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Devaslà. Devastato, guastato, rovinato ; desolato, disertato. D’fosson eh’, avv. Di maniera che, di modo che, talmente
che, in tal guisa.
Devastassion. Devastazione, devastamento, distruzione, saccheggiamento, guasto.
BUlo. avv. Di filo, senza intermissione ; assolutamente, irre
missibilmente, suo malgrado, per forza.
Devasti. Devastare. Dare il guasto, guastare, rovinare, deso
lare, disertare : e dicesi per lo più di provincie, cam » Di filo, difilatamente, cioè con prontezza, senza inter
missione.
pagne e simili.
» Arièti"filo. Andar difilato, cioè direttamente, ed anche
Deventà, Deventè. V. Dventà, Dventè.
con prestezza e quasi a filo. V. anche Difilà e DifilaDèfija. Doglia, dolore.
— del part. pi. Doglie, i primi dolori del parto. Dopo il nic tament.
* Piè un ¿’filo. Pigliar uno di filo. Strigneiio senza dargli
chiare, vengono le doglie. V. in Cruci fig.
— veda. Sentirne. Doglia che si risente di quando in quando
tempo di replicare.
in alcune parli del corpo, già travagliate da qualche D’foravla. aw. Estraneamente, a parte, separatamente, stra
ordinariamente, fuori d’ordine. V. anche D'mrapi.
malore, sebbene già sanate.
>Piexse una dèvja. Pigliarsi una doglia, essere sorpreso da B’front. avv. Da fronte, dirimpetto, a rincontro.
qualche dolore.
D’garela. avv. A sghembo, a schiancio, a sghimbescio, a tra
verso, obbliquamente, stortamente.
Defili. Questo vocabolo senza un aggiunto che ne determini
l’uffizio, pare non possa reggere da se solo, non avendo D’ghÌBda. V. D'gartla.
realmente significatoproprio, abbracciandoli invece tutti, D’gran loiga. avv. A gran fallo, di gran lunga, a gran pezza.
col favore dell'aggiunto. Onde si verrà registrando quelli DI (sinc. del lai. Diet). DI, giorno. Quello spatio di tempo
(significali), che a parere del compilatore sembrano i più
che ’1sole sta sopra ’1nostro emisfero ; od altrim. quel
tempo che corre dal nascere al tramontar del sole.
adalti ad esprìmere, se non in totale, una parte almeno
> Di (pi.). Giorni, vita, cioè il tempo in cui si vive. 11corso
di essi, a cui si presta, sotto le frasi seguenti.
della Tita.
» Arangè le cose con dèùit. Disporre, collocare, acconciare
t Di. Tempo o sia giorno prefisso della morte.
le cose con ordine, con sesto, con misura.
ìAtegiamenl pien <Tdèùit. Atteggiamento gentile, mae — artifissial. Giorno arlifiziale, cioè quello spazio di tempo
stoso, leggiadro, piacevole, nobile, ecc.
che il sole sta sopra l’orizzonte.
» At senssa deùit. Atto villano.
— civil. Giorno civile. S’intende ordinar lo spazio che eorre
» Aveje el dèùit eh'a l’an j ’aso a lave le tane. Avvenirsi
dalla mezzanottefino alla mezzanotte del giorno seguente.
come al bue a far santà. Prov. che si dice di chi sì pone — d’bon aoguri. Giorno fasto. Giorno che è di felice augurio.
a fare alcuna cosa che non gli si avviene.
— icativ aoguri. Giorno nefasto, cioè giorno di cattivo
augurio.
» Bel déùit. Garbo, grazia, leggiadria, avvenentezza.
» Brut, dèùit. Sgarbo, sgarbatezza, sgraziataggine, mala — d'digiun. V. in Digiun.
grazia.
— d'iavor. Giorno o di feriale (ordinano) o da lavoro, giorno
» Desse dèùit. V. Deste ardrits, sotto Ardrissè.
lavorativo, di prosciolto.
* Esse senssa deùit. Essere disadatto, materiale, grosso — d’magher. pi. Di neri. Quelli ne’ quali è vietato li man
lano, goffo, aver modi sconci, sgarbati.
giar carne.
>Portqment senssa deùit. Portamento svenevole, sgraziato. — e nèiiii. avv. Di e notte, giorno e notte, o di di e di notte,
» Pressi fora tf deùit. Prezzo esuberante.
sempre.
* Scarpe d’un dèùit partipolar. Scarpe di foggia strana, — naturai. Di o giorno naturale. Quello che comprende tutto
curiosa, particolare.
il giro del sole, cioè il giorno e la notte.
DéSitin. V. Doitin.
— perdi, avv. Di.per di, d’uno in altro giorno, giornal
Dèùl. Lutto, bruno, gramaglia, corruccio, corrotto. Veste lu
mente.
gubre che si porta per onoranza de’ morti.
— pii dì men. Giorno più, giorno meno, fra breve.
» Butè el dèùl. Prender l’abito di doglia, vestirsi a bruno, — util. Giorno utile. Quel di che in qualunque bisogna umana
a corruccio.
s’impiega veramente e per intero allo scopo fissato.
» Esse an dèùl. Essere a bruno, portar bruno, essere in » A dì. avv. A di, a giorno, allo spuntar del giorno.
gramaglia.
» A durmiria fin al di del giuditsi. Farebbe a dormir col
» Posè el dèùl. Deporre il bruno, il lutto.
saccone.
» Vestì da dèùl. Gramaglia, abito lugubre, abito di doglia, » Ai dì longh. A’ gran di, ai di lunghi, in tempo di state.
abito da lutto o da corruccio.
» Ai me, Ai tó dì. A’ miei, a’ tuoi di, e simili, cioè a’ miei
Dèfilse. Dolere. Avere o sentir dolore in qualche parte del
tempi, a’ tuoi tempi ; dappoi che io sono nato, dacché
corpo. Talora dicesi per nicchiare. V. Geme.
tu sei al mondo,
Devnì, Devnù. V. Dventè, Dventà.
t Ai tanti di del meta... Al di tal... A di, a’ di, addi. In
Devoto. Devoluto, divoluto. Ciò che ci è dovuto o si è acqui
quel giorno, in quel di che si menziona.
» A la ponta del dì. V. An sul fe del dì.
stalo per diritto di devoluzione. V. Devolutsion.
Devolve. Devolvere (v. lai.). Far passare altrove: e dicevi di » A la veja ai rincress a muri, perchè a nanpara una tuli
ii dì. V. in Veja.
dominj e simili.
Devolussion. Devoluzione. L’atto per cui passa una cosa od nAl di d’anehèùi. avv. Al d), al giorno d’oggi, oggidì, pre
un diritto da una persona ad un’altra.
sentemente, al di d’ancoi, e nell’uso in giornata.
* Andè a durmì a di. Andare a dormire fatto giorno.
Devol. Divoto. V. Divot.
Dezèùne. sost. Colazione, asciolvere (nome). Dicesi anche » An sul fe del di. Antelucano, in su) di, rasente il di, sul
fare, sull’aprirsi de) giorno, allo spuntar del di o del
desco molle, una specie di colazione senza apparecchio,
giorno, all'apparir dell’alba, al romper del di, al sorger
che non può dirsi nè cena né desinare.
del sole, in sul far brazzo (ncH'aprirsi il di).
Deièimè. ver, Far colazione, asciolvere (verbo).
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Ai. Ant el ben del di. 11di fra di, fra giorno, nel mezzo del Bì. Tut el sant dì. Tutto il nato di, tutto l'intero di, dall'alba
giorno.
alle squille.
• Ant el declini del di. All’abbassar del giorno, io sul far » Tuli ii dì. Ognindl. Ognidì, giornalmente.
brezzo (che se ne Ya il giorno), verso sera.
» Tuli ii dì ai na passa un. Ogni di ne va un di, ogni giorno
» Butè un a <ft, o sia al corent. Rimettere in giorno. Dicesi
passa un giorno. Dicesi proverbialo!, per denotare che
quando alcuno racconta molti fatti o storielle, che se
il tempo passa presto,
guono alla giornata, a chi non le sa ; e talvolta levare i Tuti ii di eh' Dio fece. Ogni di che cade in terra.
altresì di capo i pregiudizi, fòrgìi veder lume in un > Vive d’dì an dì. Vivere di di in dì o di per di o di giorno
affare.
per giorno o giorno per giorno. Non provvedere antici
» Chi fa a so mèùd a scanpa it i di <fp». Prov. Chi fa a suo
patamente a ciò che bisogna, ma giornalmente.
modo non gli duole il capo,
» Vni dì. V. sopra Fesse dì.
t Da dop ch’ai'è **
A’ di de’ nati, a memoria d’uomini Dì. ver. Dire. Manifestare il suo concetto colle parole, par
(maniera di dire che amplifica il tempo passato).
lare, favellare, discorrere, ragionare, raccontare.
•Da tuli ii dì. Da ogni di: in forza d’agg., quotidiano, — a boea. Dire a bocca. Fave'lare di presenza.
giornaliero. Dicesi altresì per Da di dlavor. V. sopra — a brass. Dire a braccia, cioè senza preparamento e studio,
Di d lavor.
senza imparare a mente. V. in Brass.
» D'A. aw. Di di. Mentre é giorno, di giorno.
-—a coprissi. Dire a capriccio. Parlare senza considera
>D’di «a dì. Di di in di, di giorno in giorno, giornalmente;
zione.
ed anche a giorni, fra breve.
— agat et bagas contra cheicadun. Dare il pettine oil cardo
•D'dì ceir. Di chiaro di, dopo ben sorto il giorno. Quando
ad uno, dir cose di fuoco di alcuno, dire il maggior male
il giorno è alto.
possibile d’uno. V. nel Diz. Agas et bagas.
» D'io* di l'un. Di due di l’uno, cioè nn di o giorno si, e — a l’incanì. Dire all’incanto. Offerire sopra le cose che si
l’altro no.
vendono all’incanto ; e trattandosi d’altre vendite, fare
•De ’l bon di. Dare il buon di, il bnon giorno, augurarsi
partito.
— a paróle longhe e larghe. Dire a lettere di scatola, di spe
felicità in quei giorno, saluto comunale.
ziale, di appigionasi, di camera locanda, a lettere maiu
• D'metdi. aw. Di mezzogiorno^ nel mezzo del giorno.
» £2 M prim & Il primo di.
scole, dire alla spiattellata, alla spianacciata, cioè chia
>El bon o cativ di as conoss da la mitin bonora. Il buon di
rissimamente, in modo di essere ben inteso.
si conosce e comincia da mattina. Proverbiai, chi sta — a stim. Giudicare a occhio, a discrezione, dire congettu
per dare buon saggio o buone speranze di sé, comincia
rando.
— a un per fe capi a un aotr. Dire alla figliuola, perché la
per tempo o in età giovanile.
nuora intenda. Proverbialm. Parlare ad uno con animo
denane. Il giorno prima, il giorno innanzi, l’altro di,
ed intenzione di accennare a un altro.
la vigilia.
— ben o Di mal. Star bene, cioè addirsi, confarsi, adattarsi:
• E l di ¿ti sant. La Ognissanti, il di d’ognissanli.
e cosi in senso contr., non islar bene, star male, dis
» E l di dop. 11giorno dopo, il domani.
dire, discordare, disconvenire, non addirsi.
» E l di <Tsan Blin. Al di di s. Bellino, tre giorni dopo il
— bif e baf. Dir biffe e baffe ; darla a mosca cieca, fig. Dire
giudizio.
senza considerazione o rispetto veruno di persona, tutto
i Ette senpre a dio al corent. Essere o stare in giorno.
Dicesi di chi spedisce alla giornata gli affari occorrenti.
quello che si vuol dire. V. Bif ebaf nel Dizionario alla sua
» Fatta d’tuti ii di. V. in Faci*.
sede.
» Fe dia nèùit di. Far del giorno notte. Dormire buonaparte — ceir. Dir chiaro. Ragionar con chiarezza.
del giorno e vegliar la notte.
— ceir e net. Spiattellare, spippolare. V. in Ceir add.
» Fette d*. Farsi giorno. Principiare il giorno, nascere o — ch'a ofenda ne», e De ch’a fossa gnuii mai. Dire che non
dispiaccia e dare che non dolga. Dettato il quale c’in
spuntare il sole.
>Fusè el di. Dare il di, il giorno, ecc. Fermar la giornata.
segna che, nello scherzare non si deve offendere altrui
» L'aotr di. L’altro giorno, jeri l’altro, il di innanzi a jeri.
nè in detti, né in fatti.
» Longh com l'ultin di dl'an. Più lungo o maggiore del — eh’ ino. Dir di no, negare, ricusare.
sabbaio santo. Non venire o in favellare o in operare, — eh’ d'n. Dir di si, affermare, approvare, consentire, accet
tare, permettere, promettere.
mai alla fine.
» Lontan com dal di a la riéuit. Più lontano che gennajo — eh’ dèi. Dir di si. Legarsi in matrimonio.
dalle more, non ci aver che fare, essere diversissimo. — ch’d'ù. Dir di si. Cominciare ad addormentarsi (m. b. e
scherz. tolto da quel movimento che fa la testa dell’uomo
Prov. che si dice quando difficilmente si può sapere o
sonnacchioso, la quale si piega verso il petto, come quella
ottener« quello che si vorrebbe.
di colui che dice di si).
•Patanù cmn ¿1 di ch’a l’è na. Nudonato, come Dio lo
— con grattia. Dir pulito. Parlare con ornamento e con leg
fece.
>Prima ch’triv* a fa da pasteje db» dii Innanzi ch’ei
giadria.
— curi. Dir breve o brevemente. Parlare con brevità.
venga ci son dei giornerelli !
— da bon. V. in Bon sost.
»R*ba da di tilavar. Roba feriale, ordinaria.
»Saveje el di eh'* l'è tan Bias. Sapere a quanti di é san — i ’eative paróle o Sacherdoni. Taroccare, gridare, contra
stare, adirarsi; bestemmiare.
Biagio. Proverbiala!, e in m. b. dicesi di chi é accorto
— dcòse ch’a stan nè an eel nè an tera. Dir cose che non le
e sa il conto suo.
direbbe una boera di forno, dir cose che non ne ven
•Smiè el di del ¡indissi. Parere nn finimondo.
dono gli speziali, dir cose fuori della messa, lanriare,
•Smiè un di. Parere un di, cioè poco tempo.
scagliare, sbalestrare, strafalciare, armeggiare. Dir cose
» Tut el A. Tutto il giamo, sempre.
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clie abbiano dello strano e dello stravagante, che non Dì. A dila com a Tè. A confessarmi giusto, a confessare
possono stare, ed anche raccontare bugie o falsità ma
accusare la ronfa (sorta di giuoco) giusta : per si
cioè a dir la cosa per l’appunto o come ella sta.
nifeste. V. anche sotto Cel.
* A di motoben. A dir molto, per dire assai, per dirla la:
Dì d’etoe da ciè. V. sopra Dì agas et bagiu.
a pigliarla larga.
— denatu. Dir prima o avanti. Predire, sopraccennare, ac
» A di póch. A farla stretta.
cennar precedentemente.
— d'cése fòra da lèi. Ricordare i morti a tavola. Detto fig. » A l'è gnatica da di. Le son cose di ragione, le son
Dir cose non adattate al tempo e al luogo.
che vanno pe’ suoi piedi, non occorre parlarne.
— d'fanfaluche, d'sproposita.ss. Dir scerpelloni, farfalloni, » As dis a l'ona. Va bucinandosi o si bucina, si bisbi|
strafalcioni o fanfaluche, cioè dire cose grandi, le quali
si mormora.
non abbiano del verosimile e sieno fuori del senso » Aveje cheicósa da di. Aver che dire, cioè materia da
comune.
vcllare.
— rf’itì mei an favor o an desfavor. Dare il suo maggiore. » Aveje da di con un. V. in Aveje.
Dire quanto più si può e si sa in favore o disfavore di * Aveje da di e da fe per... Aver da grattare, avei
alcuno.
ugnere per... Diconsi di casi e di affari fastidiosi
— d'vilanie. Dir villanie, svillaneggiare.
quali sia da brigare e affaticarsi molto.
—e
Dire e disdire. Essere banderuola di campanile. * Aveje senpre da trovò di a tut. Apporre alle pandei
— el pater dia tumia. Dire il pater nostro della bertuccia,
al sole, intorbidar l’acqua chiara, cercare il pelo
dire della violina. Dire parole d’imprecazione, dir male
l'uovo, cinque piedi al montone, i nodi nel giunco, i
borbottando sotto voce ; e talora bestemmiare.
in vetta, qnUliotiar sur una cruna d'ago, essere fisi<
— e nen di o Di a meta boca. Dire e non dire, accennar in
garoso, appellare a ogni cosa. Trovar difficoltà o\
fruscato checchessia, dire a bocca piccina, cioè da non
non é, in ogni cosa trovar a ridire, biasimare qualu
potersi intendere né giudicare. •
cosa per ottima ch'ella sia.
— /ori. Dir forte, cioè con voce alta, e per simil., a fronte » Bel lo eh'a pèùtta disse bel. Più che bello, di là da
lissimo.
scoperta.
— itì tenuamentr. Dire schietto o schiettamente. Parlare con » Ch'a dia? Ch'a senta? Dica? Senta?
» Ch'a l'è com di. Che é quanto dire : vale, che sign:
ingenuità.
che equivale, ecc.
— la soa. Dir la sua, cioè il suo parere.
— la toa a chi patta. Dar la quadra. Uccellare, motteggiare * Cioè a di. Cioè, cioè a dire, vale a dire.
>Com a sarta a di..Pognam figura, pognam caso, i
chi passa.
sarebbe a dire, verbigrazia.
— le còse persónom. Dire al pan pane, dire allavgattagatta,
dir fuor fuora. Parlar chiaro e liberamente senza diri » Com as disio? Come si dice? Locuzione interrogati
vieni, dire la cosa come la é.
bimbo, per rammentargli l'officioso ringraziamento
— le soe rosoti ai sbiri. Dire le sue ragioni ai birri. V. Andè
gli ha dato qualche cosa, come chicca, fiore o
(Carena, Prontuario).
contè soe rason ai sbiri, in Rason.
— tira di Dio. Dire il peggio che si può. V. Dìagas et boga*, » Com sanilo a di? Che vorresti dire con ciò?
* Com di. Come a dire, come sarebbe a dire, per esen
ed anche in Ira.
— lo eh’a fa besogn. Dire quanto occorre, cioè tutto quello >Comenssè a di o parli mal d'un. Dar fuoco alla b
che bisogna per esprimere i suoi sentimenti.
barda. Cominciare a dir male di uno.
— lo eh’a veti an boca. Aprir la bocca e soffiare. Dir ciò che * Còsa diavo disio? Che dic’egli? Che armeggia egli?
annaspa egli?
vien sulla lingua, parlare sconsideratamente. In m. b.
parlare senza barbazzale, dire tutto quello che viene » De man a di. Pigliar a dire, cominciar a parlare.
» De moiiv d'ii. Dar da dire, dar che dire, dar che
alla bocca, senza riguardo o ritegno.
alla brigata. Fare o dir cosa mediante la quale la g
— papa. Dir pappa. Maniera esprimente il cominciare de’
bambini a parlare. Onde non saper dir pappa, dicesi di
abbia occasione di favellare sinistramente.
» Dije grosse com na ca. Lanciar campanili o canto
uno che non sa parlare.
aria. Spacciar frottole e cose non verosimili o imp
— p) ch'el besogn. Dire di soverchio. Favellare oltre il bi
bili ; sbombardare.
sogno e alla convenienza.
— seripre Vistesi. Essere la favola o la canzone dell’uccel- » Dila o Viricela. Sgarare (n. ass.), vincere la gara, la
tesa, rimaner vincitore.
Lino ; ogni salmo in gloria torna o finisce. Dicesi pro* Dine tante ch'a busta. Votare il sacco, sciorre fa b
verbialm. quando si ripete sempre la medesima cosa.
al sacco, pigliare o scuotere il sacco pe’ pellicini, S|
— aw. Dire, narrare, esporre, dir fuora, favellare.
ciolare il barletto, ecc. fig. Dire altresì senza riu
— mi serio. Dire del miglior sennoebe uno abbia, cioè serio
rmente più che uno può.
tutto ciò che si sa ; e talora dire il maggior male p<
— tut an pòche paróle. Laconizzare, esser laconico, usar
bile d'alcuno.
>Dine tuli ii ben. Porre in cielo, dir bene di c
laconismi, parlare conciso.
— una còsa an scapand. Dire alla sfuggita.
chessia.
• A besogna nen senpre di tut. Ogni vero non é bello o non » Dime con chi it vas, il direù lo ch'it fas. V. in Am
è beo detto. Prov. dinotante che talvolta giova tacere la » Dis pura lo ch'it vèùle, ch'a l'è l’istess. Tu puoi zufi
verità.
a’tua postao dire quello che vuoi, che io non ne vi
» Adati adasi, dije nen tan grosse. Piano che e’ non si levi
niente.
polvere. Si dice per derisione a chi fa gran bravate e » Disse, Vociferesse. Dirsi, vociferarsi, bucinarsi, ci
tagliate senza proposito.
voce, esser fama, parlarsi.
» A dila an \m piemonteis. A dirla in buon linguaggio.
» Dissne apress a pende. Darne o darsene in fino ai d
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Proverbialm. dicesi quando due contrastano aspramente Di o Dii. Aveje una cota tu la ponta d’ii di. Avere alcuna
insieme senza rispetto.
cosa su per le dita o su per la punta delle dita, cioè
K. Dime o Tirette per ii dent. Bisticciar», proverbiarsi.
saperla a menadito, saperla benissimo.
Contrastare pertinacemente con parole villane e di » Basette ti di. V. in Man, Bateste la man.
spettose.
» Beivne un travert di. Berne un dito.
* El dt fa di, una paróla na mena naotra. Il dire fi dire, » Bel popon da buteje ii di an boca I V. in Popon.
le parole sono come le ciliege l’una tira l’altra.
» De dii dì sota un. Dare gambone o il gambone, cioè ar
» Etne nen a di. Non esser che dire. Maniera che si usa
dire, rigoglio, baldanza ; ed anche tirare lo spaghetto a
quando si vuol affermare cosa che non si può negare.
uno, vale, dire per far dire.
» Fa bel di dop eh’ le cote ton faite / Del senno di poi son t Dette d’ii di ant j ’éüi. Darsi del dito nell’occhio : fig.
pieoe le fossa. Si dice a coloro che dopo il fatto, dicono
darsi su per l’unghie col martello; darsi della scure sul
quel che si doveva o si poteva far prima.
piede. Offender se medesimo, farsi il male da sé; ope
* Fe ita m ch’it i o ch'd'no. Aggirare uno, menarlo pel
rare in proprio danno.
naso.
>D’un di fene un rat. fig. Far d’una mosca un elefante, o
•Fe di o parli inox o d’ii fai nottri. Far dir di sé o de’
d*un bruscolo una trave.
fatti suoi. Dar materia di discorrere di sé e delle cose sue. •Fe ii coni conii di. Noverare a memoria, contar sulle dita.
»I tèù lo ch'im dio e batta. So quel che dico, quando dico » Fe ti t’eiopet o le cattagnete con ti di, o Fe canti ii di.
torta. Modo prov. cioè la so tutta, sono informatissimo.
Far le cocche, fare scricchiolar le dita, collidendo pre
Ed é anche un modo di dire, con che si esagera di aver
cipitosamente il pollice col medio.
preveduto ciò ehe doveva succedere.
» li di die man a ton dsuguai, o li di d’una man a ton di~
• La fortuna ai dii. La fortuna gli dice buono o gli arrìde,
vert l’un da l’aotr. Si dice fig. per significare specialcioè gli é favorevole. Dicesi segnatamente della buona
mente, che tutti i figli d’un medesimo padre, benché
fortuna nel giuoco.
fratelli, dissomigliano d’indole, di temperamento, di me
>Latti di e fe l'itlett. Essere o fare il formicon del sorbo.
rito. Anche i Francesi hanno questo prov. Tom let doigtt
Lasciar dire e continuare.
de la main ne se retsemblent pat. Il Fortiguerrì nel
•Nen podeila di. Non si potere o non ne potere con alcuno.
fìicc., IX, 77, ha-il suocontrario, cioè essere dita d’una
Non poter competere con esso lui.
stessa mano : in sigo, d’essere pari di valore, di scienza
» Nen di quatr /in ch’a ita ani el tach. V. in Sach.
e simili.
» Nen taveje lo ch’at dit. Non sapere ciò ch’ei s’abbaj.
» Touch’a formo ii di. Falangi. Nome delle serie delle tre
» Per con dt. Per cosi dire, per modo di dire, come a dire,
ossa che compongono le dita delle mani e de’ piedi, cosi
dirò cosi, a cagion d'esempio, mi si permetta di cosi
dette perchè sono disposte in ordine di battaglia, come
dire, ecc.
la falange macedonica. Diconsi anche un caduno, inter
» Per dila ceira e neta. A dirla schietta, a dirla chiara e
nodio, ossia spazio tra nodo e nodo, ed al pi. le ossa
tonda.
articolate delle dita.
» Podeje dt e fe a té méSd. Poter fare e dire a suo modo. •Largh doi di. Largo due dita traverse,
Essere in libertà di parlare e di operare a sue talento. i Lechetsne ti di. Leccarsene le dita. V. lo Berlichi. Di
ciamo anche aver dicatto o dicatti, cioè stimare gran
» S’a dit a dù, t’a dis nen i burlava. Se riesce, bene, se
no pazienza; proviamo se riesce, altrimenti pazienza.
sorte, tenersi, reputarsi fortunato.
>Soveje gnanca di un amen. Non saper dir erre, nonsaper t Manchi un di dstofa. Aver manco un dito di stoffa.
spiccicar parola (uso tose.), non saper accozzare due • Men d’di, men dpuvije. fig. Le poche pratiche fanno vi
parole. V. Nen taveje gnanca el pater, sotto quest’ulvere l’uomo in pace. (Vasari, p. 987) disse in proposito :
tima parola.
la virtù vuol pensamento, solitudine e comodità, e non
» Sentta dt ni unni doi. fig. Senza metter tempo in mezzo,
errare colla mente e disviarsi nelle pratiche. Io modo
isso fatto, da vedere a non vedere.
fam. poi direbbesi quasi, meno ricci, meno impicci.
» Torni a di. Ridire, ripetere, replicare ; riferire.
» Morite ii di per cheicota. Mordersi le mani o il dito di
» Torni tenpre a di l'ittett. V. avanti Di tenpre l'ittett.
checchessia. Pentirsi con rabbia e con dolore di non
non aver fatto checchessia ; e talora minacciare di ven
» Trovi a dt. Trovar a dire, biasimare, censurare,
t Trovi a dt a le cote le pi bone. Apporre alle pandette o
dicarsi.
al sole. Biasimar qualunque cosa per ottima ch’ella sia. » Mostre un a di. Mostrare aleono a dito. Dirìgere il dito
accennando verso alcuno che meriti di essere notato ;
* Vhi a di. Venir a dire. Significare, inferire.
e per lo più si piglia in cattiva parte.
Di o Dii. Dito. Uno de* cinque membretti che derivano dalla
mano odal piede; denominati come in appresso: Di polet » Nen ancali o nen podeje aotsi un dì. Non ardire o non
potere alzare o levare uu dito. Vivere con timore, e non
o Di grott: pollice. Di ch’a tigna o Indice: Indice. Di
dmet o Di grot: dito medio. Didl'anel, Tanular o el
ardire di far novità.
quart: anulare. Di marmelin; mignolo o dito mignolo o >Nen taveje quanti di un a ant le man. Non sapere quante
auricolare.
dita si ha nelle mani, non sapere quello che dovrebbe
sapere ognuno:
>Dito. Misura della lunghezza di un dito.
» Polpa
dii di dalFultim nod antù. Polpastrello.
—
dpel. Ditale. Quella parte del guanto che copre il dito
;
e per lo più quello che si taglia dal guanto per difesa » Signi con el di. Additare, indicare, accennare, mostrare.
•Spletse ii di. Sbucciarsi le dita.
del dito, che abbia qualche malore.
» Atacheula al di. Legarsela o allacciarsela al dito. Impri » Spuette sui di o tuie man. Sputarsi nelle dita. Fare ogni
sforzo (tolto dall’uso de’ contadini, di sputarsi nelle mani,
mersi bene alcuna cosa nella memoria ; ed altresì fissare
quando alcuno di essi vuol tener saldo checchessia per
nella memoria il torto ricevuto per farne vendetta a tempo
far forza).
opportuno.
61
Ghak Di nox. Piu i.-Itu ..
Voi. I.

