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i loro concetti, in vece di caratteri : od altr. simboli o' Giù. Andè giù. Andar giù, scendere ; cascare.
caratteri mistici usati dagli Egizj nelle cose che riguar * Andè giù. Andar giù, aalare, declinare. Dicesi di molta
cose, ma particolarm. de’ prezzi, delle complessioni,
dano la scienza, le ani e la religione.
de' suoni, eeo.
6ii«f lifieh. Ghirigoro oghirigogolo. Tratteggio ointrecciatura
» Andè giù di'evo. fig. Smontare, cader di ano stato, impo
di linee fatte a capriccio colla penna.
verire. V. io Andè.
Girolada. V. Girondolàda.
» Caschè giù del scagn, dii garet. V. in Goret,
Girolè. V. Girondoli e Virole.
» De
o Abatteue. Dar giù. scemare, calare, sbassare,
Gironeta.... Sorta di canzonetta (se si può dir tale) rusti
divenir basso, abbassarsi, rassottigliarsi, restringersi ;
cana o fora* meglio cantilena, con cui le nutrici so
avvallare.
gliono addormentare i bimbi ad un tempo che li cullano,
e talvolta nell'atto stesso che li fanno saltare sulle gi ■De giù tTforsse. V. in De,
nocchia per divertirli ; pronunciando le seguenti parola : * De giù <Tpreui. V. in De.
Girometa dia montagna toma torna a tòpajis, va mangè » De giù. Parlando di fiumi. V. in De.
* De giù if bète da con. V. in De.
tòe castagne, latta stè nost rit.
Girondolada. Ronzamelito, anfanamento. L’andare a zonzo, * Ette giù di’aqua. V. in Aqua.
» La giù..àv. Laggiù, là giù, colaggiù o eolaggiuso.
cioè girando qua e là.
Girondolò. Gironzare, asolare, ronzare, andar azonzo, a spa- » JUandè giù. Mandar giù, inghiottire, ingqjar», trangu
rabicco, in tregenda, andar in ronda, andar a girone o
giare, ingollare, ingozzare. Oltre al 6ignif. proprio di
gironi, andar ajato o ajoni. Vagare qua e li, andar at
cesi al fig. per tollerare, «importare, «offrire un affronto,
torno perdendo il tempo o andare aggirandosi senza
un'ingiuria, ecc. Non farne risentimento.
» Potè giù. Porre giù. Dopane, lasciare,
proposito alcuno.
» Tanpè giù. Mandar ginso o giù. Abbatter», atterrare, ro
— ani el Ut. Dar le volte nel letto, girare il letto,
vinare.
» Andè girondolund. Giostrare, andarsi garabullando, andar
qua e là seuza saper dove andarsi, copie fcnno gli scio t Tire giù. Tirar giù, abbassare ; come Tiri giù i» ridò,
la tendila, ecc. Tirar giù le cortine, la tenda, eoe.
perati.
»— Tirar giù. fig. Bestemmiare, giurare.
Girondonè. V. Girondolò.
»— un travaj, Tirar giù un lavoro, strapazzarle, abborrac
G irisi.,... Petto in ¡scherzo per ginocchio o ginocchi.
ciarlo, cioè farlo in fretta e senza diligenza.
— dia crina.... Nome di quella maschera teatrale, che rap
presenta un omicciatto buffonesco, il quale parla il dia h V«ì giù. Scendere, dispendere, venir a basso,
letto piemontese, essendo che il violone o contrabbasso t — an pressa. Scendere velocemeule, precipitar giù, sdruc
ciolare.
è detto scherzosa^», ed in m. b, CrtQa (scrofa, perché
in certo modo ne imita il grugnire) ; ed è strumento che Giubili. Giubilato. Dicesi di chi è dispensato dai doveri dal-*
l'impiego, concedendogli una pensione od altra ricogni
fra i suonatori venali di contado spesso tocca in sorte a
zione.
omicciatii oscrignuti oanatrini, i quali non lasciano però
di essere scaltriti la lor parie. Questa specie di masohera Giubilassion. Giubilazione. Riposo o dispensa dal servizio con
pensione.
indossa giubbone e calzoni color (ani, calze rosse e cap
pello a tre acque, ed ha un codino arricciato e lasciato Ginbilè. Giubilare. Dare il riposo. Dispensare altrui da una
carica od impiego, col concedergli una pensione o rico
di rosso. D'ordinario 4 maschera ristretta a' teatrini di
gnizione qualunque.
marionette,
» Smiè gironi dia crina. Essere un arfasatto, uno scrignuto. » (n. ass.). Giubilare, giubbilare, fer giubilo, allegrezza,
festa, allegrarsi sommamente.
Girata. V. Girala e Viròla,
Giubilèo. Giubileo, giubbileo. (Voce ebr. Remissione d'ogni
Giròvago. Girovago; vagabondo, giramondo.
obbligazione o gravezza). Oggidì piena remissione di
tiias. Gesso. Varietà di solfato di calce o calce solfatica, la
tutti i peccati, conceduta dal sommo Pontefice ogni 25
quale dopo la cottura serve a un dipresso al medesimo
anni, ed anche più frequentemente secondo le occasioni
uso della calcina, Non è però buono ai lavori esposti
ed i tempi.
all’umido, ed usasi per lo più in lavori interni delle
>Aveje pi d'un giubileo sul ghZùb, JCseer nomo, a cui gli
case.
anni hanno fatto somma addosso,
> Pien ¿g iù. Gessoso o pieno di gesao.
pL’un del giubilo, L'anno santo, l’anno del giubileo.
Gii (Hot.). V. Gnela 0 Nifla.
£it(Agr.). Getto, rampollo, messa, messiliccio, pollone o Giada- Giuda (nome proprio).
» Esse faott com l’anima Giuda, V. in Faost, add,
germoglio delle piante, ed anche sortita.
f Ette un Giuda.... Essere un traditore,
Citai. V. Gejal,
Giudaici). Giudaico, di giudeo o attenente a giudeo, altrimenti
Gilè. V. Tire f/ baron, in Baron.
ebraico.
Gite. Sciamare. Dicesi dcll'uscire d’una moltitudine di api
(detto sciame) d'un’arnia, quando il numero di esse vi Giudaism. Giudaismo. Legge o rito giudaico ; altr. ebraismo.
è soprabbondante ; traendo seco una regina per ¡stabi Giudè. Giudeo, ebreo, israelita.-Quegli che vive secondo l’an
tica legge di Mosé.
lire una nuova colonia.
» Giudeo, ebree. Dicesi fig. ad un usuraio, o a chi vende a
Giton. V.
prezzo esorbitante le mercanzie od altra qualunque cosa.
Giù. Giù (av. di luogo, contr. di so). Nella parte pii bassa, «
* Focia da giudè. Viso da fariseo, ceffautto, viso di Lmgino.
basso, a fondo,
— Udoe (T. di giuoco del faraona). Dopo la due prime » Imitè j ’usi, ii costum dii giudè. Giudaizz^re, Imitare i riti
giudaici o ebraici, altr. ebraizzare.
carte,
» Andè an giù, Andar in giù o all’ingiù, cioè verso il » Ostina com un giudè o com un mW- fig, Caparbie e in
cornato più che gli asini»
ai maggior segpo.
baaso.
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fiiitdes». V. Giùdisse.
(ìitilkà. sost. Giudicato. 11 giudizio stesso, e il corso e gli
atti della lite.
>Passe un giudicato, Passare in giudicato. Dicesi propr. di
sentenza già data, la quale serve di norma ne’ casi con
simili; e per estens. si dice di cosa da non potersene
più dubitare.
Cindieà. add. Giudicato, sentenziato. Deciso per via di sen
tenza.
• Giudicato, risolto, determinato.
>— Stimato, reputato, creduto.
— a mort. Giudicato, sentenziato, condannato per sentenza
a morte.
Giudicatura. Giudicatura. Officio di giudice.
» Giudicatura. Nell’uso, tribunale o luogo dove risiede il
giudice a tener o render ragione, cioè ascoltare, giudi*
care le cause dei litiganti, ed amministrarvi la giustizia.
— o Mandament. Giudicato. Distretto della giurisdizione di un
giudice, che in antico fu anche titolo di signoria, come
ducato e sim.
(iiulichè. Giudicare, far giudizio. Risolvere, determinare,
decidere per via di ragione o legge, dando sentenza.
» Giudicare, far giudizio, pensare, reputare, stimare, esser
di parere.
— a mort. Giudicare a morte. Sentenziare, condannare a
morte.
— con giudissi. Giudicar con criterio, cioè con retto giudizio.
— ila bontà o no d’ima cosa. Dare o far giudizio, giudicare,
decidere della bontà, qualità o imperfezione di chec
chessia.
— un. Giudicare di alcuno. Dar sentenza di lui.
(■indisse. Giudice. Chi giudica o ha autorità di giudicare.
» Giudice. Dicesi anche chi è scelto per arbitro per decidere
fra due o più contendenti ; ed altresi chi è capace di
giudicare sanamente di checchessia.
— civil. Giudice civile. Quello cui è demandata la giurisdi
zione degli affari civili.
— conpetent. Giudice competente. Quello cui è demandata la
facoltà di conoscere e giudicare di un dato affare.
— criminal. Giudice criminale. Quello che conosce esclusi
vamente delle materie criminali.
» •dia balanssa o del scandaj. Ago, raggio pesatore. Quel
ferro della stadera appiccato allo stile che stando a
piombo, mostra l’equilibrio.
— ¿mandament, d’prefetura, d'cornerssi, ecc. Giudici, i
quali giudicano le cause che sono di loro competenza.
— d'pas. Giudice di pace; paciere, mediator di pace. Dicesi
di colui che o costituito magistrato (giudice di pace) o
come privato (paciere) cerca di conciliare amichevol
mente le parti litiganti o le persone che sono in discordia.
» Dona eh'a giudica. Giudicessa ed anche giudice,
r Esse giùdisse e part. Essere giudice e parte. Essere giu
dice in causa propria; e dicesi per dimostrare la scon
venevolezza di chi con autorità s’arroga ciò che da altri
gli dovrebbe esser dato.
Gindissi. Giudizio, giudicio. L ’atto di giudicare, determina
zione del giusto e dell’ingiusto, sentenza.
» (ìiudizio, per tribunale o luogo dove si giudica.
» — Parere, opinione, avviso, credenza, consiglio.
>— Senno, saviezza, prudenza, accorgimento ; discerni
mento, criterio.
— d’arbitri. Lodo. Giudizio, sentenza d’arbitro.
— di Dio. Giudizio di Dio. Ordinazione o volontà divina,
decreto della divina giustizia.

Gradissi. Giudisti final. Giudizio estremo. Y. in sej
disti universal.
— temerari. Giudizio temerario. Opinione svanta
infondata che si porta sul conto altrui ; o lo
altrui senza fondamento.
— universal o final. Giudizio finale. In teolog. c
avrà luogo alla fine del mondo, appresso 1'
risurrezione de’ morti.
» A giudissi d'ètti, del toch, ecc. aw. A giudizi
chio, del tatto, ecc. fig. Secondo che si gi
mezzo de’ suddetti sensi.
» — Sun. avv. A giudicio, per giudizio, secondi
di uno.
» Andè con giudissi. Andare col calzar del pioml
a’ ma' passi.
» Assegni un giudissi. Assegnare ad uno il giorr
parire in giudizio.
» Aveje j’ani del giudissi. V. in An.
» Aveje poch giudissi. Aver poca sessitura, po
essere inconsiderato.
* Butè giudisti. Metter giudizio, far senno.
» Ch’a Va bon giudissi. V. Giudissios.
» Chi a l’a nen aquistà et giudissi a una ceri
aquista pi. V. in Età.
» Chi a l'a pi d’giudissi, ch’as na serva. Chi ha
dizio più si adoperi.
t Ciam'e an giudissi. Menar a giudice, cioè in
richiedere, citare, chiamar in giudizio.
» Con giudissi. aw. V. Giudissiosament.
» Conpari an giudissi. Comparire. Appresentarsi
gione, cioè davanti al giudice o ad altro m
innanzi al quale si è citato. L’atto di compari
lasi comparsa, e giorno di comparsa, quello d
comparire.
» De nostr giudissi su la bontà o no d’una cosa.
giudizio, giudicare, decidere della bontà, qu;
perfezione d’alcuna cosa.
» Dent del giudissi. V. in Dent.
> El <fi del giudissi. fig. 11 di dell'alleluia. V. I
Blin, in Di.
» Fe butè giudissi. Cavar il ruzzo del capo, ag
mazzocchio.
» Fe ciamè an giudissi. Far richieder uno, conv<
giudizio.
» Formesse un cativ giudissi d'un. Formarsi n
un cattivo giudizio o concetto di una persona (
delle sue azioni.
•Prima la mort e peui el giudissi, ovvero El
ven dop la mort. Lascierà il vezzó con la pc
scherzosam. di persona di cui vogliamo a:
non è per mettere giudizio in sin ch’ella vivi
» Spende con giudissi. Spendere con assegnatezza
taraente, cioè con economia, con risparmio.
Gindissial. Giudiziale, giudiciale. Agg. d’atto fatt
torità del giudice o davanti al giudice o appa
giudizio, cioè aU’amministrazione della giusti:
Giudissialment. Giudizialmente, giudicialmente, g
mente. In forma giudiciale o per via giudiziar
Gindissiari, lo stesso che Giudissial. V.
Giudissios. Giudizioso, giudicioso, che ha giudizio,
prudente, savio, avveduto ; ed anche fatto co
Giudissiosament. Giudiziosamente, giudiciosament
dizio, assennatamente, saviamente, prudenten
sideratamente, avvedutamente, ponderatamei
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Hafada. Giuocata: Il giuocare.
¡iugador. Giuocatore, giocatore, giocatore, effe giuoca; e
detto assoiutam. chi ha il tizio del giuoco.
—da baia. Pallerino. Giuocator di palla.
—da bussolot. Giocolare, giocolatore, battelliere. Che fa
giuochi di mano, giuocatore di bussolotti ; e talora giul
lare, arcigiullare, buffone.
— da dà. Mettitor di dadi, giuocator a’ dadi.
f
— davantagi. Giuocator di vantaggio, baro, scroccone, ina
rinolo, truffatore.
— del tot. Mettitore. Colui che inette al lotto, ed anche gio
catore di lotto.
— d'profetsion. Giocatore di professione, biscazziere o biscajoto, che frequenta le bische,
ìiugadorw. Giocatorone, giuocatorone. Grande e famoso gio
catore e molte esperto nel giuoco.
fìiBfass. V. Giugon.
Biagatè. Giuocacchiare o giocacchiare. Giuocar di rado e di
poco.
Giaghè. Giuocare, giocare, giucare. Gareggiare a fine d’eser
cizio, di ricreazione o di guadagno, sull’esito di qualche
prova, dove operi fortuna, ingegno o forza.
* Giuocare. Passare il tempo giuocando.
» — per metter pegno, scommettere.
» — Dicesi dagli artefici deHe cose che si muovono con fa
cilità nel luogo loro, molleggiare.
» — Detto dell’aria, vale circolare liberamente.
— a baie ¿’fiòca. V. sotto quest’ultima parola.
— a banch fati. Giuocare a banco fallito (Firenze), vale con
tinuare a giocare, benché non vi sia più danaro sul
banco.
— a baratoti un po d'fèù. V. Barabon nel Diz.
«
— « bara rota. V. nel Diz. Bara rota.
— abartiga. Giocare a bazzica. V. Barsiga.
— a bate o a la branca. Fare alle murelle o fare a meglio
al muro. Scagliare una moneta contro un muro, e fare
a vicinare non meno di una spanna quella dell’avver
sario.
— a bratt o a bon a brass. Fare alle braccia, lottare. Eser
cizio ginnastico che serve a fortificar il corpo, e fassi tra
due persone, le quali pigliandosi per la mano destra a
braccio opposto e spingendosi a vicenda, cercano l’un
l’altro di far cadere l’avversario ; con che quello che sta
in piedi vince il giuoco.
— a brisca. V. Britea.
— a bruta. Fare a verga. Giuoco che si fa gettando in aria
delle monete, le quali cadendo sopra un mattonato,
vince colui, la cui moneta é più lontana dalle commes
sure dei mattoni, le quali chiamansi Brut. In alcuni
paesi invece di Giughè a bruta, dicono Giughè a la pia
neta. V.
— a calabraje. Giuocare o fare a calabraehe. V. Calabraje.
— a eatórba. Giocare a mosca cieca o a gatta cieca. Vedi
C a tÓ rb a .

— a cKèùit. Fare al giuoco del rimpiattino, fare alle rimpiatterelle, fare a nasconnerella. Giuocare a nascon
dersi.
— a chi ai di» pi grotte. Fare a chi le dice più marchiane,
gareggiare nel dire degli spropositi o delle parolacce.
— a chi beiv d’pi. Gareggiare a chi più imbotta. la questo
stgnif. fig. vale bere soverchiamente.
— a ehi perd goadagna. Giocare a vinciperdi. Nome di nn
giuoco di carte notissimo, nel quale rimane perdente
chi la più punti, e guadagna chi ne fa meno.
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Glaghè. Giughè a chi piSul piè chetcota pi prett. Fare alla
grappa di qualche cosa. Gareggiare ad aggrapparsela
(portarsela via) scambievolmente.
— acore a pe sopet. Giocare a correre a piè zoppo. Cammi
nare o meglio avanzarsi saltellando con un piede solo,
tenendo l’altro sospeso come se fosse zoppo.
— a eros e pila. Giuocare a santi e cappelletti o a palla e
santi. Giuoco che si fa gettando in aria una moneta e
indovinando da qual parte resterà voltata, una volta
caduta.
— a dame. Fare a dama. Andè a dame, Andare a dama,
portare una pedina fino agli ultimi quadretti delio scac
chiere dalla parte deM’avversario.
— a detearia baril. Fare a scarica barili. Sorta di giuoco
fanciullesco che si fa tra due soli, i quali voltesi le spalle
l’un l’altro, e intrigate scambievolmente le braccia si
vanno altalenando vicendevolmente.
— a detearia l’ato. Fare a scarica l’asino, giuoco Che si fa
sul tavoliere, fig. Rimuovere da sè la colpa di alcun
errore o ributtare su altri la colpa di checchessia.
— afe le góle iTtavon. Fare alle bolle di sapone, fare le bom
bole, fare sonagli. Specie di giuoco fanciullesco consi
stente neU'attrarre con una cannuccia un po’ di saponata
posta in qualche vaso, e soffiandovi quindi fortemente,
mandarne in aria de’ globetti o sonagli, ehe in breve sì
convertono in nulla.
— a fe ’l vindo. Far bindolo, girare in tondo sulla punta de’
piedi tenendosi per mano.
— a fe pagà. Levare o levarla del pari. Usasi spesso per
esprimere del non vincere nè perdere in giuocando.
— a fe pipì o a fe fòche.... Accavalciati l’un sovra l’altro
i diti indice, medio, anulare e mignolo d’una mano,
venir movendo lor contro il pollice disteso della mano
medesima, dicendo pi pi pi, come per figurare un uccello
pipilante. Trastullo fanciullesco.
— a fetme. V. in Fe.
— a gièiigh finì. Giocare a guerra finita. Dicesi comun. del
giocare una certa somma di danaro, finita la quale,
finisce il giuoco.
— a gourdette. Fare a visi. Quella specie di giuoco, che ai
fa talora da due i quali, standosi rimpetto si affissano
reciprocamente ; e quegli rimane perdente, che primo,
non potendo più oltre durarla, ride o volge altrove lo
sguardo.
— a j'andvinaje. Fare al giuoco degli indovinelli.
— a j 'aguce o a f uje o al piciocù. Giuoco che si fa tra due
ragazzi, uno de’ quali tenendo nascosto nel pugno uno
spiMo, se il compagno indovina da qual parte sia la ca
pocchia, o sia il cui, e da quale la punta, o sia il picio,
guadagna lo spillo, se non indovina perde uno spillo.
— ai buratin. Giuocare o fare ai burattini o ai fraccurradi.
V. Buratin.
— ai buttolót. Giuocar di mano o di bussolotti. V. ButtoUt.
— ai da. Giuocare o fare ai dadi, dadeggiare. V. Da.
— a fèttv. Giuocare a scoccetta. Specie di giuoco che si fa
in questa guisa : Uno tiene un uovo in mano, ma per
modo da non lasciarne apparire che una sola estremità,
fra ’1pollice e l'indice ristretti insieme, mentre un altro
con un altr’uovo vi percuote sopra, e vince colui il di
cui uovo resiste alla percossa.
— ai mette.... Più persone schierate s’infingono d’attendere
ciascheduna a una data arte, contraffacendone i gesti,
ciò che deve farsi colla massima prestezza, e chi erra
nel gestire o, domandato qual’arte esercita, sbaglia il
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gesto col quale dovrebbe rispondere, quegli perde e sog
giace a una data penitenza. Altri fanno questo giuoco in
altri modi, però sempre affini.
(Ungili. Giughi a j ’omet. Giuocare ai birilli (cinque cosettini
di legno o d’avorio (p’cite bie) o simili, i quali sono
prezzati tanti punti, e chi più ne atterra colla palla del
l'avversario, e primo giunge a fare 25 punti, riesce
vincitore.
— a j ’óti. Giocare o fare ai noccioli, alle noci agli ossi (delle
pesche) o sira. coi quali si fa alle caselle o capannelle
o castelline. V. Giughi al castlet.
— ai paUt. Fare alle piastrelle o alle morelle ; specie di lastrucce colle quali si giuoca tirandole al lecco come le
pallottole.
— ai pegn. Giocare ai pegni. U Jauer à gage tonchi de' Fran
cesi, il Pfander tpitlen dei Tedeschi.
— ai^proposit. Fare agli spropositi. Specie di giuoco simile
in sostanza all'altro del mazzolino. V. Giughi a le fior,
nel quale più persone scelgono per base del loro giuoco,
suppongasi il fornajo, e cosi uno sari la farina, uno
l'aequa, uno il forno od altra cosa attenente al panificio.
Il fornajo (uno de’ giuocatori eletto dalla società) dirà :
Questo pane non è buono per causa della farina: quello
che ha il nome della farina deve rispondere subito, dalla
farina non viene, ma dall’acqua o da altra cosa attenente
al pane, che sia fra le già assegnate ai varj giuocatori :
e se non risponde presto, ose dà la colpa a qualche cosa,
il nome della quale non sia in quell'adunanza, perde e
deposita il pegno in mano del fornajo, il quale al fine
del giuoco non poirà restituirlo, senza che il perdente
che l’ha depositato faccia una penitenza a convenirsi.
— a la baia. Fare o giuocare alla palla. Ove vogliasi giocare
per semplice divertimento senza tener conto delle regole
del giuoco, allora dicesi palleggiare. Giughi un a la
baia. fig. Fare alla palla d'uno, vale bistrattarlo, vili
penderlo per gioco o beffa.
a la baisela. V. Giughi al faraon.
— ala berlina. Fare alla berlina. Specie di giuoco usatis
simo farsi nelle veglie. Messo uno de'giocatori in un
angolo della stanza designato per luogo di berlina, un
•tiro va a chiedere in segreto a ciascuno de’ compagna
di giuoco per quale motivo credono essi che il tale sia
alia berlina ; indi, raccolto ch’egli ha il sentire di tutti,
va a dirlo ad alta voce al primo che é in berlina, senza
però nominar la persona ; quegli uditi i motivi addotti
da’ compagni, ordina che si metta alla berlina in luogo
tao quel tale che ha messo in mezzo il motivo che più
gli scottò; il raccoglitore de'pareri nomina allora colui
die addusse il metive in questione, e questi è obbligato
a sottentrare aH'altro nella berlina, e cosi ricomincia il
giuoco ; il quale si continua a piacimento.
— a la caranbóla. Giuocare alla carambola. Vedi in Ca-

piastrella le linee, quello perde a norma del <
V, Giughi a la bruta, giuoco simile a questi
fiiugbè. Giughi a la arimela. Giuocare alla lip|
busé. V. Cirimela.
~ a la fera. Fare al mercante in fiera. Specie di g
noto, che ai fa tra molti con due mazzi di car
— ala fronda. Fare alla corda. Gettare pietra c
cord^o fionda.
— ala gala (nome della pallottola con evi si giùoca
V. Giughi a la nétua e al dot.
— ala longa langhera. Far coda romana. Giuoco
i fanciulli o le fanciulle ruzzando, nel quale o
torno appiccati colle mani a’ vestimenti l’un <
j
— a la mora. V. in Mora.
— ala muta. Fare alla muta o alla mutola o and
caffo. Specie di giuoco simile a quello nel qui
due giuocatori sceglie il pari e l'altro il dispai
senza far motto alzano un caduno una mano <
dita distese che loro pare, onde ottenere fra
numero pari o impari giunta la scelta da loro
Giughi a par e ditpar.
