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Darvi. Aprire: posto assolul. dicesi dell’aprire la porta di casa 
ad alcuno, introdurlo ecc.

» — Fendere, spaccare.
— an met. Sparare. Fendere per lo lungo, tagliare in mezzo,

dividere.
—  boca. Aprir la bocca o le labbra. fig. Rompere il silenzio,

parlare.
— botega. Aprir bottega. Cominciare qualsivoglia arte in

pubblico.
— fèùi. Aprir gli occhi, fig. Guardar bene il fatto suo.
— j'èùi dia ment a un o Capacítelo. Aprir gli occhi dell’in • 

telletto a uno, levargli di capo la mal concepita opi
nione, fargli intendere la verità.

— j’èùi largh. Spalancare gli occhi.
— ii fèùi (fun liber. Sciorinar libri, cioè volgere le carte per

leggerli.
— jori&a a». Sturare gli orecchia uno. Farlo intender bene; 

e talvolta dirgli il fatto suo o parlargli risentitamente.
— largh. Spalancare, sbarrare. Largamente aprire.
— la strà. Aprir la via. fig. Dar luogo.
— la testa. Aprir l’intelletto, dar intelligenza, illuminare.
— la vena. Aprir la vena. Pungerla colla lancetta per cavar

sangue.
— só cKcwr. V. in seg. Durvisse con un.
i Un iurvx e sare continuo. Un apri chiudi continuo ; cioè 

un frequente aprimento e chiudimento di qualche uscio, 
finestra o simile.

Durvisse. Aprirsi, schiudersi, dischiudersi.
— «fit fior. Aprirsi de’ fiori. Dilatarsi sbocciando, schiudersi,

sbocciare.
— la tera. Aprirsi la terra. Spaccarsi facendo voragine.
— le murajeolaboscamenta. Aprirsi de’muri o de’ legnami.

Crepare, fendersi, far gran fessure.
— con un. Aprire il suo cuore a qualcheduno ; ed anche

sempl. aprirsi, manifestare, palesare l’animo suo.
— un pattagi. Aprirsi un varco.
Dtrviara o Druviura. Aprimento, l’aprire. Talvolta vale aper

tura, fessura, spaccatura, crepatura ; taglio.
— fboca. Aprimento di bocca.
BlM (Ornit.). V. Cioch <Tmontagna.
Bossia. Ghiera, cerchietto o anelletto di ferro che si mette 

intorno all’estremità o bocca di alcuni strumenti, ac
ciocché non s’aprano o si fendano.

Dnssia die ròe. Bronzina o boccola. Quel cerchio di bronzo o 
di ghisa, che riveste tutta la capacità delle pareti interiori 
del mozzo della ruota.

Dus8Ìera. V. Portastanghe.
Dutrina. Dottrina, scienza, sapere, erudizione.
» Dottrina. Libretto in cui sono dichiarati i principali arti

coli e misteri della religione cristiana; altrimenti, cate
chismo.

» — Discorso istruttivo in materia di religione.
» Dutrine legaj. Dottrine legali. Diconsi le autorità che si 

trovano negli autori, che hanno scritto sopra materie di 
giurisprudenza.

» Fe la dutrina. Catechizzare. Insegnare predicando, la 
dottrina cristiana.

Dntrinà. Addottrinato, ammaestrato, instrutto; perito, esperto, 
pratico, esercitato; scienziato, dotto.

Dntrinal. Dottrinale. Di dottrina o appartenente a dottrina, 
istruttivo.

Dutrina meni. Dottrinamento, addottrinamento, ammaestra
mento, insegnamento.

Dutrinari. pi. Dottrinar]. Chierici regolari della dottrina cri
stiana.

Dutrinè. Dottrinare, addottrinare, ammaestrare, instruire, 
insegnare.

— un cavai. Scozzonare un cavallo. Domare o ammaestrare 
un cavallo.

Dutrineire. Catechista. Ministro ecclesiastico, il cui ufficio è 
d’insegnare i primi elementi della religione.

Duvert. Aperto, dischiuso, schiuso, allargato; spalancato.
» Aperto, fig. Spazioso, largo, ampio, esteso.
» — Agg. di luogo, piaggia, regione, parte, paese, ecc., 

vale aprico, cioè esposto al sole, e più comun. a solatio.
» — Sparalo, sventrato, sviscerato.
* A brasi duvert. avv. V. questa locuzione alla sua sede 

alfabetica.
» Andè duvert. Andar aperto, fig. Procedere con ¡schiettezza.
» Cont duvert. V. in Cont.
» Mei duvert. Socchiuso. V. Anbajà.
»Mostass duvert. Viso aperto: fig. cioè franco, sincero, 

ardito.
> Prononssia duverta. Pronunzia aperta. Dicesi del pronun

ziare a bocca larga, contr. di a bocca stretta.
» Vesta duverta. Vesto aperta, vale a dire slacciata, ciolta

E

E. Seconda lettera vocale e quinta dell’alfabeto italiano.
> E. Congiunzione o copula, la quale talvolta per ¡sfuggire

l’incontro delle vocali riceve il d, come : Matin e seira: 
mattino e sera. Vtn e aqua: vino ed acqua.

> É coll’accento grave, accenna la terza persona del numero
del meno del modo dimostrativo del verbo essere. A l'è 
mei esse ferì eh' mort. Egli è meglio essere ferito che 
morto.

» E? ed Eh? Serve alcuna volta per maniera d’interrogare; 
sebbene più soventi si adoperi congiunta col segno del
l’aspirazione h (eh?). E  qttand sesto stajc? E quando vi 
fosti? Cosa ch’i t'dije, eh? Che cosa stai dicendo, eh? 

»Eh! Similmente col segno dell’aspirazioneh(eh!). Interj. 
G iu k  D iz io r . P i m .-It a l . Voi.

di preghiera, di lamento, d’indegnazione, ecc. Cos’osto 
mai fait desgrassià, eh! Che facesti sciagurato, eh!

Ebanista. Ebanista. Chi lavora d’ebano. Presso di noi pren
desi comun. per slipeltajo, intarsiatore, impiallacciatore; 
cioè chi fa stipi o simili lavori d’intarsiatura od impial
lacciatura in avorio, ebano, od in altri legni preziosi.

Èbano (Bot.). Èbano, ébeno. Albero che nasce nelle Indie ed 
altrove, il cui legno è nero, pesante e molto duro ; col 
quale si fanno lavori ed anche mobili di gran pregio.

» I  son resta d’èbano con i manighin £avolio. Modo basso 
proverbiale, per dinotare eccesso di maraviglia; cioè, 
restare sorpreso, maravigliato, stupefatto, sbalor
dito, ecc.
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I : denudati. àdd. Ebdomadario, eddomadario. Che si riti- 
nuova ogni settimana.

iMotnadari. sost. Ebdomadario. Gli ecclesiastici chiamano 
anche con tal nome quello che è destinato per quella 
settimana aU’uffiziatura.

Elien? Or bene? Via su? Eben cosa j ’elo d' nèùv? Or bene 
che c’è di nuovo? Conta su? Via su racconta?

Elietè. Ebete. Barbogio, stupido, balordo, melenso, scempio, 
scemo, fatuo, mogio.

» Dvenlè èhelè. Imbarbogire. Perdere il senno per vecchiezza, 
infermità od allru.

riiloi. Abbagliare, abbarbagliare. Abbacinare, offuscar la 
vista. Dicesi talvolta per Eclatè. V.

Kliloisse. Abbagliarsi, fìg. Allucinarsi, ingannarsi.-
Klialission. Ebollizione, ebollimento. Gorgogliamento, agita

mento di ciò che bolle : e propr. veemente agitazione di 
un fluido esposto all’azione del ftioco.

Ebraieament. Ebraicamente. In modo ebraico, all’uso degli 
Ebreu

Efraich. Ebraico. Appartenente agli Ebrei o da ebreo, al modo 
degli Ebrei.

ELraìsm. Ebraismo, giudaismo. Credenza, costume e setta 
degli Ebrei.

» Ebraismo. Dicesi ancora la maniera propria e particolare 
delta lingua ebrea, nello stesso modo che direbbesi gre
cismo, latinismo, ecc.

Ebreo. Ebreo, giudeo, israelita. Quegli che vive secondo l’an
tica legge di Mosè.

3 Ebreo, fig. Usurajo o chi vende a prezzo disorbitante le 
mercanzie.

Eoceomo. Ecce omo. Immagine di nostro Signor G. C. quale 
fu nella sua passione presentalo agli Ebrei da Pilato.

r Smiè un ecce omo. Sembrare un ecce omo, cioè essere 
smunto, scarno, pallido. Talvolta vale essere tutto guasto 
dalle ferite, grondar sangue da ogni parte.

Ecco. Ecco, ve’, vedi; e famil. toh! av. dimostrativo di cosa 
che sopravvenga o di cosa inaspettata, o sulla quale si 
voglia fissar l’attenzione. Ant el mentre eh.'¡'parlavo, ecco 
eh'a j'ariva rfoe done, ecc. Nel mentre ebe stavamo par
lando, ecco entrare due donne, ecc. Ecco ch'a passa 
adess: Ecco appunto ch’ei passa. Ecco l'efei di’intenpe- 
ratma ! Ecco l’effetto dell'intemperanza !

» — Congiunto colle particelle mi, li, ci, io, la, le, come 
eccomi, eccoti, eccolo, ecc. Ecco ch'i son proni: Ec
comi pronto, ecc.

E«de. Eccedere, oltrepassare, trascendere, superare, so
pravanzare; e talvolta uscir dal convenevole.

Ecedenssa. Eccedenza, trascendenza, soprabbondanza, sover
chio, dismisura, sopravanzo, soprappiù.

Eeedent. Eccedente, trascendente, soprabbondante, sopravan- 
zanle. Che eccede, che soprabbonda, che sopravauza.

Ecedentemeut. Eccedentemente, soprabbotidanteraehte, oltre 
misura, soverchiamente.

Erclenssa. Eccellenza. U maggior grado di bontà o perfezione.
■i Eccellenza, squisitezza.
♦ — Titolo onorifico che si dà a chi è rivestito di qualche 

particolare dignità.
» Deje dl'ecelenssa a tute le parole. Dargli dell’eccellenza 

a tutto pasto.
» Per ecelenssa. av. Per eccellenza, ottimamente, a mera

viglia.
Erelent. Eccellente, ottimo, squisito, prelibato, perfetto.
Erelentcment. Eccellentemente, ottimamente, egregiamente.
E< els. Eccelso, eminente, sublime, alto.

51*____________________ECE____________________

Eeenttìek. V. Es’centrich.
Eeepì. Eccepire. Opporre o far eccezione, contrap 

escludere, eccettuare.
BeeM. Eccesso, esorbitanza, smisuratezza, smoder 

sterminatezza, trapassamento de’ termini.
» Eccesso, per ¡sregolatezza, disordine, intemperknzi 
» De ant dìecess. Dare o prorompere in eccessi. Fare 

cose stravaganti ; e talora eccedere i limiti della n 
della convenienza, del dovere o dell’onestà.

Eeession. Eccezione, eccettuazione. Riserva, riserve 
serbo ; esclusione.

» A j ’è nen regola senssa eeession. Non si dà regoli 
eccezione; oppure, ogni regola patisce eccezione, 
proverbialm. e vale essere impossibile comprende 
i casi particolari sotto una stessa massima.

» D'ogni eeession magior. Integerrimo, irreprensibi 
corrotto, sommo, eccellente, 

i Fe etmion. Fare eccezione, eccettuare;
* Senssa ecetsion. 8enza eccezione, senza riservo, 

riguardo.
EeessloMl. Eccezionabile. Soggettò ad eccezione, da 

tuarsi.
Ecessionè. V. Ecetuè.
Eeessiv. Eccessivo. Che eccede, smoderato, smisurato 

minato, esorbitante.
Eeessivataent. Eccessivamente, smoderatamente, stem 

mente, soprammodo, oltremodo o misura, enorme 
straordinariamente, strabocchevolmente.

Eeeto. av. Eccetto, eccettuato, ad eccezione, eccetto i 
si eccettua, fuorché, salvo, se non, toltone, I 
fuori, fuor solamente.

Ecetuà. avv. V. Eeeto.
Eeetuà. add. Eccettuato. Tratto, cavato dal numero; e 
» Eccettuato, per esente, immune, libero, privilegiat

Eeetuassion. Eccettuazione, eccezione, riserva (eci 
espressa in un contralto), esclusione dalla regola

Eeetnt. Eccettuare, eccettare. Trarre, cavare dal ni 
escludere, non includere. Talora dicesi per Esn

Echi page. Fornire d’equipaggio, cioè di arredi, di vesl 
ogni altra qualunque cosa secondo l’uso a cui si di

— nn bastimenti una fIota. Equipaggiare un bastimen
naviglio, cioè allestirlo, armarlo, attrezzarlo, fon 
tutto quanto le occorra per mettersi in mare o 
sua difesa.

— un regiment, un’armada. Equipaggiare. Fornire <
paggio un reggimento, un esercito.

Echipagesse. Fornirsi d’equipaggio; mettersi in arnesi
Echi pagi. Equipaggio, bagaglio, arredo, corredo, forni 

Provvisione di ciò che ci abbisogna, sia per trasft 
dimora da un luogo all’altro, sia per viaggiare.

» Equipaggio : dicesi pure per carrozza.
» — In toare. Nome collettivo, il quale comprende I 

persone di un vascello, a riserva degli ufficiali su[ 
» — Nella milizia. Corrèdo, fornimento di tutto ciò c 

bisogna ad un esercito in cammino, tanto per le 
vaglie, che per le imprese militari.

» — In artiglieria, dicesi meglio fornimento d’artigl 
tutto ciò che è necessario al servizio ed al làvori di 
corpo.

Echipagià. Arredato, arnesato. Fornito di arnesi, o m<
arnese.

Echipagiament. Equipaggiamento. In marin. provvis 
tutto ciò che è necessario per un vascello ; arma: 
allestimento di una nave.
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Echipagiament. Equipaggiamento. Parlandosi d’altre cose, 
vale provvista di arredi, arnesi, bagaglio, per l’uso che 
occorre.

|ai4i. Eccidio, strage, macello, uccisione; distruzione, 
rovina.

EeiU. Eccitato, incitato, suscitato, provocato, instigato, sti
molato, spinto ; aizzato.

EciUnent. Eccitamento, incitamento, provocamelo, instiga- 
meuto, stimolo, aizzamento.

» De ecitament. V. in De.
Ecitaat. Eccitante, incitativo, stimolante.
Eeìtè. Eccitare, cagionare, suscitare, provocare, incitare, 

instigare, stimolare ; stuzzicare.
» Eccitare. Far venir voglia, invogliare, infervorare, muo

vere, svegliare, destare, solleticare, dileticare.
-— totmqn. Subillare, subbillare. Indurre uno a far ciò che 

da lui si richiede (per lo più in male).
EeitMM. Eccitarsi. Sorgere, destarsi nella fantasia, infervo

rarsi, riscaldarsi.
EaJal* Splendore, lume, riluceatezsa, lustro, lucidezza.
»Magnificenza, appariscenza, bella mostra o comparsa, 

pompa.
» Scoppio, romore, strepito.

— drie. Scroscio di risa.
» Fe «chi. Spiccare. Fare gran comparsa o figura, risaltare.

Belati. Scoppiato.
Eclatant. Splendido, rilucente, luminoso, splendente, rispien* 

dente, sfavillante, spiccante, vistoso.
» Strepitoso, sonoro, «culo, penetrante.
» Attion eclatant. Azione splendida, grande, maravigliosa, 

chiare, egregia.
» Caduta eclatant. Caduta fragorosa.

telati (v. n.), Rispondere, rilucere, scintillare, sfavillare, 
smagliare.

» Far bella mostra, spiccare o (are spicco, risaltare, compa
rire; anche rilucere.

» Scoppiare. Fare strepito o rumore; e talora schiantare, 
spaccarsi.

— od ingiurie, «n rinproveri. Prorompere in ingiurie, in
rimproveri, in invettive.

— dal rie o dui ride. Sganasciare, scompisciarsi, smascel
larsi dell« o dalle risa ; ridere smoderatamente.

Eclesiastich. sost. Ecclesiastico. Uomo dedito alla chiesa.
Edeataattch. add, Ecclesiastico. Di chiesa o appartenente a 

chiesa, opposto a secolare.
» Ecclesiastico. Che frequenta le chiese, pio, devoto, reli

gioso.
gtimè. Eclissare, eeelissare. 'V. Eclissate.
» Eclissare. Per eimil. otturare, adombrare, offuscare, ot

tenebrare, coprire.
» Eclissare, per occultare.

— la riputamon. Deuigrare la riputazione, la fama.
Edisaaase. Eclissarsi, abbujarsi, perdere il lume. Si dice

de' corpi celesti e propr. del sole e della luna, quando 
per ioterposizione di un altro corpo non tramandano 
a noi la loro luce.

> fig. Sparire, disparire, dileguarsi.
Ediaii. Eclissi, eeclisse. Oscuramento di uu corpo celeste 

per l'interposizione di un altro corpo.
Eco. Eco ed ecco (v. gr. Suono). Voce riflettuta o riverberata 

da un corpo solido, e da quello ripetuto e rinnovato 
all'orecchio.

» Fe eoe. Far eco, echeggiare. Risuonar per eco. 
EcontBata. Economato. Uffizio dell'economo : ma dicesi par-

ticolarmente dell’amministrazione delle rendile di un 
vescovado, di un’abbazia e di altri beneftzj vacanti.

Economìa. Economia. Arte di ben amministrare gli affari do
mestici e le entrate di una casa, famiglia, ecc.

» Economia, per risparmio, sparagno, parsimonia, parcità, 
masserìzia.

— animai. Economia animale. Termine vago che si adopera
per esprimere l’ordine ed il concatenamento dei feno
meni che si osservano negli animali, il complesso cioè 
delle leggi che governano il loro organismo ; in una pa
rola la condotta che tiene la natura per la conservazione 
de’ corpi animali.

— domestica. Economia domestica. Quella che ha per ¡scopo 
la buona amministrazione di una famiglia.

— politica. Economiapolitica, pubblica o nazionale. Quella
parte di scienza e del civile governo, che ha per ¡scopo 
la produzione, distribuzione e consumzaione delle ric
chezze, nel modo più conforme al fine sociale.

— rural. Economia rurale. L'arte di ben governare e con
durre tutto ciò che ha relazione ai lavori e produzioni 
agricole, all'oggetto di trovar il maggior vantaggio pos
sibile dai brni campestri.

* Fe andè ti beni a economia. Il far lavorare i suoi beni al 
proprio soldo: contr. di darli a masserizio, od a fitto.

» Fe economia. Economizzare, far economia. Astenersi da 
gravi spese ; ed anche far masserizia, cioè usar parca
mente ¿¡.checchessia.

Eeanonieaisent. Economicamente, con economia, con rispar
mio, parcamente, moderatamente, misuratamente, re
golatamente.

Eeonomieh. Economico. Di economìa, che serve ad economia
o fatto con economia. V. Economo nel 2° signif.

Ecosomisè. Economizzare. V. sopra Fe economìa in Eco
nomìa.

p Economizzare, per risparmiare, sparagnare, avanzare, ac
cumulare.

Economista. Economista. Versato o scrittore di scienze eco
nomiche.

Economo. Economo. Quegli che regola ed amministra gli affari 
domestici di una famiglia o di uno stabilimento qualun
que, sieno case, beni, fondi, ecc.

» Economo. Dicesi anche a colui che economizza, che ri
sparmia, parco, moderato nello spendere ; massajo, cioó 
uomo da far roba e mantenerla.

» — In diritto ecclesiastico, chiamasi l’amministratore dei 
beni della Chiesa.

Eeran (v. frane.). Parafuoco fisso, parafuoco a telajetto. Panno 
per lo più serico, teso sur un telajetto di legno, die 
s’incastra in un piede a due staggi, fra i quali scorre 
verticalmente a canale, e può fermarsi alla desiderata 
altezza, e parare dal fuoco quasi intera la persona.

Eetar (v. dell’uso, e tolta dal francese). Ettaro o ettare. Mi
sura di superficie uguale a cento are, ed a giornate 2, 
tav. 62, piedi 5, oncie3; antica misura di Piemonte.

Ectagramna. Ettogramma. Misura di peso uguale a cento 
grammi, ed a once 3, ottavi 2; antica misura di Pieni.

Eetolitr. Ettolitro. Misura di capacità uguale a cento litri, ed 
a brente 2 ed una pinta, antica misura di Piem.

Ettometro. Ettometro. Misura di lunghezza uguale a cento 
metri, corrispondente a trabucchi 32 */»> antica misura 
piemontese.

Edean (dal frane. Aide de camp). Ajutante di campo. Uffi
ciale che sta al seguito di un generale per trasmetter̂  
ovunque i suoi ordini.
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Édera V. Brassabosch.
Edifici, fig. Edificato. Bene impressionato: contr. di scando- 

lezzato.
Edifieassion. fig. Edificazione, buon esempio, buon odore, 

buona impressione di virtù fatta in altrui, esemplarità.
Edifichi, fig. Edificare. Dar buon esempio, indurre buona 

opinione intorno a’ costumi e bontà di 'vita, dare buon 
odore di sé, impressionar bene altrui, farsi specchio di 
virtù.

Edifissi. Edificio, fabbrica.
Edil. Edile. Membro del corpo degli Edili, il cui uffìzio è di 

soprintendere all’edificazione. Presso gli antichi Romani 
gli Edili componevano un magistrato chiamato edilità, 
ed avevano le medesime attribuzioni.

Edissìon. Edizione. Pubblicazione di alcune opere per via di 
stampa.

Edit. Editto. Bando, legge pubblicata da chi ha il supremo 
comando.

Editor. Editore. Chi pubblica colle stampe le opere altrui.
Edueà. Educato, allevato, costumato.
Educanda. Educanda. Donzella che é io serbo in un mona

stero.
Edneassion. Educazione. Governo de’ fanciulli e de’gwvanetti; 

special, per ciò che s’appartiene ai costumi ed all'istru
zione.

» Butè una fia an educatsion. Mettere in serbo una ra
gazza. •

* L'edueassion a supera la natura. Educazione vince, su
pera la natura. Prov. denotante che col mezzo dell’edu
cazione si viene a correggere gli effetti di un cattivo 
naturale.

Edaeator. Educatore, institutore.
Ednchi. Educare, allevare, istruire e costumare i fanciulli ed 

i giovanetti.
Efemeride (v. gr.). Effemeridi. Libro in cui giorno per giorno 

si registrano le cose che sopravvengono; e suole ap
propriarsi specificatamente alle astronomiche.

Efeininà. Effeminato. Di costumi, di modi o d’animo femmi
nile, delicato, lezioso, molle, morbido; contrario di 
virile.

Efeminatessa. Effeminatezza, effeminamento. Rilassatezza 
d’animo, mollezza, leziosaggine, morbidezza, delica
tezza.

Efemini. Effeminare. Far divenir effeminato (molle, lezioso).
Eferveasenza. Effervescenza. Bollore, calore veemente ; fer

vore.
Efet. Effetto. Ciò che i  prodotto, che riceve l’essere da una 

cagione, la conseguenza di un fatto.
» Effetto, esecuzione, opera, termine, compimento, fine.
» — Impressione delle cose sui semi o sull'animo, sensa

zione.
— relroaliv. Effetto retroattivo. Quello che rimonta ad un’e

poca anteriore alla causa che lo ha prodotto, come quando 
una legge ordina che la sua disposizione sarà operativa 
tanto in riguardo agli atti anteriori a questa legge, come 
per quelli che si verificheranno posteriormente.

» An efet. avv. In effetto, in fatti, in conclusione.
» Butè an efet. V. Efetuè.
» Ch'a fa efet. Efficiente. Che fa, che opera, che produce 

un effetto; ed è per lo più agg. di causa.
» Fe efet. Fare effetto o l’effetto, operare, agire; e dicesi 

per lo più delle medicine.
Efet. pi. Beni, roba, averi, sostanze, ecc. Talora dicesi per 

carte di Stato, cambiali, vaglia, ecc.

Efetiv. Effettivo. Che è in effetto.
» Or, argent efetiv. Oro, argento effettivo, cioi nel suo va

lore reale, intrinseco, escluso ogni aggio.
Efetivament. Effettivamente, effettualmente, in o con effetto, 

in fatto, realmente.
Efeton. Effettone. Grand’effetto.
Efetnà. Effettuato. Mandato ad effetto, eseguito, adempito, 

messo in opera, in pratica ; perpetrato.
Efetuassion. Effettuazione. L’atto di mandare ad effetto, ese

cuzione, eseguimento, adempimento.
Efetui. Effettuare, mandare ad effetto, eseguire, metter in 

pratica, adempiere o adempire.
ifieaee. Efficace, efficiente, attivo. Che ha gran forza, che 

fa potentemente il suo effetto nell’operare.
■ Grassia eficace. Grazia efficace. Presso i teol. quella che

effettualmente determina la volontà ad operare, che sem
pre produce il suo effetto.

Eftcacìa. Efficacia, forza, possanza, virtù, energia, attività.
Sficient. V. Eficace.
Ufigià. Effigiato, figurato, ritratto, dipinto; improntato, 

scolpito.
Eftgie. Effìgie, immagine, ritratto, figura, sembianza ; im

pronta.
■ Anpichè an efigie. Giustiziare, impiccare in effigie ; che

significa l’esecuzione rappresentativa d*un condannato in 
contumacia.

Eftgii. Effigiare, fare l’effigie. Formar la figura di checchessia, 
figurare.

Efimero. add. Effimero, efimero (v. gr. giornaliero). Agg. di 
cosa che finisce in un giorno.

Efimera (Med.). Effimera ed efimera. Febbre che dora per lo 
più un solo giorno.

Efimera (Bot.). Effimera : ma propr. Tradescanzia di Virginia. 
Pianta vivace e rustica di fiorì cerulei, che durano un 
giorno solo, ed i  coltivata ne' giardini per ornamento.

Efloressenssa (Med.). Efflorescenza, sollevamento di spesse 
e minute bollicelle sopra la cute.

Efluss. V. Efusion.
Efiuvi. Effluvio. Evaporazione di minutissime particelle che 

traspirano dai corpi, altr. esalazione.
Efrassion (dal frane. Effraction). Frattura, rottura.
Efusion. Effusione, effondimento, efflusso, versamento, spar

gimento di un fluido.
— <f chèùr. fig. Effusione di cuore; confidenza, fiducia; in 

frane. Epanchement.
Eghejè (dal frane. Egayer). Rallegrare, ricreare, divertire, 

sollazzare.
Eghiera (dal frane. Aiguière). Mesci roba. Vaso col qnale si 

mesce (versa) l'acqua per lavarsi le mani.
Egira (v. arab.). V. Èra.
Egit (D’). Voce che si usa in alcune frasi, come in seguito, e 

vale a zucche, zucche marine, zucche fritte, finocchi, 
favole, baje, ecc. ; é lo stesso che dire, sono state cose 
immaginarie, pretensioni sciocche o simili ; tutti modi 
bassi usati quando non si mena buono ad uno il suo 
discorso, o per disimpegnarsi da una categorica risposta.
Per es. A sarà stait un con.....Che can d’Egit? Sarà
stato un cane.... Cane? finocchi, favole, ecc., e in volg. 
fior. Che cane de’miei corbelli? cioè non è stato un 
cane, mal t’apponi, t'inganni.

