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Cuvert d'rosà. Rugiadoso. Asperso di rugiada.
pelo lungo; e propr. cpperla da letto pelosa, alinea.
i Senssa cuvert. Scoperto; parlando di case, disculminato.
schiavina.
Coverta. Coperta, coverta. Cosa che cuopre o con che si Coverta. Stofa da fe d’cuvtrte o d'lendine da lei. Sargia.
cuopre.
Sorta di pannolino o lano colorato, per uso di cortinaggi
> Coperta, met. Velo, manto, orpello, colore, palpamento,
o coperte di letto.
scusa, pretesto, sotterfugio.
Cuvertassa. Copertaccia. Propr. Coperta dozzinale da letto.
— anbot'ta da lei. Coltre. Coperta da letto imbottita.
Covertìna. Copertina. Piccola coperta.
— da buie sic taole. Celone. Panno tessuto a vergato, cioè a — da lei. Coltroncino. V. Cuverpiè.
opera di varj colori, col quale si cuopre per lo più la — da seia. Copertina. QueU’abbigliamento, che si attacca
mensa; altr. tappeto.
alla sella delle bestie da cavalcare, e cuopre loro il
— da cavai. V. CuvertiQa da tela.
dorso e i fianchi.
— da létere. Sovraccoperta, sopraccarta. Coperta delle lettere. Guvertor. Copertqjo, covertojo ; lo stesso che coperta.
— da mori. Coltre. Panno o drappo nero, con cui si usa co » Copertojo, strascino ed erpicatojo. Dicesi una rete, con
prir la bara, nel portar i morti alla sepoltura.
cui si cuopre la starna o simile, quando è fermata dal
— <Tdsora del lei. Dossiere. Panno che si pone sopra il letto.
cane..
*
— del garet die »carpe. Sopratacco, ossia suolo che viene — die masnà. Coltricetta, coltroncino: Coperta da bambini.
sopra il tacco.
— die masnà. Pezza da rinvolto, ed anehe soprappezza ; cioè
— del seder del caross'e. Copertone. Panno con che si cuopre
un pannolino, lano o serico, più o meno ornato, nel
la cassetta del cocchiere.
quale si avvolge il bambino fasciato, specialmente nel
— dii barchet, per parè el sol. Copertino. Coperta di tela o
portarlo attorno.
— iparada die masnà. Mantellino. Drappo di seta, o altro
stuoja a guisa d’arco, nel navicello.
— (f lana. V. Catalogna.
ricco panno, con cui si cuopre il bambino nel portarlo a
battesimo.
— d’ lana »pesta o carpìa. Carpita o boldrone. Panno col

D
D. Lettera linguale, la quarta dell’alfabeto italiano, e 1«teraa Da. Ette mdi com'm da. Essere pari quanto un dado. Dicesi
delle consonanti che si dicono mute.
di cosa che sia uguale e pari per tutto.
V . Di, D\ Segno del secondo caso sing. e pi. di tutte le voci » Giugador da da. Dadajuolo.
masc. e fem. che non ammettono articolo, cóme dai » Giughè ai da. Dadeggiare. Gjuocare al dado olare ai dadi :
seguenti esempi : Lepidesse d'Goldoni, Lepidezze di Gels’intende del ginoco che si faccia coi dadi. In questo
giuoco due medesimi numeri si chiamano pariglia.
doni. Voi d’passarót, Folata di passeri. La vis d'Archi'
mede, La spira d’Archiroede. Segnai d'pièitva. Segnale
Quando due dadi hanno scoperto asso, dicesi aver fatto
di pioggia. Colesrion d’qtiader, Collezione di quadri.
ambassi ; se il due, duino ; se il tre, terno ; se il quattro,
Bevéùr di aqua, Bevitor d'acqua.
quaderno ; se il cinque, cinquino ; se il sei, scino o sino.
In piena. Anbass, Dygle o Dobledmi, Temo, Quatemo,
Da. Da. Segno del sesto caso sing. e*pl. di tutte le voci
Sinquin, e Sones.
masc. e fem. che non ammettono articolo : come, A dipend da ti, Dipende da te. A dipend da lor, Dipende » Tire el da. Trarre il dado. fig. Tentare un affare.
da loro. Attaolà da omini armò, Assalilo da uomini ar » Tire el da con mtlissia. Piantare il dado. Trarlo con ma
lizia, sicché scopra il punto che si vuole.
mati. Ecilà da chila, Spinto da lei. Pica da parole
ofenssive, Punto da parole offensive. Malatie cagioni • Tire o Fe disdétti con tre da. Tirare, trarre ofare diciotto
con tre dadi. Riuscire ia alcun negozio con ogni van
da abilassion malsane, Malattie cagionate da abitazioni
taggio possibile.
malsane.
Da. Da. Particella che fa le veci del segnacaso Di. I con nen » Tirè un gran da. Tirare un gran dado. Avere una gran
sorte o scampare da un gran perìcolo.
bon da fe Ioli, Non sono da tanto, cioè di tanta suffi
cienza, di tanto valore o giudizio o simili. Costa a l'è Da amia. avv. Da amico e dall’amico, amichevolmente, in
maniera amica.
roba da voi, equivalente a Coita a l’èroba faitaper voi,
Da ani. avv. Da alto, dall’alto; cioè dal.cielo o da luogo su
Questa è roba degna di voi.
blime ; ed anche alla lat. Ab allo.
Da. Da. Alcune volte accenna attitudine o convenevolezza,
Da aot in basa. avv. Da sommo a imo. Da alto a basso.
come : Età da manette, Età da marito.
Da. sost. Dado. Pezzuolo d’osso o d’avorio di sei tacce quadre, Da baida. avv. Da banda. Da una parte, da un lato. Talora
dicesi per Da part e Daspart. V.
segnate di punti per lo più neri, che serve a diversi
giuochi ; e dicesi anche a qualunque corpo quadrato, Da banda a banda, avv. Da banda a banda, da parte a parte,
da una parte all'altra.
cioè di sei facce quadre uguali.
» Fariuaccio. Cosi chiamasi un dado segnato da una parte Da basa. avv. Da basso, dalla parte più bassa, dal fondo, da
imo, dappiè.
sola.
i
» Canbiè ii da ole carte. Prov. scambiare i dadi o le carte. » D’abbasso. Di sotto, per secesso.
Ridire in altro modo quello che si era detto altra volta; Da basa an aot. avverbialra. Da bassa ad alto, da imo a
sommo.
scambiare i (ermioi j pigliar la cosa a ritroso.
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Da ben. Dabbene, da bene. Agg. d’uomo, vale onorato, pio, Da galaitam. aw. Sorta d’affermazione. Da galantuoi
onesto, buono.
o'nest’uomo, da uomo d’onore.
Dabenagine. Dabbenaggine. Qualità d’uomo dabbene, bontà, Da gii eh’. Giacché, dacché, poiché.
probità ; ma pigliasi per lo più per semplicità, scioc Dagnè. Gocciolare, gocciare, stillare, gemere; ed al
meno, permeare, trapelare.
cherà.
Da bin e da nènd. avv. Come si deve, acconciamente, in de — com un temei o com un eavagn. V. sotto quest
bita maniera.
parola.
Da boti. avv. In verità, invero, veramente, davvero, dad- Dai e Daj. Da*, dai, dagli. Segno artieoi. del 6° caso ]
dovero, da senno.
roasch. innanzi a consonante ed a vocale.
» Sì dabonl SI davvero, da senno, da maledetto senno, in * Pretentà da la mori dai conpagn. Sottratto alla m
o dai compagni; Pitocà dafattignivi. Beccate
verità. Specie di giuramento affermativo.
usignuoli.
Da bon a b»a. aw. Alle buone, senza soperchieria, d’accòrdo,
Daje daje. Dagli dagli ; dalli dalli ; dalle dalle. Ciò
in pace, a buon concio, d’amore e d’accordo.
Da bon amia. V. Da amit.
quando sopra una persona vogliamo addossare 1
Da bniiFür a Malfar. V. in Botièur.
torto, vogliamo incolparla.
Da boaora. aw. A buon’ora, per tempo; contr. di tardi.
» Dagli dagli, dalli dalli : vale talvolta per, ammaa
Dnhdr (dal frane. D’abord). avv. Dapprima, alla prima, da
mazza : quel grido d’irritamento e di zuffa, o di i
principio, avanti ogni cosa, innanzi tratto ; a prima vista,
salito, vuole inseguire o far inseguire il ladro.
subito, immantinenti, incontanente.
Dalla e toca, Possa e alartela. Dagli, picchia e martell
Da Mrpo. avv. Alla cieca, ciecamente, senza considerazione.
replicato è maniera di dire per denotare un’azion
• Bastona da bórgno. V. in Bastona,
tinuata.
Da bravo. Coraggio, animo, su via. Maniera d’incitare altrui Daio. V. Dan.
al lavoro.
Dait. Dato, consegnato.
Da brieh an braeh. avv. Di palo in frasca ; cioè d'una cosa » Dato. Donato, regalato.
in un’altra, senza ordine e proposito. V. in Saofè.
» — Dedito, applicato.
fìa bròdi, avv. Villanamente, sgraziatamente, zoticamente, — gratis. Gratisdato. Dato gratuitamente.
rozzamente, sgarbatamente, disadattamente; grossa Dait o SBpost eh’. Dato o supposto che, conceduto o
mente, alla grossolana.
dendo che, pognamo che.
Da bsocin. avv. Di bisogno, necessario.
Daita (T. di giuoco). Data. L’atto di mescolare e dar <
Da burla, avv. Da burla, a, da o per giuoco, da scherzo, per
giuocatori in una o più girate.
celia *
» Data. Colpo che si di alla palla in gluocando.
Daeanl. aw. Accanto, a lato, allato, appresso, vicino.
Dal, Da I*. Dal, dallo. Segno artic. del 6° caso sing.
Ila cap. avv. Da capo, daccapo, di nuovo, di ricapo, un’altra
innanzi a consonante ed a vocale.
volta, da principio, a bomba.
■ Àqua tirà dal Po, da FAmo. Acqua derivata dal P
>Da capo. Dalla più alta parte: contr. di dappiè.
l’Amo.
»•— A linea, cioè a capo verso.
Da la, Da I’. Dalla. Segno del 6° caso sing. fem. ini
—
ape. Da capo a piè, dal capo al piede, da sommo a imo,consonante ed a vocale.
dall'ima all’altra estremità, dal principio al fine.
» Loh a dtpend da la bona volontà. Ciò dipende dalla
Da cavajcr. avv. Cavallerescamente, da cavaliere, nobilmente,
volontà.
generosamente.
» La superbia a pari da l’anbimon. La superbia é ge
>Cavallerescamente. Da cavaliere, con franchezza e sem
dall’ambizione.
plicità, alla soldatesca.
Da la loDtana. avv. Da lontano, dalla lontana, da 1un|
Da ehifl. V. Dasperchiel.
Da la matin a la «eira. V. m Matin.
» Loh a Ve pa da chiel. È indegno di lei, è cosa indegna Da la sima al food. aw. Da imo a sommo, da sommo
di lei.
V. Da aot in bast o Da bast an aot.
D'arordi. avv. D’accordo, di concerto, d’intelligenza, con Da la lesta ai pè. aw. Da capo a’ piedi.
cordemente, pacificamente.
Da le, Daj’. Dalle. Segno del 6° caso pi. fem. innanzi
Da daré. V. in Dori.
sonante ed a vocale.
Da denanss. V. Dettanti.
» Calò giù da le montagne, daj’alp. Sceso dalle mor
Ila dessi, avv. Di qui, di qui.
dalle alpi.
Da dessñ e da dlà. avv. Di qui e di li.
» Coros da le o dafaque. Corroso dalle acqne.
Da dess ¡mansa, avv. V. D'ora atumts.
Da ISSp (v. cont.). V. Da la lontana.
Da di a fé a j'è una gran diferenssa. V. Dal dii al fat, ecc. Da 11. aw. Da o di 11, di quivi, da quel luogo.
in Dii.
» — Da indi. Parlandosi di tempo, da quel tempo, d
Da dlà. V. Dia.
— a dontrè di. Fra due o tre giorni.
Da dont o Da dov. av. D'onde.
— ananss. Da indi innanzi o mavanti, da quel tempo ii
Da drinia. avv. Di dentro, al di dentro, nella parte interiore.
poscia.
Da dsora. aw. Di sopra, dalla parte di sopra.
— andare. Da indi addietro, per lo avanti, pel tempo p¡
Da fc. Occupazione, lavoro, faccenda.
antecedentemente.
» Avejc da {è. Aver che fare, occuparsi, essere sempre in — an giù. Da indi in giù o in giuso. Da quel luogo o <
faccende.
tempo in giù.
Da Í0I fniii aw. Da sciocco, stoltamente.
— an la. Da indi in là. Da quel luogo verso un altro ;
Il» fiirbacien. aw. Da scaltro.
— an sa. Da indi in qui. Da quel tempo in qui.
Daga. Daga. Specie di spada corta e larga.
— an tu. Da indi in su. Da quel luogo o da quel tempo
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Da li a ptoh. Da indi o da li a poco, poco dopo, poco stante. Danoasò. Dal fir. Damoiteau, donzello. Nome che si dava in
— a un ceri tenp. Da indi a un certo tempo; di poi,
Francia ai giovani prìncipi e gentiluomini. Ora fra noi
— póeh preu. Da indi intorno, in quel torno, in circa.
dicesi ironie, di persona affettata, soverchiamente stu
DalBassin. V. Darmastin.
diosa di apparire ; lezioso, affettatozzo. V. Damerin.
Dalmatica. sost. Dalmatica, tonicella. Veste usata dai diaconi Dan (Zool.). Daino. Quadrupede salvatico quasi simile al cae suddiaconi, in varie cerimonie della Chiesa, ed è una
prìuolo ; aldina, damma.
pianeta più corta di quella del sacerdote.
Dan. Danno, danneggiamento, nocumento, pregiudizio; disca
pito, perdita, jattura.
Da tontau. avv. Da lontano, dalla lontana, da lungi, in lon
tananza; ed alla lat. da Ftnibvs teme.
i Agionse dati a dan. Imbottar sopra la feccia. Dicesi prò«
D’aJora. avv. Egli è gran tempo« egli è buon pezzo, un gran
verb. per fare un secondo errore per riparare al primo.
» Porti don. V. Danegi.
pezzo, buon tempo fa.
D uu (Ornit.). Strige. (Strix flammea L.). Uccello di rapina •Me dan, sodan. Mio, suo danno. Modo di dire, che esprìme
lo stesso che, tanto peggio per me, per lui, non importa.
che ha il becco uncinato e senza cera; le narici coperte
di penne quasi setolali; il capo, gli occhi e le orecchie * Tniste al minor dan. É meglio cader dal piè che dalla
vetta. Maniera proverbiale, che si usa per consigliare
grandi. Ha la vista tanto delicata, che non può soffrire
altrui ad eleggere tra’mali il meno nocivo.
la luce del giorno.
Dama. Dama, propr. donna. Nell’uso donna nobile, gentil Dani. Dannato. Perduto, cioè condannato all'inferno.
— com un eop. Lo stesso che sopra, ma con più forza, per
donna : e per eccellenza, dicesi Nostra Dama la SS. Ver ■
duto irremissibilmente.
gine Maria.
Dtaa. Dama. Sorta di giuoco che si fa sullo scacchiere, con » Anima danà. Anima dannata. Uno scellerato.
alcune piccole girelle di legno tondo, di due colorì, le DanassiOD. Dannazione, dannamento. Perdizione eterna.
quali si chiamano pedine, e sono di numero dodici per « fig. Fastidio, pena, tormento, molestia, travaglio, marti
rio, supplizio.
ciascun colore.
• Dama. Dicesi anche quella pedina raddoppiata, che è stata » Con *te masnà a Vi propi una danatsion. Questi ragazzi
improntacci mi tormentano.
damata. V. Dami.
D’uehéiu. avv. Di quest’oggi, dentr’oggi.
» Aniè a dame. Andare a dame. V. Damè ver.
» Buie le dame a poti sul dami. Impostar le dame sul ta — a doman. D’oggi in domane o in dimane o in domani, di
voliere.
giorno in giorno, da un giorno aU’altro, fra non molto.
i Giughi a dame. V. in Giughi.
— anants. Da oggi innanzi, da quinci innanzi, d’ora innanzi,
Da Manca. V. Da bsogn.
per l’avvenire.
— andari. Da oggi indietro, per lo avanti, fino ad ora.
Da MMaer. av. Goffamente.
DaMMà. add. Dammaschino, damaschino. Agg. di ferro o — an ètti. D’oggi in otto, fra qui a otto giorni.
Da n’a volta a l’aetra. Da una volta all’altra. Di quando in
ùmile che ha tempra di damasco.
quando, a volta a volta, di tempo in tempo, di tanto in
» Agg. di tela o simile, vale tessuto a opera. Però nell’ano
tanto.
e l’altro caso trovasi negli atti delf 1. e R. Accademia
de’Georgofili di Firenze, damascato e dammascato; seb Dan dan. V. Don don.
Daadarin (T. de’ vermicellaj). Ghianderino. Specie di pastume
bene dica l’Albert) non essere questa voce toscana.
ridotto in pallottoline.
DaatMft. Dammasco. Sorta di drappo di seta a fiorì (dalla
Danè. Dannare. Condannare al fnoce dell’inferno.
città di Damasco, donde fu portato in Europa).
» Fe dani un. fig. Far arrabbiare, far disperare alcuno,
Dattnchè. Damascare. Tessere a opera.
dargli molestia, arrovellar uno, farlo incollerire.
■ Damaschinare, cioè incastrare i filuzzi d’oro o d’argento
Daaegè. Danneggiare, dannificare. Dare, fare oarrecar danno,
nel ferro o acciajo preparato.
nuocere, portar detrimento, pregiudicare, e con v. lat.,
Da vasai, aw. Fanciullescamente, da fanciullo.
ledere.
Da u t. aw. Da pazzo, inconsideratamente.
Damè. sost. Tavoliere, scacchiere. Quella tavola su cui si Danegesse. Danneggiarsi, pregiudicarsi, far danno a se stesso.
Danegià. Danneggiato, dannificato, pregiudicato, leso.
giuoca a dama o a scacchi.
Dami. ver. Damare. Nel giuoco di dama, dicesi quando il Danegiamenl. Danneggiamento, danno, discapito, pregiudizio,
nocumento.
giocatore ha condotto una pedina sino agli ultimi qua
dretti dello scacchiere alla parte opposta, e la fa coprire Danegiant. Danneggiante, pregiudiciale, pernicioso, nocevole.
con on’altra pedina dall’avversario, ed allora cosi raddop Danesse. Dannarsi. Andar all’inferno.
i fig. Arrabbiarsi, disperarsi, perder la pazienza.
piata chiamasi dama.
Duiefè. Dameggiare. Vagheggiar dame, lare il damerino. D’angrns. Duro, doloroso, spiacevole, amaro, disgustoso.
* Dameggiare. Vestirsi in gala, conversare e andare attorno D’anlora adeaa. V. D'anlora an pèiii.
D’anlora an pSil. aw. D’allora in poi, da quella in poi, d’aicome dama.
lora innanzi, da quel tempo in poi.
>— Andare ov’è concorso di signore, far conversazione fra
D’anlora ch'. avv. D’allora che, da quel tempo che.
nomini e donne, altr. donneare.
Damegiana. Damigiana. Boccione o grossa bottiglia vestita di Danos. Dannoso, nocivo, pernicioso.
» Cosa danosa an luti ii sens. La lancia da’ Monterappoli,
paglia o di vimini.
che pugneva per tutti i versi. Detto proverb. di cosa,
Damerin. Damerino, zerbino, vagheggino, ganimede, inclinato
che nuoca in qualunque si voglia modo.
a far all’amore. Tutto zerhineria.
Dai08amenl. Dannosamente, con danno, nocevolmente, con
Da aetre. avv. Da maestro, maestrevolmente.
nocumento, con pregiudizio, con perdita.
>Colp da metre. Colpo di o da maestro, cioè fatto con mae
D
’an
set an qnatr. aw. Di tempo in tempo, di quando in
stria e sagaciti.
quando, alcune volte, di rado, raramente.
Duri|a (Ornitol.). V. Borgnet.
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Danssa. D.nza, ballo.
Darnagè. Danneggiare, dare danno, portar detriment
* De la fausta, lo 6tesso che Mnè la danssa. V. qui ap Darmagi. Pregiudizio, danno, scapito.
» A fé un darmagi, un peci. Egli è un peccato, o
presso.
* Furtù la danssa, Fornire la danza. Fornir l’affare intricato.
danno.
>SItiè la danssa. Menar la danza. Guidar chi balla ; fig. Dannassi« (Bot.). Pruna di Damasco, amoscina, prugna
di susina cosi detta, perché ha la pelle fiorita.c
menar la danza, guidar la ballata, vale, essere il princi
pale di alcpa trattato, maneggiandolo a suo senno.
stoffe chiamate damasco.
Dans&c. Danzare, far danza,¡ballare.
» Amoscino, prugno, susino. Cosi chiamasi l’albe
D'anioni, aw. Dattorno, d’attorno e da torno; dintorno, in
produce le prune suddette.
Dàrsena (Mar.). Darsena. La parte più interna del
torno*.
i
i Lvesse nna cosà aantom. Levarsi una cosa dattorno, li
cinta per lo più di muraglia.
D’artera. Di ritorno.
berarsene.
i Cavai dartom. Cavallo di rimeno, di ritorno.
Da ogni part. avv. Da ogni parte, dovunque, da per tutto.
Ma uni d’onor. V. Da galantàm.
Da a’cùpin. aw. inespertamente, sconciamente, mala
D’aolut. avv. Del tutto, al tutto, in tutto e per tutto, interarozzamente.
Da scondion. avv. Di soppiatto, di nascosto, occulta
meutc, affatto, totalmente, onninamente.
furtivamente, alla celata, alla fuggiasca ; coperta
Da papa. amr. Ottimamente, eccellentemente, il meglio del
Daaent. V. Andante nel 3° 6ign. Talvolta però si dice
mondo.
per alludere a persona manesca, cioè solita a m
Da |i;ira. arv. Avanti, innanzi, dietro; a riparo, a difesa.
Da pari. aw. Da parte, in disparte, separatamente.
mani.
— del Re. Per parte del Re, cioè d’ordine dei Re.
Ba sì. aw. Da o di qui.
mia. Da parte mia, cioè in nome, por ordine mio, per — a li. Di qui a 11, molto vicino, assai dappresso,
commissione mia.
distanza.
— a pochi di. Di qui a pochi giorni, fra breve, fn
— mia. Dal canto mio, per quanto spetta a me.
— di Dio. Grazie a Dio, alla fio fine, per buona ventura, in
giorni, quanto prima.
buon ora.
Da si n pòch(av. di tempo). Di qui a poco, fra poco, fra
* Ditte da part. V. io Daspart.
or ora, fra non molto.
Da pari a [art. V. Da banda a banda.
Da sol a sol. aw. Da solo a solo, solo con solo, a quatti
l)apè. avv. (v. cont.). Rasente, da presso, presso, appresso, Daspart. aw. Da parte, in disparte, separatamente; a
tamente.
vicino, accosto, da vicino, accanto, allato.
» Bulè daspart. Porre da parte, avanzare, ammassar
Da per dare. aw. Da coppa, da tergo. V. io Dare.
Da per tilt. avv. Da per tutto, per tutto, da ogni parte, in n — Porre da parte: talora vale non far conto.
» Ste daspart. Star da parte, cioè da sé, separato d
tutti i luoghi..
appartato.
Da pèùi. avv. Dappoi, di poi, poscia, dopo. .
— anfora. D’allora in poi, d’allora in qua, da quella in poi, » Tire un daspart. Tirar uno da parte o in disparte
'Dasperchiel. aw. Da sé, solo, da se 6olo, da lui, seni
da indi innanzi.
— eh’. Da poi che, dappoiché, dopo che, poscia che.
, .
pagnia, solingo, solitario.
Da pi a men. avv. Dal più al meno, poco presso, a un di Dasperlor. Da loro, da per loro, da sé, soli solinghi; «
ritirati.
presso, all’incirca, circa.
Da l’iinio. V. Da papa.
Dasperml, Daspermè (Baldovini). Da per me ,soJo, seaz.
Dapocagine. Dappocaggine, dappoehezza, incapacità, insuffi
pagnia.
cienza, infingardaggine.
Dassì. Dazio, gabella, diritto. Ciò che si paga alGovei
le mercanzìe che si trasportano os’introducono nel
Da pòdi. add. Da .poco, dappoco, di poco o niun valore, di
od altrim. imposta indiretta cadente sulla consun
poca o niuna abilità, incapace, insufficiente.
Da pòdi an sa. avv. Da poco in qua, da poco tempo in qua;
o sul commercio delle cose mobili.
di fresco, di recente, novellamente.
» Dazio. Dicesi anche al luogo dove si paga il dazio.
— d’ consvtm. Dazio di consumo. Quello che è imposi
Da prcss. avv. Secondo, giusta, dietro.
Dare. aw. Dietro, di dietro ; dopo.
consumazione delle cose, specialmente di vittuar
* Uutè dare. Addopare o addoppare. Porre dietro o dopo.
terminate dalla legge.
» Col cita resta dare. Il deretano ol’ultimo. Colui che resta » Col eh’a esigei dossi. Daziere. Colui che riscuote il
dietro gli altri.
Da stermà. V. D’scondion.
» Da dare. Di dietro, per di dietro, dalla parte di dietro ; a Data. Data. Designazione precisa del tempo e del li
o da lergo, da coppa, dalle spalle.
cui è seguito un atto o si è scritta una lettera o<
» De del nas dori. fig. Dar del naso in cupola onegli orec
caduto un avvenimento qualunque.
chi o in tasca ; cioè dar noja.
— anterior. Antidata. Data anteriore alla vera date
* El dare (sostantivam.). U rovescio, il di dietro, la parte
trattisi di data di un avvenimento anteriore a qi
di dietro.
cui sia in realtà accaduto, dicesi anacronismo,
» — 11deretano : dicesi talora per tafanario. V. Tafanari.
opposto è paracronismo.
» Fesse <
: ardè dorè $ aprrn. Farsi scorgere, dar a dire, a Datà. Che ha la data.
parlar di sé, de’ fatti suoi.
Datà (Esse), fig. Doversi supporre, doversi credere, <
» Tanpè te cose dorè die spale. fig. Postergare, buttare
ripetere, essere credibile. Essere più che presu
dietro le spalle, mettere in non cale, non curare, di
supponibile, tenersi per fermo, per vero.
menticare, disprezzare.
Datari. Canonico appunlatario.
Daruayc (v. cont.). Dare il quarto, guastare, devastare,
j Datarìa. Dateria. Uffizio di spedinone della corte di R<
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Dati. Porre la data.
De. Dare. Produrre, rendere, trattare.
Dàtero (Bot.). Dattero, dattilo. Frutto della pianta detta palma: » — Nel giuoco delle carte, mettere le carte in tavola, di
chiamata da’ Naturalisti Plutoni» dactylifera.
stribuirle a’giuocatori.
Datlv. sost. Dativo. Presso i Grammatici il terzo caso de’nomi. * Parlandosi della penna da scrivere, gettare. La piuma a
di nen, la penna non getta.
Dati. pi. Documenti, nozioni, indizii, argomenti,prove.
— abon presti. Dare a buon mercato, a bnon prezto. Ven
Da tu per tn. V. A tu per tu.
Da vai. A valle, a basso, all’ingiA : opp. ad a monte.
dere a basso, a vii prezzo.
Davanà. Annaspato, innaspato; ed anche nell’uso sebbene — a bóta. Dare a cottimo, cioè fer checchessia non a gior
impropriamente, dipanato, aggomitolato. V. Detdovanà.
nate, ma a prezzo fermo.
Davanè. Agguindolare, annaspare, innaspare. Ridurre il filo — a conosse. Dare a divedere, mostrare,'fer conoscere.
in matassa sull’aspo o naspo. V. Desdavanè.
— a credit. Dare a credenza o a credito. Vendere checches
■ fig. Vacillare, vaneggiare, farneticare, dir cose fuor di
sia senza ricevere il prezzo subito.
proposito.
— a discrestion. Dare adiscrezione ; cioè secondo onestà od
Davanoira. Aspo, naspo. Strumento di legno sul quale si
equità ; talvolta secondo la discrezione, vale a dirò se
forma la matassa.
condo pare che convenga; od anche talvolta ad arbitrio
D'avans8. D’avanzo, di soprappid, di più, soprabbondantee volontà altrui.
mente, di soverchio.
— adótt. fig. Dare alle gambe ad alcuno o tagliare le calze
—o D'bel àvants / Davanzo, d’avanzo. Pur tròppo.
o il giubbone ad alcuno, perseguitarlo con dirne male.
Da vaitagi. avv. Da vantaggio, di vantaggio, di pii.
— a gatibe. V. in seguito Dela a ganbe.
» Davvantaggio. Vale anehe eccessivamente, più che non con — a gode. Dare a godere. Concedere altrui checchessia per
viene.
chè lo goda sino al tempo determinato o colla condizione
Davannra. Innaspatura. L'azione d'innaspare.
stabilita.
David. Sergente. Strumento de’legnaiuoli per tener fermi i — ala bórgna. Dare alla cieca, cioè senza considerazione.
— ala tetta. Dare al capo o nel cape ; dare giracapo o capo
legni incollati.
Davsin. avv. Vicino, da vicino, mvicinanza, di poca o a poca
giro (specie drinfermità che prende da fumi che vanno
distanza, accosto, appresso, da presso.
alla testa).
D’bel nesdl. aw. Di bel mezzogiorno o mezzodì. Nel punto, — al crett. V. De an partía:
nel colmo del mezzodi.
— ale spale, ai genoj. Dare alle spallè, alle ginocchia*, cioè
D’bel néur. avv. Di bel nuovo, novellamente; di ricapo,
arrivare sino alle spalle, sino alle ginocchia.
un’altra volta.
— al mond. V. in Mond.
D’bona fede. avv. Di buona fede, semplicemente, sincera — a man salva. Dare a man salva. Dare altrui colpi o simili,
mente, bonariamente.
senza che si abbia modo di difendersi o di offendere.
