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PIEMONTESE-ITALIANO

A. Prima lettera di tutti gli alfabeti conosciuti, dall’etiopico
in fuori, e la prima delle vocali : detta dai Greci alpha,
dagli Ebrei aleph, e dai Turchi, Arabi e Persiani elif.
L ’uffizio di questa lettera essendo nel dialetto piemon
tese identico a quello della lingua italiana, diviene su
perfluo l’andarne annoverando i suoi usi: consultinsi
per questo i varj dizionari italiani. Solo si fari cenno
di alcuni modi più rimarchevoli, proprj di questo dialetto.
» A. Segno del terzo caso singolare e plurale, innanzi a ma
schio e femmina, come: tossì aparten a chiel, a chila,
a lor. Questo appartiene a lui, a lei, a toro.
> A. Preposto al verbo, fa le veci de’ seguenti pronomi, egli,
ella, esso, essa, co’loro plurali, comeda’seguenti esempj:
A ven, egli, ella, esso, essa viene. A tomo, eglino,
elleno o elle, essi, esse tornano.
» — Serve alcune volte di particella espletiva o riempitiva,
come: Chiel a seni nen, egli non ode. Le pere a son
dure, le pietre sono dure. Chila a déurm, ella dorme.
La »Irà a l'è longa motoben, la strada è lunga assai.
A dipendi nen da mi, per me non istà.
» — Presso i Romani, nelle cause criminali, era una abbre
viatura descritta sovra una pallottola delle tre che si con
segnavano a ciascun giudice per la votazione, e serviva
a denotare l’Assoluzione.
» — Nel calendario romano designa la prima delle sette let
tere che si chiamano Domenicali.
> — Dall'a fin al zeta. Dall’a fino alla zeta : fig. Dall’alfa
all'omega, dall’uovo alle frutta, da imo a sommo; e
valgono dal principio al fine.
A o Ha ! Ah, ahi ! inter. esprimente diversi affetti ; ed anche
quel suono che si manda fuori ridendo, come: Ah ah ah.
« — Eh ! Voce con cui talvolta si mostra di farsi beffe di ciò
che altri dice, odi non prestarvi fede. In frane. Tarare.
Att. Abate e abbate. Nome di antica dignità popolare, che
i Genovesi trasformarono in abào, e vale capo, duce,
guida, scorta, regolatore, principe, ecc. Tale denomi
nazione conservasi tuttavia in contado, ed equivale a
capo della danza, della festa o simile. Anche ai bagni
di Pisa i bagnajuoti creavano un capo, e lo chiamavano
Abate (Editto toscano 12 giugno 1597, Cherubini, Diz.
Milan. Ital.).
» A retpondo i fra com a Fa antonà l ’abà. In parlamento
quello che pochi intuonano gli altri cantano. M. prov.
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simile al seguente : La gamba fa quello che vuole il gi
nocchio.
Ababià. Acquattato, accovato, accovacciato, accovacciolato,
rimbucato, accoccolato, appiattato, rimpiattato, rinta
nato, accosciato, cioè occulto, nascosto, celato aH’altrui
vista.
Ababiesse. Acquattarsi, accovarsi, accovacciarsi, rimbucarsi,
accoccolarsi, porsi coccoloni, appiattarsi, accosciarsi,
chinarsi a terra più che si può per non esser veduto;
celarsi, nascondersi.
Abachè. Abbacare, calcolare, far conti.
• Abbacare: per simil. meditare, mulinare, fantasticare,
considerare, fermar la mente sopra qualsivoglia materia
speculativa ; o serapl. andar vagando coll’immaginazione.
A bacitela. A bacchetta : avv. co’ verbi governare, coman
dare e sim ili ; vale con suprema autorità, e talvolta con
rigore.
Abaebista. Abbachista, abbachiere. Colui che sa o esercita
l’abbaco, cioè l ’arte di fare i conti.
Abaco. Abaco e abbaco: e propr. librettine (pi.), cioè libretto
o tavoletta che insegna i primordj dell’abbaco.
» Abaco. Dicesi anche nel sign. di aritmetica, cioè l’arte di
far le ragioni e i conti.
» — In architeli, é la tavola che serve d’incoronamento della
colonna, e che sostiene l'architrave.
> Saveje poch onen £ abaco. Aver poco abbaco : propr. non
saper fare i conti, e fig. esser corto d’intendimento.
Abacucb o Bachach. V. in Profeta.
A bada, avv. A bada e alla bada, a badalocco, a balocco,
a loggia, a piuolo, ad aspetto, a tedio,
» Stè a bada. Stare a bada. Trattenersi, baloccarsi, badaloccare, indugiare, imbottar nebbia, stare colle mani
alla cintola, a man giunte, cioè ozioso, senza for nulla.
» — Stare a o alla bada. Stare ad aspetto, a speranza, in
aspettativa.
» Tnì a bada. Tener a bada, a loggia, a piuolo, a disagio,
intertenere, soprattenere, far aspettare più del dovere,
anche trattenere, ritardare uno dal suo pensiero, dalla
sua impresa.
Abadessa. Abbadessa, abadessa. Quella che tra le monache
ha la superiorità.
Abadla. V. Badia.
A bagn sech. aw. A bagno secco. Dicesi dello stillare cbec-
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chessia in vaso tenuto immerso nella rena con fuoco A barbis d’gat. V. Anima mea.
A baron. avv. A massa e a masse, a cumuli, a mucchi, amsotto.
montataoiente, acatasta: fig. aribocco, a rifuso, a bizA bah ! Oibò : inter. con che si disapprova, o si nega dispet
ieffe, a josa, a fusone, soprabbondantemente.
tosamente.
» Andè a baron. V. in Andè.
Abajè. V. Abaliè.
A basa. avv. Abbasso, a basso» a valle, In giù, di sotto,
A baila, aw. A balia. V. in Baila.
inferiormente, a dichino, a chino, a pendìo.
» met. A vóto, senza effetto, senza prò, indarno, inutil
> Abbasso ! dicesi talvolta in via d’esclamizione imperativa
mente; e talora alla malora, alla perdizione.
ne’ teatri e altrettali luoghi, qtiando vogliamo, che si
» Dnè tampà i baila. Denaro gettato, trattò Via.
» Mandè a baila. V. in Maiì'it.
cali il sipario, ché altri si cavi il cappèllo o si segga,
per lasciarvi libero il prospetto e sim ili.
A baia d’s’ciop. avv. Subitamente, a un tratto, di punto in
bianco, in un attimo, in un baleno, velocitsimamente, Abisaà. Abbassato, bassato, chinato, inchinato, awallato,
volto al basso.
rapidissimamente.
» Senza intoppo, a gonfie vele, a vanga, egregiamente, » Abbassato : fig. declinato, calato, scemato, diminuito.
ottimamente, con singolare soddisfazione.
Abassament. Abbassamento, bassamente, avvallamento, inchinamento.
A baie. avv. A balle, abarella, a ceste, a macca, in chiocca,
a cafisso, afusone, abbondantemente, in copia, in gran • Abbassamento, declinazione, scemamente, diminuzione,
quantità.
decremento, decrescimento.
Abaliè la vista o Sbaluchè. Abbagliare, abbarbagliare, offen » — fig. Depressione, dejezione, umiliazione, avvilimento,
dere, offuscar la vista; e dicesi di un corpo luminoso,
abbiezione.
quando ferisce negli occhi, si che noi possiamo sostenere. — d‘pressi. Rinvillo: contr. di rincaro.
A bande, avv. A schiera, aturine, astormi, astuolo eastuoli, — d'temperatura. Abbassamento di temperatura. Dicesi
a branchi, in frotta, in truppa, a molti per volta, in
quando scema il calore ; ed è l’opposto d’innalzamento
quantità.
di temperatura, che vale aumento di calore.
— d'teren. Sterro, sterramento, abbassamento di terreno.
A bandoliera, avv. Ad armacollo.
» Porte a bandoliera. Portare o tenere ad armacollo. Si Abaas&. Abbassare, bassare, volgere al basso, adimare, chi
nare, avvallare, calare, spingere in giuso ; accostare
dice di ciò che scendendo dauna spalla all'opposto ¿anco,
attraversa il petto.
a terra.
» Abbassare : fig. umiliare, avvilire, deprimere.
Abandon. Abbandono, abbandonamento, derelizione.
— d’forsse. Prostrazione, sbattimento, discadimento, man « — Abbattere, rintuzzare, reprimere.
canza, perdita di forze ; ed anche abbandono di membra, — el teren. ¡Sterrare, levar il terreno, sbassar la terra.
— j ’èùi. Atterrar gli occhi, chinarli, abbassarli.
Rilassamento.
#Lassè àn abandon. Mettere, lasciare in abbandono, cioè — lavos. V. in Bassè per questa e per altre frasi proprie
d’ambedue i verbi.
senza cura, abbandonare.
Abassesse. Abbassarsi, diminuire, decrescere, scemarsi, de
Abandonà. Abbandonato, lasciato del tutto, derelitto.
clinare, calare, andare in declinazione,
* Abbandonato, solitario, deserto, non frequentato.
— ai so piasi, a le sòe passion. Abbandonato a’ suoi piaceri, i Abbassarsi, profondare. In questo ed in altri sign. V. Bassè
e Bassesse.
alle sue passioni, immerso in essi.
> Ftéùi abandonà. Abbandonati. S i chiamano quei fanciulli » — Parlandosi del sole, declinare, cioè volgersi all’occaso.
alimentati ne’ luoghi p ii: più comun. Orfani.
» — Chinarsi, inchinarsi, piegarsi in basso tutta la persona.
» Pais abandonà. Paese abbandonato, deserto, senza abi » — fig. Umiliarsi, farsi abietto, avvilirsi, aggeccbirsi.
tanti.
— antl'stil. Abbassarsi nello stile. Scrivere in istile più
Abandonatament. Abbandonatamente, con abbandono, senza
rimesso.
ritegno, senza riguardo.
Abassìa. Abbazia e abazia, badia, abbadla e abadía. Abita
Abandonè. Abbandonare, metter in abbandono: propr. lasciar
zione di monaci, monastero.
per affatto ; talora lasciare sempi.
» Abbazia. Benefìzio ecclesiastico, il titolare del quale ha
» Abbandonare, lasciare in potere, in preda.
il nome di abate.
» — Lasciar solo, senza cura, senza %uto.
Abastanssa. Abbastanza, a bastanza, bastantemente, baste» — Cedere, rinunziare.
volmente, quanto basta, a sufficienza, sufficientemente,
— el moni. Abbandonare il mondo, ritira rsi dal mondo,
assai.
rendersi religioso.
» Aveine abastanssa. Averne bastantemente, a sufficienza.
— gl pensè. Abbandonare, porre giù, deporre ogni pensiero Abate. Abbate e abate. Capo di uua badia, superiore di
di alcuna cosa, dislorsene, desistere.
monaci.
— un afe ant le man d’un. Abbandonare un affare in mano > Abbate : nell’uso uno che vesta sempl. abito chericalei
— mitrò. Abate mitrato. Quello che gode del privilegio di
di alcuno, lasciargliene tutta la cura. portare la mitra.
Abandonesse. Abbandonarsi, lasciarsi andare senza ritegno.
> Abbandonarsi, sbigottirsi, mancar d’animo, perdersi d’a Abate, ver. Abbattere. Gettare aterra, atterrare, rovesciare,
diroccare, distruggere.
nimo, costernarsi.
> — Lasciarsi prendere a qualche effetto, darsi in preda a » Abbattere : fig. deprimere, tener sotto, abbassare, umi
liare, avvilire.
qualche violenta passione.
— a un. Abbandonarsi nelle mani di alcuno, rimettersi» con i — Opprimere, indebolire, accasciare, affievolire, snervare.
fidarsi intieramente in lui.
» — Costernare, sbigottire, torre o scemare il coraggio» sba
Ab antique, avv. Ab antico eabantiquo» Fino datempo antico,
lordire. .
anticamente.
— lè rason d’ ì ’aversari. Disfermare, disfrancare, cióè ab-
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battere, indebolire, distruggere colle proprie le ragioni Abeccdari. Abbecedario, abbicci o abbici. Serie di voci per
dell’avversario.
ordine alfabetico ; ed anche libricciuolo col quale s’in
— un cavai. Abbattere un cavallo. Rovesciare un cavallo a
segna a leggere ai fanciulli, detto librettine.
terra per dargli fuoco o castrarlo, o per fare qualsivo Abecedè Abbiccì e abbici, e con v. b. abbiabbè. L ’Alfabeto,
glia operazione di chirurgia.
cioè lettere elementari di un linguaggio, disposte secondo
» Abatse. fig. Sgomentarsi, smarrirsi, lasciarsi abbattere,
l ’ordine stabilito dall’uso.
disanimarsi, scoraggiarsi, perdersi d’animo, avvilirsi, » Nen saveje l'abeeedè. Non sapere l’abbici. Mancare del
atterrirsi.
l'intelligenza de' principj.
A batiale, aw. A cavalluccio, a pentole e a pentoline.
jl bei boec. avv. A cespo a cespó, a ciocca a ciocca, a o in
o Porlè un a baticóle. Portare uno a cavalluccio, cioè por
ciocche, a rappe, a cesti, in famiglie, a mucchi.
tare altrui sulla schiena con una gamba di qua e una di » Parlandosi d'animali, a stormi, a branchi, a turme : se di
là dei fianchi.
persone, iqeglio s’addice a gruppi, a brigate, aschiera,
» — Portare a pentole o a pentoline. Dicesi del portare al
in frotta, a drappelli, ecc.
cuno, e per lo più i bambini sulle spalle con una gappba A bei strop. V. A strop.
di qua e l’altra di là dal collo.
A bei tòch. V. A tóeh.
Abatiment. Abbattuta, atterramento, rovesciamento, demo A bela posta, aw. A bella posta, a posta, a posta fatta, aplizione.
postatamente, in prova, a bello studio, a bel diletto,
» Abbattimento : fig. depressione, avvilimento, invilimento,
à caso pensato, determinatamente, volontariamente, a
costernazione, sbigottimento.
sciente, con deliberazione maturata, scientemente, deli
» — Sfininimento, prostrazione di forze, infralimento, spos
beratamente, A disegno, Artatamente.
satezza, accasciamento, sensazione di debolezzagenerale A fyel b^l- aw. A bel bello, *a bell’agio, pian piano, a pian
con torpore.
passo, passo passo, a rilento, adagio, comodamente;
— d’spirit. Abbattimene d| spirito. Lo stato dell’anima che
chetamente, tacitamente, senza rumore.
soccombe al peso del proprio cordoglio, e della propria A bele ore. avv. Ad ora ad ora, o a ora a ora, a otta a otta,
pena.
sovente, di tratto in tratto, di quando in quando.
Abatin. Abatino, abatuzzo : propr. si dice di giovanotte) che J^bell. ver. Abbellire, abbellare, imbellire, far bello, aggiunger
vesta l ’abito chericale, anche senza intenzione di farsi
bellezza, adornare, fregiare, affazzonare, dar garbo.
ordinar prete.
» Abelisse. Abbellirsi, divenire q farsi più bello, allindarsi,
» Fè l'abatm. Far l’abatino. Vestir da prete senz’essere
adornarsi, azziniarsi, affusolarsi, onestarsi.
ordinato.
4belì. add. Abbellito, ornato, affazzonalo.
Abatoàr. Dal frane. Abaltoir, Ammazzatoio, scannatojo. Abeliment. Abbellimento, abbellitura, ornamento, adorna
Nome dell’edifizio destinato a macellar il bestiame, la
mento, fregio ; e talora fornimento, fornitura, guerri
carne del quale deve servire ^1 consumo delle grandi
era, arredo.
città.
f Abbelfimento. Nell? mus. intendesi que’ gruppetti, fio
Abaton. Abatone; accr. di abate. Cosi chiamansi dal popolo
retti e sim ili, che diconsi le grazie e gli ornamenti del
alcuni abati, forse a cagione della grossezza, dell'opu
canto.
— trop arsercà. Ammanieracene, abbellimento ricercato
lenza o altro simile.
Abatìl. Abbattuto, atterrato, rovesciato, gettato a tepra,
od affettato.
\
roèùd. avv. A bel modo, con bella maniera, in modo
distrutto.
appagante, soddisfacente; ed anche moderatamente,
»Abbattuto, vinto, soggiogato, espugnato, debellato,
sconfitto.
temperatamente.
» — Scaduto di forze, spossalo, affranto, fiacco, accasciato, A bel pòch. aw. A poco a poco, a bel bello, a grado a grado,
poco per volta, insensibilmente.
affralito, infralito, infiacchito, indebolito, aggravato delle
A benefissi d'natura- ayv. A benefizio di natura, a sorte, a
membra, smunto.
a caso, a ventura, senz’arte.
» — Sbigottito, costernato, avvilito, contraffatto nel volto,
A beneplacit. aw. A placito, a beneplacito, a piacimento, ad
afflitto, dolente.
arbitrio, a piacere, secondo la volontà.
A batta. V. An batuda.
Abdicassion. Abdicazione, addicazione. Rinunzia volontaria, Atyerassiou. Aberrazione. T . astr. che equivale ad Andar
vagando, ma per metastasi dicesi de’ vaneggiamenti
deposizione del sommo impero, o anche d’altra dignità,
dello spirito. V- Alienassion mental.
d’altro ufficio.
Abdicatari, add. Che rinunziò alla corona o ad altra di A berlich. avv. Appena, a mala pena, a stento; a spilluzzico,
a miccino, parcamente, a leccarsene le dita, in piccola
gnità: nell’uso abdicatario, o addicatario.
quantità, con iscarsa misura od in quantità appena suf
Abdichè. Abdicare, addicare, dismettere, ripudiare, rinun
ficiente.
ciare volontariamente auna carica, aunadignità, ecc.
Abdòma (med. ed anat.). Abdome, abdomine, addome e ad- Abemonssto. Abrenunzio : v. scherz. e vale io rifiuto, non
acconsento, abjuro, detesto, ecc.
domine. Bassoventre, ventre inferiore.
Abdnssion. Abduzione (log.). Specie di argomentazione nella Ab esperto. Ab esperto, per esperienza : loc. lat. adoperata
avverbial., divenuta nostrale, siccome, .4A eterno, db
quale, allorché si è accordala la maggiore di un sillo
antico, Pro tribunali, e sim ili.
gismo, pi esigono le prove della minore per determinare
Ab eterno, avv. Ab eterno: loc. lat. in eterno, nell’eternità.
la conseguenza.
Abeas corpus (dal lat. Habeas corpus, ecc.). Legge d’Inghil Abiatich. Abiatico. Nipote da parte di figlio o di figlia, cioè
il figlio del figlio o della figlia.
terra, che accorda ad un prigioniero accusato di certi
Abigeàto. Abigeato (T. leg.) Delitto di colui che ruba il
delitti, il diritto di farsi liberare mediante cauzione.
1
bestiame.
Abecè. V. Abecedè.
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Abil. Abile, atto, idoneo, intelligente, valente, perito, adatto, — da détti, da dì d'lavor, da festa. V. in Vestì.
• Afetà, Arsercà o Studiò ant l ’abit. Affettatuzzo.
destro.
» Abile. In giurispr. si usa questo vocabolo per denotare » L ’abit a fa nen el frà. prov. L'abito non fa il monaco ;
colui che è capace, che hadiritto o che può aver diritto.
cioè l’apparenza esteriore non è indizio delle qualità
intrinseche.
Abiliatnra. Abbigliamento, acconciatura, acconciamento,
modo o foggia di vestire; e più propr. abito, vesti » Piè o Lasse l ’abit. Pigliare o lasciare l’abito. Farsi chemento, veste, panni.
rico o religioso ; o pure di cherico o religioso tornar
Abilita. Abilità, capacità, idoneità, attitudine, acconcezza,
secolare.
disposizione, sufficienza, perizia.
» Slandent ant Vabit, e ant la persona. Sciammannato,
» Persona d'abilità. Persona di recapito o di gran recapito;
sciatto, cioè sconcio o scomposto negli abiti e nella
cioè d’abilità, capace di eseguire qualunque cosa.
persona.
»Talora dicesi per temerità, ardire, impudenza. A l ’a avù » Vestì l ’abil <f penitensta. Vestir il sacco, vestir l’abito di
l'abilità <f dimlo su la facia, fu temerario a segno di
penitente.
dirmelo sul viso.
Abit. Abito. Qualità acquistata per frequente nso, effetto
Abilità, add. Abilitato, reso abile.
dell’abituazione. V. Abitudine.
Abilitassion. Abilitazione. Abilità dichiarata, e lo abilitare. » Abito (T. di med.). Disposizione nella persona, quella cioè
A biliti. Abilitare, far abile, instruire, ammaestrare, adde
che altr. chiamasi temperamento, complessione, costi
strare, esercitare.
tuzione del corpo, natura.
• Abilitare. Accordare altrui la facoltà d’alcuna cosa, dero » Piè o Fè l ’abit. Far abito o l’abito, abituarsi, far na
gando alla legge ; o renderlo capace e idoneo a conse
tura, assuefarsi ad alcuna cosa.
guirla, col togliere gli ostacoli che ne lo impediscono. Abili. Abitato: agg. di casa o paese dove sono abitatori.
Abilitesse. Abilitarsi, rendersi abile, divenir abile.
Abitabil. Abitabile, abitevole, abitativo, dapotersi abitare.
Abilment. Abilmente, con abilità, maestrevolmente, destra * Tera abitabil. Terra abitabile. Tutta la terra abitata, o
mente, ingegnosamente, esattamente.
cbe si presume potersi abitare.
Ahimè. Rovinare, guastare, sformare, sconquassare, man Abitant. Abitante, abitatore, che abita.
dar a male o in malora, distruggere ; talora nabissare. — di' istessa ca, ma nen dl’istessa famija. Casigliano.
» Se di panni o sim ili, dicesi spiegazzare, mantrugiare, sci- — sul fondo d'jaotri. Inquilino. Abitatore nel suolo altrui.
pare, conciar male, far come un cencio, malmenare.
» Ji prim abitant <Tun leu. Aborigeni. I primi abitatori di
A binde, aw. A bende, a brani, a brandelli.
vn luogo.
Ab inissio. avv. Ab inizio (loc. lat.). da principio. Ab inilio » Nèùv abitant. Aweniticcio. Chi viene ad abitare in qual
et ante scecula, fino da tempo immemoriale.
che luogo. In frane. Nouveau venu o Nouvel habitant.
Ab intestato, avv. Ab intestato : loc. lat. senza far testamento. AbiUssion. Abitazione, abitanza, abitagione, abitaggio ; abi
Ab irato. Ab irato (giurispr.). Letteralmente Da. uomo in
tacolo e abituro. Luogo dove si abita. E per estens.
collera. Espressione usata nel diritto romano a qualifi
albergo, alloggio, stanza, domicilio, soggiorno, dimora,
care certe liberalità o disposizioni testamentarie, perchè
casa, magione.
l’odio o la collera n’era l’origine.
» Abitamento, per l’atto di abitare.
A biseffe. aw. A bizzeffe, a ramata, in chiocca, a josa, in » Pcita abitassion. Abitazioncella.
buon dato, abbondantemente, in gran copia.
Abitato, sost. Abitato. Luogo o paese dove sieno più case
Abiss. Abisso, nabisso: v. gr. che equivale a Senza fondo:
abitate.
propr. profondità d’acqua.
Abitator. V. Abitant.
» Abisso : dicesi anche sempl. per profondità o luogo pro Abiti. Abitare, aver domicilio, dimorare, albergare, stare
fondo.
o star di casa, avere stanza, alloggiare, soggiornare.
» — Inferno.
Lo stare ne’ luoghi che l’uomo si elegge per domicilio.
» — met. Estremità, eccesso, grandissima quantità di chec — ansem. Coabitare, abitar insieme.
» Col ch'a ven abitè ant un leu. Aweniticcio. V. in Abitant.
chessia.
> Nabisso dicesi dalle donne fiorentine nel medesimo senso Abitin. Abitino ed anche scapolare. Due quadrateli! di panno
che diciamo noi pure Abiss a fanciullo, che mai non si
coU'immagine della Madonna del Carmine, attaccati a
fermi, e sempre procacci di far qualche male ; altr. F i
due nastri, che per divozione alla medesima portano al
collo i devoti.
stolo, facimale, diavolino, serpentello, demonietto, furAbitui. Abituato. Che ha fatto l’abito, assuefatto, avvezzo,
fantello ; ed alquanto meno frugolino.
accostumato.
» Subbisso, gran rovina, precipizio.
—
d’gent. Subbisso, nuvolo, mercato, gran moltitudine
di
Abitoal.
Abituale. Cbe procede da abito.
» Grassia o Don abituai (Teol.). Grazia o dono abituale.
persone.
A bissa, avv. A serpicella ; e per estens. a zigzag, a spina
Quella grazia o quel dono che si riceve per virtù de* sa
grameli.
pesce; ed anche a onde, tortuosamente, tortiglione,
» Vissi abituai. Vizio abituale, cioè familiare, frequente.
tortamente.
» A biscia, abizzeffe, copiosamente, in gran quantità.
Abitnalment. Abitualmente, per o in abito, in modo abituale,
Abissi. Abissare, nabissare, inabissare, cacciar nell’abisso,
per costume, consuetudine od usanza.
sprofondare, profondare, internare, sommergere ; pre Abitnassion. Abituatone, alquanto meno di abitudine; cioè
l’atto di venir acquistando abitudine.
cipitare, mandar sossopra.
Abit. Abito, vestito, veste, vesta.
Abitudine. Abitudine, abito, abituatezza, consuetudine, assue
» Abito, vestirne nto, foggia o modo di vestire.
fazione, costumanza, assuetudine ed anche vezzo ; ma
» — Dicesi altresì per significare la veste chericale o quella
per lo più in senso di abito non buono: propr. r i
petizione frequente e continuata delio stesso atto ; e ta
de’ religiosi claustrali.
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lora disposizione che risulta da questa ripetizione che Abolibil. Abolibile. Che può abolirsi, cassarsi, annullarsi.
Abolission. Abolizione. Annullazione, cassazione, deroga, re
la rende necessaria.
vocazione.
i Cotiva abitudine. Abitacelo, malvezzo, mendo.
»Fiperde l'abitudine. Divezzare, svezzare, far perdere il — ila penai. Abolizione: nel sign. di Venia. Remissione,
oblio del passato.
vezzo, disusare.
Aboninà. Abbominato, abborrito e aborrito, detestato,
Jbitaè. Abituare, assuefare, accostumare, avvezzare.
esecrato.
Abitoesse. Abituarsi, prendere o far abito, contrarre abi
tudine, far natura;accostumarsi,assuefarsi, avvezzarsi, Abominalo. Abbominabile, abbominevole, abbondevole, abbominando, degno di abbominazione, detestabile, ese
ausarsi; ed in sign. men buono fare il callo.
crabile; pessimo, cattivissimo.
Abjara. Abjura, abbiura, abbiurazione. Rinunzia di un er
rore, dottrina od opinione contraria : e propr. alto che Abomiaassion. Abbominazione, abbominamenlo, abbominio,
abbonimento e aborrimento, detestazione, esecrazione,
si fa in pubblico ed in luogo destinato, con cui si pro
