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'  e con quei musi » Giust. ;
«sentirsele dir sul muso, ld.

! *U , muto, mutolo; fig. cheto;
jtfenzioso « quel di e 1} altro 
sUmmo tutti muti * D.; più 
dificile che trovare una donna 

I muta, m. prov.; far 11 muto,
fingersi tale, o tacere di pro
posito.

Mule, muta (giuoco)* fare alla 
muta. Ber.; giuocare alla muta. 

Mutilò, mutilare.
MtUin, stizzoso, stizzito, mu- 
sorno, caparbio, incaponito, 
ec. (lacuna della lingua no
stra, manchevole pur troppo 
nelle derivazioni; e nel caso 
topico, della v. radicale, mu- 

, tino, mentre ne ha i derivati, 
ammutinarsi, ammutinamen
to, ec. ) «

Mutinesse, mulinarsi (da mu
tino. V. MutinJ, meglio am* 
mulinarsi, sollevarsi, donde 
ammutinamento, sollevazione. 

Mutuo, s., prestito di danaro 
con interesse (t. leg >, far un 

‘ mutuo, un prestito, dare, pi
gliar a mutuo, a prestito, im
prestilo.

N

I V. Lett. ¿V Noz. Pbelim .
I Naec, che ha il naso schiac-
! ciato (donde parrebbe che 

siasi formato per contrazione, 
forse successiva, questo laco
nico idiotismo).

Naci, mortificare, umiliare (da 
naeià, V.).

Naeià, nasà, nasata, mortifica
zione, ripulsa, negativa data 
in modo umiliante. Da naeià, 
anziché da nacc , nacè. Con
cedo che cosi osta alquanto 
l'analogia, ma osterebbe al
trimenti più ancora il senso, 
non essendovi molto legame 
tra queste ultime due voci.

iVon, nana, nano, nana • nè 
nan, né grandi »B. B  ;* porta 
grande e nana » Cell.; gallina 
nana « tanto che pare una 
gallina nana» Ber.; (qualche 
nostro dizionario, invece di 
nana, dice gallina mugellese: 
che italiano singolare!).

Nana, nanna (v. bamb.); far 
la nanna, andare, mettere a 
nanna, Caren.; « ò questo un 
letto da farci la nanna un 
bambolino » Bard.; « dorm i, 
dormi e fa la nanna » Bon. ; 
scherz. • ed*or n’ andrete, 
dormiglioni, a nanna > Id.

fianchiti, nanchino (tessuto 
cosi detto da Nankino, sua 
proven.).

Napaì nappa, fiocco.
Napla (naso), nappa, Tomm.
Narlsy narice.
Nas, naso, voltato insù, all:in
sù , aquilino , grosso, largo, 
stretto, serrato, piatto, ec.; 
naso che cola, ec.; fig. ve
nire, far venire la stizza, la 
mostarda , la muffa al naso, 
la bile; dar nel naso, spia-
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cere • cominciava la cosa a 
dar nel naso al re » Bert.; 
grattarsi il naso, nell’udir cosa 
inattesa, ostica e sim. « grat
tassi Orlando, sorridendo, il 
naso » Fort.; avere, essere di 
buon naso, accorto, previ
dente « pochi di buon naso 
subodorarono il pericolo » 
Dav.; menare, lasciarsi menar 
pel caso « e per lo naso a 
suo piacer lo mena » Brace.*,
* crede a tutti e si lascia me
nar pel naso » Goz. *, ficcar, 
cacciar il naso, ingerirsi « ac
ciò l’abbate non ci ficchi il 
naso » Pan.; restare, far re
stare con tanto di naso » Id.*, 
non saper dove dar del naso, 
Id.; farsi un gruppo al naso 
(scherz. per richiamo alla me
moria); fare, farsi il naso 
rosso (per troppo mangiare e 
bere). Da naso, nasone , na- 
saccio, nasino y nasetto, na- 
suecio, e sim. grad.

Nasà, nasata; fig. per mortifi
cazione, ripulsa. V. Nacià.

