
— 101 —

Gr

Gàba (C), bindolo; chi dice una cosa e ne fa un’ altra (Alfieri); 
celt. gab scherzo, ital. gabbo, gabbare.

Gabèla (I), litigio; tachè gabèla, zuffa a mani vuote; ital. gabella; 
affigger l’editto di un’imposta e conseguente resistenza a non 
volerla pagare.

Gabiàn (T), stolido; a. ted. galatibjan, credere (Diez, ricredersi), 
credenzone.

Gablè, gabloiis (D) (Zalli), questionare, litigioso. Y. Gabèla.
Gaboùja (P), alterco; provz. garbugi, disputa; fr. grabuge, lite, 

briga. Y. Gabèla.
Gabùs (F), cavolo capuccio, uomo ostinato ; fr. choux cabus, cavolo 

cestuto, difficile a sfogliare, quindi la caparbietà.
Gacìn (F), foiiricc', manovale muratore; fr. gâcher, impastare la 

calce.
Gadàn (SL), stolido, semplicione; slavo gadina, uomo stucchevole.
Gag’tta (F), grilletto d’arma da fuoco; fr. gâchette, id.
Gàida (LB), gherone; longobardo gajda (Diez, ghiera), id.
Gaitàgi (DP), guardia notturna; dal pieni, vaitè; ted. Wächter, 

guardiano (Cibrario).
Gàj, gàja, ghè (F), corvo ghiandaio; fr. geai; lat. gracìilus, gazza.
Gajòfa (L), gorgozzule ; lat. Galli offa, elemosina (Diez, gaglioffo).
Gàia (L), sfoggio, ornamento; palla di legno pel gioco della neusa; 

lat. elegans; borgog. gale (Burguy, id) gala. Y. Ghila.
Galafròn, galafrtiè, galafrè (B) (Zalli), mangione; borg, galàfre 

(Mignard, se gaidfretiè): provz. galavard, mangione.
Galarìn (F), piletta a cannella; fr. galerie, sfogo per acque.
Galarù (l),galàss, galinè, gallerino, civettone; it. gallonare, gal- 

luzzare: gallo della checca - tutto vuole, tutto becca (Muratori).



Galavèrna (C), brinata; celtico galerne, givalcirn, vento NNO (Bur
guy, galerne).

Galàvia (D), trebbia; metatesi. Y. Cavàlia.
Galinè, galinòjre (D), effeminato; ital. gallina. Y. Galani.

Galìtole (L), salòclre, salìdole, sarìdola, senseiroùn, fungo prataiolo ; 
lat. boletus cantharellus, da canthus, forma di va^o.

Galòrda (C), popone scipito di Chi eri (?); celtico galradli, malattia.
Galòria (I), allegrezza grande; ital. gallòria.

Galòssa (F), caloscia, calzatura, pala di legno; fr. galoche\ latino 
gallica, calzatura gallica che copre le scarpe : così vien chia
mata la pala perchè ne imita la forma.

Galucè, galussè (D), sbirciare. Y. Luschè; lat. bi-lusco (Diez, ber- 
lusco)\ ga per ha.

Galùcio (I) (Zalli), parte dolce della noce se cavata intera, gher- 
lucio; it. gheriglio.

Galufrè (D), scuffiare (Biondelli), per galafrè. Y. Bafrè.
Galùpp (F), leccardo, ghiottone ; fr. goulu, gouliafre (Diez, gouliard), 

lat. gulosus, id. — coìista Ve galiìpa! questa è ghiotta !
Gamàcio (B), gimèro, gh’rnàcc’, nano; borgog. gamache, calzatura 

bassa.
Gambòssa (D), quarto del cerchione della ruota. Y. Cambòssa.
Gamlòt (F), drappo di pelo caprino; fr. camelot ; b. lat. camelòtiimy 

da camèlus, id.
Gamòro '(D), burbero, zotico. Y. Camoiiro.

Ganàssa (I), mascella, mangione, chiacchierone; ital. ganascia\ la
tino ganea, taverna, ganeo, ubbriacone.

Gambìsa (P), collare di legno per legare il bestiame in stalla ; 
provz. gambi, id., per appendere i sonagli alle pecore.

Gàncio (I), ruffiano; ital. ganzo, ganzare, far alFamore.

Gàndia (GT), ghèro, bastone ricurvo per cacciare la gala nel gioco 
della musa; gotico vandian, far girare (Burguy, gandir).

Gangàj (GT), dipanino; gotico ganga, ted.gehen, andare (girando).

-  102 —



Ganivèl (P), sbarbatello, bricconcello; ital. ganimède; provz. ganipo; 
fr. guenipe, donna da trivio.

Gànssa (F), cappietto, trecciòla; fr. ganse, trina.

Garabìa (F), garabùgg’ (Zalli), garbuglio ; fr. charabia, parlar che 
non si fa capire (Littré).

Garabìa, noce grossa. Y. Giungale.

Garàoda, garàucla (C), cianca, calzatura di feltro per riparar le 
gambe dal freddo; gambe sottili, uomo mal calzato; cimrico 
gàr, coscia; brettone gar, tibia (Diez, garrd).

Garavèla, garavìù (F), caussinass, sfasciume; fr. gravier,gravois, 
vfr. grave, greto; provz. gravo, ghiaia, gravas, burrone.

