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AVVERTIMENTO. 

\ 

L' iùea di questo libro mi fu suggerita, sette anni 

or ::;ono, da Ferdinando Martini ; e il libro doveva 

essere compilato da noi due. · Fondata che egli ebbe 

1~ Domenica L etteraria, dette a me l' incarico di fare 

quelle Note di lingua, che via via comparvero nel 

suo periodico, e che io continuai _anche quando egli 

cessò di dirigerlo. Dovevano quelle · J:iote comporre 

alla fine un volume : ma se anche la Domenica Let
teraria avesse avuto una vita assai più lunga che 

non ebbe, molti anni sarebbero occorsi per metterlo 

insieme. Perciò risolvetti di cessare le Note, e di scri

vere brevi appunti su quanto rimaneva ancora di · 

vocaboli, maniere e usi da meritare di essere, al mio 

giudizio, o difesi o condannati. Il libro fu condotto 

alla fine e quasi tutto stampato nel settembre del 1884. 

Se non chè le vicende del suo primo proprietario ed 

editore, che fu il Sommaruga, ne ritardarono per 

due anni la pubblicazione. Dopo il qual t empo, ri-
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preso in mano iì mio lavoro, viài che alcune cose 

sarebbero state da correggere, alcune da mutare, ed 

altre da aggiungere. Soprattutto non mi piacque la di

visione in due parti, che allora mi fu imposta dalla 

necessità, e meglio sarebbe stato che quelle Note, le 

quali compongono la prima, fossero incorporate nella 

seconda. Tutto ciò ho fatto in questa ristampa, met

tendo in Appendice quello che non poteva stare nel 

corpo del libro. 
Dei Neologismi ho notato quelli che più corrono 

nell' uso odierno, parendomi inutile notare molti vo

caboli, che io, e con me moltissimi, non conoscono, 

e che saranno forse proprj di qualche provincia o 

forse anche del capriccio di alcuni scriventi. I prin

cipj da me seguiti sono esposti nella Lettura che 

feci al Circolo :filologico :fiorentino, e che premetto 

al libro come Prefazione; e sono ripetuti in alcuni 

scritti dell'Appendice. Il modo che ho tenuto è breve, 

sbrigativo, e senza alcuna di quelle lungaggini e 

insipide pappolate, che hanno reso più che stucche

voli le questioni di lingua tra noi. In questa seconda 

edizione ho aggiunti gli esempj degli scrittori auto

revoli per difendere l 'uso di . certe voci o locuzioni; 

poichè il solo citarli non b_asta, pochi avendo como·

dità di riscontrarli nei grandi Vocabolarj, e special

mente in quello dell'Accademia della Crusca. La qual 

cosa gioverà a coloro, e speciahnente ai giovani, che 

faranno uso di questo libro. 
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Dirò ùa ultimo che avendo l 'Accademia della 

Crusca condotto il Vocabolario sin presso alla fine 

della letter a G, io, tutte le volte che_ ho potuto, ho 

avuto l'autorità sua per decisiva. Di qui vedrà il 

lettore come le dottrine della nuova Crusca siano 

assai più larghe di quanto si crede da chi non si 

degna di consultarla, e come essa abbia posto il 

proprio suggello a parole nuove, o confermato quello 

che l ' uso oramai di due o tre secoli pose su molte 

altre. Se questo libro non avrà altro merito che di 
far meglio conoscere agli Italiani il grande lavoro 

dell'Accademia, io di ciò mi terrò contento; poichè 
il guadagno · per gli studj della lingua . non sarà 

piccolo. 
Ma prima di terminare questo breve Avvertimen

to, debbo agg·iungere un'altra cosa. Io e con me 

quanti si affaticano a far riparo contro l'invadente 

forestierume nella nostra lingua, abbiamo una spe

ranza buona di riuscire felicernente nel nostro in

tento ? Io per me non lo credo. Oramai una corrente 

rapida e lutulenta travolge la lingua e il pensiero 

italiano ; di modo che fra cinquant' anni sarà addi

tato per cosa mirabile, come direbbe messer Francesco 

Petrarca, chi penserà e scriverà in vero italiano. 

U alto insegnamento, che avrebbe il dovere di ri

parare più efficacemente a tanto male, è invece un 

grave fomite del male medesimo, e le cattedre d' ita

liano si conferiscono a chi più barbareggia, sol che 
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egli abbia aggravato con erudite minuzie qualche 

scrittore, anche dei più oscuri. Con questa sfiducia 

nell'animo, licenzio la seconda edizione del mio libro, 

non senza ringraziare l' editore Barbèra che gene

rosamente l'ha fatta. 

Firenze, 1° ottobre 1891. 

G. RJGUTINI. 

Del Lessico cito l' edizione terza. Milano. 
Del Tornrnasèo cito, sotto il titolo Unità, l'Aiuto all' Unità della 

lingurL, ec. Firenze, 1874, e sotto l' abbreviatura D iz. il Dizionario 
dellrL lingua itaUana stampato a'Torino. Finalmente co:1 b sig1" N. O 
intendo il nuovo Vocabolario degli Accademici della Crusca, con la 
sola O. il vecchio, rifatto dal .llfanuzzi. 

Debho poi al pi-of. R. Fornaciari una parola di ring)·aziamento 
per avermi giovato de' suoi consigli in questa ristampa. 
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Si dice o non si dice? - Ecco la domanda che alcuni oggi 
ripetono spesso allorchè si discute se una voce o una maniera 
novamente introdotta nella nostra lingua sia buona ed accet
tabile, quasi che dal rispondere si o no dovesse dipendere inte
ramente il nostro giudizio. Il quale ho sempre creduto, e con
timio tuttavia a credere, che debba dipendere non tanto dal 
fatto accertato se quella voce o quella maniera veramente si 
usi, ma .anche dal considerare se l'uso sia buono e corretto. 
l'erchè avviene nelle cose della lingua quello che nei costumi 
(la comparazione è antica), che nessuno potrebbe approvare ed 
accettare ciò che il diritto senso delle cose morali non accetta 
1iè approva. E di vero, so nulla è od avviene, senza ragione al
cuna, nei fatti così della materia come dello spirito, la lingua, 
che è il fatto più stupendo della nostra ragionevole natura, non 
può aversi come cosa casuale, o come un effetto dello snodarsi 
degli organi vocali allorchè il gorilla, secondo certe dottrine, di
venta uomo. E neppure può considerarsi, secondo che vogliono 
altri, come un ordine di segni convenzionali, concordati da tutti 
coloro che compongono una civile associazione; poichè, se ciò 
fosse, sarebbero lingua e le cifre aritmetiche e i segni telegra
fici. Al contrario, essa è come la più compiuta e più vera rap
presentazione dell'indole, del modo di sentire, d'immaginare e 
d'intendere del popolo a cui appartiene; è lo specchio fedelis
simo, nel quale si riflette la immagine il).teriore di lui; onde quel 
che dell'uomo disse un antieo: parla, eh' io ti veda, si può a buon 
diritto ripetere d'una nazione. Parla, eh' io vegga tutto l'esser 
tuo, eh' io nella universale famiglia degli uomini discerna la tua 
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individualità: parla, eh' io oda la nota, che con le altre tnolte 
e varie compone il mirabile concento dell'umano linguaggio. -
Quella domanda adunque non è intera, e la questione è pro
posta per metà. Bisogna, quando si discute dell'accettabilità 
o non accettabilità di un vocabolo, non domandare soltanto se 
si dice o non si dice, chè a ciò basterebbe il solo testimo
nio degli orecchi; ma anche se si dice, o non si dice bene; 
al che non si può dar risposta se non dal buon giudizio e dal 
fine sentimento della indole e delle proprietà della lingua. 
- Di tale argomento ho preso a parlare con molta brevità 
in questa sera: ma nessuno tema che voglia condurlo nell'aspro 
ginepraio di una discussione grammaticale, e cambiare inco
modamente una lettura in una lezione. Mi studierò invece cli 
andare innanzi più spesso con ~sempj, i quali come giove
ranno meglio al mio argomento, cosl spero che di questa chiac
chierata faranno come una continuazione alle nostre serali con
versazioni di lingua, ·con la differenza che stasera parlo io solo, 
cosa, com.e vedete, assai comoda per aver ragione. Le scuse 
della mia insufficienza e del venirvi innanzi con tali quisquilie, 
specialmente dopo le dotte letture che hanno preceduto la mia, 
mi paiono superflue, dacchè tutti sappiano oramai che io sono 
uno dei minimi nel regno gaudioso e glorioso della filologia. 
Superfluo mi pare anche domandarvi con umili parole la vostra 
benevolenza, essendo manifesto con quanta volontà ascoltiate 
coloro che spesso convengono in questa sala a disputar di 
lingua, e con quanta umanità ne disputiate. Anzi voglio e 
debbo rendervi qui una pubblica testimonianza di. lode, che 
trattando voi di tali questioni, andate dimostrando col fatto 
(ciò che sarebbe sembrato quasi incredibile non molti anni 
addietro), che in questo luogo si possono oggi adunare cento 
e più persone a disputar di vocaboli, senza che l' egregio 
presidente delle loro adunanze abbia a' suoi ordini una mezza 
dozzina almeno di carabinieri. Il che è pure dovuto a quella 
civile tolleranza, che è uno dei maggiori benefìzj della nostra 
vita nuova; onde al pettegolezzo bizzoso e alle ire velenose 
dei grammatici e de' pedanti è succeduto il quieto e cortese 
ragionare della gente di garbo. 

Mettendo come prima condizione dell' accettabilità d' una 
parola nuova, se essa si dice, non ho bisogno di dichiarare, 
com' io ponga per fondamento di ogni lingua vivente il fatto 
del!' uso parlato, e come non faccia gran conto nè <li quella 
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lingua, che possibilmente sarà ma che oggi realmente non 
è, nè di quella che, adoperata in passato, . ora non suona più 
sulle labbra di alcuno. Onde il si potrebbe dir così,. quando 
veramente non si dice,· e il si diceva così due ·o tre secoli 
fa, quando oggi non si dicè più, io lo metto volentieri da 
parte. llfa coloro che considerano la lingua come istrumento 
più di scriventi che di parlanti, più come mezzo d'intendere 
essi sè medesimi che di farsi intendere agli altri, fanno gran
dissima fes ta tutte le volte che in qualche antico scrittore si 
abbattono a una voce o a una frase da potersi e doversi, se
condo loro, sostituire ad una voce o ad una frase nuova, che 
ad essi non piace, e che sarà anche viziosa. Così non volendo 
dire che una legge ha forza retroattiva, dicono che si guarda in
dietro, pcrchè hanno letto in uno storico cinquecentista questo 
passo: e fecero leggi che si guardavano indietro:; nulla poi curall
dosi di sapere nè se quella maniera fu mai dell'uso vivo della 
lingua, o se invece si debba alla immaginativa dello scrittore, 
nè se,• acloperanclola oggi, hanno fiducia di farsi intendere al
i' universale. Parimente negando essi alla lingua tutta o quasi 
tutta la facoltà di muoversi e di seguire lo svolgimento della 
vita e delle nuove necessità della nazione, l' essere un voca
bolo moderno significa nel più de' casi esser vizioso. Questa 

· scuola dei così detti puristi non solo mette la lingua nel cala
maio, ma la confina altresì dentro alcuni tempi e nei volumi 
cli alcur,i scrittori : e perchè, per esempio, il Boccaccio nelle 
sue prose adoperò sempre la parÒla figliuolo, crederebbero di 
macchiare la purità della lingua scrivendo figlio; e perchè 
ne' purgati scrittori il superlativo di molto è più spesso assais
simo, riprendono tutti coloro che credono di potere sctivere 
anche moltissimo ; e perchè se ammettono il verbo avvenire 
non fanno poi buon viso al figliuol suo avvenimento, usano i~ 
luogo di questo accadimento. Perchè le voci destinare e de
stinato, sebben d' uso comunissimo. non sono accettate da loro 
come sospette de1la colpa cli troppa niodernità, nel significat~ 
rli Assegnare, Assegnato, e simili, ricorrono alle voci deputare 
e deputato, e dicono, per es.: A sini deputrtti alla carretta, Ser
vitore deputato alla cantina, e via ·di,correndo. Finalmente 
perchè non piace loro la parob estendere per Applicare il 
significato di un vocabolo a idea o cosa diversa dalla propria, 
dicono dilatare; e in consegueRza invece. del modo avverbiale 
per estensione, scrivono ver dilataziòne. E cosi dicasi di molte 
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altre vo<.:i, che volentieri taccio, non tanto perché non si creda 
ch'io sia venuto qui a destare la ilarità a spese di questi vene
randi antiqua1j della lingua, ma anche perchè sarebbe poco 
glorioso combattere coi moribondi. Ora è manifesto che per co
storo non c' .è in Italia un popolo che parla, ma ci furono un 
tempo letterati, poeti ed accademici che scrissero. Perciò alle 
loro mani il Vocabolario di nostra lingua si riduce press' a 
poco a una specie di Forcellini o di Enrico Stefano, nei quali 
:i.Ila materia della lingua somministrata dai monumenti let
tcraij non si può aggiungere neppme un sillab.a. Per essi il 
si dice è una parola priva di senso, o in tanto significa qualche 
cosa, in quanto ha con sè l'autorità di qualche gran nome. 
Quali sieno state da molto tempo le conseguenze di questa 
scuola, nessuno che abbia qualche cognizione delle nostre let
tere lo ignora. E qui cedo volentieri la parola a quell' ingegno 
argutissimo di Giuseppe Giusti, che nel vivo volume della lingua 
popolare studiò più d'ogni altro al tempo nostro, e che con 
b grazi[t de' suoi scritti si studiò cli rimettere in onore: < Ella 
(scrive a Tommaso Grossi) ha ragion di dire che l'Italia ha 
una lingua viva e vera, e che si trova a mala pena, e non 
tutta, nei libri e nei vocabolarj. Questo deriva da una delle 
tante divisioni, che per tutti i sensi ci hanno fatto di mille 
pezzi, come certi tappeti che mettono insieme le donne di cenci 
diversi .... Dante, il Compagni, il Villani, il Machiavelli e tutti 
i sommi, scrissero la lingua che parlavano e che udivano, di
stinguendosi unicamente dai loro concittadini per la levata 
dell' ingegno. Pensavano come pensano i pochi, scrivevano come 
parlavano i più. Dov'è mirabile il Boccaccio? Dove la fanta
sia lo porta a saltare a piè pari sui soliti artifizj, dove prende 
ht penn-a e lascia parlare il cuore. Mutati i tempi, sortì le spez
zature, e assegnati i posti distinti, anco i letterati fecero ta
vola da sè, e per la prima volta si vide la lingua parlata messa 
in un. canto come vile e plebea, e solamente la lingua scritta 
ammessa al Casino della repubblica letterata. Che n'è avve
nuto? La · lingua de' libri è rimasta in statu-quo, e spesso l' ab
biam veduta ammuffire tra le mani di chi s'è piccato d'usarla 
esclusivamente, mentre quella dell'uso comune s'è spogliata 
via via d'ogni vecchiume, ed ha buttato delle messe nuove, 
come l'albero che depone la scorza e rinnova i rami e lo foglie 
sempre sullo stesso tronco. Ora forse dirò uno sproposito, ma 
per 111c chi vuole possedere veramente là nostra lingua, bi-
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sogmi che faccia fondamento dc' suoi studj la lii1gua rmrlata, 
che poi la confronti con tanto d'occhi aperti con la scritta, 
e che in ultimo ponendosi a fare di suo, rinfreschi di con
tinuo il campo di questa coi ruscelli vivi e perenni che deri
vano dalla bocca del popolo. Di questo metodo io me ne so1~0 
trovato arcicontento, e tra' miei appunti pochi sono quelli che 
ho preso dai libri, nel tempo che ho dei fasci cli roba racca
pezzata per la strada. Dice il proverbio : chi vuole acg_ua chiara, 
va,da alla fonte . > 

Ma sventuratamente a. questa fonte cli rado e con gran 
difficoltà si è voluto attingere in Italia, onde alle nostre let
tere, poco dopo l' età di Dante, venne méno presso che ogui 
spontaneità e naturalezza. Quell'aura di vita popolare, che 
sentiamo ancora nelle scritture della prima metà delTrecento, 
scomparve a mano a mano dalle scritture delle età posteriori; 
e se alcuni vollero, contro l' uso letterario de' loro tempi, rin
frescare la lingua. coi ruscelli vivi e perenni che derivano 
dalla boccfu del popolo, sentirono il bisogno di giustificarsi e 
difender l' opera propria. Così fece Bernardo Davanzati nel!:! 
lettera al Valori, che precede il suo volgarizzamento delle 
opere di Tacito; oosì • Michelang-iolò Florio nella prefazione 
alla traduzione dell'Agricola; così alcuni altri che non . im
porta nominare, quasichè il ritornare alla lingua del popolo 
fosse apparso come un atto di ribellione contro i satrapi della 
grammatica e della letteratura. Difatti il primo scrivev,i, o 
mi piaoe cli riportar qui le sue parole: < La fiorentinità non 
ho voluto lasciare, per far q uest' altra prova, .se allo scri
vere, che è pensato parlare, si può i dovuti artifizj aggiu
gn{ìre, senza tagliare i nerbi alla .lingua, che . sono la pro
prietà, come a me pare che facciamo scrivendo non in lingua 
nostra propria e viva, ma in quella comune italiana che non 
si favella, ma s'impara come le lingue morte in tre scrittori 
fiorentini, che non hanno potuto dire ogni cosa; e ciò che in 
quelli non è, o disusato è; rifiutandosi, ella si rimane molto 
povera e meno efficace e. pronta di questa che volgarmen.te 
si favella in Firenze ... . Io adunque per zelo _della mia lingua, 
vedendo quanta ricchezza e gloria noi le accresceremmo se 
scrivessimo molte proprietadi che noi fav'2lliamo e perdiamole 
per non le scrivere, ho ardito non contrastare all'uso, signor 
delle lingue, ma proporgli in questi libri, che ne voglia rice
vere alcune, com' Orazio dice eh' e' suole. > 
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Par dunque riserbato quasi interamente ali' età nostra, 
nemica ad ogni privilegio, questo felice ritorno alla lingua 
parlata. Già una voce potente si è fatta udire in Italia, e 
quantunque abbia destato un rumore vario e discorde tra' let
terati; sebbene in certe sue affermazioni vi sia tutta quelh 
assolutezza che è propria degl' ingegni prepotenti e rivoluzio
narj, pure ha avuto forza di richiamare le menti clegl' Italiani 
ad una questìone, che-abbraccia tanta parte dell'esser nostro. 
Voi già capite che io parlo di Alessandro Manzoni, del quale 
non potrei, anche volendo, tacere in questo momento. Egli 
adunque, prima con la lettera a Giacinto Carena, poi con 
altri scritti, che per le mutate condizioni politiche d' Italia 
dovevano avere migliore effetto, propose arditamente la que
stione della lingua, e la propose in un modo che io chiamerei 
più civile che filologico, perchè la grande anima di lui, uni
ficatrice come sono _tutte le anime grandi, vagheggiava l'Italia 
una nella parola, come l' aveva cantata una nella fede, com6 
l'aveva salutata una nel governo. L' esempio di una nazione 
a noi vicina gli faceva molta forza; e come quella accettò fino 
da antico da una sola provincia il comune linguaggio, lo stesso 
voleva che facesse l' Italia, ponendo un centro comune alla 
sua lingua, e facendola una volta finita con tutte le scuole e 
le sette, che avevano sciupato e fatto sciupare tanto tempo 
e tanto inchiostro. Ma ai principj ed alle opinioni di Ales
sandro Manzoni nel fatto della lingua è toccato press' a poco 
la stessa sorte, che ai principj e alle opinioni di lui nel fatto 
della poesia, dico la sorte di non essere inteRi bene dagli uni, 
e di essere intesi anche troppo dagli altri; : quali perciò acl 
un _ eccesso vorrebbero contrapporre un altro eccesso. Il si 
dice, non curato punto o assai poco in passato, oggi è messo 
sugli altari, e avuto per regola unica ed infallibile; e anche 
se si dice male, non importa, purchè si elica. La lingua dei 
libri non è confrontata, come voleva il Giusti, con quella clel-
1' uso parlato, ma data tutta quanta alle fiamme, come lingua 
turca o come un gergo pataffiesco. Ag·li scrittori si nega ciò 
che la ragione e il fatto accorda loro, vale a dire che anche 
essi concorrono al!' accrescimento del comune linguaggio, sia 
con lo svolgerne le naturali attitudini, sia col dar regola ed 
ordine ali' idioma, il quale, se dovesse errar sempre di bocca 
in bocca, non avrebbe nè quella certezza nè quella stabilità, 
che riceve dalle scritture. Se tali principj veramente preva-
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lessero tra noi, è chiaro che, invece di riuscire a quella unifi
cazione che si desidera e che si cerca, riusciremmo ad una 
maggior confusione; e sfondata la porta a ogni licenza, in 
luogo di una lingua, avremmo un g·uazzabuglio di linguaggi, 
e ad una brutta aristocrazia di grammatici e di pedanti suc
cederebbe una più brutta demagogia di licenziosi, d' inetti e 
d'ignoranti. 

Questo benedetto si dice deve esserè adunque sottoposto ad 
esame, e considerato con giusti criteri, e con qiiel diritto sen
timento della lingua, che a noi toscani è un' ottima guida, 
quando da mala educazione non sia stato pervertito. E poichè 
l' argomento del si dice o non si dice riguarda le nuove pa
role; e poichè queste parole nuove si moltiplicano ogni giorno 
tra noi, mi sembra non inutile ricercarne la origine, e inda
gare le principali cagioni, onde un bastardo linguaggio va 
disgraziatamente sovrapponendosi alla lingua vera e nativa 
del popol nostro, e minaccia di soffocarla. Abbiate adm;ique la 
pazienza di seguirmi in questa non lunga e non difficile ricerca. 

E prima di ogni altro voglio · porre una cagione, che noi 
tutti chiameremo in sè fortunata, vale a dire il maraviglioso 
moltiplicarsi delle umane conoscenze, e dei nuovi trovati. E 
qui, poichè noi italiani siamo pur troppo rimasti indietro ad 
altre nazioni, dobbiam o con la cosa prendere anche il nome e 
far di necessità virtù. In una délle nostre conversazioni si di
sputò anche della voce tender; varie furono le voci proposte 
pex· sostituirle alla voce di quella nazione, che ci ha dato la 
locomotiva e le strade ferrate. Ebbene io debbo confessare, 
per esser sincero, che in fondo in fondo non sono scontento di 
quella voce, come nessuno di noi è scontento di altre voci, che 
il linguaggio o scientifico o tecnico od anche comune hanno 
dovuto accettare. E notate pure che tali voci non hanno forza 
di alterare l'indole .di nostra lingua, e che in maggiore o minor 
quantità vi sono state sempre. Contro tali voci forestiere io 
non faccio altro voto che questo: Possa l'Italia, riprendendo 
il suo antico posto nella scienza, ricompensar gli stranieri con 
molti vocaboli di questo genere. 

La seconda cagione (ed ora comincia veramente il guaio) 
è un bisogno esagerato e sp~sso anche fittizio di voler parole 
nuove non solo per ogni idea o· cosa nuova (nel che si con
corda), ma anche per qualunque più tenue modificazione loro; 
il bisogno, come dicono, di distinguere, anche quando le cose 
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sono, per i molteplici sensi di una stessa p,trola, abbastanza 
di8tintc. E qui per avvalorare le mie parole non dovrei fare 
alt.ro che richiamare alla memoria alcune delle cose dispu
tato in questa stessa sala. Vi ricordate ? chi non voleva car
ùoniera per tender, perchè col carbone non avrebbe abbrac
d ato anche l' acqua ; chi difese costatare, chi disillusione, chi 
pompli, e chi altri vocaboli nuovi, perchè, si diceva, le voci 
che loro si contrappongono e che sono comunemente ado
perate, non corrispondono ad essi in tutto e per tutto; perchè 
si adduceva una ragione che sento addurre spesso, che quella 
tal parola non si può usare, avendo anche altri significati. 
Costoro, così giudicando, mi ricordano in qualche modo ciò, 
che della nostra lingua disse tempo fa scherzando un Inglese, 
cioè che essa si componeva di tre parole generiche: .di cosa, 
di coso e di casare. E qui vi voglio raccontare un colloquio 
che pochi giorni sono ebbi con un maestro di musica sul pro
vosito cli una parola nuova del linguaggio musicale. - Egli 
:ulunque mi domandava : - Come si potrebbe dire con un vo
cabolo italiano quello che con vocabolo francese si dice ouver
ture? - Io, che quando mi trovo a simili casi, mi par d' essere 
alla morte, o perchè di fficilmente mi riesce d'improvvisare li 
ver lì una voce, o perchè se mi riesce, non contento mai nes
suno; dopo essermi invano scusato, gli risposi : - E che ne
cessità c'è di questa ouverture, quando abbiamo la voce co
munissima sinfonia? - Ecco, riprese egli, dopo che Mozart, 
Beethoven ed altri sommi maestri scrissero sinfonie a parte, 
c' è bisogno di determinare con un'altra parola la sinfoniit 
che precede ì' opera, perchè ci s' intenda subito. - Ma, ripi
gliavo io, bisognerebbe proprio esser cretini per non capire 
alla prima che dicendo io : Lei sinfonia del Guglielmo T ell è 
cosa stupenda, intendo di una sinfonia che precede l' opera di 
quel nome ; ed : È statct eseguitii lei sinfonia di B eethoven in 
do maggiore, intendo parlare . di uno cli quei componim enti a 
parte che egli scrisse. Ma per quanto gli dimostrassi la ra
gione di tale superfluità , bisognò che mi dessi per vinto e 
cercassi un altro vocabolo. Allora, da vero ignorante di mu
sica,, proposi ·la voce introduzione. - No, mi rispose ; questa 
parola è già nel linguaggio musicale con altro senso. - Eb
bene dica p reludio. - Peggio che mai! P reludio è qualunque 
principio che si faccia a una composizione di musica; ed è 
anche Componim ento esso stesso. Allora, vistomi a mal par-



LETTURA FATTA AL CIRCOLO FILOLOGICO. XIX 

tito, gli dissi: - Non ci sarebbe altro che tradurre la parola 
francese, e dire apcrtitra. - Apertura ! ma che le pare? Que
sta è una parola generica, ed io le domando una parola spe
ciale, specialissima, che determini, che distingua. - Allora, 
conclusi io, mi faccia il piacere di cercarsela da sè. - Il mae
stro andò via un po' impermalito; ma persuaso esser neces
saria una parola nuova per distinguere sinfonia da sinfonia, 
credo che la cerchi sempre. 

La terza cagione è un bisogno, anche questo esagerato e 
spesso fittizio, di volere oggi una parola sola in luogo di due. 
Pare impossibile! Ma noi tanto prodighi del tempo in ogni 
altra cosa, ne siamo a un tratto divenuti avarissimi quando 
si trntta di lingua. Di qui certe vociacce da fare spiritare i 
cani, accozzate di più parole, fuori di ogni buona regola di 
composizione, come sarebbero, a modo d'esempio, ferrovia, 
tassa-bestiame, scalo-merci, fabbricato-ufficii, fabbricato-passeg
qicri e molte altre; dimodochè, andando di questo passo, c'è 
il caso che per amor di una parola sola, unito anche a quel
!' altro amor di distinguere, questa seggiola sia chiamata col 
tcJ11po se,r;giola-lcttore, e coteste seggiole-uditori, con poco onore 
di clii allora leggeriL, e con meno di coloro che ascolteranno. 
- ~!a, si dice da certuni, gl' Inglesi, i Tedeschi amano g__ueste 
composizioni cli voci. - Padroni pure, rispondo io, di farne 
,p1a11te ne vogliono, se l'indole della loro lingua le consente. 
lo neg-o ricisamente che a tali mostruose appiccicature si presti 
la nostrn. 

La qu::ut;i cagione (e qui il guaio cresce) è una stoltissima 
smani;i, di sostituire a parole nostre, belle e significative, pa
role per lo più francesi o infrancesate o prese da altre lingue, 
perchè crediamo di nobilitare con esse e render più magnifici 
noi e le nostre cose. Così l' intagliatore, per maggior decoro 
di su:t arte, si chiama scultore in legno, perchè i Francesi di
cono sculptcur en uois; il lumaio, a cui forse sa di lucignolo 
questo no1ùe, si chiama lampista, che per noi sarebbe fab
bricatore di lampi; il l•ar,;-ucèhiere, frisare ; l'antica cola
cione, dljcuné; e poichè la sottoveste, i calzoni, la ,r;iuùùa 
sanno per certuni un po' di povéro,ricevono i più ricchi nomi 
di gilè, di pantaloni, di fi·ac. - Ecco uM bell;i, signora che 
si è messa in pLmto per anelare a una soirée, o ad una con
versazione danzante. Ella invece di una pettinatura, ha una 
elegante coi(furc, al collo le pende un brcloque invece di un 
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incd11ylioncino, la veste è fermata sul petto da una brache in
vece che da uno spillone, di dietro in luogo di certo sgonfio 
o cestino ha il puff; invece di una cappina attillata, ha il 
vardessus, e sopra il pardessus una bella parure di trine, ii1 
luogo della goletta e dei manichini: per farla corta, a questa 
povera signora d'italiano non son rimasti che gli stivaletti. 
Eppure ella crede che farà assai più spicco per questi nuovi 
nomi, e che la sua abbigliatura sarà più bella e più degna di am
mirazione, se la chiamerà toilette. A questa stessa cagione ap
partengono, cred'io, anche il papa e la maman in luogo dei cari 
nomi, ma troppo popolari, dì babbo e mamma, e il grand-papa e 
la grand'maman, introdotti dal!' amor proprio di certi nonni 
o di certe nonne, i quali si mostrano perciò più nonni che mai. 

-Con questa cagione è intimamente connessa un'altra, e<l 
è che, alteratosi in molti il retto sentimento delle cose, si esa
gerano, conforme suol fare per indole propria un popolo a noi 
vicino di luogo e di origine, i significati di parole nostre, e 
si rigonfiano per mezzo di quelle iperboli, che l'Alfieri chia
mava a sangue freddo: sicchè si può dire che spesso il vo
cabolo è nostro, ma non è nostro l' uso che ne facciamo. Ed · 
eccomi al solito con qualche esempio. Oggi, come sapete, non 
si mettono insieme quattro persone per uno scopo più spesso 
di beneficenza, che la loro unione non si chiami comitato; 
non si pongono in carta quattro articoli ordinativi di essa, 
che non si chiamino stcituto. La parola compito dal lavoretto 
dello scolare (a cui oggi si dà il nuovo nome di doveri) è 
andata via via gonfiandosi •fino al compito di far l'Italia, l' Eu
ropa e qualche cos'altro. Al contrario la parola missione da 
quell'alto significato che ebbe, cioè dal!' apostolato tra le genti 
dei primi discepoli di Cristo, è venuta a mano a mano discen
dendo fino a giungere ai pubblici spazzini. Di fatti ecco qui 
fresco fresco un giornale fiorentino, il quale è pure dei meglio 
scritti. Leggiamo: < Sarebbe desiderabile che l' egregio Diret
tore del! a Poli zia municipale richiamasse l'accollatario della net
tezza pubblica acciò facesse in modo.che i suoi dipendenti (idest 
spaz.1ini) corrispondano meglio allo scopo della loro missione. > 

Finalmente, v'è un'altra cagione, che ho serbato in fondo, 
perchè più grave e per noi disonorevole, ed è, lo dico aperto, la 
ignoranza della propria lingua; onde si crede da molti che 
noi abbiamo bisogno di vocaboli stranieri, laddove li abbiamo 
e vivi e belli e popolari; ignoranza che talora è maggiore in 
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chi facendo professione di scienza, sdegna occuparsi di cosa, 
che egli con superbo ed ignobile fastidio è solito relegare tra 
le quisquilie, e abbandonare ai pedanti e ai linguaj; ond' è 
avvenuto che il linguaggio scientifico odierno è nella bocca 
e negli scritti di molti fra' nostri scienziati un francese con 
terminazioni italiane. Da questa ignoranza, pur troppo comune, 
è l' origine di non poche voci, che oggi ci si vorrebbe dare 
per dotte e necessarie. E chi , se non essa, ci ha regalato la 
pompa per tromba, il rubinetto per chiavetta, il sifone per stan
tujf o, il drenaggio per fognatura a cannelle, la pepiniera per 
vivaio, il colmataggio per colmata, la compressa per piumac
ciuolo e cento altre cli questo conio? Che se noi, dal lin
guaggio scientifico volgiamo lo sguardo al linguaggio ammi-

, nistrativo, quali guasti da Lc'l,]e ignoranza non ha ricevuto e 
non riceve la nostra lingua! 

Or bene: t"ùtto questo linguaggio nuovo, di cui ho dato un 
piccolissimo cenno, si dice pur troppo e si scrive in Italia ; si 
dice e si scrive pur troppo anche in Firenze. E che perciò ? 
Il fatto clell' essere usato può forse far si eh' esso addivenga 
italiano? Dall'essere adoperato in questa stessa città da chi 
non sa o da chi sdegna parlare come il vero popolo, ne vien 
per conseguenza che battezzato e ci;esimato in nome di questo 
popolo medesimo, al quale è ignoto, debba esser raccomandato 
alle altre province d' Italia ? 

Ma, io ho fin qui parlato di vocaboli spiccioli. Ad altri 
e maggiori danni è esposta da molto tempo la nostra lingua 
per certe false relazioni logiche, e per certi nuovi parlari 
figurati, che ci corrompono le fonti del pensiero e del sen
timento. Oggi secondo una turba di pessimi parl;mti e di pes
simi scriventi si posano le questioni; si sollevano gl' incidenti, 
ci si ispira agl' interessi del paese, abortiscono le imprese, si 
cuoprono le cariche; si defeziona, si demarca, si dettaglia, si 
dividono le opinioni, si inoltrano le suppliche, si paralizzano 
gli sforzi, s' influenzano gli animi ; tutto palpita d' attualità, 
tutto si eleva, tutto si livella. E dicendo questo, io non intendo 
occuparmi di coloro, che nel pensiero umano cercano le flore 
e le faune, o parlano dell' ovaia delle idee, o dell'ombelico rlelle 
parole.' Per me si servano pure a tutto loro agio. Orazio nella 
sua generosità concedeva ai poeti il diritto cl' uccidersi: sit 

1 V. la Nota n. pug. ·xxv. 
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fu s liceatque perire voi:tis. Io, più generoso ancora di lui, questo 
diritto di uccidersi metaforicamente con la penna lo concedo 
anch e ai prosatori. 

Veniamo a una conclusione. Il semplice fatto adunque del 
si dice o non si dice per sè solo non regge, se non è aiutato 
e sostenuto dal buon giudizio, nè una parola è buona e le
gittima per b sola ragione che ella è adoperata da cento, da 
mille, ed anche da più migliaia d' Italiani. Ma qui domandano 
i seguaci di alcune moderne dottrine : - Quale adunque sarà 
il criterio per sceverare il buono dal cattivo? chi ci darà la 
rcgoh cc1fa per giudicare dirittamente di una parola? -1 
grnmm atici forse? Ma essi con le loro teorie hanno sempre 
imbrogliata la questione, e non si sono mai trovati d' accorclo. 
- Gli scrittori? j\[n, noi non cerchiamo, non vogliamo la loro 
lingua; per .noi sono tamquam non essent. - Il sentimento in
dividuale? ì\ln, questo può varia.re da un individuo ali' altro, e 
ciò che per uno è buono, può essere cattivo per un altro. 
Sicchè eccoci alle solite incertezze, alle solite questioni, eccoci 
d:t capo nell'un Yia uno. Ebbene, mettiamo pure da parte e 
grammatici e scrittori e sentimento e ragionamento; rimarrà 
sempre un termine, al quale paragonando la lingua, potremmo 
esser sicuri di non errare nel nostro giudizio. E questo ter
mine noi lo abbiamo facile, :i.Ila mano, e di cui ciascuno si 
può servire. Sapete voi quale è? è il popolo, e per popolo 
intendo il vero corpo dei cittadini. Porgete l'orecchio alla 
sun, lingua: essa è YCramente la nota intera e ben modulata, 
onde esprime i suoi pensieri, i suoi affetti, i suoi bisogni. Per 
lui l:i. parola non è un segno qualunque appiccicato alla cosa, 
come il numero a' pas trani; ma in essa cerca sempre un sen
timento, un'immagine, un' idea. Di qui per fino alcuni spropositi 
del volgo, il quale altern, certe parole che non capisce, ridu
cendole alla propria intelligenza. Cosi, per es., il matrimonio 
clandestino è da lui mutato in matrimonio del gran destino, 
perchè era destinato che quei due si dovessero sposare; e il 
bidente, istrumento rusticale, è dai nostri contadini comune
mente cambiato in ubbidiente, perchè, come mi diceva uno di 
loro, ubbidisce bene al colpo, e si affonda nel terreno. - Por
gete, ripeto, l'orecchio alla lingua del popolo. Se da una parte 
i leziosi c gl' in fo restierati vi ripetono a sazietà la voce paese, 
egli vi risponde sempre col caro nom e di patria: se quelli vi 
parlano di p restigio, egli vi ragiona di stima, di rispetto, di 
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autorità, secondo i casi; se quelli blaterano di razze umane, 
come di razze cavalline, egli parla più umanamente di famiglie. 
Per lui non si funzi ona da Sindaco; ma si fa da Sindaco, o si fa 
le veci di Sindaco; per lui non ci sono gl' impiegati in pianta, 
ma ci sono gl' impiegati effettivi ; non ci sono gli applicati, come 
i cerotti e i cataplasmi, ma ci sono gli addetti; la sua minestra 
è nel brodo e non al brodo; la sua bistecca si cuoce in gratella 
e non alla ,rp-iglia. Ardisce anche di venire in concorrenza con 
gli scienziati e coi tecnici; e la c1·ittogama h chiama muffìna ; la 
difterite, la bolla; il revolver, la rivoltella. - Vedete adunque, che 
avendo noi toscani questo termine di confronto, che è la lingua 
del popolo, possiamo andar sicuri nei nostri giudizj. E nel popolo 
toscano. i più grandi scrittori italiàni hanno concordemente e 
in ogni tempo riconosciuto il privilegio della lingua, poichè 
essa ha tutte le condizioni e materiali e formali per esser 
lingua e non dialetto. Grande testim on io inoltre della sua 
virtù è l' antichità grande cli lei, e l'essersi mantenuta quasi 
del tutto inalterata nel suo spirito per t::inti anni e per tante 
vicende. Permettetemi che io legga un passo di scrittore an
tichissimo: sentirete in esso, meglio che in certe moderne 
scritture, la vcrn lingua del popol nostro. Lo leggo come 
sta Rcritto, modificando solo alcune poche uscite di nomi e 
di verbi. È un passo del Volgarizzam,mto di Livio, ed è quello, 
in cui si descrive la distruzione d' Alba: < Intanto Tullo avea 
già mandato ad Alba la gente a cavallo per far par tire tutta 
la moltitudine e andare a Roma: poi appresso egli v'andò 
con tutta l'oste a piè per abbattere e disfare la città. Quan
d' elli entrarono per le porte, egli non v' ebbe zuffa nè romore 
nè quella paura che suol essere, quando le città si prendono 
per forza; quando, spezzate le .porte o atterrate le mura con 
l'ariete o presa di. forza la ròcca, i nemici vanno correndo 
nrmati per la terra, mettendo ogni cosa a fuoco e a fiamma: 
anzi si stettero tutti queti per la grande tristizia e per lo gran 
dolore eh' egli aveano; ed erano sì duramente smarriti, che 
non si ricordavano di quello che dovessero portar seco, nè 
quello che dovessero lasciare. L' 'uno domandava ali' altro: 
Dolce vicino, che farem noi? L' altro sgomentato riguardava. 
la sua casa, la quale non doveva più vedere. Ma quando i ca
valieri cominciarono a gndare : Fuori, fuori ! ed eglino udi
rono il fracasso delle case che si gi ttavano per terra, e viùero 
il polverio che a guisa di nebbia andava ogni cosa compren-
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dendo, allora prese ciascuno ciò che egli ne potè portare e 
abbandonò il luogo, ov' egli era nato e nutricato. E quand' elli 
si scontravano insieme nelle vie, l'uno riguardando l' altro, 
per gran pietà s'abbracciavano piangendo e rinnovellavano 
il loro dolore. Allora avresti udito le femmine gridare e stri
dere, quand' elle passavano dinanzi a' templi, i quali erano as
sediati dalla gente armata. Quando tutto il popolo fu uscito 
della cittade, i Romani gittarono per terra tutte le case e tutti 
gli edificj piccoli e grandi, e in un'ora distrussero e recarono . 
al niente la città, la quale trecento anni avea durato. > 

Questa lingua ha quasi sei secoli addosso ; oppure noi po
tremmo credere che fosse stata scritta ieri ; tanto ella è 
fresca, tanto somiglia a quella, che il vero popolo adopera 
oggi. Maravigliosa veramente è tale virtù conservatrice, quale 
nessun' altra delle moderne ha avuto, e meno di ogni altra 
quella, che da alcuni ogg·i ci si vuol dare per il tipo più per
fetto delle lingue, e sul cui vocabolario si pretenderebbe che 
fosse calcato il nostro. 

Ma per quanto sia grande e meravigliosa questa virtù, 
ella, corre da qualche tempo gravissimi pericoli; p·oichè a 
questo popolo si parla da molti e da molte parti un linguaggio 
nuovo e bastardo, dal quale è difficile che si possà a lungo 
andare difendere. Questo linguaggio gli parlano le leggi con 
l' autorirà loro; questo gli è regalato con le tasse ; gli è 
imbandito dai municipj e dal governo su per le cantonate; 
questo gli ribadiscono in capo i giornali ; questo gli si ammi
nistra ne' libri, nelle scuole, nei teatri. - E perciò dovere di 
cittadini (se a noi preme di conservare la lingua di Dante 
e di Galileo) studiarsi cli porre un argine al torrente che 
ingrossa e che minaccia di travolgerci, Voi (dacchè le vostre 
discussioni di lingua incominciano, per quello che io ne so, 
ad aver credito specialmente presso i non Toscani), dovete 
dal canto vostro farvi innanzi a questa lingua bastarda, e 
stando risolutamente col popolo, raccomandare la lingua cli 
lui. - So bene che alcuni gonfianuvoli vanno dicendo che questa 
difesa della lingua propria è cosa non pure meschina, ma 
anche nociva a quella, che essi chiamano fusione e che noi 
chiameremo confusione, d'idee; perciò sognano un linguaggio 
universale, come altri sogna una repubblica universale. Ma 
se le nazioni per proteggere o per riconquistare i naturali 
confini del loro territorio spesso corrono alle armi e sosten-
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gono lunghe e sanguinose guerre, sia lecito a noi difendere 
i confini della nostnt lingua, senz' alti'a . effusione, che d' un 
po' cli fiato e cl' un po' d' inchi0stro; scr.z' altra spesa, che d'un 
po' di buon volere e di carita di patria, se è vero che la lingua 
è la più bella e la più civile appartener.za di una nazione. 

NOTA. 

Di questo ibrido e sconcio parlare degli scienziati odierni così 
scrive uno dei più forti · ingegni italiani, il senatore N. F. Pelosini, 
nel libro Ricorcli, Tradizioni e Leggende a pag. 78-80: « Giàcchè ho 
pnrlato di linguaggio scientifico, mi si conceda su questo un'ultima 
osservazione. Lo scriver bene è di per sè testimonianza di saper vero 
e profondo, perchè il sapere è .il principio e la fonte prima del bene 
scrivere. Così hanno pensato, giudicato, creduto sempre gli uomini 
ci vili e liberi di tutti i tempi ed in tutti i popoli. Ed il Galilei fu 
scrittore artista. Nessuno mai al mondo (neppure Aristot.ile) lo su
però nel chiudere nel giro della paroln la più e.fficace nozione del 
l'ero scientifico; che rilevò e descrisse e disegnò e scolpì con preci
sione. cli vocabolo, invidiabile anche a que' sommi sacerdoti dell'arte 
che furono (pur nella scienza) i Greci e i Romani. Leggeteli e stu
iliat.eli bene i libri di èotesto fisico, succeduto ali' epoca del!' erudi
zione (venuta dopo quella della teologia delle scuole) ed autecessore 
ile1la grande e gloriosa epoca della signoria del diritto. La sicurezza, 
la proprietà, hi splendenza deUa forma esprimono sempre ne' suoi 
libri In, cognizione e. la fusione intima del vero, del buono e del bello. 

> Ma qual è il linguaggio cli voi, temosfori novissimi del tempo 
nostro? Si udirono o si lessero mai, nemmeno ne' manicomii, strampa
lerie più strampalate delle vostre? Io vi domando apertamente, o si
gnori, che roba siano il necessarismo ed il determinismo; ed il sensl' 
vositivista ed evoluzionista; ed il sensazionismo e l'associazionismo e 
l' aprioi:ismo contrapposto all'empirismo; e le dottrine cristallizzatrici 
clellct sor,,e/à; e le coesioni degli stati psichici; e l' aclcittamento sempre 
crcscr,de delle coesioni cli stati ps-ichici alle connessioni tra i fenomeni 
corrispondenti, risitltanti dal cumulo clcll' esperienze. E vi domando 
che siano l'esclusivismo e l'evoluzionismo e il naturalismo; e la psi
cogenia; e le determinazioni 01·ganiche; ed il clovere altruista; e la 
necessità cosmica; e la destinazione clinainica; e l' evolùzione finale 
e incosciente; ed il comando eteroiwmo; e il fatalismo oggettivo e 
reale; e la legge cosmica cli causalità; e l'uomo fatalizzato, anzi so
lidarizzato. e predeterminato; e la psicofisiologia; ed i logaritmi delle 
eccitazioni; e la rivelazione evoluzionista; e la metafì,sica sosfa.nzia-

l'llolo.r1ismi 
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lista; e gli studi ant,·opomcfrici; ed i segni somatici (e badiamo rli 
non legger somariciJ) 

• E non basta ancora, o s.ignori. - Ripreso fiato, io vi domando 
che novissime bestie siano l'ambiente meteorologico; e il comformi
smo cieco; ed i m-0vimenti centripeti dell'organismo; e le somme delle 
forze vive delle .-eazioni centrifughe corrispqndenti; e l' evidenza in
tellettuale necessitante; e l'intellettualismo oggetti110; e le passior,i 
sensiste; e l'intellettualità d'indifferenza; e la recidivanza come prova 
ineluttabile d'atavismo; e la psicofisiologia criminale; e la sociolo
gia; ed il ciclo metafisico sperimentalista. 

• Dio delle misericordie! In qual ora di furore creaste voi quA
ste bruttissime belve, appo le quali parrebbero animali graziosi e 
benigni l' nccello llar-Iuchne, il bpve Behemot ed il pesce Leviatan ? 
Quale sciagurato Noè le accolse nel!' arca, e su quale Ararat le sca·
ricò per .il castigo dei nostri peccati? 

• Ho voluto squinternare sotto gli occhi del leggitore quell' 1tc

colta di parole sgradevolissime, .perchè si veda innanzi tutto com'è 
YCro che certe nuove dottrine, dovendo necessariamente introdurre 
la smania <lei sillogizzare, abbisognano del continuo di definizioni 
astratte, di stile pseudoscientifico, di brutti e molti neologismi : tutte 
cose a buon conto infestissime al gusto ed ali' eloquenza. Ma il guaio. 
più grosso si è che sotto quegli orridi suoni di parole non pronun
ziabili, e che pure i nuovi sapienti si rimenano tuttodi per la bocca, 
per parere uomini forniti d' ogni sovi·eccellenza . di dottrina, vi sta il 
materialismo più hrutàle e più orrido: dico il materialismo che nel-
1' arte è negazione cl' ogni bello; nella scienza è negazione d'ogni 
buono; nella vita pratica è negazione d'ogni limite e consacrazione 
d'ogni più matta licenz&. • 



TAVOLA DELLE AIJBIIEVJATORE DEGLI AOTOHI E DEI TESTI 

DAI QUALI S0NO THATTJ GLI ESEilll'J. 

A !iim. A., I'ind . •... . • Oà o di Pindaro, tradotto in parafrasi od in rima toscana lla 
Alessandro Adiruari. Pisa, Tanagli, 1631. Si citano anche le 
Dichiarazioni cho le accompagnano. 

Adim. L., Sat. . S'.1.tire di Lodovico Adimari. Londra, Masi, 1788. 
A.dr. G. B., Stor ....• ... Istoria de' suoi tempi, di G. B. Adr iani. Ffrenz~, Giunti, 1583. 
Ad r. M., Lez. . . . . .. Lezioni di Marcello Adriani. - Stanno nel tomo IV della parto II 

delle Prose.fiorentine. 
Adr. M., Plut. Vit •. . ... Le Vite parallele di Plutarco, volgarizzate da Marcello .Adriani 

il giovino. Firenze, Le Monnier, 1859 e segg. 

A 1 f., SaU. . ... Caio Crispo Sallustio, tradotto da Vittorio Alfieri. Londra, 1804 . 

Alf., Sat •.. . 

Alf., Trag .. . 
Algh., Litot. .. . 

Alton., Solà. 

Ambr., ~urt .... 

. Satire di Vittorio Alfieri. Londra, 1804. 

. . . . Tragedie dl Vittorio Alfieri. Parigi, Didot maggiore, 1788-89. 
. . , Litotomia, ovvero del cavar la pietra, di Tommaso Alghisi. Fi• 

r enze, per Giuseppe Manni, 1707 . 
. Il Soldato, di Giovanni Altoni, della scienza ed arte della ·guerra. 

Firenze, per Volcmar J érnau Gdrman, 1604 • 

. . . . Il !'.art~, comm:edia · in prosa di Francesco d'Ambra. Firenze, 
Giunti, 1564. 

Ammir., Stot'... . . Storie fiorentine di Sci.piano Ammirato_, con le aggiunte di Sci-
pione Ammirato il g1ovino .. Firenze, Massi, 1647. 

Anguill., Mdam .. .... Le Metamorfosi d'Ovidio, ridotte in o'ttava rima da Giovann'An-
drea dell' Anguillara. Milano, dalla Società. tipografica dei Clas
sici italiani, 1827. 

A r., Uomm. . . . • . . . • .... Le Commedie in verso e in prosa di Lodovico Ariosto. - Stanno 
nelle Opere minori (vol. JI). Firenze, Le Monnicr1 1857. 

A r., OrZ. Jur ....... .... Orlando Ful,"ioso di messer Ludovico Ariosto. Milano, Ph'otta, 1818. 
A.ss1Jd, Monlulc •.• ..... • Giornale dcli' Assedio di Montalcino, dell'anno 1553. - Sta nel 

tomo VIII dell'Appendice all'Archivio Storico Italiano . 
Aver. B., L~z .. .. . 

Baldin., Art.-f11t .. 

. . . Lezioni XI dotte nell'Accademia degli A patisti da Benedetto 
A v"Orani. - Stanno nei tomi III e IV della parte II delle Prose 
J1'io1·mtine . 

. . Cominciamento e progresso dell'Arte dell'intagliare in rame, con 
lo Vite di molti de' più eccellenti maestri della stessa profes
s ione, di Filippo Baldinucci. Firenze, Matini, 1686. 

Da Id in., Dee"'" . . .... NY.!~1!'.~J:.:[{\,~~~tt!~'.•f }~•~lH::i~~:t";j~ &~~~n~~tf." Ft 

Daldin., Lez... . .. Lezione di Filippo Baldinucci, detta all'Accademia della Crusca. 
Firenze, Matini, 1692. 

Baldin., Vit, Bern .. .. . Vita del cavaliore Gio. Lore11zo Bernini, scritta da Filippo Bal
dinucci. Firenze, Vangolisti, 1G82. 
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lla Id in., Vii. Brwull . . Vita di Filippo .di ser· Brunollesco, scritta da Filippo Bald inucci. 
Firenze, Carli, 1812. 

Ua11,l. Fior, • . . . .• V, Legg. Band. 

llarl. D., Cin. .. . ... Istoria della Comp;ignia di Gesù. - La Cina dese;ritta dal padre 
Da.niello Bartoli. ·Roma, nella stamperia del Vareso, 1663. 

Dart. D .. Giapp .• •. . .. Il Giappone descri_tto dal padro Da.niello Bartoli. Roma, nella 
stamper ia del Varese, 1060. 

Bart. D., 1l'al •.. . • ....• L'Italia descritta da~ padre Do.niello Bartoli. Roma, per il Va
rese, 1673. 

Dart. O., Op. mor. 
Bart. D., 'l'tns .. ... 

. Opere morali del padl'O Da.niello Bartoli. Roma, Varese, 1684 . 

.• La Tensione e la Pressione dispu tanti qual di loro sostenga 
l'argento vivo nei canal i dopo fa ttone il vuoto, del padre Da
niello Bart.oli. - Sta nel vol. 33 delle Opere, stampate a Torino 
da Giacinto Marietti, 1825-44; vol. 84. 

Bad, 0.1 fil. Borg . . . . . Vita di san Francesco Borgin, libri quattro del padre Daniello 
Bartoli. - Sta nel vol. 21 delle Opert, stampato a Torino da 
Giacinto Mariotti, 1825-44 ; vol. 34-. 

Uart. D., l"il. S. J911az . • Vita di san t ' Ignazio, libri cinque del padre Daniello Bartoli. 
Sono i prirui due volumi delle Opere, edizione torinese. 

Il o Il i n., Dise. anat. . . . Discorsi di Anatomia, di Lorenzo Bellini. Firenze, Moiicke, 17(.1-( .. 1. 

llc Il in., Framm. l1.tl ... . Frnmmenti -d i Lettere di Lorenzo Bellini. Bologna, alla Volpe, 1847. 

JJcmb., Stor .. ........ . Della Istoria Viniziana di m.Pietro Bombo,volgarmontescriU-a, 
libri XII. Venezia, Scotto, 1552. 

Dcntiv.1 Ttb... . . La Tebaide di Stazio, volgarizzata dn Selvngg io Porpora (cardi-
nale Cornelio Bentivoglio). Homa, Salvioni, 1729. 

llon ti v. G., Gucrr. 
Fùwdr. . . .. . Delln Guerra ùi Fiandra, desc ritta dal cardinal (Guido) Benti-

voglio, in llI parti. Colonia, 1632-39. 

llcrn., LeU . / a 111 . V • . . . . Ventisei Lettore famii;liari, edite ed Inedite, di Francesco Berni. 
Venezia., tipografi~ Alvisopoli , 1833. 

llel'n. , Orl. . . . L'Orlando Innamorato, cli Matteo M. Boiardo, rifatto tutto di 
nuovo da messer Francesco Berni. Firenze, a.Il ' insegna di 
Dante, 1827-28 ; vol. 2. 

B cdi n. A. F., Fals. scop. La Falsità scoperta nel libro intitola to la verità senza maschcn1, 
dal Gobbo di San Ca.stiano, a. difesa del dottore Anton Fran
cesco Bertini, in d sposta al dottor Girolamo Manfredi. Fra.nc
fort, l 711. 

Hertin. A. F., Risp. C/n. 
I'ao/.. . ..... Risposta di Anton Giuseppe Branchi (Anton Francesco Bertini ) 

a quanto oppono Gio. Paolo Luca t·desi al libro intitolato Lo 
.<,ptccl1io _che t:on adula. Colonia, 1708. 

llicchior., lli!Jn. Jllon-
t.c,d. Dei B.a.gni di Mon tecatin i, trattato di Alessandro Bicchierai. Fi· 

nmze, Cambiagi, 1788. 

D occ., Comm . Daiit. M . . . Il Corucnto sopra la Commedia di Dante AlighiorL Fi renze, 17Z·t 
t omi 2. Firenze, Lo Monn ier, 1863, in 2 vol. 

Coc c. , Dtcam . . 
Bocc., !.tll. 

. . D~camcron di messer Giovanni Boccaccio. Parma, 1812, vol. ·8. 

Borgh. V.1 Disc •.. ... . . Discorsi d i monsignor don Vincenzio Borgbin i, recati n. luce do.i 
Deputa ti per suo testamento. Firenze. Giunti, 1534-85, in 
2 vo i • 

Uorgh. V., /,tlt. 

Borgh. S., Tertull . . 

U •.l tt., Slor. :\ 1110', . ,. 

. . . Lcttero al Panvinio, a Ì.elio Tol'clli, a Baccio Valori e ad altd. 
---:- Stanno nei tomi I e IV dell a pnrto IV delle /'1:ose Piore11-
tme , o nel tomo I de lhi Uuccofl.a t/1 /,dte,·e .mila p1ltuni, sc1d
tun, e an:lu"ttltura, ec. , Roma, l '/54 -177:J , in 7 vol. 

. Ope1·e di Ter tu lliano, tradotte in toscnno da Solvaggia. Borghini. 
Roma, Pag linrini, 1756 . 

. StoriA dc!la guerra dei l' indipendenza degli Sta.ti Uniti d' Antt,• 
rica, scritla da Cado Botta. Par igi. 1809, iu 4: vol. 
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D ot t., Sfor, Il.... . .. Storia d'Italia, dal 1789 al 18141 scritta da Carlo Botta. Parigi, 
Didot, 1824, vol.4. 

B ott., Stor. It. cont • .... Storia d'Italia conti-nnata da quella del Guicciardini sino al 1789, 
di Carlo Botta. Parigi, Baudry, 1832, in 10 voi. 

Brace. R., nial • ......• DialOghi di Rinaldo ·Maria Bracci, sotto il nome di Decio Laberio, 
·sopra la nuova edi'zione dei Canti carnascialeschi. Culicutidonia 
(Lugano), 1750. 

Buomm., L/l1g, tosc • ... Della Lingua tosCana, lib1:'i due di :Benedetto Buommattei. Fi'"'. 
renze, nella stamperia imperiale; i 760. 

Duonarr., Fier ..... : .. La Fiera, commedia di Micbelagnolo; Buonarroti il giovine. Fi
renze, Tartini e Franchi, 1726. 

Buon d elm. G., Dol. Piac. Lettera di Giua:_eppé: Buondelnl.onti ; à~frra la muSica od il calcolo 
dei Dolori e .. dei , Piaceri. - Stii dopo il Ragionamento della 
Guerra giusta. 

B;,~!{~~~.' .. ~:•. -~~
1
.e'.''.·: Hagionamento ·~,i Giuseppe.BuondelID.onti sul diritto della Guerra 

giusta, letto nell'Accademia.çlel1a_Crusca.Firenze1Bonducci, 1757. 

B u t., Comm. Dant. . .... Commento di Fr8.ncesco da Buti sopra 'la Dz'vina Commedia di 
Dante Alighieri. Pisa, Nistri, 1858.-62, ·vot 3. 

Capp., Eco;1.. .. . . Letture di Econolll}a foS;cana fitte· all'AccadémiadeiGeorgo1ìli.-
Stanno nel vo]uJlle sotto descritto. ' 

Ca p p., LoUgob. , ... , . . • Sulla ~ominazione 'de~ Lò~~.9~atµf i~ ':it:i::lia. Lette're. a_1 profess?r 
Pietro Capei. - Stanno-,-uelì!.v',o1:-I ~,d'0gli:,Scritti . editi ed inediti 
di Girio Capponi. Fitenze, Barbèra, 1877, vol. 2. 

Capp., I'ens. Nluc .... • Pensieri sull'Educazione.-Stanno nel volume sopra descritto. 
Car., Arist. llett ....... La Rettorica di "Atistotile, fatta iil lingua toscana da Annibal 

Caro. Venezia, al segno della Salamandra, 1570. 
C ar., ·Enetd. . . • . . , L'Eneide di VirgiHo, del commendatore Annibal Cato. Firenze, 

per David ,Passigli, 1836, voi. 2. 

Car., Ldt. fam .. ••.. . . L.ettere familiari di Annibal. Caro. Venezia, Aldo, 1572, vol. 2. 
Car., LcU. ined.. . Lcttoxe inedite di AnnibalCaro. Milano,Pogliani, 1827-1830, vol.3, 

Car., Lett;i·ar .. . 

Car,,·Tmd. gr .... . 

CaK, Lett •.. ' •• 

Cas., Pros . ... 

... Lettere . CXXVII del commendator'e Annibal Caro. Venezia, 
Zatta, 1791. 

, . Due Orazioni di san Gregorio Nazianzeno, e il primo Sermone di , 
san Cipriano sopra l'Elemosina, volgarizzate da Anuibal Caro. 
Verona, Ranze, 1777. , 

• Lettere di monsignor Giovanni della Casa a Carlo Gualtierotti. 
Imola, tipografia del Seminario, 1824; 

. op;r:nllr1;i7~_ Rime) di mo~signor Giovanni della Casa. Firenze,. 

Castigl., Co1·ti:g. V, . Il Cortegiano, de~ conte Baldessar Castiglione; pub;blicato per 
cura del conte Carlo Bandi. di Vesme. Firenze, Le Monnier, 1854. 

Cavale., _Disc.spir.. . Di:f/ifi~f~i f;fi~ Spirituali di Fra Domenico Cavalca .. ,Roma, Pa-

Cavalc., Rsp. Simb .. ..• Esposizione del Simbolo degli Apostoli, di Fra Domenico ;Cavalca. 
Roma, Pagliarini, 1763. 

Cocch., Comm.ined ... .. Commedie (inedite)_ di Giovammaria. Ceeehi, pubblicate p_er cura 
di G. Milanesi. Firenze;, Le Monnier, 1856, in 2 vol. 

Cesar., Vit. Crist . ...... La Vita di Gesù Cristo eia sµa Religione, Ragionamenti di An-
tonio Cesari. Verona, erede· Merlo, 1817, in 5 vol. 

Chiabr., Rirn..... . . Rime di Gabbriello Chiabrera.. Roma, Salviani, 171~, in 3 voi. 
Cic., 1'usc. voly. .. . . . . Volgal'izzamento .delle Quistioni Tusculane di Cicerone. Testo 

a penna. 

Cocch., Bcig11. Pis., N ... Ti:t!!:Zoj:i i!;!~lai:! f;~s; di Antonio Cocchi. Firenze, nella 

Cocch., Cons. med .. .... Consulti medici di Antonio Cocchi. Bergamo, per Vincenzo An-
toine, 1791, in 2 vol. 

C occh.1 Disc..... • D~
0
fi2~orsi toscani di Antonio QQc9hi, Firenze1 Bonducci, 1761-62, 

Cocch.1 Ma trim,, , , , Dol Ma.trimonio 1 Ragionamento di un ~iloSofo mugellano (Antonio 
Coce,hl), LQudrn, 1762, , 
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Co cc h. R., Lea. cmat .... . Lezioni fisico-anatomiche di Raimondo Cocchi. Livorno, Masi, 1775. 

Comp. Din., Cro11 . . .•• Cronica Fiorentina di Dino Compagni. Firenze, :Ma.nni, 1728. 
Corsin., Sfor. Me.~s. frad. Istoria della conquistn del Messico, ec., scritta in castigliano da 

Antonio de Solis, tradotta in toscano da un Accademico della 
Crusca (Filippo Corsini}. Firenze, Cacchi, 1699. 

Cres c., Agr. tJOlg . .....• ·Trattato deU'Agricoltura di Piero de' Crescenzi, traslatato nella 
favella fiorentina. Firenze, Giunti, 1605. 

Crudo I., Rim. r,·os .. . . Rime .e Prose del dottor Tommaso Crudeli, toscano. Parigi, preSso 
· Gio. ·Claudio Molini, 1805. 

Cnnc. l'orab. .. VocabolaI'io degli Accademici della Crusca. 

Da n t., Conv. . • .. . • •...• n_a?°t:~i:, ~\~::~1 ~~fi-~ieF!:a~c~
1
11T.

0
~-i~;~z~:i:rir:;~ Bir;:~1:l 

, .e Compagni, 1856-57. 
Da n t., I't1rad. • Il Paradiso (terza Cantica) della Commedia di Dante Alighieri, 

Firenze, Le Monnior, 1837. 
Da t., Lepid,. . . • • ••• : . ; ·Lepidezze di spiriti bizzarri, e curiosi avvenimenti, raccolti e 

descritti da Carlo Dat.i. Firenze, Magheri, 1829. 
Dat., lett,... . ...•. ~.' -Lettere di Carlo.· Roberto Dati. Firenze, Magheri, 1825. 

Dat., Lt ft . iileà .. .. . ?-:-.-Lettere inedite di Carlo Dati.-Stanno tra le l,rtler, inedite di 
/. f' a_lc11ni illustri À.ccadtmici della C,.usca. Firenze, Piatti, 1887. 

Dat., Vegl. • . . . , _y~S_i~~ ~i Cai'l~ Dati. Fi1:enze1 C:11nbiagi, 1794. 
Dat., Vit. PiU. . ... --~ V:i"té.der:Pittori antichi, scritte e illustrato da Carlo Dati. Firenze, 

stamperia della SteJI~, IG67. 
Dav., Tac •..... ... • ..• Le opere di G.Cornelio Tacito, t radotte da Bernardo Davanzati. 

_Fl_renze, Le Monnier, 1852-53, in 2 voi. 

Da v il. , Stor .. .... Dell' Is toria delle Guerre civili di Francia, di Enrico Caterino 
Davila. Mila.no, tipografia _de' Qlassici Italiani, 1825, in 6 vol. 

De Luc., Doti. rolg .. .. Il Dottor volgare lic-1 cardinale De Luca., Roma, Corvo, 1673. 

Do n., Lelt. ùitd. ,, . ..... Lettere fnedite di Giovan Batista Doni al cavalier Cassiano dal 
Pozzo. - Stanno tra lo L,ttere inedU, di ulcirni illustri Accade• 
miei della Crusca. Firenze, Piatti, 1837. 

F ag'.., Comm.. . .. CoÌDmédie di GiO. Batista Fagiuoli. Firenze, Moiicke, 1734•52, 
vol. 8 . 

Fag., Pros. 
l<'ag.1 Rim . . 

.. Prose di Gio. Batista Fagiuoli. Firenze, Moilcke, 1737. 
.. . Rinie piacevoli 9-i Gio. Batista Fagiuoli. Firenze, Nestenus e 

Moilcko, 1729-34. 

Flacch., Fav . ........ . Fa.Jt~~~~
0
Lig~i!'!!~il:1

1
~~~:g~o?,'~~io). Firenze, nella stamperia 

Filic., Poes.tosc .... .. Poesie toscane di Vincon.zioda Filicaia.Firenze, Matini, 1707; e 
Londra, 1781, in 2 voi. 

Fiorett. S. F,·anc, ....... I Fioretti di s:m Francesco. Firenze, per i Tartini e Franchi i e 
Verona, Lihonti, 1822. 

Firenz., P,·os. . . . Prose di .Agnolo Ffrenzuola. - Stanno nei due volumi delle Opere 
di questo autore. Firenze, Le Monnier, 1848. 

Forteguerr., C11p ... .. Capitoli di Niccolò FoL·tegucrri. - Stanno nel voi. III ·del Ric
ciui-dtlto. 

Furteguerr., Ricciard, Ricciardet.to di Niccolò Cortcromaco (Niccolò Forteguerri). Parigi, 
a spese del Pittori, 1738; e London, 1780, voi. 3. 

Forteguerr., Terwz ... Lete~~~~tdb~-ii~;,e~~f~~r;tf;3~~zate in versi da Niccolò For-

Fosc., Poes. .. . ... Poesie di Ugo Foscolo. Firenze, Le Monnier, 1856. È il vol. IX 
delle Opere e.dite e postume dell'autore. Con la. lettera. O s' in
tende l'edizione procurata da G. Chiarini. Livorno, Vigo. 

Fr. Giord., Pred ..... . • Prediche del beato Frate Giordano da Rivalta. ·Firenze, Vi
viani, 1739; e Firenze, Magheri, 1881, in 2 voi. 

Fr. Giord., Pred. G1t1, • Prediche sulla Genesi, di F1·ate Gio1·dano da Rivalta. Firenze, 
Magheri, 1830. 

Fr. Ja c. T od... . ...• I Cantici del beato Iacopoue da Todi. Roma, Salvia.no, 1558, 
Franz. :M., lt'im, burl, .• Rime burlesche dl Mattio Franzeat. Stanno nel tomo I[ delle 

Opere burlesche di Francesco Berni e d'altri à.utol'i. Firenze, 
Giunti , 1555, 
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9.a 1 ~-a~. B •. v i t r., Oomn~. Yt;~ti~\tu~r B~if~d:~~~:~'1'_ ~~1~~1ft;t:~~~![:~f:i:ta~~:iifts~ 
Con l' abbreviatiira Com11t. si accenna al Comento. 

Gatil., Comm. ep ... ,:/ t. J iGommel'cio .epistoiaro di Galileo G:1.lilei. Sono il vol. VI e VII della 

!~ft~~~~a fi~r!~if!a!ei~/i~;t toi<:~~:loo Galilei. Firenze, Societ~ 

Gal i I., Op. aslro» • . . .. ; O.Pere astro~oi~ìt,h~--9-i ~lùeo (.-Afo~L - Stanno nei primi cinqu~ 

Galil., Op,fis.mni. . . ·. O;e:~:;~i~:tt;=t~~:op:t ~~i~~:~ Gatiloi.-St:rnno nei vo~ 
lumi .X,:t, ::X.lit XIII e XIV della Raccolta sopra citata. 

G a I i I., Op, lett.... . . . .. Opere Jetterar:ie di Galileo Galilei. - Formano il volume X V della 
Raccolta. 

Geli., Capr. JJoll. : • •••• ·I Capricci dol Bottaio, ~i Giovambatis ta Golli , divisi in X ragio
,, •. naruenti o dia.loghi tra Giusto Bottnio e l'anima sua. Firenze; 

Torrentino, 1549 • 

Geli., Oirc •. . . . • La Circe di GioVambatista Geni. Firenze, Torro'"ntino, 1549. 
Giacomell.; Carit :· ...• Di Caritone Afrodtsioo·, de' Racconti amorosi di c·herea e di Cnl

liroe, libri otto tradotti . dal greco (da Michelangiolo Giaco
melli). Roma, 1750. 

Gi&comin., Oraa ... ... Orazioni e Discorsi di Lorenzo Giacomini. Firenze, Sormar-
telli, 15{n. Alt1'e Orazioni di questo autore stanno nei tomi [, 
II e VI della parte I delle Prose Fiore,,tine. 

Giamb., Tratt. niot' .. ..• • Tratta.ti morali di Doceo Giamboni. Firenze, Piatti, 1836. 
Giambull. P. F., · On!J. 

Liug. /for .......... Origine della Lingua. fiorentina, altrimenti il Gello, di Piorfran-
cesco GiambuUari. Firenze, Torrentino, 1549. 

0 1«~-~-~~l. P. F., Star. Stçria d'Europa dall'anno 800 al 913 di nostra _salute, di Pier- . 
franceseo Giarnbulla.ri. Venezia, per Francesco Sanase, 1560; e 
Livorno, Masi, 1831-32, in 3 vol. 

.. iannott., Op ..... 

Giobert., Oes. Mod. 

Giobert., Introd •.. 

Giord., Op ...... 

. . Opere politiche e letterarie di Donato Giannotti. Firenze, Le Mon-. 
nier, 1850, in 2 vol . 

. . . . Il Gesuita moderno di Vincenzo Gioberti. Losanna.,' Bona.miei 
e C., 1840-47, vol. 5 . 

. . . . Inti·oduzione allo studio della Fil~sofi.a, di Vincenzo Gioberti. 
Brusselle, dalle stn.mpe di Meline, Cand e C., 1844, in ·4, vol • 

. Opere di Pietro Gio1·dani. Firenze, Le Monnier, 1846, vol. 3. 

Oiulianell., Msm. in-
t«gl..... . ....... Memorie degli Intagliatori moderni in pietre dure, cammei e 

gioie, dal secolo· XV fino al secolo XVIII, di Andrea Pietro 
Giulianelli. Livorno, Fantoehi, 1753. 

O iuli a.nel l.1 Nav. tu,.,.. Rleerche sul l'origine, str-uttura ed uso delle ant-iche Navi turrite, 
esposte in un Discorso letto all'Accademia Fiorentina dal dottor 
Andrea Pietro Giulianelli. - Sfo nel voi. X della II Deea d'elio 
Symboll1! Littsra,·il1! di A. F. Gori. 

(ijust., Vers •....... •..• V~!ir
1

et:i. ed inediti di Gluseppe Giusti. Fifenze1 Le Mon-

G ozz., ·Op. sc,ll . .•..... Opere scelte di Gaspero Gozzi. Milano, tipografia de' Classici 
italiani, 1821, vol. 5. _ 

G ro.nd., Relaa. Fuceccli .• Tre Relazioni intorno al padnle di Fucecchio di Guido Grandi. 
Lneea, Venturini, 1715 e 1718. 

GranJ., Rela•. ttar • ....• Relazioni vade di Guido Grandi.-Stanno nel tomo IX ·della 
Raccolta di Autori clte trattano del moto dtlls acque. 

Ouadngn., PtJt8, ....... Raccolta completa delle Poesie giocose del dottor Anlonio Gua-
dagnoli d'Arezzo. Pi:-i ;1, Ni:,itri, 1857, in 2 voi. 

Go id i ce.1 Lttt .. • •• . o ••• Lettercineditedi monsign. Giovanni Guidiccioni.Lucca,Giusti,1855. 
O u i e c., Op. iiwl .•• .•.• Opere inedite di Francesco Guicciardini. Firenze, Barbèrn é Stam•. 

paria Galile_iana., 1857-63, in 4 voJ. 
G ui cc., Slor •.•• , •• , .. • , Istor ia d'Tlalia,di Francosco Guieein~·llini. 'Firenze, Torrentino,1501. 
Jmit. Cr.,., ••• ,., •• , •• ,. Dolla Imit..'lzione di Cristo, libri qnalb·o , seconrl I I' nntico volga .. 

rizzaruonto tosca.no, ?iioùi.:ul, cui tipi dell,i _ltco iu-il uc1l Ca• 
ruerB,1_8-H, -
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b1str. C« :1cell .. 

Lam., .-4.nt.tosc. 

Lam., Di11l •. . 
L :unbr., lJial. J.1lr. 

I. :i mb r., f.'log .•. 

TAVOLA DELLE ABnnEVIA'fURE 

. . Is truzione a' Cancellieri de' Comoni :e . Università del d'omfnll> 
FioreJ'ltino. Firenze, Landini, 1635 . .• 

. . . Lezioni d i Antichi tà toscane, e spazialmente della città di Fi· 
ronze, recitate nell'Accademia della Crusca da- Giovanrii Lami. 
Firenze, Bonducci, 17.60, vol. 2 . 

. . . . Dialoghi di Aniceto N:cruosio (Giovanni Laroi). Iloveredo, 1743. 
. ])cli' Jstrnzione. Dialogi1..f' ~i-~ Raffaollo Lambrus~}lini. F irenze, Sue• 

cossori Le Monnicr, 18'11~ 
.... E logi e Biografi.o at/ Ratfà~Ii·ci"'i.i~1bruscbin i. Firenze, Successori 

Le Monnier, 1872. 
I.am pr., Comm. mtdr. , Del commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra, Trattato 

di Gio. Maria Lamprcdi. Firenze, 1788, vol. 2. 

La n 1.. 1 Sagg. liltg . itnisc. ·s:-.r:,~~i~~t~:~i:, ~!!~}::;~ !s~tail!r; ~:~~che d'Italia, cc. di Lu~gi 

La str., Agr •... •••••• .. , Corso d'Agricoltura d'un Accadoruico Georgofilo (Ma.reo Lastri). 
Firenze, nella sta~peria do! Gi glio, 1801-3, in 5 voi. 

l,(99. Band. C •. • ... .. .. Legislazione toscana {che contiene Leggi e Bandi dall ' anno 1582 
ali' anno 1774), raccolta e illustrata-da Lo1·cnzo Can tini. F irenze, 
Albizziui o Fantpsini, 180()-8, in 32 voi. 

J,egg. Balld, Leop.... • . • . Leggi, Bandi e Ordini da osservarsi-nel Granducato di Toscana, 
pubblicati sotto il governo di Pietro Leopoldo, dall ' anno 1766 
all'anno 1777. Firenze, stamperia gL·anducale, 1771-78. 

l ,t!)g. tosc. . . .. I.cggi di Tosca.na, ordinate in pi11 tempi. Firenze, secolo XVII.I, 
in tomi 10. 

l.tggend. SS. J/Jl . . .• l.f'ggende dei Santi . - Formano il III e I V tom o delle Vite dei 
Santi Padri. Firenze, Manni, 1734-35. 

L e mm., Teslum .. .... . Testamento di Lemma di Balduccio. Firenze, Maghel'ini, 1822. 
L e op ard., I'ros . .... , rrose di Giacomo Leopardi. Compongono il voi. Il delle sue Opere. 

J.ett.Pros.fior . .. . 
J,dt. Uom. ill .... . 
Lib.stgr. cos.do~m .. 

Lipp., Malm .• 

Firenze, Le Monnier, 1856 . 
. . . Lettere di varj, che i,;t.anrio nelle Prose Fiorentine. 

Lettore d'Uol)liQi illustri. Parma, reale tipografia., 1853. 
IAbro delle segrete co~e delle donne. Firenze, nella stamperi:l 

del Vocabolario e .dei testi di lingua, 1868 . 
. . . Il Ma.lmanti le racquistato, poema di Perlone Zipoli. _(Lqrenz.o 

Lippi). Firenze, Moiicke, 1750. 
Liv., Dcc . . •• ••• . .•.••.• La prima, terza e quarta Deca di Tito Livio vo!garizzate. Torino1 

Stamperia Reale, 18451 in 2 vol. 
l\lachiav., Comm •. • . .- . Commedie di Niccolò Machiavelll.-Stanno nel tomo V dolle 

Opere di questo autore. Italia, 1818, vol. 8. 
Macl.llav., Disc... . . . Discorsi sopra la pl'ima Deca di Tito Livio. - Stanno nol t omo III 

dell'edizione sopra citata. 
M ac b iav., I'ros. slor~ 

pol.... . ...• Prnse storiche e politiche. - St.inno nei t omi II , IV, VI, VII della 
edizione sopra citata. - In questa abbreviatura s i comprendouo 
anche le abbreviature Legaz . Comm., o solamente Legaz. 

Ma e h i a v., Stor . . ...... Storje fiorentine, libri otto, di Niccolò Machiavelli. - Stanno nel 
tomi I e II de1l'edizione sopra citata. 

Macingb.Strozz.,ltll. Lettel'e di Alessandra Macinghi negli Strozzi. Firenze, San
soni, 1877. 

Ma ff., Aiijit ... ......... Degli Anfitea tri, e singo larmente del Ve ronese , libri duo dj Sci-
pione Maffei. Verona, Tume1·mani1 1728, 

Ma f f., Sto,·. difllom. . . . Storia Diplomatica di Scipione Maffei. ,M'a.ntova, Tumerman i, 1727. 
Maff., l'ffon. mustr .. . .• Verona illustuta \ii Scjpione Maffei. Milano, Sociètà t ipografica. 

de'Classici, 1825, vol. 5. · 
Magal., i'n Lett. Mcd . . . In oceasioue dell'infermità dell' j\}ustriss1mo s ignor Vincenzio 

da Fìlieaia. - Si trova a pag. 77 dùl vo lume L ettn ·B di J,0 4 

1·e11zo il Magnifico ul So_mmo l'on lejice 1Jinoce11E0 rJII. Firenze, 
Masberi, 1830. 

Ma gal., l,dt .. , , Lettere di Lorenzo Magalotti a I.eone Stroizi, Vincendo Yivio.nl 
\. I :i ltri . Firenze 1 Maoni 1 17S6, 
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Magni., J.ett. Al . .... Lettere familiari contro l 'Ateismo, di .Lorenzo M11g:dotti. Yt:nezia, 
C-.>leti, 1719. 

Maga!., Ldt. fam, .... . LuUero familiari di Lorenzo Maga.lotti e di .altri insigni uomini 
a lui scritte. Cambiagi, 1769, in 2 vol. 

Magal. 1 l,ett .. ,c ... .. .. Lottero scientifiche ed erudito di LorotlZO Magalotti. Firenze, 

Magal,, Op,.,·,it . vm· . 

M aga 1.,- S11yg. nat. esp 

Man rro_d., liisl. Aslr. 

Mann., Jsl . necan, ,., 

Tartini e Franchi, 1721. 

. . . Yario Operette di Lorenzo Magalotti. Milano, Silvestri, 1825 . 
. . Saggi di naturali esporionze, fatte nell'Accademia del Cimento, 

o descritte dal segretario di essa Accademia (Lorenzo Maga
Jotti}. Fi1·en2.e, Cecchini, 1666, 1667. Con la sigla .dgg. s' intendono 10ro!!ti~u~~1:1

t~\eai;~ f~f1Ja;g0l1~~f~flg:mdrov~~~nf~~;~ti~i~ 
~'ozzetti nel volume .II dell e Notizie digli aggru·ndim~nt& dtlle 
scienze ji.~iche, Firenze, 1780 . 

. . Islib1zioni Astronomiche di Eustachio Manfr_edi. Bologna, Lolio 
della Volpe, 1749. 

.. I_storia del Dccamerone di Giovanni Boccac_ç_io_, scritta cl~,. Dome"." 
nico Maria Manni. Firenze, 1742. · ·· • ' · · · 

Mann., /,ez. Lin9. tosc .. Lozioni di Lingua toscana, di Domenico Maria Manni. I<'i~ 
renze,1773. 

Manz., I':r,on,t_. ,s1:os .. .. I ~~~~SSJa s~1::s~!~~~ M!~:oe:i~ t~.a~ez~l~u~i~!f;uTi~?P:r~~c~ 
daelli, 1840. 

' Martin. F., Tratt., Arcliil. Trattato di nrchitettura civile e militare, di Fi-ancesco di Giorgio 
Jilartini. Firenze, Giunti, 1565. 

lii as eh or., Equil. l'oll ... ~uove ricerche ·sull'equilibrio delle volte, di Lorenzo Mascheroni. 
Bergamo, Locatelli, 1785. 

?tfascher., Geom. Cc,m-
pass. La Geometria del Compasso, di Lorenzo Mascheroni. Pavia, Ered i 

di Pietro Galeazzi, 1797 • 

.Memo,·. JJell . A,;t •.. ...... Memorie per le Bélle Arti. Roma, Pagliarini, 1785-88, in 4 vol. 
Menz., J,eft 

Menz.,I'oes;. 

.. Lettere di Benedetto Mcnzini. - Stanno con quelle del Filicaia 
al· Redi. Firenze, Magheri, 18::!8 . 

. . . . p~~~~ #lr!~:~a;::~in~~n~~!~cll~tt~r t r:i /~~t•n delle Operè 

Mcnz., Pros .. .. .... ... P1;::. ~i~:ize!eit:r::r:in¾·r~n~~tnf~
3

f ,~iv:f~}I e III dolle Opere 

:Mcnz., llim ... . ..• TI.ime di Benedetto Mcnzini. - Stanno uei voi. I, II e 111 dello 
Opere sue. 

M enz., Sat... . .. Satire di Benedetto Menzini. Londra, l 788. 
Metast., llramm... - . 1 Drammi di Pieh·o Metastasio. Parigi, . prcsso la vedova Hcr-

rissaut, 1780-82, voi. 12. 
M oiligl., Cical . •• : •. ..•.. Cicalata del d.ottor Gio. Andrea Moniglia , dotta nel! ' Acccdemià. 

della C1·usca. - Sta nel tomo I della parte III delle Prose l'io ~ 
1·entine. 

Mo n t., lliad., .... , . , ; . Ilii~~~g~~i:t~o~. c~~~!f ~f zt!~i::i;~~;:~~~rr:.nti. Milano, Società 

M ont., 

Mont., 
Poesie di Vincenzo Monti. Firenze, Le Monnier, 1847, vol. 5. 

A~f:;,atS:.1.allo Poesie di Vincenzo Monti. Firenze, Le Mon-

ltfontecucc., Of', .. Opere di Rahnondo Montecuccoli. Torino, Fava.lo, 1820, in 2 vol·. 
More!!., Cron •.. .... ... Cronica di Giovanni di Paolo More·li. - Si trova dietro la Slnrht 

Jlioi·en.t ,na di Ricordano Mal?spini. Firenze, 'J.'artini e Fran
chi, 1718. 

Mural., Di/. Ciurispr .. Trattato dei Difett i dolla Giurisprudenza, di Lodovico Antonio 
Muratod. Venezia, Pasquali, l 742~ . . , 

Nard., l'it. Giacom . .... Vit~i~tF~~~~~
0
~i~~~:~~t;{fto'i\g~;ci Malospini, scritta da I:tc.opo 

N e l I. l.j Com m. ' ' . · · · · · · Cot~:tN ~l 1~af~P1~01~1~,ge~o 6~l~
1
.!.i Ji:~:!~· c~\81:~Ò~~51a!11~°f.g~,i i~ 

inteso cita.re nuche il titqlo del11i commedia Il 1'on11t1tlato1·e di' 
si stesso, o Il (i'tlo so di.<ti111:olio. 
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Ne r. I., I'1•e .~. Snmm. 

Ner. P., l'i- t:J. mo11. 

Niccol., I',v,. 

TAVOLA DELLE ARilREVIATlTI.F. 

.. La Presa di Samminiato, poema giovv.,u d'Ippolito Nèri. L1:. 
vorno, 1821, in 2 voi. 

. Osservazioni (di Pompoo Neri) sopra il prezzo lega.le clelle monete, 
e le difficoltà. di profìnirlo e di sostenerlo. Milano, 1751. 

.. Poesie di Gio. Battista Niccolini. Firenze, Le Monnier, 1844-, voi. 3. 
Nom., Catcrc. A"gli .. . . . n Catorcio d'Angl1iari, poema eroicomico di Federigo Nomi. Fi

renze, Daddi, ISSO, in 2 voi. 
Ottim. Comm. Dant . . ... L'Ottimo Com.mento alla Commedia di D_n.nte Al_igbleri. J?isa, 

Ovi d. 1 I'ist. R . •. . 

Pallad., Adr . ..... 

Capurro, 1827, in S voi. -
... Volgarizzamento delle Pistole d'Ovidio. Firenze, Garinei, 1819. 

Con la _ lettera. H. soggiunta al titolo, s'intende il codice Ric 
cardiano, da cui sono presi gli es • 

. . . Volgarizzamento del Trattato di Agricoltura di :Palladio. Verona, 
per Dionisio Ramanzin i, 1810. 

Pallav., l,ibr. Em . . .. Del Bene, libri quattro del cardinl:!,lc Sforza Palla.vicino. Roma, 
Salviucci, 1844. 

Pallnv., Slor. CoHC ... Istoria del Concilio di Trento, scritta dal P.Sforza Pallavieino. 
Roma, Biagio Diverfln e Folice Cesarotti, 166-i. 

Pallav., Trait. ,lir,, • . .• Trattati diversi del cardinale Sforza Palla.vicino. ·Roma, Sai• 
viucci, 1844. 

Pal1av., T1·al/.Slil . . ... Trattato dello Stile e del Dialogo1 composto dal P .. Sforza Palla
vicino. Roma, Mascardi, 1G62. 

p a 11 a v., fil . Ales., .... Della Vita d'Alessandro VII, del cardinale Sforza Palla.vicino~ 
Prato, Giachetti, 1839, in 2 voi. 

Panant., Epi9ramm . .... Epigrammi G Novellette di Filippo Pananti.- Stanno nel tomo II 
delle Opere del medesimo in versi e ill prosa. Firenze,Piatti, 1824, 
voi. 3. 

Panant., f'oet. Teatr .. . 11 P oeta di Teatro, romanzo poetico di Filippo Panantl.-Sta 
nel tomo l delle sue Opere sopra.descritte. 

Pa nci at., Scritt.var .. . Scritti vari di Lorenzo Panciatichi . . Firenze, Lo Monnier, 1856 . 
. Paolett., Apptnd.. . .. l veri mezzi di 1·endere felici le Società. Appendice apologetica, 

Firenze, 1772. 

Paolett., Op. agr.. . .. Opere agrarie di Ferdinwdo Paoletti. Firenze, Ca.lJlbiagi, 1789, 
voi. 2. 

Pap., Cons. med • .......• Consulti medici di Giuseppe àol Papa. Roma, Salvioni, -1733, vol 2. 
Pap. L., Comment.. ..... Comentari della Rivoluzione . francese, dalla morte di- Luigi XVI 

fino al ristabilimento de' Borboni sul trono di Francia, scritti 
da Lazzaro Papi. Lucca, Giusti, 1830-31, in 6 vol. 

p a p. L., Com,nt. P. r .. , .Comentari della Rivoluzione francese dalla congregazione degli 
Stati generali fino alla morte di Luigi XVI, sc1·itti da Lazza1·0 
Papi. Bast.ia, tip. Fabiani, 1836, in 3 vol. 

Par in., Poes... • . • . . ... Poesi~ di Giuseppe Parini. Firenze, Ciardelli, 1823. 
Parut., Stor. vett . .... . . Istoria veneziana di Paolo Fa.ruta. Venezia,Nicolini, 1G05,in 2 vo1. 
Passa.v., Sperch. Penit .. . Lo Sp~cchio della _vera Penitenza, di Fra Iacopo Passa.vanti, 

Firenze, 'fartini e Franchi, 1725. 
Perell., Relaz. Cont ..... Relazioni di Tommaso Perelli al cà'rdinal Conti soprl\ il regola~_ 

mento delle acque delle tre provincie di Bo1ognll., Ferrara e 
Ravenna. Lu"cca, Rocchi, 176-t. 

Porell, Relaz. Idr .... , Relazioni e ragionamenti in materie idrauliche, di Tomruns,o Pe-, 
relli. - Stanno nel tomo IX della Raccolta degli Autori che 
trattano del moto dell' acque. Firenze, 1765 e segg., not. 9. Una 
volta è stato citato così: Pere ll., Relaz.in mater ie i'draul, 

Petr., Rim .. . . .• , ••. . .• Rime di M. Francesco Petrarca, per cura e studio di Antonio_ 
Marsaud. Padova, nella tipografia del Seminario, 1819, in 2 voi. 

Piccolom-. lnsttt.mor .. Della Instituzione morale di M.Alessa.ndro Piccolomini. Venezia, 
Ziletti, 1560. 

Pindem.1 Poes ........ • Le Poesie originali di Ippolito Pindemonto. Firenze, Barbèra_ 
BianC:hi e Compagni, 1858. 

P !ti, I,, 1st. fior,..,, .... Istori• fiorentina (fino al 1529) di Iacopo Pitti, - Sta po! tomo I 
dell' Archivia Storico Italiano. 
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Porz. C., Op .. , •••.••. • Opere di Cammillo Porzio, Firenze, Le Monnier, 1859, 
P u e c., Gentil. .. . .•..... Il Centiloquio di Antonio Pucci, in ter.ia rima i vol. 4, che 

fanno parte dei tomi III, IV, V e VI della Raccolta. intitolata 
Delisfe dtgli Eruditi toscani, Flrenzo, 1770 e _segg., vol. 25. 

Pule. L., J!org .... •... • 11 Morgante maggiore, poema di Luigi Pule'i. Firenze, 1732. 
Red., Annot. Diti,· •....• Bacco in Toscana, Ditirambo di F.raneesco Rodi, con Annotazioni 

del medesimo. Firenze, :Matini, 1685. 
Red., Cons, .. : ......•• Consulti medici di Francesco Redi. Firenze, :M'.!).nni, 1726-29, 

in 2 voi. 
Re d., Esp. t1at.. . . ....• Esperienze intorno a diverse cose naturali, e particolarmente r.. 

quelle che si sono portate dall' Indie, scritte da Francesco 
Redi in una Lettera al padre Atanasio Cbiocheve. Firenze, 
all'insegna della Nave, 1671. _ 

Red., !.elt . . , .•......• • • Lettere .di .Francesco Redi. Firenze, Oambiagi, 1779-95, in 3 vol. 
Red., Osssrv. Y.ip . •••• , • Osse!Vazioni' intorno alle Vipere, di Francesco Redi, scritte in 

una Létterai, a. Lorenzo Magalotti. Firenze, ali' insegna della 
Stella, 1664. 

Rie c. A. M., Ford,. Sap ..• Tre Fondamenti di vera Sapienza, e tradotti dal greco d& Angio1 
Maria Ricci. Firenze, Moiicke, 1731. 

Rie c. T.., T,oj,·. Caratt •.• Caratteri di Teofrasto greco-toscani del senatore Leonardo Del 
Riccio. Firenze, Moilcke, 1761, v ol. 4. 

Ri cc. S.Cat., l,tt i . .... Le lettere spirituali e familiari di·santaCaterinade'Rieci.Prato, 
Guasti, 186 1. 

Rieea-t. I., Op .. · ... ·. . Opere di Iacopo Ricca.ti. Lucca, Giusti, 1762-65, in 4 voi. 
Ri•ccat; V., Dial. f 'on •. . Dialogo, dove ne' Congressi di più giornate s i tien discorso dello 

Forze vive, e delle azion i de ll e Forze morte, di Vincenzio Rie-
. cati. Bologna, Dalla Volpo, 1749. 

Ricett. jior. . .. Ricettario fiorentino. Firenze, 1567, per Bernardo Giunti. 
Rucell., f,ett . . . , Saggio di Lettere d'Orazf9 Ro,cellai. Firenze, Magheri, 1826. 
Ru ce.11. O., Dia! ... .. Dialoghi filosofici del Priore Orazio Rucellai. Testo a penna. 
Sacch., Rirn . . , , .. ... , . Rime di M. Franco Sacchetti. Lucca, presso Fnnchj ei Maion-

chi, 1853. 
Sa lv., Avvert. . . , A vvortimenti della lingua . sopra il Decamet·ont, di Lionardo Sal~ 

vi.iti, voi. 2; il primo stampato in Venezia da Domenico e Gio. 
Dati Guerre, 1584; il secondo in Firenze, dai Giunti, 1586. 

Salvin., Add-is. Cr,t . .... Il Catone, tragedia di Addisson, tradotta da.li' inglese da Antoo 
Maria Salvini. Firenze, Nestenus, 1725. 

Salvin. 1 Annot . Boct' 
Oom... . . Annotazioni di A. M. Sa,lvini al Commento del Boccaccio sopra 

Dante. - Stanno in fine del vol. VI delle Opere di M. Giovanni 
Boccaccio. Firenze, 1723. Quando la abbreviazione porta un M. 
intendesi la edizione di Le Monnier del 1809. 

Sai vin. , At-uioi. Cas . .. • An~otazio1;1i di A.M. Sal vini sopra alcune Rime di monsignor 
Giovanni Della Casa. - Stanno nel vol. J delle sue Opere. 

Sal vin., At1tiot. M~rat •. . Annotazioni di A. M. Salvini alla Perfett.'\ ·P oesia italiana-di Lo~ 
dovico ·Antonio Mnratori. Venezia, Colati, 1724, voi. 2. 

Salvin., Ant1ol . Tane • .. Annotazioni di A. M. Salvini sopra la Tanela di M. A. Buonarroti 
il giovine. - Stanno in fine della Fiera e della Tancia. Firenz.o 
Tartini e Franchi, 1726. ' 

Salvin., Casaub.... , Della Satirica Poesia dei Greci e della Satira de' Romani, libri 
due d' Isacco Casaubano 1 tra.dotti da A. M;. Salvini. Ffrenzo 
Manni, 1728. ' 

Sai vin., Disc ..... .. ... Discorsi Accademici sopra alcuni dubbj proposti nell'Accademia 
t;r~i cftP1~!:ct:,~ et· Ni)~alvini, vol. 3. Firenze, _1695 (il I vol.)1 

Sa Iv in., Eiteid .. . • Volgarizzam_e~to dei .primi VIII libri dell'Eneide di Virgilio, d.1 
A. M. Salv1m. Testo a penna.. 

Salvin,, Otoi·g .... ..... Le Goorgicbe di Virgilio, libri quattro, tradotti in versi sciolti 
da A. M. Salvini. Testo a pon!l.a, 

8-alvin.,lliad.,,.., .... !.'Iliade d'Omero, tradotta dall'originale greco in rnrsl •cio"iti 
da A.,M.SalYìni,- Fireuzo, Tartini e Franchi. 172:l. 
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Sa l v in ., !.ett .. ... . . Lettere di A.M.Salvini a Carlo Tommaso Strozzi e ad Antonio 
!~~~e\~,~-~!~.- Stanno nel I e Il tomo della parte IV · delle P,·ose 

Salvi n., T'erf. Pilt.· lntd. L'idea della Perfezione della Pitturfl. di Rolando Freart, tradotta 
da A. M. Sa.lvini. Firenze, Carli, 1809. 

Salvin., I'odagr. Luc . .. 11 Podagroso di I,uciano, volgarizzato da A. M.Salv:ini. - Sta nel 
vol. 1 degli Opuscoli inediti di celebri autori toscani. Firenze, 
stamperia di Borgo Ognissan ti, 1807. 

Sa i vin., Pros. Rim ... . . Prose e Rime di A.M. Salvini. -Stanno nel libro intitolato P1·rMe 
e JUnu iuedite del senato,· Yt:ncenzio Ji'ilicaia, d'Auton Muria S,Jl-
1Ji,ti e d'altri. Firenze, Magberi, 1821. 

sa J vin., I'ros. sacr .... . ·r1·ose sacre di A. M. Salvini. F it·cnzo, Tartini e Franchi, 1716. 

Sai vin., Pros. to8C , ... . Prose toscane recitate noll'Accademia della Crusca da A. M:Sal-
;ini. Firenze, voi. 2; ~I primO edito dal Guiducci e Franchi, 1715; 
11 secondo dal Manm, l 735~ 

Sassett., l.etl .... ...• J,~:it:::e
1
;f~~e ed inedite di° Filippo , Sassetti. Firenze, _Le Mon-

s. e ate r., I.ett . .•..••.• J,cttere di Santa Caterina da Siena. Firenze, Barbèra, 1860, voi. 4 

Se"~-~~--.~::. ~~~ 1~1 ~ .. r~-?~:. Memorie de' Viaggi e Feste per le ,nozze dei serenissimi sposi 
Violante Beatrice di Baviera e Ferdinando princip~ di Toscana 
( descrit~e da Alessandro Segni). Firenze, stamperia di S.A.S., '1688. 

Se_gn. B., Adsl. Etic • ... L'Etica d'Aristotile, tradotta e commentata per Bernardo Segni. 
Firenze, Torl'entino, 1550; Venezia, per Bartolommeo detto 
l'Imperadore, 1551. 

Scgn. B., Slor. fior . .... Storie Fiorentine dall'anno 1527 all'anno 1555 , di Bernardo Segni. 
Augusta, Mertz e Majer, 1713; Firenze, Barbèra, Dianchi e 
Compagni, 1857. 

8egner., Ct·ist. fn sfr .. . . Ù Cristiano istruito nella sua l,cgge. Ragionamenti morali del 
padre Paolo Segneri. Firenze, stamperin di S. A. S., 1G86, in 
3 voi . 

Segnar., lnc,-ed .. 

Segnar., J,ett ... 

Segner., M-.mn .. 

Sogner., Op . . 

. . . L' Incrodulo senza scusa, del padre Paolo Segneri. Firon.zc, stam
peria di S.A. S., 1690 . 

. . . . . Lettere del padre Paolo Segneri a Cosimo III. Firenze, Le-Mon
nier, 1857 . 

. . . . . La Manna dell'anima, del paitre Paolo Scgneri. - Sta-_nel tomo I 
Uell e Opere dello stesso Autore. Venezia, Baglioni, 1712 . 

. . . • Opere minori clel padre Paolo S"egneri. - Stanno nei tomi I -IV 
della edizione veneta d.el Baglioni. 

Segnar., Paiirg •. .•...• Panegirici Sacri del padre Paolo Scgneri. Firenze, Matini, 1684. 

Segner., Pa1t Prediche, o sia Quaresimate del padre Paolo Scgneri. Firenze, 
Sabatini, 1679 . 

8.Gir., Grad . .. . 

S od or., Agr .... . . 

Soldan.,Sat .. 

Stat.Art.Clllim •.. 

Targ. , Alim-ury.: , 

. . .. Volgarizzamento de' Gradi di San Girolamo. Firenze, Matin i, 1729. 

. Trattato di Agricoltura di Giovan Vittorio Soderini. Firenze, 
ne11a stamperia del Giglio, 1811. 

.... Satire del senatore Iacopo Soldani. Firenze, Al_bizzini, 1751. 

. . ..• Statuto dell 'A rte e dell' Università de' l\Iercatanti di Cali mala di 
Firenze. Codice rnembranacèo, esistente nel R. Arcliivio .centru.le 
di Stato. 

· · A~:~~~~ad.,
0
d!tadoft~~-

0
G~v:~~11;ar;i~~~-'i~~;!tl~ ;r;::t~~·iY~~= 

cke, 1767. 

Targ., Rng. agr.-. •. ..• Ragionamento sull'Agricoltura toscana del dott.or Giovanni Tar
gioni TozzcttL Lucca, Giu!;ti, 1759. 

Targ., Relaz. feblir • ...• 'Relazione delle "FP.hhr! r-ho s i sono provate epidemiche in diverse 
parti della Toscana l' amw 17(i7, ec., dol dottor Giovanni 'l'nr
gioui Tozzotti. Firenze, Caml>iagi, 1767. 

Targ., l"aldiu, ,. , .•. , .. Rugionamento s9pra Je cnuso e sopra i rimedi dell'insalubrità 
dulJ' aria. della Valdiniovolc, <lel dottor Giovauni 'J'argioni 'foz. .. 
zt:tU, Firenze, nella ata1uperia huperfale, 1761 1 vol, 2. 



T:tr~ , riagg. 

ras s .. Dial .... 

Tasa., Gerus. 

1'ass., LeU .. . 

DEGLI AUTORI E DEI TEST I. XXXVII 

Rolazioni di alcuni Viaggi fatti in divorso p:irti dolla. Toscan:1. 

~::.g~~~r~,~l~~e\ett~j~-~~~oe~i C~~~t:~~: ~~Ù8~~~7tit~o~2 G ~~r.anni 

.. ..... I Dialoghi di Torquato l'asso. li'irenze, Le Monnier, 1858-59. 
. . • La Gerusalemme Liberata di 'forq_uato Tasso. Firenze, Molini, 1826, 

in 2 voi. 
....... Le Lettere di Torquato Tasso. Lo Monnier, 1852-55, in 5 voi . 

T o e e, lett.. . . . . . .... Letter e, ossia Carteggio dell'Anonimo (Pier Francesco Tacci), 
colla Monaca, ec. (contro la Dissertazione del P. Orsi sopra la 
Bugia). Firenze, Pecchioni, 1779. 

T os., Apol. accad • ...... . A~~~o
8
~iad'a:~:~;~ic~ ep!~[~::t:\[~~tt;~ F~!-:;::,n~~~:~~~ 1~4

11
; 

Trine., Bcn.stab . ...... Trattato delle Stime de' Beni stabili, di C9simo Trinci. Firònzc, 
Albizzini, 1755. 

Ubort. Faz., Ditltlm . .. Dittamondo, poema fn terza rima di Fa.zio degli Uber'ti. Milano, 
Silvel3tri, 1826. 

Vallisn., Op .. , . ... . . Opere fisico-mediche di Antonio Vallisnicri. Venezia, Coloti, 1733, 
in 3 vol. 

Varan., Yis. l,'ot l ..... . Dodici Visioni sacre e morali di O.Alfonso Varano dei duchi di 
Camerino. Piacenza, Maino, 1807. · ' 

Varch., Slo1· ... . .....• Storia Fiorentina di Benedetto Varchi. Firenze, 1857-58 , in 3 voi. 

Vnsar., Vil. Pitt... . ... Vite dei più eccellenti Pittori, Sculto'ri, Architetti, scdtte da 
Giorgio Vasari. Firenze, Le Monnier, 1846-57, vol. 13. 

V es pas., Vjl. Uom. iU . . . Vite di Uomini illustri del secolo XV, scritte da Vespasiano tla 
Bisticci. Firenze, Barbèra e Compagni, 1852. 

V il I. G. . . ..... St..>ria o Cronica. di Giovanni Villani. Firenze, Giunti, 1587 ; ivi, 

Vill. !\I •••.. • .••.••. 

Maghe1~i, 1823, vol.-8. 

• ~tG~~~a
0
n~~

0
~!~a :!~t!tt~~a~;}~~~~.i ~i ci~r!~:~a1;,ngi:nft~iaF~~ 

renze, 1562; Firenze, Giunti, 1581; ivi, Maghed, 1825•26, in 
6 vol. 

\I inc., Tratt. l'iU . . .. . Trattato della P ittura, di Lionardo da Vinci. Parigi, Langlois, 1651; 
Roma, de Romanis, 1817. 

'lit. S. Ant . ... ..... .. Volgarizzamento della Vita di sant'Antonio abate. Tosto. a ponna. 

V iv., Disc Am ' ' ' '' '' DI!l~}~t~r~f,1tl~~~~1J~1~:ziiI'.;1i:L~::~:.1:~~?ii~~ 
V iv., lett. i~itd ... .....• Lettere inedite di Vincenzo Viviani. - Stan no nella Raccolta di 

~~ilt2~e inedite di diversi uomini illustri. Ffronzo, Moilcko, 1773-75, 

Volt., Op. . Colleziono delle Opere del cavaliore ·conto Alessandro Volta. 
Firenze, Piatti, 1816, in 8 vol. 

... Za nn., M,o-m. l'ozz. 

Zibalà.Andr . .....•....• Libro di varie cose, che si disse Zibaldone dell'Andreini. Testo 
:i penna.. 





I NEOLOGISMI 

BUONI E CATTIVI. 





NEOLOGISMI BUONI E CATTIVI. 

A. 

A. Uno dei peggiori vizj del par
hwe odierno è l 'uso falso delle par
ti cell e, e .specialmente della particel
la A ; nso foggiato tutto sul francese, 
introdotto fra noi dai gallicizzanti e 
r ipetuto dagli ignari e dagli ignavi. 
Di qu esta parti cella adunque si abusa 
oggi, adoperandola: 

li;i r;ri:o~~ Inpi -s;:;l o l;~à,~ ?'1o~; 
~tl:zactÌfi~r:c~~~B!1~t:t~ZEi:zt~1?::zz~ 
gratella; Spaghetti al Pomodoro, per 
col pomodoro, ec. ; Con la spada alla 
mano, per Oon la spada in mano, in 
p ugno; Con la spada impugnata, e sim. 

2. I nvece di D a, o Per.- Sacca a 

13~;:a pae{ !o~i,c·;efBo~c!e;e:~z1t:~~~ 
d!~i:, ::t: 1e~:::d~-~e;de;:~:c~ S!i~ 
a rnangiare, per Sala da pranzo. 

3. Pure invece di P er o D i, o della 
prep.articolata: I l tale a nome Giovan
ni, per di nome o per nome Giovanni; 
A mezzo del tale riceverete, ec., in 1 u ogo 
di Per mezzo del tale, ec.; A richiesta 
del tale, per Alla richiesta o Alle richie
ste del tale. E cosi nelle maniere A pro
posta, A suggerirnento, ec. mettendo il 
P er in luogo di A, si avrebbe locuzione 
pi ù schietta. Invece cl i Andare alga
loppo, a l trotto, alla gran carriera, al 
passo, e sim., dirai Andare di galoppo, 
di trotto, di p asso, di gran carriera, ec. 

4. In cambio di Secondo o Nel: Ap
·prezzare al suo giusto valore, per se
condo il suo giusto valore, o nel suo- ec. 

5. Usandola innanzi a un infinito 
retto dai verbi Vedere, Udire, e simili: 

f: i: ~~1~~: di:;:~.°[e~~r~oc{l/t,leip:! 
sentito a dire, per L'ho sentito dire. 

6. Tacendola dinanzi al primo ter
Neologi'smi. 

mine di certe maniere avverbiali) com~ 
poste di due termini identici, come: 
Corpo a corpo. Pari.e a parte, Uno 
ad uno, ec., per .A co1·po a corpo, A 
parte a parte, A uno a uno, ec. 

7. Meglio che Al di qua, Al di là, 
del, sebbene sia maniera addivenuta 

atn't~·t:1, s:i'i~~~:èi~~!~:e ~! 'f:,~ 
mine locale, o· solamente D i qua o 
Di là, come : Di qua dal fiume, Di là 
dai monti. 

8. Dopo l 'avverbio Insieme, più cor 4 

retto è l' uso di Con che di A, come 
quello che me~lio si conforma col lat. 
Simul cum o Una cum, pinttostochè 
col fr. ensemble à,, 

9. Invece che A sangue caldo, A 
sangue freddo, come aggiunto di ani
male, dovrebbe dirsi italianamente Di 
sangue caldo, Di sangue freddo. 

10. Nelle maniere avverbiali Alla 
mattina, o Al mattino, Alla sera, ec., 
userai il sem plice La o Il. 

Abbassamento. Riferito a prezzò o 
stima, è condannato da.I L essico, come 
una metaforaccia ; ma poi soggiunge : 
« Badia.mo ! non si vnol condanna.re 
come errore assolutamente.> Le me
taforacce dunque non sono condan
nabili assolutamente. Per altro, non 
avendo condannato in modo alcuno 
il verbo A bbassare, riferito a prez
zo, registrato r ella N. C. con es. del 
Buonarroti · · · e, del Forteguerri 
e delle L eg ane; ·non e' è ra-
gione di con are il verbale. 

• Buona.rr., Fiu.,2.4, 11 : c Tuscem:1. 
il prezzo di quelle vacchette, Abbassa quej. 
·sommacchi. • - F orteguerr., Oap., 214: 
«Con l'argep.to in mano Compra, nè prezzo 
abbassa.» - Legg.tosc., 1,210 : « Si faccino 
ristimare, con facoltà. di potere abbassaro 
la. stima, se la pi-ima paressi rigorosa. > 

I 



AllBASSARE. -2- AllllORDARE 

Abbassare (un ordine). L'usa.no nei 
pubblici nfficj con maniera sgarbata: 
"Il Ministe ro ha abbassato un ordine; 
Secondo gli ordini abbassati dal su
periore. > Dirni Dare w1, ordine se 
non vuoi rlire Ordinare, -Comandare, 
Prescrivere. 

§ Abba-ssare le armi, è accolto nella. 
N. C., ed è difeso chi! Vim1i, per De
porre le a'rmi, Darsi vinto. 

§Abbassare uno per Scemarne l'au
torità, la potenza, il credito, la ripu
tazione, è detto improprio dal L essico. 
Ma gli es. dei Fioretti di san Fran
cesco, dell'Ariosto, del Gniccia.rdini, 
del Chiabrera, dell'Averani e del For
teguerri, riferiti nella N. C. al § VIII 
di Abbassare,· non bastano ad atte
stare la proprietà. di questa maniera, 
la quale ha il suo contrario in lnal
zare? 

• Fiorett. S. Frrwc., 186: « L' uomo .... 
debbe aumiliarsi molto, abbassa ndo sè me
desimo.» - Ar., Orl.ft,r., 12, 27: e Ma se 
sua guida il fa, se '1 fa signore, Oh' ella. 
non vede poi corue l'abbassi.• - Guicc., 
Slor., 3,279: e Lo venderono {lo Stato) a. Ce
sare desidGroso di abbassare i seguaci del 
re di Frnncia. > - Ohiabr., Rim., l, 150: 
e Corto dar vita e morte, Abbassar gli alti, 
sollevare i bassi, E pone legge altrui, par 
che trapassi Grado d'umana sorte.» -
Aver. B., L!z.,3: cUn grandissimo :filo
sofo dimandato in che fosao lddio occupato, 
rispose, in nbbassare ciò che è eminente, 
e innalzare ciò che è basso.~ -Forte
guerr.,Riccia1·J.,8 , l: «La Fortuna è una 
dea senza cervello .... Or questo abbassa, ed 
ora innalza quello. • 

§ Abbassare una perpend,icolare so
pra 1tna linea è dal Lessico menato 
buono, perchè del linguaggio scienti
fico (ragione stupenda!); ma non è me-

~~~t~c~u1~:1tt~!a~\1~!~,ih0as~!~~ ~~~ 
cifra. L'aritmetica.dunque non è scien
za, o parte di scienza. 

§ Abbassa.rei. e Io non mi abbasso; 
Certe cose non si possono fare senza 
abbassarsi.• Dh'ai.Non mi avvilisco; 
Gerle cose non si possono fare senza 
avvilirsi, senza rimetterci dell'onore. 

Abbasso. Usato nelle intimazioni: 
Abbasso il cappello, .Abbasso il si
,qaro, ec., come anche Abbasso il tale 
o il tal altro. Più italianamente Giù; 
il qual monosillabo dà anche più vi
JJl'atezza alla in timazione. È però da 
notare che questo uso di .Abbasso è 
ormai divenuto comunissimo. 

Abbastanza per Molto è confusione 
di significati, si dice ; nè il Vocnho-

Ja,rio lo registra. Pure, senza volern'e 
prendere le difese, credo dover not.a;:e 
che tale confusione di significati si 
fece fino da antico nella nostra. lingua 
in Assai, che essendo dal lat. ad satis, 
significa in primo luogo_ e propria.men
te, come a ragione dimostra il Voca
bolario, Abbastanza; quindi si estese 
alla significazione di 1lfolto. In cor
rispondenza con Pe,· V. questa parti
cella. 

Abbonare, Di conto, partita e simili, 
per Menar buono, Approvare, è regi
strato dalla N. C. come voce dell'uso. 
E parimente per Detrarre, Def'alcare, 
una parte del debito che altri deve 
pagare; nel qual senso usasi anche 
il verbale Abbuono, non però regi
strato. Devesi notare che i due sensi 
riferiti non hanno riscontro nel fran
cese; e qnesto per rassicurare coloro 
che in ogni voce o maniera nuova so
spettano il francesismo. 

§ .Abbonars.i al teatro; col m.edico, 
col barbiere, ec. il Voc;1bolario non 

!~,~~i~~~~;~~lt~~!l~r~~~~' i::7~~11!: 
JJiù schiettamente italiar,a, sebbene 
pri\7 a. di es., di .Abbonarsi,· che in 
questo senso è il francese s'abonner, 
da cui è stato preso anche l'attivo 
Abbonare la famiglia, un figliuolo, ec. 
al teatro, col barb·iere, ec. Ma per 
quanto si dica., non si riescirù. mai a 
cacciar questa voce co1 suo seguito 
cli Abbonamenti e di Abbonati, nel 
luogo dei quali pochi oggi prende
rebbero gli Appaltamenti o g-li .Ap-

{ 1~•l!!o0 1~\~s!pJia1bl:n~~st ~c!~~11;i1
~~~ 

nale o n.d un'altra. opera l)eriodica, 
dovendosi in questo caso dire ..tls,1,·0-
ciarsi. 

Abbordare , Abbordaggio, Abbordo 
(fr. aborder, abordage) abo,.,·d). Sono 
termini prop1j del linguaggio marina, 

Alb~~io: rr~a ~~~~t~)ti:d!tti;dir:~~ 
parrebbe che,accettati gli nni,dovesse 
accettarsi anche l'altro. La. uscita. in 
aggio e tanto conforme all ' indole di 
nostra lingua., quanto qut~lla in age 
all'indole della francese. E bensi vero 
che gli es. imffra:.gano l fl. voce Ab
bordo. - Dal linguaggio marinaresco 

!-i!~~lC.!~~fb~~d~1~e ngi /Zbo~Jife~ 
senso morale1 dicendo Abbordare uno 
per Farglisi mnanzi a · fine di parlar
gli , come: Lo abbordai in mez:io di 
strada e gli dissi il fatto mio. Ed nn-



ABBRACCIARE. -3- ABITAZIONE. 

che per Rivolgere ad uno il discorso: 
Lo abbordai con queste parole. Pari
mente dicono Persona di facil e ab
bordo o Persona abbordabile per Per
sona di facile accesso, con la quale 
si pu.ò agevolmente parlare : sensi an
che questi ammessi dal Vocabolario 
sull'autorità del Maga.lotti, del Moni-

~P:u~11!1m8:t~:/~:~~-s~~-~);i/~fo0n~:;, ~~! 
hanno tutta l' impronta del gallicismo. 
Qnal proporzione infatti P tra l'inve
stire una nave nemica e l ' accostarsi 
a uno per parlargli? La buona lin
gua ha, secondo i casi, Fermare uno, 
Parlare ad uno, e Persona accessi
bile, di fa cile accesso, trattabile, af
f'abile, alla mano, se non si vuole il 
troppo scelto accostevole. Ma sconcis
simo soprattutto è l'uso che se ne fa 

~\iio1d~r~6!~:iq~!,;'J:~!; ~!;:11/}~~ 
coltà, e simili, per Accingersi, Pren
dere, a trattare, a risolvere, ec. 

• Monigl., Cicul., III, 1,220 : «· AbboL'
darono alle sti·ette l 'amico. » - Ma ga l., 
J,etl. se., 194 : e Abbordato (il Piovano Ar-

~t~1l: f~:~~ri-i:.~~ i ~~~s;i;:~i~::.~·~sii ::ab 
'l'itide. > E .1!.'neid., 4, 413: e Tu sola cono
scevi Quando era tempo d'abbordarlo . » 

Abbracciare, riferito anche ad opi-
nione, per Seguitare,Adottare, è a buon 

~~i t~~red ~~\I!t? ~Ì1i~;';ic~·, !o;: a~~~ 
chsappro vato quest' uso, soggiunge : 
, Signore Iddio benedetto ! chi mai 
avrebbe creduto che venebbe tempo 
che la gragnuola . non devasterebb·e, 
ma abbraccerebbe le campagne? Ep
pure è così! Ma quanto meglio sarebbe 
che una legnata abbracciasse tra capo 
e collo gli scinpatori della lingua, che 
contraffanno a quello che è la cosa 
J?iù sublime dell'uomo, il li ngnaggio!» 
B una santa e magnanima ira propr~o 
sciupata. Se alcuno . usò mai quella 
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bracciare significhi devastare, ma che 
la gragnuola con la sua devastazione 
comprenda un tratto di ca~pagna. 

• Gal il., Op.astron. , 11 357: «Io Stupi
sco come si sia mai sin qui trovato al
cuno, che l' abbia (I' opinione de' Pittago
ri ci) abbrncciat.a e seguita. > 

Aberrazione. Il L essico prima dice 
impropria. l'aberrazione mentale, poi 
confessa che è nell ' us.o e non si può 
asso1utamente riprendere,specialrnen-

t e nel linguaggio medico, e infine sug
gerisce alienazione mentale per chi 
vuol essere proprio ed elegante. Il 
Voca bolario registra Aberrazione d'i 
mente, · dandole il s1iggello dell' auto
rità propr ia. L'alienazione mentale, 
suggerita dal Lessico in nome della 
propri età e della elega nza, confonde
rebbe un turbamento delle facolt;\ 
mentali, che può anche ess·er nou 
grave e di breve durata, con la de
menza e col ctelirip ! 

Abile, Abilità. Nel senso di Valente, 
Esperto, Perito nella propria arte o 
disciplina, come: Abile pilto1·e, A bile 
sonatore, ec., è registrato nella N. ·C., 
§ I, ·con es. del Sai vini e del Fiacchi; · 
e cosi anche Abilità per Valentia, 
Bravura, § I , con es. del Ba rtoli, del 

~s~d!:u~!/cf':i';ii~_i x:biY~~e'ì,! b
8}ì.\'J. 

II popolo poi adopera molto spesso 
in un senso ironico la voce abilità, 
come : Ha l'abilità di. mangiarsi a 
colazione un quarto d' agnello ; ed 
anche i n nn senso c.he equiva le a Sfac-

~~~~g;J~e~!:Pd~e::, :e~:ilt~f[zJ, 
ebbe l'abilità, d'insultarmi; Gente che 
;:/;,:t~~~tà di negar ti le verità più 

• Sa lvin. ,Peit. Pitt.trad., 5: ~unpit• 
tore, essendo stato bene instrutto dalla su:\ 
g iovanezza in tu tte le cognizioni necessa-

-~~~!s!~! p;;s:s~~ril~·- ·;·· ~o~ t:~c ~11.~~~,~~--~ 
1, 87 : «, Un abile B_uffon parea tra i gatti. » 

r~iti~i4ji 
questo illustre Tosèano . • 

Abit~zionf:, ~er Casa, Lnog'o da Abi
ta.re, 1 punsti non le fauno buon 
viso; ~na il -Vocabolario l 'ammette 
con es. antichi e recenti." An"che in 
1<:t, habitatio ebbe talora signifi cato 
eh Casa. Catone ha delutare habita
tionem, per Spalmar di loto l'abita
zione. 

• B oce., Decam., 8, 230: « Ivi forse 
una balestrata . rimosso dall' altre abita-

f ~j;~;~I:t~1ti[(~~~J~~l]If ! 
e Avanti a_questa (casa) passando un giorno 
a sola.zzo 11 predetto 1·e Roderico

1 
diwandò 



ABITUARE. -4- ACCENTUARE. 

di chi fusse la abitazione, che e' non aveva 

;!r!~:~0ip}Jt'J.:~,;_r1;;f :~i~\~:f{~~ 
cettar per albergo la lor medesima abita
:douo. > - Lasti·., Agr. , 5 ,105: < La mon
tagna è assai popolata1 e ripiena d'abita
zioni. > 

Abituare, Abituarsi, Abituato. Far 
prendere o Prendere l'abito, l1assue
fazione, a checchessia; Assuefare e As-

!~~f~~si àfi~:t~~t°Jat c:-i\~:i~~ he}U~~1 
Boccaccio,• hanno con sè l' uso co
mune, son ben formati da Abito, e gli 
sproloquj di eertuni non contano. No
terò che, prnsso gli antichi segnata
mente, la sua costruzione è piuttosto 
con l'In o col D i, ché con !'A. 

• Dant., Oonv. , 83: < Uno abituato di 
latino non distingue,ec. > - Cav alc., Disc. 
spi,·., 38: < Abituato nel bone operare. > 
Boe c., Decam., 4, 11: ·«Abituato al ser
vigio di Dio. > - E Com. nant., 1, 80: « In 

~::~~o _m;~~ ir,:-eo!: ~t;!,it~~t~8o ~e~ 11~f~ 
(l'acqua) .. .. prima che abituarsi al nuovo 
impeto, resterebbe ec., > (qui figuratamen 
te). - Giacomin., Oraz., I, 2,116: c. È ne-

. cessario .... che noi medes imi .... ci eserci..: 
tiamo .... intorno a quelle cose, nella co
gnizione delle quali vogliamo abituare 
l'intelletto.> 

Abitudine. Abito, Assuefazione, Con
suetudine. In tal senso è voce venu
taci dal fr. habitude. Ma l'adoperano 
il Sa1vini e il Botta.;• l1 uso comune 
l'ha àccolta; non ripugna alle leggi 
di formazione; dunque? Dunque è già 

!,arte della lingua, e la N. C., § IV, 
e ha dato il suo battesimo, nè rie

sci ri, ad alcuno di sbattezzarla. 
• Salvin.,Pros.Rim.,194: e.Un indu

rimento di cuore, un accieeamento di ra
gione, un'abitudine a'falli. > - Bott., Sto,·. 
Jt., l , 118 : -. L'abit udine del lungo v ivere 
dei Francesi s<itto la monarchia.> E Sfor. 
lt. cont., 8, 318: -. L'amore pur troppo fa 
forza altrui, e rompe spesso non solamento 
la retta ragione, ma ancora le buone abi-
tudini.• · 

Abortire. Nel senso figurato .di Non 
riuscire, Andare a vuoto, Fallire,detto 
(l' impresa, progetto, tentativo, con
giura o simile, è sconcio gallicismo 
e più sconcia metafora. 

Abregé (fr. abrégé). Compendio,Snnto, Sommario, ec. - In abregé (fr. en 

;;,~~ét~:) Ìn 
1
~re~~~

1
Ìt~ng~~he sg':r1:,'1~1

ia-
Accaduto, per Ciò che è accaduto, 

Il fatto successo, è registrato nella 

N. C. Il Lessico nota: , È segnato 
come fal so, percM è participio pas
sa.to del verbo .Accadere, e non so· 
stantivo. > Ma quanti participj passati 
non prendono prima la forma di adiet
tivo, e poi la forza di sostantivo? Per 
la stessa ragione anche il Fatto, che 
è prima di tutto partic. pass. di Fare, 
dovrebbe, come sostantivo, segnarsi 
per falso. 

tts~c:mi:,~,èri::!};}o:ar~ii~i1,àp!~i 
troppo, e meglio si dice .Affacciare, 
Mettere innanzi, e sim. 

A~cantonare, Accantonamento. È, 
non vi ha dubbio, il cantonner e il can
tonnement dei Francesi. Ma come di 
molte altre voci, così anche di questa 
non può far senza il moderno linguaggio militare, il qua le pone differenza. 
tra l' Acquartierare, l'Accampare e 
l'Accantonare, che è Distribuire le 
milizie nei villaggi e nè"i paesi cii'
convicini, a finr. di fai•le riposare o 
attendere il tempo di entrare in cam
pagna. Il Lessico, ehe non è punto con
tento, preferirebbe, nel peg11iore dei 
casi,Oantonare, usato dal Dav1la;ecosi 
il francesismo sarebhe pill autentico! 

Accattonaggio. È ripudiato, e si 
suggerisce .Accatleria, -antiquato, e 
Questua, oggi non proprio; poichè por 
Accattonaggio s'intende il vile me
stiere degli accattoni per le strade; 
per Questua, l'accattare dei religiosi 
o di certe compagnie laicali: l'uno è 
vietato dalla legge, l'altra è ammessa 
o tollerata. La stessa differenza è tra 
A ccattone e Questuante. 

Accentuare, Accentuazione .. La N. 
C.: • Pronunziare le parole co' loro ac
centi., E in §: , Esprimere le parole 
con quella inflessione di voce che ri

. chiede il concetto del discorso. > E al 
primo senso soggiunge un es. del Pas
savanti." Il Tommasèo ( Unità)approva 
.Accentuare in questi sensi, per distin
guerlo da Accentare, Segnar d'accen
to. Il L essico li condanna, ~ perchè 
.Accentuare o .Accentare per noi non 
hanno altro significato che Pone l':tc
cento sulle sillabe delle parole ; e per
ché è il gallico accentuer. , Quanto 
al gallico, risponda il Passa vanti (V.la 
Crusca), e il Passavanti e il Tomma
seo e la Crus~a. e l I uso comune dicano 
se Accentuare abbia per noi quel solo 
significato che il Lessico vorrebbe. 
Aggiungo che Accentuare e Accentua
zione sono anche nel linguaggio mu-
sicale per dare il co11Veniente. accento ., 
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o espressione a una frase o a una 
nota. E poichè l'accento è un inalza
mento della voce sulla sillaba in cui 
cade, così non è sforzar la parola di
cendo Accentuare una fra se, una pa-
1·ola e sim., per Scolpirla con più forza, 
affinchè faccia maggiore impressione 
in colni che l'ascolta, e rilevi_ meglio 
il pensiero, la volontà, I1 intenzione di 
colui che la proferisce. Metafora ve
ramente sforzata è il dire per es.: 
Accentuare il proprio pensiero, sen
timento, ec. passando dalla significa
zione alla cosa significata : e questo è 
davve.-o gallicismo. Ma tanto piace 
oggi ai cattivi parlanti della bona so
cietà del signor Broglio questa meta
fora, che perfino i Vulcani accentuano 
la loro attività. 

• Pas sa.v., Specc/i. Pent'.t., 101: c È te
nuto (il confessore} di sapere tanta gra
matien, che sappia bene p1·offerire le pa-
1·ole e bene accentuare. , 

Accessibile, detto di persona per A 
cui si può facilmente accedere e par
larle, è registrato dalla N. C. sull ' au
torità dell'uso. Ma è sgarbato l' ado-

}f~i~!0 Jd CJii~~~t :~~i~ ~~~::;i0bi}~ 
alla borsa dei poveri; Lo compre
rei, ma non è accessib-ile alla 1nia ta
sca. Più breve e più schietto : non è 
per la mia tasca, o borsa, non fa per 
me, èc. , 

Accessit. E parola latina oramai 
consacrata dall'uso, nè le corrispon
dono, come vogliono il Tommasèo e 
il Lessico, il secondo premio o la men
zione onorevole. Primieramente, se i 
premj son due, si danno Accessit al 
primo o al secondo; poi accade spesso 
che il premio sia uno sol~; fiualmente 
la menzione onorevole è-un grado mi
nore dell' accessit. Si metta dunqne 
insieme questa voce lati na con l' exe
quatur, col celebret, col discessit, e con 
altre siffatte. 

Accesso. • Riferito agli affetti, vale 
Sopravvenienza, Impeto e sim., come 
Accesso d ' ira., di malinconia, ec. > Così 
la ~,. C. Meglio restringerlo a certi 
moti violenti dell'animo, come ira, 
furore, fanatismo, che essendo malat
tie morali, possono scusare il traslato 
11reso da.gli accessi della febbre. Il po
polo, che intende poco in questi ter
mini delle scienze, scambia con uno 
sproposito felice (chiedo perdono alla 
bona società del signor Broglio) ac
cesso in eccesso. Chi poi, per sembrargli 

la metafora troppo ardita e foggiata 
sul fr. accès, non volesse a nessun 
patto l' accesso, dica Molo subitaneo 
o Impeto, che in fondo dirà più ita-

li~':ciJi~tilità. È ammesso nel Vo
cabolario solo come astratto di Acci
dentale, nei sensi registrati a questa 
voce; ma si ripudia a buon dritto l'uso 
di Accidentalità per Caso, Accidente, 
ignoto perfino ai F1·ancesi; e per con~ 
seguenza la maniera avverbiale Per 
accidentalità, in luogo di Casualmen
te, Per caso, Per accidente. 

Accidenti, Accidentato_- Gli acci
denti del terreno (fr. les accidents du 
terrain). Dirai « Le ineguaglianze, le 
varietà, ec. > Terreno, paese acciden
tato (fr. accidenti): • Terreno, paese 
ineguale, vario, frastagliato, ondulato, 
e sim. » 

Acciò. Il Lessico spende molte pa
role per dimostrare che è un mozzicone 
spropositalo di Acciocchè. Ma tutto 
quello che dice, non regge alla prova 
di un uso antichissimo, confermato 
da molti es., che si possono scegliere 
in ogni secolo." Anche Poichè si ac
corciò in antico (testimone Dante più 
d'una volta) in Poi, senza che 1·ima
nesse un mozzicone spropositato. 

• .La Crusca ne reca sei: a noi bastino 
questi tre: Comp. Din., Cnm, 61: « I 

!~::~ : , ~~~~~~.i~~~f l~~~o:~~~;i:~ia;:~ 
:iru~~ 8~i: f~~g~ìi: :a~:~t~i;-sf :o:~~1:t~~ 
ciascuna (cavalla) un legno .... acciò fra loro 

:.0~0
5/ ~1::a)0 ;fbu!:~ei~~ t~i ~:!fii~:·l: 

per te d'essere ardito~ 11 

Acclimatarsi, Acclimatazione (fr. 
s' acclimater, acclimatation). < Accli
marsi,Acclimazione.11 Così,e non altri
menti, dee dirsi. La derivazione nostra 
è da clima e non dal fr. climat. Nono
stante, i primi facitori della parola 
sono stati i Francesi ; onde alcuni non 
vogliono nè l'una nè l 'altra forma, e 
p1·opongono le maniere.A.r;suef a·rsi, .Av
vezzarsi, a wi clim.a, o Addmnesticarsi. 
L e due prime maniere mal possono 
convenire alle piante, perchè nessuno 
direbbe, pCL' es., che la carnel·ia si è 
avvezzata o assuefatta al clima del
l'Europa: la voce poi Addomesticcwsi 
non conviene n.gli animali, avendO, ri
spetto ad essi, un ben dive1·so signi-

!t"aa~~r~~v:s'.-i:f.~/fa 
1
~!~I~1s~h: 1~i; 

attecchire nel nostro clima le piante 
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di climi assai diversi: Gia1·dino d' ac
ct.im.azione ( dicono però acclimala"" 
zio Ile). Il d!rlo delle persone, c.he, pnta 
il caso, da. 1"'irenze andranno a stare 
qnakhc tempo a Pistoia, è una scioc
cheria, qu :111do non ~ia uno scherzo. 

Accludere per Clnndere dentro a 
una lettera, plico, e sim., non è ripro
vato dal 'l'ommasèo, è difeso dal Vi ani, 
è registrato dalla N. C., ed è usato co
mnnerneute. 

Accomodamento, (fr. acconimodP.
ment). Se r iferito a edifizio dirai Re
stauro, Riattmnento,Acconci1ne, secon
do la maggiore o minore importanza di 
esso; se a mobil e o ad altro oggetto, 
Acconwclatura, Raccomodatura, Rab
ùercimnento, cc. 

Accompagnare per il semplice Tra
smettere, rnviare, riferitQ a clocun1cnto, 
scrittura, e sim., è neologismo irragio
nevole. Non irragionevole l'accompa
gnare alcuno con una lettera, racco
mandazione, ec., ed ha uu esempio tlel 

f ~ihf~1~e dsl l~~t e f1~~;;[:il~e,c~ 
del Bartoli; • e neppure irragionevole 
l' accompagncire uu foglio con un altro 
foglio, come un documento ClHl una let
tera, o una lettera con 1111 ùo cnrncnto, 
e sim.: uso però non registrato, sebben 
comune, e che ha es. nel Bonavel)turi.*" 

• Dat., f, eU. , 7: «Voleva :wcorupagnarlo 
(non un foglio, cprue intende il Le,çsico, 
ma il figlio del sfgnol' Ota.s Watmio) con 
mio lettere a V.S. Illustrissima.. »-B art. 

~~;nc;~g};1~~1
3
o: ~i

1
~o~c~~~~att<~c~:

1~:i~!~: 
zioni a gli aruici che aveauo in Corte. » 

H l'refaz. '1'01Tic. , 9: e Accompagnò il 
Torricelli il suo Trattato con una lettera 
al Galileo., 

Accompagno . Dirai « Aceompagna
mento, Accompagnatura. » 

Accordare per C\:mcedere, Permet
tere, Consentire, è avuto per un qal
lic ism~. Ma gli es. del Livio volg;niz
zato, del Segncri, ilel 13cntivoglio: del 
Forteg·nerri, del Fiacchi, del1 ' Alfieri 
e del Botta , a<l<lotti dalla Crnsca, § x; 
non lasciano a.lcnn dubbio snll 'usabi
Jitù. della voce Accordare in questo 
senso, il qna.le necessariamente sup
pone semp re cosa ric-.hiesta, diman
da.ta. L'accorcla1·e morendo 1lìl la scito, 
o si mile locuzione, dove non è idea 
di cosa dimandata, sono maniere im
magi nate da.1 Lessico, e senza alcun 
ri scontro nell 1 uso. 

