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Svignessla, svignarsela, tirar via
o fuggire di nascosto.

Svini, svinare (t. agr.).
Svisi, svisare, fig., alterare, fal
sificare, pari, di vite, svitare.

Svista, svista.
Svlupè, sviluppare, pr. e fig.
Svojày svoj&lèssay svogliato, svo
gliatezza. V. Svoji.

Svojè, svojesse, svogliare* svo
gliarsi, opp. d’ invogliare, in
vogliarsi, far perdere, perdere 
la voglia di checchessia.

Svolassi, svolazzare, « le cor» 
nacchie svolazzando, ec. » 
G. Cara.; « fringuelli che svo
lazzano pei colli • Pan.; fig. 
« i cartelli svolazzano » Car.; 
« V altro filo svolazza per 
Paria • Red.

T

V. lett. T  Noz. P relibi.
Tabac, tabacco, da fumare, da 
nasare, o da fuma, da naso, 
pigliare o nasar tabacco, ma
sticar tabacco presa di ta
bacco, pigliar una presa «quei 
piglia di gran prese di tabac
co • Pan.-, tabacco in corda o 
corda di tabacco.

Tabachè , tabaccare > pigliare 
molto tabacco.

Tabachera, tabacchiera.
Tabachin, tabacchino, tabac
caio, venditore di tabacco al 
minuto (v. dell’uso).

Tabaehista , tabacchista, Mag.
V. Tabacon.

Tabacon, tabaccone, chi piglia 
molto tabacco, Tomm.

Tabaleuri. V. Tabaloc.
Tabaloc fo chiuso, tabaluc, 
metat. forse di badalucco, 
trastullo, o meglio da taballo,
lo stesso che timballo, t. mus., 
onde fig. timbala, lo stesso 
che) babbeo.

Tabass, tambass (sinc. forse 
di tympanizo, quasi timbazo, 
tambazoj, tamburello.

Tabela, tabella.
Tabelion, tabellione (t. leg., o 
cur., d’orig*. rom.), Sacch.

Tabia (sinc. forse del bass.lat 
tablia), tavolino da calzolajo, 
bischetto.

Tdboret, taburetto, scabello.
Tabussi. V. Tambttssè.
Taca, tacca-, far una tacca, delle | 
tacche (sopra un pezzetto di 
legno diviso per luogo in due, 
detto comun. taglia o tessera),
Mil. M. P.; tacca del rasojo, j 
coltello e sim., Fir., Cell.; per 
piccola macchia nella pelle (t. ;
med.) « tacche bianche sul 
dosso • Tes. Hr.; fig. maga
gna, vizio « biasimare e acqui- 1 
stare le tacche del malvado •
Lib. Sent. ; per qualità « un i  

uom della sua tacca • Lip.
Tacagn, tacagnon, taccagno, | 
taccagnone«con gente sì tac
cagna, crudele e superba • , 
Dav.; « taccaguon che tu se1* - , 
Bon. 1
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Tachèy alachè, attaccare; attac
car cavalli, legni,esempi., fat
tore, fa attaccar subito; attac
car briga, lite, pratica e sim.
• sùbito coi Potteschi attaccò 
pratica »A. Tass.; attaccar ba
ruffa, attaccar battaglia, attac
car il nemico, la piazza e sim. 
(t. mil.J; per maledire « at
taccò i santi e disse mal di 
Dio » Fort.; attaccar un male, 
male che si attacca; attaccarsi, 
per abbrancarsi, appigliarsi a 
checchessia, pr. e fig. « altri 
s’attacca al pane, altri al, ec. » 
Ner.; «e la nonna che attac
cato lo vuol sempre alla go- 
oella • Bert.; star attaccato 
alla moda e sim., Pan.; • spe
ranza attaccata ad un filo » 
Bar. Del resto, V. Atachè. 

Tachign, tachignos (fig. forse 
da tacchino, gallo d’india), 
accattabrighe.

Tacon, taconè, taccone, tacco
nare, metter tacconi, rappez
zare, rattoppare, pr. e fig., 
Bon., Saly. R., Pan., Giust. 

Tacuin, taccuino.
Tafanari, tafanario (v. bass.), 

grattarsi il tafanario, Salv.; 
Bon.; • batter il suolo col ta
fanario» (o dar in terra del), 
Cari.

Tafèlà, taffetà (tess. not.). 
Tafiè, taffiare, mangiar bene, 
fare una scorpacciata, Salv., 
Bon.

Taj, taglio, vivo, sottile, grosso 
e sim., Salv. ; coltello a due

tagli, fig. m. prov. ; dare, fe
rir di taglio (t. mil.); venir a 
taglio, opportunamente, Sacc.; 
taglio di panno e sim., Pec.; 
star sul taglio*, in sul taglio 
(t. mere.); dare al taglio, al 
saggio, o assaggio; taglio del 
boschi (t. agr.); taglio (chir. 
e anatom.), Red.; taglio ò pure 
t. di giuoco delle carte.

Tajay taglia, imposta, tributo, 
opprimere 1 (sudditi con ta
glio, Com. Iof. ; prezzo di 
riscatto o cattura di banditi, 
G. V., Sacc., Ber., Var., Salv.; 
« c’ è una gran taglia sulla 
sua testa » Pan. ; esigere, ri
scuotere, mettere, pagare una 
taglia, la taglia; per statura, 
corporatura, forma o taglio 
del corpo « gigante non fu 
mai di miglior taglia • Ber.,
• fratelli ambi d’ una taglia » 
Lasc. ; di mezza taglia, di 
mediocre statura, e fig. qua
lità, condizione, Cecch.; donna 
di bella taglia, bella taglia di 
donna, bella vita, bel corpo e 
aim.

Taj ad a, tagliata, di legne, bo
schi e sim., Bon., Salv., Band.; 
dare, fare una tagliata, un 
taglio comunque (t. mere.); per 
opera di difesa (t. mil.), Guicc., 
Car., Montec., Gr.

Tajarin , tagliarini, Tomm., 
Guer.; tagliolioi, Red.; taglia- 
telli, tagliatini.

Taj è, tagliare, ab iti, panni e 
sim.; tagliar secondo il panno,
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m. prov,; e fig. tagliar i panni 
addosso, sparlare; tagliar vi 
rande, trinciare. Bocc.; tagliar 
carne (in più modi, t. macoli.); 
tagliar membri, piaghe, cada
veri (t. chir. e anatom.) ; ta
gliar la strada, 11 passo, Uri- 
torno, le comunicazioni, un 
ponte, la ritirata e sim. (t. 
mil.)*, tagliar case, affine d’i
solare incendi; tagliar legne, 
boschi, fieni, biade e sim.*, fig. 
tagliar a uno V erba sotto i 
piedi, guastargli i disegni, dar
gli il gambetto; tagliar la lin 
gua, aver la lingua ben ta 
gliata; una lingua che taglia 
e fora, R. B. ; tagliar il di
scorso, troncarlo, Fort., Dav.; 
tagliar la parola a uno, Var., 
Cell.; tagliar la testa al ser
pente, all’id ra , ec.; tagliarsi 
le unghie; tagliar il pane, 
dare, avere ii pane tagliato, 
fig. limitare, precisare il da 
farsi, aver facoltà limitata, de
terminata; sapere a che mi 
sura uno è tagliato, m. prov., 
Ber. ; tagliare, ò pure t  di 
giuoco delle carte.

Trenti tagliente, ben affilato. 
Tajet, taglietto, piccolo taglio; 
per struin. da tagliare , die. 
tagliatojo.

Tajola, tagliola, tagliuola, trap
pola, chiappare, pigliare volpi, 
faine, e sim. alla tagliuola, 
F o rt., R. B. ; fig. inganno , 
tranello ( tagliuola, per usu- 
rajo, se non è di lingua, me
riterebbe d’esserlo).

Tajochè, tajussè, tagliuzzare, 
rq/on, talione, taglione (t. leg. 
pena nota), Giamb., Salv. 

Tajura (sinc. di) tagliatura. 
Tal, tale; la mia stella, la mia 
sorte è tale *, tal e ra , tal è 
ancora ; ovvero è ancora tal 
qual era« tal qual mi vedete• 
Bocc. ; • tal qual mi portò • 
Ber. ; « ò meglio tale quale, 
che nulla » Cin. ; uomo tal 
quale, cioè d’un certo merito, 
e sim ., Id. ; tale quale , per 
simile, identico « egli aveva 
la voce tale quale » P a n ., e 
sempl. s’ò egli mai visto un 
caso tale ? ; un. a questo e 
quello « se a queste tali fosse 
lecito » Castagl. ; • è quella 
tal da tutte obbedita * Bocc.;
« trovato è quel tale » Ber. ; 
un. a come « tal perdono tro
verà, come egli farà agli altri • 
Gr. S. Gir. ; a cosa « chi pos
sedeva quella tal cosa » Pul.; 
e ripet. dire la tale e tal 
cosa, o la tale e tal altra 
cosa, Cav. ; per il nome propr.
• madonna tale » Sacch. ; e 
e cosi « certi scioperoni rap
portano : il tal disse , U tal 
non crede « Pul*; un tal 
Giorgio, un tal medico, Red.;
ii tal di tale, Var. ; U tal dì, 
la tal ora, a tal punto, a  tal 
segno che, tal che, ta lc h é , e 
sim. omol.

Talenta talento, capacità, in
gegno, Salv., A. Taas., Pali, I 
Bart.
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Talon, tallone.
Talpa,. talpa , tig. di corto in
tendimento, di grosso Ingegno
• vera talpa ! proprio buono 
a nulla » Car.

' Talpon, talpone, talpa.
Xhìponera, talponiera, trappola 
da pigliar talpe.

Tamarindi, polpa di y polpo 
di tamarindi.

Tamborn, tambor fo cb.),.tam- 
buro , battere il tamburo , e 
fig. percuotere « sulla me 
schica batteva il tamburo » 
R. B. ; o per notificare con 
gran fracasso, Id. ; battute 

% del tamburo ; toccar il tam*
1 buro, del tamburo ; tamburo
$ maggiore, capo del tambu

rini, Montec. ; tamburo bai- 
$ tenie ( n o i, tambor batan J  ,
v* Bott. ; per cassetta da viag
\f  gio ad uso di donne, Caren ;
& « ora casse , ora tamburi -,

fra tamburi e valigie » Don. 
0  Tambornèt tamburare, battere 
li1 il tamburo ; fig. percuotere, 

bastonare • si tamburan frn 
¡0 lor come vitelli • Up. ; in

senso osceno, Saccb.
*  Tambomini tamburino , sona
& tore di tamburo, Ber.
?«'; Tamburlani tamburlano (t. art.

mest. e cbim.). 
ir.;* Tambussiy tambussare, picchia 
$  re, battere, percuotere « ad 

ambe man si tamhussava il 
petto » Bert. *, (però pari, di 

nf picchiar porte , più us. bus- 
,1* sare) ; « prima che Rinaldo 

ti tambussi » Ber.

Tamis^ lamigio (staccio da polv. 
e liq., t. art. raest.).

Tampa, fossa, pantano (donde 
per metat. tampan, lampa). 

Tamplò, tèmpèlè, tempèllare
• tutto il di tempellaron le 
campane • Pul. ; « e tutto di 
con un certo suo legno tem- 
pella in sur un ferro » Bronz.*,
• che mi va tempeilando (quel 
seccatore) ? • R. B.

Tana, tana, covile, nascondi
glio , antro e sim. ; tana del 
lupo , della volpe , ec. -, per 
luogo nascosto, orrido e sim., 
D. ; per fossa , buca e sim. , 
Pallnd.

Tanè, tanè (col. not.), Fir.. Bor- 
gh., Cell.

Tanfi  tanfo, fetore di muffa
o sudiciume ; pigliare, sapere, 
sentire di tanfo.

Tangentu tangente, porzione, 
quota (dell’uso).

Tangher , tanghero , zotico , 
grossolano.

