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I

I. La terza delle cinque vocali, e la nona lettera dell’alfabeto 
italiano.

> I. Pronome dimostrativo di persona prima singolare, e di
persona prima e seconda del plurale in amendue i ge
neri. Io, noi, voi, come : I mangio, i mangioma, i mange.
Io mangio, noi mangiamo, voi mangiate.

Ibis-redibis. Parole latine di cui ci serviamo fig. per involtura, 
ambage, meandro, laberinto, andirivieni. A le un ibis 
redibis, un toiro, o sim. É un involtura. Modo comu
nissimo per allusione ad un discorso imbrogliato, con
fuso, inintelligibile.

Ibrid. Ibrido (T. de* Naturai.). Che é generato da due animali 
di specie diversa.

» Ibrido. Dicesi da’ Bot. delle piante nate da due piante di
verse, e componenti una terza sqecie.

Ieh et Dooch (Hir. el nunc). Locuzione latina adoprata da ta
luni per subito, di subito, immantinente, incontanente, 
di botto, a dirittura, nell’istante, senza dimora, in un 
subito, senza indugio, detto fatto, subitamente.

lehs. Iccbese, iccbesi, icchisi e iccase. Nome italianato della 
greca lettera X, dalla cui struttura ne nacque la frase: 
Ganbe fait a ichs. V. Aveje le ganbe storte, in Ganba.

Idea. Idea. L’immagine o rassomiglianza di un oggetto conce
pito nell’animo, come : Aveje un po'd’idea d’un. Arieg
giar uno, averne l’aria, ritrarre da uno.

• Idea. Chiamasi anche il complesso delle ricordanze relative 
ai sentimenti etf alle facoltà dell'animo, rimembranza.

»— Immaginazione, mente, fantasia, concetto, pensiero.
» — Maniera, gusto, stile.
» — Dicesi anche usualmente per chimera, cosa fantastica, 

stravagante, bizzarra: onde Andè'apress a d’idee drôle. 
Pascersi d’idee vane, ridicole, ecc.

— astrala. Idea astratta. Qualsivoglia ricordanza separata da
quella ond’era formata in complesso un'idea.

— confusa. Idea confusa. Quella che l’anima percepisce oscu
ramente ed indistintamente.

— fantastica. Idea fantastica. Quel complesso d'idee astratte, 
che é formato non secondo verità, ma secondo verisimi- 
glianza.

— faossa. Idea falsa. Quello che ¿ formato in modo non con
forme all’ordine de’fatti.

— vera. Idea vera. Chiamasi quel complesso di ricordanze
che ¿ formato secondo l’ordine dei fatti.

> A son tute idee! Fole! idee vane!
» De bon'idea d'noi. Dar buon odore di sé. Far concepire 

stima di sé con azioni virtuose.
» Oh che idea! Vedi ticchio! ve’ caprìccio! ve’ stravaganza! 

oh pazza idea! oh quale idea! che stravaganza! qual 
pensiere ! quale strano capriccio ! che bella idea !

» Tratato dia natura die idee. Ideologia.
» Un’idea a pena a pena. Un minimo che, un tantino, un 

miccino, un pochino.
Ideà. Ideato, immaginato, figurato, formato nella mente o 

nell’immaginazione,

Ideal. Ideale. Dell'idea, attenente all’idea o che non ha altra 
esistenza che nell’idea od immaginazione.

» Ideale, per chimerico, fantastico, immaginario.
i £Z bel ideal. Il bello ideale. La riunioue delle parti scelte 

come le più belle che sono disperse nella natura.
Idealment. Idealmente. In idea, immaginariamente.
Idei. Ideare. Formare l’idea di checchessia, immaginare.
Ideesse. Idearsi, figurarsi, formarsi nella mente qualche eoa- 

cetto, l’idea di checchessia, immaginare, supporre.
Identieament. Identicamente. Con modo identico.
Identieh. Identico, identifico, stesso medesimo. Che non forma 

che una stessa cosa con un’altra o è compreso sotto una 
stessa idea; immedesimato.

Identicità. V. Identità.
Identifieà. Identificato, immedesimato.
Identifichi. Identificare. Comprendere due cose sotto una 

stessa idea.
ldentifiehesse. Identificarsi, immedesimarsi. Farsi la stessa 

cosa con un’altra.
Identità. Identità. Ciò per cui due o più cose vengono com

prese sotto una medesima idea, altr. medesimezza.
Idest. Idest o ¡deste. Voce latina usata talvolta nello stile 

burlesco o fam. in vece di cioè, o sia, lo stesso che.
Idili. Idillio. Sorta di componimento poetico quasi simile al

l’egloga, la materia del quale é per lo più di eventi, 
azioni ed amori pastorali.

Idi». Iddio. V. Dio.
Idioma. Idioma. Dialetto o linguaggio particolare di qualche 

nazione o provincia.
Idiota. Idiota. Uomo di corto intendimento, scimunito, igno

rante. V. Ignorant.
» Da idiota, avv. V. Idiotament.
» Parie o scrive da idiota. Idiotizzare. Usare idiotismo, scri

vere o parlare scorrettamente.
Idiotagine. Idiotaggine. Ignorauza di letteratura.
Idiotament. Idiotamente, con idiotaggine, da idiota, senza 

cultura di lettere, senza studio, rozzamente.
Idiotism. Idiotismo. Vizio nel parlare o nello scrivere nella 

plebe o degli idioti; cioè nel non usare correttamente
o propriamente alcuna voce.

» Idiotismo. Dicesi anche per frase o maniera di parlare 
propria ad una lingua, e che non può letteralmente tra* 
dursi in un’altra.

Idol. Idolo. Figura, immagine di un falso Dio, che sia di 
rilievo ed esposto all’adorazione.

» Idolo, met. Qualunque cosa nella quale si ponga smode
rato affetto, e s’abbia in soverchia venerazione.

Idolatra. Idolatra e idolatro. Adoratore degli idoli.
Idolatri. Idolatrato, fig. Amato smoderatamente.
Idoiatrè. Idolatrare. Adorare, onorare gli idoli.
» Idolatrare: fig. ed in signif. att., amare perdutamente, e 

per lo più con amore disordinato.
Idolatrìa. Idolatria. Adorazione o culto degli idoli.
> Idolatria, fig. Smoderato affetto verso le cose amate.
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Idoneanent. Idoneamente, attamente, in acconcio modo.
Idoneità. Idoneità, capacità, attitudine, abilità a checchessia.
Idftneo. Idoneo, abile, capace, sufficiente. Atto in qualunque 

scienza o cosa.
Idra. Idra. Animale o serpente favoloso, del quale spesso 

fanno menzione i poeti.
> Idra. Specie di piante deH’America, cosi denominate dalle 

loro radici tubercolose, che si moltiplicano all'infinito, e 
sembrano, benché divette, continuamente rinascere, 
come l’idra della favola.

Idrmliea. Idraulica. Quella parte dell'idrometria, che consi
dera il moto de’ fluidi, e specialm. dell'acqua, ed inse
gna l'arte di condurla, di alzarla per via d’ingegni, con
tenerla infra certi limiti, riparare alle rotte de’ fiumi.

Idraolieh. Idraulico. Appartenente ad acqua, e ad esperimenti 
intorno ad essa ; ed è anche agg. delle macchine ed or
digni, che servono a condurre o alzar le acque.

» Idraulico (sost.). Diconsi ancora gl'ingegneri d'acque, ed 
i professori che attendono all'idraulica.

Idrofobìa. Idrofobia. Orrore dell’acqua cagionato dal veleno 
del morso dell'animale rabbioso, e cosi idrofobo scherz. 
chi è pauroso dell’acqua.

Idropieh. Idropico. Infermo d'idropisia.
Idropisia. Idropisia, idrope. Male consistente nell’adunamento 

dell'umore acqueo e sieroso, separato dal sangue e ver
sato o trattenuto fuori di’ proprj canati in qualche cavità 
del corpo. L’idropisia del capo dicesi idrocefalo; del 
ventre idropisia secca o timpanite; del basso ventre 
ascite; dell’umbilico idronfalo, ecc.

Idrostatica. Idrostatica. Quella parte della meccanica, la quale 
tratta deU’equilibrio e della gravità dell'acque e degli 
altri fluidi.

If (Bot.). Nasso, lo stesso che tasso. Albero che fa nelle alpi 
e produce foglie simili a quelle dell'abete.

Ighiera. V. Eghiera.
Igiene. Igiene. Quella parte della medicina che si occupa 

de' mezzi di preservar la salute. V. in Poliss.
lgnobil. Ignobile, basso, vile : contrario di nobile, in tutti i 

suoi signif.
Igneninia. ignominia, vituperio, infamia, obbrobrio, scorno, 

disonore.
Ignaainios. Ignominioso. Notato d’ignominia, obbrobrioso, 

disonorante, vergognoso.
Igaaminiosament. Ignominiosamente, con ignominia, obbro

briosamente.
Ignori. Ignorato. Non noto, non conosciuto, in niente sa

puto, ignoto.
Igaoransaa. Ignoranza. Mancanza di sapere; cecità, insipienza, 

idiotaggine.
» Ignoranza. Talvolta sempl. difetto involontario di cogni

zione.
— nen scusabil. Ignoranza crassa e supina. Dìcesi roetaf. di

chi non vede eziandio quelle cose che gli sono innanzi, 
e vale inescusabile.

Ignorant. Ignorante. Privo di sapere.
» Ignorante. Zotico, rozzo, villano, poco amorevole.

— (fio mette. Soldato da chiocciole ; pittor da chiocciole ;
dottor de’ miei stivali; medicastronzolo ; imperito.

— d’ttudi. Inerudito, indotto.
» Esse ignorant. Non sapere quante dita si ha nelle mani, 

vale non saper quello che dovrebbe sapere ognuno. Es
sere ignorantissimo.

» Fe l’ignorant. fig. Fare il calandrino, cioè l'ignorante, lo 
scempiato.

Gran Diziop. Piem.-Ital. Voi,

Ignorant. Fesse ignorant <Tuna cosa. Farsi straniero d’una 
cosa. V. Fe finta d’ignorè, in Fe.

» Vnì ignorant. Imbuire. Divenir bue, e fig. ignorante.
Ignorantass, Ignoranton. lgnorantaccio, ignorantone, igno

rante in cremisi, pecorone, capo d’assiuolo, buaccio, non 
sa distinguere un baccello dai pater nostri, non conosce 
la luna di Bologna, é di natura asinina, non sa l'abbiccì, 
in mille anni non saprebbe accozzar tre man di noccioli 
o tre palle in un bacino. Dicesi di chi per la sua dappo
caggine, né anche le cose facilissime sappia fare.

Ignorante)!. Ignorantelli. Congregazione di secolari instituita 
la prima volta a Reims l'anno 1659, detti anche fratelli 
delle scuole cristiane, che si dedicano all’insegnamento 
dei fanciulli poveri.

Ignorò. Ignorare, essere ignaro, non sapere, essere al bujo 
o digiuno d’una cosa.

Ignot. Ignoto. Non noto, sconosciuto, incognito, straniero, 
non più veduto.

Igrometro. Igrometro, igroscopio. Strumento col quale si 
misurano i gradi del secco e dell’umido sparso per l’aria.

Ilare. Ilare, lieto, gajo, allegro, giojoso, festoso, giubilante, 
giocondo.

Ilarità. Ilarità, allegrezza, letizia, giovialità, gajezza, gio
condità.

Heeit. Illecito. Non lecito, sconvenevole, disdicevole.
Uegal. Illegale. Che non è legale, o secondo la legge.
Ilegitìm. Illegittimo, inlegiitimo, non legittimo, che non ha 

le qualità richieste dalla legge per essere legittimo; 
come Matrimoni ilegilim, matrimonio illegittimo e sim.

* Illegittimo. Agg. di prole, vale avuta fuori di matrimonio; 
bastardo, spurio, naturale.

Uimità. Illimitato. Che non ha limiti, che è senza termine o 
confine.

Itola. Nome con cui gli Spartani intitolavano i loro schiavi 
(Iloti), che li ingolfavano in qualche vizio, per poi inspi
rar di tal vizio orrore alla gioventù, a cui li presentavano.

linde. Illudere. Abbacinare, abbagliare, abbindolare, aggi
rare, ingannare.

Iluminà, llnminassion. V. Inluminà, Inluminassion.
Ilus. Illuso. Ingannato da illusione o falso rappresenta- 

mento.
Ilnsion. Illusione. Apparenza ingannevole, fallacia, inganno.
» Illusione. Pensier vano e chimerico.

Umori. Illusorio. Che induce ad inganno sotto una falsa ap
parenza, fallace.

Ilnsoriament. Illusoriamente. In modo illusorio.
Ilnstrà. Illustrato. Messo in chiaro, rischiarato.
Ilnstrassion. Illustrazione, illustramento, dichiarazione, schia

rimento.
Ilnstre. Illustre, chiaro, celebre, famoso.
llustrè. Illustrare. Render illustre, rinomato, celebre, dare 

onorata fama.
» Illustrare. Metter in chiaro, rischiarare, spiegare un au

tore o qualche cosa appartenente alla letteratura.
llnstrissim. Illustrissimo. Titolo che si dà alle persone riguar- 

devoli per nobiltà o altro.
Imaglnà, Imaginassion. V. Inmaginà, Inmaginassion.
Imagine, Imaginè. V. Inmagine, Inmaginè.
(mediate o Imediatament. Immediate, immediatamente, senza 

interposizione di tempo, subitamente, senza indugio, 
immantinente.

Imità. Imitato. Fatto a similitudine, contraffatto, copiato, 
rappresentato.

Imitassion. Imitazione, immitazione. L’atto d’imitare.
1. 84
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Imitassian. Imitazione, espressione, rappresentazione de’ 
modi, gesti, delle opere, dello stile altrui.

Imitè,. Imitare e iromitare (Segneri). Fare come altrui, se
guire l’esempio altrui. Copiare, contraffare.

» Imitare. Parlandosi delle opere di un autore o di un arte
fice, fare a somiglianza o sforzarsi di rappresentare i 
modi, lo stile, ecc.

Impili, add. V. Inmobil.
Imondisgia. V. tnmondissia.
Imortal, Imortalisè, ImerlalUcsse, V, Inmortal, Inmorta- 

lisè, Inmortalisme.
I ninne. V. Inmune.
Inabil. Inabile. Non abile, inetto, incapace, disadatto.
Inabilità, sost. Inabilità. Difetto di abilità, di attitudine, in

capacità, insufficienza.
Inabilità, add. Inabilitato. Renduto inabile.
Inabilabil- Inabitabile, inabitevole, non abitabile. Cbe non si 

può abitare.
Inaeessibil, Inaccessibile. Agg. di luogo a cui non 6i possa 

salire, né accostare, nè arrivare.
Inacidì, add. Inacidito, inagrito, inacetito. Divenuto acido, 

agro, inforzato a guisa d’aceto.
Inacidisse. Inacidirsi, inagrare, inagrestire. Divenir agro, 

farsi acido, ed alquanto più acetire, inacetire.
Inalberà. Inalberato, innalberato, innalzato.
Inalberò, fig. Inalberare, inuaiberare, elevare, innalzare, met

tere in campo (pretensioni, diritti, ecc.).
InalienabU. Inalienabile. Che non si può alienare (trasferire 

in altrui dominio).
Inalienabilità- Inalienabilità. Stato e qualità di ciò che i  ioa

lienabile.
Inalasi. Innalzato, inalzato, elevato, sollevato ; fig. esaltato, 

promosso a dignità, ad onori.
Inalssavent. Innalzamento, inalzamento, sollevamento, ele

vazione. I/innalzare, il sollevare.
» fig. Innalzamento, elevamento, esaltamento, aggrandi- 

raento, promozione a dignità, onori, ecc.
Inalssè. Innalzare, inalzare, sollevare, elevare, levar in alto. 
» fig. Innalzare, elevare, esaltare, promuovere a dignità, ad 

onori, ecc.
Inalterata!]. Inalterabile. Che non patisce alterazione,
Inalterabilità. Inalterabilità. Qualità di ciò che é inalterabile ;

immutabilità.
Inalterehilment. Inalterabilmente, senza alterazione, in ma

niera inalterabile, imperturbabilmente.
Inamissibil. Inamissibile, inammissibile. Che non 6i può am

mettere.
Inamissibiiità. InamissibiliU. Qualità di ciò che é inamissibile.
Inamorà, Inamorè, Inamoresse. V. An’namorà, Annamorè, 

An'namoresse.
Inamevibil. Inamovibile (v. dell’uso). Dicesi di ciò che non 

può esser cangiato o rimosso.
Inanimi. Inanimato, inanime, esanime, esanimato. Che non 

ha anima, senz’anima, che di sua natura non è capace 
di aver anima.

» Disanimato: fig. per scoraggiato. V. Dtanimà.
In aoge. V. Aoge.
Inaogurà. Inaugurato. Eletto, promosso con applauso; eletto 

solennemente, promosso a qualche posto.
Inaegnrassien. Inaugurazione. Cerimonia religiosa, che si 

pratica nella consegrazione di un prelato o nell'inaugu
razione di un principe.

Inapelabil. Inappellabile. Che non può appellarsi, che non 
ammette appellazione.

Inapeteossa. Inappetenza. Mancanza di appetito, sve 
nausea.

Inape tent, Inappetente. Cui gli nausea il cibo, svog
Inaridì, ver. Inaridire, innaridire. Far arido» disecc 

l’umidità, asciugare.
» Inaridire (in signif. n. ass.). Divenir arido, asci

Inaridì, add. Inaridito, diseccato.
Inarivabil. Inarrivabile. Da non potersi arrivare.
Inasprì, add. Inasprito, innasprito, esacerbato, irri 

perito.
Inasprì, ver. Inasprire, innasprire, inasperare, es 

inacerbare, cagionar acerbezza, provocar a sdì 
giore, irritare.

Inasprisse. Inasprirsi, esacerbarsi, Parlandosi d' 
rendersi più grave, più difficile a curare.

Inavertenssa. Inavvertenza. Difetto d’avvertenza, 
za d’attenzione, sconsideratezza.

Inavertentement- Inavvertentemenie, inawertitame 
avvertenza, inconsideratamente.

Inbecil. Imbecille. Debole di mente, sciocco, balori
Inbibì. V. Anbifn.
Inbocadnra. V. Anbocadura.
In bonis. V. Bonis.
Incalssé. Incalzare. Sollecitare a checchessia» spr 

citare, stimolare.
Incancrenisse. \.Ancancrentt$$,
Ineant. Incanto. Cosi chiamasi l’esposizione in 

checchessia, da rilasciarsi al maggior offerenl 
condizioni esposte nell’atto di vendita. La pan 
è equivalente a quella di asta; se non che se 
61’ultima più generale, e comprendere oltre 
delle cose, cosi mobili come immobili, anche 
tratti, come locazioni, appalti, ecc., laddove <) 
canto suole riserbarsi per esprimere la venditi 
mobili.

> Incanto, Arte colla quale si pretendeva un lem 
rare fuori dell’ordine della natura, per virtù 
coll’ajuto di demonj,

i Bulè, Conprè, Vende al'incanì. Mettere, conjf 
dere all’incanto, cioè per la maggior offerta.

Incanti. Subastato. V. Ancantà.
Incanta ter. Incantatore. Che incanta, cioè che 

forza d’incanto, ammaliatore, fattucchiere, si
Ineantesim. Incantesimo, incanto, fascino, presti) 

stregoneria.
Incapace. Incapace, inabile, non idoneo, inetto, ini 

e non cbe delle persone, dicesi anche delle i 
» Incapace. Che d in tale disposizione o stato di 

corpo, che non può sanamente giudicare o I 
operare, come incapace di ragionare, di muo 

» — Privo, mancante delle qualità necessarie.
■ — Talvolta si prende anche in buona parte, com 

4'di d'bune, d’manchè d’parola. Incapace c 
di mancar di parola, ecc.

» Esse incapace. Essere incapace, cioè mancante 
di abilità, ecc.

Incapacità. Incapacità. Difetto di forza, di attitudj 
lità, insufficienza.

Inearicà, Inearich, Incarichi. V. Inconbentsà, in 
hconbenssè.

Iaeariehesse o Incarighesse. Incaricarsi, addossar:
sopra di sé.

Incarni, Incarnasse. V, Anearm, Ancameue.
Incarnassion. Incarnazione. Assunzione della ca
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congiungimento dell’umana natura colla persona del 
Verbo eterno.

Ineastr, Incastri, Ineastradura, Incastri, Incastrasi;. Vedi 
Ancastr, AncaUrà, Ancastradnra, Ancaslrè, Anca-

stresse.
Ineav, Incavi, Incavi. V. Angav, Angavà, Angari.
Incendiari, sosl. Incendiario. Dicesi di chi è autore volontario 

di un incendio.
Incendiari, add. Si dice fig. per agg. di scritti o discorsi, e 

vaie sedizioso.
Inceneri. Incenerire. Ridurre in cenere. Quest’atto, ottenuto 

per via di fuoco, dicesi cinefazione.
» Incenerire (in senso ass.). Divenir cenere.

Incenerì, add. Incenerito. Ridotto in cenere: fig. distrutto, 
consumato.

Ineenss. Incenso, altrimenti olibano. Gomma resina che stilla 
dall’albero arabico detto da’ Botan. Juniperus Lycia o 
dailMmym Kafal, e forse da qualche altra pianta dei 
lidi meridionali dei mar Rosso, e che si abbrucia ne’ sa- 
crifizj. V. anche Inssenss.

» Incenso. Profumo; fig. adulazione.
• De d'incenss. fig. Dare incenso o l’incenso altrui, adulare, 

lusingare, grattar gli orecchi, piaggiare, lisciare, gon
fiare alcuno.

» De rìncenss ai mort o ai gri. Dare l’incenso ai morti o 
ai grilli. Dicesi proverbialm. per far cosa che non serva 
a niente, gettar via il tempo.

» Vaset da buie l'incensi. V. Navicela.
Incensai, fig. Profumato, incensalo di lodi.
Incenssada. Incensata, incensamento. L’incensare.
Incensai. Incensare. Dar l'incenso, cioè spargere il filmo1 

dell’incenso, siccome fanno i ministri sacri verso le cose 
sacre.

— nn. fig. Profumare alcuno, incensarlo di lodi. Adularlo 
con lodi eccessive.

Inceri, add. Incerto. Non certo, dubbio, non sicuro.
» Incerto. Detto di persona, dubbioso, dubitativo, ambiguo, 

irresoluto, titubante, perplesso.
» Esit ìncert, dubios, Stare in trampoli. Essere incerto, 

dubbioso.
» Perde el ceri per l’inceri. V. in Perde.

Incertessa. Incertezza, incertitudine, dubbiosità. V. Anbi- 
. guilà e Perplessità.

Incerto, e più comun. al pi. Incerti. Incerto, incerti. Utilità 
avventizie o awenticcie, emolumenti, quel che fa la 
penna. Proventi casuali di qualche carica o impiego.

» Aveje Vincerti. Leccheggiare. Trarre qualche piccolo 
profitto oltre al salario.

Inchiesta. Inchiesta, ricerca, dimanda.
fachiri, faglieli. V. Inquiel, Inquietò.
Inehietè, Inchietesse. V. Inquietè, Inquietesse.
Inchin. Inchino. Segno di riverenza, che gli uomini fanno pie

gando il capo e la persona, e le donne piegando alcun 
poco le ginocchia.

> Fe £ inchin. Fare inchini. Far riverenze coll’inchi
narsi.

Inchini. Inchinato, col capo basso.
Inchini. Inchinare e chinare. Piegar al chino, abbassare; 

volgere, piegare.
— un o Inchinesse à fcn. Inchinar uno 0 inchinarsi a uno, 

riverirlo, ossequiarlo.
lnehiode. Inchiudere, acchiudere, chiudere, racchiudere.
» Inchiudere per includere, comprendere.

Iatidopedb. V , Enciclopedìa.

______________________m ____________________

Ineide. Incidere. Intagliare, scolpire in rame od in legno per 
¡stampare.

Incidenssa. incidenza, digressione. Narrazione per incidenza 
o incidentemente, cioè fatta per circostanza eventuale. 
Quindi Vni s'un descors, s’ttn ponto destaci del soget 
prinssipal, com a saria un episodi, dicesi far incidenza, 
o digressione.

Incident. Incidente, accidente, circostanza. Cosa che avviene 
per intermezzo ; emergenza, caso.

Incidentalment. Incidentemente, per incidenza, di passaggio, 
quasi indirettamente.

Incinta. V. Gravida.
Inciostr. Inchiostro. Materia liquida nera colla quale si scrive 

o si stampano i libri.
— a la china. Inchiostro della Cina. Composizione secca e 

nera, che ci capita dalla Cina : adoprasi speci alni, pel 
disegno.

» El té inciostr a produv gnun efet. Il tuo inchiostro non 
tinge. Si dice fig. ad uno che non ha credito e di cui 
la scrittura non passa per buona.

» Fe d'mace d'inciostr. Sgorbiare, scorbiare, fare sgorbio.
» Piuma piena d’inciostr. Impennata o pennata. Quanto si 

scrive coll’intigner la penna una volta.
» Racomandè con bon inciostr. Raccomandar di buon in

chiostro, fig. vale raccomandar caldamente scrivendo ad 
alcuno.

»Scrive d'bon inciostr. Scrivere di buon inchiostro; vale 
scrivere il parer suo liberamente, e senza riguardi ; che 
anche dicesi fare una lettera che canti, cioè risentita.

Ineiprii, Ineiprii. V. Anciprià, Ancipriè.
Incisión. Incisione, taglio. V. Gravura.
Incisiv. add. Incisivo. Che ha virtù e forza d’incidere.
» Incisore. Agg. di dente. Dicesi di quelli di prospetto, il 

cui uffizio é d’incidere il cibo. Onde Dent incisiv. Dente 
incisore.

