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L, Lettera linguale liquida o piuottosto palatina, che pronun
ciasi elle: l’undecima dell’alfabeto italiano, e l'ottavi
delle consonanti. Chiamasi anche semivocale, comin
ciando il suo nome da vocale.
> L. Per numero romano, ossia segno numerale che signi
fica 50, e con una linea sopra (I) 50,000.
# L’ coll’apostrofo. Articolo che indica il primo e quarto caso
singolare, che si premette a’ nomi maschili o femminili
che cominciano per vocale ; e vale lo, la, come : L’om
ama l'om. L’uomo ama l’uomo.
p L’ parimente apostrofato, fa pur anche le veci del pronome
egli ed ella, per semplice pleonasmo, come : A l’a pensaje anssima. Egli vi ha pensato sopra. Dissi pleonasmo,
attesoché il primo A di cui é composta la suddetta frase,
trovasi di già figurare siccome art. V. A nel Diz.
[.a. La. Articolo che accenna il primo e quarto caso del nu
mero del meno, de’ nomi femminini che cominciano da
consonante, come : La dona a regola la ca. La donna
regola la casa.
v La, sempre che è articolo, entra siccome II e Lo suoi com
pagni, in tutti i casi del numero del meno, ma solo nel
genere femminino.
- La (T. di mus.). Sesta nota della scala diatonica, e nome
del tuono che ha quella nota per fondamentale : la, alamiré.
» La. Detto in modo imperativo, equivale a basta, cosi basta,
via, via basta, via non più.
« La la. avv. Mediocremente, mezzanamente, passabilmente,
cosi così, nè bene né male. V. anche Lach.
La. Là, 11, quivi, colà, in quel luogo. Avv. di luogo, cosi
di stato come di moto ; cioè in quel luogo nel quale non
è nè chi parla, nè chi ascolta.
» Andè al dlà. Andare al di là. Eccedere, trapassare, so
verchiare; fig. trasmodare, trascendere, traboccare il
sacco.
» Andè an là. Andare in là ; vale tirare innanzi, procedere
avanti.
> Chi va o Chi è là? Chi va là? chi è là? Si dice per modo
di domandare.
» D’ià o Dlà (avv. locale). Di là, di quel luogo; contr. a di
qua. V. Dia avv. e Dia prep.
>' Esse pi dlà eh’ d’sà. Essere più di là che di qua ; essere
vialà, vialà ; essere al confitemini, avviarsi per le poste.
Dicesi de’ malati gravi che sono in pericolo di morir
presto ; ed anche in senso di, piatire co’ cimiteri, essere
decrepito.
* Si e là. avv. Qua e là. In questo o in quel luogo; dall’una
parte e dall'altra.
)i Tir è an là. Scostare.
» Tiresse an là. Scostarsi.
Laliarda. V. Alabarda.
Ulierint. Laberinto, labirinto. Luogo pianò circondato di
siepi, pieno di vie tanto dubbie e tanto intrigate, che chi
vi entra non trova modo ad uscire.

Laberinl. Laberinto. met. Imbroglio, intrigo, inv
fusione grande e malagevole a sbrigarsene.
» — Nel giuoco dell’oca, quel sito, dove chi
addietro tre punti, e paga.
Labial. Labbiale e labiale. Appartenente alle labi
lettera che si pronuncia colle labbra.
Laboratori. Laboratorio. Propr. luogo dove i Chii
i loro fornelli e arnesi per le loro operazioo
tini dicono fonderia.
» Dicesi comun. per luogo di lavoro, officina.
Laboré. Si dice -del coltivar la terra, cioè scass
derla. Profondamente lavorarla.
Laboríos. Laborioso, operoso, attivo. Dicesi di pe
amante del lavoro.
> Laborioso. Si usa altresì parlando d'altre cose
tieoso, penoso, malagevole, difficile a farsi.
Laboriosament. Laboriosamente. Con fatica, mali
stentatamente.
La bostica 1 La copal La focia! Sorta d’inteij. din
viglia, dispetto. Talora dicesi per ironia, cioè
il contrario di quel che si dice. Oh cocoja !
capperi! canchero! cospetto! eanchitra!
Laca. Lacca, gommalacca. Ragia rossa che geme
del Croton lacciferum L., bucacchiata da <
la quale ridotta in lastrette, serve per far
la cera lacca.
■ Lacca. É anche un color rosso che adoperane
e si fa colla cocciniglia.
— an cana. Lacca in bastoni.
— an taol¿te. Lacca in (astrette o in tavole.
— fina. Lacca fine. Una sorta di colore per dipi
che fa un rosso scuro maraviglioso. Cavasi
Ariosamente dai panni chermisi con allume
si conduce a diverse bontà e perfezioni.
— ordinaria. Lacca ordinaria. Un color simile p
a tempera ; e si cava dai brùcioli (vermetti)
nel modo che si fa la lacca fine dalla cimatur
latto e fa rosso scuro.
Laceri. Lacerato, squarciato, stracciato, dilai
cerato.
» Lacerato, fig. Maltrattato, oltraggiato ; stra
niato.
Lacerassion. Lacerazione, laceramento, squarcian
ciamento, dilaniamento.
Lattrè. Lacerare, dilacerare, sbranare, dilaniare,
Squarciare senza adoperare strumenti da ta{
»Lacerare, straziare, fig. Dicesi di cose morali,
fama, dell’onore, e sim., cioè calunniare, di
traggiare con maldicenza e calunnia.
Laeet. Animella. Una delle parti interne del coi
male, bianca, e di sostanza molle e spngnos
mangiare delicato. Dicesi in lai. gianduia. Le
Animella di manzo.
Lach. Voce che si usa congiunta a Lich, cioè Li

