile, battente di porta'
(1905, Panzini s. v. anta), ossol. al p. (Antronapiana) antfna Nicolet, tic. - (VDSI l, 184),
tic. al p. occ. (Brissago) - (sec. XVII, Gilardoni,ASTic. 4, 196), Iomb. occ. (mil.) antinna
Cherubini, antina Angiolini, lodig. antina CaSintagmi: piem. anta desnodà 'imposta a bande ripiegate' Di Sant'Albino, mi l. an t snodàa
retta, Iomb. or. (cremon.) - 'sportello, piccola
Cherubini, ànta snodada Angiolini, pav. anta 45 imposta delle impannate, dei piccoli armadi e
daznuda Annovazzi, emil. occ. (piac.) ant
simili; (più comunemente) sportello di un cocchio' Lancetti, valvest. a n t i n {J 'imposta, scusnodà ForestiSuppl.
ro' (Battisti,SbA Wien 174); mant. antina 'imMil. ant religaa 'imposte addoppiate' Cherubiposta' Cherubini, Iomb. al p. or. (Trepalle) anni, anta religàda 'anta a due bande' Angiolini;
so tina f.pl. 'antifinestre, antiporte' Huber.
Tic. al p. centr. (Giorni co) antina f. 'parete di
separazione tra le stanze' (VDSI I, 185).
4 Cfr. friul. (mugl.) /anta 'battente' (TestiBattisti
Ven. centro-sett. (feltr.) anténa f. 'mezza porta
1,22).
che talvolta sostituisce il battente interno per
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areare cucine' (Pellegrini,StVen. 248)5, !ad.
ven. (agord.) antina 'mezza porta della casa
rustica sullo stesso stìpite della porta maestra
che si chiude quando questa si lascia aperta'
(id., AIVen. 106, 256), Gosaldo - (id., AAA s
57,354); lad.ates. (gard.) antina 'piccolo cancelio in una siepe (per persone)' Gartner, ntl'na Lardschneider, Selva di Val Gardena antfna 'porta nella siepe' (AIS 1423, p.312),
bad.sup. antina 'mezzaporta, cancelletto' Piz~ 10
zinini, b.fass. - Elwert 180; march.centr. (ancon.) - 'sportelletto' Spotti.
Lomb.alp.or. (Curcio) antina f. 'anello della
bandella' (AIS 882, p. 224).
Lomb. occ. (mi!.) antin m. 'sportellino' Angio- 1s
lini, antl'n 'telaio di legno sportellato che si
mette alle finestre onde chiuderle con vetri,
carta o tela per difendersi dal freddo o dal sole senza abbuiare la stanza' Cherubini, Lomellina al)tyil) 'anta, imposta totalmente opaca e 20
mobile che si applica al vetro o ai vetri di una
porta, di una vetrina, di una finestra all'esterno; porta o sportello di un armadio, ecc.' MoroProverbi 159, berg. antì (di finestre) Tiraboschi; Iomb. or. (cremon.) anten 'sportello o 2s
piccola imposta delle impannate, dei piccoli
armadi e simili' Lancetti, vogher. antél) 'piecola anta, sportello' Maragliano, pav. antei
Annovazzi, antin ("cittadino" Annovazzi),
emi!. occ. (parm.) anten (d' na fnestra) 'impo- 30
sta' Pariset, antèin (d'nafnestra) 'contravento,
paravento, imposta di fuori che tien luogo di
gelosia' Malaspina, lunig. antin 'imposta di finestra o di porta' Emmanueli, mant. antin (d/e
fnèstre) pl. 'scuretti' Bardini, antin 'imposte' 3s
Cherubini.
Con agglutinazione dell'art.: bisiacco (Monfalcone) lantin m. 'soglia' Rosamani; triest. 'finestrino a cateratta o a saracinesca, finestri40
no incanalato che si alza e si abbassa' ib.
Lomb.alp.or. (Livigno) antçla f. 'antifinestra, antiporta' (Huber,VR 19,9), mant. antèla
'imposta piccola' Arrivabene, ante/la 'imposta'
Cherubini.
Lomb.alp.or. (valtell.) antèl m. 'piccolo spor- 4S
tello, generalmente di legno' Valsecchi, posch.
antèll 'asse semplice o doppia, rafforzata da
regoli trasversali, che serve a chiudere piccole
aperture, p. es. quella per cui dalla stalla si
getta il letame nella concimaia' (VDSI l, 185), so
- 'brachetta, specie di apertura dei calzoni al-

l'antica, che si abbottonava sui fianchi' (ib.
187), lomb.occ. (Cernobbio) - ib., lomb.or.
(berg.) antèl 'sportello, uscetto in alcune porte
grandi, ed anche .l'entrata nelle botteghe tra
l'un muricciuolo e l'altro' Tiraboschi, - (difinestre) 'sportello delle finestre, telaini di legno' ib., crem. antèl 'sportello' Bombelli,
bresc. - 'id., portello, imposta; piccolo uscetto in alcune porte grandi' (Gagliardi 1759;
Melchiori; RosaVoc.), Salò - Razzi, valvest.
antri 'battente della finestra' (Battisti, SbAWien 174) 6 . - Lomb. or. (berg.) antelì m. 'sportellino' TiraboschiApp.
Corso antula f. 'porta a due battenti, dei quali
uno è più piccolo e sta fermo al muro; porta
che ha un battente solo; tavola semplice senza
bandelle né arpioni, che si può levare e mettere' Falcucci.
Tic. antc?na f. 'imposta di finestra o di porta; sportello di mobile; battente di porta'
(VDSI l, 184), mi!. antòna 'portone, grande
porta o imposta' Angiolini.
B. piem. (valses.) antun m. 'uscio che chiude
per intiero la porta o la finestra' Tonetti,
lomb.occ. (mi!.) anton 'portone, grande porta
o imposta; tavolato delle conche d'un canale
che, chiuso, ne imbriglia le acque e, aperto,
sfogano' Cherubini, anton Angiolini, Lomellina antyol) 'anta, imposta grande; porta o
sportello di un armadio, ecc.' Moro Proverbi
159, lodig. antòn Caretta, Casalpusterlengo 'sportellone' Bassi-Milanesi-Sanga, lomb.or.
(berg.) antù 'grande imposta' Tiraboschi,
bresc. antu Melchiori, Cìgole - 'sportellone'
Sanga; crem. antou dal car 'le sponde mobili
del carro' Bombelli.
Messin. occ. (Caronìa) antuni m. 'telaio costituito da due legni, o assi, verticali sormontati
da un terzo che ne congiunge le estremità, ai
quali sono fissati i due battenti di una porta o
di una finestra' Piccitto.
Mi!. a. antée m. 'bandella, spranga di ferro
che tiene chiuse le imposte o ante' ( < -ARIU,
sec. XV, DeiFolena,SFI IO, 113).
Tic.alp.centr. (Giornico, Lodrino) antida f.
'imposta di finestra o di porta; sportello di
mobile; battente di porta' (VDSI l, 184); Giornico - 'parete di separazione tra le stanze' (ib.
l, 185).

5 "-ena per -ina ... è fenomeno diffuso nel veneto" (Pellegrini,StVen. 248).

6 Cfr. friul. (Barcis) antèl m. 'mezza porta, riparo'
(PironaN; DESF l, 75).
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Tic. al p. centr. (Osco) antidiira f. 'parete di separazione tra le stanze' ( < -ITORIA l, VDSI
l, 185).
Lomb. occ. (com.) inantà v. tr. 'socchiudere'
Monti.
s

Crusca 1863; TB; Acc.l941; B; Zing. 1983),
antigonista Fiorio 1611.
It. antagonisti m. pl. '(term. anat.) elementi
anatomici che si oppongono ad altri elementi
simili e contrari per posizione o funzione' (fine del sec. XVII, R. Cocchi, B).
II. l. It. anta f. '(archit.) pilastro a base
It. antagonisti m. p l. '(term. farmac.) sostanze
quadrangolare disposto all'estremità di un
aventi azione farmacologica opposta' (dal
muro di piedritto di un portico' (1570, Palla1961, B; Delfino 1983), - curarici 'sostanze
dio, B; Chambers 1748; dal 1909, D'Annun- 10 ad azione antagonista nei confronti del curazio, B; Acc.l941; Zing. 1983), anti pl. (1570,
ro' Delfino 1983.
Palladio, B).
It. antagonista m. '(term. teatro) personaggio
It. anta f. 'tavola dipinta di un dittico, laterale
in conflitto con il protagonista; ruolo teatrale'
di un trittico o di un polittico' Zing. 1983.
(dal 1970, Zing.; ib. 1983)1.
Sintagma: it. tempio in antis m. '(archit.) tem- 1s It. antagonista agg. 'che è in antagonismo, oppio la cui facciata presenta fra le ante delle
posto, contrario' (dal 1643, Oudin; Crusca
pareti longitudinali della cella due colonne e
1863; TB; Acc.l941; B; Zing. 1983).
al di sopra un frontone' ( 1570, Palladio, B).
Sintagmi: it. muscoli antagonisti '(term. anat.)
detto di muscoli che hanno azione contraria
20 ad altri muscoli' (dal 1696, Bonfigliuoli, B;
Il lat. ANTA 'stìpite (della porta)' (usato geneCrusca 1863; TB; Ace. 1941; Zing. 1983).
ralmente al pl. ANTAE) continua nel friul. ànIt. (medicamenti, sostanze) antagoniste '(term.
te f. DESF, nel grigion. anta, nel sardo anta e
farmac.) sostanze che esercitano un'azione
nell'it. anta (1. 1.). Il significato originale della
farmacologica opposta' (dal 1715, Gazòla, B;
voce lat. si conserva soprattutto nei dialetti 2s DD)l.
merid. (!.), mentre il significato 'sportello, imIt. denti antagonisti '(term. anat.) i denti conposta (a chiusura di una porta, una finestra o
trapposti dell'arcata superiore ed inferiore'
un mobile)' è diffuso nei dialetti sett. (2.). Nei
(dal 1955, DizEncit.; B; DD).
significati secondari 'stanga, stìpite' è difficile
It. molla antagonista '(term. meccan.) in un
separare le forme da AMES e quelle da AN- 30 congegno, la molla che ha la funzione di conTA; il lang.a. ant 'mànico di uno strumento'
trastare un'azione meccanica e di annientarne
(FEW 24,435 b s. v. AMES) potrebbe anche rio ridurne gli effetti' (dal 1955, DizEnclt.; B;
salire ad ANTA. Nel significato architettonico
Zing. 1983), coppia antagonista 'coppia di for'pilastro (quadrangolare)' la voce it. anta è
ze esplicata da molle di solito a spirale (per es.
dotta (II. l.), cfr. fr. ante (dal 1547, Martin, 3S in strumenti di misura per richiamare l'indice
FEW 24,635b).
alla posizione di riposo)' DizEnclt. 1955.
REW 492, Faré; DEI 187,217; Prati 48; DELI
58; VDSI l, 184seg. e 187 (Ghirlanda), 190
(Sganzini); DRO 1,295seg. (Schorta); FEW
24,635seg. (Gossen); DES 1,93seg.- Holtus;
Pfister.
-+
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ambitus, ames, antemna, quadraginta

Derivati: it. ·antagonistico agg. '(term. anat.)
relativo a muscolo antagonista' (dal 1797,
D'AlbVill.; TB; Zing. 1983)3.
It. antagonistico agg. 'che sta in contrasto, che
è contrario' (dal 1955, DizEnclt.; B; Zing.
1983), (forze) antagonistiche (dal 1931, Croce,
B; DD 1974).

4S
1
La voce, comunque, rimonta al teatro classico
ed è attestata in it. anche precedentemente, in sign.
fig., cfr. "la vita ha superato e protagonista e antagoII. l. It. antagonista m. 'avversario, comnista e ha creato il costruttore" (ante 1937, Gramsci,
petitore (in una lotta o gara); rivale, apposito- so B) (Lupis).
re (in un conflitto di idee)' (dal 1611, Florio;
2
Cfr. il fr. substance antagoniste (dal 1963, TLF,
FEW 24, 636a).
7
Sul cambio di suffisso -ORIA > -URA, cfr.
' Cfr. il fr. antagonistique agg. (dal 1842, Balzac,
Bork 176 seg.
DatLex 13, FEW 24,636a) e il port. antagonistico.

antagonista 'avversario'
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It. a. solstizio antàrtico '(term. astron.) solstizio
d'inverno' (ante 1375, Boccaccio, B).
It. (terra, fauna, calotta) antàrtica agg. 'relativa al polo sud' (dal 1865, TB; Zing. 1983).

Avv.: it. antagonisticamente 'in modo antagonistico' DD 1974.
Cultismi dal lat. ANTAGONISTA (<gr. àv'tayrovLori]ç), cfr. il fr. muscle antagoniste 'muscolo che agisce in senso contrario ad un altro'
(dal 1575, Paré, FEW 24,636a), antagoniste
m. 'id.' (dal 1704, Bossuet, ib.), - 'competitore, rivale in una lotta' (dal 1628, Malherbe,
ib.), il cat. antagonista m., lo spago. - (ante
1629, Pantale6n de Ribera, DCECH l, 74a), il
port. - (dal sec.XVII, DELP 1,263) e l'it.
(II. !.).

5

2. Agg. sost.: it. antàrtico m. 'polo sud' (dal
l349ca., BusGubbio, TB; Crusca 1863; Ace.
1941; B; Zing. 1983).
10

DEI 217seg.; DELI 58; FEW 24,636 (Gossen). - Calabrò.

15

antanaclasis 'figura retorica'

20

25

2. It. antanàclasi f. 'rifrazione dei raggi della luce, delle onde sonore' (1830, Bazzarini,
VocUniv.).

DEI 218. - Lupis.

antarcticus 'opposto all'Orsa maggiore'
II. 1. Sintagmi: it. a. polo artàntico 'polo
sud' (1282ca., RistArezzoMorino 4, 51), it. polo antàrtico (dal 1535 ca., Leone Ebreo, B; çrusca 1863; TB; Acc. 1941; Zing. 1983), antàrtico
polo (ante 1600, Bruno, Ciliberto), emispero
antàrtico 'australe' ( 1561, Anguillara, B), emisfero antàrtico (1647, Torricelli, B), antàrtico
emisfero (1807, Fiacchi, B); circolo antàrtico
'quello dei due circoli polari che delimita la
calotta polare meridionale' ( 1578, E. Danti,
TB; 1597, Galilei, TB; ante 1600, Bruno, Ciliberto; B 1961); (dalla parte) antàrtica 'in direzione del polo sud' (ante 1636, Carletti, B).

Voce dotta dal lat. ANTARCTICUS (<gr.
àv'taQX'tLx6ç); cfr. il fr. antartique agg. 'opposto al polo àrtico' (1338- Trév 1721, FEW 24,
636b), antarctique (dal 1522, DG, ib.), il rum.
antarctic (dal 1704, Cantemir, DLR l, 174), il
cat. antàrtic, lo spago. antartico (DCECH l,
365a), il port. - (dal 1494, DELP 1,263).
L'agg. sost. è attestato nell'occit. a. anthartic
(1300ca., BrevAm, FEW 24,636b), nello
spagn.a. antartico (1490, APal, DCECH l,
635 a) e nell'it. (2.).
DEI 218; Prati 65; DELI 58; FEW 24,636
(Gossen). - Fazio.

II. l. It. antanàclasi f. '(term. retor.) figura
che consiste nel ripetere una parola, ma in significati diversi' (Tramater 1829 - B 1961 ).

Cultismi dal lat. ANTANACLASIS, in Quintiliano, traslitterazione del gr. àv1:avaxì..acnç
(II.!.). Sotto (2.) un'estensione al lessico della
fisica.

ANTE

~

arcticus

ante 'prima'
30

II. 1. a. avverbi
1. a. a. 'prima'
It. a. anti avv. 'avanti, prima' (ante 1494,
Boiardo, B), it. ante (Las Casas 1597 - Garol35 lo 1913), vie. a. an ti ( 1463, Bortolan).
Sic.a. (nostru) anti natu (fratellu Jesu Cristu)
'nato prima' (fine del sec. XIV, LibruBruni),
sic. anti (Traina; Avolio, Piccitto).
lt. (o) poscia od ante 'prima o poi' (ante 1374,
40 Petrarca, B; ante 1541, Guidiccioni, GlossCrusca).
Sintagmi: mant.a. da ancho in anti avv. 'da
ora in poi' (1468, Migliorini-Folena 2, 72,22).
Nap. a. anco ante avv. 'anche prima' (prima
45 del 1489, JacJennaroCorti).
Si c. a. di l'ariti loc. avv. 'rispetto a prima'
(1402-1406, Curti,SMLV 20).
Lad. an a un. (Tuenno) oiànt avv. 'dianzi, poco
fa' (rhodie ante\ Quaresima), voiànt ib., giust
so voiànt 'or ora' ib.
Derivati: it. antilla f. 'parte che si scrive prima
in analogia ed in opposizione con postilla'
(1969, Giannangeli,RassLettit. 76, 180).
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Nap. (Monte di Pròcida) dd~ntayçr:> avv.
'ier l'altro' (AIS 350, p. 720).
Composti: it.a. antiandare v.assol. 'precedere' (1300ca., Albertano volg., TB).
It. (una) anticonceputa (opinione) agg. f. '(una 5
opinione) concepita in anticipo' ( 1723, Salvini,
B), anticoncepito agg. 'preconcetto' (Crusca
1863; B 1961).
H. anticonoscere v. tr. 'conoscere in anticipo
una cosa che avviene' (ante 1332, AlbPiagen- 10
tina, TB; seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg., B; 1834, Botta, B), it. a. anticognoscere (ante 1332, AlbPiagentina, B); anticonosciuto agg. 'conosciuto in anticipo' (ante 1332,
ib., B; seconda metà del sec. XIV, SAgostino 15
volg., B).
It. antidato agg. 'dato anteriormente' (ante
1566, Caro, B).
It. antidatare ~ LEI 2, 1550, 50
It. (cose) antesistenti agg. f. p l. '(cose) esistenti 20
prima dell'esistenza individuale dell'uomo'
(ante 1535, Leone Ebreo, B).
It. antefatto m. 'fatto avvenuto prima' (dal
1729, Salvini, B; Crusca 1863; TB; Zing.
1983), - 'la vicenda precedente il punto in cui 2s
comincia un'opera narrativa, drammatica e
sim.' (dal 1865, TB; Zing. 1983); antifato 'contraddote, donazione dello sposo alla sposa come ricambio della dote nel caso della propria
morte' (ante 1558, B. Segni, B -1683, De Luca, 30
Crusca 1863; TB) t, nap. antefato D'Ambra,
luc. an tifato ( 1575, TestiPerrone 224), catan.-sirac. antifatu Piccitto, Linguaglossa antufatu 'compromesso notarile che precede l'atto di compera o di vendita' ib.
35
It. antigiudicare v. tr. 'esprimere un giudizio
prima di avere conoscenza diretta' (1715, Salvioni, B); sentimenti antigiudicati pl. 'pregiudizi' (1695, Salvini, TB).
It. antiguardare qc. v.tr. 'prevedere qc.' (sec. 40
XIV, Ottimo, B; Veneroni 1681).
It. a. antigustare di v. intr. 'pregustare di'
(sec. XIV, Ottimo, B).
It.a. antimandare v.tr. 'mandare innanzi'
(sec.XIV, Ottimo, B).
45
It.a. antimonire v.tr. 'ammonire anticipatamente' (fine del sec. XIV, Bibbia volg., TB).
It.a. antinato m. 'diritto di primogenitura'
(1343, CommentoDante, TB), - 'chi è nato
so
prima' ib.
Cfr. lat. mediev.lig.· antefactum 'lucro dei beni
dotali' Calvini, antifactum (Sarzana 1330, Statuti,
i b.).
1
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It. antenati m. pl. 'progenitori, le generazioni
precedenti di una nazione, dell'umanità in genere' (dal 1405, F. Villani, B; Crusca 1863;
TB; Acc.l941; Zing. 1983)2, antinati (ante
1527, Machiavelli, B- 1606, B.Davanzati, B),
li g. o cc. (Mònaco) ii n t e n at i Arveiller 32,
piem. antenati Capello.
It. antenato m. 'ascendente non prossimo nella medesima famiglia, progenitore' (dal 1865,
TB; DizEncit. 1955; B; DD 1974), lomb.occ.
(lodig.) antenat Caretta, emi!. occ. (parm.) antenà Pariset, emi l. or. (bo l.) - Coronedi,
triest. antinato Doria, nap. antenato (1838,
Zezza, Rocco), dauno-appenn. (Sant'Agata di
Puglia) andenète Marchitelli, àpulo-bar. (minerv.) andanrata Barbangelo, biscegl. andinate Còcola; Iomb. occ. (bust.) lantenatu 'persona che, per la sua esperienza, par che sia al
mondo da secoli e secoli e non debba mai morire' Azimonti; it. antenato m. 'il primo stadio
dell'umanità nella sua differenziazione dagli
antropoidi' DizEnclt. 1955.
It. antenata f. 'ascendente non prossima nella
medesima famiglia, progenitrice' DD 1974;
antenate f. p l. 'automobili di antica fabbricazione' Zing. 1983.
It. antenotato agg. 'notato prima' (ante 1642,
Galilei, B).
It. a. antipassare qc. v. tr. 'sorpassare, eccedere
qc.' (prima metà del sec. XIV, Seneca volg.,
TB). - Agg. verb.: it. antepassati m. p l. 'antenati (usato con un agg. poss.)' (secc. XIV/XV,
LettereistrOratRepubblFirenze, B - 1606, B.
Davanzati, TB), antipassati 'id.' (ante 1476,
Masuccio, B; 1653, D. Bàrtoli, B; 1663, ib.;
TB); it. a. li antepassati (1493, MaioGaeta),
luc.a. - (1507, TestiPerrone 108). - It. antepassato agg. 'trascorso, anteriore' (1493, MaioGaeta; 1684, Sègneri, TB- 1764, Manni, B);
antipassato (1655, Tesauro, B- 1729, Salvini,
TB; Crusca 1863).
It. antipensato agg. 'previsto, antiveduto, premeditato' (1274ca., FioriFilosafiD'Agostino
195- 1363, M. Villani, B; 1618, Buonarroti il
Giovane, B; 1677, D.Bàrtoli, TB; Crusca
1863); antipensare. v.tr. 'prevedere col pensiero' (ante 1694, Sègneri, B).
It. antiprendere (i/ tempo) v.tr. 'prevenire'
(1547, Tolomei, TB).
2 Cfr. lat. mediev. antenati 'seniores' (l 027-1050,
MlatWb. l, 695), grigion. antenats 'progenitori'
(DRG 1,297). La medesima prima attestazione è da
attribuire a M. Villani (ante 1363, TB) (Lupis).
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It. antisapere (cose future) v. tr. 'sapere inanticipo (le cose future)' (ante 1332, AlbPiagentina, B - seconda metà del sec. XIV, SAgostino
volg., B; ante 1565, Varchi, B).- Agg. verb.: it.
antìsaputo 'conosciuto in anticipo (di cosa)' s
(ante 1332, AlbPiagentina, B- 1565, Varchi,
B; TB), it. a. - 'presago, che sente e prevede
l'avvenire' (sec. XIV, Libro Sentenze, B; sec.
XIV, Anonimo fior., B); antìsaputa f. 'cognizione anticipata di una cosa futura' (ante 10
1698, Redi, B) 3 ; antìsapevole (dì tutte le cose)
agg. 'che sa in anticipo (tutte le cose future)'
(ante 1332, AlbPiagentina, B) 4 •
It. antescritto agg. 'scritto, menzionato prima'
(1567, Ricettario fior., B), antìscrìtto (ante 1s
1803, Alfieri, B); antìscrìtturale agg. 'relativo
all'epoca precedente l'invenzione della scrittura' (1832, Leopardi, B).
I t. antisignificare v. asso l. 'significare innanzi'
(ante 1642, B. Fioretti, TB).
20
It. antivedere (qc.) v.tr. 'prevedere (qc.)' (dal
1321, Dante, B; Morelli, Trolli,StGrammlt. 5,
88; Crusca 1863; TB; Zing. 1983)5, it.a. antevedere (seconda metà del sec. XIII, Catone
volg., TB), it. antivedere che 'prevedere che' 2s
(ante 1647, Torricelli, TB); antivedere qc. 'vedere q c. prima di un altro' TB 1865, emi l. occ.
(parm.) antìveder 'vedere avanti, pronosticare,
indovinare, accorgersi' Malaspina, tosc. antivedere TB 1865.
30
lt. a. antìvedersì (dì qc.) v. rifl. 'provvedere a sé
in previsione di un pericolo, prendere guardia'
(ante 1292, Giamboni, B - prima metà del
sec. XIV, GuidoColonne volg., B; Catone
35
volg., ProsaDuecentoMarti-Segre 194; TB).
Agg.verb.: it. antiveduto agg. 'avveduto' (ante
1348, G. Villani, B - 1444, Morelli, Trolli,
StGrammit. 5,77; ante 1635, Tassoni, TB;
Crusca 1863), tic.alp.occ. (Sonogno) antevedu
a + inf. Lurati-Pinana; it. antìveduta agg. f. 40
con ellissi del sost. 'prevista, conosciuta in anticipo' (prima metà del sec. XIV, Cicerone
volg., B; 1681, D.Bàrtoli, B), antìveduto agg.
preposto 'id.' (1353, Boccaccio, B - Crusca
1729), - agg. pred. (ante 1364, ZanobiStrata, 45
Crusca 1691; ante 1565, Varchi, B), it. a. (piaga) antiveduta agg. f. posposto 'id.' (ante 1374,
Petrarca, B); it. antivedutamente avv. 'pruden-
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temente, con precauzione, circospezione' (ante
1704, L. Bellini, B; D' Alb Vili. 1772).
It. antiveggente agg. 'prudente, cauto, avveduto' (ante 1698, Redi, B) 6 ; antìvedente 'preveggente' (ante 1873, Manzoni, B).
Inf. sost.: it. antivedere m. 'presagio, previsione' (dal 1313 ca., Dante, B; Crusca 1863; TB;
"lett." Zing. 1983), antivederi m.pl. 'presagi,
precauzioni, preoccupazioni' (1543, A. Doni,
B; ante 1580, V. Borghini, TB), il nostro antiveder le cose future m. 'il nostro prevedere le cose future, la nostra previsione delle cose future' (ante 1595, Tasso, B), /'antìvedersi 'il fatto
di prevedere' (ante 1729, Salvini, B).
It. antivedenza f. 'facoltà di prevedere cose future; precauzione, prudenza' (ante 1639, Campanella, B - 1870, PeriodiciPopRisorgimento,
B), antiveggenza (dal 1848, Ugo lini; Crusca
1863; TB; B; "lett." Zing. 1983).- It. antìvedimento m. 'previsione' (sec.XIV, Ottimo, B;
1661, D. Bàrtoli, B - Crusca 1729; Crusca
1863; TB). - It. a. antiveditore m. 'che prevede
il futuro' (ante 1364, ZanobiStrata, B); (mente)
antiveditrìce del futuro agg. f. '(mente) che sa
prevedere il futuro' (ante 1698, Redi, B)l.

1. a. p. 'invece, piuttosto'
It. a. anti avv. (spesso dopo negazione o in
principio di frase) 'ma invece, piuttosto' (ante
1250, GiacLentini, B- seconda metà del sec.
XIII, DanteMaianoBettarini; Monaci 115/3,
39; DavanzatiMenichetti; GlossCrusca 1867),
ante (1492, MaioGaeta), aret.a. anti (l282ca.,
RistArezzoMorino 81 ), nap. a. ante ( 14771480, FrTuppo, Migliorini-Folena2,90, 17; fine del sec.XV, FerraioloColuccia), anti (1476,
CarafaNardelli).
It. anti ... che 'piuttosto ... che' (ante 1250,
GiacLentini, Monaci 41/6,43- sec. XIV, SGirolamo volg., GlossCrusca), it. a. anti ( + inf.)
... che 'id.' (ante 1294, GuittArezzo, GlossCrusca; sec. XIII, ContiAntichiCavalieri, ib.), it.
ante (+inf.) che Baretti 1795, gen.a. anti
(sec. XIV, AnonimoCocito), ven.a. an' (seconda metà del sec. XIV, RainLesengrinoLomazzi), nì an 'neppure' ib., venez. a. an 'invece, al
contrario' (Lio Mazor 1312, Atti, TestiTrecentoMigliorini-Folena 5, 17), pad.a. - (ante
1389, RimeFrVannozzoMedin; fine del sec.
so XIV, BibbiaFolena), pis. a. an ti (prima ,del
3 L'attestazione da GiordPisa è un falso rediano.
1345, Castellani, LN 16,97; prima del 1375,
• Il più antico volg. parigino legge: dinanti è sape-

vo/e.
s Cfr. dall'it. il verbo cat. antiveser v. tr. 'preveure'
(sec. XV, Febrer, DCVB l, 722).

• L'attestazione del LibroSimilitudini (Crusca
1863; TB: B) costituisce un falso rediano.
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ib.), aret.a.
(ante l282ca., RistArezzo, ib.),
aquil. a. anty (1430 ca., GuerraAquiiValentini),
sic. a. anti (seconda metà del sec. XIV, Quaedam profetia, Monaci 173, 126 - sec. XV,
Regole Branciforti; PoesieCusimano; Libru- s
Bruni).
It. a. ante pria avv. 'piuttosto' (sec. XIII, ContiAntichiCavalieriDelMonte). - It. a. an ti più
tosto avv. 'anzi piuttosto' (sec. XIV, SGiovCrisostomo volg., TB).
10
It. anteccellente agg. 'eccellentissimo' Oudin
1643.
It. a. antiessere a q. v. intr. 'preporre, stimare
di più' (ante 1276, Guinizelli, Crus~a 1612 1519, Leonardo, B; Veneroni 1681; Crusca 1s
1863; TB).
It. antimettere q. (a q.)/ qc. (a qc.) v. tr. 'far
precedere, preporre, preferire' (ante 1348, G.
Villani, B - seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg., B; 1821, Giordani, B; Crusca 20
1863; TB); it. a. antimettere qc. v. tr. 'proporre,
addurre, recare' (sec. XIV, Ottimo, TB); antimesse cose agg. 'premesse cose' (1355, StatutoPodestàCittàFirenze, B).
It. a. antivalere in qc. v. intr. 'prevalere' (fi- 2s
ne del sec. XIV, Bibbia volg., TB), - contro a
q. ib.
It. antimurare -+ LEI 2, 1556, 50
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Cal. meri d. (regg. cal.) or'antura avv. 'poco prima' NDC.
Sic. antera avv. 'avanti tempo' (sec. XVII,
Anonimo, Piccitto; sec. XVIII, Ma1atesta, ib.).
Gen. a. lantor avv. 'allora' (sec. XIV, Anonimo, Monaci 156/3, 25), /antò (i b. 156/4,
305).
Sic. sud-or. (ragus.) antarora avv. 'fra poco, a
momenti' Piccitto.
Cal.centr. (San Marco Argentano) anturffjtja avv. 'poco fa, un pochino fa, pochi minuti
fa' NDC, Sant'Ippò1ito anturflla ib., sic.
anturitjtja (Traina; Avolio, Piccitto), palerm. centr. (Baucina) - RohlfsSuppl.
Messin.or. (Mandanici) anturitta avv. 'poco fa' (p. 819), catan.-sirac. (Bronte) anturitta
Piccitto, San Michele di Ganzaria anturitta
(p.875), niss.-enn. (Aidone) anturita (p.
865); AIS 1646.
Messin. or. (Ucria) anturazza avv. 'certo tempo fa, un bel po' di tempo fa' RohlfsSuppl.,
agrig. or. (licat.) - Piccitto.
Cal.merid. (Cortale) muntura avv. 'poco prima, poco fa' (rmo [<MODO] + antura',
NDC), Polìstena mf ntura (AIS 1646, p.
783); cal. merid. (Cortale) amuntura NDC.

It. antialba f. 'il tempo che precede l'alba'
(1933, Bartolini, B).
l. b. prep.
3o Lig.occ. (Mònaco) àntebruiJ m. 'crepusco1. b. a. 'prima di'
lo' Arveiller 93.
lt. a. anti prep. 'prima di (temporale)' (sec.
It. vermouth anticibo m. 'aperitivo' (1854, ViaXIII, DavanzatiMenichetti; sec. XIV, Documlardi, CucinaFaccioli 2,370).
Milizlt., GlossCrusca), it. ante (Junker, FeIt. anticognizione f. 'precognizione, prescienstsRohlfs 223 e 226; MiglioriniPanziniApp. Js za' (ante 1332, AlbPiagentina, B; ante 1705,
1963), gen. a. an ti (sec. XIV, AnonimoCocito
Nomi, B), anticognitione Veneroni 1681.
49, 87), emil. or. (bol.) - (ante 1303, OnestoIt. anticonoscenza f. 'conoscenza anticipata
BolognaOrlando; Coronedi), t od. a. - (ante
di ciò che avviene più tardi' (ante 1332, Alb1536, CronacheMancini-Scentoni 26, 54), cal.
Piagentina, B; ante 1565, Varchi, B s. v. antia. (Rossano) - (1438, MosinoGloss.); it. a. an- 40 conoscere), it. a. anticognoscenza (ante 1332,
ti a 'id.' ( 1280 ca., SommaVizi Virtù, TB).
AlbPiagentina, TB).
Composti: luc.-cal. (Aieta) andura avv. 'poco
It. anticonsigliere m. 'chi, a tutela delle leggi e
fa' NDC, cal. sett. (San Sosti) an tura ib., sadelle consuetudini, rammentava in consiglio
lent.sett. (Grottaglie) - 'id.; di buon mattino'
le cose in passato deliberate, forse innanzi che
(Santoro,StRicPuglia I), cal. an tura 'poco fa' 45 la nuova deliberazione incominciasse' (1549,
NDC, ntura ib., cal. centr. (Mèlissa) an tura
B. Segni, TB).
(p. 765), cal. meri d. (Serrastretta) - (p. 771 ),
It. antidata f. 'data anteriore a quella reale'
si c. antura (Piccitto; RohlfsSuppl.), ant'ura
(dal sec. XVI, Gori, TB~ Ugolini 1848; Crusca
Traina, messi n. or. (Fantina) a n tu a (p. 818),
1863; B; Zing. 1983)1, tosc. - FanfaniUso.messi n. occ. (Mistretta) a
ra (p. 826), si c. so It. antidatare v. tr. 'apporre a una lettera o sim.
sud-or. (Giarratana) - (p. 896), niss.-enn.
una data anteriore al giorno in cui viene scrit(Sperlinga) an tora (p. 836), Catenanuova
7
antura (p.846), trapan. (Vita) - (p.821);
Cfr. fr. antidate f. 'date antérieure à la date réelAIS 1646.
le' (dal Cotgr 1611, FEW 24,639a).

ntu
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ta; retrodatare (un manoscritto)' (dal 1881,
Boccardo, B; Zing. 1983); antidatazione f.
'azione di antidatare' B 1961.
lt. antediluviani m. pl. 'gli uomini che vissero
prima del diluvio universale, i nostri antenati s
preistorici' (1765, C.Mei, B; TB 1865), antidiluviani (ante 191 O, Dossi, B), antediluviano m.
(ante 1764, Algarotti, TB); - agg. 'prima del
diluvio universale (riferito alla preistoria del
mondo)' (dal 1779, Targioni Tozzetti, B; Cru- 10
sca 1863; TB; Zing. 1983) 8 , antidiluviano (dal
1835, Romagnosi, B; TB; Zing. 1983), 'estremamente antiquato' (dal 1863, Crusca;
TB; B; Zing. 1983).
It. periodo ante-emergenza m. 'periodo prima 1s
dell'emergenza' MiglioriniPanziniApp. 1950.
It. antefascismo m. 'periodo anteriore al fascismo' MiglioriniPanziniApp. 1963.
I t. (sost. +) d'anteguerra uso agg. 'riferito al
periodo anteriore ad una guerra' (dal 1937, Si- 20
Ione, B; Zing. 1983), anteguerra m. 'il periodo
anteriore ad una guerra' (dal 1941, Ace.; B;
Zing. 1983), l'altro anteguerra 'il periodo anteriore alla prima guerra mondiale' (1947, Vittorini, B; 1950, Soldati, B), anteguerra agg. 'che 25
si riferisce al periodo precedente ad una guerra' (dal 1950, Panzini, B; Zing. 1983).
It. (giorni, notti) antelunari agg. p!. '(i giorni,
le notti) che precedono il novilunio' (ante
1597, G. Soderini, B; ante 1930, Beltramelli, 30
B; "lett." Zing. 1983), uomini antelunari m. p!.
'uomini vecchissimi (viventi prima della creazione della luna' (ante 1912, Pascoli, B).
It. antemarcia agg. 'anteriore alla marcia fascista su Roma' (dal 1941, Ace.; B; Migliorini- 3s
PanziniApp. 1963; Zing. 1983), - m. 'aderente al partito fascista già prima della marcia su
Roma; antesignano, assertore da antica data
di una dottrina o di un sistema di idee' (dal
1956, Bassani, B; Zing. 1983).
40
It. antimeriggio m. 'l'ora che precede il mezzogiorno' (1918, . Savinio, B; ante 1936, Viani, B).
It. antinarrazione f. 'parte narrativa che precede la narrazione vera e propria' (1551, B.Se- 45
gni, B; ante 1566, Caro, TB).
It. a. antenecessità f. 'necessità che viene da
cause anteriori' (ante 1332, AlbPiagentina,
TB).
It. antinepote m. 'nipote lontano' Veneroni so
1681.
s Cfr. fr. antédi/uvien agg; 'qui a existé avant le
déluge' (dal 1750, TLF 3, 104b).
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It. antinonno m. 'bisnonno' (1979, Bolelli 30),
antinonna f. 'bisnonna' ib.
It. antiparte f. 'parte che si preleva a favore di
alcuno degli eredi avanti di distribuire l'asse
patrimoniale' (Veneroni 1681; Crusca 1863;
TB 1865); it.reg.sic. - 'porzione di frutti riservata al concedente in ragione dell' eccezionaie fertilità della terra, da prelevare in anticipo rispetto alla divisione del prodotto tra lo
stesso concedente e il colono' (1910, GlossConsGiur. 1,38); it.reg.perug. anteparte f.
'(nella comunione familiare) porzione da prelevare anticipatamente sul capitale nuovo per
la ricostruzione presunti va di quello vecchio'
(1965, GlossConsGiur. 1,36); niss.-enn. (Catenanuova) aviri a parti e /'antiparti 'avere più di
quanto spetterebbe, fare la parte del leone'
Piccitto.
It. antipasto m. 'i cibi che si' mangiano prima
del pasto' (dal 1543, Firenzuola, B; Crusca
1863; TB; Zing. 1983), sic. antipastu (dal sec.
XVII, Anonimo, Piccitto); it. antipasto 'quel
che si mangia dopo il lesso' TB 1865, tosc. FanfaniUso, sen. - Cagliaritano; it. antipastiera f. 'vassoio a diversi scomparti, usato per
servire antipasti' (dal 1961, B; Zing. 1983).
It. antepredicamenti m. p!. 'predicamenti o tesi premessi a determinare e chiarire l'insegnamento dei predicamenti e delle categorie'
(D' Alb Vili. 1797 - Petr. 1891 ; TB), antipredicamento m. 'ciascuna delle cinque categorie della logica medievale' ("spec. al pl." Zing. 1983).
lt. anteprima f. 'proiezione cinematografica, o
rappresentazione teatrale, dedicata a un gruppo particolare di spettatori, prima della presentazione pubblica' (dal 1936, Migli orini PanziniApp. 1963; B; Zing. 1983), - agg. Panzini
1963, dare un film in anteprima (DD 1974;
Zing. 1983), anteprima del campionato f. 'partita che ha luogo prima dell'inizio del campionato' (Tuttosport 242/1983,2, SchweickardMat.).
It. antisaggio m 'saggio dato in anticipo' (ante 1729, Salvini, B).
It. antisapientia f. 'prescienza' Veneroni 1681.
It. antescuola f. 'il periodo prima dell'inizio
della scuola (per le Classi con insegnamento
pomeridiano)' Panzini 1963.
l t. reg. emi!. antistazione f. 'garanzia, responsabilità, p. es. ai fini della sopportazione del rischio contrattuale' (Imola 1896, GlossConsGiur. 1,38).
It. a. anti tempo avv. 'anzitempo' (ante 1472,
Alberti, B s. v. ante).
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It. (doni) anteultimi agg. p!. '(doni) precedenti
agli ultimi' (ante 1907, Carducci, B).
It. antivigilia f. 'il giorno precedente la vigilia'
(ante 1712, Magalotti, Crusca 1863; dal 1865,
TB; Zing. 1983).
It. antevisione f. 'anteprima' (1945, Panzini
1963).

vuti' (dal 1587, G. M.Cecchi, TB; Crusca
1863; B; Zing. 1983), si c. fari anticammara
Traina; it. fare anticamera 'starei senza attendere udienza, ma a corteggio e a mostra altrui
5 e propria' (?, Marucelli Lett., TB); la Fortuna
non vuolfare anticamera 'la Fortuna vuoi essere accolta come viene' (1853, Proverbi tosc.,
TB); anticamera f. 'la fase che precede il rea1. b. p. 'più di'
lizzarsi di un processo' ( 1866, De Sanctis, B;
Sic.a. anti (ogni cosa) prep. 'prima, più (di 10 1920, E. Cecchi, B); - 'periodo di attesa (detogni altra cosa)' (sec. XV, RegoleBranciforti).
to di un calciatore di riserva che aspetta il suo
Composti: nap. antemonia avv. 'innanzi tutto'
esordio)' (Corriere dello Sport 296/1983, 20,
(rante omnia', 1637, G. Basile, Rocco - 1761,
SchweickardMat.); un'ora d'anticamera f.
Ca passo, ib.; Altamura).
'un'ora d'attesa prima dell'udienza' (ante
It. a. antibàlia f. 'la più anziana o la più auto- 15 1874, Tommaseo, B); non c'è anticamera 'non
revole delle balie, prima balia' (ante 1525 ca.,
ci si deve aspettare prima di entrare' (ante
B. Giambullari, B).
1890, Collodi, B); anticamera f. 'la gente _che
It. a. anticelere m. 'capo dei celeri' (sec. XIV,
si trova nell'anticamera' (ante 1698, Redi, B),
Ottimo, TB).
per influenza ... d'anticamera 'per influenza di
lt. antidebitore m. 'chi mantiene il primo 20 quelli che fanno anticamera' (ante 1869, Cattarango nell'insieme dei debitori' (1912, Papini,
neo, B); anticamera dell'asino 'porta posterioB).
re; bassa corte' Veneroni 1681; anticamera
It.a. antigrado m. 'alto titolo nella gerarchia
pontificia 'i prelati che costituiscono il seguito
aristocratica e politica della Germania mediedel pontefice e sono addetti al suo servizio
vale e feudale' (sec. XIII, Malispini, TB; ante 25 personale' B 1961; nobile anticamera segreta
1348, G. Villani, B).
'id.' ib.; non passare (neppure) per l'anticamera
del cervello 'non venire affatto in mente' (dal
l.b.y. 'davanti a'
1974, DD; Zing. 1983), nap. nun me passa
lt.a. ante (/or viso) prep. 'davanti a' (ante
manco pe' /'anticammera d' 'o cerviéllo Altamu1294, GuittArezzo, TB).
30 ra; it. anticameretta f. 'piccola anticamera'
Composti: it. antibagno m. 'piccolo locale an(ante 1584, Grazzini, B), sic. anticammaredda
teriore alla stanza del bagno' (1550, Vas ari, B;
Traina.
dal 1865, TB; Zing. 1983).
lt. anticarrello m. 'nel tornio parallelo, la piaH. antibecco m. 'sperone nella parte anteriore
stra verticale che forma la parte anteriore del
del pilastro del ponte' (dal 1865, TB; Ace. 3s carrello, su cui si trovano diversi comandi' B
l941; B; Zing. 1983).
1961.
It. antibraccio m. 'avambraccio' (dal 1863,
lt. anticasa f. 'atrio antistante l'antica casa
Crusca; TB; Acc.1941; B; Zing. 1983).
greca' (1723, Salvini, B - TB 1865; Crusca
It. anticàmera f. 'piccola stanza dove ci si può
1863).
ritirare' (prima metà del sec. XIV, Li vi o volg., 40 lt. anticuore m. 'malattia degli equini che si
B - 1681, Baldinucci, B; Crusca 1863; TB) 9 ;
manifesta con un gonfiore nella parte superi o- 'stanza da cui si accede ad altra' (dal 1571,
re del petto' (1320, Crescenzi volg., B; 1359,
Cellini, TB; Crusca 1863; B; Zing. 1983); LibroMascalcie, TB; Florio 1598; Vèneroni
'locale anteriore ad altra stanza destinato al1681)1°, antecore (Florio 1598- Oudin 1643),
l'attesa delle persone che chiedono d'esser ri- 45 anticare (Oudin 1643; Veneroni 1681 ), Iomb.
cevute' (dal 1547, Bembo, B; Crusca 1863;
occ. (vigev.) lantakiJr (Rossi,MILomb. 35,
T.B; Zing. 1983), anticammere f. p!. (ante 1694,
328), lantekiJr ib., emil.occ. (piac.) lantcor
Sègneri, B), nap. antikammara f. Altamura,
Foresti, regg. antc6r VocAnon., moden. antcor
si c. anticàmmara Traina; it. patriottismo d'anNeri, lunig. anticheù Emmanueli 20, abr. occ.
ticamera (1833, M.Gioja, Cordié,LN 42,62); so (Villetta Barrea, Scanno) andikpra DAM,_
fare anticamera 'aspettare fino ad essere rice• Dall'it. il fr. antichambre (dal 1560, Pasquier,
TLF3, 131).

1
° Calco dotto dal gr. àvnxagùtov (Alessio), cfr.
occit. a. ancor 'tumeur à la poi trine du cheval' (sec.
xm, FEW 3, 1176a).

ANTE

1555

1556

ANTE

corte 'locale che precede il cortile' (1681, Balàpulo-bar. (tarant.) anticòre ("non comune"
dinucci, Crusca 1863).
DeVincentiis), salent. - Alessio, cal. - NDC,
It. anticucina f. 'piccolo ambiente situato prical. meri d. (Cittanova) anticori ib., si c. - Piema della cucina, con funzione di dispensa e di
citta. - Venez. anticuore m. 'grosso pezzo di
quercia di rinforzo alle aste delle barche' Nin- s separazione dagli altri ambienti' DD 1974, sic.
niGiunte l, triest. anticor (de prova, de pupa)
- Traina, catan.-sirac. - 'armadio che si tro'rinforzo interno della ruota, asta, o dritto di
va in cucina e nel quale si conservano piatti,
pentole, bicchieri, ecc.' ib., si c. sud-or. (Vittopoppa e prua' Pinguentini. - Ab r. occ. (Cansano) andak{Jra m. 'carbonchio, malattia del
ria) - ib., niss.-enn. (Leonforte) - ib.
10 Nap. ant;,kunnab m. 'grembiule' (ANTE
grano e d'altre piante' DAM.
+ CUNNUS, Altamura).
It. anticuore m. 'malattia di cuore' (Florio
It. antidestra ~ antesinistra
1598- TB 1865), antecore (Florio 1598- Venelt. antifosso m. 'fosso scavato lungo una trinroni 1681 ), antecuore Veneroni 1681, emi l. occ.
cea o un canale' (ante 1576, Marchi, TB; 1717,
(moden.) antcor (Dott9ri, Neri), nap. antecore
(1621, Cortese, Altamura), sic. anticori Tem- 1s Savelli, TB - 1779, Targioni Tozzetti, B; Crusca 1863).
pioMusumarra.
Lomb. occ. (bust.) lantefulca m. 'delinquente,
Sic. anticori m. 'respiro affannoso' Piccitto. scapestrato, soggetto da forca' (rante-furca,
Piem. anticheur m. 'stramonio (erba di odore
Azimonti).
nauseabondo)' (Levi; CollaHerbarium) 11 ;
Iomb. or. (Parre) iantacor 'rosa di Natale (Hel- 20 It. antiguardia f. 'avanguardia' (prima metà
del sec.XIV, Livio volg., TB- 1810, Monti,
leborus niger L.)' (CaffiBot. num. 226).
Crusca 1863; CantariAspromonteFassò; B),
Gen. antiktJ m. 'nausea' (SalvioniREW,RDR
antiguardie f. p l. 'quelli che appartengono al4), piem. anticheur Levi, nap. antecore 'afflil'avanguardia' (prima metà del sec. XIV, Livio
zione, tormento morale' (1621, Cortese, Altamura), àpulo-bar. (tarant.) andakora 'panico, 2s volg., B; ante 1828, Monti, B), antiguardia f.
'quelle navi che precedono l'armata navale'
preoccupazione' VDS, antakora ib., sic. anti( 1614, Pantera, TB); it. a. fare antiguardia concori 'crepacuore, dispiacere gravissimo' (sec.
tro a qc. 'proteggersi contro' (ante 1519, LeoXVIII, Piccitto), messin.or. (Tortorici) - Pienardo, B); antiguarda 'avanguardia' (metà del
citta, sic.sud-or. (Mòdica) - ib. - Loc.: salent. ma antecore la cosa le piada 'ma in_qua- 30 sec. XV, CantariAspromonteFassò); it. an tiguardia 'giocatori o il giocatore più vicino alla
lunque modo la cosa gli piaceva' (1700ca.,
linea centrale del campo (sferistica)' ( 1978,
Marciano, VDS).
Bascetta); it. antiguardo m. 'avanguardia' (anLomb. al p. or. (Albosaggia) che antecoor '(imte 1525 ca., B. Giambullari, B; 1526, Machiaprecazione con cui si augura un grave male a
q.) che sei matto!' Monti, Iomb.occ. (com.) an- 3s velliLegCommBertelli 1619; 1834, Botta, B).lt. antivanguardia f. 'quelli che precedono l'atecoèur '(id.) crudele, fiero; (fig.) demonio, cavanguardia di un esercito' (ante 1680, Montene' ib., emil. occ. (mirand.) /antcor Meschieri,
cuccoli, B).
march. centr. (Arcevia) anticòre Spotti, nap.
Luc. antelecto m. 'coperta (di lana)' (1562, Teantecore (1699, Stigliola, Altamura), àpulobar. (tarant.) anticòre DeVincentiis, salent. 40 stiPerrone 164).
lt. antimuro m. 'muro posto davanti ad altro
sett. (Francavilla Fontana) anticori ( 1730 ca.,
per difesa o rinforzo' (dal 1364, ZanobiStrata,
VDS), Calimera ntigòri VDS, salent. meri d.
B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983), it.a. antimu(otr.) anticòri ib., ntigòri ib., cal. meri d. (Gimira f. pl. (seconda metà del sec. XIV, Sigoli, B),
gliano) anticore NDC, sic. anticori (secc.
XVII/XVIII, Piccitto), catan. - Piccitto, sic. 4S sic. antimuru m. Traina; it. antimuro 'difesa,
protettore' (ante 1540, Guicciardini, B; "rar."
sud-or. (Giarratana) - ib.
Zing. 1983), antemuro ("disus." B 1961 ), si c.
Sic. anticuriari v. tr. '(spreg.) mangiare' (sec.
antimuru Traina. - It. a. antimurato m. 'baXVII, Anonimo, Piccitto; sec. XVIII, Spatafoluardo (che precede il muro)' (1444, SBernSiera, ib.), messin. occ. (Mistretta) - ib.
lt. a. anticorte dell'Inferno f. 'anticamera del- so na, B), it. antimurare v. tr. 'costruire un antimurale' (Florio 1611 - Veneroni 1681), - 'far
l'inferno' (sec. XIV, Libro Viaggi, B); it. antiun muro avanti all'altro' D' Alb Vili. 1772.
11 Cfr. fr. dial. herbe à l'encoeur 'elleboro' (FEW
It.a. antinome m. 'prenome' (1350ca., Dicerie
div., TB ; ante 1525 ca., B. Giambullari, B).
2.2, 1176a).
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PopDial., emil. occ. (piac.) antiport Foresti,
mant. - (l870ca., BonzaniniBarozzi-Beduschi), ven.merid. (Cerea) antipr}rt{J (p.381),
ver. antipòrto Beltramini-Donati, niss.-enn.
(Regalbuto) antipuortu 'portale di una chiesa'
Piccitto; AIS 880.
It. antiporto m. 'andito, androne, vestibolo situato tra la porta esterna e quella interna' (prima metà del sec. XIV, GuidoColonne volg., B
- 1729, Salvini, TB; Crusca 1863; TB); - 'lo
spazio che è dalla porta di strada al principio
della scala di un palazzo' ( 1733, Fagiuoli, TB);
- 'quello spazio che s'interpone tra la scala e
la sala' TB 1865; - 'costruzione ornamentale
che precede una porta' (1539, P. F. Giambullari, B- 1566, Mellini, Crusca 1863); - 'cintura'
("gerg." Veneroni 1681). - lt. antiporta m.
'avamporto' (dal 1906, Tommasini, B; Zing.
1983).
Nap. anteprimma f. 'corda aggiunta al liuto o
al colascione per ottenere un suono più acuto
di quello della prima corda' (1628, Basile, Altamura).
It. antiprostata f. 'follicolo munito di molti
condotti escretorii che è nell'uretra' TB 1865.
It. antipurgatorio m. 'nella Divina Commedia, la parte della montagna del purgatorio
dove le anime di coloro che tardi si sono pentiti attendono di essere ammesse all'espiazione' (dal 1907, Carducci, B; Zing. 1983).
lt. antisala f. 'ambiente situato prima di una
sala, con funzione di attesa e di separazione
dagli altri ambienti' (dal 1809, Lanzi, B; Crusca 1863; Zing. 1983), sic. - (dal sec.XVIII,
Spatafora, Piccitto).
It. antesinistra 'nome che gli aruspici davano
agli uccelli che dalla parte anteriore del tempio si dirigevano verso la sinistra' (Tramater
1829- Petr. 1891; TB); antedestra 'nome che
davano gli aruspici alle folgori ed agli uccelli
che venivano dal lato destro ed eran di presagio felice' (VocUniv. 1845- Petr. 1891).
It. antiscena f. 'sipario' Veneroni 1681.
It. a. antiserraglio m. 'serraglio posto davanti
a un altro serraglio' (ante 1405, F. Villani, B).
It. antispalto m. 'spalto esterno di una fortezza' B 1961.
It. antistadio m. 'l'area davanti allo stadio'
(1982, Gazzetta dello Sport 211,4, Schweikso kardMat.; 1984, ib. 73,5).
It. antitempio m. 'pronao' (ante 1570, D. Bar12 Veneroni; per errore di stampa reca antipetio
baro, TB - 1590, Rusconi, TB; B).
(Lupis).
Sic. antitilaru m. 'armatura di una porta' (ranu Cfr. lat. mediev. ven. antiportum 'portiera' (Treti-telaio, Piccitto).
viso 1484, Sella).
It. antiperiodo m. 'il gruppo di cifre che nei
numeri decimali periodici precede il primo periodo' (dal 1961, B; Zing. 1983).
It. antipetto m. 'malattia dei grossi quadrupedi domestici, tumore carbonchioso, non molto s
lontano dal cuore' (Florio 1611 - TB 1865 s. v.
anticuore) 12 , catan.-sirac. (Sant'Alfio) antipettu 'malattia degli equini, gonfiore al petto' VS;
it. antipetto 'protezione dello stomaco' (Fiorio
1611 - Veneroni 1681)1 2 ; - 'terrapieno che 10
rinforza l'argine dalla parte dell'alveo del fiume' B 1961; messin. or. (Mongiuffi Melìa) antipetti m. p l. 'gheroni della camicia' VS.
It. antiporta f. 'opera di fortificazione innalzata a difesa esterna della porta di una città o 1s
di una fortezza' (sec. XIII, Malispini, B- 1405,
F.Villani, B; 1741, Masini,RIL 114,163seg.;
Crusca 1863; TB; Zing. 1983), anteporla (sec.
XIV, Monaldi, B), antiporta f. 'andito, androne, vestibolo situato tra la porta esterna e 20
quella interna' (ante 1348, G. Villani, Crusca
1612; dal 1681, Baldinucci, B; Zing. 1983), si c.
- 'id.; quella stanza che si interpone tra la sala e la scala' Traina; it. - 'porta esterna, che
precede la porta vera e propria di accesso al- 2s
l'interno' (dal 1974, DD; Zing. 1983), emil.
occ. (parm.) - Malaspina, àpulo-bar. (martin.) antaporta 'riparo di legno posto davanti
alle porte a difesa dal vento o ornamentale'
Grassi, Iuc.-cal. (Cerchiàra) andaporta 'porta 30
di casa, dell'altezza di ca. un metro, che sta innanzi ad un'altra porta' NDC; sic. antiporta
'bussola, paravento della porta maggiore di
una chiesa, o anche di abitazioni private'
(1751, Del Bono, Piccitto); it. - 'pagina che 3s
sta prima del frontespizio di un libro' (dal
1837, Leopardi, B; Crusca 1863; Zing. 1983).
lt. antiporta m. 'opera di fortificazione innalzata a difesa esterna della porta di una città o
di una fortezza' (ante 1348, G. Villani, B; dopo 40
il 1547, Varchi, B- Crusca 1612; Crusca 1863;
TB); - 'porta esterna che precede la porta vera e propria di accesso all'interno' (ante 1348,
G. Villani, B; 1354, Passavanti, B; 1550, Vasari, B; ante 1850, Giusti, B; 1901, De Marchi, 4S
B) 13 , Iucch.a. - (1416, Calamari, SFI 24), b.
piem. (Carpignano Sesia) antrp~rt (p.l37),
tic. al p. occ. (Comologno) antiport LuratiCult-
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It. anteversione f. 'positura dell'utero, in cui
il fondo si porta avanti ed il collo indietro'
(Tramater 1829; VocUniv. 1845), antiversione
Zing. 1983.

semantico si fa un'ulteriore suddivisione per
le nozioni di priorità temporale (a.), di preferenza o di contrarietà (p.) e di anteposizione
locale (y.).
s L'it. a. antanno è prestito galloromanzo in
l.c. cong.
Brunetto Latini (III. l.), cfr. fr.a. antan (dal
1. c. a. 'prima che'
l 170ca., Wace, FEW 24,641 b), occit.a. antan
It. a. nè ... anti che . . . nè anti che cong. 'né
(ll80ca., GirBorn). Il sic.a. antera f. 'avan... prima che ... né ... prima che' (ante 1276,
guardia' proviene dal sinonimo spagn. de/anGuinizelli, GlossCrusca), antiche ( + ind.) 'pri- lO tera con la variante devantera nello stesso tema che' (l300ca., Albertano volg., ib.), gen.a.
sto 14 • Àpulo-bar. addelénde è spagnolismo da
an ti che ( + congiunt.) (sec. XIV, AnonimoCoade/ante (2. b.) e ante/azione forma ibrida isocito 12, 23), an ti ca ( + congiunt.) (sec. XIV,
lata in un testo ispanizzante (2. c.).
AnonimoCocito ), aret. a. an ti che ( + congiunt.)
(1282ca., RistArezzoMorino 208), sic.a. anti ts REW 494, Faré; DEI 218segg.; Prati 48; DEk(i) ( + congiunt.) ( 1341, Lettera, Monaci 172,
LI 58segg.; VDSI l, 196segg. (Ghirlanda);
29 e 35; sec. XV, PoesieCusimano ).
DRG 1,294seg. (Pult), 312 (Schorta); FEW l,
Composti: lad.anaun. (Tuenno) voiànt che
IOOseg. e 24,636segg. (Gossen); DELCat. l,
cong. 'prima che' ('hodie ante', Quaresima).
321 segg.; DES l,94seg.; Bartoli,AGI 28, 106;
Salent. sett. (Grottaglie) antura ca (+indie.) 20 Bourciez,RLaR 72, 274; Castellani,LN 16,96
cong. 'prima che' (Santoro,StRicPuglia l).
seg.; id., SFI 16, 76; Gamillscheg,ZrP 43,529;
id., ZrP 68,238; Grober,ZrP lO, 174--176;
1. c. p. 'piuttosto che'
Haii,Language 13,312-315; Merlo,ID 2,294;
Nicholson,RLiR 6, 174; Richter,ZrP 33,671;
Nap. a. ante che cong. 'piuttosto che, invece
di' (ante 1476, CarafaNardelli).
2s RohlfsGrammStor. §§ 142,765, 822a, 936seg.;
Schuchardt,ZrP 15,237 segg.; Skok,R I, 195
segg.; Straka,MiscBruneau 69-83; Thomas,R
III. 1. It. a. antanno avv. 'l'anno scorso'
14,572-574.- Holtus; Schweickard. '
(ante 1294ca., Latini, PoetiDuecentoContini
1,179, 114).
30 -+ ab ante, antecedere, antecessor, 11-antius,
in ante
· 2. a. Sic. a. antera f. 'avanguardia' ( 1358,
SimLentiniRossiTaibbi).
14

2. b. Àpulo-bar. (biscegl.) addelénde avv.
'in fretta' Cosmai.

Cfr. LEI I, 18,45 n 7.

3s

anteambulo 'battistrada'

2. c. It. antelazione f. 'preferenza' Zaccariaiberismi.
40

II. 1. It. anteambuloni m. p l. 'servi o schiavi presso i Romani che precedevano per strada i padroni' TB 1865.
Con attrazione del suffisso -atrice: it. anteambulatrici f. p l. 'serve o schiave presso i Romani che precedevano per strada le padrone' TB
1865.

Il lat. ANTE (avv. e prep.) si è conservato nelle lingue romanze tranne che nel rumeno. Sono distinti i tipi it. 'anzi' (-+ANTIUS) e 'ante/
an ti, (II. l.). L'it. 'anzi, è anche di uso dialettale e orale, mentre 'ante, ha uso quasi esclusi- 4S
vamente letterario. ANTE si è conservato nelLatinismi isolati. - Pfister.
l'occit. a. an(t) (prep., sec. Xl, SFoy, FEW 44,
636b; avv., l200ca., ib.), nello spagn.a. ante
(avv. e prep., IIOOca., Cid, DCECH 1,277b),
Antecanem 'Anticane'
nel port. a. - (sec. XIII, DELP l, 263), nel sar- so
do - (prep., DES l, 94) e nell'it. Sul piano
11.1. lt. Anticane m. '(term. astron.) stella
grammaticale si distinguono le funzioni di
che nel nostro emisfero precede la costellazioavv. (l.a.), di prep. (l.b.) e- quale sviluppo
ne del Cane' (ante 1595, Tasso, B; ante 1729,
romanzo- la funzione di cong. (l. c.). A livello
Salvini, B).
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Latinismo del Tasso, ripreso dal Salvini. Il lat.
ANTECANEM indecl. costituisce un calco
del gr. 1tQOKUWV.
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ANTECEDENS

to individuale o ereditario suscettibile di spiegare un'anomalia psichica del soggetto' ib.
It. antecedente m. '(matem.) il primo termine
di ciascun rapporto in una proporzione o proDEI 221. - Calabrò.
s gressione' (dal 1865, TB; Acc.l941; B; Zing.
1983).
It. antecedente m. '(gramm.) termine cui si riferisce il pronome relativo' (dal 1406, Buti, B;
Crusca 1863; TB; Acc.1941)1; - '(ling.) eleantecedens 'antecedente, precedente' to mento del testo cui rinvia una proforma anaforica' (dal 1979, M.A.CortelazzoMat.).
It. anticedenti m. pl. 'antenati, antecessori' (anIl. 1. a. It. antecedente agg. 'che viene prima nel tempo; precedente' (dal sec. XIV,
te 1564, Michelangelo, GlossCrusca)2, anteceEsposizioneSalmi, TB; Crusca 1863; Ace.
denti (''non userai" Ugo lini 1848; ante 1907,
1941; B; Zing. 1983); it.a. - '(teol.) (volontà) ts Carducci, B), emil. occ. (parm.) antecedent Pache considera gli oggetti nella loro sostanza e
riset, triest. antecedente m. Pinguentini.
proprietà, prescindendo dalle concrete circo2. Derivato: it. antecedentia f. 'ciò che viestanze in cui si trovano' (ante 1498, SavonaroJa, B); - 'che ha diritto di precedenza (per anne prima; antefatto storico; precedenza, priozianità, dignità, grado)' (ante 1527, Machiavel- 20 rità, anteriorità' Fiori o 1598, antecedenza (dal
li, B); it. - 'logicamente anteriore' ( 1832, Leo1604, M.Adriani, B; Crusca 1863; TB; Ace.
1941; Zing. 1983)3.
pardi, B - 1931, Croce, B).
It. (eserciti) antecedenti 'che precedono nello
Loc. avv.: it. in antecedenza 'in precedenza,
spazio' (ante 1606, B. Davanzati, B).
precedentemente, prima' (dal 1925, Panzini,
Avv.: it. antecedentemente 'prima, in prece- 2s B; Zing. 1983).
denza' (dal 1686, Sègneri, B; Crusca 1863;
TB; Acc.1941; Zing. 1983).
Il lat. ANTECEDENS, vocabolo filosofico in
1. b. Si c. a. antecedenti m. 'ciò che precede
Cicerone, esiste in it. come voce dotta in funqc. (opposto ad un'altra cosa che è posterio- 30 zione agg. (Il. l. a.) e sost. (1 . b.); cfr. fr. antécére)' (sec. XIV, VangeloPalumbo), it. antecedendent agg. (dal 1314, HMond, FEW 24,642a),
te (ante 1712, Magalotti, TB; 1866, De Sancat. antecedent (dal 1764, DCVB l, 710),
ctis, B; 1905, Croce, B).
spagn. antecedente (dalla prima metà del sec.
It. antecedenti m. pl. 'eventi, situazioni cronoXV, Cancionero de Baena, DCECH 2, 12),
logicamente anteriori; antefatti' (1618, Buo- 3s port. - e fr. antécédent m. (dal 1370, Oresme,
narroti il Giovane, B; dal 1848, Ugolini; TB;
FEW 24,642a), cat. antecedent (dal 1286,
Acc.l941; B; Zing. 1983).
DCVB l, 710), spagn. ·antecedente (dalla prima
It. antecedente m. '(filos.) premessa di un sillometà del sec. XV, Cane. Baena, DCECH 2,
gismo; condizione di un giudizio ipotetico'
12b), port. - (dal sec.XVI, DELP 1,264). Il
(1339ca., TrattatoFratiPoveri, TB; ante 1499, 40 derivato it. antecedenza (2.) esiste come cultiFicino, TB; dal 1655, Tesauro, B; Crusca
smo anche nel fr. antécédence (dal 1576, FEW
1863; Acc.l94l; Zing. 1983).
24,642a).
Sintagma: antecedente logico 'nozione da cui
DEI 218; DELI 58; FEW 24,642 (Gossen). si deducono altre perché in essa contenute' TB
4S Cornagliotti.
1865.
It. antecedente m. '(music.) proposta, tema. di
una composizione, soggetto' (1774, G. B. Martini, TB).
1 Il termine grammaticale proviene dal lat. meIt. antecedente m. 'precedente; fatto o persodiev. antecedens (1284, ms. Orléans M 252, TLF 3,
naggio in cui appare in qualche maniera anti- so 103a).
cipato un fatto o un personaggio presente'
2 In B ricorre il medesimo esempio, che attesta
(dal 1874, Tommaseo, B; DD); - 'condotta
antecedenti (Lupis).
3 La testimonianza del sec. XIV, LibroSimilitudipassata di una persona assunta come indizio
ni, è un falso del Redi.
di futuro atteggiamento' B 1961; - '(psic.) fat-

ANTECEDERE

antecedere 'antecedere, precedere'
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Pucci, GlossCrusca) t, it. antecessore (dalla fine del sec.XIII, Tesoro volg., DELI; EncDant.; AndrBarberinoAspramonteBoni; BoiII. 1. It. a. antecedere (i/ carro) v. tr. 'preceardoMengaldo; Crusca I 863; "disus." Ace.
dere, venir prima nello spazio' (1340ca., Boccaccio, B; 1490ca., TanagliaRoncaglia); it. - s 1941; B; Zing. 1983), it.a. antecessor (1313ca.,
Dante, B)l, antecessoro (ante 1348, G. Villani,
'precedere, venir prima nel tempo' (1673, SèTB), fior. a. anticessoro (inizio del sec. XIV,
gneri, B).
Cronica, TestiSchiaffini I 23, 2), pis. a. antecesIt. antecedere v. tr. '(fig.) essere superiore, susore (1334--1345, Sessa,ID 43), perug.a. perare, precedere (per importanza)' (dal 1332,
AlbPiagentina, TB; Crusca I 863; "raro" Zing. 10 (1342, Agostini,SFI 26), spell. a. (secc. XVII
XVII, Ambrosini,ID 27), antensciensore ib.,
1983).
tod. a. antecessuri p l. (ante I 536, CronacheI t. a. antecedere a qc. v. intr. 'venire prima nello
Mancini-Scentoni), gen. antecesso m. Casacspazio' (sec. XIV, Giosuè volg., TB); - 'essere
cia, emi l. occ. (parm.) antezessor Malaspina,
superiore~ (prima metà del sec. XIV, Cicerone
1s emil. or. (bo l.) antezesour Coronedi, trent. or.
volg., B).
(rover.) antecessor Azzolini, sic. antecessuri
It. antecedere a q. v. intr. 'precedere, venir priTraina.
ma nel tempo' (ante 1573, Giannotti, B- 1622,
It. antecessori m. p l. 'soldati che esploravano i
Buommattei, Crusca 1863).
luoghi prima dell'arrivo dell'esercito' Zing.
It. antecedere v.assol 'precedere' (ante 1910,
20 1983.
Dossi, Ace. I 94 I).
It. a. antecessora f. 'colei che ha preceduto'
Agg. verb.: perug. a. antecessante agg. 'prece(sec. XIV, Ovidio volg., B).
dente' (1342, Agostini,SFI 26).- It. antecessaIt. antecessore agg. 'precedente (relativo a care v. tr. 'prevenire, scansare' (ante 1638, Chiarica, dignità)' TB 1865.
brera, TB). - lt. antecesso agg. 'accaduto pri2s Con il prefisso in-: perug. a. nantecessore m.
ma' TB 1865.
'predecessore' (1342, Agostini,SFI 26).
It. anteceduto agg. 'accaduto prima' (Bergantini 1745- Rigutini-Fanfani 1893; TB).
2. It. antecessori m. p l. 'avi, antenàti' (seconda metà del sec. XIII, Tesoro volg., B Il lat. ANTEC~DERE, già ricco di varie significazioni nel latino, è attestato nel fr. a. antece- 30 Fiori o I 598; GAVI; ContiAntichiCavalieriDelMonte; MatteoLibriVincenti; EncDant.;
der 'précéder' (I 195, RenMontauban, TLF 3,
dopo il 1803, L'Aurora, B; Crusca 1863; Ace.
103 b), nel port. e nello spagn. anteceder, nel
1941), it.a. anticessore m. (fine del sec.XIV,
cat. antecedir e nell'it. (II. 1.).
PecoroneEsposito), anticessori pl. (ante 1348,
DEI 218; FEW 24,642 (Gossen). - Comagliot- 35 G. Villani, B - prima metà del sec. XV, CantariAspramonteFassò), gen. a. antecessoi (1400
ti.
ca., LeggendeCocito), lomb.a. antecesor pl.
(inizio del sec. XIII, UgLodi, Monaci 62, 7),
ve n. a. antecesori (prima metà del sec. X IV,
antecessor 'predecessore; professore di 40 MarcoPolo, RaècoltaWartburg 14, 123), tosc.
a. anticessori (sec. XIII, TristanoRicc., Prodiritto'
saDuecentoMarti-Segre 565), fior. a. anticiesori (13 15, LibriPeruzziSapori 2,495), lucch.
II. 1. It. a. anticiesor m. 'chi ha preceduto
a. antecessori (1569, AziendaBonvisiMarcucci
altri in una carica, una dignità, una attività;
predecessore' (1270ca., Monte, Monaci 102/ 4S 1803), roman.a. - (1358ca., ColaRienzoFrugoni 70), salent.a. antecessore (1450ca., Si2, 5) t, anticessore (ante I 294, GuittArezzo,
dracSgrilli), çal. a. antecessori (Castelvetere
Monaci 76/9,33 - fine del sec.XIV, Pecoro1465, MosinoGloss.), sic. a. antecessuri (fine
neEsposito; FredianiSimintendiOvidio; Crudel sec. XIV, LibruBruni), emi l. occ. (parm.)
scaGiunteTor. 1843; TB; GlossCrusca 1867),
it. a. anticessoro (I 294 ca., Latini, GAVI ; ante so antezessor Malaspina, teram. and<Jbssur<~
DAM, nap. antecestune (ante 1627, Cortese1348, G. Villani, TB), anticessor (ante 1388,
Malato - I 76 I, Ca passo, Rocco), antecessure
(ib.; 1746, Pagano, Rocco), antecessune (1746,
Pagano, ib.).
' Non decidibile la vocale finale (Lupis).

