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da i l l M. Patte • la camtmùm. Ammettere alla comunione ; 

cioè a ricevere il SS. Sacraae&to detì’Eucaristìa.
Comaateta. Consiglieredel comune, membro del consiglio del 

comune.
Cemnnità. Comunità, cornane. Popolo che ai regge eoa leggi 

comuni, lat. municipio; ed anche circondario ood'é 
composto un villaggio.

> Comunità. Dicesi anche l'aggregazione morale e governa
tiva di quelli che vi abitano, quali sarebbero il (indaco 
e il corpo da’ consiglieri.

• — e CooviUo. Il corpo intero delle persone che oonaiveao 
a comune sotto una regola, come ano i frati e le mo
nache.

» An comunità, aw. In comunità, lo .stesso che in comune, 
cioè tutti insieme.

> Vive an comunità. Vivere in comuità, cioè in an con
vento co’ religiosi o simili..

Cornata 88Ìoo. Commutazione, co «mutameli to, sca Tritamente. 
Mutazione di una cosa in an’altra ; e dicesi principal
mente della aaatazione di ina pena grave in «a'altra 
più mite.

Cematè. Commuta», mutare, scambiare una «osa oan
un’altra.

Con. Con. Prep. eongia>t. insieme, unitamente.
» Con, in signif. di contra. Batte con ekiel. Vemr a duello, 

batterai oea lui.
— mi, em d, co» «hitl, Meea, teeo, «eco.
—voi. Con esso voi, lo stesso che, con voi; e poet. vosco.
Ctaa. Cotenna, eolica. Notte che ai di «emwiem. «Un felle 

del «njalew
> (T. de’ falegn.). Sciàvero. Asse ¡segata ila «na sek parte,

ossia quella perzieae rezza che si cava «olla sega da un 
pezzo di legname che ei riquadra. Le Stratico nel suo 
Diz. di marina chiama «oeghe le >Gooe, ossia la prima e 
l’ultima asse che si leva dnU’albttmo o dal tronco di un 
albero che ei squadra.

»Sotcona. Piallando. Propriam. é ano sciàvero grosso da 
cui ei pai ancora ricavare assidine e tavole più «aitili. 
U piallaccio ritorna setta la nega, ma non 4o sciàvero, e 
questa t la differente.

» Gavè la eona al erin. Scotennare. Levar via la cotenna, i
Cenba. Valle tessa.
Gonbasament. Combaciamento, unione, accostamente d'ima 

cesa itoa l’aluta, in anodo che «tieno bene congionte 
insieme. Dioe9i anche lo stato della cosa che com
bacia.

Conbasè. Combaciare, combagiare « oombaciarsi, psseggiare. 
Dicesi ftell’essere congiunto -ed unito bene insieme, le
gno con legno, pietra <con pietra, ferro «con ferro osimili 
cose ; essere nella -debita proporzione.

Confort. V. {kmòatiment. \
Canbale. Combattere, pugnare, battagliale, ¡far battaglia. Il 

battersi che fanno insieme gli «arami guerreggiando.
» Combattere, per contrastale, contendere, opporsi, con

trapporsi.
—•eontetéewt. Combattere «eco stesso, fig. Non «sssresta

bile ae* ami capricci, starsene dubbioso. |
—le pamion. fig. Combattere le plasmai, «encar di'domarle, 

di vincerle,
— o Conirmtè per aveje una cosa. Combattere tnta cosa, 

cercar di vincerla combattendo o disputare con altri per 
ottenerla.

> Contorse. Combattersi. Venir alle mani.
Costatomi. 'Combattente, ohe combatte, guerregganfc.

Conbatiment. Combattimento, conflitto, pugna, battaglia, fatto 
d'arme, certame.

f Combattimento, fig. Dieesi degli afletti, nell'agitazione, 
nelle dubbiezze dell’animo.

Castali. Combattuto, pugnato, fig. Agitate, travagliato, an
gustiato.

Gin bea eh’... avv. Benché, ancorché, quantunque, non 
astante che, sebbene.

Conbinassion. Combinazione, cembinamento, «ongegnamento.
Il combinare e I’aemzamento di pii cose insieme, eoa* 
giunzione e per lo più ingegnosamente;

• Dicesi talora per caso., accidente. A tè  daue la conbi- 
namon. Si dié il caso, il caso volle, portò.

Qnbiaè. Combinare, congegnare, mettere, coafneotare, ac
cozzare più cose insieme coU'iaMnagieazione eia effetto. (

Gonblé d’politosoe, d’Iedi, d’Crror, ecc. V. in Colme.
Can bona Heenssa. aw. Con riverenza, con sopportazione.
■ Modo con cui «i piglia come licenza di dire cosa, ohe 

il rispetto o altra sèmil ragione non permetterebbe di 
dire.

Gelimela. Combrkola, «onfrediglia, conciliabolo, conventi- 
cola. Compagnia di gente che consulti insieme per far 
male, « per ingannare altrui. iDicesi anche per .con- ' 
giura, complotto, trama« traforetleria, conspirazione, 
macchinazione, lega.

Canbaslibtl. add.Combustibile, atto a potersi bnioiare. Usasi 
anche sostantivam.

ConbmtihilMà. Combustibilità. Quella proprietà che ha un 
corpo, posto che sia in date circostanze, di >poter cnm+ 
binarsi co’ «ostegni deHa combustione, e segnatamente 
coll’omigene, sviluppando il più delle volte luce e ca
lorico.

Coniasti». Combustione. Abbruoiamento di materia com
bustibile.

-»Combustione, met. Soqquadro, trambusto, confusione, 
scompiglio, travaglio, agitazione.

Casca. Conca, catino. Vaao di legno o di terra cotta di gran 
concavità, ohe fra gli ¡altri usi serve a rigovernare il 
'vasellame ; se .è di gran ¡tenuta dicesi concolone. Nelle 
.osterie dicesi acquajo, cioè stanzino con pila grande 
dove si rigovernano i piatti.

» Andè a la conca a lavé ü piat. Andare a rigovernare i 
¡piatti o le.stoviglie.

Concateni. Concatenato. Incatenato insieme, congiunto, col
legato, compaginato.

Concitraanainn Concatenazione, concatenamento, connes
sione (di case a modo di catena. Si osa per lo più al fig. 
per compagine, connessione e -relazione che alcunacose 
hanno reciprocamente fra loro.

Concatene. Concatenare, unire insieme, collegare, compa
ginare.

Concavità. Concavità, concavo, profondità. La cavità o pro
fondità di un corpo, ossia la superfioie interiore de’ 
corpi piegati.in arco: contr.diconvessità.

Concavo, add. Concavo. Che ha concavità, incavato, cupo, 
vprofondo ; contr. di convesso.

Cwciculr Concedere, ottriare, permettere, dar lioenza, fa
coltà di far«.

* Concedere, per acconsentire, «menar buono, condiscen
dere, ammettere, accettare, approvare.

— d’tenp. Conceder tempo, dar l’agio e ’1 tempo di £ar chec
chessia.

— una grattxa, un privilegi, un favor, ecc. Concedere, ac
cordare una grazia, un pàvilegio, un favore, eoe.

Digitized by ^ o o q  l e



388 CON CON

Concedibil. Concedibile, concessibile. Che può concedersi.
Concedimene Concedimento. V. Concession nel 1° signif.
Concedi!. Conceduto, concesso, permesso, acconsentito, ac

cordato, ottriato, approvato.
Concentrò. Concentrato, fitto nel centro ; ed anche intima

mente inerente ad alcuna cosa.
» Concentrato, met. Occulto, cupo, raccolto, misterioso, di 

poche parole, assorto, meditativo. Agg. di persona che 
direbbesi sornione, susurnione.

Concentramene Concentramento. V. Concentrasti*)n.
Concentrassion. Concentrazione, concentramento, il concen

trarsi, e l’effetto della cosa concentrata.
• Concentrazione (Chim.). Operazione in cui si ha per fine

il separare per via di fuoco o per altro mezzo le parti 
più volatili di un fluido, e per tal modo addensarlo ; e 
tisicam. azione di riunire le molecole d’un corpo, di 
ravvicinarle le une alle altre.

Concentri. Concentrare. Spignere nel centro o nelle parti 
più interne, rinserrare, condensare.

Coneentresse. Concentrarsi. Profondarsi, internarsi in chec
chessia ; e fig. raccogliersi, concentrarsi colla mente in 
un oggetto.

Concentrieh (Matem.). Concentrico. Epiteto che si dà ai cir
coli ed alle cune che hanno un centro comune.

Concepì. Concepire, impregnare (n. ass.)., divenir gravida.
» Concepire, fig. Comprendere, intendere, capire, pene

trare, arrivar a conoscere.
— amor per un. Concepir amore ad uno, affezionategli.
Concepì, add. Concepito, conceputo, concetto.

» Concepito, met. Appreso, capito, compreso coll’intelletto.
Coicepibil Concepibile. Che può concepirsi, immaginarsi, 

comprendersi.
Coneepiment. Concepimento, concezione. L’atto del conce

pire : ossia operazione vitale, che si eccita nella fem
mina, da cui ne risulta nn nuovo essere, che si produce 
in essa. Lo stesso che Concessimi nel 2° sign.

Concerne. Concernere, appartenere, aver relazione, atte
nenza, spettare, riguardare e ragguardare.

Coneernent. Concernente, concernevole, attenente, appar
tenente, riguardante, che concerne, riguarda, ap
partiene.

Concert (Mus.). Concerto. V. Conssert.
Concert. Concerto, concertamento, concertazione, concertato, 

accordo, intelligenza, appuntamento, convenzione.
• D'concert, aw. Di concerto, d’accordo, concordemente.

Concertà. Concertato, accordato, convenuto, disposto.
— anssem. Di concerto, d’accordo, concordemente.
Concertane V. Conssertant.
Concertò. Concertare, ordire, disporre. Pensatamente ordinar 

checchessia.
Concertesse. Concertarsi, intendersi, accordarsi insieme di 

checchessia.
Concess. V. Concedi.
Concession. Concessione, concedimento, facoltà, permissione. 

L’atto di concedere e la cosa conceduta ; e dicesi parti
colarmente di grazia o privilegio accordato dal sovrano.

Concession. Concezione, concepimento. L’atto del concepire.
» Concezione. Pel giorno in cui si celebra la festa della 

Concezione di Maria Vergine.
Coneessionari (T. leg.). Concessionario. Quegli a cui é fatta la 

concessione.
Concet. Concetto. La cosa immaginata ed inventata dal nostro 

intelletto, idea, pensiero.
» Concetto, per motto arguto.

Concet. Esse an bon concet. Essere in buon concetto, 
istima, aver buon nome, dar buon odore di sé.

• Esse ai» concet £ santità. Essere in fama, in odore
santità.

Con che. avv. Purché, con o a patto che, a condizione c 
dove però.

Conché (v. b.). Paraninfo, mezzano, sensale di matrimi 
Colui che si dà briga di far matrimoni.

Cenehet. V. Concài.
Conchiude, Conchins. V. Conclude, Conclus.
Concili. Concilio. Adunanza, compagnia d’uomini, che c 

vengono in una soia volontà.
• Concilio. Dicesi eziandio di adunanza d'uomini per cons

tare e deliberare.
> — coll’agg.di ecumenico, vale adunanza generale de’ j 

lati di santa Chiesa.
Concìlià. Conciliato, unito, accordato.
Conciliaci. Conciliabile. Che può conciliarsi.
Conciliabolo. Conciliabolo, conciliábulo, conventicola. A 

danza d'uomini di mala vita o di rea intenzione. V. C 
bricola.

Conciliassion. Conciliazione, conciliamento, accomodarne! 
aggiustamento, concordia.

Conciliator. Conciliatore, che concilia; talora per paci« 
mediato» di pace.

Conciliatòri. Conciliatorio. Spettante a conciliazione.
Coneilii. Conciliare, unire, porre d’accordo, accordare, r 

pa turnare, pacificare.
— la fam, la *é, el sHügn, l ’alepia, ecc. Conciliare la fai 

la sete, il sonno, l’allegria e simili. Dicesi del ricl 
mare o indurre la fame, la sete, ecc.

Conciliesse la benevolenssa d* cheicnn. Conciliarsi la be 
volenza di alcuno, vale cattivarsi, procacciarsi la be 
volenza di lui, farselo amico.

Condm. Concime. V. Ingrass.
Concis. Conciso, breve, succinto, laconico, breviloquo. Dii 

del parlare e dello stile. V. Concisión.
» Descors concis. Breviloquio. Ragionamento conciso, brc

Concision. Concisione. Formazione di discorso conciso. Q 
lità del parlare e dello stile di scrittore, il quale d 
molto in poche parole.

Concistorial. Concistoriale, di concistoro o appartenente 
concistoro.

Concistoro. Concistoro e concistorio. Adunanza de’ cardi 
chiamati dal papa per richiedere il loro parere in i 
terie di grande importanza. Dicesi anche il luogo d 
si tiene tale adunanza.

• Concistoro. Per simil. adunanza, parlamento, colloqui«
» Fe concistoro. Far concistoro, vale adunarlo od an

essere in assemblea, a consiglio, che pure dicesi si 
a concistoro. Noi lo diciamo comunemente in sensc 
conciliabolo o combricola, e anche nel senso men tri 
e scherzevole di parlamento o crocchio, ma sempre 
greto, come l’usa il Doni nella Zucca a p. 166.

Concitamene V. Condtassion.
Concilassion. Concitazione, concitamento, eommovimei 

turbazione, alterazione d’animo, prodotta d’ordinarit 
soverchia sensibilità.

Conclave (T. della corte romana). Luogo dove si racchiud 
i cardinali a creare il pontefice, e l’assemblea medes 
de’ cardinali raunati per tale elezione.

Conelnde. Conchiudere, concludere. Cavar da quello che 
detto di sopra la sua intenzione, venir a capo, venir 
conclusione ; talora ridurre o recar a fine un negozio
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Candido. Conchiudere. Decidere, deliberare, determinare, 

risolvere.
» — Dedurre una cesa da un'altra, cavare una conseguenza. 
» Nen concludi niente. Fare alla neve. fig. Non annodare, 

non conchiuder nulla.
Conelndent. Concludente e concludente, che conclude o con

chiude.
Conelns. Concluso, couchiuso; risotto, deciso, stabilito, de

terminato, deliberato.
Cendosion. Conclusione e concbiusione, fine, termine d’una 

operazione, di un discorso.
» Conclusione, per illazione, corollario. Conseguenza che si 

cava da un argomento o dalle premesse di un ragiona
mento.

— del fìteh. Conclusioni del fisco (v. deil’uso.). Avviso, pa
rere, giudizio del fisco sulle materie che gli vengono 
sottoposte.

■ An conclution. V. questa locuzione nel Dizionario alla
sua sede.

» Vrìt a la conclution. Venir a conclusione. Trattandosi di 
alcuna operazione, dar fine, terminare, concludere.

» Vnt subii a la conclusion. Venir a mezza lama, cioè alla 
conclusione subitamente.

Concerdà. add. Concordato. V. Concordi.
Concordnnssa. Concordanza, conformità, convenienza, ac

cordo, armonia, consonanza.
■ Concordanza. Parlandosi di mnsiea, denota la relazione

de’ due suoni che seno sempre grati all'orecehio.
» — (T. de’ pitt ). Unione armoniosa, che risulta dalla buona 

disposizione delle cose, 
t Fe le concordante. Fare le concordanze. Presso i Gram

matici, costruire o accordare secondo le buone regole, i 
nomi tra loro, o i nomi co’ verbi.

Concordato, sost. Concordato. Accordo, convenzione; e dicesi 
prìncipalm. in materia ecclesiastica di convenzioni- tra 
la eorte romana e qualche sovrano.

Concorde. Concordare, accordare, mettere d'accordo.
* Concordate. Concordarsi, accordarsi, conformarsi, con

venire, essere d’accordo; ed anche adattarsi all'altrui 
volontà, esempio o costume.

Coneerdement. Concordemente, unanimemente, d’accordo;
di concordia, in armonia.

Concordi, add. Concorde, d’accordo, conforme, uniforme, 
corrispondente.

Coacordia. Concordia, pace, accordo, armonia, unione d’animi, 
uniformità di voleri, di operazioni; opposto a discordia. 

» An eoncordia. avv. In concordia, concordevolmente, d'ac
cordo, in pace, in armonia.

» Vive an concordia. Vivere in concordia, d’accordo, in ar
monia, nella stessa conformità di voleri.

Ceocere. Concorrere, accorrere; correre, andar insieme, 
convenire.

■ Concorrere, competere, gareggiare, emulare, pretendere
lo stesso.

— afe cheicota. Concorrere a qualsivoglia cosa, cooperarvi,
avervi parte.

— ani la tpeita. Concorrere alla spesa, unirsi a spendere.
— ani riflessa opinion. Concorrere in nn’opinione, vale unirsi

a credere nel medesimo modo.
• Coneurro cum Domino relatore. Concorrere nella mede

sima opinione, essere del medesimo parere di cohii che 
vien di profferire il suo giudizio, dir come il compagno. 
Detto lat. proverbiale, con cui si approva il detto d’altra 
peraoni.

Ceneorensst. Concorrenza, competenza, emulazione.̂ ara.
» Andè an concorentsa. Andare a o in concorrenza, con

correre.
Ceneerent. Concorrente, che concorre ; hi forza di sost. vale 

competitore.
Coneore. sost. Concorso, concorrimento, accorrimento, calca, 

folla, moltitudine di gente concorsa.
— <f circostanste, d' caose, ecc. Concorso di circostanze, di

cagioni, ecc. Cooperazione e azione delle cagioni che si 
uniscono per un medesimo fine.

» Andè al con cors. Andare a o al concorso. Sottoporsi al
l’esame in concorrenza d’altri, per ottenere alcun grado 
che si debba conferire al più meritevole.

• Giudissi d’ concort. (T. leg.). Giudizio di concorso. Giu
dizio che sostengono contro un debitore tutti i suoi cre
ditori, onde essere pagati secondo il grado del loro di
ritto, e la fona del patrimonio oberato.

Coneore. add. Concorso, accorso con altri. V. Coneore in 
tutti i sqoi significati.

Concorft. V. Concors. add.
Concòt. Conchetta, catinozza. Vaso di legno, minore della 

eonca. Dicesi anche ad un vaso quadrangolare, parimenti 
di legno, ad uso di dar mangiare a’ porci, a* polli o 
l'avena a’ cavalli, truogolo o trogolo.

Concreto (Metaf.). Concreto. Agg. di qualità, che si considera 
congiunta col soggetto ; contr. di astratto.

Concreto, sost. (Metafis.). Concreto. L’unione della qualità 
della cosa unita al subietto.

Concubina. Concubina. Donna che sta con uomo, cui non & 
congiunta per matrimonio.

Concubinato. Concubinato. Quello stato di un uomo e di una 
donna, i quali convivono fra di loro, come se fossero 
marito e moglie.

Cenenpissenssa. Concupiscenza. Affetto e desiderio interno, 
circa alla sensualità.

Cenenssion. Concussione, angheria, prepotenza, oppressione, 
estorsione, ingiustizia ; ma propr. si dice l'azione di nn 
pubblico funzionario, quando ricusa ciò a che egli è te
nuto, se non gli d dato un compenso, ovvero quando 
esige per forza più che non gli è dovuto.

Condana. Condanna, condannazione. Sentenza che ci dà il 
torto o c’impone una pena, punizione, gastigo.

Condanà. add. Condannato, condennato. \. Condanè.
Condanabil. Condannabile. Degno di condanna.
Condanè. Condannare. Dichiarare per sentenza che altri ha 

torto in una causa ; od imporre pena altrui de’ suoi mis- 
fatti, sentenziare.

i Condannare. Dicesi talora per disapprovare, biasimare 
alcuno per quello che abbia detto o fatto.

» — Si dice eziandio relativamente ad oggetti resi inservi
bili o per vetustà od altra cagione, i quali perciò si con
dannano ponendoli fuori d'uso, o buttandoli via.

— an contumacia. Condannare in contumacia. Condannare
chi non è presente.

Condebitor. Condebitore. Colui che é obbligato in solido con 
altri per un medesimo debito.

Condeassà. Condensato, addensato, inspessito, mspessato, 
constipato* ristretto insieme.

Condenssassion. Condensazione, condensamento, addensa
mento, spessezza, restrignimento.

Condensai. Condensare, addensare, densare, inspeasare, 
inspessire, far denso, spesso, ristrignere insieme.

Condì, add. Condito, concio.
Condì, ver. Condire. Perfezionare lo vivande co’ condimenti.
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Condì. Condire, met. Rendere piacevole alcuna cosa, a quel 
modo che i condimenti rendono più grati i cibi.

Coud imeni. Condimento, conditura. Cièche adoprasi a per
fezionare il sapore delle vivande, come sale, aceto, spe
zierie, ecc.

t Condimento, met. Dicesi del modo con cui si accom
pagnano certe <iose, che così riescono più gradite e
gustose.

Condisseis. Condisceso, acconsentito. V. Condissende.
Con disse ndc. Condiscendere, condescendere, acconsentire, e 

nell’uso annuire. Prestar consentimento, arrendersi, 
accomodarsi al desiderio altrui, coocorrere nel parere, 
nel volere, nei desiderio altrui.

Condissendtnssa. Cmidiscendenza, condescendenza, indul
genza, arrendi bi liti, compiacenza.

Condissendrnt, Condiscendente, che condiscende, indulgente, 
arrendevole, compiacente, benigno.

Condisrepol. Condiscepolo. Compagno nello imparare sotto la 
disciplina di un altro, ed anche compagno di scuola.

Coudission. Condizione, grado, stato, essere, qualità di uà 
cosa o di una persona.

» Condizione, Stato dell’uomo, relativamente alla nascita. 
Quindi Cent d\ ndistion. Gente di condizione, vale di 
nascita nobile.

» — Di cesi talora por patto, partito, clausola, limitazione!.
• A coudismn. aw. V. questa locuzione nel Diz. alla sua

sede.
> Esse d'ugual comHstion. Tanto è da casa tua a casa mia,

quanto da casa mia a casa tua. Si dice fig. e vale essere 
di eguale condizione.

> Qm it'bassa condì mori. Uomo di bassa condizione, dibassi
natali, ignobile, plebeo.

Condissionìi. adii. Condizionato, sottoposto a condizione, che 
ha condiziono ; oontr. di assoluto.

■ Ben o mal condissionà. Bene o mal condizionato ; vale 
che si trova in buono o cattivo grado, bene o mal in 
ordine, bene o mal tenuto.

» Mavcùnma ben emdissionà (T. mere.). Mercanzia asciutta 
e ben condizionata, cioè in buono stato, di bnona qua
lità, e trasparuta con diligenza dal condottiere.

» Pitnnm ben condissionà. Vivande ben condizionate; cioè 
bene condite, bene apprestate, secondo le buone regole 
dì cucina.

Conti issi« nata meni. Condizionatamente, condizionalmente, 
con n sotto condizione.

Condissi')nè. Condannare. Dare ad una cosa tutte le condi
zioni necessarie ; e dicesi principalm. degli alimenti. 
Onde Condixsionè le pitansse. Condizionare le vivande, 
vale candirle, conciarle, apprestarle secondo le dovute 
regole.

Condolienss». Condoglianza, doglianza, doglietiza, rammarico, 
compianto, dolore, cordoglio, lamento, querela.

> Letera d'eandolientsa. Lettera di condoglienza. V. in
Letera.

Condnn. Condonazione. Scancellamento £ un eredito a favor 
di un debitore.

» Condonazione. Indulto, concessione, permissione. Sorta di 
dispensa dalla legge. Talora vale perdono, scancella
mento d’errore, d’offesa, remissione.

Condona. Condonato, perdonato. V. Condoni.
Ceintonè. Condonare. Abbandonare un credito, rinunciarvi 

scancellandolo a favore del debitore.
» Condonare. Rimettere la pena, la colpa t  l’ingiuria, per

donare, assolvere, dar perdono.

Ceidot. sost. Condotto, acquidotto, acquidoccio, aeqaaj 
Canale pel quale si conduce l’acqua da luogo a luogo. 

»Condotto, per fogna, cloaca, chiavica, cioè condetto so 
terraneo per ricevere e sgorgare acqua e immondizie

— dii talpon o dii rat tot tera. Cunicoli« Le bucheratti
o vie che colle zampe fanno alcuni animali sotterra.

— per mini le fortificastion. Cunicoli. Strada sotterran
per iscalzar le mura de’ nemici e rovinarle ; oggi f 
comunemente dette mine.

* Salvcondot. V. questa parola nel Diz. alla sua tede i
fabetica.

(ta ta . add. Condottô  eondulto, guidato, menato, tra 
portato.

» Ben condot. Bene condotto. Dicesi di alcun lavoro, coi 
di pittura, scultura, eca% che sia perfezionato con dii 
genza e maestria.

Condota. Condotta. Quantità di bestie da soma ehe vetture 
giano roba o mercanzie i 

i Condotta. Dicesi anche il fermare con pubblico salai 
gualche professore di arte o scienza, co »e medico, et 
rurgo, ecc. che chiamasi condotta medica, ecc. ed 
circondario entro cui esercita l’arte sua.

* — Maniera di governarsi e di procedere nel vivere, co
tegno, diporto, diportamento, 

i Si dice anche par porto, nolo, Vettura o recatura, ci 
la mercede che si paga pel trasporto.

Cenduocnl. Conducente, eoudottiere. Colui che conduce e 
condurre da un luogo all’altro le robe a nolo. 

Carile. Condurre, menare, tirare, trarre da un luogo ad 
altro o far arrivare una cosa fine a un luogo.

> Condurre, guidare, essere scorta, aoeompagnare, addir
zare, dirigere verso qualche parte.

— ben un afi. Condurre, maneggiare o trattar bene un affa
— wt traxnj. Condurre un lavoro, farlo, perfezionarlo.
* ¿ostesse condite. Lasciarsi ferrare, lasciarsi dirigere.
» Conduvtse. Condursi, comportarsi, regolarsi.

Condot. V. Comdot.
Cartolar. Condottiere. Colui, sotto la cui vigilanza e resp 

sabilità ¿affidato il trasporto de’viaggiatori e delie me 
nelle vetture periodiche di pubblico servizio. Le 5 
(unzioni sono a un dipresso come quelle dei corrieri.

> Conduttore (T. forense). Cobi che prende ad affittati b
altrui.

» Conduttore (Fisica). Nome generico de’ corpi ebe bai 
facoltà di elettrizzarsi facilmente per comunicazione 
di (asciare liberamente passare il fuoco elettrico, q 
sarebbe il Parafulmine.

Còn e Ròu. La sostanza, l'intiero, h  téùdive d cón e 'I 
d'iut. Vi so dire la sostanza, l’intiero ; cioè sono ini 
mato d’ogni cosa.

* B ie l con e ’l rón. Dar libre e carte : detto fig. dieUa
tutte le circostanze, addurre tutte le particolarità. 

0MC8S. add. Connesso, unito, attaccato, collegato, ebe 
relazione.

Omesse. V. Concine.
Conession. Connessione, connessità, connettimente, cangi 

giraento, concatenamento, attaccamento ; epnopr. ri 
zione di afane cose fra loro, correlazione, attenenti 

Conestabil. Conestabile e contestabile. Titolo di grado < 
l’antica milizia italiana, ohe al tempo del Machiâ  
corrispondeva a quello di capo di un battaglione i 
derno. In Francia questo titolo nel secolo xv suor 
assai più alto, ed il Ccmnetable era capo supremi 
tutto le cose di governo.
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Colesti. V. Coonestò.
Coafahulasaien. Confabulazione, cianciamento, cicalamento. 

Il confabulare.
Confabulò. Confabulare, chiacchierare, ragionar insieme 

come per giuoco, e di cose da scherzo j ed anche 
discorrere per ragionamento serio.

Grafaeent. Confacente, adattata, dicevole, conveniente.
Conia leu. Gonfalone, confatone. Dioevasi anticam. per inse

gna, stendardo, bandiera.
» Si dice anche per ¡scherzo ad uomo grossaccio, e vale 

bastracane, omaccione, gallione. Usasi pure parlando 
di donna e nel medesimo signif. ed equivale a ma- 
staccona.

Confederi. Confederato. Che è unito in lega, alleato, col
legato.

Cenfeder astio*. Confederazione, confederamelo, unione, al
leanza, lega : per lo più intendesi di potentati.

Ceafederesae. Confederarsi. Unirsi in confederazione, far al
leanza, collegarsi.

Cenfernsaa. Conferenza, conferimento, abboccamento. Col
loquio di più persone insieme, Parlamento.

Canfori. Conferire, comunicare ad altrui i suoi pensieri, far- 
nelo partecipe, ragionare insieme.

> Gonferire, per dare, somministrare, compartire.
* — Dar ajuto, giovamento, giovare.

— d'mpiegh, d'bene fisti, ecc. Conferire, dare altrui cariche,
benefizj ecclesiastici, ecc.

— <fgrame, d'regaj, d'privilegi, ecc. Conferir, accordar
grafie, doni, privilegi di qualunque specie.

Getfenna. Conferma, confermamento, ratificazione, confer
mazione, rafferma, prova, riprova. Corroborazione di 
quanto venne detto o fatto.

Cnferai. Confermato, ratificato.
Cenfennatsion. V. Conferma.
» Confermazione. Sacramento della cresima, per mezzo del 

quale si conferma chi lo riceve, nella aaota fede.
Contentò. Confermare, render fermo, stabile, durevole, far 

ealdo, corroborare, fortificare.
»Confermare, ratificare, raffermare, convalidare, ap

provare*
» — Conferire il sacramento della confermazione ; e più co- 

mnneo). cresimare, dar la cresima.
Cenfenaesee. Confermarsi e confirmarsi, tener per fermo, 

persuadersi.
Ceafeia. V. Confessò.
Confessi. Confessato, confesso, affermato, palesato, manife

stato, dichiarato.
» Confessato. Che ha accusato le sue colpe al confessore.

Confessi. Confessare. Affermar ciò di che si è richieste, non 
negare, concedere.

» Confessare, manifestare, palesare.
p — Stare a udire i peccati altrui per assolvamelo (uffizio 

proprio de'sacerdoti) ; amministrare il sacramento della 
penitenza.

— in cota com a l’i. Confessare la ronfi (specie di giuoco) 
giusta. S’usa in prov. per dire la cosa per l’appuntò o 
come ella sta, parlare con ¡schiettezza.

» Confutate. Confessarsi, accusarsi, aprir la aua coscienza, 
manifestare le sue colpe al sacerdote.

Confesse. Confarsi, affarsi, convenire, richiederai, essere ac
concio, star bene.

» Coniarsi. Aver proporzione, accordarsi, convenire insieme, 
attagliarsi, essere conforme.

— al gu$t. Andar a pelo, coniar» al gusta, al genia.

______________________CON___________________
Confessisi. Confessione. Affermazione di ciò di che si è ri« 

chiesto ; ed anche semplicem. manifestatone, asseve
razione, confessamento, confermamento.

» Confessione. Accusa o dichiarazione de’ peccati al sa
cerdote.

» — Pel sacramento della penitenza,
— d'fede. Confessione di fede. Dichiarazione di diversi arti

coli di credenza.
Confession. Confezione. Composizione medicinale di varj in

gredienti, fatta con mele o con zucchero a modo di cosa 
confettata.

—-d’frut, d'fior, ecc. Confezione di fratte, fiori, erbe, radici 
d’erbe o simili, composte con zucchero o mele per farle 
più durabili e più gustevoli ; che chiamansi anche con
serve o confetture.

Canfeaaion (dal frane. Confection). Formazione, cioè l’atto di 
formare o produrre una cosa.

Confessionari. Confessionale, confessionario. Luogo dove il 
sacerdote ascolta la confessione.

Coafe88ionò. Confezionare, confettare, far confezione.
Confessor. Confessore. Colui che confessa; e s’inteade del 

sacerdote che ascolta i peccati altrui per assolvernelo.
» Confessore. Dicesi dalla santa Chiesa ciascuno de’ suoi 

santi, che abbia confessato la legge di Cristo, sebbene 
in oggi in questo senso uon si dica se non di que’ santi 
che non sono martiri.

— die manie larghe. Confessore che ha le maniche larghe
nel tribunale di penitenza ; e scherz. confessore che 
lasciò gli scrupoli allo speziale.

» Al dotor e al confessor a btogna nascondie gnente. Biso
gna al medico scoprir tutto il suo male chi vuol guarire ; 
la confessione ha da essere senza pieghe (Passavanti, 
Specchio di vera penitenza).

» A i i  mei marlir che confessor. Prima o piuttosto martire 
che confessore; e scherzevolm. chi entra in prigione e 
non sa far &an Pietro, esce col Cristo innanzi e ’1 boja 
dietro.

Confet. sost. Confetto. Mandorla, pistacchio, nocciolo o si
mile, coperto di zucchero : e diconsi generaim. confetti 
e confetture tutte le cose iudolcite con lo zuccaro, che 
si mettono in tavola colle frutte.

— d’montagna. Confetti di montagna, chiama la plebe le ca
stagne secche e mondate.

Confet. add. Confetto, confettato. Condito e cotto collo zuc
chero.

Confeti. add. V. Confet.
Confetè. Confettare. Condire ed acconciare a modo di con

fetto.
Confidi. Confidato. Comunicato in segreto.
» Confidato. Consegnato, dato in guardia.

Confidè(neut. pass.). Confidarsi, aver confidenza, fidarsi, affi
darsi ad uno, riposare o stare «opra di uno, ripromet
tersi assai di o da uno, fondare sue speranze in uno, 
riporre ogni sua fiducia in lui, sperare.

» (neut. ass.). Confidare, far confidenza, comunicare segreti. 
» (alt.). Confidare. Dire altrui una cosa, con patto che )a 

ritenga in sé, che non la palesi.
* (alt.). Confidare. Consegnare, affidare, dare in gnardia, 

in custodia checchessia.
» Confidesse con un. Confidarsi con alcuno, fargli qualche 

confidenza.
Confldenssa. Confidenza, confidanza, fiducia, fidanza, fede e 

sim. Credenza o speranza ferma di venir a fine di al
cuna cosa.

__________________ CON__________________391
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Confidenza. Confidenza. Più frequentera. comunicazione che
si il:i o che si riceve di un segreto, 

t — Dimestichezza, famigliarità, intrinsichezza, intima ami
cizia.

» An confidenza. avv. In confidenza, mediante confidenza, 
in secreto, segretamente.

» — Con confidenza, amichevolmente, famigliarmente. 
i — Con confidenza. Sicuramente, eon sicurtà, con animo,

francamente.
> Fe una confidenua. Fare confidenza, confidare, dire al

cuna cosa in confidenza, cioè in segretezza.
■ ¿a trofia confidenua a fa perde la rìverenua. La troppa 

dimestichezza toglie la riverenza.
» Piesse <f confidentta. Prendersi licenza con uno.
> lVs/t d‘ con/idenssa. Veste da camera.

Conlìdenssial. Confidenziale, fiduciale, che dà fiducia, che
assicura.

» Confidenziale. Appartenente a confidenza, che dimostra
confidenza.

t Om confidenssial. Uomo segreto, che conserva gelosamente
il segreto.

Confidenssialmcnt. Segretamente, in segreto, in confidenza, 
n a mo'di confidenza.

Confident. add. Confidente, famigliare, intrinseco, dimestico,
intimo.

> Confidente. In forza di sost. amico a cui si confidano i più
segreti pensieri.

Confi J rnlcmpnt. Confidentemente, fratellevolmente, amiche
volmente, famigliarmente, domesticamente.

> Segretamente, con segretezza, in confidenza.
Gonfio. Confine, termine, limite.

i Gent d’confin o lader o ostassi». Gente di confini o ladri o 
assassini. Jlotto in prov. dallo stare cotali persone per
lo più sui confini, per la facilità di mettersi in salvo, 
rifuggendo agevolmente da un paese all’altro.

Coafinà. Confinato, relegato. Talora segregato in luogo parti
colare.

> Confinato, per terminato, contrassegnato di confine. 
Cotifinant. Confinante, che confina, contiguo, vicino, circon

vicino, vicinale, adiacente.
Confinassi«!). Cun(inazione. Stabilimento, regolamento di con

fini, tra diverse terre o principali.
Conlìuè. Confinare, Sbandire, mandare in confine, in luogo 

particolare.
» Confinare. Porre i termini, assegnare i confini.
» — Esser contiguo, conterminare.

Con fi tiesse. Confinarsi, rinserrarsi, rinchiudersi; talora per
segregarsi.

Confisca. Confisca, confiscamene, incarcerazione. Applica
zione fótta al fisco, ossia appropriazione de’beni d’un 
privato a favore del fisco.

Confiscassion. Confiscazione. L'atto del confiscare, e la roba
confiscata.

Confische. Confiscare. Applicare, aggiudicare al fisco le facoltà 
d'un privato, e per lo più de’ condannati.

ConfistUmlè. Inquietare, molestare, turbare, infastidire, agi
tare, travagliare, tormentare, dar affanno, affliggere,
tribolare.

Confisi i Imi esse. Inquietarsi, turbarsi, darsi affanno, agitarsi,
affliggersi.

Canfitrmini .fisse al). Essere al confitemini. Dicesi d’un in
fermo, la cui guarigione è disperata, che dicesi anche 
essere al lumicino, alla candela, all'olio santo, cioè agli
estremi, micino a morire.

Confiteor, (v. lat.). Confiteor. Preghiera che si fa prima 
confessarsi, nella messa «d in altre occasioui, che i 
mincia per tali parole.

Confitnra. Confettura, confetto, confezione. V. Confet. 
Confituri. Confettiere, confettatore. Chi fa o vende confe 

V. anche Pastissè.
Conflagrassion. Conflagrazione (T. dommat ). Incendio | 

nerale di una gran città, e per lo più dicesi di quello i 
la fede c’insegna dover accadere nella fine de' secoli. 

Conflato (v. lat.). Conflato, congiunto, unito insieme, cong 
gaio, e nell'uso composto.

Conflit. Conflitto, combattimento, pugna, battaglia, lotta. 
» Conflitto, contrasto, travaglio, controversia, dibai 

mento.
— d'giurisdission. Conflitto di giurisdizione. Contesa fra <

autorità o due tribunali, ciascuno de’ quali voglia atl 
buirsi la conoscenza di un affare.

Conflnenssa. Confluenza, concorso d’acque, ossia union< 
due fiumi o altre acque correnti in un medesimo lei 

Cenfluent. Confluente. Concorrente insieme in ragion 
fluido.

> Confluente. Presso gl'idraulici, geografi, ecc., luog< 
punto dove due fiumi si congiuugono.

Confonde. Confondere, mescolare insieme senz'ordine e 
stinzione, disordinare, porre in disordine, rimescola 
tramescolare, tramestare.

— la vista. Confondere gli occhi. Renderli meno atti a eh
ramente vedere.

— le idee a un. Confondere alcuno, sconcertarlo, imbi
gliarlo. Turbare altrui le idee in modo, ch’esse veng 
come a mescolargli nella testa.

— un con tTraion. Confonderà alcuno. Convincere altrui i
ragioni, farlo rimaner confuso, in guisa ch'ei non si 
pia o non abbia che rispondere, ciò che dicesi mett 
in sacco.

— un, svergognando. Confondere alcuno, abbatterlo, ui
liarlo, avvilirlo, farlo vergognare, farlo arrossire.

— un cavai. Confondere nn cavallo. Regolare cosi male
cavallo, ch’esso operi con incertezza o senza regola.

* Confondse. Confondersi, imbrogliarsi, avvilupparsi in fi
o in parole, senza trovar modo d’uscirne.

» Confondersi. Turbarsi gravemente per vergogna o per 
tra passione, ammutolire per confusione, sgomenta: 
allibbire.

— ant el responde. Intrefolare (n. ass.). Imbrogliarsi, ci
fondersi per timore, essendo interrogato.

Confondici. Confondibile. Che si può confondere, soggett 
confusione.

Confondo. Confuso, mescolato, disordinato. V. Confus. 
Conformi. Conformato, formato, foggiato, costrutto, co 

posto.
» Conformato, adattato, uniformato.
» Esse mal conforma. Essere mal formato, malfatto, 

cattiva conformazione o struttura.
Conformassion. Conformazione. Disposizione particolare di 

parli in ordine a un corpo intero, struttura, forma, i 
struzione.

— a la volontà di Dio. Conformazione alla volontà di I
rassegnazione.

Conforme, add. Conforme, di simil forma, indole e qual 
somigliante, corrispondente, concorde, uniforme. 

Conforme, avv. Conforme, in conformità, in modo confort 
in modo somigliante, siccome.

Conforme, ver. Conformare, fare o render conforme.
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Coafornè. Conformare, per formare, 

f Conformate. Conformarsi, rendersi conforme, adattarsi 
all’altrui -volontà, esempio o costume ; ed anche unifor
marsi, rassegnarsi, 

i — Conformarsi, accondiscendere, compiacere.
—  alo eh' *’ tia. Conformarsi a checchessia. Essere accomo

dato, acconcio, proporzionato per quella tal cosa. 
CMfbrme ek'.... avv. Conforme che o conforme a che, se

condo che.
Conforaement. Conformemente, in modo conforme, d’accordo, 

ad nna medesima norma.
Canfora iti. Conformità. Forma per cui altro è simile, somi

glianza, corrispondenza.
* Conformità, modo, maniera.
> An conformità, avv. In conformità, in ordine o ad esecu

zione.
» Ant cotta conformità a pSùl nen andè. A questo moda la 

non corre.
Cnfert. Conforto, confortamento, confortazione, alleviamento 

del dolore, deU'afTanno e speranza di miglior condizione, 
eonsolazione, ricreamento, sollievo, sostentamento, 
ajnto, ristoro, refrigerio, medicina.

(¡••forti. Confortato, ristorato, corroborato, sollevato. V. 
Conforté.
Caifortait. Confortante, che conforta, che consola. 
Confortativ. sost. Confortativo. Rimedio che conforta, 
tonfarlativ. add. Confortativo, confortevole, che ha virtù di 

confortare.
Confortatòri. Confortatorio (v. dell’uso). Chiesetta o chiesina, 

ossia quel luogo, benché non chiesa, in cui i condannati 
all’eslremo supplizio, si preparano cristianamente alla 
morte.

Conforté. Confortare, riconfortare, alleggerire il dolore altrui, 
consolare, sollevare, rinvigorire, refocillare, corrobo
rare ; ricreare, ristorare.

> Confortare, dare speranza, assicurare.
Confortesse. Confortarsi, prender vigore, coraggio, conforto, 

speranza.
» Confortarsi, per refocillarsi, refrigerarsi, ristorarsi. 

Cwfratel. Confratello, fratello. Di una stessa confraternita. 
Confraternita. Confraternita o fraternità. Compagnia, adu

nanza, congregazione di persone per opere spirituali. 
Confrieasaion (Fis.). Confricazione. Azione di ridurre una 

sostanza, a ciò idonea, in polvere per mezzo del frega- 
mento o strofinamento.

Confront. Confronto, riscontro, paragone, confrontazione.
* An con front, avv. A, o in confronto, a o in paragone, a

comparazione, comparativamente.
* Podeje tte an confront d’un. Potere stare a petto d'uno. 
» Sottm cl confront. Reggere al confronto, al paragone.

Confronti. Confrontato, riscontrato, paragonato.
Confo«. Confuso, disordinato, scompigliato, rimescolato, 
i Confuso. Agg. a persona, smarrito, sbalordito, errato, 

e talora svergognato, umiliato.
» — Parlandosi dell’ingegno, di ragionamento o di libro, 

oscuro, non chiaro, 
i An confuí, avv. In confuso, confusamente, alla confusa, 

alla rinfusa, con confusione, senz’ordine.
> Andarne via confut. Andarsene grullo grullo. Suol dirsi

di coloro ai quali sia stata data qualche risposta,* che 
non abbia loro troppo piaciuto.

» Dators conftu. V. in Dcscort.
» Sm confut. Snono confuso, cioè indistinto.

Confesament. Confusamente, con confusione, in disordine.
Gu k  Dizioh. P ikm.-Ital.

Confnsion. Confusione, confondimento, disordine delle cose, 
per non essere a loro luogo, buglione, scompiglio, pe
coreccio, guazzabuglio, caos, sconcerto.

» Confusione. Turbamento dell’animo, perturbamento, smar
rimento, sbalordimento; rossore, vergogna.

t — Moltitudine di persone, folla, calca, turba, furia di 
gente.

Contati. Confutato, ribattuto, redarguito, riprovato.
Confotaasion (Rett.). Confutazione, confutamene, il confutare. 

Quella parte di un discorso, ebe è diretta a rispondere 
alle opposizioni dell'avversario, e a sciogliere le dif
ficoltà.

Confctè. Confutare. Propr. dissolvere gli argomenti dell’av
versario, ribattere con ragioni le opposizioni di nn altro, 
abbattere ragionando, l'altrui sentenza, cercar di \incere 
co' ragionamenti.

Cangi. Congedo, licenza, commiato; e talora semptic. per
missione.

» Congedo. Parlando di soldatesche, licenza che si di di 
abbandonare la milizia.

» De cl congè. Dare il congedo, congedare, accomiatare, 
licenziare, dare il puleggio, mandar via; ed anche sem- 
plicem. dar licenza di partire.

i Vdientta (f congè. Udienza di congedo. Quella pubblica 
udienza, colla quale un ambasciatore o simile, prende 
commiato dal sovrano presso il quale era invitato.

Cengedii. Congedato, accomiatato, licenziato.
Congediè. Congediare, dar congedo, licenziare ; ed in m. b. 

dare il cencio, dar l ’erba cassia, mandar via.
CoBgediesse. Congedarsi, accomiatarsi, tor commiato, pigliar 

licenza di partirsi. Quindi congedarsi da un impiego, 
vale rinunziare al medesimo.

Congeli. Congelato, agghiacciato.
» Congelato. Rappreso semplicem. a simiglianza di conge

lamento.
• — Per simil, dicesi di qualunque cosa che siasi come rap

pigliata ed ammassata ; condensato, assevato. <
Congelassion. Congelazione, congelamento, agghiacciamento. 

Dicesi pure di certi corpi fluidi, che per qualsivoglia 
. cagione induriscono.

Congelesae. Congelarsi. Il rappigliarsi delie cose liquide per 
soverchio freddo, agghiacciarsi.

» Congelarsi. Per simil. dicesi per coagularsi, rappigliarsi, 
spessirsi, condensarsi certe sostanze contenute in un 
fluido.

Congestion (Med.). Congestione. Ammasso di umori prodotto 
lentamente in alcuno de’ solidi del corpo.

Congetura. Congettura, conghieltura e confettura. Indizio 
fondato su qualche ragione apparente ; argomento, pre
sunzione.

# FeeT congetture. Fare o formar conghietture, eonghiettu-
rare, congetturare; e talora sospettare, dubitare» preso* 
mere, supporre.

Congetnrè. Congetturare, conghietturare e conjetturare, fare 
congetture, argomentare su fondamenti apparenti, 
trarre argomento, arguire, pigliar giudizio di..* Incli
nare a credere, supporre.

Congigni. Congegnato. Commesso, combaciato, incastrato, 
composto artifiziosamente.

Congigni. Congegnare, commettere, incastrare, combaciare, 
artifiziosamente comporre. Metter insieme ingegnosa
mente alcune cose, in guisa che bene s’assettino le une 
colle altre.

Congionao. Congiugnere» congiungere, connettere, metter
50Yol. I.
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¡ósleme, unire, attaccare, accostare una cosa all’altra, 
che combaci.

Congions’se. Congiugnersi, approssimarsi, avvicinarsi.
« Congiugnersi, per usare caroaliuente.

Cengionssion. Congiunzione, ceogiugaimento, congiungi
mento, unione, connessione.

* Congiunzione o copula. Presso i grammatici, parte inde— 
clinab. dell’ora/ione, con la <|uale bì unisce uno con 
l'altro membro q una eoo altra sentenza.

—‘ corporal. Congiunzione corporale o congiunzione de) 
maschio colla femmina. L’atto carnale, altr. copula o 
coito.

Cengloist. V. Cwjfifni. add.
Cengiont- aoat. Congiunto, parente.
Con§i«nt. add. Congiunto, attaccalo, unito.
— an amieima. Amico congiunto, vale amico di somma

confidenza.
— an matrimòni. Congiunto a matrimonio, vale maritato.
» Pargni vongioni. Parente congiunto, cioè parente stretto.

Congiontiv. sost. Congiuntivo, soggiuntivo, subjuntivo. Uno 
de’ modi con cui si coniugano i verbi.

Cengia« tiv. add. Congiuntivo, che ooogiunge o è atto a con
giugnerà.

Congiuntura. Congiuntura. Occasione opportuna di fare, op
portunità, campo, punto, occasione, luogo e tempo, 
comodità, circostanza.

> Trovè le congionture. Trovare le congiunture. Dicesi 
quando una trova il nodo di concludere agevolmente 
alcuna cosa.

Congiura. Congiura, congiuramento, cospirazione, sedizione, 
ribellione, lega, eoUegazioue o unione di più contro allo 
Stato o alla persona di chi domina.

Conginrà (sostantivam.). Congiurato, congiuratore, cospira
tore. Quegli che congiura, che cospira.

Conglobi. Conglobato, agglobato, conglomerato, agglome
rato. Agg. di materia raccolta in massa, ammassato ; e 
fig. computato, aggregato, annoverato, messo nel no
vero, calcolato tutto insieme.

Conglebaaeioi. Conglobazione, ammassamento, ammucchia
mento, aggregato, accumulamento, unione o computo 
di più cose.

» Conglobazione. Sorta di fig. rett. per cui si accumulano 
provo sopra prove, argomenti sopra argomenti.