— ala neiuà. Piccola buca che i ragazzi di contai
terra per giuoear al giuoco cosi detto ; che
segue: Uno de’giocatori tira una pallottola
(detta gala) perché giunga alla buca, dove a
giocatori divisi in due partiti. Essi con certi
quanto larghi e ricurvi in cima (detti ghero)
pallottola con tutta forza de’ colpi, onde a
dalla meta e quo’ dell'altro per mandanrela,
lungo il giuoco sino a tanto che non si arrivi
o non si tocchi. Questo giuoco corrisponde e
alla Poma de' Mantovani.
f—a la pianela. Giuocare ai quadrelli. V. Giugh
— a la pignata. Fare alla pentolaccia (Firenze).
giuoco in cui si pone iu mezzo ad una stanza
tola sotto a cui pongonsi danari, dolci o simi
dano gli occhi a uno de’ giocatori, e gli si di
un bastone; questi s’avvia alla volta della
quando crede esservi sopra, le batte addossi
colpo ; se coglie, vince quanto cista sotto ; se
nel cerchio de' compagni, e si bendano gli all
divamente, e continua cosi finché alcuno del
non riesca finalmente di rompere la pentola
cere cosi il premio del giuoco.
— ala pola. Uno de’ giuochi del bigliardo, fare
(Firenze). Questo giuoco si fa da molti giù«
sterne, i quali tutti portano un numero prog
tirano la loro palla un dopo l'altro, e contin
fiqtantochi avendo tutti perduti i punti con
prima, l'ultimo rimane vincitore di tutta la p
anche questo giuoco da più insieme e con due
Fe una pola. Fare una «orda (uso fiorentino),
una partita al giuoco cosi detto della corda.
ranbólar
— ala cióea. Giuocare a piè zoppo, che aleuti dicono gio- — alarolet. Fare alla rolline. Veggasi la definizioni
eare a terra del mie monte. Si segna in terra o sopra — ala rotta e a la ueira o al trania e quaranta, f
care alla venturina, o alla rossa e alla nera. Gii
ve mattonato un quadrilungo a traverso del quale si se
simile alla rollina, ed è composto di una tavoli
gnano quattro linee e divisioni, ognuna dellequali diciamo
Bruta e a un de' capi un semicircolo. la quest'ultimo e
od una specie di ruota immobile scaccata a *
Nel centro v’è un ferro o stile pesto in bili«
nell’angolo superiore di questo crocicchio ai segna un
cerchietto. Fatto ciò i giuocatori debbono con un piede
talmente, che scosso colia mano gira e poi
sopra lo scacco o casella, la quale, seconde il
far balzare una piastrella da una linea all’altra senza
fa vincere o perdere il giuocatore.
toccarle, e senza mettere U secondo piò io forra, e chi,
caccia la piastrella fuori del quadrilungo o fuori dei semi ~ a la toivia. Giuocare o fare alia trottola. V. Sol
circolo o lascia d'andare a piò zoppo o chi tocca colla — ala sumia 9 al gitagli dia tamia.... Sorta dj
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odi tatti i glaocatori debbono fare gli stessi gesti, mo
allontanatisi tirano una lastra nella detta pietra o mat
vimenti e smorfie, che fa colui che dirige il giaooo, che
tone, che chiamasi il sassi, e se esso è colpito i danari
chiamasi abbi ; presso cui il giuocatore che sbaglia, de
sono di quello che li fece cascare, se pur sono vicini alia
posita Bit pegno per ritirare il quale gli toeea fere la
saa lastra. 11vincitore é chiamato re e il perditore mida
o asino.
penitenza.
GlagM. Giughi a la tonò»la. Fare alla tombola. A Firenze flinghè. Giughi al foto. Giaocare al girlo. V. Toto.
diceno giocare al lottino. Specie di giuoco che si fa coi — al trinco!. Giuocare o fare a pallacorda. V. Trincot.
nameri dall’uno fino al novanta incluslvameifle. Fe ton- — al truch, lo stesso ehe Giughi al biliari. V.
bola. Par tombola, vuol dire guadagnare là tonbola, — al vintun. Giaocare al ventuno. Specie di giuoco che si fa
per Io più colle carte da tresette, e in cui, convenuto il
ohe è quando sono usciti tatti i numeri della propria
cartella.
valore che si dà a ciascuna delle carte del mazzo, e pro
— al balon. Fare al pallone, pallonaro. V. Balon.
cedendo con certe determinate leggi, quegli rimane vin
• Giughi un al bah», fig. Tragiogar ano. 11tirar ehe fon
citore che primo di tutti arriva colle proprie carte a fare
due, uno io qua l'altro in là ; e dicesi di persone che
il punto del ventuno.
comandino.
— al volet. Giuocare al volante.
— al bilbochè. Fare o giuocare al bilbochetto. V. Bilbochè. — a ma» caoda. Giocare o fare a guancialino o a guanciale
— al bilutré. Giuocare al bigliardo o al trucco a tavola. Vedi
d’oro. Giuoco fanciullesco nel quale più fanciulli tirano
B ilia ri e Truck.
le sorti a chi dehha toccare a star »otto; ciò fatto chi
— al biribit». Fare o giocare al biribisso. V. Biribis».
gli toccò pel primo, porrà il capo in grembo a qualche
duno degli astanti onde non vedere, rivoltando ad un
— ai Urlo. Fare al palco o al fattore o allo stornello. Vedi
tempo una sua mano snlla schiena, la quale verrà leg
Dirlo.
— al caplet. V. Giughi a ero» e pila.
germente percossa da uno de’ gluocatori, ch’egli cer
cherà d’apporsi chi egli sia, ehe indovinato sottentra a
— al eatin (uno de* giuochi del bigliardo). Giocare a pallino
lui, in caso contrario continuerà il giuoco finché si sia
(Firenze).
apposto. Alcuni danno il nome di beccalaglio a questo
— al tasAet. Fare alle caselle o capannello o castelline. Vedi
Cattiti, ed anche Giughi aj'óst.
giuoco per una qualche rassomiglianza ad esso, cioè per
aver chi sta sotto in ambi i giuochi gli occhi bendati,
— al dot. Fare alle buche. Ginoco ohe consiste In tirare da
colla differenza però che nel guancial d’oro non si muove
una certa distanza noccinoli o noci in diverse buche
tanto che non abbia indovinato chi l’ba battuto, laddove
fatte in terra, e colui ohe entra in una di dette buche
nel beccalaglio >
1bendato va liberamente brancolando
vlnoe la moneta o quante noel onoceiuoli ehe è prezzata
affine di pigliare un di coloro che in quella stanza sono
la buca nella quale entrò il sue noeciuolo.
del giuoco, ed é affine della mosca cieca.
— al dominò. Giuocar al budo. V. Dominò.
— •le bie. Giuocare a’ rulli o rocchetti. Vi sono altre Me — « mulin farìn. Giocare a smerelli o a filetto o a tavola a
mulino. Speeie di giuoco di tavoliere ehe si fa in due
piccole, e ehiamansi billi o birilli. V. Bia.
sopra le figure di tre quadrati concentrici divisi per
— al« bète. Fare alle pallottole. V. in Boria,
mezzo di una croce.
— alebutehe. Gittoeare alle brnschette o alle bacchette.
Giaoco da fanciulli, nei quale si pigliano tanti fascellini — andè a cavai al baiton o a cavaloto. Giuocare al cavallo,
cioè fare a andare a cavalcione alla mazza. Specie di
di paglia o d'altro, quanti sono i concorrenti al premio
giuoco che fanno soventi i fanciulli prendendo un bastone
proposto e dopo averli disposti e chiusi in una mano in
e mettendolo fra le gambe e cosi camminando o saltel
goisa che non ne escano che le estremità, colui ehe avrà
estratto il più lungo rimarrà vincitore.
lando sopr'esso, e sferzandolo con un frustino, come se
— ale carte. Giuocare o fare alle carte.
fossero su di un vero cavallo.
— a le fior. Fare al mazzolino’, vale giuocare ad una sorta — andvini. Far posta al caso, fare ad apporsi, fare ad in
di giaoco che si fa nelle veglie, col prendere ciasche
dovinare.
duno della brigata il nome di un fiore ; di questi fiori — an parila, Giuocare in partita, cioè in quattro giocatori,
uno che è il giardiniere, compone un mazze, e chi non
due per parte.
risponde «obito quando vien nominato il suo fiore, mette — a ofa. Fare a salvum me fac, cioè in modo che non v’abbìa
pegno, e non può riaverlo se non adempie dò che se
a correr danaro.
gl’impone, ciò che si dice far la penitenza. Altri però — « pan pugnet. Giaocare a scaldamani ofare a scaldamane.
Giuoco in cui quattro fanciulli o più s’accordano e cia
fanno questo giuoco diversamente, ed in questo caso
rassomiglia assai a quello degli spropositi.
scuno mette le mani ordinatamente sopra quelle del
— ale «m . Fare o gtuocaré alle noei. V. Giughi affo», ed
compagno, e poi vanno cavando per ordine quella mano
anche Giughi al dot.
che è in fondo e mettonla di sopra alle altre. In esso
— al faraon. Giuocare al faraone o alla bassetta. V. Battetti.
pagtrta pena chi erra cavando la mano quando non tocca
— al lotò. V. Loti.
a lui.
— al meno. V. Giughi a chi peri goadagna.
— a par e di«par. Giuocare a pari e caffi) oa sbrieehiquanti.
— a Toca. Fare o giuocare all’oca. V. Oca.
Onesto giuoco si fa oeeultando dentro al pugno quella
— afonbra. Giuocar all'ombre. V. m Onbre.
quantità di noccioli od altro che si voglia, poi si domanda
ad altri ebe indovinino il numero se é pari o eaflb ; e
— al paramal. Fare al maglio. Giocare a pallamaglio o a
palla e maglie. V. Paramal.
chi si appone, vince tutti i noccioli chiusi nella mano,
— al pidocù. V. Piriocù.
chi ne, perde altrettanta somma. Y. anche Giughi a la
— al lido o al monet. Giaocare al sassi e al mattoncello. In muta,
questo giuoco più ragazzi posano per ritte in terra una — a pkhet. Giocare al picchetto. Giaoco notissimo ehe si fa
in due con 32 carte. V. Pichet,
pietra o un mattone, e vi mettono sopra danaro. Quindi
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Giughè. Giughè a pichel. fig. Bisticciare, bisticcicare. Con Ginghè. Giughè a tute taole. Giuocare a sbaraglino
trastare pertinacemente proverbiandosi ; ed anche pu
giuoco che si fa colle dame sul tavoliere <
dadi.
gnerò, offendere altrui mordendo con detti.
— a pinpin cavalin.... Specie di giuoco fanciullesco che si — a viraman. Fare a sbrescia. In questo giuocc
fa cosi : Uno mette di celato in una mano sola noccioli,
quella quantità di noccioli che i giocatori ce
noci, danari o checchessia altro, e quindi presenta am
e tirandoli in aria, gli ripigliano colla parte
bedue le mani serrate all'altro giocatore, e gli domanda
della mano, cioè opposta alla palma, e se i
sopra alla mano non resta alcun nocciolo, coli
quale delle due mani egli scelga, e questi dicendogli
Pinpin cavalin, agua caoda, aqtta freida, ten ti cosi,
gita e tira quella che segue* cosi si va seguita
e dame a mi cost; se si abbatte nella mano piena, vince
resti sopra alla mano qualche nocciolo, e ques
e guadagna quel che v’era dentro ; e se dà nella mano
è rimasto deve tirarlo all’aria e ripigliarlo cc
e non lo ripigliando perde la gita.
vuota, resta perdente, e soggiace ad nna convenuta
penitenza. Éuna specie di sbricchiquanti (par e dispar). — a vola vola. Fare a vola vola (Firenze). Specie
da veglia.
— a portene a balicóle. Fare a portarsi a cavalluccio o a
—>ben omal. Giuocar bene o male, cioè far bwm
pentole o a pentoline o a zanchettine. V. Baticóle.
— a portene an papa carea. Fare a portarsi a predettine o
mossa.
— con el cui tle bnutie, fig. Giuocare in su petti«
a predellucce. V. Andè an papa carea.
aver l’asso nel ventriglio. Costui teneva in m
— a pugn. Giuncare o fare alle pugna o a pugni. Percuo
le carte, che legato gli fosse anco il bellico, j
tersi vicendevolmente colle pugna. Dicesi anche fare alle
mamma o il babbo o pappa o poppe, chiamò i
pugna, specie di lotta o giuoco popolare.
slon, danari e coppe, farebbe a cavar il fil de
— a rafa. Giuocare a truccino. Giuoco che si fa in questa
Dicesi di persona attaccatissima al giuoco.
maniera : Uno tira un nocciolo in terra e l’altro ne tira
un'altro n quello che è in terra, e cogliendolo vince ; se — con ingan. Mariolare, far fraudi, ingannare.
no quegli che tirò in terra il primo raccoglie il suo noc — cope dnè, ecc. Accennar coppe, danari, ecc.
ciolo e lo lira a quello che tirò l'avversario, e cosi con — da bo». Fare, giuocar di buono, far da sena
tinuano, e chi coglie vince il nocciolo che ha colto o
danari.
quello di cui siano convenuti.
— da disperà. V. Giughè da un’alba a l'aotra.
— a scach. Giuocare agli scacchi. V. Scadi.
— d'aotorità. Giuocar d’autorità, far per autoriti
— a ñaua burala o a dondoli. Fare a staccia buratta. Giuoco
dell’autorità in checchessia.
puerile in cui due seggono incontro l’un l’altro, e si pi — da un'alba a faotra. Giuocare a bisca aperta,
gliano per le mani, e tirandosi innanzi e Indietro, come
pre e senza riguardo alcuno.
si fa dello staccio abburattando la farina, vanno can — <Fhricóla. V. sotto questa parola
tando una lor frottola che dice : Burala farina — Doman —-d'ganba o a ganba agiutme. fig. Giuocare lo spa
faroma 7 pan — Faroma la fogatta — Chi la daroma
gambe. Salvarsi colla fuga. V. anche Giughè
ai can, e via dicendo. Altri spiegano questo giuoco di — cfmalèùr. Essere disgraziato ; e fig. esser sotti
versamente, ed è trastullo per lo più usato dalle balie — ¿’man. Giuocar di mano, giocolare, far giuochi
per acquietare i bambini ; e si fa tenendo per le mani
fig. espilare, barare, truffare.
il bambino stesso che s’ha dinanzi, e tirandosi innanzi — d'man e <Tpè. fig. Arrabbattarsi, arrostarsi,
e indietro, come si fa dello staccio quando s’abburatta
calci e a inora, attaccarsi a' rasoj o alle funi
la farina, e nello stesso tempo si canta una frottola poco
Adoperarsi con ogni suo sforzo e potere. V.
dissimile dalla precedente (A j ’è morí un can, un can
d’pè e £ man.
rabio», a j'è mori un spos. Ed in toscano secondo il Mal- — Spè o Fe giughè U pè. fig. Giuocar di piedi o di
marnile — Stacciaburatta, Martin della gatta — La gatta
fuggire. V. anche Giughè d'ganba.
andò al mulino — La fece un chiocciolino — Coll’olio — Spoeti o da reir. Giocacchiare. Giuocar di poco
e col saie, col piscio di cane.
— d’rafa. Fare a ruffa raffa, torre di ruffa in raffi
—•a lardeh. Fare ogiuocare a tarocchi, alle minchiate oger
portar via ingiustamente, guadagnare.
mini. Giuoco composto di 78 carte, delle quali 56 car — d'pater, d'curamele, d’eose da nen. fig. Far di n
tacce e 22 tarocchi, uno de’ quali é il malto, che unita
care senza che vi corra danaro.
mente all’angelo ed al bagattelliere contano 5 punti — d'lesta. Intestarsi, incaparsi, ostinarsi, perfidiai
caduno. V. Taróch.
— polid e an regola. Dicesi al posit. ed al fig. Fai
— a tire Spere su l'aqua o a fior d'aqua. Fare al rimbal
del giuoco.
zello, fare agli schizzetti; far saltare le piastrelle a fior — tincer. Giuocar netto, giuocar con rettitudine, e
d’acqua.
— sla parola. Giuocar a credenza o in sulla fede.
— a tiramela. Fare a tira molla, fare a tira e allenta. Giuoco — só rest. Far del resto o di tutti. Giuocare tutto
del danaro ; e metaf. arrischiare il tutto, cons
da fanciulli che fassi con un pezzo di filo. Fare a tira
molla, dicesi fig. di persona irresoluta nelle sue opera
cosa.
zioni, tarda e inconcludente, che direbbesi essere una — stipuli. Giuocar con gran cautela o mandando pi
carrucola, un tentennone.
trini, come fa chi sconfida della sorte o del
— a trantun. Giuocare al trentuno. Giuoco di carte assai
forze nel giuoco.
— sul sicur. Giuocare a giuoco sicuro. Giuocare c<
noto.
— a treuel. Giuocare a tresette o tressetti. Giuoco conosciu
di vincere.
tissimo.
— tut. V. qui avanti Giughè só rest.
— a trich trach. Giuocare a tavola repl# (Firenze) ed anche — una bela carta. Tirare un gran dado. Dicesi
al trictrac (Parini).
avere una gran sorte o scampare un gran pei
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fihghè. Giughi una carta, fig. Arrischiare, avventurare, porre
avanti di mangiare, o senza aver mangiato in quel
giorno.
i cimento, porre a risico, a repentaglio, a zara.
— una persona, fig. Perdere uno. Rovinarlo, fargli perdere Giaa. Esse giun. Essere digiuno, vale non aver preso cibo in
quel giorno.
autorità, credito, impiego, stato, ecc.
— un truck ountora un. Fare un tiro, una gherminella, i Esse oNen esse giun odigiun d’cheicosa. fig. Essere onon
una giarda, un brutto scherzo ad uno insidiosamente,
essere digiuno di checchessia, vale esserne o non esserne
informato.
tranellare uno ; ed anche barbarla, cignerla a uno, ac
coccargliela.
Giaaè. Digiunare o giunare. Osservare il digiuno prescrìtto
>A cke giéùgh giugomnc? V. in Giéùgh.
dalla Chiesa.
* A giugk'ria con el cui sn ria brustia. V. Giughè con el cui » Digiunare. Non mangiare o mangiar poco, ed anche
sle bruttie.
meno del necessario per astinenza volontaria ovvero
» Chi gièuga ch'a dèùrma nen. fig. Chi dorme non piglia
forzata.
pesci, chi é negligente non fa avanzi, chi vuol far non « — Astenersi da checchessia.
dorma. Dettati di chiara significazione.
—senssa aveine vèùja o Fora d’precet. fig. Digiunare vigilie
>Chi gièuga d"tetta o d’coprissi, paga d'borsa. Prov. e vale
non mai comandate ; stare a denti secchi, fare lunghe
diete.
che spesso volendo soddisfare i propij caprìcci si sca
» A F i met giuni dmen e fe pt d'bone opere. V. in Giun,
pita, e si procura male a se stesso.
sostant.
» Chi gièuga per bsogn, peri per necessilà. Chi giuoca per
» Anche 'l poch a goatla el giun. Chi spilluzzica, non di
bisogno perde per necessità. Proverbio noto.
» Fe giughi una mina. Far giuocare una mina, dar fuoco
giuna. Prov. e vale, che anche le piccole trasgressioni
alla mina.
rompono l’osservanza delle regole del digiuno.
» Fe giuni ginst. V. in Fe.
* Torni a giughi. Rigiocare.
»Va a giughè a la lipa. Va al sole, va a giocar ai noccioli. » Sta nèiit am loca a giuni. Questa notte mi tocca il di
Si dice per ¡spregio verso alcuno ; e significa : Tu non
giuno, ovvero mi tocca far feria : dice la moglie che
sai giuocar punto, o vero tu non hai maggior giudizio
dorme una notte senza marito. Rompere la quaresima è
di quel cbe abbia un fanciullo.
il suo contrario.
» Va a giughi ila forca. Tu puoi andare a giuocare al colon Givo (Entom.). Scarafaggio o scarabeo melolonta, od altr.
nino (forca) ; che è quanto dire, tu sei un barattiere, tu
caruga volgare o scarafaggio strìdulo. Insetto alato, che
bari ginocando, tu sei un truffatore.
rode le tenere pipite delle piante in primavera, e particolarm. de’ noci e de' salci. Quello delle viti dicesi ca
Giigfcet. Giuochetlo, giochetto, giocolino, dim. di giuoco.
ruga della vite.
Giuoco di poca importanza o durata.
Giagn. Giugno. Sesto mese dell'anno volgare, giusta il ca * Ande conti soe rason ai givo. Dire o contare le sue ra
gioni a' birri. Dirle a chi espressamente è contrario, o
lendario romano, e quarto dell’astronomico.
discorrere con un che non bada, ovvero buttar le parole
»Avril pan fil, maggio adagio, giugn »larga el pugn.
al vento.
Prov. V. in Avril.
» Cose da fe ride it givo. Cose.da far rìdere le telline. Dicesi
Giagtn. Gran giuoco.
di cosa ridicola al maggior segno.
(¡¡amai (av. di tempo). Ormai, oramai, oggimai, ora, adesso,
già.
Giarà. add. Giurato. Confermato con giuramento.
» Fratej giurò. Fratelli giurati. Dicesi di coloro, che si amano
>Un boon pezzo, un pezzo, un gran pezzo, un pezzo fa.
Gian. sost. Digiuno. Astinenza di alcuni cibi, e temperanza
come se fossero fratelli.
nel mangiare.
» Nemis giurò. Nemico implacabile.
* Digiuno, metaf. Privazione di checchessia.
Giarà. sost. V. Giurato.
— comandò. Digiuno comandato. Oltre alsignif. proprio, di Giarabaco. Giurabacco, giurammio (Pananti da Mugello), per
cesi per ¡scherzo al fig. per vecchio magro e cadente.
dianora, deddinna, poffar il zio, perdiceli, capperi, pof
— dfra March o Giùn a la moda. Digiuno del lupo o di fra
fare il mondo, cappila, corpo del mondo, può far Dio,
lupo. Si dice scherzosa»), di chi mangia piùvolte al giorno,
poffare il cielo. Eufemismi, per giuro a Dio.
quando digiuna.
Giaradiri, Giaradio, Giarapastiss. V. Ginrabaco.
» Chi a Va la panna piena a rid del giun. Corpo satollo, Giaraje ^v. cont.)..... Apparato di confetti e d'altro, che si
pieno e sim. non crede al digiuno; o chi ben cena a
fa per gli sponsali.
desco non crede aU'affamato. Diciamo in prov. per si Giarament. Giuramento, giuro. Affermazione di una cosa,
col chiamar Iddio in testimonianza della verità.
gnificare, che non apprende il male altrui chi non lo
» Giuramento. Promessa solenne di eseguir checchessia.
prova.
>Men dorassion e dgiun, epi d'opere bone. Chi a rigor di » Dicesi talora al pi. per bestemmie, imprecazioni, maledi
zioni, e sim.
giuna, altro ben non fa, risparmia il pane e a casa del
diavol va. Dettato che c’impara, che le opere buone si — d’fedeltà. Giuramento di fedeltà. Quello che un suddito
presta al proprio sovrano, col quale si obbliga di essergli
debbono fare con retta e pura coscienza, e perciò non
basta adempire un solo precetto.
sempre fedele.
>Prediche el giun con la panssa piena. Predicare il digiuno — faoss. Spergiuro. Giuramento falso.
a corpo pieno. Predicarlo agli altri e non l'osservare — senssa necessità. Gruracchininento (v. b. ). Giuramento
senza necessità, accompagnato per lo più da bestemmie
per sé.
» Ronpe el giun. Sdigiunare. Mutare, rompere il digiuno ;
ed imprecazioni.
* Assolve ii sudit dal ginrament. Assolvere i sudditi dal
cioè mangiare nelle ore non permesse,
giuramento, cioè dall’obbligazione giurata di vassal
fiioa. add. Digiuno, vuoto di cibo.
laggio.
» A giun. aw. A digiuno, a corpo o stomaco digiuno; cioè
Gì»ah Dizion.
Voi. 1.
81
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Giurament. De’lgiurament a un. Dare il giuramento a uno. Gius (da non confondersi con Giuss). Sugo, premitura. L i
Farlo giurare in giudÌ7.io.
quido che si trae dalla carne, dalle piante, frutti, erbe,
» Pretti giurament. Dar giuramento oil giuramento. Giurare.
fiori, ecc. premendole, e che contiene quanto hanno di
Giuranon. V. Giurabaco.
piti sostanzioso. Y. Stigh.
Giurato. Membro del Giurì. V.
— ilimon. Rugo, agro di limone.
Giurè. Giurare. Affermare con giuramento, cioè chiamare » Esse lui giùs. Essere sugosissimo.
» Limon senssa gius. Limone stopposo. Dicesi quando il sugo
Iddio in testimonianza della verità.
é inaridito.
» Giurare. Promettere con giuramento l’osservanza di chec
» Rason senssa gius o sugh o strassà. V. in Rason.
chessia.
» — Dar la fede, impalmare o toccar la prima volta la mano Gius per Jus. Y. Giuss.
alla sposa : onde donna giurata, dicesi quella che é stata Giusmin (Bot). Gelsomino comune o ordinario obianco o salvatico (Jasminum officivaie L.). Arboscello sempre verde,
promessa in matrimonio.
che vien coltivato ne’giardini e pel soave odore de’ suoi
» — (n. ass.). Azzuffarsi. Dicesi de’ colori o d’altro. Star
fiori. Fiorisce dal giugno all'ottobre.
male insieme, non affarsi, disconvenire.