Digitized by

{jo o q

le

Oli

DII

Di o Dii. Tochè el oiel con ii di. V. io dei.
poste le une alle altre, come i| bianco e il nero,
• Uni le sinch ponte d’ii di antem. Far pepe. Accozzare
rizia e la prodigalità.
insieme tutte cinque le sommità delle dita; il che quando Diametro. Diametro. Linea che divide il cerchio per ;
cioè in due parti uguali.
è d’inverno, alcune volte pel freddo, non si può fare ;
onde dicesi fig. Tu non faresti pepe di luglio, cioè sei Diamine. Diamine, diascane, diacine, diascolo, diasi
un dappoco.
Esci, di maraviglia che si usa per ischivare la
Dj’. Degli, delle. Segno art. del secondo caso pi. masc. e
diavolo.
few. innanzi a vocale. Diferenssa dj'usi. Differenza degli Diana. Diana. Agg. che si di alla stella che apparisce i
usi. Pel fetnm. veggasi in Die.
al sole.
Dìabolieaneat. av. Diabolicamente, cop modo diabolico, per » Baie la diana. Battere la diana. Nella milizia suo
versamente.
tamburo alio spuntar del giorno per destare i sol
» Diabolicamente, maliziosamente, superstiziosamente.
» Baie la diana. Dicesi talora per Bate le Brockete.
Diabolieh. Diabolico, satanico, infernale.
» Oh per diana I Possibile I eh'e’ sia vero I
■Diabolico, fìg. Pessimo, cattivo in sommo grado.
>Per diana l Per diana, corpo di diana, per dianora,
Diablotia. Pasticca. Pastiglia di cioccolato. Propr. pezzettino
di dianora, affé de’dieci, poffare il zio, poffare il
di cioccolata in figura di rotella piana, che si mangia
poffare il mondo, corpo del mondo, corj>o del d
crudo. I Napoletani lo chiamano piz/etta.
poffare Dio! Interjez. dinotanti maraviglia.
Diaconato. Diaconato. 11secondo degli ordini sacri maggiori. Diane. V. Diamine.
Diacono. Diacono. Quegli che é stato promosso al dia Diao. V. Diavo.
Diarea. Diarrea, soccorrenza, cacajuola, uscita, smosi
conato.
Diadema. Diadema. Fascia obenda, onde (Sovrani si cingono
data, stemperamento di corpo, flusso di ventre.
li fronte in segno della loro regia dignità, serto, corona. » Ch'ai vena la diarea. V. La stessa firase in Coghek
» Diadema. Ornamento d’oro o di gemme, cui le donne por Diari (v. lat.). Diario. Giornale, in cui 6i notano di p
fatti pubblici.
tano in capo, ip°nilo, carcame.
Diafana. Diafano, trasparente. Agg. di alcuni corpi che la Dissetine. V. Diamine.
sciano passare liberamente i raggi di luce, come il vetro, Diascordi. Diascordio (T. farm.). Oppiato di cui fu inv
l!acqua, ecc. Dicesi anche per iperbole di chi è estre
il Fracastoro, la cui base è lo Scordio.
mamente magro, quasiché per la sua sottigliezza sia di- Diaspr. Diaspro. Pietra dura di diversi colori, eia men
renulo trasparente.
ziosa fra le gemme, che rassomiglia all’agata, i
Diagonal. Diagonale. Agg. della linea che divide per mezzo
opaca, e d’ordinario verde.
ie figure parallelogramme da un angolo al suo opposto. Diatriba. Diatriba. Specie di disputazione, dissertazioi
Dia(l»aalnent. Diagonalmente. Per via di diagonale.
Diavo. Diavolo. Nome universale di quegli spiriti pre
Dial. Ditaje. Anello da cucire.
dal cielo perchè pretendevano di uguagliarsi a Di
Diala.... Quanto cape in un anello da cucire.
•Diavolo, per estens. demonio, tentennino, satanas:
flialet. Dialetto. Maniera di parlare particolare di qualche
cifero, belzebù.
provincia o parte di una nazione, formato dalla corru » — i g\ Parlando di persona, va|e cattivo, perverso.
zione della lingua generale onazionale; ovvero la specie » A j ’andaria gnanca el diavo la sù. Non vi salir
particolare di pronunzia degli stessi linguaggi.
neanche le capre, nonvi andrebbe il diavoloper un’;
Diatetica. Dialettica. Parte della logica, che insegna a dispu
Dicesi famig. per dimostrare la difficoltà dj salii
tare accuratamente.
arrivare in un dato luogo.
DialoyÌ8Ì o Dialoghi. Dialogizzare. Parlare o scrivere in dia » A l’a cagalo el diavo quand'a i'avia ii dolor tfpan
logo, disputare.
quand as pentnava la eoa dare del pajè. Modo i
Dialogo. Dialogo. Discorso fra due o più persone.
del volgo per dimostrare la malvagità d’una pe
Diamant. Diamante, e poet. adamante. Gioja notissima più
è cattivo di nidio, vien di mala cucina, è più catti
dura e più brillante di nessun'altra.
tre assi, è l’uomo di là da malvagio.
■Diamante (T. de’vetraj). Strumentino da tagliare il vetro. » Andi a ca del diavo caossà e vestì. V. in Andè.
Anche i Francesi lo chiamano Diamant.
» Andè an boca al diavo. Andare al diavolo, andare
— a f'asseta. Diamante a faccetta, cioè la cui superficie sia
farnao, in chiasso, cioè in malora. Maniera d’abb
composta di facce e piani diversi.
e d’imprecazione,
— iravajà pian e nen a (asseta. Spira. Diamante lavorato i Antreje el diavo an mes. Entrarvi il diavolo. Nasci
piano, e non faccettato.
scordia, intrigo.
» A potila <fdiamant. A punta di diamante. Dicesi di alcuni » Aveje el diavo adoss. Avere il diavolo o il gran i
addosso o in corpo. Essere indiavolato, infuriato,
lavori di figura aguzza, a guisa di piramide quadrango
lare.
versato, indiascolato, essere nelle furie.
Diamanti. Indiamantato. Ridotto a foggia di diamante; od » Aveje el diavo ani ii brass, o una forssa del diave.
altrim. ornato di diamanti.
il diavolo nelle braccia, cioèuna forza straordinaria
Diamante. Ornare di diamanti, od indiamantare, ridurre a
dissima.
foggia di diamanti.
» Aveje el diavo da la soa. Aver fatto il patto col d
Diamaatè. sost. Diamantajo. Chi vendeopulisce diamanti; ed
Dicesi di persona, cui ogni cosa gli torni propizi:
in generale, giojelliere.
» Aveje travajà per el diavo. Aver fatto la panata
Uiametralmeal. Diametralmente, per diametro, a dirimpetto,
volo, proverb. Aver guadagnato per altri.
per l’appunto.
» Aveje vn carater del diaro. Avere Dn caratteraccio
— ojost. fig. Diametralmente opposto : dicesi delle persone
volato, essere di mala cornatura.
e delle cose morali o intellettuali, che sono affatto op » Aveje una paura del diavo. Avere una vecchia
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«tere lina sgangheratissima paora, avere nna gravidis
sima paura, aver paura oltre ógni credere.
D iavi. Chi a l’è ttait a co del diavo a sa lo ch’a» pdssa. fig.
Chi vien dalla fossa sa che cosa è il morto.
» Chi a mangia póch, nen aotr a fa, eh’ risparmiò el fat
só, ma a ca del diavo a ta. Ghi digiuna, e altro ben nòn
fa, risparmia il pane, e a casa del diavol va. Proverb.
che c’insegna che il risparmio senza le buone opefe a
nulla giova ; od altr. l’astinenza non è meritoria quando
è congiunta coll’avarìzia.
» Dette-ai diavo. Darsi al diavolo; alle streghe, alle beatoc
ele, a’ cani, ecc. Impazientarsi, arrabbiarsi, disperarsi.
» De una cosa an goardia al diavo. Dar la lattuga in guardia
ai paperi, dar le pecore in guardia al lupo. Proverbiai.
Fidar cosa a chi sia avido della medesima.
» E l diavo a fa la torta o el pastiss e le dóne a n’io fan
mangi. Le donne hanno più tin punto che il diavolo. Si
dice per esprìmere la sagace malizia delle donne.
» E l diavo a l’a persa un’anima... Diresi allorquando si vede
alcuna donna per lo addieth) data agli amorì, diventai*
poi bacchettala nell’andare in là cogli anni ; ed è quel
che i Veneziani dicono bellamente; Co la carne xe fru
sta, l'atiema xe giusta.
» E l diavo a Vi cativ, perché a l’è vej. 11diavolo è cattivo
perché egli è vecchio. Prov. che vale, che l’esperieiJztl
ed il tempo aumentano l’astuzia e la milizia.
» El diavo a l’è nen tant brut eom a lo fan. Non é 11dia
volo brutto come si dipinge ; chi vede ii diavol daddovero, il vede con men corna e manco nero : fig. l’affare
non è cosi disperato come si dice, o la disgrazia non è
sì grande oome uno se la figura ocome altri la racconta.
» §2 diavo a l'è sutil, ma a (ila gross. II diavolo è sottile e
fila grosso : e si dice dell’essere il perìcolo maggiore che
altri non ¿fede, quasi come dicesse, il diavolò che 6
sottile fa le reti grosse, cioè tesse inganni, e mette in
nanzi peritoli, che non ai scampano di leggieri.
» El didvo as casta da per tui o El diavo a veul fiche sua
eoa da per tut. Dio non fa mai chiesa che il diavol non
voglia o non vi fabbrichi la sua cappella ; sèmpre il dia
volo s’intromette ; a chi Dio dà farina, il diavol toglie il
sacco.
» Esse pi burb ch’el diavo. Aver il diavolo nell’ampolla,
aver il diavolo in testa, sapere dove ii diavolo tien Id
coda. Proverbiai, vale, essere sagace, accorto, astuto,
conoscere gl’inganni ; ed anche prevedere astutamente
ogni stratagemma.
» Esse un dndè del diavo. Essere un mal andare, una pes
sima strada.
» Esse un diavo per la piana. Essere un demonio: fig. cioè
uomo di gran sapere, ingegno, spirito, o valore.
» Esse un bon diavo. Essere un boon diavolo, un buon pastaccio, boon compagnone, buon pastricciano, ori buon
nomo. Dieesi di persona di non molto ingégno, ma di
buon caratterè e galantuomo.
» Esse un diavo an cam e ost. Essere nn diavolo scatenato,
un »bisso.
» Esse un diavo per travajè. Per lavorare essere un verro
(giornale agrario toscano).
t Esse uni diavo tentariti. Esaeré trt diavolo tentennino, ès
sere il tentatore.
» Esse un gran diavo. Esseie nn demonio.
» Esse un pover diavo. Essere un cattivellaccio.
» Fe el diavo a quatr. Fare il diavolo in montagna, in an
canneto, fare il diavolo e peggio ; e con frase derivata
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dal francese, fare II diàvolo à quattro: vàie un po’pii
d’imperversare; nabisèare; indiavolare, cioè èntrare flellfe
furie maggiori.
Diavo. Fe limosna al diavo per tenilo Ibnfàri. Dar del sdo al
diavolo e mandarle* via. Proverbiai, significa èsser utile,
dar qualche cosa del suo a' tristi perchè si levino dinanzi.
» Fe vede el diavo ani l'amóla. Far vedere il diavolti nel
l’ampolla o là luna nel pozzo, o lucciole per lanterne.
Dar briga ad alcuno, gabbare, illudere.
* Fodrà ¡tpel del diavo.... Che non sente punturfe, scot
tature.
» Furb com el diavo. Trincato come il diavolo.
» La farina del diavo a va tuta an bren. Diavol reca e diavol
porta via ; quel che vien di ruffa in raffa, se ne va di
buffa in baffa. Prov. che c'insegna, che del male acqui
stato se ne va poco innanzi.
» Mandi al diavo. Mandare al diavolo, mandare alle birbe,
dare il cencio, ed anche dare al diavolo, licenziare.
» Pi dopi ch’el mantel del diavo. Più doppio d’una cipolla,
leale come uno zingano, tamburino.
» Pi vej ch'el mantel del diavo. Più antico del brodetto.
» Poter del diavo. Può fare il diavolo! poffare il diavolo!
Maniera di giurare. V. Perdiana in Diana.
» Quand el diavo a véTil entrè, Ut fica ò per la testa 0 per
la eoa. Quando il diavolo vuol andare, dov’e’ nòn può
mettervi il capo ponvi la coda. Prot. che vaie, dote non
ha luogo la forza, haweld l'astuzia.
» Quand el to diavo a l’erà an fossa, el me a l'èra già ’n
piassi». Quando il tuo diavolo nacque, il mio andava ritto
a panca: modo prdverb. che dimostra, che gli uomini
d’età come esperti, si possono difficilmente ingannare
da’ più giovani ed inesperti.
» Roba tanpà al diavo. fig. Roba sciupata 0 gettata.
» Sant an cesa e diavo ani ca.... I santinfizza (bacchettoni)
sono sempre intolleranti, e perciò insopportabili in fa
miglia.
* Saveine una pi che el diavo. Avere più nn punto che il
diavolo. V. anche più avanti, Esse pi burb eh’el diavo.
» Scapè comel diavo. Esser portato dal diavolo: fig. fug
gire velocissimamente.
* Scapè una còsa comel diavo la eros. Fuggire checchessia
come il fuoco di sant’Antonio* odiarlo come il diavolo
odia la croce.
t Travajè per el diavo o a ofa. Lisciar la coda o far la
parte al diavolo, perdere l’acconciatura o la lisciatura;
far la zuppa nel paniere ; masserìa masseria, viene il
diavolo e portala via. Gettare via il sapone ed il ranno.
Maniere di dire, che equivalgono a lavorar inutilmente
e senza prò. V. qui appresso.
>Tuta fatiga tanpà al diavo. Essere nn lisciare la coda al
diavolo, cioè gittar via la fatica.
» Undiavo d'una fomna. Diavola, diavolessa. Dieesi adonna
di mal umore e insopportabile.
>Un diavo ana tenta un aotr. il diavol vuol tentar Incifèró.
Si dice quando uno che è triste, cerca d’aggirare un
altro più triste di lui.
>Un diavo e mes. fig. Una sfocinata, nna gfan quantità.
» Un diavo a h’o scassa unaotr. L’un diavolo scaccia l’altro,
e satanasso tutti. Si dice proverbiai, quando si cerca di
riparare un disordine con un altro.
» Voreje vede dov el diavo a ten la boa. Voler vedere dove
la lepre giace: fig. cioè voler sapere dote sta la dif
ficoltà.
Diavo '•esci, di maraviglia. Diavolo! V. Diamin*.
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Diesà (T. mus.). Diesato (v. dell’uso). Agg. di modo o di
Diavo ¿’montagna (Omit.). V. Oloch.
nota che porta qualche diesis.
Diarolarìa. Diavoleria. Cosa diabolica, comeincanti, sortilegi,
Diesis. Diesis. T. mus. che vale accrescimento di voee alle
operazioni magiche per via d'arte diabolica.
note per un semituono, che si dice ordinariamente mezza
* Diavoleria. Malizia, malignità.
voce.
>— per Fastidio, intrigo nojoso e dispettoso.
Dieta. Dieta. In med. regola di vitto; e per lo più astinenza
» — Argomento sottile, scusa, pretesto.
di cibo che si prescrive agli ammalati.
Diavoleri! esci. V. Diavo e Diamine.
Diavolon. pi. Diavoloni, diavolini. Specie di zuccherini pizzi » Dieta, met. Astinenza o privazione di checchessia.
» Fe dieta oSte an dieta. Far dieta o stare a dieta. Cibarsi
canti e mordaci all’eccesso, e per lo più alla menta.
più parcamente del consueto.
Diavole!. Nabisso, facimale, fistolo, satanasso,'demonietto,
farfanicchiuzzo ; serpentello, frugolo, frugolino, frugo- >Teni an dieta. Tener a dieta, dietare. Somministrare
scarsamente e a stento il cibo ; e dicesi anche d’altre
letto. Fanciullo che mai non si ferma, e sempre procac
cose.
cia di far danni.
Dibat. Dibatto (v. ft\). Dibattimento, discussione, scrutinio, Dieta. Dieta, in sign. di assemblea o adunauza dei capi di
uno Stato: e dicesi particolarmente de’rappresentanti di
ventilazione, disputa, controversia.
* Dibattimento. Nei processi criminali è quella parte della
varj Stati della Germania.
istruzione che si fa pubblicamente, e che consiste nella Dieta (T. leg.). Dilazione, indugio, ritardo, soprattieni, mora.
lettura deH’atto di accusa, neH’interrogatorio «he vien Dietetieh (Regime). Regime dietetico, cioè appartenente alla
dato all’accusato, nell’esame dei testimonj, tanto ad ag
dieta (regola del vitto).
gravio che a difesa, nelle cause della parte querelante, Diea (Boa). A j'è nen bon dièù ch’a fona. Non c’è né via né
nelle requisitorie del pubblico ministero, e nella difesa
verso; non c’é pania che tenga; non c’é caso, non è
dell’accusato, e termina col riassunto del presidente del
possibile. Dover essere un tal modo e noti altrimenti.
tribunale.
Dien e Diabl (Fe). V. Fe el diavo a quatr, in Diavo.
—
parlamentari. Dibattimenti parlamentari. Manieradi discu
Difaleà. Diffalcato, difalcato, detratto, dedotto.
tere e di statuire sugli affari e sulle leggi in un parla Difaleh. Diffalco, difalco, difalcazione, detrazione, sottrazione,
mento nazionale.
scemamento, diminuzione.
Dibate. Dibattere, sbattere. Battere in qua e in là presta Difalehè. Diffalcare, difalcare, detrarre, dedurre, sbattere,
mente con checchessia dentro un vaso o simile qualche
sottrarre, scemare, diminuire.
cosa liquida ; agitare.
Difamà. Diffamato, disonorato, screditato, vituperato.
* fig. Dibattere, esaminare, ventilare, discutere, disputare Difama8sioo. Diffamazione, diffamamento, detrazione, maldi
in prò o in contro ; contendere, contrastare.
cenza; epropr. allegazione o imputazione di unfatto che
Dibatiment. Dibattimento. Agitazione, scotimento. Dicesi an
arreca pregiudizio all’onore e riputazione della persona
che per Dibat. V.
o del corpo al quale il fatto é imputato.
Dibatse. Dibattersi, muoversi, agitarsi, dimenarsi.
Difemator. Diffamatore. Colui che attenta aU’onore o alla ri
putazione altrui.
* Dibattersi, contendere, disputare, contrastare.
Dibatù. Dibattuto, agitato, scosso.
Difamè. Diffamare, infamare, macchiare la fama, la riputa
» Dibattuto, fig. Discusso, disaminato, ventilato ; contra
zione altrui con maldicenza, disonorare, screditare, vi
tuperare.
stato.
Dicasteri. Dicastero edicasterio. Antic. foro giudiziale. Oggi- Difati. atvv. Difatti, infatto, infatti, effettivamente, realmente,
giorno dicesi di qualunque luogo od ufficio in cui si
in effetto.
trattano i pubblici affari ; più volentieri riservasi però Difeis. Difeso, riparato.
questa intitolazione agli uffizj superiori.
» Proibito, vietato.
Diciara. Dichiarazione, attestato, attestazione, certificato, Difeisa. Difesa. Schermo, riparo, argine, propugnacolo, gua
fede, testimonianza.
rentigia, scampo.
Dieiarà. Dichiarato, esposto, manifestato, palesato.
» — Guardia, cura, custodia, cautela.
* — Interpretato, spiegato.
» — Nel num. del più, baluardi, trincee e simili.
» — Testificato.
» De, Concede oAveje le difeise. Dare, concedere o aver le
» — Difinito, deciso.
difese, cioè tempo e comodo di difendersi in giudizio.
» — Scoperto.
•Levè le difeite. Nella mil. togliere all’inimico il modo di
* Nemìs dieiarà. Nemico aperto, nemico sfidato.
difendersi.
Diciara88ion. V. Diciara.
» Piè la difeisa d’cheicadun. Difendere alcuno.
Dieiarè. Dichiarare; esporre, palesare, manifestare, far noto; » Prontesse a la difeisa. Apprestarsi alla difesa.
scoprire ; testificare.
Difende. Difendere. Salvare e guardare da’ pericoli o dalle
» Dichiarare, differire, decidere, sentenziare.
ingiurie e riparar dalle offese o da altro, tutelare.
— nul un matrimòni. Dichiarare nullo un matrimonio, an >Difendere, riparare, custodire, preservare.
nullarlo, cassarlo.
» Difendere, per proibire, vietare : nel qual sentimento è
oggidì restato ai Francesi.
Dieiaresse. Dichiararsi, spiegarsi, palesarsi.
Dieiarìa. Ciancia, diceria. Voce che va per le bocche della » Difendse. Difendersi. Fare schermo, difesa, schermirsi.
gente.
Difendent. Difendente. In forza di sost. quegli che sostiene
Di rice. V. Dii dee.
qualche proposizione in cattedra, opp. ad argomentante.
Didin o Di marmetta. V. in Di o Dii.
Difendibil. Difendevole, difensibile. Atto a difendere, a difen
dersi, o che può esser difeso.
Dierèa. V. Diarea.
Dieresi. Dieresi. Fig. gramm. per cui un dittongo dhrìdesi in Difendse. V. in Difende.
due sillabe.
Difeodà. V. Difeit.
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Difetsir. Difensivo, dlfenditivo. Che difende, o atto a difen
dersi.
Difensiva (Sto sa la), sost. Stare sulla difesa (cioè limitarsi
alla semplice difesa).
Difmaor. Difensore, difenditore. Che difende, protettore, av
vocato.
Diferenssa. Differenza, diversità, divario, discrepanza, va
rietà, disparità ; distinzione.
•Differenza, discrepanza, disparere, contestazione, lite,
contesa, controversia.
» Fe diferentta. Far differenza, differenziare, distinguere.
» A j'è la diferetuta eh’a j ’è tra caschè e fe una riverentta,
tra un violiti e unpulpit, tra un burat euna eherdenssa,
tra un tlrontt e un pan d’butir. Dicesi seberz. ed in
m. b. per dimostrare non esservi la menoma correla
zione o rassomiglianza fra due cose,- di cui sia discorso,
essere totalmente disparate fra di loro.
Difereassià. Differenziato, diversificato, reso differente, di
verso.
Diferenssiè. Differenziare, distinguere, far differenze; render
differente, diversificare, variare.
» (o. ass.). Differenziare. Esser differente, differire, dissimi
gliare, variare.
Dlferent. Differente, diverso, vario, dissimile, disparato.
Diferì. Differire. Prolungare l’operare, portare in lungo, tem
poreggiare, dilazionare, ritardare, indugiare, reraorare,
prorogare, e talvolta rimettere ad altro tempo.
>(n. ass.). Differire. Esser differente, dissimigliare.
Difet. Difetto, imperfezione, menda. Vizio di cose o di per
sone.
>Difetto. Colpa, errore.
•Difetto: vale talvolta mancanza, privazione, scarsità di
checchessia.
•A betogna conpatì » difet <fj’aotri. Prov. è necessario
comportare i difetti altrui o del compagno. Talora, godi
l'amico tuo col vezzo e vizio suo ; ama l’amico tuo col
suo difetto.
» An difet. avv. Ciò non essendo, altrimenti, in se no; e
talora in mancanza, in vece di.
>Chi è an difetal'èanmpet. Prov. chi d’altrui è sospet
toso, di sé é malmendoso; chi é colpevole d’un misfatto
stima che ognun favelli del suo fatto. Talvolta equivale
a chi ha coda di paglia, ha sempre paura che il fuoco
non Tarda ; cioè, chi é in colpa teme il castigo.
>Coregeel difet. Ammendare il difetto, correggere l’errore.
>Imputi a difet. Imputare a difetto, attribuire a manca
mento, incolpare, accagionare, apporre.
■Trovette an difet. Trovarsi in difetto, essere colpevole.
» Tuli a l'an el té difet. E' non c’é si fresc’uovo che non
guazzi ; ogni casa ha cesso e fogna o acquajo ; non c’è
boccone del netto. Prov. di chiaro signif.
>Tuli a t’ceiro t» difet i j ’aotri, e mai ii t6. Ognun vede
i difetti del compagno, né vede i suoi, ni se stesso co
nosce.
Difetaaa. Difetto grave.
DifeUa. V. Difetucc.
Difetos. Difettoso, difettaoso, difettato, difettivo, imperfetto,
mancante, manchevole, vizioso.
» Tuli ti difet a ton tenpre malmtot. Niun segnato da Dio
fu mai buono.
DifetosaBHBt. Difettosamente, difettuosamente, difettivamente.
Con difetto, manchevolmente.
Difetacc. Difettuccio, difettuzzo, piccolo difetto, tecca ; maccatella, viziuccio.
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Difieil. Difficile. Che ha con sé difficoltà, che non può farsi
senza fatica, disagevole, malagevole, faticoso.
•Difficile. Per traslato si usa oggidì comun. in diversi modi
relativi al carattere o a’ vizj ed imperfezioni di una per
sona, come in seguito.
— a condistende. Difficile, ostinato, caparbio nel condiscen
dere.
— a concede. Difficile, tenace, duro riguardo al dare, al con
cedere.
— a tratè. Difficile, bisbetico, arrangolato, fastidioso, stiz
zoso, permaloso, intrattabile, sostenuto ed inaccessibile
per malumore, per orgoglio e simili.
» Rende difieil. V. Dificultè.
Difitilmtnt. Difficilmente. Con difficoltà, a stento, disagevol
mente, malagevolmente, faticosamente.
Difitilòt. Difficiletto, disagevoletto.
Dificoltà. Difficoltà, difficoltà, disagevolezza, malagevolezza,
scabrosità, fatica, stento, sforzo.
>Difficoltà, inciampo, intoppo.
>— Dubbio, promessa. Che dificoltà avivo? Che difficoltà
avete voi? cioè che dubbio, ecc.
— iurinè. Iscuria, dissurìa, disuria. Difficoltà o dolore nell’urinare.
» Fe <Tdificoltà. Fare difficoltà. Opporsi, mostrare ripu
gnanza di acconsentire a checchessia.
» Cavi fora d'dificoltà dov’ai ton nen. Cercar cinqne piedi
al montone. Prov. che vale, non si contentar del con
venevole o metter la difficoltà dov’ella non è.
•Om die dificoltà. Caca pensieri, tempellone, uomo diffi
coltoso, rematico, fisicoso, inquieto, stitico, irresoluto.
Uomo che in ogni cosa pone difficoltà.
nSi a stà la dificoltà. Qui giace la lepre; qui è dove giace
nocco. Prov. e vagliono, qui consiste la difficoltà.
• Voreje iceirè le dificoltà. Vedere dove la lepre giace: fig.
cioè dove sta la difficoltà.
Difleoltos. Difficoltoso, difficultoso. Che presenta difficoltà
nell’esecuzione, difficile.
•Fe el dificoltot. V. in Dificoltà, Om die dificoltà.
Difienltè. Difficoltare, difficoltare. Rendere difficile, dare, ag
giungere difficoltà. Render malagevole e talora imbaraz
zare, e più intens. fare ostacolo.
Difidà. Diffidato, avvertito, avvisato; intimato, notificato con
autorità.
DifidameBt. Diffida, diffidazione, avviso; premonizione, inti
mazione.
Difidè. Diffidare, avvertire, avvisare, premonire; notificare
con autorità, intimare.
» Diffidare (n. ass.). Non aver fidanza, essere sfiduciato,
sospettare, dubitare dell’altrui fede.
» I difido d’chiel. Diffido di lui, o non ho fidanza in lui.
Difidenssa. Diffidenza, diffidanza, diffidamento. Poca fede,
sconfidenza, sospetto, dubbio di essere ingannato.
Difidenl. Diffidente, che diffida, ombroso, sospettoso.
» Diffidente, di cui si ha diffidenza.
» — Mancante di speranza, sfidato, sfiduciato, sconfi
dalo.
Difido! Capperii cappita1ben lo credo 1si sai non é a dobitarne! Quest’interiezione usasi comun. a dinotare che
uno é più che persuaso non poter essere la cosa altri
menti.
Difissios. Difficile, malagevole a contentare; lezioso, schi
filtoso, schizzinoso.
Difende. Diffondere, spandere, spargere largamente, abbon
dantemente, disseminare.
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Difondse. Diffondersi, dilatarsi, distendersi, spandersi: fig.
a consonante. Per interceuion dii »ani. Per intere
insinuarsi.
sione de’ o dei santi.
■Diffondersi, cospargersi, divenire asperso, bagnato.
DII elee. avv. Eh via! tiibò ! eh cianeie! baje! zteche fri
—
o»r d farle. Diffondersi nel dire. Parlar molto diffusa finocchi ! non ci credo un acca ! canzone I frottole!
mente di checchessia.
Dii fot. V. Dii dee.
Diforme, Deformè. V. Deforme, Deiformi.
Dii. V. Di.
Difus. Diffuso, sparso, disseminato.
Dilà. Ditata (Targioni, Ving. I, 120). impressione di d
» Diffuso. Parlandosi di scrittura o discorso, vale esteso,
Dicesi anche per colpo dato col o nel dito.
prolisso, e talora ben circostanziato.
Dilaghè. V. Alaghi.
IHru&tmcot. Diffusamente, largamente, copiosamente, ampia Dilapida. Dilapidato, scialacquato, sciupato, dissipato, pn
galizzato.
mente.
Difusion. Diffusione, spargimento, spandiniento, effusione, Dilapidassi. Dilapidaroento, dilapidazione, scialacquamei
sciupio, scinpinlo, guasto, dissipamento. 11 consutr
dilatazione.
Diga. Diga edicco, argine. Riparo fatto alle rive de’ fiumi per
pazzamente il suo senza un’esterna dimostrazione
teucre l'acqua a segno ; e per estens. chiusa.
prodigalità.
Dilapidè. Dilapidare, scialacquare, dissipare, sprecare« s
Digerì, add. Digerito, concotto, smaltito.
» Digerito, fig. Ben disposto, ben ordinato.
pare, prodigalizzare, mandar a male, disperdere il =
Digerì, ver. Digerire, digestire, smaltire. Concuocere il cibo
rovinare, dar fondo, consomare.
neiio stomaco, cioè convertire ciò che si mangia o bee in Diiassion. Dilazione, indugio, ritardo, soprattieni, rem<
Spazio di tempo preso o dato a far checchessia.
sostanza.
>Digerire, fig. Discutere, disaminare col pensiero una ma Diiassioni. V. Deferì.
teria, un affare per ben disporlo e ordinarlo.
Dilati. Dilatato, allargato, disteso; diramato, sparso.
i Facil a digerì. Di facile digestione.
Dilatabil. Dilatabile. Che può dilatarsi, estendersi.
» Sunti a digerì una còsa. fig. Masticar male una cosa, Dilatabilità. Dilatabilità. Proprietà di dilatarsi.
adattarvisi male o sopportarla malvolentieri.
Dilatament. V. Dilatamon.
Digeribil. Digestibile. Facile a digerirsi (concuocersi).
Dilatant. Dilatante, che dilata, allargante.
Digest, sost. Digesto, pandette. Libro di leggi romane, il Dilatassion. Dilatazione, dilatamento, allargamento, dist
quale contiene le opinioni e le risposte degli antichi più
dimenio, diramazione,
celebri giurisconsnlti, raccolta per ordine dell’imperator t Dilatazione. Dicesi altresì dello spandersi (crescere di
Giustiniano.
lume), che fanno i corpi.
Diycslion. Digestione, digestimento, digerìmento. Concozione Dilatò. Dilatare, allargare, distendere.
del cibo nello stomaco,
• fig. Dilatare, ampliare, aggrandire.
>Cita facilita la digestion. Digestivo.
Dilalesse. Dilatarsi. Occupare maggiore spazio, diffoiide
» Fe ftona digestion. Far buona digestione, digerir bene.
spargersi, diramarsi.
» fig. Dilatarsi, per divulgarsi.
Digesti*. Digestivo, Che facilita la digestione.
Digital (Dot.). Digitale. Fra le varie specie la più nota è la Diiegè. V. Burli.
digitale purpurea. Bellissima pianta a fiori purpurei, Dilema (Log.). Dilemma. Sorta d’argomento che consta di
proposizioni, ciascuna delle quali induce necessità di :
mollo usata in medicina; le cui virtù sono di provocare
il sudore, promuovere le urine edi attirare le secrezioni ;
mettere la conclusione.
cd è in genere controstimolante.
Diiet. Diletto, dilettamento, dilettazione, piacere, conip
fìigiun, higiuuè. V. Giun e Giunè.
cenza, gusto, gioja, contento, sollazzo.
Dignità. Dignità. Qualità eminente, condizione onorevole, ec Diietaot. Dilettante. Dicesi propr. in forza di sost. di
cellenza, grandezza, decoro.
studia una professione, o chi si esercita in dna d
» Dignità, posto, grado, uffìzio ragguardevole.
belle arti solamente per diletto, non per guadagno,
>— Aspetto dignitoso, signorile, nobile, maestoso.
per professione : anche amatore.
» Parli con dignità. Parlare con dignità, cioè con quella gra Dilelè. Dilettare. Apportar diletto o piacere, divertire, s
vità e nobiltà, che conviene alla persone e alla materia di
lazzare, rallegrare.
» Cosa da dilelè. Cosa da diletto, sollazzo.
che si tratta.
Dignitari Dignitario. Colui che è insignito d’una dignità.
Diielesse. Dilettarsi. Avere, prendere o darsi diletto, cc
Dignitos. Dignitoso, che ha dignità, decoroso, grave, nobile,
piacersi, godere. Sollazzarsi, divertirsi.
maestoso, onorevole; riputato, stimato.
—
a speise d'j’aotri. Prender diletto de’ fatti attra
Dignilosainent. Con dignità; decorosamente, nobilmente, mae
prendersi spasso a spese d'altri; ed anebe farsi beffe
stosamente. Signorilmente, onorevolmente.
dispiaceri altrui.
» Andè a diletesse. Andare a diletto, cioè a spasso, a
Digredì. Digredire. Uscir di strada, sviare.
» Digredire, fig. Far digressione, partirsi dalla materia che
creazione.
Diletevol. Dilettevole, piacevole, ameno, curioso, amab
è in discorso.
Digressiva. Digressione. Discorso di cosa aliena dall’argo
giocondo.
Diligenssa. Diligenza. Assidua cura e celerità nell’esecozii
mento principale, di cui siasi preso a parlare.
* Digressione. Discostamento dal solito cammino oda alcun
delle cose, solerzia, premura, rangolo.
altro luogo o spazio.
» Diligenza : per esattezza, squisitezza, stadio, buona
» P'cita digression. Digressioncina, digressioncella.
iontà, applicazione.
Digressiv. Digressivo. Che fa, che ha in sé o che abbonda in » Fe con diligenssa. Far le cose in diligenza, cioè senza
digressione.
dugio, subito, in fretta, rangolare.
Dii. De’, Dei. Segno art. del secondo caso pi. mase. innanzi » Fe le còte con diligenssa. Far le cose con diligenza, i
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mezzo. Dicesi alcuna volta per Tramezzare o tramezzare,
esattezza, con attenzione, con amore, con anima, con
cioè mettere tramezzo.
impegno; donde viene il prov., la buona cura caccia la
mala ventura: cioè con usar buona guardia e diligenza, Diminui. add. Diminuito, scemato, ridotto a meno, stremato.
— depressi, d’eredit. Menomato, scaduto di pregio, avvilito.
talora si sfuggono le disavventure.
» Usè diligemsa. Usare diligenza. V Diligente.
Diminuì, ver. Diminuire, sminuire, minorare, ridurre a meno,
stremare, scemare, menomare.
Diligenssa. Diligenza (v. dell’uso). Vettura pubblica, desti
nata al trasporto delle persone, senza far riposare du » (in senso n.) La frev a diminuiss. La febbre diminuisce,
si allenta, si calma, cede.
rante il viaggio.
Diligeal. Diligente. Assiduo, solerte, vigilante, rangoloso, — d’grossessa. Diminuire di grossezza, impiccolire, assotti
gliarsi.
sollecito, premuroso, attivo, attento, accurato.
Diligenti. Costrutto, fatto, operato con diligenza, accurata Diminuisse. Diminuirsi, scemarsi, venire in diminuzione, ri
dursi a meno.
mente, con genio, con isquisitezza di lavoro ; corretto,
forbito, limato, affinato, perfezionato, concepito.
— a forssa dbujt. Scemare per bollire, scemare a poco a
poco.
Dilifeotè. Operare eoo diligenza, mettere diligenza, usar di
ligenza, cioè impiegare ogni maggior cura e sforzo, onde PiminaaaioB. Diminuzione, diminuimento, scemamelo, me
nomamento.
un lavoro od una cosa qualunque, riesca finita e perfetta
il più possibile nella sua esecuzione, forbire, perfe- Diminutiv. Diminutivo. Che diminuisce.
Dimission. Dimissione, demissione, rinunzia. Dicesi degli
ziohare.
uffizj, cariche o commissioni, quando chi n’è provvisto
DiligaiUmtnt. Diligentemente, con diligenza, attentamente,
\i rinuncia presso colui che ba l’autorità di conferirle.
accuratamente, esattamente, squisitamente.
Dilongh o Itileigament. Dilungamelo, dilungatone, prolun Dimissionari. Dimissionario, rinunziatore.
