
(t. mus.), fig. essere in vocife
razione di checchessia, buo
na o cattiva; voce di popolo, 
voce di Dio, prov.; eletto ad 
una voce, all’unanimità; in m. 
avv., dire a voce, a viva voce, 
leggere ad alta voce, sotto vo
ce, a mezza voce ; di voce in 
voce, di bocca in bocca, ec., 
ed altri sim. omol.

Potassa, vociaccia, pegg. di 
voce, Cell.

Fosin% vosina, vocino, vocina, 
dim. di voce, Red., Fag. 

Foson, vosona, vocione, vo- 
ciona, accr. di voee, Red., 
Cell.

Fot fo chiuso), voto, perpetuo, 
solenne (relig.), ec.; far voto 
«fa voto di non far mai più 
da sgherro » Ner. ; attaccar 
voto, Ber.; adempire un voto; 
per augurio, desiderio , pre 
ghiera , far vo ti, esaudire i 
voti, ec.; per suffragio, dare, 
negare il voto, aver tanti voti,
i pieni voti, passato, nomi
nato, eletto a pieni voti, voto 
nero, favorevole, contrario, 
sospensivo, decisivo, ec. 

Fota&sion, votazione (v. del
l’uso).

Fotè, votare, dedicare-, volesse, 
votarsi, dedicarsi, obbligarsi 
con voto, Bocc., Salv. ; per 
dar il voto, votare per il tale 
o la tal cosa, in favore, con
tro, ec.

Frera, impannata (corrisp. ìm- 
propr., trattandosi di carta,

non di panno, e così detta 
forse per antifr. dal tener luo
go di vetri, quasi vetrera , 
vedreraj.

Frin, vrina, verrina, trivello, 
succhiello (t. art. mest.).

Frinè, verrinare, trivellare. \
Frità. V. Ferità.
Fsin. V. Fésin.
Fsinanssa. V. Vfainanssa.
Fsinè. V. Fèsinè.

Z

V. lett. Z Noz. Pbelim.
Zaino, zaino.
Zampa, zampa.
Zampà , zampata, colpo di 
zampa.

Zampin, zampino.
Zanada, zannata (dal buffone 
Zanni) «prima attorno gli fer 
quattro zannate • Pan., non 
tante zannate.

Zanzara , zènzara, z  inzar a, 
zenzara, più us. zanzara.

Zanziva, zenziva, antiq. (come 
zenzovero, per gengiovo). T. 
Zenziva.

Zanziè, pizzicare (fig. da geo- 
già, seppure non è da zao- 
zara, quasi zanzariè , pizzi 
care, stuzzicare).

Zanzipì zanzib, zizzibo.
Zebo (da gebo, becco ? o A 
zebo, zebù, bue?), ciolat fig- 
goffo, minchione. -■
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Zèda} zeta, fig. ultimo, opp. 
d> a , dall7 a fino al z (allo, 
alla).

Zelo, zelante zelo, zelante. 
Zemboy sghembo; per t. di 

giuoco, zembo.
Zenziva, zènzivari, gengiva, 
gengivario.

Zerbino t, zerbinotto.
Zero, zero, fig. niente. 
Zibaldon, zibaldone.
Zig zag, zig zag, fatto a zigb 
zagh, a sghembo, a sghimbe- 
scio.

Zilé. V. Gilé.
Zimara, zimarra.
Zimbel, fig., zimbello, trastullo, 
ludibrio e sim.

Z/ro, fé ziro ziro «* un violi
nacelo gli fa ziro ziro » Pan.

Zito , zitto (più volg. c ito , 
ciutoj, far silenzio, silenzioso, 
aueto.

zizania , zizzania, fig. metter 
zizzania, la zizzania, dissen
sione, discordia.

Zonzonè, fig. ronzare (da zon
zo, ronzo, ronzio).
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