Nasale nasale, accento, voce, 
canto, ec.

Nasata, nasaccio, pegg. di naso, 
Car., Bon.

Nasconde, nascondere, fig. « vatti 
a nascondere » (va via) Lasc.

Nascondton, d’ nascondion^ più 
comun. d' asoondion ( da na
scondiglio, (fatto accresc.), di 
nascosto, segretamente, ma 
con più forza d’espressione.

JYasè, uasare, annasare, fiuta

re • per tatto fiuta e nasa»
Bert.

Nasint naset, nasino, nagettc, 
dim. di naso.

Nasont nasone, accr. di nato,
Car,

Nasù, nasuto , che ^a ¿ran 
naso, Car.

Nata, sughero, suvero, severo, 
(natta è v. obsol., di cui non 
rimase che il trasl. dìi>effia, 
e di un male alla bofea che 
impedisce il masticale).

Natal} Natale, far Natafe (Ceppo, 
è idiot. tose, e meschino an- 
zichenò).

Naturai madre natara t  la na
tura umana, costa) natura, 
secondo natura, secondare, 
seguitare, studiare, sforzare,

«combattere, contrariare, vin
cere la natura; cambiar na
tura, di natura, ec.; la natura 
umana è un mistero; per in
dole, naturale, carattere ; ogni 
creatura ha la sua natura, 
prov.; malinconico di sua na
tura, per natura, naturalmen- ' 
te, secondo, contro la natura 
sua; la natura deiravaro, del 
prodigo, ec.; natura angelica, 
diabolica, ec.; per istinto, la j 
natura delle bestie, del ca- | 
vallo, ec.; per qualità, cose di 
tal natura, e sempl. di natura 
da far compassione • gU di
spiacevano le novità di que
sta natura » Pand.

Naturali s., naturale, natura, 
indole ; persona d’un buon
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naturale, d’an naturale dolce, 
affabile, malinconico, cattivo, 
bisbetico, ec. ; conoscere il 
proprio naturale, sforzare, se
guitare, contrariare 0 suo na
turale ; cangiar naturale -, di
pingere al naturale, fatto al 
naturale e sim. omol. 

Naturai, agg., naturale, di na
tura, secondo natura; è cosa 
naturale, è naturale, tutto na
turale che ognuno proeuri il 
suo meglio; per semplice, 
sena’ arte, bellezza, stile, azio
ne, linguaggio naturale; tutto 
in  lui sembra naturale, cosa 
naturale, ec.; talora usasi pure 
In m. av., per naturalmente. 

Naturalètta,*naturalezza, astr. 
di naturale.

Naturalità, naturalità, natura
lizzare, naturalizzato (v. del
l’uso).

Naturalment, naturalmente, 
per natura« gente nemica na
turalmente di pace » Petr.; 
scrivere,* parlare, pronunciare, 
gestire naturalmente, secondo 
natura, al naturale; natural
mente, cbi ne fà ne aspetta, 
d oé  va da sé, ben inteso che, 
senza dubbio e sim.; ma prima 
va avvisato — naturalmente. 

Nautta  (più volg. nautia/ ,  nau
sea, dar nausea, la nausea*, far 
nausea, pr. e fig.; aver nausea, 
la nausea; patir la nausea, 
sentirsi nausea, venirgli la 
naufea, a nausea, e sim. omol. 

Nav , esse , trovesse 7nt V istessa

nav, fig. essere, trovarsi nel- 
l’istessa nave, nell’istessa cen- 
dizione.

Navà, navata (d’una chiesa). 
Navata, navetta (di telaio), Ca- 
ren.

Navighi, navigare, pr. e fig.; 
chi non sa navigare, suo 
danno; uomo che sa navigare, 
prudente, accorto; navigare 
secondo il vento, col vento 
in poppa, per perso, a tutte 
vele, contr’ acqua, ec.

Né, né; nè su, nè giù, nè peg
gio, nè meglio, nè di qua, nè 
di là, nè morto, nè vivo; nè 
carne, né pesce, nè questo, 
nè quello; nè più, nè meno, e 
sim. omol.

