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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 u rli. 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 stolta.
» 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 c rii del lue. Urlare, ululare; onde urlo, ululato.
» E l 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 che’ si Caccia,
difficilmente se ne rimane.
» E l luv a l'a mai mangia nè 1"is ti 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 pat bâtard, i l 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 elecca
la sua ; « vagltooo, che ognuno risparmia sé e i suoi.
•Le fatti a fa suri* fina 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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» Lo 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 ariciso, 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 porta 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, lu rcone, ghiottone, mangione.
Lavertin. 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.
Linea (Bot.). Tasso bardasso, altr. verbasco, ed anche guaragnasco (Verbascum thapsus L.). Pianta assai nota,
comune ne’ luoghi sassosi ed aridi, i cui fiori gialli di
principio mucoso, vengono ordinariamente adoperati
come medicamento calmante, ed entrano in composizioni
pettorali.
Lavai. Lupetto, lupattello, lupatlino, lupicino, lupacchino.
Lav ravasa (m. b.). Lupo mannare. Bestia immaginaria, che
odesi talvolta in bocca de’contadini siccome spau
racchio.
i
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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 non r i
guarda me.
Va. Ma. Congiunzione che distingue o che eccettua o che
contraria, come : A l'è nen siati per bonomia, ma per
h opa hmtà. Non fa per dabbenaggine, ma per soverchia

bontà. — L'om a dev esse frauch, ma nen al punto
d'ofeude. L ’uomo dee esser franco, ma uon al punto
d’oiTendere. — L'spirti a f era grand, ma el chcir caliv.
Lo spirito era vasto, ma il cuore perfido. — I sperava
pieia)a, ma a l'è stati tenpesta. Io sperava pioggia, ma
fu grandine.
* Ma! In via compiantiva. Ma!... a V i stait un $ran co»!
Ma!... Dio buono!... Fu pure la gran sciagura!
t Ma prolungato, come in via dubitativa. Ma... d ii pèitl
saveilo? Ma... chi lo sa?
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» Ha. ]n via esclamai. Ma !... pur trop... a l'è così! Ma !... • Macè d'varj color. Screziare, picchiettare, chia
purtroppo... ella è cosi!
zolare, variegare. Macchiare checchessia d
Mari. Contuso, ammaccato, acciaccato; soppesto.
sparsi minutamente ; e se a foggia di marn
Hatabèo o Brut macabèo. V. qui appresso sotto a Macaco.
zare. V. Giajoli.
Manco (Zool.). Macaco(Symia cynamolgus L.). Animale della » Macesse. Macchiarsi, bruttarsi, lordarsi, imbr
famiglia delle scimie, che ha il pelo verdiccio nelle parti » — la cotsienua. Macchiarsi, bruttarsi la cosci
superiori del corpo, grigio bianchiccio nelle inferiori ; Maeeiron. Maragnuola. Barca in forma di bica o
ha una macchia bianchiccia fra gli occhi, e la coda ne
midale di fieno non ancor ben secco, che si I
riccia ; ed 6 scimia veramente delle più bruite.
onde preservarlo dall’umido durante la notte
i ìg. Bertuccione, babbuino, caramogio, mascherone, figura
di pioggia, per risciorinarlo il di dopo, e finii
da cembali. Dicesi per improperio ad uomo brutto e
tarlo per poi ritirarlo.
deforme, e renda aria, per cosi dire, al macaco.
Maceri. Macero, macerato. Ridotto per mezzo del
.»ucadura. Ammaccatura, ammaccamento, contusione ; mona
altro liquido, a trattabilità e pastosità ; amn
chino, pesca. Quel livido clic resta sul volto o altrove
lificato.
Hacerassion. Macerazione, maceramento. L'atto d
per qualche percossa. V. Niss.
» Ne’ corpi artefatti è lo stesso che Boi. Fitta, cozzo, cosso ;
e lo stato della cosa macerata. V. Macere.
cioè, ammaccatura nel corpo di qualche vaso o simile, •Macerazione, met. Mortificazione della carne
cagionata per lo più da caduta o da percossa.
digiuni ed altre austerità..
\lacao. Macca (Fir.). Sorta di giuoco, che si fa colle carte da » Buie o Tnì an macerassion. Mettere o tenere
tresette, e in cui prezzata tanti punti ogni carta, vince
cero, cioè a macerarsi.
colui che primo arriva a far nove colle proprie carte.
Macerò. Macerare. Tenere nell'acqua o in altro
Ilararon. Maccherone, e coraun. maccheroni; detti a Firenze
cosa, tanto eh’essa si addolcisca o veng;
cannoncini, fischietti ecannelloni. Sorta di pasta afoggia
V. Neivè.
di cannoncini, la quale si suol cuocere in più maniere. — la cam. fig. Macerare, mortificare, reprimere
» Maccherone, e con più forza, più grosso che l'acqua de'
disordinati della carne con austerità.
maccheroni. Dicesi fig. ad uomo scimunito e di poco Maeeta. Macchietta, macchiuzza. Piccola macchi;
intelletto ; mestola, navone, pinconc, pascibietola, pe Mach, che i Milanesi dicono Doma. av. Solo, sol
corone.
mente.
* fig. Sgorbio, scorbio. Macchia d’inchiostro sulla carta.
» Pronunciato con certo tuono di reticenza e ac
» Scarabocchio, schiccheratura, sgorbio. Si dice ad imma
da un po’ di strignersi nelle spalle, ha signil
gine o disegno lasciato sulla carta da qualche princi
tanto? ma di un soltanto ironico.
piante.
— adets. Pur ora, or ora, poco fa, non guari, tes
« Aspetè eliti macaron av casco an boca. V. la stessa frase Mach. sost. Macero, macerazione.
in Lasagna.
• Butè an mach, quasi lo stesso che Butè an n
> Cascliève el formagg sui macaron. Cascar il cacio sui mac
Mettere in caldo. Dicesi delle materie ascii
cheroni, piover lo zucchero sulle fragole, piovere appunto
asciutte, come delle ulive, delle foglie di tab
sul seminato ; essere il panunto, cascar le ulive nel pa
che si tengono ammucchiate od ammontate a
umettandole di tanto in tanto, onde ajutarne
niere. Dicesi proverbialm. di alcuna cosa inaspettata,
sopraggiunta a grand’uopo, di cosa opportunissima.
tazione e renderle più morbidi, per trarre c
lità l’olio dalle ulive, efar acquistare alle fogl
» Kl pertus dii macaron. 11 condotto delle pappardelle. Di
cesi in ischerzo la gola.
maggior forza e fragranza, per poi ridurle i;
farne quell’uso che tutti sanno.
flucarouada. fig. Marrone, strafalcione, sbaglio, scerpellone,
farfallone, svarione. Errore commesso per trascuraggine Machè. ver. Ammaccare, far contusione. V. Bolè,
o detto spropositato e sciocco.
plicazione.
» Si dice anche per Cativa pitura opitura da bon pai, sca Ma che? avv. Ma che? Che giova? Ma che p
rabocchio. V. in Macaron.
prò?
Macaronich. Maccheronico. Agg. di composizione poetica bur Maehignon. Cozzone. Sensale di cavalli. Dicesi anc
lesca, mescolata di latino e di volgare, terminante per Maehignonè. V. Marossè, ver.
Hàehina. Macchina. Tutto ciò che ha una forza
lo più in latino, detta maccheronea.
per alzare od arrestare il movimento di un
» Maccheronico. Si dice altresi dello scrittore di siffatti com
aumentare, diminuire e regolare le potenze
ponimenti.
^cassia, av. Alla peggio, alla babbalà, alla carlona, a occhio » Macchina, fig. Colosso. Uomo grande, gigant
e croce, alla grossa, alla sciammannata, sconciamente, — eh'a bogia das per chila. Automa, automato
semovente, cioè che si muove da sè come u
trascuratamente, all'apostolica, con negligenza, mala
— da anbotiè. V. in Anbotiè,
mente; a catafascio, confusamente.
» Indifferentemente, comunque, comunque sia, in qualunque — da goera. Macchina, ordigno, strumento da g
— eletrica. Macchina elettrica. Chiamasi una ma<
modo o maniera, come ella viene.
per risvegliare l’elettricità, produrre le scin
t Persona 1nacassìa. Persona senza educazione, di poca
che, e fare diversi sperimenti relativi a tah
stima, di bassa estrazione, di poco rilievo, e per lo più
— idraolica. Macchina idraulica. Si dà queste
scostumata.
macchine che servono ad innalzar l acqua
liaeè. Macchiare. Bruttar cori macchie, lordare, sporcare,
imbrattare.
ch'essa fa muovere.
» Macchiare, maculare, contaminare. Dicesi fig. della co — pneumatica. Macchina pneumatica. Apparato
fare il vuoto, cioè ridurne spazio vuoto in u
scienza, dell’onore o sim.
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ventalo da Otlone Guerick, che serve per molti esperi
formata sul sistema politico del Machiavelli, spiegata
menti di fisica e di chimica.
nel libro del Principe. Accortezza, sagacia, sottigliezza,
» De fèu a la machina, fig. Dar fuoco alla giràndola. Venir
astutezza, via coperta, astuzia, stratagemma, artifizio,
a risoluzione, prendere un partito decisivo intorno a
intrico, raggiro, cabala, malizia, ingegnuulo, inganno.
qualche cosa stata alcun tempo in dubbio o sospesa,
» Capì la maciavelica. Capire 1’artifizio, la malizia, ecc.
■tchioà. Macchinato, ordito, cioè pensato, immaginato, or » Usè d'maciavelica. Metter in pratica o usare ogni maniera
dinato, apparecchiato con inganno.
di astuzie, di raggiri, di stratagemmi, ecc.
Machinassion. Macchinazione, macchinamento, complotto, Maeign. Macigno. Pietra bigia, meno dura che il marmo,
cospirazione, congiura; raggiro, astuzia, insidia, in
della quale si fanno màcini da mulino o conci per gli
edifizj.
ganno.
Maehinè. Macchinare. Ordinare, disporre l’ingegno e l’arte Macilenssa. Macilenza, gracilità, magrezza, estenuazione.
agli inganni, tessere insidie, ordire frodi, insidiare.
Macilent. Macilente, macilento, gracile, stenuato, magro,
» Dicesi talvolta sempl. per abbacare, mulinare, fantasti
smunto.
Màcina. Macina. V. in Macinè.
care ; ma usasi d’ordinario in mala parte.
Mietamela. Macchinetta. Piccola macchina.
Maeinassion. Macinazione, macinamento, macinatura. L ’atto
Maehuiisin.il complesso, il congegnamelo di macchine; e
del macinare.
nell’uso anche macchinismo.
Macinè. Macinare. Nella pittura dicesi dello stritolare minu
Maehinista. Macchinista. Quegli che inventa, fabbrica e fa
tissimamente i colori sopra di una pietra coi macinello,
muover le macchine.
e di poi incorporarli con acqua od olio, per renderli atti
■aehinos. Macchinosa^, dell’uso), voluminoso, di gran mole.
a poter dipi&nere.
Macia. Macchia. Segno o tintura nella superficie dei corpi, » Pera o Taoleta da macinè i i color. Màcina. Pietra da
diversa dal loro proprio colore, lordura, tacca.
macinare i colorì.
> Macchia, maculazione. fig. Colpa, difetto ; e tutto ciò che Macinin. Macinello. Strumento di vetro o di porfido, con cui
offende l'onore ed il buon nome, infamia, sfregio, ob
si macinano i colori sopra una pietra piana e liscia.
brobrio, ignominia.
Maeidea. Mazzocchio. Fascio di cose ristrette insieme. Vedi
— o Anina. Voglia, voglienza. Macchia o altro segno este
Bergnocola e Mugio.
riore impresso nel corpo tenero del figlio, rappresen MacioDù. Agg. d’uomo, vale paffuto, grosso e grasso, mactante in alcun modo le cose desiderate dalla madre in
cianghero.
tempo di gravidanza.
Maciorlà. Macchioso. Coperto, tempestato di macchie.
— ch’ava pi nen via. Macchia indelebile; e al fig. anche Maeiorlè. sost. V. Gcrlè.
incancellabile.
Maciorlè. ver. Insudiciare, imbrattare, sporcare, coprir, tem
— eh'a veti sla pel o sul corp. Chiazza, chiosa. Macchia che
pestare di macchie, imbrodolare.
Maciorlesse. Insucidarsi, imbrattarsi, imbrodolarsi, intridersi.
esce fuori della pelle o che viene altrui per la vita.
Coprirsi di macchie.
— d'inciostr. Sgorbio, scorbio. Macchia d’inchiostro sulla
Maeiorlura. Imbrattatura, imbratto, lordura. Contaminamento
carta. Dicesi anche Macaron. V.
di panni con più macchie.
— dot/. Frittila e frittella. Larga macchia, specialm. d’un
tume, sulle vestimenta o su altri panni.
Macis. Macis, mace. Droga consistente in quella rete carnosa,
rossiccia, ontuosa, che impropr. si dice fiore della noce
— s’nn évi. Panno. Quella macchia, rete o maglia a guisa
moscada (Myristica moscata).
di nugola, che si genera nella luce dell'occhio ; altr.
Maciora. Il macchiare, e lo stato della cosa macchiata.
albugine.
Maeobar o Moscardina (Entom.). Cerambice moscato. Specie
— veja. Macchia rafferma, cioè vecchia, penetrata.
d’insetto alato, che manda odor di rosa, e che perciò
> De fora le macie. Manifestarsi, apparire, dare infuora le
alcuni sogliono mettere nella tabacchiera per profumarvi
macchie.
» Fe andè via le macie. Smacchiare. Cavar le macchie.
ii tabacco.
Maeila. Maccatella; mariuoleria. Frode nel giuoco.
» Fe d1macie d'inciostr. V. sotto quest’ultima parola.
» fig. Cabala, macchinazione, intrico, raggiro, viluppo, mu
» Fesse o Cariesse d’macie. Sfrittellarsi.
• Rètt ch'a lassa la macia. Gora. Quel segno circolare che
linello.
rimane intorno al luogo, dove era una macchia, stata * Fe la macola. Far maccatella, mariuolare, far frode nel
giuoco.
male cavata.
Madama. Madama. Titolo d'onore che si dà a donna maritata
Uaeià. Macchiato, lordato, insudiciato.
di civil condizione.
» Macchiato. Per simil. chiazzato. Sparso di più colori a
— paiafia. Basoffiona, nndiavoldimonacionna, mastaccona.
guisa di macchie.
Femmina paffuta e contegnosa, corpulenta, grassa e rag
Maciaeula. Mazziculo, mazzaculo, tombolo, ed anche culat
giunta.
tata, culata. Percossa col culo in cadendo.
» Piè una maciacula. Mazziculare, tombolare, battere una — reai Fé morta. Modo proverbiale usato per motteggiare
chi racconta alcuna cosa de’ passati tempi, notissima a
culata. Cascare dando del culo in terra.
tutti ; la favola dell’uccellino, cosa che sanno insino i
Maeiafer. Rosticci, pi. Scoria o feccia semi-vetrosa, che si
pesciolini.
separa dal ferro nel bollirlo. Sono composti i rosticci di
ossidi terrosi, di schisti in diverse proporzioni, e di al Madamin. dim. di Madama. Titolo che talora si dà alla nuora
per distinguerla dalla suocera, od achi per condizione è
cuni millesimi di ossido di ferro. La scoria che nelle
alquanto al di sotto di colei, acui le si conferisce il titolo
magone galleggia sul ferraccio (ghisa) fuso, chiamasi
di madama.
loppa.
