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Cecità. Cecità. Privazione della luce degli occhi. '

» Cecità, met. Adombramento, offuscamento dell’intelletto, 
ed anche aberrazione, vaneggiamento dello spirito.

Cede. Cedere, arrendersi, lasciarsi vincere, piegare all’altrui 
volere.

» Cedere. Dicesi anche deile cose materiali arrendevoli, che 
sono dotate di cedevolezza, flessibilità, pieghevolezza.

— el pa», d posto 7 léùacheicadun. Cedere il passo, il po
sto, il luogo a qualcheduno, lasciarglielo, ritirarsi per 
rispetto o civiltà.

— j ’anne. Porre giù l’arme, arrendersi.
* Nen voreila cede a un. Non la cedere a uno, stargli a

fronte o del pari; ed anche resistere, opporsi, con
trastare.

Gedeat Cedente, cedevole, che cede, arrendevole, pieghevole, 
flessibile.

i Cedente (T. de’forens.). Colui che cede altrui qualche sua 
ragione ; e questi é detto cessionario.

Cede voi. V. Cedent.
Cediment. Cedenza, cedevolezza, flessibilità, arrendevolezza, 

pieghevolezza.
» Cedimento (T. d’archit.). Quell’abbassamento dell’edifizio, 

che procede dal patimento della muraglia.
» Avvallamento. Abbassamento di superficie di un corpo so

lido ; ed anche lo sprofondarsi.
Cedo-boois (T. for.). Cedo bonis. Latinismo dinotante la ces

sione di tutti i beni a’ creditori.
» Fe cedo bonis. Far cedo bonis. Dicesi per ¡scherzo, e 

vale arrendersi, darsi per vinto.
Cedola. Cedola o polizza. Scrittura privata obbligatoria.
> Cedola. Dicesi altresì di queHe emanate dal Governo, che

dividonsi in cedole al portatore ed in cedole nominative.
— <f sitassion. Cedola o polizza di citazione, monitorio ed

anche sempl. polizza.
» Mandi le cedole a un. Citare alcuno, chiamarlo in giudizio, 

farlo comparire davanti a’ magistrati per mezzo de’ mi
nistri pubblici, assegnandogli tempo determinato.

Cedù. Ceduto, da cedere. V. Cede in tutti i suoi significati.
» Ceduto, per rinunziato, rilasciato.

Cefalieb. add. (Med.). Cefalico. Dicesi di tutto ciò che appar-
- tiene o che ha rapporto alla testa o ad alcuna delle sue 
parti.

> Cefalico. Epiteto altresì, che si dà ai rimedj buoni per le
malattie della testa, 

i Vena cefalica. Vena cefalica. Chiamasi una vena del brac
cio, perchè dagli antichi credevasi che il salasso fatto in 
questa vena,' recasse giovamento alla testa.

Cefalitide (Med.). Cefalitide o cefali te. Infiammazione della 
testa o piuttosto del cervello.

Cefi. add. Fitto, spesso, condensato, stivato; contr. di raro. 
Cejoj. Tramestio, rimescolamento, mescuglio, confondimento 

di cose insieme ; e l’aggregato delle cose messe insieme.
* Adoprasi per lo più fig. per guazzabuglio, confusione, im

broglio, piastriccio e pasticcio.
Cejeji. add. Diguazzato, sciaguattato, dibattuto, tramestato, 

intorbidato. Dicesi dell’acqua o d’altro liquido.
— per Patojà. Sconvolto, disordinato, travolto, trambustato,

messo sossopra, confuso insieme.
Cegajada. Diguazzamento, sciaguattamento. L’atto e l’effetto 

del diguazzare o dello sciaguattare. Talvolta dicesi per 
Cegoj. V. questa parola.

* Fig. Per mistione, tramestìo, trameschianza, miscuglio. 
Cegejè. Diguazzare, agitare, sciaguattare, dimenare. Dibatter

Tacque o altri liquidi ne’ vasi.

Cegojè. (n. ass.). Guazzare. Dicesi del muoversi che fanno 
i liquori in qua e in là ne’ vasi scemi, quando sono
sdossi.

» Fig Trambustare, tramischiare, tramestare, frugare, ro
vistare, rivoltare, confondere mescolando.

Ceir. sost. Chiaro, chiarezza, lume, luce. Quantunque con
fondasi spesso lume con luce, tuttavia quest’ultima voce 
significa propriamente, ciò che illumina o corpo che 
ri>plende : e lume lo splendore che nasce da ciò che luce. 
La luce è la sostanza, il lume è l'effetto. La luce è ciò 
che illumina, lume lo splendor tramandato.

» Lume, lucerna, candela accesa o simile.
— ch’a conpar prima del di. Chiarore, splendore antelucano,

cioè che viene innanzi di o sul far del di.
— d'iunn. Lampane"gio. Lume o chiarore della luna.
— e scur. Chiaroscuro. Pittura di un color solo, che con due

tinte, una chiara, l’altra oscura, dello stesso colore, 
imita i rilievi e i diversi gradi della luce e deU’ombra, 
che si vede negli oggetti.

— e scur. Chiaroscuro. Dicesi anche nei suono quella gra
dazione dal forte a) piano e dal piano al forte.

— faoss. Lume falso, contrallume. Lume che non si riceve a
dirittura, onde l’oggetto esposto a tal lume non può mo
strarsi nella sua bellezza.

» Fe ceir. Far chiaro. Rendere, dareo far lume, illuminare. 
» — Tener il lume. Servir per lucerniere o da candelliere. 
» — fig. Esser pergola. Dicesi di chi in compagnia o altrove, 

non intende ciò di che altri discorre, che altrimenti dicesi 
cuocer bue.

» Tra 7 ceir e 7 scur. Tra luce e scuro, tra lume e bujo, 
tra giorno e sera ; al barlume, al buiccio, abbagliata- 
mente.

» Vm ceir. Farsi giorno, aggiornare, sorgere il di ; albeg
giare.

Ceir. add. Chiaro, contr. di oscuro.
» Chiaro, per puro, limpido, contr. di torbido.
» — Netto, pulito, mondo.
» — Raro, contr. di spesso.
» — Manifesto, evidente, patente, aperto.
» — Agg. di cielo, aria, tempo e simili, vale sereno, senza 

nuvoli.
» — Agg. a voce o a suono, intelligibile, piano, e talvolta 

sonoro ; opposto a fioco, a rauco.
» — Parlandosi di scrittura, ragionamento e simili, vale in

telligibile, facile, agevole a capire, piano.
— com el sol. Chiaro come il sole. fig. Chiaro o specchiato

come l’ombra palpabile, come quattro e quattro fan otto, 
piò chiaro che non il sole di mezzodì, e’ va in istampa, 
è passato in giudicato, egli è evidentissimo.

— com inciostr. fig. Torbo, non liscio, sotto, cui sta malizia
o frode.

— e net. avv. A lettere grosse, alla svelata, alla scoperta.
» Aria cetra (detto a persona). Aria ingenua, sincera, leale. 
» Butè an ceir cheicosa. Mettere o porre in chiaro alcuna 

cosa, dilucidarla, schiarirla in modo che agevolmente e 
con verità si veda com’ella stia.

» Chi pissa ceir s'anfol del medich. Piscia chiaro, e fatti 
beffe del medico. Modo basso, che significa che i sani 
non hanno bisogno del medico; e fig. che, chi ha la 
coscienza pura e netta non ha occasione di temere.

» Esse ceir com unanbra. Esser chiaro come un’ambra, 
come un cristallo; e met.•esser tranquillo, non essere 
alterato da pensieri.

» La cosa a Fé ceira. Egli si pare all’uscio, il morto é in
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sulla bara ; e vale il Tatto é chiaro e manifesto, sj vede 
subito, si scorge visibilmente.

» AV.'i vede ceir. fìg. Esser bujo pesto per uno, alcuna cosa, 
non la veder liscia, non ci veder chiaro* cioè non creder 
la cosa troppo schietta o sincera.

» Parie ceir e net. Spiattellare, parlare spiattellatamente o 
schietto e tondo, a bandiera Jevata o spiegata, a chiare 
note. Dir checchessia fuor de’ denti, cioè dichiarare o 
dire apertamente e francamente le sue ragioni, il fatto
itlO.

* Vede ceir. Veder chiaro, cioè bene, distintamente ; aver
buona vista.

» — unt una cosa. Veder chiaro in una cosa. fig. Accertar
sene, levarne ogni sospetto.

» Viti al ceir d’chetcouf. Scoprire, toccar il fondo d’una 
cosa ; chiarirsi, restar chiarito di checchessia.

Ceìra d’èfiv. V. Biondi d’éùv.
Ceirament. Chiaramente, con chiarezza, patentemente, mani* 

fastamente, palesemente, apertamente.
* Chiaramente, distintamente, specificatamente.
» — Con chiarezza, intelligibilmente.

Ceiressa. Chiarezza, lucidezza, splendidezza.
* Chiarezza, luce.
» — Trattandosi di scritture, facile intelligenza.
■ — Se di vino, d'acqua o d’altro liquido, limpidezza, con

trario di torbidezza, 
u — Parlando di stile, perspicacia, ordine giudizioso delle 

idee e scelta delle parole meglio appropriate per l'espres
sione del concetto, 

teirifiebè. V. Ciarifìchè.
Ceirio. Lumicino, lumettino, piccol lume ; ed anche lume

fioco.
Ceiror. Chiarore, luce, splendore.
Cel. Cielo. Quell’apparente volta azzurrina, che coperchia la 

terra, e perdesi neH'crizzoqte, e nella quale i corpi ce
lesti compiono i loro moti.

» Cielo, per Paradiso.
* — Per la potenza sovrumana che ci governa (Dante).
„ — Paese, plaga, clima, regione che differUce da un’altra

0 per via dplle stagioni o per qualità di terreno, ed an
che rispetto ai costumi degli abitanti.

» — Temperatura dell’aria.
» — La parte superiore di molte cose, come cielo di forno, 

di cortinaggio, di stanza (soffitto), di carrozza, e simili.
— del Ut. Sopraccielu o sopralletto. Specie di baldacchino

piano, quadrangolare, della grandezza del letto, fermato 
in alto, presso al soffitto della camera.

— steilà. Seren che smaglia. Cielo chiarissimo di notte.
> Dì d'eose eh'a tlan ne an cel nè an tera. Dir cose che non 

¡stanno nè in cielo nè in terra. Dicesi di ragionamenti, 
die non abbiano del verosimile, nè l’ombra di probabi*
1 ta o stravaganti da non darvi retta ; che dicesi anche 
dire de' passerotti, strafalciare, lanciar cantoni o cam
panili in aria. Dir cose che non abbiano né capo, né 
coda, dir delle pazzie, dei farfalloni, delle cipollate.

■ Fine portò a cel. Essere tolto o esaltato a cielo. Essere
lodato grandemente, fuori misura, sommamente.

» Goarda 7 cel, o Dio n'a gonrda ! Sorta d’iuterjez. Cessi !
o Cessi Iddio! Tolga Iddio! iddio non voglia! 

n iYp» toveje s’un sia an cel o an tera. Non dare né in cielo 
né in terra. Dicesi di chi è sopraffatto da veemente pas
sione o da qualche inaspettato accidente, onde non sa 
quel che si faccia.

* Parole d’aso van nen an cel. V, in A*o.

-------- ------------------------------------------------------------------------------5 -----------

» Sot el cel. 6otto il cielo, cioè sulla tema, nel mondo.
» Squadri el cel. Squadrare il cielo. Descrivere o misur 

minutamente, quasi colla squadra le parti di esso. Dii 
anche fig, di chi assorto da qualche pensiero, tiei 
sguardo rivolto al cielo, quasi come contemplandolo

* Techè el cel con i» di. Toccare il cielo eoi dito. fig. A
ottenuto qlcuoa cosa sopra i meriti o al di li delì’asj 
tati va,

a Un pi gof «el «J-eeJ ut da m a. P ii bue di lui non è &
le stelle.

Cela. Cella. Piccola camera d’un frate o d’una moaaca. 
Celi. Celato, nascoste, occulte, se'greto.
i Andò cela. Andar celato, cioè di nascosto.

Celè. Celare, nascondere, occultare.
* Celare. Tener segreto, non manifestare.
» Celeste. Celarsi, nascondersi, occultarsi ; non lasci 

vedere.
Celebrà. add. Celebrate. Fatto colle debite formalità e &

monie.
i Persona telekrà. Persona celebrata, cioè resa forni 

lodata, encomiata, esaltata, magnificata.
Celebrabil. Celebratole, oetebrevole. Degno di esser eelehr 
Celebrant. Celebrante, celebratore. Sacerdote che eelebr 

mewa.
» Celebrante. Dicesi altresì di qualunque sacerdote imj 

gato in una funzione ecclesiastica. .
Celebrassioo. Celebrazione, cel&brameato. L’azione di c 

brare, di eseguire uè atto solenne; solennità, pomp
> Celebrazione, encomio, lode, onore.

Celebre.. Celebre, famoso, illustre, rinomato.
Celebrà. Celebrare, illustrare, esaltare, magnificar eoa

role, lodare.
-r- la mesta. Celebrar la messa, od offerire il sacrificio i 

l’altare, vale dir la messa, che ditesi anche sempl. 
lebrare.

— le fette. Celebrar le feste. Astenersi ne’ di festivi c
esercizj meccanici e fare quelle cose che dalla s ì  

Chiesa comandate cì sono per onorare la festività.
— le nófse. Celebrar le nosae, lo sposalizio, cioè celle do’

cerimonie.
l'vfitsi. Celebrar l’<uffizio. Recitar l’uffizio colle de

solennità.
Celebrità. Celebrità, festa, pompa, solennità.
» Celebrità, gran nome, riputazione, fama.

Celerari. Cellerajo o cellerario. Camarlingo de' roooas 
cioè preposta alla cura della dispensa, ed anche prò 
di toro.

Celerà. V. Acelerò.
Celerità. Celerilà, velocità, prestezza, rattezza, rapidità. 
Celest. add. Celeste, celestiale, di o-del cielo, sovruman 
» Celeste, divino, che viene da Dio, che appartiene o el 

dovuto a Dio o a’ Santi.
» — Nel num. del più, in fona di sost. Gli spiriti o le ai 

beate.
» Blessa celeit. Beltà eeleste, vale'beltà straordins 

somma, sovrumana.
> Color o Blm celest. Color eeleste o cilestro, cioéazzi

ceruleo, turchino.
Celestial. Celestiale e celeste, del cielo, degno del cielo < 

partenente al cielo.
Celibatari. V. Celibe.
Celibato. Celibato. Lo stato di colui ohe vive celibe. 
Celibe. Celibe. Dicesi di chi non è congiunto in matrinu
> Vita celibe. Vita celibe. Quella di chi vive scapolo, di
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dulia o vedova cbe non vuole marito, o di coloro che 
per voto o pur per legge non possono contrar matri
monia.

Celidonia (Rot.). Celidonia o chelidonia. Pianta che hala ra
dice fusiforme, gialla, lo stelo alto un braccio, ma un 
poco peloso, le foglie picciolate e dentate, 1 Bori gialli e 
numerosi, e nasce se' luoghi ombrosi ed umidi, fra le 
fessure dei muri.

Célala (Stor. nat.). Cellula. Piccola cavità ne’ corpi naturali,
i quali perciò chiaraansi cellulari o cellulosi.

Celnlàr. Cellulare, celi aioso. Dicesi di q »ahinque sostenta 
come spugnosa e piena di piccole cellule o cavefnette. 
Per es. quarzo, tufo celluloso, ecc.

Coment. Cemento. Mistura formata di sali, zolfo, cocci e 
altre materie, ridotte in polvere« eolia quale per mezzo 
dell’azione del fuoco si affinano i metalli o vengono a 
ricevere alttra modificazioni.

• Gestente. Chiamasi oggidì comunemente con tal nome un 
composto di calce ed altre materie, stemprate in qual
che liquido, con cui ti rilega insieme le pietre ed altri 
corpi ai quali si unisce;

Cerni. ver. Covare. Dicesi di legne che Biande sol fuoeo non 
ardono o stentatamente.

> Gdvare. Si dice anche di cosa cbe dovrebbe bollire e non
bolle, in cuocere ; e cosi stando contrae cattivo sapore.

» — Dicesi parimente del fuoco o di qualche malattia, che 
per qualche tempo non si appalesi.

> — Dell'acqua stagnante, che non ha esito e ristagna.
» Parlandosi di piante, imbozzacchire, non attecchire, non 

crescere, non vènir innanzi o venitr i  stento. Intristire.
— ani el leu Crogiolarsi, covar« se medesimo, starsi a pol

trire nel letto.
Cernì; add. Stantio. Agg. di ciò che per troppo tempo ha 

perduto la sua pèrfezione.
Ceni, sost. Tanfo. Il fetor della anuffa o di ciò che fia rinchiuso 

lungo tempo.
CeaiS; V. dòn.
Genaeoi. Cenacelo e cenáculo. Luogo dot« N. S; G. G. fece 

l’ultima cena co’suoi Apostoli.
Cena Desini. Cena Domini (v. lat:). Là cena del Signore, la 

Sacra cena. La cena che il nostro Salvatore fece coi 
suoi Apostoli nel giovedì santo, dopo aver loro levati i 
piedi, giorno precedente la sua passioné.

Cenbalo. Cembalo, é secondo l’uso, piano-forte. Dicesi anche 
gravicemhalo o clavicembalo. Strumento musicale assai 
noto.

■—a coda. Piano-forte a coda. Quello che fa triangolo sca
leno, e imita per appunto, ánche nella cessa, Un’arpa a 
giacere.

— a piuma. Clavicembalo, buonaccordo, e comunemente,
epinetta.

— a taolin. Piano-forte a tavolino. Quello che ha li forma di
nn rettangole, e chiuso, ha facci« di taf olino.

« Catta da cenbnio. V. ih Cavia.
» Martej del cenbalo. Saltarelli o martelli.
tSsnai» da tenbdlo. Pianista (v. dell’uso). Suonatore di 

cémbalo o piano forte.
Confili (¥. b.). V. Singfè.
Cenia. Ciniglia. Filo « Cbrdoncino di seta irstitó, a foggia di 

bruco, che adoprasi in lavori di ricamo è per alcune 
guarnizioni.

t Bruco. Sorla d’insetto o verme* che rode principalmente 
la Verdurà, 1 fiuti, i frutti e i teneri germogli degli 
alberi.

Cenil. Canile. Stanzino ove si mettono i cani, ò sempl. lètto 
de’ cani ; e per simil. dicesi di ogni cattivo letto. 

Cenobita. Cenobita. Monaco o religioso, che vive in uh con* 
Vento od in una comunità, sotto Una certe regola, di* 
verso da anacoreta ed eremita che vivè in solitudine. 

Cenobltfeh. add. Cenobitico. Appartenente al cenòbio (con
vento di Cenobiti) o al cenobita.

Cenotaie. Cenotafio. Sepolcro o monumentò vuotò, cioè 
senza cadavere, innalzato solamente ih onorè di un 
morto; ma nell’uso dicesi pér cimitertì o cimiterid, 
luogo destinalo alla sepoltura de’ morti.

Cens. Censo, Credito o rendita, che si assicura sui beni di 
colui al quale si danno i danari, perchè nè dia tedio per 
centinajo di merilo.

* Censo. Dicesi anehe per dinotare le facoltà e i bèni di una
persone.

— perpetuo. Censo perpetuo. Quello che non si estingdé colla
morte naturale di colui a favore del quale fu stabilito, 
ma dura in perpetuo.

— redimibil. Censo redimibile. Gensé ché pné esser redento
da alcuna delle parti ; e irredimibile se Una tele tacbllà 
non compete ad alcuna di esse.

— vitalmi. Censo vitalizio o seftipl. Vitalizio. Cénso che si
estingue colla morte naturale di colui a favore del quale 
fu stabilito.

Censiment. Censo. L’enumerazionè del popolo e lo scòmpar- 
timento di esso.

Censer. Censore, critico, correttore. Chi esamina, corregge 
e dà giudizio de’ componimenti.

* Censore, critico. Dicesi eziandio di colui che censnta o
critica, non per carica, ma per inclinazione, i detti e i 
Tatti arimi.

Censnarl. add. Censuario. Che paga il censo« tributario. 
Censnra. Censura, correzione, riprensione.
» Censura. Sorte di pena imposte da’ cànoni o dal Papa, 

come l’interdetto, la scomunica, la sospensione, Ucc.
— Oggi comun. ufficio del censore.
CensHrè. Censurare, criticare, sindacare, correggere. Dar 

giudizio de’ componimenti altrui, notandone i difetti.
* Censurare, criticare, dicesi altresì per biasimare, ripren

dere.
Centaorea (Bot.). Centaurea. Erba medicinale amarissima. 

Ve n’é di due specie, Cioè la maggiore, che nasce ire’ 
luoghi sassosi, ed è simile all'Ipericon; e la minore, detta 
altrimenti caccia-febbre, la quale è comune ne’ prati 
di collina; corrisponde questa alla Genziana ceninutvm. 

Center. Ceniina. Legno arcato, con cui si armano, e si so
stengono le vòlte.

Cenlcsim. Centesimo. La centesima parte di checchessia,
» Centesimo, per moneta. V. Centim.

Centijram. Centigramma. Peso summultiplo della gramma, 
che è la centesima parte di essa.

Centilitro. Centilitro. Misura summultipla dèi litro, òhe è la 
centesima parte di esso.

Osati« o Ontèsim. Centesimo. Moneta di rame chè Vàie la 
centesima parie della lira ; ed è la suddivisione generica 
di molte monete nel sistema decimale.

Centimetro. Centimetro. Misura summultipla del metro, che 
è la Centesima parie di esso.

Cèntfnk. Centinato. Faito a forma di centina (arcn).
Centinè. Centinare. Ridurre o adattare checchessia in forma 

di centina, dargli il garbo della ceniina, curvare, pie
gare a modo di centina, archeggiare.

> Geminare. Mettere la centina.

Digitized by
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Orili mira. Centmatura, garbo, curvatura, piegatura in arco.
» Centinalura, sostegno, puntello.

Central. Centrale. Che appartiene al centro o sta nel centro. 
Cenlralisè. Centralizzare. Far centro, volgere e ridurre molte 

cose ad un centro.
Crntrifuijo. add. Centrifugo. Che tende ad allontanarsi dal 

centro, come Forza centrifuga de' corpi.
Centripeta add. fem. Centripeta. Dicesi di quella forza che 

tende al centro.
Centro. Centro. Punto nel mezzo del cerchio o della sfera; 

ed anche il mezzo o la parte più addentro di chec
chessia.

— d'grai ità. Centro di gravità. Quel punto pel quale appesi
i gravi stanno in equilibrio.

» Esse ant só centro. Essere nel suo centro, nella sua pi
scina. fig. Vale nel luogo dove maggiormente si ama di
stare.

Centuplirbè. Centuplicare. Moltiplicare per cento.
Centuplo, add. Centuplo. Maggiore cento volte. In forza di 

sost. cento volte tanto.
Ce o co. V. C-o-co.
Cera. Cifra e cera. Aspetto, aria del volto, sembianza ; e ta

lora volto o faccia sempl.
— brusca. Viso arcigno, aspro, acerbo, e simile a chi man

gia frutte acerbe.
— bruta Ceffo, mostaccio, muso. Dicesi il volto dell'uomo

per mostrarne la sua deformità.
— da cui. Viso da culo o di marmotta. Maniera d’improperio

usata dalla plebe.
— da luna piena. Dicesi-a chi ha il viso paffuto, grassotto e

carnacciuto. V. in Luna.
— d'anpicà. Ceffo d’appiccato, capestro, cavezza da forca,

fon-uzza, gogna, impiccatuzzo, barba d’Oloferne.
— da pom chèùit. Cerozza allegra, gioviale, ecc. Si dice ad

uomo giocondo, burbero, piacevole, la cui figura ilare e 
ardita, ti presenta un non so che di curioso, che t’invita 
all'allegria. Talora dicesi a persona ridicola, contraffatta
o deforme ; e vale figura da cembalo, faccia da scimmia, 
figura del calotta, ciera da castraporcelli, viso da car
nevale.

— d'yìtvjnon. Viso antipatico, molesto, odioso.
— frinirà. V. in Facia.
— scdrnfi. Viso di stecco o ristecchito.
— sgnacà. Viso rincagnato, cioè piatto, che ha il naso ca

muso, a guisa di cagnitolo.
— sospela. Figura di sospetto, persona da far sospettare.
» A cera a cera. avv. A viso a viso, a faccia a faccia, cioè 

presenzialmente.
* A la vera. Alla ciera, all'aria del volto, all’apparenza, al 

sembiante.
> ved dant la cera. 11 viso lo dimostra, cioè egli é come

apparisce.
p Aveje cera da presentate. Aver volto da comparire, da 

mostrarsi. Aver ardire o esser degno di farsi vedere.
» Avejc cera da fe. Aver ciera di fare, parer buon da fare 

o<l aver ardire di fare alcuna cosa.
» Buth sla cera. Gettare sul viso, rinfacciare.
» D'bo>±a cera. aw. Di buona ciera, allegramente.
> Di una cosa sla cera. Dire in faccia, sul viso. Parlare con

rimproveri e risolutamente alla presenza di colui di cui 
si (ratta.

!■ FI mei piai a l'è col dia bona cera. La vivanda vera è 
l’animo e la ciera. Dicesi da chi si scusa di essere scarso 
nell’onorar altrui.

» Fe bona o cativa cera. Far buona o mala ciera a ui 
Mostrargli col cambiamento del volto d’aecoglierlo \ 
lontieri o mal volontari : vale far buona o cattiva acc 
glienza.

» Fe cera brusca. Far viso brusco, far viso dell'arme.
» Fe cera im im  n’anfot. Far dosso di buffone. Recarsi 

cattività od altro cattivo trattamento in ¡scherzo ; cc 
portar bastonate o ingiurie, e avervi fatto il callo.

> Fe cera stup'ta. Far viso ammirativo. Mostrar sorpresa
ammirazione.

» Fe o Butè cera franca. Mostrar il viso od il volto. Die 
strarsi ardito e coraggioso nel rispondere, opporsi ar 
tamente, non cedere, mostrar coraggio e fermezza, < 
anche dicesi mostrare i denti.

> Senssa canbii cera. Senza mutar o volger viso, senza t
barsi o scomporsi.

» Storte el nat o la cera. Far ceffo o brutto ceffo, torci 
il grifo, il muso, il viso, travolgere la faccia vedendi 
sentendo cosa che non aggradi, che anche dicesi far mu

> Tn\ la cera basta. Tener il viso basso, stare colla fac
inchinata per umiltà o vergogna.

» Una man lava f aotra, e doe. a lavo la cera. Una n 
lava l’altra, e ambedue il viso. Prov. che dinota, ( 
reciprocamente l’un dee compiacere e ajutar all’altro

» Fnt rost ant la cera. Far il viso rosso, arrossire, most 
vergogna.

Cerasa (Omit.). V. Grivass.
Cerassa. V. Cera da luna pienti.
Cere. V. Sere.
Cereè e Cerciadnra. V. Sereè e Serdadura.
Cerea. Sorta di saluto, e vale buon giorno a V. S.
Cereai. pi. Cereali. Agg. di tutte 1« piante che produa 

grani da farne pane, come il frumento, l’orzo, il mig] 
la saggina, il riso, la segala e l'avena : dette cosi ] 
essere stata credula Cerere la ritrovatrice di tali u 
piante, che pure diconsi Culmifere.

Cerebral add. (Med.). Cerebrale. Che appartiene o che d 
lativo al cerebro o cervello, o che ne dipende.

Ceresa (Bot.). Ciliegia o ciliegia. Frutto del ciliegio o cirie 
(Prunus ceratus di L.). Albero noto. V. Ceretè.

— grea. V. Favaron.
— grossa o Grafion. Marchiana. Sorta di ciliegia me

grossa e duracine.
— maretta. Marasca e amarasca. V. Cripta.
— neira. Ciliegia nera.
— servaja, o d’montagna. Ciriegiuola o ciliegia seroti

nera, dolcissima, il cui albero si chiama Prunus cera
sylvestris.

» Conserva d'eerese. D¡¿marinala. Confezione liquida fi 
con ciliegie o marasche, zuccaro e qualche aromo.

» Ganba o Picol die cerese. Picciuolo, gambo e propria 
grappa.

» I  l’eu conossulo ancor ceresa. Maniera volgare, per di 
l’ho conosciuto che era ancor nelle fasce, che era an 
bambino.

» Le parole a son com le cerese, ch'as tono Yuna a l'aol 
Le parole sono come le ciliegie. Dicesi proverbiai, 
tirarsi le cose dietro l'una l’altra, dall'awilupparsi 
fanno insieme i gambi delle ciliegie.

» Masset d'eerese. Incannata. Intrecciatura di ciliegie f< 
in una canna rifessa in quattro all’un de’capi.

» Sia benedet col eh’a l’a fait el picol a le cerese. L 
a quel che fece il manico alle fusa; e vale sia benedt 
Iddio (modo popolare).
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Cerose, pi. Vacche, incotti. Que' lividori o macchie che ven
gono talora alle donne nelle cosce come nelle gambe, 
quando tengono il fuoco sotto la gonnella in tempo d’in
verno.

Ceresè. Ciliegio o ciliegio. Àlbero che produce le ciliegie, 
detto da Lin. Prunus ceratiti.

— montagna. Ciriegio di montagna o salvatico, conosciuto 
sotto il nome di Prunus cerasta sylvestris.

— non. Ciriegio nano o camecerato, detto da Lin. Prunus
chamaceras us.

• Lèti pien <f ceresè. V. Ceresera.
Ceresera. Ciregeto o ciliegiaio. Luogo, piantato di ciriegi.
Cirfojet (Bot.). Cerfoglio. Erba nota (Chcerophyllum Lin.).
Ciriea. V. Tonsura.
Cerieal. Chericale o chiericale. Di cherico o del clero.
Cericato. sost. Chericato, chiericato. Ordine chericale.
» Chericato. Università di cherici, clero.

Cerich. Cherico o chierico. Persona ecclesiastica, contr. di 
laico ; e più particolarmente dicesi a chi indirizzato al 
sacerdozio, non sia passato ancora agli ordini maggiori, 
purché abbia la prima tonsura.

» Cherico. Si chiama ancora quel giovinetto, il quale ve
stito d’abito chericale serve a messa e ad altri piccoli 
servigetti della chiesa.

• EL cerich a prega per el preive. Dà bere al prete, che il
cherico ha sete. Prov. che si dice quando alcuno chiede 
per altrui quello ch’ei vorrebbe per sé.

Ceriehin. Cherichetto, cherìchino, dim. di cherico.
Cerienss. Cherìcuzzo, ed anche chericastro ; pegg. di cherico.
Ceriach (Ornit.). Specie di lodola, detta in alcuni luoghi 

Strobion o Piorosa; e da Lin .Arthus campestris.
Cerlich. Detto a persona, vale strambo, pazzarello, lunatico, 

bisbetico, capriccioso, fantastico ; e sostantivano, umo
rista.

Cerlin. add. Ciuscbero, brillo, alticcio, cotticcio. Alquanto 
allegro o alterato dal vino.

Cert. pron. Certo, vale alcuno, e significa quantità e qualità
o persona indeterminata, come per es. parlando di frutti: 
D'certi a son dosi, e d’ certi a son brusch. Certi sono
dolci, certi sono acidi. Un cert a Va avii el coragi___
Un certo, od un tale ebbe il coraggio, l’ardire....

Cert. add. Certo. Che ba certezza, sicuro, indubitato, incon
testabile.

» Certo, accertato, chiarito, oavato di dubbio.
» — Reale, effettivo, vero.
» — Chiaro, evidente, manifesto.
» Aveje per cert. Tener certo, aver certezza.
» Lasse el cert per l'incert. Lasciar il proprio per l'appella« 

tivo ; cercar Maria per Ravenna, andar pò* la decima e 
lasciarvi il sacco; cioè lasciar le cose certe, e sicure per 
le incerte e dubbiose.

» Stè cert. Star certo, accertarsi, essere sieuro.
tot. aw. Certo, certamente, senza dubbio. V. Certament.
—cKno Cert eh'no. Certo che sio certo che no. Maniera 

di affermare o di negare.
» Per cert. V. Certament.

Certaaent. Certamente, certo, di certo, al certo, per certo, 
in modo da non potersene dubitare.

Certessa. Certezza, certitudine. Cognizione certa e chiara, 
testimonianza sicura, chiarezza, evidenza.

■ Aveje certessa. Aver certezza o piena certezza. Essere 
assicurato.

Certidao. pron. pi. Certuni, taluni, alcuni.
Certifiti, add. Certificato, reso certo, accertato, sicuro.

Giun Dizjon. Piib.-Ital. Voi.

Gertifieà con testimóni. Attestato, testimoniato, testificato. 
Provato con testimonianza.

Certificassion. Certificazione, certificamento, accertamento, 
conferma.

Certificato, sost. Certificato. Attestazione in iscritto atte
stato.

Certifichè. Certificare, render certo, accertare, assicurare, 
affermare.

— con testimóni. Attestare, testificare, testimoniare. Dare o
far testimonianza.

Certitodine. V. Certessa.
Certosa. Certosa. Monastero di certosini.
Certosin. Certosino. Religioso o monaco di un ordine istituito 

da s. Brunone, notabile per l’austerità della sua regola, 
che obbliga specialmente a perpetua solitudine ed al 
silenzio.

» Frità a la certosina. V. in Frità.
Ceraio. Cerume. Materia che si genera nelle orecchie.
Cerasa (Chim.). Cerusa o cerussa, e volgarra. biacca. Nome 

volgare del sottocarbonato di piombo, cosi detto perchè 
si credette che avesse qualche rassomiglianza della 
cera.

Cesa. Chiesa. La congregazione, de’ fedeli ; tempio de’ cat
tolici.

» Chiesa, per Papato e suo dominio temporale.
» — Dicesi altresì delle parti della Chiesa universale, colla 

distinzione del nome de’ luoghi, come Chiesa orientale, 
occidentale, greca, latina, gallicana, ecc.

* An facia dia cesa. In faccia della chiesa o di santa chiesa,
cioè nella chiesa.

» Dov'ai na j ’è nen, fina la cesa ai perà. Niente si può pre
tendere da chi è povero in canna o da chi nulla possiede.