Egloga. Egloga. Sorta di poesia per lo più pastorale.
Ego o Egtae. Voce latina che sta'ne'seguenti dettati pure 

stroppiati dal latino : Ego som persona prima, o Mi o 
Ego persona prima, lo persona prima.
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Ego o Egftne. Prima caritas incipit ab egóne. Modo di dire 

che può risolversi nel seguente dettato : Strigne più la 
camicia che la gonnella ; e vale che s'ha più riguardo 
al suo interesse o de’suoi, chea quello d'altrui: e quel- 
l’altro: più vicino è il dente che nessun parente: e vale, 
che muovon più le cose proprie che le altrui.

Egoism. Egoismo (v. dell’uso). Voce comune in quasi tutta 
Italia, quantunque non registrata ne’ Dizionarj : per de
notare l’amor di se medesimo esclusivo, ed il nou cu
rarsi di altri che di se solo.

Egoista. Egoista. Chi non pensa che a se stesso, chi tutto e 
tutti vuole creati per se solo. Anche egoista non ebbe 
sin qui accesso ne’Dizionaij italiani, benché voce comune 
in tutta Italia.

Egregiament. Egregiamente, in sommo grado di eccellenza, 
eccellentemente, a perfezione, ottimamente, a maravi
glia, non si può meglio, il meglio del mondo.

b A va egregiament. Va benone, per eccellenza, la va di 
rondone.

» I  stagh egregiament o a maravija. Sto benone, non si 
può di meglio.

Egret (dal frane. Aigrette). Piumino, pennacchino, mazzolino 
dì penne a più colori, ingegnosamente disposte a rasso
miglianza di quelle che porta alla coda la Gazza bianca, 
accollo raro del Senegai, chiamato dai Fran. Aigrette, e 
dagli ital. Beccarivale, di cui le donne si ornano il capo.

> Dicesi anche pennino, ad una fornitura di pietre preziose, 
disposte a forma di mazzolino, a uso parimenti di ornarsi 
il capo.

Egri. ver. V. Inasprì.
Egoil, Egaaliaassa, Bgoaliè. V. Ugoal, Ugoalianssa, Ugoaliè.
Eh. V. sotto E.
Ehi. V. Oè o Oet.
Eira, Ciri. V. Aira, Airà.
Firoa. V. Airon.
Eiror, Eirara. V. Air or, Aimra.
Ei. 11. Articolo masc. sing. che precede i nomi che comin

ciano per consonante : come, El tó a l'è pi bel del me.
Il tuo è più bello del mio. I  preferisse» el pan alvin. 
Preferisco il pane al vino.

Eli. Inter, di doglianza, di lamento, di dolore. Oimé, aimé, 
ohimè, lasso me. A l'a fait nen aotr eh’ tTgran elà. Egli 
mandò fuori de’ gran sospiri, alti lai, un grand’oimé.

Elabori. Elaborato. Fatto con applicazione, con diligenza.
Klabortuion. Elaboratezza. Squisita diligenza nel comporre 

checchessia.
Elabori. Elaborare. Fare alcuna cosa con applicazione e con 

diligenza.
Elafi (T. mus.). Elafà. Nome dato all’elami bimmolle.
lilamì (T. mus.). Elami. La quinta voce dell’alfab. musicale.
Elastieìi. add. Elastico. Agg. di que’ corpi i quali essendo 

piegati, compressi o stirati, comunque mutano la loro 
figura e volume, ripiglian tosto per forza propria e l’una 
e l’altro, una volta cessata la cagione che gli alterò.

Elastieh. sost. Elastico, pel saltaleone elastico, cioè quelle 
file metalliche avvolte a spine, di cui si servono gli ar
tieri per fare gli straccali (bertele).

— da buti ai brass. Que’ saltaleoni elastici, che servono a
rao’ di smanigli a tener ferme le maniche ai polsini.

— <Tii caosset. Que’ saltaleoni elastici che mettonsi ne’ legacci
delle calze, perchè stringano a capello senza offendere : 
detti nell’uso semplicem. elastici, sia questi chei pre
cedenti.

Elasticità. Elasticità, elaterio. Proprietà di un corpo elastico,
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per cui si rimette nella figura, estensione e posto pri
miero, che per qualche causa aveva perduta.

Elateri. V. Elasticità.
Elefant. Elefante, ed anche liofante e lionfante. Il maggiore 

de’ quadrupedi. Il suo naso che é fatto a guisa di tromba 
si chiama proboscide, e i snoi denti principali staccati 
dalla bocca sono detti zanne, e sono d’una sostanza ossea 
detta avorio.

» Crii dl’elefant. Barrito. La voce dell’elefante.
» D’una mosca fene dventè un elefant. V. in Mosca.

Eleganssa. Eleganza, leggiadrìa, grazia, delicatezza, pulitezza. 
Dicesi della squisitezza di favella e di scrittura; e per 
estens. delle opere d’arte, in cui si scorge la finezza di 
gusto dell’artista.

» Eleganza, per sontuosità, magnificenza, pomposità, sfoggio, 
sfarzo, splendidezza.

Elegant. Elegante, pulito, ornato, fino, delicato, culto, terso, 
gentile, scelto, squisito, ordinato. Dicesi ordinariam. di 
favella, scrittura o simile, ed anche d’altre cose in signif. 
analogo.

» Elegante, per pomposo, magnifico, splendido, sontuoso.
Elegantement. Elegantemente, con eleganza, squisitamente, 

pulitamente.
» Elegantemente, pomposamente, magnificamente, splendi

damente, sontuosamente.
Elege. Eleggere, far elezione. Pigliare fra più cose quella che 

si giudica migliore e che piace più. Scegliere, trasce
gliere, far cerna: non che delle cose, dicesi anche delle 
persone.

— domicili. Eleggere domicilio (T. for.). Fissare il domicilio
in qualche luogo certo e conosciuto, per l’esecuzione di 
una qualche obbligazione o per l’intimazione d’un atto 
e simili.

Elegìa. Elegia. Sorta di poesia per lo più flebile, e specialm. 
sopra materia d’amore. Per simil. si dice anche di com
ponimento in prosa amorosa e patetica.

Elegibil. Eleggibile, eligibile, elettivo. Da eleggersi, che può
o è degno di esser eletto.

Elegìbililà. Eleggibilità, eligibilità. Capacità di esser eletto.
Eleison Eleisonne. Voce greca che, accoppiata all’altra Chirie, 

vale Signore abbi misericordia : e si usa in significato di 
preghiera.

Element. Elemento. Corpo semplice di cui si compongono i 
misti, ed in cui si risolvono con qualche mezzo dell’arte, 
come sono l’acqua, l’aria, la terra ed il fuoco, che dagli 
antichi erano creduti ì quattro elementi di ogni corpo.

» Elementi, pi. I principi, i rudimenti, i primi insegnamenti 
di qualsivoglia scienza od arte.

— dia parola. Elemento della parola. La voce che si l'orma
dagli uomini.

— dia scritura. Elemento della scrittura. Le lettere onde si
compongono le parole.

i Esse un element o 7 quint element. Essere un elemento
o il quinto elemento o il secondo sangue. Dicesi pro- 
verbialm. e vale essere cosa necessarissima, indispen
sabile.

Elementar. Elementare. Che appartiene agli elementi, che 
insegna gli elementi. Geometria, musica, ecc. elementar. 
Geometria, musica, ecc. elementare; cioè gli elementi 
della geometria, della musica, ecc.

Elemi ((ìoma). Gomma demi. Specie di gomma, di odore si
mile al (inocchio, che stilla da un albero americano, 
detto da’Botanici Amyris elemi fera, di cui si fa uso 
negli impiastri ed unguenti emollienti, detersivi, ecc.
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Elettro. Elenco. Indice di qualunque materia, catalogo, reper
torio, tavola.

» Fe l'elenco. Elencare, far l’elenco. Descrivere, registrare 
in un elenco.

Èlera. V. Brattabotch.
Flessimi Elezione, eleggimento, eletta, scelta.
» Elezione. Facoltà di eleggere.
» — Presso i Teol., predestinazione.

— ¿'domicili. Elezione di domicilio (T. for.). La destina
zione di un luogo diverso dal domicilio vero e reale 
dclhi persona che lo destina per l’esecuzione di certi atti 
od affari.

> Aveje cl drit dl'eletsion. Avere il diritto di elezione, cioè
averla facoltà di eleggere, 

i Aveje l’elettion. Avere la elezione. Essere stato eletto ad
alcun ufficio.

■ Fe etmion. Fare elezione, eleggere. V. a fiche in Eleta. 
Uri. Eletto, scelto.
» Eletto, per nominato a un posto, a una dignità.
• — Predestinato alta beatitudine eterna : per lo più io forza

di sostantivo.
Mela. Eletta, elezione, scelta.
» Aveje t'elela. Avere l'eletta, cioè la facoltà di scegliere.

Nel giuoco dicesi, aver la mano.
» De l'eleta. Dare l’eletta. Lasciare la scelta, dare la pre

ferenza ad altrui nello scegliere. 
p Fe t'elela. Fare eletta, scegliere, fare elezione.

Eletiv. Elettivo. Da eleggersi q che può eleggersi.
» Elettivo. Che si fa per elezione, 
i He a no eleliv. Regno elettivo. Quello il cui re non è ere- 

ditario, ma viene eletto.
Elilor. Elettore. Titolo di que’ Principi, che avevano il voto 

nella elezione degli Imperadori di Germania.
> Elettore. Dicesi pure di chiunque ha il diritto di dare il

suo voto per la nomina di qualcheduno ad una dignità, 
ad tin uffizio, ecc. Negli Stati retti a costituzione, colui 
che ha il diritto di eleggere i membri della rappresen- 
tazinne nazionale.

E1 elor.il. Elettorale. Che si riferisce od appartiene ad elettore. 
« Colegi eletoral. Collegio elettorale (v. dell’uso). Paese o 

luogo ove si radunano gli elettori di un distretto o cir
condario per eleggere i deputati al parlamento nazionale. 

Odoralo. Elettorato. Dignità di elettore.
> Elettorato. Dìceva&i anche il paese sottoposto ad un

elettore.
Elelrich. add, Elettrico. Dicesi, di tuttociò che ha virtù di 

attrarre per via di delicato o valido strofinamento.
» Elettrico. Che appartiene all’elettricità.
» F«ii elttrich. Fuoco elettrico. Materia senza peso, coro- 

pnsta di particelle tenuissime, che hanno molta somi
glianza colle particelle del calorico e della luce.

* Macluita elelrica. Macchina elettrica. Quella che fu ideata
per risvegliare l’elettricità, produrre le scintille elettri
che. e fare diversi sperimenti relativi a tale fenomeno. 

Elelricità. Elettricità, elettricismo. La forza e la virtù elet
trica. Talvolta questa voce è sinonima di fuoco elettrico, 
e talora di stato elettrico.

Ektrisà. Elettrizzato. Che ha preso la virtù elettrica. 
Elflrisassìoo. Elettrizzazione, elettrizzamento. L’atto e l'ef

fetto dello elettrizzare.
Elelrisè. Elettrizzare. Comunicare la virtù elettrica o indurre 

ne' corpi lo stato elettrico.
>fig. Scuotere, avvivare, commuovere, concitare, eccitare, 

inanimirei infiammare,
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Bletriaesae. Elettrizzarsi. Prendere la virtù elettrica.
* fig. Scuotersi, eccitarsi, avvivarsi, inanimirsi, infian 

Eletuari (Farm.). Elettoario, eleltovario, lattuario, lati
Medicamento di molle consistenza, che si prej 
polveri, estratti, sciroppo, miele, ecc. Se ne fa 
moltissime specie, che servono a differenti usi. 

Elevi. Elevato, levato in alto, innalzato ; eretto.
» Elevato, alto, eminente.
» — fig. Innalzato ad onori, potente per dignità o 

eminenti, ricchezze e simili.
» D'ingegn elevò. D'ingegno elevato, sublime. 

Elevassian. Elevazione, elevamento, innalzamento.
» Elevazione, elevatezza, eminenza, prominenza, alU 
, — o Elevazione dell’ostia. Dicesi l'atto del sac 

quando celebrando la messa innalza l'ostia ed il 
dopo la consacrazione.

Elevatessa. Elevatezza, altezza.
* Elevatezza, met. Dignità, maestà, nobiltà, grande]

— d’ingegn, d'ment, d'anim, ecc. Elevatezza d’ingei
mente, d'animo, ecc., cioè capacità di compre« 
concepire le cose le più sublimi ; e grandezza d 
nobiltà di sentimenti, eoe.

Elafi. Elevare, ergere, erigere, innalzare, levar in al 
» Elevare, met. Esaltare, promuovere a dignità, ad

— la meni, ¿1 cheur a Dio, a le cote celest. Elevare la
il cuore a Dio, alle cose celesti, indirizzare la qi 
pensiero, il cuore verso Dio, sollevarsi alla cont 
zione delle cose divine.

— la vos. Alzar la voce, gridare, sciamare.
Elevesse. Innalzarsi, levarsi in alto.
* fig. Nobilitarsi, illustrarsi ; montare, $alù*. Crea

grado, di dignità, di fama.
— con la meni a Dio. V. in Elevi.
— contra. Alzar la voce, prorompere contro... Inw’M
— dsora dio ch’av circonda. Torreggiare. Elevarsi S(

oggetti vicini, per gigantesca statura o altezza.
— un betbii. Sollevarsi, alzarsi, sorgere uo bisbiglio. 
Ekiir. V. Elisir.
Elide. Elidere, rimuovere, levar via. Dicesi per le pii 

vocali, che si sottraggono in fine o in principio 
parola.

Elidi. Eliso. V. Elide.
Eliaini. Eliminare. Voce lat. e dell’uso,' particolarm.

i Materna!., togliere, rimuovere, escludere, allon 
Elisi. Elisio (v. gr. Arrivo). Luogo ove gli antichi e« 

che le anime degli uomini virtuosi godessero ugi 
di felicità ; altr. campi elisi o campo degli elisi.

» Andè ai canpi elisi. Andare ai campi elisi, deve ai 
e al beve a bertolotto. V. Andè a fe d’eop,

» Ette ani ii canpi eliti. V. Andè an ettari, in Ano 
Eliaieu. Elisione (v. lai.). Sottraimene di vocale, e 

finisce e principia la parola.
Etisai. Ellissi. Figura rett. per cui lasciasi nel discori 

che parola, che dal contesto o dal senso delle all 
volmente s’intende.

Elisai (Geom.). Elisse ed ellisse. Figura piana prod 
una delle sezioni del cono, volgami, chiamata 0' 

Eliiir. Elisir«. Liquore spiritoso o medicinale estratto < 
di diversi vegetabili.

EUaet. Elmetto. Piccolo elmo.
Elmo. Elmo, celata, morione, cappelletto. Sorta di ai 

per coprire e difendere il capo del soldato.
» Con Felmo. Elmato.
* Un grw elmo. Celatope.
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Elaenssion. Elocuzione, dicitura, stile. Maniera di esprìmere 

con parole i sentimenti dell’animo.
Elaffet. Elogietto, cioè piccolo, breve elogio.
Elogi. Elogio. Lode che si fa io favore di chicchessia, enco

mio, panegirico.
* Col ch'a fa o conpon ¡elogi. Elogista! Scrittore o com

positore di elogi.
Elaqnenssfc. Eloquenza, facondia. L'arte di bene e faconda

mente parlare.
Eloqnent. Eloquente, facondo. Che ha eloquenza, facondia ; 

buono ed ornato dicitore.
Eloquentement. Eloquentemente, facondamente ; con abbon

danza di parole.
Elsa. Elsa, elso. Ferro intorno al manico della spada a difesa 

della mano.
Elncubrà. Elucubrato (v. lat.). Fatto con sommo Studio e 

diligenza.
Elucubrassimo. Elucubrazione (v. lat.). Propr» lavoro fatto a 

lume di lucerna.
»Elucubrazione, fig. Elaboratezza di studio, diligenza 

somma nel comporre.
Elide. Ehufcre. Render vani i disegni altrui, ingannare con 

destrézza; schivare, evitare, scansare, sfuggire.
Elnsion. Elufeiorie. Contravvenzione colorata da qualche arti

ficioso pretesto.
Étagèri. Ehlsorio. Appropriato ad eludere.
Etfaaà. Emanato, pubblicato, promulgato; derivato.
Emanassi»!. Emanazione, pubblicazione, promulgazione.
EnMttcfpà. Emancipato. Che ha ottenuto l’emancipazione, li

berato dall’autorità patema.
Eraancipassion. Emancipazione. Atto giudiziale, per cui un 

figliuolo viene emancipato, cioè liberato dalla patria 
podestà.

Emancipi. Emancipare, manceppare, emanceppare. Il liberare 
che fa il padre il figliuolo dalla sua podestà dinanzi al 
giudice.

Emancipasse. Emanciparsi, affratellarsi, frammettersi dove 
non tocca, pigliarsi soverchia libertà, torsi licenza di 
fare, di dire, ecc. Uscir de’ limiti del convenevole, del- 
l’oneslo, del necessarie.

Emanè (ver. att.). Emanare, pubblicare, promulgare, metter 
fuori, produrre.

» (n. ass.]. Emanare, procedere, venir fliori, derivare, 
trarre origine.

Èmaus. Èmaus. Nome di un piccolo borgo distante tre leghe 
da Gerusalemme, dove Gesù risorto spari alla vista di 
due Apostoli, co’ quali si era trattenuto : d’onde nacque 
fà seguente frase, Andè an Emnìis, cioè sparire, sva- 
hire, dileguarsi, andar in dileguo, andar in Alino.

» Andè #n Emata. Dicesi anche per vaneggiare, farneti
care, folleggiare, esser rapito, divenir estatico, andare 
foori di sé per lo stupore, per la gioja, ecc.

Eatfetoft. Emenda, ammenda, correzione ; riforma di costumi.
» Emenda. Ristoro, risarcimento del danno, e pena dell’er

rore commesso ; riparo, rimedio.
» Fe l'emenda o Esse buià a l'emenda. Andare in gogna o 

in berlina. Lo esporre un colpevole alla vista del pub
blico con cartello al collo, indicante il delitto commesso, 
in luogo ignominioso, detto gogna o beriina.

» Paghi l’emenda. Ristorare, rifare i danni, risarcir le per
dile: 6 fig. pagare lo scotto, cioè fare la penitenza del 
fallo.

Meirflà. Emendato. Corretto, purgato dall’errore ; ravveduto.
> Emendato, riformato.

Eaeudabil. Emendabile, emendevole, ammendabild. Facile 
ad emendarsi o che si può emendare, correggere.

Emendassion. Emendazione, ammendazione, emendamento, 
ammendamento. Correzione e purgazione da qualsivoglia 
errore o difetto; pentimento.

Knendè. Emendare, ammendare. Correggere e pbrgare dal
l’errore.

» Emendare, riformare, ridurre a miglior essere.
Emendesse. Emendarsi, ammendarsi. Correggersi, cangiar 

tenordi vita, ravvedersi.
Emerge (v. lat.). Emergere, sorgere, levarsi, venir fuori; 

dicesi anche delle cose morali, degli accidenti e simili.
» Emergere: nell’uso per occorrere, accadere, avvenire.
» Emergere, per dedurrei inferire, derivare, ricevere.

Emergenssa. Emergenza, emergente, evenienza, occorrenti, 
caso ; e talora sempl. per affare, negozio, faccenda.

Emergent. add. Emergente, fig. Cbe succede, che deriva, 
che nasce, e per lo più inaspettatamente.

» Dan emergent {T. leg.). Danno emergente. Quel danno 
che deriva dal non essere renduto altrui al tempo con* 
venuto, ciò che gli era dovuto. La perdita poi di quel 
vantaggio, che si doveva ritrarre secondo il corso ordi
nario delle cose, dicesi Lucro cessante.

Emerit. Emerito. Parola che significa prosciolto dal servizio 
per lunga ed onorevole carriera ; e più propriam. titok» 
agg. che si dà a colui che dopo avere esercitato un im
piego per lungo tempo, lo abbandona, e gode nulladi* 
meno degli onori e degli emolumenti dovuti a’ suoi 
servizi.

Btaetieh. add. Emetico. Agg. di medicamento, che ha Virtù 
di far vomitare ; e si usa Bnche come sostantivo.

Emij}rà. sost. Geggè. Specie di trastullo de’ tempi andati, 
esso è composto di una girella di legno a mo’ di carru
cola, intorno a cui gira una funicella corsoja, la quale 
presa in mano e scossa fa ora ascendere ed ora abbas
sare la girella stessa.

Emigri, add. Emigrato (v. dell’uso), profago. Colui che ha 
abbandonato lo Stato a cui apparteneva per andarti h 
stabilire in paese straniero. Emigrati politici poi diconsi 
coloro che complicati in affari politici hanno abbando
nata la propria patria, trasferendosi in paese straniero, 
per sottrarsi alle persecuzioni e alle pene in cui per tali 
fatti sarebbero incorsi.

Emigrassian. Emigrazione, migrazione. L’abbandono degli 
Stati a cai si appartiene trasferendosi in paese straniero.

Eafjrè. Emigrare e migrare. Abbandonare il proprio Stato a 
cui si appartiene per passare ad abitare in paese straniero.

Emiliar. V. Milier.
Eminenza. Eminenza, prominenza, rialto, luogo elevate; le 

talora collinetta, poggio. Altura che sovrasta raggia— 
centi campagna.

Ert incassa. Eminenza. Titolo onorifico de’ Cardinali della 
Santa Chiesa romana.

Eminent. Eminente, alto, elevato.
» Eminente, fig. Che sopravanza tatti gli altri, eccelso, 

sublime.
Emisfero. Emisfero. Propr. la metà diana sfera;épiù comu

nemente la metà del globo terrestre.
» Emisfero. Dicesi pure la carta o globo, nel quale è de

scritta la metà della macchina mondiale ; ed altresi, qua
lunque figura o cosa fatta a modo di una mezza sfera.

Emissari. Emissario. Persona mandata per ¡scoprire o rico
noscere alcuna cosa per lo più in cattiva parte, altri
menti mandatario.
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follissimi. Emissione. Azione mediante la quale si manda 
fuori qualche co6a; e dicesi nell’uso, per lo più del 
sangue.

Emol. V. Emul.
Ilmnlient. V. Amolient.
Eiiioliiinent. Emolumento, profitto, guadagno; e propriam., 

quello che si ritrae da un uffizio, da una professione no
bile e simile : e nell’uso i diritti che si pagano per la 
spedizione di scritture.

Kmolumcniator. Emolumentatore. Quegli che fissa e riscuote 
pel pubblico gli emolumenti delle scritture e delle sen
tenze.

Emolu mente. Registrare un atto, una sentenza, una scrittura 
giudiziale, ricevendo i diritti che si pagano a tale oggetto.

Emorogia (Med.). Emorragia. Profluvio o scolo di sangue da 
qualsiasi parte del corpo, causata per l’apertura, rottura
0 corrosione dei vasi sanguigni,

Emorflide. V. Moròide.
Emossion. Emozione, commozione.
Emul. Emulo, emolo, rivale, competitore, gareggiante ; e 

qualche v.ilta, avversario.
Emulasaion. Emulazione, gara, rivalità. Desiderio di egua

gliare o di superare altrui, per lo più in alcuna cosa 
lodevole.

Emult. Emulare. Contendere con altri per conseguire chec
chessìa, concorrere, gareggiare.

Emulsiun. Emulsione. Liquido opaco di color latteo, che si 
ottiene pestando e stemperando de'semi mucilaginosi 
nell’acqua con zucchero: altr. orzata o lattata.

Enblema. Emblema, simbolo. Figurazione ingegnosa, che 
mostrando una cosa all’occhio, ha per iscopo di farne 
concepire una diversa all'intelletto : cosi per es. il leone 
serve di emblema per significare la fortezza e la gene
rosità : od altr. specie di enigma dipinto, che rappre
sentando qualche storia nota, con riflessioni postevi di 
sotto, istruisce in qualche verità morale od in altra ma
teria di cognizione.

Enblemalich. Emblematico. Spettante ad emblema, simbolico, 
allegorico.

Enbrtnn. Embrione. 11 feto nell’utero, durante tutto il tempo 
del suo accrescimento.

* Embrione. Vesso i Botan., il frutto delle piante ancora
imperfetto'.

Enbris. Embrice. Tegola piana di lunghezza di due terzi di 
braccio, con un risalto per lo lungo da tre lati, che serve 
per copertura de’ tetti, e si volta co’ risalti all’insù, sopra
1 quali si pongono tegole o tegoli», acciocché non vi 
trapeli nè entri l’acqua tra l’uno e l’altro.

Enciclich. Enciclico (v. gr.), e vale circolare. Agg. per lo più 
di lettera pastorale, che si scrive per dare lo stesso or
dine o lo stesso avviso a molte persone, ed in molti 
lunghi. Nell’uso dicesi sostant. enciclica, a vece di let
tera enciclica.

Enciclopedia. Enciclopedìa. Dottrina universale o sia conca
tenamento di tutte le scienze ed arti. Nell’uso dicesi 
per Dizionario enciclopedico.

Encicioprdirh. Enciclopedico. Spettante ad enciclopedia.
» Enciclopedico. Agg. di persona, vale versato in ogni ge

nere di dottrina.
Eneo mie. V. I.odè.
Enderassilabo. Endecasillabo. Agg. di verso, di undici sil

labe; usato anche in forza di sostantivo.
Endemich. Endemico o endemio. Epiteto de’ morbi e delle 

malattìe che sono famigliari soltanto a certi paesi, a

motivo dell’acqua, della situazione, della maniei 
vere : a differenza di epidemico, epiteto di qu 
che non regnano che in certi tempi, e colpisce 
poraneamente una quantità di persone nello stese 
invece che le malattie endemiche sono ordinarie 
i tempi a certi popoli.

Endivia. V. Andivia.
Energìa. Energia, forza, attività, virtù, efficacia. Va 

enfasi, robustezza non ordinaria in un discorso 
sentenza o in una parola.

Energieament. Energicamente, con energia, attivarne 
cacemente, con gagliardia.

Energieh. Energico, attivo, operoso, efficace, gì 
veemente.

Enfasi. Enfasi. Forza ed energia nell’espressione, nel 
nel gesto, ecc.

Enfatieament. Enfaticamente, con enfasi, in maniera 
espressivamente, con trasporto.

Enfalich. Enfatico. Pieno d’enfasi, espressivo.
Enfltensi (Giurispr.). Enfiteusi. Contratto in virtù d 

si concede a taluno un bene stabile ossia pred 
essere goduto sia in perpetuo, sia per un lungi 
coll'obbligo di migliorarlo, e di pagare un deli 
canone in riconoscimento del dominio diretto.

Enfltenta. Enfiteuta. Coibi che riceve l’enfiteusi, livi
Enigma. Enigma, enimma. Detto oscuro che sotto i 

della parola nasconde senso allegorico ; altr. ind
Enìgmaticament. Enigmaticamente, enimmaticame 

modo enigmatico, figurativamente, misteriosam
Enigmatici!. Enigmatico, enimmatico, di enigma o con 

allegorico, figurativo ; misterioso.
Enonciativa. Enunciativa (T. for.). Narrazione o esj 

dei motivi di un contratto o altro simile strume
Enenciè. Enunciare, nominare, allegare, addurre, p
Enorme. Enorme. Eccedente la norma o regola, sn 

smoderato, trasmodato, esorbitante, sterminai 
bocchevole, eccessivo, immenso.

Enormement. Enormemente, smoderatamente, sm 
mente, sterminatamente, eccessivamente.

Enormità. Enormità, enormezza, deformità, srego 
malvagità, scelleratezza, nefandità.