Conglobi. Conglobare, ammassare, ammucchiare; o fig. 
comprendere, computare, aggregare, annoverare, met
tere nel novero, aggiugnere insieme.

Conglomeri. Conglomerare, agglomerare, riunire, aggomito
lare, avvolgere, ammassare in globo, ammassare in
sieme» Dicesi il più delle volte reciprocam. per conglo
bare nel sign. proprio.

Congeatie. V. Congwlio.
CongratntaesiaB. Congratulazione, congratnlamento, felicita

zione, il congratularsi. Allegrezza, festa per la feliciti al
trui, protesta d’interna contentezza per le venture altrui.

Congratúlense. Congratularsi, felicitarsi, rallegrarsi con al
cuno della sua feliciti, come dare il ben guarito, il ben 
venuto, il mi rallegro e simili. Far fede con parole della 
gioja che provasi pel bene altrui.

Congrega. Congrega. V. Congtegamon.
Cengregassion. Congregazione, congregamelo, congrega, 

compagnia, adunanza.
»Congregazione. Dicesi particolarm. una compagnia di 

persone religiose o secolari, che vivono sotto uua me
desima regola.

Congreghi. Congregare, adunare, assembrare, unire insi
Coagreghewe. Congregarsi, adunarsi, convenire.
Congress. Congresso, adunanza, ritrovo. Unione di più 

sone per abbracciarsi e trattare insieme alcun afl 
Parlamento, consiglio, assemblea.

Congrev (Vns£te a la). V. in Futeta.
Congrua, sost. Congrua (T. de’ canon.). Provvisione d 

di vitto per un paropo od altro ecclesiastico, con 
d’anime.

Coagrno. add. Congruo, conveniente, acconci«, opporti 
proporzionato, adattato, confacente.

Cengialio. Conguaglio, agguaglio, pareggiamento.
» Fe el congualìo. Fare il conguaglio, cioè il bilancio, 

tersi alla pari.
Coni. V. Cuui.
Conià. Coniato, impresso, improntato, effigiato.
Canich. add. Conico. Che ha figura di «qm* apparterei

cono.
Gonii. Coniare. Improntar le monete o le medaglie al «
> Dicesi talora per Buie un cufii. V. Guati.

Con ii fifteb e le frange. Co’ fiocchi e co’ festoni, pini cor 
lennità e sontuosità ; ed anche stpepitosamepte. Nel 
comune, vale sommamente, grandemente, aitimi 
fortemente, valentemente, che nulla più.

» Arangè un oon ti fìfck $ le frange. Conciar unp p 
delle feste, fargli gran danno o qualche brutto sch< 
ed anche malmenarlo, maltrattarlo. Si dice altresì la 
il capo altrui colle frombole o col ranno, cioè pre 
dicar estremamente alcuno con biasimi o uffizj siaj 
dargli una stregghiatura, fargli una solenne riprensi

* Fe un racout con ii (ióck e le frange. Fare un racc 
co’fiocchi, lron. dargli più importanza che non me 
Si dice altresì fare un racconto colle trange *, e 
questo signif. vale : coll’aggiunta di alcun che di fai 
di favoloso alla narrazione del vere.

Conio. Conio. Strumento di ferro, nel quale è intaglia 
figura che ai ha da imprimere nelle monete, anche 
sello o punzone. Chiamasi parimente conio l’impr 
stessa.

Coshenasa (da non confonderà con Co^viventta). Coi 
venza, dissimulazione. Complicità per tolleranza e di 
mutazione di un male che si può e si deve impedire

Cenjngal. Coniugale e congiugale, matrimoniale ; marita
Cê jngas8Ìon (Gramm.). Conjugazione e congiugazion* 

conjugare.
CenjngM. Conjugare, coniugare e congingare. Presso i Gì 

mat. ridurre q recitare per ordine i tempi e le per 
de' verbi.

Con la testa ant gl snh. avv. Col capo nel sacco, alla ci 
al bujo, a chius’occhi, a tastone, inconsideratanu 
inavvedutamente, alla spensierata, alla balorda, s 
pensare, a caso, a casaccio. 

tMmgè e keive con la tesia ant d xach. Mangiar e 
col capo nel sacco. Vivere senza darsi pensiero o b 
di alcuna cosa.

Con le brije sul garel. aw. A bracaloni. Dicesi di cal 
calzoni che per non essere tirali su bene, sono per i 
increspati ; ciò che i Fiorentini dicono a cianta, < 
contado a cacajuola. fig. Alla sprovvista. 

i Piè un con le braje sui garet. fig. Coglier uno alla spro 
sta, sprovvedutamente.

Con licenssa. V. Con bona licenua.
Còno. Cono. Fignra geometrica, solida, di forma pirami 

rotonda.
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Caàesse. Conoscere. Apprendere coirintelletto le cose, avèfne 
cognizione, notizia, contezza.

> Conoscere, per discernere, far distinzione.
* — Avvedersi, accorgersi, comprendete.
* — Ravvisare, raffigurare.
* — Aver pratica, perizia, od esperienza di eerte cose, in

tendersene.
—  a rodar. Conoscere a! finto, all’alito.
—  Torba dal gran, o l'erba eh’a fa el gran. Conoscere 1 tordi

dagli stornelli, il melo dal pesco, i fagiani dalle lucer
tole, il dattero dal fico, il pan da’ sassi, l’acquerello dal 
mosto. Dicesi di chi ha esatta notizia delle cose, e sa 
il conto suo ; e talvolta ancora per far intendere che si 
sa far distinzione da cosa a cosa o discernere il buono 
ed etile dal cattivo e nocivo.

—  un per peil e per piuma. Conoscere alcuno di lunga mano,
conoscere e sapere chi sono i suoi polli, sapere quanto 
corra il cavallo di alcuno. Conóscere aleuno a dentro o 
a fondo, essere informato de’ costumi e delle qualità di 
quelli che si édflbscono.

» As cottoti ne» el ben eh' qitani un là  pèrduto. L’asino 
non conosce la coda se non quando e’ non l’ha. Prov. 
esprimente che 11 bène non si conosce, se non quando 
e’ s’é perduto.

t Fesse eonàsie. Farti conoscere, scoprirsi, Manifestarsi.
» Fesse conosse per un tabalèdri. Farsi scorgère per un 

balordo, o sedipl. farsi scorgere. Farsi conoscere ftér 
tale.

t h eonosiómà, o A Vi Un peto eh’is conossomo. Ci cono
sciamo, o conosco i miei polli.

t Le persone as conosso da f  astiati. Oli atti esterni palesand 
l’Interno dell’uomo ; e scherz. gli asini si conoscono a’ 
basti; a’ segnali si conoscon le balle.

t Ogni cojon a conoss ló eh'a l’è bon. Ogni uccellò conosce 
il gftno : e vale il buono è conosciuto da tutti.

i Per eonosse Uh à bsogntt mangejè pi d'uno volta ansseth. 
Bisogni mangiare molte moggie di sale con uno, prima 
che si conosca.

Conessenssa. Conoscenza, conoscimento, notizia, contezza.
» Conoscenza. Scienza, sapere, cognizione, dottrina.
* — Famigliarità, amicizia, pratica con qualcheduno.
» Fe conossen$8a. Far conoscenza, imparai’ a conoscere, 

far amicizia ; e lalorà sempl. far entratura, farsi cono
scere.

Ceiessent. Conóscente. Che conosce.
» Conoscente. Noto solamente per conoscenza.

CònosStbll. Conoscibile. Atto ad esser conosciuto.
Conossitsr. Conoscitore. Che conosce.
CODOssb. Conosciuto, noto, pubblico, manifesto, cognito.
» Esse eonossù com Ut betonica. Essere più noto che la 

malerba, esser conosciuto come l’ortica. Essere cono
sciutissimo.

i tfen eonoisà. Ignoto, incognito, sconosciuto, ignorato.
* Poch canoisti. Mài noto, poco conosciuto.
i Post non eonossù. Luoghi non conosciuti, cioè ignoti, non 

mai veduti o praticati.
»Senssa èsse eonossù. Sconosciiitaménte, occultamente, 

senza essere conosciuto.
Cenatati. sost. pi. Connotati, contrassegni, segnali. Notizie 

che servono a determinare l’identità d’una persona, 
e talora anche le sue qualità ; descrizione di una 
persona.

Ctapagìnè. ver. V. Coiicatétiè. Talvolta dicesi per Anpa- 
gtné. V.

________a___________ _ m  _ _ m

Conpagn. Compagno. Quegli che accompagna o fa compagnia. 
» Compagno, camerata, ed anche compagnone:
> — Parlandosi di cose inanimate, a modo anche di add. tale

simile, consimile, uguale.
— d’abitassion. Coabitatore.
— d'color. Concolore.
— del debit. Condebitore.
— del delit. Complice, correo. Compagne bèl delitto.
— d'eredità. Coerede.
— fetà. Coetaneo.
— d'goera. Commilitone.
— dj ittij. Compartecipe.
— dia proprietà. Compadróne* comproprietario.
— d'maléùr. Compagno di sventura. Quegli che é caduto

Con noi nella stessa disgrazia.
— <fnegóssi. Consocio. Compagno di nègozio.
— d’noviaii. Connovizio.
— d'tedld. Condiscepolo. Compagno di scuola.
— <i’succettion. Consuccessore.
— «finoto. Commensale.
— d’ufissi. Collega.
— (Totali. Compagno di viaggiò. Quégli con ctil ai fe viaggio.

* Ai na ven pochi conpagn a etti A. Natura il fece, poi
tuppè la stampa.

» A son luti conpagn. fig. Sono tutti della medesima pan
nina o lana, d’una buccia, d’uflo stessè pelo, sono tutti 
imbrattati della stessa pece.

* Bóh conpagn. Buon compagno, Compagnone, ih sighif. di
bòm gioviale, piacevole e di buon tèmpo, ed àhché uora 
benigno, alla mano e simili.

» Otn ch'dj’è hen el conpagn. Uomo ittèOttiparabHe. 
Conpagnè, Conpagnla. V. Aconpagnè, Cottpanìa.
Conpagnoo. Compagnone, buoti compagno, camerata, collega.

V. sopra Bon conpagn.
Conpagnor. V. Brassiè.
Conpanatiett. Companatico é corftpanatica. Tutto db che si 

mangia col pane. Camangiàre dicesi per ciascuna Vivanda. 
Conpanla. Compagnia. Numero di persone elle acéórtipaghano, 

accompagnamento, comitiva, corteggio, seguitò, 
i Compagnia. Adunanza di persone pèf conversare id̂ ieme, 

società, conversazione.
* — Comunanza d’interéssati in alcun negozio o traffico

mercantile, detta altrim. ragione, società.
* — Congregazione di persone che si adunano ittsiertfèf per

opere spirituali, fraternità. 
iì -*— (Mil.). Certo e determinato dumero di soldati, sotto un 

particolare capitano.
» Dicesi anche per moglie, consorte, compagna.

— brusca. Scapigliatura, confrediglia, criocea, combriccola.
Compagnia di giovani scapigliati, libertini.

— d' comediant. Compagnia di commedianti. Urt cetto nu- 
mero di commedianti, diretta da un capo, di Cui per lo 
più assume il nome, sufficiente da recitar commedie. 

i An conpaAìa. aw. In 0 di compagnia, insieme, di pari, di 
conserva.

» Andè an conpanìa. Andare di brigatâ  in compagnia, in
sieme.

> Dè un per conpait\a. Darè compagnia o per compagnia.
Assegnare persona che accompagni, che faccia compa
gnia.

iF io  Tn\ éonpariìa Fare o teUer compagnia. Accompa
gnare qualcheduno o stare Insieme eon lui.

Cooparagi. Comparaggio, comparatico. Azione per cui si di
venta compare; parentela spirituale.
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(Asparagi. Dicesi anche per cicaleccio. V. Comaragi. 
Disparati?, add. Comparativo, cbe compara, che paragona.

• Comparativo. Agg. di nome, cbe indica alcuno eccesso di
diminuzione o di accrescimento al positivo.

(. »apara tivament. Comparativamente, a comparazione, a pa
ragone, a confronto, rispettivamente, relativamente. 

Conpare. Quegli cbe tiene altrui a battesimo o a cresima; ed 
altresì U padre del battezzato, rispetto a chi lo tenne al 
battesimo.

»Compare. Dicesi eziandio per denominazione affettuosa, 
che dinota famigliarità e intrinsichezza.

— busiard. Bugiardo, mendace, menzognero. Dicesi per
ischerzo a chi regge la mula, a chi ajuta il bugiardo 
nelle sue bugie.

—pajauè. Compare in secondo. Colui che tiene la torcia 
accesa durante il battesimo.

• A ptina nen el Re per té nonpare. Non gli tocca il cui
la camicia, egli non tocca terra. Si dice di chi ha grande 
allegrezza o prova gran piacere in alcuna cosa.

• Fe el conpare. Starsi, intertenersi a discorrere, a no
vellare.

• Fette conpare, lueompararei, farsi compare, incontrare
comparatico o comparaggio.

( apare pero (Ornit.). Rigogolo (Oriolut galbula L.). Uccello 
grosso quanto un merlo, vagamente, giallo in tutto il 
corpo, meno un lineamento nero, cbe va dall’occhio al
l’angolo dell’apertura del becco. Ha le ali nere, con al
cune macchie gialle suU'eslremità di quasi tutte le grandi 
penne. Quest’uccello U6a ne’ luoghi freschi ed inarbo
rati, ed A ghiotto dell’uva, delle ciliege e delle fiche. 

Conpar), ver. Comparire, apparire, farsi vedere, manifestarsi 
arrivando a un luogo, mostrarsi.

• Comparire. Appresentarsi alla ragione, cioè in giudizio.
• — Far bella mostra di sé, far bella comparsa, far compa

riscenza.
<• Sètuta conparì. aw. Per ¡straforo col ver. passare, ope

rare o simili, vale adoperarsi in un negozio od affare 
qualunque, senza comparirvi, 

r Tome a conparì. Rifarsi parvente.
> Tuti vFtilo conparì. Ogni gatta vuole il sonaglio, ogni 

cencio vuol entrar in bucato. Dicesi proverbialo!, di 
chi vuole quello che la sua condizione sovente non 
comporta.

Cnnparisien. Comparazione, paragone, confronto, similitu
dine, parallelo, agguaglio, 

e An conparition. aw. A comparazione, a o in paragone, 
comparativamente, appetto, a confronto, comparando 
l’uno coll’altro.

- Ste an conparition. Stare a o al paragone, sottoporsi al 
paragone, o stare a petto, in confronto.

Cmiparisionè. Comparare, paragonare, riscontrare, mettere 
al confronto, agguagliare, confrontare una cosa con 
un'altra.

Cunparistonesae. Compararsi, paragonarsi, appareggiarsi, 
porsi a paragone, a confronto.

Conpirission. V. Aparittion.
Conpirs. sost. Compasso. Strumento geometrico, che serve 

a descrivere cerchi e ad altri usi, altr. sesta o seste.
— etat. Compasso fedele.
— rotond. Compasso curvo. Dicesi quello che serve a misu

rare la grossezza e i diametri de’ cprpi rotondi, come 
gli alberi, i cannoni, le palle, ecc.

• Ganbe del conpart. Aste.
• Mesuré con el conpar». V. Conparuè.

m con

Coapars. add. Comparso, comparito, apparso, aitivi
venuto.

Conpama. Comparsa. 11 comparire, arrivo, venuta.
» Comparsa, per compariscenza, appariscenza, vista, s< 

bianza, apparenza, mostra.
> — Citazione a comparire o farsi rappresentare in giud 

civile.
i — Nel num. del più, le dimande e risposte in iseri 

che si presentano da’ litiganti nelle cause civili.
» — Nelle commedie, quelle persone mute, che servono ; 

interlocutori.
— d’tacocia. Dicesi nel ntim. del più quelle comparse

non entrando nel fondo della causa, non tendono eh 
prolungare i litigj.

Cenparssà. Compassalo. Quasi fatto regolarmente col «
passo.

Cooparssè. Compassare, misurare col compasso, e fig. 
lutar quasi per misura di compasso, proporzionar b 
qualsivoglia cosa.

— ben le parole. Misurar, pesar le parole nel discorri
parlar colle seste. Non dir ni più né meno, parlare 
gran cautela.

Canpartl. ver. Compartire, dividere, partire, distribuire | 
stamente, far le parti.

» Comparirne. Compartirsi, scompartirsi. Dividersi una c 
fra due o più persone.

Conparti, add. Compartito, distribuito, ripartito, seompart 
diviso.

Conpartiment. Compartimento, scompartimento, compartito 
distribuzione, separazione.

Canpartissien. V. Conpartiment.
Conpassioa. Compassione, compatimento, commiserazio 

sentimento di pietà del male altrui, affetto pietoso, 
nerezza.

i A Ve mei fe invidia che conpattion. V. in Invidia.
» Aveje conpattion. Compassionare, aver compassione, ci 

miserare, muoversi a pietà, compatire, compiangi 
intenerirsi, sentir pena del male altrui.

• Degn d'conpattion, V.‘ Conpauionevol.
» Fe conpattion. Metter compassione, muovere a pietà.

Conpassionevol. Compassionevole, cbe muove compassio 
lacrimevole, luttuoso, doloroso.

» Mottrette conpattionevol. Ornare il volto di pietà. 1 
strarsi compassionevole.

Ceupassionoa. Compassivo. Atto a compatire, ad aver co 
passione, pietoso, misericordioso.

Conpat. add. Compatto, denso, sodo. Le cui parti sono mi 
unite e ristrette.

Conpati. Compatire, compiangere, compassionare, aver et 
passione deltaltrui male.

t Compatire, per iscusare, ed anche per aver compatimei 
cioè tollerare, comportare, sofferire con benigna ind 
genza l’incapacità, le debolezze di alcuno o cose sin

i Fette conpati. Farsi compatire. Dicesi familiarm. di 
nel voler dar prova di dottrina, ha mostrata la sua 
sufficienza.

CoHpatibil. Compatibile, degno di compatimento, perdonab 
condonabile.

» Compatibile, accoppiabile, unibile. Che può stare insù 
con altra cosa, contr. d’incompatibile.

Conpatibilità. Compatibilità. Dicesi delle cose che possono 
coppiarsi e star insieme, opposto ad incompatibilità.

Canpatihilment. Compatibilmente, in modo compatibile, t 
lerabilmente, comportevolmente.

CON
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CMpathaeat. Compatimento, compassionamento, compas
sione ; indulgenza.

» Compatimento, per comporto, cioè tolleranza del creditore 
. verso del debitore ; e dice» altresì d’ogni qualunque 
tolleranza.

Coapadroa. V. Conpagn dia proprietà.
Coapatriat. Compatriota, compatriotto, anche patriotto. Di 

una medesima patria.
CMpclì. Competiere (v. lat. e dell’uso), per compulsare, co

stringere, obbligare, forzare altrui giudizialmente a pa
gare il suo debito.

Caapeadi. Compendio, ristretto di un’opera, sunto, sommario, 
sinossi, transunto, epitome, epilogo, specchietto.

■ Compendio, nell'uso talora per complesso.
Ceapeadià. add. Compendiato, ridotto in compendio; epi

logato.
Caapeadiè. Compendiare, ridurre in compendio, in epitome, 

epitomare, epilogare, ricapitolare, ristrignere, ridire in 
succinto, raccogliere in brevi parole.

Gmpeidìw. Compendioso, compendiario, appartenente a 
compendio, detto in compendio.

Coapeas. Compenso, compensamento, compensazione ; equi
valente, ristoro, risarcimento, contraccambio. Contrap- 
ponimento del debito e del credito, ed altresì del danno 
e del vantaggio tra di loro.

» Compenso per rimedio, riparo, ripiego, spediente, prov
vedimento, mezzo temperamento.

» Ricompensa, riconoscenza, guiderdone, mercede, premio, 
rimunerazione.

CrapeBsaasuM. V. Con perù.
Cenpenssi. Compensare, dare l’equivalente contraccambio, 

a g g u a g lia re , ragguagliare, rendere il cambio, la pari
glia, ricambiare, contraccambiare.

» Per ricompensare, guiderdonare, rimunerare, rimeritare, 
render mercede, premiare, dare in premio.

Cupe te. Competere, venir a competenza, emulare, gareg
giare, rivaleggiare, concorrere.

> Competere, per appartenere, spettare, toccare.
» Per disputare, quistionare, contendere, tencionnare, stu

diarsi di vincere la prova, pretendere lo stesso.
Caapeteaua. Competenza. 11 gareggiar con altri, concorrenza, 

emulazione, prova, gara, rivalità.
> Competenza. Dicesi della podestà di render ragione, di

giudicare su di una data causa ; giurisdizione, autorità 
legittima.

Cenpttent. Competente, convenevole, ragionevole, giusto, pro
porzionato, discreto, sufficiente, congruo.

• Givdiue eonpetent. Giudice competente, che ha convene- 
' vole e necessaria giurisdizione.

Coopetentement. Competentemente, convenientemente, con
venevolmente, discretamente, equamente, giustamente, 
onestamente, ragionevolmente, bastantemente, suffi
cientemente.

CMpetitor. Competitore, emulo, rivale, che compete, che 
gareggia, che concorre al medesimo impiego, grado o 
dignità.

Coapi. ver. Compiere, compire, dar compimento, finimento, 
perfezione, terminare, perfezionare.

> Compiere. Venir a fine, e dicesi di spazio di tempo.
— j  ani. Fornir gli anni, passar gli anni (Lasca).
Caapi. add. Compiuto, compito, condotto a fine, finito, ter

minato, perfezionato.
» Compito. Agg. di persona, vale civile, gentile, obbligante, 

manieroso, abbile, di bel tratto, di nobili maniere o
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costumi, urbano, grazioso, garbato, cortese, dotato di 
costumatezza, d’affabilità e di grazia.

Caspi. Dicesi per fatto adulto, cresciuto, uom fatto.
Con pi. avv. Quanto più. V. Com pi.
Caspia o Coapieta. Compieta. L’ultima delle ore canoniche, 

la quale si recita o si canta dopo il vespro.
* Soni conpxa dnatu a nòna. Sonar compieta avanti nona ;

vale fere o accadere alcuna cosa prima del tempo o prima 
che uno se l’aspetti.

enfiarne. Compiangere, compiagnere, compatire, compassici- 
uare, commiserare, condolersi, prender parte, ramma
ricarsi delle sciagure altrui.

Conpiaosù. V. Conpiant. add.
Coapiant. sost. Compianto, condoglianza, - lamento, pianto, 

rammarico, dolore. Il pianto che si fa a’ morti, corrotto, 
lutto.

Coapiant. add. Compianto, lamentato, deplorato.
Canpiasenssa. Compiacenza, compiacimento, gusto, soddis

fazione, godimento, dolcezza, diletto die si sente nelle 
azioni e nelle cose proprie.

» Compiacenza. Condiscendenza alle altrui voglie, indul
genza, cortesia, benignità, bontà, degnazione.

Conpiasent. Compiacente, condiscendente, arrendevole, cor
tese, grazioso, benigno, obbligante, amorevole, gentile.

Coapiasl. ver. Compiacere. Far la voglia altrui, far servigio, 
soddisfare, o sempl.' contentare, esser cortese, cercare 
di far piacere altrui.

Caapiasisse. Compiacersi, dilettarsi, goder di nna cosa, sen
tire, provar piacere, provar diletto, prender gusto'in una

- o di una cosa.
» Compiacersi, dicesi talora per degnarsi.

Coapieta. V. Conpia.
CaopiU. add. Compilato, disteso, composto, ordinato, rac

colto.
Cenpilassioa (T. degli scritt.). Compilazione, compilamento, 

raccolta, collezione.
> Compilazione, dicesi anche la cosa compilata.

Conpilator. Compilatore. Che compila, che raccoglie. V.
Conpilè.
Conpilè. Compilare, distendere, comporre, porre insieme ; ed 

è T. proprio degli scrittori; ordinare, unire, racco
gliere insieme ; ma per lo più dicesi di cose trovate 
scritte ne’ libri.

Conpiment. Compimento, finimento, perfezione, conducimelo 
a fine.

> Complimento, espressione di stima, di riverenza, d’osse
quio o di lode verso altrui.

* De conpiment. Compire, compiere, dar compimento, con
durre a fine, finire, terminare.

» Fe ti conplimenl. Complire, complimentare.
» Postesi a an conpiment. Metterla o mandarla in compli

menti. Passarsela in vane cerimonie, non favellare con 
¡schiettezza.

* Serusa conpiment. aw. A non far complimenti, cioè per
parlare schiettamente, aHa buona, alla libera.

« SU sui compiment. Stare in sui convenevoli.
Cenpitament. Compitamente, compiutamente, interamente, 

perfettamente.
» Compitamente, per civilmente, cortesemente, gentil

mente.
Coapltessa. Compitezza, creanza, gentilezza, urbanità, ci

viltà, cortesia. Maniera nobile di trattare.
Cenptesaat. V. Conpiasent.
Caapleaaas (v. lat.). CompUamus, anniversario.
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Coipless. Bdst. Complesso, complicazione, ammassamento 
di più cose insieme, aggregato di molle qualità, 
somma.

> An conpless. avv. In massa, unitamente, tutto insieme, 
fìeipleas. add. Complesso, compresso, ben formato, mem

bruto, impersonato, informato, fatticcio, mastacco, at
ticciato, di grosse membrá, ben tarchiato, vigoroso, io- 
basto ; e talora tozzo, cioè che ha grossézza e larghezza 
soverchia, in confronto della lunghezza o altezza.

<tapt«S8Ì0D. Complessione. Stato del corpo, constituzione, 
naturale disposizióne, temperamento, natura, 

(lonplessiv. Complessivo, atto ad abbracciare, comprendere, 
contenere, racchiudere, a capir tutto in sé. 

ilonplet. Completo, compiuto, intero in tutte le sue parti. 
Terni, che si usa per lo più parlando delle vittorie, e 
dal numero de’ soldati stabilito per ogni reggimento. 
Onde riportare una vittoria completa, reggimento borii- 
pietà.

fènpletl. add. Stesso a humero, reso compiuto, 
i onpletament. sost. Completamento, cotnpletazione, Compi

mento, finimento, 
i onpletament. àv. Compiutaméhtè, compitamente, dì lutto 

punto, interamente, perfèttamente.
Ctnfletè. Metter á numero, completare (v. dell’uso). Rehdere 

compililo, intero.
CABpHcà. Complicato, implicato, intricato, imbrogliato ; unito 

insieme.
i A fi cenplicà. Affare còmplicato, cioè imbrogliato, In

trigato.
> Maladia conplieà. Malattia complicata. Quella che si inani-

festa con più siritomi di diversa natura.
Conplieassion. Complicazione, adunamento di più cose in

sieme. Dicesl per tri più di malattìa, allorché si riunì* 
scono molte circostanze accidentali, estranee dlla ma
lattia primitiva.

(lOnpliee. Complice, correo. Quegli che 6 à parte con altri 
a mettefe in esecuzione qualche fatto, e prendesi quasi 
sempre in mala parte.

(¡onpliehè. Complicare, avviluppare, intrigare, implicare, im
brogliare.

tlénpiieità. Complicità, consorteria, partecipazione in cose 
e&'tité.

Oonpliment. V. Conpiment nel 2° signif.
CenpIimeiiU. Complimentato, ce tripli to. Y. Conplimentè. 
Conpiimentè. Complimentare, complire. Far complimenti, 

usar cerimonie, esprimere suo affetto, suo ossequio gen
tilmente.

Unplimentos. Complimentoso. Che fa taolti complimenti, 
cerimonioso, ufficioso.

(lonplot. Complotto, cospirazione, macchinazione, trama, ca
bala segreta, combricola, congiura. 

fonplMè. Complottate. Far complotto, macchinaré, conspi
rare, tramare, congiurare.

Conpone. Comporre. Fàr checchessia coll’unione di varie parti ; 
ed anche porre insieme varie cose é mescerle per farne 
una. Nelle cose meccaniche diresi Costruire.

» Comporre, per immaginare, inventare.
» — Scrivere o favellare inventando in prosa, ili versi o in 

musica. Se il comporre si fa a stento, dicesi componifc- 
chiare.

» — Presso gli stampatori, trarre i caratteri dalle cassette, 
formandone l’opera che si dee stampare.

— Tanim. Comporre l’animo, accomodarlo a checchessia; 
e talvolta calmarne la perturbazione.

ffes CON

Conpone le diferensse. Comporre le differenze fra alcn 
accordare, conciliare, metter d'accordo.

* Conponsse. Comporsi della persona, atteggiarsi, pig
contegno, porsi in contegno ; e talvolta calmare e 
scondere la perturbazione apparente dell’driimo, rie 
porsi, rimettersi, tiatersi.

Cenponlmettt. Cotnpohimehto, ¿(imposizione (T. di. sene 
Dicesi il tema che fa uno scolaro sta ci8 che gli viene 
tato (Ibi suo maestro. Per gli altri suoi sigh. V. ih C 
posi »si on.

Conponssion. Compunzione, compugnimento, contriiiofle. 
dizione d’animo con pentimento 6 rimonfiihento di 
errori commessi.

Coapoot. Compunto, che ha compunzione, addolorato, ( 
trito, afflitto, pentito, dolente.

» Esse conpont. Essere compunto, avere compunzióne, 
lore, pentimento.

GOnportè. Co Riportare, Sopportare il dolore, là fatica.
» Comportare, per soffrire pazientemente le ingiùrie, la 

seria, écc.
— Tollerare, permettere ciò che si potrebbe ri ri dovre

impedire.
— Richiedere, concèdère, aver Itìrzà, Virtù di potei f;

valere.
Conportesse. Comportarsi, diportarsi. Dicesi dellà mani 

di procedere, di trattare bene o male colle persoi 
contenersi.

Cenposissloif. Composizione, compositrihi, étfftipomWen 
composto, unione, accozzamento, mescolanza di cos

> Composizione, per poesia, pittrira o altrà sittill opera 6 
Ve niirine.
Nella musica, l’arte d’inventare e di scrivere un’oj 

di musica corredata di tutte le sue parti.
* — Dicési in generale a qualunque lavoro d'ingegno.
» — Componimento, aggiustamento, accomodamento. L’; 

di por termine a differenze tra due o più parti. V. àn
Transassion.

» Lega. Compósto di più sorta di metalli* e per lo pii 
piombo e stagnò fusi insieme, còti crii si fanno posa 
simili utensili.

— insipida o gdfà. Cruscata, pippionata. Composizi
sciocca, scipita.

» Fetta conposission. ComposizioncelU, composiziorietU
CoDpoftltor. Compositore, componitore. Quegli che conpc
» Compositore. Nella musica, quegli che compone riti 

musica, secondo le regole del contrappunto.
n — Quegli che nelle stamperie mette insieme i caral 

dentro lo strumento dello Compositojo, finché la i 
sia compiuta, quindi la ripone sopra una tavoletta 
due sponde detta Vantaggio, e quando ne abbia si 
ciente quantità da farne una pagina, la lega.

i CompositojO. Chiamasi con tal nome lo stromento in 
pongonsi le lettere ad una ad una per la stampa.

Conpest. sost. Compósto. Mescolanza di più cose. V. t
posission.
Conpost. add. Composto, fatto, eseguito, formato, costru 

messo insieme. Disteso, ordinato, scritto, invent 
ideato.

» Orn conpòst. Uomo composto, cioè grave, ritenuto, coi 
gnoso, contr. di avventato.

Cònposta. sost. Composta, confezione, tonserva; e per sii 
mescolanza di più cose insieme.

«Detto assdlutam. senz'altro aggiunto, s’intende fra 
tòele macerate nell’acqua, le quali si pongono in
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tunno stivate in una bigoncia ripiena d'acqua, per pan? 
giarie alla primavera, dopo terminata la fermentazione, 
per mezzo della quale acquistano un piccante soavissimo 
al gusto.

Calpesta brasca o f l’asil. Àcetini pi. Sorta di composta di 
piò cose conservate in aceto, come peperoncini, ce
drinoli, capperi e simili ; ed in genere acetume.

> Ste an conposta. Stare sulle sue, stare in sussiego, stare 
in gota contegni, Dicesi fig. di chi cammina intere della 
persona, come d’un pezzo, per non scomporre la sua 
acconciatura o se ne sta tronfio per burbanza vana. 

CfSpoytiè ( detto da’ Frane. Cpmpotier ). Compostiera, oio-i 
tota da guaw, guazziera. Vaso per |a più di cristallo, 
entro cui si pongono le composte, pioè frutte allo sph 
rito, al rosolio o aUp sciloppg, cove ciliegie, aran
cino, ecc.

CoifH. Compera, compra. Acquisto di cosa per prezzo ; 
contr. di vendita.

— 0 credit. Compra 4 credi tq. Quella il puj pagamento
noq sj eseguisca all’atta della tradizione della cosa 
venduta.

—  a mora. Compera a respiro. Dicesi quella nella quale il
editore accorda al compratore uno 0 più termini a) 
pagamento del prezzo.

Cenprator. Compratore. Colui che compra; acquisitore. 
Conprè. Comperare, comprare. Acquistar per prezzo ; contr. 

di pendere.
— a bota. Compera« « un colpo. V. sotto itóto, io quest’ap

plicazione
— a dnè. Comperare a contanti 0 per contanti 0 a danaro

contante ; cioè col pagamento pronto.
— a l’ingross. Comperare in di grosso ; contr. di a minuto, 
~ a  l'orbq. Comperar la gatta in sacco. Proverbialm. com

prar checchessia senza vederlo.
— an erba. Comprar a novello 0 in erba} vale comparar

alcun frutto prima che sia maturo.
— aslrassapal. Comperare a buon mercato p per un pezzo

di pane.
— ear. Sopraccomperare, comprar caro. Pagar la cosa più

ch’ella non vale.
— con dnè pr&tì. Comperare a danari ripresi, cioè presi a

prestanza.
— con ti inè a la man. V. sopra Compre a dnè.
— d’sfro». Comperare per ¡scarnerà (eontrabbande), cioè

fuori del traffico comune, e quasi oecultamente.
— el Din al mnù 0 a bote. Imbottar all’arpione. Dicesi del

comperare per suo uso il vino a fiaschi.
— (nm  venie. Comprare e non vendere. Dìceai fig. di chi

sta ascoltando sempre senza mai comunicare altrui al
cuna notizia.

— pgr arvenie d'roba mangiative. Barullare, esercitar l’arte 
de) barullo, cieè incettare 0 comperare eomesiibili per 
rivenderli al minuto.

— senssa vede. V. sopra Conprè a l’orba.
-n-ane Cute sù lui lo oh’a dio. Comperare la gatta io sacco : 

met. dieesi di persona corriva, la quale è focile a cre
dere ogni cosa, tabellare, infiascar checchessia.

— un debit. Comprare una detta, cioè un debito, 
t Cki »pretta a fèOl e«nprè. Chi biasima vuol comperare. 

Prov. ebe suole applicarsi a chi copertamente pe’ suoi 
fini biasima ciò. che desidera.

» Conprme d'mal. Dicesi de’ mali vergognosi, che altri ri
ceve per aspersegli procacciati, 

a Conptem 0 S&ckeua ¿'fottuti. Qwpetai te brighe a

danari contanti, vale cercar le brighe 0 simili a bella 
posta, determinatamente e per inconsideratezza.

Conprejs. Compreso, eapito, concepito, inteso, conosciute.
» Compreso, per annoverato, computato, contate, conte

nuto, messo nel novero, riunito, messe insieme.
Conprende. Comprendere, capire, concepire, penetrar oell’in- 

telletto, intendere pienamente.
1 Comprendere, abbracciare, annoverare, mettere nel no

vero, computare, contare, riunire.
Cenprendibil. Comprendibile, epmprensibile, ebe si può com

prendere, intelligibile.
Conprenditor. Comprenditore, comprensore, intenditore, in

telligente.
Conprendù. V. Conpreit.
Cenpreiuivanent. Comprensivamente, ia modo comprensive, 

cioè che comprende sotto di sè più cose.
CftBprf98or. Comprensore, compreeditore. Dicasi per lo più 

de’ beati nel cielo, ì quali soli comprendone le alte cose 
di eelassù.

Conpress. add. Compresso, premuto, oaleato, pigiato, schiac
ciato ; addensato, condensato, ristrette, serrato.

* Dieesi anche per Cenplest. V.
Cenpresaa. Piumacciolo, guancialino. Pannolino addoppiato, 

che mettesi su le piaghe 0 ferite, e su l’apertura dalla 
vena dopo la cavata di sangue.

CoHpresaien. Compressione, pressione. Azione ebe una pe-» 
lenza esterna esercita sopra un corpo, per cui le sue parti 
sono ridotte ad occupare un minore spazio ; rislrigni- 
mento, condensamento.

Caiprima. Comprimere, premere, calcare, appianare, pigiare, 
schiacciare, addensare. Ristrignere con violenza le parti 
di un corpo, affinchè occupino uno sparò minore.

» Comprimere, met. Raffrenare, tener a freno, reprimere, 
rattenere, moderare, rintuzzare, temperare, cosirignere.

Conpromess. sost. Compromesso. Scritta segnato dalle parti, 
col quale convengono di eseguire checchessia, sotto pena 
al contravventore di pagare una somma convenuta.

> Compromesso. Dicesi anche l’atto, per cui si dà a taluno
la facoltà di decidere le differenze che abbiamo cen altri, 
sentenza d’arbitri, altr. ledo: modo questo poco usato 
da noi.

» An conpromess. avv. A 0 in compromesso, cioè a cimento, 
a rischio, a pericolo.

* Butò el fai sà an conpremeu. Mettere 0 tenere il suo in
compromesso, cioè a rischio, quello che si ha sicuro in 
mano.

(Spremete. Compromettere, mettere a 0 io compromesso. 
Porre a rischio, in pericolo, a repentaglio, cimentare. 
Dicesi d’ordinario di chi per inconsideratezza e per ma
lizia svela un segreto, a rischio 0 col fine espresso di 
suscitar discordie, dissapori, inimicizie 0 simili.

Conprometae. Compromettersi. Esporsi, porsi a rischio, a 
cimento, arrischiarsi di perdere il eredito, l'onere 0 sim.

* Nen podeje conprometse d'un. Non poter fere a fidanza
con alcuno.

Ceaprovi. Comprovare. Provare insieme, e talora sempl. 
provare.

Cooptisi. Compulsare, competiere (v. lai.). Forzare altrui a 
comparire in giudizio.

Caapulsarja. sost. Compulsoria. Sorta di lettera giudiziale, 
che costringe a pagare i debiti al lìsce ; che dicesi anche 
azione compulsoria.

Cenpnt. Computo, calcolo ; e dicesi per lo più del tempe.
> Computo, per conto, ragione, ciò che si ha a dare od avere.
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Gonpntassion. Computazione, computameoto, computo, cal

colo, ragione, regolamento di un conto.
» Compitazione. Accoppiamento di lettere per formare le 

sillabe.
Conpotè. Computare, calcolare, far computo, far ragione, 

contare, annoverare.
» Compitare, sillabare. L'accoppiar delle lettere e delle sil

labe, che fanno i fanciulli quando incominciano ad impa
rare a leggere.

— o Calcolò così a l'ingross p°r finì fafè. fig. Parlando di 
conti o sim. Computare cosi all’ingrosso a fine di ter
minarli.

Gonpntista. Computista, calcolatore. Quegli che esercita l’arte 
del conteggiare; altr. abbachista, ragioniere.

■ Banck del conpulista. Computisterìa. Scriltojo o banco 
del computista.

Caspati&tarìa. Computisterìa. La professione del computista, 
ed anche il luogo o banco, ove esercita l'arte sua.

Conqnalment. Modo volgare usato invece di che, qualmente 
che. Talora vale anche purché, dove però.

Conquass, Conquassi. V. Sconquass, Sconquassi.
Conquista. Conquista, conquisto, acquisto, vittoria. Lo acqui* 

star paesi colle armi ; e la cosa acquistata in tal modo.
Conqoi&là. Conquistato, fatto suo.
Conqnistalor. Conquistatore. Che conquista o chi conquista.
Conquisti. Conquistare, acquistare, far suo. Per solito si dice 

dell’acquistare paesi colle armi, od almeno contrastando 
ed affaticandosi.

Conreo. Y. Conplice.
Con rìspet, Con riverenssa parlasi. Con riverenza» con sop

portazione. Modo di dire, con cui si piglia come licenza 
di dire cos* che il rispetto non permetterebbe di dire.

Cena. add. (v. contad.). Conciato, concio, condito.
Conssa. sost. Concia. Dicesi in generale, di ciò che serve 

come di condimento o abbellimento a qualche cosa.
» Concia, anche concio. L’arte e la maniera di conciare le 

pelli, e la materia con cui si dà la concia.
» De la conssa a la tera. Dare il concio a’ terreni, conci

marli, letamarli.
* De la conssa al vin. Dare il concio o la concia al vino. 

Prepararlo, acconciarlo con varj modi proporzionandoli 
all’uso.

Conssà. sost. Mazzocchio. Specie di acconciatura de’ capelli 
delle contadine, intrecciati e legati dietro del capo ; e 
talora fermata cogli spilloni disposti a raggiera.

Conssaerà. Consacrato, consagrato, consecrato, reso sacro.
» Consacrato, dedicato, destinato a checchessia, e partieo- 

iarm. al servizio di Dio.
CoDSsaerassion. Consacrazione, consecrazione e consagra- 

zione ; dedicazione, offerta.
» Assolut. e per eccellenza, dicesi l'azione del sacerdote che 

fa il sagramento dell’altare nel celebrare la messa.
Conssaeri. Consacrare, consecrare, consagrare e sacrare. 

Fare o render sacro.
» Consacrare e sacrare. Fare il sacramento dell’altare.
» — e Sacrare. Dare il sacerdozio o il vescovado ; detto an

che di chiesa o simile, far sacro colle debite cerimonie.
Conssacresse. Consacrarsi, eonsecrarsi, dedicarsi, applicarsi 

a checchessia.
Censsasgnineo. Consanguineo. Della medesima stirpe, e come 

dire generato del medesimo sangue. Parente dal lato 
paterno. Y. Agnato.

Conssaagniuità. Consanguinità. Parentela tra i consanguinei. 
Y. Agnassùm.

Conssapevol. Consapevole, conscio, sciente del fatto, infor
mato, edotto.

» Fe conssapevol. Far consapevole, avvisare, informare. 
Crassi. Conciare, acconciare, racconciare, riattare.
— ti vin. Conciare i vini o altre materie simili. Infondervi

checchessia per dar loro colore, sapore, ecc.
— le pei. Conciar le pelli e le cuoja. Ridurle atte ad uso di

vesti, di calzari ed altro.
— o Fe la consta. Acconciare, intrecciare i capelli. V. Conuà. 
Conssecntìv. Consecutivo, sussecutivo, susseguente, che vien

dopo immediatamente, anche successivo. 
Consseentivameat. Consecutivamente, sussecutivamente, sus> 

seguentemente, di seguito, successivamente.
CMssegna. Consegna, consegnazione, consegnamento ; cioè 

la deposizione di un fatto o la remissione di una cosa.
» Consegna. Chi alle porte della città tiene registro de’ fo

restieri che vi entrano. Talora-prendesi per l’uffizio 
medesimo delle consegne.

Censsegsè. Consegnare, dichiarare, esporre.
» Consegnare, per affidare, dare in guardia o in custodia.
» — Dare semplic. cioè rassegnare, deporre, porre nelle 

mani, rimettere alcuna cosa a uno.
Conssegoenssa. Conseguenza. Quel che risulta dalle premesse, 

illazione, deduzione.
» Matematicamente dicesi corollario, la conseguenza tirata 

da una proposizione dimostrata.
» Andè an conssegoenssa. Andare in conseguenza, succedere 

necessariamente secondo le premesse.
» Per conssegoenssa. aw. Perciò, per la qual cesa; cioè 

per questa o quella cagione o ragione.
Censsegoent. Conseguente, che consegue, che proviene da 

altra cosa.
» Conseguente. Dicesi di chi parla od opera in modo coe

rente e correlativo ad altri suoi detti o fatti. 
Ceftuegeentemeit. Conseguentemente, in o per conseguenza. 
Conssegnl. Conseguire, acquistare, ottenere ciò che si do

manda o si desidera.
> Conseguire per conseguitare, succedere, venir dopo.
» — Accadere, avvenire, riuscire.
■ — In senso logico, vale risultare dalle premesse. 

Conssegnl. add. Conseguito, ottenuto, acquistato.
Coissei. Consiglio, parere, sentimento, ammaestramento, 

avvertimento, avviso che l'uomo dà a sé o ad altri di fare
o non fare checchessia.

» Consiglio. Pubblica e solenne adunanza d’uomini che con
sigliano, consesso, congresso.

— comunal. Consiglio del comune o consiglio municipale.
Adunanza de’ consiglieri d'un comune per deliberare o 
statuire sugli affari della comunità.

— d’aministrassion (Mil.). Consiglio d’amministrarione. Adu
nanza composta di uffiziali di uno stesso reggimento, la 
quale regola e distribuisce il danaro del reggimento, 
ordina ed esamina le spese, e ne rende conto al Go
verno.

— d'dissiplim (Mil.). Consiglio di disciplina. Adunanza di
uffiziali e sotto uffiziali di un medesimo reggimento, i 
quali vegliano alla stretta esecuzione delle regole di di» 
sciplina militare, e puniscono i trasgressori.

— igoera (Mil.). Consiglio di guerra. Adunanza di uffiziali
di un corpo d’esercito, di una divisione o di una bri
gata, per giudicare i delitti militari.

» Chi a véùl fe a so méùd a pia nen tTconssei. Uomo deli
berato, non vuol consiglio. Dettato esprimente che é 
superfluo il consigliare colui che è risoluto di fare a sno
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senno alcuna cosa: simile all'altro, cuor determinato 
non vuol esser consigliato, 

ssei. De eonstei o per constei. Dare consiglio o per con
siglio, consigliare.

9&p el fait el eonstei a strv a neri. I consigli dopo il fallo, 
sono fiate da gonfiar otri ; del senno di poi ne son piene 
le fosse; cioA è inutile consigliare dopo il fatto.

Fi con*tei a vati pià da un sol. Consiglio di due non fu 
ma! buono. Prov. e significa, che due difficilmente si 
accordano nel consigliare.

Fi eotutei die dóne a tmlo pochi dnè. Prov. Il consiglio 
femminile, od egli é caro o è troppo vile.

Jm deci» a vèùl nen eonstei. V. sopra Chi a vati fe a *6 
«jwBd a pia nen conttei.

° i i  el constei d’un. Prendere o pigliare il consiglio d’al- 
enno, vale accettarlo, seguitarlo.

Scott ti conttei. Dare orecchio n piegarsi ai consigli. Pren
dere» seguitare o ascoltare i consigli.

Tnt conttei o Raduni el constei. Fare, tenere o radunare 
consiglio. Adunare le persone che devono consigliare
o consultare.

Messa. Consenso, consentimento, assenso, aderimento, 
annuenza, approvazione.

Consenso, per accordo, reciproca corrispondenza delle 
parti ; conformiti di pareri o di volontà.

O’comun contsefitt. avv. Di comune consenso, coll'appro
vazione di tatti.

'ìre*tè el conttenst. Prestare o dare il consenso, consen
tire, acconsentire.

SMMsifBt. Consenziente, rhe consente ; talora diresi per 
eompliee. Parlando di cose materiali, vale che cede, 
pieghevole.

Menti. Consentire, acconsentire, dare, prestare il con
senso, concedere, annuire, condiscendere.

Consentire. Dicesi altresi de' corpi che cedono alla pres
sione.

Meatineat. V. Constens.
uerye. Castellano. Custode d'un palazzo, d'un castello. 
Trattandosi sempl. di una casa, dicevi casiere, ossia 
guardiano delia casa. 

ile perton. Carceriere. Custodi; delle carceri.
Meri (Mus.). Concerto, conserto, Consonanza di voci odi 

suoni di strumenti musicali. L'armonia che ne risulta 
dicesi concento.

Concerto. Intendesi per io più di musica a grande orche
stra, eseguita da un'unione di professori o dilettanti. 
Dicesi concerto di pianoforte, di violino, ecc., quando 
quésti strumenti ne fanno la parte principale. 

tfcanpane. Gariglione. Suono di campane o campanellino, 
che rende armonia.

¿serti. Concertato. Agg. di un pezzo di musica, eseguito 
dà molte voci o strumenti, a differenza di quelli ese
guiti da un istromento solo o con semplice accompagna
mento.

Concertato. Negli altri suoi significati V, Concerta. 
ssertè. Concertare, consertare, far concerto.
)er Conbini. V. Concerti, 
ssertesse. V. Concertesse.
¿serva. Conserva, confezione. Frutti, fiori, ed altre cose 
confettate nello zucchero o in altra simil materia. 

l'rìùse. Zucchero rosato. Confettura di rose e zuc
chero.

r viole te. Zucchero violato. Zucchera bollito con infusione 
di viole.

G ran D izioh. P iem .- ìta l . Voi.

CON

Consserva. Buie an conserva. Far conserva, serbare. Diccsi 
metaf. del far raccolta di checchessia senza toccarvi 
punto,

Consserva. add. Conservato, serbalo, posto in serbo; custo
dito, mantenuto.

Conssrmbil. Conservabile, conservcvole, serbevole. Atto a 
conservarsi.

Consservassion. Conservazione , conservatone, conserva
mene, mantenimento ; difesa, custodia.

Consservalor. Conservatore, conservadore, che conserva, man
tiene, difende.

— rfj ipoteche, die gabele, ecc. Conservatore delle ipoteche, 
delle gitbrlle, ecc. Dicesi a quel pubblico ufficiale o magi
strato stabilito per la conservazione di tali rami di pubblica 
amministrazione, che cura la riscossione de' diritti dipen
denti, e decide le controversie ad essi relative.