Ineisor. Incisore. Che incide, intaglia, intagliatore.
Ineitament, Inciti. V. Ecitament, Ecitè, ed anche Instiga- 

ment, Instighè.
Incivil. Incivile. Malcreato, scortese, rozzo, inurbano, sco

stumato, villano.
Incivili, Incivilisse. V. Civilisè, Civilisesse.
Incivilmenl. Incivilmente. Con maniera incivile, scortese

mente, rusticamente, rozzamente, villanamente.
Inciviltà, inciviltà. Rozzezza, mala creanza, atto scortese, ru

stichezza, zotichezza.
Inclini. Inclinato, disposto, propenso, dedito.
lnclinas8Ìon. Inclinazione, inclinamento. Piegatura, pendenza, 

declività, o il torcere dalla rettitudine o dal perpendicolo.
» Inclinazione, propensione, affetto.
» —Tendenza, attitudine, genio, naturale disposizione a 

cosa particolare.
Inclini. Inclinare e inchinare, piegare, abbassare.
» Inclinare (in signif. n. ass.). Aver attitudine o disposi

zione per checchessia.
» — Pendere o piegare verso una parte.

Incfas. Incluso, inchioso ; compreso.
Inelusiv. Inclusivo. Atto ad includere o Che apporta inclu

sione, comprensivo.
Inclusiva. Inclusiva. Facoltà accordata ad alcuno in ordine a 

qualche concorrenza.
Indos!vament. Inclusivamente, con inclusione, includendo ; 

comprensivamente.
Ineoerenssa. Incocrenza, sconnessione,-discrepanza. 
Incomnt. Incoerente, sconnesso, discrepante,
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Ineognìt. Incognito. Non conosciuto, sconosciuto, ignoto.
» Incognito. Dicesi anche de’ Principi e delle persone d’alto 

affare, allorché viaggiano senza gran treno e senza por
tar il nome e i distintivi della loro condizione.

• Ste incognit. Stare incognito o tener l’incognito. Tratte
nersi senza fare la figura dovuta.

Incolpi. Incolpato, accusato, accagionato.
Ineolpè. Incolpare. Dar colpa, accusare, accagionare.
— a tori. Incolpare, imputare, apporre, attribuire a torto.
> Dnans d’incolpè o d’dela colpa a bsogna riflètè. V. in

Colpa.
Ineolpesse. Incolparsi. Darsi colpa, accusarsi.
Inerii. Incolto, non coltivalo. Dicesi di campagna, terreno o 

sim. capaci di coltivazione.
« Incolto, fig. Detto di persone e di cose, che si possono 

adornare : disadorno, rozzo.
Ineomod. sost. Incomodo, scomodo, disagio, bistento.
» Indisposizione, acciacco, malsania.
» De d’incomod. Dar incomodo, incomodare, disagiare.

Ineomod. add. Incomodo, incommodo, in disagio, disa
giato.

» Esse d’terss ineomod. V. in Ter ss.
Incomodi. Incomodalo, disturbalo; molestato.

» Indisposto, infermo di male non grave.
* Esse incomodò da cheich malès. Essere incomodato da

qualche male.
Ineomodè. Incomodare, scomodare, dar incomodo, apportar 

disagio, disturbare, importunare, molestare, dar impac
cio, recar noja; gravare.

Ineomod esse. Incomodarsi, disagiarsi.
Ineonbenssa. Incumbenza, incombenza, commissione, inca

rico, uffìzio. Cura di far checchessia.
» Adossè uri ineonbenssa. Incumbenzare, addossare, com

mettere un’incumbenza, dare l'assunto.
» Piesse Vincoribenssa. Assumersi il carico, l'incombenza, 

incaricarsi, prendersi, prender l’assunto.
Ineonbenssà. Incumbenzato, incaricato.
Ineonbenssi. Incumbenzare, incombenzare. Commettere, affi- 

dare, addossare un’incumbenza, incaricare, dare l’as
sunto.

Ineonbent. Mezzo, espediente, andamento, uffizio. Modo par
ticolare di trattare, di procedere. V. Demarcia.

» Madurè j ’inconbent (T. leg.). Maturare un’azione in giù* 
dizio, sviluppare ogni ragione e diritto, dar fine e com
pimento ad ogni inchiesta, testimonianza e prova.

Ineonbinabil. Incombinabile. Che non può combinarsi. V. In- 
conciliabil e Inconpatibil.

Ineonbustibil. Incombustibile. Che non può esser, arso, e 
consumato dal fùoco.

Ineoneepibil. Inconcepibile. Che non può concepirsi, imma
ginarsi, comprendersi.

Ineoneiliabil. Inconciliabile. Che non può conciliarsi, ebe 
non può accordarsi.

lneoneludent. Inconcludente. Che non conclude, non atto a 
concludere, ed anche non alto a provare.

Ineongrnens&a. Incongnienza , incongruità , inconvenienza, 
sconvenienza.

Incongruo. Incongruo, incongruente. Disconvenevole, non 
corrispondente.

Ineonparabil. Incomparabile. Che non ha pari, senza para
gone, che non si può comparare, impareggiabile.

Inconpatibil. Incompatibile, incompossibile. Da non potersi 
congiungere, impossibile ad unirsi, che non può esistere 
insieme, che non può sussistere con un altro senza di

struggerlo, o sempl. che non può accordarsi con altra 
cosa.

Inconpatibil. Imperdonabile, inescusabile. Che non si può per
donare né scusare.

Ineonpatibiliti. Incompatibilità, incompassibilità.
» Incompatibilità. Presso i giuristi, l’impossibilità di posse* 

dere due uffizj o due benefizj nella stessa persona.
Inconpetenssa. Incompetenza. Inabilità del giudice per man

canza di giurisdizione.
Ineonpetent. Incompetente. Che ha incompetenza.
Ineonplet. Incompiuto. Non intero, mancante, imperfetto.
Ineonprensibil. Incomprensibile, incomprendevole, non com

prensibile, inintelligibile, da non potersi comprendere.
Inconsegnenssa. Inconseguenza. Irregolarità nel favellare o 

nel trattare.
Ineonsegaent. Non conseguente, irregolare, che agisce contro 

le sue premesse, contro i principi manifestati, strano.
Ineonsideralament. Inconsideratamente, sconsideratamente, 

senza considerazione, inavvertenlemente ; a casaccio, a 
vanvera.

Ineonsistenssa. Inconsistenza, insussistenza. Vano, debole fon
damento, invalidità di alcuna cosa.

Ineonsistent. inconsistente, insussistente. Che non consiste, 
che nou sussiste.

Ineonsolabil. Inconsolabile. Che non si può consolare.
Ineontentabil. Incontentabile. Che non si contenta mai. Insa

ziabile; indiscreto.
Incontentabilità. Incontentabilità. Continua avidità, insazia

bilità.
In contanti. V. An contanti.
Ineontestabil. Incontestabile. Che non ba bisogno di testi— 

monj, che non può esser contraddetto.
Ineontinenssa. Incontinenza, incontinenzia, intemperanza, 

dissolutezza. Vizio contrario alla continenza ed alla tem
peranza. Abitudine di colui che non sa tener a freno la 
concupiscenza colla ragione.

Ineontinent. Incontinente, licenzioso, dissoluto.
Ineonlr. Incontro, rincontro, riscontro, scontro, incontra- 

mento, incorso, abbattimento, scontrata, intoppamento. 
L’incontrare, lo imbattersi o abbattersi in una persona
o in checchessìa.

» Congiuntura, occasione, opportunità.
» Andè a l’incontr d’cheicosa. Andar all’incontro, preve

nire, antivedere.
» Aveje un brut incontr. Scontrare, abbattersi male.
» Conprè d’incontr.... Comperare a caso, comperare cosa

che ci viene innanzi non ricercala : come dicono i Fran
cesi, De rencontre.

• Fe póch incontr.... Riuscir poco gradito.
• Oh che bel incontr ! Oh bello scontro 1 Oh felice incontro !

Oh scontro ben auguralo !
Incontri. Incontrato, riscontrato.
» Aveje incontrò, fig. Aver incontrato (il gradimento altrui).

Incontrar!. V. Contrari.
Ineontrastabil. Incontrastabile, incontrovertibile. Da non po

tersi contrastare, che non può cadere in controversia. 
Indubitabile, innegabile, certo.

Ineontrè. Incontrare, scontrare, riscontrare. Abbattersi in 
camminando con chicchessia. Dicesi anche intoppare, 
ma prendesi per Io più in mala parte.

» .... Concambiare o compensare merci con merci o danaro
con merci o danari d’una specie con danari d’altra 
specie.

— ben o mal. Aver buono o cattivo esito, aver la sorte favo
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revole o avversa ; conciliarsi l’amore, la stima, l’odio o 
il disprezzo.

Iac*ntré. Incontri el gradiment. Incontrare il gradimento, 
esser gradito, gradire, piacere, dar nel genio, andar a 
sangue. Trattandosi di qualche cantante o sim., ripor
tare applauso, essere applaudito.

— o Truche con un. Aver che dire, dar di cozzo, contra
stare con alcuno.

Incorresse. Incontrarsi, riscontrarsi, rincontrarsi, abbat
tersi, imbattersi, dare in alcuno.

» Incontrarsi, fig. Concorrere nel medesimo parere.
— a cas. Incontrarsi per abbattimento.
— ani l'istw  poni. Incontrarsi in un punto, concorrere allo

stesso segno.
— d'genio. Essere simpatici, incontrarsi nell’idea.
» Chi as vévl ben a s’incontra. Chi ben si vuole spesso s’in

contra. Lo diciamo allorché ci scontriamo con alcuno 
iteratamente e fuori del solito.

Ineonvenienssa. Inconvenienza, sconvenienza, disconvenienza, 
inconvenevolez/.a, sconvenevolezza. Cosa contraria al 
convenevole, ciò che disdice e non conviene. V. Incon-

venient.
Ioconvenient. Inconveniente. Cosa che abbia sconvenienza, 

difficoltà, inciampo, disordine.
» In forza d’add., inconveniente, inconvenevole, non conve

nevole, che ha sconvenienza, disdicevole.
Interagì, Ineoragiament. V. Ancor agì, Ancoragiament.
latore. Incorrere, incappare. Cadere in cose di pregiudizio, 

di danno, di vergogna, ecc. ed anche in insidie, in pe
ricoli, ecc.

Ueeregibil. Incorreggibile. Da non poter esser corretto, ine
mendabile.

Incordai. Incoronato, coronato. Adorno di corona: se di fiori, 
inghirlandato.

■ fig. Incoronato, onorato, esaltato.
Ineoronassion. Incoronazione, coronazione. L’atto d’incoro

nare.
Incoronò. Incoronare, coronare. Porre altrui la corona in 

capo. \’. Anghirlandè.
b Tome incoroni. Ricoronare, rincoronare.

Iacorot. Incorrotto. Non corrotto, incontaminato, sano, non 
guasto, schietto, non infetto.

» fig. Incorrotto, incontaminato, illibato, inviolato, puro, 
intemerato, immacolato.

» — Giusto, integro. Che non si lascia corrompere o sedurre.
Incorpori. Incorporato. Mescolato insieme. V. Incorporassion.
Incorporassion. Incorporazione, incorporamento, mistione. 

Unione di più corpi insieme, od il fare di più cose un 
corpo solo.

» Incorporazione. Nella miliz., l’operazione dell’incorporare 
le truppe.

Ineorporè. Incorporare. Mescolare più corpi, confondendogli 
e unendogli insieme.

» Incorporare. Nella mil. aggregare, unire diverse truppe in 
un sol corpo; e cosi dicasi d’altre cose.

» Incorporare : fig. per comprendere, imprimere nella fan
tasia.

Incorporea. Incorporarsi. Il mescolarsi e confondersi di più 
corpi insieme formandone un solo.

Ineors. Incorso, caduto. V. Incore.
lueorntibil. Incorruttibile, iocorrottibile. Che non soggiace a 

corruzione.
» Incorruttibile, met. Che non si lascia indurre con donativi 

od altro, a fare a prò di alcuno quello che non conviene.

INC

Ineorulibilità. Incorruttibilità, incorrottibilità. Qualità di ciò 
che è incorruttibile.

» Incorruttibilità. Virtù di non lasciarsi corrompere; inte
grità, rettitudine.

Incostanssa. Incostanza, variabilità, volubilità, leggerezza, 
instabilità, mutabilità.

Ineostant. Incostante, volubile, leggiero, variabile, instabile, 
mutabile.

Incredibil. Incredibile. Che non può o é difficile a credersi, 
da non credersi.

• Incredibile. Per esageraz. Che supera ogni credenza, 
straordinario, maraviglioso. Quasi miracoloso.

Incredibilità. Incredibilità. Qualità di ciò che è incredibile.
IncrednL Incredulo. Che non crede, miscredente; talora vale, 

infedele.
Incredulità. Incredulità, miscredenza; e talvolta lo errar 

nella fede.
Iacro8tà, Inerostadnra, Incrostè. V. Ancrostà, Ancrotladura,
Ancrottè.
Incrudelì. Incrudelire, render crudele, inasprire.
» Incrudelire (in signif. n. ass.). Divenir crudele, usar cru

deltà, inferocire, inasprirsi, imbestialire, infierire, in
dragarsi.

Ineuleà. Inculcato, ripetuto, replicato, ridetto.
Ineulehè. Inculcare (quasi lo stesso cbe incalzare). Replicare 

con veemenza checchessia, e meglio porre parole sopra 
parole significanti una medesima cosa, per imprimerle 
bene nel capo di alcuno.

Incurabil. Incurabile. Da non potersi curare, senza rimedio, 
sfidato, insanabile.

» Osjridnl dj'incurabj. Ospedale degl’incurabili ; cioè spe
dale ove si ricettano gl’infermi che sono afflitti da ma
lattie quasi incurabili, e che sono incapaci di qualunque 
cura.

Incuria. Incuria, negligenza, trascuraggine ; spensieratezza.
Ineursion. Incursione. Scorreria de’ nemici per depredare; 

altr. irruzione.
Inente. Incutere. Apportar con forza, far risentire timore, 

spavento e simili.
Indagà. Indagato, investigato, scrutato, scrutinato.
Indagassion. lndagazione. V. Indagine.
Indaghè. Indagare, rintracciare, ricercar diligentemente, in

vestigare, scrutare.
Indagine. Indagine, indagamento, indagazione. Ricerca dili

gente, investigazione, scrutinio.
Indebit. add. Indebito. Non dovuto, indovuto.
» Indebito, ingiusto, sconvenevole, irragionevole.

Indebiti, Indebitesse. V. Andebità, Andebtietse.
Indebolì, Indebolisse. V. Andeboh, Andeboliue.
Indecenssa. Indecenza. Azione o discorso contrario al pudore, 

alla decenza, alla pubblica onestà.
Indecent. Indecente. Che non é decente, contrario al buon 

costume.
Indecis. Indeciso. Non deciso, da decidersi.
» Indeciso, indeterminato, irresoluto, perplesso, dubbioso, 

titubante, ambiguo.
Indecision. Lo stato di una cosa non decisa, non risolta, non 

definita.
» Indeterminazione, irresolutezza, perplessità, titubazione, 

ambiguità, incertezza.
Iudeclinabil. Indeclinabile. Che non si può declinare.
Indefess. Indefesso. Cbe non si stanca, instancabile, infati

cabile ; ed anche incessante, assiduo.
butoflaì. Indefinito, indeterminato, non risolto. Che non si
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può od è ancora a definire, a determinare od a ri
solvere.

Indegn. Indegno. Non degno, immeritevole.
Indegni. Indegnato, sdegnato. Pieno di sdegno, adirato.
Ihdegnassion. lndegnazione, indignazione, sdegno, ira, 

collera.
Indegnità. Indegnità. Cosa indegna, enormità, nefandità ; 

oltraggio.
Indelebile Indelebile, incancellabile. Da non potersi torre o 

cancellare.
Ittdemonià. V. Andemonià.
Indenisà. Indennizzato, risarcito; riTatto, compensato del 

danno.
fndenlsassien. Indennizzamento, indennizzazione. Esenzione, 

risarcimento o riparazione del danno.
IndeniSè. Indennizzare. Rifare il danno, compensare il danno 

sofferto, risarcirlo.
Indenisesse. Indennizzarsi. Rifarsi del danno sofferto.
Indelerminà. Indeterminato. V. Jndefinì e Jndecis.
Indian. Indiano, delle Indie; e dicesi delle persone e delle 

cose.
» Fe l'Indian. V. in Fe.

Indiavoli. V. Andiavolà.
Indicassion. Indicazione, indicamente, dimostrazione;cenno.
Indicati*. Indicativo. Che ha forza d’indicare.
> Indicativo. In gram., il-primo de’modi del verbo.

Itadieater. Indicatore. Che indica.
Indice. Indice. Nome del dito che sta accanto al pollice.
» Indice. Repertorio de’ libri ; altr. tavola.

— dii liber proibì. Indice de' libri proibiti. Libro ove sono
registrati tutti i libri de’quali è vietata dal sommo pon
tefice la lettura ai cattolici, se non ne ottengono la 
licenza : onde porre all’indice un libro, vai« proibirne la 
lettura.

Ittdicb. Indaco. Materia colorante, di colore tra turchino e 
azzurro, che comun. si cava da un arboscello indigeno 
delle Indie.

» Ìndaco. Dicesi anche al colore che si trae dal predetto ar
boscello.

Indichi. Indicare, accennare, mostrare ; dinotare. V. Moslrè.
•— con el di. Additare. Accennare col dito.
— con m i. Ammiccare. Accennar con l’occhio.
Indicibil. Indicibile, ineffabile, inenarrabile. Che non si può

narrare, che non si può esprimere con parole.
Indiena. Indiana. Sorta di tela dipinta, che da prima capitava 

dalle Indie, e che oggidì si fabbrica anche in varj paesi 
dell'Europa, altr. tela indiana.

Indiferenssa. indifferenza. Stato o disposizione dell* animo, 
che non propende né per l'una nò per l’altra parte, altr. 
spassionatezza, neutralità.

Indiferent. Indifferente. Dicesi di chi sta tra due, nò si deter
mina più all’una che all’altra parte ; altr. neutrale, spas
sionato.

» Nen indiferent. Importante, ragguardevole, di conse
guenza, considerevole, rilevante, notabile, da non farne 
legger caso.

Indiferentement. Indifferentemente. V. Macassìa nel 2® si
gnificato.

Indigeno. Indigeno. Nativo del paese ; opposto a forestiere o 
avventizio.

Indigenssa. Indigenza, bisogno, necessità, povertà. Scarsità
o mancanza delle cose necessarie alla vita. V. iliseria, 
Povertà.

bidigent. Indigente. Che ha bisogno, povero. Che ha ftiaùca-

mento o scarsità delle cose che gli bisognano pi 
V. Pover.

Indigest. Indigesto. Difficile alla digestione. Dicesi 
di bevanda, che non si possa agevolmente cc
o smaltire.

> Si dice anche fig. di parole o cose che non si pò;
facilmente inghiottire, cioè tollerare ; increscevi 
amaro, disgradevole.

> Talora si usa parimenti in senso fig. parlando d
passo d’autore o sim. difficile a capire, e val< 
intricato.

Indigestión. Indigestione. Male di stomaco o dei pr 
stini, che procede dal non poter digerire i cibi

Indipendenssa. Indipendenza, libertà. Immunità ( 
zione, podestà di vivere, di operare a suo tale

Indipendent. Indipendente, libero, di sua ragione, I
Indipendentement. Indipendentemente, independe] 

senza dipendenza ; talora estraneamente
Indìrìss. Indirizzo, indirizzamento, recapito o ricap 

mento a qualsivoglia negozio o affare.
» Indirizzo. Soprascritta, mansione. Scritto sulla f: 

riore delle lettere, che contiene il nome di qi 
sono dirette.

Indirissi. Indirizzare, dirigere, metter in via o pi 
via, avviare, inviare, incamminare.

» Indirizzare, ricapitare o recapitare. Far pervenì 
cosa in mano di chi la debba avere.

Indirissesse. Indirizzarsi, far capo.
Indiseression. Indiscrezione, indiscretezza; disorbiti 

deratezza, sragionevolezza, sregolatezza, ecct
Indiscret. Indiscreto, immoderato, disorbitante, 

vote, smodato.
Indìseretamenl. Indiscretamente. Senza discrezion 

ratamente, soverchiamente, eccedentement 
misura.

Indiscretessa. V. Indiseression.
Indispensabil. Indispensabile. Che é di mestieri, 

non può farsi, che non si può dispensare < 
necessario, bisognevole.

Indispensabilment. Indispensabilmente. Senza pote 
sare, necessariamente, di necessità, per forz;

Indispetì. Indispettito. Che se Té tolta in dispetti 
preso stizza, sdegiio, ecc.

Indispedsse. Togliersi in dispetto checchessia, i 
sdegnarsi.

Indispone. Alienar l'animo di alcuno, renderlo avi 
vorevole verso chicchessia, provocare, incitar 
muovere altrui con arte contro qualcheduno.

Indisposission. Indisposizione. Leggiero incomodo 
nità. V. Incomod, sost.

Indisposi. Indisposto, ammalazzato, malaticcio, ir 
bacato. Infermo di male non grave.

» Talora vale, mal formalo, di cattiva confo 
storpio.

» Contrario, avverso, disfavorevole, ostile.
» Disgustato, sdegnato.

Indissi. Indizio, segno, segnale, argomento, con 
mostra, sentore.

» Buró ifindissi. Uffizio che indica ogni specie < 
d’affari si commerciali che altri.

* De indissi. Dare indizio, indicare, accennare, i
* De j indissi. Manifestar gl’indizj, dare i Contra

riconoscere uno.
> Fevi <f iniisH.... Stampa per lo più annessa all
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che dà gli avvisi d’ogni specie d’affari amministrativi, 
giudiziarj, commerciali.

Indissiplina. Mancanza di disciplina.
Indissiplin}. Indisciplinato. Non disciplinato (ammaestrato) ; 

nescjo, ignorante. Talora vale, di suo capo, che non 
vuole rieever disciplina, ovvero avverso alla disciplina, 
e simili.

Indissolubil. Indissolubile. Non dissolubile, da non si poter 
sciorre.

Indissolubilità. Indissolubilità. Stato e qualità di ciò che è 
indissolubile.

lndissolnbilment. Indissolubilmente. In modo da non potersi 
sciogliere.

lodi&tint. Indistinto. Non distinto, indiviso, non separalo.
» Indistinto. Non distinto, non parti colar izzalo, non circon

stanziato, confuso..
Indivia. Y- Andivia.
Individuai. Individuale, indivisibile; ma più comun., par

ticolare.
Individoalaenl. Individualmente. In modo individuale, par

ticolarmente, partitamente.
Individue. Individuare. Ridurre all’individuo, singolarizzare, 

particolarizzare.
Individuo. Individuo, persona in particolare. Si dice anche 

di cosa particolare compresa sotto la specie,
» Aveje cura di individuo. Aver cura dell'individuo o con

servare l’individuo. Dicesi in maniera scherzosa, per 
aver cura di se stesso.

Indivi«, «dd. Indiviso. Non diviso, non separato,
» Indiviso, avv. Per o prò indiviso. In comune, e dicesi di 

beni e simili.
lndiviaament. Indivisamente. Senza divisione, senza distin

zione, in confuso.
Indivisibil. Indivisibile. Non divisibile, inseparabile. Che non 

può dividersi, separarsi.
Indivisibilità. Indivisibilità. Unione inseparabile,
ItdivtsibilneBl. Indivisibilmente, inseparabilmente.
Indivision.... Qualità o stalo di ciò che appartiene a più, e

non é tra essi diviso.
Indocil. Indocile, restìo, caparbio. Incapace di ammaestra

mento per naturale rozzezza o per ostinazione; altr., 
indisciplinabile.

Indocilità. Indocilità. Incapacità di ammaestramento; e tal
volta, renitenza, caparbietà.

Indole. Indole. Naturale disposizione o inclinazione a virtù o 
a vizio.

Indotenssa. Indolenza, infingardaggine, trascuratezza; ed 
ancbe, indifferenza d’animo, spassionatezza.

Indolent. Indolente, trascurato, neghittoso, infingardo, inerte, 
pigro, accidioso.

Indot. Indulto, indotto, allettato, attratto, tirato, mosso a fare, 
piegato, trascinato.

Indfil. sest. Ritto. La principale delle due fasce d’una cosa 
e che sta di sopra: opp. di rovescio. V. A Vindrit e A 
dot iitdrit,

» L'indrit del pan. Il ritto del panno,
» Ogni indrit a l’a só invers. Proverbialo), ogni ritto ha il 

suo rovescio ; che vale, che tutte le cose hanno jl lor 
contrario.

» Trovè Vindrit. Y. Trovè <¡1 fil, in Fil, ed anche in Cavion,
Indnbilabil. Indubitabile, indubitato. Da non mettersi in dub

bio, fuor d’ogni dubbio, certo, sicuro.
Indnbilatament. Indubitatamente, indubitabilmente, indubi- 

tantemente, senza dubitazione, in modo da non poter-

sene dubitare, certamente, per certo, per fermo, per 
costante, infallibilmente, senza fallo, sicuramente, 

Jndùe. Indurre, muovere a fare, recare a’ suoi voleri, per
suadere.

» Lassesse indùe. Per indulta d’uno, fare, dire, ecc.
* Induvse. Indursi, piegarsi, muoversi, condursi a dire o a

fare checchessia.
Indoqè. Indugiare, metter indugio, badare, dimorarsi, trat

tenersi, tirar in lungo, mandar in lungo, differire, tem
poreggiare, dilazionare, remorare,

Indulgenssa. Indulgenza, concessione ; condiscendenza, toller 
ranza, bontà.

»Indulgenza (s’intende de’ peccati). Tesoro de’meriti so
prabbondanti di Cristo e de’Santi, distribuito a’fedeli 
da chi ha l'autorità.