Garaviolè (P), caraviolè, salire a disagio come chi va su per una 
breccia. Y. Garavèla.

Garbàgna (B), cestone; borgog. garbe, covone, pel cui trasporto è 
fatta la garbàgna.

Garbò, gh'rbè (B), ventre, pancia (Biondelli); borgog. garbier, ma
gazzeno del pane.

Garb’na (D). vuoto d’un albero (Zalli), pancia della pianta. Yedi 
. Garbè.

Garbìn (D), truogolo. Y. Àrbi.
Garbìna (D), corbina, gerla. Y. Garbàgna.

Garèla (F), ghinda, sghembo ; fr. se garer, farsi in disparte, cam
minar a sghembo.

Gargamèla (P), strozza; provz. gargamèla, lat. gurges, greco g a r 
gareon, gozzo.

Gargh (T), pigro; ted. kargr, pigro (Diez, gargo).
Gargoujè, giargoujè (F), cinguettare; fr. gazouìller, id. Y. G'rgon.
Gargòta (F), bettolaccia; fr. gargote, id.

Gariboldìn (I) (Zalli), garibaldin (S. Albino), passap’rtut, grimal
dello, chiave falsa ; dall’ ital. rubare, da cui si ha prima ru
bando, poi ribaldo. (Diez, ribaldo). Il prefisso ga è particella 
intensitiva. Quindi ga-ribaldo, gribaldo modificato in grimaldo 
origina il diminutivo italiano grimaldello ed il diminutivo pie
montese gribaldin, gariboldìn.
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Garibolè (P), frugare forando; provz. garri5 pieni, giari, sorcio; 
boter, sfondare, forare (Bariseli).

Garìcc’, garìj (G), gheriglio; greco karia, nocciolo.

Gariè (F) (Biondelli), scavare; francese curer, per nettare; latino 
curare, id.

Garìj (I), dia ciàv, ingegni della chiave; ital. gheriglio; per la so
miglianza che questi ingegni hanno col gheriglio della noce.

Gariòt (F), strozza; fr. garguelotte; arabo gargua, id. (Diez, gar
gotta).

Garnàcc’ (S), ciarpame ; spagn. garnacha, vesti de’ giudici di Tri
bunale.

Garsamèla (P), laringe, gola; provz. gargamela (Diez, gargotta)', 
composto dell’elemento gorge; (lat. gurges) e del guasconegamo, 
gola (Burguy, gargat'e).

Garsèul (I), cacchio della vite, grùmolo del cesto erbaceo; italiano 
garzuolo.

Garùlla (R), meretrice; borg. gam i, uomo lupo (Burguy, garol).

Garusòla (B), stamberga ; borg. garison. garite, rifugio ; provz. garri, 
topo, topaia (Burguy, garir).

Garv (T), sollo, terreno non assodato; ted. garben, conciare.

Gasìa (L), acacia; lat. acàcìa, id. (Littrè), greco akakia, id.
Gàta (B), bruco, litigio; borg. gaster, devastare: provz. gatignoux, 

uomo fastidioso, che rode pian piano come fa il bruco.

Gatabùja (IG), prigione; ingl. gate, porta e borg. buje, ceppi.

Gatafrùst (L) (Zalli), fionda, guasto dal latino catapulta, macchina 
per lanciar saette.

Gatagnàu (P), onomatopea del gatto che miagola; provz. gatami- 
aulo, id. Significa anche andar carpone, come i gatti.

Gàta morbàna (L), impostore; latino morbonia, ire morboniam, 
andar al diavolo.

Gatiè (P), solleticare; gatìj, solletico, provz. gathià, gatillar, fran
cese chatouillrr, ted. kitseln, titillare (Diez. chatouillcr).
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Gaudinète (B), allegria; borgog. godinete, donne del bel tempo; 
lat. gaudëre, godersela.

Gav, gàva (S), buca più profonda che larga; spagn. gavia; italiano 
cava.

Gavàss (F), pirlo, gozzo ; fr. gave, gozzo degli uccelli (Littré, Diez, 
gave); slavo gavarrir, parlare.

Gavasse (F), ammassare; fr. gaver, empir il gozzo.

Gavèj, cavèi (R). gàvio, raggi di ruota ; roumancio gaveigl, id. ; la
tino cavus, corrispondente al greco campsis ed al lat. absis di 
cambossa.

Gavèl (P), cavalletto; fr. javelle, fascio di listelli; provz. gaveon, 
sermento.

Gàvia (L), conca, catino; lat. cavea, apertura in genere, da cavus, 
concavo.

Gavìgn (L), viluppo intricato di cose filamentose ; lat. vincimi, vin- 
clre, vincolo, legare: il prefisso ga per ba è particella peggio
rativa, quindi cattivo vincolo, garbuglio.

Gèira (D), ghiaia; it. ghiara, rena grossa mescolata con sassolini. 
V. Giajre.