Tan^ tanto, sost., agg., e aw . 
« Lasciò a ciascuno un tanto, 
in tant’oro, e un tanto per 
cento di guadagno, ec., Del R.; 
« darle un tanto il mese *(o 
al mese), Bar.-, • venderle un 
tanto Puna • Bart. ; pagare 
un tanto , Dav. ; restar con 
tanto di naso, Pan.*, spalan
car tanto di gola , Lip. ; far 
tanto di bocca, Sold., e così, 
di muso, di muso lungo, cc.*, 
lavorare a un tanto o a tanto, 
tanto fa tanto; la spesa monta
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a tanto , saper il tanto e il 
quanto ; saperne quel tanto 
che basta, o tanto che basta, 
tanto di guadagno , tanto di 
perdiUr, tanto di guadagnato, 
cioè tanto meglio \ 6e arriva 
a tanto di, o se fa tanto di ;
« ogni tanto ò lì • Pan. ; mi 
ha fatto fare tanti di quei 
passi ; « ne ha fatto far tanti 
pezzi • R. B. ; ed elitt. supp. 
cose, fandonie, baronate, in
giurie, battoste e sim., in vita 
m ia, ne ho viste tan te , ne 
conta, ne sballa tante, ne sa 
tante, ne sa tante dei fatti 
suoi, ne ha fatte tante , glie 
ne ha dette tante < te ne darò 
tante » Bocc. ; « glie ne dava 
ogni dì tante • Ber. ; • se 
fosser due volte tanti » Id. ; 
ne ha due volte tanto « io vi 
fo buon per una volta tanto » 
Lip. ; « ogni tanti dì » No?.; 
e replic. ; « buttar via tante 
monete e tante » Salv. R. ; 
« spiacque il suo male ad 
ambi tanto tanto » Lip.; tant’è, 
tanto per tan to , tanto ò lo 
stesso « si pensi a vender la 
villa, tanto a noi non dà util 
nò diletto • Guad. ; « ò me
glio non affaticarci l’intelletto, 
tanto se ne ha » Goz. ; tanto 
vale, tanto valeva ch e , tanto 
fa che « non giova togliergli 
la coda, perché tanto rinasce » 
Guer. ; « cosa vai chv io ci 
metta le mani, tanto ò come 
rifare il letto ai cani » Pan.;

« erano pur gran san ti, e 
tanto caderono » Cav. ; ò ric
ca ? non tanto ; dagliene, ma 
non tanto ; e replic., non 
tanto, non tanto, basta così ;
« ci fu detto che tenessimo, 
ec. *, tanto si è fatto » Cell.;
« ma ella sa poi tanto fare 
che ottiene, ec., Goz. ; « si fé 
tanto amare che la sposò * 
Salv.; « starà così tanto che
il padre muoia » Bocc. ; « non 
istar tanto , sai ? • Sacch. ;
i se meritai da te mai tanto 
o quanto » Ber., essere, sen
tirsi da tanto ; tanto l’uno 
come l’altro, o quanto l’altro; 
ne san tutti tanto, cioè egual
mente, altrettanto; per tacere 
altri usi più noti.

Tantin, tantinet, tantino, tanti
netto, dim. di tanto, « un tan
tino di salsa « Bon.; • non ha 
che un tantinetto di febbre > 
Red.; aspettar un tantino, lo
dar un tantino, Salv.

Tantosto tantosto, « sarà  tan
tosto liberato' • Ber.; « è  tan
tosto riconosciuto * Ar.

Tapa, tappa, luogo d i fermata 
milit., e tratto di strada da 
uno ad altro di essi luoghi, 
Salv., Gr.

Taparè via, parò via , parar 
via. V. Parè.

Tapari, tapperi, capperi. 
Tapassiè (trasp. forse a lte ra i  
di) acciabbattare, acciarpai«  
affaccendarsi malamente, lavo 
rare alla meglio, alla c a rto n i
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Tapè, tappare, serrare (per co
prire, meno a noi fami!.). 

Tapin, tapinò y tapino, tapinare; 
andar tapino per lo mondo » 
Bocc.; misero e tapino, Sacch., 
Bon.; anime tapine, Ber.; an
dar tapinando pel mondo * 
Id., Car.

Tapis (dal lat. tapes), tapissè, 
tapissé, tapisseria , tappeto, 
tappezzare (N. anom. deriv.), 
tappezziere, tappezzeria.

Tara, tarè, tara, tarare, difalco, 
difalcare, peso, misura, cónti, 
e sim.; « non le posso accettare 
senza tara» (cioè senza levarne 
porzione) Car.; fig. dar la tara 
alle parole d’uno, riprenderlo 
d’esagerazione e sim., farne 
la tara, tarare, come si fa dei 
conti degli speziali, Var. 

Tarabacola, trabaccola, tra
bacca, baracca, pr. e fig. 

Tarantola, tarantola (ragno ve
lenoso noto, così detto da Ta
ranto); fig. aver la tarantola, 
saltellare di continuo, non po
ter star fermo.

Tardy tardo, avv. tardi, ■ ve
dendo che l’ora era tarda » 
Bocc.; «andiamchesifa tardi* 
Cecch.; chi tardi arriva, male 
alloggia, prov.; ò tardi, troppo 
tardi, più tardi, sul tardi, tosto 
o tardi, tardi o tosto, e va 
dicendo.

Tardò) tardare, « ho tardato a 
rispondere » Cas.; « ha da ve
nire, e non tarda» Pass.; non 
tarderà ad arrivare; per aver

molta fretta, esser impaziente, 
« già tarda alla tua dama » 
(d’ire al corso) Par. ; quell’o
rologio tarda, è in ritardo; 
che ora fai? tu tardi di tanto. 

Tardivt tardivo, che tarda a 
maturare o fiorire, opp. di 
primaticcio, Mag.

Tardoc, tardocco, sciocco, ba
lordo, R. B.

Tardet, tardetto, dim. di tardi. 
Taref, malaticcio (forse dal 
lat. terere v itam , logorare, 
consumare la vita).

Tarifh, tarifè, tariffa, tariffare, 
sottoporre a tariffa, limitar 
con tariffa, Bon., Band. 

Tarina (da terrina), zuppiera. 
Tarlà} tarlato, roso dal tarlo. 
Taroc, tarocco ; essere il matto 
o come il matto dei tarocchi, 
da tarocchi, entrar per tutto, 
m. prov.

Tarochè, taroccare; fig. « chi 
tarocca e bestemmia fra i 
denti » Fort.; « ma mentre 
che fatica e che tarocca» Id.;
• non ti so dir se Meo allor 
tarocca » Lip.

Tarsia, tarsiò, tarsia, tarsiare, 
intarsiare (t. art. mest.). 

Tartaja, tartajò, tartaglia, tar
tagliare.

Tartan, tarlano (drappo, v. del
l’uso).

Tartaruga, tartaruga; fig. per 
lento, tardo, Bon.

Tartassò , tartassare , ripren
dere, censurare aspramente, 
Dav., Salv.
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Tarlifla, tartifola, da tartufala, 
tartuffo bianco, palata. 

Tartra, tartara(viv. not.), Lasc. 
Tasca, tasca; fig. aver io tasca 
persona o cosa, noa curarla, 
Salv. *, metter uno in tasca, 
intascarlo, vincerlo in disputa; 
empier le tasche, arricchire, 
avvantaggiale, «l’alchimia rare 
volte empie le tasche • Petr. 
Fr.; vuotar le tasche, spogliare, 
derubare; romper le tasche, 
le scatole, i chitarrini e sim., 
secca re, ̂ .importunare.

Taschet, taschbta, taschelto, ia- 
schetta, « prese il taschelto 
di quella moneta » Nov. A.; 
« subito tolse la taschelta e ’J 
corno » Pul.

Tose, tasi, tacere, tas lì, finitola, 
taci lì, finiscila; per nascon
dere, passar sotto silenzio, 
taccio il resto, sul resto, di 
tutto il resto.

Tassa, tassò, tassa, tassare, sot
toporre a tassa, fissar la tassa. 

Tassa, tazza, di caffè, brodo, 
tè, ec. « un solo non si die 
che m’offrisse una lazza di 
caffè * Pan.

Tasson, tazzone, accr. di tazza 
« vuotar gran tazzoni» Bard.;
• piglia quel tassone e lavalo 

bene»Fir.; «gran piatti, gran 
canestri, gran tazzoni» Car. 

Tast, tastò, tasto, tastare, toc
care , e fig. esplorare ; come 
tastare il guado, il terreno, il 
polso, l’animo e sim.; per as
saggio, assaggiare «ma per non

c’ ingannar, diamogli un ta
sto • (al vino) Pan.; tasto del
l’organo, piano, ec. (t. mus.j, 
fig. toccar il tasto, il tasto 
buono, dar nel segno ragio
nando, toccar il punto prin
cipale o più aggradevole, Var., 
Salv., Menz.; toccar un tasto, 
o una corda, entrar in qual
che proposito con arte o de
strezza, Salv.; « avendone più 
volte toccalo un tasto, e ve
dendosi dar sempre cartacce* 
Lipr.; al toccar dei tasti si co
nosce' il iiuon organista, prov.

Tasta., fè tasta , far tasta, il 
cominciare dei bambini a cam
minare da loro attaccandosi, 
Bon., Salv.

Taslon, andè a, andata tasto
ne, Ber., Ner.

Tato (dial. coll.), tatto, fig. 
giudizio pratico, prudenza, 
tinezza e sim.; non aver tatto, 
mancar di tallo nel parlare o 
condurre un affare.

Tatica, tattica, fig. arte o ma
niera di condursi (non gene
rosa, dice il Tommaseo ) « a- 
veva una tattica tale che 
quanto chiedeva, sapeva ot
tenere » Fag.

Taula (dal lat. tabula, soppr. 
b , e in ital. mut. b in v% u 
in oj , tavola ; andare, chia
mare, mettersi, essere, stare 
a tavola; mettere, portare, ser
vire in tavola; alzarsi, levarsi 
da tavola ; andare, mangiare 
a tavola rotonda; metter la-
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vola, tener tavola aperta; te
nere, avere, far buona tavola, 
apparecchiare, sparecchiare 
tprontè, dètprontèj, la tavola; 
servire a tavola; far gli onori 
della tavola} Pan. ; parlar di 
morti a tavola, m. prov. ; a 
tavola non li vien vecchi, id.; 
vuoi conoscer uno? guardalo 
a tavola; la tavola d tradito- 
ra, Goz.; tavola é pure t. di 
giuoco, onde far tavola, carte 
in tavola, pr. e fig. giuoco o 
affare di poche tavole, di poco 
rilievo, Fir., Pand. Da tavola, 
fig. intavolare un discorso, 
una pratica, un affare e sim. 

Taulà, taulada, tavolata « una 
tavolata di soldati in gozzovi
glia* Cell.; «far a una tavolata 
allegra cera» B. B.

Taulast, tavola*», tavolazzo 
(bersaglio noto).

Taulèta (cosi detta figurativ. 
dalla sua forma), pastica. 

Taulin, tavolino, fig. star al ta
volino (studiare), Góz., Mag.;
• al tavolin son diventato gob
bo • Pan.; in f. aw., al tavo
lino, cioè teoricamente, opp. 
di praticamente, Salv.

Tavan , tafano ; l’alba o 1’ ora 
dei tafani, cioè tardi, opp. 
di buon mattino (fig. per bab
beo , onde tavanada, goffag
gine, idiot. non dispregevole). 

TV, te’ (apoc. di tenere), tieni, 
piglia • te’ questa chiave »Nov. 
A a « te’ tu questi, comprane » 
Ar.; « te’ questo ferro, ficcalo

qui • Dav.; « te1 queste monete • 
Cas.; « te’ porta questo «Vas.;
• te’, fa un brindisi » Goz.;
• te’ quanto abbiamo, solo 
dacci la pace »Boti.; e sempl. 
« te’, rispose, te’ questa no
ce » Bard.; • te’ te’ »-(per chia
mar cani) Sacch.

Té, tè, thè (bfb. pot.).
Tèbi, tepida tepido, tiepido. 
Tèce (da Uccio, afer. di) altic
cio, fatticcio, tarchiato.

Teila, tela, fina, sottile, cruda, 
ec.; tela d’Olanda, Bon.; tela 
battista, tela fatta in casa, di 
casa, casalinga; fare, ordinare, 
tessere la tela; lenzuoli di 
tante tele; fig. ho stracciato 
ben altra tela, cioè ho dato 
da fare ad altri ben più po
tenti, ho vinto ben maggiori 
ostacoli e sim.; tela di cala
mità , di guai e sim. (meno 
vera.), Fir.; allungare, svilup
par la tela di checchessia, 
Fir., Salv.

Teileria, teleria, teleria.
Tei**, tesa (misura nota). 
Télè, telajo.
Telonio, telonio, banco da la
voro, ufficio, tavolino «un ga
belliere sedenti) al suo telo
nio » Bald.; stare, mettersi al 
telonio, Pan.

Tema, tema, soggetto, argo
mento (t. filol., e mus.)« da
tole un tema, suonò e cantò 
a maraviglia • Mag.

Téma , tema, Umore, sogge
zione « per tema di ciò che
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era avvenuto » Nov. A.; • per 
tema del padre • Bocc.*, • la 
tema si volge in desio • D.; 
senza tema, francamente, ■ ar
ditamente.

Téme, temere, Dio, il castigo, 
la critica, la stampa, temer 
l’ombra sua o dell’ombra sua, 
di checchessia; farsi temere: 
tèmsey temersi, « di niente ci 
si teme per noi • (cioè non 
ci temiamo) Bocc. ; • quelli 
della città poco si temevano » 
M. V. (per peritarsi, più us. 
temere).