D'bona vffitya. avv. Di buona voglia, di bnon volere ; di buon — ajnent. V. De da meni.
animo, molto volentieri, allegramente, di gana.
— an cianpantle. Dare ne’ gerundi, ne’ lumi, nelle girelle,
» Travajè d’bona vevja. Lavorar di gana o di buona gana,
nelle scartate, entrare in valigia, montare in sulla bica,
lavorar con voglia, con gusto grande. Dicesi anche eoi
in bestia, in collera, dar nelle furie.
verbi Fe, Mangi; fare, mangiare, ecc.
— an custodia. Dare in custodia, á o in guardia, in cura;
D’Mt an Mai. avv. Di punto in bianco, fig. A un tratto,
cioè affidare una cosa in custodia altrui.
subitamente: talora vale afl’hnpensata, all’improvviso, — andaré ant el pericol. Far lepre vecchia o da lepre vec
inaspettatamente.
chia. Proverb. Dare addietro quando 6i scorge alcun
D’brfoa. avv. Di brocco, di botto, ad un tratto, subito, im
pericolo.
mantinente ; a dirittura, per l’appunto, affatto. V. anche — anima. Dar anima, dar lena e polso, dar vita, avvivare.
D’trinca.
— an materie. Dare in frenesia, impazzare. V. anche De an
cianpantle.
D’ eativ éQi. avv. Di mai occhio, biecamente, torvamente; ed
anche con disprezzo.
— an partía. Dare a soccio, dare a capo salvo. Dicesi del
D’ehSiìr. avv. Di o del cuore, cordialmente; con affetto.
bestiame che si dà altrui a governare a mezzo guadagno.
D’ eò. avv. Anche, ancora, eziandio, parimenti, altresì, pure. —>-anprestit. Dare in presto, in prestito, ad imprestito od in
Talvolta vale, in prova del che.
prestanza.
D’ continuo, avv. Di o del continuo. Continuamente.
— anssa. Dare awiamento, cioè porgere occasione e mezzo
od opportunità di far checchessia. V. Xnssa.
D’ dia. avv. Dairaltra parte ; nell’altra camera.
— ani el genio. Dare nel genio. V. in Genio.
> E l mond <fdia. 11mondo di là, la vita futura.
» Esse pi d'dia eh’ <f ita. Essere al confitemini, essere alla — ani el panò. V. De ani la irapola.
candela, essere violà violà, piatire co' cimiterj, essere — ant j ’Süi. Dare negli occhi. Offendere la vista.
all’olio santo, essere disperato dai medici, essere al — antfonge. Dare nell’unghie. fig. Venire in potere, cadere
in mano.
l’estremo della vita, essere vicino a spirare.
— o Vende ant un sach. Vendere gatta in 6aceo. fig. Fare o
D*dsa. aw. Di qua, in questo luogo.
dire una cosa per un’altra ad altrui, senza ch'ei possa
» Di qua, in questo mondo.
—
e <f dia. Di qua e di là, col ver. andare, cioè per tutte le prima chiarirsi di quel che sia.
— ant la trapola. Dare nella trappola, nel calappio, nella
parti.
ragna. Rimaner preso; e fig. cadere negl’inganni, rima
De. Dare, donare. Trasferire una cosa da sé in altrui.
ner ingannato.
» Dare. Porgere, recare, consegnare.
— an van. Dare in fello. Non colpire dove si disegna.
» — Somministrare, compartire, fornire, conferire.
* — Percuotere, battere ; quindi dalli dalli : frase propria — an van. fig. Dare in ceci o in cenci o in tinche. Non cor
rispondere all'aspettazione né al desiderio.
di chi leva rumore contro qualcuno.
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De aotorità refi». Dare il braccio regio. Concedere di potere De del eoi. V. sotto quest'ultima parola.
— del cui ani un cavicc. V. in Cavice.
operare.
— dèi nas da per tut. Y. in Nas.
— apra». Dar dietro, seguitare, rincorrere alcuno.
— dèi nas dari. Dar del naso in culo. Maniera espr
— a randa. Dar rasente. Colpire vicino allo scopo.
— ardriss. Dare acconcio, mettere in assetto. V. in Ardriss.
disprezzo, cioè dar noja, seccare.
— a scapè. Dar opera ai calcagni o faccenda a’ piedi. Pren — del segnar. Dar del signore.
dere la fuga. V. Dela a ganbe.
— d'fastidi. Dar fastidio, briga, cura, molestia, dar {
— assoli. Dare ascolto, dare orecchi, dar retta, por mente,
capi, infastidire, molestare.
abbadare.
— divertiment. Dare spasso, divertire, rallegrare, a]
— a un lo ch'ai inerita. Dare ad alcuno di quel o quel che
piacere.
non va cercando, dargli il conto suo. Mortificare altrui — dìa testa ant la muraja. Dar del capo nel muro,
nella forma ch’ei menta.
rarsi.
— canpo. Dar campo, fig. Porgere opportunità, agio, o co — (f leche. V. De d'babérgne.
— die sóle. Dar delle calcagna, cacciarsi o mettersi
modo.
tra’ piedi, darla a gambe, battere il taccone, par
— caota o motiv. Dare argomento. Somministrar cagione.
V. De anua o De ocasion.
fretta, fuggire.
— eh’a fasta nen mal, e di uh a despiata nen. prov. Dare — <f patéche. Dar percosse. V. De d'babdrgne.
che non dolga, e dire che non dispiaccia : cioè nello — d'paróle dosse. Dar caecabaldole, dar roselline, fai
(carezze) o per ingannare o per entrare in gr
scherzare non doversi offendere nè in fatti nè in parole.
chicchessia.
— carta bianca, fig. Dare il foglio bianco o carta bianca. Ri
— d’pugn. Dar pugna, menar pugna. Percuotere con
mettere l’afflure nell’arbitrio altrui.
anche, garontolare.
— carie esempi. Dare mal esempio, cioè di operazioni cat
— dreni. Dar dentro. Incontrare, inciampare, abbatte
tive; dare scandalo.
di cozzo, dare in uno.
— congè. Dar congedo, commiato o coniato, congedare, ac
comiatare, licenziare; dare il puleggio, l'ambio, lo — dreni. Dar per entro. Penetrare nella parte in
V. Deje drenta.
sfratto, il cencio, mandar via.
— coni. Dar conto, certezza, far noto, notificare, significare, — d’scarpa. Dare vantaggio ad alcuno nel camminai
lasciarlo andare innanzi un tratto prima di pot
informare.
— cantra. Dar di cozzo, contrastare. V. in Conira.
guirlo.
— coragi. Dare, porger animo, ardire, rincuorare, incorag — ecitament. Dare sprone, stimolare, concitare, me
punto, instigare, sollecitare.
giare.
— da di. Dar che o da dire, cioè occasione o cagione di dire.- — el bondi. Dare il buondì. V. in fiondi.
— el bondi. Dare l’addio. Licenziarsi, accomiatarsi.
Pigliasi per lo più in mala parte.
— da fe. Dar a fare, da fare o che fare. Occupare, tener im — el bondi per só ariv. Dare il benvenuto.
piegato, dar faccende, dar da lavorare. Apprestare o — el bondi per só ritorn. Dare il ben tornato.
— èl congè. V. De congè.
somministrare occasione di operare.
— d’tigiui. Dar di collo, cioè ajuto (quasi sottoponendo il collo — èl randè vo'. V. De l'apontament.
per prendere in ¡spalla chi mal si regge sulle proprie — el segnai d'partì. Dare le mosse. Dare il segno a
che corrono il palio.
gambe).
— da mangia j ’osei. Dar beccare, dar mangiare agli uccelli. — el sol. Battere il sole in alcun luogo, percuotervi i
raggi, arrivarvi colla sua luce, illuminarvi c
— da ment a un comel papa ai scróch. Dar tanta fantasia ad
uno quanto se fosse d’india; far conto che uno canti;
splendore.
dar l’udienza che dà il Papa ai furbi o ai furfanti. Non — el passagi o la stra. Dar via o la via, dare il passo
e facoltà di passare o di andare.
dare orecchi oretta alle parole di colui che ci parla, non
— elvir. Dar la volta, capovoltare o capovolgere.
far caso del dire d’alcuno.
— da pensi o da studiò. Dar grattacapo o un grattacapo. — esit. Dare spaccio. Dar esito a checchessia.
— fora cheicósa. V. in Fóra.
Dar da pensare.
— <Tarcai. Dar calo, di calo o il calo. Concedere'alquanto — giù. Decadere, andare in decadenza, scemare di gra
per calo.
declinare.
— giù. fig. Sminuire di forze, far calo, disvenire,
— ¿’aria. V. in ¿4ria.
venir meno, declinare, dimagrare. Parlandosi di
— d'arlev, d'inporlanssa. Dar grido, rendere rinomato.
dicesi indozzare, intristire, imbozzacchire.
— d'arpós. V. De d’ripós.
— d babórgne. Dar busse, picchiate, dare o appiccar nespole — giù. Posare. Il deporre le fecce che fanno i liquidi
o nespole secche, dar pesche, sbonzolare, percuotere.
in riposo.
— d’bone paróle. Dar bossoletti, dar canzoni, dar erba tra — giù. Parlandosi di fiumi, abbassare de’fiumi, del
stulla, dar buone parole. Lusingare con ¡speranze senza — giù <fpressi. Rinvilire, rinviliare. Calare, scemar d
o sempl. calare, venire a miglior mercato: op
venire a conclusione.
— d itone prevale d'se stess. Dar buon saggio di sè. Parsi
rincarare.
— giù da ’na pari an marciand. V. in Anca.
conoscere colle sue azioni per un uomo di garbo.
— giù coin de s’un uss. Zombare, menare a moscs
— dbóte. V. De dbabórgne.
battere di santa ragione.
— d'bren a vali. Dar briga, dar gatta a pelare.
— d’cansson. V. Conti <fcansson, sotto quest’ultima parola. — giù el sol. Tramontare, dar la volta, inclinare all’oct
il nascondersi del sole sotto l’orizzonte.
•r-d'dapoU. Dar ciance o chiacchiere, trattenere e non ve
nire a fatti. Y. De <fcansson t De £ bone paróle.
I — giù la gonfiata. Disenfiarsi.
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De ginst. Cogliere, colpire. Percuotere per l’appunto nel De ripÒ8. Dar sosta, dar riposo. Dar reequitto o risquitto.
luogo determinato.
Conceder riposo dopo la fatica.
— gross o fin. Render grosso o sottile. Dicesi della penna — tuia vos. Dar sulla voce, sulla bocca, rintuzzare. Inter
quando fa le linee o troppo grosse o troppo sottili.
rompere l’altrui discorso, farlo tacere.
— la biuta. V. in Bassa.
— su le croste. Dar sulle nocca, dare il mattone. Pregiudi
care, nuocere.
— la catta. Dar caccia o la caccia. Correr dietro a chi fugge
— tenp. Dare spazio, indugio, conceder tempo.
per arrivarlo.
.
— la consta al vin. Dare il governo ai vini. Aggiugnervi par — tenp a respirò. V. De respir.
ticolari uve od altro per farli più colorati e saporosi.
— tórt. Dar torto. Giudicare in disfavore.
— la dettoma. V. De la pitia.
— tuli tt titol. Svillaneggiare, ingiuriare alcuno, caricario
d’ingiurie, di villanie.
— la larga. Mettere in libertà; scarcerare, sprigionare,
— via. Donare, regalare.
sciogliere.
— la man. Dar la mano. Impalmare. Congiungere palma con — via. Dispensare, distribuire.
— via. Esitare, spacciare, smaltire.
palma in segno di promessa.
— «na gira. V. in Gira.
— la man. Dar la mano. Concedere la precedenza.
— una lavada <f costa. V. Lavada i cotta.
— la man. Dar la mano, cioè ajuto, ajutare.
— Pandi a la balausta. Dare il tratto alla bilancia: fig. dar — una rievva bona e l’aotra grama. Dare o darne una calda
cagione ad alcuna risoluzione.
e l’altra lredda, cioè una nuova buona e l’altra cattiva.
— un artista. V. in Artista.
— la pitta. V. in Destoma.
— una »corsa. Dare una scorsa, una letturina. Leggere ra
— la posta. V. De l’aponiament.
— la strà. V. De el pattagi.
pidamente un libro o una scrittura.
— la »torta. Dare il gambetto od il gambone: fig. secondare — un bróch. V. sotto questa parola nel Diz.
il parere altrui per farlo cadere in errore ; fingere, si — uncana mnè. Far fare da mula di medico, mancare alla
posta. V. in Can.
mulare.
— la stucà. Dare la palmata.
— un caos« a l’ola. fig. Dare un addio all’onore, al mondo,
— la taola. Dare il piatto, cioè il vitto e le spese; e propr.
non usar più riguardi, abbandonar tutto, non curarsi più
far tinello, dare la tavola.
di nulla.
— - la tara. fig. Far la tara. Non creder tutto ciò che è ri — un cavai, fig. V. in Cavai.
ferito.
— un travaj afe a un. Allogare un lavoro. Dare uq lavoro
— la tana. V. De la destoma.
da farsi ad un artefice ; e propr. assegnare un artefice
— la vita. Darla vita. Offerirsi pronto a spenderla per alcuno.
per un dato lavoro e stabilirne il prezzo.
— la vita. Dar vita ° fa vita. fig. Apportare somma conso » Deje deje. Dalli dalli, dalle dalle, dagli dagli : cosi repli
lazione.
cato è una maniera di dire per denotare azione conti
— la volta al servel. Dare la volta al canto, impazzire, uscir
nuata ; e talora per eccitare altrui ad arrestare un ladro
di si, perdere l'uso della ragione.
o simile: come dire, arresta arresta, ammazza ammazza.
— le fee an goardia al luv. Dar le pecore in gnardia al lupo » Deje drenta. Dar dentro, lavorare a mazza e stanga, sfac
o le pere in guardia all'orso. Fidar cosa a chi sia avido
chinare, proseguire di forza un lavoro faticoso.
della medesima.
» — Darvi dentro, abbattersi, incontrarsi, inciampare in
— leu. Dar adito, porger modo, facoltà, agio, opportunità di
alcuno.
dire o fare alcuna cosa.
» Dare nel o in brocco, imbroccare ; imberciare o imbrec
— leu a dì. Dar che dire. Dare occasione o cagione di dire.
ciare, dar nel segno : e fig. indovinare, apporsi ; e talora
— lev a tperè. Dare appicco. Dare speranza, far apertura
conseguir l’intento.
tale, che altri possa sperare.
» Deine tant eh’a basta. Darne altrui un ruotolo, dare come
— man. Dar di piglio. V. in Man.
dare in terra, percuotere a rotta, senza discrezione.
—-man a ciapolè. Metter il becco o la lingua in molle. Di » Dela ad intende. Dare finocchi. Dare ad intendere o a
cesi di chi cicala continuamente, o ragiona di cose che
credere una cosa per un'altra.
per nnlla gli appartengono.
» Dela a ganbe. Dare o darla a gambe, darsi alfa fuga, pi
— man a scapè. Prendere a fuggire, cioè cominciare a fuggire.
gliar la fuga, il puleggio, corsela, battersela, sfrattare,
— na feta. Dar noja, dar seccaggine, stuccare, infastidire,
svignare.
» Dela dotta. Piaggiare, grattare gli orecchi, dar la quadra,
inquietare.
dar erba trastulla, dar paroline o pasto o pastura, se
— na mai». Dar mano, dar ajuto, dare appoggio, fare
condare con dolcezza di parole l’altrui opinione, ad ef
spalla.
— nen per nen. Non dar fuoco a cencio, non lasciar accen
fetto di venire scaltramente e quasi con inganno a fine
del suo pensiero.
dere cencio al fuoco, non fare il menomo servizio senza
» Dene die bone. Darne delle buone, cioè delle percosse o
mercede.
— per mostra. Dare per saggio, concedere per mostra.
bastonate.
— per un tóch <fpan. Dare per un pezzo di pane, dare per * Dene una boya. t f aotra grama. V. sopra in De una
ncùva, ecc.
pochissimo prezzo.
» Deveje de. Aver a dare, esser debitore.
— prinstipi. Dar capo, dar principio ad una cosa.
> Doma o *ii]>onorna. Pognam, pognam caso, supponiamo.— quarti. Dare quartiere. V. in Quarti.
» h na duna ¡¡¡tanca un boton. Non ne darei una stringa
— querela. V. sotto quest’ultima parola.
— respir. Dar lena, cioè spazio di respirare.
o un fico o un pelo o un paracucchino. Dicesi per mo
— ricéverò. Dare ricovero, albergo, ricetto. Ricettare, al
strar disprezzo di qualche cosa.
bergare, ricoverare.
» 11'dariù mi lo eh'a fa betogn. L’avrai a fare con me.
Giuh Datoti. Pi i i .-Ital.
Voi. 1.
57
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De. Tomi a de. Ridare, dar di nuovo; ripercuotere, percuo Debilité. Debilitare, indebolire, far venir debole, Sci
tere di nuovo.
torre le forze, affievolire, snervare.
>Desse. DsUrsi, percuotersi, battersi.
Debit. Debito. Propr. obbligazione di pagare altrui <
;
» — a cherde. Fàrsl a credere.
somma di danaro.
i — a Dio. Darsi a Dio. Dedicarsi alla vita spirituale.
* Debito, dovere. Obbligo di fare, di dire.
» — aj'ort. Darsi alle streghe, darsi al diavolo, alle ber — ancor vie. Debito acceso, non ancor pagato.
tucce, alla fortuna, a cànl. Disperarsi.
— publich o del Stai. Debito pubblico o dello Statò
>— ala »tra. Darsi alla strida. Porsi a fare l'assassino di
questa denominazione si comprendono i debiti eh
strada.
trae tm Governo, sia col prendere Un prestito, :
•— al bèl teitp. Darsi buon o bel tempo. Pigliarsi diporto,
qualunque titolo, col riconoscersi debitóre, sia
sollazzarsi, divertirsi, e talvolta passarsela in allegria,
propr) concittadini, sia verso Stati 0 cittadini str
scioperarsi, cioè levarsi dall’opera, abbandonare il lavoro. — redimibil. Debito redimibile. Quello che può redi
» — a le briconade. Darsi al briccone, al furfante. Dive
Debito compreso nel debito pubblico.
nire o nelle o ne* concetti briccone, fìirfante.
* Adossesse el debit (Tuna cóStt. Recarsi sopra di SÌ il
* — alo eh’t’gia. Darsi a o in checchessia. Applicarsi con
d’una cosa, soddisfarvi.
somma attenzione a checchessìa.
» Chi paga debit aquista efeiit. Chi paga débito ai
» — at-drii». V. Deite dfiiti.
credito.
» De debit. Dar debito, addebitare. Descrivere tt àcrii
» — a un. Dirsi a tino. Dedicarsegli con tutto l'antrio.
» — d’afe fóra proposti. Darsi gl’impacci del Rosso: proverb.
debito.
pigliarsi le brighe che non ci toccano, ingerirti in cose » Eror non paga debit. Eitor ftOtt paga debitb.
» Esse caria d"debU. Affogare ne’debiti, aver più déb
che a noi importar ilon devono.
la lepre, aver debito 11 flatd <Jla pelle, èssere di
•— d'animo. Far ànimo, animarsi ; darsi le mani attorno,
maneggiarsi, adoperarsi, industriarsi.
ruinato a cagione de’molli debiti.
>— d'aria. Imporla troppo alta ; stare in sUl mille, avere » Fe i debit. Far debiti, contrarre debiti, indebitarti
gran fava, aver della chiella. Fare il grande e il grosso, » Fe un débit per paghene un 0off. Scoprire utt alta
spacciarsi o riputarsi d’assai.
ricoprirne un altro. Proverb. pagare un debito ci
* — d'bulon. Urtarsi, darsi degli urtoni l’un l’altro.
trarne un altro.
» — déttit. V. in Dèùit.
» Paghe ti debit. Sdebitarsi, uscir di debili, liberarsi
» — S ii di ani ?&&. V. Iti Di o Dii.
spacciarsi dai debiti, soddisfare o pagare o anntt
estinguere ogni debito.
» — d'inpicc. Darsi piato, cioè cura, pensiere, briga.
•— dia sapa >uipe. Darsi la zappa sui piedi, rompersi le noci * Paghi ii debit. Dicesl anche per ¡schérzo di chi ca
dà del culo in terra. Battere una culata.
sul capo, murarsi in un forno, darsi del dito nell’occllio,
tagliarsi le legna addosso, tirare a’ suoi colombi, darsi > Sodisfè vers luti só debit. Render a ciascuno il su
bito. Dare ad ognuno ciò che gli si conviene.
della scure sui piedi, aguzzarsi il palo sulle ginocchia.
Farsi il male da sè, operare a proprio svantaggio ; e tal » Trincè el debit. Tagliar la detta. Cedere altrui la pi
sione dei crediti, col perdervi qualche cosa.
volta castrarsi per far dispetto alla moglie. Volersi ven
dicare quando la vendetta arreca più danno a sè, che * Trovesse ah debit. Trovarsi in debito, rimanere
bitato.
a colui che si faol punire.
Debltà. Venduto, esitato.
» — el eas. Darsi il caso, accadere, avvenire, succedere.
» — Fondi. V. in Andi.
Debitament. Debitamente. Con modo dovuto, secondo
» — la posta. V. De Vapontament.
rittura, meritamente, giustamente.
» A pèùl desse. Può darsi, può essere, sarà. Formule du i Debitamente. Convenientemente, cortvenevolmefité
bitative.
centemente.
» L’at d'desse a un. Dediiione ; arrehdlmento ; sottomis Debitant. Venditore, spacciatore.
sione volontaria.
Debité. Vendere, spacciare, esitare.
* Pèùl’lo desse! Può darsi mai! può fare il gran diavolo » Debiteje grosse. Spacciarle marchiane ; spacciar It
che!
t
per lanterne, dare cose frivole per importanti.
» Desine. Batostarsi, battersi, darsele, percuotersi.
Debitor. Debitore. Chi è obbligato per debito, ü ha cor
>— Addarsi, avvedersi, accorgersi, entrare in sospetto,
alcun debito.
ombrarsi, pigliar pelo.
» Debitore. Dicesi anche di chi è destinato, obbligato >
Dea. Dea, e poet. Diva. Nome di deità fetnminina, usato codannato a far qualche cosa, a soffrir qualche p
mnnem. siccome nome di paragone per esprimere una
addossarsi qualche peso o simili.
Debitnec. Debituzzo, debituolo. Debito di poca eriiltà.
somma bellezza di donna, beltà.
» A smia una dea. Pare una diva, una ninfa. Dlcesi di bella Debbi, add. Debole, debile, mancante di forza, fievole,
donna.
guido; fiacco, spossato.
Debà. V. Dibat.
» Debole. Agg. d’uomo, óltre al sign. proprio, valé daj
Debareadero.... Luogo proprio per imbarcare i viaggiatori, e
di basso ingegno; e talora di poco animo, o chi
le mercanzie, detto nell’uso scalo, sia per la partenza
facilmente ad ogni impressione.
che per l’arrivo.
» — Parlandosi di medicina, vino, ecc., vale inefflcac
Debll, Debilment. V. Deboi, Debolment.
» — Dicesi pur anche delle cose che non hanno forza
Debilità, add. Debilitato, indebolito, affievolito.
cíente per l’uso a cui sono destinate.
Debilitant. Debilitante. Che debilita, indebolisce.
— d'anim. fig. Fragile, debole d’animo, soggetto A c
Debilitassioii. Debilitazione, debilitamento, indebolimento,
in fallo.
infiatcbittenW, snervamento.
— <fargoment, i raion, Í difetta, iiperantsa, fot. Í
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di argomento, di ragione, di difesa, di speranza, cioè da Decalogo Decalogo (v. gr.), Il contenuto de' dieci comandafarne poco conto.
menti.
Debel ¿ ’memoria, Debole di memoria, di memoria labile oin Decimetro. Decametro. Misura lineare di dieci metrifedele, che non ritiene.
Decano. Decano 0 seniore. 11primo dignitario nella maggior
Debai. sost. Debole e debolezza. Difetto o passione predomi-*
parte delle chiese cattedrali 0 collegiate, perché credesi
nante a cui uno è soggetto.
presiedere a dieci canonici q prebenda^ almeno.
Debolessa. Debolezza, debilezza, debiliti. Mancanza di forze, » Decana ; per capo dieci 0 decurione (v- ant.).
fievolezza, fiacchezza, infralimento, spossatezza.
* Decano. Oggidì si prende pel capo di diversi ordini di
» Debolezza. Parlando di cosa inanimata, difetto di forza
persone.
sufficiente per checchessia.
» Dignità e ufpssi del decano. Decanato.
>— 6g. Dicesi in gen. dello stato e qualità di qualunque Deeanpi. Sloggiato, diloggiato,
cosa, a cui si attribuisce l’aggiunta di debole, come de Decanpameot. Decampamento (v. dell’uso). Levata del campo,
bolezza di un ragionamento, di un argomento, ecc.
disloggiamene.
»— Dappocaggine, insufficienza, incapacità, poca attitudine, Deeanpi. Decampare. Propr. levare il campo, sloggiare, di
a dire, a fare, ecc.
sloggiare, diteggiare, partirsi dall’alloggiamento, e nel
» — Cosa dappoco, scrittura o altro di poco momento.
l’uso, abbandonare un’abitazione ; e talora far fardello,
» Leggerezza, incostanza, instabilità.
partirsi, andarsene.
• — Fragilità, fralezza, proclività a cadere in fallo,
Decanti. Decantato. Travasato leggermente.
» — Imprudenza.
» Decantato, celebrato, vantato, lodato, predicato, rinomato;
» Dicesi talora per inclinazione, propensione, genio, dispo
pubblicato, divulgato con lode.
sizione. Per es. Col Rèùl a l'è la «00 debolessa, Quel Detaptaasion. Decantazione- Travasamelo di un liquore: e
figlio é il suo cucco, il suo amore, il suo prediletto.
il liquore decantato.
—r <f memoria. Debolezza, fragilità di memoria, facilità di Decanti- Decantare. Travasare da un vaso in un altro leg
dimenticare.
germente i liquori, sicché la feccia non si confonda col
Debello. Debolino, deboletto, deboluzzo.
chiarificato.
Debolment. Debolmente, debilmente, con debolezza, fievol » Decantare, Divulgare lodando, celebrare, predicar«}, lo
mente , fiaccamente ; e parlandosi di luce, langui
dare, encomiare, esaltare ; e propr. divulgare lodando.
damente,
Decapiti. Decapitato. Mozzato del capo.
» Debolmente. Con poca forza ed efficacia.
Deeapilassion. Decapitazione, decapitamene, dicapitamene.
>I dirai debolment el me parer. Dirò alla meglio 0 come
Troncamene del capo.
Decapiti. Decapitare, dicapitare, decollare, Mozzare, tron
potrà 0 saprò il mio parere.
Debordi. Traboccato, rigurgitato, usoito dal suo letto : detto
cale il capo, tagliar la testa, tagliare il collo,
Decede. Morire, trapassare.
di fiumi 0 simili.
•Che avanza, che sppravaqza, che sporge in fuori.
Decedù. More, defune, trapassatoDeboNameitt. Debordamene (v. fr. e dell’uso). Trabocco, riv Decenai. Decennale, decenne- Di dieci anni,
bocco, ridondamento, escrescenza d’acque.
Decenari. Decennario. Agg. di numero, di dieci.
Debordi. Debordare (v, dell’uso). Traboccare, ridondare, Decente, sost. Decennio- Spazio di dieci anni.
Decessa». Decenza, onestà, modestia, costumatezza.
sgorgare, rigurgitare.
» Sporgere, sopravanzare avanzare in fuori, uscir dalla linea » Decenza, decoro, convenienza.
Decent. Decente. Che ha in sé decenza.
naturale.
Debws- Deboscia, (voce osata familiarmente da’ Fiorentini), Deeentement. Decentemente, con decenza.
Decess. Decesso (v. lat.) : propr. partenza ; e per simil, nel
V. Desbàocia.
l’uso, morte.
Debòssi. V, Detbàoec.
Decession. Decezione (v. lat.), inganno.
Debù. L’esordire ; principio, introduzione. Y. Debutò.
» Decezione, errore.
Debutavi. Esordiente,
Debuti. Esordire (v. fr. e dell’uso). 11 primo salire sul palco » — Presso i rettorici, metaf. figura cavillosa, ma piacevole.
scenico, 0 il montare la prima volta in pergamo ; ed in Dè eh’ (dal fr. Dès que). Tosechè, come prima, subitoché,
appena che; dappoiché, dopo che, posciathé.
generale principiare, fare il primo passo.
Peea. Deca. Accorciamento di decagramma. V. quest'ultima » Giacché, poiché, dacché, posto che.
Decide. Decidere, pronunziare.
parola.
Decade. Decadere, scadete, andare in decadenza, scemare » (n. ass.). Montare, importare, rilevare, consistere.
una questicm, una lite. Decidere una questione, una lite.
di grandezza, cominciar a venire di prospero in cattivo —
Risolverla, giudicarla.
stato.
Decadenaat. Decadenza, decadimento, scadimento, declina* » A deexd motoben eh'a sia parei. Monta assai che la sia in
quese modo.
zione, diminuzione di prosperità e principio di ruina.
Dicesi special, di tutto ciò che da uno stato florido co Deeidse. Risolversi, determinarsi, prender partie; deliberare.
1 Nen saveisse decide. Dimenarsi nel manico. Operare mal
mincia a venir meno.
volentieri e a sene 0 non sapersi risolvere.
Deeadù. Decaduto, dicaduto. Diminuito, venuto meno. Dicesi
Decldù. V. Decis.
per lo più di stato, di condizione e simili. .
Decagramma. Decagramma. Misura di peso di dieci grammi. Decigramma. Decigramma- La decima parte del gramma.
Decalchi, ver. Calcare. Aggravare colla punta d’uno stile Decilitr. Decilitro. La decima pare del litro.
d’avorio 0 sim. i dintorni d’alcun disegno, per poi farne Dècim. sost. Dècimo. La decima pare.
Decim. Moneta che vale la decima pare della lira, ossia dieci
un altro sopra carta 0 tela.
centesimi.
Qffaltyr.