Enpì. V. Anpì.
Enpiastr. V. Anpiastr.
Enpietà (Teol.). Empietà. Disprezzo delle cose sacri 

giosità.
Enpireo (Astr.). Empireo. Il più alto de’ cieli, secoi 

stema di Tolomeo.
Enpirich. Empirico. Dicesi parUcolar. di medico, i 

gl’infermi solamente per pratica, senza scienza 
e senza ragionamento. Qualche volta si adoperi 
parola come sinonimo di cerretano.

Enpirism (Med.). Empirismo. Medicina pratica foni 
l’esperienza, e in cui non entra alcuna teoria su 
e l’essenza delle malattie.

Enpiura. V. Anpiura.
Enla (Agr.). Innesto o nesto, ed anche inseto. Secon 

zionarj, pianta o ramo innestato: definizione che 
inesatta, e parmi debbavisi sostituire : quell’op 
colla quale una pianta, o per meglio dire una 
di pianta viene inserita nel fusto o nei rami di 
che si desidera innestare. V. Enton. Il profes 
molto esattamente definisce l’innesto per quei 
zione per la quale si dà un ramoscello od tino 
a nudrire ad un albero salvatico.
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brta a aprdss. Innesto d’approssimazione.
— a clini. Innesto a marza o a sòrcolo o a spacco o a fessolo

o a zeppa o a bietta.
—  a gema o a eia. Innesto a occhi o a scado o scudetto. Im

piastratone.
— a ituec o bussolot. Innesto a zuffolo o a cannello o ad anello

o a boccinolo o a bucinello.
■ Cotei da entè. Innestatojo. 11 coltello che si adopera per 

innestare.
» Taj dl'enta a cuni. Spacco o fessolo. Il taglio che si fa 

nella pianta salvatica per gl’innesti a marza.
• Taj an eros dTenta a èùi o a gema. Portello. Il taglio che

si fa nella buceia salvatica per gl’innesti a occhio.
Eatà. Innestato, annestato, incalmato, inserito.
— sul codogn. Innestato sul cotogno. Maniera d’innesto cre

duto dagli Agricolt. pii) profìcuo d’ogni altro; spanden
dosi d'ordinario le piante cosi innestate assai in frutti, 
e pochissimo in rami.

— sul franch. Innestato su pianta della stessa specie, cioè
persico su persico, ciliegio su ciliegio, e via dicendo. 

Eatador. Innestatore. Colui che innesta, 
biadar*. Innestamento, innestazione, innestatura, annesta- 

mento. Luogo dov’è innestata la pianta, ed altresi il 
sesto stesso ; ma più propr. l’atto dello innestare, 

l i  tè. Innestare, annestare, nestare, insetare, inserire, incal
mare. Incastrare od in altra maniera congiugnere un 
ramicello (marza) o buccia domestica in un ramo o tronco 
d’un’altra salvatica, onde alligni.

— a èùi. Inocchiare, inoculare, ingemmare, impiastrare. In*
nestare ad occhio.

— <Tcarole o Entene die bele. fig. V. Piante £carote. 
latiti. Entità, importanza, momento, peso, rilievo, valore, 
finitesi. V. Antìteti.
Eaton. Marza, sorcolo, calmo. Ramicello che si taglia da una 

pianta per innestarlo in un’altra. Se l’innesto è a èùi 
dicesi scudetto, se a stucc, zuffolo, anello o boccinolo. 

Entri. Entrato. Andato o penetrato dentro.
Istrada. Entrata, ingresso, entramento, adito. Luogo onde 

si entra.
> Entrata. L’atto di entrare sempl., e talora l’atto di entrare 

solennemente in un dato luogo.
» — per Rendita, reddito, provento. P'cita entrada. Eutra- 

tella, rendituzza.
» Entratura. Dicesi delle cerimonie che si fanno nel ricevere 

in monastero una donzella, che è per prendere l’abito 
di monaca.

» — Si dice anche quella rata che si paga in alcun luogo, 
come arte, compagnia o simili, in entrando ad esercitar 
quell'arte o essere in tal compagnia.

— die manie. Giro. Quel taglio in tondo, parte nelle buste,
parte negli schienali, al quale è cucita la manica. Onde 
dicesi manica troppo larga o troppo stretta di giro.

— e turila. Entrata e uscita. Dicesi a quel libro do\e si scri
vono le reodite e le spese.

» A l’entrada. aw. All’entrata, nell’entrare, sull’ingresso ;
e talvolta, nel principio.

» Aveje Ventrada franca. Aver l’entrata spedita, cioè aver 
la facilità d’introdursi in un luogo.

• Bona man £ entrada. La bene eDtrata. V. Paghe V en
trada.

» Bruta entrada. Entratacela. Cattivo o pessimo ingresso.
• De Ventrada. Dare l’entrata, cioè concedere l’ingresso.
» Drit £ entrada. Dazio, gabella. Diritto d’entrata che si

paga per far entrare merci in una città, in un regno. 
Gran Dijioh . Pikm.-Ita .̂ Voi.

Entrada. Fe V entrada. Fare l’entrata. Entrare solennemente 
in nna città o simile.

» Paghe Ventrada. Dare la bene entrata o pagare l’entra
tura. Dicesi la mancia che si paga nell’entrare in alcuna 
compagnia o sìmile.

» Proibì Fentrada. Tener l’entrata. Vietar l’ingresso. 
Intrant. Entrante, insinuante. Agg di persona che con ma

niera e con galanterìa s’introduce agevolmente appresso 
chicchessia. Talvolta vale curioso, indiscreto.

Entratura. Entratura. Facoltà propr. di poter entrare in qual
che luogo, acceso cioè adito o facoltà di entrarvi. Vedi 

Entrada.
» Aveje entratura con cheicadun. Aver entratura con chic

chessia, cioè averne conoscenza od amicizia.
» Fe entratura. Fare entratura. Farsi conoscere.

Ed tré. Entrare. Andare o penetrar dentro : contr. di uscire.
— an bai. Entrare o mettersi in danza o in ballo, fig. Dicesi

quando uno si ritrova o comincia a entrare in qualche 
maneggio, negozio o impresa.

— an paróle. Entrare in parole. Mettersi a discorrere, prin
cipiar a parlare.

— an possess. Entrare in tenuta o in possessione, cioè in
possesso. Prendere possesso.

— an sacri». Entrare in sacris. Prendere il primo degli or
dini maggiori.

— an sacristia. Entrare in sagrestia : fig. vale mettersi a
ragionare di cose sacre, fuor di tempo, e con poca rive
renza.

— an »ospet. Entrare nel pensatojo, in pensiero. Entrare in
sospetto, cominciare a sospettare.

— ani chiel istess. Entrare in sé. Tornare al senno.
— ani cote £religion fora proposit. V. sopra Entrè an sa
cristia.
— ant d’aotr o Canile descors. Entrare in altro. Mutar ragio

namento. Entroma ant d'aotr o Canbioma descors. En
triamo in altro, mutiamo ragionamento.

— ant el sublime. Entrare in visibilio, cioè entrare in cose
che non si veggono e non si comprendono.

— ant j ’afè d’j ’aotri. Entrare ne’ fatti altrui. Mettersi a par
lare od impacciarsi negli affari d’alcuno.

— ant ii difet d'j’aotri. Entrare ne’criminali. Ragionare di
qnalcbe fallo altrui, toccare un punto pericoloso.

— ant rimaginari. V. sopra Entrè ant el sublime.
— ant l’infinit. Entrare nell’un vie uno. Detto prov. e vale,

fare un discorso lunghissimo o da non uscirne mai.
— a pari. Entrare a parte, partecipare.
— stgurtà. Entrare mallevadore o per sicurtà. Promettere

per altrui, far mallevadorìa per esso.
— trop anans. Entrare troppo innanzi. Avanzar troppo il di

scorso. Talora vale innoltrarsi dove non tocca, voler 
saper troppo.

» A j'entra com Pilat ant el sussipiat. Esserci come il finoc
chio nella salsiccia; avervene tanta parte quanta ha 
san Marcellino in paradiso. Non avere alcun che di co
mune insieme, non avervi la menoma relazione, entrarvi 
per nulla.

» A Ventre, avv. All’entrare, in sull’entrare, all’entrata. 
V. A Ventraia.

* A m'entra propi nen. Questa non m’entra, non mi cape,
non la gabello.

■ Comj’enterlo chiel? Che c’entra egli? Che v’ha egli a 
fare ? Qual parte v’ha egli? Come c’entra egli con questo?

# Entreje com Pilat ant el sussipiat. V. sopra A j entra
com Pilat, ecc.

1. * 66
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Bntrè. Entreve ckeiemi. Entrare alcuna cosa ad alcuno, sod
disfarsi, capirla, intenderla, crederla.

* Voreje entrè da per fui. Mettersi in mazzo, entrare in 
mazzo, essere come il matto fra i tarocchi. Immischiarsi 
negli affari altrui, entrare dapertutto.

Entara. V. Entadura.
Entusiasm. Entusiasmo, trasporto, estro, ebbrezza, mania, 

stimolo. Ìmpeto della mente che la trasporta, l'infiamma 
e la solleva, e le fa concepire ed esprimere cose straor
dinarie e sorprendenti ; e più intens., fanatismo.

Bntasiasnà. Incantato, rapito, ammaliato, affascinato, preso 
dall'entusiasmo.

Entusiasmò. Incantare, rapire d’ammirazione, inspirare entu
siasmo ; ammaliare, affascinare.

Entusiasmesse. Incapricciarsi, infiammarsi, andar fuori di 
cervello.

Entusiasta. Entusiasta. Colui che opera per entusiasmo (preso 
comunem. in mala parte). Visionario, fanatico.

Entnsiastich. Entusiastico. Che proviene da entusiasmo.
» Entusiastico. Detto di persona, vale, che è mosso da entu

siasmo, che parla, che opera con entusiasmo.
Snula eaapaoa (Bot.). Enula, elenio, e volg. enula campana. 

Pianta vivace a fiori gialli, della cui radice si astrae un 
olio essenziale, assai in uso nella medicina.

Enumeri. Enumerato, numerato, dinumerato, noverato. Rac
colto per numero.

Ennmerassian. Enumerazione, enumeramene, numerazione. 
L’atto di numerare.

Enumeri. Enumerare, numerare, noverare. Raccorrà per 
numero.

Eonnch. V. Ennuek.
Spala (Asti.). Epatta. L’aggiunta di undici giorni all’anno 

lunare che é di 354 giorni, per pareggiarlo al solare, 
che ne ha 365 ; e cosi conoscere i giorni della luna. 
Amie, dicevasi patta, onde pattare, cioè pareggiare.

Epatica (Bot.). Epatica, fegatella. Pianticella comune fra i 
sassi, ove spruzza l’acqua, che porta un piccol fiore az
zurro, rosso o bianco, usata in medicina per dissipare 
le ostruzioni del fegato.

Epatieh (Anat.). Epatico. Che concerne od appartiene all’epate
0 fegato.

Epicedi. Epicedio. Poesia funebre che reeitavasi prima che si 
seppellisse il cadavere, a differenza dell'epitafio, che si 
recitava dopa fatta la sepoltura.

Epici (v. gr. Eruico). Epico. Agg. di poema, che descrive 
una grande e segnalata azione, od ove si raccontano im
presa eroiche e stupende.

Epicocoana (Bot.). Ipecaquana. Pianta indigena del Perù e 
del Brasile, le cui radici si adoperano di frequente in 
medicina come emetico.

Epicureo. Epicureo. Dicesi d’uomo voluttuoso, che non bada 
ad altro che a soddisfare i sensi.

Epidemia. Epidemia. Influenza di malattia contagiosa, che 
colpisce contemporaneamente una quantità di persone.

Epidemteh. Epidemico. Che partecipa dell’epidemia; contar 
gioso.

Epifania (v. gr.). Epifania. Apparizione, manifestazione. Festa, 
anzi triplice solennità instituita fino dal tempo degli Apo
stoli, per l’apparizione miracolosa della stella che guidò
1 Re Magi dall’Oriente al presepio del nascente Salva
tore ; per la conversione dell’acqua in vino alle nozze di 
Canna di Galilea, e pel battesimo di Gesù Cristo nel 
Giordano.

Epigrafe. Epigrafe. Inscrizione che mettesi sugli edifizj e

sulle medaglie ; e titoli a sentenze che gli au 
gono in fronte alle loro opere per accennarne 1

Epigramma. Epigramma. Breve poesia, ossia com 
celia in versi, che tratta di una cosa sola, e fu 
qualche arguzia e con qualche pensiero vivace 
gnoso.

Epilepsia. Epilessia (Mcd.), mal caduco o maestro, 
nedetto, e volgarm. brutto male.

Epiletich. Epiletico. Che va soggetto all'epilessia.
Epilogà. Epilogato, riepilogato, ricapitolato, comper
Cpiloghè. Epilogare, riepilogare, fare epilogo. Ri 

ricapitolare con brevità le cose dette, compeni
Epiloga. Epilogo. Breve ricapitolazione delle materi 

pali già esposte. V. Epitome.
Epin vinett (Bot.). Crespino, detto anche Berbera 

che ha gli steli numerosi, muniti a ciascun ra 
pungiglione, con foglie picciolate, i fiori gialli i 
pendenti fra le ascelle delle foglie. Fa un fru 
sul principio, quindi di un bel rosso. Di ques 
ve ne sono di più qualità.

Episodi. Episodio. Digressione in un poema, drami 
gedia, non necessaria alla narrazione principale 
convenientemente unita, per abbellir l'opera 
versità degli eventi.

Episossia (Veter.). Epizoozia. Malattia epidemica e t 
che attacca in pari tempo gran quantità di bes

Kpiapastich (T. farra.). Epiteto dato ai rimedj topic 
plicati alla pelle, attirano grandemente gli um 
loro acrimonia, e ne levano la vescica.

Epistola. Epistola. Quella parte della messa che pr< 
mediatamente il primo vangelo, ed in cui si le 
cune lettere degli Apostoli.

Epistolar. Epistolare. Appartenente o proprio del 
e talora che insegna il modo di scriver lettere

Epistolari. Epistolario. Libro contenente epistole.
Epitafio. Epitafio o epitaffio. Inscrizione sepolcrale 

memoria di una persona defunta.
Epitalami. Epitalamio. Sorta di poesia in occasioni 

e che cantavasi alla porta della stanza nuziale.
Epiteto. Epiteto. Aggiunto o addiettivo che dichiara 

od essenza del sostantivo, col quale egli è accoi
* Scrive con d’epiteti adatà. Epitetare. Scrivere

prietà d’epiteti.
Epitome. Epitome, sommario, compendio, sunto, 

ristretto di un libro.
» Fe l’epitome d’una storia. Epitomare, compen 

breviare, ristrignere il discorso o la narrazioni
logo.
Epoca. Epoca. Punto nella storia, rimarchevole pi 

avvenimento ; donde si comincia o si può coi 
contare gli anni. V. Era.

t Fe epoca. Far epoca. Dicesi familiarm. di un 
grande importanza.

Epolet. Spallino. Nella milizia, ornamento della spi 
scaglie e tessuto in oro o in argento, od anch 
secondo i gradi, il quale s’appicca sotto il 
vestito.

Epnisà. Detto di persona, rifinito, spossato, consu
• Detto di cosa, prosciugato, esaurito, consumati

V. Esaorì.
Epuisameol. Rifinimento, dissipazione delle forze, 

zione, consunzione.
> Disseccamento, votamento, esaurimento.

Epuisi. Rifinire, consumare, dissipare le forze nati
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ipuisè. Disseccaî , votare« prosciugare, asciugate, esaurire, 
puise&é. Consumarsi, logorarsi, fare scempie deHa tita, 
pulon. Epulone (v. lai.). Nome proprio di quel ricco crapu

lone ed insensibilê  la cui storia trovasi registrata tifel 
capo it i  del vangelo di s. Luca, a simih del quale di- 
cesi di chi si compiace nelle molte e delicate vivànde. 

par, E para. V. Pur e Pura. 
quassion. Equazione, egualità, pareggiamento.
• Equazione (Astr.). La differenza tra il tempo medio ac

cennato dal péndulo ed il tempo vero indicato dall’oro
logio solare.

» — (Alg.). La formuli, in cni si esprime l’egualità esistente 
tra varie quantità diversamente espresse, 

qutor. Equatore (Astr.). Uno de’ cerchi massimi della sfera;
altr. linea equinoziale. V. Eqtìinossial. sost. 

qnestre (v. lat.). Equestre; Di cavaliere.
> Stàtua eqbestfe. Statua o figura equestre. Quella di una

persona, speeialm. guerriera, a cavallo, 
iqnilibrà. Equilibrato, bilicato. Posto in equilibrio, in bilico, 
iqailibrassion. Equilibrazione, librazione, contrappesatnento. 
iqnilibrè. Equilibrare, bilicare, bilanciare, fare equilibrio; 

mettere in equilibrio, in bilico, contrappesare, equipon
derare.

» fìg. Contrappesare, bilicarê  bilanciare. Esaminare, pon
derar ben bene ogni cosa paragonando prima di ri
solversi.

iquilihresse. Equilibrarsi, librarsi, bilicarsi. Mettersi in equi
librio.

Equilibrio. Equilibrio, bilico, libramento, Contrappesamento. 
Lo stailo delle cose che soho di peso talmente eguale, 
che non pendono più da una che dall’altra parte.

• Equilibrio, fìg. Dicesi di tutte le cose tra cui non passa
alcun divario nel paragone.

• Buti o Stè aà equilibrio. Mettere o stare in bilico« in bi
lancio a in bilancia, in equilibrio.

» Levè l’equilibrio. Sbilanciare. Levar l'equilibrio.
> Perde l'equilibrio. Dilibrarsi, tracollare. Uscir di libra

mento, di bilico, d’equilibrio.
» Ste d« equilibrio. Stare in perno. Non piegare né da 

una banda né dall'altra. 
lqoÌD088Ì. Equinozio. Uguaglianza del giorno e della notte, 

ehe fi quando il sole passa sotto l’equinoziale o equatore, 
e succede verso 11 2i marzo iri primavera, ed il 21 set
tembre in autunno. Nel tempo degli equinozj i giorni 
sono eguali alle notti in tutta la terra.

Iqninossial. sost. Equinoziale; equatore o linea equinoziale, 
o sempl. linea. Cerchio celeste che divide la sfora in due 
parti uguali, equidistintamente da’ due poli, artico e an
tàrtico: detto così, perchè quando il sole passa sotto 
questo cerchio, i giorni si pareggiano colle notti, 

(quinosslal. add. Equinoziale. Che appartiene aH’equinozio. 
ìqulparè. V. Paragonè.
Equità. Equità, giustizia, dovere, Rettitudine, ragiomé. 
iquitassiou. Equitazione. L’arte del cavalcare, 
iqeitativ. Equitativo, ragionevole< congruo, convenevole, 

giusto. Cohforme all’equità, alla giustizia, al dovere. 
Eqoitateje. Equivalere. Essere di pregio,- di virtù a di valore 

uguale, pareggiare altro, stare alla prova con altro, 
adeguarê  Agguagliare).

Iqnivaleut. sost. Equivalente« equivalenza, equipollenza.
Eguaglianza dì valore e pregio, 

kprivalent. add. Equivalente, equipollente. Di ugual valore e 
pregio.

iquiroebt. Equivocare. Sbagliare net significato deUe parole

____________________ERB___________________ m
o nella sostanza delle cosfe ; e talvolta servirsi di parale 
equivoche.

Equivoco, sost. Equivoco. Vtlte chfe sferve a più éose-, che 
irifra loro sono diverse. Abbaglio; granchio, fe nell'uso 
qui prò quo.

» Piè un equivoco. Pigliare un granchio a secco, U un gran
ciporro, o un qui prò quo. Ingannarsi; sbagliare; equi
vocare;

Equivoco, add. Equivocò; ambiguo, dubbio, sospetto:
» Figura equivoca. Volto sospetto. Persona che al Belo ve

derla fa dubitate della sua ohestà.
» Parola equivoca. Parola equivoca. Parola di doppiò signi

ficato.
Eqno. Equo. Che ha in sé equità, giusto, 
fira (Cronol.). Era. Punto fisso, e per lo îù epoca memora

bile, da cui si cominciano a contare gli anni: e dicesi 
anche di quel numero o serie d'ari ni che si contano da 
quel punto. Sembra che questo vocabolo sia stato posto 
in uso presso i Romani intorno all’ejiota d'Augusto, e 
siccome i Latini lo scrivono vera-, Cosi venne creduto da 
alcuni che siasi esso formato delle iniziali delie quattro 
parole: ab exordio regni Augusti.

— d'ii Turch: Era maomettana o Egira : cosi detta da una
voce che anche significa fuga, punto fisso, da eoi i Mao
mettani cominciarono a coniare i loro anni, eorrispon- 

•dente al 622 dell’era volgare.
— fransseisa. Era francese. Quella che principiò il 22 setti-ni -

bre 1702, giorno della fondazione della repubblica fran
cese, e che fu abolita 14 anni dopo.

— volgar. Era volgare o Era cristiana. Quella adottata da
tutti i popoli cristiani, principiando quattro anni dopo la 
nascita di G. C. negli anni del menilo 4004.

Era o Alra. V. quest’ultima parolà.
Efori. Erario. Tesoro pubblico: e dicesi anche del luogo t; 

delle persone che attendono aU’amministrazione di esso, 
e dell’amministrazione stessa.

Erarial. Dell’erario, e nell’uso, erariale.
Erata. Emta o Errata-Corrige. Confronto degli errori e delle 

correzioni che si suol mettere nei libri stampati.
Erta. Erba. Nome generico di quel vegetabile tenere, molli', 

che nasce in foglia dalla radice senza far fusto: ed asso
lutamente détto, s’intende di quelle che produce h terra 
senza coltura.

— amera. Erba amara o Santa Maria {Tanacehtm balsamita .
Pianta a piccoli fiori gialli a corimbo terminanti. Fiori
sce nell’agosto, ed é indigena rie’climi alquanto caldi. 
Da altri vien detta erba laurenziana o chiamo. V. Erlm 

Santa Maria ed Erba d'Sàn P i.
— argina. V. Tabach.
— benedeta. Erba benedetta o benedetta sempl. Gevm urba- 

ft«m. Pianta che ha lo stelo alto da mezzo braccio, i fiori 
gialli; pedunculati, coi petali più corti del calice.

— Monca. Erba bianca, o argentina. Erba detta dai Boian.
Potentilla argentea o Avserinà.

— bindela. Canea di foglie rigate, canna reale rigata. Erba
assai conosciuta ne’giardini, che ha le foglie striate 
bianco e verde o di giallo e verte. 11 suo nome botanico 
è Arundo donam o Laconica versicolor.

— bona. Semi di finocchio. L'Anethum fcentculum de* Bota
nici. Pianta nota che coltivasi negli orti.

— brusca. Acetosa-, acetosella (Ruintx acetosa). Dicesi anello
Erba brusca, l’erba pepe, ossia l’idropepe acquatico, i-il 
è una specie di poligono, che abita lungo i fossati, il coi 
fusto è Luogo un paline, nè ai distingue dalla persicat ia
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se non masticandone le foglie, che hanno un sapore acre, 
urente, laddove le altre sono dolci.

Krba calamandrina. V. Erba die frev.
— camola. Jusquiamo. Pianta narcotica e velenosa, che nasce

ne’ luoghi incolti, ed è lo Hyoscyamus niger de’ Siste
matici.

— canarina o cardlina. V. Erba dii canarin.
— cane/a. Erba cannella. Nome volgare di due piante di

verse, cioè dell'acoro vero e del crescione. V. Chersson.
— carmagnolina. Marrobbio o marrubbio acquatico {Lycopus

auropeus). Pianta che cresce nelle paludi, e in riva ai 
fiumi.

— cativa. Malerba.
— ch’a cress. Erba adultiva, cioè che é sul crescere.
— eh'a ranfia. Erba scandente o rampicante.
— eh'a taea o tacanta. Panicastrella, e da Lin. Panicum

vertidllatum. É una specie di panico che nasce da per 
tutto ne’ luoghi erbosi. Le setole o reste degli invogli 
sono dentellate aH'indietro, e sono cagione che passeg
giando fra l'erba s'attaccano alle calze o alle vesti le 
spighe. È mangiata con molta avidità dalle passere.

— colica. Calcatreppo (Eryngium campestre). Erba molto
spinosa, delle cui radici si fa la zenzeverata.

— colonbina, o Erba eros. Erba colombina o croce o cro
cetta o crocina. V. Verbena.

— corta. Erba corta, menta greca, salvia romana: deHb dai
Botan. Balsamita vulgaris. Pianta che si coltiva negli 
orti pel suo buon odore e pel suo gusto, per cui se ne 
frammischiano delle foglie nell'insalata. Da alcuni vien 
detta erba corta alla Fumaria. V.

— cotela. Lanciuola, lanciola, piantaggine lunga, petacciola,
lingua canina, cinque nervi, arnoglosso, che è la Plan- 
tago lanceolata di Lin. Altri chiamano l'Erba cotela 
l’Iride selvaggia, l'Iris germanica de' Sistematici : ed è 
una pianta che cresce ne’ luoghi incolti, e i di cui fiori 
sono gratamente svariati.

— cristalina. V. Erba giassà.
— d’amor. Erba d’amore (Omithopus scorpioides). Pianta

che ha i fiorì gialli, piccoli, e quasi ad ombrella. Fiorisce 
dal maggio all'agosto, ed è comune ne’ campi e negli 
orti.

«  del coco o aleluja. Alleluja, acetosella. Pianta commesti
bile e medicinale, dalla quale si ricava l'ossalato di po
tassa. Specie d’ossalide (Oxalis acetosella).

— dii babi. JBarrubbio acquatico: lo stesso che Erba carma
gnolina. V. Confondesi talvolta da taluni per ì'Arsivola 
dii babi. \.

— dii balon o da fertè ti balon. V. Erba morela.
— dii borgno. V. Ùrtia.
— dii canarin. Scagliola, canaria. Specie d’erba che è cibo

gradito delle passere di Canaria, ed è la Phalaris cana- 
riensis de’Bolanici. Alcuni intendono anche per 2?r6a dii 
canarin, l’anagallide ; pianta a steli giacenti che nasce 
ne’ campi, ed é YAnagallis arvensis; e da taluni il cen- 
tonchio o gallinella o pizza gallina : pianta detta da Lin. 
Aitine media.

— dii crin. V. Erba rabloira.
— dii gat. Erba gatta o gattaja o gattaria, ed ortica pelosa.

Pianta delta dai Sistemai. Nepeta cataria ; ed è cosi 
detta, perchè i gatti l’amano quanto il maro, da alcuni 
detto anche erba de’ gatti. V. Maro.

— diipoj. Stafisagrao stafissagria e stafizzecca, detta anche
uva saivatica: Delphinium staphisagria dei Botan., e 
dai Latini chiamata, pe’suoi effetti, Herba pedicularis;

e dai Francesi Herbe atuc pota. L’Erba dii 
chiamata in alcuni luoghi, strozzalupo, che è 1' 
lycocUmum.

Erba dii poret. Erba porraja, verrucaria o ditamo 
l'Heliotropium europaum di Lin. Dicesi anch 
luoghi Erba dii poret, alla celidonia maggiore 
nium majus) ; riputata propria a distruggere i 
mani, ed ogni altra callosità.

— die frev. Camedrio, querciola, e nella Lombai
mandrina od erba delle febbri (Tenerium eh 
Nasce ne’ luoghi sterili, ha sapore amarissinv 
uso delia sua decozione nelle febbri interinitt 
intendono per Erba die frev, la biondella, la 
detta fiele di terra e caccia febbre (Gentiana ce 
e Fumaria offxànalis di Lin.).