Nè? neh/  (non è vero? di’, 
dica), Lasc.;«non senti, nè?» 
Guad. ; « toccava a te , né? » 
Id.; « neh ! che gente, ec. » 
Guer.

Nebia, nebbia, bassa, spessa, 
alta; nebbia bassa, buon tempo 
lassa, prov. (lassar*, per la
sciare, disus. in prosa); la 
nebbia lascia il tempo che 
trova, prov.; fig. aver una 
nebbia davanti agli occhi, e 
moralm., per accecamento di 
passione o altro.

Nebiatt, fiebiatta, nebbiaccia, 
pegg. di nebbia.

Nebton) nebbione, accr. di neb
bia.

Nebiot, nebbioso.
Nee fé larga), agg. disgustato, 
offeso, imbronciato (idiot- forse
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dal la t  volg. ntfimx, lo steseo 
che iniqwu, nel senso di ini
quo «mimo, di mala voglia). 

Neceteità, soccorrer uno nelle 
sue necessità, essere, trovarsi 
nella necessità di fare una 
cosa, farla per necessità, a- 
verne necessità, di necessità; 
far di necessità virtù, la neces
sità non ha legge, mi costringe, 
é per me una necessità, è di 
necessità, è necessario che io 
vada, ec.

Neghi, negare, nega se puoi» 
negherebbe il pasto all’ oste 
colle labbra unte, o col pqjuolo 
in testa, negherebbe F acqua 
al povero, ec.

Negotti, negozio; romper il collo 
al negozio, Lall. ; tener ne
gozio, metter su negozio, la
sciare, metter giù negozio, far 
negozio, il negozio dà tanto; 
uomo di negozio, giovane di 
negozio, Var., Goz.; per fac
cenda « leggo a carte... tutto 
questo negozio come sta • 
Fort.; • adesso intendo come 
va il negozio. » Id. 

Negossiant) negoziante, che ne
gozia.

Negossii, negoziare, trafficare, 
pr. e fig. ; per contrattare, 
trattare, negoziamo, trattiamo. 

iVeir, nero; vestir di nero, 
amar il nero, far di carta 
bianca, carta nera; venir nero; 
tirare, dar sul nero, nel nero; 
nero come Pincbiostro, come 
un carbone e sim. ; fig. far

veder il bianco per il nero , 
farne a uno delle nere, farla 
nera • è v e r, glie n’abbiam 
fatte delle nere » Pan.; «quel 
signor Voteg me F ha fatta 
nera ■ Id. ; umor nere, nera 
ingratitudine, anima nera, e  
sim. omoi.

iVemls, nemico, avere, farsi dei 
nemici, diventar nemico; a ne
mico che scappa, ponti d ’evo, 
prov., aver un nemico nel 
proprio fratello, aver 11 ne
mico (di guerra) in casa, nel 
paese, il nemico si è impa
dronito ec.

¿Vea, non, niente (idiot. io n e  
dal lat. volg. netto per noa,
o più probab. da aeeate, nenie, 
nent, quest’ ultimo è di al
cuni luoghi).

Nerv, nervo, mal di nervi, es
sere tutto nervi, e fig. di 

k nervo, di polso, gagliardo, 
vigoroso, ec. ; nervo di bue, 
staffile.

Ncrvoe, nervoso.
Ncrvù, nervuto, Red. 
rteepo, nespolo; col tempo e la 
paglia maturano anche i ne
spoli, prov.

Néuuuy nessuno, nissuno; roba 
del comune, roba di nessuno, 
prov.

Net, netto, pulito; fig. coscienza 
netta, opp. di sporca; giuocar 
netto, franco, lealmente;par
lare, dir chiaro e netto; « le 
gambe taglia nette »Ber.; farla 
netta, franca, senza danno o
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pericolo, uscirne netto ; al 
setto  (t. mere.), cioè detratta 
ogni cosa; saper al netto, li 
netto d’una cosa; far prato 
netto, distruggere, portar via 
tutto.