Misura di capacità di dieci litri-
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Dècima. Decima. Gravezza sopra beni o rendite che da prin Decolassioo. Decollazione. Troncamento del collo, dee
zione. Non si usageneralm. che parlando del marti
cipio importava la decima parte.
6. Gio. Battista. Per denotare la festa che si cele!
i Prendesi oggidì per quella parte de’ frutti della terra, che
in alcuni luoghi si paga annualmente alla Chiesa.
onore di questo santo martire.
Deeimà. Decimato, o cui fa tolta la decima.
Decelassion. Colamento, stillamento, distillamento.
Decimai. Decimale. Che appartiene a decima.
Decolè, lo stesso che Decapiti. V.
* Decimale. Agg. di frazione composta di decimi, centesimi, Decolè. Colare, stillare.
millesimi.
De comuni martyrum, e per isch. De commi martìri
» Si&tema o Calcol decimai. Sistema o calcolo decimale,
Proverbialra. per dire cosa volgare, comune, ordi
cioè quello composto di tali frazioni.
triviale.
Deeimassion. Decimazione. Il decimare. V. Decimi.
Deeont. Scontò, deduzione, sottrazione, somma da dei
Decime. Decimare. Torre il decimo : e per simil. menomare,
da sbattere.
diminuire, ridurre a meno, scemare, levar parte di chec ■ Resto, avanzo da pagarsi.
» Nota dello speso da un debitore pei creditori.
chessia.
» Decimare. Presso i Romani, punire i soldati colpevoli uc Deeopà. Frastagliato, cincischiato, tagliuzzato, minu
tagliato in pezzi.
cidendone d’ogni dieci uno.
Deeopè. Frastagliare, cincischiare, minuzzare, taglio
Decimetr». Decimetro. La decima parte del metro.
tagliar minuto.
Deeimquart. Decimoquarto, quartodecimo e quattordicesimo.
Decopnra. Frastaglio, frastagliatura, taglio, ritaglio.
Numero numerale ordinativo di quattordici.
llecis. Deciso, definito, giudicato, risolto.
Decori. Decorato, ornato.
• Agg. di persona. Risoluto, deliberato, determinato, fermo — H a eros. Crocesignato. Che ha croce d’onore, ini
della croce di cavaliere.
a voler fare o dire, invariabile.
Denisament. Decisivamente, risolutamente, assolutamente, in Decoramene Decorazione, decoramento, ornamento, ai
mento, abbellimento.
modo invariabile.
Decisión. Decisione. Risolvimento di questione, definizione di Decorassion. Decorazione, per distintivo d’onore. Nomi
indicante ogni insegna d’ordine cavalleresco, di ci
una cosa controversa, deliberazione, giudizio.
sia fregiato.
»Talvolta dicesi per risolutezza, proposito, cioè delibera
zione, determinazione ferma, salda di dire o fare chec * Scenario. Tutte le parti che concorrono ad ornare
chessia.
scenico.
Decisi? Decisivo. Che non ammetto dubbiezza né ambiguità, Decori. Decorare, ornare, adornare, abbellire.
» Decorare. Parlando di persone, illustrare, conferire
in modo fermo, stabile, costante, immutabile.
dignità, insegne d’un ordine d’onore, ecc.
Dedamawlan. Declamazione. Esercitazione di chi declama,
il declamare.
Decoro. Decorrere (v. dell’oso). Passare, trapassare.
» Decorrere. Usasi anche per aver corso.
Declamator. Declamatore. Colui che declama.
Declamé. Declamare. Far declamazione, aringare, far dicerìa. Decoreossa. Decorrenza, decorrimento (v. dell'uso).1
» Declamare, gridar contro, inveire.
trascorrimento.
Declaratoria. Declaratoria. Dicesi di un’ordinanza, che porta Decéro. Decoro, decenza. Convenienza d’onore propor
l'interpretazione di una legge, di una sentenza e simili.
a ciascuno nell’esser suo.
Declina. Declinato, abbassato, calato, V. Declini ne’ varj suoi Decoros. Decoroso. Che ha decoro; onorevole,onorifici
lignificati.
gnifico; nobile.
Deciinaw in. Declinazione, declinamento, declino, abbassa Deeorosament. Decorosamente. Con decoro, in modo
mento ; scemamente.
roso, convenevolmente, onorificamente, onorevoli
» Declinazione. In gram. il declinare la serie de' casi dei
nobilmente, magnificamente, splendidamente.
nomi.
Decora, add. Decorso, trascorso, passato, trapassato.
* Amiè an declinastion. Andare in declinazione. Declinare, » Decorso. Dicesi di mercedi, stipendj e simili, il t
calare, abbassarsi. Dicesi tanto in senso proprio che
del cui pagamento è passato.
figurato.
Decora, sost. Decorso, corso, trascorrimento; e dicesi
Declinatoria (T. for.). Declinatoria. Quella domanda che fa
più del tempo.
una parte, onde essere rinviata a' suoi giudici naturali, » An decort. aw. In decorso, nel decorrere, nel ti
quando essa è chiamata dinanzi un tribunale, dal quale
rimento.
#
pretende di non poter essere giudicala.
» Ant el dtcors del tenp. Nel decorso, nel decorrei
Decliné. Declinare. In gram. recitare per ordine i casi de’
trascorrimento del tempo.
nomi coi loro articoli.
Decossion. V. Decót.
» Declinare. Nell’uso, non voler riconoscere.
Deedt. Decotto, decozione. Bevanda medicinale fatta
>— In sign. neut. Abbassarsi, calare.
o altro.
» — :net. Dicesi di chi essendo in buono stato di sanità, di — católich. Diacattolico e diacattolicone. T. farm.
fortuna, ecc., comincia a mancarne.
fuori d’uso.
•— pel Trapassare del tempo, e di chi dall’età virile viene — tórdi. Tisana. Bevanda d’acqua bollita coll’orzo.
a vecchiezza.
» Pinole <fgaiina e decót <fcantina. Pillole di gallin:
» Ch'a declina. Declive, che declina all’ingìA.
cotto di cantina. Dicesi seberz. per uova e vino.
Declivi. Pendio, pendenza, declività, ed anche declivio, seb Deeotin. Decottino. Leggier decotto.
bene sia voce poco usata.
Decòto. add. Decotto. Nell’uso dicesi perfallito.
Derolà. Decollato, decapitato.
Decrement, Decresalment. V. Diminussion.
Decolà. Colato, stiUato.
Decrepit. Decrepito, traveccbio, d’estrema vecchiezx
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ha valicato molti anni, che ba un piede in terra e uno Deferenssa. Deferenza. Conformazione all’altrui volontà, per
nell’avello.
islima o rispetto.
Decrepite»«. Decrepitezza, decrepità. Estrema vecchiezza. Deferent. Deferente. Che deferisce.
Decret. Decreto, ordinazione, ordioe, comandamento, sen Defert o Deferì, add. Deferito. V. Deferì ver. in tutti i suoi
tenza, legge.
significati.
>Decreto. Atto della volontà di Dio.
Deferì, ver. Deferire. Conformare la propria opinione a quella
Decreti. Decretato. Ordinato per decreto.
d’altri per venerazione o stima.
Decretai. Decretale. Lettera pontificia contenente alcun rego » Deferire. Dare, concedere, decretare.
lamento per la Chiesa.
* — in sign. att. Denunziare.
Decretalment. Decretalmeute. A modo di decreto o per de » — per Proporre, come Deferire il giuramento, ecc. (firase
dell’uso).
creto ; decisivamente.
Decretò. Decretare. Ordinare per decreto.
Defession. Abbandono di un partito, deserzione delle truppe,
ribellione de’ sudditi, ecc., tradimento.
Decreti. Lustrare le scarpe o gli stivali, dopo averli ripuliti
dalla polvere o dal fango.
Defessionè. Disertare; abbandonare, lasciare; e fig. voltar
DecretZir. Lustrino, lustratore. Cosi chiamasi a Firenze colui
casacca, mutar opinione, e talvolta anche rinegare.
V. Dsartì.
che fa il mestiere di lustrare altrui le scarpe o stivali.
DecaMt. Decubito (v. lat.). Il giacere in letto, e special, per Deficenssa. Mancanza, scarsità.
Defteent. Deficiente, mancante.
cagione d’infermità.
Deficit. Deficit: v. lat. usata nel foro per esprimere qualche
Decuplo. Decuplo (v. lat.). Duplicato dieci volte.
cosa che manca; alla qual voce va d’ordinario annessa
Decarion. Decurione. Nome di ciascuno dei 60 patrìzj che
l’idea di furto. A j 'i un deficit ani la cassia. La cassa
componevano il consiglio municipale della nostra città :
è mancante di tal somma, manca nella cassa tal somma.
che si cambiò poscia in quello di consigliere municipale.
* Decurione. Nelle scuole è detto cosi quell’allievo che ha » Dicesi talora impropr. Fe un deficit, invece di un leva
ejus. Fare una buca, cioè servirsi del danaro fidato.
vigilanza sulla squadra di scolari detta decuria.
>Dignità d'decurion. Decurionato. Dignità di decurione. Defili. Sfilato. V. Defili ver. nel 1° significato.
Dedka. Dedica. Offerta fatta altrui dì cosa durevole per atte » Difilato. Usato per lo più in forza d'av. co’ verbi venire,
andare e simili, cioè con prestezza e quasi a filo.
stato d'ossequio.
Defili, ver. Andare, avviarsi in fila, marciare alla sfilata ; e
Bedieà. Dedicato. V. Dedichi,
per lo più T. di mil. che vale filare, sfilare, cioè mar
Dedieasaien. Dedicazione, dedicamene. L’atto di dedicare.
ciare in colonna, per drappello, per compagnia e per
» Dedicazione, dedicamento. Offerta, consacrazione di un
divisione e in ordine di parata.
tempio, di un altare e simili, all’onore della divinità.
— al tervitti divin. Dedicazione al divin servizio. L’offerirsi » Difilare. Muoversi per andare con gran prestezza e quasi
a filo verso alcuno.
a Dio.
Defili, sost. Apertura lunga e stretta tra monti o poggi, o
Dedicatoria. Dedicatoria. Lettera con cui si dedica.
passo angusto, lungo il quale le truppe che sono in marcia
Dedichi. Dedicare. Offerire altrui qualche opera ponendovi il
non possono passarvi che alla sfilata. Stretta, gola,
nome di colui a cui s’intitola, per onorarlo e per ottenere
bocca, forra, fauci.
la sua protezione.
Defili. ver. Definire, difinire, diffinlre. Spiegare, dichiarare,
» Dedicare, offerire, donare semplicemente.
dare la definizione, la spiegazione di checchessia.
>Far la corte ad una donna, corteggiarla.
» Definire. Decidere, risolvere, determinare.
Dedichesse. Dedicarsi, offerirsi, darsi ; sacrarsi.
Definì, add. Definito, spiegato, dichiarato.
Dedit. Dedito, inclinato, affezionato.
» Definito. Terminato, compiuto; risolto.
>Dedito, applicato.
Definibil. Definibile. Che si pnò o che si dee definire.
Dcdlà. V. D'dlà.
Dedonafè. Risarcire, indennizzare, ricompensare, rifiire i Deflnis8Ìon. Definizione, definizione, spiegazione, dichiara
zione.
danni.
» — Decisione, risoluzione, determinazione.
Dedenagià. Risarcito, indennizzato.
Definiliv. Definitivo Che definisce o atto a definire.
Dedot. Dedotto, detratto, sottratto, diffalcato.
» Dedotto, dedutto, tratto, ricavato ; arguito, argumentato. » — Che termina, che risolve.
Definita (T. monast.). Definitore, diffìnitore. Nome che si dà
Dedacibil. Deducibile. Che può dedursi.
a colui che A preposto ad assistere al generale o al pro
Dedàe. Dedurre, detrarre, diffalcare, defalcare, sbattere,
vinciale nell’amministrazione degli affari dell’ordine,
sottrarre.
» Dedurre. Trarre, ricavare dall’altrui operazione o discorso Deflorassioo. Deflorazione. Sverginamento, stupro. L’atto di
togliere la verginità ad una fanciulla.
alcuna notizia ; argomentare, arguire, inferire.
— a publica notitiia. Dedurre a pubblica notizia. Pubblicare, Defont. Defunto, morto.
Deforme. Deforme, diforme, difforme. Che non ba la debita
divolgare, promulgare.
ferma, sproporzionato, sformato, bruito, sconcio, mal
— le toc raton. Dedurre le sue ragioni. Produrre in giudizio
fatto, contrafatto, sfigurato.
le sue ragioni.
Dedusion. Deduzione, sottrazione, defalco, diffalco, diffalca Deformiti. Deformità, diformità, difformità. Difetto di pro
porzione, sformazione, bruttezza, laidezza, turpi
mene.
tudine.
» Deduzione, per conclusione, conseguenza, illazione.
De e*. De ea (v. lai.). Lo stesso che dire, il solito: tolta la Defrajè die speise. Pagare la spesa, compensare le spese,
dedurre le spese, esentare dalle spese, risarcire.
metaf. dal calend. ecclesiast. il quale ad ogni feria che
non abbia festa, appare il De ea. Al positivo direbbesi Defraodi. Defraudato, fraudato, ingannato ; ed in senso più
I
mite, frustrato, deluso.
far di feria, al traslato, è la favola dell’uccellino.
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Defracdassion. Defraudazione, fraudolenza, inganno occulto ;
ed alquanto menu delusione.
Defraodc. Defraudare. Torre o non dare altrui quel che gli si
deve; fraudar«, giuntare, ingannare; e meno intens.
frustrare, doò privar uno di ciò che sperava o che gli
era dovuto.
lieviterà. Degenerato, tralignato; imbastardito,
» Degenere. Dissimile, discorde da’ suoi maggiori,
Degenerasse!]. Degenerazione, tralignamene, imbastardir
mento ; diisimiglianza.
Degbisà. Diguisato, Jisguisato (voci dell'uso), travestito, immasdierae, co itra(Tallo : fig. simulato, finto.
Deghiu. Disguisare. diguisare (voci dell’uso). Propr. Can
giare di guisa o nascondere la propria guisa, contraf
fare, travestire, mascherare, trasformare.
Degbisesse. Compilarsi, mascherarsi, travestirsi, trasfigu
rarsi, trasformarsi : fig. fingere, dissimulare.
Degn. Degno, condegno, assai meritevole: contr. d’indegno.
* Deano, proporzio iato.
» — Eccellente, ragguardevole,
— d’esse porla an palma iman. Degno d’eterna fama, som
mamente lodevole.
— d'fetle. Fededegno. Degno di Ifede,
» Nen deyit. Mal degno, immeritevole.
» Tìende degn. Far degnq, render degne,
Degnanicul. Degnamente, meritamente, debitamente, dovu
tamente.
Degnassi«». Degnazione, cortesia, affabilità, bontà.
Degucsse. Degnarsi. Mostrare con gentil maniera di apprez
zare altrui e le cose sue,
» Degnarsi. Compiacersi di fare altrui grazia, benefizio, ecc.
* — Ricevere ciò thè è offerto da persona inferiore.
* — Mostrarsi di facile abbordo.
De{|ordì. V. Dragardì.
Degitià. Gocciolato, stillato ; talora aggottato, rasciutto dal
l’acqua.
Dcgotè. Gocciare, gocciolare, stillare.
* Aggottare. Cavar l’acqua dal naviglio oaltro, colla tromba.
Degradi, Degradata, digradato. Privato del grado; ed in
senso piti mite, avvilito, depresso.
Degradavi. Degradante, digradaste, che degrada ; umiliante,
avvilitivi.
Dcgrailassiun. Degradazione, degradamene. Privazione di un
grado, di una <lignità, di un ufficio, ecc.
o Degradazione, avvilimento; deperimento.
— mi!itur. Degradazione militare. Pena infamante che con
siste nello spogliare con certa solennità alcuno del suo
grado, per certi misfatti da lui commessi.
Degradò. Degradare, digradare. Privare del grado, della di
gnità, della carica, ecc.
* Umiliare, abbassare.
» Degradare : in sign. neutro, scendere di grado in grado,
cioè poco a poco.
Degradesse. Degradarsi, digradarsi: fig. abbassarsi, avvilirsi,
umiliarsi.

Dftjri ugole. V. Destjringolè.
Dei. Dry. Titolo di colui che presiede al governo di Tunisi,
sebbene ligio del Gran Signore.
Deicida. Deicida. Uicisor di Dio; e dieeai propr. degli Ebrei
che (Tociiisserc N. S. G. C.
DeUni. Deismo. Dottrina del deista.
Deista. Deista. Colui che ammette un Dio pome primo prin
cipio dell'universo, ma non riconosce nessuna religione
rivelata.
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Deità. Deità, divinità.
Del. Del. Segno artic. del secondo caso sing. masch. in
a consonante : come, E fot del «lina, Effetto del c
Delà. V. Dia.
Delabrà. Lacerato, stracciato, scipato ; guasto, disfatto
vinato.
Delabrament. Scipazione, guastamene, disfacimento, sei
distruzione.
Delabrè. Lacerare, stracciare, sciqpinare, guastar», di
disertar«, rovinare, distruggere.
Delabreire. Scipatore ; dissipatore, distruttore.
De la sol re (T. di mu>.). De la sol re. Secondo suono
solfa diatonica naturale, che chiamasi anche re.
Delassè (dal frane. Delacer). Dislacciare, allentar la al
o simili,
Delassease. Slacciarsi, sciorinarsi, sfibbiarsi i panni.
>Sciorinarsi. Dicesi anche fig. per darsi bel tempo cea
alquanto dalle fatiche, ricrearsi, sollevarsi.
Delassion. Delazione. Accusa segreta.
Delator. Delatore, accusatore. Colui che riferisce in gi
gli altrui falli ; ed anche sicofante, delatore calum
Dell (dal frane. Delai), Dilazione, indugio, ritardo,
Delegà. sost. Delegato. Giudice o altro deputato al gi
di una causa particolare.
» Delegato, Dicesi anche come titolo di dignità o e
come nella Romagna, delegato di una provincia.
Delega, add. Delegato, deputato, eletto, destinato.
Delegassion. Delegazione. Commissione, facoltà data ;
cimo di poter esaminare, sentenziare, ecc.
* Magistrato straordinario, giunta.
Deleghi. Delegare. Deputare, mandare alcuno con fac<
fare, esaminare, giudicare, ecc. ; ed in gen, con
tore, rimettere in altrui.
Delfln (Ittiql.), Delfino. Pesce di mare.
» Delfino, antic. Titolo del primogenito dei re di Fran
Deliberi Deliberato, determinato, stabilito, statuito.
>Deliberato. Aggiudicato, assegnato per sentenza o
menti.
* — Agg. a persona, risoluto, dispostoi pronto ad imj
dere checchessia.
Deliberamene V. Deliberassion nell’ult. suo significato.
Deliberassion. Deliberazione, deliberamene. Consulta;
esame sopra alcun partito da prendere.
>Deliberazione, risoluzione, determinazione, partito |
» — Dicesi anche l’atto di allogare un lavoro ; ed in t
signif. ove preceda sentenza, vale aggiudicazione.
Deliberatari. Deliberatario. Quegli su cui cade la deli
zione ; ed in certi casi aggiudicatario (v. dell’uso).
Deliberassion, nell’ult. significae.
Deliberativ. Deliberativo, Che delibera,
» Aveje vos deliberativa. Aver voce deliberativa, oppo
consultiva, ciod quegli che ha la facoltà di prouui
il proprio voe o suf&agio, non soggete a venir i
gnato.
Deliberi. Deliberare, diliberare. Consultare, esaminare
un partito da prendere,
>— Porre, statuire, stabilire, determinare ; risol
fermare.
Delineà. Delineato. Disegnae con linee.
Delineament, Delineamento, delineatura, delineazione. 1
di delineare, e l'abbozzo o schizzo formato con 1
mento.
» Delineamenti pi. Fattezze del volto umano, più con
mentii iMHWAti'
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Deliflèe. Delineare, lineare. Rappresentare con linee.
• Delincare, fig. Descrivere.
— sul ram. Delineare in rame : propr. intagliare.
Delinquenza. Delinquenza (v. dell’uso). Caduta nel delitti);
Deliiujtieat. Delinquente (v. lat.). Che delinqne (commette
delitti) reo, colpevole, malfattore.
Delincai. Delinquere (v. lat.). Commettere un delitto, e per
estens. peccare.
Deliquio. Sveniménto, sfinimento, mancaménto,
smarrimento di fdrzé ; sincope.
>Andi an deliquio. Svenire, venir menò, basire.
Delirali. Delirante, che delira, vaneggia, écc. V. Délirè.
Deliri. Delirare, esser fuori di sé, di senrtó, farneticare, va
neggiate, folleggiare. Non far uso della ragione.
Deliri. Delirio. Alienazione di mente, vaneggiaménto, farne
tico, folleggiamento, frenesia.
>Delirio, fig. Stoltezza, cecità di mente.
» Andi an deliri. V. Deliri.
DéliMtf. Delizia, dilizia. Squisite*«« di ttiito ciò che santa
mente diletta i sensi.
( Gotttii tifiti còiti eom 'ntì itlitiid. Aterè checchessia In
delizia, amafla moltissimo, pregiarli tenérne gran conto«
» Gode le delissie. Deliziarsi, godéré le delizie.
Dellaalésafe. Deliziarsi, godere delizie, bearsi, dilettarsi.
BeliteiM. Delizioso, dilizioso, diliziale, pieno di delizie, ameno,
piacevole, dilettevole.
» Bènde deliziò*.... Deliziare, rendere delirioso.
DelissioSimeftt. Deliziosamente, con delizia.
Deiit. Delitto, misfatto, maleficio. Mancaménto grave contro
la legge, sia umana che divina.
— <Tletn maestà. Delitto di lesa maestà. Delitto ché consiste
in un’offesa diretta contro la persona o l’autorità del so
vrano.
» Comèti un delti doto as peid nen scapetìe la pena. Man-'
giar il cacio nella trappola. Dicesi in prov., e vale fare
alcun delitto in luogo ove non può fbgglfsi il castigo.
* Corp del delit. Corpo del delitto. 11soggetto su cui venne
esercitato ii delitto, od anche lé traccé manifèste di un
delitto commesso.
Delivrà. Liberato, sciolto, salvato.
» Deliberato, dato, consegnato.
Delirrè. Liberare, Salvare, tor dalle Inani» scioglierti.
» Deliberare, dare, consegnare.
Dd par. avv. Pari, al pari, del pari, Ugualmente.
Del rést, Dèi restani, avv. Del resto, del restante, dèi rima
nente, per altro, quanto a ciò che resta à dire.
Del rimanent. V. Del resi.
Delude. Deludere. Mancare alle date speranze, éd alle aspet
tazioni fótte concepire, frustrare, ingannare.
Deluri. Diluvione, diluviatore, mangione. Dicesi in im b. a
persona che mangi strabocchevolmente.
Delui. Deluso, frustrato ; ingannato.
» flestè delus <fsoe sperunsse. Restare at fallimento, fig.
Rimanere a un tratto deluso delle sue speranze.
Delflsión. Delusione, deludimelo, illusione; inganno.
Delusori. Delusorio. Spettante a delusione.
Demagogia. Demagogia. Affezione pel partito del popolo ; po
polarità eccessiva unità ad ambizione ; dominazione del
popolò o de’ sudi adulatori.
Demagógo. Demagogo. Capo di una fazione popolare. Dicesi
altresì di quelli che formano questa fazione.
Demanial. Demaniale ^r. dell’uso). Appartenente al demanio.
Demanio. Demanio. Dicesi de’beni dei quali lo Stato ha ad
un tempo stesso là proprietà ed il godiniénlò.
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Demanio privà. Demanio privato. Si compone de'beni chè il
Re possedeva all’epoca del suo avvenimento at trtiriO, e di
quelli che ha acquistato durante il suo regno ; e secondo
il Guicciardini, dominio.
Demarcassion. Demarcazione (v. fr. e dell’Uso). Linea inser
viente di limite a due poderi o A due Stati; alti, Cónfinazione o linea di confine.
fknnttdiè. Demarcare. Metter termine, circonscrtvéfé, li
mitare.
Demarcia. Andamento, andatura, portamento, passò. Maniera
di portarsi nell’andare, camminare, ecc.
* Andamento, fig. Portaménto, condotta, costtìfne, modo di
procedere ; e si prende in buona é in Cattiva parte.
* dicesi talora per Incombent. V.
Demelè (v. fr.). Dissapore, contrasto, contesa, disputa, alter»
eaziofle, questione, querela, dissensione, scissura.
Dementi. V. Smentì.
Dementìa. Mentita. Accusa ò rittipi'oVeffl di aver mentito.
* Arsseive una dementa. Toccare una mentita. Essere ac
cusato di menzogna,
» De una dementìa a un. Dare una mentita ad alciirto, ac
cusarlo di menzogna.
Demerit. Demerito, contr. di merito. Colpa, pèccatd, e comunem. pigliasi per lo stato di colui che per qualche
errore o fallo si rende incapace di ottenére un premiò o
si espone ad una pena.
Demeriti. Demeritato, reso immeritevole.
Demeriti. Demeritare, dimeritare, rendersi indegno di premio,
di lode, ecc. Farsi degno di biasimo, di Castigo, ecc.,
contr. di meritaré.
Démerhevol. Demeritevole, immeritevole, che non merita,
indegno.
Démòcntésla. Democrazia (v. gr.). Govèrno popolare. Forma
di governo in cui il sovrano potere risiede nell’unione
di tutti i membri che compongono uno Stato. Là demo
crazia talora è pura, talora e rappresentativa. É pura
quando tutti i cittadini concorrono immediatamente al
l’esercizio del potere sovrano; è rappresentativa, quando
le diverse provincie componenti la nazione eleggono
rappresentanti che esercitano la sovranità in nomé di
coloro che gli hanno eletti.
ÉteftKKiraUcll. Democratico. Di democrazia o appartenente a
democrazia.
Dimoda. Lezione ebdomadaria.
Demolì. Demolire, atterrate, abbatterò: e dicesi propr. dèlie
fabbriche, mura e simili.
Demolì, add. Demolito, atterrato, abbattuto.
DémòlissiOfl. Demolizione, atterramento, abbattiménto ; spia
namento.
Demòni. Demonio. Angelo ribeilé; alth diavolo.
» Demonio fig. e in m. b. Uomo terribile o eccèllente In
qualsisia cosa.
» Esse un demòni an cam. ESseré un demonio in carne, un
démoniaccio.
» Pér gli altri sudi Sigtl. V. Irt Diavo.
Demora. Balocco, trastullo, passatempo. Dicesi di quelle cose
ché si danno in mano A' bambini per baloccarli, detti In
Firenze ninnoli, gingilli, cioè coserelle, inezie, baloccherie, baloccaggini, bàgatelle, ciuffole, crepunde ( V . lat.),
trastulli fanciulleschi, e se di maggior entità, giuocattoll.
» Fé d' demore. Far balocchi, baloccarsi, trastullarsi.
Demoralisasslon. Demoralizzazione, corruttela, depravazione.
Demoràllsì. Demoralizzare (v. dell’uso). Rendere immorale,
corromperò, depravare, pervertire 1costumi.
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che si fa in Chiesa di un futuro matrimonio, acce
Oemoralisesse. Depravarsi, impervertire.
gnata dalle indicazioni, ed eseguita nel numero di
Demorde. Demordere (v. fr. e dell’uso). Cambiarsi d'opinione,
nei giorno, e nel tempo prescritti.
cedere, cessare, ritirarsi, desistere; talorasempl. dimi
Denonuià. Denunziato, notificato ; intimato.
nuire, abbassare, ridurre a meno le pretese o simili.
Denonssiator. Dinunziatore, denunziatore. Che denunzi;
Deinordù. Ceduto, desistito.
tifica.
Demoré. Trastullare, baloccare. Trattenere con diletti vaij e
* — Talora dicesi di colui che porta al giudice un'a<
fanciulleschi.
Demoresse. Gingillare, ninnolare (proprio de’ bambini) ; tra
accusatore.
stullarsi, baloccarsi, prendersi passatempo, divertirsi, Denosssié. Denonziare, dinunziare, notificare, nanife
spassarsi, ruzzare, far le baje, sollazzarsi.
pubblicare ; protestare, intimare.
Demorin. Ruzzante, giuochevole, giocoso, scherzevole.
» — Manifestare accusando, rapportare.
Uruans. avv. Davanti, avanti, innanzi, dinanzi, dinnanzi. Al » Per Fe le denonttie S matrimòni. V. in Denoiutia.
Deuotè. V. Dinoti.
cospetto, alla presenza.
» Avanti, davanti, innanzi, prima, da prima, addietro (tempo Dens. Denso, spesso. Agg. di corpo unito e ristretto ini
passato), precedentemente, anteriormente.
condensato.
» — Dinanzi. Dalla parte anteriore, dirimpetto, di rincontro, » Denso, folto, fitto. Agg. di moltitudine di cose poco di
a rincontro, in faccia, di faccia.
l'una dall’altra.
Denuanssion. V. Condenstastion.
» Innanzi, piuttosto, meglio, più volentieri.
•Avanti, dinanzi (in forza d’add.), precedente, anteriore, Defluiti. Densità, densezza, spessezza, condensazioni
antecedente ; come : La starusa denant, la stanza pre
tezza.
Dent. Dente. Osso particolare impiantato nelle masc<
cedente.
— a tot. Innanzi tratto, avanti ogni cosa, prima d’ogni cosa,
rivestito in parte dalle gengive, per mordere, mas
la prima cosa, primieramente..
il cibo e dirigere la voce.
— eh'. Innanzichè, anziché, avantiché, primaché.
» Dente. Dicesi per sim. delle parti di molti strumenti,
— eh’. Innanzichè, anziché, avantiché, primaché, piuttolime, seghe, ruote, ecc., per averne qualche
glianza.
stoché.
— d'adett. Innanzi ad ora, prima d’ora.
» Tacca. Piccolo taglio in checchessia, o quel piccolo
— tenp. Innanzi tempo, anzi tempo, avanti al debito tempo,
camento che nasce nel filo de’ ferri taglienti per ru
preventivamente,
o per qualche colpo ricevuto.
i) Axdè denant. Andare innanzi, precedere.
— camolà. Dente tarlato.