\
Digitized by

^

ooq

le

LAD

stesso che Li co««»; e vale cosi cosi, dò u U od putì, vii
via, nè ben né male. V. anche La la.
Laehè. Lacchè, staffiere. Servitore da corso.
Laclnada (T. de’murat.). V. Camitada,
Laceaicanent. Laconicamente, laconico, alla laconica, conci
samente, brievemente.
Laeaaich. Laconico, conciso, stretto, serrato ; a dicesi del
parlare e dello stile.
Laeonisè. Laconizzare. Usar modo laconico, stare sui laco»
nismi.
Laeonism. Laconismo (parlare alla foggia de' Laconj o Lace
demoni). Stile breve sentenzioso, breviloquenza.
La copti V. La bostica !
Lacrima. Lacrima, làgrima. Umore che distilla dagli occhi,
nato da soverchio affetto o di dolore o di allegrezza, o
anche da qualche causa estrinseca,
» Lagrima. Dicesi talora per gocciola.
» — (star, nat-). Uno degli umori acqoosi, gommosi o resi
nosi, ebe distilla dalle piante, del quale sono di varie
specie.
— cristi. Lagrima cristi o senapi, lagrima, Qualità di vino
che si fabbrica nelle falde del Vesuvio, che taluni cre
dono meglio denominarlo Erodano.
— pi. del cocodrilo. Le lagrime del cocodrillo, che uccide
gli uomini e poi li piange ; la favola del tordo. Lacrime
fìnte, simulate.
— £ Gieb (Bot.). Lagrima di Giob o Giobbe (Lacryma Jobi).
Pianta arundinacea de’ paesi caldi, che da noi coltivasi
ne’ giardini a cagione del suo granello assai duro, liscio,
lucido, rossigno quand’é maturo, che s’impiega per far
corone e rosarj,
> Aveje le lacrime a la bròa. Imbambolare. Dicesi quando
si ricoprono gli occhi colle lagrime senza mandarle fuori,
siccome accade ne'bambini per ogni minima cosa, che
a questo modo danno segno di piangere ; cominciar a
piangere, aver gli occbi pregni di lacrime.
> Aveje subit le lacrime a fé ù i o Aveje le lacrime «n sacocta o Piorè per neri, Esser pronto alle lagrime.
» Caschepe le lacrime grossi o m eì pugn. Far lagrimoni
come nocciuole (Cherubini) ; rigar di lagrime le gote,
piangere a cald’occhi, gittar goccioloni di questa posta
o tanto fatti (accompagnando le parole col gesto), dilu
viar lagrime grosse come sonagli di sparvieri,
» Etti cuvert d'iacrime. Occhi lagrimosi.
Lacrimè. Lacrimare e lagrimare. Versare, sparger lacrime.
V. Piorè.
> Lacrimare per versar gocciole, gocciolare.
» — per compiangere, deplorare.
Laeriipig e Lacrimata. Lagrimetta, lagrimuccia e lagrimuzza.
» Spgrme quotr la g r im itSpremere due lagrimucce, fer
marsi a quattro asciutte e sforzatile gocciole di lagrime,
fregarsi le pugna agli occhi e piagnucolare ; scoccare un
pia i)tetto.
Lacrimeiol. Lagrimevole, lacrimevole. Atto a indurrà lagrime,
flebile, mesto, deplorabile.
Laerimos. Lacrimoso e lagrimoso. Pieno di lagrime; e tal”
volta, piangoloso e pjagnoloso, pieno di pianto.
La destra. V. La drenta o La drinta.
Lacuna. Lacuna. Quel luogo vuoto nelle scrittore che resta
tra una riga e l’altra.
» Dicesi alcune volte, per ¡spazio di tempo o di luogo che è
di mezzo fra due termini.
Lader. Ladro, predatore. Chi toglie la roba altrui di nascoso
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od apertamente e con violenza; in gergo, buscante,
procaccino.
Lader... Cosi chiamasi quel filo di stoppino acceso che ripie-*
gatosi all’ingid o staccatosi, cada lungovia la candela e
la va struggendo. Anche gli Inglesi dicono Thief (hdro),
e i Provenzali Larroun, i Parmigiani la chiamano impropr. Lumignon ; come pure specificamente la dicono
moccaja o moccolaja vari Toscani.
— da bersse. V. Tiraboru*.
— da mantei. Pela mantelli. Ladro, furfante, borsajolo.
— da tira. Ladrone, assassino, masnadiere.
— ibestiam (T. leg.). Abigeo. Colui che ai rande reo d'abi
geato, cioè ladro di bestiame.
-~d'eanpagna. Facidanno, dannajuolo. Chi rubando, dan
neggia i boschi e terre altrui.
— cf capei o d'barite. Asciugacappelli, asciugaberrette. Ladro
che ruba cappelli o berrette.
— d’cesa, Ladro sacrilego.
— ifassolet o iborsse. V. Tiraborsse.
— d'mar. Pirata, corsale, corsaro. Ladro di mare.
— scrii. Plagiario. Colui che ruba gli scritti altrui e se li
fa proprj.
per la vita. Ladro di mestiere ; ladronato o ladro prima
ehe nato; farebbe a rubar co’ topi, ruberebbe col
l’alito.
» A l ’è cativ robè ai lader. Fra furbo e furbo non si
camuffa; ed anche, la volpe non fa danno intorno a
casa.
» Andè volontà, l'ittets eom ¡1 lader in d i tla forca. Andar
volentieri come il ladra alla forca. Proverbialo!. Con
dursi mal volentieri a far checchessia.
» Cap ilader. Capo bandito.
» Chi è busiard è lader. Chi é bugiardo é ladro, Prov. assai
noto.
> Deje al lader. Al ladro ! Al ladro !
i» Esse mei andè fe el lader. Esser meglio dare in un sacco
rotto. Durar fatiea per Impoverire. Noa guadagnar nulla,
lavorare indarno.
» Fe con ti lader d'Pita. Fare o essere come i ladri di Pisa
ebo il di si danno, e la notte vanno a rubar insieme ;
fan come le spine, si pungono e stanno insieme. Cosi
dicesi di coloro che fingono inimicizie, per potere a più
bell’agio commettere insieme azioni illecite a peccami
nosa.
» Fe una vita o fatiga da lader o è» assaetin... Patir gran
disagi, sopportare vita penosissima e (faticosissima.
* La fomna del lader a rid nen te*pre. Sempre non ride la
moglie del ladro. Prov. che aignifiea che le allegrezze
de’ tristi duran ptffco ; alla fine si canta il Gloria.
» La goera a fa ii lader e la p a s a j'anpica. In prov. La
guerra fa i ladri e la paca gl’impieca: perchè quelli che
non sanno vivere d’altro esercizio, ridotti a casa loro
e non trovando chi gli sovvenga, sono forzati dalla ne
cessità rompere la strada, e la giustizia è forzata a
spegnerli.
* L'ocasion fa l’om lader. La-comodità fa l’uom ladro;
e’ fassi aH'infornar il pan goloso ; e vale, l’occasione ne
induce sovente al male.
» Strassà com un lader. Trito, tritone. Che ba le vesti che
cascano a brani e che non se ne tien brano.
* Un h d er eh'a na lenta un aolr. Il diavolo vuol tentar lu
cifero. Si dice quando un trista cerca di aggirare uno
più tristo di lui.
Ladraja o Ladronaja. Ladronaja. Moltitudine di ladri.
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Ladraria. Ladroneccio, ladroneggio, latrocinio, ruberia, furto; Lait. Lait Smandole. Latte di mandorle. Diconsi le mandorle
peste e stemperate nell'acqua.
baratteria.
La drenta o La drinta (avv. locale). La entro, laentro. Dentro — Spola. Latte di gallina. Lo stesso che, LaitSpassera, nel
senso fig. che si adopera da noi, cioè, del ben di Dio,
a quel luogo o in quel luogo, di cui si parla.
ogni bene, cosa rara o cosa quasi impossibile a trovarsi.
Ladron. Ladrone: accresc. di ladro. Ladro famoso.
Ma nell’uso più comune, dicesi latte di gallina ad una
» Bon o Cativ hdron. Diconsi que’ due ladri che fiirono
bevanda composta di torli d’uova sbattuti con zuccaro
messi in croce col nostro S. G. C.
e stemperati nell'acqua,
Ladronaia. V. Ladraja.
— mese. Latte tagliato.
Ladrot. Ladroncello, ladruccio, ladrino: dim. di ladro.
— naturai. Latte intiero. Quello a cui non è stato levato il
La focia ! V. La bostica !
fiore.
La giù. av. di luogo. La giù, laggiù, colaggiù, e poeticamente laggiuso. Luogo basso e inferiore al luogo dove — prim dop el part. Colostro. Il primo latte dopo il parto.
» Amante a ì ’ecess del lait. Galattofago. Mangiator di latti
altri è.
cini e bevitor di latte.
Lagb. Lago, e poet. laco. Raunata grande d'acqua che mai
non si asciuga, ossia perpetua perchè alimentata per lo » Artiresse el lait. V. in seguito, Perde el lait.
» Aveje ancora el lait m laver. Avere il latte alla bocca,
più da qualche fiume o canale sotterraneo.
fig. Esser troppo giovane e di poca sperienza.
■ Lago. Per similit. Gran quantità d’umore : come, Lagh
¿lagrime, d'sangh, ecc. Lago di lagrime, lago di san » Aveje motoben Siati. Essere lattaja o buona lattaja. Di
cesi delle nutrici abbondanti di latte.
gue, ecc.
» Cessi Sdè el lait. V. Despupi.
— grand. Lagone. Lago grande.
» Ch’a dà Slait. Latticinoso, lattiginoso, lattifero ; che fa
Lagnanssa. V. Querela.
Lagosin. Aguzzino, còmito (voce corrotta di Alguaàl spagn.
latte. Dicesi di quelle piante od erbe, che strappate loro
o
arab. che significa ministro di giustizia. Tassoni). Colui le foglie o rami gemono latte.
che ha in custodia gli schiavi ; ed in mariner. vale lo • Col ch'a vend el lait. Lattajo. Colui che vende il latte.
stesso che, basso utfiziale destinalo nelle galere alla cu » Color bianch Slait. Color bianco lattato.
stodia della ciurma, cui è dato l’incarico di levare e > Color Slait sporch. Scialbo.
rimettere le catene ai forzati o galeotti, e che veglia per » De el lait o la pupa. Dare il latte, allattare, balire, dar
impedire la loro fuga,
le mammelle.
i Fra noi dicesi sovente per disprezzo a chi è assai ma
» Esse an lait. Essere in latte. Dicesi del grano non ancor
nesco, cioè pronto a menar le mani, a percuotere chi
maturo.
gli è subordinato.
» Fe vnt el lait ai garet. fig. Far perdere la pazienza, ri
Lagrima, Lagrime. V. Lacrima, Lacrime.
stuccare, saziare sino alla nausea ; dicesi ancheper, far
Laguna. Laguna e lacuna ed anche lagume, ma raramente.
venir la mostarda al naso, muovere ad ira.
Ridotto d’acqua morta o stagnante che impaluda.
» Fior Slait. V. in Fior, nel 2° signif.
— o Lagune SVenessia. Lagune di Venezia o Estuario veneto. » Fratei da lait. Collattaneo. Fratello di latte.
Stagni o paludi che hanno comunicazione coll’Adriatico, » Perde el lait. Causarsi il latte. Dicesi quando alle donne
e sparse di molt’isole, fra le quali di un gruppo di cui
non viene più il latte.
è formatala città di Venezia. Le garentiscono dalla furia > Roba S lait. Latteruoli, latticinj.
del mare e dalla piena i Murazzi, maravigliosa opera de’ » Vitel da lait. Vitello da latte o lattante ; cioè vitello che
^ Veneziani. Perenni escavazioni ne impediscono il totale
ancora piglia il latte.
*
impaludamento. Le Lagune comprendono tutto quel Laità. Siero, scotta. Parte acquosa del latte, che avanza alla
tratto ov’é la città di Venezia, e propr. da Cbioggia a
ricotta o simili.
Caorla, ove s’innoltra il mare e recede.
Laitùa. Lattuga. Erba da insalala assai nota, che si coltiva
Laja. Clnquadea, draghinassa. Dicesi in ¡scherzo per ispada;
negli orti.
ed anche per Lama. V.
» Diciamo talora, lattughe per gorgiera o queU’ornamento
Laica). Laicale. Di o da laico. Secolaresco.
delle camicie da uomo (zabò), altr. gala.
Laidi. Laico, secolare ; contr. di ecclesiastico.
— capussina. V. in seguito, Laitùa gabusa.
» Laico. Oggi dicesi comun. per frate converso.
— da mnestra o romana. Lattuga romana. Specie meno de
Lajéul (Erpet.). Ramarro. Lucertolone per lo più verde con
licata della cappuccina, non fa il cesto, le sue foglie sono
quattro piedi.
diritte e lunghe, e si adoperano per lo più in minestra.
Lait. Latte. Sugo che esce dalle mammelle delle femmine, — gabusa o Manigot. Lattuga cappuccina. Lattuga ebe fa il
per servire di primo alimento a’ loro nati.
cesto sodo e raccolto come una palla.
» Latte. Dicesi per lattificcio. Umore viscoso e bianco, che » De le laitùe an goardia a j ’oche. Dar le lattughe in guardia
esce specialm. dal picciuolo del fico acerbo; e talvolta
a’paperi. Dicesi proverbiaim. e vale, dare in guardia
per umore delle piante quando vanno in succo.
alcuna cosa a persona, da cui appunto bisognava guar
— cativ. Latte grosso. A Fa pupi d’iait cativ. Ha poppato
darla.
latte grosso.
La la. V. in Là, av.
— d'bur. Acqua di latte. Dicesi il siero del latte dopo che n’é Lam. add. Lento. Che non è teso. V. Arlamà.
stato cavato il burro.
Lama. Lama, lamina; ed al diminut., lametta, laminetta.
— del fi. V. qui sopra Lait, nel 2° signif.
Piastra di ferro o d’altro metallo.
— detfiorà. Latte spannato o sfiorato o disfioralo. Quello a » Lama. Il ferro d’una sciabola, di una spada, d’un coltello,
cui è stato tolto il panno o fiore.
d’un temperino, ecc. Le sue parti sono : Taj o Fil.
— d'fea, d'orava, Svaca. Latte pecorino, caprino, vac
Taglio, filo — Costa. Costola — C*& o Ganba. Codolo
cino.
— Ongia. Ugnata.
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Lana. Veuid o Ancrevs dia lama. Sguscio.
Lana. Bate la lana. Divettare. Scamatare la lana colla vetta,
• Lama. Nome generico di quella specie di strettissimo na
cioè col carnato.
strino metallico sia d’argento o altro che si adopera pei » Bof o Gonfi a mèùd <Tlajia. Boffice. Gonfiamento che
ricami.
fanno le lane o simili cose di pelo ammucchiato.
— damascò. Lama damaschina o lama di ferro damaschino, » Bona lana. Buona lana. fig. Mala lanuzza, mala zeppa,
cioè che ha tempera di Damasco.
mala sciarda. Dicesi di persona scaltra e maliziosa.
» Feit a lame o a strati. Lamellato. Che è composto di » Col cKa bat la lana. Scamatino, divettino, battilano.
strati, che si sfogliano a guisa di lamine o laminette.
Quegli che divetta, che scamata, che batte la lana sul
» Monti una lama i fe r . Montare una lama. Ornarla de'suoi
graticcio.
fornimenti.
> Curvisse d'iana. Indossar soppanni di lana.
Lama. Lama. Valle paludosa e fangosa, acquitrino ; o cam » Mareant d'iana. Lanaiuolo, mercante lanajuolo.
pagna concava e bassa, in cui l’acqua si distende e s’im > Pession d'iana. Bioccolo di lana.
paluda.
» Robe d’iana. Pannolano o lanino.
— tfp r i... Dicesi d’ordinario d’una data superfìcie di ter » Seme la lana. Spelazzare. Cernere la lana buona dalla
reno prativo, di figura per lo più quadrilunga, circon
cattiva, quasi pelandola.
data da fossatelli, onde poterla innaffiare.
» Travajè la lana. Impannar la lana. Ridurla in manifat
Lamé V. Arlami.
tura di panno.
Laaieat. Lamento. La voce che si manda fuori lamentandosi, Laakel. Brandello, brano, drappello, strambello, squarcio.
lagno, rammarichio, gemito, lai pi. Voci meste e dolo
Parte spiccata o pendente da sentimento lacero.
rose; e talora lagnlo, cioè lagno continuato.
Lanbieh. Lambicco e iimbicco. Vaso destinato alla distilla
» Fe d'iament o idoliansse. Far querimonie, dolersi, ram
zione dell’acqua, spiriti, ed altri liquori chimici. Noi
maricarsi con alcuno.
intendiamo tutto il vaso che serve a stillare, le cui parti
Lamentassi»! dia smaga santa. Lamentazioni di Geremia;
distinguonsi in Canpana. Campana o tamburlano —
cioè, poemi elegiaci del profeta Geremia sulle rovine di
Caodera. Padella ~ Cana dia canpana. Limbicco,
rostro, pippio, beccuccio — Capei. Cappello — Capitei.
Gerusalemme. Per simil., scalpore, rammarichio, que
Antenitorio — Bacia. Boccia — Vas. Orinale. Vi sono
rimonia.
anche la storta, il matraccio e la cucurbita, che sono
L anette. pi. Lamentanze, querele, doglianze, rimproveri.
V. Geremiada.
vasi diversi da stillare.
Laawntesse. Lamentarsi, lagnarsi, dolersi, rammaricarsi. * Fe vede per el lanbieh. fig. Mostrare per iimbicco : vale,
Mandar fuori voci lamentevoli per dolore di corpo o di
mostrare checchessia con difficoltà o di rado, o per
animo.
somma grazia.
— con ita. Far querimonia. Rammaricarsi con alcuno.
» Passi per el lanbieh. Passare per limbicco. Si dice fig.
— del can ancadnà (£1). Uggiolare. 11 mugolare che fa il cane
del passare per istretto canale.
a catena.
Lanbichè. Lambiccare, limbiccare. Passare o far uscire per
— (f ganba sona. Lamentarsi di brodo grasso o di gamba
lambicco.
sana, ruzzare o scherzare in briglia. Voler meglio che » Lambiccare, met. Esaminare accuratamente alcuna cosa,
pan di farina, dolersi del bene, uccellare per grassezza.
ponderarla bene.
Si dice anche, lamentarsi di tre per cardo; cioè lagnarsi Lanbichesse el sen ei. Lambiccarsi, stillarsi il cervello, bidi trovare sole tre castagne in ogni cardo o riccio,
schizzare, fantasticare, dar le spese al cervello, ghiri
bizzare, sottilizzare. Pensare V casi suoi o stare sopra
mentre quel numero é il più che vi voglia essere. Dicesi
di sé pensoso o applicato a qualche suo affare, o appli
di chi è benestante ed agiato e nondimeno pigola sem
pre, e si duole dello stato suo.
carsi a cose che affatichino l'immaginazione.
— <Tun. Lamentarsi, querelarsi, biasimarsi d’uno, far do Lanbrion. V. Lanbel.
glianze o richiamo contro di esso.
Lanbrìs. Fregio. Membro d’arebitettura tra l’architrave e la
cornice sotto l’impalcatura. Talora riceve alcuni orna
— die matnà p’cite(El). Friggere. Un certo rammaricarsi
menti, come a dire, triglifi, rabeschi, ecc.
de’ fanciuiletti, allorché si sentono male.
Lamenlevai. Lamentevole, dolente, querulo.
» Fregio. Dicesi altresì a quell’adornamento di dipintura o
Lanista. V. in Lama.
altri, che ricorre intorno alle stanze nella parte inferiore.
Lamen. Cerchione. Lastra circolare di ferro, che s’imperna Lanbrosca (Bot.). Lambrusca, lambnisco, lambruzzo, abro
stine e abrostino, ed anche, uvizzolo. Vite ed uva saba
o s’inchioda sui quarti delle ruote de’ carri per renderle
tica, chiamata da’ Lat., Lubrusca.
più salde e più durevoli.
Landa. Seccaggine, noja, importunità ; e talora, sceda, lezio,
Lasa. Lana. 11 pelo della pecora e del montone.
smorfia. Alcune volte dicesi per resistenza, repugnanza,
— an fioch. Lana in bioccoli. Dicesi di quella che non è filata.
contraddizione, contrasto.
— arissa. Lana crespa.
» Fe ilande. Fare obbiezioni, mostrar resistenza, resistere,
— d’fea morta. Lana morticina.
— dii basi. V. Bora.
mostrarsi restio, cercar pretesti, cavilli, muover diffi
coltà per far qualche cosa. Parlandosi di bambini, lagri— invernenga. Lana settembrina. Quella che si trae dalle
mare, piangere.
pecore da mezzo agosto al settembre.
—■lunga. Lana alta, cioè di lungo tiglio.
landnà. Frequentai, di Landa. V. nell’ult. signif.
—- magenga. Lana maggese. Quella che si trae dalle pecore, Landnè. sost. Tentennone. Colui che nelle sue operazioni é
sempre irresoluto, tardo e inconcludente.
tosandole dal marzo al maggio.
— naturai e nen lavò. Lana sucida.
Landà. Landò (francesismo, se non inglesismo o germanico).
Legno con carro a coda e a quattro ruote, con cassa
» Animai da lana. Animale lanato, lanuto, lanoso, lanifero.
abbarcala, sulle molle, a quattro luoghi, con ¡sportelli
Agg. d'animale che abbia lana.
88
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e fiancate anteriori, con sedili pari d’arabe le parti, e Lanpadari. Grand e grots com un lanpadari e bon
Ghiandone. Uomo grande e grosso e buono a
con coperto che si può bipartire a piacere, quando i se
i Smii un lanpadari. Parer un cero.
denti amano starvi allo scoperto.
Lanpadè. Lampadajo e lampanaio. Quegli che fa I
Lanè. V. Marcant d’iana, In Lana.
Langassa. Cappio. Particolare annodamento che differisce dal Lanpant. Lampante, risplendente, rilucente.
nodo (grop), in ciò che uno de’ capi del nastro o altro, » Lampante, fig. Evidente, chiaro come ’1 sole, ]
entra non scempio ma addoppiato nel nodo, ed esce cosi » Dni lanpant o Lanpanti. Lampanti o danari lari
danaro contante, effettivo.
ripiegato in forma di staffa (addoppiatura formata dal
Lanpass. Lampasso. Specie di stoffa di seta della
cappio).
a un dipresso, come il così detto Gros de -To
— dopia. Fiocco. Cappio a due staffe, cioè quello in cui i due
Anche i Frane, lo chiamano Lampas.
capi si fanno passare addoppiati ; e si scioglie poi, tiran
doli tutti e due in un tempo. Il fiocco fa lo stesso ufficio Lanpla. V. Lanpada.
del cappio [langassa senpia), e serve inoltre d'orna Lanpià. V. Lanpà.
Lànpion. Lampione, e per abuso, fanale. Nome di
mento.
Unghicio. V. Inghicio.
terne che si mettono ai due lati della facci:
delle carrozze o ad altri legni per far lume i
Ungoent. Languente, Ianguiscente. Che languisce. V. Languì.
notte.
Lingosta. V. Aragosta.
Lungrignà. Rachitico. Dicesi di persona, e specialm. di fan Laflprè (Ittiol.). Lampreda o meglio piccola lam
ciulli cresciuti a stento e di cattiva conformazione. Intendistinguerla da quelle di mare (Petronytum ,
desi pur anche per Langrignù, chi è cachetico, cioè di
Piccolo pesce di fiurfte, senza spine, di fora
cattivo colore, senato, gracilino, malsaniccio, e sim.
presso deU’anguilla. La lampreda fritta è un
Intigni. Languire. Mancar di forze, venir meno, svenire,
carissimo.
perdere il vigore, infievolire.
Lanssa. Lancia. Strumento di legno, di lunghezza
— d'amor. Languire, venir meno dall’amore.
cinque braccia, con ferro in punta, e impn
» Muri languend. Morire languendo, cioè con istento.
piè, col quale i cavalieri m battaglia feriscor
Languld. Languido. Senza Forze, debole, lasso, floscio.
si chiama propr. asta, e la punta, drappella o
» Languido. Che mostra languidezza ; e dicesi per lo più
lancia.
degli occhi e della voce.
» Lancia. Per ogni specie d’arme in asta.
I.aigoidament. Languidamente, con languidezza, debolmente, » — Ogni ferro in asta o a punta, con coi si
fievolmente.
nella estremità superiore i cancelli, le ferria
Lnngoidgssa. Languidezza, languimento, languore, languì—
chiusure.
» — In marineria, Io stesso che, schifo o pafisc
dorè, debolezza, fiacchezza, lassezza.
Langnor. Languore, languidezza. Mancamento di forze, debiSchif, nel Diz.
litamento, fiacchezza. V. Inedia, nel 3* signif.
— rota. Lancia spezzata.
Inni. Pezzino. Grosso pannolano, che si mette nella culla, » Bona lanssa. Buona lancia. Dieevasi chi $ape
sotto al bambino dopo fasciato, per maggior pulizia ed
giarla bene e ferire in quintana.
a riparo del freddo. A Firenze dicono toppone a diversi » Colp <flanssa. V. Lanssà.
pezzi di pannolino, soprapposti l’uno all’altro, cuciti in » D'una lanssa fene un pievi o un ponghet, o D'i
toni fene un piston. V. in Antoni.
sieme, ea impuntiti a guisa di coltroncino. Codesto top
pone mettesi sotto ai bambini per far ritegno alle orine, Lanssà. Lanciata. Colpo, percossa o ferita dì lane
a preservazione de) letto.
Lanssà. add. Lanciato, scagliato, gettato.
Uniti ssì. Lanifìcio, laniflzio. Lavoro di lana. Prendesi anche Lanssè. Lanciare, slanciare. Tirar con forza, sea
pel luogo ove si fanno pannilani.
brare; e con più violenza, scaraventare.
Lanos o Lanù. Lanato, lanuto, lanoso, velloso. Pieno o coperto — <fparole da fe ride it givo. Lanciare (n. ass.).
di tana; e per estens., peloso.
Ioni, commettere errori solenni nel discorre!
— un bastiment an mar. Lanciare nn bastimenti
Lunpà. Un vasto bellicone (bicchierone) pieno di vino.
» Tiri giù o Beive d'tanpà. Zizzolare, cioncare, trincare,
V. Vari.
sbevazzare, soffiare nella vetriuola, alzare il gomito. Lanssesse. Lanciarsi, slanciarsi, scagliarsi, avven
Bere di soverchio. Dicesi anche, incantar la nebbia ; ma Lansseta. Lancetta, lanciuola, saettuzza. Strnmeni
prendesi per lo più del bere alla mattina di bnon’ora.
i cerusici cavano sangue.
Unpada o Laopa. Lampada, lampana, lampa. Vaso senza — da mancscard. Saetta o lancetta da cavar s
piede, nel quale si tiene acceso lume d’olio, e sospetibestie.
LaBsaelà. Colpo di lancetta.
desl per lo più innanzi a cose sacre.
' Col eh,'a fa le lanpade. V. Lanpadè.
Laossetè. Lancettare. Ferir colla lancetta.
l ampadari. Lumiera. Certo particolar arnese che contiene in Lanssiè. Lanciere, lancia. Soldate armato di lancii
sé molti lumi: detto anche da’ Frane. Lampadaire. Si Lanssona. Lancione. Gran lancia.
Lanterna. Lanterna. Strumento che è in parte i
dice altresì per lampada.
trasparente, nel quale si porta i) lume, per
Lampanajo. Complesso di più lampane facenti luminare,
innanzi a cappella, altare, e sim.
dal vento.
— a tre ordin d1girandole o a tre branch. Lumiera a tre » Lanterna. Dicesi anche il fonale delle torri di i
» — Quella in cui si tiene il lume sopra i vascelli,
palchi di viticci.
più propr. fanale.
■ Grand e gross com un lanpadari. Detto fig. d’uomo,
magro allampanato, lanternuto, assaettato ; e sostanti » — Parte superiore delle cupole, altr. pergame:
vamente, fuseràgnolo.
— borgna. Lanterna cieca. Lanterna rotonda eh
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tura il lume a piacere di chi la porta, il quale può ve
dere senza essere veduto.
Lanterna. De d'intende d'Indole per lanterne. Mostrare o dare
altrui lucciole o vesciche per lanterne. Ingannare alcuno
con mostrargli cose piccole per grandi o una cosa per
un’altra.
» Serchesse ii goai con la lanterna, fig. Cercare i guai col
ruscellino, cercare il mal come i medici, cercare o andar
cercando di frignuccio, cercare il mal per medicina,
andar a caccia di guai.
Lanterna magic«. Lanterna magica ; e secondo il Gozzi, nel
n° 167 del suo Osservatore, lanterna matematica. Vol
gami. chiamasi una macchina ottica, colla quale per via
di refrazione, s’ingrandiscono e si Canno apparire in di
stanza figure dipinte come vere.
Lanternè. Lanternajo. Chi fabbrica o vende le lanterne.
Lantmuu. Lanternino, lanternetta, pìccola lanterna. Chia
masi per lo più con tal nome la lanterna da tasca fatta
di latta o di lamina d’ottone, con vetro davanti e mani
glia pieghevole dalla parte opposta e cupolina nella parte
superiore, che lascia entrar l’aria e uscire il fuma. Por
tala per farsi lume da sé chi va attorno la notte.
Lanternon. Lanternone. Lanterna grande.
» Dicesi ordinariamente da noi, que’ fanali che illuminano
le vie delle città, i cortili, ecc. V. in Fanal.
» Si dice parimenti di quelle specie di lanterne in asta, che
si portano nelle processioni. V. ia Fanal.
» Detto di persona. V. in Lanpadari.
Lantìa, Lantios. V. Lentìa, Lentios.
Lanù. V. Lanos.
Laoda. Lauda e laude. Componimento in versi in lode di Dio
e de’ Santi ; inno, cantico. V. Lode,
Laodè. V. Lode.
Laodemi. Laudemio. Diritto che si paga al signore d’un fondo,
od al padrone del dominio diretta, pel passaggio, per
atto tra vivi da uno in un altro possessore del fondo o
del dominio utile.
Laor (Bot.). Lauro e alloro, o alloro orbaco dal nome del suo
fruttò. Àlbero di mediocre grandezza, odorifero e sempre
verde, assai conosciuto in Italia. Il suo frutto chiamasi
bacca, coccola e più propr. orbacca.
— servaj. Laureola comune (Daphne laureola). Pianta poco
dissimile dalla precedente, ed é comune nelle montagne.
— spinos. Alloro o lauro spinoso ; agrifoglio, leccio spinoso,
aqpifoglio, pugnitopo maggiore. Arboscello o frutice che
si distingue per Te sue foglie ovate, coriacee e spinose
nel margine. Del suo legno, il quale é molto stimato per
la sua durezza e bianchezza, sì valgono gl'impiallaccia
tori, stipettai ed ebanisti per filettare i lavori di tarsia.
» Leu pien cTlaor. Laureto. Boschetto d'allori.
Laorea. Laurea. Quella cerimonia, con cui alcuno dopo aver
terminato i suoi studj presso una facoltà, e sostenuti i
relativi esami, gli viene attribuito il grado di dottorato
(dignità del dottore).
Laoreà. Laureato. Cui é stata conferita la laurea o il dottorato.
Laoreando. Laureando. Che è per esser laureato.
Laoreè. Laureare, dottorare, addottorare. Conferire la laurea
o il dottorato ; porre nel numero de’ dottori.
Laoreèsse. Laurearsi, dottorarsi, addottorarsi. Prender la
laurea, farsi dottore.
Laoro ceraso (Bot.). Lauro-ceraso (Prunus lauro cerasusL.).
Àrboscelto originario dì Trebisonda, sulle coste del mar
Nero, ed era coltivato in Europa. I suoi fiorì bianchi a
piramide hanno un odore assai grato, molto analogo a
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quello delle mandorle amare, adoperassi da alcuni come
condimento, però imprudentemente, essendo creduti
velenosi.
Laotament. Lautamente, con lautezza ; splendidamente, ma*
gnificamente, con grandezza.
Lapa. Cuccagna, felicità, godimento, gusto, diletto, soddis
fazione, piacere ; leccornia, lecconeria, ghiottoneria.
» Ani cola ca a j'è una bofia lapa. Ip quella casa si pac
chia, si mangia bene, si sta alla paperina, si fa un fianco
da papi, si sta in apolline, sì mangia alla reale o lauta
mente.
Lapi. add. Lambito.
LapaferSn. Leccone, leccardo, ghiottone, pappalardo, leccapestelli, leccapiatti, leceascodelle. Dicesi di persona
ghiotta. Talora sempl. per mangione, pappone, pac
chione, pappacchione, pappatone, diluvione, divoratore;
cioè, gran mangiatore.
— bon a nen. Lavaceci, pappaceci, mangiafagiuoli, pappalasagne, cioè, disutilaccio, buon da nulla.
Lapada. Lambimiento ; e talvolta, pappata. V. Pactada.
Lapassot (Bot.). Lapazio. Erba che dicesi buona contro la
tosse.
Lapè. Lambire. Pigliar leggermente colla lingua beveraggio
o cibo che abbia del liquido, altr. leccare, libare. Dicesi
da noi più particolarm. del cane, ed in questo senso vale,
lapteggiare. V. Lap lap. Questo verbo é assai prossimo
del Lappen de’ Tedeschi, al Lipar de’ Provenzali, al
Laper de’ Frane., e al To lap degl’inglesi.
» fig. Pappare, pacchiare, scuffiare, sbasoffiare ; diluviare,
divorare. Mangiare avidamente, e in fretta.
Lapet. V. A lapet.
Lapidi. Lapidalo. Percosso o ucciso con sassi o a sassate.
Lapidari, sost. Lapidario. Chi attende alla scienza ed allo
stile delle iscrizioni.
» Lapidario. Artefice che lavora le pietre preziose.
Lapidari, add. Lapidario. Appartenente alla lapidarla (scienza
delle iscrizioni): onde, Stil lapidari. Stile lapidario,
cioè delle iscrizioni.
Lapidassion. Lapidazione, li lapidare. Da’ pittori dicesi per
rappresentazione in pittura del martirio di s. Stefano.
Lapide, sost. Lapide e lapida. Pietra posta su di un monu
mento con iscrizione ; e più propr. quella pietra che
cnopre la sepoltura, ossia lapide sepolcrale.
Lapidé. Lapidare. Percuotere od uccidere altrui con sassi,
assassare.
» fig. Bandire o gridare la croce addosso ad o sopra uno,
levarsi contro, biasimarlo.
» Talora vale, importunare, molestare, infastidire, tribolare,
vessare, tempestare.
» Am vorta lapídeme. Mi voleva ingojar eolie parole, o man
giar vivo ; cioè, atterrir colle chiacchiere, ma nel sen
timento di sgridare.
Lapin (Zool.). Coniglio. Piccolo quadrupede simile alla lepre,
che ha però le orecchie per lo più nude, ed i piedi più
corti di quelli della lepre comune. I conigli partoriscono
più di sette volte all’anno e sette nati per volta ; i quali
dopo cinque mesi sono atti a generare. I salvatici sono
grigi, i domestici o bianchi o neri o macchiati.
La pi part. La maggior parte, la più parte, i più.
Lapis. Lapis. Pietra naturale molto dura, della quale si val
gono i pittori per fare i disegni sui fogli lasciandovi il
suo colore rosso. Chiamasi anche matita o amatita rossa
o sanguigna,, e cinabro minerale.
— scur o neir. Matita nera, lapis piombino; altr. piombag-
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gin e (per carburo di ferro o grafite). Specie d'am ati la Largii è Largo. Fesse largo. Farsi largo, lìg. A]
all*estimali va e al credito.
falla artificiosam ente, tlie tigne di color di piom bo e
* Feste fe largo. Parsi far largo, fig. Faisi a1
serve per d iseg n are.
Lapis filosofarli tu. P ie tra filosofale ; cioè la p retesa tram u  • Largo, largo, ed anche Ala. Dicesi metSesin
liano di chi precede qualche gran signore
t a n e de' m etalli in oro.
largo, scostatevi, lasciate passare.
» Portalapis. Toccalapis, m alitatojo.
» Serchè el lapis plosoforum. Chi cerca l’alchim ia tro v a i • Piè el largh. Pigliare il largo o l’altura. In i
per l'alto mare, senza accostarsi alla terra
’pidocchi, cioè im p o v erisce; e vale fig. asso ttig liarla
Largii, add. Largo, spazioso, ampio, esteso.
troppo, cercare e p reten d ere cose im possibili.
Lapislasoli (L itol.). Lapislazzuli o lapislazzolo. P ietra p re
« Largo, per copioso, abbondante.
ziosa di color azzurro, sparsa p e r lo più di vene d 'o ro . , — Magnifico, liberale, generoso, cortese.
* — Vantaggioso, utile, profittevole.
D ottrinairo. Ceruleo montano.
Lap Lap. Lapt lapt. Voce im itativa del rum ore che fanno i — rom un sach. Largaccio, larghissimo.
cani in bevendo. Q uindi, Fe lap lap. L apteggiare, fare — d'hoca e streit d'man. Largo di cintola e sti
lapt b p t. Il rom oreg giare di cui sopra.
Dicesi di ehi promette molto e poco attei
» Aveje el cui ch‘a fa lap lap da la paura. F a re il cu! lappe
gintor di parole.
tappe. A ver pau ra, Irem ar p er p au ra.
» A la larga. V. questa parola alla sua sede i
L ìpola. V. La lassa, o Bardana.
» An longh e an largh. avv. In lungo e in la
Lapou. V . Lapabrcu.
parte, da per tutto.
Lapsus lingua? (latinism o freq u en tem . usato dagli H ai.). Scorso » Aveje le munii larghe. Esser grosso di cosi
di lin g u a, inavvertenza nel favellare. Se nello scrivere, ■ Baila a la larga. Girar largo, giuocar lai
scorso di pen n a. Inavvertenza nello scriv ere.
posti, ed al figur.
L apura. L am bim cnto. Il lam bire.
» Ch’a s'ceira an longh, an largh e da lontc
L ard. L ardo e lard o n e. G rasso e carne di porco salala. S co
veggente, che vede di Innlano, perspicace
ten n ato , dicesi alla parte del grasso spiccata dal porco » Esse largh e generos dio dj'aolri e streit i
colla cotenna, e quindi sco ten n are, cavare il lardo colla
largo dell'altrui e stretto del suo.
cotenna.
» Girè a la larga, (tirar largo, largo a’ canti,
—
ro tissi. L ardo vieto. Saveje d’iard fùtìisi o dlnrditm. sare; guardarsi.
S en tire di lardo vieto.
» Licenssa longa e larga. Piena libertà.
# A l'a nen el lard da de ai gai. V. in (¡al.
* Marce eoa le ganbe larghe. Andar largo, ci
» Aveje ta n tila rd . fig. R ilucere altrui il pelo. E ssere g rasso
e gambe allargate.
e b en estan te.
» Sic a cavai con le ganbe larghe. Calvalcar la
» U t el lard an goemia al gal. D ar le pecore in guardia al
gambe larghe.
lupo, dar la lattuga in g u ardia a' paperi. F id a r una cosa Larghe (v. conlad.). Gettare, lanciare.
a chi ne sia avido.
— le vache o le bestie. Far uscir dalla stalla le
» Noè ant el lard oant la urossa o ani te lasagne. N otare o
più per condurle al pascolo.
n u o tare nel lardo o nelle lasagne. Dicesi lìg. dell'an d are Largliegé Laiiilir^iare. Dar abilità i1 facoltà.
altru i lu tle le cose in teram en te secondo il suo desiderio. • Largheggiare. Usar liberalità di donativi o (
» Piche tTlard. L ard ellare, la rd a re .
» — Èssere diffuso in parole : e fig. larghegg
» Tanpè r ia d lard ai can. G ettare il lardo a' cani. Dicesi
cioè esser largo in promettere.
dello s tra z ia r checchessia.
Larghessa. Larghezza, latezza, e con v. lat. la
» L V oca con tanl d'lard. Oca arcirag g iu n ta, vale g rassis
delle quattro dimensioni del corpo solido;
sim a.
ampiezza, spaziosità, vastità,
L ard à, Lardè. V. Anlardà, Anlardè.
largo. V, Largh. sost.
Lardion L ardello, lardellino. Q ue'pezzuoli di lardo, che si « Largo T. mus., che accenna doversi suonar
m ettono nelle carni da arro stire .
e segnar tempi grandi, ed alcune volte disuj
Lardoira. L ard ato jo . S tru m e n to di cucina per lard ella re .
il voglia l'espressione del canto,
L arga, sost. Voce u sala nella frase De la larga. S prigionare, Largot. Larghetto, largo anzi che no.
m e tte re in lib e rtà . D icesi per Io più delle bestie. Vedi Largura. Largo, grande spazio, spaziosità, estei
Larghe e. A la larga alla loro sede nel Diz,
Larva. Larva. Essere fantastico, allr. fantasma
L argam cnt. L arg a m e n te , con larghezza, estesam ente, diffu
» fig. Ombra, apparenza vana di checchessia.
sam en te.
Larva. Larva. Quello stalo pel quale passano
* L arg am en te, con larghezza, copiosam ente, abbondante
l'uscire dall'uovo. 1 bruchi ed ogni verme
m ente, am piam ente, grassam en te.
divenire un giorno un insello, sono larve
* — L ib eralm en te, g enerosam ente.
primo stato di quegli animali, la larvi è il
» De o Regalè largament. Dare a larga m ano, cioè liberal
ninfa é il terzo, e l'insetto è il quarto ed u
m ente, copiosam ente, larg h eg g ia re .
Lasagna. Lasagna. Pasta sottilissima tagliata a
Largii o L argo, so st. L argo, la rg h ezz a; spazio.
strini : se cotte nel brodo diconsi papparde
» L arg o , fig. A gio, com odità, opulenza.
—del papa. Dicesi per ¡scherzo la pelle del ca
• Col eh’a l'è largh ani el de. L a rg ito re.
tagliata a strisele e mangiata cosi da sé.
■> Esse ai largh. fig. E ssere negli agi, essere nell’abbon
» Aspetè eh"le lasagne av casco fin boca. Aspe
danza, neH’opulenza, essere ben estan te.
aperta le lasagne. Aspettare che le lasagne
» Fe largo. F a r largo. F a r ala, trarsi da banda, ceder di
trui in gola o in bocca. Dicesi fig. di chi vui
luogo.
alcuna cosa e non fa dal canto suo niente p
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L a ttfia . Col ch'a fa o vend le latagne. Lasagnajo. Chi fa o
vende le lasagne ; altr. pastaio.
■ Noi ant le latagne o ani el lard. V. in Lari.
» Strangoli con <flatagne o con d'saotiua. Proverbiato,
affogare il can colte lasagne. Si dice quando per venire
al suo intento si offerisce miglior partito, che non me
rita la bisogna.
L a ttf iti. Lasagnone, gingillone, pentolone, gnoecone, bie
tolone. Dicesi per disprezzo di uomo grande ma di nes
sun nerbo, cosi morale come fisico.
LasafMr. Matterello, spianatojo. Cilindro di legno, col quale
si spiana e si assottiglia in fogli la pasta, onde farne
lasagne e sim.
la u re i. Lazzaretto e lazzeretto. Spedale di appestati. Chia
ma nsi con questo nome quegli stabilimenti destinati a
guarentigia della sanità pubblica, ne’ porti di mare, per
ivi ritirare e guardare gli nomini e le robe sospette di
peste (dal nome rii san Lazzaro prescelto protettore di
tali infermi).
Lasarsla (Bot.). Lazzcruola e azzeruola o pomo lazzarino.
Fratto dell’albero detto anche lazzcruolo o azzernolo, di
sapor agro e dolce, della grossezza di una ciliegia; di
cui avvene de' bianchi e de’ rossi, e tutti hanno tre noc
cioli assai duri.
— sarvaja. V. Poterla.
Laserta (Erpet.). Lucertola, lacerta e Incerta. Piccolo ser
pentello oviparo, di color bigio, che ha quattro gambe ;
ne sono numerosissime le specie. La lucertola verde dicesi più comun. ramarro o lucertolone.
Laaa. Laccio, cappio corsojo o scorsojo. Foggia di cappio che
scorrendo lega e stringe subitamente, e quanto più si
tira tanto più serra.
• Laccio, met. Ogni sorta d’inganno e insidia, la quale si
tenda tanto all’anima che al corpo.
> Calappio, galappio ; trappola. Laecio insidioso che si-tende
ad alcuni animali, V. Trapala.
— da anjnchi. Capestro, fune strozzatoja. Quel laccio con coi
s’impiccano i condannati dalla giustizia a morte,
— iti otei. Lacciuolo. Cappio scorsojo folto di crine di
cavallo con cui si pigliano gli uccelli. Vedi ¿4m ìa.
Scalello, dicesi ai piccoli lacciuoli da prender colombi.
Tagliuolo, vale laccio con cui si pigliano gli animali pei
piòli.
> B uti el lati a la gola a un. Metter la cavezza alla gola o
al collo ad altrui. Si dice fig. dell'obbligar con forza o
violentar alcuno a far una cosa.
» Ciaf è ani el last. Incalappiare. Prendere nel laccio o ca
lappio.
Lassà. Lasciato, abbandonato. V. Latti.
Lassi. Lasciare. Non torre o non portar seco, in partendosi,
checchessia.
> Lasciare. Far erede o lasciti per testamento.
» — Abbandonare, lasciar affatto.
* — Tralasciare (ommettere, trascurare).
— an aibandon. Lasciare a basso, non dar mano a chi è ca
duto, abbandonar chi è depresso, non curare l’altrui
miseria. V. Latte ant le tlratte.
— a» bianch. Lasciare in bianco, cioè alcuno spazio nelle
scritture per potervi scrivere a suo tempo.
— andari el met. fig. Guastar la coda al fagiano (la quale é
il miglior suo ornamento). Lasciare il più beilo.
— andi l’a fi o l’inpresa. Lasciar la campanella o il chiavi
stello. Abbandonar l'affare.
<— ondè(nel signif. del Laitser aller de* Frane.). Lascare. fig.
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Lasciar andare, allentare. Dicesi parlando di costumi o
simili.
Lassè. L atti andi un colp. Lasciar andare un colpo, sca
gliarlo.
— an dubi. Lasciar in forse, cioè incerto e dubbioso.
— ant el liber dia desmentía. Lasciar nel dimenticatojo o nel
chiappolo.
— ant la piuma. Lasciar in o nella penna. Tralasciare di
scrivere alcuna cosa.
— ani le tlratte o ani la bagna. Lasciar nelle peste. Lasciar
in nasso o in asso. Proverbialm. lasciare ne'pericoli
senza ajuto o consiglio.
— eh’a la vada. Pigliar il mondo come viene, lasciar andare
tre pani per coppia.
— ch'a parlo. Lasciar che gracchino ; boccone rimproverato
non affogò mai nessuno.
— cheich parola andari ant el detcort. Lasciar le parole ad
dentellate o qnalche addentellato. Metaf. lasciar il di
scorso imperfetto, ma in modo da potersi ripigliare.
— comission o ordin. Lasciar detto. Si usa in persona di chi
parte da nn luogo, ed ordina che altri di<!a per lui.
— core. Lasciar correre, trasandare, trascorrere, tralasciare,
negligere, non badare, tollerare, chiudere un occhio.
— core o latti teapi d'pet. Spetezzare, scoreggiare, tirar