ANTECESSOR
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ANTECURSOR

3. It. antecessore m. 'professore che insesec. XIII, ib.), cat. a. ancessor (sec. XIII, Llull,
gna la legge civile' Chambers 1748; antecessoDCVB 1,663). Il caso nominativo, che diede
ri pl. 'giureconsulti privati chiamati dai giudiancetre nel galloromanzo, passò nell'ingl. (anci in loro sussidio' (VocUniv. 1845; TB 1865);
cestor). L'aggettivo di questa voce (auncetrell,
- 'giuristi preposti alle scuole di Costantino- s 1523, OED) rientrò nella Romania: rum., fr.,
poli, di Berito e di Roma all'epoca di Giusticat., spagn., port. ancestral, it. ancestrale (2.).
niano' (DizEnclt. 1955; Zing. 1959 s. v. antecedere).
REW 496, Faré; PieiNREW, CollCNRS; DEI
187, 218; Prati 43; DELI 52, 58; FEW 24,642
4. Lomb. a. antessor m. 'antenato, avo' (in i- 10 seg. (Gossen); Klajn I 6, 80; Migliorini,LN l,
zio del sec. XIII, UgLodiTobler)2, ven. merid.
127seg.; Rando,LN 30,109. - Comagliotti.
(pad.) antesore (1547 ca., ComaroMilani).
III. 1. Ven. a. ancessor m. p l. 'antenati, avi'
(1487, VidossichTristano,StR 4)3, molis. (Ca- 1s
sacalenda) ng<~swor<J 'antichi' DAM.
2. It. ancestrale agg. 'atavico, avito, dei
lontani pro genitori' (dal 1918, Panzini; Ace.
1941; Migliorini,LN l, 127 4 ; B; Zing. 1983), 20
cismont. or. (balan.) - Alfonsi.
It. ancestrale agg. '(term. bio!.) detto di organo
che si riscontra in animali fossili, e che nelle
specie viventi è atrofizzato o diversamente sviluppato' Zing. 1983.
2s
Il latino ANTECESSOR si è tramandato con
esito dotto nella forma dell'accusativo nella
maggior parte delle lingue romanze: grigion.
antecessur (DRG 1,296), fr. antecesseur 'predecessore' (1250ca. - Pom 1715, FEW 24,
643 a), cat. a. antecessor (1272, Llull, DCVB
l, 710), spagn.à. antecesor (ante 1250, Berceo,
DCECH 2, 12), port. antecessor (dal 1367,
DELP l, 264) e le forme it. (II. 1.). Il significato di 'avi, antenati' (2.) si sviluppò nel sec. VIII
(788, MLatWb. I, 692), quello di 'professore di
diritto' è latinismo giuridico dell'Ottocento
(3.). Lomb.a. antessor (4.) pare essere una forma raccorciata ( < antecesor) che esiste nel
fr.-it. an tesori e nel port. antessor. Ven. a. ancessare è probabilmente prestito galloromanzo (111.1.): cfr. fr.a. ancessur (l 170ca., Wace,
FEW 24,643a), occit.a. ancesor (l 180c~. -

30

3S

antecurrere 'precorrere, precedere'
Il. 1. Sign. fig.: it. a. anticorrere v. tr. 'antivedere, prev<:nire' ( 1332 ca., AlbPiagentina,
B).

It. a. anticorrere (nella casa) v. intr. 'precedere'
(fine del sec. XIV, Bibbia volg., B)l; it. far anricorrere qc. a qc. altro 'far precedere' (1843,
Gioberti, B).
Agg. verb.: it. anticorso 'precorso, prevenuto,
anticipato'(D'AlbVili.I797-VocUniv.l845).
Derivati: it. a. anticorriere m. 'precursore'
(1300ca., Albertano volg., B); it. anticorriera
(della morte) f. 'precorritrice, anticipatrice'
(1835, Botta, B). - It. anticoriere m. 'furiere,
battistrada' Crusca I 612, anticorriere (Crusca
1623 - B 1961; ante 1729, Salvini, B; Crusca
1863; TB; Acc.l941).
It. anticorritore m. 'anticorriere' (Florio 16 I I ;
Oudin 1643).
Cultismi dal lat. ANTECURRERE, calco del
gr. 1tQO'tQÉXELV.

40

DEI 222. - Fazio.

45

precursore'

antecursor 'che corre innanzi; furiere;
II. 1. Sign. fig.: it. antecursori m. p l. 'pre-

Cfr. fr.-it. antesori pl. 'antenati' (seconda metà
cursori' (ante 1580, V. Borghini, TB), anticursodel sec. XIV, TodtRenart; RainLesengrinoLomazzi).
re m. (dal 1717, Salvini, B; Crusca 1863; Ace.
3
Cfr. fr.-it. ancesorie f. 'insieme degli antenati;
so
1941; Zing. 1983); - agg. 'che precorre, che
origine; successione diretta' ( 1320 ca., HoltusEnanticipa' (Acc.l941; 1950, DEI).
tree).
• Migliorini,LN l, 127: " ... ancestrale sarà da re1
spingere assolutamente, e da sostituire con atavico
In TB compare la medesima attestazione, ma
(o, eventualmente, con avito)."
come anticorrere alla casa.
2
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2. It. antecursori m. p!. 'soldati mandati in
avanguardia; esploratori' (VocUniv. 1845 Petr. 1891; TB), anticursore m. 'esploratore'
(dal 1970, Zing.; ib. 1983).
5

Voci dotte dal lat. ANTECURSOR 1 nel sign.
già lat. di 'precursore' (Il. 1.). Sotto 2. un cultismo ottocentesco prestito dalla terminologia
militare latina, cfr. il port. antecursor m. 'soldato romano che aveva il compito di esplorare
i luoghi prima dell'arrivo dell'esercito' (GDLP
1,910).

ANTELUCANUS

l'it. (Il. 1.). Dal participio pass. del verbo lat.
(ANTEDICTUS) derivano il cat. antedit agg.
'sovramenzionato', lo spagn. antedicho (sec.
XIII, DCECH 2, 432 b), il port. antedito e l'i t.
(2.).
DEI 219. - Fazio.

10

antefixa 'ornamenti di terracotta collocati ai vertici dei tetti'

DEI 218, 222. - Fazio.
II. 1. It. antefissa f. '(term. archeol.) ornamento di varia foggia collocato agli angoli dei
tetti nei templi greci, etruschi e romani' (dal
1865, TB; Acc.l941; B; Zing. 1983), antifissa
TB 1865.
20 I t. antefissi m. p!. '(term. archi t.) ornamenti di
terracotta o marmo, per lo più foggiati a palantedicere 'predire'
mette, ricorrenti lungo la linea di gronda: servono a nascondere le tegole e sostituiscono in
11.1. It. a. antidire qc. v. tr. 'predire, divinatale funzione l'attico' (1878, CarenaNFornari),
re, pronosticare' (sec. XIV, Ottimo, TB), ante- 2s antefissa m. Petr. 1891, mi!. antefiss m. p!. 'ordire (fine del sec. XIV, Bibbia volg., ib.).
natini sulla cornice dei cippi sepolcrali' CheIt. a. antedire a q. v. intr. 'predire' (fine del
rubini, emi!. occ. (parm.) - Malaspina.
sec. XIV, Bibbia volg., TB)I.
Derivato: it. a. antidicimento m. 'predizione,
2. It. antefissa f. '(term. sto r.) colonnetta
divinazione, pronostico' (prima metà del sec. 30 anteriore nella base della catapulta' (TB 1865
XIV, Valerio Massimo volg., TB).
- B 1961).
15

Corrispondente al gr. 1tQOOQOJ.l.Oç (CGL 2,
417,16, ThesLL).
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ANTELUDJUM

Sintagmi: it. venti antelucani 'venti che spirano prima che si faccia giorno' (ante 1587, Soderini, B; Crusca 1863 - B 1961 ).
It. giorni antelucani 'i primi tre giorni di ogni
nuova lunazione' (ante 1597, Soderini, TB; dal
1849, Man.; Zing. 1983).
It. ora antelucana 'che precede il giorno' (dal
1864, Aleardi, B; Zing. 1983).
It. stella antelucana 'Venere, detta Lucifero
perché annuncia il giorno' (dal 1928, Tombari,
B; Zing. 1983).
Voce dotta dal lat. ANTELùCANUS 'che precede il giorno'; cfr. lo spagn. antelucano, il
port. - e l'it. (Il. l.).

1570

antemna

5

10

15

1

2. Agg. verb.: it. antidetto 'anzidetto, suddetto, già menzionato' (ante 1348, G. Villani,
TB; ante 1519, Leonardo, B- 1742, Fagiuoli,
TB; Crusca 1863; Acc.l941; B)l, antedetto
(dal1558, Speroni, B; Crusca 1863; TB; "lett."
Zing. 1983), nap. anteditto (fuoco) (1765, Sciatamone, Rocco), si c. antidittu Traina.
Agg. sost.: antedetto m. 'il suddetto, il già menzionato' (dal 1559, B. Cavalcanti, B; Crusca
1863; TB; "lett." Zing. 1983).
Vocabolo dotto trecentesco dal lat. ANTEDlCERE; cfr. il port. antedizer v. tr. 'predire' e
1
L'esempio in TB è siglato Volg. Lett. Morbos.,
ma che si tratti di un excerptum biblico è garantito
dall' E corsivo che lo precede e che in TB lo lega,
appunto, con Volg. Bib. Reg. IV. 13. Rubr.) (Lupis).
2
Che antidetto sia forma desueta è notato da TB:
"Antidetto sarebbe da tralasciare." Le attestazioni in
TB, da Pallavicina Sforza e Fagiuoli, non sono contestualizzate (Lupis).

35
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Voce dotta dal lat. ANTEFIXA n. p!. 'capitegole' < ANTEFlXUS agg., cfr. il fr. antéfixe
f. 'ornamento piazzato all'estremità di un tetto
(presso gli antichi romani)' (dal 1832, Gerspach, FEW 24, 644a), - 'insieme degli elementi ornamentali dei fregi di un edificio' (dal
1898, Lar, ib.), il port. antefixa e l'it. (ILI.).
Sotto 2. una voce della terminologia storica.
DEI 219; DELI 58; FEW 24,644 (Gossen). Fazio.

45

anteliicanus
50

'che precede il giorno'

11.1. I t. a. (splendori) antelucani agg. p!.
'che annunziano l'alba' (1319ca., Dante, B), it.
antelucano agg. 'che precede l'alba' (dal 1810,
Monti, Crusca 1863; TB; Acc.l941 ; B; Zing.
1983).

DEI 219; DELI 58. - Fazio.

20

anteliidium

'preludio'

Il. l. lt. anteludio m. 'esercizio preparatorio che facevano i danzatori, i gladiatori, i mimi ecc., prima di esporsi al circolo o al teatro'
TB 1865.

25

Latinismo isolato per preludio. - Pfister.
30

antemeridianus

'prima del mezzo-

giorno'
35

11.1. Sintagma: it. ore antemeridiane 'ore
che precedono il mezzogiorno, ore del mattino' (1598, V. Pini, TB; 1639, Cavalieri, B; Tramater 1829 - B 1961 ; Crusca 1863; TB), ore
antimeridiane (dal 1797, D'AlbVill.; AzzocchiSeri anni; Zing. 1983).
It. antimeridiano agg. 'che precede il mezzogiornq: (dal 1797;ì' D' Alb Vili.; Crusca 1863;
TB; Acc.l941; B;·zing. 1983), antemeridiano
(dal 1812, Bernardoni; Crusca 1863; TB;
Acc.l941; B; "raro" Zing. 1983).
Voce dotta dal lat. ANTEMERlDIANUS; cfr.
il cat. antemeridià agg., lo spagn., port. antemeridiano.
DEI 225; DELI 60. - Fazio.
~

meridianus

40

ANTEMNA

'antenna'

l. l. 'antenna della vela'
lt. anténna f. 'lunga asta di legno (in uno o
due pezzi uniti assieme) disposta trasversalmente all'albero, alla quale si allaccia il lato
superiore della vela latina (triangolare)' (dalla
prima metà del sec. XIV, GuidoColonne volg.,
Crusca 1863; GAVI; TB; DizMar. 1937; B;
Zing. 1983) l, venez. a. antena ( 1311, TestiStussi 71,3; fine del sec. XV, SBrendanoGrignani,
GAVI), sen. a. antenna (fine del sec. XIV, Cicerchia, CantariVaranini), si c. a. antinna (di
navi) Scobar 1520, lig. antél)na 'denominazione dell'asta della vela a tàrchia' (Maccarrone,AGI 28, 46)2, li g. o cc. (Mònaco) ii n t é n a
'antenna' Arveiller 57, savon. antçnya Noberasco, gen. antenna (Casaccia; Frisoni), piem.
antena Di Sant'Albino, mi!. antènna 'legno rotondo, per lo più di abete, che sostiene le vele
delle barche' Angiolini, - 'pennone' Cherubini 3 , pav. anténa 'antenna' Annovazzi, emi!.
occ. (parm.) antenna Pariset, mant. antl'na Arrivabene, emi!. or. (bo!.) antènna Coronedi, romagn. (faent.) antena Morri, venez. antèna
Boerio, attena 4 ib., ven. merid. (pad.) - Patriarchi, ven. centro-sett. (trevig.) - PratiEtimVen., bellun. - Nazari, grad. antena RosamaniMarin., triest. - DET, istr. (Pirano) intena
Rosamani, rovign. intina I ve 14 5, cismont. or.
(Bastìa) intenna 'denominazione dell'asta della vela a tàrchia' (Maccarrone,AG I 28, 46),
grosset. (gigi.) antçnna 'antenna' (Fanciulli,
ID 41), cort. (Val di Pierle) ntçnna Silvestrini, march. meri d. (San Benedetto del Tronto)
ndénna p!. 'antenne (di barche)' Egidi, teram.
1
Cfr. le forme lat.mediev.lig. antenas (et temones) (Portovenere 1259, BSSS 177,29, HubschmidMat.), lat. mediev. ven. antenna (Aquileja

1197, AtVen. 22,315, ib.; Treviso 1271, Sella); cfr.
anche fr.-it. antenes p!. 'antenne' (seconda metà del
sec. XIII, LimentaniMartinCanal,BALM 8/9, 106).
2
Cfr. antena nello stesso significato a Cagliari,
4S

50

i b.
3
A rigore, l'antenna si distingue dal pennone in
quanto essa "sta per traverso, allato, e porta vela
triangolare: il pennone sta di fronte, in croce e spiega vela quadra" (Guglielmotti); tale distinzione, pe-rò, può sparire, soprattutto nei dialetti.
4
Con dissimilazione n-n > 1-n.
5
Cfr. l'isolata forma croata /antina, con concrezione dell'articolo romanzo (sec. XVI, Hyrkkanen)
e, nella parlata serbocr. di Ragusa, làntfna f. 'antenna; vela triangolare' (Deanovié,AR 21,273).
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(Tortoreto) nd~nna f. 'antenna' DAM, Roseto degli Abruzzi ndtinna ib., abr.or.adriat.
(Ortona a Mare) ndénna ib., vast. ndawnna
ib., nap. 'ntenna (dal1632, BasilePetrini), àpulo-bar. (minerv.) andènne Campanile, tran. Ferrara, biscegl.
Còcola, salent. centr.
(Ieee.) ntinna VDS, cal. - NDC, cal. centr.
(Fuscaldo) - ib., cal. meri d. (Nicòtera) - ib.,
sic. antfnna (Traina; Piccitto) 6 , messin.or. (lipar.) - (ALM p. 58, Ruffino 78), Santa Marina di Salina ntfnna (FanciulloEolie 202), Letojanni antinna Piccitto, catan. sirac. (Aci
Trezza) andfnna (ALM p. 62, Ruffino 78), si c.
sud-or. (ragus.) ntinna (Piccitto,ID 17, 53), palerm. centr. (Sant'Elìa) antinna (Traina,FI 3,
293), trapan. (mazar.) andinna (ALM p.60,
Ruffino 78), antinna 'pennone della barca da
pesca' Piccitto, pant. ntfnna (ALM p.61,
Ruffino 78), Lampedusa - ib. 79.

5

lO

15

20

Sintagmi: it. antenna di rispetto 'antenna di riserva' (1483, Pulci, B; D'AlbVill. 1797- Tommasini 1906; TB), antenna da rispetto (1561,
Anguillara, Gher. s. v. rispetto), lig. occ. (savon.) ant~nya de rispétu Noberasco.
It. antenna della mezzana 'antenna posta attraverso l'albero di mezzana' (inizio del sec.
XVII, Zib. maritt., TB), antenna di mezzana 'la
più piccola antenna nei bastimenti latini a tre
alberi, e che attraversa l'albero di poppa o artimone' (Guglielmotti 1889 - Tommasini
1906).
It. antenna del maestro 'antenna che attraversa
l'albero maestro' (inizio del sec. XVII, Zib.
maritt., TB), antenna di maestro (1889, Guglielmotti), antenna di maestra Tommasini
1906.
It. antenna attraversata f. 'antenna posta obliquamente e che è troppo alata al vento' Saverien 1769, antenna a traverso ib.; antenna di
fuga 'antenna senza vela, che serve a bordare
la vela del parrocchetto d'artimone' ib., venez.
antenna di foga (i b. s. v. vergue de foule).
It. antenna a spuntone 'antenna la cui estremità è appoggiata a piè dell'albero nelle semale
olandesi e in altri bastimenti somiglianti e che
prende la vela a traverso fino al punto dell'altezza, il quale trovasi parallelo a quello che è
amarrato all'alto dell'albero' Saverien 1769.
It. antenna a corno 'antenna di scialuppa e di
alcuni bastimenti, sulla cima della quale si tro-

6

Cfr. mal t. intinna 'antenna' Aquilina 46 seg.
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va una concavità a forma di mezzaluna che
abbraccia l'albero quando si issa la vela' Saverien 1769.
It. antenna della vela latina 'unione di due antenne, detta maschio quella di sotto e femmina quella di sopra, collegate insieme colle inzinature' (D'AlbVill. 1797- VocUniv. 1845).
It. antenna del trinchetto 'antenna che attraversa l'albero di prora nei bastimenti a due alberi' (inizio del sec. XVII, Zib. maritt., TB), antenna di trinchetto (Guglielmotti 1889 - Tommasini 1906).
Venez. cogiòn de l'antèna 'parte inferiore dell'antenna' Boeri o, salent. meri d. (Gallìpoli)
menza 'ntenna 'abolita la parte inferiore e più
grossa del palo obliquo e adattata l'antenna
all'albero della barca, la vela viene ridotta nella sua superficie al vento aumentato' (Roberti,BALM 13/15,614); catan.-sirac. (Aci Trezza) per-ii ndfnna 'antennale' (rpiede dell'antenna, ALM p.62, Ruffino 79); palerm.or.
(Porticello) antfnna ra rranna 'picco o mezzo
pennone' (ALM p.59, Piccitto), antfnna rii
rranna 'boma della randa' (ib., Ruffino 78).
Esci.: it. antenne in battaglia! 'ordine di ammainare lé antenne, scomporle nei due pezzi
dei quali si compongono e legarle agli alberi,
per evitare cadute o rotture durante il combattimento' Guglielmotti 1889.
Loc. verb.: it. esser antenna ad antenna 'quando due vascelli si trovano fianco a fianco, così
che le loro antenne risultano sulla medesima
linea' Saverien 1769; alberare l'antenna 'assicurare l'antenna all'albero mediante le opportuo e legature' (D' Alb Vili. 1797; Tommasini
1906); ammainare l'antenna 'slegare l'antenna
dall'albero e calarla nella nave o nella barca'
ib.; drizzare l'antenna 'fare vela verso' Zambo-

m.
40

It. abbassar l'antenne 'fermarsi' Saverien 1769,

abbassar le antenne (D'AlbVill. 1797 - VocUniv. 1845).

45
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Sign. secondari: i t. antenne f. p l. 'vele legate
all'antenna, vele' (1581, Tasso, B; ante 1638,
Chiabrera, B).
It. antenna f. 'nave' (ante 1568, Tansillo, TBB 1961; DizMar.), nap. antenne pl. 'navi' Rocco, venez. antèna f. 'albero della nave' Boerio.
Sen. a. antenna f. 'stato' (inizio del sec. XV,
SimSerdini Pasquini).
Mess. (Ganzirri) ntinna f. '(nella barca per la
pesca del pesce spada) albero di legno alto
20m. ca., munito di scala a pioli, sul quale sa-
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liva l'osservatore' (sino al 1970ca., Giacomarra,BALM 16/17, 120)7; - 'traliccio di ferro
terminante in una sorta di cabina coi comandi del motore e del timone, nelle moderne imbarcazioni per la pesca del pesce spada' ib.
124.
Trapan. (mazar.) ndfnna f. 'antennale' (ALM
p. 50, Ruffino 79), trapan. (Lampedusa) ntfnna ib.

5
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lo-bar. (tarant.) ntennàle m. DeVincentiis, salent.merid. (Castro) - VDSSuppl., sic. 'ntinnali Traina.
It. antenna/i m. p l. 'antenne' Saverien 1769, teram. (Tortoreto) andannala f. 'antenna della
barca' DAM. - It. antenna/e m. 'il lato per il
quale ciascuna vela viene inferita allo straglio'
Guglielmotti 1889; antenna/e 'ralinga di testi era nelle vele quadre' Tommasini 1906.
It. antenname m. 'antennale' (dal 1880, Langieri, DizMar.; Tommasini 1906); grosset.
(gigi.) - (Fanciulli,ID 41).- It. antenname m.
'l'insieme delle antenne nel bastimento a vela'
(Guglielmotti 1889- DizMar.1937); - 'misura
e lunghezza di un'antenna' (Guglielmotti 1889
- Tommasini 1906).
Cal. meri d. (Bagnara Càlabra) ntinnèri m.
'marinaio che sta di vedetta sulla ntinna della
barca per la pesca del pesce spada' NDC,
messin. (Ganzirri) - (Giacomarra, BALM 16/
17, 120), it.reg.sic. antenniere (sec. XX, ib.
133).
It. antennate (navi) agg. 'provviste di antenne'
(1728, Salvini, B); antennare v. tr. 'fornire
d'antenna' (Bazzarini 1824 - DizMar. 1937),
- 'mettere, issare l'antenna' (Guglielmotti
1889- DizMar. 1937).
It. inantennare 'attaccare le vele alle antenne'
(Saverien 1769; Guglielmotti 1889; DizMar.
1937); - v. tr. 'popolare di navi' (1600ca., Marino, B). - It. inantennatura f. 'l'attaccare le
vele alle antenne' Saverien 1769.

Derivati: it. antennetta f. 'piccola antenna di
nave' (dal 1536, Luna; Veneroni 1681 8 ; Guglielmotti; Zing. 1983), - 'piccola antenna di
mediocre grandezza per uso di apparecchi pescherecci' Tommasini 1906.
15
It. antennella f. 'antenna piccola, di bastimento piccolo' (dal 1877, Fincati, DizMar.; Zing.
1983), - 'qualunque asta di grandezza mezzana, per qualsivoglia uso di attrezzamento barchereccio o di apparecchio da pesca' Tomma- 20
sini 1906, venez. antenèla 'pennone' NinniGiunte l, istr. (Lussingrande) - Rosamani,
si c.· antinnedda 'antenna piccola' Traina.
Sic. antinnicedda f. 'antenna piccola' Traina.
It. antennòla f. 'asta o piccola antenna che 25
porta vele di fortuna sui bastimenti latini'
Tommasini 1906.
It. antennale m. 'il lato della vela latina che si
inferisce all'antenna' (dal 1643, Oudin; TB;
DizMar.; B; Zing. 1983)9, venez.a. antenna/ 3o
(secc. XIV/XV, DizMar.), emil. occ. (parm.)
antinàl MalaspinaAgg., triest. antenal Rosamani, istr. (Pirano) - ib., grosset. (gigi.) antenna/e 'lato della vela di taglio o della vela lati2. 'asta, palo'
na inferito al pennone o all'antenna' (Fanciul- 35 It. antenna f. 'palo alto e sottile, lunga asta di
li,ID 41), - 'lato superiore della vela quadra'
legno o metallo o altro materiale, che, messa
ib., vast. ndanntila f. 'antennale' DAM, àpuin posizione verticale o trasversale, serve per
più usi (per reggere bandiere, stendardi, strumenti, pesi ecc.)' (fine del sec. XIII, FattiCesa7 N e deriva l'i t. re g. antenna, usato da autori che
40 re, B- Politi 1614)10 , geo.- Casaccia, pav. anhanno scritto della pesca del pesce spada (secc.
téna 'palo lungo e dritto' Annovazzi, mant. anXVIII-XX, Giacomarra,BALM 16/17, 133).
téna Arrivabene, antenna Cherubini, venez.
8 Il Veneroni ha antenetta; ma la collocazione
antèna Boeri o, trent. or. (valsug.) altena 4 Pradella voce tra antenna e antenna/e non lascia dubbi
tiEtimVen., nap. antenna 'asta' (1689, Fasano,
sull'esatta grafia.
9 Il Petrocchi qualifica antenna/e "agg."; ma dal45 Rocco), sic. ntinna 'palo' (1815, TempioMusula definizione che segue ("parte della vela che sta almarra), antinna Traina.
l'antenna") sembra trattarsi piuttosto di sostantivo.
It. antenna f. 'palo di sostegno per incastelIn ogni caso, it. antenna/e è formazione originarialature' (1589, D. Fontana, TB), - 'tronco
mente aggettivale ( < -ALIS: RohlfsGrammStor.
(per lo più d'abete) lungo, dritto e grosso,
§ l 079), come si vede ancora nel lat. mediev. nap.
gractile antenna/e (1298, Bevere,ASPNap. 22, 720); 50 pulito dei rami e della scorza, adoperato
cfr. friul. (mugl.) antenal Rosamani, occit.a. antenal
m. 'envergure, longueur du coté de la voile triangulaire qui est attachée à l'antenne' (Marseille sec.
XIII, FEW 24,644a).

1
° Cf. lat. mediev.lig. ( arbores ve/ /ignamen seu)
antenas 'pali' (1248, Calvini).
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specialmente per fare ponteggi e impalcature'
(dal 1893, Rigutini-Fanfani; Acc.l94l; Zing.
1983), piem. antrlJa Gavuzzi, tic. antrna
ib., Iomb. al p. or. (posch.) antèla 'palone da
fabbrica' ib.U, mi!. antenna Cherubini, ante- s
na Angiolini, Iomb. or. (berg.) antina (Tiraboschi; Zappettini), trent. antena Ricci,
!ad. anaun. (Tuenno) - Quaresima, emi!. (vogher.) antana Maragliano, emil.occ. (parm.)
anténna Malaspina, mant. anténa Arrivabene, 10
emi!. or. (bo!.) antènna Coronedi, romagn. (faent.) antena Morri, ven. centro-sett. (vittor.) a/tèna 4 'trave lunga piantata nel terreno per costruire le armature; palo di sostegno' Zanette,
Revine - Tomasi, !ad. ates. (Moena) anténa 1s
Dell'Antonio.
Sign. particolari: it. a. antenne di un carro p!.
'stanghe' (ante 1388, Pucci, TB).
I t. antenna f. 'lancia' ( 1532, Ariosto, B - 1723,
Salvini, B; 1786, Alfieri, B; ante 1907, Carduc- 20
ci, B); - 'stendardo, bandiera' (ante 1644,
Fontanella, B).
It. antenna f. 'lunga e robusta trave, confitta
nel terreno e tenuta verticale dalla simultanea
tensione di quattro funi che serve a sollevare 2s
grandi pesi' (Lessona-A-Valle 1875 - Zing.
1922); emi!. occ. (parm.) anténna 'sto Ilo che
ha sulla sua punta una carrucola per far salire
in alto la quaglia allettaiola che serve di uccel30
!aia per le quaglie' MalaspinaAgg.
It. antenne (di legno) p!. 'bracci della croce'
(1921, Papini, B).
Lig.Oitregiogo (Rovegno) antrna f. 'piolo'
(AIS 1087, p. 179).
Emi!. occ. (piac.) antenna f. 'mazzacavallo Js
(strumento che serve per attingere acqua dal
pozzo)' Foresti, ven. meri d. (pad.) altena 4 Patriarchi, lunig. (sarz.) an téna Masetti, garg.
(Ruggiano) andrnna (Prencipe,LSPuglia 6);
fior. (Radda in Chianti, Castelfiorentino) ran- 4o
tenna, 'palo del pagliaio' (Mazzoni, ALTSaggio 49, 52), grosset. (Porto Santo Stefano) antrrna 'palo del pagliaio' (AIS l400cp., p.
590).
Corso inténna f. 'grosso tronco di legno non 45
lavorato' Falcucci.
Umbro occ. (Magione) ntrnna f. 'palo (specialmente della corrente elettrica o del telefono)' Moretti.
so

Derivati: it. antennetta f. 'piccolo palo, piccola asta' (1353, Boccaccio, B).
Emi!. occ. (mirand.) antanèlla f. 'sorta di mensoletta che si sovrammette ai ritti per potervi
posare il capo dei pali trasversali' Meschieri,
moden. antanèla 'abetella' (Maranesi; N eri),
emi!. or. (bo!.) antanela Coronedi 13 , - 'battipalo' ib., antaniil p!. 'antenne adoperate dai
muratori per far ponti' Ungarelli, venez. ante-

Con dissimilazione o cambio di suffisso
( < -~LLUS, RohlfsGrammStor. § l 082).

" Sicuramente f., benché in Coronedi sia data come m.; cfr. lat. mediev. dal m. (una m) antenellam ( ...
pro confa/one) (1330, Kostrencié).

11

Luc.-cal. (Colobraro) ndfnna f. 'travata del
pozzo' Bigalke, Nova Siri - ib., Nocara NDC.
Luc.-cal. (Colobraro) ndfnna f. 'stanga per
metterei i salami' Bigalke.
Cal.sett. (Verbicaro) ntfnna f. 'trave del tetto' (AIS 862, p. 750).
Ca!. merid. (Gagliato) ntinna f. 'albero della
cuccagna' NDC, sic. antinna Piccitto.
Àpulo-bar. (San Vito dei Normanni) ntènna f.
'ramo grosso' Sadalndovinelli 19, salent. sett.
(Mesagne) - VDS; ca!. meri d. (Decollatura)
ntinna 'pioppo tremulo' NDC; Serrastretta 'castagno molto dritto e alto' ib.; si c. antinna
'cima degli alberi' Traina.
Tic.alp.centr. (Dalpe) antfna f. 'rete di filo a
maglie larghe usata per la pesca e da uccellare' (VDSI l, 185), tic.merid. (Stabio) antana
ib., Iomb. occ. (com.) altana Monti, o/tana ib.,
mi!. antàna (Cherubini; Angiolini), Iomb. or.
(berg.) altana Tiraboschi.
Sign. fig.: it. antenna f. 'persona molto alta'
Rigutini-Fanfani 1893, antenne p!. 'gambe
lunghe d'uomo' ib.; tic. al p. occ. (Sonogno) antena f. 'persona alta' Keller-2, tic. prealp. (Viganello) antrna (VDSI l, 187), trent. antenna
'spilungone' Ricci, corso inténna Falcucci, cismont. or. (balan.)
Alfonsi, àpulo-bar.
(tran.) andènne 'persona alta e magra' Ferrara,
bitont. - Saracino, sic. antinna 'persona molto alta ed esile' Piccitto.
Sintagmi: it. antenna carnefice 'pene' (1534,
AretinoAquilecchia 16, l l).
It. antenna di Beòzia 'antica macchina da
guerra' (Tramater 1829 - TB 1865).
Sic. jocu di l'antinna m. 'gioco della cuccagna'
Traina.
Loc. verb.: istr. (Zara) far /'antena 'reggersi ritti con la testa in giù e le gambe per aria' Rosamani.
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ne/a f. 'pala di ferro ribordata da tre Iati, con
EncEuropea 1976, antenne seconde 'antenne
manico di legno lunghissimo, che serve per casul terzo segmento del capo degli artropodi'
vare il sabbione, il fango o altre sozzure dal
i b.
fondo dei canali o dei fiumi' Boerio, istr. (PiLoc. verb.: it. rizzare le antenne 'drizzare gli
rano) - 'controruota, vanticuore' Rosamani- s orecchi, porgere attenzione a qualcosa' 20 , drizMario.; bo!. an tanela f. 'spilungone' Coronezare le antenne.
di 14.
Lig. occ. (Oneglia) antenole f. p!. 'abetelle'
Derivati: it. antennetta f. 'piccola appendice
Dionisi, geo. antenolla f. 'abetella, palo lungo
sul capo degli artropodi' (ante 1685, D. Bàrtoe sottile usato soprattutto negli arsenali per 10 li, Gamba,AGI 42,15- TB 1865; Nemnich l,
far ponti volanti' (Casaccia; Gismondi), sic.
329; Crusca 1863; B).
antinnola 'pertica' (sec. XVIII, Anonimo, PicIt. anténnula f. 'ciascuna antenna del primo
citto -Traina)l'. - Lomb. al p. (breg.) antenla
paio di antenne dei crostacei' (dal 1845, Vocf. p!. 'le assicelle longitudinali che insieme con
Univ.; DizEnclt.; Zing. 1983) 21 . - It. antennule traverse formano il piano della slitta, desti- 1s laria f. 'polipaio' (Tramater 1829- VocUniv.
nato a ricevere il carico' (VDSI I, 187)1 6 •
1845)22 •
Si c. ntinnari v. asso!. 'incollerirsi, inalberare'
It. antennaria f. 'genere di pesci teleostei delTraina, catan.-sirac. (Castel di Jùdica) antinl'ordine pediculati' (VocUniv. 1845 - DizEncnari 'impennarsi, del cavallo' Piccitto.
It. 1955)23 , it. antennario m. 'id.' Garollo 1913;
20 it. antennàridi m. p!. 'famiglia di pesci teleostei
II. l. a. 'antenna degli animali'
dell'ordine pediculati, presenti soprattutto nei
It. antenna f. 'ognuna delle appendici mobili,
mari tropicali' DizEnclt. 1955.
di varia forma e dimensione, presenti nella
It. antennato agg. 'provvisto di antenne, nel siparte anteriore del capo di varie specie di ingnificato zoologico' (D'AibVill. 1772; dal
setti, con funzioni tattile e olfatti va' (dal 1684, 2s 1955, DìzEnclt.; B; DizEncUniv. 1981)24. Redi, B; Nemnich 1,329; TB; Acc.l941; Zing.
Agg. sost.: it. antenna ti m.pl. 'artropodi forni1983) 17 ; - 'nome dato a quelle barbe cilindriti di un sol paio di antenne in contrapposizioche, articolate e disposte nelle parti anteriori
ne ai crostacei che ne posseggono due e agli
della testa, di cui trovansi muniti vari pesci'
aracnidi che ne sono privi' (dal 1930, Garollo;
VocUniv. 1845 18 ; it. -'ciascuna delle appen- 30 DizEnclt. 1955), - 'gruppo in cui vengono
dici sul capo di molti crostacei' (dal 1875, Lesriuniti gli artropodi con zampe articolate, musona-A-Valle; B; DD)l~.
niti di antenne almeno nel secondo segmento
Corso antenna f. 'corna' CarlottiRacc. 200, cidel capo' EncEuropea 1976, antennato m.
smont. or. (balan.) e to ntenne p!. 'le tue corna'
'provvisto di antenne, nel significato zoologi("espressione dispettosa" Alfonsi).
35 co' (dal1955, DizEnclt.; DizEncUniv. 1981)25.
It. antenna f. 'il respiratore di superficie (nella
It. antennifero agg. e sost. 'munito di antenne'
maschera per la pesca subacquea)' (1958, CalDizEncltSuppl. 1981 26 •
vino, B; 1976, Sandron, B).
20
Manca nei dizionari; cfr. fr. antenne f. 'moyen
Sintagmi: it. antenne prime p!. 'antenne sul
d'information
plus ou moins secret, intuition, etc.'
secondo segmento del capo degli artropodi' 40
14
Non si può escludere del tutto che il tipo 'antanella' appartenga piuttosto ad AMES.
15
La forma sic. potrebbe anche essere d'origine
ligure o galloromanza; cfr. Nizza antenòla 'bigue;
mat' (FEW 24,644a).
16
Propriamente 'anténno/a', col suffisso atono
-o/o per cui cfr. RohlfsGrammStor. § 1085.
17
Cfr. fr. antenne f. 'appendice articulée en forme de come, que les insectes portent sur la tète' (dal
1712, FEW 24,644a).
18
Cfr. fr. antenne 'barbillon de certains poissons'
(dal 1859, FEW 24,644a).
" Cfr. fr. antenne 'appendice céphalique des crustacés' (dal 1818, FEW 24,644a).
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(dal 1900ca., FEW 24,644b).
21
Cfr. fr. antennule f. 'organe au sommet de la tète des crustacés' (dal 1893, FEW 24,644b).
22
Cfr. fr. antennulaires m. pl. 'coelanthérés (polypes) à petites antennes' (dal 1816, FEW 24,644b).
23
Cfr. fr. antennaire f. 'genre de poissons téléostéens, voisins de la baudroie, qui vivent dans les algues tlottantes sous les tropiques' (dal 1822, FEW
24,644b).
24
Cfr. fr. antenné agg. 'muni d'antennes (d'un insecte)' (dal 1818, FEW 24,644b).
25
Cfr. fr. antenna/e m. 'arthropode dont la tète
porte une ou deux paires d'antennes' (dal 1960,
FEW 24,644b).
26
Cfr. fr. antennifère agg. 'qui porte des antennes'
(dal 1818, FEW 24,644b).
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1. b. 'denominazione di pianta'
Derivato: it. antennaria f. 'pianta delle composite, così detta per la somiglianza del pappo
con le antenne degli insetti' (dal 1829, Tramater; DizEnclt.; B; Zing. 1983)2 7 •

2. 'antenna per la trasmissione delle radioonde'
It. antenna f. 'dispositivo costituito da un conduttore o da un insieme di conduttori, in grado di ricevere o trasmettere le radioonde' (dal
1913, Garollo; Acc.l94l; B; Zing. 1983)28 ; 'dispositivo in grado di ricevere o trasmettere
la televisione' Garzanti 1965; - 'canale televisivo' (25. X. 1984, Biagi, La Repubblica).
Sintagmi: it. antenna emittente 'antenna che
trasmette onde radio' B 1961 ; it. antenna trasmittente DD 1974; it. antenna ricevente 'antenna che riceve onde radio' B 1961 ; it. antenna retrattile 'antenna a scomparsa, con comando elettrico o manuale' Valentini 1979.
It. mandare in antenna 'trasmettere un programma alla radio o alla televisione' 29, essere
in antenna 29 •
Derivato: it. antennista m. 'chi ha apparecchi
radiofonici o televisivi muniti di antenna' MiglioriniPanziniApp. 1963 30 ; - 'operaio che
installa o ripara antenne televisive' (dal 1965,
Garzanti; Medici; Zing. 1983).
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ANTEMNA

sia sempre agevole distinguerne i continuatori
diretti dai prestiti fatti alle lingue vicine. Continuatori diretti sembrano occit. a. antenna
(Tarascon 1300ca., Pfister,VR 18,265- 1360,
Pans, FEW 24,644a), cat.a. entena (sec. XIII,
Llull, DCVB l, 711 b), antena (dal 1343, Jaume l, ib.), gallego a. entena (sec. XIV, Cronica
Troyana, DCECH 1,278a) e le forme it. (1.1.);
il castigl. antena può esser prestito cat. o
port.; fr. a. antaine/antene è dall'occit. a. antena, cfr. DCECH l,278a e FEW 24,645a. Forme it. antiche o dialettali, inoltre, si sono diffuse anche in lingue non romanze (croato fantina s, serbocr. làntfna, neogr. àvtÉva, turco
artena, malt. intinna ecc.), sovrapponendosi
talora a forme che tali lingue possono aver
preso in prestito direttamente dal latino 32, anche se non sembra del tutto sicura l'ipotesi di
Kahane-Tietze, che le forme mediterraneoorientali con li/ da lat. e (dalm. /antina, neogr. dialettale àv'tiva, turco antine) siano dovute a un adattamento direttamente greco del
lat. ANTENNA (con e > 1J > i) 33 • Di tradizione ininterrotta sono anche le forme raccolte sotto l. 2., da intendersi come evoluzioni semanti che a partire dal concetto di 'antenna
(della vela)'. Invece, cultismi, talora anche largamente accettati dai dialetti, sono le forme di
Il. l. a. 'antenna degli animali' 3 4, l. b. 'desi-

30

La voce latina ANTEMNA/ ANTENNA designava sia l'asta della vela triangolare sia quefla della vela quadrangolare. Essa sopravvive,
in riferimento all'asta della vela triangolare o
latina 3 \ in più lingue romanze, benché non
27
Cfr. fr. antennaire f. 'genre de composées dioi"ques qui croit dans !es hauts paturages et dont !es
fruits sont couronnés d'aigrettes' (dal 1822, FEW
24,644b), anche antennaria f. (dal 1960, ib.).
28 Cfr. fr. antenne f. 'conducteur métallique destiné à capter ou à diffuser des ondes magnétiques'
(dal 1907, FEW 24,644b).
29 Manca nei dizionari; cfr. fr. etre à l'antenne
'faire l'objet d'une émission à la radio ou à la télévision' (dal 1960ca., FEW 24,644b).
30 Ma l'attribuzione di questo significato ad antennista non è probabilmente esatta.
31 In FEW 24,644 b, tale restringimento del significato è posto in relazione alla caduta dell'impero
romano, che mise fine alla navigazione mediante i
grandi vascelli che facevano uso della vela quadra,
per lasciar sopravvivere navigazione costiera e pesca, effettuate invece con imbarcazioni più piccole,
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munite della sola vela latina. Si è già sottolineato
(cfr. n 3) come 'antenna' possa riferirsi, specie a livello dialettale, anche al pennone della vela quadra;
ma si tratterà certo d'un allargamento semantico
nuovo, senza rapporto coi significati latini di ANTEMNA/ ANTENNA.
32
Pur essendo destituita di serio fondamento
l'ipotesi espressa da Tuttle (ASNS 133,167) e Briich
(ASNS 144, 103) sull'origine esclusivamente genovese e veneziana di tutte le denominazioni mediterranee per 'antenna' (cfr. DCECH 1,278; FEW 24,
645a; PielNREW), rimane il fatto che tali denominazioni si saranno variamente stratificate (FennisStolonomie 209). In Kahane-Tietze 27 si trova un
ampio elenco delle denominazioni in questione,
comprese quelle arabe, ma non sono ben precisati i
rapporti di interdipendenza.
33
Ad esempio, non si può escludere che la /~/
tonica di una forma it. o dial. ant~n(n)a possa essere stata interpretata come /i/ da parlanti (neo-)
greci, nel cui inventario fonematico mancano le
vocali medie tese.
34 In particolare, antenna è "voce latina applicata
dall'umanista e traduttore Teodoro Gaza (sec.XV)
alle appendici tattili degli insetti" (Migliorini,LN
35,34; MiglioriniParole).

ANTEMURALE
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2. b. It. antemurale m. '(term. marin.) molo
esterno, separato dalle altre opere portuali,
che difende il bacino interno' (dal 1889, Guglielmotti; Acc.l941; B; Zing. 1983).

gnazione di una pianta' e 2. 'antenna per la
trasmissione delle onde radio'. Da notare che,
per quanto concerne specificamente i rapporti
tra italiano e francese, tali cultismi sono spesso attestati senza scarti cronologici apprezzabili, sicché non risulta sempre facile dire se
certe forme dell'italiano siano dal francese o
certe francesi dall'italiano.
REW 498, REWSuppl. pag. 804, PielNREW,
CollCNRS, Faré 498; DEI 219, 220, 1976;
Prati 48; DELI 59; VDSI l, 187 (Ghirlanda);
FEW 24,644seg. (Gossen); Briich,ASNS 144,
l 03; Kahane-Tietze 27; Pellegrini,SSCISAM
13,632 seg. - Fanciullo.

ANTENOREUS

5

10

15

Il lat. tardo ANTE MORALE (sec. IV, Vulgata,
Isaia 26, 1), calco semantico del gr. 1tQO'tetXLOf-Lil, è documentato per la prima volta, in senso fig. nell'it. (Il. 1.); cfr. il port. antemural
(contra a luz da Re/orma) m. ( 1882, Camilo,
GDLP 1,913a). Sotto 2.a. è rappresentato il
significato proprio; cfr. il cat. a. antemural m.
'barbacane' (sec.XIV, Marsili cròn., DCVB l,
711 b), lo spagn. - e il port. - (metà del sec.
XVII, A.Vieira, GDLP 1,913a). Sotto 2.b.
unà voce della terminologia marin.
DEI 210; DELI 58. - Fazio.

antemurale 'contrafforte'
II. 1. Sign. fig.: it. antemurale (della Cristianità, della libertà nazionale) m. 'estremo
baluardo, difesa, sostegno' (dal 1540, Guicciardini, B; Crusca 1863; TB; Acc.l941; DD).
lt. antemurale m. 'catena. di monti formata
dalla sedimentazione progressiva delle rocce'
(ante 1869, Cattaneo, Acc.l941)1.
2. a. lt. antimurale m. '(term. archit.) muro
di difesa, o qualsiasi opera che serve alla protezione di un'altra' (Florio 1611 - VocUniv.
1845)2, antemurale (dal 1688, Viviani, TB;
Crusca 1863; Ace. 1941; Zing. 1983).
lt. antemurale m. '(term. milit.) località o fortezza destinata a sostenere il primo urto del
nemico; avamposto' (dal 1644, G. Bentivoglio,
B; Crusca 1863; DizEnclt.; Zing. 1983); 'difesa di insediamento umano dai danni derivabili dalla vicinanza ad un luogo malsano'
(ante 1720, Lancisi, B).
It. antemurale m. '(term. mi lit. e sto r.) costruzione destinata alla difesa del piede delle mura, detta barbacane dopo le crociate' (dal
17 50, Muratori, B; Crusca 1863; Ace. 1941 ;
Zing. 1983).

20

Antenor
25

30

35

II. 1. It. a. antenòri m. p l. 'gli abitanti di
Padova' (ante 1321, DantePetrocchi).
2. It. antenòra f. 'il luogo dell'inferno dantesco dove sono puniti i traditori della patria'
(1313 ca., DantePetrocchi).
Dal personale lat. ANTENOR (Verg. Aen.
1,242, ThesLL) 'mitico eroe troiano che, secondo la leggenda, dopo aver abbandonato la
città distrutta, approdò nel Veneto e fondò la
città di Padova' (II. 1.). Risparmiato dai Greci
nella distruzione di Troia, gli fu attribuita, posteriormente ai poemi omerici, la fama di traditore (2.).

4o

DEI 220. - Calabrò. -

45

antenoreus 'di Antenore'

II. 1. It. antenòree prode agg. f. p l. 'la costa
veneta (a cui secondo il mito approdò Anteno1 Cfr. il cat. antemural (dels Pirineus) m. 'monta- so re)' (1822, Foscolo, B); antenorea città agg. f.
'la città di Padova' (Tramater 1829; VocUniv.
gna, roccia o altra elevazione che difende un territo1845).
rio' (1904, Verdaguer, DCVB l, 711 b).
2
Cfr. lat. mediev. dal m. antimorale (Ragusa 1378,
It. antenòreo agg. 'che si riferisce ad Antenore'
Sella).
(Tramater 1829 - B 1961 ).

1584
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ANTENUPTIALIS

cfr. fr. l'antepenultime (1579, Estienne, ib.), già
nel lat. ANTEPAENULTIMA f. (Prisciano).

Agg. sost.: it. antenorei m. p!. 'i giocatori della
squadra di calcio del Padova' Medici 1965.
Dall'agg.lat. ANTENOREUS, rifatto sul personale ANTENOR, le forme dotte it. (II. 1.). Calabrò.

ANTEPONERE

DEI 227. - Lupis.
5

*antepagmen/ antepagmenta
lo

antenuptialis

'telai-

o della porta'

'anteriore alle nozze'

Il. 1. It. antenuziale agg. 'anteriore alle
nozze' (DizEncit. 1955; B 1961).
Sintagma: it. donazione antenuziale '(term.giurid.) atto contrattuale mediante il quale un bene patrimoniale viene trasferito alla persona
che deve contrarre matrimonio, con la condizione che sia effettivamente seguito dalle nozze' (DizEncit. 1955; B 1961).

l. 1. Ca!. centr. (Grimaldi) antiparmu m.
'stipite della porta' NDC, Vadi ventiparmu ib.
15

20

Coniazione dotta dal lat. ANTENUPTIALIS;
cfr. il cat. antenupcial agg. 'anteriore alle nozze', lo spagn., port. - . - Fazio.
25

antepaenultimus

II. 1. It. antepagmènta m. pl. 'decorazione,
quasi sempre su lastre di terracotta, che. negli
antichi edifici venivano applicate sopra le
strutture murali o !ignee, specialmente nel fregio (a formare una fascia decorativa su una
facciata o intorno a tutto l'edificio) e alle testate delle travi del tetto (antefisse)' (dal 1748,
Chambers; DizEncit. 1955; B).
Le forme ca!. centr. antiparmu, ventiparmu
paiono essere relitti del lat. volg. *ANTEPAGMEN, -INIS, variante di ANTEPAGMENTA
(Cato agr.; Vitr.), da ANTE e PAG- ( < PANG ERE 'fissare').

'antepenultimo'
30

DEI 226; Alessio. - Pfister.

35

antepilanus

40

Il. 1. I t. a. antepilano m. 'soldato che nello
schieramento deJ.Ja legione si trovava nelle prime due file, cioè davanti ai pilani' (prima metà del sec. XIV, Livio volg., B).

Il. 1. It. antepenultimo agg. 'terzultimo'
(dal 1797, D'AibVill.; TB; B; Zing. 1983), antipenultimo (dal 1797, D'AibVill.; TB; Ace.
1941 ; Zing. 1983); it. antepenultimo m. 'il terzultimo giorno di un mese' (ante 1580, V. Borghini, Crusca 1863) 1 ; - 'il terzultimo' (ante
1595, Tasso, B).
2. It. antipenultima f. 'la terzultima sillaba'
(1525, Bembo, B), antepenultima (ante 1562,
B. Cavalcanti, B; ante 1565, Varchi, B; ante
1729, Salvini, TB).
Latinismi umanistici dall'agg.lat. ANTEPAENULTIMUS nel sign. 'terzultimo' (!.), cfr. fr.
anté-penultieme (dal 1500, Médicis, TLF 3,
l 06 b), cat. antepenultim, port. antepenultimo e
in quello metrico di 'terzultima sillaba' (2.),

'soldato davanti ai pilani'

Latinismo isolato del Trecento.
DEI 220. - Pfister.
45

anteponere

'collocare innanzi; dar la

so preferenza'
1
TB offre il medesimo esempio da Borghini, ma
come antipenu/timo e agg., contestualizzando "di cui
la Chiesa nostra celebra festa nell'antipenultimo dt'
di febbrajo" (in Crusca 1863 manca il primo dl).

II. 1. It. a. antiporre q./qc. a q./qc. v. tr.
'preporre, stimare di più' (1274ca., FioriFilosafiD'Agostino 20,87 - 1519, Leonardo, B;

ANTEPONERE

1585

1586

ANTERJOR

Crusca 1863; TB), it. anteporre q./qc. a q./qc.
zio)' (dal 1797, D'AibVill.; Crusca 1863; B;
(dal 1342, Boccaccio, B; Crusca 1863; B;
Zing. 1983), antiporre qc. a qc. 'id. (relazione
Zing. 1983), it.a. antiponere qc. a qc. (ante
di successione)' (ante 1604, M. Adriani, B). 1347, BartSConcordio, B); gen. anteponne CaNap. anteponere q./qc. (a q./qc.) 'stimare di
saccia, vogher. antep&n Maragliano, emil. s più' (sec.XVII, Tardacino, Rocco; 1722,
occ. (parm.) anteponer Malaspina, mant. anteD'Antonio, ib.).
pònar Arrivabene, eqtil. or. (bol.) anteponer
It. anteporsi v.rifl. 'mettersi davanti (di luogo)'
Coronedi, triest. antepòner Doria, nap. antepo(ante 1646, Buonarroti il Giovane, B).
nere q. a q. (1722, D'Antonio, D'Ambra), sic.
Agg. verb.: it. anteposto a 'posto davanti a'
antepòniri Traina, antipuniri ib.
10 (ante 1519, Leonardo, Crusca 1863; 1641,
It. anteporre qc. a qc. 'preporre (rapporto di
Buommattei, B), antiposto a (ante 1519, Leotempo)' DD 1974.
nardo, B).
It. a. antiporre di ( + inf.) v. intr. 'suggerire di
Derivato: it. anteposizione f. 'atto, effetto del( + inf.)' (ante 1348, G. Villani, B), it. anteporre
l'anteporre; l'anteporre una parola a un'altra'
qc. a q. v. tr. 'presentare, proporre, suggerire 1s (dal 1865, TB; B; Zing. 1983)2.
qc. a q.' (ante 1712, Magalotti, B).
It. anteporre di ( + inf.) a ( + inf.) 'preferire
( +inf.) a ( +inf.)' (1803, Alfieri, B), anteporre
Il lat. ANTEPONERE 'dar la preferenza' esi~
di ( + inf.) piuttosto che ( + inf.) (prima del
ste in forma dotta già nella poesia del Due20 cento (Il. l.), cfr. spagn. anteponer (1251,
1937, Panzini, B).
It. anteporsi a q. v. rifl. 'stimarsi di più di qualDCECH 4, 608 a), port. a. antepoer (sec. XIV,
cun altro' (ante 1342, Cavalca, B; ante 1639,
DELP 1,265b), port. antepor (dal sec.XVI,
ib.). Nel sign. proprio 'collocare innanzi' conCampanella, B); it. a. antiporsi 'stimarsi di più'
(ante 1342, Cavalca, Crusca 1863), antiponersi
tinua in it. come latinismo d'età umanistica.
25
a q. (ante 1364, ZanobiStrata, B).
It. anteporsi a v. rifl. 'venire prima (rapporto di
DELI 59. - Pfister.
tempo: la notte al giorno)' (ante 1535, Leone
Ebreo, B).
It. anteporsi a qc. 'preporre, preferire a qc.'
(ante 1886, Imbriani, B).
30
Agg. verb.: it. anteposto agg. 'preposto, preferianterior 'anteriore; precedente'
to, stimato di più' (ante 1364, ZanobiStrata,
TB; D'AibVill. 1797- 1873, Manzoni, B; CruIl. l. a. It. anteriore agg. 'situato davanti,
che precede nello spazio' (1313 ca., Dante,
sca 1863)1, it. a. antiposto (ante 1364, ZanobiStrata, B), - 'preposto (d'autorità)' (prima 35 EncDant.; dal 1532, Ariosto, B; Crusca 1863;
metà del sec. XIV, GuidoColonne volg., TB),
TB; Acc.l941; Zing. 1983).
anteposto 'preposto (ad un ufficio)' (ante 1364,
lt. a. (ipoteca) anteriore agg. f. '(credito) privilegiato' (sec. XV?, ConsolatoMareGenova,
ZanobiStrata, TB), it. - 'preposto' (ante 1837,
Leopardi, B).
TB), it. anteriore agg. 'primo, detto di creditoInf. sost.: it. l'anteporre qc. a qc. m. 'il fatto di 4o re che ha diritto ad essere soddisfatto priO:a
preporre q c. a q c.' (D' A1b Vili. 1797 - 1854,
degli altri' ( 1600, B. Davanzati, B; Crusca
Pellico, B).
1863); - 'primo per importanza, valore, digniDerivati: it. a. anteposizione f. 'l'anteporre altà' (dal 1865, TB; B; Zing. 1983).
tri nella stima, nei segni di riguardo e di osseIt. anteriore m. 'facciata di una costruzione'
quio~ (ante 1698, Redi, Crusca 1729) 1 •
45 (ante 1537, Biringuccio, TB).
It. anteponibile 'che può essere anteposto'
It. anteriori m. pl: 'zampe davanti dei quadruPetr. 1891.
pedi' LupisMat.
Loc.: it. fare anteriore 'anteporre' (ante 1588,
2. It. anteporre qc. innanzi a qc. v. tr. 'preSassetti, B), fare anteriore q. a q. 'anteporre q.
ferire' (1600, B. Davanzati, B), anteporre qc. a so a q. nei pagamenti' TB 1865; piem. esse anteqc. 'mettere qc. davanti a qc. (rapporto di spa1

Falsi rediani le attestazioni da GiordPisa in
Crusca, TB e B.

2
Cfr. fr. antéposition f. 'action de piacer en avant,
résultat de cette action' (dal 1853, TLF 3, 106b),
spagn. anteposici6n, port. anteposiçào.

ANTERIOR

1588

1587

rior 'essere il primo nei pagamenti dovuti' DiSant' Albino.
Avv.: it. anteriormente 'davanti nello spazio'
(dal 1681, Baldinucci, B; Crusca 1863; TB;
Acc.1941; DD).
Derivati: it. anteriorità f. 'precedenza, priorità, posizione di privilegio' (sec. XV?, ConsolatoMareGenova, TB; dal 1863, Crusca; TB; B;
DD).

l'inizio del disturbo' (dal 1955, DizEncit. ;
Zing. 1983); anterògrado agg. 'caratterizzato
da movimenti in avanti' Zing. 1983.

15

antestari

10

II. 1. It. antestare v. tr. 'testimoniare contro chi ricusava di comparire in giudizio entro
il termine fissato (term. diritto romano)'
(Tram. 1829 - Petr. 1891 ).
Agg. verb.: it. an testati m. p l. '(term. diritto romano) coloro che nelle mancipazioni chiamavano i testimoni e, toccando loro l'orecchio, li
invitavano a deporre' (Tram. 1829 - Petr.
1891 ).

anthemis
15

'antesignano'
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Cultismi dal lat. ANTESIGNÀNUS; cfr. il
port. antesignano m. 'soldato romano posto a

1

1 Cfr. fr. medio antesignaire (1355, Bersuire, TLF
3, 101 a).

antevenire

'precedere, prevenire'

Il. l. It. a. antevenire q. v. tr. 'precedere q.
(nel tempo)' (sec. XIV, SGregorioMagno volg.,
B), antivenire qc. con qc. 'fare una cosa prima
dell'altra' (ante 1873, Manzoni, B).
It. a. antevenire v. asso l. 'precedere (nel tempo)' (sec. XIV, SGregorioMagno volg., B); essere antivenuto da q. 'essere preceduto da q.
(nello spazio)' (ante 1364, ZanobiStrata, B).
2. It. antivenire qc. 'impedire (qc.) a tempo, prevenire (qc.)' (ante 1347, BartSConcordio, B; ante 1364, ZanobiStrata, TB; dal 1729,
Crusca; ib. 1863; TB; B; Zing. 1983).
It. antivenire a qc. v. intr. 'prevenire q c.' (1300
ca., Albertano volg., B).
Inf. sost.: salent. antienire m. 'l'avvenire' VDSSuppl.
Agg. sost.: it. a. an ti venuto (in bene) da qc. agg.
'prevenuto' (sec. XIV, SBernardo volg., B).
Cultismi nei due sign. già latini: 'precedere'
(l.) e 'prevenire' (2.), cfr. spagn. antevenir 'precedere'.
DEI 230. - Pfister.

'appiolina, camomilla roma-

na'

20
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II. 1. It. a. antivolare v. asso l. 'volare innanzi, precedere coi pensieri' (sec. XIV, SBernardo volg., TB).

'testimoniare'

Cultismi giuridici dal lat. ANTESTARI. - Lupis.

II. 1. I t. antesignano m. '(term. sto r.) soldato dell'esercito romano, che faceva parte dell'estrema avanguardia, a difesa delle insegne'
(1547, Nardi, B- 1600, Bruno, Ciliberto; dal
1772, D' Alb Vili.; Crusca 1863; TB; Ace. 1941;
Zing. 1983), antessignano (D' Alb Vili. 1772 VocUniv. 1845)
Sintagmi: it. file antesignane agg. p l. 'formate
da coloro che combattono in prima linea'
(1803, Monti, B; VocUniv. 1845 - B 1961;
Crusca 1863; Acc.l94l), schiera antesignana
agg. 'che sta davanti alle altre, che è in testa'
(1886, D'Annunzio, B).
Sign. fig.: it. antesignano m. 'capo, guida, animatore; chi precede gli altri nel propugnare
una dottrina o un sistema di idee' (dal 1611,
Fiori o; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B; Zing.
1983).
Con cambio di suffisso: it. antisignario m. 'capo, guida, animatore' (inizio del sec. XVII,
Zib. maritt. mil., TB) 1, - 'soldato che precedeva le insegne' TB 1865.

'precedere volando'

Latinismo isolato quattrocentesco, cfr. port.
antevoar. - Pfister.

20

antesignanus

ANTHEMIS

antevolare

guardia delle insegne; capo, guida, precursore' (sec. XVII, DELP 1,266), antessignano.

5

Il comparativo ANTERIOR si trasmette in
forma dotta nelle lingue romanze nei due significati locale (II. l. a.) e temporale (l. b.), cfr.
per il significato locale: fr. medio anterior
(1488, TLF 3, 107b), fr. antérieur (dal 1503,
ib.), cat., spagn., port. anterior; il significato
temporale è nel fr. antérieur (dal 1531, FEW
24,646a), cat., spagn., port. anterior e nell'it.
Sotto 2. formazioni moderne col prefissoide
antero- che esiste anche nel fr., cfr. fr. antérograde (dal 1892, FEW 24,646a).
DEI 220; DELI 59; FEW 24,646 (Gossen). Comagliotti.

50

Cfr. fr. antériorité 'état de ce qui est antérieur
dans le cours du temps' (dal 1553, Rab, FEW 24,
646a).

1590

1589

5

1. b. It. anteriore agg. 'precedente nel tem-

2. It. anterolinguale agg. '(di fonema) articolato con la parte anteriore della lingua' DizEnclt. 1955, anteropalatale 'articolato nella
parte anteriore del palato' ib.
It. anterolaterale agg. 'che ha direzione dall'avanti verso un lato del corpo' (Zing. 1970;
ib. 1983), anteromediale 'che ha direzione dall'avanti verso la parte mediana del corpo' ib.,
anteroposteriore 'che ha direzione dall'avanti
verso la parte posteriore del corpo' ib.
It. amnesia anterògrada 'perdita della memoria di eventi posteriori al trauma causale o al-

ANTESTARI

DEI 220; DELI 59. - Calabrò.

10

po' (dal 1598, Fiori o; Crusca 1863; TB; Ace.
1941; B; Zing. 1983).
Sintagmi: it. passato anteriore 'tempo che
esprime un'azione o una situazione avvenuta
prima di un'altra azione o situazione anch' essa avvenuta' (dal 1865, TB; B); futuro anteriore 'tempo che esprime una azione o una situazione che avverrà prima di un'altra azione o
situazione anch'essa futura' (dal 1865, TB;
DD).
Avv.: it. anteriormente 'prima nel tempo' (dal
1755, Maffei, B; Crusca 1863; TB; Acc.1941;
Zing. 1983).- It. anteriormente a prep. 'prima
di' (1873, Manzoni, B).
Derivati: it. anteriorità f. 'rapporto di tempo
in cui si trova un termine rispetto 'ad un altro,
che è o viene dopo di esso, priorità di tempo'
(dal 1618, Buonarroti il Giovane, B; Crusca
1863; TB; Acc.l941; Zing. 1983) 1 ; - 'diritto
di prelazione in un negozio, possesso, ipoteca'
(sec. XV?, ConsolatoMareGenova, TB; 1570,
Sassetti, B; 1618, Buonarroti il Giovane, TB;
TB 1865).
It. anteriorizzare v. tr. '(filos.) rendere anteriore' (ante 1944, Gentile, B).

ANTESIGNANUS

II. 1. It. antèmide f. 'composita aromatica
con capolini a disco giallo circondato da petali bianchi; appiolina, camomilla romana (Anthemis nobilis L.)' (dal 1415, B.Rinio, DEI;
TB; B; Zing. 1983), anthemide ( 1542, Dioscoride it., B; 1793, Nemnich 1,311), antemi'de
Spadafora 1704, tosc. antèmide Penzig, - 'camomilla (Matricaria chamomilla L.)' Targioni
1809.
It. antèmide f. 'genere di composite simili alla
camomilla' (B 1961; Devoto-Oli 1967).
It. antemida f. 'antillide (Anthyllis vulneraria
L.)' (sec. XVI, Mi chi el 318, Tancke s. v. anthemo).
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2. It. a. antème f. 'appiolina, camomilla romana' (ante 1498, Landino, B), it. antèmi 'id.'
(Zanobetti 1827- VocUniv. 1845).
35

3. Derivato scientifico moderno: it. antemidèe f. p l. 'classe di piante avente per tipo il
genere Anthemis' (Panlessico 1839- VocUniv.
1845) 1 •
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Il lat. ANTHEMIS, -IDIS, <gr. àv{h>J.itç (da
av&EJ.10ç 'fiore') di Dioscoride, designa varie
piante simili alla camomilla ( chamaemelon ),
specificamente dette a seconda del colore dei
fiori /eucanthemis, chrysanthemum, eranthemis
(Plinio e Oribasio, André). La sua tradizione
posteriore riguarda principalmente la camomilla romana (Anthemis nobilis L.)2. In it. il
nome è del tutto culto, legato ai traduttori di
Plinio e Dioscoride ed estraneo alla tradizione
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1
Cfr. cat. antemidies f. p l., spagn. antl!mideas,
port. antemideas:
2
Cfr. lat. mediev. antimis (1474, Simon Januensis, RollandFlore 7,28segg.).
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della Crusca. Si distinguono due varianti, la
2. It. antera f. '(term. bot.) il tratto terminapiù comune antèmide (Il. 1.) formata sulla forle dello stame nelle piante fanerogame, costima piena lat. e la più rara antèmi calcata sul
tuito da sacchi pollinici preposti alla fecondanom. ma con l'accento piano, cfr. fr. anthémis
zione' (dal 1765, S. M an etti, B; TB; Ace. 1941 ;
(dal 1549, Arveiller,MéiAntoine 13), anthémis s Zing. 1983).
f. (FEW 24,647b), port. tintemis f. 'antemide'
Derivati: it. anterale agg. 'che si riferisce, che
e 'genere di composite simili alla camomilla'
è proprio delle antere' (Tramater 1829; Voc(GDLP 1,912).
Univ. 1845) 1 •
lt. anteridio m. 'organo di riproduzione maDEI 219; FEW 24,647 (Lacher). - Zamboni. to schile di varie piante crittogame' (dal 1865,
TB; B; Zing. 1983)2.
It. antenfero agg. 'nome dei legamenti o filetti su cui posano le antere' (Marchi 1828 VocUniv. 1845)3.
anthemum 'antemide, camomilla roma- ts lt. anterògeno agg. 'nome attribuito da De
n a'
Candolle ai fiori doppi' (Tramater 1829 - TB
1865) 4 •
lt. anterilio m. 'specie unica di piante dell'isoIl. 1. It. antemo m. 'pianta giovevole ai
la San Tommaso, caratterizzate da rami tetracalcoli' (ante 1564, Domenichi, B); anthemo
'sorta di cardo ne, probabilmente edulo; camo- 20 goni, foglie frastagliate nei margini e da fiori
disposti in grappolini ascellari' (Marchi 1828;
milla' Florio 1611.
VocUniv. 1845).
It. anterografia f. 'descrizione dei fiori' (MarUn lat. ANTHEMUM va postulato per giustichi 1828- VocUniv. 1845), anterologia 'trattaficare i cultismi it. (Il. 1.). Nella tradizione pliniana, al luogo ripreso in Domenichi, compa- 25 to sui fiori' ib. 5 •
It. anteromam'a f. 'malattia che si riscontra
re a Nat. 26,55 ove si parla dell'antemide, una
nelle piante a causa dell'anormale sviluppo
variante anthemum quoque ca/culos eicit, sostidelle antere' (Marchi 1828 - B 1961 ; TB).
tutiva di ANTHEMIS, che può essere alla baIt. anterofillz'a f. 'trasformazione delle antere
se delle forme it. (altro ms. reca antemys)l.
30 in petali' (Ace. 1941 ; DizEnclt. 1955).
It. anterozòo m. 'gamete maschile di varie critTancke 206. - Lupis.
togame, costituito da un corpuscolo protoplasmatico a forma di bastoncino dotato, come
organo di locomozione, di ciglia vibratili o fla35 gelli' (dal 1892, Garollo, DELI; B; Zing.
1983).
It. diantera f. 'genere di piante della diandria
anthera 'farmaco composto di fiori'
monoginia caratterizzate dalle antere doppie
II. 1. lt. anthera f. '(term. farm.) composizione medicinale a base di fiori' Fio rio 1611, 40
1 Cfr. il fr. anthéral agg. 'qui se rapporte aux anantera Spadafora 1704, - 'parte gialla o rosthères' (Jourdan 1834- Lar 1928, FEW 24,647b) e il
siccia visibile nel mezzo di certi fiori: il giglio,
port. antera/.
2
lo zafferano ecc., impiegata nella farmacoloCfr. il fr. anthéridie f. 'organe male de la plupart
gia per la sua natura astringente' Chambers
des cryptogames et dans lequel se forment les anthé1748, antera 'estratto medicinale a base di fio- 45 rozoi"des' (dal 1845, Besch, FEW 24,647b) e il port.
anteridio.
ridi giacinto' VocUniv. 1845.
l Cfr. il fr. anthérifère agg. 'qui porte des anthèDerivato: it. antèridi f. p!. 'medicamenti a bares' (dal 1811, Moz, FEW 24,647b) e il port. anterise di fiori ed estratti floreali' (Marchi 1828;
fero.
Acc.l941; 1950, DEl), anteride f. (Tram. 1829
• Cfr. il fr. anthérogène agg. '(tleur double) dont
50
- TB 1865).
les anthères sont transformées en pétales' (De Can1

ANTHEMUM variante della tradizione pliniana può forse giustificarsi per attrazione del precedente crysanthemum nel testo di Nat. 26,55.

dolle- Lar 1928, FEW 24,647b) e il port. anterogeno.
' Cfr. il fr. antbérologie m. 'style orné, fleuri' (dal
1898, Lar, FEW 24,647 b) e il port. anterologia.
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disposte sullo stesso filamento' (Marchi 1828
lini, ib.; dal 1819, Bonavilla; Zing. 1983); an- VocUniv. 1847) 6 •
thèrico 'asfodelo' Spadafora 1704, antèrico
It. poliantere agg. f. p!. 'classe di piante carat'nome speciale del fiore della scilla' (ante
terizzate da fiori provvisti di un numero di sta1729, Salvini, D'AibVill. - VocUniv. 1845);
mi due volte maggiore di quello delle divisioni s anterico 'ossifrago (Anthericum ossifragum
della loro corolla' (Marchi 1828 - VocUniv.
L.)' (Audouin 1831; Panlessico 1839), anterico
1853)7.
ossifrago ib.
Sotto Il. l. sono raccolti cultismi della termi- to
nologia medica antica dal lat. ANTHERA 'rimedio costituito da estratti floreali (p. es. dello
stame della rosa), impiegato per combattere le
ulcere della bocca e delle gengive' (Plinio), a
sua volta dal gr. àv~Q6ç 'fiorito', derivato di ts
avftoç 'fiore';· cfr. il fr. medio antera f. '(term.
farm.) la parte gialla che è nel mezzo della rosa, di natura astringente' (1548, Arveiller, MélPianche 33), fr. anthère (dal 1560, PinDiosc,
ib., FEW 24,647b), il cat.a. antera (1492, Cau- 20
liach Coli., DCVB l, 713 a). Soltanto alla fine
del sec. XVIII sj afferma come voce della terminologia bot., cfr., il fr. anthère f. 'piccolo
sacco membranoso contenente il polline, collocato all'estremità dello stame' (dal 1787, 2s
Schwan, FEW 24,647b) 8 , il cat. antera, Io
spagn. -, il port. - e l'it. (2.).
DEI 220; DELI 59; FEW 24,647seg. (Lacher). - Calabrò.

30

6

Cfr. il fr. dianthère f. 'espece de carmantine
(acanthacée) à anthères binées' (Wailly 1809 - Lar
1929, FEW 24,647b), agg. '(étamine) a deux anthères' (Gér 1817- Lar 1948, ib.).
7
Cfr. il fr. polyanthère agg. 'qui a beaucoup d'anthères, d'étamines' (Lar 1874-1932, FEW 24,647b).
8
Il TLF anticipa erroneamente di circa due secoli la comparsa della voce bot.: cfr. fr. anthère ( 1611,
Cotgr., TLF 3, liOb), anthera (1627, Matthiolus,
ib.); l'equivoco, sorto per una inesatta interpretazione dell'attestazione di Mattioli, è commentato e
chiarito da Lacher (cfr. FEW 24,647b).

anthericus 'stelo fiorito dell'asfodelo'
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Il lat. di Plinio e Dioscoride ANTHERICUS
ricalcato sul gr. àvftÉQtxoç o àvftEQtx6ç (Teo~
frasto, Dioscoride, connesso con àvftÉQtl;, àvftEQO- 'stelo, spiga'), designa il gambo o il fiore
dell'asfodelo e di qui è passato ad indicare alcune liliacee (André). La tradizione it. è culta;
le prime attestazioni risalgono ai botanici del
sec. XVI, cfr. fr. medio anteric (1548, Fayard,
Arveiller,FM 52,266), fr. anthéric (1793, Nemnich 1,335 - Lar 1928, FEW 24,648a), port.
antérico.