— plenaria. Indulgenza plenaria. Remissione di tutte lo colpe 
e di lutta la pena per esse meritata.

» Aquístense j'indulgensse. fig. Guadagnare le indulgenze, 
esservi indulgenze a fare checchessia.

* De o Fe indulgenssa. Dare o fare indulgenza, concederla. 
Indolgent. Indulgente, clemente, benigno, condiscendente,

buono, facile a compatire e-a perdonare.
Indoli. Indulto. Sorta di dispensa dalla legge. Concessione« 

permissione; e più comun. perdono.
Indori e Indurisse. V. Andurì e Andurisse.
[pdnssion. Induzione, deduzione. Conseguenza che si trae da 

alcuna cosa. V. Qonsseguenssa.
Industria. Industria. Diligenza, destrezza ingegnosa, inger 

gno, finezza, sottigliezza.
» Industria, esercizio, arte : onde Manché o Chersse Ftndu- 

stria ant un leu. Mancare o crescere l'industria in un 
luogo, vale mancarvi o crescervigli esercizj e le arti.

» — Lavoro ingegnoso.
» Con industria, avv. A o con industria, industriosamente.
» Con l'industria e con el travaj, un preven ti malét/r. 

Buono studio rompe o vince rea fortuna. Proverbio 
che si dice per dinotare che coll’industria e col lavoro 
si possono o prevenire o superare le ingiurie della for
tuna.

Indnstriesse. Industriarsi, usar industria, imbrigarsi, arra
battarsi. Adoperarsi con industria per arrivare a qual
che fine, ingegnarsi, porre cura, diligenza, prendersi 
cura, sollecitudine, aguzzar i suoi ferruzzi, assottigliar 
l’ingegno per arrivare al suo intento, affaticarsi coll'in
gegno e coll’arte.

Indnstrios. Industrioso, industre. Che ha industria, ingegnoso, 
procacciante, procaccino.

» Industrioso. Dicesi ancbe siccome agg. delle pose fatte 
con grande industria,

Inedia. Inedia. Astenimento da cibo, il non mangiare; od 
altr. dieta, digiuno ; e con più forza inanizione, infralì— 
mento, rifinimento, debolezza, fiacchezza, languore. 
Stato di una persona privala di alimenti, de’ quali ha 
parlicolar bisogno.

* Rincrescimento e increscimento, fastidio, noja, tedio, pi
grizia, svogliatezza, inerzia,

» Muri d’inedia. Morir d’inedia ; e fig. essere inerte, acci* 
dioso, lutto inerzia, morir di noja.

Inedil. Inedito. Che non è stato stampato.
Inefieace. Inefficace. Che non ha efficacia, che non produce 

il suo effetto.
Inegabil. Innegabile. Che non può negarsi, incontestabile, 

inqontraslabile, indubitato, certissimo.
Inemendabil. Inemendabile. V. Incoregibil.
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Iaerssia. Inerzia, dappocaggine, infingardaggine, pigrizia, 
accidia.

» Inerzia. Dicesi altresì da’ filosofi quella forza, per la quale
i corpi conservano lo stato in cui si trovano, altr. forza 
d’inerzia.

Iaesat. Non esatto, non pari, non conforme al vero, di
verse, vario, falso.

» Non esatto o inesatto. Parlando di danari, vale non ri
scosso.

» Detto di persona, vale poco esatto, impuntuale, negligente.
Ineaatessa. Inesattezza (v. dell’uso). Mancanza d’esattezza, 

negligenza, trascuranza, impuntualità.
* Inesattezza. Errore, sbaglio.

Inesigibil. Inesigibile. Che non può esigersi, riscuotersi. V. 
in Credit.

Ineslgibilità. Inesigibilità. L’essere inesigibile.
Inesorabil. Inesorabile. Che non si lascia svolgere dai prieghi, 

inflessibile, duro, ostinato, implacabile.
Inesperienssa. Inesperienza. Mancanza di sperienza, di pra

tica, imperizia.
Inespert. Inesperto. Che non ba pratica o esperienza, che 

non ¿ esercitato, imperito.
Inesplicabil. Inesplicabile. Cbe non si può spiegare.
Inespugnabil. Inespugnabile. Che non si può espugnare, in

superabile, invincibile.
Inestimabil. Inestimabile. Che non si può stimare, che supera 

ogni estimazione, oltre ogni stima.
Ines&ia. Inezia, bajata, cosa da nulla, bambineria, frascheria, 

bagatella, fanciullaggine, puerilità.
* al pi. Bagatelle, ciammengole, ghiarabaldane, bazzecole,

lappole, chiappole, cose da nulla, di poco pregio o valore.
» Fette vede per uriinetsia. Farsi scorgere per una miseria.

Ineatinguibil. Inestinguibile. Da non potersi estinguere.
In derno, avv. In eterno, eternamente, sempre mai, mai 

sempre, continuamente, sempiternamente, perpetua- 
mente.

Inevitabil. Inevitabile. Da non potersi evitare, sfuggire o 
scampare.

Inevitabilment. Inevitabilmente. In modo inevitabile.
Infalanlemenl. V. Infalibilment.
Infalibil. Infallibile. Che non fallisce, certo, sicuro.
Infalibilità. Infallibilità. Qualità e stato di ciò che è infal

libile.
— dia Ceta. Infallibilità della Chiesa. Grazia e carattere cbe 

la Chiesa ha ricevuto da Dio di essere infallibile in ma
teria di fede.

Infalibilment. Infallibilmente, infallantemente, senza fallo, 
certamente, sicuramente, indubitatamente.

Infamà. Infamato, diffamato, disonorato, vituperato.
Infamassion. Infamazione, infamamento. Lo infamare.
Infamatori. Infamatorio. Che reca infamia,

> Libel infamatori. Libello infamatorio, altr. cartello.
Infame. Infame. Di mala fama, scellerato, malvagio, empio,

ribaldo, tristo.
Infamé. Infamare, diffamare. Dar cattiva fama, recare infamia, 

vituperare, disonorare.
Infamia. Infamia, vituperio, obbrobrio, ignominia, scorno, 

disonore.
Infamità. Infamità, nefandità. Cosa infame, nefanda. V. Ne-

fandità.
> A tria dime mila infamità. Mi caricò d’ingiurie, di villa

nie, d’improperj.
Isfanwia. Infanzia. Vocabolo che si adopera genecalm. per 

dinotare quel periodo della vita umana, che si estende

dalla nascita sino alla comparsa de’primi segni della 
pubertà.

Infanssia. Infanzia. Per simil. incominciamento.
Infanticidi. Infanticidio. Uccisione di un bambino; e presso i 

Legisti uccisione del fèto nato e respirante. L’uccisore 
dell’infante dicesi infanticida.

Infatigabil. Infaticabile e infatigabile. Che non cura fatica o 
non si stanca, instancabile, indefesso.

Infatnà. Infatuato. Preoccupato di qualche persona o cosa. 
V. Infatui.

» Ette infatuò d’noiistett. Reputare ed amar se stesso oltre 
ogni limite.

Infatnè. Infatuare. Far divenir fatuo.
» Infatuare. Preoccupare uno in favore di qualche persona

o cosa che noi merita, e ciò sino a tal segno cb’ei non 
può facilmente venir disingannato.

Infatnesse. Preoccuparsi in favore di qualche persona o cosa, 
da non ricredersi o da instupidire.

Infedel. Infedele. Cbe non serba fede, disleale.
» Infedele. Che non crede la vera fede, incredulo, miscre

dente.
Infedeltà. Infedeltà. Mancamento di fede, dislealtà.
Infeodà. Infeudare. Dare in feudo, costituire in condizione di 

fendo.
Inferior. add. Inferiore. Più basso.
» Inferiore, fig. Men degno, di minor pregio o stima.
» — Per simil. subalterno : in opposiz. di superiore o prin

cipale.
» Resti inferior. Restar inferiore, cioè al disotto degli altri.

Inferiorità. Inferiorità. Stato di chi è in condizione inferiore
o in luogo più basso.

Infermè. Infermiere. Che ha cura degli infermi; e propr. ne
gli spedali, pappino.

Infermeria o Infermarla. Infermeria. Luogo o stanze dove si 
curano gl’infermi.

Infermità. V. Maladìa.
Infera. Inferno. Luogo dove sono rilegati eternamente i ribelli 

di Dio.
» Inferno. Si prende anche per le pene che ivi si soffrono ; 

l’eterna dannazione.
» — Per simil. Luogo pieno di travagli, tribolazioni, affli

zioni, trambusti, ecc.
> A l’infem el cafi o sim. Al diavolo il caffè, ecc. Modo 

basso di mostrare che si ha a sdegno o in ira un dato 
oggetto ; ed è un ellissi di : Va a l'infem. Va in chiasso, 
va alle forche, vanne al diavolo.

Infernal. Infernale, d'inferno.
Infernot.... Cantina molto profonda e fresca per riporvi bot

tiglie, camangiari.o sim.
Inferocì. V. Incrudelì e Infierì.
Infervori. Infervorato, infervorilo. Pieno di fervore, di zelo, 

d’affetto, ecc.
Infervorò. Infervorare, infervorire, eccitare in altrui il fer

vore, Io zelo, la divozione ecc.
Infervoresse. Infervorarsi. Prendere, concepir fervore, ac

cendersi in amore di virtù ; e per similitud. dicesi d’altre 
cose.

Infession. Infezione, infettamente, corruzione, contagine, 
putrescenza, morbo, contaminazione.

* Dicesi talora per puzzo, fetore, mal odore, che induce in
fezione, che appesta, che ammorba.

Infet. add. Infetto, infettato, corrotto, ammorbato, appestato, 
puzzolente, guasto, pestifero, contagioso.

Infetà. V. Infet.
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lafetè. Infettare. Indurre infezione, ammorbare, attoscare, 
appestare, corrompere.

lofi ami. Infiammato, acceso.
Infiamabit. Infiammabile, accendibile o accensibile. Atto ad 

infiammarsi, ad accendersi.
Infiamassion (Med.). Infiammazione, infiammagione. Quel 

rossore che apparisce nelle parti del corpo per soverchio 
calore ; o più propr. genere di malattia per la quale una 
parte del corpo.si gonfia alquanto, rosseggia, duole, si 
riscalda, diviene pulsante, ecc.

— d’arteria. Arteritide. Infiammazione di arteria.
— del cheùr. Carditide. lnfiam. del cuore.
— del polmon. Pneumonia. lnfiain. del polmone.
— del ttomi. Gastritide. lnfiam. dello stomaco.
— dj èùi. Oftalmia, ot tal mia. Infiain. degli occhi.
— dii bronchi. Broncbìtide. lnfiam. dei bronchi.
— djintestin. Enteritide. lnfiam. degli intestini.
— dii reti. Nefrìtide. lnfiam. de reni.
— dii testicoj. Orchitide. lnfiam. de’ testicoli.
— dia cute. Dermitide o eritema, lnfiam. della cute.
— dia gola. Angina, scheranzia o squinanzia. lnfiam. della

gola.
— dia miltsa. Spienitide, lnfiam. della milza.
— dia vessia. Cistitide. lnfiam. della vescica.
— die articolamon. Artritide. lnfiam. delle articolazioni.
— die vene. Flebitide. lnfiam. delle vene.
— di utero. Metritide. lnfiam. dell’utero.
— d’servel. Encefalitide. Infiammazione del cervello o del

l'encefalo.
Infiamatori. Infiammatorio. Spettante ad infiammazione.
(aliami. Infiammare. Accendere, appiccar fiamma a chec

chessia, abbruciare.
* Infiammare, melaf. Eccitare, risvegliare qualsivoglia af

fetto o passione d’animo.
» — Presso i Medici, cagionare malattia detta d’infiam.

la fieri. Locuzione latina, di cui ci serviamo alcune volle, 
quando ci rivolgiamo all’avvenire ; e vale, col tempo, in
o per l’avvenire.

Infierì, add. Infierito, inasprito, inferocito, imbestialito, inci
prignito.

Infierì, ver. o Infierisse. Infierire, inasprirsi, inferocire, im
bestialire, adirarsi, arrovellarsi.

Infln. Infimo. Ultimo di luogo o di condizione, basso, estremo; 
abietto, plebeo, vile.

Infingard. Infingardo, neghittoso, pigro, lasco, lento per mala 
volontà.

» Infingardo: in signif. di finto, simulato.
Infingardagine. Infingardaggine, infingarderia, infingardia. 

Lentezza nell’operare, fiugendo di non potere, pigrizia. 
Dicesi talora per finzione.

Infinit. sost. Infinito. Presso i Gramni, quel modo del verbo 
che accenna indeterminatamente, cioè senza distinzione di 
persone e di numeri l’azione in generale, come amare, 
tacere.

Infinit. add. Infinito. Che è senza fine, che non ha fine; e 
detto di quantità, continuo, interminabile, incommensu
rabile, innumerevole, immenso.

» Andè a l’infinit. Andare in infinito, crescere smisurata
mente, non aver fine.

Infinità. Infinità. Moltitudine innumerabile.
Infinilament. Infinitamente, senza fine, senza limiti, oltre 

ogni termine o misura, sommamente, immensamente.
Infiessibil. Inflessibile (non pieghevole); per lo più in signif. 

di rigido, inesorabile.
Gran Diziou. Pu «.-Ital. Voi.

lnfle8SÌon. Inflessione. Piegamento : ma dicesi per lo più della 
voce per intendere quel cambiamento che essa fa nell'an
dare di uno in altro tuono.

Infiuenssa. Influenza, influsso. Infondimelo di sua qualità 
in checchessia; e d’ordinario s’intende quella qualità, 
facoltà o virtù, che alcuni pretendono s’infonda da’corpi 
celesti ne’ sublunarj.

» Influenza. Trattandosi di malattie, dicesi del tempo che 
sogliono dominare, e corrono più dell’usato, altr. an
dazzo.

» — Si dice ancora fig. di quel potere che una persona eser
cita talora su di un’altra, piegandola a’suoi desiderj.

Infiuenssà. fig. Sommosso, imbecherato, regolato, signoreg
gialo, aggirato.

Infinenssi. Influenzare. Esercitare, portare influenza, aver 
potere sull’animo di qualcheduno; instillare, trasfondere 
la nostra opinione nella mente altrui, farla propria, ri
durre o far piegar con arte alcuno a’ nostri voleri.

Influì, ver. Influire. Infondere sua qualità in checchessia; c 
s’intende particolarm. de’corpi celesti negli inferiori; e 
fig. contribuire, concorrere, cooperare.

luflnì. adfj. Influito, influsso, trasfuso.
Inflnss. sost. Influsso, influvio: lo stesso che Infiuenssa. V.
In folio, avv. V. An féùi, nel Diz.
Infonde. Infondere, versare, spargere, mettere checchessìa 

dentro ad un liquore, onde ne attragga le qualità,
» Infondere : fig. Insellare, trasfondere, influire.

Informà. Informato, ragguagliato, edotto, instrutto.
Informassion. Informazione, ragguaglio. Notizia intera di 

checchessia.
Informativa. Informativa. Dicesi quella parte di un processo 

criminale che contiene le deposizioni de’ testimonj.
Informe, add. Informe. Senza forma, privo di forma, sfor

mato, incomposto, sconcio.
Informi. Informare, ragguagliare. Dare notizia di checchessia.
Informesse. Informarsi, pigliar lingua, prender o cercare no

tìzia, far diligenza di sapere.
In fragranti, avv. V. Fragranti, nel Diz.
Inflrassion. Infrazione. Propr. fingimento (rottura) ; e fig. e 

più comun. trasgredimento di una legge, violazione di 
un trattato o simile.

Infreqnenssa. Infrequenza. Radezza.
Infrntnos. Infruttuoso, infruttifero. Che non dà o fa frutto, 

sterile.
» Infruttuoso, disutile.
» Vn'i infrutuos. Sfruttarsi. Divenir infruttuoso, sterilire.

Infns. Infuso, messo dentro.
» Infuso, fig. Instillato, trasfuso.

Infosion. Infusione, infondimento. L’infondere le sue qualità 
in checchessia.

» Infusione. Liquore dove sia stata infusa alcuna cosa.
« Stait an infusion. Infuserato. Messo in molle, stato infuso 

in alcun liquore.
Ingan. Inganno, frode occulta, trappoleria, baratteria, truf

feria, giunteria ; rigiro, aggiramento, tranello, ghermi
nella, cavalletta, doppiezza, bindolo, decezione.

» Inganno. Errore dell'intelletto, illusione, abbagliamento 
d’opinione.

» A j ’è pi d’ingan ch’d’persone da inganè. Esservi più trap
pole che topi; modo proverbiale dinotante che le insidie 
e gl’inganni sono più che le persone da insidiare.

» Con ingan. avv. A, ad o con inganno, ingannevolmente, 
fraudolentemenle.

•» Cot&hirt e con Vingan, as viv metà dl’an, e con f ingan e
I. • 85
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p l'art, a» viv ì'aotra pari. Coll’arte e coll'inganno si vive
mezzo l’anno, e con l’inganno e l’arte si vive l'altra
parte. Prov. anche troppo veridico. V. in Ingegn. 

^gai. Fatta la lege, trtvà tingati. Fatta la legge, trovato
! l'inganno. Prov. e vale, che l’uomo cerca e trova quasi
I sempre il modo a eludere le leggi.
: » Gavè d'ingan. V. Dsinganè.
f» L'ingan <fordinari a casca sle spale dl'inganator. Dicesi 

in prov., spesse volte avviene, che l’arte è dall’arte 
schernita ; chi ad altri inganno tesse, poco bene per se 
ordisce ; l’ingannatore rimane a’ pié dell’ingannato.

Inganà. Ingannato, gabbato, aggirato, abbindolato, awol- 
pinato.

> > Ingannato, abbagliato, deluso.
[nganator. Ingannatore, giuntatore, aggiratore, impostore ; 

traforello.
Inganavìlan (Bot.), V. Anganavilan.
Inganè. Ingannare. Operare con inganno o frode, mostrare

o dire una cosa per un’altra, aggirare, abbindolare, co- 
gliere, giuntare. Ove trattisi di giuoco dicesi meglio 
barare, marlolare, far baratterìa.

— ant la mesura. Fognar la misura, frodar la misura.
— o Masse el tenp. Ingannare il tempo, fìg. Fare che il tempo

apparisca più corto.
— pi «Tu r  con un sol stratagema. Pigliar più colombi a

una fava; ed anche pigliar due rigogoli a un fico. In
gannar due o più persone con un solo stratagemma.

» Voreje inganè chi a Vi pi adret ch’noi. Andar a rubare 
a casa del ladro. Mettersi a ingannare chi é più tristo 
di noi.

Inganesse. Ingannarsi. Prendere una cosa per un'altra, tra
viar dal vero, sbagliare, andar errato, pigliare un gran
chio o un granciporro.

— d’gross. Ingannarsi a partito, assolutamente ingannarsi.
— Su un pensè. Apporsi in fallo o apporsi male.
Ingegn. Ingegno. Acutezza d’inventare, e di apprendere chec

chessia.
» Ingegno, astuzia, stratagemma.
» — Strumento ingegnoso, ordigno, macchina.
> — Quella parte della chiave che serve ad aprire la ser

ratura.
» — o Fernette. Dicesi nel num. del più, certe (astrettine di 

ferro, di più maniere, fermate nella toppa (saradura) che 
entrano in corrispondenti tacche o tagli della chiave.

» Con l'arl e con Vingegn as fa fortuna. Con arte e con in
gegno s'acquista mezzo un regno, e con ingegno ed arte 
s’acquista l’altra parte. Proverbio notissimo. Vedi in 
Ingan.

fngegnè. V. Ingignè.
Engegnesse. V. Angignesse.
Engegnos. Ingegnoso. Dotato d’ingegno, industrioso, acuto, 

spiritoso, perspicace, penetrativo.
Ingelosì, Ingelosisse. V. Angelosì, Angelostsse.
Ingeneament. Ingenuamente, con ingenuità, sinceramente, 

schiettamente.
ingentilì, ver. Ingentilire, aggentilire, gentilire. Fare o ren

der gentile, nobilitare, e talora render domestico ciò 
che é salvatico.

Ingentilisse. Ingentilirsi. Divenir gentile, nobilitarsi.
Ingenuità. Ingenuità, sincerità, schiettezza, candidezza.
Ingenuo. Ingenuo, sincero, schietto, leale, aperto, franco 

d’animo, di cuore, senza finzione.
Engerenssa. Ingerenza (v. dell'uso), incombenza, ufficio, 

carico.

Ingerisse. Ingerirei, intromettersi, impacciarsi, t 
senza essere richiesto.

— djìafe dj'aotri. Impacciarsi negli affari altrui
mettere la falce nella messe o biada altra 
ne’ segreti di santa Marta ; pigliarsi, o darsi 
del Rosso. V. in Inpicc.

* Nen voreistne pi ingerì. Non si voler più in
checchessia, lavarsi le mani e i piè d’alcuni 
ne voler più sapere.

» Voreisse ingerì fogni cosa. Voler mettere le n 
intriso, o porre naso ad ogni cesso, o impacci 
cosa.

Ingbicio (Fe). V. in Fe.
Inghiidon (Andè an). V. in Andè.
Ingignè. Ingegnere. Ingegnoso, ritrovatore d’ingeg 

chine ; e più spesso chi fa professione di trovi 
e macchine.

— d’marina. Ingegnere della marina. Ufflzlale i
lavori de’ porti marittimi.

— militar. Ingegnere militare. Chi professa la
fortificare, attaccare e difendere le piazze, e < 
castrametazione degli eserciti: o che ha la 
l’arte di descrivere i luoghi particolari o 
de’regni.

* L’arte dl’ingignè. Ingegneria. L’arte dell’inge: 
Ingignesse. V. Angignesse.
Ingionse. Ingiugnere, comandare, ordinare, comn 
Ingioussion. Ordine, comando con cui s'ingiungi 

di fare o non fare qualche cosa, di soddisfar 
pagamento o ad altro dovere ; od atto con ci 
ad una persona una condizione o sim. 

Ingiuria. Ingiuria. Offesa volontaria con fatti o 
contro il dovere. Sopruso, affronto, oltragj 
chieria, insulto, offesa.

» Dì d'ingiurie a un. V. Ingiuriè.
* Le ingiurie o li dan del tenp, dia stagion, d

Le ingiurie del tempo, della stagione, dell’ 
metaf. significano i danni che recano i venti, 

' la grandine, eco.
Inginrià. Ingiuriato. Che ha ricevuto ingiuria, < 

svillaneggiato, vilipeso, insultalo» offeso. 
Ingiuriè. Ingiuriare. Fare ingiuria, oltraggiare.

svillaneggiare, vituperare, vilipendere. 
Ingiurio8. Ingiurioso. Che apporta ingiuria, oltre] 

brobrioso, vituperoso.
Ingiust. Ingiusto. Contrario alla giustizia, aU'equit 

iniquo.
Ingiu8tament. Ingiustamente. Contro giustizia, fuor 

a torto, indebitamente, iniquamente. 
Ingiustissia. Ingiustizia. Abito o atto contrario all 

iniquità, avanla, torto.
Inglet (A), avv. (T. de’ legnajuoli). In tralice, non 

obbliquamente, a schiancio. Specie di ugnatu 
ne’ legnami colla sponderola a canto (sorta di 

Inglobè. V. Anglobè.
Ingolfi, Ingolfesse. V. Angolfè, Angolfésse. 
Ingord. Ingordo. Avido estremamente di qualunqu 

si appetisca.
Ingordo. Per simil., dicesi di alcuni stromenti 

da taglio, quando, in operando, consumano 
oltre il dovere; si dice anche d’altre cose. 

Ingordigia. V. Angordigia.
Ingrandì. Ingrandirò, aggrandire, far grande, 

V. Sgran dì.
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Ingrandì. Ingrandire : in sign. n. ass. Divenir grande.
— le cote. fig. Ingrandire, magnificar con parole. Caricar

nel discorso, amplificare ; ed alquanto più, lanciar can
toni o campanili, esagerare.

Ingrass. Ingrasso, concime, concio, governo, governine. 
Tutto ciò che si adopra per ridare al terreno infiacchito 
o depauperato la fertilità perduta. Sotto lai nomi gene
rici vien compreso il fimo, il letame, lo stabbio, lo 
stallatico, lo sterco, il sugo, la eenere, il calcinaccio, il 
pattume, il guano, ecc.

Ingrassi, Iagrusè. V. Angrattò, Angrassè.
Ingrat. Ingrato. Che usa ingratitudine, scordevole de’bene- 

fizj, sconoscente.
» Ingrato. Dieesi anche fig. degli odori, e vale spiacevole, 

disaggradevole.
» Fe dterviui a j'ingrat. Pettinar tigna, fig. Far servigio 

a ingrati o a chi noi merita.
Ingratitudine. Ingratitudine. Dimenticanza de’ benefici rice

vuti, senza saperne grado, né grazia, disconoscenza, 
villania.

» Paghè d'ingratitudine. V. in Paghi.
Ingredient. Ingrediente. Ciò che entra ne' medicamenti, nelle 

vivande, e sim. e li eompone. E per similit. qualunque 
cosa che entra nella composizione di checchessia.