• Liv., /Jec: ., 1,34- : « Pcnsarono(iPa<lri) 
d'acconscut irc spontancamonto a quelli>, 

~~~f~}':1:~~~;:~i~i;;t';'t:::r:i » fu 8a~ft~ 
0

~;; 

voi, che quanto avessimo chiesto a nostra 
salvezza, ci si sa.rebbeaccordato?ll-For
t eg nerr., Ricciard., 3, 30: « Il nocchiero 

B~!11°;~~;~:.. l~g;~z! f;c:~ii~st~~~a~ d~: 
;!1ri;~-~JT:::;JJ.i~:~f l'.:::!H~'~ 
lui in contraccambio accordata dal Senato 
la interaimpunità.1- -Bott., Stor.lt.cont., 
7, 180: « Il passo non essere stato richiesto, 
nè accordato., 

Accordo (d '), come maniera di con
cessione o di acconsentimento, è una 
ellissi da non approvarsi, e si può in 
quella vece usare Ne convengo, Sta be
ne., L o concedo, Siam, d'accordo, e sim. 

A che (fr. à quoi), maniera congiun
tiYn, sgarbatamente usata oggi da ta
lun i, masshne in iscritt.ure officiali. 
Dirai semplicemente Ohe, e talora Af
fin chè : Noi siamo nella certa fiducia 
a che (che) tutti vorranno concorrere 
a questa im,presa ; Egli dispo'rrà, a 
che (che) siano 1·assegnati gli affari 
al Principe; Tutti hanno interesse a 
che (che) sia fatta giiìslizia. 

è :i!1~~t~;f-$~J~t~J!;i~i~:ic~naec~~~l 
la maniera Dare arldebito. Il Lessic'o 
chiama stranissime la. voce e la ma
niera, e le addita per ispropositi. Ma 
sotto al verbo Addebitare per Impn
tare, Accusa.re, fa questa nota : e È 
voce comune, usata non nel1 a propria 
sua significazione, ma metaforicamen
te. Vogliamo intanto avvertire che va. 
usata 1Jarcamente e con attenzi_one, in 
quanto che talvolta potrebbe far sor-

~f1~:, j;~~.1~~~: a.1 b~t~l~t·?u0~J~~i:;~~~ 
un furto (ma chi lo dice?) rimani in
certo (possibile!) se qnalcnno abbia 
segnato a deb ito di Carlo un furto 
(i furti si segnano a debito !), ovvero 
abbia. egli commesso un reato: ma 
l' ambiguitù cessa, se si pone Carlo 
fu addebitalo di un (urlo. , E dopo 
questo discorso, si condanna Addebito 
pe1· voce stranissima e perisproposito! 

Addio. Se io vorrò si~nifieare la ri
petizione della parola Addio, fatta 
da mo1ti a chi parte o a chi rimane, 
perchè non potrò usarl a nel plura.le 
Addii, senza dar uu tuffo nel poli 
t e_ismo ? llfolti furono i pianti e gl-i, 
addii; Gli addii non ebbero a finir 
più. La N. C. ha un es. di pl., § IV.• 

•:Maga.I., f, ~lt.sc.,297: «Dicono i Fran
zos.i che g:li :1..ldH sono sempre, fMtidiosi. » 
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Addizionale (fr. additionnel) per Ag
giunto, è dato dalla N. C. sull' auto
rità propria: ma Aggiunto è da pre
ferirsi ; e migliore sarebbe, invece di 
Memoria, Articolo, cc. addizionale, 
Centesimi addizionali, dire Memoria 
aggiunta,Articolo aggiunto, Centesimi 
aggiunti. 

Addizionalità , Aggiunta. • In addi
zionalità « In o Per aggiunta.> Ma e 
la voce e la maniera sono però di 
scarso uso. . 

Addizionalmente.Dirai.In o Per ag
giunta. 

Addizionare, Addizione (fr. addition
ner, addition). L'uno è respinto, l'al
tro è accettato. Se da . Somma si fa 
Sommare, percbè da Addizione non 
si potrà fare Addizionare ? · Quanti 
altri verbi sono stati figliati da un 
verbale? Meg·lio però sarebbe stato 
che i nostri Aritmetici si fossero te
nuti al vecchio e schietto linguaggio, 
dicendo Sorrmia e Sommare. Mn pur 
troppo la li ngua scientifica sen ti fin 
dal secolo passato gli effetti della 
francese J Di Addizione infatti la Cru
sca non reca es. più au'tichi del Ca
valieri e del Buondelmonti. 

Adempire e Adempiere. Sono verbi 
di natura transitiva: è pe1·ciò erroneo 
l'usarli intransitivamente,con un com
pimento l'etto da A, come: Adempiere 
ai proprj doveri, ai suoi obblighi, ec. 
per Adempiere i proprj d~veri, ob
blighi, ec. 

Adepto . Dall'antico linguaggio degli 
Alchimisti, i quali lo dicevano di chi 
fo sse riuscito nell 1 arte sua ad à.verc 
qualche grande effetto, i Francesi lo 
trasferirono a signifieare Chi è ascritto 
a una setta, e sim., o Chi è · iniziato 
nei m.isteri di una dottrina segreta: 
« Il _Carbonarismo aveva in ogni parto 
d'Italia molti adepti.> Dicendo Ascrit
to, Addetto, Seguace, si direbbe italia
namente. 

Aderire e Aderenza. • Aderire, dice 
il Lessico~ vale Essere attaccato, ora 
è esteso· anche a Convenire, Concor
rere, ec., riferito ad opinione, parere,, 

o':·ai? ~fWna~1~~~hiv~·1tb~~§'1ili 
è d'ora: ? A cui puoi aggiungere, col 

K i~!~~1?teg~it~f1dk.!~i!;~a~!!t~ 
che aderire a un partito, si diee Ascri
versi a o Segnire un partito .... Nondi
meno, parlandosi d' opinioni, sentenze 
e sim., si può comportare, e ce n'ha 
esempj. ::o Dunqne il primo senso, che 

pareva condannato1 si può compor
tare. Il secondo po, speriamo che lo 
facciano comportabile il Machiavelli, 

~\t~lr:ne~tt~oi~a~~~~.r:,a~ ~/!. Bco~iù 
strano, e da non tollerarsi (è. sempre 
il Lessico che parla) è Aderire per 
Conformarsi, come: Guardi· bene di 
aderire in tutto e per tutto agli or
dini superiori. , E qui ha ragione . . -
Aderenza per Assenso, Approvazione, 
è censurato dallo stesso Lessico: ma 
chi)'usa in questo senso? Nel signi
ficato di_ Persona aderente, Seguace, 
Cliente, Fautore, è nvuto per cattivo 
neologismo. Ma se Aderenza si am
mette (e come non ammetterla, avendo 
l' autorità di ottimi scrittori?) per 
Clientela, Séguito, Favore, ec.; per
chè ripudiarlo in un senso concreto ? 
Gli antichi, a<l es., dissero le amislà, o 
noi diciamo le amicizie, per gli amici. 

• ·Ga-Iil., Comm. ep., 1,296: e Il padro 
Mostro non aderisce nè a Tolomeo nò a 
Copernico.> - .Red., Osstrv. l'1p., ·9: e La 
maggior parte pareva che aderisse a ero
dere nel fiele annidarsi il mortal veleno. ~ 

~f a~!:i ~~!i!i1~~:::~i:!e: d~~~rl!~~!l~ 
spondevano ec., -Mann.,lst. Decam ., 31: 
e A ciò aderendo coloro, che l'avvenimento 
della novella .... in per!:Jona di lui medesimo 
auspicano essere seguito. , 

C I ·;i:::tt!i~ P~r ~1::~iit:~. r;~~a;;o s;;l~ 
i Vitelli e Orsini.. .. non solo non si ade
rirono loro, ma. ec,» - Giannott., Op, 1

1 

156: « Della pleb!) estrema non è da par
lare, perehè natw·almente aderisce a quella 

~l}u~::è\;3:f if :,f{ i~fi~'~\~~;;,~; 
alla riconciliazione, con condizione che i 
Fa..rnesi.. .. s ' aderisse1·0 al. r e cattolico., 

Adesione. Per Assentimento, An
nuenza, è registrato dal Vocabola1·io 
sull'autorità sua: ed è voce formata, 
secondo ogni buona regola, da Ade
rire. Noterò qui che in tal senso è 
preferibile Adesione ad Aderenza la-

~~~t"!i\f;i~~~;, ~~ s:n;,~ewi~:iug~fi~; 
Clientela, Favore. 

Adibire. È un · inutile latinismo, en
trato nella lingua curialesca per Ado
perare, e se si parla di testimonj, pro
ve, e sim., Indurre o Addurre. 

Adottare, Adozione. Tra gli altri 
sensi di questa voce la N. C., § IV, rc
gisti·a pure quello di Ricevere come 
proprio, Ammettere, Accettare, Eleg
gere a qualche uso, con es. di Santa 
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Caterina de' Ricci, delle Memorie di 
Belle Arti, del Targioni e del Lastri." 
l\la badi bene il Lessico; questo senso 
non si presta all'Adottare itn prov
vedimento, un parato (che è uno dei 
sensi del fr. acloJJter) , maniera che dal 
Tommasèo giustamente è chiamata 
impropria, dovendosi Llire Prendere, 
Scegliere, Eleggere, e sim. E anche 
di proposta che veng-a da. altri, ovvero 
<li legge che si ùiscnta., meglio C'-hc 
Adottare) dirai Accettare , Accoglie-
1·e, Abbraccia1·e, ovvero Approvare. 
Quello che si dice di Adottare inten
dasi detto anche del suo verbale Ado
zione. 

• Ricc. S. Cat., f, tlt., 176: e Il calice, 
che è adottato per le cose sagre, è sa-

~~-a1t!s:~~f~1:i ~ p
1!/ ~-!°'q ~

1!11° i/'n4:~ : 1:0!;~ 
adottare il suo sistema.> - Me.mor. Beli. 
.A1·t., 2, 8: « Crediamo che g li at·tisti deb
bano adottare quelle forme, che come be11e 
adottò laG1·ecia.> -Lastr., 11,qr., 1,200: 
e Lo stesso autore voncbhe di pili, ehc 
quelle specle di viti, le qnali si adottano 
nei nostri terreni, non s i confonclessc1·0 
insieme.> 

Affacciare. Mettere innanzi, Pro
porre, riferi to a dubbio, difficoltà, è 
ammesso dalla N. C.; ma il popolo 
lo riferisce anche a. ragioni, pretese, 
e sim. 

Affare. Questa è una cli quelle pa
rol e che ùella loro g·enericità pren
dono il posto di molte a ltre speciali 
e particolari. l\fa. nel luogo suo, per 
evitare certi usi c1rn sono presi dal 
francese, spesso si possono adoperare 
le voci ;Faccenda o l>legozio. - Uorno 
d'affari (homnie d'affaires) per Uomo 
che tratta gli :tffari nel commercio,mc-

~}:~ :::~zet.o_:eu~~1:~
0d~!ff;~~8J,:1il;io~ 

meglio Agente, Facilore. Qnegli altri 
uoniini poi d 1 affari, che fauno Jler 
sè e che hanno dato origi ne a.Ile due 
11arole nuove Af!'ar·ismo e Aff'a'risla,, 
si dovrebbero chiamare Procaccianti, 
o eon più vero nome I mbroglioni. 

Affatto. e Per ellissi lo fa:nno nega
zione in risposta di quel che altri dice. 
Rammenta il point du tout. Noi, Punto 
o per più enfasi Punto punto, o, più 
familiare, Niente affatto.» - o: Tutl'af
fatto, per Interamente, Del tutto, è 
il fr. tout à fait. A noi basti il solo 
Affatto, o, per pili rincalzo, Affatto 
affatto e Affatto a/fallissimo. , Tom
masèo (Unità). - Per l'affatto per In
teram ente, è nna maniera sproposihi-

ta, che alcuni adoperano credendo di 
p,i1-Jare sceltamente. 

Affermarsi. Non nel senso, oggi an
tiquato, di Confermarsi, P render forza, 
vigore., ee., ma in quello cli :Mostrarsi 
pienam.ente uell' esser suo, Dare prova 
certa di sò, usasi oggi pur troppo fre
quentemente dagli inforestierati, co
me ad es.: e La potenza romana si 
affermò principalmente nella seconda 
guerra punica ; La prosa scientifica. 
s i affermò col Galilei. > 

Affidamento. Dicasi Promessa certa, 
Parola; e invece di Dare affidamento, 
P1·omettere, Assicurare. 

Affiliarsi , Affiliato, Affiliazione (fr. 
s'affilier, affilié, affiliation), rifel'itO a 
setta, società segreta e sim.; meglio 
Ascriversi, A scritto, Addetto, ec. La 
N. C. lo ha ricevuto; ma è voce tutta 
cli nuovo conio, e, diciamolo pure, non 

d~rR\~.~:: ;rtlf~to, Affitto. Di casa, 
botteg·a o sim., non è proprio, e de
vesi dire Appigionare, Appigionalo, 
Apj>igionamento o p ,i,gione; e meno 

b1:1!~ri~ :~fo~11~tg:.a~~;~!tio~~~i\~ ii!~ 
tosca.no, è dei fondi rustici. V'è poi 
chi usa, con doppio errore, Affitta,·e 
una casa o sim., Per prcnclèr1a a pi
gione. Questa sguaiata.ggiue l'ho letta 
anche in nn periodico di Firenze, scrit:. 
to da F iorentini!! 

Affluire, Affluenza (fr. affiiier, af
flue.nce), sono registrati dalla N. C. 
Il Lessico sotto al verbo nota che 
« per Concorrere da ogni parte è me
tafora ardita, inusitata a.1 buoni scrit
tori; usata solo cfall' Alfieri, ma JJur 
comporlabile. • Come si concordino 
principio e fin e di questa osservazione 
io non lo so. Ma di Affiuenza, tanto 
nel proprio quanto nel figurato, non 
dice verbo. Ed ha ragione, poichè 
nel proprio, cioè~ per Concorso abbon
dante d' un fluido in qualche luogo, vi 
sono es. del Ruccllai, del Cocchi e del 
Grandi;" nel figurato 1 detto di per
sone e di cose, vi sono es. ùa Fra1 Gior
clano a.I Targioni."" Se dunque è buono 
e regolato l ' uso di Affiitenza in am
bedue i significati, come si potrà re
spingere il suo genitore Affiuire, il 
q@l e vanta anche la origine dal lat. 
_affiuere? 

• Ruce ll. O., Dial., 4, 11, 258: e Il 
mare sua amarezza 110n perde per l ' af
fluenza dell' acque dolci, · che in quell o 
mettono.» -C occ h.,Cons.med.,21·1s2: « Si 
1rnò dedurre çhe la cagione essenziale di 
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questo flusso è la sproporzionata affluenza 
del sa.nguo ai vasi u terini.> - Gran d. , 
Rtlaz. Fucecch., 1, 11: « Mancando l' af
ftuenzi dell' acque, si l'idusse cc.> , 

.. Fr. Giord., Prul. Gm., 11: e E più e 
maggiore la sua ricchezza, e questo è 
dall'abondnnzia ed affluenzia che viene da 
lni. > -Ruccll. O:, D ial ., 3,8,309: «NcUa 
città di Roma, doYe .... corre l'affluenza 
maggiore deg1i uomini di più alto talento. » 
-Targ., Relai!. f ebb,·., 180: e Nel t empo 
della maggiore arnncnza àelle febbri .... uon 
si sa che ec., 

Affrontare. 'l'ra gli altri sensi il 

XiO~~d~~~i~;lo!t-~·,0t :~~~-sY~~i'!~~~i~ 
mento, riferito a pericoli, morte, danno 
materi ale o morale, e sim.; e cita in 
sostegno di quest'uso il Palla vicino, 

'.1\!"J~1iJ!in~ol~!~r:Ìit:.:'.'. ',!1~~~t~,;~ 
del franeest""···· l) E certamente noi, se 

~;~1~l'i!~~~a~~?i1~~~::s~g1~ €!~~~1~!i1~,1~~ 
dne secoli. Il vizio consiste, al solito, 
nell' affronta,· cose, per le quali non 
ci sia bisogno cli alcun ardimento, co
me sarebbe Affrontare una 11iccola 
s~Jesa; Non vuole a ffrontare il più 
lieve disagio, e sim. 

,. Pa ll a v., '1 1J·att.dio., 42 : « ASsaimeno 
se_11e possono scusare coloro, i quali .... non 
hanno affrontato il di sprezzo comune. » -
1VI a g n !., L l tt. Se., 244: « Potendo salvnrsi 
dalla g iustizia. umana, s i veggono tutto 
giorno aspettar di piè formo, e bene spesso 
andar ad ·affrontare la morte ne' tribu
nali. > - A I f., 'frug., l , 15 : • Or di'; qual 
debbo Per te affrontai· periglio? > 

Aggiornare, Aggiornamento. Il Les-
sico: « Aggio1·nare sta bene per Fis
sare nn giorno, clic si deve fai:e nna 
faccene.la; ma. non per Differirla.> La 
N. C., clopo n.ver registrata seuza es. 
la maniera Aggiornare la discussione, 
la senten.zq,, la sessione, per Assegnare, 
Sta bilire, il giorno per essa,soggiungc : 
" E per Prorogare, Rim,ettere ad al.tro 
giorno, nel q1wl significato _più comu
n emente si its ct., » e cita., § V, due es. 
del Botta: E la Crnscn hn ragione. Lo 
stesso dica1;i di Aggiornamento, No
terò poi, p Cl' i paurosi dei gallicismi) 
che il franecsc ha comune con l' ita-
1iano tanto il primo senso approvato 
dal L essico e dall' Ugolini, quanto il 
secondo riprovato da. ambedue. 

~ Bott., Sto ,·. Ame1· ., 1,116: e La corte 
( il tril.rnnal c) .... vollo da ogni a.tto aste
nersi, o si aggiornò addì 15 d'ottobre > 

- (qui è nel tieufr. pas ,9. ), E 154: a: Questa 
materia .... fn aggiornata fino all a prossima 
tornata dol Parlamento.> 

Aggiotaggio e Agiotaggio (fr. agio-

~g:~~1~t~f~ 1~ces~c
0
ctlf~;i~~~n;~ìa~f~~ 

scere o diminuire dei pubblici ,alori, 
o sul prezzo di certe mercanzie. Do
vendo per necessità prendere questa 
voce, meglio è scriverla Aggiotaggio. 

Aggirarsi, detto di discorso o simile 
intorno a nn da to argomento, per Tra t
tare di_ esso, Essere esso so~getto, ma
teria, del discorso, è oggi ammesso 
nel Vo cabolario, § X, con un .es. del 
Salvini ed uno del Bertini.' Il t'ra11-
cese non ha nnlla di simil~ ; nè mi
gliore di Aggirarsi sarebbe Raggi
rarsi, consigliato da a lcuno. Forse può 
richiamare il versari dei Latini. 

• Sa l v in., JJ isc., 2,430: e Traducendo 
nel volgar nos tro le sue parole, che intorno 
alla considerazione di questo fortunoso ac
cidente delJa tena s 'aggira.no. )l - Bel'-

i~t~~f ~•[t!~;!iif~\{:.ii~~~:!•~;~t; 
Aggredire, Aggressione , Aggres

sore. L 1 uso odierno restringe queste 
voci ai malandrini, a.gli assassin i ed 
a chi assale alcuno sulla pubblica via 
pe1· derubarlo o per ucciderlo. II lin
guaggio mili tare odi et·no si offende
rebbe di aggredire e di aggressione 
e di aggressore per Assalire o Assal
tare il nemico, Assalto e Assalito'.re. 
Il Re nostro, rispondendo a una let
tera. del Negus Giovanni, scrisse tra 
le altre cose: « il m.io eser cito 'Vittima 
d' itn' aggressione,» alludendo al fatto 
di Dogali: e disse bene; ma secondo 
certuni avrebbe dovuto dire assalto. 
Il Tommasèo lo dice pretto latinismo; 
e sia : ma non pe r questo si potrebbe 
far oggi la confusione del linguaggio 
milital'e con quello del Codice cri
minale. 

Agire . In.torno a questa voce, che 
è 111rn di quelle, le quali tentano di 
piglial'e il posto di molte altl'e. Ecco 
i sensi registrati da.Ila N. C.: 

~" Agire, Operare, Produrre qualche 
effe tto i e dicesi specialmente di cose 
materia.li.» E qui un es. del Riccati, 
due del Paoletti, e nno del Tl'inci.' 

" § I. E anche dieesi, benchè più 1·a
ramentc, dell'Opera.re, del Procedere 
dell'uqmo. , Un es. del R edi, ed uno 
del Sai viui. .. 

• Riocat.V.,Dial. Forz., 213: G. L'azione 
dell'una (potenza) non ò nè di vantaggio. 
nè di svantagg io nll'azion dell'altra; onde 
congiunte insieme, agi sconoin quella ma
niera medesima., co~ che agirebbero, se 
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fosse,ro separa.te_.> - Paolett., 9P• agr., 
1, SC-l: e lmpod1scono (i nòccioh) che la 
pressione dello st1·ettoio agisca sopra di 
esso in maniera, onde trarne l'olio alle 
prime strette.» E 21 262: e Alla guisa clie 
sul vino medesimo agisce l'allume, di 
cui ec,:t - Trine., A,qr .. 103: « Intanto si 
soffermano (gli uovoli d'ulivo), e restano 
d'agire.» 

.. Red.,/,t tt.M.,69: «Resta il serenis
simo Granduca pienamente soddisfatto del 
suo modo di agire.» - Salvio., J)isc., 3, 
143: • Non era senza ragione quella ma
niera di agiro. > 

, § II. Agire clicesi anche del Muo-

!~1tef efl;g~l:i~1:c1 ~to"'J~s{~~;c~~ 

• I\Iaga:l., Lett. sc. 1 267: «Muscoli che 
hanno ad aghe nel cavar fuori que' suoni 
più difficili çc.:t - Cocc h. R., Lrz. anat., 
44: e Quando questi muscoli si fanno agfre, 
si prova ec. :t 

, § III. E dicesi anche delle mac
chine, l'ispetto ai movimenti del lol'o 
meccanismo. :t Senza es. 

e § IV. È pure termine foren se; e 
dicesi del Fare gli atti che occorrouo 
nelle cause. » Senza es. 

L' agire delle medicinr. può rientra.
re nel primo senso: l'agire delle com
pagnie teatrali o equestri è lasciato 
fuori, sebbene potesse ne11' agere dei 
Latini' (non mai per altro usato neu
trnlmente) trovare una qnn.lclte difesa.. 

Agitare , Agitatore , Agitazione nel 
senso poli tic.o non è ammesso nel Vo
cabolario, bastando forse il dire, se-

~~:!0P~r~!~b;.~:nSolz~~e;:~, f:,~;1

~~~Ì 
i loro verbali. Ma i Francesi ci hanno 
dato fino dai tempi della prima Re
pubblica il loro agiter, agitateur, agi
tation ; e noi parlando non · dieiamo 
oggi diversamente. 
, Agremà e Agrimani (fr. agréments). 

E una specie di guarnizio11e o nasb:o 
a disegno, che si mette agli abiti 
delle donne, al le tende, ai mobili im
botti ti e acl altro. Si potrebbe nel 
luogo suo adopera.re Ja parola Pas
samano, che ò la pi ù vicina, nella 
forma della guarnizione, ad Agrcmà. 
Ma forse l'uso finirà con Paccettare 
agrl,mani, come dal fr. passement ha 
fatto da molto tempo Passamano. Del 
resto la voce non è recente, ma fu 
usata in questo senso da L. Adimari 
nelle Satire.* La N. C. l'ha però re
legata nel Glossario. 

milio~.d ~~~cti•ut~:iiri;:~ni~ ~i.n:poso ai·-

Albo e Album, L a N. C. registra il 
primo e rigetta. il secondo. Certo è 
preferibile la_ pr!ma forma come più 
interamente 1ta.1Iana ; ma la ·seconda 
prevale nell'uso. 

tJr~1}:ei g~i,~t;.~~)-tl1:~fi~t~"t.ara-
Allarmare e. Allarmarsi (fr. alarme,• 

s'alarmer) per Mettere o Mettersi i,; 
apprensione, in agitazione, in tumulto 
è registrato dalla N. C. con es. del 
Magalotti, del Corsini e del Salvini: 
Il Tommasèo dice che e non è uno 
dei ph~ barbari, perchè dal grido aux 
armes 1 Francesi hanno fatto alarmer 
e noi da all' arm.e, allarrnare. V er~ 
è che il grido esclamante non era 
nostro; ma l'abbia.mo imparato.~ Se
condo il mio sentimento, qui cadP. 
l'osservazione fatta ad Abbordare; 

:oi~~·s:,e..~e1!if1~~l~t~r~o~tit~~~ti ;~: 
dare; ma riferito a un individuo e 
ristretto ad apprensioni per cose indi~ 

;i~~~~i, e.fisi:iar: ~~~\1t! ;i.~~~~~?;1~~'. 
~~~1!·t;t~ilaniu::!::~~~,1~::

11~lz:t:~ 
'»'!-a7:te, ec. M_a Allarmare, accettato, 
s1 tira seco 11 suo part. pres., usato 
in forma d' ad. 

• Maga l. , Lctt.fam., 1,283: «Nè pfo 

t~sf~-r~~·=u~~-::t!, ~· g~ l::\si., 0St~..1M~s~~~ 
trad., 177 : e Dissimulò Co,rtes la. sua ama
rezza .. .• per non allarmn.L' quegl'lndiani.-. 
-Salvin., Georg ., 4, 213 : e I cuori cho 
s'allarmano.~ 

Allarme (fr. alarme). Come è notato 
qui sopra con le parole del Tomma, 
sèo, è composizione del modo all' ar
me; e nel senso milita re è oggi co
mune,* come anche la manie ra. l?also 
C<llarme:••masebbene registrato dalla 
N. C. nei sensi metaforici di Grave e 
subitanea apprension e o di Appren
sione non fondata. (falso allarme), co
me anche la maniera Mettersi in al~ 
larm.e per Mettersi in grave appren
sione,* ... io l'ho per eccessivo; e qui 
ricorre eiò che ho detto in Allarmare 
e Allarmarsi. 

• La N. C. reca questi es. del senso pro
prio: Sa.lv in., 1/iad., 323 : « Marciavano 
con dare un grande allarme.» E 428: e Por
terete del fu oco, e insieme accolti Voi ne 
solleverete un grande allarme. > 

t11t:• l~i!:il:oc~s:Ùi:d!'p~l:b~:;~·\! Pi,; 
tratto ... , o toccar fa lsi allarme.> - Nel senso 
figurato . Magal., Opel'ett. var., 227: «Tutto 
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quélle reverenti minacce .... non sono state 
altro clie un falso allarme per ten~rla un 
pochetto all'erta.• 

... Red., Lttt:, 3,187: « Mi comanda (il 
Granduca) che io ne porti anticipatamente 
a V. A. S. lo avviso, acciocchè giungendole 
per ::i.ltra parte, Ella non si mettesse im
provvisamente in. allarme. , 

Allarmista (fr. alarmiste). Ohi suole 
spargere notizie da turbare gli ani:t1i: 
forse fn questo caso potrebbe dll's1 
Sussurrane. E chi di nulla nulla si 
turba e cerca di comunicare agli altri 
il suo turbamento, dal popolo è detto 
Pericolane (un tempo e1·a thi~mato 
Finimondo) e Spericolato. 

Alloggio, per Casa, Abitazione; n~n 
è proprio, e ricorda troppo il fr. logis; 

Alternarsi. Più comune e più schiet
to Avvicendarsi. 

Alternativa (fr. alternative). Scelta, 
Elezione, tra. due o più partiti. La 
O., § I, lo registrn anche in questo 
senso con un es. del Dati.* .Ora noi , 
senza ricorrere all 1 uso francese, ab
biamo Scelta, Partito. Onde le ma
niere Dare l'alternativa, IJsSere nel
l1 aUernativa, si possono volgere con 

~'\ ab;~
1
~~it~i:1J~v~~e llf::~ri:r: 0 s:li:~ 

facoltà di scegliere. 
• Dat., Vit. Pitt., 75: «Fece di questo 

legato l'alternativa.~ 

Altezza.-Essere o Non essere all'al
tezza del proprio ufficio, ministero, 
missione; Essere o Non essere all'al
tezza dei tempi, sono le solite maniere 

~~f~t~~\~~i ff;~Ì~~ttlea\J:~i~in~,Pdt 
cendo, la cosa in molti altri modi, co
me: E o Non è pari all'ufficio; Ba 
o Non ha animo inferiore ai tempi,ec. 

p:;}:~-;nZ:,~~~~;0
atio 1/:e:i'f/detl: 

bandiera italiana, e sim., sono frasi 
del solito linguaggio, imparato sulle ' 
gazzette franc.esi e nostrali. I buoni 
scrittori e i ben parlanti dicono So
stene1·e il credito o l'autorità, il de
coro del Parlamento, l'onore della 
bandiera, ec. - J)-imorando all' este
ro, tenne sempre alto il nome italia-

;;{ }
0
1}~~~~~~J~e1~

0
~a!~~-i~tt~.a~1e~!: 

o fra gli stranieri, onorò sempre il 
nome italiano. 

Alto! o Alto là! cosi nel proprio, cioè 

~g!ose,~:s~~l-[•;~~l1~,
0N~ c~\!li"~~\~: 

rato con nn es. tlel Gozzi), e sono ora-

mni d'uso .,popolarissimo. Men bello 
è nsare Alto là, come interrompendo 
alcuno che parli troppo arditajllente 
o dica cose che sembrino offenderci: 

:!;~l}àb s~u;;,~'i~ '. r,;r/~pt~~:. 0olà: 
signore! gu,ardi bene, ec. 

Altolocato. « Di gran condizione. , 
Altronde(D '),nel senso di Per altro, 

Del resto, è avuto per neologismo 
foggiato sul fr. d'aillwrs; nè la N. C. 
lo accoglie. Ma è in bocca di tutti; 
laddove come avverbio di moto da 

~~~g~ ~:1~·a aA~u;~~\:11~1a.~ ir1t~·~z1 
veramente un errore? Se io posso 
dire in senso avversativo D'altra pa1·• 
t.e, perchè non potrò usare con lo 
stesso significato .Altronde o D' al
tronde, che è il suo equivalente? 

Ama•bilità, per Cortesia, Gentilezza, 
non è di bnon conio: Mi accolse con 
molta amabilità; E pieno di .amabi• 
lità; e peggio poi nel concreto, per 
Atto cortese : Mi fece mille amabi
li.là; sensi ig-noti anche al francese. 

m~~f.1t~~=~c~:!lig:~!i~f :er:~~=~ 
f~:ft1J? ~es:~z!~!~~!!:Oi!::i~8M~s~~: 
lanza, Miscuglio di cose differenti, _o 
di persone diverse. 

Ambiente. - Gasa di molti o pochi 
ambienti. Dirai : Gasa di molte o poche 
stanze. Oggi, poi, non si apre un _li
bro di critica senza incontrarvi l' am
biente, con una di quelle metafore che 
le discipline mora.li prendono con la 
pala dalle fisiche. 

A meno che. V. MENO. 
A mezzo. V. A. 
A misura. V. MISURA. 
Ammanco. L ' usano certi ragionieri 

!v~fi~~:\~~~!odao'ri~~]r:,~f.che diccsi, 
Ammenda. Propriamente è Rifaci

mento di danno, Compensazione. Per 
Multa è accolto dalla N. O. con un 
es. del Del Riccio;• Certo è prefe
ribile la voce Multa, la quale è con
sacrata anche dall I uso forense. 

• Rie c. L., 1't·o.fr. C,imtt., 1,190: ai: St.atR. 
non sarebbe da.gli Edili a. quella g1,avo 
ammenda la figliuola del cieco Appio rJlau 
dio condannata.~ 

Ammortizzare , Ammortizzamento, 
Ammortizzazione (fr. amortfr1 amor
tisse-ment). Seuza bisogno di ri-correre 
al francese, si potrebbe e si dr,vrebbe 
dire .E stinguere ed Estiniiom in tutti 
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i casi, nei quali ven~onQ usati quei 
termini nel linguaggio più che altro 
burocratico e lrnn cario. 

Analisi. - In ultirna analisi (fr. en 
dernière analyse). Dirai : In conclu
sione, Insomma, Concludendo, ec. 

Analogaménte, per Conformemente, 
Secondo, e sim., è da evitarsi: « Gli 
scrissi, ma egli non mi rispose ana
logamente alla domanda.> Familiar
mente non mi rispose a tono. 

Analogia.È relazione di somiglianza 
tra due o più cose; qnindi è impro
prio estendrr1o a. relazione di conve-

:~;!"!~' ~~-1~n~Hs~oe~~~1z~o~~t1:i~1e,q~~i 
d·ramma non ha alcuna a;nalogia col 
1·esto del lavoro. Dirai: 1Von ha nulla 
che fa1·e, llon ha alcuna convenienza 
col, ec. 

Analogo . « L'usano in senso simile 
a. quel eh' altri dice, non so se più 
o men goffamente, R elativo, Rispet
tivo : Dalla bara pendevano analoghe 
iscrizioni; Il nonie con gli analoghi 
titoli. Sarebbe assai chi aro co'suoi ti
toli, e isc'ì'izioni senz'altro. > Così il 
Tornma.sèo; e il Parenti suggeri sce 
in alcune locuzioni la voce OorrisJJon-

~!7!eie f~r:s~' ~a
1
l~~i~ ~h~~:~o1i~:!oe~ 

Spedite le analoghe ricevute, consiglia. 
Adoperate frasi corrispondenti (e qui 
si potrebbe dire anche appropriate, 
convenienti e sim.); Spedite le corri
spondenti ricevute, quando non si ere
desse che fosse bastante, come cer
tamente sarebbe, il dire senz'altro 
Spedite le ricevute. 

Andare. - Vo a fare, a dire, ec. de
notando azione che si stia per inco
minciare, è brntto gallicismo (je vais 
faire, dire) : State attento alla for
m.,ula, del giuramento, che ora vado a 
leggervi, i:-nol dire il giudice al te
stimone; e dovrebbe dire che sono per 
leggervi, o che ora vi leggo. li E brutto 
gallicismo è pnre la maniera Va senza 
dire, che, ec. (ç<, va sans dire), come: 
< Va senza dire che Ja scoperta. ha 
,l estato una grande curiosità-.» Noi: 
È superfluo il di're che, ec., oppure Na• 
turalm,ente la scoperta ha destato, ec., 
o al tro modo simile. - ·Merita poi che 
il giovane fac cia attenzione alle vere 
forme di alcuni tempi di questo verbo. 
Non dirà dunque: A ndiedi o Andetti, 
Andesti, Andiede o Andette, Andemmo 
Andeste, Andiedero o Andettero; ma: 
Andai, Andasti, Andò, Andammo, An
daste, Andarono; n,è Vai nell' impe-

rativo, sebben comune in Firenze, ma 
Va': nè Vadino, ma Vadano; nè A n
dessi, Andasse, cc., ma Andassi, An
dasse, ec. : e migliore P, usare ne1 futuro 
la forma sincopnta A ndrò, Andrai, 
Andrà,Andremo, ec., che A~derò, An
derai, ec. 

§ Questo verbo in certe locuzioni 
prende il significato del verbo Essere, 
come; Vado persuaso che tu .hai ra-

fii::';e.fc.1l,J;o1Ì:f i~ef!i0;:n:i }~~~i~ 
pudia : ma ha torto (V. la N. C., § CV, 
di Anelare)." 

* Da n t., va. Nuot'., 113: 11 Ch'io non 
debbo giammai Vedei· la donna, ond'io vo 
sì dolente.~ - Boe c., /Jecam., 2, 134: 
e D' fra e di cruccio fremendo, andava di
sposto di fargli vituperosa.mente morire. > 
- P ul e. L., Morg., 8, 1 : < E Manfredon ne 
va '-?oco cont.onto. > - A r., O,·l.fu-r., 11, 79: 
< Ne parò fu tale La pena, che al delitto 
andasse eguale. • - Tass., (hnts. , 6, 77: 
« Poi mostra a dito ed onorata andresti T!'ra 

};p~n~~~·!, 1ast,i~~ =6 f \t I !\~~:;f cll! !~- t;~~ 
(nave) aveano fatto le tempeste e · '1 lungo 
viaggio .... , stimavano più onorati, che non 
quel bello, di che esse (navi) andavano 
a.dorne. > 

Angoloso. Si dice, di persona con la 
quale sia molto difficile trattare. Al
ti·i non lo vuole: e propone Scontroso, 
che è ben dive1·so, e Rospo che è 

~~~Y:;0 ll~'ì:t!~ 1r~i;~~uut~; f:.i{~ 
a ,gangheri. 

Animato. - E sser bene o male ani
mato verso alcuno per Esser bene o 
mal disposto verso di esso, è neolo
gismo, la cui paternità spetta al fran
cese. 

Animavversione, per Mal anim o, 
Odio, è un errore, dipendente da un 
inganno dcll' orecchio, a cui la pa
rola, che significa n<~-1 suo valore 
latino Considerazione, Osservazionr, 

!?6.~!, ~:~ii~~) s~~~ii~1l~-~~~r:1~~~:e~li~ 
per Avversione. 

Ann ettere, per Unire, Attaccare a 
qualche cosa, e i] lat. adnectere; ma, 
come a lJuon dritto nota la N. C., usasi 
più comunemente nel figurato; ed io 
soggiungo che riferiscesi più spesso a 
documenti, fogli, e sim. Era necessario 
questo latinismo venutoci per mezzo 
del fr. anne,;er? Non credo. Potevasi 
continuare a dire Unire, Allegare,Ac· 
cornpagnare. La frase poi Annettere 
irnporlanza a una cosa, è maniera cen
su rabile. Il popo lo : Dare importanza. 
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Annualità. Us:tsi non bene per Prov
visione, Entrata o J:t"rutti a.nnua1i; ed 
altresi per La somma che deve pa
garsi a nnualmente per interessi di cn.
pitale, P.stinzione cli debiti, ec. 

Anodino. Di questa voce, propria 
della medicina, e che vale Mitigatore 

~!~: (~Oi~:::ti~ ~~:l~si~\ 0Jt~~i:11°J~~~ 
dini per Rimedj blandi, di poca effi
cacia. 

Anormale, Anormalità (fr. anorrnal, 
a-norm.alilé).11 primo è registrato dalla 
N. C. senza es.; il secondo non è am
messo. Noi dovremmo dil'e Irreuolare, 
l1·regolarità. 

Antagonismo, Antagonista. Sono 
:i.mmes:-si dal Vocabolario anche in si
gnificato di Opposi:r.ione. Contrasto, e 
di Competitore, Emulo, Avversario; il 
secondo con es. del1 1 Adima.ri, <lcl Mo
niglia e dc] Sa.I vini: L' Ugolini tace; 
il 'l'ommasèo lo dice nno de' soliti 

~~~-i~Sl~i,C~~e):on~g~~l~1i0~:·~~~~;~S~t 
sogno che i dotti le facessero qncsto 
regalo. 

"Adi m.A., Pi11il., 539: e Questo Pite:i 
giovò grandorncnto a Filacide nello schivn:r 
lo 11ercosse degli antltgonisti » (qui è net st 
gmficato 111·01wio). - :Monigl., Ciccil., III, 
1,227: « Se por disgn1.ziacapitasseln mano 
di quel suo antagonista ... ,sarebbencconcio 
pcl dì delle feste. » - Sa.I .vin., Pof. Pitt. 
tnul. 1 47: « Michelagnolo ... , quell'antago
nista dc'pittori anti chi.» 

Antecedenza. In antecedenza. V. 
PRECEDENZA. 

Anticipare. La ma.nieraAnticipare i 
fatti, gli avvenimenti, e sim., per Rac
contare innanzi parte dei fatti o av
venimenti, che, ncll' ordine della nar 
r:tzioue dovrebbero esser raccontati 
dopo, è condannata da alcuni; ma 
l' Anticipare i tenipi, detto dagli sto
rici, per Narrare prima quello che se
condo l'ordine eronolog1co dovrebb e 
esser narrato dopo, potrebbe render 
buona la maniera (V. la N. C., § VI, 
di A nticipare).* Maniera condanna
bile e in tu tto francese sarebbe An
ticipare sui fatti. 

• Seg n. B., Sto1·.fio,·., 256: <Fece in 
quel regno quelle fazioni, che io dirò b1·e
vemcnte, anticipando i tempi della stoi-ìa, 
che io debbo narrare.» 

Anticipo. • Anticipazione. > 
Apatico (fr.apathique). , Insensibil e, 

Indifferente. > 

Apogeo. Dal senso astronomico si 

trasferisce, all'esempio dei Francesi, 
a un senso morale, pr.i· Il più alto 
arado, Il colmo, n sommo, parlandosi 
di gloria, potenza, e sim. La N. C. non 
I' ha accolto in questo significato. 

Apostrofare. Apostrofare alcuno, 
per Rivol gersi ad esso con parole vee
menti, è tale e quale il fr. apostro
pher quelqu'un. Per noi è intransitivo 
e - si costruisce con A o Contro. La 
N. C. per altro nota anche questo senso 
attivo sotto il neutro; ma non ne ar
reca alcun es. 

Appannaggio (fr.apanage) .Voee for
mata in Francia snl latino barbaro 
apanagium, da ad e 11anis, per signi
ficare quelle terre o porzioni del domi
nio reale che assegnavansi ai Principi 
del sangue per il loro mantenimento, 
e che ricadevano a lla Corona, dopo 
la. estinzione della li uea maschile. Poi 
si dis8e L 'assegnamento che facevasi 
a.i figliuoJi -caclett.i di nobili famiglie; 
qnindi si estese a qualsivoglia prov
visione, o ·stipendio per qualche ufficio 
sostenuto; finalmente prese senso figu
rato di D'ote, Prerogativat Proprietà, 
e sim. La N. C. regiatra 1 tre ultimi 
significati con es. non pochi, i quali 
incominciano dal Viviani e scendono 
fino al Botta.~ Ma non per questo la 
parola è meno forestiera, meno inutile 
e _meno sgarbata, specie nel fignrato. 
Bisogna però dire che, se in passato 
fn molto usat:i, oggi pochi la usereb
bero. 

cou;.,n;,' é~·;·11!°F~u:~~~~0
~ !1~eti°'r~~f;~1/~: 

addoman_dassero la 1·estituzione. degli ap
pann~gg1. » - Del secondo s(qnfftcato. V iv., 
J,ett.med.,2_,12: «Il Granduca in quel punto 
m'aveva esentato, dalla. carica. della Parte 
e in grazia del signor Principe suo figliuolo 

~,~~J-~:~ «1~1~f!ut~~!!!~~~~~~n6t; :oldiL:o~~ 
mente d'appannagg!o._- - Giulian~ll., 
Me111. bitagl., 37: .e V1 l'ltornava. egli (a Ve
rona) c~n _un decente appannaggio.» - Dtl 
teno signijfc,1to. Palla.v., Libr. Ben., 197: 
« L'uomo,o sia che egli estenda le cupidigie 
olfre all'appannaggio assegnatogli dalla 
madre nat ura, o quale altra ne sia la ca
gione, molto piì:t bene desidera che non 
gode.» - Salvio,, Pros.tosc., 1, 7: «Viene 
nd essere la nostra lingua uno de' regali 
de~Jo ~tato, e uno ~ppannaggio de' nostri 
Principi.» E 28: « Fmo a che in onore ed in 
preg~o la toscana lingua sarà, Qello aÌ,pan
nagg,o di questi fioriti.asimi Stati dul'erà. 
invitto il tuo nomo.»-Masche;,, Geom. 

~:;;rl:·~ ~~~~~!~: ~!~::~t~?1~:ri~!1~~~~ 
tlch1 , .. , • sono l'appannaggio dei fanciulli 
dt,'nostri giorni.» 
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Apparecchio. La N. C. nel § V cli 
questa. voce registra il senso, che le 
danno i Fisici e i Chirurghi, di Riu
nion e de' diversi strumenti r-he ser
vono a certe esperienze od operazio-

~!1;s~ ~h~g~1Ì~t7:i ~~~1:s;i:~1~f1!~c\~\ :; 
11011 a torto, essere l'appareil de'Fran
cesi. 

in :uts1
i ~1

1
~-• t~t}~•;.;6

1; o~!'::::,~~. i~a~r~~~ 
mettere in ordine il dì precedente l' ap
parecchio.• 

Appassionare, Appassionarsi, Al\· 
passio nato. Nel transitivo non e regi
strato sebbene sia .freqnente il dire, 
per e$. : Sono questioni che appas
sionano gli aninii, per Che mettono 
passione negali animi, Che li agitano1 
li turbano, li accendono, nè io saprei 
riprovarlo. - Nel riflessivo, per Pren
der passione a una cosa o a una per
sona, è registrato nel Vocabolario con 
clne es. di Iacopo Nelli,• sebbene da 
taluni sia ripreso. Lo stesso dic:rni di 
Appassionato pe1· Fortemente incli-

~~~o 1~1 u~: ~~~ab~peRf!ci~:0 re;isr~l: 
J'Ugolini con qnalehe altro gram· 
matico disapprova senza buona ra
gione. 

• Nel l. Iae.,'form., 2, 13:cNonè fo rso 

~11~~ 1!~r1IJ!zif /1i:f~1;~r:i:~~~tii{ifi 
l'ascolta r le vicende del mondo ... ; ma la 
scioccl1ezzaconsisLc nell'a.11passiona.rsene.• 

•• Ri cc. L., 'J'eofr, Carati., 3, 108: « .Ama.
Yano (i Greci) sovra ogni altra Còsa il di
w,rtimcnto, sicchà una specie di scosti1-
rnatczza. era il non piegarvisi, por chi non 
11c era, come gli altri, sì appassionato.» 

Appellare. Usato intransitinment.e 
per H.ifcrirsi, Aver relazione, detto cli 
discorso, e sim., come : Questo discorso 
appella al fatto precedente, è neolo
gismo non buono, e non registrato in 
alcun Vocabolario. Ma nel riflessivo 
Avpella1'Si al giudizio di uno può ac
cettarsi1 se la cosa sia srnta giudicata 
innanzi da nn altro. ]?acile è il pas
Haggio dal giudizio forense a queJlo 
d1 un privato: onde potrà dirsi: Que-
1i·to lavo1·0 è stato giiidicato cattivo; 
io me ne appello al giudizio degli 
intendenti. Ma se l' appellarsi sia 
solo un Rimettersi al giudizio, al pa
rere alt.rui, come: Non ho io ragione? 
Afe ne appello al giudizio degli onesti, 
in qncsto caso il traslato 11011 ha buon 

~~-~r~m~i:1i~!:,1a;!e~:c!ti!~~~i
8!: 

be fo giudici gli onesti, Lo dicano gli 
onesti, ec. 

c1:irtt'.0a}T~rt~::, u! e~e~!f't~~ 
, nanti .* Sebbene sia in questo senso il 

fr. appel, pure nel linguaggio militare 
è oramai accettato, come anche I1 ap
pello nominale (fr. appel nominal) nel 
linguaggio dei parlamenti, quantun
que I1aggiunto nominale non aggiunga 
nulla,non potendosi fare appello senza 
chiamare per nome le persone adu
nate. La voce Chiama è rimasta oggi 
alle scuole. Con la Voce straniera si 
presero anche certe maniere figurate, 
come : Fare appello alla carità pub
blica; Rispondere all'appello della 
patria; in · luogo delle quali, meglio 
si dice: Ricorrere alla carità, ec.; 
Rispondere alla voce della patria. 

• Pana.nt., Poet. Te11fr., 12: e Ch'io parta. 
e corra subito all'appello.» 

Appena. , Questo avverbio con la 
rispondenza della particella che, par
landosi di tempo, è inusitato, non che 
agli antichi , a tutti i buoni scrittori 
di ogni secolo, e con ragione fu dal 
Tommasèo biasimato. » Cosi il Lessi
co; il quale quanht ragione abbia a 
dir cosl, si può vedere dando un1 oc· 
chiat.a al§ VII cli Appena nella N. C. 
Qui infatti è detto, per I1 appunto, che 
si costruisce con la C'.orri spondenza. 
delle particell e Che e Quando; e si re-

~::"'s'JI fllZ~t!f1~0"i,i~~ll! t:g~rdfo~ 
del Bembo, del Fircnznola, del Tasso, 
del Berni e del Grnzzini." Dell'uso 
di Appena, senza la conispondenza 
delle dette particell e, il Vocabolario 
non .ha clie un solo es. di M. Villani."* 
Di dove adunquc il Lessico ha deri
vata quella sua dottrina? Diii 'l'om
masèo ? Ma il Tommasèo· non ne fiata. 
Io noterò soltanto ehe Appena, con o 
scmza quella corri spondenza., risguar
da azione compiuta: perciò 11 a<lope• 
rarlo con un futuro semplice è dav
vero contro I1 uso dei buoni scrittori. 

• PQtr. 1 Rim., 1, 46: « Appena spunta 
in or'iente un raggio Di Sol, che all'al
tro monte ec. » - J.eggend. SS. MM., 4,203: 
«Appena ch'elle avettono compiute l'ora
zioui, il demonio oc. > - O vi d., Pist. Il., 
22: « Appena era elli isceso, che io il do
mandai. > -B em b., Stm·., 14 t: e Appena 
erano a casa loro quelle donne tornato, 
quando Cal'lo ro di F'ranci:i ec. > - l!'i-
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r en z., Pros., 1, Hl5: «Appena aveva que
st' ultime parole fornite; che levatasi da 
seder e, la fece ec.» -Bern., 0l'l., 89 , 33: 
" Nè se n'accorse appena,ehe fu preso, ec.,. 
- Gr azz., Pros., 288: «Non fu 11otte ap
pena, che .... n'andò a cori carsi.> - T:i, s s., 

r.1;:;;~J:~ 1Ma~~f~:~~.d~h~trn°1~è i!o~t:~-~ 
gomenti Ismen l'ipensa.> 

0 Vill.M., 4,248 : «Fu ricolto di terra 
senza avere conoscimento niuno, e sp irito 
poco; sicchè, appena levato del luogo, pas
sò•, e lasciò la tirannia e la vita.> 

Appezzamento. Porzione o Pezzo di 
tcneno, il pH1 delle volte separato 
dal podere. È voce comunissima in 
'l1oscana, ed è registrata nella N. C. 
Il Lessico vorrebbe che invece cli di
re : e Si vendono tre appezzamenti di 
terreno, si dicesse: Si vende un po
dere in tre parti Il • 

Applicato. Con questa voce del lin
guaggio burocratico sì v.uol tradurre 
I' allaché dei Ft·ancesi. ·Noi abbi nmo 
la voce Addetto, che poteva. sosti
tuirsi comodamente ad essa, dandole 
11n senso particola.re. 

Appoggiare, Appoggiò. Appoggia
re per Dare aiuto, Aiutare, Favo
rire cosl una persona come un ' im
presa, è registrato con buoni es., ed è 
perciò nsabilissimo.* Non cosi mi pare 

~!~e o~di~: ~f°/i~~':o: ~u:~n.:~~of~~ 
cettarlo, Esser favorevo le nd esso, So
stenerlo. Cosi ancb0 il sostantivo Ap
voggio per Favore, Protezion~, Aiuto, 
sebbene il Lessico lo dica non b.ello, 
11a i suoi bravi es., da F ra Giordano 
fino al Bentivoglio .u La maniera poi 
In appoggio per In prova, In confer
mazione, A sostegno, ec., com~: In 
appoggio della mia opinione dirò che, 
cc., è da rigettaf'si. 

• Mo r el l.,Cron. .,237 :«Pagolo,comecchè 
egli pel' la sua virtù mostrasse bene o di
ligentemento i fatti suol, non era inteso 
nè appoggiato se non in parte.» - Monte
cu c c., Op., 2, 185 : <Le piazze deono es-

;r:t~;i~;:~•~i~~jI~~~i,:rii;r!f!11:\~f~ 
che Seneca macchinasse contro la vita del 
principe, ornai renduto odioso, ... e che ap
poggiasse _col suo consiglio la conginra. » 

r:~itH~~~d: t{~f I*~Jtiìl 
;·~e~~8

I~~~r/zazòt~~t"tt~t~ ?, ~1:i:~ /::;~~/~ 
nuovi appoggi. • - Pitt. I., Ist,fior., 134: 
e E~scrsi alienatocoJJ 'a.n.imo da Cesarc

1
c 

procacciar nuovi appoggi., -Va s ar.1 l"i t• 
Pif,t ., 12,11 7: e Avendo così onorato trat
tenimento e l'appoggio di tanto·signor e, ec., 
- Be n tiv. G., Gue,-i-. l!'iand,·. , l, 23 : ,i:Una 
tal parentela., .. avreb be reso l'Oranges piìi 
grande in Fiandra col vicino appoggio della 
Lorena.• 

Appositamente. meglio , A posta . > 
Apposito. - Con apposito manif'esto 

sarà annunziato il giorno della prima 
recita ;_ Ve lo farò sapere con apposita 
lettera ; Nello spedaletto dei bambini 
ci sarà un apposito scaldavivan~e, ec. 
Dirai : Con p articolare manifesto, ec., 
con lettera a posta, ·ci sarà uno 
scaldaviva_nde, senz'altro aggiunto. 
Apposito altro non vale. che Appo
sto, oppure Adatto, Acconcio. 

Apprendista. Colui che fa un certo 
tirocmio per reµ.dersi abile a soste
nere un pubblico impiego. È regi
stra to dalla N. C. sul!' autorità del
!' uso ·toscano. (Appresso. 

Appresso (in). Più semplicemente 
Apprezziazio ne (fr. appréciation). 

Non avendo noi il verboAppr.ezziare 
come i F ~·ances i hanno apprécie/, 
dovremo dir~ Appr ezzamento, Valu
tazione, Stima, cost nel proprio come 
nel figurl\.to. 

Approfittarsi. Nel Vocabolario della 
Lingua parlata è da me registrato an
che nel rifless. con senso di Giovarsi di 
una ~-.osa, Oa':a.rne profitto, Volger1a 
a utile proprw, come: Approfittarsi 
de ll'occasione, de lla vittoria. E quindi 
soggiungo: • Talvolta è un approfit-

~tr~o;!;:.;i~J)~~:f{t~!~!}e J~1taAi~~;1-
d~lla credulifà, '!'ltrui, ec. » Qui ag~ 
gmngo, che dtces1 anche, con più gra-
ve s;gnificato, riferito a denaro o roba 
degli _altri !' noi affida.la, per Valer-

;fLes~1i~:~J:~:~t~lieAf~~~:i~::J;~ 
rag-ione, checchè allri dica e ne alle
ghi esempj; e se non è errore assoluto 
sarà ottima cosa il fuggirlo. Dal ché 

:~:·i~!~8
n~~e e~!~r~h!r~o~-~n!~~of~rir 

. Approfondire (fr. approf'ondir). Più 
1tahano A!'p_rof'ondare. Di Approf'on
dare )oggi dicono Approf'ondire) una 
q·'!-estione, un argoniento, ec., per Stu
diarlo a fondo ,. Cercare di conoscerlo 
appieno, oppure Trattarlo a fondo 
la N. C. allega un es. del Magalotti 
e uno del Salvini ;' ma è traslato tolto 
dal francese. 

• Magal.,lett.At.,285:c:Voinonave
tc mai appL·ofondato questo prolJ loma., --



APPROPRIAZIONE. - 16 - ARBI'l'RAGGIO. 

Sa.Iv111., Pros. tosc.,2, 8: « ln breve giro 
di discorso assegnatomi non posso io se 
non sfiorar la materia, nè, per così dire , 
a.pprofondarla. > - L' ~ltro es. del Maga
lotti è Jpprofondarsi ,n una co.c:a, e quello 
del Salvini è per Trattare a Jrmdo. 

Appropriazione. Se .Appropriarsi 
vale Far proprio, non vedo perché 
debba condannarsi il suo verbale .Ap-

~~bft;i:~;:.~;:J~~i~!:.iera legale In-

m~~f!.0L,•~~~iveo '1, :1~fi0:i!1~a!.i:g~i: 
strati dalla N. C. sull'autorità sua. 
C'è chi accetta Approssimativo, ma 
non vuol~ il st~o avverbio; il padre, 
ma non 11 fighnolo. L'uso popolare 
h~ In circa, A un bel circa, A un 
dipresso. 

~~~r;(~1~j~;;:;:i~i~f!e~~v:~t1?:v~: 
si_on1:em~t). 1'.,orni re di proYvigioni, 
d1. v1ver1. È comune nel linguaggio 
m1ht.are, e la N. C. ha dato il passo 
al verbo e al verbale. Accettata l:t 
fo_rma Approvvigionare, da P rovvi
gione, parrebbe da accettarsi anr.he 
la. forma Approvvisionare da Prov
visione. 

Appuntamento, perVicendevole pro
messa e accordo di trovarsi insieme 
ii:t un dato luogo a un ' ora stribilita1 
s1 c_ondanna com_e cattivo neologismo, 
e SI propone Ritrovo, Posta, Fissato, 

:s~i:l:;1 ~~fii, ~ e
1
I
0 Jffdi~!Htd\ft;~!\ 

e dell'Alfieri,* e og~i aggiungerebbe 
un _es. del _Ginsti; e, pare a me, con 
ragione, po1chè se .Appuntamento ( co
me il verbo .Appuntare) si usò fre
qu entemente, specie nel secolo XVI, 
per Patto, .Accordo, Convenzione, sen
so che il Vocabolario pone il primo 
con es. parecchi, non irragionevole 
è il passaggio della parola nell 'uso 
moderno da un significato generico 
a un significato particolare . .Appun
tamento poi per Stipendio, Salario, 
Onorario, è veramente l' appointe-
1nent de'Francesi e a noi affatto inu
t il~, sebbene scorso nell ' uso; suIP an
tont;\ del quale si registra anche in 
questo senso dalla N. C., § IV. 

• No ll. t ac.1 Gelo.~. disinv., 1, 3, 4: c. Di-
11correr em~ de lla cagione che possa aver 

iif}~:~~EE~~~rf ~fa1IF;;!~Jf 
st_o appuntamento si separarono.~ -Lam., 
lhal., 57: • Sono sopraggiunti ancora Set· 
Buchera e Ser Rigaccio, secondo l'appuu-

i!~:r.ì1: :'~i;VdF~.~~?~ii:irt&r::~ 
vonne al dato appunta-mento. > 

Appuntato . Chiamano con quest.o 
n_ome esotico la Guardia 1\_i pubblica 
s1~urez_za, ~he viene subi to dopo il 
Vrnebngad1ere. Potrebbesi chiamar e 
Prima Gua1·dia. 
_Appunto . Ecco quanto ne dice il L es

sico: merita che sia riferito: « Ap
pu_nto per Nota, Ricordo. Il dire Pi
gliare appunto o Fare appunto (non 
lo conosco in questa forma) di una 
cosa, ftt già tassato per falso, e giu
stamente_ (dunque è f also), perché (la 
ra.g_ione e bellissima) coi detti modi 
facilmente si può ingenera.re l' equi
voco, se sia sostantivo ovvero avver-

~~~ '; !c~~~~~ide11~ '{~i1~!~;n~{~{' dif~s~ 
appunto la proprietà, Ia precisione. 
Sal)piamo che è dell 'uso, che lo hanno 
scritto non pochi, che la nuova Cru
sca lo registra; ma qui non discutiamo 
il si può o non si può (e allora a che 
serve far L essici della. corrotta ita
lianità?), discutiamo la proprietà e la 
eleganza (benecletta eleganza!). Non 
~on~anniamo chi lo scrive (ma se 
e. qiustamente tassato per falso?): 
dic!amo che fa meglio chi non lo 
scnve. , Ho detto che la ragione è 
bellissima. C'è infatti pericolo che 

~it~~d~e~i s~~hri:1~d~ P~!nd~~:::·~;: 
P'lfnto, Prende1·e appunti o appunto 
di una cosa. L a N. C. ]o registra an
c_he, come il suo diminutivo Appun
tino, per Obbligazione, Cambiale, Ce
dola scritta in poche parole. 

Aprirea - Aprire un c<YIUo, come 
Aprire un credito, non s_ono registrati 
nel Vocabolario,forse perchèè l'ouvrir 
un compte e ouvrir un crédit. Ma se 
si registra. Oonto aperto per Conto 
corrente, di cui non sia stata tirata la 
somma e fatto il saldo, non vedo per
chè non debba accettarsi l 'Aprire 
un conto per In.testarlo sui libri cli 
amministrazione nel nome del debi
tore. La seconda. maniera, vale a dire 
Aprire un credito, è veramente meno 
italiana, e si potrebbe dire Stanziare 
o Assegnare una somma. 
_Arbitraggio (fr. arbitrage). Opera

zione che fanno i banchieri, per la 
quale, secondo i lor calcoli, studiano 
eh guadagnare nel cambio di monete 
o di titoli di credito. È voce nuova ma 
necessaria sotto il regno dei banchi eri. 
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Anche la N. C. la registra. Ma con
dannabile è l'uso che fanno alcuni di 
Arbitraggio per Giudizio di arbitro 
o arbitri , dovendosi dire Arbitrato. 

Ardente, Detto di questione per P e
ricolosa a tratta1·si, o semplicemente 
Pericolosa, Da non toccarsi, e sim., 
non è schiettamente italiano. Il Tom
masèo suggerisce, tra gli altri modi, 
Questione che brucia. Ma tra ardere e 

brA;::;{a ng!/J~~//li1la 11!\!~~i:n~!i 
Francesi: per noi è Moltitndine di navi 
rla guerra, Naviglio. La N. C. però lo 
ha ammesso (§ I) con un es. di Dino 
Compagni (nel quale, a dir vero, la voce 
Armala vale Armamento, Apparec
chio d'armi), del Pulci, dell'Ariosto, 
del Carn.ni, del Lippi, del Magalotti e 
del For~eguerri.* Non si può a.dunque 
di_re che sia un gallic-ismo venuto re
centemente nella nostra lingua. 

• P ul e. L., Mo1·a., 22, 125: « E domandò 
chì s ia que.:.ta brigata, E chi sfa. 'l cn.pitnn 
di tale armata.. :. - Ar., Orl. fu ,·., 33, 11: 
« Re Fienmonte gli prestò ttl fede, Oh' al
i;rovo disegnò volger l ' a rmata. , - .l'o
lien. Stral., 64 : 1,1.. Ogni dì egli fece can
giar di posto tre o quattro volte alla sua 
armata., - Lipp., Malm., 11, 10 : « Io vi 
so dir, che al primo eh' egli accoppa, Tutl,;.\ 
l'armata ha irsene in sba1·aglio. » - Ma.
ga l., Lett. jam., 2,106: «Se n 'andò all'ar
mata. imperiale i n Alemagna. ,-Fo rt e
g u err., lt-icciard., 8, 83.: « La forte gio
ventù seco cammina, Ondo convien cho 
scarso va.lor copra L'armata., 

Arrangiare, Arrangiarsi, Arrangia
mento (fr. arranger, s' arranger, ar
rangement). Si usa comunemente fuor 
<1; T osca.na.1 specie nell'alta Italia; in 
Toscana poi da alcuni leziosi che vo
gliono gallicizza.re. Ma il popolo, se 
l'adopera, lo fa sempre e.on qaal
cl10 scherzo. Dirai dunque Assettare, 
Accomodare, Disporre, Aggiustare, o 
sim., formando da essi il riflessivo e 
il verbale. . 

Arretrato. E formato senza dubbio 
snl francese arriéré. Ma è voce ormai 
d'uso comunissimo, e la N. C. la 1·e
gistra con questa dichiarazione: « Di
cesi cli debiti, stipendj e sim., non pa
gati a tempo, ovvero ù' affari non ispe-
1liti pu re a tempo; e spesso si usa in 
forza di sostantivo, dicendo L 1 arre-

~1~~:0~i ~~~lgl~'!!~~~; t~f~!:s~~1~1~!n~:~ 
debito.» Essere arretrato, detto di per
sona, vale Essere addietro in qualsi
voglia 01lCrazione. Il ùire oggi1 come 

Neologiswi . 

vorrebbero alcnni, Paga o Stipendio, 
vecchio, e perfino Debito stant1,o, ci
tando malam ente il Giusti, e Paga 
lasciata indietro, citando il Neri, sa
rebbe un non farsi intender bene, 
od anche un fare intendere cosa di
versa .. Irragionevole è poi chiamare 
.Arretrato un numero di Giornale, pre
cedentemente pubblicato. Dovrebbe 
dirsi o Precedente o Passato, oppure 
Vecchio, giacchè la vita di questi fogli 
dura un giorno solo, e spesso anche 
poche ore. 

Arrivare. Nel senso di Accadere, 
Avvenire, Succedere, C uno dei sensi 
rim_asti al fr.a rriver. ])ìco rimasti, poi
chè. nei primordj della nostra lingua. 
l'avemmo anche noi, te~timonj Dante, 
e il Vol garizzatore delle Pistole d'Ovi
dio, ambedue ci tati dalla N. C. al § XI 
di questo verbo.' 

• Da Ii t., Pa1·ad.., 24: « A glo1·i'.arla (la 
verace Fede) Di le i pru:lare è buon che a 
lui (a Dante) arrivi. , - Ov i d., Pist., 14: 
« Così arrivi a chiunque pensa. il fatto so
lamente nel principio. , 

Articolista. Scri ttore d'articoli nei 
Giornali. Se Articolo in senso di Breve 
scrittura in serita. più specialmente nei 
Giornali è ammesso d.all it N. C., non 
si vede perchè debba rifiutarsi la voce 
Articolista, foggiata come tante altre. 

Articolo. Si erra nell' uso dell' arti
colo in più modi: 1° P reponendoio a 
nn nome persona.le d'un maschio, come 
i l _Pietro, il Francesco, l'Antonio, an
che quando è seguito dal cognome ; 
2° .Tacendolo innanzi ai cognomi, seb
bene sembri si possa fare con certi 
cognomi che sono oggigiorno famosi. 
co~e Oavour, Garibaldi, Gioberti, ec., 
quasi che non abbia.n bi sogno della 
determinazione cl el11 articolo ; 3° Ta~ 
cendolo di nanzi al secondo sostantivo, 
qnanclo il primo lo ha ricevuto; e vi
ceversa., come chi dicesse Giustiw!,a di 
D ·io e il sangue de' nostri martiri, o 
L' ono1·e e vantag9io d' Italia richie
dono che, ec. ; dovendosi dire: La giu
stizia di D io e i l sangue, ec.; L'onore 
e il vantaggio d'Italia, ec.; 4° Ripeten
clolo dopo il nome in una. maniera com
parativa. come: D iceva, le cose le più 

!1~i;~e;~ L~ti~~1f:, t;~ 1bat::i;e lea ts! 
p·iù stolte, L'invidia è la passione più 
misera di tutte; 5° Dinanzi a nomi di 
parentela, come P adre, :Madre, Zio, 
Zia, Nipote, Cugino, Cugina., ec., a li or
che sono preceduti <la. un possessivo, 
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l' nso più comune tralascia l' articolò: 
Mio padre, Mia 11iadre, Mio zio, ec. 
Ma quando al nome segne qualche ag
giunto, o il nome proprio, a.llo1·a con
viene premettere r articolo, come: Il 
1nio padre professore; Il 1nio zio ca
nonico; Il suo fratello Giovanni, cc.: 
o se vuolsi con 1111 aggetti-ve qualifi
care quello stesso nome, anche in ta.1 
caso convien premetterlo; ma 11 ag
gettivo prende più comodamente il 
1,osto, ora subito dopo il possessivo, 
cd ora dopo il nome : Il m,io buon pa
clre; Il 'lnio amorevole zio; La mia zia 
brontolona, cc. È anche da avvertire, 
che per un capriccio della lingua, in
nanzi ai nomi Babbo, Mamma, Figliuo
lo, Figliuola, l{onno e llonna, l'articolo 
non si tace mai. Si avverta. inoltre, es
sere più semplice e a nche più schietto 
il tacerlo dinanzi a un'apposizione, 
come: Certaldo, la vat1·ia del Boccac
cio ; Guido Monaco, l'inventore delle 
note musicali, e sirn., e dire Certaldo, 
JJatria, cc. j Guido klonaco) invento
re, ec. 

Articolo 11cr Genere, Capo di mer
canzia, è amm esso dalla N. C., § X, 
con un es. del Paoletti: È voce intro-

-<lottasi novamente per mezzo del fran
cese, la qnalc, essendo genericissima, 
mal si potrebbe r endere con voci par
ticolari. Se mai, sarebbe migliore il 
dir Genere, ed nuche al bisogno, Ca1Jo 
cli 1nercanzia. 

• ra.olctt., Op . agr., 1, 130 : -i:II com
mercio del vino, del quale tanta quantifa 
se ne raccoglie in tutto lo Stato ... , è un 
nrticolo di magg iore importanza. » 

Ascendentale . Lo registra l a N. C. 
in senso di Che deriva dagli ascen
denti, dagli antenati, in linea retta, e 
cita un es. del Faginoli, in eui si parla 
cli beni ascendental-i. E fin qui si ca-
1>isce. Ma il dirlo, come oggi dicon o 
alcuni forp.nsi, di lin Ha per Ascendente, 
è contro alla ragione ed a.I buon uso. 
Lo stesso dicasi di D iscendentale per 
Discendente. 

Ascendente J)er Autorità, Potenza 
morale, nella maniera Avere ascen
<lenle sopra alcuno, t frase presa .dal
]' astrologia e a noi modernamente ve
m1ta dal franc ese. Si potrebbe anche 

7~l:~~tl1 
n~~{t~

0;!?i> a~i~~edef1:z °:itr!~ 
Pure la N. C. lo registra con nn es. 
,li Giovanni Targìoni ( Viagg., 2, 15), 
che di ce:« Aveva (il vescovo) grande 
ascendente sopra il governo, anco tem-

porale, di Pisa.» Qui si potrebbe dire 
Aveva rnolto potere, riiolta autorità, 

p~:fi:sr;~;r ;~fru'~~fdersi mediante 
nsfissia,èun dono fattoci recentemente 
dal francese, e che noi abbiamo ac
cettato, essendo pur troppo frequente 
oggi questa maniera di suicidio. E con 
Asfissiarsi abbiamo ricevuto Asfissiato 
per Morto d'asfissia. La N. C. non ha 
accolto nè l'uno n_è l'altro: pure sono 
parole oramai necessarie alla scienza, 
se non al parlar comune. 

Aspirante,per • Colui che presta gra
tuitamente o con piccola retribuzione 
l 'opera sua in qualche pubblico uf
-fizio, per conseguirvi a suo tempo un 
impiego, > è registrato clalla. N. C. con 
questa dichiarazione. Lo sbardellato 
sproposito che altri vede in quest'uso, 
sarebbe tale veramente, se Ja voce 
Aspirare avesse soltanto il senso di 
Tirare a sè il fiato . Si dica pure, come 
fu detto argutamente, un vocabolo 
pneumatico ;ma fermiamoci allo scher-

:g~s~i iP1
1~!1f1~~~-eb~

1~ra!~:i~:arl~::~ 
sempre un compimento retto dalla 
particella A; ma qui l'ellissi-è molto 
fa~ile, e il compirnento vien di suo; 
m1 pare. 

Aspirazione. Nel senso di semplice 
Desiderio, è uso alquanto eccessivo, 
foggiato sul francese. La N. C. lo ha, 
ma nel senso di Atto di fervente de
siderio, Affettuoso desiderio dell'ani
ma verso alcun o~getto, e più spe
ciahnente verso D10. E questo signi
ficato consuona con uno dei sensi del 
verbo. V.§ VII di A spirare. 

Assai. V' è chi accnsa d1 improprietiL 
l'uso di questo avverbio per Molto, 
affermando che Assa.i non significa al
tro che A ba.stanza.,A sufficienza. Dun
que usò un'impropri età Da.nte dicen
do: Maestro, assai chiaro procede La 
tiia ragione; e S'io meritai di voi as
sai o poco; usa.1·0110 un'improprietà 
Fra Giordano, il Villani, il Petrarca, 
il Boccaccio, l'Autore delle L eggende 
dei SS. MM., il quale scrisse assai bel
lissi,no, e il Magalotti, citati dalla C., 
e tanti a ltri che si potrebbero citare. 
Il qual significato di Assai per Molto 
è così proprio al1a nostra lingua, che 
se ne fece perfino ,m aggettivo, come 
assai volte del Boccacc.io ; assai terre e 
ossai tempo del Mach i a ve]l i, a~sai prov
visione di B. Segni, ritratti che sono as
sai del Vasari, ec. 

Assentare e Assento, J)er Arrolarsi 
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nella milizia, Arrolamento, sono voci 
dialettali da doversi ripudiare. 

Assenza. Nel figurato, come A ssenza 
d'ogni onestà, d'ogni fede, ec.; Assen
za di coraggio, di lealtà, ec., f> brntto 
gallicismo, potendosi e dovendosi dire 
Mancanza o Il mancare o L 'essere 
1irivi, Difetto, ec. di onestà, di fede1 
di coraggio, ec. Nell'uso odierno poi 
dicesi .Assenza il non trovarsi presente 
in un luogo: Fu notata l'assenza di X. 
E usasi anche a significare Il mancar 
di alcuno in un luogo ove dovrebbe 
essere : ll maestro nota le assenze de
gli scolari. Uso non improprio ; poi
chè A ssenza, dall' a.besse dei Latini, 
non significa propriamente l'Esser lon
tano, ma solo Il non esser presente. 

Assertiva. Dirai Asserzione. 
Asservire, Asservito (fr. asservir) 

11 er Far servo, Ridnne o Ridotto in 
nervitù, non lo accoglie, ed è tutto 
òfre, neanche il Novo Vocabolario del 
signor Broglio. L'unico es. del plebeo 
Fra Guittoue è dall'Accademia conse
gnato nel Glossario. 

Assicurare.-Assicurare una cosa, 
come prove,vantaggi, benefizj, a un' al--
tra, è modo nuovo e scorretto: dirà 
un avvocato: « Queste prove sono as
sicurate alla causa;~ dirà uno scienzia
to: « Benefizj assicurati alla scienza.. ~ 

Assimilare, Assimilativo, Assimila .. 
zione. È voce dei naturalisti e dei 
fisiologi, per T1·asmutare gli alimenti; 

~o~!0~1 i1?~1~o~~~~~~~a a.i~~:n~~!~t~aè 
:!~;~·fi:~~:ii, ~~~r1.':f!tta~:i:t1e! 
che si apprendono dal maestro o dai 
Ubri; A ssimilarsi una dottrina, ec. ; 
quando si dovrebbe dire Far sue le 
idee, ec.; Insanguarsi quello che si leg
ge, si apprende, ec. E così dicasi di 

:;~i;!~~tii;si':mifa~fvn;!lNj~nh! .:i~t: 
assimilazione. 

Assistere. Per l' uso corretto di qn~
sta voce si abbia innanzi la dichia
razione deJla C., che dice: < Esser 
presente1 Stare appresso, per lò più 
a fine d1 mvigilare o di concorrere co
mecchessia ad una cosa. • Quando 
:-1dunque Assistere vale semplicemente 
Esser presente, Intervenire, senza aver 
1iarte alcuna neJia cosa o nel fatto, è 
giustamente ripreso. ~ 

Associarsi, Associato, Associatore, 
As~ociazione , parlandosi di giornali, 
di opere periodiche, di gabinetti di 
lettura, e sim., sono, anche in tal seu-

so, règistrate dalla N. C., e i più schivi 
pure sono costretti ad ammetterle come 
comunissime, e da non potersene far 
di meno. Non è per altro corretto il 
dire: Associarsi al dolore, alla opinio
ne, ec., di alcuno, per Partecipare al· 
dolore, ec.; nè Il nome del tale asso
ciato al nome .del tal altro, per con
giunto, unito. 

Assodare. Oltre al senso proprio, 
che è Render sodo, consistente, e ad 
alcuni sensi figurati , la C., § III, regi
stra anche il senso di Mettere in sodo, 
Accertare. con un es. di Vincenzo Bor
ghini e mio del Muratori." Ma li re
gistra con un trovasi, chiudendo cosl 
le orecchie all'uso, per verità. molto 
sgarbato, che anche oggi se ne fa, con 
dargli lo stesso senso. 

• Boi· gh. V., Disc., S04: «Non si può 
da lui cava.r fede per assodar questa ~o• 
mune fama della rovina nostra.• - M u
r a t.1 Dif. Giiirispr., 20: e Venti o ti·enta 
altri ne incontrerete, che spacciano o as
sodano con ragioni diverse un differente 
parere.» 

Assoluto. Detto di persona o deJie 
sue maniere, per Imperioso, Altero 
(non Prepotente e meno che mai Bur
bero, come su~gerisce alcnno), è no
tato d'impropnetà. La N. C. Io registra 
anche in questo senso e cita due es. 
dell 'Alfieri (Trag., 3, 13): Assolute pa
role odo; E 200: D!gli atti arroganti, 
a,soluti. Andate a sostituirvi Prepo
tente o Burbero I 

Assorbire. Brutto (l'allicismo per Oc-

Gl~a~fa:1td;!e~t~:i )~
0 !~:;;bi~~:~: 

e non gli lasciano tempo per gli af
fari pubblici; Assorbito dai piaceri; 
'I'1ttto il suo tempo è assorbito dallo 
_studio. Parimenti è sconcio il dire: 
L' uscita assorb_e l' entrata; Le impo· 
sizioni assorbono metà dei frutti di un 
patrimonio. Dirai : L' entrata va nel• 
l'uscita; Le imposizioni pigliano, man
g.i0,'1'1,o, metà dei frutti, ec., e altre ma
niere che non mancano. 

Assuntore.-Assuntore di un lavoro 
pubblico, di un'azienda, e sim., è un 
latinismo inutile. La lingua ba Appal
tatore e ..Accollatario. 

Assurdo. Dicendo Uomo assurdo, 
Persona assurda, non si fa altto che 
ripetere uno dei sensi del fr. absurde, 
per Uomo,Persona,che parla od opera 
cont~·o il senso comune. Se ne abusa 
anche ri~erendo~o à. manìera, modo, 
atto, e s1m,; po1chè A ssurdo pro pria• 
mente significa Che offende il senti-
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mento comune, Che ha dell' impossi
bile o dcli' incredibile. 

Astrazione. La maniera assoluta 
Fatta astrazione da v.na, cosa, per 
Astraendo, ossia Prescindendo,· da es
sa, sarebbe impropria, quando non si 
ammettesse la maniera, da cui deriva, 
A strarre da ·una cosa, per Prescin
tlernc, Farne eccezione, la quale si 
registra dalla N. O., § III, con due es. 
del Baldinucci ed uno del Cocchi.• La 
N. C. ha pure la maniera Fare astra
zione da una cosaJ con un es. di V. Ric
cati.** Si dica pure che la locuzione ci 
ù venuta prirnamente dal francese, si 
consigli anche a preferire le maniere 
più nostrali Prescindere e Fare ecce
zione; ma non si dica che per l' ap
punto la maniera Fatta astrazione è 
viziosa. 

• Ba.Id in., DtctKn., 1, 9: « .Ai,tr1.endo 
Q.Òel'IIO de.i detti del Vaurio de'enoi eegus.
ci, cereherò di fa.r Tedere eo. > - Co o oh., 
J;u., 21): « Io aetraggo aff'a.tto da. te.I pio
colo a.ceidente, e eolo intendo di ragiona.re 
ùella. pittura. a. olio.> 

0 Riceat. V., lJial. ror•., 88:•Non Te
rlete che il Bernoulli, facendo aatni:;ione 
dalla ma.teria., da.Ila gr&Tità. e dalle altre 
11roprietì~ dell' elaetro, non eoneidera qui 
che, ec.> 

Atmosfera.Anchequesta è una delle 
voci del linguaggio tisico, di cui oggi 
si abusa a significare cose morali: At-
1nosfera di odj, di vizJ; Vivere in una 
serena atmosfera; La calma atmosfera 
di una conversazione; I giovani oggi 
respirano un' atmosfera di corruzio
ne, e cento altre ài queste atmosfere, 
prese pochi giorni fa, con tanti altri 
parlari figurati, dai nostri vicini. 

Attaccarsi, Attaccato, Attaccamen
to, per Aff'ezionarsi, Affezionato} a per
Bona o cosa., Affezione} sono voci re
gistrate, ed hanno es. fino dal Secen
to.* Nè cretlo con alcuno che sia un 
uso sgarbato: panni anzi figura assai 
efficace, come è l'haerere dei Latini, 
riferito a.nch1 esso all'animo. Nel mio 
Vocabolario della Lingua parlata, sot
to Attaccamento per Affezione verso 
alcuno, noto che è voce da farne di 
meno. Ma poi aggiungo che quando si 
voglia esprii'nere, non il semplice af
fetto, ma v,eramente lo stare appicci
cato con l'animo a checchessia, come 
Attaccamento alla vita) al potere, Uomo 
attaccato al denaro e sim., non è parp 
lare improprio. 

• JJ,l ftrb o. Scgnor.,.Jlcm1'-.ftùlw.,20: 
<i: Come ti porti in una cittil, nella quale 

non hai oa.•a ferma, ma etai per poo1ii 
dì fore• tiero,non t'intereeaidelle ooee di 
oeea, non ti a.ttaeohi, non ti aff'ei:;ioni. > I~ 
No,., 23, 8: •VQdi tu oome fa.oea·Ia regina 
Eeter per non attaooarei a. quel di&dema. 
reale, ohe le ciroondna la. fronte 1 lo ab-

~a~~~a;~~z: ~~. r.1,v~~:i?~ita~: .. ~r:11~ 
terra.• - Sal vin., IJi•r;., i, 511: • L'aTa- ' 
ro, mentre sta alla pecunia mieeramente 
a.ttaooato, non gode eali nè 11.eoia godere 

~1i.~i ;{c~~ll~~~-;-è n;~:(:~t:~;! .. I• t~s:;!t 
qmv1 o eempre magg10re l' &tta.oea.mento 
1.lla religione.> - Balvin., Di•o., 1,288: 
• Atta.ooamento al dono.ro. • E 278; e Atta.e• 
ca.mento a sè steeei.> 

Attacca,perPrincipio di un combat
timento, è registrato dalla N. O. con 
es. che vanno dal Baldinucci al Monti* 
il quale non si peritò di usarlo in quen:1. 
sua nobilissima versione dell'Iliade: 
« .... nè perciò l'attacco Lasciò l'audace 
Ettorre. » Con tutto ciò il Lessico lo 
batt~zz_a p_er. vociaccia neogallica, e 

~~~s~~11!s~~ (~~::tr;:0~:::es~~~-i-:tb~ 
non avendolo notato, il "'f0rbo Attac
ç.are per Dar principio al combatti• 
mento; riferito ad esercito nemico (non 
dico a batta.glia, zuffa, ec., chè di que
sta maniera. vi sono es. perfino del-
1' Ariosto), non mi riesce di vedere 
perchè Attacco debba essere una vo
ciaccia neogallica. Forse per la sua 
forma verbale? Ma quanti altri so
stantivi verbali nella nostra lingua non 
sono così forma.ti! Basti per tutti l1As
salto, che si vorrebbe contrapporre a 
questa voce. E çoncesso anche tutto 
quel che si vuole,. altro è, per il lin
guaggio odierno della milizia, l'attacco, 
e altro l'assalto. 

Attendere, per semplicemente Acco
gliere, Esaudire, Prendere in conside
razione, e sim., riferito a istanze, di
rnande, suppliche, _ ragioni, ec., non 
sembra accettabile e lo stesso dicasi di 
Attendibile e di Attendibilità. La N. O. 
sotto al verbo pone es. del Palladio, 
del Giaunotti e delle Istruzioni ai 
Cancellie1·i,* ma con la dichiarazione 
di Considerare, Avere in considerazio-
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ne, che anch·e dicesi Badare : e in que
sto senso è usabilissimo. Ma il dire, 
ad es.: « Queste ragioni, questi argo
menti, ec. non sono attendibili • per 
Non hanno alcun valore o peso, Sono 
JeggJ.eri, vani, è modo scorretto. 

• Pall a d., Agr. , 107: « Quattro con
dizioni (qualità) ai vogliono attendere nel 
roncione.» -Gian no tt.,Op., 1, 183: .. Nella 
elezioue de' quali (senatori) non mi par e 
che sia da attendere la divisione dei -quar
tieri. » - lns fr. Otincell, , 71: e Le altre ec
cezioni non s' attendono , e si rimettono 
all'ult ima Terzeria.» · 

Attergare. Lo usano i burocratici 
per Scrivere a tergo di una snpplica, 
istanza, ec.1 quello che ad essa è stato 
risposto. Non può dirsi altrimei1ti che 
Scrivere a tergo o sul tergo. Il R e
scriVere proposto da alcuno, tanto può 
essere sotto, quanto a tergo, come an
che in fo glio separato. 

Attesa. In attesa. V. IN. 
Attivare, per ~fettere in esercizio, in 

azione, come: E stato attivato im ser
vizio di diligenze fra Prato e Pistoia; 
Attivare una strada, e sim., è cattivo 
neologismo. Si attivano anche le ri 
cerche., le indagini, e sim., per si fanno. 
I Francesi hanno activer, ma in altro 
senso. E per essi pure è un neolo
gismo. 

Attività. Nella nostra lingua non 
altro significa che L 'essere attivo, P o
tenza attiva; ccl Operosità, Energia, 
Prontezza in operare. Quindi le ma
niere In attività di ser·vizio, F uori d·i 
attività, detto di pubblico ufficiale, 
Mettere una legge in attività, sono ma
niere davvero neoga.lliche, potendosi 
dire: Impiegalo in servizio, e fuori di 
servizio, .nell' esercizio o fuori del-

i~es:r;;:~o u~t~ 1;;;;,i: ~lfn~!o, Mettere 
Atto . - Prendere atto di una cosa. 

V. P RENDE RE. 
Attraversare,Attraverso . Dal senso 

materiale di Passare a traverso a un 
luogo si sono fatte modernamente le 

;~;~~~~~z:, ~~1
; :~~r~~r!t~::,:e;:tir!sò~i 

gravi, un brutto periodo, e sim.; ehe 
non sono certamente da raccomanda
re. Bastino le maniere Correre un pe
ricolo, Essere in momenti assai gravi . 
E lo stesso dicasi della maniera P as
sare attraverso tm pe1·icolo, a gravi 
1n.omenti,ec. 

Attribuzione , per Appartenenza <li 
pc.rsona, di ufficio, di grado, è ammesso 

dalla N. O. sull'autorità dell ' uso, seb
bene ci sia venuto con le leggi fran
cesi. 

Attrito. Ancli e questa è una delle 
voci del linguaggi.o fi sico, che hanno 
ri cevuto, per operi-\ del francese, sensi 
mora.li , dicendosi: L' attrito degli ani
mi, L 'attrito dei poteri, degli uffec}, 
e si m., che f~·a loro si urtino o non 
siano del tutto separati; per Urto, Coz
zo, come l'Attrito degli anirni che non 
siano tra loro affatto concordi; ed al-

~1~e~il~~Pi!s~e!~?e1~:e7Jie:~aad}~~~r~~i~ 
l'attrito ,· B isogna togliere ogni attrito 
fra gli amici. E non è neppur bell o 
il di re : L 'attrito delle fo rze, per Il 
logoramento di esse. 

Attrupparsi, Attruppamento. , At
frupparsi, 1·accogli crsi in truppa; e di
cesi per similitudine dell'Adunarsi in
sieme di molta gente. Attruppamento, 
L 'attrupparsi. • Cosi la N. O. che re
gist.ra amb edue le voci senza es. 

Attuale, Attualmente. Attuale signi
fica propriamente Ohe è in atto, Ef-

f~;~:~ifo~ilrclt~~;!eé;/~~r~°A')},~!~; 
per Presente è ammesso dalla N. O. 
con un es. del Paoletti; e Attualmente 
per Presentemente con es. del Segne
ri , del Bellini e del Giulianelli.'" 

• P a olett., Op. agr.,2, 194 : «L' eserp.
pio attuale di alcun_i vini di mezza costa .... 
può bastare a illuminarci. > (Qui abb iamo 
due francesismi .Att_uul~ e Illuminare.) 

.. Seg n er., 01·ist. inst,·., 2, 297: e Non 
solo banno portate le armi contro al loro 
Signore,male tengonoattua1mente in mano 
sguaina.te ... , e conse.r vano attualmente un 
odio implacabile contra Dio loro creatore 
(se i_nvece di uttualmente avesse scritto» 
t uttavia o sempre, avrebbe fatto meglio). -
Bellin., Framw . lett ., 320: «Attualmente 

~
0G~~~r~·::~~o ;!;1~n~1~:Z~/i :;:·t: H:s~:ii 

attualmente per le mani questo portento 
dell ' arte.» (Poni in ambedue gli es. 01·a 
o P1·esenterrieute, e avrai voci più corrotte.} 

Attualità. Il momento presente: Nel
l'attualità nulla posso fare per voi; 
D i.<,corso d' attùalità, Discorso fatto 
pe.r la circostanza momentanea; Oosa, 
questione, ec. palp itante d' attualità, 
Cosa, Questione, .urgentissima, sono 
maniere riprovate da tutti. Attualit,, 
in buona lingua vale L'essere attuale, 
o Virtù attiva. 

Ausiliare. Due SO')O per eccell enz:i 
i verbi ausiliat:j nella. nostra. lingua. 
A -vere ed Essere. Il primo aiuta ogni 
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verbo a ttivo e molti dei verbi neutri 
nella. formazione de' tempi composti; 
il secondo il passivo in tutti i suoi 
tempi, e la maggio,· parte dei neutri. 
Rimettendomi, pe1· le regole più parti
colari , alle Grammatiche, e segnata
mente a q nella del prof. R. Fornaciari 

Wl~!r:.~ ~;~~tih;~~2~ .. 1:~-~vm~~~ 
al verbo Vivere per ausiliare il verbo 
A vere, e che non dica, Io ho vissuto, ma 
Io son vissuto. S'intende che, quando 
questo verbo acquista natura di atti
vo, allora prende per ausiliario Avere: 
Ho vissuto una vita, infelicissima. -
Un'altra osservazione che sarà utile 
specialmente ai non Toscani: I tempi 
composti dei verbi Dovere, Potere e 
Volere, quando sono in costrutto con 
l'infini to di un altro ve1·bo, ricevono 
per regola senza eccezione l'ausiliare 
stesso che riceverebbe quell'infinito, 
se fosse coniugato ne' suoi tempi com
posti. Cosi Ho dovuto, Ho potuto, H o 
voluto scrivere questa leUera, fare que• 

:t°'lo:cd:vd~~:·it:ia;:ti~:s~}!b;~z=i~ 
andare, venire, morire, ec. - Coi verbi 
riflessivi, reciproci e prononiinali l' au· 
siliare regolatamente è E ssere: Mi sono 
ferito, Oi siamo battuti, Mi sono corn
prato una casa. - Coi verbi Valere, 
Costare, e sim., il termine esprimente 
il prezzo, il valore o la spesa, in un 
senso tanto materiale quanto morale, 
si unisce direttamente col verbo,senza 
che questo prenda per ciò natura di 
t ransitivo, di cui quel termine sia come 
l'oggetto. Per i L atini sarebbe un ac
cusativo determinante: , Questo oro
logio val cento li re; Quell'opera .è 
costata molte fatiche,, e non • ha co
stato molte fatiche. > 

11:~::it1tia;f:til~:·~~~ Ps~~t~b~1~c~ 
dell a cosa pubblica, è registrato dalla 
N. C.(§ VIII di Autorità) sul fonda
mento dell'uso: il Tommasèo lo ac
cetta, aggiun!l:endo: • Cosi personifi
cato non ha 1! singolare. , 

Autorizzare, per Dare autorità, fa
r.oltà, licenza di fare una cosa, si re
gistra dalla N. C. con es. del Bnoudel
monti.* Ma è . da osservnre che non si 
userebbe propriamente, se non par
lando di cose assai rilevanti, e dove 
spicchi l'idea di autorità. Quindi il 
dire: Vi autorizzo a riferire al tale 
q·uanto vi ho detto; Vi autorizzo a 
spendere la mia parola, e sim., scm• 
l,rn eccessivo, e perciò phì simile al 

fr. autoriser. E lo stesso dicasi <li Au
torizzazione. 

.. • Buonde l m. G.1 Guel'r, giust-., 23: 
e E quello stesso che autorizza a r ompern 
qualunque so1·ta di convenzioni. > (Q ui tt 
in senso figurato.) 

Avantieri (fr. av.ant-hier). Dicasi Ier 
l'altro, L ' altrieri. 

Avanzare. Ecco che cosa dice il 
Lessico: e Comunemente si usa Avan
zò_ u~ia domanda, Avanzò una propo· 
sta. _E mod? buono? N.el yoc_abolario, 

~a~~~~;~,I~v~~~:~0s;!&i;~:np~~!!~t~~ 
re, e se ne trova qu·alche ~sempio; ma 
non per questo è <la usarsi a tutto pa
sto, e specia\mente quando la persona, 
alla quale si avanza la domanda o la 
proposta, è presente o vicina. Qui non 
si condanna chi l 'ha usato, nè si vieta 
l' usa.l'Io: si avverte che è più sano con
siglio il parlare schiettamente quanto 
più si può.> E cosi si esce d'ogni im
piccio: il lettore poi se la sbrighi da 

zt1i:i:!!!~, 1~1 :risi 8~ie~~nt,a;:;:;l:,hi 
dal sano consiglio. Rimettiamo nei 
loro termini le cose. Il Vocabolario 
ha.un §, che è il I sotto a questo ver
bo, in cui A vanzare è Porre, Mettei·r, 
davanti , Pr~s~nt~re, riferito a ricorso, 
e potrebbes, rifenre a molte altre cose 
consimili, come dimanda, supplica, ec. 

~~~r:~n u~~~l, i~-~p!~~~~~ir:,~~~'. 
te, riferito a proposizione, sentenza, 
idea, e sim., e · nel primo significato 
ha es. delle Leggi e Bandi,• nel se
condo del Salvini, del Giulianelli, del 
Bracci e del Pa.oletti.•• Negli es. cosi 
dell ' uno come <lell'altl'O non si vede 
q uclla regola della persona vicina o 
non vicina, posta dal L essico. 

• Leg[J. Band. L i op., 8, 60: •Riceverà (il 
Conservatore} i ricorsi che li perverran
no ... , quando fossero stati avanzati a noi 
medesimi.> 

.. Sal vin. , Amiot • .Jfurut., 3,355: «Così 
si potrebbe dire a chiunque avanza una 
proposizione, senza provarla punto nè po
co.> -Giulia ne l l.,Nav.turr.,114: e: Quel
lo che può dedursi dai movimenti, quando 
fossero tutti sinced ... , s'è al più quello 

~~!l.~8~~~
1~o~aa:::~:::::a~~;~ii~i~!~ 

per me molto offensiva.>- Pa olett. , Op. 
a,q1·., 2, 295: or. Siete .... mirabile perla fran
chezza, con cui le avanzate (le ntiove idee) 
e le dipingete. > . 

Avvalersi . P are che sia usato più 
che altro dai Napoletani. Infatti uno 
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di essi scrive in una certa sua prefa
zione: « Sl l' uno come l' altro autore si 
avvalsero largamente del mio libro.» 
Doveva dire si valsero; che avvalersi 
non è certamente della lingua comu-

nA:v:~i:~~ ~ rJ:!~!aàio~in~~g;~~~ 
avvenire; Non ha avvenire, e -sim., sono 
modi coniati sul francese, e apparten-

[~!~v~~~!~~0b~l~I~itii~~-i~t~~no~~~Efffò 
o brutto, onorevole o disonorevole, 
l ' nomo, o il giovine, se non muore, 
l 'avrà sempre. V. anche in P ASSATO. 
E dello stesso conio è l'uso di questa 

r;!~ft,.,1,VO~~~i~: a.t~l~;~~:ilz;-;~i~ll:.~ 
nazione; ovvero per Sorte futura di 
un individuo : « Da lui dip ende il mio 
avvenire.> In tali sensi non si regi
stra in alcun Vocabolario italiano, 
salvo che nel Novo, il quale sembra 
una traduzione delDictionnaire fran 
çais. 

Avvicinare. - Avvicinare una per~ 
sona per Avere adito a qnella.) cc. an
che talvolt.'t per A ,·ere con quella una 
certa diruest.ichezza., è accolto e au
tenticato dalla N. O. 

Azione , ller L a partecipazione che 
nno ha in una società o impresa1 e 
anche La quota somministrata da ci~t
sc.nno di coloro che compongono quella 
società o partecipano a quella impre
sa, ba tal consacrazione dall'uso, che 
sarebbe sciocchezza biasimarlo. E la 
N. O. lo registra. Lo stesso dicasi di 
A zionista. 

Azzardo, Azzardare, Azzardoso. 
Tutte e tre le voci sono accolte dalla 
N. O. sull' au torità di non pochi es." 
Nacquero nel Secento, e ogni giorno 
più entrarono nel11 uso -; di moçlo che 
si può dire che oramai facciano parte 
della lingua, sebbene ripetano la loro 
origine dal francese, e sebbene nQn 
fossero a noi necessarie, avendo le 
voci R ischiare, R ist;hio e R ischioso. 
Gli stessi Giuochi d' azzardo si po
trebbero ùire Giu,ochi di sorte. Meno 
tollerab ile è. poi Ja maniera A zzar
dare una- proposizi01ie, un giudizio-, 
una parola) e sim., per P1•ofe1·irla 
senzaconsidcrazione, imprudentemen-

!~hfa1~\d~t~n~=t1t;,,a~ol:,e~;~;~!izt~~t 
azzardate, Giu(Zi~j azzardati per Al
qua.nto imprudenti, inconsiderati , av
ventati. 

• Di A.òzti,-do : Corsin.,Sfol'.Mess. trad ., 
160: e Gli sovveniva .... di diver tire (rivol
ve1·t-) l'esercito in imprese di niino1·e az
zardo.» -Va.llisn., Op., 2,245: at.Il modo 
primo di medicare ò mero empirico e· per 
azzardo.> -Di Auanla1·e : Crudo l., P1·0s., 
115 :· "' Non azzardare il tuo c1·edito a.duna 
sola prova ...... - Di Azza-rdoso : Cor si n.", 
Stor. Mes-'i.trad., mo: " Non puòuP.-garSi che 
una simil faz ione fu molto azzardosa. , -
Fa g. , H.im., 4, 120 : e Cimenti .... azzardo
si. ~ - In questi es. Azzm·doso, vale · Ri
sc/110s0. Nel significato di Diibbio, lncerto, 
nella riuscita, ntlfi,ie : Ma gal., Lett.Jam., 
2, 97: e Padroni, amici, sel'V'itori, tre in
cette molto azzardose.> - 'farg.; Rcig. 

~r ;e~!~~ ;~o~~tjgii~~:piini s~\::~;1:~i 
problema.> 

B. 
Bagno. O' è chi non vuole questa 

voce nel senso di Quel luogo di pena, 
dove stavano i condannati a remare 
sulle galere Quauclo erano in porto, e 
propongono le voci Casa di forza, 
Oasa, Penale, Penitenziario, Recluso~ 
rio penale. Il popol nostro dice sem
pre Galera, e la N. C. non ha man
cato di notarlo al§ IV di questa voce. 
Ma oggi non è pi ù da disconere nè 
di Bagno nè di Galera., se non ~omc 
di roba che è passata nella storia. Del 
r esto, la C. stessa r egistra la voce 
B agno con un si disse, sugli es. del 
Lippi, del suo Annotatore, del l\Ien
zini e del F agioli." 

• Lipp., Mulm., 6,57: « Veduto il tutto, 
Nopo la conduce Al bagno,ove ogni schiavo 

e · galeotto Opr.a. qualcosa.> .\'ot. Mulm.; 2, 
494: e QLLesto serraglio di galeotti cr.edo 
cho si dica bagno, pei·chè i~l esso 9.uei de
linquenti purgano i loro misfatti, corno 
coll'acqua del b_aguo s i purgano le lo1·duro 
delle membra. :t. - Me n z:, Sat., 159; e Ber
line e forche e di schiavoni un bagno. > 
- F ag., Rim., 6, 189 : " Io t' ho a . ve
dere .... Andar nel ba.gno a rinfrescar fa 
ciurma. > 

Ballottaggio (fr. ballottage) si po• 
trebbe ùire Secondo scrutinio: ma la 
voce franc ese ha preso il sopravvento, 
e a nessuno sarà possibile di cacciarla. 
nè con ragioni nè con lepid~zze. L:i 
N. O. per altro non l'accetta, sebbene 
il verbo B allottare per Mandare a 
partito sia registrato con quattro e8. 
di Cinquecentisti. · 
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Banale, Banalità (fr. banal, bana
lité) . Dirai Volgare, Oomune, Trivia
le ; Voluarità, Trivialità. 

Bancarotta (fr. banqueroute). La re
gistra. la N. C., sul1 1 autorità dell 1 11so 
odierno, in senso di Fallimento :per lo 
11iù doloso o almeno colpevole. 81 ado
)lera qua si sempre nella maniera. Far 
bancarotta. Ma Bancarottiere per Co
lni che ha fatto bancarotta è voce da 
fare spiritare i cani. 

Barocco, Barocchismo. L\ma.c 11 al
tra voce sono registrate dalla N. C., la 
prima con un es. del Pananti,* la se
conda con l 'autorità dell'uso. C'è chi, 
pure ammettendo Barocco, non vuole 
Barocch,f,srno, perchè di falsa forma
zione. Falsa? in che modo? Non è 
detto, e sarebbe difficile indovinarlo. 

• Panan t., Poli. 'J'elllr., 90: < Sorriso di 
p ietà : barocche idee Son queste, ei disse > 
(qui flgur:itnmr-nte). 

Barricare, Barricarsi, Barricata.Ha 
tre es. nella N. C., il primo del Cor
sini,• il secondo dcll' Al toni,** scrittore 
di cose militari1 e il terzo del Botta,u• 
che non era pnnto di maniche larghe. 
Ma. ,il Vocal.iolario si ferma ai sensi 

r~-~~~·t,c o~ifft~i: l!i1~~:i~~r~~:;1~:!.~~ 
e di .lJa,·rir.ato, come : Barricarsi die
tro una 01,inione; Barricato dietro la 
sua ostinazione, cc . . II Lessico inve,ce, 
non so in che modo, ha letto anche 

J~:~sets~1~~]~li ;;~]!~i?:i:z8i:r;;~~t[::iù 
~crittori: eosl dice lui. 

• Cor8in., Stor. Mess. frud-., 75: « (Gl'In
di:-mi) avevano bn.iTicate le strade con al
cuno nllre di qu,illo stesse palizzate.> 

·• Alto n. , SO!d.., 36: « Possendo i r..api
taui ca\'arc e , ,ruettere i loro proprj sol-

~a~~r:b:i:;/~~~n: i:1~~~Ic:~~f_t~ per andare 
... Bo t t., Stor Jt., 5. 27 : « Il genera le 

Cara-San-Cyr, c:icciati i Tirolesi dal Tirolo , 
se ne faceva }>adrone, o tostamente con 
t agliate e barricate vi si affortificaYa. ,. 

Basare , per Fondare, in senso tanto 
11roprio quanto figurato, si accoglie e 
si autentica dalla N. C. senza es. al
cuno. Non l'ho per nno dei più belli 
e più utili neologismi. Il Littré stesso 
dà baser come voce neologica, che i 
Francesi adoperano solo in senso figu
rato. E nel senso figurato è a noi an
l'hc pili forestiero. 

Base. In ba11e del o a, come: In base 
al verdetto dei Giw·ati, l'accusalo fu 
as.<1ol 11!0; In lJase dr,gli alti presentati, 

la causa tienne favorevolme'TUe riso
luta; In · base dell'articolo tale della 
legge tale è mani era v iz iosa, e di_rai: 
_8econdo, o In conformità, ovvero Sul 
fondamento di, o In virtù di, ec. 

Basso, parlandosi di magistrati: im
piegati, uffic.iali , lavoranti,clero, e sim., 
per Che appartiene a un ordine infe
riore:, in contr:tpposizione di Alto, seb
bene sappia di gallico, pnre lo usa
rono il Baldim1cci ed il Redi, sulla cui 
autorità è registrato nel Vocabolario, 
§ XIV.' Nonostante è da fame uso 
meno che si può, poicbè è voee per 
noi avvilitiva. 

pri~cfp~~ dei~~\' J!~t"o~:1:·~,-~~~0 ;u:-~1~:~-~11i~ 
tetto e il muratore, ma anche il basso lavo
unte ben lo collosce e inthnde. , - Re <l., 
Lett, 3,193: e Sono alcune sere che questi 
fuughi fecero male a un cristianello de.Ila 
bassa eorte., 

Bastimento, come nome generico di 
tutte le grosse navi mercantili, è oggi 
comunissimo, e ne lla C. ha es. del Ma-

~~~~::ii ~e;r~
1i~":A.itt!~1

c~~~g~~~·i1:~l~ 
bero alcuni, pcrchè il fr. btttirnent, è 
opera disperata. Il popolo l'usa spesso 

::ii~\~~1:i~1~!0 JÉs~~1:~Jt~~~~~ì1:~!! 
un bastimento per Essercene in gran 
copia. 

• Mngal., Opcrett. -var., 65: e Della sola 
palma s•·'arriva a poter fabbdcare, cor
i·edare, caricare e vettovagliare di tutt.o 
punto un bastimi.lnto., - G1·and., Rtlar.. 
i"ucecch., 2, 22: e Un edifizio di sega ad 
acqua per segare i legni do' consoli di ma-

~iiC:::!~{:::t~ir.ll:~~;t;,.-;;J," :·i~è 

Battere, pel' Sconfiggere, Superare 
il nemico combattendo, è da qualcuno 
l'iprcso. < Ma se è vero (dice il L es
sico),che uon è di schietto nso, ha però 
buoni es. sino dal secolo XVI.» Dnn
que un uso non schietto sarebbe av
valorato da buoni es. Qui c1 è un po'di 
confusione. Gli es. poi, recati dalla 
N. C. al § VIII di Battere, sono del 
Gniccial'dini, del Bembo e del Pol'
zio: Batte1·si con 1mo o semplicemente 
Battersi !)e.r Combattere, Venire o E.~
sere alle mani, è ancora più strano, 
séguita il L essico, dalla nri,tm·a della 
nostra lingua; l\-1a perchè? Battersi 
con uno o Battersi tra due niente al
tro è che l ' uuo Battere o Percuotere o 
Ferir l'altro. P erciò Dante (Jnf., XVI) 
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potè dire: , Qual suolen i campion far 
nudi ed unti Avvisan40 lor presa e lor 
vantaggio, Prima che sien tra lor bat
tuti e punti, ec.1 » es. trascurato dal 
Vocabolario. Qm non e' è altro che la 
ellissi del si. E da questo senso il 
Battersi per combattere. La C. lo re
gistra con non meno di cinque es. 
(§ XLV, XLVI, XLVII), tra il proprio 
e il fignrato.**E registra pure con l'au
torità dell 'uso In. maniera Battere la 
campagna per Star sulle generali , Non 
istare al subi etto, all'assunto, parlan-
do o scrivendo. . 

• Guicc., Stot., 1,257:, Accelerò il cam
mino, bencllè battessero una. parte d_e'suoi 
trascorsa innanzi al campo. » - Be mb., 
Slor., 25: e Nessnna delle nuove schiere 
:per sò stessa era bastante.a battere il ni
iaico. » ...:. Por z. O., Op., 17: « Quell'uo
mo, che .... n ella guerra del duca Giovanni 
d'Angiò gli ha battuti o domati.» 

~Cors i TI. , Sto,·. Mess. trad., 201: e Ve
nivano (i soldati) di già tut ti allegri e ani-

fe~::• i'!~~~t~ 0~~\m~!t~imat~f~::r~i ~a: 
Ma gal., Ldt. Jum., 2, 13"1: e Ho bene .... 
udito dire che in Inghilterra: tutti i galli 
generalmente abbiano questo genio di bat 
ters i, e battersi a guerra finita. > - Lipp. , 
Ma lm., 4, 2g: « Che se fame gli cacci a., 
c' ·son Poi fanti Di battersi ben ben se
co in un forno.:o - Sal vin., J{iarl., 464: 
« Sì Troiani ed Achivi trasaltandosi Bat
t e.ansi.» - Panant., Pol:f. Teatr., 2S: 
« Vo a be1·e un fiasco, o alle carte mi 
batto. » 

Bazar. Per quel luogo in fol'ma di 
lunga galleria o cli grande sala, più 
spesso coperto <li cristalli, dove si 
vendono varie merci, e per lo più ele
ganti e di lusso, è voce, come ognun 
sa, araba, che l' uso ha aecettato an
che in Ita.lia. Si può scrivere così, 
come si seri ve Chifel, Semel ed altre 
voci straniere, o con desinenza ita
liana Bazzarre, corno si scri ve anche 
Chifelle e Sem elle. 

Belligerante. Pare che il Lessico lo 
riprovi, confondendolo con B elliger.o. 
Ma l' uso fa assai chiara distinzione 
fra l'una e l'altra voce, per modo che 
non ci ha luogo censura. Belligerante 
(e gli es. addotti dalla C., anche qui 
biasimata clal L essico, lo provano) di
cesi di potenza, nazione, sovrano, e 
sim., che sia in guerra con un altro. 
Del resto, la voce non è formata dalla 
frase latina, come dice sempre il .Les
sico, bellum. gere1·e, ma è proprio il 
lat. belligerans. - Non cattponantes 
bellum, sed bell-igerantes, tlicc il YCC
chio Ennio. 

Bene intenzionato. V. INTENZIO
NATO. 

Be ne ssere e Ben essere, per Stato 
o Condizione prospera di fortuna, di 
vita, di salute, Floridezza, Prosperitil, 
fu difeso apertamente dal Parenti, fn 
ammesso dalla vecchia C., è ammesso 
dalla nuova con non meno di dieci es. 
nella forma separata Ben essere, che 
dal Boccaccio vanno fino al Manzoni 
e al Capponi (V. § XV di Essere. so 
sta.nt.ivo), e con tre es. nella forma 
congiunta B enessere, del Cecchi, d i 
Santa Caterina de'Ricci e del Salvini.• 
E d è consacratissimo dall1 uso. Se i 
Francesi hanno anch1 essi il ùien-étre, 
che ci possiamo far noi? 

• Boec., lett., 7: « I popoli hanno nelle 
loro particolari città , al ben essere di quel
le, singolari leggi date.) - Giam bull. 
P.F., Stor. Eiw., 49t: « Da un' altra banda, 
mostrandosi desiderosi del bene essere di 
questi antich i parenti suoi, insegnarono 
loro la. Inghilten-a. ) - Cece h., Comm. 
incd., 79: lit Oh ! stesse A me la sua rovina 
e 'l suo benessere, Che io, ec.) - Ricc. 
S. Ca t., Lett., 405: , Per quella (lettera) in
tendendo di vostro benessere e della Mag
dalena .... , m'è contento grandissimo. » -

t~! vai:c1•et:0!i 8
caoc1~P'o 
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:~s~1~~~::s!o gf!\!: 

gisce il benessere. ) - Ca p p., Econ., 3131): 
~ Quali conseguenze ciò avrebbe sulla mo
rale o il buon senso dei lavora.tori? » 

Beneviso, per Ben veduto, Ben vo-
luto, è voce da lasciarsi ai cattivi par~ 
lauti. E così dicasi del suo contrario 
Mal"eviso. 

Benignarsi.-Spero che Ell,a si be
nigner(r, di accogliere questa umile of
ferta . E una ridir,ola leziosaggine. Di
rai: D egnarsi, Compiacersi, Aver la, 
bontà,, la degnazione, e sim. 

Ben inteso. V. INTESO. 
Benportante , per Che è in buona 

salute, Sano, Rubizzo, detto più che 
altro ùi vecchio, è, non c'è dubbio, il 

t~e~rfch~il!t~:~!1~t~~~-T~i~a~ ~!~I'~~ 
che fino ad oggi non è venuto a vi
sitatci. Ma questa voce non ha var
cato da ieri i conflui d'Italia., poir,hè 
si vede usata dal Redi llll dng·ento 
anni fa. E però vero che ha tro ppa 
impronta <.li francese, poichè non le 
corrisponde un Portarsi ma un Por
tare, e perciò l' Accademia l'ha la
sciata a buon dritto fuori. 

Berzò (fr. berceau).' Potrebbe dirsi 
Cupoletta, Cupolino, Pergola,to. 

Bigatto, Bigattiera. Se inve.cc di Bi
gatto l' nso comune ha F-ilul}ello o 
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Baco da seta, non sarebbe pel'ò male 
accettare comunemente Bigattiera 
per quel Luogo costruito per farvi 
l'allevamento dei filugelli in molta 
quantità: i quali edifizj sono frequenti 
in Lombardia, a cui appartengono 
queste due voci. La N . C. ba registra
to la parola, come necessaria. 

Bigiottiere, Bigiotteria, Bigiù,-Bi
giottiere, Bigiotteria, stando al senso 
delle voci fr. biJoutier e bi}outerie, 
nient'altro sarebbero che Gioielliere 
e Gioielleria. Ma. l'uso ci fa di8tin
zione, e per Bigiottieri intende Ven
ditori di gingilli, di galanterie di poco 
valore e di varie specie e forme, ri
serbando la voce Gioielliere a chi fa 
e vende veri e prop1j gioielli. Sarebbe 
adunque da dire, volendo usare pa
rola italiana, llfinutiere e Minuteria. 
Anche qui sarà un predicare al de
serto. Ma tanto bijou ha ferita la fan
tasia agl'Italiani, che Essere un bi.giù, 
si dice per Esser bello, galante, buo
no, ec. Così di un bel quartierino di
cono che è u.n bi giù; di un lavoro 
fatto bene, che è un bigiù; uno suona 
che è un bigiù,· quella ragazza è un 
vero bigiù, e via discorrendo. Nè i le
ziosi soltanto lo dicono, ma, che è peg
gio, anche il popolo, che pur troppo 
prende da loro. 

Biglietto per Viglietto si ha dai più 
rigorosi per gallicismo. Se si dà un' oc
chiata agli es. dei varj paragrafi nella 
N. C., si vedrà che questa forma in
comincia dal Davanzati ed ha fino ai 
tempi nostri es. non pochi. Nè penso 
che l'italianità della parola consista 
in un b o in un v; perehè o nell'un 
modo o nell'altro che si dica e si 
scriva, volere o non volere, viene dal 
fr. billet) il quale poi verrà, secondo una 
probabile congettura, dal lat. bulla. 

Bigotto, Bigotteria, Bigottismo. Le 
due prime sono accolte nel Vocabo
lario; ma ]a terza non è meno fre
quente nell'uso. V'è chi, al solito, la 
dice, per la sua terminazione, anche 
più aliena dalla natura della nostra 
lingua, come se ]a desinenza in· ismo 
fosse una proprietà. esclusiva della 
francese, sebbene se ne diletti più 
de.Ila nostra. . 

Bilanciare. , E meno elegante (dice 
il Lessico) di Ponderare, Pesare, e so
pra tutti Librare.» Pure di questa mi
nore eleganza la N. C. ha nel proprio 
un es. del Segneri," e nei figurati (§I,II) 
es. che da Fra Giordano e da Guido 
delle Colonne giungono .al Metastasio, 

passando per l' Uberti, per il Gnic
ciardini, per il Gelli e per i Deputati 
al Decamerone.** I sensi poi notati 
dal Lessico di Bilanciare per Stare 
in dubbio, e_ di Scrivere, R_egistrare, 
le partite in un bilancio, a me giun
gono affatto nuovi. 

* Segnar., Pmvg., ~, -4:Se: «Eeeendo poi 
bila.noiato quello che tra pane e tra. com
panatioo oon•umava in qualunque pasto. 
fu ritroT&to .... che ma.i non traeoondeva il 
pe10 d'un'o110is.. • 

•• Fr. Giord., Pr~d., 2, 269: « lltì. 
ea.nto Michele e bilanoi&le (l' anime)., -
Ubert. Fas., Dittu.w., !, 18: « E 'l mio 
bre'Te pa.rlar,siooome il dlco,Dentro alla 
mente tua pee:& e bila.noia.> - Mo t & 0 t., 
D,·am111., B, 82!: < Se i morti um&ni Oo~ì 
bilancie. .A• trea, O regge il caso, o l' in
nocenza è rea., 

Bisogno. Si deve dire pnr troppo che 
di questa voce si fa grande scialacquo 
per l'imitazione del tr. besoin: I bi
sogni del tempo, della moderna civiltà, 
della nazione, ec., per Ciò che è ri
chiesto dal tempo, dalla moderna ci~ 
viltà, e!), Invece poi delle maniere: 
Non ho bisogno di dirle che, ec.; Non, 
c' era bisogno che voi veniste; Non ab-

~!inl~~}i~~f;:tf~n~fiff:;i!J;;:, 'ii~~~::~ 
Non era necessario) che, ec. 

Bissare. Dal bis gridato dagli spet
tatori quando vogliono ripetuto un 
pezzo musicale o un ballo, si è fatto 
dai gazzettieri scinpalingna il verbo 
Bissare: e Dell'opera furono bissati 
cinque pezzi. » Fino a ieri si diceva 
Richiedere per rispetto agli spetta
tori, e Ripetere per rispetto ai can
tanti, sonatori · e ballerini. 

Bisturi, s. m., pel' Coltello anatomico 
è dal Iat. pistoriensis, poichè in Pi
stoia si facevano questi ed altri arnesi 
da taglio di singolare bontil. ]\fa la 
forma ci è venuta dal francese, e noi 
meglio dovremmo dire, dandogli de
sinenza italiana, Bisturino. 

Biv•acco e Bivaccare. La voce bi
vacco è d'origine tedesca (Beiwache), 
e propria.mente significa Guardia di 
notte a cielo scoperto presso una for
tezza; una specie del lat. excubire. 
Dai Tedeschi passò presto ai Fran
cesi, estendendo il suo significato a 
Fermata di ese.rcito in alcun luogo a. 
fine di pernottarvi; poi a Fermata di 
notte o di giorno, e poi_ anche al~ 
P Esercito che si ferma, e finalmente 
al Luogo della fermata. Ed è osserva• 
bile che, mentre nel_Jrancesc ha es. 



BLATERARE, BLATERONE. - 27 - BRANCA. 

fin dal secolo di Luigi XIV, tra cui 
uno del Racine1 nella sua patria vera 
non ne ha di più antichi del Niebuhr 
(V. il Grimm). Questa vo.ce passò in 
Italia con gli ese1·citi napoleonici; ma 
né alcuno scrittore approvato di cose 
militari l1 adopera, nè il Grassi la re
gistra nel suo Dizionario. Anche i vo
caboJarj di maniche un po' larghe la 
escludono. Se non che il Viani (Pre
tesi francesismi) col non difenderla 
sembra disapprovarla, il 1'ommasèo 
poi (Unità della lingua) sembra ap
provarla col non combatterla.Io penso 
che quando il vocabolo bivacco fosse 
introdotto a· significare una fermata 
notturna

1 
ritirandolo così verso il suo 

senso onginario, potrebbe essere ac
cettabile ed essere anche efficace sotto 
la penna di uno scrittore potente. Ad 
es., tra i versi di Béranger, mi son par
si sempre be.llissimi questi: .l'ai d'un 
zéant vu le fa,_nt6me immense Sur nos 

Ji:a~::.{~ci Re:!~:1;!:.~·~{lit:!.f ~ 
11m-la di Grande alto o di Piccolo alto. 

Blaterare, Blaterone, }ler Ciarlare, 
Ciarlone, è ammesso senza es. dalla 
N. C. l'IIaforse ilBlaterare ha più del di
spregiativo di Ciarlare e Cicalare, e me
glio si conviene a e.erta razza di gente. 

Bleu e secondo la. pronunzia italiana 
Blù. Non dovremmo aver bh.1ogno di 
questa voce, avendo noi il celeste, l'az
zurro e il turchino. 

Blocco (fr. bloc) si dice ogg'i Un 
grosso pezzo .cli marmo o cli p.ietr~l, 
staccato dalJa ca.va per esser lavo
rato. Ma da molti è eletto soltanto Il 
marmo, La pietra: «Per/are la sta.
tua, aspetto il marmo; E venuto il 
marmo, un gra.n ma.rmo, nn picco1o 
mm·mo. > Gli antichi scrittori di cose 
d'arte dicevano Pezzo e Saldezza.* -
Blocco ·dicono anche a Ciascuno cli 
quei grandi ammassi fat ti di pietre e 
di cemento, che si gittano in ma.re per 
le fondamenta di un porto, di nnà 
banchina o simili altre costruzioni. E 
qui si potrebbe dire Oement.i. Ora.zio, 
parlando appunto di queste costru
zioni, dice: Huc frequens Camienta 

~::~1t/:t t::.~e:t2JJ::ei1i~11
~ti(t~uJ~s Ìt~1~~~ 

(eri bloc) usasi spe<:-ialmente dai mer
canti nelle maniere Vendere o Oom,
pra1·e in. blocco;. e dovrebbero dire 
tutt'insieme. 

• Va sa r. ,. Introd. 1'it. Pitt. M., 1,114: 
« Di serpentino non si è mai veduto opera 
alcuna in maggior pezzo di_ braccia. ti-o per 

ogni verso.> E 11 116: «Trovasi un'altra 
sorte di pietra durissima, della quale si tro
vano nello Egitto saldezze grandissime, e 
da cavarne altezze incredibili. Le maggiori 
saldezze cbe si trovano, sono nell'isola 
dell'Elba.> E !19: c. Un altro pezzo ne fu 
cavato, pochi anni sono, di braccia nove. » 

Blusa. -Specie di veste per lo più di 
tela, con maniche larghe, ap.erta da 4 

vanti, che scende fin presso al ginoc
chio e si ferma alla vita con una cin 4 

tura. Suol essere portata dai fanciulli, 
dai facchini e dagli operaj. È il fr. 
bloitse, . ma è cosi entrata nelP uso, 
che se ne faJ'mo i diminutivi e vez
zeggiativi Blusina e Blusettina. La 
parola nostrale sarebbe Oa1niciotto; e 
perciò la voce Blusa è rigettata dal 
Vocabolario. 

Bolletta , per Polizza di riscontro,ec., 
toscanamente dicesi e scrivesi Bul
letta, e gli es. citati dalla C. hanno 
questa forma, nello stesso modo che 
diciamo e sc1·iviamo Bullettino e Bul
lettinaio. 

Bollo.-, Carta da bollo, dirai più cor
rettamente Carta bollata o con bollo, 
poiohè la prima maniera verr~bbe pro
priamente a dire Carta da esser bol/,a,ta. 

Bomboniera . È sconcio gallicismo. 
Noi abbiamo Confettiera. 

Bonifica. È da metterlo insieme con 
Modifica, Notifica e Verifica, e dire 
Bonificamento. 

Bonomia (fr. bonhomie). Dirai Bona
rietà. 

Bon-ton. I leziosi, che molto prendo
no dalle ling·ue straniere, lo dicono per 
Il mo~o di trattare, di vestire,. e sim., 
proprJ della ~ente elegante o d1 quella 
che chiamasi del bel mondo. Noi po
trt~mmo dire Galanteria. 

Borderò (fr. bordereau). È nel lin
guaggio dei banchieri , a cui si potrebbe 
comodamente sostituire la voce Nota. 

Bordo (bord), Bordura (bordure). 
Sconci gallicismi, che alcune arti se
gnatamente hanno accettato, come 
quella dei tappezzieri e dei riqua' 
clratori di stanze, per Nastro, Fregio, 
Frangia, e sim. 

Borghese. - Vesti,·e alla borghese. 
Il popolo toscano dice alla paesana; 
gli antichi nostri, alla civile. 

Borseggiare e Borseggio, da borsa, 
sono neologismi sbocciati da poco tem
po per la solita smania di evitare una 
frase e adoperare una parola sola. 

Branca. Dal senso di ramo di albero 
o di pianta, che è nell'uso degli agri
coltori (non preso .certamente, come 
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alcuno afferma, dal francese, avendo 
es. fino dal Cinquecento), si fece poi 
il senso figurato, trasferendolo a si
gnificare parte di una <l isciplina, di 
un'ar te, di un insegnamento; e questC! 
è nso preso davYcro· dal francese.Auo1 
basti Parte o Ramo. 

Bran o, per Picco la ~arte, P ezzettl! 
di l ibro, di scrittura, dicono che sa d1 

~~'.·o,tati~L~ff{iifi rc~-1lr!-i,'~1fufo !ii 
Cinquecento: 

• Lett. P1·os.Jior .. IV, 1, 22: • Monsignor 
della Casa mi fece ave1·di costl una parto i:.:l~~~~z~ J~~~;h~~~.r1/i;~:.ht ~c;rs~ ~l 
v erranno a mostrare Flueutfo. in Floro ... , 
oltre a quo' brani di Catone nell' alabastl·o 
di Vi terbo.> - Sa lv., Avufft., 1, 115: 
e Per tutto inzeppandovi brani e brandelli 
d'altri comentatod.> 

Bral,'.are, nel senso attivo di Sfidare, 
Non curare, come: B ravare l1 opinion 
p ubblica, è un uso tutto francese . 

Breloc (breloq1<e). Gingillo di varia 
form a che si appende alla catena del-

::~;i1~.f~0ò1fo~t~1~!1 ~l:~~tz~r~aMed~: 
glioncino. 

Breve, in senso avverbiale, per Tn
sornnrn.1 Alle cortei In una parola, Bre
vemente, e sim., con che si conchiuùe 
o un discorso o una enumerazione, è 
da }asciarsi ai francesizzanti. 

Brevetto, . Brevettare. Ambedue ci 
sono venuti dal brevet e clal brèveter 
deiFranc esi.LaN. O.accoglie la prima 
e non dà posto alla seconda, la quale 
è però formata come P atentare da Pa
tente. 

Brigare. In senso attivo per Cercare 
checchessia, e specialmente onori, uf
fi cj, e sim., con raggi1·i e con intrighi, 
è autenticato dalla N. C. senza es. al
cuno. Il Tommasèo lo censura; il Viani 
non lo difende ; e i Francesi hanno 
nell o stesso senso brigue,~. 

Brillantare , per Sfaccettare, ha es. 
nella N. C. del Neri e del Targioni.' 
Potevamo sicuramente contentarci 
ùclla voce nostra, senza andare a 
prendere il brillanter de' Francesi. 

• N e r. P ., P1·fzz. Mo» .. 27: • Venti grani 
di un diamante brillantabile, ma non bril
lantato.> - Targ., l'IU(;g., 1, 385 : e Gli 

~i:.;1~o L)~~1)i~~~JJ~~~~l~!~r~;~1~tf avi~: 
nova a b r illan tare per uso di bottoncini, ec. > 

Brilla nte ad. La voce è senzn. dub-
bio italiana, poichi, è ùel verbo B ril
lare ; rna spesso l' nso che se ne fa lJ 

straniero, allorchè si dice di opera.-

!~:eitfU~~t~:~.:~~!~e ~ t~~a~S~~~ 
na, in un modo brillante, ec. Dirai: 
Recitò una bella orazione ; Suona, 
Canta in bel modo; La commed~.a ebbe 
esito buono, 

Brindare. Nei troppo frequenti ban
chetti poli tici è ral'o che non si oda 
questa voce, e. che i gazzettieri non 
la ripetano. Ma perché eseludere l'ita
liano Bevere o Propinare, per ricor
rere allo spagn. brindar? La N. C. la 
regi stra con un es. del Ch_iabrera ;*ma 
la dice poco usata: poco o punto usata 
dai ben parlanti, e affatto ignota al 
popolo, come gli sono ignoti quei ban
chetti. 

• Cbiabr., Rim., 2, 441 : e Corona di 
Muran le terse coppe Di Bacco avigno
nese ... , Poi brinda, ec.» 

Brosce (fr. broche). Dicasi: Spillon
cino, Fermaglio . 

Broscill. - In brosciU (fr. en bro
chure): Libro legato in brosciU. Di• 
ca.si: Libro legato alla rustica. 

Brosciur (fr. brochure). Italianamen
te:· Opuscoletto, L ibercolo. 

Brutale, Brutalità ,Brutalmente. Olie 
possano queste voci usarsi nel figu
rato, allorchè si tratta di azioni o qua
lità degne di un bruto, si capisce fa
ci-lmente, ed es . . non mancano. Ma 

i:~~~~ ~:~;z~:~iÌto~zi~!~~~i~;?;:;:~ 
te, Rozzamente, e sim., allora ripetiamo 
il brutal, }a b'rutalité e il brutalement 
dei F rancesi, i quali nelle loro meta
fore sogliono sempre sconfinare. 

Budget. Inutile e barbaro, avendo 
noi la voce Bilancio. 

Budoar ( fr. boudoir). Salottino molto 
elegante, ove una signora legge o con
versa con le amiche. Potrebbe bastare 
la sola voce Salottino, od anche Ga
binetto. 

Buffè (fr. buffet). Ifa varj sensi, cioè 
di mobile, dove si ripone ciò eh~ serve 

t!!~~~at~~~~i~1~t~~~iaattO)!'Je~i~:i ~~= 
vero di Armadino; di quell a piccola 
tavola, dove si dispone il vasellame 
e certe vivande da servire alla mensa, 
e in questo sen8o pure, come attesta 
il Vocabolario (§ XVI), abbiamo la 
stessa voce Credenza, quando non si 
volesse dire D eschetto, essendo 1a voce 
D irizzaloio andata in disuso ; di luogo 
ove si dànuo a1cnni cibi per lo piil 
freddi, e dove si suole andare per far 
colazione, e qui la voce bisogne~·ebhe 
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coniarla; finalmente si dice per quel 
pasto di roba fredda, che si dà alle 
feste da baJlo e a simili altri ritrovi, 
al qual senso si potrebbe estendere la 
voce Rinfresco. 

Burò (fr. bureau). Dirai Banco, Uf
fizio, coi~ quell' ~gginnto che è richie
sto dal suo fine. 

Burocrazia, Burocratico. Qnes.to 
voci hanno fa.ttoin poco tempo un gra.n 
cammino, e sebbene siano ibride, com
~onendosi di. francese e di greco, pure 
finiranno col prendere stabile dimora 
anche fra noi, pei:chè sembrano neces
sarie per certa sfumatura di beffa. o 
di disprezzo che le circonda. 

c. 
Cabarò (fr. cabaret) . Italianamente 

Vassoio , Sottocoppa. 
Cabotaggio. È voce marinaresca pre

sa. dallo spa.gnuolo, e registrata anclie 
dallo Stratico, in senso di Navig"a.zione 

i~!.fg h~0
po~~~~

0Pot·e~~1~~ ~~1i~!PJ,'it~~ 
lianizzarJa, dicendo Capotaggio. 

Cadauno, p~r Ciascuno, dissero gli 
antichi: ora si usa in alcune provin
cie~ ma la linguacomur.e l 'ha rigettato. 

Cadenzare (fr. cadencer), per Dare 
nna particolar cadenza o un ritmo a 

!~:oJi;i~~~-11~~;;:6d;~i t!!'J~z~;~t\~ 
parole,per Pronunziarle con una c1Jrta 
cantilena. -

Calcare. Dai calchi dei disegnatori 
i Francesi prima, e noi dopo, imitan
<loli, a.bbiamo fatto un uso fignrato di 
Calcare, ignoto ai buoni scrittori, per 
Ji,,fodellare,o lrnprontctre: « Lo Statuto 
Albertino fu calcato snlla Costituzione 
spagnuola.> Dicasi fu modellato, fu 

esé-n;rc}:.t~ «In cé,,lce, ·posto avverbial
mente, e riferito a cose stampate o 
~1anoscritte. vale A piè di pagina.!) 
Cosi la N. C. Nè certo si riferirebbe 
ad altre cose, tanto che In calce po
te.sse valere genericamente, come si 
rileverebbe dal Lessico, per A piè, In 
piè, In fine di chccchè altro si sia. 

Calcolare, Calcolo. Valgono Com
putare, Computo. Quindi il dire: Io 
calcolo, o fo calcolo, di andarmene a, 
Roma nella prossima settimana, è 
modo nuovo, inutil e e preso dal fran
cese. La lingua nostra vuole che si 
<lica: Conto o Fo conto o P enso di ec. 
Anche le maniere Far calcolo di chec
ches.<:Jia, per Tenerne conto, e· Tenere 
a calcolo qualcuno, per Farlo stare al 
dovere, sono da. fuggirsi'. Ma1e an
che per Ponderare, Considerare: 4: Lo 
scrittore prima di accingersi a nn 
lavoro, deve cnlcolnrc le proprie for
ze.» Dic:1si: D eve J)onilM·are , consi-

dera,.e, valutare, le, ec., far giitsla 
Rtima delle1 ec. 

Calmo, Calmarsi.-CalmoperQuie
to, Plaeido, TranqniJlo, lo registra la 
N. C. senza es., solamente detto del 
mare. L'uso odierno Io trasporta ad 
altre cose, ed anche all'animo. Lo 
stesso dicasi di Calmarsi, per Que
tarsi, Addivenir tranquillo, placido, 
Posare. La N. C. ha un Calmare in
trans. (§ I) detto di vento, con es. del 
Bassetti," e figuratamente detto di do
lore o d1 pestilenza (§ II), con es. del 
Salvini e del LamL•• Nel rifl. lo regi
stJ:a soltanto con un trovasi per ser
vire all'es. dell'Uberti, in senso di Ri
posarsi, Quetare, in una cosa."*- Nel 
tra·ns. da cui muove, lo registra Senza 
es., per Mettere in calma, Abbonaccia
re. Sotto poi al sostantivo Calma, ha un 
senso figurato (§ II), riferito ali' ani
mo o allo spirito, con es. del Redi, del 
Magalotti, e del Metastasio; .... e poi 
uu altro figurato (§ III); riferito al-
1' aria e ai venti, con un es. del Ma
galotti e due del Targioni."• .. Ora se 
questi sensi sono accettabili in Calma, 
e anche in Calmare, perrhè non si po
trebbero accettare anche in Calmo ? 

• Sassett.1 Lett., 206: « Sempre se ne 
trovano (dei pesci tuberoni) quando il vento 
calma. ,. 

.. Sa l vin., Podag,·. Luc., 25: « Ecco s'è 
unto, ed i1 dolor non ca.Ima.> - Lam., Ant. 
tosc., 2, 669: o: Cominciò (la. pestilenza) a 
calmare per la festa di S. Iacopo. > 

... Ubert. Faz., IJ-itlrtm., 105: « Qui 
castità che santifica l'alma, Qui caritade 
speranza e fede, Umilità e verità s i calma.: 

.... Red., Ltlt., 1,53 : « Gli spiriti di so
verchio irritati e messi in" furore, difficil
mente si ripongono in calma, , - Ma gal., 
J~ett. fam., 2, 285: « Io non negherò che il 
volere non operi l'istesso che tutte le al
tre azio!l i dell'anima,ehe è di mettere in 

;:~~: !~!·~F~~1:Iri-i:: ~d~~tl.r.~~e.::~~?I~ 
sua ca.hua Quest' nhua pcrdè. » 

••• •• M n.ga.l., SuO!J, n«t. csp., 170; « Gli 
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accidenti cstl'emi .... della calma dell' a.ria 

~~~f J.eff:~if tJi?i:~ 
srn11h noiose calme fanno depone le bri
nate.> 

Calosce. Le si contrappone Sopra• 
scarpe, perchè estraneo vocabolo. La 
N. C. non ha avuto difficolti, di regi. 
strarlo con la seguente dichiarazione: 
• Specie di calzatura fati.a cli pelle o 
cl' altro1 dentro a cui s1 infiJa. la scarpa 
.per difendersi dall'umido, specialmen
te ncll' inverno. Probabilmente dal lat. 
gallicre, specie di calzatura -clrn i Ro
mani presero dai Galli; e che trovasi 
anche eletta Galoscia e Gallozza. > 

Cambiamonete. Certo la parola usa· 
ta. fino da antico era Oam,biatore: ma 
non si cleve credere con alcuni ch e la 
nuova sia presa al solito dai Francesi 
11erchè non dicono ~hwnge-monnaies' 
ma solam ente changeur, tale e quale il 
Cambialore dei nost.ri vecchi. Che se 
in qnalehc cartello di cambiamonete 
si legge c{w-nge-rn.onnaies, . questa è 
u!1a. tradn~ione francese, che in Fran
cia non s1 ammettcreùUe. 

Camera.L'uso che se ne fa fuori cli 
Toscana per qualsivoglia .stanza della 
casa è improprio, almeno se dall'uso 
toscano si deve prender norma. Per 
Carnera non s'intende altro che la 
Stanza da letto. 

ch~a:~~!!· df ~
1oi~:1l,~ ,~i ci:'.;~ s~ii1i~0 

è stato registrato dalla N. C. (V. § n.l 
sulla antoritc°L sua. 
_Canapè.< Voce gallieà (scri,•e il L es

sico), 11er quel capo di mobilia dove 

~~]~~~~~:s\1P?t~~i~n~ :t1~\~1!eii~11a?r: 
X f~1~~~ a!~~s~/d~!ec~e~:~~~~:é ~~1t~~~ 
c)o farebbe ridere le telline. Dunque 
sia Canapè, e tntti pari. :o Che la voce 
ci venisse di }.,rancia non c'è dub
bio; ma essa ha. origine dal Jat. cono~ 
peum, ~cl è una di quelle che fan parte 

~1Ì~~~l1;~~;1ir~l1'~,!~1l1~~~t~0~~~~~1:~:a Nei~ 
q_nat.tro es.,• nè in luogo di questa voce 

~1

1s:it~t1D~~!;i~~1;is~~~13~~1\;1

?{11)~~~0
~ 

sia una 1rnrticolar forma di canapè. 

::~.;frì;;r.CJi:·~~~~:t~,ì~11~t~!i:E~:;1; 

« Sopra un canapè, colle due gambe al
zate. :o -Parin., Pots., 141: « E fra quell,i 
eminente i fianchi estende Il grave canapè.» 

~o~~r;:odt X~l t:df~~t~~~t~è 11ido gio-

Canard (fr. canard). Italianamente: 
Fiaba, Invenzione, Frottola. 
. Canayaccio. , Diconole-s ignore(nota 
11 Lessico) quel Tessuto sul quale si 
ricama, traducendo sgarbatamente il 
(r. _can_e-vas> _dimentiche o sehife che 
m 1tahano s1 dice Filondente e Filin
d~nte. > La. voce Oanavaccio per Ru
v_ulo e grosso panno di. canapa è an· 
t1ca 9-uanto la nostra lingua., e l'averla 
'.'PPlrnata ~ quel grosso e rado tessuto, 
111 cm s1 ncama., non è errore. 

Canotto, Canottiere (fr. canot ca• 
:iotier): Voci odiernamente trasferite 
m Itaha a denotare un Navicello di 
forma_ elegant.e, appartenente a qual· , 
c~e _signore che se ne se1·ve per gite 
d1 piacere, ed è per lo pii1 da esso 
condotto. Potrebbe egli contentarsi 
che il suo legno si chiamasse Barchet· 
ta o N_aviceflo, ed egli Barchettaiolo 
o Navicellaio ? Credo di no. 