DEI 220; FEW 24,648 (Lacher). - Zamboni.

anthias 'pesce marino'
11.1. Nap.a. anthia m. 'pesce marino non
ben identificabile' (fine del sec. XV, PlinioVolgBrancatiGentile,AAPontaniana I O, 37) 1,
it. antia (ante 1564, Domenichi, B; Florio
1598), antfa Florio 1611 2, anthea ib., anthz'a
(ib.; Spadafora 1704), antio Veneroni 1681,
àntia (DizEnclt. 1955; B 1961)3.
N a p. a. anthie f. p!. 'pesce marino non ben
identificabile' (fine del sec. XV, PlinioVolgBrancatiGentile,AAPontaniana I O, 37), it. anIla f. (Tram. 1829; VocUniv. 1845).
Sintagmi: nap. a. pisce anthia 'pesce marino non ben identificabile' (fine del sec. XV,
Plinio VolgBrancatiGentile,AAPontaniana I O,
37), pesce anthia ib., it. pesci antie (ante 1564,
Domenichi, B).
lt. antia -canario 'Anthias sacer' (Penso, BPPI
16).

Il. l. lt. antèrico m. 'gambo dell'asfodelo'
(ante 1564, Domenichi, B), anthericone Florio
1611.
so
1
Probabilmente l'accentazione sarà proparossiIt. antèrico m. 'famiglia di piante della classe
tona, secondo il modello latino.
delle liliacee' ( 1532, Cibo, DEP; 1550, Petrol2
1

rino.

Per la datazione di Cibo cfr. DELI s. v. antir-

La posizione dell'accento ripristina la parossitonia greca, con rischio di ambiguità semantica.
l Non documentato il significato 'pesce sega'.

ANTHRAX

1595

1596

ANTHRAX

man. a. intrace 1 (sec. XV, RicettarioErnst,SLI
6, 168), sic. a. antrachi (sec. XIV, SenisioMarinoni), àpulo-bar. (biscegl.) andrasce Còcola,
antrasce ib., bitont. andrèuce Saracino, cal.
2. It. antia f. 'genere di insetti dell'ordine
s merid. (Stilo) antraci NDC.
dei coleotteri' (Tram. 1829; VocUniv. 1845).
Sintagma: abr. or. adriat. (Castiglione Messer
Marino) ndrasa maléfia m. 'accidente, colIl gr. àvlHaç designava il 'pesce sega (Pristis
po' DAM.
antiquorum L.)' e probabilmente anche altre
Abr.or.adriat. (Lanciano) andrasi akwaspecie dell'ordine CondrotterigP. Il lat. ANTHIAS, invece, sembra solo etimologicamente 10 r{Jla f. 'carbonchio benigno' DAM, gess. andrasce acquaro/e Finamore-1 s. v. acquaro/e.
correlato all'antecedente greco, giacché sia in
Ovid. hai. 46, sia in Plinio, sia nelle fonti pliniane esso connota un pesce marino di non
1. b. Salent. centr. (Surbo, San Cesario di
Lecce) ntrasu m. 'tumore di colore nero, in
grandi dimensioni che, secondo la tradizione
pliniana, si assuefaceva a prendere il cibo dal- 1s forma di foruncolo' VDS, salent. meri d. (Castrignano de' Greci) - ib.
la mano del pescatore. Sempre sulla base di
un'altra fonte di Plinio, tale pesce era dotato
1. c. Abr. or. adriat. (Villamagna) andrçb
di una pinna dorsale assai spinosa (carattere
f. 'cicatrice, foruncolo maligno, foruncolo al
che non si incontra nel pesce sega), mediante
la quale poteva tagliare la lenza che l'aveva 20 viso' DAM, dauno-appenn. (voltur.) ndraéa
catturato (la medesima convinzione, secondo
Melillo, àpulo-bar. (tarant.) ntràscia 'carbonchio, tumore' De Vincentiis, bar. ndrasce ScorPlinio, è in Ovidio) 6 • Le forme it. sotto Il. l.
ciaMedic., luc. cal. (Nova Siri) n d ra é Bigalsono tutte di probabile ascendenza pliniana o
ke, luc. centr. (Pisticci) n d rasa 'pustola' (AIS
di tradizione vocabolaristica, e da confrontare
con lo spagn. antia (1548, DCECH l,278b). 2s 686, p. 735), cal. sett. (Morano Càlabro) ntràcia 'foruncolo' NDC, salent. sett. (brindis.)
Sotto 2. un cultismo ottocentesco del lessico
ntrasa LGII 39, Mesagne ntràscia VDS, saentomologico, cfr. port. antia m. - Calabrò;
Ient. centr. (Nardò) - ib., salent. meri d. - ib.,
Lupis.
cal.merid. (catanz.) ntràcia NDC.
30 Sintagma: bar. vòpe ndrasce f. 'grave infiammazione della pelle; antrace' ScorciaMedic.,
vòpe tràsscene ib.
anthrax m. 'foruncolo'
Derivato: it. antione m. 'pesce non determinabile' (1598, Capaccio 24) 4 •

2. Derivato: molis. (Belmonte del Sannio)
II. 1. a. It. antràce m. 'agglomerato di foruncoli; tumore in forma di foruncolo' (1327, Js ndrasllb m. 'mal di San Donato, epilessia'
DAM.
CeccoAscoli, B - 1474, Chirurgia, AltieriGuglielmo; dal 1748, Chambers; TB; Acc.l941;
La voce greca avfrQal; 'carbone, carbonchio,
B; Zing. 1983), antraci (1474, Landino, Altieriforuncolo' è attestata nel latino dei medici
Guglielmo), andrace (1493, GuyChauliac, AltieriGuglielmo), anthrace Spadafora 1704, ro- 40 (sec. V, Mare. med. 7,21, ThesLL) col sign. di
'foruncolo'. Come vocabolo medico si trova in
tutte le lingue neolatine: rum. antrax(ii), fr.a.
4 II derivato antione non lascia intendere il tipo
antrax 'foruncolo' (1240ca., FEW 24,649b),
di formazione, ma, dal contesto, sembra preda favofr. medio antraces p l. ( 1549, Fousch, Arveiirita del pesce lupo, e, quindi, anch'esso pesce di non
eccessive dimensioni; cfr. Capaccio 24: "e l'Antio- 4S Ier,FM 52, 267), anthracs (1550, Guéroult, ib.),
ne l è divorato dal crude! labrace."
fr. anthrax (dal 1559, Monteux, ib.), occit.a.
' Cfr. note a L. Domenichi, Della storia naturale,
andrac (1300 ca., ib.), cat. a. àntrechs ( 1490,
Venezia 1844,2, 1519; "gli odierni abitatori diTeneDELCat. 1,332), spagn. antrax (dal 1537,
do ... chiamano àvfria.ç questo pesce, che i Veneti
DCECH 1,281), port. antraz (dal sec.XVII,
chiamano falce o pesce-co/lo, perché fritto o arrostito
so
DELP 1,270) e it. (1.1.). Per marcare inequivodivien tutto come una colla."
6 Anthias testudineus è uno dei nomi scientifici
1 "Deglutinazione dell'a iniziale (la 'ntrace) e
dell'anabate o pesce rampicatore, il quale è anch'esso dotato di fortissime pinne aculeate, mediante le
quali arriva a scalare addirittura alberi.

successiva falsa restituzione del supposto prefisso
in-" (Ernst).
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cabilmente il genere si produsse un cambio di
declinazione nella classe in -o (l. b.) o nella
classe in -a (l. c-)2. Un derivato isolato è elencato sotto 2.

It. anll'llide f. 'genere di papilionacee rappresentato dalla vulneraria' (dal 1967, DevotoOli; Zing. 1983).

REW 503; DEI 232seg.; DELI 62; FEW 24,
649 (Gossen).- Kramer; Pfister.

2. It. erba antille f. 'vulneraria' (ante 1564,
Domenichi, B), antilli (Florio 1611 - Veneroni
1766).

~ gr. anthraklnos, gr. anthrakltis, gr. anthrakosis, gr. anthrax 'carbone'
2

10

Cfr. LEI 1,102 s. v. ABIES.

1S

anthriscum 'specie di cerfoglio'
Il. 1. It. a. enterisco m. 'specie di cerfoglio'
(ante 1498, Landino, B), it. antrisco (1561, Anguillara, DEI; 1563, Cesalpino, DEI; ante
1564, Domenichi, B), anthrisco Florio 1611,
antherisco ib.

20

Il lat. di Plinio ANTHYLLIS, -IDIS < gr. àvfiuA.A(ç (cfr. àvfrUA.Atov 'fiorellino'), nome di
alcune piante non ben determinabili (André),
fu adattato alla vulneraria dai botanici del
sec. XVI (Marzell), cfr. lat. mediev. anthyllis,
anthyllis leguminosa 'vulneraria', anthyllis erinacea 'A. genistae Dufour' ecc. (RollandFiore
4, 119segg.). Nell'it. la sua tradizione è culta e
deriva dai botanici del Cinquecento: si distinguono in II. l. la forma piena ant,'//ide e in 2.
an ti/li calcata sul nominativo, cfr. fr. medio
anthyllis f. (1556, Le Blanc, FEW 25,653 a), fr.
anthyllide (1788, TLF 3,123 a), port. antilida.

DEI 225; FEW 25,653 (Lacher). - Zamboni.

Il plin. ANTHRISCUM/ENTHRYSCUM 2s
( < gr. UVfiQLOXOV 'cerfoglio selvatico') è ripreSO in it. soltanto nella letteratura scientifica
(erbari, volgarizzamenti), cfr. fr. anthrisque
anthyllium 'antillide, vulneraria'
(dal 1816, Arveiller,FM 52,267). In quanto al
significato né Plinio né la tradizione medieva- 30
Il. 1. a. It. antillo m. 'vulneraria (Anthyllis
le sono ben precisi: il significato oscilla fra
vulneraria L.)' (ante 1498, Landino, B; ante
'specie di cerfoglio (Anthriscus cerefolium
1564, Domenichi, B).
Hoffm.; Anthriscus vulgaris Bernh.)' e 'pettine
di Venere, spillo di pastore (Scandix pecten
1. b. It. erba antillio 'vulneraria' (ante 1564,
Veneris L.)'. Mentre Plinio afferma che le Js Domenichi, B), antillio m. (D' Alb Vili. 1797 piante sono simili, Mattioli ne dubita: "ignoVoc.Univ. 1845; B 1961), antilio B 19611.
tum per ignotius descripsit" (FEW 24,650b)l.
It. antillione m. 'vulneraria' (Florio 1611 -Veneroni 1766).
DEI 233; FEW 24,650 (Gossen). - Tancke.
40 Il lat. ANTHYLLIUM (e ANTHYLLION,
sua variante), <gr. àvfr6A.Awv di Dioscoride
'fiorellino', da avfroç 'fiore', designa in Plinio
alcune piante non ben determinate, tra cui
anthyllis 'antillide, vulneraria'
probabilmente Cressa eretica L. (André); alla
4S vulneraria esso fu adattato dai botanici del
Il. 1. It. antìllide f. 'vulneraria, leguminosa
XVI sec., dai quali discende la tradizione it.,
già nota per medicare le ferite (Anthyllis vuldel tutto culta, cfr. fr. anthyl/e (1793, Nemnich
neraria L.)' (dal 1532, Cibo, DEI; B; Zing.
1,342; 1842, Hugo, TLF 3, 123a). Sotto
1983), antWida (1550, Mattioli, B - Oudin
(Il. l. a.) una forma dipendente dalla variante,
,1640), antWada Veneroni 1766.
so
1
~a probabilmente è errore di stampa per la va1
Cfr. Plinio nella traduzione del Landi no: "Lo
enterisco sarebbe quel medesimo [della scandice] se
avesse le foglie più sottili e più odorifere" B.

riante antillo, riportata nei luoghi citati in B, dal
momento che una forma antilio non è altrimenti attestata, né giustificabile (Lupis).
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XV, LibruDiGirolamo), piem. anticrist (Capello; Zalli 1815), tic. lantacrist (VDSI l, 186),
lantecrist ib., tic. al p. occ. (Cavergno) anta da
crich (ib. 186b), lomb.occ. (bust.) lantecristu
DEI 225 s. v. antl'llide; FEW 25,653 (Lacher); s Azimonti, emi!. occ. (parm.) antecrist Pariset,
mant. anticn'st Arrivabene, emi!. or. (bo l.) antiTancke 207 seg. - Zamboni.
cresi Coronedi, istr. (rovign.) an~ikréi~to
Ive 311, nap. antecristo (1746, Pagano, Rocco), dauno-appenn. (Sant'Àgata di Puglia) anlo decriste Marchitelli, niss.-enn. (piazz.) ant'cn'st Roccella.
antibacchius 'antibacchio'
It. anticristo m. 'persecutore della chiesa;
eversore della religione e della civiltà' (ante
11.1. It. antibachio m. '(term. metr.) piede
1342, Cavalca, B- 1380, SCaterinaSiena, TB;
metrico greco formato da due sillabe lunghe e
da una breve' (Fiori o 1598; ib. 1611 ), antibac- 1s dal 1672, Magri, TB; Crusca 1863; Ace. 1941 ;
Zing. 1983) 1 ; - agg. (prima metà del sec.
chl'o (dal 1704, Spadafora; Acc.l941; B; Zing.
XIV, LeggendeSanti, B)2.
1983), antibacchèo (Spadafora 1704; DizEncSign. fig.: antecristi m. p l. 'sacrileghi' ( 1534,
It. 1955; B 1961), antibacchio TB 1865.
Aretino, DELIMat.).
It. antibàcchio agg. 'antico piede metrico'
(D'AlbVill. 1797- Petr. 1891), antibacchio TB 20
Sintagmi: it. a. membra d'anticrisso 'la chiesa e
1865, verso antibacchio ib.
chi la rappresenta' (ante 1306, Jacopone, B). Con adattamento al suffisso !ico: it. antibaclt. cristiane/le di antecristo 'monache dai costuchico agg. 'antico piede metrico' (Tramater
mi libertini' (1534, AretinoAquilecchia); bisa1829- Acc.l941; TB) 1 •
2s volo del/'antecristo 'persona vecchia, malandata' (1536, ib.).
Nap. facce d'antecriste 'faccia orribile, che inVoce dotta dal lat. ANTIBACCHIUS (VERSUS) (<gr. àvn~axxewç); cfr. lo spagn. anticute timore' (1789, Capasso, Rocco).
Inter.: it. per l'anticristo 'espressione che indibaquio, il port. antibtlquio m., - agg., antibtl30 ca un moto di stizza, di collera' (ante 1742, Faquico e l'it. (Il. 1.).
giuoli, TB), lad. cador. (amp.) far/ante Cper
/'anti(cristo)'? Majoni); tic. (Ludiano) /'entaDEI 221. - Calabrò.
crest 'id.' (VDSI l, 186b); tic.alp. (Linescio)
eh 'a t a pòrti vè /'anticrist 'che il diavolo ti por3s ti' (i b. 186 a).
Tic. prealp. (Cimadera) /'antacriste a cavali
'l'anticristo a cavallo (espressione di sorpreAntichristus
sa)'3 (VDSI l, 186b).
Loc. verb.: it. a. gire pro antecristo 'rinnegare la
11.1. a. It. a. antecristo m. 'essere diabolico
che, secondo l'Apocalisse, alla fine dei secoli 40 fede in Cristo' (ante 1306, Jacopone, B).
lt. chiamare anticristo q. 'considerarlo nemico
si leverà contro Cristo e la sua chiesa' (inizio
della cristianità' (1619, Sarpi, B).
del sec.XIII, UguccLodi, Ziircher; 1427,
lt. avere gli anticristi 'annoverare poeti che
SBernSiena, B; 1534, AretinoAquilecchia), anvanno controcorrente (in riferimento al Parnaticrisso (ante 1306, Jacopone, B), it. anticristo
(dal 1313, Angiolieri, B; Crusca 1863; TB; 45 so)' (prima del 1650, Rosa, Tram.).
Acc.l941; Zing. 1983), antichristo (Florio
1598; ib. 1611), anti-christo (Oudin 1643; Veneroni 1681 ), venez. a. antycristo (fine del sec.
1 Cfr. il fr. a. antecrist m. 'ennemi de Di eu, paien,
XV, SBrendano, Zurcher), anzicristo ib., fior.
impie' (IIOOca., Gormond, FEW 24,653 b) e il port.
a. anticristo (inizio del sec. XIV, Cronica, Te- so anticristo.
_stiSchiaffini 127, 27), si c. a. antichristu (sec.
2 Cfr. il fr. a. antecrist agg. 'antichrétien, i m pie'
anch'essa pliniana, ANTHYLLUM (cfr. Plin.,
nat. 21, 103); sotto l. b. i continuatori di ANTHYLLIUM/ ANTHYLLION.

Probabilmente incrociato con lat. BACCHICUM (METRUM) (Lupis).
1

(secc.XIII/XIV, Fabl., FEW 24,653b).
3 Sotto l'influsso del ricordo dei quattro cavalieri
dell'Apocalisse (Cornagliotti).

ANTICHRISTUS

1601

1602

ANTICHTHON

It. fare l'anticristo 'generare l'anticristo (usato
2. a. It. sett. gerg. anticrotto m. 'Cristo,
ironicamente in riferimento a donna anziana
Dio; ambasciatore' (1545, Cappello,SFI 15,
che sia gravida)' (Crusca 1863; TB; Petr.
325seg.; Oudin 1643; Veneroni 1681), tic.pre1891), mant. far /'anticri"st Arrivabene, bol. far
alp. (Val Colla gerg.) lantacriJt (VDSI l, 185b),
/'anticrest Coronedi; it. mettere al mondo l'an- s antacrot (Soldati,Svizzlt. 17), ven. centro-sett.
ticristo (ante 1936, Del edda, B).
(trevig.gerg.) antigroto (1590, Vianello,AIVen.
Tic. al p. occ. (Palagnedra) vess briitt cum l'ante118, 158).
crisi 'essere brutto come l'anticristo: avere un
aspetto orribile' (VDSI l, 186a), dauno-ap2. b. It. affè dell' Anticrimoli 'giuramento
penn. (Sant'Agata di Puglia) (essere) chiù 10 di villano' (ante 1712, Baldovini, TB).
bbrutte re n 'andecriste Marchitelli.
Sic. kwannu véni /'antikrfstu kku li vastéfjcji kawdi 'quando verrà l'anticristo con
Dal lat. ecci es. ANTICHRISTUS ("quia conle pagnotte calde (espressione con la quale si
tra Christum venturus est" l si doro 8, Il, 20),
suole indicare un'epoca molto lontana, che 1s appellativo di un misterioso personaggio, che
forse non giungerà mai)' Piccitto.
compare quattro volte nelle epistole di San
Giovanni (1, 2, 18 ecc.), destinato ad apparire
l. b. It. anticristo m. 'persona losca, malvaalla fine dei tempi per combattere una lotta
gia' (ante 1342, Cavalca, DELI; ante 1449,
decisiva contro Cristo e la sua Chiesa; cfr. il
Burchiello, B; Zing. 1983), antichristo Perga- 20 rum. anticrist (dal 1648, DLR l, 177), il friul.
mini 1602, tic. al p. centr. (bellinz.) brii tu anteanticrz'st DESF, il fr. a. antecris (1180 ca., FEW
crisi (VDSI l, 186 a), Iomb. occ. (bust.) lantecri24,653b), fr. antéchrist (dal 1878, Ac, ib.), l'ocstu Azimonti, vogher. a n t i k rf s t 'id.; ragazzo
cit.a. antecritz (1200ca., ib.), antecrist (fine del
irrequieto, molto vivace' Maragliano 4 •
sec.XII, GirBorn, ib.), il cat.a. antecrist (1284,
Loc. verb.: it. essere anticristi 'essere maliziosi 2s Llull Blanq., DCVB l, 715b), cat. anticrist, lo
(in riferimento a bambini)' (ante 1615, Gir.
spagn. anticristo, il port. a. an ti Christo (sec.
Leopardi, TB); essere l'anticristo in persona
XIII, DELP 1,266b) e l'it: (II. l. a.). Sotto l. b.
'essere il più grande di tutti i mascalzoni' (dal
il sign. fig., cfr. fr. antechrist m. 'uomo malva1936, Deledda, B), tic. prealp. (Cimadera)
gio' ( 1863, Li, FE W 24,653 b). Sotto l. c .. un
e[sser] un lantacriste (VDSI l, 186a); e[sser] 30 term. bot. rappresentato esclusivamente nel
um pòre /antacriste 'essere un povero diavolo'
nap. a. Una serie di voci ha sostituito, probabilmente per ragioni tabuistiche, il secondo
(ib. 186b); tic.alp. (Linescio) (esser) un anticrist da viign 'essere scontroso e poco socievomembro dell'it. anticristo con continuatori di
le (detto di persona che non si sa da che parte
AEGROTUS (2. a.) o di CRlMEN (2. b.).
pigliare)' (i b. 186 a); lugan. e[sser] n antecrist 35
da viin 'essere un tipo in gamba' (ib. 186b);
DEI 222; DELI 60; VDSI l, 185segg. (Ghirlanda); FEW 24,653 seg. (Gossen). - Calabrò.
Sonvico e[sser] n antecriste d'un fioo 'essere
molto vivace e rumoroso (in riferimento a
bambini)' (i b. 186 a).
It. parere l'anticristo a cavallo 'essere irrequie- 40
to, rumoroso (in riferimento a bambino)'
( 1948, Cardare Ili, B).
antichthon 'antipodo'
It. smungere peggio dell'anticristo 'sfruttare q.
senza alcun limite né riguardo' (1906ca., VerIl. 1. It. a. antichtona f. 'antipodo; antiterga, B).
45 ra; seconda terra posta fra la terra e il fuoco
Dauno-appenn. (Sant'Àgata di Puglia) (fare)
centrale (secondò i pitagorici)' ( 1308 ca., Dan/'andecriste 'fare il gradasso' Marchitelli.
te, B), it. an tic tona Fiori o 1611, antichth6na
i b.
l. c. Nap. a. anticristo m. '(term. bot.) cristoforina (sorta di erba velenosa)' (inizio del so
2. It. antìctoni m. pl. 'abitanti dell'emisfero
sec. XV, Coluccia, Medioevo Romanzo 2, 122).
opposto' (ante 1535, Leone Ebreo, B; ante
1642, Galilei, B), antict6ni Florio 1611; ande4 Cfr. fr. antechrist m. 'enfant acariatre' (Fur 1690
tono agg. 'che si riferisce, che è situato agli an- Trév 1771, FEW 24,653b).
tipodi' (D'AlbVill. 1797 - B 1961 ; Acc.l941).
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Voce dotta dal lat. ANTICHTHON, a sua volta dal gr. àv'tix{}rov 'terra opposta alla nostra';
cfr. il fr. medio anticthone agg. '(terra) situata
agli antipodi' (1562, Rab, FEW 24,654a), antichthone 'terra degli antipodi' ib. e l'it. (Il.!.).
Sotto 2. le forme p!. risalgono al lat. ANTICHTHONES 'abitanti dell'emisfero australe';
cfr. il fr. medio antichthones 'popoli che vivono in territori opposti geograficamente l'uno
all'altro' (1558, Thévet, FEW 24,654a), fr. 'popoli che vivono agli antipodi' (dal I 721,
Trév - Besch 1858, ib.), port. antictones.
DEI 222; FEW 24,654 (Lacher). - Fazio.

anticipare 'prevenire; anticipare'
II. 1. It. anticipare q. v. tr. 'prevenire, guadagnar tempo' (metà del sec. XIV, Scala Paradiso, B; 1520, Machiavelli, B; 1549, Giambullari, Crusca 1863; CruscaGiunteTor. 1843;
"raro" Zing. 1983), piem. anticipè (Capello;
Zalli 1815; Ponza; Di Sant'Albino), emi!. occ.
(parm.) antizipar Malaspina, sic. anticipari
(sec.XVII, Anonimo, Piccitto); - 'precedere'
(1746, Prose fior., Crusca 1863).
Derivati: it. anticipazione (In qc.) f. 'preveggenza, il prevenire col pensiero; preannuncio,
presagio, previsione; saggio di un evento futuro' (dal 1406, Buti, B- Crusca 1863; TB; Ace.
1941; "raro" Zing. 1983) 1, anticipatione (Fiorio 1598; ib. 1611).
It. anticipativo agg. 'preventivo' (1843, UgoliniGioberti).
It. anticipatore m. 'chi prevede' (Florio 1598;
ib. 1611).
Retroformazione: it. antìcipo m. 'saggio, preannuncio' (dal 1861, Ugolini, DELI; B; DD);
d'anticipo 'con preveggenza' ( 1928, Loria, B).
2. It. anticipare qc. v. tr. 'fare qc. prima del
tempo stabilito; far sì che un evento si produca prima del previsto; precorrere un fatto futuro' (dal 1427, Petrarca volg., B; Crusca
1863; TB; Ace. 1941 ; Zing. 1983), gen. anticipa Casaccia, piem. anticipè (Capello; Zalli
1815; Di Sant'Albino), lad. anaun. (Tuenno)
1 Nel significato di 'previsione' (MiglioriniPanziniApp. 1963) considerato da Panzini un anglicismo
( < ingl. anticipation ), ma il significato è già nel Buti.
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antizipar Quaresima, emi!. occ. (parm.) Malaspina, anticipar ib., trent. or. (rover.) Azzolini, tosc. anticipare Giuliani, corso anticipà Falcucci, nap. anticepare Andreoli, àpu5 lo-bar. (minerv.) andecepéie Campanile, molf.
addecepéz Scardigno, rubast. andaéap{J Jurilli-Tedone, bitont. ammencepèue Saracino 2,
bar. amangippà (Salvioni,RIL II.44, 76)2, ammuncipàre DeSantisG., Mola ammanéapti
2
10 (Nitti,ID 19) , salent.centr. (Lecce) nticepare
VDS, si c. anticipari (Traina; Piccitto )..
It. anticipare qc. (a q.) v. tr. 'dare, consegnare
prima del tempo stabilito; corrispondere una
somma di denaro prima della data convenuta'
15 (dal 1566, Della Casa, TB; Crusca 1863; Ace.
1941; B; Zing. 1983), gen. anticipa Casaccia, piem. anticipè Di Sant'Albino, emi!. occ.
(parm.) antizipar Malaspina, emi!. o.r. (bo!.) Coronedi, trent. or. (rover.) anticipar Azzolini,
20 nap. anticepare ( 1722, D'Antonio, Rocco), antecepare Rocco, dauno-appenn. (Sant' Àgata
di Puglia) andecepè Marchitelli, àpulo-bar.
(minerv.) andaéap~a Barbangelo, andecepéie
Campanile, biscegl. andicipà Còcola, rubast.
25 andaéap{J Jurilli-Tedone, sic. anticipari (Traina; Piccitto), niss.-enn. an t'c 'pè Roccella.
It. anticipare v. tr. 'precorrere; superare i contemporanei in esperienze innovatrici' (dal
1808, Cesarotti, B; DD).
30 lt. anticipare-(grandiparole) v.tr. 'mandare innanzi, farsi precedere' (ante 1910, Dossi, B).
It. anticipare qc. v. tr. 'preannunziare, avvertire'
(dal 1926, Gobetti, B; MiglioriniPanziniApp.
1963; Zing. 1983), corso anticipà Falcucci.
35 lt. anticipare (un avversario) '(term.sport.) precedere l'avversario sulla palla' (1983, SchweikkardMat.).
l t. anticipare in + inf. v. intr. 'affrettarsi'
(1460, Rinuccini, B; ante 1652, P. della Valle,
40 B), anticipare di + inf. (1589, Serdonati, B),
anticipare a + inf. (ante 1698, Redi, B), anticipare su qc. 'fare previsioni' ("dizione sbagliata"
Ugolini 1848); anticipare di + inf. 'far precedere qc. a qc.' (''meno bene di anticipare qc."
45 TB 1865).
l t. a. anticipare v. asso!. 'affrettare' ( 1525, Machiavelli, TB).
It. anticipare v. asso!. 'venir prima del tempo
(detto delle stagioni)' Crusca 1863; nap. anti5o cepare 'andare in un luogo prima del tempo
fissato' Andreoli, àpulo-bar. (minerv.) anda2 Da 'avanticipare, più che da anticipare (Salvioni,RIL 11.44, 761).
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éap~a Barbangelo, grum. andecepe 'presenanticipo; in tutta fretta' (ante 1698, Redi, Crutarsi prestissimo ad un appuntamento' Cola•
sca 1729)3.
suonno, sic. anticipari 'venire prima del tempo
Agg. sost.: it. anticipato m. 'somma fornita pristabilito' Piccitto.
ma del tempo' (1779, Targioni Tozzetti, B Gen. antiçipase v. rifl. 'farsi avanti, avvantag- s Crusca 1863; "di peggior lega che anticipata"
giarsi sul tempo' Casaccia, àpulo-bar. (molf.)
Ugolini 1848; TB), umbro occ. (Magione) anaddecepàrse Scardigno, salent. centr. (Cellino
tiéip~to Moretti; it. anticipato m. 'la persona
San Marco) ntiéipézre 'alzarsi prima del solia cui una banca si obbliga, col contratto di anto' Fanciullo.
ticipazione bancaria, a corrispondere contro
Loc.: it. anticipare il tempo 'precorrere il tem- 10 pegno una certa somma' (dal 1961, B; DD).
po' (1533, AretinoPetrocchi), anticipare i tempi
It. anticipata f. 'somma versata dal conduttore
della storia '(in una narrazione storica) raca scopo cauzionale ma da computare nell'ulticontare prima i fatti che nell'ordine cronologima annualità' ("è brutta parola" Ugolini 1848;
co vengono dopo' (dal 1588, Sassetti, B; CruRovigo 1966, GlossConsGiur.), piem. anticipasca 1863; Zing. 1983); àpulo-bar. (bitont.) am- 1s da 'somma versata prima della scadenza' (Zalmencepèue u pàsse 'affrettare il passo' Sarali 1815; Di Sant'Albino), !ad. anaun. (Tuenno)
cino2.
' antizipata Quaresima, trent. or. (rover.) anticipaa Azzolini, umbr. (Spello) anticipata (1661,
Agg. verb.: it. anticipato agg. 'che si manifesta
Ambrosini,ID 27).
o giunge prima del previsto o dovuto; anterio- 20 It. anticipante agg. 'che anticipa' (dall961, B;
re a una certa data; antecedente all'esperienDD), sic. anticipanti Traina. - Sintagma: it.
za' (dal 1600, B.Davanzati, B; TB; Crusca
banca anticipante 'che, nel contratto di antici1863; Zing. 1983), piem. anticipà Di Sant'Albipazione bancaria, si obbliga ad anticipare una
no, trent. or. (rover.) - Azzolini, umbro occ.
somma, contro pegno' (dal 1961, B; DD). (Magione) anticipeto Moretti, nap. anticepato 25 Agg. sost.: it. anticipante m. 'colui che anticiAndreoli, àpulo-bar. (minerv.) andaéap~ata
pa' DD 1974.
Barbangelo, sic. anticipatu Traina; it. anticipata ( virtù)agg. f. 'precoce'(ante 1676, Dati, B).
Derivati: it. anticipamento m. 'azione effetIt. anticipato agg. '(compenso, denaro, prezzo)
tuata prima del tempo previsto' (ante 1698,
pagato prima del tempo' (dal 1742, Fagiuoli, 30 Redi, Crusca 1729; Bazzarini 1824)3.
Crusca 1863; B; GlossConsGiur.; Zing. 1983),
It. (nemici della) anticipazione f. 'fretta, avpiem. anticipà DiSant'Aibino; it. (discorsi) anventatezza' (ante 1406, Buti, Crusca 1691) 4 ;
ticipati 'affrettati, avventati' (1695, Salvini,
anticipatione 'spostamento di un avvenimento
TB), it. anticipate (opinioni) agg. f. p!. 'affrettaa tempo anteriore al convenuto; collocazione
te, avventate' (ante 1729, Salvini, B; Crusca 35 di un fatto storico in epoca precedente' (Fio1863). - It. anticipato agg. '(mecc.) detto d'un
rio 1598; ib. 1611 ), anticipazione (di tempo)
motore a cui sia stata data la possibilità di an(dal 1603, Maffei, B; DD; GlossConsGiur.),
ticipare l'accensione' B 1961.
gen. antiçipazion Casaccia, piem. anticipassion
Sintagma: nota anticipata f. 'contrario di "riDi Sant'Albino, emi!. o cc. (parm.) antizipazion
tardo", nota che, quantunque estranea, si in- 40 Malaspina, trent. or. (rover.) antizipaziom Aztroduce sul finire di un accordo e si ripercuote
zolini, corso (capocors., cismont., Orezza) ansull'accordo successivo' TB 1865.
ticipazione Falcucci, sic. anticipazioni Traina,
Avv.: nap. anticepato 'prima del tempo fissato'
niss.-enn. (piazz.) ant'c'paziongh Roccella.
Andreoli, umbro occ. (Magione) antiéip~ta
It. anticipazione f. 'il dare, prima del tempo
Mo retti. - Loc. verb.: si c. paiari anticipa tu 'pa- 45 stabilito; in particolare versamento di una
gare anticipatamente' Piccitto.
somma di denaro; atto di cretlito' (dal 1772,
Proverbio: tosc. piacere anticipato è raddopPaoletti, B; Crusca 1863; TB; Acc.l941; Zing.
piato Giuliani.
1983); - '(music.) introduzione anticipata
It. anticipatamente avv. 'prima del tempo stadella parte di un accordo che deve seguire'
bilito o previsto; prima d'un dato avvenimen- 50
to' (ante 1347, BartSConcordio, TB; dal 1618,
3
L'attestazione del LibroSegreteCose (Crusca;
Buonarroti il Giovane, B; Zing. 1983), nap.
TB; B) è un falso del Redi.
4
antecepatamente (1699, Amenta, Rocco).
L'attestazione del LibroPrediche (Crusca; TB;
B) è un altro falso del Redi.
Superi.: it. anticipatissimo agg. 'con estremo
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(dal 1826, Lichtent})al; Ace. 1941 ; B; Zing.
rio (term. sport. passato al lessico comune)'
1983); - '(filos.) prenozione, dato conoscitivo
LupisMat.
che anticipa conoscenze future' (Chambers
1748 - B 1961 ; TB), - '(gramm.) prolessi' (dal
s Il lat. ANTICIPARE si trasmette in forma
1961, B; Zing. 1983).
dotta nelle lingue romanze. Sono distinti i due
Sintagmi: in anticipazione 'prima del tempo
significati già latini 'prevenire' (Il. 1.), cfr. fr.
convenuto' (ante 1846, Confalonieri, B- 1931,
medio anticiper q. 'prevenire' (1354, Bersuire,
Panzini, B); - 'prima di aver ricevuto la merTLF 3, 136a), e 'anticipare' (2.), cfr. occit.a.
ce o la prestazione pattuita' (1925, Panzini, B).
It. anticipazione colturale 'insieme dei lavori 10 anticipar (1350ca., FEW 24,654a), fr. medio
anticiper 'anticipare (il tempo)' (dal 1442, ib.),
agricoli eseguiti, valutati al momento della
cat. anticipar (la. paga) (1398, DCVB l, 715),
vendita d'un terreno' B 1961; anticipazione
spago. anticipar (dal 1444, J. de Mena,
bancaria 'versamento di una somma di denaro
DCECH 1,278), port. -.
effettuato da una banca ad un cliente secondo
certe norme' (dal 1961, B; Zing. 1983); antici- 1s
DEI 221; DELI 59; FEW 24,654seg. (Gospozione alla famiglia colonica 'somministrazione del necessario alla vita del colono e della
sen). - Cornagliotti.
sua famiglia, cui il proprietario del fondo è
obbligato in caso di scarso raccolto' (DizEnc20
It. 1955; B 1961).
It. anticipazioncella f. 'piccolo evento che si
produce prima del previsto' (ante 1698, Redi,
anticus 'che sta davanti'
B)l.
It. anticipatore m. 'colui che anticipa, che

II. 1. It. antica f. 'quella parte rivolta a Est'
precorre' (Florio 1598; ib. 1611 ; dal 1941, 2s (Florio 1598; ib. 1611 ).
Mussolini, Ace.; "raro" Zing. 1983). - It. anti2. lt. àntico agg. 'che sta anteriormente, in
cipatrice f. 'cole( che anticipa, che precorre'
opposizione a pòstico (detto di muscolo)' TB
(dal 1950, DEI; Zing. 1983).
1865.
It. anticipatario m. 'studente che frequenta le
scuole un anno prima dell'età minima previ- 30
3. It. àntica f. 'la parte anteriore di un edista' LupisMat.
ficio' Palazzi 1949; - 'parte anteriore del temRetroformazione; it. antìcipo m. 'somma di
pio etrusco' (1969, Masciotta).
denaro versata prima del tempo stabilito' (dal
1934, Palazzeschi, B; Acc.l941; DD; Gloss- 3s Il lat. ANTICUS agg. 'che sta davanti' è alla
base degli isolati cultismi it.: un probabile terConsGiur.), trent. antizip Quaresima, triest.
mine geografico (Il. 1.), un agg. dt;lla terminoanti'zipo Doria, trent.or. (primier.) - Tissot.
logia anatomica (2.), e, nell'accezione già latiIt. anll'cipo m. 'vantaggio di tempo, risparmio
na di pars templi (Varr. LL. 7, 7), le forme sotdi tempo sul previsto' (dal 1950, Sinisgalli, B);
- '(mecc.) operazione con cui si provoca l'ac- 40 to (3.). La ritrazione dell'accento è dovuta forcensione della miscela nei cilindri d'un motose a collegamento con ANTE. - Lupis.
re prima del tempo' (dal 1961, B; Zing. 1983);
- '(sport.) intervento d'un giocatore un istante prima dell'avversario' ib.; - '(sport.) nel
tennis, colpo sulla palla quando essa rimbalza 45
da terra ed è ancora in fase ascendente' ib.;
anticyprios 'contrario del ciprio'
anticipi p!. 'edizioni di primissimi libri, senza
luogo, anno o nome dello stampatore' Zing.
II. 1. It. anticiprio m. '(term. poet.) piede
1965.
Lo c.: (arrivare, partire, pagare) in anticipo 'pri- so della metrica classica' DizEnclt. 1955.
ma del tempo' (dal 1916, Gozzano, Ace. 1941 ;
Voce della terminologia metrica classica dal
B; GlossConsGiur.; Zing 1983); - 'precocelat. ANTICYPRIOS (sec. IV, Diomede), a sua
mente' (1954, Moravia, B).
volta dal gr. àvnxtntQtoç. - Fazio.
lt. battere sull'anticipo 'anticipare un avversa-
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(sec. XIV, SGirolamo volg., TB); it. antidoto
'id.' (dal 1527, Machiavelli, TB; Crusca 1863;
II. 1. lt. anticirone m. '(term. bot.) elleboro
Acc.l941; B; Delfin~; Zing. 1983), antidoto a
nero (Helleborus niger L.)' (Florio 1611 -Veqc. (1664, Redi, B; prima del 1937, Panzini,
neroni 1681; Penzig 224) 1 •
s B).
Sign. fig.: it. antidoto m. 'rimedio, conforto'
Dal toponimo lat. ANTICYRA (<gr. 'Av'ttxu(dal 1492, Lorenzo Medici, B; Crusca 1863;
Q<l) 'città della Focide nota particolarmente
TB; Acc.l94l; Zing. 1983)1; antidoto di qc. 'riper l'elleboro da cui gli abitanti, aggiungendomedio contro gli effetti dannosi di qc. (per es.
vi una specie di sesamo, ricavano un ottimo 10 un sentimento negativo, una condizione diffidepurativo del sangue' 2 ; cfr. il fr. medio anticile)' (ante 1625, Marino, B), antidoto a qc.
cyre f. 'elleboro' (ante 1585, Rons, FEW 24,
(dal 1816, Foscolo, B; 1839, GiustiSabbatucci
655a).
134; Zing. 1983).
Sintagma: it. farmaco antidoto 'rimedio efficaDEI 221 seg.; FEW 24,655 (Gossen). - Fazio. 15 ce contro i mali e le preoccupazioni (in riferimento al vino)' (ante 1698, Redi, B).
1
Il suffisso -one può essere stato modellato sul
Derivato: it. antidotismo m. 'proprietà di
pliniano ANTICYRICON, ma può anche essere incombattere l'effetto di un veleno' (1900, Lomdipendente da esso, essendo sufficientemente attebroso, DELIMat.)2.

stato nella lessicografia seicentesca, senza rapporti
etimologici, cfr. p. es. annarinone, adipsatone, antillione Florio (Lupis).
2
In A. Persio Fiacco 4,16 la forma lat. ANTICYRAE pl. significa 'elleboro'.

20

2. Derivato: it. a. anthidotario (di Mesue,
di Nicholao) m. 'ricettario; prontuario di anti-

25

Anticyricon 'di Anticyra'
11.1. It. anticiricone m. 'elleboro nero'
Fiori o 16 I I, anticirc6ne (Oudin 1643; Veneron i I68 I; Penzig 224).
Botanismo pliniano seicentesco dal lat. ANTICYRICON (Piin., nat. 22, 133; <gr. i\vnxuQtxov ÉÀÀ.É~OQoç 'elleboro di Anticyra') 1 •

30
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DEI 221 seg. - Fazio.

antidotum 'antidoto'
Il. 1. a. It. a. antìdoto serpentino m.
'(term. medie.) contravveleno; rimedio, farmaco per neutralizzare l'effetto di un veleno'

40

45

doti, di medicamenti' (1499, Ricettario fior. 5),
it. antidotario (dal 1618,Buonarroti il Giovane, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; "raro"
Zing. 1983)3.
Il lat. ANTIDOTUM 'contravveleno' (sec. I,
Celso, ThesLL), a sua volta prestito dal gr. àv'ttÒO'tOV (q>UQIJ.<lXov), è voce dotta della terminologia medie.; da questo il fr. antidote m. 'sostanza che si assume per combattere l'azione
di un veleno, di un virus' (sec. XIII, FrMod
21,219; dal 1425, DatLex I, FEW 24,655a), il
cat. antidot, lo spagn. antidoto, il port. (sec.XVI, DELP 1,267a) e l'it. (11.1.). Dal
lat.mediev. ANTIDOTARIUM 'ricettario di
antidoti' (ante 1161, MLatWb. l, 708) 4 sono
derivate le forme fr. antidotaire m. 'libro indicante rimedi' (1314 - Boiste 1829, FEW 24,

1
Cfr. il fr. a. antidot m. 'strumento per combattere la collera, la tristezza, i sentimenti penosi' (1150
ca., Eneas, FEW 24,655a), fr. antidote 'rimedio contro un male morale psicologico' (dal 1645, Li, ib.)
e il port. antidoto (ante 1600, A.Arrais, GDLP l,
925a).
2
Cfr. il fr. antidotisme m. 'propriété de combattre
l'effet d'un poison' (dal 1878, LittréR, FEW 24,
655b) e il port. antidotismo.
3
È un falso rediano l'attestazione di Bencivenni,
apparsa per la prima volta nella Crusca 1729.
• Cfr. il lat. mediev. ven. antidotarium (Venezia
1258, Sella).

o

1

La tradizione pliniana che vuole l'elleboro nero
'Anticyrae nascens' (nat. 22, 133), dipende da quella
greca: Diosc. 4,149 chiama la pianta OTJOUJ.LOEtoÈç
-rò ).!Éya, e spiega che così è detta in Anticira perché
viene mescolata all'elleboro bianco nella preparazione dei purganti. Si tratta di Reseda alba L. che,
peraltro, non è un elleboro ed ha fiore bianco (Lupis).

50

ANT/GOR/0
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655 b), occit. a. antidotari (secc. XIII-XIV,
ib.), cat. - (ante 1478, Spill, DCVB l, 716a),
spagn. antidotario, il port. a. antidotario e
l'it. (2.).
5

DEI 223; Prati 48; DELI 60; FEW 24,655
(Gossen). - Fazio.

10

Antigorio
Il. 1. lt. antigorite f. '(term. miner.) varietà
lamellare di serpentino' (1950, DEI; DizEnclt.
1955).

t5

Cultismo formato su ANTIGORIO, nome di
una convalle deii'Ossola, in Piemonte.
20

DEI 224.- Lupis.

25

antimetabole 'commutazione'
II. 1. It. antimetàbole f. '(term. gramm.) ripetizione di una frase con l'ordine delle parole invertito e capovolgimento di senso' (dal
1828, Marchi; 8; Zing. 1983).
Voce dotta dal lat. ANTIMETABOLE (<gr.
àvniJ.E'tct~oÀ:f]), cfr. il port. antimetabole. Fazio.

antinomia 'contraddizione'
II. 1. l t. anti~omìa f. '(term. giurid.) contraddizione tra due leggi o disposizioni della
stessa legge' (dal 1598, Fiori o; Crusca 1863;
TB; DD).
III. 1. It. antinomìa f. '(term. teolog.) avversione alla legge di numerosi gruppi cristiani che considerano la libertà evangelica quale
principio cardine della fede e la grazia quale
fonte unica di salvezza' Chambers 1748 1 •
1

Cfr. fr. antinomie (Enc 1751, FEW 24,656b).

30

35

40

45

50

ANTINOMIA

Derivati: it. antinomii m. p l. 'gruppi religiosi
che rigettavano la legge antica per il Vangelo
o per la pura fede' (1690, Sègneri, TB), antinomi (ib., Tramater); antinomiani (Chambers
1748 - DizEnclt. 1955; TB) 2; antinomista m.
'appartenente a gruppi religiosi che ripudiavano la legge antica' DizEnclt. 1955 3 •
lt. antinomismo m. 'avversione contro le leggi
dell'antico testamento' (1950, DEI; DizEnclt.
1955) 4•
2. It. antinomia f. '(term. filos.) contraddizione tra due principi opposti (tesi e antitesi)
che possono entrambi essere razionalmente
dimostrati' (dal 1843, Gioberti, 8; Crusca
1863; TB; Acc.l941; Zing. 1983), - 'contraddizione palese' (dal 1970, Zing.; ib. 1983), 'contraddizione di un principio con se stesso'
Zing. 1983.
Derivato: it. antinòmico agg. 'che è in antinomìa, che presenta antinomìa' (dal 1955, DizEncit.; Zing. 1983) 5 • - Avv.: it. antinomicamente 'in modo antinòmico' DD 1974.
La principale connotazione semantica del lat.
ANTINOMIA (<gr. àV'ttVOIJ.tct) restò legata
al sign. giurid. di 'contrapposizione, opposizione tra due leggi', e in questo senso è attestato
dal sec. I (Quintil., inst., ThesLL), con continuatori esclusivamente culti nel fr. antinomie
f. 'contraddizione vera o apparente tra due
leggi o principi' (dal 1564, Rab, FEW 24,
656b), nel cat. antinòmia (1839, Lab., DELCat. l, 331 ), nello spagn. antinomia 'contraddizione nella legge' (1597, DCECH 1,279b), nel
port. - e nell'it. (I l. l.). Il sign. relig., per
quanto non sconosciuto alle fonti lat. 6 , prese
vigore e si diffuse a partire dal sec. XVI, in seguito alla polemica sorta tra Lutero e J. Agricola sul principio della salvezza conseguibile
per mezzo della sola fede (III. 1.)7. Il sign. fi2 Cfr. fr. antinomien m. (dal 1694, Corn, FEW
24,656b).
3 Cfr. fr. antinomiste (dal 1866, Lar, TLF 3, l 56 b).
4 Cfr. fr. antinomisme (dal 1866, Lar, TLF 3,
l 56 b).
5 Cfr. fr. antinomique agg. 'contraddittorio' (dal
1865, Proudhon, FEW 24,656 b), antinomiquement
avv. (dal 1843, Balzac, ib.).
6 È per esempio in Paolo, Rom. 3,8 e 5,20; ib.,
Gal. 5,13 rivolto a varie sette, particolarmente ai Nicolaiti (HistWbPhilos. 1,406b).
7 Conosciamo la data esatta di una predica di Lutero (l luglio 1537) nella quale il teologo si rivolse

ANTIOPA

1614

1613

los. nasce invece quasi certamente in Germania 8 , dove si afferma definitivamente con la filosofia kantiana, presso la quale è sinonimo di
ted. Antithetik f. 'antitetica'. Le forme it. che
ne derivano devono pertanto essere considerate prestiti culturali (2.).

5

DEI 226; Prati 49; DELI 61; FEW 24,656
(Lacher). - Fazio; Lupis.
10

agli "unsere Antinomer", riprendendo in seguito ii
concetto che espose in sei tesi lungo tre dispute
(HistWbPhilos. 1,406b).
8 Per esempio in Goclenius, Lex.phil. 1613, 110,
antinomia è "pregnantia legum inter se" (HistWbPhilos. l, 393 a).

15

20

Antiopa
Il. l. lt. antiopa f. '(term.zool.) farfalla nostrana con livrea dai magnifici colori (Nymphalis antiopa o Papilio antiope L.)' (dal 1819,
Costa-Cardinali; Zing. 1983).

25

Voce dotta dal lat. ANTIOPA (<gr. àvn6nTJ),
nome di un personaggio mitologico.
30

DELI 61. - Fazio.
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antipathes 'pietra nera utilizzata negli
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Crusca; Zing. 1983), antipàthe Spadafora
1704 2 , antipato (Tram. 1829- TB 1865).
Derivato: it. antipatari m. p l. '(term. zoo l.) celenterati della classe degli Antozoi che vivono
in colonie arborescenti' (1950, DEI- 8 1961)3.
Il lat. ANTIPATHES si è tramandato come
cultismo nell'it. secondo una doppia tradizione: la forma si attestò nel lat. pliniano quasi
certamente proveniendo dal gr. àvnna&f]ç di
Dioscoride (sulla base di una coniazione di
Plutarco). Presso Plinio (Nat. 37, 145) è considerata una pietra: "ANTIPATHES nigra non
tralucet ... Arabica ebori simillima ... nisi abnueret duri ti a"; essa possedeva, secondo Plinio, virtù oppositive, per cui era stimata efficace negli incantesimi, ancorché come curativo. È PO!?Sibile che si tratti del giaietto, la Iignite nera (che, peraltro, è definita gagates in
Nat. 36, 141). Da questq primo fitone discende
la tradizione sotto (Il. 1.), confrontabile solo
col port. antfpate 'filtro che preserva dagli incantamenti' (1871, D. V., DELP 1,268a). In realtà, invece, Plinio dovette aver frainteso il testo di Dioscoride, che sembra riferirsi al 'corallo nero' (Dios·c. 5, 139), ovvero ne utilizzò la
denominazione adattandola alla fonetica latina e applicandola ad altro campo semantico.
Lungo la trafila dioscoridea, già lat. (cfr.
Diosc. 5, 148 ThesLL antipathes ut coral/ia longa sic sunt) si sviluppano le forme it. sotto 2.,
per le quali cfr. fr. antipathes 'corallo nero'
(1562, Pin 2; SavBr 1723 - Trév 1771, FEW
24,656 b), antipathe ( 1822, Arveiller,FM 52, 267
- Lar 1960, FEW 24,656b) e port. antfpate
GDLP, antfpato ib.

incantesimi'
Il. 1. l t. a. antipates f. 'pietra nera di estre-

DEI 226; FEW 24,656 (Gossen). - Fazio ; Lupis.

ma durezza dalle virtù medicinali e magiche' 40
(ante 1498, Landino, B), antipate (ante 1564,
Domenichi, B), antipate (Fiorio 1598; ib.
1611).
antipathia 'antipatia'
lt. antifate f. 'sorta di pietra nera' Florio
1611 1.
45
II. 1. lt. antipathia f. 'sentimento di avver2. lt. antìpate f. '(term. zoo l.) antozoo delsione istintiva e immediata spesso irrazionale
l'ordine Antipatari (Antipathes nigra L.), detto
per q. o q c.; ripugnanza, odiosità' (Florio
anche corallo nero per il colore dello scheletro
dei cormi su cui vivono gli animali' (1550,
2
In realtà la collocazione dell'accento è puraMattioli, B; dal 1797, D'AibVill.; TB; Gloss- 5o
1 Ricostruito da un ipercorrettismo grafico o cavato da una variante codicologica con -ph- (cfr.
Nat. 37, 145 antiphates. codd. BLp).

mente casuale e, oggi, convenzionale, non essendo definibile la quantità della penultima sillaba
lat. e gr.
' Cfr. fr. antipathaires m.pl. (dal 1866, Lar, FEW
24, 656b).
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1598; ib. 1611 ), antipatia (dal 1618, Buonarroti il Giovane, B; Crusca 1863; TB; Acc.l94l;
Zing. 1983), piem. antipatia (Zalli 1815; Ponza; DiSant'Aibino), tic. antipatia (VDSI I,
189), Iomb. o cc. (lodig.) - Caretta, emi l. o cc. s
(parm.) antipatia Malaspina, mant. - Arrivabene, trent. or. (tover.) - Azzolini, vers. antepalla Cocci, sen. (serr.) Rossolini, nap. antepatia Rocco, antipatia (1826, Piccinni, ib.), dauno-appenn. (Sant'Agata di Puglia) andepatija 10
Marchitelli, àpulo-bar. (minerv.) andapat~ya Barbangelo, sic. antipatia (Traina; VS),
ragus. ntipatia (Piccitto,ID 17,53), niss.-enn.
(piazz.) ant'patla Roccella.
It. antipatia f. 'incompatibilità tra due elemen- 1s
ti' (ante 1604, Adriani, TB- 1712, Magalotti,
TB; B).
It. antipatia f. '(term. medie.) avversione naturale al consueto alimento' (VocUniv. 1845; TB
zo
1865).
Sintagmi: it. antipatie e simpatie 'sentimenti di
avversione e attrazione' (ante 1676, Dati, B;
1680, D. Bàrtoli, B); simpatia e antipatia 'compatibilità e incompatibilità (di elementi)' (ante
2S
1639, Campanella, B).
Loc. verb.: it. avere antipatia con q. 'provare
sentimenti di avversione' (ante 1698, Redi, B;
ante 1708, I. Neri, B); avere antipatia a qc. (ante 1698, Redi, TB); (avere, nutrire, provare, sentire) antipatia per/verso q./qc. Zing. 1983, Jo
emil. occ. (parm.) aver dl'antipatza 'id.' Malaspina.
It. soffrire antipatie 'provare sentimenti istintivi di avversione per q./qc.' (1869, Rovani, B;
1939, Gadda, B), soffrire di antipatie (dall924, Js
Baldini, B; Zing. 1983).
It. (vincere, superare) l'antipatia 'sopprimere
sentimenti di avversione verso q./qc.' (dal
1865, TB; Zing. 1983).
Si c. fari antipatia 'suscitare antipatia' Piccitto. 40
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ne per q.' (1985, M. A.CortelazzoMat.); - agg.
ib. 2 •

2. b. It. antipatico agg. 'che suscita avversione, incompatibilità, inviso' (dal 1686, Fr.
Frugoni, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; Zing.
1983), piem. antipatich (Ponza; DiSant'Albino ), tic. antipatigh (VDSI l, 189), Iomb. occ.
(lodig.) antipatich Caretta, Iomb. or. (berg.) antipatec Tiraboschi, vogher. antipatich Maragliano, emi l. occ. (parm.) antipatie Malaspina,
mirand. antipàtich Meschieri, mant. - Arrivabene, emi l. or. (bo l.) - Coronedi, trent. or. (rover.) antipatico Azzolini, fior. - Camaiti, pist.
(Valdinièvole) antepàtio Petrocchi, vers. antepàtico Cocci, pis. antepàtio Malagoli, grosset.
antepatiho Alberti, gigi. antepatiko (Fanciulli,ID 41), ntepatiko ib., amiat. antepàtico
Fatini, sen. - Cagliaritano, serr. - Rossolini,
umbro occ. (Magione) antipaddeko Moretti, antipaddko ib., antipateko ib., march.
merid. (Montegallo) ndapatakiJ Egidi, aquil.
(Pile) endapétakiJ DAM, abr. ndapataka
ib., abr.occ. (Pòpoli) ndipataka ib., Introdacqua ~ndapétaka ib., Massa d'Albe - ib.,
molis. (Rotello) ndapatab ib., nap. antipateco (1783, Cerlone, Rocco), antepateco ib., dauno-appenn. (Sant'Agata di Puglia) andepàteche Marchitelli, àpulo-bar. (minerv.) andapatakil Barbangelo, molf. endepateche
Scardigno, rubast. andapataka Jurilli-Tedone, sic. antipàticu (Traina; Piccitto), catan.-sirac. (Carlentini) antipàtucu Piccitto, niss.-enn.
(piazz.) ant'pàt'ch' Roccella.
It. antipatico (di qc.) agg. f. 'che ha antipatia,
avversione per qc.' (ante 1712, Magalotti, B;
Acc.l94l).
Avv.: it. antipaticamente 'in modo sgradito,
antipatico, odioso' (dal 1865, TB; Acc.l941;
Zing. 1983).
Superi.: si c. antipaticissimu 'alquanto antipati2. Derivati
co' Traina.
2. a. Molis. (Ripalimosani) nd;,p;,tus;,
Agg. sost.: it. antipatico m. 'persona che desta
avversione, ripugnanza' (dal 1970, Zing.; ib.
agg. 'permaloso' Minadeo.
It. antipathizzare v. asso l. 'provare avversione 4S 1983), march. meri d. (San Benedetto del Tronto) ndupataka f. Egidi.
verso q. o qc.' Florio 1611, antipatizzare (OuDerivati: it. antipatichetto agg. 'un po' antipadin 1643- Ugolini 1861)1.
tico' DD 1974; antipatichino 'id.' ib.; antipaIt. antipatizzante m. 'chi dimostra forti diverticuccio 'leggermente antipatico' ib.
genze di opinione con q.; chi prova avversi oso It. antipaticone agg. 'assai sgradito' DD 1974,
sic. antipaticuni Traina, niss.-enn. (piazz.)
an t 'pat 'congh Roccella; it. antipaticona agg. f.
1
Cfr. fr. antipatiser v. assol. 'manquer de sympathie (en parlant de deux personnes)' (Wid 1669 1675, FEW 24,657a).

2

Modellato su simpatizzante.
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DD 1974. - Niss.-enn. (piazz.) ant'pat'cunazz
Bielli 2 , nap. antifona Altamura, antifuna An'dispregiativo di antipatico' Roccella.
dreoli, salent. centr. (Ieee., Squinzano) ntifuna
Sic. antipaticarìa f. 'antipatia; goffaggine'
VDS, sic. antifuna (Traina; Piccitto), piazz. (1930ca., Trischitta, Piccitto), agrig.occ. (FaRoccella.
vara) antipaticherie pl. 'leziosaggini, smance- s Sintagmi: it. a. antifone sacramentali 'antifone
rie' ib., trapan. (Castelvetrano) antipaticarza f.
che si cantano nel tempo dell'Avvento' (sec.
'meticolosità' ib.
XIV, EsposizioneSalmi, TB); it. antifone maggiori 'id.' (ante 1672, Magri, TB).
Sign.second.: it. antifone f.pl. '(eccles.) laude
La voce AN TI PATHIA (<gr. àvnnafiEUx), di 10 in fine dell'uffizio in onore di Maria Vergine'
tipo dotto, esiste con il significato del lat. nel(dal 1829, Tramater; Zing. 1983).
le varie lingue romanze: nel fr. antipathie 'avDerivati: it. antifonario m. '(eccles.) chi nel
versione (tra due animali)' (1555, Belon, TLF
coro intona le antifone' (Tramater 1829 - Cru3, l 59 b), nel cat. antipatia, spagn. antipatia
sca 1863; "meno com." TB 1865), sic. antifuna(1611, Covarrubias, DCECH 4,334b), port.a. 15 riu Traina.
antipathia (sec. XVI, DELP l, 268), port. antiIt. antifonale m. '(eccles.) libro che contiene
patia e in it. (II. l.). L'agg. antipatico, nucleo
le antifone, antifonario' (dal 1865, TB; Ace.
di una famiglia lessicale con propri derivati,
1941; B; Zing. 1983); - agg. '(eccles.) relativo
viene separato (2. b.), cfr. fr. antipathique 'conall'antifona' (dal 1961, B; Zing. 1983).
trario' (1568, Suan, TLF 3, 160b), cat. antipà- 20 It. antifonista m. '(eccles.) chi nel coro intona
tic, s~agn., port. antipatico.
le antifone' VocUniv. 1845.
DEI 226seg.; DELI 61; VDSI l, 189 (Ghirlanda); FEW 24,657 (Gossen). - Cornagliotti.

1. b. 'preambolo'
It. antifona f. 'preambolo, premesse' (ante
2s

antiphona 'canto alternato'

30

Il. l. a. It. antifona f. '(ecci es.) canto alternato; versetto cantato o recitato prima e
dopo un salmo o una preghiera' (dal 1306, 35
Jacopone, VocUniv.; Crusca 1863; TB; Ace.
1941; B; Zing. 1983), antifana (Fiorio 1598;
ib. 1611), antiphòna Florio 1611, berg.a. antifona (sec.XV, Lorck 141) 1, sic.a. antifana
(sec.XIV, VangeloPalumbo); lig.occ. (Mòna- 40
co) iintifuna Arveiller 61, sanrem. antifuna
Carli, piem. antifouna Capello, antifona Zalli
1815, lad. anaun. (Tuenno) antifona Quaresima, vogher. antifuna Maragliano, emi l. occ.
(parm.) antifona Malaspina, mant. - Arriva- 4S
bene, bol. antefona Coronedi, venez. antifona
Boerio, corso antifana Falcucci, cort. (Val di
Pierle) antifna Silvestrini, umbro occ. (Magione) antinfena Moretti, antinfna ib.,
antifena ib., antifna ib., abr. antifeche so
1
Cfr. grigion. (Surmeir) antifna, forma importata dai cappuccini italiani (DRG 1,298).

1712, Magalotti, B), lig.occ. (Mònaco) iintffuna 'inizio di un discorso di cui si conosce o
si intuisce il seguito' Arveiller 35, tosc. antifona FanfaniUso, nap. antifuna 'preludio di cosa spiacevole' Andreoli.
Loc.: lad. anaun. (Tuenno) a sentir st'antifona
'a sentire questo preannunzio (di cosa sgradita)' Quaresima, trent. or. (rover.) sentir l'antifona Azzolini, sentir na certa antifona ib.
Proverbi: it. l'antifona è più lunga del salmo 'il
preambolo è troppo lungo' (1520, Ariosto, B;
Consolo; Zing. 1983), venez. - Boerio; emi!.
occ. (parm.) l'antifona l'è pù longa dal salem
Pariset, emi l. or. (bo l.) l'antefona è piò longa
dal salom Coronedi, tosc. l'antifona sarà più
lunga del salmo FanfaniUso.
lt. (seguire fa) antifana f. 'narrazione' (1534,
AretinoAquilecchia); antifona 'discorso troppo ripetuto e insistito, fastidioso, noioso; predicozzo' (ante 1676, C. Dati, B; dal 1839, GiustiSabbatucci 145; Crusca 1863; TB; Ace.
1941; B; Zing. 1983), lig.occ. (Mònaco) iintifuna 'rimostranza incessante' Arveiller 34,
tic. al p. occ. (Sonogno) antifona 'sentenza bre·
2
Incrocio con puntifeche (da puntefecà o puntefecale) secondo LEDM (s. v. ANTIPHONA); Alessio
propone invece incrocio con pantafeche 'ombra,
spettro, incubo' ( < PHANTASMA).
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ve e secca' Lurati-Pinana, mi!. antifona 'seccaggine' (Cherubini, TencaStella), march. sett.
(cagliese) antffna 'predica lunga e noiosa'
Soravia, intfnfna ib., lad.ates. (livinall., Colle Santa Lucia) antéfena 'risposta aspra e mordace' Marcato, tosc. antifona 'discorso che mira ad un fine spiacevole a chi l'ascolta' FanfaniUso, umbro occ. (Magione) antinfena
'ripetizione esasperante della stessa cosa' Moretti, antinfna ib., antifena ib., antffna
ib., umbro merid.-or. (Spoleto) antifona
'azione noiosa che si ripete continuamente'
Bruschi, nap. antifona Altamura.
Loc. e sintagmi: it. ripetere la stessa antifona
'tornare a dire le stesse cose, ripetersi' (dal
1849, Man.; Zing. 1983); li g. o cc. (Mònaco)
kiintar antifuna 'fare delle rimostranze incessanti' Arveiller 34, piem. cantè /'antifouna a
q. Capello, cantè l'antifona a q. Zalli 1815, vogher. kantag /'antifuna Maragliano, intuna /'antifuna ib., bo!. cantar /'antefona a q.
Coronedi.
Piem. esse sempre a l'istessa antifona 'dire
sempre le stesse cose' Gribaudo-Seglie, tic.
prealp. (Sonvico) ra sòlita antifona 'la solita
storia' (VDSI 1,189), emil.occ. (parm.) la solita antifona 'le solite querele' Malaspina,
emi!. or. (bo!.) cun la solita antefona Coronedi,
venez. la solita antifona Boerio, trent. or. (rover.) - Azzolini.

5

ANTIPHONA

nare na ntifuna 'fare un'allusione' ("arcaico"
Fanciullo); si c. jittari n 'antifuna 'accennare a
q c. con parole allusive' (Piccitto; Traina), ittari certi antifuni Piccitto; piem. canteje l'antifona 'parlar chiaro e senza reticenze' D'Azeglio.
Ab r. or. adriat. n d Ifa n a f. 'sentore, rumore,
voce' DAM, a br. o cc. (Cansano, Introdacqua)
ndéfana ib., molis. (Ripalimosani) ndifana
Minadeo.

10

2. It. a. antefana f. 'canto alternato, canto
sacro, antifona' (metà del sec. XIV, ScalaParadiso, B; sec. XIV, RegolaSBenedetto volg.,
TB).
1s

20

25

30

3. It. antifonario m. 'messale' (sec. XIII,
CapComp.Disciplgiena, Crusca 1863; dal
1757, G. B. Martini, Crusca 1863; B; Zing.
1983); - '(eccles.) libro che contiene le antifone con le relative note di canto fermo; laudario' (ante 1419, G. Dominici, B; dal 1696, Baldinucci, B; Crusca 1863; TB; Acc.l94l; Zing.
1983) 3 , berg.a. antifonari (sec. XV, Lorck 141),
piem. - Zalli 1815, antifounari Capello,
emi!. occ. (parm.) antifonari Pariset.
Il greco àv·d<provoç, passato (sec. IV) nel latino cristiano come ANTIPHONA (LexMA l,
719b), si tramanda in forma popolare unicamente nel fr.a. antevene f. (1190ca., FEW 24,
657b), fr. medio antoine (1382, ib.). Nelle altre
lingue romanze continua la forma colta: rum.
antifon (1673, Dosoftei, DLR l, 177), friul. antifone DESF, fr.medio antiphonne (l438ca.,
TLF 3, 163 b), Òccit. a. antifena (sec. XIII,
FEW 24,657 b), cat. a. antifena ( 1286, Llull,
DCVB l, 716b), cat., spago., port. antifona e
it. (II. l.). Sono distinti il sign. eccles. e quelli
fig. 'preambolo' (l. b.) e 'allusione' (l. c.). Nel
lat. tardo esisteva ANTEFANA, variante influenzata da ANTE-, p. es. nella Regula S. Benedicti e in Gregorio di Tours (sec. VI, Bonnet
132), con continuatore dotto nell'it. antefana
(2.). It. antifonario (3.) risale al lat. mediev.liturg. antiphonarium 'libro che contiene le antifone dell'anno' (sec. IX, Agobard, DC) e corrisponde al fr. a. antiphonar ( 1302, FEW 24,
658b), cat.a. antifener (1376, DCVB l, 716b),

1. c. 'allusione'
It. antifona f. 'espressione allusiva; allusione;
avvertimento coperto, nascosto' (dal 1669, F.
Corsini, B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983), 35
march.sett. (cagliese) antifna Soravia, intfnfna ib., laz.centro-sett. (Valle dell'Aniene)
antifena MerloDama, salent.merid. (otr.)
ntifuna VDSSuppl., Aradeo ntifana ib.
Loc.: it. dare delle antifone 'parlare per allu- 40
sioni' TB 1865; it. capire l'antifona 'comprendere l'allusione; intendere l'avvertimento nascosto; capire al volo' (dal 1895, Fogazzaro,
B; Ace. 1941; Lapucci l O; Zing. 1983), li g. occ.
(sanrem.) capi /'antifuna Carli, tic. al p. centr. 45
(Prugiasco) capi r'antifona (VDSI l, 189), Gorduno capi /'antifon ib., vogher. capi /'antifuna
Maragliano, march.sett. (cagliese) kapf l'antifna Soravia, umbro occ. (Magione) kapf
/'antfnfena Moretti, dauno-appenn. (San- so
t'Àgata di Puglia) capi[r] /'andifena Marchi' Cfr. lat. mediev. dal m. tefenarius (fine del sec.
telli, si c. capiri /'antifuna Piccitto; salent.
XI, Kostrencié), lat. mediev. ab r. tefanariu (Sulmona
1109, Sella) e lat.mediev.merid. intefanaria (1029,
merid. (Aradeo) nti[nnire] la ntifana 'id.' VDSDeBartholomaeis,AGI 15).
Suppl.; salent. centr. (Cellino San Marco) mi-
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cat. antifoner, spago. antifonario, port. antifonario.