Maciavelica. Machiavellismo, lntendesi ogni maniera destra Madamisela o Tota. Madamigella, damigella. Fanciulla di non
ed astuta di volgere asuo talento uomini, cose ed eventi,
vile condizione.
92
Gran Dizion. P iem.-I tai..
Voi„ I.
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ìfadamislon, Itìlon o Tota dii spron. Pulcellona. Donzella * Mes madur o Tento. Yerdemezzo.
o pulcella avanzala in età,
* Trop madar. Strafatto, < oè maturo si che al
Uaduua. Madonna, quasi mia donna. Dicosi per eccellenza la
il sapore. V. anche Biet.
SS. Vergine.
Madurà. Maturato. Midollo a maturità.
DSuocera, L i madre della moglie o del marito.
* Maturato. Metaf. invecchiato.
* Andè o darmi non la madonu* Far la cena di Salvino. Di ■Scaduto. Per rs. Vìi rnadnrà. Fitto scaduto.
cesi proverbiali«. e vale, pisciare e aiutare a letto ; cioè Madurassion o Maturansiou, Maturazione, malur
apdar a Ietto senza cena.
l amento. L'allo e l'effetto del maturare.
a Dona e magona. Donna e madonna* Padrona assoluta*
' Maturazione, per suppum/Jone (maturazione i
bFesta dia madona d'tnars, d'agosti d*$ctc?ìber, eoe* Feste Madiiri\ Maturare, venir maturo. Il venire de’fr
che si fanno dalla Chiesa cattolica in onore della lì. V.
¿ione*
distinguendole sotto varj attributi e titoli, madonna dì
■Maturare. Dicesi anche dulie aposteme, ecc.,
m ano, di agosto, di settembre, ecc., cioi la Nunziata,
ciano afar capo, e si avvicinano al loro maggi
l'Assunto, ree.
■ - fig. Fare alcuna cosa ronsideratamente e (
iì Madoìia e nóra as {¡avo j ’ÉSi. Suocera e nuora, tempesta
di consiglio,
e gragnuola; cioè non vivono in pace.
o Scadere. Lussò madure o scade el fit. Lascia
■ Si a jè nè sani nè madona ch'a Una. fton c i riparo, non
che sia scaduto il fitto.
c'é via di mezznt non c'ó verso; ed anche, ti raccomandi — >fìHconhcnt>\ \ soLLo questa paro la.
invano, per te è finita, non c'è replica.
- la contumacia. Purgare la contumacia. Dicesi
0 Stnic el gal d'madona Citerà, Essere il gallo di mona Fiora,
delle penane e dette mercanzie .che per tal
che dì tutte le donne s innamora.
ritengono per alcun tern}*) in luogo separat
Madonc (Boi.). Rosolaccio o papavero selvatico o erratico »* Con ol tenp e la paja ¡ii nespo a maduro. I
(Pnpai'er rhocas L,). Sorta di papavero che t comune
colla paglia si matura»* esorbe o le nespol
ne' campi fra le biade, ove spicca pel suo vivacissimo
notante, che col tempii si perfezionano le &
colore.
&Lasse madurè la roti tumacia. Lasciar fare, sta
Ha(lane. ver. V. Papolè.
la contumacia. Dicesi per traslato di chi 1
Hadonina, dim: di Uuduna* Madonnelta, in signif. d'imma
alcun tempo privo ili liherlà o di speranza ini
gine della D, V. Maria.
chcssia; tolta la metaf. da quello spazio <
* Dicevi Ulora per complimento, Angela, Angiola* Che bel
cui si ritengano nel lazzaretto le persone e
ma(foniti ! Oh viso angelico! uh leggiadra angioletto.
spetto di pestilenza,
Ilador. Madore. Umidità tagliere, di cui spesso si coprono i lluestà. Maestà, grandezza* nobiltà. Apparenza
corpi animati, tanto in isUtu di sanità, come in quello
che apporti seco dignità, venerazione, aule
di malattia; & il principio del sudore*
nemlo ad un tempo ammirazione, riverenza
Madoret, Madorclto. Leggiero madore, sudoretto.
» Maestà. Titolo d'imperature o di re.
Jladoruah add. Madornale. Grande, strepitoso, c sellerà — divina. Maestà divina. Dicesi per eccellenza
mnjuscolo.
- Lem maestà {Dclit d*)t Crimenlese V. in De
Madrasa. Madras (uso di Fir ). Stoda il cui ordito è di seta, ftaeslos. Maestose, maestevole. Che ha maestà,
ed il tessuto di cntoue.
gravè, augusto, signorile.
Madre. V. Mftman, Mania e ,1/ure.
Uaeslrauvsa. Maestrali™. Nella milizia, nome
» .Madre. Titolo che si da per venerazione alle monache
maestri Icgh^uoli* fabbri-ferraj, muratori,
profosse.
siui. i quali picstuin l'opera loro ne'lavori
— badessa. V. Badessa.
_ i n, :i;. ' i l
deirartiglieria.
Madrcperla. Madrcperla (Mj/ttflus margarìlìferrnh.). Specie Ilaestria, Maestrìa. Eccellenza d’arte, perizia.
ili conchiglia, Tifila spirile dicono generarsi la perla. * Con maestria. Con maestrìa, maestxevolment
Viene dalTIndic, ed è come le osLriche e le altre con
sameii te.
chiglie, composta di carbonato di calce, con materia ìla c slrn. Maestro, Ynce usata da noi soltanto per
animale.
di mudici sì sarra clic, profana, e ne dirige V
.VadrovÌS* V. Vis fumeia, in Vis.
maestro di cappella. V. Magister, M etre e j
lladrigal. Madrigale, midrinle. Poesia lirica, breve, e ¡non » Ant sua partiti a pinti c&8& maestro. Poter de
soggetta a ordine di rime.
gare in cattedra di alcuna cosa; cioè esseri
Madron. V. Stcpa.
tissimo.
Madur, e alla contadinesca Uur, Maturo. Condotto alla stia t Cùlp da maestro, Colpo di o da maestro. Dii
perfezione; c dicesi propr. di frutte, biade, ecc.
uno fa o dice qualche cosa con maestria e sì
» Maturo. Si dice anche in chinirgia tl^ll^ aposteme e degli j' L'opera a fa otior al wnostro. L'opera loda
altri malori quando fanno capii, ed arrivano al termine
Diciamo in pruv. per tlenotare che la bootà i
del loro maggiore aumenLo.
si conosce dall'opera.
» ■— Agg. ad uomo, vale di età matura, e nell'ufo comune Uaflù Dìcesi d'uomo incivile, rustico, zotico, etali
di eli avanzata (non essendo l ’età maturi che l’eia per
che. non parla, nr-ii risponde, che pare insei
fetta) ; escherfc. non essere come l’uovo d'oggi nè djeri.
ghcro^ villano, V. 3Jùgi$ in quesfapplicaz
— dnam tenp . Pr&maturo. Maturo avanti tempo,
Macaco.
1 (Juattd el jtom a l è madnr a casca. V, in Potìi.
Hafuà. [Jarola pretta francese {ma foi)t e vale a
n Fc va) madìu\ Ridurre a maturità, maturare (in signif.
in feile mia, per mia fede, in verità.
attivo).
Uag e meglio Mag;]. Maggio-11quinto mese dcll’ao
« Fin madttra. V }[adami$lon
ed il ler/n deircUIRO afitfÖnOUlicO.
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Mag. Mag a l'è el pt bel meis dl’an. Maggio non ha pareggio. » Rason magre. Ragiohì del venerdì, ragioni di pan caldo,
— brun mica spessa (Prov. de’ contadini). Se maggio va nu
ragioni meschine.
voloso, la raccolta é ferace.
> Teren magher. Terreno magro, arido, bretto, sterile, in
fecondo.
— piovos, an erbos. Maggio ortolano (cioè erbifero), assai
paglia e poco grano.
» Vhi magher. ImmagHre, stiiagrare, dimagrare.
— suit, boti per luit. Maggio asciutto, gran per tutto.
Magi o Re magi. Magio (v. gr. che significa sapiente]. Titolo
— venlos an bondanssios. Maggio ventoso, anno fruttuoso.
di quei tre personaggi, che vennero dall’Oriente ad àdorare Gesù Cristo, pochi di dopo la sua nascita.
» Arsignèùl d’mag. Cigno orecchiuto. Detto fig. e scherz.,
» La festa dii Re magi. L'Epifania. La festa de’ magi.
e vale asino.
* Avril pa 'n (il, maggio adagio, giugn »larga el pugn. Magìa. Magia. Arte superstiziosa é vana del faro incanti.
Maggio adagio. Quando il giuggiolo si veste é tu ti spo* » Magia. Dono, pregio, talento, prerogativa; fascino, in
glia, e quando e’ si spoglia e tu ti vesti. Prov. di chiara
canto. Dicesi di chi ha l’arte di piacere, di persuadere,
di far illusione o di sedurre, col mezzo del discorso,
significazione. V. il resto in Avril.
» Esse propi «à d’mag. fig. Essere un asinaccio, un tan
della bellezza, ecc.
— bianca o Magia naturai. Magia naturale. L ’applicazione
ghero, un ignorante.
• S'Ie castagne a fiorisso d'mag, va sol com el sack; s'ft fiodelle cause attive naturali, alle cause passivé od ai sog
risso d1giugn, strens el pugn..... Se la fioritura del ca
getti, col mezzo di cui si producono molti sorprendenti,
ma pur naturali effetti.
stagno accade nel maggio é pronostico di mollo frutto,
— fi eira. V. Hegromanssia.
se nel giugno di poco.
» Fe d’magie. Far le malie o gl’incantésimi.
Maga. Maga, maliarda, strega.
Magagna. Magagna. Vizio, difetto; e dicesi cosi del corpo Magleh. add. Magico, sorprendente, maraviglioso.
come dell’animo. In senso metaf. equivale a macca- Maglnè. interj. Oh bella! figurarsi! e perché tìo?
Magio, sost. Magio. Dicesi d’un uomo immobilé, d’apparenza
telia.
insensato (dalla figura de’ Re magi, che si pongono nelle
llagagnà o Maogagoà. Magagnato, guasto, dilettoso; ferito,
rappresentazioni del presepio). V. Mafia.
storpiato.
llagagitè. Magagnare. Guastare, render difettoso; e talora Magio..... Cono di Cartone o d’altro, dell’altezza di tre palmi
circa, ricoperto ed all’intoi'no ornato di lunghi tiastri
piagare, ferire, storpiare.
Magara. avv. Magari Dio! Dio il volesse! cosi fosse! pur
pendenti, di vaij colori, che in certi paesi del Piémohte,
beato! Domine fallo! Dio il voglia! me beato se! L ’u(ie forse altrove, due villanelle portano in capo nella ri
nam de’ Latini.
correnza della festa del loro santo protettore, fra grande
comitiva di giovani e di ragazze e musica, saltellando,
— eh’..... Quantunque, ancorché, sebbene, quand’anche.
precedute dagli abbà muniti d’alabarda; distribuendo ad
Magasin. Magazzino. Stanza ove si ripongono le merci, le
un tempo pezzi di focaccia, regalata di zafferano e di
derrate o simili.
pepe (detta Carità), come d’uso in simili dccasioni. V. in
» Fe magmiiì. V. Magasini, ver.
Uagasinagi. Magazzinaggio. L ’uso de) magazzino, e ciò che Carità.
si paga pei* aver un tal uso, che dicesi spesa di magaz Magior. sost. (Mil.). Maggiore. Quel grado nella milizia, che
é tra il luogotenente-colonnello ed il primo capitano d’un
zinaggio.
reggimento, superiore a questo, inferiore all’altro, dal
Magasinè. ver. Far magazzino, ammassare, adunar insieme.
quale riceve gli ordini per trasmetterli a tutte le cotnpaHagaslnè. sost. Magazziniere. Colui che è preposto alla cu
gnie.
stodia de’ magazzini.
Hagengh. add. Maggese, di maggio. Si usa sovente dagli » Maggiore. Nel num. del più, gli antenati, gli avi.
agric. parlando di varie cose che si ricavano dalla cul * — Tutti quelli a cui dobbiamo obbedienza.
tura nel mese di maggio, come fieno maggese, ulivfe — d'piassa. Maggiore di piazza o della piazza. Quell’ufficiale
maggesi, lana maggese, ecc. V. Miengh.
superiore, che nelle fortezze tiene il primo luogo dopo
Magher. Magro : contr. di grasso. Smunto, secco, gracile,
il governatore od il comandante, per sophlntendere ad
ogni particolare del servizio che vi si fa dalla guarni
sparuto, affilato, segaligni).
» Magro, fig. Piccolo, tenue, scarso.
gione.
— cotti un pich o com’n strus» o com un ciò. Magro allam — generai. Maggior generale. Titolo d’ufficiale generale ne
gli eserciti, il quale fa presso il generalissimo quelle
panato o lanternuto, magro strinato, scheletro, viso di
stesse funzioni che il maggiore d’un reggimento presso
stecco, secco come una gratella ; e scherz. aseiutto e
il suo colonnello, ricevendone gli ordini e curandone
ben condizionato, e vale magro eccessivamente.
l ’esecuzione in tutti i loro particolari.
— e longh. Fuseragnolo. V. in PeHia.
Magior. add. Maggiore, più grande. Nome comparativo che
* Dì dàmagher. V. in Dì.
indica superiorità. In questo significato è stato ed é
• Dvenl'e magher a l ’ecess. Diventar come un graticcio da
frequentemente usato nella milizia il qualificativo di mag
seccar le castagne ; diventar una strega magra edistrutta,
giore, come aggiunto di grado o carica, la superiorità
come una gatta che abbia mangiato lucertole. Non aver
della quale sopra un’altra dello stesso nome si abbia a
piii che pelle e ossa, diventar trasparente, stecchire.
distinguere esattamente. Quindi gli appellativi di ser
» Fela magra. Viver di bujo come le piattole, far pentolini
gente maggiore, di ufficiai maggiore, di cappellano mag
o de' pentolini. Vivere sottilmente o in miseria.
giore, di chirurgo maggiore, ecc., che con questo ag
» .Vangè magher. Far magro. Mangiar vivande quadrage
giunto vengono indicati nella loro qualità di superiori ai
simali.
sergenti, agli uffiziali, ai cappellani, ai chirurghi ordi—
» Montiti magher con poch. Fare stare o tenere astecchetto.
narj, ecc.
Tenere altrui con ¡scarsità del bisognevole, mantenerlo
Notisi che nella milizia, Ogni qHal tolta il titolo di
magramente, scarsamente e meschinamente.
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maggiore viene anteposto al nome, vien considerato e
adoperato come sostantivo, eviceversa quand'ò posposto.
V. Magior, sost.
* Maggiore. Colui che é più d'eti.
* Maggiore (Giurispr.). Maggiorenne: enntr. di minorenne.
Quegli die ha l'età idonea per maneggiare le cose sue.
Magior d’ani. Maggiornato (usato come sost.). Maggiore per
conto di nascita, aitr. primogenito,
— o minor. Maggiore o minore. Nella musica si applicano
alle concordanze, che differiscono l una dall'altra di un
semituono.
» Aotar magior. Altare maggiore, cioè il principale.
» La magior. La maggiore (Log.). La prima parie ossia la
prima proposizione di un sillogismo regolare.
Magioraua (Bot.). Maggiorana, majorana, ed anche persa o
sansuco o amaraco. fcrba odorifera e conosciutissima;
ed anlic. assai più coltivata. Dicesi anche persa gentile.
Linneo la chiama Origanum majoratta.
Magioranssa. Maggioranza, maggioria, maggioriti ; premi
nenza, superiorità.