» Dicesi talora per ordigno, ingegno, ecc.
Ingres«. Ingresso, entrata, l’entrare; ed anche il luogo dove 

si entra.
Infrena. V. A l'ingrott.
Ingrossa, Ingrossi. V. Angrom, Angrottitte.
lnifeì. ver. Inibire (v. lat.). Proibire, vietare.
Inibì, add. Inibito, vietato, proibito.
Inibission. Inibizione, inibita, inibitoria. Decreto che inibisca, 

elle proibisce il fare alcuna cosa, divieto.
Inimieà. Inimicato. Fatto nimico.
hmkfeesse. Inimicarsi. Divenir nemico.
— un. Inimicarsi uno. Farselo inimieo.
Inlmìcissia. Inimicizia, nimicizia. Avversione coneepnta con

tro di aleuno, die per lo più dura lungamente.
» Fe natte d’inmteittie. Inimicare, metter male, seminar 

discordie.
» Fette uriinimicittia. Fare o contrarre inimicizia, divenir 

nemico.
lamia. sost. Inimico, nemico, nimico; avversario. Cbi odia, 

dìsaaa o desidera d’offendere.
• Inimico. Dieesi anche di coloro che si fanno guerra.
» A l'inimit faje ponti d’or. V. in Pont.
» Fette minit. Farsi nemico o nlmieo. Rendersi nemico, 

inimicarsi.
» Tnè nascosta la marcia al nemit. Nascondere la marcia 

al nemico. Andar cauto, osar stratagemma, perché egli 
non ne abbia sentore. Dicesi anche in senso fig.

» Tratè da inimit. Inimicare e nimicare. Trattar da ne
mico.

Mais, e megljo Itank. add. Inimico, nemico, nimico, con
trario, avverso.

Inwteligikil. Inintelligibile. Che non é alto ad essere inteso 
o compreso.

Mqaità. Iniquità e »equità, ingiustizia, malvagità.
lniqno. add. Iniquo, non equo, ingiusto, malvagio.
loissià. Iniziato, cominciato, principiato.
t Iniziato. Parlando deMa religione, vale ammesso alla par

tecipazione de’ sacri misteri.
» — Imbevuto de’ primi rudimenti di qualsiasi cosa, am* 

maestrato.

Inissial. Iniziale. Nel num. del più, diconsi le lettere grandi 
maggiori delle altre, altr. majuscole.

Inìssié. Iniziare, dar principio. Oggidì propr. trattandosi delia 
religione degli antichi pagani, vale ammettere alla co
gnizione e partecipazione di certe cerimonie segrete e 
misteriose, che appartenevano al eulto particolare di 
alcuna divinità.

» Iniziare. Per estensione, nell'uso comune, dicesi altresì 
parlando dì qualsivoglia religione, eziandio della vera.

• — Parlandosi di scienza o sim. riceverne i primi rudi
menti.

Inlnminà. Illuminato, rischiarato.
Inlnminassion. Illuminazione, luminaria. Qtiell'apparato di 

lumi che si fa nelle chiese, e nelle città, in occasione di 
gran festa o di pubblica allegrezza.

» Illuminazione. Spargimento di luce, di splendore ; e lo 
splendore e la luce stessa.

lalaninater. Illuminatore, accenditore. Colui che accende i 
lumi.

Inlnminè. Illuminare e alluminare. Dar lume o luco o splen
dore.

> Illuminare (T. de’pilt.). Lumeggiare. Segnar i chiari nel 
dipinto.

» — metaf. Svelare, far chiaro, tor via l’ignoranza eoi mo
strare la verità della cosa.

Inluminesse. V. Piè tTlum, 6otto quest’ultima parola.
Imaginà. Immaginato, imaginato, figurato, ideato, conce

pito. Formato nella mente o nell’immaginazione.
Imaginar!. Immaginario, imaginario, ideale.
Inaaginassion. Immaginazione, imaginazione, immagina- 

mento. Lo immaginare.
■ Immaginazione. Dico6Ì anche per immaginativa. V. Imma

ginativa.
•» — Fantasia, concetto, pensiero.
» L’inmaginastion a fa vede o smiè lo eh’a l'è ne ». L'im

maginazione fa caso: cioè l’immaginazione fa .parere 
quel che non è.

Immaginativa. Immaginativa e imaginativa. Potenza e facoltà 
dell’anima, per cui ella concepisce e forma idee delle 
cose ; altr. fantasia.

lanugine. Immagine e imagine. Figura di rilievo o dipinta, 
ritratto, effigie, impronta.

• Immagine, per sembianza, simiglianza, apparenza.
Inmaginè. Immaginare, imaginare. Figurarsi nella mente

qualche concetto, formar l’idea di checchessia, ideare.
Inmaginesse. Immaginarsi, figurarsi, idearsi, darsi a credere.
Inmagrl. V. Anmagrì.
Inmaneabil. Puntuale, sollecite. V. Infalibil.
• Indeficiente, indefettibile. Che non può mancare o venir

mene ; ed anche ineffabile, certo, sicuro.
Inmaneabilment. Immancabilmente, senza fallo, certamente, 

V. In fa libi Imeni.
» Immancabilmente, indeficientemente.

Inmedesimà. Immedesimato, identificato.
Inmedesinri. Immedesimare. Fare di due o più cose una cosa 

medesima.
Inmcdeeimesse. Immedesimarsi. Farsi una medesima cosa 

con un’altra, identificarsi.
» Immedesimarsi. Dicesi talora in senso di porsi negli allrui 

panni, per dinotare che altri piglia parte ai piaceri o 
dispiaceri di un tale, come se fossero capitati a se stesso.

Inmobil. Immobile, ¡remote. Che non può muoversi, senza 
noto; fermo.

{ » Immolile, fig. Fermo, forte, saldo, costante.
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Inmabil. Immobile. Al num. del più si dice dai Legali, di 

case, poderi, e simili beni, altr. stabili.
Inmabilità. Immobilità. Lo stato di ciò che è senza moto o 

cbe non si può muovere; fermezza, saldezza, stabilità.
lunederà. Immoderato, smoderato, senza moderazione, senza 

modo o termine, disordinato, sregolato, trasmodato.
lamodest. Immodesto. Che opera o parla con immodestia ; 

indecente.
Immodestia. Immodestia. Vizio contrario a modestia ; sfacciata 

arditezza di fare o dire in presenza di altri cose disone
ste; indecenza, svergognatezza, disonestà, oscenità.

lo madia et formÌ8(Frase lat.). In forma probante, autentica. 
Talora si dice per, nel miglior modo, acconciamente, 
perfettamente.

Innondissia. Immondizia, immondezza, lordura, sporcizia, 
sozzura, bruttura, schifezza.

Inaerai. Immorale. Che è contro la buona morale.
» Immorale. Detto di persona, cbe non segue i dettami della 

morale, che non ha principi di morale, scostumato.
Inmoralità. Immoralità (v. dell’uso). Azioni, parole, costumi 

contrarj all’onestà ed alla buona morale, scostumatezza.
Innortal. Immortale. Non sottoposto alla morte, eterno, per

petuo.
t Immortale, fig. Agg. di ciò che si suppone dover durare 

lungamente; quindi gloria, onore, memoria, ecc., im
mortale.

Inmortalisà. Immortalato, reso immortale. V. in seguito In 
mori alisè.

InmerUlìsè. Immortalare, immortalizzare. Fare o render im
mortale nella memoria degli uomini, eternare, perpe
tuare.

Inmortalisesse. Immortalarsi. Rendersi immortale, glorioso 
nel mondo.

Imnartalità. Immortalità. Esenzione da morte, eternità di 
vita.

Inmnne. Immune. Che ha immunità, esente.
Inmunilà. Immunità. Esenzione da qualche uffizio, gravezza

o sim. altr. franchigia.
Inmntabil. Immutabile, impermutabile. Che in niuna guisa si 

muta o può mutarsi, immobile, stabile, fermo, invaria
bile, costante, inalterabile.

Inmntabilità. Immutabilità, impermutabilità. Esenzione da 
cambiamento, stabilità, incommutabilità, saldezza, per
manenza, costanza, invariabilità.

lune. Inno. Breve componimento poetico, acconcio a cantarsi 
in onore di qualche divinità.

In'namorà, In’namorè, In'namoresse, In’namorura. V. Arirn- 
morà, Arinatnori, Arinamoretse, Arinamorura.

lnocenssa. Innocenza. Nettezza di colpa, purità.
» Innocenza. Qualità di ciò che non reca nocumento (e que 

sto il signif. proprio).
> Provè l'inocensta tu l'istanssa o querela daita. Purgare 

gl'indizj. Mostrare con prova l’innocenza della querela 
data.

Inocent. Innocente. Senza colpa, senza malizia, puro, candido.
» De j ’inocent. Sculacciare. Dicesi per isch. del percuotere 

uno sul culo, che siasi trovalo a poltrire nel Ietto.
Inoeentrment. Innocentemente, con innocenza, senza colpa; 

senza malizia.
Inoenlà. Inoculato (v. dell’uso). Che subi l’inoculazione.
Inoenlassion. Inoculazione. Innestamento del vajuolo.
Inoeolè. Inoculare. Annestare il vajuolo.
Inofieios. Inofficioso. Agg. di testamento, per cui il legittimo 

erede viene senza giusta causa privalo dell’eredità.

Inoficios. Inofficioso, incivile, scortese, sgarbato;
tivam. sornione, cioè uomo poco inclinato a f 

In ogni cas. V. An ogni cas.
Inaltrà. Innollrato, inoltrato. Andato più oltre, pi 

penetrato.
• Néiiit inoltrò o avantsà. Notte innoltrata, cioè c 

trascorsa una gran parte.
Inoltrme. In noi trarsi, inoltrarsi. Andar più oltre, ] 

avanzarsi, penetrare, 
nondà. Inondato, allagato, 

ìnoadassion. Inondazione, inondamento, allagameli 
» Inondazione. Per sim. incursione, irruzione, s< 

nemici.
Inandè. Inondare, innondare. Lo allagare delle a< 

reni, uscendo de’loro soliti termini. 
Inondare. Per simil. dicesi de' popoli e di quali 

che si spanda repente in un paese.
Inaperas. Inoperoso. Che non opera, disoccupalo; 
Inoporton. Inopportuno. Che è fuor di tempo e di 

proprio; intempestivo, 
laorfantl. V. Anorfanti.
Inaridì, ver. Inorridire. Apportare, mettere orro 

spavento, raccapricciare, atterrire.
Inorridire (in signif. n. ass.). Prendere orrore, 

ciarsi, atterrirsi.
Inaridì, add. Inorridito, spaventato, raccapricciate 
Inorpelà. Inorpellato, palliato, 
loarpelè. Inorpellare e orpellare. Coprire o orna 

pello (rame indorato in lamine sottilissime),
i  Inorpellare, fig. Coprire con arte checchessia 

che apparisca più vago di quel che ¿. 
Inassenl. V. Inocent.
Inevasaien. Innovazione, rinnovazione. Il fare o 

cose nuove.
Inovè. Innovare, rinnovare. L’introdurre novità 

nelle leggi, negli usi, ecc.
Inpadronisse. V. Anpadroniste.
Inpagabil. Impagabile. Che non ha prezzo, che n 

garsi quanto vale ; preziosissimo, raro. 
Inpalidì. Impallidire. Divenir pallido, smorto, d 

allibire, sgomentarsi.
Inpanata. Impannata. Chiusura di pannolino o di c 

fa all’apertura delle finestre per escludere il ; 
» Impannata. Nell’uso d’oggidi é una seconda in 

giunta per di fuori alle finestre nell'inverno 
riparo dell’aria e del freddo.

Inparssial. Imparziale. Che non ha parzialità, che 
parte, neutrale.

Inparssialità. Imparzialità. Virtù e carattere < 
senza prevenzione e parzialità, che non pi 
giusto.

» Imparzialità, neutralità.
Inpassì. V. Anmati.
Inpassienssa. Impazienza. Inquietudine di chj : 

cagione di un male presente o nell’aspetta 
bene avvenire ; intolleranza, ardenza, mah 

Inpassient. Impaziente. Mal sofferente, focoso, 
intollerante, che non ha pazienza nel male, 
tazione del bene.

Inpassienti. Far perdere la pazienza. 
Inpassientesse. Impazientarsi, impazientirsi, spazii 

in impazienza, perdere la pazienza, adirar 
uscir de’ gangheri.

I lapa ori. V. Anpaurì.
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lo pectore. Locuzione latina usata talvolta per in petto, in 
segreto, nell'intimo del cuore.

Inpedi. ver. Impedire, porre impedimento, ostacolo, contra
riare, contrastare, opporsi.

» Impedire, per impacciare, imbarazzare, imbrogliare, fra
stornare.

lopedl. add. Impedito, contrariato.
» Impedito, per occupato.
» — Dicesi anche di chi per infermità resta in alcun membro 

offeso e inabilitato.
Inpedia. Agg. di donna; eufemismo delle nostre contadine, 

equivalente a gravida, incinta.
Inpediment. Impedimento, ostacolo ; impaccio, imbarazzo.
— del matrimòni. Impedimenti del matrimonio. Presso i Ca

nonisti, quegli ostacoli che impediscono due persone di 
maritarsi insieme ; e diconsi impedimenti dirimenti, 
quelli che annullano il matrimonio ; e impedimenti im
pedienti, quelli che lo rendono illecito.

Inpednas (Archit.). Peduccio, impostatura. Quella pietra sopra 
la quale si posano gli spigoli delle volte, ed anche pic
cola base con modanatura per sostenere qualche busto 
o statua.

Inpegn. Impegno. Promessa o obbligo addossatosi da alcuno 
di fare checchessia.

* Impegno. L’uso d’oggidl dà a questa voce una significa
zione più estesa, come a dire, risoluzione, fermezza, 
costanza, ostinazione, fermo proposito di voler durare in 
un’impresa, di esigere ciò che si pretende, di rigettare 
ciò che si esibisce o viceversa.

» Piesse l'inpegn. Prendersi l'impegno, togliersi l’assunto.
Inpegnà. Impegnato. Che ha preso impegno, obbligato.
Inpegnè. Impegnare. Dare in pegno, cioè alcune cose per 

sicurtà a chi presta danari.
— ii vestì. V. Angagè ii vestì.
— la parola d’onor. Impegnar la fede o la parola. Promet

tere, dar parola, obbligarsi a fare.
— un a fe una cosa. Impegnare alcuno, metter neU’obbligo,

indurlo a far checchessia.
Inpegnesse. Impegnarsi, mettersi di proposito, con animo 

risoluto, e più intensam. coll’arco dell'osso a far chec
chessia. Prendere a fare alcuna cosa a scesa di testa, 
pugnerei in checchessia, spogliarsi in farsetto. Valersi 
di tutti i suoi mezzi onde ottener l’intento.

» Ostinarsi, incaponirsi, incaparsi. Persistere nel suo pro
ponimento, nel sito volere, negar di piegarsi, incapar
bire, nou si lasciar svolgere, star doro nell’ostinazione.

Inpe§nos. Impegnoso. Agg. di cosa di cui preme molto la 
riuscita, in cui si ha impegno di fare il meglio che 
si può.

* Dicesi talvolta per ostinato, caparbio, perfidioso, teste-
reccio, pertinace ; ed anche, brigoso, accattabrighe.

Inpenetrabil. Impenetrabile, impenetrevole. Che non può 
esser penetralo.

> Impenetrabile, fig. Incomprensibile.
t Esse inpenetrabil. Essere fatato. Parlandosi dell' armi, 

essere impenetrabile (Ariosto).
Inpenitenssa. Impenitenza. Lo stato di chi è impenitente ; 

perseveranza nel vizio; indurata ed ostinata usanza ne 
peccare.

Inpenilent. Impenitente. Ostinato nel male.
* Muri inpenilent. Morir impenitente. Dicesi di chi muore

senza aver fatto penitenza de’ suoi peccati.
Inpenaà. Impensato. Non pensato, inaspettato, non preve

duto, improvviso.

Inpenssà. A l’inpenssà o Senssa aspelesslo. avv. All'impen
sata, impensatamente, d’improvviso, inaspettatamente.

npercetibil. Impercettibile. Che non si può scorgere, discer- 
nere, conoscere, indiscernibile, indistinguibile, quasi 
invisibile.

» Impercettibile. Dicesi anche per incomprensibile.
lopereetibilità. Impercettibilità : astrat. d'impercettibile, in

comprensibilità.
npercelibilment. Impercettibilmente. In modo impercettibile. 

V. Inpercetibil.
nperdibil. Che non si può perdere.
Inperdonabil. Imperdonabile. Che non si può perdonare, ir

remissibile.
Inperfession. Imperfezione, difetto, mancanza, deficienza, 

(onde la cosa non ha tutto ciò cbe le si conviene).
» Imperfezione, per Difetto corporale.
» P'citu inperfession. lmperfezioncella.
» Tuli a Fan d'inperfession. Ogni cosa ha cesso e fogna. 

Prov. e vale, ognuno ha delle imperfezioni.
Inperfet. Imperfetto, manchevole, difettivo, non finito, insuf

ficiente, incompiuto.
» Imperfetto. Presso i Gramm., tempo indefinito tra il pre

sente e il passato.
Inperial. Imperiale. D’impero o d’imperatore.
» Aqua inperial. V. in Aqua.

Inperiala (T. de’ carrozzai). Imperiale. Specie di salvaroba 
arcata, bassotta e ricoperta di cuojo, che sovrapponsi al 
cielo de’ legni da viaggio, con cigne vincolate ai fermi 
fissi per tal uopo nella cassa (scoca). Dicesi imperialino 
allorché non istendesi che ad un solo terzo di cielo.

— del let. Sopraccielo del letto. La parte superiore del cor
tinaggio del letto.

Inperios. Imperioso. Che si vale troppo della superiorità, che 
comanda con alterìgia, che usa modi alteri da orgo
glioso, altiero, superbo.

Inperiosamenl. Imperiosamente, con imperiosità, burbanzo- 
samente.

Inperiosità. Imperiosità. Modo di chi comanda con alterigia
o con molta superiorità ed autorità ; alterigia, superbia, 
burbanza.

Inperissia. Imperizia. Difetto di perizia, inesperienza, inca
pacità, ignoranza.

Inpero. Impero, imperio. Dominio e Stato dell’imperatore.
» Usasi talvolta per dimostrare sommo prezzo. Per esempio 

El pressi del vin a va a l’inpero. Il prezzo del vino é 
alto assai, il vino si vende ad altissimo prezzo.

Inpemrntahil. Imperscrutabile. Che non si può intendere né 
ricercare ; e dicesi per lo più de’ segnali o arcani della 
Provvidenza o dei decreti e giudizj di Dio.

Inperlinenssa. Impertinenza, insolenza, arroganza, sfaccia
taggine, temerarietà.

Inpertinent. Impertinente, insolente, temerario, arrogante, 
sfacciato.

Inpertarbabil. Imperturbabile. Che non può essere pertur
bato, inalterabile, spassionato.

Inperturbabilità. Imperturbabilità, imperturbazione, inalte
rabilità, spassionatezza, tranquillità.

Inperversà. Imperversato. Divenuto perverso, malvagio.
> Imperversato, indemoniato, insatanassilo, spiritato, infu

riato, impazzito.
Inperversè. Imperversare, insatanassire, infuriare, dibattersi 

a guisa di spiritato, arrovellarsi.
Inpelo. Impeto, empito. Moto accompagnato da veemenza o 

violenza, e talvolta da furore.
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Inpeto. Impeto. (ìg. Violenza, commozione, assalto di pas
sione o simile.

» Con inpelo. avv. A o con impeto, impetuosamente, vee
mentemente, precipitosamente.

Inpetrà. Impetrato. Ottenuto, conseguito.
Inpetrassion. Impetrazione. Conseguimento, esaudimento. 

L’atto di ottenere una cosa per inchiesta o preghiera.
Inpetrè. Impetrare. Conseguire, ottenere quello che si do

manda.
Inpetoos. Impetuoso. Pieno d'impeto, precipitoso, veemente, 

violento, furioso.
Inpetnosament. Impetuosamente, con impeto, precipitosa

mente, veementemente, furiosamente, rovinosamente.
Inpiant o Inpianto. Carota, frottola, pastocchia, bubbola, 

menzogna, busbaccheria: Tmde De un inpianto o dj'in- 
pianti. Imbubbolare, infinocchiare, dar panzane o cac
ciar carote, busbaccare. Dare ad intendere altrui cosa 
non vera.

» L'inpiant a Va nen taci. La pania non tenne ; cioè la fal
sità fu scoperta.

Inpiastr, Iopiastrè. V. Anpiastr, Anpiastrè.
Inpfce. Impiccio, impaccio, intrigo, briga, fastidio, imbroglio, 

imbarazzo, impedimento, impiglio, inviluppo.
» A smia ch'a terca nen aolr eh’ carietge d’inpicc. Pare 

aver preso la gabella degli impacci. Dicesi d’uno che si 
affatica per questo e per quello, e spesso senza esser 
richiesto.

» Piesse d’inpicc a bo d'nen. Darsi gl’impacci del Rosso : 
proverbialm., cioè pigliarsi brighe che non ci toccano, 
ingerirsi in cose che a noi importar non devono.

inpiee8se. Impicciarsi, prendersi impiccio, impacciarsi, inge
rirsi, intromettersi. V. Ingerisse.

Inpicià. Impicciato, intrigato, imbrogliato, intromesso.
Inpici oli. V. Anpecinì e Anpiciolì.
Inpiegà. add. Impiegato, occupato.
• Nen inpiegi. Disimpiegato, disoccupato. Che é senza im

piego o tolto dall'impiego, che ¿ senza occupazione.
lnptegato. sost. Impiegato. Uomo esercente pubblico impiego 

od uffizio, detto anche modernam., pubblico funzionario.
Inpiegatncc. Impiegatuccio. Un funzionario pubblico dell’or

dine infimo, e che ha onorario meschino.
Inpiegi). Impiego, uffizio, carica, ministero, professione.
— da scritural. Scrittoria, scrivaneria. Esercizio o impiego

dello scrivano.
i Andè a l'inpiegh o a sé inpiegh. Andare all'uffizio, al te

lonio, e sim. Quest’ultima frase dicesi solo per trasl., 
essendo propr. il telonio ufficio d’esazione o ricevitoria ; 
od anche banco di cambiatore di monete.

Inpieghè. Impiegare, collocare, porre; adoperare; dispen
sare, spendere.

> Impiegare. Occupare e indirizzare uno in una cosa, dar 
da fare, incaricare, dar impiego.

— el dnè. Impiegare il danaro, renderlo fruttifero.
Inpíegon. Impiegone. Impiego con la baita (Fagkioli, Rime).
Inpiegnss. Impieguccio, impiego a mal tempo, impiego me

schinissimo.
Inpielrì. add. Impietrito, impietrato, petrificato, lapidefatto. 

Divenuto pietra. Si dice anche impetricato, per divenuto 
duro a guisa di pietra.

» Impietrito. Per simil., indurito, ostinato.
Inpietris8e. Impietrirsi, impietrarsi. Divenir pietra.
— sul stórni. Formar congestione nello stomaco.
Inpiaeabil. Implacabile. Cbe non si può placare, irreconcilia

bile, inesorabile.

Inpleta. Compra. Acquisto di cosa per prezzo. Si dice anche 
incetta, cioè il comprare mercanzie per rivenderle.

» Fe inpleta. Far endica, fare incetta, incettare; lo stesso 
che comperare all’ingrosso mercanzie per rivenderle:

» Mandò a l'inpleta. Mandare alle incette. L’inviare messi 
all'estero, che fassi da’ mercatanti per comperar mer
canzie da rivendersi nel proprio paese.

Inplicà. Implicato, implicito, intricato, avviluppato; com
promesso.

Inplicassion. Implicazione. Lo implicare, avviluppamento.
lnplieatari. Implicatario (v. dell’uso). Dicesi di chi è avvilup

pato o compromesso in qualche affare.
Inpllchè. Implicare, impedire, ostare, opporsi.
* Implicare, avviluppare, intrigare, avvolgere, racchiudere

in sé.
— contradission. Implicare contraddizione. Dire o contenere 

cose non solamente contrarle, ma eziandio contraddi
torie.

• A inplica nen. Non osta, non fa ostacolo, non impedisce,
non s’oppone.

Inplichesse con nn. Implicarsi, impacciarsi con uno.
Inplicit. Implicito, non espresso, sottinteso. Che é compreso 

e quasi avviluppato in altro ; contr. di esplicito.
» Implicito, implicato, intricato, inviluppato.

InpIiciUnenl. Implicitamente. Non espressamente, non di
rettamente, ma per altra maniera.

Inplorà. Implorato, invocato, ehiesto istantemente.
Inplorè. Implorare. Chiedere umilmente e istantemente ciò 

che si desidera, invocare, pregare, scongiurare.
Inpoll. Incivile, screanzato. Scortese, inurbano, villano, 

rozzo.
InpolHessa. Inciviltà, mala creanza, increanza, inurbanità, 

scortesia, rozzezza, villania, rusticità.
Inpolitieh. Impolitico. Contrario alla politica od alla prudenza 

che ci deve guidare nelle nostre relazioni con altrui ; 
imprudente, incauto, malaccorto, disawednto.

Inpene. Imporre, comandare, ordinare, commettere.
» Imporre. Mettere imposizioni o imposte; porre aggravj.
» — Ingannare. Sedurre con falsa apparenza di virtA o di 

ragioni.
• — Incutere col parlare, col contegno, coll*aria del viso in

altri temenza e rispetto verso di noi facendo o per na
tura nostra o ad arte, eh’e’ ci supponga da più cbe non 
slamo.

Inponent. Imponente, autorevole, imperioso, grave.
» Afè inponent. Affare, negozio, faccenda importante, cioè 

eosa grave, seria, riflessibile, circostanza imperiosa.
» Con aria inponent. aw. Con aria Imponente.
* Roba o Cosa inponent. Cosa imponente, cioè magnifica,

grandiosa, stupenda, che rende attoniti, che stordisce.
Inpontabfl. Puntuale, impreteribile, esatto, preciso.
» Incolpabile, irreprensibile, incensurabile.

lnportan8sa. Importanza, rilievo, momento, peso. Ciò per cui 
una cosa è di qualche rilievo, sia per se stessa, sia per 
le circostanze che lo accompagnano o sia per le conse
guenze che ne possono derivare.

» Desse ¿inportanssa. Fare il cacasodo, stare in gota con- 
tegna, allacciarsela, ed anche per maggior forza, allac
ciarsela vie su vie su ; fare del grande, fare il satrapo. 
Presumere di sé assai più che non comporta la propria 
condizione né le forze dell'ingegno.