Tempo tempo; chi ha tempo 
non aspetti tempo, prov.; il 
tempo, è galantuomo, id.; il 
tempo è orò, id.; c’è tempo, 
sempre tempo; non siamo più 
a, in tempo; è tempo, sarebbe 
tempo, ben tempo di, che; 
quandò è tempo, è tempo; 
ogni cosa a suo tempo; ar 
rivar a tempo; far checchessia 
a tempo; guadagnar tempo; 
perder il tempo, il suo tempo: 
tutto tempo perso; il tempo 
passa; passò quel tempo che 
Berta filava, m. prov.; altri 
tempi, secondo i tempi, oli 
che tempi! ■ le fanciulle del 
tempo d’adesso * Fag.; • non 
sono più i tempi d’una volta 
Id.; al tempo, al tempi dei 
nostri vecchi; uomo di tempo, 
attempato, Bon.; « s’innamorò 
d’un giovanetto quasi del suo 
tempo » Fir.; « per un tempo 
(o per un certo, un dato tempo)

a star quivi si mise • Dìtt. ; 
che tempo fa? bel tem po, 
viaggiar . per cattivo tempo; 
tempo grosso (di mare); co
stante, variabile e sim.; • poi 
comincios8i a far il tem po 
brutto • Ber.; quanto tempo 
é che manca? dà che tempo ? 
da quanto tempo? da lungo 
tempo; quanto tempo si fer
ma? quanto tempo si mette, 
s’impiega, ci vuole? ci vuole 
tempo, del tempo, ci andrà 
del tempo ; dar tempo a cosa
o persona ; dar tempo al tempo, 
m. prov.; col tempo e la pa
glia, maturano i nespoli, prov.: 
coli* andar del tempo; prima 
del tempo; tutto ad un tempo, 
in un tempo; passar il tempo,
il suo tempo, bene, male, al 
giuoco, a leggere, ec.; rubar
il tempo, ammazzarli tempo;
« marmaglia da buon tempo, 
non da fatica » Dav,; onde 
darsi al buon tempo, avere 
buon tempo; invece, godere
il tempo, impiegarlo appuntino; 
levarsi per tempo; correre, 
scadere il tempo; far tempo
o far ora di cena e sim .; dare, 
pigliarsi tempo a far checches
sia; pigliar bene; scegliere, co
gliere il suo tempo; parlare 
a tempo e luogo; a  tempo, 
per temporaneamente; andare, 
cantare a tempo, b a tte re  il 
tempo (t. mus.), « son sempre 
fuor di tempo * Pan., e sim. 
altr. omol.)

i
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1 Temperament, temperamento, 
uomo di temperamento robu
sto, secco, bilioso, freddo, 
caldo, flemmatico, malinconico 
e sim., Red.; per misura, com
penso, ripiego, combinazione 
e sim., trovare, pigliare certo 
temperamento, qualche tem
peramento, Dav., Gal., «avio,

- ottimo temperamento, ec. * 
Tempere, temperare, correg
gere, moderare.

Temperie, temperie, stato atmo
sferico, Red.

Tempesta, tempesta, « cade tem
pesta e pioggia e neve » Ber.; 
« la tempesta ci fè tanto dan
no  » Bod .; « la tempesta ro
vina spesso la vigna » Cr.; 
dopo il tuono viene la tem
pesta, cioè dopo la minaccia
il castigo, m. prov.; per tem
pesta di mare, burrasca, « che 
mugghia come fa mar per tem
pesta » D.; chi semina vento, 
raccoglie tempesta, prov.; tig. 
per avversità, tribolazione, 
sconquassi e sim ., Var. *, le 
tempeste della vita, dell’animo, 
ec.; « quando ci arriva lui, 
arriva la tempesta » Rjcc. 
Cali.; onde far una tempesta, 
un  gran. strepito, intronare, 
assordare; così tempesta di 
sassi, di colpi, Tass., d’arti
glierie, cannonate, moschetti, 
ec., Bent.; die. pure tempesta 
di fischi, e sim.

Tempestò, tempestare, grandi
nare, • tempestar, fioccar e

piovere » Sann.; ■ piova o 
tempesti » Bon.; tempestar nel 
forno, m. prov.; fig. per bat
tere furiosamente, « tempe
stato dall’armi Enea,ec. »Car.; 
per strepitare, conturbare, im
portunare e sim., «qual gonfia, 
e qual tempesta con istrida » 
Pul.; ■ pungeva e aizzava il 
marito,*e non finiva di tem
pestarlo » Liv. Dee.; « lo aveva 
tempestato a levar ai soldati
i donativi » bav.; per affati
carsi « ho tanto tempestato é  
martellato sopra quell’argo
mento * Goz.; tempestare, tem
pestato di gioie, arricchire, 
guarnire, Segn.; « tutto tem
pestato di macchie nere »Red.

Temporal, s., temporale, « gran
de e scuro temporale » Salv. ; 
« forti temporali » W.; « at
taccar quell’ esercito, benché 
malconcio dal temporale» Dav.; 
far temporale, minacciare, le
varsi un temporale, Guicc.

Temporal, agg., temporale, opp. 
di spirituale.

Temporegèy temporeggiare, gua
dagnar tempo, procrastinare.

Tempra, tempra, qualità, tem
peramento, Salv.; di buona 
tempra, d’ umana , di dura 
tempra, di tempra indomita, 
tutti della stessa tempra.

Temprò, temprare, temperare 
(t. calligr.) « e mentre il ferro- 
a temperarla ( penna ) s’ ar
ruola» Ber.; «in un temprar 
di penne» Menz.
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Tempriti , temperino, Mag. 
Fort.; « lo ferii con la punta 
d’un temperino • Red. 

Tèmprinà, temperinato « e si 
dà poscia una temperinata • 
Pan.

Ténaja, tènajè, tenaglia, più 
us. tanaglia (benché men. conf. 
all’ orig. tenere) ta n a g lia re  
attanagliarti « si sentono or 
arrotare, or tanagliare • Sego. 

Tenace, tenacità, fig. avaro, 
avarizia, Pand., V. S. P .} S. 
Gr.

Tenca, tinca (pesce).
Tenda, tenda (t. art. mest., e 
mi].); calar la tenda, al calar 
della tenda, levar le tende, al 
levar delle tende.

Tende, tendere, biancheria, 
pezze, padiglioni e sim., fig. 
tendere le orecchie, farsi ad 
ascoltare, Don.; tender reti, 
trappole, lacci, trabocchetti 
e sim., pr. e fig.; per aver in
tenzione, mira, tendenza, pie- 
ga e sim. • questi modi ten< 
dono ad impedire ec. » Cas. ;
• ogni atto del quale tende 
al danoo o all7 utile dell’uni
versale » Fir.; • materia che 
tende al molle» Fir. 

Tendente^ tendenza, mira, sco
po, propensione, piega, Salv. 

Tendina, tendina, dim. di tenda 
(t. art. mest.).

Tendon, tendone, accr. di tenda 
(per lo più di teatri) « al tirar 
del tendone, scena d 1 ampia 
campagna, ec.»Cari.

Tene, téni, tenere « tener ogni 
cosa serrata » Pand.; tener 
sotto chiave, Bar.; • le diò la 
tasca a tenere* Car.; tener il 
lupo per le orecchie, m. prov.; 
e cosi, tener per mano , per
il collo, pei capelli e sim.-, 
tener V anima coi d e n ti, m. 
prov.; tener il fiato; te n e r i  
mente, a memoria ; tener io 
bocca, sullo stomaco, nella 
gola, nel gozzo e sim.; tener 
la lingua, tener cosa o per
sona segreta, un segreto e 
sempl. tenere « perché a te
ner le ( donne ) duran gran 
fatica » Ber. ; ten e r. coperto, 
ld.; tener la testa basssa, id.; 
tener le mani a casa, Pan.; 
tener gli occhi addosso, Ber.; 
« un bicchieron che teneva 
una mina* Bard.; • Il quale 
(fuoco) teneva da levante a 
ponente • G. V.; « di quà di 
là, tutta la piazza tiene «Ber.; 
tener la campagna (t. mìl.); 
tener pel campi (pigliare i, 
andare pei campi), p e rla  mon
tagna, Pec.; tener a man de 
atra, Bocc ; tienti a dritta, a 
mandritta, a mancina, a mac 
mancina; tener testa, gamba, 
botta, compagnia e sim.; te
ner banca, posta, e sempl. te
nere (t. di giuoco), tener 
bottegai negozio, osteria esim. 
tener conversazione , tavoli 
aperta, uffizio, segnatura« te- 
nea due volte al giorno se
gnatura » A. Tass. ; tener »

» volte al giorno se- J  
» A. Tass.; tener so-l

J
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speso, in aria, sulla corda, pr. 
e fig.; la sua vita tiene per 
un filo*, tienlo cbe non scap
pi • al capitano che li vuol 
tenere, voltano le spalle» Dav ; 
tener insieme (unito), Id.; te
ner indietro; tienti che non 
caschi, tenersi a checchessia, 
per non cadere*, tenersi al 
forte nel vestire, a persone, o 
con persone « tienti a quelli 
che han più fama » Diti.*, te
ner con uno , per u n o , da 
uno, dalla sua parte , le sue 
parti «faceva l'amico dell’uno, 
e  in segreto teneva dall’altro • 
Dav.; « tiene dalla parte (o le 
parti) del re » Goz.; e<f elitt. 
« anch’ io tengo dalla tua » 
Ber.; • Guelfo son io, e Ghi- 
bellln mi appello, chi me ne 
d à  di più, tengo da quello (o 
per quello, con quello) »Giust.; 
tener stretto, duro, fermo, pr. 
e fig., Ber., Ar., Dav.; tener 
basso alcuno « 'piantato iu 
Soria per tener basso Gerrna* 
n lco i Dav.; « dal padre te
nuto sotto • (sottommesso) Id ; 
«a soldi tenuti bassi«(o cor

t i ,  stretti) Lip., Pan.; corto di 
danari e sim., Pan.; * o tener
lo, o mandarlo via • Bracc.;
• io non ti tengo, nè ti scac

c io  » Pan.; « tieni in regola i 
conti * Id.; « tienli da conto • 
{danari, abiti, checchessia), ld.; 
« mostra di tenerne conto • 
Macch.; • tieutelcLcaro » Lasc.; 
« tien più conto dei danari

che delle persone » Del R. ; 
« sospettava che avesse tenuto 
mano a qualche omicidio» 
Id.; e così « tener il sacco alla 
sue ribalderie » Dav.; « e fic- 
cavaselo nel petto se non gli 
era tenuto il braccio » Dav.;
• non può il conte le lacrime 
tenere • Ber.; non c’ è  s c u m , 
non c’ è  patto che tenga (cne 
valga), Guer.; voto che non 
tiene (non lega); tempo che 
non tiene (non dora); tieni, 
questo è per te; tener la pa
rola, la' promessa; tener il piò 
in due staffe, tenersi a cavallo,
10 sella, pr. e fig., a cavallo 
del fosso; tenersi in piedi, te
nersi dritto; tener su le carte,
o tenerle alte, m. prov. ; te» 
ner su la mercanzia, Bon.; te
nersi su, per insuperbire « % 
tu che ti tenevi tanto su • 
Pan. ; « sehben tra i paladin
11 tieni il primo • Ber.; « ma 
Brandimarle li tiene per nien
te » (in nissun conto) Id^vsi 
tiene mal servito da loro • 
Maccb.; « pec chi mi tieni ? » 
(mi pigli, mi credi) Ber.;«cia
scun lo tenne morto»Id.;«ha 
trovata la figliuola cbe tene
va persa • Cap.; « non che cruc
ciarsi, se ne tien buono »Geo- 
eh.; tener per certo , per ai- 
euro, tenersi sicaro, Ber.; « vo
leva (dargli), ma pur si tenne» 
Bocc.; tenersi di ridere, dal 
ridere, le risa, tenersi la pan
cia dal ridere «si tenne di
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pestargli il grugno • Beri; te
ner a battesimo, a balia, io 
pensione, al servizio e sim.; 
giardino ben tenuto, libri, re
gistri, conti mal tenuti; esser 
tenuto a pagare, Goz.; vi sarò 
molto tenuto dal favore, e sim. 
altr. omoì.

Tjper, tenero, pr. e fig. tenere 
piante « tenera neve dal sol 
percossa • Petr. *, tenera età, 
e • l’aver avuto, molto te
nero (molto giovane), per sua 
scuola Marsiglia » Dav. ; te
nera prole ; cuor tenero , o 
tenero di cuore, madre trop
po tenera; tenero per, o verso 
i poveri ; tenero della reli
gione (zelante); tenero per,
o delle lod i, adulazioni, ca
rezze e sim. (sensibile, aman
te) ; tenero del suo onore, 
della sua riputazione (geloso); 
per fresco, novello, donna 
tenera di parto, Red. ; per de
bole, diUcato, tenero di gam- 
ber di checchessia ; per affet
tuoso, molle, musica tenera, 
teneri versi, e sim. ; io f: di 
sost., toccar uno nel tenero
• punto nel tenero, risposi, 
ec. ■ Giust.

Tenor, tenore, contenuto, for
ma, senso, contesto, ec. ; te
nore d’una sentenza, lettera, 
discorso, notizia, e va dicen
do ; tenore di canto (t. mus.), 
far il tenore, Saech., Salv.; far 
da tenore, far uu buon te1 
nore, ec.

Tante, tenstor, Untiura (N. ana- 
log. deriv.), tingere, tintore, 
tintura.

Tentassion, tentazione, venire 
ad uno la tentazione, resistere, 
cedere alle tentazioni, lasciarsi 
vincere dalla tentazione; con
tro le tentazioni, opp. di sedu
cente.

Tenlativ, s., tentativo, prova, 
sforzo « ogni tentativo che il 
misero facesse,... sarebbe inu
tile » Segn.