Gèna (F), impaccio, soggezione; fr. gène (Diez, ib.), v. fr. gehenner, 
prendersi soggezione; ebraico geìienn, donde l’inferno dei nostri 
preti. Mas Miiller nella Scienza del linguaggio scrive: « ben 
si sa che Gehenna fu da prima il nome della valle di Hinnom, 
presso Gerusalemme, il Tophet, dove i Giudei bruciavano i loro 
figli e le loro figlie nel fuoco e di cui Geremia profetizzò, sa
rebbe detta la valle dell’ uccisione, perocché « essi seppelli
ranno in Tophet, finche non vi resti più posto » — Ben pochi 
pensano adesso ai sacrifizi offerti da’Giudei a Moloch nella valle 
di Hinnom, quando richiedono i loro amici di non darsi inco
modo e dicono « ne vous gênez pas ». Cornovagliese gene, 
vessazione (Biondelli).

Geneùria (L), gentaglia; lat. gaenus, -eris, razza; ital. gente ria.
G’nit, g'nic (G), genuino, puro; greco gnisios, autentico; lat.junix; 

fr. genisse, giovenca.



Gent, avèi cV geni (F), partorire; lat. gcnitus, generato; grama gent, 
canaglie ! fr. gens, popolo.

Gèp, giàpp (0), latrato, scatto di voce canina. Onomatopea.

Gèrba, g’rbola (F), covone, giavella: fr. gerle; provz. garba, fascio 
di grano tagliato; greco harpòs, grano.

Gèrbo, gèrbola (D), pane, cioè il prodotto del covone. V. Gerba.

Gèrbola, gerb (P), sodaglia; provz. ger, gerbou, motta coperta di 
erba minuta,

G’ergoùj, g’rgouiè, giagoujè (F), gorgheggiare ; fr. gazouiller, il 
ciaramellare degli uccelli.

G’rgoùn (F), lingua corrotta o birbesca; fr. jargon; it. gergo.
Gèrla, orcio (P), provz. gerlo; vfr. geurle, id.

G’rlè, g’erlèra (L), persona sudicia; lat. gerulus, facchino; gerula, 
bambinaia.

G’ta (L), gettaione; git, seme del gettaione; lat. getìiyum; borgo
gnone gleton, nigella; ted. biette, id.

G’tà l (B). stringa; borgog. giet, legame (Burguy, geter).

G’tì  (I), squittire; it. zittire; fr. clatir; il gep del bracco che insegue 
il lepre. V. Sch’sì.

Gh’ddo (F), garbo, grazia; fr. se guinder, affettarsi, smancerie, — 
vocabolo preso dai pittori, fr. gu'ede, pastello, pittura molto 
aggraziata e di colori vivaci ; desse d' gh’ddo, far il grazioso.

Ghègia (R). voce di sprezzo per donna; roumancio giegia, violino; 
frane, gagui, donna pacioccona (Littré). Così per dire che una 
donna vai pochi denari, si dice, l'è na ghègia da bon pat, un 
violino, cioè strumento da suonare, che costa poco.

Ghèisi (D), fame (Biondelli). V. Sgheùsa.
Gh’mne, gliimne (T), modi affettati ; tedesco wimmern, lamentarsi ; 

borgog. gemer, gemere (Burguy, it.), star sempre sul quivn e 
quindi (iiv-gu).

Ghen, ginn (C), majali (Biondelli); celt. grein, gruina, id. (Flechia). 
V. Crini da stretji drent gist emè ant ra fanga i ginn; da 
cacciarviti dentro giusto come nella fanga i majali. — (Sonetto 
del Ferraris). _
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Gh’nia (G), cosuccia, bazzecola; greco gnì, nulla.

Ghêr (P), guardatevi! esclamazione; provz. gueiro! fr. gare! v. te
desco ivaron, se garer, guardarsi.

Ghèrcc* (I), storto; ital. guercio.

Gh’rmo (I), biò, cesto pei pulcini, e per avviare i bambini ai primi 
passi. V. Biò; Gh’rmo per V’rmo; ital. vermena, sottile ramo
scello di pianta.

Gh'rnàcio (DP), omiciattolo, arfasatto (Ponza); dal piem. Gh'rmo, 
cioè tanto alto che cammina dentro il cesto dei bambini.

Ghèro (F), bastone ricurvo pel gioco della neusa; fr. garer, evitare, 
perchè con esso si cerca di disviare la direzione della gala alle 
buche.

Gh’rssa (P), gh’rssiòt o micòn, gh'rssìn; sorta di pane lungo ri
dotto a bastoncino; provz. greisso, graticcio, sul quale appeso 
al soffitto si disponeva il pane per la famiglia. Rousseau nelle 
sue Confessioni, epoca A. 1728 al 1731, racconta, che « on me 
donna de la giunca (du lait caillé) et avec deux grisses de cet 
excellent pain de Piémont, que j ’aime plus qu’aucun autre, je 
fis, pour cinq ou six sous, un des bons dîners que j ’aie faits 
de mes jours. — Ma giunca, mon fromage, mes grisses et quel
ques verres d’un gros vin du Monferrat à couper par tranches, 
me rendaient le plus heureux des gourmands ». Y. Grissm.

Gh’rssè (D), spicciarsi; argr'ssè, arclrissè, metter ordine. Vedi Ar- 
cïrissè.

Gliêta (F), uosa, puttana; fr. guêtre, uosa; borgog. gaitreux, pez
zente (Diez, guêtres).

Gheusàja (F), bordaglia; fr. gueusaille, id.; spagn. gusano, verme; 
ted. gesindel, canagliume (Diez, fourmiller).