Nétiè, nétiesse, nettare, net
tarei, la bocca, il naso, l denti,
i barbigi (più us. ! baffi i , le 
scarpe, ec.

Nenia, noia, dar noia, delle noie, 
far noia, patir la noia, venire, 
pigliar uno a noia, oh che 
noia! ec.

Neuit, neuij notte, farsi notte, 
sul far della notte, andar di 
notte; dì e notte, di dì e di 
notte, tutta la santa notte, 
Goz., Pan. ; far di notte dì ; 
fare, passare delle cattive notti; 
era di nette e che brutta notte 
faceva; dar la buona notte, 
Bracc.; fig. « vi fu qualche spe
ranza, poi buona notte • Goz.;
• se la Francia si move, buona 
notte » Bar.; la notte è la 
madre dei pensieri, o, la notte 
porta consiglio, prov.

Neuv, nuovo, cosa c’è di nuovo? 
di nuovo c’è che, ec.; nome 
Che non mi è nuovo; ciò mi 
riesce nuovo; far il nuovo, 
farsi nuovo, fingersi ignaro,
• tu ti mostri nuovo di queste 

cose • Cecch.; esser nuovo al 
mestiere, nel mestiere, o in 
cosa qualunque ; vestito di 
nuovo, Lasc.; fattor nuovo tre 
41  buono, prov.; « vestimenti 
nuovi e usati » Pand.

Neuva, s., nuova, che nuove? 
niune nuove buone nuove, 
prov., « ed Orlandino a lui : 
cattive nuove» Fort.; «vi posso 
dar delle gran buone nuove » 
Pan.; « dammi delle tue nuo
ve » Giord.

Nèvod, nèvot (o chiuso), nipote, 
(nepote disus, ma più conf. 
all’orig. lat. neposj.

Ni, nido, fare, farsi il nido, fig. 
tetto, luogo da abitarvi; a ogni * 
uccello sfio nido è bello, par 
bello, prov.

iVi'd, sinc. e apoc. di nidiata; 
nià fig. per scusa, pretesto e 
sim., é mero idiot., però gra
zioso.

Nicia, nicchia, propr. e fig.,
« sto nella mia nicchia » Pan.

Niè, nid, sinc. e apoc. di an
negare, annegato ; annegare jn 
un cucchiaio d’acqua (più-ci
vile che in un moccio), m. 
prov.

Niente, un bel niente, ridotto 
al niente; niente è buono per 
gli occhi, prov.; tutto il gua
dagno s’è ridotto a niente, in 
un niente, n'è vetrato in niente;
« tirato su dal niente • Dav.; 
è stato l’affare d’un niente, 
(d’un momento, d’un amen);
* in un niente gli furono 
sopra » Nov. A.; ride per 
niente, «perniente se la pi
glia » Pan.; • ha le lagrime 
per niente » Id.; «cosa sì rara 
s’ ha da dar per niente ? »
Id.; « ciarlìo continuo che
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dice niente » (o che vuol dir 
niente) Giust. ; • essendo le 
notti lunghe, e i dì niente » 
R. B.; uomo da niente « sprez
zati i valenti, governano quel 
da niènte • Dav. ; affare da 
niente ; « amor non ha che 
far niente con la fame» Lip.; 
stupirsi di niente, far niente, 
dir niente, dar niente, aver 
niente da dire, fare, dare, ec.*, 
niente di nuovo -, vuol niente? 
(alcuni credono che questo 
niente voglia dir qualcosa ; 
è un conoscer poco i segreti 
della lingua); niente del tut
to, niente affatto; niente più; 
nientemeno; nientemeno che 
discreditarlo ; nientemeno , o 
niente di meno, ciò non ostan
te ; niente niente che si toc
chi, va in polvere, cioè, per 
poco che.

Nimicissia, nimicizia , inimici
zia.