delle coregge o peta.
— core faqua al pi bass o L atti buji. Lasciar correre l’acqua
all’ingiù o andar l’acqua alla china. Nè di tempo né di
signoria non ti dar malinconia ; legar l'asino dove vuole
il padrone, e s’ei si scortica suo danno. Lasciar le cose
come vanno, e non si dar fastidio di nulla.
— di. Fare come il formicon di sorbo. Proverbialm. essere
costante nel far le cose, e lasciar dire.
— el comand. fig. Gittare la bacchetta. Lasciar il comando o
la carica.
— el pi bel. Guastar la coda al fagiano. V. qui avanti Latti
andari el mei.
— el propi per Vapelatk. Lasciare il proprio per l’appella
tivo. Lasciare il certo e sicuro per l’incerto e dub
bioso.
— ii quair'ott o la carcatta o la pel. Lasciare la spoglia.
fig. Lasciar la pelle, morire.
— le miserie tfeost moni. Lasciare le miserie di questo mondo.
Morire. Dicesi singolarmente di chi abbia penato e sof
ferto in lunghi travagli e malattie.
— o De leu a di, a fe. Lasciar luogo a dire, a fare. Permet
tere che si faccia o si dica alcuna cosa.
— patti. Prestar la via, far largo, allargare il passo.
— scapi Vocation. Perdere l’acconciatura, cioè l'occasione
di fare ci6 che altri erasi proposto.
— sodisfait. Lasciare a bocca dolce, cioè consolato o con sod
disfazione.
* E tte pien d'iatm e ste. Esser pieno di lasciami stare,
sonare a mattana, essere maninconioso, di malavoglia,
mesto, taciturno, per lo più dal non saper che si fare.
» Latta pur ch’a tirila. Lascia ch’ei gracchi, eh’ei zufoli a
sua posta ; cioè lascia ch’ei faccia o dica quel che vuole,
che io non vo’ far niente o ch’ei nou farà niente, o che
non sari niente, o che sarà tutt'uno.
» Lasseje la bora. Lasciarvi il pelo. fig. Mettervi del suo.
* Lattela A. Finirla, troncarla, non ne far altre parole, non
parlarne altro.
» Latsme ste. Lasciami stare, non m’annojare.
* Laitoma le sertnumie. Bando alle cerimonie.
» Mangia, betv e caga, e latta ch'a la vada. Lascia andar
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l’acqua alla china. Prov. dinotante ehe delle mutazioni
cose di legge. Non intendere altro che la propria ra
delle stagioni, e degli emergenti di Stato e di cose si
gione.
mili, non si dee prender passione o briga. V. Lassi core Latin. Copti el latin dj'aolri. V. in Copiè.
l'aqua al pi boss.
» Parlè el latin com m vaca tpagnóla. Tirar le orecchie
Lassè. Nen latteine patti o Nen pasteine una. Non glie ne
a Prisciano. Proverbialm. parlare per latino grosso e
non osservare le regole della grammatica.
dare una di vinta.
» Nen lassè vive. Non lasciar vivere. Tempestar, serpentar » Scapè ? omini eh’a parlo feminin e le fomne eh’a parlo
latin. V. in Feminin.
uno, soffregarsi intorno a uno, assediarlo, importunarlo,
molestarlo.
Latin, add. Latino, ladino. Voce usata per lo più dai solo
Ltasetse. Lasciarsi, abbandonarsi.
volgo in tutti i suoi significati. Corsojo, sdrucciolevole,
’— abate. Lasciarsi abbattere, avvilirsi, abbandonarsi, disa
scorrevole, facile a scorrere.
nimarsi, sbigottirsi, mancar d’animo.
— al travaj. Ladino, sollecito, spedito, veloce, presto, troppo
— etnéè. Lasciarsi ire. Trasandare in qualche cosa più che
sollecito nell’operare.
non si voleva; e talora indursi ad andare.
— d’boca. Latino, ladino, largo di bocca o di lingua. Lubrico
— andè. Rilassarsi, rattiepidirsi. Si dice parlandosi di pietà,
o troppo libero nel parlare, sboccato, linguacciuto, mor
di disciplina, di costumi o sim. Discostarsi dall'onestà,
dace.
i— (indi. Parlando di vestiti. Andar sciatto o sciamannato, — d'man. Latino di mano, manesco, a cui pizzicano le mani,
cioè «composto o negligente negli abiti.
di pronte mani, che tavella colle mani, pronto a menar
— andè a d io a fe una eosa. Scappare a dire o a fare alcuna
le mani, a percuotere ; e talvolta inclinato a rubare.
cosa. Lasciarsi andare a farla o a dirla quasi non vo Latin, avv. Ratto, speditamente, tosto, velocemente, presto,
lendo o tiopo essersene ritenuto.
senza indugio.
-~ andigiù com un sach d'scadete. Lasciarsi cadere abban Latinass. Latinaccio. Cattivo latino, latino grosso.
donato o come morto.
Latinet. Latinetto o latinuccio. Composizioncella scritta in
— angravii. fig. Lasciarsi ferrare. Lasciarsi Care quello che
latino dai principianti.
altri vuole.
Latinisè. Latinizzare, latinare;ed in gergo sgramuffare. Dire
— cantai. Lasciarsi consigliare, lasciarsi persuadere.
delle parole in latino o ridurre in latino le parole nostre
— gode. Non istare in sul tirato, cedere, lasciar andare qual
volgari. Si dice anche slatinare e slatinizzare nel mede
che cosa, ber grosso, non la guardare nel sottile.
simo signif., ma per lo più in senso di far barbarismi,
Làssita. Lascito, lascio, legato. Donativo lasciato altrui per
sconcordare.
testamento.
» Latinizzare. Dicesi altresì del dare una determinatone
Lassivi!. Lascivia. V. Inpudiciuia e Libidine,
latina ad una voce d’altra lingua.
Lassù (avv. di luogo, cosi di moto come di stato). Lassù, là Latinism. Latinismo. Idiotismo latino. Maniera di dire latina
su, e poet. lassuso. per lo più impropria.
* Col (Tlassù. Iddio.
Latinista. Latinista. Professore di lingua latina o cj)ì sa e
» Col d’iastù a da lo ch’ai veti a tuli. Iddio è giustissimo
scrive bene la lingua latina ; anche latinante, latinizzante.
distributor d’ogni cosa.
Latitudine. Latitudine, larghezza ; estensione ; ampiezza. Ta
Lastra. Lastra, piastra, lama. Ferro od altro metallo, pietra,
lora dicesi per arbitrio, libertà, tempo, facoltà di Agire.
cristallo, ecc., lavorato in lamine assai sottili, in pro » Latitudine (Geogr.). L’arco del meridiano d’un luogo tra
porzione della loro larghezza.
esso e l’equinoziale.
— d'eritlal o iveder. Lastra di cristallo o di vetro.
Lato. Lato, banda, parte, luogo.
— d'fer, (Tpionb, ecc. Lamina, falda, ecc.
» Ch'a l'a ii lati uguaj. Equilatero. Che ha lati eguali.
— d’pera. V. Lòia.
Lator. Latore. Che porta o reca.
*— gronda Spera. Lastrone, lastra grande; e per lo più ta Latorta! V. La bostica!
vola fatta di pietra,
Latrina. Latrina. Luogo dove si gettano le immondizie, fogna,
lastrici. add. Lastricato, coperto di lastre, mattoni, e sim.
cesso, cloaoa. V. Comod in quest’applicazione.
Lastrieh. Lastrico, lastricato. Pavimento coperU) di lastre di Lava. Lava. Materia vulcanica strutta, simile al vetrp opaco,
la quale nel tempo dell’eruzione di un vulcano scorra a
pietre, mattoni o sim.
— fait con d’tmalt, tara fpostUuw, ecc. Lastrico a massello
guisa di torrente infocato, ed indi s’indura come pietra.
o
a tenuta ; cioè fatto con ismalto, pozzolana o sim.
Dicesi lava vulcanica, cavernosa, porosa, cellulare, breociata, funicolare, ecc.
Ustriehè. Lastricare. Coprire il suolo di lastre, mattoni o
Lavi. Lavato, purgato, mondato.
simili.
Laatricnra. Lastricatura, lastricamento. L’atto di lastricare e » Pan lavà. V. in Pan.
Lavabo. Lavabo. Parte della messa, quando il celebrante si
il lastrico stesso.
lava le dita. V. Cena Domini.
Lateral. Laterale, da' fianchi.
Lateralment. Lateralmente, da’lati o fianchi; di o per fianco, » Lavabo. Acquajo delle sagristie, ove il prete si lava le mani
prima di celebrare la messa.
a lato.
latieìnì. pi. Latticini ed anche latticinio, signif. vivanda qua » — Quella cartella che al corno sinistro dell’altare, in cui
sono le preghiere da recitarsi dal sacerdote mentre si
lunque fatta di latte.
lava le mani.
Latin, sost. Latino, lingua latina. Linguaggiouna volta parlato
dagli Italiani, e comune a tutto il mondo conosciuto, ora » Fe un lavabo o una lavada d'cosso a un, V. in Lai'ada.
» Vnie giù un lavabo. Cadere un acquazzone, un rovescio
perduto nell’uso, e imparato soltanto da chi lo studia.
d’acqua piovana.
» Latino. Composizione tradotta da altro idioma nel latino
Lavada. Lavatura, lavamento. L’azione del lavare o del lavarsi.
per esercizio di scuola.
» Capi mach té latin. Esser di testa o di sua testa, voler le —. d’cassa o fle tta . Lavacapo, risciacquala, bravata, rara-
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cató a uno, fargli un rabbuffo, dargli una cariata, sgri
dàrio acremente. Y. in Lavaia,
Lavò. Lavi le piaghe. Detergere. Purgare, nettare, mondare,
lavar le piaghe.
— el scufiot a un. Rasentar la scuffia ad alcuno. Correggere,
ammonire, riprendere alcuno.
» Una man a lava faotra, t ioe a lavo la cera» Una mano .
lava l’altra, e tutte due il viso. Detto prov. che bì dice
del giovarsi scambievolmente.
* ¿aveste. Lavarsi il viso, le mani, eco.
■ — Hi pecà. Lavarsi de’ suoi peccati. fig. Confessarsene
*
con pentimento.
» — la boca sul coni d’un. Lavar il capo co’ ciottoli. Dir
male, sparlare di alcuno.
> — la bota £ cheicosa. fìg. Empiersi la bocca, vantarsi di
checchessia.
» — le man i ’cheicosa. Lavarsi le mani d’alcuna cosa. Non
se ne volere assolutamente più impacciare, non ne voler
saper altro.
» — o Sincereste. Lavarsi, giustificarsi.
Lavel. Acquajo. Quello stanzino dove in sulla pila si rigover
nano i piatti.
— ile sacristie. V. in Lavabo, e in Lavaman.
» Condot del lavel. Smaltitojo. Condotto o canale che
dà esito, e mena via la rigovernatura de’ piatti dal—
l’acquajo.
» Pera del lavel. Pila che anche chiamasi acquajo. Pietra
piana, larghetta con quattro basse sponde, fermata sur
un muricciuolo. serve a lavar i piatti.
• Pertus del lavel. Buco delia pila, pel quale la rigoverna
tura passa allo smaltitojo.
Laver. Labbro e labro, al num. del più, labbra, labbri, e poet.
labbia. Estremità della hocca, colla quale si cuoprono i
denti.
» Labbro. Orlo di vaso o d’altro.
» — Parte rivoltata o rilevata del fiore.
» Aveje el chefir itti laver. Avere il cuor sulle labbra: fig.
dicesi di uomo schietto e sincero.
» Avejc ii laver ckerpà dal freid. Aver la bocca scoppiata
dal freddo.
» Aveje H laver s'eiopà. Aver labbra leporine.
» Aveje H laver sech o suit da la si. Aver le labbra arse,
cioè assetate/
» Berlichesse ii laver o ii dì <Tcheicosa. Leccarsi le dita
di qnalche cosa. fig. Dicesi per espressione di somma
compiacenza in checchessia.
» Bogè ii laver: Labbreggiare. Dimenar le labbra.
» Cosa adatà a eoa boca o ai so laver. A tal labbra tal lat
tuga. Si dice proverbiaim. per far intendere, che se
condo la qualità dei soggetti si accomodano le cose che
a loro convengono.
Laver. Lavoro. V. Travaj.
— dii canp. Aratura, aramento. Lo arare ; ed anche, divelto,
cioè la terra divelta dal lavoro.
—*fom à. pi. Lavori forzati. Accessorio della pena del car
cere, per cui chi vi è condannato deve lavorare carico
di eatene, onde servire a pubblico esempio.
Arsenssè.
» Di d’iavor. V. ih Di,
— lo cera a un. Dare schiaffi, schiaffeggiar alcuno.
» Prim, second, ter* lavor. V. in Lavori.
— la facia a cheicosa. Lavar il viso. Dicesi d’una pittura Laverà, add. Lavorato, coltivato. Dicesi per lo più de’ campi
che si lava, d’un muro che si imbianca, ecc.
o sim., e vale arato, lavorato o rotto coll’aratro.
■— la testa a l'oso. Lavar il capo all’asino. Proverbialo!., far Lavorati. Lavorante, lavoratore. Che lavora.
benefìcio a chi noi conosce o non ne fa capitale.
— a bâta. Quegli che lavora a cottimo, in souuno o a prezzo
testa o el cornt a un. Lavar il capo, risciacquar il bufermo o fisso.
...... UMiifO, Stregghiatura, gridata, sbrigliata, rincarata,'
sbarbazzata, rovescio, rabbuffo, ripassata, ripiglio, spellicdatura. Solenne o aspra riprensione. Quindi Fe una
lavaia ite sta o d'cossa. Dare un cappello o un cappel
laccio, cantar la zolfa o la compieta o il vespro, rasen
tar la scuffia, fare un rivellino, ano scapponeo, dare una
scopatura, onarammanzina, risciacquare il bucato a uno,
dare nna buona stregghiata, fare una risciacquata, la
vare il capo a uno colla frombola ò col ranno, forgli una
solenne sgridata o correzione.
Lavayn*. Lavagna, ardesia. Specie di schisto duro, nerìccio
e per lo più turchino e in lastre, sopra di cui si dise
gnano a’ principianti le figure geometriche, onde è detta
la pietra di paragone degli ingegni. Si adopera anche a
coprire i tetti.
Lavaman. Lavamane, e meglio lavamani, e nell’uso più co
mune lavamano. Arnese di legno o di ferro, composto
di tre aste verticali ritte su tre piedi, terminate in alto
da un cerchio da posarsi la catinella per lavarsi le mani.
Il lavamano compito ha l'accompagnamento della cati
nella e della brocca, ovvero del mesciacqua.
« Lavamano. Dicesi anche all’acquajo del refettorio, ne’mo
nasteri e nelle sagristie. V. in Lavabo.
Lavanda. Lavanda, spigo (Lavandula spica L.). Pianta assai
nota, i coi fiorì violetti o cerulei a spiga nuda danno un
odore grato ed aromatico.
» Custìnet «flavanda. Cuscinetto odoroso di spigo.
■» Etili <flavanda. Olio di spigo.
Lavtidè e LAvaidera. Lavandajo, lavatore ; lavandaia, lavandierfl e lavatrice. Colui o colei che lava i pannilini a
pretto.
* Cativa lavandera trfùva mai na bona perù. Dicesi in prov.
Cattivo lavoratore a ogni ferro pon cagione, che vale
quando e’ non vuol lavorare o non ha lavorato, danno ai
ferramenti la colpa.
» Marche la roba eh'as da a la lavandera. Scrivere il bucato.
» Verifiche la lingiaria restituia da la lavandera. Scontrare
11 bucato.
Lavapiat. Lavapiatti, lavascodelle, girottero. Colui che é par
ticolari». destinato a rigovernare le stoviglie. Se si tratta
di denne, dicesi a preferenza fregona : cioè serva che
rigoverna le stoviglie.
Livascudete. V. Lavapiat.
Lavafisa. V. Bardana.
Lavativ. Lavativo, cristeo, clistero, ecomun. serviziale. Composiiiene Hqnida che s’introduce nelle parti di dietro per
mezzo di uno schizzatojo ; scherz. argomento.
* Dicesi fìg. per colpo, perdita, sconfitta : onde P ii itn la
vativ. Pare nna gran perdita, toccare una sconfitta, ecc.
Lavi. Lavare, nettare, pulire, mondare, curare. Far netta
una co sa, levandone la sporcizia con acqua d simile.
— ben ant taqua. Sciaguattare. Diguazzare alcuna cosa nel
l’acqua per pulirla.
— consumarti ¡a roba. Dilavare. Consumare e portar via in
lavando.
— i» bicer. Sciacquare, risciacquare i bicchieri.
— iip ia t. Rigovernar le stoviglie. V. Arsenssè it piat, in
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Law ant. Lavoroni a future. Operajo. Quegli ehe lavora a
compito o per opera.
— a giorni. Bracciante. Che lavora a giornata, lavorante.
— da meittr da mur. Manovale e manoale. Garzone che serve
al muratore.
— d’canpagna. V. Lavoror.
Laverò. Lavorare. Dicesi comnn. da noi per arare, cioè rom
pere, solcare o lavorare la terra con l’aratro. Veggasi
Travajè, che é il vero lavorare italiano.
— ancrlùs. Richiedere la terra. Penetrare molto addentro
arando e lavorando la terra.
— a sorgh dopi. Arare a magolato (spazio di terra tra solco
e solco, il doppio più dell'ordinario).
— a travet* ii torgh o le prévs. Intraversare; cioè arare i
campi a traverso del lavoro già fattovi.
— ben la tera. Pastinare. Rivoltar la terra, diveglierla ben
bene.
— con l'ato. Arasinare. Arare coll’asino, ma è voce da sfug
girsi.
— drit. Arar diritto; e fig. far checchessia per l’appunto.
— la prima volta. Rompere, fendere. Dare la prima aratura
al campo. Ove trattisi di terreno sodo, cioè incolto o non
mai lavorato, dicesi dissodare.
— la »econda volta. V, Arbufè o Artorni.
— la terua volta o Parie. V. Anteruè.
— la quarta volta o Curvi. Aratrare. Arare dopo il seminato.
— malament. Arare coll'asino e col bne. fig. Far le cose a
ritroso, e distribuir male gli ufficj.
— tot aqua. V. in Travajè.
» Bon da lavorò. Arabile. Acconcio ad essere arato.
» Lo ch'as petti lavori ani un di con una tloira. Coltre.
Misnra di terreno, quanto si può arare in nn giorno con
un solo aratro.
» Tome a lavori. Riarare. Di nnovo arare.
Lavorar. Lavorante, giornaliere, bracciante. Chi lavora a
giornata.
Lavenir a. Aratura, aramento, lo arare, e anche lavorazione;
cioè il lavorare i campi, coltivazione.
» Prima, seconda, tersta lavorura. V. in Lavori.
Làar, Làur céràso. V. Làor, Làor céràso.
Laurea, Laurei, Laureò, Laureèsae. V. Laorea, Laoreà, Lau
rei, Laoreèsse.
Lavren. Labbrone. Grosso labbro ; e dicesi altresì a chi ha
labbra grosse.
Lavret. Labbruccio, labbricciuolo, labbretto : dim. di labbro.
Lavora. Lavatura, sciacquatura. Acqua o liquore nel quale
si è lavato alcuna cosa.
> Lavazione, lavamento. L’azione del lavare o lavarsi.
— dii piai. Rigovernatura ; cioè la lavatura deite stoviglie.
Le. Le. Voce fornai, pi. dell’art. La, innanzi a consonante.
Le nadreghe. Le sedie.
Lea. Viale. Stradone o strada diritta, lunga e piana, fian
cheggiata da alberi, regolarmente disposti, per rendere
più ombroso e grato il passeggio.
Leal. Leale, fedéle, retto, onesto, maatenitore di parola, ga
lantuomo ; franco, sincero.
» Leale. Detto di cose materiali, vale intiero, saldo, non
fatturato, né adulterato, non artifiziato.
— com un tingher. Leale come un ùngano o zingaro. Detto
iron. perciocché gli zingani vivono d'inganni e di giun
terie.
Lealtà. Lealtà, fedeltà, mantenimento di parola, rettitudine,
probità ; franchezza, sincerità.
Leander (Bot.). Oleandro, nerio (Nerium oleander L.). Pianta
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sempre verde, assai nota, che coltivasi ne’ g
la bellezza de’ suoi fiori rossi o bianchi, a m;
minati. Fiorisce nell’estate e nel principio del
Leatieh. V. Aleatich.
Lek*. Ebbio (Bot.). Dicesi anche ebulo, nebbio, sa
vatico, sambuchello {Sanbucui obulut L.). Pia
lente, simile al sambuco, di cui è una specie
cea, i cui fiori e coccole hanno presso a poc
e le proprietà del sambuco comune, e la cu
purgante.
Leea. Ghiotta n leccarda. Tegame bislungo che si
' ~ all’arrosto girante sullo spiedo per riceverne
cade.
» Bagni el rott con Foit o la bagna dia leca.
Versare poco per volta l’unto caduto nella g
l’arrosto girante sullo spiedo.
Leca, e comun. al pi. Leehe. Percosse. V. Baborgn»
Lecà. Leccato. Fregato leggermente colla lingua.
Leeabardele. Baciapile, graffiasanti, chiesolastico, <
santinfizza, picchiapetto, spigolistro, bacchet
crita. V. Bigot.
Lecada. Leccata. L'atto di leccare.
Lecaire. V. Leeapiat.
Leeapiat. Leccapiatti, leccapiattelli, leccapestelli,
leccone, leccascodelle, ghiottone, pappalardi
chiator di piatti.
Lece (Bot.). Leccio, elee (Quercut ilex L.). Albei
fero somigliante alla quercia, ma che si eleva
diocre altezza, la di cui scorza è screpolata
ovate bislunghe piccole, coriacee, a denti radi
i frutti simili a quelli della quercia comune, »
piccoli ; ed é indigeno nell’Italia e nella Spagi
Ledi. add. Avido, ghiotto, goloso ; bramoso, volen
glioso, eupido.
Lech. sost. V. Bonn, ed anche Palet.
Leehò e Lechesse. V. Berlichè e BerlicKette.
Lechese. V. Lechet.
Lechet. Lecchetto, lecco, leccume, leccornia. Coi
appetitosa, che attrae.
* Lecchetto. fig. Esca, zimbello. Cosa attraente,
> Lacchezzo, lacchezzino. Cosa o parte di cosa ai
cante, saporita.
» Talora dicesi per vezzo, mendo, uso, consueto
P ii el lechet. Pigliar il gusto il lecchetto o
tino o il vizio o il mal uso o il malvezzo.
Leeil. add. Lecito. Che è permesso, che é secom
o giustizia, giusto, onesto, convenevole.
> Lecito. In forza di sost., cosa lecita.
» A Fi nen leni. Non lece, non lice, non è lecite
» D'carleyè tut a Fi leeit. Di carnevale ogni schi
» Nenlecit. Illecito.
Leeitament. Lecitamente. Con permissione, senzj
dal lecito.
Lecwie brevis. Lecito brevis (lat.). Breve lezione (T.
Lezione che dura meno del solito ; cioè pria
stabilita dai regolamenti; o abbreviazione di
lavoro stato assegnato.
» Lectio brevis. scherz. Refezioncella.
Lecura. Leccatura, leccamento; lambimento, ¡1
lambire.
Lega. Lega, alleanza, confederazione, unione di
offensiva tra Principi, repubbliche, ecc.
» Lega. Qualità ; ed i proprio de' metalli ; ma
priamente delle mescolanze loro, secondo
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proporzioni de’ composti, che dalle mescolanze mede
tivi, con cui si regolano tutto le materie di governo e di
sime risultano.
disciplina della Chiesa.
Lega. D’batta lega. aw . Di bassa lega. Parlandosi di monete, Lege. Lege civtl. Legge civile. V. in Drìt.
con tega bassa ; e per simil. detto di persona, di bassa — criminal, e per lo più al pi. Legi criminaj. V. in Gtuestrazione.
ritprudentta.
» Fe lega. Far lega, coltegarsi, accordarsi ; e fig. unirsi, — del pi fori. Lo stesso che Drit del pi fori. V. sotto Drit.
star bene insieme.
— divina. Legge divina. Quella emanata dal divin legislatore,
U fa. Lega. Specie di misura itineraria, che equivale ad un
e che si conosce per mezzo della rivelazione o della retta
miglio ed un quinto di Piemonte, ed a circa due miglia
ragione.
e mezzo italiane.
— die dodet taole. Legge delle XII tavole, od altr. leggi de
Legai. sost. Legale. Giurìsconsulto, giurisperito. Uom di
cemvirati. Quelle fatte dai decemviri, che vennero prima
legge, uom del foro, curiale.
in X tavole decretate dal senato romano, e da un’assem
» Scienza delle leggi e della giurisprudenza.
blea del popolo, nell'anno 303 di Roma, ed alle quali
Legai. add. Legale, di legge o appartenente alla legge.
nel susseguente anno ne furono aggiunte altre due, co
» Legale. Che è secondo la legge o prescritto dalle leggi.
sicché dal numero delle tavole su cui vennero incise,
Legallsà. Legalizzato, autenticato.
furono esse appellate leggi delle XII tavole. Sono queste
Legalisassioi. Legalizzazione. Autenticazione di un atto, di
le tanto famose ed applaudite leggi, che servirono di base
una scrittura.
e di fondamento a tutta la romana giurisprudenza.
Legalisè. Legalizzare. Rendere autentica una scrittura per — ecluiattica. Legge ecclesiastica. Ogni legge che concerne
autorità pubblica, autenticare.
la Chiesa e i suoi ministri, o le materie che hanno rap
Legalità. Legalità. Qualità di ciò che é legale, cioè che è se
porto alla Chiesa.
condo la legge.
— forettal. Legge, e meglio al pi. leggi forestali. Diconsi
L e g a ta li. Legalmente. Secondo la legge.
que’ regolamenti che hanno per oggetto il buon governo
Legassiaa. Legazione. Dicesi in gen. per ambasceria. Nome
ossia la polizia delle acque e de’ boschi.
collettivo di tutte le persone che seguono l’inviato, come — marmai. Legge marziale. Cosi chiamasi quella legge che
addette a quell’ufficio.
ordina l’uso della forza militare in tutti que' casi, in cui
» Legazione. Luogo dove soggiorna od ha il suo ufficio il
la pubblica tranquillità é compromessa ; e ehe l’azione
ordinaria delle leggi é o troppo lenta o insufficiente al
legato o l’inviato.
» — In alcune provincie soggette alla corte di Roma, dicesi
bisogno.
la residenza del legato, il suo tribunale, non che il ter — munieipal. Legge o leggi municipali. Quelle proprie di
ritorio soggetto alla sua giurisdizione.
una città o provincia.
Legatari. Legatario. Quegli in favor del quale é fatto il legato. — naturai. Legge naturale. £ una regola che la retta ra
gione addita agli uomini per dirigere le loro azioni e far
Legato. Legato. Persona mandata da un Principe ad un altro
loro conoscere ciò che é giusto ed equo, sia ch’essi vi
per trattare pubblici affari ; inviato, ambasciadore.
vano come particolari, sia ch’essi formino parte di un
»Legato. Oggi piò comun. titolo de’Cardinali mandati dal
corpo.
Sommo Pontefice al governo di qualche provincia de’ suoi
Stati, tali quelli di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forll, — nèuva. Legge nuova. Dicesi della legge di Gesù Cristo,
per opposizione a quella di Mosé, che chiamasi legge
e ehe perciò chiamansi Legazioni.
antica.
> — Dicesi altresì di Cardinale inviato straordinariamente
penai. Legge penale. Quella fatta per prevenire i delitti e
dal Papa presso qualche Principe o per rappresentarlo
in tutto ciò che si riferisce al soggetto delle legazioni.
punirli.
Tali inviati sono chiamati legati a latere o de latere, — politica. Legge politica. Si dice quella che riguardala
distinguendo colla qualifica a latere quelli che sono car
natura particolare di uno Stato e la forma del suo go
dinali, da quelli che non lo sono, e che appellansi de
verno considerato politicamente, astrazione fatta della
latere.
società di cui é composto.
Legato. Legato. Lascio o donativo lasciato altrui per testa — romana. Legge o leggi romane. Il complesso delle leggi,
contenuto nel corpo del diritto civile, Atto compilare
mento.
dall’imperatore Giustiniano.
Lege. Legge. Regola stabilita dall'autorità divina ed umana,
che obbliga gli uomini ad alcune cose, e ne vieta loro — salica. Legge salica. Soprannome dato alle leggi stabilito
alcune altre a (ine di pubblica utilità ; od altr. l’emana
nel regno di Francia dopo che i Francesi s’impa
dronirono delle Gallie. Questa legge, ne’ paesi in cui
zione della volontà di un superiore, alla quale i soggetti
é adottata, esclude le femmine dalla successione del
debbono pel loro bene conformare le proprie azioni.
» Legge. Si prende anche per lo studio della giurispru
trono.
» Buie un fóra dia lege. Mettere alcuno fuori della legge :
denza.
é dichiarare che la legge più non lo protegge né assiste,
» Legge, fig. Si dice parimente parlando delle regole e del
ch’egli non ha più diritto alla garanzia sociale.
l’ordine che la natura ha posto nel compimento di alcune
cose: onde dicesi le leggi del moto, della refrazioue, ecc. . » Dai dtordin ai nats le legi. Dai disordini o dai cattivi
costumi vengono le buone leggi. Dettato che vale, che
— antica. Legge antica. Chiamasi quella legge che Mosé
le leggi nascono dai casi che insegnano a provvedervi. _
diede agli Ebrei dopo la fuga dall’Egitto, per opposi
» De la lege. Dar la legge, imporre legge.
zione a quella di Gesù Cristo che dicesi legge nuova.
— canonica. Legge canonica. Raccolta di canoni, di eccle • Etne gnuna lege ch'a lo pertuado. Essere un leggiajo ;
cioè esser uomo ostinato nel sostenere la propria stra
siastiche costituzioni, di decisioni e di massime prese
vagante opinione.
parte dalla Sacra Scrittura, parte dagli antichi concilj,
parto dai decreti de’ Papi e sentimenti de' padri primi- » Fatta la lege, trovi l'ingan. Fatta la legge, pensata la
89
Gkam Diziom. P i e i .-I tal.
Voi. I.
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malizia, o, malizie non mancano a dii vuol fraudar la
legge. Prov. dinotanti, che il popolo procura sempre di
eludere la mente del legislatore.
Lege. li pai a so» dsor dia lege. I patti rompono le leggi. Si
dice a chi adduce una legge contro una cosa pattuita.
» La necessità a Va nen lege. La necessità non ha legge.
Dicesi proverbiato, del farsi lecito per necessiti, ciò che
per legge è illecito.
» Le legi d'Turiti a duro da la seira a la matìn. Le leggi
e i bandi di Torino dorano dalla sera al mattino: cioè
bandi che dopo essere stati pubblicati, per lo più non
si osservano (e ai potrebbe aggiugnere : perché non si
fanno osservare. Per bontà, alcuni dicono, ed altri, cioè
la più parte soggiungono: per incuria o per mancanza
d’energia, ciò che in ogni modo ingenera rilassatezza
nella plebe).
» Nen aveje nè lege nè fede. Essere gente di scarriera, cioè
uomini presti al mal fare; non aver diritto nè rovescio,
non aver carattere alcuno.
» Prpmulgassion d’una lege. Promulgazione d’una legge.
Quell’atto dell’autorità competente, mediante il quale,
Una legge è resa manifesta a coloro per cui venne
emanata.
Legenda. Leggenda. Propr. Storiella di poco pregio e per lo
piò favolosa. Nell’uso dicesi per filatera, filastrocca, lungagnola, agliata, tiritera, gridata o discorso lungo e
nojo60. V. Palinodia.
» Leggenda. Dicesi anche delle parole che si trovano all’ingiro d’una moneta, presso agli orli, tanto sul diritto
ebe sul rovescio, destinate a fer conoscere il nome ed i
titoli del sovrano che le foce coniare.
Legendarl. Leggendario. Molte leggende raccolte in un vo
lume. Dicesi per lo più di quello de’ Santi.
Leger. Leggieri, leggiere, leggiero, leggero. Di poco peso,
lieve ; contr. di grave.
> Leggiero. Lieve, piccolo, di poco momento, di poca im
portanza.
» — Lieve, agevole, facile.
» — Snello, agile, destro, sciolto, svelto, spedito, presto.
» — Incostante, volubile, instabile, vario, mutabile, vago.
» — Agg. di milizia, di soldati, di cavalli, di lauti armati
alla leggiera.
» — Parlando di cibo : facile a digerire.
» Parlandosi di persona, vale che ha scarsa fortuna, pres
soché povero.
— eom una piuma o un parpajon. Leggiero come foglia o
piuma, leggerissimo; e figur. abbruciato di danaro,
brullo.
— d’eòi e d’ganbe. Scarico di collo, scarico di gambe. Dicesi
de’ cavalli che abbiano 11collo e le gambe sottili e svelte.
— S t e n t i . Cervellino. Di poco cervello o senno, leggiero.
— iséùgH. Sveglievole, agile a svegliarsi. Esse leger d’seùgn.
Essere desto al minimo rumore.
» Carater leger. Di poca o piccola levatura. Dicesi di per
sona, e vale, facile ad esser levato o eccitato o mosso
da qualche passione, sia d’ira, sia d’amore o d'altro.
• Cavai leger d'man. Cavallo che non s’aggrava sul morso,
che sente la mano.
» Om leger. Frinfìno o frinfrino, foiimbello, vanerello, chiappolino, bergolo, farfalla; ed in m. b. frittella.
• Ste leger.... Cibarsi parcamente, non s’aggravar con cibi.
> Tm un leger o Unger. Tener in filetto, tener a stecchetto,
a crusca, a cavoli. Trattarlo magramente, tenerlo a
dieta.
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Leger. Veift leger. Vestito di leggieri, con vestimenti leg
gieri, con pochi panni in dosso.
» Fin leger fsp irit. Vino leno, molle, debole, fiacco.
Legeressa. Leggerezza. Qualità di ciò che è leggiero.
» Leggerezza, agilità, sveltezza.
» — Incostanza, volubilità.
* — fig. Cosa di poco momento, di poea Importanza.
Legerot. V. IÀngerot.
Leghi. Legare. Far legati, cioè lasciti ne’ testamenti.
Legeri. V. Alegerì.
Legion. Legione. Corpo di soldatesca presse i Romani. Chia
masi pure dai moderni col nome di leginue un corpo di
soldati instituito alla foggia dell’antica legione o che si
voglia differenziare con questa particolare appellazione
dagli altri corpi. Si adopera poi oratoriamente ad indi
care un corpo di soldati, che pel loro valore si vogliono
paragonare cogli antichi.
» Legione. Per simil- netto stile della Scrittura, dicasi le
gioni di angeli, di demonj, cioè gran numero.
—
(Tonar. Legion d'onore. Nome d’un Ordine cavalleresco
francese, cori militare come civile, creato da Napoleone I,
in cui i commendatori e cavalieri formano una legione e
sono insigniti di una stella cosi detta della Legion d’onore.
Legionari, add. Legionario. Di legione, attenente a legione.
Legìslassìen. Legislazione. Questa parola ora denota la scienza
e l’arte di far le leggi — ora il eorpo delle leggi di un
dato paese — ed ora l’assieme delle leggi relative ad una
determinata materia : come quando riicesi la legislazione
civile, la legislazione criminale, la legislazione commer
ciale, ecc.
Legislativ. add. Legislativo. Agg. della potestà di far leggio
de’ corpi a eui essa spetta.
Legislator. Legislatore. Colui il quale dà leggi e ordina a
abroga le leggi d’uno Stato.
Legialatara. Legislatura. Y. Legislauion.
Legista. Legista. Colui che attende alla scienza delle leggi o
che è versato nelle leggi, giure o giurisconsulto, giuris
perito.
Leghi». Legittimo. Che è secondo la legge, conforme alla
legge ; giusto, convenevole.
» Legittimo. Agg. di figlio, che è nato da matrimonio fatto
secondo le leggi ; in opposiz. ad illegittimo, cioè a ba
stardo, spurio, naturale.
» Vtn legitim. Vino naturale, schietto, non sofisticato o fal
sificato, non fatturato, inalterato.
Legitim«. sost. Legittima (T. for.). Quella parte dell’eredità
de’ genitori che non può torsi ai figliuoli.
Legitimà. add. Legittimato. Parlando di un figlio, dicesi quello
che in alcuno de’ modi prescritti dalle leggi civili ottiene
la legittimazione.
Legitimameit. Legittimamente. Con mode legittimo, secondo
la legge, il diritto, il giusto, il dovere, conveniente
mente, giustamente.
Legitimassiou. Legittimazione. Il legittimare, ossia atto col
quale si rende legittimo un figlio naturale, o per matri
monio de’ suoi genitori e per rescritto del Principe per
ottenuto privilegio.
Legftimè. Legittimare. Far legittimo per privilegio » per ma
trimonio de’ genitori, quel figlio che nacqne d’Ulegitlima
congiunzione.
Legitimità. Legittimità. Qualità e stato di ciò che è legittimo;
e per estens. giustizia, verità, lealtà.
Lega. Legno (v. dell’uso). Non» generico di (pafatofat specie
di carrozza.
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Leiga. Lingua, per loquela, discorso (considerata come solo
Leg>. Legno. Dicesi in alcune provincie per Boteh. V.
— quanto. Quassia o legno quassù). La quasita amara di L.
organo del parlare).
» Lingua. Specie di fungo ; e propr. quello che nasce senza
Adoprasi in medicina come deprimente e antisettico.
— sant. Legno santo. Legno dell'albero cori detto, che cresce
gambo ne' pedali e ne’ tronchi degli alberi.
nelle Antille. Questo legno d adoperato nelle farmacie, — anbrojà 0 spessa. Lingua impacciata. V. inseguito Pi nen
podeje volti la lenga.
e serre a curare il mal francese.
Legna 0 Ligia. Legna, e comun. al pi. legne e legna. Le — cativa 0 sacrilega 0 maledeta. Lingua tebana, lingua fragname da abbruciare. Sprocco, dicesi in generale per
cida, lingua nociva, lingua serpentina, lingua che taglia
qualunque legno da ardere.
e fora 0 fende, lingua atta a dir male, mala lingua. Di— f botch dott. Legname dolce.
cesi di uomo maligno e maldicente.
— Scan (T. de’hot.). Lingua di cane (Cynoglottum offici
— Sbotek fori. Legname forte 0 duro.
— d'boseh mori an pianta. Legname morticino.
nale L.). Pianta che ha la radice rotonda, alquanto nera,
— Spiantin. Legna pedagnook.
le foglie ovali, picciolate, i fiori di un violetto cnpo, in
— rotonda. V. Ariondin.
¡spighe terminanti. Fiorisce dal maggio al giugno, ed è
— l'd a p i. Legna spaccata.
comune nelle campagne.
• Brusi ¿’legne per fe Stener. fig. Fare il civanzo del Ci- — Stero. Lingua di terra. In marin. Ogni piccol tratte 0 al
bacca, che in capo all’anno avanzava i piedi fuori del letto;
tura di terra che si prolunga nel mare, e termina in una
stretta punta.
0 fare il civanzo di Berto, che dava a mangiare le eiriege
per avere i noccioli. V. Fe Sbei ovantt, in Avanti.
— mordent. Lingua tagliente, cioè di molta forza, «1 in bene
che in male.
» Col eh’o fa le legne. Taglialegna. Chi atterra alberi e
— terpentina (T. de’ bot.). Lingna serpentina, detta anche
fanne legna.
• Fe Slegne. Legnare (n. ass.). Far legne da abbruciare.
erba luccia. Erba le cui foglie diconsi buone per le ferite.
» Ctonie (Tlegne 0 Sbotch tul féù. V. in Feti. V. anche — sporca. Lingua fecciosa.
Gionse S fe r a la cièca, in Fer.
» Aveje cativa lenga. fig. Aver mangiato noci. Dicesi di
Legni, sost. Legnata, bastonata.
quelli che dicono volentieri male, perché le noci offen
> De d’iegnà 0 Sbottoni da borgno. V. in Bottoni.
dono e fanno cattiva la lingua.
• De u n legni e un toch Spati. Dare il pan colla balestra, * Aveje gntm peil ila lenga. fig. Dare le carte alla scoperta,
dare il pane eoi bastone, crucifiggere le genti e poi ba
favellare senza barbazzale. Dire il suo parere libera
ciar loro le piaghe, darne nna calda e una fredda. Dare
mente senza riguardo 0 ritegno, con soverchia libertà.
mal volentieri e con ¡strapazzo.
* Aveje lo lenga an libertà 0 libera. Aver la lingua in balla,
Legai, ver. Legnare, bastonare. V. Bastoni.
non morire le parole tra’ denti 0 in bocca, non essere
Legnè. sost. Massa 0 catasta di legne da ardere. V. Botchera.
rimandato per mutolo, aver rotto 0 sciolto lo scilingua
— tul qual at bramiva anticament ti cadaver. Rogo, e con
gnolo. Cicalare soverchiamente.
v. gr. Pira. Massa 0 catasta di legne sn cui ardevansi « Aveje la lenga lunga. Aver la lingua lunga, fig. Essere
antica m. i cadaveri.
linguardo 0 linguacciuto, e talora essere maldicente.
* Aveje perdà la lenga. V. Latti la lenga a ea.
Legno quassie. V. in Legn.
Legnes. Legnose. Che tiene del legno.
» Aveje pi Slenga ch’Sservel. Aver il cervello nella lingua.
Legna. Legume. Dicesi a tutte quelle granella ehe seminate
Parlar bene e operar male.
nascono con baccelli, e si usano per cibo dogli uomini, » Aveje sia lenga lo eh'un a ant d chèùr. Aver nella lingua
come eeci, lenti, faginoli, fave, e sim., altrimenti civaja.
quello che si ha nel cuore. Chiamar la gatta gatta, il
Leg. &dd. Leno, fìaceo, debole, spossato.
pan pane, e non la gatta moda. Esser sincero, schietto,
Lem. Lena. Raccoglimento del fiato, respirazione.
leale.
• Lena. Posa, respiro.
» Aveje una cota sia ponto dia lenga. Aver alcuna cosa in
• — metaf. Vigore, gagTrardia. Forza da poter dorare nella
sulla punta della lingua. Essere in sul ricordarsene, ma
non l'aver cosi tosto in pronto.
fatica.
» — Dicesi anche da noi per vaglia, estro, destro, buon * Bagnette tovent la lenga 0 'l beck. Mettere la lingua in
nmore: ónde E tte an lena. Sentirsi l'estro, la vo
molle. Bere smoderatamente ; darsi a bere.
glia, ecc., ciod essere in piena soddisfazione di far chec » Cativa lenga. V. Lengatta e Lengassù.
■ Ch’at pèul nen esprimesse con la lenga 0 con lo boca.
chessia.
Che non è a dirsi a lingua. Ineffabile, indicibile.
a i an lena. Dar lena, dar forza, incoraggiare, invi
* Chi a lenga an boca a va fin a Roma. Chi lingua ha a
gorire.
• De lena e f i . Dar lena, allenare, contribuir farea, mvi
Roma va; e* si va a domandila 0 domandando fin a Roma ;
scorta non manca a peregrin che ha lingua. Prov. di
gori re.
ehiaro signif.
• Afa» ette an lena. Nen aver voglia, non aver estro, essere
di mal omore, esser pieno di lasciami stare.
* Conlià la lenga. Tener la lingua a freno 0 in briglia, fre
nare 0 raffrenar la tingo«. Pariar con riguardo e consi*
» Pii iena o fio. Pigliar lena, allenarsi, pigliar vigore, av
deratamenle.
valorarsi, rinfrancarsi.
» Con «a p i Sienga fóro...... Con tanto di lingua fora ; e
Lendna. Lendine. Uovo di pidocchio.
lo diciamo a simiìit. de’ cani, allorché hanno a tal modo
» Corti € lettine. V. Lenóni.
la lingua, 0 pel caldo eccessivo 0 per hinga corsa ed
leadaè. Lendinoso. Che ha lendini, pieno di lendini, pidoc
affannosa, per rifiatare od allenarsi.
chioso.
Leaga. Lmgva. Membro che i nella bocca degli animali, de » De man a mni la lenga. fig. Cavar fuori il limbello, dar
stinato principalmente alla distinzione de’ sapori, ed alla
fuoco alla bombarda, sfrenar la lingua. Incominciare a
favellare a dirotta, e per lo pift a spallare,
femamose detta voce.
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Unga. Descadnèla lenga. V. sopra. De man a mnè la tenga.
» Error d'lenga. V. Lapsus lingue.
» E tte sudò fina sol la lenga......Si dice per ¡scherzo a chi
esagera le proprie fatiche.
» Fichi toa lenga o so beeh da per lui. Dar di becco in
ogni cosa, mettere la lingua o il becco in molle. Voler
fare il salamistro in ogni cosa.
» La lenga a Va gnun ots, e a fa £ mai gross. La lingua
non ha osso, e fa rompere ¡1 dosso. Prov. che significa,
ehe sovente per imprudenti riferte o per maldicenza s’in
contrano de’ pericoli.
• La lenga a bat dov el dent av ¿Sul. La lingua dé o batte
dove il dente duole. Dell’abbondanza del cuore parla la
lingua. Il Cini ha la seguente enumerazione che tornerà
spesso equivalente al nostro dettato : ogni salmo in gloria
torna ; come si diee in prov. il barbero al palio, il nodo
al pettine, la capra al sale, la mosca al mele, il furfante
al sole, il valente alla fatica, il poltrone al rezzo, lo
stracco al riposo, ecc. Prov. tutti che esprimono, che
soventi o quasi sempre si ricade sulle cose che premono
più delle altre.
» Lassò la lenga a eà. Lasciar la lingna a casa o al beccajo,
aver la pipita, aver sequestrata la lingua. Dicesi di chi
sta senza parlare in compagnia d’altri, oltre al dovere.
» Le lenghe a s’strato quand gnun ai dà reta. Un pajo
d’orecchi stancano mille lingue. Prov. significante, che
col far vista di non sentire o non fare stima di ciò che
si sente, si straccano i maldicenti o gl'importuni.
• Mni la lenga. Tattamellare ; e per lo più sparlare, sfrin
guellare, mormorare. Dicesi anche per Porti el pachèt.
V. in Pachèt.
» Mordse la lenga. Mordersi la lingua. Infrenarla; ed anche
cucir la bocca, metter silenzio, far reticenza.
» Muri con la lenga o parola libera. Morire con la lingua ;
cioè colla lingua spedita, potendo parlare.
» Nen tnurije la lenga an baca. V. sopra Aveje la lenga an
libertà.