» Esse fortunà com ti con an cesa. V. in Fortuna.
» Esse già quasi an cesa. fig. Essere mezzo morto o mezzo 

sotterrato ; stare poco a rincalzare il fico ; aver la bocca 
in su la bara. Essere gravemente ammalato.

» Mangè el ben d’set cese. Consumar o mandar a male il ben 
di sette chiese. Dicesi di qualsivoglia grandissimo scia- 

. lacquatore.
» Om d’cesa. Chiesolastico. Uomo che frequenta le chiese. 

Chi le frequenta per ipocrisia dicesi chiesolastro.
» P'cita cesa. V. Ceseta.
• Sant an cesa e diavo ant ca. V. in Diavo.
» Travajè per la cesa. fig. Fare per l’amor di Dio, pescare 

pel proconsolo : vale far per altri e senza proprio utile.
» Un po' per la cesa, e ’n po’ perei santissim as tira anans 

benissim. Dalle elemosine che si sogliono accattare a 
sostegno delle chiese e delle fraternite parrocchiali del 
SS. SS., il volgo ha cavato questa similitudine per de
notare ogni campare sufficiente che altri faccia, rac
cozzando varj piccoli guadagni.

Ceseta. Chiesetta, chiesina, chiesuccia, chiesuola. Piccola 
chiesa, o rustica o povera.

Cesolfant (T. mus.). Cissolfaut, altrim. Do. Uno dei tuoni e 
delle note musicali.

Cessà, Cessato, da cessare. V. Cessè.
Cewassion. Cessazione, cessamento, interruzione ; fine, ter

mine.
Cessè. Cessare, tralasciare, non proseguire più avanti ; sos

pendere un’azione, rimanersi, restare, ristare, astenersi, 
rattenersi, rifinire, finire, terminare.

— <f vive. Cessar di vivere, morire.
» Semsa cessè. Senza ristare.

Cessioii. Cessione. Propr. rinunzia ad altrui de’ beni, ra-
I. 45
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gioni, diritti, ecc.; onde Fe cettion dii té beni. Far 
cessione di lutti i beni, rilasciarli a’ creditori.

Cessionari. Cessionario. Quegli al quale si fa la cessione.
Cesura. Cesura. Taglianiento, che necessariamente ricercasi 

ne’ versi, acciocché lo spirito di chi li pronunzia abbia 
dove fermarsi alquanto e dove potersi riposare.

Celi. Fiatare, muover parola, replicare.
» Nen celi o nen dì nè bif nè baf. Non fiatare, non dar fiato, 

non favellare, o non dar segno di favellare o di dolersi, 
non dire né molto nè tolto, né uti nò luti, vale star 
cheto cheto.

CFiign. V. Méùsi.
Ci trìn. Cacio caprino.
I h o Che (pron. relat.). Che, vale il quale, la quale. El pan 

eh' il tnnnge. Il pane che tu mangi.
» Che, per da che. Quant lemp elo eh' il baie nenf Quanto 

tempo è che tu non balli?
» — Talora vale quanto. / séti thi el mal ch’i tèhfìrot So io 

il dolor che provo! Oh ch’a l’è beli Oh quanto è bello!
i — add. ma inlerrog. vale Quale. Che om elo? Che uomo 

é costui? D‘ che color elo? Di che colore è egli?
t — (congiunz. dipendente dal verbo). I  l’éù pregalo ch’a 

iavsineissa. L’ho pregalo che si avvicinasse.
ri — Talora è un’accompagna verbo o particella espletiva, 

come : Ch’a vada, Ch’a slaga. Vadi, stia.... o pure Ch'a 
dia, Ch’a senta. Dica, senta.

* — Interrogativo assoluto, vale, che cosa?
i — Talvolta vale: A man dime eh'....  Mi venne detto

che....
» — A modo d’inteij. Eh via! Oh non mai! Oh no!
- — sost. Per, cosa. Aveje d’ehe fe con chiel. Aver che fare 

con lui.
<—  Quando o tostoché. Finì ch’a l'a avù, a l'è andail. Fi

nito ch’ebbe vi andò.
» A che /in? A che? A qual fine? A qual prò? Perché?
Aveje d’clie. Aver da spendere, posseder beni, o essere 

agiato de’ beni di fortuna; cioè aver di che vivere agia
tamente, di che divertirsi, ecc.

* Con che. Con che, col patto che, a patto che, purché.
* Poch d' che. Poco, poca cosa.

Che (dal frane. Quai). Terrato contro un fiume, rivestito di 
pietra di taglio, che da una parte ha l’acqua, e dall’al
tra le case; e serve di strada e di passeggio.

Chechè. Tartagliare, scilinguare, balbettare, baìbugiare, bal
butir'1, balbezzare. Replicar più volle una stessa sillaba 
nel favellare, per impedimento di lingua o per difetto di 
scioltezza nella pronunzia ; dicesi anche cincischiare, il 
parlare smozzicato e con parole interrotte.

Checheire. Balbo, balbuziente, scilinguato, troglio. Dicesi di 
chi tartaglia nel favellare ; ed in lscherzo tartaglione.

Cliech’sè. V. Chechè.
dicco*. Cucco, beniamino. Il figliuolo più caro ai genitori, il 

prediletto. Dicesi parimenti di qualunque altra persona 
favorita : onde Esse el checo d'un. Essere il cucco di un 
tale, essere il fico dell'orto, aver tenero IL budello per 
alcuno.

Clieich (pron. indef ). Qualche, alcuno.
— volta. Qualche fiata o volta, alcuna volta, talvolta.
Clieicadun. Qualcheduno, qualcuno, cioè alcuno tra molti.
Cilena. Catena da fuoco. Quella catena, che si tiene ne’cam

mini per attaccarvi pajuolo, calderone o simile, sopra il 
fuoco.

» Cróch o Ranpin dia chena. Rampo o uncino dell’&stic- 
eiuola delia catena, che l'introduce nell’una o nell’altra

delle maglie o anelli di essa, secondo che quésta si 
glia più o meno accorciata ; al gancio o rampo ini 
dell’asticciuola s’attacca il pajuolo o altro.

> Tajè la chena con el cotei d' botch. fìg. Sonar le catty 
a doppio, far miracolo, cioè per maraviglia vedem 
farsi cosa non solita da alcuno.

Cheichè. Luminajo, lumiera. Specie di lucerna a uno 6 
lumi. Prese tal nome dal suo inventore Quinqùet.

Cher. Carro. Veicolo rurale a quattro ruote, tirato da ca 
o da buoi per uso di trasportar paglia, fieno, legni 
altre cose.

» Carro. Chiamasi anche con questo nome il complessi 
pezzi di legname, su di cui si stabilisce la cassa ( 
carrozze, calessi, ecc., in piem. Tren.

— carià o Cara. Carro, carrata, traino; cibi la portata
carico d’un carro.

— del torc (T. degli stampai.). Carro del torchio. Qi
parte su cui si pone la forma, e che per mezzo del 
nubrio si fa correre innanzi e indietro per la tirator

— mat. Carro matto. Carro a quattro ruote con ¡sponde:
rilevate per uso di trasportar mobili o checchessia 
tra in città o altrove.

— «ai (Artigl.). Carro inatto. Grosso carro fatto d’un t< 
solidissimo di legno, con quattro ruote, ché serve a 1 
portare artiglierie scavalcate o altri gravissimi pes 
questo genere (da non confondersi col Carro-leva).

— mat (Artigl.). Carro-leva. La-parte anteriore di Un c
con timone lunghissimo, e due sole ruote assai 
Serve nelle fortezze al trasporto delle artiglierie e d' 
altro più grave peso.

— mat (T. de’murat.). Barrucola. Specie di carretta c
posta di un timone e due ruote stabilita in uria sali 
forzata con grossi e saldi pezzi di legname per ui 
trasportar travi.

—-trionfant. Carro trionfale; Cocchio scoperto a guis 
trono, usato ne’ trionfi.

» A btogna onte le roe del cher *’ un tetti nen eh' « se 
tino. A voler che il carro non cigoli, bisogna u 
bene le ruote. Prov. e vale, a non voler che 
parlando sconci i fatti nostri, bisogna con regali ac 
starlo.

» Andè per la stra del cher. Andar per la pesta o colla 
rente. Seguitar la comune.

» Butè el cher dnans dii bé3. V. in Be5.
» Chi a fa el cherata desblelo. Chi fa il carro lo sa dis 

Si dice in prov. ed è tanto come dire, che chi sa 
sa. torre.

* La pt cativa roa del Cher a l’è tenpre cola ch’a subin 
più fcattiva ruota del carro sempre cigola o scriccli 
Prov. che vale, che chi ha più difetti è sempre que 
più parla.

» Man avela del cher. V. Manaveìa nel Diz.
» Piè la levr con el cher. Pigliar la lepre col carro. < 

durre alcuna impresa o arrivar a’ suoi fini con flem 
con pazienza.

» Quantità d'cher. Carreggio. Moltitudine di carri.
» Rasili del cher. Rastrelliera del carro.
» Serch'e tinch roe ant un cher.Cercar cinque piedi al 

tone, o il nodo nel giunco o ne’ giunchi, cercar I 
per Ravenna, cercar l’aspro nel liscio. Non conter 
del convenevole o mettere difficoltà dov’ella non é.

» Tom del cher. Verricello.
Cherde. Credere. Aver fede altrui, prestar fede, credi 

aver per veto, tener per certo.
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Cherdc. Credere. Talora usasi con qualche dubbiezza, evale 

esser disposto a credere, reputare, aver opinione.
— el norantèùt per tent. Credere a novant’otto per cento.

Aver quasi certezza di alcuna cosa.
— sla parola. Credere sulla parola. Si dice del eredere senz’al-

tra sicurtà, che dalla promessa di parola.
— tuto 16 eh' un tent a dì. Andarsene alle grida, o andarsene

presso le grida. Proverb. vale creder quello che si è 
detto senza pensare o cercar più in li.

> Ckerde o eherde nen, la nota a l'è cosi. La cosa Bta come
dico, ed anche io non vi vo’ dar la mancia perché la 
crediate.

» Col eh’a fa là eh’a dev nen, a j ’ariva ló eh’a ered nen. 
Prov. Chi fa quel che non dee, gl’intervien quel che non 
crede.

a De a eherde eheicosa a un per mincianelo. Far Calan
drino qualcheduno. Dargli a credere qualche cosa per 
beffarlo o schernirlo (tolto dalla persona di Calandrino 
introdotta dal Boccaccio nelle sve Novelle).

» F r finta d’cherde. Far le viste di credere o di bersela, 
rìmbeerarsela, rimandarsela, rimettersela, rimpolpettar- 
sela. Dicesi di chi approva i detti altrui per piaggiarlo 
e per fere che da altri si credano.

> Nen eherde dai cop an su. Non credere dal tetto in su.
Credere poco o punto nelle cose della nostra fede, essere 
un mal cristiano.

> Nen cherde senssa vede o tochi con man. Non credere il
santo se non fa miracoli: vale non credere che una cosa 
possa intervenire, finché non si vegga seguire.

» Nen ette da eherde. Non essere credibile o credevole o 
creditejo.

• Sovens lo eh' meno un ered a l'è lo eh’ariva. Ove meno
si erede l'acqua rompe. Prov. che dicesi per allusione 
di certe acque chete, che pajono santi e fanno la gatta 
moria, covando un animo depravato.

» Slenii a eherde. Fare il Calandrino o il Grasso legnajuolo. 
Dicesi quando alcuno dubita che altri voglia fargli cre
dere una cosa per un’altra.

» Voreje eherde. Farsi o darsi a credere, darsi ad intendere, 
Btimare, reputare.

* Cherdse. Credere o crederei. Darsi ad intendere, farsi
acredere.

Ckerdenssa. Credenza, credenziera. Armadio dove si pongono 
le cose da mangiare. Nelle case dei grandi, la stanza dove 
si pongono le cose pel servizio della tavola, altrimenti 
dispensa.

> Col eh’a l’a la cura dia cherdenssa. Credenziere. Quegli
che ha cura della credenza, altr. dispensiere. 

ChgréeasMn. Credenzone, battezzato in domenica, che se la 
beve, terra da piantar carote, che se ne va alle grida. 
Dicesi di persona credula, credevole, corriva, che crede 
ogni cosa facilmente.

Cberdibfl. V. Credibil.
Chermes (St. nat.). Chermes. Grana che sene a tignere in 

color rosso nobile, della quale havvene più specie, ed é 
il corpo di un insetto chiamato con voce spagnuola coc
ciniglia. Il color rosso che si cava col chermes, dicesi 
chermisi o chermisino.

— minerai. Chermes minerale, idrosolfato d’antimonio od 
ossido d’antimonio idrosolforato.

Cherpà. Crepato, crepolato, screpolato, fesso, scoppiato, spac
cato, intronato.

> Crepato, per sbonzolato, ernioso. Agg. di colui, cui siano
caduti gl'intestini nello scroto o coglia.

Cherpà. Dicesi fig. in m. b. per fortunato, avventuroso, cioè 
persona favorita della sorte, secondata dalla fortuna, a 
cui ogni cosa vada prospera.

» Bicer cherpà. Bicchiere incrinato, leggermelo fesso, 
screpolato.

» Piai d’ terra cherpà. Greppo. Piatto, tegame o altro vaso 
di terra, fesso, sdruscito o in parte rollo.

» Sere cherpà. Cerchio scoppiato.
» 5onè da mori corri le cose cherpà. Crocchiare. Dicesi 

del suono che rendono le' cose fesse -quando sono 
percosse.

CherpachèOr. Crepacuore, crepacore, cordoglio. Gran trava
glio, quasi dicasi, che opprime e strugge il ci ore.

Cherpà dura. Crepatura, screpolatura, screpolo, fessura. Se 
la cosa ¿crepata interamente, dicesi spaccatura.

— die muraje. Pelo. Piccole crepature delle mura. V. in
seguito.

» Mostré cheich cherpadura. Far pelo, mostrar fessura, 
screpolare.

» Mostré cheich cherpadura ani el veder. Incrinare, far
pelo. Incominciare a rompersi; e dicesi per lo più di
cose frangibili, ed è meno difendere.

Cherpairon (m. b.). Mangione, diluvione, divoratore, pappone, 
pacchione. Dicevi di un gran mangiatore, che ha il mal 
della lupa, che é allupato, sbonzolato, sfondalo, insatol
labile, cioè insaziabile nel mangiare.

» Talora si dice per fortunato. V. in Cherpà.
Cherpaittà. Agg. di una sorta di mela, detla da taluni corti- 

pendola.
Cherpassà. Crepacciato, che ha crepacci, pien di fessure, 

screpolato.
Cherpassesse. Screpazzare, crepolare, screpolare, fendersi in 

più luoghi.
— al travaj. Sfiancarsi, spezzarsi, logorarsi, ammazzarsi nel

lavorare, straziar la vita, crepar di fatica, faticar sover
chiamente e con pena, spendere tutto se stesso nel lavoro. 

Cherpassnra. V. Cherpadura.
Cherpè. Crepare, spaccarsi, fendersi da per sè, scoppiare ; 

sbonzolare (lo aprirsi delle muraglie).
» Crepare, per morire.
» — Usasi talora in significazione attiva, e vale spezzare, 

rompere, spaccare, sfondare e simili.
— dal matigè. Sbonzolare. Crepare, scoppiare per sover

chio cibo.
— dal rìde. Crepare o scoppiare delle o dalle risa, sgana

sciare o scompisciarsi dalle o per le risa ; smascellarsi,
o sbellicarsi dalle risa, ridere smoderatamente.

— d’invidia. Crepar d’invidia o dell’altrui bene, invidiarlo
assai.

— d,’ paura. Crepar della paura, morire di spavento.
— d’ ratio, <f dolor, d’ verija, ecc. Crepar o scoppiar di sde

gno, di dolore, di voglia, ecc., vale essere di soverchio 
adirato, addolorato, invogliato, ecc.

— d’ salute. Abbondar di sanità, esser vegeto e robusto,
goder perfetta sanità.

— el chèUr. Scoppiare o crepare il cuore, aver sommo dis
piacere, dolore o compassione.

— un cavai o felo cherpè. Crepare un cavallo, affaticarlo 
troppo, farlo morire.

■ Cherpa o S'ciopa. Maniera d’improperio, ti caschi il fialo, 
canchero ti mangi, ti venga il canchero, schiatta.

* Cherpa panssa pitoni eh’ roba avanssa. V. in Boba.
* E  fa e fa e pèni cherpè. Masseria, masseria, viene il dia

volo e portala via; nido fiuto, gazzera morta.
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* Esse grass da cherpè. Esser grasso a crepapelle, cioè

grassissimo.
* Mangè da cherpè. Mangiare a crepa corpo, a crepa pancia,

a crepa pelle, cioè smoderatamente, tanto che quasi crepi 
la pancia, la pelle ecc.

» Si lo dio nen, » cherpo. Se noi dico, schiatto.
Oierpesse. Crepare. V. Cherpè.
» Crepare, sbonzolare, il cadere altrui gl’ intestini nello 

scroto.
— dei cristal, veder, ecc. Incrinare, far pelo. Incominciare

a rompersi.
— die muraje. Sbonzolare. Aprirsi delle muraglie (più che

far pelo o ■corpo).
—■per Iravajè. V. Cherpassesse al travai.
Oierpo (Bot.). Carpine, carpino. Albero noto, di cui si fanno 

comun. le siepi, spalliere, viali, cerchiate, ecc. 
Cherpogn o Coeionù. add. Stopposo, spongioso, asciutto, arido. 

Dicesi delle mele, pere, arancie, delle rape, e d’altri 
frutti.

Cfierpelà. Spalliera, viale, siepe di carpini.
Clierpura. V. Cherpadura.
Eliersse. Crescere, farsi maggiore. L’aumentarsi di chec

chessia per qualsivoglia verso, talora per moltiplicare.
» Crescere, ingrandire, divenir grande; crescere in età.
» — (T. di mus.). Dicesi quando l’intonazione di un can

tante o di un sonatore, resta più alta di quello che do
vrebbe essere.

— el dopi. Crescere il doppio, far due tanti, geminarsi, ad-
duarsi, duplicarsi, addoppiarsi.

— el presti. Crescere il prezzo, rincarare.
■—• le maje. Crescer le maglie. Le donne chiamano con questo 

nome quelle più maglie, che vanno crescendo nelle 
calze, per farvi insensibilmente luogo al polpaccio : con
trario di Calè (Stringere).

— le piante su la sima. Accimare, crescere nella cima.
— o Ingrossi die piante. Far piede. Dicesi delle piante quando

ingrossano.
» A ve] e finì £ chersse. Aver fatto il groppo, aver messo il 

tutto. Non crescer più della persona.
» Nè chersse, nè calè. Riposare. Parlandosi di granaglie o 

simili, mantenersi allo stesso prezzo.
* Rts eh'a cress cusend. Riso crescevole, rendevole, atto a

crescere cuocendo.
* Tomè a chersse. Raccrescere. Crescer di nuovo. 

ChereseDua (v. cont.). Focaccia. Pane schiacciato e cotto in
forno, anche schiacciata.

Cli erssent. sost. Roncone,'roncolone. Strumento villico, adunco 
e tagliente, con lungo manico, detto anche falcione.

— o Lvà. Lievito o fermento. Pasta rinforzata per lievitare
(rigonfiare) il pane.

Ciierssent. part. Crescente, che cresce.
» Luna cherssent. Luna crescente, cioè che va crescendo, 

finché arrivi al plenilunio; e significa anche il tempo in 
che cresce la luna.

Cbersson (Bot.). Crescione, cerconcelto, nasturzio. Erba di 
sapore alquanto agretto, comune ne' luoghi, ove lenta
mente scorre l'acqua.

Clierssù. Cresciuto, fatto maggiore, aumentato, ingrandito. 
Oigrssùa. Crescimento, accrescimento, crescenza, aumento, 

incremento ; ingrandimento.
* Crescimento. Parlandosi d’acqua, escrescenza, gonfia

mento, ingrossamento; ed alquanto più, alluvione, inon
dazione, allagamento, piena.

— dii caoiset. Cresciuto. V. in Caosset.

» Tajè un vestì a cherssùa. Tagliare nn vestito a crescer 
Tagliarlo più lungo del bisogno, acciocché possa f 
bene a quelli che crescono di statura.

Cherssùe. pi. (Med.). Gavine, senici. Tumori che vengom 
ragazzi dietro le orecchie, ossia nelle gavigne.

Chernhin. Cherubino. Voce derivata dalla lingua ebrea, ch< 
gnifica plenitudine di scienza ; ed è il nome che si d< 
secondo ordine degli angeli della suprema gerarchia 
quali è appropriata la sapienza.

ChSùgn o Chèùit. Specie di giuoco fanciullesco. V. Chei 
sostant.

Chèùje. V. Cujì.
Chfùit o ChFOgn. sost. Giuoco dei fanciulli detto capo a i 

scondere, secondo l’uso di Roma, giuoco del rimpiatti 
e si fa col mettere uno de’ giuocatori il capo in grer 
ad un altro, il quale ha cura di coprirgli gli occhi o 
non veda, mentre che uno degli altri si nasconde 
nascoso, dà un cenno gridando Chèùit o Chnign. All 
quegli che stava col capo coperto si rizza e va cerca 
di quello che si è nascosto, e trovatolo lo manda in 
vece, andando a nascondersi egli stesso, per farsi c 
care alla sua volta. Onde Giughi a chèùit. Fare a c 
nascondere, fare al giuoco del rimpiattino, fare alle i 
piattarelle, o a nasconnarella.

Chfìiit. add. Cotto.
> Cotto, per ubbriaco, avvinazzato.
» — o Cotto spolpato. Agg. di persona, vale amante svii 

ratissimo, quasi ebbro d’amore, innamorato fracido.
» — Colto dal sonno, addormentato.
■ Talvolta dicesi per Ciapà o Pià. Colto, preso, acchiappi

— a mes. V. in seguito Me» chèùit, ed anche Broà a 1
nel Diz. alla sua sede.

— sot la sener. Soccenericcio. Agg. per lo più del pane c<
sotto la cenere.

» Chi la vèùl chéùita, chi la veùl crùa. Uno allesso la vi 
ed uno arrosto, fig. Chi la vuole in un modo, chi 
l’altro.

> Drugia ben chéùita, ben marssa. Letame ben ricotto.
cesi dello stabbio putrefatto.

• Esse chèùit o mat per cheicota. Essere cotto o pazze 
checchessia, esserne invaghito strabocchevolmente.

» Mes chèùit. Verdemezzo, guascotto, tra cotto e ero 
incotto, mezzo cotto, leggermente cotto. Dicesi di qi 
lunqùe cosa mangereccia, ma per lo più della car 
Parlandosi delle uova, meglio diconsi bazzotte, cioè 
dure e tenere.

■ Ni chèùit ni crù. V. sopra Mes chèùit.
» Nen voleila ni chéùita nè crùa. Non voler nna cosa 

cotta, né cruda, fig. Non ne voler saper di nulla.
» Nen voleje una cosa pi chéùita eh'crùa. Non la voler 

cotta che cruda, fig. Pigliar alcuna cosa come i 
viene.

» Teren ben chèùit. Terreno confetto ; cioè quello eh 
ben cotto dal sole o dal ghiaccio.

Cbefiit (Travai d’). sost. Lavoro di cotto, cioè di pietra cot
Chéùita. Cotta. Certa quantità di roba, che si fa cuocere 

una sol volta, come di pane, di calce, ecc.
» Cotta, per cottura, cocitura. L’atto del cuocersi o di 

cuocere.
> D’bona chéùita. Cottojo, cocitojo, di buona cucina, di

cile cuocitura.
» D’caliva chéùita. Di cattiva cottura o cocitura, di ni 

cucina. Dicesi di quelle cose che sono difficili o tard 
cuocersi.
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> Dè mesa chèùita. Incuocere, cuocere leggermente. 

Ch?&r. Cuore. Viscere principale degii animali, situato nel
petto. I macellaj dicono al cuore medesimo delle bestie 
che macellano, palla del cuore.

• Cuore. In senso metaf. si prende sovente dagli amanti in
significato di vita, esprimente svisceratezza d’affetto.

» — Animo, mente, pensiero.
> — Ardimento, coraggio.
» — Per simil. centro, mezzo.
» — Nel num. del più, ano de’ quattro semi o pali delle 

carte da giuocare.
» Am slarga el chèùr. Mi si sbarra il cuore nel petto, misi 

allarga il cuore.
» Andè al chèùr. Toccar il cuore o l’ugola. Piacere fuor di 

modo.
• Aveje a chèùr. Aver a cuore, aver a petto, aver cura,

premura, ecc.
» Aveje ani el chèùr. Aver nel cuore, aver nel pensiero, 

nella memoria ; ed anche essere in risoluzione.
> — Aver presagio o presentimento di alcuna cosa che debba

succedere.
» Aveje chèùr. Aver cuore, cioè animo, coraggio, vigore, 

forza, ardire.
» Aveje el chèùr conient. Aver il cuore nello zucchero o 

nelle viole. Esser allegro, contento, tranquillo, ecc.
» Aveje el chèùr inpegnà. -Aver il cuor ammaliato, cioè la 

volontà impegnata, in guisa di non poter usare di sua 
libertà.

> Aveje el chèùr sla lenga. Avere sulla lingua quello che si
ha nel cuore. Parlare o trattar con sincerità, senza fin
zione ; e colui che possiede tale qualità dicesi uom d’un 
sol cuore, cioè di carattere schietto, senza doppiezza.

> Baste el chèùr o l'anim. Dare o bastar l'animo, il cuore e
simili, aver ardire, osare, arrischiarsi.

■ Bau el chèùr. Battere il cuore, palpitare. Il muoversi del 
cuore, allorché per qualsivoglia passione del corpo o 
deU’animo si fa più spesso cotal moto, che comunem. 
dicesi palpitazione.

> Buti só chèùr anpas. Mettere il suo cuore in pace, levarsi
checchessia dal caore, levar il cuor da checchessia, 
torsi giù da checchessia ; non applicar più a una cosa, 
staccarne il pensiero, gettarsela dietro le spalle.

• Con el chèùr a la man. Col cuore in mano o sulle labbra,
a grembo aperto, candidamente, con tutta sincerità, 
schiettamente.

» Con mal al chèùr. avv. A malincuore, a mal cuore, a 
malincorpo, di mala voglia, mal volentieri,

i Costè el sangh del chèùr. Costare il cuore e gli occhi.
Dicesi di cosa che costì molto.

» Uhon chèùr. avv. Di buon cuore, cordialmente, di buona 
volontà, volentieri.

» Di o Deve mal al chèùr. Dar nausea, nauseare, venir a 
schifo, ristuccare; e fig. venir a stomaco, recar noja, 
fastidio.

t Dun't só chèùr a un. Aprirsi con alcuno, aprir l’animo suo 
ad alcuno.

» Esse d’gran chèùr. Essere di cuore, di gran cuore o di 
alto cuore. Essere persona coraggiosa, magnanima, g* 
neroaa o simile- 

» Esse sentsa chèùr. Essere ferrigno, aver un cuor duro o 
di ferro o più duro d’un macigno, essere disumano, 
senza cuore.

* Feo Fesse chèùr. Fare o farsi cnore, farsi coraggio, pi
gliar animo.

» Fesse chèùr da lion. Far tanto di cuore o cuor di leone, 
far del cuor rócca. Pigliar grande animo, pigliar ardire, 
incoraggiarsi.

» Gavè el chèùr. fig. Cavare o rubare il cuore, costringere 
ad amare, piacere in eccesso.

• J ’èùi del chèùr o El chèùr d’jèùi. Gli occhi del cuore o il
cuor degli occhi. Dicesi per dinotare il più intimo affetto 
dell'animo.

» jbevesse cheicosa dal chèùr. Levarsi checchessia dal cuore
o levar il cuor da checchessia, staccarne il pensiero, non 
applicarvi più.

» Lontan da j ’èùi, lontan dal chèùr. Prov. la lontananza 
ogni gran piaga salda ; lontan dagli occhi, lontan dal 
cuore.

» Mal al chèùr. Nausea, conturbamento di stomaco, pro
pensione al vomito; e per simil. abbominazione, fastidio, 
svogliatezza, noja.

> Palpitassion d'chèùr. Palpitazione, battimento del cuore. 
» Perde el chèùr. Cascare o perdere il cuore, fig. Smarrirsi

d’animo, scoraggiarsi ; ed anche .sbigottirsi per qualche 
accidente improvviso.

> Piè a chèùr una cosa. Pigliar a petto checchessia. Impe
gnarsi con premura in checchessia.

» Pontura d'chèùr. Puntura di cuore, dispiacere, disgusto, 
travaglio, amarezza, cordoglio.

. » Sagnè el chèùr. V. in Sagnè.
■ Sentisse s'cianchè el chèùr. Sentirsi spezzare o strappare 

il cuore, le viscere, provar soverchio dolore di chec
chessia.

> Steve una cosa a chèùr. Star checchessia a cuore, averne
passione o premura.

» Tochè el chèùr. Toccar il cuore, far gran prò, piacere 
fuor di modo, andare a sangue.

Cheùse. Cuocere. Propr. l’azione che fa il fuoco nelle cose 
materiali, tra lo scaldare e l'abbruciare ; ma comunem. 
dicesi dell’apprestare i cibi per mezzo del fuoco.

» Cuocere. Si dice anche dell’azione fatta dal calor del sole 
nel maturare i frutti, disseccar la terra o altro ; e pa
rimenti dell’azione che fa il freddo si nelle piante che 
nella terra.

— an bianch o Broè. Lessare; e parlando di pesci, trotare.
— ben. Crogiolarsi, ben cuocersi, stagionarsi, e dicesi dei

comestibili.
— poch. Incuocere. Cuocer leggermente.
— trop an pressa. Arrabbiare. Dicesi delle vivande quando

sono cotte in fretta e con troppo fuoco.
» Facil a chèùse. Cocitojo. Dicesi di cosa facile a cuocersi.
• Quand el póvròm vèùl chèùse el fom a dróca. A chi é dis

graziato, tempesta il pan nel forno, cioè pericolan per
sino le cose sicure. Prov. affine aquell’altro, nido fatto, 
gazza morta : cioè quando l’uomo ha acconciati tutti i 
suoi fatti, ei si muore.

Chftissa. Coscia. Parte del corpo, dal ginocchio all’anguinaja.
— d’bèù, ecc. Coscia di bue o d’altro animale. S’intende

della coscia separata dal corpo dell’animale.
Chèfiv. Covone. Quel fascio di paglia spigata, legato, che 

fanno i mietitori nel segare le biade. L’accozzamento di 
alcuni manelli, manelle o manipoli (manate) chiamasi 
covone; l'unione di dieci covoni dicesi gregna o bica ; 
l’unione poi di molte gregne, se sul campo, Cavalletto, 
se neli’aja Barca.

Chèuva. Tetto di paglia o fascio di paglia a uso di coprir i 
tetti.

Chi. Chi. Colui o coloro che. Pron, relat. comune ad en*
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trambi i generi e numeri : come Chi tas consent. Chi 
tace consente.

> Chi, alcuno che. Cherdesto nen d'trovè «  chi vh’an fasta 
coti piasi f Non credi tu trovar qui chi ci sia cortese di 
tanto?

• — Chiunque. Ch'a parla pur chi ck’s vèùl an contrari,
ai fa gnente. Parli chi vuole in contrario, non monta.

— interrog. Quale. Chi trovrasto eh’... ? Chi troverai tu
che...?

— per Uno, alcuno, tale. Chi va, chi ven. Chi va, chi
viene.

Chlea. Chicca. Voce puerile, con «ni i fanciulli intendono 
frutte, ciambelle, e cose simili.

Chlehera. Chicchera, tazza.
• Gala, attillatura, adomezza, lindura.
» Andè an chichera. Vestir assettato, attillato, in gala. 

Chichin. Voce con cui i fanciulli chiamano i fagiuoli. Talora 
dicesi in ¡scherzo ed in m. b. per pidocchi : onde Ca- 
rià d’chichin. Carico o pieno di pidocchi.

Aietaesia. V. Chitsessia.
Chiel, Chila. Pronomi dimostrativi di persona, che adopransi 

nel nostro dialetto in tutti i casi del singolare, egli, 
ella.

— ittets. Desso, esso stesso, quello stesso.
Chiet. Cheto, queto, quieto, tacito, chiotto, muto. Che non 

fa rumore o che non parla.
9 Quieto, tranquillo, placido, pacifico.
• — Sopito, assopito, fra il sonno, mezzo addormentato.

— com l'èùli. Cheto o zitto come l’olio, cheto cheto, chetis
simo, tacitissimo, che non fa pure uno zitto, senza 
fiatare.

» Andè via chht chiet. Andarsene cheto cheto, cheton 
chetone, pian piano, alla sorda, a chetichelli; cioè zitto 
zitto, chetissimamente, e talora nascosamente, di sop
piatto.

» Fe sle chiet. Far tacere, imporre silenzio ; e talora atto- 
tire, cioè fare star cheto contro sua voglia uno che fa
velli o colle minaccie o colle busse.

• — flg. Mitigare, acchetare, quietare, pacificare, calmare;
afTrenare.

» Mar chiet. Mare placido, piano, tranquillo, in calma.
» Persona- chieta. Persona quieta, pacifica, savia.
» Ste chiet. Stare zitto, starsi quieto, in silenzio, tener la 

voce, non far motto, non fare zitto, non parlare, 
tacere.

> — Acquetarsi, acquietarsi, mettersi in quiete ; stare in 
quiete.

• Tnì chiet. Tener cheto, chetare, acquetare, acchetare,
far che altri taccia.

Chletament. Chetamente, quietamente, tacitamente, senza 
romore, pian piano; ed anche segretamente, occulta
mente, tranquillamente, pacificamente, placidamente. 

CMete. Quiete, contr. di moto. Il cessar del moto ; e dicesi 
di quelle cose che hanno facoltà di muoversi.

• Quiete. Parlandosi di mare, vale bonaccia, calma.
» — Requie, riposo, cessamento di fatiche, travagli e noje ; 

parlandosi dell’animo, pace, calma, tranquilliti.
Chietè (n. ass.). V. Achietè.
ChietéSM. V. A chi et esse.
Chic tessa. Chetezza, silenzio.
• Quietezza, quiete, riposo, calma.

Chietlsm. Quietismo. La falsa divozione, ed eresia del quie
tista.

dietista. Quietista. Chi professa il quietismo. V. Quietista.