Ghicc’ (T), bugigattolo; scandinavo ivïk, ridotto (Littré).

Ghicèt (F), sportello; fr. guichet, finestrino ad altezza d’uomo.

Ghiga (F), e’cm, buffetto; fr. chique-naade, id. V. C’cca.
G higna (F), aspetto, ordinariamente ceffo ; fr. guigner, guardar sot

tecchi; spagn. guinar, ammiccare, far l’occhiolino; bruta ghi
gna, brutto ceffo.



Ghignoùn (F), dispetto, disdetta; fr. guignon, guigner, disdetta al 
gioco; borg. verguigne, vergogna.

Ghìla (B), palla pel gioco della nensa; gala; borg. girile, furberia, 
perchè si cerca far entrare la girila in una buca, malgrado l’op
posizione del ghero.

Ghinda (F), gvìncla, ghignar da, garela (E. d’Azeglio), sghembo; 
fr. guingois, contrario alla linea retta (Littré) ; ted. ivindung, 
circonvoluzione; andè d'ghinda, il barcollare dell’ubbriaco.

Ghinoùja (DP), giudeo; dal piem. del Monferrato ghen, ghin, ma- 
jali; slavo gibnut, ridotto a mal partito.

Ghiòmo, diòjmo (D), pialla spanderuola. V. Diòjmo.
Ghirindòn (F), candelabro; fr. guéridon, id.

Ghisa (F), ferraccio; francese gueuse, id.; tedesco guss, fondita 
(Diez. gueuse).

Giàc, giàca (I), giubba; ital. giaco, corsaletto in maglia di ferro.

Giàj (F), nero; fr. jais , giavazzo, sorta di bitume nero.

Giàj (DP), voglia (Biondelli): è un guasto di goj piem., gusto.

G iajètt (F), minutissimi anelli di vetro colorato; ir.jaìet; greco ga- 
gdtis; ital. giajetto, id.

Giajeùl (I), ital. ghiaggiòlo, iride bulbosa, pianta le cui barbe hanno 
un grato odore di viola mammola.

Giajolà, gajolà (I), chiazzato di varj colori, vajuolato; ital. vajo, 
diventar vajo, nereggiare come fa l’uva maturando; e analoga
mente butterato dal vajolo.

Giàjre (L), ghiaie; lat, glarea, id.; it. ghiara.

Giagoujè (D), rimestare nell’acqua. Y. Ciagoujè.

Giamèj (I), da capo, voce campagauola; ital. ora meglio, ricomin
ciamo !

Giandùja(DP), maschera vero tipo piemontese d’uomo astuto ma one
sto, leale, coraggioso, non spavaldo; Nicomede Bianchi lo dice 
succeduto alla maschera più antica di Gironi e dà, per origine 
del suo nome, il piem. Giovcm dia doùja, originario di Caglia- 
netto della Valle immaginaria di Dondona, o deH’Ondona. V.
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Douja. Però in russo tsciànn vuol dire tinozza e cloìt, mungere, 
bere (Canini): non si potrebbe riferire l’origine del nome di Gian- 
dùja allo Slavo tscian-dojo— bevo nel tino ?

Gianìn, (DP), gioarim, baco che guasta le frutta, bruco; forse dal 
pieni, giovanili, che si sviluppa nel San Giovanni in fin di 
giugno.

Gianssè (F), combinare; fr. chanche, sorte.

Giappè, giapl (D), squittire. V. Gep.

Giaràda (D), di carriera; ted. gerade, dritto.

Giargiàtole (I), ninnoli, ital. giocattoli.

Giargoùn (D), dialetto guasto. V. G'rgoùn.

Giàri (P), topo, sorcio; provz. garri, topo; ted. scharren, grattare.

Giàss (L), strame ; lat. jacère ; ital. giaciglio.

Giàssa (F), vetro, specchio, ghiaccio; fr. giace, specchio e ghiaccio.

Giassìl, ciassìl (F), imposta di finestra; fr. chàssis, id.

Giatèsse (L), millantarsi; lat. jactari; ital. giattanza.

Giaunìssa (F), itterizia; fr. j aunisse, id.; (lat. morbus regius, ma
lanno dei Re).

Giavèla (F), manata di spighe; fr. javelle; lat. capella (?) (Littrè), 
(Diez, gavela).

Gibassè (F), borsa di cacciatori e signore; fr. gibecière, dal v. fran
cese gibecer, cacciare selvaggina, poi borsa per signora, che si 
portava appesa al braccio; provz. agibassiclo, gobbo, panciuto.

Giborè (F), acciarpare; fr. chafourer, imbrattare.

Gic, gichè, gitè (D), germogliare. Y. Gii.

Gieùj (D), gioglio, loglio. Y. Lem.
Gigg’, gigèt (C), uzzolo, gaiezza, vivacità; celtico gig, solletico; 

slavo jijn , vita; (le due j pronunciate alla francese).

Gigh (IG), calessino; ingl. gig. id. .

Gigiò (D), voce infantile per cavallo. Y. Gigg\
Gilantè (F), altalenare; per bilautè, fr. balancer, id. Y. Gilichet.
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Gilàrd (L), sporcaccione; lat. bi-luridus, due volte sudicio. V. Gi- 
Yiclxbt.