odio, grande avversione, orrore.
testa di rinunziare ad uno o più errori, ad una falsa
» Abbominazione, per cosa abbominevole.
dottrina od eresia.
Abomìnè. Abbominare, avere in abbominazione, abbonire e
Abjirassion. V. Abjura.
aborrire, detestare, esecrare, aver in odio, in orrore.
Abjarè. Abjurare, fare abjurazione. Negare con giuramento
Abominevol. V. Abominabil.
qualche opinione creduta imprima.
»Abjurare: per trasl. detestare, rinunziare, abbandonare. Abominevolment. Abbominevolmente, abbominosamente, con
abbominazione, detestahilmente, esecrabilmente, in modo
Ablitiv (v. gramm.), Ablativo. Nome del sesto caso.
esecrabile.
» Esse a l ’ablativ. fìg. Essere al verde di denari, esserne
al fine, rimaner brullo, restare suirammattonato o sul Abominio. Abbominio. V. Abomtnatsion.
lastrico, aver fatto ambassi in fondo, essere in rovina, » Vni an abominio. Venire in abbominio, acquistar l'odio,
la detestazione d'altrui: contr. di venir in grado, in
essere sprovveduto d’ogni cosa, esser agli estremi dei
grazia, ecc.
beni di fortuna.
A boa a boa. aw. A buono a buono. V. Bonament.
Ablfteb. Y. An blóch.
Ablassion. Abluzione (T. eccl,). Piccola lavatura. Purifica Abonà. Appaltato, e nell'uso abbonato : agg. di colui che
gode dell’abbonamento- V. Abonament.
zione; e più comun. si dice dcH’acqua e del vino, che
il sacerdote prende dopo la comunione. Presso i Romani Abonament. Appallo, e nell'uso abbonamento. L ’appaltare,
l’abbonare. Accordo, convenzione o patio, mediante il
era una cerimonia religiosa che consisteva nel bagnarsi
quale, pagando una determinata somma, si gode di
il corpo prima del sagrifizio.
» Abluzione (T. farmac.). ed é quello che più propr. dicesi
qualche esenzione, diritto, privilegio, prerogativa o
sim ili.
lozione.
» Fè un abonament. V. Abonè.
A b*. Dal frane. A bout. V. in Bo.
A bona mesnra. avv. A buona misura, a misura colma, soA beta. avv. A bocca, a viva voce: contr. di a penna.
A baca a baca. avv. A bocca a bocca, a faccia a faccia,
prabbondanlemente.
» fig. Più che meno, abbondantemente.
presenzialmente.
Abaca casa vèòsto. A o in panciolle: avv. col ver. stare, cioè A bonba. A bomba: aw. col verbo tornare, vale a o sul pro
lautamente, sontuosamente, a tuo piacere, con ogni
posito. Toltala met. dal giuoco del pome. V. Bara rota.
agio e comodità.
Dicesi anche ritornar alla callaja, cioè sul discorso in
Aboca doverla, avv. A bocca aperta, a canna badata, con
cominciato.
grande attenzione od applicazione, senza far motto, senza A bon coni. A buon conto : aw. co’ verbi dare e ricevere,
fiatare, senza muover palpébra.
intendesi alcuna somma, che si dà o si riceve, per ag
Abota sarà. aw. A bocca chiusa, senza aprir bocca, senza
giustarsene nel saldo del conio.
parlare.
» A buon conto : fig. a buona cautela, a ben essere, per
Abeta streita. aw. A bocca stretta, a mezza bocca ; e fig.
buon rispetto, se altro non fosse, intanto, frattanto;
con perplessità, timidamente.
contuttociò, nondimeno.
Abocameot.Abboccamento, loabboccarsi, conferenza, colloquio. Abondanssa. Abbondanza e abondanza, copia, macca, do
» Abboccamento, riscontro, incontro.
vizia, fiocco. Quantità più che sufficiente di checchessia.
— Adunanza od unione di persone per trattare insieme.
— d’i i prodot de la tera. Ubertà, abbondanza de' doni della
Abeeant. Abboccato o rabboccalo ; e secondo l ’uso toscano
terra.
grazioso, cioè di sapere amabile, soave al gusto,' deli — £ mei. Modo col quale vuoisi copertamente notare chi, fra
cato: contr. a brusco ; e dicesi propr. del vino.
persone educate, si gratti le natiche, o ne accusi il pru
rìto ; ed è come dire: V’avete forse la carne panicata?
A b#cc. V. A bei boec.
o vero, Avete voi il miglio nelle brache, che vi noji?
A bfce ferme, avv. A pallottole ferme o stanti : fig. in ul
timo, in fine, al dasezzo, al fin del fatto, a capo del
(Cherubini, Diz. Mil. Hai.).
giuoco, al fin de’ conti, a posta ferma.
» Abondanssa a porta carestìa. La dovizia è carestia: prov.
Abadwsae. Abboccarsi, accontarsi, parlar insieme, venire a
tose, della lingua parlata ; e significa, che allorquando
c'è abbondanza di qualche cosa, non si bada al risparmio.
colloquio, ad abboccamento, conferire.
A Ueaa, avv. A bocconi, a pezzi, in pezzi, a pezzuoli, a • An abondanssa. V. questa parola nel vocab. alla sua sede
brani. V. Boeon.
alfabetica.
Abolì. Abolire, cassare, annullare, mettere fuori di vigore, » CU'a produv an abondanssa. Ferace, fertile, fecondo.
Dicesi ordinar, del terreno.
fuori d’uso.
»Abolire: dicesi talora impropr. per abrogare. Rivocare, > Com d' l'abondanssa. Corno della dovizia, cioè d’abbon
annullare per autorità pubblica.
danza; altr. cornucopia.
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» Esse ant l ’abondanssa. Essere nell’opulenza, nelle dovizie, » fig. Incontro, accesso, adito, accoglienza, ricevimento.
nell'agiatezza, stare in sul grosso, nuotare nell’abbon » A o Al prim abord. avv. Nel primo incontro, di subito,
danza.
da principio, aprima fronte, a prima giunta.
* Gran abondanssa. Ridondanza, fonda, grande abbondanza. » Andè a l ’abord. Andare all' abbordo. Dlccsi di un basti
» Teren d' Vabondanssa. Terreno ferace, fertile, fruttifero,
mento, che va all'ubbidienza di un altro che lo supera
ubertoso, fecondo : contr. di sterile e d’infecondo.
in forze.
Abondant. Abbondante, abbondevole, che abbonda, dovizioso, * Om d’ bel o <T facil abord. Dicesi per sim il. Uomo di fa
copioso, più che sufficiente, che è in gran quantità.
cile abbordo, cioè di facile accesso, degnevole, affabile,
» Abbondante, vantaggiato, buono. Dòe lire abondant, Due
gentile, cortese, benigno.
» Om d’ caliv o d’ dificil abord. Uomo rustico, ruvido,
libbre buone, cioè abbondanti.
> Mesura abondant. Misura abbondante, cioè piena, colma,
scortese.
ricolma, riboccante, traboccante, ecc.
A bord. A bordo: avv. col verbo andare vale imbarcarsi.
Abondantement. Abbondantemente, abbondevolmente, in ab » A, da o in proda, a sponda, in riva, sull’orlo, sul mar
bondanza, copiosamente, in quantità, a dovizia, in buon
gine, rasente, vicino, presso.
dato, oltre misura, da vantaggio, più che a sufficienza, » Bicer pien a bord. Bicchiere pieno raso.
più del bisogno, di soverchio.
Abordà. Abbordato ; per sim il. avvicinato.
Ahondé. Abbondale e ahondare, ^ver in copia, a dovizia, più Abordabil. Accessibile, dapotersi abbordare; ed in genere da
che a sufficienza, essere in abbondanza di checchessia.
potervisi accostare.
»Abbondare, per soprabbondare, sopravanzare, sorpas Abordagi. Abbordaggio (T. di mar.). L'incontro e l’urto di
sare, eccedere. Far più di quello che sia necessario.
due bastimenti, cioè l'azione di un vascello che ne in
— d'tut. Abbondare nella bonaccia, essere in prosperità.
veste un altro per afferrarlo con corde e ganci o rizzoni,
Abondos. Abbondoso e abondoso, abbondante, abbondevole,
onde combatterlo da vicino. Diverso da arrembaggio,
copioso, traboccante.
che è lo slanciarsi dell'equipaggio nel bastimento, imAbonè. Appaltare, e‘ nell’uso tose, fare un abbuono, ab
padronendosene a forza.
bonare. Accordare o concedere altrui qualche diritto p > Andè a l ’abordagi. Andare all’abbordaggio. La mapovra
prerogativa, come ingresso al teatro, lettura di lib ri,
che si fa per portarsi all’abbordaggio.
esenzione al pedaggio di un ponte e sim ili, mediante » Sauté a l'abordagi. Saltare all’abbordaggio. L ’atto degli
pagamento di una determinata somma.
uomini che si slanciano armati nella nave nemica per
• Abbonare (T. mercant.). Approvare, riconoscere come
prenderla d’assalto.
legittimo un conto, una partita o simile.
Abordè. Abbordare. Accostarsi ad un vascello per combat
Abonesse. Appaltarsi, o nell’uso abbonarsi : onde appaltarsi o
terlo, per investirlo.
abbuonarsi al teatro o sim ili, pagare una somma con i Talvolta lo diciamo per approdare, cioè accostarsi alla
venuta per un dato numero di rappresentazioni. V. Abmè.
proda, venire a riva, sbarcar?.
Aboni. add. Abbonito, reso buono.
—
un. Abbordare alcuno: per simil, accostarsi ad alcuno per
parlargli.
» Rabbonito, abbonacciato, appaciato, pacificato, calmato.
Aboni. ver. Abbonire, render buono, bonificare, migliorare, Aborì. add. Abbonito e aborrito, abbominato, avuto in or
perfezionare.
rore, detestalo, esecrato.
i Abbonire, rabbonire, rabbonacciare, appaciare, rappaci Aborì. ver. Abbonire. Lo stesso che Abomini. Y.
ficare, placare, metter in calma, quietare.
» Abbonire, paventare, grandemente temere, inonidire.
— per hdùe. V. Anbotù.
» Aborisse. Aborrirsi, abbominarsi, detestarsi, odiarsi.
Abonisse. Bonificarsi, diventar migliore.
Aborigeni. Aborìgeni. Nome appellativo che si dà ai primi
» Rabbonirsi, rabbonacciarsi, appaciarsi, pacificarsi, cal
abitatori di un paese o sì a quelli che ivi ebbero la
marsi, raddolcirsi.
loro origine ; a distinzione delle altre schiatte che fcpno
A bon ora o d’bon ora. aw. A o di buon’ora, per tempo, di
venute ad abitarvi : come ad un europeo d’origine nato
buon mattino : contr. di tardi.
in America, che chiamasi creolo.
A bon pat. avv. A buon mercato, a buon prezzo, per poco Ab origine, avv. Ab orìgine: loc. lat. e vale originariamente,
dal bel principio.
prezzo.
A bon patas, avv. A prezzo rotto, a prezzo disfatto, a buo Aboriment. Y. Abominassion.
Abort. Aborto, sconciatura. Disperdimento del parto, disgranissimo mercato, a vilissimo prezzo.
vidamento di un feto vivo, o morto avanti il tempo legit
— De a bon patas. Far buona o gran derrata, dare per poco
prezzo.
timo del parto.
A bon port. A buon porto : avv. co’ verbi essere, venire, * Aborto, feto, embrione, parto informe.
i — per estens. Qualunque prodotto della natura che nel
dirizzarsi o simile, vale a salvamento, sul sicuro.
suo genere sia mostruoso, reciticcio.
» A buon porto : fig. a cavallo, al fine, a buon termine,
cioè felicemente, al fine de' disagi, delle fatiche o di » — fig. Produzione imperfetta, o sìa cosa fatty alla poggio,
a bioscio, o riuscita infelicemente.
alcun’altra impresa.
> Propi a procurò l'aborl. JSctrqtico (iped.). Epiteto dato ai
A bon pressi. V. A bon pai.
A bo pÀrtan. avv. Alla bocca, enell’uso aboccapetto, abrucia
rimedj che procurano l’aborto.
pelle, a brucia pelo. Parlando d’armi da fuoco, vale Abortì. Abortire, abortare, scipparsi, sconciarsi, gustarsi,
disperdersi, disertarsi, mandar fuori il parlo avanti
esser loro cosi vicino, da toccarne per così dire la bocca.
Abord. Abbordo (da Bordo, fianco della nave). L ’accosta
tempo. Parlandosi delle bestie, dicono i Fiorentini fog
mento di due bastimenti. Nell’uso dicesi anche per ar
giare, fra noi Sfrasè.
rivo, ingresso nel porto, l ’approdare, l ’avvicinamento » fig. Imbozzacchire, non attecchire, incatorzolire, dar ad
alla riva, al lido, alla spiaggia, lo sbarco.
dietro, intristire. Dicesi delle frutta non giunta alla loro
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perfezione e maturità: ed anche delle piante allorché Àbreviament. V. Abrevtassion.
fanno mala prova.
Abreviassion. Abbreviazione, abbreviamento, accorciamento.
» F i aborti. Fare abortire, procurare l’aborto.
Abreviatara. Abbreviatura. Parola abbreviata dei suoi ca
* Fé abortì un proget. met. Sventare un progetto, farlo
ratteri; ed anche cifra ossia legatura di più lettere
andar fallito.
insieme per maggior brevità.
Abortieidi. Aborticidio o feticidio. 11 privar di vita un feto » Arte d’serive con abreviaiure. Stenografia, tachigrafia e
con qualsiasi mezzo, prima dell’epoca, in cui lo sviluppo
brachigrafia. Maniera di scrivere veloce per via di ab
del feto stesso sia tale da permettergli di viver fuori del
breviature.
seno materno. V. Infanticidi, e come da esso differisca. Abreviè. Abbreviare, far più breve, accorciare, scorciare ;
Abortiv. Abortivo. Nato innanzi il tempo, cioè per aborto,
ridurre a meno, sminuire, menomare, minorare.
» Abortivo : dicési anche delle piante, de’ frutti e degli ani — el descors. Abbreviare, epilogare, compendiare, epito
mali venuti a stento senza crescere e perfezionarsi.
mare, ristringere il discorso, la narrazione.
Aboss. Abbozzo, abbozzamento, abbozzatura, sbozzo, bozza.
— la scritura. Abbreviare la scrittura, restringerla. Talora
Prima forma di un’opera solamente sgrossata. Abbozzo,
vale scrivere con parole abbreviate (s’intende de’ suoi
nel disegno e nella pittura è quasi sinonimo di schizzo :
caratteri)..
còlla differenza che schizzo non è se non ìin modello — le parole. Abbreviar le parole, dire in poco.
scorretto, leggermente delineato, il quale non contiene » — Per abreviè. avv. Ad o per abbreviarla, per dirla in
clie l ’idea delPopera che vuoisi eseguire, e fa solo vedere
breve, per conchiudere ; alle corte, in somma.
ai conoscitori il pensiero dell’autore.
A brigade. aw. A brigala o a brigate, a schiera, a drappelli,
* F i «ft aooÌ8 a la bela mei. Adombrare, schizzare, schic
a molti per volta.
cherà^ uh disegno, fare un poco d'imbratto o d'abboz A brtla batùa. avv. A briglia sciolta, a tutta briglia, a redini
zaticcio.
abbandonate, a spron battuti, a tutto corso, ao di tutta
Abosset. Bozzetti e bozzetto, piccolo abbozzo ; e per lo pili
carriera, precipitosissimamente ; senza freno, senza ri
schizzo in piccolo di un’opera in grande.
tegno, abbandonatamente, a slascio.
A boi. bài Irahc. À' bout. V. in Bo.
Abriv. Abbrivo. Quel primo impeto che prende il naviglio
A bót. aw. A colpi. V. io Éót.
quando è spinto o dalle vele o dalla voga.
A Mia (fravaj). Lavoro a cottimo o in sommo, cioè lavoro »Abbrivo: fig. la prima mossa con furia di checchessia,
dato Ópreso a lare aprezzo fisso, afermo. V. A fatura.
liberato dal ritegno che l’impediva di muoversi ; le che,
» Travajè a bota o a pressi fìss. Lavorare con pattuita mer
parlandosi di cani o cavalli, dicesi scappata.
cede dell’opera, cioè pigliati a fare a cottimo o sia a » Piè l ’abriv. Pigliar l'abbrivo, abbrivare, cominciare a
prezzo fisso.
muoversi ; e fig. prender la fuga.
A bèta d'bonba. V. A preùva d'bonba.
Abrivè. Abbrivare. 11 principiare a muoversi un naviglio spinto
da vele o da remi.
Abéti. Metter capo o foce, sboccare, finire, riuscire, con
A bròa. avv. A o da proda, a riva, a ripa, a costa, a fiore,
finare.
sull’orlo, sul margine, vicin vicino, presso presso, ra
» fig. Tendere, aver la mira, finire, terminare, risolversi.
sente l’estremità.
Dicesi dell’esito di un affare, della conclusione di un
» Andè a bròa. Andar a proda, sull’orlo, rasentare. Acco
ragionamento, della riuscita di un'impresa e sim ili.
starsi, in passando, tanto alla cosa che quasi ella si tocchi.
Ab Avo. Ab oro. Dizione avverbiale presa in prestanza dal
lat. per significare dal principio, dall’origine, ecc., e Abrogà. Abrogato, rivocato, annullato.
talora da capo.
Abrogassioo. Abrogazione (T. de’ giur.). Abolizione o sia
l ’atto di rivocare, di abolire una legge per autorità del
À braneà. aw. A brancate, a manate ; cioè tanta materia,
legislatore. La Rivocazione è propr. l ’abolizione di una
quanta sì puè tenere in una mano.
legge nuova. La Derogazione è il tor via solo qualche
A brass. aw. A braccia, sulle braccia.
parte della legge.
> Fè un descors o Prediche a brass. V. in Brass.
» Giughi a brass. Fare alle braccia, Fare alla lotta.
Abroghè. Abrogare. Rivocare o annullare una legge per au
torità pubblica. V. Abolì.
À brassà. aw. A bracciate, cioè tanta materia quanta in
una volta poi strignersi colle braccia.
Abròtano. Y. Setnperviv.
> À bracciate : fig. a braccia quadre, a ramata, cioè in ab Abrupto (Ex). Ex abrupto : av. lat. Improvvisamente, ina
spettatamente, inopinatamente, precipitosamente.
bondanza, in gran copia, largamente.
I brasa doveri, aw. A braccia aperte, colle braccia distese. A brus. avv. Su ll’orlo, a fiore, sul lembo, a bilico, rasente
l'estremità. Alquanto più di A bròa.
* A braccia aperte : fig. con gran piacere, con gran desi
» A l ’e andait a brus d’ronpse el col. fig. Corse rischio,
derio, colla maggior soddisfazione.
> — Senza pietà, senza riguardo, a tutta forza.
andè a repentaglio, fu ad un pelo di rompersi il collo.
A brasse. aw. A braccia quadre, amisura di braccio quadro. » Esse a brus. Talora vale essere in danno.
A brecia. avv. V. A btseffe.
Abrulì. add. Imbestiato, reso simile alle bestie ; ma per lo
più in sign. di reso stupido, insensato, fatuo, stolido;
Abresè. Compendio, sunto, transunto, sommario, epitome ;
e con v. gr. sinpssì. Ristretto di un’opera.
ed anche insalvatichito.
> An abresè. avv. dal frane. En abrégé. Compeudiosamente, Abrntì. ver. Abbrutire. Ridurre a stato di bruto, Far di
in compendio, in ristretto, brevemente, in poche pa
ventar bruto, imbesliare ; e nell’uso far divenir come
role, in succinto.
stupido od insensato, per effetto per lo più del continuo
A ir ev ii. Abbreviato, accorciato.
dar sulla voce, di contraddire, di sgridare e sim ili.
» Abbreviato, Compendiato, Epilogato, Ridotto in compendio. » Abrutisse. Abbrutirsi. Operare a somiglianza di bruto,
» Scritura abrevii. Scrittura o carattere abbreviato, vale
imbestialire; e comun. per istupidire, divenir come in
sensato, fatuo ; insalvatichire.
esteso colle iniziali sempl. o colle prime lettere.
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Abratiment. Abbrutimento. Stato dell’anima intieramente
abbandonata agli oggetti ed alle impressioni dei sensi,
che non vede, non conosce, non sente, non respira che
ciò che v’ha di più materiale e di più grossolano ; che
ha obbliato la dignità del suo essere, eperduto il piacere
delle cose intellettuali. Dicesi altresì per ¡stupidità,
insensataggine.
A bsaeb. avv. In rovina, in malora, in conquasso, a soq
quadro, a sbarag'io, in perdizione, a mal termine.
• Talora vale In gran quantità. V. A drogh.
i Buie a bsach. Rovinare, guastare, fracassare, distrug
gere, disfare, sconquassare, soqquadrare, conciar male,
mettere sossopra.
» Esse a bsach. Essere per le fratte, essere alla macina o
in fondo, essere ridotto al verde di danari, cioè alla
miseria, in rovina, a mal termine per la povertà.
» Essie d'gent a bsach. Esservi una sfucinata di gente, cioè
esservi gente in gran quantità.
Absenssa e Absent. V. Assenna e Assent.
Absess. Abscesso e ascesso, postema. Tumore infiamma
torio che contiene della marcia.
Ab8lns8Ìo. Assenzio e absinzio. L ’Artemisia ponlica di Linn.
Pianta amarissima, le cui foglie servono a varj usi in
medicina e fuori. V. Inssens.
» Assenzio: chiamasi anche nell'uso un liquore assenziato,
cioè con infusovi l'assenzio.
Absit. v. lat. Oibò ! Dio me ne guardi oliberi ! Tolga il Cielo !
Il Cielo non faccia! Noi voglia Iddio! A Dio non piaccia!
Sorta d'interj. dinotante avversione o disgusto che si ha
di quella persona o cosa.
Abstemi. Astemio e abstemio, bevilacqua. Dicesi di chi non
bee vino.
» Usasi talora fig. fra noi, parlando di chi sente ripugnanza
per altre cose, e vale contrario, avverso, acui ripugna.
Abn. Bure ebui a. Quel legno curvo dell'aratro ed assai lungo,
il quale mediante una catena di ferro va ad attaccarsi al
giogo de’ buoi, ossia quella parte dell’aratro che gli serve
da limone.
Abas. Abuso, abusione, abusazione ;. e antic. misuso, mal
uso, cattivo uso.
» Abuso, per uso smoderato.
» — Trasandamento, trascuragglne.
—d ii pi brut. Abusaccio : pegg. di abuso.
d’se sless. Abuso di se stesso. Polluzione volontaria.
Abnsà. add. Abusato, mal usato; e antic. soprusato.
Abnsè. Abusare, usar male, far cattivo uso; e antic. Sopru
sare, usare sopra il dovere.
Abnsesse. Abusarsi. Servirsi delle cose fuori del buon uso,
o usare alcuna cosa male o sconvenevolmente. E per lo
più nel sign. di trasandare, trascorrere, eccedere i
limiti del convenevole, uscir de’ termini dell'onesto o
del dovere.
Abnsiv. Abusivo. Detto o fatto impropriamente, che è con
trario alle regole.
Abosivament. Abusivamente, con abusione, per abuso, im
propriamente, non legalmente, falsamente, ingiusta
mente.
A bntè gros. V. in Buie.
A buton e abntoni. V. Bulon e Bulonè.
Aca. Acca. L ’ottava lettera dell’alfabeto.
» — In sign. di niente, frullo, cica, jota, zero, punto. Am
anporta un'acca. M’importa un frullo, ecc.
» Neri valeje un aca. Non valere un’acca, un fico, un lupino,
un paracucchino, un brandello, uno straccio, cica, punto,
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nulla, un bel niente, non montare un ago, un frullo, un
bagattino, un brano, non essere in verun pregio.
» Saveine un aca. Saperne un'acca, non ne saper boccicata
o biracchio, cioè saperne un bel niente, uno zero, un
jota, nulla affatto.
A tabana, avv. A capanna. Diconsi le coperture degli edifizj
alzate ad angolo sotto o sopra squadra, le quali pendono
da due lati ; e per sim il. d’altre cose.
A rabassà. avv. A zanate, a cestate ; e per estens. a carra,
a balle, a barelle, in gran quantità.
Acablà. Aggravato, sopraccaricato, oppresso, trambasciato.
Acablament. Aggravamento, aggravio, sopraccarico.
» Aggravamento : fig. oppressione, abbattimento, sfini
mento, affanno, scadimento di forze; e talora discoraggiamento.
Aeablè. Opprimere, aggravare, imporre peso, carico quasi
al di là delle forze, sopraccaricare.
— un d’ingiurie, d'rinproveri, ecc. Caricare alcuno d’in
giurie, di rimproveri, di villanie, ecc.
Acablesse. Aggravarsi, affannarsi, darsi pena, travaglio, tri
bolarsi, inquietarsi, smarrirsi, sgomentarsi, perdersi di
coraggio.
A ea d’dl. avv. e fig. A buon punto, a buon porto, a riva,
a buon termine, felicemente, prosperamente.
» Esse a ca d'di. fig. Essere abuon termine, a buon porto,
aver terminato felicemente le fatiche, aver superato
ogni ostacolo, aver ottenuto l'esito che si desiderava.
Acade. Accadere, avvenire, addivenire, succedere, occorrere.
» Accadere, bisognare, occorrere, far mestieri.
Academia. Accademia. Ogni adunanza d’uomini studiosi in
qualsivoglia ramo di scientifica, letteraria o tecnica di
sciplina; ed anche il luogo stesso dove si adunano.
■ Accademia. Luogo di studio odi esercizj cavallereschi ; ed
in gen. studio pubblico, università.
» — Ironie. Ridotto da mangiare o da giuoco.
» — (T. de’ pitt.). Disegno oabbozzo del modello: altr. figura
d’accademia ; onde far accademia é tenere il modello per
coloro che imparano il disegno.
— (T/a Crusca. Accademia della Crusca. Nome dell’acca
demia creata in Firenze per le cose della lingua italiana;
la quale fu così detta per l’allegoria del cernere che fa
delle farine delle scritture, il più bel fiore cogliendone
e la crusca ributtandone ; come adopera il frullone usato
da essa per impresa.
— d’mat. Una mano di pazzi.
Aeademicament. Accademicamente. Secondo il costume delle
accademie, in modo accademico.
> Dicesi talora per ipoteticamente, per ipotesi ; a modo di
discorso.
Aeademich. sost. Accademico. Membro di un’accademia.
Academich. add. Accademico. Di accademia.
AcademisU. Accademista. Colui che attende agli studj od
esercizj accademici.
Aeadà. add. Accaduto, succeduto, occorso, avvenuto.
A ealeol. avv. A calcolo, secondo il calcolo (conto ristretto) ;
e talora approssimativamente.
— sospensiv. In dubbio, da vedersi; anche a dilazione.
» Buie una cosa a ealeol sospensiv. Non essere troppo per«
snaso di alcuna cosa, averla come dubbia, o differirne
l'esecuzione per dubbio o difetto d'evidenza, e talora di
volontà.
Aealorà. Incalorito, riscaldato, accaldato, acceso, infiammato.
»Incalorito: met. infervorato, infiammato, riscaldato,
caldo.