» Nen podeje tnì nen ant la lenga o ani el gosè, conti tul.
Rifilar la-parlantina. Riportar la parola, e con pii) forza
fare la spia.
• Nen podeje (ni un moment la lenga a cà. Aver buona parIantina, ciarlare di continuo, tattamellare. Non poter
ristarsi dal parlare, essere loquace oltre il convenevole.
» Pi nen podeje volti la lenga. fig. Aver perduto l’erre.
Dicesi di chi per ebbrezza o altro sia impedito dal parlare.
» Senssa lenga. Elingue. Che é senza lingua, mutolo per
forza.
i Sle ben la lenga an boca a un. Essere buono, grande o
eloquente parlatore ; ed anche aver buona ciarla, buona
parlantina.
» Tire un p i d'lenga. Dicesi di chi sta facendo un’erta salita
o qualche altra fatica straordinaria, per cui rimane
senza lena, stanco, spossato; al quale gli si applica la
simil. del cane, ecc. V. poco avanti Con un pe d'ienga
fora.
» Tnì le man a cà e la lenga darè dii dent. metaf. Dar
che non dolga, e dir che non dispiaccia. Modo prover
biale, e vale doversi in ogni cosa contenere ne’ dovuti
termini.
» Tut so fort a Vi ant la lenga. Ha il suo in contanti nella
lingua.
Lengassa. Linguaccia, mala lingua, lingua nociva. V. Lenga
cativa.