Consserva tòri. Conservatorio. Luogo di ricovero per poveri, 
e prnpr. per donne e fanciulli. Ora generalmente si dà 
questo nome ad una grande scuola dì musica, forse per
chè destinata a propagare quest’arte, ed a conservarla 
in tutta la sua purezza.

Conssenè. Conservare , mantenere, difendere, custodire, 
guardare, governare, serbare, tener in serbo, in guar
dia, in custodia.

Contenesse. Conservarsi, non deteriorare, rimanere nel suo 
essere. Dicesi di ciò che il tempo può deteriorare, come 
frutte e simili.

Consttervevi o Sterne alegher (maniera dì saluto). State sano, 
rimanetevi in pace, rimanetevi con Dio.

Conssià. Consigliato, consultato; proposto, suggerito, mo
strato, dimostrato, dettato.

t Mal conssià. Mal consigliato.
Coussiderà. add. Considerato, stimato, avuto in pregi», in 

istima, tenuto in conto, riputato, accreditato, apprez
zato; ragguardevole.

• Considerato, prudente, circospetto, giudizioso, avvisato,
consigliato, sensato, riservato, cauto, pensato, guar
dingo.

* — Agg. a cosa, vale ponderato, esaminato, scandagliato,
pesato, maturato, discusso, ruminato, bilanciato, venti
lato, disaminato.

Cnnssiderabil. Considerabile, considerevole, notabile, rimar
chevole, osservabile, rilevante, ragguardevole, di ri
lievo, d'importanza, importante, da farsene conto; co
pioso, abbondante.

Conssiderassion. Considerazione, riflessione, ponderazione, 
attenzione, osservazione.

> Considerazione, importanza, rilievo, momento, peso.
» — Stima, riguardo, conto, apprezzamento.
» Aveje an conssiderassion una perstona o una cosa. Avere 

in considerazione una persona o una cosa ; vaie averne 
stima, farne conto.

Conssideré, Considerare, riflettere, ponderare, pensare, esa
minare, ventilare, porre mente ; ed anche osservare at
tentamente checchessia.

Conssi*. sost. Consigliere, consigliarne, consigliatore, consul
tore, che consiglia.

» Consigliere, per nome di dignità ; come Cons*ié dia cort 
d'apel. Consigliere della corte d'appello. Coflwiè d'Stai. 
Consigliere di Stato. Uno dei membri del consiglio di 
Stato e simili,

Conssrè. ver. Consigliare, dar consiglio, porger consiglio, dar 
parere, consultare, esortare, e talora proporre sempl, 
suggerire, indirizzare; ammaestrare,
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Conssiè. Consigliare, muovere, sollecitare, instigare, spi— 

gnere, stimolare.
— una cosa. Consigliare una rosa. Proporla perché si faccia.

» A l’è farii a conssiè o de £ conssei, eoi eh'a l'a gnm mai. 
A chi consiglia non duole il capo. Proverb. e vale esser 
facile a chi é sano e in lieto stato dar consigli all’afllitto 
e all’ammalato.

> Lassesse conssiè. Lasciarsi consigliare, lasciarsi persua
dere, indursi.

» Conssiesse. Consigliarsi. Pigliare o domandar consiglio.
» — con l 'specc o consulté /’ specc. Consigliarsi collo spec

chio, specchiarsi.
* Conssiite con ti vei. Consiglio di uomo vecchio non rompe 

mai la testa; e vale che per lo più è buono.
» Le voìp as conssio. Le volpi si'consigliano. Si dice in prov. 

di due astanti che favellino fra di loro.
Conssienssa. V. Cossi enssa.
Ctnssifflil. Consimile, che è quasi simile ad un’altra cosa, 

che dlcesi anche sempl. simile.
Conssio. V. Conssapevol.
Conssiste. Consistere, stare. Avere il suo essere, il suo fon

damento, la sua essenza in ciò che si accenna.
Conssistenssa. Consistenza. Lo stato, l’essere di una cosa, il 

consistere.
> Consistenza, per densità, spessezza, sodezza. Quello stalo

di alcuni fluidi, che si condensano, ed acquistano un 
certo grado di solidità.

Conssistent. Consistente. Cho consiste.
i Consistente, tenace, viscoso, denso, spesso.

ConssiUdin. Concittadino. Cittadino della medesima città.
Gonssocio. Consocio. Compagno di negozio.
Gonssol. Console, consolo. Rappresentante di una nazione che 

risiede nelle città marittime di un’altra, per sostenere i 
diritti commerciali de’ suoi patriotti,

Conssolà add. Consolato, contento, contentato, pago, sod
disfatto.

Conssolant. <k>nsolante, soddisfacente. Che consola, che sod
disfa.

Conssolar. Consolare, consulare. Attenente a console o a con
solato.

Conssolassion. Consolazione, consolamento, contento, soddis
fazione« soddisfacimento, appagamento di animo, adem
pimento del desiderio, conforto, refrigerio, ristoro, sfogo.

Conssolato. sost. Consolato. Grado, dignità o giurisdizione di 
console ; ed anche la residenza del console.

» Consolato, pel tribunale di commercio.
Conssolator. Consolatore. Che consola, confortatore.
Consselè. Consolare, alleggerire il dolore altrui, dar consola

zione, recar contento, volgere il dolore in allegrezza, 
porger conforto, confortare, toglier l’affanno,’ rallegrare.

Conssole8se. Consolarsi, racconsolarsi, darsi conforto.
Gonssollda (Rot.). Consolida. Pianta comune ne’luoghi umidi, 

la cui radice è medicinale. Hav»ene di due specie, con
solida maggiore e consolida minore. Sia l’unache l’altra 
si semina ne’ giardini per la vaghezza de’ suoi fiori.

Conssolidi. add. Consolidato, rammarginato, cicatrizzato, 
saldato, assodato; riunito insieme.

» Consolidato, met. Confermato, raffermato, convalidato, 
reso fermo.

CoBSSOlidamenl. sost. Consolidamento, consolidazione, il con
solidare ; e lo stato della cosa consolidata.

» Consolidazione, met. Confermazione, convalidazione.
Conssoiidè. Consolidare, saldare, rammarginare, cicatrizzare, 

assodare, riunir insieme.

Conssoiidè. Consolidare, metaf. Confermare, convai 
render {ermo, far saldo, raffermare.

Conssolidesse. Consolidarsi. V. Conssolidi nel 1° sigo
» Consolidarsi, presso ¡Legisti, riunirsi in favore di u 

le ragioni o beni divisi in più persone.
Conssonanssa. Consonanza. Accordo delle voci, aro 

contr. di dissonanza.
» Consonanza, met. Conformità, corrispondenza, congfi 

proporzione, confacenza.
Conssonant. Consonante. Che ha consonanza.

* Consonante. In forza di add. e di so3t. quelPelem
lettera dell’alfabeto che è fuori del numero delle '

Conssonssion. Consunzione, consumazione, estenuazion 
crescimento lento e progressivo delle forze e del v 
di tntte le parti molli del corpo, altr. etisia.

Consoni. Consunto, consumato.
• Consunto. In forza di sost. infermo che dà nel ti<nc<

Conssorela. Consorella. Sorella di una stessa confrater
Conssorssio. Consorzio. Società di possessori di fondi, i

bri della quale, in proporzione del beneficio che r 
tono, concorrono nella spesa de' lavori e manute 
delle arginature di fiumi o torrenti, o nelle escai 
ed altri lavori ne’ fondi paludosi ; e nell’uso comun 
cietà, compagnia.

Conssorlerìa. Consorteria, società, compagnia; e fig. 
zione, unione.

Conssnet. Consueto, solito, usato.
» Consueto. Parlando delle persone, assuefatto, awez

Conssnelndine. Consuetudine, uso, usanza, costume, < 
manza, assuefazione, abito, abitudine, abitazione

* La conssuetudine a fa lege. L ’uso fa legge.
Conssnlent. Consulente, consultante. Dicesi dell’awoca

consiglia un cliente.
» Consulente. Agg. a medico, quello che é chiamato : 

il suo parere sullo stato di un Ammalato, si per is< 
che verbalmente.

Consnit. Consulto, allegazione. Il parere legale mot 
emesso da un uomo di legge, ed anche scrittora o 
siglio dell’avvocato a favore del cliente.

Conssnita. Consulto, consulta e consultazione. Parola c 
molti significati ; ed ora esprime il parere che < 
medico ad un ammalato che va a consultarlo; i 
risposta ch’egli fa ad una memoria contenente la i 
zione dello stato di un ammalato ; ora indica la rin 
di medici chiamati ad un ammalato a deliberare 
la malattia ; e talora anche il risultarnento scritto d 
sfa deliberazione.

Conssnltiv. Consultivo, consultativo e consultorio. Aj 
voto, quello di chi ha facoltà di consigliare e non ( 
cidere.

Conssullor. Consultore e consultatore. Che consulta, e
consiglio.

» Consultore, in forza di sost., titolo d’uomo che ha pul 
incarico.

Conssum. Consumo, consuma, consumamelo, consuma: 
scemamento, calo. Diminuzione di peso delle meri
o di qualunque altra cosa.

• De al consum. Dare a calo, cioè per riavere la così

ed il prezzo di quanto ella sia calata.
Gonssnmà. add. Consumalo, logoro, corroso, guasto.

» Consumato, per diminuito, scemato, ridotto a meno 
nomato ; e talora distrutto, annientato.

» Birbant consumè o Scuma i  birbant. Rirbante consu 
cioè compiuto, perfetto.
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ConssunasMon. Consumazione, consumamene, diminuzione, 

scemamento.
» Consumazione, disfacimento, dissipamento, distruzione, 

disertamene, annientamento; e nell’uso il distrursi una 
cosa o per uso o per vetustà.

— del matrimòni. Consumazione del matrimonio. V. in Con
sumè ver.

CoMswnè. sost. Consumato. Brodo in cui vi sieno quasi con
sumati dentro polli o simii carnaggio.

Conssnmè. ver. Consumare, toglier l'essere, distruggere, 
estinguere, annullare, ridurre al niente.

» Consumare, per logorare, guastare, corrodere.
» Consumare,spendere, dar fondo, scialacquare, mandar a 

male, dissipare; dicesi delie sostanze.
» Consumare (n. ass.). Dicesi de’ liquidi quando diminui

scono per soverchia bollitura.
»—r(n. ass.). Decrescere, scemassi, venir in declinazione, 

declinare ; abbassarsi, calare.
— adati, póeh per volta. Fare a miccino, eonsumare a poco

per volta, usar risparmio.
— com la gioita al sol. Consumare, ridursi al niente; e

parlando di persona, struggersi, dimagrare, intiSichire, 
andarsene pel buco dell’acquajo.

— el matrimòni. Consumare il matrimonio, vale dar perfe
zione e compimento al contratto di matrimonio, e del
l'atto della congiunzione de’ due consorti.

— la fatiga e 7 temp. Gittar via il sapone ed il ranno, ed
ancfie lisciarla coda al diavolo. Dicesi l£. e vale gittar 
via il tempo e la fatica inutilmente.

— lui el fot sé. Consumar l’asta e 'I torchio, far ambassi in
fondo, dar fondo, dissipar ogni cosa.

• Andè conssumand le sostansse. Andare alla consuma.
Consumare l’avere, ruinarsi.

» Lé eh’as eontstima nen ani una cosa, as consstma ant 
un’aolra. Quel che non va nelle maniche va ne’ ghe
roni : e vale che, quello che non si consuma in una 
cosa, si consuma in un'altra.

Caos tata. Chiarito, Accertato, verificato, certificato, provato, 
comprovato.

Consta tè. Far constare di alcuna cosa, dimostrare, render 
apparente, manifesto, evidente; accertare, comprovare, 
verificare, certificare. Provare checchessia.

Consti. Constare, apparire, esser manifesto, esser provato, 
noto, chiaro, vedersi.

Coasteruassion. V. Costernassion.
Constitussion. V. Costitussion.
Cont.Conte Signor di contea; ed oggi per lo più sempl. ti

tolo d'onore.
— ch’a conta nen. Tutto tìtoli disunti, gonfìanugoli, fanfano.

Conte che non conta.
Cosi. Conto, calcolo, computo, ragione ; e presso i merca

tanti, il registro delle partite di danaro da dare o da 
avere.

> Conto, per racconto, narrazione, istoria.
—  a part. Conto a parte, cioè separato.
—  a piasi. Storiella, islorietta, favola, fola, invenzione.
-t— ceir, amieima longa. Conti chiarì amici chiari, o patti 

chiari amicizia lunga. Prov. e vale che l’amicizia non 
dee pregiudicare all’interesse.

—  corali. Conto corrente. Quello a cui giornalmente si ag
giungono partite ; e dicesi propr. il conto de' danari.

—  di’osto. Cartina. V. questa parola nel Diz. alla sua sede.
—  duverl. Conto aperto o acceso. Dicesi il conto non

saldato.

Cont ferm. Conto fermo. Quello a cui non si possono contrap
porre partite, sino al tempo o alla condizione prefissa.

— mori. Conto morto. Quello che non fa debitore o credi
tore effettivo, ma si tiene solo per comodo di scrittura.

— rolond. Conto intiero, giusto.
— salda. Conto spento. Quello che ó saldato e pareggiato.
* A bon cont. avv. A buon conto, intanto, frattanto.
» A gnun cont. avv. A patto nessuno, in nessun modo.
* A la fin dii cont. avv. Al ristretto, al fin del fatto, al far

de'conti, in ultimo, ogni cosa ben considerata, al levar 
delie tende, finalmente.

» Arangè ii coni. Saldar la ragione, pareggiare, aggiustare 
i conti ; e fig. pareggiare o ragguagliar le somme, far 
le cose del pari; e anche procedere con cautela o ri
guardo.

» A luti ii cont/ aw. A marcia forza, in ogni modo, asso
lutamente, risolutamente.

» Ciamè a un cont d'toe assi on. Rivedere il pelo a uno o 
stringer il pelo altrui. Rivedergli severamente il conto 
delle sue azioni.

i Ciamè cont. Domandar conto, chiamare a render ragione,
o sempl. ricercar notizia di alcuna cosa.

» De o Arsseive d’dnè a cont. Dare o ricevere danari a 
conto o a buon conto, cioè per aggiustarsene nel saldo 
del conto.

> Dnè piò a cont. Danari ripresi, cioè danari tolti a pre
stanza. ovvero a sconto di lavoro da fare.

» Durv't un cont. Aprire un conto, accendere o piantar la 
partita, cioè far debitore o creditore al libro.

» Esse a cont d'un. Essere a conto di alcuno. Essere appa
recchiato ad ogni sua richiesta o piacimento.

» Fa cont (maniera famil.). Immaginati, figurati, fa ragione, 
fa conto, come a dire, fa tuo conto.

* Fe cont. Far conto, divisare, disegnare, porre, determi
nare, stabilire, risolversi; e talora sempl. figurarsi, 
immaginarsi, supporre.

» Fe cont d'luti. Una vii paglia serve a nettar i denti ; giova 
l’ago dove non è buona la spada. Sensi figurati, e va- 
gliono : esser opportuna cosa e prudente il coltivar 
tutti.

b Fe (Tcont. Far conti, conteggiare.
» Fe el cont senssa l'osto. Fare il conto o la ragione senza 

l'oste. Proverbialm. e vale determinare da per sè quello 
a che dee concorrere ancora la volontà d'altri : onde ne 
viene, chi fa 'I conto senza l’oste ha da pagar due volte, 
come anche una ne pensa il ghiotto e un’altra il ta- 
vernajo. •

» Fe gnun cont. Non far conto, porre in non cale ; che dicesi 
proverbialm. Non mettervi su nè sai, nè aceto, non im
portare.

» Fe gnun cont die parole d'un. Far conto che uno canti: 
vale non curare i suoi detti, non far conto delle sue 
parole.

* Fe ii cont. Fare i conti) riscontrar le ragioni o le partite.
» — con un. Fare i conti con alcuno. Riscontrare i conti,

ad effetto di aggiustarsi con esso nel dare e nell'avere.
* Fesse rende coni esat die assion d'un. V. sopra Ciamè a

un cont, ecc.
» li cont a van ceir. V. sopra Cont ceir amicissia longa.
» Li ber dii cont. Libro delle ragioni.
» Om d'bon coni. Uomo di buona fede, sincero, leale.
» P'cit cont. V. Contarel.
i Rende cont. Render conto, render ragione. Far vedere la

sua amministrazione, dare soddisfazione, giustificarsi, d
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ed anche sempl. Dare avviso, notizia, render ragione 
dell'operato.

(«ut. Saveje fe so coni. Saper fare il suo conto. Operare con 
ogni avvedutezza.

» Saveje só coni. Sapere a quanti di è san Biagio, o dove 
il diavolo lien la coda. fig. Aver esperienza e notizia 
delle cose meno note e non avvertite comunemente, es
sere astuto e accorto.

» Tnì coni. Tener conto. Prender memoria o ricordo, os
servare, abbadare, riflettere.

i Tnì coni d'tut. Ogni prun fa siepe, fig. Prov. che c’inse
gna doversi tener conto d'ogni minimo che.

» Tnì da cont. Tener conto di checchessia. V. la frase pre
cedente Trìt cont d'iut.

» Tniue da cont. Governarsi come un paperottolo, conser
varsi, aversi gran cura.

» Tnì un an ami. Tener o far conto d'uno, farne stima, 
averlo in pregio, averlo a capitale.

» Tome a cont. Mettere, porre, tornar conto, tornar bene, 
esser utile o conveniente.

» Travaji per so cont. Fare per si, lavorare sopra di sé o 
sopra le sue spalle, cucire a suo refe.

Contà. sost. Contea. Dominio del conte.
Contà. add. Contato, messo in conto, numerato, annoverato.

» Contato, per raccontato, narrato, detto, esposto ; riferito, 
rapportato.

• Ben contà. avv. Fatti i conti, calcolo fatto, ogni cosa ben 
considerata.

» Le fèe contà, el luv ai mangia. V. in Fia.
Contatale. Contator di sogni, panurgo, sballone, bubbolone, 

carotajo.
(ontabil. Contabile. Voce dell’uso, già registrata in alcuni 

Dizionarj. In generale chi é tenuto a render conto. Più 
particolarmente dicesi chi maneggia i danari del pub
blico o le pubbliche entrate, e come tale é tenuto a 
renderne ragione.

» Contabile, per imputabile, colpevole.
Centabilisè. Porre ad altrui carico il render i conti ed il rap

presentare un oggetto, render risponsabile, render mal
levadore.

Contabilità. Contabilità, risponsabilità, mallevadoria. Obbligo 
di render conto delle riscossioni o spese.

» Contabiliti, computisteria. L’arte di tener i conti.
Contadin. V. Peisan.
(lontafritole. V. Contabaie.
Contajgg. Contagio, eontagione. Trasmissione di una malattia 

per contatto o per qualiiflque altro modo, e dicesi se
gnatala. della peste, della moria o simili morbi.

(Montaggi Canchero I saetta ! al malanno! corpo del diavolo! 
corpo del mondo ! Modo di giuramento frequentissimo 
in bocca del popolo.

Contagiont. Bestemmiare, vomitar bestemmie, imprecare, 
giurare.

(¡ontagios. Contagioso, attaccaticcio, appiccaticcio. Epiteto 
dato alle materie suscettibili di comunicarsi per con
tatto o di essere trasmesse per mezzo di corpi inter
mediar;.

t Contagioso, met. Dicesi delle persone o delle cose viziose, 
che l'esempio od il frequentare comunichi.

Contami nà. Contaminato, macchiato, infetto, corrotto.
Contaminassion. Contaminazione, contaminamene, macchia, 

Corruzione, infezione.
» Contaminazione, fig. OfTesa fatta all’onestà,* alla fama e 

simile.

Contamini. Contaminare, macchiare, bruttare, sozzare. 
»Contaminare, fig. Corrompere, infettare, comunic 

male, appestare.
* — Disonorare, offendere, screditare, infamare,

trarre.
Centant o Contanti. Contante o contanti o danaro conti 

cioè danaro effettivo.
» An contanti, avv. In contanti, a contanti, co’ danari 

tanti, a danari secchi, cioè col pagamento pront 
moneta effettiva.

* Vende a denari contanti. Dare o vendere pe’ cont
cioè per ricevere il prezzo subito in danari cont 

Centapasa. Contapasso. Strumento che serve a misuri 
cammino, che si fa a piedi o per vettura, che di 
nalm. chiamasi odometro o pedometro.

Contare!. Cornicino. Breve o piccolo conte.
Contai. Contatto. Stato di due corpi che si toccano. -

* An contai, avv. A contatto. In maniera che una
tocchi l’altra immediatamente.

» Butè una persona an contat con un'aotra. fig. Me 
una persona in relazione, in corrispondenza con un'a 

Centi. Contare, numerare, noverare.
» Contare, raccontare, narrare, esporre, dire, riferire.
» — per Far conto (stima), riputare, stimare.
» — (n. ass.). Aver autorità, credito, esser in conto.
» Disegnare, porre, stabilire.

— dal con alrón. Narrar per filo e per segno, riferire
titamentm minutamente alcuna cesa.

— ¿baie. Sballare. V. qui appresso- Conti d’fròtole.
— ¿frittole. Far frottole, frottolare, narrar fole, fanfalii

piantar carote, carotare, sballare, dar panzane, j 
line o baggiane, inzampugnare. Dare ad intendere 
che non sono.

— ii fai <Taotri. Spettegolare, sbrodettare, sfringuel
Manifestare i fatti altrui come le pettegole.

— pi nen anssìma una cosa. Fare una cosa andata, averli
perduta, altr. giudicarla come negozio disperato.

— su un. Far disegno, far assegnamene sopra alcuno,
locare la sua fiducia in lui, farne capitale, fondar 
alcuno.

— su una cosa. Confidare, far fondamento, credere, spei
— tot. Svesciare, rovesciare. Ridire tute ciò che si

che si sospetta, ancorché si debba tener segreto.
» Conteje grosse. V. Dije grosse, sotto il ver. Dì.
» Contene a le dóne. Donneare, vagheggiare, vezzeggi 

donne, far-all’amore con esse.
» Contesine. Amoreggiare, far all’amore.
» Cose da contesse sot al forati. Cose da contare o da 

a vegghia, cioè vane, senza sostanza, inverisimili.
» Emine tanti ch’as spailo nen contesse. Allorché si 

esprimere una gran quantità di cose o di persor 
dice : è uu barbaglio ; cioè sono tanti che fanno i 
gliare, non se ne può raccorre il conto senza sbag
o abbarbagliarsi, cioè senza errare.

» Torni a conti. Ricontare.
Contegè. Conteggiare. Fare i conti.
Centegn. Contegno, portamento, attitudine, garbo, sembù 

apparenza. Foggia di presentarsi, maniera di s 
Talora dicesi per maestà, sussiego, gravità, si 
nutezza.

» Aveje un bel contegn. Aver un contegno dignitosi 
portamene nobile, signorile, decoroso.

» Ste an contegn. Stare in contegno, stare sostenut 
sul grave o in sussiego.
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Contoisa. Contesa, contenzione, contrasto, altercatone, qui- 

stione, disputa, sciarra.
Cobtende. Contendere, far rissa di parole, contrastare, ba- 

tostare, quistìonare; e per lo più in senso alt. per re
sistere a chi fa forza o violenza, contrapporsi per impe
dire il conseguimento di checchessia.

» Contendere, per gareggiare, emulare.
CMte|«. V. Conti».
Conteaenasa. V. Contnenssa.
Cantonali. Contemplato. Considerato attentamente,

i Contemplato, valutato, calcolato, preveduto, avuto in vista, 
avuto in considerazione, apprezzalo.

Caatenplaasioa. Contemplazione, contemplamene), elevamento 
di pensieri, innalzamento dell'intelletto, considerazione, 
estasi, meditazione, riflessione ; e propr. elevazione della 
niente a Dio.

■ A contenplatsion. avv. A contemplazione, a riguardo, a o
per cagione, per rispetto, per amore.

Gentenplativ. Contemplativo. Che rifleite, che contempla, de
dito e acconcio a contemplare.

* Contemplativo. Talora dicesi per ascetico, cioè attenente
alla contemplazione di cose divine, e all’esercizio della 
perfezione.

* Vita contenplatìva. Vita contemplativa. Quella che si con
sacra alla contemplazione.

Contenplè. Contemplare, considerare, meditare, affissar la 
mente e il pensiero. Dicesi talora nell’affissar lo sguardo 
e la mente in qualche oggetto, del mirarlo con soddis
fazione, quasi come rapito.

» Contemplare, in signif. di valutare, calcolare, computare, 
prendere in considerazione, apprezzare. 

Cantonparaneanent. Contemporaneamente. Nel medesimo 
tempo, ad un tempo, intanto, in quel mentre. 

Contenparaneo. add. Contemporaneo, di un medesimo tempo.
Si usa talvolta per coetaneo, cioè di una medesima età. 

Cantonsaias. Contenzioso, litigioso, controverso; contrasta
bile, disputabile.

> Contenzioso. Dicesi da' canonisti il foro, ove si agitano le 
lili, a distinzione di quello ch’essi chiamano di co

scienza.
Cantoni. Contento, pago, consolato, felice, beato, soddisfatto, 

lieto, allegro.
» Aveje el chjfùr eoa leni. Aver il cuor nello zucchero.
■ Chi è content è mort. Nido fallo, gazza o gazzera moria.

prov. e vale, che in questo mondo, tosto che uno s’é 
bene accomodato, ed ha acconcio tutti i suoi fatti, si 
muore.

» Content ti, content mi. Modo avverb. Sibbene, sia come 
volete, d’accordo, cosi si faccia.

* Esse mai content. Non si trovar mai contento né appagato
di cosa alcuna, non islar contento al dovere, essere di 
difficile contentatura; essere schifiltoso, schizzinoso, per
maloso.

» Esse san e content eom un gri. proverb. Essere fiori e 
baccelli, essere sano, lieto e contento.

» Fe un content. Rendere o far contento, contentare, sod
disfare, appagare alcuno.

» Nossgnor a véùl gnun content. Ognuno hi la sua croce ;
ognuno ha il suo diavolo all’uscio.

» Partitine content. V. Andessne con la boca dossa in Boca.
* Siimene content. Tenersi contento, reputarsi soddisfallo. 

Contonto, sost. Ricevuta, quilanza. Confessione in iscritto di
aver ricevuto.

» Accettazione ; annuenza, assenso, permissione, licenza.

Canlentà. Contentato, appagato, soddisfatto.
Contentò. Contentare, far contento, soddisfare, render pago, 

appagare le voglie altrui, compiacere, sbramare, saziare.
— gnun e malcontente tuli. Non servire né a Dio né al dia

volo. Non contentare nè una parte nè l’altra.
» As peul nen conienti tuti. Chi fa la casa in piazza o e’ la 

fa alta o e’ la fa bassa. Tulli i caratteri non sono eguali, 
chi è d’un umore, chi è d’un altro.

> Dificil a contenti. V. Esse mai content, sotto quest’ul
tima parola.

» Contentease. Contentarsi ; stare, rimanere, chiamarsi con
tento, restar soddisfatto, appagarsi, acquietarsi, non 
chieder di più.

»— Contentarsi, acconsentire.
* — £ póch. Essere di facile contentatura, stare a becca

tene.
» Ant le cose a bsogna contentesse dl'onest. Chi troppo tira 

la corda, la strappa ; Il meglio é nemico del bene ; biso
gna leccare e non mordere ; chi ha buono in mano non 
rimescoli. Dettati di chiara intelligenza.

Gontontessa. Contentezza, contento, soddisfazione, appaga
mento d’animo, consolazione, piacere ; allegrezza, gioja, 
giubilo.

Cantenlin.. Vantaggino, ripicco. Voce dell’uso aretino. Giunta 
che si di sopra una chicchera di cioccolata o simili ; e 
che trattandosi d’altra roba, si direbbe sempl. giunta, 
soprassello, tarantello, supplimento.

Conterlor. V. Controlor.
Contessa. Contessa. La moglie del conte.
Contesi. Contesto. Parto principale di un libro, a differenza 

delle chiose o comenti ; e più propr. quello che precede 
e segue alcun particolar lesto.

Contesti. Contestalo, conteso, contrastalo, disputalo.
Contestabil. Contestabile o coneslabiie. Nome di antica di

gnità militare.
Conlestosaian. Contestazione, opposizione. L’alto di contra

stare il diritte che altri pretende spettargli. Talora dicesi 
per conlesa.

Conteste. Contestare, contendere, contrastare, protestar con
tro, opporsi.

Contèùr (dal frane. Compteur). Misuratore del gas. Strumento, 
ossia cassetta metallica, con cui il volume del gas é mi
surato di mano in mano che passa ad ardersi ne’ becchi.

Gantìgia. Contigia. Calze solate col cuojo e stampate intorno 
al piede, e senza suola.

Canlìfuità. Contiguità. Lo stato di due cose che si toccano ; 
contatto, vicinili, prossimiti.

Contipo. Contiguo, attiguo, vicino ad altro si, che il tocchi, 
prossimo.

Canlinenasa. Continenza. Virtù dell’anima, per la quale l’uomo 
tempera e raffrena l’impulso delle passioni ; e più parti
colarmente quelle inclinanti alla voluttà ; temperanza, 
affinamento, reprimente, il contenersi, il reprimersi.

Canlinenasa (T. eccl.). Umerale, e nell’uso continenza. Velo, 
che talvolta ha raggi e sfera dietro, e suol porsi sulle 
spalle del celebrante, allorché porta solennemente il SS. 
Sacramento o sta per dare la benedizione. Le parti iella 
continenza, con cui si prende l’ostensorio, diconsi grem
bialini (in dialetto piemont. Canlon).

Continent. Continente. Pressai Geografi, terra-ferma, che il 
mare non circonda da tutte le parti ; grande estensione 
di paese.

— nèùv. Coniintente nuovo od occidentale. Quello che con
tiene l'America, con le terre Australi, e la maggior
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lunghezza di questo, dev’esser presa dallo stretto Ma
gellanico, sino al vecchio Groenland.

tonfiselit vei. Continente vecchio od orientale. Quello che 
comprende l’Europa, l’Asia e l’Africa, la cui maggior 
lunghezza misurasi dal nord della Tartaria orientale sino 
al Capo di Buona Speranza.

totttingenssa. Contingenza, occorrenza, accadimento, avve
nimento, successo.

Conlingent. sost. Contingente. Bata o porzione di checchessia 
che tocca a ciascuno di dare o di avere: e dicesi spe
cialmente di quel numero di soldati, che secondo l'or
ganizzazione della milizia in Piemonte, deve alternati
vamente a un dato tempo recarsi sotto le anni.

Continué. Continuato. Non interrotto, proseguito.
Continuament. Continuamente, di o del continuo, senza in

termissione od interruzione, a tutto pasto, sempre.
tlMtinuassion. Continuazione, continuamene, proseguimento, 

durazione, perseveranza, assiduità.
CMtinnaUMent. Continuatamente, con eontinnazione, di se

guito.
(tantinnativ. Continuativo, atto a continuare.
fMtinuè. ‘Continuare, seguitar a fare, proseguire una cosa 

incominciata, non intermettere, durare, perseverare, 
non rifinare, non riposare, non restare, persistere.

Continuo. Continuo. Che ha continuazione; non interrotto, 
perenne.

» D'un continuo, avv. Al, del o di contìnuo, continuamente, 
senia interruzione, senza intermissione.

■ Frev continua. Febbre continua. Quella che non lascia li
bero l’infermo avanti la nuova febbre.

• La frev continua a inasta l'om. La febbre continua am
mazza l’uomo. Dettato, il quale oltre il signif. proprio, 
ha quello fìg. esprimente, che le spese continue fanno 
impoverire.

Contista. V. Conputista.
Cenine«ssa. Contenenza, tenuta. Capacità di un vaso o si

mile.
» Contenenza, per contegno,,portamento, maniera, aria, at

titudine, sembianza. Modo di stare, di contenersi, foggia 
di presentarsi e simili.

» Perde contnemxa. Turbarsi, smarrirsi, alterarsi, mo
strarsi impacciato, imbarazzato, confuso, sorpreso.

■ Tnì bona conine usua. Mostrar coraggio, fermezza, riso
lutezza, star fermo, non si alterare, non si commuovere, 
né perturbare, almeno in apparenza.

Contai. Contenere, tenere, capire, racchiuder dentro di sé, 
comprendere in un determinato spazio, rinchiudere, rac
còrrò.

» Contenere: fig. per reprimere, raffrenare, rattenere, com
primere, tener a segno, a freno e simili.

Contnisse. Contenersi, reprimersi, raffrenarsi, temperarsi.
» Contenersi. Dicesi talora per governarsi, diportarsi, diri

gersi, regolarsi.
Contnù. sost. Contenuto, somma. Ciò che 6i contiene in una 

lettera, in uno scritto.
» Contenuto. Dicesi anche parlando di cose materiali, per 

denotare ciò che è chiuso e circoscritto in alcuna cosa.
» Da Hit el contnù.... Dal contesto....

Contnù. add. Contenuto, da contenere. V. Confai.
Conloar. Banco. Tavola sopra Ja quale si contano i danari.
Conlondent. add. (v. lat.). Contundente, che ferisce senza ta

gliare, che ferisce ammaccando. Agg. per lo più di 
bastone o di mazza, ed anche d’arma.’

Contorti. Contorno. Lo spazio vicino alla cosa di cui si parla:

e dicesi specialmente di un paese, e vale vieinan; 
dintorni.

Centorn. Contorno, per lineamento estremo delle figure, i 
tri menti dintorno.

» — Si dice eziandio generalm. dagli artefici di qnalunc 
ornamento, con che si attornia qualche lavoro. Tal« 
vale fregio, orlo, orlatura.

— d'una moneda. Cordone. Cosi chiamasi la circonderei
della moneta, quando è ricinta come da un cordone.

Contorni. Contornato, conformato, delineato, disegnato.
CenUrnè. Contornare, eontorniare, dintornare, fare i conto

o i dintorni alle pitture o a checchessia, fregiare all’i 
torno; ed anche sempl. delineare.

Contorse. Contorcere, torcere intorni, ritorcere ; attortigliai 
avvolgere.

» Contorsse. Contorcersi, scontorcersi. Dicasi di qual riv 
gere di membra che si fa talora, o per dolore che 
sente o per veder o aver a far cose che dispiacciono.

» Contorcersi, per attortigliarsi.
Contor8Ìment. V. Contormon.
Contor8sion. Contorsione, contorcimento. Moto violento, < 

contorce i muscoli o le membra, convulsione.
» Contorsione, contorcimento. In bot. quella piegatura qi 

lunqne di qualche parla della pianta, per cui questa 
a prendere una direzione affatto diversa da quella < 
naturalmente aver dovrebbe.

Contornà. V. Contort.
Conlort. Contorto, scontorto, rivolto ; e talora por convul
Contra. Contra e contro. Preposiz. dinotante opposizioni 

contrarietà.
» Fe o de contra. Dar contro, far contro, contrariare, c< 

traddire, obiettare, opporti, ostare.
» Per contra. avv. Per contra, per o al contrario.
» Pro e contra. Pro e contro, ovvero in prò e incontri 

simili ; vale in utilità e in danno, in favore e in d 
favore.

Conlrà. Contrada. Strada di luogo abitato; e nell’uso ani 
via, strada.

— stopa. Angiporto; in frane. Cui de tac. Via cieca,
senza capo, via impervia.

Contrabalansai. V. Contrabilansti.
Conlraband. Contrabbando, contraddivieto, frodo. Dicesi 

checchessia, che si faccia contro ai bandi e alle leg 
ma principalmente dell'introdurre mercanzie proibii 
il celarle a’ gabellieri per non pagar gabella ; e la c 
stessa celata.

• D’contraband. avv. Di contrabbando, furtivamente.
» Fe cheicosa d'conlraband. Far checchessia alla macchi 

di contrabbando, cioè furtivamente, nascosamente.
Contrabandiè. Contrabbandiere, frodatore. Quegli che f 

che è uso a fare contrabbandi ; cioè che introduce m 
canzie proibite o froda le gabelle.

Conlrabass. Contrabbasso. Strumento grande che ha 
corde, «he si accordano in quarta, e si suona coll’ar

Contrabate. Conlrabbattere, battere, di ricambio.
Contrabilanssè. Contrabbilanciare, opporre bilancia a biU 

eia, conlrappesare, agguagliare, pareggiare, adegua
Centracanbi. Contraccambio, concambio, pariglia. C 

eguale a quella che si dà o che si riceve, cioè co 
penso, compensazione, adequazione, agguagliameli 
pareggiamento.

» Rende ¿1 contracanbi. V. Rende pan per fogasta, se 
quest'ullima parola.

» Rindobiè el contracanbi. Raddoppiare il contraccami
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rendere la ricompensa, il doppio di quello che si sia ri* 
cevuto.

Conlracanbiè. Contraccambiare, dar contraccambio, ricam
biare, compensare, dar l'equivalente della cosa ricevuta.

Gontraeartela. Contraccartella, pezzo di ferro o di altro me
tallo, in cui s’invita l'acciarino (piastra) dell’arcobugio 
e delle pistole, per tenerla salda alla cassa.

Conlrachè&T. V. Strachèùr.
Contracolp. Contraccolpo. Colpo opposto a colpo, ripicchio, 

ribattimento, ripercuotimento.
» Contraccolpo. Contusione, lacerazione o frattura prodotta 

per la propagazione del moto suscitato dal colpo ricevuto 
da nn organo in on altro od in altro punto dello stesso 
organo colpito.

» — fig. Disgrazia che avviene per conseguenza di un’altra.
Cootradanssa. Contraddanza. Specie di ballo fatto in più 

persone.
Contradeta. Piccola contrada, vicolo, vietla, via stretta, 

calle.
Contradi. Contraddire, contradiré. Dir il contrario di quello 

che altri dice, contrariare.
» Contradice. Contraddirsi o contraddire se stesso, cadere 

in contraddizione, e nell’uso tagliarsi. Dicesi di ehi nei 
favellare dice il contrario di ciò che ha detto prima.

Centraticene Contraddiente, che contraddice, contraddit
tore, oppositore.

Contradission. Contraddizione, contraddicenza ; contrarietà, 
opposizione.

— fra doe legi. Antinomia. Contraddizione tra due leggi o
tra due articoli della stessa legge.

— fra doe esprestion. Antilogia. Contraddizione fra due
espressioni o due passi in nn autore.

» Spiri t tT contradi sii on. Ritroso, chiosatore. Oppositore o 
contraddittore per mal abito, persona invasa da spirito 
di contraddizione, o che è inclinata a contraddire.

Contradit. add. Contraddetto, contrastato con parole, con
trariato.

Contraditor. V. Contradicent.
Contraditori, sost. Contraddittorio. Opinione, propoEizione 

contra riante.
» An contraditori, aw. In contraddittorio, contraddittoria

mente ; e dicesi di ciò che si fa in presenza od in con
corso delle parti interessate. Cosi una sentenza dicesi 
pronunciata in contraddittorio quando innanzi sono state 
sentite entrambe le parti.

» Ette o Ste an contraditori. Essere o stare in contraddit
torio : si dice quando i litiganti disputano insieme le 
loro cause davanti al giudice.

ContradHorf. add. Contraddittorio. Immediatamente contra
rio, oppostissimo.

Contraditoriament. Contraddittoriamente. V. sopra An con
tradi tori.

t Contraddittoriamente: vale anche in modo contraddit
torio; eioé opposto, contrario.

Contrátete (T. leg.). Contraddote, antifema. L’aumento di 
dote che fti il ftituro marito, od un terzo, alla sposa 
nella costituzione della dote.

Contrae. Contrarre, contraere. Acquistar cosa, con aver data 
cagione di acquistarla ; e intendesi quasi sempre di cose 
incorporali, come le chiamano i Legisti, cioè debiti, 
diritti, effetti, ecc.

—  matrimòni. Contrarre matrimonio, legarsi in matrimonio.
• Contravsse. Contrarsi, raggrinzarsi, ritirarsi, aggran

chiarsi, ristrignersi.

Contraent. Contraente, che contrae (fa un contratto, una 
convenzione).

» Contraente, per l’opposto di rilassante che ritira.
Contrafait. Contraffatto, falsificato, adulterato.

> Contraffatto, per imitato, copiato, fatto a somiglianza di 
un'altra cosa.

» — Trasfigurato, immascherato, travisato, travestito.
* — Brutto, sformato, diformato, deforme, sfigurato, spro

porzionato, stroppiato della persona.
» fig. Fuori di sè, smarrito, sbalordito, stordito, attonito.
» Ciav contrafaita. Contracchiave. Chiave falsificata, ossia 

chiave che con tra (Tà l’altra chiave.
Contrafassion. Contraffazione, contraffattura, contraffaci

mento. Imitazione falla per l’appunto.
» Contraffazione in ital. nel più comune sign. vale contrav

venzione, trasgressione.
Contrafè. Contraffare. Imitare altrui, per io più ne’ gesti e 

nel favellare.
» Contraffare, per falsificare, falsare, adulterare.
» — Ritrarre, imitare dal naturale.
» — Contravvenire, disubbidire.

— una seri tura o la man. Contraffare una scrittura ola 
mano. Falsificare l’altrui scrittura.

» Andè contrafè ii borgno o coi ch'a dèùrmo. Andar a 
contraffare i ciechi, andare a far conto col capezzale, 
andar a contraffar le nespole, cioè andare a dormire, a 
giacere.

Coutrafesse. Contraffarsi, trasformarsi, travisarsi, trasfigu
rarsi, travestirsi.

Contrafóùdra. Soppanno, contraffodera. Quella fodera che si 
mette per fortezza tra panno e panno.

Contrafond (T. de’ carrozz.). Contrasse e contr’asse. Asse 
che serve come di fodera interiore alla pianta della cassa 
delle carrozze ed altri legni.

Contrafornel. Paravento (uso toscano). Arnese di tela di
pinta o simile, con cui si tura l’apertura o bocca di un 
cammino, che guarda nella stanza, allorché non vi si fa 
fuoco.

Contrafort. Fortezza (T. de’ sarti). Qualunque cosa con cui 
si soppanna o si rinforza alcuna parte del vestito nel
l'interiore, che anche dieesi contraffodera.

» Fortezza. É anche T. delle arti, e s’intende tutto ciò che 
serve a maggiormente stabilire alcuna cosa, acciò re
sista lungamente all’uso o agli sforzi, cui deve essere 
sottoposta.

» — Cosi pure dicesi da’ calzolaj tutto ciò che riveste l’in- 
terioré della scarpa ; se di tela, leiuccia.

» Contrafforte. Sorta di riparo fatto ad un muro, che so
stiene un gran peso, altr. barbacane ; ossia parie della 
muraglia da basso fatta a scarpa per sicurezza e for
tezza.

» — T. di varj artef. Ferro dentato o come essi dicono, 
fiatto a scaletta, per adattarvi in maggiore o minore di
stanza ciò che dee far resistenza o ritardare lo sforzo di 
checchessia.

» — o Sprone. Specie di pilastro quadrato o triangolare, 
appoggiato ad un muro per sostenerlo contra le spinte 
che riceve da terre o da vòlte, ecc. per reggerlo in caso 
di ruina.

Conirafdss. Contraffosso, antifosso (T. di fortific.). Un secondo 
fosso, che rimane verso la campagna.

» Contraffosso o antifosso. Dicesi «llresi di un fosso qualun
que innnnzj a(l 11,1 altro.

Contragenio. Contraggenio, antipatia, avversione.
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Contagiassi). V. Contraveder.
Contralèlera. Cnntrallettera ; lo stesso che controraandato, 

rivocaraento d’ordine.
Contralt. Contraltoj, Una delle voci della musica, che ¿ più 

vicina al soprano; non che la persona che canta in voce 
di contralto.

Contrallar. V. Contraotar.
Contramandé. Contrammandare. Comandare contro il primo 

comando, rivocare il mandato o la commissione.
Contramarca. Conlrammarca. Seconda o terza marca sovrap

posta a qualche cosa già marcata prima.
» Contrammarca. Parlandosi di teatro, dicesi ad un secondo 

biglietto d’entrata, che il porlinajo distribuisce a chi 
esce per rientrare poco dopo.

Contramarcia (Mil.). Contrammarcia. Marcia opposta a quella 
prima già incominciata, voltando le file di dritta a si
nistra o di sinistra a dritta.

Contramantes. V. Tratport.
Contramina. Contrammina. Quella strada che si fa dentro dai 

difensori di una fortezza, per riscontrare la mina, e darle 
uno sfiatatojo per renderla vana.

» Contrammina. fig. Dicesi ogni astuzia o mezzo coperto, 
che si usi per interrompere gli altrui disegni.

Contraminé. Contramminare, far contrammine ; e fig. cercar 
di rompere i disegni altrui.

Contramirai (Marin.). Contrammiraglio. Il terzo ufficiale su
periore di un'armata navale, subordinato all’ammira- 
glio e al viceammiraglio. Lo stesso nome si dà alla nave 
da lui montata. Comanda il contrammiraglio la divisione 
della retroguardia.

Contramnr. Contrammuro. Piccolo muro, che si fa contra 
un altro muro per fortificarlo ; e per lo più affinché il

* vicino non soffra alcun danno, né incomodo, per la co
struzione che gli si fa accanto.

Contraotar. Paliotto. Arnese che cuopre la parte dinanzi del
l’altare, altr. frontale, dossale.

» Fe da contraotar a un. fig. Fare il contrabbasso; Dicesi 
di chi faccia o dica cosa opposta a quella che faccia o 
dica un altro.

» — Talora vale, fare una pedina a uno, cioè impedirgli o 
torgli alcuna cosa ch’era vicino a conseguire.

Contrapasa. Contrappasso (T. di ballo). Incontro reciproco di 
chi balla, nel tornare dopo essersi scostato.

> (Cavallerizza). Trapasso, ambio, ambiadura, portante. An
datura particolare del cavallo a passi corti e veloci.

■ Andè d’contrapas*. Ambiare. Andar di trapasso, andar di
portante.

Contrapassà. Oltrepassato. Passato oltre, innoltrato.
Contrapassé. Oltrepassare. Passar di là, passar oltre.
Contrapeil. Contrappelo. Pelo al contrario, il verso o la pie

gatura contraria del pelo.
» Andò per contrapeil. Andar contrappelo, vale andar a 

rovescio, per la parte opposta: e fig. operare contraria
mente.

» Dè 'l contrapeil. Dare il contrappelo o radere contrap
pelo. Si dice del barbiere, che' dopo di aver raso il 
pelo, rade il residuo a rovescio.

* Piè per contrapeil. fig. Prender in urto, trattar con
asprezza, bruscamente, rigidamente.

Contrapeis. Contrappeso. Cosa che adegua un’altra nel peso
o che si contrappone ad un'altra per fare l’equilibrio.

■ Contrappeso. Al num. del più, diciamo que’ piombi av
volti con funicelle alle ruote degli oriuoli per farli 
muovere.

Contrapeis del scandaj. Romano o sagoma o piombino. 11 
contrappeso che é infilzato nell’ago della stadera.

— dii balarin da corda. Contrappeso. Asta lunga di legno,
impiombata da ambe le estremità, di cui servonsi gli 
acrobati per tenersi in equilibrio allorché ballano o sal
tellano sul canapo teso.

— dl'uss. V. in Pàs.
Contrapesé. Contrappesare. Adeguare peso con peso, equili

brare, bilanciare.
t Contrappesare. met. Disaminare minutamente, ponderare 

ben bene ogni cosa paragonando, compassare, ventilare, 
considerare.

Contrapone. Contrapporre, porre all’incontro, opporre, ad
durre opposizione.

Contrapoat (Mus ). Contrappunto. L ’arte del comporre di 
musica, e la composizione medesima: detto cosi dai 
punti che già si segnavano invece delle note medesime.

Contrapontista. Contrappuntista. Colui che sa il contrappunto.
Contrapost. sost. Contrapposto, contrapponimento, contrap

posizione. Cosa che si contrappone ad un’altra.
Contrargine. Contrargine, contraddico. Un argine o dicco 

alzato a difesa contro un altro dicco o dietro a questo, 
per servirgli di rinforzo o per opporre una nuova re
sistenza in caso di rottura dell’argine principale.

Contrari, add. Contrario, opposto, diverso; discordante, in
compatibile, ripugnante.

» Bastían contrari. Contraddittore, contrariale, contraddi- 
cente. Dicesi di colui che prova gusto nel contraddire.

Contrari! Contribnssion! Contribuían! Esclam. di dispetto 
del volgo, e vale, malanno! saetta! canchero! cospet- 
tone ! perdinci I per bacco I cancherosse t

Contrarían!. Contrariente. V. Contradicent.
Contrarié. Contrariare, contraddire. Dir contro o il contrario, 

contrastare con parole, far contro, opporsi, contrapporsi, 
impedire.

Contrarietà. Contrarietà, opposizione, ostacolo, intoppo, dif
ficoltà, impedimento, inciampo, impaccio, contrattempo.

» Contrarietà, per avversità, tribolazione, traversia, disav
ventura.

Contrascarpa (Fortif.). Contrascarpa. La scarpa che chiude 
il fosso dalla parte della campagna.

Contraspalera. Contraspalliera. Spalliera rimpetto ad un’altra, 
per lo più con un viale che la tramezza.

Contras8egn. Contrassegno, propr. Segno di riscontro ad altro 
segno, ma per lo più sempl. segno per riconoscere o 
distinguere una cosa da un’altra : segnale, indizio, se
gnacolo ; ragguaglio, -nota, indicazione.

> Contrassegno. Piastrina di metallo, cui le ronde rimette
vano anticamente ad ogni corpo di guardia, onde far fede 
della perlustrazione che avevano fatta.