» — Si usa anche scostumatamente oper collera o per mal — dia madóna. Saiindia o erba siringa (Ladelphus Coromi
rili.'! L.).
vezzo da chi favellando intende affermare checchessia
— dia nèùit. Gelsomino di notte o di bella notte (Mirabili!
con grande asseveranza ; e talora per bestemmiare.
jalapa o Noctuolens L.), Pianta (detta dai Frane. Delle rie
— com un catalan. Giurare come un turco, un rinegato.
— cl faoss. Spergiurare.
nuit), che fiorisce al tramontar del sole é spànde di notte
un soavissimo odore. Fa una grossa radice, la quale,
— la mort o la ruvtna d'un. Giurar la morte ola rovina d’altagliandola, geme latte.
cuno. Far fermo proposito di far si ch’egli muoja o sia
— d’Spagna. Gelsomino di Spagna, gelsomino catalogno.
disfatto, rovinato, ecc.
Specie di gelsomino, il cui fioré ha uh odore acutissimo,
—-pergnenie. Faregiuracchiamenti. Giurare senza necessità.
ed é il Jasminum grahdiflorum de’ Botanici.
— mlvdngeli. Giurare nel vangelo o su l’evangelio.
» Chi a giura facilment a l'è nen da cherde. Chi giura è — giaon. Gelsomino giallo. Ne conosciamo di due specie, ed
ambi con fiore inodoro: l’uno è lo Jasminum fruticans,
bugiardo: prov. il più delle volte giustissimo.
l’altro lo Jasminum humile de’ Botanici.
» Col ch'a giura el faoss, Giurafalso, spergiuro. Colui che
» Smiè un giusmin. fig. Èssere tutta lindura,’ essere lindo
giura per sostenere il falso.
come un gelsomino.
» Giureila a un. Porsi in cuore di far checchessia contro
GiUspatronato. Giuspatronato o feudo ecclesiastico. Il cortialcuno o a danno d’dlcunó.
plesso di alcuni diritti spettanti a colui che ha costrutta,
Giuri. Giurì. Così appellasi in varj stati una Commissione di
fondata o dotata una chiesa.
semplici cittadini, chiamata d verificare l’esistenza di un
delitto denunziato, e riconoscere se l'accusato sia o non Giusquiamo (Bot.). Giusquiamo, joscìamo, jusquiaitio. Genere
di piante della famiglia'delle solanee, il cui fruttoè una
sia colpevole. É in seguito a tale previa decisione, che
casella ovale simile in qualche guisa ad una fava, la
il tribunale pronuncia la sua sentenza conformemente
quale mangiano i porci senza nocumento, sebbene riposta
alla disposizione della legge, che si applica ai fatti, nel
tra i veleni narcotici, e da adoperarsi in medicina con
modo che dalla detta Commissione vennero stabiliti.
molta precauzione.
Giuridich. Giuridico e juridico. Agg. di cosa che sia secondo
la ragione o le forme della giustizia o che appartenga a Giuss. Gius, jus. Questa parola latina è resa famigliare anche
nell’ordinario linguaggio della giurisprudenza italiana,
legge; altr. legale, giusto.
nel senso di diritto. Cosi jus civile, Jus pùbblico, jus
Giuridiche (T. forense). Giuridiche. Giorno in cui i magistrati
delle genti, ecc. Jiis servi ad indicare la scienza delle
rientrano ne’ tribunali, dopo terminate le loro vacanze.
leggi, perché nel diritto romano fu definito per l'arte
GiUrisconsuit. Giurisconsulto, jnrisconsulto, giureconsulto;
del giusto e dell’onesto.
lo stesso che giurisperito, jurisperito, e giufisprudente.
Dicesi propr. di colui che è versato nella giurisprudenza, Giussos. Sugoso, sucoso, succoso; pieno di sugo.
6inst. add. Giusto. Agg. a persona, vale, che non si parte,
e fa professione di dare consigli o di fare consulti.
nè piega dai precetti della ragione ; retto, leale, buono,
Giurisdission. Giurisdizione, giuridizione e jnrisdizione. Po
equo ; ed anche esatto, puntuale.
tere o diritto di rendere altrui giustizia, per cui distia—
gitesi da competenza, che è il diritto di amministrare la » Giusto. Agg. a cosa, vale che è di grandezza o di quan
giurisdizione riguardo a certe persone e cose.
tità ben proporzionata.
• Giurisdizione. Dicesi anche pel territorio, città, luogo di » — Agg. a misura, che è esatto, preciso, nè pii! nè
meno.
pendente da un tribunale, ovvero l’estensione della sua
» A l’è d’giust. Egli è giusto, è il dovere.
competenza.
Giurisprudcnssa. Giurisprudenza, Scienza del diritto o delle » De el so giust o el fai só. Dare il conto suo oil suo giusto
o il suo pieno o il suo dovere. In proposito di che, si ha
leggi, e di tutto ciò chc vi può aver relazione ; ed al
il prov. Caro mi vendi, e giusto mi misura.
tresi l’arte di applicare le leggi e di giudicare delle azioni
# Dila giusta. Dirla giusta. Dire la verità, dire come una
degli nomini, secondo le leggi.
cosa sta per l’appunto.
— canonica. Giurisprudenza canonica od ecclesiastica. Y. in
Lrge.
» L6 ch'a l'è giust a l'è giust. Non bisogna mancar all’one
sto a nessuno ; l’onesto vuol la parte sua. Del giusto non
— civil. Giurisprudenza civile. V. in Drit.
— criminal. Giurisprudenza criminale. II metodo e le regole
si ha a far mancamento. Uunicniqne suum.
» Piè el só o el fat só giust. fig. Toccare una risciacquata o
che si seguono nell’is’rnzione degli affari criminali.
un lavacapo o una rammanzina ; o vero torcar un rivel
Giurista. Giurista, altr. legista. Quegli chc attende alla scienza
del jus (diritto) e delle leggi.
lino o un rovescio o carico di legnate o di bastonate.
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Giusi. Vestì giust. Vestito giusto, vestito giusto alla vita.
alla giustizia, cioè ai tribunali ad effetto di farsi rendere
Quello òhe, nè largo né stretto, bene combacia alla vita.
giustizia; chiamare in giudizio.
Giust. sost. Giusto, giustizia, equità.
Giustissia. Ciamè la giustissia. Chiamare la giustizia, ricor
>Giusto. Uomo ohe non si parte dai doveri della reli
rere alla giustizia.
gione.
> Dnè e amicissia a renpo el col a ¡a giustissia. V. in Diti.
fiiast, Giusta. aw. Giusta, giustamente, propriamente, ap » Fe gimtissia. Far giustizia, amministrarla.
punto, appuntino, per l'appunto, precisamente, si, cosi » Fe giustissia a la catalana. Far le ragioni coll’asce o col
è, va bene, né più nè meno. Giust o Giusta paret.
l’accetta, dare asciata, dar sentenze all’abbacchiata. Am
Giusto, precisamente, appunto cosi.
ministrare la giustizia alla cieca o parzialmente cioè alla
— giust. Giusto giusto. Lo stesso che giusto, ma con alquanto
peggio.
più di forza.
■ Fe giustissia al merit. Render il dovuto al merito ; dare
- per loti. Appunto, giusto per questo, ansi per questo,
il dovuto ad alcuno. Trattare secondo il merito e il
per ciò stesso.
dovere.
» A l’è giusta là ch’i voria mi. Tu m’inviti al mio giuoco ; Giustisrià. Giustiziate. Ucciso per via di giustizia.
oh qua ti voleva.
» Giustiziato. Talora dicesi sempi, per giudicato.
» Andé giust. Addar giusto, cioè con intera, con ¡scrupolosa Giustissiè. Giustiziare. Eseguire sopra i condannati dalla giu
esattezza.
stizia, la sentenza di morte.
» De giust. Dar giusto. Percuotere per appunto nel luogo Giusvila.... Dicesi talvolta in ¡scherzo, per Scarabócc d'indeterminato.
ciostr. V.
» — Dar giusto, fig. Cogliere, dare o fare checchessia per Giutè. V. Agiùtè.
l’appunto.
Glajéfil (Bot). Giaggiuolo, e vofgarm. giaggiuolo (iris fio
» It la dte nen giusta, It [olisse. Più su sta monna luna;
rentina). Pianta che rassomiglia all’iride bulbosa. Le
fig. cioè, tu non t’apponi, tu aon dai nel segno, tu non
sue foglie sono lunghe, strette e fatte in punta, le sue
la di’ giusta.
barbe secche sono odorifere, e fa i fiori celesti, sebbene
» HUsvtè giust. Accertare il colpe, aggiustare o porre o
ve n’abbia de’ bianchi e de’ gialli. Il giaggiuolo o gilio
prendere la mira.
pavonazzo è una varietà del giaggiuolo volgare. Trovasi
* Oh giust ! Oh zucche ! oh guardate ! oh pensate ! oh non
ne’ campi e ne prati, quantunque venga anche coltivato
mai ! Usato a maniera di negazione o di maraviglia.
ne* giardini.
Giusta, av. V. Giust. av.
S I» , pi. Alamari. Bottoni In cui anima è allungata in forma
(liu ti. V. Agiusti.
di ghianda o d'uliva, edè ricoperta di filo, di seta o d’aldia&UiMBt. Giustamente, per l’appunto. V. Giust. av.
' tro, che vi è come tessuto a mano coll’ago. Gfi alamari
>Giustamente, con giustizia, rettamente, equamente.
hanno per riscontro invece di occhielli, altrettante maglie
Giusti- V. Agiustè e Comode.
o
cappietti formati da un cordoncino,
Giustma. Giustezza, esattezza, precisione, accuratezza di filassè. V. Brocà.
operazione.
Glissi. Sdrucciolato.
n Con giuslessa. Con giustezza, con precisione, con esat Glissada. Sdrucciolamento, scivolata.
tezza. V. Giustament.
* .... Sorta di passo di danza.
Giustificà. Giustificato. Comprovato all’evidenza, sincerato.
Glissant. Sdrucciolevole, lubrico.
GHssè. Sdrucciolare, scivolare.
* Giustificalo. Difeso dalle accuse, scusato, discolpato.
»— Presso i teologi, reso ofatto giusto, cioè mondato dalle — ant cheich post senssa esse visi. Entrare, andar di sop
piatto in qualche luogo, strisciare.
colpe, tornato in grazia di Dìo.
— con adressa ciieico&a ant j’orie. fig. Far intendere o insi
Gkstificassion. Giustificazione. Prova che giustifiea.
nuare destramente qualche cosa, che nen converrebbe
» Giustificazione. Discolpa, scoiamento.
farsi apertamente.
6*»stifiche. Giustificare. Provare o mostrare con ragioni la
— dan man. Scorrere, fuggir di mano.
verità.
* Giustificare. Render conto o ragion del fatto, mostran — una paróla, una clausola, ecc. Inserire una parola in un
discorso, una clausola in un contralto.
done l’innocenza, sincerare, sgravare, scolpare.
Giustifichesse. Giustificarsi, scolparsi. Persuadere con evi » Fe glissè cheicosa ant cheich sit. Porre, fer passare, far
entrare alcuna cosa con destrezza in qualche luogo,
denza di ragioni la propria innocenza ; sincerarsi.
senza che altri sé n’avvegga.
Giustissia. Giustizia. Costante e perpetua volontà di dare a
Globo. Globo. Corpo rotondo per tutti i versi, palla, sfera.
ciascuno ciò che per diritto gli appartiene.
» Globo o Campana. Vaso rotondo di cristallo o di vetro,
» Giustizia. Il dovere, il dovuto, il debito.
» — Il tribunale si civile che criminale.
per difendere il lume dal' vento.
— celest. Globo celeste. Palla di legno, cartone o sira. su
» — L’atto del giustiziare.
di cui sono delineate le costellazioni colle loro stelle.
» — Sbirraglia, sbirreria, famiglia. Tutto il corpo insieme
de’ birri e famigli.
— dcristal dii ciavatin o dii calie. Buffone. Vaso di vetro
che varj artigiani mettono pieno d’acqua dinanzi ai lumi
» — Patibolo. Onde andare alla giustizia, vale essere con
dotto aU'ullimo supplizio.
di banco per raddoppiarne la luce.
— distributiva. Giustizia distributiva. Quella che esercita il — di'éùi. V. in Etti.
magistrato nel rendere a ciascuno ciò che gli è dovuto. — luminos. Globo luminoso. Specie di accensione nell’aria.
» Aministrè la giustissia. Amministrar ragione, e più este — oSfera. Globo, o sfera armillare. Quella macchinetta tonda
e mobile, composta di vaij cerchi o circoli, rappresen
samente render o tener ragione. Ascoltare e giudicare
le cause dei litiganti ; aniministrar giustizia nella curia.
tanti quelli che dagli astronomi seno stati immaginati
ne’ cieli.
» Andè oa giustissia. Andarsene alla ragione. Andare a o .
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sta nelle giunture del corpo, sottile e chiaro a guisa di
Globo. Globo tereslr. Globo terrestre, terracqueo. É detto la
bianco d’uovo.
terra, il mondo.
Glntinos. Glutinoso. Che ba glutine o è viscoso come glutine.
Globos. Globoso, globulare, sferico, rotondo;
Gnàeara. Nacchera (T. de’conchigliol.). Gran nicchio di mare
Globosità. Globosità, rotondezza.
fatto a cono tondo dalla parte più larga, ed ottuso in
filo glo. Glo glo. Rumore o mormorio che fa il vino uell’uscir
della strettura del collo di un fiasco, per passare al gor
punta. Da questa parte esce una specie di cordone o fiocco
gozzule di chi beve a garganella. Scrocchetto, dicesi poi
di pelo forte come seta, detto pelo di nacchera, con cui
l’animal vivente si attacca agli scogli per difendersi dalle
quel suono che si fa in gola dopo aver assaggiato vino
che piaccia.
ondate del mare.
» Glo glo. Imitazione del vociare che fanno i tacchini, che Gnàfate. V. Poff o Pófate.
dicesi da’ Frane. Glouglouter, ed impropriam. da alcuni Gnàgnara. Dispetto, bile, stizza. V. Botra in quest’applic.
Gnàgnera de’ diz. ilal. vale capriccio,, voglia, prurito.
scrittori ila}., gorgogliare.
Gloria. Gloria. Onore acquistato presso l'universalità degli Gnanea. Nemmeno, né meno, né pure, neppure, né anche,
né manco, né tampoco.
nomini, per virtù o per opere insigni ; celebrità.
— na fruaja. Né mica, né tampoco una briciola.
» Gloria. Maestà, splendore.
— per luti iignanca. A nessun modo, a nessun patto, a patto
» — Sede delle anime sante ; la vita eterna.
veruno, affatto affatto, a nessun prezzo, per cosa del
» Amor dia gloria. Amore della gloria. Brama di procac
ciarsi un nome immortale.
mondo.
»Andè un gloria. Andare in gloria. Aver somma compia Gnao. Guao, gnau o miao. Voce che manda fuori il gatto
cenza; e scherzosam. andar in broda di succiole. V. Andi
quando gnaula o miagola.
an gloria ani un sestint sotto Andè.
Gnaognada. Miagolata, miagolio, gnaulìo. L’importuno mia
» Aossè la gloria. V. Aostè el gomo incosse.
golare di uno o più gatti.
» De gloria. Dar gloria, onorare.
»Lamentazione, doglianza, nicchiamento, rammarichio;
i Ogni salm a finiti an gloria. Ogni salmo in gloria torna
guajo, nenia, cantilena. V. Geremiada.
o finisce ; e talora la lingua batte dove il dente duole. »Talora dicesi per lezia o lezio o leziosaggine. Costume e
Dicesi del ripigliare spesso il ragionamento di quelle
modo affettato.
cose che premono.
» Fe dgnaognade. Far moine, far carezze fanciullesche o
• Nosgnor a l'abia an gloria. Dio l’abbia in gloria, Dio gli
femminili.
dia.pace. Si usa parlando di amici o conoscenti defunti. Gnoagnè (ver. n. ass.). V. Gat.
» Sechè la gloria. Romper la devozione (Cherubini), rompere » Nicchiare, fig. Mostrare di non essere soddisfatto intera
o torre il capo o la testa altrui.
mente, o dell’imprendere a far malvolentieri qualche
Gloria patri. Gloria o gloria patri. Quella breve orazione che
cosa.
incomincia da queste due parole, che si ripete alla fine » Miagolare, fig. Nicchiare, dolersi, rammaricarsi. Mandar
d’ogni salmo, per glorificare la santissima Trinità.
fuori voci lamentevoli per dolore o altro.
Gloriesse. Gloriarsi, vantarsi, millantarsi; vanagloriarsi, bo » Gemere. Pianamente piangere, dolersi singhiozzando ; e
riarsi, imboriarsi, invanirsi.
dicesi de’ bambini.
Glorifleà. Glorificato. Fatto beato, divenuto glorioso nell’eterna — del can. Uggiolare, mugolare, muggiolare. La voce che
beatitudine.
manda fnori il cane a catena.
Glorilleassion. Glorificazione, glorificamento. Donamento o — le marnò (in signif. att.). V. Pussiè le masnà.
ricevimento di gloria.
Gnard. Cacheroso, mimmoso, lezioso, smanceroso, smorfioso,
—
i'j ’elet. Glorificazione degli eletti. Dicesi da’ teologi l’in attoso.
nalzamento della creatura alla gloria eterna.
Gnech. sost. Cimbottolo, stramazzone, tombolo, cascata. Colpo
Glorittehè. Glorificare. Dar gloria, onore o lode; e dicesi
che si dà in terra da chi casca.
propr. della gloria che si rende a Dio o che Dio fa par Gnech. add. Mazzero, ammazzerato, mazzerato. Agg. della
tecipare ai beati.
pasta o del pane quando é mal lievitato e troppo sodo.
Glorios. Glorioso. Pieno di gloria.
»Parlando di terra, ammozzato, amraozzolato, assodalo,
» Glorioso, celebre, illustre famoso.
indurito, ed anche ammazzerato.
» — Lodevole, meritevole di approvazione, di applauso.
» Dicesi talora per agg. d'uomo, e vale incocciato, ostinato,
» — Pieno di vanto, vanaglorioso, ambizioso, borioso.
che non intende ragione, ed altresì che nulla to scuote,
>Fe el pet glorios. fig. Andare a babbo riveggoli, andare
Io altera o lo persuade ; che sostantivam. direbbesi ca
a patrasso o ad ingrassare i petronciani, andare tra’ più,
pone.
morire.
Gnela (Bot.). Seme nero e quasi a triangolo, la cui erba, che
Gloriosauent. Gloriosamente. Con gloria, onorevolmente,
fa i fiori rossi a guisa di campanella, porta il medesimo
¡Ilustremente.
nome, ed é anche detta nigella, melantro, gii, gittajone,
Glossa. Glossa, chiosa, commento. Interpretazione o spiega
e comun. gitterone. Cresce ne’campi fra le biade.
zione di qualche testo oscuro di un autore.
Gnenie. Niente, nulla. V. Niente.
» Fe la glòssa. Far comento o un comento; nel signif. di Gnep o Sgnep. V. Becassin.
fare osservazioni o spiegazióni critiche a checchessia, Gnero. Nome che danno i contadini al ciacco o porco; quando
censura, criticare, dare un mal senso, trovar a ridire,
lo toccano con verga o altro per condurlo al pascolo o
interpretare malignamente.
per farlo andare nel porcile; forse dalla somiglianza della
Glossari. Glossario. Diz. in cui le voci si spiegano con glosse.
sua voce che mette fuori quando grugnisce a quella di
GliiUne. Glutine. Materia che serve per attaccare e congiun
verro, una delle denominazioni di lai animale.
gere insieme varie cose.
Gufa (Fe la). Far la bocca brincia o far greppo. Quel rag» Glutine. Una delle parti del sangue, e anche liquore che ,
grinzar la bocca che fanno i bambini quando vogliono
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cominciare a piangere. Dicesi anche talvolta per Smorfia
gna per far cenere morbidina. Prov. che c’insegnano che
o Rupia: onde Fe la gnifa. Fare malviso. V. in Smorfia,
dove si crede avanzare, soventi si scapita.
ed altresì Fe dlande, in Landa.
6oadagn. Lassesse scapi un goadagn a dventa una perdita.
«tip. Lo stesso che Gnep o Sgnep. V. qui avanti.
Tutte le lasciale son perdute. Prov. che vuol dire : il la
tatea. Dicesi in m. b. per gruzzo, gruzzolo, mucchio, rausciarsi fuggire un guadagno, é una perdita.
namento di danari, peculio.
» Tire al goadagn del piciocù. Uccellare a pispole. Trarre a
» Pan, vin e gnóca, sa vèùl fioche ch'a fiòca. V. in Fiochi.
leggieri guadagni..
» Si dice al pi. ed in m. b. {gnóche), per busse, percosse, Goadagnè. Guadagnare, lucrare, profittare. Ottenere danari e
picchiate; e scherzosam. nespole, noci, pesche.
ricchezze con industria e fatica.
■De d gnóche. Appiccar nespole , dar colpi, picchiate, » Guadagnare, acquistare, ottenere ogni altra cosa in qua
percosse.
lunque modo.
fioieh. sost. pi. Gnocchi. Morselletti di pasta rotondati a * Vincere, superare, aver vittoria, rimanere al di sopra.
mano, cotti in brodo, conditi nel piatto.
— anfale. Far la guadagnata in fallo, fig. Ricavar utile,
» Dicesi anche per Grogno. V.
trar profitto nel fare un errore.
— dia polenta. V. in Grogno.
— ani el studi. Guadagnare, apprendere, imparare.
finteli. Gnocco, fig. Parlandosi d'uomo vale goffo, tondo di — ddnè al giéugh. Vincere o acquistar danari in giuocando.
pelo, gonzo, sciocco, stolido, scipito, più grosso che — dtenp. Pigliare, tor tempo, indugiare, temporeggiare per
l’acqua de* maccheroni.
prendere più propria congiuntura, governarsi secondo
Gm m b . Goffaccio, goffone.
l’opportunità.
Gnigni, e più comun. al pi. Gnigne. Carezze, moine, vezzi. — el tenp perdi. Ristorare il tempo. Riparare al tempo per
— o Pcmonet sle mossele. Galantina, ganascini. Quel piz
duto, riacquistarlo, ricuperarlo.
zicotto che si fa altrui per careggiarlo, prendendogli leg — el vene. Acquistare il vento o il sopravvento. In marin.
germente fra l’indice e ’1medio una delle gote.
dicesi dell’acquistare il vantaggio del vento sopra un’al
» Fe d'gnógne. Careggiare, vezzeggiare, far vezzi, amorevotra nave.
leggiare.
— fasend el meste (parlando di donna impudica). Guadagnare
finca. Nuca, occipite, occipizio; e scherz. gnucca, coccia,
di peccato, cioè acquistare col far copia disonesta dt se
zucca. Quella parte del capo che copre il cervello.
medesimo.
>Fig. ed io ischerzo, celloria, cervello, in signif. d’intel- — la biava. V. in Biava.
. letto.
— la man. Vincere la mano. Per simil. tolta dal giuoco, gua
» Aveje la gnuca dura. Aver la coccia dura.
dagnare, approfittarsi col prevenire.
» Bona o. Gran gntica. Detto per iron. Cervello tondo, vano, — o Goadagneje ben. Lucrarci; e in senso tristo fare agresto
bacalo, testa busa, canna vana, cervellone.
(quell’avanzo illecito che fa taluno nello spendere e nel
* Gratesse la gnuca. Grattarsi la gnucca. Alto che suol farsi
fare gli affari altrui).
nello stare sopra pensiero ed irresoluto in una faccenda, — o Goadagnesse el vive. Guadagnare o guadagnarsi la vita.
ed anche da chi non si ricorda di una cosa.
Industriarsi per campare.
Glieli. Detto di persona, vale ottuso, duro, stupido, dissen — o Goadagnesse cheicosa dbel. Dicesi iron. per guadagnarsi
nato, capocchio, scempiato; e sostanlivam. mellone,
per. es. una malattia, una inimicizia, una disgrazia, una
buaccio, pecorone, ceppo, tambellone, idiota, capaccio.
beffa e sim., lo stesso che tirarsela addosso.
Dicesi d’ordinario ad uomo di dura apprensiva.
— per j ’aolri. Farla panata al diavolo. Guadagnare per altri.
firn . Niuno, nessuno, nissuno, né pur uno, veruno; ed — tenp. Guadagnar tempo. Avanzar tempo, prevenire, antici
pare, sollecitarsi.
anticam. gnuno.
* Roba del comun, roba d'gnun. Proverbiali«, l’interesse — teren. Guadagnar terreno. Prendere vantaggio di luogo o
di tratto, sia per venir innanzi, sia per fuggire.
privato di de’ calci al ben pubblico. Quce communiter
administruntur, communiter negliguntur.
— luti ii dnè a un. Sbusarlo, sbusare alcuno. Vincere altrui
» Un póeh a prun fa mal a gnun. Un po’ per uno fa male
tutti i danari.