» D'poch’ inportanssa. Di poca levata, cioè di poca Impor
tanza.

» L'inportanssa d'una cosa a sta nen ani l'aparenssa. Il fatto
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de’eavalli non istà nella groppiera. Prov. denotante che 
il fondamento delle cose non consiste nell’apparenza.

Iapertant. Importante, rilevante, di conseguenza, grave, da 
non trascurarsi.

> Importante. Parlandosi di persona, vale, degno di consi
derazione, di stima.

Inporti. Importare. Essere d’interesse, di cura, essere degno 
di considerazione. V. Anportè.

» Importare, montare, rilevare. Ascendere a qualche somma
o valuta.

Inpertesse. V. Anportesse.
Inportnn. Importuno, importunoso, nojoso, molesto, fasti

dioso.
Iapertimi. Importunato, infastidito, molestato, annojato ; e 

per Io più, affaticato, infestato con replicate domande ; 
vessato.

laptrtuni. Importunare, stucchevolare, annojare, riuscir 
molesto, rincrescevole, infastidire, molestare ; e solita
mente, dimandare con importunità, nojar chiedendo, 
vessare, tempestare, serpeutare, infestare con istanze, 
con domande importune.

Iipertnnità. Importunità, improntitudine, molestia, rompi
capo, seccaggine ; e per lo più, fastidio pertinace nel 
domandare altrui checchessia.

Inpesission. Imposizione. V. Inpost.
—• dia prima pera. Imposizione della prima pietra. Dicesi del 

porre la prima pietra nel gettare i fondamenti di una 
fabbrica.

— die man. Imposizione delle mani. Cerimonia, in cui dal |
vescovo pongonsi le mani su l'altrui testa, nel conferire 
gli ordini sacri.

(spossessi. Impossessato. Che ha preso possesso, divenuto 
possessore.

» Esse ben inpossessà <Tuna sientta. Essere impossessato 
d’una scienza. Metaf., esserne pienamente instrutto.

Inpossessesse. Impossessarsi. Divenir possessore, impadro
nirsi.

lapeasibil. Impossibile. Che non può essere in alcun modo, 
che non può farsi ; e per iperbole, difficilissimo.

»Fe l’inpossibil. Fare l'impossibile, fare l’impossibilità; 
dare il suo maggiore, colmare il sacco. Fare in chec
chessia tutto il possibile per riuscirvi.

• Rende inpotsibil. Impossibilitare, rendere impossibile.
» Voleje o Pretende Yinpossibil, Cavar l’olio di Romagna, 

essere come dare un pugno in cielo. Tentare o volere 
alcuna cosa impossibile.

^possibilità, sost. Impossibilità. Negazione di possibilità, ciò 
che é impossibile.

— fisica. Impossibilità fisica. Dicesi di una cosa impossibile
secondo l’ordine della natura, come un fiume ritorni alla 
sua sorgente.

— moral. Impossibilità morale. Si dice di una cosa che non
è verisimilmente possibile, come che un uomo dabbene 
si renda colpevole di una scelleratezza.

Inpasiibilitt. add. Impossibilitato, reso Impossibile.
Inpest. Imposta, taglia, imposizione, tributo, gravezza. Tassa 

in danari da pagarsi al Governo annualmente.
Iapostè. V. Anpottè.
Inpostor. Impostore, ceriuolo, ciurmatore. Spacciatore di 

menzogne o di false dottrine ; infingitore, ingannatore,
ipocrita.

» Impostore, per calunniatore. Che imputa ialsamente attrai 
qualche delitto o altra biasimevole cosa.

Inpestcra. Impostura, calunnia, accusa falsa; inganno.

Inpostura. Ipocrisia. Finzione per mezzo di cui un uomo 
nequitoso ostenta virtù.

» Fe d'inposture. Imposturare. Offendere con imposture o 
calunnie.

Inpoteassa. Impotenza. Mancamento di potenza, difetto di 
forza per far checchessia.

» Impotenza. Dicesi anche da’ Canonisti l’incapacità di con
sumar il matrimonio.

Inpolent. Impotente. Che non ha possanza, mancante di forze, 
di vigore, spossato, debole.

» Impotente. Dicesi anche di chi non d abile alla genera
zione.

lnpovrì. V. Anpovn.
Inpraticabil. Impraticabile. Da non potersi praticare.
» Impraticabile. Detto di luogo, che non si può frequentare, 

e vale disastroso, duro, arduo.
» — Agg. d'uomo, insociabile, intrattabile, fastidioso, insop

portabile, intollerabile.
Inprecassioa. Imprecazione, mal augurio, maledizione. Pa

role, con cui si augura e prega male a chicchessia.
Inpregni. Impregnare, imbevere. Infondere in un liquore 

qualche altra sostanza che in esso si mescoli o si sciolga.
Inpresa. Impresa. Quello che I’uom piglia o si mette a fare.
» Impresa. Dicesi talvolta per appalto.
» De an inpresa. Dar impresa, commettere.
» Fichesse ani d’inprese senssa benefissi. Menar l'orso a 

Modena. Prov. e vale, mettersi a impresa da non ne 
trarre onore nè guadagno.

» Piè uriinpresa. Pigliar checchessia in appalto, pigliar 
l'appalto di checchessia.

• Piè uriinpresa di fidi o inpossibil a esegui. Torre a rodere
un osso duro o pettinare un riccio. Pigliar a fare cosa 
difficile o impossibile.

Inpresari. Impresario, imprenditore. Che imprende, che as
sume un’impresa; se concernente il pubblico, dicesi 
appaltatore.

*— del dossi. Appaltatore delle gabelle.
— del freid. Si dice in isch., imbasciatore del freddo.
Inpress. Impresso, segnato, improntato, effigiato, scolpito. 

Dicesi tanto in senso proprio che figurato.
» Impresso. Si dice anche per impressionato, cioè che ha 

ricevuto un’opinione da altrui.
inpression. Impressione. L’effetto impresso, l’azione im

pressa ; e da’ Filosofi si applica a quegli oggetti, che si 
suppongono far qualche vestigio o impressione sopra i 
sensi o sopra lo spirito.

» Impressione, fig. Forma o cosa immaginata, o opinione 
impressa.

* — Per l’atto deU’imprìmere, effigiamento, scolpimento.
» — Dicesi anche la stampa.
» Fe inpression. fig. Fare impressione. Si dice del cagio

nare nell’animo un effetto durevole, e nella mente un’opi
nione; e con più forza far colpo.

» La prima inpression a l'è un gran che. 11 primo colpo per 
due colpi vale, e la prima impression sempre prevale.

» Levè Finpression. Disimprimere. Levar l’impressione ; e 
dicesi tanto al proprio che al fig.

> Om d'prima inpression. Uomo di prima impressione ; cioè 
che piglia presto un’opinione e difficilmente la lascia.

Inpressionà. Impressionato, imbevuto. Che ha conceputo 
un’opinione, un sentimento.

Inpressionabile. Facile ad impressionarsi.
Inpressienè. Impressionare. Fare impressione quale che sia 

in una cosa.
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Inpressioni. Impressionare. Indurre in altrui un'opinione.
Inpressionesse. Impressionarsi. Prendere impressione, fig

gersi in mente.
Inprestit. Imprestito, prestito, impresto, presto, prestanza, 

accattatura.
» Presto. Dicesi anche il luogo del comune dove si presta 

col pegno, più frequentemente, monte di pietà.
Inpreteribil. Impreteribil, esatto, puntuale, preciso, sollecito.
Inpreteribilment. Impreteribilmente. In modo impreteribile, 

puntualmente, senza fallo.
Inprevist. Non previsto, non preveduto, non antiveduto; im

provviso, impensato.
Inprevidenssa. Mancanza di previdenza, di previsione, di an

tivedimene) ; improvidenza, inconsideratezza, inavver
tenza, imprudenza.

Inprime. Imprimere. Formare impronta o effigie, improntare, 
effigiare, scolpire.

« fig. Imprimere, scolpire nella mente, nel cuore.
» — Stampare.

Inprimidura. Imprimitura, mestica. Composto di diverse terre 
macinate con olio di noce o di lino, da impiastrar le tele 
da dipingere.

» De Finprimidnra. Mesticare, dar la mestica.
Inprobabil. Improbabile. Che non ha probabilità.
Inprobabilità. Improbabilità. Mancanza di prove.
lnpronl. Impronto, impronta. Immagine, effigie impressa in 

qualsivoglia cosa ; suggello.
» Fe l'inpront. Improntare. Far l’impronta, effigiare, im

primere.
Inprontà. Improntato, impresso, scolpito.
Inproperì. Improperio, villania, ingiuria. Offesa di parole o 

di tratti.
» Dì improperi. Improperare. Caricar d’improperj.

Inpropi. Improprio, malproprio, inconveniente, disdicevole.
Inprovis. Improvviso. Non preveduto, inaspettato. V. A l'in- 

provit, nel Diz.
Inprovisà. Improvvisato. Detto o fatto all’improvviso ; e propr. 

agg. di versi composti o cantati all’improvviso.
Inprovisada. Improvvisata (v. dell’uso) o improvvisamento. 

Cosa non pensata, improvvisa, inaspettata ; e propria
mente versi o altro fatto all’improvviso ; poesia estempo
ranea.

* Fe uriinprovisada. Capitare o giugnere all'improvviso, 
fare una sorpresa, sopraggiugnere.

Inprovisament. Improvvisamente, all’improvviso, inaspetta
tamente, alla non pensata.

Inprovisator. Improvvisatore, improvvisante. Poeta estem
poraneo.

Inprovisè. Improvvisare, provvisare. Comporre o cantar versi
o poetar all’improvviso; e per estens. comporre chec
chessia aU'improvviso.

lnproTista (A 1’) avv. V. A l'inprovis.
» Arivi a l’inprovista. Sopravvenire, sovvenire, improvvi

samente arrivare, sopraggiugnere.
t Ciapè un a l’inprovista. Soprappretidere, sorprendere, 

cogliere altrui all’improvvisa.
Inprudenssa. Imprudenza, inavvertenza, inconsideratezza. I 

non avvertire le circostanze e gli effetti, che dal nostro 
parlare od operare possono riuscire in pregiudizio d’altri
o di se stesso.

Inprudent. Imprudente. Che non ha prudenza, incauto, in
considerato, sconsigliato, non avveduto.

Inpudenssa. Impudenza, sfacciataggine, arditezza, arroganza, 
svergognatezza, inverecondia.

Inpudent. Impudente, che non ha rossore, svergogi 
ciato, ardito, sfrontato.

Inpadentemeut- Impudentemente, sfacciatamente, « 
tamente, arrogantemente, arditamente.

Inpndieissia. Impudicizia. Vizio contrario alia pudic 
castità ; lascivia, libidine, disonestà, invereco

Inpugnè. V. Anpugnè nel 2° signif.
Inpuls. Impulso, impulsione, spinta, urto. Moto chi 

comunica ad un altro.
» Impulso, fig. Incitamento, istigazione, stimolo : 

chessia.
Inpune. V. Inpurit.
Inpunement. Impunemente, impune, impunitamenl 

punità, senza punizione.
» Impunemente, fig. Senza rischio, difficoltà, fai 

modo, spesa, ecc.
Inpunì o Inpnne. Impunito, non punito ; esente d<
Inponità. Impunità, impunizione. Esenzione da pe 

zione, assoluzione.
* Oirit l’inpunità. Pigliar l'impunità. Manifestar 

strato i complici di alcun delitto, onde pr< 
scampo della pena.

Inpnr. Impuro, fig. Contaminato, macchiato di viz 
rità, di disonestà, impudico, immondo, licer 
dinoso, incontinente.

Inpurità. Impurità. Ciò che v’é d’impuro in al 
bruttura, lordura, sporcizia ; e comun. in sii 
pudicizia, disonestà, lascivia.

Inpntà. Imputato, incolpato, accagionato, accusati 
Anputà.

Inpulassìon. Imputazione, attribuimentô  di colpa 
lora per Anputassion. V.

Inpntè. Inputare, addossare, attribuir la colpa, a 
incolpare. V. anche Anputè.

Inputridì. add. Imputridito, putrefatto, infracida 
ciato, corrotto, marcito; guasto.

Inputridì o Inputridisse. Imputridire, divenir putì 
farsi, infracidarsi, infradiciarsi, corrompersi,

Inquartè. V. Anquartè.
Inquiet. Inquieto, irrequieto, agitato, che non 

quiete, affannato, turbato. Dicesi anche per i 
quiete altrui.

Inqnietà. Inquietato, travagliato, tribolato, infest 
stato, infastidito.

Inqnietè. Inquietare, inquietire. Tor la quiete, 
travagliare, tribolare, non lasciar in pace, 
non lasciare stare, tormentare.

» Chi a inquieta, a ven inquieta. Chi altri trib 
riposa. Prov. significante che l’inquietare ; 
travaglio a colui pure che inquieta.

Inqnietessa. Inquietezza , inquietudine, travagli 
tribolazione, agitazione d’animo, affanno, s<

Inquietesse. Inquietarsi, impazientarsi. Dare in 
alterarsi, turbarsi.

Inquilin. Inquilino (v. lat.). Chi abita in casa allr 
abitatore senapi. Se uno avesse ricevuta la 
gione dall’inquilino, in allora direbbesi subin

Inquisì, ver. Inquisire. Processare i rei in causa
• Ricercare, investigare, indagare, esplorare.

Inquisì, add. Inquisito, imputalo, accusato ; pr< 
altr. posto in istato d’accusa.

luqnisission. Inquisizione. Diligente rìcercamenti 
gazione di qualche cosa.

» Inquisizione. Più comunem. dicesi oggi al t
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Sant’Uffizio od altr. Sacra Inquisizione, dove s’inquisi
vano gl’infedeli o gli eretici.

lnqnisissien. Inquisizione. Talora per l'esercizio del tribunale 
suddetto.

» Fe inquisission conira un. Formare inquisizione contro 
di alcuno. Fare per via di giudizio processo di ricerca- 
mento de’suoi misfatti.

Inqnisilor. Inquisitore. Che inquisisce (diligentemente ricerca
o investiga).

» Inquisitore. In forza di sost. titolo di chi presiede al tri
bunale dell’inquisizione ; ed anche l’uffiziale che inqui
sisce, che redige un processo criminale.

In realtà. V. An realtà.
Inreenperabil. Itirecuperabile, irrecuperabile. Che non si può 

ricuperare, riacquistare.
Inremediabil. V. Iremediabil.
Inreparabil. V. Ireparabil.
Iurigidi8se. V. Irigidiue.
Inriverenssa. V. Iriverenssa.
Insanabil. Insanabile. V. Incurabil.
Insangninè, Insangninesse. V. Amanguitiè, Ansanguinesse.
Insassiabil. Insaziabile Non saziabile, insaturabile, incon

tentabile.
Inscrission. Inscrive. V. Iscrission, Iscrive.
Insegna. V. Antenna.
Insegni. Insegnato, dimostrato.
Insegnamene Insegnamento, ammaestramento, addottrina

mento; dimostrazione, manifestamento.
Insegnè. Insegnare. Dar segno, indizio, notizia, cognizione 

altrui di checchessia, mostrare, indicare, far conoscere.
» Insegnare, ammaestrare, addottrinare, instruire, discipli

nare, erudire.
» Col ck'a insegna. Insegnante ; maestro, precettore, pro

fessore.
— senssa saveje. Imboccare col cucchiaio vuoto. Dicesi pro

verbialo]. di coloro, che vogliono parere d’insegnare e 
non insegnano.

Insegni. Inseguire e seguire, perseguitare.
Insegni, add. Inseguito, perseguitato.
Inselvatichisse. Inselvatichirsi,insalvaticarsi. Farsi selvatico; 

e talvolta il ritornare delle piante e de’ terreni allo stato 
di natura.

Insenss (Bot.). Assenzio e absinzio (Artemisia absintium, che 
con v. gr. vale spiacevolezza). Pianta medicinale cosi 
detta per allusione al sapore amaro e disgustoso di 
essa.

Insenssà. InsennMo, insensato. Che non ha senso intellet
tuale, stupido, stolto, mogio, boto.

Insenssatessa. Insensatezza, insensataggine, insensaggine, 
stoltezza, stolidità, stupidità.

Insenssibil. Insensibile. Che non sente, privo di sentimento; 
apatico, spassionato.

» Insensibile. Dicesi di chi non é mosso a compassione degli 
altrui mali ; duro, aspro, spietato, crudele.

» — Agg. di cosa, che non apparisce al senso, od in modo 
impercettibile.

Inseossibilità. Insensibilità. Difetto di sensibilità, apatia; e 
talvolta spietatezza, inumanità.

Insenssibilment. Insensibilmente. Senza apparire al senso, a 
poco a poco, senza avvedersene.

Inseparabil. Inseparabile. Non separabile, che non può sepa
rarsi, dividersi, indivisibile.

Jnsepelt. Insepolto e insepulto. Non seppellito, non sepolto, 
non sotterrato.

G r a n  D iz io n . P i b m . - I t a l . Voi

Inserì, ver. Inserire. Metter dentro.
— cheich avis ani el giomal. Inserire qualche avviso nel

giornale.
— o Agionse cheicosa ani un'opera ¿’un aotr. Interpolare.

Aggiungere, inserire alcuna cosa nelle opere altrui o 
stampate o manoscritte.

Inserssion. Inserzione, inserimento. L’atto d’inserire.
Insert. Inserto, inserito. Messo dentro.
Inservajisse. V. Inselvatichisse.
Inservibil. Non servibile; cioè che non è atto a servire ad 

alcun uso.
Inset. Insetto. Nome generico de’ bacherozzoli o bruchi. Ve 

n’ha di più specie : altri si strisciano sulla terra come i 
lombrichi; ed altri camminano come le formiche; ed 
altri* volano come le mosche, le farfalle e sim.

» Tratato e storia dj’ inset. Entomologia. Quella parte della 
storia naturale che tratta degli insetti.

Insi o lussi (agg. di Ganbe). Strambo, sbilenco, storto.
Insidià. insidia, trama, tranello, trappola, agguato, laccio, 

rete. Nascoso inganno ad altrui offesa.
Insidia. Insidiato, agguatato.
Insldiator. Insidiatore. Che tende insidie, appostatore, ag

guatato™.
Insidiò. Insidiare. Tendere insidie, agguati, tranellare; tes

sere inganni.
Insidios. Insidioso. Vago di far insidie, pieno d’inganni; fal

lace, ingannevole.
Insidiosament. Insidiosamente. Con insidia, per via d’insidie.
Insigne. Insigne, famoso, chiaro, illustre.
Inslgnificant. Insignificante, inconcludente, di nessuna im

portanza; inefficace.
Insinui. Insinuato, introdotto, penetrato.
» Insinuato, inspirato, instillato, indotto, incitato.
> — Registrato. V. Insinuassion nell'ultimo suo signif.

Insinuant. Insinuante. Che insinua o s'insinua (s'introduce).
Insinnassion. Insinuazione, esortazione, conforto, persua

sione.
* Insinuazione, inlroducimento.
» — In rett. ragionamento fatto con dissimulazione o cir

cuizione, per guadagnarsi l’animo dell’uditore.
» — Registrazione o trascrizione in un pubblico registro 

tenuto nell'uffizio detto d’insinuazione, contenente i 
documenti, le scritture e qualunque atto che debba 
essere reso pubblico.

Insinuator. Insinuatore. Colui che regge l’uffizio d’insinua
zione, e che registra e custodisce gli atti che vengono 
sottomessi all’insinuazione.

Insinnè. Insinuare. Mettere, infondere nell’animo, instillare, 
inspirare, indurre a fare, persuadere.

i Insinuare. Registrare un atto, una convenzione o sim. sul 
pubblico registro a ciò destinato. V. Insinuassion.

Insinnesse. Insinuarsi, introdursi, condursi dentro, penetrare.
Insipid. Insipido, contr. di saporito. Che non ha nessun sa

pore, dissavoroso, dolce di sale, scipito.
» Insipido, fìg. Dicesi anche delle persone, e vale insulso, 

sciocco, che ha una vena di dolce, fatuo, scimunito.
Insipidessa. Insipidezza, scipitezza. Qualità di ciò che è insi 

pido, senza sapore.
i Insipidezza, melaf. Fatuità, sciocchezza, pecoraggine, sci

munitaggine.
Insiste. Insistere, instare, persistere. Star fermo ed ostinato 

in alcuna cosa.
Insistenssa. Insistenza, pertinacia, ostinazione, fermezza.
Insistent. Insistente. Che insiste, pertinace.
I. 86
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(nsit. Insito, innato, ingrato, concreato, naturalo. Talvolta 
dromi pel* inserita, innestato.

hiMileosia. Insolenza, impertinenza, arroganza, tracotanza, 
sfecchtaggine.

» Sopruso, contumeliâ  ingiuria.
Insolcai. Insolente, impertinente, arrogante, tracotante. Che 

procede (udii del dovuto termine.
Io solido. In solido. Dieesi di un’obbligazione a eoi fcieflo te

nute più persone, quando tutte sieno obbligate per cia
scheduna, e ciascheduna per tutte, a pieni# soddisfaci
mento della medesima.

Insultati. Insolentire. Diventare insolente, farsi ardito, ¿tu
ba! darizire.

InsoHl. Insolite, insueto, Non selite e usato, inusitato.
Insolubil. Insolubile. Che non pnò Sciogliersi, alti, indisso

lubile. Dicesi anche per insolvibile.
Insolubilità. Insolubilità. V. IntoMbiHtà.
Insolvlbll. Insolvibile, insolvente', ed anche insolubile. Che 

non può pagare, saldare un debito.
Insolvibilità. Insolvibilità, insolvenza; ed anche insolubilità. 

Impotenza a pagare.
In msa. aw. V. An somma.
lnsomnia. Insonnia (Diz. Scienze med.). Privazione del sonno, 

ossia indisposizione che toglie il sohoo.
» Gh'a patiti l’insomma. Insonne. Agg. di ehi per indispo

sizione non può pigliar il sonno;
Insoportabil. Insopportabile, insopportevole, non sopporta

bile’, da non potersi sopportare; ahr. incomportabitè, 
insoffribile, intollerabile.

insitffft. Insorgere. Alzarsi contro, sollevarsi, ribeHanH ari- 
mutinarsi.

Iiisorgent. Insorgente. Che insorgi (levasi contro).
» Insorgente. In forza di sost. ribelle, rivoltuoso, sedizioso 

(voce conservata dall'uso moderilo).
Insorytttent. Insorgimento, insurrezione, soHevàziMet ribel

lione, ammutinamento* sedizione« rivoluzione.
Insormontabil. Insormontabile, insuperabile. Che non si può 

sormontare o superare.
Insort. Insorto. Legato sa, aitato contro, sollevato, ribellato, 

ammutinato.
Iiispetòittfk. Inspeztone e ispezione. Ufficio', attribnztotae, giu

risdizione deM'ispettorè ; (A anche l'atto di esaminare 
qualche cosa.

» A son nen dì cose im ia ispesston. Non sono cose di mia 
ispezióne, cioè di tmò ufficio, di mia appartenente.

Inspetòr. Inspettone, ispettore (che osserva, visita, esimina). 
Nell'uso, che ha soprantendenza, l’ispezione su qualche 
cosa.

Inspetorìa.... L'ufficio « la residenza dell’Ispettore.
lususpetl. add. Insospettito. Entrato in sospetto, preso da 

sospetto.
Insrispetto«, insospettire, sospettare. Pigliar pelo, eontopir 

ótrrtnra, sospetto.
Inspirà. Inspirato, ispirato, infuso. V. Inspiri.
Insjiirasftfon. Inspiratone. Motivo interno della volontà-, thè 

spinge a sperare, invitamente, impulso.
h Inspirazione. Dicevi altresì quell'azione del petto, per cui 

mezzo l’aria viene ammessa ne’polmoni; opposto di 
espirazione.

inspirè. Inspirare, infondere, insinuare, consigliare, dettare. 
Mettere in mente o nell’animo un pensiero o un af
fetto.

- fiducia, tranquilità. Inspirare, cioè infondere, insinuare, 
instillare fiducia, tranquiHità, ecc.
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hc|M . Inspiri fari*. Inspirar l'aria. Àmmel
moni ; contr. di espirare (»andarla Ih ori), 

im i. V. fini.
Instahil. Instabile, incostante, volubile, leggie 

variabile.
i Ette «jutoftti parei di« marni. Fare a* bambii 

nel concertato come fanno I ftneiulH. 
ImtalHHà. Instabilità, incostanza, vtolnbHità) tef 

tabilità, variabilità, 
hètalà; Installato, da installare.
Instai atslaa. Installazione. L’atto di «Mtitiirb 

di mettere in sedia o in possesso.
Instalé. Installare. Mettere in possessione, eos 

piego ; ed anche insediarci sebfono non m
» Stallare (T. de' cont.). Chiudere le bestie 

finire dell'autunno, dopo terminate to pasti 
Instancahil. Instancabile. Che non ai stanca, Hi!

defesso.
Instanasa. V. Istanssa.
Instaut. V. Ch’a insta, in frati. 
lutantamo. V. Istantaneo.
Insti. Instare. Fare istanza, insistere nella de 

preghiera, sollecitare, non rifinire di chiede 
incalzare.

> Instare. Persistere a voler dire o fare una w
» Ch’a insta. Instante, istante. Che insta, che

od anche insistente.
Instigà. Instígate, istigato« imitato, stimolato, 

gato, inzipiHato. 
hntlfassion. Istigazione, istigazione, instigar 

mente, tazigamentt, Irtchamen», stimolo. 
Instigator. Instigatore, istigatore, solleettàtoH 

ed Anche aizzatole, provocatore, 
lostighè. Instigare, istigare, incitare, inzigar 

punto, stimolare* tosipiHare, snbHIàre. 9 
tetanzà a Atre alcuna cosa; e talora sttztfi 

Instituí, ver. Instituiré, istituire. Dar princìpio, 
bilire, ordinare. V, Erige.