It. antipodo agg. 'che abita il luogo della terra
diametralmente opposto al punto considerato'
(Petr. 1891; Ace. 1941) 1, antipodi agg. m. p!.
REW 505, Faré; DEI 219, 224, 3696; DELI
(dal 1941, Ace.; Zing. 1983).
60; LEDM 163; DRG 1,298 (Schorta); FEW s Derivati: it. antipodicoli m. p!. 'abitanti degli
antipodi' (ante 1704, L. Bellini, TB), antipodi24,657-659 (Gossen); Alessio.- Cornagliotti.
cola m. (VocUniv. 1845- TB 1865).
--'» gr. antiphorua; ar. !afr•
2. It. antipodi m. p!. '(term. geo gr.) luoghi
10 della terra diametralmente opposti fra loro;
regioni lontanissime' (dal 1519, Leonardo, B;
Crusca 1863; TB; Acc.l94l; Zing. 1983), antiantiphrasis 'locuzione contraria'
podo m. (dal 1889, Guglielmotti; DD), antipode Acc.l94l, nap. - (ante 1632, Basile, RocIl. l. It. antìfrasi f. '(term. retor. e gramm.) 15 co; 1722, D'Antonio, ib.).
espressione eufemistica o ironica che consiste
It. antipode f. p!. '(term. bot.) tre cellule che si
nell'adoperare una parola di senso contrario a
formano nel sacco embrionale delle Angiosperme, dalla parte opposta all'oosfera' Dizciò che si vuoi dire realmente' (dal 1559, B.
Cavalcanti, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ;
Enclt. 1955 2 , cellule antipode agg. ib.; antipodi
Zing. 1983).
20 ottici '(term. chim.-fis.) isomeri che non differiSign. fig.: it. (essere /') antifrasi (di q.) f. 'comscono fra loro né nelle proprietà fisiche né in
portarsi in modo anomalo, stravagante; essere
quelle chimiche, ma che fanno rotare di una
contrario, opposto alla norma (in riferimento
stessa quantità il piano della luce polarizzata,
a persona)' (ante 1553, Beccuti, TB).
l'uno a destra e l'altro a sinistra' ib. 3 •
25 It. antipode m. '(term. enigm.) gioco (tipo parVoce dotta della terminologia retor. e gramm.
ticolare di bifronte), la cui soluzione è costidal lat. ANTIPHRASIS (<gr. àv'tt<pQaatç);
tuita da una parola (o da una frase) che può
cfr. il fr. medio antifrase f. (sec. XIV, TL,
essere letta da sinistra a destra o da destra a siFEW 24,659 a), fr. antiphrase (1546, Rab; dal
nistra portando la prima lettera in fondo o
1690, Fur, ib.), l'occit.a. anthifrazis (1350ca., 30 l'ultima all'inizio (per es. madama > a-maib.), il cat. antifrasi, Io spago. antifrasis, il port.
dam)' (DizEnclt. 1955; B 1961), antipodo (dal
antifrase (sec.XVI, DELP l,267a).
1970, Zing.; ib. 1983).
Loc. verb.: it. andare agli antipodi 'viaggiare
DEI 225; DELI 60; FEW 24,659 (Lacher). verso un luogo della terra diametralmente opFazio.
35 posto a quello da cui si parte (e, per estensione, verso un luogo lontanissimo)' (1552, A.
Doni, B; ante 1587, G. M. Cecchi, B), arrivare
agli antipodi (ante ,1930, Beltramelli, B), nap.
antipodes 'antipodi'
ghl' cchiù nnillà de /'antripote (rire più di là che
40 l'antipode, 1714, Martuscelli, D'Ambra), ghi
II. 1. It. a. antipodes m. p!. 'abitanti della
chiù nnil/à de /'antripete (ib., Rocco).
regione della terra diametralmente opposta alla terra conosciuta (secondo i greci e la scien1
za medievale)' (ante 1367, FazioUberti, B), it.
Cfr. il fr. a. antipode agg. 'situé à un point du
anll'podi (dalla seconda metà del sec. XIV, SA- 45 globe diamétralement opposé' (1377, Oresme, FEW
24,659b).
gostino volg., B; 1483, Volpi, RBA 19; Crusca
2
Cfr. il fr. antipodes f. p L 'cellules uniclées, qui
1863; TB; Acc.194l; Zing. 1983), antipode m.
dans
le sac embryonnaire des angiospermes se trou(dal 1797, D'AibVill.; Crusca 1863; TB; Ace.
vent à l'opposé de l'oosphère' (dal 1892, Guérin,
1941; Zing. 1983), antipodo (Guglielmotti
TLF 3, 165b).
1889- DizEnclt. 1955; Acc.l94l).
50
' Cfr. il fr. antipodes optiques 'substances isomè• La tradizione gerg. di tafanario 'culo' è rinviata
sotto ar. Jafr.

res dont les formules développées dans un pian ou
dans l'espace, ne sont pas superposables l'une a
l'autre, mais sont symétriques l'une de l'autre par
rapport à un pian' (1962, Grand., TLF 3, 165b).
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Voce dotta della terminologia geogr. antica,
It. venire da gli antipodi 'provenire da un luogià usata da Platone per indicare 'gli abitanti
go lontanissimo' (1605, Allegri, B), nap. ven[l]
di un'ipotetica terra giacente nell'emisfero auda l'antipode (1748, Valentino, Rocco), torn[à]
strale e diametralmente opposta alla terra coda l'antripete ( 1764, Lombardi, ib.).
It. far da antipode 'manifestare caratteri oppo- s nosciuta (oixot>J.LÉVTJ)'. Le voci romanze derivano dal lat. ANTIPODES (<gr. àv-c(noùEç);
sti a quelli di un punto considerato (notte vs.
cfr. il fr. a. antipode m. 'persona che occupa
giorno)' (ante 1712, Magalotti, D'AibVill.).
sulla terra il punto diametralmente opposto
It. essere degli antipodi '(persone) originarie di
ad un altro' (1372, J.Corbichon, TLF 3, 166a),
luoghi lontanissimi' (ante 1907, Carducci,
Acc.1941), (abitare, stare) agli antipodi 'vivere 10 l'occit.a. - (1350ca., FEW 24,659b), il cat.
antipodes m.pl. (dal 1295, Llull, DCVB l,
in punti molto distanti (anche d'una stessa cit720b), lo spago. antipoda m. (1578, DCECH
tà o regione)' (dal 1931, Papini, B; Ace. 1941 ;
4, 533 a), il port. a. antipodes m. pl. (sec. XIV,
DD 1974).
Corte Imperia!, DELP 1,268b), antipodas
Sign. fig. it. balzare agli antipodi 'uscir fuori
dalla norma; perdere il controllo su se stessi, 1s (1572, Camoes, GDLP 1,937b) e l'it. (11.1.).
Dal Cinquecento il termine è stato riferito a
impazzire' (ante 1675, Panciatichi, Crusca
luoghi della terra diametralmente opposti e,
1863); andare agli antipodi (del vero) 'allontaper estensione, remotissimi; cfr. fr. antipode
narsi radicalmente (da una corretta interpretam. (dal 1798, Ac, FEW 24,659b), il port. antizione di fatti o parole)' (ante 1861, Rajberti,
B); essere agli antipodi 'avere opinioni, princi- 20 podas m. p l. e l'i t. (2.).
pi, concezioni diametralmente opposte e conDEI 227; Prati 49; DELI 61; FEW 24,659seg.
trarie' (dal 1863, Crusca; Acc.l941; B; Zing.
(Gossen). - Calabrò.
1983) 4, avere idee agli antipodi B 1961 ; stare
agli antipodi 'essere opposte, contrarie l'una
all'altra (in riferimento a due interpretazioni 2s -+ gr. antipous
filosofiche)' (ante 1915, R.Serra, B), fare capo
agli antipodi di qc. 'approdare ad una concezione opposta ad una considerata come punto
di partenza o di riferimento' ( 1958 ca., Soffici,
B); avere una vita agli antipodi da q. 'radica!- 30 antiptosis 'antiptosi'
mente, definitivamente lontana (come abitudiIl. l. It. antiptosi f. '(term. gramm.) impieni, principi, concezioni)' (1939, Ojetti, B).
go di un caso diverso da quello previsto dalla
I t. ant1podi agg. m. pl. '(mari) remotissimi; sinorma grammaticale' (Chambers 1748 - Voctuati in punti diametralmente opposti tra loro'
3s Univ. 1845), antittosi (Tramater 1829; Voc(1768, G. Targioni Tozzetti, B).
Univ. 1845).
Derivati: it. antipòdico (paese) agg. 'degli antipodi, appartenente agli antipodi; remotissiTermine della retorica classica dal lat. ANTIPTOSIS, a sua volta dal gr. àv-c(n-cromç; cfr.
mo' (ante 1704, L. Bellini, TB); antip6dea (terra) agg. f. TB 1865.
40 il fr. antiptose f. (dal 1644, Lancelot, DatLex
l t. antipodesche (Indie) agg. f. p l. 'remotissil, FEW 24, 660a), il port. antiptose e l'i t.
me' (ante 1704, L. Bellini, TB).
(Il. 1.).
It. (meridiano) antipodale agg. 'relativo agli
DEI 227; FEW 24,660 (Lacher). - Fazio.
antipodi' VocUniv. 1845 5 •
It. antipodevole agg. 'relativo agli antipodi' 4S
(ante 1704, L. Bellini, TB; VocUniv. 1845).
• Cfr. il fr. erre à l'antipode (de qn., de qch.) 'etre à
antiquarius 'conoscitore e amatore di
I'opposé de' (dal 1752, Trév, FEW 24,659b), I'occit. so cose antiche'
estre l'antipode (de qch.) ib., il cat. esser antipoda (de
q.) e il port.a. (ser) antipodas (de q.) (ante 1888, CaI. l. B. piem. (monf.) andeghé m. 'uomo almilo, GDLP 1,937b).
l'antica; uomo poco concludente; ciondolo5 Cfr. il fr. antipodal agg. 'situé aux antipodes'
ne; tipo alla buona' Ferraro 1889, tic. prealp.
(dal 1752, Trév, FEW 24,659b).
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(Bedigliora) andeghee (VDSI 1,170), lugan. 2. It. antiquario m. '(iron.) imitatore delib., tic.merid. (mendris.) and!!g~ (Keller,
l'antico, uomo che è di costumi all'antica, che
RLiR l O, 290), mesolc. (Roveredo) andeghée
si veste in modo antiquato; persona di idee
Raveglia, Iomb. al p. or. (Ponte) andeghé Valpassate; retrogrado' (1929, Croce, B), tic. antisecchi, Grosotto andeghè ib., lomb.occ. (com.) s quari (VDSI 1,190), lomb.occ. (mil.) antiquàri
andeghée MontiApp., mi!. andeghe Salvioni
Cherubini, lodig. - Caretta, emi!. occ. (piac.)
256, andeghee Angiolini, Iomb. or. (berg.) an- Foresti, parm. - (PeschieriApp.; Malaspideghér TiraboschiApp., cremon. andeghée Tana; Pariset), lunig. (Sarzana) antikwaryu
glietti, bresc. andegher RosaVoc.
Masetti, Castelnuovo di Magra antikwaryo
Loc. verb.: mi l. fà l'andeghe 'anticheggiare' 10 ib., triest. antiquario Doria, nap. antequario
Salvioni 256.
Rocco, sic. antiquòriu Traina; mant. antiquari
Tic. merid. (Muggio, Pedrinate) andeghee m.
'd Noè 'id.' Arrivabene.
'(dispr.) vecchio, persona impacciata; anticaVen. centro-sett. (vittor.) antiquàrio m. 'persoglia' (VDSI l, 170), 1omb. or. (berg.) andeghér
na fastidiosa e seccante' Zanette.
TiraboschiApp., vogher. andegr Maraglia- 1s It. antiquario agg. 'che sa d'antico, superato'
no, pav. andeghè Annovazzi, emi!. occ. (parm.)
(ante 1939, Panzini, Acc.l941), nap. antequa- Malaspina.
ria (roba) 'vecchia' (1810, Capasso, Rocco).
Tic.alp.occ. (Gerra Gambarogno) endegr m.
Emi!. occ. (parm.) antiquari m. 'persona vecchia' Malaspina.
'vecchio scapolo' (VDSI l, 170), tic. al p. centr.
(Giubiasco) andig~ ib.
20 Trent. or. (rover.) antiquarj m. 'cosa vecchia'
Lomb. occ. (Pellio Intelvi) andeghée m. 'furAzzolini.
bacchione' Patocchi-Pusterla.
B.piem. (monf.) andeghé m. 'vecchiume; vesti3. It. antiquario m. 'commerciante in moti, mobili all'antica' Ferraro, vogher. andegr
bili, oggetti, libri antichi; collezionista di antiMaragliano.
2S chità' (dal 1598, Fiori o; Crusca 1863; TB; B;
Mi!. andeghéra f. 'cosa vecchia, anticaglia'
Zing. 1983), anticaio (Florio 1598; ib. 1611),
(Cherubini, TencaStella).
anticaro (Florio 1611- Veneroni 1681),
march.sett. (cagliese) antikwrry Soravia,
ven. centro-sett. (vittor.) antiquàrio Zanette,
II. l. I t. antiquario m. 'archeologo, erudito
in antichità; medaglista' (dal 1483, S.Arienti, 30 trent.or. (rover.) antiquarj Azzolini, corso ciAcc.l941; Crusca 1863; TB; B; DD), geo. ansmont.occ. (Èvisa) anticiiriu Ceccaldi, amiat.
tiquaio Casaccia, piem. antiquàri (1783, Pipi(Montalcino) antiquadro Cagliaritano, nap.
antequario Rocco, antecario D'Ambra.
noRacc. l; Zalli 1815), mil. - Cherubini,
emil. occ. (piac.) antiquario Foresti, parm. anlt. antiquaria f. 'donna che si diletta di cose
tiquari Malaspina, antiquario PeschieriApp., JS antiche' TB 1865.
mant. antiquari Arrivabene, emil.or. (bo!.) It. antiquaria f. 'commercio degli oggetti d'antichità e delle loro riproduzioni' (Acc.l941;
Coronedi, trent. or. (rover.) antiquarj Azzolini,
nap. antecarie (1765, Quatr.Macc., D'Ambra),
Zing. 1983).
si c. antiquàriu Traina.
Derivato: it. antiquariato m. 'deposito di libri
It. antiquario m. 'filologo classico' (1763, Ge- 40 vecchi e il relativo commercio' Garollo 1913,
novesi, DELIMat.).
- 'commercio di mobili, oggetti, libri antichi'
It. antiquario agg. 'relativo all'antichità, ar(dal 1941, Ace.; B; Zing. 1983).
cheologico; relativo all'antiquariato' (dal
Sintagmi: pezzo d'antiquariato 'oggetto da col1758, Cocchi, B; TB; Acc.1941; Zing. 1983),
lezione' (dal 1970, Zing.; ib. 1983); oggetto
nap. - (1810, Capasso, Rocco).
4S d'antiquariato 'id.' Zamboni; mostra del/'antiIt. antiquari m.pl. 'ciceroni' D'AlbVill. 1797,
quariato 'esposizio-ne di oggetti antichi' (dal
1970, Zing.; ib. 1983).
geo. anticaio m. Casaccia, antecaio Gismondi.
It. antiquario m. 'luogo destinato a conservare
gli antichi documenti; gabinetto d'antichità'
4. lt. antiquari m. p!. 'copisti, scribi' TB
so 1865.
(prima del 1568, Vasari, D'AlbVill.).
It. antiquaria f. 'scienza dell'antichità, archeologia' (dal 1758, Cocchi, DELI; TB; Ace.
III. l. It. antiquarium m. 'museo che ospi1941; B; Zing. 1983).
ta raccolte di materiale archeologico sul luogo
stesso di provenienza' Zing. 1983.
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po (sec. XV, EustochiaCatalano), antiquitate
Il lat. ANTIQUARIUS continua unicamente
de uno longo tempo (sec. XV, RegoleBrancifornell'Italia sett. occ. e centr. con evoluzione fonetica popolare (1.1.). L'evoluzione di -nt- >
ti; LibruBruni), gen. antighitae Casaccia, mil.
-nd- è probabilmente dovuta all'incrocio con
antighitàa Cherubini, emil. occ. (parm.) antiIomb. andaga 'andare attorno' (Ghirlanda, s ghita (Malaspina; Pariset), mirand. - Meschieri, istr. (Dignano) 'ntikidade Ive 170,
VDSI l, 170). La voce ANTIQUARIUS fu
usata in lat. classico nei significati di 'conosciintikidade ib., Gallesano antikidade ib.,
tore della lingua e letteratura romana antica' e
Sissano antigidade ib., pis. antiità Malagoli, cismont. occ. (Èvisa) antichità Ceccaldi, tedi 'studioso dell'antico parlare' (Tacito, Svetonio ). In seguito assunse quelli di 'colui che si 10 ram. andakata DAM, abr.occ. (Introdacqua)
occupa di libri antichi' (301 Edict. Diocl.) e di
- ib., àpulo-bar. (minerv.) andakatrata
Barbangelo, molf. endechetate Scardigno, sic.
'scriba' (393, Aug. serm., ThesLL 2, 17 4). Queantichità (Traina; VS), antichitati ib., niss.st'ultima accezione esiste in forma dotta nel
enn. (piazz.) an tich 'tà Roccella.
fr.a. antiquaire (1190ca., FEW 24,660a) e come latinismo isolato nell'it. (II. 4.). Nell'it. è 1s It. antichità f. 'arcaicità letteraria, stilistica'
(1600, B. Davanzati, TB; 1715, Sal vini, TB).
prevalsa l'evoluzione semantica 'conoscitore
di lingua antica' > 'conoscitore di cose anti2. lt. antichità f. 'tempo antico; gli uomini
che' (1.) > 'commerciante, collezionista di codei tempi antichi, passati' (dal 1364 ca., Bocse antiche' (3.), cfr. fr. antiquaire (1800, NouvDicVoy, TLF 3, 169b) e cat. antiquari. Il sign. 20 caccio, B; Crusca 1863; Acc.l94l; Zing.
1983), antiquità (ante 1547, Bembo, TB); it.a.
ironico e spregiativo 'imitatore dell'antico, andi grande antichitade 'in tempi molto antichi'
tiquato, vecchio' (2.) corrisponde a quello del(prima metà del sec. XV, CantariAspromontele forme sotto l. l. e viene separato. Sotto
Fassò).
III. l. un prestito dall'ingl. antiquarium (1881,
2s lt. a. antichità f. 'paese abitato dagli avi' (ante
Athenaeum, OED).
1444, GiovPagoloMorelli, GlossCrusca).
lt. antichitadi f. p l. 'istituzioni, costumi antichi'
Faré 505c; DEI 227seg.; DELI 61; VDSI l,
(1600, B. Davanzati, B).
170 e 190 (Ghirlanda); FEW 24,660 (Gossen).
- Cornagliotti.
3. lt. antichità f. p l. 'reperto archeologico,
30
rudere, resto di antica costruzione' (1336, Boccaccio, B; dal 1519, Leonardo, B; Crusca
1863; TB; Acc.l941; Zing. 1983), antiquitadi
(ante 1600, Bruno, B).
antiquitas 'vecchiaia; il tempo antico;
35 Sintagma: it. Direzione Generale per le Antichigli antichi'
tà e le Belle Arti 'organo per la tutela del patrimonio storico, archeologico e artistico nazioII. 1. lt. a. antichità f. 'vecchiezza, età
nale' (dal 1961, B; DD).
avanzata' ( 1274 ca., FioriFilosafiD' Agostino
lt. antichità f. p l. 'cose antiche, cose inutili,
20,139 - 1347, Cavalca, B), antichitade (ante
1347, Cavalca, B), antiquitate (sec. XIV?, Vit. 40 vecchiume' (prima del 1925, Panzini, B;
Imp. Rom., TB), venez. a. antichitade (1437,
"scherz." Zing. 1983), piem. - f. 'anticaglia'
Capello, mil. antighitàa 'id.; vecchiume' CheCapitolariArtiMonticolo Il. 2, 641 ).
rubini, emil. occ. (mirand.) antighità Meschielt. antichità (di tempo) f. 'il risalire a tempi remoti, il durare da molto tempo, l'essere antico'
ri, romagn. intichite Ercolani, ven. centro-sett.
(1280ca., ThomasLatini 40 - 1348, G. Villani, 45 (Revine) antikita Tomasi, nap. antechetà
B; ProsaDuecentoMarti-Segre 276; dal 1559,
( 1748, Biase, Rocco), si c. antichità Piccitto,
antichitati ib.
B. Cavalcanti, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ;
Sintagmi: it. essere l'antichità di Brescia 'detto
DD); antichitade (ante 1292, Giamboni, B scherzosamente di persona o cosa molto vecprima metà del sec. XIV, GuidoColonne volg.,
Acc.l941; 1766, Lami, B), antiquità (1502, so chia' (prima del 1566, Grazzini, B), pis. /'antiità ddi Bréscia Malagoli; piem. antichità
Machiavelli, B), berg. a. antigitad (sec. XV,
d'monsù Pingon 'detto di cose vecchie' CapelLorck 97), roman. a. antiquitate (1358 ca., Colo, nap. antechetà de Pozzulo 'di persona veclaRi enzo Porta), si c. a. antiquitati (sec. XV, RegoleBranciforti; LibruBruni), antiquità de temchia o. piena di malanni' Rocco, teram. an-
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dakata da Puzzula 'id.' Savini, sic. l'antichità
sic. a. anticu (sec. XIV, LibruBruni - sec. XV,
LibruDiGirolamo), lig.occ. (Pigna) antigu
di Pizzolu (Castagnola, Piccitto), catan.-sirac.
(Paternò) antichità du zzu Pizzolu p l. VS, sirac.
(Merlo, ID 17), lig. Oltregiogo - VPLMat.,
(Solarino) antichità di Pizzolu ib.; it. antichità
lig. centr. (Borgio) - N ari, gen. - VPLMat.,
f. 'di persona anche non vecchissima ma inca- s antigo Gismondi, lig. or. (spezz.) - Conti Ricpace; cosa logora, disusata' TB 1865, venez.
co, piem. antich (Capello; Zalli 1815), APiem.
- 'donna vecchia' (Boerio s. v. antigàgia).
(tor.) antigh (sec. XVII, Clivio,ID 37), b. piem.
(viver.) antic Clerico, Iomb. occ. (mil.) antl'gh
Cherubini, lodig. antt'ch Caretta, Iomb. or.
Cultismo che continua nei due significati già 10 (berg.) ant!'c TiraboschiApp., Cìgole antz'ch
latini 'vecchiezza' (II. l.) e 'tempo antico' (2.),
Sanga, !ad. anaun. (Tuenno) antic Quaresima,
cfr. fr. a. li vieilz d'antiquitet 'i molto vecchi'
antic' ib., antich ib., emil. occ. (parm.) antigh
(1100 ca., Roland, TLF 3, 173 a), prov. a. anti(Pariset; Malaspina), guastali. - Guastalla,
quitat 'vecchiezza' (1390, Pans, FEW 24,
mirand. - Meschieri, lunig. (Fosdinovo) an660 b), cat. a. antiguedat (sec. XIII, Llull, 15 tigo Masetti, Sarzana antigu ib., CastelnuoDCVB l, 718), cat. antiquitat (dal sec. XIII,
vo di Magra antiko ib., mant. antik BeduLlull, ib.), fr. a. antiquiteiz 'gli antichi' (1170
schi, emil. or. (bol.) antig Coronedi, romagn.
ca., Wace, TLF 3, 173 a), fr. antiquité 'tempo
intig Ercolani, intiga f. ib., ven. antigo m. (iniantico' (dal 1580, Montaigne, FEW 24, 660 b),
zio del sec. XVII, Cortelazzo,BISSS 3), venez.
cat. antiquitat (1534, DCVB l, 718), spagn. an- zo - (1609, ib.; Boerio), lad.ates. (gard.) antik
Lardschneider, bad. su p. - Pizzinini, carrar.
tigiiedad (fine del sec. XIV, DCECH l, 279),
port.a. antiguedade (sec.XIII, DELP). Il si- (Luciani,ID 37), pis. antio Malagoli, corso
gnificato romanzo 'reperto archeologico, antianticu Fa! cucci, cismont. occ. (Èvisa) - Ceecaldi, march. centr. (ancon.) antigo Spotti, inticaglia' esiste nel fr. antiquités (dal 1636, Mon,
FEW 24,660b), nel cat. antiguedats (1885, 25 go ib., macer. and!'cu GinobiliApp. 3, andz'co
DCVB l, 718) e nell'it. antichità (3.).
ib., aquil. andika DAM, Camarda andrka
ib., Lùtoli anticu ib., teram. andfka ib., abr.
DEI 221; Prati 48; DELI 59; FEW 24,660
or.adriat. (Silvi) andfka ib., Bisenti anduka
(Gossen). - Cornagliotti.
ib., pese. andika ib., Spoltore andéka ib.,
30 Pianella - ib., chiet. andika ib., Alanno andéka ib., Ari andayka ib., abr.occ. (S. Benedetto in Perillis) anduka ib., Pòpoli ind6yka ib., Raiano and6yka ib., andéyaka
ib., Civita d'Antino and6ka ib., molis. (Camantiquus 'antico'
35 pobasso) ndfka ib., Ripalimosani MinaI. 1. It. antico agg. 'che risale a tempi redeo, dauno-appenn. (Sant'Agata di Puglia)
moti o che esiste da gran tempo; primitivo;
(chèsa) andiche Marchitelli, àpulo-bar. (mioriginario' ( 127 4 ca., FioriFilosafiD' Agostino
nerv.) andéiche Campanile, andr. andòiche
Cotugno, Trani andreiche Valente, molf. enda- 1333 ca., FredianiSimintendiOvidio; Thomas 40; dal 1530, Sannazzaro, B; Crusca 40 jeche Scardigno, bitont. andòiche Saracino,
1863; TB; Acc.l94l; Zing. 1983), it.a. antigo
grum. andèiche (Colasuonno; ColasuonnoSto(sec. XIV, Ovidio volg., GlossCrusca), ast. a.
rie), tarant. andika VDS, salent. sett. (Grotta(proverbi) an t!' ( 1521, AlioneBottasso) t, ferglie) antica agg. f. (Santoro,StRicPuglia 1), sarar.a. antigo (1385, DELIMat.), venez.a. (chielent. centr. (Ieee.) nticu agg. m. VDS, niss.-enn.
sa) anticha (1435, PortolanBenincasa, Kaha- 45 (piazz.) antz'ch Roccella, sic. sud-or. (ragus.)
ne-Bremner), ( citade) antiga ib., vie. a. antico
antiku (Piccitto,ID 17,49,51).
(1509-1528, Bortolan), fior. a. (tempo) anticho
lt. antico agg. 'di vecchia data, consueto, abi(inizio del sec. XIV, Cronica, TestiSchiaffini
tuale' (dal 1294, Dante, B; EncDant.; TB;
97, 5), cal. a. - (Feroleto 1466, MosinoGloss.),
Zing. 1983), caLa. (sirvituri) anticho (sec.XV,
so Maurello, Mosino,ScrittiRohlfs), roman. antico VaccaroTrilussa.
1 Cfr. fr.-it. (volta) an ti e 'che risale a tempi remolt. antico agg. 'che appartiene al tempo anteriore al presente, ma non molto remoto' (1308,
ti' (inizio del sec. XIV, Roland Vl 4 Gasca), croato
antik (sec.XVI, Hyrkkiinen).
Dante, EncDant.; ante 1595, Tasso, Acc.l941;
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dal 1827, Foscolo, ib.; Crusca 1863; TB; B;
Zing. 1983).
It. antico agg. 'vecchio, annoso; attempato,
anziano' (dal 1313 ca., Dante, EncDant.; BoccaccioSalinari-Sapegno 1145; SercambiSini- 5
cropi; CronacaTomaso, Ageno,LN 19; ParodiSCrusca 188; Crusca 1863; TB; Acc.l941;
B; Zing. 1983), mil.a. antigo (ante 1315, Bonvesin, Salvioni,GSLI 8,417), berg.a. (cosa) antiga (sec. XV, Lorck 97), venez. a. antigi ( o.ffi- 10
eia/i) (prima del 1335, CapitolariArtiMonticolo II. 2, 621 }, pad. a. antigo agg. m. (fine del
sec. XIV, BibbiaFolena), antighi pl. ib., orv. a.
antico (prima del 1514, Cronaca, Ageno,LN
19}, Iomb. or. (berg.) antz'c TiraboschiApp., 15
mant. gerg. (Viadana) antigh (Tassoni,Lares
20), antigha f. ib., venez. antigo agg. m. Boerio, trent. or. (valsug.) antico Prati, rover. an tic
Azzolini, àpulo-bar. (andr.) andòiche Cotu20
gno, sic. anticu (Traina; Piccitto).
It. antico agg. 'non nuovo, non moderno' (dal
1319 ca., Dante, B; EncDant.; Crusca 1863;
TB; Zing. 1983}, romagn. intig 'antiquato, rozzo, che non segue la moda' Ercolani, intiga
agg. f. ib., venez. antico agg. m. 'antiquato, in- 25
vecchiato' (1577, Ludwig,ltF 1,210), antiga
agg. f. Boerio, march. centr. (ancon.) antigo
agg. m. 'fuori moda, retrogrado, zitellona'
Spotti, intigo ib.
lt. antico agg. 'degno degli antichi' (ante 1374, 30
Petrarca, Acc.l941; Crusca 1863; TB 1865;
Zing. 1983).
Jt. antico agg. 'semplice, alla buona' (ante
1580, V. Borghini, Crusca 1863).
Catan. sirac. (Raddusa) anticu agg. 'di persona 35
che ha molta esperienza' Piccitto.
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sezione della Bibbia che si riferisce ai tempi
anteriori a Cristo' (ante 1416, Frezzi, B; 1686,
Sègneri, B; dall907, Carducci, B; Zing. 1983).
- Derivato: it. anticotestamentario agg. 'che si
riferisce all'Antico Testamento' DizEnclt.
1955.
It. antica legge 'Antico Testamento' (Man.
1859; TB 1865; Petr. 1891 ), antiche scritture
Zing. 1983; antiche leggi 'leggi del passato' ib.
Piem. /itere antiche di Egitto 'geroglifici' Vopisco 1564.
lt. etate antica 'il periodo della civiltà occidentale sino alla caduta dell'Impero Romano
d'Occidente' (ante 1625, Marino, B), età antica ib., - 'tempi remoti' Zing. 1983; storia antica 'storia dell'età antica' (dal 1891, Petr.; B).
- Cismont. occ. (Èvisa) in tempu anticu 'una
volta' Ceccaldi.
lt. la madre antica 'la terra' (ante 1755, Baruffaldi, B- 1817, Mazza, B); terra antica 'l'Italia' (TB 1865; Petr. 1891); il mondo antico 'il
mondo conosciuto prima della scoperta dell' America' (dal 1865, TB; B).
Loc. verb.: emil. occ. (parm.) aver dl'antigh
'anticheggiare, saper dell'antico' Malaspina,
romagn. (faent.) ave d/'antigh Morri.

Avv.: it. anticamente 'nel tempo antico, nel
passato' (dal 1294 ca., Latini, B; EncDant.;
MarcoPoloBertolucci 36; ParodiSCrusca 188;
Crusca 1863; TB; Acc.l941; Zing. 1983), it.a.
antichamente (ante 1310, Bencivenni, TestiSchiaffini 188, 24), trevig. a. antigamente (sec.
XIV, LapidarioTomasoni,SFI 34}, volt. a. anticamente (Montieri 1219, ProsaOriginiCastellani 42}, si c. a. anticamenti (fine del sec. XIV, LibruBruni; sec. XV, LibruDiGirolamo}, gen.
Sintagmi: it. antico avversaro 'demonio' (1319,
antigamente (Casaccia; Gismondi}, piem. anticament (Capello; Zalli 1815), APiem. (tor.)
Dante, EncDant.; TB) 2 ; si c. a. anticu inimicu
'id.' (sec. XV, LibruDiGirolamo); it. a. antico 40 - (Clivio,ID 37); lad. anaun. (Tuenno) antiserpente 'id.' (ante 1419, Dominici, TB).
giament Quaresima, antigjament ib., anticameni ib., vie. antigamen (1560, Bortolan),
It. a. antica belva 'bestia feroce' (1319, Dante,
EncDant.); antica lupa 'cupidigia' ib.; antica
lad.ates. (gard.) antikamanter Lardschneistrega 'id.' ib.
der, b.fass. antikamçnter Elwert 201, abr.
It. a. antica madre 'Eva' (1321, Dante, Enc- 45 or.adriat. (chiet.) ndikamrnde DAM, ndicamènte ib., nap. anticamente (sec. XVII, TardaDant.), padre antico 'Adamo' ib., sic. homu anticu 'id.' (sec. XV, LibruDiGirolamo ).
cino, Rocco- 1748, Biase, ib.), dauno-appenn.
lt.a. antico poeta 'Virgilio' (1319, Dante, Enc(Sant'Agata di Puglia) andicamènde MarchiDant.).
telli, si c. anticamenti (Traina; Piccitto}, niss.It. a. antichi spiriti dolenti 'i dannati' ( 1313 ca., 5o enn. (piazz.) anticamént Roccella.
Dante, EncDant.; TB), Antico Testamento 'la
It. anticamente avv. 'da molto tempo' (ante
1547, Bembo, TB; ante 1566, Della Casa, B;
2
Crusca 1729- Crusca 1863; TB; Petr. 1891).
Sintagma del lat. crist., cfr. ArnaldiSuppl. s. v.
antiquus.
lt. anticamente avv. 'di tempo non tanto anti-
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co' (?, Cicil., TB), Iucch.
(1569, Aziendano della Pasqua di Resurrezione' (ante 1675,
BonvisiMarcucci 1803).
Panciatichi, Gher. - 1756, Biscioni, ib.; CruLoc. avv.: it. (pensare, sentire, vivere) anticasca 1866 s. v. brodetto; TB), antico quanto il
mente 'alla maniera antica, in modo semplice'
dies irae 'id.' (''non com." Petr. 1891), lig.or.
TB 1865, pensare anticamente 'pensare con ve- 5 (spezz.) antigo ciii che Noè ContiRicco, Iomb.
nerazione agli antichi usi' ib.
occ. (aless.) antich chmè Noè Prelli, garf.-apuaSi c. a. antico avv. 'un tempo' (seconda metà
no (carr.) al}tfk kf}me nor (Luciani,ID 37);
del sec. XIII, Morovelli, ScuolaSicPanvini).
mil: antigh come el cagà a brasc Cherubini,
Loc. avv.: it. all'antica 'secondo il costume dei
em1l. occ. (parm.) antigh cmè al tabii.rr del diatempi passati, in modo vecchio e non aggior- 10 ve/ Pariset, antigh eme al tabar del diavel
nato' (1353, Boccaccio, B; dal 1546, BicchieMalaspina, mirand. antigh cumè la barca d'
raiCantiniGuidotti 119; ParodiSCrusca 169;
Noè Meschieri, romagn. intig quiìnt dia mèsa
Crusca 1863; TB; Ace. 1941; Zing. 1983), a/anErcolani; fior. antico quanto il prezzemolo 'id.'
tica Florio 1598, luc. a. al'antica (San Fele
Gargiolli 161.
1487, TestiPerrone 63), geo. al/'antiga Casac- 1s It. più antica del brodetto 'detto di persona o
eia, piem. a l'antica (Zalli 1815; Di Sant'Albicosa vecchissima' (ante 1712, Magalotti, Cruno), Iomb. or. (bresc.) ( om fat) al antiga Melsca 1866).
chiari, a/'antica ib., vogher. a l'antiga Maragliano, emil. occ. (parm.) - (Pariset; MalaspiAgg. sost.: it. antichi m. 'uomini dei tempi pasna}, mant. à /'antz'ga Arrivabene, romagn. a 20 sati' (dal 1308ca., Dante, B; Crusca 1863; TB;
/'intiga Ercolani, venez. a l'antiga Boerio, roAcc.l94l; Zing. 1983), sic.a. antiki (fine del
ver. all'antica Azzolini, cismont. occ. (Èvisa) à
sec. XIV, LibruBruni), da uno-appeno. (Sanl'antica Ceccaldi, nap. a l'antica (sec. XVII,
t' Àgata di Puglia) /'andiche Marchi teIli, saBiase, Rocco - 181 O, Capasso, ib.), si c. a l'anlent. centr. (Nardò) ntichi VDS, sic. antichi
tica Traina, all'antica Piccitto.
2s Traina. - lt. antico m. 'uomo dei tempi passati'
It. farlo all'antica 'eufemismo per eseguire il
(ante 1729, Salvini, B).
normale atto sessuale' (1534, AretinoAquileclt. li ( + agg. poss.) antichi m. p l. 'antenati, avi'
chia).
(dal 1308ca., Dante, B; FredianiSimintendiOvidio; SimSerdiniPasquini; AndrBarberinoSuperlativo: it. antichissimo agg. 'molto an ti- 30 AspramonteBoni; Fi!GalloGrignani), gen. anco, di grande vetustà' (dal 1353, Boccaccio, B;
tighi (Casaccia; Gismondi), piem. antich CaTB; Crusca 1863; DD)l,lomb.a. antighissimo
pello, emil.occ. (parm.) (i nostr) antigh Mala(sec. XV, Holmér,StN 38). - It. a. antichissimaspina, bol. antigh Coronedi, romagn. (faent.)
mente avv. 'da moltissimo tempo' ( 1308 ca.,
- Morri, trevig.gerg. antighi vostri (1590, ViaDante, EncDant.), it. - 'in tempi lontanissimi' 35 nello,AIVen. 118,138), corso i nostri antichi
(ante 1729, Sal vini, B s. v. anticamente)- Loc.
Fai cucci, cismon t. occ. (Èvisa) - Ceccaldi,
avv.: it. all'antichissima 'nel modo antico, seabr. occ. (Introdacqua) y endfka DAM, mocondo gli usi antichi' (ante 1685, D. Bàrtoli;
lis. i indfka ib., Ripalimosani i ndfka MinaTB).
dea, nap. l'antiche /loro (ante 1627, Cortese,
It. traantico agg. 'molto vecchio, vetusto' 40 Rocco), àpulo-bar. (grum.) i j andèiche Cola(D' Alb Vili. 1797 s. v. antichissimo; 1856,
suonnoStorie, salent. sett. (Grottaglie) /'antici
Malaspina s. v. straantigh); emi l. o cc. (parm.)
(Santoro,StRicPuglia l), salent. centr. (Nardò)
straantigh 'id.' Malaspina, trent. or. (rover.)
ntichi VDS. - It. l'antico ( + agg. poss.) m. 'prostraantic Azzolini.
genitore, avo' (1308 ca., Dante, B; ante 1348,
lt. arciantico agg. 'molto antico, vetusto' 45 G. Villani, B; 1430, AndrBarberinoAspromon(1934, Baldini, B).
teBoni; ante 1540 ca., B. Pitti, B; Pergamini
Trent. or. (valsug.) vècio antico agg. 'stravec1602; Crusca 1612).
chio' Prati.
It. a. antico m. 'vecchio' (sec. XIII, Amico di
Similitudini el ati ve: it. più antico del brodetto
Dante, PoetiDuecentoContini 2, 759; sec. XIV,
'assai vecchio, decrepito, detto per indicare 5o ViteSSPadri volg., Man.), 1omb. a. antigo
una cosa antichissima, essendo antichissimo il
(sec. XIV, SGiovGrisostomo volg., Salvioni,
~ostume di far la minestra di brodetto il giorAGI 12, 387), ven. a. antixi p l. (prima metà
del sec. XIV, Marco Polo, OlivieriD,MiscCre3
Passato nel fr. antiquissime (1568, TLF 3, 172 a).
scini), lig. Oltregiogo (Sassello) j'antighi
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Àpulo-bar. (molf.) endajeche f. 'viuzza, via
VPLMat., lomb.alp.or. (posch.gerg.) antigh
stretta, viottola di campagna' Scardigno 4 , anm. (VDSI l, 189), Iomb. or. (Castel ponzone
dayka (Merlo, MIL 23,271), ndajeche Scardigerg.) antl'ich (Sanga,Lombardia 7,207), antl'igno, bitont. a n d pi ka (i b.; Saracino), it. reg.
ga f. 'vecchia' ib.; Iomb. a. i pu antixi 'gli uomini più anziani e più vecchi' (sec. XIV, s meri d. antica DEI; minerv. andéiche f. 'esteso
e profondo fosso pieno di acqua' Campanile.
SGiovGrisostomo vo1g., Salvioni,AGI 12, 387).
It.a. antico m. 'predecessore' (ante 1388, Puc2. Derivati
ciVàrvaro).
2. a. lt. antichetto agg. 'alquanto vecchio'
It.gerg. antigo m. 'padre' (1545, Cappello,SFI
15,326), mant.gerg. (Viadana) antigha f. 'ma- 10 (1573, AnnotazioniDecameron, B; ante 1580,
V. Borghini, TB; dal 1788, M anni, B; Crusca
dre' (Tassoni,Lares 20), trevig. gerg. antigo m.
1863; Zing. 1983), gen. antighetto (Casaccia;
(1590, Vianello,AIVen. 118,149).- Ven.or.
Gismondi), romagn. intighet Ercolani, venez.
(Tesino gerg.) antiko 'nonno paterno' (Toantighèto Boerio.
masini,Aevum 15), antika f. 'nonna materna'
ib.- It. antigo m. 'maestro' (Oudin 1643- Ve- 1s It. anticuccio agg. 'un po' antico' (dal 1865,
TB; Zing. 1983).
neroni 1681 ). - Superi.: Iomb. a. gli antighissiNap. anticolillo agg. 'attempato; abbastanza
mi p l. 'padroni, maestri d'una volta' (sec. XV,
antico' (1783, Cerlone, Rocco), anticulillo AnHolmér,StN 38).
dreoli, sic. anticuliddu Traina.
Sintagmi: Iomb. a. vegio antigo 'Satana' (ante
127 4, BarsegapèKeller); macer. li vécchji andi- 20 Gen. antigotto agg. 'alquanto antico, attempato' (Casaccia; Gismondi), mi!. antigòtt Anchi 'gli antenati' GinobiliApp. 3.
giolini, emil. o cc. (parm.) antigott (Pariset;
Malaspina), regg. - VocAnon., emil. or. (bo!.)
Loc. verb.: it. fare come gli antichi che tagliavaantigot Coronedi, trent. or. (rover.) anticot Azno il fico per cogliere i fichi 'si dice di chi, con
assurdo semplicismo, usa un mezzo drastico, 25 zolini, anticotta f. ib.
It. anticaccio agg. 'pegg. di antico' Rigutinisproporzionato al fine che intende raggiungeFanfani 1893, fior. - Fanfani.- It. a/l'anticacre; oppure di chi rovina una cosa, un affare,
cia 'pegg. di all'antica' (dopo il 1588, Cellini,
operando con eccessiva energia' Lapucci 9;
B - 1786, Gozzi, B; Crusca 1863; TB), fior. amiat. stare come gli antichi 'stare né bene né
male (risposta elusiva)' Fatini, perug. (Magio- 30 Fanfani; it. al/'anticaccio 'id.' TB 1865.
Cismont. anticognu agg. 'semplice, ingenuo,
ne) tu R k{Jm i antike, maniirvon le
senza malizia' Fai cucci 395 ', cismont. or. (baskgrts e buttrvon via i fike 'tu fai le colan.) - Alfonsi, cismont. occ. (Èvisa) - Ceese a rovescio' M o retti, roman. fa come l'antichi
caldi, oltramont. anticonu Falcucci.
che se tiraveno su li carzoni co le girelle BelliVighi 388, abr. or. adriat. (Penne) fi k6ma fééa 35 Loc. avv.: cismon t. al/'anticogna 'alla buona,
alla semplice' Falcucci, cismon t. occ. (Èvisa) a
l'andrka: prrma la kuéCa a dappu la
l'anticògna 'come ai tempi antichi (in senso
miyféa DAM, abr.occ. (Raiano) kuma y 'anpegg.)' Ceccaldi.
déyaka prryma la krgsta i dd6pa la
It. a. antichezza f. 'antichità' (ante 1294, Latimiryaka ib., Introdacqua faérmma iia faérvena y 'fndika ib., sic. fari comu l'antichi, 40 ni, Monaci 97 l 4, 8 - sec. XIV, Esopo volg., B),
anticchezza (sec. XIV, Esopo volg., Crusca
si manciaru li crusti e lassaru li muddichi Trai1612), fior. antichezza Politi 1614, corso antina,fari comuficiru antichi 'fare alla meno pegchézza (Coco,StRic.N.S. 3,47). - I t. a. antigio' Piccitto.
chezza f. 'antica nobiltà di stirpe' (sec. XIII,
It. antico m. 'i tempi dell'antichità, lo stile dei
tempi antichi; il carattere dell'antichità' (dal 45 FattiCesare, B).
Loc. avv.: gen. a. per antigeza 'dall'antichità,
1566, Caro, B; Crusca 1863; TB; Acc.194l;
dai tempi antichi' (sec. XIV, AnonimoCocito).
Zing. 1983), nap.a. antico (sec. XIV, RegimenSanitatisMussafia,SbAWien l 06).
It. antichi m. p!. '(art.) forme d'incorniciature a
• Cfr. lat.mediev.bar. via antica (1083, Minervini
sesto acuto' TB 1865; fior. - Gargiolli 173; 5o 673), lat. mediev. merid. bia antica (prima del sec.
antico 'parte anteriore di un edificio o di un
XIII, Cod. Cavensis, DeBartolomaeis,AGI 15), lat.
monumento' DizEncit. 1955, antichi m. p!. 'gli
mediev. bar. antiqua f. 'id.' (1256, Minervini 673),
oggetti, la maniera delle cose artistiche antiantica ( 1035/ l 061, Notarnicola,StLSalent. 8).
s Cfr. RohlfsGrammStor. § 1069.
che' {dal 1891, Petr.; Zing. 1983).
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It. anticume m. 'insieme di cose o idee senza
più valore' (ante 1941, Papini, Acc.l941; B;
DD), lucch. - Nieri, vers. - Cocci, macer.
andicùme 'id.; persona che segue una foggia
di vestiti superati' GinobiliApp. 3.
It. anticaggine f. 'cosa vecchia, anticaglia'
(Tramater 1829- VocUniv. 1845).
It. antichista m. 'scrittore contrario a innovazioni linguistiche, fedele all'uso antico; classicista, passati sta' ( 1800, Cesarotti, Fogarasi 41 ;
ante 1872, Mazzini, Acc.l941).

1638

5

10

2. b. It. anticaglia f. 'ruderi, rovine; frammento d'edificio o statua; antichità archeologica' (dalla fine del sec. XIII, Fatti Cesare, B; 15
PecoroneEsposito; ParodiSCrusca 188; Crusca 1863; "da non usare" TB; "disus." Ace.
1941; Zing. 1983), anticaglie pl. (1534, AretinoAquilecchia- Veneroni 1681; Manzini, InnamoratiCaccia l/2,247), antiquaglie (Florio 20
1598; ib. 1611 ), (professore) d'antigaglie Garzoni 1616, venez. a. antichaia f. ( 1490, PortolanRizo, Kahane-Bremner), antigaia ib., piem.
anticaia Zalli 1815, lad. anaun. (Tuenno) Quaresima, vogher. an tigaya Maragliano, 25
emi!. occ. (parm.) antigiija Malaspina, ven.
merid. (vie.) anticagia Pajello, nap. anticàglia
(dal 1621, Cortese, Rocco; Altamura), antecaglia Rocco, sic. anticagghia Traina.
It. anticaglia f. 'cosa antiquata o fuori moda; 3o
arcaismo; vecchiume; cianfrusaglia' (ante
1348, G. Villani, Acc.l941; dal 1535, Berni, B;
Crusca 1863; TB; Acc.l941; Zing. 1983), gen.
antigaggia Casaccia, piem. anticaja (Capello;
DiSant'Albino), b. piem. (valses.) anticaja T o- 35
netti, mi!. antigaia (ante 1699, Maggiisella),
Iomb. or. (bresc.) - Melchiori, vogher. antigaja Maragliano, emil.occ. (parm.) - (Pariset;
Malaspina), guastali. - Guastalla, regg. antigàj VocAnon., moden. antigài p!. Neri, mant. 40
antigàia f. Arrivabene, emi l. or. (bo l.) - Coronedi, romagn. (faent.) antigaja Morri, venez.
antigàgia Boerio, tosc. anticaglia FanfaniUso,
cismont. occ. (Èvisa) anticaglia 'vecchiume'
Ceccaldi, roman. anticaje ChiappiniRolan- 45
diAgg., abr.or.adriat. (Alanno) andakayya
ib., Villanova andikaria ib., Corvara andaktila ib., vast. andikdyya ib., Bussi sul Tirino andakayya ib.; Corvara a l'andakaya
'all'antica' DAM, sic. all'anticali (1721, Drago, 50
Piccitto).
It. anticagghia f. '(spreg.) detto di donna vecchia' (1530ca., DeRobertis,SFI 25, 146), anticaglie f.pl. (ante 1535, Berni, TB), anticaglia f.
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(ante 1742, Fagiuoli, B), piem. anticaja 'persona vecchia' Di Sant'Albino, lad. anaun. (sol.)
anticaia 'persona molto vecchia' Quaresima,
emil. o cc. (parm.) antigaja Malaspina, mant.
antigàia 'donna vecchia' Arrivabene, venez.
anticaglia (Boerio s. v. antigàgia), triest. anticaia 'persona molto anziana' Doria, tosc. anticaglia 'donna vecchia' FanfaniUso.
Lig. occ. (sanrem.) anticaja f. 'persona che veste all'antica' Carli.
It. anticaglia f. 'antenati' Man. 1859.
It. anticaglia f. 'origine remota, antichità; racconti, leggende antiche; memorie storiche'
(ante 1535, Berni, B- 1657, Dottori, B; 1917,
Croce, B).
It. anticaglia f. '(spreg.) concezioni, idee, usanze superate' (1541, Berni, B; dall863, Crusca;
TB; Zing. 1983).
It. anticaglia f. 'oggetto antico, pezzo archeologico o d'antiquariato' (dal 1550, Vasari, B;
Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ), roman. anticaja
BelliVighi 367.
Berg. antigaja f. 'vecchiezza' (1670, Assònica,
Tira boschi).
Nap. antecaglia f. 'antichità, tempo antico'
(1689, Fasano, Rocco).
Loc.: corso all'anticaglia 'alla buona' Falcucci.
Derivati: it. anticagliaccia f. 'spreg. di anticaglia' (ante 1698, Redi, B) 6 •
Nap. antecagliaria f. 'le cose antiche, l'antichità' (1689, Fasano, Rocco).
It. anticagliere m. 'antiquario' Veneroni 1681.
Roman. anticagliaro m. 'venditore d'anticaglie sul mercato pubblico' ChiappiniRolandiAgg., anticajaro ("pleb." ib.).
It. anticagliastro m. '(spreg.) venditore dianticaglie' (ante 1789, Baretti, Ace. 1941 ).
2. c. It. a. anticato (in qc.) agg. 'divenuto
esperto per gli anni' ( 1342, Boccaccio, B), anticato a qc. (sec. XV, Giov.Cavalcanti, B).
I t. (ricchezza, privilegio, amicizia) anticato agg.
'che dura da lungo tempo; stabilito, confermato da secoli; assuefatto per lunghezza di tempo; inveterato' (ante 1348, FrBarberinoSansone - 1527, Machiavelli, B; GiovCavalcantiGrendler; ante 1907, Carducci, Palazzi 1949).
It. a. (amici) anticati 'confermati da molto
tempo; vecchi' (ante 1444, MorelliBranca
541).
6
L'attestazione nel LibroSimilitudini costituisce
un falso rediano.
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1639

1640

ANTIQUUS

Si c. a. anticata agg. f. 'anziana' (fine del sec.
lt. a. antiqua agg. f. 'non nuova, non moderna'
XIV, LibruBruni).
(ante 1306, Jacopone, B), it. antiquo agg. m.
It. a. anticati (cavalieri, amici) p!. 'vecchi' (ante
(Chambers 1748- 1799, Parini, B).
1444, Morelli, Trolli,StGrammlt. 5, 75; 1450
It.a. antiquo agg. 'vecchio, annoso; attempato,
ca., GiovCavalcantiGrendler).
s anziano' (fine del sec. XIV, Bibbia volg., B;
It. (parola, voce, aspetto) anticato agg. 'proprio
ante 1374, Petrarca, B), pav. a. antiqui agg. pl.
del tempo passato; invecchiato; disusato, fuo(sec. XV, TestiGrignani-Stella), macer. a. (hori moda' (dal 1527, Machiavelli, Gher.; Crusca
mo) antiquo (1445, Mastrangelo,QFLRMacer.
1863; TB; "disus." Acc.1941; B).
2); rom an. a. antiquo (quanto che /'aleluia)
lt. anticato agg. '(detto di legno, di mobile) 10 (sec. XVI, ColaRienzoPorta).
trattato in modo da parer antico' Zing. 1983.
It. antiquo agg. 'di vecchia data, consueto, abiLoc. verb.: it. essere anticato in alcuna cosa
tuale' ( 1532, Ariosto, B; ante 1873, Manzoni,
'averne da lungo tempo possesso' (1579, PorB), luc. ala (mesura) antiqua (Marsico Vetere
zio, TB).
1562, TestiPerrone 160).
Agg. sost.: it. a. anticato m. 'ciò che è invec- 1s It. antiquo agg. 'degno degli antichi' (ante
chiato, fuori moda' (ante 1837, Leopardi, B).
1803, Alfieri, Ace. 1941 ).
Sintagmi: it. a. Antiqua Scriptura 'la sezione
della Bibbia che si riferisce ai tempi anteriori
Derivati: it. anticare v. tr. 'rendere antico'
a Cristo' (fine del sec.XIII, MatteoLibriVin(Florio 1598 - Veneroni 1681); cismont.occ.
(Èvisa) anticà v. tr. 'evocare cose passate, ri- 20 centi), Scripture nove et antique ib.
cordi' Ceccaldi.
It. lettera antiqua 'scrittura carolina minuscola
contrapposta alla gotica' (1956, DEI).
Umbro occ. (Magione) antikr v. intr. 'campaSic.a. ligi antiqua 'legge biblica' (sec.XIV,
re, invecchiare' Moretti, antekr ib., antkr
VangeloPalumbo); antiqui patri 'antenati' (fiib., perug. anticà con q. v. intr. 'assuefarsi, abituarsi' Catanelli, umbro sett. (cast.) anticàre (a 2s ne del sec. XIV, LibruBruni), antiqui tempi 'il
un luogo) 'durare a lungo, invecchiare (parlanpassato' (sec. XIV, VangeloPalumbo).
Avverbio: it. antiquamente 'nel tempo antico,
do di olivi)' Magherini 200.
lt. anticheggiare v. asso!. 'imitare ostentatanel passato' (1532, Ariosto, B), roman. a. mente lo stile degli antichi' (dal 1642, B. Fio(sec.XVI, ColaRienzoPorta), cal.a. - (sec.
retti, B; TB; Migli orini Storia 485; Ace. 1941; 30 XV, TestiMosino 139; MosinoGioss.), luc. a.
"raro" Zing. 1983).
- (Melfi 1507, TestiPerrone 113), sic. a. antilt. antichizzare v. tr. 'rendere artificialmente e
quamenti (metà del sec. XIV, EneasFolena;
apparentemente antico (parlando specialmensec. XIV, VangeloPalumbo ), vie. antiquamente
te di un mobile moderno)' (dal 1983, Cortelaz(1548, Bortolan).
zo-Cardinale), antichizzato agg. 'reso antico' 35 Loc.avv.: it. (scrivere) all'antiquo 'in modo
(dall974, DizEncltSuppl.; Zing. 1983; Cortevecchio e non aggiornato' Vòpisco 1564.
lazzo-Cardinale).
·
It. a. antiquiss}mo agg. 'molto antico' (1353,
Lig.or. (Val Graveglia) d es çntega v. tr.
Boccaccio, Crusca 1863), vie. a. - (1519-1520,
'buttar via, distruggere' (Petrolini,ACStDiallt.
Bortolan), roman. a. - (sec. XVI, ColaRienzo13, 131 ).
40 Porta). - Sintagma: it. a. antiquissimo fabbro siciliano 'Vulcano' (ante 1374, Petrarca, TB).
Agg. sost.: it. a. il suo antiquo 'il suo progenitoIl. l. a. lt. antiquo agg. 'di ciò che è stato
molto tempo addietro o che esiste da gran
re, avo' (ante 1374, Petrarca, B); sic.a. antiqui
tempo; primitivo; originario' (ante 1306, Jacop!. 'pro genitori, antenati' (sec. XV, LibruDiGipone, B; 1350ca., NicRossiBrugnolo; 1532, 45 rolamo).
Ariosto, B - 1803, Alfieri, B), venez. a. ( edifiIt. a. antiqui m. p!. 'persone vecchie' ( 1420 ca.,
cio) antiquo (1490, PortolanRizo, KahaneSimSerdiniPasquini), macer. a. antiquo m.
Bremner), vic.a. antiquo (1509-1528, Borto(1445, Mastrangelo,QFLRMacer. 2).
lan), cal. a. antiquo (sec. XIV, Mosino,ACIt. a. antiquo m. 'uomo dei tempi passati' (ante
StDiallt. 13; Roccabernarda 1491, Mosino- so 1472, Al berti, B), berg. a. antiqui p l. (sec. XV,
Gloss.), sic. a. antiquu (sec. XIV, VangeloPaLorck 154), si c. a. - (sec. XIV, VangeloPalumlumbo; LibruPanvini 184), 1uc. (spata) antibo).
qua (Marsico Vetere 1562, TestiPerrone
It. antiqua f. 'la scrittura latina in carattere
tondo, in contrapposto alla gotica (nella
165).
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tipografia tedesca)' (DizEnclt. 1955; Lenzi
1965)7.

antico ... e per novo (ante 1374, Petrarca,
Man.).
It. ab antico 'originariamente, dal principio,
Derivati: it. (privilegio, consuetudine, amicizia)
da epoca remota; da lunghissimo tempo; nel
antiquato agg. 'che dura da lungo tempo; sta- s tempo passato' (sec. XIII, Malispini, B - 1953,
bilito, confermato da secoli' (dalla seconda
Bacchelli, B; BoccaccioTeseidaBattaglia; Frmetà del sec. XIV, SAgostino volg., B; BoiarCornaSoncinoMarchi; Crusca 1863; TB;
doMengaldo; CruscaGiunteTor.; GiulRicciAce. 1941 s. v. ab), ab antiquo (ante 1348, G.
Sapori; Crusca 1863; TB; "disus." Acc.l941;
Villani, TB; 1580, V. Borghini, D ELI; dal
"ant." B; Zing. 1983) 8, cal. a. - (Cerenzìa 10 1865, TB; DizEnclt. 1955; B; Zing. 1983), ab
1491, MosinoGloss.), sic.a. (oraculu) antiquoanticho ( 159 I, ParodiSCrusca 78), nap. a. ab
tu (Catania 1393, Migliorini-Folena 1,61, 14).
antico (prima del 1489, JacJennaroCorti).
It. (aspetto, abito) antiquato agg. 'proprio del
It. ab antichissimo 'da lunghissimo tempo, in
tempo passato; invecchiato; disusato, fuori
tempi remotissimi' (ante 1837, Leopardi, B).
moda' (ante 1375, Boccaccio, Acc.1941; dal 1s It. in antico 'nel tempo passato, sin dalle ori1593, Porcacchi, Rezasco; Crusca 1863; TB;
gini' (dal 1779, TargioniTozzetti, B; Crusca
Acc.1941; B; Zing. 1983).
1863; Acc.l941; Zing.1983).
Si c. a. antiquatu agg. 'vecchio' (metà del sec.
It. ad antico 'nel tempo passato, sin dalle oriXIV, EneasFolena), sic. - 'divenuto antico'
gini' (1833, Arici, B).
(Traina; Piccitto), - 'di persona che ha abitu- 20
dini e mentalità molto antiche' Piccitto.
III. l. Corso antigoriu agg. 'antico' FalcucIt. (albergo-pensione) antiquatello agg. 'alci 195 9, nap. antecorejo (Salvioni,RIL Il. 42,
quanto invecchiato' ( 1934, Baldini, B).
671 ), antecorio ib.
Agg.sost.: abr.or.adriat. (chiet.) andak6ria
Lomb.occ. (bust.) anticuàdar m. 'passatista,
retrogrado' ( < -ATOR, Azimonti).
2s f. p!. 'cosa vecchia' DAM, abr. occ. (Pòpoli)
andak9ria ib., dauno-appenn. (Sant'Àgata di
It.a. antiquare (dentro) v.intr. 'farsi antico, invecchiarsi' (ante 1527, Machiavelli, B).
Puglia) andecòrie Marchitelli.
It. antiquare (la lingua) v. tr. 'rendere antico'
Nap. anticòria p!. 'ruderi, rovine' (1689, Fasa(Fiorio 1598- Veneroni 1681; ante 1837, Leono, Altamura).
30 Loc.avv.: abr.or.adriat. (chiet.) a l'andak9pardi, B).
It. antiquarsi (coll'andar del tempo) v.rifl. 'inri"a 'all'antica' DAM.
vecchiarsi' (ante 1837, Leopardi, B).
Inf. sost.: /'antiquarsi (del dialetto) m. 'il fatto
Il lat. ANTIQUUS, attestato già in lat. come
di invecchiarsi' (1929, Croce, B).
ANTICUS, ANTICUM, continua in tutte le
35 lingue romanze, ad eccezione del rumeno.
l. b. It. a. per antico 'una volta, tanto temTranne lo spagn. antiguo, antigua, le lingue romanze hanno generalizzato la forma maschile
po fa' (1280ca., ThomasLatini 40; 1308ca.,
Dante, EncDant.); it. - 'da lunghissimo temANTICUS anche per il femminile, cfr. friul.
ande (PironaN; D ES F), !adi no grig. an tic
po, fin dai tempi antichi' (sec. XIII, Malispini,
B- 1602, Pergamini, Olivieri,SFI 6, 168; TB; 40 (DRG 1,297), fr.a. anti (sec. XII-XIV, FEW
B; PecoroneEsposito); - 'per lungo tempo'
24,660), occit. a. antic ( -iga f.) (Il 50 ca.- metà
(sec.XIV, Bibbia volg., TB; ante 1348, G. Viidel sec. XV, ib.), cat. antic (-iga f.) (dal 1250
!ani, TB; 1600, Davanzati, TB); it.a. per antico
ca., Guii!Cervera, DELCat. 1,327), port. antie per novello 'molto prima e di recente' (ante
go ( -iga f.), sardo antigu ( -iga f.) e le forme it.
1348, G. Villani, B - 1357, Passavanti, B), per 45 (1.1.). Per i derivati sotto 2., it. anticaglia
(2.b.) e ranticare'.(2.c.) sono separati dato che
formano nuclei di nuove famiglie lessicali; an7
Cfr. ted. Antiqua in contrapposto a Fraktur; la
ticaglia s'irradiò anche nel friul. antigàe
voce ted. risale al lat. umanistico /itterae antiquae
DESF,
nellad.grig. anticaglia (DRG 1,297b),
'lettera umanistica' in opposizione a litterae modernae 'lettera gotica' (ante 1578, Piccolomini, Rizzo
78).
• It. anticato agg. è appoggiato dal lat. mediev.
antiquatus 'che dura da lungo tempo' (sec. XII, Gerhoh. psalm., MLatWb. l, 715 b).
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Cfr. sardo antigoria agg. 'molto vecchio' (Salvioni,RIL 11.42,671), - m. 'anticaglia' ib. Non convince la spiegazione del Salvioni (<ANTIQUORUM "con applicazione scherzosa" del suffisso).

ANTIRRH/NUM

1643

1644

ANTISIGMA

nel fr. antiquaille 'cose antiche' (1507 - Wid
ta dai botanici del Cinquecento (Il. 1.)3, si di1675, FEW 24,661 b), nell'occit. anticalheo ib.,
stacca la forma antiquaria anterina (1. I.), che
cat. antigua/la (1611, DELCat. 1,328), spagn.
secondo il DEI si collega al tardo lat. ANTE- (1548, Palmer6n, DCECH 1,279), port. anRINON (.i.caput canis, CGL III, 552,26), cfr.
figa/ha. Le forme del tipo it. antiquo risalgono s cat. antirrins pl., spagn. antirrino m. (1793,
al lat. ANTIQUUS e costituiscono latinismi
N emnich l, 361 ), port. antirrhino ib., antirrino.
umanistici (IL l. a.). Le loc. avv. per antico, ab
antico, in antico, ad antico sono interpretati
DEI 220, 228; DELI 61; Marzell l,345segg.,
come latinismi sintattici (Il. l. b.), cfr. fr. anti1339. - Zamboni.
que (dal sec. XV, FEW 24,661 a). Le forme 10
corso antigoriu, sardo antiyoriu (DES 1,96a)
e i sost. it. merid. r and<Jk9ri<J, sono catalanismi (III. 1.), cfr. cat. a. antigor 'cose antiche'
(sec.XIII, Usatges, DELCat. l,328a).

Il. l. It. antisagòge f. '(term.gramm.) figura retorica che consiste nel dedurre da un'affermazione che s'ammette per vera, una conseguenza diversa da quella che logicamente ci
si dovrebbe attendere' (Tramater 1829 - B
1961; DizEnclt.), antisagoge Marchi 1828.
Termine della retorica classica dal lat. ANTISAGOGE, a sua volta dal gr. àvtEtoayroy~.

l. 1. It. a. anterìna f. 'antirrino, bocca di
leone (Antirrhinum maius L.)' (DEI; Penzig).

DEI 228. - Fazio.
30

Il. l. lt. antirrino m. 'bocca di leone, scro-

5

10

II. l. It. antispastico agg. '(term. metr.) verso dove si trova un antispasto' Spadafora
1704.
Termine della metrica classica dal lat. ANTISPASTICUM METRUM (sec. IV, Diom.
gramm., ThesLL), a sua volta dal gr. àvtto:naO'ttx6ç; cfr. il fr. antispastique agg. (1863, Li,
FEW 24,662 a), il port. antispastico e l'i t.
(Il. 1.).

1s Fazio.

40

antispastus 'antispasto'

Antisito
I. l. Lo mb. o cc. (com.) antisiti m. p!. 'agon2. Tic. antesm m. 'avannotto dell'agone e
della cheppia' (VDSI l, 187), tic. prealp. (Melide) (d'agono d') antesin '(di agoni o di) agoncini' ib., Iomb. occ. (com.) anteslnn Monti,
Valsolda antesin 'pesciolini salati in barile,
provenienti dal lago di Como' (VDSI l, 187),
mi!. antesin 'agoncini di Como (Cyprinus lariensis, Cyprinus agone)' Cherubini.

Il. l. It. antispàsto m. 'serie ritmica composta da un trocheo e da un giambo alternati'
2s (dal 1748, Chambers; Ace. 1941 ; B; Zing.
1983).

30

35

antisigma 'antisigma'

Il lat. di Plinio ANTIRRHINUM ricalca il gr.

Il. l. It. antisigma m. '(term. paleogr.) segno grafico degli antichi copisti formato da un
sigma rovesciato (indicava i versi che dovevano essere mutati di posto)' (Chambers 1748 B 1961; DizEnclt.), antisimma (1950, DEI; B
1961).

Il nome degli antisiti (1. 1.) è probabilmente
da mettere in relazione col lido d' Antisito 1
presso Malgrate (Lecco), dove gli agoncelli sono più abbondanti che altrove (VDSI l, 188).
La prima attestazione di questi pesci si trova
in una fonte svizzera tedesca: pantere d'antesitte ( 1689, Abschiede, Gysling,LN 20, 56). Il
tic. antesin (2.) è una ricostruzione su -il)
sing. l -i t plur.Z.

45

Il filologo alessandrino Aristofane da Bisanzio (257-180 a. C.) inventò una serie di segni
diacritici per contraddistinguere nel testo
omerico brani sospetti; nel caso di due versi
Cfr. lat.mediev. antirenum (1486, Simon Januensis, RollandFiore 8, 130), antirrhinum magnum
(os leonis) (Bauhin 1671, ib.), antirrhinum (Diefenbach, ib.).
3

DEI 229; FEW 24,662 (Lacher). - Calabrò.

antistàre 'stare innanzi'

VDSI l, 187 (Ghirlanda).- Pfister.

1 Monti cita il verso 1563 dell'Anonimo cumano
(sec. XII?): "Jam fuit antiquum quondam de litore
castrum Litoris antisiti."
2 Cfr. G. Contini. Una formazione di plurale per
sostituzione di suffisso nel Iomb. mod., MéiBoisacq,
Bruxelles 1937, 195-206.

Termine della metrica classica dal lat. ANTISPASTUS 1 (<gr. àv'tto:nao'toç 'tirato in senso contrario'); cfr. il fr. antispaste m. (1644,
Lancelot, Datlex l; dal 1812, Boiste, FEW
24, 662 a), lo spagn. antispasto, il port. - e l'i t.
(II. 1.).

40

45

so
Che insieme col Domenichi (ante 1564, B) ne cita il sin. anarrino, dal gr. àvctQQ{vov.
2
Che corrisponde all'accentazione greca.

antispasticus 'antispastico'

20

35

àvtLQQLVOV di Teofrasto e Dioscoride, comp.

1

ANT/STARE

DEI 229; DELI 61 ; FEW 24,662 (Lacher). -

cini' Monti, mi!. antes!'tt Cherubini.

25

antirrhinum 'antirrino, bocca di leone'

di àvti e (>iç 'simile a un naso' (StrombergWortstudien 35), per la forma della corolla divisa in due lobi rigonfi, che dà infatti origine a
varie denominazioni popolari (bocca di leone,
di cane, ecc.). Dalla tradizione culta it., deriva-

con contenuto identico che erano conseguentemente commutabili, il primo venne marcato
da una sigma in margine, il secondo da una
sigma rovesciata, la cosiddetta àvtiOtyJ.La (R.
Pfeiffer, Geschichte der klassischen Philologie, Hamburg 1970, 221); questo segno restava
in uso anche presso i copisti bizantini (V.
Gardthausen, Griechische Palaographie 2,
Leipzig 1913, 411-413). Il nome latino della
lettera era ANTISIGMA. Come parola dotta
la voce esiste nelle lingue romanze: fr. antisigma (dal 1701, TLF 3, 178); spagn. - , port. - ,
antissigma.

1646

antisagoge 'antisagòge'
20

fulariacea con corolla bilabiata e frutto a capsula (Antirrhinum maius L.)' (1532, Cibo,
DEI; dal 1550, Mattiolil, B; TB; Zing. 1983),
antin'no Spadafora 1704, antirrinòne (Florio
1611- Veneroni 1766), tosc. antirrino Targioni
1809.
It. antz'rrino m. 'bocca di leone' Petr. 1889 2 •
It. antirrino maggiore 'Antirrhinum maius L.'
TB 1865.

1645

DEI 228 seg. - Fazio; Kramer.

15

REW 504, Faré; DEI 221 segg., 227seg.; Prati
48; DELI 59, 61; VDSI l, 189 (Ghirlanda);
FEW 24,660-662 (Gossen). - Cornagliotti;
Pfister.

ANTIS/TO

Il. l. It. antistare v. asso!. 'stare innanzi
(per un pagamento, per un'obbligazione in appoggio del principale obbligato' (''rozzo e pur
così usato; da fuggire" Ugolini 1848).
It. antistare qc. v. tr. 'stare davanti' (1943, Gadda, B); - v. asso!. B 1961.

50
1
"ANTISPASTUS, cuius prima e ultima brevis,
mediae duae longae, id est ex iambo et trochaeo
compositus, ut Aristippus" (Mar. Vict. gramm. 6,
47, 16, ThesLL 2, 184,36segg.).

ANTISTES

1647

1648

Agg. verb.: it. antistanti (conclusioni) p l. 'che
stanno davanti' (1918, Savinio, B); antistante a
qc. 'posto, situato davanti' (dal 1955, DizEncIt.; Zing. 1983).
5

Forme dotte del Novecento dal lat. ANTISTARE (11.1.).
DEI 229; DELI 61. - Fazio.
10

antistes 'capo, sommo sacerdote'
15

Il. 1. I t. a. antiste m. 'capo; soprastante'
(1342 ca., Boccaccio, B).
It. a. antiste m. 'capo religioso, sacerdote' (prima metà del sec. XV, Sachella, Polezzo,StVitale l, 163; Venuti 1562)1, antista (prima del
1360, RimeAntFerraraBellucci; ante 1494, M.
Franco, GlossCrusca)2.
1. b. It.a. antiste m. 'vescovo' (ante 1390
ca., Torini, B).

2. a. It. antìstite m. 'capo, rettore, sacerdote' (MinerbiCalepino 1553 - Veneroni 1681;
ante 1869, Cattaneo, B; DizEnclt. 1955), 'prelato domestico della corte pontificia' Zing.
1983.

20

25

30

2. b. It. a. antìstite m. 'vescovo' (ante 1484,
Belcari, B).
35

Cultismi dal lat. ANTISTES col significato di
'capo religioso e sommo sacerdote di riti pagani' (11.1. a.), che conservò questo significato
nel culto cristiano e venne utilizzato inoltre
come sinonimo di 'vescovo' nell'epigrafia latina dal sec. IV al sec. IX (LexMA l, 725), cfr.
port. antiste. Sotto 2. le forme che risalgono al
caso obliquo, cfr. port. antistite 'vescovo'
(sec.XVII, DELP 1,269).

40

ANTISTROPHE

II. 1. It. antìstrofe f. '(term. stor. e letter.)
parte dell'antico coro greco che ritmicamente
e metodicamente ripeteva la strofa e orchesticamente ne riproduceva, forse in modo inverso, gli schemi' (dal 1587, Mazzoni, DELI;
Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B; Zing. 1983),
antistrofa (dal 1859, Man.; Crusca 1863; TB;
Acc.l94l; B; Zing. 1983)1.
It. antistrofe f. '(term.letter.) seconda parte di
una triade lirica, di cui la prima parte è la strofa, la terza è l'epodo' (dal 1638, Chiabrera,
TB; Zing. 1983).
Sign. fig.: it. (la dialettica e la rettorica l'una)
antistrofe (dell'altra) f. 'complemento; integrazione' (1929, Croce, B).
It. antistrofo m. '(term. music.) strofa che ripete la precedente; ritornello' (ante 1647, G.
B. Doni, TB)2.

II. 1. It. (intervalli) antistrofi agg. pl. 'relativo a intervalli musicali corrispondenti, reciproci (p. es. il semi tono maggiore col minore, e
col tono maggiore)' (ante 1647, G. B. Doni,
TB).

5

Dal lat. ANTISTROPHOS agg. 'reciproco'
(<gr. àv'ttO'tQO<poç), l'isolato cultismo it.
(II. 1.). - Lupis.

10

2. It. antìstrofe f. '(term. gramm.) inversione del significato tramite modificazioni della
posizione delle parole all'interno della frase'
(Chambers 1748 - Petr. 1891; TB), antistrofa
'sorta di anagramma' (Costa-Cardinali 1819VocUniv. 1845); - '(term. gramm. e retor.) figura retorica, che consiste nel far terminare
una serie di proposizioni con la stessa parola'
(D' Alb Vili. 1797 - B 1961 ; TB).
Voce dotta dal lat. ANTISTROPHE (<gr. àvno'tQO<p{j); cfr. il fr. antistrophe f. 'seconda
strofa delle stanze cantate dai cori nelle tragedie della Grecia classica' (1550, Quintil Horatian, TLF 3, 180 a), il cat. e lo spagn. antistrofa, il port. antistrofe (1813, Morais, DELP l,
269a) e l'it. (II. l.). Sotto 2., termine della retorica classica conosciuto dai grammatici latini
anche con il nome di CONVERSIO (cfr. DizEnclt. 1955); cfr. fr. antistrophe f. (1690, Fur.,
TLF 3, l80a), port. antistrofe.