Tmtè , tentare, far prova, ten
tare non nuoce, m. prov. « volle 
tentare quello che il marito di
cesse di farne • Bocc.; tentare, 
strada, mezzo, passo, perìcolo, 
e sim.; per instigare al male 
« tentò con promesse le le
gioni » Dav. ; « tentò una 
banda di Treviri, ma pochi ne 
corruppe » Id. ; per esser io 
procinto « tentò di farsi apri
re * Bocc. ; sono tentato di 
farla fìoita; per provarsi • tentò 
più volte se potesse alzar il co
perchio » Id. ; « tentando di 
far oro • (o dell’oro), Cell. ; 
tentarsi coll’armi (cimentarsi, 
assaggiarsi), Ar.

Ténua (sinc. di) tenuta, posses
sione, fondo (che dicesi pure 
lenimento), G. V., M. V., Goi  ̂
tenuta, per abito di gala, esser, j 
mettersi in tenuta (dell’uso o ] 
abuso).

Tépa, tepot zolla, cotica, crosta 
di terra erbosa, mucchio d’er
ba, ec. (idiot. d’ignota orig.,

;
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sebbene non manchiuo ele
menti di formazione, per me- 
tat. o altr., come, non dirò 
piota, ma forse gleba ̂  meglio 
cespo o cespite).

Ter a, terra; loda il mar , tienti 
alla terra, prov.; viaggiar per 
terra-, per suolo, terreno, terra 
morta, viva, nuova, grassa, 
magra, da grano, ec.; posseder 
terre, non aver un palmo di 
terra al sole, o da farvisi sep
pellire -, per luogo, paese, on
de conterraneo, della stessa 
terra-, occupare, acquistare, 
visitare, scoprire varie terre ; 
andar per le terre , Sacch. -, 
piccola, grossa terra*, in m. 
avv. • cose che non stan né in 
ciel, nò in terra» Pan.; «dia
voli in aria, e diavoli per ter
ra • Bard.; « molt’altra gente 
quivi era per terra » D.; guar
dare, cascar, e buttar in terra, 
per terra, Sacch.; e tig. • que
sta promessa non andrà per 
terra» Lip.;l’uomo più felice 
di quesfa terra, che sia su que
sta terra; la terra promessa; 
Terra santa (per Palestina), i re 
della, terra, i potenti, i grandi, i 
savi della terra; sbatter in ter
ra , alzar da te rra , dar della 
bocca per terra, Volg. Ev.; vo
lar terra terra, toccar terra, e 
fìg. non toccar coi piò, odei 
piè terra (di contentezza),Ber., 
Lip. v baciar ltf terra, Lasc. ; 
sentirsi mancar la terra sotto 
i  piedi m. prov., andare, esser

sotterra, onde sotterrare, e 
sim. altr. omol.

Terapien, terrapieno (t. mil.). 
Terapienè, terrapienare , fare , 
alzar terrapieni (t. mil. ).

Teren, terreno, magro, grasso, 
vegetale, da grano, da vigna, 
incolto, secco, stracco, ec., fig. 
mancar il terreno sotto i piedi, 
m. prov.; seminar in buon ter
reno; trovar il terreno dolce, 
tenero, molle (facilità), Bocc., 
Alleg.; « credete di trovar il 
terrea molle » Pan.; girar il 
terreno, Diti.; cedere, perdere, 
guadagnare terreno • i gufi 
acquistai! terreno » Giord. ; 
scoprir terreno, paese; oggi 
si usa pure, e si abusa terreno, 
per argomento, soggetto d’una 
questione ; agg., pian terreno, 
stanza, appartamento terreno; 
per terrestre, beni terreni e 
sim., opp. di celesti. '

Tèrfeui, tréfeui, trifoglio. 
Tèrgnacot, tracagnot (da trac- 
cagnotto, traccagnino, idiot. 
d’Arlecchino, Voe. Un.), tar
chiato, tozzotto.

Termi», termine, essere, arri
vare al termine, s’avvicina il 
termine, fine; esservi, dare, 
assegnare un termine, un te r
mine fisso, un dato tempo ; 
in termine d’un mese dovrà, 
ec. ; « termine 24 ore • (a 
presentarsi, comparire, pagare 
e sim.) Ner. ; regola, norma 
a termine di legge (leg.); a 
termine dell’ articolo tale; a
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termine di riseattto e sim.; 
parola, a rigore di termine, 
in tutta la forza, l’espressione 
del termine, • peso le frasi e 
I termini misuro • Pan.; par
lare in termini eleganti, chiari, 
lampanti; In questi termini (in 
questo modo); stare, tenersi 
nei termini (nei limiti, supp. 
della civiltà e sim.), « sta nei 
termini e parla con giudizio • 
Lip.; passare i termini, i li
miti ; per punto, siamo a questi 
termini; per stato, essere,
• stando le cose in questi ter
mini • Bocc. ; la cosa è in 
questi termini; esser con uno 
in huonl, nei migliori termini 
(piò famil. relazioni).

Teminè, terminare, checches
sia, o di far checchessia, ter
minar il suo corso, « io vado 
a terminar di dir 1* uffizio » 
(o a terminar l'uffizio) Pan.: 
per aver termine, • là ove ter 
minava questa valle • D.; per 
conchiudere, termino con 
dire, ec.

Térmetuay trèmeusa, tramoggia. 
Termo (sinc. forse di) termino, 
termine divisorio.

Tèrmolè, tremoli, tremolare, 
da tremolo, • par tremolando, 
matutina stella » D.; « tremo
lava un lampo • Id., « conobbi 
il tremolar della marina • Id.,
« tremolava la sua voce come 
quella d’un bambino » Salv. 
(neisenso gener. di tremare, 
è  (dio«.).

Térpon. V. Tarpon.
Tersy terzo, mettere un affare 
in terza mano, in mani terze, 
d’un terzo; parlare al terzo e 
al quarto, a questo e quello, ,
• rendesse le gioie al terzo e 
al quarto » Cell.; « per far stare 
il terzo e il quarto • Lip.

Tèrsa (metat. di) treccia. 
Tèrsevi, terzuolo, terzo fieno. 
Tèrtojè, *ntèrtojèt tortigliare, 
intortigliare, più us. attorti- i 
gliare.

Tesnat teserà, taja\ tessera, 
taglia (t. art. mest.).

Tèsoiret cesoie, forbici 
Tesse, tessior, tessere, tessitore. 
Testa , tener la testa bassa, 
Ber.; • rimase colla testa rot
ta • Ar.; mal di testa, alla 
testa; vino che dà alla testa,
• con tanto vino in testa iA. 
Tass.; « si sente girar la testa* 
Bard.; perder la testa Ber.; 
romper la testa, e fig. per 
conturbare, seccare «e non mi 
romper anche tu la*testa* 
Lasc. ; « non vo* eh* ella mi 
rompa più la testa* Pan.; aver 
la testa piena; dar della testa 
nel muro; non saper dove dar 
della testa, Bon., Pan.; scal
darsi la testa, Pan.; far di sua 
testa, a suo modo, Id., Fag.; 
non passargli neppur per la 
testa, per la mente, Pan.; es
sere una testa matta, calda, 
sventala, vuòta, debole, fatta 
a suo modo, ec.; una gran 
testa, Cell.; testa quadra, buo
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na testa, uomo di testa, aver 
testa, esser senza testa, Ber.*, 
« per insolenza e poca testa » 
Dar.*, aver tante cose per la 
testa, Goz.;« che cosa è que
sta  che addesso t’ è saltata per 
la  testa» Pan.; aver dei grilli 
in  testa, Lasc,; aver in testa, 
in animo • il quadro che ha
io testa di far fuori • Fag.; 
inelttersi in testa • s’ è messo 
in  testa di non saper cantare» 
Fort.; venir in testa, in mén
ta  ; far testa (resistere), A r., 
Ber.; non poter far testa, le
var testa (riaversi, rialzarsi); 
alzare, bassar la testa, fig. ri
spondere con alterigia, rivol
tarsi, inchinarsi, tacere; lavar 
la testa all’asino, m. prov.; la
vata di testa, romanzina; testa 
d'asino, di mulo, dura e sim.; 
in f. aw. « 80 m. danari a 
testa » Dav.; « 25 fiorini per 
testa » Id. ; essere alla testa 
delP esercito , governo, casa, 
checchessia; trovarsi testa te
sta  , Lip.; giuocar testa testa 
« andaronsi a urtar testa per 
testa » Ber.; testa di ponte (t. 
mil.)i Gr.; testa di chiodo, e 
di più altri ogg. (t. art. mest.).

lèstamente testamento, far te
stamento, rompere un testa
mento, lasciar per testamento 
e sim.

Testana, testana (t, med.), do* 
lor di capo.

Téstard, tfstardaria, testardo, 
testarderia, testardaggine.

Tèstasst tèstasson. V. Testard.
Tèstassa, testaccia ; fig. « era 
una testaccia matta» Pan.

lèstassà^ testacciata (còme na
sata, mostacciata e sim.).

Testerà, testiera (t. art. mest.).
Teslèta, te lé tta , testlcciuola, 
dim. di testa, pr. e fig.

Testicolo testicolo.
Testimonio testimonio, andare, 
far da testimonio, servire da 
testimonio, testimonio falso, 
comprato e sim.

Testimonia « a quella battaglia 
fu (Angelica) testimonia» Ar.; 
«m’è testimonia Cloe, se, ec. » 
Goz.

Tèston o testone, testa grossa; 
fig. per buona testa, Giord.; 
per ant. moneta « lo scotto 
montò un testone» R. B.;«al 
più vale un testone » Lip. ; 
un sacco di testoni » Pan.

Te sur a o Iwtirè, tèswrà, tèsurant, 
strettamente, stringere, stretto r 
stringente (idiot, forse da teso, 
tirato, corda tesa, troppo tesa 
e sim.).

Tela, telo (v. bamb., da tetta, 
mammella), tato, tata; fleto, 
scherz. per fanciullone, idiot.)

Te1 te7 (chiamare, o allettare i 
cani), te’ te*, Sacch. V. Te\

Tio tu , te; dò dèi ti, dar del 
tu.

Tic, tic (t. med.); per capriccio, 
ticchio.

Tich tac?^ toeh (o eh., pic
chiare alla porta), tich tach, 
tich toch, Lasc., Gecch.
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Tichèta, etìchèta, etichetta. 
Tigna, tignot, tigna, tignoso; 
grattar la tigna (m. bass., fig.)
• non s’apparecchi a grattar
mi la tigna ■ (a conciarmi per 
le feste) D- ; pettinar tigna, 
della tigna, far servigio a in
grati, o indegni; tigna, per a- 
varo, sordido (m. basso). 

Tignole (fig. forse dalla Ugna, 
per le ulcere che producono?
O dal lat. perniuncula, pernio
ta ?J pedignone, o meglio, ge
lone (pedignone propr. sta a 
gelone, come podagra a gotta, 
la specie al genere).

Tigrà} tigrato, fig. macchiato 
come la tigre.

Tiliat tilia (t. f&rm., e hot.). 
Tilct, bando, avviso, manifesto 
(idiot. d’orig. rom. da edile , 
edilitioj.

Timbala, timballo (strum. mus.) 
(fig. per babbeo, idiot. come 
subiola, pifer e sim. trasl. ca- 
ratter. d’uu popolo militare). 

Timi, tim} limo (t. botan.). 
Timida timido, timoroso, peri
toso, donde timidità.

Timon, timone, fig. governo o 
direzione di checchessia. 

Timonera> timoniera.
Timor, timorà, timoros, timo
re, timorato (di Dio), timoroso 
(timido.).

Timpani, fig. romper i timpani,
o i chitarrini, le scatole e sim. 
(m. scherz.).

Tina, tina, tino « il sangue.....
sta nel corpo come in una

tina • Fr. G.*, « e botti e line » 
Sod. Colt.

Tinel, tinello, dim. di tino • po- 
segli in ispalla un tinello * 
Pul. j « Uni e tinelli • R. B. 

Tinivela (donde tinivlot, dim.}, 
trivella, trivello (t. art. mest. 
dal dim. lat. terebella, donde 
noi tenevela, tinivelaJ.

Tintole, trivellare. V. Tinivela. 
Tinta, tinta, da tingere , dare 
la prima tinta « con divena 
tinta colorata • Var. ; « e se

• Rincontra mai di quella tinta* 
(di quel colore), Lip.

Tintin, tinlin (più dolce dindin, 
suono di campanello, apoc. di 
tintinnabuloj, D.

Tir, tiro, di pietra, di fucile, 
pistola, ec. ; « lontani dal tiro 
del cannone « Ner.; armi di 
tiro, fucile a due tiri, o colpi: 
schivare, parare ì tir i , Dav. 
essere, venir a tiro , far i! 
colpo quando viene a tiro, m 
prov., Pan.*, a mezzo tiro, 
fuor di Uro, far uuo o pie 
tir i , un bel tiro ; a un tiro 
di pietra , di fucile , e sue 
(supp. distante); Uro di carri 
bestie da tiro, cavalli da tira 
Uro a due, o da due, quattro, 
sei, « sono appunto arrivi! 
per la posta certi milordi * 
tre o quattro tiri • Pan., 
tiro a sorte, di dadi, carte« 
altri giuochi; fig. per LratU 
cattivo, insidia e sim. \ • t* 
slimoni freschi de’ mal sorU 
suoi tiri furbeschi » A. Tass .

i
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« ma Venere astutaccia che 
s’avvede di quel tiro spagno
lo » Lall., fare, giuocar un 
tiro ,-un  bel tiro a qualcuno 
« allor che a Citerea fé quel

• bel tiro » Fag.; * il tiro che 
gli giuocò la fortuna » Guer.