Chifer. Chifello. Panino lungo circa nn palme, rattorto a spire 
su di sé, e ripiegato a foggia di mezza luna.

Chila (pron. fem.). Ella. V. Chiel.
— stessa. Dessa, essa stessa, quella stessa.
Chilo (Fisiol.). Chilo (v. gr. ch’esprime sugo). QueU’umer 

bianco, latticinoso, che Io stomaco, mediante la dige
stione, spreme dagli alimenti, condotto poi pel canale 
toracico nella massa del sangue.

• Fe el chilo. Dicesi dello stare alquanto in riposo dopo
aver mangiato, od in qniete ed inoperoso dopo una qual
che fatica durata.

Chllogramma. Chilogramma. Peso multiplo della gramma che 
consta di mille gramme.

Chilelitr. Chilolitro. Misura multipla del litro, che consta di 
mille litri.

Chilometra. Chilometro. Misura multipla del metro, che 
consta di mille metri. Il chilometro serve particolar
mente per misurare le lunghezze considerabili, quali 
sono le distanze da città a città e simili.

Chimera. Chimera. Mostro favoloso, con faccia di liene, corpo 
di capra e coda di dragone.

• Chimera, fig. Immaginazione vana, invenzione fantastica,
fantasia, bizzarria ; e nell'uso talora per utopia, illusione, 
come cosa che non sussiste e non può sussistere.

Chimericameat. Chimericamente. In modo chimerico o vano.
Chimerici!, add. Chimerico, di chimera, vano, immaginario, 

senza fondamento.
Chimica (Fis. e St. nat.). Chimica. Quella parte della fisica, 

la quale ricerca per mezzo dell’analisi le materie compo
nenti de* corpi misti, e le forze per le quali esse materie 
si uniscono, e che per mezzo della sintesi, compone corpi 
nuovi.

Chimteament. Chimicamente. In modo chimico, seeendo 
l'arte chimica.

Chimici!, sost. Chimico. Colui che sa o esercita la chimica.
> add. Chimico. Di chimica, che appartiene alla chimica, o

fatto per arte chimica.
Chin. Chino, chinato, inchinato, piegato, curvo, basso.
> Andè chin. Andar a capo chino, cioè col capo chinato

per malattia o per vecchiezza.
• — Andar a capo chino o a capo basso, fìg. Cioè con ver

gogna od avvilimento.
China (Bot. e Farm.). China o china-china. Pianta esotica, la 

scorza della quale serve in medicina di tonico e di feb
brifugo.

— eamosa. China. Radice tubercolosa simile a quella della
canna, di una pianta indigena nella Cina e nel Giappone, 
molto in uso in medicina, siccome aperitivo e dolcifi
cante.

Chlnirda. Chinamente,’ inchinamento, abbassamento.
Chinatnra. Chinatura. V. Chinura.
Chincajarla. V. Ghingajarìa.
Chincheri (Bot.). Alcachingi, alchechengi, alicacabo, vesci

caria: Physalis alckekengi dei Botanici. Pianta perenne 
frequente-per tntta l’Italia. Il suo fiore ranciato, rin
chiude una bacca dolcigna giallastra e grossa qnanto una 
lazzcruola.

Chine. Cinquina. Quantità numerata, che comprende il nu
mero di cinque.

» Cinquina. Nel giooco del lottò o simile, è la combinazione 
di cinque numeri che vincono, come fambo lo é di due, 
e il terno di tre.

Chiné. Chinare, inchinare. Piegare al chino, al basso, ab
bassare.
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Chiné la testa.. Chinar la testa o il capo. Abbassarlo per segno 

di riverenza ; e sovente acconsentire alle dimande senza 
rispondere ; e fig. deporre l’albagia, umiliarsi ; talora 
rassegnarsi, uniformarsi, conformarsi.

— Je spale. Chinar le spalle o gli omeri; sottoporsi o com
portar con pazienza, rassegnarsi.

■ Chitteèse. Chinarsi, inchinarsi. Piegare in basso tutta la 
persona.

t Chinenite un po, o Sì a venia chinesse I A terra cavolini. 
Modo basso dinotante la necessità di abbassarsi.

Chines (T. di giuoco). Cinquino. Si dice quando due dadi 
hanno scoperto cinque.

Chinina (Chim. e Farm.). Chinina. Estratto o solfato di china.
Chinot (Boi.). Arancino. Dicesi di una specie di piccolo aran

cio, che viene dalla China, da cui prese il home ; con 
piccole foglie e piccoli frutti.

Chiataga. V. Quintana.
Chiaara. Chinatura, chinamente; curvatura, piegatura.
Chlistr. Chiostro. V. Claostr.
Chili, ehirkh e earich. Gabbano, palandrano. Specie di pa

strano assai lungo e con maniche molto grandi, che 
ponevasi sopra ogni altro abito, nel rigor dell'inverno. 
Oggidì vi si supplisce eoi paltò (in frane. Paletèt), foggia 
quasi identica a quella del pastrano antico, ma meno 
agiato e più corto.

Chirte. Chirie o chirieleisonne. Voce gr. tratta dall'inno an
gelico che canta la Chiesa.

i Em al chine, fìg. Essere al verde, alla candela, in ago
nia« essere ridotto agli estremi ; e talora in somma ne
cessiti, in gran miseria, strettezze, ecc. Quindi essere 
la candela al verde, dicesi di qualunque cesa sia per 
finire.

Giirieia. ChirieHo, quasi dim. di chirie, ehe per cantarsi re
plicata mente in musica, si usa per esprimere un’infil
zata di cose lunghe e nojose.

Chfrtgraftri. (Giurispr.). Chirografario. Quel creditore, che 
non ha un atto pubblico o causa privilegiata, in forza 
della quale possa competergli esecuzione o ipoteca pei 
di lui credito, ma soltanto una semplice personale azione 
contro il suo debitore.

Chirsgrafe. Chirografo. Scrittura autentica fatta di proprio 
pugno, portante obbligazione.

ChiroBanssìa. Chiromanzia. Arte vana per la quale alcuni 
presumono d’indovinare il destino, il temperamento o la 
disposizione di una persona, dalle lìnee o lineamenti della 
mano. Chiromante dicesi chi esercita quest’arte.

CUrtplastO (Mus.). Chiroplasto. Apparato inventato recente
mente a Londra dall'alemanno Logier, per avvezzare i 
giovani, che studiano il pianoforte, ad un movimento 
regolare della mano, e far loro acquistar forza nelle dita.

Chinirgia. Chirurgia. Parte della medicina, che tratta delle 
malattie, che hanno d’uopo dell’operazione della mano.

Chissgssia. pron. Chi che sia o chicchessia, chiunque, qual- 
sisia, qualunque.

ChUton. Torzone, frate servente, frate laico, converso.
»Questuante, che va all’accatto, mendicante.
* Fe el chiston. V. Chistoneire.

Chistonè. Andare alla questua, all’accatto, limosinare, men
dicare.

* Ustolare. Stare aspettando avidamente il cibo « altro ; mo
strar desiderio cogli occhi o col gesto di avere alcuna 
cosa, che si offra alla vista. V. Svsni.

CUsteneine. Ustolante, che ustola, che mostra gran desiderio 
di avere alcuna cosa.

_____________________CIA____________________SM

Cbit (dal frane. Quitte). Libero, sciolto, esente« quitato, sgra
vato, disimpegnato, liberato dall’obbligazione.

— a chit (T. di giuoco). Pagati del tutto : onde Ette a ehit.
Essere in pace, cioè nè debitore, né creditore.

» Fe chit. Far pagato.
Chitara. Chitarra. Strumento musicale assai noto.
> Aveje una chitara ch'as fa sentì. Modo scherzoso di dire 

di chi è tormentato da qualche sciatica, da qualche do
lore o simile«

» Gratt la chitara. Strimpellar la chitarra. Suonarla mala
mente.

Chitarin. Chitarrino, chitarrina. Piccola chitarra.
* Ronpme un po nen ii chitarin. Non mi seccare, non mi

rompere il timpano.
Chitè. Lasciare, cessare, desistere, tralasciare, restare, finire.
» Lasciare, abbandonare. Trovasi anche chitare, registrato 

in alcuni diiionarj, tolto -dal provenzale.
— el travaj. Scioperarsi. Levarsi dall’opera.
» Fe chitè el travaj. Fermar l’opre. Far desistere dal lavo

rare colore Che lavorano a giornata.
Chitesse. Lasciarsi, dividersi, dipartirsi, staccarsi; licenziarsi, 

congedarsi, separarsi ; e talora abbandonarsi.
Chi viv? Chi va li?  Grido di guerra, del quale si servono le 

sentinelle per domandare il nome di chi si avanza ; che 
altr. dicesi chi è?

* Stè sul chi via. Stare in guardia, stare sull’avviso, guar
darsi, stare in sospetto, badare a sè, stare all'erta, cioè 
oculato ed avvertito.

Chinsa. V. Ciusa.
Ch'udì (T. di cuc. frane.). Polpette di petto di cappone.
Ciaba Ieri. Gasaccia. Casa grande e malandata, e per lo più 

caduca.
* Talvolta dicesi per Pont, Ciafaod, Buraca, ecc., mal con-

bini o pericolosa. Bertesca, trabiccolo, palco. Ogni mac
china o tavolato di legno non ben fermo, o luogo simile, 
pericoloso a salirvi.

Ciabot. Casupola, casuccia, tugurio. Casa povera e conta
dinesca.

Ciabotè. Dicesi un fittajuolo di tugurj, che atiende ordinaria
mente alla campagna ; o sempl. colui che abita in tugurj, 
in casupole, ecc.

Ciabra. Fischiata, risata, chicchirlera. Scherno, beffa o deri
sione fatta con ¡strepito, battimento di mani, grida e 
simili.

» Fe la ciabra a un. Sonar le predelle o le tabelle dietro ad 
alcuno. Dargli la berta, la baja, la burla, scocroveg- 
glarlo, berteggiarlo, cuculiarlo, schernirlo, beffarlo con 
¡strepito o con ¡schiamazzo.

Ciabrissà. Chiassala, chiasso, schiamazzo, baccano, rombazzo, 
frastuono, strepito ; ed anche passerajo, moscajo, cicalio, 
chiuchiurlaja. Rumore confuso di molti che parlano aun 
tratto.

Ciabrissè. Schiamazzare, fere schiamazzo, fare strepito, 
gridare. -

Ciach. Ciacche. Voce di niun significato, dinotante' il ‘suono 
che si fa nello schiacciare* rompere o battere qualunque 
cosa.

» Fe ciach ciach adots a un. Chioccare alcuno. Percuotete 
altrui con ispessi colpi di mano, onde ne viene il suono 
Ciach ciach.

Gia-ciach o firiva savoiarda (Ornit.). V. Griva savojarda.
Ciàciara. sost. Chiacchiera, ciarla, ciancia, fola, favola.
Ciaciarada. Chiacchierata, cicalata, cicaleccio, cbiacchiera- 

mento, ciarleria, oleatamente, anfatlia. Per lo più loqua-
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cità smoderata ed inetta, ed anche lungagnola, tiritera, 
chirielio.

Ciaciarè. Chiacchierare, tattamellare, ciaramellare, cicalare, 
ciarlare, cianciare.

• De man a ciaciari. V. Ciapoìè.
Ciaeiaret. V. Ciancet.
Ciariaron. Chiacchierone, ciarlone, ciarliere, cicalone, «ca

liere, gracchione, (»macchione, anfanatore, cianciven
dolo, parolajo, parabolano, bubbolone. Dicesi di chi è 
soverchiamente verboso e linguacciuto, e per lo più di 
chi oltre al ciarlare assai, dice bugie. Talora usasi in 
significato più mite, e vale tattamella, ciaramella, cioè 
che cicala assai e non sa che, né perché.

— contatul. Rinvesciardo. Quegli che ridice quanto ha udito
o gli é stato confidato.

» Gattè un ciaciaron. fig. Grattar il corpo alla cicala. Pro
vocare un linguacciuto a parlare o a dir male.

Ciariaroaa. sost. fem. Cinguettiera, ciarliera. Dicesi di donna 
che cicala stucchevolmente.

■ Vesciaja, vesciona. Donna che ridice tutto quello che sente
discorrere, che non sa tener il segreto, altr. svesciatrice.

Gia-ciat (Omit.). V. Catta l’aso.
Ciaeét. Disputa, alterco, contesa, quistione, batosta, sciarra, 

riotta, rissa, tafferuglio, minchia, tenzone.
Ciaeatè. Far batosta. Contendere con parole.
> Ciacoteste. Quistionare, contendere, contrastare, dispu

tare, altercare, tenzonare, rissare, garrire, piatire, 
batostare, tacco!are, bezzicarsi, bisticciarsi.

» — con d'persone pi polente ch’noi. Fare a’ cozzi co’ rau- 
ricciuoli. Contrastare con persone assai più potenti di sé.

Ciaeoteire. Rissoso, litigioso, brigoso, garoso, accattabrighe.
Giadel. Sesto, ordine, assestamento, assetto, assettamento, 

collocamento delle cose a loro luogo, aggiustamento, 
modo, regolarità.

» Brut ciadel. Dissesto, disordine, sconcerto.
CiadSùvra. Capo d’opera, capolavoro. Opera insigne, lavoro 

perfettissimo.
■ Capo d'opera, capolavoro, per saggio, prova, esperimento.
» Passe ciadèùvra. Matricolarsi, cioè subire gli esami per

ottenere il diritto di esercitare un'arte ; od altr. passar 
maestro, ossia ottenere la qualità di maestro, coll’esecu
zione perfetta di un dato lavoro, cui gli aspiranti alla 
maestria di qualche arte dovevano anticamente assog
gettarsi a fare in presenza di maestri detti Sindich, sin- 
daci a ciò destinati, onde poter esercitare pubblicamente 
l’arte da essi intrapresa.

Ciadiani. Agg. a persona. Accurato, curante, diligente, vigi
lante, esatto, attento, ordinato, aggiustato, puntuale, 
inteso, sollecito.

Ciadlè. Assestare, dar sesto, assettare, metter in ordine, 
disporre, accomodare.

Ciafaod. Palco, tavolato; e talora, catafalco.
» Bare dii ciafaod dii bigat. Staggi.

Ciaieu o Ciato (Ornit.).... Uccelletto simile alla capinera (Mo- 
tacilla alpina L.), chiamata nelle alpi Paroel o Folera.

Ciaflassa. Badalona. Dicesi a donna paffuta, polputa, carnac- 
ciosa, specialmente nel volto.

CiaHassi. Paffuto, grassotto, carnacciuto, polputo.
Ciafri. pi. Faccende, affari, negozj, occupazioni, intrighi ; ma 

usasi comun. nel significato di guazzabuglio, disordir- 
nanza, confusione, mescuglio, caos.

— per Ciabrmà. V. questa parola.
» Fe un ciafri d’tranta mila. Fare il baccano, fare un gran 

chiasso, strepito o fracasso, rumoreggiare.

Ciala. V. Ciola.
Cialàta (Bot.). Specie di cipollina, detta da’ Sistemai. A 

lomia.
Cialetada (T. di cucina). Saporetto o savoretto, intinf 

Specie di salza con entro cipolline, aglio trito, icciui 
aceto, ecc.

Ciani, add. Chiamato; chiesto, domandato; nominato, 
pellato; eletto.

Ciamada. Chiamata, chiamamento, invito ; domanda; ista 
» Chiamata. Battuta di tamburo, la quale chiama a batta 

Ciamè. Chiamare, dire ad alcuno che venga, invitare,
i Chiamare, appellare, nominare, chiamar per nome.
» — Domandare, dimandare, addomandare, chiedere, ri 

care notizia di «lcuna cosa, interrogare.
■ — Gridare, chiedere gridando o invocando.
» — Eleggere.

— an tribunal. Citare, convenire, chiamare in giudizio.
— a un una cosa. Richiedere alcuno di checchessia.
— ckeicadun fora. Chiamar fuori aleuno, vale sfidario, <

marlo a battersi.
— - ii coni. Chiamare a’ conti. Strignere, Sforzare a rei

conto.
— la carta. Chiamar la carta. Al giuoco della bassetta,

minar la carta sopra della quale si vuol giuocare.
— la limosna. Chieder l’elemosina, accattare, mendicar 

se per vizio ed infingardaggine, birboneggiare, baron 
paltoneggiare.

— la limosna tramoland o fasend finta <f tramolè dal f
o per maladia. Fare marina, fare il dinoccolato, 
mandare la carità, fingendo tremare dal freddo, di e 
debole, ammalato o simili.

— le bote. Darsi per vinto, confessare di esser vinto; e
comun. chieder mercé, implorare pietà.

— na fia. Chiedere in matrimonio una zittella.
— perdon. Chieder, domandar perdono.
— quarti. Chieder quartiere. Dicesi da’ soldati, il cbied

da’ vinti, e il concedersi da’ vincitori la vita, vale ai 
chiedere alloggio.

— tot vot. Socchiamare. Chiamar sottovoce.
— un. Chiamare uno a sé. Parlandosi di Dio, dicesi del

mettere che fa Dio, che alcuno parta di questa vita.
— un an tribunal. Chiamare alcuno in giudizio, citarlo,

chiederlo.
» Andè o mandi a ciamè un. Andare o mandar per uno 
» Chi a dama nen, a oten nen. In bocca chiusa non e 

mai mosca. Prov. e vale, che altri non può essere in 
senza parlare, o pure che chi non domanda non otti 

» ¡¡l ciamè a l'è prudentsa, e ’l responde a l’i  gentile
Il domandare è senno e il rispondere è cortesia, ft 
prov. che si usa verso chi non risponde alle domani 
risponde scortesemente.

Ciamesse. Chiamarsi, invitarsi, 
t Chiamarsi, appellarsi, aver nome, domandarsi.

— content. Chiamarsi contento o per contento, dire di es
soddisfatto.

— ofeis, obligà. Chiamarsi offeso, obbligato, vale tenera
feso, obbligato.

— vint. Chiamarsi vinto. Confessar d'esser vinto. 
Cianbela. V. Gianbela.
Cianberlan. Ciambellano, ciamberlano. Gentiluomo desti 

al servizio della camera nelle corti de’ monarchi.
* Gran ciamberlan. Gran ciambellano, grand’uÉfiziale < 

corona, che ha la soprintendenza su tutti gli ufi] 
della camera del monarca.
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Ciuberler* (T. di cavallerizza). Scuriada o scuriata. Lunga 

sferza di cuqjo, che si usa ne’ maneggi per ammaestrare
i cavalli.

Cianb§rliieb. Zamberlucco. Sorta di veste usata per lo più 
dai Turchi e dai Greci, la quale é lunga e larga, colle 
maniche strette, e invece di bavaro, ha un cappuccio 
cosi largo, che può coprire la testa, anche quando vi è 
il turbante. Oggidì dicesi indifferentemente per ogni 
veste che sovrappongasi alle altre, come gabbano, pa
strano, tabarro, palandrano, ferrajuolo, ecc.

Cianbirra. Sorta di calzare in uso in alcune alpi del Pie
monte.

CianbUn. V. Ciunberlan.
Cianbrana. Intelajatura. Ornamento per lo più di legno, ed 

anche di pietra, che fregia i lati delle porte e delle fine* 
stre, come pure dei cammini.

Cianbrèa. Camerata. Propr. adunanza d’un determinato nu-r 
mero di soldati nella stessa càmera o sotto la stessa 
tonda, per mangiare ed abitare insieme; e nell'uso com
pagnia o adunanza di persone che vivono e conversano 
insieme.

* Fe cianbrèa. Unirsi in camerata, mangiare, far carità in
sieme, convivere insieme.

Ciance. pi. Ciance, ciarle, chiacchiere, baje, favole, fole, 
canzoni, frottole.- V. anche Ciapoh.

— <f fomite. Parole vane, di nessun valore, da non tenerne
conto. Onde il proverbio: i fotti sono maschi, le parole 
femmine.

> Ai véùl aotr eh' <f ciance. Vogliono esser, fatti, non vo
gliono esser ciancie, ma fatti ; il voto senza l’opra, non 
basta.

» Fequatr ciance. Far ciancia, crocchiare, star a crocchio.. 
Cicalare e ragionare che si fa nelle conversazioni o 
crocchi.

* Moioben £ ciance e pochi fait. Assai parole e poche lance
rotte ; assai pampani e poca uva ; cioè molte parole e 
pochi fatti.

» Nen tante ciance! in modo imperai. Zitto 1 ài tacete!
* Sensta ciance. avv. Burle o scherzi a parte, sul serio.
* Traini a dance. Dar ciance, menar per parole, tener a

o alla bada, menar il can per l’aja. Trattenere o ritar
dare uno dal sue pensiero, dalla sua impresa.

Ciaicè. Parlare, favellare, discorrere; cianciare, chiac
chierare.

— per Ciociari. V.
Ciancet. Chiacchierino, cianciolino, ciancérello, tattamella. 

Dicesi talora in senso vezzeggiai, a fanciullo che molto 
cinguetta.

Ciancber (Cbir.). Canchero o cancro. Tumore o ulcere di pes
sima condizione. Le ulceri veneree, che vengono sulla 
verga, chiamansi generalmente col nome di taruolo.

Ganci a. Loquacità, parlantina. V. Bahia.
» Frottola. V. Ciance e Ciupole.
» Poca ciancia. Detto ironie, a chi cicala molto, vale cica

lone, ciaramella, berlinghiere.
Cianci am. Cianciume, ciarlume, quantità di ciancie.
Cianfign. V. Cianfrin.
Cianfrignada. V. Ferfojada.
Cianfrignè (T. de’ legnaj.). Smentare. Tagliare un legno a 

ugnatura.
» Frugare, frugolare, disordinare, stuzzicare, imbrogliare, 

metter sossopra cercando qualche cosa, o allrimehti. *
* Talora dicesi in m. b. per Masrnti. V.

Cianfrigneire. Frugolo, frugolino, frugoletto, che frugola.
Gran Diziok. Pibm.-Ital. Voi.

Dicesi per lo più de* fanciulli, che non ¡stanno mai fermi. 
Talora dicesi in mi b. per Ciapiut. V.

Ciaifrin (T. de’ legn.). La smentatura del legno.
Ciaopanele (Saotè an). Dare in ciampanelle, dare nelle sto

viglie, saltar in collera, montar in furia, adirarsi gran
demente.

» Andè an cianpanele o fora d'ca: Uscir de’ gangheri, di 
squadra ; dar nelle girelle, uscir di sé, fuori di sé o di 
cervello, perdere il senno, impazzare.

Cianpeirè. Metter in fuga, fugare, scacciare, spinger fuori, 
inseguire, correr dietro.

Cianpeta. V. Cianpòrgna.
GianpArgna. Bergliinella, sgualdrina, ciammengola, cian- 

ghella, cialtrona, pettegola, strega, briccona. Dicesi 
dalla plebe a donna vile e sfacciata o per semplice im
properio.

* Talvolta si dice per zampogna. Strumento musicale assai 
noto.

Cianter. Cantore. Nome che anticamente si dava a giovanetti 
il cui uffizio era di cantare nel coro delle chiese, ed 
erano per lo più castrati, onde imitare la Voce dei fan
ciulli o di donna.

Cia« o S’ciao. Maniera di salutare incontrandosi o licenzian
dosi, equivalente a ti sono schiavo. Si usa per addio, 
buon di, buona sera, Dio ti salvi, e simili.

Ciaoein (Ornit.). Sorta d’uccelletto del genere delle cutrèttole, 
regolo comune, detto da Lin. Motanlla trochilu».

Ciaodron. Donzellone. Dicesi a giovanetto scioperato o sfac
cendato, il quale invece di lavorare, non fa che saltel
lare e baloccarsi.

Ciaedrona. Berghinelia. Usasi parlando di donna senza con
tegno, e talora di mala fama.

Ciaodronè. Salterellare, donzellarsi, baloccarsi, spassarsi, 
giuocare, divertirsi.

» Salterellare, ballonzare, ballonzolare, ballare senz’ordine 
o regola.

Gìap. Coccio, greppo. Rottame dovasi di terra cotta.
— o Ciapamenta. Stoviglie e stovigli. Vasi di terra cotta per

uso di cucina.
»Fefciap. Fare a pezzi stoviglie od altra cosa fragile, 

rompere, infrangere, spezzare.
» li ciap a mio aj’ole. prov. Chi di gallina nasce convien che 

razzoli ; la scheggia ritrae dal ceppo ; chi di gatta nasce 
sorci piglia o graffia, e se non gli piglia non é sua figlia. 
Si dice di chi non traligna da’ suoi genitori. .

» Ronpe u ciap. fig. Infastidire, annojare, importunare, sec
care, molestare, stuccare, rompere il capo, torre la 
testa.

Ciapt. Chiappa. Porzione, ’parte di checchessia.'
» Taccone. Pezzo di suola, che si attacca alle scarpe 

rotte.
— del cui. Chiappa, natica, e comunem. al plurale chiappe,

natiche.
— dia fneitra. Una delle imposte della finestra.
— d'nóna, o meglio al pi. Ciape dndna. Spartecchie. Pesche

tagliate a fette e disseccate nel forno o al sole.
— d'pruts o d’pom. Quartiere o spicchio di pera, di mela o

simile ; cioè la quarta parte di esse ; ed anche semplic. 
una fetta, una porzione di pera, mela, ecc.

Giapà. add. Acchiappato, chiappato, preso, colto.
» SopraggiHnto, giunto, raggiunto.
» fig. Acchiappato, inzampognato, infinocchiato, ingannato, 

gabbato, truffato.
— antulfait. Colto sul fatto, in fragranti; nell'atto.
1 . ^
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Cilpa-ciapa. Voce pleb. per sgherro, birro, berroviere, zaffo, 
’bracco, cagnotto.

* Dicesi anche talora per parapiglia. Subita e rumorosa con
fusione di persone.

» Fe a ciapa-ciapa. Fare alla ruffa raffa o alla ruffola raf- 
fola. Fare alla grappigli. Dicesi di molti che siano in
torno alla medesima cosa.

Ciapa dsa, Ciapa dia. Agg. di persona, vale impagliatore, 
imbroglione, ciarpone ; ed anche faccendone, affannone; 
cacafretta.

Ciapa mosche o Papa mosche (Ornit.). Piglia mosche. Uccello 
che frequenta gli spineti, e perciò detto dagli autori 
Ruberta, e da alcuni Muscicapa, perché si pasce d'in
setti, e particolarmente di mosche. In Toscana si dice 
saltinselce.

Ciaparìa, Stoviglieria, piatteria. Vasellame di cucina. 
Ciapass. Tanghero. Dicesi per villania ad un dappoco, e 

vale goffo, zotico, senza tratto, grossolano, buon da 
nulla.

Ciapè. sost. Stovigliajo, vasellajo, vasajo. Fabbricatore o ven
ditore di stoviglie.

Ciapè. ver. Pigliare, prendere, cogliere.
» Acchiappare, chiappare, afferrare, carpire, ghermirè, pi

gliare improvvisamente e con forza, ed anche arrestare, 
abbrancare, fermar per forza, rattenere.

» Raggingnere, arrivar uno, correndogli dietro.
» Gabbare, truffare, ingannare ; ed in sign. più mite, infi

nocchiare, inzampognare.
— al vói. Cogliere di volata.
— con ii dent. Addentare, prendere co’denti. Parlando di

animali, azzannare o assannare. Pigliare, strignere colle 
zanne.

— d’dnè. Toccar danari. Ricevere, esigere, pigliare, riscuo
tere danari.

— el rat o na tumia. Pigliar la bertuccia, la monna, imbria-
carsi.

— el vài. Levarsi a volo.
— per el cól. Aggavignare, pigliar per le gavigne, cioè pel

collo.
— perei cól. fig. Fare il collo altrui. Dicesi di chi vende

troppo cara la sua mercanzia.
— per ticavej. Acciuffare, ciuffare, pigliare pel ciuffo, pe’

capegli.
— un sul lobiot. Cogliere uno in sul fatto, sorprenderlo in

fragranti. Coglierlo, acchiapparlo in frodo, in delitto, 
cioè nell’atto del delitto.

* Ciapa su costa! To’ su, castra questa! per dire, togliti,
prenditi questa; cioè percossa, legnata, o simile.

» Ciapene su. Toccarne (s’intende busse),
» Ciapesse per ii cave'}. Accapigliarsi, accappiarsi. Pren

dersi a’capelli, acciuffarsi.
Ciapela. Schiaccia. Ordigno per pigliare animali, e per lo 

più tordi (cacciajnolto in uso in montagna) ; ed è una 
lastra di pietra o simile cosa grave, sostenuta da certi 
fusceHini posti in bilico, tra i quali si mette il cibo per 
allettargli : onde dicesi Piè una griva a la ciapela. 
Prendere un tordo alla schiaccia o alla lastra.

Ciapela. Dicesi anche ad un pezzo di qualunque vaso di terra 
cotta, rotto ; ma per lo più si dice di qiie’ pezzi che 
hanno forma piatta e sottile. Si dice parimenti de’ rima
sugli di schegge di pietre o mattoni di fabbrica abbattuta 
o diroccata.

Ciapete. pi. Alterazione, rissa, contesa, contrasto; ma usasi 
per lo più in senso di discordia, gara, dissensione, ini

micizia : onde Vnì o Esse a ciapele. Venir o esse; 
dissensione, a batoste, in litigio, in discordia, ecc.

Ciapin. Ferro da cavallo o da mulo.
— con ii ranpon. Ferro a ramponi, ferro da ghiaccio.
— damul. Ferro a pianella. Ferro che eccede alquan

larghezza dell'unghia del mulo, con cui si ferrano, 
vendo camminare per le montagne.

— o Bergnif. Voce di scherzo usato dalla plebe, per s
nasso, demonio, diavolo.

— o Paste d'melia. Specie di confortino, fatto con ferii
gran turco intrisa con uova, burro e zucchero, coti 
forno : cosi detto forse perchè fatto d’ordinario a s 
glianza di ferro da cavallo o di ciambella.

— rot. Sferra. Ferro rotto o vecchio di cavallo.
» Rumor ch'a futi ani el marce ii ciapin ch’a bogio. C 

chiare, croccare, chiocciare. Render suono come i 
de’ cavalli, quando sono presso ad essere schiodati.

Ciapinabò. V. Tnpinabò.
Ciapinèo Bulè ii ciapin. Ferrare un cavallo, mettergli if
Ciapinesse. fig. Batostare o batostarsi, bezzicarsi, bisticci 

contendere. V. in Ciapete.
Ciapoira. Nome generico di qualunque arnese od ord 

che serva a prendere animali, comé calappio, trapj 
schiaccia e simili ; ma per lo più dicesi di uno strum 
detto cubano, o cnbattolo o cubatlola, col quale sip 
dono uccelli al tempo delle nevi, il quale è fatte 
poche verghe, dentro concavo, e nella parte di 
acuto ; avente un usciolo, che giace in terra, coper 
paglia, che si lieva con un vimine fìtto in terra, e di d 
percuote l’uccello, che entra all’esca.

Ciapola. Chiacchiera, ciancia, ciarla, frottola, panzana, 
scia, favola, fandonia, fola, fanfaluca; e talora eh 
pola, chiappoleria, inezia, pappolata, bazzecola, ciuf

Ciapolada. V. Ciapola e Ciaciarada.
— longa e nojosa. Sciloma. Ragionamento lungo, nojo

per lo più inutile.
Ciapolè. Cianciare, cicalare, donneare, ciarlare, cing 

tare, berlingare, ciangolare, ciaramellare, ciarp 
gracchiare, cornacchiare, far come la putta al lava 
Chiacchierar molto e vanamente.

» Dicesi anche per svesciare, sbrodettare, spettegol 
sfringuellare. Ridir tutto ciò che si sente, o manifes 
indiscretamente i fatti altrui.

» De man a ciapolè. Attaccare un mercato, cominciar 
cicaleccio, e più propr. con donne.

Ciapoleire o Ciapolè. sost. Cicalone, ciarlone, chiacchier 
anfanatore, croccinone, berlinghiere, tavolone, p 
bolano.

Ciapolon. V. Ciapoleire e Ciactaron.
Ciapon. Matassata. Quantità di matasse aggruppate insic
Ciapostrè. Confondere, perturbare, disordinare, trambust 

tramestare, frugacchiare, metter sossopra.
» Acciarpare, acciabattare, conciar male, cioè operar pr 

e malamente.
» Dicesi anche strafalciare, per operare e parlar senz’ord
» Parlandosi di pittura, vale schiccherare, scarabocchi 

cioè imbrattare, sporcare, impiastrare fogli, volt 
disegnare o dipingere.

Ciapostreire. Acciarpatore, ciabattino; e più nobilm 
guastamestieri, guastalarte. Dicesi d'ogni cattivo a 
fìce cd inetto, ed in generale di chi eseguisce qualur 
lavoro malamente.

Ciapostro. Frinzello, pottiniccio. Cucitura o rimendatura 
fatta.
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postro. Pasticcio, garbùglio, guazzabuglio, confusione, pia- 

striccio. Mescuglio fatto confusamente e alla peggio. 
Piastriccio. Dicesi anche per quantità di parole mal or

dinate, 
ptlè- V. Ciapntè.
pulà. Tritato, tagliuzzato, sminuzzato, ridotto in sottilis 

simi pezzetti.
pule. Tritare, acciare, sminuzzare, tagliuzzare minuta

mente ;e  dicesi per lo più della carne od altre cose 
mangerecce, sul tagliere, 

fig. Slaglìare, tagliare alla grossolana ; ed anche cinci 
schiare, tagliuzzare, tagliar male e disugualmente, come 
fanno i ferri mal taglienti. V. Ciaputè. 

paleira. Tagliere. Arnese di cucina, di legno piano, dove 
si trita la carne o si tagliano le vivande, 

pulor. Mezzaluna, e nell’uso tritatojo. Strumento di cu
cina, composto di Una lama di ferrò in ¿reo, affilata 
sul dosso, cioè sulla parte più rilevata, con un manico 
per ciascuna- parte delle due estremità, che serve a tritar 
la carne, erbaggi, ecc. 

pnlura. Tritura. La carne o altra cosà tritata o triturata. 
pn8g. V. Ciapostreire. 
pussé. V. Ciapostri e Ciaputè. 
putà o Gnpissà. add. Cincischiato, tagliuzzato, malamente 

tagliato ; e fig. mal fatto, fatto a lascia podere, 
pi tè. Tagliuzzare, cincischiare, smozzicare, frastagliare, 

stagliare, scheggiare. Tagliare alla grossolana o male 
aleuna cosa ; e fig. fare alcuna cosa alla carlona, farla 
a lascia podefie, cioè malamente o alla peggio.