— un. Aver dato la zampa della botta a uno. Guadagnarlo,
a nessuno (Fir.).
farselo amico, tirarlo dalla sua. Essersi impadronito della
(¡«adagi. Guadagno, lucro, utile, profitto ; acquisto. Quello
propr. che si ritrae dal traffico e dall’industria.
sua grazia.
» Cativ goadagn. Guadagnerà. Guadagno o lucro per lo più » A l'è nen el car ch'a fa goadagnè, a l'è la quantità. 11
guadagno consiste in far faccende.
illecito.
» Contentesse d’un p'cit goadagn. Leccare e non mordere. >Aspètti nen goadagnè senssa travajè. e’ non si può pigliar
pesci senza immollarsi. Prov. dinotante, che non si può
Provervialm. contentarsi d’un onesto guadagno.
acquistare senz’affaticarsi ; simile a quello : e’non si può
» De dgoadagn. Dar guadagno, far guadagnare.
aver.il mele senza le pecchie.
>Esse un travai da fe un bel goadagn. Essere un lavoro
di buon guadagno; cioè lavoro, sopra di cui vi é da » El goadagnè a mostra a spende. Il guadagnare insegna
a spendere. Modo prov. dinolante l’assennatezza con che
guadagnare assai.
dee spendere chi dura fatica in guadagnare.
i Fe el goadagn d'mia nona. Essere il guadagno di mona
infrignuccia, che guadagnava a oncie e perdeva alibbre; • Uè goadagnè nè perde. Levare o levarla del pari. Si dice
dell’uscire e venire a termine di checchessia senza sca
far l’avanzo del Cibacca, che a capo d’anno avanzava i
pito o guadagno.
piedi fuori del lelto ; fare gli avanzi di Berto, che dava a
mangiar le ciriegie per avanzare i noccioli ; fare il gua » Nen goadagnè l'aqua da lavesse le man. Non guadagnar
dagno di monna ciondolina, che dava tre galline nere ^ l'acqua da lavarsi le mani. Proverbialm. aver poco la
voro, guadagnar poco.
per averne due nane cappellute, perché erano brizzo
late; l’avanzo del Cazzelta che bruciava panno di Spa >Serchè dgoadagnè su lui. Far mercato o bottega di chec-
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chessia. Trarre utilità di checchessia, soventi contro al Goarda dnè V. Goerna dnè.
Goarda magasiu. Guarda magazzini, magazziniere. (
dovere e convenienza.
ha in custodia i magazzini.
(joài. Gu^jq, e più comun. al pi. guai. Avversità, disgrazie,
nalamità, miserie, tribolazioni, afflizioni, strettezze, ma Goardaman o Sotman. V. in Fusi.
Gnardaman. Guardamano. Arnese onde alcuni artis
lanni.
prono la mano, acciocché possa resistere alla
» Guai, impicci, imbrogli.
zione del lavoro ; e più toscanam. manopola.
» — Lamenti, querele, doglianze, querimonie.
« — Questione, contesa, controversia, contrasto, alterca — dia spa o d&l tabe?. V. sotto quest’ ultima parol
Goardamaagè. Guarda vivande a moscajuola, e talo:
tone, dissensione, disputa, lite, riotta.
daspensa. V. anche Dispensa.
»Fe4’gaai. Fare scalpore. Contendere, strepitare.
» l oda u goai, baila ch’ai sia un bon bacon. Un buon boc Goarda mobil. Arsenale. Stanza ove si conservan
mobili, arnesi e vecchie masserizie, che non
cone e cento guai. Prov. che si dice di chi per uo pie—
tualmente in uso ; talvolta dicesi guardaroba.
ciol bene presente, non cura il gran male futuro.
Goaj! o Dio goarda! Esclam. deprec. Guai! tolga Iddio! che Goardanas. V. Cass-nè.
Dio non voglia ’. guardimi Iddio ! Dio mi guardi ! Dio mi Goardapitanse. V. sopra Goarda mangi, ed anche 1
Goarda pori. Guarda porto. Quegli che soprantenA
liberi!
stodia di un porto.
— tr /i, « t>pi! Locuz. di rainac. Guai a te, a voi!
Goarda porlon. Guarda portone. Servitore che sta c
Goaja. V. Goai.
alle porte de’ palazzi de’ signori.
Goajnl. Questioncella, leggiera controversia, piccola contesa.
Guardaroba. Armadio da guardaroba.
Goaldrapa. V. \aldr,a/pa.
Gnamlalin. Soggolo. Velo a panno che per lo più le monache » Guardaroba. Dicesi nelle case opulente quella sfc
portano, sotto la gola o intorno ad essa. Salterio osalterò
quale si conservano le biancherie, i vestiari e 1
lettili di scorta. V. GaardamobiL
(ove non sìa la stessa cesa del soggolo) èun velo crespato
* — Si dice parimenti il custode della guardarob
•he portano in capo le monache.
corti gran guardaroba.
Goaul. Guanto. Veste della mano.
—« l'ecujer. Guanti con manopolo e rivolta.
— d’iì con. Dicesi per isch. la tem.
— a wes di o Mes goant. Guanti a mezze dita.
Goarda sigij. Guarda sigilli. Custode del sigillo. Mii
— d'filos. Guanti a rete.
sigilla le patenti de’principi.
» r. desse ii goant. Inguantarsi. Mettersi i guanti.
Goardè. Guardare. Drizzare la vista verso l’oggetto
» ¡ ’amor passa el goant. L’amor passa il guanto. Si dice » Guardare. Esser volto colla faccia verso una pai
quando si tocca la mano all'amico senza cavarsi il guanto
cesi di cose inanimate. Per. es. A s’è buia
per dire, che fra gli amici veri, per dimostrazione d’amore,
fnestra ch’a goardava vers la stra. Si affacci
non sono necessarie vane apparenze.
finestra, la quale guardava verso la strada.
i Lengheta dii goant. Linguetta. Nel num. del più, quelle » — Custodire, tener in guardia.
striscette di pelle, che sone cucite lateralmente alle due » — Aver riguardo, considerare, riflettere.
parti delle dita del guanto.
» — Procurare, tentare.
» Ttrnpè el goant. Gittare il guanto : lo stesso che disfidare » — Aver l’occhio, avvertire, por mente.
alcuno a duello : come accettare il guanto, denota ac — an fora. Volgere altrove lo sguardo.
cettare la disfida.
— an su. Guardare, mirare in alto ; e fig. in isch.
Goaatè. (¿uantajo, guantaro. Chi fa e vende guanti.
a memoria.
(ioanlera. Guantiera. Piccol bacino d’argento a mo’ di vas- — ani el spende. Guardare spesa oa spesa. Averep
sojo, ip cui aoticam. si tenevano guanti o altra simile
nello spendere.
cosa.
— anici suiti. Guardare nel sottile, pel minuto, e:
Goarda. Guardia..... Piè o Piesse goarda. Guardarsi, pren
coso o troppo considerato.
dersi guardia, badare, por mente, aver l’occhio, usar — an,toro. Dare un'occhiata all'intorno, girare lo si
cautela. Y. Goardia.
— a travers al ceir. Sperare. Opporre al sole o al
Guarda. Guardato, mirato.
cosa per vedere se sia trasparente.
» (Guardato, custodito.
— ben ben una cosa. Squadrare. Guardare minutiss
Goarda bolega- Fondaccio di bottega. Diconsi le ciarpe, toppe,
una cosa.
>campoli, soppanni, e simili.
— con j ’FFri mesi sarà. Sbirciare. Guardare con oc
(inal ila bosch. Guarda boschi o guardia forestale. Chi ha in
chiuso per discernere con più facilità le cose
i ustodia i boschi. In alcuni Dizionarj trovasi confuso il
lontane, proprio di chi ha la vista corta. V.
lioscajolo col guardaboschi. Si crede però dover av Sbies.
vertire, che il boscajolo è semplicetti, colui che taglia i — coupiasì. Occhieggiare. Guardareconcompiacenza
boschi o ne dirige il taglio, ma non ne ha punto la cu — etcotiv eiii. Guardare a straccia sacco o a squan
stodia.
oin cagnesco. Guardare di mal occhio, nonavei
Goarda cassa. Guarda caccia (voce dell’uso). Colui che è inca — d’garela o d’ghinda. V. Goardè per travers.
ricato di vegliare alla conservazione del selvaggiume, ed —j ’arssivoli. V. in Arssivoli.
impedire che altri cacci entro l’estensione del terreno — gnun an facia. V. in Facia.
;.ITidato alla sua sorveglianza.
-—per travers. V. sotto Sbies.
Goarda coste. Guarda coste. Corpo di milizia a difesa delle — sot m . Guardare di sottecchi; ed in m. b. fa
i oste del mare, o pure vascello da guerra destinato al|o
del porco, guardare colla coda dell’occhio, furt
stesso uso.
— una cosa e Itasela ste. Guatare una cosa e lascia
Guani aila, Guardo, sguardo, occhiata ; guardamelo.
Dicesi dell'essere cosa di troppo valore o c

Digitized by

Google

GOA

GOA

647

riverenza, o che sia molto pericoloso lo accostarsi ad
all’armi in grave epresente pericolo d’irivasioné. Quando
essa.
non si chiamanb che i cittadini di questa o quella città
fioafdè. Goardè un corij ’èiii del cànone. V. poco avanti Goardè
o comune, allora prende il nomte di milizia cittadina o
d’cativ évi.
urbana.
* Dio am na goarda ! V. in Goarda.
Goardia. Goardia notnma die boteghè. Guatdiolo. Guardia
» Fesse goardè apress. Farsi scorgere, far parlar di sé, farsi
che in alcuni paesi sta ferma la notte a custòdia delle
burlare o beffare.
botteghe.
» — per avafistia. fig. Avarizzare.
— urbana. Guardia urbana. Corpo di cittadini armati iri sicu
a Gnanca goardeje o bàdeje. Non curare, non ne far casó.
rezza della città. V. qui avanti Goardia Hassiondl.
» Goarda dov il vas, Goarda ¡ó ch'it fas, Goarda con chi » A la goardia di Dio. avv. Alla guardia di Dio, come Dio
it vas, Goard'te ben antorn, Risighte nen. Guarda la
vuole, alla protezione di Dio. Modo di augurai* bene o
gamba, all’erta, non t’arrischiare, abbi l’occhio.
di rassegnarsi ai voleri di Dio.
_
» Goard'te ti. Guardati ai piedi.
» Arlevè la goardia. Dar la muta. Cambiar le guardie, le
» Nen goardè ant el suiti. Bere o filar grosso, rion la guar
sentinelle, le guarnigioni, ecc.
daré in un filar d’embrici o in urt filar di case. Prover- » Corp dgoardia. Corpo di guardia. V. in Corp.
bialm. Non por mente ad ogni minuzia, non le gtlardar » De an goardia. Dare in guardia. Consegnare alcuna cosà
per la minuta. Il suooontr. é filar sottile: onde il pfov.
per essere custodita.
il diavolo é sottile e fila grosso. V. in Diavo.
» De le fee an goardia al luv. V. in tuv.
* Nen goardè e nen senti. Non aver nè occhi né orecchi. » Desmontè la goardia. Uscir di guardia. Terminare la fa
Non guardare e non sentire.
zione della guardia,
Coardesse. Guardarsi, mirarsi, fissarsi coll’occhio.
» Esse d'goardia. Essere di guardia, esseré in sentinella.
* Guardarsi, prendersi guardia, tenersi in guardia, stare a » Esse sot goardia. Stare a guardia. Esseré custodito o in
custodia.
guardia, stare sull'avviso.
— ben noi prima d'crilichè j'aotri. Guardarsi a’ piedi. Esa » Fe la goardia. Far guardia, guardare, custodire.
minar prima bene se stesso, avanti che si biasimi altrui. » Fe la goardia. Fare la guardia, cioè la sentinella.
— dal trop bon pressi. Guardarsi dalle buone derrate. Guar » Nen voleje durmì nè fe la goardia. Non voler dormire né
far la guardia. Proverbialm. Aver reiezione del pren
darsi che sotto il vii prezzo, bene spesso vi si trova
dere a fare una di due cose, e non ne volef far niuna.
fraude.
— i’«n con Taolr per stupor. Guatarsi l’un l’altro; cioè guar » Ste an goardia. Stare in guardia, tenersi in guardia,
guardarsi.
darsi per istupore o per maraviglia.
» Cose da goardesse o da piesse goarda ant la società. Dio Goardiàn. Guardiano. Quegli che ha in obbligò o ufficiò di
guardare e custodire, custode.
mi guardi dai recipe de’ medici, dagli eccetera de’ notaj
e dagli spacci degli usuraj. Detto proverb. perché queste * Guardiano. Capo o governatole di conventi di frati. Vedi
Padre goardian.
cose sogliono per Io più costare assai oapportar pericolo,
— dii bèv. Bovaro. Il guardiano dé’ buol.
fioardia. Guardia, custodia, tutela, protezione.
— dii cavai. Bùttaro o bùttero. Il guardiano de’ cavalli.
» Guardia. Difesa, riparo, propugnacolo.
> — Sentinella, vedetta, veletta, ascolta o scolta, tégghìa — dii crin. Porcajo o porcaro. Quello de’ porci.
— die cavale. Giumentaro. Quello delle giumente.
o veglia.
— die fee. Pecorajo. Quello delle pecore.
» — Cura, diligenza, vigilanza.
— die person. Carceriere. Custode delle carceri.
* — Persona che guafda, custode.
b — Diciamo anche a quella parte del morso che non va in — die nache. Vaecaro. Guardiano delle vacche.
— duna mandria. Mandriano, armentario, guardàmandria,
bocca.
guidarmenti. 11guardiano d’una mandria.
* — Termine della scherma, e vale positura o atto di difesa.
Onde Butesse an goardia. Mettersi o porsi in guardia, » Angei goardian. Angeli guardiani. Diconsi gli spiriti annuriziatori, a’ quali è commesso il custodire e difendere
si dire del prepararsi alia difesa.
gli uomini; più comun. angeli custodi o tutelari.
— a pè. Guardia a piede. Quella parte della guardia del PrihGoardingb. Guardingo, cauto, riguardoso, circospetto.
cipe che veglia alla sicurezza del suo palazzo.
■
— canpeslre. Guardia comunale o eomunitativa o guardia » Guardingo. Dicesi anche per rispettoso.
» Un è mai abastanssa goardingh. Le cautele non son mai
campestre o rurale.
troppe.
— civica. Guardia civica. V. Civich.
Goarì. Guarire, sanare, risanare, restituir la sanità.
— del botai. Letto, fondo d«l vino. V. Fondrium.
— del féu. Guardia del fuoco. Soldato destinato particolar » Guarire (in signif. n. ass.). Riacquistare o ricuperare la
sanità, risanarsi, rimettersi, tornare in sanità.
mente a spegnere gl’incendj.
— del corp. Guardia del corpo. Corpo di soldati scelti che » Piè un molavi da goarì. fig. Ripescar le secchie. Raccon
ciare con fatica gli errori altrui, cercare di ridurre nel
assistono alla pérsona del Principe.
primo stato una cosa trasandata o che abbia molte diffi
— dia spa o del saber. V. in Saber.
coltà ; e talora torre a rodere un osso duro, cioè pigliare
— morta. Guardia morta. Dicesi un fantoccio di paglia o
a fare una cosa difficile.
d'altro per far paura a chi volesse andar rubare i fruiti
Goarì. add. Guarito, risanato.
in un podere ; altr. spauracchio.
— nassional. Guardia nazionale. Il corpo di tutti i cittadini » Ralegresse con un eh'a sia goarì. Dare il ben guarito.
Rallegrarsi con chi abbia ricuperata la sanità.
(Puna nazione atti alle armi, levato per difenderla ed
assicurarla. Questa milizia venne in più luoghi istituita Goaribil. Guaribile, sanabile. Che può guarirsi, atto a sanarsi.
per mantenere il buon ordine nell’interno del paese, e Goarnì. ver. Guarnire, guernire, adornare, ornare con guar
nizione.
supplire alle milizie regolari e stanziali : chiamasi anche
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Goarnt. Goamisse. fig. Guarnirsi, fortificarsi.
una cosa a perfezione, e poi abbandonarla pei
Goarni. add. Guarirlo, guernito, ornato con guarnizione.
piccola cagione.
Goarntment. V, Goamitura.
Geastè. Goastè un proget quand a l’è fi per concini
Goamtson. Guarnigione, guemigione. Quella quantità di sol
stare o rompere l’uovo in bocca o nel panier
dati che stanno per guardia di fortezza o altri luoghi
disegni altrui presso alla conclusione. V. sopra <
muniti, che oggi diciamo presidio ; e si prende anche
afè sul pi bel.
pel luogo medesimo dove sta la guernigione.
— un travai. Sciattare, rovinare. Mandar male un
Guarnitura. Guarnizione, guernizione, guarnitura, guemì- » Chi a fa ló ch'a rìsa, a goasta là ch’a fa. V. in
tura, guamimento, guernimento. Fornitura, fregio, » Goastand a s'anpara. Guastando s’impara. Prov.
adornamento de’ vestimenti o altro.
ch’e’ bisogna fare, ancorché si faccia male, voi
— da camise. Gala. Ornamento che suol mettersi alcune
parare: Errando discitur.
volte alle camicie da uomo, e talora anche a quelle da Goastesse. Guastarsi, corrompersi, putrefarsi, inf
donna.
alterarsi.
— dboton. Abbottonatura, bottonatura. Quantità e ordine di » Sciuparsi, sconciarsi, abortire.
bottoni per abbottonare un vestito.
— el vin. Fare i piè gialli. Si dice del vino quando
— ¿’perle. Vezzo. Ornamento di perle da portarsi al collo.
a guastarsi.
— o Muda d’diamant, d’gioje, dor, ecc. Collana. Guarni Goblot. V. Bicer.
zione larghetta del collo, composta di diamanti, di gioje, Goblotasg o Gobloton. Bicchierone, pècchero, ciottoì
d’oro ; ovvero più fila di gemme.
chier grande.
Goass. Guazzo. Sorta di pittura. V. Dipinge a goats.
Gode. Godere. Pigliarsi diletto di quello che si posi
* Guazzo e guado. Luogo d'un fiume o sim. dove si possa
Iettarsi, compiacersi.
guazzare o guadare senza naviglio. V. Svats.
* Godere. Darsi buon tempo, darsi ofar tempone, rr
Goast. sost. Guasto, guastamento, rottura, scompaginazione;
in brigata e in allegria, godere a mele e focace
alterazione d’una cosa dall'esser suo.
essere in gaudeamus.
» Guasto. Guastamento, devastazione, danno, rovina, diser- » Godere, giubilare, gioire, goder l’animo, rallegi
tamento.
— d'tuii it so comod. Godere il papato, fig. Godei
» De d goast. Dar guasto o il guasto, devastare, desolare,
con ogni comodo e agio.
rovinare.
— el tenp. Conservare il tempo. Non perderlo, ;
» Fe d'goast. Guastare, far mal governo, mandar a male,
bene.
ridurre in cattivo stato.
— l’ultimasttssa. Sgocciolare. Versare fino all’ultim
» Nen fe goast o trop goast a na cosa (da mangè). Non far — o Godsla. Godersela. V. sopra Gode nel 2° signi
guasto o non far guasto d'una cosa. Non ne mangiare — un. Zimbellare uno, corbellarlo, dargli la soja
o non mangiarne molto ; vale anche non se ne servire
giarlo, berteggiarlo, fare alla palla d’uno, ucci
nè curarsene.
talora truffarlo, ingannarlo, godere a sue spese
Goast o Goastà. add. Guasto, guastato, malconcio, fracassato, — una possession, una ca. Godere un podere, u
conquassato, rotto, difformato, alterato, magagnato,
Averne le rendite o possederne l’usufrutto.
dilettoso.
» A l’è nen nostr, fóra lo ch’un god. Prov. soltanto
» Guasto, per corrotto, infetto.
che è mio, quanto quello ch’io godo e do per I
» FiUTd goast o goastà. Fanciullo mal allevato, cioè a cui si » Asto pa vorsulo? godette. Chi è causa del suo m
è usata soverchia indulgenza, che è stato troppo con
se stesso ; colpa sua ; chi cosi ha voluto, cosi ?
tiiiceso.
» Cosa da godsse an comun. V. la stessa fìrase in I
t Vìn, sangh, ecc. goast. V. in Vin, Sangh.
» Da gode. Godereccio. Da godere o atto a godere
Goaslà. V. Goast, add.
» De a gode. Dar a godere. Concedere altrui che
Goaslador (Mil.). Guastatore. Soldato impiegato a spianare le
pecchè lo goda sino al tempo determinato o col
strade, aprire i passaggi, scavare le trincee e sim. Ta
zione stabilita.
lora dicesi marrajuolo, cioè guastatore che adopra la > Desse a gode (detto di meretrice). 'Far copia di
marra.
a godere carnalmente.
Goasiafoste. Guastafeste. Quegli che disturba le feste e le » Fesse gode. Farsi rider dietro, farsi scorgere, far
allegrie; perturbatore.
bello altrui.
(ìoasl.nitestè. Guastamestieri, guastalarte. Chi si pone a fare * Godomssla adess, penssoma nen a Tavnì. Un buon
e cento guai. Prov. che si dice di chi per un pii
rosa che non sa. Talvolta si dice per imbrattamondi,
imbroglione.
presente non cura un gran male futuro.
finnstè. Guastare. Togliere la forma e la proporzione delle » 1 rìa godo propi. Io ne son lieto assai, me ne godi
rose, diiformare, sformare, sconciare, rovinare, scon
al maggior segno.
quassare, ridurre a male o in cattivo stato, rompere, » La roba a l'è nen dchi a la fa, ma d’ehi ala god.
fracassare, dissipare.
non è di chi la fa, ma di chi la gode. Prov. <
— ri disnè, la sina. V. in Disnc.
significato. V. sopra A l'è nen nostr, fóra lo ci
— la maestra, fig. Guastar la porrata, essere d’impedimento » Tomè a gode. Rigodere.
a checchessia. Rompere un altrui disegno per arte oper » Un ch'as pias a godsla. Goditore, compagnoi
¡sciocchezza.
gaudente.
— un »fé sul pi bel. Guastar la coda al fagiano. Proverbialm. Godibil. Godibile, godevole, godereccio. Da godere c
Lasciar checchessia sul più bello o per mancanza di me
godersi. ,
moria o per altra cagione d’interrompimento, che anche Godibilment. Godibilmente’, godevolmente, in m
dicesi, guastare per poco o sul buono; cioècopdur quasi
dibile.
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M ia e il. Godimento, allegrezza, diletto, gioja, piacere, gu Goèrn. Goèm costitussional. Governo costituzionale. Quello
sto, soddisfazione, spasso.
in cui il potere legislativo appartiene alla nazione, ossia
» Fruizione, uso, usufrutto. Facoltà di adoperare o di go
a’ suoi rappresentanti, che lo esercitano in unione col
dere i frutti di checchessia.
Principe, al quale poi esclusivamente appartiene il po
» Giòlito (riposo). Godimento nella quiete dopo la fatica.
tere esecutivo.
Soditi. V. Godiment. Dicesi talora fig. per beffa, burla, soja. Goernà. Governalo, retto, amministrato.
Godroo, Godrouà e Godrone. V. Catram, Ancatramà e Anca- » Custodito, guardato.
trame.
» Conservato, tenuto in serbo ; non più fresco, stantio.
Godronata. Lo incatramare. Lo spalmare con catrame. Vedi Goerna dnè. Salvadanaio. Vasetto di terra cotta rotondo, nel
Ancatramura.
quale per una piccola fessura si pongono da' ragazzi i
Godù. Goduto, dal ver. godere.
danari per conservarli, non potendoli più cavare se non
» Uccellato, beffato, burlato, corbellato.
rompendolo.
» Gabbato, truffato, giuntato.
Goernanta. Governatrice, governatorà. Moglie del gover
natore.
Goera. Guerra. Dissidio fra due o più Principi o Stati, che si
definisce per via dell’arme.
» Governatrice, per ¡ya, cioè donna che attende all’educa
zione di qualche damigella nobile.
» Guerra. Per simil. dissensione, nimistà, discordia, con
» — Donna che ha cura degli affari domestici di alcuno.
trasto, rissa.
— atual. Guerra viva, cioè attuale.
Goernator. Governatore, che governa ; e dicesi più partico
larmente di chi ha il governo d’uomini e di città.
— civil. Guerra civile o intestina. Quella che si accende fra
cittadini o popoli di uno Stato gli uni contro gli altri o » Governatore. Uffiziale generale posto dal Principe al su
contro il proprio sovrano.
premo comando di una piazza di guerra.
— diciarà. Guerra rotta, cioè aperta, palese.
» Governatore. In alcuni Stati vi hanno anche governatori
— difensiva. Guerra difensiva. Quella che non intende che a
militari delle provincie; e sono ufficiali generali, che
hanno l’autorità sopra le truppe ivi acquartierate.
difendere la propria integrità e conservazione, respin
>— Custode o soprintendente all’educazione de’ figli de’
gendo un nemico che ci attacca.
— fintaoA goera finta. Guerra finita o a guerra finita. Fino
Principi.
alla fine della gnerra, fino allo sterminio, alla morte; e — civil. Governatore civile. Il primo magistrato dell’ordine
per simil. fino aU'ultimo o alia fine.
amministrativo, che comanda in capo una provincia.