7'iraborte (più log. di) taglia
borse o borsajolo, checché se 
ne dica.

Tirabosson , tìrabusson , tira- 
bussone (frane, d’uso o abu
so, ma però nè cavaturaccio- 
lo, nè cavatappo, e sim., non 
valgono guari meglio; sturac- 
ciolo, meno male).

Tirada, tirata, di pietre, colpi, 
e sim.; tirata di strada o cam
mino • era la strada una buona 
tirata, Ber. ; • tirate di cen- 
tinaja di miglia » Gal. ; « ti
rate di monti » Id. ; tirata 
di malattia o letto « si pose 
a le tto , e n’ebbe una tirata 
di più che tre mesi » Cecch.; 
una tirata di fiato, Salv.; per 
lungaggine di parole • fece 
una tirata da sbalordire » 
Goz. ; bere un fiasco in una 
tirata, Fort.; far una buona 
tirata, di dormire, una tirata 
d i tante ere, Fag., Pan.

Tirador , tiratore ( t. mi!., e 
a rt. mesi.).

Tiraduroi tiratura (t. tip.),
Tiramantes, tira ma Litici.
Tiramoìa , tiramolla, fig. (del

l’uso), opp. di energico, riso
lu to ;  fare a tiramolla, il ti- 
ramo Ila, tentennare, e sim.

Tirati, tiranno, fig.; uomo in
giusto e crudele; agg., padre 
(iranno; per attore (t. teatr.)

Tirarti, s . , tirante ( art. mest. 
a più . usi), Caren.; agg., carne 
tirante, dura e tigliosa), Lip.

Tirapè, tirapièdi (t. art. mest.), 
Caren.

Tiraslivai, tirastivali, cavasti
vali ( t. art. mest.), Caren.

27rè, tirare {una delle v. più 
ricche di belle omologie); ca
vallo che tira uguale, Goz.; 
tirar la carretta, fig. per far 
»pera gravosa e contro voglia, 

Car., Goz. ; tirar a terra, io 
terra, a riva, e fig. tirar un 
affare a riva, a fine; tirar corde, 
filo, checchessia (che vale an
che distendere, allargare); e 
semp)., chi troppo tira, la 
schianta (la sciancay, prov.; 
tirar linee* tende, muro, fosso, 
trincea e sim. ( t. mil.}, Macch., 
Gr. ; * solchi tirati à filo » 
Segn.; tirar metalli e sim. con 
martello, ec. (t. art. mest.), 
Car.; tirare stampe (t. tip.); 
tirare un edifizio infino al 
tetto, Ber.; tirare al sottile, 
esser avaro; tirar coi denti 
(versi, concetti, checchessia), 
Giust.; per scagliare « chi è 
senza fallo, tiri la prima pie
tra » m. prov., Pan.; • si ti
rano i bichier, rompono i 
piatti ■ Id ., « li tiro questo 
piatto sulla testa • ld., « si 
tiravano dei pomi » Car.; tirar 
dei calci, del colpi, e fig. tirar
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il colpo, tentare; tirar li can
none, cannonate, fucilate, pi
stolettate e sim., e sempl. o 
elitt., • non piglia mira e mai 
non tira invano » Ner.; « nò 
mai tirò che non facesse , bot
ta • (o colpo) Gap.; tirar d’ar
cata, di volata e sim. (t. ar~ 
tigl.); « tiro bene alla corsa, 
al fermo, al volo, alla lepre, 
alle starne, alle beccacce • 
Pan.*, tirar di spada, di pistola, 
e sim. « dilettandomi di tirare 
d’archibuso « Cell.; « fattomi 
discender giù, perché io tirassi 
alle case vicine • Id.; « alza il 
bastone e tira al re • Ber.; tirar 
al cavallo, alle gambe, alla te
sta, Id.; tirar alla lepre e colpire 
(o cogliere, chiappare) il cane, 
m. prov.; « prese un ferro e 
tirassi alla gola » Dav.; per 
mirare, fig., • tira ad asso
ciarsi i Galli» Id., tira a farsi 
una fortuna; per tentare, tira 
a indovinare; per tendere, 
inclinare e sim., « goccie..., 
le quali tirano sempre al ro
tondo • Segn. ; tirar ad un 
colore, allo stesso colore; ti
rar al male, a checchessia, 
« tira alla carne cruda » Fort.;
• io tiro al lesso e alla frit
tura, Pan.; • io tiro alle ostri
che » Giust.; tirare all’odore, 
e sira., trarre, seguire; per 
allettare, trascinare, lasciarsi 
tirar dalla gola, la gola Io tira,
■ spettacolo, negozio che tira 
gente, » • tirato dal guada

gno • Vas.; « costui mi tira a 
dirgli villania • Ber.; • tiran
dolo ramici zia di Galba a rom
persi il collo » Dav., farsi ti
rare, pregare, Id.; tirar uno 
pei capelli, sforzare a far chec
chessia, Id.; tirar gli orecchi, 
riprendere leggermente, Var.; 
le leggi sono come il naso, 
che dove lo tiri, viene, prov., 
Giust.; tirar il collo ai polli,
« le tira il collo come alle 
galline • Fort.; • tirandolo pel 
braccio e pel vestito • Pan..; 
tirar un sospiro, il fiato, il 
fiato lungo, il fiato grosso, 
pr. e fig., Goz., Bert-, ttn r 
un rutto, dei rutU, e sim., 
Sacch., Lip., Bon.; per riscuo
tere, tirar danaro, paga, la 
paga, lo stipendio, il fitto e 
sim., Ner., Goz.; tirar la  bona 
(più propr. che tagliare); tirar 
le calze a uno, cavargli di 
bocca i suoi segreti (m. a do: 
meno famil., die. piutt. cavar
gli il verme); tirar le calzi, 
per morire (noi i causset/ ;  tira: 1 
la briglia, pr. e fig.; la rete, id. 
nel laccio, nella trappola ? j  
sim.; tirare, tirarsi uno in casa, 
tirar il vino, Sod. C o lt, tirar 
vino, del vino; tirar a  sorte I 
numeri, punti, carte e sim. 
tirare, tirarsi da parte, èi I 
banda, da canto, in un  ca* 
tone, Ber.; tirar dalla sua j 
« tirò dalla sua anche Druso I 
Dav.; tirare, tirarsi d ’ imbre , 
glio; tirar partito, profitt.J
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guadagno di checchessia; far 
a  tira molla; far a tira tira, 
Giust.; « tira tira, tanto fece 
che, ec. • Fort., « l’opera fi
nalmente, tira tira, va in sce
n a  » Pan.; un. ai seg. aw., 
p r . e fig., tirar innanzi, tira 
innanzi, cosi non posso tirar 
innanzi; tirare, tirarsi indie
tro ; tirarsi indietro un passo, 
Ber., tirarsi indietro da qual
che impresa, pratica, promessa 
e sim.; tirar in lungo chec
chessia, « non esservi scampo 
che tirar in lungo il combat
timento • Guicc.; tirar dritto 
« entrò in Gallia e tirò dritto

I a  Besanzone • Day.; • tiria
moci dentro al coperto » Ber.;

I • lo tirarono fuori del pozzo •
I Sacch.; tirar fuori le gambe,
| la  lingua, la borsa, la scatola,

checchessia; animo, tira fuori 
quello che sai; ne tira sempre 
fuori qualcheduna (storiella, 
facezia e sim.); tirarsi fuori 
(cavarsi, liberarsi); tirarsi in 
fuori, lo st. che farsi in fuori; 
tirar via una cosa, sentirsi 
tira r via la carne, Cap.; tirar 
via, andarsene, • tira via, tra- 

! ditore » Cell.; « si levò su e 
tirò via • Del R.; tirarsi l'uscio 
appresso, Gap.; tirarsi appresso 
o addietro la-gente; tirarsi ad-

I d o B so  castighi, guai e sim.; 
tirarsi in là, da banda, ec., 
chi tira di qua, chi di là, « uno 
tira  a sinistra e l’altro a de
stra » Pan.; tirar colpi a tra

verso, Ber.; tirar a traverso, 
andare, pigliar una strada a 
traverso, traversa; tirar su, 
opp. di tirar giù ; per allevare, 
educare, ammaestrare, promo
vere, una famiglia da tirar su, 
scolari inetti da tirar su, « tirar 
su infimi fantaccini » Dav. ; 
« Vitellio non badando tira su 
un emolo • Id.; tirarsi su, le
varsi, riaversi, rifarsi (da ca
duta, malattia, rovescio di for
tuna, e sim.) ; tirarsi su le 
brache (in ital. più eleg. le 
calze), • gente che vada come 
le lumache, e non sappia ti
rarsi su le brache • Pan.; tirar 
giù da cavallo, Ber.; tirar giù 
un lavoro o scritto (aggiunt. 
per lo più, maledettamente, 
alla meglio, come viene viene, 
e sim.), strapazzare, abborrac
ciare, Goz., Giust., tirar giù, 
tirarla giù a uno, dirne molto 
male, « a una tragedia fu e 
al povero .scrittor la tirò giù » 
Pan.; tirar giù, sballare, con
tarle grosse; tirar giù tutti i 
santi (esser sempre in chiesa), 
Ber.; tirar giù una medicina, 
e fig. un affronto, torto e sim.; 
tirar giù grosso, beverie grosse, 
esser credenzone. 

l i r d a , tirella (t. sell.), tagliar 
le tirelle del cavallo, Salv. 

lìre l, tiror, tiretto (v. dell’uso ; 
cassettino, è impropr., o non 
ha senso, come c’entra qui la 
piccola cassa?).

Tiritera, tiritera, lungo e no
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ioso ragionamento, Var., Salv. 
Tirar. V. Tir et.
Tisana, tisana (t. farai.).
Tisic, tisico, etico; tisic mare, 
tisico marcio, Dav. ; fig. me
schino, esile e slm.

Tisicogna, tisichezza (v. più 
debole).

Tirìcuss, tisicuzzo, Boce.; tisi- 
cuccio, Sacch.

Tissèt attizzare (il fuoco). 
Utoon, tizzone « nero più che 
un tizzone spento » Ber.; « in 
mezzo della' brace (o  bra
gia) e dei tizzoni • Pan. 

Tissonet, tizzone elio, dim. di 
tizzone.

Titin (▼. bamb.), tettino.
Titola titolo « il titolo di mae
stro • Bocc.; « di giudici » M. 
V.;« molto illustre: titolo che 
si dava , ec. • Salv. ; il titolo 
d’un libro, Id.; per nome« la 
qual (muda, prigione) ha per 
me il titolo della fame • D. ; 
« dare dei brutti titoli alla 
gente» Bar.

Tnaja, tnajè. V. Tènaja.
Tnì. V. Tene.
Tana. V. Tènua.
To'* to’ (da togliere, come te\ 
da tenere) ; in senso ammir. 
toh ostinazione! (noi più co- 
mun. tehJ.

Toaleta, toaletta (frane, d’uso, 
meglio che toeletta, perchè va 
scritto come si pronuncia; 
teletta ò un non senso, per 
non dire stranezza; il meglio 
sarebbe specchio, se toaletta

non fosse v. cosi complessa, 
come tutti sanno) « ma così 
lunga fu la toeletta • Pan. 

Toc, tockct, tochetin fo ap.), 
tocco, tacchetto, tocchettino, 
pezzo, pezzetto , pezzettino, 
Tomm. ; « anguilla ridotta a 
tocchi » Guer.; • un tocco di 
pane, e di salame «Pan.; «quel 
bel tocco di ciccia » Id.; • per 
la ragion mi farei fare a toc
chi» Id.; cascar a  tocchi (pez
zente , straccione), Id. ; se 
non volete leggerla in un fia
to, leggetela a tocehi ■ Goz.; 
«• e scaricò un bel tocco di 
eloquenza * Pan.; « tocco d’un 
minchione » Id.

Toc fo chiuso), tocco, delle 
ore « al tocco delle quattro • 
Cell.; della campana« due toc 
chi e basta» Goz.; conoscere 
al tocco come i ciechi, n. 
prov.; e così, giuocare al tot 
co, A. Tass. ; dar u n  toccc 
della campana, del battocchic 
e fig. un cenno, dir un moti 
su qualche proposito « date? 
un tocco di questo mio * 
namoramento » L. Pane. 

Tocada, tocadina, toccata, fa- 
catina (per lo più d i suono 
Mag., Faccr.; tocca lina  di cv 
pello (o di capelli, baffi, mao: 
ec.)! Lip.; toccatina d*oreccb 
6 sempl. una toccatina y pf 
leggiera riprensione o lagc* 
za, Tomm.