Capacità.-Il _tale è una capacità, 
una vera capacità, è modo preso di• 
retta,~ente dal francese, al quale è 
propno l'uso e l'abuso di questi astratti 

1?~:z: :e~~o ~~::ic;·~to~~~!~s1:~niie~ 
artista, .ee. valente, valentissimo; e_c. 

Capacitare e Capacitarsi, per Ren· 
der capace, persuaso, Persun.dere e 
Persuadersi, è voce ehe nel Vocabo
lario ha una ricca esemplificazione 
ecl è di uso eomunissimo.•Ma-e i molti 
es. e l'uso comunissimo nulla conclu
dono per alcuni, ai quali la voce è di 
strana forma.zione. · 

227 .: ~tg;:~i~i:~l?c:~:!n~.8:
0:~1:!':di l~v"a~~~ 

gli dall'idolatriR.. > - Paolett., Op. agr., 
2! 25: <1: Io _c~·edo pe~duta ogni opera, quando 
s1 tratta. d1 capac1taro clii non ha pratica 
alcuna.> -Targ., Alimiwg., 187 : .. Non 
credo che le sue ragiorii avranno forza di 

:~:i;:Ir:~;r~::;r:~i::f :t~!.~;i1~~: 
48: « Ognuno può agevolmente capacit;u·~ 
sene con calcolare le spese e l'aumento 

i\ ri.::;h: f '.\f~l!:~:i:~t:~ir.~: 
dell.a qua.]e possiamo in questo mondo ca
pacitare.> 

,Capital_e. Giustamente osserva il 
'l_~mmaseo: '. P e1: so!ito ha significato 
prn grave dt Principale; e usato in 
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senso buono per Principalissimo, 1·i
sica d 1 esser gaUicismo; come quando 

3~~0on~i{:;~~i!!:~,c0h!tai:cid~~~h; 
mira a risolvere tutt'una questione im
portante.> Nulladimeno la N. C. ha 
creduto bene di ammetterlo (§ III) 
sull'autorità propria. 

Capitale per Città capitale è voca
bolo anche questo scomunicato da que
gli stessi _che scomunicano Generale 
per Capitano generale. Ma l'uso di 
tutta Italia? Oh questo non fa nulla. 
La C. l'ha registrata; ma la C. che 
conta? Il Lessico la sberta, perchè tra 
gli es. di OapitalP, ne citò uno di una 
lettera del 'l'asso, che poi.fu provata 
falsa dal Campori." Sappia il lettore 
che l'.A.ccademia,qualche anno innanzi 
che il Lessico venisse alla luce, ave
va, per bocca del suo Segretario, con
fessato schiettamente r el'l'ore, in cui 
eadde per opera di un falsario, e la 
confessione è consegnata negli Atti a 
stampa. 

• Gli altri es. sono: Magal., Lett., 1GB: 
« L' antica Scirta, capitale della Nomidia. » 
-N er. I., Pres. Samm., S, 81: « Perchèin
t,endo assediar l a capitale~> - Pana.nt., 
Poet Ttatr., 75: e Brillar nel centro della 
en.pitale.> -Aggiungi: Giust., Ve,·s., 201: 
e Nel mare magno della capitale,Doveec. > 

Capitalizzare. È voce anche questa 
d1 uso comunissimo, sebbene ci sia data 
dal fr. capitaliser, e la N. C. l'ha au-· 
tenticata. 

Capitolato, per Tutti i capitoli pat-. 
tuiti e da pattuirsi per un contratto, 
e voce di formazione recentisS:ima, ma 
accettata anch'essa nel Vocabolario. 

tilbl ;:~~i~\~c~:i~i~i:~i~ire i ca,pi-
Capo. Nel lingna.ggio dei dicasteri 

~~1~, si!i~~m!!;~et~rit~to~~P~~n~:;;: 
gnere capo, e sim.; nso per verità 
strano, perché dovrebbe preporsi e 
fa.re tutt1unaparola col titolo,dicendo: 
Oaposegretario, . Cavoingegnere, op
pure P rimo segretario, Primo inge
gnere. È francese anche r uso di In 
capo (en che-f), come Generale in capo, 
per Generalissimo;Aiutante in capo, 
per Oapo o Primo degli Aiutanti. 

sicv~io1i,
0[e~~ctèe è~~pcht-d~;:;,Nd

0ei 
Francesi ; e sia. Ma che cosa. ha di 
più e di meglio il Capolavoro, che si 
mette nel lnogo suo ? A buon conto, 
e r uno e l'altro hanno es. non ante
riori al Salvini; • dunque parrebbero 

nati a nn parto. Perciò la N. C. non ha 
avuta alcuna difficoltà di registrarlo, 
come pure ha registrato Oapodopera, 
figuratamente detto di persone di modi 
singolari e bizzarri. E qui avrebbe 
citato il Giusti, se allora questo scrit
tore fosse stato ammesso tra' citati. 

• Di Capo d'opera: Salvin.1 Poj. Pitt, 
frad.,47: « Cominciamo da quel capo d'opera 
sì rinomato, sì incomparabile .... Questo è 
1 • istori& del tremend_o giudizio uni versale.> 
- Giuliane 11., Mem. I,itayl., 25 : e Questo 
lavoro fu stimato il capo d'opera di Gio
van delle Corniole.> -Di capolavoi·o: Sal-

;t~~:'. !~;~l~~~~/, ;:~~ «e~fl :~_r!11are q ue-

Carattere. Riporto le giuste osser
va.zioni del 'rommasèo: « Abusasi di 
questa voce, che di per sè ha senso 
speciale, in modi troppo gene1'ici: Il 

d:i:t;tz,e,:1!!~ i:t!:11:;~,sf!~:iti~ 
similmente Carattere d1 un lavoro. 
Qui diverrebbe proprio a qualche ma• 
niera, se s'intendesse l1impronta, della 
quale esso è segnato, o quanto alla 

~~ftrJ ct
1
/!!tir1~

11Ì,,;;;~;. Ma':JJfiWf~~ 
ra, o con altra parola che all'imma
gine dia maggiore evidenza. -Quanto 
aJla persona, non è da confonde1·e Oa
rattere con Temperamento, dicendo: 

:!af~c~':i~~t;r;è i~1:/o/:J~ie,c~/:;!~~ 
Carattere buono, cattivo, mansueto. Il 
Carattere è l'Impronta, la forma ri
levata che viene all' nomo dagli abiti 
della sua vita: onde il merito e il de
merito ci ha parte maggiore. Quindi 
Uomo di carattere. Gli antichi dice
va.no Natura, men proprio, perchè 
troppo generico. I Caratteri di Teo
frasto e del La Bruyère potrebbersi 
anche dire Ritratti. > Il Lessico scon• 
siglia di usare Uo1no di carattere: il 
Tommasèo, come s1 è. visto, lo ammet-

teè1r!tt;'r"i;'~a~~.Pf~t;~;~n\?J!~~-ome 
nota. la N. C., è Fermare, Costituire, 
il carattere : quindi, ove la voce Oa-
1·attere si prende improp1·iamente per 
Qualità, Natura, Indole, come è stato 
superiormente avvertito con le parole 
del Tommasèo, il Caratterizzare per 
Qualificare o Mostrare la natura l'in
dole di una cosa, non sembra in 'tutto 
proprio, sebbene il Vocabolario lo am
metta con tre es.* 

•Ri e c.A.M., Fond. Sapp. , 174: < Que' me
desimi che pare che gli applaudiscano sul 
viso, g li~lo t u-ano poi giù Ult, t ro alle spalle. 
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:1!~~i~~~!ft~}i:t~~e!:i!1;·a~J1

~~iG ~~~~~~ 
ucll., .ilfem. intagl. , 27: ., Sant' Agostino 

~Jt;:;~'.:'f! :f 'l~~~il~:~;:l~~~r fÌs~l~ 
para.dosso.> 

Carica, per quell'Imp eto che una 
sehiera di soldati fa contro il nemico, 
è ammesso da tutti; e sfido a non am
metterlo, con gli es. del Nardi e giù 
giù fino al Botta, che, uniti a quelli ri
portati sotto alle maniere Dare la ca
rica al nemico (§ X V) e Tornare alla 

i~i~i;~r~t;~I}iHì'.'g~~;~\'it~lJ:;~~ 
di tredici es.• 1\fa Passo di carica non 
si vuole per significa.re Quel passo ra
pido e quasi corsa, col quale i sol
dati vanno contro il nemico. Sarebbe 
<lifficilc indovinarne il perchè. La N. C. 
naturalmente Jo ammette. Comune
mente e con qualche scherzo, dicesi 
anc]ie per Passo assai rapido cammi
nnmlo per giungere a un lnogo, come: 
Jla cemmo la, salita di Fiesole a passo 
di carica,. 

• Nard., Liv. Dec.,32:, Da principiofu
rono l'arruotanciate daicircostantianimo
Eamente ricevute; poi non si potèsostenere 
la gran carièa. • -Gia.m bull. P. 1"., Stor. 

{~u;~~.;,~~!3 d~~t~~i f~-i~!!.t~~ \\d::J1Y!~~~~~ 
che cc.• -Monte cuce., Op., l, 243: c. So
stener lo trnppe che piegano, riunirle e 
ricondurlo al la carica.-,-Magal., J,ett. 
se., 153: «E se tornate alla c!l.rica con 

~!:~~/n~:~;! v:à;is~~~0cl~e ~i\:~!-~:~•-~~~~ 
rispondouo_ cc. • 

Caricamento e Scaricamento. Nel 
bastardo linguaggio delle pubbliche 
amministrazioni vengono adoperate 
queste voci 11er La partita del dare 
e La partita, dell' a,vere, o più breve 
me nte Il dare e U avere. 

Caricare . Il 'l'ommasl3o, riprovando 
il Passo cU carica, dice che viene dal-
1' uso francese del Oarica1·e il ne1nico 
per Fare impeto addosso a. lui, Ur
ta.rio con forza. Sia pnrc c.hc i :Fran
cesi abbia.no, come hftnno, charger 
l'ennemi; ma dovrà dirsi chè la ma· 
nient nostra è presa da loro, quando 
f11 usata dall'Ariosto, dal Giam bulla
ri, dal Davanzati, dal Dentivog1io e 
<lai Montccnccoli ? (V. N. C., § XX): 

Carico. Il L essico osserva:« I_n senso 
traslato l' nsa.no per I mputazione, Ac
cusa, Oolpa; ma pare cl1e passi i limi
ti., Passa i limiti! Ma gli es. del Ma-

Dhjf R~!~o~g~l 1:i~:t1~1~1 d~r~~v~~'. 
zati, riferiti dalla N. C. nel§ XIII, pas
sano i limitì ?Eppure sono tutti in que
sto significato: 

• Ma.chiav., Comm., 156: e Non te no 
vergogni tu, che dai carico a cotesta fan
ciulla?> - Ar., Comm., 2,207: c:Par cho 
vogliano Per lui testificar o darti cari
co.> - Segn. B., Et.or. jior., 20: « Molti 

gJ:;f~if;~r;t~~~r~~'1tf~\;;; 
Carriera.' E anche qni il Lessico: 

« Per Professione e A1·te; e per indi
care il Corso, il Tempo dell1esercizio 
della professione, -ec., è di uso gene
rale. > Quindi porta a lcuni es., e poi 
conclude: « La voce Carrie ra è brutta., 
bruttissima; e se si voglia saperne il 
perchè, basta aprire il Vocabolario e 
gnardare qual significato h~. Che par 
proprio ben eletto una. pl'ofessione, 
nn' a rte, che sia la corsa. di un ·qua
clrupede? » Si tralascia. il resto, per
chC nulla ha che vedere con la lin
gua. Ora due parole cli nota. L'uso 
figurato di Carriera non vi'ene dalla 
corsa di nu q,trndrnpede, ma da ciò che 
il Vocabolario pone come primo senso 
e che fu il più proprio di questa voce, 
vale a dire di Lizza, Arringo. E -Ar
ringo è rimasto nell'uso, con figura 
sim ile a qu ella di Carriera; onde si 
potrebbe dire L'arringo delle lette-
1·e, ec. come La carriera, delle lette
re} ec. Nello stesso modo i Latini usa.
rono o,,.,.riculum. La N. C. poi sotto 
questo figurato registra es. ciel Palla
,·icino, del Sa.I vini, del Maffei, del Coc
chi e del Giu)ianelli." Se poi si pensi 
a lle mani ere Prendere, Battere, Per
correre, e sim., una carriera, vedrà il 
Lessico quanto poco ci torni la corsa 
del suo qua.ùrupede. Anche il 'l'om
masèo, ma senza. dare alla metafora. 
qucstn. origine, parrebbe non appro· 
varu simile nso; e invece di Carriera 
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delle lette1·e, degli impieghi, suggeri 
sce la via, la professione, la vita: an
C'.he la vita, passando cosi in un or
dine d' idee assai diverso. R ispetto poi 
n l Tempo dell' ese·rcizio di una pro
f essione, nota.t_o dal Lessico, debbo d i
chiarare che in questo senso non l' ho 
mai senti to adoperare, nè credo che 
da nessuno si adoprerebbe; perciò ù 
inutil e spenderci parole. 

• Pa ll av., T,att. Slif., S : « Voi fos to 

;~t0fI~:~·!.~:l~.i~:ti~1;11~J.a:~;:~~t;-r~~ 
/Jisc., 2, 235 , « Segui allegra .... l'onorata 
carriera . , ...;.. Ma f f., Stor. diplom., 3 : « Ora 
all'una ed or all'altra can-i era ho cer-

~i~~~li~~li1( 
la che ec. • 

Carta .- Carta da visita o solamente 
Carta è. pretta imi tazione -del fr. carte 
de visite, laddove noi abbinmo il Bi
glietto da vi.9ita. L o stesso dicasi dc1ln. 
Carta d' amm,issione per Foglio d' am
missione. 

Cartonaggio ( fr . cartonna9e). D-icas i 
Lavo·ri od oggetti di cartoni; oppure 
Legatura in cartonè, rife rito. a libro. 

Casamento . Nella lingua d' Italia 
niente alt ro significa che Casa molto 
grand e e da abitarvi più famiglie. Ma 
in certe ·tabell e del Ministero . del
la pubblica istru zione si chiede agli 
I spettori , che ri feriscano, fra le altre 
cose, anche sul Casamento delle Scuo
le. F in qui si era detto Fabbricato o 
Edifizio. 

Casellario , per Scaffale diviso in 
tante casell e e segnate di una Iettern 
o di un numero, per tenervi separa
tamente e con ordine documenti, fo
gli, ec., è nel linguaggio degli ufficj , nè 
sembra voce da condannarsi. 

Caso.- E ssere del caso, pCr Essere 
opport'lt:no, conveniente, necessario, e 
s im., è uno sgarbatissimo neologismo, 
pur troppo 1·ipetuto quotidianamente 
nella lingua çlei pubblici uffic iali: 
Prenderà, i provvedimenti che sar«n
no del caso. 

Cassa. - Cassa for te è stato r egi
stràto dalla N. C. sull ' autori ti, del-
11 uso, nulla curandosi che anche i 
F rancesi abbiano il cotf1·e-for t. Il L es
sico osserva elle « gl' Ita li ani ben par
lant i dicono Uass a a muro, Gassa a 

Neolo{J i.imi. 

segreto, e forse meglio Oa1Jsa f erra
ta," senza considerare r-he la Cassa, 
forte è cosa diversa cla quell e altre 
casse, poichè non è a muro, ma fuori 
del muro; e invece d 1 essere ferrata, 
è tutta di ferro. I nostri vecchi di 
t re secoli fa ebbero il Casson forte, 
secondo che attesta nn passo dei Ban
d i Toscani : Tenga il cam,arlingo un 
cassone fort e JJer li denari . 

Cassazione. Il To n:1111 :-i sèo, invece di 
Gorle di Cassazione, VO t'l'ebbe Tribu
nale supre1no, Corte suprema.La N. C., 
come registi'a Cassare una sentenza, 
e.osi anche Corte di Cassazione. Il Tri
bunale supremo, la Corte suprema sono 
oggi cosa diversa, e il secondo di cesi 
ri llorchè il Sena to si costit uisce in Tri
buna le per conoscere e giudicare di 
colpe acl ess9 deferite dallo Statuto. 

Casualità. E un astratto di Casuale, 
e vorrù. dire L'esser causale. Ma da 
certuni oggi ma]am~ute si adopera per 
Gaso, Accidimte: « E ·s tata una ç.asua 
litiL se I1 ho incontrato. » 

Cataclisma . Stando all a sua greca 
origine e a ll'uso de' mi gliori, dovrebbe 
<lirni e scriversi Calaclism,o. La N. C. 
non registr a. la voce che in questa 
forma, e solo nel senso proprio1 che è 
Gra nde ino1ula :l,lone d i acqu~, riget
tando il senso fi gnra.to -~ in tutto fran
cese di Gra nde. sommovimento ch e 
mu ti le condizioni di uno Sta to, di una 
Nazione. 

Categoria. Dicnsi pure che di que-

dt~e V~~: ~~l~ad~i!~:~~\ll~cc1~
0Jar fit!~ 

i';:}1!~~ i~~~~~~la~s~~ l~1°~~~·g1ff(è ~~1i 
l I uso è davvero francesemente sfor
zato) per Sorta, Qualità, Natura, ri
ferito però a cose dell a medesim,i 
specie, ha non meno di otto es. nel 
Vocabolario, dal Magalotti a l P ao
letti.' 

• Maga 1. , f.ett. se., 116: « Infin tanto 

~
1
1
1
t:-0°0:a1ITci!~~) -~~t:~1 v\~.w;0!~e <~1c~u:~ 

sta categoria, ec. •. -To s. 1 Apol. accad., 58 : 
« Vengon da tutti., .. riposte nella cate
goria delle ingiu rie volontario., -T a r g. , 
l~d az. f ebbr., 79: e Individueremo gli acc i
denti che si sono osservati in ambedue 
le categorie di malati. » -Paolo tt., Op. 
agr., 2, 142 : « In questa. categoria sono an
cora i lavontori della campagna. » 

Categoricamente. - Rispondere ca• 
tegoricamente, dira i: R ispondere p un
to _per punto, ovvero A tono. 

Categorico. Detto di Comando, Or
a 
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<liue, Risposta, e sim., è scorretto, e 
in sua vece dicasi Riciso. 

Cattivèria. Molti credendo di parlar 
hene, ed anche alcuni del popolo spro
positando, pronunziano questa parola 
con l'accento sull'antipenultima in
vece che, come devesi, sulla penul
tima (CaUiveria). 

Causa. È sempre il Lessico che par
la : « Oggi questa voce si ficca da per 
tutto, come se tutto fosse una lite, 
estendendone, secondo l'uso francese, 

~
1e~~\n~c~!~0Je~0:C~ :L~a c:a:/s~a f:{l: f t 

bertà sta in cima a, ec. In questi, che 
avrai, o Jettore, sentito . e sentirai 
spesso, la Causa, cioè il Litigio, non 
ci ha punto luogo, ec.» Dunque Causa 
per Cosa, Affare, di gran momento, è 
110

1 estensione del significato di Liti
gio, secondo 1' uso francese. Dunque 
non si potrà più dire: Morire per una 
nobile causa, e il Gnicciardini ebbe 
torto a fare due volte questa estcn
Hione alla francese.• Ma -è veramente 
roba francese il dire Essere in causa, 
JJer Essere in rischio, od anche Trat
tarsi:« Qui sono in causa gl'interessi 
della città. , Qui si tratta degli, ec., 
ehe corrisponde a uno degli usi del 
l:it. agi. 

• G u i e c .. Stor., 2, 427: , Difendendo 
e aiutando lui rii re •di Francia), difen
devano (i I•'iol'Ontini) ad aiutn.vano la causa 
propl'ia. , E 4, 55: « Tratta.-yasi .... tra il 
Pontefice e Cesare la causa dalla dispen-
;~;~~rae a:ir l:.t:r rare matrimonio con 1a 

Ce e Ci . Parrebbe quasi superfluo 
avvertire, essendo cosa saputa da 
quanti hanuo studiato la Grammatica, 
che queste dne particelle pronomi-
11ali uon possono usarsj per A lui, A 
lei, A loro, come: Ci dissi che non 
racesse questo; Ci ho dato cento lire; 
Ce l'ho ,),etto ieri, ec.: maniera che è 
Hempre frequente in alcnne provincie 
it.alianeJ specialmnnte nelle subalpine. 

Celebrità per Uomo celebre. V. quan
to è stato avvertito sotto CAPACITÀ. 

Celibatario. I Francesi da Célibat 
h~nno fatto Célibataire; noi abbiamo 
presa la parola Celibe direttamente 
dal latino, e da esso, come i Latini, 
abbiamo fatto Celibato. L'usare adun
que Celibatariò per Celibe è uno scioc
co ed mutile gallicismo. 

Cementare, per Collegare con ce
nw.nto, si registra in questo unico si
gnificato c senza esempio alcuno dal-

la N. C. Ma, secondo un uso scorretto 
e un parlar figurato molto grossolano, 
oggi si cementano le amicizie, la con
cordia, l' unione, tra persona, e pe1·
sona, tra Stato e Stato, ec. per si raf
fermano o confermano, Si rendono 
più strette , più salde, ec. 

Centralità, per Luogo centrale, è un 
altrn di quegli astratti che oggi vi• 
ziano, col loro abuso, il parlar nostro. 

Centralizzare, Centralizzazione (fr. 
centraliser, centralisation). Ci bastino 
e strabastino l'Accentrare e l'Accen
tramento. 

Centro. -E~sere nel suo centro, per 
Essere in tal posto o condizi_one da 
convenirci pe1· ogni parte ed esserne 
perciò pienamente soddisfatti, è ma• 
niei·a comunissima e autenticata dal
la N. C . • Dicono che è traduzione 
del fr. Etre dans son assiette;e sareb
be, se assiette valesse Centro. Ma poi
chè il traslato francese è preso da altra 
cosa. tanto varrebbe il dire cbc questa 
maniera francese è traduzioue della 
italiana, qtianto che l 1italiana è tradu
zione della francese: al più, è una cor• 
rispondenza. Ma il fr. centre ci ha dato 
oggi n centro d1 infezione, il quale si 
potrebbe concedere agl'igienisti; per 
altro Centro scientifico,letterario,com
merciale, e sim.,sono intollerabili, det
to di citt,·1, ove siano in grande onore 
le scienze, le lettere, i commerci, ec. 

Certificato. Da poi che son nato, e 
oramai non sono pochi anni, ho sen
tito usare comunissimamente in ogni 
parte della Toscana Certifièato per 
Attestato. La N. C. naturalmente lo 
registra, come registra sotto il verbo 
Certificare un uso assoluto per Fa.r 
fede, Attestare. E questa parola Cer· 
tificato viene ap punto da quel Certi
ficasi, onde sogliono incominciare gli 
attesta.ti, che ancor essi derivano dal 
loro prineipio Attestasi. 

Cespite, detto di entrata, ·è nuovo 
e inutile, potendosi e dovendosi dire 
Capo di entrata. 

Che, nel modo A che, V.al suo luogo. 
- Non che, V. in NON. 

Chiaro. - Chiaro di luna(fr. clair ile 
la lune): toscanmnente Lume di luna. 

Chimera , Chimerico. Il Tommasèo: 
« Il senso traslato di Chimera ci viene 
tli Grecia, ma sopra legno francese., 
li legno deve essere approdato in Ita
lia da molto tempo; percbè appunto 
in se,nso figurato l'ha Leonardo da 
Vinci, a cui seguono il Gclli, il Buom• 
mattci e il Redi. V. la N.C.' • Ma l'ag-
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gcttivo (continua il Tommasèo) è merre 
tutta francese.> Ragionatore chimeri
co ha. il Bnondelmonti (Guerr. giust.,2) 
citato dalla C.; e, come ragionatore 
chimerico, chi potrebbe vietare che si 
dicesse Ragionamenti chimerici, Idee 
chimeriche,Proposte chimeriche,csim.? 

• Vine., Tratt. Pitt., 160: e In loro (nel
la Chiromanzia e Fisonomia} non è verità ; 
e questo si manifesta perchè tali chime
re non hanno fondamenti scientifici. > -
G e 11., Ofrc., 236 : e Coteste sono chimere 

: tl:!:'~bi!zi ·cw1:e~::~;~t~t.:0a:0;ii: :~ 
dottrina fondata su la ragione., - Red. 1 

J.ett., 1,243 : « Quello che vanno scrivendo 
alcun\ autori dello stomaco freddo e del 
fegato caldo, è un sogno, una chimera favo
losa. > 

Chincaglie, Chincaglierie , Chinca• 
gliere. Sono voci prettamente fran~ 
cesi (quincailles, quincailleries, quin
caillier) aHc quali difficilmente, come 
confessa lo stesso Pare11ti, si trove
rebbe in italiano un corrispondente. 
Ci vennero di Francia fino dal .Secen
to, avendo il Vocabolario in Chinea
glia e Chincagliere un es. del Redi, 
cd uno del Fagioli.• 

• Red., f,ttt., 2,227: «Cristalli, mer
cerie, ehinehaglie, agora., s~illi , ec. • -
Fag., Comm., 3, 25: e Scappino vestito da 
chincagliere. • 

Chiosco. Dicesi oggi quel ca.sotto, 

!~\1ri:\~~.~t0t:~rct;;~1:,1te~•ct
0:~1:i: 

Rti casotti somigliano nella forma ai 
chioschi dei Turchi. Tale è la ragione 
del vocabolo. 

Chiunque. Avverte il L essico che 
e Chiunque corrisponde al quisquis o 
al quicumque, sicchè il suo valore è 
Ognuno che, Ciascuno che, e non può 
servire ad altro che a un costrutto 
sospeso. , E sta bene rispetto al co
strutto sospeso; onde non è corretto 
l'usarlo per Ognuno, Ciascuno, comè: 
Chiunque alla sua età farebbe altret
tanto. V. anche ciò che si avverte in 
DOVUNQUE. Ma non istà egualmente 
hcne il di re che Chiunque vale sol
tanto Ognuno che, Oiascuno che; per
chè, come i1 quisquis dei Latini, così 
pnre il Chiunque nostro va.le a.nehe 
(,J;ualnnq ne persona, in costmtto so
speso. Virgilio dice: Quisquis es, amis
sos hinc jam obli viscere Graios, e 
Dante: e Q_hiunqne Tu se', cosi an
<lando, volgi il viso., Or qui non ci 
starebbe nè l'Ognuno che, nè il Oia
~cuno clte. Il Vocabola1:io nota ambe· 

due i sensi, ma nella stessa dichiara.· 
zione. 

Ciclone. Voce inutil e, avendo noi e 
Turbine e Tromba, secondo i casi. 

Cifra. Questa voce si condanna, e 
meritamente, solo nel senso di Som
ma, Totale, come: Le_ spese ammon
tano a, una bella cifra; A che cifra 
si può andare comprando quella, vil
la?; L a cifra delle spese è un po' alta,. 
E difatti è uso tutto francese; poiché 
Cifra è propriamente Il carattere, 
onde si rappresenta ciascuno dei nu
meri della unità. 

n~~i~:t't~inJ~f ~ris~t! c~~~~T~F;~~! 
Cinico, Cinicamente e Cinismo, per 
Impudente, Impudentemente e Impu
denza, come da altra setta di filosofi 

i~~c\1~~~~!ibfit:,ici11:;~:i~ilf~:~f!m~ 
Impassibilità. E qu este voci sono en• 

f~a:i~ :l~:~~~l!1~::sr1 
6
f~i!~~~~otl~ttj1 

Lessico, bollando, l'uno il Cinico, l' al
tro il Oinismo, vengono implicitamen
te a bollare tutte e tre le voci. Ma nè 
l 'uno nè l' altro nulla dicono di Stoico 
e di Stoicismo, che parrebbe.-o appro
vati da loro. Ora io non veggo a lcuna 
ragione filologica per rigettare i Ci
nici e ammettere gli Stoici. La N. C. 
con miglior consiglio ha aperto le 
porte agli uni, e a suo tempo le aprirà 
agli altri. 

gi~~~~~l~ias:~I: gg~:ied;;~l~i ieW; 
proposizio·ne o della maniera, che ser
ve a dichiarare quanto è stato detto 
subito innanzi, come: Ho riletto la, 
tua lettera, quella cioè che mi scrive
sti da Roma. Noto che l' uso più co r
retto sarebbe di preporlo, dicendo cioè 
quella che, ec. Cosi fecero tutti i no
stri mifiliori, conforme facevano i La-

. t~~ei0el~ids:gnt
0c11~is\'.0m~~~~) iù 

seguente passo : , La qual parte ha tre 
nffizj, uub'ire cioè, angumentm·e e ge
nerare. • 

Circolante. - B iblioteca cfrcolante. 
Priffia si dieeva più semplicemente e 
alla buona Libri a lettura: e questo 
titolo si leggeva., a.uni sono, nei car
telli cli simili negozj. Ma il titolo nuo
vo, come tanti altri presi di fnori} sem
bra ai negozianti più bello. 

Circol ~re. L'uso di questo verbo, 
per verità, è oggi un po' troppo este
so, secondo il fr. circuler, potendosi, 
almeno d i scritture, notizie e si m., 
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dire Andare attorno, Correre di mano 
in mano , di bocca in bocca, Sparger-
8i, Diffondersi, ed altre maniere. Pnre 
in questo senso h:i. es. del Crudeli, ci
tato nella N. C.,• e l ' usò pure il Gior
dani citato dal Via.ni; •• e per il Oir
colare del denaro, uso più accctt.abilr, 
la N. C. ha es. dei Targioni e del Pao
letti.• .. 

• _Crude I. , Rim., 53: « Circo1ava una 
scrittura Da sua Lionosca Maest;i firmata. J) 

.. Giord., J.,ett, ht Hpist. L eop ., l, 9: 
« Stampati , non potrebbero circolare libe
ramente.» 

... Targ., Viagy.,G,203: «Tanto migliaia 
di pezzi di marmo di Cnnarn., .... che im
portava un tesoro, il quale poteva cfrco
lai·e in mano dei nostri conflucl<liti. :i> -

Paolett., Up. ct(Jr., 1, 392 : <1. Un ruont.c 
d' oro e d'argento .... allora solo divien ric
chezza., quando s i fa circolari) e passare 
iu più mani. » 

Circolare, in forza di sostantivo per 
L ettera circolare, dicono alcuni che 
non si può usare ; altri la chiamano 

~~~~e~l~~r~infs~~~f!~
0
ne~ei}!ta~·!~1~coos~ 

serva il Viani; che per cgnal modo 
·dovrebbero non usa.rsi Pastorale, Ore
cle.nziale, Patente, Commendatizia, ec., 
a. cb1Sc11na delle quali si so ttintende 
Lettera. 

Circondare.- Circondare alcuno di 
cure, di attenzioni, di riguardi, e sim., 
è maniera nuova e scorretta, non re
gistrata ancorn in alcun Vocabolario, 
e meglio si ditù Colmarlo di cure, di 
attenzioni, ec. . 

Circostanza. E una delle voci che 
più si abbiano in bocca e sotto la 
penna. Il suo vero e proprio senso è, 
come definisce la N. C.: < Particolare 
condizione o accidente, che accompa
gna un atto o un fatto o che confe
ri sce a determinarn e la natura, la gra
vità, l'importanza, e sim. Dipoi si 
estese a significare Condizione pecu
li are, Stato, Modo di essere o di ef
fettuarsi, riferito a persone, a cose o 
ad avvenimenti; e quindi anche Caso, 
Occorrenza, Congi11ntura. • Questi due 
ul timi sensi, che nella N. C. ha.uno es. 
pa.recchi,* specialmente il primo, sono 
a.vnti da alcuni per cattivi neologi
smi: il Gherardini ne fece una hm
ghissimn difesa nell'Appendice alle 
Grammatiche (pa.g. 491 e segg.). Io dirò 
soltanto che il senso cli Occasione, 
Occorrenza, Congiuntura, come anche 
rii Condizione parti colare, sia. morale 
s i:-t. economica, in cui uno sj trova prc -

sentemente, sono cosi scorsi nell'uso, 
che il volerneli cacciare sarebbe opera 
disperata. Pur mi sembl'ano p':.ù pro
prj del pal'iar familiare, che di scrit
tura alquanto nobile. 

• Machiav., l'ros. sto1·.pol., 6,497: t.: Di 
tutte queste cose, le ,quali tu discorrerai 
effìcacomcnte e le circostanze loro, farai 
alla. Maestà del re questa conclusione, 
che ec.• -Pal l av., l'it. Afe.u.,2, 128: & U n 
tal agente pa.rea che nelle circostanze d' al
lora potesse rinscir i: Pontefice.» -SaJ
vin., Disc., 2, 42 : & Riconer e agli altri per 
ammaestramento e per consiglio nelle cir
cos tanze pedgliose. • 

Circostanziare e Circostanziato per 
Riferire e per Riferito con tutti i suoi 
particolari, o circostanze, lo registra 
la N. C. con es. ili Scipione Maffei, ilei 

~~!:~i~ iad~~;:aii~•:;i;ora~~;g~~;: 1~ 
Particolareggiato. 

• Ha.!r., Sto,·. dipl., 85: &•Bi eircol'Jta.n-
1i0. {nel dooumeni.o) 1.na110 il preci10 sito.• 
- 8 a.lv in., Dis·c., 2, 180 : « Deeori1ione .... 
minutamente cireoata.or.i&ta. • - 'far g., 
FC1ldi11 ., 2,005: e Più oiroo1ta.n1i&ti. e pfo 
erudita. è la de1ori1iou1 cl.te oe ne dà,ec. • 

Cislonga. Stroppiat.ura del fr. chaise-
longtte. Noi abbiamo la parola garha-

ti~:~"z1f;i~t:iTI~zatore, Civi!izza-
to , Civilizzazione (fr. civiliser, civF 
lisateur, civilisé, civilisation). Più ita-

~~~1~~ fn~l~Ji~~~}!~f :l!~:;!:;~. t~t~lh~ 
registra solo il verbo e l'a.ddicttivo con 
un es. del Salvini eù uno del Maga
lotti." 

• S alvin. , A1Jdiss. Cat., 1, 4: «QualÌ 
son queste Mirabili a.rti.. .. che cotanto F_an 
domestico l'uomo e c.ivHizzanlo?, - Ma
gal ot t., Lett. fam ., 2, l66 : « Paesi meno 
civilizzati dal commercio degli Spagnuoli., 

Civismo. È una voce che ebbero 
frequentemente in bocca i repubbli
cani della prima ri voluzione franc ese, 
e che poi porta.rono in Italia. Dicasi 
Patriottismo, e s i dirà meglio e piì1 
veramente. 

Classare (fr. classer). Lo stesso che 
Classificare; ma questa è voce più cor
retta.: lo stesso dicasi di Olassazione 
per Classificazione. 

Club. In luogo della voce inglese, 
potrebbesi dire o Società, o Casino, o 
Circolo . 

Coalizzarsi, Coalizione (fr. se coa
liser, coalition), per Collegarsi o pe r 
L(':ga. di piil Stati contro ad un altro, 
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è inutile gallicismo, e peggio poi per 
Unirsi o Unione o Lega di più indi
vidui a fine d1 imporre checchessia, 
come : I capifabbrica si sono coaliz
zati contro gli operaj; Coalizione degli 
operaj contro i capifabbrica. 

Coatto. -Domicilio coatto è scritto 
nelle nostre leggi, e la N. C. lo ha 
accolto. I nostri antichi dissero Con
fine; onde Mandare a confine o Con
finare. 

Coccarda. La N. C. registra questa 
voce con due es. del P api, dandole 
origine francese, e avrebbe soggiunto 
anche quello del Giusti, se allora fosse 
stato citato. È poi d'uso comunissi
mo, sebbene la cosa con la parola ci 
venissero di Francia al tempo della 
prima rivoluz-ione.* 

• Pap. L., Comment., 2,42: e La Con
venzione decretò, che chiunque fosse tro
vato con altro segno di raccozzamento, 
fuorchè quello della coccarda. tricolore, 
si avesse a tn ttaro qual ribelle. :t E Co
me11t, P.P., 1,55: « Una gran moltitudine 
arma.ta, portante ~n segno di color verd~ 
al cappello per riconoscersi, che fu po1 
cambiato in una coccarda h·icolore. » -
Gi ust., Vus ., 67 : « fo nelle scosse Delle 
sommosse, 'Tenni, per ancora D'ogni bur
rasca, Da dieci o dodici Coccarde in tasca. :.1 

Codificare, Codificazione (fr. codi-
fi er, codification). Voci fuori cli ogni 

~;~~~~ti! ~~~1~:~?~!1~~aJ~ac~J!~i;~: 
da Codice. Sta bene per i i1'ra.ncesi, 

fi~L ti!~ig~a0di~-~c~ctu?i~~~ Rfd~~~ff~ 
codice, in. corpo di leggi, e sim., e non 
a.ver pam·c.t de ll a frase. 

Coercizione, Coercitivo , Coercibi
le, Coercibilità. Tutte voci venuteci 
dal Jat. coercere per mezzo del fran
cese ; ma se ristrette, le prime due, al 
senso che loro danno i legali,e la terza 
e la quarta, a quello in cui sono ado
perate da.i fi sici, possono agevolmente 
ammettersi, come oramai necessarie. 

Coerenza. - In, coerenza, usato av
verbiahnente per Coerentemente, Con
formemente, Giusta, Secondo, In con~ 
fo rmità, è un neologismo ùa. lasciarsi 

• da parte. :È vero che la N. C., prenden
dolo dall 'antica, l'usò nella dichia
razione di Coerentemente; ma sotto 
Coerenza non cava fuori la maniera 
avverbiale. 

Cognizione. -P-renderc?gnizione di 
checchessia, per Esaminarlo, Render
sene conto, Informarsene,ò t-ale e qua.J e 
il prenclre connaissance dei Francesi. 

Coincidere, Coincidenza. Propria
mente sono del linguaggio geometri
co i ma si trasportano anche a. sensi 
fi gurati. li Vocabolario, dopo il senso 
proprio, registra il figurato di Riscon
trarsi, Corrispondere, Assomigliarsi, 
detto di cose che abbiano qualche re
lazione tra loro, e riferisce gli es. del 
Tocci e del Mascheroni;* sotto al ver
ba.J e, il senso cli Avvenimento simul
taneo, ed anche Concorso, Riscontro, 
di fatti o di circostanze, che abbiano 
tra loro una qualche relazione. Ora si 
dice Coincidere anche di veicoli , treni 
d.i strade ferrate, e sim., per Giungere 
alla stessa ora da diverse parti nello 
stesso luogo o stazione, e Coincidenza 
Il loro coincidere, e Il luogo ove coin
cidono ; ed è maniera .3pprovabilissima.. 

• Tocc., Lett., 104: e Questo è quanto 
alla conferma de' vostri sgarroni (spropo 
siti). Eccone uno nuovo. Parrà a un tratto 
eh' e' coincida co i vecchi, ma un buono 
Scotista ci vedl'à benissimo la differ enza. , 

;.;t~r:tf1hpee~~:.~,u:ti::/~~n~~: ;:e~rop:;: 
col caso esposto qui sopra., 

Cointeresse , Cointeressare, Coin• 

:::e~:=~~~~~?~;~1cx::!i~~~~~M(;X}~1!:: 
to, a parte, L 'essere a parte, come; I1i 
questa impresa bisognerebbe cointeres
sarvi qualche capitalista (bisognereb
be chiamare a par te di questa ec.) ; I 
frutti del cointeresse (del!' interesse 
comune); La stia cointeressenza durò 
poco (poco stette a parte del!' impresa, 
del negozio, ec.). 

Colare.- Colare a fondo, per .Anda
r.e a -picco, .Affondarsi, Sommergersi , 
detto lli nave, e in senso transitivo per 
Mandare a picco, Affondare, e sim., 
sebbene si usi da alcuni e lo Stra
tico lo registri nel suo D izionario di 
Marina, pure è un gallicismo bell'e 
buono, di cui noi non abbiamo alcun 
bisogno. 

Collaborare , Collaboratore, Colla
borazione. Voci la tine venute in Italia 
per la via di Francia, ma fatte di ui;,o 
comune e autenticate dalla N. C. 

Collaudare, Collaudo, dicesi oggi 
per Approvare e per Approvazione, 

~;:,t,~ap!~ ";u~:11~!
1
i!t,~\~1 ~';?c~lfJ~Ltt 

antichi dissero Lodare e Lodo per Sen
tenziare come arbitro, e per Sentenza 
data da arbitro. Come si vede la di
stanza non è poi così grande, da far 
parere Ja. forma. e il senso moderno 
affatto fuor di ragione. 
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Collettare, per Fare colletta o col-

legiili~evr~Y~ C~IÌfsi~8
.;',/±\11;'e~· ~'uso 

di queste voci è tutto del linguaggio 
della Meccanica per L'urta rsi e L'urto 
ùi due corpi, e l'estenderlo a senso 
morale è uno di quegli abusi che con-

;i~~d~;ii!~~~f 0c7!~ ~?~:llUo!~n;cot 
lisione di due poteri; À.1Yl.ienne una 
collisione tra, i soldati e la popola
zione. 

Collimare, nel senso di Concorrere, 
Tendere, a un medesimo punto, detto 
cli cose morali , è registrato dalla C. 
con due es. del Segneri e del Lanzi." 

• Scgner.,lncred.,369: e Tutta la sa
pienza. divina da ciascun lato collima a 
dirvi, che ec. > - L an z., Sagg ling etrusc, 
1, 49: « Tutto collima a supporvi qualche 
solemlitù. circa il vino.> 

Collocare, Collocarsi, Collocamen
to. - Collocare alcuna in matrimonio, 
o assolutamente Collocarla, usasi , ed 
è registrato dalla N. C., per Maritarla. 
Parimente si registra Collocare alcuno 

~!ru~ii~u~~;;i~i;~. ~!f~!ifl1:s!~~i.cJol~ 
locarsi diccsi, ed è pnr r egistrato, di 
donna per Maritarsi.Dunque se si dice, 
ed è accolto, in questi sensi, non potrà 
negarsi che anche Collocamento, per 
Matrimonio o per Impiego, Ufficio, e 
sim., possa avere la stessa sorte. ~o
to anche che più spesso si usa.no 
e.on l'avverbio Bene o .1.lfale, o con 
l 'aggettivo Buono o Cattivo: «L'ha 
collocata o collocato bene o male; 
S'è collocata bene o maJe ; Ha tro
vato un buono o un cattivo colloca
mento. » 

Colluttare, Colluttazione, per Lot
tare, Lotta, e sim., sono crudi lati
nismi, dei quali si compiace la lingua 
specialmente dei curiali. 

Colmare. - Colmare un vuoto, una 
lacuna: assai meglio dirai Riempire 
un vuoto, Supplire a un difetto,a u.na 
~ancanza. Il Tomrnasèo non vuole 
neanche Colmare alcuno di beni, di 
grazie, di favori, di lodi, perchè rende 
immagine d'un sacco o d'un quarte
ruolo pieno fino al colmo. :Ma tale im
magine non rendeva ai Latini l'elegan
tissimo cumulare aliquem, donis, bene
ficiis, prremiis, laudi bus, ec.; nè ln. rese 
al Viviani e a l Fagioli , che l' adope
rarono (V. C., § II)," né 111 rende a l
l'uso com11n i~simo e popoJ:i.rissimo, che 
colniarulo alcuno cl-i gentilezze, di fa-

vori, di lodi, ec., non pensa nè al sacco 
nè al qnarteruolo. 

•· V iv., Di'sc. Arn., 30: 11 Sempre intent~ 
a colmar di benefizj il suo felicissimo Sta
to. » - Fa g., Comm., 1, 386: <Questa sola 
(fortuna) senz'altro è bastante a colmarmi 
di felicità.• 

Colosso , Colossale. Se per una certa 
enfasi si potrà dire Oofo990 o Statura 
colossale, non Così L avoro colossale, 

~!l!!:~z1
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lossale per grande, che sono metafore 
sg·angherate, e spesso anche ciarlata
nesche. 

Colpa.- Colpa il o la, come: Per
dette l'impiego, colpa la sua calli va 
condotta, non sembra ben ùetto; e-me
glio dovrebbe dirsi: Per colpa del o 

~!~l:~ fi· p~~fic~11:
0
J~i~sh ~g~ 11°~~~\~ . 

dal parlar comune, dicasi a llora Colpa, 
del o della, come fece Dante: Colpa 
e vergogna delle umane voglie, e il 
Boccaccio: Colpa e vergouna della 
misera cupidigia dei mortali, e il Pe
tra.rea, ripetendo il verso ~li Dante : 
Colpa- e vergogna delle um,ane voglie, 
o il Monti: E la gente peria, colpa 
d'.Atride. 

Colpire , per fa1·e una forte impres
sione nell'animo, è ammesso dalla N. C. 
ed è metafora a noi comunissima. Que
sto uso ammesso potrebbe assolvere 
anche la maniera, pur comuniRsima, 
di Far colpo per Colpire, nello stesso 
senso figurato . 

Colpo. - Colpo d'occhio è il coup 
d'ceil de' Francesi; quindi è un _qalli
e-ismo adoperarlo nel senso di Occhiata,, 
Prospetto, Veduta, o, come dice il po~ 
polo, Visua le:« Da Fiesole si ha un bel 
colpo d'occhio; In quel luogo ci sono 
de' bei colpi d'occhio. > E cosi A colpo 
d'occhio per Alla prima occhiata, A 
prima vista,Allaprima,come :4:È uno 
sproposito che si vede a colpo d' oc
chio; Si vedeva a colpo d'occhio che 
era dalla parte del torto.• Nemmeno 
dirai: In un colpo d' occhio per In un 
batter d'occhio, ln un ntomento, In u.n · 
istante, In un alt.imo, e sim.; nè Colpo 
di fuoco per Colpo d' arme da fuo co; 
nè Colpo di dadi per Tiro di d,adi o 
solamente Tiro; nè A colpo sicuro per 
Sicuramente, Alla sicura; nè Colpo di 
testa per Atto testardo, Tett :1,rdaggine; 
nè Colpo di mano (nel senso militare) 
per Fallo ardito di guerra, Assalto im
provviso; chè sono il fr. dans un coup 
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:~~:~oc:;t~e 1:t~::~~;ule :it,~~:! c:t/o 
di stato, per Al.lo violento onde un Go• 
verno o un cittadino s'impadronisce 
dello Stato, e ne mnta i liberi ordini , 
oramai conviene accettarlo per neces
sità, non trovandosi facilmente un n. 
maniern breve ehe gli corrisponda. Gli 
n.ntichi avrebbero detto Pigliarsi la si~ 
gnoria, Farsi tiranno, o sim.; ma oggi 
la prima maniera saprebbe di affetta
zione, la seconda avrebbe significato 
diverso. Si pigli mlnnque da i nostri 
;!?i;iJ,È~~~ ci sono avvezzi, il loro 

Coltivare. - Coltivare un 11ensiero, 
un'idea, un disegno, ec. non è da pre
ferirsi ad Avere, Serba1·e, Proseguire, 
e sim., un pensiero, ec., Qnanto poi nl 
Coltivare un'amicizia, ha nella O. es. 
del Caro, e del Salvini; e risponde al 
lat. colere amicitiam. Invece poi di Col
tivare una miniera, dirai Esercitarla. 

• e a r., r.~tt. ùwl., 2, 17:2: e Mi siete 
aneo ruiglioro n.mico, perchtl senza scrive~·e 
coltivato l'aruicizin con l'amorevolezza. e 

~~~ .• ~~~ :b~o;~n"i~c/~;oli ~~:l; i t~ihj~'::i 
coltivare ·e ·nbbandonare t·aiuicizìe, ru n.sei 
costaute nel rua11to11erle. \) 

Comandato. Nel solito linguaggio 
delJe pubblic he a mministrazioni di
eesi di qnell ' ufficiale o impi egato che 
da un ufficio dipendente è pl'Ovviso
riamcnte chianrnto a prestar servigio 
•in 1111 ufficio centrale, e spec-iaJmente 
in nn Ministero. Meglio direbbesi Ag
gregato od anclie Ghiam_ato. 

Combinare, Combinazione. 1'1 onda
mento a queste voci è ridea, di dnc 
cosr che si mettnno insi eme, che si 
confrontino con la mente per ricavar
ne un giudizio, trarne nna cousr.gncn
za, o venire iri. cognizione di checches
sia. L'idea adunque di dne (bini) iJ 
formalm ente necessaria cosl nel sen
so transitivo, come nel riflessivo, per 
Adattarsi, Aggi11st.:nsi, Riscontrarsi 
una cosa con nn· altra. L'uso poi -lo 
estende a cose morali, come : Son dtte 
caratteri(parlanclo di persone) che non 
si combinano,cioè Non si trovano d 'ac
cordo ; Non si combinano nelle _loro 
idee, voglie, cc. Ed anche lo riferisc·e a 
fatti, avvenimenti, cc., ma in un modo 
impersonale, come: Se fii combina che 

~l i::.s~: 1~ i:'tà:us~0;t~ir::~e~S!i adv~ 
viene, Se incontra, cc. On<lc poi l'uso 
cli Gombina,zione per Caso fortnito, In-

contro, Accidente: a; È stata una COJl\· 
binazione che l'abbia trovato qui; E 
una bell a o una brutta, una buona o 
una cattiva combinazione.» E Per com
binazione, in senso di Per caso, A caso. 
I quali sensi sono da alcuni ripresi . 
La N. C. registra Combinazione per 
Caso fortnito,con es.delBuondelmonti 
e del Pananti;., come nnche registra 
sotto il verbo, oltre il senso di Adattar• 
si, Aggin_sta_rsi, cc., ed altreRl ~iscon
trarsi , Raffrontarsi, detto di notizie, 
affermazioni, ec., anche le maniere co
munissime· Combinar bene e Combinar 
1nale, riferitò a matrimonj o a persone 
di servizio; e Combinare una persona 
in un lu,ogo· per Incontrarsi, Abbat-

!~!~\ci,n eesè~;S~~a
1ie ~~~ :w:::,u~~ 

negozio, cc., per Concordarlo, Concl_u
derlo. 

• Buonde lm . G., GUtm·. giwst.-, 29. 
e Ciò che ho in questo-mio ragionamento 

~~:~f~n~~i::,v:i~r~!!l~O:f1!;~~\~~a f:~~ 
versale delle nazioni. \) - Pan a. n t., Poet. 

;~~~:-J: :11~:0 c~~br~~~ri~i 6c~i,0 it~~~f~~ ;o 
Come, Quanto. È da avvertire, che 

nsati nelle comparazioni, quando il se
condo termine del paragone è un pro
nome personale, qnesto non fa mai nel-
1' uso comune, lo, Tu., Egli, Ella, 
Eglino, ,Elleno, ma lf!Ie, Te, L,ui, Lei, 

f'o~~~ _:te~ L:::~! ~~r;:~t~nl~it :c.6S?h1~ 
tende del comune e costanto uso dei 
parlanti e degli scriventi; chè qual
che es . .in contra.rio, nnchc cli grande 
scrittore, come sarebbe Dante, non fa 
nulla. 

Comitato (fr. comité, ingl. committee, 
dal lat. comilatus ma in altro senso). 
Sebbene in un certo linguaggio abbia. 
preso piede, pnre la vera. .voce no
strale è Commiissione. 

Comi:na. Propriamente va.le Inciso, 
Particell a di per_iodo, minore di qnelJa. 
che di cesi Membro; la qnal particella 
si distingue per lo più con una vir
gola. Non è ùnnqne proprio il trasfe
rirlo, come oggi si fa., nel linguaggio 
par l-amentario al senso ùi Sottopara
orafo o Capoverso di una legge, re
golamento1 e.e. 

Commerciabilità . Se può dirsi, e il 
Vocabolario lo attesta., Commerciabile 
per Che può commerciarsi , Che si com
merchi,_ non v'è una ragione nl mondo 
per intenlire I' nso tlcl suo astratto, 
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cioè L'esser commerciabile. Dov'è 
l' orribilità ùi q nesta voce, secondo il 
Lessico? O come direbbe egli? Oom
merc'io? Ma chi non vede quanto sia 
diverso? La N. C. non lo registra, per
chè è voce ùi regola. 

Commissionare (fr. commissionner). 
Sconcio gallicismo per Commette!·e, 
Dar ordine cli comprare checchessia: 
ma non è, a. dir vero, di uso molto 
comune : Questi lib 1·i z,;, ho commis
sionati a Torino. Dicasi li ho com
messi. 

Comò (fr. comm.ode). Cassettone nel 
fiorentino, Canterano e Oanterale (da 
cantera cassetta) altrove in Toscana. 
Teniamoci alla voce fiorentina .. 

Com partire. Dice il Lessico: « Com
partire vale Dividere a più perso~ie; 
e però male si usa oggi parlando an
che di una persona sol a. Es.: Il papa 
compartìla sua benedizione,staràbenc 
se molti furono coloro che gli erano 
intorno. Il Re comparte le sua grazia 
ad Enrico, non istil bene davvero. > 
Certo uno dei veri sensi (non però il 
primo') di Oompartire è Dividere fra 
due o più persone: ma il Lessico en:a. 
dicendo che si usa oggi (sempre rn 
senso ùi dividere) parlando anche ùi 
un a persona sola; pri~na di tutto pe1:
chè sarebbe impossibile quel senso n
spetto n. una sola persona; poi, perchè 
nel senso di Dare altrui, Concedere, 
Impartire non solo si dice oggi, ma 
si disse fin dai tempi dell'Ariosto, ed 
è confortato dalla N. C., § VII, con 
otto es. e di poesia. e cli prosa., nei quali 
si parla di una sola persona.* 

• Ar., Orl.fw·., 17, 13: e E di sua gra
zia tanto gli comparte (il re Norandino a 
Grifone), CJ1e basteria se fosse .Ercole o 
Marte . ., - Men z., L,tt., 42: e Io non pre
tendo che si tolga ai Principi di comp!3-rtir 

Jr~~iio:i.,c~,! .eFta ~~~11i°~:l:;n~ s!:~:I~~ 
comparti.> 

Compatibile, Compatibilità . Sotto 
Compatibile la N.C., oltre il -senso pro-

b~~;1~iiT ~~~~8t~!~~~1fo~~!i!~~:~~:!!?~ 
stra subito il senso di Che può stare 
insieme, Conciliabile, detto di cose e 
qualità che abbiano convenienza fra 
loro, ovvero che si trovino riunite in 
nna stessa persona, cc.,con es.del Pnl
lavi cino , del Corsini, della Selvaggia 
Borghini e <lei Coce]1i.* In nessuno di 
quegli es. si parla, a vero dire, di uf
ficj , impieghi riuniti nella stessa per
sona; ma se un es. di tn.1 fatta la. C. 

lo avesse avuto, penso che lo avrebbe 
unito con essi. Infatti o che due cose 
siano compatibili tra di loro per una 
ragione naturale o morale, o due ufficj 
per rag ione di legge, la cosa mi par 
la stessa. li medesimo dicasi del suo 
astratto Compatibilità, che il Voca
bola.rio registra unicamente iu questo 
senso. Lo stesso discorso corre anche 
per i loro contrarj, Incompatibile e 
Incornpatibilità. 

• Pallav., Sto1·. Conc., 3, 314: e Non 
si concedesse ad uno più che un beneficio, 

~~~;~:i:AV.0:·~z~~-~-!~~.:~%~~t~!~~ t~.J;.~ 
1~: e Discorda.vano, o erano poco compa~ 
hbili, la fierezza. del Cardinale e la. piaco
volezza d' Ad1·iano. » - Borg11in. s.1 
'l'ertull., 107: e Com'è compatibile la luce 
con le tenebre, la vita. con la morte?'» -

~:r~; 1~htf~~~;• ~f~ ~e!;~%~ .. ~.~t~~z1~~; 
dei cadaveri umani, la. Quale non era nclli
men corupatibHe col pensar romano.> 

Compatto, Compattezza. - · Com-
patto propriamente è di corpo che ab
bia le sue parti o molecole molto ade
renti tra loro; e in questo signiflcato 
gli es. incominciano dal primo Tre
cento e vengono sino a. noi. Ma il dirlo 
di Folla,. Turbn) Schiera, e sim., per 
Stretto,1:i'ollo,Denso, sembra un troppo arùito trapasso. Vizioso è poi l'usarlo 
in senso morale, come Partito com
patto, La sinistra alla Camera è poco 
compatta, e sim., per Unito, Concorde, 
Stretto in un volere. E dicasi altret
tanto del suo astratto Compattezza. 

Compiacente, Compiacenza. Sono 
bollati da alcuno di gallicismo; per 
Che fa piacere altn1i, Cortese, e per 
Bontà d'animo che si presta volentieri 
a far piacere o a compiacere altrui. 
Nulla di pill falso. Se Compiacere vuol 
dire propriamente Far piacere altrui, 

:s:~i'.! ~,~s:i,f.~~!
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cio al Botta lo comprovano, si doman
da perchè il suo particiJ)iO presente 
in forma di adiettivo, e l ' astratto di 
questo adiettivo, dovranno essere cen
surati di gallicismo? E la N. C. li re
gistra naturalmente ambedue nel senso 
riprovato, e con Unoui es.* 

• Di Oompù.1.ce,ite:Sa lvin.,Lett.,IV, 1, 
311: « Io sono compiacente e condiscen
dente verso gli n.n1ici. :r, -C1·udel., Pros., 
115: e Non essere adulatore, ma mostrati 
compiacente. • - Di Compiareuza: Sa cc h., 
ll'ot·., 2,172: e Allora. si davano per rimu
nerare la virtù; oggi per compiacenza o 
per amistà. • - Dli t., {,'omm. Ihmt., I, 485: 
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c. Adulazione .... è compiacenza mostrata al 
prossimo, con parole e con atti contro la 
verità.. , 

Compiegare. - < In questa lettera 
vi compiego il docmnento richiesto. » 

Dirai vi accludo o inchiudo. Compie
gare è voce affatto nuova ed inutile. 

Compito. Nel suo pl'opl'io senso vale 
Quel lavoro o Parte di lavoro che è 
assegnata altrui determinatamente ; e 
in ispecial modo dicesi di lavoro di 
ago o di maglia, che la madre, la mae
stra o la padrona assegnano alle fan
ciulle o alla serva. Ma oggi questa 
voce, rompendo ogni limite, è giunta 
fino al e6mpito di far l'Italia, l' uni
verso et reliqua. 

Com~lessivo, Complessivamente. 
L a N. C.; , Che comprende o abbrac
cia il tutto di una cosa, ovvero più 

~r:1~t~·1~t~01~~ k~~!!~do1:::e1t~~~i~idt 
zio, Vocabolo, e sim.;, ed ha un es. 
del De Luca.* Invece poi di Somma 
co1nplessiva, parlandosi di più cose va
lutate n~.~ loro prezzo, meglio dirai La 
intera iomrna e meglio anche sempli
cemente L a somma. La N. C. registra 
pure l'av ver.bio Oomplessiva1nente.,ma 
legandolo al senso del suo adiettivo. 

• De L uc., Dott. volg., 10, 23: < Questo 
t ~rruine non è così genei-ale ~ comples
sivo d'ogni seconda disposizione ... ; mentre 

f ~ :;ceac~~l~i g~rc:1·~1:s:i:i:t~:~:ivo di tutte 

Complesso, per Il tntto, Il tutto in
sieme, Ciò che risulta da]l' unione di 
più pal'ti, Aggregato di più o.~getti o 
cose coJJgeneri, ha es. nell a N. C. del 
lfal'toli , del Haldinucci, del Bellini , del 
Salvini, del Riccati ,del Targioni e del
l'Agnesi.•Sull'autorità loro e su quella 
dell'u so comunissimo pot1·<). dunque es
sere adoperato. - In complesso, per 
Compl essivamente, Nel tutto insieme, 
è autenticato dalla N. C.. · 

• Ba rt. D., Op. mo>'., 28, 2, 72: « 11 
g ran complesso delle cose.> - Baldi n., 
Ltz., 16: « Un complesso di parti proporzionato a.I loro tu tto. • - Be I J in., JJ i::u:. 
1.011tt., 1, 283: « Un complesso di mirn.
coli, ec. » 

Completo, Completamente, Com
pletare. La prima e la t erza voce sono 
amm esse nel Vocabolario, qnesta sul
l'autorità dell 1uso. ma riferito più 11:ir
ti colal'mente a Collezione, Biblioteca, 
Opera in più volumi, e sim. ; qu ella con 
es. non pochi, che dal Soderini van no 
fin o a l Bicchierai ." Completo yaJcadun-

que A cui nulla manca, Compiuto, ri
ferito a cose tanto materi ali quanto 
morali; senso che ha fondam ento sul 

~~t\·{f~:1'z:;!~eMÀzè :~~r:~~ ;1~a::~!~ 
1~t;~:·iie!i:o::n;i;ro; Mf~l!~ ~:~ 
mero: e L'adunanza era al completo; 
I reggimenti in tempo di pace non sono 
a l completo.> Quanto all'avverbio poi, 

~~i':i a~:~:s~
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• Soder., Agr., 186: e cOmpleta. forti-

~fhzà~~fci:ribPiea ;, t~!;pli~~·•re1fcità.
O
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M a g a 1., Lett. se., 262; « Vittoria com
pleta. > - Salvin., Per/. Pitt. trud., 92: 
,;: Istoria. eompleta e indipendente dal resto.• - Co cc h., /) isc., 47: e Idee .... noq. 
complete in sè medesime.• E 200: « Com
pleto catalogo delle piante delJ-'o.gro fio
rentino.» - Bicchier., Bug n. JUonttcat., !!,: 

6
cc~on sarà ..... completa la guarigione, 

Complicanza, Complicazione. Dico-
no i medici Complicanza di -mali, di 
sintomi, per Coesistenza di mali, di 
sintomi; nè dicono bene. Parimente 
non è ben detto Complicazione per 
Difficoltà, Differenza che tnl'ùi le re
lazioni tra Stato e Stato. 

Complotto, Complottare (fr. co,n
plot, comploter). Sconcio gallici smo 

;i~1~[r:11~a~r AT~C:!!z;~/oM~~h~~~r~: 
.Fare un accordellato. 

Compressa. È il fr. con1,p'resse : noi P.iumaccio-lo; ed è molto miglior voce. 
Compromettere , Compromettersi, 

per_ Mettere o Mettersi a 1·isehio, a 
pericolo con atti improvvidi e inconsi
dera ti , si registra dalla N. C. nel tran
sitivo co n un es. di B. Segni cinque
centista,· e nel riflessivo, sul1 1 a.utorità 
dell ' uso, che, anche secondo il Les
sico, è comunissimo; il qual Lessico 
per altl'o lo taccia di gallicismo, per
chè Gomprornettere « per noi non vale 
altro che Rimettere in un arbitro una 
controversia. a ffinch è la decida..» Non 
vale alt. ro ! !Ifa a questo mo<lo i vo-. 
ca.boli s' inchiodano in nn so_lo signi
ficato. Se non vale altro, lo dicano il 
Segni surriferito e l'Anguilla.ra.*" 

• Segn. B., si 
doveva a patto la 
libertà.» 

,_ Dall' adiettivo Co,n.p,·omme .~so : A n
gu ill., Melam., 10,288: « E salvò a lui la 
compromessa vita. » Non s igniftca. messa 
" rischio, a pericolo? Parrebbe. 
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Compulsare. È termine dei curiali, 
e vale Forzare a ltrui a comparire in 
giudizio per soddisfare a un debito o 
a.<l altra obbligazione; e in tal senso è 
autentica to dalla N. C. È chi lo scarta 

Oi}!~e~rni~:;l~O \~~:icii~{u~ffi\ i s~PS~!: 

Concertarsi, per Convenire insieme, 
Accordarsi due o più persone, è ac
colto dalla N. C. con un es. del Mn.
galotti." Altri però lo esclude. perché 
vi vede il fr. se concerter, pure· ammet
tendo il senso attivo. Ma i Francesi 
hanno nel loro concerter anche questo 
senso di Stabilire insieme, d'accordo, 

d~~~~~cif;:;i~~.~~: ia st~ftoa:bN~C~ 
o ambedue da, rigettarsi. 

pulsare sia lo stesso che Citare . Ma 
Compulsare un archivio, gli storici_, 
i documenU, ttn vocabolario, e sim.1 

questo è davvero un uso falso, datoci 

~1:;/l'Ri::ifc1~:=~, j;;~J~~~~,dié:n~~: vet;e~!ir~{~r::!te A/~;. 4:1~~n;a1r8a~f .. ~;o~1; 
tare, ec. il ferro dell' oriuolo, e conce1·tarsi con un 

Comune. Dicouo La comune degli guardaroba, elle, ec. > 
uomini, degli scrittori, ec.; ed è ma-
niera. francese. Noi dobbiamo dire: Concretare. Far concreto, Riilurrc 
folri,o~~~ne cleoli uomini, degli scrit- ~~1~?3:~~!~i~::{~tgai/Jo~\oJ:~~~~~~~ 

Comunicato. Dal fr. conrniuniqué aù- talmente dal!' astratto al concreto.Con 
biamo oggi formata qnesta voce per tale dichiarazione Ia ·N. C. a mmette la 
Notizia, Informazione, data clall'auto- voce. Nè, facendo ciò, ella ebbe iu 
rit:\ superiore. PotrelJbcsi dire Noti- mente di autenticare I.a. maniera Con-

ziCo0m!~{~;:i~~i;~i~ tit:l~d alcuno ~~%~:i'3tjep~~e~e~~~e a:11~~~~!1:~~~i~ 
comunicazione di una cos·a per Parte- di un discorso, Determinare meglio, 
cipargli ela, ii tale e quale il fr. donner riassumendo, Concludere, o come dis
comm.unication (copio il Littré) d'un.e sero gli antichi, Ridun'e a ora., oppure 
clwse à quelqn'un JJour lui en {aire Concretare unacosaperVenireall'at
part. to, Mettere in atto la cosa, di cui s_i ~ 

Comunque. L' nsarlo fuori di una tliscorso, co me : Concretiamo lP. idee; 
proposizione sospesa, per In qilalsi- abbiamo parlato abbastanza; La cosa 
voglia modo, come: Lo faccia comun- pareva bellissima;ma.quandosivenne 
que; ed anche l'nsarlo assolutamente a, concretarla1 ci accorgemmo che era 
per Comunque si sia o si fosse) cade im.,possibile. 
nello stesso vizio del Chiunque e del Condotta, Usato assolutamente in 
Dovunque, così adopera.ti. V. senso di Buona o Cattiva condotta,, è 

Concentrare, Concentrarsi, Con- uso auten_ticato oggi dalla N. C., per 
centramento. -Ooncenlrareva1e pro- essere addivenuto e-omuuissimo. 
priamente Raccogliere, Ridurre nel Condursi, per Comportarsi, Govcr
centro, come: La lenl.e concava con- narsi, Procedere in un clato caso e in 
centra i -raggi solari. Ma nell'uso unadatamaniera1 haes.nel§LXXXIV 
odierno, che anche in ciò ha preso dal della N. C. dal Malispini fino al Pa
fr. concent1·er, riceve frequentemente nauti. « Quindi (dice essa nel § se
il senso di Raccogliere o ùi Racco- guente), la maniera Condursi bene o 
glicrsi in un luogo, parlandosi di schic- male, che vale Comportn.rsi, Conte-

;~;i~ 1 ~~~;1~)01/e~t1~~~e~ii~~~~!~~Co~~ ~~/;s~, J:~~~,0-r~!~~!;:~fi~t~ b1~~t,~~a od;~
1
t~ 

cenfrare nelle 11roprie mani tutti i tiva condotta.» Il quindi della. C. e ra• 
poteri, tutta l'autorità) ec. A me pnr- gionevolissimo; ma ragionevole non 

;~~1~:i~h~1~\l~~-~e~~ee~f~1 ~~~~~~8c~l ~\~~ ! ~~-~~b;~~d~
8
1~~·

1:a~e Léi~1itt~ ~~f1:e~r~ 
verbale Concenlrament,o) ed evita.rio <lel Condursi, del P rocedere, Vivere, 
uel comune linguaggio, riferito a cose Modo di vivere, Vita (sono sue parole), 
morali o civili. e conseguentemente anche le maniere 

Concepire. - Non concepisco, 1.Von Buona o Oaltiva condotta, vien poi nel 
posso concepire, co111.e uno possa fidani verbo a tacciare di modo strano · la 
lli chi lo lia già ingannalo. « A qu esto maniera Oondursi bene o male. 
modo, dice bene il 'rornmasèo, sa Conferenziere, per Colui che tiene 
d'esotico. • Dirai dunque: Non capisco1 nna pubblica conferenza sopra qual-
1.Yon mi 1'-iesce di cap ire, com.e, ec. che argomento,_ è voce nuova, formata 
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primamente, credo, dagli Inglesi, ma 
necessaria. 

Confezione, Confezionare , Confe 
zionato.- Oon/ezione in buona lingua 
è una specie di Composizione, prima 
ùi tutto, a uso della medicina, fatta 
con diversi ingredienti; poi una Com
posizione qualsiasi , fatta per qualsi
voglia altro uso. E cosi il verbo Con
fezionare, sebbene non si registri nel 
Vocabolario, val e Far quella data con
fez ione. Ma il dire Oonf'ezione di abiti, 
Confezionare un abito, Abiti confezio
nati, è uno sconcio gallicismo. Noi 

~:i7i,~~zt,:e,fa~i~~a;;1:~::ti~o!JJ~i~ 
fatture. 

Confortabile. Dall'ingl. confortable, 
venuto dal fr. confort, è entrato nel
]' uso di certa gente, non però del po' 
polo . che non conosce siffatti conforti, 
il dirlo. per Cornodo, Agiato, special
ment e pèr quello che concerne ]'ad 
dobbo, l'ammobiliamento, parlandosi 

~~1?l~~~~i~;::i!di~:;~e~i~{t:·~~!~ ~oj~ 
quel casino di campagna e' è tutto il 
confortabile. 

Conforto, per Ricreamento, Sollaz
zo, Piacere, è ammesso dalla N. C. con 
es. recenti e di poesia. Ma l'usarlo 
nello stesso senso che il Confortabile 
(V. sopra) è una imitazione del1 1 uso 
francese ed inglese. 

Congedo, Congedare, Congedarsi. 
Tutta roba scomunicata dai purissimi, 
i quali vorrebbero Cornmiato, .Acco· 
miata're e Acco1niatarsi, e nel senso 
militare Licenza dal servizio o Per
messo. Io dirò soltanto che Congedo, 
per Facoltà, Licenza, di partirsi, o per 
L'atto del congedarsi, ha nella N. C. 
dne es. del Bocc:rncio, uno del Bembo, 
due del 'fasso, uno del Srgne.ri, uno 
del Metastasio e uno del Monti; e nel 
senso militare due del Botta•- La ma
niera poi Pr endere o Toglier congedo, 
anche in senso figurato,haes.dell'Al'io
sto, dell'Alamanni, del Tasso, e del 
Mcnzini:*" mi par che bastino. Bene 
a.dunque e pruflentemeute osserva il 
Lessico, dopo aver detto che la voce 
è francese e da molto tempo entrata 
nella lingua uostra: « Non si contlan
uano ( Congedo, Congedare e Conge
dm·si) irremissibilmente (sono messi 
soltanto nel Purgatorio); ma solo si 

~oettle
1fn1~~iui~jf~1~80!;1~~~f!ffi a0 c-~f 

volesse usarla. , Cel'to se il Boccac
cio, . l'Ariosto, il nembo e gli altr i 

avessero avuto la fortuna di leggere 
questo avvertimento, av1·ebbero evi
tata la voce forestiern e usata la voce 
schietta. 

• Eccone alcuni : Il o e c., llilos., 133 : 
e Più volte mandò a dire al re, che omai.. . • 
egli se ne voleva, con suo congedo, tornare 
a Marmorina..~-T ass., Gerus.,8,56: «Così 
detto, Alipnndo ebbe congedo. :t - Mo
tas t., Drumm., 8, 103: « Romani, addio. 
Siano i congedi estremi, Degni di nol. > -
Bott., Sto1·. Ame1·., 4,462: c Allora si diè 
mano a 1icenzin1· l'esercito,e furono con
cess i di mano in mano i congedi a quei 
soldati, i qunl-i ec. :t 

.. Ar., Orl. fw·., 20,102: <1 Dai quattro 
cavallier congedo prese Marfisa. \l - 'fa s s., 
Gerns., 8, 12: e Dal santo vecchio poi con
gedo tolsi. • - Men z.; Pros., 3,172 : c. Dopo 
un giusto spazio di tempo, preao conge
do, tornarono ec. • 

Connettere . La N. C. nel § II cli 
questo verbo nota eh~ figuratamente 
vale anche e Concepire e significare 
le proprie idee in modo ordinato e 
chiaro, Ragionm· bene; ma piU comu• 
nemente usasi in proposizione neg:1.
ti,ra1 come Non connettere, NO'Tl. sape1· 
connettere, parlandosi di persona che 
sia. debole ùi mente. , Cosi la C. che 
adduce un es. dell'Alfieri;* e l'auto• 
rità sua io la oppongo all'autorità di 
coloro, ai qnali la maniera non sembra 
regolare. 

• Alf., Sut., :92: e A voi che avete il 
fiur del senno in sel'bo, Fingendo io pur 
che m'è il connetter dato, Risponderò cc. l 

Connotato . Anche qui all' autoritiL 
di alcuni, a cui non piace Connotato 
e propongono la voce Contrassegno, 
Segno} Indicazione e perfino Notizia, 
opporrò quella della N. C., la quale 
accettando la voce, la spiega cosi: 
, Ciascuno di quei tratti o segni proprj 
e particolari nella persona, ond' es
sa si riconosce dalle altre.. Voce for
mata dalla particella Con e dal par
ticipio Notato i essendochè tali segn i 
dist.intivi vengano notati insieme col 
nome, cognome e qualità della per
sona, ne' passapo rti e in altre e-a.rtc 
rilasciate da qualche pubblica au
torità.» 

Consacrarsi. Udiamo il Lessico:« Si 
rendono sacri · i luoghi e le persone 
per mezzo delle cerimonie liturgiche 
della Chiesa, facendone di quella per
sona o cosa che sia, un essere distinto, 
fuori della vit.n comune. Ma chi si dà 
tutto allo studio, clii vi attende assi
duamente, in che si consacra? Dovo 
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sono quelle tali cerimonie da renderlo 
sa.;; ro ? Dunque è una meta fora ma
l.-1 cconcia., che ~i può lasciare, perchè 
qui non ha minimamente luogo la sa
grestia. • Eppure al Davanzati, scrit
tore schiettissimo, se altri ce ne fu , 
non dette noia la sagrestia, qnando 
scrisse (Tac., II, 273): Mi consacrai 
a questa più santa ed eroica eloquen
za: non dette noia al Sa.lvini, quando 
usò (Pros . tosc., II, 189): Consacrarsi 
agli studj di nostra lingua; nè ha dato 
noia alla N. C. quando, oltre il senso 
comprovato coi dne es. surriferiti , 

r~~~~~ò l~n~~~1~~1~n to~~l!'c~!~~ii~\ ~~~ 
persona per Volgere costantemente 
tutte le proprie cure al bene di essa.; 
e finalmente non dette noia :-igli am·e1 
Latini, quando dissero D evovere se 
amicitire alicuius. 

Consecutivo, Consecutivamente.
Consecutivo può valere Che segue, 
Che tien dietro, subito dopo, Susse
gueut.e, Successivo; ovvero, usato nel 
plurale, L ' uno dopo l' altro, come: In 

~;eil~l[i~~i si~;ie;tt~~\~t~a ~:U~11t~ e~ 
con es.* E registrasi pure con es. il suo 
avverbio Oonsecutivamente per Di se• 
gnito, Immediatamente dopo:• 

• Dell'aditltivo: Bell in. , J)isc. a,wt .• 2, 
160: e L' esser consecutivo a qualche cosa 
vuol dii-e venire o esser dopo a. que lla. t al 
cosa. > - Panant., Poti. 1'eafr. i Gl: ._ Ma 
il dì consecutivo gran disgrazie., 

« Q:a~:~i•;~te,-(~;o ~1! :i~o\e:. ~!cc~~ff ;• t:~ 
più spessa sia. la tcmp~sta dei t iri sopra 
di lui, pri1ua .... da' colpi di catwone, poi 
più presso dal moschetto, e consecutiva
mente da lle carabine. > - Maga. l., Lett. 
At .. 49: « Facendo i JUiei cont i, cho l e mie 
tre scrittevi, const.Jcutiv-amente in risposta 
alla vostra, ... avrebbero a. esservi arrivate.> 

Consegna , Cons~gnare.- Consegna 
nel senso che le dit il linguaggio mi~ 
lita.re per quell'Ordine o Ingiunzione 
clata alle sentinelle, e che esse deb
bon far ri spe ttare, e autenticato da]b\ 
N. C., sebbene sia preso dal fr. consi
gne, e non a bbia alcun es. di scrit
tore. òfa nou si registl'a. Consegnare 
un soldato, per Dargli ]a punizione di 
non uscire dal quarti ere per uno o più 
giorni ; nè Consegnare i soldati, le,, 
truppa, ec., per T enerla ra ccol ta nella 
caserma, a fine di ave rla pronta per 
qual che necessità della pubblica sicu
rezza. Ora.1n:-1i nel ling1rnggio militare, 
uon solo ita. liano, rnn anch e di alt.re 

nazioni, sono coi nuovi ordini di guer
ra entrati molti vocaboli fran cesi, che 
è convenuto accettare. 

Conseguente. -Esser conseguente a 
sè stesso, o E sser conseguente, ùirai: 
E sser coerente a sè stesso, o Esser coe
rente. Lo stesso dicasi del suo con
trario Inconseguente per Incoerente, e. 
di Inconseguenza per Incoerenza. 

Conseguenza~ La maniera avvér
bial e In conseguenza per Conseguen
temente, P er una data cagione o ra
gionè, è buona e legittima ; ma. non 

~i:!~u~!z~e~}t~R!:cles\ja~~~~{~;o i~ 
P er effetto, o Per cagione di, cc., ov
vero iu luog;o di In conformità, Se
condo, ec., come: 111i condurrò in con
seguenza degli ordini vostri; poichò 
ambedue queste maniere sono a.l tutto 
fo1•estiere. La locuzione poi D i conse
guenza, come aggiunto di cosa o di 
persona, per Importante, Di qualche 
momento, Di molto credito, riputa
zion '3, è comune a. noi e ai Fraucesi, 
come attesta no i no ve es. citati dalla. 
C. al § III di tal voce, con qu esta dif
fere nza, che in italiano ha da essere 
accompagnata. da qualche aggiunto 
determinativo, come gra,nde, aUa, e 
sim., e potrebbe essere anche piccola, 
poca, ec., laddove per i Francesi, che 
amano dare un senso determinato all e 
pa ro)e di lor natura indeterminate, 
sta senza aggiunto alcuno. 

Considerare. Questo verbo è ripreso 
dai puristi nel senso di Reputare, Giu
dica.re, Stimare. Il Tommasèo, cho 
pure non era dei più stringati, ci fa 
sopra un discorsetto, cli cui è difficil e 
rilevare il vero senso. L'Ugolini e il 
L essico parlano più chiaro, e il se
condo dice che non ha questo signi
ficato. Or bene la N. C., e innanzi 
a le i il l\ianuzzi, lo registrano cou 
es., uno dei quali è nientemeno che 
di Dante (Conv., 187), e suona cosi: 
« Considerando me minore che questa 
donna, e vcggcndo me benefi cato da 
le i, mi sforzo di lei CO!nmendare se
co11tlo la mia facoltà.» E chi a ro? Par
rclJIJ c di si. Coloro poi che non lo 
vorrebbero costruito col per o co l 
co11ie, non ragionano diritt.amentc ; pe r~ 
chè, se concedono che questo verbo 
possa avere anche un valore estima.
tivo o gindi cnti vo, debbono pure con
cedere che la eostruzione con quelle 
particelle è co mune a tutti i verbi <li 
tal natura.; onde a. ragione potè seri• 
vere il Bellini (Framm. L ett., 22j): 
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4- Non posso astenermi dal non vi con
siderare per troppo pauroso. > 

Considerazione.-Prendere in con
siderazione qualche cosa è maniera 
venutaci senza dubbio dal prendre en 
considération de'Francesi, per Tener
ne conto, come: L a mia di1nanda non 
fu presa in considerazione. La N. C. 
registra questa _manieracon nn es. del 
Cecchi; ma il suo senso è di Prendere 
acl esaminare, a co11sidera.re,- a stn
diarei qualche cosa, significato molto 

· diverso.Coloro poi che chiamano p er 
lo 1neno sòardcllata 'lltetafora il dire 
Considerazione per Stima, Riputazio
ne, Conto, non debbono far altro che 
aprire la N. C. e leggere al § XIII non 
meno di sei es., che dal Caro vanno
fino al Leopardi, e di cui si riferisco
no, per amore di brevità, tre soli .* 

• Ca r., 1'rnd. gr., 10: • Per grazia di 
Dio, le mie cose sono avute in qualche 
considerazione appresso de ' Cristiani. » -
Borg. V., Disc,, 2,466: « Quel che egli 
appresso soggiunge .... mostra che di gran 
momento fusse allora , ed in molta consi
derazione di S. Chiesa la città nostra.» -
Leopard., Pros .. 2, 8: e Ci fa cara 1a. 
vita , ci fa pregevoli molte eose, che altri
menti non avremmo in considerazione. » 

Consistere. Il Tommasèo dice, e il 
Lessico ripete, che è brutta ]a forma 
È consistito,e appena nccettabile Con
sistette. Se si dicesse che sono forme 
nn po' rare, sarebbe detto bene; ma 
chiamarle brntte o appena accetta
bili è un po' troppo. Come di Consi
stere, così anche di Assistere, Desi
stere, Insistere, Persistere, R esistere si 
dovrebbe <lire a.ltrettanto. 

Consolle è il fr. console, nè si sa
prebbe trovarle nn buono equivalen
te. Il Lessico nota.: « Qui si dice il 
Posa. »_Qui .? Dove ? In Toacana no 
ce rta.mente. 

Consumè (fr. consommé). Senza bi
sogno di ripetere la voce francese., 
possiamo dire Consumato. (V. la N. C. 
dove questa voce ha non meno di 
cinque es.)• Chi s" che dal nostro Con
sumato i Francesi non facessero il loro 
con8ommé! 

• Ricett. jìo,·., 296: • Consumato di pol
lo.» - Pap., Co11s. mcd., 2, 4: « Gli ali
menti troppo ricchi di i:1ostnnza di carne, 
quali sarebbero i pesti e i cousmuati, mi 
parrebbero da usarsi con molta modera
:done., - Stazi o Gadio, scrivendo nel 
1511 della malattia di p1ipa Giulio II, dice: 
e 'folse (Federigo della Rovere) in m;mo 
una tazza. di consumato con due rossi 
d'uovo, e postala n.1 letto n N. S. ec. , 

Consuntivo. Altro non vale se non 
Che ha la forza di consumare, e pro
priamente dicesi di certe malattie. Il 
clirc a.dunque Bilancio consuntivo per 
Bila;ncio effettivo, e peggio poi Il con
suntivo, i:iono modi affatto errati. 

Contabile, Contabilità. Dirai ita.lia
na.mente : Ragioniere e Ragioneria, 
ovvero Computista e Oomputisteria. 

Contare , per Fare assegnamento, 
come Conto sopra di voi, Contavo su 
quei pochi denari che ho da riscuo
tere, è il fr. compter sur. ·Ed è pure 
maniera francese il dire: Quest'anno 
conto di andare a Parigi; Conto di 
starmene solo; per Ho in mente, Dise-

gCO~tf:.01i1nf1~~s~~rtarlo dal suo 
senso materiale a senso morale di 
Oompagnia, Commercio, Relazione, 
tra due persone,_ è improntato di gal
licismo : Bisogna evitare il contatto dei 
tristi; dirai:· il commercio, la compa
gnia, dei tristi, se non ti piace girare 
altrimenti la frase. E cosi non dirai 
Stare o Porsi a contatto con alcuno, 
ma Averci relazione, Averci che fare., 
Accostarsi ad esso, ec. Pure la N. C. 
registra il senso fi gurato di Contatto, 
con un es. del Botta: 

• Bott., Slor. Jt., 1, 133 : e L'odio di 
costoro principa1ruonte 1llh·:i.va c,1mtL·o gli 
uomini della condizione mezzana, nei quali 
supponevano autorità col popolo per con
t atto. , Esempio davvero non bello. 

Contemplare. , Detto di leggi, te-
stamenti, contratti, e sim., e riferito 
alle pnrticolari disposizioni incluse in 
essi, usasi per Prevedere, Compren
dere sotto di sil, Specificare. , Cosi la 
N. C., che ~~1ten_tica . questo. senso, 
senza autonta .d1 scnttore. E utile 
però osservare, che tal senso non l1a 

!~!!~i;1?~:t~~::i~r~l1:t:°1it~~!t~~:;~ 
no:i c~ntemplata nel bilancio. Qui di
rai n~n compresa, non assegnata, non 
stanziata, non preveduta, nel bilancio. 

Contempo.-Nel contempo, ridicolo 
per In questo o In quel mezzo, Frat
tanto. 

Contemporaneamente. Lasciamo 
stal'C se sia voce u~1 poc~ lunga. L'nsa-

p~~~~,e~~:1?1s~\~~ezi1: ft1Le~~~fi~~~(V~,l~ 
N. C.): ma. vorrà dir sempre Nel me
desimo tempo, non mai In quel punto, 
In quel momento. Cosi sarà ben detto: 
Vissero contemporaneamente, Fece1·0 
contemporaneame'Tlte: ma non: In quel-
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i.o che sla-vo leggendo la lettera, giunse 
contemporaneamente colui che me l'a
veva scritta. Giù. iu questa maniera il 
contemporaneamente è affatto inutil e. 

Contenersi. ('( Per procedere cosi o 
cosl, Portarsi, Governarsi, è anche 
J) eggiore che Condursi. , Cosi di ce il 
L essico. Dove poi fondi questo suo 
g in dizio, s:-i rcbb e diffi cile sa.pere ; chè 
in tal significato ha ne] Vocabolario 
es. del Gia.mboni , scrjt tore del primo 
Trecento, del Redi, del Segncri, del 
l\lnffei, del Del Riccio e del Gozzi; 
uso, come si vede, non solo comune, 
ma anche antieo.* 

• Giamb., 'fratf . mo,·., 268: < Come ti 
contieni tu nello servigio e nella grazia 
di Dio? % - Re d.-, Lett.1 1, 217: e Si com
piaccia d'avvisarmi come mi devò eonte-
110re nel rispondere a questo virtuosissimo 
cavaliere?» - G ozz., Op. scelt., 3, 480: 

;nc:~:id1~:~a. u~ebb~o ~~1~::~e~!t: ditemi 

Contestare. È propriamente termine 
dei Lrgali, usato nella maniera Con
testare la lite, per Opporsi alln di
manda dell 'attore. Poi ha senso di Af
fermare, Attestare, concordemente; o 
t.l i Comprovare, Confermare ; e fina.l
mcnte, nell'uso piti comune, riferito a 
tra~gressione, di Mostrare col fatto 
che nno ha commessa quella tale tra
svrcssione : ciò che fa.nno le Gu ardie 

;~~~1~1~~tea~t h~ r!~~1~titi11i1~ rf~~;~~ 
scere, o di Negare, ri ferito a diritto, 
qu a lità, e sim., è da esc.ludersi: « Gli 
fu contestata Peredità ; Io vi contesto 
il diritto di opporvi.• V. anche sotto 
l NCO NTE ST ABILE. 

Contingenza, per Occon enza.1 Caso, 
Combinazione, ed anche Circostanza, 
Occasione, Congiuntura, .è_ r egistrato 
<la ll a N. C. con non meno di sette es., 
che dal Bartoli vanno fino nl Paoletti." 

,. Bart. D. 1 Ital., 11 6: « 88rupre, e in 
ogni contingenza, parlar poco, e tar di. » -
Uocc h. , CoHs. muJ., 2, 6i: «Nella contin
genza presente convenga il tentare tut.ti i 
modi per impedire l'aumento dol malo.» 
- Pa ole tt., Op. agr., 11 329: « Eppure 
hav-vi chi vuol riprovare la ripotatura delle 
viti in simili contingenze. » 

Conto. - Sul conto di alettno, per 
Qn anto a ln i, A proposito d i lui 1 R i-
1-,petto :1<1 esso, si registra dalla N. C. 
,· on es. ciel Botta: Altl'i lo dice modo 
tlrano e ridicolo, e tira vi a. 

• B o tt., Slo1·. Amet·. , 2, 9: « Il ge1ierale 
(b,;e, .. . yc) ltillllo anche(';a ,·a t· lc }'l.rmi da lle 

mani dei cittadini, sul conto doi quali non 
i stava senza molta apprc11sionc, ... consentì 
ad un accordo.» 

Contribuire. Con molta ragione il 
Tommasèo: «L' origine latina non ser
ve a legittimare gli abusi che di que
sto verbo si fann o troppo più che del 
nome Cc,ntribuzione. L addove n on si 
può sottintendere l'idea del porgel'e 
o porre insieme, non solam ente da
naro, ma opera o forza qualsiasi, non 

~~;r;;,ba~e p!:i~;,Ji0
d1° Jo~/iI~li~~~n~ 

Conferire. Dante: Se v'iolenza è quan-

i:ef~te c:ro~:t(n~e:~~p~~t~rt,s~:t:,· 
non ci concorre col proprfo assenso 
espresso o tncito). Abbiamo dunque 
a nche i vocaboli Cooperare nel fatto; 
Concorrere. e nel fatto e pur nel vo~ 
!ere. Ed è fi gura conveniente delle 
cose altresi che concorrono a produrre 
nn effetto. llla non è bello : Egli ha 
contribuito alla comune rovina; Que
sti sbagli contribuiscon o a farci più, 
r ei. , L a N. C. registrando al § IX il 
senso di Concorrere, Coopr:ra.re, non 
di scorda dal Tommasèo. 

Contributo, Contribuzione.-Meue. 
re a contributo o a contribuzione chec
chessia, in senso figurato per Mettere 
a profi.tto,Far concorrere ad nna cosa, 
ad un fine, e sim., e Mettere a contri
buto o a contribuzione una p ersona, 
per Farla contribuire a qnalche spe
sa, opera, cc., è n è più nè meno che 
il mettre à cO'l'ltribution dei Francesi. 
Contributo p oi è voce oggi modesta~ 
mente ambiziosa tra gli scienziati, i 
critici, e simili pez zi grossi: _« Contri 
buto alia Elmintologia.• chiamerà un 
suo scritterelJo un elmintologo; a:Con
tribnto alla critiea dantesca, , nn let
terato, e via dicendo. Questa lautezza 
ci è venuta di fuori. 

Contro. - Contro r imessa dell' ini
vorto, si s11edisce la tale o tal altra 
merce fino a domicilio . D irai: R imet
tendo i l prezzo, si spedisce, ec. E cosi 
invece di Pagare contro ricevuta, di~ 
rai Pagare esigendo la ricevuta. 

Controllare , Controllo. Sono il fr. 
contròler e contr6le. Noi dovrem mo 
tlire R iscontrare, Riscontro, o, secon
do i casi, Sindacare, Sindacato ; e 
quando per Controllo, co n più sconcio 
gallicismo, s' ihtend e l'ufficial e depn~ 

t~~~e aa~~l~~n:~a1:bc~e1P,;ffi:;:~ ~{~; 
Ria correttissima) ma sempre mig1iore 
<li Controllare. In fat ti qui a Firenze 
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si chiamano Verificatori quegl'Impie
gati che stanno alle porte per verifi
care la rob a dazia.ta, e che altrove si 
dicono Controlli. Ma pnr h·oppo a Fi
renze stessa i verificatori degli Omni
bus e dei Tramways dai loro padroni 
forestieri· si chiama.no Controlli, e i 

PC!~f~~~;~~:~~~0s/~i~~~{· si ripete 
dai cattivi parlanti per Dare un con
trordine, Comandare che la cosa, or
dinata non si faccia altrim enti. E il 

' contremander de' nostri buoni cugini. 
Noi dovremmo dire Oontrordinare o 
Disdire. Il popolo Disordinare. 

d;io~:~:!~!! ~ief i,~.~~~~~~riÈp~i~ 
controsenso; Voi . dite un controsenso. 
Noi dobbiamo dire Errore, Sbaglio, 
e familiarmente anche Corbelleria, e 
sim.; Èun e.rrore, Voi sbagliate, e sim. 

Convegno. È dallo spagn. convenio. 
Pure è entrato oramai nell'uso per 
Il convenire insieme due o -più per
sone, ~ia per trattare di affarì impor
tanti e specialmente pubblici, sia per 
cagione semplicemente di ritrovo ami
chevole. E In N. C. lo registra con 
questa dichia razione. Il popolo però, 
J;-tsciando ai diplomatici il Cmvegno, 

~i~~)iRj1~i~Ì.0E~6\ t;utt~iVìti~!ii!~:~ 
vegno in un luogo per Fissare di ri
trOVf!l"Si insieme in, ec. Darsi la posta.1 

un appunta.mento. 
Convenire. e Convengo in questa 

~{~~!°:~ ~!it:h~~0
{)~e~~~J~R~ ~== 

vengo (j'en conviens). Il nç non ci ha 
che fare punto.» Co si il Tommasèo. 
E la maniera è sen za dul)bio fran
cese, nè la C. la registra: pure chi 
potrebbe negnrc che essa oramai sia 
addivenuta comnnissimn, e suoni sulla 
bocéa cosi dei dotti come degli indotti ? 

Convincere, Convinzione. Si con• 
vince l1 intelletto, si persuade la vo
lontà: uno può esser ·convinto, ma non 
persuaso. Qnesta la differenza, comu
nemente e fino da antico nota ta tra 
le voci Convincere e Persuadere, Oon
vinzior'ie e Persuasione. Ma l'uso CO· 
nume le inviscera l' una nell'alt.ra., e 
come nel Convincere. pone il Persua
dere, così nel Persuadere il Convince
re. Anche la N. C. nella definizione del 
primo, c:licendo $ Rendere alcuno per 
via di ragionamento o di fatti ceri.o 
o per.maso di checchessia in inodo, 
_eh' c.' non possa pH1 dubitarne o ne
'{arlo, , riconoRce qnesto inviscera.-

mento. E ]o riconoscono coloro stessi 
che in laog-o di dire: Io sono convinto 
che voi , abbiate ragione, vorrebbero: 
Io sono persuaso; e invece di: Che il 
fatto stia così, ve ne .convincerete 
•udendo i testimon}, propongono ve ne 
persuaderete. L'uso poi cli Convinziont 
nel plurale, in I nogo di Giudizio, Fer
ma opinione, Principj, e sim., è neo
logismo da evitare, come pure Per
suasioni nello stesso significato: « È 
nn uomo che ha le sue convinzioni; 
Opera secondo le sue convin zioni. » 

Coperto (fr. couvert). • Pranzo di 
cinquanta coperti. :t Sta.ndo al valore 
che qni ha il fr. convert, noi dovrem
mo dire Tovagliuolo, percbè con esso 
cuopresi il piatto, la posata, ec. nel· 
l'apparecchio della tavola. Ma se non 
piacesse il dire « Pranzo di cinquanta 
tovagliuoli, » potremmo dire e di cin
quanta posate » o alla men trista « di 
cinquanta coperte. » Ma assai meglio 
continual'e a dire, come dìe.esi comu
nemente e Pranzo per cinquanta per
sone o convitati, » o solamente e per 
cinquanta. » 

Coprire. - Co17rire un ufficio, un 
posto, un impiego, una carica, è- me-

~~~J~ !~~!rt:a~ .. ;~r:~!~{t: ~h~o~~= 
;a~~!0dct!·:~~~!~ ot-!fdl~~~~lt; A~!~~: 
Tenere, Sostenere, Occupare, un uffi
cio, ec. ~ Parimenti è metafora presa 
dalla stessa lin gua il dire: I guada
gni cuoprono le spese,· Gl'incassi nòn 
coprirono le spese ; noi : I guadagni 
cornpensano le spese; Gl' incassi fu
rono minori delle spese , e simili altre 
maniere. » 

Corpo. -A corpo perduto. V . PER
DUTO. 

Corporazione. e Compn.gnin. di più 
persone, le quali vivono sotto una re
gola e con leggi comuni per qnanto 
riguarda il loro istituto di vita o la 
loro professione. Da.I lat. barbaro cor
poratio; ingl. e fr. corporation. > Cosi 
la N. C. registrando tal voce. 

Corrente. - Essere, Tenere, Mette
re, al corrente., delle cose, degli affari, 
degli studj, e sim., è neologismo, ve
nn to, poco tempo è, dal francese, poten
dosi dire, secondo i casi, Conoscere o 
Far conoscere, Tenere informato, vla 
via ed esattamente, del/ o stato delle 
cose, della presente condizione degli 
studj, del corso degli affari, ec. 

Correspettivo e Correspettività 
valgono propl'iamentr: Co1:re lativo1 
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Corrisponden te, e Correlazione di due 
cose o termini tra loro . .M:a Correspet
tiv-ità nsano i legali pa.rla.ndo così di 
onere rispetto a benefizio, come di b~
nefizio rispetto acl onere. L ' nso poi 
lo lm al largato " denotare Ciò che 
si ri sgn:-irda. come corrispondente a 
t hecchcssia, e più specialmente Com-
11enso, Lucro, Vant:1ggio) che stia in 
relazione di spesa, fatica , opera, e sim. 
L' nso medesimo ha dato questo senso 
anche a Oo1·respettivo, sostantivando
lo; e la N. C. lo lrn accolto. 

Corretto, in nn senso morale, detto 
<li uomo o di popolo per Costumato, 
Mode.rato, Cnstigat.o, Virtuoso,ha.nella 
C. es. ottimi.• Oggi per altro si estende 
nncl1e al modo di vivere, di operare, 
<li parlare, e persino di vestire, dicen
dosi: Tiene una condotta poco corret
ta; Questo modo non è corretto,· Usò 
1tna espress-ione poco corretta; Veste 
corretto come un Inglese, e via dicen
do. In queste maniere, Je qna.Ji sono 
prese in prestito dall'inglese, migliore 
sa rebbe l' uso di altre voci più proprie. 

• S. Ca.ter., lett.,3,399: "- Impossibile 
sarebbe, che colui, che non è corretto nel 
ma.ngiare, si conseryasse ncll' innocenzia. 
sua. » (Qui in senso di moderato).- Guicc., 
Op. ined., l, 176: , Chi ha governo di città 
o di popuU, se gli vuole tener corretti, 
bisognn. che sia severo in punire tutti i 
delittf.»-Bnona.rr., Fier., 1,1,2: <Vo
glio Non sol vedervi esperti e vigilanti, 
Solleciti, accurati, Ma modesti, corretti, 
buoni o santi . • 

Corrispondere. La N. C. ferma sotto 
al verbo nei §§ XXXIII e XXXIV i 
sensi attivi di Pagare a tempo deter
miuato, riferito a frutti, interessi, mer
cedi, e sim., come: Su quel capitale 
y/.i corrisponde il frullo del cinque per 
cento; Gli corrisponde puntualmente il 
.1;alario fissato,· e di Contraccambiare 
o Ricambiare di a.more, di gratitudi
ne, e sirn., come: Quella povera donna 
f'a ogni sforzo per educar bene il suo 
(,,gliuolo; rna esso non l.e corrisp,nide: 
~rnnsi che da alcuni si riprovano, ma 
~he sono 11 e ll' uso comunissimo. 

Corsa. La N. C:. sotto a questa voce 
pone <lnc §§, nel primo dei quali è 
detto: « Corsadicesi Ciascuno dei viag
gi ehe, dentro la giornata., si fanno 
dai convogli sulle stra.de ferrate, dalle 
<liligenzc,e sim. » E nel secondo: «Par
landosi di pubbliche vetture, dicesi 
Qnel breve ti·agitto che fanno da luogo 
a. lnogo, e per un prezzo determinato 
ila tariffa, dentro alle mnra o alla 

cinta della citt.\. » Sono, non c'è club~ 
bio, sensi nuovi, ma accettabilissimi. 

Corso. Si riprende da alcuni l'usare 
questa voce per Serie continuata, e 
per lo più determinata, tiferito a le
;doni, conferenze) e sim. : oppure, par
landosi di una special disciplina, per 
L'intera. seri e delle lezioni date da/ 
uno o da più insegnanti intorno ad 
essa; ovvero Tntti quegli studj che 
sono necessa1j ad ap prendere una data 
disciplina. Eppure questi sensi hanno 
nella N. C. es. del Galileo, del Bartoli, 

f1et~;,~~;1ii,);,~~:~~t~:~;;J~;,:;;t~~~'. 
slati, senza. a.chlnrnc alcuna ragione. 
-In corso, come modo aggiuntivo per 
Che si sta tutta.via. facendo, o trattan
do, Che è in vin. di farsi, di trattarsi, 
e sim., come: ""Le stampe in corso; 
La ca.usa in corso, e sim., > è maniera 
da non approvarsi. 

• Gal il., Op. asfrott., 1, 14-3: t: Essen
do assai giovanetto, che appena avevo 
finito il corso della filosofia,ec. > -Bart, 
l',t. H. Igna,z. , 5, 10: • 11 corso della teo
log ia, il corso delle prediche.>- Cr!udel., 
Pro.<:., 143: « [ corsi di morale.• -Bra. cc. 
R., Pitil .. 12: 1: Il corso de'snoi sturtj.• 

Coscienza.-Farsi coscienza di una 
cosa o di fare una cosa niente altro 
è che Sentire scrupolo di farla, come 
cosa non onesta. Ma alcuni capovol
gono spropositatamente questa ma
niera) e l'usano con senso di .Mettersi 
a dovere di farla: '( Non dubiti, mi 
farò coscienza di servirla in tutto e 
per tntto. > Nè si deve lasciare senza 
nota l 'abuso che si fa oggi di questa 
voce Co.scienza, nsandola per Senti
mento, Anir.1.'>, e ~im., come: , La in
dipendenza era già entrata nella co-
scienza de~l' Italiani.> ·7'.> 

Coscienz10s0, detto di lavoro, ope
ra, e sim., e propriamente di lavoro ar
tistico Q intellettuale, per Che è fatto 
coscienziosa.mP.nte, <!-o n ogni cura e 
diligenza, è ammesso nel Vocabolario. 

Costatare, Costatazione sono il fr. 
constater ~ r,omtatation. Noi: Accer
tare, /JP,rtifì.r;arf?., Chiarire, Mettere in 
chiar(); Ar,r,1rtamento, P, simili altri 
modi, senza hisogno ale-nno delle vQci 
francesi, cl1~ sono esse stesse nota.te 
di nMIQt;isrno. 

Costui, Costei, Costì, Costà. Indi
cano o persrma, o lu<?go vicino a colui, 
nl quale ~i parla. E dunque contro 
alla ragione <lolla lingua e della gl'am
matica l'usarle, come fanno spesso i 
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non Toscani, per indicare persona o 
luogo vicino a colui che parla; ossia 
invece di Questi, Questa, Qui, Qua. 

Costume, per Foggia, Maniera par
ticolare, di vesti, seguita da un par
ticolar ordine di persone o da nn dato 
popolo, ovvero . in nna determinata. 
età; è voce italiani ssima, usata da ot
timi scrittori." Il gallicismo incomin
cia quando si trasferisce dalla foggia 
o maniera di vestire alle vesti istesse, 
come: Indossava un bel costume; V'era
no al ballo costumi ricchissimi; op
pure quando si adopera senza .alcuno 

Jfa1~~11Ì~ i!~u1~e~eJ~~:/!1dji~:!~~:~~ 
come dicono oggi i pittori; Vi andò 
in costume; lvon ,i ammottono i co
stumi, e sim. 

• C as., Pros., 3,359: e I tuoi panni con
vien clie s iano secondo il costume degli 

:~tr~ ~~- :~~ t;~PjN~c.~i ta 1~o:nd}z;;:· è 
molti anni, che qui cla noi il Collegio 
do' Medici.. .. dismesse il vestire di color 

ti:i!~·:::. ~~r:~!!t! ~rn~fi:~tr:ie~!~!~at~ 
l'antico costume.1> 

Cotesto. Non è raro di leggere e di 
udire Cotesto in luogo di Questo: Co
testa materia di cui tratto è stata toc'
cata da pochi fin qui. È detto male, 
come sarebbe il dire: Cotesta seggiola 
su cui siedo ; ma è eletto bene: Oote
st·o che dici è vero. Insomma Cotesto ha 
sempre relazione più o meno stretta 
con e.olui al quale si parla, e non mai 
con colui che parla. 

Cotoletta (fr. c6telette), Cosi dicono 
coloro che mangiano e parlano alla 
francese. Chi parla italianamente dice 
Costoletta. 

Crema. Alcuno fa. sopra a questa 
povera Cre'11ia in senso figurato di 
Fiore della cittaclin~nza·, gravi os
scrvnzioni d' italianitU.) e consiglia a 
lasciarla ai gazzettieri. Io nel Voca
bolario della Lingua parlata ho regi
strata la ·voce auche in qnesto senso, 
dicendo che si usa in linguaggio fa
miliare, e -spesso con qnalche beffa. 
E ciò continua. a parermi vero; per
chè nessuno., eh' io sappia, ha fin qui 
adoperata questa mani era o in nobile 
scrittura o sul serio, dicendosi da tntti, 

t~~~l~tve;:~.sf: n1z1 i-i:~ZcJ;~eI~it;~d!~i~ 
della nobiltà, cc. 

Cremagliera ( fr. crémaillère).Pcrchè 
ll OH dire Asta dentata? 

Crisi. li suo . vero e proprio siguitì
Neol.ogiw1i, 

cato è tutto della medicina, e vale 
Cambiamento notevole, subitaneo e 
congi unto con particolari fenomeni, 
che avviene nella malattia e che de
cide del sno esito. Oggi si abusa di 
questa voce, come .di molte altre, tolte 
dalla scienza dei corpi, applicandola 
a cose morali, politiche, finanziarie, 
come.: Crisi ministeriale, per Cambia
mento di ministero, Crisi monetaria, 
commerciale, ec., per Momento grave 
e pericoloso del corso monetario, del 
commercio, ec. 

Criticare. , Alcuni (è il Lessico che 
parla), torcendo questo verbo dalla 
natura di esso e tirarido al pe_ggiorc 
qu ella parte di esso che nota i difetti, 
gli dànno il significato del puro Bia
simare. Non diremo essere errore; ma 
è certo uno sforzare Ja. natura di tal 
voce. • Chi sforza la natura di tal voco 
non so no alcuni, ma tutto il popolo 
toscano, e starei per dire tutto il po
polo italiano. Vedine poi nella N. C. 
gli es. sotto il verbo, o sotto Critica, e 
Critico.* 

• D"el vet"bo: Ner. I., Pres. Samm., 5, 4: 
& Gli à un bel dir su spiumacciati letti 
Starsene tutta notte a riposare, E volor 
poi con oltraggiosi detti Gli poveri soldat i 
erihieare. » -Panant., Epig1·amm., 144: 
e Figliuolo caro, non ci confondiamo ; Il 
mondo .già v uol .sempre criticare.• - Del 
sostantivo: F i a.ce h., P'av., 2, {12 : , Ohi mot
teggia, chi scherza, e chi affatica La lingua 
in far la critica all'amica. » -Di critico: 

~~:tr~~·g{';;tr!i Jfr~tti~ ~~~~~? 'i i~oT.ul>oi 

Critico, per DiffiCile) Pericoloso, Gra
ve, riferito a condizione, stato, tempo, 
circosta)}ze, e sim., è al solito u11a 
estensione clell ' nso medico a cose mo
rali, snll' esempio del fr. critique. 

Crocè (fr. crochet). Italiannmente: 
Ago torto od Uncinetto. 

Crollare, propriamente è ·Muovere 
con forza, di menando in qua e in là., 
Scuotere, Squassare i poi con pH1 lieve 
significato, Muovere Jeggermente, co·
me in Dante: «Sta', come torre, fermo, 
r- he non crolla Giammai la cima per 
soffiar di venti. » Il ~enso di Rovinare, 
Andare in conquasso1 è una estensione, 
a lla qua.le può sicuramente ave_r con
ferito il fr. c'ì·ou_ler, che ha solo qne~ 
sto significato. La· N. C. lo registm 
con un es. del Monti.• 

• Mont., Poes., 2, 305: « Tale è ilmo
stl·o, o Cadmea nobile figlia, A cui guerra 
tu rompi, e tanto hai tolto Già. clell'im
pel'o, eh 'ogni sforzo è in:laruo, Se il ciel 
non eroll~1 a sostenedo in t rono. li 
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Cui. !\laniera alquanto sgarbata è 
usa.re Per ciii, in senso di Per Io che, 
Per la qnal cosa, Onde, e sim.: « Gli 
ho scritto che non parto altrimenti j 
per rni son certo che non mi aspet
terà.» . 

Cui di sacco. Strada senza riuscita, 
senza sfondo. È il fr. cul de sac. In 
Toscana Ronco, o Vicolo cieco. 

Culminante. - Punto culminante. Si 
conceda a ll'Astronomia. J)er significare 
Il punto del cielo, in cui un -astro 
giung~ a li ~ sua maggiore altezza su l
l'orizzonte, sebbene la N, O. non l' ab
bia ammesso neppure in questo senso, 
essendo voce frane-ese; m~i si lasci af
fatto ai Francesi n punto cul11iincmte 
di un.a questione per ·Il punto capita
lissimo di essa.. 

Cupè. Seompartimento anteriore di 
una. diligenza, e nelle strade· ferrate 
nna parte di carrozza ri serbata a chi 
vuole v iaggiare da sè. È senza . dub
bio il fr. coup é; ma è t anto tempo cli-o 

si cerca un equivalente, e non si è 
ancora trovato: onde, come voce ne
cessaria, l'ho registrata nel mio Vo
cabolario. Forse potrebbesi dire A ,,.
mezzato. 

Cupone. Noi : Cedola, che corrispon
de nel senso etimologico e nel banca
rio al fr . coupon. Alcuni suggeriscono 
Tagliando; ma è inutile e per giunta 
discretamente brutto. 

Curatela. Dal fr. curatelle i nostri 
legali hanno fatto Curatela per Uffi
cio -di r.nratore, al modo stesso che 
ùicesi T,,tela per ,iffieio di tutore. I 
vocabolnrj non l' hanno ancora accet
tata; ma forse la necessitiL sar it ca
gione che anch'essi l'accettino. È poi 
una · sciocchezza il <lire che può esser 
confusa. con Otiratella per Coratella. 

Curiosare. È voce foggi ata da noi, 
non avendola i Francesi, ed è comu
neruente accettata per Andare osser
vando a fi ne di curiosità. Migliore sa
robbe la forma Curioseggiare. 

D. 
Da. Anche di questa p,irticella si 

abusa O(jgi, ponendola in luogo di al
tre parti cell e, come: Carta da bollo 
per Carta con bollo ··o Carta bollata; 
Messa da requiem per Messa di re
quiem; Festa da ballo per F esta di 
ballo; ]?are orecchio -da '111,erca nte per 
Fare orecchio di 111,ercante. Dobbiamo 
anche guarda rci dall'usarla in certe 
locuzioni meramente aggiuntive in
vece <li Con, come: « La. bellissima 
fanciulla dai ca.pelli fulvi , dal colore 
roseo, dalla piccola Uocca, ec., a come 
scrive uua. romanzici·a.. L'uso di Dal 
serve, se mai, a caratterizzare e a di
stinguere cosa. e persona ùa al tre cose 
o persone. Nella maniera Da solo, Da 
soli, C malamente taciuto il pronome 

roe::0s~ll.ei i~f~~l~~: ~:i~!o8~t0s~t 
vere certe preposizion i od nvverbj 
composti cou lJa e uu nome, 11 0n lli~
ginnti nei loro due elemeuti, nè tutti 
uniti, come oggi porta l ' uso più co
mune; ma col D ' a 1rnstrofa.to eguale a 
un D i, e la voce incominciante con .A, 
come D'abbasso, D'accanto, D'allato, 

B~6b!;:::80b0
a:!;~~~rt!l}a~:,

11?JJ!p~ 
presso, ec., oppure, Da basso,Da can
to, D a lato, Da presso, ec. 

Dannato, -ljiotesi dannata per !po· 

tesi impossibile ad avverarsi, inipro
babile, è da lasciarsi ai curiali. 

Danzante, detto di Mattinata, Se
rata, è sconcio gallicismo, per li"esta 
di ballo data la mattina o la ser11, 

::r1i~1sii!~' !11p~/;:~aiF~!;!1.ty1,~i:~0J~!,~ 
zante per Musica a ballo. Come ognu
no vede, il senso del participio pre
sente di Danzare, Ohe danza, è qui 
capovolto. 

Dare. Nel modo Congiuntivo fa D essi, 
D esse, D essimo, ec., e non Dassi, D as-

~~~ir:~t11~~~~~- :~~ a~~:~~~~i~t ~:L : 
togliere ogni disputa dovrebbe bnstare 
la osservazione seguente.L'im perfetto 
del Congiuntivo nel verbo italiano de
riva., pe r la snn forma, dn l più che 
perfetto ùel Congiuntivo del verbo la
tino; laddove dall ' imperfetto di que
sto deriva il Condizionale italiano. Ora 
se da amassem (amavissem), da vidis
seni, legis1Jem. audissem. si fonrn) il 11 0 -
stro Amassi, Vedessi, L eggessi , Udislii ; 
da dedissem si formerà, a ragion di 
mondo, D essi e non D assi. Lo stesso 
discorso facciasi per l' imperfetto del 
Congiuntivo Stessi, che vie ne da l lat. 
sletfasem. In ambedue le voci è caduta 
1a seconda sillaha1 rimauenùo il rad· 
doppiamento de e ste , 
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Data si riprova per 11empo inde
tenninato,·in cni ha principio qnnlche 
cosa. La N. C. lo registra senza es., 
come registra anche laman ieraDi vec
chia o antica data, con es. clel Panan
t.i; a cui se ne può aggiungere uno del 
Giusti, che l' usa scherzevolmente.• 

• Panant., Pod. 1'eafr., 83: « Siam puro 
"iunici di sì a.nticadata. » - Giust., Vei·s ., 
110: e Ritinto giovane Di vecéhia da ta . » 

Datare, per Segnare di data nna let-
tera, un atto, un contratto,, è anche 
qnesto ammesso dalla N. C.; ma non 
i : ammesso per Cominciare da un tem-
110 determinato, nella maniera: :4, da
l ,ire dal tale o tale anno, mese, uiorno, 
e sim. Prima di noi però e nell'nno 
e nell ' altro senso l' avevano coniato 
i Francesi. 

Dato. In forza ùi sostantivo, è pro-

~ ~;a~l e;!r e tl~ d!\1!1~1:,g?Jin~?!\~n;~j e~~i 
:111chc F atto, che s1 suppone o s1 am-

~\~t~~1o~~~11t 1:~~ei~c1~b~~~~,v~~Ìlo11:l:1~ 
dio d ' nn particolare snbbietto, e sim., 
e sDcondo cni si. nrgomenta o si sta
ùilisce checchessia. !Ifa la voce ha ri• 
cevnto da qualche tempo nna. esten
sione, e nsrisi altresi per Ciò che è 
porto, offerto, dai fatti, Fatto vero 
e accertato, <l a.I quale si deduce o. si 
:irgoment.a. chcc.chessia. Così la N. C., 
e-lte cita a. conforto dell ' uso tre es. 
del Dicchierai.* 

• Bic e hi er., Bagn. Mo11!ecut., 10 : « Da 

;~~f È¾:igggi:~rtf i1i![i~ii~ 
ùilireeome dato costante,che la terra ec. J 
E 142 : e: I dati che conducono all e conse·-

~~~l1:en6t:~:nif~~;~ ;;~1~~~~0~~.~l1~: a~1;~;c -

Debordare (fr. déborder), P.er Dar 
fnori , Traboccare, detto di fiume, è 
nn gallicismo bruttissimo, ma, a dir 
vero, non usato che da pochi. 

Oebosciato.- Uon1,o, Giovine, debo
sciato, e fi g-uratmn ente Gmierazione 
debosciata, Secolo debosciato, si sente 

~}or~~ft~~ fi~c~~~~t~i Ji~(a~~osc:l:1/~i;
0
/ 

È un altro sconcissirno gallicismo. 
Debuttare, Debuttante , Debutto (fr. 

débuter, débutant, début). Anche h\ 
g·ente di teatro e i gazzet t ieri comi11-
tiano a vergognarsene, usando I' ita
li ano Es01·dire, E sord-iente e Prima 
.comparsa. 

Decad·ere , Decadenza. - D ecade1:e 
da un diritto, per Perderlo, è regi
strato dalla N. C. snll' antoriti, del-
1' nso. E lo stesso dicasi di D ecaden za. 

Decampare. Questo verbo, preso 
tale e qual e dal fr. décam:per, ha in 
quella lingua il senso proprio di Le
vare il campo, l'alloggiame1~to, Slog
gi ar.e; quii_Hli. fn per _e~ ten~wne ~r~
sfer1to a s1gmficare R1tirars1 prec1p1-
tosamcntc da qualche lnogo. Noi ne 
abbiamo fatto nna brntta rn etafo,·a 
per Cedere da lle propri e rag!oni, opi
ni oni, Abbandonare ~a propria rag1~-

dfl-i~fj~iJJ~~: !i fi~1!n~':ttdf(!rlt d:~ 
campa,re dalla sua opini'?ne, e sim: 
Si Gch P. in questo siamo pn't francesi 
cl ei 1'..,rancesi stessi. 

Decesso.La lingua burocratica l'nsa 
per Morte: ma è nn inntile la.tinlsmo. 

Decezione (fr. déception). Dirai: In
ganno, che l' uomo riceve da. altri o 
da sè stesso. 

Decider.e, Decisione. Se è proprio 
il dire Decidere una lite, una questio
ne, e sim,, non è rgua.lmente detto 
bene nel riflessivo Decidersi per R i 
sol'f!er&i, D eterminarsi. E così dicasi 
di Decisione, qnando sta per L' atto 
del decidersi, nel qua l caso dirai: R i
soluzione, Determinaziçme. 

Deciso, Decisamente. « Della per
sona, non lo comporta il senso della 
parola. L' 1.1,omo d€cide i l da farsi. L a 
cosa è decisa; non ,~ esso il deciso. È 
risoluto, fermo, pronto. E così Deci
samente è superfluo (clfrei errato) pc1· 
Risolutamente, Certamente. » Così il 
'rotnmasè.o. - Decisamente, è. un er
rore; Decisamente, ogni tentativo è 
inutile, uso affa tto francese, D é. cidé
ment, c'est une f aute ; D écidément, 
toute l. enlat-i.ve est inutile. Noi: Oerta-
1menle, Senza dubbio, e sim. 

Declamare, -:- D eclamar e contro al
cuno od alcuna cosa per Parlare o 
Scrivere pnbblicamente con nn certo 
impet_o e con enfasi, Inveire, sebbene 
non si n approva to cla certuni, pnre la. 
N. C. Io accetta con es. del Filicaia, 
del Ma.galotti , del Cocchi e del Pao
letti,' e il Viani Io difende con buone 
ragioni. 

• .Filic., Po es. tosc. , GOO: « Contl'O ru o 
stosso a declamar v'appello. • - Maga l., 
l,ttt. Jtt ., 07 : « Gnl.Vissiru i o santissimi 
11 omini,cho hanuollcclamatocontro l'id o
lat.ria. • - Cocc- h., JJagn. Pis., N. 28{): e Al
c,rn i (medici) .... dcclanrnndo contro n que
sto metodo, sparsero veneficho roflesaio-
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lli oc. x - Pnolott., Append., 40: « Non 
fanno altro costoro che declamare e stro
pitaro contro de'monopolj.:. 

Declinare , per Scansare, Evitare in 
senso figurato, riferito a cose morali) 
è antico e comune nell a nostra lin
~.na, incominciando da Iacopone da 
·1'odi e venendo fino al Salvini. Da 
questo senso a Ricusare scusandosi, 
riferito a onore, carica, e sim., potreb
be parere un passo non molto lungo, 
essendochè sia anche qnesto un modo 
di evitare, di cansare, di allontanare 
da se : sr. non che vi è ç.hi ha p a.ura. 
dell ' uso francese. Ma vero gallicismo 

t}~e~Ma!i{e~f:;~, v.EJ:!~r~e, s~ns~:.: 
Come: « Declinò il proprio nome, co
gnome, qualità, mestiere, ec. • 

Decorazione. Nel senso d1 insegna 
cavalleresca le gridano la croce ad
dosso tutti o quasi tutti coloro che 
trnttano di queste faccende di lingua: 
nè la difende il Viani) nè la registra 
in tal significato la N. C. Solo il Tom
masèo ne tace nella Unità della lin
gua ; il che dimostra che a quel suo 
acnto giudi zio la parola non sembrò 
scomunicabile. Io la posi nel Vacobo
lario della Lingua p arlata senza al-

c1:~d~zigt~}iò~ ~~~i~!:1~~~b~~~~]~e;·ic~ 
l)ecorazione in questo senso è stata. 
prima formata nel francese, e di là è 
passata a noi col verbo D ecorare, 
pure nel senso di Fregiare, Insignire. 
Se non che, come non di ogni france
sismo penso che dobbiamo impaurirci, 
ma che anzi si debba accettare tutto 
ciò che è ben formato e può conve
nire con l ' indole di nostra lingua; cosl 
credo che gl'It.iliani possano adope
rare questa voce Decorazione anche 
net senso sopraddetto. A bnon conto, 
tutti coloro che la sfata.no le fan cor
risp ondere la parola croce. Ora di
mando, se croce possa chiamarsi pro
priamente, non nn ordine turco, di ca
valleria, ma lo stesso ordine italiano 
dell'Annunziata. E non basta: la voce 
Decorazione Si app li ca non tanto ad 
ordini cavallereschi, 9.ua.nto anche a 
1riednglie al valor mili tare e civile, a. 
medag1ie commemorative, ec. Se chrn
qne vorrò significare con un a sola pa· 
rola tntti questi vaij segni d'onore, 
perché non potrò adoperare In parola 
D ecorazione? Pcrchè non potrò dire, 
ad es.: « Il Re era in assisn ùi gene
rale con tutte lo decorazioni,» com
prendendovi e il collare dell'Annun-

ziat.a, e gli altri ordini ca.va.llere.~chi, 
e le medaglie d'oro da lui meritate 
sul campo di battaglia? Lo so che si 
fa su questa parola un far.ile epigram
ma: ma anche la croce ha dato sog
getto a un epigramma assai più amaro. 
E nulladimeno io non vorrei . d ifen
derla, se non avesse buona. radiçe nel 
latino decus,e decorare, e se ella (come 
molte altre voci ricevute da' nostri vi
cini) sconfinasse da quei termini che 
il genio della lingua italiana vuole ri
spettati." 

• Ancho il Giusti l'usò nel discorso 
sul Padni, pa.g. 16; o innanzi al Giusti 
l 'aveva usata Lazzaro Papi ne' suoi Com
winturi della l!ivoliuione francese: opera 
ci tata dagli Accademici della C. 

Decorrendo, per Da decorrere, co-
me; Frutti decorsi e decorrendi, non 
solo lo chiamerò col signor Moschini un 
latinismo, ma anche uno spropositato 
latinismo; poichè non direùbesi in la
tino decurrendus) non lo c.omportando 
la natura neutra di decurro, che esclu
de forme e sensi passivi; e lo stesso 
non comporta la sua natura. di neutro 
l'italiano Decorrere. Devesi dunque 
dire: Frutti decorsi e dà. decorrere. 

Decorso. Il Tommasèo: « Non s'in
tende perchè,potendo dire Corso, Pas
sato, taluni amino piuttosto Settimaria 
decorsa) 111.ese decorso. "Il E il Lessico 
sottoscrive. Lo stesso, se buona e giu
sta l'osservazione, potrebbesi di re del 
verbo Decorrere: perchè non Co1·rere1 

Passare? La N. C. registra D ecorso, 
detto del tempo, con due es. di Galileo 
ed uno del P aolc tti." 

• Gal il. , Op. astrnn., l , 339: « Con
vien .... tener minuto conto del tempo de
corso, fidandosi o d'oriuoli o d'altre os
servazioni di stelle. » E 3, 490: <1 Le vero 
stelle ei si mostrano .... l ' istesso sompro, 
e di permanenza, clie supera lo moru orio 
di tutti i secoli decorsi. :t - P a o le t t., Op. 
agr., 2, 411: « Si rimettono i maglioli che 
non si sono attaccati uell'auno decorso. :t 

Dedica, per Dedicazione o D edica
toria, è oramai entrato nell'uso comu
nissimo, e la N. C. lo registra nel pri
mo senso, con un es. del Crudeli." Non 
è cl' orjgine fran cese; ma. è formato 
nello stesso modo che Predica. 

• Crudcl., Pros., 167 : « Provvedi in 
di lei se rv izio do' libri, procuralo qnalclio 
doùica.» 

Dedicare. L'uso metaforico <li Vol
gere, Consacrare, a persona o a cosa., 
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tutta l1intensità dell'animo, e più spes
so riferito a cure, pensieri, fatiche, ser
vitù, e sim., incomincia dal bel mezzo 
del Cinquecento, eù ha es. del Caro 
o del Galilei;" e la .frase Dedicare sè 
stesso ad alcuno, e il riflessivo Dedi
carsf ad alcuno per Darsi tutto ad 
esso, hanno es. fino da.I Quattrocen
to:•• i quali usi non sono, secondo 
alcuni, da accett."l.rsi ! La N. C. poi, 

?11:L~~~~-rt~~~!~1~~:~i~~~~,\~:~~ b~dt:;;i 
à una professione, studio, occupazio
ne, cura, ec., per Attr:ndc.rvi con tu_tto 
l 1nnimo e qua.si esclusivamente. V. an
che in CONSACRARSI. 

dcg•nf ~\•a1~f:!;• J~ f; ~e~-v~!ùr~~~~·1?1~~1~fl 
dedicata. > - GaJil., Comin ,p., 1, 317: 
« Quando mi succeda vedere jJ sig. Tau
rcli, 1·eputerò a mio guadagno e ventura 
il dedicargli la mia serviiì:1. » 

.. Macingh. Stro zz., Ldt.,414: «Alla 
qun.lo (Maestà) io ho dedicato e dato me 
m0desimo. 1> - Car., f, iit. , 2, 62: « Questo .... 

~~os°tno ct~f t:epri1:a!iaf ~~f\~:\~: 
vitore. ,-Red., Leil., 1,204: « Io me le 
dedico tal qualo sono.» - Fa.g., Rìm., 3, 
105: « Io già lo dedica.i tuttO me stesso.» 

Dedurre. Del senso, ripreso da nl
cuni, di Sottrarre somma dn somma, 
non ncr.::u.1c far difesa ; poichè la ri
prensione è così priva di fondamento, 
da non doverci spendere neanche una 
parola. L'nveva.no gli aur ei Lrt.tini., si 

i1gN. C~\li JJ:d:~~71•t~ja fia])~et~~;~ 
~!;,t!t.~- b:sf.iiu~~~t'J1;,• j/i;;iq~!i 
Viani. Nt• il L essico lo riprende, e fa 
IJene: riprende però il senso di De
durre, riferito a ragioni, fatti, argo
menti, e sirn., per ProdLUrC, Allegare; 
e qui, secondo mc, fa male, essendo 
manieb1. riRerbata da gran tempo al 
lin gn:-iggio forense, dove per altro do
vrebbe sta re e rimanere. Di questo 
uso si hanno nella N. C. es. del Lippi, 
delle Leggi t.oscane e del Ta.rgioni,* 
t.ntt.a ç-ente e roba toscanissima.: il 
Pallavicina ha pure Dedurre un af
fare al tri1J1J,nale. Il qual significato 
può in qu:ilchc modo co111iettersi con 
la ma~1iera Ded1wre 'l.tn pe1·sonaggio 
a, parlare (come usò il Bocc:i.ccio) per 
Condurlo, Indurlo, snlJa scena, o in un 
dialogo i essendochè colui che deduce 
una rn gwne, la metta innanzi; la pon
ga in cn.mpo, la faccia v:tJ crc e qnr1 si 
parl are in f:wor s110. Ilo <letto poco 

sopra che tale lingnaggio dovrebbe . 
rimanere nel Foro: onde la maniera 

flzi~?t;~~ JJt~!:1~iubblrc:J:1::t~l~:to~
0
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sim., è da la.sciarsi al lingnaggio bu
rocratico. V. anche sotto PORTARE. 

• Lipp., Alalm., 6, 88: e Sempre de.iure 
prima si eita L' altra parte a. dedw· la sua 
ragione. » - Ll'gg. to.'lc. , 2, IOt: « Qualunque 
pers~na .... sia tenuto e debba doruandaro 
o dodw·.re tali sue ragioni in iscl'itto, • 

Defensionale. Se gli nntichi ebbero 
D efensione, non ebbero. però Defen
sionale, il quale è una recente e non 
bella formazione dei nostri legali: 
Testimonj, Prove, defensionali; più 
schietto e p iù comune è il dfre: Testi
'Tnonj, Prove, --a difesa o in difesa. 

Deferire. C'è chi se la prende con 
la terminazione in ire data. in italiano 
al la t. ferre, e produce il Ferire, e 
reca in mezzo le antiche forme in ere, 
OfTerère, ProfTerère, ec. E qui dav
vero non c'è nulla che ridire: le lin
gue sono quello che sono; e se la ita
liana. ha mutato in ire la terminazione 
in ere lungo o ere breve di molti verbi 
1a.tini , non ci possiamo far niente noi; 
e il parlarne in contr_ario è tntto fiato 
sprecato. Io poi nel Vocabolario della 
Lingua· parlata rcgistr:ii le rùanierc 
D eferire il giuram,enlo ad alcuno, per 
Farlo • giurare, Sottoporlo al giura
mento, D eferire una colpa al tribu
nale, per Denunziarla a.desso. La N.C. 
registra sull'autorità dell 'uso la prima 
maniera, e con un es. del Scgneri la 
scconùa.* 

• Segner., Op., 4,591: e Come può il 
(vescovo) provvedervi, se non Io sa? O 

ii1~t~ i~. p-~~ s~t:1'.f Cd!~e~~~ ~~li !~i:!J:ii 
si a.ppartiene anche a'popolanij •ma ec.!> 

Defezionare .Neppnrelalingua fran-
cese ha da défection fatto défection
ner, sebbene- il Lessico gliene faccia. 
dono. Volendo usare una sola parola 
in ln ogo di essa, potrebbesi clire D i 
sertare, nel proprio e nel fignrat.o. 

Defezione , per Abbandono della par
te 11olitica ehe uno segniva, per pas
sare, il più delle volte, alla lHtrte con
traria; ed altresì per Mancamento di 
fede verso Io. stato, il principe, ec.,- f,;i 
registra. nei _Vocabol arj con un es. del 
Machiavelli, ed ha fondamento sul
! ' aureo la tino: Si pot rebbe ch iama
re, al pii1, n~1 latini smo: ma io lo prc
t"cl'isco alla D ifTal/a o Di(alta, 8eces-



DEFILARE. - 54 - DELICATO, DELICATEZZA. 

sione, Mancam,enlo e D eserlamenlo 
pro1:1os ti clal D'Apla. La N. C. poi 
:1_ggrnngc un § snll ' antorit.:\ delJI uso 
n fc rcndolo nllc milizie. ' 

« P:, !11~~>!::;~ ";~o~~~-i\1:;01iu 11 fi1 ;./•c~~1~'. 
f~!frt~i1~:~ld~~;s~~ruae;;1? ;e~-~~[~o~e 11:~~~ 

Defilare (fr. défile:), detto di milizie, ri;!~gg10, e snn.: ita li anamente: S/ì-

Defilè (fr. défilé). - Dopo la rivista 
ci fn il defilé; si 11otrcbbc e dovrebbe 
dire I a sfilata. 

Degente, per Dimorante, Abitante 
è_ un_o degl i _inuti1 i · la tinismi o barba~ 
n sm1 della. hngua cancelleresca. e lm
roc1:ntica. E più ba.rbaro che mai è 
11 d ire D eyente allo spedale, per Ma
lato a.Ilo speda.l e. !\fa con che nome 
chiamare l ' uso che da a lc uni si fa del 
solo D egente per Malato, Infermo? In 
nna scri ttura. recentissima, data fuori 
dalla Direzione dell 'Arcispedale fio
rcntin o,si parla più e più voltediBam
ùini degenti. Ecco ciò che si scrive a 
F irenze! 

Deglutire e ~eglutizione.Liregistrni 
nel Vocaboforio della L ingua parlata 
avvertendo esser voci proprie dei me~ 
dici. La N. C. pure le ha registrate 
con la stessa avvertenza, e nel ver-· 
bal e reca es. del Cocchi e del Tar
gioni.Pcr il L_essico il verbo è « strana 
voce spropositatamente presa dnl Ia
ti.no, nella quale lingua deglutio vuol 
clne Devoro., Ammette però il verbal,~ 
• pcrchè i l dire Inghiottimento sarebbd 
un po' sgarbato.» Qni davvero è il caso 

;;~~:~c;~~~~t~nf!f~::J~O~Q~~l;ro. ~~i 
aWessere sproposita tamente presa clal 
latmo, pc rchè, secondo il L e.ssico de
glulio non a ltro Hignificnva che 'n e
voro, ,basta dare un ' occhiata al I1"or
cellini per accertarsi che quel Ycrbo 
valeva propriamente Inghiottire · e i 
figura.ti che ebbe, sono comun i aÌ vo
cabolo nostro. 

Degradare , Degradante, Degrada
to. I sensi figurati di Avvili re, Ren
der vile, abietto ; Che avv-ilisce, Che 
r ende abi etto; Avvilito, Reso vile 
Abietto, ci sono venuti, senz' alcm; 
dubbio, dal franc ese, e la N. C. li re
gistra senza es., salvo D egradato per 
Reso vil e, Abietto, che ne ha uno elci 
Leopard i, a cui si aggiunge il Giusti: 
Il popolo non conosco quest ' uso; cd 

io vorrei astenermene sem pre. È poi 
s~.oncio gallicismo l'usarlo per Dete
ri orare, Guast~re,. Sciupare, riferi to all 
oggetto che si us1. Un'a.vvertenza or
tografica mi par necessa..ria: ed è ch e 
-n1lorqu ando s'intendeDeporreda.i'gra-

i~~d!~i~~> e8~~~~{d~ fi:ee::a!~rt~t 
nmre d1 grado la intensitii dei colori 

1JJ;;a~:~}~~;e~~~bb!~~ ;!i 1?:~d:1f,~~~~ 
é dell'altra forma sia.no promiscui. 

• Leopard., Pros., 2, 127 : _c. Vedersi 
qu~si dc$radato nella società, diventato 
agh occh i del mondo quasi reo di qualclrn 
misfatto. xi - Gius t., Vers., 77: « Sfaccia
t~mente degradata torna Alle fistiate di 
s1 r eo congresso Lei che ec. » 

Deliberare, Deliberatario.~Delibe-
rare un lavoro. 1tn' opera pubblica 
messa ali' as ta, ·po trebbe esser difcs~ 
cyn un es. del F ircuzuola che ha de
lib_erato . un _premio a quale.uno: ma 
poteh~ d1ces1 comunemente in 'l'osca
na Liberare, Aggiudicare, e.osi pa r
rebbe, che, volendoci t enere al l in-

fiuìfj~be;~~::1~~{e8~~-i~i~~!fti~oa !e~1~~~ 
;1::ìf~earao)li D eliberatario direi .Ag-

(?eli~ato, Delicatezza. Dal sensopro
pno eh_ Soave al tatto, Morbido, Li -

~~1:Ù ~lti~rè~~~~: ! i~ c~To~~ttàeK
1~d~~j 

Tln cibo delicato, Una voce delicata.' 
Un o~ore delicato; poi si trasferì :{ 

~!~0L1
~iJ~~-~e,~~a1~, 

1!);~0r!id~}i~~~:~ 
Congegno delicato; poi a lla costituzio
ne, al temperamento, della persona, per 
Gn1cile; Di fibra gentil e; poi a 1 suoi 
costumi, alla sua ind ole, pe r Molle De
clito a1Ie deliz ie, ai piaccd; poi acl 
alcnno dei sensi o acl alcuna. delle fa
coltiL dell ' anima., per Capace delle 1,i iL 
sottiJi e tenui impressioni ; e finalmente 
a persona Che ha scrupolosa coscien
za, Di sqnisito sentim ento morale, CJ1c 
osserva e vno1c osserva te anche nell e 
n! en~m_e cose le leggi cl_ell'onest:'l,d.ella 

~l11~s~~Itt i~1~;i~~~~c;~~~~~~~~~~;\~ ~n: 
chiara.zionc dell'ultimo scuso è ùelb 
N. C., la quale lo registra senza es. 
q_uantunque ad altri sn ppia di gaIIi~ 
c1smo. Del suo astratto poi nello stesso 
senso rnca es. del Pallavicino e del 
Corsini.• 

• Palln!·• Slar. ·co11c., 1,743: e IlellC' l è 
questa sopnntondcnza ·del Vicario di Gn ,i1 
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Cdsto .... non tolga, ma cresca vigore e ri
putazione al Concilio; tuttavia, perchè si 
vegga con quanta delicatezza il Papa usas
se dì questa medesima giurisdizione, ag
giungerò ec. • - Corsi n., StfJf' . .Mo1& 
trad., 686: e La sua conosciuta delicatez
zà, ... in mate1·ia di onore e di giustizia, 
gli contenne dall'aprirsi seco de' loro di
segni. » 

Delimitazione. È un verbale preso 
ai F rancesi, i quali hanno délimiter 
e délimitation. Nel barbaro la.tino e' è 
delimito e delimitatio: e si lasci ad 
esso e ai Francesi. Noi Segnare, De
terminare, i confini. 

Delusion~. Significa propriamente 
Inganno. E dunque un errore usarlo, 
come fanno tal uni, per Disinganno. 

Demarcare, Demarcazione (fr. dé
marquer, . démarcation), Sconcio gal
licismo , avendo noi i veri vocaboli 
Limitare, Separare, Lirnitazione, Se
parazione. - Linea di demarcazione 
dicono per Linea di separazione, d, 
confi'Tle: e ali' es. dei Francesi lo tra
sportano anclte a cose morali. 

Demolire. Oggi si demoliscono le 
persone, le reputazioni, e sirn., con una 
dell e più goffe e delle 11iù sguaiate 
metafore francesi. Ci basti il Disfa
re, il Distruggere, e sim. 

Demonetare, Demonetazione.U san-

:ie~·g;io1~1l~t~g:atff~o n~~!~it:~~
1~1::i~r~ 

glietto di banca., il suo valore legale. 
I Francesi hanno dé1nonétiser e dé-
1nonétisation; ma chi non credesse 
usarla, può ricorrere alla maniera !Jfet
ter fuori di corso od an_che alla voce 
Annullare. 

Demoralizzare, Domoralizzazione. 
È un recente e non bello acquisto che 
abbiamo fatto dal fr. démoraliser e 
démoralisation. Detto di e.sercito, sol-

- <lat.i, abbiamo Scoraggirsi, Perdersi 
cl'animo, Avvilirsi, e sim.; e detto di 
persona, pop,0l0, ec., Corrompere, De
pravare, o Corrompersi, Depravar
si. Nello stesso modo, in luogo di De
moralizzazione, dira.i Scoraggiamento, 

~fi~~!e S~~;;~:~t~!;;1,eflaot:o:~:7::i~_ed 
Denegare, Denegazione. lJ Lessico 

li chiama latinismi inutili e sguaiati. 
Quanto a inutili, la cosa potrebbe an
che andare, essendoci il comune Ne
gare, Niego: quanto poi a sguaiati , 
converrebbe dire che gl' Italiani ab
biano scritto sguaiatamente dal primo 
rrrecento, e su su, di secolo in secolo1 
fino ai nostri giorni. Vedine infatti 
nella C. la ricchezza degli es. citati 

sotto al verbo Denegare e Dinega1·e 
e sotto a'snoi d.erivati.• DiC'-asi adun
que soltirnto . che questo Denegare, 
come Denudare, pet Nudare, e qual
cnn a ltro, sono forme che l'uso par• 
lato non hà accolte. 

• .Bnstin<f' (!Ùesti: Del tm·bo: Vili. G., 

. .-!~l~.: :_e J~:1i~ i 1:~.1.es;:01_i ;r;~~n;10:~ni~ 
314: e Esse_nclo loro negato l'entrare, più 
animosamente lo denegarono con le parole, 
che coi fatti lo proibissero. > - Del tlff 

bale: Gu icc., Sto,·., 4-, 351: e Cercando per 
la dinegazione del possesso occasione di 
provocargli contro a quello ministro d' au
torità. :11 -M à.c hiav., Leg. Comm., l, 8: 
e: Con le quali (ragioni) crediamo potersi 
iustificare facilmente la denegazione no• 
stl'a. :11 

Denunziare, Denunzia. -Denunzia
re un trattato, una convenzione tra 
due potenze, un armistizio, ec., è ma
niera presa dal fr. dénoncer, e noi ab~ 
biamo le buone e vere voci D isdire 
e D isdetta. 

Depauperare. Cosi nel proprio come 
nel figurato, è stato accolto nel Vo
cabolario; nel proprio per Render po
vero, Impoverire, con un es. del Gua• 
llagnoli i• nel figurato, riferito a vita, 
sangue, c.ome l'usano i medici, o a ter• 
reno, piante, pe1· Scemare assai di 
,·igore, di forze, cc., con es. del Pao
letti e del Vallisuieri, che si citano 
nella N. C. sotto il participio passato 
e sotto iJ verbale Depauperazione.** 
La lingua comune ha Impoverire e 
Impoverimento. :Ma oramai chi può 
più tenere questo latineggiare degli 
scieuziati? 

• G uad àgn., I'oe,'l., 2, 42: e Il gioco è 

f~~
1
~t~~~o

0
cod;

3
o s\~;~~~~•. ~i sia, Depaupera 

.. Paolett., 0p_.agr.,2,187:cDepa.u• 
parato (il vino) .... dalla troppo lunga fer
mentazione ... , gli ha dato l'ultimo tra.collo.> 
- Vallisn., Op., l, 287: e L'uova rimangon 
depauperate delle particole più vigoroso 
c-vivittche.:11-Del verbale: Paolett., Op. 
,,_qr., 1, 98: « Impedire la depauperazione 
della campagna. > 

Deperire, Deperimento, Stando al 
Jatiuo deperco, come ci dovremmo sta-

;~~ fffi~~~~!s~~~~;~~~1!!~~: it~:~t~~ 
della parnla, lo usa.no per Cominciare 
a perire: e noi li abbiamo imitati. Di
cendosi adunque di persona con rela
zione alla sua salute, dovremmo dire 
col popolo Scadere, Scadimento, Sca
duto; cli edifizio, mùnumento, cosa 
d'arto, Guastarsi, Deteriorarsi, .Anda 
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,·e in rovina; D eterioramento, Guasto, 
e sim. La N. C., accettando il solo 
verbo, lo limita a cose materi;:ili, e lo 
fiancheggia con . un es. dello Zannoni.* 

• Zann., llfann .. -I'o.?z., 12: « Restituir 
l' opurn a norma della iscrizione, se niai 
queJla venisse a deperire.» 

Deplorare, Deplorabile . E un tra-

f •1 ~~~~~gl~~~si fi~i~~~2 ~ rj~ b de;~~,-~u tf; 
sna condotta; Quell' indugio fu de
vlo,·evole. La N. C. hr, un § sotto al 
verbo con questa dichiarazione: Iper
bolicamente riferito a cosa non buona, 
vale Biasimarla, dolendosi della me
desima, e riferisce un es. del Segneri.* 

• Segne r. ,Jncred.,433 : «Sino al Con
cilio di Trento, che deplorò svogliataggine 
sì nociva. » 

Deportare, Deportazione . - D epor
tare, Confinal'e a vita in luogo lontano 
<I alla patria un malfattore. Riporto qui 
volentieri quanto ne dice il Lessico: 
« Questo verbo e i suoi derivati non 
è yero ni ente cli c s iano_ francesismi, 
perché Ycngono direttamente dal la
tino . » Concordando pienamente nel
P amm issione di queste voci, dobbia
mo però dire che dai Latini prima di 
noi le presero i Francesi, e che quindi 
quel direttamente non istà: tanto è 
Yero che la N. C., la qnale d,\ loro ac
coglienza, sotto a l verbo non reca al
cun es. E qui davvero i Francesi do
Yevano precederci ; poichl' essi hanno 
cla molto tempo la cosa, laddove noi, 
per buona o per cattiva sorte, ancora 
J10n J1abùi:1mo. 

Deprezzare, Deprezzamento.-De
prezzare è accolto senza es.dalla N. C. 
con questa dichiarazi one: e Fnr di
minuire di prezzo, Fare scemar di va
l ore; e ùicesi di beni stabili, e sim. 
Da·l lat.depretiare, che pure nel senso 
di Fare scader di prezzo fu adoperato 
dai giureconsulti. > Anche qncsta voce 
ci è venuta per mezzo del fr. dépré-

~f~~;;.~J! ~~\;1fo~~i l]t;;;~i~:~z~o~~
1
; 

Deprezzamento. 
Depurare 11sa Ri non di rado in sensi 

figurati, come Depurare un' istituzio
ne, un collegio, ec., per Toglierne, Cac
ciarue, quelle persone che lo disono
rnno o che sono indegne di apparte
nervi; e D epurare un patrimonio, per 
Sceverarl o, conteggiando, dai debiti, 
gravezze, ce., a fine di t rovame il vero 
rnlore. La N. Q. lo ,uu111cttc solo in 

questo senso,senza alcun es. nel verbo, 
o con es. del Trinci nel p:irticipio 
passato.* 

• Trinc.,llen..stab.,15: « Tuttoilrimn
non te depurato come sopi-a, sapremo il 
vero intrinseco valore. i, 

Deragliare. V. RAILE. 
Derubare non è lo stesso che Ru

~are: si rubano le cose, si derùba una 
persona, ossia si spoglia del suo: in 
tal senso è registrato dalla N. C. con 
es. de l Fagioli e del Paoletti.• 

• F ag., Rim., 1, 57: e- Sares ti di sol
lievo a i derubati, Di freno a chi l'altrui 
togliendo va.,. - Paolett. , Op. agr., 1, 
165: « Ministri.. .. che derubano il padrone 
e· nelle semente, e nelle raccolte. » 

Deserre (fr. dessert). Volend<J usare 
un modo italiano in luogo della vo
ce francese, che pur troppo ha pre
so pi ede, dovremmo dire La seconda 
mensa. Il Lessico propone anche la 
voce Sopralavola che dice comunis
sima in tutte le provincie specialmente 
dal centro in giù. Confesso che non 
l'ho mai udita: toscana certamente 
non è, e basterebbe a mostrarlo la 
forma in cui virn data dal Lessico, 
perchè, non Sopratavola, ma Soprat
tavola diremmo noi. Quando poi a fin 
di tavola non si_ porta che frutta e 
formaggio e qualche altra cosa, come 
si fa nei desinari comuni, il chiamarlo 
o D eserre o Seconda mensa è troppo; 
e in questo caso è più vero il sem
plice nome di Frut:a. 

Deserto. -Asta deserta dicesi oggi 
quando a un pubblico incanto non si 
present.a chi offra. Questo senso, cl10 
i Francesi non hanno, probabilmente 
è una derivazione da Àppello deser
to, che, secondo i legali, è quando si 
sono ]asciati decorrere i termini utili
per esibire il mandato, la sentenza e 
gli atti del primo giudizio. Nello stesso 
senso usasi nel linguaggio legale De
serzione. 

Designare . Lasciamo da parte il Con
sole designato de] TommasP.o, che si
gnifi cava appresso i Romani tutt'a.ltro 
da quello che in tcndia.mo noi , quando 
diciamo D esignare alcuno a una ca
rica, a, un ufficio, -clie v~ le Proporre, 
Indicare, e sim., non mai E leggere 
(chè nel nostro volgare sarebbe con
fus ione di termini) ; e in tal senso è 
approvatissimo. 

Desolante. Il verbo Desolar.e non 
ha nella nostra lingua il senso di 
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Estremamente affl iggere; onde il ver
bale Desolante parrebbe non poter 
avere, come ha .nel francese, il senso 
di Estremamente· affl iggente. Se non 
che Desolato usasi pure per Estrema
mente afflitto, e ne sono testimonj 
Iacopone da 'I1ocli, P Alfieri e il Ni~.
colini ) e D esolazione per Grave affli
zione d'animo, con es. del Segneri."' 
L ' abuso adnnqne di Desolante con
siste ncll'adoperarlo ·con troppa enfa
si, ossia nel dargli nn senso eccessivo. 

• Fr. lac. Tod., 4-57: « Cristo beato, Di 
mc desolato Aggi pietanza (pietà).> -A 1 f., 
'/'rag., 1,262 : « Al desolato padre Reca que
st'urna.> -N iccol., Toes., 1,43: « A me, 
che desolata grido, D'amor favelli. > -
Seg n or., Ma11n. mnrz., 20, 4: « Ora avrai 
godimenti, ora patin:i,i desola.zioni. > 

Destinare, Destinazione, Destino. 
I puristi fanno nn gran chiasso contro 
il significato che si di, alla voce De
stinare per Deputare, Addire, e sim., 
a un determinato luogo, a un uflicio1 

a compiere una data operazione, cr., 
riferito a p~rsona;e riferito a cosa, per 
Assegnare. :Ma chi vog1ia rassicurarsi 
su questo p-,mto1non deve far altro che 
consultare In N. C. 1 e vi troverà molta 
ricchezza d 'cs. così sotto a.I verbo, 
come sotto al suo participio passato." 
Provato buono questo uso del verboi 
non v'è ra gione di non accoglierlo an
r. he nel sno verbale Destinazione. La 
stessa N. C. poi registra D estino (V. 
§ VII) anche nel senso di Luogo al 

_qua.le so no spedite alcuno cose, 'l'er
mine al quale sono dirette delle per
sone in cammino; e cita un es. del 
Cocchi cd uno del Botta: .. nei quali 
es., per altro, come anch e è compro
vato dal comune uso, la voce l)estino 
ù sempre accompagnata da un adiet
tivo possessivo, come Giungere al suo 
cleslino,Mandare al loro destino, ec.Ma 
oggi nel linguaggio specialmente mer
r.antile, dicesi A destino, per Al luogo 
ove- una merce è spedita; e tale uso 
ù tolto di peso dal francese. 

• Del primo senso: V i 11. M., 494: « Sen
t endosi in Firenze, che 'l paese, ov' era de
stinato, avea. gran bisogno di lui, per tutto 
si credette cho, ec., - Gui cc., Sto1· ., 4,318: 
« Aveva destinato {il Pontefice) 'Legato in 

t~:i~~1~!~T!c.i; ~~éd1~~1'.kn~ra~p~~~t; «Pf~ 
Arpi a Dioruoàe s i destina Venulo imba-

:~1i·:~~~-1-~ G~,:c~~~=~i ~!-~i~l 4i!~·j: :t:r; 
notifichi a V. A. S. il nuovo Rettore, cho 
egli ci ha dostinafo., - Ma eh i a v. 1 Stor ., 

2, 214·: « Jfranco:,co do'l'azzi cou .U1Jrnardo 
alla sua morte (di Giuliano do' Medici) de
stinati, andarono alle sue case a trovarlo., 
-Adr. M., Plut. l'it, 2,25:« Sentendo .... 
l'affezione che gli porta.vano i ruarinaj de-. 
s tinatì ad andare in Sicilia, ... riprese cuor_e.» 
-Del seco11do s·enso: Machiav., Stor., 2, 

~~~~~~~~~e:~1!/i~~:~1;1~~~tf~~~\•,c1~1;J\l!~~~ 
chi e nel petto l'uno l'altro percuotevano.» 
- Mgg. Band. C., 19, 209: "Lavori .... che 
sa.ranno destinati non tanto a fine di sa.l
varo i Jor ben i ... , quanto, ec. > 

•• Coeeb., Op., 3, 541: « Io mi presi .l_,a 
libertà di racconrnndare a V. E. una lettera 

~1s~~i~1:;~1~11io~i~1fo08~t p~!!J1)~~-1f0s~: 
cw·o passaggio di quelle cose al loro desti
no. • -Bott., Stor. lt. cont.,l, 803: «I con
federati g ià. viaggia.vano al desti.no loro. » 

Destinatario (fr. destinataire). Voce 
dei commercianti per Colui, al qua.le 
è diretta una merce. Non la registra. 
la N. C., non la difende il Viani: ma 
difficilmente si potrebbe sostituirle 
una sola parola. Rimanga ;i.dunque ai 
mercanti. 