Leagassa per L u g a n a . V.
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Leagassù. add. Linguacciuto, linguardo, linguadro. Assai lo
quace ; e per lo più in mala parte, abbajatore, berlingatore, maldicente.
Lengheta. Linguetta, dim. di lingua, fig. Ciarla, parlantina.
Lengheta. Lingua, linguetta, linguella. In genere si dice
delle cose naturali, come più spesso ancora delle ma
nufatte, le quali abbiano qualche somiglianza colla
lingua. I fabbricatori di carrozze, i sellaj, i valigiaj, ecc.
chiamano cosi, per es. ogni striscia di cuqjo che sporti
dalle varie parti de’ loro lavori, per appuntarle e fer
marle. E cosi altri artefici, come dagli esempj che sto
per ¡specificare qui sotto.
— del baul. Linguetta del baule. Quella piccola lamina di
ferro, mastiettata all’un de’capi nell’orlo anteriore del
coperchio del baute ; munita al capo opposto e per di
sotto di un boncinello, cbe entra nella feritoja della ser
ratura alla piana, per ricevere la stanghetta.
— del senturin del genoi die braje carte. Codetta e coda.
La codetta è quella che dalla parte di dietro dé’ calzoni
riceve la gruccia della fibbia; la coda è quella che entra
nella stessa fibbia per ricevervi l’ardiglione e per affib
biarvi lo sparato del ginocchio, dopo che si è abbot
tonato.
— del sofiel. Animella. La valvola de’ soffietti.
— dii balon gros da gièùgh. Animella, e dottrinalm. valvola
de’ palloni grossi da giuocare.
— dii goant. Linguella, e comun. al pi. linguelle. Quelle
striscette di pelle, che sono cucite lateralmente alle due
parti delle dita del guanto.
— dj’istroment da fià. V. Ancia.
— dia bebola o cirimia. Linguella. Lastretta di ferro acciaiato
fermato a un de’lati della ciambella dello scacciapensieri,
che si tiene fra le labbra appoggiata contro la rastrel
liera dei denti, sulla quale vibrando col polpastrello di
un dito la linguella, e sopra questa spintovi l’alito mo
dulato, ne esce fuori un suono assai soave.
— ile scarpe. Becchetti pi. Dne finimenti laterali e liberi di
ciascun quartiere della scarpa, dove sono buchi per pas»
sarvi i laccetti da allacciar le scarpe.
Leniti?, add. Lenitivo. Che ha fona di lenire (mitigare). Agg.
per lo più di rimedj. V. Lenitiv, sost.
Lenitìv. sost. (Farm.). Elettuario o lattovaro lenitivo. Rime
dio purgante, composto per lo più di tamarindo, poli
podio, senna, ecc. V. Eletuari.
Leat. Lento, tardo, agiato, pigro ; e sostantiv. detto di per
sona, santagio, cioè persona agiata e tarda nell’operare.
» Maladia lenta. Malattia lenta, cioè lunga, tarda, cronica:
contr. di malattia acuta.
Lentameot. Lentamente. In modo lento, tardamente, pian
piano, bel bello, a bell’agio, con lentezza, a rilento, a
lento passo, adagio.
Lente. Lente. Vetro o cristallo convesso da ambi i lati, di
figura simile alla lente civaja, che ingrandisce di molto
gli oggetti che le si sottopongono. Quella lente che non
è convessa che da una parte sola dicesi mezza lente.
» Lente (T. degli oriuol.). Chiamasi quella piastrella tonda
di metallo, che è attaccata alla estremità del pendolo o
del bilanciere deH’oriuolo.
Lentessa. Lentezza, tardità, tardezza, tardanza. Mancanza di
celerità nel muoversi e nell’operare. Dicesi anche per
pigrizia, accidia.
Lentia. Lente, lente civaja, lenta, lenticchia. Legume noto.
> Lentiggine, lintiggine, litigglne. Macchiette fosche, simili
in colore, grandezza e figura a piccole lenticchie, le
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quali sogliono comparire sulle parti del corpo esposte al
leggere : ei legge benissimo, ma ha un po’ di difficoltà
sole, e più di rado su quelle che sono coperte.
nel compilare.
L e sti* . Lentìa d'aqua. Lente o lenticchia palustre (Lemma Lese. Apena chità un lesie la vita apress. Fare le scale di
minor L.). Pianta che ha la radice a fascetti, pendente
sant'Ambrogio. Modo prov. e vale, censurar uno, criti
nell'acqua, le foglie piane, un poco ovate, ed é comune
carlo, tagliargli i panni addosso appena si è da lui partito.
nell’acqua stagnante. Usasi in medicina contro il mal di » Lessie ani el pentè, ani el ckèùr. Leggersi nel pensiero,
fegato.
nel cuore. Apparire daU*interno gli affetti del cuore.
L e n ita . Lentigginoso, lintiginoso, e Uliginoso. Che ha len » Mandi ii vestì a lese. V. Angagè n resti.
tiggini.
i Nen saveje nè lese nè scrive. Essere illitterato, idiota, non
Leen. V. Lion.
sapere l’abbiccì, essere inalfabeto o analfabeto.
L e tp a r i (Zool.). Leopardo. Quadrupede del genere e della • Saveje lese. Saper leggere: fig. vale saper qualche cosa.
famiglia de’ gatti, e dell’ordine de’ carnivori (Felit leo- • Tome a lese. Rileggere.
pardut L.), che ha tutti i caratteri comuni ai quadrupedi Lesena. Contraccolonna, pilastro incassato, fascia. Colonna
del genere del gatto. Gli antichi il credettero generato
quadrata col suo piano incassato nel muro, in guisa che
dal leone e dalla pantera, femmina del pardo. É velo
non compare se non la quarta o la quinta parte della sua
cissimo nel corso, somiglia mollo alla tigre, è di color
grossezza; e spesso anche un semplice aggetto o sporto
leonino, indanajato di nero.
figurante una colonna siffatta.
Lepid. Lepido, piacevole, grazioso, ameno, curioso, faceto, Leset. V. Siila o Treno. .
giocoso, arguto, burliero.
Lesion. Lesione, danno, pregiudizio. Perdita che si soffre pel
Lapidam eli Lepidamente. Cou modo lepido, facetamente,
fatto altrui o per qualche atto stipulatosi inconsiderata
piacevolmente, dilettevolmente.
mente o per forza o per dolo. Nei contralti bilaterali,
Lepidessa. Lepidezza. Detto faceto, motto arguto, piacevole,
dicesi in generale dell’ineguaglianza di ciò che l’uno de’
facezia, arguzia, barzelletta, scherzo ingegnoso.
contraenti presta in confronto dell’altro, in quanto che
Lepra. Lebbra e Iepra. Sozzo male cutaneo, che comparisce
la prestazione dell’uno è minore di quella dell’altro.
in croste, quasi squame di pesce, su tutto il corpo o su Leslv. Lesivo. Che importa lesione; e per estens. pregiu-,
qualche parte di esso, accompagnato da pizzicore vee
dicevole, dannoso, nocivo. Dicesi per lo più de' contratti
mente e da altri dolori.
gravosi ed ingiusti.
Lepraa. Lebbroso. Infetto di lebbra.
Lesna. Lesina. Ferro appuntatissimo e sottile, con manico di
Leraà...... Purgativo eroico e spesso pericoloso, cosi detto dal
legno, col quale per lo più si fora il cuojo per cucirlo.
suo propagatore il chirurgo parigino Le Roi. Ebbe gran 1 Lesina, fig. Tirchio, spilorcio, scortica pidocchi, pilacchera^
voga lira noi nel secondo ventennio di questo secolo, ma
mignatta, tignamica, spizzeca, taccagnone. Dicesi d’uomo
oggidì è quasi andato in dimenticanza.
sordido, avaro.
• Ronpe la lesna. fig. V. Ronpe la giassa, sotto quest’ul-i
Lee. add. Leso, dannifìcato, offeso.
tima parola.
Leu. Treggia, traino. Veicolo rustico senza ruote, con cui i
Leson. Treggione. V. Lesa.
buoi trainano checchessia dai o ne’campi e prati.
» Sdrucciolo. Specie di sentiero sdrucciolevole, fatto sul Lessla. Bucato o bucata (dal tedesco Buchfu, lavare). Im
biancatura di pannilini sucidi, fatta con cenere e acqua
ghiaccio, onde scivolare o sdrucciolarvisi.
caldissima messavi sopra, e con sapone.
Lesà. Treggiata, traino. Quanto in una volta si trascina colla
» Bucato. Dicesi anche quella massa o quantità di panni che
treggia o col traino.
s’imbucatano in una volta.
Lesa maestà (Delit d’). V. in Delti.
Lesta (Bot.). Sala. Pianta palustre a foglie strette, lunghis • A qua dia lessìa passà sla sener. V. Lessi ass.
sime, acute, liscie, tenaci, le quali seccate e serbate, i Bagnè la lessìa. Dimojare. Tener in molle, quindi tuffare
0 sciacquare i pannilini nell’acqua avanti che si pongano
poi all’uopo inumidite e attorte in corda, s’adoperano
in bucato. V. Anbionè.
a impagliar seggiole e a vestir fiaschi.
— d'mar. Alga o aliga. Pianta erbacea che cresce ne’ luoghi • Bianch d'iessia o Roba d'iessia. Panno di bucato, cioè
bianchissimo, o roba di bucato, cioè roba non adoperata
acquatici, e specialm. nelle maree o vicino al mare.
da che fu imbucatala.
L’alga serve a varj usi, e particolarm. per incassare
statue, vetri e simili che si vogliono condurre in luo- • Butè an lessìa. Imbucatare. Mettere i pannilini in bucato.
ghi lontani, perché impedisce che diguazzino e non si • Cujt la lessìa steisa. Stendere il bucato, cioè il raccogliere
1 panni rasciutti, che eran tesi sulla corda (Carena).
spezzino.
* Hawene un'altra sorta detta carice o caretto, cbe cresce • Fe ii mass dia roba per butè an lessìa. Fare i mazzi o
mazzetti de' pannicelli, calzette, o d’altre minute robe,
ne’ prati, e danneggia i pascoli ed i fieni che se ne ri
per mezzo di un punto di cucito, per poterli contare alla
cavano.
lavandaja.
Lese*. Fetta, fettolina di checchessia.
» Fe la lessia. Far bucato o il bucato. Lavare o imbiancare
Legearìga (Omit.). V. Canavrota.
i pannilini con sapone, lisciva, ecc.
Lese. Leggere. Raccorre, rilevar le parole da caratteri scritti.
— ani la cera du n . Leggere in fronte. Conoscere a' contras- » Fe una lessìa al gwtgh. fig. Fare una perdita considere
vole al giuoco.
segni, penetrar le intenzioni di alcuno.
» Fiorè dia lessìa. Ceneracciolo. Grosso panno di canapa,
— corent. Leggere speditamente.
con coi si ricopre la bocca della tinozza o mastello, e
— la vita a un. fig. Cantar a unolazolfa, lo stesso che dare
sopra il quale si pone la cenere per farvi il ranno.
una sbrigliata o sbrigliatura ad alcuno, cioè riprenderlo,
fargli una gagliarda rammanzina ; ed anche sempl. can • Marche la lessìa. Appuntar il bucato. Prenderne gli ap
punti, cioè scrivere la nota dei singoli panni, ovvero
targliela chiara fuori de’ denti.
de’ mazzi che si danno alla lavandaja.
— mal. Leggere a compito. Dicesi per ischerzo di chi non sa
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I,ossia. Riscontri el fagot dia lessta. Riscontrare il bucato. Il
contare i panni in presenza della lavandaja, che li porta
via sudici o che li riporta imbucatati.
» Roba tTlessia. Boba di bucato; cioè roba non adoperata
da che fu imbucatata.
» Stende la lessia. Tendere il bucato ; vale sciorinare, allar
gare, spiegare su corda tesa i panni lavati, perché si
rasciughino (Carena).
Lfssiass. Ranno, lisciva. L’acqua di cenere, quando i pas
sata bollente a traverso de’ panni che sono in bucato.
» Bujia d'ckeicosa ant el lessiass. Rannata. Bollitura, che
talora si dà a' panni o ad altro nel ranno entro una pen
tola o un pajolo.
lession. Lezione. QueH’inspgnaraento dato dal maestro volta
per volta allo scolaro. Met. ammaestramento, istruzione.
» Lezione. Importo, còrapito. Quel tanto che il maestro im
pone agli scolari da fare.
» — (T. degli ecclesiast.). Breve* capitolo tratto dalle Scrit
ture o da’Santi Padri, che si recita a mattutino.
» — Dicesi altresì: quello che sta scritto in tale o tal modo,
o testo che altri legge o consulta.
»Esempio, avvertimento, avviso, ricordo, ammonizione.
Fatto servito o servibile ad insegnamento.
r>De la lession o Aveje studià soa lession o P ii la becà.
Dare o aver avuto la lezione. Per traslato, imbecherare
o esser imbecherato, cioè subornato.
» Reciti la lession. Recitar la lezione.
» Saoii la lession. Saltar la lezione ; sottrarsi alla scuola ;
che più propriam dicesi marinar la scuola.
Lrsslòtà. Bucatino. Cosi chiamano una piccola quantità di
panni che s’iinbucatano in casa in una volta, senza l’opera
della lavandaja.
Lesi. add. Lesto, presto, agile, snello, sciolto, vivo, leggiero,
spedito, sollecito, destro, vispo, pronto jrangoloso. Che
usa prontezza neU’operare.
> Veloce, ratto, celere, rapido.
», Lesto, astuto, scaltro, sagace, destro, svegliato, furbo.
— com un gat cTpionb. Àgg. d’uomo ; vale lento, grave, ad
dormentato, tardo, pigro.
— im a n . Manesco. Pronto a menar le mani ; ed anche in
clinato a rubare.
» Ànt le cose o Ani j afe a bsogna esse test. Negli affari
conviene esser sollecito ; e ne abbiamo un insegnamento
dal seguente dettato : Mentre ch'el can a pista, la levr
as na va. V. in Levr.
Lesi. av. Lesto, lesto lesto, alla presta, speditamente, senza
apparecchio, velocemente, ratto, rattamente, subita
mente, in un tratto.
Icstatnenl. Lestamente, agilmetite; ed ancfce accortamente.
le stessa. Lestezza, prontezza, agilità, speditezza ; e talora
accortezza.
lestofante. Lestofante. Dicesi d’nomo accorto, che sa il fatto
suo ; ed in mala parte, fantino, cioè uomo malizioso ed
astuto. V. Leti add. nel 3° signif.
Lesù. V. Lei add.
Let. add. Letto. Part. del ver. leggere.
U t. Letto. Arnese nel quale si dorme.
« Letto. Per qualunque luogo, ove altri si metta a gia
cere.
— a lardachin. Parato a sopraccielo. Quello le cui cortine
pendono da un sopraccielo, che è una specie di baldac
chino piano, quadrangolare, della grandezza del letto,
fermalo in alto, presso il soffitto della camera.
— a doe piatte. Letto a due. Denominazione Glittica di letto

a due posti, cioè che ha larghezza sufficit
persone.
Lei. Let a pavajon. Parato a padiglione. Quello i
naggio non ha sopraccielo, ma le cortine so
ad un’asta o a una corona o in altra guisa, e
a fasciare il letto, allargandosi a modo di pa
— a tre coione. Letto a tre colonne. Dicesi in isc
forca, la quale d’ordinario é composta di tre
ritti ed uno a traverso.
— a zumò o gemei. Letti gemelli. Due letticclm
uguali, che, volendo, si possono riaccostare
ruote, e comporne uno solo a due posti.
— eaod. (Agron.). Caldina, caldino; Ietto caldo
a scannello. Nome dato da alcuni agronomi
di letame coperto di terra, che si fa a bella
orti per seminarvi le insalate ed altre piante
più anticipate. É la Conche de* Francesi.
— da can. Canile. Per simil. dicesi di ogni catUv
— da tpota. Talamo. Letto nuziale.
— iTdrugia. Letto. V. sopra, Let caod,
— del fium o del mar. Letto. Fondo del fiume <
dove si posano le acque.
— dii marinar. Amacca o branda. Letto pensile,
vonsi i marinaj sulle nari.
— ila valada. Letto. Piano del fondo di alcnna v
■
— die betlie. Impatto. Letto delle bestie. V. in 1
— o Fondrium del vin. Letto. Per simil. dicesi ■
vino, cioè alla feccia, posatura di esso.
— sorpeis. Letto pensile.
• Andi a let o a dnrnù. Andare a Ietto, andar
Mettersi a giacere nel letto, coricarsi ; and»
» Andè a let o a durmì con la Madona. V. in A
» A peùl pissè ant el let, t petti ài th ’a Tè sudi.
• Avvertii it «infimi** e le cuverte per di tic
Abballinare. Dìcesi di un’operazione che s
alcun tempo prima di rifarlo, specialment
d’estate ; e consiste nello sciorinar le lenzw
perte, poi rivoltar so di si la materassa, ai
e il saccone prendano aria.
• Calè giù dal let. Scendere dal letto.
» Cel del lei. Sopraccielo. La parte superiore
naggio del letto, altr. sopralletto.
> Chi va a Ut sensia mangi, a passa la nèSit se
Chi va a letto senza cena, tutta notte si dii
non dorme.
» Colisse del let. V. Colissa.
» Esse ant el le/t. Giacere o essere in letto, e dii
poso. Essere decombente, dicesi per male.
» Esse senpre dal let al cadregon. Essere, stari
'1 letto e ’1 lettuccio o letticciuolo. Essere I
ammalaticcio, non intieramente sano.
» Fe la sponda al Ut. Rincalzare il letto. Qn
sotto la materassa il lembo soprabboudante t
di sotto, nel rifare il letto, o anche delle cop
che la persona é entrata in letto.
» Fe Fardobìa al let. V. in Ardobia.
» F e'l let. Fare o rifare il letto. Rimetterlo in a
rimenare e pareggiare le foglie del saccone ;
la coltrice o la materassa, distendervi e acc
lenzuola, le coperte, ecfc.
» Fìéùl ¡T prrm, tsecond let. Figlio di primo,
letto, cioè delle prime, deHe seconde nozze.
> Girolè ant el let. Dimenare o dar le volte o v
letto o per lo fello.
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Lei. Monti ani ¡1 Ut. Entrare in tetto. L'atto del salire » di
esso per coricarsi.
• Muri ani so let. Morire nel suo letto. Morire di suo male,
cioè di morto naturale; o di malattia, che dia campo di
morirsi nel proprio letto ; e per estone., morir in patria,
in casa, eec.
» Ne a Tostano, ne ant el lei a» ve» mai vece. Prov. Chi
va alla taverna, va in vita eterna.
• Ne a taola, ne ant el let ai vèul gnun ritpet. Dettato che
si usa per denotare ohe a tavola non si vogliono fare
tanti complimenti, ma ognuno dover servirsi liberamente
del bisognevole ; per la gran ragione cbe la tavola è im
bandita per mangiarvi, ed il letto per riposarvi; s’in
tende, secondo il bisogno d’ognuno.
» Pronte el let per andè durmì. Preparare, acconciare il
letto. RiabbasKare la coperta, tirandola giù dal capez
zale, fare la rimboccatura del lenzuolo di sopra, porre
i guanciali, i panni da notte, insomma quanto occorre a
cbi ha da entrare in letto. V. Ardobia.
» Saotè giù del let. Gittarsi dal letto; balzar dal letto. Vedi
Calè giù, ecc.
» Stniè el Ut die anuche... Esser un letto tutto disordinato,
colle coperte e colle lenzuola tutte spostate e sossopra.
» Sponda del let. Proda, sponda del letto. L'estremo mar
gine laterale di esso, da ambe le parti.
» Stè a cemi ant el Ut. Covare o poltrire o crogiolarsi o pi
gliarsi il crogiolo in letto. Giacersi in letto per mera
poltroneria; e perché il letto è cosa che chi non pu6
dormire vi riposa, come dicono i Siciliani.
» Stè ant el Ut fin a l’alba die mosche. V. in Alba.
• Streta del let. Vicolo, vicoletto del letto: dicesi in alcuni
luoghi d’Italia, quell’jmditino o spazio stretto, che é tra
la sponda del letto e il non lontano muro della camera,
oppure tra letto e letto, quando ve ne sono due o più.
Nel dialetto pieni, si dice Stretta, vocab. cbe secondo
l’avviso del benemerito professore Carena (Prontuario),
l’orecchio italiano non sari per isfuggire.
• Tanpeue sul let. Buttarsi sul letto ; vale, gettarvisi sopra
assiso o disteso, ma coi panni indosso.
» Tendine e Paramentura del let. Cortinaggio, T. collet
tivo di tutte le cortine di un letto, e dei loro accessorj ;
e più propr., parato del letto; cioè tutto l’addobbo che
compone un letto a cortinaggio.
» Testil del Ut. Lettiera. V. Le tera, nel 34 signif.
Letargfc. Letargo. Oppressione di cerebro, cagionante obli»
vkwe e continuo sonno.
Intéra. Lettiera. Legname del letto, ossia intolajatura di le
gname o anche di ferro lavorato, entro la quale sono
collocati per traverso gli asserelli, e sopra questi é po
sato il saccone. La lettiera quand’è intieramente di legno
con ¡sponde intorno rialzate, dicesi anche cassa.
• Lettiera. Dicesi altresì a quell’asse che sta da capo al letto,
tra ’1 letto e ’I muro.
—a rie. Lettiera a mote. Quella cbe scorre su quattro ruote,
le quali sono ora semplici ed ora malte. V. in floo.
'— volani o Tenaje o TarabacoU. Lettiera pieghevole, let
tiera a libro, detta anche lettiera a iccase. Lettiera cbe
consiste in due stanghe lunghe quanto é lungo il letto,
sulle quali è fermamente imbullettala una grossa tela,
ovvero molte cigue trasversali, quella e questo tenenti
luogo di assorelli. Ciascuna delle due stanghe ha due
gambe che s’incrociano imperniato nel loro mezzo a
foggia della lettera iccat, X, e si aprono angolarmente,
quanto lo permettono le cigno o U tela. V, Pltan,