— die simes. Erba rustica (Symphytum ofpcinal
annuale da’fiori rossi, crescente nei luoghi ur

— die pules o pulserà. Poligono (Polygonum persie
luni chiamano Erba die simes, all’ebbio o ebi 
buco salvatico, Sambuca* ebulus di L. Le fog 
di questa pianta, si credono operative a se 
umici.

— die tajure. Androsemo. (Hypericum androscemi
lice a bacche creduto vulnerario e vermifugo, j 
mano YErba die tajure, l’achillea millefoglio.

— d'odor. Erba odorìfera, odorosa o odorata. Erba
odore.

— d'san Gioan. Erba di san Giovanni ; lo stesso
colombina. V.

— d'san Pè. Erba di san Pietro o crìtamo o crètai
chio marino, erba amara, menta greca, erba c 
santa Maria. Crithammo Crithmum maritimi 
tanici. V. Erba costa.

—d’santa Barbra. Erba di santa Barbara (Erysimu 
rea). Pianta che ha lo stelo diritto, i fiori d' 
vivace, a spighe terminanti. Fiorisce circa la t 
primavera, ed è comune ne’ luoghi umidi ed oi

— d'sant’Antoni. Erba di sant’Antonio. Piombaggin
bago europcea o Dentellaria). Pianta che ha i fio 
rìni a ciocche rade nell’estremità de’rami. Fiorii 
l’autunno, ed è comune ne’campi de'paesi me

— dsinch feùi. Spillabuco giallo, cinque foglio, fr
pentafillo, e secondo altri potentilla, cinque foj 
eie d’erba che dai Lodigiani vien detta Magiosi 
dega, e dai Botan. Potentilla reptans.

— d'si neh fèùi bianca. V. Erba bianca.
— gala. V. Erba dii gat, e Maro.
— gioca. Ranuncolo scellerato o da piaghe. Erba

ne’ prati e che offende le gambe de’ fieoajuoli
caria.
— giassà. Cristalloide, erba cristallina o erba diacciò

tutta aspersa di vescichette trasparenti, che 
ghiaccio o cristallo. I Sislemat. la chiamano M 
themum cristallinum.

— grassa. Saponaria, saponella, condisl. Pianta
radice serpeggiante, gli steli erbacei, le fogli« 
fiori d’un rosso pallido, odorosi, a ciocca; chia 
Botanici Saponaria officvnalis.

— luisa. Aloisia o erba cedrina. Pianta che ha lo st<
ed i rami lisci, i fiori piccoli quasi bianchi in r< 
terminanti. Serve per adornamento ne' giardi 
per l’odore gratissimo di cedrato delle sue foglii 
per le qualità di crescere a guisa d’alberetto e 
modarsi a spalliera.
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irta maria. V. Erba bianca.
— nutricai. Erba matriciale, o artemisia. Specie d’erba ado

perata da’ Aledici ne' flati, nell’arresto de’ mestrui e nel
l’idropisia.

— medica. Erba medica, e sempl. medica, cedrangola e fieno
d’Ungheria. Erba notissima, perché appetita assai dalle 
bestie, e specialmente da quelle bovine ; e si può segare 
sino a quattro volte nell'aimo. Linneo la chiama Metti- 
cago saliva,

— mienga. Erba maggese ; cioè erba che ricavasi dalla col
tura del mese di maggio. Dicesi anche di una specie 
d’erba particolare che fra l’erba maggese s'innalza più 
dell’altra, e chiamasi fienaruola.sciammia, spannocchina; 
il cui nome botan. è Poa tnvialts e Poa pratensis. V. 
anche Paìton.

— mora. V. Erba morela.
— morela. Solatro, solatro ortolano, erba puzza. Il Solanum

nigrutn de' Botanici. Pianta che cerca i luoghi coltivati, 
e spesso infesta i giardini.

— motcaiela o moscai lina. Erba moscadeila, sclarea, schia-
rea, salvia selvatica. Safria sylvestris de' Botanici.

— nicossiana. Nicoziana (JVicoiicna tabacum). Pianta origi
naria del Brasile, cosi denominata ad onore di Nicol, 
ma comunem. chiamata tabacco.

— panataria. Parietaria, vetriuola, vitriola, erba vetrìuola,
murajola. Erba che vegeta e cresce nelle pareti, e si 
adopera pi r pulire i vetri. La Parietaria offieinalis dei 
Botanici.

— panataria. Dicesi anche per ischerzo il grano.
— periata. V. Iperico, o qui avanti l'Erta die tajure. 
—pevrogna. V. Erba dii canarin.
— pula 0 pulserà. V. Erba die pules.
— rabloira. Sanguinella, centonodi (Polygonum aviculare).

Pianta annuale alquanto strisciante, con fiori rossi ve
nati, crescente ne’ luoghi umidi : detta da Lin. Gera- 
nium palustre.

— rèvta. V. Geranio rcùsa.
— santamaria. Erba laurenziana. L'Ajugareptans de’ Botati.
— scareta o mile piiii. Mille foglio. L'Achillea millefolium

de’ Botanici. Pianta col fusto alto un piede circa, diviso 
in rami, coperto duna bianca lanugine. I fiori in co
rimbo, bianchi o porporini.

— senssa costa. Erba luccia o lucciola, lingua serpentina o
di serpe o di vipera, argentina. Alcuni (cosi dice l’Al- 
berti) la chiamano erba senza costa: V Ophioglossum 
vulgatum de’ Botanici.

— sira o sitrotiela. V. Sitronela.
— siriogna. V. Erba dii poret.
— spa o Erba argina. V. Tali adì.
— stela. Erba stella o coronopo, ed anche piede di cornac

chia. Denominazione data ad una pianta che si avvicina 
molto alla piantaggine, perché si é creduto trovare qual
che rassomiglianza tra le foglie di essa ed il piede d’una 
cornacchia: detta da altri piè di leone o alontodopio 
(Alchemilla vulgaris).

— sita. V. Cicuta.
— tucanta. V. qui avanti Erba eh’a taca.
— talponera. Stramonio. Pianta annua e narcotica, che si

coltiva ne' giardini, ed é la Satura stramonium de' Bo
tanici.

» Tralasciai dal registrare varie sorta d’erbe descritte in 
più Dizionarj, perchè non tutte conosciute nel nostro 
paese, cangiando per lo più nome a seconda delle pro
vince in cui nascono, per cui riescirebbe malagevole e

dubbia l'applicazione della vera tecnica loro denomina
zione.

Erba. A j'è nen prà scussa erba, nè dona senssa amor. Vedi 
in Prà.

» Andè » l'erba. Dicesi fig. ed in m. b. per andare a bat
tersi, a far duello.

» Andè sercand j'erbe. Erbolare. Andar cercando e racco
gliendo erbe per ialudio botanico.

» An erba. avv. e fig. In erba, immaturo, precoce, non ancor 
giunto a perfezione, a compimento. Per es. Dotar an 
erba, dottor iu erba ; cioè che non ha ancor terminati i 
suoi studj, presi i suoi esami, ecc.

» Arpassù d'erba. Aderbato. Pasciuto d'erba.
» Butè le bestie a l’erba. Aderbare. Pascere d’erba, gover

nar le bestie a frescume.
» Ch'a l'ha dl'erba. Erbaceo, Agg. di quella parte della 

pianta, che sia ancor tenera, o che non acquista consi
stenza legnosa.

» Ch'as nuriss d'erba. Erbivoro. Che si pasce d’erba.
• Col ch'a vend j'erbe. V. Erborista.
» Con d'erba. Erbato, add. Con erba.
• Conprè o Venie an erba. Comperare o vendere a novello

o in erba, cioè riscuotere n pagare la valuta del frutto 
prima della sua maturità.

» Curvi d'erbu. Inerbare. Coprir d'erba.
» Curvisse d'erba. Erbire. Coprirsi, vestirsi d’erba.
» Cuvert d’erba. Erbito. add. Coperto d’erba.
n Dai prà ai ven l’erba, dal cui ai ven la merda. Modo 

basso prov. Ogni erba vien dal seme.
i D'erba. Erbaceo, add. Dell’erba o appartenente all'erba. 

Dìcesi anche erbario, cioè spellante all'erbe o alla bo
tanica.

» Erba cativaacress presi. La malerba cresce presto. Non 
è cosa che più moltiplichi die la malerba. Mauvaise 
herbe croil toujouw, dicono anche i francesi.

• Erba crua e ganber chèùit a lasso nen durmì a la «èliii.
Dettato che sconsiglia il cibarsi di erbe in pinzimonio, 
e di gamberi la sera, perché cibi di malagevol dige
stione.

» Erbe ch'a veno su das per lor. Erbe spontanee.
»Esse aucor an erba. Essere ancora in erba. Dicesi di 

checchessia non ancora ridotto alla sua perfezione : tolta 
la met. del grano che si dice in erba, avanti che faccia 
la spiga.

■ Esse pi cùnomt che l'erba grama o cuti va. Modo prov. 
Essere più conosciuto che la malerba. V. sotto Bo

tanica.
» Fc d'ogn erba fass. Far d'ogni erba fascio o un fascio. 

Far d'ogni lana un peso. Vivere alla scapestrata, senza 
elezione di bene o di male ; e talora operare senza far 
distinzione dal buono al cattivo, e più intens. commettere 
ogni sorta d’iniquità.

* Gavè l'erba. Diserbare. V. in seguito Sari ecc.
» Lassine mia erba d ii m'enfolo di toa merda. Modo b. 

V. in Merda.
* Lai pien d’erba. Erbajo. Luogo dove sia di moll'erba

folta e lunga.
* Maugè cl gran o 'l fen an erba. Consumare o mangiarsi

la ricolta o il fieno o il grano in erba ; bere l’uovo avanti 
che nasca, o il vino in agresto. Prov. e vagliono torre 
iu presto sopra la speranza della futura ricolta, fare il 
prezzo del frutto da ricogliersi, obbligandosi a conse
gnarlo a ricolta : e per met, vender quello che s'aspetta, 
innanzi che si abbia.
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Kriüi. Mangiand mach d'erba as dvenla verd. A mangiar
sempre del medesimo colore s’ha a far fisionomia di
ramarro.

» Mungesse l’erba o la paja sot. Mangiarsi l’erba o la paglia 
sotto. Dicesi del consumarsi ciò che si ha senza impie
garsi in cosa veruna : tolto da' cavalli che si mangiano 
il letto.

o Mrsurè el gran an erba. Misurare il grano in erba. fig. 
Giudicare delle cose innanzi tempo e prima di cono
scerle.

» con l’erba att boca. Morir di fame in Altopascio o in
un forno di schiacciatine. Rovinarsi ú perire per dappo
caggine, non per mancanza di mezzi.

« Niissie o Vnìe l’erba ant cheich leu. Metter erba in un 
luogo: e fig. esser deserto un luogo.

» Nen esse erba d’só ort o farina ísó saeh. Non esser erba 
del suo orto o farina del suo sacco. Dicesi quando si 
conosce che uno dà fuori una cosa d’altri per sua, cioè 
t osa o concetto o componimento non suo.

» Oijni erba as conoss a la smens. Ogni erba si conosce al 
seme o per lo seme. Prov, che vale, che dalle opere si 
conosce quel ch’uomo vale.

» flucolta d’erbe ben disposta e ordinò ansetn. Erholajo. 
Raccolta d’erbe ordinatamente disposte in fogli di carta 
a foggia di libro (Alb.). Pare corrisponder meglio era
rio, od áltr. orto secco. V. anche Erbari.

» Sari o ras'cè j’erbe inutij. Diserbare. Sarchiare o svèller 
¡’erbe inutili, che crescono negli.orti o frale biade.

» Sufochèan erba. Soffocare inerba. Non lasciare avanzarsi 
;d arrivare a maturità o perfezione.

» Sjteta cavai eh’l'erba a chema, oppure Intani eh' l’erba a 
cress el cavai a méüir. Cavai, deh non morire che l’erba 
ha da venire: oppure, mentre che l’erba cresce, il ca
vallo muor di fame o muor il cavallo. Proverbio di chiaro 
significato.

r Trtjè l'erba. Far erba o l’efba. Segare d raccoglier 
l’erba.

» Tttjè l’erba da sol ai pè. fig. Rompere o guastar l’uovo o 
l’uovo in bocca. Proverbialm. guastare i disegni altrui, 
cuocere ad alcuno eon cattivi ufficj. Dicesi anche, dare 
il gambetto per interrompere con modo inaspettato gli 
iltrui avanzamenti ; e talora dare la gambata, cioè esclu
dere alcuno dal matrimonio desiderato còl sostituirvi un 
¡litro. Soppiantar alcuno.

» Torta d'erbe. Erbolato. Toftà o vivanda fatta con erbe o 
con sugo d’erbe.

i> Vnì su com l'erba. Erbeggiare. Vegetare, crescerò o ver
deggiare come fa l’erba.

Krbagi. Erbaggio, ortaggio. Ogni sorta d’erba boona & man
giare, camangiare.

» K baggio, per erba semplicemente.
Krlmlìis—  Sorta d’uva bianca di gusto soave.
l’rliarèùl. V. Erborista.
Krhari. Erbario o botanotèca, ossia luogo ove si conservano 

le diverse specie d’erbe.
Krharola. Birracchio< vitelluccio. Cosi chiamansi in afeani 

luoghi le bovine nella loro prima età, allorché comin
ciano andare al pascolo.

Krbass. Erbaccia, pegg. d’erba, cioè erba cattiva.
EfheLa. Erbetta, erbicciola, erbolina. Erta fine e gentile.
Frítele, s. f. pi. Erbucce. Diconsi le parti laterali verdi della 

pianta edula, delta in piem. Costa (Bieta, bietola).
« l ’ertus dj'erbete. 11 doccion delle loffe, 11 bossolo delle 

spezie. Cosi chiamasi in ischerzo l’ano.

Erbion (Bot.). Robiglia. Sorta di leguniè sàlvàticb, s 
piselli.

* In alcune prOVincie dicesi anche pef Póis. V. 
Erbo. Albero. Nome generale di tutte le piante che hi

fusto legnoso, ritto, perenne e grosso, il qua 
parte superiore si spande in rami a guisa di brac 
una chioma di frondi aperte.

— cuvert d’vis. Cappellaccio. Albero coperto di viti.
— da fruì. Albero da frutta o fruttifero.
— da grossi basliment. Quattro sono gli alberi di un v

il primo, albero di mezzana verso la poppa ; il s 
albero di maestra nel mezzo del vascello, o sia 
maggiore ; il terzo, albero di trinchetto verso la 
prora; ed 11 quarto, albéfd di bompresso, adag 
davanti e sullo sperone, ove sporge in fuori 
elevato.

da restie o da fe d'ass. Albero segaticcio, cioè acct 
potersi segare.

— da seop. Albero che a tempi determinati si taglia a
0 a capitozza, cioè Itisino al tronco, come i sai 
miti, che dicesi albero d capitozza.

— del mulin. Fusolo. Perno di legno che regge le
del tnuliflo.

— d’famija. Albero di famiglia. Dicesi per simil. all;
logica descrizione della famiglia, posta per oi 
discendenza ; altr. alberò getieàlogièd.

— d’uno nav. Alberò d'una nave, àltrim. antenna. SI
gno tondo, lungo e retto, che regge le vele di ui

— forcii. V. in seguito Fe Vèrbo forcù.
— mort an pianta. Albero morticino, cidè che si secr

Talmente sul terrene.
— p’eit. V. Erbolin.
» Al prim iòlp Vethb a casca nen. Al primo colpo n 

l’albero. Detto proverb. e vale eh’e’bisogrià 
a ritentare più d’una volta il modo di ottener) 
cosa.

» A tréTwa nen un erbo d'anpichesse. Non trova ca 
gli cappi, o non trova brache che gli entrino. Die 
Verbialm. di persona fastidiosa e insolente.

* Dal erbo as conosso ti fruì. Proverbialm. gli asirt
noscono a' basti, cioè le operazioni esterne ?ifd; 
disposizioni dell’animo.

* Fe Verbo foteù. Far quercia o quetcìiiolo. Star
capo in terra e co’ piedi in aria.

* Intaehè la scorssa dferbo. Calterire 0 scalfire la t
d’un albero.

* Polì un erbo. DibrusctfTe, rimondare, putire (
un albero. Tagliare i rami inutili e seccatimi 
albero.

i Scope m erbo. Diramare un albero. Spiccare o
1 rami d’uft albero.

Érti pretorio, (v. corrotta d’albo pretòrio). Pretori 
chiamavasi da’Romani quella tavola bianca efie il 
che assumeva la carica, esponeva pubblicamene 
per sei giorni, nella quale erano contenete' 1< 
dietro le quali si proponeva di render ginstizra 
la sua magistratura. Oggidì luogo dove si affig 
ordini, i decreti, le leggi, manifesti, eeó. 

Etbolln. AlberettO; alberino, arboscello ed arbustélli 
» Frutice, è nome generico di quegli arbusti eh# 

il ludgo di triezio tra gli àlberi e Ferbe, e che 
molli rami dalle radici.

Erbe ri sta. Erbajuolo a erbarelo. Quegli che veftde Te 
dicinalii
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Erborista* Erbajuolo. Dicesi anche 9 colui che vende cavoli, 

rape e simili ortaggi. V. Arvendioira.
» Erbolajo. Quegli che va scavando e ricercando l’erbe me

dicinali per luoghi salvalichi.
Erbos. Erboso. Pieno d'erba, coperto d’erba 0 ferace derba. 
Erca. Madia. Cassa in cui s’intride la farina e si fa la pasta 

per fare il pane: delta coraun. cassamadia.
» Raicioira dl'erca. Radimadia. Strumento di ferro, col 

quale si rade 0 raschia la pasta che rimane attaccata 
alla madia.

Ercheta. Piccolo cofano 0 cassa di legno, ordinariamente ad 
uso de’ contadini, ove ripongono la loro biancheria e ve
stimenta.

Ercùleo. Ercùleo. Di Ercole, alla maniera d’Èrcole : fig. robu
stissimo, vigorosissimo.

Ere. Erre. Parola esprimente il modo con cui si pronuncia la 
lettera R, e che serve ad alcune frasi.

* Erre (T. de’ magnani). Specie di mensola fatta a sproni
per reggere diverse vose; ed è cosi detta dalla sua figura 
a guisa di R coricato 0 arrovesciato.

» Erro. Ferro affisso accanto a’ pozzi per raccomandarvi le 
secchie.

1 Aveje perdù Vere. Aver perduto l’erre, fig. Esser cotto 
come una monna, esser ubbriaco, cotto spolpato. Modo 
basso tolto da ciò che i briachi mal possono pronunziare 
la R.

» — Aver perduto l’erre. Dicesi anche per aver perduto il 
coraggio, il brio, lo spirito; perdere l’ordipe, la memo
ria. Essersi confuso.

1 Ere, Via, Fotme el can. Vìa, ritirati, parti, fuori di qui. 
Modo di licenziar« altrui, quando uno è in collera.

* Fe ere 0 Piè Vere o el doi da cope. Corsela, battersela.
pigliare il puleggio, l’ambio, truccar via, sloggiare, di
leguarsi.

* Nen esse bon a prononssiè l'ere. V. in Pessiè.
Erede. Erede. Quegli al quale è lasciato l’avere 0 che suc

cede all’eredità di chi muore.
— beneficiarj. Erede beneficiarlo. Quello che ha accettata la

eredità col beneficio dell’inventario.
— fiduciari. Erede fiduciario. Quello che é obbligato a tras

mettere ad un altro erede fedecommissario la eredità 0 
dopo sua morte 0 dopo un certo tempo 0 al verificarsi 
di qualche conditone.

— Ugitim. Erede legittimo 0 ab intestato. Quello che succede
per disposizione di legge, ed è opposto di erede testa
mentario, che è quello che succede in virtù della dispo
sizione di ultima volontà del testatore.

— necessari. Erede necessario. Quegli ohe succede necessa
riamente nell’eredità di chi muore.

— presoniiv. Erede presuntivo. Quello che si riguarda come
destinato a conseguire l’eredità futura di una persona 
ancora vivente.

Erediti, sost. Eredità. L’avere, il quale è lasciato da chi muore, 
altr. retaggio.

— giacent. Eredità giacente 0 pendente. Quella che non venne
per anco accettata od adita.

> eouplm di'eredità. Asse ereditario, cioè il complesso
di tutti i beni cadenti nell’eredità.

Eredità, add. Ereditato, rodato. Avuto per eredità. 
Ereditari. Ereditario. Agg. di cosa che viene altrui per 

eredità.
» Ereditario. Dicesi anche sostantivano, per erede.

Ereditò. Ereditare, e men común, redare e e redare. Succe
dere nell’avere lasciato da chi muore. Divenir erede,

Ereditò. Ereditare, fig: Dicesi, che uno ha ereditala la virtù, 
la gloria, la fede e simili, de’suoi maggiori.

Erediterà. Ereditaria (sost.), erede. Colei che succede nell’ere
dità di chi muore 0 se vive ancora, si presume dovergli 
succedere. Intendesi particolarmente di una figlia che 
non ha fratelli, che possano escluderla dall’eredità dei 
parenti.

Eresìa. Eresia e resla. Proposizione contraria al domma della 
fede ortodossa.

Eression. Erezione. L'atto di erigere (innalzare).
1 Erezione. Fondazione di canonicato, di cappella, di mona

stero e simili.
» — In med. dicesi dell’azione di certa parte del corpo, per 

la quale si rizza.
Eret. Add. Eretto. Innalzato, elevato, levato in alto; talvolta 

fondato. V. Erige.
Brelich, sost. Eretico. Quegli che sostiene un sentimento 

erroneo in qualche domma della religione cristiana.
> Eretico. Talora dicesi per estens. per incredulo, in altro 

che in materia di religione, impersuadibile,
» Dventè eretich. Ereticare. Cader in eresìa, divenir eretico.

Erelich. add. Eretico, che ha in sè eresia 0 appartenente ad 
eresia.

» Cap 0 Fondator d'una seta eretica. Eresiarca. Capo 0 
fondatore di eretica setta.

Ewtor. Erettore. Che erge, che innalza una fabbrica, una 
macchina 0 simili ; e nell’uso fondatore.

Ergaslol. V- Argot tal.
Ergna. V. Ernia.
$rgo (v. lat.). Ergo. Dunque: onde Vhì « l'ergo. Venir al- 

l’crgo, cioè alla conclusione, conchiudcre.
Ergo dunque. Dizione mezzo latina e mezzo italiana che equi

vale a dunque, adunque; concludiamo, ecc.
jirige. Erigere, ergere, innalzare, levar in alto ; rizzare,
» Fondare. V. Eression nel 2° signif.

Erigse. Erigersi, innalzarsi, elevarsi, sallevarsi.
¿noto. Eremo, romitaggio, romitorio. Abitazione solitaria ed 

isolata, che serve di ritiro ad un eremita 0 dove vivono 
più romiti.

Erio (OrnitoL). Merga 0 smergo, marangone ; e più propr. 
smergo oca, smergo anserino (Mergus merganser L.). 
Uccello acquatico che ha il becco dentellato, a lesina, 
quasi cilindrico, e alla sommità minuto ; della grandma 
tra l’anitra e l’oca sabatica.

» Fe l'orlo. Dicesi per ¡scherzo per alzar la cresta, il nas.Q, 
la voce, rmgalluzzarsi, imbaldanzire, insolentire.

Ermafrodita, sost. mas. e fem. Ermafrodito, ermafrodita. 
Quegli che volgami, si crede partecipare dei due sessi. 
Dicesi anche androgine (termine scient.), e vale che ha
i due sessi; ed usasi per lo più parlando di alcuni in
setti, come le chiocciole, i lumaconi, i lombrichi, ecc.

* { Botanici chiamano Androgine quelle piante che nello 
stesso individuo portano fiori mascolini e femminini come 
il Nocciuolo.

t Ermafrodito : fig. vale di due diversi generi, ambiguo, 
vario.

Emeticameot. Ermeticamente. Col sigillo &'Erme te : che è 
quando il vetro si chiude col medesimo vetro liquefatto. 
Nell’uso, il chiudere una cosa qualunque, senza lasciare 
alcun fesso, e che l’aria nè anche possa penetrarvi.

Ermita. Eremita, romita, romito ed eremito. Uomo che vive 
nell'eremo.

» Eremita, fig. Anacoreta, solitario. Uomo ritirato che poco 
frequenta, 0 fogge la società*
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Eraita. Fe vita da ermita. Far Vita romita o eremitica, cioè 
solitaria ; ed anche far vita romitesca, ossia di romita o 
secondo l'uso de’ romiti.

i ¿35 da ermita. Luogo ermo, solitario, diserto.
Armitagi. V. Armitagi.
Ernia (Chir.). Ernia, detta dai Latini Ramex. Tumore for

mato dall’uscita parziale o totale di un organo, fuori 
della cavità che lo racchiude, e piò particolarmente delle 
parti molli contenute nella cavità dell’addome.

— carnosa. Ernia carnosa, detta sarcocele. Tumore carnoso
formatosi nello scroto.

— umoral o aquosa. Ernia umorale od acquosa. Siero rac
colto nello scroto, ossia nel ripostiglio de’ testicoli. 

Ernios. Ernioso. Agg. di chi è affetto d’ernia o dell'organo 
smosso, che produce l’ernia.

Ernista. Ernista, brachierajo. Quegli che cura le ernie, e fa
i brachieri; detto antic. Norcino.

Erode. Erode. Mandè da Erod a Pilat. V. in Mandè.
Eroe. Eroe. Uomo illustre per virtù straordinarie, e segnata- 

mente per valore guerriero. Parlando di donna dicesi 
eroina.

Eroicanent. Eroicamente, in modo eroico, da eroe.
• Eroicamente. In ¡stile di poema eroico.

Eroich. Eroico. D’eroe o appartenente ad eroe.
» A Veroica, avv. All’eroica. Dicesi di abiti serbanti il co

stume ed il decoro eroico; usato specialm. nelle rappre
sentazioni teatrali.

» Poema eroich. Poema eroico od epico. Poema (in versi 
esametri), che tratta delle imprese degli feroi. 

Rroieomkh. Eroicomico. Agg. di poema, cioè parte 6erio e 
parte faceto.

Elroism. Eroismo. Ciò che costituisce il carattere di un eroe, 
grandezza d’animo, valore straordinario.

Eroneiment. Erroneamente, erratamente, con errore; per 
isbaglio.

Eroneo. Erroneo. Pieno d’errori, che ha in sè errore, 
lìrar. Errore, fallo, colpa, mancanza, peccato. Manca

mento nell’ordine morale o dei costumi; vaneggiamento, 
follia.

> Errore, sbaglio, inganno, equivoco. L’errare, lo ingan
narsi, lo sbagliare, l’equivocare.

■ — Difetto nell’operare contro le regole dell’arte.
— ¿lingua. Scorso o trascorso di lingua. Inavvertenza nel

favellare. V. Idiotim.
— massiss. Strafalcione, svarione, scerpellone, farfallone.

Error solenne commesso nel parlare, nello scrìvere e 
nell’operare.

— paga nen debit. Detto prov. Frego non cancella partita, 
cioè error non paga debito.

» Esse an eror. Essere o stare in errore, cioè ingannarsi, 
prendere abbaglio.

• Fe d’eror ant l'scrive o ant elparlè. Idiotizzare. Scrivere
o parlare scorrettamente.

* Fe un second eror per ripari al prim. Imbottar sopra la
feccia. Si dice proverbiaim. e vale, fare un secondo errore 
per riparar al primo.

» Gavè un dant só eror. Cavare alcuno dal suo errore, libe
rarlo, disingannarlo.

* P'cit eror. Erroretto, erroraccio, erroruzzo, piccolo er
rore ; e talora scappatella.