Toehi, toccare; guardare e w 
toccare; toccare, fa r  toccr
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con mano; toccare, toccarsi 
la mano ; gli estremi si toc
cano , prò?. ; non toccar dei 
piè terra (per la contentezza), 
e in m. più volg., il culo non 
gli tocca la camicia ; toccar 
cavalli, toccar di sprone, Ar.; 
e seni pi., tocca, tocca tocca 
{sprona, o foèta, o camino), 
Ber.-, per sonare, toccar un 
istrumento, o d’un ¡strumen
to (t. mus.); toccar una corda, 
un tasto, un cantino, fi?, un 
soggetto delicato e sim.; toc
car le campane*, il tamburo; 
l’orologio; la penna (scrivere); 
per accennare, parlar breve
mente o di passaggio • toc
cando un poco la vita futu
ra • D.; « della quale tocca Sve- 
tonto »Borgh.; toccar danaro,
lo stipendio, la mesata, la 
pensione, ec»; toccar la roba 
d*altri; toccar donne; toccar 
scritti, limarli) correggerli; 
toccar scritture, alterarle; toc
car colpi, ferite, legnate, un 
cavallo, dei pugni, calci, ti 
toli, ec. « chi ne d à , chi ne 
tocca • Pan.; « e chi tocca del
l’asino? il poeta • ld.; toccar 
le sue, essere sgridato o bat
tuto; toccar una mentita; per 
offendere, provocare, la stam
pa non può toccarlo senza 
pericolo; « toccar uno (con pa
role) sul vivo, nel vivo, nel 
tenero; Dio ti tocchi il cuore; 
toccar il cielo col dito, m. 
prov.; toccar la cima, o il fondo

di checchessia; toccar la meta, 
toccar barra, toccar terra, ec.; 
finehè uno ha denti in bocca, 
non sa quel che gli tocca, 
prov.; in questo mondo a chi 
tocca, tocca, id.; a chi tocca ? 
(nel giuoco); gli tocca un’ere
dità, Goz.; « allora toccò a 
me a ridermi di loro » Cell.; 
toccar a uno la stessa sorte 
e sim. omol.

To/b, tofano, babbeo.
Toirè, mestare (idiot. forse per 
metat. dal lat. iruo , onde 
frud, cucchiajo da dimenare ' 
le vivande che si fan cuocere, 
mestola, cassul; seppure non 
è da turbare) , fig. maneggia* 
re, manipolare, onde mesta* 
tore, mestolone.

Toiro, guazzabuglio, pasticcio. 
V. Toirè.

Tofror, mestatojo, mestola. V. 
Toirè.

Tola, latta (idiot. forse afer. del 
lat. bracteola, luv., lamina, 
laminetta, braciola, tola)% toléy 
lattajo, stagnajo.

Tolitr, tolitro (afer. di ettoli
tro, fr. ectolitre, v. che ricor
da la dominazione straniera), 
gabelliere.

Tom , tomo (di libri); fig. il 
tale è un buon tomo, un bel 
tomo (in senso per lo più 
odioso), Tomm.

Toma, toma (forma di caccio, 
o quagliato piemont., Rob.); 
un. a Roma, prometter Roma 
e toma (forse da et omnia) %
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m. prov.« farei per lei e Roma 
e toma ■ Fort.; alto come un 
soldo di ciclo (noi d1 tomaj. 

7bma£fca,tomatica(v. dell'uso), 
pomo d’oro.

Tombarei, tomberello ( v. art. 
mest. ).

Tombe , cascare ( idiot. da to
rnare, donde pure tombolare). 

Tom&oJa, tombola (giuoco noto). 
Tornerà, tomara, tomara, più 
us. tomaja.

Tominy caciolino. V. Toma. 
Ton, tono (meglio che tuono, 
v. anfib.), t. m us., andare a 
tono, star in tono, essere fuor 
di tono, stonare, pr. e fig. ; 
pigliare, tenere un tono alto, 
basso, e c ';  e fig. uno stile o 
contegno per io più odioso ; 
dar dei tono, darsi il tono 
d'uomo d’importanza e sim.; 
abbassar il tono; rispondere 
a tono, Fag., Pan. ; per vigo
re , forza e sim. ; « l’acqua 
fermata dà tono (o dei tono) 
alle libbre illanguidite dello 
stomaco » Red.

Tond, tondin, tondo, tondino, 
piattello « la luna a un pie- 
col tondo s’assomiglia • Ar.;
• le si mettono in tavola nel 
tondo • Fir. ; « a vederla nel 
tondo l’insalata » R. B. ; « il 
fiasco vuoto sopra il tondo » 
Lip. ; « in un tondino una 
porzion vi messe » Fag.

Tonic, tonico (t. med.).
Tonti, tonina, tonno, tonnina. 
Tonsura, tonsura (t. ecd.).

ronfino, tontina (t. commere.). 
Topa% inter., toppa« ma, toppa, 
eccoti il diavolo » Pan.

Topé (o eh.), toppè, tupè (fr. 
dell’uso, e art. mest.); « questi 
ha la coda, quegli il tuppè • 
Pan. ; « dare un po’ di pol
vere al tupè « Goz.; fig. bal
danza, albagia.

Topia, topion, pergola, pergo
lato (idiot. d’orig. rom., onde 
topiaria l’arte di far pergo
lati, gabinetti, palazzi e altri 
lavori di verdura, e topiari* i 
giardinieri o artefici di sim. 
lavori).

Topica, fig., fè topica, una to
pica (supp. figura, idiot. da 
figura topica, t. filql.), trista 
figura.

Tor , torre , fig. torre di Ba
bele, confusione di voci o atti. 

Torassa, torrazza, accr. di tor
re, Cav. ; torraccia (m en bene), 
torrazzo.

Torba, torba (v. dell’uso). 
Torbida torbo fo eh., torbido, 
torbo , s., e agg.; veder torbo 
o torbido, m. avv. pr. e fig. ; 
pescar nel torbido (disordine). 

Torcc, torcè, torchio, torchia
re, stringer col torchio; fig. 
far gemere i torchi, far stam
pare.

Torcet, ciambella (idiot. fig. e 
forse dalla forma del torcetto
o torchietto).

Torcia, torcia ; torcia a vent, 
torcia a vento.

Torcolè, torcoliere, da torcolo, 
streltojo (t. tip).
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' Tord, tordo (ucc.).
! Torèta, torretta, dim. di torre,

fig. torretta di oggetti sovrap
posti l’uno all’ altro a mo’ di 
piccola torre.

Torioii, torrione, accr. di torre, 
( t. mil. e arch. ) ,  Ber. ; fig 
gigante smisurato • ma non 
può far che quel torrion si 
mova • Id.

Torlo (afer. e sinc. di) bitor
zolo.

Tormenta , tormenta ( bufera 
delle alpi), turbine, uragano 
(gener.).

Tormenta tormenti, tormento, 
tormentare « nuovi tormenti 

| e nuovi tormentati » D.; fig. 
quel tale ò il tormento della 
famiglia, « la donna infino alla 
mezzanotte non rifinò (cessò) 
di tormentarlo • Bocc. *, tor- 

' mentar i sudditi con vessa
zioni e sim.

Tormentina , tèrmentina, me- 
tat, di trementina (sp. di ra
gia).'

Tom , torno, tornio « gira co
me un torno » Ar. *, fig. fatto 
al tornio, ben tornito ; fatto 
a tornio, girellajo, Lip. 

Tornacont, tornaconto, vantag
gio.

Tornavi*, cacciavite ( tornavite, 
dovrebbe dirsi*, la vite non è 
un chiodo).

Tornò, tornare, ritornare, ri
diventare, ricadere, restituire, 
rimettere, ripigliare il trala
sciato, ripetere, ec. *, « il sole

torna sotto « Ar. *, torna là , 
torna qua , torna indietro , 
Bocc.*, « promise tornar da 
loro • Cav. *, tornar alla fede, 
Id. ; « Satanasso lo tornò vi
vo • Ber. ; « spezzato in mille 
parti torna vivo » Id. ; « tu 
non desideri tornar donna » 
Bocc. ; « purché non torni 
uomo • Guer. ; « quando mi 
spoglio, torno un mamma
lucco • Fag. *, « il tempo tor
nò bello » Bard.; tornar amici, 
tornar in grazia, tutti in pol
vere torneremo*, • tornar di 
terra*, tornar di 25 anni*, gli 
torna il vigore • ( gli rende, 
restituisce), Fort. *, « guerra 
a morte se non gli torna la 
secchia » A. Tass. ; tornalo 
sulla strada dove l’hai tro
vato -, la superbia va a ca
vallo e torna a piedi, prov. *, 
tornar colle trombe nel sac
co, m. prov. ; « tornando da 
vedere la festa » Del B. ; 
« torno da farne la prova • 
Ber. ; « mi torna infastidire » 
B. B. *, vi torno a dire, ec.

Tortài tornire, da tornio.
Tomior , to m idor , tornitore.
Toron, torone, mandorlato.
Torsacol, torcicollo*, fig. bac
chettone.

Torse , torcere « tessere, cu
cire , toreere » L. Rep. *, fig. 
torce il collo, sospira » (la 
pinzochera), B on., Goz.*, on
de torcicollo, bacchettone, 
torcere scritture ( o leggi e
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sim.), Bocc. -, torcere un ca
pello f un pelo a chicchessia, 
fargli un minimo torto; tor
cere la camicia, per spremerne
il sudore, Cecch. ; torcere il 
naso, la bocca, <* sim.; (per 
mangiar b ene , idiot. assai 
beilo).

Tort, s., torto ; per opp. di ra
gione « hai torto a dar fasti
dio a chi non ti molesta » Bern.; 
dar torto, Macch.; a torto o a 
ragione, non lasciarli metter 
in prigione, prov.; per ingiu
stizia, avania e sim.; far torto, 
dei torti <• non mi vogliate 
questo torto fare - Ber.; « gli 
ha fatto dei torti • Bard. ; 
per disonore, ingiuria • pri
ma morir che al sangue mio 
far 4orto * Àr. ; vendicarsi 
dei torti, vendicar i torti, per
donare i torti e sim.

Tort, agg., to rto , da torcere, 
filo torto, e sim.

Torta f o  eh. ), torta; a chi 
piace la torta, a ' chi i pa
sticci, m. prò?. ; fig. mangiar 
la torta in testa , in capo a 
uno, id., superarlo di statura, 
ingegno , forza e sim ., sov- 
verchiarlo ; spartire, spartirsi 
la torta, fig. checchessia.

Tortela tortello, Lip., Ner.
Tortora, tortora (ucc.).
Tortura, fig., mettere il cervello 
alla tortuca, a torturi, lam
biccarselo, Salv., Goz.

Tosò, tosare, lana, capelli e 
sim.; fig. • tosar gli uomini

(o i sudili ti), come pecore » 
Bon.; tosar monete, Segn.

Toson, tosone, chi è tosalo.
Tosoni, V. Tosi. j

Toss, tossì fo eh. ), tesse, tossire ; j
amore e tosse non si può na- |
sconlere, prov.

Toss agnina, tosse asinina (t. i

me l.) R. B., cavallina. |
Tossi fo ap.), tossico; fig., rio 

travaglio dell’animo, Fir. Da 
tosssico, attossicare, a'ntossiè. !

Tosi, tosto, onde tantosto, ben- !
tosto, piuttosto, tostoché, ec.

Tosta, facia, cera, faccia tosta, 
cera tosta (sfrontato), LaU., 
Mur.

Tota, donzella (a voler far del 
Menagio, la darei forse per 
cosi delta dal lat. loto, intieri, 
vergine, o più arrischiato an
cora, tota in amore, Ter.; ma
io sto riservato e mi limito 
a crederla forse un afer. di 
matota, altro idiot. nostrano, 
quasi matterello, ovvero una 
sinc. del lomb. tosotta, us. 
dal Bocc. fra gli altri).

Total, totalmente totale, total
mente (in f. sost., sul totale, 
e sim., abusivo).

Totalità, astr. di totale, Gal.
Toton, totoncL, donzeilona, poV 
cellona, polzellona. V. Tota.

Tovqja, tovaglia.
Tra, fra, tra, fra, « tra  d o ! si 
può dire • Cecch.; tra m e  t 
me, tra uomo e uomo, tra 
donna e donna, Bocc. ;  tn  
pelle e pelle*, tra  due» tu

l

Digitized by G o o q r



TR —  5 8 5  — TR
tanti, o in due»in tanti; «tra 
la camera del re, e quella della 
reina * Bocc.; * tra lo slil de1 
moderni e ’1 sermon prisco » 
(e quello depli antichi) Petr.; 
t ra la s c io  e ’1 muro, tra l’an
cudine e ’1 martello, m. pruv.; 
« era tra quelli - D.; tra per 
una cosa e per l’altra, Bocc.; 
« tra che «gli s’accorse, «• che 
da altri ancora fu infermato » 
Id.; tra morto e* vivo, Da?.; 
tra  galeotto »* marinaro, m. 
prov.

Trabve, trabucco (misur., v. iiel- 
l’uso), per macchina milit., Gr. 

Trabuchè, misurare col tra
bocco, .{«* fig. barcollare, tra
ballare, per lo più delP ub
briaco, idiot. espr., dal misu
rare che egli fa in certo modo 
la strada).

Trabucet, trabuchct, traboc
chetto, trappola, agguato, in
sidia, « tendendo trabocchetti 
ai più chiari • Dav.

Tracol, tracollo, dar il tracollo 
alla bilancia, rovesciare; dar
il tracollo a persona o cosa, 
rovinare, l’ ultimo tracollo, 
l’ultima rovina.