» Maggioranza, Talora dicesi per la maggiore o principale
parte e più nobile della popolazione, altr. i maggiorenti
o maggioringhi.
Magiordmn. Maggiordomo e majordomo; maestro di rasa.
Quegli che nelle case de' grandi e nella corte de' Prin
cipi ordina e sopranlende; altr. siniscalco.
Magiorii à (T. leg.}. Maggiorità, età maggiore.
— o Stat magior. Stalo maggiore. Nella milizia, aggregato
di ufliziali che sono destinati a vegliare l'esecuzione di
tutti i particolari del servizio militare in un quartier ge
nerale.
— o Slot magior iTregimati. Stato colonnello. Si compren
dono sotto questa appellazione collettiva lutti quegli uffìziali che fanno parte di un reggimento di fanteria o di
cavalleria fuori delle compagnie.
Magiorineut. Maggiormente, molto più. più assai.
" Maggiormente, sopratutto, massimamente, principalmente,
tanto più.
Magioslra. Magioslra o fragola magioslra. Fragola marchiana.
Specie di fragola grossissima.
— a l'atutnaaH. Fragola ananassa n ananassi na n del Chili.
Specie ili fragola grossa, róssigna, poro fruttifera, diffi
cile a staccarsi dal picciuolo, la quale colla acerbetta
odora d'ananas. Frutto della Fragaria grandiflora o
ananasso de' [intanici.
Magistcr. sost. Maestro. Uomo ammaestrato e dotto in qual
che arte o scienza. Ma dicesi per In più in senso d'inatttutore, di precettore;uomo che insegna ai giovanetti le
lettere od anche qualche scienza. V. Maestro, MeIre e
Meìstr.
— ila bai. Maestro di hallo.
— da boti pnl. Maeslruccio, pedanti colo, maestro da siimele,
maestro che imbocca col cucchiaro volo, maestro sripa,
cioè ignorante o sciocco.
— d'disegn. Maestro disegnatore.
— d'musini. Maestro di musica, cioù clic insegna la musica.
— d'scola. Pedagogo, e eomun. pedante, maestro di scuola,
precettore, conduttore di fanciulli. Quegli che guida i
fanciulli e insegna lorn,
— nimird..... Dìccsi per ¡scherzo, e vale maestrn rigoroso,
rigido, severo.
» Ande con cl tnagi¡iter. Andare col maestro, cioè in com
pagnia del maestro, stare sotto la di lui disciplina,
» Colf) da magì&ter. V. in Maestro,

» Gnun tws mayister. Nessuno nasce maest
dottrina richiede tempo e studio.
Magisteri. Magistero. Primo grado che si conferii
versìtà degli sLudj. dietro ad esame intorno 9
di filosofìa.
• Magistero (Cliim.). Nome imposto dai chimici
i precipitali che fnrtnavansi [¡elle lorooperaz
questo vocabolo divenne sinonimo di precipi
mente diede luogo a quest'ultimo, che ora i
solo usato.
Mngislra. Maestra. V. Neutra e Metrenta.
Magisiral. Magistrale, magistrevule, di maestro;
primario, grande.
» Magistrale. Dicesi anche siccome agg. di cos
ottima, che par falla da mano maestra, per
Magistrat Magistrali!. Adunanza d’uomini con pi
seguire le leggi e di giudicare.
> Magistrato. Si dice altresì di ciascuna delle
lo compongono.
Magistratura. Magistratura. Nome collettivo di U
che compongono il magistrato.
» Magistratura. l.'fiìrio e giurisdizione del inagi:
Magna. Zia. Sorella del padre o della madre,
moglie dello zio; correlai, di nipote.
Mayuaniin add. Magnanimo, Fot nito di grand’a
n spirilo, che ha magnanimità, generoso, (
gnifico.
Magnanimità, Magnanimità. Grandezza, altezza <
nerosità.
* thè tfmagnànUnilà. Giuncare da magnanimo
gnanimità.
Magnato Magnate, primasso, primate, maggioi
gioringo, ottimate. Ciascuna delle persone
la maggioro o principal parte e più nobile <3
zione di una città, di un pai’se, ecc.
Magnesia (Farm.). Magnesia, ossido di magnesi;
i
alina bianca, dolce al tatto, insipida
l'acqua, che inverdisce il sciroppo di viole, ;
carbonico dell'aria, e non rinviensi pura in
Maprlisè (Fis.), Magnetizzare. Applicare il ci
magnetico animale alla cura di un ammalate
in una persona sana «li elfelti della sua azic
Magnetismi (Fis.'. Magnetismo. Nome dato da’ I
complesso dei fenonirni drlta calamita, or
speciale da cui si facevano dipendere ques
prima che si sapesse come entrino nella cat
cifriti elettrici.
—animai. Magnetismo animale. Principio speci
coniente ammesso per ¡spiegare certi fenom
smii. e male sinora accertali, i quali vuoisi
partir alar sede nel si-lema nervoso, e tras
un corpo vivo ad un altro per contatto, p
tatto, od anche solariieiiif pur effetto della v
Magneiirh. Magnetico, Di magnete (calamita), a
al magnete od al magnetismo minerale od a
» Ago magnetiche Ago magnetico; cioè ago i
calamita, e che ne acquista la virtù.
« Careni magnetica. Corrente magnetica. Fluid
in movimento: ora mostrato non diverso dal
triro.
Magnifica. Magnificalo, esaltalo, lodato.
Maguilicamenl. Magnificamente, magnifìcatament
cenlcmcnte, con magnificenza, splendidame
mento, pomposamente, onorevolmente, solei
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MagoiSeenssa. Magnificenza, splendidezza, sontuosità, pompa.
Virtù che mira ad opere grandi, di grande spesa; libe
ralità, grandezza d’animo, larghezza.
Nagsifieh. Magnifico. Che ha magnificenza, splendido, grande,
sontuoso, sfarzoso, superbo, spanto, pomposo.
Magnifiehè. Magnificare, esaltare, sublimare, vantare, lodare ;
e J>er io più aggrandire con parole, esagerare.
Magnia. Calderaio. Artefice che fa utensili di rame, come a
dire caldaje, pajuoli, casseruole, padelle c r ì d i . ad uso
dell’economia domestica, e di varie arli. Ramajo, che
alcuni impropriam. dicono per cnlderajo, è quel fabbri
cante che riduce il rame in pani, in lamine, ecc.
Magoolia (Bot.). Magnolia. Pianta appartenente alla Polian
drìa poliginia di Linneo, i cui caratteri sono, calice
composto di tre fogliette concave, caduche ; nove a do
dici petali grandi concavi, ottusi nella sommità, capsule
triangolari, compresse, bivalve, formanti una specie di
cono rinserrantesi e coprentisi a vicenda. Questa pianta
fa ora bell'ornamento nei giardini europei.
Mago. Mago. Colui che esercita la superstiziosa arte magica ;
fabbro d’incantesimi, che opera cose apparentemente
soprannaturali ; indovino, astrologo, stregone, maliardo,
fattucchiera.
Magan. Accoramento, patema, crepacuore, rancura, ramma
rico, afflizione ; econ più forza fig. gozzaja, saccaja, ecc.,
cioè accumulamento di dolore, di sdegno, d'ira, ecc.
• Aveje el magon. Marinare.
» Buie magon su magon. Far sacco o saccaja o gozzaja.
fig. Accumular nell'interno ira sopra ira, tdegno sopra
sdegno.
Magenè. Accorarsi; e più intens. marinare, aver del marino.
V. qui sopra Buti magon su magon.
Magra. Magra delle acque. Dicesi dagli Idraulici dell’acqua
bassa di un fiume.
Magrament. Magramente, meschinamente, stentatamente.
» Vive magrament. Stare a stecchetto, stiracchiar le milze,
non aver pan pe’ sabati, viver di limatura, far vita stretta.
Vivere meschinamente, grettamente.
Magma*. Magrezza, macilenza, estenuazione.
—
itera, fig. Magrezza di terra. Terreno arido.
Magri. V. Anmagri,
Mai. sost. (T. delle arti). Maglio. Martello grande di legno
per uso di ammazzare i buoi o per lavoro di legname,
nei quali si richieggono percussioni gagliarde e gravi,
come batter cerchi alle botti, spaccar legna, ecc. Dicesi
anche mazzo.
•Maglio. Quel piccolo martello rotondo di legno, armato
di ferro, con asta assai lunga per uso di giuocare al
giuoco detto del pallamaglio.
» — Arnese appartenente alla macchina detta castello. Vedi
Bach.
Mai. Majo. Dicesi d’un albero o grosso ramo d’albero reciso,
ed ornato in varie guise di nastri, bandiere, ecc. che i
contadini piantavano anticam. la notte delle calende di
maggio avanti all’uscio delle loro innamorate.
> Pianti el mai a luti j ’uss. Appiccare il majo ad ogni uscio,
vale innamorarsi per tutto.
Mai. aw. Mai e giammai, in alcun tempo ; e colla negat. in
nessun tempo.
• Mai-. Si dice talora per no ; mai no. Negativa assoluta di
risposta.
— pi. Mai più, non mai, già mai, giammai.
> E l dì Ssan mai, 11 di di san Bellino, tre di dopo il giu
dizio, mai.
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» 0 mai! Ornai pi! Oibò! guai! guardi il cielo? non mai!
Mai mai. V. Mei mei.
Maja. Maglia. Diconsi i vani della rete e delle calze, ed an
che il filo intrecciato che forma i detti vani.
» Maglia. Macchia rotonda a guisa di maglia generata nella
luce dell’occhio. V. in Macia.
* Dicesi talvolta per Borssa.
— « l'invers. Rovescino. Maglia rovescia. V. in Corion.
— pi. scapa. Smagliature. Serie di maglie scappate.
* A Tè andait per matnaja rota. Mancò pochissimo che.....
Fu ad un pelo di..... V. in seguito.
* Chersse le maje. Crescere. Fare un maggior numero di
maglie in que’ giri dove le calze o altro ha da venir più
largo.
» Cujt le maje. V. in Cujì.
» Fait a maja. Fatto a maglia, arretato, reticolato; vale
fatto a anelli, fatto a guisa di rete, che ha similitudine
colle reti.
» Gir <Tmaje. Giro. L ’intera serie di maglie, leune accanto
alle altre, nel verso della larghezza. Due giri fanno un
rovescino (Corion).
» Liè cheicosa a mévd imaja. Ammagliare, legare con le
gatura a maglia, cioè a guisa di rete.
» Passè per ma maja rola. Uscirne pel rotto della cuffia.
Proverbialm. aver commesso qualche errore e liberar
sene senza spesa o danno.
v S'cianchè le maje. Smagliare. Romper le maglie.
» Senfia o Setifi ot d'maja. Rete, reticella, reticello. Cuffia o
cuffiotto di refe tessuto a maglia, che si assetta al capo.
» Strenselemaje. Strignere. Diminuire il numero delle ma
glie in quei giri della calza, dove essa ha da rimanere
più stretta.
* T ir è su una maja. Ripigliar una maglia scappata. Ac
conciar coll’ago la maglia di una calzetta.
Majet. Piccolo maglio, mazzapicchio, martello di legno.
Majeta o P’eita maja. Maglietta, magliettina.
Majèfii. V. Meil.
Maimon. V. Gat maimon.
Maiaagi, Mainagèra. V. Meinagi, Meinagèra.
Majolica. Majolica. Sorta di vasellame di terra, fra la porcel
lana e le comuni stoviglie, vernicialo di bianco per varj
usi, ma per lo più per servizio di tavola. Cosi della dal
l’isola di Majorca, dove prima si fabbricava.
» Aostè la majolica. Alzare il gomito, soffiare nella vetriuola,
cioncare. Bere assai.
* A smia un salam s'un Ioni d majolica. Pare un zugo in
tutta gala.
Majot oGnocad’dnè. Gruzzo, gruzzolo. Quantità di danari raunati per lo più a poco a poco; altr. peculio.
Maire, Mairon. V. in Magher.
Mairoschin. Magretto, magrino, magricciuolo, sparutello,
mingherlino.
Maisin. V. Meisin.
Maisina, Meisina. V. Medicament e Bemedi.
Maisinor. V. Meisinor.
Maitàs. V. Marlèt.
Majusco). add. Majuscolo, per grande, ma non direbbesi se
non in i^herzo.
» Lètera e carater majusco!. Lettera majuscola, carattere
majuscolo, cioè carattere e lettera maggiore delle altre.
Majuscola. sost. Majuscola. Lettera grande, maggiore delle
altre, o lettera iniziale.
» Cosina l ’è majuscola! Questa è marchiana! questa è col
manico ! cioè straordinaria.
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» Eror tnajuscol. Svarione, scompiscione, scerpellone, stra Mal. Agiui agittl ch'el mal l'è brut. Alla larga sgabelli ! chi ha
spago aggomitoli ! ella épur la mala -ventura ! frase scher
falcione, errore, sproposito da cavallo, erroraccio, cioè
zosa, come dire allontaniamoci.
solenne.
» A j ’è nen mal per uti, ch’a sia nen ben per l'aotr. Non
Hai. Male. Nome generico contr. al buono e al bene.
va male per uno, che non vada bene per l'altro ; danno
* Male. Peccato, colpa, delitto, misfatto, scelleratezza, pra
tuo, ulll mio; la morte del lupo, la salute dellé pecore;
vità, tristizia.
lo speziale ed il medico fan festa, mentre il malato si
» — Doglia, dolor corporale, infermitài malattia, morbo.
riduce al verde; non è mal che il prete non ne goda.
» — Pena, tormento, ambascia, travaglio, affanno.
» Ai sarà petti nen tanl mal. Sempre non istà il mal dov’ei
> — Guasto, danno, pregiudizio.
si posa. V. El diavo a l'è nen tant brut com a lo fan, in
— al chefir. Nausea, fastidio, abbominazione. Conturbamento
Diavo.
di stomaco.
— caduch. Mal caduco, mal benedetto, morbo sacro, male » Al mal, là penitetusa. A un popolo pazzo, un prete spiri
maestro, brutto male ; e con voce dottrinale, epilessia.
tato. Dicesi proverbialm. del dare il castigo meritato à
— ch’as taca. Male attaccaticcio o appiccaticcio o contagioso.
chi se lo cerca.
— chi augureria gnanca a n can. Male che il ciel ile scampi n Andè dì mal an pes. V. In Andè.
» Andè mal una cosa. Andate atraverso una cosa, ir male.
i cani.
— da muri o pericolo!. Mal che il prete ne goda. Male peri
Non riescire secondo il desiderio.
» An Me le cose a j ’è só ben e só mal.. Ogni ritto ha il suo
coloso, mal da morire.
<— da ride. Mal da biacca. Mal da nulla.
rovescio ; ogni farina ha la crusca ; ogni cattivo ha al
d’cotta. Mal di costa, di fianco, di punta ; scalmana escarcun che di buono, ogni buono ha alcun che di cattivo.
mana. In term. med. plenrisia, pleuritide, pneumonia.
In lat Sani mala infoia bonis, »tini bona mixta malis.
— del caossinass. Calcino. Malore per cui il baco da seta » A pensè mal a s'andvina. Di' male e t’apporrai. Giudicar
indura come calce e ne assume il colore.
male del prossimo é male, ma pur troppo col pensare a
— del farssin. V. quesl’ultima parola nel Diz.
tristizia si coglie nel segno.
— del giaon...... Malattia assai frequente ne’ bachi da seta, » A ste mal a f i senpre tetip. Non vien si tardi il mal che
per la quale diventano vacche o invacchiscono, come
non sia presto.
dicono i Toscani, ele più volte si muojono miseramente. » Aveje d'remedi a luti i i mai. Aver Unguento aogni piaga.