> Salvo eror. Salvo errore, se non ¡sbaglio, e simili.
» Tu ti a san conosse j ’eror, dop d’aveije comess. Del senno 

di poi ne son piene le fosse : cioè tutti sanno vedere quel 
ch’era da fare dopo di aver/allato.

Erorass. Erroraccio, errorone, error grande. Talon 
Eror massiss. V. sopra.

Èrpete (Chir.). Erpete, serpigine. Infiammazione dell: 
che si presenta sotto foggia di vescichette o pustu 
denti, che inducono prurito.

Erpetìeh. add. Erpetico. Che partecipa de’ caratteri ( 
pete o che è affetto da erpeti.

Erpi (Agr.). Erpice. Strumento di legno fattoacancel 
nito di sotto di dènti di ferro, ¡1 quale si adope 
¡spolverizzare ¡1 terreno lavorato e per nettarlo da' 
stato smosso dal lavoro già fatto.

— da pra o Strusa o Strascino. Erpice fatto di stei
fascine.

Erpià. Spianato o tritato coll'erpice.
Erpiè. Erpicare, occare. Spianare e tritare la terra ne 

coll’erpice, prima o dopo d’aver seminato.
» Erpiesse su. V. fìanpiè.

Erpinra. Erpicatura, erpicamento. L’erpicare, Toccar
Erso. Arginello. Il ciglione delle poiché nelle risqe, e 

ne’ fossatelli dei prati marcitoj.
Ert. Erto. Che ha ertezza, rìpido, acclive.
Ertessa. Ertezza, ripidezza. Ascesa, salita di luogo mo

0 ripido.
Ernbessenssa. Erubescenza. Rossore ragionato da ver
ErueUvit. Voce lat. che si usa nella frase Fe un ert 

Ruttare, eruttare, vomitare, recere ; e scberz. ri
1 conti.

Erndissioo. Erudizione, dottrioa; scienza.
» Erudimento, dirozzamene, insegnamento, ammi 

mento.
Ernssion (Med.). Eruzione. Evacuazione istantanea e < 

di sangue, di pus (marcia), di sierosità, ecc. Più 
nemente però si usa questa parola, parlando dell 
delle pustule alla superficie della pelle, onde et 
del vajuolo, ecc.

i Eruzione. In gen. dicesi di qualsivoglia uscita rep 
e violenta.

• — Parlando de’ vulcani, diconsi le impetuose emissii 
loro crateri, di fumo, ceneri, materie fangose e li

Eno. V. Erso.
Esacerbi. Esacerbato, inacerbato, inacerbito, inasprito 

sperato.
Esaeerbassion. Esacerbazioue, esacerbamento, irrita 

innasprimento, esasperazione.
Esacerbi. Esacerbare, inacerbare, innasprire, inasprir 

sperare, irritare.
Esacerbesse. Esacerbarsi, inacerbirsi, inasprirsi, in 

esasperarsi. Parlandosi di un male, renderlo piò 
cile a curare.

Esageri. Esagerato, amplificato, ingrandito.
Esagerassi. Esagerazione, amplificazione, ingrandir 

e dai Rett. iperbole. Talvolta vale spagnolata, i 
teria, caricatura, spampanata.

Esagerator. Esageratore, che esagera, che amplifica.
Esagerè. Esagerare, ingrandire, amplificare, caricar i 

scorso, magnificar con parole, iperboleggiare.
— o Ingrandì le cose. Lanciar cantoni o campanili. A{

dire, magnificare checchessia con pifrole, esageri
Esagono. Esagono. Figura piana rettilinea di sei lati.
Esali. Esalato, svaporato, evaporato, sfumato.
Esalassion. Esalazione, esalamento, evaporamento, el 

Vapore cbe si leva a guisa di fumo dalla terra, 
acque, ecc.

» Esalazione, per asolo, ricreazione, sollievo, divertii
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Esalò (n. ass.). Esalare, svaporare- Uscir fuori salendo in i 
alto e disperdendosi nell’aria: proprio de'vapori, degli 
odori, ecc.

> Esalare, fig. per Asolare, cioè respirare o prender aria.
» — (in sign. alt ). Mandar fuori, spandere.

— l'spirit, el fià o f  anima. Esalare lo spirito, il (iato o
l’anima. Morire.

Bsalesse. Asolarsi, pigliar un po' d’asolo, cioè stare o andare 
in luogo aperto ed arioso, per godere del fresco e del
l’aria.

Esalti, fig. Esaltato. Aggrandito, innalzato con lodi, titoli, 
dignità, onori, ecc.

» Esaltato. Dicesi da’ Medici altresì del polso, le cut pulsa
zioni sono molto gagliarde.

» Testa esalta. Testa ardente, esagerata, e talora riscaldata. 
Esaltassion. Esaltazione, esaltamento. Aggrandimento, innal

zamento, promozione a dignità, ad onori, ecc.
— del Papa. Esaltamento o l’elevazione al pontificato. La

cerimonia che si fa nella sua incoronazione, quando lo 
si pone sull’altare di san Pietro.

— del sol o d'un aotr pianeta. Esaltazione del sole o d’un
altro pianeta. Dicesi dagli astronomi quando il sole od 
altro pianeta è nella sua maggiore altezza.

— dia santa Cros. Esaltazione della santa Croce. Annua festa
che la Chiesa celebra ai 14 di settembre in commemo
razione dell’avere l’imperatore Eraclio riposta sul Cal
vario la vera Croce, quattordici anni avanti portata via 
da Cosroe re di Persia, nella presa di Gerusalemme, 
sottoril regno dell’imperatore Foca.

— £testa. Riscaldamento di testa.
Esaltò. Esaltare, aggrandire, innalzare, magnificare con lodi,

lodare, celebrare, vantare.
Esattesse. Esaltarsi, invanirsi, insuperbirsi ; e talora levarsi 

in alto, aggrandirsi, farsi maggiore.
■ fig. Riscaldarsi, accendersi, adirarsi; infervorarsi, inal

berarsi.
Isaac. Esame, esaminaraento, esaminazione, disamina, disa* 

mmamento. Ricerca minuta o discussione esatta intorno 
a checchessia.

» Esame, esaminamento. Pensamento, considerazione.
• — Esaminazione, esaminamento. Interrogazione giudiziale, 
t — Il rilevare col mezzo di relative interrogazioni o quesiti, 

la scienza di una persona, od anche la sua capacità in
torno ad una data cosa.

— dfarme. Esame dell’armi. Nella milizia, la visita esatta
che si fe dell’arini di un soldato, per riconoscere se sono 
atte al servizio.

— dii testimòni. Esame dei testimonj. Operazione di ascol
tare i testimonj in giudizio.

> Andè a l'esame. Andare all’esame. Sottoporsi ad essere
esaminato, ad oggetto di conseguire tiffizj, dignità, 
gradi, ecc.

Esametr». sost. Esametro. Verso usato da’ poeti greci e latini, 
che consta di sei misure o piedi : usato per lo più in 
forza d’addiettivo.

Esamini. Esaminato. Che ha sostenuto o subito l’esame.
» Esaminato. Interrogato giudizialmente.
» — Provato, cimentato, sperimentato.
» — fig. Ventilato, disaminato, discusso.

Esaminabil. Che può venir ammesso ad esame.
t Scrutatole. Cbo può essere scrutato, esaminato, discusso. 

EsainiBator. Esaminatore. Che esamina (ricerca, interroga). 
Esaariaò. Esaminare. Ponderare, consideratamente discor

rere sopra checchessia, considerare, metter ragione, 
Giù* Oizioh. Pibm.-Ital. Voi. I.

riandare diligentemente, discutere, bilanciare, ventilare, 
far l’esame di qualche cosa.

Esaminò. Esaminare, disaminare. Giudicialmente interrogare.
» Esaminare. Interrogare, sperimentare. Far prova della 

scienza o capacità di una persona intorno ad una data cosa.
— la cosa a l'hgross. fig. Pesare alla stadera del mugnnjo

e non alla bilancia dell’orafo. Esaminare una cosa alla 
grossa e non alla minuta.

» Andesse fe esaminò. Andare a subire un esame, andare ad 
essere sentito in esame.

Esaminesse o Esaminò la soa cossienssa. Esaminarsi, esa
minar la sua coscienza, esaminar se stesso.

— beij noi, prima d’critichè j'aotri. Guardarsi a’piedi. Esa
minar prima bene la sua coscienza, avanti che si biasimi 
altrui.

Esaassa (dal frane. Aisance). Agevolezza, disinvoltura, faci
lità, prontezza, speditezza, scioltezza di modi.

> Piacevolezza, affabilità, trattabilità, familiarità.
» Agiatezza : poco meno che ricchezza.
» Vive ani l’esanssa. Vivere nell’agiatezza, negli agi, agia

tamente, godere de’ comodi della vita. Essere poco meno 
che nell’opulenza.

Esaodì. add. Esaudito ; e per estens. appagato, soddisfatto. 
Esaodl. ver. Esaudire. Compiacere altrui in ciò che dimanda. 
Esaorl. Esaurire. Vuotare, trar fuori, finire intieramente.
» Esaurire. Dissolvere, consumare, dissipare allatto. 

Esaorimenl. Esaurimento (v. dell’uso). Rifinimento (compi
mento perfetto), votamento.

» Esaurimento. Definizione, risoluzione.
Esaost o Esaorl. add. Esausto, esaurito, vuoto o voto, vacuo, 

sgombro, privo affatto, sfornito.
* Esausto, esaurito, consumato, finito ; risolto.

Esassion. Esazione. Riscossione, riscotimento qualunque cosi
pubblico come privato. Nell’uso dicesi anche percezione.

— forssà. Escussione, esazione forzata. L’atto di costrignere
giudizialmente un debitore al pagamento.

E8at. Esatto, riscosso.
» Esatto, puntuale, diligente, preciso.
• Esse esat. Stare sull’appunto. Osservare esatta misura e

ordine.
Esatament. Esattamente, con esaltezza, puntualmente, dili

gentemente, precisamente, accuratamente.
Esatessa. Esattezza, diligenza, puntualità, accuratezza, pre

cisione.
Esator. Esattore. Riscuotitore delle pubbliche imposte; e nel

l’uso anche percettore.
Esatorìa. Sede, ed ufficio dell’esattore.
Eseandessens8a. V. Srandessenssa.
Eseavassion. V. Scavassion.
Escentrich. Eccentrico. Che non è intorno al medesimo 

centro.
Esclamassion. Esclamazione, esclamamento. Grido d’ammi

razione, d’allegrezza, di dolore, d’ira, di sdegno, ecc. ; 
clamore, schiamazzo.

Esclamò. Esclamare, sciamare. Gridare ad alta voce. Vedi 
Esclamasiion.

— senpre. fig. V. Fe el piangin, sotto quest’ultima parola. 
Escinde. Escludere, eccettuare, non ammettere, rifiutare,

rigettare ; e più intens. ributtare, mandare o cacciar via 
o addietro, fuorchiudere.

Escins. Escluso. Non ammesso, eccettuato, privato, rigettato. 
Esclnsion. Esclusione. L’atto di escludere, d’impedire che 

una cosa non s’inframmetta con altra; eccezione.
> Esclusione, fig. Rimozione, allontanamento, annullazione.
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Esclasiv. Esclusivo. Che esclude, atto ad escludere o che 
porta esclusione.

Esclusiva. Esclusiva. Ripulsa, rifiuto di una persona, di una 
cosa ; eccezione.

Esclnsivament. Esclusivamente. In modo esclusivo, esclu
dendo, eccettuando, non comprendendo: contr. d’in- 
clusivamente.

Escoriassion. Escoriazione, scorticamento.
Escrement. Escremento. Il soverchio del cibo e degli umori, 

separato dalla natura nel corpo dell’animale per cacciar- 
nelo fuori : nel plur. eguale a materie fecali.

Escressenssa. Escrescenza. Crescimento sopra il piano solito.
» Escrescenza (Chir.). Nome generico col quale s'indicano 

alcuni tumori di varia natura, ma che hanno tutti per 
carattere comune di rialzarsi alla superficie di qualche 
organo, e specialmente della pelle, e delle membrane 
mucose.

» — Parlandosi di acque, rigonfiamento di acqua sopra il 
livello ordinario.

Eseursion. Escursione, scorreria.
Escussion. Escussione. V. Esassion forssà.
Escute (v. lai. e dell'uso). Escutere. Costringere, obbligare, 

compulsare giudizialmente.
Esecrà. Esecrato, detestato, abborrito, abbonii»alo.
Esecrabil. Esecrabile, esecrando, detestabile, abbominabile, 

abbominevole, abborrevole. Degno d’esecrazione, di 
abbominio.

Esecrassion. Esecrazione, detestazione, abbonimento, abbo
minio, abbominazione ; avversione.

» Esecrazione, per maledizione, imprecazione.
Esecrè. Esecrare, detestare, abborrire, abbominare.
» Esecrare, per maledire, imprecare.

Esecassion. Esecuzione, eseguimento, adempimento. L’ese
guire, il mandar ad effetto il suo pensiero o l’altrui co- 
mandamento.

»Esecuzione. Dicesi da’ Legali, staggimento, sequestro, 
oppignorazione. Quell’atto giuridico, con cui per via di 
mandato esecutivo si staggiscono i frutti, i mobili, i beni 
di un debitore, per costrìngerlo al pagamento.

» — per Supplizio.
Eseculè. Esecutare. Presso i Forensi vale, staggire, seque

strare, cioè procedere all'esecuzione.
» Esecutare, per giustiziare (eseguire sopra i condannati la 

sentenza di morte).
Eseentiv. Esecutivo. Che eseguisce, atto ad eseguire.
» Mandato eseculiv. Mandato esecutivo o esecutoriale ; al

trimenti esecutoria. Quell'ordine del giudice, per cui si 
può procedere all’esecuzione giudiziaria.

Esecntor. Esecutore. Quegli che mette ad esecuzione qualche 
progetto, sentenza, o giudizio.

— d’giustissia. Esecutore di giustizia, giustiziere, carnefice,
ed in m. b., boja.

— testamentari. Esecutore testamentario. Quegli che è no
minato da un testatore per dare eseguimento alle dispo
sizioni di sua ultima volontà, dopo la sua morte.

Esecutòri, add. Esecutorio. Dicesi di qualunque atto ehe dà 
facoltà di procedere ad una esecuzione giudiziaria.

EseeHtorìa. Esecutoria. V. sopra Mandato esecuth.
Esegui, ver. Eseguire. Mettere in o ad esecuzione o in opera, 

adempire, adempiere, mandare ad effetto.
Esegui. add. Eseguito, effettuato, posto o messo in esecu

zione o in opera, adempiuto, adempito, mandato ad 
effetto.

Esegiibil. Eseguibile. Che può eseguirsi, mandarsi ad effetto.

Esegaiment. V. Esecvssion, nel 1° significato. 
Esenpi. Esempio. Azione virtuosa o viziosa, che c: 

d’innanzi per imitarla o sfuggirla.
» Esempio, per esemplare.
* De bon esenpi. Dar buon esempio, edificare.
» De cativ esenpi. Dare mal esempio, scandalezzan
* De. esenpi. Dare esempio, cioè occasione di essere
* Esse portà per esenpi. Andare in esempio, essere

per esempio.
> Passe an esenpi. Passare in esempio. Stabilire i

un abuso, imitando ciò ch’è stato praticato da t 
» Per esenpi. avv. Per esempio, esempligrazia, 

grazia, verbigrazia, per cagion d’esempio.
» Piè esenpi da cheicadun. Trarre esempio di alcuj 

tarlo.
> Porlè per esenpi. Esemplificare. Apportare eseroj

gare alcuna cosa con esempj.
Esenpigrassia. V. qui avanti P±r esenpi.
Esenplar. sost. Esemplare, ed anche esempio. Quell 

che fa il maestro di calligrafia per darlo ad imi 
scolare.

> Esemplare. Tipo, modello, prototipo (originale) ;
ricamente, norma, idea.

» CopieVesenplar. Esemplare, ver. Fare l’esempio, 
trascrivere.

» De Vesenplar. Dare l’orma. Anticam. era il trac 
lapis o coll'inchiostro rosso l’orma delle lettere 
che imparano a scrivere l’abbiccì. Oggidì dicesi 
far la mostra. V. in appresso.

» Fe l'esenplar. Far la mostra. Fare quello scritto c 
gli scolari sul quaderno per imparare a scriv 
maestro dà loro l’esempio.

Esenplar. add. Esemplare. Agg. di persona, vale 
costumi, degna d'essere imitala.

» Esemplare. Agg. di cosa eccellente nel suo genei 
però si debba notar per esempio.

EseoplariU. Esemplarità. Bontà, integrità di costumi 
d’esempio agli altri, vita esemplare, edificazion 

Esenplarment. Esemplarmente, con esemplarità. 
Esenssion. Esenzione. Privilegio che dispensa da ale 

bligazione; immunità, franchigia.
Esent. Esente. Privilegiato, franco, libero, immune. 
» Esente. Privato, escluso.
» Esse esent d’fe una cosa. Non essere in caso, in i 

grado di fare alcuna cosa.
Esenti. Esentato. Liberato dall’obbligo, affrancato. 
Esente. Esentare, esenzionare, far esente, dar esenzi 

berare da qualche carico, dispensare da alcun 
gazione. V. Esime.

EseBtesse. Esentarsi,esimersi,dispensarsi, sottrarsi,! 
Esequie. Esequie, mortorio. Pompa esequiale, fune» 
» Fe j'esequie. Far {’esequie, e antic. esequiare. 

Estrani. Esercente, esercitante. Che esercita. 
Esercì. Esercitare, ed antic. esercere. Metter in pr 

opera, praticare, dar opera ; ed anche adoperar
— d mestò d'botegari. Esercitar bottega o la bottega

bottegajo, mercanteggiare alla bottega, esercita 
pria arte nella bottega.

— una carica, un inpiegk. Esercitar una carica, un i
farne le funzioni.

— una profession, un'arte. Esercitare una prof
un'arte. Attendere, applicarsi in essa.

Esercibil. Esercitole. Che può esercitarsi; e per lo p 
d’arte meccanica.
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Esercissi. V. Eserssissi.
Esercii. Esercito, armata. Moltitudine di soldati d’ogni mili

zia, armati, ordinati ed esercitati ndl’arte della guerra. 
» Esercito. Per símil, gran quantità di persone adunate in

sieme.
Eserciti. Esercitato. Adusato, assuefatto alla fatica, addestrato. 
Esereitassion. Esercitazione, esercitamento ; esercizio. Vedi
Eserssissi.
» Esercitazione. Dicesi per lo più delle dispute, disserta

zioni ed occupazioni letterarie di un’accademia, di una 
società di persone studiose e simili.

BsereHè. Esercitare. Tenere in esercizio, assuefare alla fatica 
per far acquistar pratica, praticare, assuefare, adde
strare.

» Esercitare, provare, cimentare, sperimentare.
» — Adoperare.
» — Nella milizia. Insegnar gli esercizj, render abile alle 

armi.
— la memoria. Esercitar la memoria. Imparare sovente al

cuna cosa a memoria per renderla più tenace.
— la passienssa d'nn, Esercitar la pazienza di uno. fig. Ci

mentar o mettere alla prova la di lui pazienza, col fare
o dir cose capaci d’impazientarlo.

— »ma carica, un inpiegh. V. in Esercì.
Esercì tesse. Esercitarsi. Assuefarsi, addestrarsi a fare alcuna

cosa ; ed altresì muoversi per fare esercizio.
> Esercitarsi, per affaticarsi, industriarsi.

¡serssissi. Esercizio. La pratica di un’arte o mestiere.
> Esercizio, affaticamento, moto della persona.
» — Nella milizia, l’arte e l’atto di maneggiar l’arme, mar

ciare, ordinarsi, ecc.
» — In marineria, dicesi degli esperimenti che si fanno, 

della manovra o dà cannone, per imparare ad eseguire 
bene que* movimenti, che sono necessarj nell’usare il 
cannone o nel manovrare.

— cavaleresch. Esercizj cavallereschi. Diconsi quelle arti
colle quali s’addestra la persona nobile, e si rende abile 
alle funzioni militari.

— spiritual. Esercizj spirituali. Alcune meditazioni e consi
derazioni per riforma della vita, che si fanno per lo 
spazio di alcuni giorni in luogo ritirato.

» Con Veserssissi as perfessiona ogni cosa. Rìmenando la 
pasta il pan s’affina. Prov. e vale, coll’esercizio sì acquista 
perfezione.

i Fe d’eserssissi. Usar o fare esercizio. Camminare, passeg
giare, muoversi, agitarsi.

» Fe cheich eserssissi senplicement per só piasi. Uccellar 
per grassezza. Prov. che vale, far qualche esercizio per 
suo piacere e senza bisogno.

> Ste an eserssissi. Stare in esercizio. Esercitarsi, operare;
ed anche far moto, 

sibì. add. Offerto, profferto, presentato, e nell’uso esibito, 
sebbene non sia voce pretta italiana, 

sibì. ver. Esibire, offerire, profferire, presentare, porgere, 
sihisse. Esibirsi, offrirsi, profferirsi, 
sihissiori. Esibizione, offerta, profferta.
» Esibita. Presso i Forensi, presentazione delle scritture 

all’attuario, e pagamento della tassa per ciò stabilita, 
sibitor. Esibitore, offerente, presentatore. Colui che esi

bisce, offre, presenta.
— d’una lètera. Esibitore. Che presenta una lettera, 
sige. Esigere, riscuotere, percepire.
» Esigere. Richiedere con autorità o con forza una cosa 

come dovuta, volere, pretendere.

Eshjenssa. Esigenza, bisogno. Ciò che conviene, che é espe
diente ; e talora il richiedere da altrui con troppa pre
cisione o rigore, l’adempimento dei doveri, che più 
intens. direbbesi intolleranza.

Esigent. Esigente, pretendente. Che spìnge troppo oltre le 
sue pretensioni.

Esigibil. Esigibile, riscuotibile. Che può esigersi, riscuotersi.
» Esigibile. Che può richiedersi, pretendersi, volersi, esi

gersi.
Esigibilità. Esigibilità. Qualità di ciò che è esigibile.
Esigiù. Preteso, voluto.
— per Esat. V.
Esili. Esilio o esiglio, proscrizione, bando. L’espulsione di un 

cittadino dalla sua patria. Notisi che l'espulsione sotto 
il nome di bando è più avvilitiva ; essendo esso accompa
gnato da nota d'infamia. V. Relegassion.

» De l’esili. Esiliare, proscrivere, mandare in esilio; bandire.
» Esse an esili. Stare esule, essere in esilio.

Esilià. Esiliato, proscritto, mandato in bando, bandito. Espulso 
dalla patria.

Esiliè. Esiliare, mandare in esilio, proscrivere, bandire. Veg- 
gasi in Esili l’annotazione alla voce bando. V. Relegas
sion e Releghi.

Esime. Esimere tv. lat.). Esentare, eccettuare.
E8imse. Esimersi, esentarsi, sottrarsi; evadere, scapolare.
Esiste. Esistere. Voce dell’uso, esprimente l’esistenza positiva 

e reale, cioè l’essere in atto, a differenza del ver. Essere 
ch’esprime l’esistenza astratta e puramente intellettuale.

Esistenssa. Esistenza, l'essere in atto. Lo stato attuale di ciò 
che esiste.

» Esistenza. Talora dicesi per vita, onde De l'esìstenssa. 
Dare l’essere, creare.

Esistent. Esistente. Che esiste (è in atto).
Esislù. Esistito. Che ha avuto l’esistenza.
Esit. Esito, successo, evento, uscita e riuscita, fine.
» Esito, spaccio, vendita.
» Aveje gran esit. Aver grande spaccio, grand’esito, andar 

via a ruba.
» De esit. V. in De.

Esità. Esitato. Venduto, spacciato, alienato.
» Rimasto dubbioso, perplesso, irresoluto.

Esitament. Esitamento, esitanza, esitazione, dubitazione, per
plessità, irresoluzione, ambiguità, titubazione, tituba— 
mento, incertezza.

Esitant. Esitante, dubbio, dubbioso, dubitoso, dubitativo, 
incerto, perplesso, irresoluto, ambiguo.

Esitè. Esitare, far esito, vendere, spacciare, smerciare.
» Esitare, fig. Star dubbioso, irresoluto, perplesso, dub

biare, dubitare, non saper risolversi, tentennare, ti
tubare.

Esofago. Esofago (Anat.). Canale che ha principio dalla gola 
e termina nell’orifizio superiore dello stomaco, il quale 
serve per condurre i cibi dalla bocca insino al ventricolo.

Esonerè. Esonerare (v. lat. e dell’uso). Esentare, liberare da 
un aggravio, da una spesa.

Esorbitanssa. Esorbitanza, eccedenza, soprabbondanza, dis
misura, sterminatezza.

Esorbitanl. Esorbitante, disorbitante, eccessivo, eccedente, 
maggiore del dovere, strabocchevole, smoderato, tras
modato.

Esortisà. Esorcizzato, scongiurato.
Esorcisator. Esorcista, scongiuratore. Quel ministro eccle

siastico che ha la facoltà di fare gli esorcismi.
E8orc>8è. Esorcizzare. Fare gli esorcismi, scongiurare,
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Esorcisti!. Esorcismo, esorcizzazione, scongiuro. Invocazione 

dcLiiome di Dio contro il demonio.
fisordi. Esordio, proemio, prefazione ; principio. Dicesi ge

neralmente per discorso preliminare o la prima parte di 
un discorso oratorio; prologo.

Csordì. Esordire. Fare l’esordio, dar principio.
» Esordire. Talora vale fare il primo passo.

EsorUssion. Esortazione. 11 cercar di muovere o d’indurre 
alcuno con esempli e con ragioni a far quello che tu 
vorresti; persuasione, insinuazione, incitamento.

» Esortazione. Presso gli ecclesiastici, un breve discorso 
cristano e pio, in istile familiare, per eccitare a divozione, 
ed a ben servir Dio.

Esortali?. Esortativo. Che esorta o che ha virtù di esortare.
Esorti. Esortare. Cercare di muovere o d’indurre con esempli

o con ragioni, a far quello che tu vorresti; incitare, 
consigliare, persuadere, indurre.

Esos. Esoso. Odioso, abbominevole.
> Esoso. Sordido, spilorcio, gretto, taccagno.

Esosità. Vergogna, onta, disonore, infamia, scorno, vi
tuperio.

» Spilorceria, grettezza, pidocchieria, taccagneria, meschi
nità, sudiceria, sordidezza, viltà, bassezza.

Esotich. Esotico, contr. d’indigeno. Voce che propriamente 
significa forestiere o straniero ; cioè portalo da un paese 
lontano ; nel qual senso bene spesso diciamo, voce, pa
rola esotica o barbara, ecc. Questo termine però si ap
plica principalmente alle piante che non crescono natu
ralmente in Europa, ma ci sono recate da lontani paesi.

Espansion. Espansione, confidenza, effusione di cuore.
Espansiv. Espansivo. Che apre altrui facilmente il suo animo.
Espedienl. V. Spedient.
Espcll. ver. Espellere. Mandare, spinger fuori, scacciare, ed 

anche estrudere (v. lat. e dell’uso).
Espcll. add. V. Espuls.
Esperienssa. Esperienza, sperienza. Pratica, esercizio, cogni

zione, perizia. Conoscimento delle cose, acquistato me
diante l'uso.

i Fe Vesperienza. V. Fe V esperiment sotto quest’nltima 
parola.

» Pgr esperienssa. avv. Per esperienza, ab esperto, per 
prova, per pratica.

Esperiment. Esperimento, sperimento, esperienza, cimento, 
prova.