Tracola, tracolla ( t  mll.). 
Tradì, tradire (alcuno, e in* 
trans.) « tradì i Pisani, e si 
ribellò da loro » (o sempl., 
tradì e si ribellò ec.) G: V. 

Tradimenti tradimento; fare, 
commettere, macchinare tra
dimenti, assalire, pigliar uno, 
dargli a tradimento ; « a tra

dimento mi desti nel fianco» 
Pul.; avere, pigliare, entrare 
a tradimento, per tradimento. 

Traditore traditora, traditore, 
traditora, infedele, sleale * per 
tristo, abborrito, sciagurato « 
sim.; m. tl’improper., « non 
vuol più aprir quel portier 
traditore «. Ber ; «• tira via, vec
chio tra tto re  » Cell.; « muso 
traditore » R. B.; '• tempi tra
ditori » Id.; « ah m*w do tra
ditore <• Ber.; colpo traditore, 
Id. ; '  la traditora vuol che
io muoia di stizza m Cecch.; 
t gente ai pericoli tarda, e 
vedendo il bello, traditora - 
Dav.; stirpe traditora. Ber.; 
canaglia traditora, R. B.; u- 
sanza, fortuna, peste traditora, 
Id.; gola traditora, Cap.; «la 
tua poesia traditora » Bar. 

TrafiCy trafichè, traffico, traffi
care; avviar il traffico, un 
traffico; far traffico di chec
chessia, pr. e fig.; trafficare i 
suoi capitali, talenti e «Un. in 
checchessia; trafficare in grani, 
e d’ogni cosa.

Trafila, trafila (art. mest.); fig. 
per la trafila degli uffizi, dei 
tribunali a sim.

Tragedia, fig., fatto miserabile, 
atrocè, Ber.; far tragedie, car
n icine , Lip. ; querele, pia
gnistei e sim., Cecch.

T r a g h e t  (in ital. pure traghetto 
o tragetto, ma per sentiero 
non battuto, o traversa; non 
nel senso nostro fig. d’andar
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e venire, o di pratica segreta). 
Tragie, tragico, lagrimevole, 
tragica fine, tragico argomento, 
stile, ec.; sost. per autore, o 
attore di tragedie, Var., Salv. 

Tralatti, tralasciare, una cosa, 
di far una cosa.

Trama, trami, fig., trama, tra
mare, macchinazione, macchi
nare; scoprire una trama; 
tener il filo, i fili, le fila d'u- 
na trama, sventare una tra
ma; sospettare, vedere daper- 
tutto trame, delle trame è la 
politica dei tiranni, o degli im
becilli; tramar congiure e sem- 
pi. tramare; si trama qual
che cosa « si tramava di con
tinuo in Pisa, ma, ec. » Crou. 
Mor.

Trambust, trambusto, pertur
bazione, scompiglio, d’una 
casa, città, ec.; casa o città io 
tram busto, Da?., Yar.; star lon
tano dai trambusti, « correre 
al rumor di questo e quel tram
busto »Bon.; • avezzo alle bur
rasche ed ai trambusti • Id.;
• i trambusti fanno pei male

stanti » (per chi non ha nulla 
da perdere) Bott.

Trames, iramèsèì tramezzo, tra
mezzare, • bottega senza tra
mezzo • Vas. ; « delle quali 
(stuoie) i poveri fanno tra
mezzi nelle lor case ■ Bon.; 
tramezzo è pure t. di calzo
leria noto; in f. di prep. « tra
mezzo ai canti e ai versi » 
Pan.; « tramezzo a queste esi-|

tazioni • Bon.; tramezzare una 
camera o checchessia, « tra
mezzate di varii colori « Goz. 

Tramolass, tremolass (tremolo, 
tremolìo ( troppo esile in confr. 
del nostro idiot.). V. Tramoti. 

Tramolè, trèm oli, tremolare, 
( in senso però di tremare é 
idiot. ).

Tramont,' tramonti, tramonto, 
tramontare, pr. e fig. 

Tramontanà, perde la, fig.,pj^ 
dere la tramontana, la busso
la, conturbarsi, confondersi. 

Tramortì, tramortito, • e restò 
di quel colpo tramortita* Ber. 

Tramud , tram udè , tramato, 
tramuta, d’alloggio; tramutare, 
alloggio, d’al foggio, stanza, 
di stanza, letto, di letto, Car., 
Goz.; • gotta che par che dod 
si possa tramutare * Fag.; ■ tra
mutare le legioni • Dav. 

Trancia (dal fr. tronche, e que
sta da trancher, òmol. di trio* 
tia re ), (eia , fetta (trancia è 
però men. gener. di /ctó, 
come è noto).

Tranfti, trafelate (omol. evid.). 
Tranquilisè, tranquillizzare, me
glio tranquillare.

Trantran•, abitudine, an dazio 
e sim. (idiot. onomat, d'indole 
mil., dal suono del passo me* 
tod. di truppe).

Traonde. V. Travonde. 
Trapani, fig., trapanare, pene
trare , trapelare, trasudare 
«male che gli trapana Tossa 
come un tarlo • R. B.; • il
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gran vino gli trapana dalla 
pelle come da una botte • Id.; 
(però da dentro in fuori, me
glio, gli trapela).

Trapelò, trapelare (propr. dei 
liquidi), fig. di segreti e sim. 
Trapète, pastoje (da Irapé, 
trapiè, tra piedi (idiot. di mol
ta propr. ed espress., mentre 
pasto ja è dal bass. lat. pastu-

- ria, pastura, e da questa alla 
lune che lega i piedi al be
stiame, vi è un bel tratto). 

Trapianti trapiantare. 
Trapala, trappola, pr. e fig., 

tender la trappola, una trap
pola, pigliare, chiappare, co
gliere, chiudere, dare, cadere 
nella trappola , Fag., Lip. ; 
mangiar il .cacio nella trap
pola, m. prov. ; più trappole 
che topi, id.

Trapunta, trapuntine trapunta, 
trapuntino, Caren.

Trasandè, trasandare , .trascu
rare.

Trascrive, trascrivere, copiare. 
Trasecolò, trasecolare. 
Trasferta, trasferta (t. leg.). 
Trasformi, trasformare. 
Trasgredì, trasgredire. 
Traslochi, traslocare. 
Trasmète, trasmettere, donde 

trasmissione.
Trasparì, trasparire, donde 
trasparente.

Traspiri, traspirar e, fig. di cosa 
occulta che trapeli ; per su
dare, donde traspirazione (t. 
med.).

Trasporta trasporto, da tra
sportare*, spesa di trasporto, 
Targ.; bastimento di trasporto 
(t. mar.), fig. impeto d’animo 
t devo forse tollerare tutti 1 
suoi trasporti? » Gas.*, • sono 
vittima de’ suoi trasporti » 
Goz.

Trasporté, trasportare, trasfe
rire; trasponesse, trasportarsi 
(col pensiero) a luoghi, tempi 
e sim , fig. « la vanità ti tra
sporta • Gas.; lasciarsi traspor
tare (dall'ira o altra passione) 
Macch.

Trassa, terrazza (terrazzo sco
perto, prop. pari. ; terrazzo 
è parte alta della casa, nè a- 
perta che da una o più parti, 
o vale ampio balcone) Tomm. 

Trassi, tracciare, abbozzare. 
Trat, tratto, distanza (da trarre), 
maniera (da trattare); dal detto 
al fatto v' è un bel tratto, m. 
prov.; in f. d’avv., tutto ad un 
tratto; persona di bel tratto, 
di belle maniere.

Tratament, trattamento, modo 
di trattare, trattamento ingiu
sto, parziale, eguale; per trat
tamento di casa, far tratta
mento, trattamento da cardi
nale, Mag.; regio, Brace. 

Tratativa, trattativa, negoziato, 
negoziazione, pratica e sim. 

Tratè, trattare, trattar affari, 
d’ affari, questioni materie, e 
va dicendo; trattar di paci, 
trattar matrimoni!, accordi o 
alleanze e sim., Bocc., G. V.;

Digitized by



TR -  5 8 8  -  T R

trattar con uno, col nemico; 
trattar di rendersi, di resa e 
sim. ; trattar la gente, colla 
gente, bene o male, onde mal
trattare; trattar donne, con 
doune « tratti una comedian
te e tanto basta » Pan.; trat
tar immagini, libri, checches
sia senza riguardo « affliggasi 
e trattisi come peccatore » 
Cay.; si tratta, per sì parla, 
della tal cosa (m. frequentis
simo e familiarissimo ) • si 
tratta che vi fosse un vezzo 
di nerle che, ec. •Lip.: trat
tare a tavola « lo accarezzai,
lo trattai * Salv. 

fratone, tràini, traimi, tratte
nere, fermare, tener a bada, 
tener occupato, stipendiare, 
divertire, onde-trattenimento; 
per occupazione, stipendio, di
vertimento; trattener donne, 
onde trattenuta; per contene
re, tenere, impedire, ónde non 
poter trattenersi di ridere, 
piangere, far checchessia. 

Tratenimenl trattenimento. V. 
Tralene.

Travaj, travajè, travaglio, tra
vagliare , lavoro f lavorare, 
Car., Bon., Ner., Lip., Saccb., 
Giamb., Pali.; (i molti esempi 
non valgono però a racco
mandare tal uso); per fatica, 
faticare « c’ è del travaglio * 
Bon.; ammazzarsi al travaglio; 
chi vuol riposare, convien tra
vagliare, prov.; « deve aver 
~avagIiato con le ganasce più 

col cervello • Pan.

Travers, s., traverso « un  fos
sati che piglia tutto il traverso 
d1 un piano, ec. • Guicc. ; e 
così, il traverso d’ una nave 
(t. mar.).

Travers, avv., traverso; anda
re , dare, guardare, tirare a 
traverso, Car., Ber., Lip.; di 
traverso, per traverso • ogni 
cosa mi va a traverso • (o di 
traverso, per traverso) Cecch.;
• squadratolo così di traverso « 
Guer. ; mettersi, porsi a tra
verso di qualche disegno e 
sim., onde attraversare; tra
verso la testa, alla testa «da
togli di quel palo traverso al 
collo « Bon.; siccome pure, a 
traverso, o attraverso la testa, 
alla testa, Ber., Fort. 

Traversa , s., traversa (supp. 
via, strada), scorciatoia; pi
gliar una traversa, per una, 
per la traversa, Nov. ; « ri
tornò a Preneste per la tra
versa» Liv., Volg.; In m. avv., 
parlare, rispondere alla tra
versa (stranamente, a rove
scio), Sacch. ; traversa dei 
ponti (t. art. mest.) ; è pure 
t. di fortif. e di marln.

1Yaversada, traversata (t. mar J .  
Traversò, traversare, attraver
sare, strada, paese, acqua, e 
va dicendo; traversarla strada, 
la via a uno, fig. impedire di
segni; carriera, checchessia; 
in m. assol. « a piè del Casen- 
tin traversa un* acqua, ec. * D. 

Traversia t traversino (t. a i t  
mest.).
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Traviò, travlà, traviare, travia
to, fuorviare, sviare, ec. 

Travisi , travisesse, travisare, 
travisarsi, travestire, imma
scherare, ec. • si travisarono 
e andaronvi • Nov.; • credon 
far lor paura e discacciarli,

. sendosi io questa guisa tra- 
vtsati • Bon.; travisar parole, 
passo, luogo «Vautore : alte
rare  ■ questo passo fu mali
gnamente travisato • Sai v. 

Travonde, traonde (contras, o 
alteraz. di) t raDghiottire,tran- 
guggiare, flg. per credere, o 
sopportare.

Trem i, tremare.
Tremò, tremò (v. delfuso, art. 

mest.).
Tremola tremolo, tremarella. 
Tremolò. V. Tramolè.
Tren> treno (da traino), treno 
d’ artiglieria (t. mfl.) « e tutto 
quanto il treno dei cannoni » 
Ner.; per seguito, equipaggio 
« con soli quattro di tan to  

treno » Dav.; « non fù mai vi
sto cosi degno treno di ca
valli e carrozze * Ner.*, • con 
quel ricco treno » Pan.; e fig. 
« accompagnato da tutto il 
bel treno di sue virtù • Salv. 

Irenè , trainare (propr. t. mii.) 
« hanno più artiglierie che 
non si può trainar dietro un 
esercito » Macoli.; per trasci
nare comunque, Malesp., Bon.; 
(non però guari da imit.). 

Treni ( sinc. di ) tridente, for
cone.

T R

Trepé, treppié, treppiede (t. 
art. mest.).

Tressety tressette (t. di guoco); 
giuocar a tressette, Fort. 

Treuj, trogolo, truogolo. 
Treuja, troja, pr. e tìg,
Triaca, triaca, teriaca, pr. e flg., 
Ber., Bott.

Tributiy tribulassion, tributare 
(att. e n. pass.), tabulazione 
(«I trtho].), $ andavano dietro 
alla corte, puossl dir tribu
tando i Cell.; « mezzo infermo 
e tributato da tutti * Goz.; 
far tribolare la gente, Brace.; 
«cercando in tutti i modi d’io- 
quietarla a tribolarla » Del R.; 
« vivere per tribolare - Ceccli.; 
« una moglie che sempre lo 
tribola « Id.; « poeta e tribo
lato sono sinonimi » Pan. 