— d'étti. Mal d’occbio, e dottrinalm. oftalmia od ottalmia.
Saper rimediare a ciascheduno inconveniente.
— d'famija. Male o morbo ereditario od organico.
» Aveje mif! d'parlorì. Essere soprapparto.
— d'gola. Mal di gola. Infiammazione nella gota, angina, » Dutè mal. Mettere, commetter male, metter bietta, semi
scheranzia o squinanzia; e dottrinalm. amigdalitidc, lanar zizzania, scandali, discordie. Incitare, irritati; al
ringitide, esofagitide, ed esofagoflogosi.
trui contro chicchessia. Chi fa tale ufficio, chiamaci com
— dia furmija (MascaL). Male dell’asino. Quel vano che si
mettimale, ttialabielta, malazeppa.
rileva talora esistente per carie fra la carne e la parete » Chi a fait el mal fassa la penilenssa. Chi imbratti Spazzi,
dell’ugna d'un cavallo, dalla corona in gii).
chi piscia rasciughi. Chi ha fatto il male, faccia la peni
— dia loira. V. Loira.
tenza.
— dia luva. Mal della lupa. Infermità di coloro che hanno » Chi a la pia mal, só dati. Chi l’ha per mal si scinga; e si
sempre fame; altr. fame canina.
dice quando non ci dà pensiero che altri abbia pèf male
— dia pera. Mal della pietra, calcoli; e fig. mal del calci
alcuna cosa.
naccio, cioè mania di murare e fabbricare. V. in Pera. » Col ch’a fa d’mala j ’aolri, as fa d'mal a chiel. Chi altri
— d'mar. Mareggiare o mareggiarsi. Dicesi l’aver quel tra
tribola, sé non riposa. Pro\. che vale, che l’inqulètahc
vaglio di stomaco, che eccita il vomito, che molti rice
altrui arreca travaglio o noja all’inquietante ; quasi simile
vono dal navigare.
a queU’altro: chi ad altri inganno tesse, poco béH per sè
— limare. Mal di matrice, mal della donna o di madre. Male
ordisce.
isterico o uterino.
» Con mal al chèttr. avv. Di mala voglia, mal volentieri, a
— d’tterv. Mal de’ nervi, malattia nervosa. Infermità che af
malincuore, a malincorpo.
fligge i nervi; convulsioni.
» Dal mal ai ven mai <Tben. Il lupo non caca agnelli. Piov.
— d'panssa. Tormini, premili o dolori del ventre, dolori ne
denotante, che dalle cose triste non nascono le buone.
gl’intestini.
» De fora un mal. Manifestarsi, irrompere, venir tifi male.
— i ponta. V. Mal <Tcosta.
* Dieta e servissial a gtiariss ogni gran mal. Dieta é sevi
— d'ren. Lombagine. Mal de’lombi.
ziale guarisce ogni gran male.
— <r S . Gioan. V. Mal cadtich.
» Dì mal d’un. Dir male d’uno. Dirgli villania, stillam*g— ereditari. V. Mal d'famija.
giarlo, e con più forza tagliare le calze, il giubbóne, le
— fransseis. Mal francese, morbo gallico o celtico, morbo
legne addosso ad alcuno, levar i pezzi d’alcurid, spar
venereo, lue venerea, sifilide.
larne, dirne il peggio che si può.
— iitcurabil. Male incurabile, insanabile, irrimediabile, senta » D'un p’cit mai fènettn gross. fig. Fare d’unfi bolli acquarimedio, male irreparabile.
jola un canchero o un fistolo. Prov. chevale, d’un piccol
— massuch. Catalessia. Affezione soporosa, c*n una convul
disordine farlo grandissimo.
sione tonica di lutto il corpo, che obbliga l’ammalato a » E l mal a l'è invelerà. Il male ha fatto soprosso.
restare nella positura in cui l’ha sorpreso.
» E l mal a scossa mai el mal. Malizia noti caccia malizia.
» A conoss nen el mal chi a lo prètiva tien. Corpo satollo
V. in Malissia.
non crede al digiuno. Dettato significante, che chi gode > E l mal a va rimediò tant ch’a l'è fresch. Ogni mal fresco
o trovasi in buono stato, non crede le miserie di chi
agevolmente si sana. Il lat. Principiis obsta, sefv medi
stenta.
cina paratur, cum mala per longas convalHeft thoras.
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Mal. E l mal a ven ao pretta e ava pia adati. Il male viene a
dal tetto; meglio è vicino da presso, che fratello da
libbre e vassene a once. Il male viene alla francese e va
lungi. Maniere proverbiali che si usano per consigliare
altrui ad eleggere de’ mali, che non si possono fuggire,
via alla spagnuola, cioè viene in fretta e va via adagio.
il manco nocivo.
» E l mal previst assuporta con pi d'pastiemta. Piaga anti
veduta assai men duole. Prov, dinotante, che il male » Sparti el mal o la diferentta per metà. Tagliar la delta,
preveduto si sopporta più pazientemente.
fare un laccio a uno stralcio. Recedere da una parte
§ Ettìe influss d’mal o d'inaladia. Esservi andazzo di ma
delle pretese, non guardarla nel sottile, ma alla grossa
lattie, cioè influenza.
per finirla.
» Fe a fin d'mal. Far per male. Operare con cattivo fine.
* Sie mal. Star male. Essere in cattiva sanità o in cattivo
n Fe cherde ch'el mal tia tati. Dar a credere che il mal sia
stalo.
sano. Proverbialo!, voler far credere cose incredibili, » Ste mal an ganbe. Esser male in gambe, stare in tenlenne,
impossibili.
esser debole sui picciuoli, portar i frasconi, star di male
k Fe del mal. Essere malfacente, arrecar danno in parole
gambe, non poter la vita, le polizze. Non reggersi in
od in fatti, danneggiare ; offendere.
piedi, essere debolissimo.
» Fe del mal a «a tei aqua. fig. Far la barba di stoppa, » Ste mal d'vin, d'éùli, ecc. Penuriare di vino, di olio, ecc.
fare la pera. Apportare altrui di nascosto e maliziosa
Esser magro di checchessia.
mente alcun pregiudizio grande, o fare qualche cattivo » Tu li t mai a l ’an soa scusa. Ogni male ha cagione.
scherzo ad uno quando non se l’aspetta.
» Tu li i i mai a ton mai, ma col tfstè tensta ditnè a l'è un
i Fela » al. Farla malo, vale scapitarvi, perdervi, rimet
gran mal. Ogni dolore è dolore, ma quello della tavola
terci; ed anche essere in callivo stato.
è il maggiore. La peggior cosa che sia è l'aver fame, e
» Fe mal. Mal fare, misfare, commetter male jo misfatto.
non saper con che saziarsi.
» Fe mal le cote. Acciabattare, abbracciare, arrocchiare, » Vn» mal a un. Svenirsi, venirsi meno alcuno.
acciarpare, acciapinare, racciabattare, fare a occhiò e Mal. add. Malo, contr. a buono, cattivo.
crooe, Far checchessia alla grossa e senza diligenza ; Mal. avv. V. Malamenl.
tolta la metaf. dei ciabattino, strapazzare i lavori.
Mala. Valigia, bolgia. V. Valit.
t Fesse mal. Farsi male, restar offeso.
* Si dice talvolta per la vettura che porla le lettere della
» Fesse mal dat per noi. fig. Darsi il dito negli occhi, darsi
posta. V. Malpost.
la zappa sui piedi, tagliarsi le legna sul capo, schiac » Fela mala. Far fardello. Preparare, apparecchiarelavaligia.
ciarsi le noci sul capo. Farsi pregiudizio da sè.
Maladia. Malattia, infermità, indisposizione del corpo. Varie
aFama gnun mai, eavoma nen paura. Piscia chiaro e fatti
sono le malattie, fra le altre, malattie infiammatorie,
beffe del medico ; non è timor deve non c’è delitto. Detti
putride, verminose, biliose, pituitose, nervose, periodi
che, ostruttive, scrofolose, cancerose, veneree, epide
prov. che significano, abhi pura e netta la coscienza, e
miche, scorbutiche, organiche, ecc.
non temere.
cotnunaant certi pajis. Malattia endemica.V. in Endemich.
■ J'aotri a faa el mal, emi am loca fe la penitentia. V. in —
Penilensta.
Maladiss. Malaticcio, ammalaticcio, cagionevole, ammalazzato,
» Nen curesse del mal, nè def ben quund av ritgoarda nen.
malescio, malaffetto, infermiccio, morbiscialo, tristan
zuolo, malcubato, valetudinario.
Tanto è il mal che non mi nuoce quanto è il ben che
non mi giova: e si dice proverbiata. del non curarsi o » Stat d'ehi a l'è senpre maladis. Zingbinaja, insania. Abi
tuale indisposizione di chi non è sempre maialo, ma non
non darsi pensiero di alcuna cosa.
» Ne» fe mal a gnu». Non torcere un pelo ad alcuno. Non
è mai ben sano.
gli far torto o dispiacere alcuno nè in detti nè in fatti. Maladreasa. Disadattaggine, graziacela, goffaggine, inettezza,
» Nen fe tosi mal. fig. Dar tra due calci uq pugno. Non
malafatta, buassaggine.
Maladret. Disadatto, goffo, inetto, balordo, moccicone, ma
fare alla peggio.
» Pa d'mal. Non c’è male, più che mezzanamente.
teriale.
• Piè a mal. V. Piettla a mal.
Malafin (Fe la). Finirla male, far tristo fine, far cattive fine;
» Piene d’mal. Incontrar malori.
ed anche sempl. durare stenti e fatiche per ottenere
» Piettla a mal. Aver a male o per male, recarsi a male,
checchessia.
aver a grave una cosa, gravarsi di checchessia, aver un Halagrassia. Malagrazia, sgarbatezza, sgarbo, svenevolezza,
sgraziataggine, rozzezza. Mala maniera di trattare, man
dispiacere, interpretarla sinistramente.
> Quand a s’vèùl ben, un s’fa gnun mai. Calcio di stallone
canza di garbo o grazia.
non fa male a cavalla. Detto che significa, che a chi si * Con malagrassia. Sgraziatamente, sgarbatamente, disa
dattamente, grossolanamente, sconciamente.
vuol bene non si fa offesa che dolga.
» Rende ben per mal. Rendere ben per male,
Malamenl. Malamente, male. V. A la pet.
> Riunì mal una cota. Far mala riuscita, misvenire, aver » Malamente. In modo cattivo o nocivo, ingiurioso, aspra
mente, crudelmente.
mal esito.
» Serchè el mal con la lanterna. Cercare il mal col ruscel Malan. Malanno, malincontro, somma disgrazia.
lino; cercar il mal come i medici, cercar do’ fichi in » Malanno. Si usa anche per imprecazione, come : Ch’at
vena el malan. Malanno ti colga, Dio li dia il malanno,
vetta, comprar le brighe a contanti ; uccellar a coccole.
canchero ti mangi, cacastecchi li venga, ti mangi il verMettersi ad imprese difficili o pericolose, cercar di cosa
che possa nuocere. Prov. somiglianti al seguente.
roocane, gavocciolo a te.
» Serchè el mal per remedi. Cercar il mal per medicina, Malandati. Malandato, condotto a mal termine, povero.
cioè andar cercando U proprio pregiudizio.
» Malandato, malazzato. Male in sanità.
* Sarchi el men mal pottibil. Egli è meglio cader dal piè Mal ao arsela. Mal in arnese, malassetto, sciatto, sciaman
che dalla vetta ; egli £ meglio cascar dalla finestra che
nato, mal vestito.
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Hatamira (T. di inastai.). Malandra. Specie di roccia die so* Maleabil. Malleabile. Che pub esser lavoralo col
praggìnnge ai poplite del ginocchio del cavallo.
dicesi de’ metalli.
» Detto dì persona, vale malore, acciacco, magagna, infer Slalcdet. Maledetto. Che ha avuto maledizione
averla; conir. dì benedetto.
mità.
» Maledetto, cattivo, pessimo.
Malandri il. Malandrino. Itubator di strada, assassino.
Mal anlevà. Mal allevato, di cattiva educazione, scostumato. « Nen savane una maledetti. Non ne saper stra
saper cica, un acca.
Mata nèuit. Mala notte, cattiva notte, cioè passata con inquie
» Sia maledetd >!• •■■!, ,¡77,,
tute. Maledetto
tudine, e senza dormir«.
ch'io la prima volta li vidi, maledetto sia il
» Fe la mala nènit. Far la mala notte, passare ima cattiva
voluto,
notte.
Mal an orditi. Mal in ordine o all’ordine; mal parata, mal » Tut a va a la maledeta. Le cose vanno tutte I
provveduto, Ili cesi di chi è in povertà d'abiti e anello
va alla peggio.
» Una maledeta. Detto a modo avv. Nulla, nie
d’altro. V. Mal an ameis.
Malansaiu. V. Mar santi.
una maledetta.
Mainici.miriti. Eccessivamente, strabocchevolme
ila lami. V. Malvolontè,
» Alla {leggio, pessimamente; perversamente, i
Mala o Calila paga Mala detti. Cattivo pagatore.
Malrdì. Maledire. Imprecar male altrui, abbomii
Mala para. V. A la mala para.
» Vede la mala para. Vedere ia mala parala. Conoscere di
role, esecrare, augurar male.
Malrdission. Maledizione, maladiiione, imprecazi
essere in termine pericoloso, vedersela brutta.
Itala pena, cd alla conlad. Marii pene. avv. Appena appena,
zione.
» Avrje la inniedisaiùn adoss. Aver la maledizic
a mata pena, a malo stento. V. /I mala penti,
aver la fortuna contro, aver la disdetta.
Malapes. V. Mal e pes,
ME sue In maledission ani una co 0 ant un aj
Malapesl (Fe la). V. Fc cl iliavo a quali-, in tVwvo.
maledizione in una casa, in un affare. Dices
Mal a preposi). avv. Mal a proposito, malapproposito, fuor di
tutte le cose a rovescio od a traverso, e i
proposito, a sproposito, inconvenientemente, inopportu
namente, intempestivamente, in mal jmnto.
secondo il desiderio.
Mal armi già. Mal assetto, mal assettato, mal accomodalo. Halefissi. V. Mali fissi.
V. aneliti Mal an ameis.
Mal e pes. V. A la mala jm.
Malardriss. Dissesto, disordino, confusione, scompagina Malès. Incomodila, indisposizione; disagio, fasti«
mento, sconcerto.
« Mancanza di danaro, angustia, strettezza, ind
Mal arivi o Mal capila. Mal arrivalo o mal capitato. Arrivalo Malès. add. Malescio, cagionevole, infermiccio.
Ilaleso. Larice (Pin«.s lain L.). Albero di gra
in mal punto.
che ha il tronco diritto, molto elevato e gr
Malasi. V. A multisi.
numerosi, e disposti in modo che danno all
Natalia. V. Maladìa.
figura piramidale. Cresce nelle montagne, >
Mataveiìja (IV;. avv. Di malavoglia, di ma] cuoio, di male
gambe, a malincuore, a malincorpo, mal volentieri.
in Europa cd anche in Asia.
Mali udor. Mallevadore, lidejussore. Quegli c
Malati. Mutalo, ammalato. Clio ha male, iufernio.
* Fings^e inalavi, gclà o stropi per gave ckeictwt. Fare
per altrui, obbligando s i « ’1 suo avere. V.
9 Chi è malevador r pitijadvr. Chi del suo vuo
marina, lare il dinoccolalo.