Non chiara la posizione dell'accento: Be Zing.
1983 propendono per l'accentazione sdrucciola, ma
scrive TB: "essendo term. d'erudiz., direi: Antistrofe
sdrucciolo . . . Ma dicendo Antistr6fa, sarebbe da
porre l'ace. sulla penult."
2 L'attestazione da Doni reca gli antistrofi m. p!.,
talché la lemmatizzazione di TB antistrofo può essere scorretta, potendosi trattare semplicemente di
cambio di genere da antistrofe m. (Lupis).

15

antithesis 'antitesi, contrapposizione'

Il. 1. Loc. avv.: it. a. per antitesi 'per contrapposizione' (l332ca., AlbPiagentina, TB),
lucch. a. per antifesim ( 1400 ca., SercambiSini- 20
cropi).
It. antitesi f. 'contrapposizione; contrasto;
contraddizione' (dal 1643, Oudin; Crusca
1863; TB; Acc.l94l; B; Zing. 1983).
It. antithesi f. '(term. retor.) figura che consiste 25
nella contrapposizione spesso simmetrica di
parole o di concetti' (Fiori o 1598; ib. 1611 ),
antl'tesi (dal 1643, Oudin; Crusca 1863; TB;
Acc.l94l; B; Zing. 1983).
It. antitosi f. 'figura grammaticale ove un caso 30
sta per un altro' (Florio 1598; ib. 1611)1.
It. antz'tesi f. 'figura grammaticale per la quale
si sostituisce una lettera ad un'altra' (Chambers 1748- TB 1865)2.
lt. antz'tesi f. '(term. matem.) trasposizione di 35
un termine di un'equazione nell'altro membro
della stessa' TB 1865 3•
It. antitesi f. '(term. music.) contrapposizione
(per es. un passo cantabile con accompagnamento di rumore)' Lichtenthal 1826.
40
2. It. antìtesi f. '(term. filos.) opposizione di
due termini (concetti o proposizioni) contrari
o contraddittori' (dal 1819, Manzoni, B; TB;
Acc.l941; Zing. 1983).

1
Cfr. occit. a. (per una figura apelada alleotheta
o) antitozis (1350ca., Rn 2, 100).
2
Cfr. il fr. antithèse (Fur 170 l - Trév 1771, FEW
24,662a) e il port. antftese (1785, Joao de Barros,
DELP 1,269).
' Cfr. il fr. antithèse (Ozan 1691 - Lar 1866, FEW
24,662a).

ANTITHETICUS

III. 1. It. antìtesi f. '(in Kant) proposizione
che può essere dimostrata, pur essendo in contraddizione con la tesi: entrambe, proprio perché non conciliabili, costituiscono l'antinomia, in cui tesi e antitesi, pur essendo giustificabili se prese da sole, si escludono e si annullano a vicenda' (dal 1822, Kant, Mantovani 5,
60, 69, 77 ecc. 4 ; B; DD).
It. antl'tesi f. 'secondo momento del processo
triadico (tesi, antitesi e sintesi) attraverso cui
lo spirito giunge ad affermarsi come coscienza
(nella filosofia idealista)' (dal 1912, Croce, B;
DD).
Il lat. ANTITHESIS (<gr. àv't({}smç) 5 è
termine della retorica classica; da questo
il fr. antithèse f. 'figura secondo la quale si oppongono, all'interno di un discorso, cose contrarie le une alle altre' (dal 1550ca., FEW 24,
662 a), l'occit. a. anthitezis 'figura grammaticale' (1350ca., ib.), il cat. antitesi, lo spagn. antitesis (1495ca., Nebrija, DCECH 5,476a), il
port. antithesi (sec. XVI, DELP), antitese e l'it.
(Il. 1.). La voce si è specializzata nella terminologia filos.; cfr. il fr. antithèse f. 'proposizione contraria ad un'altra chiamata tesi' (dal
1838, AcC, FEW 24,662 a), il port. an titese e
l'it. (2.). Sotto Ili. l. un termine della filosofia
kantiana.
DEI 229; Prati 49; DELI 62; FEW 24,662
(Lacher). - Fazio.
4
Indicazione di S. Marcucci (Lucca).
' CONTENTIO e CONTRAPOSITUM erano i
termini con i quali i retori lat. traducevano la voce
greca.

antitheticus 'che è in antìtesi'

45

1

50
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antistrophos 'reciproco'

45

1 In TB anche un rinvio, non contestualizzato, al
De Monarchia volg. (fine del sec. XV).
2 In TB anche un rinvio, non contestualizzato, a
L. Pulci (ante 1484) ed un altro a Mattio Franzesi
(prima del 1555), siglato Son. Matt. Franz., che è
però forse errore di lettura della fonte per Matteo
Franco, autore di sonetti.

1649

antistrophe 'antistrofe, inversione'

DEI 229; DELI 62.- Calabrò.

Faré 506; DEI 229; LEDM 164. - Neumann;
Lupis.

ANTJSTROPHOS

50

Il. 1. It. antitètico agg. 'che è in antitesi;
opposto, contrario' (dal 1875, Rigutini-Fanfani, DELI; Acc.l94.l; B; Zing. 1983).- It. (essere il) principio antitètico al Cristo 'esserne il
principio contraddittore' (ante 1939, Panzini,
Acc.l941).
It. antitètico agg. 'che causa un'antìtesi' (dal
1970, Zing.; ib. 1983)1.
1
Cfr. il fr. antithétique agg. '(term.filos.)' (dal
1843, FEW 24,662a).

ANTITHETON

1651

Avv.: it. antiteticamente 'in antìtesi, in modo
antitètico' (dal 1891, Petr.; Acc.l94l; Zing.
1983).

1652

*ANTIUS

=~antius 'prima'

l. 1. r anzi,
1. a. avverbi

III. 1. It. antitètica 'conflitto di conoscenze s
l.a.a. It. anzi avv. 'prima' (ante 1313, Andommatiche' (1822, Kant, Mantovani 5, 16),
giolieri, PoetiDuecentoContini 2, 379 - Alunantitètica trascendentale 'ricerca sull'antinono 1551; GiovGherardiLanza 125; B), anxi
mia della ragion pura, sulle sue cause e sul
(1597, LasCasas; 1600, ib.), lomb.a. anci (inisuo risultato' (ib. 5,46)2.
10 zio del sec. XIII, PatecchioTobler), salent. a.
- ( 1450 ca., SidracSgrilli).
Il lat. ANTITHETICUS (<gr. àvn{tf:-nx.6ç
Sintagmi e loc.: it. a. no ... anzi avv. 'non ...
'che è in antìtesi') è termine retorico; di qui il
prima' (ante 1374, Petrarca, B), it. anzi ... non
fr. antithétique agg. '(term.retor.)' (dal 1680,
'prima ... non' (1581, Tasso, B).
DatLex, FEW 24,662a), il cat. antitètic, lo
spago. antitético, il port. - (1871, DELP l, 1s It. poco anzi avv. 'poco prima' (ante 1535, Berni, TB), poc'anzi (dal 1865, TB s. v. poco; B;
269) e l'it. (11.1.). Sotto III. l. un termine della
Zing. 1983).
filosofia kantiana 3 •
Composti: it. dianzi avv. 'poco fa, per l'innanzi' ( 1313 ca., Dante, EncDant.; 1319 ca., ib.;
DEI 229; Prati 49; DELI 62; FEW 24,662
20 ante 1803, Alfieri, B; 181 O, Monti, Crusca
(Lacher). - Fazio.
1863; RigutiniNeol. 1866; DizEnclt. 1955),
tosc.occ. (Prunetta) diantsi (p.513), grosset.
(gigi.) gyantsi (Fanciulli,ID 41), agyantsi
ib., sen. diantsi (p.552), amiat. (serr.) iànzi
2s Rossolini, umbro occ. (Magione) diantse
antitheton 'antìtesi'
Moretti, umbro sett. (Pietralunga) - (AIS
1533, p.546); AIS 1646.
II. 1. It. antìteto m. '(term. retor.) antìtesi;
It. dianzi avv. 'prima' (1353, Boccaccio, B; antermini o membri contrapposti nell'antìtesi'
te 1529, Castiglione, B - 1587, G. M. Cecchi,
(seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg.,
B; dal 1588, Salviati, Crusca 1863; TB; Ace. 30 Crusca 1863; ante 1837, Leopardi, Crusca
1863 - 1947, Pratolini, B); it. a. - 'una volta
1941; Zing. 1983).
(di tutte le volte)' (1478, Poliziano, B); it. Derivato: it. antitetario m. 'chi si difende da
'una volta (parecchio tempo fa)' (1954, Moraun'accusa accusando a sua volta' VocUniv.
via, B); - 'prima d'ora' (ante 1775, PAngeli1845.
35 Barga volg., Bergantini,InnamoratiCaccia Il
Cultismi della retorica classica dal lat. ANTI2, 188).
THETON (<gr. àv'ttt}emv 'antìtesi'); cfr. il
It. pur dianzi avv. 'poco prima' (ante 1374, Pefr.medio antithète m. (1559, Amyot, FEW 24,
trarca, B; ante 1799, Parini, B- 1907, Carducci, B), pur diansi (ante 1625, Marino, B); poco
662a) e l'occit.a. anthiteta (1350ca., ib.), an40 dianzi 'poco fa' (ante 1405, F. Villani, Crusca
thiteton ib.
1863; prima metà del sec. XVI, Carani, ib.; ante 1646, Sempronio, B); lomb.or. (Berbenno)
DEI 229; Prati 49; FEW 24,662 (Lacher). là danz 'dianzi, pur ora' Monti.
·
Fazio.
Ossol. al p. (Antronapiana) dr.ints avv. 'l'altrie45 ri' (rdi ieri anzi, Nicolet 51).
2
Indicazione di S. Marcucci (Lucca).
Cal.merid. (Cèntrache) movantsi avv. 'poco
3 Cfr. port. antitética f. 'termine della filosofia
fa'
(AIS 1646, p. 772).
kantiana'.
It. a. anzivedere v. tr. 'prevedere' (secc. XIII!
XIV, Catone volg., Crusca 1863 s. v. dinanzi;
so sec. XIV, SGregorio volg., TB).
lt. a. anzivenire v. intr. 'prevenire' ( 1300 ca.,
Albertano volg., TB).
It. anzidetto agg. 'detto prima, suddetto; scritto prima' (ante 1290, GuidoColonne, Crusca

*ANTIUS
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1863; dall744, Vico, B; Acc.l941; DD), anzi
detto Zing. 1983; anzi tratto 'in precedenza'
(ante 1872, Mazzini, B).
Sic. a. ançi nata avv. 'nata prima' (fine del
sec. XIV, LibruBruni).
s
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*ANTIUS

- sec. XV, EustochiaCatalano; LibruBruni),
ançi (fine del sec. XIV, LibruBruni), anczi
(sec. XV, LibruDiGirolamo), lig. occ. (Pigna)
ansi (Merlo,ID 17), sanrem. ansci Carli, lig.
or. (spezz.) ansi Conti-Ricco, piem. - (1783,.
PipinoRacc.-2), anssi Di Sant'Albino, b. piem.
1. a. p. 'invece, piuttosto'
(viver.) - Clerico, valses. anzi Tonetti, tic.
It. a. ançi avv. (con negazione precedente,
al p. occ. (Cavergno) - (VDSI l, 198), tic. preesplicita o sottintesa) '(ma) invece, piuttosto'
alp. (Melide) - ib., Arogno ènzi ib., moes.
(seconda metà del sec. XII, Cantilena, Monaci 10 (Roveredo) anzi ib., Iomb. o cc. (mil.) ansi An13,28 - fine del sec. XIII, MatteoLibriVincengiolini, Casalpusterlengo - Bassi-Milanesiti), it. anzi (dal 1250, GiacLentini, PoetiDueSanga, Iomb. or. (berg.) anse Tiraboschi, lad.
centoContini 2,453, 12; EncDant.; FioriFiloanaun. (Tuenno) anzi Quaresima, vogher.
safiD'Agostino 194; ParodiSCrusca 189; Rina 1J si Maragliano, emil. o cc. (parm.) anzi
MonteAlbanoMelli; PecoroneEsposito; Inna- 1s Malaspina, mant. ansi Arrivabene, emil. or.
morati Caccia I/2,94; Tilander; Crusca 1863;
(bo l.) anzi Coronedi, ve n. meri d. (poles.) B; Zing. 1983), ançe (sec.XIII, FloreParlare,
Mazzucchi, pad. anci (sec. XVI, RuzzanteLoProsaDuecentoMarti-Segre 22), it. a. anze (privarini), trent. or. (rover.) - Azzolini, lad. ates.
ma metà del sec. XV, LancellottoGriffiths), it.
(gard.) antsi Gartner, ànzi Lardschneider,
sett. a. anço ( 1277, Lamento Sposa, Monaci 20 bad. su p. - Pizzinini, livinall. anzi Pellegrini,
144, 53), geo. a. ance (fine del sec. XII, Ramblucch.
(1567, AziendaBonvisiMarcucci
Vaqueiras, Monaci 19/1, 18), Iomb. a. anci
1291), pis.-livorn. (Putignano) antsi (ALEIC
(inizio del sec. XIII, PatecchioTobler; sec.
82, p. 53), corso ènzi Falcucci, umbro occ.
XIII, SMargaretaWiese), anz (inizio del sec.
(Magione) anze Moretti, aquil. (Arischia) anXIII, Patecchio, Monaci 60/1, 16), anço (ini- 25 dzi DAM, teram. andza ib., abr. or. adriat.
zio del sec. XIII, UgLodi, ib. 62,20 l), mil. a.
- ib., Corvara rndza ib., gess. anze Finamoanz (ante 1315, BonvesinContini), bol.a. ançe
re-1, abr. occ. (Introdacqua) andza DAM,
(1243 ca., Fava, ProsaDuecentoMarti-Segre
nap. anze (dal 1646, Sgruttendio, Rocco; Vol22), ven. a. anço (sec. XIII, SequenzaPasquape; Andreoli), dauno-appeno. (Sant'Agata di
li,SFI 34,21 ), anzi (sec. XIV, CinalliPlainte 30 Puglia) anze Marchitelli, àpulo-bar. (minerv.)
87), ançi (seconda metà del sec. XIV, RainLeandza Barbangelo, yandza Campanile,
sengrinoLomazzi), venez. a. anço (1300 ca.,
molf. enze Scardigno, sic. anzi Piccitto.
Trattati Ulrich - sec. XIV, Donati Raccolta;
It.a. anzi avv. (in principio di frase) 'invece, al
Salvioni,GSLI 15), ançi (1306, TestiStussi)l,
contrario' (1313 ca., Dante, EncDant.; ante
anci (prima metà del sec. XIV, Salvioni,GSLI 35 1321, ib.; fine del sec. XIV, CantariRinMonte15), vie. a. - (1463, Bortolan), pad. a. anche
AlbanoMelli).
(fine del sec. XIV, Serapiomineichen 419), anIt. anzi ... che avv. 'piuttosto ... che' (fine del
ço ib., ancho ib., anci ib., ver. a. anze (secc.
sec. XIII, Fatti Cesare, ProsaDuecentoMartiXIII-XIV, Gaiter,AtVen. 24, 356), fior. a. anSegre 476 - 1388, PucciVarvaro; Giambonizi (1211, Castellani,SFI 16, 76), lucch. a. an- 40 TrattatoSegre; FrBarberinoSansone; Tristanoce ( 1400 ca., SercambiSinicropi), pis. a. ansi
Ricc. 594; 1567, Erizzo, B; ante 1595, Tasso,
(1300ca., STorpèElsheikh - 1318, Castellani,
B; ante 1789, Baretti, B; Crusca 1863).
LN 16,97; BestiaireCrespo), sen.a. ançi (1262,
It. a. non ... anzi più tosto avv. 'non ... ma
Lettera, Prosa Origini Castellani 276 seg.), nap.
piuttosto' (1353, Boccaccio, B).
a. anci (1472, D'AvalosLupis 282), ance (1475, 45 I t. a. (non solamente ...) anzi avv. '(non solaMercader, codd. EP c. 8r, LupisMat.), anzi
mente ...) ma anche' (prima metà del sec. XIV,
(1475, Mercader, ms. NazMadrid RES 179 c.
Egidio Romano volg., B), it. (né solamente ... )
34r, LupisMat.; prima del 1489, JacJennaroanzi (ante 1547, Bembo, Crusca 1863); it. a.
Corti), salent.a. anci (1496-1499, Galatina,
non è ... anz'è (seconda metà del sec. XIII,
D'Elia), si c. a. - (sec. XIV, RegoleBranciforti so NeriVisdomini, ScuolaSicPanvini), (non ...)
anzi '(non ... ) ma neanche' (sec. XIV, SGregorio volg., TB).
1 Cfr. fr.-it. ançi avv. 'anzi' (prima metà del sec.
lt. anzi avv. 'persino; magari; per di più' (dal
XIV, BertaMilonCremonesi), croato (ragus.) anci
(Tagliavini,ItaliaCroazia 411).
1308, Dante, EncDant.; Crusca 1863; B; Zing.
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1983); - '(per rafforzare un'affermazione)'
(DD 1974; Zing. 1983), mil. ansi Angiolini,
vogher. agsi Maragliano, trent. or. (rover.)
anzi Azzolini, it. a. anzi '(per rafforzare una
negazione)' (ante 1498, Savonarola, TB);
Iomb. alp. or. (posch.) ànzi 'prego' Tognina;
mil. ansi '(risposta a grazie) si figuri' Angiolin i.
Mant. ansi avv. 'per l'appunto, certamente'
Arrivabene.
Sintagmi e loc.: it.a. (non ... ) anzi più che avv.
'che anzi' (seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg., TB s. v. anzi più); anzi pure 'al contrario' (ante 1547, Bembo, CruscaGiunteTor.;
B); it. a. anzi ... anzi ... anzi ... anzi 'piuttosto
... piuttosto' (ante 1484, Pulci, B); it. anzi anzi
'(per rafforzare un'affermazione)' TB 1865, anzi, anzi DD 1974; abr.or.adriat. (pese.) ~npndza 'come no, certamente' DAM.
It.a. anzi pure inter. 'al contrario' (1505, Bembo, B).
It. a. anziché inter. 'al contrario' (1525, MachiavelliGaeta, DELIMat.).
It. a. anzi (...) che non avv. 'alquanto, piuttosto( ... che no); un po'' (sec. XIII, TristanoRicc., ProsaDuecentoMarti-Segre 594); it. anzi
che no (dal 1353, Boccaccio, B; Crusca 1863;
TB; Zing. 1983), anzichenò (ante 1904, Cantoni, B), pure ... anzi che no (1803, Alfieri, B);
anzi grande che no 'piuttosto grande che piecolo' Oudin 1643, anzi grande chi no Veneroni
1681, lad.ates. (gard.) anziden6 'al contrario'
(Martini, AAA 46).
It.a. fare anzi 'fare meglio, tornar meglio'
(sec. XIV, MeditazioneVitaCristo, Gher.).
Sen.a. ançi meno che più 'piuttosto meno che
più' (1262, ProsaOriginiCastellani 286).
1. a. y. 'davanti'
It.a. anzi avv. 'davanti (locale)' (1319ca., Dante, Parodi,BSD 3, 132).
Derivati: lad. cador. (amp.) anzéi m. pl. 'caviglia di ferro (ad obbligare l'aratro al carrello
davanti)' ( < -e/li, Majoni).
Luc.-cal. (Laìno Castello) adanza( rsi] v. rifl.
'affacciarsi' NDC, cal. sett. (Grisolìa) - ib.
Composti: it. a. dianzi avv. 'davanti' (ante
1492, LorenzoMedici, B), volt.-piomb. (Campiglia Marìttima) ghianzi ("cont." Malagoli),
Val d'Orcia (Pienza) - Cagliaritano.
It. a. anzi posto part. pass. 'anteposto, preferito' (sec. XIV, Ovidio volg., TB).
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1. b. a. 'prima di'
I t. a. ançi prep. '(temporale) prima di' (1255,
Ricordi domestici, Monaci 71, 19), it. anzi (1292, Dante, EncDant. - prima metà del
sec. XV, CantariAspramonteFassò; FredianiSimintendiOvidio;
BoccaccioSalinari-Sapegno l 097; LibroSegreteCoseManuzzi 4; 1581,
Tasso, B; dal 1822, Leopardi, B; "lett." Zing.
1983), ast. a. ains (1521, AlioneBottasso), venez.a. anci (1437, CapitolariArtiMonticolo
Il. 2, 633), fior. a. anzi (1211, ProsaOriginiCastellani 38; 1277, ib. 249), ançi (1273, ib. 241;
1281, ib. 496), nap.a. anzi (prima del 1489,
JacJennaroCorti), bol. - Coronedi, àpulobar. (rubast.) andza Jurilli-Tedone.
It. anzi a prep. 'prima di' (1308, Dante, EncDant.; ante 1564, Michelangelo, B).
Composti: it.a. anzi ora 'troppo presto, prematuramente' (1313ca., Dante, EncDant.; ante 1912, Pascoli, B); cismont. anz'ora 'poco
fa, or ora' Falcucci, cismont. or. (balan.)
anz6ra Alfonsi; anzurélla 'un momento
fa' ib.
It.a. anzi terza 'prima della terza ora' (ante
1321, Dante, EncDant.).
It. anzi tempo 'troppo presto, prematuramente'
(prima del 1333, FredianiSimintendiOvidiosec. XIV, Sallustio volg., TB; Man.; ante 1595,
Tasso, B; dal 1874, Verga, B; Zing. 1983), anzitempo (dal 1943, Emanuelli, B; Zing. 1983);
it.a. anzi /or tempi (sec.XIV, TrattatoPeccati,
Man.).
It.a. anzi dz' 'prima dell'alba' (ante 1370ca.,
Paolo Certaldo, B).
It. anzi mill'anni 'fra poco' TB 1865.
It. anzi sera 'prima della sera' Zing. 1983; anzi
notte 'prima della notte' ib.

40

45

1. b. p. 'invece di'
It. anzi di + inf. 'invece di ( +inf.)' (1666, Magalotti, B), lucch. a:, ance (d'averli) (1400 ca.,
SercambiSinicropi).
Sintagmi e loc.: pav.a. anze onia cossa 'con
preferenza, prima di tutto' (1334, TestiGrignani-Stella); it. anzi tutto 'id.' (dal 1858, Nievo,
B; Zing. 1983), anzitutto (dal 1887, RiccardiLantosca, B; Zing. 1983).
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1. b. y. 'davanti a'
It. a. anzi (q.) prep. 'davanti a, in presenza di
(q.)' (ante 1321, Dante, EncDant.), it. - (qc.)
'davanti a (qc.)' (ante 1566, Caro, TB; 1573,
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Tasso, B); - 'per' (1581, Tasso, B); - 'al confronto di, a paragone di' (1575, ib.).
It. anzi a prep. 'davanti a' ( 1319 ca., Dante,
EncDant.; ante 1374, Petrarca, Gher.; 1525,
Firenzuola, B - Oudin 1643; Crusca 1863).
Sintagma: luc. a. all'anzo di loc. prep. 'davanti
a' (Viggianello 1421, TestiPerrone 20).
Composti: it. anzinome m. 'prenome' (1851,
L'Etruria, TB; Petr. 1891 ).
It. anzimuro 'antemurale' Petr. 1891; anziporto 'antiporto' ib.
It. anzipetti m. p l. 'parapetti' ( 1898, D' Annunzio, B)2.
1. c. congiunzioni

1. c. a. 'temporale'
It.a. anzi ( + congiunt.) cong. 'prima che' (ante
1306 ca., GiordPisa, GlossCrusca - 1348,
FrBarberinoSansone; B).
It. anzi che ( + congiunt.) cong. 'prima che'
(sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini 44/
10,62 e 44/17,59- 1400ca., Sacchetti, B; ProsaDuecentoMarti-Segre 771 e 971; GiamboniTrattatoSegre; EncDant.; EncDantApp. 395;
ProsaDuecentoContini 2,233, 1654; FrBarberinoSansone; BoccaccioBianchi-Salinari-Sapegno 778; PecoroneEsposito; ante 1616, Popoleschi, Innamorati Caccia 1/2, 330), anziché
(ante 1348, G. Villani, B; sec. XIV?, VitaSMargherita, TB; Gher. 1852; Zing. 1983), Iomb. a.
ançi qe (inizio del sec. XIII, UgLodi, Monaci
62, 24), anz qe (prima metà del sec. XIII, PatecchioTobler), anç ke (sec. XIII, SMargaretaWiese ), anço ke ib., mi l. a. anz ke (ante 1315,
Bonvesin, Herczeg,LN 22, 105)3, sen.a. ançi
che (1253, ProsaOriginiCastellani 205), ançi
q[ue] (1269, ib. 414), nap. a. anzi che (1472,
D'AvalosLupis 291 ms. E; prima del 1489,
JacJennaroCorti), sic. anzi ca Piccitto, anzi chi
ib., anzicchz' Traina.
Sic. sud-or. (ragus.) accanzi ca cong. 'prima
che' ("rar.'' Piccitto).
1. c. p. 'invece di'
It. anzi ( + congiunt.) cong. 'sebbene' (1568,
FrSforzinoCarcano, InnamoratiCaccia 1/2,
59).
2
Cfr. lat. mediev. parm. ancipectus m. 'parapetto
di ponte' (1255, SellaEmil.),lat.mediev.romagn. ancipettus (1359, Cesena, ib.).
' Cfr. fr.-it. ançi q· ( + congiunt.) cong. 'prima che'
(prima metà del sec. XIV, BertaMilonCremonesi).
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It. a. ansi che ( + inf.) cong. 'invece di' (ante 1276, PanuccioBagnoAgeno); anzi che
( + part. pass.) 'id.' (sec. XIII, Anonimo, ScuolaSicPanvini 44/13, 24).
It. anzi che con g. 'piuttosto che' ( 1342 ca., Boccaccio, TB; dal 1612, ParodiSCrusca 189;
Crusca 1863; B; Zing. 1983), anziché (1525,
Machiavelli, DELI; dal 1850, Giusti, B; Zing.
1983), anzicchè ("non scriver mai, come vedo
farsi da molti ma bensì anzichè" Ugolini
1861), b.piem. (valses.) anzi chè Tonetti, pis.
anzi'é Malagoli, dauno-appenn. (Sant' Àgata
di Puglia) anzecché Marchitelli.
It. (non ... ) anzi che '(non ... ) piuttosto (è)
che' (ante 1698, Redi, TB); it.a. anziché 'fuorché' (ante 1347, BartSConcordio, TB; Petr.
1891 ), bo l. anzi che Coronedi.
It. (non ... ) anziché per lo contrario '(non ... )
ma tutt'al contrario' (ante 1698, Redi, B); it.a.
a ( + sost.) anzi che a ( + sost.) 'a ... piuttosto
che a .. .' (1308, Dante, EncDant.).
It. anzi che se cong. 'tanto che se' (ante 1571,
Cellini, B).
Àpulo-bar. (rubast.) (mdza ka cong. 'anche
se, ammesso che' Jurilli-Tedone.
Lomb. al p. or. (posch.) anzebén che (+congiunt.) cong. 'sebbene, quantunque' (VDSI l,
196).
Composto: APiem. (castell.) kumanç k
( + congiunt.) cong. 'sebbene, per quanto' (Toppino,StR l 0).

Il. 2. ranziano,
It. anziano agg. 'antico' (ante 1292, Giamboni, GlossCrusca; prima metà del sec. XIV, Livio volg., ib.; ante 1588, Speroni, CruscaGiunteTor.; ante 1604, M.Adriani, GlossCrusca) 4 ;
- 'di età avanzata, vecchio' ( 1336 ca., Boccaccio, B; dal 1748, Chambers; B; Zing. 1983),
antiano (Florio 1598- Spadafora 1704), anciano (Oudin 1643; Veneroni 1681), vie. a. anciani agg. p l. (1382, Bortolan), fior. a. anziano
agg. (1363, MarsPadovaPincin), piem. ansian
(1783, PipinoRacc.-1), b.piem. (viver.) - Clerico, valses. anzian Ton etti, Iomb. occ. (mil.)
antsyii Salvionf 176, vigev. ansia Vidari,
emil. occ. (parm.) anzian Pariset, romagn.
inzian Ercolani, march. sett. (metaur.) anzièn
Conti, anziano ib., cagliese antsjèn Soravia,
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• Cfr. lat.mediev.emil. ancianus (Parma 1266,
SellaEmil.), anzianus (1316, ib.), antianus (sec. XIV,
ib.), lat. mediev. dalm. - (secc. XII-XV, Kostrencié), ancianus (1358, ib.).
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ven. centro-sett. (vittor.) anziàn Zanette,
trent. or. (valsug.) antiàn ("ricerc." Prati), rover. anziam Azzolini, tosc. anziano FanfaniUso, cismont. or. (balan.) anzianu ("antiq." Alfonsi), nap. anziano (ante 1632, Cortese, Roe- 5
co), dauno-appenn. (Sant'Agata di Puglia) anziène Marchitelli, àpulo-bar. (minerv.) andzyrana Barbangelo, molf. enzejéne Scardigno, sic. anzianu Piccitto.
It. anziano agg. 'riferito al tempo di titolarità 10
di una determinata funzione; anteriore' (dal
1647, Buommattei, Crusca 1863; B; Zing.
1983), piem. ansian (1783, PipinoRacc.-1),
b. piem. (valses.) anzian Ton etti, Iomb. occ.
(com.) anziànn Monti, trent.or. (rover.) an- 15
ziam Azzolini, cismont. or. (balan.) anzianu
Alfonsi.
It. anziano agg. 'riferito a creditore che ha diritto di essere soddisfatto per primo del suo
credito; anteriore' ( 1566, Co ns. Mar., TB).
20
Avv.: fior. a. anzianamente avv. 'in tempi anziani' (1363, MarsPadovaPincin).
Superlativo: it. a. anzianissimo agg. 'antichissimo, vetusto' (sec. XIV, Libro Prediche, GlossCrusca).
25
Agg. sost.: it. gli anziani m. p l. 'gli antichi' (ante 1292, Giamboni, GlossCrusca).
It. anziano m. 'uomo di età avanzata, vecchio'
(1336ca., Boccaccio, B; sec.XV, Giov. Cavalcanti, B; dal 1891, Petr.; B; Zing. 1983), ancia- 30
no (Fiori o 1598; ib. 1611 ), antiano ib., lig. occ.
(gen.) anzian Casaccia, tic.alp.centr. (Quinto)
· anzian (VDSI l, 199), lomb.occ. (com.) anziànn Monti, vigev. ansia Vidari, romagn. inzian Ercolani, venez. antiani m. p l. (Zolli, 35
StVenez. 13, 729), trent.or. (rover.) anziam
m. Azzolini, sic. anzianu (Traina; Piccitto),
niss.-enn. (piazz.) anziangh Roccella.
It. a. anziano m. 'il primo nato' (fine del sec.
XIV, Bibbia volg., TB).
40
It. gli anziani m.pl. 'la vecchia gente' (ante
1939, Panzini, B; DD 1974), - (di una ditta) 'i
pensionati (di una ditta)' Zing. 1983.
It. gli anziani m. p l. 'gli uomini che componevano (nei comuni popolari) la suprema magi- 45
stratura dello stato' (ante 1294ca., Latini, B1348, G. Villani, B; dal 1527, Machiavelli, B;
TrattatistiPozzi 352; TB; B; Zing. 1983)5, an-
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tiani (ante 1540, Guicciardini, Wis), anciano
m. (Florio 1598; ib. 1611 ), gen. a. (magnifici)
segnoi Antiaim pl. (1449, DiscorsoLussoVesti,
Migliorini- Folena 2, 48,21 ), Segnori Antiani
(1484, ib. l 05, 3), parm. a. antiano m. (1424, ib.
24, 20), bo l. a. ançiani p l. ( 1302, ib. l, l seg.),
lucch. a. Antiano m. ( 1363, Marcheschi 58;
1375, ib. 79), volt. a. anziano (1348-1353, Belforti, Serianni,SLI 8), si c. a. anciani (di fu populu) pl. (sec. XIV, VangeloPalumbo), lig.occ.
(gen.) anzian m. Casaccia, Iomb. o cc. (com.)
anziànn MontiApp., emil. occ. (parm.) anzian
Malaspina, trent. or. (rover.) anziam Azzolini,
el b. anziani m. p l. ("antiq." Diodati).
It. anziani m. p l. 'uomini che sono da tempo in
un ufficio, una carica ecc.' (1842, Manzoni, B;
ante 1873, Manzoni, B), anziano aziendale m.
Zing. 1983; anzianissimi p l. 'i seni ori di un 'azienda' LupisMat.; anziani del paese 'seniori
fuori d'uffizio, ma che avevano autorità d'arbitri in assai cose e di consiglio' TB 1865; anziano m. 'guardia del palazzo del Principe in
Toscana formata con sott'ufficiali dell'esercito' TBGiunte 1879; anziani p l. '(nel cristianesimo primitivo) sacerdoti' (ante 1801, Ranza,
B), anziano m. '(nelle chiese presbiteriane) chi
è investito di un ufficio ecclesiastico; laico
che assiste il ministro nell'amministrazione
della chiesa' B 1961 ; - 'studente universitario
che è iscritto da almeno due anni' (dal 1906,
Tollemache,LN 22, 126; B; Zing. 1983), 'l'allievo del secondo corso' (1906, Tollemache,LN 22, 126), tic. antsyal] 'persona a cui,
per turno annuale tra gli abitanti del paese, è
affidata la custodia d'un oratorio' (Val Bedretto 1968, GlossConsGiur.).
Lomb. al p. or. (posch.) anzian 'm. il capo di alcuni consorzi di utilità pubblica' (VDSI l,
199).
Mant. anziàn m. 'la cosa che fra varie congeneri superi queste in lunghezza, p. es. pei gambi più alti della canapa' BonzaniniBarozzi-Beduschi.
Con l'art. concresciuto: venez. lentiani m. pl.
'gli anziani' (1609, Cortelazzo,BISSS 3); mil.
/ansit1n m. 'ufficiale sanitario, maestro dei fu-

GlossZavattaro ), lat. mediev. novar. antiani m. pl.
(1276, VDSI l, 199), lat.mediev.cremon. anciani
5 Cfr. lat. mediev. ancianus m. 'carica comunaso ( 1313, ib.), lat. mediev. bresc. - (sec. XIII, ib.), lat.
le, magistrato superiore' (1288 ca., SalimbeneScamediev. dal m. antiani (1372, Kostrencié), anciani
lia), lat. mediev.lig. antianus Calvini, lat. mediev.
(1524, ib.), lat. mediev. ungher. antianus m. (Gal di,
piem. ancianus (Rosignano 1527 ca., GascaGiossBaAGI 33,91); cfr. medioATed. Antianen 'reggitori
cino), lat. mediev. monf. anzianus (sec. XIV, Gascadel popolo' (sec. XVI, Wis).
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nerali' Angiolini; corso (Ales) denzani p l. 'antenati, anziani' Falcucci 424.
Sintagma: romagn. (Saludecio) gQvnansyç lJ m. 'scapolo' (rgiovane anziano, AIS 51
cp., p. 499).
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1406, Buti, B)9, anzianitico (Crusca 1623 - TB
1865).

Il comparativo congetturale *ANTIUS del lat.
ANTE (avv. e prep., -+ANTE) continua nel
Derivati: it. anzianotto agg. 'd'età relativafriul. ànzi 'piuttosto' (D ESF l, 78), nel fr. a.
mente un po' avanzata' (dal 1863, Crusca; B;
anz (avv. e prep., 980ca., Passion, FEW 24,
Zing. 1983), march.sett. (cagliese) antsjanòtt
637a), einz (avv., IIOOca., Roland, ib.), ainz
Soravia, ver. ansianòto Beltramini-Donati 6, 10 (prep., ib.), nell'occit. a. antz (sec. Xl, SFoypist. anzianòtto FanfaniUso.
Hoepffner 179), nel cat. a. ans de (sec. XIII,
lt. anzianale agg. 'degli anziani' MiglioriniDELCat. 1,322) e nell'it. (1.1.). Sul piano
PanziniApp. 1963.
grammaticale si distinguono le funzioni di
It. anzianità f. 'età di servizio o grado, specialavv. (l. a.), di prep. (l. b.) e - quale sviluppo
mente riguardo a promozione; priorità di ser- 1s romanzo -la funzione di cong. (l. c.). A livello
vizio' (dal 1547, Bembo, CruscaGiunteTor.;
semantico si fa un'ulteriore suddivisione per
ParodiSCrusca 189; 'Ace. 1941; B; Zing.
le nozioni di priorità temporale (a.), di prefe1983)', antianità (Fiorio 1598 - Veneroni
renza o di contrarietà w.) e di anteposizione
1681), ancianità (Fiorio 1611 - Veneroni
locale (y.). L'etimologia del tipo ranzi, presen1681), anzianitate (D'AlbVill. 1797- VocUniv. 20 ta qualche difficoltà. Siccome gli sviluppi del1845), anzianitade ib., lig. occ. (gen.) anzianitii
l'it. anzi e del fr. a. ainz sono rispettivamente
Casaccia, Iomb. occ. (vigev.) - Vi dari, emil.
comparabili -tranne la -i finale in it. - possiaocc. (parm.) anzianità Malaspina, dauno-apmo cominciare con le spiegazioni proposte
penn. (Sant'Àgata di Puglia) anzianetà Marper il fr. a. ainz: sviluppo regolare di ante dachitelli, àpulo-bar. (minerv.) andzyanatra 2s vanti a vocale (DELCat. l,322seg.; DRG l,
Barbangelo, sic. anzianità (dal 1785, Pasquali295; FEW l, l00seg.)1° ovvero risultato di un
no; Piccitto), ànzianitati Traina.
ipotetico *anteis (cfr. Merlo,AATorino 43,
Sintagmi: it. per anzianità 'per ordine del tem624; Castellani, LN 16,96 e Castellani,SFI
po di appartenenza al senato' (1669, F. Corsi16, 76) 11 • Qui accettiamo per ainz l'origine da
ni, B); diritto d'anzianità 'diritto che deriva 30 un comparativo ipotetico *ANTIUS, come
dal tempo trascorso in un impiego, un'attività'
proposto da Ménage già nel 1694 e ripreso poi
Petr. 1891 ; indennità di anzianità 'indennità
da Thomas (R 14, 572), Schuchardt (Zri> 15,
proporzionale agli anni di servizio' (DizEnclt237-240), E. Richter (ZrP 32,671 ), Straka
Suppl. 1974; DD 1974).
(MélBruneau 69-83; Mise. Badia i Margarit
It. anzianità f. 'l'essere nato prima' (ante 1363, 35 Il seg.) e da Gossen (FEW 24,639); ciò che ci
M. Villani, CruscaGiunteTor.; ante 1604,
permette di spiegare anche il fr. puis come deM. Adriani, TB); - 'antichità, vetustà' (ante
rivato da *POSTIUS, cfr. lat.mediev. postius/
1698, Redi, GlossCrusca) 8 ; - 'l'essere d'età
posteus (sec. VIII, Leggi longobarde, Norberg
avanzata; vetustà' (dal 1837, Botta, DELI s. v.
241), lat.mediev.dalm. ancius (1458, Kostrenanziàno ; Zing. 1983).
40 cié). Anche semanticamente tale spiegazione
lt. anzianato m. 'ufficio di anziano' (sec. XIV,
non offre problemi: sebbene dal punto di vista
Storie Pistolesi, B; ante 1580, V. Borghini,
TB); - 'magistratura degli anziani' (secc.
• In TB il medesimo contesto reca anzianitico
XIV/XV, LetterelstrOratRepubblFirenze, B;
(Lupis).
Zing. 1983 ), emi l. occ. anzianàt Malaspina; it. 4S · 10 Per sostenere questa teoria Corominas cita if
anzianato 'condizione di anziano aziendale'
basco aitz(n, forma preromanza menzionata già dallo Schuchardt, che presuppone un anti palatalizzaZing. 1983.
to; Corominas non cita però esempi quale il fr. anlt. anzianatico m. 'ufficio di anziano' (ante
tan < ante annum che avrebbe dovuto dare *ainzan
so o *anzan invece di antan (se non rappresenta un'evoluzione dotta).
6
11
Cfr. friul. anzianòt PironaN.
Cfr. anche le proposte etimologiche di AN7
Cfr. lat. mediev. dalm. antianitas f. 'anzianità'
TEO (cfr. Grober,ZrP IO, 174), *ante/ (Nicholson,
(sec. XII-XV, Kostrencié).
RLiR 6, 174), *antef (Hali,Language 13,312segg.) e
8
L'attestazione da GiordPisa è un falso rediano.
di ANTEA (cfr. DEI e DELI).
~
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logico possa sembrare pleonastico - giacché
antlia 'ruota ad acqua'
l'idea di comparazione e di priorità è già
11.1. It. àntlia f. '(term. stor.) macchina
espressa da ante, *ANTIUS può essere considerato un tentativo di rafforzamento semantiusata anticamente per tirar l'acqua a un più
co, fenomeno ben comune nell'evoluzione !in- s alto livello' (Marchi 1828 - B 1961 ).
It. àntlia f. '(term.astron.) nome di una piccoguistica in generale (cfr. lo sviluppo dei dimola costellazione dell'emisfero celeste meridiostrativi). Quanto alla -i finale dell'it. anzi
nale' DizEnclt. 1955.
(procedendo da *ANTIUS avremmo dovuto
avere secondo le leggi fonetiche anzo ), questo
si può spiegare per effetto dell'analogia con 10
2. Derivato: it. antliati m. p l. '(term. zoo l.)
genere di insetti caratterizzati da una conforaltri avverbi in -i (cfr. per le forme Rohlfsmazione particolare della bocca (Dipteri L.)'
GrammStor. § 142) corroborata dall'interfe(Tramater 1829; VocUniv. 1845).
renza con anti davanti all'accento principale
< ante!, cfr. antiporta/anteporla 12 •
L'it. anziano con -y- conservata non corri- 1s Voce dotta dal lat. ANTLIA (<gr. àv't'Àta)
'ruota ad acqua che veniva messa in moto da
sponde ad una evoluzione fonetica popolare
schiavi con l'alterno pestare dei piedi'. Sotto
(cfr. it. spazzare), ma rappresenta, assieme al
2. è rappresentato un termine zool., cfr. il port.
friul. anziàn DESF, al fr. ancien (dal llOOca.,
Roland, FEW 24,637b), all'occit.a. ancian
antliados. - Calabrò.
(ll40ca., MarcabruDejeanne 30,84), al cast. 20
~ gr. hydrantlia
anciano e al port. anciiio una evoluzione dotta
(Il. 2.) che risale al lat. mediev. antianus (sec.
XII, MLatWb. l, 703).
REW 494, Faré; D El 236 (<ANTE A); Prati
50; DELI 62 ( <ANTEA); VDSI l, 196, 198
seg. (Ghirlanda); DRG 1,294seg. (Pult), 312
(Schorta); FEW l, lOOseg., 24,636segg. (Gossen); DELCat. 1,321 segg.; DES 1,94seg.;
Bartoli,AGI 28, 106; Bourciez,RLaR 72,274;
Castellani,LN l6,96seg.; id., SFI 16, 76; Gamillscheg,ZrP 43,529; id., ZrP 68,238; Grober,ZrP 10,174--176; Hall,Language 13,312315; Merlo,ID 2,294; Nicholson,RLiR 6,
174; Richter,ZrP 33,671; RohlfsGrammStor.
§§ 142, 765, 822a, 936seg.; Schuchardt,ZrP
15,237 segg.; Skok,R 1,195 segg.; Straka,
MiscBruneau 69-83; Thomas,R 14,572-574.Holtus; Schweickard.
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Antola
1. Derivato: gen. antoinna f. 'satirio (Himantoglossum hiscinum Spr.)' ( < -ina, Casaccia).

Fitonimo formato probabilmente sull'oronimo
Àntola, monte a nord-est di Genova, tra Liguria e Emilia, dove cresce questa erba a forma
di testicolo di volpe o di cane alla quale si attribuiscono le proprietà afrodisiache sin dall'antichità riconosciute al satirio. - Ptister.
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~ ab ante, ante, antecedere, antecessor,

ante

in

Antonius

12
Questa alternanza è già latina, cfr. lat. anteces- 4s
1. Sant'Antonio abate
sor vs. anticessor, antelogium vs. antilogium e l'indi1. a. a. 'animali domestici malaticci'
cazione del ThesLL 2,127,80: "anti(d) in composilt. sant'Antonio m. 'cavallo che ha difetti cotione tantum servatur"; cioè anti- è la forma più
perti; cavallo inservibile' Petr. 1891, tosc. antica (Bork).

FanfaniUso, fior. - 'bestia difettosa (cavallp,

so bave, vitello)' Volpi, lucch. santantònio 'bestia

bovina magra, secca e anche malata' Nieri,
amiat. (serr.) - 'bestia macellata perché ferita
o ammalata, venduta a poco prezzo' Rossolini,
perug. sant'Antònio Catanelli, umbro occ.
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(Magione) sa n t a n t 9fi fio 'bestia di bassa ma(p. 719); cal.merid. (Cèntrache) a pa/umbrcelleria' Moretti.
tja e san t antw9ni 'id.' (p. 722); AIS 470.
Tosc. centr. (Gaiole in Chianti) santantònio m.
Sass. yatjtju e ssant ant9ni 'libellula' Bru'animale macellato clandestinamente' Caglianelli.
ritano, volt.-piomb. (Monticiano)
ib., s Irp. (Avellino) porciello e sant'Antuono 'coamiat. (Montalcino, San Quìrico d'Orcia) lombina (specie di farfalla) (Macroglossa stelib., Val d'Orcia (Pienza) - ib., sen. (Siena, Solatarum L.)' Garbini 26, àpulo-bar. (Trani) pervicille, Càsole d'Elsa) - ib., chian. (Montededde de sand'Andonie Ferrara, biscegl.
pulciano) - ib.
prcedd de sand'Andonie ib., molf. puerche de
to S. Enduene ib., Ceglie Messàpico kukka da
1. a. p. 'animali selvatici'
sand'And6nya VDS, salent.centr. (Ieee.)
Uccelli: romagn. anton m. 'varietà di uccello;
porcello de sant'Anioni ib., biscigliulo de sanverdone (Chloris chloris L.)' Ercolani, faent.
t'Antuono ib., Vèrnole puréitjtjuttsu te sant
- Morri; aret. (Caprese Michelàngelo) sanantqni (AIS 480cp., p. 739), salent.merid.
tant{Jfi{J 'ballerina (Motacilla alba)' (AIS 498, 1s (otr.) porcedduzzo de sant'Antuono Garbini 26,
p. 535) 1 ; salent. sett. (brindis.) ntuèni 'specie di
sic. purcidduzzu di sant'Anioni (1754, Del Bogabbiano' VDS; cal.merid. (catanz.) Ssant'Anno, ib.), niss.-enn. (nicos.) purchittu di sant'Antòni portafortuna 'colombina' Garbini 1221.
tunuzzu Garbini 26.
Pesci: gen. (Bonifacio) santant9nu m. 'saraGen. (Bonifacio) lume di santantoiiu
go' (ALM p.37), cismont.or. (Bastìa) santan- 20 'lucciola (Lamyris nictiluca L.)' (ALEIC 1322,
p.49).
t9n!! (ALM p. 34), cismont. occ. (Cargese) (ALM p. 32), oltramont. meri d. (Propriano)
Nap. (isch.) purcellùzze e S. Antonio 'rubaria
santant9nyu (ALM p.36), Portovecchio
(Malagrossa stellarum)' JoveneFauna.
santant9nu (ALM p.38), macer. (ServigliaRomagn. (Saludecio) t Qii m. 'baco delle civano) purchittu-de-sant'antò 'merluzzo, nasello' 2s ie' (AIS 482, p. 499).
(Camilli,AR 13); ALM 561.
Tic. prealp. (Arogno) tugnin m. 'baco delle caLig. or. (Lèvanto) santantom'n m. 'sarago costagne' (VDSI l, 191 ).
mune' (Cortelazzo,RicDial. l, 462).
Lig. occ. (Bordighera) Ssant'Antònio 'milleÀpulo-bar. (biscegl.) pappantonue m. 'grosso
piedi' Garbini 790, novar. Ssant'Antòni ib.,
merluzzo (Merluccius merluccius L.)' ( < rpa- 30 tic. prealp. (Breno) porscelin de san t Antòni
pa [ < PAPAS] +Antonio', Còcola), molf. pa(VDSI l, 191), romagn. (Forlì) Ssant'Antòni
pénduene Scardigno, bitont. papandùune SaraGarbini 790, triest. Ssant'Antònio ib., chian.
cino, bar. papanduna Scorcia.
(Montepulciano) - ib., irp. (salern.) Sant'AnLumaca: tic. al p. occ. (Indémini) t9fi 'lumaca'
tuòno ib.
(AIS 461, p. 70).
3S Pisa ragno di ssant' Antonio 'centogambe'
Garbini 1294, luc. centr. (Anzi) - ib. 1296.
Insetti: Iomb. occ. (Pallanza) tonifùrb 'pregaRomagn. (Saludecio) i bagiiJ t sant ant~
dio' Garbini 984.
iii p l. 'aselluccio (Porcelli o scaber)' (p. 499),
March. sett. (Sant' Àgata Feltria) tugnin m.
march.sett. (Sant'Àgata Feltria) al baganiy'coccinella' Garbini 1207; grosset. (Scansano) 40 ni t sant antqni p!. (p.528); AIS 484.
prk!Jrfne di sant antqfio 'id.' (p.581), saMarch. sett. (Mercatello sul M et auro) p Qr ci
lent.merid. (Salve) la pekurrtJtJa de sant
dç sant antQna 'aselluccio (Porcellio scaa n t n i (p. 749); !az. centro-sett. (Sonnino) l9
ber)' (p. 536), laz. meri d. (San Donato Val
f9k!J sand andt;fil) 'id.' (p.682); cilent. (Tegdi Comino) la pw{Jrka sand and9nya (p.
giano) lu puréyfddu ri sand andqnyu 'id.' 4S 701), irp. (Acerno) lu pw9rku ri sand and9(p. 731), àpulo-bar. (Spinazzola) u puréidda
nyu (p. 724), luc. nord-occ. (Ripacàndida) fu
da san t andt;fia (p. 727), luc.-cal. (San Chìripuorka ra sand andii{ma (p. 726), niss.-enn.
co Raparo) u puréyrllu ri sand and9nyu
(Aidone) u p9rk oe sant ant9n (p.865);
(p. 744), bar. u paréfna da sand and~na 'id.'
march.sett. (Frontone) i purkedn de sant
so antqfio 'id.' (p.547), chian. (Panicale). i purkittfni di sant antqfio (p.564), march.
1 Hallig 68 se g. vede il motivo della denominaziocentr. (Montemarciano) i pl)rkrtil) di sant
antqnia (p.538), abr.or.-adriat. (Crecchio)
ne nella festa di Sant'Antonio (17 gennaio), data di
ritorno delle ballerine dalle zone meridionali.
lu parkattrlla da sand andqnya m. (p.639),

o
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Fara San Martino u purkalflla da sand an#nya (p.648); grosset. (Ronciglione) pf!rk~ti sant ant9iio 'id.' (p.632), macer. (Treia) i
purkiti de and9 (p.558), laz.centro-sett.
(Cervèteri) pf!rk~tte sant ant9iio (p.640),
umbro merid.-or. (Trevi) li P,zirkitti de sant
an! 9nyf! (p. 575), Norcia ri p~frkitti df!
san! an! 9nyf! (p. 576), laz. centro-sett. (Santa Francesca) lu purkittu sand and(!iio m.
(p.664), reat. (Leonessa) ri P,Urkitti de sani
ant9iiu pl. (p.615), aquil. (Sassa) yi P,Urkitti sant anf9no (p.625), march.merid. (asc.)
li paréitta da sani ant9ni (p.578), teram.
(Bellante) li parkatta sant ant9ni (p.608),
Castelli li park~tta da sant ant9n (p.618),
abr.or.-adriat. (Montesilvano) li parkitta
san f an f9nia (p.619), Pàlmoli lu purkwflta da sand an#wna m. (p.658), abr.
occ. (Scanno) yu purkitta da sand and(!iia
(p.656), Trasacco i purkitta da sand and(!nya pl. (p. 646), catan.-sirac. (San Michele di
Ganzarìa) u purkitt i sant ant6nyu m.
(p.875), niss.-enn. (Sperlinga) u pork~tu Di
sant ant9ni (p.836); cal.sett. (Saracena) u
purkaéitjtja salavagga i sand and6nyu
'id.' (p. 752); march.centr. (Montecarotto) puréflli df! sant ant(! pl. 'id.' (p.548), molis.
(Roccasicura) ra paréirla sand andu9na m.
(p.666), Morrone u paréflla da sand end6iia (p.668), nap. (Monte di Pròcida) u puréy~dda sand andw9na (p. 720), dauno-appenn. (Serracapriola) u puréfl/o Da sand
and9na (p. 706), messin.or. (Fantina) u purérllu i sant anta (p.818); luc.-cal. (Oriolo)
u puréalluttsa i san t ant(!nya (p. 745), cal.
centr. (Acri) u puréelluttsu e sand and(!iiu
(p. 762), cal.merid. ru puréelluttsu e san t
ant9ni', sic. rlu puréitjtjuttsu di sant ant9ni,; messin.or. (Mandanici) u puééitjtjittu
ti sant antoni 'id.' (p.819); AIS 484.
Volt.-piomb. (Chiusdino) mayali di sant
ant{»nyQ pl. 'aselluccio (Porcellio scaber)'
(p.551); Castagneto Carducci un santant6ii{J m. 'id.' (p. 550); grosset. (Scansano) pf!kf!rfne di sant ant9ii'! pl. 'id.' (p.581); AIS
484.
B.piem. (Selveglio) tuiia (AIS 484, p.l24).
Umbro occ. (Magione) mayyalin de sant a n t(! ii ii o 'onisco' M oretti; tosc. porcellino di
sant'Antonio 'onisco dei muri (Oniscus murarius Cuv.)' Garbini 25; laz. merid. (Castro dei
Volsci) puòrche de Sant'Antonie 'id.' ib.; nap.
porcello di Sant'Anioni 'id.' ib., Torre Annunziata purciello 'e Sant'Antuono ib.; si c. purcid-
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dùzzu di Sant'Antuòni 'id.' Assenza 157, 'piccolo miriapodo notturno somigliante all'onisco (Glomerix connexa, var. distichella
Bert.)' ib. 126, - 'glomèride minore (Glomerix
minima Latr.)' ib. 127.
1. b. '17 gennaio, festa di Sant'Antonio abate'
Tic. al p. occ. (Losone) fa sant Antognin 'far
S. Antonino, far festa il giorno seguente la sagra di S. Antonio abate' (VDSI l, 193).
Lig.occ. (Mònaco) d'iin siint iint6ni ne faray iin sant antuntn 'da un S.Antonio ne
farai un S. Antonino (detto di chi conduce male un lavoro con molto spreco)' Arveiller 43,
lig.centr. (Pieve di Teco) da iin Sant'Antognu
fa iin Sant'Antunin (Durand-1, 54), piem. d'un
S. An toni fene d 'ventè un San t 'Antonin D' Azeglio, mil. d'on sant'Anioni fa on sant'Antonin
'ridurre il molto a poco' Cherubini, romagn.
fi' d'un Sant Antoni un sant Antunén Ercolani;
piem. fè d'un sant'Anioni un piston 'ridurre il
molto al poco' Zalli 1815.
1. c. 'pane di Sant'Antonio'
Garf.-apuano (Colonnata) pag d;} sagt
agtoni 'grosse forme di pane che il giorno di
Sant'Antonio abate, dopo averle benedette, il
parroco faceva distribuire alle famiglie povere, grazie ai lasciti di alcune famiglie benestanti' (Luciani,ID 37).
Salent.centr. (Cellino San Marco) pane te
sant Ant(!ni m. 'piccole forme di pane che,
in numero di tredici, generalmente per voto si
portano in chiesa il giorno della festa di Sant' Antonio da Padova per la benedizione e poi
si distribuiscono a parenti e amici' Fanciullo 2 •
Umbro occ. (Magione) la paiiii(!kka d 'san t
a n t(! ii ii o 'pane e sale che venivano distribuiti
il giorno di S. Antonio' Moretti; grosset. (Radicòfani) santantònio m. 'spuntino' Cagliaritano'.
1. d. '~alattia'
Lucch. a. fuoco di Sancto Antone 'erisipela'
(1335, Marcheschi 22), it. fuoco di S.Antonio
(dal 1609, Dalla Croce, B; Crusca 1863; TB;
Date le testimoniai'\Ze del Moretti e del Luciani
è probabile che, per quel che concerne l'usanza in
questione, si debba pensare a un sincretismo dei
due santi (Antonio Abate e Antonio da Padova)
(Fanciullo).
3
Cfr. retorom. (Pigniu) paun sontg Antoni 'melica' (DRG 1,304).
2
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Zing. 1983) 4, tic. al p. centr. (Carasso) fegh da
san t An toni 'fuoco di Sant'Antonio, serpigine;
malattia della pelle che provoca un forte prurito e colpisce soprattutto i maiali (Herpes zoster)' (VDSI l, 193), 1omb. or. (Gromo) ffj!k df!
sant ant(!nf! 'rosolia' (AIS 691, p.237), istr.
fogo de sant'Antonio Crevatin, garf.-apuano
(carr.) f(!k da sant ant(!ni 'Herpes zoster'
(Luciani,ID 37). - Sign. second.: it. fuoco di
S.Antonio 'pianta parassita; orobanche' (1761,
Targioni Tozzetti, B- B 1961).
Loc. verb.: tic. prealp. (Bosco Lugan.) al va cumè r fogh da sant Antòni 'corre come il fuoco
di S. Antonio, veloce come il propagarsi dell'omonimo male sulle pelle' (VDSI l, 193)>,
bol. essr' cm'è al fugh d'sant Antoni, o ch'al
scotta, o eh 'al brusa 'essere come il fuoco di
S. Antonio che scotta o brucia: essere sempre
pronto a far del male' Coronedi.
Mant. mal d'sant Antoni 'erisipela, infiammazione della pelle e delle mucose provocata da
streptococchi' Cherubini.
1. e. 'bastone; bastonatura'
Ver. santantònio m. 'bastone' Beltramini-Donati, emi l. occ. (regg. gerg.) santantòni 'pugnalata' (Menarini,AIVen. 102); teram. (Cortina) nu bbilla sandand(!niya 'solenne bastonatura, specialmente da parte di poliziotti
o carcerieri' DAM, Padula-Macchiatornella
- ib., nap. santantu6no Altamura, àpulo-bar.
(grum. gerg.) sandand6nie ColasubnnoStorie.
Loc. verb.: roman. dare il Sant'Antonio 'bastonare' (Pasolini, Jacqmain,Ling.Antverp. 4,
140), nap. fà' 'nu santantu6no 'solenne bastonatura nelle carceri' Altamura.

1. f. 'buona costituzione fisica' 6
Vers. santantònio agg. 'robusto, erculeo' Beltramini-Donati, umbro merid.-or. (Foligno)
santant(!iiiio m. Bruschi, sandand(!iiiio
ib., aquil. sandand(!niya 'persona alta erobusta' DAM, teram. - ib., abr. or. adriat.
(pese., chiet.) - ib.
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Derivato: umbro merid.-or. (Foligno) santantQnyc.}ne m. 'uomo di grande e robusta
corporatura' Bruschi, sandandony(!ne ib.
5

10

1. g. 'tenacia ed ostinazione'
Ver. santantònio agg. 'testardo, irriducibile'
Beltramini-Donati.
Loc.: it. è un certo sant'Antònio 'è un uomo
originale, difficile da trattare' Petr. 1891, ver.
l'e un santantònio de òmo 'è un uomo fatto a
modo proprio, testardo' Beltramini-Donati.

1. h. 'seguace di sant'Antonio'
It antoniano m. 'monaco appartenente a una
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delle varie congregazioni che facevano risalire
le loro regole a Sant'Antonio abate' (1950,
DEI; Zing. 1983).
1. i. 'questua, dono'
Molis. (Ripalimosani) sçndçndw{»n;} m.
'dono in occasione della festa, strenna' Minadeo.
Sintagma: tic.alp.occ. (Peccia) srréa t sant
Ant6ni f. 'cerca di S.Antonio, questua effettuata durante la ricorrenza di S. Antonio abate' (VDSI l, 193).
Loc.: tic. al p. (Caviano) poch danee, poch san t
An toni 'poca elemosina, poco S. Antonio: con
poco si ottiene poco' (VDSI l, 193), mil. pocc
danee pocc Sant'Anioni Cherubini, bol. poca
spéisa, poch sant'Anioni 'dare in proporzione
di ciò che si è ricevuto' Coronedi, teram. (Sant'Omèro) passa palu sandanduniya 'girare
per la questua durante la vigilia di S. Antonio
abate' DAM.
Derivato: abr. or. adriat. (Brìttoli) san d and un yar;} m. p l. 'gruppi di suonatori che, preceduti dalla statua del santo, girano di casa in
casa a recitare il "Santantonio" per ricevere
doni' DAM, molis. (Busso) sandandunyfra
i b.

45

4
Cfr. fr. feu saint Antmne 'érésipèle gangréneux
très répandu au moyen age, ergotisme' (dal 1346,
Lac, FEW 24,663 a), surselv. fiug s. An tieni 'cancro,
cancrena' (DRG 1,304a).
5
Cfr. friul. (mugl.) f6wk de sant'Ant6ni 'persona vivace, impaziente' Cavalli 140.
6
Un influsso semantico di Marcantonio è possibile.
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1. k. 'pianta che faceva da vaccino ai maiali'
Lad.fiamm. (Val di Cembra) erba da Sant'Antòni 'elleboro, rosa di Natale (Helleborus niger L.)' Pedrotti-Bertoldi 187.

2. Sant'Antonio da Padova
2. a. 'giglio'
I t. giglio di S. Antonio 'giglio (Lilium candidum)' (dal 1797, D'AlbVill.; B), venez. gilyo
df! sant ant9nyo (p.376), ven.centro-sett.
(trevig.) giglio de Sant Antonio (Rossi,AIVen.
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121)1, istr. ~io de Sant'Ant6nyo (DeanoTrent. (Sardagna) santantoni m. 'giaggiolo
vié,AGI 39), ver. gilio de S.Antònio MontiBot.,
(Iris germanica L.)' Pedrotti-Bertoldi 472 1o,
nap. (isch.) giglio di S.Antonio Penzig.
fior. (Incisa) gfl{J di santant9nyo (p.534),
àpulo-bar. (martin.) giglie de Sant'Antonie SelTrent. (Villazzano) campane/e de Sant'Aniovaggi; lig.centr. (Borgomaro) suyf de sant s ni p!. 'Aquilegia atrata Koch.' Pedrotti-Berant9ni{J 'id.' (p.l93), tic.alp.occ. (Menzonio)
toldi 29, trent. or. (Lavarone) fior de San t 'Angili et sant Antoni (VDSI l, 194), Moghegno
toni ib.
Lad. anaun. fior de Santantonio 'rododendro
sant Antoni ib., Toscolano fyur dç san t ant 9n ç (p. 259), tre n t. o cc. (bagol.) fy r d a
(Rhododendron ferrugineum L., Rhododensant antrni (p.248), lunig. (Arzengio) fyor 10 dron hirsutum L.)' (Bertoldi,AR 11, 16), lad.
di sant ant9ni (p.500), istr. (rovign.) fyur
ven. (Selva di Gardena) fior de sant-ant6ne
dç sant antuaflq (p.397), ver.fiori de S.An(Pellegrini-Zamboni,StLFriul. 4, 23), Frassené
timio MontiBot.; Cèglie Messàpico kukka da
fy6ri de santant9ni p!. (Rossi,AIVen. 122);
sand'An#nya 'id.' VDS; AIS 639.
pan de santant9ni 'galla del rododendro'
Lig. occ. (Porto Maurizio) sciure de S. Antogno 15 i b.
Lad. fiamm. (Val di Cembra) fior de Sant'Aniom. 'giglio (Iris fiorentina L.)' Penzig, gen. sciù
ni 'non ti scordar di me (Myosotis palustris
de S. Antonio i b.
Rchd.)' Pedrotti-Bertoldi 248 11 •
2. b. 'alti:e liliacee o piante che fioriscono
Lad.ates. (livinall.) fy6r de santant6ne
verso il l3 giugno'
20 'peonia (Peonia officinalis L.)' Pallabazzer
Lig.or. (chiavar.) sciù de S.Antonio russu m.
38.
'giglio rosso (Lilium bulbiferum L.)' (PellegriTosc. occ. (Montemurlo) fior di S . Antonio 'i beni,Linguistica 14, 6), trent. fiori de Sant'Anioni
ride di Persia (Iberis semperflorens L.)' Penpl. Pedrotti-Bertoldi 220, Campo Lomaso gili
zig, it. - B 1961.
de Sant'Anioni ib.
25 lt. erba S.Antonio 'piombaggine (Plumbago
europaea L.)' (1802, Targioni Tozzetti 2, 113),
Lomb. or. (berg.) giglio de S.Antone 'giglio turco (Hemerocallis flava L., Hemerocallis fultosc. - Targioni 1809, sen. - Penzig.
va)' CaffiBot., trent. gili de S.Antoni (PedrotSalent. merid. (Ruffano) fiuru de st;mt'Antoni
'asfodelo' VDSSuppl.
ti,StTrentNat. 17,202), ver. fior de S.Antonio
za/o Monti Bot.; trent. giglio di S. Antonio 'gi- 30 Sic. erva di S.Antoniu 'piantaggine (Plantago
glio rosso (Lilium croceum L.)' (Pedrotti,
major L.)' Penzig.
StTrentNat. 17,204) 8 •
Derivati: piem. tunét m. 'lavanda (Lavandula
Lad. fiamm. (Predazzo) fiori de San t 'Antonio
spica Cav.)' (CollaHerbarium; Levi), b. piem.
m. p!. 'giglio bianco di monte (Paradisea Lilia(Agliano) tonèt Penzig, lunig. (sarz.) antugnèi
strum Bert.)' (Pedrotti-Bertoldi 269)9, trent. or. 35 'vedovina (Scabiosa atropurpurea L.)' ib.
(Lavarone) - ib., lad. ven. (agord.) fy6r de
santant{me m. (Rossi,AIVen. 122), gilyo de
2. c. 'culto di Sant'Antonio'
Tic. al p. centr. (Leòntica) santantogne m. 'fisantant9ne ib., lad.ates. (livinall.) - ib.,
gurina d'osso rappresentante S. Antonio di PaColle Santa Lucia fy6r de santant9ne Pal40 dova, che si appendeva al collo dei bambini
labazzer 149.
affinché la succhiassero e la mordessero menLomb. or. (Gandino) fiur de S. Ant6ne m. p!.
tre mettevano i denti' (VDSI l, 194), tiC. pre'imbutini (Campanula trachelium L.)' Caffialp. (Rovi o) santantòni ib., tic. meri d. (Riva
Bot.
San Vitale) santantunin ib., ven. centro-sett.
Trent. o cc. (Tione di Trento) radis de San t 'Antoni m. 'Geum montanum L.' Pedrotti-Bertol- 45 (vittor.) santantòni Zanette.
Triest. parer un sant'Antonio de osso 'persona
di 180.
eccessivamente bigotta e magra' Pinguentini.
7 Cfr. friul. (mugl.) gilyo de san t 'an toni CaTic. al p. occ. (Palagnedra) san t An toni da gess
valli 129, fl6wr de ~antant6ni ib.
'S.
Antonio di gesso: inetto che rimane impala8

u

Cfr. friul. rgilo di Santant6ni' (Pellegrini,
Linguistica 14, 8).
9 Cfr. retorom. (Lantsch) jlaurs soinz Anioni 'giglio bianco di monte (Paradisia liliastrum Bert.)'
(DRG 1,304), Sappada Schantan6nipusch 'id.' Hornung.
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° Cfr.

friul. (Cordenons) santantoni 'giaggiolo
(lris pumi1ia o germanica)' Moro-Appi.
11 Cfr. friul. (Cimolais) fi6urs di santant6ne 'non
ti scordar di me' (Pellegrini,Linguistica 14, 14).
1
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to come una statua' (VDSI l, 194), tic. al p.
centr. (Giornico) to se pròpi om sant Antoni d
legn 'sei proprio un S. Antonio di legno: duro
a capire' ib.; tic. prealp. (Sonvico) l'è p6 miga
un sant Antòni gnanca lu 'non è poi un S. An- 5
toni o neanche lui: non è senza difetto' ib., mi!.
vess minga Sant'Antoni Cherubini, emi!. occ.
(parm.) n 'esser miga sant'Anioni Malaspina.
Nap. santantu6no m. 'vestitino che copre le
piccole statue dei santi' Altamura.
10
Sintagma : pinzonchero di santantu6no 'abito
lungo e senza garbo (scherz.)' (Andreoli; Altamura), purtà' sèmpe 'nu santantu6no 'indossare
sempre lo stesso abito come i santi raffigurati
sulle pareti' Altamura, purtare sempe nu san- 15
tantuono Andreoli.
Derivati: it. antoniano agg. 'che si riferisce alle chiese, alla spiritualità, alla predicazione di
Sant'Antonio da Padova' (dal 1829, Tramater;
Zing. 1983).
20
It. re g. molis. santantonino m. 'bambino vestito periodicamente con l'abitino di Sant' Antonio, in ringraziamento per una guarigione, un
pericolo scampato' LupisMat.
25

3. Antonio, frequente nome di persona 12
3. a. 'babbeo, sciocco'
Piem. toni m. 'sciocco, babbeo, stupido, minchione' Levi, tic.prealp. (Rovio) t9ni Keller, Iomb. occ. (aless.) tòni (Parnisetti; Prelli),
Iomb. or. (crem.) tòne Bo mbelli, bresc. tone
Gagliardi 1759, vogher. tòni Maragliano, ven.
merid. (poles. gerg.) togno Mazzucchi, nap.
antuono (ante 1627, CorteseMalato; ante
1632, BasilePetrini), ca!. centr. (Longobucco)
tognu NDC, cosent. ntoni ib.
Corso sett. tugnu agg. 'imbronciato' Falcucci,
oltramont. tungnu ibY.
Sintagmi: tic. tòni moli 'persona inetta, incapace di agire, tentennone' CAntonio molle',
VDSI l, 191), tognomòll ib., mi!. tòni mòll
Cherubini.
Tic. al p. occ. (Russo) una cera da toni 'una faccia da stupido' (VDSI l, 191 ).
Tic. al p. o cc. (Palagnedra) tòni tòni 'toni due
volte, stupido di nome e di fatto' (VDSI l,
12
Cfr. anche l'ignoto personaggio menzionato
nella frase proverbiale sen.: il sor Antuso d'una trave
fece un fuso (Cagliaritano).
13
Fa qualche difficoltà il vocalismo tonico (u
< 6) sicché potrebbe trattarsi d'un settentrionali~mo, cfr. per il vocalismo tonico illig. Oltregiogo tuflu/tufla 'sodo'; oppure potrebbe essere un retroderivato dai tipi sett. rtuflfn' e rtuflon' (Fanciullo).
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191), tòni dopi ib., tic.prealp. (lugan.) tòni do
vòlt ib., tòni d'un tòni ib.
Tic. al p. centr. (Calpiogna) sèpp an toni 'scemo'
(VDSI l, 191), sèpp toni ib.
Tic. prealp. (Agra) tòni bugin 'tonto' (VDSI l,
191).
Lo mb. occ. (Pallanza) terlùc Antòni 'citrullo,
sciocco' Garbini 984, nap. piezzo d'Antuono
'sciocco' (ante 1627, CorteseMalato).
Loc. verb.: tic. al p. centr. (Calpiogna) fa mia ul
toni 'non fingerti sciocco' (VDSI l, 191), tic.
prealp. (Rovio) fa l tòni 'fare lo gnorri' ib.,
Grancia l'è um bèl tòni 'è un bell'asino' ib.,
nap. essere n'Antuono (ante 1627, Cortese,
Rocco); vogher. ba t/a da tòni 'fingere di non
capire' Maragliano.
Lo mb. or. (bresc.) avi del tone 'essere battezzato di domenica' Gagliardi 1759.
Sign. secondari: piem. toni m. 'maschera del
contadino' Migliorini 201; tic. tòni m. 'pagliaccio del circo' (VDSI l, 191 ), vogher. 'pagliaccio' Maragliano, ver. - BeltraminiDonati; Iomb. o cc. (Casalpusterlengo) toni m.
'tuta da lavoro (di stoffa blu)' Bassi-MilanesiSanga 14, triest. - Crevatin, sen. (Siena) - Cagliaritano.
Tarom togni 'finanziere' Migliorini 237; emi!.
occ. (moden.) toni 'soldato tedesco' Neri.
It. togna f. 'donna che non si cura' (Oudin
1643; Veneroni 1681); trent.or. (valsug.) tòna
'donna minchiona, grulla' Prati; tòna de na
ciòca 'chioccia minchiona' ib.
Tic. al p. centr. (Dalpe) togna f. 'amante' (VDSI
l, 191).
Lo c. verb.: mi!. far la togna 'imprendere, iniziare malvolentieri a far qualcosa' (ante 1699,
Maggilsella), fà la togna Cherubini.
Lig. occ. (gen.) no l'ò manco pe l'antonia 'non
m'importa, me ne infischio' Gismondi, me ne
batto l'antonia ib., romp1' l'Antonia 'infastidire'
Casaccia, avet' tùtt'atro pe l'antonia 'avere tutt'altro per la testa, non averne voglia' ib., avéi
iitro pe l'antonia Ferrando 83.
Derivati: lig. or. (Val Graveglia) tuiilg m.
'persona semplice, stupida' Plomteux, palerm. gerg. tugninu 'bello e buono' Calvaruso,
togm'no ib.
Lig. occ. (Novi) tufl~yl) m. 'Tedesco' Magenta 1S, tic. re g. tognin (LuratiDial. 76 n 133), ger-
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Cfr. friul. (Buia) toni m. 'vestaglia da casa, da
abbottonare davanti' Ciceri.
15
rtognino' 'tedesco' in tono dispregiativo comparve durante il Risorgimento.