Trictrac, trictrac ( t. di giuoco). 
Triòy tritare (soppr. t.), triè fin 
fin • ma che la sia tritata fina 
fina » Pan.

Trifola, trifola (v. dell1 uso); 
più ital. (ma più gener.) tar
tufo.

Triliay triglia (pesce). 
Trimeuta. V. Trameusa, tré- 
mensa.

Trincò, trinciare, carne, vi
vande.

Trinchi, trincare r bere assai, 
cioncare «trinca del migliore » 
Lip.; « e vuol che ognor si 
trinchi • Id.; « buon poeta 
molto trinca ■ Goi.

Trincera, trincera, trinciera, 
trincea (t. mi].}.
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Trincerò, trincereste, trincerare, 
•trincerarsi (da trincera, t. mil.); 
fi* • trincerarsi nell* anima 
sua, nella propria-virtù » Salv. 

JYkicet, trincetto (ferro trin
ciante, t. art. mest.).

Trinciarli, trinciante (coltello 
da trinciare vivande); fig. per 
spaccone, smargiasso (meno 
vern.), Ber. ; per lingua pic
cante, Salv.

Trincon, trincone, beone (da 
trincare. V. Trinche), Lip. 

Tripa} trippa, pancia • o trippa 
mia » Fir.; « quand’ebbe la 
trippa piena » Ner.; « dargli 
una stoccata, nella trippa • 
Cecch. ; « ti passerei dieci 
volte la trippa con questa 
spada • Cell. ; trippa, busec- 
cbia (noi più comun. pi. M- 
pej « nutrirsi di trippa • Pan. 

Triplo, triplichè, triplo, tripli
care.

Tripon, fig., trippone, omaccio, 
panciuto.

lYist, tristo, mesto, cattivo; avv. 
per guai, tristo a chi, trist’a chi 
tocca, tristo a chi tentasse, ec. 

Trium, tritume.
Trocion, trocionè (da trucciare 
t. di giuoco)., ingannatore, ba
ro, ingannare, truffare. 

Tromba, tromba, fig. • tromba 
d'elefante, o proboscide; pub
blicar checchessia a suon di 
tromba, strombazzare; essere 
la tromba del paese, o delle 
azioni di uno; vendere alla 
tromba } all’ incanto, restar

nella tromba, ciò invenduto 
fig. non aver il voto am bito, 
e sim. m. dell’uso.

Trombila, trombetta, dim. d i 
tromba ; per messo Ai pubbli
cato per un trombetta • Mac- 
eh. ; « mandar tosto un araldo 
ed un trombetta» Ber. 

Trombèlè, trombettare -, fig. 
trombettar persona o cosa • lo 
trombetta per tutto Firenze* 
Macch. ; e così, farsi trombet
tare, Goz.

Irombon , trombone (arma 
nota).

Tron, tuono (meno espr.eimit.
il fragore), lat. lonitru, onde 
sijic. o metat. truono, disus., 
Saccb., e trono, tron • fum
mo assediati dalle acque e 
dai troni » Ber.

Tronc, tronchi y tronco, tron
care, tronco d’una pianta, e 
tronco, per troncato; fig. di
scorso, passo tronco, parole 
tronche ; troncar la conver
sazione; troncar il superfluo 
da checchessia, e sim.

Trop, troppo*, sost., il troppo 
versa, tutti i troppi son trop
pi, m. p rov., dal troppo al 
poco, da un estremo all’al
tro; agg., troppa roba, trop
pe cose, troppa carne al fuo
co, m. prov., esser troppi, ìb 
troppi; « Ganellon, tu ne sai 
troppe » Pul. ; « cinque piata 
che son troppi?» Pan.; avv., 
ne so anche troppo, vero an
che troppo, pur troppo; udo
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di troppo, esser di troppo, e 
sim.

Trota fo eh., metat. di) torso. 
Trosson fo eh.), robusto, tar

chiato , compresso (da terso
ne , frate di cucina? meglio 
da torso , tonacelo pegg. di 
busto • non si conosce in 
che modo le (gambe) sieno ap
piccate a quel tersacelo * Cell. 

Trot, trotè, trotto, trottare an
dare al trotto , di trotto , di 
buon trotto, pigliar il trotto, 
aver un trotto duro, serrato, 
lesto , ec. ; « questo vostro 
cavallo ha troppo duro trot
to.» Boec. ; « se non ho voli, 
ho però un trotto lesto» Pan.; 
amor di giovani, trotto d’asi 
no, prov., trotto d’asino poco 
d u ra , id .; • gnuna cosa fa 
trottare quanto la paura • 
Saccb. ; il bisognino fa trot-

• tare la vecchia, prov.; trottar 
a qualche luogo, trottar a ca
sa, Ber., Fag.; « trottò a di
fenderlo » Dav. ; • comincian
do dal papa che trottò per 
ungerlo » (a Parigi), Giord. 

Trotony trottone, avv. « egli è 
meglio ir trotton che di galop
po • Ber.

T ro vi , trovare ; chi cerca, tro
va, prov., chi rogna cerca, ro
gna trova, id. ; trovar scarpa 
per suo piede, id. ; « or via 
che ingegno gli trovate voi? » 
Goz. ; ci trovo il mio torna
conto, non ci trovo guadagni, 
compenso, trovar li suo conto,

il suo peso; trovò maniera di 
fargli intendere, Bart.; lo tro
vò pronto , partito , morto ; 
« toccandolo, il trovò freddo » 
Bocc. ; « non avendolo tro
vato a dormire • ( cioò sor
preso) Dav. ; « Orlando quivi
10 trova a gridare • Puh ;
• or vo a trovarlo al piano » 
Ber. ; trovar il gatto sul fuo
co, m. prov. ; trovar tutto 
sossopra; non trovar un osso 
da rosicchiare ; trovarsi della 
roba, Bon. ; trovar la strada, 
la traccia, il costrutto, il senso, 
trovar rimedio, mezzo,la rima, 
éc. ; scuse, pretesti, ec.; trovar 
difficoltà, ostacoli, il terren 
molle, facilità, e sim., trovar
11 polso ; trovarsi presente , 
lontano, vicino, in riga , a) 
suo posto, all’appuntamento, 
ec. ; trovarsene bene « mi 
tenni (nei limiti), e me ne tro
vai sempre bene • Guer.; tro
vati là , lasciati trovare ; fa 
che i cavalli si trovino pronti; 
trovo che ha ragione, tutte 
le ragioni; si trovò che la 
montagna era tale , Goz. ; si 
trovò che non era vero ; tro
var uno bugiardo , ladro , e 
sim ., trovar uno in letto , a 
tavola, in casa, come ti trovi 
in quella casa ? bene, e di 
salute? meglio; trovarsi bene 
in .gambe , trovarsi senza un 
soldo, trovarsi senza, trovarsi 
burlato, con tanto di naso, 
con un pugno di mosche, alle
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strette , a cattivo partito , al 
di sotto, in debito, impegnato, 
compromesso , costretto, e 
sim. altr. omol.

True, truchè, trucco, truccare, 
(t. dì giuoco), Salv.-, truccar 
via « ringrazia, e trucca via » 
(vaitene) Sacch.; trucco (per 
bigliardo, Saiv., Menz.), far 
buon trucco, e fig. per far 
buon negozio, Fag.

Trufa, trufì, trufador, truffa, 
truffare, truffatore; far truffe, 
delle truffe, Pule., Bon., Sai?.; 

. truffar la gente, e semp. truf
fare, Dav.; « cbi senza discre- 
zion truffa e rubacchia «Ber.; 
«entrò {in lega) con certi truf
fatori » Dav.; «malvagio truf- 
fator, che col tuo incanto, 
ec. » Ber.; truffatori, ladri, 
ec. »Bon.

Trufaria, trufferìa, Var., Bon., 
Salv.; (trufferia è più gener. 
di truffa, le tue trufferie, e 
non truffe*, la tal truffa, anzi
ché trufferia).

Trust, terriccio (di cui forse 
non è che un alteraz.). 

Truta, trota.
T u f  soffoc , afa, caldo soffo
cante (l’ital. ha solo tu fato, 
agg. di luogo basso, poco a- 
rioso e caldo, forse da tufa, 
o meglio » tufo, massa vulca
nica, t. geol.).

Tulipan, tulipano, fig. chi ha 
bell’ apparenza, ma sciocco, 
dappoco » Min., A. Malm.; • que
sti tulipani svenevoli» Fag.

Tim or, tumore (t. chir.).
Tunisela, tunicella, tonacella (t. 
eccl.).

Tupin, (met. e strie.) pentolino.
Tarda, turgia, agg. di vacca, 
sterile (forse da turgida, gras
sa, grassoccia).

Turibol, turibolo , incensiere ; 
fig. menar il turibolo, adu
lare.

Turni, tornì, tornire.
Turnior, tomidor, tornitore.
Tumiehel, torniebetto (strum. 
chir., e art. mest).

Tuso, s. (colpo di) pugno, dal 
lat. tuso, part. di tendere, 
percuotere.

Tuso, agg. (afer. di) ottuso, di 
dura cervice.

Tussì, tossi, tossire.
IYil, tutto, s., agg. avv.; il tutto 
sta, o tutto sta che accon
senta, lì consiste 11 tutto; parte 
del tutto, d’un tutto; Dio vede 
tutto « guanto esser dee quel 
tutto » D.; • rispose e contò 
tutto • Bocc. ; « credo che i 
mariti siano quasi il tutto (0 
tutto da loro dipenda) di far 
buone e cattive mogli »Sacch.; 
« Sejano fé1 di tutto per ire 1 
Capri * Dav.; questo non è 3 
tutto , o non è tu tto , ecco 
tutto, dire tutto, tutto quan
to; giuoco tutto, va lutto, re
siste a tu tto , in tutto e per 
tutto «suona a tutto andare* 
Ber.; tutto il d ì , tutto di, 
tutt’uomo che dice, o chiun
que dice; è tutta una cosa;
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doo vuol, ma è tutt’una (supp. 
cosa) «e *1 vivere e ’I morir fann o 
,tutt’ uno «Maur.; « è  tu tt’uno 
(o è tutto l’i stesso) esser pra
tico e prudente • Ber.; « tut- 
t’un altro diventa »Id.;«tutta 
chiusa (noi serrata) nel suo 
mantello • Bocc.; « famosa in 
tutto Cipri • Id. ; « Io trom
betta per tutto Firenze» Mac- 

,  eh.; • poi tutt’umile (o tutto 
umiltà) aspetta a lesta bassa» 
Pan.; «tutto mortificato»Goz.; 
« Sillana, tutta d7 Agrippina » 
Dav. ; « dicendolo tutto suo 
padre » (rassomigliante) Id. ;
• (essa) tutta carità» Id.; «d’ira 
venne tutto fuoco • Ber.; 
« poesie tutto fuoco e tutta 
grazia » Pan.; • chi casca tut* 
t7 un gruppo, chi si sdraia » 
Id.; far tutto un sonno, Id.; 
è tutto tempo perso, Id.;«una 
città tutta ponti » Goz.; « uo
mo tutto d’un pezzo, tutto 
spirito, Var.; « tutta culo e 
pancia» Fort.; tuH’jtltro, tutte 
imposture, tutto detto ; egli 
stesso, che è tutto dire; hai 
tutto il tempo, con tutto co
modo, piacere, con tutta la 
sua volontà , con tutto ciò , 
con tutto che, tutto che, tut- 
t ’insieme, tu tt7 ad un tratto, 
tutto pieno, da per tutto, del 
tutto e sim. altr. omol.

TuP un, tutt’uno, è tutt’ uno, 
fa tutt7 uno. V. Tut.

38
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V. lett. U. tfoz. P relibi.
Ubià (fig. dal lat. odiata, offerta),
• ostia.
Ubidì, ubidire, ubbidire, obe- 
dire, obbedire (Col 3° e 4° caso), 
ubbidire alle parole, D.; ubbi
dire i maestri, Bocc.; « prima 
per ubbidir chi sempre ubbidir- 
deve la mente » (mia) Pul.; e 
assol. « la quale d’ ubbidire 
desiderosa disse » Bocc.; me* 
gl io è ubbidire che comandare. 

Ubidienssa, ubidienza, ubbi
dienza, obedienza, obbedienza, 
prestare, rendere ubbidienza, 
far l’ubbidienza, star all’obbe
dienza, tener In obbedienza. 

Ubriac, ’mbriac. V. A'mbriac, 
ubriaco, ubbriaco, imbriaco. 

Ubriachi, ubriachesse, >mòri a- 
chesse, ubbrìacare,ubbriacarsi, 
imbracarsi.

Ubriaeon, 7mbriacon, ubbria- 
rone, imbriacoue.

Uchi (dal lat. vocare, soppr. vj, 
chiamar con grido.

Udienssa, udienza, dare, tenere, 
domandare, avere udienza. 

Uditori, uditorio, Segn.
Ufissi, uffizio, ufficio, uficio, 
ufìzio, oficio, ofizio, officiò, 
offizio (ortografia, o meglio ca
cografia, regalataci dai legisla
tori della nostra lingua), dire, 
cantare l’ufficio, l’uffizio, « nei 
salmi dell7 uffizio c’ è pure il 
dies irae • Giust.; l’uffizio dei
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