Dimissoria (T. eccl.). Dimissoria. Lettera data dal vescovo
gamento, dilazione, dimora, indugio, tardanza.
Dileoghè. Dilungare, prolungare, mandar in lungo, differire.
ad un ecclesiastico per renderlo libero dalla sua giuris
Dilongbaaae. fig. Dilungarsi, scostarsi, dipartirsi dalla ma
dizione, onde possa ricevere gli ordini sacri da altro
teria
cui si tratta o dall’uso stabilito, diffondersi,
vescovo.
esser prolisso.
Di modo che. avv. Di modo che, in maniera, in guisa che.
Dilneidà. Dilucidato. Messo in chiaro, rischiarato, spiegalo. Dimora. Dimora, dimoramento, stanza, permanenza (quel
tempo che corre mentre si sta in un luogo).
Dilncidasaies. Dilucidazione. Spiegazione, schiarimento, illu
strazione.
» Dimora. Fermata, pausa.
Dilucidò. Dilucidare. Rendere, far chiaro, rischiarare, spie » — Indugio, tardanza.
gare, dichiarare.
Dimori. Dimorare. Stare fermamente in un luogo, abitarvi.
» Lucidare. Dar luce e splendore, illuminare.
Dimostri. Dimostrato, manifestato, palesato.
■— Dicesi anche del ricopiare al riscontro della luce sopra » Dimostrato. Provato con dimostrazione.
Pimoslrassion. Dimostrazione, dimostramento, dimostranza,
cosa trasparente, disegni, scritture o simili.
Dilnent (T. med.). Diluente, che diluisce o é atto a diluire
prova, indizio, segno, segnale.
» Dimostrazione. Ragionamento che sene di prova evidente,
(cioè render più fluidi gli umori del corpo animale).
irrefragabile d’una proposizione.
Diluvi. Diluvio. Trabocco smisurato di pioggia. Posto assolut.
» Gran dimostrassion e pòchi fait. Gran rombazzo e poca
s’intende del diluvio universale.
» Diluvio, per inondazione.
lana. Prov. gran dimostrazioni e profferte, e pochi effetti.
>— fig. Invasione di popoli,-che anche in questo senso di Dimostrativ. Dimostrativo. Che dimostra, atto a far prova.
» Dimostrativo. Presso i Grammatici. Agg. di que’ nomi, i
cesi più comun. inondazione.
quali servono a dimostrare la cosa accennata.
■— fig. Abbondanza, copia.
Dilaviè. Diluviare. Piovere strabocchevolmente, a ciel rotto, DimostraUvament. av. Dimostrativamente, dimostrantemente.
senza misura, a dirotto.
Per o con dimostrazione.
»met. Diluviare (in m. b.). Mangiare disordinatamente, Dimostrò. Dimostrare, manifestare, far palese, dichiarare,
divorare.
provare.
» Dimostrare, mostrare, accennare, far vedere checchessia.
» Diluviare. Venire in gran moltitudine.
DìIovìod. V. Deluri, Mangiati.
» — In materia di scienze, provare la verità di una propo
sizione per via di conseguenze necessarie, derivate da
Dinas. V, Domati.
principj evidenti ed incontrastabili.
Dimanda. V. Domanda.
Dimostrasse. Dimostrarsi, farsi vedere, far mostra di sé, ap
Di san in man. V. D’man in man.
parire.
Dwevè. Dimenare. Agitare, muovere in qua e in là, altrim.
— neuv (Tcheicàsa. Farsi nuovo di checchessia. Mostrare di
tentennare.
non averne notizia; e talora maravigliarsi.
Dimeaesae. Dimenarsi, muoversi, agitarsi con qualche vio
— nèùv o Fe l'indiati. V. in Fe.
lenza.
—
o Mni el cui per la padela. Dimenarsi nel manico,Dinamica.
cioè
Dinamica. La scienza delle forze e delle potenze
che muovono i corpi.
stare irresoluto, operar malvolentieri o a stento ; altri
Dinar. Danaro, danajo e denaro. Sorta di peso contenente la
menti tentennarla; ninnarla.
vigesima quarta parte dell’oncia.
» Chi va a durmì con ’l stórni vèùid as dimena tuia la neuit.
Chi va a letto senza cena, o chi la sera non cena, tutta D'incanto, avv. Benissimo, egregiamente, a maraviglia, a
perfezione, ottimamente. 11 Ponza vi aggiunge anche,
notte si dimena. Prov. di chiaro significato.
d’incanto, sebbene non trovisi registrato ne’ Diz. italiani.
Dimexi. Dimezzalo. Diviso per mezzo o ridotto a metà; e
Din dan (Fe). Dindonare. Il suonare che fa la campana, muo
talora Tramezzato o tramezzato.
vendosi di qua e di là.
Dintiè. Dimezzare, dimidiare, gcojqmezzare. Dividere per
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Dia din. Tin tir». Voce esprìmente il suono del campanello. Dio. Ette el tó dio. fig. Essere il suo idolo, il suo dio, cioè
» Scherz. per danari. Tolta la met. dal suono che produ
l’oggetto de’ suoi affetti.
cono i danari maneggiandoli. Dicesi anche dindo : voce ■Ette un don di Dio. Essere un dono del cielo.
» Fe el tó dio (Tuna cóta. Farsi d’una cosa il suo dio, ido
colla quale i bambini chiamano a Firenze i danari.
latrarla, farne il suo idolo, ossia l’oggetto de’ suoi affetti.
Din don. Don don. Voce imitante il suono delle campane: lo
>Fe le còte a la bona di Dio. Far le cose alla babbolà, ad
stesso che Din dan.
un tagto la canna, alla grossa, alla carlona, cioè senza
Binde. V. Pito.
badarvi, alla sfatata.
Dindonò. V. Donioni.
Diningoarda (v. cont.). V. Dio goarda, sotto Dio.
» Lamentele dia grattia di Dio. Ruzzare o scherzare in
briglia, pigolare. Essere benestante e tuttavia dolersi
Dinotò. Dinotare, denotare, significare, dimostrare, indicare.
Dintra. V. Drenta.
dello stato suo.
■» L’óma propon e Dio a ditpon. L’uomo pensa e Dio di
Diò. V. Già.
spensa, cioè l’uomopropone eDio dispone ; e per esten
Die. Dio e Iddio, l’altissimo, l’onnipotente, l'eterno, il crea
sione, l’uomo ordisce e la fortuna tesse. Dettato di chiara
tore, l’ente supremo, il sommo bene, l’increata sapienza,
intelligenza ; e vale che i progetti degli uomini, sovente
il santo de’ santi, il sempiterno amante, il primo amore,
riescono tutto all’opposto di ciò che si pensava o si
la somma sapienza, prima cagione del tutto, creatore
e conservatore dell’universo. V. anche Notgnor.
credeva.
* Nen aveje un dio <Tun tóld. Non aver un beccod’un quat
» Dio 1per esci, lo stesso che deh.
trino, non potere o non avere di che far cantare un
» Dio : nel sign. de’ Gentili, idolo, divinità, deità, nume,
cieco. Essere senza danari affatto.
divo.
» Ai catca nen féùja eh’Dio an vèuja. Non casca foglia che » Oh quanta grattia di Dio ! Oh vedi grazia di Dio1 (Pa
nanti da Mugello). É come dire, oh vedi quante vivande !
Dio non voglia ; non si muove in arbore unafronde senza
oh vedi copia di vivande 1
voglia di Dio (Firenzuola, Op., VI, 222) ; sotto e sopra
il cielo non si muove fiato senza il voler divino, nelle * Per Dio. Per Dio : av. di giuramento per confermare al
mani di Dio son tutte le cose.
cun detto o fatto ; ovvero esclamazione per la quale s’in
* A la bona di Dio, A la goardia di Dio. V. queste locu
tende invocare Iddio o che ci ajuti o che ci dia testimo
zioni nel Diz. alla sua sede.
nianza della verità, o simile.
» A lava da Dio. La va di rondone o co’ fiocchi, cioè va » Per grattia di Dio. Per grazia di Dio, grazie a Dio, per
benissimo.
la grazia di Dio, per la Dio grazia, la Dio mercé, mercè
di Dio. Maniere che si frappongono in favellando, per
» Andetme con Dio. Andarsi con Dio, cioè in buon’ora, in
buon punto, con felice augurio.
rendere a Dio ossequio di grazia intorno a ciò ehe allora
» — Andarsi con Dio, vale anche pigliar la fuga, o sempl.
si ragiona.
andarsene : come dire partirsene con un addio.
» Per l’amor di Dio. Per l’amor di Dio. Modo di pregare
>Ani cola ca a j’è el ben di Dio. Quella casa é una dogana,
altrui per l’amore ch’egli porta a Dio.
cioè doviziosa di tutte le cose bisognevoli al vivere.
i — fig. Per l’amor di Dio, cioè senza pagamento omercede.
» Ch’Dio a Fabia an gloria. Dio lo riposi, gli dia pace o » Pieùve com Dio la manda. Piovere a secchie, a bigonce,
l’abbia in gloria. Dicesi quando si nomina un defunto,
venir giù la pioggia a secchie, piovere a ciel dirotto,
desiderandogli l’eterno riposo.
strapiovere, piovere quanto Dio ne sa mandare; e per
» Ch’ Dio av manda fben. Dio vi mandi bene. Augurio che
estens., diluviare.
si usa entrando in qualche luogo, specialm. da’ monaci. » Preghi Dio o Notgnor ch’an la manda bona. Pregar Dio
» Ch’Dio o Notgnor av lo dia chiel. Dio vel dica o vel dica
che la mandi buona, cioè che in caso incerto e perico
per me, ecc. Dicesi quando non sappiamo onon ci piace
loso, volga in bene il male che si teme.
esprìmere da noi quello che vorremmo dire.
» S'Dio veul. avv. Dio piacente, piacendo a Dio, coll’ajuto
>Ch’Dio o Notgnor a lo catliga. Che tristo il faccia Dio o
di Dio.
dolente il faccia Dio ; maniera d’imprecazione.
» Vatne con Dio. Vatti, fatti o rimanti con Dio e simili.
>Chi ama Dio ama ii eant. V. questa frase nel Diz. alla’
Modi di licenziare altrui o di congedarsi.
sua sede alfabetica.
» Viva Dio. Vaglia il vero, vinca il vero (v. dell’uso tose.),
» Coro Dio vini. Per la Dio grazia, la Dio mercé, mercè
per Dio.
di Dio.
» Vive d’gratsia di Dio. Vivere di grazia di Dio. Vivere di
i Di l'ira di Dio. Dir cose da chiodi, dir cose da fuoco,
ciò che Dio ci manda.
levar i pezzi d’alcuno, dir tal vitupero che fina l’aria, Diocesan. Diocesano. Della diocesi o sottoposto alla diocesi.
dirne il peggio che si può.
Diocesi. Diocesi. Tutto il circuito o l’estensione della giuris
t Dio at lo renda an paradit. Dio te ne rimeriti.
dizione d’un vescovo.
* Dio fatta chiel. Faccia Dio. Lo stesso che, non ci penso, Dio goarda1V. in Dio.
non m’importa, faccia egli quel che vuole.
Dioimo. V. Ghiomo.
» Dio goarda, Dio am na goarda o Dio n'a goarda. Guar Dio na goarda ! V. in Dio.
dimi Dio, Dio me ne liberi, tolga Iddio, non piaccia Dio, Dionea (Bot.). V. Papa mosche, in quest’applicazione.
non voglia Iddio, guai ! Mainò! Modo di negare.
Dipartiment. Dipartimento. Nei Dizion. ita), questa voce sta
solamente per dipartenza, allontanamento o separazione.
» Dio lo ta. Dio sa, lo sa o il sa, sallo Dio o Iddio, esim. ;
cioè mi sia Dio testimonio.
Nel secolo corrente però l’uso ha introdotto questa voce
» Dio lo véùja. Dio il voglia o il volesse, piaccia a Dio ; che
come succedanea di provincia. Cosi ai tempi dell’impero
dicesi anche Diel voglia, Diel volesse, Domin fallo.
francese il Piemonte era diviso in più dipartimenti, come
il dipartimento del Po, della Stura, della Dora, ecc., i
» Dio vagiuta. Dio vi salvi o vi ajoti. Maniere che si usano
(lire a chi starnutisce.
quali dividevansi poi in distretti, circondai), comuni, ecc.
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A’nostri giorni questa vote s'usa pure ira noi a-indi Diplomassia. Chiamasi parimenti col nome di diplomatica, il
care i vaij consessi, a ciascuno de quali sono affidate le
corpo diplomatico, cioè tutti i ministri che risiedono
varie incumbenze proprie dei governi amministrativi e
come ambasciatori, inviati o simili presso d’un qualche
sovrano o di una repubblica: cosi gli antichi Dizien.
della contabiliti del
no: come dipartimento della
» Ora i moderni scrittori e dizionaristi sostituirono diplo
guerra, della marina, degli affari esteri, ecc.
mazia a diplomatica in ambi i suoisignificati ;definiendo
Bipartisse. Dipartirsi, allontanarsi, scostarsi. Dicesi tanto in
senso propr. che figurato.
,
quest’ultima per l’arte che ha per oggetto la diffra
zione e la conoscenza degli antichi diplomi, la toro au
Diparte. Dipendere, dependere, derivare, procedere, trar
l’origine.
tenticità, la loro importanza e la loro epoca; estranea
affatto alla diplomazia.
» Dipendere. Essere soggetto, sottoposto all'altrui autorità
BlplemaUd). Diplomatico. Che appartiene alla diplomazia o
e dominio ; ed essere subordinato sempl.
che è membro del corpo diplomatico.
— cheicota 4a un. Dipendere checchessia da alcnuo. Essere
» Cerp diplomatich. Corpo diplomatico. V. sopra in Diploegli padrone di fare o di non fare quella tal cosa.
mastia.
— da gnun. Dipendere da se stesso. Non essere sottoposto
Diport. Diporto, sollazzo, spasso, ricreazione.
ad aloeuo, essere libero.
— da ** e*’«»« eescrai fasta. Restare per slamo che av Dipertesse. Diportarsi. Procedere, trattare, comportarsi o
venga e si faccia una cosa.
portarsi bene o male.
D ipw ltm i. Dipendenza, dependenza, soggezione, snbordi- Diradi. Diradato, rarificato. Fatto divenir rado e sempl. Catto
rado ; rischiarato).
naiione; servitù.
»Dipendenza, derivazione, provenienza, origine; e parlan Diradi. Diradare, rarificare. Tor via la spessezzaola densità.
» Diradare. Rendere meno frequente, far più di rade al
dosi di vocaboli, etimologia.
cuna cosa.M fttieat. Dipendente, derivante. Che dipende, deriva, pro
Diradesse. Diradarsi, rarificarsi. Divenir rado. Parlandosi di
cede, proviene.
nuvole, fumo e simili, oltre a diradarsi, dicesi anche
» Dipendeste. Subordinato. '
dissiparsi, disperdersi, ed alquanto più, dileguarsi.
Bipendeilement. Dipendentemente, dependentemente.
DipetM. Dipenduto, prevenuto, cagionato, proceduto, deri Dirami. Diramate, ramificato. Sparso, dilatato, distesoin rami.
vato, originato.
* Diramato, fig. Diffuso, esteso, divulgato, sparso ; distri
Dipinge. Dipingere, dipignere, pingere, pitturare. Rappre
buito, trasmesso.
sentare perviadi coleri la forma e la figuradi alcunacosa. Diramassien. Diramazione, ramificazione. Divisione e distri
» Dipingere. Per simil. rappresentare e figurare con parole.
buzione de’ rami..
» Dipingere. Descrivere o fare perfettamente, squisitamente >Diramazione. Nell’uso divolgazione, diffusione di un or
checchessia.
dine, di un decreto e simili.
— • èùh. Dipignere a olio, cioè con colori stemprati coll’olio. Diramò. Diramare. Dicesi cemunem. per diffondere, disse*
minare, spargere, divulgare, pubblicare; distribuire,
— a frodi. Dipignere a fresco, cioè su l’intonaco non ratrasmettere.
scintto.
— a goau o a tempra. Dipingere a tempera o a guazzo, Dirsmesse. Diramarsi, ramificare. Distendersi, spargersi in
rami ; dilatarsi.
cioè eon colori stemperati in colla di limbeHucci o sim.
— a faquarela. Dipingere a l’acquerello, cioè concolori stem >fig. Diramarsi, diffondersi, dilatarsi, spandersi, divulgarsi,
perati coll’acqua.
propagarsi.
— «fi quadratura. Dipingere di quadratura, cioè prospettive, Dlressiou. Direzione, indirizzamento.Linea del camminoretto.
fregi, soffitti, facciate e simili.
* Direzione, indirizzo, regola, governo, condotta.
» Nen esse el diavo cosi brut eem a lo dipinto. V, in Diavo. » — Uffizio o luogoin cui risiede il capo o direttore di qual*
•Ette una cesa dipinta eoma» péul pa d’mei. V. in Dipint.
che azienda pubblica.
Dipngibil. Dipingibile. Che può dipignersi.
» — Prendesi talora per, amministrazione.
Dipint. Dipinto, pinto, pitturato.
* Aveje la direttion. Aver la direzione, dirigere, reggere,
» Dipinto. Per simil. lisciato, azzimato.
regolare, guidare.
> — Decorato, renduto più vago o simile. Dicesi altresì per » Surti da tota la diretsion d’j ’aotri. Uscir di dònzellina,
agg. a checchessia che non possa stare più acconcia
cioè uscire della direzione altrui.
mente, né meglio.
Diret. Diretto. Volta per linea retta o dirittamente.
» Ette una cota dipinta comat pèni pa d’mei. Essere una » Diretto, indirizzato, indiritto, guidato.
cosa dipinta col fiato, cioè con somma diligenza, squisi » — fig. Retto. Che non adopera mezzi o vie oblique.
Diretaaent. Direttamente, dirittamente, per linea retta, a
tezza, morbidezza.
Dipintori. V. Pitura.
dirittura.
Diploma. Diploma (v. gr. Patente). Atto emanato da un so Diretiv. Direttivo. Che indirizza.
vrano, col quale si accorda ad alcuno un diritto o pri Diretor, Diretris. Direttore, direttrice, direttora. Che dirige,
che regge, che regola.
vilegio.
* Diploma. Dicesi anche una patente che da alcuni collegi » Direttore. Titolo che si dà anche ad alcune persone inca
ricate di qualche azienda.
od università si dà a coloro che prendono un grado ac
cademico. Noi diciamo per lo piò» diploma alla patente — spiritual. Direttore spirituale, altr. confessore.
» Ette el diretor die ttanpe veje. Dar l’erma ai topi. Sì dice
di laurea.
Dipiemassia. Diplomatica. Teoria o pratica delle relazioni che
per ¡scherzo ad uno senza '1 quale non par che s’abbia
alcuna cosa a poter fare.
si tengono tra i sovrani, o quella parte della politica che
tratta del gius pubblico, che comprende la cognizione Diretéri. Direttorio. V. Calendari.
» Direttorio. In Francia cosi fu denominata quella sezione
de* trattali fra diversi principi o repubbliche.
62
G*ah Dision. Pim .-Ital.
Voi. 1.
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ilei Corpo amministrativo, che era incaricata di far •*«. Discesi. V. Deseost.
guire le decisioni e lo deliberazioni dell'assemblea gene Biseressk». Discrezione, discrizione, discretezza, n
zione, temperanza.
rale (Costituzione del 4194 e del 4763).
Direlùri eeeeutlv. Direttorio esecutivo. Consiglio di einque » A discression. aw. A discrezione, eoa diseremo
con onestà ed equità.
membri in Francia, al quale la Costituzione del 4795
aveva delegato il supremo potere esecutivo, e che venne * — A discrezione, ad arbitrio, a volontà.
soppresso U49 bruraajo, anno Vili (10 novembre 1799), » — A discrezione, secondo la discrezione, quanto p
dallo stabilimento del Governo consolare. 1membri di
convenga.
<[uesto Corpo erano nominati dal Consiglio degli An » Aveje discression. Aver discrezione. Procedere
ziani, sopra una lista decupla, formata da quella dei
scretezEa, e moderazione.
Cinquecento. Il Direttorio era parcialmente rinnovellato » Aveje j’ani ila discression. Avergli anni della diaci
ad ogni anno per l’elezione di un nuovo membro, e quello
cioè quelli ne’ quali comincia l’uomo a aaper usa
ube usciva non poteva essere rieletto che dopo un inter
ragione.
vallo di cinque anni.
» Capi per distresdon. Intendere per diaerezione, ir
Dirige. Dirigere, indirizzare.
chiare, intendere soperficielmeate, raccapezzare
» Fe cheicosa senssa discression. Fare alcune ces
« Dirigere. Reggere, governare, regolare, guidare.
—
FiUenssion. Dirigere l'intenzione. Rivolgere il pensiero, discrezione, eccedere in quella tale operazione.
la mente ad uno, e riferire a lui le propria operaiioni o * La ditcrestion « l'i la mare ila virtù. La discm
la madre guardiana e temperatrice di tutte le vir
il loro fine ; e dicesi per lo più delle opere buone.
de’ ss. Padri, V, 9). In questa valle di lagrime
DirigiMI. Dirigibile. Che può dirigersi.
s’attiene a questo re de’ proverbj, rovina sé ec
Dirigil. V. Direi.
Educare reprìmendo è diseducare; e il proverb
Dirimiei. avv. Dirimpetto, di rimpetto, a dirimpetto, rin
gna a educare guidando. Idolatrare il danaro è
contro, di rincontro, in faccia, in prospetto, dal late
zare, sciuparlo é prodigare ; ed il proverbio ini
opposto.
spenderlo. Non dire parola ae uon è gabellata U
i' Dirimpetto, met. In o a confronto, in o a paragone.
incatenar le menti, dirne a piacere quante ne sen
Dirocà. Diroccato, scosceso, rovinato. Cadutoper vecchiezza.
dal San Bernardo al Limbarra è coufondefle, ab
Dirnearnent. Diroccamento, scoscendimento, rovinio.
infoltirle; e il proverbio c'insegna a preferire
Dirottò (n. ass.). Diroccare, dirupare. Cadere precipitosa
toscane, ma non avere a schifo, sa utili o bel
mente da alto in basso, rovinare.
fonte di diletto giudiziosamente usate, anchi
Dirotnment. Dirottamente, a dirotto, alla dirotta, smoderata«ente, fuor di misura, senza ritegno.
d'Italia.
« Piñtoe dirotament. Piovere dirottamerite, a ciel ratto, a » Rendse a discression. Arrendersi o darsi a disc
Dicesi del rimettersi liberamente le solfiate^
dirotta, a bigonce, a secchi, strapiovere, diluviare, pio«
piazze o simili, alla discrezione del vincitore, a
vere strabocchevolmente, piovere a flagello.
Disagi. Disagio, bistento. V. Incomod.
patti.
Ilisastr. Disastro: quasi cattivo astro, mala fortuna, disavven * Stea discression. Vivere a discrezione. Essere so
tura, sciagura, infortunio, sinistro, disgrazia.
bitrio altrui.
Diaaret. Discrete. Che ha e mostra discrezione, ap
Disastro». Disastroso. Che ha in sé o porta disastro.
temperato.
Disenfi!. Scapito, discapito, danno, pregiudizio, perdita ; e
DÌSC188. Discusso, dibattuto, disaminato, ventilato.
:on v. lat. detrimento.
» Pont ben discuss. Punto ben discusso. Dicesi qui
Disco. Disco. Ogni corpo piano in forma di circolo.
n’é trattato bene, e si é appieno spiegato.
•Disco (T. degli astron.). La sfera visibile de’ pianeti.
n — (T. degli ottici). Grandezza del vetro d'un telescopio, Diaeusaien. Discussione, esame, dibattimento, ventili
o la larghezza della sua apertura, qualunque sia la sua Discute. Discutere, ed ant. discassare. Esaminare, <
rare sottilmente e diligentemente, ventilare, di
figura o piana o convessa, che dicesi anche menisco.
disputare.
•— (T. de’ hot.). La parte centrale e media de’ fiori rag
Disdeta. V. Desdita.
giati, composta di fioretti.
•— (T. degli eccles.). Nella liturgia greca é la stessa cosa Diaffiit. Diciotto. Nome numerale composto di dieci
Disdéutesim. Diciottesimo edecimottavo. Nomeche coi
:he la patena nella latina.
otto oltre la decina.
Disco). Discolo, scorretto, di costumi poco lodevoli, licen
Disdieevel. Disdicevole, sconvenevole.
zioso, dissoluto.
•Da diseoi. avv. Alla discola, discolamente, dissolutamente, Disecà, Disechè. V. Dissecò, dissechi,
Disegn. V. Disseg».
•la scapestrato.
• Uh pochet discol. Discoletto. Alquanto discolo, dissolu Biserssioa. Diserzione. Il delitto del disertare. L’al
nare vilmente la propria bandiera per recarsi c
te!lo.
dell'inimico o al soldo d’un’altra potenza, oper it
Discolpa. Discolpa, discolpamene. Dimostrazione di non es
ai doveri della milizia tornando alla propria casa
sere in colpa, giustificazione.
Discolpi. Discolpato, scolpato, scagionato, scusato, giusti tìiset. V. Disset.
Disertasaion. Dissertazione. Ragionamento sopra qual
ficato.
teria, trattato intorno qualche argomento.
Discolpe. Discolpare, scolpare, levarla colpa. Difendere, scu
Diserte. Fare una dissertazione o ragionare sopra
sare, scagionare, giustificare.
materia.
Discelpesse. Discolparsi, scolparsi. Addurre ragioni e prove
Disiafeté. V. Dsinfetè.
in sua difesa, giustificarsi.
Discordia. V. Dottorivi
Disingaii. V. Dsingan,
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Dtstnpegn, Disinpefnà. V. Dsinpegn, DsinpegnÀ.
Dispenssator. Dispensatore. Colui che dispensa, distribuisce.
Dismesa. Dismesso, tralasciato, che non si usa più.
Talora distributore di limosine, ecc.
>Che ha rinunciato ad un uffizio, che ht risegnato la ca Dispeussi. Dispensare, distribuire, compartire, conferire.
rica. V. Desmette.
» Dispensare, esentare, esenzionare, esimere, francare; li
» Congedato, deposto, rimosso. V. Desmete.
berare da alcun obbligo, taglière alcun impediménto,
Disisele. V. Desmete.
carico, ecc.
Diani. Desinato, e nell’uso pranzato.
Dispensasse. Dispensarsi, astenersi« rimanersi) desistère,
Disnada. Desinata. D’ordinario dicesi di un hel desinare. Ta
tralasciare.
lora dicesi per Mungiate, Paeiada. Mangiata, pappata.
»Dispensarsi. Disobbligarsi, esimersi, esentarsi; Liberarsi
Dinaro«. Splendido desinare. V. in seguito Disnè o Sina
dall’ebbligo di checchessia.
sptkndida.
— con un. Fare a fidanza con uno, far capitale « valérsi di
Manè. sost. Pranzo* desinare. Il -maggior pasto che si fa
alcuno eoo libertà, trattare con esso senza cerimonie,
netta giornata.
disporre liberamente di lui e delle cose sue.
—
o SMa splendida: Concerto* banchetto, festino, simposio.
— trop. Abusarsi, prendersi troppa libertà, eccedere i limiti
» Fe el dimi. Fare il desinare* apprestare il desinare.
del convenevole.
» Arivi latti al disnè. Trovare il diabolo nel eatino. Prov. Disperi. Disperato. Fuori di speranza o che non dà speranza«
e vale andare a desinare e trovare mangiato.
» Disperato. Furibondo; arrabbiato, flirtose.
• Guasti el disnè o In «ina. Guastare il desinare o la céna. » fig. Dicesi d’uomo Incorreggibile, eui né atamafestra-*
Mangiare avanti a segno che ne levi l’appetito: dal che
menti, né ripreneióaii nè castighi possono ridurr« a ben
ne verrebbe il prov. Chi non mangia a deset), ha man
fare.
giato di fresco.
• In forza di «est. Uomo «he ha perduto tutto e che é
t Ostini ei tim i o là wu. Ordinar« assidui. Preparate il
ridotto a disperar di sèi
desinare o la cena.
» A la disperà. avt. Alla disperala* disperataniente^ senza
Disi*. ter. Pranzar«, desinare.
modb o termine, col peggio de’ peggi* smodatamente.
» Fe da dimè. Fare da desinare, apprestare H desinare.
>Dt una cosa per disperi. Dare checchessia per disperato.
» Sti a iisn/i. State a desinare, desinare, pranzare.
Portar opinione che non ai potea riuscire, che Aon si
Dfiaèir. Diciannove. Nome numerale ass. cobiposto di dieci
possa ottener«.
» Esse disperi dai mtdich. Esseré disperato dai medici.
e no«.
Bhoiim in. Diciannovesimo o decimonono. Add. numerale
Dicesi del perdere essilasperaniadi poter sanare l’am
malato. Y. in seguito Maindia disperà
comprendente un» meno di due decine.
» Esse m’inpresa disperi. Essere un’impresa di disperata
Din sihi (CMMsHM). V. to (Mamon.
riuscita, cioè essersi perduta là speranza di condeHa a
Disoespi. V. Dtecupà.
buon termine;
BtapMc. Dispaccio. Proph lettera di negozj distate, spedita
»Maledia disperi. Malattià disperata. DieOsi di qualche
per via di corriere o di staffetta.
malattia, Attorno alla quale ogni sarà vien creduta vana
Dispar. Dispàri, e nell'oso dispari, impari,, non pari ; disu—
dai medici, disperando della guarigione.
guato, dissimile^ differente.
Disperadon. Bestione, bestioneecio, rinnegatacelo« dispera
» Giughi a par e dispar. V. in Giughi.
tissimo; e talora rompicollo» scavezzicollai risices«, che
Disparai. Disparito. Che non ha o non serba paHtà; diverso,
non pensa piA in li.
cenirariO', ed ahche differente, dissimile.
Disperassi^. Disperazione, desperaziene, dispferamente, di
Dispari, ver. V. Sparì e Sconpan.
Diapirisafea. V. Sfettftpuma e Spartssion.
speratezza. Perdimento di speranza, sfidante.
Dfepartti. Disparità* disuguaglianza, ditersità, divario, dif— » Dispersione : per qualunque eOsa disperata;
» — Disconforto, sconforto, angoscia, travaglio d’animo.
fferénzi; dissittiglianza.
» — Furor cieco, furia, frenesia* perturbalo«« d’ànihw, in
» Disparità. Disparere (contrarietà d’opinióne).
Dispari. add. V. Speri e Sconpnrs.
sania.
» A Fi una disperassion. É un dispetto, egli é un disperarsi,
Dispendi. Dispendio, spendio ; spesa.
la é eosa da disperarsene.
Dhpeiidtos. Dispendioso. Che porta dispendio.
Dispensai. Dispensa, dispensazione, dispensamene, distribu- » Desse a la disperassion. Darsi alla disperazione, dispe
rarsi, gettarsi al disperato, arrabbiarsi.
zlotte. La porzione o cesa dispensata.
Diepenssa. Dispensa, dispensazione, cioè privilegio o conces » Ti it «es la mi« disperassion. Tu mi fai disperare.
sione derogante alla legge, oesenzione di qualche carico ; Disperde. Disperdere, sperdere. Mandare in qua « in là,
mandar a male, mandare ih perdizione.
od in altri termini, provvidenza, grazia, favore, privile^
Dbperdae. Disperdersi, «perdersi, sparpagliarsi ; e talora an
giof licènza.
dare in perdizione.
Dfopeassa. Dispensi e dispenta. Stanza, e talora sempl. ar
madio, ove si tengono le cose da mangiare, altrim. cre Dffeperè (v. n.). Disperar«. Perder« la speranza* sconfortarsi,
disanimarsi.
denza. Nelle case de’ principi s’intende anche delie per»
som che soprintendono o sona impiegate negli ufficj i Fé disperi. Far arrabbiare, far perder la pazienaa* tor
mentare, stizzirei importunare* dai* fastidio.
della dispensa.
» €ap dia dtsptnm. Dispensiere; Colui che spende e di Disperesse. Disperarsi* perdere la pazienza* adirarsi, arrab
biarsi* arrovellarsi-, incollerirsi* abbandonarsi, gettarsi
stribuisce, o preposto alla cura deila dispensa; altr.
tra i morti e tra i perduti, darai alla disperazione, dar
eredemiére.
l’anima al nemico.
Dispensai. Dispensato, distribuito, dato, compartito, asse
Dispers. Disperso. Spam in qua e in là, sparpagliato ; e ta
gnato. .
lora sbaragliato.
* Disperiatef esentato, eaenzionat», liberato daH’obWiflo»
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Dispet. Dispetto, dispregio, dispiacere, fastidio, rincrescicioè alla mercé, in arbitrio di alcuno. Trattandosi
mento, offesa, noja che muove a corruccio, a stizza, o
d’atto di semplice profferta, vale essere a'cenni di
sdegno.
alcuno: come I sona vostra disposistion, sono a’cenni
» A dispet.
\
vostri.
» A ditpet <Tti tmt. >V. questelocut. nel Diz. allaloro sede. Disposissian. Ette an bona o on cativa disposistion. Essere
» A soditpet.
)
in buona o in mala disposizione. Essere bene o male
» Fe ditpet. Far dispetto, aontare, offendere, dispettare.
temperato e acconcio a checchessia: e dicesi cosi del
■ Fe per dispet. Fare a disgrado, a bello studio, appostatacorpo come>dell’animo.
mente.
Dispositiva. Dispositiva, in una legge, editi« o simili, é
>Per ditpet. avv. Per dispetto, in dispetto, quasi per far
quella parte che contiene un comando oduna proibizione;
dispetto, in dispregio.
e distinguesi dal preambolo che è ordinariamente qoeiia
» Vortje ttè an parodit a ditpet d’ii sant.... Ficcarsi ove
parte che giustifica o dà ragione della .legge e dei mo
altri non ci voglia ; pretendere di reggersi in luogo dove
tivi che l'hanno determinata, e del tempo che deedurare
non ei ani chi v’ha autorità di possesso.
e sim. in un decreto od in una sentenza, è quella parte
Dispetà. V. Indispett.
che contiene il giudicato propriamente detto»
Dispetesse. Dispettarsi, offendersi, adontarsi, disdegnarsi, Dispost. Disposto, assestato, allestito, apparecchiato, prepa
stizzirsi, prendere il moscherino, prender onta, sdegno.
rato, pronto, ordinato.
Dispetas. Dispettoso. Che facilmente o per poco si dispetta, » Disposto, atto, adatto, idoneo, conftcevole, a proposito ;
disdegnoso, ombroso, scorrubbioso, adiroso, corruc
proporzionato.
cioso, fastidioso, tenero, permaloso.
» — Stabilito, deliberato, prescritto, assegnato.
Dispetasaneat. Dispettosamente. Con maniera da chi vuol >— Inclinato, propenso, inchinevole ; intenzionato.
far dispetto, sdegnosamente, con rabbia, per, a, in, e • Ben disposi. Ben disposto: parlandosi del corpo odi alcun
con dispetto, con mal piglio.
suo membro, vale snello, destro, proporzionato. Sfai
Dispsie. Disporre, mettere in buon ordine, in assetto, accon
dispost. Mal disposto, vale il contrario, cioè sbilenco,
ciare, accomodare, ordinare, preparare, ammaimare.
gobbo, stroppio, eoe.
» Disporre, stabilire, determinare, deliberare, risolvere.
» Ben o mal dispost. Bene o male disposto. Parlandosi
>— Persuadere, preparare l’animo d’alcuno, tirare attrai
d’anima, bene o mal intenzionata.
alla sua volontà. Indurre uno a far checchessia. ■
» Esse dispost del corp o Trìt ditpost el eorp. Essere dispo
— d'uno cosa dnans ¿avella. Vendere l’uccello in frasca,
sto del corpo, avere il benefizio del corpo o tenere di
vender la pelle dell'orso prima di pigliarlo; cioè disporre
sposto il corpo, tenere il corpo lubrico.
d’alcuna cosa prima ch’ella sia in nostro potere.
» Nen esse trop disposi o an salute. Essere indisposto (in
— d'un o i ’vna cosa. Disporre di uno o di nna cosa ; cioè
fermiccio, ammalato).
fare di una persona o d’una cosa ciò che più aggrada: »Nen ette ditpost a fe, ecc. Parlando di cosa, -essere
onde Podeje dispone ilo eh’t’tia. Poter disporre di chec
indisposto, cioè non acconcio, inetto, disadatto a far
chessia: vale essere padrone, potere far ciò che più
checchessia.
torna a grado.
>San e disposi. Affatto sano della persona, robusto, ga
t L'om a propon e Dio a dispon. Prov. l’uomo propone e
gliardo e ben proporzionato.
Dio dispone. V. in Dio.
Diapatieameut. Dispoticamente. Con autorità assoluta.
» Ditpontte. Disporsi, accingersi, apparecchiarsi a qualche Dispotici!. Dispotico. Assoluto, che non dipende fuorché dalla
cosa ; talora sempl. accomodarsi a farla, adattarvisi, ac
propria volontà.
consentire.
Dispotism. Dispotismo. Autorità e governo arbitrario ed as
* Dispenibil. Disponibile. Che o di cui si può liberamente di
soluto di un solo. Tale é per es. il governo della Tur
sporre.
chia, del Mogol, della Persia e di quasi tutta l’Asia.
Disponibilità (Bottai). Mettere in disponibilità. Dicesi di un Dispregerai. V. Dispressabil.
ufficiale il quale vien messo in ¡stato di riposo, salvo il Dispress. Disprezzo, sprezzo, dispregio, spregia, scherno,
richiamarlo, o dopo un tempo determinato, o quando il
avvilimento, disistima, disdegno. Sentimento per cui si