Digitized by ^

o o Q

l e

ACA

9

ACE

Acaloré. Accalorare, accaldare, dar calore, scaldare, inca Acasament. Accasamento, matrimonio. General, dicesi del
formare una famiglia aparte in occasione di matrimonio.
lorire, riscaldare.
(Accalorare: met. infervorare, infiammare, accendere, Acasé. Accasare, logare, allogare, collocare in matrimonio,
maritare.
eccitare, muovere, stimolare.
Aeasesse. Accasarsi. Aprir casa od andare adabitare in alcun
A cani. avv. A bastonate, a colpi di bastone o di mazza.
luogo.
Acani. Accanito, accanato, incanito, accaneggiato, inasprito,
stizzito, irritato, invelenito, incollerito, arrabbiato come » Accasarsi, per maritarsi.
cane, fieramente adirato.
Acasò o acazi. Acajù e acagiù (swietenia mabagoni). Albero
Acaaineat. Veleno, rabbia, stizza, ira, furia.
il cui legno ¿ duro, compatto e d’un color bruno rossa
Aeaaisse. Accanirsi, incanirsi, invelenire, arrabbiarsi come
stro, detto anche Mogano, ed ¿ uno de’ migliori che si
cane, inasprirsi, adirarsi fieramente.
abbiano pei lavori da legnajuolo, intarsiatore ed impialAeaapà. Accampato, posto a campo, attendato o fermato
lanciatore; e se ne fa quindi un commercio considerevole.
nel campo. Dicesi degli eserciti.
Cresce nelle parti più calde deU’America.
Aeanpameiit. Accampamento. Stazione, alloggiamento o fer A cativ parti. V. A la mala parò.
mata dell'esercito colla sua artiglieria, bagaglie emuni Acatolich. Acattolici. Cosi chiamansi in generale que’ cri
zioni nel campo; talora vale attendamento.
stiani che non appartengono alla Chiesa cattolica. In al
Acaapaoe depie. aw. A campane doppie, ed anche sempl.
cuni paesi si di questo nome ai protestanti, considerato
a doppio ; s'intende il suono di due o più campane ad
come meno odioso.
un tempo : fig. soverchiamente, a refe doppio, fnor di A cavai, aw. A cavallo, a cavalcioni. Lo stare sopra qualsi
modo o di misura, senza riguardo.
voglia cosa con una gamba da una banda e l’altra dal
l’altra.
» Sorti a campane depie. V. in Campana.
AcanpéeAcanpesse. Accamparsi, campeggiare, porsi acampo. — (Tía tchina o d'ie spale. V. A balitóle.
Fermarsi coll'esercito e porre gli alloggiamenti alla — <TS. Fransesch. V. in Cavai.
A cavai del foss. A cavai del fosso: avv. e fig. col verbo stare,
campagna.
Tale fare in un medesimo negozio pratica doppia per
A cast. V. Dacartt.
terminarlo con più vantaggio e al sicuro.
A eaotela. V. in Cautela.
Acap o da cap. avv. A o da capo, da principio; di rimando; Acecà. Accecato e acciecato: met. abbacinato, allucinato,
affascinato, abbagliato, illuso, tratto in errore.
di nuovo ; un’altra volta.
— triga. A capo di linea. Dicesi dello scrivere quando dopo Acecameat. Accecamento. Lo accecare, e lo stalo di cecità.
un punto fermo si ricomincia una nuova riga.
» Accecamento, met. Abbacinamento, affascinamento, fà
A cap per cap. aw. Capo per capo, a capo per capo, distin
scino , abbaglio, allucinazione, illusione, inganno,
errore.
tamente.
Aupará, acaparant, acaparé, acaparesse. Y. Capará, capa Aceché. Accecare. Privar della luce degli occhi.
rant, caparé, ecc.
» Accecare : met. si riferisce all’intelletto, abbagliare, abba
Acapéla. aw. A cappella. (T. mus.), agg. a tempo, vale che
cinare, allucinare, affascinare, illudere, indurre a cre
si divide in due, a differenza di quello ordinario che si
dere ciecamente, far travedere.
divide in quattro. Si usa per Io più nelle funzioni eccle Acéfalo. Acefalo. Si di questo epiteto a que' mostri umani i
siastiche.
quali nascono senza lesta.
Acapii. aw. Quanto pu6 contenersi nel cappello; e fig. in A coir e scur. avv. A chiaroscuro. Modo di dipingere, ossia
copia, in quantità, a fusone, ajosa.
pittura d’un color soto che con due tinte, una chiara e
A«aprissi, aw. Acapriccio, capricciosamente, senza ragione,
l ’altra oscura, dello stesso colore, imita i rilievi e i di
di sua testa, di propria fantasia, senza determinata re
versi gradi della luce e dell’ombra che si vede negli
gola, a talento, apiacere, a voglia, quando o come pare
oggetti.
Acelerì. Accelerato, affrettato.
e piace.
Acari. aw. A carra, carri, a carrate; e perestens. abarelle, > Patt acelerà (T. mil.). Passo acceleralo, doppio o rad
a balle, a ceste, a ramala, cioè a rifuso, a fusone, in
doppiato. Quel passo che è più celere del passo militare
abbondanza, in gran quantità.
ordinario.
AcarabAcc. V. A balicóle.
Aceleré. Accelerare, accrescere celerità, muovere con mag
gior prestezza, affrettare, sollecitare.
Acaretì. V. A cara.
Aeargssà, acaressant, acaressé. V. Caretta,caressant, carette. » Accelerare. Nella musica parlandosi di tempo dicesi co
AcariaIr. Parola pretta frane, assai in uso anche in Piemonte:
mún. stringere.
agg. di umore o naturale, evale increscevole, fastidioso, — el moviment, el patt. V. in Moviment, e in Patt.
ritroso, fisicoso, rematico, molesto, importuno, fanta Aeenà. Accennato, avvisato per cenno, indicato, additato.
stico, stucchevole.
Acené o fé sega. Accennare, far cenno, indicare, mostrare.
Acàrich. aw. A carico: lo stesso che ad o in aggravio.
V. in Segn.
» Ette a càrich. Essere a carico. Cagionare spesa o in — conel di. Additare. Accennar col dito.
comodo.
— con l'ètii. Ammiccare. Accennar con l’occhio.
Acarte qoarantèòt (Mandò un). Dar il cencio ad alcuno, man — una cota per dè la ttorta. Accennar per fingere, mostrar
darlo alla malora, in bordello, ecc., levarsi uno d’intorno,
di fare, far vista, far \edula; onde il prov. accennare in
congedarlo con mal modo.
coppe e dare iu danari, ed anche accennar di sotto e
Acas. avv. A caso, per caso, accidentalmente, casualmente,
dar di sopra; che ¿ mostrare di far una cosa, e farne
per sorte; fortuitamente, fortunalmente.
un’altra.
Ausi. Accasalo. Fornito di casa.
Aeenesse o fesse sega. V. in Segn.
» Accasalo, allogato, maritato, ammogliato.
A cens. avv. A censo, a interesse, a guadagno, a cambio.
G ran D izio n . P i w .-I t a l ,
Voi. I.
?
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— perdà. Dicesi per ¡scherzo di una somma data io prestito Acession. Accessione. In diritto pubblico dinota il consenso
colla certezza di non più riaverla.
dato per entrare in una convenzione di già contratta
— vitalisti, redimibil, perpetuo. V. in Cens.
fra altre potenze.
Aeenssa. Appalto. Dicesi comun. quella bottega ove si vende » Drìt d'acession (giurispr.). Diritto di accessione. Diritto
tabacco e sale : nell’uso, gabellotto.
di acquistare la proprietà di quanto viene aggiunto alla
Acenssà. Appaltato: agg. di gabella.
cosa propria, ed in altri termini, diritto in forza del quale
Acenssator. Appaltatore, che piglia in appalto.
il proprietario della cosa principale divien anche proprie
» Dicesi talvolta a chi vende sale e tabacco: nell’uso itali
tario deU’accessorio, o sia della cosa accessoria.
tabaccajo ed anche tabacchino.
Acessit. Accessit: v. lat. che significa si accostò: e dicesi di
Aceossè. Appaltare, dare in appalto. Per lo più si dice del
colui il quale in un esame o simile, fu vicino ad ottenere
concedere ad altrui i dazj pubblici, acciocché pagandone
il premio. E più pròpr. nome che si dà nella distribu
somma determinata gli riscuota a suo rischio.
zione de’ premj alle nomine che vengono dopo i premj
» Lo accensare de’ diz. ital. non corrisponde al sign. pieni,
principali.
e vale mettere a censo.
Acessóri. sost. Accessorio, aggiunta.
Aeent. Accento. Tuono o risonanza del dire, espressione, pro Armàri. add. Accessorio, secondario. Dicasi di ciò che si
nunzia, lo scolpire con certo suono le parole.
arroge e s’aggiunge al principale.
» Accento. Quella posa cfae si fa nel pronunciare le parole, » Esse d'accessòri, fig. Essere in groppa, ossia accessorio,
più su una sillaba che in sullallra.
secondario.
• — Piccola linea o frego che dinota tal posa : altr. se Acessàrianeut. Accessoriamente, per accessorio, secondaria
gnaccento, o nolaccento, cioè interpunzione che nota
mente; successivamente.
l ’accento. Di tre sorta sono gli accenti, cioè grave, acuto Acet. add. Aecetto, grato, gradito, gradevole, aggradevole,
e circonflesso o prolungato. L ’accento grave é quello
caro.
che si fa sopra l’ultima sillaba, e segnasi con una lineetta Aeetà. Accettato, ricevuto, ammesso.
trasversale che dalla sinistra pende alla destra di chi » Accettato : talora dicesi per approvato.
scrive, come in Bontà, Virtù. L'accento acuto é quello » Ben acetà. V. Acet.
che si fa sopra le altre sillabe, e sta inclinato all’oppo Acelabil. Accettabile, da essere accettato; ammissibile; ap
sto del grave, come in Balla, Leggio, Nòcciolo, Nocprovabile.
ciuólo. L ’accento circonflesso, quantunque definito dai Acelant. Accettante, accettatore.
diz. ital. siccome misto di acuto e di grave dalla sua — d’uno cambiai. Accettante di una cambiale. Dicono i ne
forma A, non fa parte, ch’io sappia, deH’ortografia ita
gozianti colei che accetta la cambiale per pagarne il va
liana, ma bensì della greca, latina e francese ; ed anzi
lore alla scadenza.
vuoisi comunemente dagli scrittori far uso soltanto del Acetassion. Accettazione, accettamento. Lo accettare.
l ’accento grave in qualunque sillaba d’una parola, che di *■Accettazione, acconsentimento, assenso, approvazione.
rigore non dovrebbe porsi che sull’ultima vocale di essa. » — Dicesi altresi l’atto del trattario, il quale promette in
» — Voce, parola, detto.
iscritto di pagare-alla scadenza la cambiale die gli viene
Acentà. Accentato. Segnalo coll’accento.
presentata.
• Accentuato. Pronunziato coll’accento.
— d’un ant’un corp. Aggregazione, associazione di alcuno
Aeenlassion. Lo accentare. Il porre nella scrittura gli accenti
ad un corpo, ad una compagnia di persone. V. Afi
e altri segni d’ortografia.
li assi on.
» Lo accentuare. 11 mandar fuori le parole con quegli ac Acelato. Acetato (T. chim.). Sale che risulta dall’unione chi
centi ch’esse ricercano.
mica dell’acido acetico con alcune delle basì salsificabili;
Aeentè. Accentare. V. Acentassion.
ovvero sale formalo dall’unione di varj ossidi con l'acido
» Accentuare. Pronunziare le parole cogli accenti ch'elle
nitrico.
ricercano.
Acetè. Accettare. Ricevere con animo di ritenere.
i Accettare, per approvare, consentire, condiscendere, ac
Acerlà. Accertato, reso certo; assicuralo, certificato.
cordare, ammettere, menar buono.
Aeertament. Accertamento, accertanza, accertazione, certifi
» — Aver grata un’offerta, un dono, ecc., aggradire.
cazione.
— com a ven a ven. Accettare senza distinzione, a chiusi
Aeertè. Accertare, far cerio; assicurare; certificare.
occhi, come vien viene.
Aceriesse. Accertarsi, farsi certo; chiarirsi.
— le lètere. Accettar le lettere (T. mere.). Promettere il pa
— d'ia strà. Accertar la strada. Aprirsi certa la via.
gamento della somma compresa nella lettera.
— del colp. Accertare il colpo. Prendere aggiustatamente la
— l'eredità. Accettar l’eredità. Dichiarar di voler essere
mira onde colpire.
erede.
Acess. Accesso, accessione, accostamento,-sopravvegnenza,
— l'invit. Tener l’invito, accettarlo.
venuta.
— un ant’un corp. Ricevere alcuno in un corpo, ascriverlo
» Accesso, adito, entrata, facoltà di accostarsi.
fra..... annoverarlo nel numero d i....... cioè aggregare,
» Dicesi talora quella slradetta che dalla via comune mette
associare uno ad un corpo, o ad una compagnia di
alla casa, all'aja, al podere, ecc., in alcuni luoghi della
persone.
Toscana detta callare.
— d’frev. Accessione o accesso di febbre, parossismo. Il ma — Chi acela <T regai a vend soa libertà. Chi prende si
vende; chi da altrui prende, soggetto si rende; chi da
nifestarsi, il tornare, o l’inasprirsi della febbre.
alcuno doni prende, la sua libertà vende, servigio preso,
• Om d’facil acess. V. in Abord.
libertà venduta; come l’anguilla ha preso l’amo, bisogna
» Sit d'comod acess■Sito di facile accesso, accessibile.
che vada dov'é tirata. Dettati di chiara signifioazione.
Acessibil. Accessibile. Da potervisi accostare; e fig. etri si
può arrivare: contr. di inarrivabile.
I Acetosa. V. Arstvola.
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Aeetosela (bot.). Acetosella, ossalida minore, pan cuculo, forticella, solleciola, erba salamoja. Pianta le cui foglie
Bono assai acidule, e contengono molto ossalato di po
tassa o sale di acetosella.
A che boi»? A che? a qual prò? a che giova? a qual fine?
modi interrogativi.
A che prò? V. A che bon?
A cberpa paiusa. A crepa-pancia, a crepa-pelle, a scoppiacorpo, a crepa-corpo : avv. col verho mangiare o simile,
vale sbasoftìare, stivar l’epa, foderarsi, strippare, cavar
il corpo di grinze, gonfiar l’otro; cioè mangiare smode
ratamente.
» Ride a cherpa panssa. Sbellicarsi, scompisciarsi, sgana
sciarsi, smascellarsi, scoppiare, morire, crepare delle
o dalle o per le risa, rompersi a ridere, ridere sbardellatamenle, sgangheratamente, all'abbandonata o a scro
scio, ridere a risa scarrucolate, disfarsi per o dalle risa,
ridere a più potere.
Acheta (zool.). Chinéa. Cavallo ambiante, cioè buono cammi
natore di portante. Specie particolare di cavallo di razza
molto piccola, di cui havvene moltissimi nella Sardegna.
Achèir. aw. A cuore, a petto: col verbo avere é lo stesso
che aver a cura, premere, tener caro.
> Piè a chèur. Pigliar a petto, a cuore, darsi cura, proteg
gere.
Aekietà. Acchetato, acquietato, quietato, calmato, mitigato,
abbonacciato, addolcito, pacificato, sedato.
* Acchetato, per contento, pago, soddisfatto.
AeMetaneot. Acquietamento, quiete, lo acquietarsi.
» Acquietamento, per acquiescenza, che giuridic. parlando
è il consentimento che l'una o l’altra delle parti preten
denti danno ad una proposizione, ad una clausola,*ad
una condizione, ad una sentenza od a qualsivoglia altro
atto.
Aekielè. Acchetare, acquietare, quietare, quetare, acquetare,
porre in quiete, tranquillare; appaciare, abbonacciare,
imbonire, pacificare, addolcire, calmare, porre in calma,
placare, attutire, mitigare, sedare.
» Acchetare, temperare, moderare, assopire, sopire, am
morzare, mitigare ; menomare, diminuire.
Aefcietem. Acchetarsi, acquietarsi, acquetarsi, restar di
dolersi; calmarsi, mitigarsi; appaciarsi, abbonacciarsi,
pacificarsi, placarsi. •
» Acchetarsi, conformarsi, darsi pace : ed alla lat. acquiescere, starsi paziente, ed anche starsi contento, conten
tarsi, adattarsi; ed alquanto più appagarsi, restar sod
disfatto.
»Talora dicesi per Andurmisse. V.
Aehilea. V. Milaféùje.
A ehin. V. A bast, An pendenssa.
Aekit. Dal frane. Acquit. Quitanza, o quietanza.
»Acbitto (T. del giuoco del bigi.). La prima mossa della
palla di colui che dee giuocar il primo, o che vince la
mano al giuoco.
» Giughi a l'achit. Giuecare achi dee incominciare il giuoco.
> Per l'achit d'mia cossienssa. fig. A scarico della propria
coscienza.
Aehitè ’1 debit. V. in Aekiteste.
— sòa cossienssa. fig. Far ciò che si stima doversi fare in
coscienza.
— un. Lo stesso che Ass6lvlo. Assolvere alcuno, rimandarlo
assolto.
Aelùtesse. Achittarsi (francesismo del giuoco del bigliardo).
Dare l ’achitto, vale giuocare il primo.
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— d ii debit. fig. Pagar i debiti, liberarsi dai debiti, soddi
sfa rli; francarsi.
— d’un dover, d’uninconbenssa. Adempire l’obbligo che ci
corre, adempiere un’incombenza, un incarico assuntosi,
eseguirlo, disimpegnarlo, fare il nostro dovere.
A chi toca. avv. Al tocco, cioè a chi tocca, a sorte. Onde ne
viene fare al tocco, cioè vedere a chi tocchi in sorte al*
cuna cosa, ciò che si fo in più maniere, e fra le altre,
alzandosi da ciascuno uno o più diti a un tempo e fa
cendo cadere la sorte su quello in cui termina la conta
zione secondo il numero de’ diti alzati.
Acì. sost. Ammorsellato, piccatiglio. Manicaretto di carne
trita, d’uova sbattute e d’altri ingredienti.
» Fè un acì. met. Affettare, tagliare o fare apezzi, affrit
tellare. Dicesi in ischerzo e talvolta in istile esagerato,
parlandosi d’uomini, per fare strage, far macello.
Aciach. Acciacco, malsanla, travagliuccio, magagna, mala
disposizione di salute: propr. leggiera indisposizione,
ebe suole accadere nella vecchiaja e talora accompa