» — fig. Pegno, testimonianza.
Contrassegnà. Contrassegnato, indicato.
Contrassegnè. Contrassegnare, segnare, notare a riscontro.
» Contrassegnare. Nelle segreterie, sottoscrivere un ordine

o una patente di un superiore, in qualità di segretaro o 
simile, per render la cosa più autentica.

Contrassens. Controsenso, senso contrario. Espressione o 
spiegazione opposta al vero.

> A contrassens. avv. A controsenso, al contrario, all'opposto.
• El contrassens d'una stofa, d'un pan, ecc. Il verso con

trario di un drappo, di un panno, ecc.
Contrassigil. Con trassigillo. Piccolo, sigillo posto allato a uno 

maggiore.
Contrassingion (T, de’ carrozzieri). Contraccignone. Cignone
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di rinforzo in caso di rottura di una molla, fermato con 
viti, dadi e raperelle.

Cantrassion. Contrazione. Ritiramento o accorciamento de' 
nervi o de’ muscoli, azione nervosa o azione muscolare,

* Nell'uso dicesi per vapore, ossia movimento spasmodico
de’ nervi.

Cratmsionari. Soggetto a vapori.
Contrast. Contrasto, contrastamene, opposizione, contesa, 

altercazione ; ripugnanza.
*> Contrasto. Nella pittura è la varietà di tutte le parti, il 

contrario della ripetizione.
Caatraatanl. Contrastante. Che contrasta, opponente, ripu

gnante.
Centraste. Contrastare, ripugnare, ostare, opporsi, resistere, 

contrariare, urtare ; fare a cozzi, contendere, bisticciare, 
tenzonare.

» Contrastare. Aver qualità opposte, disdire, non addirsi, 
mal affarsi.

— a la  man. (T. di cavalleriz.). Contrastare alla mano. Dicesi
da' cavallerizzi, del cavallo che resiste agli sforzi del 
cavaliere.

Cantrat. Contratto. Scrittura che stabilisce le convenzioni, 
patto, convenzione.

— aleatori. V. qui appresso Contrai d’ sort.
— bilateral. Contralto bilaterale o sinallagmatico. Quello in

coi i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso 
gli altri.

— <T sort. Contratto di sorte o aleatorio. Quello in cui l’equi
valente o correspettivo dipende da un avvenimento in
certo.

— onero*. Contratto oneroso o a titolo oneroso. Quello in cui
ciascuna delle parti si obbliga a fare o a dare qualche 
cosa.

» Fe contrai. Far contratto, stipularlo.
» Sarè un contrai. Fermare un contratto, conchiuderlo.
* Scrittura (firn contrai. Àpoca. Scritta di un contratto. 

Cmtrat. add. Contratto, rattratto, rattrappato, raggrinzato,
ritirato ne’nervi.

» Talvolta pigliasi in Benso più mite, e vale commòsso, al
quanto alterato, agitato, turbato, scosso.

Cantralè. Contrattare. Trattar di vendere, di comprare o 
simili.

— cor. Far mal mercato, contrattar caro.
Cutratenp. Contrattempo. Nel ballo, nella scherma e simili, 

tempo contrario o differente dell’ordinario. 
»Contrattempo, fig. Intempestività, inopportunità, scon

certo, contrarietà, inciampo, impaccio, ostacolo ; avve
nimento improvviso, che vi toglie i mezzi di mandare ad 
effetto alcuna cosa.

* Fc un cmtratenp. Fare un contrattempo, sconcertare un
negozio o simili.

Central*!. Contratto assai Ineroso.
CMinreder. Contr’invetriata. Quelle invetriate, che si met

tono il verno alle finestre, nel luogo dove d’estate veg- 
gonsi le persiane.

Cuitravelea. Contravveleno, antidoto, alessifarmaco. Chec
chessia, che abbia virtù contro il veleno.

CMtraveBMÌon. Contravvenzione, trasgressione, disubbi
dienza, prevaricazione ; ed in generale dicesi di un’azione 
qualunque, con cui s’infrange una legge, un regolamento
o simile.

* Piè un an contravenssion. Córre, acchiappare in frodo, 
trovare uno in errore o in falso, cioè in contravvenzione 
a comandi, alla legge, ecc.

Gb ih  Diziok. Pibm .-Ita i. Voi.

Contraventor. Contravventore, trasgressore. Che trasgredisce, 
che disubbidisce.

Contravcnja. avv. Contrawoglia, controvolontà, malvolentieri, 
controstomaco, di malavoglia, a malincorpo, con ripu
gnanza.

Contravnì. Contravvenire. Trasgredire, uscir de'comanda- 
menti, disubbidire alla legge o mancare alle proprie ob
bligazioni.

Contrantar. V. Contraotar.
CoBtribnent. Contribuente. Chi è soggetto a contribuzione.
Contribuì. Contribuire, concorrere colle spese, colla fatica, 

cogli uffizj o simili a checchessia, cooperare. E per si- 
mil. giovare, ajutare, concorrere al vantaggio di chec
chessia.

Contribuii. Tribolato, oppresso da sciagura, travagliato, sbat
tuto, angosciato, affannato, fastidito, agitato, inquieto.

ConiribnUri! V. Contrari!
Contribuisse. Tribolarsi, darsi pena, travaglio, affliggersi, 

inquietarsi, affannarsi, tormentarsi, aggravarsi, addo
gliarsi, mettersi in sollecitudine.

CoatrìbuMion. Contribuzione. In economia politica sotto tal 
nome si comprendono tutti i tributi, imposte, tasse di 
ogni maniera si dirette che indirette, che una nazione 
deve pagare al suo governo.

> Contribuzione. Nel militare, ciò che si paga in tempo di
guerra da’ paesi invasi dal nemico.

— comunal. Imposizione comunale. Quella quota che i pro
prietà!] son tenuti di pagare per le spese locali, che oc
corrono nel comune, ove posseggono i loro beni.

— predi al. Tributo o imposta prediale. La tassa che lo Stato
impone sui predj o poderi.

— provindal. Imposizione provinciale. Quella tassa che la
provincia paga in aggiunta a quella prediale, per le spese 
occorrenti nella provincia.

— straordinaria. Balzello, gravezza straordinaria o sovrim
posta ; cioè imposta casuale o non ordinaria, risultante da 
qualche avvenimento insolito o non previsto, per cui 
richieggonsi spese straordinarie.

» Butè un an contribussion. Far contribuire alcuno, farlo 
concorrere in qualche spesa.

Contrission. Contrizione. Dolore spontaneo de’ peccati com
messi, nato da un principio d'amor di Dio, con proponi
mento di più non,commetterli; compunzione, penti
mento.

> At d'contrission. Atto di contrizione.
» Podeje fe Vat d’contrission. Poter darsi morto (Cherubini).

Contristò. Contristare, attristare, indurre tristezza, malin
conia, afflizione d'animo.

Contrislesse. Contristarsi. Prendere malinconia : opposto di 
rallegrarsi.

Contrit. Contrito. Che ha contrizione, compunto, pentito con 
dolore de’ falli commessi.

Controcritica. Controcritica. Il censurare qualche critica, il 
fare una critica contraria ail'altra.

Centrali. Controllare (v. dell’uso). Riscontrare, rivedere, ve
rificare, esaminare, collazionare, registrare. V. Contrólo.

» fig. Censurare, criticare, biasimare ; e comun. rivedere 
gli atti altrui per censurarli.

Controlìlera. V. Contralètera.
Contrólo. Controllo (v. frane, e dell'uso). Registro, riscontro, 

confronto, rivista, scrutinio, esame ; ed in generale 
segno apposto ad un oggetto affine di constatarne 
l’identità.

* Controllo. Pubblico ufficio, che esercita una superiore oen-
1. 52
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sura sugli atti degli altri uffizj, approvandoli o disappro-' 
vandoli secondo la regolarità o l’irregolarità di essi.

Controlor. Controllore (v. dell'uso). Quegli il cui uffizio par
ticolare è di rivedere i conti e di registrarli.

— generai. Controllore generale. Uno de’ principali uffiziali 
dello Stata, incaricato di controllare e registrare tutti gli 
atti che si riferiscono alle finanze dello Stato.

Contromarca. V. Contramarca.
Contromarcia. V. Contramarcia.
Contromuraja. V. Contramuraja.
Contr'oubra (T. di giuoco). Quel giuooatore, che sostiene il 

giuoco contro agli altri, nell’ombre specialmente, ed an
che in altri giuochi: Le cantre o la choueltede’Francesi.

Oontrordin. Contrordine e contrordine. Ordine contrario o 
revocazione di un ordine.

rlontroscarpa. V. Controscarpa.
Controssena. Contrascena. Scena contraria.
Controstimolanl(Med.). Controstimolante. Sostanza che ha la 

proprietà di calmare e diminuire direttamente l’azione 
vitale.

Controversia. Controversia, litigio, questione. Contesa che 
nasce da diversità d'opinione.

» Controversia. Dicesi altresì comunemente dellà quistioni, 
che si dibattono fra i cattolici e gli eretici in materia 
di fede.

Controversista. Controversista. Propr. teologo esperto in ma
teria di controversia.

Contumace. Contumace. Caduto in contumacia, che è in con
tumacia.

» Contumace. Dicesi per lo più di chi si tien lontano dal 
luogo in cui dovrebbe essere.

Contumacia (T. forense). Contumacia. 11 disubbidire a’giudici, 
segnatamente col non presentarsi o col non farsi rappre 
sentare, chiamato innanzi a loro ; rifiuto di presentarsi 
in giudizio.

> Contumacia. Dicesi anche quello spazio di tempo in cui si 
ritengono nel lazzaretto le persone, e le cose sospette 
di pestilenza ; altr. quarantena.

* Fe la contumacia. Far la contumacia o stare in continua 
eia. Dicesi delle persone e delle mercanzie, che per tale 
oggetto si ritengono per alcun tempo in luogo separato.

Contumacia!. Contumaciale, di contumacia o per cagione di 
contumacia, con sentenza contumaciale, ecc.

Conlurbà. Conturbato, turbato, commosso, alterato, affannato.
Conturbassion. Conturbazione, conturbamento, commovi 

mento d’animo, alterazione, perturbazione, anche agita
zione, inquietudine.

Conlurbè. Conturbare, turbare, perturbare, alterare, com
muovere, mettere in affanno, inquietare.

Cooturbesse. Conturbarsi, turbarsi, perturbarsi, alterarsi, 
commuoversi, agitarsi, inquietarsi, scomporsi nel volto.

Contusiou. Contusione, ammaccatura, ammaccamento. Le
sione che risulta da un corpo contundente, che si fa, 
senza ferita apparente.

Con tut eh’... Quantunque, sebbene, tuttoché, ancorché, 
benché, avvegnaché, nonostanteché.

Con tut 16 o Con tot lolì. Contuttociò, nondimeno, tuttavia, 
ciò non ostante, non pertanto, ciò non pertanto.

Contutor. Contutore. Colui che è compagno con altri nell’uf
fizio di tutore.

Convalessenssa. Convalescenza. Stato di colui ch’esce da una 
malattia, e il tempo che vi scorre, onde ricuperare per
fettamente la sanità. Prendesi anche per principio di 
ricuperamene di sanità.

Cenvalessent. sost. e add. Convalescente. Che entrò in 
valesoenza, cioè che é uscito novellamente di ma 

Convalida. Convalidato. Reso valido, ratificato, riconfer 
Cohvalidación. Convalidazione (v. di sempl. uso). Il c 

fidare, ratificazione.
Convalidé. Convalidare, render valido, ratificare, ria 

mare. Dicesi d’ordinario del rimettere in vigore un 
che atto o caduco o resosi mancante per qualche 

» Convalidare, dicesi anche sempl. per fortificare, i 
borare.

Convene. V. Convm.
Convenevol. add. Convenevole, conforme al dovere, < 

niente, giusto, ragionevole, dicevole, atto, oppo 
proporzionato, che si confò alla cosa o alla persoi 

» A ora convenevol. A ora convenevole, cioè oppo 
appropriata.

Convenevolessa. Convenevolezza, equità, dovere; l’one 
convenevole.

Convenevoli (pi. d’Convenevol sost.). Convenevoli, & 
menti, cerimonie, cortesie.

> Fe ti convenevoli, Ste sui convenevoli, sle sirimonit
i convenevoli, far le cerimonie, e stare sui convi
o sulle cerimonie.

Convenevolment. Convenevolmente, con modo convei 
con decoro, decentemente, ragionevolmente. 

Convenienssa. Convenienza, utilità, giovamento, pro. 
Convenienza, per decoro, decenza, dovere, onestà, 

nevolezza.
— Net num. del più, convenienze, cerimonie, eoi

voli, civiltà.
Convenient. Conveniente. Che conviene, che giova, gio' 

vantaggioso.
» Conveniente, convenevole, giusto, ragionevole, doi 
» — Atto, acconcio, adattato, dicevole.

Convenir ntement. Convenientemente, convenevolmente 
conviene, a dovere; competentemente, ragie 
mente.

ConvenBsion. Convenzione, convegno, eonventigia, pat 
cordo. Concordato fra due o più persone.

* Le convenasion o bone o grume, a son mai frode, 
stessa frase in Pat.

Convenssional. Convenzionale, di convenzione o appari 
a convenzione.

ConveHt. Convento, monastero. Abitazione di frati o 
nache.

» Frà ciapa a sta an convent, Frà dà a ¡'è fora d 
in Frà.

» La regola a manten el convent. Chi si misura la di 
Conventicola. Conventicola, conventicolo, segreto r 

mento : ma si prende sempre in mala parte, ed 
un’assemblea sediziosa o almeno clandestina, cioi 
autorizzazione del Governo.

Conventual, add. Conventuale, di convento, che sta i 
vento.

» Conventuale (sost.). Frate di uno degli ordini mi 
san Francesco, che si dice anche, minor convem 

Convento«;. Conventurcio. Dimin. ed avvilii, di convi 
Convergenssa. Convergenza. Lo stato di duo linee, 

vanno sempre accostando in uno stesso punto 
opposto è divergenza.

Convergen!. Convergente. Agg. di quelle linee, che s 
continuamente accostando l’una all’altra, come 
della circonferenza al centro. Il suo opposto è dive 

Convers. Converso. Quegli che porta l’abito della relig
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convento ed è laico : frate laico, fratello, frate converso, 
servigiale.

Converssa. Conversa, monaca non velata. Religiosa impie
gata alle opere serviti di un monastero, servigiale.

Converssa (Archit.). Compluvio (v. dell’uso). Unione di due 
tetti nette due estremità inferiori.

Cotavemassìon. Conversazione, compagnia, ritrovo, crocchio. 
Riunione di persone che conversano insieme, vegghia, 
veglia.

» Conversazione. II favellare, il discorrere, il conversare.
■ Fe eonverstatsion. Dieesi talora per intertenersi, fermarsi

in alcun luogo a discorrere.
» Fe eom<erstassion r.on ii liber. Conversare coi libri o coi 

morti, leggere, studiare.
+Ste an tonverssassion. Stare a trebbio o far trebbio. Stare 

in trattenimento o in conversazione passando allegra
mente il tempo.

Cméterahè. Conversare. Usare e trattare insieme, praticare, 
bazzicare, stare in compagnia ; e talora per intertenersi. 
V. sopra Fe convert&asmn, sotto quest’ultima parola.

Converssion. Conversione, convertimento, ravvedimento, 
emendazione, mutazione di vita o di religione, da male 
a bene, il convertirsi.

» Conversione (T. mil.). Movimento militare, in virtù del 
quale una troppa gira sul fianco dritto o sul fianco sini
stro, come farebbe un corpo sodo sovra un punte fisso. 
Parlandosi di cavalleria dicesi far caracollo, e anticam. 
far chiocciola.

Gravarti. Convertire, trasformare, trasmutare.
» Convertire. Volgere dal male al bene, condurre sulla buona 

Via, addurre a penitenza ; ed anche sempl. svolgere, cioè 
far mntar pensiero, volontà, animò, rimuovere alcuno 
dalla sua opinione, dissuadere.

» Convertisse. Convertirsi, ravvedersi, emendarsi, mutar 
vita, correggersi, lasciar il vizio, scuotere il giogo del 
peccato, ritornar a Dio.

Converti. add. Convertito, ravveduto, emendato, rivolto dal 
male al bene ; ricreduto.

■ Convertito, per trasmutato, trasformato.
Convertibil. Convertibile. Atto a convertirsi, a mutarsi.
Coave», add. Convesso. Che non è piano, nè concave, ma

rilevato o piegato in arco nella superficie esteriore ; con
trario di concavo.

Convessità. Convessità. La superficie esteriore de’ corpi pie
gati in arco; opposto a concavità.

Convéni. Convoglio, ed anticam. «onvojo. Accompagnatura, 
che segue checchessia per maggior sicurezza.

* Convoglio. Talora dicesi per comitiva funebre.
» — Trattandosi di spedizioni marittime, compagnia di navi 

mercantili, scortate da navi da guerra, per difenderle 
dai corsali.

« — Parlando di guerre campestri, quantità di vettovaglie, 
armi ed altro, che si manda sotto buona guardia di sol
dati, per provvèdere il campo, rifornire una città asse
diata e simili.

Convince. Convincere. Dimostrare altrui il suo errore; e più 
propr. condurre altrui per via di ragione o prove evi- 
dea ti a credere ed a confessar vera o falsa alcuna cosa, 
persuadere.

Convincent. Convincente, convincitivo. Che convince, atto a 
convincere.

Convint. Convinto, persuaso, ricreduto, disingannato.
Coavit. Convito. Splendido desinare o cena, banchetto, con

vivio, festino, simposio.

Convità o Convitato, sost. Convitato, conviva. Colui che èchia
mato a convito o che interviene al convitò.

Convitè. Convitare. Chiamare a convito, invitare a banchetto, 
dare pranzi.

Convito. Convitto. Il convivere in un determinato luogo più 
persone insieme.

» Convitto, pel luogo ove si convive.
Convitor. Convittore. Chi convive con altri in collegio, semi

nario o simile.
Convive. Convivere. Vivere insieme o in comune.
Convivenssa. Il convivere, il viver insieme.
Convivà. Vissuto insieme.
Convnì. Convenire, concedere, confessare, dichiarare, rico

noscere per tale.
» Convenire, èsser conveniente, vantaggioso, tornar bene, 

metter conto, addirsi, non si disdire, star bene.
» Nen convnì. Sconvenire, disconvenire, disdirsi.

Convnisse. Convenirsi, concordarsi, venir hello stesso senti
mento, andar o restar d’accordo, consonare, confarsi, 
attagliarsi.

— del pressi. Convenirsi, aggiustarsi, accordarsi del prezzo.
Convnù. sost. Convenuto. Nei foro dicesi colui contro il quale 

è proposta Un’azione, ed è citato in giudizio per dire le 
sue ragioni, detto anche reo convenuto.

Convnù. add. Convenuto, accordato, pattuito, patteggiato.
Coavoatt (dal frane. Convoiter). Desiderare, appetire, anelare, 

agognare, bramare ardentemente.
Convoatisa (dal frane. Convoitisé). Convitigia, cupidigia, bra

mosia, uzzolo, appetito, volontà non temperata, brama 
disordinata; avarizia, desiderio smoderalo della roba 
altrui.

Convocà. Convocato, chiamato, radunato, richiesto, invitato.
CòivocBssion. Convocazione, convocamene, radunanza, as

semblea.
Convochè. Convocare. Chiamare, invitare, ragunare a parla

mento, a consulta o simile.
Convnls. Convulso. Che ha convulsione, preso da convul

sione.
Cénvulsien. Convulsione. L’intirizzarsi e ritirarsi de’ nervi ; 

od altr. moto contro l’ordine di natura e involontario' 
de’ muscoli del corpo.

» Fesse vm le convulsion. Fingersi convulso.
Convulsionari... Chi patisce di convulsioni.
Convulsiv. Convulsivo. Che è accompagnato da convulsione o 

cagiona convulsione : onde tosse convulsiva, movimento 
convulsivo, ecc. .

Coobligà. Coobligato. V. CoeblighesSe.
Cooblighesse. Coobbligarsi. Obbligarsi in solido con altri.
Coonestà. Coonestato. V. Coonestò.
Coene8tè. Coonestare, adonestare, tirar a bene, scusare, dar 

colore di giustizia a checchessia che è o sembra mal 
fatto o mal detto.

Cooperi. Cooperato. V. Cooperò.
CooperassioD. Cooperazione, cooperamento, il cooperare, il 

concorrere all’opera e l’azione di chi coopera.
Cooperator. Cooperatore, cooperante, che coopera.
Cooperè. Cooperare. Operar insieme, concorrere all’opera, 

ajntar coll’opera, giovare.
Coordini. Coordinato. Disposto con ordine.
Coordinè. Coordinare, ridurre in ordine. Porre con metodo 

ciò che è disordinato.
Coorte (Mil.). Coorte. Quantità di soldati, in che erano ripar

tite le legioni romane, corrispondente quasi a ciò che 
oggi diccsi battaglione.
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Gop. Coppo, bozzolo. Misura di capacità, contenente l'ottava 
parte della mina antica.

Gop. Tegolo, tegola. Sorta di canaletto di terra cotta, che si 
fabbrica nelle tegolaje, per uso di coprire i tetti.

— da cormà. V. Copon.
— piai. Embrice. Foggia antica di tegolo, di forma piana,

con risalto dai lati per lo lungo. Non usasi d’ordinario 
più che pe'muri di cinta.

» Andè a fe d'cop. fig. Andare a babboriveggoli, a Volterra, 
a Buda, a rincalzare i cavoli, al cassone, dar le barbe 
al sole, morire.

» Danà com un cop. Arrovellato, tutto stizzito, pieno di 
stizza.

i Erba dii cop. Sempre vivo de’ tetti.
* Nen cherde dai cop an su. Non credere dal tetto in su, 

cioè non aver credenza nelle cose di fede.
■ & 9ran ven* a ì casca;« giù tuti ti cop. Dalla furia 

de’ venti, il tetto rimase distegolato.
> Quand un a l'è desgramà, sai casca un cop ai da sla 

testa. Allo sgraziato tempesta il pan nel forno, cioè pe
ricolano anche le cose sicure ; e si dice a chi e da chi 
è, come sogliamo dire, un sacco di disdetta.

■ Stavssa sot ai cop. Soffitta, stanza a tetto.
Gop d’béù. Coppa di bue (v. dell’uso). Carne di bue (fra capo 

e collo) salata di fresco.
Gop». Coppa, tafferia. Piccolo bacino di legno adatto a varj 

usi. V. Basola.
» Coppa, per tazza, patera, ciotola. Vaso da bere senza 

piede.
» — La parte di dietro del capo, d’onde viene la voce ac

coppare ; altr. nuca, collottola, cottola, cuticagna, occi- 
pizio, memoria o cervice.

» — Nel num. del più, uno de’quattro semi o pali delle 
carte da giuoco.

•—d’coram per beive a la cassa. V. Bicer da cassa.
— del calice. Coppa del calice. Quella parte a uso di coppa,

in cui si mesce il vino e l’acqua pel sagriGzio della 
messa.

— del capei. Fondo o testa del cappello, da alcuni detto
cupola.

— dii dnè. Ciotola da danari. Quella coppa di legno, in cui
i banchieri e i mercatanti tengono i danari.

— dia balanssa. Coppa o coppe della bilancia. Que’ piattelli
dove si pongono le cose che si pesano, detti anche gusci 
della bilancia.

— d'un erbo. Capitozza, cjoé albero potato in modo che es
sendogli tagliati tutti i rami, rappresenta alla sommità 
del tronco quasi un capo.

— o Copeta del mulinè. Bozzolo o bozzoletto. Misura de)
mugnaio, colla quale piglia parte della materia macinata, 
per mercede della sua opera.

» Andè con la copa. Andar limosinando, accattando, biso
gnando, andar alla questua, andar cercando l’ele
mosina.

» Erbo con la copa. Albero capituto o capitato, cioè che 
forma nella sommità del tronco, una specie di testa o 
globo.

» Fait a copa. Fatto a coppa. Qualunque fondo concavo di 
un vaso o simile.

» Fe la copa a un erbo. Capitozzare o scapitozzare un al
bero, potarlo a capitozza o a corona, cioè tagliargli i 
rami net modo qui sopra descritto. V. Copa d'un erbo. 

» Fe piè el dot da cope. Dare il puleggio, il cencio, l’am
bio, lo sfratto, mandar via; licenziar sul campo.

412_____________________ COP_____________________
Copa. La copa! Maniera d’esclam. per lo più di sor 

Qnand’è cosi ! Chi se l’aspettava ! Oh è ben altro 
pila ! Ella é fatta !

» Moslrè cope e de idnè. Accennare in coppe e dar 
nari o in bastoni o in ispade. Proverbiato!. dices 
mostra di voler fare una cosa, e ne fa un’altra.

» Pièel doida cope. Cacciarsi la via tra* piedi o tra le g 
cioè in camminare spacciatamente, prendere il f 
levarla, svignare, sbiettare, sculettare, corsela, t 
seia, darsi a fuggire, prender la fuga.

« Responde cope. Dare una negativa, rispondere nef 
mente o rispondere tutt’altro.

Copi. Una piena coppa. Quanta materia si contiene una 
‘ E per estensione dicesi di bicchiere, di tazza o ! 
onde Beive una copà, vale bere un bicchier di vin

» Dicesi anche dell’azione del bere, bibita, bevuta.
» Deje una copà, equivale a Beive una copà.

Copà (T. di giuoco). Taglia, taglio, alzata di carte. Le 
le carte separandole in due parti ; ed anche la pai 
si è separata.

Copi. add. Accoppato, ucciso.
» Parlandosi di giuoco, alzato.

Copa] (add. usato anche in forza dì sost.). Coppaie e < 
gomma copale. Specie di ragia odorosa, che st 
vaij alberi del Messico, e sene specialm. a comp 
migliori vernici.

Gopao o Copaive (Bot. e Comm.). Specie di balsam 
stilla dal Coppaiba, ehe ha presso a poco a poco 
desima proprietà dì quello del Tolù, ed anche d< 
samo della Mecca.

Coparftsa (Chim.). Copparosa. Nome che si é dato a i 
specie di vetrioli o solfati metallici, segnatamente j 
di ferro, di zinco e di rame.

Copatè. V. Cinpè.
Copi (T. di giuoco). Alzarle carte, e alzare assolut. Nel 

delle carte e de’ tarocchi, separare il mazzo in du< 
prima che colui che fa le carte le distribuisca ai 
calori.

— un. Accoppare alcuno. Percuoterlo in coppa, e gem 
ucciderlo.

Cepela (Chim.). Coppella. Piccol vasetto fatto per lo 
cenere di corna di castrato o di vitello o d’ossa 
nate, per cimentarvi l’oro e l’argento: onde . 
d'cop eia, argento di coppella, vale argento fine, ral

» Buie un a la copela. Coppellare alcuno, fig. Porre 
in cimento, esperimentarlo, provarlo.

» Esse o Ste a la copela. fig. Stare al cimento, stari 
ragone, stare a competenza, competere con ur 
nell’uso ordinario, vale essere o entrare suo ms 
in ballo, trovarsi ne’guaj, negli impicci, senzi 
veruna o per cagione altrui.

Copet. V. Copót.
Copeta. Coppetta. Piccola coppa.
* Coppetta (Chir.). Vasetto di vetro, che si applica all 

per tirare il sangue alla pelle, altr. ventosa.
» Bozzoletto (T. de’ mugnai). V. in Copa.

Copeta. Copeta. Voce aretina e dell’uso. Specie di tor 
confettura fatta di noce e di miele cotto ; ovvero d 
dorle peste e di miele cotto e pepe.

Copia. Copiglia. Piccola bietta di ferro, che s’infila nell’ 
delle cavicchie di ferro per tenerle più salde.

CApia. Copia. La cosa copiata.
» Copia. Nella pittura, scultura e simili, vale che n( 

propria invenzione, ma fu ricavato dall’originale.

_____________________ COP___________________
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Còpia* Apografo, vale lo stesso cbe copia nel primo signif. ma 

dicesi solamente in opposizione ad autografo, appunto 
come la copia è opposta all’originaie.

» Nel num. dei più, dicesi per citatoria, ossia lettera o po
lizza di citazione : onde Maniè le copie, vale citare in 
giudizio.

» Bruta copia. Minuta. Bozza di scrittura da mettersi poi in 
pulito.

» Cativa copia. Mala copia.
» Ette bruta copia Scimmiare malamente alcuno.
* Piè copia. Fare, pigliar copia, copiare, ritrarre.
» Seconda copia. Ricopia.

Capii. Copiato, trascritto, ritratto.
Copialètere. Copialettere. Registro di lettere cbe si scrìvono, 

e di cui si vuol tener memoria per gl’interessi occorrenti.
» Copialettere. Dicesi anche ad una macchinetta o specie di 

torchio, mediante la quale si ottiene in un minuto la 
copia di una lettera scritta poco tempo prima.

Copiatura. Copiatura, copia. L’atto di copiare.
Copie. Copiare, trascrivere, rescrivere; ritrarre.

» Copiare. Dicesi anche da’ pittori, scultori o simili, quando 
dipingono non d’invenzione, ma coll'esempio davanti.

» — Per sirail. Imitare soverchiamente altrui in detti o in 
fatti.

— el travaj Snn aotr. (mburchiare il latino. Dicesi dagli sco- 
~ lari il copiare quello d’altrni.

— un ditegn dare dii veder o al tratparenl. Lucidare. Rico
piare al riscontro della luce, sopra cosa trasparente, 
disegni, scritture o simili.

Copia. Piccola coppa, per lo più da stemprar colori, ciotolino.
Copias. Copioso, abbondevole, abbondante, in gran copia.
Copista. Copista, copiatore, trascrittore, amanuense, ed in 

iseherzo, menante. Chi copia o trascrive, e per lo più 
sotto l’altrui dettatura.

■ Copista. Nelle arti, dicesi colui che lavora non di propri? 
invenzione, ma coll’originale davanti.

» Cativ copista. Copistaccio.
Copisterìa... Quell’ufficio, dove si ricopiano gli spacci d’un 

ministero o simile.
Copolù. V. Cupolù.
Copoa. Coppa grande. V. Copa da dnè, in Copa.
CopoB. Tegolo grande, che ricopre il comignolo del tetto.
Copoi. Scappellotto. Colpo dato nella parte deretana del capo, 

coll’estremiti della mano, ed in genere, schiaffo.
Copta, pi. Diconsi i tagli che si fanno ad una carta doppia, 

legno o simile, che si danno alla parte interessata, pel 
futuro riscontro. In generale quelli di legno diconsi An- 
tetme, in ital. taglia, tacca, tessera.

* Cosi cbiamansi parimenti quelle polizze o biglietti di cre
dito, che si danno dall'erario a’ creditori per servir loro 
di titolo o scontro d'interesse trimestrale o semestrale 
che si staccano da cedole od obbligazioni di Stato, per 
presentarle alle casse pubbliche, onde incassare alla sca
denza il relativo interesse.

CopoBè. Dare scappellotti, ed in genere schiaffeggiare, caz
zottare.

Capto. Dicesi il fondo delle cuffie da donna.
* Talora si usa parlando della parte di dietro del capo, e vale

cuticagna, collottola, nuca. V. Copa nel 3° significato.
Coprens (Bot.). Caprifoglio, madreselva, abbracciaboschi. 

V. Brassubotch.
Cori (T. de’macellaj). Pasto. Il polmone degli animali che 

si macellano, come di buoi, castrali, porci e simili.
» I nomi italiani corata e coratella, non corrispondono che

in parte al vocabolo piemontese Cord. La corata com
prende il cuore, il polmone e gli arnioni delle bestie 
macellate, che i beccaj sogliono appendere tutti uniti a 
mostra fuori delle botteghe ; la coratella poi comprende 
il fegato e gli altri visceri degli animali verso la regione 
del cuore.

Cori. Cascheve d fidick e la cord. fig. Cascare l’ovaja. Dicesi 
di chi si perde d’animo o s’abbatte o rimane sbalordito.

Coradela. V. Corà.
Coradina. Scorribanda, scorsa, scorribandola, scorserella, 

scappatina, giterella.
» Dicesi anche per galoppata o corsa di breve durata.

Coragi. Coraggio, valore, bravura, cuore, franchezza d'animo, 
arditezza, intrepidezza.

» Coraggio. Si usa talvolta a modo d’interjez. esortativa ; 
e vale, animo, su, via, ecc.

» Con coragi. avv. V. Coragiotamenl.
» Con la fortuna ai vévl coragi. La fortuna ajuta gli au

daci, e disajuta i paurosi.
» Fe coragi. Far coraggio, incoraggire, inanimire.
» Fe perde el coragi. Scoraggiare, scorare, sgomentare, 

sbigottire, avvilire, torre il coraggio.
» Fette coragi. Farsi o pigliar coraggio, prender animo, 

riconfortarsi.
» Perde el coragi. Scoraggiarsi, sbigottirsi, sgomentarsi, 

avvilirsi.
» Tomeste fe eoragi. Rinfrancarsi, riconfortarsi, rincorarsi, 

rassicurarsi, riprender animo, rifarsi coraggio.
Caragios. Coraggioso. Che ha coraggio, animoso, bravo, ar

dito, valoroso, intrepido.
Coragiosanent. Coraggiosamente, intrepidamente, animosa- 

mente, virilmente, arditamente, francamente.
Cani (Stor. nat.). Corallo. Una delle più belle produzioni del 

mare ; ed é una sostanza calcarea e ramosa, che serve 
di sostegno e di abitazione ad una specie di polipo ma
rino. 11 corallo é rosso, roseo o biancastro. Polverizzato 
serve di dentifricio (polvere da fregare i denti).

— molà. Corallo arrotato, affaccettato, sfaccettato.
» Bocc d' coral. Rappa di corallo.

Caralina o Mofa d'mar (Boi.). Corallina o musco di Corsica. 
Pianta piccola e folta come il musco, la quale nasce negli 
scogli del mare ed attorno ai coralli, d’onde prende il 
nome. Si adopera nelle farmacie come vermifuga o an
telmintica.

Cor am. Cuojo. Pelle d'animali concia per varj usi. Dicesi 
corame e cojame a molti cuoj insieme.

» Cativ coram. Cojaccio, pegg. di cuojo.
» Gavè el coram. Scuojare. Levar il cuojo, scorticare.

Coran. V. Alcoran,
Corassa. Corazza, usbergo, lorica, lamiera, corsaletto; pet- 

tabotta, panziera. Armadura antica del busto dell'uomo, 
fatta di lama di ferro.

» Corazza. Chiamasi pure con questo nome il soldato armato 
di corazza ; lo stesso che corazziere.

Corassiè. Corazziere ed anche corazza. Soldato a cavallo ar
mato di corazza* ossia di wnadura grave.

Corasson. Cuore buono, ottim* generoso, eccellente.
Coratè. Scorrazzare. Correre in qua e in li interrottamente, 

e talora per giuoco.
Corateo o Scorateti (Ornit.). Corrione (Charadrim adycne- 

mus L.). Sorta d’uccello corridore, a gambe alte, che 
vive presso i fiumi. Collo stesso nome chiamasi nel Basso 
Monferrato il piviere bigio (Charadrius himantopus).

Còrba. Corba, cestone. Specie di cesta per someggiare, fatta
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di vincigli o di striscie di castagno o altro albero intes- 
sute, che si adatta e si ferma sui basto colla susta. 

Còrba (Veter.). Corba. Tumore osseo, che viene alla superficie 
interna del garretto e sopra il condilo inferiore della 
tibia del cavallo.

Corbeli. Corbello. Cesta rotonda tessuta di strìsce di legno, 
con fondo piano.

> Saoiè d'an vai an corbela. Saltare o passare di palo in
frasca. Dicesi fig. dell'andar d’una cosa in un’altra 
senz’ordine o proposito.

Corblina. Corbellino, corbellelto. Corbello piccolo.
Cnrlilon. Corbellone. Corbello grande.
Cftrbujon. V. Gorgojon.
Curimi« (v- lat.). Corbona. Borsa comune de’ sacerdoti di al

cune chiese ; e dicesi comunem. di quelli del tempio di 
Gerusalemme.

ji Ihtlè an corbona. Mettere ih corbona. Per simil. Mettere 
da parte.

(Iònia. Corda, fune. Fila di lino, di seta e per lo più di ca
napa, rattorte insieme per uso di legare.

» Corda, fune, tortura. Tormento che si dava anticam. a’ rei, 
altr. colla, per far confessare la verità.

» Alzaja. Quella fune che, attaccata all’albero de’ nàvicelli, 
serve per condurli pe' fiumi contr acqua; e colui anche 
che tira tal fuhe, detto bardotto.

— da violin (pi.). Minuge. Cosi chiamansi oggi le corde di
alcuni strumenti di suono, perché si fanno per lo più di 
budella di agnelli, castrati o simili animali.

— dii frà. Cordiglio. Funicella piena di nodi. V. in Corion.
— die. nav (nel num. del più). Sarte, sartie, sarchie o cavi.

fame generico di tutti i grossi cordami de’ vascelli*
— mtrgna. V. questa parola alla sua sede alfabet. nel Diz.
— Plr 9ropi le somà. Susta. Corda con che si legano le some.
— per tire tu d'peis. Canapo o menale. Fune che si fa pas

sare attorno i raggi delle taglie per tirare i pesi.
• Ihttè le corde a un islrument. incordare uno strumento.
> Condola <Tpersone lià a ’na corda. Funata. Condotta di

prigionieri legati ad una fune.
» Dii ii strep d'corda. Dare i tratti o i tratti di corda, dare 

la corda, mettere alla colla, collare.
» Or dìa corda a un. Dare la corda a uno. Met. usar arti— 

lizio per levargli di bocca segreti o alcuna notizia.
» — Dicesi anche per trastullare alcuno, berteggiarlo, dargli 

finocchi, minchionarlo.
■ Esse giù d’corda. fig. Essere infiacchito, fiacco, spossato.

Ltè con una corda. Infunare. Legar con fune.
» Lignèùl o Lignèùi dia corda. Trefolo. Filo attorto, del 

quale, preso a più doppi, si compone la fune.
> M strè la corda. Ragnare, piagner in dosso. Dicesi de’

vestiti o panni, quando cominciano ad esser logori.
* Xen fesse de dia coria. Confessare senza corda o senza

lune : e vale manifestare il tutto facilmente o spontanea- 
mente, senza esser molto pregato ; ed anche confessar 
alla prima, senza difficoltà, 

i» Sostnì la corda, fig. Sostener l’impegno, star fermo, per
sistere, star forte al macello, reggere alla prova, far 
fronte.

» Tr.t un tla coria. Tener uno sulla corda o sulla fune, 
tenerlo in sulla gruccia o in croce o a cresima. Dicesi 
metaf. per tener alcuno coll'animo dubbio, sospeso, sol
levato o nell’incertezza. Mandarlo d’oggi in domani, 
dargli erba trastulla, cioè tenerlo a parole lungamente 
senza venir punto a quel che importa.

» Tvchè una corda o un cantin o un atast a cheicadun..

Toccare altrui una corda o un tasto: metaf. vale ] 
largii alla sfuggita di alcun affare assai rilevante. 

Cordagi o Cordam. Cordame, cordaggio. Quantità di co
— dii vassej. Sarte, sarchie. V. Corde die nav, in Cori 
Corda magna (Anat.). Corda magna o tendine d’Achille. '

dine grosso che dai muscoli della polpa della gamb 
al calcagno.

Cordarìa. Corderia. Luogo dove si fabbricano o siveodoi 
corde.

Cordèl Cordajo, cordajuolo. In Toscana più comunem. fu
o funajuolo, chi fa o vende le corde.

Cordi, ver. Accordare. V. Acordè.
Cor de U. Cordella, cordicella, cordicina, funicella, funic 

Corda piccola.
Càr d’goardia. V. Corp fgoardin.
Cordisi, sost. Cordiale. Qualunque bevanda, che giovi a r 

rare il eli ore.
Cordial. add. Cordiale, affettuoso, amorevole, di cuore 

buon cuore.
» Cordiale, per ristorativo b buono al cuore.
» Pilima cordial. Pittima cordiale. Fomento, empiastn 
» — Pittima cordiale. Per simil. dicesi d’uomo attaccai 

danaro.
Cordialità. Cordialità, affetto cordiale, buon cuore, svi: 

ratezza.
Cordialment. Cordialmente, con tutto il cuore, con 1 

l’animo, svisceratamente.
Cordiera. Cordiera. Striscia nel manico del violino, di lei 

d’avorio o simile, su cui posano le corde.
Cordili, Straforato, Fissela, FU geaoeis. Spago. Cordi* 

funicina.
Cordon. Cordone. Corda alquanto più grossa ; o piutti 

secondo il comune uso, alquanto meno grossa, e 
gentile che quella che noi chiamiamo corda.

. » Cordone. Dicesi una linea o scavazione di terreno, : 
in occasione di sospetto di peste o d’altro, che si gu 
da’ soldati, affinchè nessuno la oltrepassi.

— ia  gropè el comus. Cordiglio, e più comunem. cto§
Quella cordicella, colla quale si cigne il sacerdote s< 
il camice.

— del caosset. V. in Caosset.
— del capei. Cordone. Cinto che circonda quella parte

cappello detto la forma.
— dii frà. Cordiglio, funicella piena di nodi. Cintura de’

di san Francesco e d’altri, che a loro somiglianz 
portano per divozione.

— dTanbvrì. Cordone ombelicale. Chiamasi dai Noton
quel legame proveniente daU’ombellico del feto, che 
altro nome è detto tralcio.

~*dle monede. Cordone delle monete. Dicesi dai Zecch 
la sua circonferenza quando è ricinta come da un cord

— d’pere (T. de’ lastricatori). Guide. Qoe’ filari di pietre,
distinguono il lastricato o l’inghiajata d’una strada i 
banchina.

— o Gran cordon. Cordone, gran cordone. Divisa cav
resca, appesa al collo ad un cordone. .

— sanitari. Cordone sanitario. V. sopra Cordon nel 21
gnifìcato.

» Frà del corion. Cordigliero. Frate francescano, cosi d 
perehè va cinto di cordiglio.

Cordonà. sost. Cordonata. Piano inclinato a uso di scala, 
ordine di pietre traverse, per lo più rotonde, che 
vono invece di gradini ; che comunem. dicesi sci 
bastoni o cordoni di pietre invece di gradini.
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Cordoni, add. Cordonato, cinto di cordone; e dicesi comun.
di checchessia che abbia intorno come un cordone. 

Cordonò. Cordonare. Cignere di cordone.
CordoqjQ, Cordone!. Cordoncino, cordoncello, cordellina. 

Quella piccola corda di refe, seta o simil materia tonda
o schiacciata, che serve per allacciare o affibbiar le ve- 
stimenta ; dicesi anche passamano, stringa e nastrino.

» Fra del cordonin. V. in Corion.
C*re. Correre. Andare con gran velocità, a gran corso ; an

che galoppare, ma dicesi per lo più de’ cavalli.
> Correre. Parlandosi del sangue, vale circolare, 
t —  Parlandosi di tempo, vale trascorrere.
• —  Dicesi anche delle cose che sono in voga, come le mode 

e simili.
— an agiut. Accorrere, venir in ajutp.
— apreu a j'onor, a le richesse, ecc. Correr dietro agli

onori, alle ricchezze, ecc. Esserne vago, desiderarli o. 
procacciarseli con calore.

— aprett a tm. Rincorrere, correr dietro a uno; e talora
inseguire alcuno, perseguitarlo.

— da l(vqpt a ponent. Correre da levante a ponente, fig.
Cprfer di qua, di li. essere in contilo moto.

— inatti. Precorrere, anticorrere. Correre avanti; pre
venire.

— la coty qaturalment. Correre pe’ suoi piedi ; vale proce
dere secondo il naturai ordine.

— la paga. Correre la paga. Esser dovuta 0 darsi sempli
cemente.

— la posta. Correre la posta, cioè mutando i cavalli di posta
in posta.

— la posta. Correre la posta, per correre a furia. Dicesi ta
lora fig. per essere precipitosa nejl’operare, nel deter
minare» e per lo più senza considerazione.

— la spo lanssa. Correrla sua lancia, tentar la sua sorte,
lanciare il palo. Mettersi all’azzardo.

— la stessa fortuna. Correre la medesima fortuna. Avere la
fortuna di uno 0 con uno.

— le mode. Star sulle gale.
— l ’obligh. Correr l'obbligo, esser tenuto, obbligato.
— perieoi. Correre pericolo 0 rischio. Essere in pericolo.
— una lira. Correre una strada, camminar per essa.
— «9 cavai. Correre un eavallo, vale farlo correre, essen

dovi sù l’uomo.
— v̂ s. Correr voce, esser voce, cioè esser discorso tra la

gente, bucinarsi, vociferarsi.
» A cor eh’a smia eh’a l'abia el feù dorè. Corre a più po

tere 0 da disperato 0 a rompicollo ; corre che par che 
s’abbia i birri dietro, corre a furia, precipitosamente, 
senza ritegno.

* 4 dotor, lo ch’ai petti nen tmd'iasselo cor... Modo
di diro usato al positivo 0 per racconsolare ehi ha spe
tezzato e arrossisce della propria inciviltà, 0 per tac
ciare copertamente di tal mancamento ehi non pensa 
più in là ; ed al fig. per, nè di tempo né di signoria non 
li dar malinconia ; di quel ebe non può 0 non vuole an
dare diversamente, non occorre rammaricarsi.

» 4 Vè nen a core< a i è arivè a tenp. Non vai levare a 
buon’ora, bisogna aver ventura ; non è sempre lode l'es
sere i primi a fare le faccende, ma lo è bensì il farle a 
tempo (Lastri, Corso d’agricoltura, Firenze).

» A * bwgna core, ma a paghe a bsogna andè odasi. A 
pigliar non esser lento, al pagar non correre 0 non esser 
corrente. Prov. e vale, che dei essere più pronto a ri
scuotere che a pagare»

______________________ con____________ _______

Core. Butesse a core. Levarsi a corsa, porsi, cacciarsi a oojv 
rere. Cominciare a correre.

» Chi cor a cor, e chi scapa a vola. Chi corro corre, e chi 
fugge vola. Dicesi in prov. per dinotare la velocità del 
fuggire, da non confondersi col correre semplicemente. *

» Core core! A giù t agiut ! Ajuto ! Soccorso ! Escl&maz. colla 
quale alcuno grida accorruomo, chiede pronto soccorso.

» Esse pi fail per rubalè eh’ per core.... Essere un tom- 
bolotto, un tonfacchiotto.

t Fe core un. Dare una corsa a uno, cacciar uno, farlo fug
gire perseguitandolo.

* Fe core un a molassà. Rincorrere uno a forza di zollate
(Poema d’autore pisano).

» Fe core vos. Dar lingua, dare 0 metter voce.
1 Giughè a corse apress. Fare a rincorrersi, ed anche ve

nirsi dietro l’un l’altro cercandosi reciprocamente senza 
mai raggiugnersi.

» Lasse core. fig. Sonar la tromba, spetezzare.
> — Passarsi, passarsela leggermente 0 tacitamente, tras

correre, negligere. Non far parola, procedere senza 
rigore, lasciar fare. .

» Nen podeje nè sganbitè ni core. Non poter andare nè pian 
né ratto, fig. Non poter operare nè con maturità, nè con 
autorità, né mal né bene.

» Sentissla core giù die spale. Sentirsela giù per le reni 0 
sentirsela giù pel giubbone, sentirsela sdrucciolare per 
le rene, e parlando di busse, sentirsi pizzicare il 61 delle 
rene malamente (Fagiuoli, Un vero amor non cura).

Corè. Corriere, procaccio. Quegli che porta le lettere da una 
città all'altra, viaggiando per la posta.

Corèa- Coreggia. Striscia di sovattolo 0 cuojo a guisa di nastro 
per varj usi ; cigna.

— dia stafa. Staffile. Coreggia di cuojo, alla quale st* attac
cata la staffa.

— 0 Liassa da gropè ii can. Guinzaglio. Strìscia per lo più
di sovattolo (cuojo tenere), che s’infila nel collare del 
cane da caccia per guidarlo.

» Strense la corèa, fig. Strignere i patti, conchiudere un 
affare, terminarlo.

» — Talora vale pensare a’ casi suoi, deporre il coraggio, 
la franchezza, e quasi pigliarsi paura.

Coredo. Corredo, arredo, fornimento, guernimento. Più co
munemente oggi dicesi delle donora delle spose, cioè di 
quegli arnesi, che ad esse si danno, quando elle se ne 
vanno alla casa del marito.

Corege. Correggere, far ravvedere, emendare, rimettere su 
la buona via.

» Correggere, per riprendere, castigare, rampognare, sgri
dare, ammonire.

, — Parlandosi di scritture, purgarle dagli errori, emen
darle, brunirle.

» — met. Mitigare, purgare, tor via la malignità q qualche 
difetto nelle coso naturali.

— j ’eror dj'aotri. Ripescar le secchie. Dicesi per simil. del 
racconciar con fatica gli errori altrui ; ed anebe cercar 
di ridurre nel primo stato una cosa trasandata, e efie 
abbia molte difficoltà.

* Tornè corege. Ricorreggere, rivedere.
» Coregsse. Correggersi, emendarsi, ravvedersi.

Coregibil. Correggihile, correggevole, emendabile, emende- 
vole. Atto ad esser corretto, che può correggersi, che 
può emendarsi.

Corelassioo. Correlazione. Relazione, attinenza reciproca.
Il reciproco riferirsi di una cosa ad un’al tra.

_____________________ COR _______________445
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Corelativ. Correlativo. Che ha correlazione.
Corent. sost. Corrente. Acqua che corre e si muove secondo 

una direzione determinata.
» Corrente. fig. Opinione .comune.
» Andè second la corent. fig. Andare alla corrente. Seguire 

l’opinione, la moda, ecc. che corre.
»Ette a la corent d’tut. Saper quello che si passa, le novità 

che corrono, essere informato d'ogni cosa.
i Ttù a la corent. Informare senza dimora.