principe o il governo lo crederà conveniente all'ulteriore
giudica taluno indegno di stima, di attenzione, di ri
disimpegno delle proprie funzioni.
guardo.
Disposissian. Disposizione, disponimento. La situazione, il Dispressà. Disprezzato, sprezzato, dispregiato, spregiato, te
compartimento e l'ordine delle parti di un tutto.
nuto o avuto a vile, in niuna stima, schernito, vilipeso,
» Disposizione, deliberazione, risoluzione, determinazione,
deriso ; messo in non cale, postergato.
decisione, provvedimento, ordine.
Dispressabil. Dispregevole, spregevole, dispregiabile, disprez
» — Arbitrio, beneplacito, libera volontà, balla, posta, li
zabile, sprezzabile, di poco o di nessun pregia, degno
bertà di fare una cosa come si vuole.
di essere disprezzato, meritevole di disprezzo, da di
* — inclinazione, altezza o attitudine a far checchessia, ido
sprezzarsi.
neità, sufficienza, talento.
Dispressé. Disprezzare, sprezzare, dispregiare, spregiare,
— i ultima volontà. Disposizione d’nltima volontà. L’atto
tenere o aver a vile, non istimar punto, vilipendere,
fatto in vista della morte, col quale si ordina ciò ehe si
disdegnare. V. anche Desprestè.
vuole eseguito dopo il nostro decesso.
» Disprezzare, posto assolut. Mettere in non cale, non cu
* Bona o cativa dispotission. Buona o cattiva disposizione.
rarsi, postergare.
Nelle arti si dice secondo che un lavoro sia bene o mal —
la vergogna. Tirare o mandar giù la buffa. Proverbiai, di
spregiar la vergogna, por da banda il rispetto.
compartito, e acconcio all’uso a che è destinato, evi
Dispressesse (Da). V. Dispressabil.
regni l’ordine, e la giusta collocazione delle parli.
» Esse a disposistion d’un. Essere a condizione di alcuno, Disputa. Disputa, disputazione, disputamene, questione, eoa*
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tesa, contrasto, alterazione, altercamene, controver Disdegni. Disegnato, delineato.
sia, lite, piato.
>Disegnato, ordinato, deliberato.
Magata. Disputa, dibattimento, discussione.
» — Scelto, eletto, destinato.
» Disputa. Discorso degli avvocati che difendono una «ausa Dissegnator. Disegnatore, delineatore.
innanzi, ai giudici, difesa, aringa.
Dissegnè. Disegnare, delineare. Rappresentare e descrivere
» Fe <Tmo tota un soget d’disputa. Assoggettare a disputa
con segni e lineamenti.
uiia cosa, metterla in controversia.
» Disegnare. Mostrare a certi segni e note, ecc. Accennare,
Mapatà. Disputato, esaminato, discusso, contrastato.
indicare.
BtaytahU. Disputabile. Atto a disputarsi o che può essere » — Scegliere, eleggere, destinare.
messo in disputa.
» — fig. Ordinare col pensiero, concepire, far conto.
Hspatè. Disputare. Impugnare l’altrui opinione o difendere — a l’aquarela. Disegnar d’acquarello. Delineare co’ penuelli
la propria ; questionare, contendere, contrastare, alter
intinti in colori stemprati nell’acqua.
care, piatire, tenzonare.
— con la ment. Disegnar colla mente. Concepire, idearsi,
immaginarsi, rappresentarsi al vivo un oggetto.
* Disputare. Esaminare, ventilare, discutere, dibattere, tri
— e nen colorì. Proverbialm. Disegnare e non colorire. Non
tare una questione.
— tu d'atte da nen. Disputar di lana caprina o dell’ombra
mandare i suoi pensieri ad effetto.
dell’asino. Dicesi proverbialm. quando si disputa di cose Dis8eis. Disceso. V. Calè add.
frivole e di poca importanza.
Disseisa. Discesa, scesa, discendimento, discensione, calata.
— tu ogni paróla. V. sotto Paróla.
L’atto di discendere, ed il moto per cui uno o una cosa
— ma catta. Disputare una causa, farne la difesa davanti
discende.
» Discesa o calata. Dicesi anche il luogo pel quale si di
ai giudici.
» L'arte i dispute e <fdettare con eficada. V. in Datore.
scende.
Msprteìn. Disputatore, oppositore, contradditore, contendi — o Sbarch ant un pait nemit. Discesa o sbarco di truppe,
tore, piatitore, contenzioso.
cioè lo sbarcare di truppe in un paese aemico, per sac
Wnaafià. Dissanguato. V. Dissangui.
cheggiarlo o conquistarlo.
Disseainè. Disseminare. V. Sputare e Divulghi.
Binatfaè. Dissanguare. Trarre quasi tutto il sangue.
Disaatfaesse. Dissanguarsi. Privarsi e restar privodel sangue. Dliseade. Discendere, descendere e scendere. Venire a basso,
calare.
Biawptr. Dissapore. Piccola nimistà odifferenza, dissensione.
Dissecà. Diseccato, disseccato, riseecato, disecco, risecco, * fig. Discendere. Trarre origine e nascimento.
— la goardia. V. in Desmonti.
adusto, rasciutto, inaridito, arido.
Disseadenssa. Discendenza, descendenza, nascita, posterità,
» Notomizzato e anatomizzato.
successione.
Dissecassi«!. Diseccazione, disseccazione, diseccamento.
» Discendenza, per origine, nascita, stirpe, schiatta, pro
L'atto e l’effetto del diseceare, asciugamento.
genie, generazione (Salvini).
» Diseccamento. Mancanza d’umore del corpo umano.
DissecaMin. Dissecasene (T. de’ chir.). Incisione, taglio del Dlssendent. Discendente, descendente. Che discende, ehe
trae origine ; nato, disceso, originato da chicchessia.
corpo umano ; altr. dissezione.
Dissecativ. Diseccativo. Atto, acconcio a diseccare : e dicesi » Discendente : in forza di sost., successore.
per lo più di rimedj atti a rendere il corpo meno ridon Dissenssient. Dissenziente, discordante, discorde.
Dissenssion. Dissensione, discordia, sconcordia, differenza,
dante di umori.
controversia, disunione d’animi, gara, nimistà, scis
Dissechi. Diseccare, disseccare, seccare, riseccare. Render
sura.
secco, torre l’umiditi, rasciugare.
Bisseckè. Notomizzare, anatomizzare. Presso gli Anat. ed i Dissentaneo. Dissentaneo, discordante, repugnante, contra
rio, dissimile.
Chir. questo termine significa la separazione deHeparti
Dissenteria. Pondi, pi. Soluzione di ventre con sangue, più
del corpo degli animali, per farne l’anatomia.
comun. dissenteria.
Dissachesse. Diseccare (n. ass.) o diseccarsi ; riseccare, risec
chire o riseccarsi. Divenir secco, perder l’umido, ina Dissenti. Dissentire, discordare, non convenire, non concor
rere nel medesimo parere.
ridire.
Diasegn. Disegno, disegnamento. Rappresentazione per via Dissepol. Discepolo. Quegli che impara da altri, scolare.
di linee di ciò che coll’animo si è concepito. Talora vale — d’Getù Crisi, pi. Discepoli di Gesù Cristo. Diconsi coloro
che seguitano la di lui dottrina, e specialm. gli Apostoli
delineamento, bozza, schizzo.
e gli altri settanta due, che Gesù Cristo elesse per la
» Disegno. Dicesi anche l'arte medesima che insegna a fare
predicazione del Vangelo.
tali rappresentazioni.
— d Platon, d’Aristotele, ecc., pi. Discepoli di Platone,
» — per Pensiero, intenzione, intendimento, progetto.
d’Aristotile, ecc. Diconsi i filosofi loro seguaci, come i
* Calcoli o Fe diuegn tu una tota. Far disegno sopra una
discepoli di sant’Agostino, di san Tommaso, ecc., i teo
cosa, pensare di valersene.
logi che seguitano le loro dottrine. '
• Colon un dissegn, un pentii, fig. Colorire un disegno,
Dissente. Discernere, scernere. Veder ehiaro, distintamente
mettere a esecuzione un pensiero.
conoscere.
» Copii un dittegn darè dii veder o al tratparent. V. in
» Discemere. Differenziare, distìnguere.
Copii.
>— Comprendere, giudicare, decidere, pronunziare.
» Fe d’dtttegn o d’eattoi an aria. V. in Cattel.
» Petit dittegn. Disegnetto, disegnnccio. Piccolo disegno. » — Ravvisare, riconoscere.
t Voreje eseguì cheieh dittegn natcott, per cheich prometta » Saveje disteme una cosa da un'aotra. Saper discernere il
pruno dal melarancio, conoscere la differenza tra cose
artsevùa. Aver paglia io becco. Aver qualche nascoso
fra loro disparate.
disegno, mediante qualche promessa.
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Dissernibil. Discernibile, discernevole. Che discerne od è alto Dissipasse, fig. (Detto di persona). Svagarsi, disviarsi.
a discernere.
Dissipimi. Disciplina, instituzione, insegnamento.
Disseruiment. Discernimento. Distinzione che si fa da una » Disciplina, regola, maniera di vivere a norma delle
cosa ad un’altra.
di un instituto.
•fig. Discerniménto. La facoltà di giudicare sanamente e » — Mazzo di funicelle o Simili, ron Cui àlcdni si pé
l'atto medesimo dell'iniellettò, con cui distingue le une
tono per far penitenza: onde Desse ftt ttfUiplitla,
dalle altre idee, cognizione, avvedimento, senno, accor
la disciplina, percuotersi coh essa.
gimento, giudizio, intendimento.
— eclesiàilicu. Disciplina éfcclesiastica. Quella pàrte
Dissernù. Discernuto, compreso, ravvisato, distintamente co
leggi della Chiesa, che si riferiste ai riti e ad t
nosciuto.
prescrizioni, le quali non riguardano propHadM
Disset. Diciassette, Numero numerale composto di dieci e
dogma.
sette.
— tkilitàr. Disciplina militdfe. Ammaestramèrito della
Dissetfesim, Diciassettesimo, dècimo settimo : add. numerale
tesca, cioè lo stabilire e mantenere nell’esercito l’o
che comprende sette oltre la decina.
la subordiriatiorie, i costumi, il coraggio e l’ohor
Dissimuli. Dissimulato, finto, non sincero.
prevenire e castigare i falli ed i delitti, Vale ari
Dissimulassion. Dissiinulaziorie. Arte, studio di nascondere il
stessa arte Militare.
proprio pensiero o alcun disegno, finzione : diverso da • De nn pi <TdisMpliha o DistipUni <m. Dar dist
simulazione, che è maliziosa dimostrazione in parole o
V. Dissipimi nel 1° sigriif.
in atti del contrario a ciò che altri sente neiraniino, i » Sala d’dissiplim.... Phgibrie diseiplibare de’&oldat
finger vero ciò che non è.
Dissipilo!. Disciplinato. Ammaestrato, addottrinato ; I
» Con dissimulassion. V. Dis&imnlalàment.
landosi di cavallo o sira., addestrato.
IHssimulatament. Dissimulatamente, con dissimulatone, fin- » Ben o inai di^ipiini. Bene 0 ittild disfelpliiifltò; biOl
o male ammaestrato 0 assuefatto ft thetterè in jttai
tataente, ingannevolmente, Senza dar a corióscere bhe
sia cosa concertata.
osservare le regole e la disciplina ; ed altresì che o:
Dissimulator. Dissimulatore. Ché dissimula, che nasconde il
o non osserva la disciplina militare.
suo pensiero.
Dissiplinè. DiSciplirtare. Ammaestrare, addottrinbré.
Dissimulò. Dissimulare. Nascondere astutamente il suo pfetì- » Disciplinahe. Percuotere con disciplina per tormente
siere, non dare a divedere di sapere alcuna cosa o d’espenitenza.
sersi accorto di checchessia, far vista d’ignorare o tli
cavai. Addestrale ttn cavallo, ammaestnltìo.
non avvedersi o simile, fìngere.
Adestri.
Dissiplinesse. Disciplinarsi. Darsi la disciplina o perai
» Dissimulare, contraffare, falsificare.
colla disciplina.
— per Simtilè. Dissimulare, per simulare, cioè mostrare il
contrario di quello che si ha nell'animo; contraffare, Dissue o Dittane apress a pende. V. in Di.
DIssolù. V. Libettin.
falsificare.
Dissiolib. Disciogliere, disciorre, disunire, separare, disfare, DfBsetahll. Dissolubile. Aito a esser disciolto.
Dissolve. Dissolvere, disciogliere, sciogliere, disunirei di
dissolvere, stemperare.
distemperare e stemperare:
Dissiolsse. Disciogliersi, sciogliersi, dissolversi, disfarsi, di
Dfeselvent. Dissolvente. In farmacia, epiteto dato a tettali
stemperarsi, liquefarsi.
liquido atto ad operare la dissoluzione di nnfcorf>oSi
Dissiolt. Disciolto, sciolto. Libero dai lacci: ma in questo
DtéselnssìM. Dissoluzione. Disfacimento, scioglimento 1
significato è poco usato nel dialetto piemontese.
» Disciolto, sciolto, stemperato, liquefatto.
parazione delle parti di nn corpo.
Missionàri. Dizionario, vocabolario, e con v. gr., lessico. —1i'cdrp. Dissoluzione di corpo. Scioglimento, flus
Raccolta di vocaboli o dizioni di una o più lingue, di
ventre; diarrea.
sposti alfabetrcàttiéntfe.
— d’ii metaj. Dissoluzione de’ metalli : dicesi prtpr. Ita!
» Dizionario. Dicesi altresi di varie altre raccolte alfabetica Dissalotessa. Dissolutezza, disonestà, licenziosità, sfrena1
mente ordinate sopra materie d’arti o di scienze.
libertinaggio; sfacciataggine.
» Conpilator d'dissionari. Vocabolarista o vocabolista, e con Dissoluta. Dissolutivo. Che ha la facoltà di dissolvei
v. gr., lessicografo, compilatore o compositore di vocadistemperare.
bolaij.
Dissoniliahssi. Dissomiglianza, dìssimiglianza, dissi«
Iiissionarista. V. in Dissionàri.
dine; disparità, diversità, differenza.
Dissipi. Dissipato, gettato. V. Dilapidò.
DisSoaanssa. Dissonanza. Falso acttirdb, discordanz
» Dissipato, disperso, sparpagliato, dileguato, svanito.
suoni.
» fig. Disattento, distratto, sbadato, svagàto, svagolato, » Dissonanza, flg. Discordanza, discrepanza ; dispariti
trascurato, sviato, spensierato.
versiti.
IlissipasSiOn. Dissipazione, dissipamento, prodigalità, scia Dissonaat. Dissonante. Che dissuona (non consuona), di
lacquamento, sprecamento.
dante.
» flg. Disattenzione, distrazione, sbadataggine, svagamento, i Dissonante, fig. Non corrispondente, non conforme, i
trascuratezza, spensierataggine, negligenza.
veniente; discordante, discorde;
Uissipator. Dissipatore, sciupatore, Sprecatore, scialacqua Dissuade. Dissuadere, sconsigliare, disconsigliare. Dii
tore, disordinato netto spendere, prodigo.
alcuno dall’esecuzione di qualche disegno, rimuc
Dissipè. Dissipare, per dilapidare. V. Dilapidi.
dal suo proposito.
i Dissipare, dispergere ; mandare, cacciare in varie edivèrse Dissuadft. V. Disiuas.
parti; sperperare, disperdere.
Dissuas. Dissuaso, disconsigliato ; distolto, rimosso del
Hi88ÌpesM. Dissiparsi, dispergersi, dileguarsi, svanire.
proponimento.
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Disswaion- Dissuasione. U dissuadere, l'effetto delle ragioni
zione della mente da ciò che operasi, sbadataggine, disr
che dissuadono.
attenzione.
Distaeh. V. Destach.
Distrassion. Distrazione, distraimento, sottraimento, alie-r
DisUtnau. Distanza, distanzia. Quello spazio che è tra uq
nazione.
luogo e l'altro, tra una cosa e l'altra ; intervallo, spazio, Distrat, Distratto, disattento, disapplicato, divagato, sbadato;
distolto, diviato.
interstizio, canapo.
9 Distanza, fig. Intervallo non solo relativamente a luogo, Distret. Distretto, circondario, circolo ; contado.
ma ancora rispetto a tempo ed a qualità ; altr. divario, » (Geogr.). Stretto. Lingua di terra che divide due mari;
differenza.
ovvero braccio di mare che divide due continenti.
» D'distan&sa an distarissa. avv. Di distanza in distanza, » Del distret. Distrettuale, del distretto. Diccsi anche distret
tuale sost. per abitante del distretto.
eoo certi determinati intervalli.
Distribuì, add. Distribuito, dispensato, compartito.
» P ii le ditlmm. Pigliar, notar 1« distanze.
Distribuì, ver. Distribuire, dispensare, compartire. Dare a
Dista*t. Distante, discosto, lontano.
—
o Lontan com dal di a la néùit. V. in Ut.
ciascuno )a sua porzione o tangente.
» Uguqlment diitunf. Equidistante.
»Distribuire, per ordinare, disporre; dividere o spartire.
DiaUngM. Distinguer«. Discarnere per mezzo della vista o Distribussion. Distribuzione, distrìbuimento, compartimento,
dispensa.
degli altri sensi, distintamente ravvisare, riconoscere.
» Distinguere, far distinzione, separar«, segnare la diffe » Distribuzione. Quella porzione di danari che si dà giornal
mente a’ canonici per l’assistenza al coro.
renza, differenziare.
— ¿1 b\éuek dal ««in. Distinguere il Fagiano dalle lucertole. » — In architettura, ordinato scompartimento delle diverse •
parti o membri checompongono il modello di un edilizio.
Proverbialo), conoscere la differenza che havvi tra cose
diversissima.
Digtrue. Distruggere. Disfare, ridurre al niente, mandar in
rovina, consumare, esterminare.
— Me prtymittion. Distinguere una proposizione : far distintinne, specificare i diversi significati in cui può esser Distrnssiun. Distruzione, distruggimento, disfacimento, rovina
totale, esterminio.
presa.
Diati»f«&ac. Distinguersi, segnalarsi. Rendersi osservabile Distrnt. Distrutto, disfatto, rovinato, esterminato.
» Agg. di persona, vale mal condotto di sanità, estenuato,
per valore o per altro merito.
Dislingvè. V. Dittint.
macilente, smunto, spossato, emaciato, consunto, e
Distinssies. Distinzione. Separazione delie cose secondo le
scherz. allampanato.
loro proprietà, discernimento.
Distrntor. Distruggitore, distruttore, esterminatore, consu
» Distinzione. Ragione o proprietà per cui una cosa si di
matore.
stingue dall’altra, differenza, diversità.
Dit. sost. Detto, parola, motto, sentenza.
» Distinzione. Atti e parole ohe dimostrano preferenza, siima, » Dal dit al fat a j è un gran trai. Dal detto al fatto è un
gran tratto. V. in Fat.
riguardo, rispetto.
» Fe distiamoti. Far distinzione, distinguere, far differenza. Dit. add. Detto, pronunziato, proferito.
> Pffsom d’dittiration. Persona distinta, eminente, riguar » Detto, per chiamato per nome o per soprannome : per es.
Carlo V detto il Savio.
devole, degna di stima.
— dnans. V. in seg. Già dit, ecc.
Distia!. Distinto, separato, diviso, scompartito.
-r-e ordii. Detto e ridetto, cantato ericantato, fritto e rifritto.
» Distinto, differente, diverso.
» — Chiaro, accurato, ben cireonstanziato, specificato, — e fait. avv. Detto fatto. Subitamente, di subito, in un su
bito, di volo, di botto, senza indugio.
preciso.
» Già dit o Dit dsora o ptìch prima. Antidetto, anzidetto,
* — Chiaro, intelligibile, articolato.
sopraddetto, predetto, cioè già nominato, soprannomi» — Singolare, eminente, esimio, riguardevole, rispettabile.
nato, soprannarrato, detto o narrato avanti o di sopra.
— o Ben fait d'corp. Di membra sciolte, leggiadre, agiti,
» Goardelo com neri dit. Sia per non detto.
proporzionate, destro, svelto, scarzo, ben fatto.
Distinta, sost. fem. Distinta (v. dell’uso). Nota chiara, accu Dita. sost. Detta, detto.
i Fe la dita. Fare l'offerta, la proposizione.
rata, circonstanziiita.
DifUitaaent. Distintamente, con distinzione, partitamente, >Ste a la dita d'un. Starsene al detto o a detta d’alcuno.
specificatamente, specificamente, ordinatamente, preci
Quietarsi al detto o parere d’altri.
Dita (T. mere.). Ditta. Società o Ragion di negozio fra due
samente.
i Distintamente, chiaramente, apertamente, scolpitamente.
o più persone, che hanno la medesima firma.
>La dita a cor tot al nom del tal. La ditta canta sotto il
» — Con particolare riguardo, con distinzione.
nome del tale, cioè sotto suo nome, o sotto suo titolo.
DistiBiif. so61. Distintivo. Segno o nota, oude si distingue.
— <fonor. pi. Distintivi d’onore. Diconsi tutti que’ segni atti DitjUM (Bot.). Dittamo. (Origanum dictamnus L.). Pianta di
grato odore, notissima.
a dimostrare il merito, che rende illustre una persona.
Distilli*, add. Distintivo. Che distingue o atto a distingue«. — bianeh. Dittamo bianco o frassinella.
Distrae. Distrarre, distraere, distorre, diviate, svolgere, ri Ditator. sost. Dittatore. Nome di supremo grado nella repub
blica romana, che si creava negli imminenti pericoli
muovere.
deila repubblica.
» Divertire, svagare, ricreare, rallegrare, sollazzare.
— un d'forxta. Rubare uno a se stesso. Distrarle, frastor Ditatara. Dittatura, dettatura. Dignità ed uffizio del dittatore.
Ditenuto. V. Detnù.
narlo.
» Distravste. Distrarsi, divertirsi, ricrearsi, sollazzarsi, ral Ditoa (dal fr. Dit-on, che vale, si dice o dicesi). Cosa che si
dice da molti, ma per lo più senza fondamento, ciancia,
legrarsi, »vagarsi.
chiacchiera.
Distrassien. Distrazione, divagamento, svagamento. Aliena
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Ditongh. Dittongo. L’unione di dne vocali pronunziate in Divide. Dividsse. Dividersi (met.). Dice« del separerà le
persone o per vivere ciascuna da per sé o per altra
sieme, cosicché fanno un sol suono ed una sillaba sola.
Divagà. Divagato, distratto. V. Distrai.
cagione.
Divagassion. Divagamento, svagamento. V. Distrassion.
Dividendo. Dividendo (v. dell’uso). Guadagno o somma da di
Divaghi. Sollevar l’animo, divertir lo spirito, rallegrare, ri
vidersi.
creare, dare divertimento.
» Dividendo. Presso gli Aritm. il numero da dividersi, od
— un dal trova,]. Svagare, disviare, distrarre. Distorre chi
altr. il nuoi. nel quale si cerca quante volte aia conte
opera con voglia e piacere.
nuto il divisore.
Divaghesse. Divagarsi, distrarsi, spassarsi, ricrearsi, sollaz Divin. Divino. Che appartiene a divinità o che partecipa di
zarsi.
essa.
Divan. Divano. Consiglio de’ Bassi e ministri del Sultano.
» Divino, fig. Dicesi di tutto ciò che sembra superiore alle
» Divano (T. de’ legn.). Dicesi Dell'uso, ad una specie di
forze della natura, od anche di tutto ciò che ¿eccellente,
canapé con sedere fisso, assai basso e.di molto lusso, a
di singoiar pregio, maravigliosa, egregio, sublime, esi
somiglianza forse di quelli su’ quali seggono i membri
mio, squisito.
del Divano.
» El divin Verbo. Il divin Verbo. Il figliuolo di Dio.
Divari. Divario, svario, varietà, differenza.
>Le tre persole divine. Le tre persone divine, cioè della
Diverbi. Diverbio (voce gr. Dialogo). Discorso di due o più
SS. Trinità.
persone.
Divinament. Divinamente, divinalmente. Per opere, per virtù
Divergenssa. Diversione. Rivolgimento altrove.
di Dio ; ed anche in maniera divina.
Divers. Diverso, differente, vario, dissimile.
» Divinamente, fig. Eccellentemente, egregiamente, mara
» Ai n'a j ’è diversi. Ve n’ha parecchi, alcuni, non so quanti,
vigliosamente, mirabilmente, perfettamente.
vaij ne sono.
Divinisi. Divinizzare. Far divino, annoverare fra gli Dei.
Diversament. Diversamente, differentemente, in diversa ma » fig. Esser tolto o esaltato sino a o al cielo. Essere lodato,
niera, variamente ; e talora, altrimenti.
esaltato grandemente, eccessivamente. V. Portè a le
» S'a veti, ben, diversament i vad mi. Se vien egli, bene steile.
sta, altrimenti vo io.
Divinità. Divinità. Essenza di Dio, natura divina; talora lo
DiTereificà. Diversificato, fatto diverso, variato, differenziato.
stesso Dio.
Diversificassion. Diversificazione, diversitìcamento, varia » Divinità, fig. Sopra eccellenza, somma perfezione.
zione. Il diversificare.
Divis. Diviso, disgiunto, disunito, separato ; distinto.
Diversion. Diversione. Rivolgimento altrove.
Divisa. Divisa, assisa, livrea. Segno distintivo nelle vesti dei
>Diversione. Dicesi da’ militari, l’atto di assalire il nemico
servi e de’ soldati.
in un luogo ov’egli è debole e sprovveduto, colla mira » Assisa. Le vesti stesse divisate con tal segno.
di fargli richiamar le sue forze da un altro luogo.
Divisament. Divisamente, pensiero, mente, animo, intendi
>— Parlandosi delle acque, dicesi la deviazione di una parte
mento, disegno, intenzione.
di un’acqua corrente, mezzo che si pratica per essic Divisibil. Divisibile. Atto a esser diviso.
care paludi o terreni soggetti ad essere inondali.
Division. Divisione, dividimene. Separazione di una quantità
Diversità. Diversiti, differenza, varieti, distinzione.
in parti, sparlimelo.
Diverti. Divertito. Deviato, allontanato, rivolto altrove.
>Divisione. Spartimento o distribuzione che fa l’oratore del
suo discorso in diverse parti.
» Divertito, sollazzato, ricreato, piacevolmente interte>— In aritm. Una delle quattro regole principali che più
nuto.
toscanamente dicesi del Partire.
Diverti, ver. Divertire. Rivolgere altrove, tener lontano, im
»— (T. de’ militari.). Una parte dell'esercito composto di
pedire.
cavalleria, di fanteria col bisognevole d’artiglieria. I
» Divertire. Rallegrare, ricreare, far piacere, sollazzare,
grandi eserciti si dividono in corpi d’armata, e questi
piacevolmente intrattenere.
in divisioni, le divisioni in brigate. Una divisione non é
>— (n. ass.). Deviare dal proposito, volgersi ad altra cosa
mai minore di due brigate. Essa é comandata da un
diversa da quella che si è intrapresa.
tenente generale.
Divertisse. Divertirsi, spassarsi, ricrearsi, sollazzarsi, pren
» Divisione (T. di mar.). É un certo numero di navi e fre
dersi spasso, divertimento.
gate, che forma una parte d’un’armata navale, composta
Divertiment. Divertimento, passatempo, spasso, sollazzo,
giuoco, diporto, trattenimento piacevole.
d’ordinario di tre squadre.
» Piesse divertiment d’cheicadun. Pigliarsi oprendersi buon >Divisione, fig. Disunione d’animi, discordia, scissura, dis
tempo di alcuno, cioè pigliarsene giuoco a piacere; e ant.
sensione.
» General <Tdivision. Generale di divisione. Generale che
far gran dissoluzione d’alcuno.
ha il comando di una divisione dell’esercito.
Divide. Dividere, partire, separare, disunire.' Disgiungere
una parte dall’altra,
Divisar. Divisore. Che divide.
» Divisore. In aritm. il numero che é contenuto tante date
i Dividere, scompartire, distribuire, dar la porzione.
— an doe purt. Bipartire. Separare in due parti.
volte nel dividendo.
—j ’anim. Dividere, disunire gli animi, mettere in discordia. Divisòri. Divisorio. Che ha virtù divisiva.
— per mez. Dimezzare, scommezzare, dividere per mezzo.
» Muraja divisoria. Muro divisorio, cioè muro che serve a
dividere due case, due stanze contigue, ecc.
— una question. Dividere una questione. Entrare di mezzo
per impedire il combattere.
Divolghè. V. Divulghi.
>Nen aveje da divide con gnun. Non aver da dividere al Divorator. Divoratore, ingojatore, trangugiatore, diluvione.
cuna cosa con alcuno. Non aver con altri interesse o » Divoratore, fig. Che divora (consuma, distrugge), distrut
attinenza veruna, lo che dicesi anche non aver a far seco.
tore, dissipatore.
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IHvarè. Divorare. Mangiare con eccessiva ingordigia a modo Dia. prep. Di là. Passato il termine, oltre il termine.
deHe bestie rapaoi ; diluviare, ingojare.
— dii monti. Oltremonti.
» Divorare, fig. Consumare, distruggere, dar fondo, dilapi — <Tnoi. Di là da noi. fig. Oltre e più alto del nostro imma
dare, dissipare.
ginare o del nostro uso.
— confati una cota. Divorare cogli occhi una cosa, deside — d’perauat. Di là da persuaso. Persuasissimo.
rarla avidamente.
» Ande al dia. Oltrepassare, passare i limili, passar oltre: e
— « liber. Divorare i libri, fig. Leggerli prestissimo.
fig. eccedere, dar nel troppo, uscire dal convenevole.
— la ttra. Divorar la strada. Camminar in fretta.
Il soperchio rompe il coperchio, dice il proverbio ; e vale
» Sentiste divori da la bile, da la fam, dal tagrin, ecc.
ogni eccesso è biasimevole.
Sentirsi antere, affogare dalla bile, sentirsi divorare o Die, B’Ie o Bj’. Delle. Segno art. del secondo caso pi. fem.
innanzi a consonante od a vocale, come An raton die o
consumare dalla fame, sentirsi divorare, roder l’animo,
struggere o straziare dall'afflizione, dal cordoglio, ecc.
ile vostre forsse. In ragione delle vostre forze. L'anim
a Vi la metura dj'assion odie assion. L’animo è la mi
DnirtSH. Divorarsi (schjrz). A mìa ch'a voreisso divorate.
Pare volessero divorarsi, inghiottirsi, ingojarsi, man
sura delle azioni.
giarsi, eec. talmente erano sopraffatti dalla collera.
Wieà. Delicato, dilicato. Di gentile o di tenue complessione ;
contr. di robusto : debole, stranuccio, mingherlino. ,
Mvèmi. Divorzio. Separazione tra marito e moglie ; o me
gli» lo scioglimento legittimo di un matrimonio avve * Delicato. Parlandosi di cose, fragile, tenue, sottile, de
nuto per mutuo consenso dei conjugi.
bole, di poea resistenza.
» — Leggiadro, piacevole nel suo genere, di squisito lavoro.
• Fe dwértti. Fare divorzio. Separarsi fra loro i maritati.
» —flg. Fare divorzio. Partirsi, separarsi da alcuno o da » ■- Detto di cose mangerecce, squisito, delizioso, ottimo,
soave al gusto, eccellente.
alcuna cosa, a cui altri sia affezionato o altr. congiunto.
Mw m ìm . Direzione, devozione. Pia affezione dell’anima verso — d’eottientta. Delicato di coscienza: fig. timorato, scru
Dio, e verso le cose sacre.
poloso.
» Esse dlicà com un somót. Puzzare ad alcuno i fiorì di me
»Divozione, ossequio. Affetto riverente verso altrui.
larancia. Proverbiai, essere molto delicato in qualsivoglia
»— Nel num. del più, orazioni, preci.
genere di cose.
t Fe le toe divouion. Fare le sue divozioni. Confessarsi,
* Ette un afi dlicà. Essere un affare delicato, cioè perico
comunicarsi.
loso, rischioso, diffìcile.
Mnt. Divoto, devoto, pio, timorato, religioso; dedito alla
» Fe dlicà. Tratto, modo, procedere gentile, nobile, cor
pietà, al servizio di Die.
tese, manieroso, grazioso, garbato.
•Divoto, devoto, ossequioso.
Dlieadin. Delicatello, delicatuzzo.
» —Dipendente, amico, affezionato.
Dlicatament. Delicatamente, con delicatezza, con riguardo,
— a Dio. DWeto a Dio, dato allo spirito.
riguardosamente, garbatamente, gentilmente, dolce
» Om dipòi. Uomo divoto, uomo d’anima, uomo che attende
alle cose spirituali.
mente.
DivetaMit. Devotamente, devotamente, con devozione, reli— Dlicatma. Delicatezza, dilicatezza, morbidezza, mollezza,
giesaoente, piamente; ossequiosamente.
frivolezza.
Divetittw. Divotissimo, devotissimo; ossequiosissimo, affe » Delicatezza, sottigliezza, finezza, leggiadria di lavoro.
zionatissimo.
»— Gentilezza, nobiltà di tratto, d’animo, di modi, di co
stumi, bella maniera, schiettezza, rettitudine, bontà,
DiareUeh. Diuretico. Agg. di medicam. Buono per far ori
civiltà, urbanità, sentimento squisito del dovere e del
nare o che ha facoltà di muover l’orina.
riguardo, garbatezza.
Mara. sost. Diurno. Libro delle ore canoniche, che si reci
D’iaag. aw. (v. cont.). A dilungo, senza fermarsi, subito, a
tano nel giorno.
Diara. add. Diurno. Del di o del giorno: contr. di notturno,
dirittura.
Divalgà. Divulgato, divolgato, pubblicato, propalato, fatto » A o Alla distesa, distesamente, continuamente, senza in
comune, disseminato, fatto noto al pubblico.
termissione, di seguito.
Btralfasnea. Divulgamento, divolgamento, divulgazione, di Diuri. V. Deluri.
D’nal Sui. V. D'cativ èùi nel Dlz. alla sua sede.
vagazione, propalazione, pubblicazione.
B’malaveuja. V. Malavwja,
Divalgator. Divulgatore ; trombettiere, buccinatore.
Biralfkè. Divulgare, divolgare, far comune, far palese, far D’man in man. aw. Di mano in mano, a mano a mano, a
misura che, gradatamente, successivamente. Dicesi cosi
noto al pubblico, disseminare, diffondere, propalare,
di luogo come di tempo.
pubblicare, bandire, buccinare, trombettare, dir pei
Dmora, Dmorè, Dmoresse, Dmerin. V. Demora, Demori,
canti.
Demoresse, Demorin.
BI’ o D' I’. Dello, della. Segno art. del secondo caso sing.
masc. e fem. a cui segua una vocale. Puretta i Vór. Dnaas. V. Denam.
Purezza dell’oro. Pel fem. V. in Dia.
Dnaret. Denaruzzo.
Ha, V la o DI’. Della. Segno art. del secondo caso fem. Dnaroni. pi. Gran quantità di danari. Aveje éVdnaroni. Essere
danajoso, danaroso, denaroso, aver molli danari, esser
sing. innanzi a vocale ed a consonante. Atributo dia o
ricco.
dia divinità. Attributo della divinità. Form, di'abitu
Daè. Danaro, denaro, denajo; e con v. fior, picciolo. Propr.
dine. Forza dell’abitudine.
moneta della minor valuta che anticamente equivaleva
Bla. atv. Di là, contr. di di qua.
alla dodicesima parte di un soldo.
f Di là. Talvolta significa, nell’altro mondo.
>Ande dia o d’dla. Andare di là, cioè in altra parte, in » Danaro, denaro. Dicesi generalmente per moneta (metallo
battuto), pecunia, e più comun. danari, quattrini, bezzi,
altra camera, ecc.
e con voce infantile, Dindi.
» El mond d'ila. Il mondo di là, la vita futura.
63
G i a n Dizion. P iem .-I t a l .
V o . I.
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Dnè. Panaro. Sorta di peso contenente la vigesima parte
dell oncia. V. Dinar.
* Danaro. Par uno de’ quattro semi onde sono dipinte le carte
da giuoco. Quindi il prov. Mestrè eope e dè d'dnè. Ac
cennar coppe ovvero in coppe e dare in danari, ohe vBie
mostrar di foro una cosa, e fame un’altra, assai da quella
diversa.
— contnut. Danaro contante, moneta effettiva; ed anche de
nari battuti, o sempl. contanti.
— eamiefatta a ronpo el cól « la gitalima. Il martello d'ar
gento rompe o spezza le porte di ferro; ser Donato dà
in capo a ser Giusto ; chi fa il fodero d’argento può por
tar I arme che più gli piace. Prov. di chiaro signif.
— fadnè. La roba vaalla roba (Monosini tose., Dettati, p. 325).
Il Dantur opetnulti nano itisi divitibus, di Marziale.
— Impani. Danaro lampante, sonante, cioè che luca, che
stion a.