■fiuti una cota denant a unaotra. Porre innanzi ana cosa — canài. Dente eburneo, cioè bianco come l'avorio.
ad un’altra: metaf. stimarla più, farne più conto.
— canin. V. in seguito Dent ojè.
» E l denant (sost.). Il dinanzi, la parte anteriore, il pro — caostinà. Dente rugginoso o coi tartaro, o col calcin
spetto. E l denant d'una fabrica. La facciata, il pro — eh'a bogia. Dente smosso, dente che si dimena, den
spetto di an edilizio.
crolla.
■Ltyetse una cosa da denant. Levarsi dinanzi una cosa, al — eh'a fa mal. Dente che duole.
— ch'a «ponto. Barba o nascenza di dente.
lontanarla da sé.
» Presenteste denant. Pararsi dinanzi, presentarsi, affac — ch’a véùl tpontè. Gengiva turgida.
— da lait. Lattajuolo. Dente de’ primi che cominciano i
ciarsi.
> Si e denant. Stare avanti, precedere ; e fig. stare o entrar
tere quando si latta.
mallevadore.
— da veja o reir. pi. Denti a bischeri, cioè lunghi e r
• Tanpeste denant a un. Gittarsi innanzi ad uno, inginoc- — d’ean. Brunitojo. Strumento fatto d’acciajo, o di de
lupo o di cane, ad uso di brunire i metalli, o doi
thiarsegli.
Denè. V. Dnè.
sull'orlo delle carte da libri e sul legno.
Denirjrà. Denigrato, diffamato ; éd alquanto meno screditato. — ican. Dente di cane. Strumento degli scultori da di
sare il marmo, detto anche calcagnuolo.
DenigrassioD. Denigrazione, diffamazione, infamazione, detra
— cTdenant. pi. Denti incisivi.
zione; maldicenza.
Denigré. Denigrare, macchiar di nero ; ma usasi per lo più — del cinghiai, dl'elefant o Difeise. Zanne, sanne.
metaf. per diffamare, infamare, detrarre, screditare — del giuditsi. Dente della sapienza, dente del giudizi
— del trent. pi. Rebbi.
alcuno, offuscare, macchiare la fama altrui.
—<
fi* cavaj. Nei cavalli i denti inservienti a segnar l’c
Denomini. Denominato, appellato.
medesimi, cioè gl’incisivi, si distinguono cogli ag|
DcD0 raioas8ÌOD. Denominazione, dinominazione, appellazione.
seguono. Pinne o Primi dent, Dentini o denti di
Nome dato a checchessia.
morso, e nell'uso picozze. Quelli che li seguono ti
Dfouminator (T. degli aritm.). Denominatore. Nome che si
doli di fianco, Dent <Tmez o mezan ; Mezzani o
dàaquel numero, il quale ne* rotti (partì ignote) si trova
posto sotto di un altro.
del secondo morso. Finalmente i due ultimi a c
mento dei dodici incisivi, sei dei quali alla man
Denominé. Denominare, dinominare, appellare. Imporre, dare
superiore, e sei a quella inferiore, Canton, Cantoni
il nome.
drati o Denti di terzo morso. Dent di'dacant o S
Dennminesse. Denominarsi, appellarsi. Prendere il nome.
Denonssia. Denunzia, dinunzia, denunziamento, denunziaScaglioni o Canini. Sono questi i quattro denti, ci<
inferiori e due superiori che nascono ai cavalli i
zione, notificazione, pubblicazione, protesta, intima
dopo l'età dei quattro anni, situati fra gl’incisivi e
zione. Nel crim. quasi lo slesso che accusa.
lari, de’ quali non occorre parlare, non essendo
— ¿pera. Denunzia di guerra. Dichiarazione, intimazione.
distinti da veruna agg. particolare.
— d’matrimòni. Denunzia di matrimonio. La pubblicazione
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to t 41» dar. Denti della chiave. Dicesi da’magnani le tacche
I denti che segnano l’età del cavallo diconsi dottrinai,
che sono nelle testate degl'ingegni della chiave.
gnomoni, e volgar. fagiuoli.
— d'vqa (Bot.). Caprifoglio o caprifolio, altr. madreselva. Dent. Fe baie ii dent. Far ballare i denti, sbattere il dente,
Specie di pianta rampicante del genere delle lonicere,
dare il portante ai denti. Mangiare.
ed é un grazioso frutice, con varietà a fiorì rossi e bian * Fer da gavè ii dent. Leva, depressore, e nell’uso chiave :
chi, e bacche rosse. Cresce per lo più ne’boschi.
con v. gr. odontàgogo.
— /ini. pi. Dentiera, dentatura posticcia : e se in parte sol » Fin ch’l'om a l’a ii dent an baca, a sa nen lo ch’ai loca.
tanto, denti posticci.
Mentre l’uomo ha i denti in bocca e’ non sa quel che gli
— fori. Dento bucherellato.
tocca. Detto prov. che vale, niuno si può promettere di
— fòra d’ordin. Sopraddente. Dente nato fnori dell'ordine
sua ventura mentre vive.
degli altri denti.
■Forè ii dent. V. Butè ii dent.
— guast. Dente carioso, cariato, tarlato, intarlato, maga » Foreste o Guastesse ii dent. Cariarsi i
denti.
gnato.
■R dent a son pi vesin eh’ii parent. Più vicino è il dente
— mar». Dente fraeido.
che nessun parente. M. prov. che vale, che muovon più
— nuuslè. pi. Denti molari o mascellari.
le cose proprie che le altrui.
— ojè. Dente occhiale o canino. Dicesi quel dente che nelle ■La Unga a bai dov el dent a dèùl. La lingua batte dove il
dente duole. Prov. esprimente che si ragiona volentieri
mascelle è posto tra gl’incisivi ed i molari, ed ha figura
delle cose che premono o che dilettano.
ordinariamente conica ; nel cane questi denti si chiamano
>Mal ai dent. Duolo o mal di denti; V. Dolor d'ii dent.
zanne o guardie.
■Mastiè sentsa dent. Biasciare, biascicare. II masticare di
— rat. Dente scheggiato.
chi non. ha denti.
— soget a la giossina. Dente vetrino, marmolino odiacciuolo.
>Molè ii dent. fig. Ugnere il dente, dare il portante ai
Dento sensibilissimo all’azione del freddo e del caldo.
— mù diora dfaotri. V. qui avanti Dent fòra d'ordin.
denti, toccare col dente. Mangiare saporitamente;e ta
lora prepararsi a pacchiar molto. I Francesiinquesto
» Al luv a betogna mostreje ti dent. m. pr. Chi pecora si
significato dicono Aiguiter tes dents. V. anche Fe baie
fa, il lupo se la mangia. La malvagità vuol esser ribat
ii dent.
tuta forte.
i Andè via jHwrand ti dent. Denticchiare, dentecchiare, ■Mostrò ii dent. Digrignare i denti. Dicesi de’ cani quando
nel ringhiare, ritirano le lahbra e mostrano i denti.
rosecchiare (leggermente rodere), mangiare alcun poco,
•— Mostrare i denti, fig. Opporsi arditamente, e più speche anche dicesi sbocconcellare.
>Antii ii dent. V. in Anliè.
cialm. risentirsi, parlare con vigore, con autorità, con
libertà, con risentimento ad alcuno.
» Aveje ii dent ch'a funaiolo. Averla gina ne’denti (v. are
tina). Dicesi di quel prudore nelle gengive, di cui danno » Muri le parole an mes ai dent. Morir le parole tra’ denti.
Non saper dir bene il fatto suo, ovvero inciampare nel
vivi segni i bambini allorché stanno per mettere i
parlare. Dicesi anche di chi per timidità o per ignoranza
denti.
non sa continuare o terminare il cominciato discorso.
■Aveje un ant fonge o tot ai dent. Aver uno fra’ denti :
fig. cioè averlo talmente nelle sue forze, che se ne ■Nen ette cara per ii so dent. Non essere osso da’ suoi
denti, non essere terreno da’ suoi ferri ; cioè non essere
possa disporre come si voglia.
» Baie ii dent o le brochete. Batter I denti, batter le gaz
cosa da ottenersi cosi facilmente da quel tale a cui si
zette, batter la borra, la diana. Tremare per soverchio
applica il dettato, o non essere cosa ch’ei possa fare,
freddo.
non essere còsa da lui.
>Baca serma dent. Bocca sferrata.
■Parie ant ii dent. Favellar fra’ denti, o sempl. dijfchec■Bogè un dent. Dimenarsi un dente.
chessia fra’ denti, cioè con voce bassa, oscuramente, o
» Buté ii dent. Mettere, fare o spuntare i denti ; dentizione.
in confidenza; e famigl. avere o parere un calabrone in
Parlandosi di cavalli, dentare.
un fiasco.
>Butesse ii dent flnt. Riferrar la bocca, rimettere i denti ■Parie fòra d'ii dent. Dirla fuor de’ denti, dar le carte alla
posticci.
scoperta, parlar liberamente.
■Canbiè ii dent. Mutare i denti; e parlando di cavalli, ■Perde el pi bel dent r.h’un a l’abia an bocu. fig. Lasciare
0 perdere le penne maestre, perdere il miglior capitale,
nscir de* dentini, mutare.
la cosa migliore che si abbia.
,» Ch'a f a d'dent ch’a sporto fora dia baca. Che è sannoto o
>Pertus dov a sta el dent. V. qui avanti Cassia o Lei dii
zannuto.
» Coma o Let <fii dent. Alveoli.
dent.
>.Cavajer del dent. V. in Cavajer.
» Poer per ij dent. Dentifricio. Polvere da fregare i denti
* Dolor d’ii dent. Odontalgia. Dolore che si riferisce ai
per ripulirli.
» Quand’a j ’è dpan ai manca ii dent. Essere scemo di tutti
denti.
1denti, allorché viene il pane. Dicesi prov. quando viene
* Dovrè j'onge e ii dent. Metterci l’unghie e i denti : fig.
una buona ventura, in un tempo in cui non se ne può
fare ogni sforzo (modo tratto da chi sciogliendo un nodo,
più godere.
se non può coll’unghie vi mette anche i denti).
* E l parie d'eoi ch’a l'è tenuta dent. Biasciare, biascicar le » Restò la parola an mes ai deni. Morir la parola tra i denti.
V. sopra Muri la parola ecc.
parole : cioè proferir tardamente e con lentezza le pa
» Ride ch’a s’ii gavria ii dent. Sganasciare, ridere sganghe
role, ed anche tentennare a proferirle.
>Fava dii dent dii qavaj. Germe o germoglio di fava o
ratamente.
sempl. fava. Prende questo nome una cavità, il cui fondo >Scherzinè ii dent. Dirugginare i denti. Arrotarli o stro
è nert, e trovasi all’estremità di ciascun dente incisivo,
picciarli insieme o per ira o per difetto.
che sene ad indicare l’età del cavallo. li dent ch'a marco. » Tire con ii dent. fig. Tirar cogli argani o colle funi. DiGiù* Dino*. Pteu.-Itai..
Vo . I.
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cesi dogli argomenti stiracchiati di un’applicazione molto
impropria.
Dent. Tiresse per ii dent. fig. V. Piinette.
» Tni l'anima con ii dent. Tener l’anima co’ denti, fig. Es
sere in perìcolo di morire o per infermità o per decre
pitezza.
* Tockè ?]tanca un dent. Non toccar l’ugola, èssere una
fava in bocca all’orso od al leone. Dieesi de’ cibi troppo
st arsi a paragone dell’appetito.
» Troiaio dii dent. Odontologia. Quella parte della notomia
che tratta de’ denti.
■Trovè cum o pan per ii tó dent. fig. Esser proprio pasta
da' suoi denti ; trovar culo a suo naso ; tal culo, tali
brache. Modi bassi, e vagliono trovar chi ti risponda e
ti resista, e non abbia paura di tue bravate.
Dentà. sost. Dentata. Colpo di dente, morso.
Denlà. add. Dentato. Che ha denti o parti a foggia di denti.
Deuladura. Dentatura. La serie, l’ordine dei denti, fissa si
compone delle due rastrelliefe, la superiore è l’inferiore.
—
fìnta. Dentiera. Dentatura posticcia.
Dentairtriil. Dentarolo. Denominazione di qualsiasi aniese di
corallo* d’avorio o simile legato in argento, che si ap
pende al collo de’ bambini, che col premerlo colle gen
give ajutn la dentificazione. Dicesi anche in alconi luoghi
dalla suà forma, sonaglio.
Dentai. Dentale. Strumento rustico, cioè quel legno al quale
si attacca il vomere per arare.
Dcntass. Dentaccio, pegg. di dente.
Dentin. Dentino, dentello, denticello.
Dentissimi. Dentizione. Lo spuntar de’denti.
Dentista. Cavadenti, e nell’uso dentista.
Dentno. Dentone. Dente grosso.
Denlra. V. Orent, o Drinta.
Dea rjrassias. Deo gratias (dal lat.). Dio sia con noi, Dio ci
mandi bene. Modo di annunziarsi all’entrare in casa al
trui, che usano alcuni, e specialm. i monaci, in luogo
di 0 dia ca? 0 di casa? Chi è qui? chi è di casa?
Deor (dal frane. Dehors). Esteriore, apparenza, aspetto.
Depaoperà. Depauperato (v. dell’uso). Impoverito, spogliato.
Parlandosi di terreno, sfruttato, reso infruttuoso, sterile.
Depiioptrasslon. Impoverimento, spogliazione: scadimento.
Depaoperè. Depauperare. Impoverire, spogliare; ma nell’uso
sfruttare, rendere i terreni infruttuosi coU’indebolirfi.
* Sfruttare. Parlandosi d’altre cose, cercar di trarre più
frutto che si può, senza aver riguardo al manteni
mento.
Depaoperesse. Sfruttarsi. Divenire infruttuoso, sterilire.
DepassÈ. ver. Oltrepassare, eccedere.
Depelì. Rigettare, respingere. Dichiarare inammessibile la
domanda di alcuno.
Deperì. Deperire, deteriorare, guastarsi, consumarsi, logo
rarsi, andar in rovina.
* Deperire, scemar di vigore, mancare, venir meno, decli
nare, peggiorare.
Deperì, add. Deteriorato, venuto meno, declinato; peg
giorato.
Deperimcnt. Deterioramento, deteriorazione, stato di deca
denza, scadimento, dedicazione, peggioramento, rovina.
Depilatòri (T. med.). Depilatorio. Medicamento che fa cadere
i peli.
De plano, aw. Pianamente, agevolmente, facilmente, senza
contrasto.
Deplorai»!. Deplorabile. Degno di essere deplorato (com
pianto).

‘

Deplorlbil. Stai deplorabil. Slato deplorabile. PaHànd
sanità vale disperato da’ medici.
Deplori. Deplorare, compiangere, compassionare.
» Da deploretse. Da deplorarsi, da compiangersi, de]
bile, deplorando.
Depone. Deporre, diporre, por giù, sgravarsi di un pes
» Deporre. Depositare,
i — fig. Spogliarsi, lasciare, abbandonare.
» — Dichiarare con attestazione, attestare, testificare.
» — Privare d’una dignità, di nna carica.
Deponent(T. gr.). Deponente. Agg. di verbo latino che
terminazione dei passivi, ma la significazione deg
tivi o dei neutri.
Deporti. Rilegato, confinato ; bandito, esiliato, proscrit
Deportasaion. Deportazione. Sorta di relegatone o esiti«
petuo.
Depertè. Deportare, relegare, confinare ; pmerivére, bai
esiliare.
Deposissioa. Deposizione, diposizione, deperimento, dep
consegna.
i Deposizione. Depoeto, attestazione fatti in giudizio t
¿timoni.
• — Materia che le acque depongono aeirenere riten
nn luogo, posatura.
— dia ero». Deposizione di eroee. Chiamasi da’ pittoi
tavola o pittura rappresentante il modo eon cui 6.
deposto dalla croee, che anche dieesi, uà deposto
croce.
— die cote faite bujì. Bolliticelo. V. in Deporit.
Depoait. Deposito, diposito. Ciò che 6i consegna o si
altrui, perché lo custodisca, finché se ne chlegga
stituzlone.
»Deposito. Sepolcro, urna osimile, dove si depongono
daveri.
» — Deposizione, posatura, fondiglinolo, fondaccio,
denza, sedimento, capo morto. Superfluità, e quasi i
mento di cose liquide ; e più propr. ciò che eàse di
gono in fondo al vaso o nel luogo dove sono ritem
— del vin. Fondata, mamma, letto, feccia del vino.
— die cose broà. Bolliticelo. Deposizione delle cose fatU
lire o lessare.
— dTèùli. Morchia, amorca. Feccia dell’olio.
•Aveje, P ii o Tenì an deposit. Avere, pigliare o teni
deposito. Ricevere a titolo di deposito, per rendei
condo le pattuite condizioni.
> Bulè an deposit. Dare o mettere in deposito, depos
» Stèan deposit. Stare in deposito. Dicesi della cosa <
deposita fino a che non sia renduta.
Depositi. Depositato. Dato in deposito. V. il suo ver. p
altri suoi significati.
Depositario. Depositario, dipositario. Quegli appresso il
si deposita.
—<fii »egret, £ ti pentè (fchdcadun. Depositario di
greti, de' pensieri di alcuno : fig. confidente.
Depeiitè. Depositare, diposltare. Consegnare, affidare
nna cosa in deposito.
» Posare. Il deporre che fanno i liquori la parte più gì
detta per ciò posatura.
Depositar. Depositore, deponente. Quegli ohe dà ir
posilo.
Depo<t. Deposto, posato, posto già.
» Deposto.Privato duna dignità, d’una carica.
Depravi. Depravato. Di perversa intenzione, corrotto, vi
malvagio.
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D»prava«8iei|. Depravazione, depravamelo, pravità, convl- Denta. Dicesi pure proverbialo». Le buone derrate vuotan la
tela, corruzione di costumi.
borsa : e significa, che il poco prezzo alletta a com
perare.
Depravi. Depravare. Corrompere i costumi.
»Depravare, Infamare.
Derbis (Med.). Volatica, serpigine, empetiggioe. Asprezza
Deprecauien. Deprecazione (v. lat.), preghiera.
della cute cagionata da spesse bollicole secche, e accom
• Deprecazione, nell’uso, imprecazione ; esecrazione.
pagnata da forte pizzicore.
Depreda. Depredato, saccheggiato.
Derelit. Derelitto, abbandonato.
Depradauim. Depredazione, depredamento. Dicesi per lo più Deretano, sost. Deretano, diretano. La parte di dietro. Vedi
Darè sost.
nel foro per esprìmere una dilapidazione di una eredità,
di una società, in una divisione, ecc., o di una malver* Dergna (Omit.). V. Demìa.
sazione nel maneggio del pubblico danaro.
Deride. Deridere. Mettere in derisione, in ridicolo, dileggiare,
Depredato. Depredatore. Che mette a ruba, a sacco ; pirata.
schernire, beffare, uccellare, pigliarsi giuoco d’aJcuno.
Depredi. Depredare, dipredare, predare. Mettere a ruba, Deridi. Y. Deris.
mettere a sacco, saccheggiare.
Deriè (v. contad.). Posteriore, ultimo.
Deprees. Depresso, abbattuto, prostrato di forze, infiacchito, Deris. Deriso, dileggiato, beffato, beffeggiato, schernito.
indebolita.
Derision. Derisione, irrisione, dileggiamento, nccellamento,
» Depresse, fig. Avvilito, umiliato, consternato,- abbattuto.
scherno, beffa.
Depressiaasioa. Deprezziazione (v. dell’uso), avvilimento, svi* Derìsor. Derisore,.deriditore, beffeggiatone, schernitore, di
leggiatore.
limento di prezzo di checchessia, spregio.
Depressiè. Abbassare il prezzo di checchessia, svilire, spre Derisóri. Derisorio. Che mostra derisione, od è Tatto per de
risione.
giare.
Depreuion. Depressione. Abbattimento, sfinimento, prostra* Derivi. Derivato, originato, disceso, diramato.
Derivameat. V. Derivassion.
zione di forze.
» Depressione. Abbassamento, abbattimento, avvilimento, Derivaat. Derivante. Che deriva (procede, previene).
Derivassion. Derivazione, derìvamento. Diversione, devia
umiliazione.
zione delle acque di un fiume.
Deprecar (T. de’chir.-dent.). Depressore. \.Ferd a$afi
» Derivazione, origine ; etimologia.
ii deni, sotto quest’ultioa parola.
Derivi. Derivare, scaturire, sgorgare, rampollare.
Deprine. Deprìmere, tener sotto, abbassare.
» Derivare. Per sim. Avere o trarre origine, originarsi, prò*
» Deprimere, mot. Avvilire, umiliare, conculcare.
cedere, nascere, provenire, venire, dipendere.
Depriatat (T. Med.). Deprimente, controstimolante. Agg. di
rimedi«, ed à quello il cui effetto è di diminuire l'ener » Derivare (in signif. att.). Divertire, volgere, far deviare il
corso d’un fiume o sim. diramandolo in uno opiù canali,
gia vitale.
rigagnoli, ecc., per qualche uso.
De prafudi». De profondi«. Principio di salmo in suffragio
» Derivare, fig. Dedurre, ricavare.
de’ defunti.
Depiri. Depurato, fatto puro, purgato, purificato; chia » Post dov as deriva l'aqua. Presa dell’acqua. 11luogo d’onde
si deriva l’acqua d’un fiume, d’un torrente o simile,
rificato.
mediante un incile, in un canale.
Deparaesìoa. Depurazione, depuramento, purificazione, puri
Derni. Che ha guasta o rotta l’anca o che ha i lombi o reni
ficamento.
offesi o sforzati, sciancato, direnato, dilombato, slom
— d’un liquid. Depurazione di un liquido. Chiarificazione.
bato, ed anche che va ancajone.
Deparativ. Depurativo (v. dell’uso), depurante.
Depnrè. Depurare, diporare, far puro, purificare, purgare, Derni. Slombare, direnare, sciancare. Sfilar le reni, i.lpmbi,
guastare l'anca; storpiare.
rimondare ; rettificare, affinare.
Deparesse. Depurarsi, chiarificarsi; ed anche purificarsi» » Dernesse. Dilombarsi.
D^rnera. Lombaggine, mal di lombi. Talora per sfilamento
divenir puro.
di reni.
Depatà. add. Deputato, delegato, destinato, eletto.
Deputassioa. Deputazione. Missione di deputali, ed i deputati Derni« o S’cionca (Omit.). Fal
cinello o averla maggiore,
stessi.
Lanius excubitor L.
Depatate, sost. Deputato. Colui che con ispeciale commis
sione è mandato dal principe o da u h corpo di persone — ajassera. Falcinello o averla Uccelli carnivori, dell’ordine
capigrossa, LaniusrufusL. de’ passeri, affini colle gazze,
a trattare qualche negozio o far un complimento osimili.
— al parlament. Deputato al parlamento. Uno de'membri — bussonera. Falcinello o averla di piume variate, cioè rosscapina, Lanius collurio L. siccie, grigie e nere.
eletti dalla nazione a suo rappresentante per discutere
—
duminicana.
Falcinello o ain parlamento intorno alle pubbliche bisogne.
verla cenerina, Lanius mi
Depati. Deputare, diputare, Eleggere, delegare, destinare
nor L.
una o più persone a trattare qualche affare, qualche
Derobi. Involare, torre. V. Robi.
negozio.
» Deputare per eleggere, determinare, assegnare un luogo, Diroga. Deroga, derogazione, defogamento. Atto con cui si
revoca in parte una legge od una convenzione.
on tempo, ecc.
Derata. Derrata. Ciò che si compra con danari ; e pigliasi Deroghi. Derogare, dirogare. Togliere o diminuire l’autorità,
la forza di una legge, di un contratto o simile ; od or
generalm. parlando, pei prodotti della terra atti alla snsr
dinare alcuna cosa in tutto oin parte contraria ad un’altra
sistenza dell’some e degli animali ; ed anche vettovaglia,
già stabilita ed ordinata.
viveri.
» Guardarsi dalle buone derrate (frase ital.). Guardarsi che Dgronpe o Deronte (v. cont.). Y. Dfonte.
Derol. V. Drot.
setto *1vii prezzo, bene spesso si trova fraude.
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Derota'. Rotta, sconfìtta. Disfacimento di un esercito.
Desbandesse. Scattare, scoccare. Lo scappare che fanno le
* Rotta, fig. Rovina, perdita.
cose tese da quelle che lo ritengono, come pistole, ar
> Buie an derota. Mettere in rotta, sconfiggere.
chi, ecc.
Dcroti. add. Sviato, fuor di via ; traviato, allontanato, scostato. » fig. Sviarsi, scorrere la cavallina. Fare o cavarsi ogni suo
» Sviato, fig. Stornato, distornato, rimosso, dissuaso,
piacere, senza freno o ritegno ; come fanno i cavalli che
distolto.
non sono imbrigliati, i quali possono correre per ogni
■ Sconcertato, confuso, sbalordito, che ba perduto la tra
dove, a lor beneplacito.
montana, la bussola.
> Parlandosi di fiori che escono dalla loro boccia, schiudersi,
Denti (dal frane. Derouter). Trarre di via, sviare, disviare,
sbocciare.
deviare, far dirottare, allontanare, scostare : ma dicesi Desbandì, add. Sbocciato. Uscito dalla boccia o calice (detto
d’ordinario fig. per, storre, distorre, rimuovere, stor
di fiore), schiuso, aperto.
nare, distornare; e più particol. ancora per sconcertare, Desbandl. ver. Torre i bandi o il bando (decreto, legfte a
confondere, sbalordire, far perdere la tramontana, la
editto notificato pubblicamente a suon di tromba).
Desbandla. sost. Sbandita, contr. di bandita. V. Bandta.
bussola.
Des. Dieci. Nome numerale, lo stesso che diece, ed è com Imbandisse. Sbocciare, schiudersi, aprirsi, allargarsi. Dieesi
posto di due volte cinque.
di fiore, quando spunta od esce dal suo calice (bottone
o guscio).
» Chi fa a so méùd a teanpa dei ani <Tpl. V. in Mèùd.
Desbioce. sost. Libertino, bordelliere, scavezzacollo.
* Col eh'a fa des. Decimo.
Desbioce. add. Dissoluto, debosciato, sregolato, scorretto,
» D’des ani. Bilustre.
disordinato, incontinente, licenzioso, scapestrato, cor
» Des volte tant. Decuplo.
rotto, stemperato, scostumato.
* Sinch e sineh son des, la cavala a Tè nostra. V. in Cavala.
» Sinch e sinch son dei, ti la merda e mi ii cerei. V. in Desbaoeè. Corrompere, sedurre, sviare, trarre fuori del retto
sentiero, trarre al male.
Ceresa.
DesbaocesM. Sviarsi, uscir dal retto sentiero, abbandonare
Desabiliè (àn)r V. Dsabilii (/In).
il retto operare, darsi alla dissolutezza.
Desabiti. V. Dsabità.
Disabitui, Desabitaè, Desabituease. V. Dubituà, Dtabituè, Desbioeia. sost. Deboscia: v. frane, inutile, sebbene usata
Diabituesie.
assai frequent. da' Fiorentini. Crapula, stravizzo, commessazione, gozzoviglia, ma per lo più disordine, liber
Desacostumà, Desacostomè, Desacostumesse. V. Dsacoitumà,
tinaggio, dissolutezza, disonesti, il vivere licenzioso.
Dsacotlumè, Dsacostumesse.
» Ca fdesbaocia. Chiasso, lupanare, postribolo. V. Bordel.
Desafessioni. V. Dtafeuionà.
Desbaocii. Sviato, sedotto. Tratto alla dissolutezza, al mal
Desagreabil. V. Dtagreabil.
fare.
Desagreman. V. Dsagreman.
Dgabarassi. Sbarazzato, sgombrato, sgombro, evacuato, vuoto
Desancanioè. V. Dsancamini, Dsancaminesse.
di masserizie o d’altro ; ed anebe, sbrattato, nettato,
Desanimà. V. Dsanimà, Dtanimè, Dtanimeste.
Dm rtEir. V. Diarteùr.
mondato.
Desbaraasè. Sbarazzare, disbarazzare, sbrattare, sgombrare,
Desatenssion. V. Dsatennion.
disgombrare, spazzare. Tor via gl’imbarazzi o impedi
Desavantagi. V. Dsavantagi.
Desavoè. V. Dsavoè.
menti ; evacuare, votare.
Desbarassesae. Disbarazzarsi, cavarsi d’imbarazzo, d’im
Desavosà. V. Dsavosà.
pegno.
Disbali. Sballato. Tratto fuori dalla balla.
fcheicosa. Disfarsi, sgabellarsi di checchessia. Parlando
» Sballato. Fallito, che ha perduto tutto il suo al giuoco. —
di persona, congedarla, licenziarla.
Desbalè. Sballare. Disfare le balle, smagliar le balle.
» Detbalene una d’cole grotte (fig. ed in m. b.). Sballarne Desbarci. Sbarcato, disbarcato. Sceso dalla barca o nave.
una di quelle marchiane, raccontar cose lontane dal Desbareh. Sbarco. Lo sbarcare.
Desbarehi (ver. att.). Sbarcare, disbarcare, uscir dalla barca:
vero.
e per simil. dismontare e smontare cosi di barca come
Desbanci. Sbusato, sballato. Cui sono stati vinti tutti i da
di carrozza o simili.
nari ; brullo di danari, scusso.
Desbabchè. Sbusare, sballare. Vincere altrui tutti i suoi da Desbastè. Sbastare. Cavare il basto.
Desbastl. Levare l’imbastitura.
nari, disertar uno.
— un. fig. Soppiantare, scavallare, giuocare un sotto mano, Djsbaulè. Sbaulare. Cavar fuori del baule : e per estensione,
scassare, svaligiare.
dare il gambetto, togliere altrui il suo posto.
— un predicator, ecc. Sviare l’udienza ad un predicatore, ecc. Desbela. Sciupatore. Chi fa diserto della roba, dissipatore,
Desbandi. Sbandato, disbandato, disperso, sparpagliato, posto
sprecatore, guastatore, disfattore della roba.
in disordine.
Desbèùsmè. Sbozzimare. Cavar la bozzima.