gnarla.
Aeiaeos. Malsaniccio, malaticcio, malazzato, malcubato, morbisciato, baeato, infermiccio, crocchio, cagionevole,
valetudinario.
» Stat dj’ aciacos. Zinghinaja. Abituale indisposizione di chi
non è sempre malato, ma non è mai ben sano.
> Vei aciacos. Vecchio chioccio, cioè persona vecchia ma
lazzata.
Aciadèsl V. Adsadès!
A ciapele. avv. A batoste, a contesa, ao in litigio, a disputa,
in dissensione, in discordia, in contrasto, in quistione.
AeM. sost. Acido (T. chim.). Nome generico d’nn composto
indeterminato, il quale toccando l ’organo del gusto, lo
pizzica, lo vellica, lo punge e gli fa sentire un sapore
che partecipa dell'aspro e dell’agro. A denominare qua
lunque acido si richiedono almeno due vocaboli. 11primo
é quello di acido, il secondo é l’aggiunto specifico, H
quale determina la specie di acido di cui si parla : come
Carbonico, Nitrico, Solforico, Tartarico, ecc.; ma non
essendo uffizio mio l’entrare in si fetta materia, spero
starà contento il cortese lettore di questa generica defi
nizione.
Acid. sost. pi. Acidi. Indisposizione dello stomaco che ca
giona rutti acidi, ciò che dottrinai, dicesi ossiregmla, .
sintomo di gastritide.
Acid. add. Acido, agro, aspro e gener. brusco. Dicesi comun.
de’ sughi degli agrumi ed anche del vino, parlandosi del
quale usasi anche garbo : onde Vin acid, vino garbo,
cioè vino che ha dell’aspro o dell’acido ; nell’uso vino
brusco.
» Rende acid. Acidificare. Ridurre una sostanza allo stato
di acidità.
Acident. Accidente, per caso repentino di malattia. V. Assident.
» Accidente, accadimento, caso, colpo, evento, avvenimento,
successo, fortuna.
* — Nella mus. Nome che si dà acerti segni che precedono
le note, come sono il diesis, il bemolle, il biquadro, ecc.,
e che servono per far crescere ocalare i suoni un mezzo
tuono o un tuono intero, e perciò serve pure a distin
guere i modi.
— dificil, pericolos. Frangente. Accidente difficile, peri
coloso.
— drólo. Avventura. Curioso accidente.
— imprevist. Peripezia. Accidente inopinato, per cui dallo
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stato felice all'infelice, e da questo al contrario pas Acogliment. V. Acolientta.
Aeòi. V. Aeolastion.
sando, cangiano faccia le cose.
» Per acideni. avv. Per accidente, a caso, casualmente, for A còl. avv. In o a collo, addosso, in braccio, sulle spalle.
tuitamente, accidentalmente, eventualmente; per sorte,
V. Adots per gli altri significali.
per fortuna, per avventura.
A còla. avv. A colla (P ili.). Maniera di colorire; e dicesi
> Un aeident <Tun om. m. b. Un dèmonio d’uomo.
quando si dipinge con colori stemperati in colla di lim Addenti. V. Assidenti,
bellucci o simile.
Addentai. Accidentale, accidentario, che viene per accidente, Acolà. Accollato, addossato. Tolto a suo carico.
fortuito, casuale; eventuale.
Acolada. Accollata: propr. amplesso, abbracciata, abbraccia
» Accidentale, aggiunto, accessorio, non intrinseco al sog
mento, abbracciare, e al pi. abbracciari.
getto.
» Accollala. Con questo nome però vuoisi d'ordinario ram
Addentanti. Accidentalità, casualità. Ciò che dipende dal caso.
mentare quella cerimonia che ba dato il nome alla più
antica di tutte le cavallerie, nel tempo in cui i cavalieri
AcidenUlment. Accidentalmente, per accidente, per caso, ca
sualmente, fortuitamente, a fortuna.
venivano ricevuti come tali dai principi cristiani col bacio
Addet. Addetto, acidulo, che ba alquanto acido.
e l'accollata.
* D i un po d'acidet a una bevanda. Acidulare. Rendere Aceiassion. Accollo. Il trasporto che si fa da una in un'altra
persona di qualunque azione o di qualunque peso suscet
una bevanda di sapore acidetto.
tibile di contrattazione.
Acidia. Accidia, ignavia. Fastidio, tedio, non curanza o pi
grizia di operare segnatamente il bene. L ’accidia viene Acalatari. Accollatario. Colui che si accolla pesi o debiti:
contr. di accollante che accolla ad altri qualche peso o
annoverata da’ teologi fra i peccati capitali.
» Om píen d'acidia. V. Acìdio».
debito, e di cessionario che acquista crediti.
Acidias. Accidioso, accidiato, pien d’accidia, pigro, indo Aealé. Accollare. Addossare, affidar l’incarico, l'incombenza,
lente, infingardo.
la briga, la cura, ecc., incaricare, appoggiare.
— o Colati ii bTù. V. in Colali.
» Accidioso, annojato, infastidito.
Aedesse. Accollarsi. Addossarsi, incaricarsi, torre a mio ca
Additi. Acidità, acidezza.
Addali. Acidúlalo (T. di farm.). Reso alquanto addo colla
rico, prendere sopra di sé, assumersi l'incombenza,
l'incarico, la cura, prendere l'assunto.
mescolanza di sugo acetoso o agro.
Acidan. Addome. Cosa acida.
— un debit. Accollarsi un debito, addossarselo, obbligarsi.
A dment (Buie). Cimentare, porre o mettere al cimento, alla Aoalienssa. Accoglienza, accoglimento, accolla, ricevimento
cortese, lieta cera. Una certa dimostrazione d'affetto che
prova, a rischio, in pericolo, arrischiare, avventurare.
■ Buleue a eiment. Cimentarsi, porsi, mettersi o esporsi al
si fa nel ricevere persone grate e nell’abboccarsi con
* esso loro.
cimento, a rischio, in pericolo, alla prova, arrischiarsi,
avventurarsi, attentarsi.
Acélit. Accolito e acolito (T. eccl ). Colui che ba il quarto
A dica. avv. A campana, in guisa di campana: onde poi ne
degli ordini minori: cosi detto o perché non è affatto
escluso dal sacro ministero, dovendo preparare i vasi
viene campaniforme.
sacri ecc., o perchè è suo ufficio seguire col cero acceso
A d i eh’ .... Acciò, acciò che, acciocché, affinchè.
il diacono quando va a cantare il vangelo.
A daebetò. avv. A campanella, a foggia di campanella.
Adamà. Acclamato. Dicesi di chi è stato accollo o eletto con Acòlt. Accolto, ricevuto.
A còmod. V. in Comod, e A me camod.
generale applauso.
Aelamassian. Acclamazione. Applauso, lode : e prop. grida Acomodà. V. Comodi, arangià e atti.
di allegrezza eplauso che antic. si facevano alle persone Acomodament. Accomodamento, aggiustamento, accordo,
patto, convenzione, riconciliazione.
e alle cose : il che pratieavasi in varj incontri, ma so
pralutto nelle elezioni delle magistrature.
» Accomodamento, per acconciamento, disposizione, asset
tamento.
» Elege un per adamatsion. Eleggere alcuno per acclama
zione. Maniera di fare un'elezione a viva voce, di co Acomodatara. V. Cmodura.
Acomodé. V. Comodi eArangi.
mune consenso, senza mandare a partito.
Adamé. Acclamare. Fare a viva voce elezione, applauso e Acomodesse. Accomodarsi, sentarsi, porsi a sedere, adagiarsi.
V. Astesse.
sim ili, eleggere; ed in sign. neut. anche applaudire.
Aclimata. Avvezzo al clima; ed in med. acclimatato, acclima- » Accomodarsi, acconciarsi, rassettarsi, raffazzonarsi, azzi
niarsi, abbellirsi, adornarsi.
tizzato, cioè in cui occorse l’acclimaiizzaraento.
Aclimaté. Acclimatare, acclimalizzare (voci dell'uso). Avvez » — Acchetarsi, adattarsi, uniformarsi, indursi, conformarsi
zare al clima.
a checchessia ; e talora appagarsi, restar soddisfatto.
Adimatesse. Acclimatarsi, acclimatizzarsi, avvezzarsi al clima. * — Parlandosi del tempo, vale rasserenarsi.
Aclimatara. Acclimatamene o acclimatizzamento (T. med.). Acomanà. Accomunato. Messo a o in comune.
Modificazione più o meno profonda, che operasi nella orga Acomonanent. Accomunamene, comunanza, comunella, co
nizzazione umanaallorché trapassa daH'unoaU'aliroclima.
munione, partecipazione.
Acaacesae. V. Ababietse.
Aeomanè. Accomunare. Mettere a o in comune, far eomune,
Acoacià. V. Ababià.
fare a combutta o mettere in combutta, cioè servirsi di
A coactaron. V. Ababià.
alcuna cosa in comune.
Aeoid’ rondona. avv. A coda di rondine, a conio (T. delle » Accomunare, per partecipare, far entrar aparte, associare.
arti). Si dice di alcune commettiture che usano gli arte » Talora dicesi per Piè la comuno. V. in Comm.
fici e per lo più ì legnajuoli per la figura che si dà loro Acomunesse. Accomunarsi, divenir comune, associarsi, usar
dal largo alio stretto. Questa commettitura a coda di
famigliarmente, affratellarsi, collegarsi.
rondine dicesi calettatura.
Aeondissende. V. Condittende.
#
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A condissi«*. avv. A condizione, condizionatamente, a patti, i Andè a conpetenssa o a conpete. Andare a competenza,
sotto certi patti.
emulare, competere, gareggiare.
A eondissien eh’, avv. A condizione che, dove però, con patto Aeonsentì. Acconsentire, consentire, dahs o prestare il con
che, purché, con questo, laddove.
senso, accordare, condiscendere, aderire.
Actait (bot.). Aconito. Nome applicato ad un genere di piante » Acconsentire, per concedere, ammettere, approvare.
velenose che crescono ne’ pascoli delle montagne, il cui * Chi tas acontent. Chi tace acconsente: prov. e vale chi
stelo termina per lo più in una lunga spica di fiori di
non s’oppone, si presume che consenta.
bel color violetto. Hawene di molte specie, e la più par Aeonsentì. Acconsentire. Cedere alla pressione o percossa.
ticolare è l'aconito napello.
V. Consentì.
Aconpagnà. Accompagnato e compagnato, in compagnia.
A considerila ben. avv. A considerarla bene, a ben rifletterci.
» Accompagnato, congiunto, accoppiato, appajalo.
A consoni. V. Al consum.
» A l'è mei esse sol eh' mal aconpagnà. Egli é meglio assai A eont. aw. A conto, a buon conto, co’ verbi dare o ricevere,
Tesser solo che male accompagnato: prov. di chiaro
cioè alcuna somma, parte del debito, per aggiustarsene
significato.
poi nel saldo del conto.
• Ben aconpagnà (parlando di cose). Adequato, perfetta A contanti. V. A denari contanti„
mente corrispondente.
A eentraeh?ur. V. A strachéùr.
AeMpafnador. Accompagnatore, che accompagna. Dicesi per A contragenio, avv. A contraggenio, a disgrado, di malavo
lo più quegli che col pianoforte, organo, arpa o altro
glia, a malincuore, a malincorpo.
strumento musicale sostiene ed accompagna un pezzo di A contrapeil. avv. A contrappelo : fig. a rovescio, a contrario,
musica.
all'opposto; e talora con modo brusco, bruscamente,
Aeanpafnament. Accompagnamento, accompagnatura, lo ac
aspramente. V. in Contrapeil.
compagnare.
A contrasaens. aw. A controsenso, al contrario, all'opposto.
• Accompagnamento, compagnia, corteggio, seguito, comi Aeorà. Accorato, addolorato, afflitto, trafitto, cruciato, con
tiva, codazzo.
tristato, travagliato, angosciato, addogliato; e talora
• — Quel suono degli strumenti, con cui viene accompa
abbattuto, scorato, disanimato.
gnata la voce di chi canta; e la scienza stessa dello » Accorato, per indispettito, inasprito.
accompagnare.
Aeordà. Accordato, permesso, conceduto, ammesso, con
» — Scorta,'guida.
sentito.
> — Dicesi anche delle cose aggiunte per ornamento o per * Accordato, convenuto, pattuito.
» — Parlandosi d’islrumento musicalefvale messo d’accordo.
utilità.
— i l a spota a Vuotar o dun banbin al baiestm. Corteo. Acordator. Accordatore. Colui che accorda ; s’mtende comun.
Codazzo dì persone che accompagnano la sposa quando
degli strumenti musicali.
-va a marito, od un bambino portalo a battesimo.
»Accordatore: fig. conciliatore, paciere.
— d’un mort a la sepoltura. Associazione. Dicesi propr. del Acordatura. Accordatura, accordamento : propr. dfeesi degli
strumenti musicali, evale consonanza ; e l’atto stesso di
l'accompagnamento d’un cadavere alla sepoltura, cioè
accordare tali strumenti.
deJl’andar al morto.
Aeerdè. Accordare. Propr. tendere le corde di uno strumento
Aeoapagnator. V. Aconpagnador.
musicale, in modo ch'esse possano armonizzare : e per
Aconpagnè. Accompagnare e compagnare. Fare o tener com
simil. unire e concordare strumenti e voci.
pagnia, stare o porsi al fianco di alcuno.
» Accompagnare. Far corte, far codazzo, corteggiare, segui » Accordare : met. metter d'accordo, conciliare, pacificare,
appaciare, compor la pace.
tare altrui per onore.
» — Scortare, far la scorta. Andare con alcuno per assi » — Concedere, permettere, dar lieenza, facoltà di fare,
acconsentire, aderire, condiscendere.
curarlo.
» — Congiungere, accoppiare, appaiare, apparigliare, unire, » — Ammettere, concedere, menar buono.
Acordesse. Accordarsi, concredersi, intendersi insieme, con
metter insieme.
venire, concordarsi; cioè restare, venire, mettersi o
• — Sonare qualche strumento musicale, onde accompa
porsi d’accordo.
gnare col suono ehi canta.
> — Dicesi eziandio per mangiar pane con proporzionata » Accordarsi di......Fare accordo, venire ad accordo, acon
venzione, fermare, appuntare, porre, stabilire, delibe
quantità d'altro cibo.
rare, risolvere.
— ben ansem. Adeguare: (n. ass.) star bene a confronto,
—
an segret. V. in Acordi, butesse d'acordi o intendessi.
corrispondere perfettamente.
— un mort a la sepoltura. Associare un morto, cht anche Acordi. Accordo, convenzione, patto, ferma.
dicesi andare al morto, cioè accompagnarlo alla sepoltura. » Accordo, intelligenza, corrispondenza.
Aeonpagnesse. Accompagnarsi. Andare con alcuno, fargli o » — Concordia, conformità di voleri e di operazioni, concio,
pace, armonia.
tenergli compagnia.
■ Accompagnarsi. Congiungersi in matrimonio, maritarsi, * — Armonia in sign. di convenienza, concordanza, cioè di
proporzione o di proporzionata corrispondenza di parti
ammogliarsi.
in checchessia. Dicesi specialm. nella pittura, quando i
■ — Dicesi anehe di chi nel cantare si accompagna sul pia
colori sono ben disposti e accordali.
noforte, arpa, chitarra o simile.
» — Consonanza di voci o stromenti, armonia.
Atonia|Bor. V. Brassiè.
A conpanie, avv. lu truppa, a schiere, in frotta, a stuolo e a » A l ’è mei un cativ acordi che una bona sentenssa. Egli è
meglio un magro accordo che una grassa sentenza : prov.
stuoli, a branchi, a turme, a stormi, molti per volta.
e vale, che il disastro e la spesa della lite superano bene
A eanpetenssa. aw. A competenza, a concorrenza, a gara.
spesso il pregio della cosa litigata.
Talora dicesi fra noi per a confronto.
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» Buie d'acordi. Porre d’accordo o in concordia, accordare, A eost d’..... aw. A costo di..... A o sotto pena di......A
concordare ; ed anche conciliare, appaciare.
rischio o a pericolo di..... A ogni costo, a qualunque
» Btitesse d'acordi o intendessi. Indettarsi, concredersi.
costo, quand’anche, se anche, ancorché, comunque.
Restar segretamente d'accordo con uno, di quel che si Acosti, add. Accostato, appressalo, approssimato, avvicinato,
ha a dire o a fare.
fatto vicino.
» D’acordt. avv. D'accordo, concordemente, concordevól- Aeostè. Accostare, appressare, approssimare, avvicinare, far
mente, uniformemente, conformemente.
vicino.
» — D'accordo. Talora è loc. affermativa, e vale sibene, ne Acostesse. Accostarsi, appressarsi, approssimarsi, avvicinarsi,
son d'accordo, il confesso, è vero, cosi si faccia, come
farsi vicino, trarsi avanti.
volete, ecc.
» Accostarsi, per collegarsi, far alleanza.
» D'bon acordi, avv. Di buon accordo, a concordia, di bel — a la riva. Arripare e arriparsi, accostarsi alla ripa o alla
patto, a buono a buono, di buon concerto, a buon con
proda, approdare.
cio, pacificamente, con buona pace.
— d’pressi. Accostarsi al mercato. Accordarsi del prezzo,
» D'comun acordi, avv. Di comune accordo, di comune pa
convenirsi.
rere, consenso, volontà, concordemente, unanimemente, A cosi’ora. avv. A o in quest'ora, a questo tempo, adesso,
presentemente, in questo punto.
» Desse l ’acordi. Darsi la ferma o la posta, cioè restare d’ac
A eost partì, avv.-A questo partito, in queste stato, aqoeato
cordo o in appuntamento di checchessia.
» Esse d'acordi. Essere in detta, cioè d’accordo, d’un me
punto.
Acostumi. Accostumato, avvezzo, assuefatto, abituato, adu
desimo volere, concordare, accordarsi, convenire.
sato, usato, ausato ; solito, consueto.
» Esse d’acordi cotn cióche rote. V. in Cióca.
Aeòre. Accorrere. Correre a un luogo con prestezza. Dicesi Acostume. Assuefare, avvezzare, adusare, abituare.
per lo pili in senso di dare ajuto, o per soddisfare la » Accostumare, ammaestrare, addestrare, ¡ostruire, dar
costumi.
propria curiositi.