— mori. Danaro morto, cioè ammucchiato, infruttuoso, na
scosto.
— paga e cavai tròta. Proverbiai, il danaro è nervo di tutti
i mestieri ; chi vuole ogni eosa, abbia danari (canti carna-rialesebi andati per Firenze nel tempo de' Medici).
— sech. pi. Danari secchi, cioè effettivi.
» Anbaronè d'dnè. Raggruzzolare danari, far gruzzo ogruz
zolo. Mettere insieme, ammassar danari.
* Dutè ti dnè a l'interesse. Dare o mettere i danari a gua
dagno.
» Caria d’dnè com un con <fquajete. V. in seguito Senssa
dnè,

* Chi a fa ii dnè, adóra ii so dnè. Danaro sudato, danaro
predato. Prov. che dimostra che, chi nato povero ar
ricchisce, comun. non fa sciupio del danaro.
* Chi a ta nen lo ch'fe d’ii ini, ch'ai buta a litighi e fabricliè. V. in Litighè.
» De fora d’dnè. 8borsar danari.
» Dovrò ii dnè d'j’aotri eh’un a an custodia. V. in seguito
Spende ii dnè. eec.
» Esse el Re da dnè. Essere il Re da denari : per similit.
cioè, essere danajoso, straricco, essere ricco sordo o
sfon'lato.
> Essili inun dnè eh'a lo paga. IVon aver prezzo.
* Fe baie o saotè ii dnè. Dar fondo ai quattrini, vale dissi
parli, consumarli.
* Fe d'dnè su la pel d'un poi. Vivere o far roba in sul
l'acqua, squartar lo zero; tirare a un lui; tirare ad ogni
spillancola; farebbe danari sopra una punta d’ago (cioè
su tutto, e di tutto, dice il Pananti da Mugello, Romania
poet., II, XVU,3); scorticherebbe una pulce per ven
derne la pelle, stillerebbe la nebbia; scorticherebbe il pi
docchio: cioè essere grandemente avido di guadagnare.
» Fe d'dnè a baron. Fare danari a bussa e a busso; guada
gnar danari come rena (maniere tose.).
» Fe lo ch's’sia per ii dnè. Far checchessia per danari, la
sciarsi corrompere con danari.
* Gavè ii dnè. Trar danaro. Equivale alcune volte ad esi
gere od estorcere danari.
* li thè a l'an l’apeis e a* taco ai di.... É cosa scimunita
toccando il mel mon si leccar le dita: disse l’Aliegri
Alessandro nelle ¡me poesie, p. 31, traendo allo scherzo
un’idea riprovala dalle genti oneste. I Francesi dicono:
On ne peut manier du beurre sane $’ engraisser les
mains.
* lì dnè a volo. I danari vanno via presto o sono tondi e
ruzzolano (Dettati di Angelo Monosini tose., pag. 138).

Diè. li dnè e mi i stoma mal anttem. I danari mi scoti
tasca (maniera fior.), cioè, non appena ho un qu;
ch'io lo spendo.
» La libertà d'fe e desfè, a j’è gnun dnè eh'a la più*
ghè. Sanità e libertà valgon più d una città (Dei
Angelo Monosini tose.). Prov. dicesi é nobile ani
Tu proverai siccome sa di sale Io pane altrui, ecc. (t
» Manegè d'dnè. Trassinar (maneggiare) danari.
» Pecà e dnè a l’i un caliv stimè. Danari, senno «
la metà della metà ; danari, senno e fede c’è n'6
che l'uom non crede o che uon si vede.
* Pensi nen aotr eh’a fe di dnè. Non attender che
roba.
,
* Per ii dnè a vendria fina só pare. Per un loldo i
rebbe l’anima.
»Pòchi dnèpóea fetta, o Talis pagamo tali* làbari
Talis cantassio. Poco danaro poca merce ; podi
abito corto ; pochi modi poca ventura ; dal poco
tal sonata tal ballata ; ed anche tal proposta tal ria
» Presti d'dnè su eheicosa. Dare danari aopra checel
prestar danari col pegno.
* Senssa dnè. Abbruciato, scusso didanari. Biaog
quasi mendico.
>Senssa dni ti preive a dio nen messa. Ogni cosa '
uomo obbedisce alla pecunia; Sine pecunia niente
* Sgrojatè d’dnè. Snocciolar danari.
i Spende ii dnè d'j’aotri ch’un a an custodia. Far l
alla cassetta. Dicono i mercatanti de’lorocassieri, <
spendono in uso proprio i danari ehe hanto in ea
Dò (Ornit.). Nome dato in Aviglianaall’uccello detto F
Doa o Dova. avv. V. Dov.
Doa o Dova. sost. Doga. Una di quelle striscio di lag;
compongono la botte o simili vasi.
» De un bót s'un serre e l'aotr su la doa. Dare un col
cerchio el'altro alla botte. Dicesi proverbialo!.quai
due litiganti, il giudice o l'arbitro compongono li
renza, non accordando intera ragione nè all'ano
l’altro. V. anche in Bót.
* Fait a doe. Dogato.
Doari. Doario, dal fr. Domite. Assegnamento fatto dt
rito alla moglie in caso di vedovanza.
Doba (dal frane. Daube). Specie di brodo ristretto, cof
di varj ingredienti, e regalato d’aromati, in cu
cuocere carne di vitello, tacchini, polli e simili, i
poi a gelatina: onde Pilo a la dóba. Tacchino in
gelatina.
Dobè. V. Adobè.
Dobi. V. Dopi.
Dobia. V. Ardobia.
DoWà. Addoppiato, raddoppiato; piegato.
Dobiè. Addoppiare, doppiare, adduare, duplicare.
» Piegare, curvare, abbassare, inclinare.
>Piegare. Parlandosi di panni, tele e slmili« pèrle
doppi in certo ordinalo modo.
— ii caossel o le sóle o Dobiè via. Darla a gambe, ginc
calcagna, svignare, sfrattare, battere il taccone, p
il puleggio, corsela, battersela, fuggire.
— ti fli. Addoppiare i capi d’un filo.
Dobiesse. Piegarsi, ripiegarsi, incurvarsi.
Dobiet (T. di caccia). Doppietto, colpe doppio. V. Cobi
« Coppiette. Nel giuoco del lotto, dicesi un numero a
all'altro, come 4 e 5, 8 e 9 usciti a sorte.
» Pariglia. Nel giuoco de’ dadi, due medesimi numeri
Dobion. Passatojo, quasi lo stesso che colabrodo. Spi
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staccio ad mo di cucina di reticella di filo di ferro o
d’ottone o dì tela metallica od anche di setole forti di
cavallo, per pa«sarvi la carne battuta oroba aemiliquida,
onde separarne le parti più grosse, come di pomi d’oro
lessati e simili.
Dobion. pi. Doppj, doppioni [Gior». gtogr. 1838, p. 54a293)*
Nome dei bozzoli formati da due bachi, e della seta che
se ne trae.
>Diconsi anche nell'uso dai teesitori, doppioni o fila doppie
di ripieno, quei mancamenti ehe succedono nel tessere,
perché le (ila dall’ordito trovaosi addoppiate,
i (T. degli stamp.). Duplicatura. Ciò ehe il compositore inavvertentemente raddoppia.
Dehiora. Addoppiatura, addoppiamelo.
>Piega, piegatura. Raddoppiamento di panni, drappi, carta
e simili, in se stessi, in ordinato modo.
>Piegatura« curvatura, torcimento.
■(dal frane. Doublure) Fodera, soppanno.
Balte. Doppia, debbia. Sarta di moneta d’ore ehe ai conia a
varj Stati con valori diversi.
» Ette pii* eomna doblo d'Spugna, V. Esse ma gotta d'ór:
sotto quest’ultima parola.
Deblè. Dobletto, dobretto. Specie di tela dì Francia teuula
di lino e cotone.
DeMè (T. di balte). Passo doppio.
DeUeHfèi (dal fr. DwbU dàìx). V. Dmn o Dotte.
DableU. Lo stesso che DoUa> V.
Jtoàlea o BeMagaa. Debbione, doMone e doppione. Manata
d’ero del valore di dae doppie.
Daea. add. Vago, bella, leggiadro, avvenente, vezzoso, vistoso,
grazioso.
Daeè. Aocchiare, adocchiare, alluciaare. Fissar l'occhio verso
cfceoeheatfa.
» Vagheggiare, occhieggiare. Contemplare con diletto e ta
lora fartivamente.
» Codiar^ «fiere. Esplorare, indagare osservando.
Doeia. Doccia. V. Dost in questo signif.
Bacii. Occhieggiato, adocchiato, allumato ; codiato.
Dociada. Adocchiemento, adocchiata.
Deeiaaetf. av. Bellamente, leggiadramente, gentilmente; e
lalora destramente.
M i. Docile, arrendevole, pieghevole alle altrui volontà.
Defiliti. Docilità. Arrendevolezza, sommissione, pieghevo
lezza ad arrendersi all'altrui direzione o volontà.
Docinèt. Vaghetto, vaguccio, bellino, leggiadretto.
Baùtta. V. Docùia.
Dacoaeai. Documento. Scrittura, atto o simile, che prova la
verità di checchessia.
Docamentà. Documentato. Provato con documenti.
Decornati. Documentare. Corredare di prove, atti, scrit
ture, eec., o provare con attestazioni od altro la verità
di checchessia.
Bedes. Dodici. Nome numerale, che contiene dieci e due»
Bediceeiai. V. Duodeeim.
Dee. femm. di Dot. V.
Defe. D«ige. Titolo di capo e principale magistrato nelle ang
liche repubbliche di Venezia e di Genova. NeUa prima,
la e*a carica durava a vita« neH’altra dal 1529 in poi,
soltanto due anni, nè poteva rientrare ia carica ehe dopo
lo spirare di dodici.
Ba«h (Zool.). Doge : detto comuneca. Cane Alano o sempl.
Alano. V. in Can.
Be|hia. Degbetto. V. in Can.
D'oyi a domali. V. D'anchm a iman.
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Degna. Dogma o domina. Principio stabilito particolarmente
in materia di religione o di filosofìa.
Dogmaticament. Dogmaticamente. In modo dogmatico.
Degtnatieh. Dogmatico e (k»mmalico. Appartenente a dogma,
Dogmatisè. Dogmatizzare e dommatizzare. Insegnar dogmi :
e dicesi per solito di chi insegna cose contrarie alla fede
cattolica.
Doj o Deja. Orciolo, mezzina» piccola brocoa. Vaso di terra*
di stagno o Ji latta da portar liquori, ed anche stagnata,
Il doglio de'Dizionaij non corrisponde al Dqj piemontese,
ma bensì a Barilót.
* Aossè la doja. Soffiar nella vetriuola, alzare il gomito, bom
bare, cioncare, azzuffarsi col vino. Sbevazzare.
» Piè el doj dl'èùli. V. De man al doj dl'euii, sotto qucst’ultiraa parola.
Doi. masc. eDoe femm. Due. Add. numerico, che seguita im
mediatamente all’uno, cioè che ò il doppio dell'unità, e
serve ugualmente ad ambi i generi masc. e femm.
~ n Quatr (T. di mus.). Dupla di semiininime.
» Aconpagnesse doi per dot. lnduarsi. Accompagnarsi« unirsi
in due.
•A doi a ioi. avv. A due a due, a due per volta, a coppia
a coppia.
>And* an doi x>snioi tòoh, Spaccarsi, spezzarsi, ewherz.
sgravarsi.
>D'doi ani. Duennale, di due anni.
» Doe fomnt e un èco a fan un tnored. Proverbialm. tre
donne fanno una fiera, e due un mercato ; cioè hanno
materia da discorrere e trattare, come un’adunanza in
giorno di fiera o mercato.
>Doe volte tant. avv. Doe tasti o due contanti. Il doppio.
» Feste m dai. lnduarsi. Far« due, addoppiarsi.
» Piè el doi da eope. Pigliare il puleggio, l’ambio, alzare i
mazzi, corsela, battersela, svignarsela.
» Tajè an doi. Bipartire. Tagliar in due: se ia due parti
uguali, ammezzare, dimezzare, scommezzare.
>Tn't a doi o a doe cose, o Ette atUpioà. V. quest’ultima
parola.
» Tuli doi. Ambidue, ambedue, amendue, ambo e ambi,
entrambi, tutti e due, o l’uno e l’altro.
Dqja. V. Doj.
Daidnè- Due danari. Piccola moneta antica di rame, ora abo
lita. di cui due facevano un quattrino, ed era la sesta
parie d’uo soldo.
» Dene seni per uu doidnè. Darne cento per un pelo d’asino.
Dicesi proverbialm. di cosa che abbia poco o nessun
valore.
t Fin anl un doidnè. Fino all’ultimo quattrino, sinoal finoc
chio ; cioè infine a un miniato di ciò che si traila*
» Nen valeje un doiduè fori. Proverbialm. non valere un
lupino, una stringa, una Ava, una gbiarabaldana, un
pelaeucohino, un fico, un jota, un frullo, uno zero. Di
cesi per mostrare disprezzo di qualche cosa.
Dojài. Dimin. di Doj. V.
Doira. Rigagno, rigagnolo, rivolo. Piccolo fosserello ove corre
acqua.
Doilia. Grazietta, graziolina, bel garbo.
D’olanda. Agg. d'uomo, che sia alquanto preio dal vino ; al
legro, cotticelo, alticcio, brillo, ciustilerò, avvinazzato,
mezz’ubbriaco.
Bakeoant. Dolcemente, con dolcezza» affabilmente, affettuo
samente, piacevolmente; soavemente. V. Dotteman.
Datasse. Dolcezza. Sapore che hanno in sè le cose dolci,
» Dolcezza, fig. Soavità d’armonia e di melodia«
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Dulrma. Dolcezza. Affabilità, piacevolezza, soavità dì tratto,
graziosilà : contr. di severità e di rigidezza.
#— Piacere, gusto, diletto.
Dolci, pi. In forza di sost. usasi in sign. di cose dolci, dol
ciumi, confetti, paste, zuccherini, treggea, ecc. Vedi
Bonbon,