Corent. add. Corrente, che corre, che va con estrema velo
cità, che scotre ; e dicesi degli animali e di alcune cose 
materiali, e segnatamente de' fluidi, che vanno per luogo 
declive.

> Corrente, per sciolto, spedito, presto.
■ — Comune, vulgato, notorio.
» Cont corent. V.in Cont.
» Ut, mets, an corent. Giorno, mese, anno corrente. Quello 

nei quale si parla o a cui si riferisce il discorso.
» Ltngoagi corent. Lingua corrente. 11 linguaggio che si 

paria comunemente.
» Moneda corent. Moneta corrente. Quella che corre comu

nemente, e con prezzo determinato.
» Om corent. Uomo corrente, cioè sciolto, spedito, che si 

accomoda al comune nell’esterno, e non mostra singo
larità.

» Scrive corent. Scrivere a penna corrente.
Corent. av. Corrente, correntemente, andante, senza in

toppo.
Corata. Corrente. Sorta di ballo sollevato, e la sonata per 

tale ballo; nell’uso anche, monferrina.
* Talora dicesi per soccorrenza, cacajuola, dissenteria,

uscita.
Carente ment. V. Corent. av.
Carentìa. Correntia, correnzia. La corrente dell’acqua nei 

fiumi.
Coigu (m. b.). Coreggia, peto. Quel romore che fa il vento 

ch’esce per le parti di dietro.
— so foca. Vescia, loffa, loffia. Vento ch’esce dalle parti di

dietro, ma senza rumore.
» Tirè ¿corese. Scoreggiare, coreggiare, spetezzare, trul- 

lare. Tirar delle coreggie 0 peta.
Corespetiv. V. Corispeiiv.
Coression. Correzione, castigo, punizione.
»Correzione, riprensione, rimprovero, ammonizione; sgri

data, rammanzo, rabbuffo, lavacapo.
» — Qualunque cosa che si riduca di «cattivo in bnono stato.
» — Rimessa. Parlandosi di scrittura, diconsi le cose scritte 

dopo per correzione 0 perché hon avvertite dallo scrittore.
— dj'abus. Correzione degli abnsi; riforma.
» Ca d'coression. Casa di correzione. V. in Ca.

Coreasional. Correzionale, che appartiene alla correzione ; ed 
applicasi a quelle leggi, che concernono certe contrav
venzioni 0 delitti minimi, ed ai giudizj ed altre pene 
che vengono pronunziate.

Coret. sost. Coretto, e comunem. tribuna.
Corel, add. Corretto, ripreso, ammonito.

1 Corretto, ricorretto, ammendato, rimoderato.
» — Emendato, ravveduto.
»— Temperato, ammorzato.
» — Puro, purgato. Dicesi di scrittura, di stile, di discorso, 

ed anche di quel pittore 0 simile, ne’ disegni del quale 
è molta perfezione.

* Aqm corda. Acqua temperata. Dicesi l’acqua che si bee,
infusavi qualche stilla di un qualche liquore.

Ceretament. Correttamente, con regola, purgatamente,
errore.

Coreliv. add. Correttivo. Epiteto che si dà in medicina : 
quelle sostanze, che si fanno entrare in una prepar 
farmaceutica, per addolcire e temperare l'attiviti 
agenti primari e principali.

> Correttivo, fig. Dicesi di ciò che i  valevole a tempe 
correggere checchessia.

Coretor. Correttore, correggitore. Colui che corregge.
— die stampe veje. Corre Ilo r di stampa vecchia. Dice

¡scherno a persona presontnosa, che è usa a cri 
ogni eosa, e soventi male a proposito : ser appu 
ser contrapponi, serpotta, aer saccente, ser sai 
ser mesta.

Coréùr. Corridore, veloce al corso.
» Lacchè. Servidore da corso, cioè, che correndo a 

precedo il suo padrone.
Coriaasà. Tiglioso, tirante, duro come cuojo. Di cesi 

più della carne, e vale che non si può masticare p< 
esser frolla.

» Cam scoriassùa a favoriss la chertua. Carne Un 
buon fante.̂ rov. in uso per dinotare che i cibi 
e non delicati fanno la complessione altrui più ro

Cori cnsinere (m. b.). Fantajo. Amoroso delle faolesch
Condor. Corridojo, corrìtojo, corridore. Andito tante 

che dentro agli edifizj, che serve di stretto pas 
da una parte all’altra.

— 0 Ami tori. Androne. Andito lungo a terreno, per lo
dall’uscio da via si arriva a’ cortili delle case.

Conerà. Corriera. Legno qualunque sia, si di mare 
terra, che porti i dispacci e gli ordini.

Corieta. Coreggiuola. Piccola coreggia.
— die braje. Cinturino, e comunem. al pi. cinturini.

parte de’ calzoni che si affibbia sotto al ginocchio 
quelle due liste di panno che fanno finimento ai 1 
siroi ; una delle quali, ossia la più corta che rie 
fibbia, dicesi codetta; e l’altra più lunga, che se 
affibbiare, coda del cinturino. *

— die scarpe, (al pi.). Becchetti. Quelle punte od alette
scarpe perforate, che ricevono i nastri per aliaci 
Quelli delle scarpe a fibbie, diconsi cinturini od or

Corifeo. Corifeo (v. gr.). Propr. direttor del coro, ossii 
che batte la battuta ; e per simil. si dice di un c 
setta, e di chiunque sia il primo 0 il più degno il 
ordine.

CorinlH) (Bot.). Corimbo. Voce gr. che significa gra 
Disposizione de’ fiori, i cui peduncoli partono da 
renti punti di uno stesso asse, ed arrivano tutti alla 
altezza, formando alla loro sommità una superficie

Corinssio. add. Corinto, corintio. Agg. di uno degli 
d’architettura, il più delicato ed il più riccco di ti 
altri.

Coriola 0 Bridola (Bot.). Vilucchio (Convolvulus arvens 
Pianta che ha gli steli erbacei, i fiori peduncolati 
tarii, bianchi, colordi rosa 0 porporini, comnne ne' 
e negli orti.

Corior. Conciatore, cuojajo, pelacane. Colui che coi 
pelli.

Corispetiv. add. Correspettivo, correlativo, corrispon 
consonante.

» Correspettivo, in forza di sost., valore correlativo 0 
spondente, pagamento, compensazione.

Corispoude. Corrispondere, aver proporzione, confo: 
convenienza, confarsi.
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Campeaàe. Corrispondere, compensare, contraccambiare, 
render cambio per un benefizio.

— con un. Corrispondere con alcuno, carteggiare, tener cor
rispondenza di lettere con altrui.

Cerispoadeaasa. Corrispondenza, relazione, rapporto, unione, 
commercio, vincolo d'amicizia o d’interesse lira due o 
più persone.

> Corrispondenza, per carteggio, commercio di lettere.
» — Proporzione, conformità, correlazione, convenienza.
» Aveje corispondentsa con un. V. in Corisponde.

Cerispeadeat. sost. Corrispondente. Presso i mercanti, quegli 
col quale sono soliti tener commercio di lettere e nego
ziare ; e dicesi anche d’altri fuori di traffico.

Ceriapeadeal. idd. Corrispondente. Che corrisponde, con
forme, conveniente, somigliante, proporzionato.

Cariata. Corista. Cantore, che canta ne' cori dell'opera od in 
quelli de' motetti o concerti spirituali e nelle Chiese.

> Corista. Nome altresi che i musici danno ad un piccolo
strumento monotono d’acciajo, il quale ha la forma di 
nna forchetta, accordato in modo, che battendolo sopra 
od corpo solido, ed appoggiandovi» subito il suo ma
nico, produce con le oscillazioni il tuono La.

Cariata, add. Corista. Agg. a strumento musicale, che non 
è ni più alto, nò più basso di quello che può servire 
pe’ cori.

» Ton corista. Tuono corista. Quello che si adatta alle voci 
comuni.

Carli (Orait.). V. Becatton.
Cam. sost. Colmo, cima, sommità. 11 ponto più alto di qual

sivoglia cosa, e comunemente d’un cerchio o simile, che 
si supponga sovrapposto ad un piano.

> Colmo, per colmatura. V. Connatura.
t — del teit. Comignolo. La parte più alta, la spina de' tetti, 

che piovono da più d’una banda.
» Con el corm. avv. A colmo, con misura colma.
» lu i via el corm. Scolmare. Tor via la colmatura di chec

chessia.
Cara. add. Colmo, traboccante, soprabbondante.
» Colmo, per simil. dicesi per rilevato.
* Matura coma. Misura colma, cioè soprabbondante, che 

dicesi anche buona misura.
Carnè. sost. Portico rustico, che serve per riponi fieno, pa

glia, attrezzi di campagna e simili; tettoja.
Ceraatara. Colmatura. La parte che sopravanza dalla misura 

pareggiata.
Caniì. Colmare. Empiere a trabocco; e dicesi propriamente 

delle misure di capacità.
Contesse. Colmarsi, riempirsi; e soventi dicesi de’ terreni, 

ove sieno state introdotte le acque torbide de' fiumi o 
simili, e che vi abbiano deposto.

Cara. Corno. Eminenza conica e dura, che cresce sopra la 
testa di alcuni animali quadrupedi, ai quali essa serve di 
arme offensiva e difensiva.

»Corno. Dicesi per simil. di varie altre cose che abbiano 
la figura di un corno.

—da eaottè le scarpe. V. Caoisa scarpe.
— da casta. Corno da caccia. Strumento da fiato assai noto,

fatto a somiglianza di corno. In questo sign. là corni al 
pi. e non corna.

— dFabondantta. Corno della dovizia, altr. cornucopia. Di
cesi fig. per dinotare abbondanza di tulle le cose, tratto 
dalla fovola, che dava questo nome al corno della capra 
Amaltea, dal quale scaturivano tolti i beni che si potes
sero bramare.

Gmn Dizioh. Pi«a.-lTi.L. Voi.

Cara dl’aacasa o dia kicaraia. Corno dell'incudine o della bi- 
cornia. Ciascuna delie punte dell’incudine o della bicor
n i, che si stendono oltre il piano.

— die lumasse (pi.). Corna delle chiocciole o liaaache ; da’
Naturalisti delle antenne.

— <f serv. Corno di cervo. Sostanza ossea e non cornea, che
si rinnova sul cranio de’ cervi. Pugnali dicensi le prime 
corna che fanno i cervi nel secondo anno. Palchi chia- 
mansi poi i rami o l'ordine delle loro corna.

— ingleis (Mus.). Corno inglese, ed anche voce umana. Stru
mento musicale da fiato simile all'obvé. Il diapason del 
corno inglese è una quinta al disotto dell'oboe comune. 
Quindi il suono più grave di questo strumento é il La; 
ed è rispetto all’oboé, quello che la viola è al violino.

— tajà. Corno mozzo. Agg. d’animal cornuto, che ha mozze
le corna.

» Aottè ii com. Alzar le coma, rizzar la cresta, levar il 
capo, montar in superbia, in alterigia, insolentire, di
venir arrogante, insuperbire, farsi ardito, e talora ri
bellarsi.

» Aveje fi com drit. Esser dritto cornuto, che porta dritte 
le corna.

» Aveje ii com dur. fig. Esser nomo di nerbo o di ferro.
» Aveje un stti com. Recarsi o aver uno sulle corna, averlo 

in uggia, in urto, averlo in dispetto, in odio.
» Branch dii com dii serv, dain, ecc. V. sopra Corn 

ise ir.
» Buie ii com. Corneggiare, metter le corna. Dicesi quando 

ad alcuna bestia cornigera cominciano a spontar le 
corna.

» Ch'a l'a ii com. Cornigero. Che è armato di corna.
» Col dii com. Dicesi per ischerzo ai ragazzi, volendo no

minare il diavolo.
» Fait a com. Cornicolare, cornicolato. Che ha figura di 

corno.
» Fe ii com. fig. Far le fiche o contrafiche, ed anche voltar 

la punta a uno; schernir alcuno con gesti e simili.
» Fe porti ii com. Far le corna, porre le corna o il ci

miero, far le fusa torte, far becco, fare i cannoni, man
dare a Corneto. Rompere la fede al marito, giacersi 
con altri che lui.

> Fiochi ii com. V. in seguito Rompe ti cor».
* Nen stimi o Nen valeje un com. Non istimare o non va

lere un corno o un fico, non istimare, non valere nulla, 
e talora disprezzare o essere da disprezzare.

» Ronpe i corn a un. Rompere o fiaccar le corna o dar sulle 
corna ad uno ; vale sciorinargliele sode, dargli mazzate 
sudicie, e melai, abbassar il cimiero ad uno, cavargli 
di testa la superbia, fargli deporre l’albagia, rintuzzargli 
l'orgoglio.

» Sep dii com. 11 ceppo delle corna, cioè il punto ove le 
corna sono impiantate.

» Soni el com. Cornare. Sonare il corno.
» Un com o Un corno! Esclam. plebea di negativa e di 

sdegno a un tempo. Un corno! Un fischio! Al diavolo! 
In malora ! Non mi seccare !

» Un com ch'at sfianca. Un corno ¿he ti sbuzzi ! 11 diavol 
ti porti ! Canchero ti mangi! basse imprecazioni.

Cerai o Ceraassà. Cornata, cozzata, colpo di corna.
» Desse icomà o «Tcornasti. Fare a cozzi, cozzare. Il per

cuotersi degli animali cornuti colle coma.
» Legera comà. Comatella. Piccolo colpo di corno.

Caraabau (Bot.). Origano (Origanum volgare Lin.). Pianta 
salvatica comunissima, simile alla maggiorana, a fiori
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rossi o bianchi in spighe, di cui si fa molto uso in me
dicina. siccome stimolante.

Cornaeh (Ornit.). Nome che si dà nel Basso Monferrato al 
Comajast. V. questa parola nel Diz.

— da aqua. V. Cornaja.
t omaggi Cornagion! Esclara. plebea. V. Contagg.
Cornaj (Bot.). Corniola, cornia, corgnale. Frutto simile al- 

l'uliva, di color rosso, di sapore afro e lazzo. Chiamasi 
pure Cornaj, corniolo, l’albero che lo produce ; il cui 
legno é duro e nodoso ; trovasi comunem. ne’boschi.

Cornaja o Coraajaa« grU o Croasaa (Ornit.)- Cornacchia d’ac
qua o cornacchia ammantala (Corvus cornix Lin.). Uc
cello simile al corvo, ma alquanto minore.

Cunujats o Coraach (Ornit.). Mulacchia o cornacchia (Cor- 
vut frugilegut Lin.). Uccello nero del genere de’ corvi 
(Croast), e devastatore de’ seminati. Hawene un’altra 
specie detta Comajast p’cit (Corvus monedola Lin.), 
alquanto più piccolo del precedente.

*Fe h  vot del conugm. Gracidare, graeilare, «orbare, 
gracchiare.

Coniai. V. Cornaj.
Ccmarnosa (Mus.). Cornamusa, piva. Strumento musicale da 

fiato, composto d’un otre e di tre canne, una per dargli 
fiato, e le altre due per sonare.

» Sonè la cornamusa. Cornamusare. Sonar la cornamusa.
i massà. V. Corna.
Curnè o Subii j'orìe. Comare gli orecchi. Dicesi del sentir- 

visi dentro alcun zufolamento o fischio ; e suol dirsi per 
haja, che ciù accade quando alcuno dioe male di quel 
tale a cui gli zufolano gli orecchi.

Còrnea (Anat.). Cornea. Una delle tuniche componenti l'oc
chio.

Cornei. Cornetto, cornicello, cornicino ; dimin. di corno.
- Cornetto. Sorta di strumento musicale da fiato, che si usa 

nelle compagnie de’ cacciatori e de’ fanti leggieri quando 
combattono alla spicciolata, per dar loro i segnali del— 
l’avanzarsi o del ritirarsi (Grassi).

>i — (Ma8cal.), che dicesi anche Sprone. V. Coa i ’rat.
■ Bossolo, bussolotto. Vaso per lo più di cuojo e talora di 

corno, dentro cui si mettono i dadi per giuocare.
* Cartoccio. Recipiente fatto di carta ravvolta in forma di

cono.
— o Góla. Cornetto, corno. Quel bernoccolo, che si fanno

nel capo, cascando i fanciulli.
— per ii ciorgn. Tromba. Cornetto acustico o cerbottana.

Strumento in forma di tromba o di corno, appunto si
mile alla cerbottana, ma più piccolo, Ghe si adopera da 
ehi ha l'udito ingrossato, e che ajuta l’udito coll'acco- 
slar la sua bocchetta all'orecchio.

» Parie con el cornei. Favellar per cerbottana, cioè parlare 
altrui all’oreeehio cella tromba o cerbottana.

Cometa. Cornetta. Strumento musicale da fiate, fatto a guisa 
di corno, che usàvasi nelle truppe, ed a cui si sostituì 
la trombetta ; sicché ora la cornetta non adoprasi che 
assai di rado, e quasi esclusivamente dai postiglioni.

i- Cornetta. Dicesi anche un’insegna picoola e di forma qua
dra, altre volte in uso nella cavallerìa.

» — Colui che portava la cornetta, e che succedette all’al
fiere.

* i— Al num. del più, diconsi dal volgo i vitelli che si ma
cellano, a’ quali spuntano appena le corna ; onde Cam 
d'corneia, vale carne di vitello giovane, ora detto im- 
propr. Carnt di tonato.

* — Dico nei pure al num. del più, in alcune parti del Piem.

i baccelli verdi ed ancor teneri de’ fagiuoli, s| 
mente di quelli detti dell’occhio, perché hanno m 
rassomiglianza ad un piccolo corno.

Corniola (Litol.). Corniola. Selce fina, e specie diagati 
lor rosso sanguigno o corneo pallido o gialliccio. ( 
è di quest’ultimo colore, si confonde non di rad 
sardonica. La corniola é diafana e prende un bel 
pulimento. Trovasi in alcune roccie in glebi o p 
sotto forma stallatitica.

Cornò. Cornuto. Che ha corna o che è distinto a man 
coma.

* Animai comà. Animale cornato ; se ha due eorna,
animale bicornuto.

» Beco comù o Beco fotù. Becee cornuto. Dicati altr 
iscberzo, e talora per ingiuria a colui la oui mogi 
fallo.

* Gran comò. Grano comuto ; e più comon. Grano s
ed anche tempi, sprone. V. in seguito Seti comi

» Seti camita. Segala cornuta. Segala intaccata da n 
detta Clavo segalino, per cui i suoi granelli di 
rano, mutando sostanza e forma, e diventane eoa 
nette nere, d’odore sgradevole e di sapore morda 
polvere di questi granelli reputasi velenosa ; f 
però uso in piccola dase, siccome eccitante, onde 
mare le doglie del parto, agendo immediatamenl 
l’utero.

Coruura. Cornatura. Qualità e foggia di corna.
Coro. Coro- Adunanza di cantori (coristi), che canta 

sieme le stesse parole in concerto, io chiesa od i 
tro ; e servono per lo più di ripieno ne’ pezzi ci 
tati. La tragedia nella sua origine non era altro i 
semplice coro, che calcava solo la scena e sei 
attori, cantando ditirambi ed inni in onore di q 
deità.

> Coro, e dottrinaim. Abside (T. eccles.). Quella p; 
una chiesa, di una cattedrale, ecc. dove il elei 
coristi o cantori sono collocati, che ordinariam 
dietro l’altare maggiore. Nell’uso dicesi pure cer< 
ligazione che hanno i canonici ed altri religiosi d' 
venire in coro pe’ sacri uffizj.

» — Nel num. del più, i nove ordini degli angioli.
» Banche del coro. V. in Banca.

Coroborà. Corroborato, rinvigorito, rinfrancato, riconfi 
ristoralo.

Coroborant. Corroborante, corroborativo. Che ha vi 
corroborare, di rinvigorire, di rinfrancare.

Coroborè. Corroborare. Far forte, fortificare, rinvigorì 
confortare il corpo animale o alcune parti di esse

* Corroborare, met. Avvalorare, convalidare ; e die«
meno delle cose morali che intellettuali.

Coride. Corrodere. Rodere, contornare a pecó a peco
Corodent. V. Coroùv.
Corodiment. V. Corosion.
Corografia (T. degli scientif.). Corografia. Breve desci 

di un paese o provincia. Si distingue da topo 
non essendo questa che la descrizione di una cit 
nn distretto, e da geografia, come la descrizion 
paese particolare si distingue da quella di tutta la

Corola (T. de’ botan.). Corolla. 11 composto di quelle 
che da tutti i botanici furono dette pètali, e che 
la parte più colorita e più vaga del fiore.

Corola ri (T. dottrin.). Corollario. Conseguenza tirata i 
proposizione dimostrata.

Corona. Corona, diadema, anche serto. Ornamento d

Digitized by Google



COR COR 419

maniere e fogge, di che si cingono la testa i re ed altri 
uomini illustri, in segno d’onore e d’autorità.

Corona. Corona, per sovranità, maestà regia, ed il regno 
stesso.

> Corona. Si dice anche quell’ornamento ohe per ragione
de’ titoli si pone sopra Tarmi e insegne.

> — Ghirlanda, serto. Ornamento femminile fatto a cerchio
da portarsi in capo.

» — Cerchio, circonferenza ; e qualunque cosa cinga o cir
conda un’altra.

> — Per la suprema parte dell'unghia delle bestie, che
confina co'peli della gamba.

» —  (T. de’ mus.). Segno chiamato ancora fermata, il quale 
si pone sopra o sotto una nota o pausa, per indicare nn 
tempo arbitrario di fermarsi o di fiorire la nota, ove 
eosl piaccia al cantante o suonatore.

> — Per quella filza di pallottoline bucate, di varie materie
e fogge, per novero di tanti pater nostri e avemmarie da 
dirsi a riverenza di Dio e della Madonna. Dieesi anehe 
del determinato numero che se ne dice, noverandoli 
cella corona ; altr. rosario.

• —  Dieesi eziandio delia gloria, che i martiri acquistano
morendo per la fede ; ed altresì delia beatitudine che 
Die dà si sooi santi in cielo.

— del dent. Corona del dente. La sommità di esso.
— di’erbo. Corona dell’albero. Chiamasi dagli agricoltori la

parte più alta e più folla de’ rami, ond’é attorniato un 
albero.

— d'sjmt. Corona di spine. Per eccellenza chiamasi quella
che fu posta in capo a Gesù Cristo.

— d’steiie. Corona di stelle. Quella di cui i pittori ricingono
i] eapo di Maria Vergine.

— papal. Corona papale. Mitra del somme pontefice, altr.
tiara o triregno.

» Col ch'a fa le corone. Coronajo. Colui che fa le corone, 
e propr. quelle da dire il rosario.

■ Divot fini dia eorona. Coronajo. Racchetlone ehe ha sem
pre nelle mani la corona del rosario per parer divoto. 
Scoronciare e spaternostrare, vale tener ira le mani la 
eorona e dire e far vista di dire molli rosarj.

»Scopò un eri» a corona o a poles. Potare, tagliare o 
scapezzare un albero a corona. Si dice quando si taglia 
ad an albero lutti i suoi rami, non lasciandovi che i 
capi o mozziconi di essi, dell’altezza di due dita, e di
sposti in giro a modo di eorona.

Corona inperia) (Bot.). Corona imperiale o fritillaria (Fritil- 
Itria  imperiati! Lin.). Pianta che coltivasi ne' giardini 
nelle cassette attorno a’ quadretti o alle ajuole, per la 
vaghezza del suo fiore, per lo più unico, e macchiato a 
scacchi di pavonazzo. Fiorisce dal marzo al maggio. 

Coroni. add. Coronalo, incoronato. Adorno di corona.
• Coronato, per einlo, circondalo, attorniato, ricinto. 

Cwoaè o Col ch’a fa 1« cerose. V. in Corona.
Coro nè. ver. Coronare, incoronare. V. Incorane. 

b Coronare, per circondare, cignere, attorniare, rici— 
gnere.

—  ropera, fig. Perfezionare, condurre a fine con onore, finir
gloriosamente, dar lodevole compimento, dar l’ultima 
mano ad alcuna cosa.

» Per coroni o Conpi l'opera. Iron. A colmar lo stajo, o per 
ristoro.

C ernei (Mi!.). Colonnello. Titolo di grado militare, ed è 
quelle di comandante supremo di un reggimento.

—  generai. Colonnello generale. Antico tìtolo di dignità, ma

che col tempo si restrinse a sola onoranza di nome a chi 
ne è investito.

Coronili. Coronetta, coronella, coronclna ; dimin. di corona.
Propr. piccola corona di paternostri.

Coronpe. Corrompere, guastare, contaminare, alterare.
» Corrompere: fig. per sviare, trar dalla buona via, depra

vare, viziare, sedurre.
— la giustizia. Usurpar la giustizia, dar la palmata. Far 

propendere con raggiro, donativi o frode la bilancia in 
favor nostro.

> Lassesse coronpe con d'regaj. Pigliar il boccone, l'ingoffo, 
lasciarsi corrompere con donativi.

» Coronpse. Corrompersi, guastarsi, putrefarsi.
» — Corrompersi. Spargere il seme.

Corenpìment. V. Corussion.
Coronpù. V. Corot.
Corosion. Corrosione, corrodimelo. L’atto e l’effetto di ciò 

che corrode.
» Corrosione (Idraul.). Luogo corroso nelle sponde de’ fiumi 

dalla corrente dell'acqua, che dicesi d’ordinario, rosa 
(collo stretto ed s aspra), e, lunata.

Corosiv. Corrosivo, corrodente, che corrode.
» Corrosivo. Nella chimica, epiteto che si dà a qualunque 

' sostanza, che distrugge le pani, eolie quali si mette in 
contatto, mercé l’azione chimica che esercita su di esse.

* Sublimò corosiv. Sublimato corrosivo. Antico nome del
deuto-cloruro di mercurio.

Corel. Corrotto, putrefatto, infetto, contaminato, guasto.
* Corrotto : fig. per sviato, disviato, traviato, pervertito,

depravato, sedotto, indotto al male.
» Vos corata o anterola o aiterà da le lacrime. Voce cor

rotta, cioè dolorosa, alterata dal pianto.
Corp. Corpo. Ogni sostanza materiale dotata di lunghezza, 

larghezza e profondità ; e propr. la parte corporea del 
composto dell’animale.

» Corpo : per la parte del corpo, compresa tra ’1 collo e 
’1 fianco, altrim. busto, tronco.

» — Cosa mista di più cose aggregate insieme, che volgar
mente dicesi composto, onde Ridùe a corp. Ridarre a 
un corpo, vale fare nn composto, incorporare.

» — La capacità di qualunque vaso o simile.
» — met. Tutta la massa insieme unita di molte parti ridotte 

in una, come corpo di città, di repubblica, e simili.
» — Dicesi anche delia parte principale di alcune cose arti

ficiali, la quale é come la base di tutta l'opera, siccome il 
corpo lo é delle membra, per es. corpo dell’arpa, di una 
chiesa, ecc.

» — gì dice altresì per corporazione, cioè società o congre
gazione di persone riunite sotto particolari statuti.

— d'armada. Corpo d’esercito. Un numero di divisioni unite
insieme, che formano un esercito.

— dei delit. Corpo del delitto. La resa, il luogo, le circo«
slanze, ecc. con cui é stato commesso il delitto.

— (Tgoardia. Corpo di guardia. Un namero dì soldati che
sieno in guardia; e il luogo ove i soldati hanno stanza, 
per far la loro fazione.

— dipkmatick. Corpo diplomatico. La riunione di lutti 1 mi
nistri esteri rendenti presso ma data corte.

— dia cotona. Corpo della colonna, eioé il finto o fisso della 
colonna.

— die legi civii e canoniche. Corpo di lesti civili e canonici.
Tulio il complesso delle leggi civili e canoniche.

— $Nossgnor Gesù Crisi. Corpo di Gesù Cristo. V. Corpus
Domini.
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Cerp d’osservasslon. Corpo d’osservazione. Nella milizia, chia
masi quel distaccamento di soldati, che sta in difesa de
gli assediami, intanto che questi attaccano la piazza.

— d'una nav. Corpo, guscio. Oicesi della nave spogliata dei
suoi arredi.

— legislativ. Corpo legislativo. In generale l'assemblea di
tutte quelle persone nella quale risiede la porzione del 
corpo legislativo, che consiste nel formar le leggi. V. Ca
mera dii Deputali.

— mort. Corpo morto, cadavere.
politich. Corpo politico. Unione di più persone che vivono 

sotto le medesime leggi, e sotto lo stesso corpo, o me
glio le persone che formano una società civile.

— sant. Corpo santo, reliquia.
— mperior. al pi. Corpi superiori. Diconsi le stelle ed i

pianeti.
— itbidient. Corpo lubrico, contr. di stitico.

» Andè del corp. V. in Andè.
» Aveje el benefissi d$l cerp. Avere il beneficio del corpo, 

vale cacare il bisognevole, senza alcun medicinale arti
fizio.

» Batte corp a corp. Combattere corpo a corpo, vale com
battere a solo a solo o in duello, duellare.

» Butè an corp o an massa. Far corpo, mettere in massa.
» Chi a l ’ha el corp ben fanti, a sa nen conpatì. Corpo sa

tollo o pieno, non crede al digiuno, all’aflamato, ecc., 
e parimenti, a chi consiglia non duole il capo. Prov. e 
vagliono, che non apprende il male altrui chi non Io 
prova.

» Corp o panssa piena, anima conssolà. Corpo satollo, anima 
consolata. Proverb. che si applica ad alcuno che appena 
spinto giù il boccone, si ponga a poltrire.

» De d‘ corp. Dare corpo o il corpo, cioè sodezza e sostanza 
a qualche cosa.

» Fe sbogè el corp a un. Muovere o smuovere il corpo ad 
alcuno. Dicesi del far cacare, indur menagione o flusso, 
cioè soccorrenza di corpo.

> Inpiegheje luti ii sentiment del corp. Far checchessia
a tutto potere o coll’arco dell’ osso, fare tutte le sue 
lotte, spogliarsi in farsettino o in camicia per far chec
chessia.

> Muri con la vèùja ant el corp. Morir col cocomero in corpo,
sputar la voglia, appiccar o attaccar la voglia all’ar
pione. Dicesi fig. d) chi sia costretto a dimettere il desi
derio di alcuna cor i per impossibilità di conseguirla.

• Profani el corp. Dar le membra a opera di vitupero.
Diccsi delle meretrici.

• Promèvve gl corp. Smuovere il corpo, cioè cominciare a
sciogliere il ventre per ¡scaricarne le fecce.

> Sbogè el corp a un a forsta d" sechelo. Muovere il ventre
o smuovere il corpo ad alcuno. Dicesi fig. e per ¡scherzo, 
per annojare, inquietare, molestare, disgustare, infasti
dire alcuno.

• Tanpesse ant un afi a corp perdù. Prendere checchessia
a scesa di testa. Ostinarsi ne’ mezzi per conseguir l’in
tento.

» Un corp senss’anima. Un pezzo di carne cogli occhi (Mo* 
rosini Angelo, Dettati) ; uno stupido. Un corps sant àme, 
dicono pure i Francesi.

Carpassoi. Corpone, gran corpaccio.
Corpasah. add. Corpacciuto, corputo, corpulento, di gran 

corpo ; mastacco, atticciato.
Corpet. V. Corpicin.
Corpet. Corpetto, farsetto, panciotto, e secondo l’uso attuale

toscano Gilè. Giubbettino senza maniche o sia sottoabito, 
che serve a ricoprire quasi tutto 1 imbusto.

Cerpel eavaleà. Corpetto, farsetto, ecc. a due petti.
— <f coram. Cojetto. Farsetto di cuojo.

» Patletin o mostra dii sacocin del corpet. Pistagnini. Quelle 
striscie della stessa stoffa le quali sono cucite a ciascun 
lembo dei taschini del panciotto.

Corpetto. Corpettino, farsettino. Corpetto o farsetto molto 
"leggieri.

Corpicin. Corpicino, corpicciuolo, corpicello ; cioè corpo pic
colo, e per lo più debole.

Corporal. sost. Corporale. Quel pannotino bianco, sul quale 
posa il prete l’ostia consacrata nel dir messa.

» Bontà del corporal. Borsa del corporale. Quel cartone 
rivestito di drappo, in cui si ripone il corporale.

Corporal. add. Corporale, di corpo, di sostanza corporea, che 
ha corpo o appartenente a corpo.

» Pena corporal. V. in Pena.
Cerporalraent. Corporalmente, col corpo, secondo il corpo ; 

contr. di spiritualmente.
Corperassion. Corporazione, aggregazione, associazione ad un 

corpo, ad una compagnia di persone; ed anche le per
sone stesse componenti tale corpo.

Corporatura. Corporatura. Tutto il composto del corpo.
Corporeo. Corporeo, corporeato, corporato, che ha corpo.
Corpulenta. Corpulenza. Lo stato del corpo divenuto pingue.
Corpaleut. V. Corpastù.
Corpus Domini (v. lat.). Corpo del Signore ; cioè il santissimo 

Sagramento dell'altare, per essere in esso il vero corpo 
di G. C. Signor nostro.

> CArpus Domini. Intendesi comun. per la festa che si ce
lebra in memoria deH’istituzione del medesimo sacra
mento dodici giorni dopo la Pentecoste.

CAn. Córso. Dicesi per cane córso. V. in Con.
Cers (coll’« chiuso). Corso. Il correre.

> Corso. Dicesi del moto o scorrimeuto de’ fluidi, e partico
larmente delle acque de’ fiumi, torrenti e sira. ed anche 
degli astri.

» — Spazio di tempo decorso o da decorrere.
» — Luogo in alcune grandi città, dove per diporto si fa 

continuo andirivieni o a piè o in carrozza, e passeggiano 
le maschere al carnevale.

» — Nome parimenti di strade particolari o principali in di
verse città.

» — Tempo che s'impiega nell’imparare i principj d’una 
scienza.

— die dóne. (alpi.). Corsi, mestrui, mesi, presso il volgo
marchesi. Purghe di sangue che ogni mese hanno le 
donne nella miglior età, detta da alcuni, tornata di 
mese.

— d'mon. Strato, filone di mattoni. Ognuna di quelle linee 
di mattoni, colle quali si va via via ergendo un muro.

i Andè a fe sé cors <T studi. Andare a studio o in ¡studio ; 
cioè ad alcuna università ad oggetto di studiare.

i Aveje o piè cors. Aver corso, spaccio, essere in voga.
> Fe sé cors. Fare il suo corso. Progredire ordinatamente

fino alla fine.
> Moneda an cors. Moneta in corso. Dicesi quando é rice

vuta ne’ pagamenti.
* Moneda fóra d'cors. Moneta che più non corre, vale che 

non è più ricevuta ne’ pagamenti.
» Passè dot o tre meis senssa aveje ii s6 córt. Fare una o 

due o più passate. Dicesi del non aver per uno o due o 
più mesi le donne le loro purghe.
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Cere. Piè con. Pigliar corso. Mettersi in un mestiere e comin

ciare ad acquistar pratica, esercitandolo.
C«re. add. V. Corù.
Cerosa. Corsa, commento, corso, movimento impetuoso, 

breve, scorribanda.
• Corea o carriera. Dicesi della contesa di più corridori a

piedi o a cavallo o su carri, per vincere il premio proposto.
—  ani ii tank. Palio de’ sacchi. Corsa d'uomini messi ciascuno 

in un sacco, dal quale rimane fuori la testa ed un solo 
braccio, e cosi saltellando e sovente tombolando, con 
rìsa degli spettatori, pervengono alla meta prefissa.

—■ dii cavai. Corsa di cavalli. Spettacolo pubblico di più ca
valli che corrono a gara per vincere il palio.

• A tuta corsia, avv. Di corso, a tutto corso, furiosamente
correndo. Parlandosi di cavalli dicesi meglio, a o di tutta 
carriera.

> Andi a la conta. Aodare al palio; cioè a vedere la corsa
de’ cavalli.

» De et segnai per la cónta. Dar le mosse, cioè il segno di 
far partire i cavalli.

> Fefe una conta a un. Dare una corea a uno, farlo correre.
• Fe una conta. Dare una corea, correre sollecitamente

senza fermarsi.
» Fe una conta (in ani un leu. Dare o fare una scorribanda. 

Dare una corsa infino in un luogo, andarvi correndo.
• Piè la conta. Prender corso o la corsa. Farei indietro per

avere spazio da mettersi in prima carriera. Parlandosi 
di cavalli, pigliar le mosse.

» Robè el pat» ant el partì per la cor sta. Furare o rubare 
le mosse.

» Premi dia conta. Palio. Panno o drappo che si dà in 
premio a chi vince nel coreo.

» Sottni la conta. Reggere il coreo. Camminar bene senza 
stancarsi.

» Stè tle motte dia corta o del parti. Stare alle mosse. Di
cesi del trattenersi i cavalli alle mosse, cioè al luogo 
d’onde principia la carriera per correre al palio.

Cenar. Corsaro, corsale. Ladro di mare; altrim. pirata.
■ Fe ’l cortar. Corseggiare. Andare in corso, fare il corsale. 

Garosi (dal francese Conet). Fascetta o bustina. V. in Btitt. 
(¡eresia. Corsia. La corrente dell’acqua de’fiumi.
» Corsia. Lo spazio voto nelle navi da camminare da poppa 

a prua.
• — Parimenti lo spazio vuoto e non impacciato nel mezzo

ne’ teatri, nelle stalle, ecc. Nelle Chiese dicesi nave o 
navata.

Carssiv. Corsivo, corrente, che corre; e talora fluido, liquido.
• Carater corttiv. Carattere corsivo, cancelleresco. Quello

ehe é più atto alla velocità dello scrivere.
» — Carattere corsivo. Presso gli stampatori, quello che è 

simile allo scrìtto, a differenza del tondo.
Cerssivaneat. Corsivamente, a corsa, correndo ; e dicesi per

lo più di cosa che 6i faccia senza studio e molta consi
derazione.

Cari. V. Cortil.
Cari. Corte. Palazzo de* prìncipi e la famiglia stessa del 

principe.
• Corte, per corteggio. V. Corteg.
> — Dicesi anche degli ossequi e de’ servizj, che si prestano

dai cortigiani.
— bandìa. Corte bandita. Convito dove può intervenire 

ognuno senza essere invitato.
__d'ape!. Corte d’appello. Tribunale superiore, cui è de

mandala la facoltà di confermare, riformare, ed, a se

conda de’ casi, anche cassare la decisione del giudice o 
tribunale inferiore.

Cert d’cassassion. Corte di cassazione. Quel supremo tribu
nale a cui è demandata la facoltà di annullare una sen
tenza definitiva pronunciata da un tribunale di un or
dine qualunque, per infrazione della legge.

» Chi viv an cort a cherpa sla paja. Chi vive in corte muore 
in paglia : proverbio simile a quest’a!tro : i cortigiani 
hanno solate le scarpe di buccia di cocomero : e vale 
cbe per l’instabilità della sorte de’ cortigiani, e' per lo 
più muojono poveri. Aggiungasi ancora il seguente : 
chi in corte è destinato, s’e’ non muor santo e’ muor 
disperalo; e vale, che l’invidia che regna nelle corti 
rende altrui o sofferente o disperato.

* Fe cort. Far corte o corteggio. V. Cortegè.
» Fe la cort a un. Far corle o far la corte a uno, coltivarne 

l’amicizia o la benevolenza : talora adularlo, piaggiarlo, 
onde venire scaltramente a fine del suo pensiero.

* Fe la cort a una ignora. Corteggiare, vagheggiare una
signora, fare il galante con essa ; galanteare, cicisbeare.

» Om d'cort. Uomo di corte, cortigiano.
» Ste an cort. Stare a corte. Servire nel palazzo del prin

cipe, essere cortigiano.
Corteg. Corteggio, corteggiamento, codazzo, coda. Propr. 

accompagnamento che si fa alle persone grandi per 
onorarle ; ed anche servitù ossequiosa cbe si presta 
altrui.

» Fe corteg. Far corteggio, corteggiare, accompagnare, 
seguitare.

Cortesi. Corteggiare, far corte o corteggio ; e propr. accom
pagnare e servire i gran signori.

■ Corteggiare. Per simil. far all’amore, vagheggiare, cicis
beare.

Cortegià. Corteggiato, circondato da persone officiose ; ac
compagnato, seguitato.

» Corteggiato, per vagheggiato, amoreggiato.
Cerlegiamrnl. V. Corteg.
Cortesia. Cortesia, benignità. Disposizione d’animo a far be

nefizio e grazia senza alcun proprio incomodo ; e il be
nefizio e la grazia stessa. Talora dicesi in senso di gen
tilezza, piacevolezza, affabilità.

* Fe d’corteste. Fare o usar cortesie, prestar servizio, e
talora sempl. usar gentilezza.

» Garegè a cortesìe. Non si lasciar vincere di cortesia. Cor
rispondere con ugual cortesia alle cortesie ricevute.

» Mattè un a cortesìe, fig. Confettare, fare smisurate cor
tesie.

» Per cortesia. In o per cortesia. Modo avv. col quale si 
prega altrui a fare alcuna grazia ; lo stesso che di grazia.

* — In o per cortesia. Dicesi anche per gratuitamente,
senza prezzo o mercede.

Cortil. Cortile, corte, cavedio. Spazio scoperto nel mezzo 
della casa d'onde si piglia il lume. Quantunque si cor
tile che corte si usino indifferentemente l’uno per l'altro, 
tuttavia, andando a rigore, è bene adoperare il primo in 
sign. più nobile, come di corte vasta, quali sono quelle 
addette a’ palazzi o a grandi case.

Cortisan. Cortigiano. Chi sta in corte servendo a’ gran si
gnori.

» Cortigiano, per piaggiatore, adulatore, cioè cohii che 
cerca coU’arte e coll’adulazione di caltivarei l’altrui 
favore.

» Da cortisan. aw. Cortigianamente, da cortigiano, a modo 
di cortigiano.
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Corù. add. Corso, da correre.
» fig. Ricercato, desiderato, in voga, di moda, frequentato,
i Predicator motoben corù. Predicatore di grido, che ha 

Un gran numero di uditori.
» Teatro corù. Teatro assai frequentato.

Corv (Ornit.). V. Croass.
Corveta (T. di cavali.). Corvetta. Que! movimento che fa il 

cavallo nel maneggio in aria, col quale egli si alza (sem
pre camminando) colle gambe dinanzi piegate verso il 
petto, reggendosi o equilibrandosi tutto su le ànche, e 
abbassando la groppa verso terra.

» Fe d’corvete. Corvettare, fare corvette; caracollare, sal
tare, ed é proprio del cavallo.

Corvgta (Marin.). Corvetta. Specie di bastimento da guerra, 
della stessa forma, a un dipresso, e attrezzatura delle 
fregate, ma alquanto più piccolo.

Corassion. Corruzione, corrompimelo, tabe, putrefazione, 
putredine. Il corrompersi ; e fig. Depravazione. V. Co- 

rutela.
Conitela. Corruttela, fìg. Corruzione de’ buoni costumi, de« 

pravazione.
» Corruttela, per scandalo, mal esempio, subornazione. 

Corntibil. Corruttibile. Atto a corrompersi.
» Corruttibile. Agg. a persona, facile a lasciarsi corrom

pere, subornare, sedurre, ecc.
Corntor. Corruttore. Che corrompe, seduce, deprava, ecc. 
Cosa. Cosa. Nome generalissimo, che dicesi di tutto quello 

che è in qualunque modo.
* Cosa, per roba, arnese, masserizia.
» — Fatto, affare, negozio, argomento, soggetto o simile.
» — In m. b. si dice la natura delia femmina.
» — Parte, porzione. Damne ma p’cita cosa. Dammene 

una favilla, un pochino, un pocolino, un miccino, un 
micolino, nn tantinetto, dammene alquanto..

— pi. a la man. Cose manesche.
— pi. beh u /’«Si, ma eh'a vaio niente. Trappole da quat

trini. Cose vaghe all’occhio, ma di niuna utilità.
— cativa. Cosaccia.
— cetra com el sol d'mesdì. Cosa specchiata, cioè chiara,

evidente.
— pi. eh’a vaio nen un quatrin. Cose che non vagliono una

lisca, una sorba, un corno.
— pi. da contesse sol al fornel. V. sotto quest’ullima parola.
— da godsse nn comun. Sovvallo. Cosa che viene senza

spesa, e per lo più da godersi in brigata.
— da nen. Ghiarabaldana, cosa da niente, un frullo, inezia,

coserella, lappola, chiappnlerìa, buccia o foglia di porro, 
cosa di nessuna importanza.

— da nen badeje. Cosa non attendibile, cioè di cui non si
dee far caso, a cui non si ha da far attenzione.

— da prinssipiant. Imparaticcio.
— dificil e disgustosa. Cosa romatica o aromatica, cioè diffi

cile e spiacevole.
— pi. esposte dnans o yià dite. Premesse. Dicesi delle cose

dette precedentemente.
— mal faita. Cosa fatta colle gomita, cioè alla peggio.
— s'sia. Qualunque, qualsivoglia cosa, checchessia.

» Aniè per una cosa. Andare per una cosa, cioè a farla, a 
pigliarla o simile.

» Chi a fa una cosa eh.'a ta nen, a goasta lo ch'a fa. Chi 
non sa scorticare, intacca la pelle. Si dice in prov. di 
chi suol mettersi a far quel che non sa, onde gliene in
coglie male.

» Coiaio da fe tta m a si con cola là? Che ha da fare la

luna co’ granchi ? Si dice del far paragone tra due cose 
disparate.

Cosa. Da una cosa ai n’a ven un'aotra. Da cosa nasce eosa, 
ed il tempo la governa. Prov. significante che il tempo 
aggiusta molte cose.

* Dop la cosa faita, tut s'agiusta. Cosa fatta capo ha. Di
cesi in prov. di chi piglia qualche risoluzione aneorché 
pericolosa, per accennare, che dopo il fatto ogni cosasi 
aggiusta.

» Dov’a j ’i una eosa, per lo pi a j ’è dcó l'aotra. Dove c’é 
la buca c'è il granchio. Dicesi di cose, che generalm.

* non vanno disgiunte.
» D’una cosa da nen fene un’afè gross. Far d’una bolla 

acquaiola un canchero o un fistolo. Fare d’una eosa 
menoma una cosa grandissima, o d'un picco! mate uno 
grandisssimo.

* Fe finta d’fe una cosa e fene un’aotra. Accennare in coppe
e dare in danari. Si dice proverbialm. di chi mostra di 
voler fare una eosa e ne fa nn'aitra.

» Fe le cose a la  ré ór o a l'incontrarx. Mangiar il porro 
dalla coda ; e vale far le case a rovescia ; ed anche ce- 
minciare a far una eosa da quel che importa meno o da 
quel che si dovrebbe far dopo.

» F t le cose an presta o tapassià. Far le cose a staffetta, 
al bacchio, fare a ruffa raffa, cioè sollecitamente, ma 
con trascuratezza.

t Le cose as tan, e a coro com le nèbve. Cosa ricordata o 
ragionata per via va. Prov. e dicesi quando alcuna cosa 
succede, e quando taluno sopraggiunge mentre ehe se 
ne ragiona.

» Per gnuna cosa ast mond. aw. Per cosa del mondo, per 
nessuna cosa, per nulla.

> Quand a una cota a j ’i  pi gnun remedi, fard o iost a
s agiusta. V. sopra Dop la cosa faita, ecc.

» Saveje una cosa d'solman o indiretament. Sapere o inten
dere checchessia per cerbottana o per ¡straforo, cioè 
saperla indirettamente.

» Trope còte ant una volta. Troppa carne al fboeo, a cui 
ila seguilo il prov., chi troppo abbraccia nulla stringe, o 
ehi molto abbraccia poco strigne ; e vale nulla conchiu
dere per troppo imprendere.

» Tute le cose a sucedo nen senpre second l’aparensta. Quel 
che ciondola non cade, dice il prov., cioè le cose non 
sempre riescono, come pare dovrebbero succedere.

» Una cosa a la volta. Cosa a cosa. A una cosa per volta.
» Un po’ d'cola cosa ! Un po'di discrezione! Un po’ di pru

denza ! Discrezione se ce n’è !
Cosa bescosa... Urni cena cosa... Modo usato da chi vuol mo

strare misteriosità nel rispondere o nelt’aecennare chec
chessia, specialm. coi fanciulli.

Cosach. Cosacco. Appellativo di popoli abitatori delle estreme 
coiHrade orientali e meridionali delta Russia, della Po
lonia, deH'Ucrania, ecc. la metà de’ quali vien sola 
chiamata al servizio militare.

t Cosacco. Si adopera altresì a modo di-sostant. e vale sol
dato di milizia irregolare e leggiera agli stipendj della 
Russia, la quale difende principalm. le immense sue 
frontiere.

Cosassa. Cosaccia, gran cosa ; detto per lo piò ironicamente.
» (Al num. del più). Cosacce, cose grandi, cioè cose di 

gran prezzo. Ricchezze, pompe, profusione, magnifi
cenza, ecc.

» Fe d'cosasse. Fare cose da fuoco, cioè maestose, belle, 
stopende e fiiori dal consueto.

Digitized by ^ O O Q  L e



Cos’è? Che cosa? Che?
Coseta. Cosetta, cosuccia, cosereiia, coseltina. Piccola cosa.

> (Al num. del pili). Coserelle, bazzicature, bazzecole, ciuf-
fole, bagattelle, cose di niun valore, di poco momento.