» — in sign. neut. Costumare, aver in costume, usare, esser
icorè. Accorare, addolorare, affliggere, contristare, addo
solito.
gliare, angosciare, angustiare, travagliare, tribolare,
Aeestnmcme. Accostumarsi, assuefarsi, avvezzarsi, adusarsi,
stringere il cuore.
abituarsi, far abito.
» Accorare, per inasprire, indispettire.
» Acoresse. Accorarsi, angosciarsi, angustiarsi, addolorarsi, Acotrement. Dal frane. Accoutrement. Vesti, abili o panni da
affliggersi, cruciarsi, tribolarsi; e talora perdersi d’a
gala, da festa, ornamento, acconciamento, ecc. Dicesi
nimo, abbattersi#scorarsi, sgomentarsi.
per lo più per accennare qualche acconciamento ridicolo.
Aere. Acre. Di sapore pungente. V. Agker.
Aeoreul. V. Aventor.
» Acre. Parlandosi del sangue degli animali, vale corrosivo,
Acoresse. V. in Acorè.
Aeorgimemt. V. Acoriessa.
cioè che contiene acrimonia, crudezza, che ha qualità
A corp a corp. avv. A corpo a corpo ; a solo a solo, a testa
mordenti.
■— met. Aspro, burbero, ruvido, difficoltoso, austero,
per testa.
mordente.
A corp, nen a mesura. avv. A corpo, non a misura. Espres
sione o ciausula, cui incontrasi talvolta ne' contratti di A credit, avv. A credito, a credenza, senza dare o aver subito
Vendita, equivalente a in massa, cioè tal quale si pre
il pagamento o la* mercede. Adoprasi d'ordinario co’
senta adocchio, senza venire ad una speciale misura.
verbi dare, pigliare, lavorare, vendere e sim ili.
» A credito, a credenza; fìg. senza proposito o fondamento.
Dicesi per lo più de* terreni.
» — Sulla fede, a credenza.
Acors. V. Acorù.
» Chi a vend a credit a fa d'gran afè, ma seveiu a perà
A corsa, avv. A corsa, correndo.
Aeèrs'se. Accorgersi, addarsi, avvedersi, avvisarsi ; scorgere,
l ’amis e i i dnè. Chi dà a credenza spaccia assai, perde
presentire, subodorare. Venir al conoscimento di una
l’amico ei danari non hamai: prov. di chiarasignificazione.
cosa occulta o lontana, e per lo più colla conghiettura Acrediti. Accreditato, che ha credito : fig. rinomato, com
mendato, nominato, chiaro, famigerato.
d’un’altra.
» Accreditato, per autenticato, autorizzato.
Acorsù. V. Acori.
Aeàrl. Accorto, avveduto, avvisato. Fatto consapevole per Acreditè. Accreditare. Porre in o a credilo; e fig. in istima,
in concetto, in riputazione, rinomare, commendare.
induzione, per conghiettura o simile.
» Accorto, cauto, oculato, avveduto, avvisato, circospetto, » Accreditare, autorizzare, autenticare.
guardingo, perspicace, sagace, previdente, prudente, » — Dicesi talvolta nell'uso per dar credito o mettere in
crUito o in conto, cioè notare nella parte del credito
giudizioso, consigliato, pratico.
alcuna partita.
» Malacort o Inconsiderà. Mal accorto, mal avvisato, in
— un ambassador press a ’na Potenssa. Accreditare un am
cauto, inavveduto, imprudente, sconsigliato, balordo.
basciatore presso d’una Potenza ; lo stesso che autoriz
» Stè acori. Stare accorto, stare suH’avviso, porsi in guardia.
zare colla debita formalità la sua missione.
Aeortessa. Accortezza, accorgimento, avvedutezza, avvedi
mento, perspicacia, sagacità, sottigliezza, sensatezza, Acreditesse. Accreditarsi. Venire in riputazione, in pregio,
in estimazione, acquistarsi credito, stima, illustrarsi,
previdenza, prudenza.
segnalarsi.
Aeorù. Accorso. Corso ad un luogo; convenuto, concorso.
A còsa per còsa. avv. A cosa per cosa, a cosa a cosa, a una Acrement. Acremente, agramente, aspramente, in modo agro,
aspro, duramente, bruscamente, fieramente, con gran
cosa per volta, distintamente,
rigore, con austerità.
Aeosséfir. Ostetricante. Chirurgo che esercita l’arte ostetricia.
Aeregsiment. Accrescimento, aumento, aggrandimento, dila
Acosséùsa. V. Levatris.
tamento; aggiunta.
A cosi. avv. A costo, a spesa, a prezzo, a interesse, ausura.
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» Drit d'acressi meni (giurisp.). Diritto di accrescimento. Acumulò. Accumulare. Propr. far massa, aggiungendo cu
Cosi chiamasi quel diritto, in virtù del quale i legatarj
mulo a cumulo, mucchio a mucchio, ammucchiare, am.
raccolgono le porzioni de’ loro collegatarj, i quali non
montare, ammassare, adunare. Dicesi anche di qualun
possono raccoglierle o vi rinunziano.
que cosa possa stimarsi suscettibile d’aumento, accre
Acrimonia. Acrimonia, acredine, acrezza, acrità, crudezza.
scere ; talora sopraggiungere, cioè aggiungere di più.
Sostanze acri che si suppongono nel sangue, elle si re
Parlandosi di danari, dicesi raggruzzolare, far gmzzo o
putano cagione di varie malattie. Ora i moderni patologi
gruzzolo.
sostituirono a questo nome quello di diatesi, discrasia o X cani. avv. A conio. Fatto a forma di conio, di bietta.
vizio.
Acvos. V. Aqvos.
» Acrimonia: met. rigidezza d’animo, asprezza, durezza, A eùpola. avv. A cupola, aforma di cupola.
ruvidezza, zotichezza di tratto.
Acurà. Accurato. Che opera con accuratezza, diligente, sol
» Talora dicesi per Agrimonia V.
lecito, attento, esatto, puntuale, ordinato, regolato, amAcrimonios. Acrimonioso. Che ha acrimonia.
#
modato ; misurato, moderato, temperato.
» Sang acrimonios. Sangue acrimonioso. Quello in cui sup- Acnratament. Accuratamente, con accuratezza, diligente
penesi esservi acrimonia o acredine.
mente, con vigilanza, attentamente, puntualmente ; con
AerUà. V. Acrimonia.
regola, con misura, ordinatamente, àmmodatamente.
Aerètati. Acrobati. Cosi chiamansi coloro la cui professione Aeuralessa. Accuratezza, cura assidua, diligenza, sollecitu
è di camminare, ballare o volteggiare sopra una fune :
dine, esattezza, attenzione, regola, ordine, modo, mi
sura, sesto.
altr. funamboli;
A erdch. avv. A crocco, cioè fatto a crocco (uncino o gancio Acusa. Accusa, aceusazione. Talora sempl. per imputazione,
di ferro per afferrare o reggere checchessia), equivalente
accagionamelo, attribuimento di colpa.
a adunco, auncinato, torto in punta.
n Accusa, per denunzia, e più ostilmente delazione. Notifi
» Aveje le ganbe fatie a crdch. Aver le gambe abalestrucci,
cazione de’ misfatti di alcuno.
cioè storte.
» — per querela, cioè ciò che è detto o scritto dall’accu
AerMMtieb. Acromatico. (T. dell'ottica), e vale senza colore.
satore davanti at giudice. É da notarsi, che l ’accusa
Chiamasi cannocchiale acromatico quello i cui vetri olenti
differisce dalla querela in ciò, che quella è privata o
sono formati di diverse materie, si che non mostrino in
pubblica, solenne -o no, sotto forma di denunzia o di
torno agli oggetti i colori dell’iride.
delazione, chiede o non chiede la pena; laddove questa
AerafeisB. Acronismo. Errore in cronologia (errore di data),
riguarda cose criminali, ed è portata in giudizio.
quando si pone un tempo o un anno per l’altro, o si at
V. Acusè.
tribuisce una persona o cosa ad un tempo in coi non » Dicesi sovente per la pena pecuniaria imposta alle con
esisteva, o sia ad un’epoca falsa.
travvenzioni, multa, ammenda.
Atropi. Bai frane. Aceroupi. Aggricciato, aggrizzato, inti » Talvolta è T . di giuoco. V. Acusassion.
rizzito, accorciato pel freddo; ed in gen. aggruppato, — contrai"acusalor. Recriminazione. Accusa posteriore re
rannicchiato, accosciato, accoccolato, raccolto insieme,
cata dall’accusato contro il suo accusatore sopra lo stesso
delitto.
ristretto in sè a guisa di nicchio.
Aeropisse. Aggricciarsi, aggrizzarsi, contrarsi per soverchio » Recriminazione è talora nuova controversia sopra il già
esaminato delitto.
freddo e per altra qualunque cagione, rannicchiarsi,
raggrupparsi, accosciarsi, accoccolarsi, restringersi — faossa. Calunnia. Imputazione, accusa falsa.
quasi in un gruppo ; che anche dicesi fare nn chiocciolino. » Fé «n cap d'acusa d'una cosa. Imputare a delitto.
Acròpoli. Acropoli. La più alta parte di una città : ma per lo Acnsà. Accusalo; incolpato; denunziato. V. in Acusa e in
Acusè.
phì intendasi di fortezza o castello, per essere la mag
gior parte di questi situati nei luoghi più eminenti di » Accusato: dicesi anche per inquisito, processato in causa
criminale.
essa. La città di Atene era particolarmente chiamata cosi
Altisabil. Accusabile. Che si può accusare.
per la sua posizione.
Aerèstich. Acrostico. Componimento poetico, nel quale le Acusassion. Accusata (T. dei giuocti delle carte). Dicesi di
quelle verzicole che vengono accusate o sia dichiarate
prime lettere d’ogni verso formano nomi, o altra parola
da’ giuocalori, a tenor delle regole del giuoco, per r ideterminata.
trarne qualche vantaggio.
Aesan. Accehto, pronunzia. V. Acent.
Aensativ. Accusativo: v. gram. Il quarto caso de’ nomi che
Aeudì. Accudire. Attendere a checchessia, applicarsi.
si declinano.
» Accudire, ajutare, cooperare, assistere.
— ehmeadun. Accudire ad alcuno, ajutarlo, assisterlo; e ta Aensator. Accusatore. Chi accusa in giudizio o fuori.
lora aver ì'oechio ad uno, cioè stare attento a ciò ch’egli » Accusatore, per denunziatore. Chi denunzia cosa o per
sona rea.
feccia.
— o Dè d T m a chefcosa. Badare, guardare, invigilare ; ed » — per delatore. Chi accusa per brama di premio, o per
servile malvagità.
anehe tener l’occhio al pennello od alla penna, cioè ba
» — Talora dicesi sempl. per impulatore, incolpatore, cioè
dare attentamente a checchessia.
che imputa, che incolpa.
Aettanrià. Accumulato, ammucchiato, ammontato, ammassato,
Acusè. Accusare. Denunziare o manifestare in giudizio o al
adunato.
trove le altrui colpe. Se in solo giudizio e di cose cri
Aeunnlasaien. Accumulazione, accumulamento, lo accumu
minali, querelare.
lare, ammassamento, adunamento. In economia è l’atto
di aggiungere un risparmio ad un. altro, ad oggetto di »Accusare, incolpare, imputare, accagionare, tacciare,
apporre.
formare capitale, che dicesi gruzzo o gruzzolo ; altr.
» —- Dare indizio, dare a conoscere, accennare, mostrare.
peenlio.
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AdaqDameDi. Adacquamento, innaffiamento.
— a tort. Calunniare, accusare falsamente.
— ii poni. (T. di giuoco). Fare l'accusala, cioè dichiarare, Ad àola vos. aw. Ad alta voce, a gran voce, a tutta voce,
con voce sonora e che si possa bene intendere.
accusare, dir te sue carie, il suo giuoco. V. Actuastion.
— ricevuta. Accusare o dar avviso di ricevuto. Riscontro che Ad arbitrio, avv. Ad arbitrio, arbitrariamente, a voglia, a
si dà ossia confessione che si fa, per via di scrittura, di
scelta, a senno, a talento, a posta, a beneplacito, a pia
cimento, secondo la volontà.
aver ricevuto ciò di che si tratta. Parlandosi di lettere,
diccsi accusare una lettera, avvisare la ricevuta di una Ad arte. avv. Ad e con arte, artatamente, pensatamente, a
lettera; e nell’uso, accusare ricevuta di una lettera.
posta fatta, appostatamente, avvisatamente, a bello stu
dio, in prova, ariifiziosamente.
— tòe colpe. Accusarsi delle proprie colpe, confessarsi ; cioè
Adasi. Adagio, lentamente, a rilento, pian piano, a lento
dichiarare e spiegare le sue colpe al confessore.
passo, senza fretta.
Aensesse. Accusarsi; incolparsi.
» Andè adati. Andar adagio : fig. procedere con riguardo
» Accusarsi, manifestarsi, dichiararsi.
e cau^la.
> — Chiamarsi, riputarsi.
» Adasi ani j ’afè teabros ! Adagio a’ ma’ passi ! Dicesi pro
— fora (T. di gioco). Dichiarare di avere vinta la partita.
■— f&ra. Al giuoco di bazzica vale talvolta il contrario: ed é
verbiai., e vale : nelle cose difficoltose va accorto !
quando uno piglia tante carte che col loro contare pas » Chi va adati ant j ’afè tovent a fa pi preti. Pian piano
sino il numero trentuno, e perde tutti i punti di quel
si va ben ratto : cioè chi fa le cose consideratamente,
tratto ; e allora dicesi fare spallo, avere lo spallo o es
ancorché con tardità, le conduce a sicuro fine.
» Nen podeje andè ne adati, nè anprett*. V. in Altpretta.
sere spallato.
* A emesse noi disend tual dj’aolri. Darci col martello su Adasi Adasi. Adagisslmo, lentissimamente.
l’unghie. Accusar se medesimo, dicendo male d’altrui. Adastòt. Alquanto adagio, bel bello, pian pianino, a passo a
passo, con agio, con comodità, e fig. con riguardo.
Acùstica. Acustica (Fis.). La dottrina o la teoria del suono e
deU’udito in generale ; o sia l’esame de’ rapporti che ha Adatà. Adatto, atto, acconcio, abile, capace, idonee, intelli
la risonanza de’ corpi sonori coll’orecchio umano : a dif
gente, proprio, opportuno, conveniente.
ferenza della musica che tratta del suono come capace > Adattato, accomodato, apposito, appropriato, proporzio
di produrre melodia ed armonia.
nato, fatto a posta, acconciamente disposto, applicato.
Acat. Acuto, aguto, aguzzo, appuntato, assottigliato finamente Adatabil. Adattabile. Che può adattarsi, che è focile ad adat
tarsi.
in punta, pungente.
* Acuto: met. arguto, sottile, penetrante, penetrativo, ac Adatabilità. Adattabilità, idoneità, attitudine, capacità, abilità
a checchessia. V. Adatament.
corto, perspicace, pronto, ingegnoso.
t Acent aetU. V. in Acent.
Adatament. Adattamento, adattazione, adattasse, lo adattare,
» Angol acut. Angolo acuto, vale minor del retto.
accomodamento, acconciamento.
» Dolor acut. Dolore acuto, cioè intenso.
■ Adattamento, disposizione, appropriazione, applicazione.
» Ingegn acut. Ingegno acuto. V. più sopra Acut in senso Adataat. Adattante. Che si adatta.
Adatè. Adattare, altare. Accomodare una cosa ad un’altra
met.
» Maladia acuta. Malattia acuta. Morbo, per solilo febbrile,
mediante la convenienza e proporzione, applicare, asset
tare, acconciamente disporre.
di corso rapide.
* Son acut. Suono acuto, contr. di grave.
— malamtnt. Adattaechiare, adattar malamente, fare un'ap
plicazione sforzata.
» Vos trop acuta. Voce troppo acuta, e per lo più voce stri
Adatesse. Adattarsi, accomodarsi, conformarsi, uniformarsi,
dula, opposto a voce melodiosa.
Acutangol (mat.). Acutangolo e acuziangolo; agg. di trian
arrecarsi ad una cosa ; e talora concordarsi.
golo, che abbia tutti i (re angoli acuti.
t Adattarsi, addirsi, affarsi, confarsi, accordarsi, attagliarsi,
Àcotessa. Acutezza, acume, aguzzamento; sottigliezza, sot
assestarsi,convenir bene, quadrare, calzare, tornar bene.
tilità, finezza. Qualità di ciò che è acuto.
— al btogn. Tagliare secondo il panno : fig. adattarsi al bi
sogno.
i Acutezza e acume : met. accortezza, perspicacia, sagacità,
sottigliezza d’ingegno, scaltrezza.
— mal valontè a ma cosa. Masticar male alcuna cosa. Adat
— » — per Arguzia, cioè concetto arguto, concettino.
tarvisi male o sopportarla mal volontieri.
Adam. Adamo. Nome del nostro primo padre, e suolsi ado » Om eh’a t’adata a tut. Uomo da bosco e da riviera. Di
perare fig. nelle seguenti frasi: Essed'iacosta d’Adam,
cesi di persona da adattarsi ad ogni cosa.
essere de’ protetti, de’ favoriti o de’ privilegiati ; io qual A denari tentanti, aw. A o in contanti, a danari contanti,
che modo essere il buono e il bello appresso di alcuno :
eioé col pagamento pronto, in moneta effettiva ; onde
che propr. dicesi essere in detta presso alcuno.
Vende a denari contanti, dare pe* contanti, vendere con
» Omini eh'a esistio prima <Tla creassion d’Adam. Prearicevere subito il prezzo in danari contanti.
damiti (pi.). Nome di quegli uomini che alcuni eretici Adenpì. Adempire, adempiere, compiere, eseguire, effettuare,
mettere o mandare ad effetto, ad esecuzione.
sognano esistessero prima della creazione di Adamo.
» Pom o fìust d’Adam. Pomo d’Adamo, e scherz. notto — la prometta. Adempire, attenere, attendere, mantenere,
osservar la promessa, tener fede, tener parola.
lino : propr. il capo della trachèa, cioè quella protube
ranza o pomello che si osserva nella parte della gola, » Fè adempì. Far adempire, curar l ’adempimento, l’osser
vanza, ecc.
particolarmente degli uomini.
A dan. avv. A danno, dannosamente, con discapito ; con pre » Adempisse. Adempiersi, compiersi, effettuarsi.
giudizio, a detrimento.
» Adempierà. Talora dicesi per verificarsi, avverarsi, cioè
riuscir vera la predizione, l’annunzio, l’augurio, mo
Adaquà. Adacquato, inaffiato, irrigato, bagnato.
strarsi vero.
> Acquato, innacquato : agg. per lo più di vino, e vale me
Adeiipl. add. Adempito, adempiuto, compiuto, eseguito,
scolato con acqua.