Dicesi eziandio per lavoracchiare. Andè via eiaputand.
Lavorare alcun poco, 

rabeschi. Frugacchiare, smuovere, investigare, rovistare, 
agitare, scompigliare, confondere, disordinare, abba
ruffare, imbrogliare, trambustare, stravolgere, pertur
bare, metter sossopra.

Dicesi talora per balbettare, balbuzzare, cinguettare, 
trogliare, frammetter la lingua in favellando, scilin- 
goare.

rati. V. Banastre, Rumenta, ed anche Masenl. 
rafiè. V. Ciapoitri e Ciarabeschè nel 1° sign. ed altresì 

Masentè. 
ranela. V. Babìa.
ramlada. Chiacchierata, chiacchieramento, cicalamento, 

cicalata, ciarleria. V. Ciaciarada. 
ratniè. ver. Tattamellare, ciaramellare, chiacchierare, 

ciangolare, ciacciamellare, cicalare, taccolare, 
ramleire o Ciaramlon. V. Ciociaro»: 
ramolet. V. Moleta.
ret. Claretto, chiarello, chiaretto. Agg. di vino cosi detto 

dalla sua chiarezza, 
rifici Chiarificaio. Epiteto dato ai liquori che furono sot- 

messi alla chiarificazione, 
rifeassion. Chiarificazione. Operazione che consiste nel 

separare da un liquido tutte le sostanze insolubili, che 
vi si trovano sospese, nel qual caso si ricorre alla de
cantazione, alla fellrazione od alla depurazione, 

rìfiehè. Chiarificare. Depurare i liquidi dalle materie più 
dense, 

riviri. V. Zagajà.
*lè. V. Ciaciarè.
latan. Ciarlatano, cerretano, cantambanco, saltimbanco, 
ciccantone; empirico, ciurmatore, bindolone, frappatore. 

latanada. Ciarlataneria, ciarlatanismo, giullerla, buffo
neria, ciurmerla, zannata.

CiascunoCiaschedun (pron.) Ciascuno, ciascheduno, ognuno, 
qualsivoglia.

Ciass. Suono di campana a doppio per chi è morto, suono del 
transito, suono a morte. V. Patta.

Ciav. Chiave. Strumento di ferro, col quale voltandolo dentro 
alla serratura, si fa scorrere la stanghetta per aprire e 
serrare.

» Chiave. Qualunque strumento di ferro ad uso d’invitare o 
svitare, cioè per aprire, serrare o strignere le viti.

* ■— Chiamasi pure con tal nome qualsivoglia pezzo, per lo
più di metallo, che si adoperi per tener saldo chec
chessia nel suo luogo.

» — Pezzetto di metallo, per lo più di argento o di ottone, 
il quale alzandolo o abbassandolo, apre e tura i fori degli 
strumenti musicali da fiato.

» — o Catena. Luoga e grossa verga di ferro, la quale si 
mette da una muraglia all’altra, per tener collegati in
sieme e render saldi e fermi i loro recinti, e special-
mente le fiancate delle volte. Si congegnano fortemente 
queste catene ( Ciav ) con alcuni pezzi di somigliante 
verga di ferro, chiamati paletti (Bolson), che si fanno 
passare per un occhio posto alle loro testate.

— Strumento di ferro, che serve per accordare alcuni 
strumenti musicali da corda, come il gravicembalo e siro.

— o Segnatuono. Figura musicale, che denota la varietà 
o diversità de' tuoni.

— Carattere musicale, che serve a fissare il nome delle 
note.

— Strumento da cavare i denti, che anche dicesi chiave 
inglese.

— o Contraccifera, onde si spiega ed intende la cifera ; 
ed in generale il modo d’intendere l’occulto pensiero di 
uno scritto, d’un racconto, d’un ingegno e simili.

— contrafaita. Contracchiave. Chiave falsificata.
— dopia. Chiave doppia. Quella che senza anello ba gl'inge

gni versò ciascuna delle due estremità del fusto, per 
due toppe diverse.

— faussa. Grimaldello, gingillo. Strumento di ferro per 
aprire le serrature senza chiave.

— fórà. Chiave femmina. Quella chiave forata che riceve 
in sé l’ago della toppa.

— per pi eghè ii denl d’una restia. Licciajuola. Chiave da
allicciar la sega. Ferrò fatto a foggia d’nna bietta, sfesso 
da una delle testale, del quale i segatori di legname si 
servono per torcere i denti della sega.

— per «ni varie righe o parole antem, ani 1a scritura o ani 
la slanpa. Sgraffa. Unione di due opiù linee semicurve, 
le quali formandone una sola, collegano due o più parole
o articoli nella scrittura a mano o nella stampa.

» Anel dia ciav. Anello o capo della chiave. Quella parte 
della chiave che si tiene in mano nel serrare e nell’aprire 
la toppa.

» Aveje fa r.iav dj'afè. fig. Aver l’alfabeto per ogni partita, 
aver la chiave de’ negozj, esserne informatissimo.

» Aveje sarà con la ciav o dait el vir a la ciav. Aver volta 
la chiave o aver dato volta alla chiave ; aver serrato 
l’uscio, le sportello, ecc. colla chiave.

» Bidè la ciav sol l’uss. Pagar di calcagne, dare un canto 
in pagamento, uccellar l’oste e il lavoratore. Noi appli
chiamo il dettato solo ai pigionali che, votata la casa 
delle robe loro senza pagar la pigione, usano al padrone 
la gentilezza di lasciargli almeno la chiave dell'uscio ; e 
lasciando l’ironia, vale pagare i suoi debiti coll’andarsi 
con Dio,

Digitized by Google



304 CIB
* Fcvede per el pertus dia ctav. fig. Mostrar per limbicco,

cioè eoo gran difficoltà, gelosia o riserbo o per somma 
grazia.

* Garba dia ciav. Fusto o canna della chiave.
» Garii dia ciav. Ingegno della chiave ; cioè quella parte 

della chiave che serve ad aprire la toppa.
» Mass die ciav. Fascio delle chiavi.
> Mostra dov a j'entra la ciav. Scudetto. Borchia o lamina 

metallica con traforo conforme agl'ingegni della chiave, 
per agevolare l’introduzione di essa ed anche per orna
mento.

■ Passe o Scapè per el pertus dia ciav. fìg. Trovare una 
gretola. Trovar la congiuntura, il ripiego o il modo a 
campar di perìcolo. Tolta la metaf. degli uccelli ingab
biati, che vanno ricercando tutte le gretole per trovarne 
ima debole o distante dalle altre, onde fuggire.

* Sarè sot ciav. Metter sotto chiave, serrar a chiave.
* Tarn dia ciav. Materozzolo. Pezzetto di legno ritondo,

che si lega colle chiavi per non le perdere, o per distìn
guerle dalle altre.

CiavaoCiaves (Ornit.). Nome d’uceello detto anche Cioja. V. 
Ciavà (m. b.). Chiuso, serrato a chiave o con chiavistello;

ed anticam. chiavato.
Ciavaodi. Chiavajo, e chiavaro. Quegli che ha in custodia le 

chiavi.
« Dicesi talora per Sciavandè. V. 

f.iavard. V. Giavard.
Ciavatin. Ciabattino, ciabattiere, ciabattajo. Colui che rattac

cona le scarpe rotte.
» Ciabattino, fig. Acciarpatore, ciarpone. V. Ciapostreire.
* li ciavatin a Van senpre le scarpe rote.... D'ordinario gli

artefici sono mal provveduti per se stessi di quegli og
getti de’ quali sono manifattori per gli altri.

fìavatin (Entomol.)---Specie di cimice lacustre, detta dai
Sistemat. Hydrometra stagnorum. Piccolo insetto somi
gliante ad un ragno, che galleggia saltellando sull’acqua 
ne’ ruscelli, per lo più contro la corrente.

Ciavalinada. V. Ciapostro e Paciostro?
Cimatine. Acciabattare, acciarpare, ciarpare, acciapinare, 

ahboracciare ; cioè lavorar male, in fretta, senza dili
genza, strapazzare il mestiere; e fig. fare a lascia po
dere, operare alla peggio.

Ciavè. Chiavare (v. poco usata), chiudere con chiave, serrare 
a chiave o con chiavistello.

* Chiivare. In signif. di usar con femmina; ma è voce og
gidì rimasta alla vii plebe.

Ciavel. Ciccione, furuncolo, fignolo. V.Bubon.
Ciavela. V. Giavela.
Chiveta. Chiavetta, chiavicina. Piccola chiave.
Ciavin. Chiavicino, chiavetta. D'ordinario chiamasi con que

sto nome la chiave dell’uscio di casa, che ognuno porta 
con sè.

Ciave sue. Maniera di saluto. V. Ciào, ed anche Alegher. 
Ciav ri nè (v. popol.). Strimpellare. Sonar malamente uno sgo

mento.
CtavnriD. (v. popol.). Chiavaiolo, magnano. V. Sarajè. 
Cibari, idd. Cibario. Che serve di cibo, nutritivo.
* Canal cibari. Canale cibario. Presso i medici il canale

intestinale, come ricettacolo e veicolo de’ cibi.
Cibaria. Cibaria (v. dell’uso), vettovaglia, vitto, alimento. 

Tutto quello che attiene al nutrirsi.
■ De la cibaria. Spesare, dar le spese o il vitto, ali

mentare.
Cikssf. Cibarsi, prender cibo, alimentarsi, nutrirsi.

CIC
Cibibì (Ormtol.). Nome che si dà in alcuni luoghi all’uccel

letto detto Testamora. V.
Cibo. Cibo. Cosa da mangiare, vivanda, alimento.
Cieana. Cavitazione, cavillo, puntiglio, sofisticheria, pretesto, 

appicco, questione. Occasione ricercata di contrariare , 
di muover lite o simile, e più chiaramente ragione, siasi 
vera o apparente, colla quale si operi o si onesti l’operato,

» Dicesi anche per Cicaneire. V. questa parola.
Cicanè. Cavillare, sofisticare, quistionare, disputare, piatire, 

litigare con raggiri.
Cieaneire o Cieana. Cavillatore, cavilloso, puntiglioso, sofi

stico, piatitore, litigioso, garoso, riottoso. Dicesi di chi 
è solito od ama accattar brighe.

Cicatris. Cicatrice. Segno che rimane sulla carne della feriti 
rammarginata.

Cicatrisè. Cicatrizzato, rammarginato.
Cicatrisassion. Cicatrizzazione, saldatura di ferita.
Cieatrisè. Cicatrizzare. Far la cicatrice, raroroargtnare.
Ciceron. Cicerone. Nome proprio del celebre oratore romano 

per traslato detto di una persona eloquente.
» Cicerone. Nell’uso dicesi chi guida per prezzo i forestier 

a vedere le rarità del paese.
Cieli. Cicche. La voce imitante quella del tordo, detta dot

trinalmente Zirlo, ed anche subbio, zufolo, fischio.
: Cicb ciaeh. Cicche ciacche. V. Ciach.
deh cjeh (Ornit.).... Sorta d'uccelletto simile alla capinera 

detto da Lin. Muscicapa grisola.
Gicfaè. Masticar male alcuna cosa, adattarvisi male o soppor 

tarla malvolentieri. V. Bisckè e Fiotè.
Cichet. Bicchierino. Piccolo bicchiere, e più comun. la te 

nuta di esso.
Ciehignè. V. Cechignè.
Cicia. Ciccia, polpa, carne senz’osso. Dicesi anche in gener 

per carne.
> Cariò dì cicia. Grasso, carnacciuto, carnaccioso, polpute 

paffuto.
» Esse amante dia cicia. Essere ghiotto della carne, vai 

amar meglio mangiar grasso che mangiar magro, ciò 
amar più la carne che l’erbaggio.

» Fe d'ci eia. fig. Far cotenna o buona cotenna, rimpolpare 
rincamare, rimetter la carne, ingrassare.

Ciciass. V. Duatass.
Ciciassa. Accr. di Cicia. Motta grassezza. Talora per Cai 

nassa. V. quest’ultima parola.
Ci ei ci. Pissi pissi, bisbiglio. Quello strepito di voci che fami 

più persone che discorrono in segreto o sotto voce.
• Fe ci ci ci. Pipilare, pigolare, pispissare. Far la voce d 

pulcini e d’altri uccelletti.
Ciein. Ciccia, carne. Voce detta per lezio dalle balie, accc 

modandosi all’imperfetto favellar dei bambini] con 
ciccia, poppa, bombo, cucco, chicca e molte altre.

— bufi. fig. Cencio molle, pulcin bagnato. Dicesi ad uomo 
poco spirito, delicato o di deboi complessione, ed ancl 
a persona pusillanime e senza coraggio.

Ciciiè. V. Cocolè e Madornè.
Cieinot. Cecino. Dicesi a fanciullino per vezzo, e vale galai 

tino, graziosetto, ecc.
Cieion. V. Ciavel.
Cicisbeo. Cicisbeo, vagheggiatore, vagheggino, civettino, di 

merino, galante, dileggino.
» Fe el cicisbeo. Cicisbeare, vagheggiar donne, fare il g 

lante, donneare.
Cicogna (Ornit.). Cicogna (Ardea ciconta o Ardea alba di L 

Uccello di due specie, bianeoenero. La cicogna bian
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sceglie per domicilio le nostre abitazioni, e si stabilisce 
sopra le torri, lungo le strade e sulle cime degli alti 
edifizj ; la nera al contrario cerca i luoghi deserti,' si 
appollaja ne’ boschi, e nidifica nel più Tolto delle foreste. 

Cieagaa. Cicogna. Legno che bilica (tiene in equilibrio) la 
campana.

> Cicogna. Dicesi anche ad uno stramento detto Mattaca-
val. V.

Cicegaè. V. Cechignè.
Cicolata. Cioccolata, cioccolato, cioccolatta e ciòccolatte. Pasta 

composta di diversi ingredienti, il corpo principale della 
quale è la mandorla cacao, cosi detta dall’albero che la 
produce. Si prepara in diverse maniere, ma per lo più 
sciolta nell’acqua calda collo zucchero, per uso di be
vanda.

• Diablotin «f cicolata. Girella, trocisco di cioccolata, e co-
munem. pasticca o pastiglia di cioccolata. Pezzettino di 
cioccolato in figura di rotella piana, che si mangia crudo.
I Napoletani lo chiamano Pizzetta.

» Fe la cieolata. Cuocere la cioccolata.
» Froli la cicolata. Frullare la cioccolata.
» Frolor dia cieolata. Frullino.
i Rotò <S cicolata. Pane di cioccolato. Il Redi chiama questi 

pani, bugli.
» Rolò d'pera dov a s smastss el cacao per fe la pasta dia 

cicolata. Ruotolo. Cilindro di granito, lungo cinque de
cimetri, e del diametro di otto centimetri, con cui si 
passa alla pietra il cioccolatte.

Cicolatè. Cioccolattiere. Colui che fabbrica o vende la cioc
colata.

> Fe fe una figura da cicolatè. Fare altrui uno sgarbo, un
affronto, un oltraggio, una villania, onta o qualche mala 
azione.

• Fe una figura da cicolatè. Far trista, cattiva, meschina
figura.

» Figura da cicolatè. Figura da cembalo, figura del calotta.
Dicesi ad uomo di brutto aspetto e contraffatto. 

Cicolatera. Cioccolattiera. Vaso in coi si bolle la cioccolata. 
Cicala (Bot.). Cicuta. (Conimi maculatum). Erba narcotica e 

velenosa assai nota. Applicata esternamente in cata
plasmi, dissipa gl’induramenti de’ ganglj linfatici.

Cièilic* o Cfófirica. Passeraio, pissi pissi. Canto di una mol
titudine di passere unite insieme. Dicesi più comunem. 
in modo fìg. per confuso cicaleccio di più persone.

Cifo. Stizza, collera, bizza, ira, dispetto, bile.
» Vnt el cifo. Saltar la mosca, venir la muffa o la senapa al 

naso, montare in bizza, incollerirsi, stizzirsi.
Cifogn o sifogn. Stoffa spiegazzata o scipata, fatta come un 

cencio.
— per Cinfrogn. V.
Cifognè e Sifognè. Spiegazzare, scipare, gualcire, brancicare. 

Maneggiar senza grazia e malamente un drappo o altra 
stoffa, feria come un cencio.

Cifola, e meglio al pi. Cìfole. Coserelle, cose di poco pregio; 
e fig. ciuffole, bagatelle, baje, bajate, chiappolerie, baz
zecole, frascherie, inezie, cose da nulla.

Cifolot (Ornit.). Ciuffolotto, monachino o fringuello marino 
{Loxia Pyrrhula L.). Uccelletto di passo, molto apprez
zato pel suo canto. Ha il becco « capo nero, e le penne 
fregiate di più colori.

Cifota. V. Cifola.
• Dicesi talvolta per acquerello, vinello, chiarello, cioè vino

fatto d’acqua gettata sulle vinacce ; ma comun. per in
dicare un vino leggero, senza forza, spirito e colore ; ed

in senso peggiorai, cerbonea, o cerboneca, vino delle 
centuna botti, vino pessimo.

Cifra. Cifra, cifera. V. Gifra.
Ciga (Ornit.). Cigno (Anas olor L.). Uccello acquatile, simile 

ad un’oca, ma più grande, bianchissimo, di lungo collo 
e gran busto, che gli antichi credettero non cantasse 
mai, se non in quell’anno che dee morire.

Gilinder. V. Cilindro.
Cilindrè. Passare ai cilindri. Passare certa stoffa od altra cosa 

fra due cilindri, per lustrarla o assottigliarla.
Cilindrich. Cilindrico. Dicesi di tutto ciò che ha la forma di 

un cilindro.
Cilindro. Cilindro. Corpo solido di base circolare, e da per 

tulio di ugual grossezza.
Cimasa (Archit.). Cimasa o cimazio. Quel lineamento o mem

bro, che sta sopra qualsivoglia membro degli ornamenti 
d’architettura per finimento, il quale si compone di vaij 
membri ; o meglio membro della cornice, il cui profilo 
è quasi ad onda, cioè concavo in cima o nell’alto, e con
vesso nel fondo, che spesso anche chiamasi goletta del— 
l’uovolo, ed è l’ultimo od il superiore membro della 
cornice.

Cimena o Si mena. Tentennone. Dicesi di uom dappoco o di 
chi è nelle sue operazioni irresoluto,' lento ed inconclu
dente.

— per cicin bufi. V.
Ciment. Cimento, rischio, pericolo, passo periglioso.
» Cimento, prova, saggio, esperimento, punto, paragone.
» Tirèa ciment. V. Cimentè.

Cimentè. Cimentare. Porre al cimento, alla prova, a para
gone, provare, sperimentare.

> Cimentare. Avventurare, porre in perìcolo, mettere a re
pentaglio.

»Talvolta dicesi per provocare, instigare, irritare, con
citare, ecc.

Cimentesse. Cimentarsi. Porsi, mettersi al cimento, alla prova, 
attentarsi, arrischiarsi, avventurarsi, esporsi.

Cimes (Entom.). Cimice. Insetto di pessimo odore, assai noto; 
chiamalo da Lin. Cimex lectularim.

* Esse piai cotn una cimes. Essere più poltrone che una 
cimice ; paragonando gli uomini vili e poltroni a questo 
animale, che si lascia pigliare quasi senza far moto, non 
che difesa.

» Tut mordù da le cimes. Travagliato dalle cimici.
dimessa o Cimoss. Vivagno, orliccio, cintolo, il lembo, l’orlo, 

l'estremità laterale del panno o del drappo.
Cimsè. Cimiciajo (v. dell’uso). Semenzajo dì cimici.
Citnsera. V. Cimsè.
— per Stéiiria. Stuoja, che ponesi in capo del letto, acciò

andandovi dentro le cimici e non potendo uscirne, si 
possano distruggere.

Cimson. Cimicione, accr. di cimice.
Cinamomo (Bot.). Cinnamomo. Specie d’aromato degli anti

chi, che credesi essere la nostra cannella del Cevlan.
i Cinnamo silvestre. Altra pianta dalla quale si hanno tre 

prodotti, diversamente denominati nelle officine : la can- 
nellina, detta anche cannella del Coromandel ; i fiori di 
cannella, che si credono essere i suoi frutti immaturi, ed 
il malabatro o folio indo.

Cinaprio. Cinabro. Bellissimo color rosso chiaro che ora i 
moderni chiamano ponssò. Fassi il cinabro con zolfo e 
ariento vivo a forza di fuoco, e serve a dipignere ; hav- 
vene anche del minerale.

Ciobalis (Esse o Andè an). Essere o andare in cimberli, cioè
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in allegria, quasi in cimbali, e suoni, e danze. Diresi 
eziandio essere o andare in cimberli o aver soffiato nella 
vetriuola a chi è alquanto cinschero od avvinazzato e 
che esce di senno, vaneggia o vacilla.

Cincia, Cinciamora o Testa blèO (Ornit.). Cincia, cinciallegra, 
cingallegra o cinciarella (Parus ccertdeusL.). Uccelletto 
che ha la testa nera, le terapia bianche, e la nuca gialla 
fosca.

Cincin. Cincinno, cincinnoio. Ricciolino o anello di capelli, 
Cincinà. V. Archincà.
Cinciaes.se. Cincinnarsi, ricincianarsi. V. Archinchesse. 
Cineisbech. V. Pincibesch.
Cinfrogn. Cianfrusaglia, cianciafruscole, bagattelle, coserelle. 

Mescuglio di cose di poco momento.
— Talora dicesi per fronzoli, dinderli, cincigli, farfallini,

bricioli, ornamenti vani, superflui, di niun valore e mal 
collocati.

» Caria d’ cinfrogn. Cincigliato, infrascato.
» Cariesse d'einfrogn adoss. Infrascarsi. Coprirsi, caricarsi 

di vani ornamenti.
Cinfrognada. V. Cinfrogn.
— d'paròle. Cinforniata, lo stesso che intemerata. Diceria

lunga e nojosa.
Cinfrognè. V. Ciapostrè, Ciarabeschi e Ci fogni. 
Cinfrognesse. Infardarsi, snebbiarsi; ma dicesi perlopiù 

per infrascarsi, cioè acconciarsi senza gusto, e con 
ornamenti meschini e male assortiti.

Cinfrognura. Acconciatura alquanto confusa e mal combinata 
od affettata, attillatura mal assortita.

Cinge. V. Cinti.
Cinge. V. Sìngè.
Cinghiai (Zool. ). Cignale o cinghiale, detto da’ Sistemat.

Aper. Porco salvatico.
Cingia e Cingià. V. Sin già e Sin già.
Cinich. Cinico, canino, mordace, sfaccialo. Agg. di una certa 

setta di filosofi, cosi detti a cagione della loro severità 
od importunità nel riprendere i vizj, ed a’quali si rim
proverava d’essere sfacciati e mordaci come cani.

» Vn’c da cinirh. Vivere alla cinica, cioè con una univer
sale non r.uranza di tutte le cose.

Cinism. Cinismo. Setta de’ Cinici, e modo di procedere e di 
filosofare de’Cinici.

Cinoglossa (Bot.). Cinoglossa. Pianta medicinale, della fami
glia delle borraginee, comune nelle campagne, i cui fiori 
sono di un violetto cupo, le sue foglie rassomiglianti ad 
una lingua di cane, detta perciò volgarm. lingua di 
cane, altr. erba della Madonna o vellutina.

Cinpà. sost. V. Cinpada.
Cinpà. add. Sbevazzato, cioncato, tracannato, trincato. Be

vuto smoderatamente.
Cinpada. Bibita, bevuta, beuta, tirata nel bere, sbevazza- 

mento. Il tracannare, ossia il bere fuor di misura e avi
damente.

— con d'amis. Combibbia. Dicesi una bevuta fatta all’osteria
o altrove con più persone.

Cìnpè. Cioncare, tracannare, bombettare, pecchiare, trin
care, zizzolare, sbevazzare. Bere assai, e talora smode
ratamente.

— a la malin da bonora. Incantar la nebbia. Bere buoni vini
la mattina di buon’ora.

Cinpeire. Trincone, cinciglione, cioncatore, beone, gorgione.
Solenne bevitore.

Cint. Cinto, assiepato. Attorniato, circondato o chiuso da 
muro o da siepe. ;

Cinta. Cinta, circuito, cerchio, circondamento, contorno, g
■ Recinto, ricinto. Luogo chiuso intorno da un muro.
• siepe, ecc.

— fatta d'pai. Palamento, palizzata, steccato. Chiusa fati
palanche, stecconi o pali, in cambio di moro.

Cintè. Cignere, cingere. Attorniare di muro o di siepe, 
siepare, fare un recinto, attorniare, circondare.

Ciò. Chiodo, chiovo, chiovello.
» Chiodo, fig. Dolore che trafigge il capo al di sopra d 

occhi ; toscanamente fitta.
— da giassa. Rampicone acciajato (Monteeuceoli, Dii. M

Chiodi da ferrare le bestie da soma o da tiro, che ha 
a camminar sul ghiaccio.

— da tetta. Bulletta. Chiodo eon gran cappello.
— d'garófo (St. nat.). Garofano o chiovo-di garofano. ì

malo di color rosso oscuro, che ha la figura di un cl 
detto, e che ci viene dalle Molucche.

— o Laja. Detto per ¡scherzo alla spada, cinquadea (fi
daH’impugnarsi con tutte cinque le dita).

— ranpin. Rampone, rampicone, chiodo rampino, gancio
— rii»à. Chiodo ribadito, cioè ritorto in punta e ribattuti
— roman. Dorone. Chiodo di rame indorato.
» Ariate ti ciò. Ribadire il chiodo. Ritorcere la punta 

chiodo e ribatterla verso il suo capo nella materia c 
fitta: e fig. rispondere alle rime, cioè in manieri 
non restar sopraffatto.

» Aveje fìssà el ciò. Aver fisso o fermo il chiodo: fig. s 
deliberato, stabilito. V. in seguito Pianti el dò.

» P i a un Scose 4a dò. V. in Dì ver.
* Esse maire com un dò. Essere pelle ed ossa.
» Gamba del dò. Asta o fusto.
» Cavi un ciò girandlo an rotond. Dimergolare. Trarre 

chiodo ficcato nel legno, dimenandolo circolarmente.
» Lassi gnun dò da orbate. Non lasciar chiodo senza ri 

terlo. Dicesi fig. di chi risponde ad ogni parola, in m 
da non lasciarsi sopraffare.

» Mangi fina it ciò dia ca. Consumar l’asta e il torchio, 
del resto. Dar fondo a tutto l’avere.

» Pianti el dò. Ficcar il chiodo, fig. Incaparsi, incaponi 
ostinarsi, intestarsi. Star fermo e ostinato nelle 
deliberazioni o nelle sue opinioni.

» Responde dò per brdca. V. qui sopra Lasse gnun dò
ariate.

» Tachè el capei al ciò. Dicesi di chi ammogliandosi i 
stabilirsi in casa della sposa.

» Testa del dò. Cappello o cappelletto ed anche capoci 
del chiodo.

Cioà (m. b.). V. Andodà.
Cioatè. Chiodatolo. Facitore o rivenditore di chiodi.
Cidca. Campana. V. Canpana.
» Campana. Vaso assai grande ed alto da terra, fatto a gì 

di campana, in cui si tien fuoco per ¡scaldare una star 
nella quale non siavi cammino.

» — Utensile di cucina di rame o di ferro, fatto a fog 
di forno di campagna, nel quale si fanno cucinare le ci 
poste e le frutte.

» A cordesse com dóche rote. Discordare, scordare, i 
accordare, non essere d'accordo, dissonare. Dicesi p 
priam. delle voci e degli stromenti da suono : pel fi; 
rativo V. qui appresso Esse d'acordi com dóche rot<

b Andialson dia cidca. Andare a suon di campanello, c 
a tavola apparecchiata, vivere a spese altrui.

t Bòi dia dóca. Tocco della campana, tocco. Se più toc 
si saccedono, dicesi rintocco.
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Esse d'acordi cor,* ciòehe rote. Essere in perfetta discor

danza. Dicesi fig. del non essere concorde, essere di 
diversa opinione, disconsentire, e talora essere in di
scordia, in dissensione (disunione d’animi).

Nen valeje una cièca. Non valer cica o una buccia o una 
fronda di porro.

Piè la ciòca. Dicesi de' cavalli quando oltremodo stanchi, 
più non reggendo al cammino, invece di trottare ten
tennano, e rifiutandosi ai tiro cercano di coricarsi.

Sonè la ciòca. Toccar la campana, sonarla.
Sonè la cidca a stent e interotament. Tempellare. Suonare 

una campani a stento e interrottamente.
Sonè le cièche dopie. Sonar le campane a doppio, cioè 

più campane ad un tempo.
Una ciòca. Detto per cosa di poco momento, di poco va 

lore, un frullo, un paracuccbtno, un'inezia, un nulla, 
«a. Ubriachezza, ebbrezza, ebbriachezza, briachezza, im- 

briacamento.
Piè ma cioca. Pigliar la bertuccia, l'orzo, la monna, la 

scimmia, perdere l’erre, cuocersi, avvinazzarsi, ciur
marsi, innebriarsi, inciuseherarsi, andar alla banda, 
imbriacarsi.

catà. Scampanata, scampanio. Gran sonar di campane. 
Trattandosi di suono interrotto dicesi tempello ; non che 
di campane, dicesi anche d’altri strumenti.

•calè. sost. Campanaro, campanaio. Quegli che suona le 
campane o ha cara di esse, 

icatè. ver. Scampanare. Fare gran sonar di campane, 
fig. Guazzare, sciaguattare. Dicesi del muoversi che fanno

i liquori in qua e in là ne’ vasi scemi, quando sono 
scossi.

Crocchiare. Dicesi de’ ferri de’ cavalli quando stanno per 
istaccarsi. V. in Ciapin.

A j'è  nen un eùv ch’a ciocata o eh'a cióca nen. Non c’è 
un uovo che non guazzi. Prov. che denota, che non si 
trova alcuno senza vizio o mancamento, 

eh. Ubbriaco, briaco, imbriaco, ebbro, innebriato, avvi
nazzato, inciuscherato, ciuschero, cioncato, cionco, cotto 
come una monna.

Mes cioch. Colliccio, alticcio, brillo. Alquanto alterato dal 
vino,

eh (Ornit.). Assiuolo, assiolo, strige ISlrix scops L.). Uc
cello notturno assai noto. Dicesi per siinil. ad uomo 
sciocco e balordo e vale babbeo, capo' d’assiuolo, barba
gianni, barbalacchio, alocco.

S montagna o Duso (Slrix olus L.).
Fe la vos del cioch. Chiurlare.
ehè. sost. Campanile. Torre dove si tengono appese e si 

suonano le campane. 
iTcanpagna. Campanile a vela. Arcuccio che s’innalza sul 

muro di una chiesuola o casa, e dove si bilica una 
campana.

Aot com un ciochè. fig. Altiero, altezzoso, orgoglioso, 
superbo, borioso, tronfio, imperioso.

Conteje grosse com un ciochè. Lanciar campanili o cam
panili in aria, spararle grosse, iperboleggiare, spacciar 
frottole, cioè cose non verisimili o impossibili.

;bi ver. (dal frane. Choquer). Disgustare, spiacere, offen
dere, rattristare, gravare, inrrescere.

>et* Ciocalè. V. questa parola nel 2° signif. 
ter Sonè da inori, fig. Crocchiare, croccare e chiocciare. 

Dicesi del suono che rendono le cose fesse quaudo sono 
percosse.

¡beta. Campanella, campanuzza, dimin. di campana. |

Cioeheta (Bot.). Campanella o campanula. Sorta di fiore 
bianco, color di rosa, azzurro, porporino, ecc. dalla 
pianta detta vilucchio. Dicesi anche campanella dalla 
forma del suo fiore monopetalo campanulato. Di queste 
piante se ne distinguono sino a 54 specie, ed è comune 
ne’campi e negli orti.

Cioehin. Campanello.
— dii can. Sonaglio. Piccolo globetto di metallo con alcuni

buchi, ed entravi una pàllotlolina mobile, la quale mo
vendosi tramanda suono.

— dii tnuj. Squillo o campanello ; ed è propr. quello che per
lo più si mette al collo degli animali da fatica ; dicesi 
anche sonaglio.

— dia banda. V. Ciochinera.
» Andè a la cassa con it ciochin. Andare alla caccia col

frugnolo, frugnolare o andare a tentenno. Caccia che 
si usa in alcune colline del Piemonte, e che si fa di 
notte tempo col percorrere alcuni prati o altri siti ne’ 
quali si suppone esservi la lepre, la quale una volta tro
vata gli si presenta il frugnolo, onde ricoprirla colla sua 
luce ed abbagliarla, ad un tempo che si suona di continuo 
un campanellino od alcuni sonagli che si ha fra le mani; 
cosicché, tra il tintinnio del campanello ed il bagliore 
della luce che lo investe e circonda, sbalordito l'animale 
si lascia agevolmente avvicinare e colpire.

• Andè per osei con el ciochin. Andare a passere col campa
nello, lo stesso che andar col cembalo in rolombaja ; cioè 
fare a rovescio, perchè a tali cose si richiede silenzio. 

» Arsxórt del ciochin. Molla di ritiro.
Cioehìnà. sost. L’atto dello scampanellare, ed il suono che ne 

deriva ; e nell'uso scampanellata.
Ciochinè. Scampanellare, sonare a disteso un campanello o a 

guisa di campanello.
— per Ciocatè, ver. V. questa parola nel 2° significato. 
Ciochinera. Padiglione cinese o i campanelli. Stiumento

molto in uso nella musica militare; formato d’un cap
pello d’ottone che si alza in punta, munito di molte fila 
di campanelli, e sostenuto da un’asta con cui viene scosso.

• Sonagliera. Fascia di cuojo piena di sonagli, che si pone
al collo degli animali.