» (Parlandosi di persona). Scapestrato, sviato, traviato, sba Desbiandent. V. Sbiandent.
lestrato, discolo, scorretto.
Desbigatè. Sbozzolare. Levare i bozzoli della seta dall'infira» Allentato, rilassato. V. in Detbandè.
scato ; che anche dicesi sfrascare.
Desbandè. Sbandare, disperdere, disciogliere, sparpagliare, Desbindi. Sbendato. Cui è stata tolta la benda, sfasciato.
porre in disordine.
Desbindè. Sbendare. Togliere la benda, sfasciare.
Desbindesse. Sbendarsi, sfasciarsi.
» Allentare, rilassare ; contr. di tirare.
— el fusi. Metterlo al mezzo punto, a mezza monta o al mezzo —j ’éùi. Sbendarsi gli occhi, torsi la benda dagli occhi. Di
cesi per lo più in senso fig. e vale, illuminarsi nella
scatto.
mente.
Desbandease. Sbandarsi, sparpagliarsi, disperdersi, scom
Dedurrai. Uscito de’perni, sperniato (Carena). Che ha perporsi.
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doto i pinoti o le caviglie. Scommesso, scassinato, dis Desbrajà o Scassa braje. Sbracato, sbraculato. Senza brache
sestalo, fuor di sesto, sfilato.
o calzoni.
Dwtireaè. Torre i piuoli, le caviglie, i chiodi di legno, che Desbrajesse. Sbracarsi. Cavarsi le brache.
congegnano i varj pezzi di on lavoro.
Desbrancà. Diramato, privo di rami, o cui furonvi troncati i
Deabiraiease. Uscire de' perni, perdere o rompersi i pinoli,
rami.
le caviglie o i chiodi di legno, che servono a congegnare Desbranchi. Sbrancare. Spiccare, troncare i rami, diramare.
i varj pezzi di un lavoro.
Desbrassà. Sbracciato.
Dttblà, Desfclè, DesMesae. V. Detfait, Detfè e Detfette.
Desbrassesse. Sbracciarsi, disbracciarsi. Nudarsi il braccio,
Desblara. Sfacimento, disfacimento ; scomposizione.
rimboccando la camicia per essere più spedito al lavoro.
DÌstoci. Sboccato (agg. a fiasco, vaso o simile). Rotto nella * Sbracciarsi, fig. Adoperare in checchessia ogni sforzo e
bocca.
sapere.
* Schiuso, sturato, distasato, disserrato.
Disbrighi, Desbrighesse. V. Detgagè, detgageue.
» Sboccato, fig. Soverchiamente libero e licenzioso nel par Desbrilà. Sbrigliato, senza briglia; sciolto.
lare ; che dicesi cronaca scorretta.
*Smiè un cavai detbrilà. Dicesi fig. di chi, nelle azioni pro
>Cavai detbocà. Cavallo sboccato, cioè cavallo che non cara
cede all’impazzata, senza riguardo o ritegno. Sfrenato,
il freno.
furioso, impetuoso, precipitoso.
* Parli detbocà. Sboccare (n. ass.). Parlar^licenziosa Desbrili. Sbrigliare. Cavar la briglia.
mente, sboccatamente o poco onestamente.
» Sbrigliare, fig. Porre in libertà, sciorre, slegare.
Defechi. Sboccare, sgorgare, mettere o far foce, far capo, Desbroefaetè. Torre, cavare le bullette, gli agutelli; ed in gen.,
andar a finire ; e dicesi di fiumi o simili. V. Sboehi.
schiodare, dischiodare.
>Schiudere, sturare, distasare ; aprire, disserrare.
Deabrojà. Sgombrato. V. Detbarattà.
— H comod. Piombina«. Pulire o nettare i cessi, cioè ria » Oro desbrojà. Uomo disimpegnato, disinvolto, sbrigato,
sciolto, deliberato, fecondo di spedienti o speditivo.
prirne i tubi ottarati, con uno strumento detto piombino.
Desbreji. Sbrogliare, disimpedire, disimpacciare, sbrattare,
Destate. Sfibbiato.
Desbeclè- Sfibbiare.
sbarazzare, rimuover gl’impedimenti.
— u cave}. Disfare i ricci.
» Sbrogliare. Levar gl'imbrogli, strigare, sbrigare, svilup
pare, spastojare, svecchiare, liberare.
Desbefè. Smuovere. Muovere con fatica e difficoltà.
Desbegesrfe. Smuoversi.
Desbrajesse. Sbrogliarsi, disimpegnarsi, levarsi dall’imbro
Detb*«ià. MOSSO, 8ID06S0.
glio, spastoiarsi, trarsi d’impaccio, strigarsi.
Desfcertà. Senza bordo, orlo, ecc., o cui fii tolto il bordo, Desbrossi. Spalare, cavare, svellere, tor via i pali che sosten
gono i frutti.
Torlo, il lembo, ecc.
» Aeia detbordà. fig. Roba di prima, primissima, di ottima Destai. Esordio, principio. Primo passo o prima comparsa in
una carriera.
qoalitf, di alto prezzo, di gran valore, di eccessiva bel
» Al prim detbut. aw. A prima giunta, di primo lancio, a
lezza e simili.
prima fronte.
Destarti. Torre il bordo, l’orlo, il lembo, il margine, l’estre
Desboti. Esordire, dar principio, cominciare, far il primo
mità di checchessia.
passo in una carriera.
» Dieesi talora per Debordi. V.
Dssbereafl (v. cont ). Sgonfio, sgonfiato. Quantunque i Diz. Desbotesse. Disgustarsi, scoraggiarsi, svogliarsi, distorsi.
Ben ammettano diiTerenza tra la parola sgonfio e sgon Dgscacetà. Dissuggellato. Che non è stato suggellato, o cui è
stato tolto il suggello.
fiato, pare però che la seconda meglio corrisponda a
Detgm/là, siccome quella che ammette azione; non Descaceli. Dissuggellare, dissigillare, disigillare. Rompere
il sigillo.
cosi della prima, che esprime soltanto lo stato naturale
Deseaeelesae. Dissigillarsi. Aprirsi, distaccarsi per essersi
della cosa.
strutto o sciolto ciò che teneva checchessia sigillalo.
Desbereifià. Sgonfiato.
Deabereafli. Disenfiarsi, sgonfiarsi. Andar via ocessare l’en Descadnà. Scatenalo, discatenato. Libero, sciolto dalla catena.
» Eue un diavo detcadnà. Essere un diavolo scatenato,
fiagione.
cioè persona furibonda, bestiale, perversa, india
Destaseli. ver. Disboscare, e meglio diboscare. Tagliare o
volata.
diradare, e talora diradicare il bosco.
» Dicesi pur anche per dibruscare o dibrucare, cioè tagliare •Hat detcadnà. Matto spolpato, matto da sette cotte. Di
cesi di chi sia giunto ad eccesso di mattezza.
o levare i rami inutili e seccaginosi.
Descadai. Scatenare, discatenare. Spiorre altrui la catena,
Destaseli. add. Diboscato, disboscato; dibroscato.
trar di catena.
Destateli. Sbottonato ; sfibbiato, scinto. Parlandosi di fiori,
—
la Unga. Sfrenar la lingua.
sbocciato, uscito dalla boccia o calice.
Destateaaia. Dicesi in m. b. per, scarica, evacuazione di Dgseadnesse. Scatenarsi. Sciorsi dalle catene.
» Scatenarsi, fig. Sollevarsi con furia e con impeto. Dicesi
ventre.
per lo più di venti, tempeste e simili.
Destatesi. Sbottonare ; e per estera., sfibbiare, scignere,
Dcseaminà,
Discantai, Descamiaesse. V. Dtancaminà, dtansciorre i legami che cingono.
caminè, dsancamitiesse.
Dgstateaesae. Sbottonarsi ; sfibbiarsi, scignersi ; e sciorinarsi
Descanonisè. Scanonizzare. Togliere dal novero de'santi,
per allargarsi i panni di dosso.
cassare la falla canonizzazione.
» fig. Aprirsi, dir sinceramente l’animo suo; rivelare, ma
nifestare, propalare, scoprire, sciorinale senza ritegno Dgscantonà. Scantonato ; smusso, smussato. Che ha il canto
o l’angolo tagliato.
o riguardo ogni cosa ; sfogarsi.
* Dicesi talvolta per Fe una bona cagada. V. sotto quest’ul- Dgscanloni. Scantonare. Smussare, levare o tagliare i canti
o gli angoli a checchessia.
tima parola.
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BgfccMls. Scalzo, Malzato, discalzato. Bonza esilari.
1Destiritee*. Scaricarsi. Partendosi di fiumi, sboccare le acque
— o senssa caostet. Sgambucciato. Dicesi di ehi Ma aenza
loro in altro fiume o nel mare.
—■la eosnèntoa. Scaricarsi, sgravarsi la eoscieuà ; seoiparsi,
calze, colle gambe nude,
» Andò dascaou. Andare scalzo, cio4 co’ piedi ftudL
giustificarsi.
Descaossà. Scalzato. V. Detcaoss.
Deaearighè, Dgscartghsoàe. V. Dnearii, deecariene»
Descae«»è. Scalzare, discalzare. Torre i calzari di gambao di Dessero!. Scarnalo, scarificato, scarnito, scarnificato. Intac
cato nella carne.
piede.
• Scalzare. la agr. Levare la terra intona alle radici delle »Scarnato, scarno. Che ha poca corno, inagfe) smanio,
piante ; contr. di rincalzare.
secco.
»■
>
—Per sim. Levar la materia intorno a muraglie, fonda •Scarnalo, discarnato. Che i senza corno.
Desearnè. Discarnare, scarnare. Levare alquanto di carne,
menti e simili.
spolpare.
» Esse gnatica bon a dneutseje le tearpe. Non essere atto
a scalzare le scarpe a chicchessia : proverbiata, essergli » Scarnare, scarificare, scarniticore. Intaccare la carne.
di gran lunga inferiore.
Desearnesse. Scarnarsi, discantarsi, scemar di Carne, dima
Descaesaesse. Scalzarsi. Nudarsi i piedi da’calzari.
grare, consumarsi, spolparsi.
Deseaossinè. Scalcinare, scortecciare, scrostare. Levar la Descarognisse. V. Descapussesse e Dsannamorette.
Descàaeià. j easeoto. Cavato dalla casee, o senta cassa.
calcina da’ muri guastando l’intonaco.
Descaossiiieaae. Scaricare (n. ass.). Spiccami gli intonachi » Agucia deumuiè. Ago soninolo. Ago evi sia alata rotta
dalla mora per cagione d'umidità o altre.
la cruna.
» Gioje destamà. Gioje sfasciale, dislegate} coalr. d’in
Descapit. Discapito, scapito. Perdita, danno, pregiudteio.
castonate.
Descaplà. Scappellato. Cui é stalo levato o che ci é tolto il
cappello di testa.
Descassiè. Scassare. Cavare dalle cassa.
le gioje. Stanare» dialogar le giqe : opp. d'incastonarle.
» Scappellato. Nello stile burlesco, privato di m* cappella
o cappellata.
— o Ronpe la conia d’un agucia. Scrunare, rompere k stima
Deseaplè. Scappellare. Cavare o torre il cappello.
d’un ago.
Dgseaplesee. Scappellarsi. Cavarsi il cappello: e per estefis., Deseavaleà. Scavalcato, discavaiceto. Scoio, smontata da
trarsi la berretta, dare o far di berretta, scoprirsi il
cavallo.
capo per salutare alcano od in sogno di riverenza.
» Scavalcato, fig. Tolto di sopra. Dicasi di qaalufeqtie cosa
Descaprissii. Scapricciato, scapriccito, sbizzente.
che trovisi soprapposta ad un’altra, e che non vi debba
Descapriseiè. Scapricciare, scapriccire. Tor di testa i capricci)
stare.
quasi scaponire (vincere l’ostinazione attrai).
» Scavallato. Giltato giù da cavallo«
Bgsetprtteiesee. Scapricciarsi, scapriccimi. Cavarsi i capricci, Desuvalchè. Scavalcare, discovaicare, eoeudore, stoooMFe di
sbizzarrirsi, cuocersi nel suo brodo, sfogarsi, sbramarsi.
cavallo.
BesMpnssesst. Scappucciarsi, cavarsi ii cappuccio, fig. Dis » Scavallare. Fare scendere o gittare giù da cavallo»
appassionarsi, spassionarsi, disnamorarBÌ, snamorarsi, •Scavalcare. Per sim. levare una cosa di sopra l'afra,
spogliarsi della passione, deporre l’amore, lascia? Descavià. Scapigliato, discapigliato : cioè cheha i capelli scom
d’amare.
pigliali e disordinati.
Descarbeji. Sviluppare, strigare, svecchiare, ravviare le cose Des’ciarmà. Disincantato (v. dell’uso). Levalo d’iacentov li*
avviluppale.
boralo daU’incaolesimo ; ma nell’uso, scoeso, sdermentsto ; e fig. reso attente, operativo.
Desearía. Sparo, sparala. Scarica di nnao più orme dafuoco.
» Scarico. Evacuazione di ventre.
Dcfl’ciamè. Levare, distare l’incantesimo, liberare dell’in
Destarli. Scaricato. Sgravato dal peso o carico.
canto, disincantare (v. dell’uao). Comun. dicesi per ri
Deecaria o Stravaea baril. Scarica barili. Giuoco fanciullesco.
svegliare, destare, sdormentare, scuotere ; e fig, rendere
V. in Cinghi.
attento, operativo.
» Giughi a éescariá o Strinata baril. Fare a scarica barili. Bes’etavà. Schiavato, dischiavato. Aperto con chiave» o sem
Oltre al sign. proprio, usasi fig. per, gittarsi la colpa tra
plicemente aperto.
due, l’uno addosso all'altro, cercando rimuovere da sé Dfs’eiavè. Schiavare, diechiavare. Aprire con chiave, ed an
la colpa di alcun errore.
che senapi, aprire.
Descariigi. Scaricamento, scaricarono, discaricamento. L’atto Bw’cpocM. Far passare l’ubbriachezza.
di scaricare, di discaricare.
Des’ciochesse. Disebbriare (n. ass.). Uscir d’ebbressn.
Dcscarlch. Scarico, discarico, sgravio.
Des’eiodi. Schiodate, dischiodato, sconficcato, sconfitto.
Des’cisdè. Schiodare, dischiodare. Cavare il chiodo confitto,
» Scarico, discarico : fig. per liberazione.
» — Discarico, giustificaziono, discolpa.
sconficcare.
— d'eonssienm. Scarico di coscienza, obbligo di eosoieMU — «» gironi la me». Dimergelare, trarre un chiodo {focato
Restariè. Scaricare. Levare il carico di dosso, agravare.
nel legno, dimenandolo circolarmente.
— d’arme da feti. 8parare, trarre. Scaricare armi da fuoco. Beseoatà, Bcsceétè, Dpeealeeee. V. Dfteweri, i i sopirei e
— la iun. Scaricar h nave. Levarse la mercanzia.
descurvitse.
— la pansia. Scaricare il ventre, cacare.
Beseebl. Dispari, diengvalo, dissimile, differente. Usasi so
—» la tetta. Scaricar la tosta. Trarne per le narici i soverchi
venti per Descobià. V.
Deaeobià. Scoppiato, dispaialo, scompagnalo; sparigliato.
umori.
V. Deteobii.
— un ftuì. Scaricare uno schioppo. Dargli fuoco o levare col
Descoblè. Spajare, dispaiare, disunire, scompagnare. Par
cavastracci la carica che vi era dentro.
lando di cavallo di cui si abbia il simile, diceei spajare,
Bescariessc. Scaricarsi, sollevarsi di alcun poso. Dicesi tanto
in sanso proprio che figuralo.
sparigliare, opp. di appajare o apparigliare.
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Jtoeafett el 11. Sdoppiar», *cfl®piara il filo: eaalr. di ad Desco»ss$rtè. V . Demmpan* nel 2 Q significato.
Desconssolè. Sconsolare. Recar travaglio, dolore, afflizione.
doppiare.
Deseobieeee. Scoppiarsi, spajarei. Lew«« uscir di coppia, Deseonteat, Deseontentè. V. ¡falconi«ni e Malcontenti.
Desconvenì. V, Nen convenì in Commi e De»avoì.
scompagnarsi.
Dfisooragl. add. Discoraggiate, scoraggialo, scoreggilo, sco
Deseoehelè, Desceconè. Sbandare. V. Desbiyati.
rato, perduto d’animo, sconfortato, disanimato, sgo
Dmcm A' Scapigliato. Che ha i capelli scompigliati, Bparvì,
scomposti o disordinati ; e talora che ha guasta l’accon
mentato.
Deaceragì. ver. Discoraggiare, scoraggiare, scoraggire, sco
ciatura del capo.
rare, togliere altrui il coraggio. Disanimare, sconfor
BescOeft. Scapigliare. Scompigliar« i oapelli, sparpagliandoli
tare, sgomentare ; distorre.
e sconciandoli ; e trattandosi di ornamenti che siano stati
Descoragià, V . D$ecoragì add.
scomposti, guatlare l’acconciatura del capo.
BgMMfcM». Scapigliarsi, Guastarsi l’acconciatura del capo. D^scorafiue. Discoraggiarsl, scoraggiarsi, acoraggirsi, per
dere il coraggio, smarrirsi d’animo, sconfortarsi, disa
Desealà. Scollato. Staccato, disgiunto: contr. d’inoollato.
nimarsi, sgomentarsi, sbigottirsi.
Desealà. Scollacciate. Gal collo «coperto.
> Andò ve$é dettola. Andare » stare soollaaeiato. Portare Descordi. Scordato, discordato : contr. di accordato. Agg. di
voce o di strumento musicale, discorde, dissonante.
il colla, • talora parte del petto scoperto.
Descoladnra. Scollatura. Seolleganaeto, scoonessioiie. Digu- Dgscordanssa. Discordanza, dissonatua. Due o più suoni ohe
»¡•«e di do#* pii «osecbe dovrebbero essere oche erano
non consuonano fra loro.
>Discordanza. Dissimiglianza di volontà, di opinione o sira.
collegate insieme.
iéa«e)è> Scollare. Staccare d’inaiame 1« eose incollate : con >— Presso i Gramm., sconcordanza.
trario d'incollare.
» •’-Nella pittura, mancanza d’accordo.
» Vm ùlem . Scollarsi. La «lattarsi d’HuiaiBa le eoe« in- Deseordè. Scordare (ver. att.). Torre raccordo, la conso
nanza s eontr. di accordare.
cattate.
Dgseelè. Scollare. Dicesi di abito o vesta che non aggiusti » Discordare (ver. neut.). met. Non essere concorde, essere
bene il eolio t contr. di accollare.
di diversa opinione, diseonsentire.
Desceleii. add. Discolorato, scolorato. Cui fu tolto o scemato » — Esser dissimile, non addirsi, non affarsi, nonconfarsi.
H colere. Tatara dke&i »ebbene impropr. per, discolorilo Pgsoerdeaa«. Discordarsi, disaccordarsi, scordarsi. Uscir del
ewokmto.
l’armonia, e dioesi delle voci e de’ suoni,
» Discolorito, scolorito. Senza eolore, pallido, smorto.
Deseordi. add. Discorde, che discorda, che non i concorde.
Bgacaleri. ver. alt. Discolorar«, acolorare. Torre il colore o
Dioesi per lo più della volontà, delle opinioni, pareri,
e degli affetti degli uomini.
scemarlo.
%(n. ass.). Diseolorìre, scolorire. V. in seg. Descoloriste. » Discorde, dissimile, diverso, differente.
Descoloríase. Discolorirsi. Perdere il colore.
>Esse descordi. Discordare, disaccordare (ambidue in sign.
Itocalpa, Deacolpà, Djeeolpè e DescoJpesse. V. Disotlpa,
neut.). Uscir dell’armonia, dissonare. V. Discorda nel
Ditcolpà, Discolpi e Discolpes&e.
4° significalo.
Descolara. Scollato. Apertura dell’abito della donna che lascia Discordia. Discordia. Disunione d’animi, sconcordia; dis
sensione.
■coperto il collo.
%Scollatura. Estremità superiore del vestimento scollato. Dgscorc. Discorrere, parlare, favellare ; ragionare.
Descomed, Daseanodè. V. Jncomed, Incomodé.
— al taolin. Discorrere al tavolino, cioè in astratto, non col
Desconcerté. Sconcertare, disordinare, sturbare.
l’esperienza. Esaminare qualche cosa speculando da sé,
Desconcordanssa. Sconcordanaa o discencordanza.
senza guardare se ciò che se ne pensa 4 conforme al
Bescaaiian. V. Da »eonàion.
fatto.
Dm o h h } 1’ Dweeapagnà, Dgseenpapè e D^scoapafaesse. — Stara tnanara. Ragionare di Berta e di Bernardo (Socchi,
V. Deteobi, Deteobià, D&cobiò « D&eobiesu,
Novella 220), cioè di cose ideali e senza appicco, solo
Bewaapagnè. Scompagnare, disunire.
per tener in indugio altrui.
D«seonpaginà. Scompaginato.
— dii fait d'ckeicadu*. Leggere sul libro di alcuno. Discor
Dgscanpayiaè. Scompaginare, confonder l’ordine. V. Dtorrere de’ fatti di alcuno, anzi in biasimo che altrimenti.
dinè e Desquinternè.
» El dettare a fa descore. Il discorrere fa discorrere. Prov.
Desaaapone. Diacovporre, «comporre. Guastar« il camposto,
lo stesso che una parola tira l'altra.
disordinare, confondere.
* E via descorrend. E via discorrendo, e simili. Dioesi per
• Scomporre, Presso gli stampatori, disfare una forma sepa
brevità di discorso, quando si tratti di una serie di cose,
rando le lettere, e riponendole nelle propri« cassette.
e se ne toccano solamente alcune.
DweeapeRSse. Scomponi, Nella fisica, lo sciogliersi de’corpi » L'arte d'ben descore e diiputè. Dialettica. Arte di discor
rinati) privi di vegetatone o di vitalità nelle parti pri
rere e disputare accuratamente, ovvero quella pari« dalla
logica che insegna a comunicare la verità agli altri.
mitive.
—
ant la figura o Perde contnenssa. Scomperai nel volto.
Desconoè. Scolmare. Tor via la colmatura di checchessia,
fi§. Turbarsi* »concertar»), eoaftadersi.
disculminare, torre via il comignolo del tetto,
Bgserapaat. Decomposto, scomposto ; disordinato, «enfuso, Qgsmrperè. Scorporare o sconcorporare. Separare uba cola
dal corpo a cui stava unita, e dicesi di fondi e capitali
sconcertato.
tolti dalla massa generale d’una erediti o di un patrimo
Dm Mm pi. (v. cont.). Agg, a oapelli, malconcio, non petti
nio, opposto d’incorporare.
nato, scarmigliato, scrinato, disadorno* ■•
Descors. Discorso, favellamento, parlata, ragionamento ; di
DescoKsaerà. Sconsacrato, diaaagrtto : profanato.
ceria, arringa.
Degcwmaflrè. Sconsacrare. Ridurre a ubo profano, profanare;
» Sermone, predica. Ragionamento, discorso sacro,
altr. disagrare, disaagrare.
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eenhs. Discorso conftiso, imbrogliato; pare la zolfa Bescraeteeae. Staccarsi il fibbiaglio o fermaglio dall
glietta.
degli Ermini.
— fati a brasi. Sciàbica. Predica non ¡studiata.
— el futi. Lo scattare il grilletto d'un'arme da fuoco.
— ìongh e nojos. Sciloma. Ragionamento o discorso lungo e Deserohè. V. Detcrichi.
nojoso, eper lo più inutile.Cicalata.tantafera, intemerata. Dgaeroati. Scrostato; scorteeeiato.
» Areneste ant un detcort. Arenare. Dicesi di uno che ha Descrestadara. Scrostamento. Toglimento o scadimenti
cominciato a favellare o recitare un’orazione e poi te
crosta.
mendo o non si ricordando, si ferma. V. anche Perde el Desereste. Scrostare. Levar la crosta.
fil, in FU.
■ Scrostare, scorteeciare, dicesi anche per scalcinare,
» Entri an datori. Entrare in parole, in ragionamenti.
la calcina dai mori, guastando l’intonaco.
Mettersi a discorrere, a ragionare con alcuno.
Deserò«tesse, (parlando de’ muri) Seanicare (o. ass.). L
■ Ronpe el detcort, Rompere le parole o la parola in bocca,
carsi degl’intonachi de’ muri per cagione di am
interrompere il parlare.
altro.
» Volte d detcort. Voltar carta, riuscir in un altro paese: Descnereè. Scoperchiare, scoverchiare. Levare il copei
Degenerai. Scoperchiato, scoverchiato ; scoperto.
fig. per mutar discorso.
Dpscos. av. V. Dateondion.
Descuert. add. Scoperto, discoperto. Non coperto.
Ofieoat. Discosto, distante, lontano, remoto.
» fig. Sofferto, discoperto, palese, svelato.
» Ette oitè dettoti. Essere o stare discosto, essere alquanto » Al deteuert. avv. Allo scoperto, a scoperto, in loog
lontano.
perto, all’aria aperta, senza riparo.
Dcwosti. Scostato, allontanato.
•—‘fig. Allo scoperto, a scoperto, a fronte scoperta,
Discosti. Discostare, scostare, allontanare alquanto ; scan
semente.
sare, rimuovere.
•Restò al deteuert. fig. Rimanere allo «coperto. Non
llrttMtesse. Discostarsi, scostar», allontanarsi alcun poco,
esser pagato o per mancanza del pieno, o per <
scansarsi.
crediti anteriori o privilegiati.
Deacostnini. Divezzato, svezzato, divezzo, disusato, disassue Detenerti. Scoperta, «coverta. L’atto di «coprire, t
fatto.
mento.
i Scostumato, privo di buon costume, mal creato, incivile. > Scoperta.Ritrovamentodi cosenuove, comeastri, pac
Deseestnè. Divezzare, disvezzare, svezzare. Far perdere il
parlando d’altre cose dicesi invenzione, trovarneni
vezzo, l’usanza, disusare.
vato.
OeMoatomesse. Divezzarsi, disusarsi, dismetter l’uso, la » — Si dice anche del numero che scuoprono i dadi
sciare, perder l’uso.
scun tiro.
Deseredit. Discredito, disistima. Perdita del credito, dei » A la detenerta. avv. Alla scoperta, scopertamente,
concetto, del buon nome, disonore.
semente.
Diserediti. Discreditato, screditato, senza credito, di mala » Fe una detenerla. Fare una scoperta. Pigliare q
fama, diffamato, disonorato, vituperato.
notizia importante.
Discrediti. Discreditare, screditare. Levar il credito, porre Deaenniè. Sbiettare. Torre la bietta (ferro a guisa di
per serrar legni o per ¡spaccarli) : contr. di imbù
in disistima, imbociare, svocicchiare, biasimar pubbli
camente, denigrare, oscurare, contaminar la fama, diso
coniare.
Descunrl. Discoprire, scoprire e scovrire. Levar ciò che
norare, vituperare, sbattere la riputazione d'alcuno.
ivseredlteise. Discreditarsi, screditarsi. Far cosa per cui si
onasconde: talora scoperchiare.
perda il credito, il buon concetto, contaminare la pro » Discoprire, scoprire, fig. Arrivar a sapere.
t — e scoprire. Vedere o far conoscere ciò che prim
pria riputazione, diffamar se stesso.
steva, ma non era conosciuto : diverso da inventai
I*pserici. Scoccato, scattato; e gener. aperto, sebiuso.
Descrichi. Fare scappar cosa tesa con molla o simile ; e ge
è dare la prima esistenza a ciò che gii si conosce
nerata. aprire, schiudere.
» — e scoprire, fig. Far noto, manifesto, palesare, n
iVMrìcbesse. Scoccare, scattare (n. ass.). Lo scappar (saltar
stare, svelare.
fuori) delle cose tese da ciò che le ritiene ; e generai, — el cuvert. Distegolare, disembriciare. Scoprire i
aprirsi, schiudersi, disserrarsi.
levando le tegole o gli embrici.
Deserission. Descrizione. Esposizione di checchessia con pa — ii patarast. Scoprire gli altari, fig. Dire o rivelar co
non si sanno, e che altri vorrebbe che si tacessei
role ; esposizione, dimostramento.
Drserit. Descritto, figurato, rappresentato con parole ; ed in — le magagne. Scoprire le maccatelle, le magagne, i 1
senso più lato, esposto, dimostrato, espresso.
scoprir la ragia ad uno.
» Descritto. Nella milizia vale arrotato.
— le vis. Spampanare. Tor via i pampani dalle viti, oi
foglie inutili, che impediscono la maturazione dell
Descrive. Descrivere. Figurare, rappresentare con parole ; e
— pajii. fig. Scoprire paese. Pigliar lingua, pigliar n
per estens. esporre, dimostrare, esprimere.
" Descrivere, per registrare, pigliare in nota.
Informarsi.
— un aotar per curvine m aotr. Scoprire nn altare ]
• — Tatora vale delineare, segnare con linee.
HpjerlvilHl. Descrivibile, descrittibile. Che si può descrivere.
coprirne un altro : proverbiai, fare un debito nuc
Drseroeeti. Sfibbiato, staccato.
pagarne nn vecchio.
Ii^screcetè. Sfibbiare, sgangherare, sciorre il fibbiaglio o fer — un tegret. Cavar le legne dal bosco, fig. Scoprire
maglio ; od il gangherelle dalla gangherella, ed anche
cosa occulta.
sempt. staccare.
Desennrisse. Scoprirsi. Levarsi il cappello oberretta di
— elfun. Sgrillettare. Fare scoccare il grilletto di un’arma » Discoprirsi. Farsi palese, manifestarsi, darsi a coni
da fuoco,
— a cheicadun. Scoprirsi ad alcuno, confidargli cosa s<
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od allr. manifestargli interamente alcune cose tenute in
prima occulte.
Dcscnsì. Scucire, discucire, sdruscire, sdrucire, disfare il
cucito.
tescusì. add. Scucilo, discucito, sdrucito, sdruscito ; disfallo.