Coscrission. Leva, levata. Chiamata di soldati ali'arini per 
servizio d’uno Stato. Differisce dalla descrizione (Co- 
scrission) in questo, che la descrizione militare si fa di 
tutti i sudditi d’uno Stato abili aU’armi, senza ch'essi 
abbiano altr’obbligo che quello di prender Tarmi alla 
prima chiamata ; e la leva é questa chiamata stessa, 
colla quale dal numero di tutti i descritti si raccolgono 
sotto le armi quelli che sono necessaij al bisogno pre
sente.

• Cosche ant la coscrission. Toccar l’età voluta per essere 
coscritto.

» Esse fora dia coscrission. Oltrepassare tale età.
» Fe na coscrission. Far leva, levar soldatesca; e secondo 

il Grassi, Dia. Mtl., descrivere, cioè mettere in nota i 
giovani da scegliere per la milizia stabile ; che i Lat. 
dicevano Conseribere militts, o ai militiam.

Coseni. Descritto (Grassi, D ii. M il.), e secondo l'oso attuale 
d'Italia dal 1800 in qua, coscritto, il giovane che viene 
scelto per far parte della milizia stabile del paese.

» Cerna (secondo il Petrarca nel medesimo sign. di sopra); 
cioè il giovane descritto ne’ ruoli della milizia. Ha il 
nome di cerna fino a tante che non è vestito di divisa, 
armato ed incorporato ; una volta ciò fatto, prende il 
nome di recluta per tutte il tempo della sua istruzione 
nel maneggio deJl’armi e negli esercizj militari ; termi
nata la quale assume il titolo di soldato. Dicesi vestir le 
cerne, adunar le cerne, incorporar le cerne, ecc. £ 
voce antica, ma ottima.

Cesi. Così. Avv. di similit. In questo e in quel modo, in 
quella guisa, ecc. Essendo questa voce pretta italiana e 
perfettam. -corrispondente, ne'suoi significati, al dia
letto piemontese, si tralascia di addurre i varj suoi usi.

Così cosL Avv. Cosi cosi, mediocremente, mezzanamente, 
discretamente, tollerabilmente.

Caso. Coso, per cosa, detto nel maschile, e significa presso 
il volgo tutto ciò che si vuolo, ove altri non si sovvenga 
il vero nome di «iò che si bramerebbe nominare.

» Coso. Talora dicesi pel membro virile, cosi detto per ve
recondia ; in ¡scherzo pascipeco.

Cospet Cospetto, presenza, faccia.
Coapeto! A modo d’interj. di maraviglia. Cospetto di becco ! 

capperi! cacasego! cappita ! per bacco! per dinci! zuc
che I corpo di dianorai affé di dieci! poffar il mondo 1

Caspe tonè. Bestemmiare, sagrare, giurare, far il cospetto- 
naecio ; bravare, smargiassare.

Cospià (Agric.). Cestito, cestuto. Agg. di biada o simile che 
ha fatto il cesto.

Cospicuo. Cospicue e conspieuo. Dicesi met. per chiarissimo, 
di gran fama.

Cosptò (Agrio.). Cestire. Fare il eesto o eespo (che è quando 
il grano e altra biada vieti au con molte fila da uo solo 
ceppo).

Cospirassion. Cospirazione e eonspjrazione, congiura, trama.
Cesptrè. Cospirare, conspirare, congiurare, tramare.

> Cospirare. Essere d’accordo, di uno stesso volere, buono
o cattivo.

» — Dicesi pure dell'unione di più forze che ooneorrono a 
produrre un medesimo effetto.

Cosai o Suea (Boi.). Zucca. Pianta rampicante, di cui ve ne 
b» di molte varietà, dipendenti dalla loro forra» diversa

e dal color vario de' frutti, che portano lo stesso nome 
della pianta. Mangiansi questi frutti cotti in più maniere, 
e sono d’alimento sanissimo.

Cessa o Suea. Zucca. Per simil. dicesi di popone, mellone, 
cocomero o altro simil frutto, che riesca scipito e senza 
sapore.

* — Quella parte del capo che cuopre e difende il cervello, 
altr. celloria, cocuzzolo. Talora dicesi in ¡scherzo per 
tutto il capo, equivalente a coccia, cucuzza.

— a fasson A bar età da Cardinal. Zucca a berretto turco.
— da bulè ti pesi. Zucca da pescare o da pesci o da olio

(Cucurbita lagenaria). Serve anche per vaso orinario. 
V. appresso.

— da vin. Zucca fiasco, zucca a tromba, zucca de’ pellegrini.
— mata. Zucca salvatica, brionia o vite bianca. Sorta d’erba

che fa pampani e radice grossissima, detta anche ro- 
r astro.

— moscatela. Zucca lunga, bianca, e fatta a tromba.
— romana. Zucca da pergola.
> Aveje la cassa v etti da. fig. Aver la zucca vuota, aver poco 

sale in zueca; vale aver mancamento di senno.
» Con la cossa o suea patanùa. in zucca, eioé col capo sco

perto, senza nulla in testa.
» El pien o la tripa dia cossa. Midollone, buzze. Il midollo 

intimo, la parte spugnosa delle cucurbilacee, della quale 
si fa getto, come di parte poco buona.

t Testa d’cossa. Zucca vuota o al vento o da sale. Dicesi 
di persona vana, e che non abbia in sé sapere, abilità,
o prudenza. Parlandosi di donna, si direbbe monna Da- 
derla o scoccai fuso.

Cesaairàla (Entom.). Grillo talpa, zuccajuola. Insetto alato di 
color castagno, di corporatura alquanto simile alle ca
vallette, ehe abita sotterra ne’ luoghi coltivati e grassi ) 
e danneggia gli orti, rodendo le tenere radici delle piante 
e specialmente delle zucche, detto perciò dagli Ortolani 
zuccajuola.

Ccssè. Zuccajo. Luogo seminato a zucche.
Coasè. ver. Cozzare. Percuotere, ferire colle coma.
» Cozzare, met. Urtare, contrastare, venir in dissensione.

Cesserà (Entom.). V. Cossairóla.
Cessi. V; Così.
Cosaieossa. Coscienza e conscienza. Conoscimento di se me

desimo, e delle proprie azioni. Nell'uso comune la 
coscienza é quell’ interior sentimento e conoscimento 
che abbiamo del bene e del male, da noi liberamente 
operalo.

— fatta a maja d'eaosset. Coscienza camoscina, cioè arren
devole, pieghevole.

—f- larga. Coscienza rasa di scrupoli, cioè libera, vuota. V. in 
seguito Aveje la cossienssa larga.

— «porca. Coscienza ealterita, cioè macchiata, non pura.
» An cossienssa o An bona cossienssa. avv. In coscienza, in 

buona coscienza, in fede mia, per mia fé, in anima mia, 
dinanzi a Dio, coscienziosamente. Dicesi per alteslazione 
di verità.

» Aveje la cossienssa larga. Aver ingrossata la coscienza, 
ber grosso, non la guardare nel sottile net far cosa che 
non convenga.

» Aveje la cossienssa longa. fig. Sentir suonar la lunga, es
ser languido, aver fame, appetito.

» Aveje un bel agnus su la cossienssa. Essere colpevole di 
un misfatto, d’un delitto.

» Afe ine cheicaduna sla cossienssa o sla pel. Averne pa
recchia dozzine sullo stomaco.
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CossieBBM. Butesse an cotsientta. Farsi coscienza, adempire 
ad una stretta obbligazione dettata dalla coscienza, 

n Butette la man a la cotsientta. Porsi, mettersi o recarsi
la mano o le mani al petto, fig. Giudicar di una cosa,
come se si dovesse giudicar di se stesso.

» larichif  eottiensta. Carico di coscienza.
• Fette cotsientta. V. Butette an eottiensta.
» iAbertà d'cotsientta. Libertà di coscienza, Tale permis

sione di credere ciascuno ciò che vuole in materia di 
religione.

» Om <T cotsientta. Uomo di buona coscienza, uomo devoto, 
nomo d’anima, timorato di Dio; e per lo più uomo retto, 
buono, eoscienzioso, coscienziato, noni da bene, 

t yecond ch’a deta la cotsientta. A coscienza, secondo la 
propria coscienza.

i Tom è ai prinssipi d'eottiensta. Ritornare a coscienza, 
tornare alla coscienza; vale rientrare in sé, rav
vedersi.

Cosse (Bot.). Git. Seme nero quasi a triangolo, del medesimo 
nome della pianta detta nigella, melantro, gittajone, e 
volgarm. gìtterone, e dal Mattioli, gittone. Pianticella 
che cresce fra le biade, fa ì fiori rossi a guisa di cam
panelle, e matura quando il grano.

Cosson. V. Scotton.
Cossonera (Entom.). V. Cotsairóla.
Ossot. Zucchetta. Piccola zucca.
Cosi. Costo, spesa. Prezzo che si è dato per un oggetto.

» A cott <£.... Ancorché, se anche, comunque.
» A tut ii cost. avv. A ogni costo.
• De al cost. Dare pel capitale.
» Vende al cott. Vendere o dare al costo, cioè senza gua

dagnarvi sopra.
Cost, Costa, Costasi, Costa si. Questi, questo, questa, cotesti, 

cotesto, cotesta, cotestui, costui, costei. Pronomi dimo
strativi di persona e di cosa.

» A son A’ cotti ch’i véùi. Dicesi in ¡scherzo, e vale, sono 
danari ch’io voglio.

Costa ! Oh costa ch’a l’è belai Esclam. di stupore e di dub
bio. Davvero ! possibile ! par impossibile ! Questa è col 
manico 1

Cèsti. Costa, costola. Uno di quegli ossi arcati che si partono 
dalla spina e vengono al petto, e racchiudono le viscere.

• Costa, per confine della terra col mare, lido, spiaggia,
sponda, riviera.

» — Luogo o sito di terra che abbia del pendio, poggio, 
salita.

» JUeta o Bietola (Bot.). Erba assai nota, ed in uso nelle 
cucine, delle cui foglie si mangiano soltanto i pezioli o 
costole, buttando vìa il tenero, chiamato da noi Erbete. V.

— tT coi o d'laitùa. Costola di cavolo o di lattuga. La parte
p ii dura, che è nel mezzo delle sue foglie, e regge il 
tenero di esse (erbete).

— del cotel. Costa del coltello. Quèlla parte del coltello che
non taglia, ed è più grossa.

— del pento. Costola del pettine. La sua maggior grossezza,
che è come la base de’ denti.

» Agiut <T cótta. Ajuto di costa. Sovvenzione data altrui oltre 
il convenuto.

> Aveje le cótte larghe o ii rogtion dur. Aver nn buon
patrimonio, esser ricco.

> Aveje un tenpre ani le cótte. Aver una mosca calaja in
torno, aver uno sempre dietro, da costa, a' fianchi.

Butè £ gent a le còste o ale trotse d'un. Mettere i cani 
alle costole di alcuno ; vale mettergli persone intorno

o qualsivoglia stimolo all’animo, ond'egli sia spii 
fare alcuna cosa.

Cèsta. Esse dia cótta ¿Adam. fig. Essere de’ protetti 
favoriti; in qualche modo, essere il buono o il bel 
qualcheduno.

Fati a cótta. Accostolato, lavorato a costola.
» Fra ’na còsta eTaotra. Intercostale. Agg. dtque’ mu 

che sono tra una costa e l’altra.
» Mal d'còtta o dolor <f cótta (Med.). Pleurisia, mi 

punta, mal di fianco, mal di costa, puntura, pui 
punta al petto, dolor laterale.

> Resti ant le cótte. Rimaner a carico, aversi a carico, 
cesi delle mercanzie od altre cose, che rimasero da 
dersi.

* Slontanetse o chi tè le cótte del mar. Dar de’remi in ac
cominciar a remare, partirsi dal lido.

* Ste a le cótte & un. Stare a* corni, a’ fianchi, alle co
di alcuno, fig. Pressarlo affinché ei faccia alcuna ec

» Tute le còtte anttem. Costolatura, oostolame. V. Co
tVnì da la cótta d'Adam. Essere della costola o 1 

dalla costola di Adamo : diciamo di chi è d’antica noi 
ed anche di chi è protetto, ecc. V. qui avanti Bui 
còtta d’Adam.

Costanasa. Costanza, fermezza, stabiliti, saldezza, fon 
d'animo, immutabilità, perseveranza.

Costasi, Costante, stabile, fermo, perseverante, durante
» Costante, certo, indubitato, vero, incontrastabile.

Costai (Anat.). Costato. Il luogo ove sono le costole ; ma 
neramente si piglia solo per la parte dinanzi o dai

Coatè. Costare, valere, importare ; e dicesi io riguardo 
compre, e del prezzo che vi s'impiega.

— tot e talà. Costar caro e salato, eostar un occhio,
gran prezzo ; e fig. essere di molto danno.

— l'èùi d’un èSS, Costare il cuore e gli occhi, il cuo:
corpo, 'costare o valere un occhio. Costare moltiss

— póch. Costar poco. fig. Aver una cosa a sua posta, a
potere, in suo arbitrio.

» A l'è vera eh'a cotta póch, ma a» confà ne» « tiUi. 
ghirlanda costa un quattrino, e non istà bene in ca 
ognuno. Prov. dinotante, che l’uomo dee aver pii! 
guardo a quel che gli conviene, che non a quel eh' e’ 
fere.

» Lo eh’a cotta fe una vigna e tiri tu una ca, gnun a U 
Casa fatta e vigna posta, nessun sa quant'ella ci 
Prov. in uso per dinotare che assai costa il fabbrica 
il coltivare.

» Lo eh'a cotta nen ai goarda nen tant an te i sutil. A < 
donato non si guarda in bocca. Proverb. che c’insi 
che le cose che non costano, non bisogna guardare 
minutamente.

Coategè. Costeggiare. Navigar lungo ie coste.
» Costeggiare, per andar sull'orlo, rasente, lunghesso, 

costo.
Costellassioa. Costellazione. Aggregato di pid stelle, 

compongono una figura immaginaria. Prendesi an 
per la costituzione de’ pianeti e de’ loro aspetti.

Costerà. Costiera. V. Còsta nel 2° e 3° sign.
— pi. dii giardin. Brode. Que’ rialti di terra che si fi 

contro i muri ne’ giardini o negli orti, soventi con 
nati di quadrelli, per ricevere con maggior forza l’az 
del sole.

» P ’cita costerà. Costerella, poggetto, collinetta, p: 
gerella.

Costerni. Costernato, consternato, atterrito, sgoment
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stordito, sbalordito, allibbito, sbigottito, abbiosciato, ab
battuto, avvilito.

CMtenit88Ì6n. Costernazione, sbigottimento, abbattimento, 
perturbazione, smarrimento, rimescolamento.

» Buti an costernassi on. V. Costemè.
Costerai. Costernare, consternare, atterrire, sbigottire, sba

lordire, abbattere, spaventare, invilire, raccapricciare.
Costei*. Costolina.
Costipi. Costipato, accatarrato, incatarrato, raffreddato.
Costipassi!!. Costipazione, costipamento, rìserramento di 

petto, infreddatura, raffreddamento, catarro, reuma, 
rema, scesa; scarmana, caldana.

* Piè una costipassion. Pigliare un’infreddatura o una fredda
o un’imbeccata, infreddarsi, cogliere un reuma.

— dii cavaj. Rifondimento. Infreddatura de’ cavalli.
Costipesse. Infreddarsi, raffreddarsi, pigliare un’infreddatnra. 

Muoversi per freddo patito alcun catarro dalla testa, 
per lo più con tosse, cogliere un reuma* ; scalmanare.

Costi tal. add. Costituito, ordinato, deliberato, stabilito.
» Costituito, eletto, destinato.
» Ben o mal costóni (parlando dello stato del corpo). Bene

o mal formato, ben o mal fatto o disposto della persona.
Costiti!, ver. Costituire. Destinare, eleggere a qualche carica.

> Costituire, stabilire, porre, collocare, fondare, instituire.
Costituisse. Condursi, venire alla presenza, rassegnarsi, com

parire ; e per lo più darsi prigioniero.
Costitussion. Costituzione, constituzione, temperamento, com

plessione, stato del corpo.
• Costituzione per fondazione, stabilimento durevole e per

manente.
» — Statuti o leggi d'uno Stato, e principalmente quelle che 

stabiliscono i gradi del potere, ed i limiti dell’autorità 
suprema.

» — Dicesi anche da’ legtli per assegnamento, stabilimento; 
come costituzione di dote, di patrimonio, ecfc.

Costi tassioial. Di costituzione, secondo la costituzione o ap
partenente alla costituzione; od ancbe statuiate, secondo 
gli statuti o appartenente agli statuti.

Costituto, sost. (T. de’ crimin.). Costituto. L’esame e le in
terrogazioni fatte al reo costituito davanti al giudice, e 
le sue risposte.

Costret. Costretto, astretto, Btretto, obbligato, sforzato, ne
cessitato, violentato ; e talora sempl. spinto, sollecitato.

Costriuge. Costringere, costrignere, astrignere, obbligare, 
sforzare, violentare.

» Costringere, per stimolare, spingere, sollecitare.
Cestito. Costruire, construire, fabbricare, edificare, formare.

» Costruire. In grammatica far la costruzione, ordinar te 
parti de) discorso.

Costruì. V. Costrùe.
Co8tnssfon. Costruzione, construzione, costruttura. Riordi

namento del discorso secondo le regole e l’uso della fa
vella.

» Costruzione, per fabbricazione, edificazione, edificamento, 
fondazione, formazione.

Costrut. sost. Costrutto, sentimento, conclusione del discorso.
» Costrutto. Per simil. profitto, utile, prò.
» Cavi el costrut. Cavar il costrutto, trovar il verso, il ban

dolo, la congiuntura, la via, trovare il filo del labirinto, 
il bandolo o il capo della matassa.

» Jfen  podeine goni costrut. Non poterne venir a capo.
CMtrat. add. Costrutto, fabbricato.
CmIbb. Costume, usanza, consuetudine. V. Costuma.

» Gostume, vita. Modo di vivere nell’ordine morale ; ed an- 
Gia u  Diiio x . P ibm .- Ital. Voi.

che maniera di trattare e di procedere, modo, tratto, 
creanza.

Costun. Abbigliamento. Foggia di vestire secondo il costume, 
l’uso d’una nazione, de’ tempi, secondo la carica, la 
dignità, il carattere delle persone.

> Esse vesti an costtim. Vestire, abbigliarsi, essere ab
bigliato secondo il richiede il costume di una na
zione, ecc.

» Dai eativ costum ai ven le bone legi. Dai cattivi costumi 
vengono le buone leggi. Prov. il cui senso è abbastanza 
chiaro.

Costuma. Costumanza, costume, usanza, uso, consuetudine, 
stile; abito, assuefazione, vezzo.

> Aveje per costuma. Avere io o per costume, costumare,
usare, aver in usanza, esser solito.

• Cativa costuma. Abitaccio.
> Second la costuma. Com’è il eo9tume, secondo il solito,

come si suol praticare.
Costumi. Costumato, accostumato, usato, abituato, avvezzo, 

assuefatto, solito.
» Costumato, accostumato, per morigerato, di buon costume, 

disciplinato, ben creato.
Costumò, ver. att. Costumare, accostumare, dar costumi 

(modi di vivere nell’ordine morale).
» Costumare, accostumare, ammaestrare, disciplinare, far 

assueto, avvezzare, assuefare, far avvezzo ; e dicesi de
gli uomini e degli altri animali.

> n. ass. Costumare, aver in costume, usare, solere, esser
solito, esser consueto a fare.

Costura. Costura. Cucitura che fa costola.
* Costura. Presso i sarti, il punto addietro.

— delcaosset. Costura della calza. Serie di maglie a rovescio
nella parte deretana della calza che forma una riga.

— dii calie. Le costure de’ calzolaj sono la costura a punto
semplice, detta anche all’inglese, la costura bianca o 
impuntatura, e la costura nera o ponto allacciato per 
solettare in nero. In generale nelle arti de’ cuciti, si 
dice costura quel punto bianco, che si fa per orlare o 
rimboccare la tela, i panni, ecc. che in alcuni luoghi 
dicesi sotto-punto.

— larga. Costura aperta. Cucitura che si fa a qualche di
stanza da’ lembi e parallelamente ai medesimi.

— rotonda. Costura rivoltata. Quella che si fa rivoltando una
o due volte una parte sull’altra, poi si cuce a soppunto, 
cioè a modo d’orlo.

» Fiachè le costure. Ragguagliare, spianare, ritrovar le 
costure e simili, fìg. Picchiare, percuotere, bastonare ; 
tolta la roetaf. dai sarti, che dopo cucita la costura la 
picchiano per ¡spianare il rilevato di essa.

> — Dicesi talora in ischerzo a chi mette un abito nuovo. 
CoBturon e Costura. Quel segno che lasciano in qualche parte

del corpo le battiture o le piaghe già guarite; cicatrice, 
segno, cucitura, sfregio, saldatura.

Cosueia. Cosuccia, cosuzza, coserella, cosetta, cosettina, 
cosellina, minuzia, piccola cosa.

Còti. Vestitino, gonnellino. Abito per lo più femminile ; ma 
comunem. intendesi quella vesticina da collo a’ piedi cbe 
ponesi a’ bimbi senza distinzione di sesso.

— da frà. Cocolla e cuculia. La veste di sopra con cappuc
cio, che portano i monaci.

— da prave. Sottana, ed anche zimarra. Veste talare de’
sacerdoti e de’ chierici. La cotta de’ dizionaij corri
sponde al nostro Rochet. V.

Colarla. Brigala, compagnia, società. Comunelle, simposj, 
1. 54
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eombibbie, sono le occupazioni delle Coterie, che an
che i Francesi chiamano Coteries.

(Intel. Coltello. Strumento da tagliare, il quale ha da un lato 
il taglio e dnll’altrn la costola.

— a doi mani. Coltello a due manichi o da pelare. Lama di
ferro tagliente con due manichi di legno, colla quale il 
formajo va rappianando le forme da scarpe o da stivali. 
Usasi anche dal bottajo e dal carradore.

— a doj taj, Coltella a doppio taglio, coltello ancipite. Dicesi
fig. di un espediente che può egualmente far bene o far 
male; espediente dubhio, ripiego dubbioso, ambiguo, 
pericoloso.

— ch'atqja com’a s'ceira. Castraporcelli. Coltello di cattivo
taglio, che anche dicesi coltello che taglia come e’cuce. 

— da cavagni. Spacchino, spaccberello. Ferro di cui ser- 
vonsi i panieraj per impaccare i virgulti e lo mazze, opde 
hanno a intessere corbelli, panieri, ecc, per ripulirli 
dagli sprocchi de* vinchi.

— da fej'ente. Innestatoio. Coltello da Desti. 4
— da pitor. Mestichino. Piccolo strumento d’acciajo flessi

bile, di cui si servono i pittori per mescolare i colorì 
sulla tavolozza,

— da scortiè. Scortichino, scorticatojo. Coltello per ¡scorti
care e lavorar le bestie negli ammazzatoj.

—d'bosch da gramole la cauaa. Scotola. Strumento a guisa 
di coltello senza taglio, col quale si scuote il lino o la 
ganapa sulla maciulla o gramola.

— d'cusina. Coltellaccio, coltello da cucina. Coltello che ha
il codolo formato a bullette fra due lastrine d’osso o si
mile, che gli fanno manico bipartito, laddove il coltello 
comune, é quasi sempre inastalo in un manico.

— dj'av'u. Favo, fiale. Quella parte di cera lavorata a cel
lette, che le api formano per deporvi le uova e deposi
tarvi il miele.

— dii bechi. Squartatojo. Specie di coltella colla quale si
tagliano e appezzano le parti tenere delle bestie.

— dii calie, per arfilè le scarpe. Coltello da calzolajo. Quello
con cui i calzolaj ritagliano e raffilano le suole delle 
scarpe.

— dii calie fatta trincet. Trincetto, falcetto. Specie di col
tello falcato con cui i calzolaj tagliano i cunj.

— foit a mesa lana dii piati, calie, ecc. Coltello a lunata,
e generalm. "coltello da banco. Coltello rotondo a foggia 
di disco, e tagliente in (ulta la sua circonferenza, di cui 
fanno uso i conciatori, i pellicciai, i calzolaj, ecc.

— ferm ani d mani. Coltello inastato o in asta, che non si
ripiega.

— ingleis o da correr. Coltello da scarnire. Coltellaccio col
quale i conciatori vanno scemando la carne di su le pelli.

— mot. Coltello di punta tonda.
—wrpr. Coltello da tasca o che si ripiega, coltello a molla, 

coltello da chiudere o serrare.
— trinciant. Il coltellami: cosi detto assolut. in qualche

parte della Toscana ; e coraunem. trinciante. Coltello 
assai pii) grande degli ordinari, di cui si fa uso per 
trinciare le vivande, che vengono portate in tavola.

> Aveje el cotei perelmajii. fig. Aver la vanga pel manico, 
aver la palla in mano, essere in buono stata di chec
chessia.

« Chi d’cotei massa, ¿colei mèuir. Chi di coltei ferisoe, di 
coltel perisce. Prov. di chiaro significato.

» Cucìita del colei. Cocchiglia, raperella. Quella specie di 
bottone di metallo, con che si guernisce da piede il 
manico de’ coltelli.

Cotei. Fènder del cotel. Coltelliera. Guaina o custo< 
coltello.

• Mangè pan e cotei o pan e saliva. Mangiare pane 
taccio, mangiare pane asciutto, mangiare pane i 
cioè senza .companatico.

» Ongia del cotel. Balla o ugnata. Intaccatura fa 
costola del coltello, per poterlo più agevolmente 
coll'ugna.

» Piè el cotti pfr el «noQt. fig. Pigliare il panno ]
verso.

> Sercet del cotel. Viera o ghiera. Quei cerchietto 
mette intorno al manico del coltello, acciocché i 
non si fenda.

Cotej o Cotele d’marte (Bot.). V. Iride.
Cetenes- Cotennoso. Agg, per lo più del sangue, che 

cipa della natura e quelita della cotenna.
Cottr. V. Coire.
Cèti. Manoso, morbido, pastoso, delicato, imbambaf 

liscio, gentile a toccare, molle, trattabile. 
Cetili«« (T. di giuoco). Quadriglio, quatriglio.
» Pai frane. Cotillon..,. Sorta di ballo.

Colia. Gonna, gonnella, sottana, cioppa. Veste femi 
che dalla cintura gingne alle calcagna.

» Lvi ii cetin. Sgonnellare- Levar la gonnella o gon 
Cotis. Tassa, tributo. Quota che si paga da chi e 

un’arte.
Colisi. Quotizzare (v. dell’uso), Tassare, fissare, ord 

quota, la tassa, che.ognuno debbe pagare per ui 
cosa, opera o simile, che s’abbia a fare. 

Cotieesse. Obbligarsi di pagar un tanto, ciascuno secc 
proprie facoltà, per formare una somma determù 

Colli. Coltellata. Colpo o ferita di coltello.
— alchSvr. met. Coltellata, trafitta, ferita, puntura.

grande per cattiva nuova o per ingiuria che si ri
— d'mon (T. de’ murai.). Accoltellate. Lavoro o last

mattoni messi per coltello.
Cotlass. Coltellaccio. Accr. e pegg, di coltello, cioè |

o cattivo.
■ Coltellaccio, coltella, coltellessa. Coltello grande da 

e da puuta.
Cotlè, Coltellinajo, coltellajo e coltellaro. Quegli chi 

vende coltelli, rasoj, lancette, forbici, ecc.
Celli, ver. Accoltellare, ferire di coltello, menare alt

coltello.
Collera o Fèùdra del colei. V. in Cotel.
C«llfita(T. de’ cuochi). Costoletta, costolina, braciuola. 

della carne coslereccia degli animali, ridotta in vi' 
e nell'uso di tutta Italia Coteletta, dal frane. Col

— a la gria o pana. Costoletta cotta sulla gratella o
della- Costoletta o cotoletta panata- 

^ a ù  papiliot. Costoletta o braciuola involtata in un 
di foglia olialo sulla graticola, cbechiamanla aliai 
in papigliotta,

— al sugh o al naturai. Costoletta al sugo.
™  d’peras. Arrosticciana. Fetta di carne o costoletta di 

arrostita.
Celli]}. Coltellino, coltelletto. Coltella piccolo.
Collo«- Coltellone. Accr. di coltello. V. anche Cttlass 
Colon. Cotone. Nome di molte piante delle Indie orien 

occidentali, che producono una materia della qua! 
la bambagia, che chiamasi aoch’essa cotone.

» Anbod d'coton. Imbottito di cotone o colonato.
» Teila d'coton. Tela di cotone, bambagino, tela
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Cetonà. Accotonato. Che ha il pelo arriccio a modo de’ panni 
fatti di cotone filato o sia di bambagia.

Cotonina. Specie di bambagino, assai più Gne e più leggieri 
della tela di cotone, nell’uso cotonina. I dizionari chia
mano cotonina una tela grossa da vele, formata di solo 
cotone, ed anche filo di canapa e cotone.

datoli. Bambagioso, che è a modo di bambagia, coperto di 
sottilissimi peli a modo di bambagia.

Cotre (Agric.). Coltre, Sorta di coltellaccio di ferro fitto dai 
due capi, uno nella bure, l’altro nel vomero dell’aratro, 
per fendere in arando la terra.

Cetrion. Nell’oso dicesi per gonna in senso dispregiativo.
Cotuniè. Modo francese, per costume, usanza, consuetudine, 

rito, moda.
Catara. Cottura, cocitura, cozione. L ’atto di cuocersi e di 

far cuocere.
Catara-(Agric.). Divelto. La terra divelta e scassata, cioè che 

in arando vien sollevata dall’aratro.
* Talora vale terrlccia, terra saliva, terra fondata, terra

vegetale, cioè quella parte superiore del terreno atto 
alla fecondazione, il quale mediante coltivazione é pro
prio alla produzione e vegetazione delle piante, ¿he ivi 
si seminano o si piantano.

— bianca. Maggiatica, maggiatico, e comunem. maggese. 
Terreno arato, ma non seminato, od anche campo la
sciato sodo, per seminarlo l’anno vegnente.

» A piato eotora. V. Questa locuzióne nel Diz. alla sua sede 
alfabetica.

Cotarè (Agric.). Pastinare, rivoltar la terra, richiederla, 
scassarla neU’arare.

Catane. Coturno. Stivaletto a mezza gamba ; o sorta di cal
care Innalzalo, di cui si servivano gli antichi attori nelle 
tragedie, onde si disse fig. Calzare i coturni, per dire, 
fare e recitar delle tragedie. Oggidì per coturno inten- 
desi quell'allacciatnra di nastrini delle scarpe delle 
donne, che passando sul collo del piede fasciano ad uno 
n più giri la noce del piede.

Cav. Cote o cola. Pietra arenaria, eolia quale, bagnata d’ac
qua, si rimettono in taglio i grossi ferri, come felci, col- 

, telli, ecc. fregandone con essa II taglio con moto alter
nato, or dall'ima, or dall’altra parte.

Cav. Covo. Luogo doVe si riposano gli animali.
* Buli féùv an cov. Porre le uova. Metter le uova sotto la

gallina acciocché essa le covi.
« — ii bigal an cov. Mettere in caldo il séme de’ bachi da 

seta, metterli in istufa onde nascano.
» — fe gaiine an cov. Far le chioccle, metterle a covo, di

sporle a covare.
Cavi. sost. Covata. Quantità d’uova, che in una volta cova 

l’netello.
— cf mmà. Covata di bambini. Dieesi in techerzo per quan-;

tità di figliuoli.
Cenia. Covatura, covatone ; propr. incubazione, dot l'atto 

ò la durata del covare.
Covè. Covare, propr. Lo alare degli tinèlli in sull'oVa, ac

ciocché nascano.
» Covare o for culaja. Dicesi del tempo quando l’aria é piena 

di navoli e minaccia pioggia.
» Nicchiare, chiocciare, essere o star chioccio. Si dice del 

rammarichio delle donne promime al parto; cominciare 
a sentirsi male.

— d i aqua. Covare, ristagnare. Dicesi dell’acqua stagnante,
che non ha esito e sta ferma.

— gl nuU. Covar U male. fig. Tenerlo occulto.

Covè el tisson o la sener. Covare il fuoco o la cenere. Stare 
di continuo presso al fuoco per riscaldarsi.

— una persona. Covare una persona. Dicesi per simil. dello
stare sempre a lato di una persona che si ama.

» Bulè le gaiine a covè. V. in Cov.
■ Cheicosa ai cova si tot. Gatta ci cova ! Si dice in prov. 

per esprimere esservi in alcuna cosa qualche occulta 
frode o malizia che non apparisce.

» Stè a covè antel lei. Covar se medesimo, o covarsi, stórsi 
a poltrire nel letto.

Covè. sost. V. Coè.
Covertara. V. Cuvertura.
Covlelo. Coviello o fncoviello. Nome napolitano di maschera 

che finge il trasone di Terenzio, ovvero uno sciocco che 
fa il bravaccio.

» Fe el covielo. Dicesi per Fe el conpare o la comare. V. 
queste parole.

Covtn. Covoncello, covoncino. Cosi chiamansi nelle risaje 1 co
voni della paglia del riso mietuto, perchè più piccoli dei 
covoni della paglia del grano.

Cotta. Agg. d’uovo,' vale stantìo ; cioè che è nato da lungo 
tempo, onde’é facile che si alteri e si putrefaccia.

» Eùv covi». V. EUv covi», e Eùv da ni, in EHv.
Covon. V. Chmv.
Cracrà. Cra era o cracrà, crai crai, ero ero. Voci imitanti il 

gracchiar de’ coni 6 delle cornacchie, ed anche il gra
cidar delle rane: onde Fe cra cra, vale gracchiare, cor
nacchiare, gracidare, gridar era era.

Craea o Fiacafave Sballone, bubbolone, pannrgo, scaricami- 
racoli, fàvolajn, cronicaccia, parabolano, carotajo, caro
tiere, ciarlone, bugiardone, che ficca carote, che spaccia 
menzogne.

Craeada. Carota, smargiassata, panzana, bubbola, favola, 
fandonia, frottola, menzogna.

Craeh o Crich. Cri cri, crich, cricche. Voci che esprimono il 
suono del ghiaccio o del vetro, quando si rompe.

» Fe crich crach. Scricchiolare, fare quel crepilo di cosa 
dura e secca, che voglia rompersi o schiantarsi.

Craehè- Sballare, slanciar maraviglip, ficcar carote, sguin
zagliar i bracchi, dar panzane o baggiane, spacciar men
zogne per verità; ed iu senso più mite, esagerare, ag
grandir con parole, amplificare.

Crachefir. V. Craca.
Cracla. Feccia, fondaccio, fondigliuolo, capo morto, sedi

mento ; ossia la parte più grossa e peggiore, e quasi 
escremento di cose liquide ; in gen. posatura.

— dii dent. V. In Rasa.
— dj' orie. V. Cerum.
— di'etili. Morchia, morda, feccia dell’olio.
Crijon. Matita, amatita, e meglio amatite, lapis. Sostanza 

minerale di color bruno, giallo o rossigno, che ridotta a 
bastoncini, serve per iscrivere e per disegnare.

» Poria-crajon. Matitatojo, toccalapis. V. Porta-erajon nel 
Diz. alla sua sede alfabetica.

Crajenà. Delineato, disegnato con matita; abbozzato.
Crajonè. Delinear colla matita, disegnar con linee, abbozzare.
Cran. Tacca, intaccatura, taglio.
Cranio (Anat.). Cranio, teschio. Riunione delle ossa, che 

formano la cassa destinata a eontenere e rinchiudere il 
cervello, le sue membrane, i suoi vasi e qualche nervo.

Craniomanssla (Divinar). Craniomanzla. Arte d'indovinare le 
disposizioni morali di un individuo, dietro l’esposizione 
del suo cranio e delia sua testa.

CrtnglegU. Cranologia e Craniologia, Esposizione delle in-
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duzionii cbe si deducono dai bernoccoli, che presenta la 
superfìcie del cranio, relativamente alle inclinazioni ed 
alle disposizioni morali di ciascun individuo.

Crapa. Chiamano con tal nome i contadini, i poponi, i coco
meri, le zucche e simili frutte, quando hanno fatto mala 
prova e cbe cominciano a guastarsi.

» Dicesi anche per Crucia. V.
Crapoia. Crapula, crapola. Vizio che consiste in troppo man

giare e bere; e si dice anche del disordine cbe sì fa 
mangiando e bevendo sopra il consueto ed il bisogno, 
gozzoviglia, stravizzo, bagordo.

Crapule, ver. Crapulare, gozzovigliare, carnevalare, man
giare e bere soverchiamente, bagordare, far bagordo o 
stravizj.

Crapolon o Crapokire. Crapulone, dato alla crapula, ghiot
tone, mangione.

Crasi. Schiacciato, pestato; ed al fig. depresso, abbassato, 
umiliato, avvilito.

Crasè. ver. Schiacciare, pestare, sfracellare, stritolare.
• Schiacciare, fig. rintuzzare, reprimere ; e per lo più de

primere, abbassare, avvilire, umiliare.
Crassia (Numism.). Crazia. Piccola moneta d'argento, che 

vate cinque quattrini, ed é il dodicesimo della lira to
scana.

Cratere. Cratere. L’apertura che è nella sommità de’ vulcani, 
per cui huttan fuoco.

» Cratere, per pescina. Ricettacolo o cavità, dove si uniscono 
le acque che scaturiscono dalle sorgenti.

Grava (Zool.). Capra, zeba. Femmina del capro o becco.
• Capra. Strumento sul quale i conciatori ragguagliano le

pelli.
» — Legno, su cni i pettinagnoli fissano l’osso che vogliono 

spianare col parane {fer da raspè).
» — Strumento di cui si servono i carradori per acconciare

le ruote.
> — Macchina composta di tre travicelli a piramide, della 

quale si fa uso per sollevare verticalmente oggetti assai
pesanti.

» — Arnese di legno consimile al leggìo de’ pittori, che serve 
a trasportare specchi, quadri ed altre simili cose fragili. 

» — Que' legni confitti a guisa di trespolo, con quattro 
gambe, su’ quali i muratori fanno i ponti per fabbricare. 
Siffatto arnese serve anche a molti artefici, sebbene 
talvolta con qualche varietà, per usi diversi.

— dii pilor. Leggìo. V. in Cavalet.
— serva]a 9 Bochetin (Zool.). Stambecco 0 capra salvatica.

> A cor’i ;ria apre»» a m erava, batta eh'a l'aveitta la
teufia. Andercbbe dietro a un lucerniere sino in Fiandra 
purché egli avesse uno sciugatojo 0 una cuffia per cap
pello. Dicesi in prov. di chi non prima veduta una donna
0 bella 0 brutta le corre dietro.

» Barbata dia crava. Tettola. Il bargiglio della capra.
» Chi a l'a d‘ erave a l’a i  com. Chi ha capre ha corna. 

Prov significante, che non s’ha utile senza fastidio ; ed 
é lo stesso che, chi ha polli ha pipite.

• Col eh ’a cudis» le erave. Capraro, caprajo. Guardiano e
custode delle capre.

> La cram a va »ópa, fin eh' gnun a Vantópa. Vassi capra
zoppa se ’l lupo non l’intoppa. Prov. dinotante, che si 
seguila a far male, finché non s’incorre nel castigo.

» Salve la crava e i cój. Salvarla capra e i cavoli — diciamo 
in prov. per esprimere, il far bene a uno senza no
cumento dell’altro; 0 pure di due pericoli non ne incor* 
rere in nessuno.

Crava. Tomin d’erava. Raviggiuolo. Specie di piccol 
schiaccialo, di latte di capra.

Crave. pi. Vacche. V. Cere«.
Cravè. Caprajo e capraro. V. Col ch’a cu diti le crave, 

quest’ultima parola.
Craveta (Entomol.). Locusta, e volgarm. cavalletta. Spe 

animaletto simile al grillo, ma di corpo più sottile 
lungato, con ali lunghe, cartilaginose; e sono di d 
coleri e grandezze.

Cmeta (Dot. e slor. nat.). Gallinaccio. Fungo escui 
detto da’ sistematici Chantarellu» eiboriu».

CmiSfil (Zool.). Capriuolo, cavriolo, capriolo. Animale 
drupede, che ha molta agilità nel saltare. Egli é n 
del eervo, ed ha qualche somiglianza alla capra.

Cravftt. Capretto. Figliuolo della capra.
Crea. Creta, altr. argilla. Terra tenace e morbida, della 

si fanno le stoviglie.
Crei. Creato, tratto dal nulla; e fig. originate, cagic 

formato, prodotto, fatto.
> Creato, per immaginato, inventato, trovato di suo a
» — Eletto, costituito.
* Ben crea. Ren creato, ben costumato, di buoni coi

di belle maniere, gentile, garbato.
» Mal creà. Mal creato, senza creanza, scostumato, in 

zotico, rozzo, villano.
Creada. Cameriera. Donna che assiste ai servizj della ca
Creadina. Camerierina, cameriera gentile.
Creausa. Creanza, tratto, costume. Modo di trattar 

procedere nel vivere civile. Prendesi in buona 
mala parte.

t Creanza, per civiltà, garbo, gentilezza, bel tratto, 
sia, urbanità.

— da vilan. Creanza salvatica, rozzezza, rustichezza.
t Ette pien d’ creansta. Essere creanzato, ben creato 

tilissimo, tutto garbatezza, di tratto nobile.
> Ette tensta creansta. Essere malcreato, screanzato,

incivile, sgarbato, sgraziato, inurbano.
Creasùen. Creazione. Formazione dal nulla.

1 Creazione, origine, principio, cagione.
» — Formazione, produzione, invenzione, trovato.
» — Elezione di una persona ad uua carica, dignità, 1

Creator. Creatore, che crea, che trae dal nulla; e pr 
Dio solo si attribuisce tal nome.

» Creatore, per fattore, facitore, compositore, autor 
ventore.

» Andè al creator. Andare fra <juei più, andare a bai 
veggoli 0 a Patrasso, far la calata verso Volterra 
il crollo 0 l’ultimo crollo, andare a far terra da ca 
andare al cassone, uscir del secolo, far l’ultimo 
andare a miglior vita, partir di questo mondo, u 
vita, morire.

1 Ingegn creator. Ingegno creatore, cioè che produci 
pre nuovi e nobilissimi parti ; s’intende azioni, 1 
zioni, fatti, produzioni e simili.

* Mand'e al creator. Mandare cogli angeli a cena, n
tra i più, mandare a’piédiDio, ammazzare, far n

Creatnra. Creatura. Ogni cosa creata. Però dicesi pii 
cialmente deH’uomo.

» — Taluni eziandio usano tal nome per feto 0 parto 
mandar fuori la creatura, vale partorire; ed t 
Crusca.

> — Dicesi parimenti per colui che é stato sotto la
piina di alcuno, allevato ed educato da lui, e c 
molto amato, cosicché Ette creatura (fan. Esser
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tura d’alcuno, vale essere l'occbio o l'occhio destro di 
alcuno, essere il baono e il bello presso di lui, essere 
il suo cucco, il suo favorito, il suo cagnotto, essere 
persona da contarvi sopra.

Creaturina- Creaturina, creaturella. Diminuì, e vezzegg. di 
creatura.

Crederne. Credenza. Atto dell’intelletto per cui uno tien per 
certo checchessìa gli venga detto, sulla fede di chi lo 
dice.

» Credenza, fede, e per antonomasia, quella de* dogmi della 
religione cristiana.

* —  Opinione, pensiero, avviso, giudizio, voto.
» — Dicesi talora per armadio. V. Cherdema.
* De o Aveje credenua. Dare o avere credenza, vale dare

o prestar fede, credere.
Credeuaial. Credenziale: agg. di lettera. Quella che presen

tano gli ambasciadori, e gl’inviati per essere riconosciuti 
e creduti per tali, e perché negli affari che trattano sia 
loro prestata fede.

» Credenziale. In commercio, equivale a lettera di credito.
Credibil. Credibile. Da esser creduto, degno di credersi, che 

merita fede, che sembra vero, probabile.
Credit. Credito. Quello che si ha ad avere da altrui ; per lo 

più dicesi di moneta; contr. di debito.
» fig. Credito, credenza, buon nome, concetto, riputazione, 

stima, estimazione, buona fama.
— ekirografari. Credito chirografario. Quello che è fondato

sopra un titolo che non porta ipoteca, ovvero non è ga
rantito con ipoteca sui beni del debitore.

— inetigibil. Credito infognilo, cioè che non può più riscuo-
• tersi.

— ipotecari. V. in appresso Credit personal.
— ordinar*. Credito ordinario. Quello che non gode alcun pri

vilegio.
— personal. Credito personale. Quello che non si pu6 far 

valere die contro la persona del debitore o i suoi eredi, 
per opposizione al credito ipotecario, che si può far va
lere contro qualunque terzo possessore del fondo sog
getto ad ipoteca.

— privilegiò. Credito privilegiato. Credito a cui le leggi ac
cordano un favore particolare, in confronto del credito 
ordinario.

— pubtich. Credito pubblico. Sì dice della confidenza che i
capitalisti od i particolari accordano al governo, allorché 
egli incontra dei prestiti pei bisogni dello Stato.

* Aveje credit o Esse an credit. Aver credito o essere in
credito, cioè in istima, goder buona fama ; e talora an
che in mala parte, come essere in credito di ladro e 
simili.

» Aveje credit o esse an credit. Aver credito o essere in 
eredito. Dicesi altresì delle mercanzie, allorché hanno 
spaccio e vagliono assai.

* Aveje poch credit. Essere in discredito, in disistima.
» Chi paga debit aquista credit. Chi paga un debito acquista 

credito. Prov. e vale, che chi si mostra zelante ne’ suoi 
doveri, acquista stima e credito.

i Chi paga debit peri el credit. Chi non ha debito non ha 
credito. Dettato che i galantuomini dicono per ischerzo, 
volendo significare il contrario, e i furfanti da senno, 
illudendo se medesimi e altrui.

» Chi veni a credit a peri l’amis e i inè. Chi dà a cre
denza spaccia assai, perde l’amico, e i danari non ha 
mai. Prov. di chiara intelligenza. Miglior consiglio quel- 
l’altro: buon mercato e non credenza.

Credit. De credit. Dar credito. Scrivere le partite a libri de’ 
conti in credito di alcuno.

» De credit. Dar credito, fig. Dar o prestar fede, credere, 
fidarsi.

» De o P ii a credit o Fe credit. Dare o pigliare a credenza, 
fare credenza o sim., vale vendere o comperare, ecc. 
senza ricevere o dare il prezzo subito.

» Dì o Fe cheicosa a credit o a afa. Dire o fare checchessia 
a credenza, cioè invano, inutilmente, senza occasione, 
ragione o motivo ; e talora senza fondamento o senza 
prove.

E l tenp a n'a fané credit. Detto metaf. La pioggia ci ha ri
spettato, cioè durante il nostro cammino o altro, non ha 
piovuto.

i Perde el credit. Perdere la credenza o il credito ; ed anche 
cadere in discredito.

» Porti a credit. Dare credito o mettere in credito. V. sopra 
De credit nel 1® sign.

» Travajè a credit. Lavorare a credenza, cioè senza ricevere 
di subito la mercede.

» Vende a credit o con mora. Vendere pe’ tempi, cioè per 
ricevere il prezzo con dilazione di tempo determinato.

Crediten. Gran credito, grande stima, gran riputazione.
Greditor. Creditore. Quegli a cui è dovuto danaro.
— chirografari, ipotecari, personal, ecc. V. in Credit.

» Scapi ii ereditar. Scantonare i creditori. Voltare il primo 
canto che si trova per non incontrarli.

Crede. Credo. Il simbolo degli Apostoli : presa la denomina
zione dalla prima parola da cui comincia.

» Ant un credo, avv. In un credo, nel tempo o nello spazio 
di un credo, cioè in tanto tempo che si reciterebbe un 
credo ; e per estens. In un attimo, in un batter d’occhi
o simili.

Crednl. Credulo, facile a credere, che di leggieri crede, cor
rivo, bergolo, semplice.

Credulità. Credulità. Facilità a credere, semplicità.
» Credulità: per sciocca opinione, falsa credenza.

Creè. Creare, e antic. criare, trarre dal nulla, ed in questo 
signif. non dicesi fuorché di Dio.

» Creare, per originare, dar origine, principio, comincia- 
mento.

» — Inventare, immaginare, comporre, produrre.
» — Plasmare, cioè formare.
» — Costituire, eleggere.
» — Ammaestrare, istruire, allevare, educare, costumare.

Crema. Crema, capo o fior di latte. La parte più gentile del 
latte.

> Crema. Nell’uso, composto di latte, uova e zucchero, con 
alcuni aromi od altri ingredienti, dibattuti insieme e 
rappresi al fuoco : onde dicesi crema alla canella, alla 
vaniglia, al caffè, ecc.

» La crema ila  società, fig. Vuoisi esprimere una società 
composta di sole persone d’alto rango; ed in mala parte 
di persone che vogliono stare a vantaggio, cioè primeg
giare o soprastare alle altre.

Cremè. Rappigliarsi a guisa di crema, addensarsi, conden
sarsi, rassodarsi.

Cremes. sost. Chermisi, cremisi. Nome di color rosso nobile, 
che si fa col chermes, che dicesi anche grana ; ed è il 
corpo di un insetto; ed uno de’ colori più apprezzati 
nell’arte tintoria, specialmente pe’ drappi, i quali così 
tinti, diconsi tinti in grana.

Cremes. add. Cremisino, chermisino. Di color chermisi. 4
Cremor tartare (Chim. e farm.). Cremor di tartaro. La parte
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più pura, cavata dalla gruma di botte, per uso di medi
cina. Dicesi anche lartrato acido di potassa o sopra-tar- 
trato di potassa.