Detestabile, nsato fignratamente pc: 
Assai cattivo n el suo genere, sa. di cn· 
fasi francese. 

Dettagliare , Dettaglio, Dettagliala• 
mente , Dettagliante. Sono voci del 
tuttQ gallicl1c, e a noi non necessarie, 
potendosi e llovenclosi dire Particola
reggia.re, Rnggua.gliare, Descrivere, o 
Narrare, minutarncnte; e invece di 
D ettaglio, Ragguaglio, e di Dettagli, 
Particolari; e in luogo di Vendere a 
dettaglio, Vendere a minuto; e piut
tostochè usare Il dettaglio, dire La 
v endita a minuto. Lo stesso dic.a.si 
dell'avverbio D ettagliatamente , nel 
luogo del qnale userai Minutamente, 
A cosa per cosa, Specificatamente, cc. 

Devenire, per Venire all'atto di fa.re, 
è detto dal L essico brutta voce in po
lita scrittura. L" N. C. nel § di questo 
verbo dico: "' Più comunemente usasi 
per Procedere in modo conclnsivo a 
far c.hecchessia; Venire alla concln
sione di un dato atto: ed è più ehe 
altro termine for e nse.» E allega l'es. 
di un po!ito se-ritt.ore, va.le a dire il 
Davila, che ,ha devenire a -una sen
tenza finale. E però giusta 1' osserva.
,:ione del Vo cabolario, che tal voce è 
dell'uso più che altro foren se; poic.1lè 
nel comune linguaggio si direbbe Ve
nire. 

Di. Se. devesi scrivere come si parla., 
l'uso parlato non lasl~ia, ma.i la pre
posizione Di innanzi a.I nome del mese 
o dcli' anno. Onùe non nrni si ùirebbe: 



DIAGNOSTICARE. ..:... 58 - DIAMETRALMENTE. 

'Verrò il 25 agosto, ma il 25 di agosto. I es. si potrebbero aggiungere, presi da 
Pure, scrivendo, è uso oramai comu- scrittori di ogni secolo, per il di l·ui, 
nissimo di tralasciarla per una ellissi, il di lei, ec.! Il Boccaccio ba Il di 
che credo avesse origine dai mercanti. lui dire;Giovannì Fiorentino,Jl di lei 
-Si erra 1oi stranamente, osserva a desiderio, La di lui immagine; il Fi-

~f!i~~11:rncoi!:~c1Jel,81Je~Zo,1ÌJ~l[!:~~-~ N;ll!~i'~t~iùdid~i~!:t!~~ ~l J 01~i: 
in luogo della semplice Di, quando Un di lui fido e casto amqnte. Dal ·se
diciamo, per es., Lata.le ha delle brac- cento poi fino a' giorni nostri ve n'è 
eia bellissime, per significare che ha un subisso. La N. C. · ha notato sotto 
braccia o le braC'-cia bellissime, quasi Cui tale maniera con es. del Redi, 
clie avesse più braccia, tra le quali del Menzini , del Bentivoglio, del Ma
alcune bellissime; e dicendo così, si ga1otti e del Targioni, osservando che 
frantende l'uso toscano che diee: Ha è locuzione non elegante. Lo stesso 
di gran belle braccia. La Di, usata din\ sotto Lui e Le-i. Quanto a - mc, 
a quel modo, è francese. - Molti dei non solo non è elegante, ma oserei 
non toscani raddoppiano, contro alle chiamarla una di quelle false eleganze 
regole dell'ortografia, Ja consonante, che, sebbene incomincia.te molto prc• 
che, in alcune voci composte della sto negli scrittori, furono poi nel se• 
particella D i uguale a de dei Latini cento accolte a braccia aperte: nna 
e di un'altra voce, segue al1a Di, seri• di quelle eleganze, per le quali la 
vendo Di/filato, Diggià, ec., invece lingua scritta cercava di . separa,rsi 
che Difilato, Di già, ec. La di non dalla parlata, a cui furono e riman
è di quelle. particelle che nbbiano vir- gono sempre ignote. 
tù di raddoppiare la consonante della Diagnosticare. Sebbene voce non re
parola con la qual e si compongono. V. gist.rata, pure è comune nel linguag-

h~~=!tth~;~~~~1Pa!~l~a l~;f~ t~; ~!~ d~:~~~t~f '1 ~!dl}!c3,i;1~~::1!lt1!~ 
la maniera. Vengo di fare, di dire, ec. ed è preferibile a D iagnosare, che 
V. VENIRE. - Il di cui, il di lui, il a]cuni adopera.no. 
di lei, il di loro. Fra le tante diman- Dialogare, per il più comune Dia
de che mi venivano dirette via via logizzare, è ammesso dalla N. C. con 
quando scrivevo alcune noterelle cli nn es. del Nomi,ed è voce di buona for
lingua nella. Domenica letteraria, ve mazione.• 

;~af! :a cg:e~~v!~
1fn ~~sra:~1

::,oèhi~ • Nom., Catare. Angli., 2, 79: e Così dfa-

volessi dire se è veramente maniera ~~~:1~~•e~a:~ ~~0i1oé1:t~!11:P~~:ll: ! lor 
errata, come asseriscono molte gram
matiche, il porre un compimento pro
nominale fra l'arti colo e il suo nome. 
Io avrei potuto rimanda.re il mio inter
rogante all'eccellente grammatica del 
prof. R. Fornaciari, dove a pag. 884 
della Sintassi si dice: • Che anche i 
complementi pronominali di lui, di 
lei, di loro, di cui, cc., si possono col
locare fra l'articolo determinato e il 
sostantivo. • E a conforto delle sue 
parole cita il Fircnznola., il Casa e 
il Redi. Il Lessico si contenta di os
servare soltanto il pronome Cui che 
« quando è secondo caso ed è pre
ceduto dall'articolo determinante il, 
la, lo, per ragion d 1 eleganza, rifiuta 
la preposizione D i. Laonde si din\ : 
La cui casa, Il cui nome, e non La 
di cui casa, Il di cui nome, ec. Ov
vero si muti dicendo: Il nome di cui, 
La casa del quale. , Già il Viani e il 

Diametralmente. Nel senso figurato, 
e premesso all 1 adiettivo Contrario od 

R1l~~:~~~~;~u~~~~! ~~~nd~n:i;g~1;a~~: 
tafora, nota che in questa forma (cioè 
Diametralmente) non usarono ma.i tal 
1netafora i buoni scrittori dei buoni 
secoli; presso i quali si trova nel si
gnificato stesso il modo avverbiale Per 
dia1U,etro. Quanta ragione abbia il Les
sico a dir questo, lo prova il Voca
bolario, il quale sotto l'uso figurato 
di Diametralmente reca es. del Gali
lei, del Bracci, del Targioni, del Lam
predi e del Paoletti; • e sotto al figu
rato di P er diametro un unico unicis
simo es. del Segnel'i; ... sicC',hè, stando 
alla testimonianzadeg1ies.,si dovrebbe 
dire il contrario di ciò che dice il 
L essico. 

Gherarclini avevano con es. difesa .. Gal il., Con,m. ep ., 1,169: e Se dunque1 

questa collocaziouc. Ma quauti altri tr& le causo inferiori, dia.mekalmento con-
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tra.rie, sono quello che I' audacia del cuoro 
e la speculazione dell' iJ1tolletto promuovo
no, è ben anco ragionevole che, ec. » E 
2, 802 : e Cause tra loro ~iametralm.ente 
contrari e. > -Brace. R., Dial., 281: e Cose 
tra loro · diametralmente opposte. > -

~~itf F&è~~i::)iF~i.;:~~~~~ 
e Il quale (lusso) è senza alcun_ dubbio ~p
posto diametralmente a.• buom costum1. , 

vi ;•a1~e 
8 ~l~e8 ~~ 0;1~~}e:~1ti~~ ~i 

4~1~c'afo~ 
sia per diametro opposta alla. profoss1one 
di cristiano?» 

Diatriba. Sebbene il suo vero e origi
nar io senso sia di Esercitazione scritta., 
Dissertazione più che altro composta 
per esercizio, pure la N. C. ha creduto 
lJene di accoglierlo anche nel . sen~o, 
che oggi comunemente riceve,d1 Scnt
to o Discorso . assai violento contro a 
qual cuno. Anzi dirò che in ne_ss~n al.:. 
t.ro senso, che in questo, oggi si use~ 
rclJbe; e il primo è riserbato solo agi! 
eruditi. 

Dichiara. Dicasi: D ichiarazione. 
Dieci. Quando si compone con Sefte, 

Ouo e Nove non fa Diecisette, D iecwt-

tpJi~~:!:~!~~!~:sfoi~i~:;!~:.tf::t~!~~ 
toscani. . 

Dietro. E scorrettissimo l'usarlo in 
queste o simili maniere : Diet?'O quan
to m.i è stato detto, concludo che, ec.; 

:/oitet;e: !~.SDtr~l~P::, :~~rz: in~e;~~zf~ 
che mi è stato detto, concludo che, cc.; 
.Alle sue istanze, gli fu coricesso ~i po
tere, ec. 11 L e~sico aggim_1ge: « Dicono 
anche Son dietro a scrivere, per Sto 
scrivendo ; Mi metto dietro ora a la
-i:orare, Son dietro a, litigare, per Sto 
lavorando, ec.: è tutta roba. da idioti e 

t1,~;.i;t'.~1\;1fe~]\1~~ d~~;1~0 oi,~0i~~'. 
a. questa. maniera., il V,uchi ,_cita.to due 
volte, il Vasari e il Vettor 1.• 

dic;r~ ! ~;ì. ~~!· J:;~{g!~/~ ~bbo~~fii ~~~ 

~;11:;;:rl\~ifi 1i!!~ii ~~Ii~~:;ì1I; 
te.• E Lett. t-m·., 27: , Dell' Oi-azione del 
Guidiccione sono già quattro mesi che 
sono dietro per averla.> - Varch., Sto,·., 

i1~;;: ;o!c~;~-~~~~ iiata;~~!~fi_"·q~~~o~: 
pevano eh·era dietro a ciò cçmtmovamen
to., E J,eU. P,i·o.<i._-;ior. , J V', 4, 27 : e Sono oltre 
modo occu pato dietro aWodizione di questi 
ro ioiscr iLti., 

Difetto. -In difetto, per In mancan
za Mancando, non è approvato da.I 
L;ssico e da altri. Pure se D ifetto si-

j~i!':n~~~~! ~~~e:t~-fp;~;:, ~~~i~~~ 
1~0d1r~~: ?p~~~l~~è.

8~i~b~11;·ir;·0c.a1~ 
~~,i~~M:~ ~i~~~' t;1~~a~~itf ~ es. 

• Gali l., 0p.astro,i.,4, 168: ,i:Jn difetto 
(di certe proposizioni), l ' ha voluto supplir 
del suo. > - Mag aL, Lett. At, S43: e No
tate come, in difetto dell'esperienza, vi 
persuaderà facilmente la ragione. » E Ldt. 
fa111 ., 1,183: «Se in difetto suo (di Miche
lagnolo) tu volessi pigliarti tanta briga di 
farrui il servizio -tu, 1IJ ec. > 

Difficile. L 'Ugolìni: • Vale Che ha 
difficoltù, e non a1t1;0. Non usal'lo dun
qu e per Calamitoso, detto di tempo, 
come: Non vi è oggi da avventurarsi 
nel commercio, perchè corrono tempi 
assai difficili ; dirai invece pericolosi, 
calamitosi. • E il L es!fico conferma 
« non perchè sia. un errore assoluta
ment-01 ma perchè è modo improprio; 
dnechè la difficoltà non si dice che è 
ne' tempi, come accennano le parole, 
ma si vuole inferire che sia difficile 
a.ll'uomo il vivere in tempi siffatti. » 
Mettiamo da parte la ragione addotta 
dell 'improprietà, e si apra la N. C. al 
§ IV di Difficile: ,Aggiunto di tempo, 
vale Pieno di siffatte vicende, guerre, 
disordini morali e civili,miserie, e sim., 
onde tanto all'uomo pubblico, quanto 
all' uomo privato 1·iesce malagevole 
governarsi. , E a sostegno di questo 
senso cita il Machiavelli , il Guiccim·
dini, il Bembo, il Nardi , il Paruta, il 
Baldi, il P all avicino, il Pindemonte, 
e sotto il superlativo il Scgneri.• Dopo 

~!r~\fe1l,~~~fln?:~f:i i ::!7:o.111~!11
:; 

i Latini usarono nello st esso senso dif
ficilis:Oice.roue ha: D ifficillimum tem
pus reipublicce. 

e h; aE:.~
0ifs:.~ca1i\ ~\,1>l\:i:0!frttli~~ :; 

ne'tompi difficili a trovare.> - Guicc. , 
o1,. tfted •. I , 50: e Era anche ~annosissimo 
alla città mancare ne· tenipi difficili di uno 

1t\~~~t~aotZ.~\i~~}~ l~~!~t~iriki~ !~!-~ 
ricolosi si ricercano e ritrovano gli uomini 
valorosi.• -Pallav.1 Stor. Co)lc., I, 17D: 
e La. qliale (Cliiosa) in t empi così difficili 
pativa. assai dallo star senza capo.,. 

Diffilato. La ortografia vuole che si 
scriv:i D ifilato. 

Digiunè (fr. déjeuné). Dacchè si fa 
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oggi differenza. tra Colazione e Di
giunè, il meglio sarebbe dire Seconda 
colazione, non volendo oramai più l' an
ti co .A8ciol-vere. 

Dignitario . Meglio ch e il fr. digni-

~c;/;1~itt.~;~~{ !//f.1l!tttl-~g: ~{~!!i~'t ~i~~!~i 
pal chetti per altre dignità ancora.» 

(! i
0Bft~!:~:a~:~ c;;1~n~it0~~~n~i~:.~~:~ 

E una di quel1 e snpcrfetazioni che na
scono dal verbale cli un altro verbo. 
Co8i da D il.a"zione verba.l e, secondo il 
latin o, di D ifferre, si è fatto odierna
mente, senza alcuna necessità, D ila
zionare. _ 

Dimettere , per Licenzi ri re un impic
g;1to dall'ufticio .che ha; e Dim.etlersi, 
per Deporre volontariamente nh pub
bli co nfficio, sono Tegistrati dalla N. C. 
sn ll ' a.ntorità cle lI1uso. 

Dimissionario (fr. démi ssionnaire). 
i\foglio: Che si è, dimesso. 

Dimissione. « E voce (dice il L es
sico), che prende origine dalla voce 
Missione, che neJ signil'ì cato di Uffi zio, 
Incarico, Commissione, è francese. » 
Ognnn vede che Di missione non è altro 
ehc il verbale di Dimettere o Dimet
tersi, senza andare a. cercare la Nlis-
8i0ne. E se D im.etlere e D imettersi 
sono registrat i da.Ha N. C., ne vien di 
conseguenza che si registri anche D i
missione. 

Dimostrazione, nel senso di Assem
ùram cnto -popola.re, pili o meno tn
mnlt.noso, col qnn.le s'intenda manife
stare il comune sentimento risp etto a. 
qual che. pubbli co fatto, ad una data 
condizione di cose, ad nn atto del Go
verno, alla persona d 1

1m governante, 
e s im., od anche semplicemente per 
tommernorare qualche solenne avve
llim cnto, il nome di qnalcJie illustre 
pcrso1rnggio, cc., è ammesso con ta le 
cl ichi :'t razion c da lla N. C. e accampa· 
gnato da un es. del Gnacla gnoli.•11 L es
sico la dice fal sa, e propon e Rcrnnata 
di·popolo, Twnulto, B ,uscherio, Cltias-
80, D iavoleto, cc. ; tutta roba che non 
,·aie la D imostrazione, vo ce ch e non 
aùb iamo presa <lai Francesi, pcrchè i 
l•'ranccsi non l'hanno. 

Dipendentemente. Sensato per Con 
clip enflenza, Dipendendo, co me: «V i
vono <lipcndentc rn cntc dal capo della 
f:lmi glia, a l ' uso è buono . Non cosl, se 

venga adoperato con un se1~ so logico, 
come : « Dipendentemente da ciò che 
è sta.to detto, si conclu<le cc. :- In tal 
C:'ISO dirai semplicemente : "' Da ciò 
che è star.o detto 1 si conclude cc.~ 

Dipendere. Qui davvero cedo la pa· 
. rola a.I Lessico e propongo un JJI'Cmio 

a chi mi sa decifrare quçRto cnimma: 
« Alcuni hanno ripreso 11 uso di questo 
verbo per Essere soggetto, ·Ubbidire , 

~u~:nii r:r~r ~:!e:eo;: r an~~lt~S~in~~; ~ 
man cano così nell'uno come nell1altro 
significato; _ però consigliamo a non 
usarlo chi ama essere schiettamente 
italiano. » Naturalmente il Vocabola
rio registra l'un senso e l 'altro con 
ùnoni es. 

Diramare. Nel Vocabolario della 
L ingua Pa·rlatq, scrissi: « Diram,are 
un ordine, una circolarè di cono alcuni 
perManda.r]aai diversi nffizj; ma~ mo
do barbaro. :» E · lo stesso ripeto qui. 

Disappunto, per Scomodo, cd anche 
Dispiacere, usato più spesso nella ma
niera Far disavpunto, è voce giusta• 
mente disapprovata, come a noi non 
necessaria, e pl'esa. dal fr. désàppoin
tem,ent, il quale per altro signifi ca 
Esp ettazione delusa. 

Disarmare. Usasiodiernamènte, sul -
1' es. del fr. désarmer, in a]cnnf-sensi 
fi$'ur ati, ·come: Le sue /ireghiere mi 

!:~~:l:i~:iJi~~1~~i0 ~ri1t1s;g:ci~f\~~-~·: 
sia.mo dire: Le sue preghie,·e m.i placa
rono, mi vinsero, e sim. ; nel secondo: 

B~i~~~tr;~!~Lc-t ~~c:~~;i~i~ \ì~7~~-t10 
e_ l'adi ettivo D isastrato, per Danneg
g1arP. gravemente; o con più lieve 
significato, Incomodare, Disagia.re; e 
reca so tto al verbo e al participio non 
pochi es. di scrittori <lei Sei e del Set
tecento: Altri le condanna come stra· 
ne e ridicole! 

•Don., Ltit. intd., 131: c Se Dio bene
detto mi concederà prole, stimerò di non 
ave.rdisastrato dol tutto la casa ruia. »
Fag., Rim., 3, 184: e Un son·ag-lio alfa fin 
non costa tanto, Che disastri il Comune. » 
-Ta.r g., _ J'aldiu., 1,102: « Di tempo in 
tempo sono insorte delle fiere epidcm io 

nta:~;l~1:;:";J;,~}:f,~i::.·i~t~l{1:rid 
aggrava.no e disnstrano i contadini. » -

r~-~d~dl~ili:i~~~e;:a·.-~ ~o~ìc fn~~f;~l~~t:f~:~ 
Disastro, Disastroso.-Disastro, per 

Grave sciagura., Grave danno, non ha 



DISBRIGO. - 61 - DISPIACENTE e SPIACENTE 

bisogno di alcuna difesa contro le r.en
surc del L e,sico e ùell' Ugoliui,avendo 
es. a bizzeffe, ,dal secolo XIV a noi: 
E lo stesso ùica8i cli D isastroso. L'uni
ca avvertenza cho si possa fare, è cli 
non ccceclcrn nelPuso loro1 iperbo1eg
giando alla. francese. 

• l'it, S. Ant.: .. Sono poi afflitt i da im
pensati disastri., -1''1 orell., Cron .. 270 : 
• Iacuoprin lo speso, lo gravezze, gl' inca
richi, i disMtri,le perdite,oc., - Motast., 
JJi-anim., 1, Q3 : «Portai disastri Sollecita 
la fama.» - Pind em., Poes., 80 : « I veri 
a ltrui disastri Appena il cor gli striscia.no 
passando. • 

Disbrigo. La N. C. non ha accolto 

g~~gs~~s~ii1~!~8
t
1~)0s~~1~zi~~~l ftd\~ 

sbrigo degli affari, La spediz ione de
gl i affari . (TALE. 

Discendentale. V. in ASCENDEN
Discorso. La maniera aggiuntiva In 

discorso, per Di cui si tratta , si parla, 
s i di scute, f'. modo nuovo e non a p
provato da alcuno. 

Disdoro. Il L essico non mand a giù 
questa voce, nonostante la difesa fat
tane dal Viani. Ne cerca la origine, 
e non gli riesce di trova rla: .~ quella 
D i& (scri ve) è privativa, » ma.Doro non 
lo scova; e alman?,cca con Oro, per 
Pregi o, e col Tor via la dora,tura, e 
conclude che (( chi dicesse D oro per 
D oratura farebbe r idere anche i poli i. » 
Buon Dio ! ehi non sa che la voce Di
sdoro ci è venuta dallo spagnuolo 
desdoro, il quale molto probabilmente 
ha origine dal la t. dedecus, dedecori.<J. 
La N. C. l' ha accolta con un es. del 
L ami e uno del Foscolo,• e con ra
gione hare! egatonel Glossario il verbo 
Disdorare, .il qual pnre viene dallo 
spagn. desdorar, lat. dedecorare. 

• L am., Dial., 46:cNOn ò di disdorn 
a un animo nobile l'essere nato in piccola 
terra.1> - Fosc., Poes. , 184.:" Non vorrò 
iudurl a a tal disdoro io mai.» 

Di sered ato . Con traslato preso dal 
fr. déshérité, oggi si parla cli Dese.
r edali_ JH~r Coloro che nulla ·hanno. 
Alla caritit di certa scienza s~mbra 
vil e Ja parola Povero. 

Disguido. Gli ufficiali. della Posta 
chiamano così lo spedire o lettera, o 
pacco, o altro, in luogo diverso da 
quello ov' è diretto, per errore di chi 
fa la spedizione. La N. C. non lo ha 
accolto; e megli o 11o trcbbe dirsi Er
rore di spedizione. 

Disimpegnare non ha altro signifi-

ca.to che di L evar d1imp"egno1 Liberare 
da una promessa, obbligo, e sim.; e Di
sùnpe.gnarsi non altro significa che Le 
varsi d'impegno; adempiendolo,Soddi• 
sfare a un obbli-go, a un assunto_,.e sim.; 
oppure Liberarsi , Sciogliersi da un 
im1rngno. Non è a.dunque approvabiJ P. 
usare il transitivo .in senso di Adem
piere, Sostenere, ec. riferito a ufficio, 
parte, e sim., e il riflessivo in qu esta 
o simile maniera: Dovette cantare, e se 
ne disirnpegnò assai bene, Dirai: e ne 
:u;scì o lo fece assai bene, quando tu non 
voglìa girare altrimenti il discorso. 

Disinfezione. Se è L' atto o L 'o pe
razi one del disinfetta.re, come certa
men te è, più corretto sarebbe il dire 
D isinfeltazione. 

Disobbligante. L a N. C. gli apre uno 
spicchiolino di po1·ta di cendo : « Usas i 
talvolta come aggiunto di atti, man ie
re, parole, o sim., per Scortese, Poco 
amorevole, Poco gentile. » E qni clne 
es. del Salvini e uno del Cocchi.* E 
tal volta come agg.iunto di persona per 
Che ricusa atti ùi cortesia, Che schiva 
di' contrarre obblighi. • Senza es. 

• Sa lvi n., Disc •. 2,35 :_« Cose p oco amo
r evoli e disobbliganti., E 123 : « Disobbli
ganti maniere.-,, -Cocch., .Mufrim., 70 : 
«Di$obbliganti espressioni. • 

Disordi'ne. La maniera-In disordine, 
usata in forza. d 'avverbio, come nella 
locuzione Fuggire in disordine, vale 
Disordinatamente, Confusamente, .cù 
ha es. dell'Ariosto ··e del Giusti, -ma 
nsata qnal ·maniera aggiun tiva o pre
dicativa, come Capelli, Vesti, Cdrte, 
L ibri, in disordine, ovvero Essere, 
Trovarsi, in disordine, p r r Capell i, 
Vesti, ec., disorc.linate, scomposto, Es
sere disordinato, ec., sa del fr. en dé
sordre, nè in ta.l senso si registra dal 
Vocabolario. 

Disorganizzare, Disor$anizzarsi, 
per Guastare e Guastarsi }·organismo 
del corpo vivente, è ammesso dalla. 
N. C. co n nn es. del Soldani:* ma non 
regi stra il fignrato , Disorganizzare iin 
etercilo, un'istituzione, e sim. E non 
registra neanche il trop1)0 lungo D i 
sorganizzazione. 

• So I d a n. , S1.tt. , 161 : « Paralis i a. così 
disorgauizza La man debilitata, che ec. ·i 

Dispiacente e Spiacente, per Che 
prova dispiacere, detto di persona, i~ . 
nèologisrno da evitarsi, 8Chbcnc molto 
cornune1 potendosi dire Son dolente., 
"Mi dispi.ff,__~e, o Mi spiace. - D ispia-
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cente, a rigor di termine, vuol dire Che 
arreca dispiacere, . Cho dispiace. Ma. 
ridicoli sono quei uou toscani che 
usano Dispiacùilo vm· Dispiacente, 
e ridicolissimo quel vicesindaco to
scano, anzi fiorentino, che scrisse po
chi mesi fa: Sono dispiace-vole(!!) che 
la, cosa sia a-ndata così. 

Disponibile. Come verb:ilc di Di
sporre, ni ent'altro vorrà tlirc che Da 
disporsi, Che può disporsi; e in tal 
senso unicamente è registrato. Ma il 
fr. di,ponible ha fatto forza a questo 
verbale, e usasi odiernamente per Di 
cni si può disporre: .... Per tale sp esa. 
non ci sono somme disponibili uel bi
lancio. » Come vedesi, è u11 senso che 
non può esser comportato dall'indole 
della nostra lingna, e chi nell'al1c
gato es. dicesse non ci sono le neces
sarie somme nel bilancio, direbbe as
sai meglio. 

Disposizione. 11 Tommasèo: , Dal 
francese abbiamo il J.fettere a di,po 
sizione del questore, della polizia, wn 
tale, cioè Gonse{l?'l.arlo alle niani della 
giustizia .... E non è bello neanco il 
J,fellere roba, non che persone, a di-

i:~ei;:edr';}!:~fa~~:~~ pf.1~~ ,,~:! 
libero l'uso, Permettere se ne faccia 
uso: l o sono a vostra disposizione, nel 
profferirsi a: persona. Meglio Sono 
a'vostri ordini, a' vostri cenni, ec. » Di 
A disposizione o Alla disposizione di 
<>lcuno la N. C.,§ XXIV, reca non po
chi es., nei quali la maniera suona. 
Apparecchiato, In ordine, per ciò che 
alcuno disponga o prescriva; oppure 
Dipendentemente da' suoi comandi od 
ordini.• 

mo• a~!~ e dis~·o~i!t~•n~
1 ~i~f;~::>S~mrf~:~ttt 

~::~·;e
5
~: :ii~:cdfs~~ii

1~TQ~~. c;rJ~ta·~i'ip;t~~ 
smettere, ec. > """". Fag., Comm., l, 13: e L'a
vanzo .... fusse depositato per istnre n. di.
sposizion del pupillo.,- P a p . L., Commmt., 
6,162: «Un vascello inglese, mandato in 
qnel posto a disposiziono del commisS[l.
rio, ec.:t 

Disquilibrare , Disquilibrio. Italian a
mente D ·isequilibrare, Disequilibr-io. 

Dissipato, Dissipazione. Sono dette 
voci improprie, sebbene dell'uso co
mune. nè si comrrende da alcuui come 
possa.Ilo tirarsi a idea ùi svogliatezzn. 
e distrazione. Ora D issipato ha un es. 
cli scrittore tl"Ccentista, e un altro del 
Segneri ; • e D issipazione, che vale 
L'esser dissipato, si rcgi ~tra dalla N. C. 

sull'autorit;\ di quell'uso comune, con
fe ssato anche tlachidisapprov,i queste 
due voci iu senso morale. 

• lmit. (Jr., 6: «.Lo spirito puro, sem
plice e stabile, non è dissipato in molta 

~çi~z\~~( ~;:t::i~o;·~• :~{i1•~r!~1du~• t 
truovi arido, dissipato, distratto. > 

è ~~~~~saomi,~\~-l~. ~~~s3u
1
~
1i!~t.·:ri1 

çorsini, e N 11 1111 es. del Magalotti.' 
E ammesso pure nPl verbo D·istaccare 
il senso corrispondente, con un es. del 
Montecuccoli.•* Il Lessico riprova. il 
primo, e nnlla dice del secondo. Ci sono 
venuti sem-m dnbbio dal détachement e 
dal détache1· fra.nccsi: ma. quante al
tre voci della milizia non nbbiamo noi 
prese da loro; e non pnr noi , ma molti 
altl"i popoli, fin da quando si cambia
rono i modi del guerreggiare ! 

qu:l ~:e~~A~-~1~!o;·~·aM:1;::o ~;{~~O~i;c~J~ 
distacca.mento quello che aveva. combat-

!~; ~01
ie~!~.;le-d~v~J \~~.:eJ!·, i~·ta!~~~ 

menti a proporz ione, ec. » 

;~-;~:! 1J~t!:Z ~f f.~:lf }~,;iti1;~~~ 

Distacco . Contro coloro che lo di
cono di non buona lega, il Viani giusta
mente osserva: « In quella guisa. che 
abbiamo Attaccamento e Attacco, così 
la natura della lingua co mporta D i
staccamento e Distacco, Staccamento 
e Stacco. Distacco è ncll' Alberti con 
es. del Cocchi, Mi Vocabolario di 
Napoli, che ve ne aggiunse un altro 
del l\ianni, e nel Mannzzi che l1 ador
nò .... di quel del Cesari.> La C. ha ne l 
senso materiale di Distacco l' es. del 
Cocchii* e registra i sensi figurati, co
mnnissuni uell1 uso, :mll1 antorità pro
pria. 

• Co cc h ., Lez. a11at., 7: « Forse si co
mincia. qualche distacco della placenta. 11 

Distinguersi, Distinto, Distinzione. 
Chi nou vnole D istinguersi in senso 
di Segnalarsi, Rendersi ragguardev o
le, usato con o senza alcun compi
mento, e per conseguenza Disti~tto 
per Cospicuo, e detto <li cosa, per Se
gnalato, Straordinario, non dee ù~re 
a ltro che aprire la N. C. e trovcriL al 
verbo (1 XXVI[) non meno cli dic ci 
es., che da.I L iliro delle segrete cose 
delle donne (scrittura del primo Tre• 
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cento) vanno sino al Monti; ttH1 a diet
tivo, §§ XV e XVI, cinque es. fl'a tutti, 
dei quali uno della O. stessa. Rispetto 
poi a Distinzione per Chiarezza, Ono
re, ed altresl .per Stima, Considera:. 
zione, come anche per Atti o Parole 
di mostranti stima, considerazione, pre
ferenza, e sim., si veggano pure nella. 
N. O. ai§§ VI e VII gli es. dell'Adria-

p~it"l~'ie~~~~~~~otiele ~•~f0&,~~~ 
nelli.• Se un avvertimento può dal'si 
intorno a queste voci, è di non f~irne 
abnso, rinunziando ad altre voci. 

• Del t"arbo: Mbt .. -ugt. cos. do1w.:, Si
mile avvedutezza le fa di stinguere sopra 
lo altre·, (fa che si distinguono sopra, ec.). 
-Bart. D. 1 Vit. Horn., 1, 51: « Ella .... si 
distingueva nell'onestà e nella modostia." 
- A 1 f., Sall., 153: e: A ciascuno, che già. 
per militari imprese distinto si fosse, ra.m
mentava, ec. > - Mo n t., /Uad., 11, 967: 

~Ji·~~~:~r~~l~~~\~~~i~~- ii-~,~~81~0i(~~~~~~ 
e Ambasciatore, o altro personaggio distin~ 
to.> -Cocch.,Disc., 2,242: ,Tra i perso
naggi più distinti della Corte, io vi rico-

~10D~f1'e e;iti -;,gra~r e Ld'is~~~tJ~e1!~1~u~6~l 
compose una piccola cprte di ciambella
ni, ec. :t - Oorsin. , Stoi-. Ness. trnd., 126: 
e Favori tanto distinti del cielo. , E 291: 
c Stima • olto distinl...'\. » - Det .<;o.11tanl i co: 
Adr. M., Lez., 2, 4, 100: e Dispensiera della 
distinzione e della cl1iarezza. » - Fag. , 
Comm., 5,345: e Ha sortito .... dalla nascita 
tutte quelle dist>nzioni che lo rendono a 
I ui notabilmente superiore. » - Guada g n., 
Poes,, 2,278: « Hanno la distinzion di cava
lieri.» 

Distinta. -Distinta dei prezzi: per
cl1è non dice si Nota o Lista dei prezzi? 

Distrarre. « Per Vendere, Alienare, 
ò errore, perchè non ha questo signi
ficato, nè lo comporta, perchè nulla 
si trae, si cava! 1 Così il Lessico. Ma 
chi dice Distrarre per 'semplicemente 
Vendere, Alienare? Odasi la N. O. al 
§ III di Dis,trarre: , Riferito a beni, 
sostanze, somme di denaro, e sim., 
Ya.le .Adopera.re, Erogare, Volgere, in 
altro uso; ed anche assolutamente 
Spendere, Consumare. • E reca. due 
es., uno più ùr.llo dell 'altro, il primo 
<lei Testamento del Lemmi, il secondo 
dell'Ariosto.* ·L 'uso poi, non pur le
galo ma. anche comune, suggella que
sto senso. 

• Lemm., Tn1lam., 90: « Comandò cl1e i 
cleUi Consoli e Universitìi rfolln. detta Arte 
del Cnrubio !n perpetuo non possa nè debb,~ 

:~~!~:tu~~i;;~r,e~c~i: t.:_a1~'., PJ,~t1.~~~~-7·9: 
i.8: « E 'I poco o 'I molto prezzo eh' io n& 

ho tratto, Parte, teuta~do pe1· persone 
astute I guardiani eorrompere1 ho distrat
to; E parte, ec.» 

Distrurre, per Distraggere, è errore 
comunissimo in alcnneprovincie d'Ita· 
lia, e s:ll'ii bene fuggirlo. Cosl il Les· 
sico. 

Disumare. Voce form:it:i senza bi-

:0J:~~~r~,e} : r SDks~~;!~Tir!s:ns~;~ 
p ellire. Ma se le ultim e due sono com
portabili, non C0::3i la prima, che non 
è ben fo rmata. 

Disutile. Il Lessico dopo aver fatto di 
Bno due es., nei quali.la voce Disutile 
è sostantivo, in senso di Danno, Svan
taggio, ec., esclama: -a: O che davvero 
non si ha più a parlare a modo e 
ve1·so ·? > Perchè, per lui , ~ Disutile è 
qnalificativo, e vale Non utile, non 
gi:\ Danno, Nocurnen.to, ec. > Con la 
qual ragione si potrebbe dire che _a.n· 
che il sostantivo Utile non vale Van
tagiio, perché Utile è qualificativo, 
e significa Vanfaggioso. Come mai il 
Lessico fa di queste confm~ioni tra un 
sostantivo e un adiettivo? Ma per sa· 
pere se veramente Disutile si possa 
adoperare sostantivamente uel senso 
di Danno, veggasi la N. O. che lo re
gistra subito nel tema, ma con l' op
portuna avvertenza., che propriamente 
non si userebbe che in contrapposi -
zio ne di Utile; e reca un es. del Ba.r
toli: Agginngo che Disutilità nello 
stesso senso fu nell'uso dei trecen· 
tisti, come si rileva dagli es. dell'Al
bertano e del Lancia. Lo stesso grave 
senso •di Svantaggioso, Nocivo ebbe 
puro l ' adiettivo Disutile, come atte
sta il Vocabolario con es. non pochi. 

• Bart. D., Giripp., 2, N-8 : c. Come a'Ca
stigliaui delle Filippine viotasse1·0 il na
vigaL·e da quell' isole a.l Giappone ... , con 
gran disutile de' suoi regni.» 

Divergenza, p·er Disparità, Differen-
za, riferito · a opinioni, sentimenti e 
sim., è modo da fuggirsi. 

Diversamente. La N. O. al §I : , Usa
s i in morlo condizionale per In caso 
dh·crso, Altrimenti, Se no » e fa un 
es. a. mano. La. mani era atlnnqne è 
n.utcuticata. , 

Diversivo. E oggi registrato nella 
N. O. come voce propria _ del linguag
gio della medicina, con es. non pochi. 
Non si re~istra però il senso figurato, 
che oggi se ne fa da alcuni pr.r Devi:\
mento da ciò,di ~ni si cliscoi-re, in a.Itri 
argomenti; ma. si registra senza es. 
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alcuno in significato di Divario, Diffe
renza., Diversità: assai sco rso nell'uso, 
specialmente nel linguaggi o familiare, 
e nelle maniere Fare où E sser-vi di• 
versù;o. 

Diverso. Il 'l'ommnsèo e il L essico 
notan o cl1 impropri età il dire Diversi 
per Alcuni, Più cl'nno1 Alquanti, e sim., 
piegando la voce a idea di quantità. 
E p_pnre è un senso non solo comune, 
ma anche antico. Dell' adie ttivo ha es. 
ne lla. N. C.(§ XII) del Ci.ro, del Tasso, 
clel P aruta, del Bentivoglio, del Redi 
e del Gozzi; e del sostantivo per Al-

l\~~1~~~ ciii :·~~\1cturd'ic~f~n\§eJ:rna;~! 
Il confronto tra 11 idea di di versitil e 
<11rnll a. di numero per dedurne l' im-
1n·oprietà di quest' uso, a l mio parere, 
non .regge. Se veramente reggesse, 
perché non si potrebb e dire altret
tanto di . Varj, che si adopera nello 
st esso significato? Eppure né il Tom
masèo nè il L essico lo ha.nno per im
proprio. Nè D iversi col medesimo si
gnificato di Alcuni, Alquante pm·sone, 
fu improprio ai Latini ; onde Cicerone, 
che di p roprietà s1 intendeva molto, 
disse: Sunt ea innumerabilia, qure a 
diversis emebantur (Philipp ., 2, 57). 
Noterò poi che il L essico, allegando i 
versi di Dante: A hi, Genovesi, uomini 
diversi D' ogni costume 1 e pien d'ogni 
magagna, spiega. il diversi per per
versi {perversi d'ogni costume!) qnan
tlo significa Lontani, Alieni, Aborrenti 
tla ogni buono e civil costume. 

• Dell'adieltivo : Car.,Emid.,3,54: «Nel 
mio cor diver si P ensier volgendo·» (il lat. 
rnulta movens an imo) . - Ta.ss., Geri,s ., 3, 73: 
« Fra i u mi erano ap_pese Insegne, e pri
gioniere arme diverse. » -Pa1;ut., b'to ,·. 
ve11 ., l , 507: « Il Doria .. .. p rese diversi na
vilj t urcheschi. » - Go z z., Op. sc~lt., Z, 
214: « Voniva (l'acqua) raccolta in diversi 
vasettini. » - Dell ' in forza dì .<;0,,'llo,mtiuo: 
B occ., Decu.m., 5, 109 : 1:Da diversi fu co
minciata a. vaghogg iare. » E Amtt., 90t : 
« Stette (Fiorenza) bene per uno secolo da 
diversi di versamente chiamata.» - Ca.r. , 
Let t. fam ., 2, 316 : « So iu i poteste fa rn o 
aver dcll'a.lke {lett ere) che ho scri tto a 
diversi costà ... , avr ei ca ro, ec. » 

Dividere.Questo verbo ha nella N. C. 
69 para.g rafi ; ma. ne.ssun paragrafo ac
coglie la maniera D -ividere l' opinio
ne, il dolore, ec. di alcuno, per P a r
tecipa.re a.W opinione, a) dolore, ec., 
che è un o clegli usi del fr. partager, 
passato cl i recente in Ita li a come ro.t, a. 
ù i co nt rabba.ndo. 

Domestico, pcl' Servitore, non è al-

tro che un adiettivo soStantivato,come 
tanti altri. Anticamente si disse Servo 
domestico. E l ' adiettivo e il sostan
tivo hanno es. non pochi, tnt' quali non 
è però da mettere l' es. dell ' Ariosto 
(Orl. fur ., 20, 18), dove si pa rla di a l
cune donzelle, le quali fuggono coi 
loro amanti, « Di ricche gemme e di 
gran somma tl' oro Avendo i lor do
mestici spoglia ti; » perchè se dorne
&tici qui, invece che le persone dell a 
famiglia, i parenti, valesse, come ai 
continua a far credere nel Lessico, 
servitori , bi sognerebbe concludere che 
a quei t empi le cose andassero al con
trario d' oggi, anzi al contrario di come 
son sempre andate, e che i servitori 
d' allora dovessero essere molto più 
ricchi dei padroni. Devesi però av
vertire che questa voce Domestico 

~~~-d~i~v~h~e è0
~~~!tt~is:rb:e~~i!i%ud1 

Un uffizi al e, sebbene anche in tal senso 
prevalga la voce Ordinanza. La N. C. 
registra pure questo significato con un 
es. delle L eggi e Bandi.• 

• L,gg. BtJ.nd. C., 24:, 801: t: Qua.nto ag li 
Ufh:iali ,_. .. dal 8-oneral• ftno al :Maggi9r e 
ineluain.mante , ....-uole (8 . A. ll.) ohe poeeano 
tenere due aer.,.-i tori o domeatioi. > 

Do_po. - I l tale, dopo dieci anni, ha 

l?!ffi:~~: itfal0!0u;~ f :t!~!ta:: lti.: 
e dopo quel tempo si p rocacciò molta 
stima; avrò detto molto bene se in
tendo1dire, che il primo, trascorsi dieci 
anni, sostenne egli solo, ec.; che il se
condo si procacciò moJt.a stima dopo 
il tempo che fu scohcre di X.: m.t avrò 
detto molto male, usurpando ai Fran
cesi il loro depuis, se intendo ch e 
l ' una e l'altra cosa ebbero luog-o dal 
cominciamento di quegli anni e di 
que lla scuola. Nel qua l caso, pcrchò 
! ,i frase ri sponda al concetto, do vrò 
clirc; I l tale da di eci anni ha sosle-

d~ti~t!~·j{}~~~:Z~;:, :;.::.n:;~ rut: 
è una mani era nuova e venuta per 
imitazione dell' après tout. Dice bene 
il 1.1ommasèo, che un Italiano del po
polo, che non ,sapesse il fr ancese, non 
la intenderebbe. Si dica dunque, stan~ 
do al popolo medesimo, In som-ma, 
In conclusione, In fondo, ovvero Alla 
fin fine, Po' poi, e sim., secondo lo 
special significato che si tlà ne) li n
g1rn ggio n~rn vo cd inutile a questo gen
tilissimo D opo tutlo . 

Doventare, per Diventa re, Divenire, 
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è forma alquanto- fP:~ssolana e da evi
tarsi in polita scrittura. 

Dovere (verbo). Quanto all'ausilia
re, di cui si serve nei tempi compo
sti, allorché è in costmtto con a ltro 
verbo, V. alla voce AUSILIARE. 

Dovere (sostantivo). Nel senso di 
Complimento, Cel'imonia, Atto di os
sequio, più che altro nella maniera 
Fare i suoi doveri ad uno, si registra 
dalla N. C. con un es. del Pananti, 
sebbene sia vaco venutaci recente
mente dal francese, e senza alcun no
stro bisogno.• Parimente è d'uso fran
cese il dire Doveri per Cose di scuola. 

~1f Acl~\1f~p~tt!~A ~t~n!e~~!~~!!~i~~. 
è nuova maniera e alquanto strana. 

• Panant., Poet. 'l'eatr., 65: « I signori 
principali Ttttti venne ro a fare i lor do
veri. :. 

Dovunque. L'usarlo assolutamen
te per ln ogni luogo, Dappertutto, 
non ù molto regolato, significando 

fe'.;0r~~m:;Jf 1f ~rl'liio!~~~e~ci~ 4;:~ 
sar,\ detto bene: Queste cose si tro
vano dovunque per si trovano da per 
tutto; ma dovrà usarsi co1 compi
mento di una proposizione c.li pen
dente, come: Dovunque Ì() vada, lo 
incontro sempre; Lo troverò dovun· 
que sia. 

d~r,~~;_P.9~~a~i~~~a~~i,uF:u~te::~ 
a, cannelle o tubulare. Il Lambru
schini (Elogio del Cavour): e Ogni 
novità vi era accettata o provata: la 
fognatura a cannell e, · che con inu
til e strazio della nostra lingua chia
mano Drenaggio, l'abbondante conci
matura, ec. :» 

E. 
E (congiunzione). Nel Vocabolario 

della Lingua parlata dissi, e qui ri 
peto: , Interponesi tra l'adiettivo Tutti 
e un ~diettivo numerale, come : Tutti e 
due, Tutti e cento; o Tutt'e due, Tutt'e 
cento; ove è da notare, per regola dei 
uon Toscani, che se credono toscaniz
zare scrivendo Tutt' a due, Tutt' a cen
to, toscanizzano s\, ma al modo dei 
villani. • Ad orecchie toscane fa brutto 
senso il tacere la e, e scrivere Tutti 
due, Tutti cento. E per i non Toscani 
avvertirò ancora non esser mod'o della 
lingua comune l ' interporre 1a e, per 
es., tra Cento e un altro adiettivo nu• 
merale; come Cento e quattro per Cen· 

toÈ~~~d:0

nle, Eccedenza. Poichè Ec
Cedere non riceve mai i1 significato di 
Rimanere, Avanzare, Esser d'avanzo, 
di più, parlandosi di quantità conteg-

~~~~!; oc°È~c~J;:~~ot~~ i}. i~~fo,t,c:: 
vanzo, Il di più, come: Fatti i conti 
dei gua.dagni e delle spese, abbiamo 
un'eccedenza di mille lire; oppure: 

1:e!~~~:t!edere::z/' ~ctJE~~e1e!~~nt 
stato preso dal fr. exeédant, e l'Ecce
denza e stata coniata su quello. 

Eccentrico, Eccentricità. - Eccen
trico, • detto di persona, per Strano, 

~~;:i~aJ;;:i0;St~it:~~8È~c~~;~~i~c~-~;. 
Stranez1.a, Stravngan1.n., son eletti dal 

Ne.nlo_qi.rnil. 

Littré neologismi che i Francesi han
no preso dagl' Inglesi. Noi poi li ab
bia.mo ricevuti dai nostri vicini. 

o~~ctf~~:h ~~~~~~~e~ec~~io:!~~~~ 
ponendosi: ed è una sconcia sciupa· 
tura del lat. excipere, tanto per la 
forma, quanto per il significato. Peg
giore poi è I' adiettiyo Eccepibile per 
A cui si può dare eccezione-, come Ra· 
gioni, Argomenti, eccepibili o non ec
cepibili. 

Eccesso. La maniera avverbiale .Al
l'eccesso per Eccessivamente è avuta. 
pe r roba francese (à l'e:tcès). Pure la 
N. C. la registra unendola all'altra 
maniera In eccesso, la quale è vera
mente di stampa italiana, con es. del 
Metastasio e del Paoletti.• 

• !"{etast., Dramm., 8, 58: « De'suoi 
doni E prodiga. (la Fortuna) all' eccesso.» 
- Paolett.,Op.ugr., 2, 71: « L'arte di-fare 
~1

8
:;_i:,o» presso di noi è trascurata all' ec-

Eccezionale, Eccezionalmente. -
Eccezionale prop1·iamente è t ermino 
dei legali, e vale Che contiene ecce
zione, Che si riferisce ad eccezione. 
Il dire adunq_ne Poteri ecce2i011tali, per 
straordinarJ, è ripetere un uso, nuovo 

~!~~h:t1rs~i/~··cif'~~{~-~~~~flj:,r~~!1°ecl: 
cezionali per P rezzi assai bassi. Pa
rimente ripete la sua. origine dal fran• 
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cese l'avverbio Eccezionalmente per 
Straordinariamente. 

Ecc.ezione, in senso di Censura, Ac
cusa di alcun difetto, Critica, e sim., 
" nato spontaneamente in Italia fin 
dai tempi del Lippi e del Baldjnncci, 
ossia fin dal Secento; e il popolo to
scano l 1 1m tutti i giorni in bocca, spe
cialmente nella maniera Dare ecce
zione a una cosa o a una persona.* Ma 
il dire Persona, o cosa senza eccezione 
1ier Persona o Cosa senza difetto al
cuno, sembra che trascorra di là. dai 
giusti termini, e faccia riscontro col 
brutto lnec.cezionabile.-Lo stesso di
casi della maniera avverbiale Senza 
eccezione per Senza dubbio, Certa-

;l~1/~eb~r:hr,se:~1~e:cc!!i;~;ziz ;tti 
li el lo della commedia. -Ad eccezione, 
posto avverbialmente, non si registra 
fl al Vocabolario, essendo maniera. fog
giata sul francese (V. anche in ESCLU
SIONE). A noi basti il dire: E ccetto. 

Eclatante. - • Bella parola in fran
cese, stupida a ripetersi fra parole 

:{i~~l:1~~• ii_ 
0,~!~~:·~~il,1 s!7i~~n;!;~0ée~!: 

l1 nsa oggi tra. noi? 
Economizzare (fr. économiser). Se si 

accetta. Economia per Risparmio, non 
ne viene d i necessità che debba.si ac
cettare anche Economizzare per Ri
sparmiare, dando lo sfratto al vero e 
italiano vo cabolo. Nè la N. C. lo ha 
accettato. 

d i~t'i~f~!;;;~:i}sc:~:;~!il-0~~pt~~~ 
Avvertito, Ammaestrato: 11:Fatto edot
to dalla esperienza., conobbe ec. l) Di
rni col popolo e con tutti coloro che 
stanno col popolo, Ammaestrato dal
l' esperienza1 cc. 

Educandato. Dicasi: « Educatorio, o 
Casa, Istituto, di educazione., 

Educato , Educazione. Si biasima da 
alcuni l'usarli, come si fa comune
mente, in modo assolu to per Bene 
educato, Buona educazione. Ma ehi 
pensi che Educare ha in sè un senso 
compiuto cd un buon senso, non crc
ùera strettamente necessario qnell' ag-

giunto di Bene o <li B1iona 3,, suoi 
verbali." 

• Giord. , Op ,, 2, 34: « La cu1·a del de-

~~i1~:g1:a;!P~ia:~;::cl~:i:o~~n~~t/:~ , 
Guadagn,, Poes ., 2, 44: e Un giovine edu
cato Io non dirò che debba presentarsi Ad 
una dama dopo aver fnmato. a 

Effervescen·te, Effervescenza . Dal 
linguaggio dei chimici e dei medici si 
trasferiscono, per imitazione dei Fran
cesi, a sensi morali, dic endosi: Pas,
sioni effervescenti; Giovani efferve
scenti ; L 1_effervescenza delta gioventù; 

~
0
i~~~~

0l1 :r~~;.u~t~l}e~~~~ =if b~i1~;:; 
l1 ardore, della gioventù. Parimente 
Effervescenza popolare per quel che i 
nostri antichi e tuttavia il popolo dice 
Il bolli bolli, o se non piacesse, La 
com.mozione, L' agitazione popolare. 

Effettivo vale Che è in effetto, real
mente. Onde Denari eff'eUivi, Moneta 
effettiva, Contante elfetti·vo , vale Che 
ha realmente il valore che rappre
senta; o sempli cemente Reale, Vero 
Non presnnto1 come Rendita effettiva~ 
E di questi sensi niuno dubita. Ma 
rletto di soldati, per Che realmente 
sono sotto le bandiere, e non soltanto 
nei ruoli, si ripudia da alcuni, i quali 
propongono le voci Vivo o Vero, senza 
pen~ar~ che chi ~icesse oggi: I bat
taglioni hanno seicento uornini vivi o 
veri, farebbe per Io 1neno ridere non 
solo l'ordine militare, ma anche il ci
vile e il ?anoni_co._ Ma perché opporsi 
a. un uso rncomrnciato fin dal Cinque-· 
cento, e che ha es. non pochi, dall'Am
mirato al Corsini e al Montecuccoli?* 
Anche di Ejfettfoo in forza di sostan
tivo, per Il numero dei soldati che 
compongono nn .e~ercito, un reggi-

~~~~:0;i ~; n~~~~-1~~1~;1 :~~ad;i°M~~: 
tecnccoli.** Ma da riprendersi è l'uso 
cli Effettivo, sempre in forza di sostan-

nvt1t~i,~ ~?i~-~~to~' c~~~tL~~ffe~!:e~ 
del patr,monio del defunto fu di cen
tomila lire. 
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Effetto. La N. C., nel § XXII I di 
questa voce, dice : ·< Effetto prendesi 
a nche per Ciò che uno ha di proprietà, 

rt:1~e~~\1~0 ~~~;~tet! vr:e ~!:::.:~~?~ 
cli oggetti mobili, me-1·canzie, valori, 
e sim. E in tal senso usasi più spesso 
nel plurale;• e cita la bellezza di do
dici es., che dal Sassetti vengono sino 
al Fagioli.• Nel§ seguente poi: , E in 
senso più particolare, detto di Pos
sessioni, Beni stabili, Fondi, special
mente di campagna. , E qui dieci es., 
dal Trinci al GuadagnolL•• Ma Effetti 
di vestiario, di biancheria, o solamen
te Effetti, per Capi di vestiario, di bian
cheria o altre siffatte robicciuole, è 
meri tamente lasciato fnori, come un 
uso iperbolico, e tutto francese. Nello 
stesso modo non sono stati accolti gli 
Effetti cambiari, per Cedole, Cambiali, 
Scritte di cambio, come si dice dai 
ben parlanti. 

• Sassett,, l,elt. , 217: « Sopra gli effetti 
che io portava de' vostri, ne ho scritto a 
loro e a voi per duplicate. :, - ln .,;;t-,- , Cu.n
cell, 3, 115: « Pe.r queste difficultà nelle 
riscossioni, non trovano chi voglia accet
ta.re il minist erlo e maneggio de' loro ef
fetti senza eccessivi salarj. :t - Baldin., 
lJecenn., 3, 38: c. Al medesimo assegnò so
pra i prop1j effetti un' annua entrata. ... in 
contanti. » 

•• Trine., Ben. stab., 20: « Alcuni pa
droni, ... pe1· genio di vedere i proprj ef
fetti ben coltivati e forniti di piante, non 
}i anno , difficoltà di spendere assai. » -
'l'a rg., l'iagg;, 1,445: c. Tarta1·0 .... che si 
ritrova. nelle mulina. di Quosa negli ef
fetti de'Donnini. » -Pa o l ett., Op . a9,·., 
1, 90:« Un caYalier fiorentino molto inten
dente e attentissimo nella cultura. de' suoi 
effetti.» -Gu ad ag n., Pues ., 1,261 : «Non 
v• •è altro che si pensi A fa1· vendere l a 
villa ... ; Tanto, a noi cotesto effetto Non 
dà. util nè diletto.» 

Effettuare. È da avvertire, per l'l1so 
proprio di questa voce, che essa vale 
veramente Manda.re, Mettere, ad ef
fetto, Porre in effetto, Eseguire; e ri
ferì scesi con tntto rigore a pensiero, 
desiderio, disegno, proposito, e sim. 
P er il semplice Fare, Compire, rife
ri to a cosa, opera, impres.:'l, non è 
punto da raccomandarsi. E lo stesso 
dicasi del suo verbale Effettuazione. 

Effrazione . È al solito uno di que
gli inutili latinismi, che il linguaggio 
fo rense prende oggi dal francese,aven
do la lingua n9stra Scasso o Rottura: 
Fu commesso il {urlo con effrazione 
della porla. Per il Lessico non è nep-

pure un latinismo~perchè i Latini non 
ebbero nè effrangere nè effractio. E 
veramente il verbale non l'ebbero 
(stando ai Vocabola1j); ma il verbo si; 
e il L essico-. I• avrebbe trovato, se in
vece d i· effrangere, avesse cercato ef~ 
frin,qere . 

Effusione. - Effusione di animo, di 
cuore, d'amore, d'affetto. c. È modo, 
scrisse Salvatore Betti (V. Viani sotto 
questa voce), di uso nobilissimo, sic
come derivante dalla onoranda nostra 
madre, cioè dalla lingua latina, che 
ha effusio animi in lretitia, effusus in 
amorem, effuse amare, amplexus ef
fusissimus. » E poi : « È un bello e vivo 
latinismo .... e non dispiacque al Gior-

i,~~~i::e ~uc:bf~a~da~eÒ1~;s!llf~\~~ 
se : Sin qid avevo scritto con molta 

~~:~t~nt~a!fafi
0
:;~ ~rnL:s. ~·e{1j:~~ 

rizzamento delle Tusculane di Cice
rone.• L'abuso potrebbe essere nel-
1' usare effusione con senso eccessivo. 

• Cic., Tusc., 131: • In quello medesi
mo vizio è l' effusione dell 'animo nella 
letizia.» 

Egoismo, Egoista. Sono oggi am
messi dalla C. con tre es. per uno: 
Ma Egoistico ed Egoisticamente sono 
per questa volta lasciati fuori. 

• Di Ego ismo: Leopard .. , ·Pros., 2,126: 
• Tanto è l'egoismo, e tanta l' invidia che 
gli uomini portano g li uui agli altri , che 
volendo acquistar nome, non basta far co
se lodevoli , ma bisogna. lodarle.» - .Gua
dagn., Poes., 2,800: « E pel cieco egoismo 
che ci ammalia. Non sprezziam di portar 
l e altl'Ui catene. > - O a p p., Econ. , 420: 
« Questo smaccato egoismo, questo scia
gurato isolamento, erano .... assai minori 

!1~~ t::J\;t:~: \1f ~t: !i~·:;1:v~~~. ~e~~i 
Egoista: Fi aceh.1 Fao., 2, 95: < Un conte
gno Sì fatto presero per chiaro segno Di 
non socia.bile natura tdsta, E fu sul pla.-

~;~~F:::t:~rf i:!;i I~~1.{io~1ttf1~: 
desimi, in cambio d• essere egoisti e d'ani 
mo duro ... , sono dolci, benevoli, ec. > -
Ca p p., Eco11., 335: c. Quando io dico egoista, 
io dico pensa.tor corto. » 

Egualmente, per Parimente, Simil
mente, è neologismo non buono. 

Elaborare. li L essico: < Malamente 
il verbo Elaborare lo tirnno a deno
tare le opernzioni delJa natnra ( voleva 
dire certe operaz ioni della natura). 
Cosl, per es., La digestione si elabora 
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coi succhi gastrici; Nello stomaco si 
elabora la nutrizione; La nutrizione 
delle piante si elabora con l'assorbi
•me11:to dei succhi> ec. Scambiano l' Ela
borarsi con Farsi, Avvenire, ec., per
ché quelle operazioni animali (anche 
nelle piamte ?) non lavorano, ma sono 
nn risultamento. • Ma quale dei fisio
logi di ce che la digestione o la nutri
zione si elabora? Tutti dicono, invece, 
che lo stomaco o i sutJhi gastrici elabo
rano il cibo, gli alimenti, in senso di 
concnocerli disponendoli all'assimila
zione. E in tal senso, ehe non ba nulla 
di strano, si registra dalla N. C. Quanto 
poi al senso proprio di Elaborare, si 
avverta che non può dirsi se non per 
Fare con molta diligenza ed arte, ri
ferit~ ad opera sia di mano, sia di 
mente. 

Elaborato , per Componimento seo
lastico, è un'affettazione;e spesso può 
essere un'ironia. 

Elargire, Elargizione. La N. C. re
gìstra., senza es., P una e l'altra voce, 
e dichiara. il verbo così: « Lo stesso 
che Largire; e riferiscesi comunemente 
ad aiuto di denaro, a sovvenzioni, be
neficenze, e sim. > Con che viene in 
certo modo a limitarlo.L'origine poi 
di tal verbo è dal lat. elargiri, in cui 
la e è intensiva. del semplice largiri. 

Elastico, Elasticità. Con uno dei so
liti traslati, che il francese regala alle 
lingue europee, diciamo Ingegno ela
stico, o Elasticità, d'ingegno, per In
gegno pronto, vivo, desto; e per Pron
tezza, Vivezza, d'ingegno. 

Elemento . Concedendo certi usi figu
rati che modernamente si fanno di 
questa voce, come E ssere nel suo ele
m.ento, per Essere, in una compagnia, 
o in un'occupazione, da cui uno ri
ceva tutta la sodisfazione del!' animo; 
è per al tro da non concedersi il dire 
l'elemento piernontese, napoletano, to
scano, ec. per I P iemontesi, i Napole
tani, i Toscani , ec., come: e Nel Mini
stero prevale l'elemento piemontese.» 

Elettrizzarsi. Anche qui la Fisic.a 
irnpovcrisce la lingua con metafore 
ali ene dal sano uso: , A quella noti
zia si elettrizzò; Bisogna vedere. come 
si elettrizzava a parlarle dello spo
so, ec. » Fin qui si era detto assai me
glio Corn11uwversi, Accendersi, e sim. 

Elevare, Elevato . - Elevare una 
questione, un incidente, una difficoltà, 
un dubbio, e si m., è preso di sana 
pianta dal fr. élever. Noi: Muovere, 
Proporre, Mettere innanzi. Ma non è 

preso dal francese, come crede il Les
sico, l'.adiettivo Elevato, detto d'ani
mo, d'ingegno, d'intelletto, per No
bile, Eccelso, Non volgare, avendo 
nella N. C. es. dell'Ariosto, del Giam
bullari, del Varchi, del Piecolomini, 
del Giacomini, del Pallavi cino e del 
Cocchi,* dei quali ne riferirò alcuni. 

• Ar., Rim., 1, 230: <i Ma tra. gli spirti 
più elevati sono Le semplici promesse un 
sagramento. » - Giambull. P. F., Ori,q 
Ling.jio1·., 145: e Maravigliomi .... che tanti 
begli ingegni Aretini, e tanti spiriti ele-

~ti,o :0c\~i i~~~~gt~.~-~ ; 7!~n;oN:~f~
1·:·u~ 

mente elevata è credibile che nascess0 
quel bel pensiero.• 

Eliminare. La N. C. lo ha ristretto 
a l linguaggio dei matematici con tre 
es. della Agnesi, e al linguaggio fi lo
sofico, riferendolo a ipotesi o supposti. 
Non è dunque molto corretto l'esten
derlo ad altre cose, come: 4: È ne
cessario elimi nare le cau·se della 
malattia; E liminare una difficoltù, un 
dubbio, ec. • In questi parl ari prcfe
riscasi Rimovere, Allontanare, Tor 

viE(u~ut~~e, Elucubrazione n·o_n han
no altro contro di sè, che l' essere a l~ 
quanto pesanti; ma di certi lavori, 
pesanti anch' essi insieme co' loro au~ 
tori , ed anche a t empo e luogo con 
qualche beffa., può tornar bene l'usar· 
li. Il Vocabolario li registra, _con un 
es. del Galilei nel participio passato: 

• Gal il., Op.jis. mat., 1,388: «Asserisce 
e ammette che questo strumento geom~
trieo o aritmetico è parto novello da sè 
eon gran fatica elucubrato. » 

Emanare , per Derivare, Procedere, 

,~::~~ d
0
: it:l~i~t•11!~li~p~;. ~fti~o °t0~: 

nersi a' consueti vocaboli. Nel senso 
transitivo, ri ferito a legge, decreto, 
editto, e sim., ha molti più es. e più 
antichi. Lo stesso L essico dice che in 
tal significato non vuol recarsi tra gl i 
errori. 

• Sal vin. , CaJaub., 12G : e Richiede 1a 
ragione dell' instituito ragionamento che 
della satira d'Ennio in questo luogo di
chiamo. e dell' altre che da quella .... pare 
che emanassero.> 

Emarginato. Voce buroeratica per 
Segnato, Indicato, nel margine. Non 
occorre dire che è una bruttura, presa 
al fr. én,argé. 

Emergere, per Risultar e, Apparire, 
Ricavarsi per v ia di dhrnorso1 è tra-
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slato nuovo; pure è accolto dalla 
N. C. con un es. del Capponi." 

• Capp., Longob., 105: e: Se una qua.I• 
sia.si diversità. di leggi non emergesse in
dubitatamente dal t esto. ~ 

Emettere, Emissione.- Em,ettereun 
r arere, un'op inion e, per Esprimere, 

~l[!~~cf{8Gi!:fi 0i'tisò è n~tt~g~~~~i~ 
dei Birri; ma è da avvertire che fa 
parlare quel birro con le solite frasi 
dei parlamenti gallicizzanti.-In luo
go di Emettere, riferito a cartelle del 
debito pubblico, a carta monetata, e 
sim ., dicesi D ar fuori o Mettere in cor
so. La N. C. non ha accettati.questi usi 
nuovi. Emellere potrebbesi usare nel 
linguaggio poetico per Mandar fuori 
dal petto, come Emise un alto grido, 
un profondo sospiro, e sim.; ma assai 
meglio il Manzoni nella Resurrezio~ 
ne: Mise il p otente anelito Della se
conda, mta. I medici per altro dicono 
Emissione di sangue per quel che più 
comunemente 1icesi Cavata; Emis
s·ione delle orine ; e gli Ecclesiastici, 
E missione dei voti per Solenne profes
sione di essi: sensi registra ti nel Vo
cabolario con buoni ·es. 

Eminente, Eminentem"ente. - E mi
nente: il dirlo di cose morali p.er Al
to, Sublime, Grande ; o di persona, 

if~f fo a:..~~1e~•;;;1g~ic~1\iJt~:aè ~;i 
buono, e convalidato da. es. molti. Ma 
non egualmente buono il dire Emi
nenti servigj, chè, come nota il rrom
maseo, sono du e idee che contrastano 
tra di loro. Così anche, se il dire In 
grado eminente o ~111:inentemente, ri
ferendolo a cose, atti o qualità nobili 
e degne, sta bene; non cosi riferito, 
co me tn luni fa uno, a cose., a tti , ec. 
bassi e<l ignobili, come: E minente
mente ridicolo1 spreuevole ; Ciuco in grado en_iinente. 

Emozione. Ripeterò eol Tommasèo 
che di queste emozioni ce n'è da fare 
nn terremoto. Nessuno negherà che 
sia il fr. émotion, inteso per lo più di 
certi moti dell'animo. E ai Francesi 
torna e sta bene, avendo essi il verbo 
émo u.·voir e s' émouvoir, da cui il ver
ba.l e. Non cos\ a noi, che non avendo 
l' uno, noµ abbiamo neanche J' altro. 
Ma i Latini, opporrà qualcuno, ave
va.no e l' ernovere e l' em.otio. Sì, l'ave
vano, ma in qnal senso ? Non già nel 
figurato al modo francese, ma in un 
senso materiale, cioè di Mnover da .... 

Che se Silio Italico ha emotus pontus 
e Seneca . emolo, mens per Ma1·e od 
Animo violentemente turbato, agitato, 
la metafora è in essi ri stret ta a signi
ficare una forte agitaz ione ; nel qual 
senso parve usabile anche al Salvini, 
cita to a questa voce, non dalla N. C. 
(lo avverto per regola del L essico, il 
quale si a ttacca anche a questo per 
sermoneggiare contro la C.), ma dal 
Gherardini e dal Mauuzzi. Al contra
rio, per i Francesi tutto è émotion, dal 
più grave al più leggiero moto del-
1' animo, dalla più spaventevole com
mozione alla più tenera e più soave. 
E lo stesso Salvini, cosi bistrattato 
dal suddetto L~ssico, nell' es. citato 
dal Gherardini, la deriva dal fr. émo
tion, piuttostochè da l la t. emotio; e il 
Gherardini medesimo non le asse;;na 
altra ori gine; nè il Via ui . si cura di 
difenderla ; o/\ il Vocabolario della 

t~t~a lo~:~a:ra;:o r~,tf!riln~:i
1~t~: 

li ana l'accoglie (e che cosa non ac
coglie?), senza. alcuna nota, nel senso 
tutto francese. È dunque, si può affer
ma re con ogni certezza, uno di quei 
g_allicismi, dai quali si guarderù, sem
pre chiunque, distinguendo l ' uso dal-
1' abuso, von à parlare .e scrivere ita
lianamente. 

Entità. La C. lo registra solo come 
termine delle Scuole per Ciò che co
stituisce l'essere della cosa., con es. 
del Gelli, del Rucel)ai, del Magalotti 
e di Vincenzo Ricca.ti. Fuori di ques to 
uso e di questo senso, è pretto g1tl
licismo, come quando si dice : Cose-di 
rnolta o di p oca entità, per Cose di 
molto o di lieve .momento, conto, im
portanza, rilievo. 

Entusiasmo, Entusiasmare, Entu-
siasta. La prima voce e la terza sono 
state ammesse nella N. C. non solo nel 
proprio, ma. anche nel figurato. P er 
altro la definizione che in questo senso 
si dà di Entw~iaS?"n-o, •ciot' di Grande 
esaltazione dell' animo, prodotta d1t 
cosa che sia, o sembri essere, straor
clinariamente grande , alt~, nobile, 
esclude gl i entusiasmi per le canta nti, 
per le ballerine, e sim. cose. E _ così 
Entusiasta è ritenu to dentro a i me
desimi confini : uè la C. avrebbe am
messi es. che dicessero Entusiasta per 
i l ballo, per la campagna, per l'Aida 
del Verdi, in senso di Appassionato. 
Entus·iasrnare poi è la.sciat o fuori come 
vo ce affatto nuova e presa da.I fr an
cese. 
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Enveloppe. Perché questa voce g,tl• spesso vi si comprendono i cavalli e 
lica, quando abbiamo la voce nostrale r servitori; e) in ultimo, per Forni
Busta? mento di ciò che appartiene alla vit,i. 

Episodio.Dal senso letterario iFran- Tntti questi sensi sono corredati di 

~~l~~c~~!,1f v~!~1~!.!~Vi~ind~~ e~~:; :~·s;,eg~~-~i~:,ii~~l\~i~~na~ii~ ~i~io ~ 
In quel viaggio ci furono molti episo- è sicuramente dal fr. équipage, e la 
dJ; Gli episodj della mie, vita. Noi, N. C. lo ha notato: ma non poteva 
ripetendolo, non usiamo altro che un non accogliere una voce che ha preso 
inutile ga\licismo. stabile piede in Italia. Solo ba riget-

Epoca. E per noi uno sconcio gal- tato il senso figurato di Corredo mo
licismo l'usarlo per Tempo qualunque: raie, come Equipaggio di belle qua
In quell'epoca io ero in collegio; Fin lità, di virtù, di scienza;perchè traslato 
da quell'epoca si mise alla professione - a noi alquanto strano, e per di pitt 

~i~a o 1:~~~i:idin:~rL~ e!~c!n~:r;~~ ~r~0 ch~g\ d~Ji1::is;~:~~ ~~~t1~~0~I~~ 
gamento, degli esami, ec. J\Ietti tempo coglienz& a queste due voci in tutti 
in tutte queste o somiglianti maniere, i sensi. 
e avrai parlato italianamente. • Dita.li sensi si dà un es. per ciascuno: 

Epurare ,Epurazione(fr.épurer,épu- a) Pao lett., App,md .. 35: e Passò nel Par-
ration). L 'usano, segnatamente nel Jin- lamento l'atto di gratificazione, in cui stn-

~~~:fi~~?e ~~ ~~?.~~i,c!~fi1CJ~~~~,!ee~1~tt~ ~i1~veat~1~~\fui~
1!~ ~~tt.s:q~f;a~~~ov~:~~~l 

~;.~~~o e~~l~;~e ~z11
io;;~elelt !t!ercdi~ irt~!:{!.:i~~~i~J~ef 11!t t:~1rti!~ 

di pubblica sicurezza; Si dimanda all'esser difesa, erano anche gala del sol-
l' epurazione delle Guardie doganali. dato, e una delle appartenenze del suo 
Noi potremmo dire Purificare, e fa- equipaggio.~ - e) Ma.g al., Lett. At. , 168 : 

miliannente Sbacare,ScatWvare,Fare ~a~f. 0:;;;i~~~it=:~0!:u~l ri~~:n:~~\P:~:~~ 
una ri'f!ulita, e sim. moda.no a.darriseontriee.»-d)Segn.A., 

Equilibrato. - Ingegno equilibrato) Nem. Viagg. Fest., 170: « Con numeroso 
li1ente, llatura, ec., bene equilibrata, equipaggio e rieeo treno comparve i l nuovo 
dicesi oggi d'ingegno, natura, nella. straordinario Irubasciadore. » - e) Fili c., 

ii~~~ t~-~ttfor~e b~a:o!~~:~!i~, ~fi~i~i ::;~i~·~I)·{ !!i!~ ~~~;e 8! :f1:dl?.~s~1uli 
l'una non predominj snll1 altra. La ma- 801° Filippo.> 
niera è presa dal francese, e noi po- Equitativo , Equitativamente. Da 
trernmo dire Ben temperato. Equo si e fatto Equità: non c'è biso-

Equipaggiare , Equipaggio . Il verbo gno adunque di fare da Equità Equi-

t,•i~!t~oi:;~g!!;~~~f~e d~\1:i~~t~~a~iii ;~~~d·o~ !~::inec:~i,b!iii.1~;!rt::b n,Z!'. 
Fornire d 1 equipaggio, riferito a nave; casi del11avverbi0Equitati'Va11iente per 
quindi come termine della milizia per Equamente, Con equità. 
Fornire un esercito di tutto ciò che Equitazione. È registrato dalla N. C. 
gli è necessario, come armi, vesti, car- per Arte di ben cavalcare, avend_o re-

r,i:~f~~-i!à 8i:fe1\1!:~e:huee o!-a::t\ish:~ a~~·:t~/~:1e:intfii:/~;1~tic1Zfodi~~~ 
accolti, ~ fatti comuni ai marinari e sente E quitante, in senso figurato: Ma 
ai soldati. Si r egi stra poi il sostanti- chi usasse il verbo, cadrebbe in una 
vo: a) come termine della nautica per singolare affettazione. L' astl'atto poi 
Tutta la gente . deputata al servizio è necessario a significare non L'atto 
di nna nave cosi mercanti le come da ma L ' arte del cavalcare; e nulla fa 
guerra, eccetto il capitano e gli altl'i che ! Francesi lo coniassero prima d i 
uffiziali; b) per Fornimeuto di tutto noi dal !at. equilatio, che nou è un la
ciò che bisogn_~ a una nave, o ad un tino immaginato, come dice il L essico, 
esercito in cammino; ed altresi per trovandosi in Plinio. 

~~~~t!~~5op~~-ci~.i::isio~~c.gf~~~i~l~~ tan~~~ :~tf0:;~•b~:J8:~.«P~~ri~~sose Equi-
bisogna a viaggiare, Corredo, Forni-
mento, Bagaglio ; d) per Carrozza o Equivoco, per Errore, Sbaglio, Falso 
per Vettura., per 1o più signorile1 ·e giudizio, confondendo una cosa con 
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un'altra, ha es. parecchi uel!a -N. C., 
che dal Dati yengono fino al Manzo• 
ni; • ma (intendasi bene) confondendo 
una cosa con u11' altra; ed è di uso 
non solo comune, ma anche popolare. 
Non v1 P, dunque alcuna l'agione per 
rigettarlo come improprio, tanto più 
che è traslato fatto da noi e non preso 
dagli strnnieri. Che se dovesse riget
tarsi , come vorrebbe il L essico, si 
clovrebbe con miglior ragione riget
tare anche il verbo -Equivocare in 
senso di Sbagliare, Prendern abba-

~~f• G~iil~;, ~~o V3~tt~-:,1/.~dte u~~ 
del Fagioli, uno del Maft'ei ed uno del 
Targioni; si dovrebbe per la stessa 
ragione rigettare il suo verbale Equi· 
voc_azione, che ba es. dello stesso Ga
lileo, del Segneri e del Riccati. Ma di 
Equivocare e di Equivocazione in tal 
senso nulla dice il Lessico. Rigetta il 
padre, e piglia i figliuoli. 

• D at., l'tgl., 3, 182: e Non cadere in 
quegli errori ed equivoci presi da co]oro, 
che scrivono iu fretta e senza cura. » -
Maga.l.1 Sugg . nat: tsp., 153: e Assicurati..., 

~~li ~~rii~1ri,0 e~. ~i~i~:aaecf:~vn°.:
0P:e:~~-. 

14:7: e Affi.nchè qualche equ,ivoco non nasca 
Sulle scene, su i lumi o sul sipa.rio,-Ecco 
del Teatrino l'inventario. »- Man z., Prolu. 
Spos., 56 : <t. Quand' ebbe pe1·ò capito bene 
cosa. il dottore volesse dire, e quale equi
voco avesse preso, gli troncò, ec. > 

Ereditiera. È il fr. 7Léritière. A noi 
basti Erede. 

Erigere.- Erigersi in giudice, in 
censore, in maestro, e _siru., è un uso 
tolto al francese e ignoto al popolo. 
Noi:Farla da giudic 11, da censore, da 
maestro; Mettersi a giudicare, a cen
sura're, a insegnare, A r,rogarsi, A s
sumere, ufficio di giudice, ec. 

Esagerato lo dicono di persona per 
Che suole esagerare le cose : ma più 
corretto e più conforme alla nostra 

!~0:S~a pgli~~c~h!ir~s'1!:d~::to,E È~~ 
cessivo. Ambedue questi usi sono dal 
fr. exagéré. 

Esaltato,Esaltazione. -Esaltato di
cesi di chi è riscaldato ùi fantasia, e 
in particolar modo riferiseesi a. cose 
politiche: È un esaltato ; Gli esaltati 
hanno sempre guastato tutto; Cervello 
esaltato .. :Mcgl i o dfremmo: Imprudente, 
Bollente, e a tempo e luogo anche Paz
zo . .Anche questa voce ci è venuta dal 
linguaggio politico dei Francesi. Nè 
più italiana è Es,i.lt~zione in sci~so cli 

Concitazione di mente: In quello stato· 
di esaltazione, disse un monte di spro
positi. 

Esarare. Pesantissimo latin ismo, 
uSato più che altro dai cariali: Esa
rare una scrittura un atto, ec. ; co
munemente: Stendere, Scrivere. 

Esaurilo.- Esaurito di forze, detto 
di persona, è maniera approvatissima. 
Non tale è Esaurito, cosl assoluta· 
mente per Spossalo; Rifinito, e sim. 

Esautorare vale P rivare dell' au
torevolezza; e gli es. incominciano 
dal Cinquecento.• Male adunque si 
potrebbero iu luogo suo adoperare 

ft:~~:A:~o~i~~;;:c,f D~~~!re~e~1JJ!~: 
dar via, ec., suggeri ti dal Lessico,· il 
quale confonde l' autorità o l 'autore- . 
volezza con un ufficio, una magistra
tura., ec. 

• Ca r., Lttt, fam., l, 42: c-Esaut.orare i 
concilj. » - Gi obert., Introd., 3,121: « Un 

f rtr~rù8 ;;:~e~!!1c~ ~~ye;~:p:f!l'~:~:~: 
troncandogli i nervi, e obbligando i parte
cipi dell ' autorità suprema ad esnu to1·ar
nelo. > 

Esborsare, Esborso. e Sborsare, 
Sborso. • L' e è affatto inutile. 

Esclusione. La maniera avverbial e 
Ad esclusione, per Esclndendo, Ecfjet
tuando, è registrata dalla N. C. con es. 
della qu arta Impressione, e con uno 
del Manni , che fu scrittore molto bro· 
dolone.* È mani era presa dal fr. à 
l'exclusion, che non arricchisce certa-

i~e~:!s1t Jln!~~é~i~§~~ v~0~te~' ~8s~~~ 
come : « V'erano tu tti , ad Cf?Clusione 
di X.» 

• Mann., l ez. Lill.Q. tosc., 81: e Non d ico 
già , come taluno, la (E) stretta ad esclusio_11 
della. larga, poichè, e~.» 

Esclusivismo, Esclusivista. A noi 
dovrebbero bastare E sclusività ecl 
E sclusivo. Ma oggi piacciono a mera
viglia gl'ismi e gl'isti. 

Escursione propriamente vale Scor
reria nemi ca. Oggi però, dal fr. excu1·
sion, si dice e si ripete in senso di 
Gita, Viaggio, fatto per lo pii) a scopo 
di studio o per mero diletto : Escu,·• 
s-ione scientifica ; Facemmo un' escur 
sione per i monti pistoiesi. I Latini 
ebbero excursio tanto nel senso ap
provato di Scorreria1 quanto nel senso 
di Gita, Viaggio. li franc ese li riprese 
tutt'e due; l' italiano so ltanto il primo. 
Pure chi volesse aclovenn·,e anche U 
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secondo, non direbbe ima bestemmia. 
Il suggello della gallicitii è veramente 
nel traslato1 come: Fare un' escursio
ne nella storia, nella filosofia, ec. 

Esecutore, Esecuzione, così usati 
:1ssolnta.mente per Carnefice, e pc-r 
Supplizio estremo, sono eufemismi da 
lasciarsi ai Francesi. Vol endo noi usa
re di queste voci~ conviene da-r loro 
il proprio compimento come Esecutore 
della giustizia, Esecuzione capitale, ec. 
La maniera poi Mettere in esecuzione 
una legge, un regola1nenlo, e sim., per 
Mettere in atto, in vigore, è certa
mente errata; poichè Mettere o Porre 
in esecuzione o a esecuzione nient' al
tro · significhi, secondo tutti i bnoni 
scrittori e i ben parlanti, che Mettere 
ad effetto, Effettuare. Ora non si mette 
ad effetto, non si effettua, una legge, 
un regolamento ; ma un disegno, un 
pensiero, un proposito, e sim. 

Eseguire. Vale Mettere ad atto,Com
piere, e sim. Ma. Eseguire un miracolo, 
o n1tra cosa, come da ta1uno si dice 
e si scrive, r: poco men che ridicolo. 

Esercente è un participio senza il 
suo verbo in ita1iano, come quando 
diccsi: Esercente un mestiere, un' in
duslria,una pro fes.s-ione.Dal qual par
ticipio si è fatto poi l' adi ettivo, come 
Medico, Avvocato, esercente, ec., e quin
di il sostantivo per Chiunqne esercita 
un'arte, un'industria, ec. 'l'utta roba 
presa dal francese, dove sta bene; es
sendovi il verbo exercer. 

Esercizio. Nel senso di Azienda 
qualsiasi, è nn pretto gallicismo; ed 
è pure nn gallicismo l'adoperarlo per 
La percezione e -l'nso delle rendi te 
pubbliche, ecl altresì per Bilancio an
mrn~e de1ta Stato; gallicismi che i re
golamenti e le leggi hanno officiai
mente regalato all'Italia. 

Esergo. L'nsano alcm1i spropositata-

N:t!~J1!~~-~1 ~i~:rfi~~ti1~~~!:di~:~ 
go denota Quel breve: spa zio, sia nel 
diritto sia nel rovescio clella meda
glia, sigillo, e sim., che rim ane sotto il 
campo delle figure, e nel quale si poue 
una data o nn motto. 

Esigente, Esigenza. - Uomo, Per
sona, esigente, dirai Uomo, Persona, 
che pretende troppo, indiscreta, e sim. 
Si abusa poi del1a voce Esigenza, per 
Ciò che è richiesto da checchessia: 
L e esigenze dei tempi; Secondo le e$i
genze. Per Indiscretezza, Il volere, Il 
pretender, troppo da,qli altri, è, come 
Esigente, un gallicismo. 

Èsile. Si pronunzi Esile. 
Esistenza, per Vita, sebbene sia 

~corso molto innanzi nell1uso, pnre è 
tolto di peso dal francese; nè la N. C. 
gli ba dato accoglienza. 

Esistere. Conforme ai sensi del 
fr. existcr, oggi se ne abusa da molti 
per Essere, Aversi; e sim.: Esistono 
ragioni per credere, ec. Dirai: Ci sono, 
Si hanno, ec. Ed t! pure improprio 
l'usarlo per Vivere, detto di persona: 
Il tale ha cessato di esistere. Esistere 
va;le propriamente Essere in atto. 

Eslege. Si pronunzi E slège. 
Esonerare, Esonero.-Esonerare e 

tanto meno Esonero per Esoneramen
to non sono stati accolti nel Vocabo
lario, come roba affatto nuova, e presa 
senza alcuna necessità dal fr. exonérer, 
nuovo ai Francesi stessi, avendo noi le 
voci, Liberare, Scaricare, Sgravare, 
e simili altre. 

Espandersi, Espansione, Espansi
vo. Sono voci propriamente delle 
scienze fisiche. Ma, al solito, dal lin
guaggio scientifico sono state moder
namente piegate dai Francesi a sensi 
morali, e noi li abbiamo imitati. Non 
volendo rip etere questo gallicismo, 
che si è, a dire il vero, fatta molta 
strada. fra noi, si potrebbe usare Ie 
voci Effondersi, E/f'llsione, Effusivo. 
Un cuore, un animo, che bi effonde 
concorda col gusto e coli' orecchio ita
liano, meglio che si espande, che fa 
pensare a un vivo spandimento attor
no a sè. E poi il linguaggio popolare 
non manca di altre espressioni, dicen
do secondo i casi, Confidarsi, Aprirsi, 
Sfogarsi, Diserederai con 11110 1 Confi
denza, Bfogo: e di una persona. poco 
espansiva, dice che è un po' chiusa 
o riten'llta o abbottonata. Ma, torno a 
dire, è un neologismo ripetuto oggi da 
molti, e usato anche da qualche va
loroso scrittore, come, ad es., il Cap
poni ed il Carducci: onde fra uon 
molto piglierà ferma sede fra noi. La 
N. C. ha creduto bene di non accet
tarlo per questa volta. 

Espiare. - Espiare la pena è uno 
sfarfallone. Si espia soltanto la colpa; 
la pena si soffre o si patisce. 

Esploatare. Inutile osservare che è 
il fr. exploiter, e.che nessuno vorreb
be adoperarlo sul SC'rio. L' exploiter 
se riferito a miniera si traduce in ita
liano per E sercitare; se riferito aù 
riltro, da cni si tragga un guadagno, 
S(rnttare. , 

Esplodere, Esplosione. Tanto nel-
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l'attivo per Sparare, Scaricare, rife
rito ad armi da fuoco, quanto nel neu
tro per Scaricarsi per l' accensione 
della polvere, Scoppiare subitamente 
e fragorosamente, si registrano dall a 
N. C. sull'autorità dell ' uso e di un es. 
del Volta.' Il L essico la dice nuova e 
barbara voce. Nuova sl, ma barbara, 
non saprei. Il Jatino classico aveva di
splodere per Spezzarsi facendo molto 
rumore, e basti ricordare l' oraziano 
displosa sonat quantum vesica pepedi 
di quel Pri apo di fi co. Ma insoppor
tabili sono certi usi figurati che se ne 
fanno, dicendosi di una persona, per 
es.: 11: Dopo aver lungamente taciuto, 
fin almeQte esplose in parole veemen
ti; Esplosione d'ira, di sdegno, ec. » 
In questi sensi dicasi Scopp iare e 
Scoppio. 

• Volt., Op., 8, 158 : « A proporzione 
ehe lii scint illa elottrica che si dà. alla 
prima (pi~tola) nella serie sarà più forte, 
un maggior numer o di pistole giungerà a. 
fa1· esplodere.» 

Esposizione. Ecco quello che dissi 
nel Vocabolario della L ingua par
lata: è Esposizione dicesi oggi Quel 
mettere pubblicamente in vista in que
sta o in quella città ciò che l' indu
stria, Io manifatture, le arti , il suolo,ec. 
di ciascun paese producono. Molti vor
rebbero che si dicesse Mostra. Ma se 
non è vietato usare E sporre per Met
tere in vista, Mostr~re, non vediamo 
perché debba esser vietato l'uso del 
suo verbale, che, come altre voci le
gittimamente formate, n on ha altra 
colpa che d'essere stato usato dai 
Francesi prima che da noi. » E la N. C. 
non ha avuto alcuna difficoltù a re
gis trare anche ques_to senso, con due 
es. del Guadagno li.• 

r!~io~:t~1!~:t.f ltI~~::f};'~:ì:~;J i},; 
t e ne fo la descrizione, Chè h o frotta di 
veder l'Esposizione. » 

Espresso, per Persona spedita a 
posta in qualche luogo a fin e di portar 
lettere, dispacci, e sim., è riprovato 
dal Lessico. « Si difende tal voce, con
tinua esso, con r.s., dove si legge per 
sona espressa, uomini espressi, la qual 
cosa è assai diverRa da l dire E spresso 
per U omo mandato a posta.~ La di f
ferenza, noto io, è> tra un semplice 
adiettivo e un adiettivo sostantivato, 
come tau ti altri, inclusive la. voce Mes
so, che il L essico propone. A rag ione 

adunque la N. C. registra la voce con 
es. del Corsini, del :Fagioli e del Man
zoni.* 

• Corsin., Stoi·. Mess. trad., 260 : e: Aven
do_ spedito a quella volta un espresso.» -
Fa g. , Comm ., 2, 146:" Dette .un viglietto 
al notaio, per manda.re un espresso iueon
tro alla eontossa. > - Man z., Prom. Spos., 
343: " Quello stesso . giorno .... arriva un 
espresso al signor podestà di Lecco. :t 

Esprimersi, Espressione. L ' uno per 
Significare con parole il proprio con
cetto, 11 altra per Parola, Frase, Lo
cuzione, sono avuti da i rigorosi per 
gallicismi. Ma chi pensa oramai più 
al francese, dopo un uso che incomin
cia dai t empi di Galileo e viene sino 
ai nostri giorni ? (V. N. C., § XVII di 
Esprimere e § Idi Espressione).• Gal
Jicismo novamente introdotto è usare 
la voce Espressione per l\'Ianifestazio
ne, Rappresentazione, Significazione; 
e in taluni casi immagine, come: « Le 
leggi sono l' espression e dei costumi 
d' un paese ; Gli studj sono l' espres
sione del grado di civiltà d' nn po
polo. • 

• Del verbo: Ma ga l.,Lett. jam., 2,109: 
e: Qua.Iche an no addietro non mi sa.rei for se 
espresso COI). tanta libertà. > - Salvin., 

:;~o/;/:°:!;; :~:i;;c~":i~t;a ~:~~·:11t :,s!1:i; 
E Annot. Boe,:. Com., 340: ·« Il Boccaccio si 
espresse in latino ed in volga.re. & - R i c
c a t. I., Op,, 2,188 : <t Talvolta jmuta.to,! per 

~~!~ ~?.1!~e~i, ~i,-~~le0
: d hvae1f1~~•~1~gl~~-~ 

209: « Io non so ammirar ab bastanza l'ac
corto avvedimento di_ questo poeta, e lo 

~:~:eb!-~;:n~~1r~ ;:: ::p:·!;~~::r~0
! R eer. 

Lett .. 1, 134-: <t Mi fa troppe grazie, e eon 
espressioni troppo per me obbliganti. ~
Sal v in., Pros. tosc., 2, 80: « Nelle bocche 
del popolo sono le più naturali esp1·essioni, 
e la più semplici. » 

Essere. Sono neologismi tolti dal 
franc ese il dire : È, a, lui che si deve 
la nostra salvezza ; E a voi ch'io p ar~ 
lo, ec. in luogo di A lui si deve la, ec.; 
Parlo a voi, ec. - Fu in quel tempo che 
egli andò a Roma, per In quel tempo 
egli andò, ec. E modo pure sregolato 
è il <lire: Non è che non v oglia, non 
può, dovendosi dire invece Non che 
non voglia, non pitò. Parimente fug
girai di usa.re Si è per Siarno, come: 
« Non bisogna. bever acqua fresca 
quando si è sudati; Qnando si è po
veri, conviene abbassare la testa, » e 
sirn. Del sostantivo poi Essere spesso 
si ab usa oggi adopcranùolo iu luogo 
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di Persona, Uomo: Caio è un essere 
,pregevole: Non ti curare di questi es
seri schifosi. 

Esso. Per una certa ridondanza e 
vezzo di lingua (ma non parlata) s'in
terpone indeclinabilmente fra la pre
posizione Con ed un pronome perso
nale. E qui la C. cita non meno di 
diciassette es. di tutti i secoli. Non è 
dLmqne corretto l'interporlo fra un'al
tra preposiz ione che non sia la Con 
e un pronome persona.le, scrivendo Di, 
esso lui, Ad esso lei, ec.; nè l ' adope
rarlo declinabilmente, come: Con essa 
lei, Con essi loro; che nè le Gramma
tiche, nè i Vocabolarj ne porgono es. 
buoni. 

Estensibile.-Da Estendere si fa re
golarmente Estendibile non Estensi
bile, come si dice scorrettamente nella 
lingua delle presenti leggi e regola
menti. 