Instituí, add. Instituito, Istituito« fondato, e 
dinato.

hAtlttflsìon. Instituzione, istituzione, Instituto, 
cominciamento, fondazione, 

tettato. Instituto. Le primé imita tinnì, par lo 
legate.

» Professor ¿instituía. InstHutista. Professor« 
Instituto. Instituto, instituzione. Stabilimenti 

d'educaziorie « di ricóvero.
Institutor. Instituto«, istitutore, fondatore ; è 

cettore. 
lostradè. V. Anstradè.
fnstrtè. Instruiré, istruire. Dar lezioni o precè 

stumi, le scienze, ecc. Ammaestrare, add< 
Instruí. V. ìnstrue.
Iu8trument. Instrumento, isrtruwonto, strumenti 

Nome collettivo degli ordigni, fcfrii arnesi, 
agli artefici pei loro lavori, o per mezzi 
opera. Con questo nome »'intendo quegli str 
digni maneggevoli ; i quali se richièggono 1 

' dicònsi macchina-.
» Instrumento. Nella musica, qualunque armón 

sia a corde, che a tasti o a fiato.
> — Qualunque contratto, convenzione o sim.

tentioato dal notaje, secondo io forme voluti 
altr. alto pubblico.
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lu a lrf fili-  Strumentate: agg. di canto. Quella scritto eol- 
l'istromentazione, ossia eolia parte degli strumenti. 

Instrumental. IstrunefiUle e strumentale. Agg. di musica« 
quella ehe ha »apporto coi soli strumenti, iodipendente- 
mente dal casto. 

lastriBeatasskn. Istrumentazione (v. dell’uso). Tutte le parti 
scrìtte degli stramesti, in una qualche composizione mu
sicale, che servono d’accompagnamento ed ornamento 
al canto.

lustramenti (T. mus.). Strumentare (v. dell’uso), il eoa» 
porre la parte istnmeniale in ascompagnamento al canto, 

listrasaien. Instrusione, istruzione, ammaestramento, ad
dottrinamento, insegnamento ; erudizione, dottrina, 

lu m i. Iqatrtite, istruito, instrutte, istrutto, ammaestrato, 
addottrinato ; erudito, dotto.

Iantativ. inetrattivo, istruttivo. Che instraisce o è atto ad 
instruire.

1 taira Ut. Instruttare. db« iastruisce, ammaestra, insegna, 
e Giuàim iiutntor. Giudice instruttora. Quello che in

forma ossia ohe ferma il processo informativo. Nelle 
cause criminali, giudice inquinate, cioè quello ehe forma 
il processe criminale, 

lastra teda (Ti leg. a di sompl. uso), Instruttoril. L’istru
zione del giudice instruttore, intorno a qualche processo, 
unitamente agli atti e scritture dipendenti.

IneUberdini- Non subordinate. Che non osserva la devota 
subordinazione verso i suoi superiori.

InsubcrdinuMisa. Mancante di subordinazione.
InsuAcieot. Insufficiente, hweficiente. Non sufficiente, scarso, 

manchevole, incapace.
Insafribii. laseffribile. Che am si può soffrire, altr. insop

portabile, ntollerabde, incomportabile.
Iueals. insulso, insipido, eeiOeeo. V. hmipid, flg.
In a li. Insulto, ingiuria, oltraggio, superehieria, afRrouto, 

offesa.
Insulti. Insultato, oltraggiato, ingiuriate, soperchiate, so

pra Ahi te, effsso.
Insaltoot. Insultante, oltraggioso« ingiurioso; beflbfdo. 
Insulti. Insultare. Fare insulti, ingiurie, euperchierie, ol

traggiare, schernire, beffeggiare.
IsauperaMt. Insuperabile, non superabile, insormontabile.
• Insuperabile, inespugnabile, indomabile, invincMe. 

Insuperbì, faeuperbiro. Rendere superbo, gonfiare, far di
venir vanaglorioso.

Insuperbisse. Insuperbire, insuperbì«« (n. ass.) e insuper
birsi. fMventr superbo, mener orgoglio, montare, alzarti 
in superbia; altr. alla lat. superbire, gonfiarsi, inorgo
glire, invanire.

Insureasiou. V. Insorgiment.
Itnuryc. V. Insorge.
Iusassistenssa. Insussistenza. Mancanza di fondamente o in

validiti di alcuna area ; vanità.
Insu8si8tent. Insussistente. Che non sussiete, vano.
lutaci. Intaccato, fig. Offeso.
lutachè. Intaccare, fig. Offende», pregiudicare.
Intaj. Intaglio, intagliatura. Lavoro, opera d’ùtaghe o dì 

rilieve e d’incavo; seutara. V. Gtìumra.
» Intaglio. Medi anche d’agni opera e lavoro di disegno, 

che intagliano o incidano protesemi o in rame e in legno 
por te stnwpa.

» Trovaj d’intaj. Latra d'iriagtie. 6i dice propr. quello 
ehe si Hi noi lavorare di quadro intorno a cornici, fregi, 
Mpftelii esimili; eoo fogliami ed Are cote in quo’ mem
bri, che si eleggono per l'intaglio.

Iftogi. Intagliata, inciso, scolpita.
ìntajè. Intagliare. Formare con tagli, in legno, marmo o 

altra materia checchessia, scolpire di rilievo o d’incavo, 
altr. incidere, scolpire. V. €nu>i.

Iatajesae. V. Antajette.
Intani, Intani e Intanasse. ¥. Antoni, AnUmi e Antanetse.
Intesti, Intestatura, lntaeli. V. Aniwolà, Antavolatura, e 

Antavolè.
Intant. aw. Intanto, frattanto, in questo mentre, posto.
— eh'. Intanto ohe, mentreehé.
Intat. Intatto. Non toccato ; e talora non corrotto, puro, in

contaminato.
Integriti. Integriti, Interessa.
» Integrità. Bontà di costumi, puriti, equità, lealtà, retti

tudine; ed alquante più, peritatane.
Integre. Integro. Che ha integriti, incorrotto, puro, leale, 

retto, giusto; e con maggior fona, integerrime, di 
somma integrità.

Iniris. Inteso, sentito, udito.
» Inteso. Compreso cpll'intellette.
» Intento, attento, fisso ; ed anche in orecchi.

— mal. Franteso. Non bene intèso.
» Ben o Mal Miei*. Bono o mal inteso. Dicesi degli edifìzj

o altre fatture, allorché compariscono alla vista per bene
o mal fatte.

Intclet. Intelletto. Potenza deH'anima, colta quale l’uomo è 
atto a intender le cose ; inerite, spirito, lumé.

» Intelletto, por intelligenza, capaciti.
Ittteligens8a. Intelligenza, lo stesso che intelletto.
• Intelligenza, cognizione, notisi*.
• — Accordò fra due o pii persone, corrispondenza, con

certo, appuntamento.
IateHgeat. Intelligente. Che intende o ha intelletto ; ed anche 

intendente, perito, esperto.
IntellgiMI. Intelligibile. Atto ad essere inteso, compreso; 

chiaro.
Iuteattrata. Intemerata, intrigo, guazzabuglio di operazioni. 

Azione lunga, fastidiosa, spiacevole.
s intemerata: in sign. di Itmghiera o lungaja, stampita. Ra

gionamento prolisso (da un’antica orazione che inco
minciava: 0 intemerata).

» — Si dice altresi per lavata di capo, rabbuffo, rammanzo.
t fk un'intemerate. Fare un’intemerata, cioè un discorso 

troppo lungo e nojoeo.
» — Fare un’intemerata, significa eziandio foro un lavacapo, 

dar« un cappello, nn tappetacele, una canata o gridata, 
una risciacquata.

Intende. Intendere. Apprendere ceil’inttfletto ascoltando o 
leggendo, capire, comprendere, dieoernefe, afferrar bene 
il detto, H punto, la veliti.

• Intendere, sentire, udire. Pervenir ma cosa «H’ereecbio.
» — Aver intenzione, pensiero.
» — Aver esperienza, cognizione.

— mal o per ferie die scarpe. Fran tendere. Non bene in
tenderò o intendere al contrario di quel che à detto.

— e Ciapi le case cn cria, a la oolà. Intendere por aria, 
vale intendere al minimo cenno.

— per éheretnon. Intendacehiafe. Intendere per discrezione.
» CÙ Ut interni, Ohi Fontend nen, e Chi « end nen ottien

ila .... Ghi vuole, ehi no, e chi senza intendere è teste-
reccio e non vuole.

» Chi mal inlend, pes a respond. Chi male intende, peggio 
risponde. Dettalo di chiara nttaffigenaa.

, » De <f intende. Dare ad intendere, dare « credei». Dire ai-
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1NT INT
irai cosa falsa o per celia o per inganno, inzampoghare, 
infinocchiare.

Irtleiiile. De d'intende a un una cosa incredibil. Far alcuno 
cornamusa, mostrare o far vedere il bianco per nero, 
mostrar la luna nel pozzo, dar a credere che gli asini 
volino, mostrare o dare altrui lucciole per lanterne, dar 
a credere che il male sia sano. Voler far credere cose 
non credibili, impossibili o stravaganti.

i Fe. intende. Far intendere, significare.
* It la farei intende mi (in alto minaccioso). L'avrai a far

con me.
* Intenise. Intendersi.
» — duna cosa. Conoscere o conoscersi, aver molta pratica

o sperienza di una certa cosa, intendersene.
» hitendse o Saveje d'gnente eh Dio dia. Aver studiato in 

iwemme, esser dotto in buezio, avvenirsi come il bue 
a far santè. Esser ignorante, non aver cognizione di chec
chessia.

» Inttnd’sela. Intendersela, darsi l’intesa, indettarsi. Accor
darsi segretamente con uno di quel che si ha a fare o 
a dire.

» Iniend' via un po’tra voi dot. Fatevela o sbrigatela fra voi.
* S’mtend. S’intende, certo, appunto, non v’è dubbio o

senza dubbio, ella va de plano, sicuramente.
Intewlenasa. Intendenza. Ufficio e dignità d’un intendente ; 

od anche la casa dove abita l’intendente.
Iniendent. Intendente. Titolo che si dà in alcune provincie o 

città a chi presiede e soprantende agli affari del pubblico.
Intendimeli!. Intendimento. Lo intendere.
■ Intendimento, intelligenza, intelletto.
» — Intenzione, divisamente, proponimento, fine.

Intenditor. Intenditore. Che intende.
■ A >on intenditor, poche parole basto. A bnon intenditor,

il parlar corto o poche parole.
intenerì, add. Intenerito, mollificato; e fig. commosso.
Intenerì, ver. Intenerire. Far divenir tenero.
» Intenerire, fig. Toccar il cuore, far provar compassione.

Intenerisse. Intenerirsi. Divenir tenero, mollificarsi.
> Intenerirsi, fig. Lasciar la rigidezza, commuoversi, provar 

compassione, impietosirsi.
* — Imbietolire, venir in dolcezza, sollucherare, imhambo-

lare. Dicesi quando si vede cosa amata o a far cosa 
rhe commuova, s’inumidiscono gli occhi, e ricoprendosi 
le luci colle lagrime senza mandarle fuori, si dà segno 
di voler piangere.

Inlenperanssa. Intemperanza, distemperanza. Affetto ed uso 
eccessivo intorno a* piaceri sensuali, specialmente nel 
mangiare e nel bere ; sregolatezza.

Inlenperant. Intemperante, intemperato. Vizioso d’intempe
ranza, sregolato, specialm. nel mangiare e nel bere.

lnlenperi. Intemperie. Sregolamento, disordine nell’atmo
sfera, con vento e dirotta pioggia.

lnlenssion. Intenzione, intendimento, disegno, divisamente, 
pensiero, voglia, proponimento. Fine pel quale l’animo 
si volge e si muove a operare.

» Fi con bona intenssion. Fare a buona intenzione, operar 
con buon fine, per bene.

Intenssionà. Intenzionato. Che ha intenzione, disposto.
>i Ben intenssionà. Benintenzionato, favorevole, propizio.
» Mal intenssionà. Male intenzionato, avverso, contrario.

Inlenl. sost. Intento, intenzione, intendimento, desiderio, 
fine.

* (Unì el só intent. Ottenere o conseguire il suo intento.
Intent. add. V. Atent.

Ialeatà. Intentato, non tentato; e talora cimer 
meniate.

Intentò. Intentare, tentare, procurar di fare.
— una lite, un process. Intentare una lite, un f
Intepidisse. Intepidirsi. Divenir tiepido, ridursi 

freddo. V. in Tebi.
» Intepidirsi, fig. Divenir tiepido, perdere ii fer 

fette.
Inler. V. Antregh.
lnterament. V. Intierument.
Intercalar. Intercalare, ripetizione, ritornello. Q 

che nelle poesie si replica dopo ogni stanza 
» Intercalare (T. degli astr.). Dicesi quel giorn 

giunge nell’anno bisestile al mese di febh 
tredicesima luna, che occorre ogni tre anni 

» Piè per intercalar. Venire o tornar alla canz 
dell’uccellino. Intendesi delle parole inconc 
taluno ha l’abito viziato di ripetere firequei 
suo discorso per ajularsi a tirare innanzi -, 
sempre le medesime cose, siccome intercal

Intercalassi«». Intercalazione. Lo intercalare.
Interealè ver. Intercalare (v. dell’uso). Interpon 

tere, frapporre; e talora interpolare. V. so
Intercede. Intercedere. Essere mediatore o preg 

nere qualche grazia per alcuno.
Intercession. Intercessione. Lo intercedere, pr 

zione, interposizione.
Inlercessor. Intercessore, interceditore. Che ii 

un altro; mediatore, avvocato, protette! 
giatore.

Intercetà. Intercettato, intercetto, tolto, sorpres 
e dicesi comunemente delle lettere e sim.

Intercetè. Intercettare. Sorprendere, arrestare 
sive e sim. per ¡scoprire qualche disegno o 
l’eseguimento di qualche cosa.

Intercetnra. Intercezione. L’esser intercetto.
Interdet. sost. Interdetto (T. eccles.). Censura 

siastica, per la quale si vieta il celebrare, 
ed alcuni sagramenti.

» Interdetto. Nei diritto civile, colui cui é tolt
o dalla sentenza del giudice la facoltà di 
di amministrare i proprj beni. Chiamasi pu 
l’atto con cui si pronunzia una tale incapac

Interdet. add. Interdetto, proibito, vietato, impc 
» Sconcertato, stordito, stupito, confuso.

Interdi. Interdire. Vietare ad alcuno l’amminist 
proprie sostanze per prodigalità o per in 
Interdet. sost.

» Interdire. Proibire, vietare, impedire.
■ — Punire d’interdetto (pena ecclesiastica), 

sost.
Interdission. Interdizione, interdetto, divieto, 

fatta ad alcuno di fare qualche cosa.
» Interdizione. Privazione giudiziale della facol 

strare i "proprj beni, per imbecillità, demen 
lità, e sim.

Interessi. Interessato. Avido, cupido; e per est< 
sorbone. Dicesi di chi cerca in ogni cosa 
senza aver riguardo all’altrui.

» Interessato, compartecipante. Si dice di colui 
resse in un negozio o in alcun affaire.

> — Accalorito, impegnato, infervorato, soli 
prende cura d’un interesse altrui come se 
tenesse.
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Interessament. Interessamento, cura, premura, sollecitudine, 
zelo.

• Esse senssa interessament. Essere freddo, iodifferente ; e
talora indolente.

lateressant. Interessante, vantaggioso, utile, importante.
»Interessante. Che alletta, impegna, induce voglia, che 

sta a petto, piacevole.
Interesse. Interesse. Utile o inerito che si riscuote dei danari 

prestati o si paga dagli accattati : differente in questo 
dall’usura, ch’esso é lecito, ed essa no.

» Interesse, per guadagno, utile.
» — Affare o negozio sempl. Onde, Aeudì ai s6 interessi. 

Badare a’ suoi interessi, vale accudire a' fatti suoi.
» — Cura, premura. V. Interessament.

— dfinteresti. Anatocismo. Pretesa o convenzione in forza
della qnale si vuole conseguire gl’interessi degli inte
ressi scaduti.

— ilecit. Interesse illecito, illegittimo, usnrario. Quello che
supera la tassa fissata dalla legge.

» A» trata d'sò interesse. Chi fa per sé fa per tre ; e vale 
che negli interessi proprj ciascuno è più accurato degli 
altrui.

• Butè ti dnè a Vintetene. Mettere o dare i danari a usura.
» Fe l’interesse d'un. Fare il giuoco d'alcuno, far cosa che

torni in vantaggio di lui.
» Prima a j'è ii nostri interessi e péùi coi ~dj’ aotri. Stri- 

gne più la camicia che la gonnella. Prov. e vale che s’ha 
più riguardo al sno interesse che a quello d’altrui.

Interesse. Interessare, far partecipe ; chiamare, metter uno 
a parte in un affare, di un negozio e simili.

» Interessare, importare, premere, calere, essere a cuore, 
star a petto ; muovere a stima ; eccitare amore, affe
zione, diletto, tenerezza, pietà.

— un. Attaccar uno, attaccarla eon uno, provocare o attaccar
lite con esso, prender gara con lui ; muovergli querela, 
venir seco lui a contesa di parole.

lateriession. Interiezione. Parte del discorso esprimente 
qualche affetto dell'animo; altrìm. interposto. Avvene 
d’ammirazione, di maraviglia, d’ira, di dolore, ecc.

laterim (aw. lai. usalo in ita!.). Interim, intanto, intrattanto,
io questo mezzo, qualche volta.

» Per interim. Per o prò interim. Per a tempo. V. Interinai.
Interini. Interinato (v. dell’uso). V. Interinassi on.
I iter inai. Interinale o interino. Temporaneo, che é a tempo, 

prò interim, in via provvisoria, transitorio.
laterinalmeat. Provvisionalmente, per a tempo ; e nell’uso 

interinalmente.
Interinassion. Interinazione (v. dell’uso). Approvazione che 

si dà presso di noi da* supremi magistrati alle leggi e 
provvidenze sovrane, inserendone copia ne’ loro re
gistri.

Interini Interinare (v. dell’uso). L’approvare, far registrare 
e far eseguire le provvidenze sovrane dai supremi ma
gistrati.

Interior, sost. Interiore. La parte interna, il di dentro di 
checchessia.

» Interiore, interno, parlandosi d'uomini, vale mente, animo, 
cioè il sentimento dell’animo non palesalo cogli atti 
esteriori.

» — Nel num. del più, cioè interiori, interiora, interame, 
viscere, entragna. Dicesi ciò che è rinchiuso nella cavità 
del petto e del ventre inferiore degli animali.

» Frattaglie, si chiamano gl’interiori spiccati dall’animale.
» Busecchia, busecchie, intestini, intestina. Il budellame.

Interior. Gavè j ’interior. Cacciar le interiora ; ove trattisi del 
budellame, dicesi sbudellare.

Interior, add. Interiore, interno; contrario di esteriore od 
esterno. V. Intem.

Interiorment. Interiormente, di dentro; internamente.
Interlinea. Interlinea (uso tose.). T. degli stamp. Piccola la

mina di metallo a mo’ di nastro, che si usa porre tra una 
riga e l’altra di uno stampato, onde riesca più preciso e 
più comodo a leggersi, per la spalleggiatura che presta 
ai caratteri.

Interlinei. Interlineato, da interlineare. V. Interlineé.
Interlinear. Interlineare. Agg. di scrittura posta tra verso e 

verso.
Interlineé, ver. Interlineare. Segnare con linea o scrivere tra 

verso e verso.
Interlocutor. Interlocutore. Personaggio che parla ne’ dialo

ghi e nelle commedie.
Interlocutoria, add. (T. de’ curiali). Interlocutorio. Agg. di 

una sentenza che non decide che qualche punto della 
questione, ma ordina che si producano maggiori notizie 
per l'istruzione od il rischiaramento della controversia, 
e per poter dare una sentenza definitiva.

Intermediar, sost. Intermediario, mediatore, interpositore. 
V. Mediator e Intereessor.

Intermediar, add. Intermediario, intermedio. Che è di mezzo, 
altr. intermezzo, frapposto.

Interines. V. Antermes.
Interminabil. Interminabile. Da non potersi terminare o che 

non ha termine.
lntermission. Intermissione. V. Intermitenssa.
Intermitenssa Intermittenza, intermissione, inlermettimento, 

interruzione, interrompimento.
» Intermittenza. Dicesi da’ Medici lo stato del polso, della 

febbre, ecc. V. Intermitent.
Intermitent. add. Intermittente (Med.). Agg. per lo più di 

polso e di febbre ; ed in generale si dice delle funzioni 
e delle malattie che cessano pel momento, poi ritornano 
ad incominciare, e cosi di seguilo ad intervalli di diversa 
lunghezza e regolarità.

) Frev intermitent. Febbre intermittente. Quella che si 
palesa con accessi che ricompariscono ad intervalli pe
riodici, più o meno lunghi, come le febbri terzane, quar
tane, ed altre.

» Pois intermitent. Polso intermittente o intercedente. 
Quello nel quale mancano tratto tratto delle pulsa
zioni.

Intera, sost. Interno, interiore. Lo spazio che è di dentro.
» Interno : fig. intimo, intrinseco. L’interno dell’animo, il 

segreto del cuore, il sentimento dell’antmo non palesato 
cogli atti esteriori.

Intera, add. Interno, interiore, di dentro. Parlando di cose 
dell'animo, non manifestato con atti esteriori. Dicesi 
anche intestino per agg. di guerra o sim., cioè guerra 
fra gli abitanti di uno stesso paese o Stato.

Interni. Internato. Penetrato nella parte interiore : 9 fig. ap
profondito.

Internament. Internamente. Dalla parie interna, addentro, 
indentro ; interiormente.

Internesse. Internarsi, addentrarsi; e talvolta, inviscerarsi, 
ingolfarsi, addentrarsi. Penetrare nella parte interiore, 
entrar dentro.

— ant un afe. Approfondare, approfondire, speculare ad
dentro in qualche affare, internarvisi.

Internonssi. Internunzio. Ministro incaricalo d’affari, spedito
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dalla Corte dì Roma prette una pòla v a  stranieri, la
mancanza del nunzio.

Inler no«. Usiamo frequentemente quatta locuzione lat., caal 
come l'usò il Galileo, nella sua lettera 16 giugno 1612, 
al Cualdo : Ed il tutto retti inter noi, eioè non ai palesi 
ad altri, rimanga in petto di noi eoli.

Inlerogà. Interrogato, domandato, ritentato.
I nicrrt(|3ssiint. Interrogatione. L’interrogare e la domanda 

die si fa interrogando,
Intenìgatùri. Interrogatorio. Cosi chiamasi la domanda che 

fa il giudies ad alcune, a le risposte ohe dall'interrogato 
gli vengono date ; come anche il processo verbale che le 
contiene.

lRlerw|lift. Interrogare; Dimandare, fere dimanda ad aleuto 
attendendone la risposta; ricercare, chiedere, richiedere, 

lutemipe. Interrompere. Dare stroppia, porre impedimento) 
impedir l;i continuazione.

— ehetrh'operasrion e afè. Attraversar la via e attraversare
assolili. fi*. Torre altrui il comodo di operare, apporre 
ostoroli alta riuscita di checchessia.

— et dncort. Itomper la parola o la parola in bocca, attra
versar il discorso, interrompere il pariare.

* Col ch'a interonp. Interruttore. Che interrompe, die di
sturba, che impedisce la continuaeione.

> Interonpse. Interrompersi. Non continuare, lasciare a 
mezzo il discorso, 

luleronpimenl. Interrompimento, interruzione, lo interrom
pere.

Interot. Interrotto. Non continuato.
Interpelli. In [duellato, interrogato, richieste.
Interpolane. Interpellatione. Dimanda, inteirogaeiene.
» Interpellazione. Dicesi di una dimanda fatta da un giudice

o da altro pubblico ufficiale, per estere infermato e reso 
edotto dì qualche cosa.

Iiiierpeli. Ifltnrpellare. Nell'uso, domandate, ricercar notizia, 
interrogare, richiedere.

• Interpellare. Chiamare con atto giuridico alcuno, onde in
terrogarlo od eccitarlo a spiegarsi su la verità o falsità 
di un folto.

Interpolassi«!!. Interpolazione (v. dell’uso). Dlcesi dell’alte
razione od aggiunta fatta in una scrittura antica. 

Interpolatomi nt. Interpolatamente, interrottamente, a Inter
valli.

Interpoli1. Interpolare. V. inserì, neH’ultimo sigiiif. 
Interpone. Interporre. Porre tra una cosa e l’altra, frammet

tere, frapporre ; tramezzare.
— fa non notorìlà. Interporre, impiegare la sua autorità, Il

sno credito.
Interponisi. Interporsi, intromettersi, frapporsi, mettersi o 

entrar di mezzo, cioè entrar mediatore, intercedere. 
IntcrposissìoTi. Interposizione, interponitnento, intromessa. 

Cosa o tempo che si pone tra tina cosa e l’altra.
» Interposizione. Dicesi talora fig. per mediazione, inter

cessione.
Interposi. Interposto, frapposto. Posto o entrato di mezzo. 
Interpreta- Interpretato, interpetrato, dichiarato ; commen

tato, glosato.
Interpretassion. Interpretazione, interpretamento, interpe- 

trazione, interpetramento, spiegazione, dichiarazione; 
esposizione ; chiosa, commento.

— logica. Interpretazione logica o filosofica. Quella che spiega
lo spirilo e la ragione deHa legge.