* Fe l'esperimento? esperienssa. Fare l’esperimento, l’espe
rienza, esperimentare, provare.

> Fe l’esperiment su noi istess. Fare esperimento di sé. Dare
prova della propria virtù, farsi conoscere.

Esperimenti. Esperimentato, sperimentato, provato.
r Esperimentato. Che ha sperienza, esperto, versato, pra

tico, usato, perito.
» Esse esperimentà. Aver pisciato in più d’una neve, aver 

cotto il cui ne’ ceci rossi, non esser uomo da uccellar 
fave. Dicesi scherz. per esser pratico del mondo.

Esperimentabil. Esperìbile. Che può esperimentarsi.
Esperimenti. Esperimentare, sperimentare. Conoscere per 

mezzo dell’uso, far prova, cimentare.
Espert. V. Esperimentà nel 2° signif. Dicesi anche sostant. 

V. Perito.
Espià. Espiato, purgato.
Espiassion. Espiazione. Purgazione della macchia che induce 

il peccato.
Espiatori. Espiatorio. Attinente ad espiazione, edèspecialm. 

agg. del principale sacrifizio della legge antica.

Espiè. Espiare, purga™. Dicesi propriam. di quella macchia 
che induce neU’anima il peccato.

fepirassion (Med.). Espirazione. Azione per la quale viene 
mandata fuori dal polmone l’aria che vi si è introdotta 
nell’inspirazione.

ISsplicit. Esplicito, espresso, dichiarato, formale : contr. d'im
plicito.

Esplicitament. Esplicitamente. In modo esplicito, espresso, 
espressamente, formalmente.

Esploà (dal frane. Exploit). Fatto illustre, azione, impresa 
segnalata ; ma per lo più adoperasi ironie, come li gran 
esploà d’ii toanlenati. Le gloriose gesta de’ tuoi antenati.

Esplori. Esplorato. Osservato, notato, indagato, investigato.
Esplorassion. Esplorazione, esploramene, indagine, indaga- 

zione, investigamene, ricerca, spiamento.
» Esplorazione. Nell’arte della guerra è l’atto d’investigare 

le mosse dell’inimico, la sua posizione, il sito ch’egli 
occupa, le qualità di questo aito, ecc., che dicesi per
lustrazione.

Esplorator. Esploratore. Che esplora, investigatore, indaga
tore, osservatore, spiatore ; e talora emissario.

t Esploratore. Nella milizia, soldato a piedi o a cavallo, 
mandato ad esplorare le mosse dell’inimico.

Esplori. Esplorare. Indagare, investigare, cercar di scoprire, 
e talvolta spiare. Andar investigando gli andamenti, i 
segreti altrui.

» Talora è T. militare, e vale perlustrare, cioè esplorare 
di qua e di là, se il nemico vi ha teso qualche imboscata, 
se vi stanno nascosti i nemici, ecc.

Esplosion. Esplosione, scoppio, scoppiata. Moto subitaneo, 
impetuoso e fragoroso, prodotto specialm. dalla polvere 
d'artiglieria o da altri chimici composti.

» Fe esplosion, scopiè. Esplodere (v. lat.), far esplosione, 
scoppiare.

Espone. Esporre. Narrare, raccontare, dichiarare, manifestare, 
spiegare il sentimento delle scrittore o delle parole.

» Esporre. Metter fuori all'aria aperta, metter in vista,
— an vendita. Esporre alla vendita ; cioè alla vista del pub

blico per invitare i compratori.
— el Santissim o n’arlichia. Esporre il Santissimo od una

reliquia. Collocarlo in luogo visibile dove sia esposto alla 
pubblica venerazione.

— j ’aotri o noi istess. Esporre altrui o se stesso. Avventu
rare, arrischiare, cimentare, mettere in perìcolo.

— l’anbassiata. Esporre l’ambasciata, o esporre sempl. dire 
ciò che si ha in commissione.

— una masnà. Esporre un fanciullo. Metterlo in luogo pub
blico, ad effetto che l’altrui carità gli somministri gli 
alimenti.

> Esponsse. Esporsi, arrischiarsi, cimentarsi, avventurarsi,
mettersi in pericolo, in cimento, a rischio, a ripentaglio.

> A forssa d’esponsse al fin un resta ciapà. Tanto va la gatta
al lardo, ch’ella vi lascia la zampa : e si dice del met
tersi più volte ad un rischio, che alla fine vi si rimane.

Esponent. Esponente. Che espone, che spiega le sue ragioni.
Espenibil. Esponibile. Che può esporsi, che può esser esposto.
Esposission. Esposizione. Narrazione, racconto, dichiarazione; 

spiegazione, interpretazione.
i Esposizione, per sito, situazione, positura di luogo.
» — L’atto di esporre checchessia all’aria o alla pubblica 

vista.
— del Santissim. Del Santissimo o del Venerabile. Funzione

ecclesiastica, in cui si espone all’adorazione de’ fedeli 
il SS. Sacramento,
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Espasission privata. Esposizione privata. Oicesi quando si 
espone il Santissimo chiuso nella pisside, e come suol 
dirsi a bocca di ciborio.

Esptaitar. Espositore. Che espone, interpreta, spiega.
Espost. add. Esposto. Narralo, dichiarato, spiegato.
» Esposto. Dicesi talora sostant. per significare un bastar- 

dello o trovatello ; onde ospedale de' trovatelli, quello 
ove si allevano i fanciulli esposti.

— a mesanèiit. A bacio, cioè a tramontana.
— a me»di. A solatio, cioè a mezzogiorno.
Esporta. Asportato. Portato via, trasportato in altro luogo o 

Stato.
Esportabil. Asportabile. Che può asportarsi.
Esportassi*!. Esportazione, asportazione. L’atto di portar 

fuori di uno Stato i suoi prodotti naturali o quelli del
l’arte.

Esporta. Esportare, asportare. Portare fuori da nu luogo 
checchessia, e special, fuori dello Stato le derrate e mer
canzie del paese.

» Esportare. In signif. più ristretto, trafugare o portar fuori 
di una easa le cose assegnate per l’uso degli abitanti.

Espress. sost. Straordinario. Corriere spedito espressamente, 
e fuori del corso ordinario delle poste.

Espress. add. Espresso, pronunziato.
» Espresso, fermo, determinato.
■ — Chiaro, manifesto.
» — Nella pittura, dipinto con espressione d'affetti.
» Ben espres*. Espresso, descritto al vivo.

Espress. av. V. Espressament.
Espressament. Espressamente, manifestamente, chiaramente, 

formalmente.
» Espressamente, a bella posta, a posta fatta, a bello studio, 

in prova, a caso pensato, scientemente, deliberatamente, 
determinatamente, appositamente, volontariamente.

Espression. Espressione, dichiarazione, dimostrazione.
» Espressione. Parlandosi di parole, forza, valore, signi

ficato.
» — Presso i chimici, l’atto dello spremere il sugo di chec

chessia, pel liquore cbe sgorga in forza della premitura.
» — Nella pittura, la rappresentazione viva e naturale degli 

affetti e delle passioni.
» — Nella musica, l’imitazione di un affetto determinato, 

abbellito dall’arte.
i Con espression. V. Espressivament.

Espressi*. Espressivo. Cbe esprime, cbe ha espressione; 
chiaro.

t Espressivo, forte, significante, sentito.
Espressivament. Espressivamente, con espressione, con sen

timento.
Esprime. Esprimere. Esporre, spiegare, manifestare il suo 

concetto con chiarezza e al vivo.
» Esprimere, per significare, dar a conoscere, ad intendere.
» — In pittura, scultura, poesia, ecc., rappresentare al vivo 

gli affetti e le passioni ; e dicesi anche delle persone.
Esprimeot. Esprimente. Che esprime (spiega).
Es professo. V. Ex professo.
Espropriassi. Espropriazione. L’atto col quale si priva al

trui delle cose proprie.
— forssà. Espropriazione forzata, ecc. Ìndica la vendita giu

diziaria dei beni immobili d’un debitore, fatta sopra do
manda de' suoi creditori.

Espoflià. Espugnato, debellato. Vinto per forza.
Espngnabil. Espugnabile, espugnevole. Che può espugnarsi, 

vincersi.

Espognassion. Espugnazione, debellamento. Lo espugnare, 
il debellare.

Espagnè. Espugnare. Vincere per forza: e propr. dicesi di 
luogo forte e munito, sebbene si trasporti a più ampio 
significato.

Espnls. Espulso (v. dell’uso). Spinto o fatto fuori ; ributtato, 
respinto, scacciato.

Espulsion. Espulsione. L’atto di espellere (cacciar fuori con 
qualche violenza). Dicesi per lo più delle evacuazioni.

» Talora diciamo Espulsion per Calor, Sali, ecc. Empeti- 
gine, volatica, esantema, efflorescenza.

» Espulsione. Parlandosi di persone, vale, cacciata da un 
luogo.

Espulsiv. Espulsivo. Che spinge fuori.
ISssantiiion. V. Santilion.
Esse (primo £ largo). E»se. La diciottesima delle lettere del

l’alfabeto italiano ; e sene qual nome generico di qua
lunque ferro ripiegato dalle due parti in un senso con
trario, alla maniera della S. 

tese. sost. V. Esser.
Esse. ver. Essere, aver essenza o esistenza (e propriamente 

esprime l'esistenza astratta e puramente intellettuale, a 
differenza del verbo esistere, esprimente l'esistenza po
sitiva e reale).

» Essere, per consistere. La dificoltà a l’è... La difficoltà è 
o consiste.

• — per costare, valere. El vin bon a l'è motobm car, Il 
vino buono è caro assai, cioè costa o vale assai.

» — per esser vero. Lo chi dio a l'è. Quanto dico lo è o 
é vero.

» — per indovinare. Sla volta finalment ii son. Questa 
volta finalmente ci sono, cioè l’ho indovinata.

> — per passar divario, esser differenza. Tant a l’è bel« tosta 
com cola. Tanto é bella questa quanto quella : vale a dire, 
non vi passa divario o v'é differenza alcuna tra questa e 
quella.

» — per significare. A l'è com di. Che è quanto dire o ciò 
che significa.

» — per trovarsi. A l'era ant col mentre a Milan. Era o si 
trovava in quel punto o in quella a Milano.

— a bastamsa per un. Essere assai ad alcuno. Bastare o
simili.

— a bon pori. fig. V. in Pori.
— a brus. Essere in danno, in perdita. V. sotto Brus e an

che in Andè.
— a ca. fig. Essere in sé, cioè sano di mente.
— acad" di. V. qui appresso Esse a cavai.
— a cavai, fig. Essere a cavallo, essere in porto, essere a

buon termine. V. in Cavai.
— a ciapete. Essere in lite, in litigio. V. sotto Ciapete.
— a curie busche, fig. Essere in basse acque. V. in Busca.
— a inè. Essere in su’ contanti. Aver capitali in danaro.
— afait a tut. Essere in ogni lato. Navigare a ogni vento,

adattarsi alle circostanze.
— a j’ultim. Essere al confitemini, alla candela, al lumicino.

Dicesi di un infermo, la cui guarigione é disperata. Es
sere vicino a morire.

— aj'uss o a la copa. V. A le grele, ed anche Esse giù
dl’e va.

— ala préùva. Essere alla prova. Provare, esperimentare,
conoscere a prova.

— a l'arbitrio, al comand, a la volontà «firn. Essere alla
condizione di alcuno, cioè alla mercede, in arbitrio di 
alcuno.
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Esse * Varia aperta. Essere a campo. Stare all'aperto.
— al bon. Essere vicino ad ottenere l'intento.
— al d'sora. Esser più li. Aver vantaggio in alcuna cosa so

pra un altro.
— a 1*esperienssa. Essere in causa, cioè in caso pratico.
— a le toche. V. A le toche nel Diz.
— a leu e fèù. Proverbiato. Aver tavola in una casa.
— a Feuti sant. V. in Euli nel Diz.
— al largh. fig. Vivere negli agi, nelle ricchezze, aver tutti

i suoi comodi.
— al mond. Essere al mondo; starci laico o al secolo.
— al pian (TU babi. V. A le grele, nel Diz,
— al servissi d'un. Essere a uno, vale essere servo di uno,

al servizio di uno.
— al termin d'un travaj, d'uria cosa. Essere all'insalata. Es

sere alla fine d’una cosa*
— a meza bróca. fig. Essere brillo, alticcio, ecc. V. in Ale-

gher.
— amiscom can e gai. V. in Amis.
— an bai. V. An bai, nel Dizion.
— andare fscriture. Avere studiato in Buemme o esser dotto

in Buezio. Non saper niente.
— ant gnunléu. Non essere nè in riga nè in ispazio. Non es

sere in alcun luogo.
— antom a sludiè una cosa. Essere su una cosa, appli

catisi.
~an via (Tuna cosa. Essere m via di una cosa. Essere vi

cino, acconcio, in assetto, in trattato, cioè in prossima 
disposizione di Tarla, di ottenerla, ecc.

— a tóch e pson. V. in A tóch, 2° signif.
iute man. Aver mantello a ogni acqua. Accomodarsi a 
ogni cosa. V. anche Esse afait a tut.

— ben ani na ca. Essere accomodato di casa, cioè assettato
in una casa stabilmente, ed averci bene acconciate le 
proprie cose.

— ben d'wna cosa, o Siene ben. Essere bene di una cosa:
starne bene, averne prò e vantaggio.

—* ben o mal con un. Essere bene o male con'alcuno. Essere 
in grazia o in disgrazia, essere amato o disamato da al
cuno, ecc.

— lon a gnente. Non sapere o non potere cavar un ragno
d’un buco; esser buono alla festa de’Magi; cioè non 
essere buono a nulla come le befane e i bambini, che si 
usano ne’presepj per la festa de1 Magi.

— chit dii dolor. Essere fuori di dolore, non aver più dolore.
— con un. Essere con uno. Abboccarsi seco; od essere del

suo parere, della sua opinione.
— cui e camisa. V. in Ctil.
— da un. Essere a o da uno. Andarvi, trovarvisi.

d'bona lima. Essere di umore allegro, gajo, giocondo, 
lieto, festevole, ilare, gioviale, piacevole, giocoso.

— d'eam e d'oss. Essere di carne e d’ossa, cioè essere sog
getto alla morte, e alle debolezze della natura.

— d'ghinda, d'baraca, ant la vigna, <Tolanda, cioè anbriach.
V. quest* ulti ma parola. 

disperà dai medich. Essere viali, vialà. V. in Disperò.
— fenà o flanbà. Parlandosi di cose, vale essere rovinato,

distrutto, consumato, dissipato, mandato in precipizio ecc. 
Parlando di persone V. Flanbè.

— fora d'earsà. V. in Carsà.
— fora d'minor età. Essere fuori di fanciullo. Essere uscito

della fanciullezza o de* pupilli, essere maggiore. Ironie, 
dicesi a vecchio che voglia apparir giovane.

— fora d'servel, Essere fuori di cervello, de* gangheri, cioè <

pazzo, o colla mente sopraffatta per qualsivoglia 
Aver perduto il cervello.

Esse già vej. Esser oltre, cioè attempato.
— giù dl'eva o giù d1 còrda. Essere nelle strettezze

alla macina, ridotto al basso, rovinato, fallilo 
anche di persona in cattivo stato di forze o di 
di riputazione, ecc., scadere.

— giù giù. Essere spossato (senza possa o forza), inf
debole, essere malaticcio, malandato di sanità, 
dicesi per Esse giù dVeva.

— gnente. Esser niente, cioè vano. V. in seguito Ne
ti nè mi.

— la calamita d'tuti. fig. V. in Calamita.
— Ìi per fe numer. Esservi per ripieno.
— lì per lì. Essere in quel tomo o a un dipresso.
— lontan con el penssè. Essere altrove, nelfaltro mo

sere aslratto col pensiero.
— mnà per el nas o rapirà. Essere fatto Tare o esse

messere o il cordovano. Essere aggirato o beffi 
nato pel naso.

— nè so nè lo, nè bon nè gram. Essere nè uti nè p
essere capace nè di bene né di male; che ancl 
essere nè carne nè pesce.

— padron d'se stess. Essere nel suo arbitrio. Essei
e padrone di sè.

— per un. Essere per uno. Ajutarlo, favorirlo. / se
voi. Sono qui per voi, per ajutarvi, per soccorri 
servirvi, ecc.

— pesant. fig. Essere grave, cioè nojoso, fastidioso,
tuno; ed anche recar affanno.

— pià o ciapà. fig. Rimanere in zugo, restar burlai
— pi dlà ch'dsà. fig. Essere più morto che vivo.
— pien (Tlassmeslè. Sonare a mattana. V. in Lassi,
— prim an man (T. di giuoco). Aver la mano, essere

a giuocare.
— proni. Essere presto, cioè pronto.
- réùse e fior an paragon di, V. in RèSsa.
- rotond. fig. Essere d*un pezzo, cioè leale, veritie
- sot la custodia d'un. Essere in o alla custodia di

essere sotto la di lui cura o protezione.
-san e content. Essere fiori e baccelli. Essere sano 

contento.
•su. Esser su. Levarsi su al rumore.
-su. Essere alzalo di letto.
'sul bon. Essere in fiore; cioè sul buono, sul b( 

forte di far, ecc.
■ sul contratè. Essere a mercato. Contrattare del pres 

merci.
•sul pavé. Stare a spasso. Non sapere dove albergi 

sere senza impiego. 
tnù s’cinv e genà a rttUim grado. Stare o essei 

sotto la tacca dello zoccolo, cioè in gran soggezi
• tomo da fè.... Esser cece da fare..., cioè esser ui 

pace di fare. 
tra Fancuso e 7 mariel. V. in Ancttso. 
tuti d'una pasta. V. sotto quest’ultima parola. 
tut nerv. fig. Essere tutto acciajo, cioè fino, 

forte, ecc.
tut un tal. Essere tutto un cotale. Rassomigliare, 

giare ad alcuno. 
via. Essere assente.
un sol penssè. Essere tutto una cosa. Non pensar r

o simili.
un toiroj un pasliss. Essere come il pesce pastina«
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cesi proverbiato, di cosa senz’ordine, che non ha nè 
principio nè Gne ; o di cui non si trova nè via, nè verso 
(tolta la similit. da una specie di questo pesce, che noo 
ha capo sporto in fuori, per conseguenza invisibile).

Esse. A l'è pi nen col d’na volta. Non é più quello d’una volta, 
non è più il tempo che Berta filava ; è la muffa dov’era 
la gromana. Detto fìg. cioè ora trovasi il male là dov’era 
il bene.

» A Vè tul lo ch'a pcul esse. Non può dirsene di più, non può 
essere di più.

* Ben esse o esser. V. in appresso Esser sost.
i Disme con ch'il vas, it dircu ló ch’it ses. Per vedere chi è 

guarda con chi pratica. Prov. poco dissimile da queiral
tro. Disme con ch'it vas it direi là ch’it fas. V. in Andò,

» Dov at na jè ai na va. Chi è in tenuta Dio l'ajuta. Si dice 
per denotare che chi è in possesso è in miglior condi
zione.

* Nen esse nè ti nè mi. V. avanti Esse nè sò nè ló.
» Sarà ló ch'a sarà. Sarà quel che sarà: e proverbialo), 

s'ella è rosa fiorirà, s’ella è spina pugnerà; cioè dal
l’esito si conoscerà la cosa.

» Sia o sia nen. Vero o non vero, sia o no vero.
» Sia là eh’s sia. Checché siasi, comunque sia, qualunque 

cosa sia.
» Essie. Esservi, esistere; trovarsi.
> — cheicos à sola. Gatta ci cova. Dicesi proverbialmente per

esprimere, essere in alcuna cosa qualche occulta frode 
o malizia, che non apparisce.

Essenssa. Essenza, essenzia. L’essere di tutte le cose o il 
costitutivo di esse. L’ignoto principio delie loro proprietà 
naturali.

» Essenza, realtà, schiettezza.
i — Sorta di liquore tratto per distillazione da checchessia, 

e che contiene le più purgate qualità.
Essenssial. Essenziale. Che è dell'essenza o che appartiene 

all'essenza.
* Essenziale. Che importa grandemente, importante, ne

cessario.
Essenssialment. Essenzialmente, in modo essenziale, neces

sario, necessariamente.
Esser, sost. Essere, essenza, esistenza.
» Essere, condizione, stato.
» An bon esser. In buon essere, ben tenuto, in buono stato.
» An cativ esser. In cattivo essere, malandato.
» De l’esser. Dare l’essere. Creare.
» Ste ani só esser. Starsi ne’ suoi panni ; vale starsi da sè 

con quello che l’uomo ha.
Essicà. Essiccato, diseccato, disecco. Rasciutlo, arido.
Essicament. Essiccazione, disseccazione, diseccarnento, disec- 

cazione. L ’atto e l’effetto del diseccare, asciugamento.
Es&ieant. Essiccante, essiccativo, diseccante, diseccativo. Che 

disecca o che è acconcio a diseccare.
Essicbè. Essiccare, diseccare, disseccare. Render secco, torre 

l’umidità, asciugare.
Essichesse. Diseccarsi, disseccarsi. Divenir asciutto, secco, 

inaridire.
Estasi. Estasi. Elevamento dell'anima alienata da’ sensi ad

altissime contemplazioni.
» Andè an estasi. Estasiare. V. in Aniè.

Estatici. Estatico. Rapito in estasi; stupefatto, assorto.
> Reste estatich. Rimaner estatico; e fìg. rimanere di stucco

o come uomo scolpilo, cioè sbalordito, stupido.
Esteis. Esteso, spazioso, vasto, ampio.
Estende. Estendere, distendere, allargare, dilatare, ampliare.

Estendse. Estendersi, distendersi, dilatarsi, allargarsi, allun
garsi, spargersi.

■ Distendersi, estendersi a dire, allungare il discorso, allun
garsi in parole, favellare a lungo, esser largo nel ra
gionare.

Estcnssion. Estensione, distesa; allargamento, dilatazione.
— d'pais. Tratto di paese.
— d'vos. Estensione di voce, detta da’ Greci Diapason.
Estenssor. Estensore. Che estende (compoue, raccoglie), com

pilatore.
Estenui. Estenuato. Menomato di forze, di complessione, 

magro, consunto.
Estenna&sion. Estenuazione. Dimagramento, gracilità, maci

lenza.
Estenuò. Estenuare. Dimagrare poco a poco, render magro, 

indebolire.
Estenuesse. Estenuarsi. Struggersi, consumarsi.
Esterior. Esteriore, esterno. Che è di fuori, estrinseco.
» Esteriore. Dicesi anche sostantiv. e vale esteriorità, cié 

che apparisce al di fuori di alcuna cosa.
Esteriorità. Esteriorità, apparenza. V. Esterior sost.
Esteriorment. Esteriormente, esternamente, al di fuori, estrin

secamente; apparentemente.
Esternami. Esterminato, distrutto, abbattuto, mandato in 

rovina, desolato, disertato.-
» Esterminato. Dicesi anche di cosa smisurata e fuori dei 

termini. V. Esnberant e Enorme.
Esterminè. Esterminare, abbattere, distruggere, mandare in 

rovina, desolare, rovinare, guastare affatto.
Esterminio. Esterminio, sterminio, distruzione, disertamente, 

desolazione, devastamento, rovina.
Estera. V. Esterior nel \° significato.
Esterni. Esternato, manifestato, dichiarato.
Esternamene V. Esteriorment.
Esternè. Esternare. Manifestare una cosa che si ha nell’animo, 

far conoscere la propria volontà, desiderio e pensiero.
Estero. Forestiero, straniero ; e nell'uso anche, estero.
» Ministeri ij'afari esteri. Ministero degli affari esteri. 

QneU’uffiéio che è incaricato di trattare o discutere gl’in
teressi, che uno Stato può avere colle altre potenze.

Estetica. Estetica. La filosofia delle arti o la scienza di dedurre 
dalla natura dei gusto la teoria generale, e le regole 
fondamentali delle belle arti ; in una parola la metafisica 
del bello, appropriata a tutte le arti.

Estiffl. Stima. 11 giudizio del valore di una cosa, ossia quel 
prezzo che una cosa si crede valere, e che da un perito 
è stato determinato ; altr. estimazione, apprezzamento.

Estimador. V. Stimador.
Estimé. V. Stimè.
Estingue. Estìnguere, spegnere, smorzare, attutare.
»Estinguere, met. Uccidere; annientare, annichilare, di

struggere.
— un debit. Estinguere un debito. Soddisfare il creditore,

ed annientare la scrittura.
Estìnguesse una famija. Spegnersi od estinguersi una fami

glia, mancarne la successione.
Estingnibii. Estinguibile. Valevole ad estinguersi.
Estinasian. Estinzione, estinguimento, spegnimento.
■ Estinzione, cessazione, annullazione, annullamento, abro

gazione.
— ¡Tuna fami ja. Estinzione di una stirpe, di un casato, di

una discendenza. Dicesi quando non vi rimane più alcun 
discendente della medesima.

— d una senitù, d'nn ipoteca, ecc. Estinzione di una ser-
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vitti, di un'ipoteca, ecc. Dicesi la liberazione di un fondo 
dal peso di una servitù, da un’ipoteca, da cui era gravato.

Estìnssion d’nn debit. Estinzione di un debito ; cioè il paga
mento per cui rimane annullato esso debito.

— d'uti fidecomm. Estinzione di un fedecommesso : ed é 
quando per qualsiasi causa si convalida nella persona 
del possessore dei beni, che ne erano soggetti.

Estint, Estinto, spento, smorzato.
• Estinto, per morto.
» Spento. Dicesi di casato, stirpe, famiglia, allorquando ne 

manca la successione, cioè che non vi rimane alcun 
discendente.

Estirpi. Estirpato, svelto, divelto, sradicato-, diradicato, 
schiantato, sbarbato, sbarbicato.

* Estirpato, fig. Dissipato, distrutto, esterminato.
Kslirpassion. Estirpazione, estirpamento, sradicamento,

schiantamene.
» Estirpazione, fig. Distruggimento, disolamento, sterminio.

Estirpi. Estirpare, svellere, divellere, sradicare, diradicare, 
sbarbare, sbarbicare, schiantare.

» Estirpare, fig. Distruggere, dissipare, disperdere, disolare.
Es Id n jb ì. ver. Estorquere (v. lat.), ed anche estorcere. Ra

pire, strappare, torre per forza, far soprusi, angherìe, 
angariare, soprusare, furare (v. lat.).

» Trarre a forza d'artifizi o di minacce o d’inganni od alti*, 
la confessione di un delitto o simile.

Eslorqai. add. Estorto. Tolto a forza, strappato con violenza 
e con impero, usurpato.

Estorssion. Estorsione. Angherìa, sopruso, aggravio, prepo
tenza. Esazione ingiusta, talora con inganno, e quando 
con violenza.

Estrae. Estrarre. Cavare o torre fuori.
» Estrarre. Cavar fuori da un libro, da un registro o simili,

i documenti e le cose più rimarchevoli, che fanno al 
bisogno.

> — Cavar alcuna cosa da un misto per mezzo della chimica.
■ — per Esportare. Portare derrate o mercanzie fuori Stato.

V. Esportò.
Estrassion. Estrazione. L’atto di estrarre (cavar fuori) ; e con 

più forza, tratta.
» Estrazione. Azione di separare una sostanza semplice o 

composta da un corpo, in cui entrava.
» — Il trarre dall’urna o simile, i nomi o numeri a sorte.
» — per Esportazione. V. Esportassion.
»— Condizione, schiatta, stirpe, legnaggio: onde D’bassa 

estrassion, Di bassa condizione, ignobile, di basso pa- 
raggio o legnaggio, di bassa mano, di vile schiatta ; ed 
in senso inverso, D’aota estrassion, Di alta condi
zione, ecc.