— ofeimiva. Guerra offensiva. Quella che si fa attaccando Goernalris. V. Goernanta nel 1° signif.
uno Stato che è in pace con noi, all’oggetto di conse Goernè. Governare, reggere, regolare, amministrare.
guire un nostro reale o preteso diritto,
» Governare. Provvedere a’ bisogni e al ben essere di ciò
che è sotto la propria custodia o giurisdizione,
t A goera a otranss. avv. A guerra rotta, a tutto potere.
» An goera la vita a l'è sempre an pericol. Alla guerra t Guardare. Far la guardia, avere o tener l’occhio, invigi
non ne nasce. Cosi dice il prov. per significare il pericolo
lare, vegliare.
» Guardare. Custodire, tener in guardia; riporre in serbo,
di morte che si corre in guerra.
servare, conservare, riservare.
■ Conf onor dia goera. Salvi gli onori militari. Quello che i
Latini dicevano Salvis igni«, Salva militari dignitate. — cheicadun. Vegliare, aver l’occhio sopra alcuno, tenergli
dietro, adocchiarlo, osservare, spiare nascosamente i
» Diciarè la goera. Rompere là guerra, dichiararla o inco
suoi andamenti, codiarlo.
minciarla.
»Fe goera. V. Goeregè.
— m«i o Aministrè mal. Far mal governo. Dicesi di persone
» Fe goera contra.... Far setta contro..... Unirsi per alcun
e di cose.
fine particolare o per sostenere la medesima opinione o » Goemela a un. Serbare, conservare il rancore, lo sdegno,
dottrina.
l’odio contro alcuno, attendere l’occasione di vendicarsi,
* Fe la goera a un. fig. Perseguitare uno.
legarsela al dito.
» La goera a fa ti lader e la pas ai distruv. V. in Lader. Goernesse. Governarsi, regolarsi, condursi.
» Nen àbil a la goera. Imbelle. Non atto alla guerra; ed in » Aversi cura, conservarsi.
più largo significato, timido, vile, codardo.
Goernia. Guardia, custodia, cura, governo.
* Om <Tgoera. Uomo di guerra, soldato.
« Serbo, serbanza. L’atto di serbare.
» Armete o De an goernia. Consegnare o dare in serbo
Goerc. Guercio. V. Balèùs e Losch.
checchessia, cioè in custodia oin cura per qualche tempo,
Goeregè. Guerreggiare. Far guerra, guerriare, combattere.
con paltò di riaverlo. Vedi anche De an guardia, in
Goerìè. Guerriero, guerriere. Ammaestrato nell’arte della
guerra o sempl. chi guerreggia, soldato.
Goardia.
» Aveje an goernia. Avere o tenere in serbo. Custodire al
* Guerriero. Dicesi talora per alto e acconcio alla guerra.
cuna cosa con patto di restituirla.
Goèrn. Governo. Podestà governativa. Il complesso di quelli
che governano lo Stato. Dicesi anche l’uffizio del Gover » De le fee an goernia al Ivo. V. in Goardia.
natore.
Goernison. V. Goarnison.
* Governo. Reggimento, amministrazione, maneggio. Cura Goernitura. V. Goamitura.
di chi governa checchessia.
Gdf. Goffo, sciocco, scimunito, stolto, scempiato, grosso, sci
pito, stolido, insudiciente, tondo di pelo, serfedocco.
» — Modo o scienza di governare ; e più comun. la scienza
e il modo di governare i popoli.
>Aveje da fe con ii góf. Mangiar la zuppa co’ ciechi, fig.
» — Statuto, costituzione. Legge fondamentale di uno Stato.
Trattare con persone di poco avvedimento.
— assolut. Governo monarchico assoluto. Quello in cui il po >I sarta ben góf. Avrei dello scarno.
tere supremo è confidato ad nn solo individuo, che ha il Góf. Goffo.... Sorta di giuoco di carte.
diritto di far le leggi a sua posta.
Gofada. Gofferia, goffaggine, sciocchezza, scimunitaggine, gra82
Grak Dizioh. Pikm.-Ital.
Voi 1.
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nelleria, scempiata, pjppionata, pastocchiata, corbellerìa,
il sonno e l’oziose piume hanno del mondo o{
be8*aggine, baggianata ; sgarbatezza, malagrazia.
sbandita.
(■ofada. Ft (Tgofadt. Gofieggiare.
Gela. Crii tant eh’un a d'gola. Gridare quanto se n
tìefament. Goffamente, con gofferia, scioccamente, stolta
gola, cioè a .più non posso.
mente, sconciamente, sgarbatamente.
* El pett a» pia per la gola. Detto prov. il quale <
(ìofarìa. V. Gofada.
che gli allenamenti ci fanno schiavi di cni ce
Gofass. V. Gofon.
V. Chi aeeta (Tregài a vend toa libertà, in Ao
Gofet. Scioccherello, scimunitello, grassetto.
i Esse ani l’aqua ¡in a la gola. Essere nell’acqua
Golf (coll'a chiuso). V. Bof.
gola. 8tarvi tutto immerso, eccettuato dalla ge
(lofon. Scioccone, serfedocoo, bòrabero, seempione, anima- » Fe tome le paróle an gola. Far rientrar in corp
laccio.
pere le parole in bocca, far pentire delle cos
Gofrà. Increspato, ridotto in crespe. Dicesi parlando di vestiribadir le altrui parole, riconvenire alcuno, farle
menta o di qualche parte di essa.
» La gola sovent a porta miseria. Prov. A grasa
Gofrè. Increspare, far crespe o ridurre in crespe ; e dicesi di
povertà è vicina. La gola punisce se B te s s a .
panno, gaia o simili.
» Parie ani la gola. Parlare in gola, gorgogliare
Gofrora. Baccrespatura fetta ad arte con insaldatura nelle
barbugliare.
vesti donnesche, onde tenerle alquanto rilevale ; gon- * Piè per la gola. fìg. Prendere, pigliare, chiappai
fietto, sgonfietto.
cone. Ingannare con allettamenti.
dogala. Bolla acquajuola. V. anche Gogola.
» Pronontsia ani la gola. Pronuncia gutturale.
Gogheta (Ve). Gozzovigliare, berlingare, far gaudeamus. An * Sol la gola. Solto il mento.
che gli Aretini ed i Bomani dicono far goghetla in pari * Spende tut el fat so per sodisfi la gola. Mettersi
senso ; ed i Frane. Faire goguette o gogaille, e Vivre à
cacciarsi ogni cosa per la gola. Spendere tuli
suo in saziare l’appetito della gola.
Gogo. Magogo, stolido, golfo, baggeo, baggiano, tambellone, » SU li con l’s'ciop a la gola. Stare coll’arco teso (
materiale, balordo, tulipano, lasagnone, barbacheppo,
il destro). Stare aU’erta, in punto, pronto.
babbuasso.
> Stussichè la gala. Golare, dare o far gola. Indur
« M a . Bozia, enfiatura. V. Góla, in quest’applicazione,
o appetito.
fiòi. Piacere, gìoja, diletto, compiacenza, giubilo, consola * Tiré un per la gola. Tirare uno per la gola. A^
zione, festa,
6ue voglie per lo mangiare. V. anche sopra P
i Dicono gli Ebrei talvolta per Gejim. V.
gola.
» Aveje gii. Gongolare, giubilare, rallegrarsi, commuoversi Golà. Sorso, sorsata. Quantità di liquore che si bi
per una certa interna allegrezza,
tratto senza pigliar (lato.
» Centello, centellino, zinzine {p'eitê geli). Piece
i Fe gói. V. in F».
Goi o Goja. Pozza. Buco pieno d’acqua ferma; ed anche poz * Beive a golà. Sorbecchlare, sorsecchiare, eore:
zanghera, cioè piccola pozza ; e propriam. dicasi alle
a sorsi.
* Beive a p'eite golà. Bere a centellini o a zinzlni
buche delle strade ripiene d'acqua piovana.
nare, centellare. Bere intemutamente a pi
Voee di gergo usata dagli Ebrei per dire cristiano.
Goitre. V. Covasi.
sorsi.
Góla. Bozza, cosso, bernoccolo, bitorzolo. Enfiagione che in Golà. Colpo di frusta o di frustino; nell’uso, frustai
cadendo si ferma sul capo ; che dioesi propr. corno.
Golassa. Golaccia, pegg. di gola.
GAla. Frustino, scudiscio. Piccola verga, di cui si servono per Golè un. Scudisciare alcuno.
Golela. Goletta del collare. Striscia di cartone o di
le più i cavallerizzi, onde animare il cavallo.
tornata di balena, che forma l’anima del collare
Gola. Gola. La parte dinanzi del corpo, tra il mento e il petto,
per la quale passa il cibo allo stomaco ; gorga, gorgoz Golf (Geogr,). Golfo. Seno di mare.
zule o gorgozza; e dottrinalm. esofago.
» Golfb. fig. Abbondanza (... nel golfo delle delizie,
»Gola per golosità, ghiottornia. Smoderato desiderio di cibi fiollard (v. coni.). Ghiottone, leocardo, ingordo, ve
Golos. V. Galup.
delicati.
Golosament. Golosamente. Con golosità« gbiottamei
» — Passo stretto nelle montagne, adir, stretta e serra.
» — In archilei. Uno de’ membri degli ornamenti dell’archi Golosità. Golosità, ghiottoneria. V. Gahparxa.
Golfe (Pela). Pisello baccellone. Sorta di pisello tene
trave.
mangia col baccello.
— da slruts. flg. Gola disabitata. Fu detto dal Malmantile ad
un grandissimo mangiatore. V. anche Boca e Pafusa da Goma. Gomma. Umor viscoso che stilla da alcune
quale a differenza della resina si scioglie nell’«
Struss.
— amoniaeh. V. in seguito, Goma moniach.
— o Cana del fornel. Gola del cammino. V. in Fomtl.
— arabica. Gommarabica o gomma arabica. Specie i
— sùiia o seca. Arsione. Asciugaggine della sete.
di color bianco come quello dello zucchero ea
» Ani la gola o Con la gola. avv. Gutturalmente, colla gola,
ha preso il suo nome da quella gomma che ni
in gola.
esce dalla scorza dell'albero dello Acacia, e
* Aveje un bocon ch'av stopa la gola. Far nodo nella gola.
malici, Mimosa nilottica.
Dicesi del fermarvisi materia.
— copal. Gomma copale d’America. Specie di resi
* Cana dia gola. V. Gorga.
da far vernici.
» Colp o Pugn tot la gola. Sergozzone e sorgozzone. Colpo
— d'eerese, d'bergna, d’arbicóch, ¿'mandola, ecc. I
nel gozzo o nella gola a man chiusa all’insù.
orichico e orochicco. Gomma che stilla dagli <
« Contentò la gola. Soddisfare la gola oall’avidità della gola,
detti.
lusingar la gola con nuove e squisite vivande. La gola
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Ama. Goma d'geneiver. Sandracca. Gomma resina del fi* Gonbi. Curvatura che prendono i legni o altro per effetto di
fuoco, d’umido o d’aria, che li fa deviare dal loro stato
nepro, chiamata dagli Arabi sandarak o Sandarax, detta
naturale.
dai loro interpreti sandracca degli Arabi.
i F i gotiba. Far corpo o gomito, otrvarsi alquanto. Dicesi
— d’pin. V. Rasa.
delle muraglie, de*legnami e d’altro, quando s’in
— dragant. Gomma adraganti. Boria di gomma che si estrae
curvano o gonfiano, ed escono dalla loro propria di
dall Astragalus trngacantha L.
rittura.
— elastica. Gomma elastica. Specie di resina che d prodotta
dall'albero detto in bot. Nevea guianensis, per mezzo Gonbà o Gonbù. Contesso, arcato, incurvato, imbacato, ind'incisioni, che penetrano sino al tronco.
gombato.
— eterni. Gomma elemi. Sorta di resina dura, trasparente, Gonbesse. L’invelarsi, l’imbiecarsi, l’imbarcarsi, cioè l’incur
varsi od il piegarsi de’ legnami lavorati,' allorché danno
di eolor gialloverde, di odore simile al finocchio, che
in convesso come le tele gonfie.
stilla dai grossi rami di una specie d’ulivo sabatico, e
ci si reca inviluppata in foglie di palma o di canna, e si itonbnra. V. Gonba.
Gondola. Gondola o gonda. Barchetta piatta e lunga, con un
adopera in alcuni balsami e cerotti vulnerarj.
copertino nel mezzo di tela rascia nera, detto felze.
— ffuta. Gomma gotta o gommaut. Gomma resina erooea
Questa barca va a remi e si usa particolarm. in Venezia
(eolor di zafferano), che serve ai miniatori per colorire
per navigare sui canali interni.
in giallo, e che in medicina è proposta come purgante
» Si dà parimenti nell’uso il nome di gondola, dai legna
drastico.
to li, ad alcune sedie che hanno nella spalliera una
— loca. Gomma lacca. Specie di resina che geme da uri al
qualche rassomiglianza colle gondole, pei1la loro sca
bero e ai condensa sui grossi rami per cagione della
nalatura.
puntura di un insetto, detto Coctut iacea, che ne forma
il suo nido. La lacca è più o meno di color rosso, e di « Caponera dia gondola. Nome dato dal Veneziani all’ossa
tura che sostipne il copertino, formata da alcuni cerchi
sapore astringente e molto in uso nelle tinture per cor
piegati a guisa d’arco e ricoperta dal felze, e che forma
roborare le gengive. V. Laca.
— moniach. Gomma ammoniaca. Specie di gomma verdastra,
una specie di capanna nel navicello a comodo dé’ pas
seggeri,
di odor forte • di sapore amaro, che ci riede portata
» Col ch'a Mena la gondola. Gondoliere.
dall’Egitto.
— r risina. Gomma resina. Snoeo gommoso e resinoso in Gaie). Abito grossolano da contadino. A Fa nèh aotr d'spess
eh'el gonel. Dicesi a villano astuto, volporie ; e vuoisi
sieme, thè esiste iti taluna pianta, il quale si scioglie
specialm. alludere agli alpigiani, siccome riconosciuti
tanta nell’acqua come la gomma, quanto nell’alcool come
più scaltri de’ contadini del piano.
la resina, ma in tutte e due imperfettamente. Tal'é la
Ganeii (Cavai 4’). V. in Cavai.
mirra, la scamonea, 0 sim.
Gonfalon. V. Confalon.
* Ch'a l'a tTgoma. Gommoso. Che ha gomma.
* Ch'a produv d’gomo. Gommifero. Che produce gemma. Gonfi. Gonfio, enfio, tumido, turgido ; rilevato, ingrossato.
» Gonfio, fig. Tronfio, cioè gonfio per superbia, vano, su
» De i'goma o la goma. V. Angomè.
perbo, altiero, pieno di vento.
fiorai. V. Angomà.
» Esse gonfi com un balon. Esser pieno pinzo.
Cemià. Gomitata. Colpo dato col o nel gomito.
* Esse gonfi com un balon. fig. Esser tronfio, cioè gonfio
Gomionà. V. Angomiassà.
per alterigia, per superbia, e sim.
floraionè. Spingere o urtare co’ gomiti, dare gomitate.
Gonfia, sost. Parlandosi di tempo, culaja. Dicesi quando l’aria
Gdmit, Gemile, Gomitiv. V. Vomii, Vomiti, Vomitiv.
è piena di nugoli e minaccia pioggia.
Gomitóni o Gemitara. Reciticcio, vomito. La materia che si
Gonfia. Gonfiato, enfiato ; ingrossato.
manda fuori nel recere (vomitare).
Geme. Gomito, gombito; cubito. La congiuntura e piegatura Gonfiada. fig. Importunità, seccaggine, noja, fastidio, mo
lestia.
del braccio dalla parte di fuori.
» Gomito, e più comun. cubito. Misdra antica presa dal » De una gonfiada. Dai seccaggine, infastidire, importu
nare, inquietare.
gomito all'estremità del dito medio.
Ganflaaént. Gonfiamento, enfiamento, ingrossamento, rile
» — Angolo ottuso di muro, di via, fosso o simile.
vamento, crescimento.
■ Ani n gomo. avv. e fìg. In contrario, all’indietre, nelle
rene, male. Bene come andava a don Vincenzo, che in » Enfiamento, per flatuosità, ventosità.
cambio di campane sonava a messa co’ tegoli {Prose Gonfiant. Gonfiante. Che gonfia, che genera gonfiezza,
fig. Nnjoso, increscevole, spiacevole, gravoso.
fiorentine).
Gonfiè. Gonfiare. Empiere di fiato e di vento checchessia, far
t Aossè el gomo. fìg. V. in doss£.
rilevare ingrossando ; ed anche enfiare, far rilevare per
* Aosseste sui gomo. Levarsi sopra il gomito,
enfiagione, tumefare.
t De drent con ii gomo. Frugare col gomito; date del go
» Gonfiare (n. ass.). Crescere e rilevando ingrossate per
mito in checchessia.
qualsivoglia cagione.
* Dolor d'gomo e d'fomna morta a dura da Tua fin ala
» Bofonchiare, fumare. Dicesi dell’effetto delfira compressa,
porta. V. in Dolor.
ehe sta per esalare.
» Durmì apogià sui gomo. Dormire a gomitello, cioè co
— l’oiro. V. in Anpit, ver.
capo appoggiato sul gomito.
— un. fig. Gonfiare alcuno. Lodar*, adulare, blandire alcuno,
» E tili d'gomo. V. in Etili.
lisciarlo, dargli incenso.
» Faii con ii gomo. Fatto eelle gomita, fig. Mal fette.
— un. fig. Importunare, seecare, molestare alenno, infasti
» P ii con ii gomo. fìg. Non conseguire, restar deluso.
dirle, dargli noja.
» Stè apogtà sui gomo. V. Sti angomii, in Angemià.
>Gonfiesse. fig. Gonfiarsi, enfiarsi, insuperbirsi, montare
Gomos. Gommoso. Che ha di gomma.
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in superbia, inorgoglirsi, imboriarsi, tumideggiare, an Gorgonsola (Foraagg d’). Cacio di Gorgonzola. Spi
darsi gonfiando.
maggio stracchino assai squisito e rinomati!
Gonflè. Gonfiesse. fig. Annojarsi, tediarsi.
detto dal nome del paese ove si fabbrica.
ConUessa. Gonfiezza, enfiato, tumidezza, tumefazione, turgi Gorin (Bot.). V. Gora.
dezza. V. Gonfiament.
Gorna. Gorna. Pietra scanalata negli edifizj per da
* De giù la gonfiessa. V. in De.
acque piovane.
Golfion. fig. Seccafistole, rompicapo, seccatore, importuno Gonetl. Gorgierina, gorgieretta. Collaretto da don
Gonfior, Gonfiori. V. Gonfiament e Gonfiessa.
solina, di tuli o sim. increspata. V. Fresa.
Gonorèi (Med.). Gonorrea. Genere di malattia, consistente in Gosè. Gozzo. Ripostiglio a guisa di vescica che hai
uno scolo involontario. Questa malattia per la legge di
celli appiè del collo, dove si ferma il cibo ch’f
Mosè, rendeva impnra la persona che n’era affetta per
e quivi a poco a poco si distribuisce al ventri
tutta la durata della medesima.
» Gozzo. Pigliasi talora per la gola dell’uomo.
Gobbo. Gonzo, goffo, rozzo, ghiandone, uomo di grosso inge — pien. Gozzaja. Raunamento di materie, fatto ne
gno, zoccolo.
» Aveje el gosè. Averii gozzo, essere gozzuto.
Gora o Gorin (Bot.). Gorra, vetrice. Pianta di più specie, che » Aveje el gosè pien. Aver gozzaja ; e per met. ì
nasce su pe’ greti de' fiumi, coi vimini della quale si
otrabocco il sacco, aver colmo Io stajo, cioè
tessono ceste, panieri, nasse, gabbie e simili.
di parlare liberamente, di vuotare il sacco,
—
morta. Salicastro o salce sabatico. I ramoscelli di questaavere più sofferenza.
pianta servono al medesimo uso della precedente.
» Costa si am va propi nen giù del gosè. fig. N oe
Gora. Gora. Canale d’irrigazione per le campagne.
ghiottir la pillola, non la posso ingozzare, cioè
Gorba, Gorbela. Y. Corba, Corbela.
dimenticarmi il dispiacere, l’affronto ricevuto.
Gòrbina, lo stesso che Corbela, ma usasi per lo più in ¡scherzo » Vuidè el gosè ai polastr. Sgozzare. Votar il ga
per gabbia in senso di prigione, carcere : onde Butè an
scannati o ad altri uccelli, affinché non
gòrbina. Mettere in gabbia, cioè in prigione. V. in
puzzo.
Gabia.
Goss. Centellino, zinzino. Piccolissima porzione di '
Goregn. Tiglioso, tirante. Agg. per lo più di commestibili, e
tro liquore, quanto rimane nel fondò del bicc
particolarm. delia carne, e vale duro, difficile a masti
aver bevuto.
care. Dicesi anche d'altre cose che non si rompono con * Beive a goss. Bere a zinzini o a centellini. V. ì
facilità, ma solo si piegano; in questo caso corrisponde Gossa. Goccia o gocciola, stilla. Minima parte d’ao
a salcigno, tenace.
tra materia liquida, simile a lagrima, per lo p
t Dicesi talora fig. di persona avanzata in età, la quale ad
o in atto di cadere.
onta degli anni, è vegeta e robusta, e promette ancora — o meglio al pi. Gosse. Pendenti o dondolini. Nc
lunga vita : vecchio sempiterno.
rico di que’ giojelli in forma di lagrima od <
* La roba grossera c goregna a rinforssa jh eh,'la roba fina.
che si aggiungono ciondolanti agli orecchini
Carne tirante fa buon fante. Si dice in prov. per dino
gior ornamento.
tare che i cibi meno delicati fanno la complessione assai — del nas. Goccia. Distillazione, stillicidio di moc<
più robusta.
» A gossa a gossa. avv. V. questa locuz. nel Di
Gorga. Gorga e gorgia. Canna della gola, altr. strozza.
sede.
» Dicesi alcune volte per accento, cioè il profferire, il quale * Caschè a gosse: V. Gotè.
si fa alto o piano o acuto o grave ; cioè la maniera di » Coscheje cheich gossa d'piiZva. Spruzzolare, pio
profferire secondo i varj dialetti d’una lingua. A Va una » La gossa continua a fora la pera. V. in Pera.
gorga ch’as capisi nen. Non s’intende a parlare.
Gossè. ver. V. Gote.
» Parie ani la gorga. V. Parie ani la-gola, in Gola.
Gosso. Paliscalmo, palischermo, schifo. Piccola ban
Gorgà. Sorso, sorsata, e nell’uso gorgata. V. Gola.
si mena pei bisogni del naviglio grande ; batl
» Sgorgata. La quantità d’acqua che nella tromba solleva lo
chetta, burchielio.
stantuffo ad ogni impulso del movente.
Gosson. pi. Gocce frequenti di sudore che stillano d
» Betveagorgà. Bere a gorgata, cioè molto per volta, in un
per soverchio caldo, per affanno, o per. altra
cagione. A l'a ii gosson ch’ai colo. Egli è m
fiato.
Gorgera. V. Fresa e Gorzett.
bagnato di sudore ; il sudore gli stilla a spi
Gorgh. Gorgo. Ricettacolo d’acqua stagnante.
dalla fronte ; sudar tanto che uno goccioli.
>Gorgo. Luogo altresi dove l’acqua che corre è in parte Got. Gotto. Specie di bicchiere.
trattenuta, e rigira per trovar esito.
» Gotto. Dicesi anche del vino contenuto in esso.
>— Sito ove l’acqua abbia maggior profondità.
» Talora dicesi Gol per Goss; ed allora vale sorso
Gorghegg (Mus.). Gorgheggio. Passo d’agilità nel canto, for
V. Goss.
mato sopra una sola vocale, onde abbellire il canto.
Gota. Gotta, Specie d’infiammazione, che cade al
Gorghegè. Gorgheggiare. V. Gorghegg.
giunture, propr. de’ piedi o delle mani, e ne i
Gorgia. V. in Tabachera.
il moto. Se nelle mani dicesi chiragra, se ne’
Gorgojon. Gorgoglione, gorgoglio. Baco che entra ne’piselli,
dagra, e se nelle ginocchia goniagra, ed imp
nelle lenti, nelle fave ed altri legumi, e rodendoli gli
nagra.
vuota. Più comun. dicesi tonchio, e quello del grano, — artetica. V. Artritide.
— serena. Gotta serena. Perdita del vedere per vizi
punteruolo.
Gorgojonè. Gorgogliare. Il bucarsi che fanno i legumi pel
ottici, con qualche maggior dilatazione della p
gorgoglione o tonchio, che più comun. si dice inton » Aveje la gota. Aver mal di gotta, esser infermo
chiare.
> Vflt la gota. Infermar di gotta.
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fetè. ver. Gocciolare, gocciare, digocciolare. Versar gocciole
o cader a goccie, cioè uscire o mandar fuori il liquore in
piccolissima quantità e con intermissione.
» Gocciolare, per trapelare, stillare. V. Dagnè.