Cioehiaet. Campanellino.
Ciocio o Bon a nen. V. in Buatass.
Cioedgna. V. Anbriacògna.
Cioeon. Uhbriacone, briacone, imbriacone, cioncatore. Dicesi 

d’uomo che spesso s’innebria.
Ciodamenta. Cliiodagione, chioderia. Assopimento o quantità 

di chiodi.
Ciodaria. V. Ciodamenta.
Ciodin. Chiodetto, chiovello. Piccolo chiodo, agutello. V. Bruca 

e Brocheta.
Cioè. Cioè. Avv. composto di ciò ed è, terza voce del verbo 

essere ; e si usa per dichiarazione di parola precedente ;
lo stesso che, cioè a dire.

Cioenda, Cioendè. V. Ciovenda, Ciovendè.
Cioè! (Veter.). Berli. Quelle piccole e secche screpolature, 

che vengono sopra la coppa del bue, ed assai dolenti. 
Cioja (Ornit.). Gracchio.
— d'montagna. V. in Gioja sotto quest’applicazione.
Cioia. Baggeo, cionno, baccellaccio, barbagianni, carciofo,

moccicone, seempione, pascibietola, pisellone, ed anche 
ciullo ; forse da fanciullo, cioè ignorante ed inesperto 
come un fanciullo.

Ciolada. Cipollata, baccelleria, scimunitaggine, balordaggine, 
mellonaggine, castronerìa, sciocchezza.
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Cioliue (v. contad.). Ninnolare, lavoracchiare. Dicono i con
tadini quel lavorare lentamente senza uno scopo o lavoro 
fisso, o trattenersi intorno a cose di poco momento, ed 
altresì quel muoversi di chi finge lavorare, che direbbesi 
lavorare badaloccando, o semplicem. badaloccare.

Ciòm. Turfa, fitta, uligine, malafitta. Terreno bituminoso di 
palude, dove l'acqua stagna, sfonda o non regga al piede. 
V. Mare e Mojis.

Cioucio. Voce con cui si chiamano per vezzo i bimbi. V. Cionr 
cionot. Usasi talora per amorevolezza e vale, bene, anima, 
cuore ; onde dicesi Me cioncio, per mio bene, anima 
mia, cuor mio, ecc.

Cioneion. V. Cinfrogn. Talvolta dicesi per Cioncio. V.
Cioncionè. Star acconciando o Tacendo qualche cosa, star oc

cupandosi intorno a qualche lavoro od a qualche altra 
cosa. Si dice altresì in senso di Cinfrognè. V.

Cioncionessc. V. Cinfrognesse e Arr.hinchesse.
CÌ0DCÌ0D0t. Detto per vezzo a’ bambini, vale mammolino, 

mammoletto, piccino, naccherino, bambinello, galantino, 
bimbo, trottolino, graziosino, ecc.

» Dicesi eziandio per Cioncio nel 2“ signif.
Ciopon. Ciotola. Vaso da bere senza piede. V. in Copa o 

Copon o Ciotola.
Ciorgn. Sordo. Privo dell’udilo.
» Sordo. Dicesi eziandio a cose inanimate, quando non ri

suonano nel percuoterle.
* Bòi sord o ciorgn. Colpo sordo, cioè che fa più male che 

non appare.
» Fe el ciorgn. Fare la formica o il formicon di sorbo, suo

nare la sordina, fare il sordo o il sordacchione. Far le 
viste di non udire per non fare ciò che è detto.

> Nen parlò a un ciorgn. Non parlare ad un sordo, fig. Dire
alcuna cosa ad alcuno che facilmente l'intenda e pron
tamente l'eseguisca.

Ciòrgna. sost. Detto a donna per ingiuria, vale Cian-
■ pàrgna.V.

Ciorgnison. Sordità, sordaggine, sordezza..Perdita o dimi
nuzione notabile dell’udito, ovvero stato di chi non ode.

Ciorgnon. Sordacchione, mollo sordo. Ma oggidì dicesi piut
tosto a chi fa vista di non udire.

Cito. Chiuso (sost.). Recinto, chiusura, steccato. Terreno 
circondato e serrato.

Ci Aspa. V. Cianpórgna.
Cioss. Chioccia o gallina covaticcia. La gallina quando cova

o vuol covare l'uova o guida i pulcini.
Ciossè. V. Cruci..
Ciotola. Ciotola. Vasetto da bere senza piede.
> Ciotto, ciottolo, sasso.

Cìotolà. Agg. di terreno, ciottolato, selciato, lastricato con 
ciottoli.

Cìovè. V. Anciodè.
Ciovenda. Chiudenda, cinta, chiusa, siepe, fratta. Propr. ri

paro che sì fa con sterpi, pruni o altro, attorno agli orti
o a’ ciglioni de’ campi coltivati e simili per chiuderli.

— bassa. Cesale, forse siepe tenuta tagliata (Salvini).
— spessa e malfalla. Siepe folta e malfatta.
» Fe ciovenda. Far siepe, assiepare. Chiudere intorno, cir

condare.
Ciovendà. add. Assiepato, cinto, circondato; e fig. asserra

gliato, abbarrato.
Ciovendè. Assiepare. Chiudere di siepe (riparo di pruni o vir

gulti spinosi).
» Assiepare. In signif. più ampio, chiudere intorno, circon

dare, ed anche sempl. chiudere.
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Cipress (Dot.). Cipresso. Pianta sempre verde, assai nota ; 

indigena dell’Italia, della Grecia e della Spagna.
Cipria. V. Poer d'sipri.
Circa, prep. Circa, intorno, sopra, in proposito, in quanto.
» av. Circa, in quel torno, in circa, da, presso a poco, al- 

l'incirca.
Circo. Circo. Fabbrica rotonda od ovale, a guisa d'anfiteatro, 

fatta pe’ giuochi pubblici) e segnatamente per le corse 
de' cavalli, de’ cocchi o sìmili.

Cireol. Circolo, circulo, cerchio. Figura piana, che è conte
nuta da una sola curva detta circonferenza. Tutti i suoi 
punti sono ugualmente distanti dal punto che è nel 
mezzo, e che chiamasi centro.

* Circolo, fig. crocchio, brigata, adunanza di persone.
» — Unione di molte provincie e città, che comprendono il 

corpo politico di uno Stato.
— vissios. Circolo vizioso. Dicesi da'logici, quel vizio di un

argomento, in cui si suppone provata o si reca in prova 
la proposizione che si ha da provare ; od alte, il difetto 
di argomentazione, per cui si fa servire una seconda 
proposizione in prova della prima, e questa in prova della 
seconda.

» Fe el circol. Circolare. Volgersi intorno in cerchio.
Circolà. add. In senso metaf. Sparso, divolgato, diffuso, an

dato attorno, disseminalo ; promulgato.
Circolamene V. Circolassion.
Circolar, add. Circolare e circolare. Che è a modo o in forma 

di circolo, rotondo.
* Lelera circolar. Lettera circolare, ed anche sostant. cir

colare. Lettera che si manda attorno per dare un avviso, 
un ordine a diverse persone.

Circolarmenl. Circolarmente, circularmente, in cerchio, in 
circolo o a maniera di circolo.

Circolassion. Circolazione, circolamento. L’azione del cir
colare.

» Circolazione. É anche termine musicale, e vale giro o cir
cuito di modulazioni, che si fa per tutti i tuoni.

— del sangh. Circolazione del sangue. 11 muoversi in giro del
sangue dal cuore alle arterie, dalle arterie alle vene e 
dalle vene al cuore.

Circoli. Circolare, circulare. Volgersi, girare intorno o at
torno, muoversi circolarmente. *

* Circolare. Oggidì dicesi più comun. del muoversi conti
nuamente che fa il sangue nel corpo animato dal cuore 
alle arterie e da queste alle vene che lo riportano al 
cuore.

» — fig. Si dice di qualche nuova che corre, vale andar at
torno, spandersi, disseminarsi, diffondersi, spargersi, 
promulgarsi.

■ — Dicesi pure per traslalo del corso delle monete, nell’uso 
del commercio.

Circoncide. Circoncidere e circumcidere. Tagliare intorno, 
ed è proprio quel tagliamento dei prepuzio, usalo dagli 
Ebrei a' bambini.

Circoncirca. Presso a poco, presso che, poco più poco meno, 
ali’incirca, a un dipresso.

Circoncis. add. Circonciso. V. Circoncide.
» sost. Circonciso. Dicesi ad ebreo od a turco.

CireoncÌ8Ìon. Circoncisione e circumcisione, circoncidimento. 
Cerimonia religiosa prescritta agli Ebrei ed ai Maomet
tani. V. Circoncide, per distinguerli dagli altri ceti de’ 
credenti. Essa fu pure in uso presso i Moabiti, gli Am
moniti, gli Arabi, gli Egizj, gli Etiopi, gli Idumei, con 
questa differenza però che, se si eccettuano gli Egizj.
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gli altri non la subivano per ¡spirito di religione, ma per 
oggetto di saniti e di fecondità a eui credevano esser 
obice il prepuzio.

Circeneision. Circoncisione. Pel giorno nel quale sì celebra 
da’ Cristiani la festività della Circoncisione dal Signore, 
snbita otto giorni dopo il suo nascimento, che cade al 
primo gennajo d’ogni anno.

Ctrcendà. Circondato, attorniato, accerchiato, chioso »stretto 
intorno.

tirtn ia ri. sost. Circondario. Quelle torri che stanno intorno 
ad una città, ad nn paese.

CireoBéassiea. Circondazione, eircondamento, intorniamento, 
accerchiamento.

CktMéè. Circondare, circi)ridare, attorniare, accerchiare, 
chiudere o cignere intomo, ed anche far siepe o corona.

— «ti ùadene. Circondare uno di catene, legami, ecc. Le
garlo strettamente.

drtendesse 4’eketek ernameat. Circondarsi di alcuna cosa per 
ornamento. Porsela addosso o intorno.

Ctreenferena. Circouferenta. Linea che termina la figura 
rircotare. •

» Circonferenza. Per simil. giro, circuito. Dicesi anche di 
cose che non sono affatto circolari.

CiitMfleas. add. Circonflesso, che ha circonflessione, piegato 
all'intorno.

> Aeent cireonflest. Accento circonflesso, vale accento misto
di acuto e di grave.

Circenflessioa. Circonflessione. Piegamento ordinato, piega
mento all'intorno, piegatnra in cerchio.

Cireonleeussfon. Circonlocuzione e circollocuzione. Circuito 
di parole per esprimere ciò che non si vool dire co’ propij 
vocaboli, ahrimenti perifrasi ; od anihe, dire in molte 
parole ciò che potrebbe dirsi in poche. V. anche Pa
rafrasi.

> Fe i'circonlocutnon. Perifrasare, Are perifrasi. Spiegare
con circonlocuzioni.

Circenspesslen. V. Circotpeuion.
CircoMcrìBsioi e Circense rive. V. Circoscritsion e Cireo- 

tcrive.
Circeistanssiè. V. Circottanssii.
Circoli voi. Circonvenire, circonvenire. Sorprendere, insi

diare, ingannare.
Cireeivelns8iea. Circonvoluzione. Avvolgimento in giro in

torno ad un centro comune.
Cireescrissìen. Circonscrizione, circoscrizione. Ciò che ter

mina, circonscrive o limita l’estensione delle cose, ovvero 
l’atto di dar loro confine.

Circeecrit. CirconscriUo, circoscritto, limitato, ristretto, rin
serrato.

Cireeeerhe. Circonscrivere, eircunscrìvere, circoscrivere, 
limitare, porre limiti, terminare, chiudere ; restringere, 
moderare checchessia.

Cireespesalon. Circonspezione, circospezione, riguardo, cau
tela, avvertenza, pnidenza, accortezza, accorgimento.

Circospet. Circonspetto, circospetto, guardingo, cauto, ac
corto , riguardoso, prudente, avveduto, considerato, 
riserbato.

Circestaassa. Circostanza. Qualità accompagnante un fatto o 
un diritto qualunque.

* Circostanza. Cosa accessoria dipendente, che ha connes
sione con altra.

» Le eireottanste <Tuna persona. Lo stato, l’essere, la for
tuna, la condizione presente di una persona.

Cireostaissiè. Circenstanziare, circostanziare. Dire, specifi- 
Gtufl Dizioh. Pim .-Ital. Voi.
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care tutte le circostanze, cioè tutte le qualità conco
mitanti.

Gircostant. Circonstante e circostante. Che sta intorno, cir
convicino, confinante.

» Circonstante, circostante, adoperati sostantiv. vagKono 
astante, presente.

Circuì. Circuire, circondare, attorniare, accerchiare. Usasi 
talvolta per Circonvm. V. "

Circnit. Circuito. Luogo determinato, distretto, cerchio, re
cinto, giro, circonferenza.

— o Gir i'parole. Circuito o circuizione di parole, circonlo
cuzione.

Ciri. v. pleb. Cberioo o chierico.
Cirìà. Cherica o chierica, tonsura. Quella tosatura, che usano

i religiosi èul capo.
Ciribìb). V. Cibiti.
Cirkh o Passarti d’saies, dette anche, in alcuni luoghi Marina

o Mtaròla (Ornit.). Passera mattugia. Pastóre della più 
piccola specie; la Fringilla montana degli Ornitologi.

Girici. Voce imitativa del canto di alcuni uccelli. V. Citici.
CiricAcAla o Melona. Dicesi per ¡scherzo la testa, zucca, 

coccia.
Cirifbii (Eiv al) o al fejét. Uova al tegame o alla padella o 

uova affrittellate.
Orisela. Lippa. Mazzetta appuntata da due capi* che serve 

ad un giuoco detto da’ fanciulli ip Firenze, Arè buse; 
la quale percuotesi con una mazza più lunga, e si fa sai* 
tare in aria ; e seconde la distanza dal balzo, e sotto certe 
determinate regole ai vince o si perde.

Cfrimla o Bebola. V. quest’ultiaia parola.
Cirìaodiet. Dicesi per dileggio a cherico, sagrestano od a 

preticciuolo.
Girli,, mirti, fjrte (Be tesse an). Lo stesso ehe Buteue o Andò 

an rhìchcra. V. quest’ultima parola.
Cirlia. Detto per vezzo a fanciullini, vale Cioneionót o Po- 

cionót. V.
Cima (T. de’murat.). Calcestruzzo. Sorta di cemento o 

smalto, in cui alla rena si sostituisce matton pesto.
Ch. V. Cist.
Ciealpin. Cisalpino. Che è di qua dalle alpi.
Cisanpa. Brina, pruina, brinata. Rugiada o nebbia congelata.
Ciaer. V. Cisi,
Ciserea (Bot.). Cicerchia (Lathyrus L.). Pianta leguminosa, 

che cresce spontaneamente fra le biade. Il suo frutto a 
granelli, è somigliante alla veccia, e chiamasi collo stesso 
nome.

Cisi (Bot.). Cece. Pianta erbacea leguminosa assai nota, il 
frutto della quale chiamasi anche cece.

» Cece. Dicesi talora per vezzo ai bambini, come cecino, 
galantino, graziosetto.

Cisrà. Ceci rotti, ceci infranti e mondati della loro scorza, che 
n mangiano per lo più in minestra.

Cissà. sost. Colpo dato con arma pungente od altro strumento 
aguzzo, frugone. Se di spada, stocco o simile, dicesi 
stoccata.

Cissà. add. Aizzalo, incitato, instigato.
Cissada. V. Cissà sost.
* Talora per, aizzamento, incitamento, instigamento.

Cissè. Aizzare, eccitare, incitare, ìnstigare, stimolare, pro
vocare.

— ii biù. Pugnere, punzecchiare, frugare, pongigliare, sti
molare i buoi col pungolo.

Cissura. V. Cissà sost. o Citsada.
Cist. Voce contad. colla quale i bifolchi sollecitano ibuoi e le
l. 47
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370 ÇIU CIV
vacche a camminare, volgendoli a sinistra; facendoli 
voltare a destra dicono Ta. In ila!, per anibidue, Anda, 
voce imperai, disusata del verbo andare, equivalente
a Va.

Cisttrv*. V. Sitttma.
Cis ralà o Su valà. Arri, arro. Modo d’incitare in genere le 

bestie a camminare.
■Cit. Citto. Voce popol. Ragazzino.
Cita. Citta, zita, zitella, faociullina.
Citassion o Sitassien. Citazione, il citare. Intimazione per 

atto solenne, con cui alcuno è chiamato a comparire in 
giudizio ; dicesi anche citatoria.

* Citazione, per autorità, testimonianza, allegazione.
Citò p Sitè Citare, Chiamare alcuno in giudizio, per mene 

de' ministri pubblici o a voce o in iscritto, assegnando 
tempo determinato.

■ Citar«, addurre, allegare. Produrre l'altrui autorità, a eoo* 
formazione delle proprie opinioni.

— ftii » pagina <Tun aotor. Dar libre e carte, citar l'auto
rità; e fig. mostrar tutte le circostanze, addurre tutte 
le particolarità.

Cito o Ciuto. Zitto, zitto là, silenzio, tacete. Voce usata im- 
perativameute a modo d’avverbio, con cui si comanda il 
silenzio.

» Pianti o Lvè el ciuto, Restar di parlare, chiudersi o ca+ 
cirsi la bocca, far o tener silenzio.

Citoi. Cittone, ragazzone, ma dieesi coman. per piccinaco, 
nanerottolo. Dicesi d’ordinario a giovinotto la eui sta
tura sia inferiore e non corrisponda all’età.

Citrat (Chim.). Citrato. Sale formate dalla combinazione del
l’acido citrico, cioè del limone o dei cedro, con una base 
salificabile.

Ciuci (v. b.). Capata. Percossa del cape.
Ciuci. Succio, sugo ; ma per le pid dicesi in ¡scherzo il vino.
Ciucè* Succhiare, succiare, auggere, sugare, assorbire, Suc

ciar l’umido, impregnarsi d’umore, inzupparsi, imbe
versi. Ma comun. adoprai nel siguif. di bere, bombet- 
tare, pecchiare, cioncare. 

i> Marca ch'ai retta su la pel dal citicela. Succio. Macchia 
vermiglia che da succiamento, bacio o simili, rimane 
sulla peHepel sangue ivi attratto; aitr. resa.

ducesse j ’onor. Succiarsi gli onori, fig. Appropriarseli in
giustamente.

— si eheich seca tura. Succiare o succiarsi qualche noja od
importunità; cioè soggiacervi, eoppertarla, benché-contro 
voglia, per alcun riguardo o altro.

> (¡iucettla su. fig. Bersela. Dicesi di chi gli è stata affib
biata qualche favola, e se la crede. ,

Ciucia, eest. Ciocci*, cizza, mammella. Voce colla quale i 
bambini chiamano la poppa.

Ciucià. add. Succiato, succhiato: di eui è stato attratto a si 
l’umore o il sugo. fig. Agg. ad animale, vale magro, 
estenuato, «ecco, asciutto, segaligno, macilente.

Chi ladeje. V. Cinpeire.
Ciiiriaformije. Affamatu/zo, tristanzuolo, sparutello, arfa

satto. Dicesi a persona sparuta, magra e di poca pre
senza.

Ciuriamartin o Ciuciardèt. Dicesi peri scherzo a chi ama molto 
il bere, pecchione, beone. V. Cinpeire.

Ciucia o Véùida borse. Vota borse, segasene, mignatta delle 
borse. Chi tiranneggia altrui a proprio interesse ; o per 
vie illecite cava da altri danari o roba; od anche sempl. 
chi dà spesa altrui.

CincltréAt. V. Ciuoiamartin.

Ciuciatep (Ornit.). V. Pitamote.
Ciuciò la baja. Voce usata dalle madri a’ fanciullini qui 

vogliono svergognarli o farli arrossire, rimproveri 
loro qualche mancamento. V. la spiegazione alla pi 
Baja.

; Ciuciarle, pi. Specie di zuccherini composti di granelli o i
di popone.

• Ette una ciuciurla. Dicesi fig. e vale, essere un d
spasso, essere un vero godimento, un badalocco. Inj 
aere in checchessia o di che che sia ; pascolatisi, i 
ginarsi. Godere e per io pid e spese altrui.

Civfte (Ornit ). Civetta (Stri* ulula L.). Uccella notturne 
annida nelle rupi, ed anche ne’ campi aolitarj- l’ri 
molto destramente i topi. Di essa si servono alenai 
eiatori per l’uceellazione, specialmente de’ peuiress

» Civetta, fig. Aecattamori. Donna ardita e vaga di a 
raggiare.

i Fe la eiveta. Far la civetta,, aceccofeggiafe, civettare 
cesi delle donne che allettane gli amanti cogli sgus 
e di quelle che troppo vanamente amoreggiano.

Civetarìa. Civetteria, civettismo. Il civettare; e per sia 
lezj e gli atfi delle donne.

Civ£tè. Civettare, coecoveggiare, far atti di civetta. E 
metaf. lo steeso che Fe la cinta. V. sopra.

Ciufo. Ciuffo. Capelli che soprastano alla fronte, e che : 
più lunghi degli altri.

» CiufTo. Quel crine della testa del eavallo, che gli cade ! 
fronte.

» — Dicesi altred de’ ricci posticci, che si acconeiani 
capo aHe donne.

» — Quella specie di cappello di penne, che portano in i 
alcuni uccelli, come l’allodola cappelluta, l’aghir 
l’upupa e simili.

Ciufole. Ciuffole. V. Cifole.
Clinch. sost. Soldato o guardia a servizio de' magistrati i 

nicipali, guardia civica. Guardia incannala di vegl 
al mantenimento dell’ordine.

Chich. add. Civico, cittadinesco. Che appartiene alla cit 
riguarda i cittadini.

Civil. Civile, politico, cittadinesco.
* Civile. Agg. d’nomo, e vale gentile, urbano, pulito, :

nieroso ; cioè di costumi nobili, dotato di civiltà ; e 
volta, di condizione tra il nobile e il plebeo.

» _  T. legale, a differenza di canonico ; onde legge o rai 
civile è quella che da' Principi secolari vien fatta o 
ministrata.

> — T. parim. legale, a differente di criminale, ed è 
giunto di ogni controversia, dove non cada cognizio 
delitto.

Civiilsi. Civilizzate, ridetto avita civile ; incivilito, ingenti
Civiliaassion. Incivilimento (v. dell’uso). Il ridurre a vita 

vile, e lo stato di chi è ridotto a vita civile.
Civilisè. Civilizzare, ridurre a vita civile. Talora sempl. 

ingentilire, incivilire, render civile, manieroso, cort 
gentile, ben educate e simili.

— lo eh'a na vai nen la pena. Torre a confettare stroi 
cioè a nobilitare una persona o una cosa vile.

Civllisesse. Uscir di gatto salvatico, dirozzarsi ne' costi 
incivilirsi, divenir civile, ingentilirsi.

Civilista. Civilista. Colui che attende alla scienza del 
civile, opposto a criminale.

Clvilment. Civilmente, urbanamente, con civiltà ed urbai
Civiltà. Civiltà. Maniera di viveTe civile, urbanità, costui 

tozza, creanza, gentilezza, nobiltà di costumi.
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Civism. Amore, zelo cittadinesco, cioè de’ cittadini versò là 
patria.

Cium}, Cìnmis. V. Cem1, Cernì».
Ciipiaè, Ciiplneire. V. Cinpi, Cinpeire.
Cinrguison. V. Ciorgniton.
dorma (Marin.). Ciurma. Propriamente gli schiavi di galea 

e la torma de’ fonati o dei buonavogiie, che vogano in 
nna galea.

> Ciurma scapola. Diconsi coloro che remano in una galea 
senza essere legati.

» Ciurma. Dicesi per simil. una moltitudine di gente insieme, 
frotta, torma ; ma per lo più di gente vile, di canaglia, 
geldra.

Ciamaja. Ciurmaglia, bruzzaglia, bordaglia, gentàglia, cana
glia, genia.

Cii» o SuìIob (Ornlt.). Nome del gofe nelle Langhe (Strix 
alveo L.)

Clasa. Chiusa, argine, diga, steccaja, pescaja. Ostacolo che 
si pone al corso delle acque ; ed anche riparo ne’ fiumi 
per rivolgerne il corso.

• Chiusa. Diciamo ancora il fine de* sonetti, degli epigrammi,
od altri simili poetici componimenti.

• Tura. Chiamasi quel ritegno ehe i ragazzi della plebe so
gliono fare per passatempo ne’ rigagnoli -delle strade, 
dopo la pioggia, per impedire il corso deH’acquà, la 
quale crescendo e traboccando la supera e passa via, 
distruggendo 11 loro lavoro. Ed in generale chiamasi tura 
ciò che impedisce a’ liquidi di poter correre.

Qasiada. Bisbiglio, pispiglio, pissi pissi, zufolamento, sus- 
surlo. Quel favellar pian piano e di contìnuo all’orecchio 
di qualcheduno.

Ct«sii. Pispigliar«, bisbigliare, susurrare, pispissare, far pissi 
pissi, zufolare negli orecchi, favellar con voee bassa ed 
in segreto.

CtaifMada. Freqnèntat. di Chittada. V.
Cinsfnnè. Frequentati di Ciutiè. V.
Ciosioueire. Bisbigliatore, susurrone, bisbiglione, zufolatore ; 

e propr. dicesi di chi semina discordie.
Cinto. V. Cito.
Qach. pi. Calosce, e nell’uso ciacche. Soprascarpe a riparo 

dell’nmidità e del fango.
— antomaletcarpe. Formanze. Strisce di pelle attorno alle 

scarpe per fortezza delia solettatura.
ClacbSir. Voce tolta dal frane, e vale applaudire compe

rato, preztolato, venduto ; ed a Firenze le Macche, cioè 
le persone pagate per applaudire ne’ teatri o simili. A 
Milano chiamanti fìisót, e sono per Io più le comparse 
teatrali, le quali appena uscite dal palco vanno a man
giare un cosi detto risotto, senza costo di spesa, e poi 
entrano in piccionaia od in platea ad applaudire a fùria, 
e sono comunem. chiamati Magnanti.

Clamore». Clamoroso, rumoróso. Che fa grande strepito o 
che dà molto da parlare.

Clao8lr. Claustro, chiostro, monastero, convento. Luogo 
chiuse, per lo più da abitare persone sacre. Oggi si 
éiee comunemente alte loggie intorno ai cortili de’ con
tenti.

daostral. Claustrale, di claustro, monastero, appartenente al 
chiòstro o monastero.

Claesula. Clausola e clausula. Parte del discorso, che in sé 
racchiude intero sentimento.

• Clausola. Conclusione di scrittura, segnatamente legale o
diplomatica.

t — Oggidì prendesi comun. per fax WHeoto di contratto,

testamento o altra scrittura, che racchiuda qualche di
sposizione particolare.

Claosnra. Clausura. Luogo dove si rinchiudono i religiosi.
* Clausura. Obbligo a cui si sottomettono le monache ed

alcuni religiosi di non uscire dal loro monastero. Dicesi 
anche di’ luogo chiuse semplicemente.

> — Divieto d’entrare in un convento o monastero di reli
giosi, relativamente alle persone di diverso sesso.

Clarineta. Clarino o chiarino, e nell’uso clarinetto. Stru
mento musicale da fiato.

» Ancia dia clarineta. Linguetta, linguetta o lingua del 
chiarino.

» Bochin dia clarineta. Imboccatara dii chiari fio.
> Cièca dia clarineta. Padiglione del chiarino.

Claren. Tromba chiarina. Strumento musicale a fiato slmile 
al chiarino.

Classi. V. Clatsifichè.
Classe. Classe, ordine, grado, condizione, categoria, serie.
* D'prima ciotte: Di prima classe, fig. Madornale.

dateteli, add. Classico. Dicesi di cosa eccellente e perfetta,
quasi di prima classe.

» Aótor clatsich. Autore classico, cioè antico, approvato, 
che fa autorità. Classici in forra di sost. si sottintendono 
autori.

Classile!. Classificato. Disposto, ordinato in classi.
Classlflcasslon. Ordinamento in classi ; classazione, sebbene 

sia un neologismo da alcuni introdotto, non usato sinora 
da scrittore approvato.

Classifiehè. Classificare, classare. Disporre e ordinare In se
rie, in classi, le cose del medesimo genere.

Clava. Clava (v. lat.). Mazza. Bastone nodoso e pannocchiuto, 
e propr. quello che gli antichi fingevano ne’ loro simu
lacri in mano ad Ercole.

Clavicembalo. Clavicembalo, gravicembalo, clavicordio, buoa 
accordo, ed arpicordo. Strumento musicale simile ad 
un’arpa a giacere.

Clavfcilfndró. Clavicilindro. Strumento musicale, munito di 
tastiera, della forma del cembalo, inventato nel 1799 
dal dottor Chladni iWurtemberg.

daticela (Anat.). Clavicola .'Nome di due ossi situate tra- 
versalmente alla parte superiore del torace, e che ser
vono di ponto fisso alla spalla, èd a tener collegato il 
braccio al petto, mediante la loro unione collo sterno.

Clemenssa. Clemenza, indulgenza, benignità, umanità, bontà, 
Commiserazione. VirtA che muove a piacevolezza fi su
periore verso l’inferiore, per Io più nell’impnrgli pena.

Clement. add. Clemente. Che ha clemenza, indulgente, be
nigno, pietoso, mite, lene, compassionevole, inclinato 
al perdono.

dero.Clero. L’ordine ecclesiastico, ossia H corpo o l’univer
sità de’ chierici.

— regolar. Clero regolare. Società d’ecclesiasticî  i quali
emisero voti di perpetua obbedienza e castità, e vivono 
sotto una particolar regola e costituzione approvata dalla 
Chiesa.

— èeeolàr. Clero secolare. Sacerdoti 1 quali, senza aver
emesso alcun voto, e senza esseri addetti ad alcuna re-' 
gola vivono in mezzo al secolo, e sono destinati ad aver 
cura delle anime.

Cleremanssla. Cleromanzia. T. degli antichi storici, divina
zione che si praticava Col mezzo di dadi, Ossetti ed altre 
cose.

dfeftt. Cilento, clientolo. Colui o colei, per cut un avvocato
o procuratore agita la causa o altro affare.
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Client. Cliente. Talora dicesi per aderente, partigiano.
» — Presso i Romani dicevasi di un cittadino, che si met

teva sotto la protezione di un altro più grande e più po
tente di lui.

Clientela. Clientela, protezione. Presso i Romani era il patro
cinio accordato a’ clienti o partigiani; od anche il diritto 
di porsi sotto la protezione di alcuna.

» Clientela. Oggidì tutti i clienti di un avvocato o di un no- 
tajo ed anche di un medico o chirurgo.

Clioa (Astr. e Geog.). Clima. Spazio della superfìcie terre
stre compreso fra due circoli paralleli all'equatore, di 
maniera che da uno di questi circoli all’altro vi ha una 
differenza di una mezz’ora ne’ più lunghi giorni del
l’anno.

> Clima. Presso i geografi, quella linea che sul globo indica 
la divisione de* climi, altr. plaga.

»— Nell'uso comune vale paese, regione, che. differisce da 
un’altra o per conto delle stagioni, o per la qualità del 
terreno od anche rispetto ai costumi degli abitanti, senza 
riguardo alcuno alla lunghezza del più lungo giorno.

Cliaatà. V. Aclimatà.
Cliauterich (Astrai.). Climaterico o scalare. Agg. di ogni 

settimo o nono anno della vita umana, e secondo altri il 
settimo e quattordecimo anno, e vale pericoloso. In ge
nerale dicesi di alcuni anni o periodi della vita del
l’uomo, nel quale il eorpo soffre una notabile altera-, 
zione, che soventi conduce ad alcune malattie e talora 
alla morte.

Clinica. Clinica. Agg. a medicina, quella «he ha per iscopo 
di raccogliere Je osservazioni pratiche al letto degli am
malati.

» Scóla clinica. Scuola clinica ed anche clinica asso|ut. Il 
luogo ove sono gli ammalati destinati a questa specie di 
insegnamento.

Clinkà. add. Clinico. Dicesi di ciò che si fa in medicina al 
letto degli ammalati, non che dell’ammalato stesso ob
bligato al letto: quindi medico clinico si chiama quello 
che visita al letto gli ammalali.

Clisteri (Med.). Clistero, clistere, cristeo, servili ale. Medica
mento liquido, che s’injetta nelle parti di dietro negli 
intestini, per mezzo di una siringa o schizzatojo.

Cloaca. Cloaca, fogna, chiavica,. Acquedotto sotterraneo e 
scolatojo comune per ricevervi e scaricarvi l’immondizie 
d’una casa o d’una città.

Clorato (Chim.). Clorato. Sale formato dalla combinazione 
dell’acido clorico con noa base salificabile.

Clore (Chim.). Cloro. Una delle materie credute semplici dai 
chimici, la base del gas acido muriatico ossigenato.

Cloniro (Chim.). Cloruro. Denominazione di qualunque com
binazione di cloro con un corpo semplice combustibile, 
metallico o no, da cui ne risulti un composto che pos
segga le proprietà degli acidi.

Club. Club. Voce inglese, che significa crocchio, ritrovo, ri
dotto. Conversazione di più persone che si riducono per 
sollazzo ìh un medesimo luogo.

» Club. Talora dicesi per coinbricola, cricca, criocca, con
ciliabolo, conventicola, cioè compagnia di persone che 
consultino insieme segretamente; e pigliasi per lo più in 
mala parte.

Còa o Coda. Coda. Parte del corpo de’ bruti opposta al capo, 
congiunta alla spina della schiena.

» Coda. V. Codii».
» — Lo strascico del manto do’ cardinali o prelati, delle 

donne, ecc.

Còa del senet. Coda del sonetto. Que’ versi che sono in fine 
di alcuni sonetti, dopo i quattordici primi versi.

— ile comete. Coda, chioma, barba, crini, treccia. Quella
striscia di luce che lasciano dietro di sé le comete ; che 
diconsi anche i crini, le treccie delle comete.

— di’ étti. Coda dell'occhio. L’estrema parte dell'occhio,
allato alle tempia : onde dicesi guardar colla coda del
l’occhio o guardar sott’occhi, cioè furtivamente o di 
nascosto.

— d’rat (Boi.). Fleo pratense, coda di topo. Erba detta
Phleum nodorai» da’ Botanici. '

— d'rat, e comun. al pi. Còe d'rat (Veter.). Sperone o cor
netto. Escrescenza cornea, naturale, situata alla parte 
posteriore del nodello del piede del cavallo.

— d’rondotta. V. A eòa d’rondona.
— d’un cotti. Codolo. La parte inferiore e sottile della la

mina di un coltello, che entra nel manico ; detto anche 
d’altri consimili stromenti.