Lèttera o Litra. Lettera. Foglio scritto cbe si manda agli as
senti o per negozio o per ragguagli ; e dottrinalmente,
epistola. La prima che si manda dicesi missiva o invievole ; quella con cui si risponde, dice« responsiva.
» Lettera. Carattere dell’alfabeto,
t — Talvolta dicesi per espressione letterale.
» — Letteratura, dottrina: onde, Om eh’a sa nen d’Utero.
Uomo senza lettere, vale, non letterato, idiota.
— borgna. Lettera cieca, lettera anonima ; cioè senza il nomp
di chi la scrive, senza so6crizione.
— circolar. V. in Circolar.
— d'avis. Lettera d’avviso (T. com.). Lotterà che il traente
d’una cambiale scrive al trattario, per avvertirlo della
cambiale che ha tratta su di lui.
— d’canbi. Lettera di cambio. Dicesi una lettera cbe ordina
pagamento di danaro che si di a cambio. V. Canbial.
— £ condolianssa. L e ttera di condoglianza.
— d’or, dorà, da scatola, da spessiari. Lettera o lettere d’oro,
dorate, di scatola, di speziali, ecc., cioè grandi, letteroni (intendesi delle lettere d’alfabeto). Quindi, Scrive
o Dì cheicosa a un a lètere majuscule, d’scatola, ecc.
Scrivere o dire checchessia a uno con lettere siffatte,
vale, scrivergli di buon inchiostro, esprimersi chiara
mente, apertamente, ecc.
— d’port o d’vitura. Lettera di porlo o di vettura. Lettera.
missiva aperta, dallo speditore indirizzata a quello cui si
spediscono delle mercanzie, che si consegna al carret
tiere od altro vetturale, co) di cui mezzo si effettua la
spedizione, colla quale lo si avvisa tanto della spedi
zione, quanto delle condizioni stipulate.
— d’racomandassion. Commendatizia. Lettera di raccoman
dazione.
— maiuscolo. Lettera majuscola. Lettera grande, maggiore
delle a ltre .
— muta o al pi. Lètere mute. Lettere dell’alfab. dette mute,
cioè B, C, D, G, P, T, Z, e tali diconsi perché senza
vocale non hanno suono.
— p’cita. Lettera minuscola, cioè minore delle altre. Si dice
in oppos. di lettera majuscola.
* A la lètera. aw. V. questa locuz. nel Diz. alla sua sede.
» Andè a scrive una lètera. Scherzov. e fig. Andare a tu
m’intendi ; cioè andare al cesso.
» Bele lètere. Belle lettere. Dicesi lo studio della rettorica,
della storia, della poesia, che fanno l’uomo erudito e
bel parlatore.
» Fermè le lètere. Intercettar le lettere.
> Franchi le Utere. Francar le lettere. V. in Afranch\.
» Ganba die lètere dTalfabet. Asta delle lettere.
» Nen saveje d’li tra. Non saper leggere, esser uomo senza
lettera. V. in Lese,
t Second la lètera. avv. Secondo la lettera, letteralmente.
Lo stesso che A la Utera.
» Scritor d’iètere. V. Leterista.
Latori. add. Letterato, litterato. Scienziato, erudito, dotto.
Usasi frequenlem. in forza di sost.
Letoraj. Letterale o litterale. Secondo il significato puro e
semplice delle lettere o parole, diverso dall’allegorico.
Leteralaent. Letteralmente e litteralmente. Secondo la lei*
lera, con senso letterale.
LeUrarì. Letterario, litterario. Appartenente a lettere,
erudito.
» Cabinet Uterari. Gabinetto letterarie. Quello destinato per
ritrovo letterario, a leggervi, a discorrervi di letteratura
o di studio.
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Leva. Leva, levata. Chiamata di soldati aU’anni per servizio
Leterato. sost. V. Leterà, add.
di uno Stato.
Leteraton. Letteratone. Acer, di letterato.
Leteratura. Letteratura e litteratura. Scienza delle belle let Leva. Leva, lieva. Strumento meccanico a foggia di stanga,
una estremità della quale si sottopone ai corpi di gran
tere ; dottrina. V. Bele lètere, sotto Lètera.
peso per alzarli o muoverli di luogo per mezzo di una
Leterina. Letterina, letterino, letteruccia, letteruzza.
forte pressione sull’altra estremità della stanga, o si ficca
Leterista. Letterista. Scrittor di lettere.
Leteron. Letterarie. Pistola grande o scritta da gran perso
ne’ buchi degli argani per fargli girare.
* Fe fe leva. Mettere o dare a leva. Sollevare con leva chec
naggio; oppos. a letterina.
Letiga. Lettica, lettiga. Sedia portatile; ed anche, arnese da
chessia.
far viaggio, portato per lo più da due muli.
Levà. sost. Lievito, pasta acida, fermento. Piccola dose di
» Col eh’a mena la letiga. Letticchiero o lettighiere. Con
pasta, la quale tenuta in serbo a un certo grado di ca
lore, s'inacidisce e acquista la proprietà di comunicare
duttore della lettiga.
Letin. Lettino, tettuccio, letticello, letticciuolo.
all’intera massa della pasta con cui s’intride, la fermen
tazione necessaria al panificio.
Letor. Lettore, leggitore. Che legge.
» Lettore. Dicesi anche a dottore che legge in alcuno studio i In m. b. dicesi per, stronzolo.
o accademia o comunità religiosa ; e dicesi talvolta per » Bulè l' leva. Mettere il lievito nella pasta di cui si vuol
professore.
far pane.
» — Quello che esercita l’uno de’ quattro ordini minori della Levà. add. Lievitato, fermentato. Pan levà. Pane lievitato.
Chiesa.
Levi. add. Levato, alzato; uscito, sceso dal letto.
» — Chi nelle corti ha l’uffizio di leggere in presenza del » Levato, tratto, cavato, tolto, rimosso.
Principe.
Levada. V. Levata.
» Grado dii letor o dii dotor ani ii sludi. Lcttorla. Grado Levador. Levatojo. Agg. per lo più di ponte, cosi detto dal
de’ dottori o lettori negli studj.
potersi alzare ed abbassare a piacimento, onde dare od
Letura. Lettura. Il leggere.
impedire il passaggio della porta.
Leturil. Leggio. Strumento di legno sul quale si pone il libro Levaejos o Levamus. Batto, rapina ; furto, ruberia, levaldina,
per leggere o cantare.
latrocinio. Il levare il suo ad altrui con inganno.
» Stè dnans al leturil. Stare a leggio. Leggere davanti al Levant. Levante, oriente. Quella parte del cielo dalla quale
leggio.
si leva il sole : contr. di ponente od occidente.
Leturina. Letturina. Lettura frettolosa e superficiale.
» Levante. Dicesi specialm. delle regioni, le quali, rispetto
L$ù. Luogo, e poet. loco. Spazio occupato da un corpo ; sito.
a noi, sono dalla parte donde si leva il sole.
» Luogo. Parte, spiaggia, paese.
» — Nome altresì di vento che spira dalla parte di levante,
» — Possessione, terra, abituro.
altr. euro, ordinariamente detto scilocco.
—
comun. Luogo comune, necessario, cesso. V. Comod,
in Levata, levamento, il levarsi. Dicesi per lo più del
Levata.
questa applicaz.
l’aurora del sole, della luna o di altro pianeta.
» An leu. aw. In luogo, in vece, in cambio.
■ Levata. Si dice per leva, chiamata di soldati, ecc. V. Leva,
* A tenp e leù. avv. A luogo e tempo, quando è opportuno,
in quest’applioaz.
con opportunità, con occasione.
— del cadaver. Trasporto del cadavere in chiesa.
> Aveje leu. Aver luogo. Effettuarsi, ridursi ad effetto ; riu — del canp, di’assedi, ecc. Levata del campo, dell’asse
scire.
dio, ecc. Il ritirarsi delle truppe dal campo occupato,
» Aveje o De leù. Aver o dar luogo, avere o porgere occa
levarsi dalla faccia del nemico, abbandonar l’assedio di
sione, avere o dar presa, agio e comodità di fare chec
una città o fortezza.
chessia. Talora dicesi per, cedere.
Levatoia. Levatrice, ostetrice. Donna che assiste alla femmina
> De leu a di. V. in De.
partoriente, e ricoglie il parto ; altr. raccoglitrice, rico* De leu a la rason. Dar luogo alla ragione. Capacitarsi o
glitrice, ed anche mammana o comare.
piuttosto ravvedersi.
L£ibi Rubi. Grullo grullo. Andesne lèùbi ièùbi. Andarsene
» De leu a sperè. V. in De.
grullo grullo. Suol dirsi di coloro ai quali sia stata data
» Esse a leu e fèù ani una ca. Aver tavola, alloggio, e
qualche risposta che non abbia loro troppo piaciuto, per
quant’altro occorre, come se si fosse in casa propria.
cui se ne vanno senza nemmeno alzar la testa.
■ Esse an leu d '... Essere in luogo di... Essere invece d’un Levò. Levare, alzare.
altro.
» Levare, tor via, togliere, cavare, rimuovere, por
» Fe leu. Lasciar luogo, ammettere, concedere che si feccia
tar via.
o si dica una cosa.
— ip a rt. Metter in unto. V. in seguito, Andesse fe levè
» Fesse leu. Farsi luogo, nascer l’opportunità.
tfpart.
» Fóra d’iène d’tenp. Prepostero. Fuori di luogo e di tempo — d’peis, V. Levè a cavai, in Cavai, ed anche in Peti.
debito ; inopportuno.
— el bèni. Levar un bollore. Cominciare a bollire.
» Ogni cosa a so lèù, La Chiesa co’ santi, e all’osteria co’ — el chèùr da na cosa. Levar il cuore da checchessia, stac
fanti o in taverna co' ghiottoni. Dicesi proverbialo], del
carne il pensiero, non applicarvi più.
regolare le azioni col dovuto riguardo del luogo in cui — el muso. V. in Muso.
siamo.
— el pian. Levare il piano. Fare il disegno di un edifizio o
* Polirne sul leu del leu per verifichè, ecc. Portarsi sul
d’una piazza da guerra cogli strumenti geometrici, fa
luogo o sulla faccia del luogo, per vedere, osser
cendone comprendere tutte le sue differenti parti.
vare, esaminare, ecc. lo stato di una cosa presenzial — el ruso. Dirugginare, dirugginire. Nettar il ferro dalla
mente.
ruggine.
» Trù lèù. Tener la vece o le veci, supplire.
— la levr. Levar la lepre, scoprirla, scovarla. Dicesi anche
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de’ volatili fatti alzare a volo dai cacciatori, e degli altri
vecchia. Proverbialm. Dare addietro quando si scorge il
animali terrestri fatti sbucare.
pericolo.
Ljvè. Levi la motca. V. Piè la mosca, in Mosca.
Levr. Levé la levr. V. in Leve.
— la pianta. Far la pianta, levar la pianta d’una città, di un » Mentre che el can a pitta la levr at na va. Mentre che
edilìzio o 6im. Disegnare, descrìvere colle proporzioni
il cane piscia la lepre se ne va. Dettato che c’insegna,
aggiustate d’edificj o altro.
cbe chi non é sollecito quando e’ può, perde l’occasione.
— la riputauion, el credit. Togliere il credito, il buon nome, » Parch dlevr. Leprajo, leporajo, leporario. Luogo serrato
la stima, la riputazione di alcuno.
nel quale si racchiudono le lepri, i cervi e simili.
— la testa. Levar il capo, insuperbirsi. V. Aoste la tetta ■ P ii la levr a giast. V. in Gian.
(sebbene in altro signif.).
» Piè la levr con el cher. Pigliar la lepre col carro. Si dice
— o Porti via «i tóch a un. Levar i pezzi di alcuno. Dirne
in prov. e vale, condurre alcuna impresa o arrivare a'
il peggio che si può e che si sa.
suoi fini con flemma e con pazienza.
— via una cota dant la testa a un. Disimprimere uno di al
» Un a leva la levr e l'aotr a la pia. Uno leva la lepre e
cuna cosa.
un altro se.la piglia. Prov. che si dice, quando alcuno
— « n o cavai, fig. Dare il giambo ad alcuno. V. in Cavai.
dura fatica in qualche cosa, e un altro ne ha il merito ;
» Andetse fe levi d’part. Entrare o andare in santo. Dicesi
e corrisponde a quell’altro : un fa i miracoli e un altro
dell’andare le donne la prima volta dopo il parto in
ha la cera.
chiesa, per la benedizione del sacerdote.
Levraasëül o Ganbalevrot (Qrnit.). V. Coraton.
• Levette. Levarsi, alzarsi, uscir del letto, scorcare, sorgere. Levri. Agg. di cane. V. in Can.
» Levette. Parlandosi d’uccelli, levarsi a volo, sollevarsi, » A cor com un can levrè. Ei corre che par unto, cioè ve
alzarsi.
locissimamente.
» — a l’alba. Levarsi al primo albore o allo spuntar del LevronoLevrot. Lepratto, leprotto, leprottiuo. Lepre giovane.
giorno; e in gen. levar mattutino.
Levrotia. Lo stesso cbe Levrasiëvl. V.
» — a falba die mosche. V. in Alba.
Levte d’U (De un). Dare un mostaccione, uno sgrugnone, un
ceffone o sim.
• — bonora o da bonora. Levarsi o alzarsi di buon’ora, cioè
per tempo; e fig... Esser destro, avveduto, scaltro. Lì. Avv. locale cosi di moto'come di stato. LI, ivi, quivi, in
quel luogo. / «tasta lì aspetand. lo stava U aspettando.
Per es. li tet nen levate prò da bonora o Im son levarne
* Lì. Trovasi anche in forza di aw. riferente tempo, cagione
dnans d ti. 1 mucini hanno aperti gli occhi ve’ ; ho im
o altra cosa detta innanzi.
parato a menar l’oche a bere ; quando il tuo diavol nacque
il mio andava ritto alla panca ; ed anche, i Cordovani * Aveje lì pront. Aver 11 pronto checchessia.
son rimasti in levante. Modi prov. applicabili a coloro » Da lì a eût di. Di li o ivi ad otto giorni. Da A a poch.
Indi a poco o di lì a poco tempo.
ehe non temono d’essere ingannati.
» — cheicosa dal peniti. Levarsene dal pensiero, torsene » Da fi ij'arguisso el rest. Di li arguisco il rimanente.
» Esse lì per fe una cosa. Esser li lì per fare checchessia,
giù, non vi pensar più.
essere in procinto di fare checchessia.
• — con la camita a l'invert. V. in Inveri.
» — da dòti cheicosa. fig. Levarsi da dosso o d’addosso. » Esse fi poch o presi dforila. Essere del pati in forza.
» Esse quasi ft per fe, per tcrive......Aver mezz'animo di
Liberarsi di checchessia.
fare, di scrivere......
» — da f è ù i una cota. Levarsi dagli occhi una cosa. Allon
* E ue tenpre h. Ritornar sempre alle medesime.
tanarsene ; e talora liberarsene, francarsene.
» — da tina. Levarsi da cena. Alzarsi da tavola dopo aver * Fin a l i l a cota a l'è naturai. Infino a lì la cosa è naturale.
> Im bogeria gnanca da si a lì. Non ne volterei la mano
mangiato.
sossopra, non ne farei un tombolo sull’erba.
• — el tol, l'aoròra. Spuntare, sorgere il sole, l’aurora.
» Retlè lì. Restare o rimanere attonito, allibbire.
• — el tenp da ; S ii. V. in Gavette.
• — el veni. Levarsi il vento. Cominciare il vento a sof * Oh per lo ft. Quanto a ciò, in quanto a questo.
Lià. Legato, stretto con fune, catena o sim. e per estens.
fiare.
infunato, allacciato, avvinto. V. Ligà.
» — la bareta o el capei. Sberrettarsi, scappellarsi. Cavarsi
— sol la sentura. Succinto.
la berretta, il cappello per salutare alcuno.
Liam. Letame. Paglia infracidata sotto le bestie e mescolata
» — la fam. Sfamar«. Cavarsi la fame, saziarsi.
col loro sterco o stallatico. V. Drugia e Ingrass.
• — la te . Dissetarsi. Cavarsi la sete.
— ben madur. Letame smaltito, cioè ben maturo.
» — la vèuja. Cavarsi la voglia, sbramarsi, saziarsi,
Liamè. Letamajo, sterquilinio. Luogo dove si aduna il letame ;
i
— le mosche dal nat. Levarsi le mosche o i moscheritti
ed anche sempl. mondezzajo.
dal naso. fig. Non si lasciar fare ingiuria.
» — n i . Levarsi su, alzarsi, rizzarsi in piedi, sorgere. Talora Liamet. Nastrino, trecciuolo di filo.
Liassa. Legaccia, legaccio, legacciolo; ed in gen. legame.
vale sempl. muoversi a fare una cosa.
Qualunque cosa con che si lega.
» — un da dnant. Levarsi alcuno dinanzi. Scacciarlo dalla
— o Liasse dii caosset. Legacce, che anche furon dette cin
sua presenza.
tolini ; sono due nastri o due strisce di maglia, con
Lèvè (ver. n.). Lievitare e levitare. Il fermentare della pasta
le quali, avvolte a più giri sopra o anche sotto il ginoc
stata intrisa con lievito. V. in Levà, sost.
chio, si legano le calze, affinchè stiano tese nelle gambe.
U ì i . V. Lofi.
Alle legacce molti sostituiscono ora laccetti elastici.
Lfììgh. V- Leu.
— o Liasse die braje. Usolieri. Anticam. cosi chiamavansi i
Wài. V. Gieùi.
nastri per legar le brache, calze e simili.
Levr. Lepre. Quadrupede assai noto, paurosissimo e velocis
Liavi (Ornitol.). Nome con cui è chiamato neU'Astigiano l’uc
simo al corso.
cello detto altrove Teslaneira. V.
ì De andari com na levr veja. Far lepre vecchia o da lepre
90
(¡RAM Dizion. P jek .-Ital.
Voi
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« A la lìbera, avt. Alla libera, liberamente,
LibeL Libello, libretto.
senza rispetto,
» L ibello(T . fo r.). D om anda giudiziaria fatta p er ¡scrittu ra.
i Aria libera. Aria aperta, aria libera, cioè not
— infamatori. Libello iuta ni aio rio . C artello. S eri Ito infa
m ante contro la probità, l'onore e la riputazione ili qna!- Liberà. Liberato, salvalo.
» Liberalo, sciolto, sviluppato.
cheduno.
Liber. L ib ro ; volum e. Q uantità di fogli uniti insiem e scritti Liberai, add. L iberale, generoso, largo, splendidi
t L iberale. A gg. altresi che si dà alle n rti nobili
d stam pati o bianchi. Si piglia anche p er l’opera scritta v i.
lib e ra li, come p ittu ra, sc u ltu ra , a rc h ite ttu ra , i
— m b ram im i. L ibro cucito, legalo alla ru stica .
— i aitonicit. pi. L ib ri ca n o n ic i; cioè libri riconosciuti dalla » — C onsentaneo a liberalism o. Che sen te di
costituzionalità, di governo rap p resen tativ o .
C hiesa come divini.
— rf'cuffHw, d f'ht'nieiwiat d e n ta . Q uaderno di ouoina, di » Idee liberai. Idee liberali. Idee d uomo che vu
costituzionale, idee da partigiano delgeverni
credenza, di c a n tin a : valgono, nota di carice e »carico
tativo. V. Liberalitm.
del cuciniere, del c red en ziere, del ca n tin ie re .
Liberai ¡sin. Liberalism o (v. d ell'u so ). S istem a di
— del tu»«. Libro tlel q u aran ta. Le c a rie da giuoco.
reggim ehto delle nazioni affidato a mani lega
— dia desmentia. Ilg. l)ioientic*tojo. B uti ani et libar dia
leggi ch 'e sse m edesim e «m ano im p o n i col
dum etfia. M ettere, m a n d a re , e lasciare nel d im en ti
proprj rap p resen tan ti scelti p e r re g o la ti é<
ca tojo.
n erale, e p e r a tem pii a p ro p u g n arn e l’ossei
— die atssele. R icettario .
gol,irne le m odificazioni secondo il bisogno.
— die memorie. Libro di rico rd i. V. in Librtt.
— rf’o r. L ibro d ’oro. Cosi chiam avasi antioam . il re g istro ove Liberalità. L ib eralità, g en ero sità, larg ità, Munii»
licenza. Ìlicesi quella v irtù p er cui l'uom o i
erano in scrilti i nobili veneziani,
delle ricchezze sia in uso proprio che a ben
— if sacoctd, Libro p o rtatile o tascabile.
— giornaliè. G iornale. L ibro nel quale giorno pel' giorno si L ilieralm rn t. L ib eralm en te. Con lib e ra lità , larg a
• L iberalm ente. T alora vale, a norm a dalle ir
notano le p artite ili negozj.
— in (¡nart, in olav, in duodecim, in seiicesim. Libro i cui
Beennilo il liberalism o.
fogli sono piegati in q u attro p a rti, in otto, in dodici, in Liberanient. L ib eram en te. Con lib ertà, a sua ]
soggezione, senza impedimento» spontanBan
sed ici.
— meiitr. L ibro m aestro . Libro principale delle ragioni, dei Libcrassian. L iberazione, lib eram en te, scampo, :
• Liberazione. R ilasciam ento di checch essia cht
conti, ecc.
— nen aotentich. L ibro apocrifo, ciod non autentico.
q n estralo o riten u to .
— nen MjAi L ibro intonso.
Liheralor. L ib erato re. Clio libera, che salva.
Libere»!. L ib erm lo , libereulo. Lihriociuol« di p6
— scrii a man. M anoscritto, cartabello.
» /I Va tttrtr rfnr>rr( n» liber. Non aperse mai vertm libra, è Libere. L ib erare. D are lib e rtà , mettere in liberti
affatto digiuno d ’ogni le ttu ra .
sciogliere, p ro sciogliere.
» Butc a liber una partiti o «n a rd ii. A ccendere una par*
» L ib erare. S cam p are, ira r di pericolo, salv are
• — R ed im ere, risc a tta re .
tita . vale far debitore o cred ito re al libro.
» Gativ m ito)' dliber. L ibrism erda. Im brtìU ntere di libri, j» — A ffrancare. E se n ta re , e sìm ere da UH rig g r
cauivn scrittore.
sposo, ria un incom odo e sim ili,
» Chi a l'è (irfliir! </ii /i t e r e n ri* fa cl tmtalvgo, B iblingfafo,
r Liberasse. L ib erarsi. P e rsi in lib e r tà ; diaci
» Chi ni r onoss n [unfi. Bibliologo. — Chi rima ii liber. Bi
gliersi .1 un pericolo.
bliofilo. — Chi «ri n è «taf. Bibliom ane.
» — da cheieh afè. L iberarsi da checch essia, è
« Conosse la sola fetidi'« dii liber. E sser dotto in Uuezio.
g h e, dall« faccende, e c c ., m eiie rsi in lib e ri
» Lighè ii liber. L egare i libri. L’unire insiem e c cucire i ■> — <2‘ cheieadun. S g abellanti di alcuno, liberai
iogli d’urt libro, c attaccarli alla co p erta.
L ib ertà. L ib e rtà, im m unità da soggezione, pddes
* AfarcAf nnt el liber dii credit. A ppuntare, no tare a cred ito ,
di o p erare a suo ta le n to ; a ltr. libero a rb itri
w Nen esse un su *0 liber o su son linla. fig. Non av er uno ■ L ib e rtà . Si dice in ispecio p e r d em o c ra z ia ;
sul suo c a le n d a rio ; e ssere sul libro v en ie pressu di a l
libertà di molle e vero cose leggonsi in vstr
cu n o ; aver uno a c a tte q u a ra n to tto , cioè in mal con
p o e ta di teatro P ananti ; fra le quali quella
berla si acquista e «<m si domi.
c e tto .
-i Parie c m «n liber itoiifià. P a rla r appuntalo e bene,
— d'mmt. L ibertà «li n iente. Dicesi lo stato di ohi
ii P u r f i ni ci di’un ¡ibt'r /lit’ii d'sproposit. P a rla r m eglio che
sgom bra da ogni tu rb am en to di p a ssie n e .
— sfrenò. L ib ertin ag g io .
un g ran ch io .
» Per si »die ni veùl d'iiher, Acqua attig u e col cribra chi >> D i la liberili. I i ir la lib e rtà . C oncederla» fitr
eru d ito vuol farsi senza libro, cioè senza studio.
» El bonet dia libertà. Il b e rre tto frig io , in seg
« Porti- a liber. M etter al libra, scriv er nel libro. P a s s a r le
cra m .
p a rtile .
Esse fin libertà■ E sse re lib ero , s a n ilo , pad
« SaW ri liber. R ip ieg ar il libra.
del suo tem po ; e fig. esser licenziato»
»> 7Yi ìf liber. T e n e r i libri o il libra. S crivere i conti al » La libertà d'fe oot e bas a j 'i gntm <toè «Vi
lib ro .
dip en d e re da se stesso su p era ogni altro be
L iber. add. L ibero. C he h a lib ertà, noti se g g e tta , franco,
« La slulna dia liberti)..... D onna con b e rre tto
» L ibero. A s s . *1* luogo, non ingom bro, sgom bro, vuoto.
imbraccia un'asta sorm ontala dallo stesso b<
» Si dice talvolta p er lecito, perm esso,
p re sen ta una repubblica.
— d’chi e/ iste ss. Libero di sò, chi è ili sua ragione, di sua « Lei fio dia libertà...... Q uell’alb ero su cu lB ta
b alìa, che Ilio può fare ili só a suo senno, a suo p iacere.
b e rre tto frigio a in seg n a di lib ertà.
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» P im t un po tropo libertà. Usare con soverchia famiglia
legio od instituto nel quale s'insegnano gli elementi delle
rità, prendersi alcune licenze.
scienze filosoOco-merali.
Libertin. Libertino, licenzioso, dissoluto, scostumato, srego Lieet. Voce latina, usala nelle scuole, e vale licènza, permis
lato ne’ costumi e ne’ modi, cianghellino, sfrontato.
sione: onde Lieet f fi permesso?
Uomo dato al libertinaggio.
» Dicesi anche per cosso, camerette. Quindi Andà a licei.
Libèrtinagi. Libertinaggio, libertinismo, Sregolatezza, sfron
Andare al cesso.
tatezza, sfrenatezza di chi 4 di guasti oostumi.
Lichen (Bot.). Lichene. Nome generico di diverse piante pa» Ot» dait ai lib£rtinagi. V. Liberti*.
reseitiebe, che nascono sulle foglie e tronchi d'altre
Libidine. Libidine, lascivia, disonestà. Appetito disordinato
piante, sulle pietre, sulle ossa eeo. L'epatica o fegatella,
di lussuria.
la polmonaria, l'oricello sono specie dì licheni. Havvene
Libidiaot. Libidinoso, disonesto, impudico, ineontinente,
una specie detta lichene islandico, thè i Corsi chiamane
osceno, sensuale.
erba tramontana.
Libito. V. Ad libitum.
Liè. Legare. Strignere con fune o catena o altra sorta di le
Libraria. Libreria. Starna da libri. Stanza a uso di tenervi
game checchessia, o per congiungerlo insieme o per ratinsieme raccolti di molti libri, disposti nei piani o pal
tenerio, opposto a soiorre; e per estone, infunare, al
chetti degli scaffali o scansie ; e gli stessi librit Dicesi
lacciare, avvincere ; e secondo i casi, avviticchiare, av
vincigliare, cignere, rieignere, circondare.
a neh« eoa vece greca biblioteca, ma solamente quando
ó pubblica ; e cosi pure bibliotecario, il soprintendente » Legare, collegare, tener unito.
della biblioteca.
» fig. Constringere, sforzare, obbligare a viva forza.
— {’esc dov'a vèil el paéron. V. in Gropi.
Libraas. Librone. Libracelo, é pegg. di libro.
— le giavele. Accovonare.
Librò. Librajo. Colui che vende libri.
Libret. Libretto, librieeinolo, librieeinb, librettino.
— le gioje. Legare, incatenare le gieje. Mettere e incastrare
— da memorie da portele aprest. Libro di ricordi; anelli*
nel castone le gioje e gemme.
ridio ; palinsesto. Libretto tascabile di annotazioni, latto —• le man a un. Legare altrui le nani. fig. Impedirgli (’ope
rare in alcunji eeea.
di carta che si cancella per tornarvi a scrivere.
— tuti a n stm ti branck d’uno pianta. V. in Brantk.
— dl’opera. Libretto. Il libro dell'opera e de’ balli.
■ Liela ben e la tti cere. Lo stesso ehe Fe vottr dover e
Lisciata. Lieeiata (v. dell’uso). Allievo d’un liceo,
lassè core. V. in Dotar.
licesssa. Lieenza, prodottorato (v. dell'uso).. Grado che le
università danno ai giovani studenti in jure o in medi » Liestla al di. V. Gropessla al di, in Gropi.
cina e ia teologia, per via d’eaame pubblico, che presede » Mat da Uè o da gropè. V. in Mai.
Lieson. Filetto o filetti delle lettere. V. Atieton.
al dottorato o laura«.
• fig. Unione, colleganza, lega, intrinsechezza, intimità,
Liceaaaa. Licenze. Permissione, concessone, facoltà.
vincolo d’amicizia o d’interesse.
* Licenza. Arbitrio preso da chicchessia in parlando o scri
Liga. Lega. V. IAeton al fig. e Lega.
vendo.
Ligi. Legato. Obbligato per affetto o per dovere ad alcuna
* — Commiato o congedo.
cosa; ed anche Bcmpl. attaccato, affezionato, stretto
» Troppa libertà di costumi, sfrenale m . V. Libertinaffi.
d’amicizia, intrinseco, affratellato.
— poetica. Licenza poetloa. QueH’arbitrio che ai piglia liti
• (T. de’cuochi). Rappigliato, ispessito, condensalo, unito,
peata ne’euoi veni, contro le regole a l’uso.
collegato.
> Ce» ¿afa ¿leene*« partand. avv. Con sopportazione. Di
cesi fomiliarm. per chiedere aousa o lieenza avanti di Ligader. Legatore. Che lega.
•— da gioje. Legatore di gioje. Che incastona gieje.
nonaiaare alcuna cosa schifa o sozza.
da libar. Legatore di libri ; ed in forza di sost. legatore
» Co» licènst*. av*. Con licenza, con permissione.
* De licenssa. Dare licenza, dare permissione, coneedett
sempl.
Ugadira. Legatura, legamento, legazione. L'atto di legare,
facoltà.
e quello spazio che é cinto dal legame, e il legame stesso ;
Littiamà. Licenziate, congedato, aeeemiatate.
e per esten6. allacciatura, fasciatura, infanatura, accap
UcMasiè. Licenziare, dar licenza, accomiatare, dar com
piatura.
miato. Congedare, mandare a spesso i ed in m. b. dar il
• Legatura. Presse i librai, Patte di legare un libro, e la
ceaeio.
maniera ond’é legato.
» Licenziare. Nella milina, dleesi delle truppe ohe si man
dano a casa, quando la guerra è finita o quando chi > — Preeao i muratori, collegamento de1materiali.
» — Nella musica, segno o tratto di penna semicircolare
regge lo Stato disarma.
posto sovra due o piò note, che esprime tal ornamento,
— tuti. Pigliar le granata. Mandar via tutta la serviti e altri,
il quale, quando d posto sovra nete differenti, significa
in naia volta.
che vanno espresse legate, cioè tenute e non ¡staccate ;
Lieeassieeee. Lieensiarei. Pigliar busta e grata lieenza, pi
a quando è pesto fra due nete simili, significa che la
gliar commiato, congedarsi, accomiatarsi, andarsene
seconda nota non si ripete i la qual maniera si chiama
senza essere forzato o cacciato.
ancora sincope o sincopatura.
Ueeaeaiee. Licenzioso, V. liberti*.
Ueeaasieeaaent. Ueenaiosamente, disoeoetamente, con dis— — a la bodoniana (T. de’ librai). Legatura alla bodoniana,
ossia in cartoncino, eoi cantucci e eoi dorso coperti di
solutesza, sfrenatali)sete, portatamente, seapeetratacarte colorate, e coi fogli non ritagliati nelle barbe.
m eatt.
Liceo. Liceo. Celebre ginnasio pneeo l'antica Atene, fondato — a« batata. Legatura in alluda.
da Piaiatrato, destinato alledaeazieoe della gtevéaUi, — an bergamino. Legatura in cartapecore o in pergamena.
e ie tenne scuola Aristotele. Oggidì in alcuni Stati con -~ a n brm ura. Legatura alla rustica, cioè senza raffilatura
nelle margini.
servasi ancora queste nome, ed equivale a pubblico col
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Lim a. Lima noi da. Lim a soni
i tti a rod
L igadura. Ligadura an pel. L egatura in [»elle.
senza far rum ore : e fig. ro d im en to , travag
— dlegioje (T. d e'g io jel.). Incastonatili«!.
in terno ; e dicesi in g enerale di tu tte le affé
— die vis (T . d e' vignajuoli). L eg atu ra delle vili. L’azione
che a lungo an d are distruggono la vita.
di leg are te viti a' pali, e la m aniera con cui si legano.
> Mesa ligadura. Dicono i legatoti di libri quella specie di » De una pasxada d'lima. D are u n a p assa ta di 1
cesi del ripulire u n ’opera d ’ingegno.
le g a tu ra , in cui solo il dorso del libro è legato in pelle,
m en tre le facce sono ricoperte senipi. di carta colorala. * La cusìm e la laola a son una lima sorda. Q
il corpo, tribola la scarsella ; a g ra ssa cu cir
L igadure. pi. B rach iere, b ra c h ie re . F asciatura di ferro o di
vicina.
cuojo p e r so stenere g l'in te stin i, cioè l'e rn ie inguinali e
» Lima Unta. M olto p er dileg g iare e uccellare
cru rali.
fanciulli [ed è quando fregano a g u isa di liu
Ligam enl (À nat.). L igam ento. P arte del corpo, bianca, fibrosa
dito della d estra in sul secondo delta sinisl
e solida, che unisce insiem e le a ltre , e specialm . le ossa.
viso del dileggiato).
Lighè. L egare (T . di cucina). C ondensare, ristrig n e re insiem e,
Limi (B ot.). Lomia o lu m ia. Specie di limone I
spessare.
e di m olta scorza, con poco su g o , ma dolc
— i i liber. L egare i libri. C ucire i quaderni e coprirli di
sapore. Sonno di più specie, cioè la lum ia
fodera. V, in Ligadura.
che h a scorza so ttile , lom ia tonda fatta a fé
— le note (T. di m u s.). L egar le no te. E seg u ire pit’i suoni
b erg am o tta, lum ia ced rata, lum ia fatta a
con dolce e non in te rro tto resp iro , quasi leggerm ente
e varie altre.
sdrucciolare colla voce da una aU 'altra nota.
— u n . L eg are, o b b lig are, co strig n cre alcuno a fare o non Limà. Lim ato. A ssottigliato, pulito colla lima; e
te rso , p u rg a to ; ele g an te.
fare ch ecchessia.
— una gioja. In casto n are. In c astrare una gioja nel castone liinada. L im am enlo. L ’azione del lim are.
Limadina. Un po’ di lim a.
{parte d ell'anello o a ltro , ov'é posta la ginja).
» Lighesse. L eg arsi, v incolarsi, obbligarsi con alcuno o per Limadura, V. Limura.
Liroè. L im are. A sso ttig liare o p u lire colla lim a.
p arola o p e r ¡sc rittu ra , o per benefi/j o per cortesia.
» (T . d e ’ cuochi). C ondensarsi, ¡ispessirsi ; rappigliarsi.
» L im are, m et. E la b o ra re , rip u lire, perfezionar
» — o L ighè con u n . L eg arsi, far lega, co lleg arsi; con Li mie. L im icro. G rosso cane da caccia da ormar
tra rre , strig n e re am icizia, affratellarsi.
da scovarla quando si vuole in s e g u ire ; del
L ighera o Itjiiera. V. Egltiera.
cane da seg u ito .
U g n a. V. Legna,
Lim it. L im ite, term in e, confine; e fig. restrizio r
L igoenga. L ugliatica o lugliola. A gg. di vite o d 'uva, che L im ita. L im itato, c irc o sc ritto ; ris tre tto .
m atura nel m ese di lu g lio ; onde vite, uva lugliatica o Lim ile. L im itare. P o r lim ite, te rm in e , confine,
lugliola.
v ere, re strig n e re .
Ligoèfil (T. d e’ fnnajuoli). L egnuolo, trefolo, trefano o cor Li mi tesse o Ande limita antlaspeisa. Vivere asse
d one. R iunione di più fili insiem e im palpali, cioè riuniti
p arsim onia, p arch eg g ia re.
e torti gli unì sugli a ltri, [licesi poi trefano, ciascuna L im itrofo. Lim itrofo, confinante.
delle corde sottili che com pone la fune.
Limoce (H ot.). V. Cole] o Cotele d'Marte,
— da pesche. Lenza o lensa. Setole annodate insiem e, alle Liiuocè. In d ugiare, b a d a re , e sita re , lei la re . Andi
quali si a ttacca l'am o per pigliar i pesci.
l’o p e ra re o nel risolvere, ta rd a re , tentennai
L ig n it. L ig n ite . Com bustibile fossile, che si presenta con ca
o d im en arsi nel m anico.
r a tte ri alquanto diversi dal carbon fossile e dalla to rb a, Lim oceire. P ro c ra stin a n te . Dicesi di p e rso n a le
e sem bra essere un che di mezzo fra quelle due sostanze.
risoluzione, che indugia d’oggi in d o m an i. '
Liguola. Piccola corda o cordella di cui i m u rato ri, i fale Limon. Lim one. A grum e assai n olo.
gnam i, i giard in ieri ed altri, si servono p e r fare a reità
* Col eha vend » limon. V. Limone.
linea i loro lavori.
Lininnada. Lim onea. B evanda fatta con acq u a, ZU
» Dicesi anche p e r LigneTtl da pesche. V. in Lignènl.
di lim one. Il Fagiuoli nelle sue rime u saq
— dii resieire. Filo della sinopia. Filo intìnto nella sinopia
lim onata ; voce che oggidì è d 'u so generale.
(te rra di color rosso), col quale i segatori segnano sui L im onaria (Bot.). V erbena. Pianta odorifera che
to p p io fusti degli alb eri scorzati e sq u adrati, a regolata
vasi pei g rato odore delle su e foglie. Chiari
distanza, panconi, assi, piane, co rren ti e co rren tin i, e
tanici Verbena triphylia.
sim . per s e g a rli.
Limoni1. Lim onajo. V enditor di lim oni.
pi Andè n Stè a la Ugnala. A ndare o stare a co rda, c o rte g  Limone! o p ’r ii lim oli. L im o n a n o , li me ocello.
giare, essere in d irittu ra o livello, secondo che m ostra Limoni na o Stop a l»a ri et (B ot.), S e rm o lin o , serpi
la corda tirata a d iritto .
serpillus). Piccola pian ta sìm ile al timo,
Lila. A gg. di colore tra bigio e rosso. G ridellino; detto an 
aro m atica, i fiori bianchi o ro ssi a capolini
che con vocali, frane, lilla.
n e ’ te rre n i aridi e ne’ m onti.
Lila (H ot.). V. S irim /fi.
Lim osità. L im osina, elem osina. Ciò che si don:
l/i li o Li così. V. La la.
alla C hiesa p er c a rità ; e la cosa ste ssa de
Lim a. Lim a. S tru m en to m eccanico di verga d ’acciajo. d en
anche il danaro che si dà p e r la celebrazioni
tato , e di superficie asp ra, con codolo che s ’im pianta in
Cinme la limosna. D om andar l’e le m o sin a ,
un m anichetto, che serve p e r assottigliare ferro, legno,
elem osinare, a c c a tta re , q u e stu are, m en d ica
m arm o, pietra ed altre m aterie
solide.
» Ciamè la Inno‘ina tramolavd, fingentine mah
— dii t>osci). Lima da leg no, e più p articolarm ente rasp a,
B attere o far m arina, fare ii dinoccolato. A
scuffina.
c a rità tacendo vista di tre m a r dal freddo, o
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é slogato nelle giunture, fingendo debolezza o simile Linfatich. Linfatico. Agg. di tutto ciò che è relativo e dipen
onde movere altrui a compassione.
dente dalla linfa.
» Fe limoina, Fare o dar limosina o per limosina, fare carità Linger. V. Leger.
o la carità.
Lingeri e Lingerisse. V. Alegerì e Alegeritte.
» Robè per fe limotna. Rubare per far limosina. Esser largo Lingennent. V. Legerment.
deiraltrui.
Lingerot. Leggierucolo. Dim. e disprezzat. di leggiero. Cer
vellino, vanerello, di poco cervello, cervello vetriuolo.
LnMsnè. Limosiniere, elemosiniere, limosinario, elemosi
> Dicesi anche per malagiato, cioè di scarse facoltà od
nano. Che dà e fa limosina, caritatevole.
averi.
* Limosiniere, elemosiniere. In forza di sostant. Uffizio e
dignità presso le Corti, superiore al cappellano, la cui Lingher. Stilo, stiletto, pugnale. Arme corta di lama appun
tatissima e triangolare.
incombenza è di distribuire le limosine.
U n ir à . Limatura. Quella polvere che cade dalla cosa che si Lingiaria. Biancheria, lingerìa. Ogni sorta di pannolino di
color bianco.
lima.
> Limatura. Dicesi anche per l’atto di limare. V. Limada. — a fatton <TFiandra. Biancheria tovagliata.
— S o r o d'argent. Calla. Dicesi per approssimazione, quasi — anlessià. Lingeria imbucatata.
fosse limatura a quegli scamuzzoli, cioè minutissime — antemaià. Biancheria imporrata.
particelle dell’oro e dell’argento, che si spiccano nel — bagnò. Biancheria fradicia. Quella che é bagnata d’acqua
o di sudore.
lavorarli.
U i. Lino. Pianta dalla quale, secca e macerata, si cava ma — bianca d’iettia. Biancheria o lingeria di bucato, cioè non
adoperata dopo che fu messa in bucato.
teria atta a filarsi, per far panni, detti perciò pannilini.
— d’Fiandra. Biancheria damascata.
— filò. Accia. L’accia torta dicesi refe.
— marssengh. Lino marzuolo, lino stìo. Lino cosi detto per — operò. Biancheria operata o tessuta a opera.
— tèvlia. Biancheria liscia.
ché si suole seminare di marzo.
— tardiv o invemengh. Lino vernlo o lino ravagno. Lino che — tporca. Biancheria sudicia, sporca.
» Dona ch’a travaja ani la lingiaria. Cucitrice di bianco.
si semina nell’autunno ; ed é inferiore al marzuolo.
» Travajè ani la lingiaria. Cucir di bianco.
> Baie el Un. Battere il Imo, scotolarlo.
> Pentnè el liti per polilo. Scapecchiare. Nettare il lino dal Liogot. Verga d’oro,, d'argento. Si dicono pezzi di simili me
talli ridotti in forma di verga.
capecchio.
Lisbes. Tambellone. Sorta di mattone grande, che serve prin Lingua. Lingua, linguaggio, idioma, favella.
» Parie mal una lingua. Cianciugliare o ciangottare. Parlar
cipalmente per uso di ammattonare i forni.
male una lingua.
Linto. Limbo. Luogo in cui stavano le anime de’ giusti prima
che N. S. G. C. vi scendesse dopo la sua morte per > Pòpoj eh'a parlo l'itietsa lingua. Unilingui. Diconsi que’
popoli che parlano una medesima lingua.
condurle alla beatitudine ; e luogo eziandio dove, secondo
alcuni teologi, vanno quelli che sono solamente mac * Liber scrii ani varie lingue. Libro poliglotte. Libro scritto
in più lingue.
chiati di peccato originale.
» E tte al linbo de’ tanti padri, fig. Dicesi scherz. per essere Linguagi. V. Lingua.
o vivere all’oscuro di checchessia, non capire, essere al Liniment. Linimento. Sorta di unguento liquido con che si
lenifica ed addolcisce, stropicciando la parte inferma ;
bujo delle cose.
ammollimento, mollificazione.
Liaee (Zool.). Lince. Animale quadrupede di acutissima vista:
onde dicesi Aveje j'éùi dia lince. Aver occhi di lince, Linon. Fiore; e alla francese Linon o Linone. Specie di cambraja o di tela rada sottilissima cavata dal fiore della
cioè aver acntissima vista.
bambagia ; e secondo altri, rensa o tela rensa della città
t i l d i. Schietto, sincero, franco, ingenuo, aperto, semplice,
di Reims in Francia.
verace.
> Parlando di cose materiali, vale scorrevole, lubrico, sdruc Linosa. Linseme. Seme di lino.
Linot (Ornitol.). Fanello. Piccolo uccelletto dell’ordine de’
ciolevole, ed anche liscio.
passeri, simile al fringuello, che canta dolcemente e
» Lindo de’ Dizion. ital. vate attillato, azzimato, e non ha
diventa dimestichissimo (Fringilla linota o combina).
veruna analogia col significato che il nostro dialetto gli
Linpid. Limpido, chiaro, trasparente ; cpntr. di torbido. Dicesi
attribuisce.
per lo più dell’acqua, del cristallo, e sim.
Linea. Linea. Lunghezza senza larghezza. V. Riga.
» Linea (T. de’ geneal.). Serie o successione di parenti in Linpidessa. Limpidezza, chiarezza.
diverso grado, tutti discendenti dal medesimo padre Linsstìil. Lenzuolo. Quel pannolino, che si tiene sul letto per
giacervi entro.
comune.
— ch'a Va anvlupà el corp d'Nost Sgnor. Sindone. Lenzuolo
» A n linea, avv. A o per linea, per diritto.
in cui fu avvoltò il corpo di N. S. G. C.
» — In ordine, in fatto, in materia, nel riguardo. An linea
d’comerm a t ’usa parei. In fatto, in materia di com — d'ire teile. Lenzuolo di tre teli o di tre altezze.
» A l’è mei frutti d'scarpe eh’ d’Unttlui. V. in Scarpa.
mercio, fra i commercianti si usa cosi.
Liaealaeftt. Licealmente, linearmente. Per linea, per dirit » Cimossa del linstèùl. Vivagno. V. Listerà.
» Detlendtte pi ch'el Unitevi. Distendersi più che il Ienzuol
tura.
non è lungo. Dicesi proverbialm. e fig. e vale spendere
Lineaaent. Lineamento. Disposizione di linea.
più che l’uomo non può.
t Lineamenti. Fattezze del volto umano.
Linsaòla. V. Ninnola.
Liaeè. Lineare, delineare. V. Delineè.
Linfa (Med.). Linfa. Umore fluido o acqueo che si separa dalla Linssolà. Pieno un lenzuolo, quanto può contenere nn len
zuolo ; e nell’uso lenzuolala.
massa del sangue, ed é rinchiuso in vasi particolari che
Liwern (Zool.). Liocorno, altr. unicorno omonoceronte, Ani*
diconsi linfatici.
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male selvaggio, che gli antichi ci desorissero somigliante
al cavallo, con un corno nella front».
I.iou. Leone, e la femmina leonessa (Felit ho L.). Quadru
pede della ^miglia de* gatti, e dell'ordine de’ carnivori;
chiamato cotnun. re delle fiere. Animale d'aspetto mas*
stoso e portamento grave ; rogge con voce terribile t
una U n iih io m a , detta giubba, gli acende dalla testa
e dal collo, e gli cuopre la parte anteriore del eorpe. La
femmina è senza chioma.
» Ckèùr d'Iion, Cuor di leone, fig. Uomo valoroso, corag
gioso, audace: onde Fesse un ehSùr da tion. Farsi un
cuor da leone, vale farsi un grand'animo, un gran co
raggio.
• A l'è mei est» tetta d’gat t k eoa d’Iion. V. in Moj.
» Voi del lion. Ruggito.
Limi ut. Lion cello, leoncello, lioneino, leoneino dim. di leene.
Liunssa (Hot.). Gramignetta. Pianta della famiglia dalle gra
m igne, ch e ha il colmo che si eleva un moaxo braccio
circa ; mentre a tale altezaa ricade a terra, ove tra
manda dai nodi alcune radici, a danne da'terreni col
tivali.
Li|ia. V. Nàuta.
» Andè a la lipa. Andare al sole.
i» Monde a la lipa. Mondare alla malora.
v V-j un po' a giughi a la lipa o Va un po' a la l ift. Va a
g iu o care a' noccioli. 6i dice per disprezzo verso alcuno,
e significa : tu non sai giuocar punto o vero, tu non hai
m aggior giudizio di quel che abbia un (fanciullo. In Fi
re n z e la lippa £ il giuoco detto da’ nostri monelli Citimela.
liquefiti!. Liquefatte. Fatto liquido, strutte. Dicesi anche fuso,
ma per lo più de’ soli metalli.
• Liquefatto, loet. Rapito in estasi, uscito de’ sensi.
Liquefassion. Liquefazione, liquamente. Il liquefarsi, scio
glimento, struggimento ; fusione (de1metalli).
• liq u e fa z io n e , met. Dicesi del desiderare ardentemente,
consumarsi per la gran voglia, struggerei in ternamente
per qualche passione.
Liquefò. Liquefare. Far liqnido, struggere.
Liquefesse. Liquefarsi. Farsi liquide, struggerei. V. in Lique
fameli, in senso met.
— o Vhì frop tener. Sdilinquire, divenir troppo liquido, in
tenerire.
Liquid. sost. Liquido; liquore. Cosa liquida o tatto ciò che
come acqua si spaglia e trascorre.
Liquid. add. Liquide. Che è della natura del liquore, che
appare come corpo liquefatto ; che ha le parti sciolte e
discorrevoli come aria, acqua o sim.
> Cani o Credit liquid. fig. Conto e credito liquido, cioè
chiaro, senta eccesione.
» Oget liquid. Cosi si chiamano i danari, le gieje e tutte
quelle cose dalle quali si pud ricavare pronto danaro.
liquid». Liquidato. Dicesi di conto, debito o sira. messo in
chiaro.
Liquiilassion. Liquidazione. In generale è l’atto di mettere in
chiaro, di determinare qualehe cosa. In diritto, dicesi
della riduzione e fissazione in una certa somma o quan
tità di una eosa, di cui il valore o le quantità non era
stabilito.
Liqtiidalor. Liquidatore (v. dell'uso); ed anche calcolatore,
computista. Impiegato che accudisce a liquidare crediti
e debili, assegnandone, per via di calcolo, ad ognuno la
giusta sua tangente.
Liquide. Liquidare. V. Liquidassion.
— la rota, ii beni e taf quant. fig. Mettér la roba, i beni
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all’asta, venderli, disfarsene; nel senso {
sciupare, dar fondo a' suoi averi.
Liquor. Liquore. V. Liquid, sost.
> Liquore. Dicesi per io più de’ vini e delle be
poste comun. collo spirito di vino e zuecaro
Lira. Lira, cetra ; e forse anche liuto. Strumen
di corde, oggidì fuori d’ueo, che auenavaai
col plettro.
» Ette com l'aio al tm ila lira. V. in Oria.
Lira. Lira. Moneta d’argento od erosomista, del va
soldi, e più o meno seconde i luoghi e i te
nuova di Piemonte i una moneta d’argento
cinque grammi, equivalente al franco di Fra
lira italiana.
—. i p t i t . Libbra. Peso eoraun. di dodici enee. I
stato soppresso in Piemonte l’antico peai
libbre, once, vi si eoetitul il peso decimai
gramma, chilogramma, ectogramma, decag
• A nal pi unonua d’fortuna ck’una lira diteti
e é meglio un’oncia di fortuna che una libbi
Prov. che esprime, giovar talora più la foi
aenno.
» li dnè a fan ii told e ii told a fan lo Uro o 1
a fan ii pro. T il ite le lasciate son perdute. 1
il lasciarsi fuggire un guadagno é una peni
» Lire, told e dnè. avv. e fig. Sino eH’ultimo d
tamente, scrupolosamente, con tutto rigore
» Mancheje senpre disnèùv sold a fe la lira. Á
carestia di due eresie (come dicono i Fiorai
sempre senta quattrini.
Liri (Bot.). Giglio (Lilitm tsniidm* L.). Pianti
fiore di essa, bianco ed odoroso. Ve n’h
specie. V. in seguito.
— ffìaon. Giglio giallo (Iris ptoudo acorus) ; aeoi
0 acoro falso officinale.
» reai. Giglio regio. V. Corona inperi al.
— rese. Giglio rooao (Lilium bulbiferum). Sp<
fatto a campana. Trovasi ne’ luoghi ombros
ed è detto bulbifero, perché porta spesso
delle foglie alcune gemme, le quali diventi
e si staccano, cadendo in terra, mettono le
nendo altrettanta piante.
— servaj. Giglio sabatico (Lilium martagón),
del Maltiolo.
— verd. Emerocallo o riccio di dama.
— vielet. Giglio paonazzo, giaggiuolo. V. Iride
» Canài com nn Uri. Candido come un giglio,
dissimo.
» Siola dot Uri. Bulbo. Cipolla de) giglio.
Liriefc. Lirico. Agg. di poeeia, che anticam. ¡
suono delia lira, o di poeta autore di cotal
Lisiera. P a ro la tolta di peso dal frane. Vivagno.
laterale della tala o simile.
Lies. Liccio Filo torto a guisa di spago, deLqua
1 tessitori per aliare e abbassare le fila do
tessere la tela.
* Dieeei anche addiettlv. per liscio, levigato. T.
Lissè. ver. V. Solii, Poti, Lustri.
Lisset (T. de* ©aia,). V. Biuglo.
Lissèfii o Liss’rètti (T. de’ teesit.). Regoli eu cui p
Lissura (T. de’ tessit.). Sequenza de’ licci. V. Li
Lista. Lieta. Striscia lunga di checchessia.
» Lista. Catalogo, indica. Nota consecutiva t
di cose.
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U sti. Lista» gala. Ornamento, ohe portavano le donne tal
tore, beccatile \ e talord accattabrighe, cioè ohe cerca
petto, alquanto fuor del busto. V. anche Frtta.
liti e brighe j e per estens. fUiooso, garoso, riottoso.
a An dtp d'lista i In capo di lista« cioè il primò: onde Essi Litiganti Litigante, litlgatore. Colui she litiga j sia perché
el prim o an cap d'lista. Andare o essere in eapo di
muova o gli sia mossa lite.
Fiata« Essere il prirtio a fare o ad dttenere eheoohétsia. » Litigante. Voce che usiamo nel dettato* Frà due litiganti
• A h fin d’Usta 0 L'uliim dia iisia. A piè o a piade o in fine
il terso gode j ossia i due tìontrarj fan che il terso goda.
di lista, cioè l’ultimo.
Dlcesl di obi approfitta delle altrui dissensioni« Fu detto
» Butè Oliste. Listare, fregiar di liste.
ancora : per noi fanno armonia gli altrui seonoerti.
» Esse porta sia lisi*. Andare in lista. Estere descritte nella Litighi. Litigare« piatire« contendere in giudizio.
lista.
> Litigare. In genere, vale contrastare, disputare, con
» Est e sla lista d'cheicadun. fig. Essere in credilo, in fa
tendere.
vore presse qualcheduno. Goderne la stima, averne la — an civil. Piatire alle civili, cioè alle cause civili.
protezione. V. il suo contr. nella frase, Non use sul
M eriihiniii Fare eon alcuno di piato personali.
Hbtr d'un, in Libar ; a N tn nveje un siti etlenétri, irt — con inpegn. Prender la lite co'denti. Vale piatire rab
Calendari.
biosamente, Con impegno.
t Fe lista (T. delle scuole). Tener lista o nota degli scolari ~ o o n la moti. flg. Piatire co’clmlterj, aver la boooa sulla
inquieti o negligenti.
bara, aver un piede nella fossa, esser vialà, viali. Essere
i -a. gai* lista» Dioesi in cemmereio del pagare dietro noti
pi-esso a morii1«.
una e due volle all'anno, e non volta per voltai
-¿t e fabricht a l'a Voreme ruinè. Murare e piatire, dolce
» Qinttè la luta con el botsgari* Saldare il conto eoi botimpoverire. Dettato che significa, cbe cbi attende a fab
tegajo.
bricare e a litigare, a poco a poco consuma le sue sostanze.
Listel. Regolo. Lista di legno, lunga, riquadrata, diritta, e di “ •»j iéeh ¿'pan. Piatire II pane. Averne inopia.
BOflfolénte grotsbzaa, perché si mantenga inflessibile : » Mes'ceve mai con parent e amis eh'a litigo tra d lor. Fra
con essa il muratore regola ogni suo lavoro rettilineo.
carne e ugna nessun vi pugna. Vedi la 6tessa frase la
> Listello. In architettura é ciò che fa la grossezza delle
Am h.
spire d’una voluta veduta di fronte.
Litigheire. V. Litigaire.
— ¿a top. Corrente. Legna, la col seaiohe trasversale é un Litografia. Litografie. Arte d’incidere le pietre dure; e piiì
quadrate o un rettangolo, e la cui grosseaaa è a un di
comun. quella di dipingere e scrivere sulla pietra, pet
presse eguale a quella di un aste. 9er*ope i correnti
(stampare e rendere 1disegni e caratteri sulla carta. Arie
della copertura de’ tetti a reggere 1 tegoli. Dteénsi cor
inventata nel 4796 in Germania da Luigi Senefelder.
rcntini, quelli adoperati nei tramesti a oaleina, nei Litografici!. Litografico. Agg. di tutto eiò che si riferisce al*
soffitti a stuoje, ecc.
l'arte della litografia.
— dsora die coione (Art)hit.). Semmosoapo. Littèl d 'M i Litografi). Litografi). Chi scrìve e dipinge sulla pietra ; ossia
Imoscapo.
colui che esercita l’arte della litografia; ed anche chi
Metta. Polsini e solini. Due liste di tela, ohe fatino finimenté
descrive la natura e la qualità delle pietre.
a ciascuna manica della camicia e si abbottonano ai polsi. Lltra. V. Lttera.
Ltettet. RegplettO. V. Listel.
Litro. Litro. Uniti delle misure decimali di capacità, adottate
Lieteo. Telà d’ore o d’argento. Drappo tessuto d’era o d’ar
nel nostro Stato ed In molti altri; ed é un decimetro
gento.
cubo ; e 6erve ugualmente per le misure di capacità per
Litanìe. Litanie e letanle. Nome generico di tutte le pubbliche j
le materie asciutte, cbe pei liquidi. Le divisioni del litro
pwel con Otil la Chiesa cristiana implora le beneditionl
sono il decilitro, il centilitro ed il millilitro. 1 moltipli
celesti, e placa l’ira di Dio, onde ba allontani i meritati
sono il decalitro, l’ettolitro, il chilolitro ed il miriallttth
castighi. Comun. però intendesi una lunga serie d'invo Lire! (T. leg.). Livello, enfiteusi, cànone. Censo cbe si paga
cazioni alia Reata Vergine ed ai Santi.
al padrone diretto de’ beni stabili da chi ne gode il
» Di lo Mante dii Sant. Agi Far le litanie. Si dio« atherz.
frutto.
del fare una lunghiera o lunga Berte di nomi.
» Livello. Dicesi anche di que* censi che si pagano per altri
Litargirl (Chiro. e Farm.). Lilérgirie« Nume setto il quale si
titoli, come quelli che si danno a monaei o monache du
eonoace Ih commerci» Il protossido di piombo fase e cri
rante la loro vita per loro uso particolare.
stallizzato, che altre volte si otteneva dalla coppellazione Livel (Mecc. e Geom.). Livello, piano orizzontale.
dell'oro e deil’argeato, ohe chiamasi ghétta j e da eiò » Livello e livella, traguardo. Strumento acconciò a far tìo*
litargirio d’ora e d’argento.
noscere se una linea o un piano sieno paralleli all’oriz
Lite. Lite» contesa, controversia, ditseseieno, dispaU, que
zonte o quanta ne sla l’inclina2ione; ed anche per aggiu
stiona
stare 1 lavori allo stesso piano.
> Piato, litigio» etuté. Lite davanti a magistrate o altro — a aqua. Livello a bocce o livello a acqua. Strumento assai
qualsivoglia giudice.
noto che serve a livellare, óioè a conoscere quanto bn
—•printsipià. Lite taccata, eioé prineipiata, introdotta in
punto di terreno tia più elevato o piò depresso di un
giudieio.
altro.
— vertent. Lite vertente o pendente; eieé non aneor definita —■d góle d'aria. Livello a bolla d’aria. Stromento cbe collo*
o giudicata.
caia sulla tavoletta dell’agrimensore o sur un altra piano
» Bam ì una ¿ite. Muovere una lite. Cominciare a litigare.
qualunque, he fa riconoscere la posizione orizzontale,
» Esse an lite. Piatire, star piatendo. Aver causa pen
mediante la situazione che prende.
dente.
— a pendol. Livella a pendolo o archipenzolo. Triangolo di
Lttera, Leteral, uterina. V. ¡Altra, Leteral, Lettrinu.
legno dal cui vertice pende per una funicella una paljotLitigaire. Litigioso, che volontari litiga, contenzioso, piati—
toletta di piombo, la qual funicella col suo preciso ada-
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g iarsi in un a fessurina fatta a mezzo il lato di base ilei
triangolo stesso , addita ai m u ra te li, tagliapietre e sim .
il piano o il piom bo esatto nei loro lavori. Con questo
livello si riconosce a un tem po ¡stesso la direzione v er
ticale e la direzione orizzontale.
» A Uvei. avv. A livello, allo stesso livello o piano.
» Esse a Uvei. A ndare, stare o essere a livello, cioè allo
stesso p iano; e fìg. a n d a r del p ari.
■ Tir a Uvei. T iro a livello. N ell'arte della g u e rra , dicesi
il tiro d 'artig lieria parallelo al pian o ; detto allr, liro di
punto in bianco.
Livelà. V. Livio.
I,¡velari (T. for.). L ivellario, enfiteuta, enfilcuticario, c a s u a 
rio. Colui che paga ii livello (censo annuo, tributo).
L ivelassion. Livellazione, livellam ento, spianam ento. L 'atto
del livellare un tratto di terre n o o altro per riconoscerne
la pendenza.
» Pont dia livetassion. P u n ii della livellazione. T u tti q ue’
punti del te rre n o sui quali sono successivam ente rizzale
le bilfe.
r Tcrmin dia livelastion. T erm ini della livellazione. Il prim o
e l’ultim o punto di una livellazione, cioè i due punti pro
posti da livellare.
Livia. T ecca e teccola. Piccolissim a m acch ia; e lalora un
m inim o che ; una m inutissim a parte di checchessia. V.
Frinì.
Livid. Livido. Che ha lividezza, infaonalo, nericcio.
L ividessa. Lividezza, lividore, lividura. M acchia nericcia o
quella nerezza che fa il sangue venuto alla pelle, cagio
n a ta p er So più da percossa. V. Nits.
Livlà. L ivellato, tra g u a rd a to . Messo al m edesim o piano.
Livlè. L ivellare. M isurare col livello, cioè riconoscere con
esso se una serie di p unti, u n a linea o un piano, sono
orizzontali, o quanta ne sia l’inclinazione.
» L iv e lla re . Più p arlico larm . intendevi del confrontare col
livello la relativ a altezza dì due o più ponti sul te rren o ,
p e r riconoscere in quale direzione sco rrerà su di essi
l'acq u a sia d’irrig azio ne, sia piovana, sia a ltra , la q uale,
com e è noto, tende sem pre al basso.
» — e m eglio archi penzolare. P re n d e re il piombo o livello
di un m uro o di altro lavoro coll'archipeiizolo.
L iv ieta. V. Livelnssion.
Livor. L ivore. Passione d 'in vidia, mal desiderio, ran co re, odio
coperto.
L iu ra . L eg atu ra. V. Li Radura.
L ivrà. add. (v. co n tad .). Finito, term in alo .
* D ato, con seg n alo .
l.h r a n s s a . Lo stesso che m andato. Ma dicesi di cose appar
tenenti alla m ilizia. V. Mandato.
Livrè (v. co n tad .). F in ire , term in are.
» D are, c o n seg n are, d ar nelle m ani.
« Livresse. A bbandonarsi, d arsi interam en te.
L ivrea. L ivrea, assisa. Divisa o segno distintivo nelle vesti
d e ' servi ; altr. abito di servidore,
” L iv rea, D ifesi anche a tutte le persone di servizio, che
p ortano una stessa liv re a ; fam iglia.
Lo. p ro n . Q uello, ciò, quella cosa.
Lobi». V erone. C hiam ano oggidì in contado con lai nom e,
quella specie di terrazzino con parapetto o rin g h ie ra in
legno, in capo ad una scala e ste rn a , parallela al m uro.
Diccsi anche loggia di legno, ballatoio, terrazzino.
L ohicla. L ojigctta, lo g g ettina. Piccola loggia.
Lobion, V. Logion.
Lflbiel (Piè su i). C ogliere sul fatto. Y. Flagranti,
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Locai, sost. L ocale, sito , lu o g o ; e talora usarne
m agazzino, e cc.
Locai, add. L ocale. Di luogo, che appartiene o :
luogo.
t Memoria locai. M em oria locale. D icesi l'idea
n ella m em oria p e r via di alcuni luoghi o di
o sserv ate.
Località. L ocalità. P osizione, situazione.
Localment. L ocalm ente. P e r o in luogo.
Locanda. L ocanda, alb erg o . T alora è agg. di can
locanda), stanza da allogarsi.
L ocandf. L ocandiere. Chi tiene cam era « lo ca n
a rre d ate da appigionare.
Locassion. Locazione, allogazione, appigionamenl
Locatari. L o catario . Chi prende ad affitto, fittajuc
co n duttore pigionale.
Localor. L ocatore. Chi loca, d ì a fitto o ippigio
Lotc. T e n te n n a re , barcollare ; ballare, crollare,
cro cch iare. Il non essere stabilm ente fermo
versi ad ogni piccolo tocco ; e diccsi di tutU
non ¡stanno forti dove si collocano.
— ¿1 fer dii cavai. V. in Fer,
Aveje ii dent eh'a lodo. Aver i denti che
crollano.
L otti. V . Oloch.
L4ch (F arm .). Loc o Locco. S orta di medicarne!
di m andorle dolci, di zucchero, di gomma
ed a ltre sostanze ridotte con acqua ad uni
quanto più di siroppo. Adoprasi contro le al
go la. O ggidì chiam asi com un. lam bitivo, pei
in bocca a modo di lam bire.
Locusta. V. Aragosta.
Lodi. L odalo, com m endato, encom iato.
— prima. Prelodato. A ntecedentem ente lodato.
Lode. Lode, loda, laude. P arole in conmiendazii
ch essia, elogio, encom io.
> Lode. Nel n u m . del p iù , dicesi di una delle
vino uffizio, cioè quella che si rec ita dopo i
» iT onpinsisif die lodi. M angiar carne di allodi
biatm . com piacersi delle proprie lodi.
Lode. L o d are, lau d are, d a r lode, com m endare,
tessere elogi ; ed am p o llo s. e sa lta re , su b lin
alle stelle.
* Loda e{ mar e tetite a la tera. Loda il mare
te rra ; cioè loda l'u tile grande e pericoloso,
al piccolo e sicu ro .
Lodesse. L odarsi. L odar se stesso.
— rf’ifji. Lodarsi d 'u n o . C hiam arsene soddisfatto
tento.
» Chi ns loda ¿imbrodo. P ro v . chi sì loda s’im bi
broda ; lode di se stesso, corona di m e rd a ;
(Didion. comique)', m en tre che savia t ’intii
battezzi; l'uom o che se stesso loda si v itu p t
» / fas nen jwr lodeme. Non fo per lo d arm i.
Lodevol. L odevole, lodabile. Degno di lode, coi
Lodila o Indila (O rnit.). Allodola (Alauda L .). I
— coridorn o capìùa « lodna dia capar ucia. A
pelilita (Alauda distata),
» Andi‘ d'nèiiit a la cassa die lodne con el eei
ten ten n o . A ndare alla caccia delle allodole
frugnolo.
Lodnin, d etta anche in alcune provincie Ludvich
Allodola arb o rea o de' boschi i
borea L .).
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Lodnon- V. Ltdna condora.
UH. Quello II ; cioè quello che é li, quella cosa che é lì.
Lodala. V. Lodna.
Lòn: Io stesso che Lò. V.
LefoB. Cacio lodigiano. Sorta di cacio che ebbe il nome dal Lenbagine. Lombagine. Reumatismo ne’ lombi, V. Demera.
paese di. Lodi ove si fabbrica ; ed é lo stesso che il cacio Lonbard. Agg. di Beeatsin. V.
parmigiano. V. Parmesan.
Loubris (Entomol.). Lombrico. Verme che nasce nella terra,
Lm. V. Aloè.
e per lo più di color rossigno. Lombrichi si dicono anche «
Lò d'sot daora. avv. Sossopra, sottosopra, sozzopra, a rove
certi bachi, che si generano nel corpo, per lo più dei
scio. Butè tut ló<Ttot diora. Mettere, voltare, ecc. sos*
bambini.
sopra, fig. porre, mettere, ecc. in confusione, in iseom- Longa. sost. Lunga. Suono delle campane a dilungo.
piglio.
» Andè an longa o a la longa. V. A la longa, e A n iongh.
Ufa. Loffa, loffia, vescia. Flato che si sprigiona dalle parti » Mnela a la longa. V. sotto A la longa, nel Diz.
di sotto senza strepito.
» Sentì sonò la longa. Sentir suonar la lunga, fig. Aver gran,
— d'iuv. Vescia. Specie di fungo di più sorte (Lycoperdon).
fame.
loie. Trar vescie, svesciare; e per estensione, spetezzare, » Saveila longa. fig. Aver l’arco lungo, aver scopato più
scoreggiare.
d’un cero ; aver pisciato in più d’una neve ; aver cotto
il culo ne’ o coi ceci rossi. Prov. che vagliono, esser
Ufi. add. Spossato, lonzo, acquacchiato, frollo, abbattuto,
pieno di lasciami stare.
pratico del mondo e da non essere aggirato. ■
» Peder lòfi. Santagio, ser agio di vai di riposo. Dicesi Longagine. Lungaja, lunghiera, lungagnola. Prolissità di ra
gionamento, discorso lungo e nojoso ; che può anche
scher/.. a persona agiata e tarda nell’operare.
Logè. V. Alogè.
dirsi leggenda.
logia. Palchetto. Nome di ciascuno di quegli stanzini o logge Longaina e Longaire. V. Longagine e Longhéùri.
Longaraent. Lungamente, con lunghezza, per molto spazio di
dove stanno gli spettatori in teatro.
tempo.
» Loggia (v. dell’uso). Nome delle diverse residenze de’Fram
massoni.
Longh. Lungo. Che ha lunghezza; contr. di corto.
— del reo Corona. Palco reale. Il maggior palco de’ teatri, il » Lungo, lontano. Distante per lungo spazio.
palco regio che per solito sta di fronte al palco scenico. > — Parlandosi di tempo, diuturno.
logica. Arte onde si apprendono i modi del ragionare diret » — Tardo, lento ; e dicesi non solamente di persona, ma
tamente e del disputare per difendere le verità impu
anche di cosa che tarda a venire.
gnate dal sofisma e dall’errore ; od altr. arte di pensar » — Prolisso, diffuso. Dicesi delle scritture.
bene o di fare un retto uso delle facoltà dell’animo nel — com la fam o com la quaresima, fig. Più lungo o mag
discorrere od argomentare. Parte della logica è la diagiore che il sabato santo; più lungo che la quaresima.
lettica. V. Dialitica.
Essere assai tardo nelle cose sue.
» Logica. Dicesi anche per la prima delle due classi in cui — com na pertia. V. Anima longa, sotto Anima.
s’insegna la filosofia ; onde Ette o Andè an logica. Ès — Scol. Collilungo.
sere o andare in logica ; cioè essere nella classe in cui
e largh. avv. e fig. Liberamente, spacciatamente, schiet
s'insegna la logica.
tamente, apertamente.
• Dispute con logica. Logicare. Disputar con logica, sotti — e tira. Lungo disteso.
— longh. Sperticato. Lungo a dismisura, sproporzionato per
lizzare.
Lagiefc. add. Logico, di logica, appartenente a logica.
soverchia lunghezza.
» Logico, in forza di sost., che ha logica.
— tenp. avv. Lunga fiata, lungo tempo, lungamente.
— d’poth valor. Logicastro, logicuzzo. Logico di poco valore. » Andè d'iongh. Andar di seguito, di lungo, a dilungo, di
>Aveje una bona logica, fig. Essere verboso e parolajo ;
filato, di filo. Continuare, ovvero andare di botto e senza
aver buona parlantina.
indugio.
Logion. Loggione (v. dell'uso). Palco assai grande, ovvero » Andè per le longhe. Allungar la tela, il discorso. Disten
galleria ne’ teatri che tien luogo di un ordine di palchi.
dersi in parole.
Logogrif. Logogrifo (dal gr. e vale discorso). Parole simboli » Brod longh. Brodo lungo, allungato, diluito. Dicesi de' li
quidi ne’ quali vi sia acqua di soverchio, e che siano di
che od enimmatiche, onde esercitare o mettere a tortura
minor sostanza del dovere. Si dice anche fig. per discorso
l’ingegno per dicifrarle : specie d’indovinello.
Logará. Logorato, consumato.
lungo e scipito.
Logorè. Logorare, frustare, consumare. Dicesi specialmente » D'longa man. avv. Di lunga mano. I)a gran tempo in qua.
* Eia longa sta musica? Che musica é questa? quando ha a
delle vesti, de’panni, per lungo uso.
finir questa musica? Finiamo questa musica. Oh l’é lunga
Uira. Noja, svogliataggine, infingardaggine, tedio del lavoro,
la storia ! Dicesi quando uno non finisce mai di parlare
pigrizia.
» Aveje la loira. Essere svogliato, sentirsi pigro, essere
o di fare qualche racconto ; e si trasporta anche ad altre
simili occasioni.
pieno di svogliataggine, di lasciami stare, lavorare di
> Esse longh, mai pt finì. V. sopra Longh com la fam.
malavoglia, provar ribrezzo al lavoro.
» Bate la loira. Donzellarsi, perdere il tempo, star neghit » T a f è mnà an long a van mai ben, o tenp long mena vitti.
toso, ozioso.
Lo indugio piglia vizio.
» Tire an long V. nel Diz. An long e A la longa.
Loira (ZooL). V. Aghi.
Leirassù. Svogliato, neghittoso, infingardo, accidioso, pol Longhena. Lunghezza. Una delle tre dimensioni del corpo
solido.
trone.
Lolà. Quello, quello là, quella cosa che é là.
» Lunghezza. Durazione o continqpione eccedente.
» Aveje un po’ d'iolà. fig. Aver senno, giudizio, sensatezza, » Gionse una longhessa... Aggiugnere ne’lavori alcun pezzo
che serva a prolungarli.
cervello, cognizione, discernimento.
(¡RAH DlZlOK. P i IK.-I taL.
Voi. I.
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Longhèfirl. Tentennone, tempellone, dondolone. Dicesi di obt
è lento, irresoluto e talvolta pigro nell’opersre; che non
si cavi mai le mani di nulla.
Longhet. Anzi che no lunghetta.
Longitudine. Longitudine. Appresso i Geografi è l'arco del*
*
l'equinoziale, e d’ogni cerchiò parallelo ad esso, da Po
nènte, a Levante, tra ’1 primo Meridiano e qualunque
altro. Appresso gli Astronomi l’arco dell’eclittica dal
irincipio d’Ariete Verso Levante sino al cerchio di lati*
udine di qualche stella.
Lonsa o lenta (T. de’macellùj). Arista. Quell’estreroiià car
nosa che rimane attaccata alle costole degli animali
grassi che si macellano ; ma specialm. del porco.
— «fv itd , d’mans. Lombata di vitello o di manzo.
— dii pots srtlà. Arista misaltata.
Lonsa o Ponta del foet. V. sotto quest’ultima parola.
Lontan. add. Lontano, remoto. Distante per lungo spazio;
assente.
» Lontano, fig. Diverso, vario, differente. El me pentì a l'è
ben lontan dal tó. Il mio pensiere é assai lontano dal tuo.
» — Alieno da far checchessia, cioè non inclinato a far chec
chessia.
— da féu t lontan dal ehèùr. V. in EZi.
» A la lontana. V. questa locuz* nel Diz. alla sua Seda.
» Ste lontan da vna cosa. Star lontano da una cosa. fig.
Astenersi- dall’uso o dall’esercizio della medesima.
* Tentt lontan da le fomnt eh'a parlo latin e da j ’omini
eh’a parlo feminin. V. ih Feminin.
» Tnìlontan. Tener lontano. Proibire che altri non s’accosti.
LMlan. avv. Lontano, di o dà cesso, lungi, discosto.
» Da lontan, dà la lontana, avv. Di o da lontano, dalla lon
tana, di o da lungi, in lontananza.
» Esse lontan coiti dal di d la névit o pi lontan cke mai.
Essere più lontano che non é gennajo dalle mare j e vale
essere molto aliano da checchessia.
* Vede da lonlan. Veder di o da cesso. Veder discosto, lungi.
» — fig. Veder di là da’ monti. Aver gli occhi nella collot
tola, essere accortissimo'.
Lantani, Lontani, Lontanesse. V. Alontanà, Alt*Unni, Alon-