ANTONIUS

1675

1676

ANTONIUS

go mi li t. mil. tugnin 'Austriaco' (CortelazzoM.
Emi!. o cc. (moden.) tognàro m. 'soldato tedesco (seconda guerra mondiale)' Neri, - 'TedeA.,SMLV 19, 40), gergo milit. pav. tugnin 'id.;
sco' VioliStoria 42; elb. tognèra agg. '(donna)
Tedesco' Annovazzi, moden. tugnin 'soldato
sciocca' Diodati.
austriaco o tedesco (prima guerra mondiale)'
Neri, mant. togm'n 'Tedesco' Arrivabene, ro- s M il. tognà v. asso l. 'dimenarsi (come per scuotersi di dosso le pulci)' Cherubini, lad. anaun.
magn. tugnin Ercolani.
(sol., Rabbi) fognar 'urtare con la testa, cozzaOsso l. tognitt m. p l. 'soldati svizzeri tedeschi
re' Quaresima.
di fanteria' (VDSI l, 191) 16 ; mil. - 'soldati auLad. anaun. (sol.) tognada f. 'colpo dato con la
striaci' (Cherubini; Angiolini), gergo milit. m il.
tugnit (CortelazzoM.A.,SMLV 19,40), emil. 10 testa' Quaresima, Rabbi togna ib., - 'bernococc. (parm.) tognètt m. 'Tedesco' Malaspina;
colo riportato in conseguenza di una testata'
piem. tognich 'Austriaco, Tedesco' Gribaudoi b.
Composti: pav. tonibarlòni m. 'ignorante, creSeglie.
Sintagmi: mil. ton in bonna grazia 'personagdulone' Annovazzi, - agg. ib., tonifls m. 'tegio teatrale vanesio, galante e sciocco' Cheru- 1s stardo, non arrendevole' ( + '(stoka)fis', ib.),
bini, emi l. o cc. (parm.) tonen bo n 'na grazia
- agg. ib., ven.lagunare (Chioggia) barba tognolo m. 'amico intimo' Migliorini IX.
Malaspina, romagn. (faent.) tunin bèlla grazia
Abr.or.adriat. (chiet.) éikkandun;, 'sciocMorri, lomb.occ. (borgom.) tuiiik b~l e pu/9co, incapace' DAM; molis. (agnon.) éikkaniia b~la 'Tonino bello e Apollonia bella, due
quadri caratteristici, rappresentanti, l'uno una 20 tw(Jn-1 'cantimbanco, pagliaccio' ib.
testa d'uomo, l'altro una testa di donna, sosteVast. éu/landrny-1 m. 'beone' DAM.
Abr. occ. (Bussi sul Tirino) a tts.1nd6 'guar-.
nute dai rispettivi scheletri, che si espongono
dia e ladri (in riferimento al gioco)' (ra zio Anper 40 ore sulla porta della parrocchiale' (Patonio, DAM), nap. sitònno 'guappo, smargiasgani,RIL 11.51).
Trent. or. (valsug.) tonina f. 'donna sciocca' 2s so, camorrista' (Andreoli; Altamura), tarant.
- 'spaccone' De Vincentiis, nap. fare lo si TonPrati.
no 'braveggiare, fare lo spavaldo, il tagliacanLoc. verb.: ven. far tonina d'un galantomo 'ditone, il Rodomonte' Rocco.
vertirsi alle spalle di q.' Boerio.
Àpulo-bar. (bitont.) papandùune m. 'uomo
Gen. tognella m. 'uomo semplice ed inesper30 stordito e allampanato' (<'papa [PAPAS] +
to' (Casaccia; Gismondi).
Antonio', Saracino), bar. papanduna 'persoÀpulo-bar. (tarant.) tinàscio agg. 'inetto, stuna alta e grossa che cammina dondolandosi'
pido' DeVincentiis 17 •
Scorcia, messi n. o cc. (Frazzanò) bbabbantoni
Emil. occ. (piac.) tognon m. 'minchione, stupi'gonzo, credulone' Piccitto, - agg. ib., bbabdo' Foresti, parm. tognòn Malaspina, tognòmber ib. 18 , moden. tugnon VioliStoria 45, umbro 35 barantuòniu m. ib.
sett. (cast.) tognone 'id., tarchiato' Magherini.
3. b. 'parti del corpo'
- Lo c. verb.: mil. fa tognon 'dimenarsi (come
Venez. gerg. toni m. 'posteriore, deretano' Boper scuotersi di dosso le pulci)' Cherubini;
emil. occ. (parm.) gnir i tognòn 'andare in coleri o, trent. or. (rover.) - Azzolini.
lera' Malaspina, piac. tognonà v. tr. 'beffare, 40 Lig. Oltregiogo (Novi Lìgure) tuiiu agg. 'sodo
burlare' Foresti, parm. tognonàr Malaspina;
(riferito alla carne)' Magenta, tu ii a agg. f. ib.,
piac. tognomlda f. 'burla' ForestiApp., parm.
- 'soda (riferito a una ragazza)' ib.
Lad. ven. (Gosaldo gerg.) tQna f. 'natura del- Malaspina; piac. tognonador m. 'beffardo,
la donna' (Pellis,SillAscoli 560); - 'castagna'
gabbatore' Foresti, parm. - Malaspina, tognonadorèll 'dileggino, seduttore di paese' ib.; to- 45 i b.
gnonaria f. 'minchioneria, sciocchezza' ib.
Derivato: Gosaldo gerg. tonèkol m. 'coniglio'
( -icculu, Pellis,SillAscoli 560).
3. c. 'utensili'
so
M
il.
gerg. toni m. 'scalpello, piede di porco
Boisacq 195-206.
(utensile ladresco)' (BazzettaDeVemenia; Par11 "Voce dubbia, sconosciuta ai miei informatori
langèli,RIL Il. 84, 274), mant. gerg. - (Frizzi,
di Taranto" (VDS s. v. tinascio).
18 Forse con incrocio di COGOMBER 'cocomeMondoPopLombardia 8,265), bol.gerg. t9ni
ro' (Zamboni).
Menarini.
16

'tognitt, è plurale di 'tognin', cfr. Contini,Mél-
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Derivati: mil.gerg. tQnel m. 'scalpello' (Pargli uccelli, dei pesci, degli insetti (l. a. ~- ), ha la
langèli,RIL Il. 84, 274).
sua festa liturgica il 17 gennaio 20 (l. b.), giorno
Tosc. santantonini m. p l. 'recipiente di varia
in cui veniva distribuito il pane che porta il
forma col piede e decorazione' (1546, Cantini
suo nome 21 (l. c.). Questo santo viene invoca171).
. s to per ottenere la guarigione di una malattia
M il. gerg. fà tonina 'portare via tutto' Bazzetdenominata appunto fuoco di Sant'Antonio
taDeVemenia, emil. or. (ferrar.) fare tum'na
(Herpes zoster) (l. d.). Nell'iconografia egli è
'usare o servirsi con vantaggio di una cosa'
generalmente rappresentato come un vecchio
Ferri.
dalla barba lunga, vestito del saio e munito
Composto: cal. merid. (regg. cal.) peppantona to del bastone dell'eremita a tau: ha originato le
f. 'ladra, tasca interna della giacchetta' ('peppa
denominazioni del bastone e della bastonatu[<Giuseppa] + Antonia,, NDC), Cittanova
ra (l. e.)2 2 • Le sue lotte col demonio sono un
pippantona ib.
tema frequente nelle tradizioni popolari donde le denominazioni per 'buona costituzione
3. d. 'denaro'
1s fisica' (l. f.) e 'volontà ostinata' (l. g.), qualità
Derivati: ma n t. gerg. tognoel m. 'una lira, un
necessarie entrambe per resistere alle tentaziofranco' Arrivabene.
ni diaboliche. Poiché nelle arti figurative i
Ven.or. (Tesino gerg.) t<,>nlni m.pl. 'centesimembri della congregazione ospedaliera degli
mi' (Tomasini,Aevum 15).
Antoniani (l. h.) sono spesso rappresentati
20 nell'atto di fare la questua, da essi derivano le
3. e. 'giochi popolari'
denominazioni per 'questua' e per 'dono' (l. i.).
Piem. toni m. 'versetto di canzone, strofa, canIl maiale, attribuito come compagno al santo,
tilena' Zalli 1815.
ricorda i privilegi concessi agli Antoniani per i
Sic. peppi e 'ntoni viviranza 'cantilena usata in
loro porci, che potevano pascolare in libertà 23 •
un gioco di ragazzi' (Pitré,StGl 8).
2s Nel lessico appellativo, infine, il santo si maEmil. occ. (Prignano sulla Secchia) fir a la tunifesta solo indirettamente nella designazione
iifnamata 'giocare a mosca cieca' (AIS 743,
2
p.454).
° Cfr. le apposizioni del nome di santo e le regoVenez. sior Antonio dai botoni 'nel gioco delle
le di previsione del tempo: Iomb. or. (berg.) s. Anfocarte vale per indicare il dieci di danari' Mi- 30 ne de zener 'S. Antonio di gennaio ( 17 gennaio), abate' MerloStagioni, abr. or. adriat. (Moscufo) Sa ngliorini 248.
d'Andpniya di ggennaya DAM; tic.alp:occ.
(Moghegno)
sant'Aiiésa e sant Antoni l f i
4. It. antoniana f. '(bot.) Epilobium latifomerkantuy ad la nfv 'S.Agnese e S.Antonio (17
lium L.' (Targioni 1809- Garollo 1913; Cazgennaio) apportano la neve' (VDSI l, 124), tic. al p.
zuola), tosc. - Penzig; - 'Hesperis matrona- 35 centr. (Montecarasso) Sani Entuni marcant de nev
lis L.' ib.
'S. Antonio mercante di neve' ib., tic. al p. centr. (CaGen. antoina f. 'Himantoglossum hircinum
denazzo) san t An toni de genèe 'S. Antonio abate' (i b.
Spr.' Penzig.
191), umbro occ. (Magione) Sant Antpiiiie da la
barba byanka. si nun nçngwe ppke éamanka

'il 17 gennaio o nevica o sta per nevicare' Moretti.
21
Per il trapasso dal nome proprio ANTONIUS
Il DizEnclt. 1,516 attribuisce l'origine del pane
di
Sant'Antonio
a Sant'Antonio da Padova e ai suoi
al nome comune vanno considerate quattro
doni di taumaturgo, "per impetrare la protezione sui
origini distinte: Antònio Abate, organizzatore
bambini, i genitori facevano voto di offrire grano o
delle comunità anacoretiche in Egitto, morto
pane ai poveri per un peso uguale a quello della
ill7 gennaio 356 (l.); Antònio di Lisbona, pre- 45 creatura". Forse due tradizioni diverse confluiscono
dicatore francescano vissuto e morto a Padoin questa denominazione. La distribuzione geografiva, e canonizzato nel 1232 (2.), dalla cui veneca delle attestazioni (Umbria) e le spiegazioni di
razione risulta il nome di persona (3.); e infine
Moretti e di Luciani parlano in favore di Sant'Antabotanici moderni di nome Antonius (4.). Sannio abate.
t 'Antonio Abate è una delle più grandi figure so
2> Ferrero vi rileva una "allusione alle mortificadell'ascetismo cristiano antico. Protettore dezioni della carne per cui Sant'Antonio è passato in
proverbio".
gli animali domestici malaticci (l. a. a.) 1 ~, de21 Cfr. tic. prealp. (Viganello) sant Antòni dal pur19 Le espressioni corrispondenti mostrano una
cè/1 (VDSI l, 191) e friul. (mugl.) pur~yél de ~an
t'anioni 'girandolone' Cavalli 144.
espansione geografica tipicamente toscana.
40
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della pianta mediante la quale venivano vaccinati i maiali (Pedrotti-Bertoldi 187), a meno
che la denominazione in questione non vada
riferita all'epoca in cui la pianta fiorisce, verso
il 17 gennaio (rrosa di Natale,), data della festa del santo (l. k.).
Sant'Antonio da Padova è rappresentato in
abito francescano, con il libro, la fiamma, il
cuore e il giglio, simbolo della verginità (2. a.).
Altre piante denominate con Antonio fanno
parte della famiglia delle liliacee o fioriscono
verso il 13 giugno (2. b.), data della festa liturgica di questo santo. Il suo culto dà origine a
denominazioni di figurine, di statuette e di locuzioni corrispondenti (2. c.).
Dal nome di persona Antonio, frequente nel
Veneto e particolarmente a Padova (DeFelice
58), i significati dispregiativi 'sciocco, stupido'
(3. a.) con molti paralleli soprattutto nell'onomastica cristiana (cfr. Agnes, Baptista, Ambrosius, Benedictus, ecc.), cfr. occit. tòni 'babbeo'
(FEW 24,662b), togno 'donna stupida' (ib.).
Dal nome proprio Antonio si passa alla denominazione indicante parti del corpo (3. b.)24, o
riferentesi ad utensili (3. c.), danaro (3. d.) e
giochi popolari (3. e.). Fitonimi di formazione
più recente risalenti a botanici di nome Antonius sono elencati sotto 4. Forse per influsso
della lingua della Chiesa l'evoluzione fonetica
di questo nome proprio è semidotta, dato che
per un evoluzione popolare ci si aspetterebbe
una 9 chiusa e la nasale palatale flfl (Fanciullo).
REW 505b, Faré; DEI 231, 2070, 3817; Prati
989; VDSI l, 191-195 (Ghirlanda); DRO l,
299-304 (Schorta); FEW 24,662-664 (Gossen); Migliorini 127, 137, 220, 241 n seg.; Pfister,FestsGysseling (Naamkunde 17) 272-283;
Pieri,MiscAscoli 444. - Fazio; Pfister.
~
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B- 1470, L. Pulci, B; dal 1619, Sarpi, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B), nap. pe antonomasia (sec. XVII, Biase, Rocco).
lt. antonomasia f. 'figura retorica che pone un
nome comune invece del proprio e viceversa'
(dal 1551, Gelli, Crusca 1863; TB; Acc.l941;
B; Zing. 1983), nap. - (sec. XVIl, Tardacino,
Rocco).
Derivati: it. antonomastico agg. 'che presenta
antonomasia, usato per antonomasia' (dal
1665 ca., Borgherini, B; Crusca 1863; TB;
Acc.l941; Zing. 1983)1; antonomasz'aco (ante
1642, B. Fioretti, Tramater).- Avv.: it. antonomasticamente 'per antonomasia' ( 1726, Salvin i, Crusca 1863; ib. 1728; dal 1891, Petr.;
Acc.l941; B; Zing. 1983)2; antonomasiacamente (ante 1642, B. Fioretti, Tramater).
Voce dotta dal lat. ANTONOMASIA dal gr.
àvtaVOf..LUOta, cfr. fr. anthonomasie (dal 1275
ca., Chronique S. Denis, TLF 3, 185 b), spago.
antonomasia, port. -(sec. XVI, DELP 1,270).
DEI 232; Prati 49; DELI 62 ; FEW 24,664
(Gossen).- Neumann.
1
Cfr. fr. medio antonomastic agg. 'qui appartient
à l'antonomase (t. de rhét.)' (1551, FEW 24,664b).
2
Per errore TB attribuisce il primo esempio da
Salvi ni a Buonarroti il Giovane: ma si tratta delle
Annotazioni sopra la Tancia (del Buonarroti, appunto) di Salvini (Lupis).
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antrum 'antro, grotta'
40

l. l. Bellun. a. landre m. 'antro, riparo sot-

45

to o dentro la roccia' (prima metà del sec. XVI,
CavassicoSalvioni), ven. centro-sett. (conegl.)
andri m. p!. (fine del sec. XVI, MorelPellegrini,StVen.), bellun. làndres p!. Nazari, Ponte
nelle Alpi IO.ndrç m. (p.336), lad.ates. (gard.)
tinder (Kuen,ZrP 57,494), bad. àndr Martini,
bad. su p. ànder Pizzinini, mar. ànter Martini,
San Vigilia t/andar (p.305)1, livinall. tinder
PellegriniA, Arabba ti n d a r (p. 315), !ad. ca-

Marcus

antonomasia 'figura retorica che pone
un nome comune invece del proprio e viceversa'
II. 1. Loc. avv.: it. per antonomasia 'per fi- so
gura di antonomasia' (sec. XIV, Trattato Virtù,
Cfr. Terrt. tounio m. 'postérieur' (FEW 24,
662 b).
2•

1 Forma probabilmente errata, dovuta ad inesatta
divisione delle parole da parte del redattore della
carta deli'AIS.
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dor. (amp.) landro Majoni2, Zuèl ltindr9 (p.
316), San Vito landro Menegus, Borca di Cadore - ib., Vodo Cadore - ib., Pozzale (p. 317), cornei. su p. làndar De Lorenzo, cornei.
ltindiir (Tagliavini.AIVen. 103), Pàdola (p.307); AIS 424a, 424.
Derivati: it. centr. a. androni m. p!. 'antri'
( 1341, Giostra Virtù Vizi, PoetiDuecentoContini 2,348), aquil. (Roccacasale) andréwna m.
'grosso antro' DAM.
Molis. (agnon.) andryçll;, m. 'antro delle
pecore' DAM 3 ; ndry~lla f. 'ripostiglio, fondaco' ib.; antryélla 'arnia' Cremonese 4 •

11.1. It. antro m. 'caverna, grotta' (dal
1374, Petrarca, B; PulciVolpi,RBA 19; Crusca
1863; TB; Zing. 1983), bo!. anter Coronedi,
nap. - Rocco, sic. antru (Giuffrida,ASSO
IV. l 0, 57).
It. antro 'abitazione oscura, tetra' (dal 1854,
Pellico, B; Zing. 1983).
2. It. antro m. 'seno di piaghe, ascessi' (ante 1638, Chiabrera, TB); - '(term.anat.) parte
interna dell'orecchio' (dal 1698, Redi, B; DD),
antro timpanico (dal 1955, DizEnclt.; Delfino
1983); antro 'cavità che si trova nell'osso della
mascella superiore; seno mascellare' (Chambers 1748 - Rigutini-Fanfani 1893; TB); 'antri del cuore; i ventri coli del cuore' (dal
1750, A.Cocchi, B; DD).
Derivati: it. antroso agg. 'pieno di caverne'
(Florio 1611- Veneroni 1681).
It. antrale agg. 'dell'antro' (dal 1955, DizEncIt.; Delfino 1983), ghiandole an tra/i 'ghiandole
situate nella mucosa dell'antro gastrico' ib.
Composto: it. antrotomìa f. '(term. chirurg.)
apertura chirurgica della mastoide per raggiungere l'antro timpani co' (+gr. -'tof..LtU, dal
1955, DizEnclt.; B; Delfino 1983).
Il latino ANTRUM 'caverna' è un grecismo
( < av-reov) della lingua poetica d'età augustea, successivamente entrato nella prosa e
nella lingua degli autori cristiani: purtuttavia
2 Cfr. il toponimo !ad. cador. (amp.) Landre scure
(Battisti,AAA 50, 66).
3 Cfr. il topon. !ad. ates. (Colle Santa Lucia) Andrèl (Pallabazzer,DTA III. 5).
• Registrato anche da DeGiovanni; la forma a ndriélla registrata dal DAM sembra una normalizzazione errata.

1682

5

10

ANUCLA

esso sopravvive in forma diretta solo in alcune
aree molto conservative dell'Italia sett. 5 , cfr.
friul. lànder 6 'antro, caverna' DeGasperi, Valcellina àndre Appi, àndri DESF. Il Kuen (ZrP
57, 454 n 2) ascrive questa parola alla latinità
'norica', ma l'ipotesi è inaccettabile, perché
esistono alcune sopravvivenze italiane centrali
e forse dati topon. caU. A parte sono elencati
i latinismi della lingua dotta (II. 1.) e medica
(2.), cfr. fr. antre 'caverna, grotta' (dal sec. XV,
TLF 3, 186b) e il sign. medie. - (dal 1751,
Enc., ib.), cfr. cat. antre 'caverna', spago. antro (1615, DCECH 1,281 b), port. - (dal sec.
XVII, DELP 1,270a).

1s

Faré 506a; DEI 233seg.; Prati 49; LEDM
165; BattistiStoria 261 ; Kuen,ZrP 57,494. Crevatin.
20
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~ gr. andron
5
Cfr. i toponimi ven. centro-sett. (vittor.) Pala de
/'Andro (More! Pellegrini, StVen. 414), !ad. ven. (ÀIleghe) Lànder 'valletta sopra Pian Pezzé' (PellegriniTopon.,DTA 111.4, 103), lad.ates. (livinall.) L'Ander
'prati sotto Castello' (Pallabazzer,DTA III. 6), Selva
di Cadore Pala da l'Ànder 'prati verso la Malga delle Capre' (id.,DTA 111.5).
6
Cfr. il topon. lat. mediev. friul. (in) Antro FrauTopon.
7
Cfr. il topon. cat. Andratx (DCVB 1,671 b).

35

anucla 'vecchietta'
40

I. l. Lo mb. al p. or. (posch.) la nugia f. 'la
mamma' VDSIMat., borm. nokla 'madre vecchia' Longa 1 •
•
2. Lomb.alp.or. (Cepina, Valfurva, borm.)
n{>klo m. 'padre vecchio' Longa.

45

Relitto del lat. ANUCLA, forma criticata da
Probo: anus non anucla. È l'unico continuato-

50

1
Da notare la conservazione di -CL-, cfr. RohlfsGrammStor. § 248: "Oggi il nesso kl si incontra ancora nella Valtellina superiore, a Poschiavo, nel
berg. occid. e in qualche dialetto arcaico del Trentino"; Merlo,AbhAMainz 2,1387.

1683

ANULARIS

re romanzo della forma femminile (1. l.) e del
maschile analogico (2.).
Rohlfs,ASNS 177,41. - Pfister.
5

anularis

ANULATUS

1684

'anulare'
10

Vocabolo dotto dal lat. ANULARIS (DIGITUS, Isid.Or. Il, l, 71), cfr. fr.medio doit anullier (1380 ca., FEW 24,665 a), fr. doigt annulaire (dal 1549, ib.), annulaire m. (dal 1660, Oud,
ib.), cat. dit anular, spago. dedo anular, port.
-. Le forme sotto 2. presentano il senso proprio 'fatto ad anello'.
DEI 213, 235; DELI 62 ; FEW 24,665 (Gossen). - Marinucci.

II. l. It. a. anular m. 'anulare, il quarto dito
della mano a cui di solito si porta l'anello'
(1474, AltieriGuglielmo), it. anulare (dal 1491,
ib.; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B; Zing.
1983), annulare (ante 1600, Bruno, B - TB
1865; Crusca 1863), annullare (ante 1671, Carletti, B; Spadafora 1704), tic. al p. occ. (Mergoscia) a n u Iii Keller-2, mant. aniilar Bardini,
ven. centro-sett. (Revine) lunare Tomasi, triest.
anelar Pinguentini, anular ib., grosset. (gigi.)
anurale (Fanciulli,ID 41), umbro merid.-or.
(Foligno) lunare Bruschi, sic. anulari Traina.
It. anulare agg. '(di dito) il quarto della mano'
(ante 1648, Buommattei, Crusca 1863), triest.
( dedo) anelar Pinguentini, ( dedo) anular ib.,
grosset. (gigi.) anurale (Fanciulli,ID 41), sic.
anulari Traina.
2. It. annulare agg. 'che ha forma di anello'
(ante 1519, Leonardo, B; fine del sec. XVII,
R. Cocchi, Crusca 1863; Chambers 17 48), anulare (dal 1797, D'AlbVill.; Crusca 1863; TB;
Acc.l941; Zing. 1983)1, triest. anelar ("antiq."
D ET).
It. annulare agg. '(term. bot.) forma cilindrica

(detto di organi e specialmente di embrioni e
vasi costituiti da anelli sovrapposti)' TB 1865.
Sintagmi: it. pietra anulare 'gemma incastonata nell'anello' (1681, Baldinucci, B); volta anulare 'volta emisferica impostata su due muri
paralleli, circolari e concentrici' (1785, Mascheroni, B; Masciotta 1969); eclisse annulare
'eclisse intorno al sole oscurato dalla luna, in
forma di anello luminoso' (ante 1739, Manfredi, B; TB 1865), eclisse anulare (dal 1797,
D'AlbVill.; Crusca 1863; TB; Acc.l941; B);
raccordo anulare 'strada di circonvallazione
esterna delle grandi città' (dall974, DD; Zing.
1983).

15

anularius

'anulare; fabbricatore di

anelli'
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II. l. It. anulario m. 'anulare, il quarto dito
della mano a cui di solito si porta l'anello'
( 1600 ca., B. Rossi, Crusca 1863 - Ace. 1941 ;
TB).
It. dito anulario agg. '(di dito) il quarto della
mano' (ante 1492, Lorenzo Medici, B) 1 ; anullario 'che ha forma di anello' (fine del sec. XVII,
R.Cocchi, Man.). anulario (TB 1865; Ace.
1941).
2. It. anulario m. 'artista, fabbricante di
anelli' VocUniv. 1845.

Vocabolo dotto nei due significati 'anulare'
(II. l.) e 'fabbricante di anelli' (2.).
35

DEI 235. - Marinucci.

40

anulatus

45

'con anelli, inanellato'

II. l. It. annulati ( didascali) agg. p l. 'fornito d'anello, che portano anelli' (1585, Bruno,
B), anulato B 1961; - '(term. bot.) anellato,
detto di cellule che presentano ispessimenti
della parete in forma di anelli' DizEnclt. 1955.

In TB anche annulario agg. 'relativo al quarto
dito della mano' con rinvio a Lor. M ed. Pas., ma non
contestualizzato; annulario anche in Acc.l941 s. v.
anulare, ·senza attestazioni (Lupis).
1

In B ricorre anche un'attestazione da R. Cocchi,
la medesima che occorre anche in Crusca 1863 e
TB, che va però letta come annulare (falda) (Lupis).

anulus

1685

1686

'anello'

l. 1. Sintagma: nap. jocare ad ànola 'gioco
di fanciulli' (ante 1627, Cortese, D'Ambra).
5

2. a. Derivati: it. anolini m. p l. 'tortellini
con ripieno di carne tritata (p. es. pancetta di
porco, specialità della cucina parm.)' (1546,
Panonto, Prati s. v. agnellotti; 1570, Scappi,
CucinaFaccioli 2, 38; 1644, Tanara, Cùnsolo
200; dal 1891, Artusi, B; Petrolini,AParm. 50,
58; Zing. 1983), lomb.occ. (mil.) ano/in Angiolini, Casalpusterlengo anulz'n Bassi-MilanesiSanga, Iomb. or. (berg.) anolz' Tiraboschi,
bresc. - (Gagliardi 1759; Pinelli; Melchiori;
RosaVoc.), emil. occ. (piac.) anvein Foresti',
parm. anolén (Malaspina; Petrolini,AParm.
50, 58); - 'cappello' ib. 59 2 •
APiem. (Baldissero d'Alba) anuro t m. pl.
'tortellini con ripieno di carne tritata' (Toppino,ID 3), castell. awnur6t ib., aless. anròtt
Prelli, pav. anulòt (Prati s. v. agnelotti).
2. b. Derivati: it. anno lini m. p l. 'torte llini con ripieno di pancia di porco tritata'
(1570, Scappi, CucinaFaccioli 2,37; Spadafora 1704).
It. anno letti m. p l. 'tortellini con ripieno di
carne tritata' ( 1570, Scappi, CucinaFaccioli 2,
49).
2. c. Derivati: it. agnellotti m. p l. 'tortellini
con ripieno di carne tritata (prosciutto, salame, ecc.) che vengono serviti asciutti con parmigiano grattugiato e noce moscata' (dal 1646,
Buonarroti il Giovane, B; CucinaFaccioli 2,
319; TB; Zing. 1983), agnelotti TB 1865, agnolotti (dal 1941, Ace.; B; Zing. 1983), geo.
agnellotti Casaccia, lig. or. (Val Graveglia)
aflul6ti Plomteux, piem. agnoulot Capello,
agnolot Zalli 1815, agnolot DiSant'Albino 3 ,
agno/6t Levi, APiem. (Villafalletto) ifluifjt
(AIS 992, p. 172), b. piem. (vercell.) agnul6t
(Vola; Argo), viver. agnulott Clerico, valses.
agnolòit Tonetti, novar. (Galliate) aflul(!ti
(AIS 992, p.l39), pav. agnulòt (Prati s. v. agne-
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1

Latinismi isolati. - Pfister.
50

1

ANULUS

"Difficile da spiegare" (SalvioniREW,RDR 4).
"Per un facile scambio semantico, dato che gli
anolini in molte zone dell'Emilia sono chiamati cappelletti, per la loro forma" (Petrolini,AParm. 50, 59).
3
Cfr. sardo campid. angiulottus, uno dei pochi
vocaboli penetrati in Sardegna sotto la dominazione
della casa di Savoia (Wagner,AR 16, 143).
2

50

ANULUS

lotti), it. reg. parm. agnolotti (Panzini 1908 s. v.
cappelletti, DELI), tosc. agnellòtti FanfaniUso,
roman. agnolòtti Prati, sic. agnillotti Traina,
agnilotti Piccitto. - Lig. occ. (sanrem.) agnulada f. 'abbondante mangiata di agnolotti' Carli.
Emil. occ. (parm.) agnulén m. p l. 'tortellini
con ripieno di carne tritata' (Petrolini,AParm.
50,59) 4 , mant. agnolin (Caix 68; Bardini),
ven. merid. (poles.) agnolini Mazzucchi, sic.
angillini ("raro" Piccitto ), agnellini ( 17 54, Del
Bono, Piccitto - sec.XVIII, Spatafora, ib.),
agnullini ( 17 54, Del Bono, ib.); it. agnolini
(1969, Cùnsolo 70; 1981, Lupi 20).

II. l. It. ànulo m. 'anello' (ante 1519, Leonardo, B; ante 1722, Gigli, TB) s.
It. ànulo m. '(term. archi t.) listello che sta sotto
il bottaccio o altre modanature' (ante 1555,
Serlio, TB).
Derivati: it. a. ( animaluzzi) anulosi agg. p l.
'che hanno il corpo ad anelli' (ante 1499, Ficino, TB), pad. a. anuloxo (fine del sec. XIV, Serapiomineichen 309).
Agg. sost.: it. annulosi m. p l. 'classe di animali
invertebrati che hanno il corpo diviso in segmenti od anelli' Lessona-A-Valle 1875.
Il lat. ANULUS continua solo in relitti, cfr. le
forme nap. (1. 1.) e it. sett. (2.). L'espressione
culinaria per paste ripiene risale probabilmente alla forma di 'anello'•. La sua area d'estensione comprende Lombardia, Emilia e Piemonte. Sono distinte le confusioni grafiche
con ANNULUS (2. b.), cfr. fr. annulifère 'che
porta gli anelli colorati' (FEW 24, 665 b), e
quelle con AGNELLUS (2. c.). Data l'identità
del sign. tra r anolini' ;ranolotti' ;ragnello/ti' e
rannoletti', la motivazione primaria di queste
4
"Si spiega col fatto che originariamente il 'prototipo' di questo tipo di pasta all'uovo, veniva riempito, come ancor oggi si usa in molte località, di ripieno di carne d'agnello" (Petrolini,AParm. 50, 58,
cfr. agnolini).
' L'attestazione in TB è siglata Gigi. Scivol., ma
la sigla non è sciolta nell'Indice bibliografico. Si
tratta di La Scivolata di G. Gigli, come è desumibile
dal D'AibVill. che riporta l'attestazione e scioglie
l'abbreviazione considerandola nell'elenco degli autori toscani o Accademici spogliati dalla Crusca dal
1786 (Lupis).
6
Scappi, CucinaFaccioli 2, 38: "e faccianosi gli
anolini piccioli come faggiuoli o ceci, e congiunti
con li !or pezzetti [di pasta] in modo che sieno venuti a foggia di cappelletti."

ANUS

1687

1688

ANX/A

voci dovrebbe essere identica. Le attestazioni
It. ano m. '(term. anat.) orifizio del condotto
cronologiche parlano in favore dell'etimo
detto Acquedotto del Silvio' TB 1865.
ANULUS (anolini, 1546, Panonto). Non si deSintagma: it. ano artificiale 'uscita che si prove tacere però che il suffisso -otto, come dericura artificialmente agli escrementi, nei casi di
vato di anello, non è attestato, e che l'area geo- s perforazione dell'ano' (dal 1865, TB; Delfino
grafica di agnel/otti 'tortellini' e quella di
1983)3; ano chirurgico 'id.' Delfino 1983.
agnellotti 'piccoli agnelli' (LEI l, 1343,47
Derivati: it. anale agg. 'che si riferisce all'ano,
segg.) è quasi identica. Almeno una motivazioche è proprio dell'ano' (dal 1827, Savi, DELI;
ne secondaria di AGNELLUS è dunque eviTB; Acc.l941; B; Zing. 1983) 4 ; orificio anale
dente; quando addirittura non si volesse, per 10 'l'ano' (DizEnclt. 1955; B 1961), orifizio anale
ragioni di connessione semantica staccare
Zing. 1983; canale anale 'la porzione terminar agnel/otti, 'tortellini' da ANULUS e inserir! o
le dell'intestino retto' (DizEnclt. 1955 - DD
sotto l'etimo AGNELLUS 7 • Sotto Il. l. forme
1974; B); pinna anale 'pinna inferiore dei pedotte da ANULUS.
sci, opposta alla dorsale' (dal 1906, Tommasi15 ni).
DEI 214, 235; Prati 20; DELI 31 ; FEW 24,
It. anoscopia f. 'indagine semeiotica consi665 (Gossen). - Pfister.
stente nella visione diretta, tramite l'anoscopio, dell'ano e dell'ultimo tratto dell'intestino'
(dal 1955, DizEnclt.; Delfino 1983); anosco7 Pertinente l'osservazione di Fanciullo: "Non è. 2o pio m. 'speculum impiegato per esaminare l'ano e la parte inferiore dell'ampolla rettale' ib.
detto che il legame semantico debba essere necessaIt. analifero agg. 'portante pinna anale (detto
riamente ricercato nel ripieno degli agnolotti. Va
detto infatti che in salentino esiste il termine puréirj.di squali)' Tommasini 1906.
rj.uttsi, propriamente 'porcelluzzi, maialini', per deComposto: it. (sindrome) anorettale agg. 'che
signare un tipo di dolce costituito da palline di pa- 25 riguarda l'ano ed il retto' Delfino 1983.

sta fritte e passate nel miele (VDS), col quale il maiale non ha alcun rapporto (se non, forse, una remotissima similitudine tra le palline agglutinate insieme e i maialetti accavallati gli uni sugli altri quando
prendono il latte dalla madre); sicché anche 'agnellottt' 'tipo di pasta' potrebbe ben venire da 'agnello',
per una similitudine tra gli agnelli, bianchi, e i singoli pezzi di pasta che, messi nel piatto, possono richiamare l'idea di un gregge di agnelli."
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Il lat. ANUS (Celso) esiste, per tradizione dotta, nel fr. anus (dal 1314, HMond,
TLF 3, 188a), nel cat. - (1492, Cauliach Coli.,
DCVB I, 729), nello spagn. ano (1555,
DCECH l, 275), nel port. -, anus e nell'it.
(II. 1.).
DEI 182, 214; DELI 57; FEW 24,665seg.
(Gossen). - Coluccia.

anus 'anello ; ano'
II. 1. It. ano m. 'orifizio terminale del canaie digerente, che comprende anche la parte
estrema del retto e in basso la zona cutanea
circostante' (dal · 1536, AretinoAquilecchia;
Crusca 1863; TB; Acc.l941; B; Zing. 1983) 1,
nap.a. - (1491 ca., Moamin, TrattatiLupisPanunzio), piem. - (Capello; DiSant'Albino), fior. /ano CamaitP, Carmignano /tino
(AIS 136, p. 522), pis. /ano Malagoli, sic. anu
Traina.

40

anxia 'ansia, angoscia'
45

I. 1. 'angoscia'
Lig. or. (Val Graveglia) ansa f. 'angoscia, ansia' Plomteux, ven. merid. (vie.) ànsa Pajello,
ven. centro-sett. (vittor.) - Zanette, aret. anscia (SalvioniREW,RDR 4), sic. àngia (sec.

50

1 Falsa l'attestazione da LibroCuraMalattie in
Crusca, TB e B (DELI 57).
2 Con concrezione dell'articolo.

La fonte di TB è siglata Baz. (Bazzarini?).
Cfr. fr. anal agg. 'qui a rapport à l'anus' (dal
1821, FEW 24,665b).
3
4

ANXIA

1689

1690

XVIII, Malatesta, Piccitto; Traina; Mangiameli, Piccitto) 1 •
Derivato: se n. ansare v. asso l. 'stare in ansia,
stare in pena' Cagliaritano.

ANX/A

(crem.) /ansa BombeIli, emi!. occ. (Fiorenzuola) /ansa (Casella,StR 17, 70), parm. lansàr
Malaspina, guastali. - Guastalla, regg. lansèr
VocAnon., Novellara [alJsir (Malagoli,AGI
s 17, 152), moden. lansèr (Neri; Flechia), Vale2. a. 'affanno'
stra lal)sdr (Malagoli,ID 10,91), Collagna
Lig. centr. (Taggia) ansa f. 'affanno, difficollal)sa (id.,ID 19,25), moden. lansèr Neri, Sotà di respiro; ansamento; asma' VPLMat., lig.
logno lans&r (AIS 166cp., p.453), lunig. lanOltregiogo (Sassello) - ib., gen. anscia (Casà Emmanueli, romagn. lansér Ercolani, istr.
saccia; Gismondi), lig.or. (Val Graveglia) an- 10 (Valle) lan~a Ive 94, Sissano lanza ib. 165;
sa Plomteux, mant. ansa Arrivabene, emil. or.
tic.alp.occ. (Aurìgeno) ransii 'rodere' (AIS
(ferrar.) anssa FerriAgg., bol. ansa Ungarelli,
1101, p. 52); ransa v. tr. 'masticare' (AIS
ven.lagunare (venez.) - Boerio, Chioggia 1023, p. 52).
Zennaro, ven.centro-sett. (Revine) - Tomasi,
Sign.spec.: march.sett. (cagliese) ansr v.tr.
bellun. - Nazari, trent. or. (rover.) - Azzoli- 1s 'stringere' Soravia.
ni, it. re g. sett. - (1857-1858, NievoSpagnol).
Agg. verb.: it. ansante 'che respira con diffiCon agglutinazione dell'articolo : lig. or. (N è)
coltà; affannato' (1600, B. Davanzati, B; 1618,
/ansa f. 'affanno, difficoltà di respiro; ansaBuonarroti il Giovane, B; dal 1772, D' Albmento' Plomteux, Reppia - ib., osso!. prealp.
Vill.; Crusca 1863; TB; Ace. 1941; Zing. 1983).
(vallanz.) randza Gysling, emi!. occ. (Fioren- 20 - Agg. sost.: it. ansante m. 'colui che è affanzuola) id.l)sa (Casella,StR 17,63).
nato' (1584, R. Borghini, B).
Sign. second.: venez. ansa f. 'afa, vampata'
Inf. sost.: it. ansciare m. 'l'ansimare' (1534,
Boeri o.
AretinoAquilecchia), venez. ansàr Boerio.
Derivati: it. ansare v. asso!. 'respirare con affanno, ansimare' (dal 1313, Dante, EncDant.; 25 It. ansata (di bocca) f. 'respiro affannoso'
Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B; Zing. 1983),
(sec.XIV, Simintendi, B; Oudin 1643- Veneansciare (1536, AretinoAquilecchia- Veneroroni 1681 ), fior. - Poli ti 1614.
ni 1681), lomb.a. anssar (sec.XIV, SGiovGriIt. ansamento m. 'respiro affannoso, anelito,
sostomo volg., Salvioni,AGI 12,387), ansare
asma' (sec. XIV, Quintiliano volg., B; Oudin
(sec. XIV, Gandolfo, TrattatiLupis-Panunzio), 30 1643 - 1772, D'AlbVill.), emil.occ. (parm.)
lig.occ. ansa VPLMat. ventim. anscià (Azalansamènt Malaspina, guastali. - Guastalla,
retti-1, 110), gen. - (Casaccia; Gismondi),
emi!. or. (bo!.) ansaméint Coronedi, ven. melig.or. (Val Graveglia) ans& Plomteux 2 ,
rid. (vie.) ansamento Pajello, sic. ansamentu
lomb.or. (berg.) ansà Tiraboschi, assà ib.,
Traina.
emil.occ. (parm.) ansiir Pariset, mant. ansàr 35 It. ansamento m. 'asma, malattia incurabile
Arrivabene, emi!. or. (ferrar.) anssàr Ferdel cavallo' (1824, White l, 107).
riAgg., bo!. ansare Bumaldi 1660, ansaer UnIt. ansatio f. 'fiato corto e affannoso' Florio
garelli, ansar Coronedi, march. sett. (metaur.)
1598, ansatione (Oudin 1643; Veneroni 1681).
anscè 'boccheggiare' Conti, cagliese an# SoCismon t. occ. (Èvisa) anscistu agg. 'ombroso
ravia, venez. ansàr 'respirare con affanno, an- 40 (detto di cavalli)' Ceccaldi.
simare' Boerio, ver. - Patuzzi-Bolognini,
Cismont. or. (balan.) ansciulà v. asso l. 'ansitrent.or. (rover.)
Azzolini, lad.cador.
mare' Alfonsi; ansciulél/a f. 'respiro affannoso' ib.
(amp.) ansà MenegusDiz., fior. ansare FanfaniUso, cismont.or. (balan.) anscià Alfonsi,
Corso ransciulà v. asso!. 'ansimare, rantolare'
cismon t. occ. (Èvisa) ansciii. Ceccaldi, chi an. 45 Falcucci 3 , cismont. or. (balan.) - 'ansimare'
(Tavernelle) anciare Trabalza, aret. ansciare
Alfonsi. - Cismorit. or. (balan.) ransciuHme m.
(ante 1698, Redi, Viviani), sic. ansari Traina.
'l'ansimare' Alfonsi; corso rànsciulu agg. 'che
ha la respirazione affannosa' Falcucci, ranDenominale sulle forme con articolo agglutisciu/Osu agg. ib., ransciulone agg. ib. - Corso
nato: lig.occ. (Pigna) ransa~ v.assol. 'respi- so (cismont.) rànsciula f. 'ànsima, ràntolo' Fairare con affanno' (Merlo,ID 17), Iomb. or.
cucci, cismon t. or. (balan.) - Alfonsi; ransciulella f. 'ansima, rantolo' Falcucci.
1
2

Forse forme settentrionali.
Plomteux indica "v. tr.".

Con influsso di rantolare.
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Piem. ragslf v. asso!. 'rantolare' (Merlo,ID
21); ransf/ m. 'ràntolo' ib.
Ven. centro-sett. (Revine) ansiiiar v. assol.
'respirare con difficoltà' Tomasi.
Cismont. or. (balan.) anscigghià v. assol. 'ansare' ( < -ICULARE, Alfonsi).
Piem. ansarì v. asso l. 'raffreddarsi, diventar
rauco' Capello; anssarisse v. rifl. 'id.' (Zalli;
Ponza; DiSant'Albino). - Piem. ansarz' agg.
'rauco, fioco di voce' D'Azeglio, anssan' (PonzaManuale; DiSant'Albino), APiem. (Giaveno) ig~ari (p.153), Montanaro ~art (p.l46),
Còrio an~art (p.144), b.piem. (Vico Canavese) an~art (p.133), Castelnuovo Don Bosco
an~ari (p.156), Cavaglià ag~ari (p. 147);
AIS 698.
Piem. ansarisioun f. 'raucedine, raffreddore'
Capello, ansarisoun ib., anssarision DiSant' Albino; ansariura 'id.' Ponza, anssariura DiSant' Albino; ansiaror 'id.' (Zalli 1815; Ponza).
Umbro occ. (Magione) rantslissé v.rifl.
'perdere la voce, diventare rauco' Moretti,
arantslissé ib.
Retroformazioni: it. anscio m. 'pàlpito, respiro affannoso' (1536, AretinoAquilecchia; Oudin 1643), lig.Oltregiogo (Novi Lìgure) agsu
Magenta, emi l. or. (ferrar.) anss Ferri, ans Azzi, bo l. - Coronedi, march. sett. (cagli es e)
ani 'boccheggio' Soravia, pis. anso Malagoli,
corso ansciu AngeliM 60.
Con agglutinazione dell'articolo: pav. lans m.
'respiro affannoso e frequente, ansimo' Annovazzi, emil. occ. (Firenzuola) lags (Casella,StR 17, 70), regg. fans VocAnon., Novellara lags (Malagoli,AGI 17,66), moden. fans
Neri.
Loc. verb.: march. sett. (metaur.) fè i ultim
ansch 'esalare l'ultimo respiro' Conti, cagliese
R i ultimi ansi Soravia.
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2. b. 'respirare'
Derivati: gen. anscia v. asso l. 'soffiare, respirare' Casaccia, lig.or. (Avegno) ansa VPLMat.,
capocors. anscià Falcucci, cismont. - 'sfiatare, lasciar passare il fiato'. ib.: cismont. or. (b~
lan.) - 'respirare' Alfonst, ctsmont. occ. (Èvtsa) - Ceccaldi, chian. (Tavernelle) anciare
'fiatare' Trabalza, chian. anciere 'spirare' Billi,
aret. ansciare 'respirare' FanfaniUso, anciare
(ante 1722, Gigli, FanfaniUso s. v. aciare), umbro occ. (Magione) ang~ 'fiatare' Moretti, anga ib.
Loc. verb.: gen. non ansciiì 'non fiatare, star
zitto' Casaccia, non ansciiì manco Gismondi. -
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Aret. non aver tempo da anciare 'morire d'un
tratto; essere ucciso sul colpo' (ante 1722, Gigli, Fanfani Uso s. v. aciare).
March.sett. (cagliese) anséta f. 'respiro' Soravia, corso (cismon t., capocors., Castagni ceia) ansciata f. 'fiatata' Fa! cucci, cismont. or.
- Alfonsi, cismon t. occ. (Èvisa) - 'fiato collettivo; alito cattivo' Ceccaldi, agsada 'fiato'
(ALEIC p.22), Piana - (ALEIC p.23), corso
centr. (L'Isolaccio) agiata (ALEIC p.35),
umbro sett. (cast.) ansciàta Magherini 200,
umbro occ. (Magione) ang~ta 'folata, ventata' Moretti; ALEIC 159.
Oltramont. sett. (Coti-Chiàvari) anéa tu m.
'fiato' (ALEIC 159, p.41).
Corso ansciarolle m. 'soffi etto; spiraglio donde penetra il vento' Falcucci, cismon t. or. (balan.) ansciaghi6/u 'sfiatatoio, forellino in alto
della parte anteriore della botte' Alfonsi.
Cismont. occ. (Èvisa) ansciaghijola f. 'faringe'
Ceccaldi.
Salent. a. assetare (/'ayra) v. tr. 'respirare'
(1450ca., SidracSgrilli), asetare ib.
Retroformazioni: it. anscio m. 'respiro, alito,
fiato' Venuti 1562, corso ansciu Falcucci,
agsu, agéu, cismont.or. (Custera) ansciu
(Cirnensi,Altagna 1), balan. - Alfonsi, cismont. occ. (Sisco) an~u Chiodi, Èvisa ansciu
Ceccaldi, oltramont. merid. (sart.) anciu Guarnerio, chian. ancio Billi, aret. anscio (ante
1698, RediViviani; FanfaniUso), Val di Piede
anéo Silvestrini, Sansepolcro - Zanchi, umbro sett. (cast.) anscio Magherini 200; ALEIC
159.
Loc. verb.: chian. tire gli anci v. tr. 'spirare' Billi; aret. nun pute(r) ripig/ià /'anscio 'non poter
rifiatare' FanfaniUso.
3. 'desiderio'
Venez. ansa f. 'avidità, desiderio' Boerio; lig.
occ. (sanrem.) - 'stimolo, eccitamento, incoraggiamento, impulso' Carli, piem. - (Capello; Zalli 1815; Gribaudo-Seglie), anssa DiSant' Albino, emi l. occ. (parm.) ansa Malaspina, romagn. (faent.) - Morri, trent. or. (rover.)
- Azzolini, !az. meri d. (Castro dei Volsci) andza 'ardire, audacia' (Vignoli,StR 7), cal. sett.
(Morano Càlabro) ansa 'orgoglio, baldanza'
NDC, cal. centr. - ib., cal. merid. (regg. cal.)
ib., niss.-enn. (piazz.) anza 'id., baldanza'
Roccella.
Loc. verb.: lig. occ. (sanrem.) da' ansa 'dar ardire' Carli, piem. de anssa Di Sant'Albino, dé
ansa Gribaudo-Seglie, mil. dà ansa Cherubi-
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ni, emil. o cc. (parm.) dar ansa Malaspina,
regg. dèr ansa VocAnon., mant. dar ansa Arrivabene, emi l. or. (bo l.) dar ansa Coronedi, romagn. (faent.) dèr ansa Morri, venez. dar ansa
a qua/cun Boeri o, trent. or. (rover.) dar ansa
Azzolini, laz.merid. dà anza 'eccitare, rendere
audace' (Vignoli,StR 7).
Tic. prealp. (Sonvico) tegnigh su r'alsa 'far rizzar la cresta, far prendere coraggio' (VDSI l,
123); piem. piè anssa 'pigliare ardire' DiSant'Albino, pié ansa 'prender coraggio' Gribaudo-Seglie, Iomb. al p. or. ciapa ansa 'id.' (VDSI
l, 184); emil. occ. (parm.) avergh ansa 'aver
presa, essere in circostanze opportune' M alaspina.
Derivati: it.gerg. ansare v.assol. 'bruciare,
cuocere' Oudin 1643; Iomb. or. (berg.) ansà
'bramare con avidità' Tiraboschi.
Agg. verb.: piem. anssant 'desideroso, impaziente' DiSant'Albino.
It.a. (desiderare) ansivamente avv. 'intensamente' (sec. XIV, SGregorio volg., TB).
Nap. (Pròcida) ansulità f. 'vivo desiderio, voglia, bramosia' Parascandola.

5

10

15

20

25

Il. 1. 'angoscia'
It. ansia f. 'angoscia, stato tormentoso dell'anima, stato di agitazione psichica caratterizzato da trepidazione; viva preoccupazione' (prima del 1304, Plutarco volg., B; 1342ca., BoecaccioSalinari-Sapegno 985; dal 1598, Fiori o;
Bruno, Ciliberto; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ;
Zing. 1983), anzia (1840, FilologoModenese,
Ugolini 1848 - Ugolini 1861)4, b. piem. (valses.) ansia Ton etti, Iomb. o cc. (lodig.) anssia
Caretta, lad. an a un. (Tuenno) ansia Quaresima, pav. - Annovazzi, venez. - Boerio,
trent. or. (rover.) - Azzolini, fior. anzia Camaiti, it.merid. - Siniscalchi 190 4, àpulo-bar.
(rubast.) andzya Jurilli-Tedone, sic. anzia

4 Le varie edizioni deii'Ugolini scrivono che "chi
le usa (anzia, anzietà. anzioso) non può schivare la
taccia di barbarismo", rifacendosi al Filologo Modenese, Catalogo di Spropositi, Modena 1840-1846
(e Ugolini 1861 al Parenti). In realtà l'affricazione
di -s postnasale in -z è fenomeno panitaliano, anche fior., e specie merid. (cfr. RohlfsGrammStor.
§ 267): a questo proposito scrive Siniscalchi 189seg.
che "lo scambio delle consonanti affini forma una
delle più forti e radicali caratteristiche dei nostri
dialetti ... la z si usa più spesso in luogo della s ...
p. es. scanzia, penzare, scanzare, anzia e senzo" (Lupis).

30

35

ANXIA

(sec. XVII, Anonimo, VS; Malatesta, ib.; Traina).
Messin. or. (Mongiuffi Melìa) ànzita f. 'angoscia' vss.
Lo c. verb.: it. essere in ansia per q./per qc. 'essere preoccupato' DD 1974, stare in ansia per
q./per qc. ib.
Derivati: trent. or. (rover.) ansietta f. 'lieve ansia' Azzolini.
It. ansiare v. tr. 'angosciare, travagliare' (prima
metà del sec. XIV, Seneca volg., B; 1340 ca.,
BoccaccioTeseidaBattaglia; Fiori o 1611 -Veneroni 1681; 1947, Saba, B).
Inf. sost.: it. a. ansiare m. 'ansia, turbamento'
(1350ca., NicRossiBrugnolo).
Sic.a. anxia[ri) a q. v.intr. 'essere in ansia'
(sec. XIV, EneasFolena).
Agg. verb.: it. ansiato agg. 'travagliato, angosciato, turbato' (sec. XIV, MeditazioneAlberoCroce, B- 1535, Leone Ebreo, B; AGalliWiese; Fi!GalloGrignani), lomb.a. anxiao (sec.
XIV?, MeditazionePassione, Salvioni,AGI
12,387), sen. a. ansiato (fine del sec. XIV,
CantariVaranini). - It. ansiatamente avv. 'con
ansietà, con angustia' (ante 1620, Mascardi,
TB).
Cismont. or. (balan.) incansià v. asso!. 'angosciare' Alfonsi 6 •
Derivati scientifici moderni: it. ansiolìtico m.
'(medie.) farmaco atto a curare stati di ansia e
di angoscia' (- +gr. Àunx6ç 'che scioglie')
(dal 1970, Zing.; Cortelazzo-Cardinale), it. agg. '(medie.) che ha la proprietà di far cessare
stati di eccitazione ansiosa' (dal 1974, DizEncItSuppl.; Zing. 1983; Delfino; CortelazzoCardinale).
It. ansiògeno agg. 'che procura ansia, turbamento' (dal 1971, Graziuso,StLSalent. 6,66;
Zing. 1983; Cortelazzo-Cardinale).

40

45

2. a. 'difficoltà di respiro'
2. a. a. M an t. ansia f. 'anelito, ansamento'
Arrivabene.
Derivati: it. ansiare v. asso l. 'respirare con angoscia, ansimare, stare in affanno' (ante 1364,
ZanobiStrata, B - Veneroni 1681; Crusca
1863; TB; ante 1938, D'Annunzio, Acc.l941),
mant. (Bòzzolo) ansi[a] (AIS 166, p.286),

50
5
Probabilmente forma modellata sul suffisso Jito,
Jifa (RohlfsGrammStor. § 1137), particolarmente vitale nei dialetti merid. (Fanciullo).
• Le prime tre lettere non sono chiare.
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ven. merid. (poles.) ansiare Mazzucchi 7 , sen.
ansiàre Cagliaritano.
Denominale sulle forme con articolo agglutinato: emil. o cc. (mirand.) lansiàr v. asso l. 'ansare, anelare' Meschieri.
Agg. verb.: it. a. ansiato agg. 'ansimante, affannato, anelante' (sec. XIV, SBonaventura
volg., B; MeditazioneAlberoCroce, TB), it.
sett. a. anxiato 'pieno d'affanno' (sec. XVI, CanaveseCatRacconigi).
Retroformazioni: emil.or. (ferrar.) ansi d'pett
m. 'affanno' Azzi, ansi Ferri; venez. ànsio 'ansimo, asma' Boerio, ven. merid. (poles.)
Mazzucchi, ver. - Beltramini-Donati.
Con articolo agglutinato: romagn. lansir m.
'affanno, ansimo' Ercolani.
2. a. p. 'ànsito'
lt. ànsito m. 'respiro affannoso' (1359, DinoFirenze, TB; dal 1905, D'Annunzio, B; Ace.
1941; "lett." B; "Iett." Zing. 1983).
Derivato: gen. a. anssitar v. tr. 'essere affannato' (se9. XIV, AnonimoCocito ).
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2. a. y. It. ànsima f. 'respiro affannoso, difficoltà di respirare; asma' (dal 1587, G.M.
Cecchi, B; Crusca 1863; TB; Acc.l941; "lett."
Zing. 1983), tosc. - FanfaniUso, perug. ànchema Catanelli, palerm. centr. (Cefalà Diana)
ànzima Piccitto.
Derivati: it,/oinsimare v. asso l. 'respirare, con
affanno, con difficoltà' (dal 1666, Magalotti,
B; Crusca 1863; TB; Acc.l941; Zing. 1983),
tosc. - FanfaniUso, cort. (Val di Pierle) antsimr Silvestrini.
Agg. verb.: it. ansimante agg. 'anelante, che respira con affanno' (dal 1712, Magalotti, B;
Crusca 1863; TB; B).
Retroformazione: it. ànsimo m. 'respiro affannoso' (ante 1587, G.M.Cecchi, B; ante 1715,
Baldovini, Crusca 1863; TB; 1936, Negri,
Acc.1941; 1939, Gadda, B; "lett." Zing. 1983),
tosc. - FanfaniUso, fior. (Incisa in Valdarno)
ansim{J (AIS 166, p. 534), pist. ànsimo GoriLucarelli, amiat. (Arcidosso) ànzimu Fatini.

45

2. b. 'respiro'
It.a. ànsio m. 'respiro (del cavallo)' (ante 1698,
Redi, GlossCrusca) 8, ver. - 'respiro' Beltramini-Donati.

50

7
Cfr. friul. asià 'respirare' PironaN, ansiì 'ansare'
D ES F.
8 L'attestazione dal LibroMascalcie, G1ossCrusca
è un falso del Redi.
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3. 'desiderio'
lt. ansia f. (di q./di qc.) 'desiderio tormentoso,
bramosia di q. o di qc.' (ante 1306, Jacopone,
B; dal 1542, Aretino Petrocchi; Crusca 1863;
TB; Acc.l941.; B), b.piem. (valses.)- Tonetti,
Iomb. or. (berg.) - Tiraboschi, lad. anaun.
(Tuenno) - Quaresima, pav. - Annovazzi,
si c. - Traina, messin. or. (Mongiuffi Melìa)
ànzita 'desiderio vivissiino' Piccitto.
Triest. an~ya f. 'avidità' (ASLEF 941, p.221).
Catan.-sirac. (Sant'Alfio) ànzia f. 'entusiasmo,
ardore' Piccitto.
Loc. verb.: moes. (Soazza) ciapa ansia 'prender coraggio' (VDSI l, 184).
Con spostamento d'accento: umbro o cc. (Magione) av[er] anzi'a (de + inf) 'aver voglia, desiderare' Moretti.
Derivato: it. a. ansiare a q. v. intr. 'desiderare
intensamente' (sec. XIV, SBonaventura volg.,
B; ante 1484, Belcari, B), sen.a. ansiare (ante
1380, GigliSCaterina), sen. - Cagliaritano.
Lad. cador. (cador.) ansià qc. v. tr. 'guardare
commestibili coll'espressione di un vivo desiderio di mangiarne' DaRonco 40.
Agg. verb.: it. a. ansia to 'bramoso, cupido' (ante 1306, Jacopone, B); - 'ardente, fisso' (ante
1364, ZanobiStrata, B).
Il lat. ANXIA continua nel friul. ànse f. 'ansima, respiro affannoso' DESF, nell'occit. a.
ainsa 'angoscia' (sec.XI, Ste Foi 225), aissa
(1234ca., Flamenca 4681) con poche irradiazioni nel fr.a. aisse (BenSMaureH, PfisterGirart 237), aise ib. e nell'it. (1. 1.). Sono distinti
il significato latino principale 'angoscia' (l.),
quello medico del lat.mediev. 'affanno, difficoltà di respiro' (secc. IX/X, Antidot. Bamb.,
MlatWb. l, 730a) (2.) e infine quello di 'desiderio, avidità' (3.), dedotto dall'aggettivo lat.
mediev. anxius 'desideroso, intento a' (659, Jonas Bob.Joh., MlatWb. l, 731 a). Poiché tra sostantivi astratti e verbi c'è perfetta corrispondenza di significati e poiché l'isolato lat. ANXIARI 'inquietarsi' (Apuleio) non si presta a
spiegare in maniera adeguata i significati dei
continuatori romanzi viene accolta la sola base nominale ANXIN. In una parte dell'Italia
• Cfr. Corominas (DCECH 1,276a) che fa derivare lo spagn. ansiar da ansia e Gossen nel FEW
24,667a: "Vu l'étroit rapport sémantique entre les
formes occit. et les réflexes occit. du subst. ANXIA,
il n'est pas impossible que ces verbes soient des dénominaux e non les continuateurs du verbe lt."
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sett. e centr. (gen., tosc., corso) il verbo ansciare 'affannare' è contaminato dal tipo merid.
rasa' ( < AFFLARE) 'soffiare' (2. b.)l 0 • Le
forme non popolari con la conservazione di y
(ansya) sono esposte sotto IL, cfr. friul. ànsie DESF, cat. ànsia (fine del sec.XIII, Llull,
DCVB l, 708), spagn. a. anxia 'angoscia'
(1101 ca., Alex., DCECH 1,275), spagn. ansia,
port. ancia (sec.XVI, DELP 1,263a), ansia.
Sono separate le contaminazioni di ansiare
con a/ito/anélito (2. a.~-) e quelle con
ASTHMA (2. a. y.), cfr. friul. ànsime D ES F.
REW 509e, 510, Faré; DEI 39, 216seg., 316;
Prati 48; DELI 58; VDSI l, 184 (Ghirlanda);
FEW 24,666 (Gossen); Flechia,AGI 2,52-55;
SalvioniREW, RDR 4; Spitzer,Italica 20,196
seg. - Cornagliotti; Pfister.
__. ansa; *phantasiare
10
Da aggiungere a LEI 1,1241,23: sen.a. acia[re]
(nella bocca) qc. v. tr. 'soffiare, respirare' (ante 1380
ca., SCaterinaSiena, GlossCrusca); sen. aciare v. assol. 'spirare il fiato, alitare' (ante 1722, Gigli, FanfaniUso; Cagliaritano); àcio m. 'respiro, fiato' FanfaniUso; non aver acio in bocca 'tenere l'anima coi
denti; essere all'estremo' (ante 1722, Gigli, FanfaniUso s. v. aciare).
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anxietas 'ansietà, inquietudine'
35

II. 1. 'inquietudine'
lt. a. ansietate f. 'inquietudine tormentosa, trepidazione, angustia; apprensione; affanno'
(ante 1306, Jacopone, B; prima metà del sec.
XIV, Moscoli, B), ansietade (1313 ca., Arri- 40
ghetto, B- 1390ca., Torini, B), it. ansietà (dal
1342 ca., Boccaccio, B; Crusca 1863; TB;
Ace. 1941 ; Zing. 1983), anzietà (ante 1540,
Guicciardini, B; 1840, Filologo Modenese,
Ugolini 1848- Ugolini 1861) 1 , miLa. anxietà 45
(ante 1315, BonvesinContini, GAVI), pad. a.
ansietà (fine del sec. XIV, Serapiomineichen),
ansie tè ib., anxietè ib., si c. a. anxietate (sec.
XV, EustochiaCatalano), ansiatà ib., anxietati
(sec. XV, LibruDiGirolamo ), ansietati i b., li g. so
occ. (sanrem.) ansci"eta Carli, Iig. centr. (OnePer Ugolini si tratta di un barbarismo (Lupis).

glia) inscetè Dionisi, Borgio ansciete Nari,
Pieve di Teco ansyetae VPLMat., gen. anscietae (Casaccia; Gismondi), piem. ansietà
Zalli 1815, anssietà DiSant'Albino, mil. ansietàa Cherubini, vogher. al)syeta Maragliano,
emil. occ. (parm.) ansietà Malaspina, emil. or.
(ferrar.) ansietà Ferri, bol. - Coronedi, nap.
anzieta Andreoli, àpulo-bar. (minerv.) andzyatrata Barbangelo, molf. enzejetate Scardigno, sic. ansietà Traina, ansietati ib., catan.-sirac. (Bronte) anziità VS, niss.-enn.
(piazz.) anzieta Roccella.
Lo c. verb.: it. stare in ansieta(te) 'angosciarsi,
trepidare; affannarsi' (ante 1306, Jacopone,
B- 1565, Varchi, TB; ante 1837, Leopardi, B),
lig.occ. (Pigna) star in ansyeta 'affannarsi'
(Merlo,ID 17), gen. stà in anscietae Casaccia;
piggiiìse anscietae 'mettersi in affanno' ib.
Sen. a. ansietato agg. 'pieno di ansietà' (ante
1380ca., GigliSCaterinaSiena, TB), it. - (ante
1938, D'Annunzio, Acc.l941; Zing. 1965)2.
Gen. anscietoso agg. 'pieno di ansietà' (Casaccia; Gismondi), march. sett. (cagliese) anét6s
'lezioso, antipatico' Soravia.
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2. 'respiro affannoso'
It. ansietà f. 'respiro difficile, affannoso'
(1342ca., Boccaccio, B - 1424, Maconi, TB;
1752, Targioni Tozzetti, B - 1758, Cocchi, TB;
Crusca 1863; Ace. 1941 ).
3. 'desiderio intenso'
It. a. ansietade f. 'desiderio intenso, bramosià;
impazienza' (prima metà del sec. XIV, GuidoColonne volg., B), anxietate (1350ca., NicRossiBrugnolo), it. ansietà (dopo il 1427, GiovDuccioSMiniato, B; 1668, Redi, TB - 1842,
Manzoni, B; Crusca 1863; TB; Acc.l941;
Zing. 1983), gen. a. anssitae (di + inf) (sec.
XIV, AnonimoCocito), ansitae Flechia, piem.
ansietà (Zalli 1815; DiSant'Aibino), mil. ansietàa Cherubini, emil. occ. (parm.) ansietà
Malaspina, mant. - Arrivabene, romagn. (faent.) ansiete Morri, nap. anzietà (de + inf)
(1783, Cerlone, Rocco), àpulo-bar. (molf.) enzejetate Scardigno, sic. ansietà Traina, ansietali ib.
Piem. ansietà f. 'impazienza' Zalli 1815, emil.
occ. (parm.) - Malaspina, venez. - Boerio.

2
In TB è supposto un infinito ansietare che è
messo a lemma.

1700

1699

ANXIOSUS

Il lat. ANXIETÀS 'ansietà' si trasmette in forma dotta alla maggior parte delle lingue romanze, cfr. fr. anxiété (dal 1190, Bible, TLF
3, 189 b), cat. ansietat (sec. XV, Ordinacions
Palatines, DCVB l, 708), spago. ansiedad,
port. ansiedade e le forme it. (II. 1.). La struttura semantica dell'articolo corrisponde a
quella di ANXIA. Il sign. medico ansietà 'affanno' (2.) è creazione del lat. mediev. anxietas 'difficoltà di respiro' (secc. IX/X, Antidot.
Glasg., MlatWb. l, 730b), cfr. fr. medio anxiété 'soffocazione' (1585, FEW 24,667b). It. ansietà 'desiderio intenso' è formazione secondaria, partendo dai sign. corrispondenti di ansia/ansiare (3.), cfr. fr. anxiété de qc. (1891,
Zola, FEW 24, 667 b).
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DEI 217; Prati 48; DELI 58; FEW 24,667
(Gossen). - Cornagliotti; Pfister.
20

anxiosus 'angoscioso, inquieto'
25

I. 2. 'affannato'
It. ansoso agg. 'affannato'
G. P. Maffei, B).

(ante

1603,

3. 'desideroso'
Gen. a. ( demonii) anxosi + inf. agg. p l. 'desiderosi, bramosi' (sec. XIV, AnonimoCocito);
amxosi 'impazienti (parlando di marinai)' ib.,
venez. a. anioso (prima metà del sec. XIV, Salvioni,GSLI 15) 1 • - Loc. verb.: gen. a. e[sser]
anxosso de + inf. 'esser desideroso di' (sec.
XIV, AnonimoCocito).

30
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II. 1. 'inquieto'
It. ansioso agg. 'timoroso, inquieto, pieno di

trepidazione; affannato' (prima metà del sec.
XIV, GuidoColonne volg., Ace. 1941 ; ante
1416, Frezzi, B; dal 1598, Florio; Crusca 1863;
TB; Zing. 1983), anzioso (1840, Filologo Modenese, Ugolini 1848 - Ugolini 1861)2, piem.
anssios Di Sant'Albino, b. piem. (valses.) ansios Tonetti, mil. ansi6s Cherubini, Iomb. or.
(berg.) ansiùs Tiraboschi, lad. anaun. (Tuenno) ansi6s Quaresima, vogher. alJSYU? Mara-
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1 È probabile un errore del copista per ansoso.
Salvioni vi supponeva incrocio tra 'ansioso' e 'smanioso'.
2
Cfr. ANXIA n 4.

ANXIOSUS

gli ano, emil. o cc. (parm.) ansios Malaspina,
romagn. (faent.) - Morri, trent. or. (rover.) Azzolini, fior. anzioso Camaiti, corso anziosa
agg. f. Angeli M 90, nap. anziùso agg. m. (Rocco; Altamura; Andreoli), àpulo-bar. (molf.)
enzejauese Scardigno, salent. centr. (Ieee.) anziusu VDS, sic. ansiusu Traina, niss.-enn.
(piazz.) anzios Roccella.
Avv.: it. ansiosamente 'con tormento, con angustia, con pena, a fatica' (prima metà del
sec.XIV, GuidoColonne volg., TB; dal 1643,
Oudin; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B; Zing.
1983).
Derivati: niss.-enn. (piazz.) ansiusazz agg.
'peggiorativo di ansioso' Roccella.
Sic. ansiusuni agg. 'molto ansioso' Traina.
3. 'desideroso'
It. ansioso (di + inf.) agg. 'desideroso, bramoso, impaziente' (dal 1598, Florio; Crusca
1863; TB; Acc.l941; B; Zing. 1983), gen. ansioso (Casaccia; Gismondi), piem. ansios Ponza, anssios Di Sant'Albino, b. piem. (valses.)
ansios Ton etti, mi l. - Cherubini, Iomb. or.
(berg.) ansiùs Tiraboschi, lad. an a un. (Tuenno) ansi6s Quaresima, vogher. alJSYU? Maragliano, emil. occ. (parm.) ansi6s Malaspina,
mant. - Arrivabene, romagn. (faent.) - Morri, àpulo-bar. (molf.) enzejauese Scardigno.
Abr. occ. (Avezzano) nziusa agg. 'attaccabrighe' DAM, nzi6sa agg.f. ib.
Loc.: it. essere ansioso per qc. DD 1974.
Avv.: it. ansiosamente 'con intenso desiderio'
(ante 1673, Rucellai, B; Petr. 1891; Acc.l941;
B 1961).
Superi.: it. ansiosissimo agg. 'desiderosissimo'
(1679, Sègneri, TB), ansiosissimamente avv.
TB 1865.
Agg. sost.: it. Ansiosi m. p l. 'nome dato agli accademici di Bologna e di Gubbio' TB 1865.

Il lat. ANXIOSUS (sec. V, Celio Aureliano)
continua nel fr. a. ainsus (1170 ca., Wace,
FEW 24,667 b), nell'occit. a. aissos (secc. XIIXIV, ib.) e in poche forme it. (1.). Più frequenti sono le forme dotte, cfr. fr. anxieux (dal
1375, TLF 3, 190a), cat. anxi6s (sec. XIV,
Hist. Troy., DCVB l, 730), spagn. ansioso (dal
sec. X, Glosas S. Millan, DCECH l, 276 a),
port. - e l'it. (Il. 1.). Per la struttura semantica dell'articolo cfr. ANXIA.
DEI 217; Prati 48; DELI 58; FEW 24,667
(Gossen). - Cornagliotti.

ANXIUS

1701

1702

anxius 'ansioso; angosciante, penoso'

anydron 'specie di salano'

Il. 1. 'ansioso'

II. 1. It. anidro 'specie di soiano (Atropa
belladonna L.; Solanum dulcamara L.)' Fiori o
1611 1 •

It. ansio agg. 'ansioso, tormentato, angustiato'

(dalla prima metà del sec. XIV, GuidoColonne volg., B; MasuccioPetrocchi; Crusca 1863;
TB; Acc.l941; "lett." Zing. 1983), ansio di qc.
'sollecito, trepido per qc.' (ante 1527, Machiavelli, B - 1589, Pitti, B; Crusca 1863; TB;
Ace. 1941 ), si c. a. anxiu (sec. XV, RegoleBranciforti).
It. ansio agg. 'penoso, angoscioso, che produce ansietà' (prima metà del sec. XIV, GuidoColonne volg., Crusca 1863 - 1714, Marchetti,
B; TB)l.
Avv.: it. ansiamente 'con angoscia' (D'AlbVill.
1797; TB 1865; "lett." Zing. 1983), Iomb. a. anxiamente (sec. XIV, Salvioni,AGI 12, 387).
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2. 'affannato'
2. a. It. ansio agg. 'affannato, ansimante,
ansante' ( 1342 ca., Boccaccio, B - 1566, Caro,
B; Fi!GalloGrignani; TB).