— die radis. Estrazione delle radici (T. degli Arìtm.). Il me
todo di trovare le radici de’ numeri o quantità date.

Estrat. sost. Estratto (Chim.). Materia più eletta cavata fuori 
per mezzo d'operazioni chimiche, da altre materie.

Kslrat. add. Estratto. Cavato o tratto fuori, per lo più da un 
atto, da un registro o da altro strumento.

» Estratto. Dicesi anche la sostanza in breve o compendio 
di un’opera.

» — Da’ Libraj e Scritturali, quelle cartucce per lo più se
gnate con qualche lettera dell'alfabeto, che vengono fuori 
de’ fogli di manoscritti, libri di conti e simili.

■ Serte. Il nome od il numero cavato a sorte principalmente
nel giuoco del lotto, onde Prim, Second e$tral. Estrai 
determinò, ecc. Prima, seconda sorte, sorte determi
nata, ecc.

Estrat. Fe l'estrat (T. degli uffizj). Epitomare, ep 
compendiare. Fare l'estratto, il sommario, l’epi 

Estrem. sost. Estremo. Il più alto grado, l’ultimo si 
quale una cosa possa giugoere : opposto ad ord 
a temperato.

» Estremo, miseria, necessità.
» — per Eccesso.
■ — fig. Si estende ad ogni avvenimento felice o dis 

della vita deH’uomo, e ad ogni sua passione.
— dia vita. Estremo della vita. Gli ultimi momenti 
» A l’estrem. avv. All’estremo e in estremo ; alla fi 
» — All’ o in estremo, estremamente, eccessivament 

demente, sommamente, sopra modo.
» Ande a j ’estrem. Non aver mezzo ; e proverbiai 

come il grillo, o salta o sta fermo.
» Da un estrem a l'aotr. aw. Da stremo a stren 

un’estremità all’altra, senza mezzo, o asso o sei 
» Esse a j'estremi. V. Esse a j’ultim, in Esse.
» Fe Festrem o l'ultim dii só sfors». Fare l’estrem 

possa, cioè fare gli ultimi sforzi.
» Tuli j estremi a son cativ. Proverbiai. Tutti gli 

son viziosi, ogni estremo è vizio, il troppo e il p 
stano il giuoco, quando eccede, cangiata io vi 
virtù si vede. Essere commendabile la mediocri 
namente Est modus in rebus : nequid nimis. 

Estrem. add. Estremo, stremo, ultimo, finale, sezzo, 
» Estremo, grandissimo, eccedente, eccessivo, straoi 

smisurato.
» A l'ora estrema, avv. All'ora estrema, al pur 

morte.
Estremamene Estremamente, grandemente, som ni 

oltre misura, eccessivamente.
Estrema onssion. V. Etili sant.
Estremità. Estremità. L’estrema (ultima) parte di ì 

materiale: opp. a mezzo o a centro.
» Estremità, ed estremo, per eccesso.
» — Calamità, miseria, necessità.
» — Nel num. del più, diconsi dai Notomisti le bra 

gambe.
» Da ’n estremità a Faatra. V. in Estrem sost. 

Estrinsecament. Estrinsecamente. Dalla parte estero 
namente, di fuori.

» Estrinsecamente. In modo separato, separatamen 
» — fig. Apertamente, chiaramente.

Estrinseco, add. Estrinseco. Di fuori, che direttame 
appartiene alla cosa di che si parla.

Estro. Estro, capriccio, ghiribizzo, pensier fintasti 
tasia, bizzarria, ticchio.

» Estro, per impeto della mente, furor di spirito, ci 
specialmente a compor versi.

» Pien d’estri. Ghiribizzoso, ticchioso, capriccioso, !
fantastico ; talora lunatico, incostante.

» Vnie un estro a un. Toccare il ticchio ad alcuno 
Esuberanssa. Esuberanza, ridondanza, soprabbondai 

cedenza; superfluità.
Esuberant. Esuberante, copioso, soprabbondante, ec 
Esul. Esule. Che è in esilio: onde Esse esul, esular 

in esìlio.
Esulterà. Esulcerato, ulcerato, piagato. 
Esulcerassion. Esulcerazione, esulceramento, ulci 

ulceramento. Formazione dell’ulcera (piaga mal 
Esulceri. Esulcerare, ulcerare. Piagare, e più prop 

nare un’ulcera.
Esoltanssa. Esultazione. Allegrezza manifestata esteri
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baltè. Esultare. Manifestare allegrezza con atti esteriori ; 
giubilare, brillar di gioja, non capire in se stesso per 
giubilo.

tt. Ette. Agg. al pronome uno. Un et. Un ette, vale nulla, 
nonnulla, un jota, un apice, un frullo ; e talora un mi
nimo che, una piccìola cosa.

• A j’è calaje un et. Fu ad un pelo, mancò poco.
• A j'è gnun ek'as n’anporta un et. Non importare, non

calere altrui un ette di checchessia.
• As pèni nen dime un et. E’ non se gli può appiccare un

cino addosso ; cioè nessuno può tacciarlo, non v’è che 
dire di lui, non se ne può dir male, non gli si può apporre 
veruna cosa o taccia.

■ Fin  ani un et. Minutissimamente, scrupulosamente, esat
tissimamente.

» Nen preterì un et. Non preterire un jota.
• Nen valeje un et. Non valere un ette, un fico, un bagat-

tino, un frollo, un’acca ; cioè nulla. Non essere da cosa 
alcuna o non valere cosa alcuna.

E li. Età. Nome generale che si dà a’ gradi del viver dell'uomo; 
e vale numero d’anni : come, infanzia, altr. fantilità o 
puerizia, detta anche prima età : spazio dalla nascita fino 
ai sette anni compiti. Fanciullezza o seconda età o im
pubertà o età fanciullesca, quella dai sette ai quindici 
anni. Adolescenza : età nella quale ancor si cresce, cioè 
dai quindici ai venticinque anni. Giovinezza: età che 
segue all’adolescenza e già ne fa parte, e termina coi 
trent’anni. Virilità : l’età che è di mezzo tra la gioventù 
e la vecchiezza, cioè dai 30 ai 50 anni, la quale dicesi 
anche età di mezzo, mezza età, età consistente o matura, 
età della consistenza, età piena. Vecchiezza: età che 
vien dopo la virilità. Decrepitezza : estrema vecchiaja.

— caient. Età cadente. V. qui sopra vecchiezza.
— dia diseretsion. Età o anni della discrezione. V. Ani dia

dueremon, sotto quest’ultima parola.
— dia gioventù. Età che comprende l’adolescenza e la gio

vinezza, dicesi anche fiore d’età, età verde, fiorita, 
novella, aprile dell'età, buono dell’età.

— dia luna. Età della luna. Dicesi dagli Astronomi tempo o
numero di giorni, che sono scorsi dopo l’ultimo no
vilunio.

—  dia pubertà. Età della pubertà o sempl. pubertà. Età che
ne'maschi è fissata agli anni 14, e nelle femmine ai 12; 
ed in cui l’aomo e la donna divengono atti alla genera
zione.

— d’or. Età aurea o dell’oro, altr. secol d’oro, fig. Tempo
felicissimo, siccome età di ferro o del ferro, tempo cala
mitoso, infelicissimo.

— militar. Età militare. Quegli anni ne* quali il suddito è
obbligato alla milizia del Principe, ed è atto ad eserci
tarla: cioè dai 18 ai 40 anni, secondo il Machiavelli.

» DYistetsa età. Coevo.
» Om d’età. Uomo di età provetta, avanzata, uom at

tempato.
• Quand un Va nen butà giuditsi a una certa età, a lo buta 

pi nen. Chi di venti non sa, di trenta non ha. Prov. e 
vale che quando non si è acquistato il senno a una certa 
età, è impossibile acquistarlo in avvenire.

Stilè (dal frane. Etaler). Esporre, metter fuori, metter in 
mostra, spiegare ; e talvolta far pompa.

Ct «etera. Eccetera, et cetera (v. lai.). E ciò che segue (ma
niera di reticenza).

Etere (Chini.). Etere. Composto il quale risulta dall’azione di 
alcuni acidi sopra lo spirito di vino ; e ve n’ha di molte 

Gran Dizioir. Pum.-Ital. Voi.

maniere, che distinguonsidal nome dell’acido, per l’azione 
del quale si formano. *

Etera, add. Eterno. Senza principio nè fine; e in questo 
signif. dicesi solamente di Dio.

» Eterno: preso più largamente, perpetuo, immortale. Che 
è senza fine, benché abbia principio.

Eternamene Eternamente, eternalmente, in eterno, perpetua- 
mente, sempre, incessantemente.

Eternisà. Eternato, perpetuato.
Eternisi. Eternare, far eterno, perpetuare; immortalare.
Eternises8e. Eternarsi, perpetuarsi; immortalarsi.
Eternità. Eternità. Misura interminabile ed infinita di dura- 

zione, che non ha principio, nè mezzo, nè fine.
■ Eternità. Dicesi anche di durata che non ha fine, sebbene 

abbia principio.
* Esse long com l’eternità o com la fèùgn. Essere tenten

none, essere ser agio, essere più lungo che il sabato 
santo, stancherebbe la pazienza.

Eteroclit. add. Eteroclito. Dicesi di que' nomi, che si decli
nano fuori della regola usata.

» Eteroclito, fig. Agg. per lo più di cervello, stravagante, 
fantastico, bislacco, bisbetico.

Etertd088. (T. de’dogmat.). Eterodosso. Che è di discrepante 
opinione dal sentimento de’ cattolici, in cose di religione: 
contr. di ortodosso.

Eterogeneo, add. Eterogeneo. Di differente qualità o natura; 
ed è opposto ad omogeneo.

« Eterogeneo. Diconsi altresì da’ Gramm. quei nomi, che 
nel numero del meno, sono di un genere, e di un altro 
nel numero dei più.

Etica. Etica. La scienza de’ costumi ; altrim. filosofia morale.
* Etica, altrim. etisia (Med.). Specie di febbre lenta, abi

tuale, cronica, congiunta collo stato di entaciazione, di 
marasmo e di consunzione.

Etieh. sost. Etico. Che studia oche sa l’etica, filosofo morale.
> Etico. Infermo di febbre etica, altrim. tisico. Valendosi 

dei due significati, suol talvolta dirsi, Un tal a studia 
etica, un tale studia etica ; per dire che è affetto da 
febbre etica, o sta per divenir etico.

Etieh. add. Etico. Agg. di chi è attaccato da febbre etica.
Etiehela. V. Ticheta.
Etimologia. Etimologia. Quella parte della gramm. che spiega 

l’origine, la ragione e la derivazione delle parole, a fine 
di giugnere alla loro primaria significazione.

Elimologieament. Etimologicamente. Secondo l’etimologia.
Etimologici), add. Etimologico. Di etimologia o appartenente 

ad etimologia.
Etimologista. Etimologista, etimologico (sost.). Quegli che 

studia o attende all’etimologia o intendente di etimologia.
Elisia. Etisia, altr. etica. V. quest’ultima parola.
Eva. V. Aqua.
Evacnà. Evacuato, votato, purgato.
» Evacuato, per ¡sgombrato. Dicesi di città, fortezza, pro

vincia, ecc.
» — fig. Esaurito, disciolto, dissipato.

Evacuassion. Evacuazione, evacuamento. Votamento o sgravio 
di umori o di escrementi per secesso; egestione, uscita.

Evacuò. Evacuare. Far vacuo, vuotare. Dicesi per lo più del
l’effetto de’ rimedj purgativi.

» Evacuare. Dicesi altresi delle milizie, che per trattato
o volontariamente abbandonano una città, nna for
tezza, ecc.

» — fig. Esaurire. Dare sfogo, sciogliere, dissipare ; adem
piere, compiere.
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Evade. Evadere. Rispondere, definire, risolvere, ecc. altrim.
m evasionare, dar evasione (risposta, definizione).
Evada«. Evadere (ver. n.). Scapolare, uscir fuori de’guai, li* 

berarsi ; fuggire.
Evaigeli. Evangelio, vangelio, vangelo. Libro del nuovo te

stamento, nel quale si narra la vita di Gesù Cristo, e se 
ne espongono le dottrine.

» Evangelio. Dicesi anche quella parte degli evangelj, che 
leggesi dal sacerdote nel celebrar la messa.

f — Talora significa predicazione in genere.
» D ìi' evangeli tfsan Gioan. Dire l’evangelio di s. Giovanni, 

cioè dire la verità.
» Esse paróla d'evangeli. Essere un evangelio. Si dice di 

cosa che sia verissima.
» Prediche l'evangeli. Evangelizzare. Esporre, dichiarare e 

predicare l’evangelio.
» Seni prima f evangeli e pèùi segate. Odi prima il vangelo 

e poi ti segna. Prov, e vale : intendi prima la cosa e poi 
parla.

Evangelicament. Evangelicamente. Secondo l’evangelio.
Evangelici. Evangelico, vangelico. Dell’evangelio o ehe é 

conforme al vangelo.
Evangelista. Evangelista, vangelista. Scrittore del vangelo. 

Negli atti degli Apostoli si dà il nome di evangelista a 
Filippo uno de’ 7 diaconi; ma piùparticolarm. così s'in
titolano i quattro scrittori sacri della vita e dottrina di 
G. C., cioè i santi Matteo, Marco, Luca e Giovanni.

Evapori, Evaperassion, Evapori, ecc. V. Svaporò, Svaporas- 
sion e Svaporè.

Evasion, da Evade- Evasione. Esito, definizione e spedizione 
di un affare.

* Evasione. Dicesi anche l’atto di sfuggire dalla prigione :
fuga, fuggita, scappata.

» De evasion a un afè. Dar corso, espedìre, decidere un 
afare.

Evasiv. add. Sbrigativo. De una retpotta evasiva, Dare una 
risposta evasiva (v. dell’uso), spedir per le generali. Si 
dice a quella risposta, onde per mezzo di parole ambigue
o generali od oscure, si tenta di sfuggire la dimanda. 
Dicesi anche nell’uso sostant. evasiva.

Eucaristìa. Eucaristìa. Il SS. Sagramento dell’altare, ovvero 
la partecipazione del corpo e sangue di N. S. G. C. sotto 
le specie del pane e del vino.

Euearistich. Eucaristico. Della santissima Eucaristia o atte
nente aH’Eucaristia.

» Eucaristico. Agg. di mensa o convito. La santa comu
nione.

Evenienza. V. Ocorenssa.
Eveniment. Evenimento, evento, caso, avvenimento.

» Evenimento, successo, riuscita, effetto, esito.
Erentnal. Eventuale. Che dipende dal futuro evento, casuale, 

fortuito, accidentale.
Eventualità. Eventualità, casualità. Che é dipendente dal

l’evento, dal caso.
Eufonìa (T. de’ musici). Eufonìa. Soave pronunziazione delle 

parole, suono giocondo d’una sola voce o d’un solo stru
mento ; ed è opposto a sinfonia, che dicesi dell’accordo 
di più voci o di più suoni insieme.

ESi. Occhio. Strumento della vista ; e scherz. lanterna, lu
cerna: fig. e poet. diconsi ginocchi anche, ciglia, pu
pille, raggi, rai, lumi, luci.

» Occhio, vista, sguardo.
* — per simil. La più cara cosa che l’uomo abbia.
» — met. Intelletto, e sim.
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Eiii. Presenza. Levi del padrm. Gii ocehl del padi 
la sua presenza.

»— altr. Gemma. Quella parte dell’albero peri 
rampolla.

» — Parte della briglia, cioè quel buco dov’entrar 
morsi.

* — Ne’ fagiuoli nostrali, quella parte nera e d 
germogliano.

» — Specie di finestra rotonda ed ovata, che pei 
suol porre nelle facciate o nelle parti più 
chiese, ed anche sopra le porte e nella più 
delle facciate delle case.

» — Nell’uso dicesi generalm. di più cose che a 
foro tondo, come occhio della bilancia, della a 
catena, del martello, ecc.

» — Nel num. del più, diconsi quelle belle mi 
tonde che ha nella coda il pavone.

— anfonuà. Occhi incavernati o affossati, sieé coi
dentro.

— atraent. Occhio di ramarro. V. Eùi viv. 
■r-blèu. Occhicerulei, cilestri o cilestrini ; e dicesi oe

a chi ha gli occhi cerulei.
-rcascant. Occhi languidi.
~  eh'a masso. Occhi assassini o che uccidono, ocì 

simi o furbissimi, occhi scintillanti o lampeg; 
in Toscana occhiuzzi ribaldi ; ed ampollosamen 
giri delfanima,

— ch’a sporto an fora. Occhi che schizzano altre
Occhi molto convessi o sporgenti in fuori.

-r- cristalin. Occhi gazzuoli. Gli occhi bianchi, p 
buoi, cavalli, muli, ecc.

— da fotn. Occhi grifagni, cioè furbi, accorti.
— da galera. Occìù truci o truculenti, crudeli, fi

mostrano crudeltà.
— da gat. Occhi di gatto e cesii (azzurrigni).
-T- da lader. Occhi di nibbio, vaio occhi da ladro.
— da polastrin. Occhi piccini.
— da sbiri. Occhi arditi.
— da sivitola. Occhiacai da civetta.
— del brod. fig. Occhi o scandelle. Grasso del broi

giante, prima d’essere digrassato.
— del desideri. Occhi ghiotti. V. in appresso Eùi
— desversà. Occhi scerpellati o scerpelloni. Occhi cl

rovesciate le palpebre.
— d’/eù. Occhi di fuoco, di bragia o abbraciati <

accesi (cioè sdegnosi) ; e talora accesi da sove 
sione.

— d'fotn. V. Eùi da foìn.
— dia meni. fig. Occhi della menta. L’ intelletto.
— dl’enia (Agr.). Scudicciolo, scudetto. Occhio o f

s’incassa nella tagliatura dell’innesto.
— drit. Locuzione famigliare; e fig. Mignone o i

vorito.
— <Tvista acutissima. Occhi di lince, cioè di vista

e perfettissima.
— egarè. Occhi sbalestrati ; vale mossi senz’ordi

modo.
— fan sa. Occhi vetrini.
— fodrà d’pel d’salam (m. b.). Orchi poco veggi

allucinati, abbagliati. Tu non vedresti un b 
neve. V. in seguito Aveje fèùi fodrq, ecc.

— fongà. V. Eùi anfonssà.
— fwb. Occhi marrani.
— goerc. V. Eùi stori, ed anche Barkc.
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d ì grassios. Occhi vaghi, belli, leggiadri, gentili, dolci, beni
gni, soavi.

-¡ugnino». Occhi disievoli. A la goarda con dot 25i lussu
rio». La mira coU'occhiettino della banda del cuore. 

-mes duert. Occhi a sportello. Dicesi scherzevolm. per oc
chi mezzo aperti.

— mori. Occhi estinti ; e poet. occhi premuti da ferreo sonno.
— ni«. V. Eùi tbatù.
— pions. Occhi imbambolati o lagninosi o pregni di la

grime.
— porchin. Ne’cavalli, gli occhi piccini e sporgenti alquanto

infuori.
— poterlos. Occhi cisposi o caccolosi, od anche lippi, occhi

orlati di tonnina o di savore.
— ridetti. Occhi ridenti o sereni o allegri, o pieni di letizia.
— sbatù. Occhi pesti o sbattuti.
— sgorbiò. V. Siti Aesvenà.
— spaventò. Occhi tondi, occhi spaventatici.
— stori. Occhio od occhi biechi, travolti o torti, occhi fuor

di sesto; il qual difetto dicesi strabismo.
— torbid. Occhi abbacinati. Occhi appannati, torbidi, ed an

che tnrbidlcci, intorbidati.
— vivo Etti eh’a parla. Occhio vivace, brioso, acuto, per-*

spinace, di fooco, occhio di ramarro.
> A btégna goardeise da j'èùi boss. Guardati da chi getta i

guardi o gli sguardi sott’occhio.
> A Sui, a èùt «arò, a «Si vedetti. V. nel Dizionario queste

dizioni alla loro sede alfab.
» Andè con j’fiti torà. Andare a chiù s’occhi, cioè libera

mente o senza pensiero d’intoppo o d’opposizione; fare 
checchessia sent’altr* considerazione, e con fiducia.

* Angassin dl'éui. Canto 0 angolo lacrimatorio o caruncola
lacrimale.

» Ani un bat d'éii. aw. V. questa locue. alla sua sede aliab. 
» A quatr èiìi. avv. Come sopra.
» Arvirèj’éii. Stralunare gli occhi.
» A sto mond a bsogna sari un ètti per durtì l'astr. Modo 

prov. Chi vuol de' servizj, bisogna fame.
» A veje ancora j ’étii bagni o esse a pena sorti dant la grèùja. 

Non aver rasciutli gli occhi. Proverbialm. essere aneor 
giovane, non aver cognizione intera, un giudizio per
fetto.

» A veje d’afè fin dsor tèùi. Affogar nelle faccende.
» Aveje j ’èùi an aria. Avere gli occhi ai nagoli. Noi! badare.
» Aveje j'in i «uicol* (indurmi. Avere gli occhi tra’ peli. Non 

veder bene. Dicesi anche di chi essendo svegliato di poco 
è ancóra sonnacchioso.

» Aveje j ’èùi an prbcesno». V. sotto quest’ultima parola.
* Aveje l'èiii dare dia schina. Aver gli occhi di dietro, non

vedere: fig. non aver buona Cognizione, 
k Aveje j'èùi dnans e dori. Aver gli occhi nella collottola.

Essere accortissimo.
» Aveje j ’èUi fodrà d’pel d’salam. Aver le traveggole, aver 

gii occhi lippi, aver mangiato cicerchia. Pigliare una cosa 
per un’altra in vedendo.

* Aveje PEtit adats « un. Aver l’occhio addosso ad alcuno.
Stare attento a ciò che uno faccia.

» Aveje l’it i a na cara. Aver l’occhio a checchessia, appli
carvi» con attenzione, badarvi bene.

> Aveje senpre dnans a j’èùi. Star fitto (checchessia) negli
occhi ad uno.

» Aveje m bei taj ifZEi. Avere gli occhi grandi e bislun
ghetti ; ciò che i Francesi dicono Avoir les yeux bien

fen4w.

Aveje un Sui a la padela e un aotr a la gata. Aver un 
occhio alla padella e uno alla gatta ; che dicesi anche, 
avere o tener l’occhio al pennello o alla penna. Prover
bialî  stare vigilante, andar cauto e provveduto, guar
darsi.

» Aveje an gran colp d’èùi. Essere oculatissimo.
» Aveje un ira» dnans a j'èùi. Aver le traveggole. V. Aveje 

j'èùi fodrà d'pel d’salam.
» Aveine fina dsor j ’è&i. Fastidiare checchessia. Essere ri

stucco o stuccato o satollo di checchessia. Averne a 
nausea.

f — Esser a gola in checchessia. Avere gran quantità, copia, 
abbondanza di alcuna cosa.

» Bassè j’èùi. Chinar gli occhi.
i Bel colp d’éùi. Un bel teatro, Un bell’insieme ; ed anche 

beH’aspetto, vista piacevole, delitiosa, bel colpo d'occhio.
* Bianch d'I'èùi. Albugine, adnáta o agnata o congiuntiva.

La cornea dell'occhio che é nna delle Bue tuniche, cioè 
il bianco dell'occhio.

» Bulè sol j ’èùi. Mettere innanzi agli occhi, cioè in vista, 
spiegare, rappresentate, 

j Caghè fina j ’SÌti o le btíek. Andare a bocca di barile. 
Avere una fortissima dissenteria o durare gran fatica 
nel mandar fuori gli escrementi.

» Cassia dl’eui. Occhiaja, cassa, incassatura, orbita, coppo.
Cavità che riceve dentro di sè il bulbo dell’occhio.

> Ch'a l'a mach un 25» (parlandosi di persona). Monocolo o 
unocnlo.

» Colp dati. Colpo d’occhio, occhiata, rivolta o batter 
d'occhio.

* Comenssè a forvi j'èùi. Aprire gli occhi. Cominciare a
servirsi dell’organo della vista.

* Comensteje a luA j ’èùi. Luccicare. Cominciare a far gli
occhi luccicanti ; cioè quando per tenerezza o altro sono 
quasi sul punto di lagrimare.

» Costé un éùi o l’età d'tin bèù. Costare un occhio, costare 
il cuore, valer un occhio d’uomo. Esser carissimo.

» D’cativ iùi. avv. A mal occhio.
k De ani l'èùi o ani j'èùi. Dar nell’occhio o negli occhi. Pre

sentarsi alla vista.
» —- Dare nell'occhio o negli occhi. Offendere In vista, 
k — Dare nell’occhio o negli occhi. Tirare a sè,. allettare la 

vista, colpire, for impressione.
» De d’èùi. Dar occhio o l’occhio. Volgere lo sguardo, 

guardare.
» — Dar d'occhio. Accennare coll’occhio.
» — Dar d’occhio. Affissare, rimirare, parlando d’amoreg

giare. Volgerlo cautamente, con destrezza e prestezza. 
Talvolta guardare con desiderio e con compiacenza.

» Desse dii di ani j ’èùi. V. in Di o Dii. 
k D’tnalèùi. V. Malmi.
k Dop ch’i porto j'èùi. avv. Dalla mia nascita, dacché son 

nato.
» Drissè j'èùi. Rizzar gli occhi. Levarli, alzarli verso al

cuno.
k Dttrvì fèùi a uft. Aprir gli occhi ad alcuno, fig. Dira- 

gnarlo, disnebbiarlo, stenebrarlo, illuminarlo. Farlo rav
vedere, aprirgli l'intelletto o renderlo accorto, 

k Entè a cui. V. in Enti.
* Esse l’èùi tTun o Esse l'èùi drit d'un. Essere l’occhio

d'alcüno o esser l’occhio dritto o destro d’alcuno o essere 
il fico dell’orto. Essergli in gran favore o essergli favo
ritissimo.

k Esse tul èùi. Aver gli occhi d’Argo. Star cauto, oculato,

EOI.
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Küi. Ferive j ’êüi o Feve vede le strile. Far veder le lucciole 

ad alcuno. Oicesi quando per colpo ricevuto negli occhi 
gli si fanno apparire certi bagliori simili a lucciole ; e 
si trasferisce ancora a dimostrare qualsivoglia intenso 
dolore.

» Fe segn con j’êüi. Ammiccare. Far d’occhio o l’occhio, 
dar d’occhio, serrar l’occhio. Accennare cogli occhi, 
sovente chiudendone uno.

» Fesse brusi j'êüi per le siole dj’aotri. V. in Fe.
« Fesse vnt j ’êüi ross. Fare gli occhi rossi, alterarsi, adi

rarsi. Talora mostrar segno di piangere o di aver pianto.
» Fevla su j'êüi. Accoccarla a occhi veggenti.
» Fissi j’êüi. Intendere gli occhi, fissargli.
» Fra i borgno chi a l’a un ètti a l'è re. In terra di ciechi 

beato chi ha un occhio, o chi ha un occhio é signore. 
Dicesi proverbiai™, per esprimere che chi sa alcun poco, 
fra gli ignoranti, é riputato dottissimo; ed anche, fra i 
minori, per apparire, non occorre essere grandissimo, 
purché sia maggiore degli altri.

» Freghesse j ’êüi. Soffregarsi gli occhi.
» Globo dl’êüi. Bulbo o globo dell’occhio. La cornea ossia 

' la membrana contenente tutte le parti ond'é composto 
il globo.