» Dicesi anche per aggottare. Cavar l’acqua dal navilio colla
votazza (galossót).
Gotiefc. add. Gotico. Agg. d’un ordine d'architettura tenuto
al tempo de’Goti ; scudo che alcuni pensano di fazione
in tutto barbara e di proporzione in niuna cosa simile
ai cinque buoni ordini.
» Gotico. Agg. di scrittura, i cui caratteri furooo insegnali
dai Goti.
» Talvolta dicesi per bizzarro, strano, stravagante.
Gota*. Gottoso. Infermo di gotta.
Govera, Governi e Goveraè. V. Goen», Goemà, Goemè.
Grà. Graticcio. Strumento di varie forme, fatto per lo più di
vimini tessuti su mazze o canne, e serve a vaij usi. Ove
sia fatto di canne dicesi meglio cannajo o canniccio. V.
Già.

6raeil. Gracile, magro, debole, sottile, delicato, malafetto.
Grata*. V. Bravass.
Gradassien. Gradazione, graduazione. L’andar per gradi;
scompartimento in gradi.
Gradataseli. Gradatamente, gradualmente. A o per gradi,
di grado in grado.
Gradi. V. Agradi.
Gradisenl. V. Agradiment.
firadin. Grado, gradino, scaglione, scalino. Cosi chìamansi
ciascuno di que' piccoli piani, sui quali si pongono alter*
nativamente i piedi nel salire e nello scendere una scala.
Seconda l'illustre Grassi (Saggio intorno ai Sinonimi) ,
scalino si dice parlando di povera scala, e specialm. di
legno ; e scaglione sia come accrescitivo di scalino. 1gra
dini il Grassi li vorrebbe riservati alla Chiesa e altri
nobili edifizj. Del grado poi non ne parla se non per dire
che da esso trae la nobil sua origine il nostro gradino.
11Tommaseo, nel Diz. de’ Sinonimi, asserisce che gradi
s o d o quelli dove posano i candellieri sull’altare.
• Pianta e Aotessa dii gradin. V. in Scalin.
Grada. Grado, dignità, stato, posto, condizione; perché chi
è più degno ha luogo in grado più alto.
* Grado. Misura di prossimità o lontananza di parentado.
» — Misura di quantità, come in varj strumenti detti baro
metri, termometri, e simili.
»— Dimensione astronomica, ed é una delle 360 parti in
eoi si divide il cerchio.
» Al pi aot grado, avv. Al o in sommo grado, al supremo
o più alto grado ; estremamente, eccessivamente, oltre
misura.
» Andi per gradi. Andar per grado, cioè gradatamente.
» De un grado. Graduare. Conferire alcun grado o dignità;
ed anche graduire, cioè innalzare a un grado, nobi
litare.
» D’grado angrado, aw. Di grado in grado, a grado a grado,
grado per grado, gradatamente.
>— A grado a grado, dicesi anche per adagio, lentamente.
» Tm sò grado. Tenere il grado. Conservare la propria di
gnità, sostenere il decoro.
■Montè dgrado. Montare in grado. Crescere di condizione,
di stato.
Gradii. Graduato. Che ha grado, dignità, carica.
» Graduato, per ordinato.
» — Presso i Legisti, parlandosi di credito o di creditore,
\ale stabilito secondo l’ordine di graduazione.
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Graduai, adà. Graduale. Che procede per gradi.
Graduai, sost. Graduale. Si dicono que’ versetti che si reci. tano nella .messa avanti l’evangelio.
6radnalment. Gradualmente. V. Gradaiameni.
Graduasslan. Graduazione, gradazione. Dicesi dai Legali,
l’ordine in cui ciascuno de’ creditori viene stabilito, per
la maniera ed il tempo del pagamento, relativamente
alla qualità e quantità del suo credito.
» Graduazione. Il graduare, il distinguere in gradi.
» — Promozione a dignità.
* Giudissi d'graduastion. Graduatoria. Giudizio per la gra
duazione de’ creditori.
Graduatamene. Graduatamente, gradualmente, di grado in
grado.
Graduatoria. V. Graduassi»n.
Gradoè. Graduare. Distinguere in gradi.
>Graduare. Conferire alcun grado o dignità ; che anche di
cesi graduire.
» — Presso i Legali, vale determinare il quantitativo, che
ciascuno de’ creditori di un debitore fallito, deve rice
vere a proporzione della qualità del suo credito ; e la
maniera ed il tempo del pagamento.
Grafa. V. Agraf nel 1° e nel 2° significato.
Grafi. Raffio, graffio. Strumento di ferro con più denti
uncinati ; ad uso specialm. di pescare le secchie nel
pozzo.
» Piè con el grafi. Aggrappare, prendere col raffio, arraf
fare.
Graflon. Marchiana, ciliegia duracine. Sorta di ciliegia di
color bianco e rosso, assai grossa e dura.
Gran. add. Di cattiva qualità, difettoso, imperfetto; di poco
o nessun valore.
■Detto di persona, vaie sparuto, smunto, gracile, scriato,
debole, magro, macilente, pallido, stenuato.
■Di cattivo carattere, di pessime qualità, di perversa inten
zione, tristo, malvagio.
* Chi a l’a da fe con ii gram, ch'a pia soe mesure. Chi ha
il lupo per compare, porti il can sotto il mantello. Prov.
e vaie, chi ha da trattar con tristi vada cauto; non dis
simile è il seguente : a carne di lupo zanne di cane.
» Chi a l’è gram a fa nen dcose bone. Il lupo non caca
agnelli. Prov. e vale, che dalle cose tristi non nascono
le buone.
>Nè bon nè gram. V. in Bon, add.
Gramatica. Grammatica e gramatica. L’arte di parlare e di
scrivere correttamente.
» Grammatica. Dicesi pure il libro che ne contiene i pre
cetti, e la scuola ove s’insegna.
» A vai pi la pratica eh1la gramatica. V. in Pratica.
* Parli an gramatica. Parlare in grammatica, ed in gergo,
parlare per gramuffa.
» Parli o Scrive contro la gramatica. Sgrammaticare. Par
lare o scrìvere contro le regole grammaticali.
>Professor oStudios dgramatica. V. Gramatich.
* Second la gramatica. avv. Grammaticalmente, in modo
grammaticale, secondo la grammatica.
Gramatical. Grammaticale e gramaticale. Di grammatica o
attenente a grammatica.
Gramatich. Grammatico. Professore o studioso di gramma
tica, ed anche gramatichista.
Gramet. Mingherlino, sparutello, tristanzuolo, afaticcio, afatuccio, spannino. V. anche Gram, per gli altri suoi
significati.
Gramigna. V. Gramon.
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Gramigna, Pianto dia specie dia gramigna. Pianta grami- flramoB. Pien d gramon. Gramignoso. Pieno di g
nacea, che è della specie della gramigna.
che produce molla gramigna.
» Pie« ¿'gramigna. V. in Gramon.
Radit d'gramon. Barbe di gramigna. V. Cromie
» Taehesse rom la gramigna. Appiccarsi o attaccarsi come Gran. Grano, ed anche fromento, frumento e formen
la gramigna. Dicesi di qualunque messiticcio di pianta,
che comprende tutte le varie specie di frumen
che appena messa in terra alligna e si apprende. Di
altra biada atta a far pane.
•Grano. Sorta di peso, ed é la 576 parte dell’ont
ciamo amile fig. per donna facilissima a concepire.
Graniiasel. Gomitolo. Palla di filo ravvolto ordinatamente per » — (T. degli archibus.). V. in Futi.
comodità di metterlo in opera.
— bàtan. Grano verdemezzo ; cioè tra ’1vérde e ’1
» Gomitolo, per Git d'avìe. Sciame (moltitudine di pecchie), — ben madur. Grano in cera. Quello il coi granellc
die ¡/ammucchiano quando vogliono Beiamare (gite).
a perfetta maturità.
» /Ini hi« (ir1/grammel, V. Ganga}.
— berton. Calvello. Sorta di frumento mutico, le c
» Anmugeaxe com un gramittel. Aggomitolarsi, rammucsono prive di ariste o reste, detto anche tosell
gentile; e da’ Botan. Triticum hybemum.
chiari, ridursi in mucchi. Dicesi figurativamente di
— ch’a fa el lait. Grano In latte, cioè, che il grani
varie coso, ma specialm. delle pecchie.
tavia ripieno di liquido mucoso, e non ha pres
i Cariati tì'j gramittel. Capo del gomitolo. Quello della
m i i tassa dicesi bandolo.
veruna consistenza.
» Detfé un gramissel. Sgomitolare. Svolgere o sviluppare — eh'a produv la peja da fe d capii». Cascola. V.
— cogià. Grano allettato. Quello che si trova a teri
un gomitolo,
* Fe d’gramitsei. Aggomitolare. Far gomitoli.
tuto dalla pioggia o dal vento.
— con motoben o poca paja. Grano bene o male ir
* Fesse com un gramittel. fig. V. j4croptwe.
(¡ramina. Granima. Unità di peso secondo il cisterna deci
cioè eh’esso è spesso o rado di paglia.
male; ed equivale al peso di tanfacqua distillata, con — comù. V. in Cornù.
siderata nel vuoto al suo maximum di densità, quanta — moro. Grano volpato o flligginoso. Quello che è
ne contiene un centimetro cubo.
volpe o da filiggine. Tale malattia dicesi calvoi
manifestasi nella spiga, i cui granelli si trasi
Gramola (T. de1pastaj e vermicellaj). Gramola e schiappa.
polvere nera e fetente.
Ordigno composto di una stanga e d'un argano che la
muore, con cui si batte e si concia la pasta per renderla — turch. V. Melili.
— vestì. Grano lopposo.
soda.
» Maciulla, ed anche gramola. Strumento con cui, per mezzo • Butè tó gran da per tot. fig. V. F id i el noe.
dt'lla scotola (bastón dia gramola) che vi batte sopra, si » Mangi el gran a» erba. V. in Erba.
dirompe il lino o la canapa per nettarla dalla materia » Nen contenteste del pan d’gran. Cercar miglior
di grano. Dicesi proverbialm. e vale, non si
legnosa (lisca); tuttavolta però che per la sua sotti
dell’onesto.
gliezza non si è potuta stigliare a mano, che altrimenti
■ Netiè el gran da la retea o da la vólva. Spulare
si manda al macinatojo. V. Pista.
Levar la pula o la loppa, che cade dalie biadi
(immota, adii. Gramolato. Agg. di pane che in alcuni luoghi
terle.
del Novarese e della Lombardia, si fa con pasta più
soda coi mezzo della gramola e con meno fermento del » Teren da gran. Terreno granifero. Terreno eh
grano.
l’ordinario.
» Maciullato o gramolato o scotolato. Dirotto colla maciulla » Tuli j ’otei a conosso el gran. met. Ogni ucce!
grano : che vale, il buono piace a tutti.
o gramola ; e dicesi del lino o della canapa. Vedi in
Gramola.
» Vólva del gran. Lolla, loppa, pula, gluma. Gu
biade.
Gramola, add. Dicesi delle rape, de’ ramolaccio simili radici,
quando sono come passe, internamente asciutte, caver Gran o Grand, add. Grande, e per sinc. gran. Agg
tante estensione in lunghezza, larghezza e j
nose, legnose o spugnose, per lo più per maturazione
come, Gran fium, Gran canp. Gran sala, Gra
arrabbiata o troppo avanzata.
Gran fiume, gran campo, gran sala, gran fab
Gramole. Gramolare, maciullare o scotolare. Dirompere il
tino o la canapa sulla maciulla o gramola eolia scotola, > Grande. Dicesi generalm. di tutte le cose tanto
morali, qualora superano la maggior parte
per pulirla dalla lisca.
dello stesso genere, buone o cattive ch’ei
— la pasta. Gramolar la pasta, cioè batterla e conciarla cella
Per es. Gran mangio», Gran magiordom, Gt
gramola per renderla più soda.
Gran fripon, Gra» tplorcc ; Gran mangione o
Gramole (ver. neut.). Dicesi per lo più delle radici buone a
gran siniscalco, grande scudiere, gran furiant
mangiarsi. V. Gramola, in quest’applicazione.
Graninilira oliramolin. Scotolatura ossia lisca. Quella materia
spilorcio.
legnosa che cade dal lino o dalla cauapa quando ai ma Grana. Grano, granello. Il seme di tutte le biade, A
di varj frutti, e sino. V. Grumela.
ciulla o si scotola, e si pettina.
* Diersi anche p-’rspugnosità, cavernosità, asciuttezza. Vedi •Grano e granello. Qualsivoglia minima cosa, u<
Gramoli, nell’ultimo signif.
che.
Gramon. Gramigna, gramigna, grano delle formiche, Erha — del battei di’uva. Vinacciòle. Quel grartellette
sta dentro gli acini dell’uva che è il seme dell
noia la cui decozione è aperitiva e dolcificante. 11 Tri— dgeneiver, d'iaer. Coccola o bacca o fruttò de
licum repens o il Granen caninum de’ Botanici.
— d'montagna. Dogo o rovo cerborie o cervione o cervino o
del lauro.
acerbone ; straccia brache, smilace aspra, edera spinosa — d’poer da fati. Granello di polvere d’archibuso
La
ospera de’ Botanici.
— d’sabia. Gnaetto di sabbia.
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Gnu. Gran* dtenpeita. Grano di gragnuola.
Grande. An grand, avv. In grande. Nella proporzione grande
— d'uva. V. Atinel.
o maggiore.
» Di la fraga (T. di orifìe.). V. in Granì.
» Fe d'descor» a la grande. Esagerare, caricare nel discorso,
Granà. Granato, granito. Che ha fatto il granello.
dir alte cose.
» Granelloso. Pieno di granelli o di cose simili a granelli.
» Fe el grande. Fare il grande e il grosso. Riputarsi ospac
Graaadiò (Bot.). Granato e melagrano. Arboscello delia fa
ciarsi d’assai.
miglia de’ mirti, di foglie piccole e sempre verdi, che » Fette grandt. Farsi grande. Presumersi, aggrandirsi.
porla fiori di un bel rosso scarlatto, detti baiausti: il suo » Spende a la grande. Spendere alla grande; cioè spendere
frutto vien chiamato melagrana, ed i suoi granelli,
moltissimo oltre le sue forze.
i Vive a la grande. Stare alla grande, vivere alla grande,
chieohi.
Granadiè (Mil.). Granatiere. Soldato che al tempo della sua
trattarsi con magnificenza.
istituzione scagliava granate a mano. Oggi i granatieri » Voreje giughi del grande. Fare del grande a il grande o
sono soldati scelti, tratti dal fiore de’ reggimenti, e
stare in sul grande o in sul grave, grandeggiare. Tenere
posti alla testa da' battaglioni, per servir di esempio e
una certa gravità, più che non conviene al suo grado,
di guida ai gregarj ; e quindi diceti granatiere ad un
così nel parlare come neU'andare, adimitazione de’grandl
nomo grande e ban fatto.
personaggi.
* Granatiere. Dicesi iron. e per ischerzo ad uomo piccolo: Grandejè. Grandeggiare, grandigiare, grosseggiare, filar del
gigante da cigoli che batteva i ceci colle pertiche ; pic
signore, fare il magno, farla da grande. Essere o mo
cina».
strarsi grande.
Granaja. I grani, le biade raccolte.
Grandement. Grandemente, grossamente, assai, molto, som
Grtpala. Granata. Pallottola di ferro vuota dentro, la quale
mamente, fortemente; in gran quantità.
si riempie di polvere e si scaglia a mano, allumando Grandma. Grandezza, altezza.
prima la spoletta ond’è armata. Da questo nome è deri i Grandezza. Ampiezza, capacità, vastità.
vato quello di granatiere. Havvi un’altra specie di gra » — Statura.
nata senza maniglia, oggidì più in uso* che i Francesi > — Altezza, nobiltà di stato, maggioranza, dignità, eccel
chiamano Obut, che si tira coll’obice.
lenza.
Granata (Litol.). Granato e granata. Pietra preziosa del co — d’anim. Grandezza, altezza, nobiltà d’animo, magnanimità.
lore del seme del melagrano o del vino rosso, ma poco Grandet. Grandetto, grandicciuolo, grandicello; e talora per
brillante.
adulto, cresciuto.
Granali. Granajuolò, biadaiuolo. Colui che compra e monde p Fetta grandet. Garzoneggiare, farsi garzone.
grano e biade.
Grandèùr (voce pretta frane.). Grandura, grandigia. Gran
dezza di stato, grandiosità, magnificenza ; e fig. alteri
Grautilia. (Bot,). Granadiglia. Lagnante nobile, di cui si fò
uso per impiallacciare tavole, cassoni e simili.
gia, superbia.
>Granatiglia. V. Fior dia passion.
Grandine!. V. Grandet.
Grandios. Grandioso, che ha del grande, splendido, maestoso,
Granché, aw. Gran fatto, molto«
Graneio. Granchio, granciporro, equivoco, sbaglio, errore.
magnifico, generoso.
» Piè un graneio. fig. Pigliare un granchio o un granchio a Grandiosament. Con grandiosità, festosamente, splendida
secco o un granciporro, fare un mazzo di granchi. Pren
mente, magnificamente, generosamente.
dere uno sbaglio, pigliar errore, ingannarsi. V. It la Grandiosità. Grandiosità, magnificenza, fasto, splendidezza,
He aen giunta, sotto a Ci»tt,
pompa, generosità.
Graad e6randa. sost. V. Papà grand e Mamm gronda.
Gran Due (Ornit.). Uccello chiamato in alcuni luoghi DìttPè
Grapd. add. Grande. Usiamo Grand esolusivamenie a Gran per
d’montagna o Oloch V.
dinotare l'altern della statura, cioè la grandetta di una Grani. Granajo. Stanza o luogo dove si ripone il grano e le
biade.
persona.
»Grande. Parlandosi di vestito o sim. vale vantaggiato, — ¿il papa. fig. Oblivione, dimenticanza : onde Duti aut el
grani del papa, vale mettere o lasciare nel dimenticafatto a crescenza.
tojo, cioè scordarsi, dimenticarsi, non tener conto.
— eon un sali d'tamat V. Aat etm un teid d'knM.
Grane, ver. V. Grani, ver.
— e grott. Babhustio. Grande e grosso.
— 0 grou 0 ben a ne*. Fantonacoio, galeone, galeonaccio ; Granet. Gocciolo, ribrezzo, caprìccio prodotto per freddo o
per orrore. Lo stesso di Pel d’oca.
cioè nome grande e grasso e buon da nulla e che non
Grati. Granchio. Indormentimento, ritiramento, ossia contra
ha voglia di lavorare.
zione dolorosa, ma breve de’ muscoli, ohe talora soprav
— e grata a ntinrian. Cresciuto insanii al senno, bom
viene alle gambe o ai piedi, e cessa finalmente coi fre
berò.
gamene o colla tensione della parte.
» El pi grand. 11 maggiore d’età o di statura tra fanciulli.
Granfia. Gròvigliala. Quol ritorcimento che h in sé il filo
» Vtit grand. Crescere, ingrandire.
quando è troppo torto.
Graniaas o Grandènri. Grandone, gìgantone, spilungone,
fastellone, grandaeoio. Dicesi d'uomo fuor di misura — di« vii. Viticcio o vetta di tralcio d»vite, che si avviticchia
inanellandosi; e propr. il riceio d’esso tralcio.
grande e disadatto.
Grande, sost. Grande. Ogni persona di qualsiasi città o regno, Grangbisse- V. Angravghisse.
Grangia. Grancia. Fattorìa, podere.
che ecceda gli altri in nobiltà e ricchezza.
» Grande. Titolo che si dà in alcune corti a’ personaggi, che »Anticamente luogo dove si metteva in serbo o a ricovero
le biade.
per alcuna determinala prerogativa si distinguono dagli
» La grangia a bai ¡1 costei. Modo proverbiale per espri
altri, come Grande di Spagna.
mere grandissimo appetito.
» Andè a la granda. Andar alla grande, andar di gala.
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Grassa. Graua faotta.... Grassezza procedente di
Granì, ver. Granire, granare. Fare il granello.
ingrossar degli umori ; idrope anziché adipe.
» Granire. Fare o dar la grana o il velo nel lavorar figure
d’orificeria. Dare ad una superficie dell’aspro o levare il » Bestie da gratta. Bestie da ingrasso, bestiame <
liscio.
» Bèù an graua. Bue che si sta ingrassando.
Gnuù. add. Granito, granato. Che ha fatto il granello. Vedi * De giù la graua. Dimagrare.
» Ette un poru an graua. fig. Stare in sul gres
Granì, ver.
Granidw. Granitojo. Specie di cesello per granire, velare, ecc.
nell’abbondanza, godere.
i lavori d’orificeria.
* Fe graua o cicia. Far cotenna, far buona co
Granidura. V. Graniura.
collottola.
» La graua ai stofa el ehtur. La pinguedine é
Granin. Granellino, granelletto. Diminut. di granello.
Granit (Litol.). Granito. Sorta di marmoo come dicono i Na
cario.
turalisti, di roccia primitiva durissima, picchiettata di * La graua del rognon. V. iu Grau, sost.
nero e bianco e talvolta di rosso. Ne sono di molte » La tropa graua a fa mal. fig. E ’ si vuole av
varietà.
troppo bene, l’abbondanza genera fastidio, col
Granita. Gramolata, gragnolata. Sorta di sorbetto che rasso
sciuto ciliegia amara, chi é ben pasciuto ha
miglia un ammasso di minuta neve o gragnuoia.
gliato, allo svogliato amaro é il mele, chi ben
pensa, l'asino non conosce la coda se non qua
Graniura. Granitura. Formazione del granello ; ed anche il
l’ha più. Prov. di chiara intelligenza.
tempo in cui le piante graniscono.
» Granitura (T. degli argentieri). L’atto e l'effetto del gra » Mantm an graua. Tenere in grasso, nodrire la
nire. V. Grani, ver. nel 2° signif.
» Noè ant la graua. Nuotar nel lardo.
— die monede (T. de’ monetai^). Granitura deHe moflete. * Ste ant el Ut a coè la grassa. Covare, poltrire
larsi o pigliarsi il crogiolo in letto. Giacersi il
Dicesi del cordoncino che é intorno alle monete.
mera poltroneria ; e perchè il letto é cosa, o
Granpin. Rampo, rampino, raffio, gancio, uncino per affer
può dormire, almen riposa, come dicono i Sic
rare o ritenere checchessia V. Ranpin.
Granpen. Rampone, rampicone, arpagone. Strumento di ferro GrassaBent. Grassamente, fig. Largamente, copi
adunco per aggrappar qualche cosa.
abbondantemente.
Grapa. Grappa, arpese. Spranga di ferro ripiegata dai due Grassassiea. Grassazione. Assassinio fatto alla stra
capì, che serve per collegare muraglie e pietre.
Grassator. Grassatore. Assassino che assalta i pass
Grapè. Aggrappare, ghermire. Pigliar colle unghie o con altra Grassosa. Grassezza, pinguedine.
cosa adunca ; ed anche prendere con forza, con violenza. Grasseta o Grassete. Grassello, grasselli. Pezzuolo
V. Grinfè e Rafè.
di grasso di carne.
Gnu. sost. Grasso. Materia nel corpo dell’animale, bianca, Grauia. Grazia. Bellezza e awenentezza di operar
untuosa e priva di senso. V. anche Graua.
letta e rapisce altrui ad amore, leggiadria, vez
* Grasso. Per simil. dicesi della parte untuosa e viscosa di
venustà.
checchessia.
* Grazia. Concessione di cose richieste ai superio
— dcrin. Sugna. Grasso di porco.
cortesia.
— del brod. V. Eut del brod.
» — Assoluzione della pena meritata, perdono.
— drognon. Sugnaccio. La cioppa dell'arnione. Grasso che » — Per, grazia divina, ajuto divino.
é intorno agli arnioni. •
— dj’ato. Graziacela. Grazia sguajata, svenevolezz
» Robadgras. Grasce, carni, carname; fig. oscenità.
— Dio. avv. Grazie a Dio, grazie al Cielo, per gn
con la Iddio o per la Dio grazia, con o per h
Gran. add. Grasso. Carico e pieno di carne ; altr. pingue,
adiposo.
Dio, la Dio mercé, se Dio mi salvi. Maniere
altri fa attestazione di verità a ciò che asserii
» Grasso. Dicesi anche di ciò che ha in sé una specie di un
tuosità o grassezza.
— di Dio. Ogni ben di Dio, copia, abbondanza:
» — fig. Fertile, ferace, fruttuoso, ubertoso, abbondante.
sempl. la grazia di Dio, cioè il pane, i beni e !
> — Utile, vantaggioso, favorevole: quindi Pai grass. Patto
porali.
grasso, cioè vantaggioso.
— dmoviment. Grazia di movenza. Dicesi quella pi
— eh'a fond. Tutto sugna.
di movimento, la quale accresce la bellezza.
— eh'a cherpa. Egli é tanto grasso ch’egli schiappa, è grasso — eficace. Grazia efficiente o efficace. Quella eh
a crepa pelle.
necessariamente il suo effetto, cioè, sia che \
— comrìandoaocom unutt. Allampanato, lanternuto, secco
più o meno la volontà':
più che mai.