» Tome inalavi. Riammalarsi.
giion1non entri mallevadore : ovvero chi en
Maialila iFe lai AlTachinarsi, affachinar la vita, durar faliche
dorè, entra pagatore,
ni'ilrratltir. l'.ntrar mallevadore, mallevi
da cane per fare, arrivare o riuscire in checchessia. n
V. Malafi i i .
Mainarla. Malleveria, mallevadoria, sicurtà. P
Mal In e. V. Marbré.
mallevadore. V. Signrtarìà.
Mal brodi. V. Mari, rudi.
» Chi n vèti! conservi' d fai sci, eh’a fossa nen
Malhnlà. Malassetto. V. Mal an ameis.
Chi vuol sapere (pici che ’I suo sia, non f
veri a. Dicesi in prov. per avvertire altrui a
* Parlando di cose, vale, mal posto, inai collocato, mal al
logato.
rosi facilmente mallevadore.
Mai rondoI o Mal guida. .Mal condotto, mal guidato. Condotlo » De mal er arìn. Dare tnallev ria. Assicurare
o guidato malamente.
veria.
Mal rii i (II’ o (’,oin. avv. Di, con o a mal occhio.
Mal fonssià. Mal consigliato; incauto, mal accorto.
Malcimleut. sost. Scontenterà, scontento, mala coliteli ima, Malrur. Disgrazia, malasorte, sorteawerea, co
(ita, disavventura, sventura, sciagura, avve
alili/ione, disgusto, dispiacere.
turno, malanno, traversia, misavventura, rii
Malconlcnl. add. Malcontento, scontento. Non contento, non
frangente, accidente, infausto, caso amaro,
soddisfatto, disgustato.
nesto, sinistro,
llalcréà. Malcreato, senza creanza, mal educato, incivile,
aParlando di giuoco, dicesi disdetta, conlr. di
scortese, villano, mal allevato.
Maldirenssa. Maldicenza, maledicenza. 11 dir male, mormo » Ci a//liè d'malntr. Non ne poter levar tratt
vincerne posta, restarne al di sotto, non ri
razione, detrazione.
Maldìcent. Maldicente, maidicilare, sparlarne, maledico, mala * Per maleiir. avv. Per disgrazia, per mala
mente, sciaguratamente.
__
lingua, detrattore,
» Tut a ra contrari a chi it Tè ant i i mala
» Stojiewe j ow per fc tasi ii muldiceiil. V. in Oria.
roLlsi ogni velilo è ren Irario. Detto proi
piStimichÉ si mal direni. Grattar il corpo alla cicala. Modo
achi è in miseria ogni cosa nuoce.
prov. e vale propr. provocare un linguacciuto adir male.
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M a ltirfl. Infelice, disgraziato, misero, sventurato, sfortu » Fe uni malinconia. Dare o indur malinconia.
nato, tapino, sgraziato, sciagurato, doloroso.
» ¿ossesse piè da la malinconìa. Darsi alla malinconia.
* Infelice, per calamitoso. Che apporta infelicità.
• Patì la malinconìa. Aver abito melanconico, andar sog
MalfSréisament. Disgraziatamente, sventuratamente, disav
getto alla malinconia.
venturatamente, sfortunatamente, infelicemente, sgra » Pieve o Saoteve la malinconìa, fig. Esser assalito daqual
ziatamente, sciaguratamente, malavventurosamente, per
che ticchio, umore od estro.
mala sorte.
» Scassò la malinconia. Passar malinconia o noja. Rintuz
Malevol. Malevolo, malvogliente omalvolente. Che porla altrui
zarla, scacciarla.
malvolere, maligno.
Malinconici). Malinconico, melanconico, malinconioso, maninValfait. Mal latto, fatto male, senza proporzione, fatto colle
conioso. Che ha malinconìa, gramo, tetrico, mesto,
gomita.
tristo ; doglioso, afflitto, addolorato, egro.
» Malfatto; parlando dpersona, deforme, brutto.
» Malinconico, ipocondriaco; taciturno.
Malfalla. Malefatta o malafatta. Errore. V. Dsadéùitana.
» — Agg. di suono o di canto, lugubre.
Malfasent. Malfaccente, malefico. Che malici, cattivo, maligno. » Esse malinconicii. fig. Aver i bachi ; e talvolta aver le
V. Malfator.
paturnie, cioè essere torbido, malinconico.
Malfator. Malfattore, facinoroso, scellerato.
» Vnì malinconich. Darsi malinconia. Divenir malinconico.
» Malfattore. Dicesi soventi per colpevole, delinquente.
Malineonisestt. Darsi malinconia, affliggersi, attristarsi.
Malli. ver. Malfare, misfare. Commetter male, misfatto o cat s A bsogna nen malinconisesse d'cole cosea le guai un peùl
tive azioni.
nen buteje remedi. Né di tempo né di signorìa non ti
i E l mal fe a peùlnen dure. Sempre non ride la moglie de
dar malinconia. Prov. e vale, che alcuno non si dee
ladro. Prov. e vale, che a lungo andare sono sempre le
prender noja né del cattivo tempo né del cattivo governo,
tristizie castigate.
sulla speranza della mutazione o sulla speranza del r i
Valida!. Diffidente o di cui si ha diffidenza, malfidente, so
medio.
spettoso.
Malingher. Mingherlino, macilento, tristanzuolo, segrenna,
lalfidewe. Diffidare e diffidarsi, sconfidare, non si fidare,
scriatello. Dicesi d’uomo sparuto, mencio, fragile, sottile
non aver fidanza, sospettare. Dubitare dell’altrui fede
o caloscio.
od onestà.
Nalinpiegà. Malimpiegato, malusato, non bene adoperato.
Malfondà. Malfondato, di mal fondamento, vacillante.
Malinteis. Malinteso, franteso ; cioè non bene inteso o inteso
Malfargli. Malfatto, malconcio, difettoso, sproporzionato,
a rovescio.
sformato, mostruoso.
» Malinteso. Poco pratico, poco informato.
» Malfatto. Agg. di persona, magagnato, storpio, deforme. Malinteisa o Malanteisa. Mala intelligenza, equivoco, sbaglio,
Malgrado. V. Malgrè.
scambio.
Malintenssionà. Malintenzionato, malbigatto, malvagio. Uomo
Malgrawioa. V. Desgrassios.
Malgrè (voce tolta di peso dal frane.), avv. Malgrado, a mal
di prave intenzioni.
grado, non ostante che, benché, quantunque, sebbene, Malissia. Malizia. Inclinazione a nuocere, a mal fare, mala
volontà, malignità, cattivezza.
a dispetto, in o alla barba.
Mal gHiéà. V. Mal condot.
» Malizia per astuzia, arte ed attitudine ad ingannare, scal
amento, sottigliezza, scaltrezza, versuzia, furberia,
Maliflgsi. Malefizio, malificio, malia, fattura, incantesimo,
stregoneria, sortilegio.
artifizio, inganno.
» Dutè an malissia. Metter la malizia dove non è, scaltrire.
Maliflssià. Maleficiato, ammaliato, stregato.
Di rozzo ed inesperto fare altrui astuto e sagace.
* Smie mali/imà. fig. Parlandosi d’animali, indozzare, in
• Con malissia. avv. A o con malizia, a ingegno, malizio
tristire, farsi tabido.
Malifiggiè. Ammaliare, fascinare, incantare, stregare, affat
samente, malizialmente, astutamente, artatamente.
» E ssi e drenla la soa malissia. Esser fatto a malizia. A l'è
turare, affattucchiare, aflatappiare.
un mass d'spars fait con soa malissia. In quel mazzo
Mailgn. Maligno, cattivo, tristo, malevolo, malefico, e sostand’asparagi èfrode e giunterìa. Quegli asparagi sono amtivam. commettimale.
mazzolati a malizia o ad arte, cioè di fuori è il bello, e
— com el pecà. Di cattiva cottoja, maligno in chermisi, più
cattivo che i tre assi o che un famiglio dotto. Inclinato
dentro è la magagna.
» La malissia a s’seassa con el ben. Malizia non caccia ma
per suo carattere naturale a far male altrui.
lizia. Detto che c’insegna, doversi vincere il male col
* Ch'a Va del malign. Malignoso, malotico. Che ha del ma
ligno.
bene.
* Fe el malign. Malignare, darsi al maligno. V. Malignò. Malisaià o Smalissià. Maliziato, malizioso. Che ha malizia,
versuto, furbo, astuto, viziato ; falsificato.
Maligument. Malignamente, raalignosamente, con malignità,
Aalisslos. Malizioso (alquanto meno di Malissià. V.).
con animo di far dispiacere.
Vitigni. Malignare, trattar malignamente, bistrattare, anga Malissiosament. Maliziosamente, maliziatamele, a malizia.
(alissiosct. Maliziosetto, alquanto malizioso.
riare, travagliare, vessare, molestare.
MaligaiU. Malignità, cattiveria, malvagità d'animo, disposto Ifalissioson. Maliziosissimo.
per propria natura a nuocere altrui, ancorché non vi sia (almarià. Malmaritata. Agg. di donna maritata malamente;
che anche si dice affogata.
> l’utile proprio.
Malinconia. Malinconia, melanconia, e melancolia, mestizia, Malmastià. Sconcerto, screzio, guajo, imbroglio, impiccio;
malizia, inganno.
tristezza, passione d’animo, afflizione, ipocondria.
» Aveje adm la malinconia. Esser melanconico. Talora di- » A j ’è d'malmastià. Gatta ci cova. C’è sotto inganno.
cesi sonar a mattana (specie di malinconia dal non saper lalmèùd. V. A mal mèùd.
Malmnà. Malmenato, tartassato, taofanato, travagliato.
che si fare).
93
Giu h D izioh . Pim.-liAi.,
Voi. 1.
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Malmuè. Malmenare, tartassare, tanfanare, travagliare; of Mahhenl. Malvivente. Di mala vita, malfattore,
fendere.
Malvolle, ver. Voler male, aver in uggia, del
Maloch. Mazzocchio. Batuffolo, mucchio dì cose ristrette ed
sere malaffetto ; cioè portar odio o essere
accumulate insieme. V. Grogno e Magio,
odiare.
Malora. Malora, guasto, mina, perdizione.
« Fesse maholejc. Tirarsi odio addosso.
» Ande a la malora. Andare in o colla malora, cioè con Malvoleje. sosl. Malvolere, malavoiontà o intenzi
augurj di disgrazia.
IHalvolontc. avv. Malvolentieri, contro voglia, di
* Andi an malora. V. in Andè,
o volontà, a malincorpo, a malincuore.
Mal parà. Mal parato, mal provveduto, condotto a mal ter- » Andeje malvolontè. Andarvi come la biscia a'
mine.
vale, indursi a far checchessia malissimo voi
Mal parlanl. Maldicente, mala lingua, abbajatore. Che dire Mal us o Catìv us. Mal uso, mal usanza, misuso,
Marna. Mamma. Voce fanciullesca, per madre.
parole disoneste o calunniose.
Mal pfnssit. Mal pensato. Pensato malamente, non pensato Mamaluch. Mammalucco. Schiavo cristiano o nato
presso gli Egizj, dal numero de’ quali schiav
con giustezza.
Mal ppntnù. Pettinato malamente, di cattivo gusto; ed anche
¡1 soldano.
Dicesi comun. per stolido, barlaccbio, pecor
scapigliato, scarmigliato, arruffato.
gianni, baggeo, scimunito. V. Badè.
Mal per chiel. Male per altrui, cioè tal sia di quello, suo
Manian. Voce francese comune fra le persone eh
danno.
Marna, mare, ecc. Mamma, madre.
Mal pralirli. Mal pratico, inesperto, imperito.
Mal prò. Mal prò, mal efl'etto, danno, nocumento.
— gronda. Nonna, avola.
Mal propi (dal frane. Mal propre). Sporco, lordo, sucido, Mania. Aja. Femmina posta al governo delle zi
menti mammana. Quest'ultima voce però ì
puzzolente, sozzo.
comun. per levatrice, cioè femmina che ass
Malsan. Malsano, non sano, infermiccio, malaticcio, ca
gionoso.
torionti, e ricoglic il parto.
» Malsano. Dicesi altresì delle cose clic sono contrarie alla Mamina. Mammina, mammuccia ; vezzeggiai, di
saniti, insalubre.
è lo stesso.
Man. Mann. Membro dell'innm», congiunto alfe
Mal servi. Mal servito. Servito malamente o alla peggio.
Mal so». Sfiduciato. Inquieto, non tranquillo sul destino di
braccio.
una persona o sull'esito di checchessia.
* Mano. fig. Ajuto.
Mal tapassià. Mal accomodato, mal assettato, mal concio, » — Virtù, possanza. La man di Dio, La m
mal fatto. V. anche Mal arangià e Mal forgia.
virtù di Dio.
ì — Forza, autorità.
Mal lensù. Mal tinto. Tinto male.
» — Quantità determinala di checchessia. Una
Mal tessii. Mal tessuto. Tessuto malamente o alla peggio.
arma. L'na mano di armati o di gente armi
Mal tnù. Tenuto male, stato trascuralo.
Mallralà. Maltrattato, bistrattato, tartassato, oltraggialo, ti , _ Maniera di operare di un pittore, di un
simili. Aveje una bela man. Aver una buon
ranneggiato. V. anche Malmnà.
nel dipingere, nello scrivere, ecc.
Maltratament. Maltrattamento, strazio, strapazzo; oltraggio,
» Bazza (T. ili giuoco). Quel numero di carte
villania, travaglio, sgarbo.
volta per volta agii avversarj, che colui eli
Maltratè. Maltrattare, bistrattare, trattar male, tartassare,
le pone davanti in mucchio.
oltraggiare, conciar male.
Malta (Bot.). Malva. Pianta erbacea notissima, comune negli — /(«eros*«, pi. Mani commesse. Dita delle mai
insieme.
orli, vicino alle abitazioni di campagna, lungo le strade
Si usa in medicina come emolliente, sia rolla decozione — fIriitt. Manritta c manilla. La mano destra.
delle foglie ne* clisteri, quanto a guisa di fomentazioni — morta. Mano morta. V. in Mort. add.
» A ¡è l'utma man di'a travaja..... La cosa e
o lozioni. La specie comune corrisponde alla Malva ro
desimo canto : chi guida la battuta è sempn
iundifalia di L.
—
arbòrea. Malva arborea. Arboscello delia famiglia delle simo; il sasso vien dalla mano consueta; s
ni le medesime.
malve, co' fiori purpurei, bianchi o violacei a campa
nelle, molto coltivato in Italia, di cui se ne fanno siepi » .1 man arma,, a man avversa, barn, drii
gionte, mancina, salva, sarà, snistra, veui
di bellissimo efl'etto per la varietà de' fiori.
nel Diz. solto A man.
Mahaiisch (Boi.). V. Jìimalva.
Mal vede. Malvedere. Veder di mal occhio, con disamore, con » A oasi le man. Alzar le mani, dare, percuotei
* Aossè le man vers el rd. Aliare o levar le mi
invidia, e talora odiare.
il cielo. Atto di ringraziare o pregare Dio, i
Malvmsassion. Malversazione, prevaricazione, malafatta,
caviglia.
concussione, esazione ingiusta, ladroneccio; e per lo
» A san Uadian dot are un man..... Dettalo c
più furto del danaro pubblico.
deuntare il progressivo crescere che fanno
Maherssè. Malversare, prevaricare, far guadagni illeciti, ru
mese di febbrajo.
bare. Hicesi per lo pili dell'amministrar male o infedel
mente, sparnazzare, malmelterc, dissipare, frodare il » .1 vcjt'nu miut. Aver iti mimo, cioè in balli
in potere, possedere.
patrimonio o il danaro datoci ad amministrare.