¿Vino, nano, ninna nànna, dor
mire « senza bisogno della nin
na nanna » (di farsi cullare), 
Pan. ; cantar la ninna nanna, 
Giust.

iVina, nineta, bambina, ninna, 
ninnetta, Bon.

Ninè, eunè, ninnare, cullare (da 
ninna. V. Nina nanaJ; fig. 
nicchiare, Salv.

Niss , nisson, livido , lividore 
(giuocherei che quest’idiot. 
nostro è una contraz. del lat. 
lividus, mut. I in n, come 
spesso, seppur non si volesse 
un’afer. di lividinisj.

N I

Nissola, ninsola (corruz. di 
no stola, nocciola, nocciuola).

N ita , melma, belletta ( idiot. 
che potrebbe essere dal lat. 
luta o lita, lutea o litea, mel
ma , melmoso , mut. I in n, 
come spesso).

Nitr, salnitr, nitro, salnitro.
NivO) nuvol, nuvolo.
Nivolaì, nuvola, nuvola.
Nivolesse, nuvoleste, nuvolarsi
o meglio annuvolarsi, e an
nuvolare sempl. (benché men 
chiaro, come tutte le v. ibri
de).

No, 8. e av., tra ’1 sì e ’1 no, 
D. ; '« il vostro no e il mio 
sì » Macch. ; dir un n o , un 
bel no « un bel s ì , un bel 
no » Bon.; « piacque a chi 
sì a chi no • Var. ; « sì o no, 
fu o ri, o drento » Fan. ; dir 
sì e no ; dir di no, rifiutare, 
ricusare e sim. omol.

Nobile nobile, s., i nobili, o la 
oobiltà ; agg. di sangue, cuo
re, sentimenti, idee, costumi, 
linguaggio, aria, aspetto o pre
senza, e sim. Da nobile , no
biltà, nobiletto, nobilino, no- 
biluccio, nobilume, ec.

Nobiltà, nobiltà, di sangue, di 
cuore, di sentimenti, d’animo, 
d’idee, d’aspetto, ec. ; la no
biltà, i nobili.

Noblet, noblucc, nobiletto, nobi- 
luccio, dim. sprez. di nobile.

Nodar, notaro, notajo« intanto, 
quel notaro criminale »Pan.; 
« legga, signor notaro » Id.
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Nod fo ch.)5 nodo, groppo.
Noè fo  eh. ) ,  notare, nuotare 

(soppr. tj  ; fig. nuotar nel 
lardo, nel grasso, Pan.

ZVotè, noie««, nojare, nojarsi, 
annoiare, annojarsi.

Nóniy nome, chiamar per no
me, come chiamasi di nome? 
com’é il nome ? qual è il no
me? ed elitt. il nome? Usuo 
nome ? chiamar una cosa per 
suo nome, conoscer di nome, 
dar il nome, far il nome, dir
11 nome, i nomi ( che vale 
pure palesare, rivelare) ; fig. 
cosa senza nome, che non ha 
nome, o non si sa come ab
bia, come metterle nome, cioè, 
cosa strana, assurda, che non 
si capisce e sim. ; acquistarsi 
un nome , un buon nome, 
ec. ; non voglio più sentirne 
tampoco il nome ; salutalo a 
nom e, in nome di tutti ; in 
nome di Dio, fa attenzione, ec.

Nomina, nomina, nominazione, 
riputazione , fare , ottenere 
una nomina a un benefizio, 
uffizio, posto, e sim ., aspira 
alla nomina di, aspetta la sua 
nomina; aquistarsi, godere 
una buona nomina ; ha per
duto la buona nomina che 
aveva ; ciò gli ha fatto una 
cattiva nomina.

Nominà, nominato; fig. ripu
tato, accreditato, Palm.

Nominò, nominare, metter no
me, chiamar per nome, con
ferire nomina a qualche ca

rica o posto; per mentovare, 
ricordare « non potea pur sen
tirla nominare » Ber.

Nopày in cambio, in vece (idiot. 
volg. comp. di due neg. ital. 
e frane., più verosim. che 
non dal lat. nepa, gambero, in 
senso fig. di, al contrario).