— ridicola. Grazianata. Smorfie di chi fa il grazio
— com un butir. Grasso pinato, grasso e fresco comeun ber — santifìcant. Grazia santificante. Quella che ci 1
lingaccio, come un carnevale.
dedicati a Dio.
— com un fratats. Grasso bracato, grasso assai, grassis t An grauia. avv. Per cagione, a motivo, in caus
simo.
An grauia dia pièuva, i j ’o nen podù andè,
» Goarda eh'it dventra» grati.... Dicesi a tale che stia per
pioggia o per motivo della pioggia non vi pot
fare cosa di nostro dispiacere, ed è comune dirgli : non » Aveje bona grauia. Essere aggraziato, avvene'
tile, leggiadro, vago, manieroso, garbato.
per ciò ne sarai più agiato, più ricco, più contento. En
terez vous plttt grat? dicono anche i Francesi.
» Aveje gnune grostie. Essere sgraziato, senza gs
» Parole grotte. Parole grasse, cioè oscene, disoneste, la
bato, svenevole, goffo.
scive.
» Ch’am fasta un po’ grauia? Di grazia? (interj
Grassa, sost. Grasso, grascia, adipe, strutto. V. Gratt, sost.
terrogativa).
— dura. Grasso lardoso.
* De dgrassia. Dar grazia, aggiugner vaghezza.
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(•rasala. Degn d’grastia. Graziabile. Capace e degno di grazia, Gratà. Grattato, grattugiato.
» Pan, Formagg, Tabach gratà. V. in Pan, Formagg e
di perdono.
Tabach.
» Ette an grattia. Essere in grazia. Essere amato, posse
dere la benevolenza, l’affetto di alcuno, essere in detta Gratabrnatìa o 6ratabigia. Grattabugìa. Stromento composto
di fila d’ottone a guisa di pennello, che serve per pulire
d’alcuno.
» Fe catchè un dantlagrattia dun aotr. Scavalcare altrui,
i lavori di metallo dopo essere stati argentati o dorati.
fig. Far cadere alcuno di grazia, per lo più sotterrando Gratacan. Gattuccio. Specie di sega senza telajo, ma eon ma
nico come quello degli scalpelli da legno.
in suo luogo.
•Feo Dì grattie. Far grazie, ringraziare. Dicesi dei fan- Gratacal. Cappone o ballerino di macchia, detto anche gratta
dullini, quando s'insegna loro di ringraziare.
culo. Quella coccola rossa che resta sulla rosa canina o
salvatica, o rovo canino, dopo cadute le foglie.
• Fe la grattia. Far grazia o la grazia, graziare. Trattan
•A f i nen bela rèùta ch'a dventa nen gratacul. fig. Non
dosi di pene, assolvere, liberar dalla pena.
• Fe una cota an grattia dun. Far checchessia in grazia
v’é donna, per bella che sia, che invecchiando non di
venti brutta ; cioè non v’ha si bella cosa che col tempo
d’alcuno. Farlo per fare a colui cosa grata.
» Goardè una cota com una grattia art vita. Aver di catti,
non si difformi. Prov. simile a quell’altro : A f i nen ma
bela tcarpa ch'a dventa nen un brut tavat. V. in Scarpa
stimar gran sorte, tenersi, reputarsi, stimarsi fortunato.
e Savat.
» Lamentme ila grattia ii Dio. Ruzzare o scherzare in
briglia, pigolare, esser benestante e tuttavia lamentarsi Gratada- Grattamento, grattatura, grattaticcio. L’atto di grat
dello stato suo. V. Lamentette dganba tana, in Conia.
tare o di grattarsi. Grattatura vale anche il segno rima*
sto nella pelle di chi si è grattato.
• La toa bona grattia. V. Bonaman.
• PS? fascia d’Dio. V. questa locuzione nel Diz. alla sua Gralaformagg. fig. Strimpellatore (uso toscano). Chi suona
male uno strumento.
sede.
Gnssià. Graziato, assolto. Quegli al quale è stata accordata Gratapapi. Mozzorecchi, imbrattafogli. Voce di disprezzo che
si di a’ menanti o copisti de’ curiali. V. Goaitametti.
la grazia o il perdono d’un delitto.
firassltfei, 6raasiala, Graasiaaina. V. quest’ultima parola. 6ratè. Grattare. Stropicciare o fregare la pelle colle unghie
per trarne il pizzicore.
Graasian (Fe gl). Fare il graziano, cioè il grazioso, a solo fine
d’ingrazianarsi, di cattivarsi la benevolenza con artificio, » Grattare. Talora dicesi per raschiare ; come Grate ma
usare affettazione per porsi io grazia altrui.
parola. Grattare, cioè raschiare una parola.
Grassie, Graasie tante, Ben obligà, Obligato. Modi di ringra — d formagg, dpan, ecc. Grattugiare, cioè sbriciolare fre
gando alla grattugia cacio, pane, ecc.
ziare altrui, grazie, mille grazie, mercé, gran mercé,
e simili.
, •
— dov a mangia. Solleticare dove ne giova, grattar dove
Grassiè. Graziare. Far grazia o la grazia, assolvere; ed an
pizzica ; e fig. Grattar gli orecchi ; cioè trattar delle
che sempl. concedere alcuna grazia.
materie nelle quali ha gusto o premura colui a cui si
Gmsieta. Graziolina, graziuccia. Dicesi vezzeggiativam. per
discorre, cioè parlare secondo l’umore o il gusto di
bel garbo, avvenentezza. Con cole toe grattiele a piai.
chi ode.
el borgiot. Por mano al borsellino.
Con quelle sue grazioline innamora. V. Grattia nel 1°
significato.
— ìip e a i tarU. Grattare i piedi alle dipinture. Dicesi di
Grasaina. Grascia, e nell’uso grascina.
coloro che per parer buoni fanno intorno alle immagini
sacre il collo torto : onde sono chiamati graffiasanti.
6rassias. Grazioso. Che ha grazia, garbato, amabile, gentile,
affabile, cortese, benigno, compiacente.
— la panna a la tiala. Grattar il corpo alla cicala. Prover
—
com na ronta o com el froi duna perton. Malgrazioso, bialmente. provocare un linguacciuto a dir male.
sgarbato, scortese, grossolano, malcreato, zoticone, zo- » Aveje la rogna da grati. Aver da grattare. Maniera pro
ticaccio, scorzone, satiro, rusticone.
verbiale esprimente: essersi avvenuto a cose lunghe e
malagevoli, e da non uscirne cosi nettamente e presta
» It tei gramioi com ìf tei bel. Tu se’ piacevole come bello.
mente.
GraasiesaaeBt. Graziosamente, gentilmente, cortesemente,
piacevolmente, affabilmente, benignamente, di buon » CU ai fa grate da rìaotr, a grata mai dov'a mangia.
Proverbialm. chi per man d’altri s’imbocca, tardi si sa
animo e grado.
tolla ; e vale, che male fa i fatti suoi chi non si sapendo
Graaaìeaet. Graziosetto, graziosino.
guidare da sé, ha mestieri dell’altrui direzione.
Grassiosina (Bot.). Graziola. Pianta erbacea comune ne’luoghj
umidi, la quale fa fiori a campana d’un rosso pallido. * Serchè drogna da grate, fig. Cercare o andar cercando
di frignuccio. Cercar le disavventure, andar incontro a
Questa pianta é adoperata qualche volta dai contadini
siccome rimedio contro le febbri intermittenti.
pericoli.
Graaairan.... Sorta di pesciatello senza squama, che si pesca Gratesse. Grattarsi.
nei torrenti.
— ii genoj o la panna. Grattarsi la pancia, acculattar le
Gras80D. Grassone, pentolone, corpulento. Dicesi anche tanpanche, stare a gratta il culo, stare colle mani alla cin
tola. Dicesi di chi sta senza far nulla colle mani in mano,
goccio, ma per lo più di colui che per soverchia grossezza
apparisce goffo.
lo stesso che starsi in ozio.
Graasot. Grassotto, grassottino, paffutello, pienotto, alquanto — la ticoria, la cotta o la tuca. Grattarsi la gnucca o la
grasso, e dicesi d’ordinario de’ fanciulli.
zucca. Atto che snol farsi nello stare sopra pensiero ed
Grassum. Grassume, materia grassa.
irresoluto in una faccenda ; ed anche da chi non si ri
Grat. Forfora e forfore. Escremento secco, bianco e sottile,
corda di una cosa.
che si genera nella cute del capo sotto i capegli.
« A péiilgratette el cui. fig. Potere sputar la voglia di chec
Grata. V. in Fra o Cria.
chessia ; cioè dover dimettere il desiderio di alcuna cosa,
« Dicesi in m. b. per Rogna.
per impossibilità di conseguirla.
G ia n D izioh . P i h .- I t à l .
Voi. I.
83
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(¿ratifica. Gratificato» ricompensato, donato. E w gratificà. Gravos. Gravoso, pesante ; e fìg. ri' «o, Importilo
Essere donato, gratificato.
e più inini.-ilni., crudele, penosa, doloroso.
Gratificassi«». Gratificazione. Il gratificare, donativo. Fra Granirà (T. d'arte). Incisione, intaglio. Lavoro, o
gl'impiegati dei pubblico ¿quel regalo oltre il snido, che
taglio o di rilievo o d’incavo,
viene fatto dalia cassa del pubblici) stesso. Ne' dizionarj Grè. Parola pretta frane. Grado, gradimento, arbitri
italiani gratificazione esiste in tal senso, ma con un testo » lion grè o Malgrè. avv. Buon grado o mali
che significa tutt'altro (Chenib. D ii. mifan.).
amore o per forza, spontaneamente o forzata
Gratifiche, (¡ratificare. Mostrarsi grato, ricompensare,
Grech o Greco. Dicesi d’uomo accorto, astuto, aag
lìratis. Gratis, gratuitamente, senza pagamento opremio, per
veduto, cauto, destro, fino, scaltro.
grazia, gratis et amore, amore [lei, ed anche segnalo o » Chi a erti a un grech, a l'a neii el temei at,
benedetto. Agg, che si dà ad alcuna cosa che si voglia
ha a far con losco non vuol es*er losco; ti
rilasciare liberamente, senza eccezione alcuna,
mangiare il cavolo co’ ciechi. Prov. che ai
* Dait « ¡frati». V. nel Dìz. sotto A gratis.
si.ire in guardia cnit ¡’erte persane che ham
Gratiscia. Graticciata. Ingraticolato, ossia rete di fil di ferro,
fallace ; ed anche chi ha il lupo per compare
sotto 'I matiteIlo ; cioè chi ha a trattare co'
di vimini o d'altro, per chiusura di checchessia, senza
impedirne la vista o il passo all'aria libera.
cauto.
tiraiusa. Grattugia, Arnese di piastra di ferro bucate, per Gregoriao. Gregoriano (T. degli ecclesiastici). Di
grattugiare cacio, pane, e simili.
cune istituzioni, usi, regolamenti, di cui si
— del confessionari. Graticcia del confessionario. Lastrelta
l’origine a san Gregorio papa, nel sesto set
canto gregoriano.
di latta traforata, che chiude il finestrino del confes
» Gregoriano. Dicesi anche da' Cranologisti, il
sionario.
riformato nel 1582, da Gregorio X lll, ed ar
Grava, Intagliato, inciso, scolpito.
riano, epoca gregoriana il medesimo anno di
Graià, per Itgravà. V.
e cosi l'anno 1800 è il i l 8 dell'epoca gregoi
Grave, Grave, importante, di gran conseguenza.
» — Agg, di malato o d’infermità, aggravato di male grande Grele (Esse a le). V. A le grele, ed anche Esse gì
Grep o (Iridici (T. de' legnajuoli). Granchio. Quel
o pericoloso.
ficcato nel pancone da piallare il legnane, ]
» Pori grave. Parte grave. In commedia, vale parte seria,
teilare il legno, perché non ¡scorra nel lisciai
contrario a parte buffa. giocosa.
tigliarlo colla pialla.
Grave. Intagliare, incidere, scolpire. Formar figure su materia
Gres (con e larga). Grezzo, greggio. Non pulite
solida per via d'intaglio.
(iravessa. Gravezza, gravità, eccesso; enormità,
dicesi per Jn più de' metalli e ilelle pietre pr
lavorate, ossia tali quali sì sono ritrovati nell
* Gravezza, imposta, tributo, dazio, balzello, e sim.
t — Acuta indisposizione, onde sopraffatta alcuna parte del » Grezzo. Agg. di lana ; e vale, lana soda o sudii
corpo, per cui sembra che sia molestata come da un peso, » — Agg. di panni, cioè quelli cui si fanno divi
liiiime, come di tingere, rimare, mondai
— d'stòmi. Aggravio, carico, peso di stomaco.
piegare.
— d’testa. Gravedine, nccapaccìamenlo, gravezza di capo.
» — o Crudo. Dicesi di filo o di seta. Cioè quel i
Gravèfir o Incisor. Intagliatore, incisore; calcografo.
seta che non è stata bollita con qualche ingn
Gravi, aild. Voce, che si usa per ¡scherzo o per derisione di
se gli é data veruna concia dopo la filatura.
certe velleità, e vale, voglioso, desioso. Esse gravi d'saGret. V. Crai.
veilo. Morir di voglia di saperlo.
Gravida. Gravida, incinta. Dicesi anche pregna, ma sotitam. Greùja. Guscio. Corteccia, scorza; e dicesi propr.
mandorle, d'oova, e di alcuni semi e legumi
dfIle bestie ; comicam. doppia.
fave, pialli, ecc. ed anche quello in cui si r
Gravidanssn. Gravidanza, grossezza, pregnezza, ed hi m. b.(
le testuggini e tutte le conchiglie, e simili.
ventrata. Lo stalo di una donna gravida.
o Aveje una attiva gravidunssa. Provare una fastidiosa gra* » Dicesi per ¡scherzo cd in ni. !>. al pi. (grevje),
—
tbj ganber. Coccio. Guscio del gambero
vidanza.
■ Tenp dia gravidan&Ha. Gestazione. Tempo della gravi 9 A Fera catìv /iti dant la gr~ija. fig. Egli era
vagio in fili nel guscio, egli era cattivo di nidii
danza di tutte le femmine in generale.
dalla nascita, dalle fasce o nel ventre di sua
Gravila. Gravità. La naturale tendenza de’ corpi verso un
» Aveje ancor la grèùja tacà 'l cui. Avere H gus
centro.
non aver rasciutti gli occhi. Essere ancora i
» Gravità. Dicesi il peso considerato in un corpo assolutane
piti propr., non avere sperienza.
cioè senza comparazione con altri corpi, che dicesi gra
» flave dant la greùja. Sgusciare, disguseiare,
vità assoluta.
guscio. Parlandosi di legumi: sbaccellare.
» — Ouella che ha checchessia in comparazione col peso di
un altro corpo di differente natura, che. dicesi gravità » Scapè via dant la grèiija. fig. Sguisciare, se#
sfuggir dalla presa.
specifica.
» Sarti dant xaa grZZja. fig. per Catibii gener
» — Grandezza, eccesso. V. in Gravma.
del guscio, mutar abito o costume.
» — fìg. Autorevole presenza, contegno grave, serietà, sus
Grev. Grave. Che ha gravezza (peso), pesante.
siego, sostenutezza.
* Parli con gratità. Parlare in sul grave, cioè con gravità. » Sentisse grev. Esser debole, spossato, portar
peso del proprio corpo,
Gravite. Gravitare, Aggravare colla sua gravità, premere col
flrcvass. Oravamo. Molto grave (pc-ante).
proprio peso.
» Aggravare, fig. Render grave o più grave, imporre peso; firi o Grij (Eniomol,). Grillo. Animaletto anno?
opprimere.
specie degli scarafaggi. Ne sono di varie so
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colore come di forme. Quella specie di essi, che sono Griaassada. Piagnisteo. V. Grìmassè.
lunghi e tutti verdi, si chiamano cavallette. Quello Grloasseìre. Smorfioso, schizzinoso, ritroso» schifiltoso ; ta
della specie comune, in oggi vien detto grillo cantajuolo.
lora che si dispetta per leziosaggine.
Grì o Grij. Grillo, fig. Fantasia, ghiribizzo, capriccio, biz firimassè o Fe d’grimaMe o d'grimassade. Piagnucolare ram*
mancandosi, € per lo più senza ragione. Dicesi de’ fan
zarria ; broncio.
— gros*. Grillooe.
ciulli leziosi che divengooo inobbedienti, e talora reni
tenti. V. in Landa.
» Ande a la cassa dii grì. Andare a caccia a’grilli. Pro
verbialo). Cercare cose di ohm momento e di poco gua Grinfà. Artiglio. Unghia dura e pungente d’animale rapace ;
e più propr. de’ volatili che de’ terrestri.
dagno.
> Anpipesse dii grì. V. in Anpipesse.
» Branca, rampa. Zampa dinanzi coll’unghie d'animale qua
» Aveje dgrì ani el servel. Grillare il cervello a uno. Averlo
drupede, o piede d’uccello di rapina.
pieno di grilli, di ghiribizzi, essere grilloso.
» — Per traslato si dice anche della mano che afferra alcuna
• Canti com un grì. Grillare. Far la voce del grillo; ma
cosa.
dicesi d’ordinario fig. di chi mostri o dia segno di piacere, * Ch’u Vale gtinfe. Artiglioso. Armate d’artiglio o fatte a
di contentezza.
modo d'artigìio
» Cota eh’a farla ride (ina ii grì. Cosa che farebbe ridere » Piè con le grinfe. Artigliare, abbrancare ; e per similitu
dine, afferrare e tener con forza; ed in signif. metaf.,
le telline. Dicesi proverbialo!, di cosa ridicola al mag
gior segno.
allacciare strettamente.
• Ette degher com un grì. fig. Essere fiori e baccelli. Esser Grinfà. sost. Colpo d’artiglio, di rampa o di zampa, rampata,
. lieto e contento.
zampata.
» Fe com ii grì, o sauté o-ttiferm. Fare come il grillo, che Grinfada. V. Grinfà.
0 e’ salta o egli sta fermo. Si dice quando uno o non » fig. Furto, involto, riputa, ladroneccio, furto violento.
vuol mai far nulla o far iti un tratto tutte le cose.
Grinfè oDe d’grinft. Artigliare o ferire coll’artiglio ; rampare,
» Piè el grì. Pigliare, montare o saltare il grillo, il ticchio,
ferir colla rampa o zampa o coll’ugne.
il cricchio o la bizzarrìa : lo stesso che Saotè 'l schi- i Ghermire, brancare, abbrancare, 11pigliare che fanno gli
ribiss. V. sotto quest’ultima parola.
animali rapaci la preda colla branca.
» — fig. Carpire, adunghiare, granciré, uncicare, rapire,
» Pien d’grì. fig. Ghiribizzoso, capriccioso.
pigliare o torre eoo violenza.
» Saotè com un grì. Saltabeccare, saltabellare, salticchiare,
salterellare.
>Aggraffare, aggrancire, uncicare, grancire, aggrappare o
» Sii pien d'grì o Teren da grì. Grillaja.
aggrampare. Pigliar e tener forte con graffio ed altra.
cosa adunca.
fina. Gratella, graticola, grata. Strumento da cucina sopra
Grinfeire. fig. Ghermitore, rapace, rubatore, rapitore, ladro.
il quale si arrostiscono carne, pesci, e sim.
» Gratella. Dicesi pure quella che nelle buche de' fornelli Grinpi. Arrampicarsi. V. Rampi«.
regge i carboni accesi per farvi cuocere le vivande, e Grinua o Griasse. Vagliatura. Mondiglia del grane trebbiato
o crivellalo.
ne’ fornellini per tostare il caffè.
>— Si dice in generale di qualunque strumento o ordigno. Grinta. V. Plèùja. fig.
Griota. Agriotta e griotta, detta a Firenze ciliegia turca o na
fatto a guisa di graticola.
poletana. Il frutto del Prunus cerasta agriotta de’ Po
t Grattugia« cota (collo chiuso). Strumento di ferro il qnale
mologi. Alcuni la cbiamaoo amarasca, dall’albero ama*
serve a più usi, e particolarm. a’muratori, coi quale si
rasco; ma io credo erronea tale denominazione, appar
cola la calcina.
Grià. Arrostito sulla gratella.
tenendo il soprannome di amarasca alla viscida, specie
Griboja. Barbagianni, cristianaccio. V. in Furb.
di agriotta più delicata ed amarognola.
Gridlia. Damerino, cicisbeo, zerbino, vagheggino, dileggino, Griotada. Diamarinata, visciolalo. Bevanda fatta con acqua
e scìloppo, nel quale furon cotte griotte o visciola.
civettino ; vanerello, bellimbusto, presontuosetto, sac
centino , saputello. Dìcesi di giovane che voglia far Gripp.... Malattia comparsa con battesimo di donna nel 1804
(la gripp), e ricomparsa nel 1833 con battesimo di ma
all’amore, correre le mode o fare il saccente, oltre
schio (el gripp). Consiste in febbre, tosse e dolor di
quello che il comporta l’#tà sua o le sue cognizioni.
gola contemporanei.
firiè. Cuocere, arrostire sulla gratella.
6rlf. Raffio, graffio. Strumento di ferro eoo aculei per pren Gris. Bigio, ed alquanto più carico grigio. Color oscuro ten
dente al cenerognolo, con alcuna mescolanza di bianco,
dere animali.
e si dice per lo più di pelo o di piume.
Grifi, Grifè. V. Grinfà, Grinfè.
» Bigio (detto di persona), bigiccio, brinato, semicanuto.
Grigiii, Grignet. V. Ghigni, Gkignet,
Chi incomincia a canutire.
Grigaola. Vìnacciolo. V. in Grana.
>— Talora si dice per ¡screziato, brizzolato. Caliga grisa.
Grignor (v. b.). Affetto, amore, benevolenza.
Gallina brizzolata.
Grilet. Vaasojo. Piatto molto fondo di varia forma e gran
dezza, in cui si porta in tavola le vivande. In alcuui Diz., ■— Si dice anche d’uomo che abbia bevuto più del dovere,
e vale ciuschero, brillo, altetto, cotticcio, albiccio.
1vassqj di forma ovale, sono detti fiamminghe.
* Esse vnu gris anlom a na cosa. fig. Esser vecchio o invec
—
da salada. Insalatiera.
chiato a checchessia.
Grimaldel o Passa per tilt. Grimaldello, gingillo. Piccolo stru
» Vnt gris. Imbigiare ; e fig. incanutire.
mento di ferro per aprire le porte senza chiave.
Grimassa. Smorfia, contorsione di bocca; e fig. leggiera re Grisastr. Bigerpgoolo. Che ha del color bigio.
sistenza o dimostrazione di poca volontà d’eseguire chec Grisela (Bqt.). Uva spina. Pianta spinosa, non molto grande,
che fa coccole simili agli acini dell’uva ; lat. Grossularia
chessia.
alba.
>Fe dgrimaste o d lande. V. Landa.
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Griseta. Grisette. Specie di panno ordinano di color bigio. Graia. Aossè le grole. Alzare i mazzi oi tacchi, battere il tac
cone, darla a gambe, corsela, svignare.
Griselt. Parola pretta francese. Donnicciuola, sgualdrinella,
Grolii. V. Spimi bianca.
ganza, cortigiana.
GriaSfil. Crogiuolo. Vaso di terra cotta da fondere metalli Gramo. Grumo, grumolo. Dicesi di sangue quagliato fuori
delle vene.
nobili.
*
* Bilancia. Rete da pescare di forma quadra, con due per » Grumo. Si dice pur anche ad una porzione di latte qua
gliato nelle poppe.
tiche in croce che ne sostengono le quattro estremità,
ed una lunga mazza raccomandata ad un de’ capi alla — d’sucher, d'sal, d’goma, ecc. Pezzo, pezzetto, grano, gra
nello di zucchero, di sale, di gomma, ecc. V. anche in
metà delle due pertiche, ossia al punto dove s’incrocic
Grogno.
chiano, colla quale si solleva la bilancia.
* Grisatojo. Strumento di ferro, col quale si vanno rodendo » A gromo o Gromolù. V. A gromo, nel Dizionario alla soa
sede.
i vetri per ridarli a’ destinati contorni ; chiamasi anche
Gronda, Gotiera o Sport dii eop. Gronda. Tutta quella parte
topo.
di tetto, che sporge in fuori, e dalla quale cada l’acqua
Griva (Omit.). Tordo. Uccello sabatico di più specie, di gros
piovana.
sezza media fra la tortora e il merlo, e molto ricercato
per le tavole ; ci arriva in settembre, e se ne parte al » Canal dia gronda. Doccia. Canale di latta che si pone
lungo l’estremo lembo della gronda per ricevere l’acqua
cominciar del freddo. Chiamasid’ordinario tordo comune.
piovana, che vien dal tetto. V. Grondano..
— rotta. Sassello o tordo minore, ed è più piccolo e men ri
Grondane, e per lo più Canal, Grondaja. Pezzo di tubo di
cercato del tordo comune.
latta, lungo un braccio circa, che parte dalla doccia rice
» ¡¡1 crii die grive. Zirlare; e quindi el crìi, zirlo, subbio,
vendone l’acqua per versarla spagliata a terra.
zufolo.