» Avejt bona man ani cheicota. Aver buona n
M»hcsli. Malvestito. Vesti tu male. V. Mtil un arneis.
cl'iessia -. cioè aver altitudine, disposizion
Mahisl. Malvisto, malveduto. Veduto di mal occhio, avuto in
checchessia.
,
uggia, inviso, malvoluto, odiato.
I ■fj<- bon tjì~/jh an man. fig. Avere o t
< Esse d mal visi il la cu. Essere il malvisto e il malarrivato
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mano. Essere in buono stato dell’affare o della cosa di Man. Da ìonga man. avv. Di lunga o di lunghissima mano,
lunga pezza fa, di gran tempo, già da lungo tempo.
che si parla (figura tolta dal giuoco della carte).
Man. Aveje iman bone a tut. Aver mani benedette o aver la » De ant le man. Dar fra mano, per manoo nelle mani. Met
mano di Dio.
ter in podestà oballa; ed anche sempl. metter in mano,
dare, consegnare.
> Aveje el bocin o el carni an man o 'l colfel per el mani.
. » De la man. Porgere la mano.
fig. V. in Bocc.
t Aveje j ’étti a le man dfaotri. Aver cura o porre o tener » — Dar la mano, cedere il luogo.
mente alle mani altrui. Osservare che altri non fraudi o » — Dar la palmata. Dicesi fra mercanti, cozzoni, ecc., per
promettere il prezzo e la compra.
rubi; ed anche sempl. badare quello che altri fa, os
» De la prima man. Dar la prima mano, cioè il primo prin
servarlo.
cipio di checchessia.
» Aveje la man. Averla mano. Dicesi nel giuoco, per essere
» De l ’ultima man. Dare l ’ultima mano. Finirla, perfezio
il primo a fare o cominciar il giuoco.
narla.
» Aveje la man larga oforà. Aver la mano larga. Usar libe
ralità.
' » De man. Dar di piglio. Cominciare a fare alcuna cosa ; e
talora pigliar con prestezza.
» Aveje le man an patta. Aver le mani in pasta. Ingerirsi
» De man. Pigliare o prendere per mano.
nel negozio di che si tratta.
» Aveje le man a ranpin o ch’a taco com l ’apeis. Aver le » De man a..... Prendere a..... cioè cominciare. A l ’an
dait man a scapè. Presero a fuggire, cioè cominciarono
mani fatte a uneino. fig. Esser ladro.
a fuggire. V. in De.
» Aveje le man d'paota. Aver le mani di lolla. Dicesi di chi
» Desse la man. Darsi la mano, impalmarsi.
facilmente si lascia cader di mano checchessia.
» Aveje le man failà. Aver le mani incallite o callose, cioè • De su le man. fig. Dar sulle mani, legar le mani, im
pedire.
indurite dal lavoro.
» Aveje le man lià. fig. Aver le mani legate. Non poter » De varie man. Dare due o p ii mani a checchessia. Tin
gerlo, colorirlo, impiastrarlo una o più volle.
operare.
• Aveje le man longhe. fig. Aver le mani lunghe. Aver modo » D’man t» man. avv. Di mano in mano, a mano a mano
che, a misura che, successivamente, di tempo in tempo,
di operar da lontano.
'
» Aveje le man nete. fig. Esser vergine o aver le mani ver
di luogo in luogo, di persona in persona.
» E l dsor dia man. Dorso della mano.
gini di alcuna cosa. Non avervi avuto parte.
» Aveje le man piene (T. di giuoco). Aver incinghiala la » Esse a man. Esser comodo, vicino.
mula. Aver buone carte o buon giuoco.
» Esse a tute man. Aver mantello a ogni acqua. Accomo
darsi a ogni cosa.
» Aveje per le man. Trassinare. Aver per le mani, maneg
» Esse pront a mnè le man. Esser delle mani o manesco,
giare.
cioè facile o pronto a dare o percuotere.
t Aveje una cosa a man. V. nel Diz. sotto A man.
i Aveje una cosa com sicura, com si faveisse an man. Te »Fait a man. Fattizio. Fatto a mano o con arte, artifiziale.
ner una cosa in pugno, averla nel carniere, vale tener » Fe man bassa. Far man bassa. Non dar quartiere, disfar
interamente.
di certo, tenersi o farsi sicuro.
• Aveine comai n'a j èsu sta man. Essere alla macine, non » Fe tochè con man una cosa. Far toccar con mano una
cosa. Farla chiaramente conoscere.
ne aver un per medicina, esser povero in canna, esser
» Fe un travaj a man, V. nel Diz. in A man.
brullo.
» Baie e vtrè man. V. questa frase sotto Baie.
» Fora iman. Fuori di mano. Lontano, remoto, distante,
n Gavè o Leve el bocin ia ti man a un. fig. Levare altrui
è Baie le man. V. in Bate.
la palla di mano. Torre altrui il comodo di alcuna cosa
t Butè a man. V. nel Diz. in A man. _
» Butè fàra d'man. Cavar di mano.
o l ’autorità.
» Butè le man adoss a un. Mettere o porre le mani addosso v Gavesse un afè dant le man. Cavar le mani di checches
sia, terminarlo, e talora abbandonarlo.
altrui. Pigliarlo, impadronirsene.
» Gièùgh iman. Giuoco di mano, bagatella; e metaf. arti
» Butè le man an pasta. Porre mano in pasta. V. inPasta.
fizio, frode, inganno. V. in Gièùgh.
» Butè le man ani el féu. V. in Butè.
» Butè o Dovrè le man e i pe per fè unacosa. Fare una » Goadagnè la man. Vincere della mano. Essere prima del
l’altro a checchessia.
,
cosa colle mani e co’ piedi. Farla con ogni maggiore e
» — Guadagnar la mano. Dicesi del cavallo, che più non
possibile sforzo.
cura il freno.
• Butesse ant le man o antii brass d'un. V. Tanpesse, ecc.
» Goardè una cosacom già an man. Avere o tener in pugno
in Brass.
checchessia, fig. Esserne sicuro, poterne disporre, averla
• Butè un per le man. Suggerire, indicare, mettere alcuno
in podestà.
in relazione.
» Gropè o Liè le man. fig. Legar le mani. Impedir dal• Cosche d'an man. Cader di mano, cioè in terra.
l’operare.
• Cascheve eheicosa an man. Venire, capitare, pervenire alle
» ¿ossesse scapè ia n man. Lasciarsi uscir di mano. Tra
o nelle mani checchessia ; cioè in balla, in podestà.
scurare, perder l’occasione.
» Cascheve oVniveper le man. Cader tra le mani, abbattersi.
> ¿avesse le man dio eh's sia. fig. Lavarsi le mani di chec
• Chersse an man. Crescere fra mano.
chessia. Non se ne impacciar più.
• Col eh'as serv dia man snistra e dia man drita. V. in
» Mancant iuna man. Monco. Senza mano o con mano
Mancin.
storpiata.
» Comandò con le man oasegn. Comandare con mano. Ac
n Mnè la man. Menar la mano. Guidar la mano di un fan
cennare.
ciullo che impari a scrivere«
» Con tute doeleman. Ad ambe le mani, a due mani.
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Mail. Miìè le man. Menar le mani, e menar le mani come un
berrettaio. Operar con prestezza.
o — Menar Je mani. Percuotere altrui con replicati e spessi
colpi.
» — Menar le mani. Dicesi di chi ruba segretamente e di
nascoso.
» Mordie o fiusiesse le man 0 it di d'cÀeicvsa. V. in Dì,
» Nen ancate lochè el grass con le man per- scntpol. Toc
carselo col guanto, fig. Dicesi di chi si fa coscienza delle
cose indifferenti, chi è soverchi amente scrupoloso.
« fon saveje r aire di un « n«/ le man. V. in Dì.
» Om a h man. Uomo alla mano, compagnone ; cioii nomo
affabile» cortese, gentile, grazioso.
» Orti a tnta man. V. in Om.
«
le man n ««. Ugnerò le mani ad alcuno. Si dice del
presentare o regalare i giudici o altri per corromperli.
* Purlè ani la man, iig. Frastornare, rompere l'uovo in
bocca.
* Perde la man a fé nen. Chi non usa disusa.
» Piè la man. Far pratica, impratichirsi.
» Piè la man a un, fig. Antivenire, prevenire, furarle mosse.
Latstue piè la man da la [omini. Lasciarsi cavalcare
dalla moglie, {'aliandosi di cavalli, V. sopra Goadagnè
la man.
» Porte an palma d'man. Portare in palma di mano. Propr.
magli ¡Tirare, far esaltare le qualità o i meriti altrui. V,
nel Lliz. .4n palma d'man.
ii Scrii a man. V. in A man.
* Sgiaf dait da la man drìUt vers la snixtra. Mandritto e
mandiritto. Colpo dato da mano diritta verso la manca;
il suo contr. i manrovescio o rovescione.
» Slarghi la man o 'l pugn. Allargar Li mano, aprirla e
lasciar cadere ciò che teneva ; fig, largheggiare, esser
liberale, generoso.
» Spuesse su le man n sm d't. Sputarsi nelle mani o nelle
il ita. fig. Adaliearsi ben bene.
* Ste con te man ancrosià. Staro o recarsi cortese, stare
colle braccia avvolte insieme o appoggiate al petto ; tal
volta vale star ozioso. V. in seguilo Sle con le man an
man.

» Ste con le man an man. Star colle mani a cintola o colle
mani in mano o spenzolate o ciondoloni, star cortese,
star senza operare, staro ozioso.
» Streìt d'mitn. Stretto ili mano, parco e talvolta avaro.
Esse stretl d'man. Essere stretto di mano, aver Ingolla
o i pertignoni alle mani, aver le mani ¡sgranchiate, es
sere avaro.
ii Tn't le man n cu. Tener le mani a sé. Astenersi di tocrare checchessia, ed anche di percuotere alcuno.
« Tn't le man gionte. Far Gesù colle mani, stare a mani o
a man giunte u a giunte mani. Tener le mani come chi
prega con divozione.
i> Tiù mun. Tener matìù o di mano. Esser complice o con
senziente, concorrere nel fatto, dare njuto; onde ne
segue il prov. Tanto ne va a dii ridia, quanto a quello
elio lieu mano o che tiene il sacro ; rioi' meritano ugual
castigo.
» — liiccsi anche in senso meno triste. Tener bordone ad al
cuno, cioè andargli a versi, andar seeolui d'accordo, ecc.
* Tockècan man. Toccar con mano. fig. Accertarsi di chec
chessia con dimostrazione evidentissima,
« T'oriti la man. Far sanili. [licesi de’ bambini, quando per
liir motto toccano la mano altrui. Per si ni il. di cesi anche
de* piccoli caglinoli o d’altri animali domestici.

MAN

Hfan. Tochè la man o Bntsè la sacocia. fig. i
V. Sofie sui (fi.
* Torni su d'eose veje già desmenlià. Trassin
vecchie, fig. Hicordar cose già poste in din
come dicesi più comun. ragionar de’ morti
i> Tramjè d' man. lig. Lavorar di mano, rubai
» L'na man d'di. Una mano, una serie di giorr
r- Una man Inva l'aotra e doe Imo la cera. I
l’altra e due il viso. Prov. dinotante che re>
l’un dee compiacere e ajularn all"altro.
« (Vi a le man. Venire alle mani, azzuffarsi.
» Vhì a man. Venir da mano. Tornar comodo
» Vnfire prr le man. Cader per mano, dar nell«
l'occasione, occorrere; ed anche capitare
avanti.
Manu (v. ebr. rugiada). Manna. Chiama la S<
cibo caduto miracolosamente dal cielo, chi
Ebrei nel deserto durante quarantanni.
« Manna (Stor. nat. e mcd.). Suco concreto e g
scorre da sò o per incisione da alcune pian
palmento dal Frai'inus rotnndifolia, che hi
dello zuccaro odel mele, di virtù solutiva, c
usi della medicina. La più pura fra le spec:
in lagrime, fluisce dai frassini mediante fus
che iutroduconsi nelle incisioni della cortec
n Golpe (Agric.). Malor delle biade, per cui dive
e si riducono in polvere; onde Gran eh
mana. Grano golpato, cioè guasto dalla go
■ Ca$éhè la mana sui macaron. V. Caschè
macaron, m Formagg.
Maria. Manata. Ouanto si può prender con una
manciata.
i>imita data colla mano.
— (Tipi. Manna, mannello, manipol i. Intendesi
tità d’erbe, di foglie, di paglia di ogni sor
che il mirlitore può abbracciare in una bri
gliare in un sol tratto con la sua falce.
« De timi matiri a cheicm. Ghermire, aggr;
pire, rapire. Il pigliare checchessia con de
lecita.
■>Pie ima intinti d'fcti. Darsi un caldo, prend
caldo, darsi ima fiammata. Scaldarsi leggi
fretta.
Uaiianian. V. Maraman.
Usuati. Villano, zutico, grossolano, senza grazi
Incivile, scortese; e sosl. villanzone.
Hanarin. Mnunajelta; diin. ili maunaja o manna
rese. Strumento dà taglio a nio di accetta i
vono i macellai per tagliare le carni.
II aitassa, Manaccio, manone. Gran mano.
Manavela. Manovella c manovello. Lieva, stang:
niere, elio si caccia sotto a cose pesanti pe
muoverle in giro o farle scorrere.
— pi, del cltcr. Bilie, Nome di que’ randelletti c
sano il verricello do' carri per ¡stringere le 1
l'uno e legano i ranchi sulle c:irra.
— del pois, diti ponpn, d'ima roti, ecc. Lo stcs
fintila. Manubrio. V, in Mani,
Il aoca iv, fflntaJ.). Locuzione ellittica che equi
rosa di mi si parla, non che esser manca
bendare. Per es. J'clo ansar d’bosch da bt
■d'bomJt ! Vi è aurora legno da rdere? Man
ne manca no. Ilavvcne a barelle, più che a
in abbondanza, di vantaggio, olire il hisogn
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questa locazione Manca in italiano trovasi adoperata e
confermata da’ più accreditati scrittori.
Mancà. Mancato, diminuito, scemato, venuto meno. V. Manche.
Mancament. Mancamento, manco, mancanza, trasgressione,
trascorso ; colpa, peccato, fallo, errore, vizio, difetto.
Maneanssa. Mancanza, deficienza, penuria, difetto; scarsità,
necessità, bisogno, privazione.
• Assenza: contr. di presenza.
» An mancanssa d'ii cavaj, fato a Iroto. V. in Ago.
■incanì. Mancante, deficiente, manco, manchevole, imper
fetto ; sprovveduto.
> Mancante. Che manca, qhe vien meno.
» Assente : contr. di presente.
— d'anima. Mancante d’anima. Senz’anima, inanimato.
— d'tina man. V. in Man.
• Cosa tronca o mancant. Cosa tronca o mancante. Cosa
difettosa.
Mancaoda. V. Giughi a man caoda,
Mancatw. Mancatore. Che manca ; e per lo più dicesi dì chi
manca di parola, di fede, ecc.
lanci. sost. Dicesi talora per mancanza, deficienza ; neces
sità, bisogno, inopia.
» (T. de' tessit.). Malafatta. Errore di tessitura.
» Aveine da munch. Averne necessità, bisogno.
» Trovè un manch o un deficit ant la cassia. V. Deficit.
laneh. add. Meno, minore.
» Dal jà al manch. Dal più al meno, a un dipresso, incirca,
quasi.