Estensore, per Chi stende, compila, 
una scrittura, per lo più legale, ·una 

~~~t~:~z~s~ ~~'j\,~;:'e~~lt~ ~~vaM~;,3; 
contro il giudizio di coloro che la di
co110 erronea.* 

• Pa.olett., Op. agr., 2,159: «Sito
glierà. ogni arbitrio a ce.rti ministri subal
terni ed agli estensori del dazaiolo. > -
Mont. , Poes. App., 70: • Il tuo più dolce 
a.more Del Giornal di Trevigi è l'estensore.> 

Esternare. Brutto neologismo ed inu-
t ile, riferito ad animo, sentimento, e 
sim., pe r Manifestare, Espone, Signi
ficare, Palesare, ec. L ' usa.no anche in 
senso riflessivo per manifestare i pro
prj sentimenti, l'animo prop ri_o: « È 
un uomo che non si esterna;» dirai : 
È un uomo che non si apre, È un 
uomo chiuso, e sim. 

Estero. - Affari esteri) Politica 
e.steraJ Commercio estero, e sim., si 
dice oggi, e dovrebbesi dire E sterno 
o alla men peg-gio Esteriore; poichè 
Estero, vale Che è d'altro Stato, e 
propriamente Straniero1 Porestiero. 

!!~)i a?,S]g:j~Ztf;:r~·i}:;rf leili 
Sba.rbaro e di qualcun altro.-L'estero 
poi, in forza cli sostantivo, per Paese o 
Paesi stranieri, è mauiera. affatto nuo
va., regi strata per altro dalla N. C. con 
un es. del Botta e due del Capponi." 
In molti casi potremmo usa.re la voce 
Fuori, e dire, per es.: e Si rese cele
bre in Italia e fuori; ,Di fuori ci ven
go·no molte merci i E andato o Si 
trova fuori d'Italia i » oppure anche 

la voce Straniero, come: e L'italia fu 
per lungo tempo debitrice allo stra
niero di molte cose. , 

• Bott., Stor. lt. , 1, 47: e Si chiama
vano (i giudici) dall'estero.» - Ca.pp. , 
Econ., 344: < Nè questo è paese .•.. che .... 
spedisca all'estero, e traffichi,ec.»E358: 
« Di altri 150 mila (scudi) eravamo all'e
s tero tributarj. » 

Estradizione. Per la Consegna che 
in virtù di una particolar convenzione 
uno Stato fa di un colpevole, ripara
tosi nel suo tenitorio, allo Stato del -
quale egli è suddito, e dal quale è 
richiesto, è il fr. extradition ,· ma è 
voce necessaria, e come tale registrata 
nell a N. C. 

Estraneo. - _E ssere ·estrcvneo ad una 
cosa, detto di person:i per Non avervi 
nulla che fa1·e 1 che vedere, non avervi 
parte, Non parteciparvi, è modo da 
lasciarsi da parte. 

Estremamente. Secondo l'uso del-
1' extr!1mement de' Francesi, oggi r i~ 
corre sulla bocca e sotto la penna di 
molti, come Uomo estren_iamente ava
ro ; Cose estremamente fini, ec. Meglio 
Uomo avarissimo, Cose finissime, ee. 

Estrinsecare, Estrinsecazione. Voci 
nè belle, nè necessarie, potendosi dire 
jJf9-nifeslare, Manifestazione. 

Etagere (fr.). Noi Scaffalino o Pal
chetto. 

Etichetta, Cerimoniale di Corte o 
della nobiltà; e per estensione appli
casi a tutte quelle eerimonje e con
venienze che si usano nel conversare 
tra persone di qualità. Merita che sì 
legga quello che ne scriveva il Maga
lotti (Lett. se., 238): « Al mio ritorno in 
Italia cominciai a dire aneo1· io in ita
liano etichetta; nè io solo, ma le mie ca
merate ancora, credo, per parer, come 
fanno i giovani,d'aver portato qualche 
cosa di Spagna. Ne tornò il Marchese 
da Castiglione ... , ne sono tornati dopo 
degli altri, etichetta quegli , etichetta 
quell 'altro , può esser che si sia fatto 
ma.le a profanare la lingua toscana con 
questo spagnolismo di più :il fatto però 
si è, che in oggi io sento dire etichetta 
anche a di quegli che non sono mai 
stati a Madrid. > Dalle quali parole si 
apprende che la voce è di origine spa
gnola, almeno per _rispetto a noi 2 e che 
questo spagnolismo aveva preso piede 
fin dai tempi del l\fagalotti. Noi po
tremmo dire Cerimoniale con parola 
nostra. Ma non potendo si oramai ri
gettare la voce Etichetta, devesi però 
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restringere al senso notato di soprn, 
e lasciarlo ai Ftancesi _nel senso di 
Qa,rtellino. La N. C. ha accolto la voce 
nei sensi superiormente notati ·con lo 
stesso es. del Magalotti, e con es. del 
Giusti e del Gu adagnoli.• 

• Giust., l'e,-s., 26: « Razz ;i. burlevole, 
Che non dà 1·etta Ai gravi ninnoli Dell'eti
chetta. ~ E 150 : « Le dame dicono P artendo 
in fret ta, Era superflua Tanta etichetta.» 
- Guada g n., Poes., 1, 322: « Ma credete 
che lo sposo, Per improvida. etichetta, 
Onde a ru e fare un elogio, Voglia star col
!' orologio? > 

Evacuare. Dei molti sensi che ebbe 
questa voec1 e che puoi vedere nella 
N. C.,due soli sono oggi rimasti in v.i.ta., 
I1 uno del linguaggio medico, e che non 
importa ridire; l'altro segnatamente 
del linguaggio militare, pe1• Sgombra
re, Lasciar vuoto, libero, un luogo. Il 
L essico lo dice in questo senso voce 
bar bara, sebbene poi in Evacuazione 
temperi la sente nza dicendola voce 
sgarbata e spiacevole. La N. C., assai 
più giusta, registra anche questo senso 
con molti e buoni es., che incomincia
no cla F . Ma.rtini cinque.centista e van
no fino al Targioni e al Botta ." 

• Martin. F., 1~·aU. ArcMt. , 262: « Fac
ciansi alcune vie sotto1·ranee dalla fortez
za, ·ovvero dalle parti di dentro.! alla p ro
fondità di quest'ultimo fosso, per le quali 
quelli della rocca possano evac~are il detto 
fosso, bisognando.> -T a r g ., V,agg., 8,280 : 
« Non s i è potuto rinvenire in qual giorno 
pl·ecisamente queste monache evacuarono 
il convento. > - Lam., Ant. tosc., 1, ll4 : 
« Se i Cristiani si trovavano in chiesa , ... 
e udivano o sapevano nello stesso tempo, 
che vi era il divertimento teatrale, il pia
core de' Circensi, evacuavano ,tosto le 
chiese.> - Bott., Sto,·. It. , 4,191: e Eva
cuasse Napoleone l 'Annoverese e la set
tentrionale Germania, rendesse ec. > E 501: 
1t Il qual13 actidente vedutosi dai dffensori 
del fo1·te Tecla, l' evacuaroµo , in potestà 
del villcito1·0 lasciandolo. » 

ro~;}~j~~~lic~~1~s~-~!cie~:~,!!
1Jt,i~~~ 

da 1Jer Rispond ere alla medesima, 
Darle sfogo, corso, e sim.; e In eva
sion e della dimancla presenta ta, il 
dì.. .. cc. per Rispondendo, In risvo
sta , Dcmdo intero corso, ec. 

Evasivo. - R isvosta evasiva, <liccsi 
oggi una ri 8posta che tende ad elu
dere la dimanda, per isfuggire, con
trasti, difficoltà, imp egni, e sim. E tale 
e quale il fr. évasif. Noi a bbi amo la 
vera voce Scappatoia o Scappa,via, 

o volendo usare un adiettivo, dovrem .. 
mo dire R isposta elusiva. 

Evenie nza. Neologismoinutile: •Nel-
1' evenienza dei danni preveduti, si 
faccia., ec.; » dirai: A ccadendo, Avve
nendo, i dann.i preveduti, ec. i« All 'eve
nienza, non mancherò di a iuta rvi ;> 
clirai: All' occorrenz"a, In caso di biso
gno, Occorrendo, non mancherò, ee. 
· Eventualità1 per L ' essere eventuale, 
Possibilità d1 accadere, di essere, o 
no, è voce regolata . Ma non è più tale 
quando la usiamo in un senso con 
creto per Caso possibile, come: « Bi
sogna prepara rsi a tutte le eventua
li ti,., E tanto meno è regola ta quando 
la tiriamo a significare Caso 1ion più 
possibile, ma già avvenuto, come : < E 
stata una brutta, una bella, una for
tunata, ec. eventuali ti~. > Invece di Nel
l'eventualità, dirai Nel caso, .All' occo1·
renza, e sim. I quali usi è superfluo il 
dire che li abbiamo attinti a lla solita 
fonte del parlar moderno. 

Evidenza. - Mettere, Porre, o Met
tersi, Porsi, in e·videnza, sono maniere 
al tutto francesi per R endere e viden
te, manife!$tO, e fi guratamente riferito 
tanto a cosa quanto a persona, per 
Mettere in sugli occhi . della gente, 

. Rendere notevole. E cosi dicasi di 
Mettersi o Porsi in evidenza, per Parsi 
notare, Mettersi in sugli occhi della 
géntf';. - Ad evidenza, con forza av
verbiale, nH•glio All'evidenza, come: 
Queste cose sono dimostrate ad evi
denza. 

Evocare , Evocazione. Propriamen• 
te è Chiamare da.I regno oltramou
dano le anime, gli spiriti. La N. C. 
registra, con un es. del Foscolo,• an
che il figurato; ma l' es. del Foscolo 
è cosi vi cino al proprio, che sembra 
accettabilissimo. Figura non accetta
bile è l'Evocare le ntemorie del pas
sato per Richiamare alla mente, ec. ; 
Evocare le idealitèi dalla stor ia, dai 
1nonumenti, e simili evocazioni dei ma
ghi moderni. 

• F o s c., Pùes. C., 32 : 1t Me a.d evocal· 
gli eroi chiamin le muse, Del mortale peu
sioro an iruatrici. » 

Evoluzione .-Evoluzionicliconsi nel 
linguaggio militare: tutti i movimenti 
che fanno per loro esercizio i soldati 
iu ischiera, ovvero le navi cli una 
squadra., di nn'arrnata, a fine di cam
biar posizione. E un t ermine preso 
dal francese. con parecchi altri del 
moderno linguaggio mili tare. Ora. si 
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pal"la anc~e di evol~zione storica, in-1 Ex. In certe composizioni , come 
t~n~endos1 lo svolgimento . della so- ex/rate, exconsole, exre, exprincipe e 
c1eta umana secondo un ordme deter- tante e tante altre, migliore e più cor
minato; e di evoluzioni p olitiche, fatte i-etto, secondo le regole dell'ortOO' t·afia 
da alcuno, col muta~·e bel. b_ell? e ac- nostra, è cambiare ex in es, e° dire 
cortameute le pr_opn e op1mom. esfrate, esconsole, esrè, esprincipe, cc. 

F. 
Fabbisogno. Voce burocratica per 

Somma necessaria, Il denaro occor
rente, per tutto un .anno, a una data 
amministrazione : Il fabbisogno di cas
sa ammonta a due milioni. 

Fabbricativo , come aggiunto di t er
reno, ec., cui si può fabbricare, è ac
colto dalla N. C. sull 'autorità dell'uso. 
Sebbene la terminazione in ivo denoti 
pi ù spesso atti tudine a fare o a pa
tire, nonostante riceve talora il senso 
di ln cui si può fare ; e ne è prova 
Giorno lavorativo, Ore lavorative, per 
Giorno, Ore assegnate al lavoro. 

Fabbricato. Propriamente vale, se
con do l'uso comune, Fabbrica, Edi
fizio piuttosto grande. L'usarlo sem
plicemente per Fabbrica, Edifizio,non 
è in tntto proprio. 

Facilitazione. Usasi éomuriemente , 
per Agevolezza che si fa altrui nel 
prezzo di una cosa che si contratti : 
Se m.i fate qualche facilitazione, p·o-

!::!tci~:rc;r::~a ~o~: 7;~:t~zi:!i ,!~ 
cilitazione. Il L essico la dice di non 
buona lingua. Ma procede diretta
mente dal verbo F acilitare, e non è 
presa dai Francesi, i quali non la co
noscono. 

Facoltà, Fuggi la mani era Far fa
coltà per Dar f acoltà, sebbene ado
perato nella lingua dei nostri uffi cj 
pubblici. E lo stesso dicasi dello scon
cissimo Facoltizzare. 

Facoltativo significa Che è rimesso 
n el potere, nella facoltà, nell'arbitrio 
cli uno, Che dipende da esso. Onde 
Spese facoltative diconsi quelle, l e 
qua.Ji sono rimesse nella facoltà di un 

~!~~ssY
0Jfli~n n~•~~~s~:-~

1: c~d e¾~~~~; 
fa coltativo, Esa)ne che può darsi o 
non darsi; e distinguesi da Obbliga
torio. Usasi anche in senso di Che 
lascia altrni facoltà di fare o di non 
fare una data cosa,come: Questa parte 
della leggp, è meram,ente facoltati·va. 
La voce co' suoi significati non può 
ri fi utarsi. 

Facoltizzare. V. sopra, a FACOLTÀ. 
Falcidia , Falcidiare, - Falcidia pro-

~~t1~~i;~eè J:{~~~~-t~eà!if!!~t? ;~~: 
vore del!' erede, allorchè ~nesti ecce 
dono 1 tre quarti della eredità; e c iò in 

~J~~! ~i L!! 1a1!fdi~1~!1
:a~s~:t~a sf~~ 

proposta da C. Falcidio tribuno della 
plebe ai tempi di Augusto. Il linguag
gio comune poi l'ha trasferi to a si
gnificare Quel tanto che si sbatte da 
un conto, Defalco, Tara, e sim. Di qui 
il verb'o Falcidiare per Sbattere, De
falcare,Far lafalcidia.Ammesso adun
que quel secondo senso in Falcidia, 
ne vien di conseguenza che si am
metta anche il verbo; tanto più che 
l 'uno e l 'altro sono oramai di uso co
mune, quantunque il popolo, quando 
_adopra tali vocaboli, non pensi per 
nulla a C. Falcidio, ma alla falce. 

Famigliare, Famigliarmente, Fami
gliarità. Si scriva più correttamente 
i i'amiliare, Familiarmente, Familia,
rità, e così altri derivat_i da Fami
liare. Lo stesso dicasi cli Figliale per 
Filiale. 

Fanatismo , Fanatico, Fanatizzare. 
L e prime due sono nostre, la terza è 
il fr. fanatiser, Venutaci da poco tem
po. Ma anche le prime due addiven 
gono francesi, quando si dà loro un 
senso eccessivo; ed è eccessivo tutte 
le volte che il soggetto del fanatismo 
è di poco o nessun rilievo. Più c1ie 
altro lo usano riferendolo a cantanti, 
musicisti, attor~, ballerine e ad altra 

fa~;f J}:~a ~\!PJ!;a:t1!~od1e~è)ufi: 
Il Pananti nel Poeta di Teatro mette 
in burletta queste ed altre iperboli
cissime maniere, che si adopera no con 
la gente di teatro, scrivendo: (( E clu 
cose magnifiche son quelle D ette dell, 
drammatiche persone ! Ha fatto fana
tismo, ito è alle stelle.» È poi riclicÒlo 
il dire Esser fanatico di una cosa, per 

fi~s:\~Icp~~~l~,v~~~a;~:°!~u~. come 
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Fare.Ricorre in alcune maniere nno• 
ve e foggiate sul francese, e sono: 

1. Far norni, come : Io non ·voglio 
far nonii; ma ci sono alcune persme, 
le quali ti vogliono male, per NO'n vo· 
gl.io dire i nomi, o non voglio nomi• 
narl-e. 

p;; l~~~1jitZ:, S~~:~~:; D!~t!~~e un 
3. A far t.empo da, come : I frutti 

decorrono a far tempo dal principio 
di maggio; A far tempo dàl principio 
del nuovo an.no, la legge avrà il suo 
{i!~dovis!~:·c~ui è da dire: Incomin~ 

4. Farsi 1:m dovere, un onore, un ob
bligo, ec., per Recarsi a dovere, ad 
onore, ad obbligo. 

Fa·scicolo. I rigoTosi disapprovano 
questa voce per Ciascuna di qne1le 
parti di un'opera in corso di stampa, 
che si pubblica a tante pagine per 
volta, od a.nche di un periodico che 
si stampi, non in foglio volante, ma 
a libretto. Il Lessico vi scl'ive Sopra 
quasi due colonne di roba, e poi con
clude : « Noi . sappiamo bene che il 
Fascicolo continuerà a stare in seggio 
tranquillamente, senza curare le no
stre parole. , E perch é non dovrebbe 
rimanervi? È forse di origìne stra
niera? Ripugna forse al sentimento e 
all ' orecchio italiano ? Non mi pare. 

~1:1~0lì!t0 
le~!i~::·e:s~~~ i~n:~~/<J]~: 

derno, tirandola a significare un nu
mero molto maggiore di quattro fogli, 
che tale è il vero senso della parola. Si 
dice dal Lessico che fu usata da' com
pilatori del!' Etruria, del Borghini 
(vecchio), del Piovano .Arlotto. Poteva 
dire che fn usata dal Fanfani rispetto 
a que' suoi periodici. Soggiun~e che 
la usò anche il Tommasèo scnveudo 
a l Fanfani: « Del quaderno ultimo 
del Borghini io non ho avuto esem
plari. » Ma il Tommasèo, scrivendo al 
},anfani del Borghf,ni, usava quasi di 
necessità una parola stampata sulle 
copertine, di qnel periodico. 

fase. E de ll a luna, e ad essa· do
vrebbe rinrnnere. Ma i F rancesi dal 
cielo l I hanno tirata in terra, e dicono 
phase per Mutazione, Vicenda, od an
che Stadio, Periodo, e sim.: Le fasi 
di una ?nalaUia i .L'affare è passato 
per diverse fasi, e· via discorrendo. 

fatale. Nello stretto senso vale Vo
luto, Dispost.o, dal fato o, secondo I~ 
idee cri stiane, dalla Provvidenza, dm 
consigli di Dio: « Non imp edir lo suo 

fatale andare,» dice Dante, cio,è il suo 
viaggio voluto da Dio. Cosi: E fatale 
che debba aver sempre disgrazia, per 
dire : È destino che, ec.; parimente 
L'ora fatale per L 'ora della mori.e, 
quasi L ' orn destinata dal fato. Ma 
oggi la voce Fatale riceve nel lin
guaggio comnne il senso di Funesto 

~e~~o G:a;oe~e:~tid~;~~~,
0
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qualche es. anche in iscrittori del Cin
quecento. Il Varchi parlando dell'osti 
nazione del Lautrec (Stor., 2, 15) la 
<lice , per lui e per tutta l 'Italia fa
t ale., M.olti poi sono gli es. di scrit
tori posteriori, come del Pallavicino, 
del Cocchi, dello Spolverini, del Sal
vini, ec. Nè siffatto uso è veramente 
da riprendersi, purchè si tenga dentro 
certi limiti, ed abbia sempre signi
ficato gravissimo. Fatalis dissero i La
tini per Che d,i morte, Mortifero ; e il 
Caro, traducendo Virgilio, chiama fa
tale il brando di un guerriero. Da que
sto senso a quello di Funesto il pas-

s1;iio~ :~~~~:f~;o~!eitaliana è Met-
tere alcuno al fatto di una cosa, per 
Informarnelo, Renderlo consapevole. 
- In fatto di si condanna dai puristi 
per Nel fatto , In ,na,te,·ia di. Pure la 
N. C. lo ha ragionevolmente ae.colto 
(V.§ LX di Fatto, sostantivo). È vero 
per altro che gli es. meno moderni 
hanno nel fatto.* 

• Salvin.; Di.<;c., 1,386: « Vere e gene
r ose prove in fatto di guerra. • - Lambro: 
Etog., 10: « Errori pregiadicevoli in fatto 
di libert.ì. commerciali ed economiche. ~ -
Manz., Prom. Spos., 523 : e Ugualmente 
vasto e fondate eran le cognizioni di don 
Ferrante in fatto di stoda.,. 

' favoritismo. Potrebbe" dirsi Parzia
lità, la qna.le può applicarsi anche a 
pubblici ufficiali o magistrati, senz" 
r iconere al fr . favoritisme, nuovo an
che µer i Francesi stessi. 

Febbrile, per Alacre, Pronto, Ar
de.nte, e sim., come Febbrile attività, 
Zelo febbrile, e sim., è uno dei traslati 

.che viziano la. nostra lingua. 
felicitare vale Render fe lice, e non 

nltro. Onde l'augurio: I l Signore la 
feliciti. Ma con nuovo ed inutile gal
licismo oggi si usa per Congratular~ 
si, Rallegrarsi, con alc'll,nO. Lo stesso 
dicasi di Felicitazione in senso di Con
gratulazione, Mirallegro : Le faccio 
le mie felicitazioni per l' ono1·e che ha 
ricevitlo . 
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Fenomeno, Fenomenale. Di unn. 
cosa., di un fatto, di nna persona 
straordinaria, oggi, con meta fora fran
cese, diciamo: È 'ltn fe.nomeno. E cosl 
diciamo F enomenale per Stra.ordina
rio) Meraviglioso: Un'ignoranza fe· 

ll"~f;~~1~~s~~ :n;er}~~,;~0Ì~ens~;~n~~ 
della materia oggidì infondono nel 
lingua ggio comnne le loro prosaiche 
metafornc ce. » 

Ferma re. - Fermarsi in un Juogo, 
per Trattenerv.isi per più o meno 
tempo, è mnniera sconett.a. 

Fermento. Anche qui dal F ermento, 
che altro non significa che Lievito, i 
Francesi hanno trasferito il voc.abo1o 
n significa.re Agitazione deg1i animi, 

~~
0cl:~.~ ~ll t;;,:een;t~ Pc0ife0 ls~~~~:u~s:~;: 

i cittadini. 
Fermo. - Dare il fermo o un fenno 

ci una cosa, per signific:ll'e che non 
si lascia proseguire, \[ è frase (dice il 

~;~si~g) ;~~\~1:!? :t;1~~~P~/1!~~~ 1~!~~ 
lorità ~i tanto uomo pone il fermo 
al.la disputa. » Io osserverò solo che 
Dare un fermo non dicesi in Toscana 
c~e. del_la carne, a cui si dia un prin
c1p10 d1 cottura, a ffinchè non si cor
rompa. Dare il fermo o ·u n fermo a 
1ma disputa, sctondo l' es. addotto dal 
Lessico , non l'ho ma.i sentito dire.· nè 
credo si direbbe, come non si direbbe 
Fermare ~ma disJrnta, sì bene Tron-

~~;~:-J,~fc~d:i1~e v;{}e~!!o °cz1r~~in~~]l 
fattore, per all' arresto, è affatto fuori 
del ben parla.re. 

gF,jl~;r:~t~~i~~:;~1S~~~~1:i;i ~i[::~ 
bahn. La composizione adunque di 
questa voce F errovia sarebbe model
lata sulla parola t edesca, che significa 
ferroguida . Bisogna dire però1 che la 
I in g·na nostra. non si presta per sua 
natura a siffatte. c_omposizioni; e a noi 
dovrebbe bastare Strada ferrata o so
lamente la F Grrala. Ma la J?errovia 
con 1'adiettivo F erroviario, · invece 
che D elle strade ferrale, ha preso 
ora.ma.i l' aire, e non ci son freni che 
la tengano . 

Fertilizzare , per R ender fertile ri
ft:rito a. terreno , è dal fr. f ertiliser. 'Pili 
eo rrctta.mcnte dicasi A/fertilire, come 
disse il Salvini." 

t1~~: t;::1~~~ff ~Wi."tt::t~ :~.~1~
1:~m~ 

Fiacre, Fiacchere. Sebbene l'uso 

ro~~~~lli!1
:~, ~~~;tst~°t~ltl~'L l/10.t~o~tri 

ha registrate; ha fatto bene. Alla no
stra. lingua non manca.no vocaboli suoi 
per significare una pubblica vettura, 
e tra essi .n 1nigliore e p-iit garbato è 
Oittadina. In luogo poi del Fiacche
raio, abbiamo il Vetturino. 

Fiero. Secondo nno degli nsi del 
fr. fier, si dice da taluno Esser fie1·0 
clell' amicizia, della protezione, e sim., 
di alcuno, per Andar superbo, orgo
gliosoi ec. Ma è una delle solite iper
boli cle' nostri vicini. 

Figura,per Comparsa, Mostra,Appn.
renza, t1sato più spesso nelle maniere: 
Fare una buona, una cattiva, una no
bile, un' infel ice, una meschina, ec., 
figura ; Far la prima figura, ec., è 
giù r egistrato nei piil autorevoli vo ca
bolarj italiani con es. parecchi." Per
ciò non regge il giudizio che alcuni 
puristi danno contro a tale uso . Forse 
la. maniera, a.nch1 essa addivenuta co
mune nel pa rlar familiare, Far fiQWY" 
per Fare una bella figura, Far bella 
mostra, Comparire, può sapere di gal
licismo, come in generale tutti questi 
usi assoluti di certe voci. Ma gallico 
veramente è l7uso che se n e fa in que
sta o simile locuzione: \[ il tale è una 
bella fi gura nella s toria cont_empo
ranea. » 

• M e nz., Sai. , 204: « Convien ch'ogn'al
tro qualche zolla egli abbia, Se vuol far 
come lui nobil fi gura. »-Magal.:l,ett . . 4.t., 
31: « So che tutti hanno fatto una povera 

i:!:f ~tf :1l:!0::1:q;rf ~f~ 1:g;~~~i:~ 
figura. » 

Figurante . Dicesi nel!' odierno Iin-
p\'[gD~';,.~e~";~·;le (dal fr. figurant) per 

Figurare, nsatoassolutarnente,è pre
so d>1l fr. figurer : Per figurare nella 
società non si bada a spendere e a 
spandere. Dirai: P er fare una beli.a 
figura, una bella comparsa, ec. E più 
gallico è l' nso di Figurare per Es
sere, E sistere, Trovarsi, Apparire, 
Essere registrato, e via diAcorrcndo, 
come: In questo conto non figurano 
~erte spese; Il mio nome non figura 
in quella nota; Fra gli intervenuti 
non figuravano le autorità, ec. :Ma 
Figurare per Dimostrare fingendo,Fnr 
Jc viste, F in gere, non è da riprendersi, 
come alcuni fanno. Il Manzoni (Prom. 
8pos., 140): « Non I1a figurato nem-
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meno di conoscermi; :& dove 1' orec
chio toscano vorrebb e che si dicesse 
Ha figurato di non conoscermi nem
meno. Questo verbo adunqne Figu
rare in tal senso vuol essere adop e
rato sempre in proposizione affe1'ma
t.iva, reggente per mezzo del D i una 
proposizione affermativa o negativa: 
Figurano di non conoscermi; Figura 
d' essere un altro. 

Filantropia, Filantropo. La voce Fi
lantropia non è di recente formazio
ne, trovandosi adoperata fin dal t empo 
di A. Piccolomini, e corredata nella 
N. C. da molti altri es.' E la Filan
fropia si tira seco naturalmente il Fi
lantropo, il Filantropico, e il F ilan
tropicamente, i primi due registrati 
nella N. C.** Sicuro, le divine parole 
Carità, Caritatevole, Caritatevolmente 
sono preferibili e preferite nel parlar 
comune ; e il mondo avrebbe bisogno 
di meno filantropia e di meno filan
tropi, che è roba da fil osofi e spesso 
infeconda di opere, e di più carità e 
di più caritatevoli, che è apparten enza 
degli uomini di ,cuore, e produttrice 
di opere sante. E per altro da not:tre 
che nella maggior parte degli allegati 
es. queste voci hanno una leggicra 
sfum atura di satira. 

·• Piccolom., Jn .~tit. moY., 381: « Alla 
q '..rnl vita, non viziosa, ma molto peggior 
cne viziosa, come quella. che manca d'ogni 
fil antropia, cioè d'ogni carità, amore ed af
fetto umano, il nome di vita più che be
stiale ai conviene.» -O esa r ., Vit. Crist., 
2, 175: «Filosofi,che hanno-sempre in bocca 
fil antropia, umanità, fratellanza, ec. > -
Gu adag n., Poes., 2,148: « Filantropia con 
lieti auspfoj Segna nel mondo novo era 
novella. >-Ùapp.,Pens. Rduc.,317: « Di.t-ò 
cosa, la quale io temo che faccia troppo 
mal suono alle orecchie schizzinose di 
certi a.rea.d i della filantropfo. .> 

.. G i u s t., 1'ers., 257: « Alla niorbida 
razza Solletica il groppone Filantropica 
mazza Fasciata di cotone.> - O a pp., Pen-~. 
Rduc., 313: « Una.certa untuosa sdolcina
tezza, che pastorale dapprima, poi si ch iamò 
fil antropica, e in oggi si brama di santifi
care con la imitazione della parola evan
gelica.» E 280: « Conobbe c he le cisoie 
de' critici, l' aritmetica degli eCDnomisti, 
e la carità eunuca de' filantropi, null a faM 
cevano se, ec. » - Cesar., ·l'it. G1'i.çt., 2, 
177 : « Legga (la nazione francese) un ('en
tesimo so lodeHcfatic he,cle'benefizj,delle 
benedizioni portate al mondo, ed a lei 
pure, da questo apostolo (San Vincenzo 
,!e' Paoli); e da questo .... opponga tutta. 
la turba de'suoi filantropi tilosofanU. » 

~o.1o" •.~,!~:• {°'.,~;' ~l a~~~~p: A m~~:~: 

Filiale, V. in FAMIGLIARE, per la 
sua orto~rafia. Nel linguaggio mercan
tile oggi le Case di commercio e le 
Banche fi gliano, perehè vi sono le 
Case filiali,le Banche filiali, e in forza 
di sostantivo le Filiali . Si potrebbe 
adoperare vore meno impropria, co
me Dipendente, S11,ccursale, e sim. 

Finanza, Finanziario, Finanziaria
mente. La voce Finanza è d'origine 
francese; e i primi scri ttori itaJiani 
che la usarono nel plurale Finanze, 
lo fecero sempre parlando della Fran
cia. Il Guiccia1·dini (Stor.,1, 13) : , P re• 
posto al!' amministrazione delle entra
te regie, che in Francia dicono sopra 
le fin anze.• - Il Davila (Stor., 106) : 
• Rappresentò distintamente lo stato 
dell'erario e dell'entratepubbliche,che 
chiamano (intendasi i Francesi) vol-

i~~fj,~~I'}~, ~~r~~g~~t; l!,Pe"J~~f~~ 
e ministro di stato di S. M. Cristianis-

~;;;;;,;-1~) ~:ff',?;;~~<~\mF~J!ft>tt 
in -estrema penuria, le finanze sono 
esauste.• Con l'andar del tempo la 
voce si acclimò in Italia, ed ora ci ha 
preso stabil e domicilio, tnnto che il 
popolo stesso parla non solo delle 

~~:~;~ fr~~~l~c:hte :~e aj;!,';./~'~,'; 
me lo permettono, d0ve avrebbe a dire 
le mie sostanze, i miei denari, le mie 
possibilità , ec. Quanto poi a Finan
ziario, mi contenterò di ri petere col 
Tommasèo: Voce non bella, ma ce n'è 
delle più brutte: e lo stesso dicasi del 
suo avverbio. Il Vocabolario riceve la 
Finanza nel solo vero senso_, e la 
esemplifica larghissimamente. 

Finca . Non occorre dire che questa 
vociaccia per ciascuna delle Colonne 
o Colonnini, in cui è diviso un libro 
di conti, un prospetto) u n registro, ec., 
è solo dell' uso di a lcnne province 
dell 'Alta Itali a, e che, pronunziata in 
tutto il resto della Peniso la, desta 
le risa. 

Finire . Usnsi fran cesemente con la 
preposizione Per in queste o sim. lo
cuzioni: Il Prefetto finirà per conce
der_e il permesso; Se non vi chetate , 
finirò p er andarmene, ec. Invece di 
Per metti Oon, e avrai locuzione ita
liana; seppure tu non vogl-ia girare 
diversamente la frase, dicendo: I l Pre
fetto finalmente concesse il permesso; 
Se non vi chetate, finalmen te me ne 
andrò . 

Fisciù. « Fazzoletto di velo, o s ini., 
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che portano le donne intorno al collo: 
chi non lo conosce per un francesi
smo? e per questa ragione dovrii aste
nersene? • (Ugolini). Chi dovrà aste
nersehe? Certo ognuno, fuori che le 
donne toscane e non toscane. Che più? 
Gli uomini dal fisc iù delle donne hanno 
fa.tto la maniera A fisciù, per In trian
golo, eome: ~i ~ag_lit: un pezzo d,i, cart~ 
a, fisciù ; poi si ripiegano le punte di 
déntro, ec. L'Ugolini avrebbe dovuto 
per la stessa ra.gi~ne sca.rtare il cam
brì, il rosbi ffe, la bistecca, ec., che sono 
parole o francesi o inglesi. Di questa 
voce la N. C. reca cinque es., dei quali 
ne riferirò tre: 

ein; !as~~}~r~P:{~!tt°oa[i'fi!~t~.: ~o;d:;~ 
Rim., 1, 88 : <i: Quella nobile Yirtì:11 Ohe di 
sc'ienze più le donn e abballa, Ch~ non la 

~:]l~:.~~~5 ~~ fa~:~!· ;otret:: ::s~~-/!~t~ 
scosta Sotto il fisciù della fata Morgana.~ 

c~-~~~~~,n~eeco:?
0 ~~s~~~ 01~~~:~at~c~ 

Scienze naturali infatti niente altro 
sono che le scienze fisiche , le scienze 
della naturn.Allorchè adunque si vuol 
far distinzione tra l'idea (li :-orporeo 
e quella di morale o spirititale., torna 
bene usare fisico : Le leggi fisiche e 
le morali, cioè le leggi che governano 
i corpi, e quelle . che gli spiriti. Ma 
oggi si a.busa di qnesta voce, adope
randola bene spesso dove e corporeo 
e materiale sarebbero pitt proprj e più 
schietti. Ma per Corpo umano rispetto 
alle sue fattezze, qualità, e sim., è nn 
modo strano e tutto franc ese, come: 
Avere un bel fisico, un brutto fisico i 
Esser di fisico gracile. Perchè non dire 
Pe1·sona ? o Complessione o Costitu
zione ? 

Fisonomia. Dal!' arte, la quale dalle 
fattezze del corpo e dai lineamenti 
del volto pretendeva conoscere lana
tura dcll' uomo, ha fatto , non è molto, 
passaggio al senso di Vo lto~ Faccia} 
Aspetto; ma sempre o quasi. sempre 
con relazione alla espressione di esso: 

i~~t;i~f A:~:~:1: te{{:, :;:rtC:,~; 
E un vocabolo dotto in origine, che 
spesso viene ad usurpare il posto a 
parole più antiche e più nostre. n po
polo minuto e i contadini, che, par
là ndo della faccia di un altro, non 
posso no indursi a. dire fisonomia, di co
no spesso spropositatamente Fisono
sua. Ma è sconcio l'usare qnesta. voce, 

1~lfi~~~~i! ~Ue~r~li~it~e~r~~c~fo~: 
tante ; Ritrarre la fisonomia di un 
luogo, ec. 

Fissare. Nella sua vera e propria 
accezione, vale Tener fisso ; e l'ifel'i
scesi ad occhio, sguardo, e sim., e fig~1· 
ratam~nte ad animo, mente, attenzio
ne, ec. sempre in qualche o a qualche 
cosa. Cosi gli es. ùei grandi scrittori, 
compreso Dante. Ma. oggi si è esteso a 
parecchi altri significati, nei quali Ja. 
lingua nostra usò per molto tempo il 
ve1~bo F ermare. Così si fissa un mo
bile, perchè non tentenni; si fis <sa un 
colore, un'immagine, un disegno, con 
certe sostanze dette appunto fissati 
ve, affinchè non si stinga. o non si can
celli. E usasi altresi per Stabilire, 
F ermare, come quando dicesi: Fissare 

~nsf:~i>a~f!(P~~;.:0Vi') ~~ trt;:ctot
0J 

io fe rmai cotesto punto, Non s' am
mendava per prngar difetto.• E per 
Porre stabilmente, come Fissare il 
domicilio in un luogo. Parimente usa.si 
per Convenire, Andar d' accordo, Sta
bilire; .Abbiamo fissato di trovarci in
sieme dimani. E per Prendere al no
stro servizio una persona. o per alcun 
nostro servigio, un a casa, nn posto, 
una vettura. Nel riflessivo poi diciamo 
Fissarsi in una idea, in un cap ric
cio, ec., oncle il vel'ba.le Fissazione. 
Ora in tutti i sensi del transitivo i 
nostri buoni antichi usa.vano, come ho 
detto, il verbo Fermare : ma il fixer 
dei Francesi lo ha qu asi levato di 
posto. I quali usi, perchè oggi comu
nissimi e sostenuti anche da es. di 
scrittori citati, non possono non_ aè
cettarsi ; compreso anche il F issare 
una persona o una cosa, per Guar
darla fi ssamentei addivenuto anch'es· 
so comunissimo. 

Fittabile, Fittavolo. Voci dialettali 
per Fitlaiuolo, o come dicono i le
ga.lii Affittuario. Nè a renderle degne 
del lin guaggio comune bastano, chec
chè ne di ca il Viani , i due es. del 
Caro in J<'ittabile: tanto è vero che 
la vecchia Crusca non ne tenne con· 
to, e la nu ova ha consegnato quegli 
es. nel Glossario. 

Fitto. Non è pigione, e male si scam
bia l'uno con 11 a ltra. V. sotto la voco 
AFFITTARE. 

Flacone (fr. fla con). Bruttissima 
;~~eb~~~e7t~~ti commercianti ripetono 

Flagranti (In) . Maniera dei legali, 
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a cui corrisponde la maniera comune 

!~1~~1 lo'ì,)~0 [n°.:~0
f~~t!~KL1a~!i le~~: 

cede ai legali l' uso della maniera la
tin a, non sembra nè bello, nè proprio 
il D elitto flagrante e la Flagranza 
del delitto. 

Flessione. I grammatici odierni, ce· 
clendo al fr. fi exion, l'usano a deno
tare le desinenze che via via prende 
il tema di una parola. Gli antichi dis
sero Inflessione, dal lat. infiexio. 

Flotta. Fu accolto dalla C. fino dalla 
quarta. Impressione con tre es. del 
Sassetti e uno del Redi, ai quali oggi 

·se ne aggiungono molti altri, come 
del Chiabrern, del Montecnccoli, del 
Papi, del Botta, ec.• L'uso poi di tal 
voce è adQ.ivenuto cosi comune, che 
oramai ri esce impossibile darl e lo 

s;~~i;lit~1Lt:n;z;f,!0!1~:U:~~!:r~\~0:~~ 
che la Flottiglie<. 

• Sas se tt., l,ett., 173: « Poco ho da sog
giugnervi, se non che· queste flotto non si 
sentono per questi mari. 1> - C hi a. b r ., I lim., 
2, 337: « Perano quo.ute flotte Ci furn mai 
condotte. • - Mo nt ec u cc., Op., 2, 192: 
.: Doveasi fol·mare una flotta .... di vascelli 
corsari. • - R e d., Esp. nat., 103 : « Se le 
poderose flotte d'Inghilterra, d'Olanda .... 
caricassero di tal me1·canzia, beate loro! :t 
- Bott., Stor. It., 3, 23 : e Non voleva.no 
che l' opera della distruzione della flo tta 
francese restasse im.perfettn.. , 

Flottante (fr. fiottant). -Debito flot 
tante chiamano Il d.ebito di una pub
bli ca amministrazione che consiste in 
mutui, in cambiali, e sim., soggetto a 
crescere o a diminn.ire. Non volendo la 
p'arola Incerto, meglio è italiani zzare 
la voce e dire, come per verità i più 
dicono, Fluttuante. 

Follia. -Alla follia, col verbo Ama
re, per Sommamente, è il fr. à la folie. 
Noi: P azzamente. 

Fondo. Di qnest" parola si fa oggi 
grande nso nel linguaggio segnata
mente economico. Fondo d·i cassa di
cesi ciò cl~c rimane in ca.ssa, dopo 
aver fatto i pagame nti e le spese ne
cessarie all' a ndamento ù' nn' ammini
strazione; e qni Hi potrebbe dire Avan
zo, o R esto, di cassa.--Esserci in un 
racconlo, o sim.,unfondodi verità, per 
Esserci del vero. - Caricare a fon 
do, Carica a fondo, dicono ne1l1 odier
no linguaggio militare per Assalire, 
Caricare, con impelo, vivamente, ga
r;lia1·damen/.e ; Carica impetuosa, viva, 
gagliarda . Nel plurale poi Fondi <li-

.Neologismi. 

consi quelle Somme che sono stanziate 
nel bilancio di una pubblica ammini,
strazione, titolo per titolo: 1 fondi 
non si possono stornare; La Corte dei 
Oonti non registrò il decreto pe1· man· 
canza di fondi nel bilancio. - F ond i, 
pubblici, i Valori pubblici propria
men te rappresentati dalle cartelk del 
debito pubblico ; ma si es tende a si
gnifie.are qualuu que altro valorP1 che 
sia, come dicono, quotato alla Borsa.. 
e diventi perciò commerciabile. Tutti 
questi ·nuovi s ignificati della voce ita
Jian~ F ondo sono derivati a noi dal 
francese ; e non solamente a noi, ma 
anche ad altri popoli. Con questi Fondi 
ci è venuto anche l ' adiettivo Fondia
rio (fr. foncier), per Di fondi ,Attenen-

~aafi::JJ~~1~e p~;o¾~~l: f~i1!~~;~Ì 
e sui fabbri e.ati. Che cosa possia mo 
noi fare contro un uso oramai univer
salmente· accettato? Niente altro che 
far notare le derivazioni di questo 
uso. La N. C. regist.ra l'adiettivo Fon
diario con un es. del Botta e uno del 
Capponi.* 

• B ot t., Stm·. Jt., 4-, 235 : • La tassa 
fondiarfa, ... fu ordinata per modo che non 
gettasse più del quinto.» - Capp., Econ .; 
397 : « Una volta la classe dei possessori 
fondiarj stava sola. in cima della nazione.» 

Forese, Foresto. Voci diale ttali per 
0'?j~f.\~_o-_C'r!o~r::u~1Si c1·ecle da 
molti che la lingua. nostra _non a bbia. 
un equivalente di questa maniera del 
lingu aggio ec~nomico. Ebbene, i nost.ri 
vecchi diceva no, e qua lcuno ùice tut
tavia, A rischio e ventura. 

Forma.-A forma, in buon italiailo, 
vale _A foggia, A _guisa, A s_imilitudine; 
oml'c un neolog1smo mutile l' adope
rarlo per Conformemente, Secondo, co
me: A forma del contratto, dovei pa
gar-gli n,il_le lir~; A forma della legge, 
dei 1·egola11ien!i, ce. 

Formalizzare e Formalizzarsi.· F are 
scandali zza.re, Scandalizzarsi ) ~'Ièravi .. 
~tiare e Meravig liars i di cosa che sia 
o che ci apparisca. cat,tiva., sconve,: 
niente, ingiusta, e sim. E il fr. forma.: 
~iser e se f'o rma,lis e1·. Ma. che cosa ci 

_ abbia che vedere la fot'1na con questo 
senso, a. me non ri esce di vederlo. 
P nre è registrato ne i Vocabol:uj ita
li a ni , con qualche es. Ma tntto chè regi
strato ed esemplifi cato, a me pn re un o 
cli quei vocaboli da lasci arsi a chi li 
vuole ; c pochi, pe r verità, li vogliono . 
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scrivendo. La N. C. l'ha consegnato 
uel Glossario. 

Formai mente, con senso di Espres
samente, è di uso molto recente, ve
nutaci dal fr. formellement. La N. C. 
JICr a ltro lo ha ammesso con un es. di 
Gino Capponi: 

• Ca p p., Longob., 120: , Si può indurre .... 
cli e i Longoba.i·di abba.ndonassero agl' Ita
J i ani la cura, delle faccende municipali ... , 
rna senza riconoscere formalmente l'auto
rità di quegli ordini.» 

Formare. Di questo verbo si abusa 
tanto, da sostituirlo ad altri verbi, 
come Costituire, Essere, e sim. Così 
Un figliuolo forma, la, felicità dei ge
nitori; La buona amministrazione 
forma la prosperità, di un paese; e 
vadasi pure dicendo, non sono maniere 
corrette; e in luogo di Formare si 
<lovrebbe dire Fare od Essere cagione 
<li, Oostituire. 

Formato. Il fl'. format tende a usur
l'"rc il luogo dell' it. Sesto, e in gran 
prirte v'è riescito . 
. Formo,a. Più corl·etto Formula. 

Formulare . La N. C. non ha accolto 
questa nuova voce, tolta per solo vez
zo d'imitazione, dal fr. formuler, con 
senso di Esporre con parole precise:ri
fcrito a domnnda, proposta., e sirn. For
m.ttlare, se mai, potrebbe solo accet
t;ll'si nel senso di Ridurre in formula. 

Frac. I Toscani Giubba, lunga, o 
solamente Giubba o Falda,: altrove 
Marsina. Non c'è bisogno adunque 
del fr. frac, venuto dnl ted. frnck. 

Frammentario (fr. fragmenta,ire). Se 
non si vuol dire In frammenti, dicasi 
coi nostri buoni vecchi Frammentato.* 

• Vespas., ra. l:om. ili., 421: « Trovò 
Tullio De Oratore, ebe il simile era fram
mentato. • E Lttt. Pros.jior., IV,4,51: « Fa
cesse vedere se nella Libreria Vaticana si 
trovassero quelle Eliche frammentate. » 

Frattempo e Frattanto. Brutta ma-
niera è Nel frattemE_o, 11er . Jn questo 
o In quel tempo, Frattanto. 'l'aluni 
usano anche, non meno ·bruttamente, 
Nel frattnnto, con lo stesso senso. 

Frisore (fl'. friseur), Parrucchiere. 
Ma è voce che oggi, almeno in To
scana., si vergognano di adoperarla gli 
stessi parrucchieri. 

Fronte. - Far fronte alle spese i, 
maniera del nuovo linguaggio igno
to a noi fino . a' tempi nostri. 

1

Dicasi adunque Pr01Jvedere o Sopperire alle 
spese. 

Fungere ._-..funpe da, Sindaco, per 
Fa le V'?Ct di Sirulaco, o semplice
mente Fa da, Sindaco, è un latinismo 
tolto daHa. Jingna dei burocratici. 

Funzione, Fuzionare, Funzionario. 
Il primo è il yerbale di Fungere, ed 
ha pal'tor,to 11 secondo e il tel'zo. 
Nonostante, il padre e i figliuoli ap
parvero prima in Francia sotto le 
sembianze di fonction; fonctionner e 

{1;;!itonn~at~on!:~s:~~~1l:nz~t~l!fcch~' 
oggi non solo funzio_nano gli_ uomini, 
ma anche le mncchme e gh organi 
del corp~ animale, in luogo di ope-

dC::°sin':fa"';iopn:; (:·le ~~:f;ii 'si:J:::, 
fa, da Sindaco; onde il bellissimo 
.Faciente funzione di Sindaco per Vi
cesindaco o Prosindaco. Quel che si è 
tlet.to di Funzionare, dicasi di Fun
zione o Funzioni per Ufficio, e di 
Funzionario, per Ufficiale: I pub
blici funzionarj: molto meglio gli 
Ufficiali pubblici. 

Fuordopera.-Essere un fuordope
ra per Essere fuori di proposito, non 

flffo0:/dTf;'uf:'e°d~i ~;:~:(/s~~-f;~t'utt 
<lai gallicizzanti. 

Fuori. Fuggi la maniera All'infuori 
di per Fuorchè, Eccetto, Ad eccezio
ne di. 

Fuorviare, per Fa.re uscire dalla via 
retta, Sviare, T1·a.viare, è maniera 
nuova e sgarbata: Fuorviato dai cat• 
tivi compagni, ec. Il popolo ben par
lante dice Sviato o Traviato dai cat
tivi, ec. 

Fusione. Voce oggi abusata., trasfe
rendosi a sensi morali, economici e 
politici: < La fusione degli animi, dei 
voJeri, ee. :& Perchè non dire La unio
ne, La concordia degli animi, dei vo
l_eri, ec.? « La fusione della Toscana 
co1 Piemonte.. » Pcrchè non La unione 
della, ec.? Quanto alla fusione delle 
Banche, difficilmente troverebbesi un 
equivalente. 

G. 
Gabinetto. La Yoce fr. cabin,_.t ha I e intima nelle case signorili, riserbata 

clato ali' italiano molti Gabinetti. E a segreti colloquj, a studiarvi, a te-
1,riruieramente per Stanza appartata nervi raccolti oggetti d'arte, e sim., 
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e nelle corti dei principi a trattarvi 
affari di Stato; nel qual senso fu usat.a 
fra noi fino dai tempi del Davila e 
del Buonarroti il giovine. Più moder
namente, e con nna facile estensione, 
Gabinetto rii lettura o solamente Ga
binetto si cominciò a chiamare quel 
luogo ove si accede mediante una 
corresponsione mensile per leggere 
giornali e libri. A qufsto uso moderno 
accenna il Leopardi nei Paralipomeni 
(1, 34), dove dice del Conte Lecca
fondi: , E giornali leggea più di du
gento, Al cui studio in sua patriaavt:wa 
eretto, Siccom1 oggi diciamo, un gabi
netto: Gabinetto di pubblica lettura, 
Con legge tal, che ec. > Ed egua'lmente 
Gabinetto di fisica, di storia natura
le, di anatomia, di mine,ralogia, ec.: 
per quella Stanza nelle Università 
ed I stituti supeiiori , ove sono rac
colte ordinatamente macchine ed og
getti di studio, proprj di una data 
scienza. I quali sensi è impossibile 
oramai non accettare. Ma nel sen
so di Consiglio dei Ministri di Sta
to, o di Consiglio dell a Corona, mi 
parrebbe da doversi lasciare ai Fran
cesi. 

Garante, Garanzia , Garantire. An
ché questa è una importazione fran
cese. Noi avevamo le voei Malleva,. 
dore, Mallevadoria e Malleveria, Mal
le·vare. Il Tomnmsèo (Diz.) registra 
Garante e la chiama sgarbata voce; 

;~!;;:;;sl~~}{:;~~G!a~e:TI~~~ 3ei: 
l' Unità osserva a Garantire e Ga
ram.zia che « non essendo parola del 
popolo (??) presceglierebbe nel pro
prio la forma Guarentire, Guaren
_tigia,. > Ma, o nell'una o nell'altra 
forma, Ja parola è di origine fore
stiera, salvochè GuarenUre e Guaren
tigia vennero tra noi fino dal Tre• 

' cento, e per tal ra.gione dovrebbero 
preferirsi, se l'uso odierp.o non facesse 
oramai distinzione fra Garanzia, e 
Guarentigia; verché di una malleva• 
doria data non si direbbe Guaren
tigia; come non si direbbe, ad_ es., 
Garanzie costituzionali per G,-uaren
tigie, ec. Migliore e più italiano sarebbe 
in questo caso il dire Sicurtà, ovvero 
Franchi,qie. l\fa oramai le voci Ga
rante, Garantire e 6/.aranzia sono 
addivenute di uso non solo comune, 
ma anche popo1are, sicchè riesce im
possibile levarle di mezzo. La N. C. 
adopera Garanzia nella dichiarazione 
del § III di Cautela ; e la registrn poi 

al suo luogo, con un es. della vec
chia C. 

Generalità. Nel linguaggio cancel
Jeresco dicon si Generalità il nome, 
il cognome, l' età, l.a patria, la pro
fessione, ec.,_ che si dimandano nella 
istruttoria a un imputato.Strano abuso 
di parola, ignoto al francese stesso: 
Interrogato sulle sue generalità, ri• 
spose, ec., si dovrebbe dire : Richiesto 
sulle sue indicazioni o notizie perso
nali, ec. Nè meno strano abuso è il di r·e 
Generalità per La maggio1· parte delle 
persone, I più: La commedia non 
piacque alla generalità. Si potrebbe 
dire: In generale o generalmente non 
piacque. . .. · 

Generalmente,per D'ordinario, Or
dinariamente, Per lo più, e sim .. è am
messo dalla N. C. con es. del Manni, 
del Lambruschini e del Capponi. I ri• 
gorosi in tal senso lo escludono." 

• Ma n n ., 1st. Deca,n., 360 : " Infra i 
quali tre testi non vi avea .... generalmente 
gran differenza in bontà. » -Lam b r .. Dial. 
lstr., 24 : " Di tali maniere di studj e di 
tal fare dell' arte lnsegnativa quali sono 
generalmente gli effetti? > - Cap p., Econ., 
385 : " Nè agli Uni 11è agli altri mancarono 
gehe.nlmente i capitali per fa.r valere le 
loro terre.» 

Genere, nel linguaggio del com
mercio, dicesi per Merce, Dapo di 
mercanzia. La maniera non ha alcun 
riscontro nel franc ese, ed è adoperata 
in Italia fino dal secolo XVII con es. 
di parecchi scrittori. Come tal voce 
pigliasse t:il senso, credo che andas
se cosi: che dal genere di merce o 
di prodotti messi in commercio, si 
venne poi a dir Generi le merci e i 
prodotti stessi, con un. processo non 
molto dissimile da q nello onde dn 
Spezie o Specie di aromi si dissero 
poi Spezie o Spezierie tutte quelle 
sostanze aromatiche che servono a 
certi usi. -Pittori di genere con ma .. 
niera fran cese, ma addivenuta neces• 
saria, diconsi quei Pittori che non 
trattano soggetti storici , nè il pae
saggio; ma soggetti presi dalla vita 
comune. E cosi dicono Quadretto di 
genere, Pittura di genere, ec., che in 
passato si sarebbe detto quadretto o 
pittura fiamminga. 

Genio , Geniale , Genialità. - Genio 
per In gegno sommo è voce, che, seb
bene derivata dal francese, non pnò 
essere piit rigettata, avendo fino dal 
secolo XVII preso stanza tra noi. Nè 
oramai le si potrebbe più contrap-
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porre Ingegno, essendo il genio il questo discorso dovrebbe dirsi cer
sommo dell 'ingegno stesso. Il ~ eo- canti o che cerca vano di, ec. Nell1atr 
pardi usandola confessava di non sa- t ico volgare non mancano es. di sif
pcre altrimenti dire. Teniamoci anche fatto uso del gerundio con senso di 
il Genio, purchè non se ne fac cia participio presente (e Dante potrebbe 
scialacquo. Men proprio poi sembra fornircene p ii1 d'uno). Ma tanto fu alie
il dire E ssere un genio, per E ssere no dall'indole grammaticale di nostra 
·uomo di genio; e in questa locuzione lingua,che ben presto fu abbandonato. 
11 iperbole francese spicca di più. - Gesta. Dicono e ripetono alcuni (o 
Genio della lingua per Indole· non oramai son pochi) non potersi dii· 

ti,~1~11:;!~ ~13]:1.)i ,iidco~1ii-t.fi'ic:-G!~ i~i~a f;,~t~;J(~; r•!:i~ ~ -;Ji~~~t°a_~\)'.; 
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: Jtn~:-~~l~~~n~~~n: ~~~I;~~~~ ~:!tl~aè ~~if~~1~~~\~r~t!ut~-;~~t-~~1}t~~!~ 
zione, tra. le più legittime, de' sensi è un'uscita plnral e di Gesto, come Gi
che dù. a qnesta voce l 'antica. tr a.cli- n.occhiµcli Ginocchio,Bracciadi Brac
zione. » E il Tommasèo ha ragione, cio, e molti altri j i quali tutti h!l.nno 
anche se non si volesse tener conto per corrispondente nel latino un. nen
dei molti es. che . giustificano questa. tro plurale (genicula, brachia, ee.) 
nrnnicra. - Genio civile, Genio mili- Gettito. Usata da taluni :più spesso 
tare, Genio navale si dice oggi, sempre nella. maniera Far gettito di una cosa 
con maniera presa in prestito dal fran- per Gittarla via, in senso figurato, non 
cese, per Il corpo degli ingegneri ci- la direi, col Lessico, voce neobarbara, 
vili, mil itari,, naval i. Anche qni l' in- ma piuttosto pesante e quasi pedan
gegno ha dovuto cedere il luogo al tesc,i, potendosi dir Getto. È vero per 
genio. Ma Geniale per Proprio del altro che è forma frequ entativa di 
genio, o che è prodotto dal genio, Getto, e quando volesse significarsi 
come Opera, L avoro,geniale, L a Oom- Getto frequente, potrebbe cadere op.:. 
m.eclia di Dante è opera geniale, e il p01·tuna; onde il Perelli (Relaz . in 
suo astratto Genialità, sebbene non materie idraul., 9, i&4) dicendo : e Ter
abbiano riscontro nel francese, non- r eno formato dal get~ito del mare,• 
ostante vengono a turbare le ragioni intende dalle materie frequ entemente 
del Geniale e della Genialità, che la gettate o rigettate da.I mare. 
lingua nostra ha. da moli.o tempo, per Ghetta, e più spesso nel plurale 
Che ha qualità piacenti e dolcemente Ghette, è senzn dubbio voce esotica, 
attrattive, Che dii nel genio, o Che essendo il fr. guétre, sciupato. !Ifa è 
sodisfa il proprio genio, come Btudj, divenuta. d'uso comunissimo e popola
Esercizj,geniali; Divertimenli _qeniali ; rissimo, e se ne son fatte anche delle 
e cosi Genialità degli studj, degli eser- maniere scherzevoli,co me Averla nelle 
cizj, ec. La N. C. non ha accolto qnel ghette per Avere una sentenza, un giu-

se~:~~nte, G·erenza, Gestione. Dal diQ~is~~n~~ii~n fu~.;ie'!-!esJ:~::i· Fer-
lat. gerere il fran cese ha fatto gérer raccio, che è il ferro di prima fusion e. 
pet· Amministrare nna compagnia o La voce poi è dal fr. gueuse, e ques to 
una socieHt, e per conseguenzagérant dal ted. guss, la quale denota quei 
per Amministratore, e gérance e ge- grossi pezzi prismatici, che si fanno 
stion per Amministrazione. Noi non col ferro di prima fusione. 
abbiamo fatto a ltro che mutare le Gigotto (fr. gigot) . Voce adoperata 
terminazioni a queste inutili voci, ser- fin c.l.1.i primi tempi del Secento per 
bando il Gerente in modo particolare Coscio di castrato. Il L essico dice che 
a quell'uomo di paglia, che risponde è « Qnel pezzo magro di coscia (co
in faccia alla legge di un periodico, scio) di maiale o di montone che si 
senza che abbia in esso la più pie- mangia dolce e forte. , Il ma.inie non 
cola parte. c'entra, e neanche quella cucina, po-

Gerundio. Malamente si usa oggi tendo essere cucinato in molte altre 
del gerundio, in vece di una locu- maniere. « Però, seguita il L essico, se 
zione rel ativa, o di un participio pre- alcuno si facesse scrupolo d1 usai lo, 
sente, come chi dicesse (l'es. non è sappia che Cosciotto e l,1. voce 1ta
mio) : «L'ambizione che domina.va gli ltina. » Non Cosciotto, ma Ooscetto E 
stranieri, cercand o di so ttomettere a ! poichè il Ooscetto è uno dei migliori 
sè l' Ita li a, cc., P iit correttamente in I tagli della bestia macellata, cosi Ser-
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vire uno nel coscelto diciamo per Ser
virlo bene in checchessia, Servirlo nel 
miglior modo ch1 e' possa desiderare. 

Gilè (fr. g,ilet) . Dicasi Sottoveste. 
Giocare . E affatto maniera france~e, 

ignota in Toscana ma frequente fuori 
di Toscana, dare a Giocare il senso 
di Divertirsi, Trastullarsi, come : I 
ragazzi amano di giocare coi loro 
coetanei; Sono là che giocano nel giar
dino. Per noi Giocare significa Aver 

~i~:c: p~~ tr;ecr~ir~t t:v~i~t::to~ 
vi hanno es. antichi nella nostra lingua, 
questo avvenne quando essa non si era 
per anco affatto spogliata di ciò che 
più propriamet;1te apparteneva alla 
t'ran c·ese,,quantunque 11 .origine sia dal 
latino. Ed è pur maniera in tutto 
franc ese usar questo verbo per Ope
rare, Fare i'-ffetto, L avorare, P otere, 
e sim., secondo la qnalità del discorso. 
Il Novo Vocabolario della Ungua ita
liana registra anche quest'uso, senza 
alcuna nota,e raccomanda agi' Italiani 
i seguenti parla.ri: «In certe cose gioca 
più la sorte che il sapere > {un buon 
Italiano direbbe: p'll,ò più la sor te 
che, ec.); « Quando uno si trova a certi 
rischi bisogna far giocare la rifles
sione , (un buon Italiano direbbe: bi
sogna dar luogo alla riflessione, biso
gna aiutarsi c~n la riflessione, o biso
gna far lavorare la riflessione, ec.); <tLa 
luce gioca meglio in un punto che in 
uu altro , (un buon Italiano direbbe : 
La luce fa migliore effetto in un punto 
che in un altro). , 

Giocattolo. Dal fr. iouet. • E voce 
non toscana per Balocco ~ (Tomma
Sèo). Pure è penetrata anche tra noi , 
parendo ai venditori di que' gingilli 
che abbia miglior suono e maggior 
importanza In voce francese. 

Giornalismo, Giornalista, Giorna
laio. Sono tre neologismi, i primi due 
presi dal francese, il t erzo coniato dal 
popolò. Giornalismo può voler dire 
La professione di scrivere pei gior-
11 ali , come; Fu schiacciato alla licenza 

g;J;~l~~iaJ11;t~i sin~f!~ea\g~j~;:lff1;1°z'i 
giornalismo è detto la quarta p o
tenza dello Stato; Il giornalismo in
glese, francese, ec. In questo secondo 
senso, potreùbesi più schiettamente 
dire (e da molt.i si dice) I Gior
nali. - Giornalista è necessario ac
cettarlo per Colui che suole scri
vere nei •giornali; per risp etto alla 
qual professione non dovrebbe dirsi 

GIUNTA. 

Giornalista Il venditore di giorna1i, 
ma, come si dice a ]'irenze, Giorna• 
laio. La N. C. ha accolto sull'autorità 
dell 'uso tutt'e tre le voci. 

Giorno. - Cose, Fatti, Mode, ec. del 
giorno, ec., e Cose, Fatti, 1\-Iode prcsen .. 
ti, correnti. » - Mettere o Essere a gior· 
no di qualche cosa, ec.; meglio « In
formare od Essere informato di, ec. 
Mette1·e od Essere al fatto di, ec. • -
Tenersi in giorno di una, cosa, e Te· 

~et:~ aJi~o;~~~teEJe:f::~s~iaT:e~~o1~ 
Stare in giorno, e Fare gio1·no per 
giorno i1 proprio dovere, Non trascura.i· 
nulla di ciò che è nostro debito di 
fare ~iornalmente. » - Tenere in gior· 
no, riferito a libri di conti, r egistri, e 
sim., dirai: « Tenere in pari le par
tite, i registri, ec. » Le maniere in 
corsivo sono quasi tutte tolte dal frau
cese, ma addivenute assai com1:rni. 

~ui:;~n~~~evi~~i!etr~v~\~~gfelt~~ o ~l~~~ 
somiglia~ti. 

Girovagare. Da girovago si è fatto 
oggi Girovagare: ma il popolo non 
lo conosce, e dice A.nda·re a zonzo, 
Vagabondare, o con più tenue senso, 
Girottolare e Girondolare. . 

Giubileo. Dal senso tutto ecclesia
stico, si trasferisce oggi, non senza 
abuso, a significare il compiersi del 
cinquantesimo anno da che un sacer
dote celebrò la prima messa, un pro
fessore d'università da che ebbe la 
cattedra, ec.; nei quali giubilei non 
avvi altra remissione di peccati, che 
quella dei peccati di colui, del quale 
si celebra il giubileo. 

Giunta e è voce spagnuola, intro
dotta dalla dominazione ispanica nel-
1' antico regno di Napoli, e servì sem .. 
pre per indicare un tribu~ale destinato, 
come dice il Colletta, a punire per 
processi segr~ti e giudizj arbitrarj i 
nemici del trono, o altri gravi reati. 
Guardate se il Manno nou ebbe ra
gione a scrivere D ella fortuna delle 
parole I Questa voce, che pochi anni 
fa metteva spavento, ora non pure è 
resa cittadina, ma è accolta nelle no
stre leggi e se ne fa uso a tutto pasto 
in Parlamento• (Lessico). E non solo, 
aggiungo io, in Parlamento, .ma con 
tal nome si chiama il collegio degli 
Assessori di un Municipio, che in To
scana fino al 1860 si chiamò Magi
strato. Fuori di questo senso, dovrebbe 
dirsi Commissione, se non pia.cess_e 
quello di Oon,qre,qazione, che potrebùe 
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sapere nu· po' di Curia Romana, dove 
non si dice Giunta dell'Indice, Giunta 
dei Riti, ec., mn. con più schietto vo
cabolo Congregazione, ec. 

Glacé. Per quella sorta di drappo 
che i Francesi, e noi con loro, chia
miamo Glacé, i nostri antichi dice
vano Lustrino, e la voce non è affatto 
caduta da1l 1 uso. 

Governativo, per Del governo, Ap
partenente al governo, come Impie
gato governativo; Ordine, Decreto, go 
vernativo, non a tutti piace a cagione 
della sua forma in ivo. I Francesi, 
dicono, hanno gouvernemental, e va 
bene, direndo essi per Governo gou
vernement. Noi dovremmo dire Gover
nale, volendo un aggettivo ; ma meglio 
Di governo o Del governo. Credo che, 
rispetto alla desinenza in ivo di certi 
adicttivi, convenga distingu~f.e; c-ioè 
se I' adiet tivo cosi terminato proceda 
da un verbo o da un nome. Se da un 
verbo, esso significa per ordinario Che 
t~ atto a fare o a patire, ovvero che fa 
o patisce quella data azione espressa 

. <lai suo verbo. Se poi procede da un 
nome, esso adiett.ivo esprime nna re· 

~t:!~~-e TiN ~~~eo~ !1~~~cò!~~~~t:~i!~ 
e Governativo, cioè Di Comunità o 
della Comunità, Di o Del Governo, 
Concernente comecchessia la Comu
nità o il Governo. I n quest'ordine di 
ad iettivi possono mettersi Caritativo 
da Carità, Equitativo da Equità, Bo
schivo, Ortivo da B osco e Orto, e molti 
altri. Dal che si conclude, che la voce 
Governativo, avuta da alcuni per scor· 

::~~\~t~;t~ P~!~~~f!)f;!'~~~ C~~~ a~~ 
De Luca e del P aoletti, ed ha dato 
a Governativo il suggello della pro
pria autorità. 

Gradare. Più proprio Graduare. 
Grado. - Buon grado, mal grado, 

è il bon gré, mal gré, ripetuto da CO· 
loro che non sanno o non vogliono 
parlare alla italiana, dicendo, O per 
amore o per forza, Voglia o non vo• 
gl,ia, Ad ogni costo, ec. 

Gras satore ,Grassazione. Voci pret
tamen te latine, entrate nell1 uso spe
cialmente dei criminalisti, al cui lin· 

I. 

guaggio dovrebbero essere lasciate. II 
popolo continua a dire Assassino . e 
Assassinio. 

Grattoar (fr. grattoir). • Raschino 
o Grattino.~ 

Gratuito , Gratuitamente.-Gratuito 
per Che non Iia fondamento di prova., 
o che non ha ragione, motivo, come 
Affermazione gratuita, Odio gratuito; 
e cosi Affermare IJratuitamente,Odiare 
gratuitamente, sono notati per fa l
si; perché Gratuito significa propria
mente Che si dà o si concede senza 
prezzo, per grazia, per favore. L'esten· 
sione di questo senso proprio a quel 

:~r1
:~~n~~sr~t:~ 1r:~d~hi !~a~~~i 

non più nuovo nella nostra lingua, 
trovandosi nel M;a!,(alotti." Inoltre, in
nanzi ai F1·ances1, i Settanta della Vol-

;:ota;:~~~~011 ;;:s~·~i(}J[t1~i:e;~~l 
7!1-B gratis, "Mi odiarono gratuitamen• 
te, senza giusta cagione. » 

" Ma.ga l., Lett. At., 570 : <l Io .... erodo 
gratuitamente, che quella tal cosa. possi
bile sia, o sia stata.» 

Griglia (fr. grille). Usasi sconcia-

~1f!~:~i i~:::~ o gt!\?~~~~l~~:,1g°fn~ 
ferr iata, o Gratella. In alcune pro
vince l'usano anche per Persiana. 

Grossista. Voce nuova dei mercanti 
per Colui che commercia in grosso e 
non a minuto. 

Gruppo. Se gruppo, oltrecbè di sta
tue, figure, e sim., può dirsi anche di 
oggetti, come Gruppo d' isole, di stelle, 
di piante, ec., e sarebbe difficile tro
vare altra voce; perché non potn\ 
dirsi Gruppo di persone per Poche 
persone raccolte insieme, e invece do· 
vremo dire Capannello o Crocchio o 

:au:~:fi~ ~ ~;f Q:dceh~:nii ~!~f ~; 
l'idea di persone che conversano fra 
loro o parlano di cose pubbliche, nel 
Mucchio e nel Branco c'è un numero 
assai più grande di persone, ed ha 
senso, specialmente il secondo, dispre• 
giativo? 

Guardare, - Guardare il letto, V. 
L ETTO. 

Ideale e Idealità. Spesso si abusa I mc: Una villeUa sarebbe il mio idea
tlell' ad. Ideale, preso sostantivamen· le; Tiene dietro a ideali impossibili; 
te e adoperato anche nel plurale, co - L' arte co' suoi grandi ideali, ec. E Io 
:)~N,J.,_., - \', T., -,.., ,tt-, Q.,U,o 
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stesso ùicasi di Idealità. C'è perfino 
chi evoca oggi le idealità della storia!. 
Sovente questi ideali sono cosi bassi 
o cosi puerili, che l'idea, il tipo per
fetto, il sommo desideralo o pei,sato1 vi stanno molto a disagio. L' abuso d1 

~~~~ab~~~! ~i~~\1r~ 1I'if~s~i~1:,ncese, 
Identificare. Il Tommasi•o (Diz.): 

e Identificare è Comp1·endere due o 
pi,ll enti sotto una medesima idea, 
considetando l'identicità loro .almeno 
per approssimazione. Direbbesi. piut
tosto del giudizio della mente che del 
fatto reale ; giacché non solamente 
l'uomo non può creare la medesimezza. 
degli oggetti, ma Dio stesso non può 
adoperare la propl'ia onnipotenza. in 
erearc inr.tilih\. Dai FranCP,Si è venuto 
l'abuso di questa voce nel linguaggio 
scientifico, segnatamente la forma ri-

- flessiva, di due oggetti che s' identi
ficano, cioè appal'iscono non tanto in 
perfetta medesimezza, ma in eqniva
Ienza esatta. o in medesima somiglian
za. Al più di_rebbesi di due quantità; 
ma e' è modi più semplici a. signifi-

~a~-~gis:~ro08!!YtV~1ti1!~~j t~lO~len:i 
del Panciatichi e del Salvini," ai quali 
ne saranno aggiunti alb·i dall a N. C. 
Séguita il Tommasèo: « L 'identificar si 
d' una persona ai sentimentii ai pen
sieri, alle conclizioni_d' nn' altra.i è gal
licismo inutile, potendosi dire Im,nie
desimarsi, Internarsi, Investirsi, Met
tersi ne' suoi piedi) ne' suoi panni) ec. :o 

Ma. strano · veramente è l'adoperare 
questo · verbo per Riconoscere, come 
Identificare un cadavere, in senso di 
Riconoscere ~li qua.le persona sia, 
Farne la recognizione ; Identificare 
la persona di un arrestato per Cono
scere che veramente esso sia colui 
che volevasi arrestare; Identificare 
un fatto, per Accertarsi che esso ve 
ramente sia quello che si dice essere: 
stranezza di significato ignota fin anco 
ai Francesi. E lo stesso dicasi di 
Identificato e Identificazione in tal 
senso. 

·• P::i.nciat., Scritt.var., 4.0: « E se nou 
fusse perehè noi adopriamo sopra il limo
ne, che lia una virtù incisiva e spezza la 
sua q.ualità (dei granelli), aci.:ioceh'e11a non 
s'identifichi con la nostra, noi divente
remmo mezzi gnmolli. »-Salvin., Disc., 
1, 193: e: In esso simplificansi e pedino le 
contrariet.à medesime s' identifieano.·:t 

ldentita, Identico, Identicità, lden• 
ticamente. Dal basso lat. identitas si 

fece dapprima Identità, voce neces· 
saria segnatamente nel linguaggio filo
sofico, e usata da Galileo fino. a noi. 
L'Identità poi partori l'Identico, voce 
anche essa della scienza; e final
mente questo dette alla luce il suo 
astratto Identicità, che veramente po
trebbe dirsi inutile, non vi essendo 
differenza tra Identità o Identicità. 
Non cosl inutile è 11 avverbio Identi
camente, sempre nel linguaggio scien
tifico; al quale dovrebbero esser riser
bate queste voci, senza adoperarle a 
tutto pasto nel parlar comune, poten· 
dosi dire Medesimezza, Medesimo o 
Stesso, Medesimamente o Istessamente. 

Illimitato. Propriamente vale Che 
è senza limiti, contrario_ di Limitato . . 
Ora i limiti possono concernere lo 
spazio od il tempo: onde non sari, 
mal detto Congedo illimitato per Con-

~~~:ta"iUJ!:l!~a~i 1~~:· ifzf~t~~:~ 
e sim., potendosi e dovendosi dire 
Fiducia piena, iniera, assoluta, è ri.;. 
petere una. maniera fran~ese. 

Illuminato. Detto di persona per 

~~'Fg~~-~!i~~rt0
B1s~;!~t~lc~

1;/ec;:i:t 
consigli delle persone illuminate. Il 
popolo, che .non conosce tali illumi-

Gi!~1i1ii1~i~t ~~e1 c;Jl:i::~~~nd//1Jf:~}~ 
, E mori sulle labbra accidentato Il 
genio di quel birro illuminato. , Ma 
egli lo usò con qualche beffa. Adope
rato p1·opriamente, varrebbe Rischia
rato dal lume della divina grazia o 
della divina sapienza. L'estenderlo 
oltre è, ripeto, un uso venutoci dal 
francese. 

Illustrazione. , Certi Italiani, con 
gallicismo che anco in quella lingua 
ha del barbaro, chiamano illustrazioni 
gli uomini illustri, o che recitano da 
illustri ~nHa scena del mondo. :t (Tomrnas~o, Diz.) Noi: ll tale è un onore, 
una gloria, della scienza, dell'Italia; 
ovvero onora la scienza, ec. . 

Imbarazzo, Imbarazzare. Sicura
mente dal fr. embarras è venuto il 
nostro Imbarazzo per Impedimento, 
Impaccio. Ma è venuto fin dal bel 
Cinquecento, testimone il Caro, a cui 
seguono a.Itri scritturi.* Dal senso ma
teriale si trasferì presto al morale, e 
nacquero le maniere Essere in imba
razzo o nell1 im,barazzo, Mettere in 
imbarazzo, Uscir d' irnbai•azzo, Esser 
d 1 imbarazzo, e sim. Le quali maniere 
sono addivenute cosi comuni, e sono 
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talmente entrate nèlla consuetudine 
tlel popolo toscano, che hanno per
ùuto oramai ogni impronta di galli
cità. Lo stesso dicasi del suo verbo 
Imbarazzare per Impedire, Impac
ciare, che ha testimonianze fino dai 
tempi del Davauza.t1:• scrittore scltiet
tissimo; ed altresi, in senso figurato, 
per Mettere in impiccio, Impicciare. 
Assai meno comune, e direi quasi 
ignoto al popolo, è Imbarazzarsi di 
o in qualche cosa per Impaccia·rsene, 
Intrigarsene. 

h:u~-i~z~rn:;~~~~;;}.0~ :~3~::a~~~1f 1:i~~~= 
à~;i· :v-;r L~fi[e·• ~~~:::~::1, 1 ~~;f :d~~;:s~ 
una. gerla di ragazzi.:r. 

0 Dav., 7'uc., 1,322: e Era a_ Tiddate 
-vergogna non la soccorrere, e pericolo in 
que' luoghi aspri imbarazare cavalleria.» 
- Fo1·teguerr., Ricciard., 291 11: «E di 
dietro la tigre l'imbarazza. 1o 

Imbarcadero. È uno sp:iguolismo, 
dicendosi italianamente Imbarcatoio, 
come dicesi Sbarcatoio. 

Imbarcazione. Per l'atto dell ' im
ùarcare, Imba.rco1 riferito a persona, 
,, abusivo (secondo che nota il Littré 
alla voce embarcation) anche ai Fran
cesi. In questo senso la voce nostra 
è Irnbarco. Ma riferito a robe1 torne
rebbe meglio dire Imbarcazione. Si 
coqdanna poi Imbarcazione per Barca, 
Barcaccia, Barchetta, Lancia, Scia
luppa (anche Scialuppa!). llfa oramai 
il linguaggio nautico l' ba ricevuto, il 
quale dà ad Imbarcazione il senso di 
navicella che si tiene a bordo di un 
bastim ento p·eL' ·calarla in mare a un 
caso di bisog-no. 

Immancabile, Immancabilmente. Se 
Immancabile usasi per Che non manca 
,li fare o di acc.nclere, Che fa, o Che 
accade sicnramente1 in ·quel dato tem
po, potrà, creclo, usarsi il sno avver
bio quando ritenga lo stesso senso, 
come : Tutti i ,qiorni viene immanca
bilmente a vedermi, cioè non lascia 
passar giorno che egli non venga a 
vedermi. Ma. è un nso francese l'ado
perarlo nel semplice sig-nificato di 
Senza dubbio, Sicuramente, Del sicu
ro, Certamente. 

Immatricolare. Non credo che sia 
lo stesso che Matricolare. Si matri
cola un medico, un farmacista, una 
levatrice, e sim., per Gli si conferisce 
1a matricola., ossia il libero escrc~zio 
della sua professione. S'immatricola 
il .. uomc di qualcuno, come ad es., dei 

~~~1;t~ef-~~~:fo~e~~:v:!~~ ~:t1;;:~~;i~ 
colare significasse dapprima segna1·e 
nella matricola; ma oggì l'uso fa di
stinzione tra l' una e l'altra voce· e 
cQmc sarebbe ridicolo Immatricolii,re 
u.n medico, così lo sarebbe Matrico
lare un soldato. 

lmmediazione. Non so di dove_ sia 
venuto il modo Essere all' immedia
zione di uno per Esser da Jui diret
tamente dipendente. Ma sia venuto 
di dove : .. si vuole, è modo al tutto 
barbaro. 

Immobilizzare, per Rendere immo
bile una persona, detto di qualche 
pas_sione, come timo1·e, paura., stupore, 
e snn., è nuovo o scorretto. La -voce 
è della giurisprudenza, e vale Dare a 
un possesso mobile le qualità legali 
di un posse.sso immobile. 

lmmortalizzare .. (fr. immortaliser). È 
un cattivo doppione preso a prestito 
dal francese fin dai tempi del Salvini, • 
per Imm-0rtalare, come Eternizzare 
per Eternare. Ma è, a dir vero, un dop
pione di poco uso. 

• Salvin., .Annot. Docc. Com. M., 1,388: 
« Di cono (che Empedocle si gittò in un 

~ cratere dell'Etna), perchè non si trovasse 
il suo corpo, e eosì paresse immortaliz
zato. ~ 

bl~m,fe~jl,~~~~~st!:to 1~~\tj;it'::~:tf; 
per Che non ha prezzo, Inestimabile, 
come: <I; È un servitore impagabile.,. 
Il popolo: che vale oro quanto pesa. 
~ ìVIi ha reso un benefizio impagabile; 
E un' opera impagabile.,. A noi pa
gare suona propriamente Sborsare il 
prezzo convenuto per cosa che si com
pri o pe r sel'vigio che ci si renda. 

Imparare. Sia pure che es. non man
chino nel senso d'Insegnare; nono
stante l'uso di tutto il popolo toscano 
lo rigetta ai Francesi, dei .. quali è tanto 
proprio (apprendre), quanto è impro
prio a noi; o ne fa un regalo a' poeti. 
Lo stesso dicasi di Apprendere per 
Insegn:1re. 

Impartire. Vale Dispensare, Conce
dere, per grazia: quindi si dirà bene 
Impartire doni~ benefizJ, grazie; Im
partire sacramenti, la benedizione, e 
sim. Anche lrnpartir...e l'insegnamento 
come uno dei benefizj grandi. Ma sani 
detto ma.le Iriipartire un ordine; Se
condo gli ordini impartiti, ec., invece 
di Dare un ordine, Secondo gli ordini 
dati, cc. 
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Impegnare , Impegno. - Impegnare, 
Dare alcuna cosa per sicurtà a. chi ti 
presta denari: Per far quattrini ha 
impegnato l'orologio; Per farvi questo 
piacere impegnerei anch~ la camicia. 
Particolarmente per Mettere al Monte 
di Pietà qualche cosa: Ha impegnalo 
tutta quella po' di roba che aveva. In 
senso figurato : Impegnare la fede, la 
parola, Promettere, Obbligarsi. • Ho 
impegnato la parola, e non posso tor
nare indietro. > I preti impegnano la 
messa quando promettono di dirla in 
qualche chiesa in un dato giorno. In 
senso riflessivo Prender l'assunto o 
Promettere di far checchessia: M'im
p egno di riuscirci; M'impegno di ter
minare in due anni questo lavoro; Un 
prete s' impegna per una chiesa in un 
dato giorno, ciòè promettere cli an
darvi a dire la messa. Per Obbligarsi: 
E facile a impegnarsi, ma poi non 
mantiene la parola. E per Arrisica.rsi: 
Non v' impe{J'Tlate in imprese troppo 
rischiose.-lmpegno, Promissione, Ob
bligo addossatosi da alcuno di farn 
una data cosa : Oon questa gente non 
ci vo' impegni. Dicesi anche per As
sunto, Cura, Diligenza: e Lavora con 
molto impegno; Studiano per disimpe
gno e non per impegno. , Vale altresi 
llriga, Lite, Contesa: e S'è messo in un 
brutto impegno. - Dei varj significati 
di queste clue voci se ne riprovano 
alcuni, quello di Obbligare e Obbli
garsi o Prender l' assunto, nel vel'bO, 
e quello di Cura, Diligenza., Zelo, nel 
nome; perchè, dicono i è ripetizione 

f i u~
0

ia~~i :~~~il d:~::~:oenf~;:;~~)~ 
cosi nei sensi approvati come nei non 
approvati, é antico di cinque secoli, 
l eggendosi due volte nelle Lettere di 
Santa Caterina da Siena;, se pure 
la lezione non è guasta. E stra.no 
poi che dclJha notarsi di errore, se 
una signora richiesta, per es., di bal
lare, risponda: Sono impegnata; quan
do si concede che un prete, richiesto 
di dir' la messa in una chiesa, risponda. 
con le stesse 1iarole: Sono impegnalo. 
Quanto poi al senso che il Parenti, 
l' Ugolini e il Le,sico notano di Con
ciliare, Cattivare, Inclinare, confesso 
che,_ per quanto ci pensi, non mi riesce 
di scoprirlo. Che se fosse in questa 
o simile locuzione: L a sventura i1n
v egna gli animi a soccorrere agl' in• 
f elici, in tal caso impegnare varrebbe 
Stimolare, Spingere, Mettere all ' im
pegno, e sim., non mai Conciliare, Cat-

tivare, ec. Ma In. maniera certamente 
non è italiana, come non è italiano 
il dire : Impegno la vostra amicizia· 
perch' io possa ottenere il favore do
mandato; e neanche Impegnare una 
persona in qualche cosa, per Metterla 
di mezzo, Farsi da essa r accoma.ndare1 
a fine di ottenere quello che si è do
mandato: maniere affatto nuove. M:\ 
rispetto ad °Jrnpegno per Cura, Dili, 
genza, Zelo, a cui J}OD si presta il 
fr. engagement, ba.sti dire che ha. tanti 
es. fino dal Seicento ed è così nel
l'uso, che il tacciarlo di, cattivo neo
logismo è pedanteria. E finalmente 
degno di riprovazione l ' uso che da 
t3luni si fa del verbo Impegnarsi, di
cendolo di combattimento. per Appic
carsi o Attaccarsi, e figuratamente di 
lite, questione, per Accendersi, e.sim. 

• S. Cat e r.,Lett.,2,165:«Se eglilave
dcsse (la colpa) .... s'impeg narebbe di far 
buona guardia, acciò Che l'anima ec. » 
E 501 : e E voglia il dimonio o no, io mi 
impegnarò di esercitare la vita mia · nel-
1' onore di Dio e salute dell'anima per tutto 
quanto el mondo, e ·singolarmente pe1· la 
mia. città.. > 

lmpensata .-All'impensala, perim-
vensatamente, Improvvisamente, o Sen
za pensarvi, Inavverlentemente, e sim., 
è a buon dritto ripreso. 

Impiegare, Impiego , Impiegato. An
che l'Impiega,re, gl' Impieghi e gl'Im
piegati vorrebbero esser banditi dai 
puristi, oggi che è stato perfino co
niato il vocabolo Impiegomani~,signi 4 

ficante uno ùei mala.un.i della societ{l. 
pr0srnte. Ma si consolino queste voci, 
perché hanno preso cosi stabile piede 
nell1 uso comunissimo, da esser pill 
facile levar di mezzo la cosa che la 
parola. E poi se Impiego significa 
anche Ufficio, Ministero, esse hanno 
da vantare l' autorità di un uso anti
chissimo, trovandosene es. in Fra.'Gior
dano da Rivalta." Onde si può ben dire 
che non dal fr. employer, ma dal lat. 
implicare venisse a 1:1-oi direttamente 
la parola. Quanto poi al senso, rife
rito a cose morali, come amore, fa
tica, coraggio, e sim., per Pone, Col
locare (che etimologicamente sarebbe 
forse stato il primo del verbo Impie
gare), ha ottime testimonianze nel 
Boccaccio, nei Gradi di san Girolamo, 
nel Casa e in altri.** Ed altresì per 
Spendere, Usare, Mettere, ba la bel
lezza degli es:·• Lo stesso dicas.i del 
sno verbale Impiego, per L'usare, 
L' adopernie1 Uso, cc. Parimente ne, 
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riflessivo per Attendere, Dare opera, 
Esercitarsi, h ,\ esemplificazione ab
bondantissima che va dal Salviati fino 
a noi." ... Queste parole adunque sono 
oramai accolte da molto tempo. Pure 
è da dire, che, eccetto il senso che 
risguarda la cosa pubblica (il senso 
per l'appunto meno voluto dai puri
sti), .il popolo adopera pi_ù frequente
mente i verbi Porre, Collocare, oppure 
Spendere, Mettere, come : Tu hai col
locato mollo male il tuo amore; op
plue: Per andare da Firenze a Prato 
ci mette un'ora. E a dir vero, il sentir 
sempre da certi scriventi e da certi 
parlanti ripeter la parola Impiegare, 
dato il bando a tutte le altre, può far 
credere che su di essi faccia più forza 
che non dovrebbe il fr. eniployer. 

• Fr. Giord., Pred .: <l Mentre stava oc
cupato in quell'impiego. 11 - Red., Lett., 
2, 2: « Quanto all'impiego del suo signor 
flg lìuoto· qua, io per me son della ruedo-

:~~t e 06J!~ife~~;o~1
;~.;~~ :;g;jz\1: ~~1f.1';;: 

}Jief.
0
Bocc., Decam., 1,151: « Perduta ho 

~:t:!t~pl/:g~r~~l= itt1~:~n:e!~hf.~. ~~:: 
è ruale iwpicgato l'amor di m olte ne' ma 0 

riti!> - S. G ir., O rad ,, 66: « Quegli fa fa 
sua magione sopra la rena, che 'l suo co
J'aggio impiega nelle terreno cose. :D - Ca s., 

;~if·l~~;i!tii~f ~t~:E:1~?!~~11:i: 
in filosofia. » 

•u Borg. V., Leit., IV, 4,274: « Ben sa 
quanto .... poco tempo m'avanzi da res_pi-

~fl~~j. ~d- t~p~~1gea:.~~ Jt~11:~1~;t l~~~c:i ~sl>~! 
trebbe a llora con minor pregiudizio iwpie-

gar~ .. ~l S~Y ;~~~~/}, tl,tit; Esser di pii1 
stima chi con alcun progresso dentro (nel 
latino) Yi s'impiegasse. » -Tass., Dia!., 
1, 397: « So fors i .... egli non chiama .... pri
vato quel di colui che .... tutto s' impiega 
u ella cura famigliare. » - Da v., 'l'ac. , 1,359: 
« Non tolse loro i guiderdoni m eritati nella 
gue rra e ne' pericoli in che da giovane 

;;s~l~PJ~fÌs: 5«0~&{~~0 »M~l~;;~-~~itrt~~f; 
rl~t.~~~i q~:;fte p(r:1Y~i~l~~i~~~~: :~1:~;ie~l'.

1

: 

Implicato. Lo fa buono il l:it. impli
citus. Orazio ha atris litibus implici
tus. Il Guicciardini ha re8lare impli
cato in una guerra. Perchè dunque 
sarà gallici~mo il dire Im,plicato in 
un processo, o sim. ? 

lmpolitezza . Per Inurbaniti1, Scor
tesia, Sconvenienza, o per Atto inur
bano, scortese, sconveniente, incivile, 
è cosa da lasciarsi ai Francesi. 

Impolitico, lmpoliticamente. Se si 
ammette, e come non ammetter~o? 
Politico e Politicamente, non si può 
rigettare il suo contrario legittima
mente formato.Solo non bisogna esten
derlo di là dai confini della politica, 
facendogli prendere il posto delle più 
vere e più comuni parole Iniprudente 
e Imprudentemente. 

Imponibile. Tra i sensi approvati e 
approvabili d'Imporre v'è pm quello 

;~!v/i:~si1e~iir: j;~2
Jit!iJ;:]}oiiiblf;· -

è fuori d i ogni buona regola, e do
vrebbe dirsi Rendita soggetta a im 
posizione, oppure Rendita tassabile o 
gravabile. Si risponde che usasi anche 
Imporre la rendita, .ed anche Imporre. 
un contribuente, e di qni l'impo-nibile: 
ma questo uso d'imporre capovolge H 
significato della parola, perchè la cosa 
imposta sarà sempre la tassa e non 
la rendita o il contribuente; e non ci 
son figure che tengano, se non si vuol 
corrompere affatto la grammatica ita~ 
liana. 

Imporre, Imponente, Imponenza. Se 
non si può condannare la maniera Im
porre rispetto, riverenza, e sim., è per _ 
altro di conio tutto esotico il dire asso
lutamente Imporre, come: Con quella 
sua ciarla pretende d' imporre; È 
gente che impone; Un' aria che im
pone. E Io stesso intendasi d'Imporre, 
detto di cosa, opera, spettacolo, e si-m. : 
La cupola del D uomo di Firenze è 
un'opera che im.pone. Si può e si deve 
dire è un'opera che desta ammira
zione, un' operf!, ammirabile, gran
diosa, ec. L ' nsano anche, sempre al 
mod o francese, nel riflessivo, col senso 
di costringere _altri a l rispetto o ,al 
timore di sè stesso,- a sottometterse
gli , a. riconoscere l' autorità sua, ad 
accettarne la superiorità in qualche 
faccenda, ec. E qui si potrebbero usare, 
secondo le circostanze, le mani ere So
praffare, Predominare, Mettersi in
nanzi, o sopra. F inalmente è da ripro
varsi anche la maniera: Questioni che 
s'impongono, per QL1cstioni urgenti. 
Da ciò che è stato detto sotto il verbo, 
si rileva l'uso tutto gallico d' Impo
nente per Che impone rispetto, 1·e• 
verenza, Maestoso, Autorevole .: _Ha 
un' aria imponente ; o per Mirabile, 
Grandioso, e sim. : Spettacolo impo
nente,· ed altresi per Grande, Assai 
considerevole: L'Italia ha ora un 
esercito imponente ; Entrò in campo 
con forze im,1Jonenl·i. Lo stesso dicasi 
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d' Imponenza per Aria burbanzosa, 
che pretende impone rispetto. 

Importanza. - .Annettere importan
za a, una cosa. V. ANNETTERE. E lo 
stesso dicasi di Attaccare impor tanza, 
che sono l' annexer, e l' attacher im
portance dei F rancesi. Il popolo Dare 
importanza. 

Importare. Brutto neologismo, usato 
dai nostri legislatori nella maniera 

::? :k~tim~!::ti: it1:fe°~tr:zt~u:: :ee:~ 
per che si punisce con la tale o tal 
altra pena, che merita la tale o tal 
altra, ec. m'~ri~r~r1:~aa:-s~~t~ d~~~:z:.ata cosa: 

Impossibile. Con maniera al tutto 
nuova e presa a.Ila soli ta fonte, usasi 
oggi riferire questo adiettivo a perso
na, per denotare la mancanza in essa 
di qualità che la rendano accettabile 
o tollerabile: • Con le sue prepotenze 
è un mi,iistro impossibile; È un ser
vitore, un maestro impossibile. » E così 
Rendersi impossibile per Nén poter 
più rimaner in un .ufficio: e Dopo quel 
fatto si è reso impossibile. , 

Impossibilitare. Per rendere impos
sibile ha qualche es., sebbene non co-

:u~i1e~~ bae~~~::ia g~:i, f~1~!,68J.~i~ 
dere, impotente, Toglierle il modo di 
far checchessia, come: t: P er le grandi 
tasse i possidenti sono impossibilitati 
a far fruttare le terre. , 

Impressionabile, Impressionabilità. 
Ammesso il verbo Impressù:mare, che 
nel senso materiale ha es. del Galileo, 
e nel morale del Caro, conyiene ac
cettare il verbale Impressionabile e 
il suo astratto Impressionabilità, per 
Facile o Facilità a ricevere impres
Sioni, detto così di.persona, come d' in
ùole, carattere, e sim. Certa~ente sono 
voci nuove anche al francese, nè il po
polo le conosce, servendosi all' occa
sione di alt.re . maniere. 

lmpreteribile, lmpreteribilmente. 
Dal lat. aliquid prreterire per Omet
tere1 Tralascia.re, qualche cosa, si è 
fatto modernamente l' Impreteribile 
pc1· Che non si può o non si deve 
omettere, tralasciare, e l' Impreteri
bilniente per In modo impreteribile. 
Voci ambedue pedantesche, ma che 
non sono di formazione francese: que
sto per i paurosi dei gallicismi. 

Improntare nel senso figurato di 
Da.re impronta, Imprimere in ch~c
cbessia un carattere, una virtù, una 

quali!>\ caratteristica, a sim., è notato 
dal L essico come una derivazione 
della voce fr. empreinte (perchè non 
direttamente dal verbo empreindre?), 
e per provarci che la ·vera voce sa
rebbe Imprimere, allei;a il verso dan
tesco : , La voce mia d1 grande affetto 
impressa. , Ma ha dimenticato che lo 
stesso Dante usa non meno di cinque 
volte Imprentare in sensi tutti spiri
tuali, ai quali corrisponde la voce Im
prontare con forma più italiana; e 
p_ar imente il sostantivo Imprenta per 
Impronta. L a voce adunque impron
tata di grande affetto non sarebbe 
punto meno italiana della voce im
pressa. E d1 Improntare neg1i stessi 
sensi figurati il Vocabolario allega es. 
di buoni scrittori. Nulla poi diremo 
d'Improntare, notato dallo stesso Les
sico per Prendere a prestito, come un 
pretto gallicismo : chi lo dice oggi? 

Impronto. Per il Se~no, I' Immagi
ne, ec., improntata, dirai Impronta. 
È poi sconcio l'usarlo per Istr umento 
con che s'impronta o s' imprime: nel 
qual senso dirai Conio o Punzone, se
condo i casi. 

lmprovvisazione.L1a.t to del11improv ... 
visare. La dicono voce nuova di zecca 
e di fal so conio. Perchè? Perché i 
Francesi l'hanno formata prima di 
noi. Ma non è il verbale d1 Improv
visare? Ma non si dice Improvvisa
tore? Suggeriscono Improvviso; ma 
questo,- se mai, non vale L' atto del
l' improvvisare, sibbene la. cosa im
provvisata. 
_In. Usi scorretti di questa preposi- . 

z1one : 
1. Ad indicare la materia di che è 

composto qualche lavoro,come Statua 
in bronzo, OggeUi in alabastro, L etti 
in ferro, Muro in mattoni. Qui usurp~ 
il luogo della preposizione Di. Siffatto 
uso dell a .preposizione en è ripreso 
anche nel francese, come dice il Lit
tré, da alcuni grammatici ; ma è ora
mai addivenuto comunissimo in quella 
lingua, e da essa è passato nella no
stra. Anche col verbo Lavorare usasi 
oggi la in: Lavorare in marmo, in 
avorio, in ferro, ec., nel luo~o della 
quale maniera i nostri antichi dissero 
semp,re Lavorare di marmo, ec. 

2. E sconcio neologismo il dire In 
bianco, In verde, In celeste, ec., come 
compimento del verbo Vestire: Le 

!~1ù~rinv:!t~~Ani;h~i~~f 
O i r:s\~s~.~~ 

la preposizione D i. Dante ha bene In 
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porpora vestite, ma porpora Jì non è 
colore, sivvero panno o Yes~e purpu-

~i~:s~ e ~e~Ù~:di~~l~!0 j}cfi~~~~0~1!!'. 
Nella maniera poi Vestire in borghese, 
1a in usw·pa il lu ogo di da. 

3. Usasi non bene di premetterla a 
certi avverbj o preposizioni1 come In 
c1,llorà, In appresso, In riguardo a, I n 
oggi, cc., bastando cli per sè soli glì 
a vverbj stessi, senza bisogno dell' in. 

4. Secondo un uso, addivenuto pur 
troppo assai comune:,adoperasi la sem
plice in, in lnogo della in articolata., 
in certe maniere che. si risolvono in un 
gerundio, come In attesa, per .A tten
dcndo; ovvero in certe locuzioni tem
porali come In giornata, In serata, In 

di~!tiN~i~ !~;:~, Ne'tl~0 u::::!~:, :: 
E quanto alle locuzioni temporali, ba
sterà notare che, denotando esse un 
tempo determinato, vale a dire la gior
nata, la serata, ec., presente, richie
dono per ragione logica l'articolo de
terminato. 

Inadempienza. Dira i Inadempimen
to, quando non si voglia dire ln_osser
vanza. 

Inamovibile, Inamovibilità. La C. 
registra Amovibile, anche nel senso 
Che può esser rimosso dall'ufficio, 
con due es. del Borghini: e registra 
pure Amovibilità come astratto di 
Amovibile, ma senza es. L'odierno lin
guaggio amministrativo chiama Amo
vibili o Inamovibili quei pubblici uf
fi ciali che po.ssono o che non possono 
esser trasmutati da un luogo a un 
:litro a volontà di un ministro: senso 
che se è stato preso dal francese, 
come tante altre voci e maniere dello 
stesso linguaggio, è però necessario. 
Lo stesso dicasi dei loro astratti Amo
vibilità e Inamovibilità. 

Inanizione. L'usano i medici, aven
dolo preso dal fr. inanition, il quale 
lo derivò dal basso lat. inanitio, nel 
senso di Sfinimento: È morto di sfi
'timento, dice il popolo; ma i medie~: 
E morto d' ,inanizione.Migliore sarebbe 
E.ìinanizione, come ha Galileo, seb
bene padi d'una stella: ma è voce 
pesante. 

Inattaccabile. Se vale Che non può 
essere attaccato, parlandosi di for
tezza, esercito, potenza, e sim., la cosa 
va. bene; ma se si parla di nome, re-
1rntazione, condotta, e sim., per Sicuro 
<la ogni accusa o censura, Ja cosa va 
più bene, cd è brnt.to gn.ilicismo, 

Inattenzione. I Francesi hanno inat· 
tention; noi: Disattenzione. 

Inaugurare, lnaugurazione1 Inaugu
rale. Non c'è dubbio che dal significato 
religioso, che ebbe in latino il verbo 
inaugurare, modernamente e secondo 
un uso francese si è esteso -a molti 
atti, che nulla hanno di religioso, ma 
o più o meno del solenne o dell' ac
cademico o dello spettar.oloso. Cosi 
dicesi Inaugurare un corso pubblico 
di lezioni, Inaugurare un'esposizione, 
un monumento, una statua, ec. E Inau
gurazione, L'atto e la cerimonia., e 
Inaugurale, della lezione o cicalata 
fatta dinanzi a tutto il collegio profes
soreseo, a principio del nuovo anno 
accademico. Chi non ama queste voci, 
rese necessarie dall'ambizione mo
derna, dica Dar principio a un coreo 
pubblico di lezioni, Aprire un' espo
sizione, Scop1·ire un monumento, una 
statua ; e Principio o Afertura o Sco-

~:\:~~t~of ~isI~::u!~;7eer;~;lio e~i 
sappia che i Tedeschi non dubitano 
di latinizzarlo, scrivendo Oratio o 
Dissertatio inauguralis. Ma che cosa 
non possono fare i 'fedeschi ? 

Incantare, Incanto. Il Bottal'i: Gol 
suo stile (parla del Vasari) e con la 
111,aniera di scrivere ini:anta i !_ettari; 
il Salvini, tra gli altri luoghi: Ha (il 
ragionamento) un non so qual natio 
che incanta. Il Guadagno li: Se suona 
Laura, Laura m'incanta; e molti 
altri es. si potrebbero citare. Ma è il 
fr. enchanter. È senza dubbio; se non 
che la maniera è a noi venuta da un 
pezzo, è usitatissima dal popolo, il 
quale di cosa sornmamente piacevole 
dice e ripete che è un incanto, ed è 
infine di significazione bellissima da 
star bene insieme con .Andare in esta
si, -Rimanere estatico, maniere anche 
queste popoladssime. 

Incaricare, Incaricarsi. Se Incarico 
per Cura, Incombenza, ha es. fin dal 
p_rirno Trecento, come non accogliere 
Incaricare alcuno di una cosa, senza. 
vederci lo charger dei Francesi? Ed 
Incaricare ha nel Vocabolario es. del 
Sassetti, del Pallavicino, del Segneri, 
del Magalotti, del Salvini, e giù giù 
sino a noi, quantunque la sua costru
zione fosse dapprima Incaricare una 
cosa ad uno: e poi Incaricare uno di 
una cosa.* La questione di proprietà. 
fatta dal L essico mi pare che qui non 
cada, il quale consente che sia pm·
messo usarlo sol quando si può sottin-
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tendere acconciamente 11 idea di ca
rico e di p eso: onde il dirlo di cosa 
preziosa (sono sue parole) o piace-

~~!:~ riI~~~~icòst~:en°di ~a:rle c~!e~~ 
lieta novella, nel qual caso (è sempre 
il Lessico che parla) farebbe dire al
trui che se il dar la notizia è un ca
\"ico per esso, vuol dire che egli della 
lieta novella è invidioso: E questa è 
filologia di quella fina. Dovendo poi 
esamina.re anche storicamente l' uso di 
<'erte parole, è giusto dire che il rifles
sivo Incaricarsi si è introdotto nella 
lingua molto più tardi del transitivo, 
quantunque sia addivenuto, come quel
lo, comun issimo. Il Lessico non vuole 
neanche l'Incaricato d'affari;* e pro
pone Commesso e Oom111,essario. 

• Sassett., Ldt., 801: "Il cav. Gian
figliazzi. ... per parte di V. A.m'incarica il 
far provisione di semi di alcune piante. :t 
-Pa ll a.V., Star. Co11c., 2, 112: « Iucari
cà1•ono tosto al Medici la ricuperazion di 
Piacenza.» -Segnor., C,·ist. insfr ., 1, 149: 
« Il negozio degno di voi, non è più che 

~~Z.j ia1~~:e;,tg :i~ J.'li:::lit: ~~ ~:roa!:i 
salutassi, che io vi a.dorassi come le cose 
sacrosante. » -S alvin.,Lftt. illitstr. ilal ., 
39: « M'incaricò ch'io gliele scrivessi.» 

u Bott., Stor. Jt., 1,. 222: « Giovanni 
Iacob, incaricato d'affari.» 

Incartamento. e Incarto. Dicasi coi 
Toscani Inserto. 

Inchiesta. Chi in ogni nuo va parola 

~eJ!1 i}t~r~g::~!~~ f\~e ~!:rin~!~;~.: 
che l'uso che se ne fa oggi · nel lin
guaggio ammini strativo per Quella 
investigazione ordinata clall ' autorità 
a fine di scoplire la verit~\ di chec-

~~:~:l~Ti~\!i~Pt~~e dl~l ~~~~ul~~~ie~f~ 
l~!\i.1~}1~si!fd~~~1~~ia~icJ~f1~À1~i~~~l 
e Inchiedere, che è il suo genitore, 
sebbene oggi sia morto,pP-1' Fare inqui
sizione, anche riferito alla cosa pub
blica, ha es. di molti antichi, fra'qnhli 
il Livio volgarizzato, il Villan i e gli 
Statuti d~ Calimala.** 

• Ar., Orl.fur ., 22, 94-: « Molti guerrier 
si misei·o all'inchiesta. E di parte vicina 
o di remota. » - Re d., Esp. nctt., 108: « Il 
mio genio nell'inchiesta d_el vero Altro 
diletto che imparar non prova. :& -Ma.gal., 
Sagg. nat. esp., 198: « Non per questo .... 
dee riput:u:si fallace la sperimentai viti 
nell'inchiesta do'naturali avvenimenti.» 

.. L i v., Dee. M.: « Pdegovi , Consoli, ... 
che in prima inchicg:giato coutro a me. > 

- V ill. G., 364 : o: F ecer ven ire \n Firenze 
lo esecutore degli ord inamenti dell a g iusti
zia, il ·qua.le dovesse inch iedere e procedern 
contro a' grandi che ?ffendessero a' popo
lani. » - Stat. Art . 01,drn1., 173: « Anche ab
biano balfa d'inchiedei·e e procedere con
ti·o le fitmiglie delle dette Opere e magioni. » 

Incidentale.- P roposizione inciden-
tale : molto meglio Proposizione inci 
dente, e meglio ancora Proposfaione 
accessoria. 

Incidentalmente. Più corretto Inci
dentemente o Per incidenza. 

Incidente. F rancesemente oggi cli
cesi Incidente per Cosa o Fatto che 
acca.de nel corso di un negozio, affare, 

~~~:·is~c~e~~~ri~, ~fi~r~~!~t!te n~j~ 
svolgimento dell' azio·ne principale di 
un poema, dramma o romanzo, che 
con proprio vocabolo dicesi Episodio. 
Parimente è d'uso tutto francese il 
dire i ncidente per Questione acces
soria, che sorga durante la trattazione 
clella causa principal.e ; ovvero per 
Obiezione, Questione, che si faccia 
durante una disputa, una discussione; 
onde le brutte maniere Esaurire un 
incidènte, Elevare un incidente, Molti
vlicare gl' incidenti. 

lncoloro, Inodoro, lnsaporo. Tre 
voci usate dai chimici per Che non 
ha colore, odore, sapore, -e formate 
dagli scienziati francesi, le prime due 
sul latino1 la terza per ana,logia. li 
basso latmo ha infatti incolo1·, e il 
latino classico ha discolor, di vario 
colore; Persio ha inodoru.s. Sembre
rebbe adnnque che le voei avessero 
buon fondamento, e che si dovessero 
concedere ai chimici, i quali però in
vece di Insaporo, voce foggiata ana 
logicamente, come bo detto, potreb
bero adop erare Insipido. 

Incombente. L 1 usano in eerto lin
gmiggio portatoci dai burocratici del
J"A_Italtalia, per D overe, Obbligo d'uf
ficio. 

Incombenza. Vorrebbero Incumben
za, per la ragione che questa forma 
ha es., e qnella no ; senza conside
rare che vi ha un es. assai più con 4 

cluclentc, ed è qnello dell ' uso pre
sente, che prende le incombenze e 
lascia a.i pedanti le incumbenze. Il 
quale uso presente ha pnre accolto 
il verbo l ncombenzare alcuno, e Io 
Zannoni non dubitò di usarlo nei suoi 
Scherzi comici, e il popolo toscano 
lo ripete tutti i giorni. D'altra parte 
se da Incarico si fa ln~aricare, perchè 
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da Incombenza non si potrà fare I n
combenzare f E voce pesnnte, si dice; 
ma questo può dipendere dalle bilance 
che uno adopera. 

Incompatibile e Incompatibilità. V. 
COMPATIBILE. 

Incompreso. Sebbene la vecchia C. 
non lo r egistri, nè vi sia, a quanto 
pare, autorità di scrittore, nonostante 
si capisçe che è usabili ssimo come 
contrario di Compreso. Genio incom
vreso dicesi derisoriamente di Chi 

:;:·::f:~g!i g1f~\1~{ n~:10 ~tbi•a!~ 1f~ 
grande concetto. Qni la ironia può 
assolvere il francesi smo. 

Inconseguente, Inconseguenza. V. 
CONSEGUENTE. 

Incontestabile , Incontestato. Dal 
fr. contester si è fatto modernamente 
Contestare per Negare un fatto, nn 
principio, un'affermazione, . e sim. : 
senso non ammesso dalla N. C., la 
quale registra il verbo da prima come 
termine dei legali , usato nella ma
niera Contestare la /ile per Opporsi 
in giudizio alla dimanda del!' attore, 
e quindi per Afferrnare,Attestare, con
cordemente ; e per· Confermare, Com
provare, Convalidare: due significati 
fuori del comune linguaggio ; e fin al
mente nelJa maniera nuova Conte
stare una trasgressione per Mostrare 
altrui con prove di fatto che egli l'ha 
commessa, e che perciò è incorso n el hl 
pena comminata dai r e~olamenti di 
polizia. Il dire adnnqne : n fatto è 
contestato da alcuni, o sono dottrine 
contestate, oppnre lo non vi contesto 
che la cosa stia come dite, sono ma
niere contrarie al buon uso, potendosi 
in luogo di Contestare dire lvegare, 
Contradire, anehe Mettere in dubbio, 
e sirn. L o stesso s'intenda di Incon
testato, Incontestabile, l ncontest.abil
'mente, per l nnegato, Innegabile, Inne
gabilmente, qnantunque abbiano qual
che es. 

Indeciso , Indecisione . - Indeciso 
detto di causa, questione, per Non 

~;i:if~tt~'i ~~~so~:~~:~. Ì!ce~~!7 b:;1b~ 
biosa, Perplessa, è uso galli co. V. sotto 
DECID ERE e DECISO. 

lndeclinabilmenle. Brutto ed inutil e 
neologismo per Certamente, Sicura
mente, come: Domani verrò indecli
nabilmente. Che cosa ci ab bia che 
fare l'idea d'indeclinabile, non si sa 
vedere. 

Indennizzare, Indennizzo. Anche 

questa voce ci fu portata di Francia 
fino dal secolo decimosettimo testi
monj il Magalotti, i Bandi e' Leggi 
toscane, il Paoletti e il Guadagnoli." 
Il popolo non conosce Indennizzare 
e tanto meno lndennfazo ; ma Risar
cire; Compensare, Risarcimento, Com
penso. Si potrebbero lasciare "ai cu
riali, ma in luogo di Indennizzo dire 
lndennizzazione. 

~ o~i Mv~:r~~• ~~:f~[à~~-in~1
e~~;za~~u:n:} 

racchetarl o. » - Legg, Ba»d. O., 22, 342: 
< Conservare le pasture ai bestiami de 'pro
pri p_adroni de' beni, de'. macellari, ed in
denmzzare la dogana delle gabelle. > -
Paolett., Op. agr., 1, 166: « Quando il 
male è seguito, in fine resterà · forse in
dennizzato in qualche parte il proprieta
r io, ma non già il pubblico.~ - Gu&dagn. , 
l 'oe.,:;., 1,260 : e: Il fondo è stato evitto, Che 
acquistai dal fu suo padre; Siccbè pensi 
o la sua madre, O ella in proprio, a ri
levarmi, E del tutto a indennizzarmi. » 

lndilatatamenle .. Brutto ed inutil e 
neologismo anche questo, per Senza 
indugio, Senza porre tempo in mezzo, 
Diviato. 

Indirizzare, lndkizzo; Di Indiriz-

~~r:{~f'~;.°al~ ~~~b~a,:i.e~~!~d~ci~; 
di trovare, avere, ec., alcuna C'Osa o 
notizia., dicono i puristi che è uno 
dei sensi del fr. adresser. Ma t ale fran
cesismo dovette passare assai presto 
in Italia, se lo troviamo in uno dei 
più toscani scrittori · del primo Cin
quecento, in Francesco D'Ambra.• I 
medesimi puristi veggono il fr. adresse 
nell'Indirizzo, in senso di Avviamento, 
Piega, e sim., come: La cosa h,a, preso 
un buon indirizzo; D are al negozio 
migliore indirizzo, all'impresa indi
-,·izzo diverso; e nel senso d_i ciò che 
si scrive sulla so praccarta di una Ict
tera, cioè il nome e il cognome e il 
luogo dell a persona, a cui si mand a. 
Il Tommasèo più temperatamente : 
« Somiglia. a l fr. adresse; ma non lo 
direi frau eesismo, giacché e il suono 
o il senso sono italia.ni. Ma sono modi 
che han del fr}incese il dire figurata
mente; Questa bottata è al mio indi
-,·izzo ; L ' epigramma a.ndò al suo in• 
dir-i.zzo. E in tutto francese è il senso 
d'Indirizzo per quella Scrittura che 
a fine di domandare, di fare adesione, 
Ili congratul ars i, ec., è presentata da 
1111 corpo costituito, o da. nn' accolta. 
<.li c ittadini : All'arrivo del Principe, 
gli fu presentato un indirizzo da 
tutta la nobiltà; Si sta fi rmando U'fl 
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!~:~~1~oia:a~~J5i:.~~~ ~ P~t~zf~~: 
Rimostranza1 Adesione, Oongratula
zione, cc. 

• A m. b r.1 Furt., 4, 5: « Ho fatto pen-

:1i.rdad~~TT!1~:~d~~~~oc~~1~;t:~:\I:~~~b 
che m'indirizziate dove fussi ben ser
vito. ~ 

Nl;~i~p;i~t~\~• c~:i•i:~:~~!\~:t:1~~ 
prima di noi indispensable col suo 
avverbio, nel senso Da cui uno non 
può dispensarsi od essere dispensato. 
Ma oltreché sono entrate da molto 
tempo nella lingua, hanno anche il 
suggello dell'uso popolare. È vero 
altresi che la sua formazione gram
maticale dovrebbe per le regole no-

~ti~e0:i1J~~~ie ~~e ;~g~~:!;:P~~pa~:~ 
sato: ma oramai di queste ferite la 
grmnmatic·a italiana ne ha ricevut~ 
<fa.1l 1 uso moderno più d'una. V. anche 
in DISPONIBILE. 

Individuale. Si abusa oggi di questa 
,,oce, allorché dicesi, per es_., Libertà 
iruf.ividuale, per L ibe.rtà personale; 
E una mia opinione individuale, per 
È una opinione mia propria. 

Individualità. Vale la qualità astratta 
d'Individuale, la ragion formale del-
1' individuo, come: Ciò non riguarda 
l'individualità, del genere ma della 
specie. ]\fa è modo prettamente gal-

~iit0al1/tr~n~i 1r.rì!0
f;Ji~id?~lfl/a-

lndividualizzare (fr. individualise,·) . 
P erchè questo francesismo lungo un 

· metro, quando abbia.mo la voe-e più 
scbicttn e più garbai.a Individuare? 
E il suo verbale Individualizzazione? 
Ci vuole il fiato di un bove per pro
uunziarlo. 

Individuo. Come sinonimo di Perso
na,senza alcuna relazione con un'idea 
collettiva, come di specie, di nazione, 
di università, è uso da evitarsi, come 
quando dicono: Alla festa .e' erano 
pochi individui. li, ]lOpolo, è vero, 
dice di qualcuno: E un certo indivi
duo col quale non ce la voglio. Ma 
qui e' è beffa o disprezzo, e può an• 
dare. 

lndomani. - L'indoman-i.Dicano ciò 
rhe vogliono e il Na11nucci e il Gherar
tlini e il Viani e qualcun altro di que
sta maniera e Ja difendano come buona. 
e accettabile, io sono di coloro pei 
quali non solo è inutil e, ma è anche 

barbarica.-II primo di qne' valentuo
mini, tuffato ne1le voci provenzali e 
galliche, trovava spesso la difesa e le 
ragioni di vocaboli e di desinenze non 

~tt~\~n1i i~:1e0c;i~~oilte;~~-~~ i~ !~~~~~ 
difensore delle voci censurate, e qual
cun altro è troppo accettatore del 
si dice. Che l'indomani sia maniera 
introdotta senza bisogno e da, poter
sene anche far senza, lo ammette lo 
stesso Gherardini. E su questo, al
meno quanto a lui, e .potrei dire an
che quanto agli altri, non occorre 
disputare. Tutti concordano o alme
no dovrebbero coricordare che il do
mani, il giorno dopo, o, secondo i 
casi , i1 semplice dimani, ne pos
sono comodamente tenere il 1t10·go. 
Quanto poi alla sua origine, se pro
prio non si vuol cercare i fichi in 
vetta, ma stare alla verità dei fatti, 
l'indomani è venuto in certe bocche 
e caduto in certe scritture non più 
lii del secolo passato: il Nomi, se
condo quel che si conosce, è il più 
nntico scrittore citato, in cui si trovi, 
e il Nomi scriveva ne1 settecento. Per 
contrario, il francese lo possiede con 
l' articolo diviso da endemain sino dai 
primi tempi. In appresso, ma molto 
posteriormente, l ' articolo si conglu
tinò col nome, e fn futto lendema.in, 
voce composta di le, en e demain. 
Avendola adunque noi presa dai Fran
cesi, quando tutta quella agglutina
z_ion~ o .appiccicati_ceio fu compiuto 
(e su ciò il fatto non lascfa dubbio 
alcuno), parrebbe che non.!' indomani 
ma lindomani si dovesse seri vere : 
parola in verita per noi mostruos~, .. 
Finalmente qnanto a dire, che il modo 
si adopera in Toscana, si, rispondo 
io, s'adopera; ma bisogna vedere da 
chi: certo non dal popolo nè dalle 
persone colte che parlano toscana
mente; ma da chi ha imparata la 
linguù. nei romanzi francesi originali 
o ·tra.dotti, da chi dicendo l'indomani 
crede scioccamente distinguersi dal 
popolo, e .da chi, senza volerlo, si 
lascia uscir dalla penna questa. o altra 
sgarbatezza.. M_a P Botta? il severo 1 

lo stitico Botta, dirù. qnalcnno, l'hai 
tu nel numero di costoro? A questa 
dimanda, come a quelle che si potes
sero fare intorno . ad altri gn.llicismi 
adoperati da lni, si ri sponde colle pa
role di una lettera dello stesso Botta, 
nella qnale ringrazia coloro che via 
via, Jo avvertono di avere egli usate 
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simili maniere, promettendo di guar

d,, ~~J°~Ì:'biamente. È un avverbio che 
manca di un corrispondente adiettivo, 
clacchè Indubbio non lo usano neanche 
coloro che adoperano Indubbiamente, 
e che dovrcùùero dire Indubitatamen
te o Senza dubbio. Da alcuni si sostiene 
l' adiettivo Indubbio per Indubitato 
coll' indubius dei Latini e con un es. 
del Giordani: ma io affermo che è voce 
a noi siugolare e affatto inutile. 

lndulgentare. Neppure i Francesi 
da indulgent h:rn fallo indulgenter. 
E noi lasciando l' indulgentare n. co-

~~~f ti~~1~~;~1~~~0E;s~~~ i8id~z:!~t::;;;~ 
zienle, Pazientare. 

Ineccepibile. V. ECCEPIRE. 
lneccezionabile. Al quale non si 

può o non si deve fare eccezione. 
« Questa parola, nota il Tommasèo 
(Diz.), cnncelleresca e forense, è detta 
cli argomento o sim., a cui non si può 
o non si deve fare opposizione. > Peg
giore poi e più improprio è dirlo di 
persona o di cosa, per Incensurabile, 
Senza tara, e quindi Ottimo nel suo 
genere. V. !Il ECCEZIONE. 

Inerentemente. Voce buroerntic.~per 
Conformemente, In conformità, Secon
do, Giusta: (o: Inerentemente agli or
dini ricevuti, le pa.rteripo, come, ec. li 

Inesistente, Inesistenza. Non avendo 
il verbo Inesistere, non dovremmo 
avere neanche i verbali. Ma oggi il 
linguaggio curia.lesco parla di Colpa, 
D elitto, e sim., inesistente, e cli Inesi
stenza di reato, cc., quasi che non si 
fosse potuto continuare a dire: Insus
sistente e Jns-wssislenza. 

Inevaso. Altra voce del linguaggio 
burocratico, per Non spacciato, Non 
sbrigato, Al quale non è stata data, 
secondo il solito linguaggio, evasione. 
V. EVADERE. 

lnfallantemente. In antico, invece 
tli lnfallantemente, usava.si lnfallante 
in forza d'avverbio, modo affatto ca
dnto dall'uso: ma Infallantemente, 
seùbenc sia nato cli lì ed abbia es. del 
Dati, del Redi e del Magalotti,' è fuori 
del comune uso toscano, il quale ado
pera Infallibilinente, Senza fallo. 

• Da t.,Lctt.ined.,20:«Crodochelapros
sima tsettiruana) verrà infallnnteruente. li 

- liiagal., Opt,·elt. va,·., 4-7:, Si dice ch'e i 
(l'albero dolla vita) porti infallantemonto 
ogni mose dodici vat"io maniere di frutti. :o 
- Rod., f,tlt,, 1,44 7: « I mali acuti va
ria.no infallantcmentc di ora in ora. li 

lnfanteria. Migliore e più comune è 
Fanteria. Infanteria verrebbe da In
fante e non da Fante; onde è bene 
hl.sciarlo ai Francesi che hanno in
fanterie, quantunque se ne trovi un 
es. nel trecentista A. Pucci.' 

• P u e c. A., CenW., 80, 48: « I nostri ca
valieri e iufanteria Percosser loro. • 

Inferire. Con uno dei soliti latinismi 
inutili, dicesi Inferire un danno, un'of
fesa, e sim., per Recare, e nel lin
guaggio dei tribunali, Inferire una 
coltellata, o sim., per Vibrare, Ammc
nare. Il linguaggio comune non • co
nosce queste maniere. 

lnfettazione.Osserva l'U~olini come 
non sia buona parola, e che le_ si può 
sostituire Infezione, Contagio. La pa
rola, non che buonai è ottima: se non 
che Infettazione vorrà dire l' att.o 
dell' infettare, come Disinfellazione 
(V. in DISINFEZIONE), L'atto del di
sinfettare; ed In fezione sarà Lo stato, 
La condizione di cosa. infetta; ed a l
tresl La causa infe ttante, Morbo, P e
stilenza. Insomma Infezione è il lat. 
infectio, verbale di inficere, e Infet
tazione è il verbale dell ' it. Infettare. 

Infeudare. Finchè si parla di Stato 
minore sottomesso a uno Stato più po
tente, è traslato che può reggersi: ma 
nel significalo riflessivo, detto di per
sona, per Sottomettersi altrui a modo 
di vassallo, quando si potrebbe dire: 
Farsi ligio, devoto, servo; e peggio poi 
I n f eudare ad alcunò la propria co
scienza, la penna, l'ingegno, e sim ., 
quando si può dire: Sottomettere o Ven
dere; od anche Infeudare a sè il po
tere, il guverno, e sim., potendosi usare 
altre maniere più comuni e più schi et
te, dove nulla abbia che vedere il fen
do ; è da lasciarsi a' gazzettieri. 

Infirmare. Riferibile a ragioni, ar~o
menti , prove, è maniera tolta dal fr. in
firmer, il quale alla sua volta lo tolse 
dall'aureo Ja t. infirmare. L'origine è 
dunque ottima, e qnando l'infirmare 
non ven ga a levar di posto le voci 
piìt comuni Confutare, Ribattere, Di
struggere, e sim., In voce non può 
esser notata di cattivo neologismo. 
Parimente per Annn11arei Toglier vi
gore, riferito a decreto, legge, e sim., 
ha buon fondamento nel linguaggio 
cfoi Latini. 

Influire, Influente, Influenza , Influen
zare. Ecco una t'amig1ia di voci. che 
dagli astri è scesa nel nostro paes'c, pi
gliando attraverso la Francia, in com-
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pagnia dell'Ascendente e dcll' A ~cen
denza, e di al tre voci astrologiche : 
L a temperanza infiuisce molto sulla 
salute; io direi: La temperanza molto 
conferisce alla salute; Questo non in
flui sce nulla sull'affare che trattiamo; 
io: ,Questo nulla giova aWaffare, ec.; 
-E inutile ricorrere ad N.: egli non 
può influir nulla in questa cos~: io : 
Egli non può nulla in, ec. - !] una 
persona molto infltLente; io: E una 
persona di molta autorità, credito, ec-. 
E cosl invece di dire: L' infiuenza 
della legge sui costumi· di un popolo; 

f~ iufi:~:i:i ~eiCf i:J,.~~~ziu~ell~:~:t 
sufte epidemie, ec., direi sempre L 1 ef
ficacia. E invece di Pe1·sona di molta 
o di poca influenza, direi di molta o 
di poca autorità, credilo,potenza, come 
si disse, finchè l! astrologia francese 
non passò in Itali~. Ma se oramai non 
si può più dare lo sfratto ad Inff,uire, 
Inff,uente ed Inff,uenza, pei quali sem
bra stare il diritto di usucapione, si 
deve però dare lo sfratto al più brutto 
e più francese Infiuenzare. 

Informare. Questo verbo è di natura 
sua. transitivo e riflessivo, e signifìr~\ 
F~•· consapevole o Rendersi consa
pevole, per via di domande, ricer
che, ec., di una rosa. È dunque un uso 
strano qnello che di tal voce si fa nel 
pal·lare poliziesco La giustizia infor
ma, per Fa indagini intorno all'autore 
di uu reato e alla natura di questo. 

Infuori. Il Lessico: • È par ticella di 
eccezione; onde sta bene v. g.: Tutti 
gli amici vennero a salutarm,i , infuori 
di Gigi. ~ Che nessuno de' miei let
tori creda che stia bene questo infuori 

ii ~t:fu!~~int~·ei!o~~'e etaJ: ~:~:~~ 
usata. La vera e buona maniera è 
Da q'Uesto o da quello, o sim., infuori 
o in fuori, e va._le Eccetto questo o 
quello. E poi da evita rsi l'infuori, 

·come: 4ll' infuori di, ec., che è mollo 
scorretto. 

Ingaggiare, Ingaggio. L'uso pre
sente h va reshtueudo a.i Fra.ncesi , 
dacchè oggi sono raramente adoperati 
tra noi. 

n!~Jl:1~t~aj)~~a~e~:~~r::a~~~li;~~li~1: 
gnificare L'incastrare di una ruota o 
asta dentata in un' altra ruoLt o asta 
pure tlenta.ta, Inde~tatura. 

Iniziare. Voee che sarebbe dovuta 
rimanere al lingnnggio dei misteri 

N .. ulc,lJi.,mi. 

eleusini o a quello di cer te segrete 
associazioni. Ma oggi s' iniziamo le 
pratiche, s'inizia un lavoro, s' inizia 
alcuno in uno studio, ar~e, discipli
na, ec., invece del più semplice e più 
schietto Avviare. 

Iniziativa (fr. initiative). Lo dicono 
per l' atto di colui che inizia, promuo
ve, checchessia; usato nella maniera 
Prendere l'iniziativa; italian~mente 
Farsi autore, promotore, e familiar
mente Muovere il primo passo, la 
prima pedina. Dicono anche Diritto 
d'iniziativa per Diritto_ di proposta. 
E Ad iniziativa del tale o tal altro 
in lno~o di Per proposta, ec.: e Uomo 
senza iniziativa, per Uomo timido, ri
tenuto, nell 1 imprendere, pusillanime, 
e sim. 

Innavigabile. Altro non può valere 
che Non navigabile. Ma oggi nel lin
guaggio nautico, lo di cono di nave, 
per Non più atta alla navigazione. 
Come Ri vede, è una dell e solite vio• 
lenze fatte alla gramm ati ca nostra. 

Inodoro. V. INCOLORO. 
Inoltrare. - Inoltrcire un' istanza, 

una supplica, una domanda, un atto, e 
sim., è frase del linguaggio burocratico 
per MQIYl.darla, Trasmetterla. 

Inqualificabile. • Parola di biasimo 
con dispregio; e dicendo : Oosa che 
non si può qualificare, intendesi D el la 
quale non si può dir parola abba
stanza severa .. I Latini dicevano: Quo 
nomine appellern, nescio. Noi potrem
mo : Non so come chiamarla, int-ilo
larla, r.he titolo darle. Ma il meglio 
sarebbe dire schietto: Oosa o persona 

i~s:°:p~~1:!:~:~b::ii::ofe~;t~;~ ~ 
~i:1 ~~:~~~ir:";!~1W;~~ì~ ~~ ~[r~,~~~~ 
è pretto gallicismo, nuovo ai Francesi 

f.ffi:~bil~~iof 1fr~"c~1e ~~t!ri~tn.;~~~ 
qualificato, nè in bene nè in male. Ma 
quando, al solito, da una li;enerale e 
indeterminata accezione s1 vuol re
stringere la parola a un senso deter
minatissimo; qnando le si vuol fare 
esprimere un concetto, che per la in
dole Mila parola stessa avrebbe bi
sogno di un aggiunto determinativo, 
allora abbiamo una delle vere carat
teristiche del francesismo. 

Inquietante. - Il male assunse pro
porzioni inquietanti. Ecco un discorso 
tutto quanto impronta.to di francese: 
eppure ·e assumere e proporzione e 
inquietante sono parole ita liane, ita-
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lia nissimc ; ma la forma <li questo par· 

~~\'~v~~ tg{i; i•'ll.°Ni~~li':i'l~e< qQ~~~~i 
leggo certi scritti , novanta.nove su 
cen to i vocnboli sono ital iani, ma tutto 
il discorso è alla francese.:& E questo 
ù il gallici smo più dannoso al1a lingua 
nostra. Ch i è educato a parlare e scri
vereitalianamente,in questo caso dice: 
Jl male è da dar pensiero, l l male è 
addivenuto grave, e sim. 

lnsaputa.- All'insaputa di alcuno, 
ii il fr. à l'insu. Italianamente Senza 

~afoutta1!i;s~~·1, ~a~e:zt:z c~zt;~_sN{ii: 
maniera da confrontarsi con altre che 
sòno italiane, come Alla sprovvista, 
All'impensata, Alla scoperta, ec., per 
Sp rovvedutamente, Impensatamente, 
Scoperta.mente, ec.; poichè queste non 
hanno il compimento Di, che rende 
viziosa la locuzion e.AU'in.saputa)come 
qnella che farebb e supporre un'Insa
puta, vm·o e proprio sostantivo, come 
è Saputa: il che non è nella nostra 
lingua. 

Inservibile. Male si usa per Che non 
serve più ril biso~no, D i cui uon pos
siamo più servirci, valerci. 

Insieme. Si deve, secondo ·l'autorità 
costai1tc dei buoni scrittori, costrui re 
CQn Con e n ~n con A, eome usano i 
Fntncesi, sebbene qnalche raro es. di 
ta le co8truzione c i sia in bnoni scrit
t.ori (il Vasari, ad es., Vit. Pitt., 1, 23, 
1m l TJ,si eme ad alcune : opere). Ma se 
vogliamo tenere una regola, tale costru-

!~~oeSi~uf ci! ~e5~~-~~!n~f;itjh1!ir~ 
maniera it~liaua corrisponde appunto 
a lla lat ina. In forza di sosta nti vo L'in
sieme, ·per L ' aggregato delle diverse 
parti costituenti un tntto, è, non v1 ha 
dubbio, l'ensemble dei Francesi. Ma 
non repugha, almeno secondo il mio 
sentimento, allr buone r egole della fa
vella.: · tant' è vero, che è :uldivennto 
(l' uso comunissimo. Per altro, chi non 
lo volesse, dica ll tutto o Il tutto in-
8ieme, L a somma. Orazio: l n felix ope· 
r is summa quia ponere totum Nesciet. 
Oggi tradurrebbesi da uno dei nostri 
a rt.isti, se sapessero il latino: Infelice 
sarà tutta quanta l'opera, perchè non 
saprà porre l'insieme.E questo Insieme 
ricorre a ogni momento sulle loro lab
bra ; e L 'insieme è ripetuto dai mnsi
Cisti per Il tutto di un lavoro musicale; 
e Musica d'insieme per Musica, alla. 
cni esecuzione abbian parte più sona
tori e cantanti , distinta dalla mu sica a 

solo. Ditemi, in carità, come si possa 
togli er di mezzo questa cosi comune 
e cosi stabilita consu etudine, la quale 
incominciò già da dne secoli fa?• 

• Salvin., Pro8. to.çc., 1,529: « Il si
stema. del sapere diseontinuano, e vedendo 
lo cose a parte, non mirano tutto l' insie
me, e l'istoria malmenano. > E 2, 08: « Tutto 
t· insieme di questo piccolo poetico edifi
zio.> E /Jett., IV, 2,274: e Uno finisce troppo 
le parti a una a una., e poi nel tutto e noi~ 
l'insiome è infelice.» 

Insignificante. Vale propriamente 
Che non signifi ca1 Che non ha chiaro 
senso o non . ha senso alcuno, come 

:~~~~·'a~~~~o~~Ò i;;~t:i~f1~itdi ~~J1~! 
Gesto, Atto, e sim., per Che nulla si
gnifica, Che non dimostra alcu na d i
stinta qualità dell'animo, Ohe non dice 
nulla, secondo la maniera popolare. 
Ma il dirlo per Di nessun rilievo,conto

1 importanza, è -ripetere uno dei sensi 
che ha il fr. insignifiant. 

Insinuante, per Lnsinghevole, Che 
dolcemente to cca il cuore, avrebb e, 
se mai, bisogno di un si, e dire Insi
nuantesi, come: Maniere, parole, insi
nuantisi; o risolverlo nel suo verbo e 
<lire Maniere che s'insinuano: altri
menti è un uso tutto francese. 

Insinuazione. Usano oggi, special
mente nel linguaggio dei parlamen ti, 
adunanze, .cc., per Discorso, Proposi
zione, Frase che t('nde copertamente 
ad accusare alcuno di qualche cosa., 
e pii1 spesso riceve l' aggitmto di ma
ligna: Cotesta è una maligna insi
nuazione. Voce che io non credo con
ilannabile, poichè non si fa altro che 
insinuare nell' a nimo degli altri una 
falsa persuasione, un sospetto a carico 
d'alcuno; e Insinuare ha pure il signi
ficato di Dare artificiosamente a ve
dere, a credere, a sospettare; onde 

l1 i n:~ì:biÌ~~i:ie~o1!ibÌ:~Jf~!~sfca;·~1~ e, 
che Insolubile è « voce propria dei 

~~~~ i~t: ~~~·i;~~e';~~d3rri~
1
P r:ebz~~~ 

D ubbio, ec., insolubile; e se cosi fosse, 
avrebbe il torto. Di debi to dirai , come 
dicono quasi tutti, insolvibile ; e ·~osi 
il sno astratto insolvibilità. Ma Insol
vibile e Jnsol-vibilità, detto di debi
tore, è fuori di ogni buona regola. e 
in questo caso dira i Insolvente e ln
solvenza. 

Insuccesso. È il fr. insuccès : ma 
rssi, che nsa.no succès per Rnon suc
cesso, possono bene avere 1' insuccès. 
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Noi no ; tanto più che nella nostra 
lingua la composizione della negativa 

{~i ~i~a~~u~1 ;}t:ai~~ ÈgJ~1~i~~~t~vie?. 
il significato e per la forma, roba del 
tntto esotica, nè ancora ricevuta da 
aJcnn Vocr~bola ri o. 

Insurrezione, Insurrezionale. Se In
sorgere non pu ò esser condannato nel 
significato politi co, avendo buon fon
damento nel senso etimologico e mo
ral e, lo stesso deve essere anche di 
Insurrezione in senso di Rivolta po
polare. Ma lascis i ai Francesi l 'adiet
tivo Insurrezionale . 

Intanto. Brutta maniera~ ben chè a 

i~:~~t~:·t~0t!c~8
~~~

1~e~;1/i~~aJn~a;::, 
:Frattanto, Per ora. 

Intelligenza, per persona di grande 
intelJ etto, è nn modo tu tto nnòvo, 
preso a prestito dal francese: Il ta le 
è una bella intellige?iza; V'erano le 
migliori intelligenze della Germania. 
Si di'" per esotico anche Intelligenza 
nel senso di Accordo, Intesa, tra due 
o più persone : ma al cuni es. di scrit
tori cinqnec.entisti, specie del Guic
ci:ndini , possono · far buon o il signi
fi cato. Vero è1 che non ma i si trova 
usato da essi nelle maniere Esser 
d'intelligenza, con uno, Fare una cosa 
cl' intelli,qenza con altri : le qnalhna
nierc, più che la voce stessa, paiono 
nd alcuni condannabili. Ma se conce
desi che Intelligenza può usarsi , senza 
offesa de ll a. lingua, 11er quel che più 
comnncmente e più secondo il popolo 
cliccsi Intesa, levate quella e mette
teci questa, le maniere rimangono tali 
e qnn li , e sono italianissime. 

Intendente, Intendenza .-Intendente 
ù titolo cli alcuni pubbli ci ufficiali ch e 
soprintendono a qnalehe parte della 
pubblica amministrazione; lntenden
za,L'nffi cio del l'intendente. Voci nuove 
venuteci dal Francese per la via del 
Piemonte. Noi dovremmo dire So
vri11tendente e Soprintendenza, dac
ehè non si dica Intendere ma Soprin
\endere n un~ cosa. 

lntenzionato.- Sono intenzionato di 
/are la tal cosa è il fr. }e suis in
te.ntionné de faire, ce. Più schi etto e 
più scmp1icc : Ilo intenzione di, ec. -
Bene o Male intenzionato, fr. bien ou 
mal intentionné, Che h a bu one o cat
tive intenzioni. 'ralont, sempre s11ll ' es. 
cle1·nostri vicini , si sostanti va, facen
dosene tntta 1111a parola: i beninten
tio-nati, i mali11fcr1zior1ati. 

Interesse ,, Interessare. lnteressan• 
te. Oramai si è stabilita fin dal se
colo XVII a favore di queste voci 
una comune consuetudine nell a nostra 
lingua, e ri esce impoSsibilC; tog1ier1a 
di mezzo. Qnello che io consigli erei, 
sn r r.bbe di non usarle con esclusione 
di tutte le altre voci, che si potreb
bero nel 1nogo loro. adoperare. Così, 
parlandosi di lavoro d' ingegno, come 
romanzo, dramma, libro, e sim., si 
potrebbe usare anche Attrattiva o 
Attraente, nè sempre ed et ernamente 
Interesse e Interessante ; e Libro, 
Dramma, Lavoro, ec., che attira a 
sè il lettore, che _ ne prende l' animo, 
che piace, e sim., invee.e del perpetuo 
che interessa il lettore. E parimente, 
invece di Prendere interesse a una 
cosa, potrebbe dirsi Prenderci parte, 
o Attendervi con piacere, o Pigliarci 
(!_tlsto . Ma Interessante per Importante, 
Di qualche conto, è insopp ortabi le ~ 
cd è pure insopportabi1e J' usare H 
verbo nella maniera Interessare al
cuno a far qualche cosa, a f avor 
nostro o d' altri per Fargli pre
mura, istanz_a, Soll ecitarlo, Pregarlo; 
e sim. 

Interino , Interinato, Interinale, In
terinalmente. Dall'interim deì L atin i 
si è fatto odiernamente Interino, ag
giunto di pubbl ico ufficiale, c special
mente di medico, che abbia una cori
dott.a, ovvero un ufficio in qual che · 
pubblico sta.bilimento, per alcun tempo 
e non stabilmente. Cosi e 11 Uffi cio e 
il T empo. diccsi lnter·inato. Potreb
besi dire Temporaneo o a.lla men peg
gio Prdvvisorio; ma. iorse non dareb
bero il sostantivo, che equivalesse a 
Interinato . Alcuni 1 inver,e d 1 Interi-
no, dicono an che Int e1·inale ; onde 
l1 avverbio Interinalmente per A tem
po o Provvisoriamente. Si deve os
servare che i Francesi non conosco
no queste maniere, e l'interim ha 
dato una figliolanza che è sfarfal
lata in Italia : figl iolanza davvero non 
ù e ll a.. 

Interloquire. Si lasci al lingnaggio 
gi uri dico, per il quale è Pronnnziaro 
una sentenza interlocutoria; e se vo
gliasi adoperare per Aver parte in 
un di alogo, si faccin solo pnrland o di 

!·\~~seo;;~gJ!t~~~~:~~t•i~~~~ti 1fs~~~;t~~~ 
buoni scrit tori; ma l)Cr Metter bocca 
in nn discorso, in 11 11 colloquio, è pe
snntc1 ignoto a l pO[)O!o· e ma l fo rmato. 
Interlocutore è foggiato sopra un sup-
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posto lat. interloquutor, dacchè d,i 
Interloquire dovrebbe farsi Interlo
quitore : ma interloqui non può dare 
a noi Interloquire, come ha dato ai 
Francesi interloquer. 
Intermediario (fr. intermédiaire). Noi, 

secondo il bisogno,Mediatore,Interpo
sitore, e in certi casi anche Mezzar10. 
- Per l'intermediario del tale è scon
cia maniera in luogo di Per mezzo del 
tale, o Mediante il tale. L'usano anche, 
secondo una accezione francese, per 
Che sta, che rimane, nel mezzo ; nel 
qual senso è da dire Intermedio. I 
geologi : Terreno intermediario; me
glio direbbero: Terreno intermedio. 

Interpellare, lnterpellanza.-Inte,•
pellare, voce nata in Francia, sfor
zando il lat. interpellare, ·che non mai 
valse Interrogare, ma Interrompere 
chi parla o fa o medita, e in generale 
Disturbare, Frastornare, o Parlare ad 
uno ; o finalmente Sollecitare, Ten
tare. L'idea adunque d' Intenogare 
non la ebbe; nè si capisce come la 
potesse ricevere nel francese, seppure 
le interrogazioni che si rivoJgono in 
Parlamento a. un ministro non deb
bano credersi, come spesso riescono, 
disturbi e frastornamenti. Ma oramai 
il linguaggio parlamentario ba rice
vuto di Francia, con molte altre voci, 
anche questa, e il suo verbale Inter
pellanza, cbe anche potrebbe dirsi In
terpellazione, seguendo pure in ciò i 
Francesi, che non hanno interpellan
ce, ma interpellation. Meglio si direb
be Interrogazione; ma il linguaggio 
dei Parlamenti fa oramai differenza 
fra Interrogazione e Interpellanza. Se 
non ehe l'usarle fuori di questo lin
guaggio, al quale non si possono più 
togliere, dicendo Interpellare una per
sona, per Farle nna dimanda, Inter
rogarla, è insopportabile. 

Interpolare, Interpolazione. Anche 
in questa voce i Francesi sforzano il 
lat. interpolare a significare Insérire 
in un testo parole o frasi, sia per 
schiarire, sia per compiere, sia anche 
pe1· alterare il senso di qnalche luogo; 
e Interpolazione, La parola o la frase 
inserita: senso oramrd comunemente 
ricevuto nel linguaggio dei letterati. 
Noi poi ne facemmo per conto nostro 
nn 1 estensione, rendendolo sinonimo 
di Frammettere, Framrnescolare, co
m e: « In quella festa, che era molto 
scmp1ice, c1 interpolarono un monte 
di sciocchezze.» L' adiettivo per altro 
Interpolato,detto di cose sia nello spa-

zio, sia nel tempo, come contrario di 
Continuato o Continuo, e -per Interrot
to, o per .A intervalli, A più riprese, 
ha es., che da1l' Ottimo Commento ven
gono fino a noi.* 

A
1~f[~i!~!~~!,"~:;~~1

ifJe~1t:r~~~[~ 
che altro scrittore. La ma. _era A 
tempi interpolati dell'Ottimo potrebbe 
far buono l'avverbio in tal senso. 

Interpretare. Di attore Interpre
tare bene o male una parte, un per
sonaggio, un dramma, è maniera toltn. 
in prestito ai Francesi, e che soJietica. 
l'amor proprio di certi istrioni, come: 
L' X. interpreta a meraviglia il per
sonaggio di Amleto. Ma noi dobbiamo 
dire Sostenere, Rappresentare. 

Intervenire, Intervento. Pare che 
non si voglia da alcuni in senso poli
tico per Qnel mescolarsi che fa uno 
Stato o coll 1 autorità o con l'armi negli 
affari di un altro Stato. Però ha buona 
origine, procedendo dal senso ginri
dico che ebbe i1 lat. intervenire per 
Interporre la propria autorità, detto 
propriamente del giudice; sebbene, 
prima che da noi, fossero queste voci 
formate dai Francesi. 

lntervertife. Perchè questo galli
cismo, avendo noi Invertire, che vale 
lo stesso? 

Intervista, Intervistare. - Intervi
sta, altro gallicismo inutile, potendo a 
noi bastare Abboccamento, Colloquio, 
Incontro, se non si vuole Conferenza, 
che il linguaggio diplomatico serba 
ad altro senso. A questi giorni, nei 
quali son di moda le interviste, si è 
formato anche il verbo Intervistare, 
nella maniera Intervistare alcuno per 
Aver con esso un'intervista. 

Inteso. - Bene inteso che, ec., usato 
come maniera congiuntiva, in senso 
di Purchè, Sempre che, e sim., è il 
bien entendu dei Francesi. ·Ma Ben 
inteso e Male inteso, che scrivonsi an
che congiuntamente Beninteso e Ma
linteso, per Bene o Male ideato, con
cepito, come: Lavoro bene o male 
inteso, è modo non gallico, e di· uso 
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antico: Torna ad esser maniera gal
lica Male inteso per l!'also, Non di-
1·itto, come: Zelo male inteso, Pietà, 
Carità male intesa. 

• CastigJ.,Codeg. V., 82: <Abiti ben 
intesi.» - Ar., Orl. fui- ., 42, 73 : < Bella 
e bene intesa> (parla di un a. fabbrica). -
Vareh., Stor.,2, 14-7: « Bene intesiedot
timamento lavol·ati, (parla dei bastioni 
di Firenze). 

Intimidire . . Propriamente vale pet 
noi Render timido. Cosi potrà dirsi : 
Non conviene intimidire i bambini. 
Ma quando si vuol significare Metter 
timore o paura, allora d-ovrà dirsi In
timorire o Impaurire. Cosi: « La pena 
intimorisce i malfattori; Credeva d'in
timorirmi con le sue spavalderie. > 
Lo stesso dicasi di Intimidazione per 
Intimorimento. 

Intimo. È una voce dialettale per 
Intimazione. 

Intrapresa. Se Intraprendere ba dato 
Intrapreso, Intrapr:endimento, e In
traprendente, sostenuti da es. e anti
tichi e moderni, non si vede una buona 
ragione per condannare Intrap resa, 
che ne discende legittimamente, come 
da lrnJ!rendere lrnpresa. 

Introitare. Da Introito per Denaro 
ritratto, oppure per Entrata, che ha 
buoni es., si è fatta modernamente la 
brutta voce Introitare, alla quale sa
rebbe sempre da preferire la voce In
cassare. 

Invece. Alcuni usano soggiungerlo 

~1!.: ii-!~~~:1J!v:c:~e~~~~
8
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bastando di per sè la prima voce. 
Inverso, usato in forza di sostantivo 

nella locuzione Far l'inverso, è tal e 
quale il fr. {aire l'inverse. Tu dirai 
ita.liana-men te : Fare il contrario o 
tutto il contrario. 

Investigabile, a ragion di mondo e 
di ~rammatica, vorrà sempre dire Che 
puo essere investigato; e non il suo 
contrario, cioè Che non può essere in
vestigato. Per altro l' es. addotto dalla 
vecchia C. per Non investigabile, sta 
bene, checchè ne dica il Lessico, elle 
lo attribuisce a!P ignoranza d1 un co
pista non conosciuta daH' Accademia, 
poi eh è quell'investigabile è dal lat. 
investigabilis, da vestigare, e non dal-
1' it. Investigare; e investigabilis ha 
appunto il latino di san Gregorio, del 
quale è l' es. volgarizzato. Ma la C. 
deve far scmprn male. 

lnvòlucro. Si pronunzi con l' ac-

cento sulla penultima, e dicasi Invo
lucro. 

lpotesi.-Nella peggiore ipotesi. Di
casi col popolo, e sarà detto meglio, 
Nel caso peggiore, o, con più efficacia, 
Alla peggio peggio. 

Iridescente. Voce nuova e compor
tabile nel linguaggio delle scienze 
fisiche; onde si potrebbe dire: Le 
superficie rifl,ettenti, se siano finissi
mamente rigate, divengono iridescenti; 
La madreperla è '!,tn corpo iridescente. 
La voce per alt1·0 ba ferito la fan
tasia specialmente a' nostri roman
zieri, i quali dicono Occhi iridescenti, 
Sorrisi iridescenti, Frasi iridescenti. 

Irrilevante, per Di poco conto o Di nessun rilievo, conto, importanza., e 
detta dal L essico voce falsa. Sarebbe, 
se non ci fosse 1 con buoni es., la voce 
R ilevante, dalla quale è formata con 
premettervi la negativa In. Quel che 
si può dire è, che non è voce molto 
comune. 

Irruente, Irruenza. Il Tommaseo 
(Diz.): « Ancorché non abbiamo il 
lat. aureo irruere, Irruente non suona 
punto strano. Ma sempre nel proprio, 
di moltitudine o anche di persona, che 
corra in un luogo o verso quello con 
impeto, quasi sempre ller nuocere. » 
Ma il riferirlo a cose morali, come: 
Modi irruenti ; Lo assalì con ~olla 
irruenza, e sim., non è conetto, e vo
lendo parlare come parlano tutti, do
vrebbe dirsi: Modi violenti, impetuosi; 
Lo assalì con molta violenza, con molto 
impeto. 

Isolare. Si fa grande abuso di questo 
verbo, secondo l ' es. dei Francesi, il 
quale propriamente vale Separare da 
tutte le parti, co~e un' isola. Quindi 
potrà dirsi di luogo, di qualche edifizio 
o parte d'edifizio, monumento, e sim. 
Ma Isolare una persona, per Impedirle 
il contatto con gli altri uomini, come 
I solare un appestato ; e peggio poi 
Impedirle qualunque relazione con 
gli altri; e così Isolarsi~ per Appar
tarsi da tutti, sono gallicismi, in luogo 
dei quali potremmo e dovremmo dire 
Segregare, Sequest.rare e anche Sco· 
111,imare. Parimente, invece di Luogo 

!~~~~td i dif :Z~~~0fs~l~~~:·ep:;~~ !f dz!~~ 
di musica, e sim., dirai Volume, ec., 

!~;:~!~Jo~i{a~~f~~F;:s::~'t!~
0

::::; ~1 
Gaso isolato, Caso spicciolo o separato. 

Isolatamente. Dicasi: Separatamen
te, oppure, Da s(•. 
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Ispezionare. « Da voci fomminine dc
sincnt.i in one derivava verbi anche 
il vecchio italiano : Questionare, Oon
d-izionare: ma I spezionare non è nè 
antico nè dell' uso comune odi erno, 
fuori cl ' un CP.rto gergo; sebbene dal 
lat. inspicere noi non possiamo de
durre altl'a forma; ma a Ispezionare 
corrispondono i pH1 usitati e di miglio1· 
suono Visitare, Osservare, Esaminare, 
Sopravvedere, e sim. > (Tommasèo, 
Unità). , 

Ispirare. E abusivo per Dar con
sigli , direzione, come : n tal giornale 
è ispirato dal J.finistro dell' Interno. 
E non è bello neppure l'Ispirarsi a 
sentim.enti d'amore, d'odio, a idee di 

opposizione, e sim., per Operare, l;ar
lare, Contenersi, secondo questo o quel 
senti?nento, Lasciarsi guidare, con
d11,rre, da questo o quel sentimento, 
idea, ec. E così invece di Ispirato a 
sensi di libertà, di civile progresso, e 
sim., detto di discorso, scritto, ec., 
dicasi Informato al sentimento di li
bertà, ec. · Nello stesso conto abbiasi 
l'Ispirazione per Consiglio, Sug~eri-
mento, Direzione, ec. ' 

Istante. - All' istante : pi (i corretto 
è Nell'istante,- essendo la prima. ma
nient il fr. à, l'instant. 

lstessamente. È avverbio inutil e, 
aveo do la lingua Medesimamente, Pa
rimente, e sim. 