» P ii le grive, fig. per Piè el freid. Agghiadare, aggran » Grondaja. Chiamasi anche con questo nome l’acqua stessa
che si spaglia e cade dalla grondaja.
chiare, indolenzire. Sentire e patire eccessivo freddo,
e talora esser preso dal granchio nelle dita, per cui non » Scapè Vacqua stand sot le grondane. Fuggir l'acqua sotto
le grondaje. Prov. che vale, procurar di fuggir un pe
si arriva a far pepe, cioè di accozzare insieme la som
ricolo e andarvi all'incontro.
mità delle cinque dita.
Grivass (Omit.). Tordo maggiore o tordella. Tordo alquanto Grondi. Grondare. Propriam. è il cadere che & l’acqua dalla
grondaja. Nel senso traslato (che diventò più usato del
più grosso del comune, ma di sapore meno delicato, che
proprio), vale il venir fuori copiosamente qualsiasi altro
viene in novembre e parte col terminar deU'inverno.
umore, come sudore, lagrime, sangue.
Grivera o Gruera. Grivera (v. dell'uso). Cacio cosi detto da
Gruyèrc», villaggio nel cantone di Friburgo in ¡svizzera Grop. Nodo. Speciale allacciamento che si fa con filo, nastro,
corda o simile, a uso di stringere. I due capi vengono
dove si fabbrica.
da opposte parti ad incrociarsi, formando come una ma
— dsbrinss. Cacio di sbrinzo o sempl. sbrinzo (nso toscano).
glia, e uno di essi, dopo fatto-un intiero giro su dell’al
Cacio insalato che si fabbrica a Brienz ne* Grigioni, e
tro, si fa passare dentro la maglia, e tirati ambidne in
che i Tedeschi nominano Primsenkase.
contrario senso, il nodo è fatto. V. langatsa.
Grivoè, Grivoisa. Disinvolto, destro, accorto, svelto, ardito,
» Nodo. Dicesi altresì quel grappo che si fk in fine dell’agu
coraggioso. Dicesi d'uomo e di donna,
gliata, affinché non si perda il punto nel cucire, e lo
firognè. V. Gnigni.
raffermi.
Grogno. Dicesi talvolta per Trogno. V,
Gregna. Mozzo. Pezzo informe di checchessia spiccato dalla » Gruppo, bernocchio, bernoccolo, bitorzo, bitorzolo. Quel
rialto o prominenza, che scappa o sorge talora sopra la
sua massa, come d’argento, di cera, ili terra e simili.
— eh’a venosa le radi» bulbose. Tuberosità, cioè radice piena
.’naturale superficie delle cose.
» — Presso gli scultori, quantità di figure scolpite insieme
di bitorzoli e tubercoli.
— dia polenta.... Diconsi que’ grumoletti che talora trovansi
e talmente disposte, che l’occhio le abbraccia tutte ad
nella polenta per non essere stata ben rimestata. Un
nn tratto.
poeta li chiamò zolle farinose. 1Lucchesi li chiamano > — e Intreccio. Dicesi da' drammatici de’diversi accidenti,
volgarmente bioccoli, e per celia pulcinelloni. 1 Parmi
dal cui scioglimento dipertde l’azione teatrale.
* — fig. Nodo, difficoltà, dubbio. L’importante dell’affare.
giani li dicono farinelli.
— d'tucher. V. Gromo.
•— e Gruppetto (Mus.). Ornamento alla melodia che si fa
— dnr ch'a veno ani la fruta. Nocchi diconsi ancora certi
all’insù e aH’ingiil accrescendo tre tuoni al tuono prin
quasi osserelli che si generano nelle frutte e che le ren
cipale.
donoin quellapartepiù dure, e menopiacevoli a mangiare. -v ant el pan o ant la teila. Brocco, sbrocco. Piccolo gruppo
— o Nod dferbo. Nocchio. V. in Grop.
nella tela o nel drappo, prodotto da certe ineguaglianze
— «la tetta o sul eorp. Bozza, bozzolo, gragnuolo, bitorzolo,
che trovansi nel filo e che risultano nel tessuto.
— da lessior. Nodo in sul dito. Maniera di annodare i capi
bernoccolo, tubercolo.
— su la (ruta. Cossi. Diconsi per simil. que’bernoccoli o
de’ fili, che usano i tessitori.
— d’eana. Nodo, barbocchio, uovolo, cannocchio. Occhio di
quelle prominenze che si veggono su certe frutte.
> A grogno. avv. Vedi questa locuz. nel Diz. alla sna sede.
canna ove sono le barbe.
» Pien d’grogno. V. Grognolù.
— d’dnè. Gruppo. Involto ben serrato e pieno di moneta.
Grognelù. Gragnoloso, bozzoluto, bozzoloso, bernoccoluto, — del col. Nodo del collo. Congiuntura del rapo col collo.
bitorzoluto; tubercoluto, tuberoso; nocchioso, noderoso. — dgent. Drappello. Brigata di persone.
— dferbo. Nocchio. Nodo dell'albero. Quella parte più dura
Grela e al pi. Graie. Scarpacce.
e rilevata del fusto degli alberi, indurita e gonfiata per
* Aoste la grola. fig. Alzare il gomito, soffiar nella vetriuola. Bere di soverchio.
la pullulazione de’ rami, che dicesi anche magliuolo.
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Grap. Grop dopi. Doppio nodo. £ un gruppo o unione di due Gropè. Annodare. Far il nodo, strignere con nodo; aggrup
nodi fatti uno sopra l'altro.
pare, raggruppare ; allacciare, legare. .
— d'salomon. Nodo di Salomone. Dicesi di un certo intreccio * Legare. Strignere con fune o catena o altra sorta di le
a guisa di nodo, di cui non apparisce nè il capo, uè
game checchessia o per congiungerlo insieme o per
il fine.
rattenerlo ; opposto a sciorre.
— d’teritura. Ghirigori, svolazzi. Tratti od intrecciature di — Vaso dov a vèùl el padron. Legar l’asino dove vuole il
linee fette a capriccio con la penna per ornamento delle
padrone. Fare quello che ci è commesso, e pensivi chi
scritture.
commette.
— dvent. Turbine o nodo. Giramento che fa talora in un — le soma. Accappiare. Legare o strignere con cappio le
subito il vento per l’aria.
some.
— mol. Nodo lento, contr. di tirato.
— un. Aggratigliare, legare alcuno.
* Mat da gropè. V. in JHat.
— tcoror. Cappio o nodo corsojo o scorsojo. V. Las».
— tenpi. V. in Langusta.
» Gropesse. Attorcigliarsi, raggrupparsi ; e dicesi del filo.
V. Angranghisse.
■ A l’è un con da oloch,' tiri l'agucia sentta grop. V. in
Agueia.
* Gropessla al di. Legarsela al dito. fig. Tener bene a
•Al strense el grop. aw. Alla fin del folto, al levar
mente qualche torto ricevuto.
delle tende ; ed anche in sullo stringere, venendo alle Gropera (T. de’ sellaj). Groppiera, posolatura, posolino. Cuojo
attaccato con una fibbia alla sella, al basto od ài fini
strette.
> Aveje fait el grop, fig. per Aveje finìdchertse. Aver fatto
menti, che va per la groppa dell’animale fino alla coda,
il gruppo. Non crescere più della persona.
la quale vien introdotta in esso cuojo, onde tener ferma
» Detfè ti grop. Sgroppare. V. Detgropè.
e non iscorra la sella, il basto, ecc.
» Fe’lgrop. Aggruppare, annodare.Far il groppo o il nodo. Gropet (T. di mus.). V. in Grop.
» Fette tut ani un grop. fig. Acchiocciolarsi, rannicchiarsi, Grepina. Incorsatura. Pezzi di filo torto detti licci, ai quali
aggricchiarsi, accosciarsi, rattrapparsi,aggrupparsi,ag
si raccomanda l’ordito al subbio anteriore del telajo per
avviar la teja.
gomitolarsi, porsi a star coccoloni, raccogliersi in sé a
guisa di mucchio.
Gropura. Annodamento, allacciatura, legame, legamento, con
» Fette un grop al nat.... Dicesi per isch. a chi vogliamo
nessione.
s’abbia a risovvenire a suo tempo di checchessia.
Gropiè. Groppiere. Assistente del giuoco. Quegli che assiste
» Sentiste un grop o un strangojon ant la gola. Far nodo
al banco de’ giuocatori, riscuote, paga, ecc. Il Groupier
o gruppo nella gola. Dicesi del fermarvisi materia mor
de’Francesi.
bosa o dal sentirsi impediti i muscoli della gola dal par Grdsènn. Agg. di colore. Rancio, ranciato, aurino. Giallo
carico.
lare o rispondere altrui.
» Tuti *i grop a veno al pento. fig. Ogni nodo viene al pet Gross. sost. Grosso. La parte maggiore o migliore di qualsi
voglia cosa.
tine, tutte le volpi alla fine si riveggono in pellicceria:
vale che chi astutamente opera male, alla fine capita » Grosso : vale anche la parte più materiale e più grave di
male. — Domeneddio non paga il sabato, cioè il castigo
checchessia.
può differirsi ma non si toglie — Dàlie dàlie, i disordini » E l gross dl’armada, del nemis. Il grosso dell’esercito, del
accumulati fanno rovina — Cosi chi segue ogni sfrenata
nemico : vagliono, tutto l’esercito o la parte maggiore
voglia, lasciando la ragion sente alfin doglia.
di esso, il nervo dell’esercito.
» Tut sartor eh’a fa nen el grop a perà el pont. V. A l'è » El gross del caod, del freid. Il grosso del caldo, del
un ctut da oloch, ecc., in Agucia.
freddo, cioè il maggior calore, il maggior freddo o il
fitto deH’inverno.
Grtpa. Groppa. La parte dell'animale quadrupede appiè della
schiena sopra i fianchi ; e più propriam. di quelli da » El gross a va sola, e la part p\ aitila a ven dsora. La
parte più sottile viene o sta di sopra, e la più grossa o
cavalcare.
materiale discende al fondo.
• Groppone e codione, lo stesso che groppa. Dicesi di tutti
gli animali cosi quadrupedi, come bipedi, eccettochè di Gross. add. Grosso. Agg. di cosa materiale, contr. di sottile;
che nel suo essere ha corpulenza.
quelli da cavalcare.
» Andè an gropa. Andare in groppa, cioè posandosi sulla t Aveje la testa grossa com un ciochè. Aver il capo grosso
come un cestone ; cioè la testa aggravata e affaticata.
groppa della bestia e non in sella (già occupata da un
» Ch'a Va j di* grost. Ossuto.
altro).
» Aveje stant'ani sla gropa o tuia gheuba. Avere 70 anni t Costa a l'è grossa o maiuscola! Questa è col manico 1Oh
questa è marchiana o collulivo I Oh questa è da infilare
in sul gallone o in sulle chiappe.
col palo di ferro !
• Aveje un peis sla gropa. fig. Aver a carico sopra di sè.
» El branlè la gropa del cavai ant el marci. Gingellare. Il » D'gross. avv. Alla grossa, grossamente, all’ingrosso.
» Di gross oElpoles. Dito grosso, llprimo dito ossia il pollice.
dimenar la groppa che fa il 'cavallo nel calnminare.
.D ije grosse. Dirle marchiane ; sballare, esagerare.
» Sentta gropa. Sgroppato.
flropà. Annodato, stretto con nodo ; legato, avvinto, allac » Dventè grossa. Ingrossare, incignere, ingravidare, im
pregnare.
ciato, accappiato; aggratigliato, incatenato.
firopasaù o Grotelù. Gragnoloso, bitorzoluto, bernoccoluto. » Fe el gross e 'I grandios. V. la stessa frase in Grande, sost.
Pieno di gragnuoli, bitorzoli o bernoccoli. Broccoso di » Fium gross. Fiume grosso, vale più pieno del solito per
le piove sopravvenute.
cesi particolarm. della seta e del filo. Nodoso, nocchiuto
e gropposo, delle piante e de* bastoni. Scropuloso e ron * Fomna grossa. Femmina grossa, cioè gravida.
chioso, del legname da lavoro, cioè ineguale, ruvido, * Mar gross. Mare grosso, lo stesso che mare gonfio per le
tempeste o per flusso e riflusso.
aspro, scabro.
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Cross. Marconi gross. Grosso mercanto, cioè ricco, facoltoso,
copioso di danari.
» Mia gross o Grots mia. Grosso miglio ; lungo più della
giusta misura.
» Pan o Teila grossa o grossera. Panno o tela grossa, cioè
grossolana, materiale, contr. di line.
» Speisa grossa. Grossa spesa, contr. di piccola o poca ;
cioè oltre al mediocre o al convenuto.
» Tire giù da gross. Tirar di grosso. Dicesi da’ pittori per
far intendere che un’opera è dipinta a gran pennellate.
» Vende o Conprè an gross. Vendere o comperare in grosso;
contr. di al minuto.
>Fin gross. Vino grosso, cioè carico di colore, troppo ma
turo e non ben purificato.
>Voi grossa. Voce grossa, s’intende grave j contr. di acuta,
ftross. av. Crossò, molto, assai.
» Giughè gross. Giuocar grosso, cioè una somma conside
revole.
» Piuma ch'a dà grots. Penna che rende o getta grosso,
(■rosta, sost. Grossa. In comm. parlando di certe mercanzie,
equivale a dodici dozzine. Per es. Una grossa d'corde
da violin. Una grossa di corde di minugia ; cioè dodici
dozzine di gavette o matassine ; e cosi d’aghi, e varie
altre cose.
» Grossa. Nelle leggi frane, è la copia autentica di un atto
rilasciato in forma esecutoria.
(iróssarìa. Grosseria. Arte di lavorare cose grosse a mate
riali, sia di metallo, che di legno o altro ; e i lavori
stessi: tìhde Travai d'grossarì*. Lavoro di grosseria.
Gróssè. add. Grossiere, grosso, materiale, rozzo, grossolano,
di grosse qualità.
» La part pi grossera. Grossume. La materia più grossa,
più densa, più grossolana.
Grossessa. Grossezza. La circonferenza, la mole propr. di
cosa materiale.
>Grossezza. Gravidanza, pregnezza.
Grosset. Grassetto. Dim. digrosso.
(¡rossi. V. Angrossì.
Grossolao. sost. Tanghero. Persona grossolana e rustica.
rossolan. add. V. Grossè.
rossolanament. Grossolanamente, alla grossolana, grossa
mente, zoticamente, rozzamente, senza delicatezza.
V. A la bela mei, A la boQa di Dio.
rossòt. Grassotto. Accresc. di grosso, assai grosso.
rftta. Grotta, Caverna, spelonca; e poetic. alla lat., antro,
speco.
» Grotta. Dicesi anche per cantina (Segneri).
» — fig. Ricovero, rifugio, nascondiglio.
Groteseh. add. Grottesco. Agg. di pittura a capriccio, per
ornamento oriempimento di luoghi, dove non convenga
pittura più nobile o regolata.
» Grottesco, fig. Ridicolo, curioso, strano, strambo, stra
vagante, bislacco, bizzarro.
Grotesch. sost. Grottesco. Nome di certi ballerini saltatori o
buffi di teatro, ora fuori della moda, e surrogati da bal
lerini di carattere serio.
Grotola. Nocchio, bernoccolo; ma dicesi grotola propr. di
que’ mozzi di terra che trovansi per le strade provenienti
da fango riseccato, ed anche que’ piccoli rialti o mon
ticeli! ossia spesse ineguaglianze di terreno, che veggonsi per le strade rotte, sterrate, guaste o mal condotte.
Grotolù. V. Gropassù.
* Stra grotolùa. Strada scropulosa, scagliosa, rostìglìosa,
scabra, inuguale. Dicesi di strada per cui si va a disagio,

GRU

e vi fa talora trabalzare per l’ineguaglianza e scabrosità
del suolo.
Gru (Ornit.). Gru, grue e grua. Uccello grosso, dal cello
lungo, di passaggio. 11 suo corpo è grigio, e le penne
remiganti nere. E noto pel dormire che fa, reggendosi
sopra un solo piede. Le gru o grue passano a schiere
dall'Europa nell’Àfrica.
Gruera. V. Grivera. .
Grugnì. Grugnire, grugnare. Il mandar fuori della voce che
fa naturalm. il porco.
Grogne. Grugno, grifo. Parte del capo del porco dagli occhi
in giù. Per traslato dicesi anche del viso, muso, ma per
derisione o per ¡scherno.
* Grugno, grifo. Dicesi anche metaf. per un certo arriccia
mento di viso cagionato dal sentir cosa che non piaccia,
e vale broncio, buzzo, stizza. Quindi Aveje el grugno,
aver il grugno : che equivale a far buzzo, tener il broncio.
Aver la stizza, essere in collera.
» Storse el grugno o el muto ogl nat. Torcere il grifo, vale,
con volto torvo mostrare di disapprovare alcuna cosa.
Grnm. V. Gromo.
G rua e Faessa grama (Veter.). Cimurro e falso cimurro.
Malattia chiamata dai Frane. Gourme e Fauste gourme,
alla quale van soggetti i cavalli dai due ài tre anni, in
due riprese ; per cui un umor bianco e viscido cola loro
dalle narici, accompagnato da infiammazióne delle glandule alla faccia interna delle ganasce, rese tumide, dolo
rose e sovente suppuranti.
Girimela. Granello. Il seme che si genera in. più frutte, come
delle pere, delle mele, del popone, delia tocca ed altri.
—
del pom granà. Chicco. Granello della melagrana.
» A Va le grumele ch'ai bogio. fig. Gli frulla il cervello ;
egli ha o ha dato le cervella o il cervello a rimpedulare;
egli ha il cervello sopra la berretta. Dicesi di chi pro
cede inconsideratamente, quasi il cervello gli abbia dato
la volta.
Gromestia (Boi.). Brumestia. Specie d’uva duracine e grossa,
detta anche pergola o pergolese ; ed havvene della nera,
rossa e della bianca. 11vitigno che la produce, chiamasi
brumesto.
Grumeta (T. di cavali.). Barbazzale. Parte della briglia del
cavallo, composta di una catenella di ferro, che va attac
cata all’occhio diritto del morso, e si congiunge col ram
pino che è all’occhio manco, si appoggia sulla barbozza,
e stringe il labbro e la mascella posteriore.
* Orecchione pi. (T. mil.). Quelle due striscie di cuojo rico
perte per lo più di scaglie o fatte a catenella, le quali
peodendo da ambi i lati del caschetto odel quasco (sacò),
vengono ad annodarsi sotto il mento, e ricoprono le
orecchie, ed in parte le guancie del soldato.
Grumiè. V. fìumè.
Grupia. Greppia, mangiatoia; presepio. Luogo nelle stalle
dove si mette il mangime delle bestie.
* Gav'e o Lvè la grupia. Alzar la mangiatoja. Dicesi in
m. b. etig. per sottrarre gli alimenti.
Grupiè. V. Gropiè.
Grupwn. Cassone, abbattifieno. Luogo nella stalla, ove si ri
ceve in un cassone il fieno che si getta giù da un buco
dal sovrapposto fenile. Dai Fiorentini é detto tromba.
»fig. Trippone, ventrone, mangione, diluvione, pappac
chione. Dicesi per isch. ad uomo smoderato nel man
giare, che in m. b. direbbe« sacco sfondalo.
Gran. Crusca di gran turco, altr. la buccia del gran turco
macinato, separata dalla farina, che nelle altre biade
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chiamano Bren, e quella della saggina, formentone o
grano turco, che si voglia dire, Gruss o Gru»» d’melia.
finbè. Sgobbare. Portar sul dosso alcun peso.
>Sgobbare, iìg. .Lavorare a mazza e stanga, lavorare col
l’arco dell'osso. Lavorare di tutta forza, con ogni atten
zione, a tutto potere ; affaticarsi molto ; ed anche assu
mere sopra di sé gravi affari.
>Talora dicesi sempl. per arrabattarsi, industriarsi, darsi
le mani attorno, ingegnarsi d’operare. V. Angignesse.
Gubet. Gobbetto, gobbuzzo, scrignuto, gibboso, alquanto
gobbo.
Gubeta. Piccola gobba, scrignetto.
Guidi Guida. Quegli che scorge altrui avanti al cammino, e
mostra la via che si ha fare, qltr. scorta. Dicesi anche
in senso metaf. per consigliere, ajo o sim.
>Guida o scorta. Àccpmpagnatura per sicurezza.
» — al pi. per Redini.
>— al pi. Diconsi da’ lastricatori qne’ filari di pietre, che
distinguono i| lastricato o l’inghiarato da un punto deter
minato.
» Guidone. Quel piccolo stendardo di rascia, di color giallo,
rosso, verde o turchino, che portano i sergenti d’ala o
le guide generali del battaglione, e serve di punto di
vista, onde allineare le guide sulla linea prefissa.
Gnidi. Guidato, condotto; scortato.
» Guidato. Indirizzato.
Guidò. Guidare. Mostrare altrui andando avanti il cammino,
condurre ; scortare.
»Guidare. Indirizzare ; governare, reggere, regqlare.
—
ti cavaj. Guidare i cavalli colle redini o guide.
Guidesse das per ehiel. Guidarsi, regolarsi, governarsi da
per sé.
Golia. V. Agulia.
GHmè. V. Gubè.
Gnraport. V. Curaport.
Gurariaue. Votacessi o nettacessi. Chi vota o netta i ce$$i,
cavandone lo sterco.
Girè. V. Curè.
Gnrura. V. Curura.
Gnsaja. Gente poverissima; ma usasi per lo più in signif. di
plebaglia, ciurmaglia, gentaglia, bordaglia, genia, gpnte
vile, abbietta.
Gasarla. Pezzenteria (v. dell’uso), spilorceria, pidoccheria,
atto da pezzente.
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Gasarla. Gusaña da nen. Bazzicatura, frascheria, inezia, bagatella, miseria. Cosa dannulla, di nessuna considerazione
od entità.
Gnsass. Povero in canna, uomo poverissimo. V. Ghéü.
Gn88. V. Aù$& e A cut.
Gussè. V. Gubè.
Gust. Gusto. Uno de’ cinque sentimenti, per cui comprendoni
i sapori.
» Gusto. Si trasferisce anche, alla parte intellettuale, ed a
quella facoltà, che prendendo piacere del btipqq e del
l’ottimo, lo sa riconoscere e scegliere in tutte le cose :
onde Aveje boti gust. Aver buon gusty) od esser di buon
gusto, cioè assai intelligente, .intendersi del bppno e
del bello.
» — Diletto, piacere, gioja.
» Andè a gust. Andare a gusto, andare a genio, peofarsi.
* Aveje tuli ii gust...... Dicesi di cosa ghiotto, saporita,
squisitissima.
» Butè sul gust. Mettere in sul filo. Indirizzar pp secondo
lo stile o costume ; e talora metter a filo per fqr chec
chessia, cioè far venir vogliq di quella tal cosa.
» Confesse al gust. Andare a pelo. Confarsi al gusto ; andare
a genio.
» Esse d’bon gust. Essere buon gustajo.
» Sentine un gust o un piasi inai. Aver piacere p gustp o pi
piacer pazzo, venir solluchpfqmento, provare una gioja,
una consolazione, un diletto sommp.
d Sul gust. Sul piede, sull’aria, sull’ipfjare, simile a....
Gustass. Gustaccio. Pegg. d* gusto.
Gusté. Gustare. Apprendere, e discernere per mezzo dfj gusto
la qualità dp’sapori; altr. assaporare.
»Gustare: per assaggiare, sempl. delibare.
* — Approvare, aver a grado. •
—
una cosa. Far la salva d’una cosa, cioè assaggiarla. Vedi
Toste.
» Rumor dia boca ant el g\istè cheich liquor. Scrpccbetto.
Quel suono che si fa in gola pel’gustare o fjppo aver
gustato qualche liquore.
Gustet. Saporetto. Piccolo sapore.
Gustjbus. Voce latina usata nel dettato, De gustibus t\on est
disputandum. I gusti sono varj pome i vizj ; tante bocche
tanti gusti.
Gustos. Gustoso, gustevole. CJip apporta gusto, piacevole al
palato, saporito, di gusjo soave, dilettevole.

H
per es. Hai, Ha, seconda e terza persona del presente
H. Acea. Ottava lettera dell’alfabeto, la quale non ha presso
indicativo del verbo avere, per* non confonderle cori Ai
di noi suono verune particolare. Serve soltanto siccome
(aglio) ed A segnacaso, e cosi di Hi, Ho, Hu interjez.,
mezza lettera, quando la poniamo dopo il C o il G, per
come di tante altre.
contrassegnare il suo suono rotondo, come Chin, Chiet,
Ghirlanda, Ghet, e sim., perché senza del H direbbesi H. Acca avv. Dicesi talvolta per significare nulla, niente, cica,
zero, jota. Quindi : A vai nen un oca. V. Aca nel Diz.
cin, eiet, girtanda, get.
alla sua sede.
» Ce ne serviamo altresì nelle interjez. Ah, Ahi, Oh, per
» Nen taveje o Anparè dot aca. Non sapere o imparare
esprimere l’aspirazione e l’allungamento di pronunzia.
due H, cioè qualche piccola particeHa di dottrina.
• Serve ancora siccome carattere distintive di aleune parole;
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