» Gave j’êüi. Sdisocchiare, cavar gli occhi ; e fig. abba
gliare, abbarbagliare. A l’è un color ch’a cava fêüi. É 
un color che smaglia.

t G ave j'êüi a la pignola. Cavare o trarre l’occhio o gli occhi 
/ o le scandelle alla pentola. Trarne il miglior brodo o i 

migliori bocconi : o metaf. togliere il buono d’una cosa 
per sé e lasciare il cattivo ad altrui.

» Gavesse el tenp da fêüi. Cavarsi il tempo dagli occhi, 
fig. Avanzar tempo, col vegliar più del consueto.

» Gavesse doi êüi a noi per gavette un al conpagn. Cavar 
due occhi a sé per trarne uno al compagno ; castrarsi 
per far dispetto alla moglie. Proverbialm. farsi moltis
simo male per farne alcun poco altrui.

> Gavesse j’êüi. Cavarsi gli occhi. Dicesi fig. di due o più 
insieme adirati, che si vorrebbero fare il maggior male 
possibile.

» Gionteje j ’êüi. Rimettervi gli occhi.
» Goardè con la eoa di’êüi. Guardare colla coda dell’occhio. 

V. in seguito Goardè sot êüi.
» Goardè d’eativ êüi. V. in Goardè nel Diz. alla sua sede 

alfabetica.
* Goardè sot êüi. V. questa frase in Goardi.
» Goardè con fêüi per travers. Guardare coll’occhio del 

porco, far l’occhio del porco, guardare a stracciasacco 
o a sqnarciasacco, ripigliare. Guardare a traverso, di 
mal occhio, con guardatura bieca o burbera, con mal 
piglio, e più intens. in cagnesco. Talvolta dicesi Goardè 
per travers per Goardè con la eoa dl’êüi. V. sopra.

t Lasseje j’êüi apress. Riguardare con occhio continuo, non 
istaccar l’occhio da checchessia, mangiarsi checchessia 
cogli occhi ; ed anche porre gli occhi addosso ad alcuno, 
guardarlo amorosamente.

* L’êüi del padron angrassa el cavai. V. in Angrassè.
i L’êüi na vëül soa part. L’occhio vuol la parte sua : cioè 

doversi tener conto anche dell’apparenza.
» Lontan da j ’êüi, lontan dal cheùr. Lontan dagli occhi, 

lontan dal cuore. La lontananza ogni gran piaga salda, 
quando la mamma ha passato il poggio (collicello) non 
si ricorda più del suo figliuolo. Modi proverbiali che si
gnificano che l’allontanarsi daU'oggetto amato ammorza 
ogni più fervido amore.

E ii. Lurnin dl'êüi. V. in seguito Pttpile dl'êüi. 
»Lusì j'êüi. Sfavillar gli occhi; luccicar gli occ 

occhi luccicanti ; ed anche imbambolare, cioè i 
gli occhi senza mandar fuori le lagrime, com 
bambini quando danno segno di voler piangeri 

» Muladia dj'êüi. Ottalmia.
* Mangè un con fêüi. Mangiarsi uno cogli occhi,

divorarsi una persona cogli occhi ; saettare coj 
» Mostrè el bianch dl’êüi a un. Far buona cera a ui 

buona o grata accoglienza; mostrare di ve( 
piacere.

* Nen aveje né êüi nè orije. Non aver né occhi n̂
Non guardare e non sentire.

» Nen bogè j'êüi. Non batter gli occhi, non batter 
Dicesi di chi per grande attenzione rimira t 
checchessia.

» Nen d*stuchè j ’êüi da ’na cosa. Non istaccar l’i 
checchessia, non si saziare di mirarla.

» Nen podeje ini j ’êüi duvert. Il sonno vincere 
Morire o cascar di sonno.

» Ofuschesse fêüi o la vista. Velarsi gli occhi, 
altrui la vista per deliquio, per malattia o p 
vicina.

» Pan con j’êüi, formagg serata evi e vin ch’a tool 
Pane alluminato e cacio cieco ; che in altra ■ 
ciamo : pane cogli occhi, cacio senz’occhi e vini 
gli occhi. Dettato, che denota le qualità, che 
avere queste cose per essere eccellenti.

* Perde d’êüi una cosa. Perder d'occhio alcuna c
averla più sotto la veduta, smarrirla.

» Pien (fêüi. Occhiuto, gemmato, cioè pieno d’i 
gemme. Dicesi comun. de' tralci o rami della ' 

» Pupila dl’êüi. Pupilla, luce. 11 nero dell'occhio, 
si dice quel cerchio di vari colori ove sta la n 
colorata che circonda la pupilla.

> Quatr êüi. Quattrocchi : scherz. gli occhiali.
» Sarè j'êüi o Sarè l'êût. V. in Sarè.
» Sarè j’êüi su lo eh’ s’sia. Chiudere gli occhi a < 

sia. Far le viste di non vederlo, non ci badare 
» Sarè legerment l’êûi. Velar l’occhio. Addormeni 

gemente.
* Saveisse gavè le busche dant feui. fig. Saper

mosche o i moscherini dal naso o d’intorno al ì 
si lasciar fare ingiuria.

» Sbalucament d'ëüi. Occhibagliolo. Abbagliamenti 
abbarbagliamento, barbaglio, bagliore.

» Sbate le parpeile dj'êüi. Battere gli occhi, le 
lappoleggiare (Tommas., Sinon.). Quello spess 
tere delle palpebre, che si fa in serrare e aprire 

» Schissè l’êüi. V. Fe segn con l’ëüi.
» Sir espost a j ’êüi del sol. Luogo esposto all’« 

sole. Si dicono i luoghi posti a solatio.
» Slarghi ben j'êüi. Aguzzar gli occhi. Sforzarsi pi 
» Sot êüi. aw. Sott’occhio, sottecco o sottecchi. Di 

alla sfuggiasca o di sfuggiasco.
» Spende un êüi. Spendere un occhio, cioè molti: 
» Sporse fêüi. Porgere gli occhi. Fissamente gua 
» Ste con j ’êüi duvert, fig. Stare coll’occhio teso 

occhi, stare in attenzione, por mente, star 
stare a canna badata, stare in guardia, guarda 

» Ste con fêüi sarà o Ste tranquil. Stare a eh 
Vivere senza usare la dovuta attenzione e i co 
riguardi ; ed anche vivere sicuro e quieto.

» Tanpè ipoer ant j ’êüi. Buttare, dare o gettare !
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negli occhi, fig. Usar mezzi per deludere altrui, far tra
vedere, ingannare, 

ii. Tanpè fòraj'èùi. I Tose, dicono: gii occhi gii schizzati 
di testa.

* Tanpè j ’éùi adóu. Squadernare due occhiacci addosso ad
alcuno, fissare gli occhi addosso.

> Tanpè j'èùi tu cheicota. Porre, gettare gli occhi su o 
addosso a checchessia. Guardare alcuna cosa con com
piacenza, con ansietà, con desiderio, attenzione od altro 
simile affetto.

* Tire fora una branca d'eùi. Sbarrare gli occhi.
p Tirette ii capej ani fa ti. fig. Mandar giù la buffa. Ope

rare senza riguardo nè soggezione.
■ Tnt d'évi a le man. Aver l’occhio o gli occhi alle mani. 

Osservare che altri non rubi o fraudi o faccia checchessia 
di male.

» Ttù feùi da per tut. Avere o tener d’occhio o gli occhi a’ 
mochi ; tener l’occhio al pennello o alla penna, fig. Ba
dare attentamente a’ fatti suoi, cautelandosi quanto si 
pud dalle altrui insidie.

» Vede pi quatr 52i eh' dot. Veder più quattr’occhi che due. 
Essere più difficile che altri s’inganni o sia ingannato, 
operando in compagnia di alcuno, che operando solo.

» Vnì j’èùi lustr. V. qui avanti Luti feui.
» Vnì tot ètti Correre agli occhi, venir veduto.
» Uti tir d'èia. Un’occhiata, cioè quanto può vedersi col

l’occhio.
» Voreje mangi j ’è~» a un. fig. Stranare, bistrattare, ser- 

pentare, gittar in viso, villaneggiare alcuno, 
videnssa. Evidenza. Chiarezza della cosa che la fa apparire 

come se si vedesse ; e più largamente manifestazione, 
dimostrazione, palesamento, mostra aperta, certezza.

* A evidenssa, avv. V. Evidentement.
Ivident. Evidente. Che distintamente si vede.
» Evidente, per trasl. chiaro, manifesto, potente, palpabile, 

che non si può mettere in dubbio, 
ìridealemnt. Evidentemente, ad evidenza, patentemente, 

manifestamente, chiaramente, palpabilmente, da non 
potersene dubitare.

¡viace. Evincere (v. lat. e for.). Ripetere il suo, posseduto 
da altri.

» Evincere. Raccogliere, dedurre, cavare, ritrarre, de
sumere.

Itìssìo d . Evizione (v. lat. e for.). Azione di chi ripete il suo 
posseduto da altri ; e più largamente, quell’atto con coi 
un terzo ricupera giudizialmente una cosa o un diritto 
sulla cosa, contro il possessore della medesima, 

viti. Evitato, schivato, sfuggito, scansato. 
viUbil. Evitabile. Che può evitarsi, o facile ad evitarsi, 
vitassion. Eviiazione, evitamento, scansamento, sfuggi

mento.
vite. Evitare, scansare, schivare, sfuggire, 
viva e topa. Viva. Voce d’applauso a checchessia. Allo star

nutare altrui, era usanza, ed è ancora fra molti di noi 
il dire Eviva, e in ital. Dio v’ajuti, Dio vi salvi. Oggidì 
è uso dimesso nel bel mondo. Talvolta è semplice saluto 
famigliare corrispondente all’addio, ti saluto.

* J ’eviva a ton per luti. Il viva è per tutti.
¡Oli. Olio e oglio. Liquore grasso, untuoso, che si cava dal—

l’uliva e da altri frutti vegetabili o da animali. Ve n’ha 
di due generi : l'olio fisso e l’olio volatile. 11 primo si fa 
per via della compressione, e l'altro per via della distil 
¡azione.

— ch'a taca. V. Eìili fori.

Eòli da brusè. Olio da ardere, da lumi. Olio comune.
— d’gomo. Dicesi per iseberzo di lavoro che richiegga faticoso

e continuo movimento di braccia : e per lo più fregare 
gagliardamente. Stropicciamento.

— d'linosa. Olio di lino o di lin seme.
— d’not. Olio di noce.
— d’ravitton. Olio di rapaccione o di navone salvatico o sil

vestre. Olio cavato dal seme di rapaccione.
— d’ ricino. Olio di ricino.
— d’roluiin. Dicesi per ischerzo per bastonate.
— d’tast. Olio di sasso, nafta, petrolio; ed anche olio di 

pietra o petronio.
— <Tseconda pitta. Olio di mezz’uliva. Oglio di seconda pres

sione.
— d’terssa pitta. Olio di sansa, olio di terza pressione.
— d’uliva. Olio d’uliva (comune, fino, sopraffino).
— fort. Olio sappiente, cioè che ha preso del rinforzato, che 

ha troppo acuto odore.
— sant. Olio santo. L’estrema unzione. Quel sagramento 

della Chiesa che si somministra ai moribondi : onde De 
Vaili sant. Amministrare il sagramento dell’estrema 
unzione.

— verd. Olio onfacino o onfagino. Olio tratto, da ulive non 
invajate ed immature.

— vergin. Olio vergine. Quell’olio che si trae da ulive non
riscaldate.

> Atnolin dl’èùli. V. in Amolin.
» Aspetè a Velili tant a fe le cose. Indugiare, ridursi, ecc. 

all’olio santo, fig. Ridursi a fare alcuna cosa da ultimo, 
quando non v’è se non pochissimo tempo.

» Butè d’èùli ani la lucerna. Rifornire la lucerna. Rimet
tervi dell'olio.

> Butè a l’éùli. Mettere sott’olio, conciare in olio. Dicesi
del tonno e d’altri pesci che si stivano ne’ barili e si cuo- 
prono d’olio.

» Ch’a conten d’etili. Oleoso, olioso. Che ha in sè olio.
» Col ch’a vend l'éZli aldetaj. Oliandolo, ogliaro. Bottegaio 

che rivende l'olio al minuto.
» Col ch'a travaja ani el mulin, pista o torce dl’èùli. Fat- 

tojano. Colui che lavora nel fattojo per fare olio.
» Condiment d'èùli e sai. Pinzimonio (dizione toscana seb

bene non registrata ne’ dizionari italiani) : onde Articioch 
a l’éùli e a la sai. Carciofi al pinzimonio.

» De man al doi dl’èùli. fig. Andar colle buone, trattar con 
buona maniera, con cortesia, e per lo più stretto dilla 
paura o altro ; che direbbesi anche mutar registro, cioè 
mutar maniera o modo di fare in checchessia, ed anche 
mutar tuono o sonata.

» Esse a l’éùli sant. Essere all’olio santo. Dicesi dell’infermo 
destituito da’ medici. V. A fullim, nel Diz.

» Etsie pi nen d’èùli ant el lum. fig. Essere al lumicino, es
sere alla candela, essere la candela al verde. Essere 
prossimo a spirare.

• Fe l’éùli. fig. Essere o stare a galla; esser superiore, es
sere al di sopra; averne il meglio.

» Fe piè el doi dl’èùli. fig. Far tener l’olio ad alcuno, farlo 
filare. Fare star cheto alcuno per bella paura, tenerlo a 
segno.

» Fin ch'afe d'èùli ant el lum. fig. Finché c’è fiato o vita.
» L’éùli a ven senpre dsor di'aqua. fig. La neve si strugge 

e lo stronzolo si scopre. La verità sta sempre a galla.
» Mulin o Pista da èùli. Macinatoio. Nome generico del 

mulino dove si macinano le ulive, che più propriam. 
chiamasi fattojo. Vaij Diz. ammettono confusamente
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infrairtojo e fattnjo ; definizione a parer mio eCrohea, 
essendo il fattojo generalmente riconosciuto pel luogo o 
stanza dove si fa l’olio, che contiene la macchina o Id 
strumento detto infrantojo con Cui «’infrangono le ulive 
per catrame l’olio.

F.ùli. Nen buteje ne sai nè culi. Non vi metter su nè sai nè olio. 
Si dice quando uno fa un servizio o ilcun’altra coda li
beramente, presto e senta pensarvi; ed anche operare
o pacare con libertà, 

n Oh:e con d'eTili. Irtoliare.
» Piè e] rlot dl'énli. V. sopra De man al dot dl'èSii.
» Por lesse Vaili sant apress. V. in seg. Ste con le idi, ecc. 
» Score rwn l'etili. Correre o scorrer bene. Dicesi di car

rucolo, pulegge e simili, quando vanno su e gii) senza 
difficoltà : e per estens. di altre cose che scorrano bene; 
fig. vile, correre a verse, cioè andare a séconda, senza 
ostacoli. i

» S~lt rom Vetili. Liscio come avorio.
» Slr chiet cotn Vènti. 8tar cheto come olio; cioè quietis

simo, tacitissimo, non fer pur uno zitto: onde Chiet 
rom l eali, eitto come olio. Prov. derivato dal poco ru
more che si sente nel versar l’olio, 

h $tè con l'iUli ianl izn socoda. fig. Stare colla tremarella 
addosso, stare come l’uccello sulla frasca. Premunirsi 
contro tutti i pericoli.

* Ste dsor rom l’èiili. Stare come olio, cioè a galla.
» Voleje me l'éùli. fig. Volere stare a galla, cioèsopMstare, 

esseri a vantaggio od essere dappift.
foinncb. Eunuco o che manca de’ membri Tirili (Voce greca, 

quasi custode del letto : essendoché nell'Oriente gli eu
nuchi servono di guardia alle donne). In generale ttìtti 
quelli che non hanno la facoltà di genérare ; ma più par— 
ticola rmenté di quelli che sono stati castrati, od hanno 
perduto le parti necessarie alla generazione. Colui che 
trovasi in tale condizione dicesi Menno.

Evo. Evo. Età, secolo. Ditesi propf. coll’agg. di medio, di 
quel tempo in cui cominciarono e decadere le scierize e 
le belle arti, dall’ invasione de’ Barbari, cioè dalla 
distinzione dell’impero romano, fino al secolo xv.

Evochi1. Evocare (v. lat.). Chiamar fuori, far venire, Chiamare 
a sè. Ditesi propr. delle anime, degli spiriti, ecc. Nel- 
l'tlsO è T. leg. e vàie, chiamar a sè la giurisdizione so
pra una causa.

Kvohission. Evoluitoti. Dicési dègli esercizj militari e navali.
Eli risma. V. jinewrffcinlt.
EHI. Otto. Nome riuméi., che segue immediat. dopo il sette.
Eiiv, Uovo e ovo. Parto imperfetto di diversi animali, come 

di volatili, pesci, serpenti, eCc. Secondo l’uso bambine
sco, rocco e cucco.

» Uovo. Detto in senso assolut. s’intende parto di gallina. 
Srlierz. diconsi le uova pillole di gallina, ed il vino sci
roppo di cantina.

— « h grtlija. Uova lessate (v. dell’uso); malamente dette
da ali-tini uoVa affogate. Vedi EJiv bon a beivse, ed anche 
IJTtv ionbà.

— al [njnt. Uova cotte nel legame, cioè con burro, strutto o
simili.

— fiI ceritfhin. Uova affrittellate. Uova cotte nella padella, a
foggia di frittelle.

— off! ri j.iat. Uova nel piatto, cioè cotte hello stesso modo
che quelle al fojot, ma in uri piatto o tondino.

— n ]!(■£<! na. Uovo recentissimo.
— bon n beivse, Uova da bere : Vale cotte tanto sol che si

possan bere.

Efv ch’a dèca. Uovo batìacehio o barlaccio. Quello i 
guazza fortemente, e rotto puzza.

— eoh dot ross. Uovo gèmino.
— covis. Uovo gallato, che si pone sotto la chioccia

covato.
— ¿ii poj. V. Lendne.
— dia Urna. L’iiov# nate nella lunatione d’agtisto,

vogliono sèrbatoje per l’invernata successiva.
— die mosche. Cacchioni. Diconsi quelle uova che 1

depongono e generano nella carne e nel peta 
vengono poi veftriicciuoli. 

d'pess sala e essici. Bottarica e bottarga, Cd a neh 
o buttagra. Uova di pesce salate e seccate al 
fumo.

•‘“ •galà. Uovo gallato, cioè fecondato dal gallo. Die 
dell’uovo di gallina calcata dal gallo. V. in Gt

— nen bon da covi. Uova vane o irifecohde 0 sub
cioè non buone a covarsi.

— nini. Guardanidio, se uovo naturale ; endice s
Uovo che si lascia per segno nel nido delle gali 
per dimostrar loro dovè hanno ad ailtara a i 
loro uova;

— jA nen /Vwefc. Uovo Stantìo, scéltiti. Dicèsi qual
è nato da piti giorni, onde è facile che si alter 
trefaccia.

pSch chéùit. pi. Uova battone. Uova cotte in mod 
sodo tutto l’albume, rimanga tuttora semifluido 

-  ̂sbtM ahi l'aqnà. V. Lati d’pola.
— sera. Uovo scéltiti. V. sopra Ehv nen bén da cw 
-u- seMsa grèGja. Utivti sperduto ti abortivo, che I

chiamasi uovo col patinò. Uovo nato senza gtisi 
sola pellicola. Se si toglie dal ventre della gti 
mazzata, dicesi uovo neonato. Dicési talvolta 
per istroniolu.

-- ífefttt. V. sopra EUv pi nen fresche
— tonbà o an camisa. UoVa affogate. Uovi sgus

sommerse é cotte nell’acqua bollente, e po' 
con salse diverse.

» A j'è nen èTiv eh'a cióca nen. E’ non C’è tioVi 
guazzi. Próv. che vale, e’ hon si trova niuno i
o mancamento.

» A Vi tnej un euV anchèùi c/k’wfw galina doman, 
güito Esse mei.

* À Vi nen una pola ti un SSp fteich na d'anchei 
E’ non è come l’uòvo fresco nè d’oggi nè d’j< 
ché si dice di chi é uotiio d’età.

» Andè a fe l'eVv. Dicesi iti m. b. e schere. per 
fare i suoi agi.

» Andè su j'éfiv. fig. Andare in bilico. Camminati 
toccar la terra.

» Animai d’natura da fe VèZv. Oviparo. Animali 
cepisce in sè l’uovo, e Che in appresso lo dà 
per poi covarlo.

» Ai'ahgessej’éñpartttícaVagn. Acconciare o asseti 
hel panieruzzoló. fig. Accomodar bene i fat 

» A veje ancora la grenja afacà al cui. V. in Gré 
» Beivse o Ciuci un mv. Bere o succiare un uovi
i Beivse una cosa cbtn ducè un ètti) ftesch. Bersi 

Come uri uovo fresco; vale farla speditamente; 
èssere cosa agévolissima a farsi o a riuscire.

» Bianch d'F&fo. Chiara, albume. Bianco dell’irov 
» Bufi j'2uv fin con o In cioss (t cové. Porre 1’ 

chioccia : vale metter l’uova sotto la gallina 
essa le covi.

" V
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iv. Camini su j ’èùv. V. qui avanti Andi suj'ém.
> Chitè j ’ì3v. Abbandonar l'uova. fig. Abbandonare i suoi

(tolta la metaf. dai polli o colombi, quando non segui
tano di covar« le uova, finehé nascano i pulcini o pic
cioni).

» Col o Cola dj’éùv. Uovajo o uovaja (uso tose). 11 rivendi
tore o la rivenditrice delle nova.

» Covura dj'èvv. Incubazione. 11 covare o la covatura degli 
uccelli.

» Esse com beive un èùv. V. qui avanti Beivie unu cosa cotn 
ducè, ecc.

» Esse nei um Sùv auchmi eh'una gaiina doman. Essere 
meglio uh uovo oggi che una gallina domani. Meglio è 
un lien tieni, ohe cento piglia piglia; meglio è fringuello 
in man che tordo io frasca ; é meglio un asine oggi che 
un barbero a a. Giovanni. Prov. significanti, assai più 
valere una eosa piccola che si possegga, di quel che 
vaglia una grande che non si abbia, e che solo si 
speri.

> Fe vm j'etw dar. Assodar le uova.
» Calura dl'éùv. Occhi dell'uovo, e dottrinalm. cicatricula. 

Vescichetta bianchiccia che vedesi nella membrana ohe 
investe il tuorlo dell’uovo, e nella quale seorgonsi le 
prime tracce della formazione del pulcino ; detta in aU 
cuni luoghi segno del gallo.

» GrSùjn dl'éùv. Guscio dell’uovo.
» J'éùv a vejta dal beth. La gallina è bella e buona, di pel 

becco la fa le uova (Lastri, Firenze, Cena d’ayricol-r 
tura). Le galline fanno l’uova pel becco. Modo proverb. 
che c’insegna essere necessario dar ben da beccare alla 
gallina, chi la vuole feconda d'uova. 11 quale proverb. 
preso ia senso più lato pare possa anche fig. assimi
larsi a quest’altro, la bocea ne porta le gambe.

* L'euval'è galà. L’uovo è gallato. Si dice in ischerzo par
lando di giovane donna, essere incinta.

» Odor tfeitv man. V. in Odor.
• Pien com un èùv. V. in Pien. add.
* P i nen fe d'éùv. Averlo ristretto. Espressione contadi

nesca quando si vuol dire che le galline non fanno più 
uova.

• Piè j'éùv. Mondar l’uova.
i Pietà bianca interna cantra la grèùja dl'ntv. Panna o 

pannume. Pellicina bianca e sottile, della quale è rico
perta la parte interna del guscio dell'uovo.

t Porta Su«;. V. Ceeheiiera.
» Quand le cose a comenso andè mal, fin le gaiine a van 

fe l'éùv fóra d ea. Proverbio che ci dimostra che quando 
uno comincia ed avere sfortuna, non è cosa che gli riesca 
a bene.

> fìajè j'éùv. Sperare le uova. Opporre le uova al lume per

vedere se sieno trasparenti (che direbbonsi vane o seeine), 
e quelle che noi sono, che diconsi piene e sono recenti.

Env. Rompe j ’éùv. Scocciar le uova. Romperne il guscio, la 
coocia.

» Ronpe j'éhv ant el cavagn. Rompere o guastare le uova 
nel paniere, che anche dioesi rompere o guastare l’uovo 
in bocca; si dice proverbialm. del guastare i disegni 
altrui presso alla conclusione.

* Serchè o Goardè el peil ant l'éuv. Cercare o guardare il 
pelo nell’uovo. Proverbialm. mettersi a considerare qua- 
luuque minutissima cosa, o cercar cose da non potersi 
trovare od ottenere; e più propr. sofisticare, guardale 
pel sottile, perdersi in minutissime osservazioni.

» Sperme per fe l'éùv. Ponzare. Far forza per mandarlo 
fuori.

» Vede o Conosse el peil ant l’éùv. VedePP 0 conoscere il 
pel nell’uovo. Dicesi di chi è d'acutissimo ingegno, clic 
scorge ogni minuzia, prevede tutto e quasi vede l'invi
sibile.

» Véitid dl’éùv. follicolo dell'aria. Quel vano che vedesi 
neH’estremilà più ottusa dell'uovo.

Eùvra (v. contad.). 1 pali che si pongono a sostegno delle vili.
Ei. Voce lat. frequentemente adoperata nell’uso per, gii, una 

volta, per lo addietro, ecc., come ex ministro, già mi
nistro, o per lo addietro ministro.

G\ abrupto. avv. (v. lat.). Exabrupto, esarrutto. In un tratto, 
improvvisamente.

Eieat (v. lat.). Exeat. Permesso in iscrìtto, che un vescovo 
accorda ad un suo diocesano per portarsi in altra diocesi 
ad esercitare le funzioni del suo ministero.

Eiequatur (v. lat.). Eiequatur. Ordine attergate o subatter- 
galo di un giudice, in forza del quale si procede all'ese
cuzione di una sentenza o di un decreto.

» Exequatur. Dicesi pure l’autorizzazione che viene accor
data dal principe ad un console straniero di esercii »re 
nello Stato le proprie funzioni.

Ei equo et bono. Ex aequo et bono. Questa frase latina, che ù 
d’uso frequentissimo anche pel linguaggio italiano, denota 
doversi attenere e regolare, non secondo lo stretto di
ritto, ma giusta le regole dell’equità o secondo ciò che 
pare più ragionevole.

fii professo, avv. (v. lat.). Ex professo ed anche esprofessu. 
Per professione, pienamente; e talvolta con perfe
zione.

El proposito, avv. (v. lat.). Ex proposito. Di o con proposito, 
determinatamente, a posta, scientemente.

Ei tempora, avv. (v. lat.). Ex tempore. All'improvviso, senza 
pensarvi avanti.

Ei voto. avv. Ex vota. Espressione latina, che significa le 
offerte promesse per un voto.

P

. Sesta lettera dell'alfabeto e quarta delle consonanti, che 
pronunciasi effp. 

a (T. di mus.). Fa, fpfaut. Quarto suono della scala dialo-? 
nica e naturale; e nome pure del modo o tuono che parte 
da essa.

* Ciav d'fa. Chiave di bas60.

accennare il passato: per es. Un an fa. Or é l’anno o 
or é un anno, un anno fa, da un anno indietro.

Fa. Un pess fa. Un pezzo fa, già tempo, tempo fa.
Fabiech- Balordo, babbione, badalone, pecoreccio, besrio, 

gocciolone, pacchiarotto, sciocco, scimunito. V. anrlie 
Bubeo e Patalok.

a (in m. avv.). Voce che si accoppia a* nomi di tempo per ¡Fabrian. Dicesi in m. b. perischer., il culo, tafanario, eulisc
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