— stretta. Interpretazione stretta. Quella per cui non si attri
buisce alla legge, che l’unico senso che risulta dalle

_____________________D II______________
pania della medesima, secondo la prepria li
cazione.

Interpreta. Interprete. Ohe interpreta, che apie 
delle parole ; commentatore, chiosatore. Die 
elmanaa, chi tra due che nan intendono H 
l’uno dell’altro, eapone il colloquio a ciascun 
Ogni turcimanno è interprete \ non a vieen 
altresì dragomanno, ed è più comune nell’i
i  sinonimo di turcimanno. Ma quest'ultimo 1 
di più scheraevole ed irritano insieme, no’ « 

Interpreti. Interpretare, interpotrare. Esporre, t 
tehtimento delle cosé, spiegare ; chiosare, i
o il «omento, cementa re e commentare.

— ben o mal un dettare. Interpretai« un ditw
male, pigliarle in buona o in cattiva parte. 

Iator<-re|M. Interregno. V. sotto Regita. 
Interssecà. Intersecato. Tagliato per mezzo \ ioc 

attraversate a guisa di eroce. 
Interssecassion. Intersecazione, interseco mento, 1’

Il punto in cui due lineo ai attrattisene, s' 
{dividono) setmbievelmente» imrocicehiamei 

Ioterssechè. Intersecare, intersegare. Tagliare, 
attraverearo una cosa eoa un'altra a guisa d 
orecieehiare.

Iater88eches8e. Intersecarsi. Tagliarsi, dividersi 
sarti scambievolmente; Incrocicchiarsi. 

Iateretis8i. Interstizio. Spazio, distanza, intervill 
» Interstizio; Chiamasi in diritto eoclesiastieo qui 

di tempo, ehe si fa osservare ad un chierie 
poter esser promossa ad un ordine superiori 

Interni. Intervallo. Spazio tra duo termini di 
luogo.

» Intervallo (Mus.). Dieesi delle distanze che 
suoni fra di loro, delie quali la più piccola < 

» Lueid interni. Lucido intervallo. Quello spazi 
nel quale il pazzo ricupera l'uso della ragie 
Aveje d'indi intervaj. Aver de’ lucidi inter 

Ifcferténssta. Intervenzione, intervento. Lo interi 
presente). Talora si dice per mediazione, in 

later vives. Parola lat. di giurispr. Inter vivo, u 
d’avv. e dicesi delle donazioni od altre dispo 
vecabili fette in vita.

Intervni. Intervenire. Arrivare in quel punto, con 
correre ; e per lo più, trovarsi presente ; e 
mediatore.

— anfana caia. Intervenire in o ad aletffia cosa.
in un affare.

Itfttrtasslfii. Hiterruziotie. V. Interonpiment. 
Intervnè. Intervenuto ; presente.
Ittestà. add. Intestato. Senza aver fatto testami 

intestato.
* Intestato, intitolate. V. Antestà.
» Intestato. Dieesi talvolta di ctt che ha le testa 

diverso o di cosa diversa dal corpo. V. Ante 
Intertàssioa. Intestoriofte, intitolazione, titolo, ì 

zione che si pone in fronte di libro o d'altro ; : 
intesti. Intestare o intitolare. Porre una breveisi 

tìtolo stt di dn libro o simile, porvi l’intesta
il frontispizio.

— itrnt pianti. Intestare una pianta. In agr., t
pianta a traverso, ovvero tagliare uà albero 
mità acdoeebè si diffonda in rami.

Intesttfc. sost. Intestino. Budello, condotto, tube 
canale degH attraenti. É diviso in pii pari

Digitized by Google



HVT INT
dotto quali lui particolare deaoiniriaaiene t cioè in tee litio 
ñeco, eetea, duodeno, ileo, retta ; »temo a' quali non 
è nastra amato ài dura olle rieri «piega rioni, 

lateetia. add. Intestino, interno, di dentro. V. latera, add. 
lafcstiial. lataatiaale. Degli intestini o efee appartiene agli 

infestimi
h fcü — t intierasunte, intera urente, Seafca mancaba di 

aleaaa parte, dei tatto, pienaneofe} eompiatamente, 
affetto.

lattai, sost. Intime. L’interno deH’emme o dal corpo o di 
cbeoebesaifef ed anche intrrtweeo* eioé Materno o il 
esfrete del eaere.

Intiaa. add. Intimo,-Amiliare, intrinseco, confidente»
* tatiino, interno. Che é dalla parte piti gelata di ofe*»heosil. 

latini. Intimato. Notificato con autorità.
Intimada. Gante ta. fig. ed iren. Rimeetranaa antere role a in

timazione di ridursi al dovere.
Iatinas8>«n. Intimazione, denunzia, «ntaalane. Si dice in m . 

teria di processura, della notifteanone e consegna di Mi) 
atto- fatto per ordine del giudice o d'altre riMglatnto, 
col mezzo dell’useiere e cursore, addette al rispettivo 
uffizio , a cbi ha interesse di conoscere R sue ceri- 
fenato»

latiné. Intimare, indire. Far sapere e intendere, dichiarare
o notificare ooti antoriti di »»peñere o di gtadiee, e ne’ 
modi dalla legge stabiliti» di dover fare, pagare, ese
guire checchessia sotto pena d’eteervi cestfttto.

— la go** . latinare la guerra. Netta nttitia, dichiarare i
«botivi per cui si tii la gnem, e chiamare l’felmfcri a 
patti, nnMcckndeb di romperai guerre.

— h  firn, hthkmr la reaa. Dteesl A piazza uifediabH che si
chiatta aHa resa, femeeciaridoA dell’assale in taso di 
rifinto o di resistente. Si die« anchen Are la ettfaeratà. 

ratinili «dd. hi timidi te, Divenuto tknMo (alqtìariW mene 
d'/riftoori. V.). 

lattasWfeae. Intimidire (e. ass.). Divenir timida, thnmnso.
V. anche Intiimtrim. 

lattami, add. Intiaiorilo, smarrito, sbigottito {hlqtoanfemMè 
d'/lupawi. V.

latineri. ver. Intimorire. Recar limoli’, toglier l’animo. 
V. Anpettrì.

Intenerisse. Intimorirsi. Pigliar timore, s»Mnrrirti> sconflbr- 
tersl, tenere. V. Anpèttriite. 

httafot. Intingete. Spedo di maniciretto o mangiarerto. (Vi
vanda composta di più cose appetitose, nella quale si 
paè Intignare) : d’onde, infinto-, eioé la parte umida delie 
vivande.

laúrissl. add. intirizzito, intirizzato, intorpidito, Irijlolenzito, 
agghiadato. Oprasi Inabile t «wevnreí o piegarsi per over 
le memteri per eccesso di fteddo, imgMIfe ; ed anche 
semplic., morteci fredde, 

t Etoe intMsrt. Agghiadare, wfctte o patire ecoWrfvo 
freddo ; hnMezire, intirizzare, frfdeffatzfre. Perdere la 
facolti di piegarsi per effetto «fi grtm freddò.

IntiSichì. IntiSichire, inimicare, intiweWrsli, divenir tisico ; 
e generalm. estenuami, «onstmarsi per neja o per altro 
lungo Astidio.

i Parlando di piante, intristire, sdegnarsi, incatorzolire, im
bozzacchire, Mozzare, non stecchire ; eioé, non ftrè- 
scere, non profittare, fot fflrilà prova.

MIMI. add. intiSichito. Divenuto tisico, estenuato, con
sunto.

fatiteli, fa titolato. Che ba titolo, appellato (Villani), dedi
cato, indiritto.

tatitslassisa. latitolastene, tatltetamento, titola. Inscrizione 
di un libro o sim.

» Intitolazione. Dedicatone.
Intitoli. Intitolare. Dare il titolo, appellare.
• Intitolare. Dedicaré.

Intolerabil. Intollerabile. Da" »ori tollerarsi ò che non può 
tollerarsi, Insopportabile, Insoffrìbile, 

lataieraasea. Intolleranze, insofferenzft, impazienta.
— in materia rf’rrWjteri. InteHernnta. In materia (fi reli

gione si distingue in ecclesiastica e in tivile. La prima 
consiste nel riguardare come Alee ogni religione diversa 
dalla vera che si professa. Là seconda, nel rompere qua
ternarie relazione e perseguitare con ogni violento meeto 
coloro che hlhne rin modo, dal nostro diverso, di pen
sare sopra Dio ed il suo culto.

Intoleraat. Intollerante. Che non tollera, impaziente.
IriteriaSftloa C Iriloat. V. Antonassion e Antoni.
Iatop. Intoppo, ostacolo, impedimento, Impaccio, difficoltà. 

Rincontro chè di noja, che di imbarazzo, mette in pe
licelo, e shA. 

frifripesse. V. Antopmt.
Intorbidi, Intorbidi, ItttorMdeèae. V. Antorbidà, Antorbidè,
Antorbidesse.
latra. Guadagnata. Nel giuoco della palla o del pallone, il 

confine oltre il quale, passando la palla od il pallente, 
è vinte il giuoco : onde, Fe intra. Far la guadagnata. 
Passare oltre il confine stabilito pel giuoco, 

lattaria, la ttili. V. Entràda, Entrdnt.
Jritr*pirli. Intrapreso, hftprèse. Preso ri fere.
Intrapreisa. V. Jnpreta.
Intraprende. Intraprendane, Imprendere, pigliar a Are. 
fMraprtridem. Intraprendente, Iritraprenditore, mtraprtn- 

sore. Che intraprende (prende a Are) ', ed anche arri
schiate, arrisicato, ardito, coraggióso, 

latratnra. V. Entratura.
Inlrè. V. Entrè.
fritrece. Intreccio, impeciatura, intrecciainèrito. Cosa tolle- 

gata e unita a guisa di treccia.
» Intreccio, fig. Ifi viluppo.
» — Quegli àccMèrtti, che intricano l’azione di tma comme

dia, il cui scioglimento é detto catastrofe, 
fatteti. Intrecciare. Collegarè, intralciare, Commettere in

sieme, unire a mo’ di treccia.
* lutreeeialfe. metaf. Avviluppare, intrigare.

Intrecli. Intrecciato. Unito in treccia o a gelsa di treccia ; 
ctrtrimesso insieme.

» Intrecciato. metaf. Colletto, congiunte.
» — intrigato, avviluppato, intralciato.

Intrepid. Intrepido, impavido, Imperterrito. ífi gran cuore, 
che rion trema per paura, 

tattopidesfea. Intrepidezza, iiìtreptdità. Gran fermezza'd'animo 
nel pericolo, bravura.

Iritiigi. Intricato, intrigato, avviluppata», ìnrpaccHrto. 
tatttyànt. Intrigante, impaccioso. Chè Intriga, che s’im

paccia, che s’ingeriste 1n dò che non gli tocca, impi- 
gliatore.

» Intrigante. Nell'uso, e in fotta di sost., imbroglione, av
viluppatele, raggiratore, fràppatore, impostore.

Intrigh. Intrigo, intrico, bitrigamento, intricamento, imba
razzo, imbroglio, avviluppamento.

» Intrigo, raggiro, cabala.
» Cariesse d'intrigh. Prendere la gabella degl’impaeci. ffi- 

ceai di tino che si affatica per questo e per quello.
» J'intrigh a son bon per ii disperà. Il garbuglio A pe’ ma-
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testanti o giova a’ malestanti ; cioè non torna bene che 
a chi è in cattivo stato.

Intrighi. Intrigare, intricare, brogliare, brigare. Far brighe, 
cabale, raggiri.

* Intrigare. Avviluppare insieme, intralciare; fig. dare im
paccio, mettere ostacoli.

Intrighesse. Intricarsi, intrigarsi, impacciarsi, avvilupparsi.
» Intricarsi, iìg. Intromettersi, mettersi in qualche affare, 

ingerirsi, immischiarsi, impigliarsi, impaniarsi, pren
dersi briga.

Intrinsseeameal. Intrinsecamente, intrinsicamente, intima
mente, internamente.

Intrinssieh. sost.- Intrinseco. Dìcesi del valore assoluto delle 
cose, avuto riguardo alla sola materia.

» Intrìnseco, in termine di zecca dicesi stoffo, cioè il val
sente metallico della moneta, non il monetale.

Intrinssieh. sost. Intrìnseco, intrìnsico, familiare, intimo, 
amico confidentissimo.

Intrinsich. add. Intrìnseco, interno, contr. di estrìnseco, in
timo, racchiuso o contenuto dentro checchessia.

Intrinsich essa. Intrinsichezza, familiarità, confidenza, ami
cizia intrìnseca, fratellanza, intima dimestichezza.

Inlrodot. Introdotto, introdutto. Fatto entrare; e fig. pre
sentato.

Introdue. Introdurre. Condurre, metter dentro.
> Introdurre. Metter in uso, dar cominciamento, indurre.
» Tome introdue. Rintrodurre.
» Introduvse. Introdursi, farsi avanti, avanzarsi, penetrare.

latrodnssion. Introduzione, introducimento. L’atto d'intro
durre.

■ Introduzione, principio, cominciamento.
i Introduzione. Parlando di libri, prologo, proemio, pream

bolo, prefazione, entrata.
» — Entrata (T. di mus.). Breve pezzo istromentale che 

precede il canto.
Introit. Introito. Entrata, ingresso.
i Introito. Cominciamento nel dire o l'entrare a dire alcuna 

cosa.
»— Nell’uso, Riscossione, esazione; rendita. V. Introitò.
» — Si prende anche per quelle preci che si dicono al prin

cipio della messa.
Introitè (T. amrainistr.). Far entrare ; e s’intende danaro 

nella cassa ; esigere, riscuotere.
Intromess. Intromesso, intramesso, inframmesso, frammesso, 

interposto.
latramele. Intromettere, inlramettere, inframmettere, fram

mettere, framettere, interporre, far entrar di mezzo.
Intrometse. Intromettersi, intramettersi, inframmettersi, 

frammettersi, interporsi. Entrare o mettersi in o di 
mezzo. E dicesi di persona, che volentieri si frapponga 
come mediatore, onde terminare qualche lite o diffe
renza; spartir le contese.

» A conven nen intromette fra ii parent o amis. Tra carne 
e unghia nessun vi ponga. Maniera proverb. dinotante 
che negli affari de’ parenti o amici litiganti fra loro, non 
è prudenza l’inframmettersi.

Iatnu. Intruso. Cacciato dentro a forza.
» — Dicesi più comun. di chi s’introduce ove non dovrebbe; 

ovvero non legittimamente eletto.
IntuisMoa. Intuizione. Presso i Teologi, visione coHa quale i 

beati in cielo fruiscono di Dio.
Iataitiv. Intuitivo. V. Intuission.
Invade. Invadere, invasare, affrontare, assalire, sorprendere, 

sopraffare.

Invade. Invade un leu, un Stai. Invadere un luogo, uno 
Stato. Entrare per forza d’armi in un Inogo ; assalire ed 
occupare armatamente ed improvvisamente ano Stato.

lavaghi, ver. Invaghire. V. Arinamorè.
Invaghisse. Invaghirsi. Divenir vago, accendersi di desiderio 

di checchessia; innamorarsi. V. Arinamoreste.
Ivvalid. sost. Invalido. Nella milizia, soldato ferito militando

o fatto inabile per l’età all’esercizio delle armi.
» Invalido. Volgami. s’intende anche di chi per infermità o 

vecchiaja non può procacciarsi il vitto.
Invalid. add. Invalido. Che non vale, debole, non efficace; 

e presso i Legali, che non ha le condizioni necessarie 
per aver valore in giudizio. V. Invalidi.

lavalidaaMat. Invalidamente, senza validità; debolmente; 
senza efficacia.

lavalidè. ver. Invalidare. Fare invalido, cioè nullo, di niun 
valore.

lavala. Invalso, introdotto.
Invanisse. V. Anvanine.
Innariabil. Invariabile. V. Inmutabil.
Invas. add. Invaso, investilo, assalito.
Invasà. add. Invasato. Messo nel vaso.
» Invasato. Immerso, ingolfato, profondato, cioè ne* vizj, nel 

sonno, nel giuoco, e simili.
* — Occupato da affetto, voglia o altra passione ; acceso,

infiammato, soprappreso.
» — Confuso, stupido, intronalo.
» — Sorpreso dal diavolo, spiritato, indemoniato.

lavasion. Invasione. L’invadere (assalire); e non che degli 
uomini dicesi anche delle bestie. Ma dicesi per lo più 
dell’entrare d’uomini armati in paesi altrui ; e fìg. d’ogni 
altra cosa o cagione che arrechi grave ed esteso danno.

Invasor. Invasore. Che invade, che assalisce;.cioè colui che 
invade lo Stato, le possessioni altrui di viva forza, che 
fa invasione nelle terre altrui contro il diritto.

Invece, aw. In o a vece, in cambio, in luogo, in nome.
Inveeè o In veci. V. Anvect e Anveciste.
lavejl. Inveire. Declamar contro, dir male, far invettive, in

sultare, trasportarsi con parole contro qualcheduno, per
seguitare alcuno.

Invendicà. Invendicato. Non vendicato, inulto.
Invenssion. Invenzione. Cosa inventata ; scoperta, trovato.
» Invenzione. Diciamo anche per finzione, invenzione favo

losa, trovatello; e più comun. frottola, bubbola, men
zogna.

— dia tanta Cros. Invenzione della SS. Croce. Quella festa
che si celebra dalla Chiesa il tre di maggio, sotto tale 
titolo.

» Aveje el don di'invenssion. V. Inventiva.
* Bela inventsion. Invento. Trovato, invenzione artificiosa.

Invenlà. Inventato. Trovato di suo capo.
Inventari. Inventario. Scrittura nella quale sono notati capo 

per capo tutti i beni si mobili che immobili, titoli, carte 
di una persona o di una società.

» Benefini dl'inventari. V. in Benefisti.
» Fe Finventari. V. Inventariti.

Inventarisi. Inventariare. Fare inventario, registrare nell’in
ventario.

Inventè. Inventare. Essere il primo autore di checchessia j  
essere inventore, ritrovatore.

— d’frotole. Frottolare, contar frottole, carotare, piantar ca
rote; ed anche inzampognare, far cornamusa. Inventarsi, 
dare ad intendere cose false, stravaganti ed impossibili.

f Inventesse. Inventarsi. V. Inventò d’frotole.
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Inventiva. Inventiva. Facolti d’inventare.
Inventar. Inventore; autore. Quegli dal quale alcuna cosa 

trae la sua prima origine.
» Dicesi talvolta per carotajo, bubbolone, contator di sogni ; 

ed in senso pegg. menzognero, bugiardo.
laverii, Inverdisse. V. Anverdi, Anverditie.
Inverecondia. Inverecondia, svergognatezza, impudenza, sfac

ciataggine.
lavera. Inverno, verno. Una. delle quattro stagioni dell’anno, 

che é la più fredda ; la quale nei nostro emisfero, com
prende il tempo impiegato dal sole per ritornare dal tro
pico del Capricorno all’equatore celeste. Questa stagione 
incomincia il 21 dicembre e finisce il 20 marzo.

» Ant el chefir di'invertì. Nel cuor del verno, di fitto verno, 
nel fondato verno, di verno fondato, ne' maggiori stri
dori del verno, alia più algente bruma, negli algori più 
strìdenti.

» Bon per Vinverti. Verneremo. Da verno o buono pel 
verno.

> Chi fabrica d'invem, fabrica in etern. V. in Fabrichè.
> Da invertì. Vernale, vernereccio, iemale. Del verno.
• Pattò Vitwetm ant un poti. Invernare, svernare o far l’in

vernata in un luogo.
Iaveraadt. Invernata, vernata. Lo stesso che inverno e verno.

Il tempo del verno.
Invernè. Invernare, svernare, passar l’inverno. V. in Invem.
Inveraengh. Vernereccio, vernino, vernio. Dicesi di biade o 

di frutte che si sogliono raccogliere verso l’inverno, e 
serba toje.

Invernimi!. Inverosimile. Che .non ha sembianza di verità; 
improbabile.

Invera. Rovescio. La parte contraria della principale, op
posto di diritto ; e dicesi di panni, vesti, e sim.Vedi 
A Vinven.

» Levette con la luna o la camita a Vinven. met. Alzarsi 
dal letto colla luna a rovescio, levarsi colle palurnie. 
Levarsi di mal umore.

• Nen aveje nè indrit nè invers. Non aver né capo né coda.
E dicesi di cosa sfotta, sformata, disordinata, che non 
ha né principio né fine.

» Ogni drit a l’a tó invert. Ogni ritto ha il suo rovescio. 
Prov. dinotante che ogni cosa ha il suo contrario.

Inverti. Invertere (v. lat.), stravolgere, arrovesciare, volger 
sossopra, scombuiare, guastar l'ordine, porre in disor
dine checchessia.

Investi, add. Investito. Messo in possesso.
Investi, ver. Investire. Presso i legali, concedere il dominio, 

dare il possesso di Stati, fondi, benefizj, e sim.
• Investire, affrontare, assalir uno con parole, con ànimo di

offenderlo o di fargli una solenne riprensione.
» Imbastire. Dicesi da’ bottaj, per metter su la botte, la 

tinozza, e sim. cioè disporre le doghe in modo di rice
vere i cerchi che la devono strignere.

• Calettare. Commettere due pezzi di legno in modo che
il risalto o la parte rilevata dell’uno, chiamata il dente, 
entri in corrispondente parte incavata nell’altro, chiamata 
canale.

i Inveitine dia rason o dii pan djaotrì. Vestirsi i panni 
altrui, mettersi ne’ suoi panni o ne’ suoi piedi. Penetrarsi 
delle convenienze altrui.

Investidura (T. de* legnaiuoli). Calettatura. L’azione del ca
lettare e anche lo stato della cosa calettata : é una com
mettitura a dente e canale. Varie sono le calettature, 
cioè in terzo, io quinto, a coda di rondine, ecc. !

GlUR DlZIOH. Pl8M.-lT.it,. Voi.

InvesUgà, Investigassi, Investighi. V. Indagò, Indagine, 
e Indaghè.

Investior (T. da’legnaj.). Incorsatojo. Specie di sponderuola 
a intaccatura o pialletto per far canali a variabili distanze 
dal lembo del legno che si sta lavorando, e ve ne sono 
di più maniere.

Investis8Ìon. V. Invettitura.
Investitura. Investitura, investigane, investimento. Conces

sione di dominio, di beneficio, immissione in possesso, ecc. 
fatta con certe formalità : onde De l’invettitura. Dare 
l’investitura, e fare l’investitura, investire.

Investirne. V. Invettidura.
Inveteri. Inveterato, radicato, invecchiato. -
In veti va. Invettiva, invezione. Esclamazione ingiuriosa, fatta 

corrucciosamente contro alcuna persona o alcuna cosa ; 
ma dicesi più comunemente per ingiuria, improperio, 
villania.

InvCIja. V. Anvlopa.
Inviato. Inviato. Personaggio spedito da un Principe o da uno 

Stato ad un altro, per trattare di qualche affare o per 
oggetto di complimento.

Invidia. Invidia, adastiamento. Stato penoso dell’anima, pro
dotto dalla vile gelosia di un bene che si desidera, e di 
cui altri ne gode.

* A l'etnei fé invidia eh'pietà. Egli é meglio essere invi
diato che compatito o che invidiar altri,

i Fe invidia. Muovere invidia.
» L'invidia a l’è mai pi morta, nè mai a murirà. Astio e 

invidia non mori mai. 11 can dell’ortolano non mangia 
lattuga, e non la lascia mangiare agli altri.

» Portò invidia. Portare invidia, invidiare.
Invldiabil. Invidiabile. Da essere invidiato.
Invidiò. Invidiare. Avere o portare invidia, struggersi di 

dispiacere dell’altrui bene, guardar di mal occhio,
i Invidiare. Talvolta usasi in buona parte, e vale desiderare 

un bene simile a quello di che altri gode, senza provar 
dolore.

Invidìesse l’un I’aotr. Invidiarsi con alcuno. Gareggiare per 
invidia o gelosia, che suol destare la gloria o prospe
riti di un rivale.

Invidios. Invidioso, invido (poet.). Che si duole della prospe
riti altrui, geloso.

Invigilò. Invigilare, vigilare, vegliare, tener l’occhio, badare 
attentamente a checchessia.

Invigorì, add. Invigorito, rinvigorito, confortato, rinforzato, 
ingagliardito.

Invigorì, ver. Invigorire, rinvigorire, dar vigore, rinforzare, 
fortificare, avvalorare.

Invigorisse. Invigorire (n. ass.), pigliar vigore o forza, rin
forzarsi, ingagliardire.

Invincibil. Invincibile, invitto. Che non può esser vinto ; in
superabile.

Inviolabil. Inviolabile. Che non si può violare; incontami
nabile.

Inviolabilità. Inviolabilità (voce dell’uso). Una delle principali 
prerogative della sovranità, e consiste nel rendere la 
persona del regnante giuridicamente immune, nel più 
alto grado, da qualsivoglia lesione.

Inviperì, add. Inviperito, inviperato, esacerbato, inasprito, 
arrovellato, invelenito.

Inviperisse. Inviperirsi, inasprirsi, esacerbar«, adirarsi, stiz
zirsi, arrangolarsi, arrabbiarsi, invelenirsi.

Invisibil. Invisibile, non visibile. Che non può vedersi, o che 
non si lascia vedere.
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Iinteibilnent. Invisibilmente. Sema potarsi vedere o accor
gersene.

ln>it. Invito, invitaraento, invitai ione, Invitata, chiamata.
» Invito. Nel giuoco, proposta di quella quantità di danaro, 

che «i vuol giuocare.
» A ce tè rinvìi. Tener l’invitata o l’invito, accettarlo.
■ Cartel d’invit. Cartello d’invito, d’annunzio, d’avviso al 

pubblico, onde intervenga a qualche spettacolo, incanto,
o simili.

» Gièùgh d'invit. Giuoco d’invito, giuoco di data (Cherubini), 
lnvità. Invitato, chiamato, richiesto, pregato.
» Invitato, lìg. Allettato, tratto con piacevolezza, ecc., spi» 

leticato, inuzzolito, adescato con lusinghe, invescato,
» — Convitato, chiamato a convito.