Dolcifica. Dolcificato, dolcificato, raddolcito.
Dolcilicant. Dolcificante. Che dolcifica.
Dolcilirassien. Dolcificazione, addolcimento, raddolcimento.
» Dolcilirazione, raddolcimento, lenimento, mitigamento.
Dolcifichi*. Dolcificare, dolcificare. Render dolce, raddolcire,
mollificare, ammorbidare.
* fig. Appiacevolire, addolcire, allenire, disacerbare, mi
tigare, rattemperare.
Dolcilicheiae. Dolcificarsi, addolcirsi; e fig. placarsi, attem
perarsi.
Dolci»t. Dolente. Addolorato, afflitto.
Doluùri. ;idd. Doglioso, indolenzito.
» Marce con ti pè dolairi. Andar su doglia, ruticarsi. Vedi
Andè malati.
Doliansse. pi. Doglianze, lamenti, querele.
» Fe soe doliansse. Fare o menar doglianza ; dolersi, ram
maricarsi, lagnarsi, querelarsi.
Doliti).... Foggia d’abito donnesco sparato lungo tntto il da
vanti. che si sovrappone alle altre vesti ; dal francese
Douittette.
Dolmanda.... Quella specie di gran borsa quadrata pendente
dalla cintura ai polpacci della gamba, in cui gli Usseri
ripongono il moccichino, la pipa, le carte, ecc. Dall'un
gherese Dolmeaij.
Dolo. v. iat. Dolo, frode, inganno.
Dolor. Dolore. Passione del corpo animale cagionata daferita,
percossa e simili : tormento, doglia, male, trafitta.
•Dolore. Si trasferisce anche allonimo per tutto ciò che lo
affligge, lo affanna, lo attrista ; onde afflizione, affanno,
cordoglio, amarezza, tormento, duolo, angoscia, ecc.
— co/irfe. Colica, dolori colici.
— del diavo. Dolore acuto, vivo, pungente, penetrante, co
cente, sensibile.
— cfgoma e <ffomna morta a dura dall’uss fin a la porta.
Doglie di donna morta duran insino alla porta. Proverbialtn. cioè, che gli uomini poco o nulla si attristano per
la morte delle loro mogli.
— d'ii pecà. Dolore de' peccati, cioè pentimento. Il pentirsi
o ravvedersi, e la pena che si sente di averli commessi.
— d'part. pi. Doglie, dolori del parto.
— d'testa, fig. Grattacapo.
—¿'testa a veùl mangè, e Dolor d’panssa a véul caghè. Il
eli« significa che il più delle volte al dolor di capo giova
lo sdigiunarsi, e a quello di ventre il purgarsi.
— d'vidoa, dolor fgomo. Prov. e significa, chele donne ben
presto si consolano della perdita de' lor mariti.
— mut. Dolor gravativo.
» At i'dolor. Atto di dolore. Quello per cui il cristiano si
duole de’ peccati commessi.
» Cesse n ¿olor. Sdolere (n. ass.). Cessare di dolersi o re
star privo di dolore : al participio, sdoluio, cioè rimasto
senza dolore.
» Crassios com ti dolor Spanssa. Più aspro d’un tribolo,
ruvido assai più dell’ortica (Tanzi, Poesie mil., f. 66).
» fi finii a son d'dolor ¿testa. Chi disse figliuoli disse pane
e<
1unii (Zannoni, Ragazza vana. 111, 2).
" Ad tjitnnd el diavo a tavia ti dolor. Tagliato a cattiva
luna (Monosini).
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Datar. Per un piasi seni dolor. Per un gusto mille a
Doloret. Dolorelto, doloruzzo. Piccolo dolore.
Deleros. Doloroso. Che duole o reca dolore.
* Doloroso, fig. Penoso, amaro, crudele, grave.
Dolos. Doloso. Che racchiude inganno.
Dèm. Duomo. Chiesa cattedrale.
* Andoma anans chi andoma an dóm. Modo di dii
nese, che equivale a, arrivi che può, vadane eh
ma intanto tiriamo innanzi, non si fa mai si grai
che quando non si 6a dove si vada.
» Voreje fe ste el dóm ant sant Kvsebi. Dare un p
cielo, fig. Voler fare cose impossibili.
Domà e Nomi. av. (voci dell'Alto Novarese). Solo, s
solamente.
Domà, dal ver. Draè. add. Domato, domo, mansuefa
mansato, addimesticato ; e fig. rintuzzato, sotti
Denabil. Domabile, domeVoie. Atto a essere domai
volta vale docile.
Domn. av. Domane, dimane, dimani. II giorno vegn
» Domane detto iron. vale, non mai.
— da seira. Dimani sera, doman da sera, dimandass
mani in verso sera.
— èùt. Domani a otto.
— l’aotr. V. qui appresso Dep doman.
— matin. Domattina e dimattina, cioè la mattina ve
>Andè a trovi doman. Andare a trovar domani o i
di domattina, cioè andar a dormire.
» Armandi d'anchèwi a doman. Andare, mandare <
in domane. Proverbialm. andare in lungo, tener
>Col del doman (m. b.). Lento, tardo, perplesso,
luto, indugiatore, negligente ne’ suoi affari, ini
>D'ancKctii a doman. V. in AnchSùi.
» Da sì a doman, chekh Sant a provedrà. Cavami <
mettimi in domani. Proverbialm. non voler pr
nè pensare a quello che potesse bisognar per l'ai
>Dop doman. Dopo dimane, posdomane, diman l’alti
il giorno che succede al giorno di domane.
>Penssoma per anchSin, e eh’a j'ariva lo eh'a»veul i
Un buon boccone oggi, e cento guai domani.
Demanda. Domanda, dimanda. Interrogazione, ine
ricerca.
» Domanda. Richiesta o petizione fetta altrui per o
alcuna cosa.
Domandè. V. dami.
Domator. Domatore. Che doma.
Domè. Domare. Fare mansueto e trattabile, addirne
mansuefare, ammansare. Dicesi propr. delle bes
» Domare, fig. Sottomettere, soggiogare, vincere.
» — Umiliare, rintuzzare, fiaccar l’orgoglio.
» — Parlandosi di cose come di panni, di tela, e<
rammorbidire, ammollire, vincere la durezza orif
Domesse. Domarsi, cioè domar se stesso e le sue pas
Domesti. sost. Servitore, servidore, servo, famiglia
gliare o familiare. Colui che prezzolato serve
altrui; e talvolta porta l’assisa.
Domesti. add. Domestico, dimestico. Àgg. di piante <
animali, eec. : contr. di salvatico.
>Domestico. Dicesi eziandio degli animali che oltre
sere di natura domestica, furono espressamene
mesticati ; e vale mansueto.
>— fig. Agg. a uomo, vale trattabile, affabile, in i
a rustico.
» Sit domesti. Domestichilo (Targioni, Viag., IV, 51
reno sementato e con abitati.
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Mglià. Addimesticato, ammansito, reso domqptico, man Ben. Don. Sincope di donno, domino, domine, signore; pas
suefatto ; e più intens. domato, sottomesso, abbassato,
sata per usanza in titolo quasi iniziativo di nobiltà.
umiliato, rintuzzato, frenato.
» Don. Oggi usasi comun. per titolo che si dà a' preti.
Addimesticato, fig. Fatto familiare, reso trattabile, addol » Vaila contèa donBosio... Frase piemontese che si uso
cito, appiacevolito,
per derisione d’un lungo ragionamento, che non con
aestkhessa. Dimestichezza; e fig. famigliarità, intrinsi
chiude o d’nna novella che non meriti fede.
chezza.
Bòna. Donna: propr. sincop. dal lat. domina, signora, pa
oaestiè. Domesticare, dimesticare, addimesticare, addome
drona. Titolo d’onore che é il femminile di don o aferesi
sticare. Tor ria la sahratichezza, rendere domestico: e
dell’antica Madonna, onde in pari caso titolavansi le
gentildonne italiane antiche.
dicesi degli ammali, delle piante, ed anche delle terre.
Domare, piegare, sottomettere, rintuzzare, umiliare, Bòna. Donna. Nome generico della femmina della specie
frenare, vincere.
umana, ma più propr. di quella che abbia avuto marito.
Domestiesse. Addimesticarsi, dimesticarsi, domesticarsi. » Donna, per moglie, sposa, consorte.
Divenir domestico. Parlandosi di persona, divenir fami» — bianca póch ai manca. Dicesi proverbialo», per dimostrare
liare, prendere confidenza e famigliarità ; e con più forza,
che la bianchezza del volto è il più bell'ornameRto d’una
donna; benché sia vero altresi che il bruno il bel non
divenir trattabile, ammansarsi, addolcirsi, appiacevolirsi,
toglie.
■estievel. Dimestichevole, addimestichevole, domesticheTole. Acconcio a dimestichezza, ehe si può addimesticare, — ch'a cor aprett a f ómini. Donna carnaiaccia, libidinosa,
lasciva, lussuriosa, sensuale, sfrenata.
aestiira. Addomesticamento, dimestieamento. 11rendere
— ch’a cuditt le pajolà. Guardadonna. Donna che assiste al
mansuete le bestie.
■evol. V. Domabil.
governo di quelle che hanno partorito. Oggi comune
mente, guardia.
■itili. Domicilio, dimora. Luogo dofve uno abita, stanza
— ch’a fa pi gnun finii. Donna fuor di figlio.
ossia dimora permanente.
■itilià. Domiciliato (v. dell’uso). Che ha fissato, stabilito — eh’a pentena. Pettinato» o pettinatrice.
— ch’a la vètija <Tfe nen. Monna scocca il fuso. Dicesi per
il suo domicilio, che ha stanza ; stanziato.
¡scherzo a donna da poco o mal vaga di lavorare.
■kilieMe. Fissare il domicilio, stanza, stanziarsi.
■ini. Dominato. Che è sotto il dominio d’alcuno, signo — com at dev. Donna di garbo, matrona, madonna.
reggiate, governato, tenuto in altrui balla, sotto l'altrui — Dama o Argina. Quella carta da giuoeo che rappresenta
una regina. Negli scacchi dicesi donna o regina.
podestà ; sottoposto.
— da póch. Donnaccia, donnacchera, donna vile, sudicia,
•aiunitt. Dominazione. V. Dominio.
sciatta, sciamannata e di pessimi costumi.
Dominazione, al pi. Unodegli ordini della gerarchia celeste,
a iai. Dominare, padroneggiare, signoreggiare, donneg — da ttìrè. V. Stiroira.
giare, far da padrone o esser padrone *, governare, reg — ica. Donna casalinga, massaja.
— del bon tenp. Panichina, pedina ; e scherz. donna d’assai.
gere, tener in sua podestà, in sua balla.
Dominare, fig. Soprastare, star sopra, essere superiore, — iimond. Femmina del o di mondo, cortigiana. Quella che
per prezzo fa altrui copia di se stessa. Chi la mantiene
star a cavaliere : Sta montagna a domina la tità. Questo
monte domina la città, cioè è superiore alla città, vi è
è bertone, e chi l’amoreggia drudo o bagascio. Vedi
al di sopra, vi soprasta, sta a cavaliere della città.
— <Tservisti. Fante, serva, fantesca.
>Dominette. V. Domesse.
mine. Domine. Voce lai. non rare volte usata a guisa di — emadóna. Donna e madonna. Presso i nota] e curiali,
saluto, equivalente a signore.
padrona assoluta.
— fresca d'part. Donna di parto. Quella che di fresco ba
« k k . Dominio, dominazione, signoria, padronanza.
partorito.
Dominio, per proprietà.
— 11Guicciardini, chiama con tal nome il Domoine de’ — gròssa, ii pèant la fótta. Prov. unadonna intinta è sempre
in pericolo della sua vita.
Francesi.
nfftè. Dominò (v. dell’uso). Legger manto di seta nera o — lunga e majra. Lucemier vestito. Dicesi di donna lunga
e magra.
a colori e frangiato, con piccol cappuccio a uso di ma
— o Serva volant. Donna di servizj. Donna ehe fatte le mas
schera. 11Fortiguerri lo chiama bautta.
serizie di casa altrui, se ne torna ogni di a casa propria.
iSÌBè (dal volg. fr. Dominò). Budo. Sorta di giuoco che si
fa con piccoli quadrelli di osso o d'avorio a uso di dadi » A la moda die dóne. aw. Donnescamente, a modo e co
stume donnesco.
con numeri accoppiati e segnati solamente da un lato
ihiìms éoninausiom. Domino dominanzio; storpiato da >Andè a dóne. Andare a femmine, andar in gattesca.
lai. Dominut dominanlium: che vale in m. b. padrone * Ant una ca a va senpre mal quand la dónaporta le braje
e l'ómo Vscottai. V. la stessa frase in Ca.
assoluto.
i Fe el dominot dominanttiom, el factotom. Soffiare il naso » A son propi d’cóte da dóne. Le son leggerezze donnesche.
alle galline, dar l’orma ai topi, prendersi gl’impacci de * Coreùr d'dóne. Donnajo, donnajuolo, donnino. Che pra
tica volontieri con donne.
Rosso. Dicesi fig. ed in m. b. di chi comanda, fa tutte
le faccende o fa le minestre a modo suo, o d’uno senza >Da dóna. Donnesco. Da donna o conveniente a donna.
del quale non pare che si abbia a poter fare alcuna cosa >Doe dóne e un'oca a fan un marcà. V. in Doi,
tmnedè, e con v. b. Mgssè domnedè. Domineddio o Dome- » Doe not ant un tach e doe dóne ant una ca, a fan ungran
fracatt. V. in Afot.
neddio; lo stesso che Dio.
m. Dono. Tottociò che si dà altrui spontaneamente e senza » Dov a Ve scur le dóne a son tute conpagne. A lume spento
é pari ogni bellezza; ogni cuffiaccia serve per la notte ;
esservi astretto da veruna obbligazione o dovere. Vedi
Donativ o Regai.
al bujo tutte le donne sono a un modo; leva il lume e
P
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non è una differenza al mondo dall’una all’altra donna:
ShMkm lucerna, tnnes midieret eequales sunt (Bibb.,
Cai., I, 4).
Bina. El dìavo a fa u pattisi, e le dòne an ii fan traonde.
V. in Diavo.
■Fe l'amor con le dòne.Donneare. Far all’amore colle donne.
* J ’unne die dune « .son la lenga, j'onge e le laerime. Le
arme delle donne i-ono la lingua, l’ugne e le lagrime.
>Le brave dòn« u dati nen a meni ai sproposit. Le buone
<!i>nne non hanno né occhi nè orecchi ; cioè non guar
dino e non sentono quello che non debbono né guardare
nè sentire.
n Le dòm a fa san longa. Le donne hanno un punto più del
diavolo.

* Le dónea jienm in/uh a paresse. Donna specchiante, poco
filante. La donna sopragli sfoggi «gnor pens>aevaneggia,
p Le dóne <ison dòne. e a son debole. Le femmine sono la
bili o inchinevoli ; femmina é eosa labil per natura; le
donne non escono mai di donneria ; femmina è cosa gar
rula e fallace, vuole e disvuole, è felle l’uomche sen fida.
» Le dóne a son incostant eom la luna. Donba é luna, oggi
serena, domani bruna.
<Le dòne a van se»¡ire a j’ecess. Le donna non hanno
mezzo, o amano o odiano estremamente.
* Le dòtte tra lor sole a genero nen. Grattugia con grattu
gia non fa cario u non guadagna. Dicesi in prov. a s’in
tende delle donne «he tra loro non possono generare.
» Le lacrime die dotte a son come cole del cocodril. La la
grime delle femmine sono condimento della loro malizia.
» Ne dóna «è teila a va nen. goardà al ceir dia càndeila.
V, in Candeila.
v Slantanesse da ¡e dòne. Sdonneare; e talora snaraorarsi.
» Tra d'ior le dòne a ì'amo nen. Non par la donnaall’altra
donna bella, nè cerva a cervo, né alle agnello agnella.
Nè tra gli uomini mai, nè tra l'armento, che femmina
ami femmina ho trovato.
» Trainile volante con le dòne. Donneare. Conversar colle
linnne per ¡spassarci.
n {'na brava dòna a l’è m tesor per una ca. La savia fem
mina rifa la l asa, t la matta la disfa.
» Ina duna u'tovosposa a unvej o vece, a l'ad'ftolansta fina
su/ tei1 1 ) lece. K l ietissimo avere i pulcini di gennajo.
Questo nostro proverbio pare che avvisi copertamente i
vecchi dei ben loro, col rammentare ad essi il Fucnm
faeltm mulieri per imphtoiutn. 1Diz. itali invece col
laro, Oli aiuoli .serotini e i freddi precoci mandano i
vecchi di là, -ii avvisano con più chiarezza e carità.
Dùnn (Ornit.). Nome d uceello nelle langhe, detto da noi
Dama. V.
llonà. sost. Domdèllo. Libricciuolo d’introduzione della gratninatira latina, dal nome dimin. dell’autore,
» Siifdié *7 don«. Studiare il donadello, cioè gii elementi
grammaticali.
Donnssa Donnaccia, femminaccia ofemminagrande egrossa.
V. anebe Donon.
Donassiou. Donazione. L’azione del donare; e propr. aliena/lone liberale tii cl ecchessia.
Donatari. Donatario. Qoegli al quale è fatta una donazione.
Donati?. Donativo, dono, presente, regalo.
Donator. Domitora. Colui che fa una donatone.
Itimeli e Donerà, (v. cent.). V. Donque.
Dond? Donde1' 111 qual luogo? Dond venstu? Donde vieni?
Di qual lungo vieni tu? Dicesi talvolta dal basso popolo
per Ùov 't V.

BOR

Dendolè. Dondolare, ciondolare, fig. Girare in qua e
senza proposito, consnmare il tempo senza for nul
Dondolesse. Dondolarsi. Muoversi in qua e in là ciondol
» Dondolarsi e stare a dondolo, fig. Consumare il suo i
inoperoso o senza far nulla.
DendoUn. Dondolone. Che ai dondola (che si baloccai
Don don. Don don, ton ton. Voci imitanti il suono della
pana a rintoochi.
Boudon (dal frano. Dondon). Dicesi d'ordinario per isc
a donna paffuta,, atticciata e carnacciuta, e disi
anzi che no, badaloni. Se ad uomo, badalone, trip
cioè di grossa mole.
Dengion. Torre, torricella di una ròcca o d’una for
Luogo in forma di torre, il più forte ed il più e
di un castello di una cittadella.
Donili. Donnina, donnicina, dim. di donna. Dioesi anch
netta, doUnneoia e donnicciuola, ma per lo più in
awilitivo.
Dmm. Donnone. Donna grande e grossa, fresca di e
gione e di bella apparenza. V. anche Dondon e D*
Donque. Dunque, adunque.
» Dunque? interrogativ. vale or bene? or via?
Dont (v. cont.). V. Dov e Doa.
Dont s’sia. Dovunque, in qualunque luogo.
Dontri, lo stesse ehe Dai o tre. Due o tre, alcuni, pah
Dop. Dopo. Dtp dime. Dopo pronao. Dtp doman. P
mani o dopodimani.
» Dopo, di poi, indi« poscia; appresso, di seguito.
» — Dietro.
—
eh'. Dopoché, dopo che« dappoiché, poBoiach
Dopi. add. Doppio, duplicato, addoppiato, gemino ; ow
scempio.
>Doppio, fig: Agg. di persone, fognato, simulato) <
faccie, finto, infinto, non sincero, ipocrita.
» Doppio. Dicesi scherz. di donna gravida.
t Da depi o Carte depie. Dadi doppi o carte dtrpf
stesso che dadi falsi oearte false, cui usano i gì«
di vantaggio per barare.
» Esse dopi o faoss. fig. Essere più doppio di una oi
cioè essere finto.
» FU dopi. Refe doppio, addoppiato.
» Om dopi. Uomo assai in carne, uomopienotto, conlf
tarchiato, membruto.
» Om dopi. fig. Tamburino, soppiattone, teeomec».
fìnto, doppio, che fal’amico adamendue le parti «ohi
Depi. sost. Doppio, duplo. Due volte tanto. A dn( *
A tre dopi. A uno, a due, a tre doppi.
» Doppio. Dicesi anche il suono di due o più campan
suonino insieme: onde Sonè dopi: suonare a d
Suonare più campane a un tratto per allegrezsa o<
» Al dopi. avv. A o al doppio, doppiamente.
» Fe el dopi. Fare adoppio o il doppio; eioédue Voto
» Maitresse dopi. Cucire a refe doppio, fig. tagànna!
doppiezza l’una parte e l'altra.
>Tire giù a dei dopi adóst a un. Suonare un doppio
o
le campane a doppio, fìg. Bastonare a colp
Dopiadura. V. Dobittra.
Dopiament. Doppiamente, al doppio, altrettantoy due
tankh
» fig. Doppiamente, con doppiezza« fintamente.
Dora. add. Dorato. V. Andorà.
» Dorato: per simil. del eolordell’oro. V. Dorè add.
» — Agg. di una sorta di color bajo ne’ cavalli, bajo d
* Carla, Pan dorò. V, in Carta e ia Pan.
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in u n i. V. in Anans.
ora bd era. avv. D'ora in ora, da un’ora all’altra» in breve
momento di tempo, fra breve, fra poco,
tratura. V. Dorura.
ardiiari. avv. D'ordinario, per l’ordinario, ordinariamente,
comunalmente, comunemente, generalmente, volgar
mente.
orè. add. Dorè, aurino, rancio. Di colordell'oro oiìm. all'oro.
-sur traiiss (dal fir. Sur trunche). T. de' leg. di libri: dorato
nella tondatura.
» Bai dori. V. in Darà.
» Biond dorè. Biondo dorè odorato, biondo coma oro, biondiggiapta.
orè. ver. V. Andorè.
», re* a i, fa, ecc. (T. mu».). Do, re, mi, fa, ecc. Dicesi
della scala musicale.
•rSIr. V. Audorador.
òrgsa. V. Dràgno e Góla.
«ria. Pallottoline d’oro o d'oricalco* vuote di dentro, di eni
le dome, spècialm. quelle di contado, portano alcune
filze al collo per ornamento ; dette da alcuni, margheri
tina d’oro.
» Gir d’iorin. Vezzo, pendente,
aria (Qroit,). Garrulo di Boemia, tordo crestato, detto da
alcuni Ornitologi galletto di bosoo. Uccello bachivoro
deU'ordine dei pasceri, simile al tordo, ma con ciufTo
sui capo : Ampelis gamiltu L.
ornai. Dorelle. Di o del dorso.
» Spina darssal. Spina donale. 11fil delie reni,
tosa. V. Bòu.
•rara. Doratura, donato; indoratura, indoramento. Il dorare
•
l’ero stesso sulla cosa dorata,
òse. Dose o dosa (v. gr.). Quantità determinata di droghe,
e per lo più di quelle che devono entrare in una compo
sizione di qualche medicamento.
• Fe le dòte. Dosare. Proporzionare le dosi degli ingre
dienti nel comporre i rimedj o altro.
«sena o Dozena. Dozzina. Quantità numerata che arriva alla
somma di dodici,
i Dozzina in Toscana, dicesi anche per Penstion. V.
* Serqua. Dozzina dì cosa unita insieme come pini, uovi,
pere e simili.
>D'dosenai. Da o di dozzina. Agg, a cosa di poco pregio.
Onde Trovaj d'dosena. Lavora dozzinale, da odi dozzina,
comunale, ordinario,
sseut. Duoento, dugento, duecento j cioè due volte cento,
oséul (Ornit.). Nome dato nella valle di Lanzo all’uccello
detto Cioeh. V.
«sqn o Dm ib . Monete antiea di Piemonte« corrispondente a
soldi 12 e */*» ed ora a coni. 62 e ‘/* di lira.
» De un doson a un. Met. fare una rammanzina, un lava
capo, una risciacquata, risciacquare un bucato ad al
cuno, dargli un rabbuilo ; cioè fargli una sgridala, una
riprensione solenne.
IÒ8S. soet. Dosso, dorso, schiena, tergo; eioé tutta la parte
posteriore del corpo, dal collo fino ai fianchi ; e talvolta