Gilichèt (F), leggiadrino ; fr. bilicher, leccare, cosa ghiotta, — po
trebbe anche esserne elemento il pagliaccio Gille, già rinomato 
in Francia, e cosi gilautè, equivarrebbe a fuggire a modo di 
Gill; gilard, sarebbe Gille col suffisso ard spregiativo, e gili- 
chet sarebbe Gill col suffisso luchet, grazioso.

Gimèro (S), gamàcio, uomo bassotto; spagn. cimerò, cosa che forma 
punta, cosa piccola.

Gin, od Aghi (B), cofanetto di cartone più o meno ricco di pa
gliuzze d’oro, dentro il quale le Giusine racchiudono le treccie 
de’loro cappelli e così forma il centro di una acconciatura del 
capo graziosissima. Forse è un diminutivo del magio, magìn; 
il roumancio ha agien, mirifico ; aguin, spillone ; ma l’elemento 
di questo vocabolo vuol essere cercato nel borgognone. V. Biagio 
e Giojìn. È notevole che in Russia (Tartaria) la festa d’uno spo
salizio si chiama dji'mn, (j fr.).

Ginbè, gonbè (L), curvar il legno col fuoco; lat. gibbosus, gobbo; 
ted. biegen, gebogen, curvare, curvato.

Ginoujoùn (R), ginocchioni ; borg. àginoillons; fr. genou, ginocchio.

Giòbia (L), gieuves, giovedì, per giòvia; lat. Jovis dies; spagnuolo 
jueves (Diez, giovedì). Un proverbio cosmopolito è quello della 
smaiia dij tre giòbia, la settimana dei tre giovedì, per indicare 
un avvenimento impossibile a verificarsi; Flammarion nella 
Astronomia popolare racconta il fatto, da cui in Spagna ebbe ori
gine questo proverbio.

Giòja (L), esclamazione d’affetto; lat. di Plauto johia! caro mio!

Giòje, ciòje, ciàve (F), cornacchie; fr. choucas; ted. cìiouch, pic
cola cornacchia (Littré).

Giojìn (F), monili, giojelli; fr. joyaux, le gioie; b. lat. jocales 
(Littré) — figurativo, ’Z me giojìn, il mio tesoro.

Giòjo (F), amante, tesoro; fr. joyau, giojello.
Giojoùs (P), allegro, contento; provz. jhomyoux\ fr. joyeux, id.

Giòia (T), fiamma, alleg ia (Biondelli); teutonico jol, giulivo; slavo 
jgla (j fr.) bruciata, dal verbo jetsch (j fr) ; gaelico giolam, festa 
(Biondelli). -
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Giòncole (L), giùngole, catena per legare i bovi al giogo; latino 
junceus, di gionco; lat. jungere, congiungere; jugum, giogo.

Giontrài (B), cìontrài, dontrè, due o tre, alcuni (Biondelli); il gi 
per di; borgog. doux-trei, id.

Giòra (G), vacca vecchia; greco ghiràos, vecchio, ghiràja, vecchia: 
ted. gurre, rozza (Diez, gorre).

Gioùc, giùc (P), pollaio; provz. aijouqui'e, s'ajoucà, jucìier, appol
laiarsi; fr. juchoir, bastone del pollaio.

Gioùjro (DP), sudicione, l’amoroso; gi per hi; bi-oujro, due volte 
sudicio e per contrario, il mio bello, me gioujro! dal piemon
tese oujro, otre.

Giouvatà (F), b’rgioatà, per gioiatà, screziato, splendente di vari 
colori a guisa di gemma; fr. joijau, gioiello.

Gioùvo (P), giovane; provz. jove; lat. juvenis (B\uguy,juefné), id.

Gìpa (B), giubba; borg. gipe; fc.jupe; teà.gippe, id. (Diez, giubba).

Girab’rchìn (F), trapano a mano; fr. vrille-brequin, id.

Girolè (I), sciamare; ital. girellare.

Giromèta (F), la moglie di Giróni, poi del suo successore Gian- 
dùja; fr. Jeromette; — cantalena rusticana:

« Girom’ta die montagne 
« torna, torna a to pajis 
« va a mangè le toe castagne,
« e lassa stè ’1 nost ris » ecc.

Giróni (P), maschera piemontese antecessore del Giandùja; stesso 
tipo, ma un po’ più bonaccione, come erano più tranquilli i 
tempi in cui esso agiva sul teatro; provz. Gir orme; italiano 
Girolamo.

Git, gitè (F), rampollo, germogliare ; fr. jet, nuovo germoglio del
l ’albero.

Giumàj (T), oramai; ted. zu mal, una volta; lat. jamjamqtie, id. 
(Zalli). '

Giùn (F), digiuno; fr. jeun; borg. geun, id.

G iungàle (F), grosse noci; lat. jìmglans nux, id.



Giuràje (B), confetti degli sponsali; borg. jùrer, fidanzare (Burguy, 
id.): in Val Stura di Lanzo si distribuiscono noccioli dalli sposi.

Giùss (F), sugo; lat. jus; fr. jtis, id.

Giutè (L). aiutare; lat. adjutare, sollevare; provz. ajudà; fr. aider, 
aiutare.

Givo (G), scarafaggio; greco kifìn, calabrone.

Gnèro (P), piccolino mal cresciuto; provz. niero, pulce.