L. 
Laborioso. Nel sao vero senso vale 

Pie.no di fatica , :Faticoso, Difficile. 
Detto di persona, i rigorosi vorreb
bero Operoso, Fatichevole. !Ifa i L<i
tini davano anch e questo signifi_cato 
a laòoriosus : (laboriosus Utysses ha 
Orazio, Timotheus impige1·, laborio
sus ha Cornelio) ; e nell' italiano vi 
venne fino dal Trecento; ed oggi è 
fatto comunissimo.* 

• Ci<'., 7~.1,.,;c.t1olft., 59: e (I Greci) chia
mano gli uomini industriosi, studiosi..., o 
noi gli chiamiamo piì.t comodamen te labo
riosi. » -G uicc., Stoi'.,3,260: «Principe .. .. 

r.t~~l~!f~~~ e~.e!l:. J~eif: 1tt~~1

~~~: • • 

1~~t 
« Ne' primi tempi (la romano. repubblica) 
sob1·ia, laboriosa, frugale. :1 

Lambrì, per Zoccolo di marmo vero 
o imitato, che ponesi in fondo alle pa
r eti di una stanza, è tutto il fr. lanibris . 
A noi basti Zoccolo. 

Lampista, per Costruttore o Vendi
tore di ogni sorta di lumi, è il fr. lani
piste: e sta bene per i F rancesi, i itali dicono lmnpe; ma dicendo noi 

L::~~:1fs!;1~1~~~Ì:a~:i~?J,i::1~0~!1J 
vuole il vecchio e popolare Lumaio. 

Lanciare. Di questa. voce si fa. nso 
iperbolico quando diciamo : Lanciare 
un ordirie, una proposta, e sim., per 
Dare un ordine, Fare una proposta. 
1\'leno sco rretta, percliè non punto iper
bolica., la. maniera. Lanciare un' in
giuria, un'offesa; ma m_igliore è S ca
gliare, ec. , 

Lasciare. E uso in tutto francese il 

dire per es.: « Con tutti i suoi difetti, 
non lascia d'essere una buona per
sona : più italiana.mente, non cessa di 
essere, e anche meglio, è tuttavia, è 
nonostante una brava, ec. 

Lasso. - Lasso di tempo (fr. laps de 
tem,ps); noi : Spazio, Corso. E dal Jat. 

lac:t~te~.:. L0~o~: 1li:~: t~ie~~0
.: 

alcuni si ostinano sempre a contrap 
porgli portatore o presentatore_. Ma la
tore ha molti es.; * dunque si usi pure 
sicuramente. Nel Cinquecento., da cu i 
comincinno, la maniera solita era pre
sente latore, che corrisponde alla ma
niera oggi comune latore della presente . 

sen~e ~a~i/~ i !tfa~~or;: t~Jc1!/i ~;p~~nrt 
mente del re . 11 - Be rn., Lett. fam. r., 
289 : « Zefiro nos tro, presente lato re, ... ,·i 
dfrà i1 resto. » -Gu ioo. , Lett., 7: e Il latore 
della presente è uno d3'paren~i delli offosi.> 

Leggenda. Nel senso di motto, iscri
zione, e sim., per lo più in una mc.-
}~~,~t~:d:oneta, è uno .. dei se_nsi del 

Legiferare. - Dal lat. legem ferr c, 
Proporre una legge, si è fatto moder
n::unente, con l' aiuto del fr_. légifére1·, 
avuto dai Francesi stessi p e t· cattivo 
neologismo, il verbo L eg-ifera1·e. 

Lettera. -A lettera e Alla lettere. 
(lat. ad liUeram) propriamente val, 
gono Letternlmente, Secondo il senso 
letterale, St,rnclo alla le ttera; ma fino 
da antico se ne fece un uso figurato 
con senso di Per 11 appunto, Appun
tino. Però il dire, per es, : l l tale è 
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alla lettera un tristo uomo ; Sono alla 
lettera rovinato, e sim., è maniera sfor
zata; e meglio si direbbe : n tale è 
veramente un tristo 1t0mo, Sono asso-

lu[~tf~~~: ~ f>:°!l~~t;::1:ia_to~lcuno 
cli uno scritto, documento, e sim ., per 
Leggerglielo, _ è fratello carnale di 
Dar visione, per Far vedere, D ar 
partecipazione, per Partecipa.re, e sim., 
famiglia di bastardi. 

Libertinaggio. Ci è venuto, senza 
dubb io, dal francese : ma ha oramai 
due secoli addosso," ed. è stato con
segnato nelle leggi. Il Tommasèo dice 
inutile la cosa e la parola. Dio vo
)esse che fosse la cosa! non ci sarebbe 
l>isogno neanche della parol a. 

• Mag&l., Lett. At., 626: e L'istesso 
libertinaggio non si lascia. egli prescri-

;~~ti~· a:~!;i lit~~\\t,\1~~.c~~p,atibili con 

Limitare. -- Liw.itarsi a fare, a 
dire, ec., è improntato s_nl fr. se bor
ner; ed è modo tutto nuovo e tutto 
inutile, potendo noi dire Restringersi, 
Contenersi, Contentarsi a, o Star con
tento di . 

Limitato, Limitatamente. - È una 
mente limilq,ta : Ha un ·ingegno limi
talo. Anche questo è coniato :ml borné 
dei Francesi. Dirai: Mente .ristretta, 
angusta ; Ingegno angusto. E eosi 1nezzi 
limitati, e peggio detto di persona, 

~isn:::::i:en!!a~~!~z~fn;:~hi d!}!izzi 
sostanze. - Li?nitatarnenle ai m.ezzi, 
alle forze, e sim., dicesi non bene per 
Secondo i mezzi, le fo rz e, Come lo 
consentono i mezzi, ec. 

Linea. - Linea di conrlOlta: occorre 
diro che è il fr, ligne de conduite? 
Dopo mollo pMJ,Sare, scelsi questa linea 
di c01Ulotta; E una cattiva linea di 
condotta, Dirai : Scelsi questo rnodo di 
condotta, o solamente questa condot
ta, questa via ; -Elessi questQ pa1·tito, 
questa norma. - In linea di corre
zione, cr avvertiment.o, e sim.: a.ncho 

a~l:~~~=z:i~!~~t,:~~~l~1f!~~~·tet~:~~ 
rezione, Per avvertimenlo. Nè è più 
italiano il dire In riga , sebbene lo 
usasse il Ginsti. - Essere, Mettere, in 
prima linea, i:: della stessa origine 
in luogo di Essere, Metlere, _nel primo 
grado o luogo. - Dal linguaggio mili
tare francese si fanno altri par]ari, 
come Mettere i"n linea, ri ferito a nu
mero di soldati, per Mettere in .campo ; 

Battaglia su tutta la linea, 1ier. Bat• 
taglia generale; Essere sconfitto o bat
tuto su tutta la linea, per Essere pie• 
namente sconfitto, 

Lingeria (fr.lingerie) . e Biancheria.• 
Livellare. Dal senso proprio di Met

tere, Aggiustare, due o più cose nello 
stesso piano o' livello, si sono fatti 
modernamente alcuni figurati, . come: 
Livellare le spese con l' entrale; Li• 
vellare le varie condizioni dei citta• 
dini ; Livellare i cervelli; La mor te 
livella tutti. In luogo del quale Li
vellare dirai Pareggiare, Eguagliare, 
Mettere alla par-i. E cosi nel .neutro 

~:::!~~: pt~ zes:p:!e u::lz:::euC:i!-1~ 
con, ec. 

Livello. - Al livello di , o Allo stesso 
li·uello di, ec., coi verbi Essere, Stare, 
e sim., ·e con senso morale, è il fr. au 
niveau. La lingu a nostra Alla pari, 
Allo stesso grado; ovvero · anche A 

ri~0
~I'i~o ~:·i:t;;ugo;;i:/e ::eff:el_fol~~~; 

Gaio. 
Lo . Come pronome usato col verbo 

Essere e i-i ferente un predicato, è uso 
che si condann a, sebbene non manchi 
di es.: e spesso (posta anche da parto 
la questione del potersi o non potersi 
usa.re) torna più sve1to il tralasciarlo, 

~h:u~~nVtio)r!fe~;: ~:~:
0;/:c~, ~j~~ 

non (lo) sono. Per altro, alcuna. volta 
sembra richiesto dalla chiarezza. Con
dannabilissimo è poi usarlo come sog
getto in proposizioni passive, come: 
Lo s1 intenda bene, Lo si sa, L o si 
vede. Qui il tralasciarl<.> è davvero im
posto dalle ra.gioui della lingua. 

Locale. L' uso comune ha accollo 
questo local de' Francesi, al qua.le non 

~~1~~è c~!r 1~~~1e ss~~~itt:~ds~ t!d{~z~~J 
rispetto alla _sua disposizione, e al -
1' essere accomodato a certi usi, a cui 
serve o può servire. Nell'edifizio -si 
comprende sempre l'idea così del-
11 esterno come dcll' interno; nel locale 
sempre quella dell'interno. Un palaz
zo, una chiesa, un teatro, e sim., non 
si direbbe 1111 locale. 

Località. Putido francesismo per Luo
go, Sito, Postura, cc.: La villa siede 
in un.a .bella località. Ed anche per 
Paese: Sono località povere. 

Localizzare (fr. localiser). In luogo 
ùi questo gallicismo la lingua nostra 
ti dà la voce Circoscrivere. Onde in
vece di Localizzare un malore, una 
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guerra, e sim., potrai dire: lircoscri
vere un 11talore, cc. 

Locomobile (fr. locomobile). Il Les
sico spiega: < Addimandnno 1a. mac
china che mossa <lal vapore corre sulle 
strade ferrate . > Questa è In Locomo
tiva. La Locomobile è nn n. macchina 
a vapore che si porta qua e Jà, come 
è, ad es., quelJa che si adopera. per 
In trebbi atura. 

Locomotiva (fr. locomotive). Cosi per 
Locomobile come per L ocomotiva il 
popolo dice Macchina. Ma ambedue 
le voci sono oramai necessarie al lin
guaggio degli scienziati, i quali non 
potrebbero contentarsi di quel ter, 
mine generico. 

Locomozione (fr. locomotion). Non 
solo l'Atto, ma anche la F acoltà di 
muoversi da luo110 a luogo. Voce anche 
questa necessa.na a.Jla scienza. 

Lorchè. È una aferesi per A llorchè 
da 13.sciarsi a chi la vuole, nonostante 
che abbia qualche antico es. 

Lotta. Se ne abusa oggi per Combat
timento, Pugna, anche figuratamente. 
In questo senso dovrebbe lasciarsi ai 
poeti, i quali più spesso hanno lutta. 

Lotteria. Voce •Sgarbata per Dire
zione del lotto, o per Giuoco del lotto, 
anche se fatto privatamente. 

Lotto. Si lasci al giuoco chiamato 
~1ppnnto Lotto, e si ripndj nel senso 
<li Parte o Porzione di un tutto, che si 

divide per sorte tra più persone, seb
bene abbia la stessa origine dal fr. lot, 
e questo dal gotico hlauts. 

Luce. Mauiera di cui si abusa, spe
cialmente nei Parlamenti, è Far la 
luce sopra qualche cosa per .Chiarire 
i fatti , o i procedimenti del Governo 
intorno a una data cosa. 

Lume. -Lum.i, per Senuo,Prudenza
1 

ovvero per Consiglio, Suggerimento 
utiJ e , savio; onde le maniere Persona 
di molti lumi, Giovarsi dei lumi di 
alcuno, Dare dei lumi, ec., è a buon 
dritto lasciato ai gallicizzanti, che 
cosl traducono les lumières. Ma gal
licismo non è l'usa.rio nel singolare 
ùicendo, per es.: In questa faccenda 
voi mi potete dare un po' di lurne ; 
Prender lume dai fatti, dal consiglio 
di alcuno, e via disc:orrcndo. 

Luogo. -Aver -luogo, pe;r Accadere, 
Avvenire, Seguire, come: In ques?o 
secolo hanno avuto luogo molti politici 
rivolgimenti; o per Farsi, Compiersi, 
Tenet·si, come : L 1 adunanza avrà luogo 
nel prossimo mese 1• Per la cattiva sta
gione non ebbero più luogo le feste,è un 
francesismo de1 più sfoggiati, e pur 
troppo de' più frequenti. 

Lusingarsi, _per Sperare, Darsi a cre
dere, e sim., non è italiano, essendo il 
fr. se ·/fotter; e non è proprio, per
chè nella lusin ga e' è se mpre un mal 
senso. 

M. 
Madama, Madamigella . Italiana

mente: Signora e Signorina. 
Madre dicono in certo linguaggio 

per Matrice, dalla quale si stacca una 
polizza. 

Maestà".Bene osserva il Lessico « che 
quando si usa come titolo, e si (lice 
Bua Maestà, sarà sempre bene il guai·
dare di dir cosi, solo dopo aver ram-

;~oe~1tS~!l~!!'!it!/ ~!e~~oJ!e~;~s~! 
del re . NominaL.'t prima. o so ttint.esa 
la persona, sta bene come : Oggi Sua 
Maestà :.·arà qui. Lo stesso valga per 
Sua Altezza, Sua E ccellenza, Sua San-

ti~a:~~zeno, Voce dialettal e per Ma
gazzino. 

Magazzinare . . Mettere nel magaz
zino: non così, ma I mmagazzinare. 

Maggioranza e Minoranza , per il 
Maggiore o il Minore numero, sono 

oramai entrate nel linguaggio dei Par
lamenti. Ma più corretto sarebbe Mag
giorità e Minorità. 

Magia, Magico . Con traslato preso 
in prestito dai Francesi, dicono taluni, 

!;ie~~f:·,d~io ~';J1a dt~~:o b:t~i~~:;e~: 
sim. E cosi Spettacolo di un effetto 
magico; I l rnagico aspetto delle col
line} ec., per L'incanto della bellezza, 
dello stile, cc. ; Spettacolo incante
vole, delizioso, ec. 

Magnifico , Magnificamente. Una 
delle proprietù del parlal' francese è 
di iperboleggiare. Cosl per esso tu tto 
è magnifique e tutto sta magnifìque
ment; nello stesso modo che tutto è 
parfait e tutto si fa parfaitement. 
Ora noi, se non vogliamo imitarli, use
remo queste voci sola.mente quando 
lo ri chi eda la verità ùcl discorso. 

Mais. O che, bisogno c' è cli pren-



MALGRADO. - 10;; - MANIF ATTUmE RO. 

dcre, come fa il B ullettino agrario uf!i· 
ciale, q nesta voce dalla lingua d 'Haiti, 
quando abbiamo le YOci nostrali Gran
turco, Gran siciliano e Formentone? 
Ma. dovendo scicg li ere fra qu este, mi
gliore sarebbe la prima., che è più co
mune in To·scana. 

Malgrado. È propria mente nome 
sostant ivo ; quindi l'usarlo con forza. 
prepositiva., come: Venne, malgrado 
il cattivo tempo; La tal cosa si farà, 
111,àlgrado la scarsità dei ?nezzi , è ma
niera tutta fra ncese. Noi dobbiamo 
dire: Nonostante il catti vo lem.po, N on
ostante la scarsità dei mezzi . A1cnni 
uon approvano neanchu il dire: J.fal
grado mio, tuo, suo , e vorrebbero che 
si dicesse : A m al g1·ado mio, tuo, suo; 
oppure Mal mio grado, ec. ; ma i molti 
es. addotti da Luigi Fonrn.ciari e dal 
Gherardini dimostrano esser maniera , 
schietta.mente ·ita.li a.na. 

Malintenz;onato.V.INTENZI 0 NAT0. 
Malinteso, per F alsa in terpet riizione 

cli un detto o d' un fatto , onde nasce 
discordia. tra due person e, si __ registn.L 
dal rigorosissimo Mannzzi1 senza an
torità cl i es. Ii;, pure, indotto da esso, 
lo posi senza nota alcnna nel mio Vo
cabolari o : ma è nè più nè meno ch e 
il niale-ntendu dei F rancesi, a lqnanto 
~1lieno dall'indole della nostrn lingua.. 

Malversazione. I Francesi hanno il 
verbo -mal·verser,qnindi il verbalema l
versation. Noi il verbo non 11 abbiamo, 
e non dovremmo avere neanche il 
verbale Malversazione, se ci c'onten
tassimo dei veri vocaboli Prevarica
zione, o, se )a prevaricazione è circa 
al denaro pnbbli co, Peculato. 

Mancar'e. - Mancare il colp o per 
li'allire il colpo, Manca1·e un animale 
per Non colpirlo; ecl altresì !11ancare 
lo scopo, per Non rinscire a.Uo scopo ; 
Omicidio mancato, per non consuma 
to, sono tutte trad uzion i del fr. rnan
quer 'lln coup, un ani1nal, 11_ianquer 
le but, ec. In italiano il verbo Man· 
care n on ha a lcun senso transitivo. 
Così a nche, se dicesi bene Mancare 
a ·u.na prom,essa, non egualmente ben o 
dice.si Promessa rnancata, sforzando 
la natura gramm aticale del verbo, che 
è intransitivo, L o stesso dicasi di Spe
ranza mancata, in luogo cli Speranza 
delusa. 

Manco, per Mancamento, Mancanza, 
Difetto, è tacciato dal L essico di gal
licismo,perchè anche i :Francesi hanno 
manque in questo medesimo senso. Ma 
gli es. del Malispini, di Dante, del 

Barberino e del Pucci Antonio, ba
stano a dimostrare che questo uso C 
italianissimo .• I Vocabolarj pongono 
con questi es. anche quello di Dante 
(Par., III) : Qui r ilegate per manco 
di voto, che ha senso molto diverso, 
s ignificando p er non adempimento di 
voto, p er aver mancato al voto, e non 
per Mancamento, Difetto, cli voto. 

• Mal i s p.,Stor. jior., 163: c P ermanco 

~a:;:.e,t:_ Bl:~t !o~l~~~ 2~~: l}~;a~ ;:!~: 
ta:·:t:r:~,;~~:;~ ,:~~1~:d~ ~:!fz:t-~te~ 
la men te, Nè troppo dilatar, nè brove tan 
to, Che per manco d'alquanto Sia t roppo 
oscuro quello a che inte ndi. • - Pnc c. A. , 
Centil;, 24, 58 : « I Rossi n' eran capo, e 
nullo manco Tra loro aveva, ed avieno 
un Signore Che dello spender non si ve
dea stanco. • 

Manco,avverb io, l' usano a lcuni pes
simi scrittori con senso negativo: Son 
cose 1nanco da d-irsi; Manco l' ho pen
sala, ec., invece di Non son cose da non 
dirsi neanco ; Non l' ho nepp ur pen
sata, ec. E la mani era. Manco a ·dirlo, 
per Superfluo il dirlo, l lon e' è biso
gno di dirlo . e sim. 

Mandamento. Nel lin gnaggio am
mi nistra tivo di cesi oggi quella. circo
scrizione di te rritorio, dove ha giuri· 
sdi zione il Pretore.Qu ando in 1'6scana 
era.v i il P otesh"L, dicevasi Potesteria. 
Ora dovrebbe dirsi Pretur a. 

Mandato. - Mandalo. d' ar1·esto non 
piace al L essico, il q1ìa le vi piacevo-
1eggia su, e vorrebbe Ordine d' arre
sto. E avrebbe ragione, se per )' ap
punto la voce Mandato uon signifi
casse fino da antico il suo Ordine. 

Maneggio. - Per i maneggi del tale 
fu rimosso dall'ufficio. Dirai : Per le 
operazioni, v er le ar ti, per i r aggiri 
del, ec. 

Manichino, clal fi a.mmingo -mancken, 
piccolo uomo, per m ezzo del fr. man
nequin, dicono oggi i nostri a rtiRti 
1.Ianichino quello che un tempo cli
ccvasi F antoccio, e di cui si servono 
per adattarvi sopra le ves ti e stud ia re 
il panneggiamento . 

Manifatturiero. Non ha ancora tro
va ta. accoglienza in nessun Voc.a bo
lario ; ed è difatti pa.rola t1iSconlante 
dal! ' orecchio italiano. Si potrebb e 
dunque la.sciarlo ai F l'a.ncesi, d~i qna li 
è stato preso, e, invece di Indust1·ia 
rnanifatturiera, dire Industria de lle 
manifatture, o 1nanifa,ttrice ; e invece 
di Paese mani fatturiero, Paese atto 
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alle manifatture, ricco di manifatture, 
e sim., od anche Paese mani/attore, 
Città mani/attrice. 

Mano. -Avere sotto mano o sotto la 
-mano: più italiano è Avere alla mano. 
- Colpo di mano, V. COLPO. - Mano 
d'opera, è il fr. main-d'reuvre, e noi 
dovremmo dire Lavoro, Opera, e sim. 
« Oggi costa pili la ma.no d1 opera che 
la materia prima;» Oggi costa più il 
lavoro che, ec.-A tutte mani. Un 
moderno traduttore cli cose greche 
scrive: F avorendo a tutte mani le 
parti di Pantaleone, pretendente al 
trono dei Lidii, ec. Ed altri ripete 
questa maniera fr. à toutes mains, che 
vei Francesi , che son centiman_i come 
Briareo, tornerà bene; ma per gl' Ita
liani, che ne hanno due, e spesso an
che una sola, è locuzione che fa ridere. 
-Dar man forte, pe1· Darr, Prestare, 
aiuto. 

Manovra , Manovrare _(fr . . manam
vre, nianreuvrer). Si dee dire che 
queste due voci hanno avuto gran 
fortuna tra noi, perché da tutte le 
parti ci riirnOnano a.Il' orecchio. Per 
Manovra adunque s'intendono Tutti 
insieme quei movimenti che compon
gono un' operazione. Così abbiamo 
le /Jfanovre degli operaj attorno n 
una macchina; le Manovre dei chi
rurghi in una operazione ; le Ma
novre dei mai'inaj che consistono nel 
far prendere alla nave un moto e 
una direzione diversa; le Manovre 
dei soldati che consistono nei movi
menti che si fanno fare alle schiere 
in un dato terreno; e finalmente Je 
Manovre dei bricconi, che sono ope
razioni suddole e maliziose, intese a 
nuocere altrui o a giovare a sè. Sa
rebbe opera vana pretendere che que
ste Manovre spariscano dalla lingua. 
Ma il senso figurato, per Raggirn, Ope
razione, Cabala, e sim., dovrebbe ri
gettarsi da chiunque non voglia, senzn. 
alcun bisogno, gallicizzare. Quel che 
si è detto del nome, dicasi anche del 
verbo. 

Mansione, per Ufficio, od anche per 
Dovere, Obblig-o, e nel plurale per Fa
coltà, Giurisdizione, non è noto ai To
scani. 

Manutenzione (fr. manutention), I I 
rnantene1·e in buono stato checchessL1. 
Italianamente: Conservazione, Mante
nimento. Nel senso r egistrato dal Les• 
sico di .Osservanza, Adempimento cli 
promessa, a me giunge novissimo. 

Marcare , Marcato , Marcatamente. 

- Afarcare è proprio, quando significa 
Segnare con marca o marchio; ma 
improprio è per Segnare o Notare in 
genere; improprissimo nel traslato per 

~clt:rr~itsz
8
i~

1~iaM'a~::~~~!~m;:~:,la~ 
una sillaba, un accento o una frase 
musicale, per Scolpirla, Rilevarla me
glio con la voce, o col suono: asi 
tutti del fr. marquer. Parimente ò 
modo francese il dire Accento mar
cato, per Accento scolpito, distinto; 
Forme marcate, per ]'orme assai ri• 
levate. E in fine Marcatamente, pcl" 
Scolpitamente, Distintamente. 

Marciare, Mqrcia. La voce Marcia
re incominciò a. entrnre nel linguaggio 
della milizia fino dal Cinquecento; 
nè ebbero scrupolo di usarla il Berni, 
il Tolomei, il Varchi, il Segni, il 
'r usso, e qualcun altro del tempo suo.• 

· Un po' più tardi s'introdusse anche 
il sostantivo Marcia, no.n avendo es. 
più antichi di Alessandro Segni e del 
Dati.** Ma ambedue IP. voci sono ora.
mai accettate da molto tempo nel 
linguaggio militare, o il volerci sopra 
disputare è peggio che inutile. 

• Be rn., Orl. irm., 1, 6, 59: •·E marciar 
tutti verso Francia poi., - Tol om., Ldt., 
221: e: L' essercito .... si leva •in sul far dol 
.dì e marcia infino a nona. » - V a re h., 
Sto,· .. I , 93; e: Nè si deve dubitnre, che se 
Borbone non fusse intorno a Piaco nza per 
espugnarla badato ... ; wa fusse (por usare 
questo nuovo verbo in ili tare) marciato in• 
nanzi .... sarebbe, ec. > - Se g n. B., Stor. 
Jior., 138: e: U principe d'Orange con tutto 
l 'esercito in pochi giorni marciò alla volta 
di Firenze.» - T ass., (Jerus., 19, 66: e An
ch' ei marciò con l'altra gente in schiera., 

.. Segn.A.,Mrm, Viagg . Fest.,51: •Ric 
camente seguiti da numerosi palafrenieri 

~f;c:~v;:ot.~O~~;:.:af :ttfs~~ ;aJ\~iV}a;·; 
fortificazioni. sofferse i disagj, vegliò lo 
notti, s· avanzò nella marcia, ec. » 

la~~r3~!t!\;e;i:o;!: ~7a;~~ti/a~:~ 
perchè nelle somme assegnate non e' è 
margine bastante ; ll mandato ha così 
largo margine, da poter trattare que
sto ed altro negozio. Ora qu esti mar
gini sono presi di netto dal fr. marge. 
Il primo es. si potrebbe tradurre ita; 
Jianamente cosi: Questa spesa non .$'i 

può fare, perchè non la consentono ·le 
somme assegnale; o perchè le somme 
assegnale non bastano.-Il secondo: Il 
mandalo è così ampio, da potere, e~. 

Marino (fr. 1narin), dicasi Marinaro. -
Mari tarsi. L 1 uso comune e costante 



MASSA. -107- MENO. 

lo dice di donna, e vale Prender ma
rito; e sebbene qualche es. non man· 
chi per Ammogliarsi, pure non consi 
glierei ad adoperarlo in questo senso; 
cht' sarebbe il se rnarier dei Francesi , 
i qua.li lo dicono tanto della donna 
qnanto dell'uomo. 

Massa. - Bisogna istruire le masse, 
per le moltitudini, la plebe; L e masse 
corali non andarono bene; pcrchè non 
dire semplicemente I cori o I cori• 
sti? - In massa: Gli operai fecero 
sciopero in massa; Gli adunati lii 
opposero in massa alla proposta; per• 
chè nondire Tutti insienie?-Levain 
1nassa , dicasi Leva generale. E SH· 
perfino notare che queste locuzioni 
s0110 cavate odiernamente dalla solita 
rnini era delJa nuova lingua italiana. 

Massacrare e Massacrci. Voci di ori• 
giue teutonica (basso t edesco mastkem, 
onde il moderno metzeln), accolte dal 
francese e passate modernamente nel 
l ' italiano: dico modernamente, poicù U 
l' es. dell 1 Adrh.1.ni, citato nei Vocabo 
larj in Massacro, è manifestamento 
snppositizio. Noi dobbi amo dire: Trn
cidare, F are strage ; Strage, Eccidio, 
Scempio, li1acello. 

Massima, Si abusa di tal voce ap
plicandola ad ogni cosa, anche alle 
minime. Ma è per sè non approvabile 
la maniera In massima, come : < In 
mt1ssinrn ·non sono alieno dall' accet
tare la proposta; ma voglio prima sa
pere Je condizioni.» Dirai: Per o In 
p rincipio. 

Materiale. Di queSta voce presa so
stantivamente si abusa grossamente 
oggi, dicendosi .Materiale scolastico 
Tutti gli arredi di una scuola, e Ma
teriale scientifico, Le macchine, i libri, 
e sim. 

Materialistico.Content.inmoci diM«
terù:ilista: " E una dottrina matljria
lista. » 

Materializzare. Ridtirre a materia 
o mr-glio Giudicar materiale, come: 
Materializzare lo spirito umano, le 
operazioni dell'anima, e sim. ; voce 
che torna oggi necessaria. Ma il suo 
verbale Materializzazione è di una 
mostruosa lunghezza; onde neppure 
il francese da matérialiser ha voluto 
fol'mare matérialisation. 

Mattino. - Di gran mallino è il fr.de 
grand matin; noi: D i buon mattino. 

Meccanismo. Con ta.ntc altre meta
fore che le scien ze della materia oggi 
ci (hinuo,na tura.lin ente dovcva.no darci 
anche Meccani!mio in senso figura-

t,e~i:1n~~!e:i~it~1:ii:al::;~t[f{c~~~i~~; 
per Ordinamento, o anche Congeguo, 
la qual seconda voce dovrebbe pur 
preferirsi al Meccanismo, quando de
nota le parti di una macchina e il 
modo onde sono congegnate. 

Mediocrità, per Persona mediocre, è 
uno dei tanti astratti addivenuti con
creti per opera dei Francesi. V. anche 
CAPACITÀ. 

Meeting. Che bisogno c'è di questo 
vocabolo inglese, quando. abbiamo As
semblea popolare, o sola.mente .Assem
blea, o Oornizio? Gli antichi diéevano 
anche Parlamento. 

Membro , per Stanza o Parte di una 
casa, è inusitato in Toscana, sebbene 
abbia un corrispondente senso nel lnt. 
membrum (Membrum domus ha Ovi
dio): Casa di venti membri. È vero 
che in .architettura adoperasi questa 
voce; ma essa denota le diverse parti 
di nn edifizio che compongono i.I di
segno generale di esso o il suo orna
mento: onde sarà. detto bene, per es.: 
n regolo o regoletto è un membro di 
superficie piana; Membri sono il cor
nicione, l' .architrave, ec .. Nè è bellis
simo chiamar Membri i Soci d'un' Ac
cademia o di altro collegio u corpo
razione. 

Meno. Maniere non approvabili sono: 
1. A 1neno che, con senso eccettua

tivo, per Eccettochè, Se già non: «Ver
rò, a. meno che non piova » ( Verrò, 

~co:tt;i~~~,n~;i ;i~v~~nV ~iote:e~p;ic~ 
semplicemente, se non piove) ; 

2. Meno, pure con senso eccettuativo, 
pe1· Eccetto, Fuori che: « V' era.no 
tutti, meno il tal e , (eccetto il tale, 
fuori che il tale) ; 

3. Quanto meno per Almeno: • « Ti 
pagherò in denari contanti, o quanto 
meno con una -cambiale; » 

4. Senza m.eno per Certamente, Si
curamente, Senza dubbio : « Questo 
male esiste senza meno; , 

5. Meno, con senso negativo, per no, 
usato inproposiziouc disgiuntiva: 4.Av
vertimi se questa cosa si può fare o 
meno(o no). »ILatini usavano il m,inus 
in questo senso; a noi è gallicismo i 

6. Non ·poter a, meno di fare, dire, ec. 
Non posso /'are a m.eno di avvisarti, 
conie, ec. Più schietto: Non posso fare 
eh' io non ti avvisi, come, ec.; 

7. Non poter l'area meno di una co
sa; migliore: Non poter far di meno 
di una cose,, Non p oterne far senza. 



MENTE. - 108 - MEZZO. 

Mente. - A niente del capitolo o 
varagrafo tale della legge tale, usano 
malamente i legali e i burocratici per 
Secondo il capitolo o paragrafo; Se
condo che è disposto nel capitolo o 
paragrafo. 

Mentre. Con senso avversativo fa ora
ma.i parte della lingua, essendo d'uso 

~~:uii~si~~e\n q~;~e ;!;~~go~tiLitT~i 
dell'avverbio interim, come ne fa fede 

~~.;I05~~~-'.e 1ò,a~~
O1s~\ 5td!)~i.'.'a~s~!~: 

tire, et velut tacita qitadam verecundia 
inhibemur plus no bis credere; cum in
terim, et vitiosa plu1~ibus placent, et 
a corrogatis laudantur etiam quce non 
placent. Il quale interini si tradur
r ebbe da noi per mentre: 4: Mentre 
piacciono ai più le cose difettose. l) 

Coloro che· lo disapprovano in questo 
senso, dicono che Mentre è avverbio 
di tempo, nè 1rnò torcersi a tal signi
ficazione, e suggeriscono Quando. Ma 
quando è pur esso avverbio di tempo, 
ne potrebbe torcersi alla stessa signi
ficazione: ~ppure gli es. degli scrittori 
mostrano il contrario. Il Lessico ri
prova anche la maniera Nel 'mentre 
che, come : Nel mentre che egli sona,
i:a, gli altri ridevano,dicendola brutta 
e da fuggirsi, perchè l'avverbio non 
va retto da preposizione, e il che e' è 
cli più.Dunque si deve dire Nel mentre 
sonava. Ma Nel 1nentre, per Nel tempo, 
come: Nel mentre si faceva colazione 
sentimmo, ec., è dal medesimo poche 
righe sopra condannato. Io dirò che 
anche queste maniere Nel -mentre o 
]',lel mentre che sono comunissime e 

rg~t~~al~!~j~ e zleì"~::~U;e ~i:~~~!·ss!1~: 
~;if!1~f 0~~~~~1:i1~ :0°c0/J!!~lt:~~~~ 
de forza di sostantivo, e può ricevere 
benissirno il Ohe., equivalendo a Nel 
tem,po che. 

Menu. Se il fr.,nenu significa la Nota 
<li ciò che compone un pranzo, noi 
senza òisog-no . di questa parola do
vremmo dir Nota o Lista. Il Lessico 
molto opportunamente riferisce il se
gnentc passo della descrizione del 

ii~~:v}~~~!-~e ~~fl;1\~~iFJ~f~~i gi°1J~= 
poli nel 1470. Ivi si legge, tra le altre 
cose: • Su per la tavola era fra due 
(convitati) una lista di carta notatovi 
sn tutti i vini, ec. » Vedasi dunque 
che il costume non è tanto moderno, 
come parrebbe; e che si potrebbe 

dn.re a Lista un senso particolare e 
com piuto, senza ricorrere al m.enu 
dc' l<'rancesi. 

Messa. - Messa in scena (fr. mise en 
scène); noi: Apparecchio o .Apparato 
scenico. Così dissero e scrissero tutti 
in Italia fino n che la ma.niera fran
cese non veune a usurpargli i1 posto. 

Messo, -Ben messo, è maniera fran
cese usata dai leziosi, per Bene ab
bigliato, Ben vestito, Bene accornodato, 
ltlobilialo elegantemente, ec. 

Metà. Propriamente è una delle due 
parti eguali, nelle quali è stato diviso 
un tutto. Pure nell'uso talora si fa 

~ii;~V:J1°ai~! 1 ez::tl
0::a1:a~~i 1 

mezza strada. Tuttavia sarà bene non 
confonder la Metà col Mezzo. 

Metamorfosare. Avendo i Francesi 
fatto métamorphoser e se métamor
vhoser, era naturale che alcuni Ita
liani facessero Metamorfosare e Me
tamorfosarsi, come più bello, più ele
gante e più nuovo di Trasformare e 
di Trasformarsi. 

Mettere. In alcune maniere, come 
Mette.re d'accordo, _Mettere in vendita, 
in campo1 riferito a sc4iere, JJ!lettere 
ordine, ec., a lcuni troppo rigorosi ri• 
prendono di frnucesismo l' uso del 
verbo Mettere, usando i buoni scrit
tori piuttosto il verbo Porre, oppure 
adoperando, in vece della frase, una 
sola parola, come .Accordare, Ordi
nare, Schierare. Se non che. tra Met
tere e Porre non c'è poi gran diffe
renza. Ma brutto neoldgismo è il dire 
che due cose rnettono in mezzo una 
terza, come: « Le guance sono due 
parti carnose e rilevate che mettono 
in mezzo i1 naso, .. e devesi dire, mu• 
tall(IO ufficio ai termini: L e guance 
sono due parti carnose e rilevate, in 
mezzo alle quali è i l naso, oppure di 
qua e di là dal naso. 

Mezzo. Si abusa der plurale Mezzi 
(e r al>uso è a. dir vero assai comune) 
per .A veri, Sostanze, Facoltà: È un uo
nio di molti mezz·i; meglio _: E un uomo 
assai facoltoso; Comprerei quella villa, 
ma non ho i mezzi; dirai : i denari, 
la possibilità,· oppure: le mie forze 
non me lo perm,ettono. Si trasferisce 
anche al morale, dicendosi: Per rùi
scir bene in quell'opera ci vogliono 
niolti mezzi, val e a dire molto ingegno, 
o molta dottrina, o l'uno e l'altra 
insieme. - Mezzi vocali o solamente 
Mezzi dicesi di cantante per Voce e 
arle di canto: La Patti ieri sera non 
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era in tutta la pienezza · dei suoi mezzi; 
dirai: Non era in tutta la .sua voce, 
o meglio: No'fl. aveva tutta la sua voce; 
popolarmente: Non era lei. - Mezzo 
poi per Modo, Via, e sim., non è nep
pur questo di schietta italianità: Ten
tai ogni mezzo per ridurlo al dovere,· 
d il·ai: Tentai ogni vja, ogni modo, 
per ec.-1l1ezzo termine, V. 'rERMINE. 
Sconcissima è la maniera .A mezzo in 
vece di Per mezzo: A mezzo del tale 
riceverete un pacco. di libri. 

Mi. Tanto può nelle lingue quel non 
so che, in cui consiste la urbanità, 
che sebbene la particella Mi valga 
A me, pure un Toscano schietto non 
direbbe mai: Io mi son detto, Io mi 
son diriiandato, ma: Io ho detto, Io ho 
dimandato, a me stesso. 

Miglioria. Se detto di terreno, la 
voce italiana è Bonificamento; se di 

m~\!t!~~- {f~~-~;ie1:{i/~~~no fatto del 
lòro miner un senso figurato, che nòi 
imitiamo quando dicesi: Minare le 
i stituzioni, Minare una persona. La 
metafora noi la prendiamo da Scalza
re; onde si dirà bene Scalzare le istitu
zioni, o una persona, per Farla cadere 
di. stato o di reputazione o di ufficio. 

Mio. V. P OSSESSIVO. 
Miraggio. Propriamente significa 

quel }fenomeno di rifrazione della 
luce, per la quale gli oggetti, veduti 

-assai da vicino all'orizzonte, mandano 
qualche volta ali' occhio dell' osser
vatore due immagini, una diritta e 
un'altra rovesciata. Ma, al solito, i 
Francesi prendendo dalle scienze fisi
che i loro traslati , gli hanno dato il 
senso di Illusione della mente, e noi 
li imitiamo anche in ciò, come: Tulle 
quelle belle speranze non f1wono che 
un miraggio. Alcuni poi, sbagliando 
anche 11 ortografia, dicono e scrivono 
Miriaggio. 

Miserabile, vale per noi solamente 
Che è degno di compassione, ed è il 
niiserabilis dei Latini. Pei Francesi 
vale prima di tutto Che è nella mi
seria ; nel qua.I senso noi diciamo Mi
sero, Povero, Pezzente; e ne fa.nno 
il sostantivo; onde Les Misérables di 
Victor Hugo. Ed è pur modo esotico 
I1 usare Miserabile a modo d'ingiuri-a: 
Voi non sietq che 'l,'n miserabile; Mi
serabile! ed hai coraggio di offender 
me? Noi: Sciagurato, Disgraziato. 

Missione. Diceva il Giusti che oggi 
si sente cosl spesso la parola Missione 
da credere che gl' Ita_liani sian dive-

nuti tanti missionm·j. Ora. questa voce 
nel senso di Mandato, Ufficio, e sim., 
ha veramente origine in quelle parole 
del Vangelo: Ego mitto vos, ec., dette 
da Gesù Cristo n.1 Di scepoli. Onde bene 
si dirà: La missione o l'apostolato 
della Chiesa, del sacerdozio, e sim., 
tenendosi sempre dentro ai confini 
religiosi. Ma i Francesi prima di noi 
l'estesero a qualsivoglia altro man
dato ed ufficio, per piccolo o umile 
o inconcludente che sia : tantochè noi, 
ripetendo quest'uso, l'applichiamo in
differentemente cosi ali' ufficio degli 
Apostoli, come a quello dei pubblici 
spazzini. Ed in fatti in uno dei numeri 
della VedeUa, giornale fiorentino, e 
per solito scritto bene, si stimolava il 
capo delle Guardie di città a far si che 
gli spazzini adempissero meglio la 
loro missione. Nel linguaggio diploma
tico lo dicono in luogo di .Ambasceria. 

Mistificare, Mistificato, Mistifica
tore, Mistificazione. Se io non avessi 
più fede, • che forse non parrebbe, 
nella onestà e lealtà degli uomini, a. 
sentir tutti i giorni da certe bocche 
parlai'. di misti ficazioni, di mistifica
tori e di mistificati, quasi quasi do
vrei disperare della umanità.; tanto 
più quando si sente dire, che questa 
è una. parola bella e necessaria, per
chè nessun'altra potremmo trovare 
nella nostra lingua da sostituirle,com0 
se nel mondo morale questo fatto fosse 
nuovo, com'è nel mondo fisicn il tele
grafo e il vapore. Che cosa è infatti 
per i Francesi mystifier? È un abuso 
della credulità di qualcuno per pren
dersi giuoco di lui. Or sentiamo ciò 
che ne dice il Littré nel suo Dizio
nario: poi ne tireremo le consegmm
ze: « Mystifier, parola inventata al 
proposito di Poinsinet 1 scrittore ml 
uomo d'ingegno, ma di una singolare 
credulità. A costui vollero a lcuni amici 
far credere che il re di Prussia inten
deva di confidargli l' educazione del 
principe reale. Questa commedia andò 
innanzi molti mesi e per piùatti,senza 
che egli mai si accorgesse della burla. 
Gli amici allora fecero la frase my
stifier un homme, e gli dettero il so
praunome di mystifié: parola non f ran
cese, senza verun significato e che 
inventata e usata da ce-r·tu?ii, non me
·riterebbe di essere r egistrata, se Déo n 
non l' avesse ultimamente adoperala 
nella sua famosa e bizzarra apolo
gia . :. Cos1 il Litt.ré. Il Dizionario poi 
dell1 Accademia francese la registra 
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solo nelle edizioni posteriori a l 1835. 
- Il fatto dunque, che dette occa
sione a questa parola in Francia. nel 
secolo decimotta.vo, è certamente non 
nuovo, e qui in Firenze avevamo avuto 
molti anni prima la burla di Calan
drino e del Gra~so Legnainolo. Anzi 

!.~ i~~:~1:~~~ 1à°dl~~i3~i!o~~:r~~~Ìi~ 
che i Francesi dicono mystifier e certi 
Italiani Mistificare. Dunque, secondo 
il Littré, è una parola che non ha 
sonso (che è quanto dirn non è una 
parola), e che non meriterebbe nean
che di essere registrata nel Diziona
rio francese, se uno scrittore di grido 
non l ' a\.·essc usata. Dunque (e que
sto è il dunque per me conclusivo) 

· Hi dovr:\ da noi accettare non solo 
come parola che ha un senso, ma 
nnche come bella e necessaria, mo
strandoci più francesi dei Francesi 
stessi? Non abbiamo le voci: Bur
lare, Burla, Canzonare, Canzonatura, 
Canzonatore,Darla, ad intendere,Far 

;:!~:t;:~0el~1t~1!:h!' s~%~d~
0

i· ~~= 
correnza possono sostituire le esoti
che e disprezzate da' Francesi stessi 
Mistificare , Mistificato, Mistificato
re e Mistificazione? A me parrebbe 
di sl. 

Misura. Pnò passare, se usato nella 
maniera Prender le sue misure o tutte 
le sue misure, per· Far checchessia, 
poichè si reca all'idea· del commisu
rare i mezzi al fine, come chi misura 
la forma o lo spazio del lavoro da 
fare: cd es. di tal locuzione non man
cano, recandone i Vocabolarj del Sal
vini, del Filicaia, del Bellini e della 
stessa C. Ma adoperare Misura sem• 
plicemente per Provvedimento, co
me : Questa è stata una, buona mi
snra; Qui bisogna prender qualche 
misura, e sim., sa troppo di galli
co. A misura che è maniera ripresa 
da alcuni, perchè vi riconoscono l' à 
mesure que de' Francesi e vorrebbero 
si dicesse : A mano a, mano che, Se
condo che, e sim. È però maniera en
trata da molto tempo n<•lla lingua, 
a.vendo es. del Redi , del Magalotti e 
<lei Forteguerri , ed è oggi d'uso co
muni ssimo." 

• R cd., Annoi. Diti,·., 141: ,A misura 
che l'aria va beendosi ùi quello aceto, ne 
rinfondono dell'altro. > - M agal.,8,qf.(f.nat. 
esp. Agg. , 11: « Fu osservato il mercudo sa
lire nel cannel lo a mi.r;urn .... chequesto .... 
discendeva in basso.> - Fortegu er r., 

Ricciard., 20, 47: <I; E le tristizie sue (del 
diavolo) cresce a mis ura Che noi r eggiamo 
il naturale istinto. » 

Misurare. - Misurarsi con uno. Se 
intendesi del volersi agguagliare co1 
proprio giudizio a un altro, non è 
locuzione viziosa; poic11 è non è altro 
che il figurato del .i11isurarsi con· uno 
per Vedere ehi è più alto della per
sona.; .ma è inutiJe gallicismo quando 
s'intenda per Cimentarsi, Ver.,ire al 

r~,:~~i~ldi:o~:~~l~of:;.esz~ ~:c~: 
perchè ancora non p uò 'misurarsi di 
nuovo con la Germania. 

Mobile.- Ricchezza mobile. Non per 
altro che per far vedere come i nostri 
antichi dicessero le stesse cose che 
noi, senza ricorrere a strani parlari, 
riferisco un passo delle Storie del 
Varchi (voi. III, pag. 36, ediz. Arbib): 
« L'Arbitrio era una. gravezza che si 
pose la prima volta l'anno 1508, per 
le spese che s' eran fatte e si face
vano continuamente nella guerra di 
Pisa: e perchè la non si pose· in 
su' beni stabili, ma in su gli esercizi 
cd in su1le faccende che facevnno i 
citta.dini, e per coniettura di quel che 
potevano eglino guadagnare l'anno 
con l'industria loro, fn chiamat.a que
sta gravezza l'Arbitrio.~ L ' istitutore 
ùella tassasullaRicchezzamobileavrà 
certamente conosciuto il passo del Var
chi; ma forse temendo che la parola 
Arbifrio non ricevesse nn senso di
verso e più conforme nll' nso moderno, 
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mobile. 

Mobiliare. - Il mobiliare: Fu messo 
all'asta tutto il mobiliare del villino; 
dirai: tutta la mobilia o tutti ·i mobili. 

Mobilio, « Mobilia. » 

Mobilizzare (fr. mobiliser). L a· voce 
italiana è Mobilitare. 

Modalità. E astratto di Modale (e 
non di Modo, come dice il L essico, 
non accorgendosi che da un sostantivo 
è impossibil e fare un astratto) : e sono 
ambedue termini del linguaggio sco
lastico. Ma in certo altro Jinguaggìo 
riceve oggi un senso concreto, e· sta 
per Forma od anche A ccidente, Ac
cessorio, e sim.: F1:1- stipulato l'atto 
con tutte le sue modalità ; Non manca 
che intenderci intorno ad alcune mo
dalità; sulla parte sostanziale del con
tratto ci siamo trovati d'accordo. Nel 
primo ès. si ùovreùbe dir forme, nel 
secondo si potrebbe accessorj. 



MODELLO. -llt- MORALE. 

Modello. Se 1ì proprio e secondo il 
buon uso il dire, ad es. : , Il tale è 
un modello di maestro, di magistrato, 
di scolare, di servitore, eè.! • non CO:$l 
è il dire: « Il tale è nn maestro mo
dell o, nn magistrato model1o, eè. ~ 

Modifica. Si metta insieme con Bo
nifica, Moltiplica, Notifica, Qualifica, 
Rettifica, Verifica, e s.im.; e dicasi 
Modificazione. 

Modista. Quando in Toscana si par
lava toscanamente, in luogo del fran-

0M~1ff:11~:~p~;.cl~~~:~.a~i~~:~~-itme-
ti ca in buono italiano dicesi Moltipli
cazione. 

Momento. Il Lessico ùice non esser 
rcgob1re che a Momento, parola esprimente tempo o <lnrata., si dia il senso 
di pi ccola quantità, come : Questa 
cappa Lisognerebbe che fosse un mo-
1nento più lunga ; La tesa del cap
vello dovrebb' e8sere un momento più 
iarga, e s im.: ossia un poco più lunga 
o più larga. lo non so se sia regolare 
o irregolare ~ so eh~ è maniera comu
nissima sull e labbra del popolo to
scano, il qnale dice anche Un mo
mentino per Un pochino. - Del mo~ 
mento per J1omentaneo, Di nessuna 
durata, come : Fu ·una cosa de{ mo
mentò, e tulto fn dirnenlicato,è maniera 
non schietta. E C'OSi il dire Sul mo
mento per Lì per li, In quel subito : 
Snl momento non me ne accorsi ; ma 
JJOi conobbi c!te egli aveva parlato a 
malizia. Ed anche Per .il momento in 
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luzione buona per il 1nomenlo ; ma 
vresto addivenne inutile. 

Momentoso, pr.r Di gran niomento, 
D i ·grande importanza, è voce affatto 
nuova e non g:wbatc1.. Nè l' assolve 

_ P nso che ne fece il" Gioberti,• nè il 
Jat. niomentosus, in ben altro signifi~ 
cato, e per di_ più assai dubbio. 

qnando dicesi il Mondo politico, /P.t
terario, artistico, f": sirn. ; il Mondo 

~e;~~-~tu:~O i~f :o~teg!~. Bfj~~;~ 
dedito ai piaceri mondani, può stare; 
ma si tradurrebbe male la (emme du 
monde dei Francesi per Donna di 
mondo, che presso di noi ha senso · 
vituperoso. Nè noi abbiamo una ma
nient che corrisponda al demi-monde, 
11011 avendo pet· ora esattamente la 
cosa. 

Monito, per Avvertimento, Amm.oni
zione, è pedantesco. 

Monopolizzare (fr.monopoliser). Ol
tre che la voce è di conio tutto fran
cese, riceve anche un senso fignr;1 to, 
che é più_ francese che mai, come 
quando dicono : Monopolizzare la li
bertà ; Monopolizzare il diritto di ele
zione tra un numer-o ristretto di cit- -
ladini ; ll clero un tempo mOnopoliz
zava l'istruzione, e via dicendo. Non 
mancano a lla Jiugua nostra voci e 
maniere da adoperarsi in luogo di 
questa. Lo stesso dicasi dell' nso figu
rato, che si fa della voce Monopolio, 
come : Avere il monopolio della pub
blica istruzione; n monopolio deol'im
pieghi, ec. Già è parola in tutto ignota 
al popolo, e dovrebbe rinrnrù~re sol
tanto al linguaggio degli economisti. 

Montare. Ali or che significa Salii: sn, 
è sempre'- intransitivo: ond' è maniera 
francese il dire Montare un cavallo, 
Montare uno scoglio, ,},{ontare le mu
ra, e sim., dovendosi invece dire Mon
tare a cavallo, Monta1· su uno sco
glio, Montar sulle mura. E_d è ugual
mente modo francese il dire Montare 
un cavallo, una mula, ec., per Caval
care un cavallo, cc.: l l Re montava 
un bellissimo cavallosauro.-Montare 
una macchina, un ordigno, e sim., è 
il monter de'Fra.n_cesi. Dicasi Compor
re, Mettere insieme, Congegnare, come 
in luogo di Smontare si dica Scom
porre, Disfare, e sim. 
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parti piì:t vive e momentose della disci- taluni danno a Montura. Il vero vo
plina, la Chiesa ruutò ec. 1> cabolo sarebbe Divisa; ma può com

portarsi anche Uniforme, come ùicesi 
Mondo. Che Mondo si nsi legittima- oggi nel lingna.;1;gio militare. Brutta 

mento ~nche per 1a nniversalitù. di essendo la voee Montura, bruttissima. 
coloro che professano una fede 11

1 è I sarà la voce Monturare; ma oggi e 
testi mone il Segneri che ha il Mondo l' nna e l' alt ra sono di poco uso. 
cristiano per Tutti i c ristiani ; e a Morale. -Il morale delle truppe è 
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mini iperboleggiando nlla francese, A noi basti l'Animo o gli Animi. 



MORGA. - 112-:- NECESSITARE. 

Morga (fr. morgue). È quella stanza 
11cr lo più annessa a uno spedale, dove 
si espone il corpo di nna persona uc
cisa o trovata. morta fuori del proprio 
domicilio, affinchè venga riconosciuta. 
Il Lessico proponeRiconoscilorio, voce 
ibrida., mezzo italiana e mezzo latina, 
Dovrebbe dirsi Sala o Stanza di rico
nosci1n.ento, o, se mai, Recognitorio. 

Morire. li---.acciasi attenzione di usare 
questo verbo transitivamente con sen
so di Uccidere, Ammazzare, solo nei 
tempi composti,- nei quali riceve con 
propriet;\ toscana quel significato ; e 
non mai ne' tempi semplici. 

Motivare. Voce che il lingunggio fo
rnnse ha preso dal francese nella ma
nieraMotivareuriasentenza,perEspor
re i motivi di una sentenza.Sarà. neces
saria., ma non è punto bella. Alcuni 
es. di scrittori, come il Segneri e i I Ma
galotti, hanno Motivare. per Proporre, 
quasi Muovere o Mettere innanzi co-

~a~}~~!:vMo~~:;:':n~n YJffi~~;J/: ~~: 
in questo senso oggi è disusato. 

Motivo. Propriamente è Ciò che muo
ve la volontà a fare, a eleggere, ec. 
Quindi è distinto da Ragione o Ca
g-ione: ma frequentemente si scambia 
l'uno con l' altra. - Motivo per cui, 
come maniera . conclusiva, è ginsta
mente ripreso, dovendosi dire Onde, 
Perciò, Per questo, od anche Per cui. 

Movente. In forza di sostantivo per 
Ciò che muovc,indnce,a fa.re:Cagione, 
Ragione, Motivo, è nuovo e scorretto. 

Movimento. Voce che dal francese 
è passat:i nel nuovo linguaggio :i de-

notare certi fatti, che s:.wan chiari 
dagli es. Così Movimento di ca.ssa 
diccsi Le somme riscosse o sborsate 
dentro a un determinato periodo di 
tempo; Movimento di 11,11, porlo, ·It 
numero ùclle navi entrate o nscite 
da esso ; Nlovimento di una piazza 
di commercio, Gli affari che vi si 
fanno; Movimento della popolazione, 
Le nascite e le morti, onde cresce o 
diminuisce il numero degli abitanti, 
secondoch1~ maggiori sono le prime o 
le seconde : e così altri Mo·vimenti. 

Mozione, nel linguaggio dei parla
menti, il qnale attinge anch' esso ('.O l 
bigonciuolo alla cisterna francese, di
cesi la Proposta che in nn' assemblea 
vien fatta da uno degl i a.dunati. Po
trebbe bastare solamente la voce Pro
posta. Per noi Mozione ba un so lo 
senso, ed è Il muovere; e usasi nel· 
l'unica maniera del lingn~.ggio reto
rico Mozione degli affetti. 

Munire. - Munire un certificato o 
altro documento del bollo, della fi,·nia, 
e sim., non sembra maniera molto prn
pria; e migliore sarebbe l,fe.ltere o 

AUu~:~~:~ K-~lto:s:~ ft~r1ti:/:~=~ 
Spumeggiare. E il curioso è che men
tre molti tra noi usa.no il verbo fran
cese, non dire bbero mai li-'lussa per 
Spuma. Eppure i Francesi hanno an
che mousse. Iu senso figurato (sempre · 
al modo gallico) Far mussare una 
cosa, per Esngcrarno il pregio, Parla 
parere ma.ggi ç> rc di qnel ehe e. 

Mustacchi (fr. moustaches). Dicasi 
Baffi. 

N. 
Natura. Il Tommas,,o (Unità) nota 

che facendosi a buso di quc:-ita parolè1, 
si dice, per es., Argomenti che siano 
cli natura da modificare la nostra opi
nione; la.tldovc dovrebbe dirsi coi più, 
che siano tali da, ec. Io osserverò che 
l'abuso non consiste vera.mente nella 
voce Natura, ma nella maniera D i 
natura da, ec.; perchè, se si dicesse 
Aruomenti di tal natura da, cc., io 
non ci vedrei abuso nessuno. 

Naturalizzare, Naturalizzazione (fr. 
naturaliser, nat11,ralisation). Il lin
guaggio politico ha fatto proprie que
ste due voci pc1· Concedere a. uno stra
niero i diritti di na.zionalità. e qnindi 
di cittadinan za, e per L ' atto e L' cf-

fctto di qnesto concedere. È vero che, 
ammessa. la prima, ne vien di conse
guenza. che si debba ammettere anche 
la seconda: se non che, avendo noi 
già la parola Naturalità,, si dovrebbe 
preferir questa a quella. 

Ne. Noterò soltanto per nna ragione 
ortografica. che, soggiunto a Gli, non 
si deve scrivere, come fanno alcuni 
non Toscani, Gli ne, ma Gliene. 

Necessitare . È voce antica nella 
nostra lingua., ma sempre in senso 
transitivo attivo per Sforzare fatal
mente, come, parlando secondo ce rte 
antiche dottrine : I 1noli degli astri in
citano, ma non necessitano l'u,nut,na, vo
lontà;. cd estensivamente per scmp li --
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cemente Costringere a fare una cosa, 
ren dendola necessaria, com A: Le mosse 
dei nemici necessitarono il generale 
a ritirarsi. Ma ne1l1 intransitivo e im
personale peL· Esser necessario, come: 
Necessita che si faccia così, è uso dr ! 
tntto nnovo, e non sostenuto da alcnn 
ù11ono es. 

Negativo. -Ri8postanegativa come 
Risposta affer.mativa non sembrano 
maniere approvabi li: certamente il 
popolo non le conosce. Onde, invece 
di D ette o E bbe una risposta affer
mativa o negativa_, più schietto è il 
cli re: Rispose o Gli fu risposto di sì 
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negativo sino in fondo, è maniera del 
nuovo linguaggio cancelleresco ; e noi 
dovrem dil·e: Stette sul no, Persistette 
nel niego sino, ec. 

Negligentare. Che bi sogno aveva la 
lingua che le fosse dato fin dal Sei
cento qu esto pesante Negligentare, 
quando aveva il più leggicro Negliger e, 
usato più spesso nel passa to semplice 
Neglessi e nei tempi comp ost.i col parti 
cipio Negletto? Ma chi non volesse 
neanche questo, perchè troppo latino, 
dica Trascurare, Non curare. 

Neutralizzare (fr. neutraliser). Voce 
di nuova formazione, la quale an
drebbe lascia ta al linguagi;io dei di
plomatic i e dei chim ici, e non picgarln 
a sensi figurati, come qnando dicesi: 
Neutralizzare coi propr.i gli argo
menti dell' avversario ; Talora il d i
sposto di una legge neutralizza il di
sposto di un'altra; Oon quella mossa 
nentralizzò le for~e del nemico, e si
mili mani ere, nelle quali si do vrebbero 
adoperare altre voei più vere e più 
italiane, come Rendere inefficace, in8-
veroso od anche D istruggere. 

Nobiliare. Dell a nobil tà, Che appaT
tiene alla nobil tà, o a i nobili, come 
Titolo nobiliare, Casta nobiliare,. ec. 
È il fr. nobiliaire. Noi potremmo dire 
Nobilesco, se in questa voce JH'l' la Htu\ 
desinenza non ci fosse qnalehe sen
tore di spre~io ; · onde si pnò <lire: 
Albagia 11.obilesca, ed anche Casta 
nobilesca; .ma Titolo di nobiltà, Celo 
dei nobili , e sim. 

Nome. -A nome. V. la particella A. 
Nominativamente. Dirai Nominata

rnente.. 
Non. Con le voc i negative !fieni.e., 

Nulla, J:,lessuno, sogliono i non To
scani tralasciare il Non nel le locn
zioni seguenti : lo -'W nnlla1 0' è nes-

Neoloqismi, 

snno, e sim. : ma l'uso costante dei 
Toscani premette il Non a l vf" rbo, e 
dice: Io non so nulla ; Non c'è nes
suno. È vero che Dante scrisse: L 'ani
ma semplicetta che sa nulla ·; ma ciò 
non togli e- ch e l' uso tosca.no costante 
e co mune non sia quello che ho detto , 
e che non fac cia contro a quest'uso 
il t ralasciare il Non . Per a ltro nella 
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comunemente; onde dicesi Un uomo 
buono a nuf.la. Ma se la maniera _ ag
giuntiva si ca.mbi in proposizione re
lativa. allora convien dire Un uomo che 
non è buono a nulla.-Niente, Nulla e 
Nessuno, preposti_ al verbo, stanno da 
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Nelle lo cuzioni dnbit:i.tive, invece di 
Non, usasi dai medesimi Toscani, No, 
come : Dimmi se debbo o no venire; 
a lcuni: se debbo o non.-Non che pel" 
.Altresi, A ncor a, è falso, come: e V'era
no il padrone, la padrona, non che i 
figli uoli.. .. » 

Norma. - A norma degli orclini r i
ce'IJuti, A norma del decreto, della leg-

f ! ~~~,~~:st:tiJefclo~(~r!~:=t~ ~: 
Normale1 Norm alità , Normalmente. 

Prima di q neste voci, che a noi det
tero i 1' .... L·anr.esi, 11.vevamo cd abbiamo 
tuttavia le voci Regolare, R egolarità, 
Regolarmente. I 'B"' rancesi poi fecero 
il sno contrario Anormale; che l a N. U. 
registra scmza es., laddove noi ave-
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malità e Anormalità, per Re.golarità 
e Irregolarità. - Scuole normali, cou 
appellazione presa anche questa da I 
francese, dicon si Le scuole istituito 
per educar ma.estri. Perchè non Scuole 
magistrali ? Nel medesimo conto ab
biasi l'avverbio Normalmente per R e-
golarmente. ~ 

Notabilità per Persona notabile è 
nno dei soliti as tratti ridotti francese
mente a concret.o. Il Fioret ti ne1 Pro
ginnasmi: « Oggi usando n concreto 
1>er l I astratto si dice anche per Pe r
sona notabil e e chiara in a rmi o in le t
tere; ... ma ~ nn abuso assai ardito. :. 

Notifica. V. MODIFICA. 
Notiziare. UR:ts i da certuni per Dar 

~g!is~~~e~~l ~-i~c[Yh~ 1:!fi:fd~~I Ji Ft~~~~ 
quello che è a·vvenuto. Ci può esse L' 
mani era pi lt sgarba ta e pill illogica 
di questa? 
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Nudo. -Mettere al nudo o a _nudo, 
per Scoprire, Mostrare, cosa in sè non 
buona., sa di francese. 

Nullatenente. Voc0 nuova e mal for
mata per Proletario. 

Nullo, Nullità. Nullo, detto di per
sona, ci è venuto recentemente di 
Francia, e ne abbiamo fatto anche il 
sostantivo Nullaggine. Al popolo è 
ignota la voce, il quale si contenta ~-i 
dire Uorno che non val nulla, o prn 
brevemente Uomo da nulla, quando 
non esprime il suo concetto con la 
sola paro]a Balordo, A1inchione, e 
spesso anche peggio che minchione. 
Ma ci fu chi usò anni sono questa voce 
Nullo in µoesia ed in grave poesia, 
dicendo che la presente sapienza dà 
Hll'Italia o tristi uomini o nulli I Peg
giore poi di Uomo nullo i• il ~olito 
astratto alla francese Nullità: E una 
vera nullità,; La superbia frisoppor
tabile delle nullità portate in alto. 

Numerario. Una delle tante nuove 
ed inutili voci, attinte alla solita fonte, 
per Denaro effettivo, Denaro sonante. 

Numero.--Uomo di pochi o di molti 
numeri è maniera nuova, ma non presa 
dal francese, ed è per di più popolare. 

Nutrire. Sebbene in molte locuzioni 
cada opportuno cd efficace· questo 
verbo, il quale ha riscontro con sensi 
figurati del nutrire e delP alere dei 
Latini, pure qnando diciamo: IFami
cizia, la stima, e sim., che nittro per 
voi, si usa un'affettazione, che, come 
ogni altra affetta7.ione, esce fuori dei 
t.ermini della verità. e del buon gusto. 
- Fuoco ben nutrito dicono nel lin
guaggio militare il fuoco dell' artiglie
ria e della moschetteria continuo -ed 
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continuo, vivo, o altrimenti, come: Con 
ispessi colpi di artiglieria aperse la 
breccia. 

o. 
al~,~!~igv~~l:• ~bt!;J1~;\t,;;,~7::f~~1ri~~ 
gerlo o Im~o_rgli obbli_go_: J;,a legge 
obbliga tutti i cittadim, indifferente: 
mente, e significa che impone. ~ tut.h 
obblighi uguali. M~ qnan~o d1c_rnmo: 
ll tale mi ha obbligalo coi suoi bene
fizJ, usiamo una maniera coni~1.ta sul 
francese; e dovremmo compiere la 
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della ricenoscenza.. Per la medesnna 
ragione è neol_~gismo non b_nono il 
dire: Uomo qbbligante, per Uomo che 
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sim. Questa voce, che è una di quelle 
del lingnnggio cerimonioso, doveva 
naturalmente essere accolta fin dal 
Seicento; onde si vede nsat_a da s~rit
tori di qnel secolo, come 11 Redi ed 
il Salvini, e da scrit.to~·i _del se_col~ 
;ippresso, come il Nelh, 1] Fagmoh 
e il Crudeli.* 

• Rod.,Lttt. , i,14:8: «JleignorD.:ru.n
eeaeo nelle auo lottare ha trattato meco 
con termini i più gentili o~ i più obbli
ganti dol mondo.• - SalY1n., L,tt., IV, 
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1,'ag., lli11t., 8, 24:0: « Virtuo~o oayaliere, 
E tutto oompitena ocl obbliganto, • -

Crudol., Rim .• Oo: « Con maniera obbli
gante Ril!lpol!lo, oo.» 

Obbligatorio, O~bligatorietà , Ob
bligatoriamente. E antico in Italia 
per Che contiene obbligo, Che obbli
ga: Scrittura obbligatoria ha Matteo 
Villani; Parole obbligatorie, il Gnic-

~:~·gri~ g~~~~~-~iib!, ~~~~~at~01~::~1~~ 
di grammatica, il suo senso. l\ia da 
qualche tempo in quariceve,permezzo 
clell 1 obligatoire dei Francesi, il senso 
di Che è d'obbligo, Che è imposto 

~i~1::~ i!~~7°Js?:~~i!~~o ogtl&:fi;~:: 
Servizio obbligatorio, Esame obbliga
torio, e sim. Noi dovremmo 1}ire: D'ob
bligo. Peggiore poi è Obbligatorietà, 

~gto'tt??;ai:~o~~t'.iJ, itt!i:~~~r?:i!
1t°z 

ser·vizio militare, L ' obbligo de], ec.; 
e Obbligatoriamente per Obbligata-
1nente. 

Obiettivo. Ai ripetitori .dei galli
cismi,nuovi anche ai Francesi, si sente 
dire bene spesso: L' obiettivo del mio 
viaggio fu di rannodare certe vecchie 
amicizie; Le azioni umane, secondo 
certi filosofi, non hanno altro obiettivo 
che l'utile proprio. Si lasci l' Obiet
tivo agli ottici, e noi ùiciamo Scopo 
Q Fine, 
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Occasionare (fr. occasionner). Pro
priamente dovrebbe valere Dare oc
casione: ma spesso si coilfonde con 
OagiO'l'lare, Causare, nè è bello l' es. 
del Magalotti che riferiscono i Voca
bolaij." 

• Ma.ga l., Lt(t. At. , 546: e: Tutte le mi
n acce .... non abbiano a servìre per .... ov
viare agl' in convenienti che potrebbero 
occasionare lo scandalo di tal bes temmia. > 

Occhio. - Saltare o Balzare agli 
occhi una cosa è tale e quale il, fr. 

S:el:f:Cclii:, gi~:e~:~~~f~:3J~ec~;~ 
d'occhio. V . COLPO. 

Odio. - In odio del tale è sconcia 

~~~~~er!hiuo;~~o~orl htir!~t_r;ersi~~~~ 
Sentenza in odio della parte ricor
rente, signi tìe-herebb e, a rigar di ter
mine, che la sentenza è stata data, 
non per ra~ione di giustizia, ma per 
impulso d'odio. 

Officiale. Si repudia da alcuni: ma 
è della stessa stampa di Circolare, 
Credenziale, Ministeriale, Pastorale, 
e sim., a cui si sottintende Lettera. 

Oggetto. Lasciando stare che oggi 
di questa voce si fa, più che uso,abuso, 
secondo l' objet de' Francesi, dicendosi 
Oggetti d' arte, Oggetti preziosi, dove 
meglio starebbe Cosa; Oggetti di ve• 
stiario, per Capi di vestiario, Vesti, 
.Abiti; spesso si confonde con Sog· 
getto, Materia, Argomento, come quan
do dicesi: Egli era sempre i• oggetto 
de! suoi discorsi; L a conversazione si 
occupò sempre intorno al medesim.o 
oggetto. Sconcio poi:-sebbene non mail
chi di qualche es., è il dire .A og· 

~:;;o df,i :~~~i:}ee t!li ~~~I!~e P:\:-
r;etto di scoprire la verità ; ed anche 
A tale oggetto, invece di A. tal fine, 
P er questo, o sim. 

Oltranza. Voce in tutto fran cese 
(outrance) anche quando fu usata dal 
volgarizzatore del L ibro della Cura 
delle malattie nella m:miera .A ol· 
tranza per Eccessivamente, che è uno 
dei sensi rim asti a.l fr . à outrance. Noi 
oggi Tip etia mo la maniera propri a di 

l~~~1:e l~n~~ft!~t:d~l~~~~;~op:effi;~ 
all'ultimo sangue; e lo usiamo anehe 
figuratamente. 

Omaggio . Di questa vo ce, ignota al 
popolo e nata ai tempi del fe udalismo, 
si fa oggi abuso da coloro che cre
dono parlare squisi tamente, adope-

r,Ìndola in luogo di Onore, Ossequio, 
e sim. : Fate a S ua Signoria -i miei 
omaggi, scriverà taluno; .e con senso 
fi gurato : In omaggio alla verità, scri
verà tal altro, invece di In onore della 
verità, Rendendo onore alla verità. 

Ombrella, in alcune province d'Ita
lia dicono e scrivQno invece di Om
brello. 

Onde. Il L essico condanna l'uso di 
Onde in luogo di Per o Affinchè se
guito dal!' infinito.],. dice : , Che s' in, 
trodusse ben presto nella lingua, per
chè si frantesero alcuni ~s. antichi, 
nei quali la voce Onde è particella 
pronominale, e pare che si possa scio• 
gliere per Affinchè. , Qui si aspette
rebbe che dovessero seguire es. di 
quest' Onde costruito con un infinito: 
ma invece segue un es. di Onde col 
congiuntivo : Gli diedi denari onde 

~i:;~r,a::~· ftò~d~ qi~~!-~dEt~~~} i:~ 
presto nella nostra lingua? Coli' in
fini to ? Parrebbe secondo il suo di· 
scorso; ma, secondo l' es., parrebbe 
invece che fosse l ' uso di Onde co l 
congiuntivo. Ora è certo che e con 
l'un modo e con l'altro si usò ben 
presto nella nostra lingua; se non che 
l' Onde, più che il fi ne, indicò dap• 
prima il mezzo, equivalendo ve ra
mente a una particella pronominale. 
Di qui l' esser poi passato a signifi• 
care il fine, equivalendo a un sem
plice Acciocchè, Affinchè, Per. Ma la 

~
1~~flf~.f di:·~~t::~Pu:i· le,l1 Ò~~~0/~ 

fo rza di particella congiuntiva col 
modo soggiuntivo: con l'infinito è 
uso affa tto moderno. 

Onta. - .Ad onta. Se si pensi al 
grave significato che ha la voce Onta, 
si vedrà fa cilmente non essere ado
perato bene il modo Ad onta per il 
semplice A malgrado di, Nonostante 
il1 come : V enne, ad onta del cattivo 
tempo, ci oè : Nonostante il, ec. Ma sa
rebbe usato propria.mente dicendosi: 
La virtù trionfa ad onta della invi
dia : qui il senso è a.ssai più grave 
del semplice Nonostante, e vale A 
dispetto. - In onta, dice meglio l' in
tenzione de11' agente di far cosa con
traria od offensiva : In .onta ai divini 
precetti; In onta alla, legge, alla, pub
blica morale, ec. 

Opacarsi. Nuovo erl inutil e verbo 
per lt"'arsi opaco, detto di un corpo 
lu cido, avendo noi da. tanto tempo la 
voce .Appannarsi. 
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Opera. - Mano d'opera . V. MANO. 
Operarsi. È brutto neologismo, per

ché fuori di ogni ragione logica, l 'usare 
questo verbo nel ri fl.essivo per Com
piersi, Farsi, Avvenire, come: In poco 
tempo si è operato in lui un gran 
cambiamento. 

Optare, Opzione. • Questa forma cli 
~oci prettamente latin~ usavano alcuni 
in Ita lia a.nche prima di questa inva
sione di locuzioni stran iere.~ Cosl il 
Tommasèo (Diz.). L' es. che dà il Vo
cabolario per Scegliere tra due nf
ficj o partiti è degli ,Statuti dei Cava
lieri di Santo Stefano, ed è nella forma 
più ortograficamente italiana di Ot
tare. Ma avendolo riportato in Italia i 
l!__,,ra.ncesi, era naturàlf} che si dovesse 
accettare anche la loro grafia. Non vo-

:~~~-~~g~~i;is~s::;li~;~~S~~li~'.~z! 
Deputato X. optò per il Collegio di, ec., 
li Deputato X. scelse il Collegio di, ec. 

Ordine.-Ordine del giorno. • Tolto 
di peso dai Parlamenti stranieri; ellis
si o abbozzo de11' ellissi, con cui s' in
t ende Ordine delle cose da doversi 
trattare nell 'adunanza di tale o tal 
a ltra giornata, Ordine della trattazio
ne.> (Tommasèo, Unit.à). Non volendo 
questa maniera ora.ma.i consacrata nel 
linguaggio dei Parlamenti , potrebbesi 
più semplicemente dire Cosa o Cose 
da trattarsi. Ma la frase Mettere al
l'ordine del giorno potrebbe e do 
vrebbe cedere il luogo a Niettere in 
lliscussione, o, c.ome dicevano i nostri 
a.ntichi1 in consulta; e invece di Pro-
11orre l'ordine del gio1-no puro e sem
plice, dire: P1·oporre di passar oltre; 
e invece di Richiamare all'ordine, 
Richiamare al dovere. Dai Parlamenti 
poi questi ordini del giorno, che ri
petono la loro paternità dal francese, 
sono passati per traslato nel linguag
gio comune, come quando dicesi : La 
tale o tal cosa è all'ordine del gior
no, per, È solita essere, avvenire, 
farsi; E di moda, e sim.-In ordine 
a, per Conforme, Oonformemente, Se
condo, ec., è modo nnovo e non bell o; 
come non è be.Ho P usarlo per Ri
spetto a: « In ordine ~l fatto e in or
dine al diritto. ~ 

Organico. - L'organico dicesi Qggi 
nel gergo amministrativo per Il ruolo 
di tutti gl' impiegati ad detti a un di
castero; ovvero per L'o rdinamento 
degli ufficj di esso ùicastero. B:1stc
rebbe nel primo senso Ruolo, nel se
condo Ordinamento. 

Organismo. Lasciando qnest.a voce 
al senso di Disposizione, Congegno, 
degli organi della vita degli animali 
e de' vegetali, negli altri sensi, che 
tutti hanno del figurato, migliore è 
Organamento, Struttura, Congegno, 
Compagine, e sim. 

Organizzare, Organizzazione.-Or
ganizzare è proprìamente Formare e 
disporre gli organi del corpo animale 
e vegetale : e tale operazione è della 
natura. Ma di questa voce, in senso 
di Ordinare, D isporre, Ordinamento, 
Disposizione, si fa oggi, in tanta pro
digiosa novità di linguaggio, abuso 
giornaliero. Cosi condotti dall' orga
niser e dall' organìsation de' Francesi 
diciamo : Organizzare un esercito, Or
ganizzare le scuole; .e andand·o un 
passo più là, Organizzare una festa . 
una dimostrazione politica, e_ sim. E 
nello stesso modo sì parla dell' Orga
nizzazione dell' esercito, delle scuole, 
di una festa, spettacolo, ec. In luogo 
dei .quali eterni Organizzare o Orga
nizzazione, si potrebbçro usare voca
boli più nostri e più v:e l'i , come sono 
Ordinare, Ordinamento; D isporre, 

fatr:!!~:,nit ~alnd:::i!~ dlreb~:: !! 
male organizzalo, dovremmo dire, È 
bene o male costruito, congegnato, Ha 
buona o cattiva struttura o composi
zione. Insomma a chi è abituato a pa r
lare italianamente non mancano volta 
per volta i debiti t ermini. 

Organo. Siamo nel .secolo degli or
gani. Cosi anche qu~sta voce, per 
effetto deff imitazione francese, ha ri
cevuto modernamente tanta estensio
ne, che troviamo organi da per tutto; 
e Organo di un ministro, di un go
verno, di un partito, di una setta, di
cesi essere un Giornale ; e Organo 
una persona, pel cui mezzo altri ma
nifesti i proprj voleri, opinioni, ec.; 
onde Essere o Farsi organo di qua1-
cuno; e la mani e1~a ancor più scor
retta Per l' organo del tale o del tal 
altro. Volendo una. voce pHt nostrale, 
potrebbe usarsi Interpelre e dire: i l 
tal giornale o la tal persona è l' in
terpetre di un ministro, governo, par
tito, ec.; e Farsi od Essere interpetre 
di qualcuno: il popolo, forse con più 
verità, dice: Il portavoce, o scher
zando sulla voce Or9.ano, dice Orga~ 
nino. Invece poi di Per l'organo del 
tale, dirai: Pe1· mezzo del, ec. 

Orgasmo. Dal suo vero senso usato 
nel linguaggio della medicina, che il 
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Movimento impetuoso e straordinario 
del corpo umano o di qualclie siste
ma di esso, si trasferisce dai nostri 
gallicizzanti a significare grande agi
tazi one d'animo. 

Orgoglio, Orgoglioso . - Orgoglio, 
per Vanto, Gl~n:ia., Onore, e sim., detto 
di Persona, come: ll tale è l'orgoglio 
della sua ciUà; Forte gioventù, orgo
glio della 11atria; ed anche per Sen
timento cli gloria : La patria lo guar
da con orgoglio, è maniera che sarà 
buona 11er i Francesi, ai quali l I orgo
glio è .bella alterezza, ma non per 

fe~\'gf~1in1~~l~1~~~0
l~iost~~

1~~ia3;ga!: ~i 
Orgoglioso nella locuzione E ssere or
goglioso di uri fatto, di una perso
na, ec. C' è chi è anche orgoglioso di 
sè stesso e di tutto quello che fa . 

Orientarsi e Orizzontarsi. Voci af
fatto 11uove e al solito inutili . La 
1nilnfl. ci è data dai Francesi, la se
conda l'abbiamo coniata noi. Ora il 
popolo ha la maniera 'l"rovar la tra
montana, nel senso proprio e nel figu
rato; e in questo anche ]e voci Ra.c
capezzarsi, Ritrovarsi 1 Rinvenirsi, 
come : In questa faccenda, in questo 
imbroglio, non ·m.i ci raccapezzo, non 
mi ci ritrovo, non mi ci rinvengo, ho 

~~ìft~iò1~-u~:~~:~~:;.:rr't 0vi~e bOril;~ 
tare nel linguaggio della. scienza per 
Disporre in un piano 1a rosa. dei venti 
a. fine di far conoscere Ja situazione 
degli oggetti rn.ppresentnti in un di-

sr~~~zonte. È nna de1le voci più 
oggi a.bnsate, secondo il metaforeg
giare dei nostri vicin_i: Gli orizzonti 
politici, Gli orizzonti della scienza, I 
nuovi orizzonti, e tanti altri orizzonti, 

che risicano cli farci perder la tra
montana. Dicono anche Ingegno di 
vasti orizzonti, per Ingegno di vedute 
vaste O Ingegno vasto. 

Ornamentare, Ornamentazione (fr. 
ornementer, ornementation), Disporre 
gli ornamenti, Di•sposizione degli or-

~!ìf!'~~iti.eA1~oidl~~~~bt~ b~~r;:.~gl~~ 
nare e Ornamento, che si prestano 
benissimo anche àll 1 idea del disporre. 

Oscillare è Muoversi qua e là alter
nat..'lmente e regolal'mente; e propria
mente si dice del ·pendolo. Ma oggi, 
con una delle tante metafore prese 
alle scienze tìsicPe, oscillano i prezzi 
di una rnerce, j)er vanno soggetti a 
crescere e deQr~scere; e anche le 
persone oscill~r1,p; _per sono titubanti~ 
inc_erte, ec., . :· _. 

Oss.er.var·e,_c_:Vi fo osservare che, ec., 
invece di Vi avvei·to o semplicemente 
Vi dico che, ec., e ancora. peggio v>os
servo clie, cc., sono modi dell ' uso 
odiemo, ma non veramente appro
vabili . 

Ostacolare. Anche questa vociaccia 
è di nuova formazione. Il B . cerca di 
ostacolare il mio matrimonio. Tutti i 
ben pal'lanti direbbero cerca d' impe
dire, attraversare, diffecoUare, ec. 

Ostile , Ostilità , Ostilmente.- Ostile, 
dice bene il Tommasèo, è l' atto, la. 
parola, non 1a persona. Quindi Il tale 
mi è ostile, Il Parlamento è ostile al 
presente Ministero,non va; e dovre'bbe 
dirsi Avverso, Contrario, od anche 
Nemico. Ma pur detto degli atti e 
delle parole se ne abusa oggi, nè la 
lingua popolare lo conosce. Lo stesso 
dicasi .di Ostilità e di Ostilmente, per 
Contrarietà, Opposizione, Inimicizia, 
e per Nemicamente. 

P. 
Palpitante. - Questione palpitante 

d' attttalità. V. in ATTUALITÀ. 
Pandà (fr. pendant). Dicasi Riscon

tro. E cosi invece di Far pandà, Far 
J'iscontro, Riscontrarsi, Raffrontarsi. 

Panfò. Non avevamo bisogno di 
qu esta voce straniera, avendo la voce 
Ar,qentone. 

Panico. Nel Vocabolario della lin
gua parlata è detto: « Si ~1sa come 
aggi nnto di Timore, e significa Quello 
sgomento e apprensione che nasce a 
un tratto in noi senza cagione reale 

e che non pub vincersi con l' i~pero 
della ragione. Al cuni (e sono più che 
altro i gazzettieri) lo usano in forza 
di sostantivo) il Pdnico ;ma è n:na stra
nezza regalataci dai Francesi. » Si noti 
altresi, che questa voce usasi anche 
allorché la causa dello sgomento i, 
reale: All'annunzio della 'rotta di Sé
dan il pdnico si diffuse per tutta Pa
rigi. Noi diremo: lo Sgomento, la Co
sternazione. 

Pantaloni , pe,· Calzoni, è voce fran 
cese introdotta senza alcun bisogno 
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nella lingna nostra, per opera specia1-
mcnte dei sarti, e per il solito brutto 
vezzo dell 1 imitazione. Cosi ·mentre 
prìma a Firenze e' erano ]e Oalzonaie 
(Cucitri ci di calzoni), oggi ci sono le 
Pantalonaie. 

Papeterie. Non sapendo come chia
mare italianamente_ quel piccolo mo
bilino che si tiene sul ba.neo, e che 
serve a tenervi fogli, buste ed altri 
simili oggetti, si chiama con voce fran
cese papeterie. Noi -potremmo dirlo 
Portacarte, se non volessimo adope
rare la stessa voce Cartoleria, -pie
gandola a questo senso, nel modo 
stesso che i Francesi hanno fatto della 
loro papeterie. 

Paragrafare. Distinguere in para
grafi, Compilare in paragrafi : è voce 
nuova, non p1:esa dal francese, e in 
certi casi utile: Paragrafare un atto; 
Paragrafare un vocabolo nel D izio
nario. 

Paralizzare. Propriamente è Render 
paralitico: Quel colpo apopleUico gli 
ha paralizzata ,tutta la parte destr·a 
della persona. E dunque una ·voce 
delJ a medicina, riservata agli acci
denti. Ma quanto spreco oggi non se 
ne fa in pa.r1ari fignrati, imitando an
che in _ciò i F ra.ucesi? Paralizzare 
le forze del nemico; I miei sforzi sono 
stati paralizzati dall' altrui malvo
lere; Si paralizzano le buone inten
zioni, e tante altre cose si paraliz
zano, che par d'essere in un grande 
spedale di paraliti ci. 

Paratoia , per Quel riparo che si fa 
ne1 fiumi a fine di volgei·e una parte 
della co rrente ai mulini, in 'l'oscana 
dicesi Pescaia. 

Pardessù (fr. pardes1ms). Vorrebbe 
dire Per di sopra. Noi Cappa o So
pravveste. 

Parlamentare.La desinenza in ariu.j 
dei Latini viene riportata dai F ran
cesi per aire; e . noi, senza badare 
alla sua ori gine, traduciamo in are la 
terminazione francese. Non ~ questa 
sicuramente una voce che al>bia cor
rispondenza nel la.ti no; ma si sente 
che ha terminazione foggiata al la 1"
t ina, e che in italiano dovrebbe essere 
Parlamentario; come diciamo Par
lamentario, e non Parlamentare, Co
lui che è mandato a parlamentare col 
nemico.Eppure i Francesi dicono par
le1nentaire tanto nell'un senso quanto 
nùll ' altro. 

Parola. Nelle adunanze si dice D i
mandar la parola, Accordare o Ne -

gare la parola, Aver la parola; Ceder 
la parola, L a parola è al . tale; · e 
sono maniere nnove,.come in genera1c 
sono quasi tutte quelle dei nostri Par
lamenti , come se in Italia, e special
mente a Firenze, non ci fossero stati 
e parlamenti, e adunanze, e oratori 

TJJJ~1::Jir!er:t;~~~ltv~fe;o~!ie~clfi 
e antichi es.: ma Parola in esai suona 
Permesso, Consenso, Licenza che altri 
concede di fare una cosa. Il Passa
vanti : " Ch iese la parola. ano scoJaio 

~apl~e;a~!T!0~!\0 n~~\;:ti~;~a~:~ti 
nulla ha che fare con questa; poi eh è 
alh-o non significa che Permesso di 
poter parlare : ·è insomma una parola 
considerata nella persona di chi parla 
o chiede di parlare, non nella per
sona che ne dà il permesso. Onde, 
invece d i dire coi Francesi, Chiedere, 
Concedere., À. vere, la parola, si do
vrebbe dire : Chiedere, Concedere, 
Avere, il permesso o il diritto . di 
pal"lare. E invece di L a parola è o 
spetta al tale, Il tale ba facoltà di 

~!l~~l'Te~i;e
0l: a;~~~z!i~~:r;:;a la~~ 

tempo, in luogo dei più semplici e più 
cristiani Cominciare a parlare, Par
lare per un dato, ec. - In par ola, 
come maniera aggiuntiva per Di cui 
si discorre, si tratta, si discute, è ma
niera da mettersi alla pari dell'altra 
In discorso. V.Drsconso.-Certi scri
bacchini oggi dicono e ripetono, come 

~~~~e~·:c~i ~iuz!n;;;~iapd':~:r~' .. 
0L0

~ 

festa, parola d'onore, riuscì magni· 
fica. 

Parte. - A parte, per Eccetto, è 
modo tn tto francese: A parte un 
po' d' ingegno, è un giovine senza 
alcun merito, ed anche per Senza 

~~i~edo~eenc~,a c~~-~~r]_ ~:1r~~t:,~:~~!~ 
proposta era stata già fatta innan7.i 
da altri, dirò che, ec. Ed è parimente 
maniera gallicizzante il dire ellitti
Camcnte, per es.: A parte i compl·i
menti, A parte la modestia (che alcuni 
l)er esser più fedeli imitatori de1 Fran• 
cesi dicono: 1l1odestia a parte), per 
Bando ai complimenti, Si metta da 
parte la modestia, e sim. Alcuni non 
vorrebbero neanche A parte per Se
paratamente, o 'in forza aggiuntiva 
per Separato,. come : Starnpare a parte 
alcune copie di una scrittura; Copie 
a parte, 'ec. Ma è ora.mai una ma-
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niera entrata ncl1 1 uso cla quasi tre 
secoli.• 

• C as., Lett., 3,109: e Di quello Che ho 
scritto a parte mi rimetto a.Ila. prudenza. 
di V. E.> - Borgh. V., Disc., 4,364: <tli 
governo di questo spedalc .... era alla cu.rn 
generalmente de' canonici, eh!;'! vi deputa
vano alla cura speciale un prete sotto nomo 

~ i":\~,dVit A~t.~8;06~~ J~0!~r!1ifa~~tt: 
cose s' incontrano ... che ab bisognano di 
qualche riflessione e dichiarazione, è stato 
di mestieri fare alcune postille a parte.,. 
-Mon tecucc., Op., 1,182 : « Vengono 
poi in cont•) a parte le carra pei viveri.:. 

Partenza.-fl puntodipartenza di 
nn discorso, di un ragionamento, <h 

;~~t!~~ta~l!i~r:n:!~;' ::ef!r[i~i~t :Oi 
barocca, e dovremmo dire La mossa, 
n punto da cui si muove., e sim. 

Partire. È improprio e affatto fuori 
dell'uso toscano il dit·e: Sono partito 
ora di casa, Parto ora dal teatro, e 
sim., inv~ce .di Uscire. Il partire in
clude sempre il fine di fa.re un viag
gio. Peggiore poi è l'uso di Partire, 
riferito a discorso, trattato, e sim. 1 

come: Bisogna che il discorso parta 

!ap:;ti~~trda~l!0 
~- t!t~u1:ou;ioa~-;, 

mese, annoi come : La convenzione 

~~Itu.nv::;t;:tt ~~~irdataJÌ f!r//i,ni~: 
cominciando dal dì tanti, ec. 

Partita.- Partita d'onore (fr.partie 
d'honneur), oggi dicesi per Du ello; 
Partita di caccia, dipiacere,·di cam
pagna, e sim., per Cacciata, Diverti
mento, Scampagnata. La lingua ita
liana non conosce altre partite che 
quelle del giuoco. 

Parti tare. Mettere a partito: Fu 
partilata la proposta, ma non pas,;ò. 
Talora lo dicono anche della persona: 
Jl Bidello fu partitato; ma lo imbian
carono. È voce nuova e sufficiente
mente sgarbata, ma a dir vero di poco 
uso. Nel senso poi di Parteggiare io 
non conosco che I' adiettivo Parti
tante; e questo è d'uso comune. 

Parvenù (fr. parvenu). Non pot,·eb• 
besi tradurre sempre col Villan rifat
to o A sino risalilo o Pidocchio ri.unto, 
come maniere troppo ontose; sempre 
però col Nuovo ricco. Alcuni citano 
il verso dantesco: e La gente nuova 
e i subiti guadagni, ee. » per dimo 
strarc come Dante sapesse da pa.r suo 
esprimere il parvenu de 1 Francesi. E 
sono <la compatire, poichè molti, com-

11resi non pochi moderni commentatori 
della Oommedia,intendono così la gente 
nuova. Per altro chi ha un po' di vera 
conoscenza della lingua del Poeta, sa 
che quel nuova non significa Addive
nuta da poco tempo ricca e potente; 
ma venuta ali abitare cla poco tempo 
dal contado in F irenze, corrompendo 
quel sano popolo fiorentino, che, se
condo le idee molto esclusive del 
Poeta, si componevà dei soli antichi 
cittadini. La stessa frase si ritrova 
nel II del Purgatorio : • Quando la 
nuova gente alzò l_a ·fronte Ver noi, 
dicendo a noi, ec. > ossia la turba 
delle anime, approdate poco innanzi 
alla riva del Purgatorio. Questo ho 
voluto avvertire per veder se è pos
sibile far cessare un errore ncll' in
terpetrazione di quel verso, tanto e 
da tanti ripetuto quando si tratta della 
voce fr. par·venu. Ma la gente nuova, 
se non ha sostegno nel verso di Dante, 
lo potrebbe forse avere in quel del 
Petrarca (Rim., 2, 253): • Ahi nova 
gente, oltra misura altera,Irreverentc 
a tanta ed a tal madre! > 

Passaggio, per Passo di una scrit• 
tura, d' nh autore, è il fr. passage. A 
noi basti Passo, ~e par troppo feroce 

Bp~~iato~1;uear;~i· tollerars~ la ma-
niera: Il suo passato è buono o cat
tivo per La sua, vita p assala, ec., che 
sarebbe più schietto; è per altrn intol-

~~;ft~1~~~;de!~i,2ifo:~si!~~~: ~~~~ 
Il passato, buono o catt.ivo, onorevole 
od oscuro che sia, ci sarà sempre. 

Passato. È frequente nei non To
scani l' errore circa l'uso del passato 
definito o indefinito dei verbi. Dirò 
in una parola. che quando non è tra
scors.o il periodo del tempo, entro cui 
è avv.enuta l'azione, allora adoperasi 
il Passato definito. Cosi: In questo 
giorno, In questa settimana, In questo 
mese, In quesl' anno, In questo secolo 
sono occorsi moUifaUi. Ma: Nel giorno 
d' ieri, nella scorsa settimana, mese, 
anno, secolo occorsero 111.0lli falli. È 
dunque contro alla Grammatica il 
dire : Ieri ho scritto molle lettere e 
Oggi feci una passeggiata. 

Passibile. Vale propriamente Atto 

?i~~f ~stiiaa ie~~~e àcU~ 'è~!fa ~l~~~~ 
con senso francese, per Che è con
dannato a subire nna pena: Fu pas
sibile di lre anni di carcere. E l'usano 
anche per Cile può sostenere, <letto 
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~iue1z~~t~~i~~~~iot•~!!' 1~ut::~e:0;;~c&: 
!~t~i'lattr~~~;i· ~u;s~!stltz~e ii ~Ur~"!~~ 
menti; maniere sguaiate. 

Passività. Dirai) ora Spesa od Uscita, 
c<l orn D ebiti. 

Patibolare. - Faccia patibolare è 
il fr. m.ine palibulaire. Al popolo non 
mancano modi per significare lo stesso, 
come: Faccia di assassino, Facc·ia si
nistra, ec. 

Patriotta. Mi gliore Patriotto. E di 
Patriottico e di Patriottismo chi avrà 
il cuore di pronunziare sentenza con
traria, quando oramai suonano sulle 
bocche ù.i tutti , ed hanno dato qnei 
frutti, che certi puristi guardano con 
volto acerbo? I p1uisti? l\1a se i pu
rist i sono il fiore del pi lt puro patriot
tismo: cosi almeno si canta da cer
tuni, e v'è chi ci crede. 

Pavesare. Dal pavoiser dei Francesi, 
che vale Aclonrnre una nav e di pen
noni , orifia mme, e sim.1 noi , estenden
don e il signifìe-ato, diciamo anche Pa
vesare una sala, una chiesa, ec.: La 
stazione 1Jer l' an·ivo del R e era tulla 
vavesata coi colori nazionali. Perchè 
non dire Ornare o P arare 'i 

Pavimentare e Pavimentatura. Uno 
dei modi, per cui s'introducono via 
via nuovi e inutili vocaboli nella lin
gua, o si sciupa.no quelli che già vi 
sono, eccolo qui. Un ingegn ere muni
cipale, che ha studia to su libri fran
cesi l' a rte sua, deve far la peri zi a 
dei lavori di lastrico per una strada 
o per una piazza. Egli , dimenticata 
Ja. voce ita liana, e storcendo per imi
tazione del fran cese paver i vocaboli 
ll08t.ri pavimentcire e pavimento, li 
trasporta dalle stanze o dagli edifìzj 
alle vie e alle piazze, e in luogo di 
la,:.lricare e di lastrico, parla. di pa
vimentare, di pavimentò e di pa-vi
menlalura. Il sindaco o la Giunh1 ap
provano In perizia, e le sullodate voci 
appariscono negli avvi si d'asta. I con
correnti a qncl lavoro le leggono e 
vi si abi tuano, e l ' accollatario le con 
f; cgna poi nlle 1abltr'1: degli sca1pe1-
lini, i. qu a li natnra.lment.c le conse
gnano ad a ltre la bbra. Cosi le nuove 
11arol c riu sciranno col tempo a dar 
lo sfra tto aJlc vecchie, finchè saremo 
costretti da nl t imo a. cambia re una 
rna1~i era assa i comune cd efficace; e 
invece <li <lire che Il tale morendo ha 

~-~~~tat'ì1~l, {: 1

?~f~i:t!~ll,/;~:j~~~n~!~ 

Sarà questa una nuova gloriH degli 
ingegneri del Municipio fiorentino, e 
un po chetto anche <lei Municipio stes
so, che dà l ' aire a siffatti vocaboli, 
quando dovrebbe esser geloso custode 
~}i ·un patrimonio che da quasi sei se

·coli g-li venne consegnato. 
Pelottone. Parte di una compagnia 

di soldati a piedi, in ischiera o in 

~~1~~C~~!it~]i~· s:zf!0li'n:~l~ \~~~~!~: 
11011 a vesse dato fino da due secoli 
al linguaggio milita re di tu tte le na
zioni i nuovi t ermiIJ,i, . noi avremmo 
potuto dire Squadra o Drappello (non 
mai nè Gomitolo: nè Nodo, nè Smem
bralura, n è Spicchio, uè Branco, nè 
Truppetta di quel buon nomo del 
D'Aya la). Per altrn i Toscani dicono 
Plotone e non P elottone ; e in questa 
forma I' nsò il Monteeuccoli." 

• Mont ec uc c., Op., 1,104: « Ripar
tendosi a questo modo la moschetteria in 
plotoni •... viensi a diminuire, ec. > 

Pena, per Cura, Sollecitudine, nelle 
maniere D arsi o Pigliarsi pena di 
una cosa ; e per Incomodo, Briga, nelle 
maniere Darsi o Pigliarsi pena o la 
pena d i fa.re checchessia, ovvero Jle r 
una persona, come: Se vuoi pigliarli 
la pena di leggere questa lettera,. cono
scerai, ec.; J:,,lon si dia pena per me; e 
nella mani_era Non valer la pena, per 
Non meritare, Non metter conto, è co-

1~1~:.~:?§~,~i:~\~ d~\ ~:l~~~t~~i ~~1~~ 
chi e di altri." Con tutto ciò è <la dire 
che queste manicl'e ba nno de l lezio
so, e che il popolo ben parlante non 
le conosce. Ma è veramente gallica la 
maniera A p ena di, per Sotto pena di, 
co me: Non si p os$ono tralasciare que
ste fo rme, a pena di nullità. 

• Sassett., Lett., 114: e Sì varrebbe la 
penn del tirare avanti questo corumerzio. > 
- Sa 1 vin. , Pros. tosc., 2, 8: c. Ogni sollo~_ 
citudine .... che ad illustrare cotan to autore 
s· impieghi, è bene spesa; e vale la l?enà. 
del tempo, che vi si consumi. > - Co cc h., 
Op., 1, 32 : • Crede che valesse ben la pena 
di navigare in Egitto.> 

Penale, Penalista. Se è giusto il <lire 
Leggi penali, Codice penale (poi ché 
il vecchio co dice non classificava le 
colpe se n on per le pene loro asse 
g nate), non mi pare egualmen te .giusto 
chiama re Diritto penale qu ello che 
prima diceva.si D irillo c•rirn,inale, op 
posto a ci·vile ; poichè esso tratta ve
ramente ùclla natura ùci crimini a 
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colpe; e cosl si chiamò in T oscana 
finchè non venne il fr. pénal; onde si 
fece la maniera proverbiale Sapere il 
civi le e il criminale. Parimente, inve
ce di P enalista, dovrebbe continuare 
n dirsi Criminalista . 

Penetrarsi. - Penetrarsi di una co
,r.;a, per Co nvincersene, P ersuadersene, 
int.eramente,Sentirne nell ' anirpo tutta 
la verità, o la forza, come: E n eces
sario che vi p enetriate dei vostri do
veri: Non si penetrano della utilità 

i~r:;;t/~ff!l defz!r~te :t~~!:~:~ {~~~~ 
Iogismo quasi irragionevole. 

Pensione. Questa voce per effetto 
del fr. pension ha quasi dato lo sfratto 
alle parole toscane R eUa o D ozzina. 
Pensione ·nel buono italiano è Stipen-

!l;;1i~~~~io ~~!~10 °~t1e c~:a P:~~~~~!! 
amministrazione corrisponde annual
mente a un impiegato giubilato. 

Pepiniera (fr. pép inière). L a lingua 
nostra, prima che gli oclicrni orticul
tori ed agronomi la sciupassero per 
la. loro parte, aveva ed ha ancora le 
voci Semenzaio, Vivaio e Piantu'maio. 
DHe a uno del popolo Pepiniera, ed 
egli vi pensa. subito al pepe e non al 
pépin de' Francesi. L a qual voce 
presso i leziosi ba ricevuto anche gli 
stessi sensi fi gurati del pép ini ère; e 
vi dicono per es. : L ' I stituto di p er
f ezionarnento è una p epiniera di mae
stri; e sarebbero capaci di tra.durre 
il ciceroniano domus est seminarium 
reipuòlicre, non· che la famiglia è il 
sernenzaio _de' cittadini, ma che è la 
Jiepiniera dei, ec. 

Per. È ga1licism0 riconosciuto da 
tutti l ' usare il P er in corrisp ondenza 
ùi T1·oppo, o .Abbastanza, · come : È 
troppo o abbastanza astuto per es 
se re ingannato; anzi diciamo essere 
tutto un gallicismo questa o sii:nile 
locuzione. Italianamente deve dirsi: 
JÌJ tanto astuto da ron poter essere 
ingannato, ovvero: E tanto astuto che 
è impossibile ingannarlo. Nè è appro
vabile maniera il dire : Incominciò 
per f are le sue scuse; Se non vi che
tate, finisco per lasciarvi soli. D irai 
invece : Incominciò dal fare le sue 
scuse ; Se non vi chetate, finisco col 
lasciarvi soli, o fi nalmente vi lascio 
soli (V. anche so tto F INIRE). V' è chi 
ripudia il Per in luogo di D a; ma a 
torto , chè qu esto uso (' bbe il Per fino 
da an tico, ed ha corrispondenz a. in uno 

degli usi ùcl lat. per. Vero è cl,e il 
ller è sempre accompagnato da un 
compimento che spesso è un verbo, o 
un parti cipio, laddove nei frontespizj 
dei libri , nei quali oggi viene usato 
da molti, manca ellitticamente di t a le 
compimento ; e in questa ellissi po
trebbe consistere l'uso per noi difet
toso di ta le particella: 

• Boe c., Decam .. 1, 107 : c. Quelle vi
vande .... apparecchieranno cho per P ar
meno 101·0 saranno impos te. • 

Percentuale. Vocabolo nuovo e stra-
namente formato sulla maniera Pe1· 
cento, dicendosi Aumento o D e·c'f'e~ 
mento percentuale della p opolazione, 
de l debito p ubblico, e sim. Cosi: La 
p opolazione di Firenze in questo de-

f::lft0 d~atr~vt tlt :u:z~bifom;i;zbu~:cer:~ 
oggi un dec1·emento percentuale di 
tanto. Chi n10l parlar un linguaggio 
umano, non che italiano, dirà: L a po
polazione di, cc., è aumentata i l tr e 
per cento ; R debi to p ubblico è calato 
di tanto, ec. Gli dànno anche forza di 

~.~~t:nJ:VTi ~~C:t!d;e~ac~Fo~entuale in-
Percepire , Percezione, Percettore. 

, Fuori del senso filosofico è peggio 
che inutile. - Percepire una somma, 
Riscuoterla, Riceverla : e così P P.rce
pire i l salario. Certi decreti italiani 
scrivono perfino Percipe invece di 
Percepiace. Governanti siffatti per
cepivan~ degnamente la civiltà ita
li ana • (Tommaseo, Unità). Lo stesso 
clicasi del suo verbale Percezione. 
Percezione delle imposte, Riscossione 
delle, ec. E vi sono anche i P ercet
tori in cambio dei .Riscotitori. 

Percorrere. Stando alla storia della 
lingua., convien dire che Percor1·ere 
per Trascor rere è entrato assai tardi 
in Italia, e non c' è dublJ io che non 
vi sia entrato a cavallo del fr . par
courir, il quale per altro ha buou 
fo ndamento nel latino classico. Ma 

~~~~ 0t~m~~t 0ffi !s~:{~ei~~o1!\i~!! 
nega.rie il diritto di cittadinanza ; e 
gi:i la N. C. le ha schiusa la porta, 
avendola più volte adoperata nelle 
sue definizioni. 

Percorso. Questa è davvero roba 
es(?tica, il p arcours dei F rancesi, p~r 
Qnel tratto di luogo o di via che si 
perCOI'l'C. 

Perduto . - A corpo perduto (fr. à 
corps p erdu); noi: A corpo morto. La 
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N. C. registra (§ LXXXIV di Cm•po) 
anche la maniera A corpo perdut.o, 
con un talora, e con un es. de] Sal
vini.* 

• Sa 1 v ì n., EHeid., 4, 403: < Quindi a 
corpo Perduto rovesciossi verso l'onda. :t 

Perfetto, Perfettamente. Per i Fran
cesi tutto è parfait e tutto sta par
f'aitement, per una delle solite loro 
iperboli. E noi gallicizzando ripetia
mo ad ogni passo il Perfetto e il Pe?'
fettamente: È un perfetto iJalantnomo, 
È un vero galantuomo, o Un galan
tuomo finito; Un perfetto cavaliere, 
Un cavaliere compito. Sconcissimo 
l'usare Perfettamente con senso di 
affermazione o approvazione per Sì, 
Sì certo, ec., come: Ho io ragione ? 
- Perfettamente. 

Periziare, per Stimare, Far la pe
rizia di un fondo, di un lavoro, ec., 
è nuovo e sgarbato. 

Permettersi.-Mi permetto di dfrle, 
Mi permetto di inviarle, e simili di
scorsi, sono del linguaggio dei leziosi, 
i qnali ripudiano le frasi nostre, li1i 
fo lecito, Mi prendo lo.: libertà, per 
ripetere il se permettre dei Francesi. 

Personale,perTntti coloro che sono 
addetti a un ufficio pubblico, come: 
Il personale di un' amministrazione, 
Divisione del personale, è il person
nel de' Francesi, dai quali il nuovo 
gergo dei pubblici nfficj lo ha tolto. 
- Personale poi per Abito esterno 
della persona non è dal francese, ed 
è dell'uso comunissimo in Toscana; 
come è anche comunissimo e senza 
origine straniera per Professione,Arte, 
da cui si ritrae il proprio sostenta
mento. Si abusa poi francesementc 
dell'adiettivoPersonalequando dicesi: 
La mia opinione personale è questa, 
per La mia propria opinione. 

Personalità, per Atto o Discorso con
tro la persona di alcuno, è dal fr. per
sonnalité. Ed è neologismo non buono 
anche pei Franeesi il dirlo per Per
sona. o Personaggio: ll Cavour è una 
bella pe ·•.r:;onalità. 

Pertionalmente. Più svelto e più 
sehidto In person a. 

Petente. Latinismo erudissimo, usato 
per Colui che chiede alcun che con 
1111a istanza. o supplica. Perchè non 
dire Il richiedente o secondo i casi 
il supplicante ? 

Piano, per Disegno, Disposizione gc
nera1e_di un lavoro letterario, è nuovo 

ed inutile, e dovrebbe lasciarsi ai.Fran
cesi 1 ed accettarlo solo come termine 
del lmguaggio militare, ma senza far· 
ne alcun figurato. 

Pianta. Del solito gergo burocrati
co : La pianta degl' impiegati di im 
dato dicastero, per il Ruolo degli im
piegati; Impiegati in pianta, per Im
piegati a ruolo , effettivi. 

i~zza. - Letto a Una, a due piaz
ze (fr. place), dicasi: Letto a uno, a 
due posti, o Letto per una o due per
sone. - Per Collocamento in qualche 
casa privata come: Ho trovato una 
buona piazza, dicasi Posto, oppure Col
locamento. 

Piazzare (fr. -placer),. Porre, Collo
care, Piantare, Fermare; Il Guicciar
dini (Stor., IX, 4): , Sollecitando che 
si desse perfezione al piantare del1e 
artiglierie.» 

Piccante . . Al piquant de' Francesi 
si può via. via sostituire qualche vo
cabolo nostrale. Cosi la Salsa pic
cante si potrebbe chiamare Salsa for
te; invee-e ~i Aria piccante, dire Aria 
frizzante; e nel figurato, invece di 
Detto o lvlotto piccante, si potrebbe e 
dovrebbe dire Motto arguto,pungente, 
o solamente Frizzo. 

Picco. L'adoperano per Cima altis
sima e dirupata di monte; onde la 
maniera A picco per A perpendicolo: 
e questo ·è dal francese. I marinari 
poi da un altro Picco, che è il Mezzo 
pennone tenuto ali' albero da una gola 
o trozza, e disposto nel piano longi
tudinale della nave, dicono Andare 
o Mandare a picco una nave, un ba
stimento, e sim., per Sommergersi o 
Sommergerlo, Affondarsi o Affondarlo. 
La maniera dal linguaggio marinare
sco è enfrata nel parlar eonrnne. 

Piede. - Essere o Mettere sul piede 
di guerra un esercito o un' arrnata ; 
dirai: Essere o Mettere in istato di 
guerra, ec. 

Pioniere (fr. pionnier). Quel solclato 
che una voltadicevasi Zappatore, e che 
ora dicono con voce goffissima Zap
pare. Dicevasi anche Guastatore: ma 
la parola può non parer in tutto pro
pria. Di Pioniere si fanno oggi sensi 
traslati; e non è raro sentir parlare, 
specialmente in discorsi con vi vali, dei 
pionieri della civiltà, del progres
so , ec. ! ! 

Piramidale. Si metta in coppia con 
Colossale. V . COLOSSO. 

Più. Sono usi scorretti e nlicni dalla 
nostra lingua i seguenti: 1 ° Più lo 
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correggo e peggio fa ; dirai: Quanto 
più lo correggo, tanto peggio fa; 2° Di 
più in più (fr. de plus en plus): Oosì 

· io vi mostrerò di più in più la utilità 
dello studio; correttmnente: vi mo
strerò sempre meglio la,- ec.; 3° Più 

rf~~- f!s)frto;;;;;:~ 1t!l~r:f:ie1 :~:~ 
sig(i; più, si ribella all'autorità mia; 
italianamenteDi più,Per dipiù,Anzi, 
Inoltre, si, ec.; 4° In più, so~giunto 
alla frase per il semplice Più pre
posto ad essa, è anche questo un uso 
tolto dal francese. Per es. nella Carta 
bollata, dopo il pre~io di essa. si leg
ge: Oentesimi dieci in più, per la quie
tanza. Dovrebbe dirsi Più centesimi 
dieci; 5° E finalm ente è un alh·o gal'" 
licismo il dire Senza più per Senz'altro. 

Pizzicaruolo. In Toscana Pizzica
gnolo. 

Placca .. Non volendo la voce fr. pla
que, fatta però comunissima, si po
trebbe dir Piastra. 

Plafond (fr.). Dirai: Soffitto o Stoiato. 
Pc;,co. - Per poco usasi bene in co

strntto con nn verbo preceduto dal1a. 

~!~~~iv,~~o::;~:1' c~~n~~ip~:de P~fl~ ~1~ 
comune maniera Poco mancò che non 
cadesse morto. 1\fa usarlo assolu ta
mente a guisa cli avverbio per Quasi, 
come:- L' umanità era uscita stanca 
e per poco affranta dal dispotismo 
imperiale, e cosa scorre tta. 

Pompa , Pompare, Pompie re . Tntte 
voci prese, senza necessità alcuna, 
dal francese, potendosi dire col po
polo tosca.no Tromba e Trombare . I 
Pmnpieri poi furono regalati al Co
mune di Firenze da alcuno di coloro, 
che ul timamente gli hanno regalato 
il Pavimentarelestrade.Sidovrebbero 
dire Guardie del fuoco, o meglio Vi
gili, nccettàndo una bella denomina
zione data loro dai Romani. 

Portafoglio. Più correttamentè Por-
tafogli. , 

Portare. E alquanto abusivo per 
Condurre; pure è d1 uso comune : 
Porla questi bambini a spasso; La 
g11,ardiana porta le pecore a paseere; 
Tutte le sere p orla la moglie al t~a
tro. Ma sguaiato è 11 usarlo per Con
dnrre, in questa o simile locuzione: 
Tutto porta a credere, 0 1 ·a sperare, 
che quest'anno non ci sarà la guerra. 
Meglio: Tullo conduce a credere o a 

;7:;.~~;,_eb~ur1~fisla r~:1i~eèP~~:;;;':; 
.cognizion~qnnlchc cosa, che cl icono an-

chcDedurreacognizione,cc.per Farla 
nota, Notificarla: Si porta a co_gni
zione dichipuò avervi interesse, che, eC'. 
N è sono maniere da raccomandarsi : 
Portare in una cosa tuUa l' attenzio
ne, la cura, l'impegno, il cuore, che 
non sono cose portabili; ma in luogo 
di Portare dirai Prestare o Porre. 

Portata. Da quanto può percorrere 
il proietto di un' arme da fuoco, si 
fecero, per opera del france.se, varj 
sensi figurati, come: L a portata del
l'occhio, Qua nto può estendersi Jo 

~~~~r~~1b ~it1if:~~:tf!t ~ej~~ t~ciir!1~~ 
to all'intelletto, la Capacità, la Virtù 
sua nel concepire, nell' intendere, Fin 
dove può giungere la sua attività : 
Oose che oltrepassano la portata degli 
uomini; Accomodare l'insegnamento 
alla portata di tutti. In tal SC1180 in
cominciò fino dal Secento: E per 
L'estendersi che una cosa 1ia ne' suoi 
effetti o neHe sue relazioni: Non co
nobbe tutta la portata di . quella pa
rola; Nella filo sofia morale il dovere 
ha la più gran p ortata, perchè si 
estende a tutti, (Cicerone, latissime 

;~~t~a:è~~t~~jn;~: t!Ì~~iadl6~~~!s~1 
Usi non sentano d'esotico. L'umile 
popolo non gli presceglie. > 

se~p~/ :i1~~j r:~~~-:t~c~~~ocd~~f:t:tr: ~~i~ 
tata dell'intelletto umano, ... non lsfuggir à 
la censura. dell'istesso intelletto umano. ,. 
-S a lvin., Disc,, 1,101: e L'altre filo-

;rJ.~:l;:~-:=:f~1e~i~t;~ larl:~~t:l~t~ 
letto un passo, che come fuori della sua 
~a!fifJnfZ_r;ata, gli si r.onde faticoso, duro 

Porlo.-Porto d'arme (fr. port d'ar-
mes ). La facoltà di portar arme. Il Tom
masèo (Diz.) osserva che gli es. ar
recati in Porto per Il portar lettere 
o robe, e l' analo~ia di sostantivi for
ma.ti per contraz10ne cosi, lo dimo
strano non barbaro. 

Posa. L'atto e il modo del posare. 
Più italiano Atteggiamento: ma ora
mai gli artisti han fatto prop1j la Posa 
e il Posare. Per beffa dicesi anche 
L 1 atteggiamento che uno suol pren
dere per farsi credere nomo cl ' im
portanza, nel che vi è del! " affe ttai.o 
e quasi dell'istrionico. Si potrebbe 
dire col popolo Aria. 

Posare . Detto di statua, l'u sano 
oggi gli a rtisti a si~nificare l' atteg-
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~i amento di essa; e questo I'osare è 
dal fr. poser, come Posa da pose. Pure 
il Borghi non inelegnntemente r usò 
nell' Od, sul Paride del Morello, lii 
ove dice: « Vero il posar, l'anelito 
Che par dal marmo uscir. > Lo dicono 
nuche per Sta-re a modello dinanzi a 
nn a rti sta. Di qni il figurato Posare 
per D arsi aria, come di ce più schiet
tamente il popolo: E un pianista che 
110n posa; Il prof. X. posa parecchio; 
ilirai: che , non si dà aria; che ha 
1nolt' aria. Ma se :mche si dovesse 
]asciar correre, per la beffa loro, e 
J a Posa e il Posare, n on mai dovrebbe 
nprirsi la porta allo sconcissimo gal
I icismo Posare una questione per Porre 
o Propor1'e una questione. 

Positivamente. Senza raccomandare 
qu esto P ositi1;am.ente in luogo di Oer
f amerife, Sic1.1,ramente, senso che fu 
introdotto nella lingua fino dal Sei
cento,' debbo però dire che il popolo 
toscano nsa tutto giorno Positivo o 
Di positivo, con forza d'avverbio nello 
stesso senso : Dornwni vengo positivo; 
Me l' !ta detto di positivo. 

tut;o ~~ g :o\; a~d't~;;;t~ :;~;.!~6
r: p~~ft 

vamente, che ciò non potesse allora deri~ 
va1·e da altro, che, ec. > 

Positivo . Il Rosmi:1i: e Positivo di
cesi di ciò che è posto e ritenuto 
r.ome certo. > Porre si usò per Affer
mare; quindi il senso di Positi-1:o per 
Certo, Reale, S_icuro: Questo che io 
dic o, non è immaginario, è positivo. 
E poichè la certezza non l, a fonda
mento cl1 e n ei fatti sinceramente e 
compinbmente studiati, cosi diconsi 
S cienze positive quell e. che si fondano 
sui fatti stes'li. Da tutte insieme queste 
Rcienze il Comte derivò una nuova 
fil osofb ell e chiamò positi'l;a; onde la 
<lo ttrioa sua diccsi Positi-vismo, e i 
suoi seguaci Positivisti . Non di sento 
1a materia; discuto i vocaboli, e di
mostro che hanno buona e legittima 
provenien za: al resto pensi chi vuole. 
Ma Uoino p,sitivo per Uomo che in 
tutto cerca e considera l' utile, ]ori
rn a.ndP.rei in Francia, e direi piuttosto 
Uomo calcolatore; nè farei diversa 
accoglienza al Positivo in senso di 
Prudente, Assemrnto, Previdente, che 
non tien dietro al la fantasia ne' suoi 
ntti e ne' suoi giudizj. 

Posizione. Propriamente è il modo 
onde nna C'.osa ù posta, giace: ma oggi 
in tal senso è più comune Positura. 

Tuttavia è. comunissimo il dirlo per 
Situazione, come: La villa è in una 
bella posizione; e ancl!e per L uogo 
secondo che è posto : E una magni
fica posizione. Nel linguaggio militare 
dicesi Il luogo scelto per farlo occu
pare dall e schfore; e sarebbe pedan
teria il biasimarla in tal senso. Ma è 
inutile gallicismo, introdottosi moder
namente nepi uso, per Condizione, 
Stato monile: Abbiate r iguardo alla 
mia posizi.Q?iè; Mi trovo in una brutta 
o criHcà o,falsa posizione. Ed è al
tresr itìutiJ'è, gallicismo il dirlo per 

~i~~1~iz~~Pi1ffi0c~~al:h: 8it!~80
ti~~! ~-eiJi 

povero maestro di scuola, ora si trova 
in una bella posizù:m.e ; Uomini che 
occuparono un'eminente p osizione. Pi
nalmente è modo del nuovo linguaggio 
cancelleresco l' usarlo per Inserto. 

Possessivo: L'uso costante del pos
sessivo M io, Tuo, Suo, ec. innanzi al 
nome è alieno da11' indole di nostra 
lingua, quanto è conforme a quello 
della francese, della tedesca, ec. per 
le quali sl fatto uso è nccessa1·io. 

Posto.~ Sul p osto oggi dicesi e 
scrivesi malamente invece che Nel 
o Sul luogo, N ella faccia del luogo. 

Potere (verbo). Quanto ali' ausilia
re, di cui si serve nei tempi com
posti allorché i· costrnito con altro 
verbo, V. AUSILIARE. 

Praticare. Qual bisogno v'era di 
11rcnderc da l fr. p ratiquer il senso di 
Fare? Praticare 'l.tn buco, itna fossa, 
11,n' q,pertura, Praticare un setone a 
un cavallo. Il popolo dice sempre 
Jl'are,o con pa.rola più ·propria,Aprire, 
Scavare, e sirn., secondo che porta 
il discorso. Pure i Vocabolarj l'accol
gono con es. di recenti scrittori, i 
quali per altro non possono legitti
mare qnest' uso.* 

• Lnstr., À.gr,, 1, 102: .i: Sotto tali ci
glioni è necessario praticare una fossetta 
da acqua.» -Targ., Yùt_qg .. 10, 122: « Se 
non fossero tali robusti ripari, malamente 
si potrebbero salvare dalle corrosioni ,per 
mezzo dei i-ipari soliti prat icarsi in altri 
fiumi. " 

Precedenti, in forza òi sostantivo: 
e Dal Jingtw ggio francese è passn to 
in quello de' Parlamenti, e di li ncl-
1' uso comune di certa gente, cascando 
d'improprietà in improprietà. Impl'O
prio non sarebbe in sè, ma una delle 
tante ellissi, sottinteso neJ linguaggio 
ginl'idico i fatti, i giudicati precedenti 
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alla cosa da dover giudicare. Ma adesso 
vi fanno dire : I precedenti di quel tale 
non sono punto onorevoli (La sua vita. 
passata non è nulla di .buono), La pre
cedente sua vita, n suo precedente con
tegno, sarebbe certa.me1\tc più italiano 
che Il suo passato. » Così il Tomma
sèo (Unità). 

Precedenza. Modo nuovo e no 11. 

~~~!? ~e~)l~;a ~n« ~t:::::t~ r::r p!-~: 
eeò.enza che, ec.}) Lo stesso dicasi di 
In antecedenza. 

Precisamente,per Esattamente,Ap
pnntino, è schiettamente italiano: La 
cosa sta precisamente come voi dite,· 
ma tale non è l'usarlo come semplice 
modo affermativo nelle risposte: Avete 
fallo quanto vi ho detto? - Precisa
mente; dirai o Sì o Così è, Certamente. 

Precisare, per Determinare o Espor
re con esattezza e con ogni circostan- · 
za, è tal e quale il fr. préciser, venuto 
in - tal senso a .farci visita da poco 
tempo in qua. 

Predicato. - In predicato, a modo 
d'aggiunto, per Di e.ni si discorre, si 
tratta, . come: « La cosa in predicato 
non ebbe più effetto., > è modo dei 
più strani. 

Preferenza, per Atto, col qua.le al
cuno mostra di prediligere, di avere 

~~~,i~~i ;~~~~~;~iè ap1~~! J1;{1 f1~h;r;: 
férence. Noi, secondo i casi, potremmo 
dire P1·edilezione, Parzia~ità, Esse,• 
parziale: , Il babbo ha dell e prefe
renze per l'Emilia.> Il babbo ha della 
parzialità per, ec. - Avere, Volere, 
])are, ec., la preferenza a una cosa o 
persona; mi gliore: Essere, Volere esser 
preferito, o Preferire una, ec. - A 
vreferenza di, sa anch' esso <li eso
tico: « Hn scelto questo n prefei'enza 

~~:~~~lo a!~0 
~;nti:lt~~~Ii8

1~11~ ~;~[:~ 
conio è D i preferenza per Piuttosto. 

Preferibilmente (f'r.préférablevient). 
Se doves8i scegliere, sceglierei prefe
ribilmente una V·illa; dirai : j>resce
glierei o anche solamente sceglierei. 
- Preferibilmente a ogni altra cosa, 
vorrei esser sano ; ,z: P1•eferirei all ogn-i 
alt,·a. cosa l'essere sano. :o 

Preludiare . Lasciamolo alla musica: 
L' organista preludia e risponde al 
coro,· e si eviti di dire con alcuni: 
Con questo atto prel1.1,diò alla sua ono• 
rata carriera, per: « Con questo atto 
incomineiò, aperse, I:i, ec. ~ 

Preludio. Alcuni lo usano figurata-

mente per Principio, in quanto da 
esso argomentasi il fine: Questo è 1,n 
brutto preludio; dica.si: un brutto prin
cipio. Tanto Preludiare quanto Pre
ludio in questi sensi sono gallicismi 
modernissimi. , 

Prematuro, Prematuramente.E par
lar proprio il dire: Frutto prematuro, 
Partenza prematura, Morte prema
tura (i Latini acerba), e insomma di 
tutto ciò che viene o avviene innanzi 
il debito tempo. Ma il dirlo di ciò che 
si fa prima del tempo1 come: Stud,i 
prematuri, Risoluzioni premature, è 
ripetere uno dei sensi del fr. préma
turé; e cosi è anche Notizia prema
tura, per Notizia che venga data prima 
che il fatto sia o avvenuto o accertato. 

Premiazione. Non potrebbe essere 
che il verbale <li Premiare. Ma Pre· 
miare significa · Assegnare il premio, 
Conferirlo, non !(ià Consegnarlo o Di
stribuirlo materialmente. Alcuno po
trebbe essere stato premiato e non 
aver mai ricevuto il premio. In luogo 
a.dunque di Premiazione dicasi, come 
dicevasi in Toscana, prima che Pre
sidi e Provveditori e Ispettori e. Pro
fessori non toscani ci portassero la 
Premiazione, Distribuzione di premj, 

cl~r:nde~~~~ P~~1n~~~~rt~ bagno e 
sim., clicaBi: Fare un bagno, o Ba
gnarsi. - Prendere atto, è frase del 
gergo parlamentario, tolta, al solito, 
da.I francese, per Prender ricordo di 
una risposta df!ta., di nna promessa. 
fatta. da un ministro, ec. Il popolo di
rebbe : Ho capito e lo terrò a mente. 

Preoccupare,Preoccuparsi, Preoc
cupato, Preoccupazione. - Questa 
faccenda mi preoccupa; lo non nii 

t:~~ct§i
0
p~!o~~t;~ea:S': d:{z:f:l;~; 

del figliuolo ; Lo trovai molto préòc
cupato; Questa cosa non mi dà alcuna 
preoccupazione. La voce Preoccupare 
e.on la sua fami glia è italianissima, ma 
in sensi assai diversi da quelli che le 
si danno oggi francesem en te, e second-o 
nn uso riprovato nella stessa. Francia. 
S' ascolti il Lit tré, a cui nessuno vorr;"L 
dare flel pedante. Dopo aver registrati 
i sensi di préoccnper, che Sono quegli 
stessi che ha il lat. Prreoccupo e I' it. 
Preoccupar.e, e dopo aver registrato 
il riflessivo se préoccuper, nel signi
ficato di ave,· la mente occupata rla 
una. opinione preconcetta. (ciò che non 
è in italiano1 a cui è ignoto il rifles
sivo), appone questa nota: "'O'est une 
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fante fort commune aujourd'hui d'em
ployer se préoccuper pour s'occuper. 
'rous nos ministres ù. la Chambre dcs 
clépntés, quand on signnle. une diffi
culté, disent qu'ils s'en préoccupent 
on s'en sont préoccupés; et tous les 
journaux répètent cette mauvaise lo 
cntion. > Io non dico che a noi ci sia 
venuta dalla boera dei ministri italia
ni; ma è certo che nella bocea loro 
c nella bocca e sotto la penna di altri 
e' è venuta da.i giornali francesi. E 
poichè le imitazioni in tutte le cose 
11mane vanno sempre di la dai mo• 
delli, cosi al verbo P reoccupare e 
a' suoi derivati è stata data una mag
giore estensione1 fino a significare non 
solo la cura dell'animo, ma anche il 
timore e la trepidazione. Traduciamo 
dunque in buon italiano e secondo 
l' nso comune quelle cattive frasi che 
abbiamo messe in principio: Questa 
faccenda mi dà pensiero; Io non m.i 
occupo o non m.i curo di ciò che non 
-m.' appartiene ; $ta in pensiero o in 
ti,nore per la salute del figliuol.o; Lo 
trovai 111,ollo inipensierilo; Questa cosa, 
non 1ni dà alcun pensiero, ovvero 
Quanto a questo son tranquillo; e si
mili altre maniere, che la qualità, le 
circostanze del discorso, la gradazione 
'lei pensiero o dell 'affetto suggeriscono 
con quella efficace proprietà, che è 
pregio massimo delle lingue. 

Preparativo. Contro coloro che lo 
riprovano basti il fatto, che fu usa.to 
dal Caro pill di nna volta., dal Redi, 
dal Corsini,dal Salviui, dal Cocchi, ec.1 

ccl è di uso comunissimo e popolaris
simo: Forse che dovremmo dire con 

;:~~~i:nJa!~1;v;~e a;~~e!~~e~if{epa-

• Car., Lett. ined., l, 175: «Avemo ai 
già fatti de' g1·an preparativi contra l'osti-

~~i-~~zz~0~ra ~l:~~tc~~:~~v::::n~ r~s~~;; 
del reverendissimo S. Angelo come por un 

f.~!1;.~r~~i~f: d~ 111
~~~ ~!ò~d:p; cli~;~~: 

preparativo la signora si fosse fatta uno 
o due clisteri, loderei che cc.» - Corsi n., 
Slor . .òless. tratl., 587: «Tutto questo però 

:~:::v1°~~~w: ~::~ a:l~~:~~f;l;~~~/:•~ls~~= 
v in., Awwt. Tane., 564: « Questo fa il mu
sico, facendo certi preamboli e prepa.rativi, 
innanzi di venire al punto.» - Cocch., 
Crms. iiittl.,386: « Questa cura .... dee esser 
fatta concerti facili prepn,rntivi, come duo 
o tre bagni tiepidi, oc.• 

Presedere . È di natura sua intran• 
i;itivo e costruiscesi con A ; e quin ùi 

uno ècorrctto l'usarlo come transi
hvo: 1 ;resedere l' adunanza ; deve 
dir~i all'adunanza. È poi contro alla 
regola dell'accento mobile scrivere 
Pre~iedere. 

llresenza . ..:...I'resenza di spirito; più 
it.: .Presenza d'animo, Prontezza. -
~ t.lo di presenza, usato nella maniera 
F'a,re al.lo di presenza per Presentarsi 
a un'adunanza. o in un luogo, e poi 
subito dopo anelarsene. Il popolo in 
questi casi direbbe: Farsi appena 
vede1'e. - ln vresenza o Alla presenza 
d-i qualche cosa o di qualcuno, è ita
Jianim~imo per Dinanzi, In faccia: non 
tgnalmeutc è ·in certi sensi figurati: 
1llla presenza dei mali che aff{,igge-
1~ano l'Italia, s' im.pietosì; migliore: 
Alla vista dei 1nali, ec.; In presenza 
del pericolo sono timidi e fiacch-i; di
,rai: Dinanzi al pericolo, ec. - Uso 
frauccse è Presenza per Esistenza, 
come: « Riconoscere 1a presenza degli 
nlcali in certi composti; Nell'analisi 
chimica di quella sostanza fn ricono
sciutala presenza di principj venefici.-. 

Presenziare. Brutto neologismo per 
Essei· presente a qualche cosa, fat
to, ec.: Il Direttore presenziò gli esa-
1ni. Dicasi : « Fu presente, Assistè, agli 
esami.:» 

Pressante. Fin dal Seicento· si tolse 
in prestito dal fr. pressant un senso 
che era abbastanza significato dal
!' it. Urgente, Stringente. Nella so
praccarta delle lettere migliore e più 
breve Prerne. 

• Red., .Lett., 1, 410: « Bisogna confes
sare che queste tre libbre non sono suffi
cienti.... per la nostra necessità. pressante 
e così fiera.mente affannante.» -Magal., 
l,ett. fa111., 2, 80: « La forma., colla quale 
V. S. I1lmt1. me l'ordina, è tnlo e così pros
sa.nte, che per q nesto solo riguardo f~roi 
tutto quello che, ec. • - 8 a.lv in., JJi sc., 
2, 412: « Se adu nque in alcuna prossante 
congiun tura .... convenga. al cavaliere sfl
daee altrui, ciò non doe egli fare nè puro 
con ira o con animosità. di passione, ec. , 
- F ag., Jf.im., 4, 134: «: E le chieggon con 
modi anche prcss:1.nti, So noi non vogliam 
dire impertinenti., 

Pressione . Da.1lapressione dei Fisici 
si e trasfc1·i to gallicamente a sensi 
mora.li: inutile anche questo e gros
solano, a.vendo noi la voce Forza; onde, 
invece di Far pressione sopra alcuno, 
dirai Far forza, e se il discorso lo 
chiede, Far violenza; oppure nsando 
1111 solo verbo, Sforzare o Violentare. 

Presso. - Presso di me, di te, di 
noi, ec. quanùo significa In casa mia, 
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tua, ec., o Nel mio, tuo, nostro paese, 
Da, noi, Fra noi, è veramente lo chez 
moi, chez toi, chez nous, ec., dei Fran
cesi, i quali in ciò si conformano me
glio di noi ai Latini, che usavano Apud 
con lo stesso significato: Oamantibus 
apud Sextum Tarquinium, incidit 
mentio de uxoribus (Livio). e Banchet
tando sotto alla tenda di, ec., Oggi piit 
facilmente si tradurrebbe presso Sesto 
Tarquinio. 

Prestare. - Prestarsi. « Quando di
cono: La m~moria, la lingua, la pen
na, non si presta, per Non mi serve, 
Non risponàe al 111,io desiderio, albi
sogno, o, assoluto, Non risponde, È 
sorda, E restia, E indocile, comincia 
a saper d'esotico. Molto piit l l tempo ~:::t0!~t::::O:i!cr:;;est~ a;;~r~:t:~~: 
rena si presta alla JJÌla . » Cosi il Tom
masèo (Unità) ,eil L essico con ragione 
aggiu.nge: « La metafora esce da1 li
miti , e non è più secondo l'indole 
della nostra lingua: , In luogo adun
que del Prestarsi, ne' dne es. surrife
riti ,dicasi: E sser propizio, favorevole, 
e sim. E sa di esotico anche 11 uso del 
verbo Prestare il giuramento, per 
Dare il giuramento, o semplicemente 
Giurare. 
, Prestidigiatore e Prestidigitazione. 
E superfluo avvertire che sono inutili 
e bru tti gallicismi per Prestigiatore, 
Pre1Stigio, o Giuochi di prestigio. 

Prestigio. Odesi spesso e sp esso 
scrivesi, specialmente nella lingua dei 
gazzettieri: n prestigio dell'autorità; 
Il prestigio delle istituzioni; Il Parlo.
mento ha perduto ogni prestigio; Bi
sogna mantenere il prestigfo di, ec. 
Ora, se si pensasse che Prestigio 
significa veramente Illusioue attri
bui ta alla magia, a q·ualche sortilegio, 
o sim., si avrebb e vergogna di aver 
piegata, segnendo i Francesi, una pa
rola di cosi brutto signifìcato a signi
fi ca.ti belli e degni. 

Pretensioso . Non ha ragion d' es
sere : dicasi Pretensionoso. 

Preterintenzionale. D;\l la manie ra 
latina prceter intentionem-1 usata da
gli antichi criminalisti come aggiunto 
ùi omicidio avvenuto oltre la in ten
zion e del colpevole, il moderno lin
gua.ggio cnriale ha fatto il brutto acl ict
tivo Preterintenzionale, e il più brutto 
as tratto Preterintenzionalità. La ma
niera latina dovevasi conservare tale 
e quale. 

Pretesa. Si dice da alcun~ che è 

la voce Pretensione, accorciata da co
loro che parlano a vanvera; altrimenti 
capirebbero che con questo mozzicone 
non dicono Pretensione, ma Avanti 
tesa. Accorciamento di P retensione ! 
Ma. quando mai da siffatti sostantivi 
si fanno siffatti accorciativi? Avanti 
tesa ! Ma se da Tendere si fa Tesa, 
da Pretendere si fan\ Pretesa, come 
da Intendere , Intesa,. da Attendere, At
tesa, e via discorrendo. Onde non pa rlò 
a vanvera il Monti, dicendo nell'Ari• 
stodemo (2, 7): Vada di Limna la pre
tesa -; all' altre; Signor, ti piace ac· 
consentir? 

Prevenire, per il semplice Avvisare, 
Dare avviso, e, peggio, per Informare, 
Partecipare, è scorrettissimo; dacchè 
il Prevenire sia un Avvisare prima 
anticipatamente. Oucle bene si direb~ 
be : Vi pre·vengo che nella prossima 
settimana verrò costà ,· ma non bene : 
Vi prevengo che sono di già, arrivato. 

Preventivare. Il gergo dei nostri 
burocratici dà tre punti a i Francesi 
nel coniare vocaboli nuovi, e dice 
Preventivare una somma per Stan
ziarla, Assegnarla, Porla nel bilan
cio di previsione. 

Preventivo, Che previene; onde Cen
sura preventiva, MisU1·e preventive, e 
sim., che sebbene prima foggiate dai 
Francesi, pure non sono fuori di ra
gione ; come non è A vviso preventivo, 
per Avviso da to anticipatamen te, seb
bene . meglio sarebbe il di1·e Preav
viso. Ma fuori affatto di ragione è il 
Bilancio preventivo, e in forz~ di so. 
stantivo n preventivo, perchè nulla 
previene. Dovrebbe dirsi adnnque, 
come difatti si dice non di rado, Bi
lancio di previsione. 

Prevenuto , Prevenzione. -Bisogna 
che lo storico non sia prevenuto; dirai : 
preoccupalo ; e· cosi Preoccupazione 
invece di Prevenzione : Ooll' animo 
libero da ogni preoccupazione, quan• 
timque quakhe es.non manchi di scrit
tori del Seicento: Più sconcio galli
cismo è nsare Prevenuto per Accusato: 
e questa è tutta roba modernissima. 

• B ~ o_nd_el~:G.1 Guerr.giust., 4: «Tanti, 
c110 1101 gt0d1chrnmo grand' uomini, o grandi 
a.vv:enim~nti, sar anno invisi bili e piccoli 
agli occhi dell~ l,ont.ina e per noi non p i-e
venu ta post.onta.» - Mngal., f,ett. / am., 
2,194: « Spesse volte quando s i vuole an
d:ire a.Ila. parata di un eccesso d ì facili t à , ... 
Nosco con altrettan ta facilità il dare in 

:noll.tt:o_c~~s~r dt,er;:_v~Ytt.~l~~. 05,d~st 
« Nou e' ò stato finora chi si sia. dato cura. 
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.di misurar le larghezze degl' ingressi del 

r:i!:0ig~a~~~ _:a L ~~e;~i~;g~~i:g~~tt~:,:~~ 
I, 13: e Questa opera. gettò i fondamenti del 

t:tri1~~~~~1.\~:~~~!!!fo~~u;e~6ff:~~:r~i.1: 

Previo.Se è aecett.abilissimo l'adi et
tivo Previo, venutoci dall'aureo lat. 
prrevius fino dal primo Seicento, non 
è però accettabile l' uso che se ne fa 
in locuzione assoluta, come: L 'affare 
~i risolverà, previo esame ; Si farà, 
previo avviso, ec., e migliore sarebbe 
il dire: L 'affare si risolverà, dopo 
essere stato esaminato; Si farà, dan
done prima l' avviso. La natura di 
questa .voce non è ht1e, che pos~a 
permettere siffatto uso. 

Primario, secondo il latino e secondo 
la lingua nostra,signifl.ca Primo o Prin~ 
ci pale (gli antichi di~sero Primaio): 
ma il primaire de' Francesi ne ha. ca
povolto il senso; perchè dicr-ndo Scuole 
primarie, Istruzione prima·ria, e sim., 
niente altro intendiamo che Scuole ele-

rze;J:r~zt":t~u·a{;~~t~f~iln;i;e l:s~1si 
Privativa. Se l' uso di questa vo(•.r., 

che vien da Privativo, è moderno, ha 

Wri~a~ii: J~n~a:~d~1and!1!nm;~ee;~~ 
che trovasi nei Bandi fiorentini,• e che 
fin d'allora doveva certamente essere 
riel linguaggio delle nostre leggi, non 
per anche corrotto. Perciò, checchè 
ne pensino il Valeriani, l' Ugolini, il 
Lessico P.d altri, non sarà quel grand e 
sproposito, che dicono: La privativa 
del sale, del tabacco, della polvere; ect 
anco La privativa di cosa inventata. 

~~t~
0
J;,~~esiil:.

8
1it~o~: :. ~~i;~li 0:~~: 

durre e vendere quella data cosa. 
• Baud. Fior., X, 25 : e Concedere a i 

presenti appaltatori della magona.-... la 
privativa della. vendita del filo di f~rro. » 
-Paolett., OJ'. u_qr., 1, 405: « Bisogna 

rir~ril:e;:i!~if!~, d:;~:1rtbee~.l~, ~ ~~ rt 
Stor. l t., 1, 17: « Molto privative ancora 
furono tolte, quell a. della vendita. dei ta
bacchi, dell'acqua.vite, ec. » 

Privazione , per L'atto ri el privarsi 
spontaneamente di checchessia, spe
cialmente delle cose necessnrie o di
lettevoli alla vita, è 11110 di quei sensi 
assoluti dati a una. pn.rola, che per 
sna natnra vorrebbe un compimento, 
nei qnali, secondo che h0 det.t.o e ri
pe, tnto, è il caratt.c re c~cl gallicism_o, 
tanto più spiccato in qnesta voce, m 

qnanto sia usato nel plurale e co 1 
verbo Fare : Ha fdtto per quel figliuolo 
ogni sorta di privazfoni. Più italiano 
il dire: Ha s6fferto ogni disagio; Nli 
son privato di tutto, e sim. 

Problematico, Problematicamente. 
-Problematico propriamente vuol dire 
Di problema, come: Dati problema
tici. Ma seguendo i Francesi, tiriamo 
la. voce al senso di Dubbioso, Incerto, 
Dubi tabile, CO.me: È molto problema
tico che la cosa stia cosi; Il paga
mento di questa somma è problema
tico. Andando ane.he nn passo più 
avanti,lo dicono, sempre al modo fran-

~~~:~t~:1~o~0t U~~ttdi ~~:st~~:lr~ 
problematica; Tenne una condotta as
sai problematica. Lo stess'o intendasi 
dell'nvverbio Problematicamente. 

Processura, più brutto di Proced11,
ra, la qual voce non è più possibile 
oramai a levarsi di mezzo. 

Proclama. È voce entrata nell'uso 
fino dai tempi del Corsini e del Men
zini.* Il Proclama è sempre fatto a 
un eserci to o a una nazione dal Ge
nerale o dal Capo dello Stato. 

•Corsin.,Stor. Mess.trad.,619: « Pub
blicaronsi. ... con rigore di proclama mili
tare alcuni ordini.. .. pe1· prevenire que
gl' inconyenienti , ee. » - Menz., lUm. , 1, 
118: _ e Questo in lor nome alto p1·oclam;~ 
espongo.» -Ma gal.1 1,eft . /rirJ1 ,, 2,150: 
e udito eostunl solito proclama, e quello 
rigorosissimo, e sotto pene tremende, di 
non dovere, ec. » 

Procurare. Sa troppo cli esotico l1 uso 
di questo verbo nel senso di Esst'r ca• 
gione, Cagionare, Dare, come: " Ogni 
piccolo moto le procura un palpit o 
violento; Quel figliuolo ha procurato 
molti dispiaceri a ' genitori; co' suoi 
stravizj s1 è procurata nna fiera ma
lattia.~ 

Prodigare, Prodigo. Uno dei gun.i 
de'neolugismi moderni è di sconfinare, 
secondo che suole accadere a molte 
delle metafore frnncesi. Se non che 
siffatte metafore sta nno in chiave col 
genio di quel popolo, veramente ec
cessivo in ogni cosa; ma stonano col 
genio italiano. Così pei Francesi tutto 
è perfetto e tutto sta perfettamente, 
anche ciò che è nsgai lontano dalla 

g:~~e~\0 ~1~ill~~ ;P~~~!nit!~/•e:t1:c!1P;~: 
fettamente e Magnifico sono anche pa
role italiane. Dicasi lo stesso di Pro~ 
digare e di Prodigo. La Prorligalit ,6-
nel suo strntto senso, non e' è dubbio, 
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è Yiziosa; e il citare, com' altri fa, 
1•erfino l' es. di Dante che la punisce 
in nno de' cerchi infernali, è una fa
cile quanto inopportuna e superflua 
erudizione. Se dunque io voglio dire 
che un tale ha. eousuma.to il suo in 
111·ocligalità, dirò che egli lo ha pro
iligalizzcito, non, che egli lo ha pro 
digato. Ma se, p~r contrario, vorrò 
significare che ha generosamente dato 
o le proprie sostanze o la vita. in pro 
di una grande causa, chi potrà accu
sanni di galli cismo, se <,ico : Prodigò 
le sostanze o la vita in pro della pa
t1·ia? Non ha Orazio l'animai ma-

fi~~~Lf\°.:{fò p~r~~~~~ d~~f~1G~::~ 
Lib., c.13: • Ma nè prodigo sia d'ani
ma grande Uom degno, e tale è ben 
chi qui la spande.,) Non ha Ovidio 
Sangitinis atque ani1nceprodigi1.,s, par
lando cli Gallo? Dunque il traslato giù. 
nacque molti secoli sono, e nacqnc in 
nna lingua che &più nostrachede1Fran
ccsi. Soltanto l'abuso consiste nel pie
gare questo traslato a cose o mediocri 
o cli piccolo conto, e nel farne nn 1 iper
lJole incomportabilc con quella misura 
•e discrezione, che è la caratteristica. 
dell 'ingcgno italiano. Fin al mente, Pro
digalizzare non si potrebbe mai vol
gere a significato buono1 corno non 
ma.i a. significato c:1ttivo Prodigare. 
Questa osservazione non mi pare sia 
stata fatta da alcuno. Se poi c'è ehi 
uon voglia a. nessun costo il Prodi
<1are nè in buono nè in cattivo signi
Ìicato, egli si può accomodare col 
verbo Profondere, che li ha tutti e 
due. Dirò per ultimo che il Tomma
sèo, in gegno cd anima vasta) accusa 
questa voce soltanto per l' c11Jnso che 
se ne fu , e in cui, secondo che ho 
de tto, consiste il gallicismo. 

Prodotto, J)er la cosa prodotta, è 
s.ccondo le rc.>:gole della lingua; onde 
non parmi neologismo cattivo, seb
bene i Francesi lo formassero prima 
di noi, il dire:· I prodotli delle ind·u
strie, delle mani{atture ; I prodotti 
della terra, qnantnnqne in questo nl
timo caso migliore snrelJbc continuare 
a <lire : I (mili della /erra. Ma cattivo 
neologismo è l'uso figurato che se ne 
f:1, come quando di ccsi: Il male che 
oli è accadnlo, è il pro(lotto della sua 
caltfra condotta.Anche qni torna assai 
nw.glio Frullo, od :rnc hc Oonse9nenza. 

Prodùrsi. Lo <li co no specialmente 
clegli at to ri, dei c:111tanti e degli :1ltri 
che dann o i-p nttneolo di sù 110\la scc

Nrolo_r1is111i. 

nu; ecl è il fr. se produire. Noi: Mo
strarsi, Presentarsi, Gornparire, e sim., 
sulla scena o innanzi al pubblico ; i 
Latini in sccenani prodire. Peggiore 

n°}r~l~~~i e~~~ ::in~~;e1~~e~~:r,\~~~~~l~ 
o dell 1 arte. , 

Produttività. E un astrntto cli Pro
duttivo, e vale L 'esser prodntt.ivq, 
Potenza e atti tudine a produrre. E 
voce necessnriH, non potendo sempre 
dirsi Feco-ndità. Vol ete dire, per es., 
lt\- Fecondità d1 un capitale? Dunque 

~~~h~i1ret:s;i~1
~~;~~1t~~a~~i I~c,;~~ 

dnttività avrebbe cacciato dalle b.ocèhe italiane la. Produzione, quando 
nessuno l'adopera, e in tal senso. 

Produzione. Sa troppo di francese 
il dirlo per Opera drammatica o me
lodrammatica; ed ò per di p.iù inutile, 
potendosi e dovendosi dire Dramma o 
Commedia o Tragedia o Melodramma, 
seco ndo i casi. 