— d’volp per gavè la poer. Muccia o muscia. Nome che si
dà a quelle code di volpe, che attaccate a una mazza si 
adoprano per ¡spolverare quadri, armadj, tavole od altre 
simili cose.

» A la eòa o A la coda. avv. In coda, alla coda, dassezzo, 
da sozzo, in ultimo luogo.

> A l’è mei ette tetta d’anguiia che eòa (Ctturion. V.
in Mej.

• Bogè la còa. Scodinzolare. Dimenar la coda.
« Butè la eòa dov a jf entra nen la letta. Metter la coda 

dove non va il capo. fig. Cercar di ottenere per egai 
guisa l’intento.

» Butette la eòa an met le ganbe. Mettersi la coda tra le 
gambe. Proverbialm. avere grandissima paura ; tolta la 
metaf. da’ cani.

» Comenttè le cote da la còa. Mangiare il porro per la 
coda. fig. Fare a rovescio, ed anche cominciare a far 
una cosa che importa meno, o da quello che si dovrebbe 
far dopo.

> Con la còa. Coduto. Che ha la coda.
» Con la eòa drita. Codrizzo. Colla coda rizza o rizzata.
* Con la eòa longa. Codacciuto. Che ha gran coda.
» Drittè la còa. Levar o rizzar la coda. fig. Pigliar bal

danza.
» El diavo a vèZl (uiieje soa eòa V. in Diavo.
» §l pi eativ da tcortiè a l’è la còa. fig. 11 veleno sta nella 

coda o nella coda sta il veleno. Da ultimo si conosce il 
male, nell’ultimo consiste la diflicoltà o il pericolo.

» Fe coda o coalera a un. Far coda o codazzo ad alcuno.
Andar dietro ad altrui per corteggiarlo.

» Goardè con la eòa dl'éui. V. sotto a Etti.
» Latteje la eòa. fig. Esser preso al laccio, rimanere alla 

schiaccia. Cogliere o incappare nelle insidie.
» Uè le bestie per la eòa una darè di’aotra. Legar le bestie 

l’una alla coda dell'altra.
» Portarcòa. V. questa parola alla lettera P.
» Sttveje fin dov el diavo a ten la còa. Saper dove il dia

volo tienla coda. fig. Essere accorto, saper il conto suo.
> Senssa còa. Senza coda, scodato, codimozzo : cui é stata

tagliala la coda.
» Storte la còa. Arroncigliar la coda, come il porco od altro 

animale.
» Suliè la còa. Lisciar la coda. fig. Far moine, earezze, lu

singare (tolta la metaf. dallo stropicciar che si fa talora
i gatti per addormentarli).

» Tajè la còa. Scodare.
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Cia. Tutx iicana porlo la eòa, e luti ti cojon a dio la toa. 

V. in Can.
Coà. V. Cwà.
Coabitò. Coabitare. Abiure insieme.
Cmcc, Caaceaao, Coaeià. V. Quacc, Agitacene, Aquario.
Ceaciarofnà. V. Quaeiarognà,
CM<tr. V. Quader.
Coadiutor. Coadiutore, Colai che fa le veci d’un altro, 

senza riscuoterne i profitti ; e segnatamente colui che 
é aggiunto ad un vescovo o ad un canonico, colla 
sola ricompensa di succedergli Dell'uffizio e nella di
gnità.

Coadiuvi. Coadiuvare. Porgere ajuto altrui con mezzi diretti 
o indiretti a far qualche cosa, cooperare, operar in
sieme, assistere, proteggere alcuno, prender parte al
l’opera sua.

CMfrass (Ittiol.). V. Grattairon.
Coagilà. Coagokto e coagulato, rappreso, rappigliato, qua

gliato.
Coagulassi». Coagulazione, coagulamento, quagliamento, rap- 

pigUamonto, condensamento, rassodamento. La conver
sione di un liquido in usa massa più o meno molle e tre- 
molanU.

Coafolè. Coagulare, coagolare, rappigliare, congelare, con
densare un corpo liquido per mezzo di gaglio, presame 
o altro, in modo che si spessisca.

Confutasse. Coagularsi, rappigliarsi, spessirsi, condensarsi, 
quagliarsi, congelarsi, assodarsi, indurirsi.

Coalera. Codazzo, corteo, seguilo, comitiva.
» Talvolta dicesi per Filerà. V.

— dii pra. Lunga striscia di fieno messo insieme col rastrello 
ne’ prati, per poscia farne maragnuole (maeetron).

» Fe coalera o coda a un. Far coda e codazzo. Andar dietro 
altrui per corteggiarlo o per qualche altra cagione.

Coa-noira (Ornit.). V. Cia-ciaek e Griva tavojarda.
Cova. V. Quara.
Coa-ross (Ornit.). Codirosso (Motaeilla erythacutL.). Uccel

letto che ha il corpo e il capo grigi, la gola nera, il 
ventre e la coda di color rosso. Abita su vecchie mura, 
e canta assai bene.

Coa-roaa(Bot.). Lisimachia e lisimaco. Pianta medicinale, che 
fa i fiori gialli a pannocchie terminanti, che è comune 
ne terreni umidi ; detta da L. Lytimachia volgari».

Cosmea (Ornit.). Pettazzurro, beccafico di Svezia (Motaeilla 
tuecicu L.). Uccelletto che ha il mantello di un bruno 
consimile a quello del tordo, che gli copre tutta la parte 
superiore del corpo e del capo, ha lo stomaco ed il ven
tre bianchi, il petto di un rosso vivace, il becco sottile 
e debole e si pasce d'insetti.

Caaross im s o Coaross boè (Ornit.). V. Patterà tati laria
rotta.

Coarosset (Ornit.). Nome con cui vien chiamato in alcuni 
luoghi il codirosso (Motaeilla erythacut). V. sopra.

Coati. V. Quali.
Coativ. add. Coattivo. Dicesi quel potere in forza del quale si 

ha la facoltà e la possibilità di costringere altrui al
l’adempimento delle proprie obbligazioni.

Cobalt (Miner. e chino.)- Cobalto. Sorta di metallo che si 
estrae da un minerale adoperato a lungo nelle arti, 
prima che se ne conoscesse la natura, il quale ha un 
color grigio roseo, e sembra composto a lamine o a grani
0 a fibre. 11 suo protossido è azzurro e serve a colorire
1 vetri.

Cubi. V. Cobià.

Cebia. Coppia. Dice9i di due persone o due cose che si ri
guardano come unite, non per la necessità del loro uso, 
ma per cagione estrinseca o caso qualunque sia.

» Pajo o paro. Si dice di due cose che vanno insieme 
necessariamente; come pajo di scarpe, di guanti, di 
calze, di bicchieri, ecc.

» NB. Allorché coppia e pajo si applicano ad animali, la 
coppia non indica che il numero, il pajo v’aggiunge l'idea 
d’unione o conveniente o necessaria ad un fine. Coppia 
si riferisce a congiunzione, pajo a somiglianza. (Tom
maseo Sinon.).

» Ande an cobia. Andare a coppia, vale andare accompa
gnato con altro di pari.

» Butè an cobia. Parlandosi di cavalli dicesi apparigliare ; 
se di buoi o altri animali, appajare.

» Una eobia d'cavaj. Una coppia di cavalli. Se sono affatto 
simili nel mantello e nella statura, dicesi pariglia.

» Una eobia d'èùv. Un pajod’uova; dicesi anche una coppia 
d’uova, in senso numerico.

Cobià. add. Accoppiato, unito insieme. Parlandosi d’animali 
dicesi appajato; se di filo o simile, addoppiato.

i Ette ben cobià. Appagarsi bene. Dicesi fig. per ironia, di 
persone che si assomigliano nello stesso vizio.

Cobiè. Accoppiare, far coppia, cioè, congiungere insieme due 
cose o persone.

» Appajare. Accompagnare due cose simili insieme.
— el fil. Addoppiare il filo, raddoppiarlo, cioè metterne dae

insieme.
» Nosgnor a fg&i malafam e pévi ai cobia. Dio fa gii uo

mini e poi gli appaja ; ovvero e’ s’appajano ; e vale la 
gente simile facilmente si unisce.

Cobifsse. Appajarsi, accoppiarsi. Accompagnarsi col sno si
mile, o andare a coppia, cioè a due a due.

Cobiot. Doppietto. Dicesi da’ cacciatori del colpire con uno 
schioppo a due canne, sparando i due colpi uno dietro 
all’altro, due uccelli ed altri animali, che partano o si 
alzino a volo ad un tempo.

Cebiara. Accoppiatura, appajatura, accoppiamento, appaja- 
roento, unione. Trattandosi di filo o simile, dicesi ad
doppiatala, addoppiamene, raddoppiamento.

Cfca. Voce con cui i fanciulli ed anche le contadine chiamano 
la gallina.

» Còche còche. Billi billi, curra cunra o curre curro. Voci 
colle quali si sogliono chiamar le galline.

G4«a del fu. Cocca. V. Boton del fui.
— dia flecta. Cocca. Quella tacca della freccia fiancheggiata

dalle penne, deve entra la corda dell’arco.
Cocagna. Cuccagna. Nome di paese favoloso pieno di piaceri, 

come quello della contrada di Bengodi del Boccaccio. 
Prendesi fig. per felicità, contento, piacere, delizia, go
dimento, soddisfazione ; e talora per sollazzo, festino, 
baldoria, divertimento.

> Erbo dia cocagna. Albero della cuccagna. Dicosi ad un 
altissimo albero fatto liscio, ed anche insaponato, che si 
rizza nelle piazze od in qualche altro luogo, in occa
sione di qualche festa popolare, alla cui vetta si appic
cano pollami ed altre cibarie, come pure alcun oriuolo 
o borsello con danari a piacere ; tutta roba esposta alla 
gara di chi voglia avventurarsi alla tombolata di quella 
lisciatura, e a premio di colui che sa giugner primo alla 
vetta e agguantarla.

» Esse una bela cocagna. V. Ette una cinciurla o Ette una 
lapa, in Cinciurla e Lapa.

Cacala o fiata. V. Gogala e Gala.
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Ceearda. Nappa, fiocco. Nodo di nastri ehe si matte all'àia 
del cappello.

» (Mi!.). Nappa, e nell’uso coccarda. Dicesi a quel nodo di 
fettuccia o quella rosetta di lana tinta del colore adope
rato negli stemmi dello Stato a cui il soldato appartiene, 
e colla quale si orna la tesa sinistra del cappello o del 
quasco del soldato. Anticamente dicevasi rosolaccio per 
divisa o contrassegno, perché fatto in figura di rosa.

Coeet (Pan). V. Pan coeet, e Pan pugnet.
Coeeta (Marin.). Cabina ed anche cocchietta. Quell’apertura

o vano fatto dentro del bastimento, in cui dorme il ca
pitano, il piloto ed altri.

Coeh o Coli. Coke. Carbon fossile che già ha servito alla for
mazione del gas.

Coeh (Bot.). Cocco. Pianta delle Isole Maldive, cosi chiamata 
da Linneo a motivo che il guscio del suo fratto, chia
mato parimenti cocco o coco, é uno de’ più belli e dei 
più grandi del regno vegetale.

Coeh (Ornit.). V. Fasan d' montagna.
Cachet. Boziolo. Quel gomitolo ovato, dove si rinchiude il 

baco filugello facendo la seta; altrim. galletta.
— d/a mens o forò. Bozzolo sfarfallato.
— fiap o mal fati. V. Falópa.
— tenturin. Bozzolo cinturino. Bozzolo piccino con nna specie

di strozzatura od anelletto rientrante nel suo mezzo ; 
qualità assai apprezzala.

» Destachèii cochet. Sbozzolare. V. Descochti o Descoconi.
» Feel cnchet. Abbozzolare. Formare il bozzolo.
• Surtì dal cachet. Sfarfallare. L’ uscir fipri de’bachi da 

seta divenuti farfalle, forato prima il bozzolo.
Cocheta. V. Civeta nel 2° sign.
Cachet*. I) gracidar delle rane. »
Coebeti era. llovarnlo e uovarola. Vasetto di porcellana, di 

cristallo o d’altra materia, sa cui tengonsi la uova cotte 
nel coscio nel mangiarle, acciò non »scottino le mani.

Ceehin (dal francese Goquin). Briccone, guidone, birbante, 
furfante, cialtrone, marinolo.

Geehi-iada o Cochinarìa. Bricconeria, baronata, ribalderia, 
furfanteria. Azione indegna, da mascalzone, barat
teria.

Coeia. Capecchio. Quella materia grossa e liscosa, che si trae 
dalla pritna pettinatura del lino o della canapa, avanti 
aHa stoppa. V. Armennre.

Cocia. Cuccia (dal frate. Coucké). Dieesi il letto de’ cani.
Co ci on. Ruotalo o rotolo di capecchio. Nome che accenna più 

alla forma, che al’a materia.
Coeion (Ginghé a). Giuocare al lecco o al grillo. Sorta di giuoco 

delle pallottole, nel quale gridando Coeion va dnans, si 
getta avanti a caso il grillo o lecco da uno de’giuocatorì, 
quindi dietro ad esso una pallottola, nominando ad un 
tempo la persona che deve succedere al tiro di una se
conda pallottola, la quale farà Io stesso, e cosi di una 
terza e di una quarta e via dicendo, finché sonvi pallot
tole. Ove alcuno dimenticasse di gridare Corion va dnans
o di nominare chi deve a lui sottentrare, perde la par
tita; altrimenti colui che si 6arà maggiormente avvici
nato al grillo, rimarrà vincitore.

CoeiOBiiia (Entom.). Cocciniglia. Genere d’insetti emipteri, 
una eui specie, la Cocciniglia del catto (cactus cacti L.), 
somministra uno de’ più preziosi materiali all'arte tin
toria, la sola che in oggi ne fa use. Un'altra specie dà 
la Lacca, ed una terza il Kermet animale.

Coeionù. Stopposo, che ha della stoppa o è a guisa di stoppa; 
che dicesi anche spongioso, alido: onde limone o mela

rancia a simili cotimà, dieonai stopposi, ed é qui 
il loro sugo é inaridito.

Coclearia (Bot.). Coclearia. Pianta medicinale, antiscorbu 
indigena ne’ luoghi «midi ed ombrosi dei monti dell 
ropa meridionale.

Coelieò. Propriamente papavero selvatico ; ma adoprasi
lo più sempl. per indicare il colore del fiore del pi 
vero salvatico o dell’arancio carico.

Cederla (Bot.). Fior di donna. Pianta che eresee fra le bi 
ed é pur coltivata ne’ giardini per la belletta del suo fi 

Ceemar. V. Coeòmar.
Cèco. Cucco e cocco. Voce bambinesca per uovo erodo o< 

eoi guseio.
Ceeo, e nelle Langhe Cueh. (Ornit.). Cuculo. Uccello gr 

quanto una tortora, ed assai noto (Cuculo* canerns 
» Cucco, fig. Dicesi ad uomo sciocco e balordo, noi 

cuculiare, lavaceci.
* Aveje ha bon temp da eoe». Far feria, darsi temp 

star in barba di micio o di gatta, starsi in panei 
aver tutti i suoi eomodi ed agi.

» Ette vii vive da coca. Essere una vera cflteagna. V.
cagna in Cindurlt e in Lapa, 

y>Fe la voi del coco. Cuculiare. Fare il verso del eucol* 
Ceco. Storta. Vaso di vetro ad neo di pisciarvi dentro; s 

specialmente per gli ammalati. V. Papagai.
— àttera per scaodessn. Vegfio, la veggio, caldanino, se: 

nino, e nell’uso maritozzo. Vaso di terra cotta, con 
nico pure di terra, nel quale si mette fuoco, e serve 
riscaldarsi le mani. Alcune donne usano anche ten 
sotto la gonnella, aso che sovente produce l’Inc 

{cete»«).
Ceco. Cueù. Quando noi vogliamo per modo d’mteij. nei 

checchessia e ad un tempo cuculiare, appuntando il 
pastrello del pollice delle man destra ella punta del ni 
sventolando per taglio il resto della mano, diciamo C 
ed equivale a, non ne farem nulla, non ne Barà nulli 
zucche marine, e simili. V. anche Bróla.

Coeedrilo (Erpetol.). Coccodrillo, cocodrillo e crocodilo. £ 
eie di gran lueerta anfibia, che si nutrisce ne’ giui 
sulle ripe de’ grandi fiumi. Giunge alla lunghezza di 
in 25 piedi. É un animale di rapina, terribile anche 
nomini. Abita neU’Egitto e nell’America.

» Le lacrime del cocodrilo, eh'a massa l'om e petti a lo pii 
Le lagrime del coccodrillo che necide l'uomo e p< 
piange. Si dice proverbiai, di chi a bella posta fa n 
altrui, e poi mostra che glie ne incresca.

Ceeei. Coeoi. Voce colla quale vengono criticati I Fiorer 
a motivo del loro parlare in gola, che dieesi gorgia, ( 
naturale ad essi.

Ctotla. Coccola, bacca, orbacca. Fratto di alcuni alberi, tt 
lauro, cipresso, ginepro e simili.

Coeolè. V. Madomè.
Coco lorda. V. Cacioria.
Coeomàr. Cogoma e cuccuma. Vaso panciuto e rigonfi 

fondo, per lo più di rame slagnato, con beccuccio, é 
manico ad arco al dissopra; serve a far bollire acqu 
altra bevanda. A Firenze vien detto bricco, voce ver 
di Turchia, ove chiamasi Sbriq.

Coeomer (Bot.). Cedriuolo o tilriuolo. Pianta ortense sii 
alla zucca, i cui frutti sono bislunghi, quasi cilindi 
verrucosi, verdi e bianchi, che mangiansi in insali 
cotti o in conserva. Il cocomero in italiano, eorrispo 
a quel frutto che noi chiamiamo Anguria.

Cocca. Dicesi da taluni per Cochet. V.
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Coeon (Boi.). Cocolla. Specie di luogo, cosi detto por la sua 

rotondezza.
Coconà. Cestuto. Agg. di alcuni erbaggi e fiori, come il ca

volo, la lattuga, le rose, quando le loro foglie o petali 
sono ben fitti l’uno contro l'altro, che formano un cesto
o pome.

Cotonerà. Bozzoliera. Stanza in cui i filandieri tengono i boz
zoli in serbo, altr. magazzino di bozzoli.

Cmmmi o Dventè ceeenà. Cestire, far cesto. Dicesi de’ ca- 
voli, delle lattughe e simili, ed anche de’ fiorì, come la 
rosa ed altri, ehe fanno cesto.

CòcònSùch. Il catto, ossia lo schiamauo della gallina dopo 
aver fatte l’uovo.

Ceda. V. Ciò»
CMctaSùgh. V. Cócónèùch.
Cède«a. V.Gmu
Codice. Codice. Libro contenente le leggi eivili, eliminali, 

economiche, eee. dello Stato. Quello del Piemonte fa 
sanzionato da S. M. il re Carlo Alberto il 20 giugno 
<887, ed entrato in vigore H 4® gennaje 4838.

» Codice. Dicesi anche per manoscritto antico.
Codici!. Codicillo. Disposizione di ultima volontà in iscrìtto, 

per cui si aggiunge akuaa cosa al testamento ovvero si 
cambia.

Codighio. Specie di salsicciuolo. V. Lugani ghin.
Codili« (T. del giuoco dell'ombre). Codiglio. Perdita di colui 

che fa il giuoco, con vincita dinne de’ due avversar].
Codin. Coda, codino. Quella parte di capelli, etti anlicam. 

portavano gli nomini ravvolti di dietro, e ristretti in
sieme per mezao di un nastro.

Codàfi (Bot.). Cotogna. Frutto dell’albero detto cotogno. 
Pesto per agg. di pera e di mela, vate le stesso ; onde 
dice» pera cotogna o mela cotogna.

•Fi*. MidoHonaccio, cueeoìaccie, paolino, pellfstrelio. Di
cesi a persona inesperta e scimunita.

Cedegaà. Cotognata e cotognate. Conserva o confettura di 
mele o pere cotogne con zucchero.

Cedra (T. de’seHaj). Codone. Quella parte della groppiera, 
che è tonda, e passa sotto la coda del cavallo, del 
molo, ecc.

Ceàrien o Porta-eòa. Codione o codrione. V. Porta-eòa.
Cedron (Archit.). Gocciolatolo. Quella parte della cornice 

che sta sotto la gola rovescia, fatta perché Tacque sgoc
cioli, e cada sufficientemente lontano dal piede dell’edi- 
fcio.

Coè. ver: V. Covi.
Coè. sost. Porta cote, astuccio da cote. Quel bossolo o vaso 

di legno, che i falciatori portano a cintola, entro coi ri
pongono la cete con acqua per affilar la falce.

Cecia, Ceeft, CoefFSsa e Coefnra. V. Quefa, Quefè, ecc.
Coerede. Coerede. Quello che succede unitamente ad altri in 

un’eredità.
Ceerenssa. Coerenza, congiungimento, unione, aderenza re

ciproca di due corpi. Talora dicesi per adjacenza, con
tiguità, vicinanza.

• Coerenza. Per traslato, la connessione o dipendenza che
hannb le une colle altre proposizioni, le varie parti d’on 
sistema, d’un ragionamento e simili.

Coerenssiè. Confinare, conterminare, essere contiguo, esser 
vicino.

* Confinare. Porre o assegnare i confini, terminare, li
mitare.

Coerent. Coerente. Che ha coerenza, congiunzione, adjacente, 
contiguo, congiunto, confinante, vicino.

Coerent. Coerente. Agg. d’idee o di proposizioni, vale che ha 
dipendenza da esse o connessione con esse.

Coesion. Coesione. Aderenza o azionp in virtù della quale le 
molecole o particelle di un corpo aderirono tra di loro, 
ed oppongono resistenza alla loro separazione, alur. coe
renza.

» Coesione. Dicesi altresì della forza che produee questo 
risultamento.

Coeaistenssa. Coesistenza. Esistenza di due o più cose in
sieme nel medesimo tempo.

Coetanee. Coetaneo. Della medesima eti, pari d’età. Dicesi 
anche contemporaneo, cioè del medesimo tempo.

Coetl. V. Quetì.
Cofaet. Cofanetto, bauletto, cassettino ; forzieretto, fbrzierino.
Cofo. Cofano, baule; cassa, forziere.
» Drólo con un cófo. Detto a persona, vale burlevole, sol

lazzevole, faceto, motteggevole, giocoso, piacevole, gio
condo, lepido, ameno.

Cogi. Coricare. Distendere in lungo sulla terra, od in altro 
luogo.

»Inclinare, inchinare, piegare al chino, o senapi, piegare, 
abbassare.

— ii gran. Atterrar le biade.
— le via. Coricar le viti. Sotterrar le viti per propagginarle

o per ripararle dal freddo. Dicesi anche deli’erbe per 
farle bianche, come cardi, sedani, porri e simili ; rico
ricare.

— un. Coricare alcuno, metterlo in letto. Spogliare qual
cheduno che voglia coricarsi.

<*•» un. Atterrare, abbattere, rovesciare, gettare a terra al
cuno ; talora per uccidere, stendere al suolo, mandar 
disteso in terra, dar la morte, far cader morto alcuno.

* CogHe fi. Cuccia. Dicesi ad un cane per farlo coricare.
Cogeme. Coricarsi. Mettersi a letto, andar a letto. Dicesi 

anche in senso di porsi a letto per malattia, o ammalarsi.
» Coricarsi, fig. Chinarsi, inginocchiarsi.
> — Sdrajarsi, distendersi. Porsi già per giacere.
» — fig. il tramontar del sole e degli altri pianeti.
» Andare a letto. Tra le donne, equivale a cominciare il 

puerperio. Quand’elo ch'as cogia? A quando il puer
perio? Tra dot tneis im cogio. Tra due mesi sarò 
puerpera.

» Ricadere. Parlando di grano spigato, non si sostener ritto 
per troppo rigoglio o per altra violenza.

» Porre il proprio nome a pié di qualche scrittura, sotto
scriversi a qualche contratto, obbligarsi. 

apatista mola o anbóss. Cadere o porsi a giacere boccone, 
cioè colla pancia verso terra.

— arverss. Cadere o porsi a giacer supino o rovescioni, cioè
sulle reni, colla pancia all’aria.

— long e desteis o Andi a gambe Ivà. Capolevare, arrove
sciarsi, capitombolare, tramazzare, andare a gambe le
vate, cader per terra.

Cogià. Coricato, posto a giacere, giacente in letto.
» Coricato. Parlandosi del sole, vale tramontato.
» Piegalo, incurvato, inclinato, abbassate; e talora disteso.
» Ste cogià. Stare a letto, e dicesi specialm. per cagione di 

malattia, tenere il letto.
Cogiftira (Agric.). Propaggine, propagine. Quel ramo di una 

pianta, il quale senza separarlo dal tronco su cni esiste 
s’incurva e si sotterra entro ad una fos<a, lasciando però 
allo scoperto la sua sommità, per cui dopo di aver radi
cato si leva, tagliandolo dalla pianta madre. Altre ma
niere vi sono di propagginare. V. Barbatela e Margóta.
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ùififtira. Fe (Tcogwre. Propagginare, infrasconare. Se questo 

modo di propaggine si faccia alla vite, si dice Capo
gatto.
Co§nà. V. Codognà.
Cegnach (Aquavita d’). Acquavite di Cognac, che si fabbrica 

nel paese di Cognac, nel dipartimento della Charente in 
Francia, donde prese il nome.

Cognassion. Cognazione. Questa voce nel suo più ampio si
gnificato esprime la derivazione di più individui dallo 
stesso ceppo, senza distinzione tra maschi e femmine. 
Pigliasi talvolta in ¡stretto significato, ed indica la con
giunzione in parentela per mezzo di sesso femminino.

C'tgnè. V. Cuniè,
Cagnission. Cognizione, intendimento. Atto dell’intelletto, 

con cui si apprende la verità delle cose.
» Cognizione, conoscenza, conoscimento, notizia, contezza.
» Andò fora d'cognission o Perde la eognisrion. Uscir di sé

o di senno, perdere il senno, smarrir la ragione, vaneg
giare, farneticare, delirare.

» — Uscir de’ sensi, svenire, venir meno, restar senza sen
timenti ; velarsi gli occhi.

> Aveje una eognisrion da beu. Aver del bue, cioè poco giu
dizio, poco avvedimento, che anche dicesi aver poco di 
quello che il bue ha troppo, cioè cervello.

» Esse senssa eognisrion. Esser privo di senno, essere senza 
giudizio, privo del senso comune.

» Vnt an cognission. Venir in notizia, venir a conoscere 
checchessia.

Ittgnit. Cognito, conosciuto.
flogpòm. Cognome. Soprannome. Quel nome dopo il proprio, 

che è comune alla discendenza.
dogana. V. Cocomar.
<di (Bot.). Cavolo. Erba nota da mangiare.
— ariss o invemengh. Cavolo crespo, cavolo romano, cavolo

tardivo. Cavolo che ha le foglie grandi e alquanto crespe 
e fa tardi il suo cesto.

—gabus. Cavolo cappuccio o a palla. Sorta di cavolo bianco, 
che fa il suo cesto sodo e raccolto.

— rava. Cavolo rapa o cavolo di Siam. Cavolo il cui ceppo
cangiasi in una massa tuberosa, succulente e buona a 
mangiarsi.

— salò. Cavolo salato. In piemont. Samrrao. In ted. Sauer-
kraut. Si distingue con questo nome un alimento salu
bre, venutoci dal Nord, fatto col cavolo bianco tritato 
sottilmente e preparato con sale ed aceto, di cui si fa 
molto uso in Alemagna ed in Prussia, e se ne spedisce 
ovunque in bariglioni ; utilissimo approvvigionamento 
ne’ viaggi di lungo corso.

—verd. Cavol verde, sverza ed anche verza. Specie di ca
volo, che ha le foglie assai grandi, e differisce dai pre
cedenti in ciò che non imbianca e non fa cesto.

» A) è nen ch'ii eòi eh’a rio bon fait an pressa. Modo prov. 
che corrisponde a chi erra in fretta, a bell’agio si pente,
o a queU’aUro, la cagna frettolosa fa i catellini ciechi : 
e vale che chi opera frettolosamente si pente quasi sem
pre dell’operato, dacché le cose fatte con troppa pre
mura di rado riescono a bene.

> Arbut d’ti eòi. Broccolo. Il getto, il tallo, ossia la messa
de’ cavoli, quando vogliono andare in semenza.

» Aveje da fe anssem com ii coi a marenda. Non addirsi, 
non essere a proposito, essere cosa affatto disparata.

> Fe bon eòi con un. Affarsi, confarsi, unirsi, convenirsi
con uno, passarsela hene, in buona armonia, andar 
d’accordo con esso.

Mi (Bot.). li eòi arscaudà a son mai bon. Cavolo riscalda 
non fu mai buono, fig. Vale, che un’amicizia rotta e { 
riconciliata, non ritorna nel primiero fervore.

» Testa d’eòi. Cesto di cavolo.
» Tross d'eòi. Torso o torsolo. Il gambo o fusto del cavol 
» Ujet dii eòi, die ¡aitile, ecc. Garzuolo, grumolo. Le fog 

di dentro congiunte insieme del cesto de’ cavoli, de 
lattughe e simili.

Caja. Fallo, errore, sproposito, stoltezza, pazzia, scioccbez] 
» (Anat.). Coglia, scroto. Borsa de’ testicoli.

Coje.pl. Bagattelle, inezie, cianciafruscole, corbellerie, baj 
minchionerie, coglionerie, cose da niente.

— S fri March. Vale lo stesso, usasi per6 più comunemei
per ragioni insulse, vuote, vane, scipite, di nesa 
peso o valore.

Gejet (Bot.). Been o behen. Pianta le cui radici sono adop 
rate in medioim.

Cojin « Cojnss! Esclam. di maraviglia, cappital cappe 
cazzica! canchero! eanchitra! cacasego! cappizzi) 

Coiacide (Geom.). Coincidere. Concorrere nella stessa ini 
denza, adattarsi l’uno sovra dell’altro.

Celacideassa. Coincidenza. Stato di due cose che eoincidoi 
cioè che concorrono nella ptessa incidenza.

Cejon. Coglione. Dicesi in m. b. ad uom gaglioffi), baggiai 
minchione, balordo, sciocco. V. Minrion.

» Coglione. Anche si dice per testicolo.
— com la luna. Il patriarca, il re de’ minchioni, un cog

luva del non plus ultra.
» Aveje da fe con <Fcojon o minrion. Aver a fare con gè 

sciocche, aver a mangiare la zuppa co* ciechi.
» Avtje giàii cojon gonfi o pien. Venir i battistini (Fagiui 

Rime), venir la muffa, saltar la mostarda al naso.
» Aveje ti cojon dur. fig. Aver gli argnoni grossi, s 

neHa pasciona, star sul grosso, esser ricco, affogar 
danari.

» Aveje un ant i* cojon. Aver uno in cupola, in tasca, n< 
zero, in quel servizio, nelle code, nella collottola, 
forame, nella tacca dello zoccolo, averlo a carte qi 
rantotto.

» Cascheve ii cojon. Cascar l’ovaja o le brache. Dicesi fig, 
chi si perde d’animo o si abbatte o rimane sbalordi

> Chi è cojon s6 dan. Chi è minchione o non s’ajuta i
danno. Il mondo è di chi 6e lo piglia.

* Fe el cojon. Far l’indiano, il nanni, l’onofrio o il nof< 
ifnescio, lo gnorri, far la gatta morta o il gattone. ! 
mulard’esser soro, fingersi goffo, semplice, balordo, i 
accorto, ignorante, fingere d’ignorare.

i Fe £l cojon per nen paghi la sai. Modo di dire simili 
precedente, fare il gonzo per non pagar gabella.

> Fussne cojon. Non esser uomo da uccellar fave. Si c
di chi opera con riflessione, con previdenza, con ac< 
tezza o con secondo fine.

> Sechiti cojon a un. Infracidare uno, torre il capo ad u
assediarlo, nojarlo, importunarlo.

» Steli a gratesse ii cojon. Stare a grattarsi la pancia, stt 
in ozio.

> Toch d'cojon! Detto con collera, vale pezzo d’asino 1 
Cejeaà. Burlato, beffato, schernito, deriso; e talora gabbi

aggirato, ingannato. V. Minrionà.
■ Esse cojonà. Esser fatto il cordovano ; vale esser ing 

nato, esser fatto fare.
Cojonada. Berla, burla, beffa, baja, dileggiamento, corbe 

tura, derisione, coglionatura, uccellamelo, minchia 
tura, scherno.
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Cojraarla o Coja. Coglionerìa, minchioneria, corbellerìa, ba

lordaggine, sproposito, grande errore.
— danen. Chiappoleria, frascheria, bagatella, inezia, cosa di

poco momento.
Cajraè. Coglionare, minchionare, burlare, schernire, deridere, 

beffare, dar la berta, la baja, la balta, berteggiare, cor
bellare. V. SHneionè in tutte le sue firasi.

— per Fichela a un. Cocchiumare, accoccarla o calarla a
ono, corbellarlo.

— per Trufi. Truffare, giuntare, abbindolare, aggirare, farla
di quarta o di quarto, ingannare.

» Cojonsto o disto da bon? Potenza in terra! ma! ci cor
belliamo! oh vacci scaleo! sentite cosa! questa è mar
chiana! questa è col manico! espressioni di mara
viglia.

Cajonet. Sfacciateli, arrogantuccio, presontuosello. Dicesi 
a giovanotto petulante e temerario. V. Fotrichet.

Cajoii! Interj. di sorpresa o siro. Capperi! cappita! zucche!
corbezzoli! cospetto! cattera! V. Cojin.

Gain. Panziera. Grande imbrattamento di mota nel lembo po
steriore di vestito lungo, come quello delle donne (Ca
rena, Prontuario).

» Fesse el eotro. Inzaccherarsi, impillaccherarsi, Impiastric
ciarsi, inzavardarsi, insozzarsi. Empiersi il lembo o la 
balza della veste di pillacchere o zacchere, imbrattarsi 
di fango.

Gait». Coito (v. lat.). Atto venereo, unione dei due sesai. Vo
cabolo, di cui non si fa uso che parlando della specie 
umana.

Gèl. Collo. Quella parte del corpo, che sostenta il capo, tra 
le spalle e la nuca, e l’unisce col torace ; anteriormente 
si chiama gola, e posteriormente cannone.

» Collo. Carico o fardello di mercanzie, e propriamente di 
roba che si navighi o si vettureggi.