Invitassion, V, Jnvit.
Invitè. Invitare. Fare invito, cioè dire o far dire altrui che 

venga a checchessia.
« Invitare. Richiedere, pregare.
» — fig. Allettare, lusingare, alleccornire, inuzzolire, sol

leticare, invogliare.
» — Detto assolut. trattandosi di giuoco, accennare o pro

porre quella quantità di danaro, c h e  si y u o I giuocare,
» — Chiamare chi ha da entrare in ballo.

— a disnè. Convitare. Chiamar a convito.
Iiivitesse, Invitarsi. Chiamarsi scambievolmente a far chec

chessia, rinvitare.
Inuman. Inumano, crudele, efferato, spietato, barbaro, incle

mente, tiranna,
Inamidi, add. Inumidito, umidito, umettato, Leggermente 

bagnato.
Inamidi. ver. Inumidire, umidire, umettare. Far umido, ba

gnare alquanto.
Inumidisse o Umidisse. Inumidirsi. Farsi umido, umettarsi. 
Invocà, Invocato. Chiamato in ajuto.
Invocassion. Invocazione. L’atto d’invocare, cioè di chiedere 

pietà, assistenza, ajuto, ecc., preghiera.
Invochi. Invocare. Chiamare in ajuto pregando, implorare 

l’ajuto altrui, ricorrere per ajuto.
» Invocare. Talora dicesi per allegare, cioè produrre la legge

o l’altrui autorità a confermazione e ad appoggio della 
nostra opinione o delle nostre istanze.

Involontari. Involontario. Non conforme alla volontà, inspon
taneo,

lunrban. Inurbano, incivile, scortese, rozzo, villano, zotico. 
InasiU. Inusitato. Che non è in uso, fuori di uso, disusato;

insolito, insueto ; straordinario.
In uso. aw. V. An uso.
Inatti. Inutile, disutile. Che a nulla giova, che non reca al

cun vantaggio, infruttuoso, vano.
Inutilità. Inutilità, disutilità. Qualità di ciò che è inutile. 
Inatilment. Inutilmente, disutilmente. Sonzà utilità, senza 

prò; vanamente, indarno.
In vulneratali. Invulnerabile. Che noo può esser ferito. Poe- 

ticam. fatato.
Iperico (Bot.). Iperico. Pianta comune ne’ boschi, ne’ luoghi 

incolti, e specialm. lungo i fossi delle strade. I suoi fiori 
sono gialli, e la loro decozione è creduta molto utile 
in alcune malattie, e specialm. per eccitare la traspira
zione. Questa pianta vien anche detta pilatro e perforata, 

Iperbole. Iperbole. Fig. rett. in cui la verità o realtà delle 
cose viene eccessivamente ingrandita o diminuita ; esa
gerazione.

> Usè d'iperboli. Iperboleggiare, usar iperbole. Aggrandire 
con parole; esagerare.

Ipocondria. Ipocondrìa. Malattia complicata da mi! 
straordinarj, cioè inquietudine, gravi malinc 
di stomaco, nausee, ecc., altr. affezione ipoi

» Ipocondria. Nell’uso comune prendesi per atra' 
conia, tristezza abituale, sconforto, ecc.

»Soget a l'ipocondria. Ipocondriaco. Che pi 
condrìa.

Ipocrisìa. Ipocrisia. Finzione in cui un uomo nequi1 
virtù ; od altr. affettata dimostrazione di bon 
zione, virtù bugiarda, arte d’ingannare sotti 
virtù.

Ipocrita. Ipocrita e ipocrito. Che usa d'ipocrisia : 
che sotto il manto di divozione o di virtù,
i suoi vizj. Simulatore, chietino, falso galani 
badeo, bacchettone ; detto per dispreizo spi 
schioda cristi, mangia paradisi. V. Bigoi.

Ipoteca. Ipoteca. Quel diritto reale, per cui le eo 
del debitore, vengono particolarmaate ajfet 
del creditore, per maggiore di lui sicurezzi 
che non venendo soddisfatto il debito pel t 
bilito, egli possa su quelle, col mezzo d a ll 
realizzare il suo pagamento. Avvi più sorta 
cioè legale, giudiziale e convenzionale. La pr 
che deriva dalla legge ; la seconda quella 
da sentenze e da alti giudiziali ; la terza o 
zionale, quella che dipende dalle, convena 
forma estrìnseca degli atti, e dei contratti,

» Cancelassion dj’ipoteche. Cancellazione o radi 
ipoteche. L'atto di far cassare dall’ufficio del 
zione delle ipoteche, le iscrizioni ipotecarie ' 
a carico dei beni di alcuno.

> De ipoteca. V. Ipoteche.
Ipotecà. Ipotecato. Gravato d’ipoteca.
Ipotecari. Ipotecario. Agg. di colui che ipoteca, < 

tore ipotecario ; o delle cose per ragion d 
ha ipoteca ; come un debito o un credito ipi

Ipotechi. Ipotecare. Dare un immobile in ipotee 
cordare sopra un immobile un diritto reale 
sicurezza dell’adempimento di un’obbligazii 
che dà facoltà al creditore, pel caso d'insodi 
di essa obbligazione, di far vendere l’immob 
borsar«i sul prezzo, in preferenza a tutti { 
ditori non ipotecarj.

Ipotesi. Ipotesi. Supposizione di cosa, sia possib 
possibile, dalla quale si deduce una consegi]

Ipotetici!. Ipotetico. D’ipotesi, suppositivo. Dipe 
è basato aopra un’ipotesi.

Ipsilon. Ipsilon, ipsilonne ed epsilonne. Una delle 
l’alfabeto greco, altr. Y greco o lettera piti 
cesi talora per ischerzp, Ganbe faite a ipsib 
storte, in Ganba.

Ipso facto (v. lat.). avv. Ipso facto, issofatto, im 
incontanente, subito subito, in un tratto) 
detto fatto.

» Ipso facto (Giurispr,). Dicesi che s’incorre iq 
nella perdita di un diritto ipso facto, quandi 
trae necessariamente con sé.

Ipso jure (v. lat.) avv. Isso jure. Per virtù di patti 
di pien diritto. Indipendentemente da atto d 
intervento di giudice.

Ira. Ira. Mal talento, sdegno, stizza, bile, eoller 
tensam. izza, appetito di veodelta.

» Aveje an ira. Aver in ira, aver in uggia. Poi
» Aveje l’ira con cheicadufi. Star grosso con a
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dar grosso a uno, aver con lui principio di sdegno, es
sere alquanto adirato seco.

tra. Dì l’ira di Di» a un. Dir cose di fuoco di alcuno, levar i 
pezzi di alcuno. Biasimarlo grandemente, dirne il peggio 
che si può.

» Goemè l’ira. Tener ira, covar odio contro di alcuno.
Irà, Irato, adirato. Pieno d’ira, commosso dall’ira, stizzito.
» Irato. Per Sifflil. si dice anche di cose inanimate, come 

del mare e simili, che dicesl altresì fremente.
Iracond, Iracondia. V. Irassibil, Irassibilità.
Iragisnevel. Irragionevole, inragionevole. Che è fuori o con

tro ragione, indebito, ingiusto, inconvenevole.
IrttitM I. Irascibile, Iraconde, collerico, stizzoso, adiroso. 

Che fadlmeM* si muove all’ira, presto a prender fuoco.
Inwaifeiliti. Irascibilità, Iracondia. Facoltà di muoversi all’ira.
Ireeoneiliabil. V. Inplaeabil.
Ireeuperabil. V. Inrecuperabil.
Ireffagabil. Irrefragabile, inrefragabile. Da non potersi con

futare.
(regolar. Irregolare, inregolare. Che non ha regola, fuori di 

regola, fuori d'ordine.
» Irregolare. Caduto in irregolarità (neU’impedimento eccle

siastico). V. in Iregolarità.
» Verb ingoiar. Verbo irregolare, e con v. gr. ànomalo, 

cioè che non serve la norma o regola generale.
¡regolarità, Irregolarità inregolarità. Mancanza di regoli.
i Irregolarità. Dicesi anche quell’impedimenlo ecclesiastico, 

pel quale si vieta pigliare gli ordini sacri, o ad un sacet*- 
dote l’amministrare i sagramenti.

> — che con v. gr. dicesi anomalia. Presso i Grammatici, 
quella irregolarità che s’incontra négli accidenti di un 
verbo, per cui nella sua declinazione devia dalle regole 
e dagli eseropj ordinaî , a cui gii altri della stessa specie 
si accomodano.

Ireiigion. Irreligione. Mancanza di religione ; professione di 
nessuna religione.

Ireligios. Irreligioso, inreligioso. Che non ha religione, sprez- 
zatore della religione.

Iremediabil. Irremediabile, inremediabile. Senza rimedio.
Iremissibil. Irremissibile, inremissibile. Incapace di remis

sione o di perdono.
Ireos (Bot>). Gbtaggiuolo e giaggiolo. Piànta che rassomiglia 

molto all’iride bulbosa. Le sue foglie sono lunghe e 
strette in punta ; le sue barbe secche sono odorifere, i 
suoi fiori celesti, sebbene ve n'abbia anche de’ bianchi 
e dei gialli. Nelle officine dicesi iride ed ireos. Il giag
giuolo o giglio pavonazzo è una semplice varietà del giag
giuolo volgare.

IreparakH. Irreparabile, inreparabile. Che non si può ripa
rare o schifare.

Irepreosibil. Irreprensibile, inreprensibile. Che non si può 
riprendere, biasimare o condannare.

Ireqniet. V. Inquiet.
Iresistibil. Irresistibile. Cui non si può resistere.
Iresatò. Irresoluto, inresoloto. Che non sa risolversi ; dub

bioso, perplesso, ambiguo, incerto, vacillante.
IresoÌB88Ìoi. Irresoluzione, inresoluzione, irresolutezza, per

plessità, incertezza, ambiguità, dubbiezza. L'atto, l’ef
fetto e la qualità di chi non si sa risolvere o sim.

irevocabil. Irrevocabile, inrevocabile. Che non si può revo
care, ritrattare ; irretrattabile.

Iride. Iride. V. ireos.
* Iride. Dicesl per arcobaleno. V. Arcanssiel.

Irijà. Irrigato, innaffiato, adacquato.

Irigassion. Irrigazione, inrigazione, irrigamento, innaffia
mento, bagnamento. Dicesi più particolarm. de’campi, 
è  de’prati.

Irigatori. Irrigatorio. Che può irrigarsi, innaffiarsi, adacquarsi, 
suscettivo d’irrigazione; altr. adacquarle.

Irigbè. Irrigare, inrigare, innaffiàre, bagnare.
Irigidisse. Irrigidire e intimidire (n. ass.). Divenir rigido 

(ruvido, aspro) ; e talora diventare rattratto della persona.
Ititi. Irritato, inritato, provocato, Incitato, stimolato.
» Irritato. Dicesi anche per irato. V. Irà.
» Esse senpre tritò con tuli. Non darebbe pace ad urt cane.

Iritant. Irritante. Che irrita, stimolà.
Iritassion. Irritazione, imitazione, irritamento. L’atto d’irri

tare, provocamento, stimolo.
» Irritazione. Solleticamento, prurito, pizzicore; e si usa a 

significare la cosa Irritante, e l’effetto di essa.
Irltè. Irritare e inritare. Provocare, incitare, stimolare, at

tizzare, stuzzicare, muovere ad ira.
¡rilesse. Irritarsi, prendere sdegno, adirarsi, incollerirsi, 

scorrubbiarsi, arrovellarsi, scaldarsi d’ira, arrangolarsi, 
invelenirsi, stizzirsi; alterarsi.

IrlVirenssa. Irriverenza, inriverenza. 11 mancare della rive
renza, del rispetto, déU’Osseqtiio dovuto ; dispregio, vili
pendio.

Iriverenl. Irriverente. Che usa irriverenza, che manca di 
riverenza, di rispetto, disprezzatore, derisore.

Inolila. Ironia. Fig. rett. con cui si vuol far intendere il con
trario di quel che si dice ; ed usasi per lo più per de
risione.

Ironieament. Ironicamente, con ironia.
Ironich. Ironico, appartenente ad ironia. Agg. per lo più di 

discorso o altro che manifesti ironia.
Ir« . Iroso. V. Irassibil.
Irt. Modo di licenziare altrui. V. Ere in qdest’applicàzione.
Irusslon. Irruzione. Ingresso improvviso ed impetuóso sul 

territorio nemico, accompagnato per lo più da guasti e 
incendj. Dicesi pure di una sortita fatta con impeto e da 
luogo nascoso.

IS, lisa. V. Iss, Issa.
Iserission. Iscrizione, inscrizione. Caratteri incisi sui Marmo, 

sul bronzo o sim. per trasmettere alla posterii! la me
moria di qualche avvenimento. Talora vale epigrafe, 
cioè iscrizione che mettesi sugli edifizj e sulle medaglie.

» Iscrizione, soprascritta, titolo, contrassegno.
» — Atto con coi si scrive o si fa scrivere un nome, un di

ritto o qualche altra cosa sopra un registro a tal uopo 
destinato.

— ipotecaria. Inscrizione ipotecaria. Là registrazione nei 
pubblici registri delle ipoteche, delle istanze (note) re
lative agli atti che portano ipoteca.

Iscrive. Iscrivere, inscrivere. Porre iscrizione.
» Iscrivere. Mettere a ruolo ; porre a registro.

Islamista. Islamismo o maomettismo. Religione fomiata da 
Maometto, nell’Arabia, citta l’anno 6i 1 dell’èra vol
gare. Essa è un miscuglio della religione ebrea e della 
cristiana.

I principali precetti dell'islamismo sono, la preghiera,
il digiuno del mese di Ramazan, nel quale l’uomo deve 
astenersi da ogni alimento durante il giorno, che è se
guito dalla festa del Beyram, nella quale è permesso ai 
fedeli il compensare le astinenze precedenti. L’elemosina 
legale, la quale è distinta dalla carità raccomandata ad 
ogni istante, consiste nel dare ogni anno ai poveri la 
quarantesima parte dei beni mobHi ; il pellegrinaggio alla
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Mecca, che ogni Musulmano libero e di buona salute é 
obbligato di fare almeno una volta nella sua vita. I Mu
sulmani usano la circoncisione, ed ammettono cogli Ebrei 
la distinzione fra gli animali mondi e gl’immondi. Cre
dono agli angeli buoni e malvagi, sono persuasi dell'im
mortalità dell’anima e del giudizio universale, in cui 
ciascuno sarà rimeritato secondo le sue opere.

L'islamismo proibisce l’uso del vino e di ogni sorta 
di liquori che possono ubbriacare ; permette di sposare 
quattro mogli ad un tempo, e lascia in balla di ognuno 
le schiave che si trova avere.

iMla. Isola. Terra racchiusa d’ogni intorno da acqua.
» Isola. Si dice altresì di un ceppo di case staccate da ogni 

banda; altr. isolato.
iMlà. add. Isolato. Staccato da tutte le bande.
* Isolato. Detto di persona, solitario, che sta solo.

Isolan. Isolano. Abitatore d’isola.
iMlè, Isolare. Ridurre o porre in isola, staccare da tutte le 

bande, render isolato.
Isolesse. Staccarsi daU‘altrui compagnia, fuggire ogni con

sorzio, vivere in solitudine, far vita solitaria; e talora 
far vita da solo o limitata a piccola speciale compagnia.

Isotot. lsolotto, isoletta. Piccola isola.
Isop. V. Issop.
Ispessita, Ispettor. V. Itupettion, Inspetor.
Ispirassimo. V. Intpirattion.
Iss, Issa. Lo stesso che Chiel ti, Col fi, Chila fi, Chila là. 

Esso, essa, egli, ella, costui, costei.
Issa! Issa! alza! mano! forza! su! animo! Modo di eccitare 

altrui a qualche movimento di forza o penoso.
Iuè. V. Cittè.
lesola. V. Vistola.
Issop o Isop (Bot.). Isopo o issopo (Hmopus officinali* L.). 

Pianta vivace aromatica, medicinale, sempre verde, che 
nasce spontanea in molti luoghi. Le sue foglie sono sessili, 
lineari, lanceolate, i fiori violetti a spiga. Fiorisce nel
l’estate. Fra le sue varietà é notabile quella a fiori bian
chi, e l’altra con le foglie di mortella.

Ist, lata. Lo stesso che Cosisi o Chieltt, Costati o Chilati. 
Questi, questa. Pronome dimostrativo di persona pros
sima a chi parla.

Iati. Estate o la state. Quella delle quattro stagioni che é 
dominata dal caldo. Per lo che si prende talora indeter
minatamente per tempo caldo, come nella state. Pro
priamente per noi comincia dal solstizio di giugno al
l’equinozio di settembre.

— d'iati Martin. La state di s. Martino. I dieci giorni che
susseguono la festa di s. Martino, durante i quali le più 
volte suol essere bel tempo: giorni che anche i Fran
cesi chiamano, Été de St-Martin, ed i Tedeschi, Nach- 
sommer.

» Ani listò o An tenp d’itti. Ne’ tempi estivi o estivali.
Iataiaaa. istanza, instanza. Instancabile perseveranza nel 

chiedere; sollecitazione.
» Istanza. Presso i Legali é un atto di procedura, col quale 

si domanda al giudice di prima cognizione qualche cosa, 
sia in affari di volontaria giurisdizione, sia in materia di 
giurisdizione contenziosa, relativamente ad un affare o 
ad una causa sussistente, o ad una sentenza che venne 
pronunziata.

— trop postò. Ressa. Istanza importuna fatta altrui per ot
tenere quello che si desidera.

* Fe itiansta. Fare istanza, instare, sollecitare.
Istant. Istante, instante, momento di tempo.

Istantaneo. Istantaneo, instantáneo, subitaneo, momen
taneo.

Iste. ver. (v. cont.). Stare, non muoversi ; e fig. piegarsi, 
adattarsi, arrendersi, cedere, contentarsi.

» Fe itte. V. in Fe.
Istess. pron. Stesso, istesso, medesimo.
» L’itlett e medetim. Stessissimo. Maniera che ha maggior 

forza, sebbene valga lo stesso che separatamente.
lBÌigas8Ìon, Istigator, Istighi. V. Instigastion, Instigator, 

Instighc.
latini. Istinto, instinto, natura. Lume naturale ossia innato 

coll’uomo, che lo rende capace di discernere il bene dal 
male; ed anche tendenza o impulso, per cui l’uomo pro
pende, anche nello stato naturale, per le cose che gio
vano alla propria conservazione ; e per estens. ragione 
naturale, indole, inclinazione, propensione.

» Istinto. Negli animali, sentimento che si genera in essi 
per effetto immediato della conformazione degli organi 
corporali, e che gl’invita a certi movimenti ed opera
zioni, per le quali sovente si procacciano quello che loro 
giova o fuggono quello che loro nuoce.

» — Naturale facilità all’uso e agli atti di certe passioni, 
piuttosto che d’altre.

» — Presentimento ; e talora altresì un certo primo movi
mento, in cui non ha parte la riflessione.

ísUt&K&ioB. V. Inttiiussion.
Istor o Stor (T. de’ cont.). V. Afitavol.
Istoria. V. Storia.
» Scritor d'istoria. V. Itiorich. sost.

Istorià. Istoriato, storiato. Dipinto o scolpito di storie.
Istorieh. add. (storico, storico. Appartenente ad istoria.
» sost. Istorico, storico. Scrittore di storia.

Istorie. Istoriare, storiare. Dipingere storie o avvenimenti. 
Nell'uso adornare con varie cose minute e vaghe ; affaz
zonare, abbellire.

(storiografo, sost. Istoriografo. Scrittore della storia del suo 
tempo.

Istradè. V. Anstradè.
Istruì o Istrne. V. Instrue.
Istrument. V. Instrument.
Istrasaion. V. Inttrtmion.
Istramenlà, Istrumcntal. V. Instrumentó, Instrumental.
Italian. Italiano, italo e italico. D’Italia.
i Tradue o Parie italian. V. Itali anni.

Italian isè (ver. att.). Italianare. Fare italiano, ridurre all’ita- 
liano.

»(ver. neutro assoluto). Italianeggiare. Parlare italiana
mente.

Italieisa. ilalicismo. Maniera italiana. Dicesi per lo più di 
voce o modo di dire italiano, usato nel favellare o scri
vere in altra lingua.

(tea (v. lat.) aw. Item, parimente, di più, più, similmente, 
ancora, inoltre, come.

Iteré. V. Reiteri.
Itorissia (Med.). Itterizia. Malattia che procede da spargi

mento di fiele, che viene indicato da un color giallo o da 
un verde simile a quello di una foglia morta, che pri
mieramente manifestasi alla membrana che involge l’oc
chio, alle tempia ed al collo, e poi spandesi in tutto il 
corpo. Talvolta è prodotta tale malattia dal riflusso della 
bile nel sangue.

Itinerari. Itinerario. Descrizione del viaggio fatto o da 
farsi.

» Itinerario. Nella milizia, ordine in iscritto del marciare

Digitized by UOOQ Le



IVO IVO 693

dell’esercito, nel quale sono notate le fermate e i riposi, 
e la strada che dee tenere. 

ltMl«gìa. Ittiologia. Quella parte della zoologia, che tratta 
della storia de’pesci.

ItoU. Ugola e Uvola. Parte glaudulosa e spugnosa all’estre
mità del palato verso le fauci, in forma conica, che pende

più o meno all’ingiù, e si scorge quasi sempre natural
mente rossa.

lvola. Tochè gnatica l'ivola. Non toccar l’ugola. Si dice di 
quelle cose delle quali si é mangiato scarsamente o non 
a sazietà.

Ivrofua. Parola pretta frane, che corrisponde a Ciocon. V.

J

J. Decima lettera dell'alfabeto italiano, e settima delle con
sonanti.

* — Gli, le. Articolo che si adopera nel nnm. del più avanti i 
nomi mascolini e femminini, che cominciano per vocale: 
come J ’amis, foche. Gli amici, le oche.

— Gli, le. Pronome dimostrativo dei quarto caso plurale dei
due generi, maschile e femminile. I j  aspeto o Ij aspeto. 
Io gli o le aspetto.

— avv. di luogo, e vale. Vi, ivi, quivi, in cotesto luogo. I
j'andarèù. lo vi anderò.

Jaet. Piccolo bastimento inglese ad alberi e a vele, atto a 
battere il mare, fornito di comodi appartamenti ricamati, 
abbelliti cosi di dentro come al di Tuori. Senza un or
dine espresso del Re o Regina d’Inghilterra non si ac
corda un Jact a chicchessia.

» Si fanno anche de’ Jact in Olanda, ma d’ordinario non 
hanno vele, e corrono sempl. i fiumi.

Jacea (Bot.). Jacea (Lychnis dioica L.). Pianta erbacea mollo 
somigliante alla centaurea, che ha gli steli diritti al
quanto rossi e pelosi, le foglie ovate, larghe, i fiori rossi
o bianchi, aperti a pannocchia. Cresce comun. intorno 
ai fossi, e fiorisce dal maggio al giugno. Questa pianta 
é detta da alcuni erba delle ferite o vulneraria.

Jassa (Omit.). Nome della gazza nel Basso Monferrato. Vedi
Berta.
Jena. Jena (Cani* hycena). Animale quadrupede, mammifero, 

ed uno de’ più rapaci e feroci. I suoi caratteri sono, 
grossezza della testa e del collo, il corpo compresso, i 
crini chiomosi pel collo e lungo il dorso, il pelo setoloso 
e bianco e grigio, e la coda coperta di lungo pelo. Sta 1

rintanato di giorno e solitario ; di notte va predando an
che grossi animali. É tanto forte, che dicesi superi in 
fortezza il leone, sebbene di grossezza sia minore del 
lupo. Abita nell’Asia.

Jer. avv. di tempo. Jeri. Il giorno prossimo passato.
— a nèuit. Jer notte o jeri notte. La notte prossima passata.
—dia. Jerlaltro, innanzi jeri, l’altrierì. Il di innanzi a jeri.
— matin. Jer mattina. La mattina di jeri.
— seira. Jersera. La sera di jeri.
Jò, Jjd. Giò. Voce di cui i contadini si servono per incitare 

i cavalli o muli da tiro a camminare, e specialmente 
per Tarli girare a destra o a sinistra. I Francesi dicono, 
Dia. •

Jfina. Errore, fallo, marrone. Mancamento per ignoranza.
Joaiich. add. Jonico, di Jonia. Dicesi di vane cose, come or

dine jonico, che é il terzo ordine dell’architettura usata 
in Jonia.

JAla. Jota. Nome di lettera greca, che pronunciata cosi in
tera, vale niente, zero : onde Nen valeje un jota. Non 
valere un jota, un frullo, uno zero, un fico secco, 
cica, un pelacucchino, un bagattino, un patacca, ecc.

Jube. Voce lat. dal verbo jubere, di cui non trovasi usato in 
ilal. che jube. Fe sie al jube. Tenere al jube, cioè fare 
stare o tenere a segno.

Jnbe domine (Esse al). Lo stesso che Esse a f  ultim.V. in 
Esse.

Jns. Jus, gius. Ragion civile. V. Giuss.
Juspatronato. Juspatronato, juspadronato e padronato assolut. 

Ragione che si ha sopra benefizj ecclesiastici ; diritto di
1 poterli conferire.

K

K. Kappa o cappa. Lettera greca a noi non necessaria, come 
non è appresso i Latini più in uso ; essendo in tutti i 
suoi luoghi subentrato il C rotondo o il Ch, come nelle 
parole Kalende, Rine, ecc. che oggi scrivonsi Galende, 
Chine, ecc.

K. Fu usata come lettera numerale ad indicare 250; e con 
una sovrapposta lineetta (h) 250,000.

— Presso i Romani, veniva adoperato per marchiare in fronte
i condannati, e significava Kalumnia; e dava a cono
scere che coloro non potevano più essere accusatori.
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