Proferire. Il Lessico: « Egli <) vero 
che ne' Vocabolarj Proferire e Pi·of
fe1·ire sono messi indifferentemente 
nel significato stesso di Offerire; ma 
chi guarda bene alle respettive ra-

J~;l~~ v~~l~el~t~~~!n~~~~~~l~rt ~fti-{Qf: 
ferire. > Io ho gnanlato e riguardato 
bene le respettive radicali, e mi sono 
sembrate proprio le stesse, tanto con 
un' f quanto con due. li raddoppia
mento della consonante in Profferire 
si fccc-in ·passato per la stessa ragione 
fonica che in,Procurare. Ma oggi di
cesi e scrivesi da tutti Proferire nel-
1' nn senso e ncll' altro, come dicesi 
e scrivesi Procurare e non Proccu
rare . , 

Professionale (fr. professionne[). E 
nnova, novissima anche ai Francesi. 
Noi l'abbiamo subito accolta e con
segnata nelle leggi e nei regolamenti 
111::n· la rngione, come direbbe un es
ministro, che quando ci s'intende, 

~
11 ~1\~. ?n~;l~~~,Jgi, \!;~~t~~e ~iYffli~;f~ 

professionale, dovre"tnmo continua.re 
a. dirn Scuola d' arti e mestier-i; e in• 
vece cli R ivalità professionale, Riv.a
lilà d-i p1·ofessione, o di mestiere. 

Profilo. C'è chi conclnnna. l' nso di 
alcuni odi erni scri ttor i di chiamar 
Profili certi brevi scritti biografici o 
critici. Ma. oggi la smania dei titoli 
nnovi attinge molto al linguaggio della. 
pittnra,e coi Profili ci sono gli Schizzi, 
ci sono i Boz1.et.1.i, ci so110 le A-fa{',r. lddte, 
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ci sono le Figurine, e ci sono perfino 
Jc Tavolozze. E per questo dovremo 
gridare :ll la corru zione della lin~ua? 

Progetto , Progettare, Progettista . 
Sono voci senza dubbio originate da] 
francese, e venute in Italia, secondo 

~;~!~~~~1
~~nl~;zS~l~e~1i :ieu~e~h:c~~i 

ebbero fortuna, tanto che si sono dif
fu se sulle bocche di tutti. Per altro, 
non dovrebbero sempre dar lo sfratto 
a parol e più itali ane; e invece di 
Progetto di legge, si potrebbe dire 
Disegno di legge, come per verità 
!I icesi spesso i nè sempre Progettare 

;~~p~~~:t~~r~ d~1{°d~~~,e;:fe~1Jlz!e1;;~ 
Proporsi, D isegnare, Far pensiero, 
disegno di, ec. Brutto poi è l' usa.r e 
frnncesemente la. maniera Per pro
yetlo, in luogo di Per proposito, com e : 
/liisantro po per progetto, A -varo p er 
7,rogelto. Qurmto poi a Progettista, 
t.lifficilmente si potrebbe trovare un a 
parola da contrapporgli , dacché 1' .Al
manacèone del Lessico non quadra.; 
e oramni questa voc~ è stata racco
mandata da nna delle pii, belle favol e 
del Pignotti. Colo1·0 i quali non vo
gliono tali voci nè cotte , nè crude, 
di cono che in esse (origi nandosi da l 

!ttt;ir~~~er:i;r~~~lC,~~~c~~;.Nt h!n~è~ 
tutti i torti. llfa se il disegno, il pro
ge tto fosse ardito e ri guardasse un 
lontano avvenire, l 'enfaRi sa.rebbegin
sti fi cata. Orazio parlando appunto di 
f ali progetti: Quid brevi fortes ·jacu
lamur revo multa? Il jaeulari è qual
che cosa di più enfatico) ma di non 
meno vero, del projicere. E si potrebbe 
tradurre, sah ·e ]e r:-igioni dc11o stil e 
JlOetieo: .A che da forti, nella brevità 
della vita, f acciarno tant-i progetti? 

• Del Vtf'bo : .G al in n. B. Vi t r., Comrn .,3, 
3: e Non essendovene cscmpj antichi, non 
ardisco so non di progettare questo mio 
nuovo pensamento.•- M on tecuc c., Op. , 
1, 72: e Fu il re Gustavo Adolfo, che nella 
cop ia dell e miniere della Svezia progettò 
d i porre in opera quadretti di ferro. • -
Del .so.vfmitivo: Assed. Mon ta le •• 26, 361: 
" M:rndasso pure l a sua. ge nte alla porb. 
Cerbaia, dove era il suo quartier e, chè li 
avrebbe consegnata aper ta la detta porta. 
Onde, su tal progetto, il signor Giordano 
ordinò, ec.:. -Grand., ll eluz .vrz r., 9,278: 
" Il progetto del taglio proposto d :1. II ' in
µ-eg ncr Tosi.. .. è mol to ragionevole e pra.-
1 icabile. • - ru an z.,Prom,Spos.,283: cDopo 
ll.lcune di quelle frasi,che da qualche t empo 
birreYano per tutte le bocche, venne a mct
tor fuori un suo progetto., 

s~~~it~~;!~~~ f.~1~~-~~;~[lr/~;~}~!:~ 
il senso di Gittare riferito ad ombra: 
e I corpi proiettano l' ombra. • 

Proiettile e Proietto. Con tutta pro
prietà non si potrebbe dire Proiettile 
un corpo grave quand' egli è lanci ato 
nè Proietto prima che sia lanciato. Ì 
Latini dicevano missilis ogni arme da 
lancial'si: ma Proiettile , per effetto 
del ~rancese. h'.' pres? tutto il posto, 
cacciando via 11 Proietto. 

Pronuncia , per Sentenza., Dicisione, 
Decreto, di un tribunale, è una scon
ciatura, propria di alcune province 
d'Italia. 

Pronunciamento . Spngnolismo da 
lasci~rlo agli Spagnuoli; tanto più 
che l' ltlllia è e sarà fortunatamente 
libera dalla cosa: ma parlandosi di 
fatti spagnuoli, io non avrei alcuna 
difficoltà di adoperarlo. 

Pronunzia rsi, per Decidere, Senten
zia.re, Giud_icare, come anche per Ma
nifestare la propria opinione ·o inten
zione, Dic.hiararsi, è uno dei gallicismi 
più crudi. 

Propinare. - Propinare il veleno 
ad· uno, per dargli il veleno, avvelq
narlo, è mani era errata ; <lacchè Pro
pinare, dal latino, e questo dal greco, 
significhi Bevere alla, salute di uno, 

~{Ì~~ ~;g?1~1~s~~~e~ii~:i,~~!d!~!~ I~ 
tanto sareb be accettabile la maniera, 
in quanto il veleno fosse porto a ta
yola e a modo di .chi passa la tazza 
.il compagno (com e anticamente fa
cevano), per far brindisi. E di fatt i il 
Casa (Oraz. Leg., 16), citato nei Voca
bolarj, di ce : Il veleno delle imperiali 

l~~i::t:, 1:h;,,:rfi Sli bff;:?p::::t~~) 
a voi rnesce e propina .... (qui figura
tamente). 

Propio e Propiamente. Sono da aver
si per form e e.onotte e per plebeismi, 
imTecc di Proprio e Propriamente. 

Proprio , Proprietà. Che cosa abbia 
che fa.re il Proprio e la Proprietà col 
Pulito, D ecente, L indo, Pulitezza, D e
cenza, L indura, specialmente nel ve
stire, lo sapranno i Francesi, dai quali 
nbbiamo preso questi sensi: io non lo 
so davvero . E altrettanto dicasi tli 
Propriamente per Pulitamente, Con 
dr.cenza, CC' . 

Prosecuzione . Pi ù andante I'rose
guimen.to1 o, secondo i casi, P rocesso, 
co me: Nel processo del lavoro. 

Proseguire. - P.rosegnire alcuno di 
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stima, amore, e sim., è un crudo lati
nismo, prosequi aliquem ~timatione, 
amore, ec., ed è da lasciarsi ai pe
danti. 

Prosieguo . Credono alcuni di ado
perare una locuzione sceltissima, di-

. cendo In prosieguo, come: Queste cose 
saranno dette in prosieguo i ed è invece 
locuzione ignota ai buom scrittori e 
al popolo, e solo usata dai leziosi. 

Prospettare, Prospiciente. Detto di 
luogo o edifizio: La villa prospetta_ i 
colli fiesolani. Fedro, parlando della 
villa di Lucullo, ha: Prospicit mare 
8iculwn. Ma noi tenendoci alla lingua 
comune, che è la più vera, diremo 
Guarda. Usano anche Prospiciente 
per Che guarda1 è volto a: n lato 
della casa prospiciente la piazza; 

Prospettiva. È uso tu tto francese 
l'adoperarlo figuratamente per Fatto 
o Fatti lontani e probabili ; onde Bel
la, BruUa, e sim.,prospettiva,perCose 
liete o tristi che prevediamo ci ac
cadranno, e Avere innanzi a sè una 
bella o brutta prospett_iva, per Avere 
innnnzi un bello o brutto avvenire. Il 
}JOpolo, di nn tale che farà carriera, 
suol dire Che ha un bel dina11zi. Più 
brutto fran cesism o è Avere in pro-

Zft~:i!bbf~;:;: ~~1;:~s;~~i~~e Ì~0
;:~~: 

ra; italianamente e più breve: Prevedo 
la guerra. Ad ogni modo meglio In 
prospetto che In prospettiva. 

Prospiciente. V. PROSPETTARE. 
Prossimità.- In prossimità, con re

lazione a .spazio o a tempo, è modo 
non bello; onde invece di: In prossi
'1nità della villa e' è un bel prato, dirai: 
Presso, Vicino, Accanto alla villa o 
L ì presso alla villa e' è, ec. 

Prosternarsi. - l o 1ni prosterno ai 
piedi della Santità Vostra. Non c'è 
bisogno di questo latinismo sciupa to, 
qmmdo abbiamo Prostrarsi. 

Provare. p L essico : « Provare via
cere o dolore per un a notizia buona 
o cattiva, t'-' maniera in voga, ma non 
buona, pe·r~hè prova non c1 è, n~ oc
corre. 11 Il Lessico lo ristringe alle no
tizir; ma realmente estendesi a molte 
altre cagioni di piacere o di dolore. 
Ma se poi Provare per Sentire fosse 
maniera non buona, perché prova non 
e' è, lo stesso potrebbe dirsi di Spe-
1·imenlare allorch è riceve il senso di 
Sentire in sè, perchè l'esperimento non 
c'è, nè occorre. Qna.nt.o poi alla storia 
della voce Provare in senso di Sen
tire in generale, e <li Soffrire, Speri-

rnentare, e sim., abbiamo nn es. del 
Libro della cu,·a delle f ebbri, scrit
tura del primo Trecento, il quale es. 
dice: Provano alla forcella una fa
stidiosa gonfiaggine; poi si viene al 
Vasari, che ha provare il piacere; 
quindi al Bartoli, che ha provare pas
sione e doglia. Ser Giovanni Fioren
tino nella Giornata I , nov. 2, del Pe
corone scrive: « Se non fosse che io 
feci presto a partirmi, io avrei forse 
provato d1 una stanga che ella aveva 
in mano. > E qui davvero la prova 
non sarebbe occorsa. 

Provianda. È una voce tolta dal te
desco proviand, ed entrata nella lin
gua nostra fino dal Seicento.* Ora è 
rimasta solo al linguaggio militare. 

! Corsin.,Stor.Mcss. frad. , 706 : 111: Il qual 
effetto avevano, come per zimbello, tre o 
quattro canoe cariche di p rovianda. • -
Montecuec., Op., 2, 166: e Le fngho, Je 
malattio, la dissoluzione della militar di
sciplina, l'odio e le animosità. f.ra il sol
dato che va in busca ed il paesano cho il 
suo difende, sono effetti del mancamento 

1t1S?r~v~~f::· G~r~ir.~y~~!~':c~ 1i11~;1; 
vicino Corpo invia frettoloso alle ~en
dette: Ma con persone, con bestie e pro
viandn. Quei s' era iissicurato in altra 
banda. > 

Pr·ovvisorio, Provvisorietà, Pròv .. 
visoriamente,-:Provvisorio nel senso 
Che è fatto, ordinato e sim. per p1·ov
vedere al tempo presente e in modo 
transitorio, flnchè non si provveda sta
bilmente, è voce ehe non ha storia in 

~~a~~tb ~! ~~~iè T~~~:~~1i:,cp~~:;;~ 
g.iero, Momentaneo, ·e sim., non espri
merebbero l'intero concetto. Ma del
l'astratto Provvisorietà si potrebbe 
far senza, che è sufficientemente brut
to, e non fare troppo uso dell' avver
bio Provvisoriamente. 

Pubblicazione, per Scritto od opera 
pubblica, data alle stampe, è sconcio 
neologismo. In un avviso di concorso 
per premj era detto: e Non si accet
tano pubblicazioni, ma solo scritti ine
diti. > Dovevasi dire: Non si accettano 
scritti pubblicati oppnre editi. 

Punta. - Fa·re una punta in un luo
go, detto cli chi è in viaggio cliretto 
altrove, è traduzione del fr. {aire une 
pointe ;italianamente :Dare una scap~ 
p ala in, ec. 

Puntata . È voce tutta nostrn, ed i,, 
mi pare, ben formata. lo non so quale. 
etimologia pensino c.olol'0, i quali Ja 
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condannano nel senso di Quel numero 
di fogli che si spediscono via via agli 
assochiti ad un'opera in corso di stam
pa; ma penso che Puntata venga dal 
linguaggio dei legatori, pei quali è 
quel numero di fogli che possono fer
nrnrsi con un punto. 

Punteria. Termine degli Artiglieri. 
Lo registra il Tommasèo con es. di 
scrittori non approvati. Da Puntare 
migliore sarebbe Puntatura. 

Punto. - Punto di vista, è il point 
de vue de' :B.,rancesi; e può dirsi Lato, 
Parte, da cui si osserva un oggetto, o 
si considera una cosa. Dal punto di 
vista del, ec., e Dal Jato dc], ec., o Ri 
spetto al, ec., o Quanto al, cc. • Dal 

punto di vista dell'interesse è un affàre 
magro; dirai: , Quanto o Rispetto al-
1' Jnteresse, è, ~c. • Sotto il punto di 
vista, anche q m Dal lato: Io considero 
la cosa sotto -un altro punto di vista, 
c Io la. considero da nn altro lato .• 

Punto (avverbio). L'usano i non To-

Ni~~t~r~ ~i11~,9!!~~~eilnWo~\i~; ~0
1:~~ 

contrario alla grammatica e alla con
suetudine dei ben parlanti: e La pe
cora (leggo in un libro scolastico) è 
animale modesto, punto vano, ec.; , 
dovevasi dire: non punto vano. 1 

Purè· (fr. purée). Non Passala, com e 
dice il Tommasèo, ma Passato: Un 
passato di lenti, di fagiuoli, ec. 

Q, 
Quale . È fuori del comune uso to

srano l'adoperarlo, come relativo, sen
za l'articolo, sebbene es. non man
chino del contrario: Trovai quelle 
donne, quali mi dissero che, ec. Chi 
110_11 sente l'affettazione di chi parla in 
punta di !'orchetta? - Quale con va
lore, non comparativo, ma idcntifi c.a
tivo, non sembra bene adoperato: Era 
presente alla cerimonia l'X., quale As
sessore del Municipio; meglio: com.e 
Asse.sso1·e, ec. 

Qualifica. Per Qualificazione è dello 
stesso conio di Bonifica,Modifica, Ret
tifica, ec. Peggiore poi l'usarlo per 
Qualità personali, come: E un giovine 
di buone qttalifiche. 

Qualità. - Uomo di qualità. Miglio
re, secondo l'uso dei buoni scrittori, 
il dire Uomo di grande qualità, al
trimenti abbiamo il solito francesismo 
che consiste nel dare un senso dete1·
minato a parole che hanno bisogno di 
determinazione. - Circa alla maniera 
In qualità di, corre la stessa osser
vazion e che è stata fatta sotto Quale: 
Assisteva al contratto in qualità di 
testimone; assai meglio: come testi-
1none. . 

Qualunque.-Eun uomo qualunque, 
per È un uomo comunale, un uomo 
che non ha qualità che lo distinguano 
dagH altri, è calcato sul francese. -
Qualunque in forza di sostantivo per 
Chiunque, non ricerca mai dopo di se 
il relativo Che, nel modo che il lat. 
Quisque e Quicwn(Jue csc.ludono sem
pre il Qni, portandolo dentro rli sè. 
Eppure un celebrato <lantista regalò 

a Dante anche questa sconciatura, fa
cendogli dire: «Qnalunquechela bella 
insegna porta;> errore che io g1i rim
proverai, e acerbamente gli rimpro
verai, con molte altre sconcia ture, non 
meno gravi uè meno palesi, fatte da 
lui al t esto della Commedia. I snoi 
postumi lòtlatori hanno creduto di 
provvedere a.Ila fama del defnnto dan
tista con allusioni mal evoli alle mie 
eensnre, e taluno anche col darmi o 
dell'ignorante o del maligno; ma nes
suno di loro ha creduto, almeno fin 
qni, di provarle fal se ed ingiuste: e 
questo avrebbero dovuto fare. 

Quasimente, brutto plebeismo per 
Quasi. 

Questione. La maniern aggiuntiva Irn 
questione, per Di cui si tratta, si parh1.1 

si discnt<\ si disputa; ed Essere in 
questione, per Essere argomento di 
questione, sono locuzio.ni prese in pre
stito dal francese, come anche la ma
niera E ssere o Non essere questione 
di una cosa, come: Ora non è què
stione d'interesse, è questione d'onore. 
Meglio: Ora . non si tratta di ec. 

Questo. È pur maniem francese 
l ' usare tal pronome dimostrativo in 
queste o simili maniere: L'Italia, que
sta terra privilegiata da Dio, è, ec.; 
Le Alpi, queste naturali barriere del
l'Italia, sono, cc. Tolgasi ùi mezzo il 
questa e il quMte, e si a.v rù. locuzione 
italiana, sebbene sembri che l'uso del 
questo rilevi meglio il concetto. Né è 
punto approvabile il modo tutto nuovo 
di usare il dimostrativo Questo invece 
ùel relativo Il quale., come: Fu, accu· 
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::~pfaitf ~~Y'z: :/tt; 3~eS::ii~~~!::Ze: 
Correttamente : il qual reato è, ec. 

Qui e Quivi. Il primo accenna sem
pre il luogo dov'è colqi che parla, il 

~~~~:~~ ~a{:0fl,10[nt~:0elÌu~~~\f!s~ 
vuole la grammatica e l'uso costante 
dei buoni scrittori. Veggasi nel se
guente passo del Nardi (L iv. Dee., 
192 ') la diffe1·enza tra' due avverbj: 
• Vogli più tosto restare spaventato 
ora qui (hic) da me, che qu/vi (illic) 
sul fatto rimanere vinto. , E dunque 
un errore usare ,Quivi per Qui, come 
sogliono ·rare coloro ,- che non cono
:-:iCendo nè la grammatica nè i buoni 
scrittori , credono di . usare un1 ele
ganza. 

Quietanzare (fr. quillancer). Non è 
improprio, sebbene i Francesi lo for
ma.sacro prima cli noi, e sembra ne
cessario al linguaggio dei commer
cianti e de' banchieri. 

Quitanza. È il fr. quittance, che lo 
deriva da qwitte. Noi dobbiamo dire 
Quietanza. 

Quotare. È antico, ma nel senso di 
Giudicare in qual ordine la cosa sia. 
Modernamente lo dicono i banchieri 
e gli uomini di Borsa per Rendere 
commerciabili le cartelle di un debito 
pubblico, assegnando loro il valore di 
un tanto per cento, come: I l prestito 
italiano è stato quotato alla Borsa di 
Parigi. Voce. anche questa formata 
dal fr. coter. 

Quotità (fr. quotiteì- Lo dicono per 
Quantità determinata e stabile, a cui 
ammonta ciascuna quota, che debba 
esser pagata dai contribuenti, il che 
dicesi con un altro non men brutto 
francesismo Contingente.Dovrebbe ba
stare Quota. 

z~u;!i~~a1~:b~~~~-~~~!it~~t': <lJJ:!i:~ 
quotizzalo i contribuenti; Si sono quo
tizzati a cento lire per ciascuno, per 
Hanno assegnato ai contribuenti la 
loro quota; Hanno convenuto di pa
gare cento lire, ec. Superfluo parla re 
dei verbali, il Recondo dei quali è uno 
dei soliti mozziconi del linguaggio di 
certa gente. · 

R. 
Radiare. Pritna che il fr. radier, 

nuovo ai Francesi stessi, venisse a 
farci visit.a, avevamo le v~ci Oancel-

~a;tie 0:
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radiato dal ruolo degli Avvocati. Ri
ferito a ipoteca, dicasi: Estinguere, 
Togliere. 

Radicale. Sebbene la voce sia an
che nostra, pur se ne abusa frnne-e
semente, dicendo: n tale ha fatto un 
radicale cambiamento; quando si do
vrebbe dire: ha fatto un sostanziale 
cambiamento, o si è del tutto cambia
to. Il linguaggio politico della Fran
cia ci ha dato anche i Radicali, per 
Coloro che vorrebbero rinnovare, o 
meglio distruggere, una nazione dalle 
r ndici. 

Raffinato.Piuttosto che Maniere raf
finate, Educazione raffenata, e sim., di
rai: Maniere, Eclucazione squisita, fina. 

Raggiungere . P ropriamente vale Ar
rivare uno che ti cammini o corra in-

~~:~:!·s~ ~~ 11~·adt~1Yi:i;~~~z~:evl~l:c~!l~~ 
la mèta, l'intento, e sim, Lasciamo 
quest'uso al fr. rejoindre, e noi di
ciamo Conseguire, od anche Ottenere. 

Raile. Questa voce in~lese fu con -
segnata nel vecchio Codice criminale 
italiano al § 657 da chi non conosceva 
le parole italiane Guida o Rotaia. E 
vi fu ehi portò in Italia anche il verbo 
Deragliare per Uscir dalle rotaie; ma. 
la vo ce cadde presto nel ridicolo, gra
zie al raglio dell'asino . Pure dall'ingl. 
raile noi abbiamo fat to una voce gar
bata e che si usa comunemente ; e 
questa è Rallino, quel dado di ferro, 
su cui si volge il bilico di una porta. 

Ramage. - Seta, Stoffa, Carta di 
Francia, a ramages, e peggio anche 
a ramaggio. Perchè non damascala ? 

Ramificarsi, Ramifì'cazione. In certi 

~efl}r~.!~~!!' :1i\i:!:i!zfJ!e.comuile 
Ramo. - I due rami del Parlamento, 

La Camera dei Deputati e il Senato: 
locuzione l',he prP-senta il Parlamento 
in figura di un forco ne. Migliore sa
rebbe il di re le due Camere, o le due 
.Assemblee del Parlamento. 

Rancio , Ranciere. Voce tutta spa
gnuola, oggi riserbata solamente a 
quella porzione di vitto che si dà al 
soldato. Non è la sola voce del lin
guaggio militare che abbiamo presq 
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dagli stranieri. Se dunque il_ Rancio scente, amico,ovveroAverci interessi, 
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Magalotti,* e fu di molto uso allora e come: Rapporto a questo, state sicuro. 
poi, riferito anche allo cose. Ma che Su questo rapporto dicono anche, PCl' 

;gi~~~b~o~d[![~,e~~:d~~'~d~~~ ::es1~e;~P~:;/:'vfdi~i:,, e~. 
8~~~ie~~ 

Stato,edancltc Ceto?-E.unapersona . anche questa forestiera. 
di rango, < E una persona di gran con- Rappresentanza. I Francesi hanno 
dizione;> B allerina di rango francese, 1·eprésentation per Richiamo o Scrit
< Ballerina di scuola francese;» Stare tura, nella quale vien rappresentato 
a rango,< Stare in fila;> A rango d' al- lo stato delle cose, come: I contri-

ie::id~t~:c;:!;o1~~~U!!:~.>I~~if:di~~ ~i!d:c~~N~f, ;~.an;:~{~f~~1:1~ac;~ 
che è il rang dei Francesi, venuto dal Rappresentazione, le abbiamo data 
basso ted. hring. altra uscita, ma la parola non era 

• Magal., Lett . fam., 2, 37 : e Vorrei ~hfd~o~e/s~~~~~~'Jf!~~!°:~~,r: sf.~~ 
saper tutto quello ehe riguarda il rango, Rappresentare. Di un senso che la. 
~~:tih~~~r:;:.0;

0
_ }3~io~~a;t::i.~hb.,n~~! nostra lingua ha d~ più secoli in co-

Piac., 46: < È diff'erenza tale, che costi- mune con la francese, cioè di Tenere 
tuisce l'una per rapporto ali' altra nel il luogo, le veci, di un'altra persona, 
nrngo di qualita eterogenea.~ -Tos., Apol. o di un nmnero collettivo di persone, 
accad., 43: "Non potrebbero .... far di meno oggi si fa gran consnmo, usandolo in 
di non confessare esser' egli persona di parlari figurati, come quando dicesi: 
1:,:~ic~a~~. cg

1
~c:i~~ 3lt~oiri!c~~~:t:ei ..dlla festa in casa X. era rappresen-

}:rt~0s:1~!~1~ff~i!~itl;!~.~r:~1 ~~:J~~~:: -~~t:n!ui~~t~a }~~~~.)~ 1zri~~~;ari~;:;~ 
-Paole tt., Op. agr., 2,168: < Ne nascono della statua, la magistratura era rap
in ogni rango di persone tante indiscrete presentata da un giudice e da un can
ed il-ragionevoli querele contro, ec. > - celliere (della ma.gistratnra non v'era. 
Mann., I )·t . Decam. JJedic. , 7: < Infra molte che un giudice e un cancelliere). 
~
1
!~en:an:,~~~-~ t1

4~\~~~~n~~~d:re? ~t; Rassicurante. - Parole, Promesse, 
avesse il pregiudizio Di sospettar che un rassicuranti. CertameQte i Francesi 
sigaro fumato Promiscui rango a rango .0 hanno in forma. d'adicttivo rassurant; 
fiato a fiato.> aggiungo che questo uso ci è venuto 

da loro. Ma se è buono e italiano il 
verbo Rassicurare, il suo participio 
presente, usato a modo d ' a:a,iettivo, 

Rannodare. Il Tommasèo (Unità): 
< Da renouer, dove la particella è in
tensiva, no iterativa, gl' Italiani con 
disgraziata fedeltà fanno Rannodare 
traslato, per Congiungere, Stringere, 
e Rannodarsi per Aver relazione: 
Questa idea si rannoda con l' altra. 
Nell'italiano rannodarsi di nuovo quel 
eh' era snodato o non bene annodato. 
Pot.rebb~si discernere l'itera ti vòRiam
?wdare e l 'intensitivo Rannodare, nou 
)lerò di concetti o si m. > 

Rapacia. Erroneo per Rapacità. 
Rapporto, 1Jer Relazione tra cosa e 

cosa nel senso intellùttuale, se non è 
condannabile, non è però da farne 
abuso. Ma condannabile, come galli
cismoi è m1arlo per Relazione tra per
sona e persona : Con lei non ci voglio 
alcun rapporto. Il popolo: Con lei non 
voglio aver che fare. Essere in rap
porti con alcuno, per Esserne cono-

dovrà tenersi nello stesso conto. . 
Rassomiglianza, Anche qui si può 

fare lo stesso discorso che il Rass·i
curante. Se Rassomigliare è parola. 
italianissima, ·perchè si ha da mct- · 
tere in mala voce Rassomiglianza, 
dicendo che è · dal fr. ressemblance? 
Essa e un verbale di Rassomigliare. 
come ressemblance è uu verbale di 
ressem.bler. 

Rateale. - Pi,gamento rateale. Me
glio si dirà: Pagamento a rate. Il R a
teale è nato in questo tempo insieme 
con la Percentuale e con altre voci, 
che provvedono, si dice, al gran bi
sogno di avere una parola sola in 
luogo di due. 

Ratifica. •Ratificazione.> Vedi in
torno a tali mozziconi BONIFICA , Mo
DH' ICA, cc. 
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natizzare, Ratizzo. - Ratizzare, in 
senso di Dividere per rate, può am· 
mettersi, tanto più che non è voce di 
fattura straniera. Ma Ratizzare una 
persona, per Assegnnrle una data rah1, 
C inammissibile.-Di Ratizzo non oc· 
eone far parola, essendo una di quelle 
forme ver\Jali, che abbiamo più e più 
volte riprovate. 

Ravvicinare, Ravvicinamento. 11 
rapprocher dei }"rancesi ci ha _ dati , 
e noi li abbiamo presi, sensi figurati 1 

che sono fuori <li ogni buona r,egol:l. 
Cosi dieianw Ra_vvicinare due /"atti, 
due. idee, per Compararle) H.aft'rontarle, 
a fine cli vedere . in che convengano 
o ùifferiscano; Rcrn vicinare i termini 
di una questione per Vederne la loro 
attinenza. Nello stesso modo dicono 
Ravvicinamento <li due cose, di dnc 
fatti, ùi ùuc idee, per Coufronlo o 
l/aftronlo. 

Ravvisare vale propria.mente Rico
noscere. Onde è abusivo adoperarlo 
in senso di Stimare, Giudicare, Repu 
tare, come: Quesla cosa la ravv-iso 
buona e utile; Ravviso 01Jportuno cli 
far coù. 

Razzia. Voce data a.i Francesi <lal-
1' arabo rhazic,t, e dai Francesi a noi , 
sulla lll ;t.n ie ra. l!'are una. razzia, detto 
clelle Gua.rdic di pubbli ca s icurezza. o 
dei Carabinieri, e riferito a gente di mal 
affare: J Oarabinieri hanno /'allo una 
razzia di borsaiuoli. Sebbene il voca
bolo arabico abbia. qualche maggior 
significazi9ne, nonostaut.c potremmo 
contcnta.i:ci dcJle YOci Retata, Gia-c
chiala, è sirn., lascia.udo ai popoli sc
miselvaggi l'uso di questa parola. 

Realizzare (fr. réalùser). In eia senno 
ùci significati, nei qua.li si adopera 
oggi francescmente questo nuovo vo· 
ca.ùolo, la lingua nostra ltn. 1111 termine 
o più te.rmini suoi proprj. Difatti, in
vece di Realizzare o Realizzarsi und-i
segno, pnò dirsi Eflettuare o Effettuar
si; Realizzare un sogno, fa speranza 

~f ·;:;~::;e O cf~~~i:te:i) k~:t~:::k)~ 
Realizzare un credito (R iscuoterlo). 
Quel che ho detto del verbo, di casi 
del suo verbale Realizzazione, in luogo 
cltil quale pnò dirsi , secondo i casi, 
Avveramento, O0111,pimento, Effettua
zione, Riscoss-ione, ec. 

Realmente vale per noi In realtà, 
Effettivamente; nel qual senso l'hanno 
pure i :Francesi. Ma non l'abbiamo, 
come loro, nel senso <li V c ramente, 
per <lare rnaggir,r forza al discorso. 

Ond' è un gallicismo il dire : Questo 
quadro è realmente bello; Realmente, 
voi siet,e un rnenzognero; Realmente, 
la C08a sta·così. 

Recezione. Sebbeno non manchi 
qualche es. antico di questo verbale, 
preso prima dal lat. rece.ptio, e poi 
<lal fr. réception, nonostante è meglio 
attenersi al verbale noi, tro, che è Ri
cevimento. 

Recidività . Se prendasi per L'atto 
del ricadere in una co lpa, meglio è 
dire Ricaduta o Recidiva. Ma .se in
tendasi l'Abito cli ricadere nnlla col
pa., in tal caso dicasi pure Recidi
vità. 

Reclamare, in senso intransitivo e 
in costrntto con un termine retto da 
A o Cor,,lro, per Dolers i, Hi chiamarsi; 
Que,·elnrsi nelle debite forme, co
m' anche usato assolutamente e con 
la particella A reggente la pc1·son;1, 
presso la. quale uno ·si duole Q si 1·i
chia:111a, è legittima appartenenza. a.11-
cho della nostra lingua, avendo IJuone 

~(~~-~{r.0~
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appartenenza solo del francese il senso 
attivo di Richiedere, Ripetere chec
chessia come a uoi dovuto, quantun
que al>bia. un es. del Segneri.;, Più 
francese ancora è I' nsa.rlo in senso 
figurato : .f,,a, salute ll' I talia reclama, 
questo o quesl' altro provvedimento; 
Reclarna una sodisfazion~ della pub
b/.ica cosc-ienza, e via dieendo. Qui 
dirai Richiedere, Volere, E::Jigere. 

• Seg: nor., Lett., 50: « Stimo beno 
mandarle, innanzi eh' io giunia. alla sua 
}H'esonia., l'acclusa lettera del signor duca 
di Pam1a, il quale _ha spedito apposta a 
reclamarla.» 

Reclame (fr.réclmne). Nel significato 
cli Articoletto inserito in un Giornale 
per dar 0redito a un libro, a un'.opera 
di arte o a qualsivoglia ultra cosa., è 
n eologismo anehe a.i Francesi, dei 
quali ò la voce. Il popolo ha vo ci più 
,·ere e più significati ve, come St1·011i

bazzala1 S tamburala, che meglio ùella 
R eclame ci riportano all ' idea ùel cia r-

~~t~~~~-o~o di~1
1
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poi hanno fatto oggi nna voce alquantu 
garbata, che significa qualche cosa 
meno della Réclame, ma che ha. le 
medesime intenzioni; e la voce è So{~ 
fietto. 

Recluta, Rec·lutare. eono i fr. r e
crue é recruler alterati. Pure entra-
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rono1 co~ altri termini della milizia, 
nell :. nostra lingu:. fino dal Seicento." 
Ciò nonostante, chi dicesse Coscritto, 
se non garbasse, come troppo antica, 
la Gema, direbbe assai meglio. Pili 
gallico poi è il Yerbo per Arrolare, 
Coscrivere; e più s~arbato l'u so me
taforico che se ne 1a, c.ome : I radi
cali reclutano i loro seguaci nelle file 
della gioventù. Lo stesso di casi del 
suo verbale Reclutamento. Osservisi 
poi d i non dir Rèclula, ma Recl'Ut.a, 
vol endo usare questa voce. 

• Defsosta1divo: Corsin., Stor. Me.11s. 
trad., 1 {18: e Chicoteucal dal suo alloggia
men to sollecitava recluto, diminuendo la 
perdita, e servendosi, ec.:&- Mon tecucc., 
Op •. 2, 10: e Furono eziandio disposto le re
clute della. fanteria, che pel Danubio con
dotte ... , venivano insieme e a grand' agio 
ad incorporarsi all'esercito.> E 106: e Que
ste recl ute sono di ottima qualità. > -
Noli. I., Comm.1 2, 104 : e Por guadagnare 
qualche cosa, mi s0110 accordato con un 
caporale a far reclute.> - Del ritrbo: Ma
ga I., /,elt. At .• 330: e Coll 'essersi andato 
sempre reclutando n. poco a poco, i nuovi 
soldati si son fatti s ulla scuola de' vec
chi.> - Mon te c ucc,, Op •. 2, 105: e Nel-
1' esercito medesimo reclutò il Visir Atohe
mot l'anno 1603 .... i garzoni dogli ufficia.li. > 
- Del fiuio·ato: Targ., Viagg., 9, 93: 
e AJcunl sovente si affezionano e domici
liano nelle Maremme, recluta11done così 
la popolazione che diminuisce. > 

Reddito. Contro a quello che ne ùi
cono-l'Ugolini, il Lessico ed a.ltri,giova 
riferire le giuste osservazioni del Tom
masèo (Diz .): e Voce dell'uso, non po
pola.re, mn parl ata anche in Toscana, 
e affine di senso a Rendila: se non 
che questa è più comune, e non dice 
il medesimo. La Rendita è quel che 
reudono i fondi a chi li possiede ; è 
più regolare, e si reca al diritto di 
proprietà. Il Reddito è una specie 
di rendita che viene dall'esercizio di 
una facoltà o d' un' industria; quel 
che ritorna, per così di re, in com-

S:~:.0 i!n~~t~1
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r~~d~s; 
R eddito, sebbene. possa venire da red
ditum, Quel che è rendnto, direi che 
piuttosto vcugn. da. reditus; giacchè 
anche il derivato italiano da Redire 
Reddito scrivevasi con doppia conso
nante. A ogni modo I redditi delle 
pubbliche imposte, segnatamente se 
computati d'anno in anno o di tri
mestre in trim estre, e se variabili, 
non pare prop rio dirli Rendite. Un 
negoziante si apre nuove fonti di red-

dito, che rendit.e certamente non sono, 
e forse dovranno ben presto inaridire. 
Ancorché sia. la medesima a un d i 

2l:Jd~t!a ,!~f~i:r:: u;t0if0
;. i~~~r~ 

delle derrate, e per essersi -meglio 
l' ammin istratore adoperato alla ven
dita.> E a queste osservazioni sa
rebbe difficile contraddire. 

Refrattario. Voce che lascerei ai 

f!~;tgkc~-~~iiroa~~ :1~~~~:!?a ~~-(~!~ 
]ore, come Argilla refrattaria, Mat
tonirefratta,:j.Se ne potrebbe a tempo 
e luogo fare anc!ie _un figur~to, <li-

~=bte0~1it~e;~e:ll~~f:~J:e;ft di ~1;:~~{~ 
dell' X. refrattario all' efficacia della 
poesia dantesca. Ma nel senso <li Cho 
si ribella., Che volontariamente resi
ste, non si sottopone, come Refrat
tario all'autorità, alle leggi; o ùi Sol
dato per Renitente a lla leva, lo la
scerei a i l:;,rancesi. 

Regime. Latinismo inutile. Se iu sen
so politico, Governo; se in senso me
dico, Dieta, . Reg_gimt'Tllo di vita. V' è 
chi, invece di Regime dice R ègirne : 
latinismo anche più erudo. 

Regione. Usiamo una maniera tutta 
galli ca. quando diciamo: L e alte re
gioni, Nelle regioni ufficiali, e sim.; 
peggiore ancora del!' altra: Le alte 
s1

R~eeot:e~~;{:~:. ui~itl~g-~~~;iatiss;-
ma, forrn itta dai burocratici per Or-

/!~:~·: b~~~gn1~e~l1;~;e~n!~uzf/ r!~~l!~ 
mentale; dirai: Di esser meglio ordi
nate, oppure, Ci vogliono migliori re
golamenti p er le scuole. La smania 
del regolarnentare; più cristiano : La 
smania del far regolarnenti, o sem
pli cemente, dei regolamenti. 

Regolarizzare (fr. régulariser) . P er 
11,are, H.endel', regolare ciò che non 
i.-, noi abbiamo il verbo Regolare. In
vece di Regola1·izzare i conti, le par-

~~e r~~l:,·ull!°o~~~~~
0
A;~i~s!:!:eri 

verbale poi Regolarizzazione è di una 
mostruosa lunghezza; e ne può tener 

;~ J.(:~ttf e:'Nl:~:~i~a, ~tgf:s~~~fit~; 
Regolatezza, ce l 'abito intellettuale 
e morale. 

Relativamente. È beac e propria
mente usato in contrapposto di .As
solutamente. Ma in senso di Rispetto 
a, Quanto a, ec., come: Relativamente 
a questo, tu hai torlo, è un uso francese, 
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nonostante .che abbia qualche es.,• e 
cladoversi evitare come affa tto inutile. 

• Magal.,/,ett. At,flcd., 8: «Io uon parlo 
1·elativaru ente a quella perfezione assoluta. 
che, ec. • - Crude l., Pf"os., 159 : e Rela.
tivamcnte ancora all' educa.z.ione e a.I tem
peramento si deve considerare· la simpatia 
do'due sessi.> 

Relativo. • È parola (nota il Tom
masèo, Unilà) nè del popolo nè degli 
scrittori eleganti (meglio, se avesse 
detto correi/i), laddove possono nsar
s1~ne altre più semplici e più e-vi<lenti: 
Ricerche relative all'industria, me-
5tio Concernenti, Risguardanli, l'in-

z.~i:ia~ 0 t~i}l' inf:z~r~~-;tf~~d/;t:dj 
intorno a .... Invece di 1asi coi loro 
relativi coperchi, che è una goffag
gine, Vasi col loro coperchio: Cita
zioni relative alle pagine, Ooi·rispon
denti alle pagine, e semplicemente 
Citazioni alle pagine. Dicendo asso
lutamente Le spese relative, intendono 
Le spese occorrenti, richieste all' in
tento, D a fare per questo; che, per 
ellissi , potrebbesi di re L e spese per 
questo, Le spese a ciò.> L 111so a.dun
que corretto di Relativo -e cornp l'o
vato dal1' auto_rità dei buoni scrittori, 
è, come il suo avverbio Relativamente, 
in contrapposizione di Assoluto. Il resto è rob:\ francese. 

Relazione. Il fr. relation ci ha dato 
i sensi di Commercio, Corrisponden
za, tra due o più persone: Relazioni 
sociali, commerciali, familiari, poli
tiche, letterarie, . e via dicendo; e 
peggio .poi il senso di Amicizia, o .Co
noscenza, come : Uomo di molte rela
zioni ;e il tristo eufemismo per Pratica 
disonesta; e le maniere Fare 1:ma re
lazione, per Ilare una conoscenza, Con
trarre un' amici~ia; ed Essere, En
trare,Mettersi in relazione con alcuno, 
per Aver che fare, Con·ispondere, co
'faecchessia con esso, Contrarne l' ami
cizia, Farne la conoscenza, e sim. Le 
quali maniere tntte sono novellamente 
a ttinte alla solita sorgente del frnn
ces<'-. 

Reliquato. Latinismo, da fare onore 
per la sua forma sp ropositata a.i La
tini stessi, in senso cli R esto, Avanzo, 
come: n reliquato cli cassa I 

Rendere. - Rendere alcuno cada
vere, R e.ndersi defunto, per Uccidere 
alcuno e per Morire, sono sguaiatag
gini di nuovo conio. 

Rendez-vous. Itali anamente: Ritro
vo, Posta, ApJJ1tntamento. 

Rendiconto e Resoconto. Voci am
bedue affatto nuove. La prima è Ren-

f,i;!~:t:erttocR!Jd~ ~!~i!~:~t1a d~: 
conda riceve un senso morale per 
Relazione, Rapporto, come: n tal 

~!~:naJ!ilaiL~!~;i~OCR~!~c~~~z: Jez: 
l' adunanza del dì tanti; e questo è 
il · comple-rendu de' Francesi. Ma e 
l'una e l' a ltra voce sono da evitarsi, 
specialmente la seconda. La lin gua 
dei Giornalisti ha fatto anche il brut
tisRimo R esoc n :!sla. 

Reparto e f;i.,arto, L ' usnno oggi 
per la Divisione o Ripartizione di una 
somma, di una eredità, degli utili di 
un capita.le comune, e sim.; ma è voce 
assai goffa. 

Reperito. Voce latina, al solito sciu
pata, e in uso presso i curiali e, gli 
ufficiali pubblici per Trovato. In un 
atto di accusa si dirà, che il coltello 
fu reperito in casa delf uccisore; in 
uno dei soli ti avvisi municipaJi si leg
gerà la nota degli oggetti reperiti. 

R,;t:1~:~~~a f~·~rJrr;,mR!ti~Wo~a.s~ 
sim. 

Re.quirente. Un altro de' soli ti lati
nismi del lingnaggio burocratico, co
me : La cavalcatura del medico sarà 
a carico del requirente~ e intendono di 
colui che ricorre al medico. Volendo 
adoperare una sola voce, dovrebbe 
dirsi Ricorrente. 

Residuare. L'usano alcuni pe-i· Ri
durre scemando a piccolo residuo : 
Pa9ando ora . uno ed ora un altro 
acconto, residuai il mio · debito a po
che lire. Ma più spesso l ' usano nel 
riflessivo per Ridursi a nn piccolo 
residuo : Il mio debito si residua a 
poche lire. Non b ello. E meno bello 
l' usarlo per Ridursi -o Consistere: 
Tutto il patrimonio del tale si residua 
a poche terre e a una casuccia. 

Resocontista. V. RENDICONTO. 
Resp ettivo , Respettivamente. V. 

H.!SPETTIVO, UtSPETTlV AMENTE. 
Responsabile, Responsabilità.-Re-

3J~7:a:~;:ee~~~ 1~f:~~;:;;:,t{dfi~t;~; 
Badatore, o Che ri.t1ponde di una data 
cosa o persona, Ohe ne fa sicurtà; e 
Responsabilità per Mallevadoria, Si
curtà, Garanzia, sono a no i inutili 1 

sebbene suonino oggi sulle bocche di 
tutti. F orse rneno inutil e è Respon
sabile per Che dee risponclere altrui 
delle proprie azioni; e cosl il suo 
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astratto, se ,·ogliasi nn solo vorabolo. 
Perciò, inv ece di dire : L'uomo è solo 
responsabile delle proprie azioni, si 
1wt reblJc dir meglio: L'uomo risponde 
solo delle,cc . . Ma difficilmente, Yolendo 
aùopcrnrc l'astratto Respow,abilità., 
s i troycrebbc una sola .parola da so
stituirgli. Parimente, invece dei ltfini
slri retJpo11sabili e della Responsaùilità 
loro, non so se tornerebbero accetti il 
Giudicabili del Giordani e il Sinda
cabili del Colletta, e i loro astrntti 
Giudicabilità e Sindacabilità. Noto 
poi che la voce Responsibile ha la sua 
prima e buona. radice in uno dei sensi 
legittimi <li Rispondere; ma il vizio 
consiste nella formazione, che quanto 
è aliena clnlla nostra lingua, tanto è 
conforme alla francese. Finalmente 
v'è chi crede di dir megJio dicendo 
Responsale: ma per me è voce an
che peggiore. 

Resultato e Risultato. Alcuni di ma
niche nn po' trop110 stret te non li ac
cctt..mo, e nel luogo loro vorrebbero 
Rfrullarnento. Ma quP.sto, a r:1gion di 
gramnrnti cn, vorrcbùc dire L'atto e 
110n l'effetto del rbulta rr, Il resul• 
t:1rc e non la eoi--a rhrnlt;1ta.* Oltra(·· 
<.:iò, l'nso eornuuis8imo ha accolt_o la 
5ecouda fonr,a. 

• CC1ccl1., Eagll. l'is., 57: « 11 rcsnltato 
dl>.i quali esami fu c1ie un pollice cubico 
della nostra acqua termale .... pesa un grano 
di più d' altrottanta acqua delle fonti di Pi• 
sa.» -!tlnnfred., liul.A 6·tron., 215: "Sup• 
ponendo che .i divarj, che si trovano fra' 
risultnti de' calcoli, tutli dipendano dalle 
longitudini, e dalle velocità, o distanze non 
ben accortate,altro non può farsi.. .. c!Je,ec. :t 
-Paol ett., Op. a9r., 2,380: e Troppe ra~ 
giou1 vi sono, che most~·ano noll potersi 
attendere i resultati di simili esperienze.• 
-Por cll.1 lielaz. Co1.-i,, 6,220: cCocrento
mento al risultato della livellazione .... fatta 
d'accordo da tre periti. > 

Retroattivo. -Laleggenonpuò ave
re effetto retroattii;o, è tal e quale il 
fr. la loi n'a, point d'effel rétroactif. I 
nostri di tre o quattro secoli fa. avreb• 
bero detto La le_qge non può guardarsi 
indietro. :Ma il Retroattfro e la-Retro
attività, vP-nutici con la legislazione 
francese fin dal1o scorso secolo, hann o 
pl'eso tra noi cosi staùilc dimora, che 
il dire L egge che si guarda indietro 
per L egge retroattit-a pnnebbe una 
singola.re affettazione. 

Retrocedere, Retrocessione. Con 
senso affatto nuovo ed illogico si clh 
oggi nel linguaggio militare al yerbo 

Retrocedere il senso di Punire un gra
duato riduc endolo a un grado minore, 
o anche alla condizione di soldato co
mune, come: Per la tal mancanza il 
s~rgenle fu retrocesso a caporale,- e 
l'usano a.nchcassolntamente:Nelcorso 
di quattro anni fu retrocesso quattro 
'Colte. E cos\ Retrocessione per questa. 
specie di gastigo. Si potrebbe dire Di
minuire e D iminuzione di grado. 

Rettifica . Dicasi Rettificazione. 
Revoca. Dicasi Ri1;ocazione. 
Revolver (ingl. re.olver). Il popolo 

ha giù formato la voce Rivoltella. 
Riabilitare, Riabilitazione .. Che la 

legge riabiliti alcuno, restituendogli 
i diritti civil i perduti o per condanna 
o per interdizione, sta bene: ma che 
oggi si debba far tanto sciupio di que
sta voce, usc1ndola al modo dei Fra.n• 
ccsi in sensi ·figurati, sta molto male. 
Tutto e tutti ogg-i si riabilitano, per
fino Maramaldo, perfino H Carùinal 
Ruffo, perfino Torqucma.da, perfino 
Giuda: e questo è uffi cio esercitato 
snpe1·barneute cla certa criti ca storica 
dei giorni nostri. 

Riassumere, Riassunto . Senza alcun 
dubbio i fr. rés'l.lrner e résu1n.é ci hanno 
dato mod ernamente il Ria,,.sumere e 
il Riassunto, per Epilogare, Compen~ 
d2·are, Ricapitolare i punti di una. 
g'l.leslione, di una discustJione, e sim., 
Epilooo, Oornpendio, Ricapitolazione. 
Corne vedesi, non ci sareùbe stata al· 
cuun necessi tà: pure qneste due voci 
souo oggi n ddivenute comunissime.NO· 
terò pure che l'esempio elci Boccaccio 
(Bocc.,Comn,. Dant.M. , J, JJ2) è mal e 
riferito e peg•gio inteso nei Diziona1j , 

ro~~~!, i~}a1i;~01:d~i~ Rl;i:zii·~~ 
che è il valor vero di Riassumere. 

Ributtare . Nel discorso familiare e 
in senso figurato, Ribullare usasi co
munemente in 'foscanaperFarnansea, 
stomaco; e Ributtante per Nausean-

;.:b~g:~-~1JJÌ~01:~ e e~:::~= !~d~ d(?;~~~ 
lare che ributta. E qui e da avvertire, 
che i1 verbo non si userebbe tosca• 
namente in questo senso, se non in 
proposizione relativa a fine di qua1i• 
tic~ue, come dimostrano ~li es. Perciò 
la n.1~1nicra. Qiiesto mi ributta, o irn• 
personalmente Mi ributta, notate da I 
Tommasèo ( Unità), non sono dell'uso 
toscano. 

Ricueero. Uno dei soliti mozziconi. 
Di rai:Ricuperazione oRicuperam:ento, 
se 110n a111i meglio dire i l ricuperare. 



IUCUSA. -130 - RIFONDERE. 

Ricusa . Il L essico: , Poverina! (oh 
D io!) l ' hanno stroppiata come tutte 
Je altre sorelle che finiscono in zione, 

~~~\\~nc~~e~fi~~:~tg;,:~~i~a id!~l~~i l~~-~ 
cle licato orecchio ha mal suono. > :Ma 
il L essico, prima di compatire a questa 
voce, ha. dato almeno un'occhiata :ii 
Vocabola,j? Se lo avesse fatto, avreb
be veduto che il Davanzali e il Buo
narroti, Che certo non furono gua
sta lingua, usano la voce R icusa.* Ma 
lasciamo stare gli es.: R icusa, non ha 
Ja stessa formazion e, come ha la 
stessa radice, di Accusa e di Scusa? 

•D a v.1 'fac., 1, 133 « Bleso fece cirimo
aiosa rie usa. > - Buon a r r., .Pier., 2,_ 3, 8: 
< Nè crediate, Che nò scusa e r icusa vi di 
fenda Dalla sua cortesia. > E 3, 2, 17: • E 
le recusesue, le suerepulseModestiacrede, 
e di molestia cigne E lo 'mpor tuna, e mai 
non se n'accorge. > 

Ricusare, propriamente vale Non 
accettare, Rifiutare. Onde male lo 
adoperano coloro che l'usano per Ne
gare, Non voler dare o concedere chec
chessia, come : La Pitia ricusò ogni 
responso, per Negò, o Si ricusò ài 
dare, ec., scrive un valente t,raduttorc 

cl~if~·:~i;Riduzione.-Ridurre a mi-
nor somma, quantità, misura, dimen
sione, e sim., e cosi il suo vArbale con 
qu alche compimento, pnò stare benis
simo: ma usa.ti assolutamente, sono 
il réduire e la réduction dei Fran
cesi; e in questo caso noi abbiamo 
le voci D iminuire, Scemare, D iminu
zione, ec. 

Rientrare. Dicono con senso mora
le : Questa cosa rientra in quest'altra; 
I l tal punto della. questione rientra 
nfl tal altro.· Più schietto ricade, ri:
torna, si comprende, e 8hn. 

Rifiutare, Rifiuto. -Rifiutare è Ne
gar di accettare, Non volere accet
tare cosa che ti sia offe rta, data, e 
sim ,o che ti pervenga di diri tto, come., 
acl es., un'eredità.: o che tu posseg
g:i, come un ufficio, nna dignità, e 
sim.; ed ha senso più grave di n,·cu
sare. Lo stesso dicasi del suo verba le 
Rifiuto. Ma. secondo uno dei signific.ati 
che ha il fr. refuser, l 1 usano non po
chi per Negar di dare, concedere, cosa 
climandata., come: Gli chiesi cento lire, 
ed egli me le rifiutò ; Quando credevo 
che la mia dimanda sarebbe ascol
tata, ebbi invece un rifiuto; ed è uso 
enoneo. 

Riflesso, per Considerazione, seb· 
bene abbia es. di alcuni scrittori del 
Sei e del Settecento, tra' quali an
che di Galileo; pure sembra alquanto 
stra.no: ed è poi riprovevole nella ma
ni era Sul rifiesso di o che, come: Sul 
rifle sso che la spesa non è molta, questo 
lavoro si può fare; Sul riflesso della, 
bontà sua, mi fo lecito, ec. Conetta
mente: Considerando che la spesa nou. 
è,ec., oppure: Poichè la spesa non é,ec., 
Pensando alla bontà sua, cc. 

• Ga.lil.,Oomm.ep.,2,271: e Mi mera• 
viglio che l'eccellentissimo sig. Liceti.. .• 
non so per qual ragione non abbia fatto 

~=!i~S:~ ~:~\~!oesìJÌ~~:t~ cf!1~t/:l~ f:~: 
ga.l., Litt., 191: « Io feci quest'atto ro
flesso, che doveva esserei grau differenza 
tra dipi g:ncro e dipignere. > -Pere li., 
Rtlae. Id ,·., 181 : e Credo di poter referirn 
con verità ... , che per tutti i ri flessi metta 
conto l' abbandonare t otalmente l'argino 
menzionato dell'Anconella. :t - F ag., Hin,. , 
1, 226 : , O bei reflessi, Dopo che '1 male ò 
fatto! > - Paolett., Op. agr,, Pref., 22: 
« Questi giusti rcflessi .... han finalruento 
indotto me ancora a pubblicare a . van
taggio dell'agricoltura i miei pensieri. » 

Riflettere. E sconcio neologismo pie-
ga.re, come certuni fanno, questo verbo 
al senso di Concernere, Risguardare, 
e si m., come: Questo libro riflette 
l'agricoltura; Ciò che dite non ri fiett e 
nè punto nè poco il soggetto della, que
stione. Altro sconcio neologismo è il 
dire : Vi faccio riflettere, come la cosa 
stia diversamente; dove, per altro, il 
verbo non diviene riflessivo, come nota 
il Lessico, poichè significa Faccio ri 
flettere a voi e non l?accio che voi ·ui 
rif{,etliate. Più sconcio neologismo il 
dire: Le rifletto che, ec. 

Rifondere. - Rifondere un libro, 
una scrittura qualunque, il testo di 
una legge, e sim., è mani era. viziosa, 
non già per la ragione addotta dal 
L essico del ri iterativo, che qni in
vece cade opportunissimo; ma per
chè è un traslato preso al refondre 
de' F rancesi. Noi ci contentiamo del 
Rifare, e pe r più effi cacia, Rifar di 
sana pianta. Il L essico avver te: «Ret
tamente uRerai R ifare, se il lavoro 
rimane in tutta la sua interezza; ma 
se mai è ristretto, il verbo proprio 
sarà ComJ?,,ilare o .Abbreviare, ovvero 
anche Rifare con abbreviazioni, op
pure Ritoccare. > Parmi superfluo no
t a re che coloro, i quali usano in questo 
senso la pa rola R ifondere, non inten
dono mai nè Conipilare, nè Abbrevia-



RIGUARDARE. -140- lUMARCARE. 

re, nè Ritoccare, ma Rifare, dando 
miglior ordine e forma alle idee, e ne 
chiamò in testimonio quanti son Ita
liani dividenti la voce, direbbe Omero. 
Lo stesso Lessico avverte con quel 
suo fino gi udizio: , Si badi che il 
danno, la spesa, la perdita. si compen
sa, si paga, si risarcisce., si ristora , 
si rifà ... ; ma non si rifonde., perchè 
non si versa nè olio, nè acqua, nè 
altro qualsiasi liquido!> Pure, vedete 
i casi!, questo senso fu usato in Italia 
fin dal Cinquecento. Dicasi solo che 
è più proprio del linguaggio legale 
clrn del comune! e ciò serva anche 
per il suo verbale R ifusione. 

Riguardare, per Considerare, Giu
dicare, Riputarc tale o tal altro, se
condo che è espresso dal compimento, 
giudicasi dai più rigorosi un a maniera 
francese.Ma l'antico Volgarizzamento 

t:;;: f;t~e1la 8r~~J;;e5?~1~~!~~!~; 
l'un l'altro i prossimi vostri come vo
stri maggiori. E difatti ciò non sem
bra punto strano, poiché quel che 
propriamente è della vista, si trasfe
risce con rigevole trapasso all'occhio 
della mente. Il Lessico : • Dicono: l l 
tale è riguardato da tutti; Ognuno 
riguarda il Gioberti come uno dei più 
grandi filosofi. Cosi assoluto, Riguar
da1·e è una improprietà, perchè non 
significa Stimare, R iputare. ~ Cosl as
soluto! Ma assoluto è solo nel primo 
es.; nel qua.I senso chi lo adopera.? 
Nel secondo vale appunto Stimare, 
Riputare. Coloro poi che non l o vor
rebbero neppure nel senso di Appar
tenere, Goncernere,e sim.,non debbono 
far altro che legge1'e nei Voca.b olarj 
gli es. del Boccaccio, e del Segneri,* 
ai quali si possono aggim1gere quei 
del Machiavelli e del Caro. E vero rhe 
anticamente si costruiva. più spesso 
con A, ed era intransitivo~ ma il senso 
non muta; come non !fiU~3: Gonce: 1~ere 
il sno senso, o che s1 usi rntrans1t1vn
mente e in costr utto con la. particel• 
la .A, come un tempo, ? che si. usi 
transitivamente, come st fa oggi da 
tutti, eccetto i più schizzinosi. 

• Do e c., Comm. Dant. M., 2,392: e Questa 
dimostrazione riguarda piuttosto al rimuo
vere quel dubbio che intorno alla csposi
zion litterale si poti-ebbe fare, che ad al-

C~~u:~,n;~ 11i~g~iic:ii~ kt:.~t~ ~;~dt[l~ 
solo mi losse quella parte che 1·1guarda 1 
Vitelli.:. - C ar., A1'ist. Rstt., 16: e Dc gli 
ontimemi certi riguardano a la rettorica, 
o cel'ti al' altre arti.:. - Scgner., /11-

c,-ed. Dedic.: "Nostro intend imento è di 
sponderci unitamente in ciò che riguardi 
il maggior utile di quelle sacre missioni, 
a cui ci siam dedicati.> 

Riguardo. - A riguardo di, e peg
gio anche Rigua1·do a, per Rispetto a, 
Quanto a, sono modi viziosi, e il primo 
formato sull'au regard dei Francesi. 
Più vizioso poi è il modo assoluto Al 
riguardo per Su ciò, Intorno a ciò, 
Quanto a ciò, come: • Non ho nulla 
a. dire al riguardo; Vedete se si può 
fare qualche cosa al riguardo.:. 

Rilasciare. E modo abusivo ed im~ 
proprio il dire R ilasciare una rics
vuta, un attestato, un passaporto, ec.; 
Rilasciar copia di CJ_ualche documento. 
Più semplicemente, diee il Tommasèo 

~~f:/~~~r~ llit!ic~!r~0:;i~~:sop~~ 
Lasciai·e, Non prendere, alcuna parte 
dello stipendio, dPll' onorario, e sim., 
per qualsivoglia ragione. Ma brutto, 
sebbene quasi necessario nel secondo 
senso, è il Rilascio: Gl' impiegati deb
bono fare il rilascio per la vedova. 

Rilevare. L'usano certuni pe~· Dar 
la muta, . ]Jare il cambio in un ufficio, 
servigio, e siro.; ed è pretto france
sismo, come : "Sono di guardia da clue 
ore, e aspetto di essere rilevato. » 

Rilievo, per Osservazione, Avverti
mento, a fine di rilevare specialmente 
i difetti di qualche cosa, usato più 
spesso nella maniera Fare un rilievo, 
Far de' rilievi, non è voce approva
bile, ed è per di più sup erflu a . 

Rimando. Il Lessico: « li modo D i 
rimando sta. bene, se si discorre del 
giuoco del pallone o della palla, ma 

Jli~p~de~Ìo,riife;fida~~' ric~itaéhi 
non si manda e rimanda dall'uno al
l'.altro la cosa stessa.» Si Vede che 
per il L essico le figure non sussisto
no. Ma sussistono per l'Ariosto, per 
M. Frnnzesi, e per altri.• Il Monti nel-
1' I liade l'usa frequentemente. Devesi 
per altro notare. che la maniera D ,i 
rimando più propriamente usasi in ri• 
sposte non amiche nè grate. 

~~i, :~!i~~~:~-1~È~f. d~~ ,~~:l::~i~~·:1}~~~ 
burl., 2, 105: e Con un dir: servidor, rui 
raccomando, Bacio le mani a vostra. !3,igno• 
ria, E mHle bei mottuzzi di rimando. » 

Rimarcare(fr.reniarquer), per ,No-
ta.re, Osservare, e sim., è brutto ed 
inutile gallicismo, come i suoi verbali 
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R imarcabile e R imarchevole. > Cosl 
dico nel Vocabolario della L ingua 
parlata; e qui lo raffermo, nonostante 
gli es. del Ma.galotti, delle Prose Fio-
1·entine e del Cocchi, citati nel Vo 
cnbol:\l'io del Fanfani. 

,,.~:.r;i:br.r~'~o~~;o~~~~~~:,i~iiiì!: 
Importante. , 

Rimarco (fr. remarque) . Dicasi: Os
servazione, Oo_nsiderazfone , Rifles
sione. 

Rimontare , Rimonta. Nell'uso dei 
calzolaj, dei ca ppellaj, delle modiste, 
e dei sarti sono entrate queste voci, 
venuteci clal frnncese, .e sono oramai 

r~~~~at:a;11?Jm~~:;11~~i11~ii11~:gt~~l'~~ 
mente, perchè il R imontare un par 
di scarpe, o un cappello non è un rac
comodare, nn 1·acconciare, un rasset
farc; ma un ri fare in parte, non 'gh\ 
Rimettere a nuovo, come dice il L es
~ico. Si 'rassetta, per rs., un par di 
scarpe, metten<loci nna toppa o ricn
ccndo1e dove sono sd mcite; si ri-
1.· ,onla ri facendoci il tomaio e la snola. 

Rimpastare,Rimpasto.Manierasgar
bata è Rimpastare il lYiinistero, Un 
rimpasto del Ministerp i che è meta-

~i~"le d!i!~~~fi~~\fe1tX:?n~:l~~~~ ~ !:~;~: 
pli cemcnte : 'J{odificazione del ll1ini
stero, 

RimpatriO. Meglio Rim,pafriamenlo, 
e meglio anche ll rimpatriare. 

Rimpiazzare , Rimpi azzo (fr.rernpla,
r.er). - Rinipiazr.ai·e è vociaccia fran
cese che molti mmno per E ntrare nel 
luogo e ncll' ufficio lasciato per sem
pre o JfC-r alcun tempo da un altro, 
<! che ita lianamente di cesi Sur7:ogare, 
SosUluirsi, EnJ.rare nel luogo, nell' uf
ficio di un altro. Il medesimo dicasi 
del sno veJ.·bale per Surrogazione, So
stituzione. 

Rinnovar.e. Se Rinnovarsi, eletto di 

~~~~/;1~ti;~:d~1
~~~

1
~

0~a~:l~dip!~!!~ 
è condannato; perchè non si condanna 
anche Rinnovare, riferi to ad atto, ope
razione, e sim., per Ripeterla, Tornare 
-a farla, che ha un es. del Galileo? 
E se si dice che il Rinnovarsi è il 
se renouveler de1 Francesi, perchè non 
si dice che Rinnovare è il renouvele-r 
de1 medesimi? Parrebbe adunquc o 
elle tutt'e du e fossP.ro da scarta.re, o 
tutt'e dne da. acce ttare. 

Rinunziare e Renunziare. - R inun
ziarè a una cosa, ,:: Moc1o troppo ahn-

sato oggidl, di ce il Tommasèo (Diz.), 
Avrebbe a serbarsi a dove c'è un atto 
che a qualche modo somigli a rinun
zia, ci6è ad annunziare espressamen-

~~nsi :i1~ t~c°à';n; ii~:r~t'ìii~~~1fa:~~1 
passeggio, al gelato, cc., è ridicolo. > E 
non è neppure un bel modo: Rinunzio 
alla speranza di farmi intendere, per 
D ispero di farmi, ec., e simili altre 
maniere, nelle quali domina l ' iper
bole francese. 

Rinviare, Rinvio. -Rinviare, s~a nel 
~onso di Rim ettere, Rimandare, Ditfe
rire1 acl altro tempo,riferito a ginclizio, 
discussion e, e sim._; sia di Manda.re o 
Sottoporre a un tribunale, riferito ad 
un accusato ovvero ad una causa., è 
il renvoyer de' Francesi. E lo stesso dica.si del suo verbale Rinvio. 

Riparazione. L' nsano oggi certi ar
tefici, ai qua.li sa. troppo di povero 
R accomodatura, Rassettatura, e sim., 
prendendolo da.I fr. r éparation; e sui 
cartelli delle loro botteghe scri vono: 
Qui si fanno riparazioni « l ei on fait 
des réparations. > E cosi clall a ripa
razione del mondo fatta. da G. Cristo, 
si scende fino alle riparazioni fatte 
alle scarpe dni ciabattini. 

Riparo.__. Essere, J.Vlettersi, o Mette
re, al riparo, di un pericolo, di una 
pe1·dita, ec. : più ita lianamente dirai: 
Esser.e, Mettersi o Mettere in sicuro; 
Assicurarsi o .Assicurare da o contro 
un pericolo, una perdita; chè la ma
nicr:i. notata risponde all ,étre o se met
tre à l'abri de' F rancesi. 

Ripi eg o, con senso di Espediente, h:i 
es. molti fin dai primi del SeicPnto;* 

~;~1Ò'L~c~~!-e dae~c~!~
1Mc}1!a,vP~!t{;f~i:J'o~ 

pertina; poichè anche la scusa, il pre
testo, ec., può essere un espediente. 

~~:~~ ~~r:~~~•i~;~•l~/i~!i)::~~f ~~ 
" Sog.hamo du·e che quando altri, non tro-

;.~~i~0p1:~K~~~o r~l~~l~1~f ~: ~~~!~0
c:1~c:uit 

attaccarsi alle funi del ciolo. > -Rucell. 
O., lJiu.l., 3, 12, 61: "E se l'uomo non sia 

rJi~t;,a~:tl'[~f ;i:~~.~N~1cr~fi~t~i 
ripiego che par do. goffo, ma fu da tristo ... 

~r;~ii;~:,r~f. if ~~;.~~;;~i~ti~~i~t!f [~il 
nostro servo un bel ripi ego M' ins.egnò, elio 
iui piacque o 'l 1Uisi in opra. • - M:aff., 
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A11fil .. 130: ._ Trovando quivi spazio, che 
per un grado parea. lor troppo, e per due 
troppo poco, presero l'ingegnoso ripiego 
di farvene uno e mezo. » - Nell. I., 
0 1:lo.t. disit1v., l, 5: e Scorgendo non poter 
riuscire nel roio disegno, mi sono attenuto 
a quost' altro ripiego.» - Guad agn., l'ots., 
2, 37: e Adesso con quest'utile ripiego, 
Ser vono meglio al pubblico e all'impiego.» 

Riportare 1 in senso di Ricevere, 
Cons0guire, ha es. di ogni secolo della 
nostra Jingua; ma riferiscesi sempre 
a cosa morale, come onore, lode, pre• 
mio, ricompensa., ovvero bi asimo, di
sonore ; quantunque più spesso rife
riscasi a cosa onorevo le. Non sembra 
o dunque in tutto proprio il dire: In 
quella mischia ne riportai parecchie 
f'erite ; Ne riportò un pugno in un 
occhio. 

a ~ligopst~bhlit.Iel;~~~afe,r~fi~~:a;·il~~::i~1 
voglia il (}iubilare e meno che mai 
il Liquidare, dicasi almeno Mettere 
in riposo. 

Ripresa. Se non può veramente con
dann arsi Riprendere ttn lavoro, un' o
perazione, e sim., lasciata per più o 
meno tempo interrotta.; non sarà per
ciò condannabile il suo verbale Ri
presa nelle stesse locuzioni. Ma con
dannabile è il modo A più riprese, 
per In più YOlte. 

Risaputo. V'è chi dice, credendo di 
P.arlareelegantemente,È r·isapu,to, per 
E nolo, Si sa, e sim., come: c. E risa
puto che alla formazione del nuovo 
volgare molto conferì il cristianesimo.» 

Riscontrare, Riscontro, « Riscon
trare una lettera, Rispondere ad a l
tra lettera, quasi, dice il Tommasèo 
(Diz.), andando incontro >1lla risposta 
che altri chiede, dall'immagine figurata della via che le lettere fanno.> 
Ragione più ingegnosa che vera. Pri
ma di tutto la maniera. C'-Orretta f': Dar 
riscontro ad uno di una lettera o roba 
svedila, e vale Dargli notizia, avviso, 
1,er iscritto che la lettera o la roba 

~i Per:r;~~~!a b~~11~l;c:~;0°0a b:i:°d 
lettera, sempre nello stesso senso, ma 
non ma.i in quello di Rispondere; per
ch é si può benissimo Dar riseontro di 
ima lettera o a una lettera, e riser
lJarsi di rispondere in a.ppresso ed an
che mni al suo conten uto: finalmente, 
e con maggiore improprietà, si fece la 
maniera Riscontrare una lettera. -
lliscontrare e Riscontro potrebbero 
iu µili d 1 un caso stare a~~rni bene nel 

luogo di CONTROLLAREJ e CONTROL-

~~~:~1i ~~~1 ~~~àf Riscontro in 
R1sentire.-Risentireundannoi1ma 

perdita,unincomodo, e sim., per Ave
re, Patire, Soffrire, ec., è da la.sciarsi 
:ti Francesi. 

Riserva. Quando significa Circospe
zione, Riguardo, Ritegno, è da prefe
rirl e Riserbo o Riservatezza. -A ri
serva, per Riservando, Eccettuando, 
Ec~etto che,, è mani era dei leziosi. 

Risorsa. E voce entrata orma.i nel-
11 uso comune, quantunque sia tutta 
di conio francese, e si trasferisce, quel 

~~:neè: ~~g;i~~;:~cJ1e1z,i:;;1;!o~~:·~~il 
sorse dell'arte, r. sim. In molti casi) se 
non in tutti, potrebbero corrisponderle 
ora Ripresa, ora Provento, ora. Rin• 
franco o Rincalzo, ed ora al tre voci. 
Nella prima edizione di questo libro 
piae-evoleggiai intorno a tal voce con 
uno scritto intitolato Processo della 
parola Risorsa, e che in questa se
conda non ristampo, fedele a quanto 
dissi nell a Prefazione. 

Rispecchiare . Dicono, per es.: e Le 
lettere rispecchiano il pensiero di una 
nazione; Nell'Inno la Pentecoste si "ri• 
specchia meglio che negli altri la 
mente del Manzoni. li Se invece di 
questi Rispecchiamenti , trovati a' gior
ni nostri, si dicesse Manifestare, o, 
volendo un traslato, R ifiettere, si par
lerebbe molto più schiettamente. 

Rispettabile, altro mai non vorrà. 
dire Che, è da l'ispettarsi, Degno di 
rispetto.E dunque improprissimo usar
lo pe1· Ragguardevol e: È "n patri
monio r ·ispetlabile;.Ha speso una som
ma rispettabile. Dirai: Un patrimonio 
ragguardevole; Una buona O grossa 
somma. 

Rispettivamente e Respettivamen• 
te valgono Reciprocamente, L'un.o 
verso o a ri"spetto dell'altro, come: 
Si sono obbligati respettivamente a 
fare una data cosa; oppure in senso 
cli Relativamente in contrapposizione 
di Assolutan1,ente. Ma nel senso di Ri
spetto a, Quanto a, come: Respetti
vamenle a quello che mi chiedi, mi 
dispiace di non poterti contentare, è 
nc-ologifimo non })nono. 

Rispettivo e Respettivo. -Andaro· 
no tutti alle loro respettive case; Cia• 
scuno si prenda la sua respettiva jJar
te. In questi e simili pa.rlari la_ voce 
Rispettivo o Respettivo è proprio inu
tile: s'intende da sè che la casa e la 
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varie è quell a propria di ciascuno, o 
che gli tocca. 

Ristabilire. - Ristabilirsi in salute, 
o assolutamente Ristabilirsi, è il se 
rétablir de' Francesi. La maniera no
strale sarebbe quella che il popolo 
adopra: Rimettersi in salute, o asso-

!~~~~-: ernt\:i::~i;s~c t\la~!:ì;!z:rt~ 
d,Ua Lingua parlata; ma avrebbe 
a.Yuto bisogno di una nota., che avrà 
nella prossima seconda edizione. 

Ristagno.-Ristagno del commercio, 
degli affari, e sim., dicono oggi per 
Sospensione, Incaglio, del commer
cio, ec. La me~afo ra non è presa dal 
Ristagnare in senso di Far cessare 
di gemere, versare1 chè sarebbe poco 
ragionevole; ma dal Ristagnare delle 
ncque correnti. 

Ristorante ( fr. restaurant). ll-Iigliore, 
se mai, Ristoratore. L 'Osteria del L es
sico è .troppo yile, e il suo Albergo è 
affa tto improprio. 

Risultanza e Resultanza . L'usa.no 
pili che altro nel plurale: Le resul
tanze del dibatti11,ento; Secondo le ri
sultanze del processo, e sim., in luogo 
ili dire: Ciò che è risultato dal, ec.; Se
condo quello che è risultato da, ec. 

Risveglio è il - réveil de' F rancesi. 
Noi l'usiamo nel figurato: Il risve
glio dei vopoli; n risveglio degli studj 
storici ; ll risveglio degli Accademici 
Infecondi, ec. Volendo un verbale, me
glio Risvegliamento, Ridestamento e 
meglio ancora I l risveglia1·si, I l ri
destarsi. 

Ritardatario ([r. retardat.aii-e) . Se di 
debitore, Moroso; se di altri, lndu
giatore. 

Ritenere, in senso di Credere, Sti
mare fermamente, Tener per fermo, 
la lingua nostra lo accolse fino dai 
primi del Seicento, avendo due es. del 
Galilci." L'es. del Bellini (Disc ., 1,279), 
('.ita.to dal Manuzzi e dal Tomrnasèo, 
non val questo, ma Tenere a mente. 

• G-a. 1il., Op.aslron., 2,816: e Ritenen
do.... per vere le supposte qualità, le 
qnali non credo che voi siate per negare , 
cioè, che, ec, •· E 3, 388: e Ritenendo come 
veri e reali, e realmente tra loro distinti 
o mobili quelli eccentrici totalmente, o in 
parte quei deferenti, e quanti, e simili, ec. 
posti dai pul'i astronomi per facilitare i 

trf i:~ffl!~t~:n~~i H1~s:fi. !itenersi per 

Ritenuta . Se non si condanna R ite
nere, ri ferito a paga., stipendio o a 
parte ai essi, non si può condannare 

Ritenuta, che è un ,·crùal_e già esi· 
stente nella lingua in altri sensi. Di
cevano in passato Ritenzione; ma 
oggi, eccetto che dell ' orina, non si di
rebbe di altro. 

Ritirare, Ritiro. - Ritirare la pro
pria parola, la prom.essa, italiana-

;~:!1:c Rft~r~~: i~•~~;~y~~ ~;d:-~~ 
Ritrattarsi. L ' Ugolini non vuole il 
Ritirare e il R itiro r iferito a lette1·e, 
ricevute, docume:nti; e concede che 
solo possa dirsi di denaro. A me sem
bra che1 se si pnò dire di denaro, si 
possa dire anche degli altri oggetti: 
la ragione di tal uso non muta. 

Ritornare. Se da alcuni si ammette 

fhs~fu~i,8;lid~!~!;:o;~r~: ;:r i{~~Ù~ 
tuirlì , pe-rchè non si deve menar i.mono 
Ritornare una cosa speditaci per Ri
mandarl a a colui elle ce la spedi? E s. 
di scrittori autorevoli non ce ne sono 
nè per l 'uno nè per l' a1tro senso; cù 
arnb edue sono maniere nuove, prese 
dal francese. 
Ritrattare, per Ritrarre, ossia Fare 

il ritratto di qua.lcuno, sarà., come dice 
il Tommasèo, e gli altri t·ipetono, su
perfluo ed ambiguo ; ma è un fatto che 
il popolo tosca.no non dice diversa
mente. 

Riunire, Riunione. Il fr. réunir ha. 
fatto molta forza ali' it. Unire e l'ha 
trasformato in Riunire. Il Lessico la 
dice improprietà, perchè , la parti
cella ri è iterntiva. • Ed è di certo, 
quando per Riunire s'intenda Unir 
di nuovo: ma nel Riunire per Unire 

t,i~0J~resid!'ii! ~g~1ti_1~u1;~~~~\e~:d~~1
; 

fortuna di questa pa rola. 
Riuscita. Invece della maniera fal

sissima La non r-iusc·ita di una cosa, 
che alcuni leziosi adoperano, dirai: La 
rnala, la cattiva, o la non buona riu-
scita, ec. , 

Riuscito , - E una commedia riu
scita; È un q1.1adro riuscilo, e sim., 

~~~~~o ir :2:!~0 i~10l~~na~;~r¼!f~~~ 
fatto; o a.Il a men t rist a, Riuscito bene. 

Rivalizzare (fr. rivaliser), , Rivaleg
giare. ~ 

Rivalsa. Capisco po co, o meglio non 
·capisco punto, questo discorso che il 
L essico vi fa sopra: , Il participio pas
sa to di Rivalere è Rivalso; e vale 
(chi ?) Rifacimento di danno; onde 
sta bene il dire: Antonio fu rivaho 
del danno ; (dunque Rivalere è uu 
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verbo attivo?) ma non ottenne la ri
valsa del danno ; perchè Rivalsa so
sranti vo non si conosce cli che nazion e 
sia. > Senza <lnbbio Rivalsa per Ri• 
(acimento, Risarcimento, t' un neolo
gismo inutile, ·come è a nche inutile e 
peggio, ngginngo io, per Ricatto: ma 
l'Esser rivalso del Lessico è cosa cla 
fare strnbilhtre, eccetto che c1 non co
nosca nna lingua che io non conosco. 

Rivelare , nel senso del semplice 
Manifesta1·e, Dimostrare, Mani f estar
si, Dimostrarsi, non è da farne tutto 
lo scialn.cqno che se ne fa; perchè è 
1111 senso preso ai Frnncesi. Il nostro 
Rivelare ha significato assai più alto. 

Riversibile, Riversibilità. Il linguag• 
gio for(':n sc ha tolto ai fr. reversible e 
reversibilité queste <1110 voci, le quali 
oggi sembrano necessarie, parlandosi 
cli nn fondo che pnò tornare al pro· 
Jlrictario, che ne ha disposto comec
c:hrssia. 

Rivincita l! parola ìta lianissim:1, per 
(lucila partita o partite che fanno per 
ricattarsi della perdita; onde le ma-

:'.l~~~~i~~iia lii f;,i~~
1
~~i!~lie;g~e;: J: 

revancher,c questo da re e venger(eti
mologia, come vedesi, molto diversa.) 

~~ ~~~~j)~~i:!fi,l~!iv::~:~a Jt1AJ~1Zt~~ 
e di Vendetta. 

Rivoluzionare. I Frn11ccsi 1 che di ri
YOlnzioni s'intendono molto, hanno 

Sacrificare, Sacrifizio . Nel senso 
non reli g·ioso ci sono venuti senza 
dubbio dai fr. sacrifier, sacrifice. Pure 
se la metafora è ardita, come in ge• 
11 erale sono le metafore francesi, si 
deve però dire che è addivenuta fra 
noi d'uso comnnissirn o.11 popolo clirù.: 
I lo sac1·ificcito tutto per quell' am .. ico; 
Son proni.o a sacrificare la vita e gli 
riveri; Il padre non dubita di sac1·i
/ic.arsi pei figli,uoli; Il buon cittadino 

fr!:.0N~ ~~:if;ia~'h~;./~~iocfi!rc1~icf~j~ 
e di altare in fondo del pensiero c1 è 
fìcmpre. Ma la metafora rliviene ec
cessiva e troppo sproporzionata,qnan· 
do si n.pplica " cose di poco mom en• 
to, come: Per far piacere altrui non 
.\·rtcrificlurebbe il p i·ù viccolo de' suoi 
com.odi . Qui si potrcllhc dire: non so
~,terrebbe il più piccolo incomodo; fa• 

fatto il verbo révolutionner, e noi, cho 
anche in ciò siamo loro imitatori, ab
biamo fatto Rivoluzionare, quando po
tevamo con tenta.rei dì S01Jimuovere, 
Rivoltare, Fare insorgere, Ribella1·e. 

Robinetto (fr. robinel). Questo gal• 
licismo per Chiavetta c'è stato con 
molte altre voci regal ato dai nostri 
scienzi ati che studiano sui libri fran
cesi . 

Rondò (fr. rondeau). Nel senso mii• 
sicale, conviene tenercelo, come ci 
teniamo Ouvert11,re, Suite, e qual che 
altro termine: il che è ben poco a 
tiltti i termini italiani che nel lingnag
g·io musical e i Francesi ed altri po
poli hanno preso eia noi. Il Ritornello 
proposto dal Lessico ha che fare col 
Rondea'U, quanto la luna co' granchi. 
Ma per P.iazzaletlo a capo di un viale 
è <la lasciarsi ai Francesi. 

Rotabile, per Veicolo con ruote o 
sola.mente Veicolo, è entrato da qua.I~ 
che tempo in certo ljngnnggio cn.nccl• 
!cresco; nli si vergogna il Municipio 
fio rentino di ripeterlo ne' suoi Atti 
cd Avvisi. Rotabile per noi varrebbe 
soltanto, Che può esser rotat.o, ossia 
mosso in ruota. 

Rovescio i nel senso di Grave disgra
zin, Infortunio, è il revers cle'_Francesi, 
ai qnali ]a maniera co mpiuta è re
vers de fortune, che voncbbe dirn Un 
colpaccio, Un man rovescio, della for~ 
tuna. 

s. 
miliarmente, non si srnov.erebbe neanco 
da sedere. Sebbene anche nelle Jocn
zioni rifel'ite di sop-ra si potrebbe dire: 
Ho dato tutto per quell'amico ; Son 
pronto a dar lui.lo, a sostener tuUo; 
Che cosa non farebbe un padre pe' suoi 
fiylfooli? Il buon cittadino è pronto n 
dar lutto per la patria, a incontrare 
qualunque perdita per essa. Ma la me• 
tafora riesce anche peggiore, qua.odo 
si ,!ice (e pnr troppo il popolo lo dice 
c lo ripeto!) : In questo affare il lale 
mi ha sacrificato a ce.nto lire ,· Non 
voglio sacrificarvi : se questa spesa la 
:potete fare, bene; altrimenti, non la 
fate. Ci vonebbe poco a dire: In 
quest'affare il tale mi ha fallo sca· 
pi.tare o perdere cento lire; Per ca
gione sua sono rirnaslo al di sollo di 

~=:i.°/. ~ct~~~i 1~
0
ft~~s~~1

1:~S¾f1~-i/i.~i~: 
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quando significa una qualche Perdila, 
o Danno pecuniario, ovvero un'Asti
,unza, una lieve Sofferenza, Priva
zione, e sim. Ma tutti questi sacrifi2j 
sono, giova ripeterlo, entrnti da qual
che tempo in qua nell ' uso comune; 
onde il Tommasèo li rei::istra nel suo 
Dizionario quasi senza 'a lcuna nota, 
e nell ' Uniti, non ne dice nulla. 

Saggio. Corrisponde a quello che 
con paro la francese, al solito sc iupata, 
dicesi nel linguaggio dei banchieri 
Tasso. Sebbene potesse usarsi l' an
tica voce Ragione, pure ·il Saggio è 
sempre preferibile al Tasso. 

Saliente. L'usano oggi certuni nel 
senso proprio di Sporgente, Rilevalo, 
come: Le parti più salienti della fac
cia, (quell e che Dante chiamò poetica
mente Le postille dei nostri visi); Le 
parti salienti di un ediffaio, e sim. Dal
qual senso mnteriale e'(! clii lo tra
sporta al mornle, dicendo: I punti 
più salienti di una questione-; Lascio 
in disparte i pu11ti meno salienti del
l' a1 gomento. E cos\ dicendo, tradu
cono, tanto nel senso proprio quanto 
nel metaforico, il fr . saill-ant. · 

Salon. - Musica, da .salon dicono 
og~i colo ro, i qunli non sanno clic 
questa specie di musica da noi si dice 
Musfoa da camera. 

Salsamenlario. In Toscana: Pizzi
cagnolo. Il Safomaio del Lessico si
gnifica alt ra cosa, almeno da noi, e 
ilPizzicarolo dell'Ugolini è tanto noto 10sJ1~:~!~::_~~ft~~0e ~;li~~~hi:V.i'òc-
cmo. 

Saltuario, Saltuariamente. Voci sfar
fallate da poco tempo in qua: È un 

;'e!~i,0 ;a}t:;;:o 1cJ!i[!~or~ni~~ev:;~~t: 
- TraUb talluariamente il suo argo
mento, dirai : Lo lrallb a salti, a sbalzi, 

a s:,~~9~!:d~~:~, Ne:oi':~;::;;, ;osM~~ 
simo, dal fr. salwegarder, quando la. 
lingua ha Proleg9ere, D ifendere I 

Salvaguard ia (fr. sauvegarde). Ci è 
venuto fino dai primi del Seicento ed 
ha es. nel proprio c1el Montecuccoli, 
e nel figurato del Rucellai, del Se
gneri e del Nelli:' pure non è meno 
inutile, avendo Custodia, D ifesa, Tn
lela. 

• Montoc.ucc.,Op.,2,45: «Fu di botto 
l'esercito in batto.glia. per quivi ricevere 
l'inimico, e per raccogliere i foraggieri, lo 
salvaguardie .... e i soldati, che fuori ai 
mulini si trovavnno. > - Rucell. O., 

.\'tolo{Jib·mi. 

Dial .. 4, 13,340: « È dunque l'esilio una 
salvaguardia che dalJe curruttole ne custo
disce.> - Segnar., Crist. (n.~tr., 1, 403 : 
« Questo fa che il Signore ponga come &1 a 
salvaguardia a tutti i beni posseduti r'a 

f.~iÒ:l~~~~!·!;,~fl~~ f:1i cr~s!s\t\~>~c~r~!~. 
sempre tu~to Io donne. Questa è la loro 
salvaguardia.» 

Salvataggio (fr. sauvelage). Si po
trebbe, seuza ripetere la voce fran-

;~~d ~11":at~l1~i~:~~tBit~~;ro c;yimial: 
vamento, cc. 

Salvietta. I buoni Toscani conti
nuano a dire Tovagliolo,. No.nostante, 
la serviette dei Francesi passò tra noi 
fino dal Seicento, avendo es. non po
chi di scritto ri di· quel secolo," muta
tasi in Salvietta, forse per opera del 
ted. salvett. Di fatti si usò anche nella 
forma Salveta . 

• Da t., l.tpiJ,., 105: « Dallo scalco gJ-f 
fu dato la sa lvietta.> - lett. Uom. i/1., 

! ~fe~:n~:r b~~!c!01~0
•
0 

_cli L~a~;~~t1
6al~:i.~~~ 

45: • Fiorita è la tovaglia e le sal vioill3 
Di verdi pugnitopi. > 

Sanatoria. È voce nostrale, e po
trebbe e dovrebbe prendere il posto 
nel linguaggio parlamentario della lo
cuzione inglese bill d1 indennità. 

Sanfasòn (Alla) (fr.sansfaçons),•AI
Ia buona, a11' amichevole, Alla scm• 
plice, Senza complimenti, Senza ceri
monie.» 

Sanitario. Può ammettersi come 
a.diettivo, in senso di Che concerne la 
sanità pubblica, come: L eggi sanita
rie; Ordinamenti sanilarj ; Cordone 

~~:~a~l~61~~e~1e~[~18m?i~;f,~ sftaith;;i~ 
cettabile è il sostanti\·o Sanitario }lcr 
Medico . 

Sanzionare (fr. sanctionner). Bas ti 
a noi il Sancire; o se questo semùri 
oggi troppo solenne, dicasi Confer• 
111.are, Approvare. Sebbene il formare 
da un verbale nn unovo verbo sia pro
prio anche dell'italiano, pure a ques ta. 
formazione ci fa spes~o t roppa forza 
il francese, specialmente quando il 
nuovo verbo a noi non sarebbe punto 
necessario. I France.ai .non avendo il 
verbo primitivo, dovevano fare ll;t sanction, sanclionner: ma noi che 11 ab
bia.mo , ne dovremmo f,u· di meno. 

Saputo, de tto cli persona, è da av
vcrtim i non Toscani che oggi ha s011::;o 
di derisione. 

Sbagliare . Certuni, non però i To-
10 
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f!cani, dicono Sbagliarsi, Mi sono sba
glialo, con maniera del tutto contra
ria al retto_ uso cli questa parola, che 
non mai riceve senso di 1•iftessivo. Ma 
forse chi lo adopera, vuol tradurre il 
je me trompe dei Francesi. 

Sbarazzare, per Toglier via gl'im
barazzi, gl' impedimenti, ha es. di pa-

:~~1~~~:s~i~~ol~~~fi~!!-~~~i~°rl i~~~~u~~~ 
ciarsi di cosa o persona che ci rechi 
molestia: nel qual senso sa più <lei 
gallico se débarrassei·. 

Scala. - Su vasta o Su piccola sca
la, riferito a ncgozj, comnwrci, c-on
trabbando, e sim., è una nuova e ~offa 
maniera tolta ai Francesi, che dicono 
sur grande o :petite échelle. Noi : ln 
grande o in piccolo. 

Scaraventare. - Scaraventare un 
pugno dice l' Ugolini che è barba
rismo. Se avesse detto un' improprie 
tà, avrebbe avuto ragione; poichè non 
si scaraventa se non quello che ci esce 
dalla mano, come un sasso, un ran
dello, e sim.; ma. per dirlo barbarismo, 
si vede che non ebbe conoscenza <lel
l'nso toscano, nè si cnrò di dare un'oc
chiata alla Cl'usca. 

Scaricamento. V. CARICAMENTO. 
Scartamento. La voce italiana è 

Carreggiala. 
Scartarsi. Da chi traduce frnn.cesc

mente Je cose francesi, o da cl1i ama. 
gallicizzare in tutto, us:tsi non di rado 
Scartarsi per Allontanar11i, D eviare. 
Ci può èsserc francesismo più sconcio 
di questo? 

Scalinare. A questa voce, fol'mata 
dall 1 iilg1es_e, ò 1wcferibi1issimo il Pa
tinare preso dai Francesi, tanto più 
che è fatto comune tra noi. I ragazzi 
<li Firenze vanno a patinare ne1l 1Arno 
quando è ghiac.eiato, e non dicono, 
come vorrebbe il L .essico, a Sdruc
ciolare. Si Sdrucciola anche col se
dere. 

Schema. - Schema di legge : italia
n:unentc Disegno di legge, senza bi
sogno cli questo grecismo, che ]ascerei 
,ii teologi e :i Kant. I teologi infatti 
chiamano Schemi le Proposte di un 
punto cont .. ovel'SO sottoposte a un Con
cilio; e il filosofo alemanno dette que
sto nome ai predicati meno universali 
dell e sue Categorie. 

Schiacciare , Schiacciante. - Il ne
mico fu schiacciato ; L'Avvocato B. 
con la sua eloquenza schiacciò l' av
versario. Se gli uomini fo ssero noci, 
la maniera cosi prediletta " certuni, 

camminerebbe bene. Ma chi vuol par• 
Jare italianamente lascia ai Francesi 
il loro écraser.-Ragioni,A.rgome11.li, 
Prove 8.chiaccianti; dirai: Ragioni, 
.Argomenti ino1Jpugnabili, Prove con
cludenlissime, e sim. 

Sciffonie ra. I Francesi da chiffon, che 

~fe~i,.~.h~ :Ue:t~U'r~10:~~i!~!}~, ~~f{~~~ 
no applicato n quel mobile, dove le 
donne ripongono i loro cenci, i loro 
lavori d'ago, cc. Noi, traducendolo, 
l'abbiamo fatto di maschio femminn. 
Questa mutazione di sesso ·n L essico 
l' ba fatta anche nel francese. Si po
trebbe dire Gassettoncino. 

Scimmieggiare. Nel senso transitivo 
per Imitare come una scimmia, i To
se.ani dicono Scimmiottare. Ma se vo
lesse. intendersi per Fare atti da scim
mia, come certe signore fanno, e usarsi 
nell'intransitivo i la parola sarebbe 
Scimmieggiare. 

Scissione. Non da.I lat. scissio, che 
ebbe senso materiale, ma dal fr. scis-

;i:t B-i!~~fo":eg~~0 p0:;:;f,0 ~l~:;a~e:.0 

Scompletare, Scompleto. La N. C. 
registrnndo Completare e Completo 
riferito piì1 particolarmente a colle
zione, biblioteca1 opera in più voln
rni, e sim., ha già pronunziato Ja. sua 
sentenza sull'ammissibilità dei loro 
contrarj Scompletare e Scompleto; e 
I1 uso comune le dà ra~ione. lJ dire, 
come vorrebb e il Lessico, invece di 
O pera scompleta, O pera scompagnala, 
sarebbe un and ar contro alla ragione 
e all' uso della lingua. S compagnato 
clicesi di ciò che non fa, come dovreb
be, n.ccompagnatura con altra cosa 
congenere, come Oalze scornpagnate, 
Seggiole scompagnate : Spezzato, detto 
di opera in più volumi, tomerebbe 
bene; ma orama i l'uso lo dice di un 
volume di essa opera, a ll a quale man
chino gli altri. E i libraj dicono an• 
che Spezzatura,· nè dicono male. 

Sconfessare , propriamente è il con
trario di Confessare, ossia Negare. In 
tal senso adunqne è <li ottima italia
nitù. E come no, av.endo es. del Boc
caccio, di Franco Sacchetti e degli 
Statuti di Calimala? • Ma addiviene 
il fr. désavouer quando gli si dà il 
senso di Non ap provare, an1.i di Di
sapprovare; cd a.nelle di Rinnegare, 
di Dichiara.re non vol er più nulla aver 
cli c fare co n una pCrsona o cosa, come: 
n Ministro sconfessi> la circolare del 
suo Segretario; Io non sconfesso il 
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1nio passalo.; Sconf essò i suoi antichi 
compagni di cospirazione. 

• ·no e c., 1,ttf., 309 : « So nondimeno 
essere -di quelli, clrn vogliono, ed egli non 
lo .sconfessa, -lui avere scritte molte epi
stolo volgari. '1> - Saccb., JUm,, 22 : « Chi 
11icga .o chi .sconfessa scritte, o carte. '1> -

Stat. A,·t. Calim., 141 : « Vengano din anzi 

d• ~~-~}:J!::, \t~~~/e~:a~!\pa;~:n~s~~~:0l! 
corupa.gnia. • 

Scongiurare. È iperbole non com
}l0rtabile con r indole di nostra lingua 
il dire Scongiurare un pericolo, una 
calamità, e sim.; e meglio sarebbe il 
(lire Allontanare, Rimuovere, lascian
do ai Francesi il loro conjurer in questo 
senso iperbolico. 

Scorso. Il L essico:« L 'anno scorso, 
l l mese scorso. <li cono, m a non è pro
Jwio, ne] significato di Passato, pcrchC 
Scorso :uliettivo vale Trascorso, F nor 

~~ ri~~;e~-~a;;~~~~~~ 11~1~iV0S~~~;:?) 
Correre velocemente di qualche cosa 
che abbia vinto l'ostacolo che l 1 impe
di v:1 .. Dn nqne, abstine..> Ma come absti
·ne, se, detto di t emp o, è ant ico oramai 
di più che dne secoli, e l' nso comune 
lo ripete ·ogni momento ?* 

• Ad i m. I,., Sat. , 2-20: « Nell' oprar di
v orso Fnron le scorso dadi allo presenti. > 

~o~s~~~ k~:~'i;· c{:~!"tt~'a~!~/ uÌi;: ;:~~ 
risicai <l'andnro in sul campo .. » 

Scritturazione. Non avendo in que-
sto significato il verb o, non dovremmo 
avere neanche il verb ale; tanto più 
che la voce Scrittura ne può tenere 
10s~~~: - SecO lui, Seco lei, Seco loro 
sono nrnnierc riprovate dalla Gram
matica., dall ' uso dei buoni scrittori e 
dal cornun son.so: poichè $eco lui, Seco 
lei, cc., e quivalgono a dire , ciò che 
nessuno direbbe, Con sè lui, Con sè 
lei, ec. Volendo rafforzare la. locuzio
ne, rli cnsi: Con esso lui, Con esso lei, 
Oon esso loro. 

S econda (A), propriamente vale Se
guend o i1 corso dc~ fiume ;. onde il 
Uinsti: « Come colm che naviga a se
conda. Per correnti di r apide fi nma.
nc, Cl!. » Quindi in senso fi gurato,Secon
da.ndo il piacel'e, la voglia,il desiderio, 
,li :1l cnno; oppure, detto di cose, Se
cond o il desiderio di alcnno, come: 
TuUo gli va a seconda de' suoi. clesi
dB1:j, o nssolut.a mcntc : Tutto gli va a 
seconda. :Ma A seconda pel' Confor
memente, Conforme, non è molto cor-

retto, e meglio di A seconda, sarebbe 
Secondo, come: Mi governerò non a 
seconda de' .moi desiderj, .. ma. secondo 
i suoi, ec.; Parola che mula di genere 
non a seconda, ma. secondo i suoi si
gnificati . 

Sede . Specialmente nel lingnaggio 
parlamentario si dice e si ripete : 
Questo ha o trova la sua sede, la sua 
vera sede nel paragrafo tale della 
legge che si discute, per dire Che quel 
punto della discussione cade nel pa
ragrafo, ec. Dicono anche L uogo e 
Posto; ma sono tutte e tro metafore 
strampnlate. 

Seducente, per Attraente, rimossa 
ogni idea non buona, è il fr. séduisant. 

Segnare. L ' usano p er Esser segno 
cli , Indica.re, Dimostrare, come : « Certi 

~~i{. s:\;11~~s~~o ~~~hdee~~~ i~~~~- ~~: 
gione di , Determinare, come: « Quel 
fatto seq-nò la. sua. rovina. • Neolo
gismt·improntati del solito conio fran
cese. 

Segnatario (fr. signataire). Noi: So
scrivente o Sottoscrittore. 

Seguire. Quanto al senso di Seguire 
pe1· 8uccedere, Avvenire, il L essico 
pone una regola che chiamerò a rbi
traria, dicendo ~ che può usarsi con 
J)ropriet;\ quando per a ltro s i tratti 
tli cosa che seguiti a un'altra..» E non 
c1 e dubbio che la ragione di tal senso 
cli Seguire per Accadere sia qnesta, 
che l'accadimento seguiti a qualche 
cosa o jn virtù di q nalche cosa. Se 
non cl)e l'uso, confortato non pure 
dagli scrittori * ma anche dal popolo, 
<là. a l verbo Seguire il senso del sem
plice Succedere, Accadere, specia l
mente detto di fatti non lievi: Nell" 
tale strada è seguito un brutto fatto ; 
Son casi che seouf?no, e sim., dice il 
popolo tutti i giomi. Se poi al Seguire 
si dà il significato di Fai·si, in tal c::1So 
è improprissimo, come: Stavo a ve
dere quella fabbrica e tutto ciò che vi 
seouiva, per tutto" ciò che vi si faceva . 
Nè è piil proprio l1 uso di Seguire per 
Continuare, detto cli scrit tura: e mo
gi io che Segue nell'altro numéro, ca
JJitolo, o sola.mente Segue, è dire Con
tinua o Seguita. 

• Cas., Pros ., 2, 9: « Monsignor D1Avan
zone scrive a V. M. Cristianissima tutto 

~~::!\~ ~1~\~11eiy~~~:\i~1~~/\l ~~~li~ R~t;~ 
è segui to e seguirà. <li mo. • - Da.t., J.e-
7,id., 141: « Al B. P. s uo padro seguì un 
bellissimo caso. Era egli, ee. • 
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Seguito , per Non interrotto, Non a 
sbalzi, Fatto di seguito, Continuato, 
el etto di discorso, è voce nuova e da 
non approvarsi, come quella che tra
duce il fr. suivi. 

Séguito. La maniera In seguito per 
Appresso, sebbene non abbia es. au 
torevoli, e sebbene sia il fr. en suite, 
pur convien dire che è addi venuta 
comunissima in ogni ordine di par
lanti. J:,lon aver seguito, detto di co
sa, e specialmente di questione, lite, 
ovvero impresa, a ffare, pra tica, e sim., 
per E sser troncata, non continuata, è 
un a maniera neogalli ca : Sorse una 
grave questione, ma ·non ebbe seguito ; 
puoi dire: ,na finì lì. Ed è della stessa 
fonte del parla ,· moderno .I' usa.re In 
seguito o Al seguito di, in senso di 
Per eflètto, come: Morì in seguito cl-i, 
una cascata; e Seguito, per Continua
zione di uno scritto, come: n seguito 
a dimani; ed E ssere al seguito di 
alcuno, detto di persone acl esso su
bordinate nell ' ufficio, come : Alcuni 
ufficiali erano al seguito dell' amba
sciatore . - Far seguito, parlandosi d.i 
cose scritte con 1·elazione a ciò che 
precede, è modo al tutto nuovo e non 
corretto, come : A lla biografia fanno 
seguito alcuni documenti. Italianamen
te: Seguitano alla biografia alcuni, ec. 

Selcino. Sembra che l'Ugolini e il 
Tommasèo raccomandino questa voce, 
non essendoci , secondo loro, in To
scana il nome di colui che fa il me
stiere di selciare le strade. Or bene 
in Toscana c' è, e si dice S elciaio, che 
è più comune <li Selciatore. 

Semina. Toscanamente : Sementa. 
Semplicizzare. Dice l'Ugolini che 

~oi~ si:~;c:rz::; ; ~~ces!'.m~ii fi~~s:~ 
o Simplificare dovrebbe dirsi, come 
dissero il Magalotti e il Salvioi; e che 
io col Tommasèo preferisco al Sem

·plicizzare (sebbene abbia nn es. del 
P aoletti, .. scrittore per so lito poco 
corretto), contro il parere del L essico, 
il quale die e che Semplificare accenna 
piuttosto ad esempio che a semplice!! 

• Salvi n., Pros. tosc,, 1,532 : e Tanto 
è migliore il sapere, quanto più sì unifica. 

e s!. s~l~p~:~ct~.~ ~ p~n!;~~~saf:zi~/: e Due 
sono gli oggetti principali che dee l'uomo 
proporsi nell' esercizio dell' agricoltura.: 
primo di procurare, ec ., secondo di facili
taro e scmplicizzaro quanto si può le ope
razioni. .-

Sennato, per .Assennato, 1111 Toscano 

non ve lo clice nè ve lo Scrive per 
tutto l' oro del mondo. 

Sensazione. - L a tal cosa ha .fatto 
gran sensazione: francesh;mo; d ira i: 
La tal cosa ha fatto gran colpo, mollo 
senso, ha commosso gravernenle gli 
animi.-Sensazione 1eggesi spesso tra. 
pa.rentesi negli Atti del parlamento 
per signifi care che le parol e dell ' or:t• 
tore hanno commosso gli uditori ; e 
dovrebbe dirsi Commozione. -Notizi e 
a sensazioneJ dicono i giornalisti, seni 
pre a.ttingendo al francese, per Noti
zie da far col po, che per esser sempre 
false, si pot.,·ebbero spesso chiamare 
Fuochi d' artifizio. 

Sensibile, Sensibilmente. Intorno al• 
la prima. di queste voci, e a ' snoi du e 
sensi, uno passivo ed uno a ttivo, m e• 
rita ·che si riferisca ciò che dice il Tom
masèo (D iz.) : • Da potersi più o meno 

·facilmente sentire,gli è il prìmo senso, 
cioè passivo : ma usasi a.ltresl attiva
mente, cioè Facile a subito e viva 
mente sentire .... Ben disse il Mont i non 
essere ~•llicismo l' aggiunto Sensibile 
detto dt persona e figuratamente ,l i 
cosa, che sente. Conven evole per Con
veniente usano gl' Italiani; P enetrabile 
per Penetrante disse il sovrano scri t
tore delle Georgiche: perché non dun
que Sensibile per Molto senzi ente? • 
Quindi1 conti nu ando, tocca di al cuni 
usi , nei quali la voce s i ~ccosta nt 
francese, ·e scherzando dice: « L a tale 
signora con gli q,nni diventa più e 
più sensibile, e può voler dire quat
tro coi,e: nervosa, pietosa, amorosa, 
uggiosa. - Sensibile per i mali al.trui 
potrebbe dire sul serio pronta n sen
tire per compatire e per sovvenire. 
Per i mali avrebbe senso migliorc1 
che Ai mali. I F rancesi dicono Je 
suis sensible per dire no n solo l o sento, 
ma Condolgo e Commisero. Un altro 
modo improprio, non del popolo vero, 

~: t~~: :•t; ~rin~~l~~~OSi si~~:~ ~i§;~~ 
molto sensibile alle s'lie attenzioni (ne 
sento il valore e sento per lei gra~ 
titudin e). Traslato di cose · non in e
leganti, Membrana sensibile, Termo
metro sensibile, che avverte d' ogui 
minima gradazione va.ria del calore. , 
·Fin qui il Tommasèo da par suo. ~fa 
tra gli usi gallici di questa voce non 
no nota uno più galli co di tutti; ecl t·~ 

il senso di Notevole o Notabile che si 
di, a q11esta voce, co me: Il malato /,e, 
fatto un sensihile migliorarnento o p eg
gioramento; È una perdita molto sensi• 
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bile; Una spesa piuttosto sensibile. E 
Io stesso dica.si di Sensibilmente per 
Notevolmente : il malato è sensibil
mente 1ni9lioralo. 

· Senso , per Sentimento, Opinione, 
Giudizio, ha nei Vocabolarj tre es. del 
Galileo ed nno del F ilicaia. Onde la 
maniera .A senso rnio, tuo, suO è model
lata sull 'altra A giudizio mio, tuo, cc., 
nè merita censura. Ma. addiviene cso
tiea la lo cuzione, quando ~iciamo: A 
senso dell'articolo tale della legge 
tale, cc.; poichè qui la voce Senso non 
ha nulla di opinativo) e vale Secondo 
che è disposto nell'articolo tale, o Se• 
condo il tenore _dell'articolo. E pecca 
nello stesso modo la maniera In senso 
affermativo o negativo per Afferma
tivamente o l\·egativamente, come: Mi 
rispose in senso affermativo. AltL'O 
gallicismo è usar Senso in significato 
ùi Direzione, ovvero di Lato, Par te, 
Verso, eome: Chi va in un senso e chi 

!:n!~~ i~r:~ ~::S~ne~fi!e:o~ i~i{p~e:!~ 
Ilo considerato la cosa in ogni senso; 
L'ho 11re.so 11er tutti i sensi. - Il ]){on 
senso p oi è 1111 modo tolto agl' Inglcsi, 
e do,Temmo dire Un'assurdità o Una 
sc-iocchezza. 

Sentimentale, Sentimentalismo.~ 
Sentimentale lo dicono di p eri:mna che 
dimostra cli sentire delicatamente gli 
affetti; ed anche di volto o aria o co
lore, che dimostri animp commosso 
ùa sentimento delicato. E una parola 
che ci viene cli fnori, e denota in moùo 
110n gentile 1111n cosa gentile. Peggiore 
poi è In voce Sentimentalisrno per la 
Disposizione delPa nimo a sentire certi 
affetti che in fondo hanno un che di 
fiacco e di mala to. 

Sentimento. -Declamare,Recitare, 
Cantare con sentimento; meglio : con 
anima. 

Sentire. Alcuni Itali ani, non però 
<li rroscana., dicono Sentirsi a man
care, Sentirsi a morire, cc. La parti
cella a rende scorretta 1a locuzione. 

Sentilo. Usasi oggi dire da parec
chi : Vi rendo del f'a-vore sentite gra
zie; Con sentila st·ima ~ni . dic~, _e~.; 
Era tra loro una sentila am .. ic'tZia. 
Fin qui si era detto, e m?lto_ n_,eglio: 
Vi r endo del favore grazie vivissime; 
Còn sincera e profonda .stima rni 
dico, ec.; Era tra loro calda o sincera 
amicizia. 

Seralmente. li popolo: Ogni sera, 
T ulle le sere. 

Seratante , Vocabolo no vissirno del 

lingu_aggio t eHtralc, come se non ci 
fosse stata la voce Beneficiato. 

Serra. A noi non faceva dnopo che 
i Botanici e i Giardinie ri ci regalas
sero con la Pepiniera e con al.tre voci 
a.nchP la Serra, togliendola in pre
stito dal fr. serre, quando avevamo e 
nbbiamo sempre la Stufa. Ohe se si 
opponesse che la Stufa ha con sè 
l'idea di calore, mentre la Serra non 
l'ha, in tal caso dicasi, come da molti 
si dice, Stufa calda, Stufa fredda, 
Stufa temperata", secondo il bisogno, 
e come dicono pure i gallicizzanti , co
stretti dalla necessità di distinguere, 

~;;ramid~d~~[hl~d~c~e7e:;~t~. n~l 
non torna; e non volendo Stufa} con
verrebbe dir , Chiusa. 

Servil!smo. A questa nuova voce in 
ism.o; presa 'COD tante altre dal fran
cese, .l'-itali-a no contrappone la voce 
Servilità,} che denota non tanto Ja 
condizione di sel'vile, quanto la dispo
sizione ad essere servile. 

Servire. I cuochi francesi ci hanno 
portato, con tante a ltre voci e locu
zioni del loro mestiere, -anche la ma
niera Servire una vivanda, un piatto, 
e sim., per Apprestarlo, Imbandirlo, 
Metterlo in tavola, e Ser-vire un ani
rnale, un· e·rba, ec., . in un dato modo, 
in una data cucinatura, salsa, condi
mento, ec., per Cucinarlo, Amma nnirlo 
in quella certa maniera, ec. : locuzioni 
da lasciarle a loro. Ma oggi pur troppo 
si mangia, si veste, si abita e si fanno 
tante altre cose alla francese; e non 
pure io Italia., ma anche app resso altre 
nazioni. V1 è a cui non piace neanche 
Servirsi di una cosa o di una perso
na} per Valersene, Adoperarla in util e 
proprio, o a qual che uso ed effetto. llfa 
qni ba t orto; e la rn anicra ha es. di 
scrittori approvatissimi." 

• O e 11., Ofrc. , 10: e Se voi volete 

~~~:l~;f e.d~e~e C ~o:.~rj,,ft\, e; ; ~ ~i~:nl~ 
sono offcJ-to, . e we lì darò prontissima
mcuto, e scwpre elle si vorl'à servir dime.> 

Sevizia , Seviziare. La prima voce 
hn es. antichi c recenti , ma in senso 
di Orndcltà. L' :ibuso odierno la tra
sferisce a significare Tra ttamento duro, 
soverchiamente rigoroso , specie verso 
i dipendenti. Al più si potrebbe con
cedere ai criminaliS:t i per atto disu
mano comrnesso contro qualche per
sona, e r, ·articolarmente contro figliu oli 
da'lo1·0 genitori. Ma il ,·crbo Sevizia re 
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1mo, per Commettere sevizie contro bolarj; sarà anche una figliatura del 
esso, è seoncissimo. cornme dei Francesi in questo mcde-

Sfera. Si abusa oggi di questa pa- simo sentimento; ma è un fatto ehe 
rola, dicendo coi l"rancesi in senso è divenuto d'uso. comunissimo e po-
fìgnrato Sfera di attività, cli azione, polarissimo in Toscana. · 
per Campo della propria attività o Siesta. Alcuni :unano ripetere questo 
azione o ttiurisdiziQne. La man iera spagnolismo_ i1clla maniera Fare la 
s'introdusse nella nostra lingua fin siesta. Il popolo nostro dice Fare il 
dal Seicento, e il Segneri{Crist. instr.) chilo. 
non si peritò di scrivere: « La sfera Sigaro. Dirai solamente Sigaro, con 
di attività. di Dio si. stende all ' uni- l'accento snll' antepennltima, essendo 

d?rttt~i t t~~!l~~i.i >h(1fi~J; R~i1:te;~~i~ qsi;t:iJ~~~
1D0~1~1::i:s~:~fu~~~~ di Qua-

maniere irrivcrr.nti, c_oll_c qnali i Gc- lifi~·a, Notifica, Verifica, Bonifica, e 

~~1i!!~~l~O~\~,:\~J~l~ ~:rl'.~ ì\~~-1~1:~o!\~~~~ ~1w0cti~;~:i~~~-:\1inno ha.Intimazione 
trchbe · cital'c, la 111etofo!'a è da la- Simpatia, Simpatico, Simpatica
sciarsi :-ii Fisici. Peggiore 1wi i~ il dire mente. Il Lessico non n10lc la voce 
J.,ealtesferc;Lesferedclpotere(V.l{E- Sim1u-,..tia e i snoi llerh'ati: ma nnlla 
GlONE); Persona di /Ja)iSa sfera per ha detto cli Antipatia e di .Antipa
cli bassa condizion~ ·: e questa tJltima tico. Parrebbe adunqnc che gli andas
manicra non è i_gn:Pta al popolo, il scro piit a genio ·gli Antipatici clu~ i 
qn:-ilc per altro tlirc piì1 spesso Per- Sim .. patici. Ora spieghiamoci bene. 
so-na lli ba:ssa estrazione. Qnando per Simpatia e Ant-ipatia 

Sfogo.-.Vare sfogo a una faccen- s1 intende quel fatto più fisiologico ch e 

~i~ ~;:~~:«~l~~~~g i~~?J~:i.~t)irf~~~: ~~~~~-,~~,l~~~; ~ S(f:~lf~t:~
1
:}ttt/~~l;!!1ri~r1~ -

veniente spaccio, Sbrigarlo, Spa.cciar- dne voci coi loro derivati sono non 
lo. E peggio poi D are sfogo a una pure ammissibili, ma anche necessa
lellera perllispondervi.Nclqnalsr.nso rie. Ma addivengono viziose, quando 
dicono anche A sfogo, come : e A sfogo si usano in luogo di altre voci, come 
llcIIa. lettera. vostra, vi dirò,. cc., > IJ C:1' Affezione, Benevolenza, o Avversione., 
R ·ispnndendo alla lettera; cc. Repugna11za, esprimenti un fatto tutto 

Si. El'rnsi d" molti scambiando la morale.Illogico poi, almeno per gl'Ita
partic<•Ila 11ronominalc Ci, affissa ad Iiani, don·cbbc essere l'uso di Si1ii -
11n infinito, in Si, qnanùo l'azione ri- patia nel plurale:"' Il tale ha destato 
torna nel soggetto Noi: onde dirò bene le mie simpatie. • 
scrivendo: Bisogna consolarsi ·delle Simpatizzare (fr.sympathiser).Si po
umane sventure, se intendo dire Bi- trebbe dire con modi più nostrali: 
80gna che gli uomini si consolino Esserci tra due convenienza d'umori; 
(I elle, ec.: ma avrò detto male se in- Sentirsi l'uno inclinato verso l'altro, 
tendo: Bisogna che noi ci consoliamo e sim. 
,lelle, cc. È un el'.ro1·e questo nel quale Simultaneamente, per Al tempo stes
facilm ente si cade, non standovi at- so, A un'ora, lnsierne, è voce goft'a 
tenti. E non è maniera. corl'ctta l'usare ed inutile. 
Si è per Siarno, com,e : Quando si è Sinistrare .-S-inistrareunaparola, 
sani, si è anche lieti. E vero che i To- un discorso, un atto, e sim., diccsi da 
f-\Can i per un loro idiotismo dicono taluni per Prendere in senso sinistro, 
Noi si fa, Noi si dice, Noi si ven- rattivo; nè ci potrebbe essere neo1o
ne, ce., per Jr,loi facc iamo, diciamo, gismo più sconcio e più sguaiato di 
venimmo; ma oltrcch(• non C modo da q nesto . 
raccomand arsi se non in isc.rittura Sistema. Si abusa franccscrnent.c 
molto familiare , si deve anche notare nnche cli qu esta. voce tutto scientifica 
che ruso del YCrbo Esse1·e nella lo- quando diccsi: Sistema· cli vita1 per 
cuzione di sopra. notata e ignoto a.d Modo di vita; lia il sislerna cli le-· 
essi. Volenllo conservare la unperso- varsi presto la mattina, per Ha. l'uso, 

;u!-~~:~l~!nil~~~~: 1n;~~~:·:, a~~k~it;~o~ 1 il si~•t~~~;e~USf!te0
~'azione. - Siste-

Siccome in forza di congiunzione I mare, J)Cl' 'Dare ordine, assetto, Ordi~ 
rausrrtiva 1~ cr Poichè, Dacchè, e sim., nare, Assettare, è voce affatto nuova, 
non ha, è vero, es. addotti nei Voca- cd eutrota anche nell 'uso popolare, 
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Non è di formazione francese, ma no
strale; e considerando che il sistema 
è ordine rigoroso, può la estensione 
parere non illegittima. Meno appro
,,·abile però il Sistemarsi, detto di per
sona per Mettere in ordine i proprj 
affari, interessi, e ahn. Lo stesso òicasi 
del suo verbale .Sistemazione, come: 
Sistemazione dvinteressi , di cose,· ec. 

Sito (adiettivo). Dii·ai :' ·Sitqata, 
Poslo. .; 

Situazione, per Condizione morale, 
e per lo più con gli aggiunti Brutta, 
Grave, Tristo, e BiTJl ., è anche men 
ùello e men popolare di Posizione; 
cd è tolt.o di peso .ùal fr. sit1'atian, 

Slanciato. Dicono Slanciala special
mente di Donna che sia di alta e svelta 
persona., e · traducono il fr. élancé. 

Slancio . Traducendo il fr. élan, di
ciamo Slancio, qua.ndo dovremmo dire 
Ardore o Vivezza o Anima, o sim.: 

;:too.r:z;~;i~i;ttg:;~;itoim::t~i~a G[l 
slanci dell'immaginazione; In uno 
slancio di carità; o finalmente. Ar
dimento, Prontez:-a d'animo, Indole 
p1·onta, e sim .: E un giovine di poco 
slancio; Negli affari ci vuole mollo 
slancio. 

Smontare, riferito a macchina, · or
. cligno, e sim., V. MONTARE. 

Smorzare, riferito a lume, lucerna, 
e sim., lo dicono fuori di Toscana_ per 
Speng,re. llfa i Toscan i pongono dif
ferenza tra Smorzare e Spengere, si
gnificando l' uno scemare la fiamma, 
la luce; l'altro Estinguere. 

Soaré (fr. sairée). Megno italianiz-
z:-ir]a e dire Serata. , 

Soccombere. Dice il L essico: e E nn 
latinismo che .... abbiamo preso dal 
Dizionario francese. » Fortuna che al 
tempo del Cavalca il Dizionario fran
cese non c'era!* 

• Cavale., Esp. Simli., 1,156: e Ot·-ecco 
giocondo giudizio di Dio, che Jo demonio, 
superbo persecutore degli umili, non sa
pendo, fabbrica loro, quando gli percuote, 
corone sempiterne, tutti impugnando, e a 
tutti soccombendo. » - Maga I., i11 Lett. 
Mtd., 80: « Scendo sull'Arno, Entro fur
tivo, E trovo il misero Che colla morte 
Stretto alle braccia, Nell~ gran lotta Soc• 
combc or 01-.» 

Società. L'uso costante dei buoni 
scrittori dà a questa voce, allorchè 
s ignifica L 1·unione di tutti gli uomini, 
nn ,1ggiunto, come umana, civile, de
fili uomini, e sim . ; onde l'adoperarlo 
nssolutamcntc, cumc da molti si fa 

oggi, è modo francese. E sarebbe pur 
modo francese Pusarlo pel· Associa
zione di pii1 persone a un determi
nato scopo, se or.amai in questo senso 
non fosse addivenuto tanto comune, 
da essere impossibile negargli la cit
tadinanza italiana. I puristi vorreb• 
ùero. Compagnia, o se la società è 
commercia.le, oltl'C a Compagnia, Ra
gione. Ma ritorna a un modo pretta
mente francese la voce Società,quando 
si prende in senso . di Conversazione, 
come: In casa del marchese ogni gio
vedì vi è società; Andare in società; 
e finalmente quando diciamo: L'alta 
società per I signori, Il ceto signorile, 
allo; l:\ quale, perchè alta, si dice au• 
che, e ai crede che sia, buona. Cosl ab• 
biamo la bona società deJ signor Bro• 
glio. 

Sofferente, Soffrente. In senso as
soluto per Che sente sempre qualche 
dolore per un male fisico, Che è sem
pre incomodato di esso, Che se ne ri• 
sente sempre, o sim., è traduzione del 
fr. souffrant, 

Sofferenza, usato specialmente nel 
plurale, è il fr. souffrance, e meglio 
dirai Patimenti. Ed è pure dello stes-

~~ l~~nc\~bi~~~· n
1
e~?:~~nf!rf~!1:reenf~ 

sofferenza, che meglio direbbesi in 
mora. E così nel linguaggio dei pub
blici ufficj lo riferiscono anche ad af
fare non trattato, non spedito; come 
Tenere in sofferenza una faccenda, per 
Indug iarne, D ifferirn e; la spedizione, 
Non isbriyarla. 

Solennizzazione. Il L essico afferma 
che oggi si usa per Solennità,, Festa, 
Io affermo non esser altro che il ver
bale di Solennizzare ; _un po1 lungo, se 
si vuole, ma sempre no verbale, nè 
mai nsato per Solennità.. 

Solidale, Solidalmente . . Dalla ma
niera In solido (lat. in solidu.m) si è 
fatto modernamente Solidario, il suo 
astratto Solidarietà, l'avverbio Sali
dariamente . Le quali voci, sebbene 
siano state formate, prima che da noi, 
<la' Francesi, pure sono preferibili a 
Solidale e Solidalmente (Salidalità non 
esiste), sebbene potesse continuarsi 
ad usare la maniera antica In solido, 
sia. come aggiunto, sia come avver
bio: JJebitore in solido; Si o7JM iga
rono izi solido ; Obbligazioni in so
lida. E poi modo in tutto francese 
l ' usare questi termini (Solidario, So
lidarietà) in un senso traslato, e f'uoti 
del linguaggio legale. 
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Solidificare. Potrà con cedersi al liu- mattone, S oprattutto,· cc. si deve scri
gnaggio della sci en za : ma il comune Yerc. 
lia Assodare., A ssodarsi; Indurire, In- Soprannumero. Usato addiettiva• 
durirsi, R ende1·e e R endersi solido. mente, dirai Sopranr!,'4:merario. 
Non la dirci col L essico voce contrn.f- Sopravvivenza.Nie nt'altro significa 
fat.ta, perc.h è è form ata come altre non che 11 sopravvivere, ossia, Il viver e 
poc.he. più di una._ data perso na.1 oppnre oltre 

Solitamente. Voce ignota a ' Tosca- un dato· tempo. Qnh1di non ~ proprio 
ni , i quali dieouo Al solito, Per solito, chiamare Attestalo o F ede di soprav
D i solito , Secondo il solito. vivenza un Attestato cert ifieante ch e 

Sollevare 1 nelle mani ere Sollevare nna persona. è scm1He viva, e deve 

~c:z7à,q;:1~s~\~:{Je~fe, Ìu~i~:1Ììeu;; ff~: 11~!~jt:~~C::;~r~ad:o~iàvj1a~t~~~t; 
r.s~,~-~ J]~c s;~o~~:~: Da sè solo, è ~~~l~~~l~~~s~\~1l~o u~t.~'su~~~a~~es~.a 
rn o<lo pnr troppo ripet11to 1 ma non JH: r nsato 11n tempo anche _da noi, oggi 
<1u csto men o sproposit.ito: Gli affrr.- non ò rln for parola , per essere caduto 
,chi della Si>t in a basterebbero da soli affatto dall 'uso. 
a dar nome immortale a 1l-Jichelangio- Sorprendere i Sorprendente , Sor .. 
lo; dirai : da sè soli, oppure essi soli. presa. L ' idea sostanziale di Sorpren
-Lavora da solo, dirn.i: Lavora da dere (voce ch e l ' italia no ha in comune 
s-è solo. - H o bisogno che ci parliamo eol fran cese) è di Cogliere all ' improv
da soli, dicasi: che cip'.irliamo a quat- • viso o come sprovved utamente. Quindi 
fr' occhi, da solo a solo . si dice bene Sorprendere alcuno in 

Solvenza. l\Ii gliorc e pili comune nn luogo, in un fatto; e figuratamente 
Solventezza . Esser sorpresi da 'ltn rumore, dalla, 

Sommità 1 per Uomo sommo in qna.1- pioggia, da un male, ec. Ma quando 
clic scienza od arte, è un'enfasi fra.n- nsiamo Sorprendere per Far grande
ccsc, da mettersi in coppia cou CE- mente meraviglia.re, ed E sser sor
L EURIT À. V. preso, e peggio Sorprendersi per Es• 

Sonda (fr. sonde). Se nel senso ma- scr colpito di meraviglia, noi usiamo 
riuaresco, dirai Scandaglio ; se nel frau ccscmeute questo verbo senza il 

~t::~-:~~0
:ift~S:r~ tf._e;~~d;r),~~!-~i ~~~i~z::i~ri!;~;:,~~t!~~eeb:ù ~t~le~ 

Scandagliare,oppnreSiringareoSpe- nn sr nso compiuto e determ111:d·1. 1.o
cillare. s tesso dicasi ùi Sorp rendente e di Sm·-

Sopra. Usi scorretti di questa pre- presa in senso di kleraviglioso e di 
posizione. ,1f e1·aviglia ; se non che s'intende c11 e 

1. Sopi·a luo.r;o, per Sul luoao, Snlla la meraviglia dee desta 1·si improvvi
presenza del luogo, come: Le -misure sa mente e per cosa inaspettata. Sor-

~l;;z;~dft:i~ 1F:~~t:;}:~~I:;;;~ r:oe;~ ~:~i~anri?~ ~~~~~le~~lF~~r~ni:~:t~o~~1r~~; 
molte r icerche. ad alcuno, per Fargli una visita ina-~- Con senso di Per cagione, In vir- spe ttata, e per lo più gradita, F argli 
tù, In forza, e sim ., come : Di alcune -un' improvvisala. 
ingiurie non si fa processo, se non Sorridere. « Traducono troppo fe-
1sopra querela dell'ingiuriato; Sopra delm cnte cela me sourit, Mi piace, mi 
isl.anza del padre, il fig liuolo fn posto alletta, mi pare bello. On1zio: Quibus 
1:n una Casa di correzi one. Qn i s i p uò hrec (i miei scritti ) A rridere velirn. 
rl irc più scmpli cemcntc:Ad ù tanza del E l lle terrarum rn.ihi prader omne., 
vad1·e, cc. Lo stesso uso scorretto si fa A ngulus ridei. Ma non dicono s11,br·i
a11che della preposizione Su : e tanto dere in qu esto senso i Latini; e chi 
l'una quanto l'altra son o tolte da.I inqnestosensodicecosì,non lo prend e 
fr. sur. D evesi anche notare, per una ùa loro , (T ommasùo, Unità) . 
ra gione or tografica,che qnando la prc· Sorta , Sorte . L'uno e l'altro val· 
posizione Sopra si compone con qual- gono Qu alità, Specie, Ragione. Ma è 
ch e altra. pm·ola, ha virtù di ra.ddop- modo sco rretto l'usa.re Di sorta o D i 
vi arne la consonante inizi ale: ond e Sorte come- aggiunto in -proposizio1rn 
.non Sopracoperla 11è Sopfamodo n è nega.ti va.: Non si trovarono carrozze. 
Sopramatlone nè Sopratutto, ec., ma <li sorta ; L o farò senza .i ncom.odo di 
Bupraccop ('rf a,8opra,mmodo,8opram• aorta, e s im. Alla voce Sorta o Sai-le 
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è nrccssnrio nggiungcre alcuna o ve
rNna, oppure dire: Non s-i trovò al
cuna carrozza; Lo farò senza verun 
incomodo. - Sorta poi nel plurale per 
Sorti se da Sorte, per Sorte se da 
Sorta, è errore cont1;0 la Grammati
ca. Ma 1ml 11lnralc è meglio usare 
Specie, Qualità, e sim. 

Sortire, Sortita . Chcccl1è si dica di 
queste dnc Yoci per semplicemente 
Uscire cù Uscita, sono e rimarranno 
sempre) in t.11 s0nso, un inutile gnl
licisrno. Sortire vorrù sempre dire, in 
li nono itnli;rno, V."Jcire a sorte. Qni'ncli: 
1~ sortito il 5, il 20, cc., parlandosi 
clui nùnic1'i <1cl lot-to ~ o Sortire il tale 
o !.alaltro nome per Uscire esso dalla 
bor8ao dnll'nrnn.; come nel senso trnn-

m1-~;iJ~:i\!;~l~;,;?i\i!:;i).~1Ji/:~J::~~: 
1ne1·0 basso, e c1ir:) bmrn: ]fanno so1·
t i'.to [!li 11/!h:j, le parti, e sÌ11L, nel qnal 
senso più comunemente oggi Sorteg
uiare. Parimente Sortire e Bortitrt 
::,ono termini del li11gn:1ggio mi\it:irr., 
comprovati dal lungo uso di ùuo11i 
scrittori. Ma 1iel semplice senso tli 
Uscire e di -Uscita, ddto di 11c1•gonc, 
i.: prn1n·i1J di clti ama parlar francese 
più che italiano: e RC akuni del po• 
polo lo ripctouo) sono coloro c]ie l'hau-
110 appreso da chi pnrla male. Qnantlo 
11110 di costorn vi dice: S01·li di costì, 
dite sul.lito che non l'ha im1rnrato in 
famiglia,ma o nella caserma o ii1 q1rnl
c11c locanda. Così pnrn, se il giornalnio 
a Firenze dice Clte è sortita la ]ila:. 
zione o la Vedetta, qnc-l sortire non 
ò della snn lingua, ma gli è stato in
sng1rnto. 1-lanno, pur troppo, es. e an
tichi e recenti; ma a un orecchio 
sehicttamcntc toscano questo Sortire 
e Sortita, per Uscire e Uscita] farà 
sempre nn pessimo effetto. 

Sorvegliare, Sorveglianza. Furono 
modernamente introdotti forse daUa 
lingna poliziesca, alla quale non ba
sta vano il Vigilare] Invigilare, Vigi
lanza. 
Sospeso. - Tenere uri affare irz so

speso; Tenere una persona in sospeso, 

-~i ~n~~~lic~~·ra iKl1~\~c ~\!e~~~;o~~l acr;J:~~ 
O una persona sospesa. Non è tolta 
dal francese, f': potrebbe esser model
lata sull'altra, che oggi saprebbe cli 
affettazione, Tenere in pendente. 

Sottinteso. Il sottinteso ha faccia 
d'italiano, ed è formato secondo l'ana.
:ogia per Ciò clic è stato sottinteso 

in uno scritto, in un discorso, in una 
convenzione, e -sim.: ma ha faccia del 
fr. sous-entendu il dire un sottinteso e 
pH1 aiicora usarlo nel plnralc, sottin
tesi: E un uomo che, procede sempre 
persoltinlesi. Noi :·E un uomo che non 
si spiega mai chiaro; e più spesso per 
intenzione non rctt:1. 

Sotto. -Sotto questo rapporto, Sotto 
ogni . rapporto, Sollo questo aspetto, e 
sim.,sono maniere tolte modernamente 
i11 prestito dal francese. Noi: Per. que~ 

,.sto lato: • Per ogni rispetto. - Sotto 
'(llano o Sotto aliti mano, V. MANO. 

Sottolineare. Dal senso proprio che 
ù cli Distingnen: mia parola nel corpo 
della scrittura, segnandola sotto con 
una linea, si trasporta oggi malamente 
n. Prounnz-iarla con più forza perchè 
faccia maggiore-: impressione in chi 
ascolta, come: « ,Gli fece un rimpro
vero aeerbo,soltolincando ogni frase.» 

Specialista, per C,plui che si occupa 
di mia p~1rticolarc scienza o parte di 
scienza, e con più strèt_to significato, 
Quel medico clic. tratta una parte spe
ciale della medicina, è un neologismo 
anche pci Francesi. Ma in tnt.ta qnesta 
moderna divisione e suddivisione de
gli stn!lj e !le] lavoro difficiln1cnte si 
troverebbe altro vocaùolo. 

Specialità, per Parte speciale di una 
scienza o d1sriplina> è voce anche 
qncsta dataci dai Francesi; comepnre 
(ed è peggior uso) ·pcr Uomo valen
tissimo in una data ai·te o disciplina. 
È poi abusivo anche ai :B,rancesi stessi 
il senso commerciale per Fabbrica
zione di cose speciali,. o per Oggetti 
speciali. E più abusivo che mai l'usarlo 
per Cosa assai ecceJlcnte nel suo ge
nere, come: Un vino che è una spe
cialità; Aringhe che sono una specia
lità; e sopl·a ogni altro sguaiato è il 
modo avverbialcln spedalità,porf:Jpe
cialrnente, In specie, o Specie. 

Specifica. Dicasi: Nola specificata, 
J?articolareggiata. 

Speculare, Speculazione, Specula
tore. Poicllè il commereio e il traf
fico, da Cni poi i guadagni, sono fra 
gli oggetti precipui all'attenta consi
dera1,ione degli nomini; così il fr. spé
culer, spéculation e spéculateur dove
vano avere gran fortuna anche in 
Ita1ia., e venire anche sulle bocche 
del popolo. Ma a Firemrn di mercanti 
e cli banchieri ve n'erano più un:t 
volta che 074i; eppul'e i Fiorentini 
11011 eiJbero bisogno di queste parole, 
ma nel luogo di esse si contentavano 
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di Trafficare, Commerciare, Tra ffico, 
Commercio, e 8im. E come 'l'raffecare, 
cosl anche Spec1.llare si torce a sensi 
figurati: Speculare sulla pubblica mi-
~~:{Ut1fili~i:z:;_e sulla ignoranza delle 

Speranzare e Speranzarsi. Brutta 
roce nata nel sec_olo passato, per Dare 
~ Concepire speranza: Il Ministro mi. 
ha speranzalo che l'impiego sar4, dato 
a me.• 

• Borgh., San Te,·tull., 127: « Fate cho 
nessun lo sappia, ei diceva, acciocchè i 
Cri~tiani speunzati non ne godano . , -
Alf., Sat., 46: t:Adntta al disfar , ben è 
tua penna: Ma inv::i.n destar pensieri ti 
spcranzi., 

Spesa . e A noi Far le spese non ba 
il senso traslato ch' è nel francese mo
derno, anche Il troppo moderno: Que
sto scandalo fa le spese di tutte le con
versazioni; Questa diceria fa le spese 
<li tutti i giornali (Dà materia a di
scorrere a lungo, ad arz igogolarvi so
prn; È il soggetto di molte chiacchie
r e ; Fa parhire; Dà da dire): preso 
cla questo, che chi fa le spese ad al· 
tr i, mantiene, alimenta: ma è tirato 
con gli a rgani > (Tommasèo, Unità). 
Alle maniere suggerite si potrebbe ag
giungere ]a mani era Dar patcolo a lle 
ciarle o E ssere il pascolo delle, ec. 

Spesso. - Di spesso . e Troppo <li 
.spesso, per il semplice Spesso o Troppo 
spesso, dicono e scrivono certuni errata
men t.e, credendo di usa.re un'eleganza. 

Spessore (fr. épaisseur). Noi Spes 
sezza, o con parola più comune, Gros
sezza : Una lastra dello spessore di 
un centimetro; Lo spessore del muro. 
Il popolo: della grossezza di, e.e. o 
grossa un centime_tro ; La grossezza 
del muro. Ma gli scienziati credereb
bero di avvilirsi a lasciar lo Spessore 
per la Grossezza. 

Spettanza. Dall'adicttivo Spettante 
liauno fatto modernamente l'astratto 

Jl::!~~ni/t' s;et}~~!!0!i:~:t~, ~!,id~Ì 
tale, ec. 1\Iauiera inutile, potendosi e 
dovendosi continuare a dire Spetta a 
me, a te, al tale : « Queste non sono 
cose di mia spettanza; > Quette cose 
non spettano a me. 

Spiacente. V. DISPIACENTE. 
Spiccare. - Spiccare un mandato 

d' arretlo, un ordine, e sim.; è mani era 
affatto nu ova, e tanto brutta quanto 
inutile, potendosi dire Spedir P. , D are , 
e sim. 

fr~:!;ro3:e«:: q~iai~-~~cit~i~~osS;i~g~:! 

~~t~~ \:sf:,o~;~~f:;:e'mfft!eu~;ivi~J: 
per Mettere fuori, Mostrare, e sim. 

in8Ja;i~1rf~ ~n~P~~~!r:i~~r~~:rf~:d~~ 
molto innanzi, e sim., è maniera tolta 
al fr. pousser les recherches, ec. Noi: 
Condurre o Fare le ricerché; le inda
gini, Indagare, Cercare, e sim.-Spin
gere per Trasmettere, riferito ad atti, 
tlocumenti, e sim., è da lasciarsi al lin
guaggio cancelleresco e burocratico. 

Spionaggio. Ci sarà venuta senza 
dubbio dal franc ese, ma ~ voce ne
cessaria a significare la cosa, che non 
sempre potrebbe dirsi con Fare le, 
spia. 

d~r,i;;;~it ~~~e~i;i::u~-~a;.t;1 7~i;~ 
di a ltre voci, come: 1. Animo, Cuore, 
Mente, secondo i casi: Gli spiriti sono 
commossi all'annunzio di tanta scia
gura (gli animi, le menti); 2. Argu
z·ia, Brio : Gli rispose con molto spi
rito (Gli rispose molto argutamente) ; 
Fa sempre dello spfrito (Fa sempre 
lo spiritoso); 3. Opinione, nena ma
niera Lo spirito pubblico (l'esprit 
public) : L o spirito pubblico è contra
rio a questa proposta di legge; 4. A mo
re, Affetto, nella maniera Spirito di 
corpo, Spirito di parte, per Affetto di 
corpo, Amore di parte. !Ifa quanto 
a lla voce Spirito nelle maniere .Uomo 
o D onna di sp.irito è da considerare 
col Tommasèo ( Unità) che esso con
cerne non tanto la vivar.ità. de' modi , 
quanto la prontezza dell' ingegno e 
dell 'animo: tiene insieme del tempe
ramento e de' pregi intellettuali e mo
rali. Le quali parole veni;-ono a dire 
che le voci Spirito e S piritoso male 
si trndurrebbero per Brio o Argu
tezza, Brioso od Arguto. 

co!~::t~:· nii~o;gtr:01~~~ n:;:,l-~ 
Muovere, una querela contro, ec., la
sciando lo Sporgere alJ a Curia e a· ca
valocrhi. 

S~ostato . Sia pure, co m' è, il déplacé 
de' Francesi, detto di ehi non si trova 
nel proprio posto, ossia in una con
dizione sociale, in un ufficio non con
veniente ad esso, io l' ho 11cr un vo
cabolo accettabilissimo e necessar io, 
dicano que l che vogliono tutti i cac
ciatori di fran cesismi. 

or~~~·d~,-;u;~z;t
0 ci.Z~a ;b11~;natl! 
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fiirqi di questo crudo latinismo Spreto, 
qnando coi termini comuni si pnò dire 
In o Per dispregio? 

Spudorato, Spudoratamente, Spu• 
doratezza. L' a<.liettivo ha un expu
doratus della bassa latinità, dalla 
qnale l1 abbiamo oggi disseppellito 

~e~d:n!is;g}~~e~~~~~~o ~vSì!:c1a{:i; 
Svergognato. Lo stesso dicasi dell' av
verbio e dell'astratto, dicendosi I m
pudentemente, Sfacciat~mente; l1n.pu
denza, Sfacciataggine. 

ri~t?us~c!~~~n~~eaii~~~{t re~:~e~1t E~;. 
l';-tppunto anche qnestoappn·rtienealla 
lingua da due o tre secoli." Noterò poi 
che e i1 Brano e lo Squarcio non 
sono proprian-ientc un Passo qualun-
9110, ma 011 P asso alqmmto lungo. 
Quindi non volendo dire nè Bramo, 
ne Squarcio, convien dire un Lungo 
passo. 

• Rod., Leit,, 2,314: o: Io n'ho veduto 
(d'una canzone) uno squa1·cio terribile. ,. 
-M aga}., Lett., 30: e Ebbe la bontà di 
farmi sentire alcuni squarci {del Tasso), 
In mattina cho mi favorì in casti sua.:- -
Sa lvin.,Disc.,3, 42: • Non vi s ia grave .. .• 
udire qui uno squarcio di essa lettera. :-

Square. Questa voce inglese fece 
anni sono capolino in Firenze insieme 
coi bou.levards, condotta per mano dai 
soliti ingegneri del Municipio; ma pre~ 
sto cedè il luogo al Giardino o Giar
dinetto, di modo che nessuno si attenta. 
oggi a ripeterlo. Sono per conseguenza 
vane le esclamazioni del L essico e gli 
es.elle egli fa, tutti applicati a Firenze. 

Squilibrarsi, Squilibrio . Migliore:Di· 
sequilibrars·i, D isequiUbrio. 

Sta. È forma aferesata di Questa, e 
non si usa in Toscana che innanzi a 
li1attirw, o Mane, Sera e Notte, com
ponendo con esse tutt'una voce. Il 
dire adunqne Sta volta, Sta settimana, 
Sto mese sono maniere proprie di qual
ch e dialetto. 

Stabilimento. Il fr. établissenient ha, 
come a ltri vocaboli della stessa fonte, 
t olto il luogo a molte voci particolari 
e proprie. 1lutto in ·Francia è un éta
blissement: e tutto per conseguenza 
in Italia è Stabilimento: Stabilimento 
manifatturiero, invece di Manifattu
·ra; Stabilimento balneario, i11vece di 
Bagni ; Stabilimento. p enq,le, carce
rario, invece di• Oarceri o Luogo di 
p e-na ; Sict.bilime11.to $anitario, invece 
di Speda/e; Sl,auilimento tipografico, 

topografico, calcografico, ec., invecé di 

Pcz1!ti!;:!;a ~ i~~bifi:!:ti Td~ 0f::ft~: 
invece di Istituti di carità, e via di
scorrendo. 

Stampato. Sebbene traduca il fr. 
imprimé, pm·e non gli farei sempre 
mal viso, perchè ci sono Stampati pèi 
quali sarebbe trnppo onorevole la 
voce Stampe. 

Stampiglia. Usano molti, ma aspro• 
posito, invece di Stampino. Stampi
glia è propriamente qnella tavoletta 
con cinque scompartimenti, ne1Jaqua1e 
si tengono esposti da' botteghinaj i 
cinqne numeri usciti al lotto della set• 
timana. 

Stampo , in senso figurato per Sorta, 
Qualità.? Forma, e sim., è di uso scor
rettissimo. Si lasci dunque lo Stampo 
ai valigiaj, ai cappellaj, ai cacciatori 
cli padule, come cQsa loro propria, e 
noi diciamo con tutti i buoni scrittori 
e col popolo Stampa: 

• Ar., Od.fur., 17, 02: « Pcrchè l'opero 
suo di quella stampa Vedere aspetta il 
popolo. > - F ag., Comm., 4, 160: • In que
s to paese non si trova un padre della 
stampa antica, come voi. > 

Stante., in forza di preposizione e 
con senso di Per, A cagione di, e sim., 
dirò per rego la di coloro che consul
tano il Lessico, che nei Vocabola.rj hn. 
es. del Sassetti, del Dati, del Galileo 
_e del Segni." Mi pare che bastino. 

• Sassctt., Lttt., 224: • Chè io, stante 

t~~~l <ir:i~;rgt~:•v~~:~pts:fft: no,~ 1~Y~ 
uwt., 2, 27: " Stante che l' eccesso della 
gravità dell ' acqua sopra la gra:vità del 
solido, che in essa si pone, sia cagion del 
suo galleggiare. > - Da t., Vit. Pitt., O: 
"Alcune delle quali (t_avole} vi si conser
varono assai, stante la devozione e il ri
spetto dal tempio.> - Scgn. A., Lett., 
IV, 8, 819: e Quando ella abbia · finito di 
vendere i suoi, che stante il poco numero, 
argomento. esso doversi esitare in meno 
di einquo fillnÌ. > 

Stare. Quanto alla vern forma de!· 
11 im11erfetto del congiuntivo, V. ciò 
che è stato notato in DARE. 

Stazionare1 per Essere di stazione, 
è voce recente e non bella. 

Stilare. Vociaccia <li certi legali per 
Essere stile, nso, costume, Co~tumarsi, 
Usars i. L 1 adopernno anche transiti
va.mente per Stendere nna Scrittura, 
come: Le parti contraenti sono ll' ac
cordo, 111.a ancora il con.tratto non è 
stato stilato. 
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Stimmatizzare.Nondalle_Stirnate di I si d.\ il scnso ·çliPcr cagione., In v irti11 
San Francesco, come crede il L essico, In forza, e sim., come: Di alcune in
ma <la11o stigma dei Latini, per Bollo, giurie non si fa processo, se non su. 

:~r~~!~' i~~ia~t1:!1!~~i:z~~;~t!r ~~= ! '!z~t;~dr~:lf; ifi%U:C/i~tf ~ :O~~~ ~~a::: 
tare con parole di grave censura, Gra- ] Casa di correzione; Sulle ingiunzion.i 
vcmente biasimare, cenRnl'are, Col- della. polizia i tuinultuanti si ritira:.. 
pire di biasimo. rono. E anch e questo preso al fr. sur. 

Stoffa. Non piace nè al Tommasèo E d è pure attinto alla stessa sorgente 
nè al L essico il dire E sserci in alcuno nel senso di In, come:« I soldati erano 
la stoffa per divenire _q1.lalche cosa, schierati su tre file. • 
,·omc: In quel deputalo c'è la stoffa Subire. Se di pena, d:iono, fatica, 

r:~;n;~~/1tii;~:i1Eet;~~~!o uafc:l1.~ ~~a~~~glt~1P a~!~~~·b.1~~t es~\ irees~;~; ~ 
tercf delpanno.OrafraPannoeStoffa labores, cruciatus, ec., sempre però 
uon ci veggo molta di ffere nza. Av- con l'idea di Andare incontro, Soste
Ycrto poi ch e sono maniere ambe<lue nere; ma non mai nel semplice senso 
del pnl'l:H' familiare. di Patire; e meno che mai nel senso 

Stradale . Come da Via si è fatto di Scontare, riferito a pena, multa e 
Viale, così da.StradaStradale;c coti1e sim.; chè questo è uso in tutto fran
Viale non è Via, cosl Stradale non cesc. E più francese .che mai è lo 
è precisamente Strada,: ma è più usarlo in queste o simili locuzioni: 
largo, e suol essere fo1 nchcggiato cla. L'amministrazionedeglistudjin1talia 
alberi. Cosi di cimno a Firenze: Lo lt'a sub ito molti cambiamenti; Il testo 
stradale che circonda il Oampo di della legge 11roposla ha subito alcune 
Jfarte. modificazioni nella discus.tione ; L a tal 

Straniero. - E sse1~e straniero ad sostanza esposta all'aria · non subisce 
una cosa tratlnce il fr. élre élranger alcuna aUeraz-ione, e via discorrend o. 
ù, cc. Se mai, straniero da ,· ma me- In questi cnsi <lovranno usarsi al tre 
gli o estraneo, oppure, sct:ondo i casi, maniere più confacienti coll ' inclole di 
alieno da. nostra lin ~ua, e dire, per es.: L' am - · 

Strategia, nel senso figurato di Ac- niinistrazione degli, ec., è stata più. 

f1°1~f.~:;1~:;!~è~c~111~:~cz:~1ff:~gs:1~~-èP~1\?e~ ~t~!i~ ~~Ù~idlac~~~~!~tind~f~u~f1~o~ 
senza ,·olcrl a difcncl crc, no to che il gh i modificato; La talsosta'nza esposta 
popolo dice commHm1c11 tc Tatti ca, co n all'aria non si altera, o non •riceve 
Yo cabolo preso dallo stesso lingn:1g- alcuna alterazione, o rimane iJ1,alt.e
gio : La strateaia parlamentaria ; rata. 
<lirci: La scaltrezza ec. Subordinare è Sotto-mettere una 

Strategica. In forza di sostantivo cosa a un'altra, Farla àipendcrc da 
le si potrebbe sottintenàcre Arte o essa. l\fa nel linguaggio burocrntico 
Scienza; nm avendo Strategia, te- ri ceve uno strano senso quando rì ico-
11iamoci a qnestn, senza far de1 so- no, per es.: Subordino all' E. V. le 
prossi. carte riguardanti il tale affare, in-

Stupefacente. Il Lessico afferma che vece di Sottopongo, ec. 
si usa in senso morale per Stupendo, Subordinatamente.-Que.'lto io p ro
Afirabile, e qnind i lo ha per inutile pongo subordinatamente alla sua ap 
latinismo. E tale sarcùbe, se vera- 11rovazione; si dovrebbe diré pili 
mente si usasse in qncl senso:- ma s:;hi ettamcnt.e: Sempre che :$lla lo 
J' usano solo ì mc<liei, come aggiunto approvi, Sempre che Ella lo accetti. 
di bevande o medicine che producono Ancora. più goffo, dice il 'I'ommasèo 
stupid ità, che istupidiscono. (D iz.), qnanù_o nel fare rispettosamen-

Stupire. Usato transitivam ente, co - te u11 'o biczione_, nell 1 esporre l ' opi
me: Questo mi stupisce, è traduzio- nione propria a un superiore, comin-

:~~ 1~l s~~pi~~: Q1~~~~n1~i ~t :sl~J~i~l:. ;~;~ns~t~~i~!~:::::I::ti~ ~i;:~e~t~
05.i 

A lcun i l'usano n.nche in mo<lo riflcs- ;imarcare, cc. Il popolo: R imetten
sivo : « Jo mi s turi,sco che le cose non domi, direi cc.; Um-ilmente mi fo a 
, •ad.1110 meglio. > E nna leziosaggine. no-tare, cc. 

Su. Usasi con eguale scorrettezza Successo, Per B uon successo 1' eb-· 
che Sopra (V . SOl'HA, § 2) qn ando gli l, ero an che i La tini , e ùas ti quella 
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vera sentenza di Fedro (Lib. Il, Fav .. 3): 
Successus improborum. plures adlicit. 
Pure io crndo col Tommasèo che que
sto senso assoluto e.i venisse piuttosto 
dai Francesi che dai Latini (fino da I 
Cinquecento, avendo es. del Segni),' e 
che sia meglio determinare il signi
ficato con gli aggiunti di Buono, Lieto, 
Felice, e sim., o di Cattivo, Tri&lo, 
Infelice, ec. , Ben è vero, lo dirò con 
le parol e <lei Parenti, che talvolta si 
può regolarmente sopprimere l' ag
giunto1 come: Alla lieta aspettazione 
non rispose il successo, Ma chi non 
vede in questo caso che la voce ha 
ricevuto la sua qualità dai termini rm
tecedenti? , Cosi anche può venir de
terminato dall' adiettivo Poco; onde 
benissimo il Casa (Lett., 79): • Ho più 
caro io di averlo fatto in parte, ben
chè con poco successo, che ec. > 

• Segn. B., Stor,jior., 290:.c Ebbe cçrto 
nel vero il Papa grande a.llegrezz.a. intrin
secamente di quel successo. • ' 

Suicidarsi, Suicidio. - Suicidarsi, 
- risolnto ne' suoi elementi varrebbe 
Su_icidare sè stesso; ma nel Suicidio 
e' è compresa l' i<lea di sè. E dunque 
voce strana ed irra.gionevolo anche 
per confessione . dei Francesi stessi. 
Si dica adunqne Uccidersi. Nè farei 
troppo nso del senso morale di Suici
dio; come: llsuicidio di uno scrittore; 
Il suicidio di un popolo, ec. 

Superbo. Non e' è dnbbio che fino 
da antico ha nella nostra lingua, come 
superbus ebbe nella latina, il senso 
di Assai bello, ricco, magnifico : ma 
l'nso che spesso se ne fa è troppo 
iperbolico, e sa di francese:« Un sn-
11erbo spillone; Una superba pettina
tura.» Vegga.si ciò che è stato detto 
sotto MAGNIFICO. 

Superio.re, Superiorità. - Superio
re, con uso tutto gallico, dicesi oggi 
d'ingegno, scienziato, artista, e sim., 
per Grande, Egregio, Assai eccellen• 
te"; e lo stesso intendasi di Superio
rità, per EcceUenia grande: dal qnal 
uso si guarderà chiunque ama parlare 
e scrivere italianamente. Il Lessico 
poi afferma che Superiore per Prece
dente « è errore tanto stempiato quan
to è, grande la cupola del Duomo. , 
Dica pnre che è nn senso affatto la
tino, e non entrato nr.11' uso comune 
del parlar nostro; altrimenti avreb
bero eom messQ nn errore stempia to 
il Boccacc io e il Machiavelli,• e chi 
sa quanti altri mai scrittori latineg-

gianti.-La maniera Essere superior6 
a una cosa, per Non lasciarsi vincere 
da essa, come quando dicesi: Esse,· 
superiore all'interesse, a certe debo
lezze, e sim. ; oppure Esser superiore 
a certe cose che non meritano, pPr 
Sdegnarle, Non curarle 1• e finalmente 
Esser superiore all' -invidia, ad ogni 

~idi:l(i!~i'J/:: !s:;;:,cfi~i:s~ a;;;;;~ 
di ogni sospetto per Di fede od oneslv\ 

~t~c~h:;li~' d~:::bb!~~ ct:J·!~e~rr~:~ci 
a quelle, che ho poste per loro cor
rispondenti, e che sono di egual brc
vit,\. 

• Boc c.1 Comm. Dant.M.,1, 432: e Nel 
presente Ca.nto, siccome negli altri supe
riori, si continua l'autore ·aue precedenti 
cose.> - Machiav. 1 Stor., 2, Hl: e E' 
parrà forse a quolli che il libro superioro 
avranno letto, cho, ec. > 

a~~r,i~~-:o~:ni:~e}sfi~~z~oa~~e ::;::]~::~ 
mente approvata; È stato supe.rior
mente ordinato, che, ec., è un uso falso ; 
come è uso in tutto 1atiuo, non però 
condannabile, Superiormente per So
pra, Innanzi, Precedentemente, e sim., 
come: Queste cose sono state superi01·
mente dette; Conseguenze derivanti da 
principj superiormente posti. 

Superlativo, Superlativamente. Dal 
linguaggio grammaticale li presero 
prima i Francesi perdenotareunaqna
lità nel suo massimo grado: ma li 
usano piacevoleggiando, come nota il 
Littré. E noi li ripetiamo dicendo : l t 
tale è di un' ignoranza., d' un' ava1·i
zia, d'una credulità,, anche di una 
bontà, superlativa, intendendo igno
ranza, avarizia, ec., somma. E cosi Su
perlativamente ignorante, avaro, ec.~ 
che anche dicesi in grado superlati1.:o 
per Ignorantissimo, A-varissimo, ec. 
Purchè si usino scherzando, non sono 
di quei neologismi che viziano una 
lingua. La Grammatica ha dato ali.o 
scherzo anche il Diminutivo, come : 
San Marino è una repubblica diminu
tiva, per una repubblichetta. 

c:nu!!11~~~!eèe pt
0 ~r~~~;~,e;,,~\~~: 

bedue hanno buoni es.; più antichi 
per altro la prima. 

Supplire. Sarà sempre intransitivo, 
e si userà con la particella A, oppure 
assolutamente. E dunque contro ali ,, 
sua natura grammaticale l'usarlo tran
sitivamente, dicendo : Supplire unoJ 
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pcrSupplire all'ufficio, alle parti, di, ec., 
o Supplire ad uno . 
. Suppliziare. Il verbo è stato formato 
fin dal secolo XIV, cd e registrato 
nei vocabolarj e.on un solo es. di 
Astorre Manfredi 1 con senso di Punire, 
Tormentare. Ma Suppliziare per Pu
nire con l'estrema pena, è dal frau• 
cese supplicier. 
. Supporre. - Mi suppongo che la 
cosa stia cosi.. Quel mi vorrebbe es-

10~~ ~~tiai!i\a6 ::.~~t~,~ej!1~u~fi°;l:~ 
vero senso Porre, Fermare, una cosa, 
come ammessa, per trarne alcune con
seguenze, non è uso molto corretto 
l'adoperarlo con senso puramente opi
nativo: Suppongo o Mi suppongo che 
la cosa stia cosi; Suppongo che egli 

;1?i ~o;~:r:;;: ril~::° p:~~::oi!iI'c~~ 
Credo, /11'immagino, e sim. Sconcissi-