— da forca, (m. b.). Gogna, ceffo d’appiccato, avanzo di
forca, impiccatelo. Detto per lo più ad altri per ingiuria 
od a persona di mal affare.

— Scamisa. Collo, colletto, ed in alcuni dizionarj solino da
collo o collaretto. Quella parte della camicia, che fascia 
il collo, e talora si rimbocca sui vestimenti.

— del pi. Collo del piede ; cioè la parte superiore di esso,
ossia quell'innalzamento, che si osserva alla parte supe
riore del piede, che è prodotto dalle ossa del tarso.

— dia bota, dia carafina, ecc. Collo del fiasco o della botti
glia, della guastada o della boccia, ecc., cioè la parte 
più alta e più stretta di essi, e di moki altrui vasi o stra
nienti.

— dio vetsia. Collo della vescica ; vale la parte più stretta o
l’imboccatura della vescica degli animali, onde si manda 
fuori l’orina.

— di’utero. Collo dell*utero. Parte stretta ed allungata del
l’utero, che avvicina il suo orifìzio.

—fòca. Collo d’oca. Dicesi comunem. dagli artefici qua
lunque cosa curvata o centinata a maniera del collo del
l'oca. Quindi stanghe a collo d’oca, ed anche assolutane 
colli d’oca, diconsi que’ grossi pezzi di ferro andanti, a 
due scarpe e due centine, che congiungono la partita di 
dietro di una carrozza o altro simile legno, colla partita 
davanti.

—stori, fig. Collo torto, torcicollo, bacchettone, baciapile, 
santinfìzza, falso divoto, ipocrita.

> A cavai al cól. avv. A pentole. A pentoline, cioè con una 
gamba di qua e l’altra di là dal collo.

» A eòi. avv. A collo, in collo, addosso ; sulle braccia.
Gran Dizion. Pibk .-Ital. Voi.

Gèl. A rota d’cól. avv. V. questa dizione nel Diz. alla sua 
sede alfab.

» Aveje o ini el cól tórt. Avere o fare il collo torto, vale 
portarlo chino o piegato in atto di umiltà, ma per ipo
crisia.

» Ciapè per el cól. Aggavignare, Prendere alle gavigne, 
pel collo o pel collare.

« P e i  cól. Dar di collo, cioè ajuto.
» El dare del cól sot la gnuca. Collottola, cuticagna. Parte 

concava deretana, tra il capo ed il collo.
» Esse cariò d" debit (in al cól. Affogar ne’ debiti, aver più 

debiti che la lepre, aver debito il fiato o la pelle, essere 
disfatto, ruinato a cagione de’molti debiti.

« Esse drenta o a métti fin al cól. Affogare in checchessia, 
dicesi tanto in senso fisico che metafisico.

» Fassolet da cól. V. in Fassolet.
* Fe el cól ai bèi. Accollare i buoi. Fare il collo a’buoi

ponendo loro il giogo, ed avvezzandoli poco per volta 
al tifo.

» Fe { storsa cól. V. sopra Aveje e Tn\ el cól tori.
» Feste la caca a cól. Sconcacarsi, cacarsi sotto, farsela 

nelle brache, empirsi i calzoni.
* Fe tmi el cól long a un. Fare allungare o dilungare il

collo a uno ; vale farlo aspettare a mangiare oltre al 
convenevole. Dicesi anche di qualunque altra cosa de
siderata.

> Fin*al cól. Inflno al collo. Detto di qualunque recipiente,
cioè fino all’altezza del collo.

> Lasseise butè ti pi sul cól. fig. Lasciarsi porre sul collo
il calcagno o schiacciare le noci in capo, lasciarsi cor
rere la berretta, lasciarsi sopraffare, cedere vilmente.

> Longh d'cól. Collilungo. Che è di collo lungo.
» fìonpe el cól a la roba. fig. Gettare o buttar via la roba. 

Venderla a vilissimo prezzo, vender le cose per manco 
ch’esse non valgono.

» fìonpe el cól a na fia. fig. Affogare una fanciulla. Allo
garla o maritarla male, sagrificarla.

> Ronpse el cól. Rompersi il collo, fiaccarselo. Dicesi me-
tafbr. di chicchessia che da buono stato, in poco tempo 
precipiti in pessima condizione, e similm. di ehi perde 
la riputazione e capita male.

» Senssa cól. fig. Sgolato, cioè con collo o gola corta.
> Slonghè el cól. Allungare il collo. Aspettare con ansietà

che venga l'ora del mangiare.
> Slonghè el cól a un. Impiccare, e scherz. allungar la vita. 
» Streit d’cól. Parlandosi di fiaschi, vasi e simili, cbe ha

collo strozzatoio, cioè strettissimo.
* Sutil d'cól. Parlando di cavalli o altri animali, scarico

di collo.
> Tirèel cól ai polastr. Tirare il collo a’polli, ammazzarli.
* Tirè el cól a le vis. Tirar il collo alle viti. Potarle più lun

ghe del dovere, per raccorre quell'anno maggior quan
tità d’uva.

» Tirè su perei còl o Anpichè un. fig. Fare il collo, metter 
la cavezza alla gola di alcuno. Dicesi nel contrattare, 
quando il compratore è indotto e forzato da chi vende a 
pagare una cosa più del suo giusto valore.

» Trìt o porlè a cól. Tener o portar in collo. Tenere o portar 
di peso o addosso.

Gol, Cola, Gol-li, Col-U, Cola li, Cola-li. Pronomi dimostr. 
di persona. Quegli, quello, quella, colui, colei. Nel caso 
retto, singolare, gen. masc. meglio dicesi quegli.

> Pron. dimostr. di cosa. Quello, quella.
> Col aotr, col dU com o ciapin, bergtnf, barabio. Voci
1. 48
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osate dalle donnicciole, per significare il demonio, ondi 
impaurire i ragazzi e contenerli.

6*1. Col eh’.... o Cola eh'.... Parlandosi di persona, chi.... 
co'ui.... o eolei che.... Se di cosa, quello a quella che....

» Col om?.... Quell'uomo?.... Modo basso di chiamar uno.
» Cola a l'è grassa! Qoella è col manico ! quella è marchiana! 

quella è maiuscola o badiale !
Cola! Voce esclamai, quando d’ammirazione e quando di ma

raviglia; a vale, che! oh! davvero! enme! tol
Còla o Còl. Colto, colle, giogo. La parie più alla del ponte; 

come Còl o Cóla d' Tenia. Colla di Tenda,
Càia* Colla, glntine. Composto di varie materie, tenace e vi

scoso, che serve a diversi usi, per attaccare, unire, prin
cipalmente i legnami.

— d’boca. Colla da bocca, gomma labiale. Colla sopraffina e
aromatizzata, che si adopera a freddo, umettandola sem
plicemente con scialila, per incollare la carta da dise
gno od altro.

— d'camuec. Colla di carnicci o di limbellucci, cioè fatta
con pellicole e smozzicature delle pelli, che si levano o 
staccano dal lato appunto del carniccio (lato della pelle 
che era attaccalo sulla carne dell’animale).

— i ’pest. Colla di pesce o ittiocolla. Sostanza gelatinosa,
che preparasi colle membrane della vescica natatoria di 
una specie di storione, ed anche di altri pesci. Serve 
come vulneraria per fare il drappo dello taffetà inglese; 
e nelle cucine per assodare le gelatine o simili.

— quintida (Boi.). Colloquinlida. Frullo d’una specie di
cocomero che cresce spontaneamente sulle coste del 
Levante e dell'Arcipelago. La polpa di questo Trotto è 
amarissima, e violentemente purgativa.

» De la còla. Dare la colla, incollare.
» Dipinga a cóla. Dipingere a colla, cioè con colorì stem

perati in colla.
Colà. add. Incollato. Attaccato con colla.

»Colato, feltrato, decantato, travasalo; e dice« do’ li
quidi.

Colà. Agg. d’abili, vale giusto, esatto, preciso, serrato, che 
fascia ben lavila; contr. di comodo, agiato; onde Pan
tani colà. Pantaloni combaciami, che combaciano o 
fasciano bene le membra che cuoprono ; cioè configurati 
pienamente colle forme degli arti inferiori.

» Aria colà. V. in Aria.
* Vestì colà. Vestito accollato, contrario di scollacciato. 

Quello che salo a coprire in tutto o in parte il collo, o 
anche ebe arriva alla base di esso; talvolta dicasi per 
vestito stretto, cioè che serra bene alla vita.

Celabred (T. di cucina). Colabrodo, colino. Vaso di rame sta
gnato, o di latta, a fondo bucherato, ovvero fatto di re
ticella di filo di ferro o d’ottone, o anche di tela metal-

■ lica. Serve a colare brodo o sugo per separarne ossicini, 
cieciuoli o altre coso simili da buttarsi. V. anche Pas-

soira.
Celada. Scolamento, scolazione. Lo scolare.
» . . . ,  Dicesi anche ne] giuoco del bigliardo, della palla o 

biglia che resta combaciarne con nna delle mattonelle, 
per cui non gli si può dare agevolmente e direttamente
il colpo colla stecca, ma solo obbliqnamente.

Colana. Collana. Catena d’oro o di gioje che si porta pen
dente o intorno al collo, altrim. monile.

» Dicesi talora per Colar. V. questa parola nel 1° sign.
Colander (Boi.). Coriandro o coriandolo. Pianta ombrellifera, 

indigena dell’India, la cui semente dello stesso nome è 
aromalica, e di un gusto soavissimo. Di questa semente

i confettieri ne fanno de' confetti, e si adopera parim 
ne’ ratafià.

Celant. Colante, fluente. Che fluisce, che scorre.
» Colante. Che cola, scola, grondante.
» fig. Pieghevole, arrendevole, facile, spedito, sciolto, 

è alla mano.
» Agfc. di musica, vale sonoro, armonioso, dolce.

CoUo4m8ìm - Collaudazione (v. dell'uso), laudo o celiai 
Approvazione di un lavoro di un’opera stata esegu 
fatta da un perito deH’arte a ciò delegato, d’essere 
lavoro o tal opera.degna di lode e meritevole d'ap] 
vazione. -

Cilaedè. Collaudare. Approvar per buono, commendare.
C»iaf. Collare. Quella strìscia di cuojo o d’altro che si m 

intorno al colio delle bestie o per ornamento o per 
nerle legate e per difesa loro.

— a ponte à’ fer. Mello. Collare gremito di punte di fi
che si adatta al collo del mastino per difenderlo, al 
ché si batte col lupo.

— Ai preive. Collare. Striscia di pannulino, che si p
dai preti e da alcuni frati attaccala alla goletta. Que’ 
pezzetti di tela che pendono dal collare« diconsi facciu

— dii patti. V. Colei.
— dìoriin. Collare o collana dell’ordine. Quella catena d

che viene data a colerò ebo vengono fatti cavalier 
qualche Ordine.

• P ii us ppr el colar. V. la atessa firase in Colei.
Cftlarè. sosi. Cellareltajo. Colui.che fa e vende collari, c<

rini, berrette, berrettini e golette da prete.
Celarla- Collaretto, esilarine. V. in Colti.
Colariga- Collarina (v. dell’uso), per goletta del collare.
Colassimo. Collaziono. Riscontro di scrittura e simile.
» Collazione. }l dare o conferire benefizi eeclosiastici.

Colassion. Colazione, colazione, asciolvere (forse dal toh 
jtjunium degli antichi Latini). Piccola refezione c 
mattina prima del desinare.

— dii paisan. Beruzzo. Colezione dei contadini al campo
> Fe polattion. Far colezione, asciolvere (ver.). Mangi*

mattina innanzi desinare ; e talora mangiar parcao» 
la sera invece di cenare.

Colassionè. Collazionare. Confrontare se la copia di una st 
tara sia conferme al suo originai«.

» Talora dicesi per Fe colastion. V. in Colassi on.
Colali ii bèu o ii mane. Accollare i buoi, fare il pollo a!l 

ponendo ad essi il giogo, avvezzarli al tiro.
Colateral. Collaterale« Parente, congiunto per linea obbl

o trasversale ; ossia che discendendo dallo stipite, 
discende però dalla persona a cui si riferisce la 
rentela.

» Collaterale. Giudice nel magistrato supremo della Can 
de’ Conti, ora consigliere.

Colatura. Colatura. Materia colata; e dicosi perlopiù c 
fecce o parti solide separate dalle liquide.

* Colatura. Cera liquefatta, che cola dalle candele nell’ard
Celandè. V. Coloodè.
Colbach (Mil.). Colbak. Si dà questo seme ad nna ben 

di pelo conformata a cono tronco rovesciato, che ai 
6tumasi principalmente in alcuni corpi di cavalleria, 
estremità della sua parte superiore è una specie di b 
fatta di panno colorito, terminala da una ghianda e 
dente da una parte della berretta medesima.

Colè. Incollare. V. Ancolè.
» Colare, feltrare, decantare. Propr. il far passare o tr 

sare leggermente la cosa liquida in panno o al
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ónd’esca si sottilmente, thè resti netta e parificati dall« 
fecce che aveva in sé.

Calè. Nel giuoco dèi bigliardo, mettere a mattonella, ed è lo 
spingere o méttere una biglia o palla in modo che resti 
attaccata alla sponda, ossia mattonella del bigliardo.

— a foni. Colare, prorondare nell’acqua, sommergere,
mandai a fonde o a picco nna nave.

— afond (n. ass.). Colarê  andar a fondo,-sommergerai.
—féüi. Versare o spander lagrime, lagrimare, piangere.
—;’«H. Diceai talora della cispa che cola dagli occhi la 

pidosi.
—la voi (T. de’musici). Colar la vece. Maniera di règola* li 

voce nel cantare di portamento, ohe è una delle bellezze 
del canto.

--eDagnè. Celare, gocciolare, gemere. Cascar o toscir a 
gocciole, stillare, trapelare; ed alquanto meno pérmeare.

» Fé e»W le rumiaría (tn. b.). Dar un pugno sul muso, far 
uscir il sangue dal naso.

Calega. Collega. Compagno d’uffizio.
fleiefi. Collegio. Longo destinato all’educazione della gio¿ 

venttì.
» Collegio. Adunanwdi parecchie persone occupate agli 

stessi utfizj, ed unite insieme per lavorarvi concórde
nteme.

» — Dicesi anche l'aggregazione di persone, che esercitano 
qualche sciente e professione liberale, é formano un 
corpo morale sotto determinati regolamenti.

— eletoral. pi. Collegi elettorali. Nei governi rappresenta
tivi, sona quelle assemblee comunali, che hattno diritto 
di eleggere ehi li rappresenti nell’esèrcizio del potere 
sovrano, thè loro accenda la legge fondamentale dello 
Sta».

Calejià. add. Collegiate, cioè aggregato a qualche collègio di 
legge, di teologia, di medicina, di notaj, ect. Membro 
di M collegio.

Calegià. sost. Collegiale. Allievo di un collegio.
Caleflata. Caliegiàta. CMesaehe ha collegio « capitole di ca

nonici.
Cèlera. Collera, in, stata, bile, bim, sdegno. Commovi

mento d’animo contro chi Che sia.
• Andè an «Meta. V. in appresso Saotè an còlerà.
»Eue an còlerà. Essere o stare in collera, esser adirato, 

Miizito. itanlltirito, sdegnato assai.
» Fe andè an còlerà. Far saltar in collera, far venir ht stizza, 

arrovellare, far arrabbiare, incollerire altrui.
* Saotè an còlerà. Saltare, entrare, montare, andare in

collera, montar in sulla bica, montar in bizfca, entrare 
in valigia, stizzirsi, incollerirsi, adirarsi ; e più fatens. 
dare nelle scartato, dar ne' lutai, arrovellarsi, infuriarsi 
rabiosamente.

Calèra (Med.). Colera-morbus. Nome di malattia molto «uta 
dello stomaco e degli intestini, nella quale d’improvviso 
insorgono vomiti, diaree, sodor freddo alla fronte ed alle 
estremiti, sete molesta, sovente convulsioni, ed altri 
cattivi sintomi, che fanno perire qualche volta l'amma
lato netto Spazio di ventiquattrore.

talenti (Med.). Colerico. Chi è attaccato dal coleif-merbus.
Calerieh. Collerico, adéroso, irascibile, stizzoso, bilioso ; con

trario di flemmatico.
Mnaiat. Collezione, raccolta; pefr ammasso, adottamento di 

cose, e per lo più di quelle che appartengoho « qualche 
seieBza.

Mei. Collaretto, goletta. Parte dell’abito che sta intorno al 
«•U*. Talora 4 sMupHce e Ma ritte, «eme seUtbHo t

spada ; talora come nella giubba (vestì) ha forma di 
bavero.

Colei a la Spagnòla.' Goni glia. Specie di collare antico dipana 
nolino all’uso spagnuolo, per lo più a cannoncini. 

dia camita. Collo, colletto ed anche solino da collo. Estrei 
mità superiore della camicia che clgne il còlle della 
persona. <

* Piè un per el colei. Prender uno pel collare. Scariearaégft
addosso e maltrattarlo.

Gelfttt. Colletta, cerca, busca. Raccolta per la più di demo* 
sine, quèstua, accatto.

# Colletta. Dicesi anche a quell'orazione, che il laCendote,
per alcuni bisogni, aggiugne alle altre orazioni della 
messa, prima di leggere l’epistola.

• Andè a fa editto. Andare alla cerca, alla busca, éll’ae*
catto, cercare l’elemosina ; e nell’uso andare alla colletta.

Cllttiv. add. Collettivo. Que* nomi che comprendono setto di 
loro molli individui, come città, popolo, ecc. ; e nella 
lingua italiana, come in alcune ahre, benché posti nel 
singolare, s’accordano anche e reggono il plurale.

Celetor. Collettore. Colui che raccoglie e riscuote.
Colica (Med.). Colica. Dolore che si risente in una parte qua

lunque deli’addome, ma specialmente in torso tH’eéibi- 
Hco, che dicesi altresì dolori Colici.

— biliosa. Colica biliosa. Si chiama quella attribuita alla pre
senza di gas negl'intestini.

Celi (T. de’euoehi). Sugò spremuto ; cioè quel sugo di carne 
che posa sotto il grasso degli arrosti e degli stufali.

CeHfc (dal frane. Collier). Collana, monile, vewo. Collana 
d’oro, di perle o di gioje, che ai porta dalle donne fen
dente o intorno al collo.

» Dicesi talora per collare, cioè per quella striscia di euojo
o d’altro che si mette intorno al goIIo delle bestie, e per
lo più do’ cani per tenerli legati.

Otifnè. Collimare, coincidere. Tirare, mirare, tendere od un 
medesimo fine.

(Mina. Collina, colle, piccolo mcmte, poggio.
» Traversò le coline. ScoHkiare, travalicar le colline.

Colineta. Collmetta, colletto, poggetto, piccola collina.
(•Uri (Farm.), Collirio. Preparazione medicamentosa-, che si 

applica sopra gli occhi affetti da qualche malattia ; ossia 
medicamento da occhi.

Collsion (Fis.). Collisione. Urlo, battimento di due corpi duri 
insieme.

* Collisione. <met. Concorso o sbattimento di parole.
■—¿'drit. Collisione di diritti. Dieesi quando questi ei tro

vano tra di loro in tale opposizione, da lasciar dubbio 
sulla loro prevalenza.

Colina. (T. de’ legn.). Ineatiataiara, scanalato», incastro. 
Incavo piar le Inngo di un legno o "altro, witro al quale 
si fa scorrere litro legno « simile, corrispondeftto. 
Colme irt hi. Guide, che obiamansi anche camiti. Due 
regoli di legno sodo, con solco longitudinale, a guisa di 
canale, a fondo piano, snl qnale scorre ciascun piano 
delle ruoto semplici del letto.

— o Colme ile sette del teatro.,.. Nome di qntfle filiere di
vani che veggonsi dai due lati della superficie don palco 
scenico, nei quali incastrano le basi delle scene grada
tone teatrali.

Cola. V. Corni.
Colmè d’piasl, d’iodi, d’benedisaion. Colmare di gioja, di lodi, 

di benedizioni. Recare altrui gran piacere, esaltarlo, 
lodarlo sommamente.

— d’poiumt i'òtniy d'fam, €aimire Póneste, di «eliche,
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di beni, dì favorì. Accogliere alcuno co’ modi i piti gen
tili, rendere altrui de’gran servizj, arricchirlo.

Caloeà. Collocato, allogato, situato; disposto, ordinato.
» Collocato, maritato.

Coloeament. Collocamento. Collocazione, accomodamento, as
settamento, disposizione.

» Collocamento, collocazione in matrimonio.
Coloehè. Collocare. Porre in un luogo o a suo luogo, situare, 

allogare, accomodare.
— o Inpieghè tdnè. Allogare danari, collocar danaro a frutto, 

darlo a cambio, a censo, a mutuo o simili.
— un. Collocarlo, cioè impiegarlo.
— una fia. Allogar una ragazza. Darle marito, collocarla per 

moglie o in matrimonio.
Caloehease. Collocarsi. Porsi in luogo comode, accomodarsi.
» Collocarsi in matrimonio, maritarsi, ammogliarsi.

Colagli (Aqaa d’). Aequa di Colonia. Specie d'acqua d’odore 
aromatica.

Colina (Arch.). Colonna. Membro d’architettura, per lo pii) 
di pietra, di figura cilindrica ; le cui parli principali sono 
la base, il fusto o fuso o corpo o scapo della colonna, 
e il capitello.

» Colonna, fig. Sostegno, appoggio, ajnto, protezione.
— £ soldi. Colonna. Una quantità di soldati posti in certa 

ordinanza.
— «fona pagina. Colonna o colonnino. Ciascuna delle parti, 

in cui è distinta la scrittura di una facciata in lungo di 
nn libro.

— rigò o »canali. Colonna striata o fatta a strìe, o scanalata. 
» Spasti tra una colina e n'aotra. Intercolonnio. Lo spazio 

tra colonna e colonna.
Cotonata, sost. Colonnato e colonnata. Quantità e ordine di 

colonne.
Colonb (Ornit.). Colombo. Uccello domestico, che si alleva 

nelle colombaje. La colomba è detta da’ Poeti l’uccello 
di Venere.

> Colombo, allegorìe, per contrap. di corro, a dimostra
zione d'innocenza o di colpa.

— con le ganbe cuverte d’piume. Colombo calzato.
— ¿  montagna. Colombo sassajuolo. (Columba saxatilis L.);

in francese Roeheraye.
— fave. Palombo, colombaccio (Columba palumbus L.).

Specie di colombo sai valico più grosso degli altri. 
'— novtl. V. Colonbót.
— serva]. Palombella, colombella (Columbi cena» degli Or

nitologi). Colombo salvalico minore del palomba o colom
baccio.

— lori. Colombo torrajuolo (Columba livia L.). Sorta di co
lombo che abita su per le torri od altri simili luoghi.

> Berla Scolonb. Colombina. Sterco di colombo.
» Fé el veri o la vot del colonb. Tubare, gemere. Il susur- 

rare a modo de’ colombi, il colombo quando tuba e se
guila gonfio la colomba, dicesi tronfio.

* P ii doi colonb con una fava. Pigliar due colombi a una
fava. Proverbialm. ingannare con un solo stratagemma
o allettamento più persone ; e talvolta anche in buona 
parte, contentare molli in un medesimo tempo. 

Colonbada (Ornit.). Nome che si dà alla pernice bianca a Sa- 
luzzo. V. Calavria.

Coloobera. Colombaja e colombara. Stanza dove stanno e 
covano i colombi.

Colonbin. V. Colonbót.
Colonbót. Piccione, pippione. Colombo giovane.
• Piccione, fig. Dicesi di persona semplice ed inesperta.

Colanola. Colonnetta, colonnetto e colonnino. Piccola colonna. 
Colonia. Colonia. Presso gli antichi era popolo mandato ad 

abitare un paese, colle stesse leggi della città che lo 
mandava, e lo prendevano ancora pel luogo «tesso. Oggi 
si dicono colonie da’ Geografi i paesi di là de’ mari d’Eu
ropa, che posseggono gli Stati europei ; e si dicono anche 
colonie le nuove città fabbricate da uomini, che si recano 
al di là de’ mari, lontano dalla patria loro.

Colonial. Colonico. Di colonia.
» Oener coloniai. Derrate coloniali (v. dell'u6o); cioè che 

ci arrivano dalle colonie.
Catania. Colonica (v. dell’uso) : la parte che spetta al colono ;

quella che spelta al proprietario dicesi dominicale. 
Calano. Colono. Abitalor di colonia.
» — Dicesi eziandio (sebbene rarìssimamente nel nostro dia

letto) a contadino, che serve ad anno, e che abita nel 
podere ; e talora per conduttore di podere rustico. 

Coloqaio. Colloquio. Parlamento insieme.
> Colloquio. Locutorio di religiosi claustrali.

Colaqaintida (Bot.). Colloquintida. V. Cólaquiniida in Còla. 
Colar o Scolar. Torcifécciolo. Strumento di pannolino, col

quale si spreme la feccia ; ed anche colatojo altro stru
mento dì più maniere col quale si cola.

> Scolatojo. Luogo pendente per lo quale scolano le cose
liquide.

— dia salada. Scotitojo. Rete di fil di ferro a foggia di ce
stello, nel quale si mette l’insalala o altro, per farne colar 
l'acqua scotendo.

Calar. Colore. Propriam. ciò che rende visibili i corpi, ossia 
la tinta che i corpi mostrano all’occhio.

» Colore. Ingrediente, che si usa per le tinte e per la pittura. 
» — fig. Apparenza, finzione, simulazione, pretesto, scusa, 

titolo, ragione apparente.
— amar ani. Amarantino, sciamito, color d’amaranto.
— bianch, eh’a tira sul giaon. Bianco giallo. Bianco che tira

al giallo.
— bianch d’iait. Bianco lattato, bianco latteo, bianco che

somiglia nel colore al latte.
— bianch d'perla. Bianco periato, del color della perla.
— bianch sporch. Color d’avorio vecchio, color albino, scialbo,

subalbido, sottobianco, bianchiccio, biancastro.
— biond. Color biondo o fulvo o lionato.
— blèù ceir. Mavì. Cilestro, ceruleo, azzurro chiaro. Dal color

del cielo.
— blèù fonssi. Azzuolo, azzurro, turchino.
— blèù seur. V. Blèù fonssi.
— caliv. V. Colorasi.
— ceir. Color lieto, aperto, chiaro.
— eh’a l’a del gris. Color bigerognolo o bigiccio.
— eh’a ten nen. Color che non regge, color che smonta.
— eh'a va an lessia. Color che regge alla lisciva.
— cremes. Chermisi o cremisino, color chermisi o cremisi.
— cui Sbotta. V. in seguito Color verd d’botìa.
— <f arbicóch. Color ialviccio.
— d’aria. Verdazzurro o color aerino o ajerino.
— (Team. Incarnatino, scamatino, imbalconato e incarnato.

Color della carnagione, cioè del color della carne.
— d’eeresa. Color ciliegiuolo, color di ciliegia.
— d'ftùja morta. Color tanè.
— dii mort. Color internalo, color d'uom tratto dalla tomba.
— dii pet. V. Color dl'aqua fresca.
— di’aqua fresca. Detto a persona, sbiadatello, pallido,

smorto.
— dmarina. Verdazzurro, color verde mare o della.marina.
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Color d’non pisi. Color di mattoo pesto, color di mattone, 
rosso mattone.

— Snimtóla. Color lionato. Color di nocciuolo.
— Speil Srat. Color topino o soricigno. Simile al color di

topo o di sorcio.
— ¿peniti. Color di viola mammola.
— Spionb. Color piombino, livido, color cenerino piombato.
— S portugal. Color aranciato, color di melarancia.
— Spula. Color tanè scuro. Del color delle pulci.
—Stangh. Color rosso sanguigno.
— Suder. Color citrino o zolfino.
— S tener. Cenerognolo, cenerugiolo. Di color simile alla

cenere.
— Stofram. Color crocco o zafferanato. Rosso giallo di zaf

ferano.
— Stera. Color terreo, internato o interrato.
— Stortora. Color berrettino o berettino. Color bigio cene

rognolo.
— Svin. Vinato, che é del oolor di vino rosso, rubecchio,

rosseggiante.
— faoti. Color falso, che non regge.
— itabela. Color falbo, cioè di color giallo oscuro.
— Ma. Color gridellino.
— naturai. Color naturale. Diconsi colori, naturali quelli di

terre o pietre che si trovano nelle cave o sono fktti 
artifiziosamente da' chimici cavandoli dalle materie mi
nerali.

— neir bléù. Color nero lavagna.
— pajarin. Color pagliato o sempl. pagliato, del color della

paglia.
-- potuto o coclicò. Color di fuoco, di papavero salvatico. 

Color rosso vivo.
— tbiav. Color dilavato, sbiadato, sparuto o appannato.
— sodo. Color modesto, quieto.
— tra bianck e verd. Glauco. Di color tra ’1 bianco e ’1 verde,

che é il color dell’aria o del mare, che anche dicesi 
verdazzurro o verde mare.

— verd Sbotta. Color verde bruno.
— violet. Color violetto, ed alquanto meno, violaceo.
— viv. Color vivo, tagliente, ardente o acceso.
— vlwattr. Color ulivastro o ulivigno.
> ffvarj color. Biscolore. Dicesi di checchessia macchiato

a più colori, che si dice anehe sempl. vario, screziato, 
pezzato, variegato, divisato, di vario colore.

» De el color a la cam. Rosolar la carne (T. de' cuochi) ; 
e talvolta rosolar sotto testo, cioè con bragia sopra il 
testo, o sottostare.

> Fene £ tuli ii color, fig. Farne in quattro doppi colla co
verta, farne di quelle marchiane e coll’ulivo, commettere 
mille azioni perverse o impertinenti.

» Levi el color. Scolorare. Torre il colore o scemarlo.
» Mangi el color. Scolorare, stingere. Tor viali colore ola 

tinta.
» Nen tot el color. Smontare di colore. Dicesi delle Untare, 

che non mantengono la vivezza del colorito.
» Perde ti color. Scolorarsi, scolorire. Perdere il colore.
• Vestì Scolor. Abito di colore, cioè di tutt’altro colore che 

bianco o nero.
» Vnt Stati ii color. Diventar, mutarsi di mille colori. Detto 

di chi per paura o altro, muta il colore del volto.
Color ass. Coloracelo. Pegg. di colore, cattivo colore.
Colori, add. Colorato, colorito, tinto di colore.
» Colorato. Quando è aggiuuto di panno, drappo, carta e 

cimili, s’intende di quello che non è nero né bianco.

Colori, fig. Apparente, verisimile, artificioso, renduto simile al 
vero o al giusto.

Colori, ver. Colorare, colorire. Dar colore o tignerecon colore,
i Colorare, fig. Ricoprire, simulare, e per lo più dare un 

diverso aspetto a checchessia di cattivo.
» — e Colorire. Discorrere di una cosa o rappresentare al

cuna cosa con aggiustatezza, con termini a fine di per
suadere.

» Colorine. Colorarsi, mntar colore ; e per lo più dicesi del 
cambiamento in colore più acceso, acquistar colore. 

Colorín. Colorino, coloretto, cioè color leggiero e vago. 
Colorista. Colorista. Propr. quegli che intende bene l’arte 

del colorito. Nell’uso venditor di colori, cioè colui che 
macina, prepara e vende i colori, che in Firenze chia
masi mesticatore.

» Botega da coloritta. Chiamasi in Firenze mesticheria, 
quella bottega, ove si preparano e si vendono i colori. 

Colorito, sost. Colorito. Maniera di colorire; cioè quella per
fezione di pittura, dalla quale nasce la somiglianza al 
vero, a cui non può gingnere il disegno.

Colou. Colosso. Propr. statua d’enorme e gigantesca figura; 
ma nell’uso o fig. per uomo straordinariamente grande 
e grosso, gigante.

Colossal. Colossale. Di smisurata grandezza, gigantesco. 
Colovrina. Colubrina. Sorta d'artiglieria più lunga e più sot

tile de’cannoni ordinarj.
Colp. Colpo, picchio, picchiata, botta, percossa, ferita.
i Colpo. Accidente impensato, che per lo più si tira dietro 

conseguenze funeste o avventuroso.
■ — Per la carica colla quale si fa colpo eolie arad da 

fuoco.
— da magitter. Colpo maestro o di maestro o da maestro,

un bel colpo. Dicesi quando l'uomo fa o dice qualche cosa 
con maestria, sagacità od avvedutezza.

— S  apoplessia. Colpo apoplético. Apoplessia. Privazione su
bitanea di tutti i sensi e moti sensibili del corpo, a riserva 
di quei del cuore e de' polmoni.

— d’ètii. Colpo d’occhio. Nell’uso occhiata, guardamento ; e
fig. aoeorgimento, perspicacia.

— Sgrastia. Colpo di grazia, ultimo crollo, cioè finale,, defi
nitivo. Dicevasi il colpo ultimo, che dava il boja agli 
arrotati.

— d'man. fig. Giuoco di mano, inganno, artifizio ; e nell'uso
più comune, colpo di mano, ossia ratto, rapina, furto 
fatto con velocità e destrezza.

— d’partemta (Marin.). Colpo di partenza. Sparo di cannone
a polvere, per dare avviso che si parta.

— Spenel. Colpo di pennello. Nella pittura, lo stesso che
pennellata.

— <fpiuma. Tratto di penna. Segno che si fa strisciando o
fregando colla penna.

— d'piuma mal dait o dait an fole. Scorso di penna. Inav
vertenza nello scrivere.

— Ssicurma (Marin.). Colpo di sicurezza. Sparo di cannone,
che si tira in arrivando, per segno di pace.

— Ssol. Solinata, solala. Impressione violente che fa l’azione
più o meno prolungata de* raggi del sole sopra una parte 
del corpo.

— d'taj. V. Fendent.
— Sveni (Mario.). Colpo di vento. Tempesta la quale agita

con empito un bastimento.
— mortai. Colpo mortale, cioè che cagiona la morte.
t Al prim colp. avv. Di primo colpo, alla prima, da prima, 

di subito.
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m COL
toi#. >41 prim tolp l'etbo tt ¿ascti nèh. ÀI primò colpo o per 

un colpo non cade l’albero. Dicesi fig. e vale che bisogna 
tornare a ritentate più d'uni Volta il modo di ottenere 
alcuna cosa.

» Ant un colp. aw. Di colpo, & un tratto, à un cólpo, affatto, 
del tutto, di netto.