» Detcort o Afe descusi, fig. Discorso o affare imbrogliato,
sconnesso,
iescusisse. Disfarsi il cucito.
lescnsiura. Sdrucitura, sdrucito ; e nell’uso scucitura, aper
tura, fenditura,
lescutì. Scrinare. Ravviare, sbrogliare i capelli.
>Dicesi anche per Discute. V.
— un. fig. Destare, svegliare alcuno, scuoterlo dall’inerzia,
dalla pigrizia, snigbittirlo.
fescntisM. fig. Snighittirsi, spigrire (n. ass.), darsi vita,
sgranchiarsi, spoltrirsi. Lasciar la pigrizia, la poltro
neria.
teseutiura. Lo scrinare, cioè il ravviare, sbrogliare e disten
dere i capelli increspati. Il Ponza, forse inavvertentemente, tradusse questa parola in discriminatura, senza
por mente ch’essa denota quel solco in sul cranio, onde
in due parti dividonsi i capelli.
)eseuvertè. V. Descuercè.
ìeseuTert. V. Descuert.
fesdait. Dirotto, ausato, abituato, avvezzo, accostumato,
assuefatto : e fig. che ha fatto il callo.
» Rilassato, allentato, rallentato,
fesdanà. Sdamalo (v. dell’uso). V. Desdamè.
tesdamè (T. del giuoco delle dame). Sdamare (v. dell’uso),
contr. di damare. Dicesi quando ilgiuocatore muove una
pedina dai primi quadretti dello scacchiere verso la parte
opposta.
» Dicesi anche per Demorde. V.
fcsdavanè (contr. di Davanè). Dipanare. Aggomitolare traendo
il filo dalla matassa.
» fig. per Desgringolè, V.
—un gramissel. Sgomitolare. Disfare il gomitolo, traendo il
filo a rovescio.

)j$dè. Ausare, abituare, avvezzare, assuefare.
»Desdesse. Ausarsi, pigliar l'uso, assuefarsi, avvezzarsi; e
fig. fare il callo.
» — Rilassarsi, allentarsi, cedere, stendersi.
» — a fe una cosa. Dirompersi a fare una cosa. Darsi, met
tersi a farla senza ritegno,
t — al mal. fig. Rompersi a’ vizj, ingolfatisi.
Desdentà. Sdentato. Dicesi di persona che ha perduto i denti,
.0 di strumenti che hanno intaccature, come lime, seghe,
cui manchi alcun dente.
» Sdentato. Che naturalmente non ha denti.
Desdentè. Sdentare. Rompere i denti a qualche ruota, sega
od altro strumento,
tadesi. V. Malfatta.
_
tadSfiit, Desdéòitaria. V. Dsadéùit, Dsadeuitaria.
Efesdi (ver. n.). Disdire. Non essere convenevole, disconve
nire, non addirsi, essere disdicevole ; e scherz. avve
nirsi come il bue a far santà.
—la posta o l’invit. Disdire la posta. Nel giuoco, non voler
che corra la posta, non accettare l’invito, la posta, il
giuoco.
• Ch’a desdis. Disdicevole, sconvenevole.
(«disse. Disdirsi, ritrattarsi. Dire il contrario di quel che si
è detto.
«sdit. Disdetto, ritrattato.
» — Negato, ricusato.
Gkah D izioh . P ibk .- I tà l .
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Desdita. Disdetta, contr. di detta (buona fortuna). Disgrazia,
sventura, mala fortuna.
» Disdetta, per negazione, repulsa.
>Esse an desdita. Essere in disdetta; dicesi di chi ha la
fortuna contraria, specialmente nel giuoco.
» — con cìieicadun. Essere in disdetta con alcuno, vale es
sere in disgrazia..
Desdobià. Sdoppiato, scempialo; spiegato, dispiegalo; di
steso.
Desdobiè. Sdoppiare, scempiare; spiegare, dispiegare; dis
tendere.
Desdobiesse. Spiegarsi, perdere Ja piegatura, distendersi.
Desdnbiora. Spiegalura, spiegamento, piegatura tolta.
Desdorà. Disdorato. Che non ha, che ha perduto o gli fu tallo
l'oro o l’indoratura.
Desdorè. Disdorare. Levar l’oro da alcuna cosa.
Desdoresse. Perdere l'indoratura.
Desdoterè. Sdottorare. Privar della dignità e de’privilegj di
dottore.
Desduganè. Sdoganato, sgabellalo. Tratto dì dogana, dopo
aver pagato il dazio o la gabella.
Desduganè. Sdoganare, sgabellare. Trarre le mercanzie di
dogana, pagandone la gabella o dazio.
Desena o Dezena. V. Dsena.
Deseredilà, Diseredile. V. Dseredità, Dsereditè.
Desert. sost. Deserto, diserto. Solitudine, luogo solitario,
abbandonato, d’ordinario per ¡sterilità.
» Predichi ant el desert. Predicare nel deserto. Prover
bialmente favellare a chi non intende o s’infinge di non
intendere.
Desert. add. (agg. di luogo). Deserto, diserto, sólitario ; ab
bandonato ; disabitato ; incolto.
Deserta. Gli avanzi della mensa, gli avanzi della tavola.
Desèùnè. V. Dezéùnè.
DesèQvrè. Disoccupato, ozioso, neghittoso, scioperalo.
Desfait. Disfatto, sfatto, scomposto ; distrutto.
» Disfatto, sciolto, distemperalo. Parlandosi di vivanda troppo
cotta, poltiglioso, strutto, quasi liquefatto.
Desfaita. Disfatta, rotta, sconfitta di un esercito.
» Pretesto, scusa, titolo onde esimersi da qualche cosa ;
disdetta.
Desfamà. Sfamato, satollato; ed alquanto meno, refezionate,
refocillato.
» Dicesi anche per Difamà. V.
Desfamè. Sfamare, disfamare, torre o cavar la fame, satol
lare; ed alquanto meno, refezionare, refiziare, refociilaro,
ristorare.
D$sfamesse. Sfamarsi, disfamarsi, sbramarsi. Torsi la fame,
saziarsi.
Desfassà. Sfasciato, disfasciato; sbendato; slacciato.
Desiasse. Sfasciare, disfasciare, levar le fasce. Dicesi per
simil. del toglier via una cosa che circondi checchessia;
sbendare, slacciare.
Desfassanà. Difformato, senza forma, sformato, smodatu, smi
surato.
Desfassonè. Difformare. V. Desformè nel 2° signif.
Desfassonesse. Sformarsi, Perdere la grazia, la bellezza deli**
forme.
Desfassnra. Lo sfasciare, lo sbendare, lo slacciare.
Desfavor. Disfavore, disgrazia. Privazione dell’altrui grazie e
protezione ; svantaggio, danno.
Desfavorcvol. Disfavorevole, sfavorevole, contrario, avverso.
Disfavori. Sfavorire, disfavorire, contrariare, nuocere, pre
giudicare.
I.
68
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Desfavorevolment. Disfavorevolmente, svantaggiosamente, a
disfavore, a danno.
Desiè. Disfare, sfare, contr. di fare. Guastare l’essere o la
forma delle cose, scomporre, distruggere.
» Scomporre (T. degli stamp.). Disfare una forma, sepa
rando le lettere e riponendole nelle proprie cassette.
— an doi. Scommezzare. Dividere pel mezzo.
— la società, una rason d’negóssi. Disfare la società, disdire
una ragione, disfare la compagnia. Por fíne ad una so
cietà, ad un negozio.
— la tetta. Distessere, stessere. Disfare il tessuto.
— le maje. Dismagliare, smagliare. Rompere, disfar le maglie.
— le piegature. Dispiegare, spiegare ; contr. di ripiegare.
— un'armada. Disfare un’armata. Metterla in rotta, sconfig
gerla.
— un baul, una valis. Sbaulare, svaligiare. Cavar fuori del
baule, della valigia.
— un grop. Sciorre un nodo, disnodare, snodare.
— un sterni. Smattonare. Levare i mattoni, i quadrelli d’un
pavimento.
Desfesse o Ande an broaeia. Spappolarsi. Disfarsi, sciogliersi,
struggersi, liquefarsi, fondere, andare in broda.
— per Desfassonesse. V.
— o Fonde an boca. Struggersi o sciogliersi in bocca.
— d’un. Disfarsi d’alcuno, smaltirlo, riuscirne, sgabellarsene,
levarselo dinanzi; cioè liberarsene.
— d’uno cosa. Riuscirsi d’una cosa. Alienare una cosa da sé,
disfarsene.
— d’una costuma. Disusarsi, divezzarsi d’un ahito, d’un co
stume, d’una pratica, ecc.
Desfianehesse. Sfiancarsi, dilombarsi. V. Desfilesse.
Disfida. Disfida, sfidamento, e comunem. cartello. Chiamata
dell’avversario a battaglia, duello o simili: o semplicemente provocazione, incitamento.
Desfldà. Sfidato, disfidato. Chiamato a battaglia, a duello.
Desfidi. Sfidare, disfidare. Chiamare, invitare l’avversario a
battaglia, a duello: talorasempl. provocare, incitare.
Desfidesse. Invitarsi, chiamarsi a duello, a battaglia, pro
vocarsi.
Desfigurà. Sfigurato, disfiguralo, svisato, diformato, sformato.
Desfignrassion. Disfigurazione. L’atto di disfigurare.
Desfiguré. Sfigurare, disfigurare, svisare, guastar la figura,
diformare, sformare, far divenir deforme.
Deslllà. Sfilato, contr. d'infilato ; dicesi anche sfilacciato, cui
è uscito le fila sul taglio o straccio de’ panni.
» Sfilato. Cui è uscito di un luogo una o più vertebre delle
reni. Dilombato, slombato, direnato.
» Andè a la desfilà. V. A la desfilà.
Desfilandresse. Sfilacciarsi. V. in Desfilesse.
Desfilada. Filatessa, filatera, infilzata, lungàgnola, tiritera,
diceria, chiriello, bibbia, agliata, lunghezza di ragiona
menti o simili. Trattandosi di cose Materiali, adopransi
più preferibilmente i tre primi.
* A la desfilada, avv. V. A la desfilà.
Desfilé. Sfilare, contr. d’infilare. Disunir lo infilato.
Desfilesse. Sfilarsi. Disunirsi ciò che era infilato; dicesi an
che sfilacciarsi, cioè l’uscir che fanno le fila sul taglio
o sullo strascico de’panni.
» Sfilarsi. L’uscir dal suo luogo una o più vertebre alle
reni; dilombarsi, slombarsi, direnarsi, sfiancarsi.
» Pan eh'a comenssa a desfilesse. Panno che spiccia; cioè
che incomincia a sfilacciare.
Begfilsà. Sfilato. Uscito o tratto di filza.
Desfllsè. Sfilare. Levare il filo da un ago ; sfilar le perle di
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una collana, le pallottoline di una corona, cioè staccarle
dal filo o altro, che le infilzava.
Desfilsesse. Uscir di filza.
Desfiorà. Sfiorato, disfiorato. Cui gli fu tolto il fiore, cioè il
meglio.
» Lait desfiorà. Latte sfiorato, e nell’uso latte spannato.
Desflorè. Disfiorare, sfiorare, fig. Dicesi di frutti o di altre
cose quando se ne trasceglie il meglio ; togliere il mi
gliore.
— el lait. Sfiorare il latte, spannarlo.
Desfioresse. Sfiorarsi, sfiorire, perdere il fiore. Dicesi per lo
più delle frutta, quando vengono brancicate.
Desfiorì (n. ass.). Sfiorire. V. Desfioresse.
Desfodrà. Sfoderato. Senza fodera (soppanno), o cui é stata
levata la fodera.
> Sfoderato, sguainato. Tratto dal fodero, dalia guaina. Di
cesi delle armi da taglio.
Desfodrè. Sfoderare. Levar la fodera (soppanno),
t Sfoderare, sguainare. Cavar dal fodero, dalla guaina.
— un cussin oriè o Gaveje la fodreta. Torre la federa ad un
guanciale, sfederarlo.
Desfogouà. Sfoconato. Che ha guasto il focone.
* fig. Ingordo, insaziabile, sfondato, smoderato; sfrenato.
Desfogonè. Dicesi d’armi da fuoco. Guastare il focone, e nel
l’uso sfoconare.
Desfojà. Sfogliato, sfrondato. Senza foglie o frondi o cui sono
cadute le foglie o spogliato delle frondi.
Desfojè. Sfogliare, sfrondare. Levar le foglie, le fronde.
— j’articióch, le siole, ecc. Levar le sfoglie.
— la melia. V. in Desplojè.— le vis. Spampinare o spampanare. Levar via i pampini o
pampani.
Desfojessc. Sfogliarsi, sfrondarsi. Perdere o cadere le fòglie
o fronde.
Desfondà. Sfondato. Senza fondo o cui è levato il fondo.
» Sfondato, fig. Insaziabile; smisurato. Esse desfondà. Es
sere come il pozzo di san Patrìzio.
» Rich desfondà. Ricco sfondato, ricchissimo.
Desfondè. Sfondare, sfbndolare. Levare o rompere il fondo.
— 'I botai o Voreje vede el fond. fig. Sfondare la botte, cioè
cavarne tutto il vino.
Desfondesse. Cader il fondo.
Desformà. Sformato, difforme, deforme, di brutta forma,
sproporzionato, brutto, sconcio.
« Sformato, difformato. Reso deforme, ridotto a difformità ;
sfigurato, svisato.
» — Smodato, smisurato, grandissimo, fuori dei comun uso.
Desformè. Sformare, disformare, trasformare. Mutarla forma;
trasfigurare.
» Diformare, difformare, deformare. Renderedeforme(brutto,
sproporzionato). Ridurre in cattiva forma, guastare la
forma, tor la bellezza, svisare, sfigurare.
» Sformare. Cavar di forma, come sformar le scarpe, stivali
o simili.
Desfornà. Sfornato. Cavato dal forno.
Desforna&è. Levar dalla fornace. Pare potrebbe dirsi sfornaciare, quantunque voce non registrata ne'Dizionaij.
Desfornè. Sfornare, disfornare. Cavare del forno il pane o
altro.
Desfornì. Sfornire, disfornire. Tor viaifornimenti, spogliare;
sguernire, disabbellire, disadornare.
Desfortuuà. V. Desgrassià.
— ant el giZùgh. Disdiciato. Sfortunato nel giuoco.
Desfortunalameut. V. Desgrassiatament.
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Destato. Disingannarsi, sgannarsi; torsi dal capo, mutar
opinione, uscir d’errore, discredersi.
Desfrà. Sferrato, disferrato. Senza ferri o sciolto dai ferri.
Desfrangè. Sfrangiare. Sfilacciare il tessuto, riducendolo a
guisa di frangia.
Desfnngesse. Sfilacciarsi. L’uscir che fanno le fila sul taglio
de* panni o della tela.
Desfrangià. Sfrangiato. Sfilacciato o sfilacciato.
Desfrangiura. Sfrangiatura. Lo sfrangiare, e la cosa sfran
giata.
Desfrasehè. Sfrascare (v. dell'uso). Levar i bozzoli dalla frasca.
Desfratò. Sfratalo, disfratato. Uscito dalla religione mona
stica.
Desfratesse. Sfratarsi, disfratarsi. Uscir dal chiostro, uscir
dagli ordini monastici.
Desfrè. Sferrare, disferrare. Sciorre o levare il ferro o i
ferri ; e dicesi per lo più de’ cavalli.
Desfrenè. Sfrenato, senza freno, fig. Scapestrato, impetuoso,
licenzioso.
Desfresse. Sferrarsi. Dicesi specialmente del distaccarsi de*
ferri dai piedi de’ cavalli o d’altri animali, per consuma
mene.
Desimi. Disfatto delle pieghe-; e parlandosi di capelli, che
ha i ricci disfatti.
Desfrisè. Disfare i ricci, guastarli ; guastare l'acconciatura del
capo ; ed in senso più lato, scapigliare, scompigliare i
capelli.
» Dicesi anche d’altre cose, e vale disfar le pieghe, le cre
spe, dispiegare, spiegare.
Desfrejè. Aprire il catenaccio, il chiavistello, disserrarlo.
Desfarniè. V. Sfumiè.
Desgabià. Sgabbiato. Cavato di gabbia.
Desgabiè. Sgabbiare. Cavar di gabbia.
Desgabnsà. Disingannato, sgannato, ricreduto ; sincerato,
capacitato, scaponito; dissuaso,sbizzarrito, scapricciato.
Besgabusè. Disingannare, sgannare, trar d’inganno, sincerare,
far mutar opinione, capacitare, rimuover uno dal suo
errore, torre del capo un opinione falsa, un capriccio,
seaprìcciare, scaponire, dissuadere, capacitare.
Drsgabasesse. Disingannarsi, sgannarsi, discredersi, scapric
ciarsi, uscir d'errore, d’inganno, riconoscere l’abbaglio
preso ; capacitarsi.
Desgagè. Sbrigare, terminare, spedire, dar fine con prontezza
a checchessia.
— la testa, l'stórni. Scaricare la testa, il petto.
— un. Spacciare alcuno. Ammazzarlo, ucciderlo.
— un alogg, un apartament. Disimpegnare un alloggio, un
appartamento.
Desgagè. Riscuotere, ritirar un pegno (cosa data per sicurtà
di dare o fare checchessia).
Desgagesse. Affrettarsi, sbrigarsi, sollecitare, spedirsi, avacciarsi ; e più intens. arrostarsi.
» Dicesi talvolta per Desbrojesse. V.
Desgagià. add. Pronto, sollecito, spedilo, agile, destro, svelto,
spiglialo, snello, disinvolto, sentito.
> Levalo di pegno: conlr. d'Inpegnà o Angagià.
— com un gai d’piomb o com un mortè. Destro come una
cassapanca. Proverbiai, per iron. cioó disadatto.
Desgagià. av. Prestamente, presto, velocemente, subita
mente. Talvolta in forza d’interj. come, Desgagià! V.
Animo !
Desgagiatessa. Speditezza, prontezza, lestezza, sveltezza, agi
lità,destrezza. Disinvoltura colla quale la persona muove
le membra alle sue operazioni.
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Desgalonc. Torre il gallone (sorta di guarnizione).
>Scosciare. Guastarle cosce, slogarle; e dicesi specialm.
de' cavalli.
Desgalonesse. Scosciarsi (Fagiuoli fiorent.). V. Desgalonè
nel 2° signif.
Desganbà. Sciolto di gamba, snello, facile al salto e al corso.
Desgangarè, Desgangarà. V. Sgungarà, Sgangarè.
Desganssà. Dilacciato, Slacciato.
Desganssè. Dilacciare, dislacciare, slacciare. Sciogliere, sle
gare ciò che allaccia. V. in Gansè.
Desgarbà. V. Sgarbà.
Desgarbojà, Desgarbojè e Desgarbojesse. V. Desgavignà, Desgavignè e Dejgavigneste.
Desgarghisse. Snighittirsi, sgranchiarsi.
Desgartò. Scalcagnato. V. Dcsgarlè.
Desgarlè. Scalcagnare. Porre il piede sulle calcagna a uno
nell'andargli dietro ; ed anche calcare altrui il calcagno
della scarpa andandogli appresso.
Desgartesse. Scalcagnarsi (Alberti). Perdere i calcagni o tac
chi delle scarpe.
Desgavassesse. fig. Sgocciolare il barletto; votare, scuotere
il sacco, sciorre o scior la bocca al sacco, pigliare o
scuotere il sacco pe* pollicini ; cioè dire lutto quello che
uom sa o che ha da dire, ed anche dire altrui senza
ritegno tutto quello che si sa ; dir liberamente l'animo
suo, sfogarsi.
Desgavignà. Strigato, sviluppato, sbrogliato.
Desgavignè. Sbrogliare, strigare, distrigare, sviluppare, svi
ticeli¡are, ravviare.
Desgavignesse. Strigarsi, svilupparsi, sbrogliarsi, spamarsi.
Liberarsi da qualunque impaccio.
Desgeil. Didiacciamento. Scioglimento del diaccio odel ghiac
cio : opp. ad agghiacciamento.
Desgelà. Didiacciato, sdiaccialo, sghiacciato ; liquefatto, dis
fatto, sciolto. Detto di acqua o altro liquido gelato.
Desgelè. Sdiacciare, sghiacciare, didiacciare, dighiacciare.
Lo sciogliersi che fa il ghiaccio.
» Dimojare. Dicesi più propriam. del terreno ghiacciato.
» fig. Mancare, declinare, svanire.
Desgenà. Libero. Senza soggezione.
Desgcnè. Torre la noja, la soggezione, il fastidio, l’incomodo.
Liberare da ogni molestia o soggezione, porre in libertà.
Desgcrbi. Dissodare, scassare. Rompere e lavorare il terreno
stato sino allora sodo (incolto); od altrim. divegliere
per la prima volta le terre per ridurle atte alla colti
vazione.
Desgltìndà. Parlandosi di persona, incomposto, disacconcio,
malassetto, disorrevole, disparuto, sciatto, sciamannato.
Dcsgicbè. Levare i germogli d’una pianta, talvolta per tra
piantarli. Secondo il Ponza, dicioccare, ma tale versione
si crede erronea.
Desgifrà. Diciferato, deciferato, dichiarato, spiegato, inter
pretato.
Desgifrè. Diciferare, deciferare. Dichiarare la cifera.
» Diciferare. Per simil. dichiarare qualsivoglia cosa difficile
ad intendersi ; ed anche entrare nel pensiero altrui, pe
netrarlo.
Desgifrura. Diciferazione, deciferazione, interpretazione, spie
gazione.
Desgioehè. Snidare, snidiare. Cavare o torre dal nido, e per
simil. dal pollajo.
» (n. ass.). Snidare e snidiare. Uscir dal nido o dal pol
lajo. Dicesi anche snidare per ¡scherzo, per sorgere o
uscire dal letto.
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Dtagionse. Disgiugnere, disunire, separare le cose congiunte;
dividere; segregare.
» Disgiugnere, disgiungere, digiugnere, digiogare. Levare
il giogo a’ buoi.
Desgion'se. Disgiungersi; disunirsi, separarsi, dividersi.
Dtsgiont. Disgiunto, disunito, separato. Diviso, disgregato,
segregato.
» Disgiunto, digiunto, digiogato. V. Desgionse nel 2° si
gnificato.
Desgiovè (v. cont.). V. Desgionse nel 2® sign.
Desjiunesse. Asciolvere. Far colazione, o prendere qualche
cibo a modo di colazione.
Besginst. Disuguale, ineguale, disparì, impari, dissimile, dif
ferente.
Desgoarn). adii. Sguernito, sguarnito, sfornito. Spogliato di
guarnizioni, fornimenti od ornamenti.
Dtsgoarnl. ver. Sguernire, sguarnire, disfornire, sfornire.
Tor via le guarnizioni, i fornimenti, i fregi, gli orna
menti.
Desgearniura. Sfornimene. Lo sfornire, lo sguarnire.
Desgognè. Disconvenire, sconvenire, star male (una cosa),
disdire, guastare, deformare.
Desgonfià. Sgonfiato, disenfiato.
Desgonfiè. Sgonfiare, disgonfiare, disenfiare. Levar l’enfia
gione.
Besgonfiesse. Sgonfiarsi, disenfiarsi. Andar via l’enfiagione.
» Dicesi talvolta per Desgavassesse. V.
Desgonfiuri. Sgonfiamento. Svanimento dell’enfiagione.
Desgordl. add. Destro, svegliato, vivace, desto, accorto, svelto,
scaltro.
» Ravvivato, riscaldato.
Besgordì. ver. Impratichire, dirozzare, sgranchiare, scozzo
nare, esercitare.
Beagordisse. Riscaldarsi, ravvivarsi le membra indolenzite o
intormentite.
» Sgranchiarsi, svegliarsi, farsi svelto, accorto, scaltrirsi.
Desgradi, Desgradi, Desgradesse. V. Degradò, Degradè,
Degradesse.
Desgradì o Nen gradi, ver. Sgradire, disgradire. Non aver
a grado, non essere a grado, non ne saper nè grado,
nè grazia ; ed anche essere discaro, dispiacere.
Desgradi o Nen gradì, add. Sgradito, mal gradito, male ac
cetto.
Desgranà. Sgranato; sgranellato, disgranellato; sgusciato,
sbaccellato ; spicciolalo ; scoccolato.
Desgranè. Sgranare, sgusciare, disgusciare, sbaccellare ; ca
vare i legumi dal guscio o baccello.
» Digranare, sgranare, disgranellare, sgranellare. Cavare il
grano dalla spiga.
» Spicciolare. Staccar dal picciuolo. Dicesi delle ciliege, e
propr. dello staccare i granelli dell’uva dal grappolo ad
uno ad uno per mangiarli. Quando si staccano o colle
mani o in altro modo per fabbricare vino, dicesi sgra
nellare.
» Scoccolare. Spogliare un frutice delle sue coccole.
Desgrancsse. Sgranellarsi.
Desgrapi. V. Desrapà.
Desgrassi. Digrassato. Cui è stato levato il grasso, o spo
gliato della grascia.
>Disunto. Ripulito dall’untume.
Desgrassi. Digrassare. Levare il grasso o spogliare della
grascia.
» Disugriere. Levar l’untume o ripulire dall’untume.
Desgrassia. Disgrazia, disavventura, sventura, mala ventura^

disdetta, caso fortunoso, mala fortuna, infortunio,
gura, avversità, disastro, sinistro.
Desgrassia. Disgrazia, per disfavore. Perdita dell’altrui
a favore.
» Butè cheicósa an desgrassia d'un. Cavar di grazia ;
checchessia, cioè far uscir d’amore.
» Cosche an desgrassia d'un. Cadere o venire in dis
d’uno, vale perdere la sua grazia, il suo favore,
proiezione.
» Desgrassia del can, fortuna del luv. Proverbiali«,
sempre la mina d’alcuno è l’esaltazione d’un altr
» Esse an desgrassia. Essere in disgrazia. V. sopra (
an desgrassia.
» Esse carià d’desgrassie. Nuotare nelle disgrazie.
» Esse col die 33 desgrassie. Aver da pettinare o da
tare, aver da pettinare lana sardesca, aver mille b
mille molestie. Diccsi di chi si dichiari sempre
mare di guai.
» Fe la desgrassia o el malèùr d'un. Sfortunare a
renderlo sfortunato.
» Le desgrassie a casco senpre adòss ai pi deboj. Le n
si posano o danno addosso a’ cava’ magri. Prov.
che le disgrazie cadono sempre addosso a’ più «
i più deboli sono sempre quelli che ne vanno di i
• Le desgrassie a son com le cerese, aprest a una
ven sent. Prov. Le disgrazie sono come le cirieg
una tira l’altra ; le disgrazie vanno a coppia e no
scono per poco ; le disgrazie non vengono mai soli
fu mai disgrazia che non fosse accompagnata.
» La desgrassia a sarà nen tan grossa com a m ia.
volo o il demonio non è si brutto com’e’ si dipigne,
e vale che la disgrazia non è si grande come un
figura o come altri la racconta.
« Le desgrassie a son senpre pronte com le laole e
Proverb. quasi simile al precedente. Le disgrazl
sempre apparecchiate ; e vale, sono sempre imm
posson sempre succedere.
» Nen voreje fe lo eh' s sia per desgrassia ch'ai arivi
far checchessia in tanta disgrazia, vale non volt
alcuna cosa per qualsivoglia danno, che risultar i
tesse dal contrario.
>Nen voreje saveje, nè sentì parlè d1desgrassie. Prov
Attaccare i pensieri alla campanella dell'uscio : ciò
piacere e bel tempo senza pensiero e briga di checcl
■Per desgrassia. avv. Per disgrazia, disgraziatame
più comun. a caso, per ¡sciagura.
Desgrassià. Disgraziato, sgraziato, sfortunato, disforl
infortunato, disventurato, disavventurato, sciagur
—
ani el giéùgh. Disdicciato. Sfortunato nel giu
>Esse senpre desgrassià. Morir sempre ad alcuno il
quaresima. Dicesi in prov. di dii è sfortunato, o
ha qualche bene in tempo da non poterne godere
» Qnand un a l'è desgrassià, s'ai cascò un cop ai ve
testa. Prov. Allo sgraziato tempesta il pan nel
cioè pericolano anche le cose sicure.
Desgrassiatament. Disgraziatamente, sgraziatamente, <
natamente, per disgrazia, sventuratamente, disav
ratamente.
Desgrassios. Discortese, scortese, disgradevole, sgrai
spiacevole, inurbano, rozzo, villano, incivile, sgE
Desgrassiosità. Scortesia, inurbanità, sgarbatezza, ro:
Desgrassioson. Sornione, sorgnone, susornione. Uomo
di maniere e poco inclinato a far servigi.
Desgravi. Sgravato, disgravato, alleggerito.
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wgnvò. Sgravare, disgravare, scemare il peso, alleggerire, Besgustesse. Disgustarsi, prender disgusto, aversi a male,
alleviare, porgere sollievo,
offendersi.
esgravesse. Disgravarsi, sgravarsi. Sollevarsi del peso, al Desgustos. Disgustoso, dispiacevole, disgradevole, amaro,
leggerirsi.
duro.
esgravi. Sgravamento, disgravamento, sgravio. Alleggia— Desideri. Desiderato; sospirato.
mento di gravezza, scemamento di peso,
— grandement. Bramato, appetito, anelato, agognato.
esgravià. Disgravidato, sgravidato. Liberato dalla gravi Desideraci. Desiderabile, desiderevole. Da essere desiderato.
danza ; e per simil. sgravato, libero,
Desiderè. Desiderare, e poet. desiare, entrare in desiderio ;
esgmiesse. Disgravidare, sgravidare, altr. spregnare. Par
sospirare.
torire.
— forlement. Bramare, appetire, anelare, agognare ; ed in
» fig. Sgravarsi. Liberarsi da checchessia.
m. b. fare lappe lappe. Desiderare ardentemente una cosa.
esgregà. Disgregato, disunito, separato.
» Ch’a desidera. V. Desideros.
esgreghè. Disgregare, disunire, separare.
Desideri. Desiderio, vaghezza, talento, e nel num. del più,
eggregbesse. Disgregarsi, disgiugnersi, disunirsi, separarsi.
voti.
esgringè. Estirpare, distruggere.