Cren (Bot.). Cren, crenno, dal ted. Krein; od altr. rafano 
rusticano o barba forte [Cochlearia armoracia Lino.). 
Piantaantiscorbutica, che ha la radice cilindrica, bislunga 
e biancastra, la quale esala un odore penetrantissimo. 
Adoprasi questa radice grattugiala e inforzata nell*aceto, 
nelle tavole a uso di savoreito, per lo più col manzo 
allesso.

Crenolin. Crinolino. Chiamasi con questo nome un partlcolar 
tessuto, il cui ordito è di lino o di cotone, e il ripieno 
di crino bianco, di cui le donne ne fanno un corto sofc- 
tanello, che, perché boffice ed elastico, impedisce che 
la sopravveste non istla mucida e cascante, ma gonfia e 
rilevata.

Crèolo(Stor. mod.). Creolo. Nome che si dà ad un europeo 
d’orìgine, nato in America.

Crep. Scoppio, esplosione. Roraore o strepito subitaneo, im
petuoso e fragoroso, che fanno le cose nello scoppiare, 
prodotto specialm. dalla polvere d’artiglieria.

> Scoppio, per fragore, rumor grande, strepito.
— d'tron. Schianto o stianto di tuono. Quello strepito che si

sente nella bassa regione dell’aria, eccitato da subitaneo 
accendimelo dell’elettricità.

— o gnech. Tonfo, colpo o percossa di cosa che cade, e che
battendo fa gran rumore.

» Ant un crep. avv. Di colpo, a un colpo, a un tratto, in 
una volta.

> De l'ultim crep. Dare l’ultimo crollo, cioè morire ; e fig.
rovinarsi, andare in precipizio. 

r> Fe d’p’cili crep o s'ciop. Crepitare, scoppiettare. Si dice 
propr. del fuoco, sebbene si trasferisca anche ad altre
cose.

* P ii un crep per (era. Dare un cimbotto o clmbottolo, uno
stramazzone in terra, cimbottolare, fare un tombolo, 
una cascata, tombolare, tornare, mazzaculare, stramaz
zare in terra.

Crepè. sost. (voce tolta da’ Francesi). Sorta di sorbetto assai 
leggiero e spumoso (forse quello da noi delto Granita. 
V. qui appresso).

— o Granila. Gragnolata e gramolata. Sorbetto più acquoso
perchè meno congelato.

Crepè. add. Crespo, increspato, grinzoso, aggrinzato, cor
rugato.

» Vel crepè. Velo crespo, crepone, velo da lutto.
Crepo. Crepone. Sorta di stoffa di lana o di seta sottilissima 

assai crespa ; per lo più nera, detta da alcuni velo da 
lutto.

Crepon. Crespane. Sorta di drappo ordito di seta e ripieno 
di stame, e somigliante al crepone, ma alquanto più 
crespo e più grosso.

Crepnscol. Crepuscolo, bruzzo, bruzzolo. Quella luce che si 
vede avanti >1 levare e dopo 11 tramontar del sole ; ed 
anche l’ora in chi apparisce la detta luce. Talora dicesi 
impropriamente Crepnscol per rugiada, e ciò da che 
l’ora del crepuscolo è appunto quella in eui cade la ru
giada.

Cresima (Teol.). Cresima, cresma. Sacramento, in cui per 
le parole profferite dal vescovo nell'am ministrarlo, e per 
l’unzione dell'olio mislo col balsamo, si conferma nel 
cristiano la grazia ricevuta nel battesimo, onde vien chia
mata anche confermazione.

* De la cresima, V. Cresimi.

Cresimi. Cresimato. Che ha avuto la cresima.
Cresimant. Cresimante. Quegli che amministra il sacrati 

della cresima.
Cresimi. Cresimare (v. gr. ungere). Conferire il sacran 

della cresima, altr. confermare.
Crespin o ’1 san Crispin. Bisaccia o cestella, ove i calzi 

ciabattini mettono i loro arnesi; e gli arnesi mede
Cress. Accrescimento, aumento, crescenza, mnltipliòazii
» Andè al cress. Dicesi delle bestie, come cavalle, vac 

simili, quando essendo in caldo, si menano a guadi 
cioè alla monta dello stallone, del toro, ecc.

» Buie d'dnè al cress. Dare o metlere danari a gnac 
o a usura.

* De d'bestie al cress. Dare a soccio, a soccida o a so
Dare altrui bestiame da custodirsi a mezzo guadag 
a mezza perdita.

Cresta. Cresta. Quella carne rossa a merluzzi, che 1 
sopra il capo i galli e le galline, éd alcuni altri uc

» Cresta, per sommità o cima ; sempi, anche testa, ca
— d'gal (Bot.). Amaranto, o fior velluto, detto comuner

cresta di gallo. Pianta cosi detta, perchè il suo 
rassomiglia ad una cresta di gallo [Rhinantus ci 
galli Lin.).

— i ’ gal (Chir.). Cresta di gallo. Escrescenza carnosa
comparisce nei dintorni dell'ano, e che s’indici 
tal nome per la rassomiglianza che ha colla crei 
gallo.

— <f gal. Cresta di gallo. Sorta di malore che viene alle
vergognose, per contagione del coito.

» A ossi la eresia. Rizzare o alzare la cresta, alzar 1*» c 
fig. levarsi o venir in superbia, imbaldanzire, entri 
baldanza, insolentire, farsi ardito, prendere audac

» Bassi ^  cresta. Abbassar la cresta, fig. Deporre 1* 
glio, farsi umile.

t Con la cresta. Cresputo, cristato, cristuto, crestoso 
ha o porla cresta.

» Fe bassi la cresta, fig. Far abbassar la cresta, flac 
coma. Cavar di testa la superbia, scemare a uno Tu 
l'alterigia.

Crestian. V. Cristian.
Creta. V. Crea.
Creten o Credo, add. Nome che si dà ad alcune persoti 

iole, insensate e con gran gnzzo, che sono assi 
quenti in alcuni paesi di montagna. Esse non hanno 
sentimento che quello della fame, e sono sovente 
natissime alla sconcia libidine ed alla vendetta.

Crfìls. Profondo, basso.
* Concavo, cavo, incavato, cupo, vuoto internamente.

Cri. Cri. Voce del grillo.
Cria. Grida, bando; decreto, intimazione, legge. Deni 

mento notificato pubblicamente dal banditore ai 
voce, od a suono di iromba.

» Fe la cria. Gridare, pubblicare, manifestare, ba 
notificare pubblicamente.

Crlada. Gridata, gridamento, grido, ruttore di grida.
i Gridata, per sgridamelo, rabbuffo, rammanzo, sbi 

tura, rampogna, rimbrotto, riprensione.
Criant (A l’è una tosa). Ella 6 una cosa ingiusta, iniqui 

dele, cioè che fa sgridare, che muove a dolersi.
. Crlassada. V. Criada.
, Criassè. ver. Gridar forte, gridar spesso, urlare, sii 

schiamazzare.
Crlbi. V. Crivel.
Crica. Cricca, criocca. Brigato o compagnia di più pei
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ma pigliasi per lo più in mala parte; combriccola, con- 
Cediglia, società, fazione.

Cric» (Tecnol.). Stanghetta d’una toppa fatta a mezza man
data (mes gir), e smussa in guisa che l'uscio spingen
dolo si chiude da sé ; e dicesi particolari«, di quelle, 
che non si chiudono a chiave, e si aprono girando 
nn pallino (crossa). Questa specie di toppe o serrature 
chiamansi a colpo o a sdrucciolo, Djoesi pure nell’uso 
Crica alla toppa medesima.

— a mes gir o q gir antregk. Stanghetta ad una o due
mandate.

— 49 paravent. Saliscendo. Specie di serratura fatta con
una stanghetta di ferro, fermata da un capo con una 
vite ad una delle imposte della porta e del monachetto
o casello confitto nell’altra imposta, in cui entra la 
stanghetta o l’accavalcia, e tien chiusa la porta. Onde 
per aprire é d’uopo di «ollevare la stanghetta e farla 
uscire dall’intaccatura del monachetto o nasello che la 
riceve.

4ln fnestra « dia porta o Frojet. Paletto. Piccolo catenaccio 
stiacciato, montato su d’una cartella di ferro, che fer
masi nell’interno dell’uscio o finestra, con viti a leguo. 
Questo piccolo catenaccio, posto verticalmente, scorre 
liberamente, ma senza giuoco, sotto due piegalelli riba
diti sulla cartella ; lo si fa muovere spingendolo per un 
pallino (pom) ribaditovi sopra.

■r- dù fntitre aote. Paletti a molla, chiamansi quelli usati in 
alto delle vetriati od imposte* ove la mano non può 
giugnere ; tenuti chiusi da una molla, e che s’aprono 
cm moto regolare d’altalena con cordone attaccato ad 
un occhio de’ medesimi ; allentalo il quale per forza della 
sottoposta molla è ricondotto alla primiera sua posizione, 
cioè nel dente del nasello o monachetto. Il paletto a 
molla è comunemente chiamato dai magnani, paletto a 
mazzacavallo.

— o P ’cila navìa dlefnestre, armari, cherdenssin, ecc. Havvi
un’altra maniera di serrature, che serve a serrare fine
stre, credenze, armadj e simili, e chiamasi nottolino, il 
quale non é che una piccola stanghetta di ferro, fermata 
parimenti ad un capo come il saliscendo, con una vita 
alla quale gira intorno perpendicolarmente od orizzon
talmente, secondo che trovasi perpendicolare od oriz
zontale l'apertura che si vuol tener chiusa col nottolino. 
Se é formato di legno, e più grande, come si usa soventi 
nelle porte delle stalle Ira i contadini, chiamasi nottola 
(nwìa).

Crieà. Serrato. Chiuso colla stanghetta della toppa a colpo, 
col saliscendo, col paletto, col nottolino o simile.

Cròi (Utcc^. Martinetto, martinetto, mulinello, e secondo lo 
Strato), crico. Strumento meccanico, ossia macchina a 
ruota o ad asta dentata, per sollevar pesi.

Cròi, «osi Cricchio, ticchio, caprìccio, umore, ghiribizzo, 
bizzarria.

Crich (té). Dicesi deU’acciarino d’un’arma a fuoco, quando 
scatta a vuoto. Y. in Gritt.

Crich erario V, Crach.
CriehÀ. Serrare uscio o sia. colla stanghetta della toppa a 

colpo o a sdrucciolo.
Cricket- Dimin. di Crica. V. Dicesi anche talvolta per Frqtl, 

Croehti o simili.
> Tire el cricket. Appuntare i], saliscendo. Fermarlo o farlo 

star formo,
(fid ici-  Ronzino, bidetto. Cavallo di poca grandezza e di poco 

prezzo.

Criè. Gridare. Mandar fuori la voce con alto suono e strepi
toso ; stridere, strillare, esclamare, alzar la voce, far 
clamore, schiamazzare.

» Gridare, per sgridare, riprendere, garrire, ammonir bia
simando, rabbuffare, rampognare, rimproverare.

— a aota vot. Gridare quanto $e n’ba nella gola o nella strozza.
Stiacciare come un picchio, gridare a testa, cioè fortis
simo, a più non posso, attapinarsi.

— agiut. Gridar accorruomo, chiamar soccorso, ajuto, mercé.
— apress a un. Bandire o gridare la croce addosso o sopra

uno ; lo stesso che dirne male, perseguitarlo.
— com un'aquila. V. sopra Criè a aota vos.
— tavoja. Dar segni di allegrezza, gridar con giubilo, esultare. 

» A basta nen el criè senssa de la puni&to». Dalle grida ne
scampa il lupo. Prov. che si dice di quelli, che non hanno 
de’ lor falli altra punizione che grida, delle quali e’ si 
fan beffe, e ritornano di nuovo al male.

» Lassa eh,’a cria tant eh’a vcul. Gracchi a sua posta. La
scialo gridare.

> Piumè la galiqa senssa fela criè, Pelar la gazza senza 
farla stridere, cavar l’uccello del nido senza ch’egli strida. 
Modi proverb. di chiaro significato.

* Senssa criè savoja. Tacitamente, chetamente.
Crii. Grido, strido, clamore, urlo. Suono strepitoso, propr. 

della voce umana.
— acuì. Strido. Grido acuto.
— del cavai, l can, ecc. Cerchisi nel Diz. sotto Cavai,

Can, ecc., e cosi sotto qualunque altro animale a cui la 
voco appartenga.

— die rèe, dii froi, e d’altre simili cose. Cigolio, stridor
delle ruote, de’ catenacci, ecc.

— per Criada. V. questa parola.
: » Core al crii. Correre alle grida.
Crini (dal frane. Crime). Colpa, fallo, delitto, misfatto,
i Fe un crim d’eheieosa. Apporre, ascrivere a colpa, a man

canza, a delitto.
Criminal. Criminale. Ter. legale, che s’aggiunge a causa, 

foro, giudice e sim. quando v’intervenga cognizione di 
delitto o gastigo di malfattori,

i Criminale. In forza di sost. per giustizia criminale.
» Legi crimimj. Leggi criminali. Quelle che determinano 

le varie specie di delitti, stabiliscono le prove ad essi 
relative, e determinano il modo di procedere per dive
nire allo scoprimento dei medesimi e alla giusta appli
cazione delle pene. La riunione di queste leggi iu un sol 
corpo, appellasi codice criminale, 

t Disputò an criminal. Disputare iu criminale, cioè ielle 
cause criminali.

Criminalista. Criminalista. Persona pratica ed esercitata nelle 
materie criminali.

Criminalment. Criminalmente, cioè con forme criminali e per 
via di giudice criminale.

Crin. Crine e crino, setola. Pelo lungo che pende al camallo 
dal filo del collo e dalla coda.

» Ch’a f a d’erin. Crinito. Che ha crini.
» Ch'a l’a motoben d'erta. Canuto, Che ha molti «noi.
» Tajè ii crin. Scrinare.

Crin o Pera. Porco. V. Parss.
Crìga. Porca, scrofa, troja. La femmina del porco.
» Porca. Per simil. dicesi a femmina sporca, e per lo più a 

donna disonesta.
» Dassi per ischerzo questo nome dal volgo al cantrabasso 

o simile strumento musicale.
Crinada. Y. Salopada.
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Crfaatè. Porcaro, porcajo. Guardiano e talora mercante di 
porci.

Crinè. Lavorar a mazza e stanga, lavorar di tutta forza, affa
ticarsi, arrabbattarsi, sforzarsi.

Crineire (v. pleb.). Cattivo snonatore, che strimpella, che 
zappa uoo stramento, cioè che lo snona malamente ; e 
particolarm. di chi suona il contrabbasso. V. Crina in 
questo significato.

Crinet. Porcello, porcastro, porchetto. Porco giovane o piccolo.
» Porcello. Dicesi per shnil. a persona sudicia e sporca; e 

talora di costumi disonesti.
Criniera. Criniera. I crini del collo del cavallo, chioma o 

giubba del cavallo.
» Criniera. Crini di cavallo, che si lasciano pendere dalla 

cima dell'elmo o del caschetto sul dorso del soldato a 
cavallo.

— del lioti. Giubba del leone.
Crinella. V. Crenolin.
Crier. Voce di cont. Banditore, gridatore.
Crisi (Med.). Crisi o crise. Cambiamento o mutazione subi

tanea nelle malattie acute, per cui si puè giudicare dal 
medico se l'ammalato deve morire o guarire ; ed anche 
combattimento subitaneo che la natura fa colla malattia 
per liberarsi da ciò che le è contrario.

• Crisi, fig. Prossimo scioglimento di checchessia.
— ctmercial. Crisi commerciale. Cosi si denotano quelle

epoche di generale discredito, che sospendono per qual
che tempo il corso regolare degli affari di commercio.

Crisma. Crisma, sinc. di cresima. Propr. olio sacrate con 
particolari riti, che si adopera neU'amministrazione di 
alcuni sagramenti, ed in altre cerimonie della Chiesa.

Crispassian. Increspamento, raggrinzamento.
— d'nerv. Spasimo. Affezione morbosa de* nervi, che produce

una contrazione involontaria e violenta di tutti i muscoli 
del corpo.

Crispè. ver. Increspare, raggrinzare. Parlandosi di malattìe, 
cagionare spasimi, increspare i nervi.

Crìspease. Incresparsi, raggrinzarsi ; e fig. risentirsi, ingro
gnarsi, corrucciarsi. V. Argrìgnesse, in sign. figurativo.

Cri spia. V. Cretpm.
Crist. Cristo. Voce greca che significa unto. Appellazione 

cormnem. aggiunta a Gesù, e che insieme con questa 
significa il Messia o il Salvator del mondo. Il volgo usa 
questa voce e le sue derivate in modi poco adeguati al 
rispetto cbe le si deve : io ne registro alcuni de’ più 
comuni come vocabolarista; ma badi a schivarli chiunque 
vuol darsi a conoscere morigerato cristiano.

> Dicesi alcune volte per l’immagine d’uomo macilento : onde 
A m ia un Crist. Pare un cadavere, pare uscito dalla 
tomba, ha un viso di stecco, cioè magro, smunto.

» Arcomandesse a Crist e atanta Maria. V. hi Arcomandesse.
• dami a Crist e a santa Maria. Domandar Dio e ’1 dia

volo. Fare ogni possibile ricerca.
» Fe Critt. Parlando d’archibuso o simile, scattare a vuoto, 

fare crich, non levar fuoco; ciò che i Francesi dicono 
Rater. »

• Fe U t on Crist. Fare stare o tenere a stacchetto o a filetto
alcuno. Tenere altrui in dieta, magramente, con iscar- 
sitA di vitto, di danaro, ed in gen. del bisognevole.

» Nen aveje un GriU adou. Non aver croce indosso o non 
aver un becco d'un quattrino.

Cristal. Cristallo. Vetro bianco, perfettamente trasparente, 
di peso grave, nella cui composizione entra l’ossido di 
piombo.

Cristal. Cristallo. Dicesi anche per lastrone da vetriate, car
rozze e simili.

— d’róca o naturai. Cristallo gemma, di rocca o naturale, 
cristallo di monte e di montagna, che gli antichi crede
vano formato di ghiaccio pietrificato.

Cristallo. Cristallino, di cristallo o simile al cristallo.
• Cristallino, per chiaro, limpido o trasparente come cri

stallo.
• Umor crittalin. Umore cristallino. Uno degli umóri del

l’occhio.
Cristalisassien. Cristalizzazione. Operazione fisico-chimica, 

ed anche naturale, per via della quale le parti di un sale 
o di una pietra o <Taltra materia sciolta in un liquido, 6i 
condensano e formano un solido di figura regolare e 
determinata.

Cristaliaè. Cristallizzare. Congelare a guisa di cristallo.
Cristaliaesae. Criatalizzarsi, ingemmarsi, diventar solido e 

trasparente come cristallo, prender forma e figura di 
cristallo.

Cristeri. V. Clitteri.
Cristian. Cristiano. Che è battezzato e cbe professa la reli

gione di Gesù Cristo.
» Bon cristian. V. Cristianeri.
» Chi ama le bestie urna ii cristian. Chi è crudele colle 

bestie, Io è facilmente anche cogli uomini.
» Cosa da cristian. Cosa da cristiani. Dicesi in m. b. per 

cosa adattata, convenevole, buona.
» Da crittian ! Sorta di giuramento, da cristiano ! In fede 

miai Sull’ohor mio: onde Da cristian a l  èparei. Da 
cristiano ella è cosi.

> Feste cristian. Farsi cristiano. Entrare nella religione de’ 
cristiani.

» Fe un cristian. Far cristiano. Metter nel novero de’ cri
stiani, tenere a battesimo.

» Parla da cristian. Parla da cristiano. Dicesi per ¡scherzo, 
cioè parlami nella mia lingua, se vuoi che t’intenda.

• Pruts bon cristian. V. in Pruss.
Cristian, add. Cristiano. Appartenente o conveniente a cri

stiano.
Cristiana88. V. Cristianeri.
Cristianeri. Buon cristianaccio, pastricciano, pasticcione, 

semplicione. Dicesi ad uomo di buona pasta, fatto alla 
buona, bonario.

Cristiaoesim. Cristianesimo e cristianismo, cristianità. L’uni
versalità de’ cristiani.

» Cristianesimo. Instiluzione o religione cristiana.
CristiaDet. Cristianello. Omicciuolo o dappoco, o di piccolo 

affare, dolcione.
Cristiani I Esclamaz. V. Contrari !
Cristianìssim. Cristianissimo. Titolo di dignità ereditario dei 

re di Francia. Secondo l’opinione più ricevuta, questo 
titolo venne attribuito per la prima volta nell’anno 740 
da papa Gregorio III detto il Grande, a Carlo Martello, 
in una lettera a lui diretta, esortandolo a difendere la 
Chiesa contro i Longobardi.

Cristofo (Ornit.). Nome d'uccello, lo stesso che Balata V.
» Dassi talvolta questo nome a persona semplice e scema. 

Lasagnone, zugo, chiurlo, moccolone, pascibietola, co
tennone.

Criteri. Criterio, buon senso, senno; intelletto, e meglio 
perspicacia accompagnata da buon senso. Norma e fon
damento, per cui si forma un retto giudizio

Crìtica. Critica, criticismo. L’arte e l’atto di criticare, ossia 
di giudicare de* discorsi, degli scrìtti, de’ prodotti deli’in
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gegno e di altre cose, e riconoscerne le bellezze o i di
fetti, che dicesi anche giudizio.

Critica. Critica, por censura, criticazione, appuntatura. Il cri
ticare o censurare checchessia.

Critici. Criticato, censurato; biasimato.
Critieabil. Censurabile. Che può censurarsi, criticarsi, meri

tevole d“esser censurato o criticato.
Critich. sost. Critico; che esamina, corregge e dà giudizio 

de’ componimenti.
—  malign. Aristarco. Critico mordace.
Critich. add. Critico. Dedito alla critica o appartenente alla 

critica.
» Critico, per pericoloso, rischioso.
» —  Talora ¿ epiteto che si dà a certi giorni e a certi sin

tomi, che vengono nel corso dei morbi acuti, perché da 
essi si può decidere lo stato della malattia : onde Di 
critich, giorni critici ; e diconsi quelli ne’ quali si fa giu
dizio del male.

Critiche. Criticare, censurare. Giudicare delle cose altrui no
tandone i difetti.

— ingiustament. Apporre alle pandette o al sole. fig. Biasi
mare qualunque cosa per ottima ch’ella sia. -

Criticheire. Censuratore, criticatore. Dicesi di colui che é 
solito biasimare i detti o i fatti altrui ; e talora criti- 
chetto, avvil. di critico, cioè ignorante, presuntuoso.

Critknra. Criticatone. Il criticare. V. Critica.
Critogama (Bot.). Crittogama (v. dell’uso). Sorta di malattia 

che si manifesta sopra alcune piante, e ne infetta i frutti, 
che invincidiscono, consumano e infracidano.

Critegrafla (Polit.). Crittografìa. Arte di scrivere coperto, 
ascoso od in cifra, non conosciuta da altri, fuorché da 
quello che scrive, ed a cui scrive.

Crivel. Crivello, cribro. Stromento di pelle foracchiata tesa 
sul cassino (tercc), per uso di nettar le biade dal mal 
seme, e da ogni altra mondiglia.

— nen per luta. Vaglio senza buchi. Quello che serve allo
stesso uso di sceverare in altro modo le biade.

» Dagnè com un crivel. V. la stessa frase in Cavagn.
» De d’caou al crivel dop mangjà la biava. Dar de’ calci al 

vaglio dopo mangiala la biada, fig. Pagar d'ingrati
tudine.

tFabricant da crivej. Crivellaro. Artéfice che fabbrica 
crivelli.

Crhela (Ornitol.). Gheppio (Falco Itnunculus Lin.). Uccello 
di rapina dell’ordine degli sparvieri, detto anche acer- 
tello, e fottivento. Abita per le torri e per le altre vec
chie fabbriche.

Crivlà. Crivellato, e per estens. anche vagliato. Netto col cri
vello o col vaglio.

— d’ttihà. fig. Crivellato di pugnalate. Ferito con pugnali
in più luoghi.

Crivlè. Crivellare, cribrare, e per estens. vagliare. Sceverar 
col crivello o vaglio ¡I cattivo seme o altra mondiglia 
dal grano o biada.

» Crivellare, fig. per Bucare a modo di crivello, bucac
chiare, foracchiare.

» — fig. Censurare, criticare, cercar negli andamenti o nei | 
costumi altrui i difetti, come chi crivella, cerca il loglio 
e la mondiglia nel frumento; e talora sempl. mondare 
Tina cosa, quasi cribrandola o passandola per vaglio.

Crivlor o Crivlin. Vagliatore. Colui che monda il grano o 
biade dalla mondiglia, col vaglio o crivello. Tale é la 
definizione data dai Dizionarj ital. a questa ed alle pre
cedenti locuzioni che pajono improprie, atteso che altro 

Gjuh Dmox. Pim .-Ital. Voi.

è vaglio (vai) ed altro è crivello, onde dìspari ne sono 
anche gli effetti.

Crivlura. Vagliatura. Mondiglia che si cava in vagliando o 
crivellando.

Croass (Ornitol.). Cornacchia comune (Conm corone Lin.). 
Uccello noto del genere de’ corvi, e totalmente nero.

Croassa (Ornitol.). V. Comajass e Comach.
Croassant (v. frane.). Gancio del camminetto. Pezzo di ferro 

cilindrico incurvato e ingessato nelle spalle del cammi
netto a uso di contener le molle e la paletta.

Croata. V. Crovala.
Creatin. Goletto. Fasciola di panno-lino o altro, bianco o co

lorato, che serve di crovatta, ma fa un solo giro del 
collo, e affibbiasi di dietro (Carena, Prontuario).

»vfig. Rabbuffo, rammanzo, lavacapo. Onde Fe un crovatin 
a un. Fare un rammanzo, fare o dare un rabbuffo, dare 
una sbrigliatura, risciacquare un bucato, dare una ca
nata ad alcuno, riprenderlo aspramente.

Crocant. add. Scrosciante, che scroscia, che stride sotto i 
denti; e dicesi di pane o simili.

Crocant. sost. Croccante (Zanobetti, Dizvm. ital., Livorno) ; 
nocellato, ed anche mandorlato.

Crocc. V. Cioss.
Crocei. Sorta d’affibbiaglio di metallo, formato di un uncino 

e di un a nelle Ito, distinti con nome di matee e fumela, 
che fissi l’un nell’altro servono ad affibbiare i vestimenti.
Il mosce è fatto ad uncino e dicesi fermaglio, ganghero, 
gangherello, roastietto ; e la fumela è fatta ad anello, e 
chiamasi maglietta.

— da pivial, mantel, ecc. Bottone, borchia, scudetto.
Crocciò. Affibbiare, aggangherare, ingangherare, congiun

gere insieme con fibbia o Abbiagli. V. Crocet.
Cròch. Detto a persona, vale malaticcio, malsaniccio, malaz

zato, malcubato, malescio, infermiccio ; e seberz. conca 
fessa. Onde Eue un cróch. Essere crocchio, crocchiare, 
essere malaticcio, ecc., aver poca salute.

Cròch. Crocco, gancio, rampicone, rampone di ferro grande 
uncinato.

» fig. per Ranpin. V.
» fig. Debito : onde Fe <T cróch. Far debiti, indebitarsi.

— da sospende o da tackè cheicosa. Appiccatolo, appiccagnolo.
. Specie di uncino o rampicone, ossia ordigno da tenere

appiccata o sospesa una cosa.
— die porte. Contrafforte. Spranga orizzontale, di cui l’un de’

capi punta nel muro, l’altro neU’imposta. Serve per te
nerla più fortemente serrata, e per impedirla di brandire.

» Andeje cróch e banastre. avv. A forza d’argani, cioè far 
quell’operazione a stento, e quasi per forza.

> Fait a cróch. Uncinato.
• P ii con un cróch. Aggrappare, aggranpare. Pigliar con 

uncino, con raffio o con altra cosa adunca.
Crochi (ver. n. ass.). Scrosciare. Dicesi di quel suono che fa

il pane fresco od altra cosa frangibile tra i denti.
» Fe crochisot ai dent. Sgranocchiare, sgretolare, rompere, 

tritare, stritolare masticando ; e fig. mangiare.
Crochet. .Dim. di Cróch. Crocchetto, ctocchietto, uncinetto, 

gancetto. Si dice talora per Frojet o Crichet. V.
— da cavej o Aguce dopie. Forcine. Sorta di spilli neri doppj,

cioè formati di un pezzo di fil di ferro appuntato alle due 
estremità, e ripiegato nel mezzo a foggia di mollette 
(Carena, Prontuario).

Crochi. V. Croquì.
Croci. V. Cruci.
Crociata. Crociata. Si chiamò l’esercito e la lega generale
I. 55
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de' cristiani, che andava a combattere contro gl’infedeli 
e scismatici, colla croce in petto.

CrMifero. V. Crucifero.
Crocifiss. V. Crucifist.
Cm iin. Pesto dì pane rotto, tozzo. Dicesi per lo più di quello 

dell’estremità che è più duro, orliccio, ed in generale il 
pane che avanza dalla mensa o il rottame che rimane in 
fondo della cassa o simile, ove si tiene in serbo.

> Chiamasi anche con tal nome una specie di pane fatto col 
burro che s'inzuppa nel caffè e latte, ne’ rinfreschi e 
simili, panetto.

- -¿Alba. Cantucci d’Alba. Sorta di confortino, ossia quel
piccolo pane, fatto coll’uovo, zucchero, finocchi ed altre 
spezierie, i migliori dei quali fannosi nella città d’Alba.

Crociani, Crocionesse. V. Ababià, Ababiesse, Acoocette, Att- 
grvmliue.

Croci, add. Adunco, uncinato.
Croé. V. Croie.
Crai. add. Vizzo, mezzo. Agg. di frutta d simili, quando hanno 

perduto la loro naturale freschezza, e che cominciano a 
guastarsi! tatara pigliasi per màrcio, fracido.

Croi. Crollo, crollamento, scossa.
» Crollo, fig. per tracollo, rovina, precipizio ; danno. V. 

Traodi.
Crolada. Caduta. Dicesi particolarm. de’ firutti e delle foglie 

degli alberi.
» A la crolaia die fiüje. Al cader delle foglie, allo sfron

dar degli alberi.
Croli. Crollare. 11 cader delle frutte troppo mature.

» Ammottare, smottare, franare, dilaniare. Lo smuoversi e 
distaccarsi che fa la terra in luogo pendio.

» Trattandosi di fabbriche, edifizj e simili, rovinare, sbon- 
zolare, diroccare.

CrOma. Croma. Una delle figure o note della musica, di cui 
ne va otto a battuta di tempo perfetto, e vale due se
microme o quattro biscrome.

Cromatidi. Cromatico. Agg. di un genere di musica, che pro
cede per via di semituoni.

Cronaca. V. Cronica.
Cronica. Cronica e cronaca. Storia che procede secondo l’or

dine de’ tempi.
— scandalosa. Cronaca scorretta. Dicesi l’uomo temerario e

licenzioso nel parlare ; e per lo più fig. delle maldicenze, 
e delle voci correnti in paese, Intorno a checchessia.

Cronieh. Cronico. Agg. di male. Si asa da’ medici, in signi
ficato di lungo, opposto all’acuto, che ¿ veloce e pre
cipitoso.

Cronichism. Malattia, di cui non si spera più guarigione.
» De ani un cronichism. Divenir incurabile.

Cronologia. Cronologia. Discorso de’ tempi, ossia la scienza 
de’ tempi e delle epoche. Dicesi anche il libro che tratta 
di cronologia.

Cronologieament. Cronologicamente. In modo cronologico.
Cronelogich. add. Cronologico. Appartenente a cronologia.
Cronologista. Cronologista, cronologo. Colui che sa o insegna 

la cronologia, e scrittore di trattati di cronologia.
Cronometro. Cronometro. Nome generale di tutti gli sgo

menti che servono a misurare il tempo.
Croqnl (v. fr.). Crocchette. Pezzi di roba pestata in mortajo, 

carne, pollo, patate, riso, ecc., fatti cilindrici sul ta
gliere, intrisi in uovo sbattuto, rivoltati in pane pesto e 
fritti in padella (Carena, Prontuario).

Cros. Croce. Due legni attraverso l’un dell’altro. Antico sup
plizio de’ malfattori, e sui quali fu confitto G. C. N. S.

Cros. Croce. Segno in forma di eroce che fanno i cristi«
» — In forza di sost. per Crocifisso, cioè l’immagii 

N. S. G. C. confitto in croce.
» — fig. Pena, tormento, supplizio, dolore, flagello, t 

lazione, afflizione, affanno, molestia.
» Dicesi anche dagli stampatori, e vale, gruccia. V. in Cr

— dacavajer o Cros d'Udita (Bot.). Croce da cavai 
scarlattea. 11 fiore della Lycnis calcedonica, di c 
scarlatto vivace, a mazzetti terminante.

» As pèul nen cantè e porti la cros. Non si può cant 
portar la croce, non si può bere e zufolaré. Dicesi n 
per esprimere che non si può fare due cose ad un te 
o fare in un negozio due parti.

» Bene di con el mani dia eros. Benedir col manico 
granata, dar due sprimacciate col manico della gra 
benedir colle pertiche.

» Butè ti sign an ere*. Aggrottare o increspar le c 
accigliarsi, arricciar il muso o il naso o le labbra 
Crespar la fronte, torcere 11 grifo, far 11 viso dell’: 
o il viso torto, far brutta cera. Dicesi di quell’att 
fa chi sente o vede cosa che gli dispiaccia.

> Buti su la cros. Mettere o porre o distendere in e 
Appendere alla croce, crocifiggere, conficcare in 
croce, fig. Biasimare alcuno con maledizioni et! 
propeij.

• Butè un su la eros. fig. Serrare il basto addosso a
cuno. Sollecitarlo importunamente a far checchess

» Crii la cros adoss a un. Bandire o gridar la croce ad 
o sopra uno ; vale perseguitarlo, dirne male, cer< 
danneggiarlo nella fama o nell’interesse.

» De la cros. Dar la croce. Oggi comun. conferire 
ordine di cavalleria ; e Piè la cros. Prender la e 
cioè la insegna di tal ordine.

Fe d'eros e dcrosrje. Far delle croci e delle crocetti 
crocioni, apparecchiare alla crocetta, far la ce 
Salvino (pisciare e andare a letto). Non aver da 
giare, digiunare per forza.

» Fela cros. Crociare, far ia croce, il segno della c 
segnare col segno della croce.

• Fela eros a una cosa. Fare un crocione su alcuna
darle la benedica, lasciarla segnata e benedetta, 
con disposizione di non ne voler saper altro ; ed j 
baciare il chiavistello, cioè non voler più tornare 
dato luogo.

• — Fare il pianto a o di checchessia, farvi sopra un croi
appiccar le voglie all'arpione, averne perduta la 
ranza, averlo per perduto, levarne il pensiero, al 
donarlo.

» Fe ste un su la cros. Tener altrui in croce o in 
gruccia, fig. Fargli provare tormento col tenerlo: 
o sospeso, farlo stentare.

» Neghi Nossgnor su la cros. Negare il pajuolo in 
dire che il biscotto non ha crosta, che la neve 
bianca. Negar cosa manifestissima.

» Nen saveje dì doe parole an cros. Non sapere spi' 
parola o non sapere accozzare due parole.

■ Ognun porta la soa cros. fig. Ognuno ha la sua i 
ognuno ha il suo impiccalo all’uscio, ogni casa ba 
e fogna, ciascuno ha il suo diavolo all’uscio, c 
polli ha pipite, non vi è rosa senza spina. Dettati 
tanti, che ciascuno ha i suoi guai, le sue afflizioni

» Ste con le man an eros. Tenersi le mani a cin 
starsi colle mani a cintola. Non s’ajutare, m 
nulla.

X .
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Crea. Tati a l'an toa eros da porte. Ognuno ha la sua croce. 

Modo prov. sìmile a quell’altro : ognuno ha il suo im
piccato all’uscio, cioè ognuno ha le sue afflizioni. 

Cresas (Nuraismat.). Crosazzo, tallero. Moneta austriaca di 
argento del valore di due fiorini, ossia lire sei austria
che, e lire sei e centesimi settanta milanesi, e franchi 
cinque, centesimi ventidue moneta di Francia e di Pie
monte : ed é cosi detto dalla croce, che ha in una delle 
sue facce.

Cros e pila. Giuoco cosi detto. V. in Giughè.
Croscia. Crocetta. Piccola croce.

» Fe f  erosele. V. Fe d'eros sotto quest’ultima parola. 
Crosià. add. Incrocicchiato, incrociato. Attraversato a guisa 

di croce.
• incrocicchiato, met. Scompigliato, ingarbugliato, disor

dinato, confuso.
» P omi crono, V. in Punti.
• Pont crosià. Ponto incrociato. Dicesi dalle cucitrici e ri

camatrici quello che si fa soprapponendolo per traverso 
ad un altro.

» Rosta crosià. V. in Rossa.
Creaiadara. V. Ancrosiadura.
Cresiè. sost. Sorta di &aja, pannolano sottile e leggiero. 
Cresiè. ver. Incrocicchiare, incrociare. Attraversare l’una 

cosa con l’altra a guisa di croce.
— si sign. Increspare, aggrottar le ciglia. V. Bui* ii tign

un cm , sotto quest’ullima parola.
— le rotte. Dicesi in iseberzo, per maritarsi.

» Cresime. Incrociarsi, incrocicchiarsi, intersecarsi, attra
versarsi.

Creaiera. Crocicchio, crociata, quadrivio. Luogo dove fanno 
capo o a’attraversano le strade. Talora dicesi (sebbene 
impropriamente) per l'imboccatura di due strade, bivio, 
forca.

» Si dice anche per trebbio o trivio, cioè canto o crocicchio, 
dove fan capo tre strade.

» Crociera (T. gener. delle arti). Qualsivoglia attraversa
mento di legni, ferri o simili, a foggia di croce, per ar
madura od ornato di uno stroraento o d’un’opera d’arte, 
ancorché non sia ad angoli retti, altr. crociata.

> Crociata. Si dico quella parto della chiesa fiatta in ferma 
di croce.

Crosiura. V. Ancrosiadura.
Crosog. V. Crosasi.
Crésca. Gruccia, stampella. Bastone fatto a croce o forcuto, 

che serve di appoggio a chi non si pu6 reggere sulle 
gambe; in alcuni luoghi della Toscana detto croccia.

» Gruccia. Stromento simile, ma più piccolo por regger le 
gambe degli storpiati. V. Ganbe tfboeeh.

• — Dicesi anche dagli stampatori uno strumento di legno
con cui si spandono e si sciorinano i fogli stampati per 
fargli asciugare.

• — In generale, dicesi dagli artisti a qualsivoglia pezzo di
legno, di metallo o simile, a foggia di gruccia o di croce 
per diversi usi.

— del fun. Calcio dell’archibuso. V. in Fusi.
—  rii« suraduru. Parto della serratura a sdrucoiolo, che ai

volge fra le mani per aprir l’uscio. Se é di forma tonda 
fatta a bottone, dicesi pallino ; se è fotta ad àncora o ad 
anello, si chiama gruccia o maniglia.

—  dia vanga. Vangile e stecca. Quel ferro che si mette nel
manico della vanga, sul quale il contadino posa il piede 
per profondarla,

• Ande con le ero*#. Andare a grucce q a gruccia, andar

colle stampelle. Essere storpiato ; e met. dioesi di qua
lunque cosa sia mal fatta.

Créssa. Fe una figura con le cròste. Far lo grucce a una 
figura. S’intende fra i pittori, per modo di scherzo, 
stroppiarla.

■ Sort ¿cròste per passe ii fóss. Trampoli. V. in Boston. 
Crosta. Crosta. Tutto ciò che s’indurisco nella superficie di 

alcuna cosa.
— eh’a lassa l'aqva eh'a cor tu letostansse dure. Gromma o 

rocoia, onde ingrommare.
— del formagg. Roccia. Crosta o sudiciume ohe ricuopre la

forma del caeio.
— del pan. La corteccia o crosta del pane, orliccio.
— dìo rogito. Piastra. Quella crosta che fa la scabbia (Regna). 
— die piaghe. Schianta, stianta, escara. Quella crosta o

coperta riseccata che si genera naturalmente sopra le 
piaghe o sopra la pelle rotta o magagnata.

—. darà, o meglio al pi. Croste dorò (T. de’ cuochi). Pan 
dorato, pan santo, pan unto. Specie di frittura, che si

■ fa eoa piccole fette di pane tuffiate nel latte, rinvolte 
noll’uova dibattute e poi fritte.

* Aveje un tle croste, fig. Aver uno a spese, averlo a ca
rico ; se per mangiare, vedi in seguite.

* De tle croste a un. fig. Dir male di alcuno, perseguitarlo,
fargli alcun danno, pregiudicarlo, nuocergli : il che si 
dice anche fare il mattone a uno. Talora dar delle ne
spole, delle busse, cioè battere, percuotere alcuno.

» Dgsiachesse la crosta b la rissadura di* murene. Scani- 
care. Spiccarsi degli intonachi delle muraglie per ca
gione d’umidità.

> Esse sle erotte a un (u mungi). Appoggiar la lahàrda.
Andare a mangiare a casa d’altrui senza spendere.

» Gavè tu erotta. Scrostare. Levar la crosta.
> Pastiss con la crosta. Crostata. Torta o pasticcio, sopra

di cui si fanno eresie di pasta.
» Pien d’eresie. Crostoso, crostato. Pieno di croste. 

Crostin. Crostino. Fettuccia di pane arrostilo. Chiamasi an
che con questo nome una specie di confortino, ossia 
pane condito con zucchero ed altri ingredienti. 

Croslion. V. Crocion.
Crestionè. Andar mendicando. Dicesi degli aocattateazi che 

vanno limosinando i tozzi di pane ; ma nell’uso ordinario 
sgranocchiare, rosicchiare, sbocconcellare, boccheg
giare, deniecchiare, andar rosicchiando pane.

Crii. V. Croton.
Créta. Cantina, cànova. Luogo a terreno, e per lo più sot

terraneo, dove si conserva il vino nelle bolli.
Crotia. Cantinetta, grotticina.
— dia carétta. Bottino della carrozza. Speoie di cassetta

fermata alla pianta della carrozza, che chiadesi con 
boccaporto o sportello, sopra cui posano i piedi coloro 
che vi son dentro ; altr. contrapedana, ed anche ma
gazzino,

Croton. Carcere, prigione. Stanza a terreno, in cui si rin
chiudono i rei di delitti di cognizione del gbverno mi
litare.

Crovass. V. Croass.
trovata. Cravatta, corvatta e croatta. Fazzoletto per lo più 

di seta, finissimo, che si porla dagli uomini intorno al 
collo, annodato o pendente sul petto.

» Dicesi talora per riprensione. V. Creatiti. 
t Bulletta, fig. Quella striscia di carta che ai appicca ad 

un sacco di moneta, su cui n’é annotata la somma : in 
frane. SiifmUe,
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Cravatta. V. Croatin.
Crovè. V. Crolè.
Cra. add. Crudo. Non cotto.

t Crudo, per acerbo, afro, acre, aspro, immaturo.
» — met. Rigido, aspro, duro, austero, crudele, inumano, 

efferato, barbaro, selvaggio.
» Chi la véli erùa, chi la vèùl chetata. V. in Chévit.
» D’me cru. aw. A talento, d'arbitrio, di moto proprio, di 

propria volontà, spontaneamente, di propria invenzione.
» Fer cru. Ferro crudo, che facilmente si rompe, perché le 

sue parti non sono state ben collegate dal fboco, e ta
lora per non essere stato bene affinato e purgato dalla 
scoria.

> Ftl cru. Filo crudo. Quello che non è stato bollito, im
bucatalo o che non se gli ¿ dato venina concia dopo la 
filatura.

» Invertì cru. Verno crudo, rigido, vale freddissimo.
» Met cru. Guascotto, mezzo cotto, ed anche verdemezzo, 

tra cotto e erodo. Dicesi specialm. della carne.
» O chéuü o cru. Come i grilli, o saltare o star fermo, o 

asso o sei. Si dice per denotare il dar sempre negli 
estremi.

» Parile crùe. Parole crude, asciutte, cioè tronche, senza 
blandimento; talvolta per parole aspre, dure, pungenti.

> Seda crùa. Seta cruda o grezza. Quella che non è stata
bollita con qualche ingrediepte per renderla atta alla 
tintura.

» Son cru. Suono crudo, stridulo, arguto, aspro : contr. di 
melodioso ; e secondo l’uso, di pastoso ; cioè che spiace 
all'orecchio per difetto d’armonia.

» Teila cria. Tela cruda, rozza o greggia; cioè non lavata, 
non imbiancata.

* Tera crùa. Terra cruda, non ¡stagionata, non cotta dal
sole.

» Yin cru. Vino agro, acerbo, non maturo, non fatto.
Crud. Chiocciare, crocciare. 11 mandar fuori la voce che fa 

la chioccia.
» Chiocciare e nicchiare, fig. Quel cominciare a sentirsi 

male, rammaricandosi con voce flebile, che fanno per
lo più le donne gravide, quando si accosta l'ora del 
partorire.

» Crocchiare. Diciamo per essere malazzato e cagionevole.
Cradfero (T. eccles.). Crocifero, crucifero Quegli che porta 

la croce nelle processioni, e dicesi specialm. di quel 
cappellano, che in certe solennità porta la croce davanti 
a un primate, arcivescovo o altri prelati ; altr. porta- 
croce.

Crueifige. Crocifiggere, crocifiggere, crocificare. Conficcare 
in sulla croce.

• E l crueifige. V. Crocifittion.
Crucifias. sost. Crocifisso, crocifisso. L’immagine di N. S. 

G. C. confitto in croce.
Craeifiss. add. Crocifisso, crocifisso, confitto in croce.

» Vive a U spale del cruci/i««, fig. Vivere alle spalle o alle 
spese del crocifìsso ; modo basso, e vale campare a ufo
o non ¡spender niente in checchessia; e da taluni vivere 
coi redditi della Chiesa.

Cradfissiou. Crocifissione e crocifissione, crocifiggimento. Il 
crocifiggere, ed anche il supplizio della croce.

Grada (Pe). fig. Apparecchiare alle crocette, far delle cro
cette o de’ crocioni. Stare a denti asciutti.

Crudel. Crudele, inumano, barbaro, spietato, duro, efferato, 
fiero.

» Crudele. Che reca afflizione, dolore, danno o simile.

Cradelti. Crudeltà, fierezza, inumanità, barbarie, efferate 
spietatezza, tirannia ; e più intens. atrocità.

Crai (Ornitol.). Nome d'uccello, lo stesso che Coraton. 1 
Crapi. V. Acropt e Angrumh.
Crusca. Crusca. V. Bren in tutti i suoi significati.

» (’rosea. Per antifrasi, nome dell’insigne accademia ci 
in Firenze, per le cose della lingua italiana.

» — Oggidì sotto un tal nome suole intendersi anche il 
desino vocabolario, compilato dagli accademici i 
Crusca.

» Vende pi la crusca che la farina. V. la stessa frase in B 
Cruscant. Cruscante, adoperato in forza di sost. dicesi d 

non adopra altri vocaboli, che i soli registrati nella 
sca ; altrim. cruscheggiante.

Crasehegè. Cruscheggiare, fare il cruscante. Stare soven 
mente attaccato ai vocaboli della Crusca.

CrHSS. Brocca, mezzina. Vaso di terra da contener liqt 
e per lo più dicesi di una specie di vaso di terra, ii 
s’inforza la birra.

Crassi. Croccio, travaglio, afflizione d’animo, pena, torm< 
affanno, tribolazione, fastidio, impiccio, briga,

i Aveje d’musi. Aver de’ grattacapi, aver degli affi 
delle afflizioni, aver molto da pensare.

Cinsuà. Cruciato, crociato, afflitto, tormentato, angust 
affannato.

Crwde8se. Affliggersi, angustiarsi, tormentarsi, accor 
prendersi affanno, mettersi in sollecitudine, darsi do 
dolersi, attristarsi, darei o recarsi pena, infastidirsi 

Cnivl. V. Curvi.
Csar. Czar. Titolo dell’imperatore delle Rnssie. 
Cubianch(Ornitol.). Uccello di padule. V. Becatsin cubia 

» Balestruccio o rondine montana (Hirundo rupestri» L 
Uccelletto simile alla rondine, che cova nelle ruf 
color grigio, ad eccezione della gola e del ventre di i 
bianco.

— S  tera o Pitamote. Codibianco, cnl bianco o massa, 
(MotaciUa ananthe L.). Uccelletto del genere < 
silvie, che ha penne bianche nella coda; frequet 
campi gretosi e gli scopeti.

Cnbieh. Cubico. Che ha la forma del cubo.
Cnbit. Cubito, gomito, gombito. Denominazione dell’an 

esteriore formato per la flessione del braccio coll’i 
braccio.

» Cubito. Sorta di misura di lunghezza, cosi chiamata, 
chi presso a pooo eguaglia la lunghezza dell’osso ci 
o del braccio.

Cubo. sost. (T. matem.). Cubo. Un corpo regolare o so 
che consta di sei facce quadrate ed eguali ; ed i cu: 
goli sono tutti retti, e però uguali.

Cubo. add. Cubo, cubico. Che ha la forma del cubo. 
Cuea. Fandonia, frottola, favola, fola, bubbola, carota 

menzione, finzione, menzogna.
» Piantò £ cuche. Dar panzane o baggiane, panzanare, 

car o cacciar carote o bozze, far frottole, imbubbo 
narrar fole.