Digitized by

^ o o q le

ADE

ADI

effettuato, mandato adefletto. Notisi che adempiuto me » Adess adess. Adesso adesso, or ora. Esprime tempo pas
glio usasi nello scrivere, e adempito nel favellare.
sato o futuro, ma vicino.
Adeopiment. Adempimento, effettuazione, esecuzione, ese » — Talora dicesi per Adsadès.
» Adess com'adess. Ora come ora, per ora; in questa con
guimento, soddisfacimento, compimento.
giuntura.
Adenpisse. V. in Adenpi ver.
A dent d’veja. avv. A bischeri, a modo d’addentellato. Dicesi » S ì adess! Iron. e come per negare con certa enfasi, ap
per lo più de' denti, cioè radi e lunghi a guisa di bi
punto !
scheri.
Adesse. Addarsi, accorgersi, avvedersi; e cosi Adessne, ad
darsene, accorgersene, avvedersene; penetrare. Talvolta
Aden tè o piè eoo ii dent. Addentare, prendere co’ denti ; ed
alquanto più, azzannare o assannare, mordere.
per subodorare, presentire, cioè aver sentore o indizio
di cosa accaduta o che sia per accadere. V. in Afesse.
Adentressé. Addentrarsi, internarsi, penetrare.
A dent seeh. A denti secchi o asciutti; e per estens. a bocca A desteisa. V. A la destèisa.
asciutta, co’ verbi stare o rimanere, cioè senza mangiare. Adestrà. Addestrato, reso destro, Imburiassato, ammaestrato,
istrutto, disciplinato, esercitato, assuefatto.
Adequà. Adeguato, adequato, agguagliato, pareggiato, per
fettamente corrispondente, proporzionato.
Adestrè. Addestrare. Rendere ofar destro insegnando o eser
■ Idée adequi. (Filos.). Idee o nozioni adequate. Diconsi
citando, ammaestrare, disciplinare, instruire, insegnare,
quelle immagini o concezioni di un oggetto che perfet
render abile, addottrinare, imburiassare, assuefare, eser
tamente lo rappresentano, o che corrispondono a tutte
citare.
— un cavai. Addestrare un cavallo, ammaestrarlo. Ridurlo
le parti o proprietà di esso.
facilmente pieghevole, arrendevole, avvezzarlo ad ogni
Adeqnassion. Adequazione, agguagliamelo, pareggiamento,
specie di cavallerizza o di movimento.
aggiustamento ; esatta proporzione, perfetta corrispon
Adestresse. Addestrarsi, procacciarsi, acquistarsi abilità a
denza.
» Adequazione, per calcolo, computo.
checchessia.
Adequatamene Adequatamente, con adequazione, aggiustata- Adet. Addetto, additto, dedito, attaccato, destinato, obbligato.
mente, commisuratamente, per quanto deesi, a tutta A dì. avv. A dito. Mostrò a dì, mostrare a dito, additare ;
ragione, compiutamente.
indicare, accennare.
Adeqnè. Adequare e adeguare, far eguale, agguagliare, pa A di. aw. Addi, a di, nel di. In quel giorno, in quel di che
reggiare.
si menziona.
» Adequare, paragonare, mettere a confronto, bilanciare.
» A giorno, all’aprir del giorno, allo spuntar del giorno, sul
» — Valutare, stimare, giudicare.
romper o sul far del giorno, all’apparir dell’alba.
Aderenssa. Aderenza, appartenenza, attenenza.
— fait. A di fatto, a di alto, di chiaro di, dopo ben sorto il
» Aderenza, inclinazione, propensione, tendenza.
di, agran di, quando il giorno è allo, a giorno avanzato.
» — Conoscenza, clientela, relazione; amicizia, confidenza, — fiss. A di fisso, acerto di, agiorno determinato, prescritto,
protezione, favore e persona partigiana.
prefisso.
» — per adesione, cioè stretto attaccamento ; ossia l'atto di Adjaeenssa. Adjacenza, aggiacenza, luogo adjacente, conti
due corpi che sono uniti od attaccati l’uno aH’altro, o
guità.
mercé la mutua impressione delle loro parti, oper com » Adjacenza e aggiacenza, appartenenza, aderenza, rela
pressione di corpi esterni. V. Coesion,
zione, dipendenza.
» Aveje d'gran aderensse. Aver molte aderenze o atte Adjaeent. Adjacente, aggiacente, contiguo, vicino o che giace
nenze, cioè parentele, amici, ecc.
vicino.
Adereut. Aderente, che aderisce, fautore, parziale, partigiano, A dieta. A dieta: avv. co’ verbi stare, tenere, e sim ili, vale
favoreggiatore: e generai, parlando, colui che è dello
prendere o somministrare scarsamente il cibo.
stesso partito, della stessa lega, dello stesso complotto. A diferenssa. aw. A differenza, a distinzione.
» Aderente. Che è strettamente altaceato, unito, congiunto A digiun. avv. A digiuno, a corpo oastomaco digiuno, avanti
ad alcuna cosa.
il mangiare, ossia senza aver mangiato in quel giorno.
Aderì. Aderire, favorire, seguitare una parte, accostarsi a A di gros o a butè gros. avv. Per dirla larga, a pigliarla ben
quella, inchinarsi.
larga,
> Aderire. Condiscendere all'altrui parere, alla voglia altrui, A dila giusta, avv. A confessarsi giusto, ed anche a dirla
acconsentire, annuire, accordare.
schietta o schiettamente.
» Dicesi artche per essere attaccato, unito, congiunto, ap A dì la verite. aw. A dire il vero, per vero dire, veramente,
piccato a, o contro qualche cosa. V. Aderisse.
a dirla schiettamente.
» Nen aderì. Dar cartacce, non aderire, dir di no.
A diluvi, avv. A diluvio, in grandissima quantità.
Aderisse. Aderirsi, collegarsi, congiungersi insieme.
A dimostrassion. aw. A dimostrazione, dimostrativamente;
Adescà. V. Aletà e Lusinga.
Ostensibilmente.
Adesehè. Adescare: propr. allettar con l'esca (cibo), pescare. Adìe. Addio e a dio. Modo di salutare scontrandosi o licen
Met. V. Aletè con ingann.
ziandosi, quasi dicasi: fatti con Dio, Dio ti salvi, riman
Adesion. Adesione, aderimento, annuenza, condiscendenza,
con Dio, ben possa tu stare, t'accomando a Dio, ecc.
assenso.
— bon tenp! Addio buon tempo! addio piaceri! esim ili:
» Adesione, aderenza, attaccamento, unione.
modo di dire di chi stretto da necessità o altro, passa
» — Adesiva, affinità, attrazione.
dal divertimento al lavoro, e talvolta dallo stato opulento
Adesiv. sost. Adesivo. Che si accosta, si unisce.
alla povertà.
Adesiv. Adesivo (farm.). Gerotto. Empiastro.'
— la bela. Addio fave ! modo di dire, e vale ella è fatta! noi
Adess. Adesso, ora, in questo punto, in questo stesso tempo,
siamo perduti! noi siamo spacciati! tutto è finito per
a quest’ora, al presente, di presente, presentemente.
noi, e sim ili.
Gran Dizioh. P ib k.-Ita l.
Voi . I.
3
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» Dè l'aita. Dare l'addio, licenziarsi.
* Dè l'aiio al mond. Abbandonare il mondo, rendersi reli
gioso. Dicesi ancora per morire.
* Dè l'ullim adìo. Dare l'ultimo addio; torre congedo per
l'ultima volta. Dicesi eziandio per dare l’estremo addio,
cioè per morire.
» Dè un bel adio. Mettere in abbandono, abbandonare.
A di poeh. A dir poco, a poco dire, per non dir tutto, a farla
6tretta, al men che sia, per lo meno, almeno.
Adipos. Adiposo (T. med.). Grasso, pien di carne; altr.
pingue.
Adirà. Adirato, irato, acceso d’ira, stizzito, incollerito, sde
gnato; ed alquanto più, accanito, inviperito.
Adiresse. Adirarsi, muoversi ad ira, stizzirsi, sdegnarsi, in
collerirsi, scorrubbiarsi, alterarsi.
A dìscapit. V. A scapii.
A diseression. avv. A o con discrezione, seconde la discre
zione, con onestà ed equità, con regola emisura, quanto
pare che convenga.
— ¿’un. A discrezione, a piacere, a volontà, a senno di uno.
A dispet. avv. A dispetto, a onta, a o alla o in barba, a di
sgrado, a malgrado; e con più fona a marcio dispetto,
a dispettaccio.
— d'ii sani. A dispetto di mare e di vento.
Adissien. Addizione ; somma; sommato, colle distinzioni ohe
seguono. L ’addizione è la prima delle quattro operazioni
fondamentali dell’aritmetica, ossia l’operazione in se
stessa, cioè il sommare : la somma èil risultato dell’ope
razione ; sebbene da’ più non si tenga conto di questa
differenza : il sommato finalmente è la somma raccolta
da un conto di più partite; altr. totale.
» — Addizione. Talora dicesi per giunta, aggiunta, aggiun
gimelo, arrogimenlo, supplemento.
* Fè l ’adission. Fare l’addizione, sommare.
Adissional. Addizionale. Aggiunto o che è stato aggiunto.
» Centesim adissionaj. Centesimi addizionali. Quelli che si
esigono in materia di contribuzioni, oltre il diritto prin
cipale.
Adissionè o somè. Sommare, fare un addizione.
Adii. Adito, entrata. Luogo per dove si entra. Alcune volte
significa passo, passaggio, varco.
» Dè adii. Dare adito : efig. porgere opportunità, cioè modo
o facoltà di dire o di fare alcuna cosa.
» Piè adii. Prender adito, farsi innanzi per parlare.
A dita. avv. A detta, a o al o per detto, secondo il detto; a
giudizio, giusta il parere, il consiglio, il detto di alcuno.
— d'lutei mond. A detta di tutti. Secondo il detto generale
o comune.
» Stè a dita o a la dita (Vj’àotri, Starsene a detta, Quie
tarsi al detto d’altri, rimettersi al parere altrui.
Adiù. Dal frane. Adieu. V. Aito.
Ad libitom. avv. A libito: dal lat. Ad libitum, a piacimento,
a volontà, quando o come pare e piate.
Ad literam. avv. Alla lettera, letteralmente e litteralmente,
secondo la lettera, con senso letterale, cioè senza sco
starsi punto dal senso letterale.
Admess. Ammesso, introdotto, ricevuto, accettato.
» Ammesso, conceduto, accordato, passata per buona una
ragione.
» — In alcuni casi vale approvato.
Admete. Ammettere, admettere, introdurre; accettare, ri
cevere.
» Ammettere, concedere, accordare, passar per buona una
ragione.