20

2. b. APiem. (canav., Vistrorio) mansi agg.
'asmatico' (Serra,AGI 33, 104).

25

3. 'desideroso'
It. a. ansi o (desiderio) agg. 'bramoso' (ante
1424, Maconi, TB; 1500ca., CalmetaGrayson),
it. ansio per + inf. 'id.; desideroso di qc.' (ante 1565, Varchi, B; Crusca 1863; TB)2, ansio di
qc. ( 1679, Sègneri, B - 1704, Bellini, B; Crusca
1863; TB).

AONIDES

Il lat. ANYDRON (Ps. Apul. 75, 25, André)
affianca come trascrizione del gr. aVUÒQOV il
sinonimo lat. STRYCHNON 'specie di soiano
di effetto narcotizzante'. La voce lat. è probabilmente entrata nell'it. tramite i volgarizzatori (Dioscoride, cfr. n l). - Tancke.
1
Cfr. altra identificazione nel VocUniv. 1845:
"anidro ... nome in Dioscoride di una pianta che
sembra l'odierna Datum [=Datura] stramonium, il
cui frutto è arido e privo d'acqua."

Anzampamber

30

It. anzampàmbero m. 'capocomico miserabile, guitto' (1950, DEI), zampàmbera Migliorini.
Dal personale Luigi Anzampàmber, cognome
di un attore mediocre 1 che interpretava, intorno al 1830, la parte di Stenterello nella compagnia di F. Perini a Lucca.
DEI 235; Migliorini.- Calabrò.

35

Il lat. ANXIUS appare come cultismo nel solo
it. (Il. 1.) con il significato di 'angosciato'. Il
sign. 'affannato' (2.) si sviluppò in analogia
con ansiare 'affannare'. Incrocio con MANTEX sotto 2. b. Il sign. 'desideroso' (3.) risale
al lat. mediev. (659, Jonas Bob., MlatWb.).

1

40

"Stranamente il suo nome (talora alterato in
Azampamber, Zampamber, Zampàmpera) passò a significare un leggendario personaggio, prototipo dei
guitti, cioè dei comici oscuri e d'infimo grado, dalla
squallida vita di perpetuo vagabondaggio" (DizEncIt. 1955).

DEI 217; Prati 48. - Cornagliotti.
1

Cfr. Pral ansi 'schifo, ribrezzo' (Morosi,AGI
11,351).
2
In TB anche l'attestazione non attribuibile e databile da Serm. sacr. 24 "stava tutta ansia di poter pigliare quelle mani" (Lupis).
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A.onides 'epiteto e nome delle muse'
II. 1. It. aònide agg. 'epiteto delle Muse'
5o (D'AlbVill. 1797- Garollo 1913).

It. a6nide f.pl. 'le Muse' Veneroni 1681, aònidi (Tramater 1829; VocUniv. 1845).
It. aònide f. 'uccello delle Nereidee (Nereis
coeca Fabr.)' (1839, Panlessico, VocUniv.).

AONIUS

1703

1704

Forme poet. e mito!. dal lat. AONIDES (MUSAE); cfr. il fr. medio aonide agg. (sec.XVI,
FEW 24,668 a), il fr. aonides f. p l. (Trév 1752,
Arveiller,FM 52,263 - Lar 1898, ib.), il port.
s
a6nides (dal 1871, DELP 1,271 b).
FEW 24,668 (Lacher). - Fazio.

lO

Aonius 'dell'Aonia'

APALUS

Derivato: it. (tempo) aoristico agg. 'che concerne, che si riferisce all'aoristo' (dal 1970,
Zing.; ib. 1983)1.
Voce della terminologia gramm. dal lat. AORISTOS (Macrobio), a sua volta dal gr. à6Qto-roç XQ6voç 'tempo indeterminato'; cfr. il fr.
aorist m. 'tempo della coniugazione greca che
presenta l'azione come passata, ma ad un momento indeterminato' ( 1564, Rab, FEW 24,
668b), il fr. aoriste '(term.gramm.fr.) passato
definito' (1548-1863, Hu, ib.), il cat. aorist, lo
spagn. aoristo (1884, Acad., DCECH 1,290a),
il port. aoristos p l. (sec. XVII, M. S. de Faria,
DELP 1,272b).

II. 1. It. aònio agg. 'proprio delle Muse'
(ante 1648, Basso, B; dal1819, Costa-Cardina- 1s
li; TB; Acc.l941; Zing. 1983).
DEI 236; DELI 62; FEW 24,668 (Lacher).It. aònio agg. 'che viene dai monti d' Aonia (in
Fazio.
Beozia, considerati sede delle Muse)' (dal
1819, Costa-Cardinali; TB; Acc.1941; B;
1 Cfr. il fr. aoristique (dal 1933, Marouzeau, FEW
20
Zing. 1983).
24, 668 b) e il port. aorfstico.
Sintagmi: it. coro aonio 'il coro delle Muse'
Veneroni 1681, coro aonio (dal 1865, TB;
Zing. 1983); aònia diva 'Musa ispiratrice' (ante 1827, Foscolo, Acc.1941); aonie suore 'le
Muse' (1803, ManzoniAdda v. 45, LupisMat.), 2s
apalus 'tenero, molle (detto delle uova)'
aònie sorelle (dal 1865, TB; Acc.1941; B;
Zing. 1983); aonio fonte 'Aganippe, fonte saI. 1. r apalo,
cra alle Muse' Acc.1941.
l.a. Sintagmi: tic.alp.centr. (Osco) ~
Cultismi del linguaggio poet. e lett. dal lat. 3o awru 'uovo col panno' (p.31), Calpiogna ou
auru (VDSI 1,338), 01ivone c,FW ~wra (p.22),
AONIUS (<gr. à6vwç); cfr. lo spagn. aonio,
Pontirone ef auri p l. (VDSI 1, 338), lunig. (Foil port. a6nio (sec.XVII, M.Tomas, DELP l,
sdinovo) 6vo Mpido (Rohlfs,SLei l)t, sarz. òu
272b).
apido ib., garf.-apuano 6vo Qlbido ib., Vergè3s moli 6vo a/bio ib., Castelnuovo di Garfagnana
DEI 236.- Fazio.
6vo Mpito ib., Antona ova labbada ib., ova
M bada ib., lucch.-vers. (Viareggio) apolo (Bolelli,ID 17,238)2, Stazzéma 6vo abito (Roh1fs,
SLei l), Terrinca 6vo tabido ib., Càsoli 6vo ta40 pido ib., it. làpido (1944, Pea, Ciccuto,ASNPiaoristos 'indeterminato'
sa III. 7), alàpido ib., march. centr. (Arcevia)
[ovo] vallo Spotti, laz. centro-sett. (Santa FranII. l. It. aoristo m. '(gramm.) categoria verbale delle lingue indoeuropee, esprimente
un'azione in sé conclusa' (ante 1565, Varchi,
1 Con adattamento alla serie suffissale Lido/Lito
B; dal 1748, Chambers; Crusca 1863; Ace. 45 ( < .LfDUS) di tradizione popolare non solo in Sar1941; B; Zing. 1983).
degna e in Corsica (RohlfsGrammStor. § l 055) ma
anche, almeno parzialmente, in Toscana, cfr. lucch.
It. aoriste f. pl. 'entità crescenti all'infinito seorido/orito 'umido e oscuro' ( < HORRIDUS,
condo la grandezza o il numero' (1819, BonaÀmbrosini,ID 41,17 e n 29).
villa, VocUniv.; Marchi 1828).
2 In questa come nelle forme successive, la velaSintagma: it. aoristo gnomico 'varietà di aori- so rizzazione della a immediatamente seguita da l è
sto che non implica alcuna localizzazione nel
per effetto appunto di l, oppure per attrazione da
tempo (era generalmente usato in sentenze,
parte del suffisso .LOio < .LÙLUS (RohlfsGrammproverbi e comparazioni)' (dal 1955, DizEncStor. § l 085); cfr. già lat. mediev. ova apula (sec.
It.; DizLing. 1979). '
VIII, MlatWb. l, 732).

APALUS

1705

1706

APALUS

cesca) [ ijvuj apulu (p. 664)2, reat. l}u abile
centr. (Castelmezzano) [uava] rapa/a (p.
(p.624), Leonessa l}vu aP,ele (p.615), Ama733), Pisticci wova yapa/a (p. 735), luc.-cal.
trice ovu pallidu (p.616), abr.or.adriat.
(Acquafredda) qvu tipulu (p. 742), Laìno Ca(Corvara) uvatba DAM, Rosello [wova}
[6vuj gapulu NDC, San Chìrico Rastello
ytipala 3 DAM, Castiglione Messer Marino s pa.ro [w~vul rapulu (p. 744), Tursi [w~vul
[wov<Jj htip<Jl<J 4 ib., abr.occ. (Scanno) wl}va
rapuwa Lausberg, Colobraro - ib., Nova Siral<Jta (p.656)S, f9va] til<JtiJ 5 DAM, molis.
ri [ wrvul rapa/a ib., salent. sett. (Mesagne)
(agnon.) [lU}ViJ} ap<JliJ Cremonese, Roccasi~pulu VDS, Avetrana [w~ wl apulu (p. 738),
cura- (p.666), Ripalimosani frqvr] rapal<J
aprulu VDS, salent. centr. (San Cesario di LecMinadeo, {9v<Jj tip<Jf<J ib., Morrone del San- 10 ce) apulu ib., Vèrnole ew apulu (p. 739), Ganio rl}va rapal<J (p.668), Bonefro {9v<Jj
latina - VDS, salent. meri d. (Gallìpoli) - ib.
tip<Jl<J DAM, laz.merid. (San Donato Val di
Salve p apulu (p. 749), aplu VDS, Patù - ib.:
Comino) U!)ViJ ap<JliJ (p. 701), camp.sett.
Ugento àpulu ib., Casarano - ib., Castro (Formìcola) [wl}w] ap<Jlu (p. 713), Colle Sanib., cal. centr. (Corigliano Càlabro) apule
nita {9voj abb<Jfa (p. 714), nap. {uovo} àpofo lS NDC, Longobucco apale ib., Bocchigliero (ante 1627, CorteseMalato), ova apole pl.
ib., apatie 7 ib., Marano Principato a/apu ib.,
(1646, Sgruttendio, D'Ambra; 1810, Capasso,
Aiello Càlabro apitu ib., apriglian. api/e ib.,
ib.), [uovo] Mpeto m. Andreoli, Monte di PròMangone {9vu} api/a (p. 761), Rogliano apucida [wfjv<Jj wtibbula 6 (p. 720), Ottaviano
le NDC, Scigliano - ib., Nocera Tirinese ali[wl}vu] Japita (p. 722), irp. (Trevico) [wl}va} 20 pu ib., San Giovanni in Fiore apuoe ib., cal.
rapilu (p.725), Montefusco [wqpoj apula
merid. (Serrastretta) U!JVU &pula (p. 771),
(p. 723), Acerno [wl}vuj rapulu (p. 724), ciSquillace ltipidu NDC, Soverato apilu ib., Dàlent. (Omignano) - (p. 740), Teggiano wl}vu
voli - ib., Simbarìo apile ib., Mongiana tipi/i
rapi/u (p. 731), dauno-appenn. (Serracaprioib., Fabrizia api/e ib., Pizzo api/i 8 ib., Nicòtela) r9va rap<Jla (p. 706), Lucera [u!Jva} 2s ra - ib., Varapodio apidu ~ ib., Palizzi aparu
rapa/a (p. 707), Faeto [ya} rap<Jl<J (p. 715),
ib., Mèlito di Porto Salvo - ib., sic. ovu apulu
garg. (San Giovanni Rotondo) al}va yapala 3
(1759, VinciGulino,ID 21, 156), messin.or.
(p. 708), Vico del Gargano q v apula (p. 709),
(Alì) japulu RohlfsSuppl., Mandanici [o wl
manf. apulo (Rohlfs,ZrP 41), àpulo-bar. (Cay&pulu (p.819), Rometta apulu RohlfsSuppl.,
nosa di Puglia) [u!Jva} yabala (p. 717), ru- 30 Tripi - ib., messin. occ. (Mistretta) wl}vu y&bast. [uva} apwa (p. 718; Jurilli-Tedone), Spipulu (p.826), catan.-sirac. (Bronte) {9vul
nazzola [uva} gabala (p. 727) 6, bitont.jàbbue
apura (p.838), Mascalucia {9vul apulu (p.
Saracino 3 , bar. tibbwa Sada-Scorcia-Valente,
859), San Michele di Ganzarìa - (p. 875), sic.
àpolo DeSantisG., Alberobello [wl}va] abala
sud-or. (Mòdica) apru (Giuffrida,ASSO 5),
(p. 728), ostun. apulo VDS, Carovigno w~vu 3s Giarratana [wl}vul apru (p.896), Chiarayapulu (p. 729), Palagiano u9va ytibala (p.
monte Gulfi - (Pitrè,StGl 8), Niscemi àpiru
737), Massafra uva ytimbala VDSSuppl., taVS, niss.-enn. (Catenanuova) wl}vu apulu
rant. àpulo DeVincentiis, tipula VDS, luc.
(p.846), Calascibetta {uavul r&pulu (p.845),
nord-occ. (Ripacàndida) [u!Jva} r&pala (p.
niss. àparu VS, Villalba [uavul r&pulu (p.
726), {U!JV<Jj &pala ib., Muro Lucano tipala 40 844), gapulu RohlfsSuppl., agrig. àparu VS,
Mennonna, Picerno l} va r&pala (p. 732), luc.
palerm. or. (Aliminusa) àpiru ib., palerm.
nord-or. (Matera) [uva} ytipala (p. 736), luc.
centr. (Baucina) [qvul &paru (p.824), Cefalà
Diana - VS; AIS 1132 cp.
' Con y- prostetico davanti a iniziale .vocalica,
RohlfsGrammStor. § 340.
4
Con h- grafia tradizionale abruzzese per y, suono prostetico davanti a iniziale vocalica, cfr. RohlfsGrammStor. § 340.
5
Probabilmente da una forma metatetica *alapa
(cfr. infra il cal. alapu) più il suffisso .Lido/.Lito. Ancora più complesso il caso dell'abr. or. adriat. (Alanno) yapétala agg. 'di uovo col panno' DAM.
• Suono prostetico davanti a iniziale vocalica:
RohlfsGrammStor. § 340.
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7
Con -li- o -d-, esito foneticamente regolare di
-L-, cfr. RohlfsGrammStor. § 221 a.
• In questa come nella maggior parte delle forme
calabresi precedenti è evidente l'adattamento alla
serie suffissale -ile (<.L lLIS), cfr. RohlfsGrammStor. § l 080.
• Non sarebbe qui improbabile apidu < apridu
< anÀ.EQOç 'incompleto', tipo lessicale della Calabria meridionale estrema per indicare l'uovo senza
guscio o col guscio molle (LGII 44).

APALUS
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APALUS

Pis. ovo acquito 'uovo che, covato, è andato a
male' Malagoli 10 •

apilu NDC, Dàvoli
ib., sic. àpulu 'soffice'
(1721, Drago, VS), àmbulu (1863, Nicotra,
ib.) 14, messin.or. (Malfa) apulu FanciulloEoÀpulo-bar. (bitont.) jàbbue agg. 'detto delle
lie 126, catan.-sirac. (Adrano) - VS.
uova attaccate all'ovaia della gallina macella- s Catan.-sirac. (Sant'Alfio) àmpulu agg. 'rado,
largo' VS, catan. àmbulu 'ampio, largo (spec.
ta' Saracino.
di vestito)' ib., niss.-enn. (Gagliano CastelferCatan.-sirac. (Licodìa Eubea) àpiru agg. 'non
rato) àmpulu 'rado, largo' ib.U, Catenanuova
gallato, di uovo non fecondato e non adatto
perciò alla cova' VS.
- ib.; si c. àpulu 'di legname dalle fibre non
Agg. sost.: ci colano (Ascrea) api/e m. 'uovo col 10 fitte' VS.
panno' (Fanti,ID 16), reat. (Preta) apulu Blasi,
Duplicazione: nap. sentirse àpulo àpulo 'senlaz. merid. (sor.) apala (Merlo,AUToscana
tirsi fiacchissimo, senza forza alcuna' Altamu38, 140), irp. (carif.) ape/e 'uovo con guscio
ra; àpulo-bar. (rubast.) apua apua 'adagio,
non calcificato' Salvatore, Montella apolo 'uolentamente' Jurilli-Tedone, luc. àpule àpule
1s (RacioppiLucania 2); sic. ittari li paro/i àpuli
vo col panno' (Marano,! D 5, 99) 11 •
àpuli 'dir le parole con grande semplicità'
Derivato: ab r. or. adriat. (Alanno) ya p é t;1 b
agg. 'di uovo col panno' ( <-ULU, DAM).
('gettare le parole', 1759, Vinci, VS- 1900ca.,
Avolio, ib.); niss.-enn. (Cerami) mèttiri àfulu
1. b. Tic. al p. centr. (Biasca) (miicc) auru
àfulu 'disporre una stoffa delicata e leggera in
agg. '(mucchio di fieno) molle, soffice' (VDSI 20 modo che non si maltratti' VS.
l, 338 b); istr. àvulo 'soffice, vuoto' Rosamani;
Sintagma: bar. pessa d'abbua m. 'cinto di
abr. or. adriat. (Rosello) yapala 'un po' molle,
Venere (Cistus Veneris Les.), animale marino
nastri forme degli Ctenofori' Scorcia 15 •
in genere' DAM, Castiglione Messer Marino
hapala ib., molis. (Ripalimosani) yapala MiDerivato: luc.-cal. gapul1a v. tr. 'render soffinadeo, apala ib., nap. àpulo 'debole, fiacco' 25 ce' NDC 16 ; nnapalf 'id.; sollevarsi alquanto
Altamura, àpolo 'floscio, molle' Volpe 12, dauda una malattia' ib.
no-appenn. (Sant'Agata di Puglia) àpele 'de1. c. Tic. al p. centr. (Leòntica) arinaf m.
bole, fiacco nelle mani, privo di forza' Marchitelli, àpulo-bar. (rubast.) apua 'soffice, molle'
'luogo al riparo dal vento e dove quindi l'aria
Jurilli-Tedone, luc. nord-occ. (Muro Lucano) 30 è mite' (<ad aul, VDSI l, 339 a), Malvaglia
arinau ib., Giubiasco a/inauru ib., tic. prealp.
àpelo Mennonna, salent. apulu Fanciullo n,
(lsone) aldinaul ib., moes. (Soazza) adaul ib.
cal. apule 'molle, morbido (di pane, ecc.)'
(1897, Accattatis, N DC), cal. merid. (Petrizzi)
2. 'pàpolo,
10 Per incrocio coi continuatori di AQUA. Il raro 35
2. a. Sintagmi: lucch.-vers. (Massarosa)
Òvo vaporo 'uovo col panno' (Rohlfs,SLel 1),
agg. it. àcquido 'acquoso' che, usato dal Pascoli (ante 1912), è poi entrato nei lessici italiani (Panzini
oltramont. meri d. (Sollacaro) ovu paparu ib.,
1923; Acc.1941; B; Zingarelli 1983) sembrerebbesass. !lvu babba (p.922) 17 , 9Pu babbaru

se non è una neoformazione pascoliana a partire da
acqua - una rideterminazione paretimologica dell'agg. toscano operata appunto dal Pascoli. In ogni
caso, il raro e moderno àcquido 'acquoso' non ha a
che vedere con l'agg. it. acquidoso 'acquoso' attestato dalla prima meta del sec. XIV (1340ca., Palladio
volg., B).
11 In AIS 1132 Jud e Jaberg notano: "Spesso
Rohlfs ha notato unicamente l'agg. 'apala,; dove il
sost. uovo manca, abbiamo aggiunto (.. )." Ma gli
esempi citati di agg. sost. suggeriscono che forse non
tutte le forme trascritte dal Rohlfs hanno bisogno
dell'aggiunta degli editori dell' AIS: in alcuni casi
potrebbe trattarsi appunto di agg. sost.
12
Cfr. lat. mediev. nap. (linteamina) cum riticellis
apulis (1576, Bevere,ASPNap. 21).
13
Cfr. greco otr. apulo 'soffice' (Cassoni,
VDSSuppl.).
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u Probabile incrocio coi derivati semipopolari di
AMPLUS.
•s Il nome si spiega per la similitudine con l'uovo
abbua, cioè col panno, essendo il cinto di Venere
"animale marino nastriforme, trasparente con aspetto vitreo" Scorcia.
16 Con
-ia < -IDIARE, RohlfsGrammStor.
§ 1160.
17 In AIS 1132 cp., la forma sass. è riportata sotto
'uovo guasto' ma l'annotazione marginale ("quando
il guscio è molle molle e non ha preso ancora") non
lascia dubbi circa l'esatto significato. Sotto 'uovo
guasto' compare 9u {Ja{Jaru anche al punto sardo
923 (Ploaghe); benché non ci siano annotazioni, è
probabile che anche qui il significato sia di '(uovo)
col guscio molle', cfr. DES 2,201.

APALUS
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Brunelli-1, grosset. (Scansano) 9vo paprr{J
(p. 581 ), laz. centro-sett. (Sonnino) f9P9 j p
pula (p.682), march.merid. màpolo 'uovo immaturo' Egidi, Montefiore dell'Aso màbulu
ib., màpelu ib., Camf.ofilone mapalu ib., 5
Grottammare ava mabala pl. (p.569), mapolo (Neumann-Spallart,ZrP 28), Acquaviva
Picena mapala ib., napala ib., Monsampolo
del Tronto papara ib., asc. rapa/a Egidi, teram. (Castelli) 6v amabbala (p.618) 18 , abr. 10
or.adriat. (Montesilvano) {Jv amabbala (p.
619), Pianella - DAM, Villanova - ib., Cepagatti - ib., Crecchio 9ve mabbala (p.
639), Lanciano amabele DeNino 148, gess.
amabbele Finamore-1, avàbbele ib., ràbbele 15
ib. 19 , ràche/e ib., Pàlmoli 9f'fJ papara (p.658),
nap. ova vapole (1847, Genoino, D'Ambra),
vàpulo (Altamura; Andreoli), cal. centr. (Crucoli) papulu NDC, sic. pàparu Traina, pàpulu
ib., papiru (Aiessio,AAPalermo IV. 7, 31 0), va- 20
pulu Traina 20 , catan.-sirac. (Randazzo) vapuru
RohlfsSuppl., Caltagirone papulu ib., sirac.
papuru ib., niss.-enn. (Aidone) [uv] papari
(p.865)2', agrig.or. (Naro) [wovu] vaparu
(p. 873), vapuru RohlfsSuppl., agrig. o cc. (San 25
Biagio Plàtani) [ovu] vaparu (p.851), trapan. (Vita) [iJvu] paparu (p. 821); AIS
1132cp.
Agg. sost.: laz. centro-sett. (velletr.) pàpero m.
'uovo col solo panno' (Crocioni,StR 5), 30
march. meri d. màbulu 'uovo immaturo, senza
guscio' Egidi 22 •

a-

2. b. Abr. amàbbele agg. 'tenero, molle,
proprio dei frutti maturi' Pansa 1 s.
March.merid. (Campofilone) mapalu agg. 'di
uomo rovinato' Egidi.
Duplicazione: nap. vapulo vapulo 'si applica
alle cose dette come vengono, senza ponderazione né riguardi; chiaro e tondo' Andreoli;
18
Per le forme che partono da amabb- non è da
escludere un riaccostamento o un vero e proprio incrocio con l'it. amabile agg. 'd'impressione corporea
piacevole', cfr. anche amabile detto 'di quel panno,
in cui, toccandolo, si trova una certa pastosità, o
morbidezza' (D'AlbVill. 1797).
19
Finamore-1 : "Si crede che chi ne mangia non
metta barba."
20
Il Traina porta soltanto 'non compito', ma il riferimento sembra bene all'uovo dal guscio molle,
non perfetto.
21
Manca la specificazione del numero.
22
Non è chiaro se l'Egidi si riferisca ad un uso
sostantivate, e non aggettivale, di màbulu.

35

APALUS

jettar/a vapola vapo/a 'dire la minchioneria
franco franco' D'Ambra.
Derivati: ven. meri d. (poles.) inmabolìre v. tr.
'ammollire, intenerire' Mazzucchi, teram.
(Cortino) ammapalç 'render molle, vizzo ciò
che è rigido, sodo; dirompere' DAM 23 , Padula-Macchiatomella - ib., molis. (Civitacampomarano) ammrpali ib.; abr.or.adriat.
(vast.) ammappilijé 'id.' Anelli 2 \ Castiglione
Messer Marino ammapalwé DAM; vast. ammappilijé 'mandare in gola in fretta e furia
senza biascicare o assaporare; masticar male
per mancanza di denti, biasciare' Anelli.
Teram. (Cortino) ammapalrta agg. 'fiaccato,
vizzo' DAM, abr.or.adriat. (Lanciano) ammapalita ib., Castiglione Messer Marino
ammapalwéta ib., molis. (Civitacampomarano) ammrpalita ib.; molis. (Roccavivara)
ammapulita 'stordito' ib.; abr.or.adriat.
(Bucchianico) ammappalijata 'mal ridotto
in salute' ib.25 •

Il lat. APALUS o HAPALUS 'tenero, molle
(detto delle uova)' (<gr. ànaMç), adoperato a
partire dal I sec. d. C. (Cornelio Celso e Scribonio Largo), si continua popolarmente sul
versante francese delle Alpi, cfr. Nizza ga/ebe
(Hubschmid,VR 5,308), Queyras arbre ib. 309,
nel Canton Ticino e nei dialetti italiani
(l. l. a.). Le forme moderne per 'sòffice, molle
(in genere)', raccolte sotto b., sono classi-ficate
come secondarie, estensioni semantiche, cioè,
a partire dal significato principale di 'senza
guscio' o 'col guscio non interamente calcificato', in base all'opinione tradizionale che l'agg.
lat. fosse riferito esclusivamente alle uova 26 •
Le formazioni sostantivali nel significato di
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23
Secondo la coniugazione in -IRE, RohlfsGrammStor. § 616.
24
-ijé foneticamente regolare da -lDIÀRE.
2
s Le forme a iniziale ammap- hanno lo stesso tipo di dissimilazione (da *appap-) presente, ad esempio, in abr. ammapafi{rsa 'appisolarsi', ammapafiita 'appisolato' di contro a appapafiarze 'insonnolirsi', appapafiata 'insonnolito' DAM, da it. merid. papagno/-a 'papavero'; o sono state influenzate
dal tipo 'mappa, 'cencio'.
26
ThesLL 2,205. In realtà, (H)APALUS poteva
esser riferito anche ad altre voci nelle traduzioni dal
greco (ThesLL 6/3, 2524) e poi nel latino medievale
(MlatWb. l, 732).

APALUS
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APARINE

344segg.; Rohlfs,AR 7,453; Salvioni,RIL II.
'luogo al riparo dal vento' sono limitate all'a40, num. 79; SalvioniREW,RDR 4; Sganzini,
rea ti cinese (I. c-)2 7 •
ID l, 198. - Fanciullo.
I moderni continuatori di APALUS presentano vistosi fenomeni di metatesi, adattamenti a
serie suffissali più frequenÙ e modificazioni s -'» amplus, *apula, papula
paretimologiche. Particolarmente complesso è
il caso del tipo rpapolo, (2.) (r vap-", rmap-,),
spiegato ora come risultato di fenomeni assimilatori o dissimilatori a partire dal sintagma
latino OVUM APALUM 28 ora con una redu- 10
aparine 'speronella, attaccamani'
plicazione spontanea p- p 29 , ora da altre basi
che non APALUS 30 • Nessuna di queste spieII. 1. a. It. aparìne m. 'speronella, attaccagazioni si può dire veramente persuasiva. Le
mani (Galium aparine L.)' (ante 1498, Landiforme it. lasciano pensare che, accanto ad
APALUS > rapa/o", sia necessario postulare 1s no, B; Tramater 1829- Zing. 1967; TB; B).
un *PAPULUS > rpapolo, (> rvap-", rmap-,
It. aparino m. 'speronella' (Oudin 1643 - Veneroni 1766).
ecc.) come risultato dell'incrocio di APALUS
con PAPULA 'vescica', voci non incompatibili
1. b. It. aparìne f. 'speronella' (1550, Matquanto a significato 31 e foneticamente molto
vicine; incrocio reso più verosimile dalla pre- 20 tioli, B; Fiori o 1611 - Panlessico 1839; B
1961 ), tosc. - Targioni 1809 1 •
senza, accanto al regolare tipo dialettale rpaI t. aparina f. 'speronella' ( 1812, F. Gallizioli;
pula, 'vescica' < PAPULA, anche di un tipo
rapula, < *(P)APULA, presupposto sia dal
Panlessico 1839; 1950, DEI 237 2 ; B 1961).
sic. àpu/a 'pustoletta' VS, sia dalle forme tici1. c. Derivato: it. aparinella f. 'rubiacea del
nesi e alpine auru, inaulo ecc. 'infiammazione, 2S
genere aparine' Cazzuola 1876.
malignità delle piaghe' 32 •
REW 512, Faré; DEI 149, 237, 2756, 3988;
LEDM 167; VDSI 1,338seg. (Sganzini); LGII
43; Alessio, ID 10, 136; id., AGI 29, 134; id.,
RIL Il. 74,677; id., RIL Il. 76, 178; id., AAPalermo IV. 7,310; Fanciullo,StClOr. 34,189195; Hubschmid,VR 5,308seg.; id., VR 12,

30
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zione di lappa 3 , giustificata dal fatto che i
restare impassibile di fronte alle passioni e ai
frutti della speronella, similmente a quelli deldesideri' (dal 1908, Croce, B; Zing. 1983).
la lappola (Arctium lappa L., Pedrotti-BertolIt. apatistato m. 'dignità primaria dell'Accadi 173), sono muniti di setole uncinate che
demia degli apatisti' (ante 1729, Salvini, Cruconsentono loro di attaccarsi al vello degli s sca 1863- 1742, Fagiuoli, ib.).
animali o alle vesti delle persone (2.) 4 •
It. (filosofia) apatistica 'che sostiene l'insensibilità alle passioni e ai sentimenti' (ante 1642,
DEI 237; André; RollandFlore 6,240-250;
B. Fioretti, B); (fare qc.) apatisticamente avv.
Marzell 2, 563; ZamboniFlora 409-415. 'spassionatamente' ib.
Zamboni.
10 It. apatismo m. 'dottrina filosofica che afferma la necessità morale per l'uomo di un'asso-'» lappa, longob. riga
luta impassibilità verso le passioni e i sentimenti' ( 1908, Croce, B).
1
Cfr. nella nomenclatura bot. del sec. XVI lapparia, laparion; tappa minor; tappa, /appula (Mowat).
4
Cfr. Plin., nat. 27,32 "Aparinen ... alii philanthropon vocant ... asperitate etiam vestium tenaci":
la confusione con Arctium lappa L. è già lat., cfr.
Ps. Diosc., herb. fem. 71 "aparine quam Romani lappam vocant"; confusione, comunque, oltre che motivata dall'appigliarsi delle due piante alle vesti, dovuta anche all'equazione involontariamente stabilita
da Plinio attraverso il sinonimo philanthropon, adoperato prima per aparine, ma poi descritto a nat.
24, 176 "Philantropon herbam Graeci appellant nasute, quoniam vestibus adhaerescat . .. Nam quae
canaria appellatur tappa" (Lupis).

2. Incrociato con lappa: breg. (Vicosoprano) rapary~la f. 'speronella' (Schaad,VR
4,55).

1S

20
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Il lat. APARINE (Plinio) ricalca il gr. ànaQLVTJ (Teofrasto), collegato con ànagÉç ùytÉç,

apathia

cioè 'sano, salutifero' (Stromberg 81): la speronella ha infatti una lunga tradizione medicinale (HERBA APARINA) per le sue qualità
astringenti, diuretiche e anche antisteriche
(1827, Zanobetti), cfr. lat. mediev. aperina
(Goetz), apirine ib., aparine (Diefenbach),
aporine ib., aparina levis (sec. XVI, RollandFiore 6,240; ib. 6,249), aparine aspera (1666,
Ambrosini). La tradizione dotta it. oscilla fra
il genere m. (II.l.a.) e quello f. (l.b.), raramente specificati in metaplasmi: il primo pare
più antico, il secondo più diffuso, cfr. port.
aparina introdotto nella nomenclatura bot. da
Tournefort (GDLP l, 1015seg.). L'unica forma
di qualche rilievo pop. pare quella bregagl.,
che presenta tuttavia una decisa sovrapposi-

11.1. It. apatìa f. '(term. filos.) impassibilità dello spirito, libero da ogni sentimento e da
ogni desiderio (stato di perfezione assoluta e
ideale del saggio secondo la filosofia stoica ed
epicurea)' (seconda metà del sec. XIV, SAgostino volg., B; dal 1642, B. Fioretti, TB; Crusca 1863; Ace. 1941; Zing. 1983).
Derivati: it. (Accademia degli) apatisti m. p l.
'nome di un'accademia filosofico-letteraria
fondata a Firenze nel I 631' (Migliorini,LN
35,34), apatista m. 'membro dell'Accademia
degli apatisti' (1695, Salvini, TB) 1, - 'presidente temporaneo degli apatisti' (ante I 729,
Salvini, Crusca 1863 - 1745, Crudeli, ib.); 'chi sostiene la necessità morale per l'uomo di

Sganzini: "Tolte le prep. articolate e semplici
che hanno all'inizio, tutte [le forme] si riconducono
... a un aul da APALU usato nel senso di 'molle
quanto a temperatura'" (VDSI 1,339a).
28
Così in Salvioni,RIL 11.40; Alessio,RIL II. 74,
40
677; DEI; LEDM, ecc.
29
Simile alla reduplicazione che torna nel greco
(Thera) q>aq>ouÀ.a (Rohlfs,AR 7; DES 2,201).
10
Ad esempio, da PAUPERU per quel che concerne specificamente le forme sarde, cfr. A. Sanna,
Introduzione agli studi di linguistica sarda, Cagliari 4S
1957, 126.
31
Sganzini: "Una ferita che inciprignisce, per il
suo gonfiore, la sua mollezza, il suo colore e per la
pellicina che la riveste, trova facile paragone con
l'uovo col panno" (VDSI 1,339).
so
12
Da APALUS secondo la spiegazione tradizio1 Senza determinazione di genere.
nale (Sganzini, VDSI 1,339); da veneto-illirico
2
*APILO-/*APELO- (derivazione diminutivale di ilUnica forma cit., con riferimento al 1550 (Pelirico *apa 'acqua') secondo Hubschmid (VR 12,
trollini, Cibo) e 1554 (Mattioli), da cui non è possi344segg.).
bile arguire se si tratta di aparina o di aparine.
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2. It. apathia f. 'insensibilità, indifferenza,
indolenza' (Florio 1611; 1758, Goldoni, B s. v.
apatista), apat1a (dal 1748, Chambers; Crusca
1863; TB; Acc.l941; B; Zing. 1983).
It. apat1a f. '(term. medie.) assenza patologica
di reazioni affettive ed emotive' (dal 1845,
VocUniv.; TB; Delfino 1983)2.
Derivati: it. apàtico agg. 'insensibile, inerte,
privo di volontà e di desiderio' (Florio 1611;
dal 1797, D'AlbVill.; TB; Acc.l94l; B; Zing.
1983)', - m. (dal 1970, Zing.; ib. 1983) 4 •
Avv.: it. apaticamente 'con apatia, con indifferenza' (dal 1865, TB; Ace. 1941 ; B; Zing.
1983).
It. (animo) apatista agg. 'privo di passioni e
sentimenti; indifferente' (ante 1642, B. Fioretti, TB; "disus." B 1961 ; Zing. 1983), it. - m.
(1726, Salvini, TB; I 758, Goldoni, B; Ace.
1941; "raro" Zing. 1983).
Cultismi della terminologia filosofica dal lat.
APATHIA (<gr. àm:ifh:ta 'assenza di passioni; calma; imperturbabilità') cfr. il fr. a. apathie f. 'impassibilità del saggio' (1375, R. de
Presles, TLF 3, 201), lo spagn. apatia, il port.
apathia (sec.XVII, Floresta, DELP 1,274b) e
l'it. (II. l.). Dall'inizio del sec. XVII il termine
è entrato a far parte anche del linguaggio quotidiano per indicare lo stato o la persona privi
di passione e di iniziativa; cfr. il fr_ apathie f.
'indolenza, indifferenza' (1601, Charron, TLF
2

Cfr. fr. apathie f. 'indifférence affective se traduisant par un engourdissement physique et mora!
avec disparition de l'initiative et de I'activité' (dal
1
Come datazione si potrebbe però risalire al so 1935, Carre!, TLF 3,201 a).
1
1631, anno di fondazione dell'Accademia degli a paCfr. il fr. apathique agg. (1643, Du Bosc, TLF
tisti, o almeno al 1642, data di morte di B. Fioretti,
3, 202 a) ed il cat. apàtic, spago., port. apatico.
4
che dette il nome all'Accademia, cfr. MiglioriniPaCfr. il fr. apathique m. (dal 1946, Mounier, TLF
role (Lupis).
3,201 b).
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aper 'cinghiale'

3,201 b), il cat., port. apatia, lo spagn. apatia e
l'i t. (2. ).
DEI 237seg.; Prati 50; DELI 62 seg. - Calabrò.

5

~ gr. apathes

apegion 'ginepro rosso'

Denominazione locale e isolata di alcune varietà di ginepro, legata pare all'altrettanto isolato lat. tardo APEGION (CGL 3,552,54: apegian id est acoro, che vale tuttavia 'àcoro, calamo falso, specie di iris').

II. 1. Man t. a. a per m. 'cinghiale' ( 1300 ca.,
Belcalzer, Ghinassi,SFI 23,60)1.
It. apro m. 'cinghiale' (1450ca., AGalliWieseTB 1865; ViscontiBongrani; "lett." Ace. 1941;
B).

10

l. 1. It. appéggi m. 'ginepro rosso' (Zing.
1935 - Devoto-Oli 1967), tosc. - 'ginepro liscio (Juniperus phoenicea L.)' Penzig., volt. 'ginepro rosso (Juniperus oxycedrus L.)' Targioni 1809, tosc. ginepro appeggi Penzig.

APERIRE

15

20

Il lat. APER, che designava il porco selvatico
o inselvatichito, fu sostituito nella maggior
parte del territorio romanzo da SINGULARIS, agg. già in rapporto sintagmatico con lat.
PORCUS. La primitiva forma lat. sopravvive
solo nel sardo porkapru 'cinghiale' (DES l,
103). L'area di diffusione della forma, comunque, doveva essere più vasta, come provano i
relitti della toponomastica 2 • Sotto (Il. 1.) sono
raccolti rari cultismi.
REW 513, Faré; DEI 260; DELI 67; DES l,
l 03. - Lupi s.

25

DEI 252. - Zamboni.

aperire 'render visibile; schiudere; iniztare'

I. 1. r aperire,
l.a.a. lt. aprire qc. (a q.) v.tr. 'manifestare, dichiarare, spiegare, render chiaro, palesare' (dal 1276, PanuccioBagnoAgeno; Giam11.1. Romagn. (vent de) piadott m. 'sussoboniTrattatoSegre; FalugiBruscagli; Crusca
lano, vento di levante' Morri 1 •
3s 1863; TB; Ace. 1941 ; B; Zing. 1983), Iomb. a.
aurir (sec. XIV, SGiovGrisostomo volg., Sal2. It. apeliote m. 'vento di levante' (1562
vioni,AGI 12, 390), sen. a. aprire (ante 1420,
ca., Metzeltin, DELIMat. - 1742, Fagiuoli,
SimSerdiniPasquini), si c. a. apriri (sec. XV, LiTB), apeliota (1618, Buonarroti il Giovane,
bruDiGirolamo), bol. avrir Coronedi.
TB; D' Alb Vili. 1772).
40 It. aprire v. tr. 'far venir fuori, far risaltare,
parlando di tinte, colori' (1319ca., Dante, B;
H lat. APELIOTES (<gr. èL1tl]À.tcl:rt:T]ç), compoante 1571, Cellini, B; 1612, A. Neri, B), - 'ofsto di llÀtoç 'sole', più frequente di APHELIOfrire alla vista, mostrare apertamente, lasciar
TES, si continua isolatamente in forma semivedere, ostentare' (dal 1321, Dante, GAVI;
dotta nel romagnolo (Il. 1.) e in forma dotta in
4S
it. (2.).
30

apeliotes 'vento di levante'

DEI 238. - Fazio; Zamboni.
1

Detto anche vent de sol.

È difficile decidere se si tratti di un latinismo o
di forma completamente latina, giacché compare a
confronto con lat. aper ed è quindi seguito dalla
so glossa "aper, che è lo porc senglar''.
2 Cfr. i toponimi lat. mediev.Iomb. Abraria (917,
OlivieriDToponLomb.), Avrera (1181, ib.), Aurera
(sec. XIII, Lib. Not., ib.), tosc. Apraia (1017, Alessio
s. v. apriirius), Napraia ib., In Apraia ib., Alla Praiaib.
1
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Crusca 1863; TB; B), aprire (sole, monti) 'far
apparire' (ante 1374, Petrarca, TB; ante 1566,
Caro, TB), - (l'emispero, la notte, le tenebre)
'rischiarare, illuminare' (1532, Ariosto, B; ante
1566, Caro, TB; 1799, Parini, B); aprire (il vi- 5
so) 'id. (parlando di un sorriso)' (1942, Jovine,
B); - (un sospiro) 'emettere, emanare' (1581,
Tasso, B), - (odori) (ante 1644, Pasini, B).
Loc.: it. a. aprire il petto a q. 'confidarsi a q.'
(ante 1347, BartSConcordio, B); it. aprire il 10
cuore a q. 'id.' (sec. XIV, LeggendaSMariaEgiziaca, B; dal 1729, Sal vini, B; Crusca 1863;
TB; Zing. 1983), gen. arvlr o so cheu a unna
personna Casaccia; it. aprire l'animo a q. 'id.'
(dal 1353, Boccaccio, TB; Crusca 1863; B; 1s
Zing. 1983), aprire l'alma (1631, A.Adimari,
TB), bo l. arvir /'anom a on Coronedi; it. a.
aprire il volere dell'animo 'manifestare i propri
desideri' (prima metà del sec. XIV, Guido Co20
lonne volg., TB).
It. a. aprirsi v. rifl. 'manifestarsi, palesarsi (della volontà)' (l319ca., Dante, TB), nap.a. apprirse 'palesarsi' (prima del 1489, JacJennaroAltamura-Basile); it. a. aprirsi 'rivelarsi, apparire, sorgere all'improvviso (parlando dell'ira)' 25
(1364ca., Boccaccio, B); it. -(a q.) 'offrirsi alla vista, apparire dinanzi agli occhi di chi contempia' (dal 1374, Petrarca, B; Crusca 1863;
TB; Acc.l94l), - 'farsi conoscere o riconoscere' (ante 1588, Sassetti, B), - 'rischiararsi, 30
illuminarsi (parlando del volto)' (dal 1842,
Manzoni, B), - 'rasserenarsi (parlando del
tempo, del cielo)' (dal 1941, Ace.; B).
Tosc. aprirsi v. rifl. 'cambiare colore per l'eccessivo calore (parlando degli smalti)' Brescia- 35
ni 72.
lt. aprirsi (a/con q.) v.rifl. 'confidarsi' (dal
sec. XIII, Malispini, B; Crusca 1863; TB;
Acc.l941; Zing. 1983).
Loc.: it. aprirsi a mezza bocca con q. 'con- 40
fidarsi con prudenza' (ante 1712, Magalotti,
B).

Derivato: it. a. riaprire v. tr. 'rispiegare, chiarire di nuovo' (ante 1306, GiordPisa, TB).
1. a. p. It. aprire q c. v. tr. 'dischiudere ciò
che è chiuso' (dal 1274ca., FioriFilosafiD'Agostino X IX, 15; EncDant.; TestiSchiaffiniConcord.; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B;
Zing. 1983) l, it. a. aperire (prima metà del

1 Cfr. lat. mediev. meri d. apperire v. tr. 'dischiudere, disserrare' (l 062, DeBartholomaeis,AG I 15),

sec.XIV, GuidoColonne volg., TB- 1400ca.,
SercambiSinicropi), avr[ir] (sec.XIII, DavanzatiMenichetti; ante 1348, FrBarberinoEgidi;
sec. XV, Holmér,StN 38), gen.a. avrir (sec.
XIV, AnonimoCocito), berg.a. aprir (sec. XV,
Lorck 156), moden.a. avrir (1377, LaudarioBertoni), ven.a. apri[r] (1250ca., ProvNatFem., GAVI; sec. XIV, CinalliPlainte), avrir
(seconda metà del sec. XIV, RainLesengrinoLomazzi), venez. a. - (un testamento) (1312,
TestiStussi 61,46), vie. a. aprir (1463, Bortolan), pad. a. avrire (fine del sec. XIV, BibbiaFolena), trevig. a. - (sec. XIV, LapidarioTomasoni,SFI 34), ver. a. avr[irj (metà del sec.
XIV, PassioneBiadene, Riva,AAVerona 130),
bol.a. - (1305, Memoriali, Monaci 116/9,4),
roman. a. aperire (1358 ca., ColaRienzoPorta),
aquil. a. - ( 1430 ca., GuerraAqui!Valentini),
nap. a. - (sec. XIV, RegimenSanitatisMussafia,SbA Wien l 06), si c. a. aperiri (sec. XIV,
VangeloPalumbo; SenisioMarinoni), apiriri
(prima metà del sec.XIV, LibruPanvini 220,
232; sec.XIV, VangeloPalumbo), apriri (sec.
XIV, VitaSOnofrioPalma,ASSic. 34- sec. XV,
PoesieCusimano; LibruBruni; LibruDiGirolamo), lig.centr. (Borgomaro) awrt (p.l93),
Pietra Lìgure arvl Accame-Petracco, savon.
(Noli) arvt (p.l85), gen. arvl (dall612, Parodi,AGI 16,344; Casaccia; Gismondi), arvt
(p.l78), lig.or. (Zoagli) - (p.l87), Val Graveglia - Plomteux, Borghetto di Vara arvtg~
(p. 189), piem. arvi Levi, gallo-it. (Faeto)
apriy (p. 715), avriy (MelilloA,ID 21,56),
Picerno yarbi Bigalke, tic. al p. occ. (Someo)
awrt VDSIMat., (Sonogno, Brione) vert
Keller-2, tic. al p. centr. (Chir6nico) - VDSIMat., moes. (Santa Doménica) - ib., Iomb.
al p. or. (Cataeggio, Lanzada) v ri Valsecchi,
posch. avn' Monti, avri Michael, Brusio abri
VDSIMat., Trepalle abrir Huber, mil. avn'
(ante 1699, Maggilsella), aprz' ib., Iomb. or.
(berg.) avrz' Tiraboschi, bresc. apn' Gagliardi
1759, emil.occ. (parm.) arvtr (p.423), arvt'r
(Malaspina; Pariset), Poviglio a rv tr (p. 424),
45 Albinea - (p. 444), regg. arvt'r VocAnon., mirand. avrir Meschieri, vrir ib., Prignano sulla
Secchia avrtr (p.454), Sologno arvtr~ (p.
453), Sèstola avrt (p.464), lunig. (Arzengio)
arvtr (p. 500), emil.or. (Nonàntola) avrir
so (p.436), Comacchio vrtr (p.439), Minerbio
avrtr (p.446), bo!. avrir Coronedi, Savigno
fr.-it. avrir (prima metà del sec. XIV, OgerCremonesi).
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avrf (p.455), Dozza avn' (p.467), Loiano
a v r fr (p. 466), romagn. arvir Ercolani, ra-

venn. arvi (p.459), faent. arvl Morri, Brisighella arvf (p.476), San Benedetto in Alpe
avrf (p.490), Mèldola arviy (p.478), Cesenatico - (p.479), Saludecio avrf (p.499),
march.sett. apri, Sant'Àgata Feltria prf (p.
528), venez. avn'r Boerio, ven. merid. (vie.)
avrire (1560, Bortolan; 1590, ib.), arv[ire]
(1560, ib.), trevig. arvi[re] (1550ca., Cortelazzo,StPellegriniS 68), istr. (Fiume) aprfr (p.
379), Zara avrir Rosamani, trent. or. (rover.)
- ("an ti q." Azzolini), Iomb. al p. or. (Albosaggia) urf (p. 227), Grosotto ori (Val secchi s. v.
dervl}, !ad. ates. (Penìa) 9rfr (p. 313), b. fass.
orir Elwert 62, fior. aprfr~. garf.-apuano
(Càmpori) apri (p. 511), lucch. caprire Nieri 2 ,
Camaiore kaprf (p. 520), volt.-piomb. (Montecatini Val di Cècina) aprf (p. 542), Chiusdino aphri (p. 551), Castagneto Carducci apri
(p. 550), elb. (Pomonte) aprf (p. 570), cismont. or. (Castagniccia) apn' Falcucci, cismont. centr. (Ajaccio) - ib., oltramont. ib., gallur. (Tempio Pausania) abbri (p. 916),
Sassari - (p. 922), grosset. aprf, amiat. (Seggiano) - (p.572), sen. aphri (p.552), umbro
apr[i] (1530, PodianiUgolini 75), perug. aprf
(p. 565), umbro occ. (Magione) apri Moretti,
aret. aprfre (p. 544), Cortona iprfre (p. 554),
cort. (Val di Pierle) ipri Silvestrini, apri ib.,
umbro sett. (Pietralunga) aprt (p. 546), Civitella-Benazzone
(p. 555), march. centr.
(Montemarciano) - (p. 538), ancon. apri (p.
539), macer. (Esanatoglia) aprf (p. 557), !az.
centro-sett. (Cervèteri) apri (p. 640), roman.
apn' (ChiappiniRolandiAgg.; VaccaroTrilussa), reat. apri (p. 624), march. meri d. yrapi
EgidP, Grottammare apré (p. 569), Ascoli Piceno apri (p. 578), Valle Castellana apr~
DAM, teram. apri ib., Bellante apra (p.608),
apr~ DAM, Castelli yapri (p.618), abr.
apri DAM, abr. or. adriat. (Corvara) apr~
yya ib., Tocco da Casàuria apruya ib., Semivìcoli apr~ ib., Fara San Martino aprl}ya
(p. 648), Casalbordino apra DAM, Tufillo
aprr} ib., Dogliola pri ib., abr. occ. (Civitaretenga) aprr} ib., Pòpoli aprr}ya ib., Vittorito
apr~yya ib., Raiano aprrya ib., Bussi sul Tirino apru ib., Magliano de' Marsi aprio ib.,
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molis. pri ib., Isernia yapri ib., Morrone del
Sannio çpri (p.668), laz.merid. (cassio.) rapi
Maccarrone 23, nap. aperire (ante 1627, Basile, Rocco; 1665, Cortese, ib.; 1678, Perruccio,
ib.), aprire (ante 1632, Basile, Rocco; 1762,
Saddumene, ib.), rapi (p. 721), irp. (Trevico)
apri (p. 725), Acerno - (p. 724), cilent. (Omignanq) aprr (p. 740), dauno-appenn. apri,
Sant'Agata di Puglia apn' Marchitelli, Trinitàpoli aprfi Stehl, garg. (San Giovanni Rotondo) apri (p. 708), Vico del Gargano aprr} (p.
709), àpulo-bar. (Canosa di Puglia) aprpya
(p. 717), yaprriya Stehl, minerv. yaprry ib.,
aprrya Barbangelo, Trani aprreya Ferrara,
molf. apraje Scardigno, rubast. aprrya (p.
718), apr~ya Jurilli-Tedone, Spinazzola
apré (p. 727), bitont. apròje Saracino, bar.
apri (p. 719), grum. apr~ya Colasuonno,
ostun. apri a VDS, Carovigno apri (p. 729),
aprire VDS, luc. nord-or. (Matera) aprii (p.
736), luc. centr. (Castelmezzano) apri (p. 733),
Pisticci yaprfya (p. 735), luc.-cal. yrapi, Acquafredda rapf (p. 742), Noèpoli rapi Bigalke, Tursi - ib., ca!. sett. aperire Rensch, Saracena apri NDC, salent.sett. (Avetrana) aprtri (p. 738), aprire VDS, salent. centr. (Ieee.,
Vèrnole) - ib., salent.merid. (Bagnolo del Salento, magi.) bbrire VDSSuppl., magi. rapire
VDS, Salve aprfre (p. 749), Ruffano rapire
VDS, cal.centr. (Acri) apirfri (p. 762), aperiri NDC, Amantèa rapire ib., Mangone aperfre (p. 761), Mèlissa aprfra (p. 765), cal.merid. (Marcellinara) aperire VDS, catanz.
aparira CurcioVisioni, Cèntrache aparfra
(p. 772), Conìdoni Briàtico aprfri (p. 780),
Nicòterajapriri NDC, San Pantaleone yaprfri (p. 791), regg.cal. japiri NDC, lapriri (Aiessio,Bibliofilia 53,365), sic. apn'ri (Traina; VS);
AIS 1626.
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Ipercorrettismo (Nieri).
3 Le forme merid. che presentano l'anticipazione
di lrl alla prima sillaba sono inserite qui poiché
considerate metatetiche.
2

APERIRE

It. aprire (schiere, cammino) v. tr. 'riuscire a
farsi strada tra una folla di persone; penetrare
in una schiera di soldati' (dalla fine del sec.
XIII, LibroTroia, TestiSchiaffini 181; Crusca
1863; TB; B), - (trinciera) 'penetrarvi con la
forza' (1654, Floriani, TB, s. v. trincea).
It. aprire v. tr. 'allargare, distendere, dischiudere, spalancare (parlando di ali, occhi, braccia, mani, labbra, bocca)' (dal 1292ca., Dante,
EncDant.; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B;
Zing. 1983), Iomb. a. aver[ire] (beco) (sec. XIV,
Gandolfo, TrattatiLupis-Panunzio), mant. a.
aprire (beccho) (1476, Zordano, ib.), tosc. a. (sec.XIV, Danco, ib.; 1473, Moamin, ib.),
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nap.a. - (picço, bocca) (1491, Moamin, ib.),
salent. a. aperire ( 1450 ca., SidracSgrilli).
lt. aprire v. tr. 'squarciare il corpo umano, produrre una ferita' (dal 1306, Jacopone, B; Crusca 1863; TB; Acc.l94l).
5
It. aprire v. tr. 'separare in un corpo una parte
dall'altra; praticare un'apertura, uno spacco,
uno squarcio; dilatare, fendere, spaccare' (dal
1320, Crescenzi volg., TB; Crusca 1863; B;
Zing. 1983), lig. occ. (gen.) arvf Casaccia, bo!. 10
avrir Coronedi, romagn. (faent.) arVl' Morri,
nap. aprire (1678, Peruccio, Rocco), àpulobar. (molf.) apraje Scardigno, rubast. aprrya
Jurilli-Tedone; it. aprire 'sezionare un cadavere per farne l'autopsia' (dal 1566, Caro, 15
B; Crusca 1863; Zing. 1983); tosc.a. aprire
(le luoghora) 'praticare un taglio chirurgico'
(1473,
Moamin, TrattatiLupis-Panunzio),
nap.a. aprire q. (da traverso) (1475, Mercader,
ib.), aprire (ib.; 1491, Moamin, ib.).
20
It. aprire (la strada, la via, l'occasione) a q.
v. tr. 'offrirgli il destro, la possibilità di compiere un'azione, di raggiungere uno scopo'
(dal 1308ca., Dante, B; Crusca 1863; TB;
Acc.l941), aprire (la strada, la via, il passo, le 25
terre, il sentiero) 'permettere l'accesso' (prima
metà del sec. XIV, GuidoColonne volg., B; dal
1540, Guicciardini, TB; Crusca 1863; B), gen.
arvf a stradda Casaccia, arvf o passo ib., emi!.
occ. (parm.) arVl'r i pass (Malaspina; Pariset), 30
emi!. or. (bo!.) avrir al pass Coronedi.
l t. a. aprire (una città) v. tr. 'cedere prontamente, spontaneamente' (1313ca., Dante, EncDant.); it. aprire (il campo) 'penetrarvi con la
forza' (1819, Manzoni, B).
35
lt. a. aprire (gli armenti) v. tr. 'far uscire da un
ambiente chiuso' (1320, Crescenzi volg., B),
sen. a. aprire (ante 1420, SimSerdiniPasquini);
it. aprire (uno) 'id.' (ante 1850, Giusti, Falde!laZibaldoneMarazzini 7).
40
l t. aprire (la terra, i campi) v. tr. 'arare, solcare'
( 1320, Crescenzi volg., B; 1340 ca., Palladio
volg., B; 1546, Alamanni, B; dal 1803, Lastri,
B; Crusca 1863; TB; Acc.l941) 4 ; emil.occ.
(parm.) arVl'r 'na piantada 'arare la terra get- 45
tandola dalla parte opposta degli alberi dei.filari' (Malaspina; Pariset).
It. aprire (una strada, una diga, un canale)
v. tr. 'costruire spianando il terreno, rimuovendo gli ostacoli' (ante 1321, Dante, B; dal 1566, 50
Caro, TB; Crusca 1863; Zing. 1983), - (una
4 Cfr. lat. APERIRE 'dissodare la terra con l'aratro' (Bruno,RIL 91,395).
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buca, un fosso, una cava) 'scavare' (dal 1550,
C. Bàrtoli, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ;
Zing. 1983); it. aprire (i flutti) 'solcarli' (ante
1566, Caro, TB), aprire (il mare) 'fenderlo'
(1614, Pantera, TB), sen.a. - (ante 1420, SimSerdiniPasquini).
It. aprire v. tr. 'far germogliare, far sbocciare
(parlando di foglie, gemme, fiori)' (ante 1321,
Dante, B- 1912, Pascoli, B).
It. aprire (l'aria, le nubi) v. tr. 'squarciare
(quando vi avvengano fenomeni atmosferici)'
(ante 1519, Leonardo, B; 1532, Ariosto, B; prima metà del sec. XVII, Trivulzio, B). - Esci.:
it. àpriti cielo 'indica lo scatenarsi di furie, disordini, tumulti' (dal 1825, Pananti, B; TB;
Acc.l941), tergest.- (1505, Rosamani s.v.
avérdzer).
It. aprire (una lettera, un pacco) v. tr. 'dissuggellare, disfare' (dal 1550, Bonfadio, B; Crusca 1863; TB; Acc.l941), - (un libro, un
giornale) 'spiegarne le pagine' (dal 1865,
TB; B).
It. aprire (mano, compasso) v.tr. 'allargarsi,
misurare in larghezza' (ante 1537, Biringuccio,
TB - 1614, Pantera, TB); - (una vela) 'spiegarla al vento; bracciarla sottovento' (1614,
Pantera, TB; dal 1865, TB; B), - (un ventaglio, un ombrello, un tessuto) 'allargarlo, distenderlo' (dal 1786, G. Gozzi, B; Zing.
1983).
lt. aprire (la luce, la radio) 'accendere, girando
l'interruttore' (dal 1923, Panzini; B; Zing.
1983), sic.reg. - Tropea 102.
It. aprire (una diga, una chiusa) 'far scorrere
l'acqua' B 1961, - (il rubinetto dell'acqua, del
gas) 'id., far uscire il gas' ib., - (l'acqua, il
gas) ("fam." ib.; Zing. 1983).
It. aprire v. tr. 'permettere l'accesso al pubblico in un locale' (dal 1869, Cattaneo, B; Ace.
1941).

Loc.: it. a. aprire l'alto amore 'riconciliare il genere umano con Dio' (1319ca., Dante, TB).
It. a. aprire l'animo alle parole di q. 'accogliere
in sé' (1353, Boccaccio, B), it. aprire l'anima al
linguaggio di q. (ante 1874, Tommaseo, B);
aprire gli animi 'restituirli alla serenità, alla
gioia' (1860, Carducci, B).
It. a. aprire l'arco 'tenderlo, caricarlo' (ante
1294, GuittArezzo, B - 1385 ca., SerGiovanni, B; NicRossiBrugnolo), aprire 'id.' (ante
1337 ca., Cino Pistoia, PoetiDuecentoContini
2,638).
Emi!. occ. (mirand.) vrir in band 'spalancare'
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Meschieri; parm. arvir in sband 'id.' Malaspina.
parm. arvlr 'na badia ~ it. aprire il vino
It. aprire la bocca 'parlare' (dal 1321, Dante,
EncDant.; Crusca 1863; TB; Acc.l941; B;
Zing. 1983), miLa. avrir la boca (ante 1315,
Bonvesin, GAVI), ven. a. avr[ir} la boca (seconda metà del sec. XIV, RainLesengrinoLomazzi), gen. arvf a bocca Casaccia; it. aprire le
labbra 'id.' (ante 1374, Petrarca, B; ante 1565,
Varchi, Consolo); it. a. aprire le lingue 'id.' (ante 1363, M. Villani, B); it. aprire voce 'id.' (ante
1638, Chiabrera, TB; ante 1656, Morando, B);
gen. arvf a bocca e lasci& and& 'parlare a vanvera' Casaccia, tosc. apri bocca e lasci andare
(1853, Prov. tosc., TB), roman. apd bb6cca e
daje fiato (VaccaroTrilussa; ChiappiniRolandiAgg.); it. a. aprir la bocca a q. 'farlo parlare'
(ante 1321, Dante, B; fine del sec. XIV, Fioretti, B), it. aprir la bocca ai cardinali 'concedere
loro il permesso di parlare in Concistoro'
(1657, Pallavicino, B); senza aprir bocca 'tacere ostinatamente' (1686, Sègneri, TB; dal 1949,
Pavese, B); non aprir bocca 'non pronunciare
parola per riservatezza o per dispetto' TB
1865; march.merid. (Montefortino) apr[fr]
la v9kka 'sbadigliare' (AIS 170, p. 577), salent. meri d. (Gallìpoli) quandu alla securduni si
apre la ucca e ala è signu ca lu sonnu, no passa
mutu, e cala 'quando all'improvviso si apre la
bocca e si sbadiglia è segno che si è in procinto di addormentarsi' (1794, Parlangèli,ID 20,
89); it. a. aprire la strozza 'gridare' ( 1354 ca.,
Sacchetti, TB).
parm. arvz'r 'na bòtta ~ it. aprire il vino
It. aprire le braccia (a q.) 'accoglierlo con affetto' (ante 1367, FazioUberti, B; ante 1564, Michelangelo, B), aprire le braccia 'allargarle in
un gesto di rassegnazione' B 1961.
It. a. aprire la canna 'aprire la bocca' (ante
1306, GiordPisa, TB).
It. aprire casa a q. 'convitarlo, riceverlo' (ante
1587, G.M.Cecchi, B).
It. aprire (le penne, la coda) 'fare la ruota (parlando del pavone)' (1623, Marino, B; 1872,
Carducci, B).
It. a. aprire il ciel dal divieto 'riaprire le porte
del paradiso' (1319ca., Dante, B).
It. aprire il cuore (a q.) 'provocare commozione, emozione; far nascere sentimenti teneri'
(1353, Boccaccio, B; ante 1374, Petrarca, B;
dal 1950, Sinisgalli, B).
It. aprire le .fìle (a destra/a sinistra) 'operazione che si fa fare ai soldati per il maneggio del-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