Dòsi. Fati a só dóss. Fitto o racconciato a suo dosso.
» Gavesse el vestì da dóss. Spogliarsi.
» Levesse da sódóss. fig. Sdossarsi. Esonerarsi dall'lnoarieo,
liberarsi dall'obbligo.
i Peit dóss. Piccolo dosso, collicello, poggelto.
» Portò su *ó dóss. fig. Portare, recarsi in dosso (cioè a
carico) checchessia.
» Volte el dóss o la schina. Dare il dosso, dare le spalle,
voltarle per andarsene. Per le altre frasi, V. in Adóss.
Dess. Polla, rampollo. Vena d’acqnache scaturisce dalla terra,
sorgente, fonte.
* Doccia. Canaletto per farvi correr acqua.
» — Presso i medici, medicamento liquido che si versa sopra
la parte inferma.
Doss. add. Dolce: opp. ad amaro. Agg. di sapore, evale
temperato, soave e grato al gusto.
» Dolce, fig. Piacevole, grato.
» — per Tranquillo« come Sétign, Silenssi, Arpós doss, ecc.
Doloe sonno, silenzio, riposo, ecc. Malinconia dossa,
Mort dossa. Dolce malinconia« dojce morte.
» —-Parlandosi di salitai scale e simili, vale« che si può
salire agiatamente: opp. ad erto.
» — Parlando di metallo, quello che è agevole a lavorare :
opp. a crudo.
*■
—*Per trislato, dice» del carattere di una persona, e vale
affabile, soave, benigno, umano, amorevole. Dicesi però
anche per molle, lento, di poca risoluzione.
— eh'a naosia. Dolce che muove a nausea, smaccato« dol
cissimo fino alla nausea. Dicesi propr. di vino o d'altro
relativ. al gusto. .
— <Tsal. Dolce di sale. Agg. di cibo, con poco sale, Insi
pido : e detto di persona, dolcione, cioè di poco 6enno,
sciocco, sdolcinato, che ha dolcezza senza spirito« sci
munito.
— d’ongia. V. in seguito Pè doss.
— e amer. Dolciamaro. Misto di amaro e dolce.
— ebrusch. Agro dolce, muzzo, di mezzo sapore. Agg. di
commestibile, in cni l'agro e il dolce rimanganoinsieme
contemperati : fig. tra piacevole ed arcigno.
— e picant. Dolce frizzante. Frizzante e che ha del dolce.
» Aqua dossa. Acqna dolce. Dicesi quella che non è salata
né minerale. Acqua potabile.
* Aveje una vena ddoss. Aver una vena di dolce. Oltre al
signif. notato, dicesi di chi è scimunito.
» Brod doss o senssa sai. Brodo sciocco, cioè non salate.
» Ch’a canta dosa. Dolcicanoro. Che ha in sé dell’armonia,
che eanta dolcemente.
» Dela dossa. V. in De.
» Fe «ni doss. Addolcire, indolcire : e fig. appiacevolire,
mansuefare.
» L'aria a ven dossa. L’aria si raddolcisce.
» Om ch'a parla doss. Uomo dolciloquo, che parla dolce ;
che dicesi anche sputazncehero.
» Pè doss. Piè teneri, cioè dilicati. Talora dicesi per ¡scherzo
a chi va adagio come se avesse i plé teneri, posa piano.
» Tenp doss. Tempo dolce. Aria temperata tra caldo e
per tutto il torso ovvero busto.
freddo.
» Dosso. Per simil. dicesi della parte più rilevata della mon » Tra el doss e ’l brusch. Muzzo. V. sopra Doss e bmsch.
tagna, dalla sommità il piano o alla valle : quindi Dante Dess dess. avv. Dolce dolee: quasi dimin. di dolcemente.
chiamò dosso d’Italia gli Appennini.
» Andeje doss doss. Ire dolce dolce, cioè andar colle buone.
» — Dicesi ancoradi molle altre cose, cioè la parte di dietro Dèssa. Gagliuolo, siliqua, baccello o guscio d’alcuni semi o
e sovente alquanto rilevata di checchessia.
civaje, come fegiuoli, piselli, ecc.
>A dóss. av. Addosso, in sul dosso. V. Adóss.
» Gavè dant la déssa. Sbaccellare. Cavar dal baccello,
» Butesse adóss, Mettersi in dosso, vestirsi.
sgranare.
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Dmmìjul Dolciume. Cosa che ha sapore dolcigno, nauseante, Dotor Balansson. Dottor Balanzone. Nome che si dava antic.
cibo sdolcinato.
ad un personaggio ridicolo in maschera, che nelle com
Dasegnan. V. Dossman.
medie,faceva il carattere di un avvocato bolognese.
Dosserin (dal frane. Doucereux). Sdolcinato, .smaccato : fig. — icolege. Dottor collegiate.
bellimbusto, affettatuzzo, scipito, che sta su l'attillatura. — d1costi (accennando ai danari). Dottor daborea, dottor unto,
Alcune volto dicosi per iseberzo ed in forza di sost. per,
cioè che non lavora se non é unto.
sputazucchero.
— dia Citta, pi. Dottori della Chiesa. Cosi diconsi alcuni
•Fe el dotterai. Fare lo zerbino, il galante.
santi Padri, le cui dottrine sono state ptà generalmente
Dosset. Dolcetto. Alquanto dolce.
adottate.
DosaSir (dal frane. Douceur). V. Dolcetta.
— dia mort, Y. Medich da nen.
» Fe idosteùr. Dir paroline dolci, piacevolezze galanti.
— die caose perite. Dottore de' mìei stivali, dottor di Pilato,
Dtesiè. Spalliera. Quell’asse o altra si fatta cosa, alla quale
cioè di poco valore.
sedendo si appoggiano le spalle.
— d'iege. Dottor di legge ; e per ¡scherzo, legulejo, moz
>Spalliera. Si dice anche il parameuto del luogo ove si ap
zorecchi, sollecitator di liti.
poggiano le spalle.
— d’Sinigaja eh'a mangia ifen e a caga paja. Dottor deUa
marca. V. Dotor die caose pente.
>Capo Tetto o dossiere. La parte superiore della lettiera che
giace tra una colonna e l’altra contro il capezzale; ed — (TValentia eh'a Va la vetta longa e paca sientta. Dottor
altresì quel panno odrappo che s’appicca al moro acapo
di Valenza con lunga toga e poca scienza.
del letto, che dicesi anche paramento. Usasi anche la — meta carétta. Dottor di poco ricapito.
— tentta dtUrina. Dottor senza dottrina. V. Dotor die caote
parola dossiere per coperta da letto.
» (T. curiale).... Le scritture, gli atti d’un processo attac pente.
cati insieme.
» A dis sor dolore ch’io ch'as petti nen tm £lattelo rare...
Dossium. V. Dotteina.
Modo di dire per racconsolare chi avendo spetezzato,
Doaaaun. av. (dal frane. Doucement). Bel bello, pian piano,
arrossisce della propria inciviltà o per tacciare coper
adagio, tranquillamente, placidamente; e talora, con
tamente' chi non pensa più in là : ed al fig. né di tempo
diserezione.
né di signoria non ti dar malinconia : cioè di quel che
Dèi. Dotto. Che ha dottrina, erudito, scienziato, sapiente.
nonpuò andare diversamente non occorre rammaricarsi.
■Met dot. Semidotto.
» A Ve mei un aio viv eh'un dotor mort. Meglio vale un
cervo vivo, che un leon morto. Prov. di chiaro aignif.
Doti. Dotato. Che ha dote o cui gli venne data o assegnata
la dote.
» Fe dotor o Feste dotor. V. Datori e Datorette.
» Dotato, adornato, fornito, privilegiato di qualche dono da » fev nen btogn eVdotor ck'am dotoro. Non voglio ser ap
puntini dattorno; non voglio censori o sopraccapi, che
Dio o dalla natura.
mi rompano il capo.
Dotai. Dotale. Appartenente a dote.
» Met dotor. Semidottore.
D’otaupì. av. Tanto più, tanto maggiormente.
Dotasaion. Dotazione. L’atto di dotare, costituzione di dote. » Parli mei ch'un dotor. Parlare come unasibilla (Fagiuoli).
» Fe una dotastion. Fare una dotazione. Il fornire uno sta Daterà, add. Dottorato, addottorato, latto dottore, laureato.
bilimento dei beni necessarj per sopportare i pesi che Doterada. Avviso da dottorello, ordine o consiglio presontuo
samente dato da chi non gli appartiene.
gl’impone l’oggetto della sua destinazione.
Dtte. Dote o dota. Quella porzione di beni che il padre o chi Doterato. sost. Dottorato, laurea. Grado e dignità dottorale
o di dottore.
ne fa le veci somministra o promette ad una fanciulla
Datori. Addottorare, dottorare, far dottore, laureare. Porre
che va a marito, o per di lei sostentamento.
nel numero de’ dottori, conferire i privilegi del dottorato.
» Dote. met. Prerogativa, dono, pregio, talento, privilegio.
■Beni dia fomna foravia dia dote. Beni sopraddotali o pa • fig. Fare il dottorello, il saputello, il ser saccente, fare il
quamquam, voler sopraatare, far da superiore, da mae
rafernali.
stro in checchessia, padroneggiare, signoreggiare.
Doti. Dotare. Dare, assegnar la dote.
>Dotare. Assegnare una rendita per mantenimento di chec » Dotereste. Addottorarsi, dottorarsi, farsi dottore, lau
rearsi.
chessia ; e dicesi per lo più di chiese e simili.
■— Adornare o privilegiare specialmente, ed è proprio di » L'at d'dotoreste. Dottoramento, addottoramento, laureazione. L’atto e le cerimonie che si praticano nel pren
Dio e della natura : come dotar d'ingegno, di grazia, di
dere o dare il dottorato.
bellezza, ecc.
Doteira. Dottora, dottoressa, maestressa, salomona, saputona, Dateret. Iron. Dottorino, dottorello, dottoracelo, saccentino,
saccentello, saputello; ser appuntino, ser saccente,
salamistra. Dicesi in dispregio a donna che vuol far la
sputatondo, sputaperle, sputasenno; ed anche foramello,
saccente, la saputella, e metter la bocca in quel che non
presontuosello, che s’ingerisce, e contraddice io tutto.
le tocca. Talora sempl. a donna allinguata e preson
tuosa, che pretenda dar consigli, maneggiare o guidare Dotoron. Dottorane. Dottore di gran merito e fama.
Dov, Doa e Dova. av. di atato in luogo. Dove, ove. Dev'aj'i
gli affari altrui, menar la danza o primeggiare.
la montagna. Dove la montagna giace.
Dotar. Dottore. Che ha ricevuto il dottorato, altr. la laurea.
■Iron. Salamistro, dottorello, saputello, saccentuzzo, ser i Dove e ove. av. di moto a luogo. A j ’a damajè dov’on
dano. Dove andassero gli domandò. Dov vasto? Dove o
saccente, ser appuntino, ser potta, soppottiere, dottor
ove vai?
sottile, ser Vinciguerra, nuovo Salomone, maestro Ari
starco, ser tutte salle, l'ottavo de’savj. Dicesi di pre- » A doa? Ove? Dove?
sonluoso di se medesimo, che affetta di tutto sapere, e » Da dov? av. Donde? Da dov venstu? Donde o di qual
luogo vieni tu?
vuole di tutto immischiarsi ; ed anche di colui che vuole
)a sua stia sempre di sopra e non nedà mai niuna vinta. Dov s’sia. Lo stesso che Doni s’m . V.
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Dava. V. Doa.
simile a quella del leone, connnavista assai lunga, perDtrrje o Bveje. Dovere, esser debitore.
locchè venne cosi denominato.
• Dovere. Esser necessario, conveniente, bisognare.
Dragon (Bot.). Dragone, targone. L'erba detta Artenmià
dracuncuhu da’ Botanici.
— a f»t» coi eh'a pitto. Aver più debiti che la lepre, affogar
ne* debiti’, essere ruinato a cagione di molti debiti.
Dragoa (Veter.). Panno. Macchia omaglia, che si genera nella
— fe. Doyer fare, aver a fare.
pupilla dell'occhio ne’ cavalli.
>A dovria feje ben. Dovrebbe giovargli, avrebbe a gio Dragon. Dragone. Nella milizia, ordine di soldati a caval’o
con elmo e criniera, ed armatura grave.
vargli.
» Fa le efc’it deve, e petti latta core. Legala bene e lasciala » Verd dragon. V. in Verd.
trarre. Prov. chevale, provveder bene, e accomodar bene Dragona (T. mil.). Dragona. Ornamento di gallone o di pas
le cose, e segua che vuole.
samano con frangia, che intrecciato nell'impugnalura
Baver. sost. Imposto, compito. Quel tanto cbe il maestro im
della spada o della sciabola, viene usato per distintivo
pone agli scolari da fare, e che anche i Francesi chia
degli ufliziali, de’ sotto uffiziali e de’ soldati scelti.
mano Devoir.
>Fuori della milizia e nell’uso antico, dicevasi cicisbeo,
••ver. so#t. Dovere, debito, carico.
galano o fiocco di nastro d’oro od’argento, che si teneva
■Adenpì a un dover. Sdebitarsi. Obbligo di operare se
al pugnale della spada.
condo la legge o naturale o positiva, osecondo le tacite Drana. Dramma. Componimento poetico ad uso di rappre
convenzioni del civil conversare.
sentazione teatrale.
>D‘dover. Di dovere, d’obbligo, doveroso, dovuto, conve Bramatici. Drammatico. Attenente a dramma.
niente.
Draaiatieameit. Drammaticamente. In guisa drammatica, a
•Esige el dover. Stare il dovere, cosi convenire, esser di
modo di dramma.
ragione.
Dranaseaj. V. Damoteaj.
» Fe le tote a dover. Far le cose a dovere, cioè con giu Drap. Drappo. Panno grossolano di lana.
stizia, convenientemente.
— brocà. Broccato. Panno tessuto a brocchi (ricci).
» Fe lo eh’a l'è <fdover. Fare il dovere, operare secondo la — damatcà. Drappo a opera.
convenienza e la giustizia.
—•dopi. Drappo a due capi.
•Fe nmtr dover ver» j antri. Fare altrui il devere. Corri — £teda, d’or o(fargeni. Tftcca. fem. Certo drappo di seta,
spondergli secondo ch’esso ha operato.
d’oro o d’argento.
Bavera*. Doveroso. V. Dovi add.
— fiamà o a fiame. Drappo fiammato.
Devisaies. Dovizioso. V. Abondant, Rich.
— ondò. Drappo a marezzo, cioè a foggia d’onde, ondalo,
Hwaqae. V. Dw ttia.
marezzato.
— tenpi. Drappo scempio, oppure a un eapo o filo.
ftavrà eontr. di M iv. Usato, adoperato, adoprato.
— sòdi. Drappo schietto, senza brocco, senza ricamo, senza
Bavrè. Adoperare, usare, servirsi, valersi.
Dov a’sia. V. Doni «’ria.
oro nè argento.
Dovè. sost. Dovuto, dovere, debito, obbligo.
Brapi. Panneggiato.
Beri. add. Dovuto. Che è di dovere, d’obbligo, couvenevole, Braparla. Drapperia, drapparìa. Manifattura o quantità di
giusto.
pannilani o di drappi di seta.
Balena. V. Dotena.
» Panneggiamento. Quel lavoro con cui i pittori o scultori
D’paasagi. aw. Di passaggio, alla sfuggita, incidentemente,
rappresentano le sembianze de’panni, ed anche con cui
trascorrentemente.
i tappezzieri o simili collocano le stoffe sospendendole,
•Ose* <Tpattagi. V. in Otel.
piegandola od annodandole in vario modo per ornamento
B *. av. Di più, di vantaggio, inoltre.
di camere, di arredi. Cortinaggio, paramento.
B'fì aa pi. Sempre più.
Drapè. Feltrare. Sodare il panno a guisa di feltro (panno di
D’piaata. avv. Di pianta. Dal primo principio ; interamente,
lana compresso e non tessuto).
affatto, del totto.
» Panneggiare. Disporre in modo elegante i panneggiamenti
B’priai dgsbut. V. in Detbut.
di addobbo.
Drapii (dal frane. Drapier). V. Marcant da pan.
Dragaat. V. in Goma.
Brafea. Pallini, pi. Munizione piccola da caccia. La più pic Drapè. V. Bandiera.
Draatieh. Drastico (Grecismo medico). Agg. delle medicine
cola chiamasi migliarola.
gagliarde, cbe operano prontamente e con violenza.
— piata. Diconsi per ¡scherzo i danari.
Bnigaa o Brasa. Dramma. Nome d’antica moneta d’argento Brè (v. r.ont.). V. Darò.
presso i Greci, equivalente al danajo romano. Ora tal Drent. V. Drenta.
»
nome è rimasto presso gli speziali per significare il peso Drenta. av. Dentro, addentro, entro. Nella parte interna.
» De drenta. V. in De, ver.
d'an'ottava parte d’un’oneia.
Briga (Boi.). Drago (Draccena« draco L.). Sorla d'albero » Ftchetse drenta. Internarsi, addentrarsi. Penetrare, nella
sempre verde, comune a Madera e nelle Canarie.
parte interiore.
»Sang efdrago.... Sangue di drago. Sugo gommosodi color » Là drenta. Dentrovi, ivi dentro, là dentro.
rosso, che si trae per via d’incisione dall’albero dello » Risolve o drenta o fóra o tu o giù. Risolvere a dentro o
fuora, o guasto o fatto ; cioè assolutamente, o si o no.
stesse nome.
Dragananne. Dragomanno (v. gr. de’ bassi tempi). Interprete, Dressa. V. Adretta.
Dressi. Addestrato, ammaestrato, addottrinato, disciplinato,
altrino, turcimanno.
instruito, formato. V. anche Adrettà.
Dragan. Dragone, drago e draco. Animale favoloso, rappre
sentato in forma di serpente alato, coi piedi, che gli Brasò. Addestrare, ammaestrare, addottrinare, disciplinare,
antichi dicevano aver l’agilità dell’aquila e una forza
instruire, formare,
Gmn Dizion. Pibk .-Ital.
Voi,. 1,
§4
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e naturali pubblici, sia interni che esterni, delle
Drfsaè I» parti», Indirizzar la parola.
— per Adretsè. V.
società, considerato come corpi politici.
D’reala. aw. D'avanzo) pii del bisogne, soprabbondaator Drit. Ogni drit a l'a tà inveri. Ogni ritto ha il suo rw
mente.
Proverb. dinotante, che ogni cosa ha il suo conto
D’iif o Dnf. ay». e % . Ad ogni qualunque modo, a quali»* » Ppr drit e par ttórt. A diritto o ritto e a torto, ahi
que costo.
gione o no, con ragione o senza, in tutti i medi.
Drint. V. Brenta.
« Piè le ente per té drit. Prender le cose pel loro
Drissà. Alzato, sollevato, lavato in allo ; rinato, levato in
Giudicar rettamente, adequatamele.
piedi.
Drit. add. conto. d'Sirà, d’Stert. Diritto, che è per linea
>Dirizzato, ridirizzato, raddirizzato. Fatto diritto il torto o
che non piegadaniuna banda; perpendicolare, che
a piombo.
¡1piegato.
Drittè. Alzare, ergere, sollevare, innalzare, rizzare, levar su, >Diritto, destro: ooatr. di sinistre.
>Manritto: contr. di mancino.
levar in alto.
» Dirizzare, raddrizzare, cioè ridurre o far tornar diritto il » Diritto. Ritto in piedi.
» Erto, ritto, ripido, scosceso. Menta drita. Salita
torto o il piegato.
>Rizzare (n. ass.). Dicesi dell’ergere il mem. vir.
ripida.
— la or&ta. V. Aoui la ergila.
» Ritto i parlandosi di legname, non tagliato, ma vi
» Voreje drissè le ganbe ai sóp. fig. Voler dirizzare le gambe
cora sul suo pedale.
ai cani, il becco agli sparvieri, cioè tentare rimpewihile. —»ewi l* gattbe d’un top. Tutto torto, Meato.
Driaaeaae. Dirizzarsi o rizzarsi in piedi, sorgere, levarsi sa. — com un fu». Affusolato. Diritto come un fuso, diritti
» Levarsi o rizzarsi a panca, fig. Rimettersi in essere, in — e mancin. Ambidestro.
buono stato; ed anche rimpannucciarsi, rimettersi in — tu la vita. Impettito. Diritto colla persona.
arnese, rifarsi di qualche danno sofferto.
» Andò drit atti un poti. Andar difilato in un hiogt
» Impennarsi, inalberarsi. Dicasi del reggersi il cavallo sui
con prestezza e quasi a filo.
piè di dietro, levando all’aria le gambe davanti.
» Andè drit drit. Sttn o andare diritto diritto, e se
— ri cavej per ponta. Arricciarsi o rissarsi i espelli per lo
tatamente, andare o stare intero, tenere o por
pereoaa diritto, eoa gravità e senza piegarsi, quw
spavento di checchessia.
statua, essere d’ua pezzo.
Drissura. Dirittura, linea, filo, riga, linea retta, livellamento.
— o Riga (fri cavej. Discriminatura (v. lat.). Dirizzatura dei » Andè per la »tra drita. fig. Arar diritto, operare e
capelli.
titudine.
» A driuura oA dritura. aw. A dirittura, subito, aooe’altro. » Andè per la strà drita tenua badi a gnu». And
raccolto senzadar fastidio ad alcuno, addarsene o
>An driuura. aw. Par dritta riga, per o a diritto, diritta
pe’ fatti suoi.
mente, diritto, per linea retta.
Drit. sost. Diritto e dritto. Il giusto, il ragionevole, il conve » Contri drita. Via cordeggiante.
nevole; od altr. tuttociò che è conforme alla ragione, >Deje drit o Colpi drit. Dare diritto, cioè per dii
cogliere per l’appunto il bersaglio.
alla giustizia ed all'equità.
»Diritto, tassa, gabella, dazio, balzello, e tributo in ge >Este el brats drit. Essere il braccio destro, esser* 4
dissimo ajuto.
nerale.
» — Ragione che uno abbia sopra qualche cosa o contro di >Ette l'Siii drit. Essere in amored’uao, essere molto i
guardato di buon occhio.
alcuno.
■ — L’opposto di rovescio, come la parte diritta di una me » Nen aveje l’umor per drit, fig. Aver le patataio, e
mattana, batter la Iona, avere i cacchioni.
daglia o simile.
— caMnich- Diritto canonico, ecclesiastico o sacro. Il «am >Portè drit una cosa. Portar pari una cosa. Trasferì
plesso di tutte quello leggi, che determinano i diritti,
cosa in maniera che non penda.
o gli uffizj della Chiesa cristiana a de’ suoi membri, in i Stè drit. Star colla persona diritta o col capo eleva
>Strà drita. Strada dritta, che non torce.
quanto all’ordine esteriore.
— eivil. Diritta, Jus o ragion civile: cioè quel diritto, die * Tire via drit. Tirar di lungo, andare a dirittura oa*
emana dalle leggi civili, particolari a eiascun popolo, e » Tiàtse drit, fig. Rimaner iu piede, cioè in essere,
tenersi.
la legge medesima.
— ceman. Diritto comune. Quello che serve a più nazioni, o Drita. Destra. La mano che è dalla parto del fegato ;
la ritta, opp. di manca o sinistra.
relativamente preso, ad una nazione intiera od almeno
» Destra : per la parte che è dalla mano destra, oas
ad un’l(kera provincia.
— del pi fori. Diritto del più forte. Cosi impropr. appellasi
destro.
quel sopruso di diritto dipendente dalla facoltà fisici, di » A drita o A la drita. aw. A destra, alla destri
far quello che colla forza può eseguirsi, non avuto ri
banda destra.
■
*
guardo ai diritti d'altrui.
» Aveje la drita. Essere a man destra, sedere in sul
— die gent. Diritto delle genti. Sistema di regole adottale
destra.
datie nazioni, e stabilito dal consenso universale del po » De la drita. Cedere il passo alla destra, cedere li
poli civilizzati, allo scopo di decidere tutte le contesta
odella mano ; e fig. cedere, inchinarsi, rìcoaosee
zioni , di regolare le cerimonie, e di assicurare la giu
da meno d’un altro.
stizia e la buona fede negli affari che gli Stati indipen Drito e Driton. Dirittone, dirittaccio, lesto fante, falò
denti gli uni dagli altri, hanno fra di loro a trattare.
pone, formicone, fagnone, gargo, volpaecione, tr
— publich. Diritto pubblico. Il complesso di tutte le regole
furbo in chermisi, mascagno, scalabrino, astutacc
dirigenti le cose pubbliche derivanti dai rapporti reali
ha pisciato io più d’una neve. Dicesi d’uomo s
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accorto, torto, Sagace, che Sa il fatto sue, od è molte
glioso, vigoroso« vegeto, florido; è praaw alcuni scrit
tori« drudo.
esperimontato delle cose del mondo,
ito e Driten. Da drito. avv. Destramente, con accortezza, Dru. fig. Sohifo, dftnala bocca, incontentabilb nel mangiare,
con sagariti.
che sdegni ogni cosa ; e talora leccardo, ghiotte.
>FeU da drito. Destreggiare. Usar destrezza* procedere Drude. Drudo. Amante disonesto, favorito segretamente da
con accortezza,
una donna o che mantiene una concubina, bertone.
ritafra: V. A dritura.
Dragia. Letame, concio, concime, stabbio, stallatico ; e ge
rocà. Caduto, cascato; diroccato, ratinato,
nerata!. ingrasso.
rwfeè. Cadere, cascare, venir da alto a basso senza rite » Baron £drugia prepari. Letto. Quel quadro di letame,
gno; diroccare, rovinare « precipitare, rovinosamente
che si dispone nel campo o nel prato da Internare, per
cadere.
fargli terminare la sua macerazione.
’•cbìs. Stamberga. Casa in pessimo stato ebe appenasi può * Sèùl d’drugia con d'tera. per ft mi la salada natitiera.
abitare, o che minaccia rovina ; ed in grado pegg. oiò
V. Let caod.
che resta d’una casa rovinata e diroccata; morìccia, D’m . av. Qua, di qua, da questa parte.
rovinaccio, Assilline,
* Di qua. fig. In questo mondo, quaggiù.
e dia. Qua e là, di qua e di là, daU’una parte e dall’altra,
ogb. Gran quantità, gran copia, marame, subbisso. Abbon —
per tutte le parti.
danza di checchessia,
riga. Droga. Nome gener. degl’ingredienti medicinali, é Deakall. Disabbellire. Torre gli abbellimenti.
particolarmente degli aromati* che dloonsi anche Bpeàe, Dsabiliè (An). In abito da camera, in abito neglette. Sorta
ipesierie.
d'abito succinto, dia le signore portano in easa, *
riga. fig. Agg. ad nomo. Furbo« mala lannzza, mal bigatto. DeablU. Disabitato. Voto di abitatori o di abitazioni, deserto.
Uomo di prave intenzioni, malintentiortàto ; ed anehe Dsabilesse. Disabitarsi, spopolani« vuotarsi di abitatori.
senapi, per Drito o Driton. V.
Dsabitaà, Dsabilai, DaaUtaetee. V. Defcoslitmà, Deéomtumi,
■egarta. Drogheria. Quantità di droghe.
Dacottuineae.
*Drogheria. Fondaco di droghe.
'
Dsabusà, Dsa^usesae. V. Dsinganà, Dsinganeste.
aghi. Darsi sollecitudine, avaeeilrsi, affaccendarsi, arra* Daaeentè. Disaccentare. Torre gli accenti.
battersi, affaticarsi, darsi le mani attorno, industriarsi« D8aeonpagnà, Dsaeenpagnè. V. Detconpagnà, Deiampagnè.
impiegarsi, maneggiarsi, adoperarsi« affollarsi, darsi Dsaeordà, Dsacerdè, DaaoariU. V. Demordi, Datcordé, De
briga, ingegnarsi d’operare,
mordi.
rogheire. Faccendiere, ser faccenda, affannone, brigatore, Dsacostumà, Dsicostumè, Dsacestumesse. V. Deteoitumà,
Detconiutnè, Detcostumesse.
regfcet. Droghètto. Spèzie di panno di lana e filo.
»pani. Droghetto sodato.
Daadatà. Non adattato, improprio« soonfaeetole, disdlcevole,
roghiate. Droghiere, droghiere. Mercante di droghe. V.
sconvenevole.
Fondichè,
Daadesa. V. Adiade».
ré^Éa. Bozza, cosso, corno, bernoccolo, bitorzolo, enfiato, DsadSfiit. Disadatto, senza attitudine, destro come una cassa
panca, che con fatica si maneggia e si muove, grosso
enfiatura, tumore,
lano, sconcio, disacconcio, materiale, sgraziato, goffo,
rólament. Piacevolmente, giocosamente, lepidamente, fece*
temente, buffonescamente.
sgarbato.
’Maria. Lepidezza, facezia, scherzo, giuoco, piacevolezza, DasdSfiilarla. Disadattarne, sconcezza, sgarbatezza; goffag
buffoneria.
gine, grossezza, materialità, malafatta, atto sgraziato.
rftlo, ed anche Drtìlo eom nn cofa. Lepido, faceto, curioso, Dsafessionà. Disaffezionato, snainorato« disamorato. Che ha
piacevole, giocoso, gioviale, burliero, scherzevole,
perduto l'affezione, la benevolenza, l’amore; freddo, ihronadari (Zoo).). Dromedario. Quadrupede della medesima
differente.
specie de’ camèlli, ma più robusta, più veloce al corsò, Daafoaaioiiè. Disaffezionare, disamorare, disamorare, disin
namorare. Levare o far abbandonare l’affetto, l’amore,
ed avente doppio scrigno o gobba salta schiena,
i fig. Dicesi per ischerzo a chi si muove con fatiea e stento;
la benevolenza.
Dsafessiooesse. Disaffezionarsi, perdere l’affezione, la bene
o a chi é lento e pigro nelle aoe operazioni.
volenza, l’amore, disamorarsi.
roApe« e bontad. Droate. Dirompere. Propr. ammollire là
durezza o per dir cosi la tensione di una cosa, renderla Dsafità. Non affittato, spigionato; voto, vacante.
Dsafitè. Spigionare: contr. di appigionare. Talora vale scio
arrendevole.
gliere o rompere l'affinamento.
>Mescolare leggermente un liquido con piccola quantità di
Daagradì. Disaggradare, non essere a grado; dispiacere;
altro liquido.
disgradire, disgradare, non aver a grado.
>Intiepidare, o riscaldare alquanto un liquido.
rompaaé« Diromperà a fare una casa. Darsi, mettersi afaria, Daagreabil. Disaggradevole, spiacevole, fastidioso, rincrescevole, molesto, nojoso, gravoso.
avvezzatisi. .
Dsagreman. Disgusto, disgradimento, dispiacere« fastidio,
rètta. Cardo. V. Carda.
noja, molestia« peso, gravezza, difficoltà.
rossè. Abbattere, mandar a terra.
Dsalterà. Dissetato ; e fig. calmato, abbonacciato, re9equieto,
-per Cardò, V. quest’ultima parola,
tranquillo.
rat. Dirotto. Addestrato, disposto, avvezzo, abituatoin qual
Daalterè. Dissetare. Cavare, spegnere la sete.
che cosa.
•Mischiai», mescolato. Vmdrot. Vinoleggermenteadacqualo, Dailtereaae. Dissetarsi. Cavarsi la sete ; e figurai, calmarsi,
abbonacciarsi.
cioè mischiato con acqua.
Daaahrsjè. Districare, sviticchiare ; sgomberare. Liberar dal
-Tiepidato, leggermente riscaldato.
l’intrico, daH'impaccio.
ra, add, Agg. di terreno: grasso, opino, fertile, rigo
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Osasti. Sciancato. Che ha rotta o guasta l’anca; zoppo.
Dsannania. Disarmonia, discordanza, dissonanza, scoi
Dsancaminà. Che non ha più avviamento, rimasto senza av ii fig. Discordanza, disparere, discrepanza di voloi
ventori, abbandonato dagli avventori, dai compratori.
opinione; e più comun. discordia.
Dsancaminè. Disviare, sviare ; e fig. torre gli avventori, far » Discordanza. Nella pittura, mancanza d’accordo.
perdere l’avviamento.
DsarmoBicb. add. Disarmonico, non armonico, che i
armonia; dissonante.
DsaBeaaine88e. Perdere l’avviamento, gli avventori, sviar la
•One diannonichc. Orecchi disarmonici. Diconsi qui
bottega.
non sanno distinguere l'armonia.
Dsanimà. Disanimato, scoraggiato, scorato ; dissuaso, dis
Daarmanisi. Essere fuori d’armonia, non consuonare,
tolto.
nare ; e met. non corrispondere ; ed in signif. p
» Disanimato, senz’anima.
tenso, sconcertare, sturbare, disordinare.
Dsanimè. Disanimare. Torre l’animo, il coraggio, scorare,
scoraggiare, sconfortare ; e talora dissuadere, distorre. Daartà. Disertato, desertato.
Dsanimesse. Disanimarsi. Perder l'animo, perdersi d’animo, Dsartè. Disertare, desertare. Dice« de’ soldati, i quali
donano la milizia fuggendo.
cader d’animo, scoraggiarsi, disconfortarsi.
Dsanliè il dent. Dislegare i denti. Guarirli dal loro allega Dsartèfir. Disertore, desertore. Si dice propr. di solda
abbandona furtivamente la milizia.
mento.
Osannatoti. Disinnamorato, disnamorato, snamorato, che ha Dsartnra. V. Diteruion.
perduto l’amore, l’affezione della cosa amata, spassio Dsasaietait. V. Detcwtumà.
Dsasaueft, Dsasaiefeaae. V. Detcostvmè, Detcotltmet
nato, staccato.
Osanianarè. Disamorare, disinnamorare, disnamorare, dis DsatenssioB. Disattenzione, sbadataggine, trascuratezi
gligenza, divagamento, distrazione.
affezionare. Spegnere l’amore dal cuore di chi è inna
Dsatent. Disattento, sbadato, divagato, distratto, direni
morato ; alienare, ritrarre.
trascurato, spensierato.
Dsaanamorcsse. Disamorarsi, disinnamorarsi, disamorarsi,
snamorarsi. Cessar d’amare, lasciar d'essere inna Dsavantagi. Disavvantaggio, disvantaggio, svantaggio,
pito, pregiudizio, nocumento, danno.
morato.
Dsanejesse. Passar noja : addormentarla, rintuzzarla, scac Dsavertensu. V. lnavertenua.
Dsavìà, Dsaviè. V. Dsancaminà, Dtancaminè.
ciarla con divertimenti o eon darsi bel tempo.
Dsanparè, Dsanprende. V. Desprende.
Dsavoè. Disconfessare, disdire, disconfermare, negare
Dsapassieaà, D&apassionesse. V. Despastionà, Despatsio- Dsavosà. fig. Che ha cattiva voce, di dubbio merito, d
netse.
fama ; che è in disistima, screditato.
Dsaplicà. Disapplicato, trascurato, negligente.
D’sbals. avv. Di lancio, di colpo, di botto, di subito, ii
Deaplicaaaion. Disapplicazione, disapplicatezza, trascuragUnenti. Il di balzo de’ Dizion., ohe pare dovrebbe
gine. V. Dsatenmon.
spondervi, significa tutt’altra cosa, se non quasi
Dsapliehesse. Disapplicare (n. ass.). Cessare dallo applicanti,
trario.
rendersi trascurato, negligente, disattento.
•Di colta, di posta. Nel giuoco della palla, vide prima
Dsaproà. Disapprovato, biasimato.
balzi in terra.
Daaprovassion. Disapprovazione, disapprovamento, riprova D’sMes. avv. V. Sbia.
zione, biasimo.
D’scondion. V. Da scondion.
Dsaprovè. Disapprovare. Non approvare, riprovare, biasimare, D’segiit. avv. Di seguito, successivamente, l’un dopo1
condannare.
» Di seguito, di lungo, a dilungo, senza fermarsi, se|
Dsaptità. Senza appetito.
mente, continuamente.
Daarbate. Disbadire, sbadire. Rompere o disfare la ribadi Dsena. Diecina e meglio decina. Somma che arriva al ni
tura ; ed alcune volle dimergolare, cioè trarre un chiodo
di dieci ; od altr. dieci unità.
ficcato nel legno, ribadito o no, dimenandolo circolar Dsenber. Dicembre. Ultimo mese dell'anno.
mente.
Dseqnilibrà. Posto fuori d’equilibrio, levato d’equilibrù
Dsariuà. Disarmato. Senz’armi, inerme ; od a cui furon tolte
ha perduto l’equilibrio, sbilanciato.
le armi.
Dseqnilibrassian. Sbilancio, sbilanciamento. Lo sbilai
Dsarmameat. Disarmamento, disarmo. 11disarmare e lo stato Dsequilibrè. Sbilanciare. Porre o mettere fuor^’equì
della cosa disarmata.
levar d’equilibrio : contr. di bilicare ed equilibrar
» Disarmamento, disarmo, fig. Toglimento di que’ mezzi che Dsequilibresse. Mettersi fuori d’equilibrio o perdere I
sono necessarj alla difesa.
librio, il bilico.
Osarmi. Disarmare. Tor via le armi, spogliare, privar del— Dseqnilibrio. Sbilancio. Mancanza d’equilibrio, fu
Tarmi.
bilico.
» Disarmare, fig. Privare, spogliare, sfornire, far de Dseredità. Diseredato, diredato. Privato dell’eredità.
porre.
Dsereditè. Diseredare, diredare. Privare dell’eredità.
» fig. Disacerbare, calmare, mitigare, attutire.
D’set an qnatr. avv. Di quando in quando, di tanto in
— una volta*Disarmare una volta. Levarne i sostegni, torne
alcune volte, talvolta, di rado.
l’armadura.
Dsènvrè. V. DesSwrè.
— un vauel. Disarmare nn vascello. Torne dal luogo loro Dsincantè. Levare l’incanto, cioè farlo cessare (man
tutti gli arredi e le provvisioni necessarie.
vendere a suono di tromba),
Dsarmease. Disarmarsi. Deporre e spogliarsi dell’arme e delle t Disincantare. Liberare dall’incanto (incantesimo, fi
armadure.
prestigio) : ma fig. e nell’uso comune, svegliare,
» Disarmarsi, fig. Disasprirsi, addolcirsi, placarsi, amman
gliare, destare, sdormentare ; epiù intensam., sci
sarsi.
render attento, operativo, sgranchiare.
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Dsiafetè. Disinfettare. Liberar dall’iniezione, spurgare, puri
gna, infamia, vituperio, ignominia, smacco, sfregio,
ficare.
scorno.
*
Dsingai. Disinganno. Cogniaione del proprio errore.
Dsenor. Fe dsonor. Disonorare, far disonore.
Dsiaganà. Disingannato, disgannato, sgannato. Tratto d'in i / bado pi al dsonor ch’ai dan. Peggio élo strazio, al parer
ganno, fatto accorto dell'errore, chiarito, sincerato.
mio, che ’I danno.
Iteiaganè. Far ricredente, disingannare, sgannare, dilan t Palesò nosir dsonor. Aver le corna in seno e mettersele
iare, levar d’inganno, trar d’errore, rìmover l’opinione,
in capo. Dicesi proverbialm. di chi manifesta i suoi di
far accorto dell’inganno.
sonori occulti.
Dm bjcm sm . Disingannarsi, sgannarsi. Uscir d’inganno, di Dsenorà. Disonorato, inonorato. Che ha perduto o cui èstato
lusinghe, mutar la credenza, ricredersi, riconoscere lo
tolto l’onore ; caduto in disistima, screditato, vitopento,
sbaglio.
infamato.
— <funa cosa. Discredersi d’una cosa. Venir alle prove, chia Dseserè. Disonorare. Torre l’onore, contaminar la fama, met
tere in disistima, screditare, vituperare, infamare.
rirsi, sincerarsi.
Dsoramfud. V. Fòramèùd.
Dsininis. V. Nemis.
Osiapep. Disimpegno. Mezzo di togliere altrui o se stesso Dsorbitant, Dsorbitanssa. V. Esorbitante Etorbitanua.
d’impegno, e talora d’impiccio: scappatoia, ripiego, Dsordin. Disordine. Guastamente d’ordine, confondimento di
mezzotermine, sotterfugio ; e fig. gretola.
cose ben ordinate, confusione, scompiglio, sconcerta
mento, sconvolgimento.
DsiBpegnà. Disimpegnato. Levato d’impegno, liberate dall’impegno; libero, franco,
» Disordine, per colpa, difetto. Cosa commessa contro il
t Levato di pegno. Opposto di Inpegni o Angagià.
retto ordine.
ant el mangè e aht el beive. Stravizio, stravizzo, intem
i Om dtinpegnà. Uomo da bosco e da riviera, cioè uomo a —
ripieghi, a mezzi ; persona esperta, ingegnosa, provve
peranza, sregolatezza. Disordine che si fa nel mangiare
duta, atta a qualunque cosa.
e nel bere fuori del consueto o del bisogno.
» Stantia dttnpegnà. Stanza franca e libera da ogni sogge » An dsordin. aw. In disordine, disordinatamente, confusazione, ed anche sempl. stanza libera.
mente, sregolatamente.
Dsiapefaè. Disimpegnare, levar d'impegno, liberar dall’im » Cheich volta un diordina mena Pordin. In prov. d’un
pegno, trarre d'impaccio.
disordine nasce un ordine, da uno sconcio nasce un ac
•Dispegnare, levar di pegno. Liberar una cosa messa in
concio; cioè d’un danno altri talora ne trae insegna
pegno.
mento per meglio governarsi ; dai mali costumi nascon
— un afè. Adempire, eseguire, compiere, trarre a fine un
le buone leggi.
affare a dovere.
» li dsordin a giovo mach a eoi eh’a l’an nen da perde. Il
garbuglio fa pe' malestanti. Prov. dinotante che le mu
BajBpejBeaae. Disimpegnarsi, sbrigarsi, spacciarsi, esimersi,
tazioni tornan bene solo a chi è in cattivo stato.
useir d’obbligo, liberarsi dall'impegno.
— ben d'un afe. Condurre a fine, dar compimento a un af » Un dsordin a n’a fa seni. Parim. in prov. Un disordine ne
fa cento : e vale che un errore è cagione eh’ e’ ne se
fare, venirne a capo, a buon termine, spedirlo, com
gnano molti altri.
pierlo con onore, lodevolmente.
Driaterasà. Disinteressato. Che non cura il proprio interesse; Dsordlnà. Disordinato, senz’ordine, modo o misura; scompi*
gliato, scomposto, stravolto, confuso.
spassionato.
DsiBterette. Disinteresse. Trascuranza della propria utilità. >Disordinato, licenzioso, sregolato.
Dsinvità. Svitato ; e nell'uso disinvitato : contr. d’invitato.
Dsordinè. Disordinare. Confondere o guastar l’ordine, per
Dsiavitè. Svitare, disinvitare. Stornare, rivocare o disdir
turbare, sconcertare, sconvolgere, scompigliare, scom
l’invito.
binare, sgominare, scombussolare, scombujare, scom
Driavelt. Disinvolto, destro, sciolto, spedito, franco.
porre.
Dsiavaltflra. Disinvoltura, brio, sveltezza, destrezza, sciol Dsordisesae. Disordinarsi, scompigliarsi, confondersi; e dicesi
tezza, franchezza.
per lo più delle milizie.
Dsebligant. Disobbligante, scortese, incivile, inurbano.
DsergaBisà. Disorganizzato, male organizzato, guasto in alcun
organo o guasto sempl. disordinato, disconcertato, dis
DaefeligM. Disobbligare. Usare scortesia, far qualche inciviltà
sestato, scomposto, sgombinato, sgominato. '
o dispiacere.
Dsecnpà. Disoccupato, ozioso, scioperato, sfaccendato.
Dsorganisassion. Disorganizzazione, disordinamento, scon
DMBest. Disonesto, inonesto, fuori del dovere, contro al de
certo, scomposizione.
Dsorganisè. Disorganizzare (v. de’ moderni). Turbare, scon
bito, all’onesto, sconvenevole, ingiusto.
>Disonesto, lascivo, impudico ; e detto di persona, libidi
volgere, guastare una cosa organizzata, dissestare, scon
noso, sensuale, dissoluto, licenzioso, osceno.
certare, sformare, scomporre, sgombinare, guastare,
■ — fig. Grande, eccessivo, smoderato ; ma non dicesi che
disfare.
in senso cattivo.
Dserisontà. Che ha perduto la bussola, la tramontana, la
DMBestà. Disonestà, sconvenevolezza, ingiustizia.
scherma, ecc. fig. Sconcertato, confuso, sbalordito,
* Disonestà, impudicizia, impurità, appetito sensuale, libi
smarrito.
dine, lascivia, incontinenza, concupiscenza, scostuma Dserisontè. Far perdere la tramontana, la bussola, la scherma,
fig. Sconcertare, sbalordire, confondere, turbare.
tezza.
Dsorisontesse. Smarrir la bussola, perdere la tramontana, la
>fig. Eccessività, smoderatezza, soprabbondanza.
scherma, restare come mosca senza capo, navigar per
DsMestament. Disonestamente, con disonestà ; grandemente,
perduto. Dicesi proverbialm. di chi resta senza alcun
in gran quantità.
indirizzo, o di chiunque si confonda o non sappia dove
Usmwbs. V. A dtonèiu.
sia o si vada o qualcosa si faccia.
Dsttir. Disonore, disonoranza, discredito, disistima, vergo
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Iisorlà. Sensorio ocoi 4 stato tolto Torlo.
in quando, di tempo in tempo, ttdwlta a divi
Dsorlh Torre Torlo, corrispondente al frane. Déborder: ed è
temili.
una delle tante voci che mancano di nostri Die. italiani» D’travera. atv. A, da, di* in o per traverso, dallabat
ben facendosi da Orlarti Ditorlare (Cherubini, Dizio
venale, traversalmetite, obbliquafflente.
nario milan.).
>Andò le cote i traveri. flg. Andar checoheàsit a 1
ad alcuno, vale snecedergll infelicemente.
Dsorman (T. de'sarti e delle cucitrici). Sopraggitto. Specie
di cucitura, nella quale il filo, a ogni tirata d’ago, acca » Goardè <ftrailer». Guardare di traversò, gtìard
mal occhio, in cagnesco, biecamente.
valcia i due lembi delle due cose che si cuciono» come
* Ste (Ttratcrt. Sbiecare (u. ass.). Stare a trater
ili camicie, lenzooli e simili.
Dsoriiiaa. Soprammano. Colpo di mano o di spada o d'altro,
faorl della dirittura.
dato colla mano alzata al di sopra della spalla.
D’trìnca, avv. Del tutto, totalmente, affatto, interam
* Man rovescio. Al giuoco della palla, colpo dato col rovesciò » Neu» d"trinca. Ndovo affatto.
della inauo.
D’tròt. avv. Di o con trotto, trottando: fig. pront&oie
Dsossà. Disossato. Cui furon tolte le ossa.
locemenle.
Dsossé. Disossare. Trar Tóssi dalla carne.
D’val n osrbela. V. in Suoli.
D'ìiol o D’sota. Sotto, di sotto, dalla parte di sotto. Av. che Dulisii. Dualismo. Eresia che ammette due pritfe
indica inferiorità di luogo.
buono autorè del bene, l'altro «attivo antere d<
—
an su. Di sotto in sù. Dicesi delle figure o d’altro postolò stesso che diteismo.
in alto e visto dalla parte di sotto.
Dnbi. Dubbio. La cosa di che si dubita, difficoltà da rii
» Goardè d'sot mi. Guardare, vagheggiare, ecc. sottecco,
quistione ahibigua* ambiguità, Incertezza.
disottecco o sottecchi o sottocchio, cioè ora occhio soc * Dubbio, per tema, sospetto, paura.
■Ah ¿ubi. an. In dubbio, in forse, nell'incertezza.
chiuso, furtivamente, di nascosto, alla sfuggita.
D’sovrapl. aw. Di soprappid, di sovrappiù« di più, di van » Aveje d'dubi o Ette an dubi. Aver dubbiò ò Stare
taggio, per soprammercato* di giunta, di aoptassèllo,
bio: detto di persona, vale dubitare; e detto <
sopra il dovere, sopra il concordato.
chessia, non esser sicuro, essere incerto.
h'soi ragliane. avv. Fra settimana, entro la settimana« du » Butè an dubi. Rivettar in dubbio.
rante la settimana.
» Fóra d’dubi. V. in seguito Senna dubi.
ITniL-:ichèfir. aw. Di mala voglia, a mal in cuore, a malin >Senna ¿ubi. atv. Senia dubbio, cortamente,
corpo, mal volontieri.
mente.
Dslnivis. avv. Strano.
M i. add. V. Dubiot.
Dsubidì. ver. Disubbidire, disobbedire, non obbedir». Cbn- Dnbiessa. Dubbiezza, dubbietà, dubbio, dubitazione,
tozza, timore; ambiguità, ondeggiamento, taeil
travvenire ai comandi, alla legge, trasgredire.
titubazione, irresoluzione. Sospensione della me
Dsnlii iienssa. Disobbedienza, disobbedienza* trasgressione.
non sa risolversi più ad una parte che all’altra.
i Ct.u dsubidientm. Con disobbedienza, disobbedientem?nte.
Dabies. Dubbioso, dubbio, dubitativo, ambiguo, tncei
Dsubidient. Disubbidiente, disobbediente. Che non ubbidisce. » Dubbioso, pericoloso, difficile, sospetto.
Usurai. Disuguale, diseguale, ineguale, dissimile, differènte, * — Dette di persona, irresoluto, titubante, oscillasi
plesso, ambiguo ; ombroso, sospetto, pauroso.
dispari.
■Disuguale, ineguale, aspro, scabroso. Non appianato, di * — Ette dubiot. Stare in trampoli, essere o stare ì
bio o dubbioso o incerto. Non sapere che cosa ci
superficie qua e là rilevata.
e talora non sapere risolversi odeterminarsi ; tenta
Usuqnaliansaa. Disuguaglianza, diaugguaglianza, inegua
oscillare.
glianza* disparità, differenza, dissimiglianza, discre
>Propotittien ¿Mota. Proposizione dubbiosa, ctò
panza, divario.
Usui»». Disumano, inumano. Che non ha senti d’umanità,
voca, anfibologica.
Dnbiosament. Dubbiosamente, dubbiamente, dubitativi
luro, crudele, spietato.
In mode dubbioso, con ambiguità, incertamente.
listini, ver. Disunire, disgiungere, scollegare, Scommettere,
BtMtativ. Dubitativo, dubitoso. V. Dubiot.
staccare, separare.
» Disunire, scommettere, fig. Seminar discordie, commetter Dubitè. Dubitare, dubbiare, stare in dubbio, esser at
male.
non si risolvere.
» Dubitare, temere, dvèr sospetto o timore, aver se
» i>unitte. Disunirsi, staccarsi, separarsi.
odore d’una cosa, cominciare ad accorgersi, ai
Usimi, add. Disunito, disgiunto, scommesso, separato} di
verso, differente. V. Dtugoal.
dersi, insospettirsi.
* Nen podeine pi dubiti. Passare o essere passata
lisn uiou. Disunione, separazione.
cosa in giudicato, non potersene più dubitare.
» Disunione, fig. Discordia, dissensione, scissura.
Ilsurdier o llrdior. Orditore. Operajo, che dispone li ttw l Data. Duca. Anticamente lo stesso che duce, cioè ge
capitano o eonducitore d’esercito.
per la fabbricazione delle stoffe.
» Duca. Oggidì pigliasi coman. per titolo di principe
» Oditojo. Strumento, col quale si ordisce.
D’surjdà. V. D'tovrapì.
Dueal. Ducale. Di o da duca.
listisi. Disusato. Che non si usa pii, andato in diinso, dis Ducato. Ducato, duchea, ducea. Dignità del duca, ed i
stesso sotto il di lui dominio.
messo. Talora vale insolito, straordinario.
Ilftulil. Disutile, inutile, senza utilità, che non reea alcun Datata. Ducato. Moneta d’argento e d’oro, di vario
valore, secondo gli Stati a cui appartiene.
vantaggio, infruttuoso ; e detto di persona, vale disa
datto, inetto, incapace.
Dneaton. Ducatene. Moneta antica d'argento, in corso
paeii, che »comparve poi datta circolazione ia i
P lani ia tant. avv. Di tanto in tanto, a otta & otta, di quando
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«agli «lui assunse la denominazione di Mudo o tallero Du|a. avv. Presto, subito, tosto, avaedatamante. Duna duaa*
Ayaecio avaccio, presto presto, trana.
od altro raramente adopraodoei Caotica,
taceteli d’ar. Dueatooe d oro. Mortala antica d’Olaada, che Daedecim. Duodecimo, dodicesimo. Numero ordinativo di
dodici.
si valutava par IO fiorini olandesi ; ora ó scomparsa dal
sorso.
D’vol. av. fig. Di volo, in un subito, in unattimo, in un tratto :
onde Andi di voi. Andare di volo, cioè con gran celerità.
Rack (Gran). (Ornit.). Gufo reale, allocca, barbagianni sei—
vatieo. Uccello notturno che ha la testa orecchiuta, cioè D’volte j’elo. avv. di tempo. Talora, talvolta, tal fiata, qual
che volta, alcune volte.
con penne ritte. £ quasi grosso e forte come l'aquila
eotnuoe. Vien chinatalo da Un. Slrix buio.
D’volte mai. avv. Qualora, caso che, se per sorte, ove mai,
se per avventura.
h rtffw . Duchessa. Moglie di duca e signora di ducea o di
ducalo.
D'vejle si d'volle no. Ora si ora no, alcune volte si alcune
volte no, di tanto in tanto, secondo che.
Bacfcfissua. Duchessina. Giovane duchessa o figliuola di duca.
Dvot. V. Divot.
Duehin. Duchino. Figliuolo di duca.
Dveje, ]hri. V. Doveje, Dovù.
Dupa. Zimbello, trastullo, giuoco ; e più intens. vittima.
Daei. Duello. Combattimento tra dae corpo acorpo, con ami » Ette dupa d’eheieadun. Essere o esser fatto o restare il
cordovano di alcuno. Essere o restare uccellato, gab
uguali, Catto per disfida.
bato, ingannato.
* Bai** 411 ¿ufi. Far duello, duellare.
Daelista. Duellista. Colui che fa duello, o si batte a duello, Duparìa. Delusione, giunterìa, truffa, baratteria, gabbamento,
lhtatà. Divenuto, diventato, venuto; fatto, cangiato.
bindoleria, frode, inganno.
Duali. Divenire, diventare. Venire, (arai diverso da quello Dapè. Uccellare, aggirare, abbindolare, giuntare, truffare,
fraudare, ingannare.
eh« si ara prima, cangiarsi.
—
{lu ti ii color. Diventar di mille colori. Dicesi di coloro
Dupla (T. mus.). Dupla. Denominazione del tempo che nella
oba per paura o per altra passiono, cangiano il color
musica dividesi in dueparli. So é di minime dicesi tempo
a cappella ; se è di semiminime, ohiamasi oomunem. due
dal volto.
—rasa. Diventar rosso. Si dice di chi per vergogna o vereper quattro.
eoadia, par concorso di sangue nel volto, si mostra più Duplieà. Duplicato, addoppiato, doppio.
Dqplieaseioa. Duplicazione, raddoppiamento.
rosso dell'usato.
Iteri. V. Jfepert.
Duplicata, sost. (T. degli uffizj). Duplicato, eopia. Seconda
Dael (Mus.). Duetto. Canto o suono a due voci.
spedizione di qualunque atto in modo autantico per sup
Diete eDuin (T. di giuoco). Duino. Punto di due dadi, quando
plire all’originale.
Dapltatameit. Duplicatamente, doppiamente.
entrambi mostrano il numero di due.
Dagaua. Dogana. Luogo dove si scaricano le mercanzie per Duplichi. Duplicare, addoppiare, raddoppiare.
Duplicità. Duplicità, doppiezza.
mostrarle e gabellarle.
» Duplicità, fig. Finzione.
>Dogana: per la gabella o datio che vi si paga.
» Artirè d'm dugarn. Sgabellare. Cavar di dogana le mer Duplo. Duplo (v. lat.). Doppio.
Dur. Duro, sodo, che resiste al tallo; oontr. di tenero.
canzie, pagandone il dazio.
»Ette aaa dugaija. Essere una dogana. Per simil. dicesi ! » Duro, inflessibile, inesorabile, aspro, rozzo, zotico, spia
cevole, intrattabile ; e 6cherz. di grossa colonna.
di casa abbondante e doviziosa di tutta le ease al vivere
» — Crudele, inumano.
bisognevoli, emporio.
DafSftè. Doganiere, pubblicano, gabelliere, stradiere. Quegli i — Doloroso, amaro.
che ne’ luoghi di dazio ferma gli oggetti sottoposti a » — Superbo, fiero, orgoglioso.
— com una nuraja. Sodo più d’un masso, saldo eome una
gabella.
DaJauura (Bot.). Dulcamara, (Soknttn dulcamara Lin.).
macina, fig. Fermo nel proposito.
Pianta frutioesa, che cresce ovunque fra le siepi ed i — era» una pera. Impetricelo, petroso. Doro come pietra.
cespugli. In medicina ha riputazione di risolvente ed — (fioca. Bocchiduro. V. Boeadura in Boea.
—«¿'memoria. Capo duro. Che non ha buona apprensiva :
antisifilitica.
ed anche sempl. duro.
Bo iata. Domenica. Giorno del Signore, cioè dedicato a Dio
~detia. Sordastre, di campane grossa o ingrossato, di
presso i Cristiani, e principio della settimana.
—ile palme. Domenica delle palme o dell’ulivo ; oioé quella
male campane.
» A l’è dura a travide. É ostica, è agra, ègran destino per
che proceda la domenica di pasqua.
verso, è dura a tollerarsi, è dura d’inghiottire.
—in albis. Domenica in albis. Dicesi la domenica dell’ottava
» Bate dur tenlra dar. Inoioceare, colliderà. Battere cosa
di pasqua di resurrezione.
dura in oosa dura. V. anebe Colisio*.
lh—iikal Domenicale e dominicale, cioè del sigaere o padroae.
» Tnt dur. Tener duro, tener flirto, ritener tenacemente.
Fare ogni sforzo per sostenere checchessia.
»Letera dumitncal. Lettera domenicale. Quella che ne*tailendarj serto ad indicare le domeniche di lutto l’anno. » — fig. Tener, star duro, star fermo, star saldo, star sodo,
stare in bargagao, in sulla o alla dura : persistere nella
■Oraetim dumnieai. Orazione domenicale, il pater nostro.
» Part duminical. Parie o quota domenicale. Quella parte , sua risoluzione, né da quella rimuoversi ; che dicesi an
che stare alla dura, impuntarsi, ostinarsi.
di frutti ohe appartiene al padrone, per opposizione a
parte o quota colonica, che è quella ehe spella al mez * Tetta ¿ara. Capassone, capocchio, capo duro, di dura cotiea, coccia dura.
zadro.
Duiakaa. pi. Domenicani o fratelli predicatori. Ordine di » Trovè dur. fig. Trovar duro. Incontrare ostacolo, diffi
coltà.
religiosi assai celebre, istituito da s. Domenico di GusDurà. Durato, andato in luugo.
man, signore spagnuolo.
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Dirà. Ch’a Va dura anpess. Che ha durato un pezzo, che fu Dorai legerment. Sonnecchiare, sonneggiare, sonniferare,
di lunga durata, che si è conservato lungo tempo, che
dormigtiare, dormicchiare. Leggermente dormire.
— sarà. Dormir sodo. V. Durmì com na marmota.
fece buona prova.
Dnrabil. Durabile, durevole. Atto a durare assai, dilunga — su la cavessa. Dormire in checchessia al fuoco o colla
durata; perseverante, perdurante, stabile.
fante. Proverbialm. non badare a quel che si dovrebbe,
Doranent. Duramente, con durezza, aspramente, crudel
vivere spensierato. V. anche Durmì s’un afè.
— su la fiducia £j ’aotri. Dormire cogli occhi altrui. Quie
mente.
Doraot o Pendetti. Durante, nel tempo, mentre, nel mentre
tarsi d’alcuna cosain sul sapereo in sulla diligenza altrui.
che.
— «’un afè o s’una cosa. Dormire su tal affare o su tal cosa.
Dorass. Duracine. Agg. di alcune frutta che hanno la polpa
Non darsene pensiero, essere negligeste, trascurato
più soda ed anche aderente al nocciuolo : come Grafion:
ne’ proprj interessi.
ciliegia duracine o marchiana. Perssi durass o carnè : — un sognet. Dormire o schiacciare un sonno, cioè alcuno
pesca duracine. In italiano, al fig. pesche duracini, val
spazio di tempo, senza interruzione.
gono bastonate, colpi duri e forti. V. anche Carnè.
» A durmirìa senpre. Dormirebbe sui pettini da lino.
Dorata. Durata, duramento, durabilità. Lo spazio di tempo > Andè a durmì a l'ora die gaiine. Andare a letto come i
che dura una cosa.
polli, o all’ora de’ polli, cioè di buonissima ora.
> Durata, durevolezza, stabilità, perseveranza, duranza.
» Andè durmì ant unacad'paja. Scherz. andare a dormire
» Vestì d'lunga durata. Abito durevole, di lunga durata.
sulla paglia.
» Andè durmì con la madona. V. in Andè.
Duri. Durare. Occupare spazio di tempo ; andare in lungo.
» Durare, perseverare, continuare, perdurare.
» As pivi nen durmì e fe la goardia. Non si può dormire e
»— Resistere, reggere, conservarsi, durare in istato, in
far la guardia : vale che in uno stesso tempo non si pos
essere.
sono fare due cose contrarie.
— fatiga per andè an malora. Durare fatica per impoverire. » Chi a dèùrma goadagna nen. Chi dorme non piglia pesci.
Affaticarsi intorno a cosa che non porta altrui guadagno.
Proverbialm. chi è negligente non fa avanzi, o chi ado
» Ch’a dura poch. Cadevole, caduco, non durabile, labile,
pera negligentemente non conchiude cosa veruna : ed
che tosto manca,
altresi, chi vuol far non dorma, cioè chi ha premura di
i Chi la dura la vince. Chi dura o chi la dura o chi più
fare alcuna cosa, non dee trattenersi a perder tempo.
la dura la vince. Proverbialo!, vaie che, col tempo si * Chi dèùrm d'agost a dèùrm a sò cosi. Chi dorme d’agosto
supera ogni difficoltà.
dorme a suo costo. Proverb. degli agricoltori, per farci
» Durela anpess. Durarla, mantenersi nel suo essere.
intendere, che allora è tempo di rassettare e riporre i
» Lo ch'a dura anpess a nèitja. Ogni bel giuoco vupl durar
frutti della terra, e chi dorme corre perìcolo che non gli
poco o rincresce. Prov. e vale, che non si debbono consieno rubati.
tinuare gli scherzi e le burle, ma tornare al conve » Chi va a durmt senssamangè, passala nèùit senssa recliiè.
nevole.
Proverbialm. chi va a letto senza cena, tutta la notte si
Dnreivol. V. Durabil.
dimena: cioè non dorme.
Duressa. Durezza. Qualità de' corpi che resistono al tatto, e » Durmije an sima. fìg. Consigliarsi col piumaccio, dormire
che difficilmente si possono intaccare.
sopra checchessia, pensare bene prima di risolvere.
» Durezza, fìg. Rigidezza, asprezza, austerità, severità ; cru ■ Fe durmì. Insonnare, indur sonno.
» Fortuna e dormi. Prov. ital. che significa chi ha fortuna
deltà.
non occorre che si affatichi. Dormienti rete trahit.
»— Talora dicesi per villania, contumelia, cioè parola o
» Fra el durmì e nen durmt. Dormiveglia. Lo stato di chi
maniera aspra, dura, spiacevole.
si trova tra 'I sonno e la veglia.
» — Nell’arte del disegno, e sim. equivale a crudezza, sec
» Nen durmì. Non dormire, fìg. Star vigilante, attendere con
chezza, opposto a dolcezza, morbidezza, ecc.
Bnribeeh (Ornit.). Frusone, frosone e frisone. Piccolo uccello
diligenza a quello che si ha in mente o fra mano; e fam.
granivoro debordine dei passeri, di becco assai grosso
badare o tener l’occhio a’ mochi.
e poco men grande del tordo ; detto da Lin. Loxia coc- Durmìa. V. Andurmìa.
cothrauster.
Dnrmia. Dormita, muta. Il tempo stabilito per dormire. Di
cesi de’ bachi da seta.
Durijnon. Durezza, nocchio, callo, bernoccolo, bitorzolo
Dormiada. Dormita, dormitona.
bozza.
» Fe una bona durmiada. Fare una dormitona, cioè una
Dormì. Dormire. Essere immerso nel sonno.
lunga e buona dormita.
» Dormire. Posare, riposare, star fermo.
Durmias8. Dormiglione. Che dorme assai; e scherz, dormi,
— A la bela stella. Dormire allo scoperto. Serenare.
e dormi al fuoco o dormalfuoco, cioè che non fa o non
— comuno marmata. Dormire come un tasso, come un ghiro.
sa far altro che dormire, scioperato, spensierato.
Dormire profondamente.
— con j'éùi duvert. Dormire cogli occhi aperti o come la Dormieire. V. Durmiass.
Dormitori. Dormitorio, dormentorio. Luogo dove molti in
lepre, fig. Star cauto o vigilante.
sieme dormono: e propr. l’andito de’conventi e mona
— «onj ’éùi sarà. Dormire a chius'occhi. fig. Dormire col
steri dove sono le celle de’ religiosi.
capo o tenere il capo fra due guanciali. Star quieto e
sicuro.
Dormiora. Dormitura. dormizione. Il dormire.
— con la testa apogià sui gomo. Dormire a gomitello.
Durmiolè. Dormigliare. V. Durmì legerment.
— dia quarta. Dormire nella o sulla grossa. Il dormire che Durot. Duretto. Alquanto duro.
Dorvì: contr. di Sarè. Aprire, schiudere, dischiudere, dis
fa il baco da seta per l'ultima volta.
serrare. Disgiugnere e allargare le parti congiunte di
— (Vmesdial’onbra. Meriggiare, menare. Giacere odormire
checchessia; ed alquanto meno dilatare.
all’ombra per difendersi dal caldo,
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Darvi. Aprire: posto assolul. dicesi dell’aprire la porta di casa Dnssia die ròe. Bronzina o boccola. Quel cerchio di bronzo o
ad alcuno, introdurlo ecc.
di ghisa, che riveste tutta la capacità delle pareti interiori
» — Fendere, spaccare.
del mozzodella ruota.
— an met. Sparare. Fendere per lo lungo, tagliare in mezzo, Dus8Ìera. V. Portastanghe.
dividere.
Dutriua. Dottrina, scienza, sapere, erudizione.
— boca. Aprir la bocca o le labbra, fig. Rompere il silenzio, » Dottrina. Libretto in cui sono dichiarati i principali arti
parlare.
coli e misteri della religione cristiana; altrimenti, cate
— botega. Aprir bottega. Cominciare qualsivoglia arte in
chismo.
pubblico.
» — Discorso istruttivo in materia di religione.
— fèùi. Aprir gli occhi, fig. Guardar bene il fatto suo.
» Dutrìne legaj. Dottrine legali. Diconsi le autorità che si
— j'éùi dia ment a un o Capacítelo. Aprir gli occhi dell’in •
trovano negli autori, che hanno scritto sopra materie di
telletto a uno, levargli di capo la mal concepita opi
giurisprudenza.
nione, fargli intendere la verità.
» Fe la dulrina. Catechizzare. Insegnare predicando, la
— fan largh. Spalancare gli occhi.
dottrina cristiana.
— ii fèvi <fa» liber. Sciorinar libri, cioè volgere le carte per Dntrinà. Addottrinato, ammaestrato, instrutto; perito, esperto,
leggerli.
pratico, esercitato; scienziato, dotto.
— jori&a un. Sturare gli orecchia uno. Farlo intender bene; Dntrinal. Dottrinale. Di dottrina o appartenente a dottrina,
e talvolta dirgli il fatto suo o parlargli risentitamente.
istruttivo.
— largh. Spalancare, sbarrare. Largamente aprire.
Dntrinameol. Dottrinamento, addottrinamento, ammaestra
— la strà. Aprir la via. fig. Dar luogo.
mento, insegnamento.
— la testa. Aprir l’intelletto, dar intelligenza, illuminare.
Dutrinari. pi. Dottrinar]. Chierici regolari della dottrina cri
— la vena. Aprir la vena. Pungerla colla lancetta per cavar
stiana.
Dutrìnè. Dottrinare, addottrinare, ammaestrare, instruire,
sangue.
— só cKcwr. V. in seg. Durvisse con un.
insegnare.
i Un durvi e sarè continuo. Un apri chiudi continuo ; cioè —
un cavai. Scozzonare un cavallo. Domare o ammaestrare
un frequente aprimento e chiudimento di qualche uscio,
un cavallo.
Dntrineire. Catechista. Ministro ecclesiastico, il cui ufficio è
finestra o simile.
Durvisse. Aprirsi, schiudersi, dischiudersi.
d’insegnare i primi elementi della religione.
— «fit fior. Aprirsi de’ fiori. Dilatarsi sbocciando, schiudersi, Duvert. Aperto, dischiuso, schiuso, allargato; spalancato.
» Aperto, fig. Spazioso, largo, ampio, esteso.
sbocciare.
— la tera. Aprirsi la terra. Spaccarsi facendo voragine.
» — Agg. di luogo, piaggia, regione, parte, paese, ecc.,
vale aprico, cioè esposto al sole, e più comun. a solatio.
— le murajeolaboscamenta. Aprirsi de’muri o de’legnami.
Crepare, fendersi, far gran fessure.
» — Sparalo, sventrato, sviscerato.
— con un. Aprire il suo cuore a qualcheduno ; ed anche * A brasi duvert. avv. V. questa locuzione alla sua sede
sempl. aprirsi, manifestare, palesare l’animo sno.
alfabetica.
» Andè duvert. Andar aperto, fig. Procedere con¡schiettezza.
— un pattagi. Aprirsi un varco.
Dtrviara o Druviura. Aprimento, l’aprire. Talvolta vale aper » Cont duvert. V. in Cont.
» Mei duvert. Socchiuso. V. Artbajà.
tura, fessura, spaccatura, crepatura ; taglio.
»Mostass duvert. Viso aperto: fig. cioè franco, sincero,
—á*boca. Aprimento di bocca.
ardito.
BlM (Ornit.). V. Cioch <Tmontagna.
Bossia. Ghiera, cerchietto o anelletto di ferro che si mette >Prononssia duverta. Pronunzia aperta. Dicesi del pronun
ziare a bocca larga, contr. di a bocca stretta.
intorno all’estremità o bocca di alcuni strumenti, ac
» Vesta duverta. Veste aperta, vale a dire slacciata, ciolta
ciocché non s’aprano o si fendano.