Gniàc, nacc' (I) (Zalli), che ha il naso schiacciato; metatesi di cagn; 
it. rincagnato, che fa la smorfia del cane ringhioso.

G niàgnera - ara (R), dispetto, pigrizia; lat. indignatio, sdegno; 
am fa vnì la gniàgnara, mi impazienta; roumancio gnen, gne- 
gnar, gemere.

Gniànca (I), ital. neanche; gnicmca p'r tufi i gniànca, in nessun 
modo; — a marcia ch'la camisa ai toca gniànca 'Icid, marciar 
impettito.

Gniaognè (0), miagolare; onomatopea; fr. miaider, id.

Gniàrd (F), pigro, vizioso: aferesi del vfr. mignarder, vezzeggiare.

Gnièc, gnìc (L), schiacciato, massiccio, stramazzone; lat, necto, ag
glomerare ; slavo gniess, premere : greco neo, ammassare — per 
analogia colpo dato sul terreno da corpo che cade. V. Patagniéc.

Gnièla (I), gitterone, erba; it. nigella, id.

Gnìfa, sgnìfa (T), smorfia del bambino che si dispone a piangere; 
ingl. neese, naso; ted. niesen, starnutare; svizzero niffen, arric
ciar il naso (Diez, niffa).

Gniòc (S), stupido, manicaretto di pasta: spagn. gnoclos, it. gnocchi, 
e per analogia uomo impastato alla buona.

Gniòca (1), grùzzolo di denari, battitura; ital. nocchio, gonfiamento 
ne’rami degli alberi, per similitudine un pacco di denari; pro
venzale agnoco. ammaccatura ; pan , viri e gnoca, ospite che 
offre ogni ben di Dio, per cui dal 1848 in poi fu famoso e 
ben sfruttato il Piemonte.

Gniògne (S), moine ; spagn. nono, vecchio rimbambito, fr. mignar
dise, mignonnement, vezzeggiare.
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Gniùc, gniùca (R), testardo, testa; roumancio gniucc, stupido; fran
cese mique, it. nuca; greco JeniJcos, montone.

Goblòt (F), bicchiere; fr. gobelet, ciòtola.

Goernè (L), guardare, conservare; lat. gubernare, id. (Flechia).
Goff (I), gaglioffo; it. goffo, spagn. gofo, id. (Diez, goffo); — gof 

comi un tupìn. V. Tupìn.
Gògio, gògo, gogò (F) (Zalli), cattivo mulo, babaccione ; fr. nigaud, 

stupido.
Gognìn (G), piccino ardito, greco goni, ragazzo; fr. Gonin, nome 

proprio d’un famoso lestofante francese, slavokogn, cavallo: nel 
piacentino gognin, vuol dire majaletto.

Gògo, magògo (C), andè an gòga magòga, scialarla, godersela; 
celtico gog, abbondanza (Diez, gogue); fr. gogue, scherzo.

Gògola (G), góla, enfiatura, greco gógghilos, rotondo.

Gòi (B), diletto; borgog. goie, da goir, godimento (Burguy, id.); la
tino gaudium, allegria (Flecchia); v. frane, se degoiser, divertirsi 
(Bartsch).

Goìm (E), cristiano in gergo ebraico; dall’ ebraico gelìl haggoyim, 
circolo de’gentili (Renan, Vie de Jésus).

Gòja (1) (Zalli), ridotto d’acqua morta; ital. gora, canale d’acqua 
per inaffiare campi:

« mentre noi correvàm la morta gora.... »
D a n te ,  In f., 8.

Muratori deriva gora da gola, gorgo ; Orazio usa gurges, gorgo 
per palude; Diez dice gora dal venez. gorna, pietra incavata 
per dar esito alle acque piovane. Le lettere i ed r  qui si equi
valgono, quindi facilmente gora venne pronunziata dapprima 
gola, poi modificata nel piem. goja. V. Gouj.

Góla (F), scudiscio, bernoccolo; fr. gaule, bacchetta; lat. virgula, 
ramoscello. V. Gògola.

Golà (F), boccata, sorso; fr. goulée, id., ital. gola.
Goliàrd (F), ghiottone, fr. goliart, id .; lat. gula (Diez, goliart).
Gombè (D), curvare; fè gòmba, far curva. V. Gimbè.
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Gómbina (I), pelle d’anguilla seccata che congiunge i due bastoni 
della cavàlia; it. gómbina. V. Gombè.

Gomià, gomionà (DP), urto col gomito; dal piem. gòmo, gomito — 
aussè ’l gòmo, bere soverchio.

Gonfìèsse (F), empirsi la pancia; annoiarsi, gonfiare; insuperbire; 
fr. goinfrer, mangiar troppo, gonfler, diventar gonfio e tronfio.

Gòra, -gorìn (I), gorra, vetrice; ital. gorra, vermena, vimine.

Gòrbina, garbìna (P), gabbia, carcere ; provz. gouerbo, gourbin, ca
nestro, it. corba, tessuto di vimini, gabbia, quindi carcere.

Gorègn (SL), tiglioso, duro sotto ai denti; slavo korenn, radice; 
ital. gora, fr. coriacé, coriaceo.

Górga, gòrgia, gòrsa (F), modo particolare di emettere la voce par
lando, canale della gola; fr. gorge, strozza.