» De <f eolp. Colpeggiare, spesseggiare i colpi.
> De un colp tul sercc e un aolr sla dòa. Dare Un colpo alla 

botte è uno al cerchio. Dicesi proverbiata, del tirare 
innanzi più faccende a un tempo, attendendo quando 
all’uha e quand’all’altl-a. E vale anfche, trattandosi di 
conchiudere alctìn aecordb, strignere ora ima parte ora 
l’altra, ed altresì dare il tòrto ola ragione un poco a una 
parte, e un pòco all'Altra.

» Fe colp. Far colpo, far colta, far bréccia, colpire, percuo
tere, ferire.

» — Far colpo, fig. Colpire, ftt breccia, ftl* impressione, 
persuaderei t talora ottenere quello che si desidera.'

» Ft un bèl tolp. Fare un bel colpo. Conchiudere con accor
gimento l’intrapreso negozio a sud vantaggio.

i RttHiui colp per colp. Rendeire colpo per colpo, lo fete&ò 
ehe rendere pan per focaccia, cioè la pariglia.

Colpa. Colpa, errore, peccato, fallo, reità,reato. Mancamento 
conthj le leggi o il costume.

» Colpa, Cagione.
» A colpa veja penitenssa neùva. A colpa vecchia penitenza 

nuòva o peccato vecchio penitenza nuova. Dicesi in prov. 
quando a persona rea di colpe antiche sopraggiungoho 
fresche mortificazioni.

* Atièine ni colpa, ni pecà. fig. Aveiti poco peccato in al
cuna cosa. Esserne poco esperto.

» Cttthè ànt uni eolpa: Cadere In colpa, torniti ettere fallò, 
mancamento, ecc.

• De la colpa a iin. Incolpare, imputate, accagionare, ap
porre, tacciare, accusare alcuno. Dargli, ailHbùirgli la 
colpa,

• Di la colpa. Accusare i proprj màncatbenli, manifestare
le sue colpe.

» Sovens la colpa eh’un atribùiss & j'ùotri a t i nòstra. Che 
colpa n'ha la gatta se la massata è matta ! cioè, quando 
tona cosa mal custodita € tolta, la colpa nnn è di chi la 
si toglie, ma di chi gliela lascia inconsideratamente in 
preda.

ttlpet. Colpetto, colpettiiio. Piccolo cblpó.
Colpe voi. Colpevole, colpabite, che è in colpa, iti fallo ; reo, 

che ha in sé colpa.
Colpì. Colpire, dare o avventar colpi, togliere percuotendo, 

percuotere, ferite comunque sia.
* Colpire. Cogliere la mira, ferire il punto, dar nel segno ;

e per traslato, riuscire ad altrui felicemente qualche suo 
disegno ; ed altresì far colpo, far impressione, commuo
vere, ferire.

— vtin. Dar rasente.
CWra. V. Còlerà.
Celt. Colto, coltivato, fig. Dotto, eruditó, scienziato, lette

rato, addottrinato.
Coltfv. Coltivo. Agg. di terreno atto ad èssere o che Sia col

tivato.
Coltivi. Coltivato, lavorato.

» Coltivato. Per sithil. ammaestrato, esercitato, tonti, di 
negletto, di trascurato.

Coltivatoli. Coltivabile. Che ptiò coltivarsi o esser ridotto a 
cultura. Agg. per lo più di terreno.

CtUiTiMion. Coltivazione, cultivazkme, colti vitata, coltiva-

tu fa, coltivamento, cullivamento. L’arte Ai coltivar* 
terra e le piante.

Coltìvassion. Coltivatone. Dicesi anche l’atto de) coltivar 
Collivator. Coltivatore, coltivatore ; agricoltore, che eser 

l’agricoltura ; cioè che coltiva e lavora i campi. 
CoHivè. Coltivare, cultivare; esercitar l’agricoltura. Il la 

rare o far lavorare il terreno.
» Coltivare. Per simil. ammaestrare, esercitare.

— la memoria. Coltivare la memoria, esercitarla.
— lamicissia. Coltivar l'amicizia, la benevolenza, ecc. Po

ogni studio per acquistarla fe eonservarla.
Còl tott. Collo torto, torcicollo, bacchettone, picchiape 

graffiasanti, baciapile, spigolistro, ipocrita, falso devi 
Cbttnfa. Coltura $ tultura ; lo stesso ché boltivazione. V. C 
tivassion.

» Coltura, fig. AllevaméhttJ dèlio ispirilo negli studj letter 
Còl verfl (Omit.). Anitra clipèata. Specie d’anitra salvai 

detta da Lin. Anas clypeata.
Coltiti. Colatura. Materia còlala.
Celuswn. Collusione. Inganno tra due litiganti, che se I 

tendano insieme. Ditesi pure d'ogni altra intellige 
ne’ negozj per ingannare qualcheduno.

Colotea (Boi.). Colutea. Pianta indigena, le cui foglie i 
gusci sono purgativi, e possono sostituirsi alla sena 
dose maggiore [Colutett arborescins).

Coih (avv. comparai.). Come, a guisa, in guisa, in quel mo 
secondochè.

Com? Interr. Come?In qual modo? In che guisa?
Cónta. Criniera, chioma, ed anche coma. La riubione de' 1

o crini che cuoprono la parte superiore del collo del 
vallo, che dicesi anche giubba.

— del li on. Giubba. Chioma folta che cuopre come ve
mento il collo del lione, del cavallo e d’alcùni : 
animali.

— dti comete. Chiortià o coda delle comete. Que* crii
raggi delle tomete, che appariscono nel cielo.

Coma o Comma. V. Virgola, ed anche Comma.
Com’a di. aw. Come a dire, come dire, lo stesso che qiii 
Comand. Coniando, comandamento, ordine, decreto. Lv; 

del comandare, e la cosa comandata.
* Boston del comand. Bastone o verga del comandò ; e

dominio, padronanza, autorità. V. Boston.
i Dè, P ii 0 Posi el comand. Dare, prendere o deporr 

comando, vale consegnare, assumere, ricusare o tir 
iiafre l'autorità di comandale.

> Ste sot tl comand. Stare a tornando. Essere pottotfiei 
pronto ad ubbidire, impegnato in servizio altrui. 

Cdihaìidà. Comandato. Che Hceve od ha ricevuto 11 
mando.

* Comandato, imposto, ordinato, ingiunto, commesso,
cretato.

» A l'ora cotoanià. avV. All’ora comandata, all’eraprefi;
al determinato tempo ; con tutto il rigore.

« Feste comandò. Feste o di solenni comandati. Que’gi) 
ne’ quali la Chiesa proibisce le opere servili. 

Comandament di Dio. Comandamenti di Dio. Diconsi tjt 
che Dio diede tigli Ebrei sulle tavole di pietra, 
mezzo diMosé.

— dta Cesa. Comandamenti della Chiesa.
Comandant. Comandante. Colui che comanda; fe gradi

dignità militare di terra e di mare.
Comandata. V. Rèùida.
Comandi. Comandare, ordinare, impoiTé, prescrivere, cc 

mettere ; decretare, sfebbro, deliberare, fermare.
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Comandare. Signoreggiare, yier potestà di co
mandare.

— a buchila. Comandare a barchetta, cioè con suprema au
torità, e talvolta con rigore.

— efe da noi. Fare come il podestà di Sinigaglia, coman
dare e far da sé ; od aneli« fare come Macometto a’ 
monti, che chiamandoli a sé, e non venepdq, andò egli 
a trovarli.

— el pan. Comandare il pane. Dicesi allorquando il fomajo
ordina l'ora determinata, in cui è necessario eh« i| pane 
sia lievitp per poterlq infornare,

— un Iravaj. Commettere, comandare, ordinare uq qualche
lavpro.

— un vauel. Comandare un vascello. Averne il comando,
esserne capitano.

» Ch'a l’a volontà d’oomandè. Comandatrice, Dicesi a donna 
inclinata o vaga di comandare,

» Chi (¡»manda paga.., Alla taverna è il domandar bevande 
e cibi per la brigata ; e il domanfjatore 6uol essere pa
gatore, giusta il nostro prov. Chi comanda paga,

» Chi fa nen /e, ta nen comande. Chi non sa fare, Don può 
saper comandare.

Cop|ndi(a. Commandita. Società di commercio, in cui upa 
parte somministra il danaro necessario pel traffico, e 
l’altea pope la sua opera per farlo-fruttare.

C<i marami. Cicaleccio, favellio, crocchio di femmine berlin
ghi ere.

Comare. Comare e comadre. Nome che si dà volgarmente a 
quella donna che assiste alla femmina partoriente e ri
toglie il parto ; altr. raccoglitrice o levatrice.

» Comare. Donna che tiene altrui a battesimo o cresima ; 
e dicesi altresì rispetto a chi tiene a battesimo la madre 
del battezzato.

» Talora si dice a donna ciarliera, cope : Fe parei die co
mare ch'a» fermo da perlut. Fare come l’asino del 
pentodo, che si ferma ad ogni uscio a far mercato.

Caaarè. ver. Ciarlare, cicalare, fare una pispilloria un cica
leccio, fare o attaccare un mercato.

Ctmareire. sost. Cicalone, berlinghiere, cianciatore, chiac
chierone ; ed anche, perditempo. Dicasi di chi consuma 
il suo tempo, arrestandosi ad ogni passo a cicalare.

Comariga. Comarina, vez?agg. di comare.
Coma rem. V. Cornar agi.
Cegi as dia. aw. Come uom dice, cpme si dice.
Con a reo a yen. Com’ella viene, a caso, a casaccio, a occhio 

e croce, a vanvera, alla grossa, inconsideratamente.
» Talora dieeai per <4 prò /a»(. cioè pe? affatto, senza cerna 

q distinzione, come vien viene.
Co* Dìe vlùl. Grazie al cielo, grazie a Dio, per la Dio grazia, 

la Dio mercé, per fortuna.
Comedia. Commedia e comedia. Propriam. rappresentazione 

di qualche azione od avvenimento spettante alla vita prU 
Vita, per trattenimento ed istruzione degli spettatori. Le 
parti principali della commedia sono tre. Primo, la prò» 
tasi, ossia l’entratura, cioè l'esposizione dell’intrigo da 
svolgersi nella seconda parte; secondo, l’epitasi, vale a 
dire l’intreccio q l'intrigo ; terzo, |a catastasi o la cata
strofi», ossia il colmo dell’azione collo scioglimento di 
essa.

»Dicesi anche per celia, burla, giuoco, baja.
— a toget. Commedia a soggetto. Cammedia cosi detta Del

l'arte, e per lo più con maschere, nella quale, prefissi 
il piano delia favola e la distribuzione sua in ogni scena, 
è lasciato il dialogo all’arbitrio de’ comici.

Cqpedia d’earater. Commedia di carattere o intreccio. La «osi 
delta commedia erudita, dialogizzata dal commediografo.

i Bulè un an comedi4. Metter una in commedia* in can
zone, contraffarlo sulla scena o altrove, burlarlo, porlo 
in ridicolo.

> fisse una veru comedia. èssere una commedia. Dicesi
parlando di qualche fatto o discorso ridicolo e strava
gante.

* Fe d"comedie o <f bokde. Dieesi del ruzzare, oeliare, far 
baje, baloccarsi o trastullarsi de’ ragazzi quando giocano
o scherzano fra di loro con parole o con mani. Lo seber* 
zare sconciamente dicesi Sanade o Zawide. V.

» Sfri(or d'comedi». Commediografo. Scritto; di opm- 
medie.

Copedjjpt. Commediante. Quegli che recita in commedia ; 
comico, recitatore, attore,

Copaedieirt). V. Baladi.
Comemorà. Commemorato, rammentato, ricordato, men

zionato.
Cepenarassion. Commemorazione, commemoraraento, ram

memorazione. Riducimeqto a memoria, ricordanza, 
menzione.

> Commemorazionê !. ecclesiast.). Orazioni che si recitano
nella messa e Dell’uffizio in memoria di un santo, nel 
giorno che si celebra un’altra festa.

» Fe comemorattùm. Far commemorazione. Ridurre a me
moria, alla mente, far menzione, ricordare, rampe* 
morare.

Cementerò. Commemorare, far commemorazione, nmmeper 
rare. Ridurre alla pente, a memoria, ricordare, fitr 
menzione.

(eptpda. Commenda, Rendita ecclesiastica, data a godere a 
prete o a cavaliere.

Cppei|dabil. V. Lattebil.
Comepdatari. Commepdatario. Colui che fonda una commenda

o che la gode per successione.
CopendaUssi. add. Commendatizie. Agg. di lettera o d’altro 

che si faccia, si dica o ai scriva in raccomandazione o in 
lode dì alcuno.

Copendatisaia. sq$t, Commendatizie. Lettera di raccoman
dazione.

Comendita. V. Comandila. .
Cemendator. Commendatore- Cavaliere di un ordine militare 

od ospitaliere, provveduto di una rendila o benefìcio 
dello steseo ordine, che gli attribuisce il titolo di com
mendatore. .

» Commendatore- £ anche semplicem- un grado distinto in 
un ordine cavalleresco.

Comendatoria. Commendatoria. Fondo o stato di una com
menda.

Comenss. V. Comenttà e Printsipiò-
Cemenseà, Cominciato, incominciato, principiata.
Copensèal. Commensale. Che sta alla medesima mensa.
Comenssè. Cominciare, incominciare, dar eominciamento, 

principio, avviare, principiare, iniziare.
i Cominciare, prendere incominciamento, aver principio ; ed 

anche nascere, derivare, originare.
— a rincontrari. Mangiare o prendere il porro per la cfldq.

fig. Cominciare da quello che importa meno, e che si 
dovrebbe far poi.

— a ronpte. Incrinare, far pelo, incominciare a rompersi, e
dicesi dixose fragili.

— dal prinuipi. Cominciare dal capo. Raccontare checches
sia, incominciando dalla piti remota origine.
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Cenenssè e Ben fini. fig. Disegnare e non colorire : vale non 
mandare i suoi pensieri ad effetto.

» Comentsoma nen nè! Suona ch’io ballo: dicesi a’fanciulli 
inquieti.

» El tut a sta ani el eomentsè. Il più tristo passo é quello 
della soglia. Dicesi proverbiata, per dinotare che la 
maggior difficoltà sta nel cominciare.

» Fe con ti borgno d'Mikn ch'ai veùl un sold a feje canti, 
e dai a feje ste chiet. V. in Borgno sost.

» Tomi a eomentsè. Ricominciare, ripigliare.
Cenent. Comento e commento. Esposizione, interpretazione, 

chiosa, glossa.
» Fe ti coment. Contentare, far comento, far glosa, chio

sare, glosare, interpretar un libro o altro.
» Fe ii coment a tut. Chiosare, glosare. Interpretai? ogni 

cosa sinistramente col biasimare o censurar sempre.
Ceaeatà. Coroentato, commentato, chiosato, glosato, in

terpretato.
Cementa ri. Comentario, commentario. Libro in cui gli anti

chi scrìvevano i fatti e le cose che occorrevano loro alla 
giornata per ricordo ; istoria, annali.

» Oggidì pigliasi d’ordinario per glossario, cioè dizionario, 
in cui le voci si spiegano con glose.

ComentaUr. Comentatore, commentatore, che commenta, 
glosa, interpreta ; e fig. dicesi di chi interpreti ogni 
cosa sinistramente e biasimi sempre.

Cmentè. Contentare e commentare, chiosare, glosare, in-, 
terpretare.

Ceaerssant e Comerssè. V. Comerssiante Comerstii.
Cenemi. Commercio, traffico. Negozio in generale.
» Commercio, compagnia, congiunzione, accoppiamento.

— a l'inyross. Commercio all’ingrosso. Quello che si fa a
grandi partite e coll’impiego di gran capitali.

— al minut. Commercio al minuto. Quello che si fa in det
taglio o a piccole partite, pel bisogno giornaliero de’ 
cittadini.

— d'esportattion. Commercio d’esportazione. Quello che si
fa da una nazione vendendo o permutando i proprj pro
dotti ad un’altra.

— d'inpotiassion. Commercio d'importazione. Quello che si
fa recando o importando nello Stato pei bisogni di questo
i prodotti acquistati all’estero.

— estero. Commercio esterno. Il commercio che si fa colle 
nazioni straniere per opposizione al commercio interno, 
che è quello che si esercita nello Stato fra i diversi abi
tanti del medesimo.

— passiv. Commercio passivo. Quello di uno Stato il quale 
riceve una quantità di prodotti maggiore di quella che 
ne esporta.

> Aveje comerssi con cheicadun. Trattare, praticare, aver
commercio con alcuno.

> Sienssa del comerssi. Scienza del commercio. Scienza ehe
insegna come ed in qual modo debbasi esercitare la 
mercatura all’effetto di trarne i maggiori profitti.

Ceaerssiant. Commerciante, negoziante, trafficante, merca
tante ; ed in generale chi fa atti di traffico o di commer
cio e ne fa abituale professione.

Cemerssiè. Commerciare, far commercio, trafficare, nego
ziare, mercare, mercanteggiare, esercitar la mer
catura.

— tu le dóne. Tener l’eche in pastura. Prov. e si dice del 
tener femmine e prestarle altrui a prezzo, lo stesso che 
fare il ruffiano.

Cenees. Commesso. In generale é un impiegato che agisce
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per conto ed a nome di un terzo in forza delle facoltà 
da questo impartitegli.

Cemess. Commesso. In commercio é un impiegato che sussidia
il commerciante rappresentandolo in tutto ciò che questi 
non pu6 disimpegnare da se medesimo.

Cemess • Con età. add. Commesso, imposto, comandato, or
dinato, ingiunto.

» Commesso, attuato, operato, perpetrato (ma sempre in 
mala parte).

Ceme8tibil. sost. Commestibile. Cibo, vivanda, mangiare.
Ceaestibil. add. Commestibile, mangiativo, buono a man

giarsi.
Ceaestion. Commestione, commistione. II commischiare, 

mescolamento.
CeaeU (Astr.). Cometa. Corpo luminoso, che apparisce 

straordinariamente in cielo, il più delle volte con grandi 
raggi, e treccie dietro, dette crini, code; ond’è venuto
il nome di cometa, quasi cornata o chiomata. Gli astro
nomi sogliono per lo più dividere le comete in barbate, 
codate e crinite. Si chiamano barbate quando la capel
latura luminosa le precede, codate quando questa capel
latura le segue, e crinite quando ne sono circondate.

* Cometa o cervo volante, ed in Firenze aquilone. Nome
dato dai fanciulli a quel balocco, che si fa con carta 
stesa sopra cannucce o stecche, il quale vien mandato 
in aria quaodo spira un poco di vento, allentando lo 
spago a cui é raccomandato, e che si tiene dairaltro 
capo in mano per riaverlo a piacere.

» Còa dia cometa. V. in Còa.
Cernite, (ver.). Commettere, fare, operare, compiere ; ma 

sempre in mala parte.
* Commettere, imporre, comandare, ordinare.

Concave. Commuovere, commovere, muovere l’altrui affetto
4 o volontà ; toccare, intenerire, concitare, destar pietà, 

indurre compassione.
Com£Bv8e. Commuoversi o commoversi, intenerirsi.
—per eecess d’piasi. Sollucherare, sollecherare. Intenerirsi 

"per soverchio contento.
Cenieh. sost. Comico. V. Comediant.
Cornioli, add. Comico. Appartenente a commedia. Talora di

cesi per faceto, lepido, ridicolo, curioso, piacevole.
» Costa a l'è comicaI Questaé da ridere! questa è curiosa! 

ella é singolare I la è da ridere!
CAn i (3. (dal frane. Comme il faut). A modo e a verso, a 

dovere, come conviene, come si deve, appuntino.
» Arsenssè un comi fò. Fare una risciacquata, una bravata, 

un lavacapo a uno, fargli una sgridata solenne.
» Bastonò un com’i fò. Bastonar uno di santa ragione, cioè 

fortemente.
» Oro com’i fò. Uomo ragguardevole, di conto, di garbo, 

onorato, riputato, d'ogni eccezione maggiore.
Conia (Bot.). Cornino o cumino. Pianta erbacea, la cui se

mente, che porta lo stesso nome, adoprasi in medicina 
come stimolante.

Cominatoria. Comminatoria. Intimazione fatta dal giudice 
sotto qualche pena, nella quale s’incorre, operando 
contro qualche patto o disposizione.

Comiserassion. Commiserazione, commiseramento, miseri
cordia. Sentimento di pietà e compassione per le scia
gure altrui.

Conissari. Commissario o commessario. Quegli alla fede del 
quale è raccomandato qualche pubblico incarico, relativo 
alle funzioni di giustizia o di polizia, od anche alla pub
blica amministrazione degli eserciti. V. in seguito.
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Comnsari d'goera. Commissario di guerra. Uffioiale incaricato 

del regolamento delle truppe, per le loro paghe, sus
sistenza, per la rivista di esse, ecc.

— d'marina. Commissario di marina. Ufficiale che ha la sor
veglianza sopra le truppe di mare, e provvede alle sus
sistenze ed al loro equipaggio.

— d'polttàa. Commissario di polizia. In generale chiamansi 
tutti quegli uffiziali, che sono incaricati di far osservare, 
le leggi che risguardano la sicurezza e la tranquillità 
pubblica.

Comissariat*. Commissariato, commissaria, commetseria. 
L ’ufficio e la residenza del commissario. -

Cernissi. Comizio. Ogni adunanza, dove per via di voti si fanno 
elezioni od altro; altrim. gquitlinio o squillino. Antica
mente adunanza del popolo romano per eleggere i ma
gistrati.

Cofflissionl Commissione, commessione. Comando, ordine, 
incombenza, carico, incarico, cura. Mandato dato ad 
ale uno di fare qualche cosa per nostro conto.

» Commissione. Unione di persone scelte per conoscere, 
discutere, giudicare, scegliere, stabilire, ecc. intorno 
ad un dato oggetto.

» Aveje comistion. Aver commissione, tener ordine.
> Cariesse ¿'una comistion. Addossarsi una commissione,

incaricarsene, assumere un’incombenza.
> De comistion. V. Comissionè ver.
» Gavette d'una bela comittion. Risanare d’uua grave in

fermità.
» Gavette iuna bela comistion. Dieesi anche dello sfuggire 

qualche pericolo che ci sovrasta, o liberarsi per buona 
sorte da alcuna cosa senza danno ; uscirne pel rotto della 
cuffia, scappar per qualche gretola: toltala me taf. dagli 
uccelli ingabbiati che vanno ricercando tutte le gretole 
per trovarne una debole onde fuggire.

» Travajè per comistion. Lavorare a posta. Fare un lavoro 
determinatamente per qualcheduno.

CsbÌ86Ìobì. Commesso, ordinato, comandato, imposto, in
giunto.

» Allogato. V. Comistionè ver. nel 2° sign.
Comissionè. ver. Commissionare, dar commissione, commet

tere, ordinare.
i Commissionare, per allogare, cioè dare un lavoro da farsi 

ad un artefice, e propr. assegnare un artefice per un 
dato lavoro, e stabilirne il prezzo.

Cenissionè. sost. Commissionario. Quegli che fa le commis
sioni per un altro ; talora dicesi per ¡spedizioniere o per 
agente.

Comitiva. Comitiva, accompagnamento, compagnia, corte, 
corteo, corteggio, codazzo. Dicesi di quella gente che 
accompagna per far corte od onorare; e talora sempl. 
per. adunanza di persone.

Camma. Comma. Nella musica, è il più piccolo di tutti gl’in
tervalli sensibili del tuono, ed è circa la decima parte di 
un tuono.

Coned. sost. Comodo, comodità. Tutto ciò che è di quiete e 
di soddisfacimento de’ sensi, ed acconcio a checchessia, 
agio.

• Comodo, opportunità, destro, congiuntura idonea, un 
punto di tempo comodo ad operar checchessia.

» A so comod. aw. Con comodo, a suo comodo, a suo bel
l’agio.

» Esse cómoi. Essere o star comodo. Vivere agiatamente, 
essere agiato de’ beni di fortuna.

» Pietsla con comod. Pigliarsela consolata o far checches- 
Ghan Dizion. P ibh.-Ital, Voi.

sia consolato. Dicesi deirimprendere a far checchessia 
con agio e senza molto affaticarsi.

Comod. Serchè ii so comod. Cercare i suoi comodi, i suoi agi.
* Stè con ititi ii so eomod. Stare agiatamente, a pié pari,

a cui pari, a gambe larghe, a panciolle, stare in barba 
di gatta o di micio. Stare con tutti i suoi agi.

Comod. sost. Comodità, cesso, privato, necessario, cacatojo, 
agiamento, cameretta, destro, zambra, culattaro, la
trina, luogo comune, o sempl. comune. Luogo dove si 
depongono gli escrementi o le superfluità del corpo. 
Nelle navi dicesi luogo di comodo.

» Andè al comod. Andare a camera, a zambra, al luogo 
comune, andare a cacare.

» Canon del comod. Gola, doccione. Cosi chiamasi il canale 
del cesso, e deH’acquajo, che finisce nel bottino o pozzo 
nero {Poss mori).

» Pertus del comod. Bocca dell'agiamento. 
i Stopon del comod. Carello o cartello. Turacciolo (coper

chio), col quale si tura la bocca al cesso.
Comod. add. Comodo, che ha o dà comodità, utile, acconcio, 

convenevole, opportuno.
» Comodo, dicesi anche per vicino, 
i — Agiato, benestante, ricco.
* — Agg. di persona, vale il contr. di sollecito, cioè tardo,

lento, indugevole, alquanto pigro, anche agiato, cioè 
lento nell’eperare. 

t Aveje una cosa comoda. Avere una cosa comoda, cioè 
vicina, presta alla mano.

» Ch’a stoga comod. Non si scomodi n incomodi.
» Om eomod. Uomo agiato o adagiato, cioè comodamente 

fornito di beni di fortuna.
» Vestì pomod. Abito o vestito agiato.

Comòd. (dal frane. Commode). Cassettone, mobile noto ; ma 
per lo più dicesi di cassettone semicircolare già in uso. 

Comodà. add. Accomodato, acconciato, concio, condito.
* Accomodato, disposto, ordinato, assettale, apparecchiato,

messo in ordine, in assetto.
» Raccomodato, racconciato, rappezzato.
» Castrato. A cui sono stati tagliali o cavati i testicoli, che 

dicesi anche scoglialo.
— a la bela mei. Acciabattato, rabberciato, racconciato alla 

grossa. Rinfronzito.
Comodamene Comodamente, agiatamente, con comodità, con 

agio.
» Comodamente, per agevolmente, con facilità, facilmente, 

senza difficoltà, di leggieri, con poca fatica.
* — Lentamente, con comodo, adagio, a bell’agio, bel

bello.
Comodato (Giurispr.). Comodato. Quella convenzione con cui 

si dà ad alcuno l’uso gratuito di una cosa per un tempo 
determinato, coll’obbligo di restituirò l'identica cosa. 
Questo contratto non differisce dal precario, se non in 
ciò, ehe in questo il tempo dell’uso è indeterminato, 
laddove nel comodato è determinato. V. Precari. 

Comodi. Raccomodare, racconciare, rassettare, rappezzare, 
rattoppare, aggiustare, restaurare. Rimettere in buon 
essere le cose guaste. Gli artefici usano d'ordinario il 
verbo rabberciare per racconciare una cosa malandata 
affatto, cosi come si può, e non del tutto, che anche 
dicesi raffazzonare e rinfronzire.

— ala mistanfluta. Acciarpare, acciabattare, fig. Far chec
chessia alla grossa e senza diligenza.

— ti vin. V. in Arangè.
— le pitanssc. Accomodare, acconciare, conciare le vivande.
I. 49
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Farle cuocere, e dove condirle e perfezionarle co’ con
dimenti.

Comode un an Messa dossi e brusca. Conciar un pel di delle
feste. Fargli qualche brullo scherzo, o un solenne lava* 
capo, o qualche gran danno.

Coni Odesse. Accomodarsi, adagiarsi, porsi a sedere, saltarsi. 
Cita s acomoda. S'accomodi, segga.

■ Parlandosi de) tempo, racconciarsi il tempo, rasserenarsi, 
farsi sereno, rischiararsi.

Comodin. Così chiamasi ne’ teatri quel secondo sipario collo
cato alquante più addentro nel palco scenico, il quale 
si calo durante gl'intermezzi della rappresentazione.

* Sorta di giunco che si fa colle carte, in certi luoghi dicesi
Comoditi per Pancin. V.

» Seni d' comoditi. Servir per lucerniere, ed anche servir 
per ripieno. Si dice fra noi di persona che non è adope
rata, se non a riempire il vuoto che rimanga accidental
mente. È frase usata specialmente nelle cose esotiche, 
dicendosi per es. da una donna al suo damo: It véùle 
ferite servì da comodin ; cioè ti rivolgi a me nei momenti 
incuì non hai olirà r.ui appigliarti.

Comodità. Comodità. Ciò che da agio di fare in tempo e age
volmente checchessia ; ed anche ciò che è di soddisfaci
mento de' sensi ed acconcio a checchessia ; agio, comodo, 
opportunità, destro, occasione.

i* La comodità a fa l'om lader. Fassi all’irfornare il pan go
loso. Prov. e vale che il comodo o la comodità fa l’uomo 
ladro, o l'inducono ad errare.

> La tropa comodità ov mena al mal. Prov. simile al pre
cedente, chi ben siede mal pensa : cioè la troppa como
dità induce altrui a male cogitazioni.

Comodar». Racconciamente, racconciatura, rappezzatura, 
rappezzamento, rattoppamento.

Comunque. aw. Comunque. In qualunque, in qualsivoglia 
modo.

Comonqne sìa. aw. Ad ogni modo, niente di meno, non per
tanto.

Comòss. Commosso, intenerito, mosso a compassione, impie* 
tesilo.

i Commosso, mosso, agitato, inquieto, combattuto.
Comoseion. Commozione, commovimento, turbamento, conci- 

lamento, perturbazione, alterazione, tumulto.
Ccmavent. Commovente, che commove, tenero, toccante, die 

desta pietà, che muove a compassione.
Com pi. aw. Quante più. Com pi a brh\ com pi ai fa mal. 

Quante più bee, tanto più si danneggia.
Com a', aw. Come se, quasi come, in quella guisa che.
Com s’ sia o macassia. aw. Comunque, in ogni modo, in qua

lunque si voglia modo.
Com hit aw. Grandemente, mollissimo, assaissimo.
Com un. sost. Comune e comunità. V. Comunità.
« Comune. La maggior parte, la pluralità.
* Comune per cesso. V. Comod. sost.
* A h comun. aw. A comune, in combutta, tutto insieme,

senza distinzione alcuna.
» /Inrifi an comun, Andare a n in comune, appartenere 

ugualmente a tutti gl'interessati.
» Et segret del comun (iron.). 11 segrete delle sette comari, 

cioè noto a tutti.
jt/loòn del comun, roba d'gtinn. L'interesse privato dà 

dei calci al ben pubblico. Dettato di chiara significa
zione, Qtite communi ter administrautur, communiter 
neqìi fjunlur.

i Ste o Vive an comun. Stare a comune, vivere in comune,

o reggersi a comune, cioè tutti insieme, e sotto le i 
desime leggi.

Comun. Travajè per el comun. Essere cerne pescare 
proconsolo. Affaticarsi indarno, operare invano o affi 
carsi per impoverire.

Comnn. add. Comune. Quello di che più d'uno, molti o ti 
partecipino o possono partecipare.

» Comune. Che si trova facilmente ed in gran copia.
» — Comunale, ordinario, solito, consueto, usitato, usui 

corrente.
»— Triviale, trito, volgare, ordinario, dozzinale.
» Cosa da god»e an comun. Sovvallo. V. in Cosa.
» Fe una comuna o P ii una otmuna. V. in Media.
» Gener comun. Genere comune. Quel genere che se 

per l’uno e per l’altro sesso.
* Rende comuna una cosa. Far comune alcuna cosa, ac 

munarla, farne partecipe, parteciparne, farne entri 
parte.

Comnnal. Comunale, commutativo, di comunità, che app 
tiene a comunità, pubblico.

i Pascal comnnal. Pascolo comunale. Quel campo, pr; 
bosco o altro, ove chiunque ha diritto di mandare 
pastura le sue bestie, e talora di trarne la legna.

Cemnnè. V. Acomuni.
Comanda. Comunella, comunanza, comunione, accomu 

mento. Società di beni o d'altro tra due o più perso
» Fe cornimela. Fare a combutta o mettere in combu 

accomunare, mettere a o in comune, ed anche serv 
di una cosa in comune.

» Posi an comunela. Convito in comunella. Quello in 
ciascuno de’ convitati dee provvedere qualche cosa 
la sna parte, altr. porzionarip, e da’ Greci Simboli

Gemutemeli. Comunemente, generalmente, in comune, 
filamenti, usualmente, ordinariamente, per lo più.

Comnieà. Comunicate. V. Comunichi.
Comunicabil. Comunicabile. Da poter essere comunicato.
Ceminicaseion. Comunicazione, comunicamento, partaci 

zione, notificazione, significazione.
■ Comunicazione, accesso, adito, varco, passaggio, pai

Cemaiicata (T. de’ curiali). Comunicata. Comunicazioni 
uffìzio su qualche argomento di pubblica amminisl 
zione, ohe un magistrato comunica all'altro per le 
osservazioni o conclusioni.

Comnnieativa. Comunicativa. Faciliti di spiegarsi nel dis 
rere o nelfinsegnare.

Comunichi. Comunicare, far partecipe, conferire, parli 
pare, significare, notificare, far noto, annuuziare, i 
contare.

» Comunicare. Amministrare il sacramento dell’Eucaris
» — Aver passaggio, adito, comunicazione da un luogo 

l’altro.
— con ckeicadun. Comunicare con qualcheduno, aver 

muoicazione, praticare, conversare, aver relazioni
esso.

— nostre idee. Comunicar* altrui le proprie idee, i pr< 
disegni o pensieri, farlo partecipe de’ suoi pensieri, 
segni, ecc.

Cemuichesse. Comunicarsi. Ricevere il sacramente deir 
caristia.

Comsnichin. Comunichino. Particola onde si amministr 
fedeli l’Eucaristia.

Cemtnion. Comunione. Sacramento dell'Eucaristia.
» Comunione. Partecipazione di più persone ad una co 

ed anche unione ad una medesima fede.
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