t

tanesse.
Lantananssa. Lontananza. Lunga distanza da luogo a luogo.
* La lentmumssa arfreidael ehmr. V. sopra Lotti»t éaj'èui,
lontan dal chéùr.
» Ste an iontènanssa. Stare in loeUM nu, cioè lontano.
Lopa. Loppa, pula. V. in Areica.
Loquela. Loquela. La facoltà di favellare. Dioes» per In più
per loquacità, garrulità, «calamento, parlantina.
Lar. Pron. dimestr. di persona terza nel ausa, del più dei
due generi. Eglino, elleno; essi, esse.
» Loro dteesi in tatti i casi obbliqni del pi. di «gin« ed el
leno. Essi ed esse non variano m tatti i casi.
* Da lor, D*s per lor. Da sé, da per sé. Senza l’altrai ajuto
o compagnia.
» — Soli, solinghi, solitarj.
Lord. sost. e add. Stordito, sbadato, sventato, inconsiderato,
disavveduto. Dicesi di chi procede neHe sue azioni pre
cipitosamente, senza consideratone, calma e giudìzio.
— com una sotola (Esse), fig. Aver il cervello sopra la ber
retta e a oriuoli, essere più pazzo che un cane da rete;
essere volubile, stravagante o gireHajo ; e dicesi di per
sona che non abbia punto di fermezza né di «tattilità.
» Esse torli (nel senapi# girare il capo). Aver giramento di
capo o giracapo o capogiro o vertigini« Specie d’infer
mità, che rcaa offuscamento di cerebro, par cui pare che