ADO
» — Comportare, far luogo, permettere.
» — Talora dicesi per approvare.
Adminieel. Amminicolo. Ajuto, appoggio, principio di prova,
prova imperfetta, presunzione o circostanza che concorre
a formar la prova, a corroborarla, rinforzo di autorità e
di conghietture che si adopera per sostenere alcuna
sentenza.
* Amminicolo. Ajuto necessario, cosa accessoria per un’im
presa.
» Un nulla, un nonnulla. Dicesi alcune volte per indicare
una cosa di poco rilievo, di poco momento, da non cu
rarsi.
Admitatnr. v. lat. Admitlatur, cioè 6ia ammesso. Formolo
in uso presso gli ecclesiastici, non che presso le Univer
sità, e serve ad esprimere l ’approvazione o la dichiara
zione di capacità che si rilascia a coloro che dopo aver
subiti i debiti esami, domandano di essere ammessi agli
ordini sacri, od aspirano al grado di una facoltà.
A dnè. V. A denari contanti.
Adòa? (modo interr.) Dove, ove?
Aàebà. Addobbato, adornato, parato, ornato con parato ;
abbellito.
» Addobbato, ammesso anche dall’oso pef abbigliato, attil
lato, allindato.
Adobaaieit. Addobbamento, adornamento, decorazione; ab
bellimento.
* Addobbamento, secondo l’uso per l'abbigliamento, attil
latura.
» Addobbo, paramento, parato. Dieesi degli ornamenti con
cui si adornano lo pareti de’ templi e delle case, come
drappi, tele, arazzi e sim ili; ed anche delle masserizie
per uso ed ornamento delle stanze.
Adebè. Addobbare, decorare, parare, ornare eoa parato, ar
redare, adornare; abbellire.
» Addobbare. Dicesi eziandio per abbigliare, attillare, allin
dare.
Adobesse. Addobbarsi, improgr. per abbigliarsi, attillarsi,
allindarsi, onestarsi, adornarsi, abbellirsi; azziniarsi,
vestirsi a festa; e talora affaitarsi, cioè adornarsi con
artificio.
Adeeè. V. Docè.
A dè d’gffngh. aw. A pari punti : fig. a pari condizione.
A dèe branche, aw. A due branche: agg. di scala, cioè r i
partita in due rami.
A dèe face. V. A dòi mostass.
A dèe man. Ambidestro. Dieesi di ehi si vale egualmente «fi
ambe le mani.
A dèe mai. aw. A doe usi, cioè che serve a due diversi usi.
Ad ogni eas. V. An ogni cas.
A dòi a dèi. avv. A due a due, a coppia, a due per volta;
professionalmente.
A dòi, a tre fii. A due, a tre capi. Dicesi del tessere.
A dòi indrit. aw. A due sommesse. Dicesi di panni, drappi
e sim ili. Trattandosi d’altra materia, meglio dicesi a due
ritti.
* agg. a persona, é lo stesso che A dòi nottass. V.
A dèi mostass (Om). Uomo di due faede : 4g. col verbo es
sere, vale uomo finto, doppio, ed anche doppio come
una cipolla, simulato, fognato ; e sostant. un tecomeco,
un tamburino.
A dòi tàj. Ancipite. Di doppio taglio, a due tagli: agg. dato
dato a una'sorte di scure, detta bipenne.
» Ancipite : fig. pericoloso da ambe ie parti, per ogni senso,
rischioso, azzardoso.
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■ — agg. dì animale, anfibio od ambiguo ; cioè che vive in Adornà. Adornato, ornato, adorno, fregiato, abbellito, ad~
terra o in acqua.
dobbato.
• — fig. Incerto, dubbio, ambiguo, di doppio senso.
Adornament. Adornamento, adornatura, ornamento, abbelli
Adètessenssa. Adolescenza. Età nella quale aneora si cresce,
mento, fregio, gnernimento. V. Adobament.
e ordinariamente si calcola dai 14 ai 20 o 25 anni: od Adoraè. Adornare, ornare, abbellire alcuna cosa con orna
altr. L ’età di mezzo tra la pubertà e la maggiorità. La
menti, fregiare, guernire, addobbare, mettere in bella
giovinezza é l’età che segue all’adolescenza.
mostra, in adornata comparsa. V. Adobe.
AAftkrà. Addolorato, addogliato, accorato, angosciato, tra Adornesse. Adornarsi, ornarsi, onestarsi, abbigliarsi, affazzo
narsi, azziniarsi, allindarsi, attillarsi, affaitarsi.
vaglialo, cruciato, rammaricato, contristato, mesto, af
— con d’ cinfrogn. Ornarsi di fronzoli, cioè infrascarsi,
flitto.
Melcrè. Addolorare, dar dolore, addogliare, accorare; ango
adornarsi con ornamentucci di poco valore, e soventi
sciare, travagliar«, attristare, affliggere.
esagerati o ridicoli. Dicesi special, delle donne.
Adolaresse. Addolorarsi, prendersi dolore, angosciarsi, acco A dosa. V. in Doss.
ra rsi, attristarsi, affliggersi, darsi affanno, travaglio.
Addsa. Addosso, indosso, in sul dosso, sulle spalle, sulle
AdrariHrà. Adombrato, ombreggiato, aduggiato.
braccia, sopra la persona,
• Adombrato: fig. insospettito, entrato in sospetto, èd i Addosso. A carico.
ancbe messo in sospetto.
» — fig. Nell’animo, nel pensiero.
» — per impaurito, spaventato. Dicesi delle bestie.
— a chiel. Addossogli e addossoii. Addosso a lui.
Admbrè o Fè ombra. Adombrare, aombrare, ombrare, om » Andè adóss aun. Andare addosso, cioè inverso o alta volta
breggiare, aduggiare, far ombra..
di una persona.
> Adombrare : fig. offuscare, oscurare, velare o coprire come » — Scendere, avventarsi sopra uno, scagliarsi o caricarsi
addosso ad uno.
d’ombra.
» Buie adóss o ansima. Addossare, porre addosso o sopra,
Adraibresse. Adombrarsi. Oscurarsi per ombra.
«Adombrare, n. ass.: fig. Prender ombra, pigliar pelo,
soprapporre.
> Bulè j ’èyi adóss. Porre o gettare gli occhi addosso, adoc
insospettire.
chiare, fermar io sguardo sopra una persona o cosa,
• — Concepire Spavento, proprio delle bestie.
—
ant j ’aragnà o piè ombra d’j ’aragnà. Adombrare nei re guardarla con ansietà, desiderio, attenzione, compia
cenza, ecc.
#
gnateli : proverbiai, lo stesso che affogare ne’ mocci o
in uri bicehier d’acqua, rompersi il collo in un fil di » Bulè o mnè le man adóss a un. Menar le mani pel dosso
paglia. Dicesi di chi si perde o si sgomenta per ogni
a uno, percuoterlo.
piccola faccenda.
> Butesse adóss a un. Porsi a collo, addossarsi, andar so
Adoiqie. Adnhqùe, dunque. Particella congiuntiva cbe infe
pra, o stringersi al dosso altrui.
risce illazione, ossia conseguenza, conclusione di una » Butesse adóss un vestì. Vestire un abito, metterselo in
dosso, calzarselo.
cosa dall'altra.
idtperà. Adoperato, usate, mesdo in uso, praticato.
* Butesse luti adóss. Spendere ogni cosa in abbigliamenti.
Adaperè. Adoperare, adoprare, usare, mettere in uso, far * Carii adóss. met. Metter addosso, addossare, imputare,
uso, servirsi, giovarsi, prevalersi, valersi di checchessia.
incolpare, accagionare, alcuno ; ed anche caricarla auno.
Adapere&se. Adoperarsi, impiegarsi; industriarsi, ingegnarsi, » Cariesse adóss. met. Addossarsi, recarsi addosso, incari
accostarsi, procurare, affaticarsi, arrabattarsi, darsi le
carsi di checchessia.
mani attorno, tener modo o maniera, metter sua opera, » D'adSss. avv. D’addosso, dì sopra la persona.
sua cura per venire a capo o a fine di checchessia.
i Dè adóss. Dare addosso, investire, attaccare, perseguitare.
bandire la croce addosso.
l U r i Adorato. Riverito con atti pieni di umiltà e di divo
» Fessla adóss. Cacarsi sotto^ sconcacarsi, empiersi i calzoni.
zione, si Usa inverso Dio.
» Fè un process adóss a un. Fare un processo addosso a
> Adorato. Amato smisuratamente.
uno, cioè contro, in disfavore.
• — Onorato, ossequiato, rispettato, pregiato.
i>Lvesse £ adóss. Levarsi o torsi-checchessia d’addosso:
• — Bramato, desiderato da tutti.
Adorabll. Adorabile. Degno di essere adorato.
fig. liberarsene; e se si tratta di persona, levarsela *
d’attorno.
» Adorabile. Dicesi anche per esager. di persona che si ama
o si pregia sommamente per maniere, qualità o meriti. t Porti o Tnì adóss. Portare o tenere in collo, cioè di peso
o addosso.
Adwassian. Adorazione, adornamento; culto, venerazione.
Nell’uso più comune esprime l'omaggio reso all’Ente * Sarè Ì t M* a dòss a un: Serrar l’uscio addosso a uno.
Chiuderlo tosto ch’egli è fuori e quasi in sul dosso, per
supremo:
mostrargli dispetto ; ed anchè serrar l’uscio sulle calca
Aderè. Adorare. Venerare, riverire con itti pieni di umiltà e
gna d’alcuno, cio^serrar alcuno fuori della porta, man
di divozione, prestare ossequii di religione a Dio.
darlo via.
» Adorare; per onorare sempl.,' cioè protestare servitù, farà
> Saresse adóss. Serrarsi addosso o attorno a checchessia.
atti di ossequio verso alcuno.
Accostarsi a checchessia con forza e con violenza.
» — per amare smisuratamente, idolatrare.
* Stè adóss a cheicosa. Star fitto addosso a checchessia.
» — Orafe, far orazione, pregare.
Starvi continuamente d’attorno o troppo vicino.
» — Bramare, desiderare.
> Cosa stastu h odorand? Che musi tu? che stai musando i Tajè i i pan adóss a un. Tagliare i panni, tagliare le calze
o il giubbone o le legna addosso, ed anche sempl. ta
su quest’oggetto? dicesi per ¡scherzo a chi sta oziosa
gliarla ad alcuno, dargli addosso, dirne il maggior male.
mente fissando un qualche oggetto.
litrt& e . Adorarsi, met. Amarsi reciprocamente con ¡svisce » Knl adóss. Venir addosso. Metter fuori improvvisamente
alcuna cosa cui altri non s’aspetti.
ratezza.
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moria ; lo stesso che a perpetuo, in perpetuo, perpetuaAdossè. fig. Addossare, porre addosso, accollare, caricare,
incaricare, appoggiare altrui un’incombenza, dar la cura,
mente.
il carico, l’assunto, commettere.
Ad plagas, avv. Fuor di modo, oltremodo, eccessivamente.
— un afe a un. Addossare un negozio a uno, vale lasciar Adragant. Adraganti e dragante : agg. di gomma ebe si trae
án\YAstraijalus tragacantha. V. in Goma.
gliene la cura, la briga. Sdossare vale il contrario.
» Adossela e cariela adóss a un. met. Addossarla, caricarla Adressa. Indirizzo, soprascritta; ricapito; mansione.
Adresila. Destrezza, agilità, sveltezza, scioltezza, snellezza.
a uno. V. Cariè adoss, sotto quest'uitima parola.
Adossesse. Addossarsi, porsi addosso, cioè prendere sopra » Destrezza, accortezza, sagacità, arte, ingegno, industria ;
abilità, altezza, altitudine; disinvoltura.
di sé.
» Addossarsi : fig. incaricarsi, assumersi l’incarico, la cura, » Tor d'adressa (dal frane. Tour d'adresst). Giuoco di mano.
A j a faje un bel tor d'adressa, fig. Gli ha fatto un bel
la briga, ecc.
giuoco, cioè un bel tiro, una gherminella ; glie l ’ha giuo» — Acquistare, farsi proprio.
cata, glie l ’ha barbata.
Adossl. Addolcire, far dolce.
» Addolcire, raddolcire, appiacevolire, ammansare, ammol Adressà. Indirizzato, indiritto, diretto; inviato, mandato.
lire, lenire, allenire, lenificare, far lene, ammorbidire, » Indirizzalo, per addestrato, ammaestrato. V. Dressà.
mansuefare, mollificare, disacerbare, disasprire, imbo Adressè. Indirizzare, dirigere, ricapitare; mandare, inviare.
» Talora dicesi per Dressè. V.
nire, placare, mitigare, temperare ; agevolare.
— el dolor. Addolcire, alleggerire, temperare il dolore, il — el deseors a un. Rivolgere il discorso a imo.
cordoglio, consolare, racconsolare, recar conforto.
Admsesse. Indirizzarsi, dirigersi, rivolgersi, far capo, aver
ricorso, ricorrere.
— ti trat. (T. di pitt.) Ammorbidare, tor via la durezza de’
Adret. Destro, svelto, agile di membra, snello, sciolto.
lineamenti.
— la vos. Addolcir la voce, cioè renderla più armoniosa, più » Destro, accorto, avveduto, sentilo, desio, sagace, scaltro.
dolce, e secondo l’uso più morbida, più pastosa.
i Disinvolto, abile, ingegnoso, industrioso.
— la t>«8. Addolcir la voce. Talvolta dicesi per abbassare la — com un gat d'pionb. Destro come una cassa panca. Dicesi
■voce, cioè parlare con voce sommessa.
per iron. di chi è disadatto.
— un'espression. Correggere, moderare un’espressione.
Adrètament. Destramente, con destrezza, agilmente, con ¡svel
» Adossisse. Addolcirsi, divenir dolce.
tezza ; abilmente, ingegnosamente, industriosamente.
» — fig. Addolcirsi, raddolcirsi, a^nansarsi, placarsi, mi » Destramente, accortamente, prudentemente, astutamente,
tigarsi.
sagacemente, ingegnosamente, sottilmente, con garbo,
con bella maniera.
» — el tenp. Addolcirsi il tempo, abbonarsi l’aere.
Adossì. add. Addolcito, fatto dolce.
Adrienn. Andrienne. Veste da donna lunga esciolta, disusala
• Addolcito, fig. Appiacevolito, ammollito, ammansato, man
da assai tempo, da qualche scrittore detta Andriè.
A drissara. V. A dritura, e An drissura.
suefatto, placato, mitigato.
Adossion. Adozione, adottatone,adottamento (ginrisp.). L ’atto A drita. avv. A destra. Dalla banda destra, dal lato destro.
di prendere un figlio altrui, in luogo di figlio naturale. A dritura. avv. A dirittura, senz’altro, immantinente, sul
campo, subito, senza pensare, senza posa, senza più,
Ve n’ha di due specie, cioè adozione propr. detta, e arsenza intermissione, senza frappor dimora.
rogazione. V. Arogassion.
Adot. Addotto, allegato, citato, prodotto, messo in campo; — o D'slans. A dirittura, a gitto, di lancio.
A drocta. avv. A masse, a balle, a sacca, a barella, acumuli,
proposto.
a mucchi, a ramata, a macca, a fusone, a josa, a ca~
Adotà. Adottato..Eletto in figlio; arrogato. V. A rogò.
fisso, a bizzeffe, in gran copia.
» Adottato : per simil. ammesso, approvato, scelto, accet
Adsadèss. avv. Da qui apoco, fra poco, fra breve, or ora, ormai.
tato, ricevuto.
* Dicesi talora con aria minaccevole a’ ragazzi per ripren
Adotant. Adottante. Colui che adotta. V. Adotiv.
derli ; e vale che si ! che si che sì ! Adsadèss i la finisso
Adotassion. V. Adossion.
mi ! Or ora la fo finita ! Adsadèss it lo fas capì mi ! Che
Adotè. Adottare (T. leg.). Ricevere in virtù di un atto solenne
si che io ti sgaro !
alcuno per suo figlio, inserirlo nella propria famiglia e
A dsonSñs. avv. In vano, indarno, a vuoto, senza effetto,
destinarlo alla sua successione.
inutilmente, senza una ragione, senza utilità, amai modo,
»Adottare. Talora dicesi per arrogare, cioè adottare pernia
senza pro; pródigamente, senza profitto, con perdita,
di arrogazione. V. Arogassion.
a mera perdita, a ufo.
» — Per simil. Ammettere, approvare, accettare, ricevere ;
» Parlé a dsonèUs. Parlare a credenza, aprire la bocca e
scegliere, abbracciare una tal opinione, parere, me
soffiare, o soffiare e favellare ; ed anche tirare in ar
todo, ecc.
cala, cioè parlare senza considerazione, proposito o fon
— el sentìment d'un aotr. Far suo l’avviso altrui, adottare,
damento.
abbracciare l’altrui parere, opinione, sentimento, ecc.
Adotiv. Adottivo. Che appartiene jflfr adozione, cioè che fu Adùe. Addurre, allegare, citare; metter in campo, porre
avanti, produrre.
adottato, eletto in figlio.
A dover, avv. A dovere, debitamente, convenientemente, con Advent. Avvento, venula, avvenimento. Oggi dicesi avvento
solo al lempo destinalo dalla Chiesa a precedere la nati
giustezza, accuratamente, diligentemente, attentamente,
vità di G. C., ossia a celebrare e venerare l'avveni
esattamente.
mento di Gesù Cristo.
• Spedì un coni, una marcanssia a dover. Spedire un conto,
una mercanzia a dovere ; vale spedirla bene, appuntino, Adventissi. Avventizio, adventiccio, avventicelo, avveniticcio,
e veniticcio, cioè che viene d'altronde, straniero.
in ottimo stato, quanto meglio si può.
Ad perpetuam rei memorias». avv. A perpetua rei memoria » Avventizio. Dicesi presso i legisti di molle cose, ma par
tieoi. delle doti e del peculio.
(modo latino fatto italiano dall’uso). Per eternare la me