Not fo eh.), noce « all’ ombra 
d’una noce » A. Tass. (ho g ii 
notato altrove che il nostro 
dialetto , sempre logico , ha #  
conservato pure dal lat. il ^  
sesso fem. alle piante, madri 
dei frutti, mentre la lingua , 
causa forse il dialetto toscano, 
ha dato nell’illogismo contra
rio) ; noce fresca, noce sttac- 
ciera (noi »Uretra) ,  Garen. ; 
ganglio della noce; guscio 
della noce (no i, greuja , dal 
lat. guliolaj ; noce d’india ; 
noce moscada (da muschio),
o muscata ; fig. per osso della 
caviglia del piede *, e per car
dine di strumenti d’art. a mest.

Notte, nozze, celebrar le nozze; 
far nozze, essere , andare a 
nozze; fig. godere, Ber., quan
do trova con chi litigare è a 
nozze, va a nozze.

N ottion , nozione , cognizione 
particolare.

Nottola , più volg. nittola , e 
peggio nintola, nocciola, noc
c io la .

Notitignor, più volg. Nottgnor% 
Nostroasignore « uh ! Nostros- 
signore... • (che vedot), R. B.

Nota, nota, annotazione, os
servazione, lista e sim.
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Notada, nottata, come serata, 
mattinata, giornata, ec.

Notò, notare, osservare, consi
derare , annotare, postillare.

Notifica, notifieanza, notifica, 
notificanza, meglio notifica
zione.

Notifichi, notificare, far noto, 
annunciare, dichiarare, e sim.

Notissia, notizia, dare, avere, 
pigliare, arrivare, giungere, ve
nire notizia di qualche cosa; 
aver le prime notizie; alla pri- 
ma notizia, ec. partirà subito; 
stando alle notizie, ec.;dalle 
notizie avute, si spera, si cre
de , ec. ; notizie interessanti, 
gravi, pacifiche, guerresche, 
commerciali, esatte, ec., ec.

Notomia, notomia, anotomia.
Notomisè, notomizzare; fig. ana
lizzare minutamente.

Notori, notorio, publico.
Novel, novello, tenero.
Novela, novella, racconto, per
lo più favoloso.

No vissi, novizio, novizzo.
Novissià, noviziato.

- Novità, amante di novità, delle 
novità, in cerca di novità; che 
novità abbiamo? ecco una no* 
vità; che novità è questa di 
vedervi qui a quest’ora? che 
novità son queste? quante no
vità ! non tante novità, meno 
novità « gli dispiacevano le 
novità di questa natura «Pand.

Nufiè, fiutare (idlot. formatosi 
forse per contraz. di due v . , 
naso e fiutare, o uasare e fiu

tare, ciò che spessò ha luogo 
nelle figliazioni).

Nuialenent, nullatenente.
Numer, numero; tirar un buon 
numero ; essere nel num ero, 
del numero ; far nuxfteto; un  
gran numero di feriti, o  fé* 
riti in gran numero ; per me
ritò o facoltà intellettuale, 
uomo di numeri, di pochi, di 
molti numeri (m. delPuso o 
abuso).

Numerari, numerario (per da* 
naro, v. abusiva).

Numeri, numerare, contare.
Nurì, nutrii nutrire.
Nutriente nutriente, nutritivo.
NulriUv. V. Nutriente
Nuvol, nuvolo, essere, fare, farsi 
nuvolo; fig. intorbidarsi l’al
legria, il buon umore e sim.

Nuvola, nuvola; fig. pensiero 
tristo.

Nutolon, nuvolone, accr. di nu
vola (il fig. non è vern.).

Nuvolesse, annuvolarsi.

V. Lett. 0  Noi. P relibi.
Obelisc, obelisco.
Oberà, oberato (lat.), carico di 
debiti.

Obiession, obiezione , obbie
zione.

Oblassion, oblazione, o b la 
zione, offerta pia.

Oblig, obbligo « le promesse 
sono obblighi » Pand. ; farsi
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