ogni cosa si muova in giro, « manca talvolta in uno
stante la vista.
* Fe el lord. V. Lordii.
Lflrd. V. Milord.
Lordarla. Storditezza, balordaggine, castroneria, intronataggine, imprudenza, inconsideratezza, stoltezza, legge
rezza, scappatella, piccol disordine.
Lordià. V. Lordison.
Lordiè o Fe el lord. Gironzare, girandolare, andar gironi o
girando qua e là ; aliare.
Lordison. Capogiro, giracapo, vertigine. Specie d'infermità
che procede dai fumi che vadano alla testa.
» Aveje una lordison. Aver il capo grosso. Avere aggira
mento di capo, aver delle vertigini.
Lordon. Accr. di Lord. Discolo, dissipato; scapestrato, dis
soluto.
Lorenss. Lorenzo. Nome proprio usato nel seguente dettato:
San Lorent la gran caldura, Sant’Antoni la gran frtidura, luna e Vaotra póch a dura. San Lorenzo la gran
caldura, Sant’Antonio la gran freddura, l’una e l’altra,
poco dura. Prov. di chiaro significato.
» A san Lorens l’uva a lem. V. in Uva.
Lergnada. V. Luna da.
Lorgnè. Sbirciare. Guardare con occhio socchiuso per discer
nere con più facilità le cose minute o lontane; proprio di
chi ha la vista corta.
* Alludere. Guardar attentamente e fisamente.
* Occhieggiare. Guardar con compiacenza, dar d'occhio.
—o Goardè con la lorgneta. Guardare coll’occhialino.
— per da cani o tot lui. Guardar dì traverso, di bieco, colla
'coda dell’occhio, guardar sottecco o sottecchi ; far oc
chiolino.
*—ttn inpieqh o ckeicosa d'aotr. Adocchiare ; porre gli oc
chi addosso a checchessia.
Lsrfueta. Cannocchiale. Strumento di due o tre lenti che si
pone davanti ad uno o ad ambi gli occhi, per avvicinare
gli oggetti che si vuol guardare. Se é ad uo occhio siilo
dicesi monocolo, se a due binocolo. Usasi per lo più in
teatro.
» Talora dicesi per occhialino sebbene impropriamente. V.
Octalin e Lttnei.
lir e . Minchwoelle, smenziere, damerino, civettone. Giova
netto vago di far all’amore ; ossia fìnto amatore che va
gheggia le donne, anzi per vanità e leggerezza che per
amore; end* Fe el lóro, ecc.
Lesa. Lastra. Pietra non molto grossa (spessa) e di superfide
piana: di cui per lo più ci serviamo per lastricare le
vie, ed altri infiniti usi. Quelle che adopransi per coprire
i tetti diconsi ardesie e sono grigie nerastre.
L e m . Lampo, baleno. Subito infiammamento d ’aria, che
tosto sparisce ; e per esteos. bagliore.
» Dicesi anche per fulmine. V. quest’ultima parola.
Losnada. Lampeggìo, lampeggiamento, balenamento. Il fre
quente lampeggiare o balenare.
Leeaè. Lampeggiare, lampare, balenare. Venire o apparire il
baleno.
— tenssa troni. Balenare « secce. Dicesi quando al baleno
non seguita il tuouo.
Losch. Guercio. Che ha gli occhi torti, dii guarda torto, chi
strabuzza. Lo Strabo lat. Ne’ Diz. italiani, losco ata per
privo d’un occhio, ovvero per cecozienle. V. Baléus.
Lossè, dal fr. Loucker. Strabuzzare. Stravolgene gli occhi in
guardando ; esser guercio»
Lot. Lotto, e nell’use anche latteria. Giuoco dove per po
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lizze m estrae il premio. E dìcesi eziandio del premio
stesso.
» L o tto . Oggi propr. quel pubblico giuoco nel quale i primi
novanta numeri dell’abbaco sono posti alla rinfusa dentro
u n ’urna, d'onde poscia se ne traggono a sorte cinque;
e colui che &vincitore, la cui polizza contiene in parte
o in tutto, secondo certe regole, i numeri sortiti.
> — Porzione, rata. Parte di checchessia che toeca a cia
scuno.
» B ie t del lot. Polizza del lotto.
» Botega del lot. Botteghino del lotto (uso tose.). Da noi
dicesi banco del lotto.
» B u tè al lot. Mettere al lotto. Correre la sorte del lotto,
pagando la somma dovuta per tale effetto.
* Ricevidor del lot. Prenditore.
Lata. Lotta, lutta. Contrasto di forza e di destrezza a corpo
a corpo, senz’arme, per giuoco o per esercizio.
Lotaria. V. Lot,
Lotè. Lottare, letteggiare. Giuocare e fare alla lotta.
» Lottare, fig. Cozzare, contendere, contrastare, disputare.
L eti. Lottine (Fir.), tombola. Specie di giuoco che si fa con
cartelle di 45 numeri presi dall’! al 90 inclushramente.
V. Tonbola.
• Giwgkè al loto. Fare alla tombola, giuocare al lettino.
Letali (Chia.). Ottone. Lega di rame e di zinco, composta
ordinariamente di 54 parti di rame, 33 di zinco e 3 di
piombo e stagno. Dicesi anche rame giallo pel ano colore,
ed una volta rame alchimiato.
Letooè. Ottonsjo. Artefice che lavora l’ottone.
L o t i o Ltvia. Nome della pannocchia di meliga nel Monfer
rato. V. Mapa o P anaim elia.
Levata! e Levai» e Lovet. Nome che si dà nel Monferrato ai
Mapon o Panucio. V.
Levò (v. contad.). V. Aloè.
Lubiot. V. Lobioi.
Lrtrich. add. Lubrieo. Che facilmente scorre, sdrucciole vola.
» Lubrieo. fig. Vano, fallace, instabile.
* — Agevole a sdrucciolar nel male.
» — Inchinevole a disonestà, facile a condurre ad atti ed a
parole disoneste ; e dicesi di cose, non di persone.
» — Parlandosi del corpo o ventre, vale sciolto, contr. di
stitfco.
Luce o Las. Luce (da non confondersi con lume). Ciò che illu
mina, corpo che risplende.
» Luce. Dicesi anche di qualsivoglia apertura.
» De la luce. Dare o mettere in o alla luce. Pubblicare, far
di pubblica ragione, esporre al pubblico.
» — Parlando ài persona, partorire.
» De <f luce. Dar luce, ili umiliare; e nella pittore lumeggiare.
» La vera Iti* o luce. Iddio, come quegli da cui ei viene ogni
miglior luce.
» Tome butè a la luce. fìg. Rimettere, ritornare in luce
un'arte, una scienza trascurata, dismessa. Farla rifio
rire, rimetterla nel suo primo splendore.
»Vnì a la luce. Venir in o alla luce. Parlandosi di persona,
esser nato.
• — Venir in Ince. Essere pubblicato, trovato o discoperto
novellamente.
Lacerna. Lucerna. Vaso di diverse maniere, e per lo più di
metallo, nel quale si mette olio e lucignolo, che s’ac
cende per far lume. V. Lampada.
— a man. Piccola lucerna con manico da trasportare.
— (frfot, d’ire o quatr banbas o bochin. Lucerna di due, tre
o quattro lucignoli o luminelli.
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Laeerniga. Luoernina, luceroetta, lucernuzza.
Luchet. Lucchetto. Piccolo serrarne amovibile, applicabile a
un usoio, alla linguetta di un baule, alla catena di una
. valigia, a una cassetta e altrove. 11 lucchetto è formato
della cassa o corpo di ferro o di oUone, di figura varia,
e di un gambo areato che si passa entro un anello o al- «
trove, detto arco del lucchetto, per tener serrata chec
chessia. Hawene di più specie, lucchetto a chiave o
senza, a segreto, a cifera, a lettera, ece.
Lucld. add. Lucido, lucente, che rilnce; a diceei prepr. di
quelle cose ohe hanno per loro natura in se 6tesse luce,
come il sole, il fuoco, e si trasferisce anche a tutto ciò
che è atto a risplendere.
» Lucido, terso, liscio, rilucente.
—
internai. V. in Interval.
Lucidamont. Lucidamente, lucidazione. Il lucidate.
Lucidi. Lucidare. Dicesi del ricopiare al riscontro della luce
sopra cosa trasparente, disegni, scrittura, e sin».
» Lucidare. Dar luce, illuminare.
Lactdesea. Lucidezza e lucentezza. Qualità di ciè che ¿lucido
o lucente.
> Lucidezza e lucidità. Dicesi metaf. per purità, chiarezza.
Lido. Dicesi scherz. per Lucifero. Nome del maggior diavolo.
» Lùrio a votd tenti el diano o vteevena. il diavolo vuol
tentar lucifero. Si dice proverbialm. quando veggiamo
un tristo che ne provoca un altro.
Lucida (Entomol.). V. Lumin.
» Fe vede lueiole per d'lanterne. Mostrare, dar a credere e
ad intendere lucciole per lanterne. Prev. e vaio, dare
a credere o ad intendere una cesa per un’altra.
Lucrati?. Lucrativo. V. Lucro».
Lucrò. Luerare, guadagnare. Acquistar pecunia con industria
o fatica.
Lucro. Lucro, guadagno, profitto, utile.
» Lucro cessante e danno emergente. Dicesi talora nel di
scorso, che significa guadagno ehe ei viene impedito
dall’accomodare altrui de’ danari ch'erano impiegati in
negozio legittimo, e danno che succede dal non essere
renduto al tempo convenute quello che era stato pre
stato.
Laern. Lucroso, lucrativo. Che reca lucro, profitto o gua
dagno. Un afè a m lucro». Un affare assai lucroso.
Ludibrio. Ludibrio, scorno, strazio, strapazzo, derisione, in
giuria, obbrobrio, ignominia.
Ludria (Zoul.). Lontra. Animalo quadrupede rapace ehe vive
di pesei, di grandezza simile al gatto, di color volpino,
con piedi palmati, per cui nuota con somma facilità, e
•si ripara ne’ laghi.
» Dicesi in m. b. ad uomo ehe mangia oltre misura, equi
valente a diiuvione, ghiottone, lureooe, lupaccio, gnatone.
•>Si dice altresì per disprezzo a donna per lo più disonesta,
o che non pensa ehe a gozzovigliare.
Ludvieh (Ornitol.). V. Lodnin.
Lvè. V. Leve.
La§auigWn<dal latino Lucanica). Salsicciotto. Sorta di salsiccia
notissima. A Firenze lo chiamane rocchio di salsiccia.
Ioga. Luglio. Nome del quinte mese astronomico e settimo
dell’anno volgare.
* Fesse onor del »ol d’hgn. V. in Oner.
Laftaeus&a. Luogotenenza. Grado e ufficio del luogotenente.
Lngtcueut. Luogotenente. Che tiene il luogo di alcuno e ne
fa l'ufiicie per a tempo.
» Luogotenente. Nella milizia, qtiell’uffieiaie die vien su
bito dopo il tenente, per fame le veci al bisogno.
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guscio. Quel mollusco, che i Sistemat. chiamano Lim ale,
Lugubre. Lugubre, funereo, ferale, funesto, tristo, luttuoso,
malinconico.
il quale colla sua sbavatura, assai più che la chiocciola
malamente schicchera ogni roba su cui venga strasci
Luì (Agr.). Allegare, attecchire. Dicesi de'fiori quando pas
cando.
sano in frutto ; ovvero del fiore dell’albero fruttifero,
quando il pistillo di esso fiore rimane fecondato ; e si » Conpare lumassa. fig. Barbacchio, barbalacchio, barbacheppo, magogo. Persona sciocca, pigra e dappoco.
dice specialm. dell’uva, quando deponendo il fiore co
» DileUint d'iumusse. Lumachista. Dilettante di lumache o
mincia a granire.
chiocciole.
Luin. (Bot.). Lupino. Pianta leguminosa, il cui stelo é ra
moso, cilindrico; le foglie pelose; i fiori bianchi, » Lumassa lumassòra snirt tt com fora, «no ivad dal barbe
i (’ii fui tajè. Giochetto de' ragazzi, quando hanno chioc
grandi, a spighe terminanti ; i semi rotondi compressi.
ciole o lumache alle mani, e le vogliono vedere metter
Sono rinchiusi ne’ baccelli come le fave, e di un gusto
foori le antenne ; dicono lumaca lumachella cava fuor le
amarissimo. Fiorisce dal maggio al giugno. Questa
tue cornella, ecc.
pianta si semina d’ordinario per sovescio ne’terreni
» Scala faita a lumassa. Scala a chiocciola o a lumaca.
compatti.
Lomassot. Chioccioletta, chiocciolina, chiocciolino; lumi» Col ch’a veni ii luvtn. Lupinajo.
chino, lumachella, lumachetta.
» Nen valeje un luin o un fi teck. Non ¡stimare, non valere
un lupino o un fico, una buccia di porro, uno straccio, Lumet. V. Luminet.
una strìnga, o sim. Dicesi di persona di poca o nessuna Lumeta. Lucernuzza, lucernetta, lampanino, lumicino, ecc.
Lumignon. Lucignolo, stoppino. V. in Banbai.
stima. V. la stessa frase in Fi.
Luinera. Lupinaja (v. d'uso tose.). Campo coltivato a lupini. Lumin (Entomol.). Lucciola. Specie di mosca la quale si vede
ne' campi al tempo delle messi, il cui ventre è risplen
Luis d’or. Luigi d’oro. Antica moneta d’oro di Francia, del
dente di azzurra luce, che pare sia fuoco, e chiude e
valore di fr. 23 cent. 55, ora fuori di corso.
Luisan. add. Lucente, lucido, luccicante, risplendente, bril
apre questo fulgore, secondo che si chiude o apre colle
ali quando vola, c perciò annoverata fra i fosfori. Le luc
lante. Agg. di panno, legno o checchessia d’altro che
sia lustro.
ciole non alate sono una specie di verme lucente nella
Luisan. sost. Lucidezza, lucentezza. Qualità di ciò che é lu
parte deretana, il quale si vede sovente lungo i fossati e
cente o lucido.
ne’ luoghi erbosi.
Lhid. Lume a mano, lucerna. Arnese proprio de’ contadini, — dj’etti. V. in Luminet.
di latta o di ottone, di figura cordiforme, che va restrin Lumin da nèùit. Lumino da notte. Dicesi quel lumetto che
gendosi sul davanti dov’è il luminello (boehin d'tola).
di notte si tiene acceso nella camera, specialmente in
caso di malattia. Suol esser fatto di un piccolissimo lu
Il manico è un filo di ferro od un’asticciuola pure d’ot
cignolo incerato, infilato perpendicolarmente nel centro
tone terminata in punta e accanto ad essa un rampo,
di un piccol disco di carta o di una girellina di sovero,
questo per appendere il lume, quella per poterlo pian
che galleggia su di un poco d’olio dentro un bicchiere
tare nel lucerniere (vilan o portalum).
o in un piattino.
» In gergo : Cappello a tre canti.
— da irduminè fnestre, pogiéui, ecc. Lumicino, lumino. Pic
i Dettissè el lum. Spegnere il lume.
» Fin ch’a j'è ¿etili ant el lum. fig......Sin che c’è fiato.
colo vaso di latta o di altra materia che si usa per lo
più a far luminarie.
■ Mockè el lum. Scarbonchiare, smoccolare il lume. Levar
Luminaria o Inluminassion. V. quest’ultima parola.
- il fungo alla lucerna.
» Portalum, detto dai contadini Vilan. Lucerniere. Arnese Luminet o Lumet. Pupilla o luce deU’occhio. V. Pupila dl'éùi,
sotto quest’ultima parola.
di legno con piede e fusto, con una serie di buchi a di
verse altezze, per piantarvi la punta del manico del lume — ito la o Bochin dia lucerna. Luminello. Quell’anelletto
a mano.
dove s’infila il lucignolo della lucerna.
» Luminello. Quell'arnese altresi di filo di ferro con un pez
lum . Lume. fig. Conoscimento, cognizione, intendimento.
zetto di sughero per ricevere il lumino da notte e te
t Lume. Notizia, indizio, contezza, cognizione, schiarimento.
nerlo a galla nell’olio.
•>— Nella pittura, un eolor chiaro apparente nella cosa co
Lnminos. Luminoso, lucente, risplendente, splendido.
lorita, a somiglianza del vero.
Luna. Luna. Il pianeta più vicino alla terra; che anche di
f De d’ium. Dar lume, cioè qualche principio di notizia.
cesi minor pianeta; e colla frase della Scrittura luminare
» Piè d’ium. Pigliar lingua, cioè prender notizia, informa
zione di checchessia ; ed anche acquistare, prender cer
minore.
» Luna. Per tutto il tempo del suo corso, cioè un mese. V.
tezza, ecc.
Lumada. Occhiata, sguardo, sguardata, sguardamento. Vedi
Luna.
Ociada.
» — fig. Bizzarria, capriccio, ghiribizzo.
— calant. Luna scema o menomante. Lo scemar della luna.
— amorosa. Badaggio. Sguardo amoroso.
Lumi. Guardare, adocchiare, alluciare, occhieggiare. Atten — cherssent o prim guari. Luna crescente o falcata. Tempo
in che cresce la luna.
*
tamente guardare, e per lo più con compiacenza.
LnmairSQl (T. de’fomaj). Ardente, e per lo più al pi. ardenti. — nèùva. Luna nuova, novilunio. 11 tempo della luna nuova ;
Pezzuoli di legne, che si mettono accesi alla bocca del
dicesi anche luna tenera.
forno, per servir di lume all'interiore.
— néiiva, tre ita la preùva. Luna nuova, tre giorni alla prova.
' Prov. conosciutissimo.
Lumassa. Lumaca dal nicchio, chiocciola. La lumaca testacea
— piena. Luna piena], plenilunio, quintadecima; e dicesi
o sia con guscio, che i Sistematici chiamano Helix.
— o animai ch’as porta la ca a presi. Animale domiporta ;
quando la luna è in opposizione al sole.
— tenera. V. Luna néùva.
cioè che vive nel suo guscio e se lo reca seco.
— rabloira. Lumacone ignudo, lumacccia, lumaca senza! » Àn cativa luna. avv. e fig. In mal punto.
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» Andè al ceir dia luna. Andare al lume della luna. Cam
minare coll'ajnto del lume della luna.
• Andè a lune. fig. Esser pazzo a punti di luna ; cioè a
tempo, non del continuo, aver de’ lucidi intervalli.
» Aveje la luna per travers. Aver la luna a rovescio. So
nare a mattana, avere il cimurro, essere accigliato, ci
piglioso. Dicesi di persona fantastica, stravagante, bis
betica.
» Aveje un mottass ch’a smia la luna piena d’agost. Ha un
viso tondo e scofacciato che par la luna in quintade
cima.
» Baoli a la luna. Abbajar alla luna. fig. Cicalar invano,
senza prò o far cosa vana, che a nulla giova.
» — a la luna. La luna non cura l’abbajar de’ cani. Pro?,
dinotante, che le cose grandi o di valore, non curano
delle piccole e vili.
> Bate la luna. Aver le patumie. Esser torbido o malinco
nico.
» Ceir dia luna. Lampaneggio. Lume o chiarore della luna.
» Cort dia luna. V. Lunà.
» Ette cojon com la luna. Essere ignorante o minchione in
chermisi, cioè in estremo grado,
t E tte d'bona luna. V. in Ette.
• E tte flu n a . Esser di vena, essere in buona. Aver certa
disposizione o talento volto a far checchessia. V. in Lena.
» Fait a lune. fig. V. Lunatich.
» Fait a meta luna. Allunato, lunato, a lunata, falcato, fatto
a falce, semilnnare, fatto a figura di mezza luna.
» Fe vede la luna ant el post. Mostrar la luna nel pozzo.
Voler dare ad intendere altrui una cosa per un’altra.
Prov. simile a quell’altro, far veder le lucciole o le stelle
di mezzodì.
» Fette la luna. Far la luna. Dicesi del rinnovarsi della
luna ; e fig. di alcuno che sia in grandissima collera.
» Fin dia luna. Luna logora.
« La luna a l'a ii cavei ant j'èùi. fig. Essere luna torbida.
» Meta luna (T. mil.). Mezza luna. Un’opera staccata di for
tificazione fatta a guisa di rivellino, che si colloca innanzi
alla cortina, ed è talvolta munita di due aloni o fianchi.
» Prim quart dia luna. V. qui avanti Luna cherstent.
» Qrnnd la luna a Va el reti o vent o brèù... Prov. conta
dinesco con cui si vuol dinotare che quando la luna è
coronata presagisce o vento o pioggia.
> Nà ant luna cherstent. Nato a luna falcata o crescente.
Dicesi per ¡scherzo a persona di alta statura.
» Nà ant el calè dia luna. Nato a luna scema o menomante.
Dicesi a persona screata, cresciuta a stento, cioè di
bassa statura, di meschino corpo.
» flèti dia luna. Alone, cinto. Quella ghirlanda di luce, che
si vede talora intorno alla luna.
» Scur dia luna. Interlunio, luna silente. Spazio di tempo,
in coi non si vede la luna.
» Travajè a bele lune. Lavorare a furori, interrottamente,
cioè a capriccio.
• Trovè un an bona luna. Trovar uno in buona. Vale tro
vare alcuno di buon animo, allegro e disposto a com
piacere.
Lunà. Lunazione, lunamento. Tempo del corso della luna.
Lanari. Lunario. Libricciuolo o tavoletta in cui si notano le
variazioni della luna.
» Fe ¿’lunari. V. Armanachè.
Lutari« (Bot.). Lunaria. Pianta che ha lo stelo alto più di un
braccio e mezzo, diritto, ramoso ; le foglie cuoriformi ;
i fiori porporini, brizzolati o bianchi a ciocca terminale,
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e producente una siliqnetta quasi rotonda. P ia n ta con
sid erata di m ero ornam ento.
L onatich. L unatico, strav ag a n te, bisbetico. A gg. di chi pa
tisce di tem po in tem po alterazione di cervello a sim i—
glianza del v ariare della luna.
—
a l ’vìtim grado. P iù lunatico d e ’ g ran ch i. Dicesi p ro v erbialm . d’uomo instabile.
L nnes. L unedi, il secondo giorno della settim an a, che dagli
E cclesiastici è detto feria seconda.
» Fe el lunes parei dii ciavatin. F a re la lunidiana (che i
F iorentini dicono lunigiana) com e i ciabattini ; cioè non
lavorare il lunedi.
Lunett. pi. Dicesi p e r Baricole, Ocialin, Ociaj, Lorgneta.
V. queste parole alla loro sede.
Lnneta (A rch it.j. L u n etta . Quello spazio a mezzo cerchio che
rim ane tra l’un peduccio e l’altro delle volte, ove d ’or
dinario praticansi finestre.
> (M il.). L u n e tta . O pera posta rim petto alle facce delle m ezze
lune o d 'u n angolo rie n tra n te della strada c o p erta.
» (T . degli oref.). L u n etta o m ezza lu n etta . P a rte dell’osten
sorio, cosi d etta della sua form a a foggia di luna cre
scen te, in cui si a d atta l'ostia consacrata.
» (T. de’ bottaj). L u n e tte , pi. Diconsi que’ due pezzi di
fondo della botte che hanno form a di un segm ento di
circolo.
Lupia (C hir.). L upia o lopia. T erm ine g enerico di q ue’ tum ori
circo scritti, senza m anifesta infiam m azione, la cui so
stanza é contenuta in un involucro o sacco p articolare,
chiam ato cisti o follicolo ; onde vengono d etti ancora
tum ori cistici o follicolati.
L upus est in fab u la. Locuz. lat. d'u so . Il lupo é nella favola:
e si dice quando com parisce alcuno, di cui si parlava.
L urdison. V. Lordison.
L uron. fig. V olpone, volpe vecchia, p u tta scodata, fantino,
che h a pisciato in più d’una neve. P erso n a astu ta e
sagace e p e r lo più m aliziosa.
L us. V . Luce.
L asche p e r Robe. V. Berltchè o Sgrafignè, in qu est’applicaz.
L use. V erbo di cui ci serviam o p e r la segnente frase. Fe Iute
una cosa a un. F a r sospirare una cosa ad uno, fargliela
vedere o dargliene p e r lam bicco, cioè in piccola quan
tità , con gran difficoltà o di rado o p er som m a grazia.
Lnse. pi. D icesi talvolta p e r Patele, Verlere. V.
L nsel. A bbaino o lu cern ario . A p e rtu ra a modo di finestra
sopra il te tto , p e r passare su di esso e p er dare qualche
lum e al soppalco. L ’abbaino è coperto da un tettuccio
che fa risalto sul tetto deU’edifizio.
L userna (B ot:). V . Erba medica.
Lusi ed anche Lnse. L u ce re , rilu c e re , lu ccicare, e con più
forza, sfolgorare. A ver in sè e m an d ar lu ce, e propr. il
risp len d ere delle cose liscie o lu stre , com e p ie tre , arm i,
e sim ili.
* R ag liare. D icesi di p anni, drappi o sim . che m ostrano una
difettosa trasp aren za p ro d o tta da logoram ento.
» Aveje el peti ch’ai lut. R ilucere il pelo. fig. C om parire
b en e stan te , esser grasso e fresco e in buono stato .
» Aveje j'èvi eh'a luto. A ver gli occhi luccicanti o che luc
cicano. V. in Eùi.
» Ch’a hts d’néùit. N ottiluco. add. Che risplende di n o tte .
» Tut lo ch'a lut a l’è nen or. T utto ciò che luce, riluce o
risplende non è oro. P rov. al quale possono far seguito
i seg u en ti : la castagna è bella di fuori e den tro Ita la
m agagna ; ogni lucciola non è fuoco ; cioè l’apparenza
talvolta inganna.
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L usinga, L u sin g a, b lan d im en to ; allettam ento. Falsa dolcezza $ De el lustr m pail Incartonare i panni, dare
di e tti o di parole p e r recare l'anim o altrui alle proprie
il lustro ai panmlani, lussarli.
volontà ed u tilità.
* D i ri lustr a la teila e a le $tofe d'seda. Ved
* L usinga, Speranza» fiducia.
e Manyano.
L usinga. L u sin g ato . F allacem ente allettato.
h De una man dlnstr ai stivaj. Dar una mano di
L u sin g a to ^ L u sin g ato re, lusinghiero, Clic lu sin g a, adula,
stivali #
* Fe lustr. V, Lustre.
b landisce.
L usinghe. L u sin g are, ad escare, blandire, trastu lla re , allc tta r Lustr. add. Lustro, lucido, terso, lindo,liscio, pi
con lusinghe» cioè con false e finte parole p e r in d u rre — com un speec» Pulito o nello come uno epe«
altrui a sua v o lo n tà; e s c h m e v . insaponare, d ar erba
forbito, nettissim o.
tra stu lla , ossia adulare beffando.
Lustrada. Lustratura, pulimento, pulitura, ed an
V. Lustr, sost.
L u s in g a rn e - L usingarsi. L asciarsi pren d ere o vincere da una
mal fondata sp eran za, da un ingannevole sentim ento, da Lustrasele (T, de* calzol.). Lisciapiante, lustrapi
un a falsa idea che si offre alla nien te, con apparenza
setto. Pezzo di legno eoi quale si liscia il cm
diversa dalla re a ltà .
suole.
Lflsien (m . b .) per Lettori* V.
Lustre. Lustrare. Dar il lustro, lisciare, forbire,
Lnss (Ittiol.), L uccio. P esce d ’acqua dolce, che i fierissim o
rilucente. Dice« di checchessia capace di
di rapina non la perdonando agli altri lucci.
lu stro .
Lussia. L ucia. N om e proprio di cui ci serviam o nelle seguenti * L u stra re . Si dice talvolta fig. per illustra«
frasi : Cf\ santa LusAa at conserva la vista. S anta Lucia
chiaro, re n d er celebre.
» Usasi p ur anche fig. p er Adnlè e Lusinghe. V .
o il S ig n o re m an ten g ati la vista, che d 'ap p etito n ’hai
verbi.
buona provvista. Si suol dire a chi m angia assai, a un
—■ii pan. V. in Lustr.
d iv o rato re.
* El dì d'santa Lnma a l'è el pi curi ch'ai sia. Il dì di » Tome a lustre. ¡Illustrare.
san ta Lucia è il più corto dì che sia. Prov. d enotante Lustresse. fig. Lisciarsi, stabbiarsi,
che il 1 3 di dicem b re, giorno in cui cadi* la festa di Insinua > L u strin e. S orta di drappo,
santa L ucia, è quell'epoca dell'anno in cui i giorni sof ru strissiflii. Dicesi dal volgn yet llustrissim. V.
Lulrran. L uterano. Colui che seguita la dottrina <
frono la quasi m assim a loro diminuzione»
Lusso. L usso, sfoggio, sfar™ , pom pa soverchia, Superfluità Luv (Zool.), Lupo (Gatti* lupus L .). Quadrupede
e della famiglia de* cani, e dell’ordine de1
nel m an g iare, nel vestire e altro, quasi a dim ostrazione
anim ale voracissim o e assai destro al predare
di m agni licenza.
coperta di lungo pelo, e la porta ora peni
» A lui lusso, avv. Hi g ra n parata* a tu tto sfarzo.
serra ta tra le gam be. Il color più comune
» Carosan, Venli d*ltmo. C arrozza di parata o sfarzosa, abito
gialliccio b ru n o , m isto di bianco e grigio.
di g ala, sfarzoso.
* D itesi altresì per disprezzo ad uomo. V. Luvat
L assot (Ittio l.). L u rc e tto . P ircol bircio.
L u ssu ria. L u ssu ria, sm oderato appetito ra m a le , im pudicizia, — favo ss. V. Luv ravass nel IHz.
lib id in e , la sc iv ia , co ncupiscenza, in c o n tin e n za , d is — tornii* Lupo cerviero o sempl. cerviere; coi
linee {Felis lynx). Anim ale notissimo alquanto
onesti*
della volpe, con pelin indanajata, e d’acutisi
» Cherpa Vavarima, sciata lussuria. V. in > lra ra * ta .
ed i m ustacchi com e i g atti. I cacciatori ham
* Dense a la lussuria. L u ssu re g g ia re . C o m m rtlerc perento
i|u e sfa n im a te col nom e di lupo e con l’aggii
di lu ssu ria , sfogar la libidine, m enar vita dissoluta.
vipro, p er ciò che m anda un urlo simile i
L u ssu ri OS, L u ssu rio so , lascivo, libidinoso, im pudico. Dicesi
lupo ; ed assale i cervi.
di chi è dato ad ogni carnale b ru ttu ra , ed i im m erso
> A hsogna mostre it dent at tuv. A carne di luj
ne’ piaceri del senso.
cane. Si dice in prov. quando si mette un m
L u str. so st. L um iera. (Jrossn arn ese a più viticci distribuiti
mani n>n uno peggióre di lui,
intorno a un l’usto, e 3pprso a un cordone p e n d e te dal
o sim. Eg
soffitto. Le lum iere sogliono essere ornale di m oltissim i * A la vìst el tur o a l a crià al
il liipo o pgli il stato veduto o guardato dal
pi^zì di cristallo foggiati in g lnhetti, in g o m o le , sfacgridati' a! lupo, D ie « in ca. b. di chi é affi<
c eliati e disposti a festnm . Le lum iere possono essere
hn quasi più vnft\
a cera* a olio n a g asse.
L n slr. sosL L ustro (v. dolTuso). Com posizione atta a re n d e r * Afidi an hoca al luv. Cadere te bocca al cane,
andare ivi borra al lupo, Ifeesifig. e vale, ai
lucidi gli oggetti sii cui viene applicala, com e cuoi, ba
line del suo affare.
gnarne e s im .; che dicasi anche vernice, r da taluni,
* As cria mai ni luv clini sia nen. E non si gri
pattina (se di scarpe n stivali)*
riiV' non sia in paese. Prov. che vale, clTe’
* L u stro , lu stra tu ra , pulim ento, p u litu ra, in v ern iciatu ra.
mai pubblicam ente una cosa d’uno ch’ella n
V. Lustrada.
o presso che v era. Si può aggiugnere quest’
» Lustro, lucentezza, lucidezza Q ualità di ciò c h e i lucente
notissim o, e vale lo stesso : e' non si grida al
n lucido.
* — Spazio di cinque anni.
non sia lupo Q ran bigio o sim.
* — N obiltà, d ecoro.
l Aveje una fam da hn\ Aver una fame da !
—
dii pan vriiv. F io re. Quel lustro d ie hanno i panni quando p a re , allam panare, veder la fame in aria,
sono nuovi*
fame.
* De cl htsir ai marmo. L u stra re , dare il lustro ai m arm i, * Chi a el luv per vsin ch'as <
joaréa neuit e ma
arre n a rli, farli più lu ren ti,
il lupo per compare,
il can sotto ¡1 m
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altro simile ; prov. denotante che chi ha a trattar co1
tristi vadi cauto.
Lav. Chi «a fa fea el luv lo mangia. V. in Fea.
» Chi a sta con el luv, anpara a urli. Chi pratica col lltpo
inpara a urlare; simile a questi altri, chi va al mulino
s’infarina ; chi tocca la pece o s’imbratta o si sozza ;
chi pratica collo zoppo gli se n’appicca o in capo all'anno
zoppica ; chi dorma co' cani si leva colle pulci. Proverbi
che valgono, che nel conversar con alcuno s’apprendono,
e si piglian le sue maniere.
• Dal luv ai nas» nen d'agnei. Il lupo non caca agnelli.
Prov. e significa che dalle cose triste non nascono le
buone.
• De le fee an goemia al luv. Dar le pecore in guardia al
lupo ; fare il lupo pecorajo ; dare o lasciare le pere in
guardia all’orso ; dar le lattughe in guardia ai paperi.
Proverbi significanti che il fidarsi di chi non si dee o
fidare alcuna cosa a chi n‘é avido, è cosa slolla.
» Desgrassia dei ean, fortuna del luv. (Mors tua vita mea).
Chi per sé raguna, per altri sparpaglia. Prov. denotante
che spesso quella cosa medesima che è danno per uno
é profitto per altri ; od altrim. quasi sempre la ruina
d’alcuno é la esaltazione di un altro.
> ¡2 crii del lue. Urlare, ululare; onde urlo, ululato.
» El luv a catibta el peti ma nen el vissi. Il lupo cangia il
pelo ma non il vizio o la natura ; ed anche il cavai vec
chio aon mota andatura ; il ciambellotto non lascia mai
la piega. Modi proverbiali che vagliono, che l’uomo abi
tuato nel vìzio, per qualsivoglia mutazione c h e ’ si Caccia,
difficilmente se ne rimane.
» El luv a l'a mai mangia nè 1"isti nè f inverti. (Proverbio
~ contad.). Né caldo né gelo non restò mai in cielo; e vale
che il tempo viene per chi sa aspettarlo. I Francesi
dicono L'hiver n’est pas bâtard, il vieni tôt ou tard.
• £1 lue a mangia mai d'carn d'iuv. Il lupo non mangia
della carne di lupo, o il lupo mangia ogni carne e lecca
la sua ; « vagltooo, che ognuno risparmia sé e i suoi.
• Le fatti a fa suri* (ina 4 luv doni la tana. La fame caccia
il lupo dal bosco ; il bisogno fa trottar la vecchia. Pro
verbi significanti che la fame od il bisogoo inducono
l'uomo a far delle cose, che per sua natura non farebbe,
o la necessità costringe altrui ad operare
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» L t fee conta el luv ai mangia. Delle pecore annoverate
mangia il lupo. Dettato che é d’ammonizione per chi
scioccamente reputa che il noverare basti a custodire.
» Lófa <Tluv. Vescia. Sorta di fungo. V. Lofa.
» Mangi com un luv. Abborracciarsi, affollarsi, diluviare,
divorare, fare guasto, ingollare, sbasoffiare, scuffiare,
sparecchiare, mangiare a riciso, lupeggiarsi checchessia.
• Mia d'eoi ch’a fa el luv d’néùit. V. in Mia.
» Parie del luv, mentre ch'el luv ariva. Lupus est in fa
bula, diciamo noi usualmente. Il lupo é nella favola ;
allorquando comparisce alcuno di cui appunto si stava
parlando.
> Scur com baca del luv. Bujo come in gola.
» Tanpesse an boca al luv. fig. Infilzarsi da sé. incorrere
disavvedutamente da se medesimo nell’insidie dell’av
versario ; ed anche, murarsi in un forno : cioè farsi del
male da se medesimo. Operare avventatamente.
» Va al luv, o Ch’el luv at parta vta o ch'ai mangia una
volta. Che tu sia il pan de’ lupi. Imprecazione del volgo,
che vale: possa esser mangiato da’ lupi.
Lava. Lupa. Femmina del lupe. Agg. di donna, vale mere
trice, femmina di partito.
Lavasi. Lupaccio, pegg. di lupo. Detto per disprezzo ad uomo,
è lo stesso che ingordo, insaziabile, gola disabitata, lurcone, ghiottone, mangione.
Laverlin. Luppolo (Humulus luppulush). Pianta vivace ram
picante, con stelo sottile, foglie ruvide dentate ; cresce
naturalmente nelle siepi, ed é coltivata in molti luoghi
pe’suoi frutti, che servono a comporre la birra. Taluni
ne mangiano i teneri germogli, i quali sono diuretici e
sudoriferi.
Invia. V. Luin.
L inea (Bot.). Tasso bardasso, altr. verbasco, ed anche guaragnasco (Verbascum ihapsus L.). Pianta assai nota,
comune ne’ luoghi sassosi ed aridi, i cui fiori gialli di
principio mucoso, vengono ordinariamente adoperali
come medicamento calmante, ed entrano in composizioni
pettorali.
Lnvet. Lupetto, lupattello, lupattino, lupicino, lupacchino.
Lav ravasa (m. b.). Lupo mannare. Bestia immaginaria, che
odesi talvolta in bocca de’ contadini siccome spau
racchio.
i

M

V (che pronunciasi emme). Duodecima lettera dell'alfabeto e
la nona delle consonanti. La M minuscola serve talora
per nota di numero romano e significa mille.
1 ’ Me, mi, a me. Pronome personale del 3° « 4° caso del
singolare. A m'aparten. Mi appartiene od appartiene
a me. A mrigoarda nen. Non mi riguarda o wm ri
guarda me.
Va. Ma. Congiunzione che distingue o che eccettua o che
contraria, come : A l'i nen siati per bonomia, ma per
h opa hmtà. Non fu per dabbenaggine, ma per soverchia

bontà. — L'om a dev esse frauch, ma nen al punto
d'ofeude. L’uomo dee esser franco, ma non al punto
d’offendere. — L'spirti a f era grand, ma el chcir caliv.
Lo spirito era vasto, ma il cuore perfido. — I sperava
pi eia)a, ma a l'i stait tenpesta. Io sperava pioggia, ma
fu grandine.
* Ma! In via cempiantiva. M a!... a l'i stait un $ran coi!
Ma!... Dio buono!... Fu pure la gran sciagura!
t Ma prolungato, come in via dubitativa. Ma... chi pèitl
saveilo? Ma... chi lo sa?
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