Digitized by

^ O O Q Le

AEU

AFA

21

• Beni adventissi (cod. Alb.). Beni avventizi s’intendono » Enlè a eùi. Innestare a occhio (agric.). L ’introdurre l’oc
quelli che provengono per successione intestata o testa
chio di un ramicello d'albero gentile entro una rima
mentaria, per legato, donazione, od a qualunque altro
(fesso o piccola spaccatura) che si fa nella buccia di un
titolo lucrativo.
ramo sabatico.
Adnlà. Adulato. Fintamente lodato, lusingato.
A S iili, avv. A olio. V. in Color e in Dipinge.
Adnlassion. Adulazione. Falsa lode, lusingheria, piacenteria, Afabil. Affabile, cortese, civile, grazioso, di bel tratto, gen
piagenterìa, piaggiamene, incensala, lisciamento. Se
tile, manieroso, trattevole, piacevole, benigno, de
alla lode arrogi le carezze, dicesi blandimento.
gnevole.
Adolator. Adulatore, che adula; lusingatore, piaggiatore, Afabiìità. Affabilità, cortesia, trattevolezza, benignità, genti
piacentiero, palpatore, assentatore. Dicesi di colui che
lezza, amabilità, dolcezza,.piacevolezza, soavità di tratto,
loda o seconda con dolcezza di parole l’altrui opinione, o
grazia, ed anche bontà nel parlare e nel conversare.
per entrare nella grazia di lui, o ad effetto di venire Afabilment. Affabilmente, con affabilità, cortesemente, amo
scaltramente e quasi con inganno a fine del suo pensiero.
revolmente, benignamente, piacevolmente, gentilmente.
Adalè. Adulare, lodare fintamente -, lusingare, piaggiare, pia* Afaeendà e Afacendesse. Y. Facendà e Facendesse:
centare e piagentare, palpare, lisciare, incensare; e Afacesse. Affacciarsi. Metter fuori la faccia da qualche luogo
scherz. dar roselline. In m. b. lisciare altrui la coda,
per vedere, come da finestra o simile, che anche direbbesi farsi alla finestra, ecc.
cioè palliare la verità adulando.
» Adulò caressand. Blandire, assentare, lusingare ; edanche » Affacciarsi. Venire a faccia a faccia, presentarsi davanti a
lisciare, ecc. V. in Adulator.
qualcuno; ed anche presentarsi sempl., accostarsi colla
faccia, farsi avanti, farsi vedere, mostrarsi.
— per mincionè. Sojare, dar la soja. Adulare beffando.
— per Ofendsse. V. Facesse.
Adnlt. Adulto. Che è giunto all’età dell'adolescenza.
Afacià. V. Facià.
» Adulto, per cresciuto sempl.
*
A facia a facia. avv. A faccia a faccia, a viso a. viso, afronte
Adulteri. V. Faossificà.
Adulteri. Adulterio, adultéro. Illecita congiunzione di mari
a fronte ; presenzialmente, riscontro l’uno all’altro.
tata o di ammogliato, o delitto di chi infrange la fede A facia djscuverta. aw. A faccia scoperta, a viso scoperto,
conjúgale.
a faccia aperta, a visiera alzata, scopertamente, pale
semente.
Adulterio. Adulterino. Nato d’adulterio, o appartenente ad
adulterio.
» A faccia scoperta. Talora vale liberamente, francamente,
» Adulterino, met. Non legittimo, falsificato, adulterato.
alla libera, arditamente, senza riguardo, senza timore
Adùltero, sost. eadd. Adùltero. Cbi o che commette adulterio.
alcuno.
Adpnà. V. Raduna.
Afàj. Strega, maga, fata, maliarda, fattucchiera, incantatrice.
Adauaassa. Adunanza, adnnata, ragùnata, radunanza, ragliVoce popolare colla quale vuoisi indicare una persona
nanza; brigata. Unione per lo più di persone.
ansante, scapigliata ed in disordine nelle sue vesti ; acui
— segreta. Conventicolo e conventicola. Segreto raduna
forse corrisponderebbe meglio furia.
Afait. Avvezzo, assuefatto ; adusato, abituato.
mento.
• Ciamè an adunanssa. Convocare. Chiamare, invitare per Afait. avv. Affatto, per affatto, del tutto, interamente, total
mente, pienamente, compiutamente. V. A profait.
far adunanza.
» Constmè ogni cosa afait o Fè arlan d'ini. Far del resto,
Adoni, Adunesse. V. Radunò, radunesse.
far repulisti, far ambassi in fondo, far piazza pulita, con
Adatriuè. V. Dtilrinè.
sumar l’asta e il torchio, cioè ogni cosa.
A eeonwnia. V. A man.
A elession. aw. A elezione, a scelta ; ad arbitrio, secondo la » Piè afait o a profait. Pigliare affatto. Parlandosi di con
tratti, s’intende senza discernimento o distinzione, come
volontà.
vien viene.
Aèreo. Aereo, di aere, d'aria; e talora che sta nell’aria: per
A fòita. avv. A còmpito, per opera.
•
sim il. senza fondamento.
» Travajè a faita o a futura (quasi lo stesso che A botaV.).
A esempi, avv. A esempio, ad imitazione.
Stare per opera. Lavorare a fare checchessia a compito
A esse. aw. A esse, cioè fatto a esse. Denominazione gene
o per opera, cioè fare un lavoro a quantità determinata.
rica di qualunque ferro ripiegato dalle due parti in verso
Afaità. Conciato, concio : agg. di pelle, cuojo, ecc. vale pre
contrario, alla maniera della lettera S.
■ Ganbe faite a esse. Gambe fatte a esse o a balestrucci.
parato colla concia, ridotto ad uso di vesti, di calzari od
altro.
Dicesi per ischerzo delle gambe storte..
A estim. aw. A stima. Secondo il prezzo dato da un perito. » Incallito. Che ha fatto il callo, duro, indurito, insensibile.
A S ii. aw. A occhio, a giudizio dell’occhio : lo stesso che » — met. Che ha formato l’abito.
» — Dicesi eziandio di chi non si muta di colore pei rim
a vista, cioè prendendo regola dalla vista.
proveri e sim ili, ostinato, indurito ; e talora svergognato.
» A occhio. Con gli occhi.
» Mostass afaità. Fronte incallita o invetriata, faccia di pal
» — Dicesi degli innesti. V. appresso: Enlè a etti.
lottola, cioè che non teme vergogna.
— duvert. A occhi aperti, cogli occhi aperti, cioè non coperti
dalle palpebre : fig. con considerazione e vigilanza, ac Afaitè. Conciar le pelli o le cuoja. Dare ad esse la concia,
ridurle atte ad uso di vesti, di calzari od altro.
curatamente.
— sarà. A chiusi occhi o ad occhi chiusi ; alla cieca, cieca Afaitcsse. Incallire (n. ass.), fare il callo. Indurirsi la pelle
per fregamento o simile.
mente ; e fig. balordamente, inconsideratamente ; e ta
» incallire, fig. Formare un abito che difficilmente si può
lora andatamente, con fidanza.
rimuovere.
— vedent. A occhi veggenti, a veggente occhio, a suo veg
gente, di o a veduta, in presenza, alla scoperta, pale » Talora dicesi per Archinchesse o Cincinesse. Affaitarsi,
adornarsi con artifizio, ed anche strebbiarsi.
semente.
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— ala vita dtira, a le prìvaisióti, ecc. Ammassicciarsi. In
durarsi alle fatiche, ai disagi, farvi il callo.
Afaitor. Conciatore, cuojajo. Dicesi di chi concia le pelli o i
cuoj.
Afaitura. Conciatura, conciamento. L ’atto del conciare le pelli.
Afamà. Affamato, famelico, famulento. Che ha gran fame, ehe
patisce la fame, arrabbiato dalla fame, morto di fame.
» Affamato, vorace, ingordo, divoratore.
* Esse afatnà coiti un luv oAveje una fam daluv. Allupare,
essere allupato, aver una fame da lupo, essere affa
mato ; é per ¡scherzo aver il mal della lupa. V. in Anvta.
* Mangè da afamà. Mangiare all affamata, a foggia di chi
ha gran fame, cioè con prestezza e voracità.
Afamè. Affamare. Indur fame, produrre eccessivo appetito.
. * Affamare. Levar il cibo ; é talora portar carestia.
— una ri là. Affamare Una città. Dicesi dell’indurvi fame,
stringendola con assedio d in altra guisa.
Aftn. Affarino, ambascia, ansia, difficoltà di respirare, re
spirare ansando.
> Affanno, met. Inquietudine, perturbazione o agitazione
d’animo, ansietà, travaglio, pensiero, sollecitudine,
fastidio.
» — Afflizione, mestizia, angoscia, angustia, pena, ama
rezza, tormento, cruccio, strettezza d’animo, tribola
zione, gravenza.
* Afa. Dicesi dell’affanno cagionato da gravézza d’aria o so
verchio caldo che rende difficile la respirazione.
Ifc là . Affannato, ansante, anelante, trafelato, affaticato.
« Affannato, per inquieto, agitato, turbato ; afflitto, ango
sciato, trambasciato, travagliato, tribolato, accorate,
dolente.
» Affaccendato, ed anché affoltato, cioè presto, celere, pre
cipitoso.
>Respir afanà. Respiro dffaririoso.
Afanò. Affannare, dare affarino, affliggere, addogliare, tor
mentare, tribolare.
» Affannare, inquietare, agitare, turbare, molestare.
Afilitesse. Affannarsi, prendersi affanno, addogliarsi, tramba
sciare, angosciarsi, tormentarsi, tribolarsi, affliggersi.
* Affannarsi, inquietarsi, turbarsi, darsi pensiero, sollecitu
dine, travaglio, arrotarsi, agitarsi. Dicesi anche per af
follarsi, cioè agire con fùria e con veemenza.
ÀfaHOsament. Affannosamente, con affanno, ansiosamente,
penosadlnte, turbatamente.
Afàrt. fig. Infiammato, acceso, infocato, accaldato, riscaldalo,
accalorato, scalmato. Acfcéso in volto per soverchio caldo,
per eccessivo cotrere o per troppo operare.
» Talora ad imit. del frane. Affairè : affaccendato, Sfaccen
dalo, pieno di faccende, di brighe, d’impacci.
ACuress«. fig. Infiammarsi, riscaldarsi, avvampare. Accen
dersi il volto correndo od.operando con somma premura ;
affollarsi.
Aftton. Grand’affare, cioè d'importanza o di lucro. Affaraccio
è pegg. d’affare.
Afarncc. Affaruccio, faccenduola, faccenduzza, interessuccìo,
negozietto. Piccolo affare, affare di poco conto, di poco
rilievo, poco importanté.
A fass. avv. A fàsci, a fastelli, abatuffoli, amasse, amucchi,
in gran copia.
A fassa a fassa. V. A fona a fida.
A fassete. avv. A faccette. Dicesi di gemme o sim ili, la cui
superficie sia composta di faccie e piani diversi.
I fassen. avv. A foggia, a guisa, a modo, a maniera, a simi
litudine, come,

A fatura. V. A fatta.
Afè. Affare, negozio, faccenda, fatto, interesse, maneggio,
bisogna, briga, opera, impresa, eosa.
» Talora dicesi per contesa, lite, ecc.
— adatà a mi, a chiel, ecc. Terreno da miei, da’ srioi ferri ;
fig. cioè tale da poterne uscire a onore.
— anbrojà o balord. Pateracchio, affaraccio. Affare o negozio
imbrogliato, implicato, complicata, difficile a strigare.
— da poeh. V. Afdrucc.
— d'Stat. Affare di Slatri, cioè di gran mordente, grandis
simo, importantissimi*.
— gram o andati. Afibre ri negozio spallato, cioè di esito
disperalo.
— publich. pi. Affari pubblici. Tutti gli Interessi possibili
che uno Stato può avere a trattare odiscutere colle altre
potenze. L'Ufficio in uno Stato incaricato di tali affari
dteesi dipartimento ri ministero degli affari esteri,
t A l'è afi funi. É affar fatto, ¿ posta ferma, 6 negozio con
cluso, è punto accordato. In sigri. met. vale il contrario,
é affar frìtto, ella è spacciata, ecc.
» A Vi l'afè d’u n ' o r A l’è Vafè ickeich lira . Un ceso
d’un’ora, un coso di qualche lira.
» A l'è nen d’i i me afè. A me non $'appartiene, a me non
s’aspetta, a me non tocca il pensarvi.
» Andè acuii ai so afè. Andare alle sue faccende, cioè par
tirsi per applicare a propri interessi.
» Arangi j ’afè strada facend. V. in segnilo J’afè a s’arangio
per la strà.
• Aveje &grati afè. Affogar nelle faccende, aver pié faccende
che un mercato, aver più che fare chè aun pajo di nozze,
essere in faccende, esser tenuto faccendoso, essere affacendalissimri.
» Aveje i i so afi dèstangià. Avere in disordine o disordi
nati i suoi affari, essere male ne’ suoi affari o interessi.
» Cariesse dj'afè dj'aolri per lassi i i nastri. V. Piè da (ile,
sotto quest’ultima parola.
• D'un'inessia fene un gran afè. Far d’una bolla acqliajuola
un canchero o un fistolo. Prov. che vale, d’un piceolo
disordine farne uno grandissimo.
» Fè ben i i so afè. Accomodare o acconciare il Ifefnajri; as
settare o acconciar le uova nel panieruzzo o panteruzzolo ; fig. accomodar benissimo i fatti suoi.
• F i doi afè ani’un. Battere o far due chiodi a uri caldo:
10 stesso che fare un viaggio e due serviij. Prov. e vagliono fare più faccende in uri tratto.
■ Fè wotoben dì afi. Far faccende, far delle faccènde, spac
ciare molta mercanzia, molta roba.
• rafè a s’arangio per la strà. fig. Per la via s’acconcian
le srime, e vale che in operando si superano le difficoltà.
» L'afè a l'è andait mal sul pi bel. Appunto ci è caduta la
gràgnuola sul far della ricolta, o ci è caduto il presente
sull’uscio; fig. il negozio si èguastato in sul btiono della
conclusione.
» L'afè a l ’è nen disperà. Il diavol non è brutto o nero
com’e’ si dipinge': prov. simile a quest’altro : chi vede
11 diavol daddovero, lo vede con men coma enfèno riero ;
cioè l’affare non è cosi disperato come apparisce.
» L'afè a va ben. Abbiamo o teniamo buono in mano: met.
cioè l’affare è in buond stato.
» Om iafh. Uomo da maneggi, da faccende, da negozio.
» Om d'j'afè inutij. Factodo. Chi simula d'avere i maggiori
maneggi, di grandi faccende, e s’occupa di nonnulla, il
camarlingo dei nonnulla; quasi simile al seguente:

• Om d’ii tent afè, che i Francesi chiamano Faitear fa f-
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faitef. Faccendiere, faccendone, affannone, sei* fac » Privassion d’afet o dafession. V. Apatia.
cenda, che piglia soverchia briga» che volentieri s’intriga Afossionà. Affezionato, benivolente. Che porta affezione, ba^
io ogni cosa. V. Anbrojon.
nevolenza, propenso, inclinato, dedito.
• Piè goarda d'ianpeste ani Ìafè tcabrot. V. in Amndfesse. > Affezionato, per parziale, favorevole.
» Scoodetse ani ckeich afè. Pugnersi jn qualche affare. In » — Caro, prediletto, favorito.
fervorarsi o riscaldarsi in farlo o trattarlo.
AfessiooaUment. Affezionatamente, eop affeziono, affettuosa
» Scandi un afè. fig. Riscaldare un fatto, cioè metterlo in
mente, amorevolmente.
buona veduta, onde altri ne resti persuaso.
Afessionè. Affezionare. Rendere affezionato.
9 Tanpesse ani w afè. Correre una lancia.
Afessienesae. Affezionarsi. Prendere affetto, porre amore,
porre l ’animo ad uno.
» Ultim i un afè. fig. Tirare il collo ad un aliare, cioè ulti
A featon. A festoni, cioè fatto q festoni,
marlo, compierlo, dargli l’ultima mano.
A ft. Piicesi anche per voglia, volontà, desiderip, piacerà, Afet. V. Afession.
gusto ecc.. onde aveje o nen aveje afè, avere o non Afet. add. Affetto, attaccato, colpito. Dicesi per lo più del
corpo, o di qualche parta di tóso, e vale in preda a
avere voglia, volontà, ecc.
qualche malore, indisposto.
A (è chi ginr. V. A la fé chi giur.
A HI. F isi» , e poet. fele. Umore gialliccio e amarissimo che • Affetto, per impressionato.
» — Intento, applicato.
sta io una vescichetta attaccata al fegato deU'animale.
Afetà. Affettato, studiato, artificiato, ricercato, ammanierato.
» Fiele, fig. Amarezza d’animo, dispiacere, noja.
»Affettato, per lezioso, smanceroso, smorfioso, attoso,
• — Odio, veleno, rancore.
• Aveje fa fil o avella amerà con cheicadun. Aver mal fiele
cacberoso, svenevole, che procede con lezj, di postumi
contra alcuno, odiarlo.
affettali ; anche effemminato.
• Es$e (*U** afèl. fig. Non aver fiele, essere un buon pa- > — Simulato, fìnto, infinto.
staccio o un buon pastricciano, una pasta d’uovo, un ■ Accorato, disgustato, commosso, conturbato, colpito,
uom di miele, essere di buona e dolcissima natura.
punto, ferito.
ani la parura. Cacazibetto, affettatuzzo, attillatuzzo, pror
9 Mangi afèl e spuè amel. Aver il fiele, in petto e il mele in —
fumino o profumatuzzo, cioè soverchiamente studioso di
bocca, fig. Sopportare dispiaceri ed ingiurie, ed invece
di mostrarne riseutimento, dir bene di chi ce le arreca.
apparire.
Talora corrisponde al prov. avere o portare il mele in » Modestia afetfr. Modestia affettata, cioà simulata.
bocca e il coltello o rasojo a cintola, cioè dar buone P a rli afetà. Parlare in punta di forchetta, favellare sul
parole e tristi fatti.
quinci e sul quindi o in sul quanquam, andar per la
> P i amer di' l ’afèl. Più amaro che ’1fiele, cioè amarissimo.
cima degli alberi, cioè, parlare troppo squisitamente a
• Un poch cCafèl a fa vnì amer motoben d'amel. Poco fiele
con affettazione.
fa amaro molto miele : prov. di chiaro significato.
» SUI afetà. Stile affettato, cioè stile ricercato, appuntato,
A far e f i» . A ferro e fuoco : aw. co’ verbi mettere e an
pomposo, gonfio.
dare, vale essere distrutto per violenza di ferro efuoco. Afetasaion. Affettazione, affettamento, artifizio, studio .ricer
cato, soverchia squisitezza sia in atti, che in parole.
Afermà. Affermato, asserito, attestato.
Afcraaliv. Affermativo e affinnaiiYO, affermante, che afferma. » Affettazione, smacio e smagio, smanceria, lezio, leziosag
AfcnMiiva. Affermativa, contrario di negativa; affermazione,
gine, smorfie, moine.
afiermamento, asserzione, Io-affermare, lo asserire: e » Abondè d’afetassion. Cascar di vezzi, abbondar d’affetta
eoe più forza asseveranza, asseveramelo.
zione femminile.
Àfernè. Affermare. Esprimere che si tiene per fermo, asse » Con afetassion. Con affettazione, affettatamente, con ec
rire , sostenere » dichiarare per vero; contr. di negare.
cessiva squisitezza, con sommo studio, con soverchio
— eostantenent. Asseverare, affermar costantemente.
artifizio.
Afette. Affarsi, confarsi, convenir bene, attagliarsi, accomo » Vestisse con afetassion. Affettarsi, affaitarsi. Adornarsi
darsi, adattarsi; tornar bene, quadrare, calzare, conso
con artifizio, proprio delle donne.
nare, corrispondere.
Afelè. Affettare. Usare soverchio artifizio, cercare in ope
» Dicesi talora per Assuefesse. ~V.
rando troppa squisitezza.
—
• só -gust. Confarsi, accagliare, quadrare, attalentare,
• Affettare. Imitare, sforzarsi di dire, di fare, di rappre
andare a talento, a sangue, a pelo, a genio, soddisfare.
sentare i modi, lo stile, ecc., altrui.
> Afesrn. Addarsene, avvedersene, accorgersene; penetrare. » — Nel sign. deWA/feder de' frane. Far mostra, pompa,
Talvolta per ombrarsi, pigliar pelo, entrare m sospetto.
ostentare.
» Nen afesse o desdì. Avvenirsi come al bue a far santà. S i » Accorare, commuovere, far impressione melanconica e
dice proverbiai, di chi si pone a fare alcuna cosa, che
dolorosa nell’animo, disgustare, affliggere, colpire.
non gli s’avviene.
» Afelesse. Affettarsi e affaitarsi. Adornarsi con -artifizio ;
H m s ìm . Affezione, affetto, amore, benevolenza, dilezione,
proprio delle donne.
attaccamento; propensione, inclinazione, pendenza o » — Accorarsi, affliggersi, commuoversi, provar dispiacere,
tendenza.
disgusto di alcuna cosa, disgustarsi, gravarsi, turbarti,
> Affezione. Stato morboso del corpo o di alcuna delle sue
risentirsi, offenderei.
parti: onde si dice affezione isterica, ipocondriaca, in-, » — per un nen. Essere schizzinoso, delicato, puntiglioso,
fiammatoria, reumatica, nervosa e sim ili.
facile ad accorarsi.
— contagiosa a la pel. Pruzza (Med.). Riscaldamento, ossia A fete. aw. A fette, e per estens. a pezzi.
» Tajè a fete. Affettare, tagliar a fette. Dicesi non solo in
affezione cutanea contagiosa.
• Con afession. V. Afessionatament.
senso proprio, ma anche figurato, ed è anche lo stesso
• Presti if afession. V. in Pressi.
che far rocchi o salciccia, o ciccioli di una.
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