— fort. Brama, appetito, voglia ; cupidigia, sete. Ardente
esgringià. Estirpato, distrutto.
desiderio di checchessia.
esgringftlè. Scendere, calare a precipizio. Parlandosi di terra, » Desviè el desideri. Far gola. Indurre desiderio.
cioè del continuo distaccarsi osmuoversi di essa in luogo Desideros. Desideroso, vago; e con più forza, voglioso, avido,
pendio; smottare, Granare, slamare, dilaniare.
volenteroso, bramoso, cupido.
>fig. Declinare, calare, venir meno, cominciar a mancare; Desintantè. V. Osineantè.
e talora andare in decadenza, scemar di grandezza, de Desineossa. Desinenza. Terminazione, e dicesi per lo più di
clinar nella fortuna o nelle ricchezze,
voci, versi o periodi.
esgringolnr*. Slamatura, smottamento. Dicesi della terra. Desinpegn, Desinpegnè. V. Dsinpegn, Dsinpegni.
V. in Detgringolè.
Desinpegnè e Desinpegnesse. V. Dsinpegnè e Dsinpegnesse.
esgroji. Sgusciato, digusciato. Tratto dal guscio,
Desinteresse. V. Dsinteresse.
«sgrojatà. Che ha saltato la granata. Dicesi proverbialm. a Desiste. Desistere, cessar di fare, ed anche sempl. cessare,
giovane, che è uscito dalla cura del maestro e del padre,
far posa, far sosia, starsi, rimanersi.
esgrojè. Sgusciare, dignsciare. Trarre dal guscio.
Desislenssa. Desistenza. Cessamento, tralasciamento.
«sgropà. Sgruppato, disgroppato. Cavato dal gruppo; dis Desistù. Desistito, cessato, tralasciato.
fatto il nodo ; slegato, sciolto.
Deslaitè. V. Despupi.
» fig. Disinvolto, sciolto, snello, svelto, destro; ingrandito, Deslamè. V. Ariani.
Deslaodè. Biasimare, dar biasimo : cioè dir male della cosa
cresciuto.
«sgropi. Sgruppare, disgroppare, disnodare, dinodare, sno
di che si parla, mostrandone la sconvenevolezza o il
difetto.
dare, sciogliere il nodo, disfare il gruppo; svoltare,
Desiassi. Slacciato, dislacciato, dilacciato, scinto.
distrigare, sviluppare; slegare, slacciare, sciogliere,
«sgropesse. Disnodarsi, snodarsi. Sciogliersi il nodo, dis Deslassè. Slacciare, dislacciare, dilacciare, scignere.
farsi il gruppo.
Deslassesse. Slacciarsi, dislacciarsi, dilacciarsi, scignersi.
» Dicesi anche fig. per Desvlupesse e Desbotonesse. V.
Sciorre le vesti od altro, che uno abbia allacciato addosso.
«sgropnra. Snodamento. Lo snodare (sciogliere i, odai nodi); Desiava. Sudicio, sucido, sporco, lordo, imbrattato. Dicesi
più comun. de’ pannilini, opp. a bianco ; o di persona
ed anche slegamento, scioglimento,
opp. a netto o pulito.
lesgrossà. Digrossato, sgrossato; abbozzato.
» Color desiava. Colore dilavato, cioè smorto; e talvolta
* met. Digrossato, dirozzato,
anche color sucido, cioè appannato, privo di quella vi
lesgrossada. V. Desgrossura.
vacità, che sogliono avere tutti i colori schietti, ciasche
lesgmsè. Digrossare, sgrossare, ed anche disgrossare. Dar
duno per se stesso.
principio alla forma, per lo più d’opere manuali ; diroz
» Mostass desiava. Volto dilavato, cioè pallido, terreo,
zare, abbozzare.
smunto, ecc.
» met. Digrossare, sgrossare, dirozzare. Ammaestrare ne’
• Parlè deslavà. fig. Parlare grasso, scostumato, osceno,
primi principj di checchessia,
disonesto.
tagrossura. Digrossamento, sgrossamento, dirozzamento ;
» Pilanssa deslavà. Vivanda scipita, mal condita o simile.
abbozzatura.
>fig. Digrossamento, dirozzamento. Primi ammaestramenti, Deslavè. Sporcare, insudiciare, insucidare, far sucido, im
brattare, lordare. Render sucìdi i pannilini o simili.
togranà. Sgretolato, stritolato, tritato. V. pure Deggranè,
Desiavesse. Insucidarsi, sporcarsi, lordarsi, imbrattarsi, di
ed anche Sfriajè.
ventar sneido.
tagronè. Sgretolare, stritolare, tritare. Rompere in minu
Deslià. Slegato, dislegato, slacciato, sciolto.
tissimi pezzi. V. anche Desgranè e Sfriajè.
- lo eh’ »’ sia ai» masliand. Sgranocchiare. Sgretolare ma Desliè. Slegare, dislegare, divimare, sciogliere, sciorre. Dis
fare i legami.
sticando.
fcsgrnnesse. Sgretolare (n.), stritolarsi, andare in minutis — ii con. Sguinzagliare i cani. Sciogliere il guinzaglio ai
cani.
simi pezzi.
— ii dent. V. Dsanliè ti dent.
bagnanti, Desgoarninra. V. Desgoanit e Desgoarniura.
— le gioje. Dislegare, sfasciare, e nell'uso, scastonarlegioje.
tagnst. Disgusto, dispiacere.
lèsgastJi. Disgustato, malcontento, offeso, attristato, turbalo, Desliesse. Slegarsi, dislegarsi, divimarsi. Sciorsi, liberarsi
dai legami.
lesgnstè. Disgustare, dar disp'acere, affliggere, offendere,
Deslinguè. V. Slinguè.
malcontentare, attristare, amareggiare, turbare.
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o struggersi che fa il ghiaccio o la neve o il tei
Deslinra. Slegamento ; scioglimento.
ghiacciato.
Jleslodà. Biasimato, censurato, criticato, condannato; ri
Desmars (T. di giuoco). Fuori del marcio. Che non éma
preso.
che non l’ha perduta marcia (la partita).
lleslodè. Biasimare, censurare, criticare, condannare; ri
Desmarssesse (T. di giuoco). Uscir del marcio, camp;
prendere.
scampare il marcio, guadagnar qualche punto.
DrsMesse. Biasimare, censurare, criticare, condannare, in
Desmascrà. Smascherato, senza maschera.
colpar se stesso.
Dcslogè. Dislogare, slogare, disconciare, dinoccare, dinocco » Smascherato, fig. Scoperto.
lare, lussare. Dicesi comun. delle ossa rimosse dalla Desmascrè. Smascherare. Cavar la maschera.
» Smascherare, fig. Sfardare, scoprire, manifestare 1’;
naturale loro positura.
•(a. ass.). Sloggiare, disloggiare, diloggiare. Abbandonare
malizia o difetti.
un'abitazione, partirsi, andarsene : e per similitudine, Desmascresse. Smascherarsi. Cavarsi la maschera.
» Smascherarsi, fig. Scoprirsi, farsi palese, manifestai
decampare.
Dfslogesse nna man, un brass, nna ganba, nn pe. Dislogarsi, » — Agire e parlare apertamente e senza riguardo ci
uno, quando meno se lo aspetta.
dinoccarsi o dinoccolarsi, sconciarsi una mano, un brac
cio, una gamba, un piede, slogarsene le nocche (giun Desmastieà. Senza mastico, o cui fu levalo il mastico.
Desmaslichè. Levare il mastico, staccare dal mastico.
ture) ; altr. lussarsi una mano, un braccio, ecc.
Dfslogià. Dislogato, slogato, lussato, disovolato, dischiovo- Desmatinesse. Sorgere, alzarsi dal letto di buon mattin
lato, dinoccolato. V. Deslogè nel 1° signif.
Desmenbrà. Smembrato, spartito, diviso, scorporato,
Drstogiura. Slogamento, slogatura, dislogamento. Il dislogarsi
parato.
dell’ossa, altr. lussazione.
Desmenbrè. Smembrare, scorporare, spartire, dividere,
rare. Torre una o più parti dal tutto.
•Sloggiamene, disloggiamento. Lo sloggiare, e per simil.
Desmentía. Dimenticanza, scordamene, obblio ; smern
decampamene.
gine.
DesEovà (v. eont.). V. Dnlogià.
Deslupà. Sviluppato, disviluppalo; dispiegato; svolto, sciolto, i Fe una desmentía. Vi Desmentiè e Desmentiesse.
Desmentía. Dimenticato, scordato, obbliato, uscito di m
strigato.
messo in obblio, caduto della memoria.
» Parlandosi di persona, vale ingrandito, cresciuto.
Destnpè. Sviluppare, disviluppar«. Ravviare le cose avvilup Desmentiè. Dimenticare, smenticare, obbliare.
pate ; svolgere, svecchiare, distrigare, sciogliere ; talora — el pi bel. Guastar la coda al fagiano : proverbiali«, la:
il più bello.
dispiegare.
— le ofeise. Perdonare, obbliare le ofTese.
—
fe soe idee. Svolgere, sviluppare le sue idee. Spiegarle
» Perdoné a l'è da crisltan, desmentiè a l’è da bestia
distesamente e con chiarezza.
Deslupessé. Detto di persona; ingrandire, crescere, venir su.
donare è da cristiano, dimenticare è da sciocco. D
Parlandosi di piante, attecchire, far bella o buona prova,
il quale c’insegna che le offese vanno perdonate, m
bisogna fidarsi alla cieca di chi ci ha per lo ad<
allignar bene, crescere, far piede.
offesi.
Deslnstrè. V. Despressè.
Desmentiesse. Dimenticarsi, smenticarsi, scordarsi, obbl
Ilesmajè o Destò le maje. V. in Desfè.
Perdere la memoria delle cose, porre in dimentic
Iirsmangè. Vomitare, recere.
» Dicesi anche in m. b. per, pizzicare. V. Smangiò.
in obblio, uscir di mente, cader della memoria.
Desmanià. Senza manico, o cui fu tolto il manico.
Desmerdosè. fig. ed in m. b. Dirozzare, digrossare. [
Desmaniè. Cavare il manico.
primi rudimenti, cominciare ad ammaestrare, a i
plinare.
Desmaniesse. Uscir del manico, perdere il manico.
Ilesmalè o Desiè la mala. Svaligiare. Cavar la roba dalla va Desmess. V. Dismess.
ligia. V. anche Desbaulè.
Desmesuré. Smisurato, dismisurato, smoderato, ecce
Dfsraantlà. Senza manto o mantello.
immenso, sterminato, esorbitante, eccedente, stri
» Smantellato, dismantellato, fig. Sfasciato, demolito, diroc
nario, strabocchevole.
cato, rovinato.
Desmete. Dismettere, dimettere, smettere, desistere, f
DesmanUè. Torre o levare il manto o mantello.
restare, rimanersi, tralasciare, cessar di fare, de
—■una ca. Smantellare, dismantellare, sfasciare, demolire
il pensiero di checchessia.
— da un inpiegh. Dimettere, deporre, diporre, rimui
una casa.
—un. fig. Far noto, palesare, scoprire gli altrui difetti o
privare alcuno d’impiego, di carica; digradare.
misfatti, farsi delatore di alcuno.
Desmelse. Dimetersi. Rinunziare, risegnare, abband
Drsmantiesse. Dismantarsi. Levarsi il manto o mantello.
una carica, un impiego, dare le sue dimissioni, riti
Desmìolà. Smidollato, dismidollato.
Drsmareà. Senza segno, bollo, marchio o puntiscritto.
Jl£Mnarchè. Levar il segno, il bollo, il marchio o il punti- Desmiolè. Smidollare, dismidollare. Trarre il midollo,
scritto.
pane, midolla.
•Spuntare. Cancellare dal libro il ricordo di cosa venduta Desmobilià. Senza mobili ; e nell’uso, smobiliato (Alb.
o prestala altrui.
Desmobiliè. Smobiliare (v. dell'uso e registrala dall'
il^smarchesse. Levarsi o perdere il segno, il bollo, il marchio
Levare o portar via i mobili, le masserizie.
o il puntiscritto.
Desmodà. Smodalo, senza modo o termine, smoderali
Oesmarià. Sciolto dal matrimonio.
verchio.
t^smariè. Rompere un matrimonio, dichiararlo nullo.
Desmonté. Disgiunto, scommesso, disunito, scompose,
Iirsnurinà. Didiacciato, dighiacciato ; dimojato, liquefatto.
fallo.
Iksmarinè. Didiacciare, dighiacciare, dimojare. Lo sciogliersi » Smontato, dismontalo, sceso, sbarcato, scavalcato.

_
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tosmontà. Smontato. Che ha perduto la vivezza del colore, Desnovissiè. Snoviziare. Trarre dallo stato di novizio ; e fig.
scolorito, smunto.
rendere accorto.
» Sconcertato, turbato, alterato, crucciato, indispettito, dis Desobligant. V. Dsobligant.
gustato; stizzito, fuori di sé, sulle furie.
Desoeupà. V. Dsoeupà.
» Can desmontà (parlandosi di un’arma da fuoco). Cane sul Desoli. Desolato, addolorato, angosciato, ambascialo, tram
mezzo punto o a mezzo scatto.
basciato, cruciato, travagliato, sconsolato, inconsola
tesmoBtè. Scomporre, scommettere, disgiungere, disunire,
bile, afflitto, affannato, sconfortato.
disfare.
Desolassion. Affanno, tormento, dolore, tribolazione, cordoglio,
— da cavai. Smontare, dismontare, scendere da cavallo, sca
amarezza, martirio, angoscia, ambascia, crepacuore.
valcare (n. ass.).
Desolè. Addolorare, cruciare, turbare, amareggiare, addo
— d'an carósta, d'an barca. Scendere di carrozza, scendere
gliare, tormentare, tribolare, travagliare, attristare, af
dalla barca, sbarcare.
fliggere, trafiggere, dare angoscia, amarezza.
—el can d’una piastra. V. in Desbandè.
Desolesse. Addolorarsi, addogliarsi, turbarsi, accorarsi, tor
mentarsi, affliggersi, tribolarsi, affannarsi, trambasciare,
— la goardia. Smontar la guardia, e più propr. uscir di
guardia.
scoppiare il cuore, darsi travaglio, cadere in dolore.
— un. met. Confondere, sconcertare, turbare, cruciare al Desonest. V. Dsonest.
cuno. Farlo arrabbiare, impazzire, fargli venire opigliare Desoneus. V. A desonèiis.
la stizza, farlo uscire di sé, de’gangheri, del manico, Desonor. V. Dsonor.
Desordin. V. Dsordin.
farlo dare nelle smanie, nelle (urie e simili.
Desorisontà. V. Dsorisontà.
— un fusi. Scassare, e nell’uso discassare uno schioppo.
Desorlà. V. Dsorlè.
— una mostra. Smontare un oriuolo.
Desonuan. V. Dsorman.
— un canon. Smontare o scavalcare un cannone.
» Fe com col ch'a l'è casca da cavai, e a disia ch’a voria Desossè. V. Dsossè.
desmontè. Proverbiai. Farsi onore del sole di luglio: Despacc (da non confondersi con Dispacc). Spaccio, smercio,
vendita. L’esitar merci.
cioè farsi onore di ciò che altri sarebbe forzato a con
» Aveje d’despacc. Dare spaccio, spacciare. Vendere o dar
cedere.
esito a checchessia.
ilesmontesse. fig. Turbarsi, confondersi, sconcertarsi, per
dere la bussola, pigliar la stizza, stizzire, uscir de’gan Despacè. Spacciare, dispacciare, smerciare, esitare agevol
mente cose venali, vendere.
gheri, del manico, andar fuori di sé, ecc.
» Spacciare, spedire, sbrigare affari; e talora cavar d’im
)esmorsè. V. Smorsè.
paccio.
Desmoscaj. Penerata, cerro. Quella parte dell'ordito, che ri
mane senza essere tessuta, e talora s’appicca per orna — un post. Spacciare un luogo. Lasciarlo libero.
Despacesse. Spacciarsi, sbrigarsi, affrettarsi, sollecitare.
mento, frangia.
Dcspachetà. Sviluppato, spiegato, aperto.
Desnamorà, Desnamorè. V. Dsan'itamorà, Dsan'namorè.
Desnaudià. Distolto, distornato, distratto, stornato, distor Despachetè. Sviluppare, sciogliere, spiegare, disfare, aprire
un pacchetto, un piego, un fascetto di checchessia.
nato, frastornato, rimosso, deviato, allontanato, dissuaso.
Desnaudiè. Distorre, stornare, distornare, frastornare, rimuo Despachetesse. Svilupparsi, dispiegarsi, sciogliersi.
Despaeià. Esitato, venduto.
vere, allontanare, divertire, deviare dal proposito.
Desnaturà. Snaturato, spietato, inumano, disumano, fiero, » Sgombro, libero.
Despajà. Spagliato. Senza paglia o cui è stata levata o s’é lo
barbaro, crudele.
gorata la paglia ole trecce di sala, che ricoprivano chec
Denaturò. Snaturare, disnaturare. Fare che una persona o
chessia.
una cosa cangi la propria natura; e con più forza, fal
sificare, adulterare, alterare, corrompere la sincerità di Despajè. Spagliare. Levare la paglia; ed anche strecciare,
scioglier le trecce o spogliare delle trecce di paglia o
checchessia.
di sala (erba palustre, la quale, secca che sia, serve ad
Desneehesse. Deporre il broncio, l’ira, il disgusto, dimenti
impagliar seggiole e fiaschi).
care l’offesa ricevuta, calmarsi, acquietarsi ; e fig. ras
Despajesse. Strecciarsi. Dicesi d’ordinario delle sedie o d'altri
serenarsi.
- arnesi intessuti di paglia, d’alga, di sala o di stuoje,
Desnieè. Snidare, snidiare. Cavare dal nido.
quando il tessuto si logora ; e per eslens. scollegarsi,
■ Snicchiare, snidare : per traslato, cacciare o distruggere
affatto ciò che si é stabilito in un luogo.
disunirsi.
Despaisà. Nuovo degli usi del paese, senza indirizzo, smarrito.
Desnieesse. Snidarsi, snidiarsi. Uscir dal nido.
» fig. Snidarsi e snicchiarsi. Uscir dal proprio luogo, stac » Paisan despaisà, sbaruà o unbrojà. Gatto frugato. Dicesi
per ¡scherzo quel contadino che venendo alla città, guarda
carsi dal suo posto.
stupido qua e là come il gatto frugato dalle pertiche.
Desnicià. Snidato, snidiato. Uscito o cavato dal nido.
Despailrinà. Spettorato. Che ha il petto scoperto ; ed anche
» Snicchiato. Cavato o uscito dal nicchio.
sciorinato, cioè sfibbiato, slacciato.
Desnitè. Togliere, cavare il fango, la melma, la mota, il loto,
Despaitrinesse. Spettorarsi, sciorinarsi, scoprirsi il petto,
la loja, il limaccio ; ed anche cavare dal fango, ecc.
sfibbiarsi i panni pel gran caldo o levarsi gli abiti o
Desnodà. Dinoccolato. Slogato nelle giunture; e fig. pieghe
simile.
vole, agile, svelto, disinvolto.
Despalà. Spallato. Agg. comun. delle bestie da tiro o da soma,
» Snodato. Sciolto dai nodi, ed anche sempl. sciolto.
che hanno lesione nelle spalle.
Desnodè. Snodare, disnodare. Sciorre il nodo o dai nodi.
» — fig. Diccsi di chi è sopraffatto dai debiti ; e d’ogni altra
» Dinoccolare. Dislogare le giunture.
•osa rovinata e di esito disperato, come negozio spallato
— la lenga. Snodar la lingua, fig. Cominciare o proferire le
e simili.
parole.
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Despali. Spallalo. Al giuoco di bazzica, colui che ha passato Despiantè. Sconficcare. Scommettere le cose confìtte, schio
dare.
il trent’uno.
— ca. Disfar casa. Dipartirsi dalla casa, e disfornirla per non
» Spalato. Cui furougli tolti i pali.
ritornarvi.
Despalè. Spalare. Tor via i pali che sostengono frutto osimili,
contr. di palare.
— un. fig. Soppiantare uno. Sbalzare con inganno di carica
» Spallare. Guastare le spalle al cavallo o simili, per so
alcuno, dargli il gambetto.
verchio affaticamento o percosse.
Despiantesse. Spiantarsi, fig. Andare in rovina, e propr. ve
Despalesse. Spallarsi. Guastarsi le spalle.
nire all*ultima povertà.
Despari. Sparalo, scaricato.
Despiasì. sost. Dispiacere, dispiacimento, disgusto, ramma
» Senza addobbo, o cui è stato tolto l’addobbo, il parato.
rico, afflizione, fastidio.
•Andè a fe virila d’condolianssa per ti despiasì d'j'aotri.
Desparada. V. Sparata.
Desparè. Sparare. Dicesi dello scaricare un’arnia da fuoco.
Dare il mi dispiace, condolersi delle altrui disavventure.
— una cesa. Sparare, levare il parato, spogliare de’ para » De despiajk. Dar dispiacere, offendere.
» Fe un gran despiasì a un. Cavar un occhio ad alcuno.
menti o addobbi una chiesa.
— per Desanparè. V. Desprende.
Fargli un grandissimo dispiacere.
Desparesse. Spararsi, scaricarsi. Dicesi delle armi-da fuoco, » Sentì despiasì. Provar dispiacere, disgusto.
quando per inavvertenza o altro, parte il colpo.
Despiasì. ver. Dispiacere, spiacere, non piacere, essere mo
Despariè (v. cont.). V. Desprontè.
lesto, recar disgusto, noja, fastidio.
Despassioni. Spassionato, disappassionato. Spogliato di pas — a Dio. Dispiacere a Dio, peccare.
sione o affezione particolare, disaffezionato, staccato, Despiassi. Dislocato, levato dal suo luogo, ed assolut. fuori
indifferente, imparziale, neutrale; ingenuo, sincere,
di luogo, mal situato. Agg. di persona,-rimosso d’im
schietto, leale.
piego, e sempl. senza impiego.
Despassionatament. Spassionatamente, senza passione o par » fig. Sconveniente, disdicevole, fuori di proposito o male a
tito, ingenuamente, neutralmente, schiettamente, leal
proposito.
mente.
Despìassè. Dislocare, rimuovere, torre una cosa dal suo luogo.
Despassionesse. Spassionarsi. Spogliarsi d’ogni passione, e
Parlando di persona: levar un impiego, una carica,
fig. d’ogni prevenzione, partito o interesse particolare.
rimuovere d’impiego, di carica.
Rendersi imparziale, neutrale.
Despiasù. Spiaciuto, dispiaciuto.
Despastè. Spastare. Levar via la pasta attaccata a checchessia. Despicè. Spicciare, dispicciare, spedire, sbrigare ; spacciare,
» Spastare. Per simil. levar via checchessia, che si applichi
cavar d’impaccio, liberare, distrigare. V. anche De$come pasta sopra alcuna cosa.
brighè.
Despatagni. Sfascialo, sbendato.
Despicolè. Spicciolare. Staccar dal picciuolo.
Despalagnè. Sfasciare, sbendare. Torre i cenci di lino, le Despieghè. V. Desdobiè.
bende o simili, con cui si cuoprono le piaghe, le fe Despioebè le nos. V. Desrólè le nos.
rite, ecc.
Despionbè. Spiombare. Cavare o staccare il piombo.
Despatriesse. Spatriare (n. ass.). Uscir dalla patria coll’inten Desptyjè. Sbucciare, scortecciare, scorzare, sgusciare. Levar
zione di non tornarvi più o dopo lungo tempo.
la buccia, la corteccia, la scorza, il guscio o dal guscio.
Despedì. V. Spedi.
— la melia. Spannocchiare. Sfogliar le pannocchie del gran*
Despenissè. V. Despnissè.
turco, e dottrinalmente diglumare, cioè levar ad esse i
Despenteni. Scapigliato, scarmiglialo. Che ha i capelli in
cartocci (sfoglie e dottrinai, glume) che le avviluppano.
composti, incolti, scompigliati, disordinati.
Desplojnra. Lo sfogliare ; e le sfoglie stesse tolte dalle pan
Despentenè. Scapigliare. Scompigliare i capelli, scomporli,
nocchie del granturco nello sfogliarle.
disordinarli.
Dfspnìssè le castagne. V. Desrissè.
Despenteoesse. Disordinare, scomporre la propria acconcia Despodri. Senza polvere, o cui fu tolta la polvere.
tura del capo.
Despodrè. Spolverare. Nettare dalla polvere.
Desperdse. V. Perdse.
Despodresse. Levarsi la polvere.
Despessi. Spezzalo, fatto in pezzi ; dipartito, diviso ; trinciato, Despoji. Spogliato, dispogliato, senza veste, nudo.
smembrato.
» Spogliato : fig. privo, sprovveduto, scusso.
Despessè. Spezzare, fare in pezzi ; dipartire, partire, dividere. Despoji. Spogliare, dispogliare. Levare di dosso le vesti.
Parlandosi di carne cotta, trinciare.
» Spogliare, tor via le spoglie.
— un polastr. Trinciare un pollo, smembrarlo, tagliarlo in » — Predare, rubare, svaligiare.
pezzi.
•— fig. Privare, far rimaner senza.
Despessì. Levare l’assiderazione, l'intirizzimento, lo stupore — la melia. V. Desplojè.
alle membra cagionato dall’eccessivo freddo.
Despojesse. Spogliarsi. Levarsi di dosso le vesti.
Despiantè. V. Dettemi.
» Sfrondarsi : detto degli alberi. Deporre le firondi, cader le
Despianti. Spiantato, sradicato, svelto dalle radici.
foglie.
» Spiantato, scusso, che ha consumato il suo avere, ridotto — del comand. Spogliarsi del. comando. Lasciare, deporre il
in miseria, povero in canna.
comando.
> Soppiantato, sbalzato di carica con inganno.
— denans d’andè durmì o senssa besogn. Alla qual frase pro
Despiantament. Spiantamento, sradicamento, schiantamento
verbiale pare corrispondere il seguente dettato italiano :
di pianta; atterramento.
Chi del suo si spodesta, dato gli sia un mazzo sulla
Despiantè. Spiantare, dispiantare, sradicare, diradicare, dis
testa.
radicare. Sbarbare e cavare di terra le piante colle — per travajè. Spogliarsi in farsetto, fig. Mettere ogni sforzo
radici.
in fare checchessia.
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Despajara. Spogliamente, spogliazione, spogliatura. L’atto di
lania, affronto, ingiuria, oltraggio, insulto, contumelia,
spogliare.
malvolere. Offesa volontaria fatta altrui, affine di dispia
cergli.
Despolpà. Spolpato, dispolpato. Scusso di polpa, o cui sia
Despresi. Andò via la roba per despreti. Andar via a ruba.
levata la polpa.
» Spogliato : fig. snervato, cui gli furon tolte le forze : e par
Spacciare le merci a gran concorso di compratori.
landosi di terre, sfruttato.
* Di cheicota per despreti.' Dir checchessia per o in dispre
gio d’alcuno, cioè per fargli villania, per offenderlo.
Deapolpè. Spolpare, dispolpare. Levar la polpa.
» Spolpare. Per ¡scherzo, lasciar Possa scusse nel mangiar » Fnt «a per despresi. Crescere per dispetto.
Despresià. Schernito, beffato, sbeffato, deriso, dileggiato ;
carne.
• — fig. Torre la forza, indebolire, snervare ; e parlandosi
insultato, oltraggiato.
di terre, sfrattare.
Despreaii. Schernire, sbeffare, deridere, dileggiare, insultare,
— o Gavè el mej. Dicesi anche sfruttare, il cercar di trarre
oltraggiare,
più frutto che si pud d'alcuna cosa, senza a*ér riguardo Despresios. Schernitore, beffatore, insultatore, sprezzante,
al mantenimento.
maligno.
Despelpesse. Spolparsi. Perdere le polpe o rimaner senza Despressè. Togliere il lustro ai panni.
polpa; smagrirsi.
» Talora dicesi per Ditpresté. V.
Bespoltranisse. Spoltronirsi, spoltrirsi, snigbittirsi. Lasciar la Desprevià. Spretato. Che ha deposto l'àbito da prete.
poltroneria.
Despreviè. Spretare, toglier di prete.
Deapoatà, Spuntato. Senza punta o che ha la punta rotta o Despreviesae. Spretarsi. Deporre l’abito di prete.
guasta.
Despromete. Spromettere : contr. di promettere. Negare, ri
— Distaccato, contr. di appuntato.
cusare o rifiutarsi di mantenere la promessa.
— Uscito fuori, sbucato, nato.
Desprontà. Sparecchiato. Agg. di tavola o mensa, dacui sono
state levate le vivande e le altre cose.
Desfratalà. Spuntellato. Senza puntelli o privo di puntelli.
Desprontè. Sparecchiare. Levar via le vivande e le altre cose
Despaatali. Spuntellare. Levare i puntelli.
Despaatalesse. Cadere i puntelli.
da tavola : contr. di apparecchiare.
Despeóte. Spuntare. Levare o guastar le punte; rendere ot Desproporoion. Sproporzione, disproporzione. Mancanza di
tuso, rintuzzare.
proporzione.
> Spuntare. Levar ciò che tiene puntata alcuna cosa, come Desproporssionà. Sproporzionato, disproporzionato. Che non
spilli e simili, contr. di appuntare.
ha proporzione o che è fuori di proporzione.
■ — Cancellare dal libro il ricordo di cosa venduta o prestata Desproprià. Spropriato e spropiato. Privato del proprio.
altrui.
Despropriè. Spropriare, spropiare. Privare, spodestare delle
» — (n. ass.) Cominciare a nascere, uscir fuora, sbucare.
cose proprie. V. anche Despotsessè.
— j'erbo. Svettare. Levar la vetta, tagliar la cima degli alberi. Despropriesse. Spropriarsi, spropiarsi di checchessia, abban
— le piume a j'osei. Tarpare. V. in Ale.
donare la proprietà, privarsi della proprietà, rinunziaro
• Despúntela. V. Sportela in Spontè.
ad una cosa propria : ed anche sempl. privarsi, cedere,
Desponteas». Spantarsi. Perdere la punta.
vendere.
Despopalà. Spopolato, disertato, disolato. Dicesi delle città, —
del poter. V. sotto quest'ultima parola,
de’ paesi vuoti di popoli, d’abitanti.