Gòri (T), uomo (Biondelli); ted. herr, signore; nella stessa Val 
Soana gòria vuol dir meretrice, cioè astrattamente una donna.

Gòrna (I), ital. gorna, pietra per lo scolo delle acque piovane.
Gosè (F), gozzo; fr. gosier, id.

Goùfif (F), soffice; fr. gonfie, il rigonfio della lana ammucchiata. 
V. Bouff.

Goùj (F) (S. Albino), pozze, buche nella strada ripiene d’acqua; 
fr. gouille, aferesi di gar-gouille, gronda il cui gocciare scava 
pozze nel terreno sottostante, nel qual caso viene enunciata la 
causa per Veffetto. Gargouille che Littré dice di incerta pro
venienza potrebbe derivare il prefisso gar dal v. ted. warón o 
dal .v. fr. garir, ricoverare, preservare, metter in serbo e gouille 
dal v. fr. goule, gola, come a dire: gargouille, gola che rac
coglie l’acqua piovana.

Goùj (F), lisca, capecchio (Biondelli); fr. regayure, id.

Goùma, cotona (D), grossa górbina per portar fogliame ; sincope di 
gómbina.

Goùmo (L), ital. gómito; — euli d ’ gonio, fatica di braccia.

Gra (I), céa, graticcio; ital. grata; lat. crates (Diez, grata)-, por
toghese grade, id.
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Oràfi (T), grafìo, uncino fatto .specialmente per pescare le secchie nel 
pozzo; v. ted. chrapfo, uncino, grapfen, raffen; fr. rafler, ac
chiappare sveltamente cosa che galleggi.

Grafiòn (T), ciliegia duracina, o marchiana (marchigiana?); questo 
vocabolo ha il suo elemento nel piem, grafi, grafìo, uncino, che 
insieme al francese grappe, grappolo, deriva dal v. ted. chrapfo, 
uncino (Littré, grappe). È un traslato per significare che quelle 
grosse ciliege sembrano appese al ramo con uncini: così gràfì 
è uncino e grafiòn è frutto pendente da un grosso uncino. -Il 
grafiòn (in fr. bigarreau), ci viene dalla Spagna, dove è, chia
mata cereza garrafel, che vuol dire enorme e che può anche 
essere la radice di grafiòn.

Gràm (T), guasto, malvagio; ted. gramm, cattivo; gramo, termine 
Dantesco (Burguy, gram).

Gramissèl, grumissèl (B), gomitolo; borgog. gremissea, id. (Mi
gnard, ib.) ; latino glomus, donde il diminutivo glomicellus, 
(Promis).

Gramissia (D), malvagità. V. Gram.
Gramole (I), maciullare canepa o lino; italiano gràmola, maciulla 

(Diez, grama).

Gràna (I),.seme, granista, cicalone insopportabile; ital. granello^  
grano, — piantò la grana, vuol dire, tirar in lungo una ^festa, 
una baldoria, una seccatura qualunque, come chi incominciasse 
il racconto d’una piantagione fin dal momento che fu buttato 
il seme.

Grànfi (T), granchio, spasimo; ted. hrampf convulsione; fr. crampe, 
contrazione di muscoli.

Granghìa, garanchìa (T), grovigliolo del refe troppo torto; tralcio 
della vite che si attorciglia, viticcio; ted. ringen, torcere; ita
liano grancire, pigliare con violenza (Diez, granchio).

Gràngia (F), fattoria, fame (Biondelli); fr. grange, b. lat. granea, 
granica, sito destinato per battervi il grano (Flechia, Littré, 
Diez, granja) ; la fame è metafora tolta dal granajo vuoto. — La  
grangia a bat ’l castel, arrendersi per fame (Zalli).

Grat, gret (F), forfora ; fr. gratelle, volatica, scabbia.



Gratùsa (B), grattugia-, borgog. gratuser, raspare (Burguy, grever).

Grègnia (I), bica; ital. gregna, fascio di biade secche.

Grèle, esse a le grèle (F), esser ridotto a mal partito; fr. grêle, 
gracile, — avoir Taire grêle, parer miseria; grêle, grandinata.

Grènon (B), esclamazione ; borgog. grènon, mustacchi, modo antico 
di giurare pe’suoi mustacchi (Burguy, grenon) ; fr. sacr’ non 
crènon, da sacré nom de Bien !

Greùja (P), guscio, scorza; provz. gruèyo, guscio; francese gruger, 
schiacciare coi denti.

Grev, grevé (F), grave, pesante, noiare; fr. griéver, gréver, far torto» 
borgog. graveir; provz. grevà, id.; it. greve, voce poetica — 
trovasi in Dante ; tutte dal lat. gravari, pesare.

Grìa (F), graticcila; fr. grille; lat. graticula, id. (Diez, grata).

Griboùja (F), maschera adottiva piemontese, scioccone; frane. Jean 
gribouille, bonaccione; borgognone griboulai, tremar dal freddo 
(Mignard, griboulai), slavo grubian, goffo. — per antitesi si 
dice: furb com Griboùja c’a sfrmava i so dnè an sacocia 
dj’ àuti, per metterli al sicuro dai ladri.

Gridlìn (F), vispo, vagheggino; fr. grédin, cagnolino.

G rièt (L), sguraboursòt, uccello gambetta; latino calidris pigmear 
vive lungo il Po (Zalli).