E
di preghiera, di lamento, d’indegnazione, ecc. Cos’osto
E. Seconda lettera vocale e quinta dell’alfabeto italiano.
mai fait desgrassià, eh! Che facesti sciagurato, eh!
>E. Congiunzione o copula, la quale talvolta per ¡sfuggire
l’incontro delle vocali riceve il d, come : Matin e seira: Ebanista. Ebanista. Chi lavora d’ebano. Presso di noi pren
desi comun. per slipeltajo, intarsiatore, impiallacciatore;
mattino e sera. Vtn e aqua: vino ed acqua.
cioè chi fa stipi o simili lavori d’intarsiatura od impial
>É coll’accento grave, accenna la terza persona del numero
lacciatura in avorio, ebano, od in altri legni preziosi.
del meno del modo dimostrativo del verbo essere. A l'è
met esse ferì eh' mort. Egli è meglio essere ferito che Èbano (Bot.). Èbano, èbeno. Albero che nasce nelle Indie ed
altrove, il cui legno è nero, pesante e molto duro ; col
morto.
quale si fanno lavori ed anche mobili di gran pregio.
» E? ed Eh? Serve alcuna volta per maniera d’interrogare;
sebbene più soventi si adoperi congiunta col segno del » I son resta d’èbano con i manighin £avolio. Modo basso
proverbiale, per dinotare eccesso di maraviglia; cioè,
l’aspirazione h (eh?). E qttand sesto stajc? E quando vi
restare sorpreso, maravigliato, stupefatto, sbalor
fosti? Cosa ch’i t'dije, eh? Che cosa stai dicendo, eh?
dito, ecc.
»Eh! Similmente col segno dell’aspirazioneh(eh!). Interj.
66
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