‘
• Fait el p\ as péul fesse el manch. V. in PI.
Manch. avv. Manco, meno. In minor quantità.
— mai. Manco o meno male, non è poco che, gran mercé.
» Aveje una cosa <fmanch. Aver meno alcuna cosa. Man
carne, esserne privo.
• Esse d’manch <fun aotr. Essere da meno di alcuno, es
sergli inferiore.
» Fe a manch o a men. Far a meno, far senza.
> Nen manch o men eh'......Non meno o non meno che.
• Nè pi nè manch. V. in Men av.
• Per lo manch o Per lo men. Per lo meno, almanco,
almeno.
» Traveste cheicosa d'manch. Trovarsi meno alcuna cosa.
Aver meno o perduto o sim.
• Vnt a manch. Venir a manco, cioè a fine.
> — Venir manco o meno, mancare, per morire.
Manehè. Mancare. Far mancamento, commettere errore, fallo,
peccare.
» Mancare. Non avere o non essere a sufficienza, non ba
stare.
» — Non attenere altrui il promessogli; mentir d’una pro
messa. Non mantenerla.
» — Menomare (n. ass.), venir meno, fallire, declinare.
» — Restar di fare, desistere.
• — Esser assente.
» — Svenire, venir meno, tramortire, smarrire gli spiriti,
perdere le forze, il sentimento.
» — Venir meno della vita, finir di vivere, venir a morte,
uscir di vita, morire.
— ala fede, ai pat, ecc. Mancar di fede o della fede. Rom
pere la fede. V. sopra Manche, nel 3° signif.
-— ala messa, a la scóla, ecc. Marinare la messa, la scuola
o sim. Tralasciare di udirla, di farla, ecc.
— a l'apel. Mancare, cioè non trovarsi alla chiamata.
— al dover. Far difetto. Mancar del dovere.
— danti». Mancar d’animo, perdersi d’animo.
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Manehè. Manchè d'speranssa. Mancar di speranza. Perdere
la speranza, diffidar totalmente, disperare.
— el colp. Mancare, fallire il colpo, andar a vuoto.
— el teren da sot ai pè. Mancare il terreno o mancare il
terreno sotto i piedi, cioè il più necessario. Dicesi ri
spetto all'avaro ansioso della sua fortuna, echesta sempre
in timore di perdere il suo.
— pòch. Mancar poco. Esser vicino a seguir quella tal cosa.
Mancar poco della cagione perché ella segua. A j'è mancaje póch. Poco mancò che, o fu ad un pelo di......
— prima. Premancare, premorire: in signif. di morir prima.
Man’ehin (dal frane. Mannequin). Modello. Quella'figura di
legno, cera o simile, le cui articolazioni e giunture delle
membra sono snodate, e possono piegarsi a piacimento
* del pittore,'per ritrarre atteggiamenti difficili o per di
sporre i panni.
Manein. sost. Mancino. Chi adopera la sinistra mano in cam
bio della destra.
» Dritemancin. Mancino manritto, ambidestro. Che si vale
ugualmente d’ambe le mani.
Manein. add. Mancino, sinistro.
» Mancino, lìg. Agg. d’uomo, vale non buono, cioè cattivo,
falso.
* A la mancina, avv. A mancina. V. questa locuz. nel Diz.
alla sua sede.
» Marce manein dii cavaj. Sbalestrar le gambe. Dicesi del
cavallo quando va mancino, mandando in fuori le gambe
d’innanzi nel camminare.
Mancion. Manicottolo. Manica che ciondola, appiccata alla
veste per ornamento.
Mancipassion, Mancipé. V. Emancipassion, Emancipé.
Mancomal. aw. Appunto, certamente, senza dubbio, s’in
tende, sicuramente, bene sta.
Mandà. Mandato, inviato, spedito ; trasmesso.
Mandamene Distretto. Estensione di territorio, in cui un giu
dice esercita la sua giurisdizione.
Mandarín. Mandarino. Grande ufficiale nella corte della
Cina o China.
Mandatari. Mandatario. Chi fa alcuna cosa per mandamento
d’altri, e per lo più ministro di cose cattive, siccome
sgherro o sicario mandato.
»Mandatario. Talora dicesi per ambasciadore, ed anche
mandato.
Mandato, sost. Mandato. Ordine di pagamento, ossia foglio
munito delle forme e firme volute dalla legge, portante
il montare di somma dovuta ad un tale, da pagarsi da un
pubblico tesoriere, alla persona ivi designata, mediante
la sua sottoscrizione.
» Mandato. Presso i Legisti, procura, commissione, ordine.
> Mandato. In legge canonica, rescritto pontificio per la
collazione di un beneficio.
» — Dicesi anche colui che viene col mandato, ambascia
dore, altr. mandatario. Onde il prov. non tornare nè il
messo nè il mandato. S i dice quando cercandosi di al
cuno, non viene né il cercalo né il cercante.
Mandi. Mandare. Comandar che si vada, inviare, spedire.
— a ciamè un. Mandar per uno. Mandare a chiamarlo, farlo
venire a sé.
— a desfidè. Mandare il guanto, cioè il segno della disfida.
— a di. Mandare dicendo o significando o comandando. Co
mandare, mandar a dire, avvisare, ecc.
— afe de Vaso, a fe anpiumè, ecc. Mandare al diavolo, allebirbe, alle forche, alla malora. Dare il cencio, lo sfratto.
Discacciare da sé con vilipendio.
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Mandé. Mandé a forni. Mandare a fondo o a picco, tu marin. Mandola (Boi.). Mandorlo (Amygdalus L.). Albert
sommerger« ima nave,
■luce le mandorle.
— a guniti Iviì. Mandare a gambe levale o aliato, cioò col • Mandorla c amandola. Frutto del mandorlo, chi
capo all'ingiù e colle gambe in aria ; e fig. far andare
in un picco! guscio, come il mallo delle noe
altrui in precipizio, rovinarlo.
picciolo.
— a la longa. Mandare in lungo, allungare, prolungare, pro o— Chiamasi anche generatili, l'animo o seme
crastinare, indugiare d'oggi in domani, differire.
nocciolo delle prugne, nell'osso delle pesche,
— a la malora. Mandare alla malora. Maniera d'impreca
cocche e sim.
zione, colla quale si licenzia altrui. V« n podi a la ma — a la ¡icrUna. Mandorla tostata c inzuccherata.
lora, \aliene alla malora, vaiti con Dio.
—
pignwl. Pinocchio o pignòlo. Frutto o sem
— a l'aotr mond. Mandare all'altro mondo, cioè all'altra — dii caosset o la Fior dii cao&sel. V. in Fior, f
vita.
— sacarela (idiotismo di cassarela). Mandorla spi
— a Legnago (paese del Veronese), fig. Mandare a Legnaja.
spicaccicla o stacciamani o inlrantoja, o man
Percuotere col bastone, bastonare.
mice. Mandorla che facilmente si rompe’preme
— andaré. Rimandare. Mandar indietro.
dita.
— an esecussion. Mandare in o ad effetto, ad esccuzioue, ef •Filoss o Maja faita a mandola, Rete fatta a
fettuare, eseguire.
cioè somigliante a quella della frombola.
— « nolifiche. Mandar fuori. Far palese o pubblico.
» Grillicela faita a mandola. Mandorlato e amane
— o» Picardía. Mandare in Piccardia. fig. Far impiccare.
graticolalo di legno o di canoe, i cui vani c
— an pntcksion, fig. Mandare a zonzo. Far girare a guisa
dorle, sono in figura di rombo.
delle zanzare, aggirare.
• Lait Amandole.. Latte di mandorle. Diconsi le
— a» ià e «n !à. Mandar attorno, cioiJ or quà or là.
peste e stemperate nell'acqua ad uso di beva
— a poste. Mandare a posta, cioà mandare alcuno o alcuna » Travaj fait a mandola. Lavoro a mandorla. Qi
cosa per qualche determinato effetto.
fatto e composto di tal figura.
— « jHítiicfté. Mandar bando, bandire, pubblicare.
Mandòla (Mus.). Mandòla. Strumento musicale a
— a publichè cheicosa, vorcila fe publica. Mandare al palio
mite al cbitarrino, ora andato in disuso.
alcuna cosa. Palesarla, pubblicarla, volerne veder l ’ul Mandolà. Mandorlato e amandorlato. Composto (
timo termine.
per la maggior parte di mandorle.
— carta bianca. Mandar carta bianca. Mandare, dare, ofle- Mandole, sost. Cicalone, pancacciere, perdigiorno.
rire foglio soscrilto, lasciando altrui in libertà di apporvi Mandolera. Capannella, crocchio, circolo. Adunanz
quel che più gli piace ; e fig. rimettersi all'arbitrio al
ilix-'H'ienti Ira loro in luogo \ibblico.
trui senza patto alcuno.
Mamlolin (Mus.). Mandolino e »mandolino. Strami
cale a corde simile alla mandòla, ma più picc
— da Erode a Pilat. Mandare da Erode a Pilato. Dicesi
proverbialm. del mandare alcuna da una persona ad Mao d’opera. Mano d’opera. Fattura, manifattui
un’altra, con apparenza di giovargli, ma senza con
lavoro intorno a checchessia.
cludere.
» Mano d’opera. Prezzo o mercede della fattura.
— giù. Inghiottire, ingojare, trangugiare, avvallare, ingol Mandragola (Dot.). Mandragora e mandragola {Ah
lare.
dragora L.). Specie di pianta a fiori monopel
— le copie (T. leg.), V. in Copia.
rini, del genere della pentandria monoginia,
— sia forca. V. sopra Mandé a fe de l'ano.
miglia delle solanee. Si avvicina alla bella don
caratteri botanici. Fa una bacca grossa com
— noe racomandassion. Mandare raccomandazione, cioè sa
lute, salutare.
spola, alquanto gialla nella sua maturità, e d
spiacevole. Fiorisce nell'autunno, ecresce nat
— 1’¡a. Mandar via. Licenziare, congedare, dar l'erba cassia,
ne' luoghi montuosi ed umidi.
dare il puleggio, il cencio o l'ambio o lo sfratto.
— via su doi pe. Mandar via in tronco.
• Dicesi per ingiuria a donna, e vale pettegola,
manimorcia.
— un an paradis. Mandare uno cogli angeli a cena. Ammaz
zarlo.
Mandria. Mandra, mandria, peculio. Congregarne«
stiamo domestico e ricettacolo di esso.
— lina pelission, un raport, ecc. Inviare o presentare un'i
ii Mandra. Si dire anche del (piegamento di cer
stanza, un rapporto o sim.
di stalloni e di cavalle in dato luogo, onde :
— «n a ««a pena. Mandar alcuno ad una pena. Condannarlo.
e perpetuare la razza e la specie.
» Chi a vati vada, chi a v~d nen manda.. Citi vuol vadi, e
chi non vuol mandi ; chi va lecca, e chi non va si secca; Mamlril (Zoo!.). V. Gal maitnon.
non hai più bel messo che te stesso ; chi fa da s i fa per Mandritta. V. Mantìlia.
tre ; chi ha bisogno sì scommodi. Proverbi dinotanti clic Mandriu (T. de' lorniaj). Rocchetto. Cilindro con
d'ottone, piantato orizzontalmente nei due topi
negli interessi proprj ciascuno ó più accurato degli
altri.
o broiissine o ctunttel) destro e sinistro del
quale per mezzo di una corda che l ’avvolge, pr
» Mandela bona. Mandarla buona, esser propizio : ma non
■ta ima pertica o ruota, e che va legarsi in
sì dice che nell’invocare Dio,
un'asta, la quale premuta regolarmente col p
» jMandate giù die cheuite e die eròe, fig. Far gozzaja, in*
gozzarne.
movimento al rocchetto nel quale è piantato i
t Nen podt'ila mandé giù. Mai non la poter sgozzare; ma
tornire.
sticar male alcuna cosa.
Ponto del mandria. Lumaca, coda di porco, (
Mandibola (Anat.). Mandibola, mandíbula. Nomedato ad ambe
conica vitata, che sostiene ciò che si vuol tor
le mascelle ; ma comun. alla mascella superiore,
Tom.
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Muidrita. V. in Man.
» Manovra. Dicesi anche nell’uso per evoluzione, cioè una
Mandacaloria. Cibaria, vettovaglia. Tutto quello che attiene
combinazione di movimenti di fanteria e di cavalleria,
al cibarsi.
onde piegare o spiegare in colonna ed in battaglia uno
Maneg. Maneggio. Ammaestramento ed esercizio de'cavalli.
o più battaglioni e squadroni. Più largamente s’intende
> Maneggio. Dicesi anche il luogo destinato a maneggiare i
ogni mossa d’un corpo di soldati non minore d’un batta
cavalli ed al cavalcare, altr. cavallerizza.
glione o d'uno squadrone per ordinarsi e muoversi in
» — Negozio, traffico, affare ; ed in mala parte raggiro, in
colonna, per ispiegarsi in battaglia, per avere e conser
trigo, briga, negozio coperto, combriccola.
vare il vantaggio del sito, per combattere e vincere, o
— d'ca. Maneggio, reggimento, direzione, governo di una
per ritirarsi in buon ordine.
casa.
» — fig. per Maneggio. V. Maneg, nel 3° signif.
Manegè. (Maneggiare (dal latino Manibut agere). Toccare, Man?3vrè. Manovrare. Propr. è il muovere o maneggiare i
trattar colle mani, trassinare, volger per mano, bran
cordami di un vascello, per eseguire un determinato
cicare, mantrugiare.
movimento degli ordigni di detto vascello.
» Maneggiare. Reggere, governare, regolare, amministrare. • Manovrare. S i dice anche nell’uso per fare evoluzioni, cioè
— un cavai. Maneggiare un cavallo. Addestrarlo, ammae
tutti que’ movimenti ordinati, che un esercito od uno
strarlo, esercitarlo.
o più battaglioni o reggimenti possono fare in battaglia.
Manggesse. Maneggiar«, regolarsi, comportarsi con prudenza » fig. Far pratiche, brogliare, lavorare sott acqua per riu
"ed accorgimento.
scire in un affare, in un negozio ; ma dicesi per lo più
Hanegevel. Maneggevole, maneggiabile, manesco. Atto ad
in mala parte.
esser maneggiato ; trattabile, arrendevole ; manoso. Vedi Mangagia, Mangagnè. V. Magagna, Magagni.
Maniabil.
Man forta. V. Bros» fort.
Maaegià. Maneggiato, trattato.
Manganè. Manganare. Dar col mangano il lustro, Ponda o
> Maneggiato, tramenato, brancicato, palpeggiato.
marezzo alle tele, ai drappi o tessuti di seta. V. in Lustr.
• Parlando di cavallo, vale addestrato, ammaestrato.
Màngano. Mangano. V. Mango.
Manegianent. Maneggiamento. Il maneggiare.
Mangè. sost. Mangiare. Cibo, vivanda, alimento. V. Mandu
Mancia o Manera (Elmint.). Asnro, taradore. Piccolo verme catoria.
che rode le gemme delle vili.
» Becchime. Pastura de' volatili domestici.
Manera (T. de’ legnaiuoli). Ascia torta.
» Mangime. Voce colla quale i contadini denotano tutto ciò
Manera. Maniera. Qualità di procedere operando, modo,
che serve di pastura al bestiame.
guisa, mezzo, forma. V. anche Méùd.
» Butè giù el mangi an boca a un. Imboccare. Mettere al
• Maniera. Qualità e modo di procedere conversando, atto,
trui il cibo in bocca.
tratto, garbo.