Grif (F) (Zalli), graffio; fr. griffe, id.; ted. griff da greifen, impu
gnatura (Diez, grif).

Grignè (B), ridere arrabbiato ; borgog. grigner, mostrar i denti ; a. te
desco grìnan, n. ted. greinen, digrignare (Diez, grinar). — Ma- 
rìjte peui grigna!

Grinfe (T), artigli; ted. greifen, abbrancare. Y. Grif.

Grinòr (F), benevolenza (Zalli); fr. agréer, aggradire.
Grìnssa (T), vagliatura, baccelli smallati (Biondelli); teutonico 

hreinsa, pulire (Littré, rincer).

Grinta (T), facia scura, paurosa, pleùja, volpone; v. tedesco griim- 
mida, tiranno (Diez. grinta)', grinsen, ghignare; trentino grintat 
collera.
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Grionè (L), frugare, andar cercando (Zalli), mondare; lat. inquirere, 
cercare o dal piem. passò p ’r la grìa, vagliare.

Oriòta (F), amarasca; fr. aigriotte; greco àgrios, selvaggio.

Grisa, cousta l’è grisal (T), esclamazione; it. questa è marchiana! 
ted. gries-gram, cattivo umore composto di grimm, collera (Su- 
ckau, gries).

Griseùl (F), crogiolo; fr. creuset, id.

Grissìn (T), pane a bastoncini allungati; ted. gerte, bastoncino, 
verga; centrone crescein, pane grossolano piatto e sottile. I gris
sini, rinomata specialità di pane torinese, cominciarono a farsi 
nel secolo 17m0; erano dapprima pani allungati fini di tre once 
circa di peso chiamate grìssie. Migliorata la pasta, recandola a 
tale tenacità da potersi tirare in cordicelle lunghe un braccio, 
senza romperle, si procedette all’invenzione dei grissini (Cibrario, 
Torino). « Il Dottore Pecchio di Lanzo, chiamato a curare il 
giovanetto Duca Vittorio Amedeo II, malaticcio, sbandì pozioni 
e boccette ed ogni generazione medicinali, lo fece nutricare di 
pane grissino, onde, la natura ajutante, il suo corpo rinvigorì ». 
(Carutti, Storia di Vittorio Amedeo I I , Cap. IV).

Grìva (F), tordo; fr. grive, merlo.

Grivoè (F), grivòesa, groè, groèsa, persona accorta; fr. grivois, gri
voise, uomo di carattere disinvolto, furbo; slavo igrìvii, burlone.

Grizza (T), solco (Vopisco, 1564); ted. greissen, fendere.

Grògno (I), trògno, triigno, vi saccio; it. grugno. V. Trògno.
Grojòn (L) (Zalli), tonchio, tarlo dei legumi; lat. curculio, insetto 

che buca il grano, ed i legumi; it. gorgoglione.
Grojonè (DP), dicesi del bucarsi che fanno i legumi per opera dei 

gorgoglioni che li rodono (Zalli); it. gorgoliare. V. Grojòn.
Gróle (P), ciabatta, scarponi; provz. groulo, ciabatta.

Gròmo (L), matòc, mazzocchio; lat. grumus, piccolo mucchio di 
terra (Diez, grumo)', ted.Jcrumme, bri cciola (Burguy, esgrumer).

Grosòn (L), giallo carico, arancio; lat. croceus, safferano.

Grétola, grotolù (B), bernoccolo, bitorzoluto; borgog. groe, sasso 
(Burguy, groe).



Groùlo (F), le manette; fr. grélots, ciondoli, così detti per ironia.*

Groum’tta (F), barbazzale del morso pei cavalli ; fr. goùrmétte, id.
Group, gróìitfè (F), nodo, légare; fr! grouper' metter’ assieme; ita

liano groppo, gruppo.

Grufi è (I), scuffiare (éiondelli); ital. grifo) muso del porco. V. Grumiè.
Grùm, gruma (G), i vecchi di casa; greco grumaijà, vecchi cenci; 

modo di dire scherzevole: — ij me grum, i miei vecchi; còrnova- 
gliese gruah, vecchia (Biondelli).

Grumèla (L), seme; b. lat.gtumeìlus, piccola massa coagulata; fran
cése grumeaux, grumo.

Grumiè (L), grufolare dei porci; latino gumia, ghiottone (Promis), 
fr. groin, grugno.

Grùpia (P), greppia; provz. critpia (Diez, greppia)', borgog. crebe, 
cribbia, culla, stalla (Burguy, crébe)\ anglo-sassone crybb, id.

Gruss (F), crusca di gran turco, saggina; (bren, crusca in genere); 
fr. grùis; ted. kruscii, id. (Diez, crusca).

Guajtè, vac'e, vajte (T), spiare; ted. ivachen, far guardia; ivachter, 
guardiano. V. Vac'e e Gajtàgi;

Gùlia, agidia (I), obelisco con punta acuta ; ital. guglia, fr. aiguille ; 
id. dal latino acus, aculeus, punta.

Gumè, gube (L), sgobbare: latino gìbba, gobba. — monssu Gruma, 
sgobbone.

Gurè (D), sventrare, mondare. V. Sgurè.
G'ussìn (F), cugino (voce del 1480); fr. cotcsin, id.
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