A PERIRE

le armi o per permettere l'ispezione' (1647,
Durante, TB), aprire le righe 'id.' (Tramater
1829 - TB 1865), emi!. o cc. (parm.) arvz'r i
rangh 'id.' Malaspina.
I t. a. aprire la foce 'sfociare' (ante 1494, Boiardo, B).
It. a. aprire la grazia del suo amore a q. 'degnarsi di onorario' (prima metà del sec. XIV, GuidoColonne volg., TB).
It. aprire la guardia '(nel pugilato) offrire bersagli all'avversario' Zing. 1970.
It.a. aprire l'ingegno 'porre mente' (ante 1321,
Dante, Crusca 1863; ante 1367, Fazio Uberti,
TB).
It. aprir l'intelletto a q. 'fargli conoscere la realtà di una situazione; renderlo più cauto ed
accorto' (sec. XIV, TrattatoVirtù, B; ante 1712,
Moneti, B), it. a. aprire l'intelletto 'porre mente'
(ante 1367, FazioUberti, B; sec.XIV, Ottimo,
TB); it. - 'svilupparne le facoltà' (ante 1789,
Baretti, B).
it. aprire le labbra ~ it. aprire la bocca
i t. a. aprire le lingue ~ i t. aprire la bocca
i t. a. aprire le luci ~ i t. aprire gli occhi
It. a. aprir la mano 'mostrarsi generoso, largheggiare nel donare' (1292ca., Giamboni, B;
ante 1419, Dominici, TB), aprir le mani (prima
metà del sec.XIV, GuidoColonne volg., B);
sic. aprz'ri li manu 'lavarsene le mani' (Traina,
VS).
Àpulo-bar. (minerv.) apr~ya u mattsa 'lavorare duramente' ("volg." Barbangelo).
It. a. aprire la mente (a qc.) 'considerarla con
attenzione, porre mente' (ante 1321, Dante,
EncDant.); aprire la mente 'rendere atto a conoscere' (ante 1374, Petrarca, B).
Salent.centr. (Cellino San Marco) aprire unu
mi/une 'tagliare un cocomero' FanciulloMat.
It. aprire gli occhi 'fare attenzione, procedere con estrema cautela in una situazione difficile e pericolosa; assumere coscienza di cose
che si vanno maturando a nostra insaputa'
(dal 1266, UbertArezzo, DavanzatiMenichetti;
Crusca 1863; TB; Acc.l941; B; Zing. 1983),
aprire bene gli occhi (prima del 1530, LettereDieciBalia, B; 1613, Boccalini, B), gen. arvf i
euggi Casaccia, tic. al p. centr. (Chirònico) u i
va veri i occ VDSIMat., bo!. avrir i uc' Coronedi, roman. apd l'occhi VaccaroTrilussa, nap.
aprire l'uocchie (1674, Lombardi, Rocco), àpulo-bar. (minerv.) apr~ya dd 9ccara Barbangelo, rubast. apr~ya dd w6Uara Jurilli-Tedone; it. aprire l'occhio/gli occhi (a, in, verso
qc.) 'guardare con attenzione' ( 1319 ca., Dante,
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EncDant.; ante 1535, Berni, TB - 1600, Da(1320, Crescenzi volg., B; 1686, Sègneri, TBvanzati, B); it. a. aprire gli occhi dell'intelletto
1748, Chambers), gen. arvf a venna Casaccia,
'id.' (1353, Boccaccio, B); it. aprire bene gli ocemi!. occ. (regg.) arvz'r la vèina VocAnon.,
chi e le orecchie 'id.' (1609, Marino, B).- It.a.
emi!. or. (bo!.) aver l'ven (inizio del sec. XVII,
aprire l'occhio a q. a qc. 'far conoscere qc. a q.' 5 Foresti,StradaMaestra 8, 93).
(ante 1321, Dante, TB); it. aprire gli occhi a q.
M an t. a. apprire la via degli humori 'far fluire
'fargli conoscere la realtà di una situazione;
gli umori corporali' (1476, Zordano, Trattatirender! o più cauto ed accorto' (dal 1336 ca.,
Lupis-Panunzio).
Boccaccio, B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983),
It. aprire il vino 'aprire il vaso che lo contiene'
it. re g. si c. - (Tropea, BCSic. 14, 12), si c. rapiri 10 ( 1320, Crescenzi volg., TB); emi!. o cc. (parm.)
l'occhi a unu ib., apriri l'occhi a unu (Traina;
arvz'r 'na bòtta, 'na badia 'sdogare una botte,
VS); it. a. aprire gli occhi di q. 'id.' (ante 1364,
un barile' MalaspinaAgg.
ZanobiStrata, B). - It. aprire gli occhi 'nascere'
It. aprire voce ~ it. aprire la bocca
(dal 1319 ca., Dante, EncDant.; Crusca 1863;
It. aprire il volto a un sorriso 'sorridere serenaTB; B), aprire gli occhi alla luce (TB 1865; 15 mente' (1909, Panzini, B).
Zing. 1970), it.a. aprire le luci (ante 1374, PeEsci.: it. aprite le finestre, l'uscio 'si dice quantrarca, B). - It. aprire gli occhi 'destarsi' (ante
do q. le sballa grosse, perché vi passino' TB
1799, Parini, B; TB 1865; B 1961); aprire tanto
1865; emi!. occ. (parm.) arvll'uss eia vaga foeud'occhi 'fare attenzione, badare bene' (ante
ra 'aprite l'uscio che esca (parlando di una
17 42, Fagiuoli, Consolo), - 'provare una me- 20 fandonia)' (Malaspina; Pariset), emi!. or. (bo!.)
raviglia, uno stupore intenso' (ante 1789, Baarvl l'òss eh 'la vada fora Coronedi, romagn.
retti, B); nap. aprire l'uocchie a na cosa (a na
(faent.) arvll'oss eh la vegafora Morri.
perzona) 'considerarla con attenzione; desideGen. chi ben soera ben arva 'chi ben opera non
rare di farla propria' (1621, Cortese, Rocco;
teme guai' Casaccia, emi!. occ. (parm.) chi ben
1637, Basile, ib.).
25 sara ben àrva Malaspina, romagn. (faent.) chi
It. aprire gli orecchi 'ascoltare attentamente'
ben serra ben arviss Morri, tosc. chi ben serra
( 1313 ca., Dante, EncDant.; prima del 1484,
ben apre (1853, Prov. tosc., TB).
Lorenzo Medici, B; dal 1806, C. Gozzi, B; TB;
It. apri bocca e fa' eh 'io ti conosca 'dal parlare
Zing. 1983), it. a. aprire le orecchie (1364 ca.,
si giudica il prossimo' (ante 1742, Fagiuoli,
Boccaccio, B; ante 1367, FazioUberti, B), nap. 30 Consolo; 1853, Prov. tosc., TB); Iddio serra
aprire le recchie (ante 1632, Basile, Rocco;
una finestra e apre una porta 'la provvidenza
1761, Capasso, ib.), àpulo-bar. (minerv.)
non manca mai' ib.; colle chiavi d'oro si apre
apr~ya ra r~Ua Barbangelo, rubast. apr~ya
ogni porta 'il denaro può tutto' ib.
da ryrcea Jurilli-Tedone, bitont. apròje re rècchie 'id.; mettere senno' Saracino; it. a. aprir 35 It. aprire ( + complem. di tempo) v. intr. 'sbocl'udire 'ascoltare' (ante 1321, Dante, TB).
ciare (parlando di fiori)' ( 1340 ca., Palladio
It. a. aprire il petto alla verità 'accoglierla in sé'
volg., B - 1704, Menzini, B), gen. arvfre Ca(1319ca., Dante, B).
saccia; it. a. aprire 'fendersi, spaccarsi (parlanIt. aprire la porta 'arrendersi' (ante 1363,
do della terra)' (ante 1367, FazioUberti, AgeM. Villani, B; sec. XIV, Li vi o volg., B; 1532, 40 noVerbo 65), - 'spaccarsi, detto di frutto'
Ariosto, B); aprire le porte 'detto di un pianeta
(1490 ca., TanagliaRoncaglia).
che si scosta da un altro ed entra in congiunIt. a. aprire (verso del giardino) v. intr. 'dare, afzione con il segno opposto' Chambers 17 48;
facciarsi (parlando di uscio, di camere)' (1310
- 'accogliere con entusiasmo' B 1961.
ca., Fiore, GAVI); it. - (in un giardino) 'id.'
It. aprire un problema 'porlo in discussione' 45 (1890, DeRoberto, B).
(1917, Croce, B).
It. aprire (di fianco) v.intr. 'nel giuoco del calIt. aprire la ribalda 'parlare' (ante 1565, Varcio o del rugby, effettuare un'azione di apertuchi, "plebeo" Consolo).
ra sulle ali' (dal 1962, SchweickardMat.); It. aprire il riso (a q.) 'rasserenare, far sorride(su un compagno) ib., - (in avanti) ib., - (a
re' (1809, Manzoni, B), aprire il riso 'mettersi a 50 destra, a sinistra) (dal 1974, DizEncltSuppl.;
sorridere' B 1961.
SchweickardMat.), - (sulla destra, sulla sinii t. a. aprire la strozza ~ i t. aprire la bocca
stra) DizEncltSuppl. 1974.- It. aprire (a siniit. a. aprir l'udire ~ it. aprire gli orecchi
stra, a destra) v.intr. 'stabilire, da parte di un
It. aprire la vena 'cavar sangue, salassare'
partito politico o una coalizione di partiti, un
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colloquio o una collaborazione con altre forze
It. aprirsi v. rifl. 'squarciarsi (parlando dell'apolitiche di sinistra o di destra' (Miglioriniria, delle nubi, del cielo); dividersi (parlando
PanziniApp. 1963; DizEncltSuppl. 1974).
dell'acqua, del mare)' (dal 1319ca., Dante, B;
It. a. aprire (alla tal ora) 'aprirsi (parlando di
Crusca 1863; TB); aprirsi il cielo 'di apparizioun negozio)' (ante 1367, FazioUberti, Ageno- s ne luminosa dall'alto' TB 1865; aprirsi le cateratte del cielo 'piovere a dirotto' ib.; si c. aprz'Verbo 65).
It. aprire v. assol. 'dischiudere la porta di una
risi 'essere squarciato da folgori (del cielo) '
vs.
casa, di un appartamento' (dal 1319ca., Dante, 8; Ace. 1941); it. a. - 'fluidificare (di umolt. aprirsi v. rifl. 'espandersi, estrinsecarsi' (anri)' (1320, Crescenzi volg., TB); aprir 'squar- 10 te 1321, Dante, 8; 1950, Sinisgalli, B).
ciarsi, aprirsi (parlando del cielo)' (seconda
It. aprirsi nelle braccia 'distenderle per abbracmetà del sec. XIV, l. Cecchi, RimatoriCorsi
ciare, per lanciare un oggetto, ecc.' (ante 1321,
Dante, 8 - 1550 ca., MattioFranzesi, Man.),
437); it. aprire 'allargare (di nave, compasso)'
it. a. aprirsi (sec. XIV, Simintendi, B).
(1566, ConsolatoMare, TB; ante 1571, Cellini,
8; ib., TB). - Proverbi: tosc. stare alla porta 1s It. aprirsi v. rifl. 'sbocciare (parlando di fiori)'
quando un non vuoi aprire è una delle dieci do(dal 1340 ca., Pali adio volg., 8; Crusca 1863;
glie da morire 'è doloroso subire rifiuti' (1853,
TB; Zing. 1983), gen. arvfse Casaccia, emi!.
Prov. tosc., TB); marzo imboccia, aprile apre
occ. (parm.) arvz'rs Malaspina, abr. aprirsa
'aprile inizia la primavera' ib.
DAM, si c. aprz'risi (secc. XVII/XVIII, Malate20 sta, VS).
It. a. aprirsi v. rifl. 'scoprirsi nel brandire la
lt. aprirsi (fummo, nebbia) v. rifl. 'diradarsi'
lancia' (1310ca., FioreParodi; 1333, Siminten( 1336 ca., Boccaccio, 8; ante 1535, Berni, B).
It. aprirsi v. rifl. 'slogarsi, prodursi una slogadiOvidio, Frediani).
lt. aprirsi v. rifl. 'allargarsi; sbottonarsi (partura (parlando di piede, di mano)' (ante 1584,
lando di abiti, di drappeggi)' (1353, Boccac- 2s Grazzini, Crusca 1863; FaldellaZibaldoneMacioDecamConcord.; ante 1571, Cellini, TB;
razzini), - 'giungere a maturazione (parlando
1613, Gir. Leopardi, 8; 1959, Calvino, B); di ascesso, di bubbone)' (1914, D.Campana,
'allargarsi (parlando delle insegne, di foglie)'
B), tosc. a. - (1473, Moamin, TrattatiLupis(dal 1865, TB; B), - 'id. (parlando della bocPanunzio), nap.a. - (1491, Moamin, ib.); it.
ca al sorriso)' ( 1842, Manzoni, B); - 'allargar- 30 - 'formarsi, scavarsi (parlando di una fossetta sulla guancia)' (1669, L.Casaburi, B).
si, svilupparsi (della mente)' (ante 1936, DeIt. aprirsi v. rifl. 'essere aperto, stare aperto (fiIedda, B); - 'alzarsi (parlando del sipario)'
nestre, grotte, sentieri, porte)' (dal 1550,
(1941, Pavese, B).
C. Bàrtoli, 8; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ; B),
l t. aprirsi v. rifl. 'dischiudersi (parlando di imposte, coperchi di scatole, cassetti)' (dal 1313 35 - 'id. (parlando di un locale in cui è permesca., Dante, 8; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ;
so l'accesso al pubblico)' (dal 1704, Menzini,
Zing. 1970), gen. arvfse (Casaccia; Gismondi),
B).
lt. aprirsi v.rifl. 'liberalizzarsi (di governo)'
emi!. o cc. (parm.) arviss (Malaspina; Pariset),
(ante 1565, Varchi, TB).
emi!. or. (bo!.) avrirs Coronedi, romagn. (faent.) arvis Morri, roman. aprisse VaccaroTri- 40 I t. aprirsi (la via, l'adito, il passo, il varco) verso
un dato luogo 'riuscire a penetrarvi, superando
lussa, aquil. (San Nicola) aprisse DAM, teogni sorta di ostacoli' (dal 1581, Tasso, B),
ram. aprrssa ib., abr.or.adriat. (Tocco da
aprirsi a la vittoria 'farsi varco (tra i nemici,
Casàuria) s apruya ib., abr. occ. (Introdacdurante la battaglia)' (ante 1566, Caro, B);
qua) aprrrasa ib., Bussi sul Tirino s apru
ib., sic. apn'risi VS.
45 aprirsi una carriera 'trovare la via per farsi una
It. aprirsi v. rifl. 'fendersi, spaccarsi (parlando
posizione' (dal 1934, Palazzeschi, B), aprirsi
della terra, dei muri, del legno); rompersi, diuna strada 'id.' 8 1961, venez. arvirse el passo
Boeri o; it. aprirsi un campo 'presentarsi l' occavidersi, spaccarsi (parlando di un oggetto)'
sione' Garollo 1913, aprirsi il campo di qc.
(dal 1313 ca., Dante, 8; Crusca 1863; TB;
Zing. 1983), gen. arvfse Casaccia, emi!. occ. so (1940, E. Cecchi, B).
(parm.) arvz'rs (Malaspina; Pariset), emi!. or.
It. aprirsi al riso, alla parola, alla preghiera, al
(bo!.) avrirs Coronedi, romagn. (faent.) arvis
grido 'ridere, parlare, pregare, gridare' ( 1912,
Morri, sic. apn'risi VS; gen. arvfse 'recidersi,
Papini, B), gen. arvfse (da o cianze, da o sbragscrepolarsi (parlando della pelle)' Casaccia.
giii) 'struggersi dal piangere, dal gridare' Ca-
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ib., Alanno apratura ib., abr.occ. (Raiano)
apratrwra ib., Introdacqua apratura ib.
vs.
Àpulo-bar. (Trani) apratéwra f. 'sparato delIt. aprirsi v. rifl. 'dare, affacciarsi (parlando di
la camicia' Ferrara, martin. apratura Grassi.
camere, vetrate)' (dal 1934, Bonsanti, 8; "fig. e s It. aprimento m. 'l'atto e l'effetto dell'aprire'
lett.'' Zing. 1970).
( 1320, Crescenzi volg., 8 - ante 1869, C. CattaIt. aprirsi v. rifl. '(nel gioco del calcio) scoprire
neo, B; Frediani), b.piem. (vercell.) - (1797,
la difesa nell'attaccare' (1982, SchweickardPoggio), si c. - Pasqualino 1785.
Mat.).
It. aprizioni (di terra) f. p!. 'aperture, fendituLig. or. (Cogorno) arvi[se} v. rifl. 'diventare 10 re: fratture' (seconda metà del sec. XIV, SAgoàcido (parlando del latte)' Plomteux.
stmo volg., B); aprizione (de' pori) f. 'allargaEmi!. occ. (parm.) arvirs v. rifl. 'allentarsi, essemento' (prima del 1612, Quest. Filos., Crure preso dalla malattia dell'ernia' Pariset.
sca) 5 •
Loc.: it. gerg. aprirsi di culo 'avere grande forIt. aperto m. 'apertura, valico' (1319ca., Dantuna in un gioco' LupisMat.
15 te, TB; ante 1537, Biringuccio, TB- 1593, GaSic. apririsicci lu ventri a unu 'sbonzolarsi gli
lilei, TB) 6 , trent. or. (valsug.) vèrto m. 'apertuintestini a q.' (sec. XVIII, Malatesta, VS).
ra' Prati.
Niss.-enn. (Catenanuova) apn'risi a vucca 'vanIt. (medicina dell') aperto m. 'slogatura' (ante
tarsi esageratamente' VS.
1584, Grazzini, TB).
Sic. sint!'risi aprz'ri li rini 'essere preso dal pani- 20 Emi!. or. (ferrar.) vert m. 'sparato (parlando di
co' (1863, Castagnola, VS).
vesti)' Ferri, romagn. (faent.) avert Marri, sic.
Proverbio: tosc. non si serra mai una porta che
apertu ( 1785, Pasqualino, VS).
non se n 'apra un 'altra 'a tutto c'è rimedio'
Lomb. or. (berg.) aèrt m. 'strombatura di una
(1853, Prov.tosc., TB).
finestra' Tiraboschi.
25 It. a. aperta f. 'apertura; valico che si lascia
Inf. sost.: it. aprir m. 'lo sbocciare dei fiori'
nelle siepi' (1319 ca., Dante, 8; ante 1348,
(1534, Tansillo, TB; 1628, Adimari, B), aprirsi
G. Villani, B), mi!. averla Cherubini, emi!. o cc.
(ante 1712, Magalotti, TB); it.a. - 'l'azione
(parm.) - Malaspina, guastali. verta Guastaldel distendere le braccia per lanciare qc.'
la, moden. averta Neri, emi!. or. (ferrar.) avèr(1353, Boccaccio, B); it. aprirsi (della men- 3o ta Azzi, bo!. - Coronedi, romagn. (faent.) te) 'allargarsi intellettualmente' ( 1934, DonMorri, !ad. cador. (Candide) vèrta De Lorenzo,
santi, B).
nap. aperta (ante 1632, Basile, Rocco).
Agg. verb.: it. a. (caldo) aprente agg. 'che fa
lt. aperta f. 'misura dei lavori di paglia intreccrescere' (1320, Crescenzi volg., B), (chiave) ciata, corrispondente a tutte e due le braccia
'che apre' (sec. XIV, Trattato Virtù, B).
35 distese orizzontalmente' (TB 1865; Palazzi
1949), tosc. apèrta FanfaniUso; àpulo-bar.
Derivati: it. apritura f. 'fessura, spacco, rottu(biscegl.) apèrte di-mane 'spanna' Còcola.
ra' (ante 1306, Jacopone, 8; 1336ca., BoccacEmi!. o cc. (parm.) averta (dia saccòzza, dia cacio, B; 1342ca., ib.; ante 1519, Leonardo, Bmisa) f. 'sparato' Malaspina, verta ib., viirta
1680, D. Bàrtoli, B); it.a. - 'ferita, piaga' (an- 40 (dia camisa) Pariset, romagn. vèrta Ercolani,
te 1342, Cavalca, B), fior. a. - (inizio del sec.
avèrta ib., aviirta (de patajol) MattioliAgg., faXIV, Cronica, TestiSchiaffini 83); it. - 'l'aprient. averla Morri, venez. vèrta PratiEtimVen.,
re, l'aprirsi; apertura' (prima metà del sec.
ven. merid. (vie.) - (de la camixa, de le braghe,
XIV, GuidoColonne volg., 8 - 1798, C. Gozzi,
de le maneghe) Pajello, pad. avèrta PratiEtimB); - 'allargamento del compasso' (1556, Bar- 4S
5
baro, TB); - '(gramm.) iato' (1715, Sal vini,
La sigla Quist. filos. che comincia ad apparire in
B); apritura (di monti) 'gola di montagne' (anCrusca 1612, fino a TB 1865, è relativa a non meglio
definite Quistioni filosofiche, un "testo a penna ...
te 1786, G. Gozzi, B); - 'pulitura, spolveratusmarrito fino dal tempo della prima impressione del
ra dei fiocchi di cotone nell'industria tessile'
(dal 1961, 8; Zing. 1983); abr. or. adriat. (Pen- so Vocabolario della Crusca", del quale gli Accademici
avrebbero conservato gli spogli. E' assai probabile
ne, Ari) apratrwra 'spazio vuoto, vano ricache si tratti di una falsificazione; gli spogli non
vato artificialmente o naturalmente in un corsono più controllabili.
po solido, fenditura, crepatura, spacco' DAM,
6
Per gli astratti verbali in -to/ -ta cfr. Alsdorf
Villanova apritura ib., Cepagatti apratrra
116seg., 136 (Bork).
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Venez. avertaura f. 'apertura' Boerio, vertaùra
Ven., vèrta ib., ven. centro-sett. (trevig.) - ib.,
ib., ven.centro-sett. {Tarzo) vart9ra (AIS
bellun. - Nazari, !ad. ven. (Cencenighe) 1423, p.346).
'apertura a ribalta nella parte anteriore dei
lt. apritoio m. 'macchina adoperata nell'indupantaloni dei bambini' Rossi 328, dauno-appenn. (fogg.) apz'erte (de la cammi'sa) Villani, s stria tessile per aprire le fibre e per liberarle
dalle impurità' (B 1961; Zing. 1983); àpulobitont. apèrte Saracino.
bar. (biscegl.) apritiure 'coltello da innesti' CòEmi!. o cc. (parm.) vèrta (da copiar) f. 'apertura
cola.
da cui si vede l'oggetto figurato nella camera
lt. apertoio m. 'apertura, sfiatatoio' (1550, Vaottica' Malaspina, vèrta (di/ campani) 'apertura nell'armatura entro la quale girano le cam- 10 sari, B).
Ver. avertor m. 'sparato, apertura delle vesti'
pane nel suonare a distesa' i b., vèrta (dia pz'la)
'apertura della pila della gualchiera, dalla
(Beltramini-Donati; Patuzzi-Bolognini; AngeliAgg.), trent. or. (rover.) - Azzolini.
quale si trae lo sfiorato' ib.
Ven.centro-sett. (Tarzo) vart9ra f. 'varco
Emi!. occ. (moden.) avérta f. 'pratica magica'
Neri, avérta s6tta 'id.; consistente nel traccia- 1s nella siepe' {AIS 1423, p. 346).
Nap. (preccoca) aperetora agg. f. 'spiccatoio
re in aria con le mani asciutte cerchi o croci
(parlando di talune frutta)' (1628, D. Basile,
sulla parte malata, che può essere massaggiata
Rocco), (pierzeco) apreturo agg. Rocco, àpulocon accompagnamento di formule magiche
bar. (minerv.) (prak9ab) apratrwrJ Barpropiziatorie' (rasciutta', ib.); avérta moia 'id.,
con le mani bagnate in acqua raccolta contro 20 bangelo.
corrente e bollita' (rmol/e', ib.).
Agg. sost.: àpulo-bar. (martin.) apretore m.
'pesca tenera che si stacca dal nòccio1o' Prete,
Mant. avèrta f. 'apertura angolare che si fa nel
apratura Grassi, Carovigno aprìturu (AIS
telaio per permettere il movimento dei congegni' Arrivabene.
1283, p. 729), tarant. apritùro DeVincentiis,
Romagn. verta ( 'd b6ca) 'apertura di bocca' 2s apreturu VDS, apra tura ib., salent. sett. (LaErcolani, averta - ib., si c. aperta (di vucca)
tiano, Francavilla Fontana, Manduria) apritu(sec. XVIII, Mal atesta, VS).
ru ib., salent. centr. (Ieee.) - ib., apreturu ib.,
It. all'aperta (delle porte) 'all'alba, all'apertura
ca!. apirturu NDC, ca!. centr. (Aprigliano,
delle porte della città' TB 1865, gen. all'averta
Mangone) aperturu ib., cal.merid. (catanz.) de porte (Casaccia; Ferrando), mant. a l'avèrta 30 i b.
d/e porte Arrivabene, mi!. a l'averta del dazi
Àpulo-bar. (bar.) apretùra f. 'pesca tenera che
Cherubini; it.a. aperta (di bottega) 'all'aprirsi
si stacca dal nòcciolo' DeSantisG, Palagia(della bottega)' TB 1865, mi!. a l'averta (de la
no pnturJ (AIS 1283, p. 737), Massafra
bottia) Cherubini; it. a aperta di libro 'conoapratura VDS.
scere bene un'opera' TB 1865.
35 lt. a. (Vergine) apritrice agg. f. 'che apre' (ante
Romagn. (faent. gerg.) vartena 'porta, uscio'
1306, Jacopone, B); it. apritore m. 'chi apre'
Morri.
(1353, Boccaccio, B; 1520, GuerraTopi, B;
Trent. or. (valsug.) vertèlo m. 'apertura della
1595, Tasso, B), aperitore (ante 1600, Bruno,
gonnella' Prati; AVa1cam. gerg. sbertèla f.
B); apritore 'operaio vetraio che dà la forma
'porta, uscio' (I 921, Facchinetti, Crevatin,It- 40 precisa all'oggetto di vetro, ottenuto per pressatura o soffiatura in stampi, nella lavorazione
LingNA 2).
semiautomatica del vetro' (dal 1970, Zing.; ib.
Lig. occ. (Valle dell'Arroscia) vertàia f. 'stretta
apertura a forma di feritoia' Durand-1 7 •
1983).
lt. apertore (de' canali) agg. 'che facilita le seLomb. or. (valvest.) vçrtié f. 'cerniera' (Battisti,SbAWien 174).
45 erezioni' (ante 1698, Redi, B)9, apertrice f.
(Tramater 1829; VocUniv. 1845).
It. apertimento m. 'apertura' Fiori o 1598 8 •
lt. apertezza f. 'schiettezza, franchezza' (ante
lt. a. apertivo agg. 'che facilita le secrezioni
1744, Vico, B).
gastriche, lassativo, purgativo' (1320, Crescenzi volg., B), it. apritivo (1535, Berni, B- Veneso roni 1681 ), aperitivo (Fiori o 1598 - Petr.
1891)9, pad. a.- (1452, SavonarolaMNystedt).
7 Cfr. lat. mediev. bo l. avertaria 'passaggio' (1256,
SellaEmil.).
8 Probabilmente errore per aperimento che qui
manca e che appare dal Florio 1611.

9 Falsi rediani le attestazioni da LibroCuraMalattie e LibroSegreteCose in Crusca (dal 1729), TB e B.
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Agg. sost.: it. aperitivo m. 'lassativo, che ha vir38,209), Arpino arrapi Maccarone 22, Amatù d'aprire, di sciogliere' (ante 1698, Redi, TB;
seno rapri Vignoli, nap. raperire (ante 1627,
Petr. 1891 )1°.
CorteseMalato), raprire ib., arapire (ib.; RocSi c. a. aperitivu agg. 'che apre' (sec. XIV, Vanco; Volpe), arapire (D'Ambra; Rocco), arapz'
geloPalumbo ).
s (Altamura; Volpe), arapri Altamura, isch.
APiem. (castel!.) apriiJ m. 'vano quadrangoarapi Freund 56, cal.sett. raperire NDC; AIS
lare nei telai delle finestre chiuso da un vetro
1626.
o da impannata' (Toppino,StR IO); piem.
It. riaprirsi v. rifl. 'aprirsi di nuovo' (dal 1865,
aprei del bouta/ 'spina della botte' Capello.
TB; Zing. 1983); lunig. (sarz.) aravirse v.rifl.
Lomb. occ. (borgom.) vrissç v. tr. 'aprire' Pa- 10 'aprirsi' Masetti.
gani.
Roman. ariupèrta f. 'riapertura' VaccaroBelli.
Abr.or.adriat. (Francavilla al Mare) ayyapri
It. riaprire v. tr. 'aprire di nuovo' (sec. XIV,
'aprire' DAM 11 , abr.occ. (Scanno) agrapi
SGiovGrisostomo volg., TB; dal 1612, Falcoib., molis. (agnon.) ayapriya Cremonese,
ni, TB; Rigutini-Fanfani; Zing. 1983), 1unig. 1s ayapri (Ziccardi,ZrP 34,408).
(Fosdinovo) araprire Masetti, Castelnuovo
di Magra araprie ib., march. sett. (cagliese)
It. disaprire v. tr. 'chiudere' (Florio 1598- Vearapd Soravia, umbro occ. (Magione) arraneroni 1681).
pri Moretti, rapri ib., ryapri ib., cort. (Val
Abr. occ. (Introdacqua) adapri v. tr. 'aprire'
di Pierle) arrepn' Silvestrini, arrapn' ib., arripn' 20 (rad-aprire,, DAM), Gioia dei Marsi adapri
i b.
ib., macer. rapn' (Ginobili s. v. upn'), abr.
or.adriat. (Ortona) rrapi DAM, arrapi ib.,
Teram. ndrapri v. tr. 'socchiudere' Savini,
abr.occ. arrapri ib., rrapri ib., molis. (Rocab r. or. adriat. (gess.) - 'id.; aprire prestacamandolfi) rapri ib., agnon. - Cremonese,
mente' DAM, abr. occ. (Introdacqua) - ib.,
arraprije ib., Ripalimosani raprf Minadeo, 2s dauno-appenn. (voltur.) ndrapi 'socchiudere'
Guglionesi arrapi DAM, rrapi ib., irp. (PieMelillo. - Agg. verb.: a br. or. adriat. (Lanciatrastornina) arapn' (Troisi,RID 7).
no) ndraprita 'semiaperto, socchiuso' DAM.
It. riaprire (una piaga, una ferita) 'rinnovare
Catan.-sirac. (Bronte) contrapririsi v. rifl.
una memoria dolorosa' (dal 1865, TB; Zing.
'causarsi una lussazione, una slogatura' VS.
1983), riaprire gli occhi 'disilludersi' (dal 1970, 30
Zing.; ib. 1983).
- Composti: it. apriporta m. 'portiere' (ante
Lig.or. (spezz.) aravie v.tr. 'aprire' Conti1729, Salvini, VocUniv.), - 'dispositivo per
Ricco, ravfe ("meno comune" ib.), lunig.
comandare a distanza l'apertura di porte' Diz(sarz.) aravire Masetti.
EncltSuppl. 1974.
March. sett. (metaur.) arapd v. tr. 'aprire' Con- 35 It. apribocca m. 'strumento di legno o di meti, ariprz' ib., cagliese araprz' Soravia, cort. aretallo per aprire e tenere aperte le mascelle duprire Nicchiarelli, repd ib., Val di Pierle rante una visita medica o un intervento chirurSilvestrini, aripn' ib., macer. rrapd Ginobili,
gico' (dal 1912, DELI; B; Zing. 1983).
Servigliano - (Camilli,AR 13), !az. centroIt. apripalco m. o f. 'chi apre i palchi del teasett. (Cervara) arrapi Maccarone 22, Subia- 40 tro quando arrivano gli spettatori' Migliorinico raprz' (Lindstrom,StR 5), Serrone rabrt
PanziniApp. 1942.
(p. 654), Santa Francesca rapri (p. 664), ci coIt. apriscàtole m. 'arnese che serve per aprire
lano (Santo Stéfano di Sante Marie) rrapi
le scatole di latta' (dal 1941, Spotti, LN 3, 63;
DAM, arrapi ib., aquil. (Fossa) rrapri ib.,
B; Zing. 1983), apriscàtola B 1961.
arrapri ib., Camarda rrapi ib., Assergi rra- 45 lt. apriballe m. 'macchina usata per aprire il
pri ib., march. merid. (Montalto delle Marcotone pressato nelle balle e scomporlo in
che, Cossignano) rrapri Egidi, Ripatransone
fiocchi' B 1961, - 'operaio addetto ad aprire
rrapri ib., abr. or. adriat. arrapi DAM, Ortole balle di cotone' ib.
na rrapi ib., abr.occ. rrapri ib., arraprf
It. apricasse m. 'strumento di acciaio usato
ib., !az. meri d. (San Donato Val Comino) ra- so per schiodare e aprire le casse' (dal 1961, B;
pri (p. 701), sor. rrapi (Merlo,AUToscana
Zing. 1983).
1° Cfr. fr. apéritif m. 'médicament qui ouvre les
voies d'élimination' (1751, Enc., TLF 3,207b).

11 'aprire,
+ y-prostetìco > yaprf cui viene
prefisso a-rafforzativo > ayyaprf (Fanciullo).
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It. apripista m. 'macchina escavatrice usata
per tracciare una pista sul terreno col rimuovere gli ostacoli superficiali' (dal 1961, B;
Zing. 1983), - 'chi prepara una pista sciistica
battendo la neve con gli sci' (dal 1970, Zing.;
ib. 1983), - 'chi è incaricato di aprire ufficialmente la pista prima di una gara sciistica di
discesa' ib.
It. apribottiglie m. 'arnese per togliere il tappo a corona delle bottiglie a chiusura ermetica' (dal 1965, DELI; Zing. 1983).
Nap. (violone) aprestentine 'che fa aprire gli
intestini' (1826, Piccioni, Rocco).
Àpulo-bar. (rubast.) apratavw:l m. 'separatàvole, arnese usato dai carpentieri' Jurilli-Tedone, - 'arnese a cuneo usato per staccare le
doghe di una botte o di un tino dalle loro connessioni' ib. App. 4.
Àpulo-bar. (grum.) apra-buàtte m. 'apriscatole' ( < fr. bolte, Colasuonno ).
It. coperchio aprichiudi (1971, Milani, Aevum
49,563).
Lo mb. or. (berg. gerg.) anteèrt m. 'porta' (Sanga,Lombardia 1), antièrt 'uscio' ib.
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1. a. y. lt. aprire v. tr. 'dare inizio, iniziare,
cominciare, inaugurare' (dal 1388, Pucci, TB;
Crusca 1863; Acc.1941; B; Zing. 1983).
It. aprire v. tr. 'fondare, istituire (parlando di
un negozio, di una scuola, di una fabbrica)'
(dal 1492, LorenzoMedici, B; Crusca 1863;
TB; Zing. 1983), gen. arvl ( unn 'ostaja, un caffè) Casaccia.
Sic. apn'ri fu bbùgghiu 'bollire, alzare il bollore' (1930ca., Trischitta, VS).
it. aprire bottega ~ apotheca
It. aprire un concorso 'bandirlo' B 1961.
It. aprir conto a q. 'fargli credito' (1827, Zanobetti, Tramater; TB 1865), aprire un credito
(Ugolini 1848 - RigutiniNeologismi 1902);
aprire un conto 'iniziare rapporti d'affari annotando la prima operazione a credito o a debito' (dal 1886, RigutiniNeologismi; B), aprire
un conto corrente 'iniziare un rapporto contabile con una banca' B 1961.
It. aprire il corteo 'guidarlo' Zing. 1970, aprire
la processione ib.
it. aprire un credito ~ aprir conto
It. aprire la danza 'fare il primo giro di ballo
in un ricevimento ufficiale, a una festa' (dal
1934, Palazzeschi, B).
It. aprire il fuoco 'sparare, dare inizio ad una
sparatoria' (dal 1930, Beltramelli, B; Zing.
1983).
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It. a. aprire guerra 'cominciare a farla' (fine del
sec. XIII, Fiore Virtù, TB).
it. aprire la processione ~ aprire il corteo
It. aprire scuola 'cominciare a insegnare' (prima del 1650, Rosa, TB), gen. arvl scheua 'mettersi a fare il maestro di scuola, ammaestrare' Casaccia, emi l. o cc. (parm.) arvir scoeula
Malaspina.
It. aprire la seduta 'avviare i lavori di un'assemblea, una commissione' (dal 1923, Panzini).
It. aprire una successione 'iniziare, da parte degli eredi, le pratiche per entrare in possesso
dell'eredità' (1673, DeLuca, B; D'AlbVill.
1797; Crusca 1863; TB), - 'di una carica,
quando per la morte del titolare, si iniziano i
tentativi degli eventuali successori per subentrarvi' B 1961.
It. aprire il volo 'prendere il volo, involarsi'
(ante 1644, Fontanella, B).
It. aprire v. assol. 'iniziare la partita, nel gioco
delle carte' Zing. 1970.
Sic. apn'ri v. assol. 'cominciare a fare le uova
(di gallina)' VS; - 'iniziare l'attività' ib.
I t. aprirsi v. rifl. 'iniziare, cominciare' (dal
1566, Caro, B; Acc.l941; Zing. 1983); aprirsi a
dire qc. 'iniziare a parlare' (1657, Pallavicino,
TB); aprirsi per favellare con q. 'id.' (ante 1563,
G. B. Gelli, TB).
Inf. so st.: it. aprire m. 'inizio, principio' (ante
1525, G. Rucellai, B; dal 1823, Leopardi, B;
Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ), aprirsi ( 1904,
Beltramelli, B); l'aprire del giorno 'il sorgere
del giorno, l'alba' (1532, Ariosto, B; ante 1547,
Bembo, B; ante 1912, Pascoli, B); it. a. l'aprir
dell'anno 'la primavera' (ante 1525, Rucellai,
TB).
Derivati: it. aprimento m. 'inizio, cominciamento' (1739, G.P.Zanotti, B).
It. all'aperta (della stagione) f. 'inizio' (ante
1617, Baldi, B); emi l. o cc. (parm.) all'averla del
gioren Malaspina.
Emil.occ. (inoden.) averla f. 'apertura o avemaria del mattino con scampanìo iniziale e
successivi rintocchi staccati per avvisare del
tempo; un rintocco sereno, due nuvoloso, tre
piovoso, quattro se nevica' Neri.
Venez. verta f. 'primavera' (Contarini; Boerio), ven.merid. (vie.) averla (1560, Bortolan),
verta Pajello, varta PratiEtimVen., Valrovina
Vfrta (Pellegrini,StLFriul. 1,64), poles. verta
Mazzucchi, pad. vèrta PratiEtimVen., ven.
centro-sett. (trevig.) vèrta ib., Mansuè vérta
(ASLEF p.l87), Corbolone vrrta (ib. p.
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209a), Càneva di Sacile vèrta Rupolo-Borin,
feltr. - ("antiq." Migliorini-Pellegrini), Arson
Vfrla (Pellegrini,StLFriul. 1,64), bellun. (AIS 311, p. 335), verta Nazari, grad. - Rosamani, bisiacco - Domini-Fulizio-MiniussiVittori, istr. (rovigo.) avierta Rosamani, Dignano verta ib., trent. or. (rover.) - Azzolini,
lad. ven. (La Valle Agordina) vèrta 'inizio della primavera' Rossi; ASLEF 179.
Istr. (rovigo.) anvierta f. 'primavera' (Rosamani; Ive 6).
It. riaprire v. tr. 'riprendere un'attività interrotta per qualsiasi motivo, ricominciare (parlando di tribunali, accademie, scuole, locali
pubblici)' (dal 1558, B. Segni; TB; Zing. 1983);
aquil. (Camarda) arrapissa v.rifl. 'ricominciare (parlando di scuola)' DAM, abr.
or.adriat. (Ortona) arrapirza ib., vast. arrapirsa ib., abr.occ. (Vittorito) arraprirsa ib.,
Introdacqua arrapr~rasa ib., Ovìndoli arraprirsa ib., Avezzano - ib.
lt. riaprimento m. 'riapertura (di Concilio,
scuola, Accademia)' ( 1673, D. Bàrtoli, TB; ante 1729, Salvini, TB).
It. riapritura (dell'Accademia) f. 'riapertura'
(1712, Salvini, TB).
Composto: àpulo-bar. (bitont.) apracibbe m.
'aperitivo, stuzzicadenti' ColasuonnoSaggio.
l. b. r*apérere,
t. b. p. Ossol.prea1p. (Ceppo Morelli) vira

v. tr. 'dischiudere ciò che è chiuso' (p.114), ossol.alp. v~ra, vallantr. - Nicolet 69, vfra
ib. 22, Antronapiana v~ra ib. 84, Tappia v~ri ib., tic.alp.occ. rv~r', Cavergno v~r VDSIMat., Indémini - ib., Cugnasco - ib., Sonogno v~ri (p.42), tic.alp.centr. (Chirònico)
vér (p.32), b. Leventina ver FransciniFaré,
Prosito avér (p.53), Sementina v~r VDSIMat., tic.prealp. (Isone) viar (Keller,VR 7,
30), vif!r VDSIMat., moes. (mesolc.) v~yr
(Camastral,ID 23, 156), vir ib., Mesocco
v~yr VDSIMat., Soazza v~r (Camastra!, ID
23, 156), Lostallo - VDSIMat., Roveredo ib., vér Raveglia, Iomb. occ. (Bereguardo) v~r
(p.273), Iomb. or. (cremon.) vérar (p.284),
pav. vèr Annovazzi, Montù Beccarla Vfr (p.
282), emil.occ. (piac.) - (p.401), Carpaneto
Piac. - (p.412), San Secondo Parm. vérar
(p.413), parm. vèrer Malaspina, verer Pariset,
VIrar ("cont." Malaspina), Tizzano Val Parma
r~var (p.443), Collagna ar~v (Malagoli,ID
19, 116); AIS 1626.
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Mant. (Bòzzolo) vçrar (an limai) 'sviscerare un animale' (AIS 244 cp., p. 286).
Loc.: tic.alp.occ. (Cugnasco) v~r f!r bukafiiJ
ay ur~é 'dirne tante' (raprire la bocca fino alle
orecchie', VDSIMat.).
Tic.alp.occ. (Peccia) v~ras di gin 'ridere a
crepapelle' VDSIMat.
Sostituzione dell'a- col prefisso IN-: APiem.
(Vico Canavese) gwérar (m purkat) 'sviscerare un animale' (AIS 244 cp., p. 286).
l. b. y. Messin. or. (Nizza di Sicilia) iàpriri u bbùgghiu 'cominciare a bollire; bollire'
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Si c. gràpiri v. assol. 'cominciare a fare le uova
(di gallina)' (Traina,VS).
!. c. r averdzere,
1. c. p. Ven. a. averz[ er] v. tr. 'aprire' (sec.
XV, Frottola, PellegriniS,SMLV 18, 104; 1477,
VocAdamoRodvilaRossebastiano 27; prima
metà del sec.XVI, SalvioniEgloga,AGI 16,
287), venez. a. auerçer (1350ca., Salvioni,GSLI
15; 1430, Frey), averz[er] (1424, SprachbuchPausch 117 - 1527, AretinoPetrocchi; PortolanRizo, Kahane-Bremner), vie. a. averzer
(1512, Bortolan), bellun. a. vérzer (prima metà
del sec. XVI, CavassicoSalvioni), lad. anaun.
(Tuenno) avfrdzer Quaresima, lad.fiamm.
(Predazzo) a v f r zar (p. 323 ), emi l. o cc. (guastai!.) vrr~ar Guastalla, Sèrmide Vfr?ar
(p.299), mant. v~r?ar Bardini, Bagnolo San
Vito v~rzar (p.289), Bòzzolo v~rzar (p.
286), emi!. or. (ferrar.) vèrzar Ferri, Baura Vfrzar (p.427), venez. averzer (Contarini; Boerio), verzer Boeri o, ven. meri d. v~ rd a re, vie.
v~r?are Pajello, Val Leogra vèrzare CiviltàRurale, Cerea v~rza (p.381), poles. vèrzare
PratiEtimVen., Cavàrzere vérzarç (p.385),
pad. vèrzare PratiEtimVen., Gambarare v~r?arç (p.375), ven.centro-sett. (Istrana) v~rdar (p.365), San Stino di Livenza v~rzf!r
(p. 356), Càneva di Sacile vèrdher Rupolo-Borin, Revine vèrder Tomasi, feltr. - MiglioriniPellegrini, bellun. v~rdar (p. 335), verder Nazari, verzer ib., v~roer Cappello, grad. v~r?e
(p.367; Rosamani), vér?e (ASLEF p.213),
triest. v~rdzer (Pinguentini; Rosamani), Vfrzer (ASLEF p.221), vérFr ib., av~rdzer

50
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Cfr. friul. aviàrte PironaN, viàrte ib. Per le altre attestazioni friul. cfr. Pellegrini,StLFriul. l, 64 e
D ES F.
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(Pinguentini; Rosamani), istr. avér?er Rosamani, Pirano avrrdzer Ive 56, Montana vrr?e (p.378), rovign. vy~r?i (p.397; Ive 15),
viérzi Deanovié, aviérzi ib., viérdzi Rosamani, Albana vrrdzer ib., Zara - Wengler,
wérdzer ib., wérdzir ib., ver. averzer (prima
del 1784, Trevisani), verzer Angeli, vèrsar Beltramini-Donati, vrrdzar PratiEtimVen., Rald6n rrdar (p.372), Albisano vrrzar (p.360),
trent.or. (Canal San Bovo) vrrdar (p.334),
primier. vrroer Tissot, avrroer ib., valsug.
vèrdere ("pop." PratiEtimVen.), Roncegno
vrrz~r (p.344), rover. averzer Azzolini, lad.
ven. (Cencenighe) vrrdf! (p. 325), lad. ates.
(fass.) vrrier Elwert 251, lad.cador. (Pozzale) vrrde (p.317), come!. vrroi (Tagliavini,
AIVen. 103); AIS 1626; ASLEF 81.
Loc.: mant. vér?ar in band 'spalancare' Bardini, emil.occ. (guastali.) vér~ar in ~band
Guastalla.
Ven. merid. (vie.) no verxar bèco 'non far molto' Pajello.
Ven. centro-sett. (trevig.) vèrzar una botiglia
'sturare una bottiglia' Ninni l.
Mant. vér?ar fora (skartps, invplt) 'scartacciare, svolgere' Bardini.
Venez. averzer i ochi 'fare attenzione' Boerio,
ven. centro-sett. (trevig.) avèrzar i oci N inni 2,
trent.or. (primier.) véroer i 6éi Tissot; venez. verzer i ochi de la mente 'id.' Boeri o; verzar tanto de ochi 'provare una meraviglia, uno
stupore' ib., ven. centro-sett. (bellun.) verzer
tanto de oci Nazari, trent.or. (primier.) vrroer
tanti de 6éi Tissot; véroer i 6éi 'nascere'
i b.
Trent.or. (primier.) v~roer el sak 'vuotare il
sacco, dire tutto ciò che si sa o si pensa' Tissot.
Venez. verzerse v.rifl. 'fendersi, spaccarsi
(parlando della terra)' Boeri o, trent. or. (rover.) averzerse Azzolini; emi!. or. (ferrar.) verzàrss 'sbocciare (parlando di fiori)' Ferri.
Loc.: ven. centro-sett. (trevig.) vèrzarse el cuor
'allargarsi il cuore' Ninni 2.
Mant. vér?aras fora 'rasserenarsi (parlando
del tempo, del cielo)' Bardini; vér?aras fora
(i vesti) 'allentarli, sbottonarli, slacciarli' ib.
Ven.merid. (vie.) siga[r] ch[e] se verxe 'gridare
disperatamente' Pajello, ven. centro-sett. (bellun.) zigar che se se verze Nazari, trent. or. (primier.) vrroerse a kridtir Tissot.
Con cambio di coniugazione: ven. meri d. (Romano d'Ezzelino) vçrdlr v. tr. 'aprire' (AIS
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1626, p. 354)13, lad. cador. (San Nicolò di Comèlico) verdz' DeLorenzo.
Piem. a. (voi fenestre) verciay v. tr. 'aprire'
(sec. XIII, DettoLevi,Mé!Jeanroy 288); istr.
(rovign.) var?ari 'sbadigliare' (AIS 170cp.,
p.397).
lnf.sost.: istr. (rovign.) ma veyn vardzari
'mi vengono sbadigli' Ive 70.
Derivati: istr. verdzada (de b6ka) f. 'sbadiglio' Ive 70, Dignano verdztida (de gula)
i b.
Istr. (Sissano) verdzame (de gola) m.
'sbadiglio' Ive 167.
Istr. (Fasana) verdzon m. 'apertura di bocca' lve 70.
Triest. averdzidura (de le ca mise) f. 'sparato'
Rosamani, istr. - ib., verdzidura ib.
Lad. anaun. (Cusiano) ravèrger v. tr. 'aprire'
Quaresima, Tuenno davèrger ib., davérdzer
ib., istr. (Pirano) davérdzi Rosamani, trent.
or. (primier.) davrroer Tissot, Viarago davérgar (AIS 1626, p.333), rover. daverzer Azzolini, Iad.cador. (come!.) dav~roi (Tagliavini,AIVen. 103).
Trent. or. (rover.) daverzer v. tr. 'sparare (parlando di una veste)' Azzolini.
Istr. (Pirano) dav~rdzese v.rifl. 'aprirsi' Rosamani; lad.cador. (amp.) da~r~e QuartuKramer-Finke.
Composto: venez. seraverzi m. 'apri-chiudi'
Boeri o.
l.c.y. Ver. vèrsar (botéga) v.tr. 'fondare,
istituire' Beltramini-Donati.
Derivato: istr. (Pirano) inérdzi v. tr. 'cominciare' (Crevatin,Paglstr. V. 5/6, 44).
1. d. r*aprere,
1. d. p. I t. a. aprere v. tr. 'dischiudere ciO
che è chiuso' (ante 1294, GuittArezzo, TB),
corso cismont. or. (capocors.) àpre Ciavatti,
balan. - Alfonsi, cismont. occ. (Èvisa) apre
Ceccaldi, umbro merid.-or. (Foligno) apre
Bruschi, nap. artip<JriJ Altamura, irp. (Montella) grape (Marano,ID 5, 108), àpulo-bar.
(altamur.) jàpri Cirrottola 14, luc. nord-occ.
(potent.) a rb<J Bigalke, luc. ytipr<J ib.,
luc.-cal. (Trécchina) arb<J RohlfsStudi 212,
Nova Siri yrap Bigalke, Oriolo yrap<J (p.
u II cambio è causato dalla forma dell'imp. verdi
'aprite' (Zamboni).
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745), cal.sett. (Verbicaro) rap<J (p. 750), saSic. iàpriri (in qc.) v.intr. 'dare; affacciare (di
lent.centr. (Ieee.) bbrtipere VDS, salent.merid.
finestra su cortile)' VS.
(Alessano, Presicce) rtipere ib., sic. gràpiri (dal
Sic. iàpriri v. asso!. 'gemmare, sbocciare, spunsec. XVII, Malatesta, VS; SalomoneMarinoRitare' (1930ca., Trischitta, VS), agrig.or. (Cagoli; Traina), àpriri VS, ràpiri ib., iàpriri ib., 5 strofilippo) yrapiri ib., pant. - ib.
messin.or. (Mandanici) yapriri (p.819), FanSi c. iàpriri v. rifl. 'aprirsi' VS; yrapiri 'scuotina apri (p. 818), Tortorici làpriri VS, mescersi (della pasta)' ib.
sin.occ. (sanfrat.) ytirbu<J (p.817), tirbr
Sic. iaprz'risi (na manu, um-pedi) v. rifl. 'ferirsi,
(Salvioni,MIL 21,260), Mistretta apriri (p.
spaccarsi' VS.
826), catan.-sirac. (Mascalucìa) rapiri (p. 10 Sic. iaprz'risi u cièlu ad acqua 'piovere a dirotto'
859), San Michele di Ganzaria grtipiri (p.
VS, iaprz'risi a-/lampi 'lampeggiare' ib.
875), si c. sud-or. (Giarratana) rapiri (p. 896),
Sostituzione dell'a- col prefisso IN: lig. occ.
niss.-enn. (Catenanuova) - (p. 846), Calasci(Pigna) embre v. tr. 'aprire' (Merlo,! D 17).
betta grtipiri (p.845), yrapri VS, Aidone
Agg. verb.: umbro a. (essere) aprute 'dischiuytirpu<J (Tropea,BALI NS.13,45), Villalba 15 se, disserrate (parlando di porte)' (ante 1306,
yrtipiri (p. 844), agrig. or. (licat.) - VS, Naro
Jacopone, GlossCrusca), sic. graputo 'aperto'
tipriri (p. 873), agrig. occ. (San Biagio Plàtani)
Traina.
yrapiri (p.851), palerm.or. (Campofelice di
Roccella) yrtipiri VS, palerm. centr. (BauciDerivati: sic. apruta f. 'apertura' VS 6 •
na) apriri (p.826), Partinico yrapiri VS, pa- 20 Sic. riapruta f. 'riapertura' Traina, graputa
lerm. - ib., rtipiri (p. 803), trapan. (Èrice,
ib.; messin. or. (Lìmina) iaprutina 'l'atto delmazar.) yrapiri VS, pant. gràpiri ib.; AIS
l'aprire' VS.
1626.
Si c. iàpriri v. tr. 'praticare un'apertura in un
2. r*operire,
muro (per porta, finestra)' (1930ca., Trischitta, 25
2.a. a. Sen. a. oprire (l'emisperio) v. tr. 'illuVS); - 'aprire q c., spaccare, lacerare' ib.; minare' (ante 1420, SimSerdiniPasquini).
'aprire sul davanti o ai fianchi (di vestito stretto)' ib.; - 'crepare, spaccare (di muri, legni,
2. a. p. It. aprire v. tr. 'aprire' (ante 1374,
ecc.)' VS.
Petrarca, TB; 1525, Bembo, TB- Venuti 1562;
Messin. (Giardini) iàpriri v. tr. 'dispiegare le 30 Alunno 200), piem. a. obrir (sec. XIV, Lauda,
reti per l'uccellagione; spiegare le vele' VS.
Monaci 159/3, 102), ast.a. obrir (1521, AlioneAgrig.occ. (Casteltèrmini) yrapiri v.tr. 'disBottasso), obn' ib., ubrir ib., sen. a. oprire (inisodare, arare un terreno' VS.
zio del sec. XIV, SimSerdini, Delcorno,RPh
Lo c.: si c. iàpriri i mani 'lavarsi le mani, non
25,322; ante 1380, GigliSCaterinaSiena; fine
volere responsabilità' ( 1930 ca., Trischitta, VS; 35 del sec. XIV, CantariVaranini), uprire (1311,
1935 ca., Trassari, ib.); si c. sud-or. (Mazzarino)
Lettera, GAVI 2, 19; fine del sec. XIV, Cantayrtipiri li mtinu 'aprire le braccia in segno di
riVaranini), umbro a. oprire (ante 1306, Jacoimpotenza' VS.
poneUgolini; prima metà del sec. XIV, AnnaMessi n. or. (Santa Lucia del Mela) iàpriri l'ocliUgolini), roman. a. operi[re] (1258 ca., Stochi 'sgranare gli occhi; stare bene attenti' VS, 40 rieTroiaRomaMonaci; 1358 ca., ColaRienzoagrig. or. (Castrofilippo) yrapiri l 6kki ib.;
Porta), nap. a. - (secc. XIV/XV, Percopo,
messin. or. (Santa Lucia del Mela) iàpriri l'ocASNap. 11,88), uprire (ante 1476, Masucchi a unu 'far conoscere la verità a q., metterlo
cioPetrocchi), tosc. occ. (montai.) operi (''diin guardia' ib.
sus." Nerucci), grosset. (Vallerona, Santa CaSic. yrtipiri l arikki 'stare bene attento, pre- 45 terina) opri Alberti, pitigl. - Longo, Montestare attenzione a qc. detta da q.' VS, enn. fiascone - (p. 612), Acquapendente 9 p r t (p.
i b.
603), amiat. (Piancastagnaio, Arcidosso) opd
Proverbio: agrig.or. (licat.) ku ti stipi ti yrtiFatini, Campiglia d'Orcia uopd ib., sen. oprire
pi e n{ujtju ti yrtipi si nnutjtju ti stipi
(inizio del sec. XVIII, Castellani, LN 8; Lom'chi conosce i segreti della casa può venire a 5o bardi; "cont." Cagliaritano), uprire (inizio del
derubarti' Cchi ti conosce ti apre e nessuno ti
sec. XVIII, Castellani,LN 8), Sovicille - ib.,
apre se nessuno ti conosce', VS).
chian. - Billi, Sinalunga opri (p. 553), Panicale - (p. 564), umbro occ. (Magione) upri
Moretti, opri ("raro" ib.), umbro sett. (Loreto
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di Gubbio) opri (p. 556), march. centr. (Montecarotto) fJpri (p. 548), macer. upn' Ginobili,
Muccia f!pri (p. 567), umbro merid.-or. oprt,
tod. aprire (Mancini, SFI 18), Amelia rupfre
(p. 584), !az. centro-sett. (Sant'Oreste) N) p i
(p.633), aquil. opri Finamore-1, roman. oprire
TB 1869, opn' (VaccaroBelli; VaccaroTrilussa;
ChiappiniRolandiAgg.), upn' (VaccaroBelli;
ChiappiniRolandiAgg.), uprire (sec. XVII, Baldelli,LN 13,38); AIS 1626.
Lo c.: it. a. oprir la mano 'mostrarsi generoso'
(ante 1374, Petrarca, TB).
It. oprirsi v. rifl. 'dischiudersi (parlando di
balcone)' (1561, Anguillara, TB).

5

10

A PERIRE

Derivato: it. apribile agg. 'che può essere
aperto' (dal 1843, UgoliniGioberti; TB; Ace.
1941 ; B; Zing. 1983), tetto apribile 'parte del
tetto di un veicolo che, utilizzando vari sistemi, scopre un vano per aumentare l'abitacolo
e la visibilità' (dal 1974, Milani, Aevum 49,
563; Valentini 1979); inapribile 'che non può
essere aperto' (1803, Alfieri, B; "raro" B 1972).

111.1. It. abroglio m. 'secca, scoglio' (ante
1588, Sassetti, Zaccarialberismi).

2. Sic. apròcchiu m. '(bot.) calcatreppola,
Centaurea calcitrapa' (sec.XVIII, Malatesta,
1s VS - Traina 1868), aprocchi (dal 1721, Drago,
VS; Traina), aprucchi VS, apruòcchiu ib.,
Derivati: perug. a. (porta) opretoia agg. 'incerapruòcciu ib., naprocchi (Pitrè,StGI 8), si c. sudnierata su cardini' (1326, CedolaRocca, Mior. (Chiaramonte Gulfi) apuòrciu VS, agrig.
gliorini-Folena l, 16,21).
o cc. (Cammarata) apuòrchiu ib.; si c. apròcchiu
Sen. all'uperta 'all'aprir della porta della cit20 'cardo benedetto (Cnicus benedictus)' ib.,
tà' (inizio del sec. XVII, Castellani,LN 8).
aprocchi 'spina di San Francesco (Eryngium
Grosset. (Ronciglione) ropri v. tr. 'aprire'
amethystinum)' ib.
(p.632); umbro occ. (Magione) arrupri v.tr.
Messin. or. procchia f. 'pianta spinosa della
'riaprire, aprire di nuovo' Moretti, aryupri
famiglia dei cardi' RohlfsSuppl., apr6cchia ib.,
ib., ryupri ib., march.centr. (osim.) ropn'
Spotti, macer. ruprz' Ginobili, ropd ib., umbro 25 Lìmina /apròccia 'Galactites tomentosa' VS,
lapròcchia ib., Raccùia - ib., Ucrìa - Rohlfsmerid.-or. (Foligno) ariopri Bruschi, tod. ropriSuppl., Naso - (i b.; VS), messi n. o cc. (Frazzare (Mancini,SFI 18), !az. centro-sett. (velletr.)
nò) - VS, Alcara li Fusi apr6cchia Rohlfsruprz' IveCanti, Cervara rrupiri Merlo 83, roSuppl., palerm. centr. (Partanna) lapracchi VS;
man. roprir[e} (1587, CastellettiUgolini,ContrDial Umbra 2. 3, 62), ariupd VaccaroBelli, 30 niss.-enn. (Gagliano Castelferrato) apri/occhi
f. 'erba commestibile non meglio identificata'
ariopri BelloniNilsson, reat. (Leonessa) NJbri
VS, palerm. or. (Pòllina) /apristi ib.; niss.-enn.
(p. 615), Amatrice - (p. 616), aquil. (Fossa)
(Santa Caterina Villarmosa) laprucchi p!. 'denrrupri DAM, abr. occ. (Trasacco, Ovìndoli)
te di leone (Taraxacum officinale)' ib.
- ib., San Pelino rropi ib.; AIS 1626.
Aquil. (Terranera, Fossa) arrupirsa v.rifl. 'ri- 35 Sintagmi: sic. apr6ccufimminétjtju m. 'spino giallo, Centaurea solstitialis L.' (Traina;
cominciare (parlando di scuola); riaprirsi'
VS), apr{!ccu fimminétjtja f. 'Galactites toDAM.
mentosa Moench.' (Penzig; VS).
Agg. verb.: !az. centro-sett. (velletr.) arQ pro
'dischiuso, disserrato' (Crocioni,StR 5).
3. It. aperitivo m. 'bevanda alcoolica, a baUmbro merid.-or. (Foligno) ntrupri v. tr. 40
se di amari vegetali, che stimola l'appetito e
'socchiudere' Bruschi; roman. traupri 'aprire'
favorisce la digestione' (dal 1905, Panzini s. v.
(DeGregorio,StGI 6).
apéritif, DELI; Acc.l94l; B; Zing. 1983).
11.1. Agg. verb.: it. (medicina, facoltà) aperiente 'che promuove le secrezioni' (ante 45
Il lat. APERIRE continua nel macedorum.
1698, Redi, B 14 ; 1765, C. Mei, Crusca 1863);
apirire 'cominciare (detto della giornata)', nel
aperiente m. 'medicamento che promuove le
friul. avrl 'aprire' (dal sec. XIV, PironaN), nelsecrezioni' (ante 1698, Redi, Tramater).
l'engad. avrir (DRG 1,625), nello spagn. abrir
so (dal liOOca., Cid, DCECH 1,22), nel port.
-(dal sec.XIII, DELP 1,47), nel gallego Buschmann e nell'it. aprire (1. l.). Sotto l'in14 L'attestazione dal Trattato delle mascalcie coflusso di COOPERIRE e OPERIRE il verbo
APERTRE è diventato *OPERIRE nella Galstituisce probabilmente un falso rediano.
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loromania e nell'Italia mediana 15 , cfr. fr. a.
obrir (sec. XI, Passi o n, FEW 25, l a), fr. ouvrir
(dal sec.XIII, ib.), occit.a. ubrir (sec. XII, Sermoni,RLR 18, 130), obrir (sec. XIV, PseudoTurpin, Schultz,ZrP 14,505,31), cat. - (dal 5
sec. XIII, Llull, DCVB 7, 839) e i dialetti italiani (2.). All'interno di questa bipartizione APERIRE/*OPERIRE si distinguono i cambi di
coniugazione *apérere (l. b.)' 6 , cfr. sardo appèrrere (DES 1,98) e avérdzere (l.c.). Il ven. 10
raverdzere', formato in analogia con temi palatalizzati come creço 'credo', veço 'veggio'
( <-DY-, RohlfsGrammStor. § 534), riflette l'espansione del dominio della Repubblica veneziana alla fine del Medioevo, cfr. friul. avièrzi 15
'aprire' DESF, avièrgi ib. Il tipo *aprere continua nel vegl. apiar (Ive,AGI 9), aprèr ib., nel
surselv. arver (DRG 1,625) e nell'it.merid.
(l. d.). La divisione semantica si nota già nel
latino: 'manifestare, palesare' (a.), 'dischiude- 20
re'(~.) e 'iniziare, cominciare' (y.). It. aperiente
e apribile sono forme culte moderne (Il. l.).
L'it. abroglio 'scoglio' è forma isolata del Sassetti, iberismo dal port. abrolho, gallego abrollo 'scoglio'. La denominazione botanica sic. 2s
apròcchiu (III. 2.) è calco dallo spagn. abrojo
(<APERI OCULUM, dal l350ca., DHLE l,
192), mozar. abre-ualyo 'cardo stellato' (1100
ca., Anonimo. ib.). Sotto 3. un prestito dal fr.
apéritif m. 'bevanda alcoolica' (dal 1888, Mau- 30
passant, TLF 3,207b).
REW 515, Faré; DEI 14, 238, 260, 3957; Prati
50, 54; DELI 67; LEDM 168; Alessio s. v.
adaperfre; DRG l,625segg. (Schorta); FEW
25, l segg.; DeGregorio,StGl 7 num.49. - Marinucci; Lupi s.
~

35

*brisiare; deoperire
40

15
Forma labializzata per contaminazione con
COOPERIRE (DEI 3957) e con OPERIRE (Salvioni,MIL 21,260; LEDM).
16
In realtà, nei dialetti centro-merid. la distinzione netta tra continuatori di APERiRE e continuatori di *APER~RE è impossibile: nei dialetti meridionali, i verbi in -ERE/-~RE/-IRE confluiscono in
un'unica classe in -fre/Lere (cioè apèrere/aprfre)
che può avere indifferentemente infinito in -ire o
Lere: cioè, nello stesso dialetto lo stesso verbo può
avere sia l'uno che l'altro infinito (RohlfsGrammStor. §§ 614--616) (Fanciullo).
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apertio 'apertura; atto dell'aprire'
Il. 1. It. aperzione f. 'apertura' (sec. XIV,
Fioretti, TB; D'AibVill. 1772), apertione (sec.
XVI, CanaveseCatRacconigi), apersione (Fiorio 1611 - Veneroni 1681).
·
2. lt.a. aperzione (di vene) f. 'rottura di vasi sanguigni' (prima metà del sec. XIV, Ben civenni, B; 1695, Redi, B), pad. a. aperciom (fine
del sec. XIV, Serapiomlneichen).
C~ltismi dal lat. APERTIO, -ONIS (Varrone),
ne1 significati di 'apertura' (Il. l.) e di 'rottura'
(2.), nel senso medico, cfr. fr. apercion f. 'apertura; apertura di una vena' (secc. XIV-XVI,
F~W 25,6a), apertion (Paré, ib.), spagn. apercwn.

DEI 238 ; FEW 25,6. - Lupis.

apertum 'spazio aperto'
I. l. Lo mb. a. a v erto m. 'piazza' (ante 1274,
Barsegapè, Salvioni,GSLI 41, Il O); Iomb. al p.
or. (chiav.) avèrt m. 'cascina superiore dell'alpe, da cui si spazia' (BarsegapèKeller l IO s. v.
averto) 1 •
lt. aperto m. 'alto mare' (1581, Tasso, B; 1957,
Luzi, B).
It. aperto m. 'spazio libero, luogo scoperto'
(dal 1698, Redi, B; Zing. 1983), triest. avérto
Rosamani, tosc. apèrto FanfaniUso, sic. apertu (1751-1754, Del Bono, VS).- It. all'aperto
'all'aria aperta, fuor di casa, allo scoperto' (dal
1566, Caro, B; Crusca 1863; TB; Ace. 1941 ;
Zing. 1983), gen. all'averlo (Casaccia; Gismondi), triest. a l'averlo Rosamani, tosc. all'aperto FanfaniUso, nap. a /'apierto Andreoli,
sic. a /'apertu Traina; bisiacco ta l'averi 'id.'
Domini-Fulizio-Miniussi-Vittori; it. cinema all'aperto 'cinema estivo' (1956, Riiegg 104).- It.
essere all'aperto di un passo '(marin.) trovarsi
dirimpetto all'entrata di un porto, di una rada,
di un fiume' (Saverien 1769; VocUniv. 1845).
Ven. merid. (Val Leogra) vèrta f. 'distesa di
prato priva di alberi' CiviltàRurale.
1
Cfr. il topon. tic. Aert 'cascine su uno spiazzo tra i boschi a Est di Breno' (OiivieriDToponLombAgg.,ASLomb. NS. 4, 259).
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Loc. avv.: mil. a l'averla 'all'aria aperta' Cherubini, Iomb. or. (berg.) a la erta Tiraboschi,
emil. occ. (parm.) a/l'avèrta Malaspina, guastall. a la verta Guastalla, mant. a /'avèrta Arrivabene, emil. or. (bol.) al averta Coronedi,
trent. or. (primier.) a la vèrta Tissot, valsug. Prati.

1748

5

Il lat. APERTUM 'spazio libero' continua nello spagn. abiertos m. p l. 'terreni non murati' 10
(1685, Ordin. Tarazona, DHLE l,86a) e nell'it. (1. l.). - Pfister.
15

apertura 'apertura, buco'
l. 1. a. It. apertura f. 'spazio vuoto, vano ricavato artificialmente o naturalmente in un
corpo solido, fenditura, crepatura, spacco'
(dal sec. XIV, Rinaldeschi, B; Crusca 1863;
TB; Acc.194l; Zing. 1983), manta. avredura
(dey oc/) (1299-1309, Belcalzer, Ghinassi,SFI
23 s. v. busca), ab r. a. apertura (seconda metà
del sec. XIV, Proverbi a pseudoiacoponici,
GAVI), lig. occ. (sanrem.) avertiira Cari i, lig.
centr. (Pietra Lìgure) averti1a Accame-Petracco, gen. avertua Casaccia, b. piem. tvercell.) vertiira (secc. XVI-XIX, Poggio), bo l.
apertura Coronedi, teram. (Roseto degli
Abruzzi) apartira DAM, nap. apertura (ante
1632, Basile, Rocco; Andreoli), àpulo-bar. (rubast.) apartiwra Jurilli-Tedone, cal.centr.
(Aprigliano) apertura NDC, cal. meri d. (Nicòtera) - ib., regg. cal. apirtura ib., si c. - (dal
sec. XVIII, Mal a testa, VS), apertura Traina.
lt. apertura f. 'finestra, porta' (ante 1744, Vico,
B - 1936, Del edda, B), si c. apirtura (dal 1785,
Pasqualino, VS), apertura Traina; cismont.
occ. (Èvisa) apartura (d'una casa) 'entrata'
Ceccaldi; gen. avertua 'callaia' Casaccia, cismont.or. (San Fiorenzo) abertura 'entratura di un campo; passo' (ALEIC p.6), Aleria(ALEIC p. 31), cismont. occ. (Èvisa) apartura
Ceccaldi, Vico afiartura (ALEIC p.28), corso centr. (Ajaccio) apartura (ib. p.36);
ALEIC 820a.
It. apertura f. 'ferita, taglio, intacco' (1320,
Crescenzi volg., TB; ante 1342, Cavalca, B;
1664, Redi, B), - (di vena) 'flebotomia' (1671,
Redi, Crusca 1863), - (del cada vero) 'dissezione, autopsia' (1741, Cocchi, TB).
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It. apertura f. 'atto ed effetto dell'aprire, dell'aprirsi; l'essere aperto, spalancato' (fine del
sec. XIV, Fioretti 1, Crusca 1863; dal 1550, C.
Bàrtoli, TB; Acc.l94l; B; Zing. 1983), gen.
avertua Casaccia, bol. apertura Coronedi, sic.
apirtura (dal sec. XVII, Anonimo, VS), apertura Traina.
It. apertura f. 'musicalità, timbro particolare
che le vocali possono acquisire in un verso'
(1594, Tasso, B).
It. apertura f. 'ampiezza angolare, distanza fra
le due estremità di un corpo' (dal 1636, Carletti, B; Crusca 1863; TB; Zing. 1983); - (d'una
lente, d'uno specchio, d'un telescopio) 'diametro' (dal 1748, Chambers; TB; Zing. 1983).
It. apertura (alle speranze di qc.) 'risoluzione'
(ante 1675, Panciatichi, B).
It. apertura f. 'piccolo stretto fra due prominenze o montagne' Saverien 1769; !ad. cado r.
(Pàdola) apartura 'vicolo' (AIS 843, p. 307);
it. aperture (del villaggio) p l. 'sbocchi, confini'
(1949, Vittorini, B).
It. apertura f. 'orientamento di un partito o
gruppo di partiti, tendente a stabilire un colloquio o una collaborazione con altre forze politiche' (dal 1950, MiglioriniAgg.; DizEncltSuppl. 1974), - (a sinistra, a destra) 'disposizione a collaborare con le forze di sinistra o di
destra' i b.; - 'nel gioco del rugby, invio della
palla alle ali o azione alla mano; nella pallacanestro, azione sviluppata nelle ali' ib., '(nel calcio) azione sviluppata sulle ali' (1982,
SchweickardMat.).
I t. apertura (del manicotto, di un colletto) f.
'sparato (parlando di vestiti)' (dal 1913, D'Annunzio, B), gen. avertiia (de màneghe) Paganini 141 e 143, àpulo-bar. (rubast.) apartiwra
Jurilli-Tedone, sic. apertura Traina, apirtura
(ib.; VS).
Emil. occ. (parm.) bertùra f. '(medie.) meconio, escremento nero che s'ammassa negli intestini del feto e che quest'ultimo espelle dopo
la nascita' Malaspina; aver la bertùra 'essere
noioso, in collera' ib.
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1 In TB il medesimo esempio è attribuito a
Somm. (=SommaVizi Virtù). L'attestazione sarebbe
cavata dal ms. parigino, mentre un altro codice (pa50 latino?) recherebbe la lezione "nelle tre aperture della messa". Il lemma, dovuto a giunta di Giuseppe
Campi, si chiude peraltro con la postilla ambigua
"diversità che persuade essere i Fioretti un volgarizzamento di due mani diverse" (Lupis).
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Si c. re g. aperture p l. 'infissi di legno' Tropea
102, niss.-enn. (piazz.) apurtura f. 'imposta'
Roccella.

1750
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le, di_ u~a manifestazione, di un'impresa, dei
lavon d1 un'assemblea, delle lezioni di una
scuola' (dal ~619, Sarpi, B; Crusca 1863; TB;
Acc.l941; Zmg. 1983)2, bol. - Coronedi, sic.
apirtura VS.
It. apertura 'il diritto alla prima puntata nel
gioco del poker' (dal 1953, S. Akmen, Sapete
come fare? 261, LupisMat.); - 'fase iniziale
di una partita a scacchi, comprendente i primi
gruppi di mosse' (dal 1961, B; Zing. 1983).
It. apertura (della pagina) f. 'titolo, articolo 0
servizio pubblicato in alto a sinistra nella pagina di un giornale' (dal 1965, Lenzi; Zing.
1983).
Sintagmi: it. apertura della consegna 'inizio
della consegna dei semi di bachi' (Milano
1886, GlossConsGiur.), apertura della navigazione 'termine entro il quale deve avvenire il
carico o la fornitura della merce' (dal 1927,
ib.); bilancio d'apertura 'conto adoperato nelle
aziende mercantili per le registrazioni al principio di ciascun esercizio' Garollo 1913, in
apertura 'detto dell'ordine d'acquisto di titoli
da effettuare nel primo quarto d'ora di borsa
o durante la chiamata' (dal 1936, GlossConsGiur.), apertura in borsa 'inizio delle contrattazioni nelle riunioni in borsa' B 1961; apertura
di successione 'fase iniziale della successione
ereditaria' DizBancaBorsa 1979.
Loc. verb.: it. fare apertura a qc. 'avviare le
trattative in un affare, in un negozio' (1636,
G. Bentivoglio, Crusca 1863), fare le necessarie
aperture (ante 1698, Redi, TB),fare apertura di
parole (ante 1729, Salvini, Crusca 1863), farsi
apertura 'procurarsi amicizie, avere rapporti,
appoggi' (ante 1696, Baldinucci, B), avere
apertura B 1961.
Derivato: it. riapertura f. 'ripresa di un'attività' (dal 1729, Salvini, TB; Zing. 1983), macer.
rapertùra Ginobili, sic. riapertura Traina.

Sintagmi: it. apertura di cuore 'ingenuità, 5
schiettezza' (TB 1865; Ace. 1941 ).
It. apertura di credito 'impegno, assunto da un
istituto bancario nei confronti del cliente, di
mettere a disposizione di quest'ultimo una
certa somma' (dal 1924, GlossConsGiur.; B; 10
DizBancaBorsa; Zing. 1983), apertura di conto
'accensione di un conto bancario' (B 1961 ;
DizBancaBorsa 1979).
It. apertura di un interruttore 'interruzione del
passaggio di corrente in un circuito elettrico' 15
(1958, Gadda, B), apertura di un circuito (di
corrente) B 1961.
lt. apertura di sportelli 'istituzione di nuove dipendenze o sedi periferiche di aziende di ere20
dito' DizBancaBorsa 1979.
Gen. a /'avertua de porte 'di prima mattina'
Ferrando.
It. apertura lampo 'dispositivo di chiusura
scorrevole, d'invenzione americana, che ha sostituito bottoni e ganci in molte vesti ed arne- 25
si' (Panzini 1923; ib. 1935).
It. apertura alare 'massima distanza fra le
estremità delle ali di un aeroplano' (dal 1961,
B; Zing. 1983).
I t. grado di apertura '(!ing.) misura dell'aper- 30
tura della cavità orale nell'articolazione delle
singole vocali' (dal 1970, Zing.).
lt. trovare buona apertura 'trovare l'occasione
giusta' (ante 1644, G. Bentivoglio, TB); vedere
apertura (a qc.) (ante 1675, Panciatichi, Cru- 35
sca 1863; ante 1704, L. Bellini, B).
It. dare apertura (di qc. a q.) 'dare l'opportunità' (ante 1675, Panciatichi, TB- B 1961; GenovesiSavarese 119).
It. rispondere con apertura 'rispondere con 40
franchezza, sincerità' (ante 1719, Magalotti,
TB).
2. r apertura 1
Derivati: it. aperturismo m. '(polit.) disposiRoman. upertura f. 'apertura' ChiappiniRozione all'apertura nei confronti di altri partiti'
landiAgg.
(dal 1957, MiglioriniPanziniApp. 1963; Zing. 45 Derivato: macer. rupirtùra f. 'apertura, buca'
1983); aperturista m. 'che dà prova di apertuGinobili.
rismo' ib., - agg. ib.
It. riapertura f. 'ripresa d'attività' (dal 1729.
Salvini, TB; Zing 1983); - 'atto, effetto del
riaprire o del riaprirsi' (dal 1872, TB; Zing. so
2
Cfr. lat. mediev. piem. apertura et publicatione te1983).
1. b. It. apertura f. 'avviamento, inizio, cominciamento, parlando di un'attività cultura-

stium 'spiegazione, esposizione' (1621, San Salvatore, GascaGlossZavattaro), lat. mediev. dal m. apertura et publicatione ... testium (Spalato 1312, Kostren-

cié).

APERTURA

1751

III. t. It. apertura della sua mente 'vastità
d'ingegno' (ante 1675, Panciatichi, B), apertura di mente (dal 1693, Magalotti, Dardi,LN
42, l 08; Zing. 1983), apertura mentale 'id.'
(1918, Cicognani, B), apertura d'ingegno (ante
1750, Muratori, Dardi, LN 42, l 08), apertura
d'intelletto (dal 1837, Leopardi, B; Zing.
1983).
2. a. l t. apertura f. 'sinfonia che introduce
l'opera in musica' (ante 1764, Algarotti, TB;
1772, Planelli, TB)l, geo. avertua Casaccia,
it.reg.venez. apertura (1770ca., Muazzo, Zolli,MIVen. 35,11), roman.- (1768, ib.).

1752

REW 516; DEI 238, 2708seg.; Prati 54 s.v.
aprire; DELI 63 s. v. aperto; DRG l, 597
(Schorta); FEW 25,3 segg. s. v. aperire; Dardi,
LN 42,108. - Marinucci; Pfister.
5

10

15

2. b. It. overtura f. 'sinfonia che introduce
l'opera in musica' (sec. XVIII, Bertoni,LN l,
166seg.), ouvertur (1801, Gianelli, Zolli,MIVen. 35, 131), ouverture (1836, Lichtenthal, ib.;
Panzini 1935; AlessioPostilleDEI), piem. ouvertura Capello, overtura (Zalli 1815; DiSant'Albino), mil. overtur Angiolini, pvertrer
Salvioni 83, emil. occ. (parm.) uvertùr Malaspina, uvertiir Pariset, mant. overtùr Arrivabene, venez. - Boerio.

20

25

2. c. It. overtura del Parlamento 'apertura
del Parlamento' Ugolini 1861.
30

Il lat. APERTURA continua nell'engad. avertura (DRG l, 597 a), nel surselv. avertura ib.,
nello spago. abertura (dal sec. XIII, Alfonso
X, DCECH 1,22), nel port. - (dal sec.XV,
DELP 1,36), nel gallego - Buschmann e nel- 35
l'it. (1. l.). Parallelamente all'articolo APERJ.
RE le forme risalenti a OPERTORA, di area
galloromanza e it. sett. fino al romanesco, sono separate (2.), cfr. fr. ouverture (dal 1120,
FEW 25,3 b) e occit. a. ubertura (sec. XIV, Bre- 40
viari, Rn 2, l 03 b), ca t. obertura (dal sec. XIV,
DCVB 7, 827 a). Nell'articolo sono distinti il
significato già latino di 'apertura' (l. a.) e quello romanzo di 'inizio' (l. b.), cfr. i significati
del verbo corrispondente. Sotto III. l. un pre- 45
stito semantico dal fr. ouverture d'esprit (dal
1690, FEW 25,3 b) e i prestiti dal fr. ouverture
'sinfonia che introduce l'opera in musica' (dal
1691, Ozan, FEW 25,3 b) con adattamento fonetico (2. a.) e in forma francese (2. b.); col so
sign. politico (2. c.).
3 Panzini 1935: "c'è chi propone apertura, ma è
voce ambigua".