Desprovist. Sprovvisto, sprovveduto, disprovveduto, non prov
Despopolaaaiea. Spopolazione. Lo spopolare, e lo stato di un
veduto, senza provvedimento, privo; non preveduto ;
paese spopolato.
senza preparamento.
Despopolè. Spopolare, dispopolare, dipopolare, disertare, di Desprovista, sost. Difetto, mancanza, privamente, sforni
mento.
solare. Vuotar di popolo le città, i paesi, le provincie;
e talora distruggere la popolazione con guerra o con * A la desprovista, aw. Alla sprovvista, alla sprovveduta,
pestilenza o simili.
sprovvedutamente, sprovvistamente, senza provvedi
mento od apparecchio ; improvvisamente, all’impensata.
Despopolesse. Spopolarsi. Diminuirsi la popolazione, restare
senza abitanti.
Desprncà. Senza parrucca o cui fu tolta la parrucca. Talora
Despossessà. Dispossessato. Spogliato del possesso.
dicesi per Despentnà. V.
— dl'aotorità. Esautorato, disautorato. Spogliato dell’auto Despnpà. Spoppato, slattato, divezzato, svezzato, disvezzato,
rità, degradalo.
divezzo.
Despessessè. Dispossessare. Togliere, levare il possesso, spo Despupè. Spoppare, slattare, svezzare, divezzare. Tor la'poppa
gliare del possesso.
ai bambini, disusare dal latte i bambini.
— del poter. V. sotto quest’ultima parola.
> despupè. Spoppamento, slattamento. Lo spoppare, il
— dl'aotorità. Esautorare, disautorare. Spogliare, privare
disusare i bambini dal latte.
Desquatè. V. Descoati.
dell’autorità ; degradare.
Despoaaeaaesae. Privarsi del possesso. V. ancheDesproprtesse. Desquefè. V. Deseoefè.
Dèspota. Despota (v. gr.). Che incute, che inspira terrore. Desquintemà. Squinternato, scompaginato, scombinato, scas
Oggidì chiunque governa con dominio assoluto.
sinato, scombussolato, sconciato, sconquassato, fracas
Despotism. V. Dispotism.
sato, guasto.
Desquinternè. Squinternare, scompaginare, conquassare,
Deapreiriease. V. Despremette.
sconquassare, scassinare, scombussolare, dissestare,
Desprende. Disapprendere, disimparare, disparare, disappa
sgominare, scombinare, sconciare, guastare.
rare. Scordarsi o dimenticare l’imparato o le cose impa
Desqninlernesse. Sconquassarsi, scompaginarsi ; sconciarsi,
rate, perdere la cognizione di ciò che si è appreso.
guastarsi.
Desprrodi. Che ha dimenticato le cose imparate.
Jtasprai. Dispregio, dispetto, scherno, beffa, derisione, vil- Desqnilibrè. V. DsequWbrè.
60
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Igradisi. Sradicato, diradicato, disradicato, sbarbato, estir Des'saldi. Sema saldatura, o che ha disfatta la salda
pato, svelto dalla radice.
Des’saldè. Dissaldare. Levare o disfare la saldatura.
Desradisè. Sradicare, diradicare, disradicare, sbarbare, estir Des’saldesse. Disfarsi o distaccarsi la saldatura.
pare, svellere. Cavar di terra le piante colle radici. Di Des’salè- Dissalare. Tener in molle i salumi per levami
cesi anche di altre cose.
Djéuèr (dal Arane. Dettert). Le frutta. L’ultimo servi
— j ’ajastin. Estirpare i calli.
mensa o le seconde mense.
IVsramà. Diramato. Privo di rami, ocui furono tagliati i rami. Desservì. Diservire, disservire. Nuocere, offendere, fi
Trattandosi di rami inutili, superflui oseccaginosi, dicesi
0 dispiacere; e per lo più menar la lingua contro
dibruscato. V. anche Detbotchè.
Deg’sigilà. Disuggellato, dissuggellato: cui fu tolto I
flpsramè. Diramare, spiccare, troncare i rami.
Dgs'sigilè. Disigillare, dissigillare, disuggellare, dii
» Dibruscare. Levare i rami inutili.
lare. Rompere o levare il sigillo o suggello.
— ii bigat. Contr. d'Anramè ti bigat.y. Desfratchè, ed an —una boia. Dare la stura a una bottiglia, di6turarla,
che Desbigatè.
Des’sigilesse. Dissigillarsi. Aprirsi, distaccarsi per
Disrangè. Dissestare, disordinare, scomporre, sconcertare,
strutto o sciolto ciò che teneva checchessia sigi!
scompigliare.
Des'singè. Sciorre o allentare le cinghio.
> Incomodare, scomodare, disturbare, apportar incomodo, Dessingià. Che ha le cinghie allentate o sciolte, i
recar disturbo.
' scinto, discinto.
Dotfangià. Disordinato, dissestato, scomposto, sconcertato, Des’singesse. Allentarsi o sciorsi le cinghie.
scompigliate.
Dessià. Disellato, senza sella o privo di sella.
» Incomodato, disturbato.
» fig. Rivelato, svelato, disvelato, palesato, man
» Aveje el corp detrangià. Avere il corpo sregolato.
scoperto.
I^srangiaaent. Dissesto, disordine, sconcerto.
Dessiè. Disellare. Levar la sella.
p Disturbo,disturbamene, incomodo, fastidio, noja, molestia. » fig. Rivelare, svelare, disvelare, manifestare, f
Dcsrantanì. Spantanato. Uscito del pantano.
scoprire.
Drsrantanè. Spantanare. Cavar del pantano.
Desslesse. Rompersi. Staccarsi, sfibbiarsi osciorsi la
Iiisrapà. Sgranellato, spicciolato.
cinghia o sopraflascia della sella.
Drsrapè. Sgranellare. Staccare gli acini o granelli dell’uva » fig. Svelarsi, disvelarsi, palesarsi, scoprirsi.
dal grappolo; e propr, dicesi quando si staccano gli Dcs’aoli. Slacciato, dislaccialo, sfibbialo, scinto.
acini colle mani o con altro, per farne vino. Ma quando • Disolato. Che fu levato via il suolo.
ciò. fassì, staccandoli ad uno ad uno per mangiarli, allora Dgs’solè. Slacciare, dislacciare, diacciare, sfibbiare.
dicesi spicciolare.
1legami che cingono, scignare.
— o Levèla rapa. Torre i graspi (grappoli d’uva senza grani). » Disolare. Tagliare o levar via il suolo (cioè la ps
l’unghia morta) delle bestie da Uro e da soma nel
Ilrsrapnra. Sgranellatura, lo sgranellare.
» Il togliere i graspi (grappoli senza gli acini) e la vinaccia
del piede.
Dessot. V. D'sot.
dal tino, dopo d’avere svinalo.
D^rasonè. Tener discorsi privi di senno, ragionar da sciocco, Des’sotri. Disotterrato, dissotterrato. Cavalo di sott<
» fig. Trovalo, rintracciato, scoperto.
scioccheggiare, farneticare, vaneggiare, folleggiare.
Des'sotrè. Disotterrare, dissotterrare, altr. diseppellir
Desreditè. V. Dterediiè.
di sotterra, dalla sepoltura, sepolcro o tomba.
Dtsrcgalà, Desregalè, Desregelease. V. Sregolà, Sregolè e
» fig. Trovare, rintracciare. Scoprire una persona
Sregolette.
nascosta.
Iiosretà. Direnato, dilombato, slombato. Che ha i lombi of
fesi o sforzati.
Des’solrara. Escavazione, disotterramento.
Dessi (dal frane. Dettui). Vantaggio, autorità, supi
D^srenè. Direnare, dilombare, slombare.
JWrenesse. Slombarsi, dilombarsi, direnarsi, sfilarsi, sfian
influenza.
» Aveje el detti. Avere il sopravvento, stare a v
carsi.
Dosrissè le castagne. Diricciare, sdiricciare. Cavar le castagne
cioè al di sopra.
» Lassesse piè el detsv. Lasciarsi cavalcare, lasciar
dal riccio.
fare o signoreggiare.
Ilrsrocà. Sconocchiato. Agg. di rocca, di cui siasi consumato
» Piè el dettù. Prender animo o pigliar campo adil pennacchio filando.
alcuno; prendere rigoglio, maggioranza sopn
Ilrsmhè. Sconocchiare. Consumare filando il pennacchio sulla
rocca o conocchia, convertendolo in filo.
vincere la mano.
Destabaresse. Stabarrarsi ; e più nobil. dismantarsi.
iwsreli. Smallato. SeBza mallo o cui fu levato il mallo.
IHrolè. Smallare. Tor via il mallo (scorza tenera della noce Destaci. Staccato, distaccato, disgiunto, spiccato, sa
o della mandorla) ; e gener. scortecciare, cioè torre la » Staccato, separato, allontanato.
» — Disaffezionato, disamoralo, freddo, indifferente
prima corteccia.
— le nintole. Levarlo scoglio (mallo, scorza) alle nocciuole. » Patt dettaci. Passo staccalo. Nel ballo dicesi qi
Iksrasneotè. Dirugginare, dirugginire. Nettare i ferri dalla
allontana un piede dalla naturale positura e lo
sopra un’altra, con v. fr. Pat degagé.
ruggine.
Dess a des8. V. Adess adett e Adtadett.
Destacament. Distaccamento, staccamento, distaccai«
lifssà. V. D'tà.
di distaccare, e lo stato della cosa distaccata.
Iirs’sacà. Tratto dal sacco.
» Distaccamento. fi(t. Alienamente, disamore, abba
Itrs’sachè. Disaccare, disaccolare. Cavar fuori del sacco ; e » — Nella milizia, dicesi di un numero di soldati che
per simil. sbisacciare.
dal corpo intiero, e si manda per presidio o pei
Hrs’salà. Senza sale, o cui fu tolto il sale.
qualche luogo.
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iteli. Distacco, distaccamento, staccamento. Disgiugnimento, separazione violenta. Pigliasi talora per Destacameni nel 2* sign.
r
ve un deslach. Spodestarsi di cosa a noi cara; cioè pri
varsene o rinunziare ad essa,
laehè. Staccare, distaccare, scollegare, spiccare, sconnet
tere, disgiugnere, disunire, separare più cose attaccate
insieme.
[n. ass.). Carreggiare, risaltare. Dicesi de’ colori nella
pittura, quando spiccano bene.
'asinei. Y. in Asinel.
ti can. Distaccare, sguinzagliare, sciorre i cani,
ii cavaj. Disgiugnere, staccare i cavalli dalla carrozza:
in fr. Dételer.
le parole. Spiccar le parole. Pronunziarle distintamente,
un corp dCtropa. Distaccare un corpo di truppe, cioè se
parare dall’esercito Un certo numero di soldati, e man
darlo altrove per qualche particolare disegno,
im da una còsa o da una persona, met. Distaccare, alie
nare, rimuovere uno da una cosa, da una persona, per
cui egli sia appassionato.
Dettatitene tfcole grotte o die verde. Parlare senza verun
riguardo o ritegno, parlare a torto e traverso, parlare
sboccatamente o poco onestamente ; sboccare, prorom
pere in villanie. Talora dicesi per ficcare carote o pasti
nache, spacciarle grosse. V. Crochi.
stachesse. Staccarsi, disgiugnersi, disunirsi, separarsi.
da un, dal mond, dai pian. Distaccarsi da alcuno, distac
carsi dal mondo, dai piaceri,
rtagninà. Che ha perduto la stagnatura.
itagninè. Levare o tor via la stagnatura.
itagninesse. Perdere la stagnatura.
lUjelà. Scarrucolato. Scorso con velocità; detto propr. di
canapo. V. Antajolà.
ìtajolesse. Scarrucolare (n. ass.). Lo scorrere liberamente
della corda nella girella della carrucola. V. Antajolesse.
stanè. Far uscir della tana ; e per simil. snidare, suc
chiare.
stanesse. Stanare (n. ass.). Uscir dalla tana,
stanprà. Stemperato, stemprato. Che non ha tempera o
cui é stata levata la tempera.
stanprè. Stemprare, stemperare. Levarla tempera a’ferri.
Stemperare, distemperare. Far venir quasi liquido chec
chessia disfacendolo con liquore, liquefare.
«Unpresse. Perdere la tempera.
;Staoprora. Stemperatura. Tempera degli strumenti di ferro
o d’acciajo perduta,
stipimi. Senza tappezzeria, paramenti, addobbi, ecc.
‘ataplssè. Levar le tappezzerie, i paramenti, gli arazzi, gli
addobbi ; sfornire, sguernire.
«taroehè (T. del giuoco de’ tarocchi). Staroccare. Giuocare
in modo che l'avversario resti senza tarocchi.
¡stels. Disteso, steso, stirato.
Andè per tera long e detteti. V. Caschi giù comun sach
<ftcudele, sotto Caschi.
Cavtj detta». Capelli distesi.
Col desieit. Collo intero, cioè ritto.
Long e desteis. Disteso, steso, sdrajato, coricato.
Soni a desteis. V. in Desteisa.
Ste o Esse desteis. Stare o essere disteso. Non essere
raggruppato né piegato ; e dicesi delle persone e delle
cose.
steisa. sost. Distesa, distendimento, distensione, esten
sione, allargamento, dilatamento.
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Desteisa (A la), aw. A distesa, alla distesa, distesamente,
distintamente, continuatamente.
» Lese a la desteisa. Leggere a distesa (contr. di a compito),
vale leggere non compitando, ma pronunziando di se
guito tulle le parole.
» Soni a la desteisa. Suonare a o alla distesa, cioè suonare
a lungo, a dilungo; contr. di suonare a tocco.
Desteisament. Distesamente, alla distesa, diffusamente, mi
nutamente.
Distende. Distendere, stendere, dispiegare. Dilatare, allar
gare oallungare una cosa ristretta o raccolta insieme.
» Distendere, stendere (contr. di tendere), allentare.
— fi pan. Sciorinare i panni, cioè spiegarli all’aria.
— la lestia. Stendere il bucato per farlo asciugare.
— per tera. Distendere, stendere. Mettere a giacere, porre
in terra per lungo o per largo checchessia.
— per tera. in m. b. Stendere al suolo. Uccidere alcuno,
farlo cader morto ; che anche dicesi mandar disteso in
terra.
— mi l’aira. Inajare. Mettere in aja.
— una scritura. Recare in ¡scrittura, stendere in carta.
Destendse. Distendersi, mettersi a giacere.
» Distendersi, allargarsi, dilatarsi, spargersi.
» fig. Allungarsi, in parole, favellare a lnngo, esser lungo
nel ragionare.
— pi dio ch’as peSl. Distendersi più che il lenzuolo non è
lungo. Proverbiai, spendere di più che l’uomo non può.
Destendà, Distendila. V. Desteis, Desteisa sost.
Destenebrà, Destenebrè. V. Desquintemà, Desquintemi.
Desterai. Smattonare. Levare i mattoni o le quadrelle del
pavimento; disfare il selciato o ciottolato.
Destami, add. Smattonato o mancante del ciottolato oselciato.
Desternisse. Guastarsi o disfarsi l’ammattonato o selciato o
ciottolato.
Destervujè. Sviluppare, sbrogliare, svolvere, strigare.
Destesse. Distessere, stessere. Disfare il tessuto.
Destiì. Dipelato, spelato. Pare potrebbe anche dirsi stigliato,
come si dice stigliare.
Destieotè. Tritar una questione, considerar sottilmente, di
sputare, quasi bisticciare.
— micose da nen. Disputar della lana caprina, dell’ombra
dell’asino. Dicesi proverbiai, quando si disputa di cose
frivole e di poca importanza. V. Discute e Disputi.
Destiè. Stigliare. Separare colle mani, non colla gramola, i
fili del lino e della canapa dai fusti (canàpuli).
» Dicesi in ischerzo, per camminar velocemente.
Destili. Distillato, stillato, lambiccato.
Destilador. Distillatore, stillatore. Che distilla (cava l’umore
di checchessia per lambicco).
Destilasslon. Distillazione, stillazione, distillamento, stilla
mento. Il distillare.
»Distillazione. In med. catarro od umore che scende dal
capo e si scarica nelle nari.
Destilè. Distillare, stillare, lambiccare; e talora spillare.
» Stillare (in sign. n. ass.). Gocciare, gocciolare. Uscire un
liquore a goccia a goccia.
Destio. Destino, sorte, feto (necessità, effetto che non bì può
fuggire od impedire).
i Destino, ordine, comando, prescrizione inevitabile.
> — Indirizzo, recapito.
» Mandi tuia lettera a té deitin. Mandare una lettera al suo
destino, recapitarla.
Destinà. Destinato, determinato, assegnato, stabilito, costi
tuito, deputato, eletto.
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Destiiassion. Destinazione, deliberazione, determinazione.
• Destinazione. La cosa o il luogo destinato, stabilito.
Destini. Destinare, stabilire, assegnare, deputare.
Destiss. Spento» smorzato, estinto.
» Spento. Per sim. sedato, calmato.
» — fig. Uscito di vita, estinto, morto.
» — Agg. d’uomo, ridotto quasi all'ossa ed alla pelle, ma
grissimo.
» Ette bel e dettiti. Essere arso, scusso, abbruciato di da
nari, povero in canna, essere al verde, essere ridotto
alla miseria.
Destissi. Smorzato. V. Dettiti.
Destissi. Spegnere, smorzare, estinguere: propr. dicesi di
fuoco, lume e simili.
'» Spegnere. Rendere meno ardente, men vivo.
» — fig. Estinguere, annientare, distruggere: e dicesi di
tutte ie cose cui si tolga ia vita, moto, sentimento o
simili.
— la tè. Spegnere la sete. Estinguerla col bere.
— una bota. fig. Vuotare una bottiglia intieramente ; vuotare
un fiasco.
DestiiMsse. Spegnersi, smorzarsi, estinguersi.
Destissor. Spegnitoio. V. il suo opp. Avitcor. ’
Destiesira. Spegnimento, smorzamento, estinguimento, estin
zione.
Destituì, add. Destituito, deposto, rimossodall’impiego, privato
dell’impiego.
Destituì, ver, Destituire, deporre, levare, rimuovere dall’im
piego, privare dell’impiego ; degradare.
DestiUusioa. Destituzione. Privazione, deponimento, rimuovimento d’impiego ; degradazione.
Dativali. Cavare gli stivali.
iestiura. Lo stigliare il lino e la canapa, e la materia risul
tante.
Bestoii. Stuonato. Uscito di tuono; dissonante.
» Stuonato, fig. Svogliato, accidioso.
» Dicesi talvolta per stupefatto, attonito, sconcertato.
Destraassiou. Lo stuonare, nell’uso stonazione ; dissonanza.
Pestoni. Stonare, stuonare, distuonare. Uscir di tuono; dis:
sonare.
Destapi. Sturato, senza turacciolo, o cui fu levato il turac
ciolo, schiuso.
Destapi. Sturare, disturne, dare la stura, distasare. Levare
il
turacciolo od aprire un vaso, un tubo o simile.
’—j ’orìe a un. Sturare gli orecchi a uno. Farlo intender bene,
dirgli il {atto suo, o parlargli risentitamente.
— nn botai gavandie el tapon. Tor via il cocchiume, lo zaffo
o il tappo d'una botte. Sturarla.
— un botai o Bulè man a un botai pien. Manomettere una
botte, cioè mettervi mano, cominciare ad attinger vino,
cavando lo zipolo {pièvi), che tura la cannella della botte
nel fondo anteriore.
— un vat. Dare la stura, sturate un vaso, aprirlo, schiu
derlo.
Destopesae. Sturarsi, schiudersi.
Destopura. Stura. Lo sturare vasi o simili.
Destorba eristian. Rompicapo. Persona o cosa molesta.
Destorbà. Disturbato, sturbato, impacciato, interrotto, intrat
tenuto, impedito.
Desiorbi. Disturbare, incomodare, turbare, apportar disturbo,
interrompere, intrattenere, impacciare, impedire.
Destorbi. Disturbo, incomodo, noja, molestia, fastidio, im
paccio, imbarazzo, impedimento.
Destami (Di la). Dare la berta, la soja, il giambo, la quadra.

Berteggiare, sojare, giambare, adulare beffando ;
che uccellare, motteggiare.
Destorni. Distolto, distratto, svagato, sviato, disviai
suaso, sturbato, sconcertato.
Destarli. Distorre, distrarre, sviare, disviare, frasti
svagare, dissuadere, sturbare, sconcertare.
Destorse. Storcere, distoreere. Svolgere o raddrizzi
tosa torta o attorcigliata.
— el fil. Distoreere il filo.
_
— una corda. Slrefolare. Disfare i trefoli (ligneni).
Destri. Sollevato, alzato, innalzato.
— un póch. Sollalzato. Alquanto alzato.
Destrment. V. Adretament.
Destnm'à. Traviato, sviato, uscito di via.
» fig. Traviato, sviato, deviato, fuori del retto se
volto al malfare, pervertito.
Destravii. Sviare, traviare, disviare, allontanar dal
svagare.
Destriviesae. fig. Deviare, traviare, uscir di via, ab
nare il retto operare.
— o Andè an ta e an là. Spargersi. Aodare in qua e
— ant el preghi oitudié. Spargersi. Sviar la mente nel
o nello studiare.
Destrivis. V. Stradvit.
Destraviira. Traviamento, deviamento, svagamento.
Destri. Sollevare, levar su, alzare, innalzare.
— el mulin (T. de’ raugnaj). Rialzar le macine.
— mach un póch. Sollalzare. Alzare alquanto.
Destreit. Morsa. Strumento di ferro con cui gli artefii
gono o tengono fermo il lavoro.
» Strettoio. Strumento di legno che stringe per f
vite; in fr. Prette.
— a man. Morsetta. Piccola morsa a manoper lavori
Destreise. V. Arlamè.
Destressa. Destrezza. Agititi di membra, attitudini
qualche cosa con faciliti e con garbo, scioltezza
tezza, snellezza e snelliti.
»Destrezza, fig. Accortezza, sagaciti, avvedutezza, in
— d'man. Destrezza, leggerezza di mano.
Destrighi. V. U^syagi e Sbrighè.
Desvalisi. Svaligiato; spoglialo.
Desvalisè. Svaligiare. Cavar dalla valigia.
» Svaligiare. Spogliare altrui violentemente delle co
Desvari. V. Divari.
Desvelupi, Desvelupi, Desvelapesse. V. Detlupà, De
Detlupeste. .
Desvenì, Desvenò. V. Detvnì, Detvnù.
Desvergini. Sverginato: cui è stata tolta la verginità
celiato, spulzellato, dispulzellato, violato. Per si
dine, manomesso, intaccato, cominciato ad usar
Desvergine. Sverginare, disverginare. Torre altrui la
niti, spulcellare, spulzellare, dispulzellare.
» Sverginare. Dicesi per simil. deU'incominciare a
checchessia, manomettere, intaccare.
Desversi. Rimboccato, arrovesciato, rivoltato.
Disverai. Rimboccare, rivoltare. Arrovesciare l’est
ovvero la bocca di alcuna cosa, come di sacca, m
lenzuola.
Desvertoji. Sviticchiato, svolto, strigato, distrigai
sciolto.
Desvertoji. Svecchiare. Disciogliere, distrigare, svo
cose avviluppate.
Desvestì, add. Svestito, spogliato.
Desvestì. ver. Svestire, opp. di vestire, spogliare.
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della coscienza, che suggeriscono ciò che 6i dee fare od
Disvestisse. Svestirsi, spogliarsi. Levarsi di dosso le vesti.
ommettere.
Desugoal, Desugoaglianssa. V. Dtugoal, Dsugoalianssa.
Desvià. Svegliato, dissonnato, scosso, destato dal sonno ; ed Detam. Dettatura, dettamente. L’atto di dettare e il dettato
anche desto, che non dorme.
stesso.
» Svegliato, fig. Desto, attivo, vigilante, diligente, accorto, Detato. V. Detà sost. nel 2° signif.
destro.
Detè. Dettare. Pronunciare adagio e ad alta voce le parole
» Memoria desvià. Apprensiva svegliata, xioé pronta.
che altri deve scrìvere.
Deaviaria. Sveglia. Squilla degli oriuoli, che suona a tempo » Col eh'a deta. Dettante.
determinato per risvegliare.
» El detè. Dettatura, dettamente. V. in Detam.
* In gen. Svegliatolo, destatolo, cioè strumento o cosa atta > Tnì eapela o Detè. V. in Capela.
a svegliare.
Detenssion. Detenzione. Il ditenere una persona in carcere ;
cattività, prigionia.
Desvii. Svegliare, disvegliare, sdormentare. Rompere il
sonno, destare.
» Detenzione. Dicesi anche del ritenere presso di sé alcuna
cosa contro le leggi : ritenzione.
» fig. Svegliare, destare, rendere attento, operativo, sgran
chiale, dar brio, ravvivare.
Deterà. fig. Trovato, scoperto. V. Des'sotrè nel 1° signif.
— el con eh'a dèvrm. Destare o stuzzicare il can che dorme. Deteri. fig. Trovare, scoprire ; veggasi pel positivo in DotProverbialm. Suscitare qualche cosa che possa nuocere.
iotré nel 1° signif.
— el vatpè. Stuzzicare il vespajo. Proverbialm. provocare chi Detergent (T. med.). V. Detetmv.
ti può nuocere, o chi é adirato, o chi ¿più di te potente. Deteriori. Deteriorato, peggiorate.
Desviesse. Svegliarsi, risvegliarsi, destarsi, dissonnarsi.
Deteriorassion. Deteriorazione, deterioramento, peggiora
■ fig. Svegliarsi. Divenir attento, uscir di gatta morta, darsi
mento, deperimento.
coraggio, farsi vivo, cominciare ad operare.
Deteriori. Deteriorare, peggiorare, andare in declinazione,
— ani l'anim cheich patitoti. Destarsi nell'animo qualche
deperire ; cadere in peggiore stato.
affetto, desiderio, appetito, ecc.
Determini. Determinato, stabilito, deliberalo.
i Concepir odio, amore, ecc. Essere soprappreso, assalito, » Deliberato, risoluto. Disposto, pronto ad imprendere chec
chessia.
investito da ira, da amore, ecc.
—dnans. Predeterminato, preordinato.
Desvinè. Svinare. Cavare il mosto dal tino.
Desvirè. Disvolgere, svolgere, storcere : contr. di avvolgere DeterminassioB. Determinazione, deliberazione, decisione;
a di torcere.
risoluzione.
Desvisà. Svitato.
Determini. Determinare, stabilire, statuire, deliberare, risol
Om isi. Svitare. Scommettere le cose fermate con viti.
vere, fermare.
Desvisesse. 11disunirsi delle eose fermate con viti.
» Nen taveitse determini. V. Nen taveitte decide, in De
cidse.
Desvlspà, Besvlipè. V. Detlupà, Detlupè.
Desvnì. Disvenire, svenire, venir meno, perdere le forze, af Deterssiv. Detersivo, che detèrge (lava, monda); e dicesi de'
fralirsi, indebolirsi, consumarsi, mancare, -consumare,
medicamenti.
ristecchire.
Detesti. Detestato, abbominato, abbonito, esecrato.
Desanian. V. Dtunion.
Detestìibil. Detestabile, abbominevole, esecrabile: degno
Desvnà. Disvenuto, svenuto, smagrito, consumato, dato nelle
d’essere detestato, abbominato, abbonito, esecrato.
vecchie.
Detestassion. Detestazione, deteslamento, abbominio, abor
Desvojì. Svogliato, disvogliato, annojato; freddo, indifferente.
rimento, esecrazione.
Desveidi. V. Vuidè.
Detesti. Detestare, abbominare, abbonire, esecrare, aver in
Desvesà, Dm osé. V. Descredità, Descreditè.
orrore, in odio.
Desirdior o Irdior. V. Dturdior.
Detn). Ditenere. Ritener in punizione.
Desutil. V. Dtutil.
Detnà. Ditenuto, carcerato ; prigioniere, prigione.
Detoaassion. Detonazione. Fragore cagionato dallo scoppio di
Det. V. Dit.
un solido nel divenire aeriforme, come quello che é pro
Detà. add. Dettato.
dotto dall’improvviso infiammarsi della polvere da guerra.
Deti. sost. Dettato, dittato. Composizione ; e fra noi più co
munemente lezione o altra cosa, che si detta agli scolari. Detrae. Detrarre, dedurre, sbattere, sottrarre, diffalcare;
sminuire.
» Dettato, per proverbio (detto breve, arguto e ricevuto
Detrassion. Detrazione, ditrazione, deduzione, diffalco, difalcomunemente).
cazione, sottrazione, scemamente, diminuzione.
Detaj. Dettaglio, racconto, relazióne distinta e circonstanziata.
» An detaj. avv. In dettaglio, dettagliatamente, circonstan- » fig. Detrazione, per diffamazione, intimazione, maldicenza.
Detrai. Detratto, sottratto, diffalcato, dedotto.
ziatamente, paratamente, distintamente.
Detrator. Detrattore, susurrone, maldicente, calunniatore.
* Vende an detaj. V. Al detaj.
Detajà. Dettagliato, circonstanziato, particolarizzato, specifi Detronisà. Detronizzato. Levato dal trono, deposto.
Detronisassion. Il detronizzare, il levare dal trono.
cato, distinto.
Detronisi. Detronizzare. Privar del trono o levar dal trono,
* Venduto a minuto, a ritaglio. V. Al detaj.
deporre un sovrano, cacciarlo dal soglio.
Detajant. Chi vende al minuto, ordinariamente cose mange
recce, rivendùgliolo, treccone, barullo. Trattandosi di Deturpi. Deturpato, sozzato, insozzato, imbrattato, lordato;
e al fig. diffamato, disonorato.
panni, stoffe o simili, ritagliatore, venditore a ritaglio.
Detajè. Dettagliare. Descrivere, riferire, particolarizzare, Detnrpassion. Deturpazione, imbrattamento, maculazione;
ignominia, disonore.
narrare checchessia con tutte le più precise circostanze.
Deturpi. Deturpare, sozzare; difformare, svisare; al fig. dif
— per Vende al detaj. V. sotto ¿41 detaj.
famare, disonorare.
Detam. Dettame. Insegnamento intrinseco della ragione e
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