Coeagna. V. Cocagna.
Cuce. Cuccio, cucciolo, cane giovane ; se appena nato, 

tello, catellino.
Cucita. Cagna giovane.
Cuch (Ornitol.). Nome del cuculo nelle Langhe. V. Coc< 
Cuehè. Sorbire, ingojare, inghiottire.
Cuchla (Stor. nat.). Conchiglia, cochiglia e cocchi glia. C 

o nicchio marino ; e si dice del solo nicchio, e del 
chio insieme coll’animale contenuto.
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Codila. Coccbiglia. Dicono i coltellinaj quella specie di bottone 

di metallo con che si guarnisce da piede il manico dei 
coltelli.

» — Quella parte dell’impugnatura della spada, che ha la 
forma di una doppia conchiglia, e giova insieme co) 
guardamano a riparar le dita nel combattimento ; altr. 
e forse meglio, coccia.

• AtUaschi le cuchìe. fig. Far fardello, far le balle, porrete
pive o trombe in sacco, pigliarsela per un gherone, al
lestirsi a partire.

Cida. Cagna, e nell'uso cuccia.
Cidar. Cucchiajo. Strumento noto di legno o di metallo col 

qnale si piglia il cibo, specialmente se è liquido.
» Cucchiajo. Dicesi talora per cucchiaiata.

— da mnestra. V. Cuciaron.
— da taosta. Cucchiajo grande, cucchiaione.
* Cuck'ta del euciar. Palla del cucchiajo.
> Mani del cueiar. Codolo (dicesi non solo del cucchiajo, ma

anche della forchetta).
» Perdu ant un cueiar <f aqua. fig. Affogarsi in un bicchiere 

d’acqua o ne’ mocci o alla porticciuola, rompersi il collo 
in un fil di paglia, aombrare o inciampare rie' ragna teli, 
inciampar nelle cialde o ne’ cialdoni, morir di fame in 
alto pascio o in un forno di schiacciatine. Dicesi d’uomo 
dappoco, che si perda per ogni piccola cosa.

» Stuec dii cueiar. Cucchiajera o busta de' cucchiai. 
Caeura. Cucchiaja, cucchiara. Strumento col quale si mette 

la polvere ne’ cannoni per caricarli.
» Cucchiaja. Dicesi anche un ordigno a foggia di cucchiajo, 

per uso di scavare il letto de’ fiumi.
Cadali. Cocehiarata, cucchiaiata ed anche cucchiajo. Quella 

quantità di checchessia, che si prende in una volta col 
cucchiajo.

Carfari. Scodellare. Dispensare checchessia col cucchiajo.
— un. Agguantare, abbrancare, afferrare, arrestare alcuno.

Se si mette in prigione dicesi anche incatorbiare.
> Cuciaresse una cosa. Prendersi una cosa con destrezza o

aenza complimenti, adunghiarla, impadronirsene. 
Caeiarera. V. Stuec dii euciar, sotto quest’ultima parola. 
Coriaria. Cucchiaino, cucchiarino, piccolo cucchiajo. Per lo 

più s’intende quello con cui si pone lo zucchero nella 
tazza del caffè.

Caciaron. Cucchiaione, cucchiara. Cucchiaio grande.
— da frôle. Romajuolo da fragole.
— da mnestra. V. Costui da mnestra.
Cicalaci. Chicchirichì. Voce finta ad imitazione del canto del 

gallo.
Cacasela. Specie d’agarico (Agarieus exeoriatus L.). 
Cucurbita (v. lat.). Cucurbita, zucca, cucuzza, e scherz. il 

capo.
Cadi. V. Acuii.
Caere«. Coperchio, coverchio. Ciò con che alcuna cosa si 

copre.
— da piai. Copripiatto. Coperchio che ponesi su piatti o per

serbar più lungamente calde le vivande che contengono 
o per garantirle dalle mosche.

— dl’ass del comod. Carello, cariello. Dicesi del turacciolo o
coperchio, col quale si tura la bocca al cesso.

— d’una eassaróla <t tera o d'un stofor. Testo, coperloja.
Coperchio di pentola di terra cotta.

» L e i el euerce. Scoperchiare, scoverchiare. Levar il co
perchio.

Cnereè. Coperchiare, coverchiare, mettere il coperchio, co
prire.

Cuerria. V. Cuercc.
— d'tera. Testo. V. in Cuercc.
Caerpiè V. Cuverpiè.
Cuert, Caerla. V. Cuverl, Cnverta.
Cuertor. V. Cuvertor.
Cagni, masc. e fem. Cognato e cognata. Marito della sorella

o fratello della moglie ; e sorella della moglie o moglie 
del fratello.

Capadiu e Cugnadina. Cognatino, cognatina. Vezzeggiai di 
cognato e di cognata.

Cagoet del caosset. Cogno della calza. Quella parte dove le 
maglie andanti si dividono, e cuoprono le noci del piede, 
cbe or dicesi quaderletto, ed havvene uno per parte la
teralmente fra le due staffe.

Cajè (v. contad.). V. Cuctar.
Cujl. Raccogliere, ricogliere, raccorre, ricorre. Prendere

o pigliar checchessia, levandolo di terra.
> Raccogliere, raccorre, per rassettare, ragunare, adunare.

Metter insieme qualche cosa.
» Cogliere, corre. Lo spiccar erbe, fiorì, frutti o fronde 

dalle loro piante.
» — per Colpire, acchiappare, investire, percuotere, im

broccare, imberciare.
— na maja. Riprendere, ripigliare una maglia scappata ; ed

é quel riconcatenarla colle altre, fermandone l’ultima 
con un punto dato coll’ago.

— un. fig. Piantarla ad uno, trappolarlo, uccellarlo, ingan
narlo.

— un sul fait. Cogliere uno in sul fatto. V. Ciapè un sul
lobiót.

> Cujisse sù un bon anfreidor. Pigliarsi un’imbeccata, una
infreddatura, nn raffreddore, un catarro.

Cqjia. Colta, raccolta.
» Presura, cattura, arresto, 
t Fe una cujia. Fare una funata, cioè molti prigioni. 

Cnjtira. Brocca. Canna divisa in cima, e allargata a guisa di 
corno, per uso di cogliere alcuni frutti dagli alberi, come 
pere, mele, e specialm. le fiche.

— per spiani ii canp. Ruspa. Arnese di legno, che imita in
qualche modo una cassetta da spazzature, il quale tra
nato da’ buoi, serve a raccorre la terra smossa ne’ campi 
e distribuirla ove più si voglia.

Cajuss. Cujusso. Parlare di dottrina apparente, sentenza la
tina affettata. Dicesi anche di qualunque altra dottrina 
scolastica, di cui uno non abbia che i primi elementi : 
onde Saveje quatr cujuss. Sapere quattro cujussi, ecc. 

Cujuss ! Dicesi a modo d’esclamazione. V. Caperi.
Cai. Culo, podice, sesso, deretano. Parte di diètro del corpo, 

colla quale si siede, perciò detta anche sedere.
> Culo, per quella parte altresì, che dicesi comunemente

ano, cioè l’orifizio (forame) della parte deretana, dalla 
quale si evacuano gli escrementi. 

t — Con voci scherzevoli, belvedere, cutiseo, bel di Roma, 
cupola, tafanano, preterito, cocchiume, forame, culat
tario, meleto, bossolo delle spezie, utriusque (l’una e 
l’altra natica).

> — Per simil. fondo di checchessia, come culo del fiasco,
dell'orcio, ecc.

— del salata. Culatta. La prima e l’ultima fetta del salame.
— dìa cadrega. Sedere. Il luogo della sedia dove uno si

siede.
— dia candeila. Culo della candela. L’estremità inferiore

della candela.
— dia conpania, fig. L’nltimo della compagnia. Dicesi di chi,
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4;ìg CUI

in qualche compagnia, adunanza o simile trovasi alla coda 
degli altri.

Cui dl’agacia. Cruna dell’ago.
— dl’arlicióch. Girello. Carciofo, a cui sono troncate le foglie 

e il gambo.
— dia scufia. Fondo della scuffia.
— dl'èùv. Culo dell'uovo. La parte più grossa dell'uovo, op

posta alla punta.
—■ d'puris. Culo posticcio.
— d’sach. Angiporto. Via senza capo, via senza riuscita.
* Andeje giù gi cui. Sfondarsi. Dicesi, parlandosi di bic

chieri, ceste, bigonce, ecc.
• Aveje el cui anctodà o d’pionb. fig. Essere inciscrannato,

non si alzar mai da sedere.
► Aveje el cui ani el butir. fig. Nuotar nel lardo. Dieeai 

dell’andare altrui tutte le cose interamente, secondo il 
suo desiderio.

» Aveje el cui caod d'una cosa. fig. Desiderare ardenze- 
mente alcuna cosa.

• Aveje el cui flap. Aver il cui mencio, floscio, non consi
stente.

■ Aveje el cui grev. Essere pesante, muoversi a stento, a
cui pari, agiatamente.

» Aveje el cui gross com un botai. Aver un oulo che pare 
un vicinato o una badia. Iperbolicamente dicesi di chi 
ha un sedere estremamente grande.

» Aveje el cui tporch. Aver sporco il culo. fig. Essere in 
colpa o in difetto, avere la coscienza macchiata o calte- 
rita, non esser farina da cialde.

» Aveje el cui slreit. Averlo ristretto. Espressione contad, 
quando si vuol dire che le galline non fanno più uova.

■ Aveje el fèu al cui. Aver il fuoco al culo. fig. Essere in
grandi angustie o pressato instantissimamente.

» Aveje el mei mei al cui. Aver la tremarella, sudare di bel 
gennajo, fare il cui lappe lappe. Dicesi di chi ha ecces
siva paura.

f Aveje gnanca la camisa da quutesse ¡I cui. Non aver panni 
per indosso (Cherubini), non aver cenci da coprirsi, 
esser povero in canna.

ii Aveje la grèvja tacà al cui. V. in Aveje. 
u Aveje nen aotr ch'cul e stórni. Essere popputa e naticuta. 

Dicesi di femmina molto grossa.
* Aveje tanti ani sul cui. Aver tanti anni in sul gallone, in

sulle chiappe o sul culo. M. b. Essere della tale età.
* Aveje un an cui. Aver uno in culo, in urto, nell’anello,

nelle code, a carte quarantotto, nella tacca dello zoc
colo, nello zero, in quel servizio, in cupola, nel sedere, 
in tasca, nel bel di Roma, nel mezzo del quaderno. va
girono aver alcuno in disgrazia, non ¡stimarlo, disprez
zarlo, aver avversione, antipatia per esso, e talora odiarlo. 

» Aveje una (acia da cui. Aver faccia di pallottola, faccia 
invetriata o incallita, aver fatto buona cotenna, aver 
huon viso, non aver vergogna.

» Basme ¿I cui. Detto dal volgo per ingiuria; t’ho in cupola, 
dammi di naso, 

x Berlichè el cui a un. fig. Blandire, piaggiare, lisciare, 
adulare alcuno.

» Butè el cui a la  muraja. Ficcar il chiodo, mettersi o stare 
alla dura, voler checchessia a scesa di testa.

„ Butesse tut *ul cui. Sciupare il fatto suo nell’abbiglia
mento.

» Caschè con ¿I cui an aria. Tombolare, capitombolare, 
tomare, cader boccone, cioè colla faccia innanzi.

• Dal pra ai ven l'erba, e dal cui ai ven In mqrda, Ppov.

del volgo, e vale ogni erba vien dal seme, sin 
quest’altro, chi di gallina nasce convien che razzo 
scheggia ritrae dal ceppo.

Cui. De del cui. fig. Andar in rovina, a brodetto, a g 
levate, in malora, dar del culo in sul petrone o 
lastrone, infilar le pentole, far il latino pei depoi 
Cader di buono in cattivo stato, fallire, dichiararsi f 

» De del cui per tera, Dar del culo in terra, batter« 
culata, cimbeilare, cimbottolare, cadere* cascare. 

» Ette cui e camita. Essere carne ed unghia, essere 
e cacio o come pane e cacio, essere come la chiai 
materozzolo. fig. Avere insieme stretta dimestiche

i Fe el cui dia gaiina. fig. Far bocca d’occhiello, far b( 
da sciorre aghetti, far bocca stretta; far lezj, fare su 

» Fe el cui a le candeile. Accular le candele.
» Fe vnt el cui rast a un. V. qui appresso Seaodi el cui 
t Ficheine ant el cui, Festne unatupa (m. b.). Profoi 

in qualche spesa attorno a checchessia.
» Giughè con el cui sle brusite, fig. Qiuocare in sui ] 

da lino. Dicesi di un giuocatore attaccatissimo al gi
■ Grateste el cui o Steli a grate»e gl cui. fig. V. in » 

Stesine con el, ecc.
» I  podi grateve $1 eul (d’cola tal cosa). M. b. e vale, ; 

spular le voglie di quella tal cosa : cioè potete dim
il desiderio di quella tal cosa, perchè non la consegu 

» La camita ai toca nen gl cui. É più lieto cbo tu ago 
chetti, Nat/elle), la camicia non gli tocca il culo < 
che, non tocca terra, è a nozze, non cape in se 
q nel cuojo, non può stare ne’ panni.

» Mnè el cui. Culeggiare, rimenarsi come una entri 
dimenar il culo camminando con fasto, fig. ASreti 
far checchessia, operar con prestezza.

* — Culettare e sculettare. Dicesi dal volgo per, ball
dello scappar via.

* — parla padela, V. in Padela*
* Mostrò il cui. Mostrare il culo. fig. Palesare i fatti;
9 Pgrfua d$l cui. V. Cui nel 2°  significato.
» Piessne ani ¿1 cui. fig. M. h. e vale far qualche | 

perdita al giuoco o altrimenti, soffrir qualche grave d 
» Soaodè el cui a un. Fare altrui il cui rosso, soulacc 

punirlo, castigarlo ; e met. eccitare alcuno a qi 
passione.

» Senssa cui. Sgroppato, magrissimo.
» Stessne con el cui sle banche o con el cui an man a f 

Starsi a grattaculo, colle mani in mano o eolie r 
cintola, culattar le panche, starsi ozioso, senza far 

» Trovè cui per só nas o Scarpa per ii sé pè. Trovai 
a suo naso: in m. b. dare in riscontri e persone < 
averci il suo conto, trovare chi resista e non abbia 
delle bravate altrui.

» Trovesse o Restè con el cui an man. Trovarsi o rin 
col culo in mano. Proverbialm. rimanere scaduto 
fraudato delle sue speranze ; che anche dicesi av< 
culo (Lasca, Novelle).

* Tuti ii pè ant ¡1 cui a fan andè ananu. Ogni pi
siepe. Detto fig. e vale che si dee tener conto < 
minima cosa.

» Una grana d’nei ai stoprìa %l cui. V. sopra Aveje 
mei al cui.

» Volle con el cui anssù. Sowolgere, capovolgere, 
voltare.

t Volte el cui. Dare o voltar le spalle, volgere la fac< 
Cttlasa. Accr. e pegg, di Cui. Culaceip, cui grosso.
» Fuoco fatuo. Col nome dì Culass, chiamano i
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_____________________ cim_____________________

quel fkioco iti forma di fiammella, che si alza ne' luoghi 
bassi, pantanosi ed umidi, e va radendo terra terra ; e 
nelle menti pregiudicate, è parente stretto di Tregenda. 

Calata. Culatta. Parte deretana ai molte cose.
» Natica, chiappa.
» Groppa, groppone. Il fine della schiena degli animali, e 

più propr. quelli da cavalcare.
» Culaccio. Cosi chiamano i macellaj la parte deretana delle 

bestie che si macèllano, separata dal tagli della coscia. 
La parte più delicata del culaccio é la mela, detta mela 
del culaccio : le parti meno apprezzate sono la groppa 
del culaccio, lo scannello ed il filetto.

— del finn, del canon, écc. Culatta o culaccio dell’archibuso,
del cannone, ecc. Il fondo, l'estremità inferiore della 
cébna d'ogni attua da fhoco, la parte opposta alla bocca. 

Calati. Culata, culattata. Colpo di culo o percossa del culo 
io cadendo ; ed In gener. cimbottolo, caduta.

» De una culatà. Battere una culata ; vale cascare dando 
del culo in terra ; e genericam. cimbottolare, dare un 
cimbottolo.

» Fe de d’culatà. Culattare, acculattàfe : ed è quando due 
pigliano alcuno, l'uno pei piedi, e l’altro per le braccia, 
e percuotono col culo in terra.

Colatao. Cantuccio. L’estremità o culatta di un pane bislungo. 
Colera, sost. Escoriazione alle natiche, cagionata dal caval

care o in tempo d’eccessivo caldo, dal troppo camminare. 
Colera, add. Agg. a mosca; onde mosca cnlaja. Insetto simile 

ad una mosca, il quale è solito infestare l'ano de’ cavalli.
• Mosca culaja. Dicesi per simil. di persona appiccaticela,

cioè che ti sta sempre attorno, importuna.
CoUmo. Culiseo, coliseo e colosseo. Nome di un anfiteatro di 

Roma.
> Culiseo. tn ¡scherzo, per culo, lo stesso che il bel di Roma. 

Culate (Spesale). Drogherìe, spezierie, spezie, aromati d’ogni
genere, che si usano nelle cucine.

Colta. Colto. Tributo d’onore e di venerazione che si rende a 
Dio con atti interni ed esterni, Impetrando la benefi
cenza e misericordia sua.

— ettemo. Culto esterno. La manifestazione di questo culto 
risultante da un aggregato di segni esterni.

— interno. Culto interno. Quello che consiste nell’adorazione,
nell’amore, nel timor di Dio, e nella disposizione attuale 
di obbedirgli in tutte le cose.

Coltura. V. Coltura.
Coaia (Bot.). Cumino. Sorta d'erba, il cui seme é molto odo

roso e di un sapore aromatico. Possiede la proprietà delle 
semenze calde, e se ne fa uso in medicina.

CaniMlon. V. Comitsion.
Cnmilè. V. Acumuli.
Caga. Culla, cuna. Piccolo letticciuolo de’ bambini ‘lattanti, 

Atto d’assicelle, e sorretto su due arcioni (pè dia cuna). 
Dicesi anche zana, ad una culla iutessutadi vetrìci, come 
una paniera.

» Culla. Dicesi in alcune parti d’Italia, ad un vaso quadri
lungo di legno, ad uso di pigiar l'uva, detto da noi 
Arbi. V.

• Fin da la cuna. aw. Dalle fasce o dalla culla, cioè dalla
prima infanzia.

> Sercc dia cuna. Arcnccio. Sottile stecca di legno piegata
in arco, per tener alquanto sollevato il pannolino, con 
cui si cuopre il viso del bambino che vi si pone a dor
mire.

Canada. Cullamento. V. in Cunè.
Conce (v. contad.). Sporco, lordo, imbrattato, macchiato.

___________________ cup_____________________m

Cunei. Lordare, bruttare, imbrattare., sporcare, insudiciare.
Cunè. Cullare, ninnare. Dimenarla culla su'suoi arcioni, per 

far addormentar il bambino.
» Ninnare. Dicesi per simil. per tentennare, far barcollare, 

dimenare.
» Ninnarla. Dicesi fig. per tentennarla o dimenarsi nel ma

nico, cioè dello stare irresoluto tra ’1 si e '1 no.
> El cunè. Cullamento. L'atto del cullare.

Cuneta. Cunetta. Piccola cuna o culla.
» Cunetta. Piccol fossalello o piccolo sfondo.
> — Colatojo, gorna. Nome di quelle fossette acciottolate,

ammattonate o lastricate, che si fanno lunghesso i due 
lati delle strade in vicinanza delle banchine, e che ser
vono come scolatoj laterali delle acque.

Coni. Conio, bietta, zeppa. Strumento di metallo o di legno, 
che é tagliente da una testa, e verso l'altra va ingros
sando e pigliando forma piramidale ; onde introducen- 
dolo in qualche spaccatura e percuotendolo, ha forza di 
penetrare e di fendere. Talora adoprasi per serrare e 
stringere checchessia, ciò che dicesi inzeppare.

— dia porta. Pietrino, marmino, zeppa. Piccol pezzo pira
midale di marmo, di pietra o di legno, con che si ten
gono aperti a quel segno che si vuole gli usci a sdruc
ciolo (Carena, Prontuario).

— ¿ una vòlta o ¿un arch. Serraglio. Ultimo mattone in
forma di bietta o conio, che, cacciato nella sommità del
l’arco, ne spinge in contrario verso, cioè da destra a 
sinistra i materiali o viceversa.

» Gavè el cuni o Descuniè. Sbiettare, cavar la bietta; contr. 
d’imbiettare o d’inzeppare.

Cani o Cnnij (Zool.). Coniglio. Quadrupede timidissimo simile 
alla lepre, però di piedi più corti, e colle orecchie per 
lo più nude di peli. Ve né sono de’salvatici, e questi 
sono grigi, ed abitano In tane che si scavano come la 
volpe; e di domestici, i quali sono bianchi, neri o pez
zati di nero, ed abitano ovunque, e principalmente nelle 
stalle.

» Else pauros com un cuni. Aver i conigli in corpo, vale 
essere timido e pauroso.

» Léù dov a stan il cuni. Conigliera. Luogo dove stanno o 
si tengono rinchiusi I conigli.

Cttnlè. Imbiettare. Metter la bietta (legno o ferro a guisa di 
conio) per fendere o spaccare qualche tronco d’albero, 
ceppo o simile.

» Imbiettare, per inzeppare. Mettere zeppe o conj piccoli, 
per uso di serrare o strignere checchessia.

— die monede. V. Coniè.
Camera. Conigliera. V. in Cuni.
Cunpi. V. Conpì.
Cupiss. Nuca, collottola, occipizio, celloria, cuticagna. La 

parte di dietro del capo, ed il capo stesso.
» Ronpe cupiss. Rompere il capo o la testa, importunare, 

Infastidire, annojare.
Copo o Da ehlel. Cupo. Dicesi di chi tiene in sè le cose e di 

cui difficilmente si può penetrar l’interno.
»Cupo, per saturnino, cioè malinconico, fantastico, lu

natico.
» — In forza di sostant., sorbone, cioè uomo che non pensa 

che a se stesso ed al proprio interesse.
Cupola (Archit.). Cupola. Volta che rigirandosi per lo più in

torno ad un medesimo centro, si regge in se medesima ; 
usata comunemente per coperchio di edifizj sacri.

» Cupole. Per simil. La sommità convessa di varie cose.
» — In ¡scherzo, il culo.
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Cura. Cura, sollecitudine, pensiero, premura, studio, accu
ratezza, diligenza.

• Cora, per faccenda, impresa, afTare, peso, impaccio,
fatica.

n — Governo, custodia di checchessia.
» — Parrocchia. Chiesa che ha cura d’anime.
» — Presso i Legisti, uffizio del curatore. V. Curatela.
• — e Curagione. Il curare e medicare le infermità ; ossia

studio e diligenza del medico e del chirurgo nel medicare 
le malattie.

— ¿{óra o Piev. Pieve. Chiesa o tenuta parrocchiale, e per
lo più di ville o castella. Piviere dicesi poi il contenuto 
della giurisdizione della pieve.

• Aveje cura, per Procurò. Avere o por oura, por mente,
curare, procurare, fare, badare, accudire.

• — per Tnì da cura. V. in seguito.
» Aveje la cura. Tener la cura, aver l'uffizio, essere inca

ricato di una cosa.
» Aveiste cura. Aversi cura, riguardarsi, attendere alla pro

pria salute.
» Chi at dà ¿cure a t »lontana le sventure. La buona cura 

caccia la mala ventura. Prov. e vale che, con usar buona 
guardia e diligenza, talora si sfuggono le disavventure.

• De an cura. Dare in cura, cioè in custodia.
» Ette sol la cura ¿un. Essere o stare a cura d'uno o sotto 

la cura d’uno ; cioè sotto la di lui custodia o governo.
» Medi eh dia cura. Curante, ed in forza di sost., medico 

della cura, medico curante.
» Medich agiutant dia cura. Curajuolo. Nome che si dà in 

certi spedali all'ajutante di medicheria, la cura del quale 
è di medicare gli infermi che già sono stati lasciati dal 
medico.

■ Piene eura. Prendersi cura, interessarsi, aver pensiero, 
sollecitudine.

» Savivo lo eh’a di» el curà ¿Siravegna? Chi l'a ani el cui 
tei legna. Dettato che corre fra il volgo, e vale, chi s’ha 
s’abbia.

» Tnì da cura. Aver cura, tener conto di checchessia, go
vernare, conservare, guardare, custodire, risparmiare, 
tener guardato, tener in serbo, vegliar una cosa.

Curà. sost. Curato, parroco, pievano, piovano. Sacerdote che 
ha cura d’anime, ed è capo di una parrocchia. V. Paroco 
e Piovan.

Curadent. Curadenti, steccadente, stuzzicadenti, dentelliere. 
Fuscellino assottigliato da purgare i denti ; cioè da ca
vare le particelle di vivande rimaste fra i denti.

(.uraorìe. Stuzzicorecchi. Piccolo strumento d’avorio o d’altra 
materia col quale si nettano gli orecchi.

Cnraport (T. di mar.). Curaporti, cavafango. Chiatta o pun
tone nel quale è la macchina con cucchiaje per furare
o scavare i porti.

ùiraposs. Votapozzo. Colui che vuota i pozzi.
Cura nane. Votaceli, curadestri, nettacessi, nettafogne. Colui 

che vota o netta i cessi o i destri, cavandone lo sterco.
('.uratanpe. V. Curaria ne.
Curatela. Cura. L'uffizio del curatore. Dicesi anche cureria, 

ossia procura, cioè amministrazione de' beni.
Curalor. Curatore. Dicesi di chi dalla legge ha podestà di 

amministrare i negozj degli adulti, e di quelli che per 
vizio d’animo o di corpo non possono amministrarli da 
se stessi.

* Curatore. Quegli altresì che si dà aH’eredità, acciocché 
l’amministri, quando l’erede, per privilegio che gli com
pete, non l’accetti liberamente.

UO__________________CUR___________________

Curatris>. Curatrice. Colei che amministra l’eredità 
pupillo.

Cura tur a. V. Curura.
Cartona (Bot.). Curcuma. Sorta di pianta indiana, chi 

radici simili alle canne, dalle quali si estrae un 
che serve per miniare, di color giallo. Questa rad 
odore di zafferano, ed è usata come condimento ne' 
ove cresce ; ridotta in polvere chiamasi Terra me 

Cori. Curare, medicare, far cura, dar medicina o rimi
* Curare, per nettare, rimondare, purgare, vuotare,

vare, cavar fuori, sgombrare.
— ii fon. Rimettere i fossi o le fosse. Rimondarle, voti

nuovo, cavandone la terra o altro che l’impedisca.
— le pernii (T. de* cuochi). Starnare. Trarre le interioi

starne, dopo averle ammazzale, acciocché si conse
— un capon. Sbuzzare un cappone : dicono i cuochi d

vare ad un cappone o pollo scannato le interiora 
spararlo (Carena, Prontuario).

— un comod o un poi» mori. Votare o nettare un cesa
latrina.

Cnresse. V. Aveitte cura, in Cura.
Caria. Curia. Presso di nei questo vocabolo è sinonimo d 

corte, tribunale, ecc., ed è il luogo ove si tratti 
cause, dove concorrono i litiganti o i loro proci 
ed avvocati.

» Curia. Dicesi altresì, il complesso della magistratui 
persone che assistono i litiganti.

» — É parimente il luogo, in cui si spediscono gli all 
clesiastici tanto volontarj che contenziosi.

Cariai. Curiale. Colui che agita le cause nella curia;
generale tutto ciò che ha rapporto alla curia. 

Carità. Curioso. Che ha curiosità o che arreca curiosi: 
t Curioso. Vago soverchiamente di checchessia.
* — Faceto, piacevole, lepido.
» — Particolare, strano, sorprendente.

Cariosi. Spiare, spieggiare, braccare, orecchiare, ori 
ricercare, indagare osservando i segreti altrui, 
naso, voler sapere, vedere e fiutare ogni cosa. 

Carioset. Curiosetto.
Curiosità. Curiosità. Vaghezza di sapere le cose non i 

sarie, e specialmente i fatti altrui.
■ Curiosità. Preso in buona parte, vale desiderio inlc 

vedere, di conoscere, d’intendere, d'imparar 
nuove,

» — Al num. del più, cose rare, singolarità, cose c 
novità.

Cnrieson. Curiosacelo, fiutafatti, fiottone, curiosissimi 
Carla. Specie di tinozza, ossia vasello ad uso di trasj

il vino, cui in certi paesi si usa a preferenza del 
tello, benaccia o castellata. V. Botala.

Cnruis. Cornice. Ornamento, per lo più di legno, c] 
conda un quadro, uno specchio o simile.

» Cornice. Dicesi altresì di quel membro d’architettu 
sporge in fuora, e serve d’ornamento e quasi di < 
di fabbrica e di edifizj.

Cornisela. Piceola cornice.
Curaisoo. Cornicione. Membro principale d’architettui 

si pone sopra il fregio.
Coros. Curante, che ha cura, che usa con risparmk 

riguardo delle cose, misurato, regolato, ordinato 
Cart. Corto, curto, di poca lunghezza ; contr. di lungi 

» Corto, breve, che poco dura,
i — Succinto, conciso, compendioso.
* — Scarso, non sufficiente.

___________________ CUR_________________
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Gart d’ncaoria. Di poca memoria, di memoria labile,
— Smeix. Di poco ingegno* o scarso d’ingegno o d'ingegno

sordo o losco.
— £ vista. Miope, Di vista corta.
— e grots. Grossacciuoio, tozzo, tozzotto, corto e tozzo. Di

cesi d uomo di piccola taglia, ma grosso.
• Art euri. avv. Compendiosamente, in breve.
» Aveje vista curia. Aver vista corta, veder corto, esser 

bircio, aver mandata la vista a tìngere, aver la vista un 
poco appannatocela, non veder una bufala nella neve, 
veder poco lungi.

» Esse el pi curi o la pi eurta. Essere il più spedito, il più 
spiccio, il partito migliore da prendersi.

» Pa rli euri. V. in Parli.
» Per tajè curt. In poche parole, a dirla in breve, per tagliar 

corto, per farla finita, per finirla in poche parole.
> Tni un curt da mangi. Tenere uno a stecchetto, tenerlo 

a crusca o a cavoli, dargli poco da mangiare.
» Tm un curt, lasselo ni sganbitè, ni core. Tenere altrui 

corto o legato corto, non gli dare comodità di muoversi 
o di fare risoluzioni gagliarde, tenerlo in freno, assog
gettarlo.

» Tm un curt d 'ini. Tener alcuno corto a danari. Dargli 
poco o nulla da spendere.

» Va* curt e gross. Intozzare. Divenir tozzo, cioè di figura 
corta e grossa.

Carv. add. Curvo, piegato in arco, arcato; sinuoso, che ha
o fa seno.

Corra. sost. Curva. Linea i cui diversi punti declinano dalla 
retta; ed equivale a linea curva.

Curvatira. Curvatura, curvezza, curvità. Piegatura in arco 
di una superficie o di una linea.

Corvè. Curvare, incurvare. Piegare in arco.
Carvi. Coprire e cuoprire, coperchiare. Porre alcuna cosa 

sopra checchessia, che la nasconda o la difenda; ed'al
tresì porre una cosa sopra checchessia in gran quantità.

» Coprire, fig. per nascondere, occultare, velare, amman
tare, mascherare, dissimulare, inorpellare, onestare.

• —  Congiungersi il maschio colla femmina, altr. montare ;
e dicesi propr. delle bestie.

— £ erba. Inerbare. Coprir d’erba.
— ii difet £un. Palliare i difetti di alcuno, coonestare i suoi

falli, scasarlo, difenderlo, sostenerle, proteggerlo.
— la vos. Coprir la voce. Impedire ad altrui l’essere inteso,

favellando più forte di lui.
— un inpiegh. Coprire un impiego, una carica. Esercitare,

possedere un impiego, una carica,
i Curvi«*«. Coprirsi. Mettersi in capo capello, berretta o 

simile ; contr. di scoprirsi.
> Curvine el cui d'frasche, fig. Allegare una eattiva scusa

o ragioni insulse per iscusa.
» Curvisse e stracurvisse per riparesse dal freid. V. An- 

fagotesse.
Carriaenta. Copertura, copritura, coprimento, coperta. Tutto 

ciò che serve a coprir l'uomo; ed in genere, tuttociò 
che cuopre.

Caral. sost. Curale. Propr. presso i Romani, sedia de’magi- 
strati maggiori.

• Curule. Per simil. sedia vescovile, comun. faldistorio.
» — In ¡scherzo, dicesi sedia ampia e comoda.

Carara. Rimondatura, rinettatura, purgatura. Ciò che si cava 
dalle cose che si rimondano.

Casi. Cucire. Congiugnere insieme pezzi di panni, tele, caoj
o altro, con refe o simile, passato per essi per vìa del- 

GftAN Dinoti. PlKM^-ItU. Voi.

l’ago, per adattarli ad uso di vestimenti o di chec
chessia.

Cosi a costoro orbatila. Cucire a soppunto. É la stessa cuci
tura che si fa negli orli.

— a dsorman. Cucire a sopraggitto : (i due teli di un lenzuolo
si cuciono a sopraggitto).

— a filseta. Cucire a filza, con punto a filza o a basta.
— a pont an eros. Cucire a punto in croce. Cucitura che con- .

siste in una serie di punti, che a due a due s'incrociano 
a foggia di tanti X. Questo punto si adopra specialm. 
nel puntiscritto (pont £ marca).

— a pont andante. Cucire a punto andante o a soppunto.
Quel punto che si fa per orlare e rimboccare la tela o i 
panni.

— a pont lassa. Cucire a punto a occhiello o a punti allac
ciati ; cioè quel punto particolare, con cui si cuciono i 
tagli o i lembi degli occhielli.

— a pont spess. Impuntire. Cucire con punti fitti.
— a pont un dare dl’aotr. Cucire a punti addietro.
— con £ (il d'fercheich vas rot. Risprangare, riunire con 

fil di ferro vasi rotti, altr. rabberciare.
— fin. Cucir di fino.
— gros. Cucire alla grossa.
— la boca. fig. Cucir la bocca, metter silenzio ; e Cusiste la

boca : cucirsi la bocca, por silenzio alle parole, far si
lenzio, tacere.

» Travaji a cuti. Agucchiare, cucir coll’ago, e talora rica
mare.

Cosi. add. Cucito. Talora dicesi fig. per ristretto, raccolto, 
ritirato in se stesso.

Cosidora. Cucitura. Congiuntura di due cose, fatta col mezzo 
dell'ago o di altro strumento.

» Cucitura e cucito. 11 lavoro ebe si cuce, ed anche il modo 
particolare con cui si cuce.

— eh'a lasso su la pel le scrofole, umor freid o d’aotri mai. 
Gonga. Cicatrice, catenaccio, striscia, rappiccature che 
lasciano intorno al collo le scrofole o gavine dopo sanate.
V. anche Costuron,

• Senssa cuti dura, lnconsulile. Senza cucitnra.
Casio. Cugine. Figlio di zio o di zia.

* Cugino. Titolo d’onore, che i monarchi conferiscono ai
principi e baroni, che per sangue o dignità sono loro 
prossimi.

— an second. Biscugino. Cugino in secondo grado.
— german o cttsin prim. Cugino fratello o cugino ger

mano.
Cusin (Entomol.). Zanzara, zenzara, zanzaretia e zenzaretta. 

Insetto volatile piccolissimo, che è molestissimo nella 
notte a chi dorme, succhiando il sangue e lasciando il 
segno ovunque punge, con un suo acutissimo pungiglione: 
chiamalo Culex pipiens dagli lnsettologi.

> El sonsoni dii cusin. Zufolare, ronzare.
> Eùv dii ciisin. Delfinetto. Dicesi delie piccolissime uova,

da cui sfarfallano le zanzare.
» Mordura dii cusin. Cocciuola. Piccolissima enfiatura ca

gionata da morsicatura di zanzara.
Cosina. Cucina. Loogo dove si cuocono e si apprestano le 

vivande, 
i Cucina. L’arte di cucinare.
» Agiutant d’cosina o tot casini, Ajutante di cucina o 

sotto cuoco.
» Fé la custna. Far la cocina. Apparecchiar le vivande, cu

cinarle.
» La cusina t la taolfi a rwino F6m. Quando gode il corpo,
I. 56
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tribola la scarsella, a grassa cucina povertà é vicina. 
Proverbiai chiara significazione.

Susina. P/h ole d’eusina e decot d'cantica. Pillole di gallina e 
sciroppo di cantina. Dicesi in ¡scherzo, per uova e vino. 

tnsin;\ fleu). Cotto a dovere, allestito secondo le regole della 
cucina.

Cusìnè, stìsl. Cuoco, cuciniere, cucinajo, cucinatore. Quegli 
clic cuoce le vivande.

— fraimeh e cantinè alman. Cuoco francese e cantiniere
tedesco: si suoi dire, per denotare l'eccellenza de'cuo
chi e de’ cantinieri di queste due nazioni, nella cucina
l una, nel giudizio de’ vini l’altra.

— mal praiieh. fig. vale guastalarte, guastamestieri.
Cosine, ver. Cucinare. Par la cucina, cuocer le vivande. 
Cushirra. Cuciniere, cuoca, cucinaja. Donna che fa la cucina.
— die manie. Cucinaja. Monaca conversa od oblata addetta

al servizio della cncina.
» Cori cudnere. V. questa parola nel Dizion. alla sua sede 

alfabetica.
Elisio ira. Cucitrice. Donna che cuce.
Cassia. Cuscino e cucino. In genere, piccolo sacco ripieno di 

piuma, di crine, di lana, ecc., la cui forma varia se
condo l’uso, a cui è destinato. Parola venutaci per av
ventura dal latino rustico de’ bassi tempi, Cussinut, 
Cmsinum, ed anche Ctischinus, che vale vano.

— da cuà o da travaj. Cuccino, guancialino da cucire. Specie
di cassettina con sopravi un'imbottitura, di cui si ser
vono le donne, tenendolo sulle ginocchia, per appuntarvi
i lavori quando stanno cucendoli, ed anche per riporvi 
dentro i varj arnesetti del cucire.

— da lei o traversiti. Capezzale. Guanciale lungo quant’è la
larghezza del letto, dove si pone il capo.

— da viiisal. Guanciale o guancialetto. Quel cuscino su di
cui, invece di leggìo, si posa il messale.

— da tenta o oriè. Guanciale, origliere. Piccolo piumac
cio, sul quale per lo più si posa la guancia quando si 
giace.

— du urinari. Cercine. Specie di guancialetto, con che si
ricopre gli orli del pitale, cantero, e specialmente della 
padella ; vaso di rame, di stagno o di terra di cui si 
servono gl’infefmi per fare a letto i loro agi.

— d'pillimi da butèsuipe. Piumino. Ampio cuscino di piuma
d’oca, che tiensi sopra il letto per tener caldi i piedi.

— oriè. V sopra Cussin da testa.
Cu.ssiitet. Cuscinetto, guancialino, piumacciuolo.

» Cuscinetto. Arnese che si pone sopra la sella per ìstarvi 
più comodo.

— (fa butexse su la testa per porte d'peis. Cercine. Un rav
volto ili panno a foggia di cerchio, usato da chi porta 
de' pesi in capo, per salvarlo dall’offesa del peso.

— o piòta d'aguce. Torsello, buzzo. Guancialino di tela o
si nule, in cui si conservano ficcati gli aghi e le spille.

— Dicesi talora per Frantoi. V.
— pien Serbe d'odor, da butè ani la lingeria. Polviglio.

Cuscinetto d’odore, guancialetto odoroso.
— (T. de'Tornitori). V. Bronssine.
Clistron. Voce del volgo, per Question. V.
Custode. Custode, guardiano. Persona che custodisce o che 

ha in custodia o guardia checchessia.
— dii ani. Canattiere e canettiere. Custode de’cani.
— dii dassi. V. in Dossi.
— dii pedtigi. Pedaggiere. Colui che ricoglie o riscuote il

pedaggio.
— din ra. Casiere. Guardiano della casa.

Custode die person. Carceriere. Custode delle carceri. 
» Angel custode, Angelo custode. V. in Angel.
»— Angelo custode, fìg. Birro, satellite, cagnotto, 2 

Custodì. Custodire, avere 0 tener in custodia, guardare 
a guardia.

» Custodire, conservare, tener cura, serbare, curar 
vernare.

— ii cavaj. Governare i cavalli. Averne cura, dand
mangiare e bere.

■ Chi a custodiss mal la roba, a l'è colpevol dio eh' 
mancheje. Che colpa n'ha la gatta se la massara è 1 
Prov. denotante, che quando una cosa mal cusli 
tolta, la.colpa ngn è di chi la toglie, ma di chi 
lascia inconsiderabilmente in preda.

Custodì, add. Custodito* serbato, conservato.
» Custodito, guardato, difeso, assistito, protetto. 

Custodia. Custodia, guàrdia, cura, governo.
» Custodia. Dicesi anche quell'arnese fatto per custi 

difendere cose di pregio e facili a guastarsi.
»— per ripostiglio di cose sacre.

— del capei. Cappelliera. Custodia del cappello.
— dia mostra. Bussoletta d’argento 0 d’oro, in cui ra

desi l’oriuolo di tasca.
— die posade 0 dii liber, ecc. Busta. Astuccio grai

posate, da libri, ecc. Dicesi anche custodia.
» De an custodia. Dare in custodia. Dar checchessia 

stodire.
• Tnt an custodia. Tener in custodia, in serbo, cusi

tener in guardia, tener guardato, guardare. 
Cutaneo, add. Cutaneo. Della cute, appartenente alla 
Cute (v. lat.). Cute, integumento, pelle. Membrana 

spessa, resistente e flessibile, che involve tutto i 
dell’animale.

Cuticagna. Cuticagna, collottola; e talora la chiom; 
nella collottola, ed anche la pelle di tutto il capo < 
di capelli.

Cuticola. Cuticola, dimin. di cute. La prima tunica est 
che veste il capo dell'uomo, e degli altri animali 
senza senso.

Cuvercc, Cuvercè. V. Cuercc, Cuercè.
Cuverpiè. Coltroncino. Piccola coperta, che si stende 

una parte del letto, che ricopre soltanto le gam 
piedi.

Cuvert. sost. Tetto. Coperto delle fabbriche.
» Coperto e coverto. Luogo coperto, che ripara dalle 

rie del tempo, dell’aria, ecc., riparo, ricovero.
• Coperta. Nell’uso dicesi per piatto, salvietta e posa

s’apparecchia per ciascuno de’ convitati.
» Al cuvert. avv. A e al coperto, in casa, sotto il t 

riparo, fuori dell’aria, in luogo di sicurezza, di rii 
di rifugio, in sicuro, in salvo.

» Butesse 0 Esse al cuvert. Mettersi 0 essere al cope 
coperto, porsi in sicuro. Dicesi tanto in senso j 
che figurato.

• P’cit cuvert per riparò cheicósa. Tettino. Dicesi c
cose che servono a coprir checchessia, a guisa di 
tettò.

Cuvert. av. Coperto, copertamente, di nascosto, sott 
certamente, occultamente, segretamente.

Cuvert. add. Coperto, coverto, velato ; chiuso.
» Coperto, met. Oscuro, ambiguo, velato, finto, sic 

occulto, celato.
— d'erba. Inerbato, coperto d’erba.
— d’fiòca. Impronto di neve, coperto di neve,
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Cuvert d'rosà. Rugiadoso. Asperso di rugiada.

i Senssa cuvert. Scoperto; parlando di case, disculminato. 
Coverta. Coperta, coverta. Cosa che cuopre o con che si 

cuopre.
> Coperta, met. Velo, manto, orpello, colore, palliameuto, 

scusa, pretesto, sotterfugio.
— anbot'ta da let. Coltre. Coperta da letto imbottita.
— da buie de taole. Celone. Panno tessuto a vergato, cioè a 

opera di varj colorì, col quale si coopre per lo più la 
mensa; altr. tappeto.

— da cavai. V. CuvertiQa da tela.
— da létere. Sovraccoperta, sopraccarta. Coperta delle lettere.
— da mori. Coltre. Panno o drappo nero, con cui sì osa co

prir la bara, nel portar i morti alla sepoltura.
— óTdsora del lei. Dossiere. Panno che si pone sopra il letto.
— del garet die »carpe. Sopratacco, ossia suolo che viene

sopra il tacco.
— del seder del carossè. Copertone. Panno con che si cuopre

la cassetta del cocchiere.
— dii barchet, per parè el sol. Copertino. Coperta di tela o

stuoja a guisa d’arco, nel navicello.
— (f lana. V. Catalogna.
—  d ' lana »pesta o carpio. Carpita o boldrone. Paano col

pelo lungo; e propr. cpperla da letto pelosa, alinea.
schiavina.

Coverta. Sto fa da fe d’cuvtrte o d'tendine da let. Sargia. 
Sorta di pannolino o lano colorato, per uso di cortinaggi 
o coperte di letto.

Cuvertassa. Copertaccia. Propr. Coperta dozzinale da letto. 
Covertìna. Copertina. Piccola coperta.
— da let. Coltroncino. V. Cuverpiè.
— da seia. Copertina. Quell’abbigliamento, che si attacca

alla sella delle bestie da cavalcare, e cuopre loro il 
dorso e i fianchi.

Guvertor. Copertqjo, covertojo ; lo stesso che coperta.
» Copertojo, strascino ed erpicatojo. Dicesi una rete, con 

cui si cuopre la starna o simile, quando è fermata dal 
cane.. *

— die masnà. Coltricetta, coltroncino: Coperta da bambini.
— die masnà. Pezza da rinvolto, ed anehe soprappezza ; cioè

un pannolino, lano o serico, più o meno ornato, nel 
quale si avvolge il bambino fasciato, specialmente nel 
portarlo attorno.

— «Tparada die masnà. Mantellino. Drappo di seta, o altro
ricco panno, con cui si cuopre il bambino nel portarlo a 
battesimo.

D

D. Lettera linguale, la quarta dell’alfabeto italiano, e 1« terza 
delle consonanti che si dicono mute.

V . Di, D\ Segno del secondo caso sing. e pi. di tutte la voci 
masc. e fem. che non ammettono articolo, cóme dai 
seguenti esempi : Lepidesse d'Goldoni, Lepidezze di Gol- 
doni. Voi d’passarót, Folata di passeri. La vis d'Archi
mede, La spira d’Archiroede. Segnai d'pièitva. Segnale 
di pioggia. Colession d’qtiader, Collezione di quadri. 
Bevéùr di aqua, Bevitor d'acqua.

Da. Da. Segno del sesto caso sing. e*pl. di tutte le voci 
masc. e fem. ebe non ammettono articolo : come, A di- 
pend da ti, Dipende da te. A dipend da lor, Dipende 
da loro. Astaolà da omini artnà, Assalilo da uomini ar
mati. Ecità da chila, Spinto da lei. Pica da parole 
ofentsive, Punto da parole offensive. Malatie cagioni 
da abitassion malsane, Malattie cagionate da abitazioni 
malsane.

Da. Da. Particella che fa le veci del segnacaso Di. I  con nen 
bon da fe lolt, Non sono da tanto, cioè di tanta suffi
cienza, di tanto valore o giudizio o simili. Costa a l'è 
roba da voi, equivalente a Coita a l’è roba faita per voi, 
Questa è roba degna di voi.

Da. Da. Alcune volte accenna attitudine o convenevolezza, 
come : Età da manette, Età da marito.

Da. sost. Dado. Pezzuolo d’osso o d’avorio di sei facce quadre, 
segnate di punti per lo più neri, che serve a diversi 
giuochi ; e dicesi anche a qualunque corpo quadrato, 
cioè di sei facce quadre uguali.

» Fariuaccio. Cosi chiamasi un dado segnato da una parte 
sola. i

» Canbiè ii da ole carte. Prov. scambiare i dadi o le carte. 
Ridire in altro modo quello che si era detto altra volta;
scambiare i  termini i pigliar la cosa a ritroso.

Da. Esse mdi com'm da. Essere pari quanto un dado. Dicesi 
di cosa che sia uguale e pari per tutto.

» Giugador da da. Dadajuolo.
» Giughè ai da. Dadeggiare. Gjuocare al dado o lare ai dadi : 

s’intende del giooco che si faccia coi dadi. In questo 
giuoco due medesimi numeri si chiamano pariglia. 
Quando due dadi hanno scoperto asso, dicesi aver fatto 
ambassi ; se il due, duino ; se il tre, terno ; se il quattro, 
quaderno ; se il cinque, cinquino ; se il sei, scino o sino. 
In piem. Anbass, Dygle o Dobledmi, Temo, Quatemo, 
Sinquin, e Sones.

» Tire el da. Trarre il dado. fig. Tentare un affare.
» Tire el da con mtlissia. Piantare il dado. Trarlo con ma

lizia, sicché scopra il punto che si vuole.
• Tire o Fe disdétti con tre da. Tirare, trarre o fare diciotto 

con tre dadi. Riuscire ia alcun negozio con ogni van
taggio possibile.

» Tirè un gran da. Tirare un gran dado. Avere una gran 
sorte o scampare da un gran perìcolo.

Da amia. avv. Da amico e dall'amico, amichevolmente, in 
maniera amica.

Da aot. avv. Da alto, dall’alto; cioè dal.cielo o da luogo su
blime ; ed anche alla lat. Ab allo.

Da aot in basa. avv. Da sommo a imo. Da alto a basso.
Da baida. avv. Da banda. Da una parte, da un lato. Talora 

dicesi per Da part e Daspart. V.
Da banda a banda, avv. Da banda a banda, da parte a parte, 

da una parte all'altra.
Da basa. avv. Da basso, dalla parte più bassa, dal fondo, da 

imo, dappiè.
» D’abbasso. Di sotto, per secesso.

Da basa an aot. avverbialm. Da bassa ad alto, da imo a 
sommo.
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