~~~n~ f 01Jt ::!~ies1~~!~sr:e:h8t1f~~l~ 
voglia vendere la casa, per Mi si d'h~e, 
ldi si afferma, Mi vien fatto credere, 
e sim., che il tale, ec. 

Suscettibile , Suscettibilità. Merita 
che si riferisca quanto ne dice il Tom
maseo nel Dizionario: " Suscettibile, 
Che può ricevere in sè. La desinenza 
ibile çlice, secondo il solito suo valore, 
la possibilità dell'accogliere, la desi
nenza ivo, più propriamente la po
tenza, la fo1•za (ed io nggiungo anche 
l'attitudine). Ma le due desinenze nel
l1 uso ita liano si scambiano di valore, 
come rielle voci Sensibile e Sensitivo, 
e altre tali. Gioverà, però, in qualche 
cosa, spccialme_nte per la proprietà 
filosofica. tenerle distinte. , Io dirò 
per aggitlnta che la voce Suscettivo 
fu usata da Dante nel Convito; lad
<fove Suscettibile non ha es. più antichi 
del Magalotti. Continua il Tommasèo: 
" I Francesi traslatamente con forma 
ellittica chiamano Suscettibile la per
sona che troppo leggermente riceve 
in sè l' impressione di parol e o di atti 
che paiono offendere o volrrc offcn-

,l cre, e troppo tenacemente I.a serba. 
Certi Italiani ripetono in questo senso 
Snscettibile e Suscettibilità, senso im
proprio, perchò ristringe al male o al 
dispiacere una voce che di natura sua 
potrebbe avere, almeno con altrct• 
t:mta ragione, migliore significato . ., 
Le quali ultime pnrole ci conducono 
a pensare a una delle caratteristiche 
di certi gallicismi nell'uso di vocaboli 
nostrali, i quali prestandosi per loro 
natura ·a buono o a cattivo significato 
scconc.lo il necessario aggiunto, si-ado-
11erano assolutamente, restringendoli 
qnali a buon significato, come Successo, 
e quali a non buono, come è app unto 
S1<Scettibile e Suscettibilità. Adunque 
invece di qnesto $uscettibil"e, si po
trebbe nel più dei casi. dire Penna
loso, od anche Ombroso. 

Sussistenza. Nel linguaggio milita
re, con vo ce al solito tolta a.1 francese, 
di con si Sussistenze que11cche per molti 
anni si dissero Vettovaglie o Viveri, 
e ùai Latini commeatus. 

Sviluppare. Per Trattare un argo
mento, migliore è Svolgere, e-he è d'uso 
più nostrale. 

Sviscerare. Il Fagioli (Pros., 182) 
potè ben dire Sviscerare un autore 
per Studiarlo profondamente, cavando 
dalle viscere di esso. come metallo 
dalle viscere di una· miniera, tutto 
che di buono e di utile vi si trova. 
Ma la maniera oggi ripetuta da cer
tuni Sviscerare un argomento, un sog
getto, e sim., per Trattarlo compiuta
mente e a fondo, é met3:fora incom -
portabile : meglio Esaurire, di già 
registrato anche in questo senso dalla 
N. C. con es. del Salvini, del Riccati 
e del Mascheroni.' 

• Salvin.,, Prns. tosc., 1, 113: « Repli
care le tornate ... , fin tanto che le materie 
s i esauris~erQ. > -Riccat. V., Dial. Forz., 
367: e Io credo che questa materia della. 
comunicazione del movimento .... sia inte~ 
ra.mente esaurita.. • - Mascher., 0eom. 
Co11171ass., pref., 15: « Ilo volu~o esaurire 
l'argomento.> 

T. 
Tacere.- Mettere o Porre in Ta-1 , • ~3:.ll~v., Sto,. . . Conr., 2, ~04: 4 Noi:i 

cere una. cosa, per Non t enerne più s avyi_so d1 dove~· co~su1~n.r mdarno g.h 
parola., Non _farne o r~sent~mento o . r:~i~.

8
~~ causa dispe.z:ata, ma la pose 111 

processo, o s11n., è ma.mera ignota al 
popolo, ma pnre usata fino ùal Sei- Tacitare. - Tacitare un debito, ed 
cento.* anche un creditore, per Pagare, Sa.l--
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,lare un de bito o Sodisrarc nn credi
tore, è mani e ra HÌl'ana., ma ristretta 
a l ling)ln ggio, clic spesso potrebbe 
dirsi gergo, dei cu riali. L 1 usa no anche 
nel riflessivo, come: « Mi sono tacitato 
rol t:1lc, > in luogo di .bfi sono acco
modato, cc. 

Taglio,- Fogli di ban ca cli picco/o 
taglio, di .grosso taglio, Foolio del ta
glio d·i cinque, dieci, cc.1 lire, per Fo
glio del valore, cc., dicono i IJanchicì•i, 
e ripetono i g:1.2zett.ieri che sono il 
grande veicolo della nuova lin gua. 

Talento, per Ingegno, che .l' nomo, 
a cni è stnto cla Dio ffon ato, deve far 
frutta.re, lia · oram ai più cli due secoli 
addosso; ccl è venuto così a noi come 
ai Frnnccsi dalla nota parnbola del 
Vangelo. E l' uso è inoltre fatto po
pol ar issimo ; ·tanto che il Talento ha 
generato Talentino, Talenlonf, Tal~n
tacCio, cd anche Talenloso. E inutile 
atlunqnc g ridargli contro. 

• J. i p p. , 3/tJlm .. 3, 29: < Ove, mostr ar 
volendo il suo talento, Fece u n discorso, 
o disso cose tali, Che,. ce. • - Segnar. , 
Prrd., 38: e; Osarono far insul to a persone 

~i:},c~1a/·~ ~~-~,~~\~!h0 
fhe~· :~~1~~i~1~a Ea;:; 

talento da dlvonil'e filosofo di g ran nome. :) 
-- G i nst., l'en;·., 2: « Ha fru ttato una pen
s ione A quel t,oia di talento. , 

Tamburo. - Sul larnburo, l'usano 
a\'vcrlJial mcnt.o per Di su lJito, Nel-
1' at to: • Voll e esser pagàto sul tam

, buro; Norninar o1_10 lì sul tamburo mm 
Commissione, la quale giudicasse i 
co lpevoli., La manicrt\ non è presa 
tb. l francese, cd è di uso comunissimo 
in 'J'oscana. Ma veramente francese C 
il modo avverbiale A tamùuro bat
tente (lmnb om· baltanl) 11cr In fretta, 
In fretta e fnria. 

· Tampone , Tamponare (fr. lampon, 
lamponner). L ' usa.no oggi i medici, i 
qua!i in luogo del Tampone clovreb
ùcro co ntentarsi della voce Stuello, 
usn ta dallo stesso Hedì , e formare, se 
ve n'è necessità, il verùo Stuellare . 

Tangente. Brutto per Parte spet
tante, Porzione, Ha.ta. li langere dei 
LaUnii da. cui è tolta In voce, non ri
ceve qu esto senso. 

Tappeto . - Mettere o E sser e sul tap
peto una cosa, una questione, per Pro
porre alla cli scnssione o Essere in di
scnssionc, è m,111icl'a a.ttin tac.lalla solita 
sorgente fino dal Seicento. Al Ma.ga
lotti p:ncva bella e nobile mani era , 
e il Sai vini no1i trascurò neanche que
sto galli cismo: 

• S al vin. , Pros. tosc., 1,113: e Quando 

~~r~0!~ ~~~8 ~e!~io~~~\-~~li~~:.1e i~ 8fo~~!: 
te, ee. ~ E 2, 125: <i Non sarebbe male a 
proposito fare per avanti alcune private 
sess ioni, nelto quali si mettesse aul tap
peto l ' affare. • 

Tasso. V. SAGGIO. 
Tatto.Dal più grossolano dei cinque 

sensi del co rpo l 'uso francese, e con
sr.gnentemente l'italiano, ha preso la 
meta.fora., e l' ha. trasferita a. signi
fi ca.re Gindizio fi ne e sicuro in ma• 
teri a. di gusto, di convenienza, di pru
denza, di sa.per fare e go vernarsi .in 
certe contingenze; onde sono venute 
fu ori le nno ve maniere: Uomo di tatto, 
di molto talli), di poco tatto; Volerci 
del tallo; Aver del tat_to, e sim.: in 
luogo dell e qua.li non mancano, a chi 

~~, l~~~~~r;e)i1~~~~J:aa1:~~ji!!~:diu~it~: 
Prudenza, Accortezza, Oculatezza, De
licatezza, cc. 

Tavolo. Non si conosce in Tosca na., 
nè è della lin r;na comnne; ma solo di 

di~~lcJ;!vJì~~M~clr-r~:zz:~? agt~~l~~ 
sto non è da Ta ·volo, ma da Tavola, 
come Seggiolino è da Seggiola e non da 
Seggiola, che non esiste. Sono figliuoli 
ùi madre senza padre. 

Teatro, Usato figuratamente per 
Luogo ove succedono fatti di molta 
importanza o g ravitù , o dove alcuno 
compie atti da mostra.re universal
mente la potenza del proprio ingc-

§~f ~e~:fo ~~- ~i~~
0
l~r~

0:t~~t~~~\~!0:~\.i,~! 
molto al teatrale, questa metafora. do
veva pia.cere. Il Salvini non dubitò ùi 
far leatro an che della chiesa. Per al
tro, se ristretta a fatti non piccoli cù 
a nche onorevoli, pn ò non meritare 
tutti i fulmini del Lessico. 

• Mcnz., ro~s., 1, 28 : e Di Nottun I' im
poro 'f catro _fu della virtù divina. • -
Ba rt. D., 1'ms., 17: « Il primo trovatore 
di questa oggidì tanto celebrata isperienza 
essere stato Vnngelista Torrice ll i: onor di 
Faenza, cùe gli fu patria, e di Firenze, 
che gli fu SCllOla e teatro.• - Sa.I vin. , 
l'ro.r;. saci·., 263:, Nobile fu il pensiero ...• 
di tra.sferire q uella pL·ivata r ammemornn
za. .... a questa pubblica l uce, e in questo 
nobili ssimo teatro della tua chiesa.~ 

Telegrafare, Telegraficamente. li 
Dc Nino li di ('.C ù i uso comunissimo 
o bu ono~ ctl ha r:J gionc. Hispctto nl
l'avverbio1 se il L essico a.mmctt r.,corne 
pare, l' a.ùiettivo T elegrafico, non v' è 
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una ragione al mondo per condanna.re 
Telegraficamente. Rispetto poi al ver
bo, io l'ho per ben formato: e credo 
nascesse tla prima in Toscana, come 
in Toscana è nato da poco tempo Te
lefonare. 

Tempestività. • Bada, lettore, di non 
intendere questa voce come l'astratto 
di tempesta (al solito i sostantivi, per 
il Lessico, danno gli astratti!), ma si 
•li Tempesti<o (grazie tante!), che è 
voce latina, e vale Opportuno, Pro-. 
tìttcvole. Come si possa ad una voce 
latina dare la forma italiana di astrat
to, è proprietà di coloro che hanno 
mandato a spasso il mitidio. l> Così il 
L essico. Al che è facile rispondere, 
che se la nostra lingua ha fino da an 
tico Tempesti-vo, nnlla vieta che possa 
farsene l'astratto. Ma è inutile parlare 
di Tempestività, quando niuno è che 
lo adoperi; come non si adoprerebbe 
Tempestivo se non nel lioguag~io ·poe
tico, o a l manco elevato. Lo stesso non 
ai può dire di Intemp estivo. 

6h~ el~J!;~ ~ Ijy°'a t:1::,ftd fee:ip~a l~~~;~ 
sguaiataggine nuova. « Si deplora da 
lempo,dice una Relazione ministeriale, 
che manchi ancora alle scuole nostre 

:~~~1~0
~~~o!1a~-e

1~l0aa0 f!~·picéi1YeU:-
giata. ~ -Aver fatto il suo tempo, di
cesi, con maniera neogallica., d'istitu
zione, costumanza, moda, e sim., per 
Jllon esser più adatta ai tempi, se 
d'istituzione ; Esser venuta meno, Es
ser passata, e sim., se di costnmanzn, 
moda., ec. -.A f ar tenipoda, V. FARE. 

Tenacia. A qµesta · forma deve nel-
1' orecchio di alcuni aver concorso la 
voc e Pertinacia, che ha la stessa ori
gine. Ma Tenacia deve ceùere il luogo 
a Tenacità. 

Tenere. I gallicizzanti dicono e_ ri
petono : Tengo a dichiarare che, ec.; 
Ten(JO a fa r sapere com.e, ec., in luogo 
di dire e di ripet.ere coi ben parlanti: 
Mi preme di àichiarare, di f ar sa
pere, ec. N è meno sconcia è la ma
ni era Sapere a che tenersi, che tra
duc e il fr . savoir à quoi s'en lenir, per 
Sapere come governarsi, condursi, in 
una tal faccenda,, a qual partito ap
pigliarsi, e sim. E pure maniera gal
licizzante Tenersi tranquillo, quieto, 
e sìm., per Star tranquillo, Non com
muoversi, }ton turbarsi. 

Tenuta. I Francesi hanno tenue per 
Modo di Ycstirsi, Vestimento, Abito; 
e particolarmeute lo riferiscono ai sol-

da.ti : quindi grande tenue, petite te· 
nue, tenue d' hiver, d' été, ec. Noi ah· 
biamo servilmente trasferito nell ' ita· 

g!~\~s;~~~t~l!t:~
1b~~is!.aì{,11~~ic~1

~~ 
fonte è Tenuta dei libri (temie dc, 
livr es) per Oornpulisteria, Ragioneria. 
Il Lessico aggiunge due altri sensi, 
nei quali sarebb e da noi usata fran
ccscmcnte la voce Tenuta·, vale a dire 
di Aspetto, Presenza; e di Adnnanz:i, 
Tornata. Ma io, per quanto li a bbia 
cerca.ti in Italia, non m'è riusci to di 
trovarli. 

Termine.-A termini di legge, nsa:-:i 
in certo linguaggio per Secondo le di
sposizioni della legge , Secondo la 
legge. Volendo adoperare quella ma
niera, la ragione grammaticale ri chie
de che si dica .Ai termini della legge. 
- Essere in buoni termini con alcuno 
è tale e quale il francese étre dan, 
de bon,s termes avec quelqu'un. Noi: E s
sere in buon accordo, in buona armo
nia, con, ec. - Mezzo termine., dicasi 
Scusa, Pretesto. 

Termometro. Come più volte ho no 
tato, le scienze della materia hanno 
dato e danno alle lingue molti par
'lari figurati. Cosi il Termometro oggi 
non segna soltanto il grado della tem· 
pcratura, ma molte altre cose e tutto 
morali : La B o1·sa è il lerrnomel1·0 
della pubblica fiducia; La slatistiw 
dei clelilti è il termornelro della mo
ralità di un pop olo, e così via di
cendo. 

Terreno. Le seguenti metaforaccc 
le dobbiamo agli str:wieri: n terreno 
dei diritti storici; Portare la que11tione 
in un terreno, sopra altro terreno; Se
guire alcuno sopra un terreno, e sim.: 
parlari ignoti in Ihllìa fino a' giorni 
nostri, e ignotissimi tuttavia.al popolo. 
Dicono anche Scendere .sul terreno prr 
Venire a duello. E Le arti in Ita,lia 
si trovano in un buon terreno, per ·d 
prosperano, vi fiorit1cono, e sim. 

Terrorizzare, Terrorismo, Terro
rista (fr. terroriser, terrorisme, ter
rori::Jte). Sta bene per i Francesi, i 
qunli si ricordano degli infami giomi 
del Terrore; ma per noi do vrebbero 
bastare Atterrire, Spaventare, Incu
ter paura, terrore, anche riferendoli 
n nn paese, a un popolo, a una 1u1.
zione. E lo stesso dicasi di Te1·rorisrno, 
in luogo del q1rnle basta Terrore. Di 
Terrorista poi, che vorrebbe _dire Se
guace del Governo del terrore, del 
terrorismo, si è fatto un sinonimo scioc-
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chissimo di Uomo assai severo nel
l'esercizio del suo ufficio: nel qual 
senso non si registra neppure nei vo
cabolarj francesi. S'intende che par
lando del 93 in Francia, non sarebbe 
interdetto a noi il far uso delle voci 
Terrorismo e Terrorista; ma solo 
come di voci storiche. 

Teste. A che pro questo inutile e 
crudo latinismo, quando la lingua ha 
fino dalle sue origini Testimonio o Te
stimone? 

Testimone. In alcune province del· 
l 'Alta Italia dicono mal amente Testi
mone invece di Testimòne. Noterò an
cora essere pili comune in Toscana 
la forma Testimonio. 

Timbro, Timbrare (fr. timbre, tim
brer). Noi Bollo e Bollare. Non da 
timbre per Bollo, COIJ'<l crede il L es
sico, ma da timbre per Quell e du e 
grosse corde di minugia tese sotto 
alla pelle inferiore del tamburo e che 

~~j:~~~ r1:0!~~i:~i~!~1~:i~~~ ! 0I~ 
riprovarsi Timbro di voce, per Me
tallo, Pasta, di voce, Voce di un bel 
timbro7 per Voce di un buon metallo, 
Buona basta di voe-e. 

Tirabusciò (fr . tire-bouchon). Italia
namente: ·Cavatappi e Cavaturaccioli. 

Tirare. Conforme a una maniera 
tutta francese; dicono Tirarsi d' im
paccio o d'imbarazzo, Tirarsi fuori 
di una cosa -per Cavarsi, Levarsi, 
d'im.paccio, Cavarse'ne fuori , D isim,
pacciarsene, L evarne le gambe, e sirn. 

Tiretto (fr. tiroir). V.9,oe· dialettale. 
Italianamente: Cassetto. 

Titolo. P er Cedola del debito pnb- . 
b1ico, come Titoli della rendita · ita
liana, T ·itoli al portatore, è uno dei 
sensi del fr. titre. A noi basti Cartella. 

Toccante. V. pag. 171. 
Toelette. V. pag. 182. 
Torbido .-1 torbidi o J torbidi po· 

litici, sono les troubles dei Francesi, 
i quali l'usano anche nel singolare. 
Noi abbiamo la vera voce Turba
mento, che è assai meno di Sommossa 
e di Tumulto. Stiano adunqne i Tor· 
bidi in Francia, e si cancellino anche 
dall'Appendice a l Vocabolario della 
L ingua parlata. La maniera Pescare 
n el torbido è fignrata., e se riferiscesi 
pili -spesso agli armeggioni polìtiei, è 
di schietta italianità, poichè Torbido 
qui vale Acqua intorbidata, bu ona per 
i pescatori di tutti i gener i. 

Torrenziale (fr. torrentiel). P ioggia 
torrenziale; noi, col buon po.polo to• 

Neologismi, 

scano, Rovescio, ·Diluvio; e familiar." 
mente Acqua a catinelle, a orci, a bi
goncioli, e sim. 

Totale, Totalità. - Totale in forza 
di sostantivo, usat.o più spesso nei · 
conti per L 'intera somma, è voce senza 
dubbio foggiata snll' uso del fr. total, 
e sebbene a noi non necessaria, po
tendosi dire L ' intero, pure non si può 
oramai non accettarla per ·essere ad
divenuta comunissima. Ma non è bello 
il modo Nel totale, Nel suo totale, per 
Nel tutto insieme, come: La villa neL 
totale o nel suo totale non è brutta; 
il popolo: La villa, tutta insieme, non 
è, ec. Lo stesso dicasi e peggio del 
modo Nella totalità, come : Nella to
talità dei casi avviene più S;Pesso que
sto che quest'altro, invece d1 dire : Nel 
più dei casi, ln gener ale,av·viene piut-

to~~aafre!~0R{r~~is~~-le giuste osserva
zioni del Tommasèo( Unità,) sopra.certi 
usi scorretti di questa parola:« Sicco• 
me il Jat. prodere vale e Manifestare 
e Tradire, così nel francese moderno 
i du e sensi scambiansi; e gl'infran
cesati dicono Vestito che tradisce le 
forme della persona, pr.r Che le secon
da, le lascia vedere quali sono, ne 
accompagna gl'incavi e i rilievi. Di
cono, in senso analogo a questo, In
vestitura che tradiscP. il carattere di 
feudo, Che tiene ciel feudale, Che di
mostra più o men chfaro di tenerne 
alquanto. Può dirsi che l'uomo con 
parole e con atti si tradisce, tradisce 
quasi sè · stesso, scoprendo involonta
ri amente quel clie voleva celato; pur~ 
e-hè ci sia l' idea dell ' in volontario, e 
del pericolo o dell'inconv eniente che 
gli .viene di li: ma tradirsi non cade, 
se manchino queste idee. » La quale 
ultima osservazione io la estenderei 
anche a quelle maniere, nelle quali 
l'uomo è tradito da cosa., in cu i s'af
fida per cela re sè stesso, o e.be da essa 
sia scoperto, suo malgrado, oppure 
senza sua volontà, come: Voleva fa.re 
il coraggioso, ma il p allore lo tra
diva, o tradiva la sua paura; Quella 
sua loquaci tà spesso lo tradisce. Ben 
è vero che alla Ji.ngn a nosha non 
manca.no altre voci, senza bisogno di 
ricorrere a. questi tradimenti, corpe 
Scoprire

1 
Manifestare,Accusare, e siru. 

Tradizionale , Tradizionalmente . 
Voci nuove a noi , che le abbiamo 
prese dal francese. La prima pn ò esser 
necessaria a significa.re quello che 
avrebbe d' uopo di una frase, COD\e 

11 
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Fondato nella tradizione, o Ricevuto 
per tradizione, o Concernente la tra
dizione. Dell a seconda si potrebbe far 
senza, e contentarci di dire, come di
cevano i nostri vecchi, Per tradizione. 
Ma anche la prima r da rigettarsi 
quando, estendendone il significato1 

diciamo: L'ospitalità in quella fami
glia è trad.izionale; dirai: è eredita
ria, od anche è antica . 

Tradurre . - Tradurre in allo un 
pensiero, un disegno, un proposito, e 
sirn., è metafora pedantesca, dice con 
ragione il Tornrnasèo (Diz.), venuta 
a certi Italiani dal francese moderno . 
Noi avevamo ed abbiamo tuttavia le 
maniere nostre Mettere, Ridurre, ad 
alto, a effetto, Effettuare. In luogo di 
Tradurre in carcere, Tradurre in-

~lti ::g{i~itfdi~t; 0/nJ~~::i~ c!;l 
cere, Chiamare innanzi ai tribunali, 
al giudice, Citare in giudizio; gli an
tichi : Condurre alla ragione. Veg~asi 
qu~l necessità avevano gl' ltaliam di 
attingere i.Ila solita fonte queste nuo
ve maniere. 

Tramite. È un latinismo che fu in 
passato rarissimo negli scrittori. I Vo
cabolarj, nel senso di Sen tiero, ne dan
no due soli es. del Corsini, autore del 
'J'orracchione, che potrebbero dirsi 
p iuttosto due ghiribizzi; e un es. figu
rato di M. Aldobrandino, trecentista. 
Ma oggi se ne fa abuso in certi lin
guaggi, solo per amore di sin golarità 
o di novità, e si dice, per es. da' chi
rurghi. Il tramite d'una f erita; da.i 
pubblicisti: L'is/.mo di Suez è il tra
mite del commercio fra l' Europa e 
l' Oriente ; e dai burocratici : Un affare 
deve fare il suo tramite·; Per il tra
rnite di questo o quell'ufficio, e sim. 

Tramway. Voce inglese, che alcuni 
trasforma.no in Tramvia, ed altri tron
cano in Tram. Il popolo toscano l'ha 
ridotta nella forma Tranvai. 

Tranne 1 consenso eccettuativo ,dopo 
clue es. di Dante ed uno del Tasso 
ri feriti nei Vocabo1 arj 1 ed altri che si 
11otrebbero riferire, è fnori di ogni 
questione se possa usarsi Ma il ri
stringerlo, come vuole il Lessico, solo 
a quei casi nei quali il discorso è ri
volto ad alcuno, perchè Tranne altro 
non sia che un Traine, cioè la se
conda persona singolare dell'impera
t ivo di Trarre con la particella p1:o• 
nominale ne, non sembra giusto. Se 
così fosse, anche le maniere .A.g_qiun_qi 
(i Latini pureadde), Se ne togli, Va' di -

cendo, e sim., non si potrebbero usare 
se non quando il discorso <) rivo]to va• 
ramente a qualcuno. Ora il fatto della 
lingua dimostra che spessissimo si usa• 
uo, per quella fi gura che dicesi di co
municazione, anche qnando il discorso 
non è r ivolto ad alruna persona. Di 
fatti il Tasso usa Tranne in questo 

:i~~: f~~e7a~
0
/ (~:~~!d}u~ldaj ! 

(eritor maggiore, O, ec. Non è vera 
ndunque la limitazione del Lessico, e 
conseguentemente la ragione della 
improprietà, provenuta, secondo In.i, 
dall'aver interpetrato a ll a grossa il 
Tranne, usato due volte da Dante. 

Tranquillizzare (fr. tranquilliser). 
Gl' Italiani, da Dante fino al secolo 
passato, dissero e scrissero Tra'fl:quil• 
lare e Tranquillarsi. L'usò il Parini,. 
riferito dal 'l'ommasèo, ma non credo 
che l' es. suo possa e debba rend er 
buona ed accetta una voce neogal
lica, di cui noi non abbiamo alcun bi
sogno: Si tranquillizzi : li cose si ac
comoderanno; noi: Stia tranquillo, 
Stia di buon ~nimo, Non si turbi, Si 

[i~::~e ele ~~p]a//:~i~s;;/~ f~~~~:i~: 
lare, Quietare, Rassicurare le, ec. 

Transigere , Transazione. Voci che 
lrnnno rotto i cancelli del Fòro, ·e a 
cavallo al francese hanno invaso il 
campo morale: È,un uomo che non 
transige, per dire: E un uom.o fermo, 
severo, inflessibile, che non cede, che 
fa e vuole che altri faccia il proprio 
dovere : n el qual senso sarebbe in 
qualche modo tollerabile. Ma intolle
rabili sono le maniere: Transigere 
col male, con la- colpa, con l' indisci
plinatezza, e sim., per Patteggiare; e 
peggio Transigere con l'onore, con la 
coscienza, col proprio dovere, quasi 
che l 'onore, la coscienza, il dovere im
pongano tristi cose, per Venir meno, 

~
0
rl~a/k~~e~:~~~kJ~Ji'!~·ic1:s~n c:~f/~: 

rie ad esso, e sim. - Transazione 
r usano oggi anche per Tutto ciò che 
si cont ratta commercialmente, come: 
In questo mese si sono fatte poche tran
sazioni; Legge che regola le transa
zioni commerciali : cd è modo nuovo 
venutoci dalla solita fonte, in luogo 
del più schi etto.Affari, Contrattazioni, 
e sim. 

Transitare. Da transitus i Franc.csi 
modernamente han fatto transiter, ma 
restringendolo alle merci che sono 
di p_assaggio. Noi lo abbiamo esteso 



TRANVAI. - 163 - TRAVERSA. 

ancor di più, e i aallicizz:intì prefe
riscono il nuovo, inutile e sufficiente
mente sgarbato Transitare al vecchio 
e nostrale Passare: tanta è la mor
bosa. mania del nuovo! 

Tranvai. V. TRAMWAY. 
Trasalire, per Muoversi precipitosa

mente ed a salti ha un es. antico, e 
in questo senso è fuor d'uso. Ma Tra
salire per Sobbalzare dalla paura è 
il. fr . tressaillir. 

Trasferta. Nessun vocabolario ha 
dato accoglienza a questa vociaccia 
cancell eresca, venutaci coi nuovi Re
golamenti; e sarebbe tempo che fosse 
da essi ca.ncenata. Per l'andare che 
fa un pubblico ufficiale in alcun luogo, 
mandatovi dalla autorità superiore, o 
.per l'esercizio del proprio ufficio, come 
di un usciere, un perito, e shn., in pas
sato diceva.si Gita. Se poi intendesi 
per Il tra.sferirsi di un . impiegato da 
un luogo a un altro per ragion di do
mi12ilio, in tal caso dovrebbe dirsi Tra-
8(erim..ento. 

Traslocare, Trasloco. Riferito a 
pubblic i ufficia li , usurpa i diritti di 
Trasferire. Peggiore è poi il Trasloco 
per Trasferimento. 

Trasportare, Trasporto. Il Lessico 
ha per errore gravissimo la maniera 
Lasciarsi trasportare da una passio
ne, p er Lasciarsi sopraffare o vincere 
da essa. Ma, com e attestano i Voca
bolarj, con es. dei più autorevoli scrit
tori, del Boccaccio, del Gelli, del 
Ca.~a, ec.,• le maniere Essere traspor-

.. tato o Lasciarsi trasportare, da una 
passione, da una commozione, sono 
italiani ssime. Ma Trasporto per Movi
mento dell'animo trasportato da pas
Rione è veramente roba fra.ncese: e 
HOn l' assolve I1 eS. del Salvini riferito 
nei Vocabolarj; .. Glielo dissi in un 
trasporto d'ira; molto meglio in un 
1·mpelo, in un momento d'i7:a .. Stu
dia, lavora, con _trasporto; d1ra1: con 
1,assione, appassionatamente, con ar
dore, e ·sim. 

• Bocc., Dtcrim,. 5, 137: « Tu ti lasci 

~rlit:f:t:;;~Y:l::X~::~t~:ii1t;;~fi: 
non sonoamministrate daveccbi.Perchè .... 

ìft:~~{,}Hiril!]~l~1;!!-~}:~:::: 
mil trasporto di crudel desiderio contro 
ali' amata .... venga in capo dell'amante, ·è 
una cosa ordinaria.,» 

Trattamento,per Stipendio, Salario, 
oggi non ai usa più: è dunqne super
fluo il vade retro, Satana, deJ Lessico. 
Ma per Vitto ed alloggio, compresa 
anche la servitù, è oramai addive• 
nuto comunissimo e popolarissimo: 
Gli passa 200 lire al mese, e tutto 
trattamento. 

Trattativa. - Le trattative di un ne
gozio, di un affare, da concludersi, e 
sim.,sono una di quelle borraccin e che 
si apprendono all'albero della lingua 
e lo isteriliscono. Nessun vocabolario 
ha dato fin qui accoglienza a questa 
voce; ma pur troppo nell'uso comune 
}:la preso piede, in luogo della voce 
vera., che è Pratica, e anticamente 
Trattato. 

Tratto. Usi sconciamente gallici: 
1° Tratto d'unione (trait d'union), per 
Lineetta, Stanghetta, qua.ntunqne per 
noi dovrebbe esser segno inutilissimo. 
2° Aver tratto a una cosa, per Avervi 
relazione, Riferirvisi, come: Questio
ni che hanno tratto al pubblico bene; 
Materie che hanno tratto alle disci
pline morali, ec. . 

Travedere vale propriamente Ve
dere in modo imperfetto ed an che er.
roneo, Aver le traveggole, ed è intran
sitivo. Non è a.dunque proprio usarlo 
transitivamente per Comprendere an-

~~!e ~a P~l~~ti t:~el~e ~~l1~~=m~08di 
Dante il concetto della unità d'Italia: 
e in questo caso dirai meglio Intrav
vedere, per non confondere in nna · pa
rola due sensi che stanno nrnle d'ac
cordo. ·L 1 uso poi di Travedere per 
Parere, Sembrare, di aver veduto, e 
peggio per Fare qualunque cosa che 
a ltri voglia e brami•, Amare intensa
mente, uso bollato dal Lessico, a me 
ginnge stranamente nuovo. 

Traversa. Il L essico : « Perchè i 
Francesi dicono traverse una Strada 
di traverso o Scorciatoia o Tra.getto, 
gl' Italiani bacati dicono Strada tra
versa. Benone! > Convieu dire che 
tutto il popolo toscano sia bacato, per
chè e Traversa e Strada traversa sono 
in bocca <li tutti; e il baco vi deve 
essere entrato fino dal Cinquecento, 
facendo della seconda maniera testi
monianza l'Adriani:Della prima,oltre 
all'es. del Bartoli, registrato nei Vo
cabola.rj, si potrebbero citare altri es.-

·Adr. G.B.,Slot.: «Lanotto,por vie 
traverse, tornarono al cnmpo.> 

.. Bart. D.1 Pecc((t. penit.: « In ogni 
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paese v' ha, dove più, dove meno, ... bo
scaglie e selve, foreste e grotte, traverse 
o torcimenti di strade.,. 

Traversare lo stesso che ATTRA
VERSARE. V. 

Troppo. In corrispondenza con Per, 
V. PER.-Di troppo, come: Questo 
è di troppo; dirai : Questo è di più, o 
Questo è troppo. 

Trovare.L'idea contenuta nel verbo 
Trovare presuppone di necessità quel
la di Cercare. Ma quante cose oggi si 
trovano senza punto averle cercate ! 
« Trovo che tu hai mille ragioni; Que
sto quadro, questo libro, ec., lo trovo 
fatto assai bene; Trovo necessario fare 
cosl o così,,. e molte e molte altre 
maniere, nelle quali il verbo 'Provare 
prende, contro ogni buona ragione e 
contro l'indole di nostra lingua, un 
senso meramente opinativo, al modo 
stesso che i J?rancesi usano il loro 
trouver, dai <J,Uali niuno vorrc\negare 
c•,ll e noi l'abbiamo preso senza alcuna 
uecessità e per il solo vezzo d 1 imita
zione, potendo dire e. Pensare, e Giu
dicare, e Parere, e Conoscere o Rico
noscere, ed alcun1 altra di quelle voci 
o maniere significanti opinione o giu
dizio. Ne quest'uso improprio e gal
licizzantt' , che si fa oggi pur troppo 
comunemente di tal verbo, è venuto 
su proprio a' giorni nostri, chè si legge 
in iscrittori della fine del secolo pas
sato e del principio del presente, com
preso il Monti, il quale scrivendo al 
Manzoni nel settembre 1803 < trovava 
i versi di lui, L'Adda, respiranti quel 
ntolle atque f acetum, vir~il iano, che, ec.» 
Coloro che a legitt imare ogni impro
prietà.di lingua si valgonodegliesempj 
di qualche grande scrittore, potreb
bero in questa lettera del Monti tro
vare il fatto loro. Ma io dico che il 
Monti avrebbe detto più italianamente 
scrivendo: < A me pare che ne' tuoi 

~:~-i~o1~e!~~r;i ;~e( m~fz~,u;~.: » <ÈS:~:g 
che i Greci usavano eòplaxoo anche 
in senso opinativo o giudi cativa; ma 
a. noi non è grecismo, !:li bene galli
cismo. 

p:r1n:;e~r1rr::\~u!':ae Xì~f:':li; 

di masnadieri, e sim. ~ poichè la voce 
Truppa ci riporta per la sua origine 
all' idea di Branco: anzi sarebbe an
che migliore il dir Br=co addirittura• 
Ma il dirlo, specialmente nel plural e, 
per Esercito, sa troppo di esotico, seb
be~e entrasse, con altri termini frau
cesi del linguaggio militare. nell' uso 
degli scrit~ori nostri sino dai primi 
<lei Seicento, usurpando il luogo alla 
voca. Schiera. Il Davanzati dicendo: 
Mandò alcune truppe di cavalli alle 
latora, credette tra.durre con quella 
voce il turma dei Latini. Il vocabolo 
poi parve necessario quando non sa• 
rebbersi potuti chiamare eserciti le 
genti armate della Toscana, degli Stati 
pontiticj, di Panna, Modena, Lucca; 

7os~~:~,r~t!fic~~~r~~j~~~~' ~~Pj,~ 
potevasi più italianamente dire Mili
zie. Ora però, detto dell'esercito ita
liano, e inescusabile. 

Tuono.-Darsi tuono; dirai: Darsi 
aria; Mettersi in contegno, in sussiego. 
- Dare il t'lwno a una conversazio
ne, a una festa, e sim.; meglio cambiar 
metafora, e dire: Dare il colore, i,l ca
rattere, e sim. 

Turno. Avrà, comffdice il Tomma
sèo (Diz.) e sostiene il Gherardini, 
comune con Tornare la origine; e in 
senso di Vicenda ha un es. di Cino da 
Pistoia. Ma il fr. tour lo ha aiutato 
ad estendere il sno dominio per tutta 
Italia: tantochè, dopo quell'unico di 
Cino, non si hanno altr i es. più an
tichi del secolo passato. E per verità 

~~rfa~~ r:s~,a~il~ ?r:;~~0!i 08~~:d;~ 
scrittori italiani ora Vicenda o Volta, 
ora Ricorrenza, ora Giro o Cerchio ; 
e così A vicenda, Vicendevolmente, 

fn ;i~t: oa };:~te~c~?o~~s:~is~~i:~i1f~ 
mente. Il Nardi (Liv. Trad., v. 20): 
< Li divise in sei parti, consegnando 
sei ore di lavoro a ciascuna in cer
chio. > Non dovrebbe adunque sem
pre e poi semprr. questo Turno to
gl iere il luogo ad altre voci di più 
certa italianità, accettandolo oramai 
solo in quei casi, nei quali oggi non 
se ne può più far di meno. 

u. 
Ubicazione.-L'ub_icazione di una I terminazione del sito di una casa, ec.; 

casa, di un podere, d' un possesso di- nù fnori di essi alcuno se ne giova. 
cono nel loro gergo i curiali per De- Ufficiare. U u lezioso vi dirà, per es. 
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Di questo ho ufficiato il Direttore, vo
lendo dire: Ho informato ufficialmente 
il, ec.; un altro: Nm basta presentare 
un' istwnza ; bisogna che tu la faccia 

~f-~iadir:t b{s~;~c:eclez:: z!rrs::;i! 
raccomandare da, ec.; e un terzo: Il 
nuovo Prefetto è stato ufficiato da tu,tti 
gl' impiegati della pro-vin eia, in vece 
di : gli si sono :present.ali per i loro 
convenevoli tnUi, ec. 

Ufficio. -D'uffecio, come: Gli ho 
scritto d'ufficio; Lo informerò d'uf. 
ficio; Con lettera d'ufficio, e aim., per 
Ufficialmente o Con lettera ufficiale, 
appartiene anche qnesto al nuovo 
gergo dei pubblici uffizj. 

m~Ji3t~;u~~~~ N~~rt ~~~r:;: :~::~et~~ 
l'usarlo per Parimente, 1 rello stesso 
mç,do, e sim. 

Ulteriore, Ulteriormente.- Ulterio
re, per Che procede oltre, più in là, 
detto anche di azione, potrebbe tolle
ra.rs-! ; così il suo avverbi o per Più 
oltre, richiam ando nna proprietà. del 
lat. ulterior e ulterius. Ma ·quando si 
dice: Di questo vi avvertirò con ulte
riore avviso, o, ulteriormente i' A ciò 
sarà provveduto con ulteriore delibe-
1·azione, abusiamo straname.nte <li que
ste voci, do,·cudo lrnstarci e Altro e In 

a1Uì[:~~0~o, Ultroneamente. Ci ven
nero tino dai tempi del Salvini e del 
Cocclti. Ma qual ricchezia. portino 
nella lingua qnesti doppioni, quanùo 
abbiamo Spontaneo eSpontan_eamente, 
nè io nè altri lo saprebbe dire. 

Umanità, per Genere umano, i più 
rigorosi non l'approvano. Il ~omma
si~o (Diz.) fa q nesta osscrvaz10ne, la 
quale, unita a ll'uso comunissi mo che 
fHcciamo oggi di t::,l. voce in questo 

fi~~0
'« ÀÌ~~,T v1et:~~~0i:1

~~1ist:~~~~~ 
adoprisi Umnnita, concedendol e solo 
quei sensi che dava alla voce il latino. 
Ma tante sono le voci, il cui siguificato 
si è coi tempi ampliato. Nè barbaro 
è 1' uso, se ~neo Città dice, oltre a.I 
recin to deJle mura e ai diritti della 
cittadinanza, i Cittadini che in quel 
recinto partecipano degli stessi dirjtti, 
o son creduti e credono parte.ciparne.)) 
Con la voce Oittà si possono addurre 
nltre voci, tra le quali basti la Gri
~tianilà, che non significa solo L ' es
i:rnr cri~ti:rno. ma anche L'universalità 

dei Cristiani. Se la N. C. registrerà 
(e come potrebbe non registrarla?) la 
voce anche in tal senso, avrà da. ad
durre es. non pochi di autori da essa 
citati. 

Umanitario. Ci è venuto di Francfa,, 
e col:\ dovrebbe tornare, come una di 
quelle vessiche che paiono gravide di 
grandi sensi, e sono invece piene di 
vento. Il Giusti mise in ridicolo nel 
nome e neHa cosa gli Urnanitarj con 
lo Scherzo che porta appunto questo 
titolo. 

Umanizzare, Umanizzarsi. E senza 
dubbio il fr. humaniser; e gli si vor
rebbe contrapporre Umanare e Dma
narsi. Ma queste voci sono fino da an
tico riserbate e come consacrate al 
Redentore, in quanto si fece uomo. 
Per altr~ In. voce Umanizzare può 
parer necessaria in altre Jocuzioni; 
nè per me sarebbe ben detto, che 
certa filosofia mentre abbrutisce l' uo
mo, umana le bestie i e prP.ferirei 1ima
nizza le bestie. Ma. non la userei, se 
pure vi è chi la. usi, in senso ùi Ren
dere nmano, ·civil e, riferito a popoli 
selvaggi. 

Umiliare, per Presenta.re umilment_e, 
riftH·ito a supplica, prego, e sim.: è, dice 
il Tomma.sèo, improprietà con viltà. 

Uniformare.Migliore di Uniformarsi 
ai comandi, agli ordini, ai voleri di 

èlOo~/o;!~~;:~g~i ~io;tJ;1i,~e;ti, ec., 
Urgenza. -D'urgenza Pusano co-me 

aggiunto di spesa, provvedimento, ca.
so, e sim., in luogo del più schietto 
Urgente. -Per urgenza, come: e Fn 
convocato per nrgenzail Parlamento,, 
an che questo è eso tico; e potrebbesi 
dire Per causa urgente, o Straordi
nariamente, come dicevano i nostri 
antichi, o Lì per lì, come direbbe il 
popolo. 

Utente. Latinismo, che potrebbe es
sere anche barbarismo, trovato dai 
nuovi legislatori, e applicato a coloro 
che fanno uso tli pesi e misur.e. 

Utilitario, Utilitarismo (fr. utilitaire, 
utilitarisme). - Filosofia utilitaria; 
dira i: Filosofia dell'utile ; dacchè nou 
sia cosa punto nuova, essendo stata 
vivamente combattuta anche da Cice
rone nel trattato dei Doveri. In luogo 
di Utilitarismo, dirai : La dottrina, 
La scuola, ec., dell'utile. Cosi si fa. di 
meno di uno dei tanti ismi, che sono 
piovuti addosso alla lingua nostra. 
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V. 
Vagone . È da.ll' in gl. waggon: il fran

cese, il t odesco ed altre lingue mo
derne lo hanno accettato. Non v' è 
dunque da. fare gran meraviglia se 
a nch e in ltalia fu a ccolto. Nulla di 
meno si vuol confessare che ogni dl 
più va ca dendo d' uso, dicendosi più 
spesso Carrozze i veicoli des tinati nelle 
strade ferrate ai viaggi atori, special
mente quelli di prima e. seconda clas
se, e Oa1·ri i veicoli destinati all e 
merci. 

Valanga .Non fu registrata,peromis
sione, nel Vocabolar io della L ingua 
parlata e neanche nella Appendice ; 
perchè, sebbene di origine straniera 
(fr. avalanche), pure è addivenuta co
munissima in Italia; nè potrebbero 
ten erne le veci la Voluta di neve della 
montagna pistoiese, nè la Lisciata 
dell e va lli mugellane, come voci de
notanti un fatto elle sare bbe qua.si la 
miniatura di quello espresso dalla vo ce 
Valanga,. 

Valere. Sconcio neologismo è cl arc 
a. questo verbo iJ senso di Meritare, 
Jì'rut ta re, e s im., come: Quell' allo di 
coraggio gli valse la medaglia d'oro; 

~uff~ d:z t~ff!i~t;~~0 tr pvo~;;~,u~~::t~ 
di valse, meritò o fruttò, e avremo di
zione italian a. e popola re. Alcuni poi 
credono elegante l'uso del verbo Va
lere in certe locuzioni , come a4 es. : 
, Si debbono dare all 'alunno (dice un 
documento ufficiale) quelle tante no
zioni nell'ordine dei fatti, che gli va l
gano ad intendere per sommi capi la 
c iviltà odierna, ec. " E un uso scor
retto e improntato di quell ' ibridi smo 
che cara t te rizza il pa rla re odi erno. 
Un Itali ano schietto avrebbe detto: 
che gli servano ad intendere, o, p er 
le Quali possa intendere, ec. - /!lon 
valer la p ena, V. PENA. 

Vantaggio . - H o il vantaggio di 
dirvi, di annunziar~ , di dichiarar-
1ni ,ec., son o modi noti ai leziosi, ignoti 
ai ben parlanti e al popolo, i quali di
cono: B o i l bene, la fo r tuna, ec.; S ono 
lieto, Godo di , ec. 

Vegliante . , Secondo le veglianti 
l eggi " 6 una formul a frequentem ente 
ripetuta nel linguaggio curialesco , per 
il quale le leggi vegliano e non vigo
no. Dir.asi : • Secondo lo vigenti leggi., 

Venire. Credo quasi sup erfluo av
vertire, che la maniera Venir di far e. , 
di dire, e sim., per Aver detto o /'atto, 
e uno dei gallicismi p iù -a lieni dalla 
natura dell a nostra lingua.Nonostante 
v1 era anni sono in Italia un gran pro
fessore di fi sica, il quale non sapeva 
incomincia r la lezione se non con le 
parole: Noi veniamo di dire nella pat;
sata lezione, che, ec., p er . Noi dicern 
mo, ec. : ma nè questo n~ molti altri 
sfoggia tissimi ga llicismi, detti e stam
pati da lui, gl' impedirono di salire al 

gv:;b~1~: ~io~t~
1
~h~e~~~~~i~~a~t: i: 

nere al solo linguaggio gra mmatical e. 
Ma R esoconto verbale, Atto verbale, 
ed anche sostantivamente I l verbale 
sono di F rancia passati in Ita lia, e 
vi trionfano, quando ci saremmo po· 
tuti contentare del solo Atto o Pro-

~\~soV~Òal!~~~~ev(;,~at~;b~l~!~r)c~~; 
H.idnne in verbale o Mettere nel' ver
bale. An che per Orale o meglio A voce 
non e da raccoma nda rsi, e solo po
trebbesi nella mani era: Traduzione 
ver bale) come ha il Ma.galotti ) per Tra 
duzione a parola, ad verbum. Ma, lo 
ripeto, il meglio sarebbe lasciarlo ai 
grammatic i. 

Verbalizzare. V. sopra. 
Verbalmente. Molto meglio: A voce, . 

A bocca. 
Verifica. Dello stesso conio di N o

tifica, B onifica, Modifica, ec. 
Verificare. - Verificarsi vale pro

priamente Mostrarsi vero, Avverarsi, 
più spesso nel fatto o nel! ' effetto, 
come,ad es.: Si è verificato tutto quello 

b~~,::si:0 
1e;zte~ilrf ~~laverifi:~n~l 

detto, che chi più ha e ·più vorrebbe 
avere. Ma per il semplice Accadere, 
Avvenire) come : In quest1 anno si sono 
verificate molte disgrazie, e sim., è uso 
in tutto nuovo e non a pprova bile. 

Versante (fr. versant). Per il Decli
vio, il P e ndio, di un monte o di una 
catena di monti è, dico nel Vocab o
lario della Lingua p arlata e qui ri
peto, una di quelle voci inutili, che 
gli seienziati hanno introdotte,non per 
arricchire, ma pc1· impoverire la lingua. 

Versione, per Racconto di un fatto, 
rlivel'so ria quello cho a ltri ne fa, /> 
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uno dei Sensi del fr. version: • Di que
sto fatto vi sono due o tre versioni., 
Dicasi: • Questo fatto è narrato in due 
o tre modi diversi..• 

Vertenza. Sebbene sia formato da 
uno dei sensi di vertere, Pendere in 
giudizio, detto di questione, lite; pure 
non (• bello l'usarlo per Lite, Que
stione, Piato, e sim. 

Veste.-À uer e o Non aver veste di 
fare una data cosa, per Averne o Non 
averne l' aut0rit!1., il diritto, sebbene 
si registri senza nota alcuna dal Diz. 
di Torino, pure è neologismo inutile 
0 V~t:::!~ i~~:~r~0

rraueese preferita 
da certuni alla parola italiana Ve
trata. 

Via. Si abusa oggi stranamente di 
questn vo ce, all'es. dei nostri vicini, 
quando diciamo con certa gente Vie 
di fatto, per Atti violenti, come per.-

:~,8~~n~:;!e~u~· ~i~°l°r a7t~~t~iitt,~~ 
mani; e quando dicesi: In t>ia diplo· 
malica, amministrativa, giudiziaria, 
come: <L'affare fu tl'attato in via di• 
plomatica ; • percbi~ non Diplomati
camente? < In vi a giudiziaria hai ra· 
gione; • dirai: Giudiziarimnente. 

Viabilità. Nuovo anche ai Francesi. 
Noi dovremmo dire Vie o Strade, e 

~i!p~~!~~e~~ma~t~e~tt~nlt:t1:e;r~ ~hc1 
terri torio della Repubblica, alle quali 
sopravved eva uno dei maggiori ma-

~~1i~a;~g:ia r!-:i~!~\ 1ifl!!:~0
~i~ebsi~~;J, 

ed essi subito 'viabilità. . 
Viadotto. Se è per mettere in co

municazione clue lati di una strada., il 
vero nome è Cavalcavia; se è poi una. 
grande opera muraria a fine di far 
passare una strada a traverso a una 
va11a.ta o ii un terreno basso, la voce 
Viadotto è proprìssima. 

. il ~~:::'~~=èNDi;t fuaJl~t:rÀ:i~!:: 
ticare, Riconoscere, e forse anche Fir~ 
n1are. 

Vignetta (fr . vignette).Dico_nsi. per l~ 
pii, ue l plurale Le figure lllCISe nei 

libri per orna~ento o per illustrazione 
del testo. A noi dovrebbe bastare Fi
gure o "Disegni : ma la voce francese 
ha preso il sopravvento. 

Vìsare. Eppure anch e questo sguaia
to ga llicismo suona sulle labbra di 
molti• leziosi per Porre a checchessia 
la mira, o per Provvedere, Pensare 

~~:t~h~o
1
T

1
~~di~.1~ conviene visare a 

Vis a vis. - E ssere 1:is a vis, Stare, 
Rirnanere vis a vis, lo usa chi non sa 
o non vnol sa.vere che noi diciamo 
Dirimp etto, Di contro, Di fronte. E 
vis a vis dicono anche una specie di 
canapè della forma di un' oo disteso, 
dove due persone possono stare, vol
gendo l'una a ll 'altra la faccia e con
versando in siemc1 e che in Toscana, 
come avvertii ncll' Appendice al mio 

V t~:i~o~:~·i~ ef \~-~~uf g"~f ;t~:ocratico 
usasi spesso Dar visione, Chieder e, 
Prender, visione, di un allo, di un do• 
cumento, e sim. Nessuno, neanche di 
quelli che Rpaccian per povera la lin• 
gua nostra, diril che queste maniere 
sono necessarie. 

Vistare. Non veramente dal viser 
dei Prancesi, co me vuole il Lessico, 
ma dal Visto nostro si è fatta novel
lamente dal solito linguaggio caneel
lereseo la voce Vistare per Munire 
del ·visto un documento, nn atto e sim. 

Vistoso . In buona lingua vuol dire, 
Che dil molto nel!' occhio: Colori V'i
slosi, Ornamenti della persona troppo 
vistosi. lHa detto di Guadagno, Patri
monio, ec., pur Grande, Assai notevole, 
cosp icuo1 è da la.sciarsi ai cattivi par
lanti. 

Volatilizzare. Gli scrittori toscani, 
dico i buoni e autorevoli , come il Ma· 
ga.lotti , il Mei, il T ;u gioni, ec., a Vo
latilizzare preferi scono la forma pili 
breve e più svelta Volatizzare. Il Ma.• 
nuzz.i registra la prima, con un es. 
del Segneri , che il Tommasèo (Diz.) 
corregge in Volatizzare. 

Volere. - Volerne a uno di una 
cosa dicono i gallicizzanti per Voler
gliene o Sapergliene male. 
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l. 

Toccante. 

Un lettore della Domenica Letteraria mi scriveva da Boìo
gna quanto appresso : 

< Approfitto della sua cortese licenza per sottoporle un 
clubbio; chè dagli . articoli che Ella si propone di scrivere 
nella Domenica Letteraria su questioni di parole ho la buona 
intenzione d'imparar molto. Toccante è una parola scomuni
cata, in via d' incidenza. Perchè ? C' è commovente italianis
simo ; ma potrebbe essere un sinonimo, con una sfumatura 
diversa di significato. Si può dire o no toccare il cuore? Il 
padre Dante ha un efficace latinismo : la vostra miseria non 
mi tange. Basterebbe questo per giustificare, per analogia, il 
toscano che l' usa così frequentemente. Aggradisca, ec. > 

Fra' pochi esempj di voci u.sate da certi Toscani, ma non 
dal popolo toscano, citati nella Prefazione che feci a quelle 
noterelle c' era anche toccante per commovente; dalla cortese 
letterina riportata di sopra presi occasione a dar la con
ferma del!' uso · scorretto di questa voce. Si può dire toccare 
il cuore ? Sicuro che si può, rispondo io. Ma toccare e toccante 
senza il suo termine, è un' ellissi che varrà per il francese 
toiicher e touchant, non così per noi ; e le ellissi ancora sono 
una delle proprietà delle lingue. 

Se cosi non fosse, la voce siiccesso , per esempio, usata senza 
la determinazione di alcun aggiunto per buon successo, sa
rebbe da approvarsi come toccante. Eppure è italiana al pari 
di questa. Coloro che si sono levati alla sua difesa, citano 
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esempj del Boccaccio, del Bembo, e di qualche altro antico 
scrittore. Ma, dimanclo io, la voce toccare è usata una sola 
volta in senso assoluto? Il Boccaccio dice : Tocca da} pre
ghi suoi, e Questo ragionamento toccò l'animo dell'abate; il 
Simintendi: Toccate dal desiderio del cielo; il Volgarizza
tore cl elle Pistole d'Ovidio : Se per avventura le mie parole 
ti toccheranno il cuo,·e; il Salvini : Tocchi da rispetto ; ed altri 
se ne potrebbero citare, che qui non occorre. Dicasi adunque, 
che sarf1 eletto bene, quel raccoiito mi toccò, son cose che toc
cano l'anima, con parole toccanti il cuore; anche se vogliamo 
significare, non una commozione generica, com' è negli esempj 
surriferiti, e ai quali i difensori del' toccante non hanno fatto 
attenzione, ma quella speciale specialissima di pietà, di com
passione e simili, a cui l' uso francese ristringe questa parola. 
Uno dei difensori del toccante scrive: < Lo studioso che ra
giona, consideri questo breve passo del Cesari: Tenni ai padri 
una diceria che mai la più bella e toccante. > Ora a me pare 
(e lo dico con tutto il rispetto) che questo sia l'unico modo 
per non rngionare. Volerne de' gallicismi nello scrittore del
l'Antidoto! Non occorre altro che dimandarne. Ma Dante, mi 
dice il cortese lc,ttore della Domenica Letteraria, non ha detto 
éon efficace latinismo: la vostra miseria non mi tange? A 
questa dimancla non potrei rispondere che con due altre di
mande : È, al solito, usato assolutamente? È nel senso di muo-
1·ere a compassione? Oibò ! È nello stesso senso del detto di 
Catone che la ingiuria non lo tocccwa, cioè non giungeva fino 
a lui, non l'offendeva. Il De Sanctis, che non era davvero nè 
un pedante nè un purista, chiamò questa ed altre voci < gal
licismi con molta volgarità e con poca proprietà > (Studi su 
G. L coz>an/i , pag. 22). Finalmente senta quel che ne dice il 
Lessico dcll' infima e corrotta italianità : e TOCCANTE per Gorn
movcntc, Che desta compassione, è il gallicisirnaccio (sic) tou
chant. > Fino al. gallicismo ci arrivo anche io; non però fino 
al gallicisimaccio ! Mi pare cl' essere più discreto. 

II. 

Del pronome innanzi alla persona del verbo. 

Donato Giannotti, scfrrnndo a Benedetto Varchi sulla vita 
e le azioni cli Francesco Ferrucei, incomincia così: < Varchi 
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mio onorando. Io non vi so dire del Ferruccio il tempo della 
natività: so bene che quando egli morì, egli aycva da quaran
tacinque in cinquanta anni. L' educazione e la vita, che egli 
tenne insino a eh' egli andò a Napoli, non fu molto dissimile 
a quella che fanno i più: perchè •non attese nè a lettere, nè a 
discipline, dalle quali egli avesse à trarre quello appetito della 
libertà e vita civile, eh' egli mostrò poi essere in lui: perchè 
egli stette a bottega, come fanno la maggior parte dei nostri, 
così nobili come ignobili. > Sono sette egli in un solo periodo, 
ingratissimi all' orecchio e per niente necessarj al discorso. 
Levateli pure tutti e sette, e il periodo correrà più spigliato. 
E il Giannotti fu dei più schietti e garbati, come fu dei più 
sostanziosi, scrittori del Cinquecento. Vero è che nel processo 
della sua lunga lettera non si vede tanto spreco di egli, quanto 
è sul principio. 

Pure l'esempio di tanto scrittore potrebbe agli occhi di 
qualcuno giustificare lo scialacquo e del!' egli e dell'io e di 
altro pronome personale innanzi alle persone del verbo, che 
oggi si fa comunemente, contro all'indole di nostra lingua, 
la quale in ciò si conforma più al greco e al latino, che al 
francese, al tedesco e all' inglese ; per le quali lingue l' uso 
del pronome è di regola imprescindibile. Nessuno di coloro 
che trattano degli usi errati nell' italiano ha, eh' io sappia, 
avvertito ciò: ma io credo che la cosa meriti di essere avver
tita ; perciò la notai anche nei miei Elementi di Rettorica a 
pagina 8 (edizione seconda) con queste parole: < L'ellissi del 
soggetto immediatamente innanzi al verbo, allorchè è il pro
nome personale io, tu, egli ec., è consigliata dall'indole della 
nostra lingua e dal!' uso dei buoni scrittori. Perciò quell'eterno 
io, egli ec., che oggi mettesi generalmente innanzi al verbo, è 
un modo nuovo che ricorda il francese, il quale, come qualche 
altra lingua, ha per regola assoluta l'uso di tali pronomi in
nanzi alle persone del verbo. > Però soggiungeyo subito, e qui 
mi piace ripeterlo: < Ma quando si vuol dare maggior forza 
alla proposizione, o si mettono in contrasto due proposizioni, 
allora è necessario l'usare il pronome : Io non ho detto que
sto ; o Io tacevo ed egli parlava. > Mi par di sentir qualcuno 
che chiama pedanteria questa nota. E sia : ma è una di quelle 
pedanterie, le quali, se non altro, potrebbero far risparmiare 
del tempo e dell'inchiostro. 
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III. 

Per quelli che ci vedon poco. 

Pochi giorni sono, un valentuomo non toscano e stndiosis
simo della nostra lingua parlava meco di certi equivalenti di 
termini francesi che l'italiano o veramente non ha o si crede 
non avere; e dopo essere andati daccordo sull'ingiustizia del-
1' accusa di povertà, che taluni fra noi danno al no'stro idioma, 
potendosi facilmente trovare vocaboli italiani che non hanno 
corrispondente nel francese (ad esempio la bellissima voce Di
sinvolto) , mi soggiungeva che alpince-nez e al lorgnon mal si 
saprebbero sostituire due parole italiane; ed io, aggiungeva, 
sono costretto a servirmi ora dell' nno ora del!' altro strumento. 

Certamente quel valentuomo era scusabilissimo, quando gli 
occhiabj di Firenze e perfino alcuni medici si servono di quelle 
due parole francesi. Però chi parla italianamente, chiama lenti 
tanto quelle che si fermano sul naso, quanto quelle che si avvi
cinano con la mano agli occhi; sebbene le seconde le ho sen
tite chiamare anche occhialetti; mentre dicesi lente quella che 
si ferma tra il sopracciglio e lo zigoma, e occhiali quelli for
niti di suste, che, passando sopra le orecchie, servono a tenerli 
fissi dinanzi agli occhi. · 

Ma il mio dotto interlocutore soggiunse: Eccoci a uno dei 
guaj dell'italiano. La voce lente, che significa quel vetro, concavo 
o convesso, atto ad ingrandire o ad avvicinare gli oggetti, si 
estende a più strumenti forniti di esso ; e mentre i Francesi 
hanno i termini assai distinti e particolari, come lunette, pince
nez e lorgnon, noi ne abbiamo due soli occhiali e lenti, l'uno 
appropriato a un solo istrumento, l' altro a tre strumenti di
versi tra loro : cosicchè, se io non veggo la cosa, chi mi dicesse 
che il tale gnardava con le lenti, non capisco se guardava con 
le lenti fisse sul naso (colpince-nez), oppure con le lenti a mano 
(col lorgnon). E qui, a parlare schiettamente, il valentuomo 
non aveva tutti i torti. Ogni lingua tende naturalmente, con
dottavi dalle ragioni logiche del pensiero, ad estendere i si
gnificati de' suoi vocaboli ; ma là lingua nostra sembra farlo 
a preferenza di qualunque altra; onde non poche voci gravide 
di moltissimi significati. Non si vuol dire con questo che sia 
vero il giudizio che della lingua italiana dava un Inglese, dopo 



APPENDICE. 175 

esser dimorato qualche tempo in Toscana, cioè che imparate 
le tre parole cosa, coso e casare, s'era imparata tutta la lingua: 
ma non si può negare che in ciò noi talvolta eccediamo, gene
ralizzando di troppo certi vocaboli. Si pensi, per esempio, alla 
parola ferro, e vedremo quanti oggetti si chiamino col nome 
di questo metallo. 

IV. 

Figlio o figliuolo ? 

Quando ero a scuola di lettere, tutte le volte che ne' miei 
componimenti usavo la parola figlio o figlia, il maestro can
cellava e sostituiva figliuolo o figliuola, dicendomi che quelle 
voci erano della poesia, e che il Boccaccio non le aveva ado
perate mai. Queste le ragioni; ed io chinavo la testa. Seb
bene l'uso abbia poi promiscua ti i .figli e le figlie coi figliuoli 
o le figliuole, facendo tutta una figliolanza, pure quelle ra
gioni del rnio buon maestro sono tuttavia seguite da akuni, 
i quali perciò fanno sempre differenza, e biasimano chi non 
h fa, tra i figli in poesia e i figliuoli in prosa, quantunque 
non manchino prosatori dello stesso Trecento, compreso Dante 
nel Convito, i quali usino la parola figliu. 

È però vero che, tenendo dietro ali' uso più comune degli 
scrittori per tre o quattro secoli, ed anche ali' uso parlato, il 
figliuolo e la figliuola occupano il primo posto nella prosa e 
nel quotidiano parlare, laddove il figlio e la figlia signoreg
giano in Parnaso. Quale adunque può esser la ragione di 
questa differenza? Nessuno, eh' io sappia, l'ha detta fin qui; 
ma parmi che debba esser questa. 

Alla formazione della nostra lingua concorse, chi ben ci 
guardi, più che a quella delle altre lingue rampollate dal me
desimo ceppo, un sentimento di gentilezza ed' affetto, il quale 
più si manifesta in quelle voci che significano i vincoli e la 
carità del sangue. Così, mentre il francese ha frère, lo spa
gnolo antico fraile, il moderno herinano, il provenzale fraire, il 
portoghese irmao, voci tutte derivate dal latino frater e gerina
nus, nomi positivi; l'italiano per maggior tenerezza d'affetto 
lo derivò dal diminutivo e vezzeggiativo fraterculus, e fece 
fratello. Medesimamente, mentre il francese ha sceur, Io spa
gnolo antico soo, il moderno herinana, il portoghese irinaa, il 
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provenzale se'T·or, discesi dal latino soror; la nostra lingua per 
la stessa ragione ricorse al diminutivo e vezzeggiativo soror
c-ula, facendo da prima sit-occhia, e poi sorella; e lasciando in 
particolar modo ai poeti e ai conventi il frate e la suora. 

Lo stesso dicasi delle voci fìgliiiolo e fìgliuola, derivate da 
fìliolus e fìliola, forma sconosciuta al francese, che dice fìls e 
fìlle, allo spagnolo che ha hijo e h~ja, al portoghese che usa 
fìlho e fìlha , al provenzale che, come il francese, ha fìls e nel 
femminile fìlla; sebbene l'italiano stesso, al pari di quelle 
altre lingue, facesse fìglio da fìlius, come attesta l'uso soprat
tutto dei poeti. Ma le forme fìgliuolo e fìgliuola furono e sono 
senza dubbio le preferite sia scrivendo e sia principalmente 
parlando. Il popolo non usa mai fìglio, se non in certe ma
niere bassamente imprecative, dove l ' affetto nou ha luogo 
davvero. E i poeti stessi, allorchè vogliono significare tutta 
la tenerezza del sentimento, dànno la preferenza al comune 
fìgliuolo . Dante usa nel vocativo più spesso questa che l'altra 
forma : O mai, fìgliuolo, S'appressa la città eh' ha nome Dite; -
Figliiiol mio, disse il maestro cortese, ec.; - Figliuol, segui i miei 
ziassi; - Figliuol mio, P erchè hai tu così verso noi fatto ? e altri 
molti, dove non è chi non senta tutta la tenerezza di questa 
parola, maggiore di quella che non sarebbe dell'altra fìglio, 
anche se la ragion del verso glielo avesse sempre consentito. 
Le parole di Cesare morente Et tu, Brute, fìli mi? o come ha 
Svetonio, K~i aù, ,h,o,; sono più efficaci tradotte in E anche 
tu, Bruto, fìgliuolo mio ? o E anche tu, figliuolo? e:he in E 
anche tu, Bruto, figlio mio, o E anche tu, figlio? E dunque 
innegabile che questa parola ha sopra l'altra il vantaggio 
dell' affetto : ma da questo al non si potere nè si dovere 
usare in prosa la voce figlio e figlia, dopo che prosatori 
sommi l' hanno usata fino dal secolo decimoquarto, ci corre 
una buona differenza, e il volercisi ostinare è, per chiamar le 
cose coi loro nomi, una pedanteria. 

V. 

Della voce varare. 

< Da più giorni, così mi scriveva un lettore della Domenica 
Letteraria, non si fa che parlare del varo della Lepanto. Di 
dove viene questa voce? Saprebbe dircelo? La cosa riusci-
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rebbe grata non solo a me, ma forse anche a molti altri let
tori della Domenica. > 

Eccomi, per quel che posso, a contentare il lettore. 
La voce varare, di cui varo non è, come ognuno intende, 

che il v,erbale, appartiene alle lingue del bacino del Mediter
raneo. Varare nell'italiano, varar nello spagnuolo, nel porto
ghese, nel provenzale, nel maltese, e varer nel gallico antico. 
Parrebbe adunque che la etimologia dovesse cercarsi nella 
lingua madre di quegli idiomi, e che proprio non abbia nulla 
che vedere il troppo lontano ed estraneo anglo-sassone, come 
vorrebbero alcuni, warad o warod, riva, lido. Ed ecco che il 
latino ci dà la voce vara, corrispondente nel significato al 
nostro Cavalletto o anche Traversa, voce adoperata da Vi
truvio e, nel linguaggio tecnico dei costruttori latini. Di dove 
poi venga questo vara, io non lo so, nè ho tanto buone gambe 
da dare una corsa o nel celtico o nel sanscrito o in qualche 
altra lingua molto remota. A me basta di trovare il babbo; 
il nonno e il bisnonno li cerchi chi vuole. 

Come poi dal latino vara si facesse nelle lingue mediter
ranee il varare e il varar e il varer, la cosa sembrerà age
vole, considerando che al mettere una nave dal cantiere in 
mare è necessario quell' apparecchio, che con termine nautico 
dicesi invasatura, costituito da forti e lunghe travi rinforzate 
con sbarre di ferro, che si dispongono parallele ai lati della 
chiglia, e che a male agguagliare possono riguardarsi come 
tanti cavalletti. La voce adunque nel suo primitivo significato 
deve aver voluto dire Provvedere la nave di vare o vase; quindi, 
per quel!' attitudine delle lingue ad estendere il senso dei voca
boli, si piegò alla significazione che poi le rimase come propria, 
cioè a Calare una nave in mare, facendola scorrere per quel 
piano inclinato, che è costituito dallo scafo e dalla invasatura. 
Forse, chi sa che la stessa voce vasa o vaso non sia un' alte
razione di vara! Ma io non mi arrischio ad accertarlo; tanto 
più che l' r in questa parola avrebbe dato luogo all' s, per poi 
ricomparire nel verbo. Comunque sia, varare io l'origino dal 
latino vara, e ho dalla mia il Diez, padre degli etimologisti 
delle voci romanze, il quale dà al vocabolo questa origine, senza 
però discorrerne molto la derivazione ideologica. 

Questo per contentare, come ho potuto, al desiderio del let
tore o dei lettori della Domenica. Ora mi si permetta di aggiun
gere per conto miù un' osservazione tutta lessicografica. 

,Venloni,m11'.. 
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I vocabolarj italiani (parlo di quei grossi) condotti dall' au
torit:\ della quarta impressione della Crusca, soggiungono al 
verbo 1:arare un paragrafo, in cui è detto che il verbo fu usato 
anche ver Accostare al lido una nave. E la Crusca a registrare 
questo errorc fu indotta dall' autorità del Redi, il quale nelle 
Annotazioni al Ditirambo, pag. 194, scrive: < Ancorchè va
rare significhi tirarc il naviglio da terra in acqua, nondimeno 
Luca Pulci nel lib. 4 clel Ciriff o Calvaneo l'usò per accostar 
la nave alla terra, acciocchè le persone da essa nave potes
sero sbarcare. > La Crusca e i vocabolarj seguenti con l' esem
pio del Oiriffo citano a sostegno di quel significato anche un 
esempio clel Morgante, 20, 49, e suggellano il paragrafo con la 
nota del Redi. È, ripeto, un errore; e per esserne chiari, basta 
leggcre attentamente nei loro testi i passi allegati dei due Pulci; 
ai quali si può aggiungere un terzo del Ciriffo , più chiaro della 
luce del sole (C. I, st. 117) : 

F. dirizzossi alla volta mia iJ legno, , 
E poi eh' egli (il l~gno) ebbe varato il battello, 
S'appressò tanto eh' io salii su- quello. 

lriorg., 20, 4!l : 

Greco surgeva, e varava la barca. 

Nei tre esempj si parla sempre di barca o battello, non di 
nave, come suppone il Redi, os~ia di quei palischermi o lance 
o imbarcazioni, come le chiamano oggi genericamente, che so
gliono portarsi sulle navi per calarle in mare in caso di biso
gno. Ora questo calar di palischermi è operazione che somiglia 
al tirar cli terra in acqua una nave; e perciò la voce fu adope
rata soltanto in un significato estensivo e non in un significato 
che cavovolgerebbe il vero e genuino senso della voce Varare. 
Ne convenite? Se ne converranno pure i lessicografi avvenire, 
e correggeranno l' errore del Redi e dei vocabolarj, ne rin
grazino, se merita il conto, il varo faustissimo della Lepanto. 

VI. 

A biscia, bizzeffe, isonne, macca. 

Se m'impantano in etimologie, il merito o la colpa è tutta 
cli quel brav' uomo ed egregio amico mio, il prof. Giuseppe 
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Barellai; il quale in mezzo alle cure amorose, in cui sp·ende 
da tanti anni la vita a pro dei figliuoli del popolo, trova sempre 
un po' di tempo per darlo (come facevano i medici antichi) al 
culto delle lettere, nelle quali pure ha provato felicemente il 
suo ingegno. Egli adunque, giorni sono, mi richiese che vo
lessi rivolgere la mia attenzione ai modi proverbiali toscani, 
che ho posto in fronte a questa Nota, significanti tutti In gran 
copia, In gran quantità. Mi proverò a contentarlo. 

A biscia. Chi voglia vedere trattate per lungo e per largo 
le diverse origini di essa, secondo il Muratori, il Mazzoni
Toselli, il Gherardini e il Tommasèo, non deve far altro che 
ricorrere al libro del signor Pico Luri da Vassano (Ludovico 
Passarini) Modi di dire proverbiali e Modi popolari spiegati 
e commentati. Roma 1875. Adunque chi la fa venire da biscia 
rettile, _presa la metafora, secondo alcuni, dalla facilità dei 
movimenti di questo animale, secondo altri, dal suono della 
parola assai scorrevole; chi la origina dal tedesco biss, morso, 
morsicatura; chi dal brettone bis, ramo della forca; e chi 
finalmente da un bisa o biza, nome d' un peso o di una mo
neta (non si sa qual fosse) del regno di Pegù nel!' Asia. Ri
sparmio al lettore i ragionamenti più o meno bizantini per 
ispiegare tali etimologie, che han che vedere col significato 
contenuto nella maniera A biscia, quanto la luna coi granchi 
teneri. La nuova Crusca non registra la maniera sotto Biscia 
(segno che non approva tale etimologia), ma sotto l' A per 
altro nulla dice intorno alla sua derivazione, segno anche 
questo che ogni congettura le parve arrischiata troppo. Io che 
scrivendo privatamente non ho la responsabilità dell'Acca
demia, proporrei come probabile etimologia la voce bica ; onde 
A biscia sarebbe lo · stesso che A monte, A mucchio, e simile; 
e forse biscia è per bisce, una delle molte uscite del plurale 
in a piuttosto che in e; e allora la maniera tornerebbe anche 
meglio, equivalendo A monti, A mucchi, come diciamo comu
nemente. 

A bizzeffe. Credo molto probabile l' etimologia datane nelle 
Note al Malmantile, vale a dire che venga da bis ed effe, perchè 
i magistrati romani solevano apporre due ff sotto i memoriali 
graziati, cioè fiat fiat: ed era concessione amplissima. Se non 
è vera, è ben trovata. 

A isonne. Forse, come nota il Tommasèo, è scorcio di 
Eleisonne, perchè questa voce ripetesi tre volte nelle litanie. 
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Quanto al greco ison, eguale, sarebbe etimologi::t buona per 
una maniera dotta, non già per una maniera volgare. 

A macca. Gli etimologisti almanaccano con massa e con 
maxi.miis e con macte e con mactare. Per me ha la stess:1 
origine di macco (da ammaccare), e macco per gran quantità 
fu già usato, e in alcuni luoghi di Toscana usasi tuttavia. Nel 
libro di Sonetti di L .. Pulci e di M. Franco: 

Credo sarà un gran macco di sonetti. 

Onde la maniera A macco si usò con lo stesso senso di 
A macca. 

Il Pulci nel Morgante: 

E cominciarono a mangiare a macco. 

Questa etimologia avrebbe anche un riscontro nella. ma
niera comune Essercene il fiacco di una cosa, detto special
mente di frutta. Le idee di ammaccare e di fiaccare si danno 
la mano. 

Queste quattro maniere mi consigliano. a suggerire a un 
altro egregio amico mio, il prof. L. Morandi, l' idea di rac
cogliere tutti i modi, di cui è ricchissima la nostra lingua, 
significanti idea di grande abbondanza, sempre comparativa
mente alla cosa di cui si discorre. Sarebbe il solo profitto che 
potrehhe uscire da questa Nota. 

VII. 

Tornar di casa. 

Spesso mi son sentito dimandare da non toscani , come mai 
si dica Tornar di casa in un luogo, quando in quella casa non 
siamo mai stati; e tutti ne han fatto più o meno le maraviglie, 
e taluni anche hanno messo in budetta questa maniera, come 
mancante, secondo loro, di senso comune. Ecco, io voglio bre
vemente chiarirne quei lettori della D omenica Letteraria, i 
quali fossero nel n,umero cli coloro, che non si rendon ragione 
di questa frase tutta toscana. 

E prima cli tutto dirò che la maraviglia e anche il mot
teggio da parte dei non toscani non sono nuovi. Il Salviati 
infatti fin dalla seconda metà del Cinquecento scriveva ne' suoi 
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Avvertimenti (lib. II, c. 20): < Sogliono i nostri esser motteg
giati comunemente del dire .... Tornare per venire a stare o 
andare a stare; > quantunque egli non dia alcuna ragione di 
questo idiotismo, e si contenti solo di riferirne alcun esempio 
di scrittori del miglior tempo. 

Vediamo adunque se è possibile trovare una buona ragione. 
È certo per me che la maraviglia ed il motteggio sono nati e 
nascono tuttavia dall'aver dimenticato affatto il senso primi
tivo di tornare, e dall'attribuirgli, per conseguenza, in questa 
m,tniera il senso che solo presentemente ritiene, vale a dire 
di andar di nuovo in un luogo, da cui eravamo partiti, ossia 
di ritornare. E la cosa, se stesse così, sarebbe yeramente ri
dicola; ma così non sta. Il verbo tornare conserva nella ma
niera toscana il senso che ebbe primitivamente, in comune 
con altre lingue romanze, in alcune delle quali, come nella 
francese, è tuttora rimasto il senso, dico, di volgere o vol
gersi, affine al latino versare e versari (gr. ""P""'"); onde poi le 
conseguenti idee di mutazione, cangiamento da uno stato, con
dizioni e simili, in un' altra. Dante dice: Ohè dalle reni era 
tornato il volto (Inf., 20): dalla parte delle reni quegl'indovini 
non ce l'avevano, vivendo, mai avuto. Il Cavalca dice che la 
moglie di Lòt tornò in istatua di sale: quella donna non era 
mai stata di sale. Dunque e in questi e in molti altri esempj 
che si potrebbero riferire, tornare denota un rivolgimento o 
un cambiamento. Perciò quando noi Toscani diciamo Tornar 
di casa in im liiogo, in ima strada, Tornar con uno o a stare 
con imo, niente altro intendiamo che un volgersi a nuova abi
tazione, un mutar di casa. Ed è anche osservabile che questo 
stesso -verbo fu usato fin quasi al Secento per abitare, allog
giare; e qui è anche più manifesta l'affinità di significato col 
latino versari, che è un versare se, un aggirarsi in un luogo, 
un dimorarvi alcun tempo. (V. anche il gr. irr,o,po~·,i , Alloggio.) 
Per chi ama le citazioni, eccone qui tre; una del Trecento, 
una del Quattrocento e un'altra del Cinquecento. Nella Sto
ria d'Apollonia (12): < Stando Apollonio in Tarsia, si ternava 
e stava pure con Istranquillione. > Vespasiano da Bisticci 
(Vit., 154): < In quella terra non vi veniva uomo di condizione 
che non volesse che tornasse in casa sua. > E finalmente il Var
chi (Stor., 1, 619): < Filippo si tornava con Gaspero dall' Arme, 
ricchissimo e riputatissimo mercante. > Questo senso è oggi 
affatto disusato; ma concorre a dar luce alla maniera toscana, 
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pur oggi vivissima, e che, dopo questa Noterella, confido non 
sia per sembrar più nè strana nè degna di riso, 

VIII. 

A-t-il de la chance! - Radoteur - Toilette 
Chaperon - Tout-de-meme. 

Uno che si dice, e sarà di certo, amatore della nostra lingua, 
mi rivolge per mezzo della direzione della Domenica Letteraria 
alcune dimande sopra le voci o maniere di dire che ho messo 
in cima a questa Nota, èhiedendomi < se nella lingua italiana 
ve ne siano altre che vi corrispondano esattamente ; oppure 
se non vi siano parole equivalenti ne' varj sensi attribuiti alle 
voci straniere sopraccitate, e se si debba quindi, in questi casi, 
sostituir sempre all' incirca e con perifrasi, che poi non sem
pre rendono esattamente lo stesso concetto. > 

Ringrazio l'amatore di avermi porta l'occasione per alcune 
considerazioni che credo di qualche importanza in questa ma
teria, la quale ormai ho preso a trattare nella Domenica Let
teraria. Se sbaglio, chi ne sa più di me e vede più addentro, 
mi corregga o mi compatisca. E prima di tutto dirò, che 
certe voci nuove sembrano per solito necessarie a chi è abi
tuato fino da giovinetto a parlar francesemente, e a dare al- . 
l' espressione dei suoi pensieri una forma che non è italiana. 
Per costui la parola straniera è divenuta come una necessità, 
perchè non sa pensare l'idea in altra parola. Quindi è naturale 
che dimandi, spesso con aria di sufficienza, come si direbbe 
in italiano questa o quella cosa, che nel francese, secondo lui, 
ha una buona e precisa espressione. E poichè l' uomo vuol 
far sempre regola di sè medesimo agli altri, così ne conclude 
che quella necessità, tutta sua propria e provenuta in esso da 
mala educazione, sia e debba essere necessità comune a tutto 
il popolo italiano. 

In secondo luogo, uno dei peggiori pregiudizj e più infesti 
alla nostra lingua, si è quello di dare per ricchezza del francese 
ciò che è veramente povertà, e viceversa dare per povertà del
!' italiano ciò che è veramente ricchezza. < A-t-il de la chance I 
Quale parola italiana, mi domanda l'amatore, rende tutti i varj 
sensi di questa? O'est un radoteur! Quale vocabolo rende nette 
le penombre di cotesto vocabolo? perchè radoteur non è solo 
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uno che dice scioccherie, ma è pure un brontolone, uno che 
si ripete sempre, uno che annoia; oppure cotesti sensi insieme 
li ha tutti in una sola volta. > Io nÒn so, nè me lo dicono i 
migliori dizionarj francesi che ho consultato (Acadbnie, Lit
tré, Becherelle, Larousse; ec.), quanti mai siano i sensi che può 
n.vere per il mio interrogante quella maniera a-t-il de la chance! 
Ma se debbonsi dire in italiano i varj significati della parola 
chance, userò, secondo i casi, sorte, rischio, pericolo, buona o 
cattiva fortuna, incertezza, dubbio, probabilità: chè quanto al 
significato particolare di /Juona fortuna, prospero successo e 
simili è a buon diritto bollato dal Littré per abusivo. Anche 
rispetto a radotm1,r son costretto di rimettermi al vocabolario 
del!' arnatore, dacchè i soliti dizionari francesi non mi diano 
altro senso del verbo radoter, che di parlare sconnessamente, 
e, nel figurato, di dire cose che non han fondamento, dire 
sciocchezze. E allora nel primo caso il radoteur sarà per 
noi uno che non connette, un rimbambito; · nel secondo uno 
Rciocco, uno scimunito, un insulso, e via discorrendo. Se poi lo 
dicono i Francesi anche di uno che suol brontolare, o che 
annoi, in quella vece noi diremo che è un brontolone, o un 
noioso, un uggioso, ec. La lingua italiana, lo tengano a mente 
i nostri lettori, ricca di tanta proprietà ha per ogni grada
zione o modificazione dell' idea una voce appropriata, che nasce 
insieme con l'idea medesima nella mente di coloro che pos
seggono intera questa lingua; onde è un grave pregiudizio il 
credere che la francese abbia un vantaggio sulla nostra per 
l'uso vario di una parola, che in fondo è comandato dalla 
necessità. E per questo pregiudizio si applaude da certuni ad 
altri vocaboli venutici di fuori, perchè con una voce sola si 
possono esprimere più cose, per ciascuna delle quali bisogne
rebbe adoperare diverso vocabolo, e perchè in tal modo si 
risparmia la fatica d' imparare la propria lingua. 

Quanto a toelette, io non avrei alcuna difficoltà ad accet
tarla (purchè si scriva e si pronunzi in questo modo), ma solo 
per quel mobile e per quella stanzetta che tutti conoscono; 
sl perchè il popolo non solo lo ha accolto, ma ne ha fatto , 
anche il diminutivo e vezzeggiativo toelettina; sì perchè la 
voce spo9liatoio non vi corrisponde, e la voce abbigliatoio non 
incontrerebbe alcuna fortuna. Ma la rigetto per l' abbiglia
mento di una ~ignora, come rigetto la maniera Far toelette 
per Abbigliar~i. Ecco gli sconfinamenti dei traslati francesi! 
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Che dalla tela, che suole stendersi sul mobile detto toelette, 
sia passata la voce al mobile stesso e poi alla stanzetta, ov' è 
esso · mobile, è un passaggio piuttosto agevole : ma che dal 
mobile e dalla stanza mi salti addosso a una signora, e si 
cangi in abiti, in pettinature, in ornamenti, e simile, questo 
è troppo ed è fuori di ogni buona regola del parlar nostro. 

Nulla poi dirò della voce chaperon, la quale nel proprio 
significa cappuccio : e se i Francesi ne han fatto una meta
fora, indicando quella donna cli maggiore età e di più espe
rienza nelle cose del mondo che fa da maestra a una giovi
netta, tal sia cli loro. Sta a vedere che una lingua dovrà 
rispondere metafora per metafora a un'altra lingua ! Vorrei 
sapere quante metafore italiane hanno corrispondenza nel 
francese. Dicasi dunque in questo caso guida, maestra, ma
trona, regolatrice e che so io. 

Rispetto al tout-de-méme, prima che dal giornale delle mode 
ci venisse la maniera francese, i sarti toscani dicevano e non 
pochi di essi dicono ancora un tutto insienie o un abito ·intero. 

Dirò finalmente, che a trovare le vere parole che bastino 
alla compiuta espressione dei nostri pensieri, ]'unica via è di 
pensare italianamente. Allora la parola nascerà insieme con 
l' idea, nè ci sarà bisogno di tradursela in mente; ma sarà 
bella, propria, efficace e viva, senza timore di quel!' all'incirca, 
di cui parla il mio amatore. Dio buono ! la lingua che ha 
servito a Dante, ali' Ariosto, al Giusti, al Manzoni, e che ha 
sempre mirabilmente servito a questo popolo toscano, sarà, 
secondo alcuni, appetto alla francese la lingua dell'incirca? 
Sarebbe tempo che cessasse questa stupida, e pur troppo an
tica, glorificazione della lingua della Senna, e che mettessimo 
un po' il capo a studiare e a .conoscere la nostra. 

IX. 

Lettera di L. C. all'autore delle Note. 

Chiarissimo Signore, 

Mi permetta sottoporle alcune osservazioni suggeritemi 
dalla lettura delle sue N ote di lingua pubblicate nella Dome
nica Letteraria del 30 luglio u. s. 
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La forma più che pedestre di questa mia lettera varrà 
meglio di qualunque dichiarazione a provarle come io non sia 
nè letterato nè figlio di letterato e come non possa certamente 
pretendere al vanto di uno dei pochissimi Italiani che scrivono 
senza errori la propria lingua: non so se mi varrà come atte
nuante la lunga dimora ali' estero e l'abitudine di parlare e scri
vere il francese; e preferisco invocare la buona volontà colla 
quale cerco, senza però riuscirvi, di evitare nello scrivere ita
liano i francesismi come gli italianismi nello scrivere francese. 

Mi accade però più spesso che non vorrei di dover assolu
tamente ricorrere al francese per esprimere talune idee, per 
le quali non trovo in italiano un vocabolo corrispondente. Cer
tamente la mia ignoranza in materia di lingua e tutte le ra
gioni, alle quali Ella accenna nelle sue Note, avranno gran 
parte in questo mio imbarazzo; ma io mi permetto credere 
che altre ve ne siano che Ella ha omesso di ricordare. 

Lo si consideri come un bene o come un male, ed io in
clino a crederlo male gravissimo, è un fatto innegabile che 
la moderna società italiana ha preso molto più ad imitare la 
società francese contemporanea, che non quella degli antichi 
padri nostri. 

Non sono soltanto gli attrezzi e gli utensili domestici, le 
fogge d'abbigliamento, le stoffe che noi importiamo di Francia, 
ma le passioni, le costumanze sociali e tutto quanto insomma 
costituisce il modo di essere degli Italiani è ora per più di tre 
quarti francese od infranciosato. 

Qual meraviglia adunque se ad esprimere idee e costu
manze nate in Francia manca in Italia il vocabolo? 

Aggiunga a ciò, che se la lingua italiana è molto più ricca 
della francese, questa ha però il vantaggio di essere più facile 
a foggiare e · ad accogliere nuovi vocaboli quando il bisogno 
lo richiegga. 

Se il paragone non fosse troppo ambizioso, direi che il libro 
<l'oro della lingua italiana è chiuso, mentre quello della lingua 
francese è sempre aperto. 

Ogni anno la lingua parlata francese accoglie parole as
solutamente nuove, od attribuisce un senso traslato a parole 
che non s'erano mai sognate di averlo. 

Non deve dunque destar sorpresa se la lingua nostra non 
ha parole per tradurre quei vocaboli nuovi, appunto perchè 
destinati a rappresentare cose nuove. 
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Qual filologo potrà tradurre in italiano queste locuzioni 
francesi: pourri de chic, {aire l'epate, noseur, e altre consimili 
che dal gergo dei trivj vennero mano mano infiltrandosi nella 
lingua parlata e fanno già capolino nella scritta? 

Ma torniamo,. se non le spiace, alle sue Note. 
Ella suggerisce quattro parole italiane per rendere l'idea 

contenuta nel chaperon francese. 
Sarà permesso a me, che in fatto di lingua non ho nep

pure il diritto di dirmi studioso, dire a lei, chiarissimo mae
stro, che nè guida, nè matrona, nè regolatrice rendono com
pletamente il chaperon francese? 

E ne vuole una prova evidente ? 
Nessuna signora a modo fii offenderebbe fra noi, se le si 

dicesse che serve da regolatrice, da guida, da maestra ad altra 
più giovine con cui fosse abitualmente assieme. 

Per contro nessuna signora a modo ammetterebbe in Fran
cia che le si dicesse, se non per celia, che essa serve da chaperon 
ad un'altra. 

Dunque i vocaboli italiani non equivalgono interamente al 
francese. Chaperon non è una maestra, una guida, una rego
latrice, è semplicemente la bandiera che copre la mercanzia. 
Là dove una giovane signora non può recarsi sola senza esporsi 
a maldicenze, vi si reca sotto l'egida di un' altra, e lo si voglia 
o no, vi è nell'idea della femme chaperon una sfumatura di 
ridicolo che manca affatto nei vocaboli che Ella propone come 
equivalenti. 

Ma vi è proprio di che arrossire, se dovremo confessare che 
le nostre nonne, quando non potevano per ragione di decenza 
andar sole in certi ritrovi, nè andarvi accompagnate dai . ri
spettivi babbi o mariti, stavano a casa; sicchè come ad esse 
era ignoto l'uso del chaperon, così a noi manca la parola per 
significarlo? 

E, diciamolo di sfuggita, vi è di che arrossire se la aor
ruzione italiana non ha una parola che traduca il souteneur 
dei nostri buoni vicini? 

Ma senza entrare in questo lezzo, mi permetta riserbi alla 
fine di questa troppo lunga cicalata un elenco di vocaboli e 
modi di dire francesi, che mi sembrano intraducibili, e che 
concluda esprimendo l'avviso che potremo bandire dall'uso 
le parole francesi soltanto allora quando vivremo, penseremo 
<id agiremo ali' italiana, cosa che mi pare pur troppo altret-
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tanto lontana, quanto. la pace universal e e l'abolizione del 
codice penale. 

Gradisca i sensi del mio profondo ossequio. 

Devotissimo sue, 

, L. C. 

Parole francesi che sembrano intraducibili: Femme du 
monde; non è nè la signora per bene, nè la signora a modo, 
nè la dama. Una signorà può essere per bene, può essere a 
modo finchè si vuole, ma non sarà f emme du monde se non 
appartiene alle classi superiori ed eleganti della società e non 
le frequenta. Nè dama risponde meglio al caso: la moglie di 
un ricco banchiere è {emme du monde, ma non è dama, ed 
una principessa che viva costantemente ritirata e non fre
quenti la società sarà sempre una darna e mai una {emme du 
monde. 

Concierge diviene a mio avviso intraducibile quando si 
"oglia serbare la gradazione tutta parigina tra il portier (por
tinaio delle case povere o quasi), il conci erge (portinaio delle 
rnse ricche) ed il suisse monturato o guardiaporte dei grandi 
palazzi. Offro un premio a chi mi traduce questa frase: J e ne 
,;i is pas un portier, fe ne veux pas qu' on m' appelle suisse et je 
111c tiens à mon titre de concierge ! 

X. 

Risposta alla lettera precedente. 

Mio riverito Signore, 

Sarei in verità scortese, se alla sua lettera aperta, spedi
tami per mezzo della D omenica L etteraria, non dessi un'aperta 
risposta, servendomi dello stesso canale. 

V. S. a quella mia N ota di lingua dei 30 luglio si com
piace di fare alcun~ osservazioni, parte generali, parte spe
ciali. Con le prime Ella pensa di supplire a una mia omis
sione; chè là dove io toccavo delle cagioni, per le quali non 
pochi oggi in Italia credono inetta la nostra lingua a dir tutto 
quello che ci fa di bisogno, io non aggiunsi lo spirito di ser
vile imitazione, che della società francese si fa oggi tra noi, 
~ conseguentemente l'influenza chfl la Francia opera sopra la 
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nostra vita. Questa cosa Ella, signore, la dà con quella com
piacenza, con la quale si annunziano le cose nuove e non pen
sate da altri. Ed è invece, mi permetta, cosa vecchia, stra
vecchia, detta e ripetuta le migliaia delle volte, detta e ripetuta 
da me pure in più luoghi de' miei scritterelli, e sottintesa facil
mente in tutto il contesto di quella mia Nota, Siamo dunque 
daccordo fra noi, e daccordo pure là dove dice che potremo 
bandire dall'uso le parole francesi soltanto allora quando vi
vremo, penseremo ecl a.giremo all'italiana. Benissimo! è tanto 
che si dice e si ripete! 

Veniamo alle osservazioni speciali. Ella, signore, vorrebbe 
che l'italiano avesse parole per tradurre certe voci che dal 
gergo cle' trivj vengono a mano a mano infiltrandosi nella lin
giia francese parlata, e fanno già capolino nella ~critta; e mi 
viene citando il pourri de chic, faire l'epate e noseur. Questo, 
mi perdoni, è troppo; e sarebbe lo stesso che io pretendessi 
che la lingua francese dovesse avere equivalenti per voci di 
gergo dei volghi nostri, che pur si aprono il passo nella lingua 
comune, e di cui potrei citarle una ben più lunga litania. Che 
se ne concluderebbe? nulla, propriamente nulla. Ma lasciamo 
il gergo e il volgo. Anche delle vere voci è inutile affaticarsi 
a provare che una lingua le ha ed altra non le ha; perchè il 
non averle niente altro significa che quella tal nazione non 
ha la cosa. Quando la cosa c'è, stia pur sicuro che c'è anche 
la parola. E allorchè certi Italiani imbastarditi si ostinano a 
citarci per esempio, il deini-monde, e irridono alla nostra lingua, 
perchè non ha parola corrispondente, non capiscono che in 
Italia questa classe di persone non esiste ancora, e perciò è 
inutile cercare la parola. Ella cita tra le parole francesi la 
femme du monde, e analizza tutta la profonda sapienza di 
questo appellativo. Noi, Le rispondo aperto, non sappiamo che 
cosa farcene. Quando abbiamo una di queste signore, ci con
tentiamo di dire che è una donna del bel mondo, o che ama 
le conversazioni, o, più popolarmente, che sta sull'amorosa vita, 
o come dissero gli antichi una buona compagna. Anche di 
queste donne per ora non si è fatta in Italia una classe; 
mentre applichiamo la femme du monde de' Francesi ( tradotta 
in clonna di mondo) a un'altra classe, che pur troppo c'è. 

Rispetto a quello chaperon, V. S. mi corregge dicendo, che 
nessuna · delle voci da me proposte ne rende completamente 
il significato, e al tempo stesso mi avverte che una signora 
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a modo s' offenderebbe di quel titolo, se non detto per celia; 
perchè chaperon (son sue parole) non è una maestra, una guida, 
una regolatrice, è semplicemente la bandiera che cuopre la 
merce. Dalla quale sua spiegazione io arguisco o che ha torto 
il dizionario dell'Académie, del Littré, del Becherelle e di altri, 
o che ha torto Lei, o che finalmente quel benedetto chaperon, 
come molte altre voci francesi, ha già cambiato significazione, 
e da un senso buono si è già piegato a senso men buono. 
In quest'ultimo caso stia tranquillo: noi abbiamo una meta
fora molto affine, e diremo che la tal signora fa da copertina. 
È contento? 

Finalmente a provarmi che questo miracoloso francese ha 
parole per noi non traducibili, reca innanzi la gradazione di 
uno stesso ufficio nei termini concierge, portier, suisse; e ter
mina con queste parole:< Offro un premio a chi mi traduce 
questa frase: Je ne suis pas wi portier, je ne veux pas q_u'on 
m' appelle suisse et je me tiens à mon titre de concierge. > V e
duto che in italiano abbiamo le voci portinaio ( che si di.ce di 
chi sta alla porta dei conventi, e si dirà di colui che starà a 
quella di un quartiere de' poveri, quando questi quartieri ci 
saranno), portiere di colui che veglia alla porta di un palazzo 
o di una casa abitata da più famiglie di civil condizione, e 
guardaportone di colui che fa la guardia in livrea alla porta 
ùi un palazzo principesco, non è punto difficile tradurre il suo 
francese:< Io non sono un portinaio (voce umile); nè voglio 
essere chiamato un guardaportone (voce ambiziosa); mi con
tento solo del titolo di portiere (voce modesta).> E ora aspetto 
il premio. · 

Mi creda, Signore, 
Firenze, 12 settembre 1882. 

Suo dèvoHs.<drno. 

XI. 

Lettera di A. Ostini all'autore delle Note. 

Pregiatissimo Signore, 

Mi permetta di comunicarle alcune mie osservazioni intorno 
a quanto Ella ha detto ne' due ultimi numeri della Domenica 
Letteraria e di assicurarla che lo fo da un punto cli vista del 
tutto obiettivo. 
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Ella dice che le grammatiche italiane lasciano in dubbio 
se si debba pronunziare sèparo o sep1iro, ec. 

Raffaello Fornaciari nella sua Grammatica italiana del
l'uso moderno, a pagina 174, nelle < osservazioni sulla for
mazione de' tempi > cita appunto il vecchio separare come 
esempio, e dice che si deve pronunziare sèparo, ec. Dà poi, in 
seguito, una lista di verbi colla pronunzia o accentazione al
i' infinito ed al presente dell' indicativo. 

A chi dobbiamo credere noi profani? Al Fanfani che ac
centua separo, alla S. V. eh' è d' ugual parere, o al Fornaciari? 

Io ho vissuto a lungo in Toscana e mi sono dovuto assi
curare che i colti non vanno d' accordo su tale argomento. Ho 
sentito èvito od evito: imito ed imito. 

Io credo che il meglio sarebbe di seguire in ciò , l'uso la-
tino, ma, come profano, non ho competenza. -

In quanto a definizioni non vi ha un vocabolario italiano 
che le dia tutte giuste. Littré, Grimm, Johnson, ec., sebbene 
non perfetti, lasciano gli Italiani a gran distanza. 

Per me poi non vi hanno due lingue, l'una parlata, l'altra 
scritta. Vi ha il linguaggio familiare e quello elevato, sì; ma 
ciò non costituisce una dualità cli lingua. 

Il Fanfani non si sa bene per uso di chi abbia compilato 
il suo vocabolario. A che pro poi metterci i vezzeggiativi, di
minutivi, accrescitivi, peggiorativi, ec.? Per formar mole e 
recar molestia? 

E poi che fede si deve prestare ad un vocabolario che una 
volta dice: la tal parola non è di buona lingua, non avendola 
usata alcim buon scrittore. E poi: la tal parola non è di buona 
lingua, sebbene l'abbiano usata alcuni de' migliori autori! 

Tutta la sapienza la sta dunque nel lessicografo? È egli 
che decide in ultima analisi? 

Ecco che cosa bisognerebbe decidere; perchè altrimenti 
noi, che siamo costretti a ricorrere a' lumi del vocabolario, 
non sapremo mai à quoi, nous en tenir (scusi la locuzione 
francese). 

I lessicografi italiani non camminano col tempo. Non ri
conoscono ai figli del secolo XIX il diritto di foggiare nuove 
parole. Si ha da parlare come Franco Sacchetti, Dino Com
pagni, ec.? A me sembra che, purchè la derivazione sia greca 
o latina, abbiamo tutto il diritto di foggiare nuovi vocaboli, 
quando manca quello corrispondente ad un nuovo concetto, o 
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che quello esistente non dica più ciò che esprimeva una volta 
o che dovrebbe esprimere ora. 

Un vocabolario, al mio povero parere, dovrebbe poi essere 
innanzi tutto completo, e questa è la cosa più facile ad otte
nersi dal lessicografo, perchè basta che abbia innanzi a sè 
alcuni dei principali dizionarj sl della propria lingua che delle 
altre più ricche. 

In quanto alle definizioni, credo che non vi sia alcun les
sicografo al mondo che possa darle. tutte lui solo. Nè basta il 
ricorrere ad altri vocabolari ; chè se non la sa lui, il lessico
grafo, la vera definizione, non saprà neanche giudicare della 
giustezza di quelle date da altri . Quindi, divisione del lavoro. 
Che il lessicografo curi la parte che gli spetta e chieda a' com
petenti le definizioni più difficili. 

Fanfani, alla parola Libbra, dice: Un peso comunemente 
di dodici oncie, anzi once. Io, povero ignorante, ne so quanto 
prima. Vo dunque alla parola Oncia, e trovo: Peso che era 
appresso di noi la dodicesima parte della libbra. Grazie, rne 
voilà bien avancé! 

E a che pro dirci cos'era una crazia? 
Oggi non ci sono più quattrini, ma sarà sempre ben detto: 

non ho un quattrino in tasca. Ma non vale ugualmente della 
crazia. 

Perchè lor signori ci vogliono fare scrivere: contraddire, 
contrapporre, contraffare? A me pare che il solo modo giusto 
di scrivere sia contradire, contrafare, e per mio uso privato 
ho scritto e scriverò sempre così, anche a rischio che l' Ac
cademia della Crusca mi dia una solenne patente d' ignorante. 
Raddoppiando la consonante dopo contra, si cade ad infiniti 
equivoci etimologici. A che pro? Ed è consono alla melodia 
del nostro idioma l'accrescer consonanti? 

Mi perdoni, se mi sono dilungato tanto, e se Le parrà che 
qualcheduna delle osservazioni qui da me fatte meriti confu
tazione, od approvazione, voglia cortesemente farne cenno in 
un suo prossimo articolo, nella Domenica L etteraria. Intanto 
mi è gradita l'occasione per dirmi con speciale ossequio, di 
Lei devotissimo. 

Milano, 23 maggio 1883. 



1!?2 APPENDICE 

XII. 

Risposta alla lettera precedente. 

Mio caro Signore, 

Grazie della sua lettera cortesissima, che io, anche a costo 
di parere indiscreto, ho messo in istampa tutta intera. Alla 
quale vorrei dare risposta men breve, che il tempo e lo spazio 
non mi concedono: tanto si presta a discutere ampiamente 
certi punti di filologia. 

E prima di tutto, seguendo l' ordine della sua lettera, mi 
rifarò dall'accentuazione di alcune parole. Io dissi nella mia 
Notri di lingua del 15 maggio passato: che su ciò le gram
matiche e i vocabolarj non soccorrono abbastanza. Dei voca
bolarj la cosa mi par certa e innegabile. Quando si risolvono 
ad accentar le parole, nei verbi non accentano mai, eh' io mi 
sappia, la prima persona singolare del presente; ma sempre 
l' infinito, poichè nei lessici delle lingue moderne i verbi si 
registrano in questo modo. Onde uno straniero non sa, a modo 
d' esempio, se diciamo io destino o io déstino, io irnpèro o io 
irnpero, io persèvero o io persevèro, ed altri molti; e di ciò si 
lamentava meco, non sono molti giorni, un dotto alemanno, 
studiosissimo della nostra lingua, e che, per agevolarne a sè 
la cognizione, si aiuta col latino. Quanto alle grammatiche, 
se, specialmente dopo quella del prof. R. Fornaciari, la cosa 
è men certa e innegabile, resta però sempre che esse, come 
dicevo, non aiutano abbastanza; e lo stesso Fornaciari, nella 
nota che fa. di un centinaio di verbi, non include alcuni di 
quelli da me citati in esempio d'incerta pronunzia, come 
irnitare, educare, peggiorare, migliorare,- denotare, e 
molti altri che potrebbero aggiungere. E poichè Ella mi 
oppone il verbo separare da esso accentato nella prima per 
sona, sulla antepenultima, io Le dirò non essere questa ac
centuazione conforme all' uso più comune in Toscana. Ella dice 
di esser vissuto lungo tempo fra noi, e di aver sentito pro
nunziare diversamente dalle persone colte questo ed altri 
verbi. Ora, io non solo non nego, ma anzi raffermo, che ap
punto in ciò non avvi comune concordia: ma dico e raffermo 
al tempo stesso, che irnito, èditco, èvito, sèparo, ec. ed altri 
verbi così accentati sono piuttosto dell'uso di coloro che ere-
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dono di pronunziar meglio, distinguendosi dalla comune dei 
parlanti , che in Toscana dicono imito, educo, evito, separo, ec. ; 
e Lei stesso ne sarà stato testimone. E qui, intendiamoci bene, 
non si considera l ' uso che un poeta potrebbe farne, accen
tandoli nella prima maniera: ora si fa questione solo di pro
nunzia, ·secondo i parlanti. Onde la conseguenza che Ella ne 
trae, e la proposta che fa, cioè di seguire l'uso latino, pro
durrebbe tal novità nella lingua, che nessuno l'accetterebbe, e 
meno di tutti i Toscani. Io dissi in quella Nota che la lingua 
nostra ha . un'inclinazione a porre l' accento sulla penultima; 
e molti esempj conrnliderebbcro le mie parole: ma io mi t errò 
a due soli che mostrano l'eccesso di questa inclinazione sulla 
bocca delle persone incolte; le r1uali dicono spropositatamente 
gratuito per qmtuito, e circuito per circuito. Bene adunque 
sarebbe che i vocabol:uj, studiando la retta pronunzia nel 
comune uso del popolo toscano, accertassero ai non toscani 
e agli s.tranieri l' accento cl i tutte le parole : e su ciò io bat
tevo con quella mia Nota brevissima. 

E poichè sono su questo argomento, salto all'ultima parte 
della sua lettera, llove Ella climanda: < E perchè lor signori 
( vale a dire i lessicografi) ci vogliono fare scrivere contrad
dire, contrapporre, contraffare? A me pare che il solo modo 
giusto di scrivere sia coniradire, contrafare. , Non siamo noi 
lessicografi : è l' uso dei ben parlanti, è una regola di or to
grafia che dipende cla ortoepia, secondo la quale certe o voci 
o particelle banno Yirtù di rafforzare e quindi di raddoppiare 
nella pronunzia la consonante della parola che le vien dopo; 
e tali snno, . fra le altre, contra, sopi-a, fra; onde entrando 
in composizione con altra 1·oce incominciante per semplice 
consonante. mddoppiano essa consonante: il che, per esem
pio, non accade ,!ella preposizione contro: tant'è vero, che 
preferendosi, per un:t influenza del francese, a contra in 
molte composizioni, dicesi controclanza, contromina, contro
cassa e çento altre; laddove prima dicevasi e scrivevasi da 
tutti contraddanza, contrammina, contraccassa. Certo la forma, 
che Ella vorrebbe, e che per suo uso presceglie, è stata già 
propugnata da altri ; e a Lei la cosa non può esser nuova. 
E può, se crede, continuare a valersene, senza temere che 
l'Accademia della Crusca le dict una solenne patente d' igno
rante; perchè l'Accademia e per volontà sua e per disposizione 
de' suoi statuti non dà patenti di alcun genere a nessuno. 
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Rispetto poi ai criterj del si può o non si può, seguiti da 
certi vocabolaristi, io Le dirò schiettamente che ha ragione: 
sfido io a intenderci qualche cosa, e a ricavare da essi una 
regola sicura e ragionevole, a cui attenersi. Ottimo e pruden
tissimo è il metodo della Crusca : la voce che non approva, 
non la registra. Ma Ella, caro ed egregio signore, mostra di · 
non conoscere il nuovo lavoro dell'Accademia, del quale •sono 
già pubblicate un f>OOO e più pagine. Lo vegga, lo esamini, 
e sono certo che avrà . btwna ragione di riconciliarsi con la 
lessicografia italiana, sia quanto alle definizioni, sia quanto 
al materiale della lingua e al suo ordinamento . . Con ciò ho 
risposto ad altre parti della sua lettera; sulle quali non debbo 
trattenermi per ragioni non ignote a un lettore della Dome
nica Letteraria ; non senza però dichiar_are che rispetto.·'al 
registrare o non registrare nel vocabolario certe. voci o forme, 
io non sono daccordo con Lei. Ma sono daccordissimo quando 
Ella dice, che per Lei non vi hanno due lingue, l'una par
lata e l'altra scritta; ma un linguaggio familiare o uno ele
vato, che non costituisce dualità di lingua. La stessa cosa e 
quasi con le stesse parole io scrivevo otto anni fa nella pre.• 
fazione al Vocabolario della lingua parlata. lvi infatti a pa
gina VI è detto: < volendo · adunque che questo vocabolario 
fosse e s' intitolasse della lingua parlata, nessuno creda che 
per noi vi siano in Italia due lingue, una per usò e consumo • 
dei parlanti, e un'altra per quello degli scriventi > con ciò 
che segue, e che io tralascio per brevità. 

Ecco, o signore, risposto con onesta franchezza · alle sue 
osservazioni, e cosi soddisfatto a un suo desiderio. 

Mi creda 
Suo devot .'3simo. 

x.m. 
F . . Zambini all' a~tore delle Note. Ricatto e riscatto. 

Cremona, 15 agosto 1338. 

E,r;rcgio Signor Pro/essere, 

Ella e\ tanto compiacente di rispondere di tempo in tempo, 
per mezzo cl cllrt flomenica L etteraria, a dei seccatori che la 
importunRno for.,e, intorno ad alcuni modi di dire della lin-
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gua nostra, quando, sia per pigrizia di mente o per man
canza di necessarie cognizioni, non trovano quel dato voca
bolo, quella tale espressione propria a significare una data 
idea. Approfittando di tal compiacenza, oso io pure di man
darle una seccatura, pregandola di perdonare il mio ardire, 
con . la speranza di vedere una risposta nelle sue Note di 
lingua. 

Come direbbesi quell' atto di appropriarsi del fatto altrui 
di un'azione biasimevole, d'una colpa segreta, volendoci al
i' occasione vendicar moralmente cl' una persona che gode 
pubblicamente fama onorata, ma che pure avesse una mac
chia morale, una colpa nota .. ad un solo o ad un numero 
ristrettissimo di persone ? Mi spiego : 

Tizio gode nella propria città fama di onorato negoziante, 
o cl' integerrimo impiegato, avvocato ec.; ma pure sta a suo 
carico un pagamento negato, un falso di scrittura, ec., noto 
so:o a Sempronio. Questi tiene in sè la -cosa; ma un bel 
giorno si guasta il sangue fra questi due amici, ed il secondo 
minaccia il primo di far nota la sua mala azione se non si 
sottomette al suo volere. Allora Tizio compra il silenzio di 
Sempronio, e tutto si mette in tacere. Può questa chiamarsi 
delazione? No, perchè questa mancò. 

Taluno opinerebbe di chiamarlo ricatto. Ma ricatto non 
vi fu; perchè niente a nessuno è stato ricattato. Ed in fatto 
il vocabolario . della Crusca e dello stesso Rigutini definisce 
il ricatto per redenzione, altrimenti riscatto; 1·icatto usasi per 
vendetta, e cosi dicesi bandiera di ricatto per vendicarsi, 
ricattarsi. Ma nel caso nostro non vi fu nè vendetta nè ri
catto. E pure mi pare vi sia un termine proprio per signi
ficare questa_ idea, questa · minaccia di denigrazione pagat:t, 
questo s1lenz10 comprato. 

Scusi tanto della noia che Le reco, e mi onoro di sotto
scrivermi con tutto il rispetto, 

RISPOSTA. 

Di Lei dev, ed obbligatissimo 

F. ZAMBINT, 

A me sembra che la questione abbia due lati. Se si ri
sguarda dal lato del minacciante, la sua azione merita il 
nome di ricatto, nel . senso criminale ; poichè egli si pr,wale 



l~G APPENDICE. 

del suo segreto per estorcer denaro dalla persona minacciata. 
Se poi si risguarda dal lato di questa, e si vuole un termine 
che esprima l'aver essa comprato il silenzio del suo nemico, 
e così essersi sottratta è come riscattata dalla morale sogge
zione in cui prima viveva, io non troverei _ termine migliore 
di riscatto. Cosi con lieve modificazione della stessa parola 
si esprimerebbero, pare a mc, assai bene due cose diverse 
ma correlative. 

XIV. 

Una dimanda e una ri&posta. 

Genova, 17 luglio 1883. 

fllustre Signore, 

Sono disperato. Cerca e ricerca, non m' è ancora venuto 
fatto di trovare una parola, che indichi esattamente quella 
specie di vernice argentea, che ricopre le susine. Nel Pisano 
si usa rezzola: ma nel Vocabolario. di V.S. non è notata que
sta voce; per il che è assai dubbio se voglia esser tenuta in 
qualche pregio. 

Il Fanfani la cita in un suò opuscolo : Una fattoria to
scana da vendere (se non .erro) ; ma nel senso di < lieve pel
licola che ricopre l'aglio e le cipolle. > 

A. G. Barrili dice aver dovuto ricorrere ad una perifrasi 
per esprimere così breve concetto. 

Ora, non potrebbe Ella nelle sue preziose Note di lingua, 
pubblicate con tanto giovamento degli .studiosi dalla Dome
nica Letteraria, regalarci il vero c acconcio termine, che in
vano da molti si cerca ? 

Devotissimo, ec. 

RISPOSTA. 

Ecco il regalo (se così dobbiamo chiamarlo) 11011 di una 
ma di due parole. Quel polviscolo adunque color d'argento 
che ricuopre le susine, nel fiorentino dicesi comunemente 
fìore, nel senese pruina; nè so se in altre province. toscane 
si usi diverso vocabolo. Ma questi du.e a me paiono assai 
belli; e se dovessi dire, più il secondo che il .primo. Il primo 
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infatti può parere generico troppo e forse fare equivocare a 
un tratto tra il fiore del susino e il fiore della susina ; il se
condo è più proprio e più significativo, poichè quel polviscolo 
ti dà appunto l'idea della brina o pruina posatasi sul frutto. 
Ed è notevole altresì che, mentre il latino pruina passando 
nell'italiano si mutò in brina, è rimasto poi nel parlare del 
senese a significrire, per via di una bellissima similitudine, 
soltanto quella data cosa. Capricci inesplicabili delle lingue! 

L.céit 

~~> 
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