» Butè giù el mangi per la boca a j'osei. Imbeccare, im
* — Modo, usanza, costume.
pippiare. Mandar giù il cibo ai volatili pel becco.
» Dop d'mangi. Dopo aver mangiato; e per estens. dopo
> — Nella pittura, intendesi di quel modo che regolata
pranzo, dopo cena, ecc.
mente tiene, in particolare, qualsivoglia artefice nell'operar suo.
Mangè. ver. Mangiare, magnare, manicare, digrumare, che
scherz. dicesi dare il portante ai denti, ugnere il dente,
* An manera. avv. A maniera, a modo, a guisa.
far ballare o sbattere i denti, macinare, pigliar il cibo
» Con bela manera. A bel modo, gentilmente, con dolci e
e mandarlo masticato allo stomaco.
grate maniere; e talora, con riguardo, con rispetto.
* D'bele manere. Di bella maniera; in forza d’add., manie » Parlando degli infermi, vale pigliar cibo.
— a boca piena. V. in seguito, Mangi a quatr ganatse.
roso, gentile, grazioso, disinvolto.
» D'manera eh', avv. Di maniera, di modo che, in modo, — a cherpa panssa. Mangiare a crepa pelle, a crepa pancia,
a crepa corpo, a trabocco, fare a scoppia corpo, caricar
in guisa che.
la balestra.
> D'Iute manere. avv. In o ad ogni modo o maniera, co
— adasi. Mangiar consolatamente, a tutt’agio.
munque, comunque la cosa vada.
Maneseard. Maniscalco, manescalco. Quegli che ferra i cavalli. — a la bona e senssa preparattv o an pi. Trovarsi o starsi a
desco* molle ; vale ritrovarsi a mangiare senza tovaglia
Colui che li medica dicesi veterinario, e la scienza che
o apparécchio formato.
professa veterinaria.
— a la carta o an pagand volta per volta. Stare a scolto.
« Mesti del maneseard. Mascalcia.
Manesch. add. Manesco. Da potersi avere prontamente in — a l ’&nbra del ciochi. V. Mangi dal pàroco.
mano o da potervisi mettere su incontanente la mano; — an pressa o a strangojm. Mangiar coll'imbuto o a strappabecco, maciullare, pettinare, mangiare presto presto,
ed avverbiaim. in pronto, in potere.
alla sfuggila, con poco agio.
• Manesco. Agg. d’uomo, vale pronto al menar le mani, a
— ansò e an là. Spollastrare o sgallinare. Mangiare lauta
percuotere ; ed anche inclinato a rubare.
mente, girando per le mense altrui.
» Robe manesche. Robe manesche, cioè che ci sieno pronte
a valersene, ed anche atte ecomode ad esser portate via. — anssem. Convivare. Cibarsi insieme.
Masete. pi. Manette. Strumento di ferro, col quale si legano — a ofa. Mangiare a ufo, a macca, a bertololtò, a squacchera, o a salvum me fac o alle spalle del crocifisso : in
le mani giunte insieme, a’ rei, da’ ministri della giu
m. b. dicesi ungersi il grifo, cioè crepolare, mangiare
stizia.
lautamente alle spese altrui.
t Butè le monete. Ammanettare, metter le manette.
Manenvra. Manovra. Dicesi delle operazioni che si fanno — a past. Mangiare o fare a pasto, cioè senza prezzare cosa
per cosa. Spendere un tanto fisso per ogni pasto e per
delle (Uni di una nave per governarle ; ed anche arte di
ogni testa.
sottoporre a leggi il movimento delle navi, col dirigerle
— a quatr]ganaste. Macinarea due palmenti, sbasoffiare,
col maggior vantaggio.possibile.
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scuffiare o sparecchiare per dieci o per venli. morii re, Mangè. Mangè la faija. Detto furbesco, che vale
mangiar da aliamaio.
capire. V. in Feùja.
¡Ilaiigè. Manyè beive e andè a spass, V, in seguilo, Fe la — la [ruta dnans del disnè. Mangiare il porro p
vita del mielosa, mangi, beive e andè a spati.
fìg. Cominciare da quel ebe imjwrla meno e
— ben anchcTti e nen pensai a domati, Un buon boccone e
vreblie fare poi.
conto guai. Per un picco! bene non curare un gran male — la maestra eontiborgno. Mangiar la zappa
futuro.
fili, Aver n fiir con persone ili poco avvedimi
— rm a mangio « cri«. Grufolare. Allo che fanno gl'in — le fave an testa n un. Mangiar la torta in cap
gordi nel mangiare, con un cerio suono di bocca, simile
Dicesi di chi 6 più alto di statura; e fig. di
a quello che fanno i porci; talvolta vale, affollarsi, in
genio o la forza superiore ad alcuno.
subbiare.
— legerment e a boconet. Sbocconcellare. Mangi
— com un oiro, V. Anp't l'oiro,
monte, mettendo intervallo ira un boccone e
— con <¡lift e lon aptit. Mangiare saporitamente, pigliare il — le parole. Mangiare, fognare, biasciare, smozz
pollo senza pestare. Esser sano e mangiare con grande
role. Non proferirle distintamente, ed anche
appetito e di voglia.
una qualche parte, talmente che non sempre s’
— con j ’Sùi. fig. Divorar cogli occhi, saettar cogli occhi.
— magher. V. sotto quest’nltima parola.
— con la testa ant el uich. Mangiar col capo nel sacco o — o Andè a tnol/i al «ori dd eiocJUn. Andare
nella madia, fig. Vivere senza prendersi alcuna briga
squille, stare a tavola apparecchiata, mangiai
del mondo; che diccsi anche dormire al fuoco o colla
cavai del carrello col capo in sacco. V. Ma
fante, cioè vivere spensierato.
testa ant et tach,
— con mal al chèur. Sgattigliarsi le budella. Mangiare di — o Tìusiè. Dicesi fig. parlando d'impiegati ; abi
malavoglia.
podestà d’ufficio. Approvecciarsi d'indebiti 1
— da eassador. V. Mangè poch e ari presso.
allo stipendio, pigliar rimbeccata o l'ingolfo o i
— da doc pari. fig. Succiare da due poppe, fig. Pelar due
che diccsi ancora guadagnar quel che fa là p<
persone a un tratto.
— a h i e colei, V- in seguito, Man(¡è pan etalwa
— da nascondion. Mangiar sotto la baviera, boccheggiare. — pan e saliva o spttv. Mangiare il pane asciutti
Dicesi per ¡scherzo di chi mangia di nascosto.
scusso; stare a stecchetto; viver di limatore.
— da Papa. Mangiare alla reale o lautamente* stare in apoi- — poch. Mangiar sottilmente o poco, mangiucchi
line, stare alia paperi ria, fare un fianco da papi.
di poco pasto.
— da un paroeo, o sim. Slare alle spalle o alle spese del — poch e an pressa o (in pe. Mangiar in pugno eoi
crocifìsso.
viere. Mangiar poco e in fretta.
— d'bonbocon. Ugnerei! grifo o il dente. Mangiar del buono. — senssa beive. Murare a secco. Dicesi in ¡scherzi
— del so. Mangiare a suo costo, non a ufo né a spalle altrui.
giare senza bere,
— d'mtì/irt, Asciolvere, colezione.
— sle spale « «n. fig. Lucrare a danno altrui.
— dnans d «no. Merendare.
— tut a un. Pettinare alcuno all'insù. Consumare
— dop sin«. Pusignare.
le sostanze.
— d"roba bona. Ugnerò il grifo o il dente. Mangiare de) — iut el fai jd an bon bocon. A grassa cucina po'
buono.
cina. Il proY. é chiaro. V. anche in Fat.
— e beive a la matin bonora. Incantar la nebbia, fìg, Man — «n. fig. Mangiarsi duo. Siranare, bistrattare,
giare e bere la mattina a buonora.
alcuno. Sopraffarlo con parole obravate, usarg
— e beive tnoloben. Avere il pettine e il cardo opettinare col
e violenze.
pettine e col cardo, fig. Mangiare e bere assai; che di — una cosa Mussa condimcut o com s'sia. Mangia
cesi anche, essere a) bere inferrai, e al mangiar ¡situi.
a scarpello naso. Mangiarla senza conciarla.
— e beine sansa penase a guade. V. Mangè con la lesta ant — una dama (T. del giuoco di dama). V. nel Di
el «ach.
e flw/e, in quest'applicaz.
— e deslrighè tut lo di’« fè sla taota. Spianar la mensa, — «« mi salada, fig. Mangiar la torta in capo
V. Mangè le. fave an testa a «n. Suol dirsi
fare lo spiano, sparecchiare, lare repulisti, mangiar tulio.
mente, per denotare il poco conto che si fa
— el color. V. in Color.
con eui sì gareggi o di forza o di sapere o sin
— el gran an erba. V. in Erba.
i* /l ihntjgeria fina ii slerpì dia luola 0 l diavo c
— el pan a tradimenti Mangiar il pane a tradimento, man
Mangerebbe un diavol colto ; si papperebbi
giare il pan del bando. Mangiarlo senza guadagnarlo,
sette chiese ; e' darebbe fondo ad una nave di
che a quel tale direbbesi bocca disutile, mangiapane.
darebbe rirelto a un’inferrata di pane; mani
— et pan ¡icnh o del dolor. Mangiar il pan pentito o il pau
fui del credo, non fa rosure, egli è uno spari
del dolore. Dicesi di dii abbia pentimento o rossore di
volamadic. Diccsi ili un mangione,
aver fatto checchessia ; che si dice anche rodersi o mor
u-4 pena funi d'mangè, butesse tt durmt. Cor
dersi le mani o le dila ili qualche cosa.
anima consolala. Dìcesi in prov. di chi appen;
— el pan stiil. Mangiar ii pane scusso. Non aver nulla che
il boccone si pone a poltrire.
il pane, V. in appresso Munge putì e saliva,
» Aveje gran vnija é'mangè, Assevare. Provar
— fiira da past. Mangiare Ira pasto.
desiderio di cose da mangiare, che si veggai
— la ca e 7 leit. Consumar l'asta e il torchio, far repulisti,
ricordino.
mangiar l'erba e la paglia, far del resto, ridursi al verde,
rimanere sul lastrico, esser per le fratte, aver preso il » Aveje d'roba du mani;è an ubotulanssa. Aver
sacco poi pellicini, restar sul mattonato, dar fondo a
da caricar la canna.
tutto il SUO,
» Bon a mangi. Mangereccio ; e dottrinai, esculi
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Mangè. Chi amangia el diavo eh’amangia i i com. Chi piscia
punta. Si dice del bisticciarsi continuamente due persone
rasciughi, chi imbratta spazzi. Chi ha fatto il male faccia
fra loro.
la penitenza; ed anche, cacar le lische dopo aver man Mangeire. Mangiatore. Che mangia assai. V. Mangion.
giato il pesce ; cioè pagare le pene degli errori com MangiJ. Mangialo, manicato; divorato; consumato.
messi.
Mangiada. Mangiata, pappata; corpacciata.
» Chi a mangia la molta con i i dent o an gioventù, a rutta Hangiadora. Mangiatoia. V. Grttpia.
pati la crosta con le zanùve oan veciaja. Chi scialacqua Mangialaserte..... Si diee de'gatti, perchè in mancanza di
o spreca il fatto suo in gioventù, stenta poi in vecmeglio se la passano talora con una magra lucertola per
chiaja.
tutto mangiare. V. anche Ciucia formije.
> Chi a mangia non a taola, a F i segn eh'a Fa già mangià. Mangiamaota. Per ischerzo diciamo i muratori.
Chi non mangia a descor ha mangiato di fresco ; ovvero Hangiapan. Mangiapane o sparapane, vota madie, mangia
gallinetta va per casa o ch’ella becca o ch’ella ha bec
fagiuoli, ignalone. Dicesi a persona disutile e dappoco,
cato. Prov. che s’usa per far intendere che non è da
che non ¿ buono che a mangiare.
prendersi fastidio se una donna mangia pooo a tavola. Mangiapapè. Mozzorecchi, legulejo. Sollecitator di liti. Vedi
» Chi pi mangia maneh a mangia. Poco si vive chi troppo
Procuralor cfmuraja.
sparecchia. Dettalo che c’insegna che il troppo man Mangiapolenta. Mangiapattona. Si dice per ischerzo de’con
giare cagiona spesso anticipata morte. V. in seguito E l
tadini.
trop, ecc.
Hangiaret. Mangiaretto, manicaretto. V. Bagnet, Bagotin,
» Deje per pert a mangè. Affollarsi, cioè mangiare molto e
Saosseta.
precipitosamente, diluviare.
Mangiarìa. Mangeria. Estorsione, malatolla, ladronaja, ru
• E l luv o B diavo ch’ai pRua mangete. Che tu sia il pan
beria. Guadagno, utile, profitto illecito; ossia quello
de’ Inpi ; canchero ti mangi. Sorta d’imprecazione.
che malamente o ingiustamente si toglie altrui.
* E l trip mangè amatta. Più neuccide la gola che la spada. Mangiassi. Strippare, sventrare, sbasoffiare. Empiere sover
Prov. che ci avverte di guardarsi dalle scorpacciate, le
chiamente la trippa o il ventre, mangiare assai.
quali non possono che accelerarci la morte. V. anche qui Mangiastopa. Ciarlatano, cerretano, saltimbanco.
sopra Chi pi mangia mandi a mangia.
Mangiativ. Mangiativo, mangereccio, commestibile (add.).
» Fe aspetè a mangè. Far allungare o dilungare il collo.
Buono a mangiarsi.
Far aspettare altrui a mangiare, oltre il convenevole.
» Roba mangiativa. Commestibile (sost.), e comun. al pi.
• Fe Smorfie a mangè. Smorfire. Scomporre la forma della
commestibili; ed anche camangiare, ed al pi. camanCaccia nel mangiare.
giari.
» Fe la vita tTmichlau, mangè beive e andè a «pass. Sdarsi. Mangioira. Beccatojo. Arnese nella gabbia degli uccelli, o
cassetta del mangiare, entro la quale si pone il miglio,
Cessare dall'operazione per infingardaggine, annigbittirsi, impigrirsi.
la scagliola, la canapuccia o altro becchime.
» buv mangia nen i carne <Tlttv. V. in luto.
Mangioira. Mascella, ganascia. Osso nell’interno della bocca,
nel quale sono fitti i denti ; ed havvene due, uno supe
* Mangia ti ch’i mangio mi, e ch’a la vada. Mangia tu,
riore, l'altro inferiore, e servono alla masticazione.
mangio io, e mangiam tutti bene mio o con desio. Ser
vitù e venalità, sogliono andar di conserva, e il dettato Mangion. Mangione, pacchione, pappone, pappacchione; spa
recchia, trippone, ventrone, diluvione, diluviatore. Gran
si suol buttare in (accia agli amministratori servili, e
mangiatore; e con più forza, lurco, lurcone: cioè man
perciò venali, e concordi nelle ruberìe a danno degli
amministrati.
gione smoderato.
» Mangia, bew e caga e eh'a la vada. V. in Beive.
* fig. Uomo venale, che abusa del proprio impiego per ra
> Mottrè a mangè tX pan. fig. Insegnarti a rodere i ceci.
strellare, per lucrare inonestamente, piluccone.
» Nen mangè per nen caghè. Fare carestia oacarestia ; fare Mango. Mangano. Grosso ordigno, col quale mediante gran
dissimi pesi, si soppressano le tele e i drappi per dar
mala vita, vita stretta; stare a stecchetto; cantare il
loro semplicemente il lustro o con e^so l’onda ossia il
miserere. S i dice di chi é misero, avaro, e poco usa per
un eccessivo risparmio.
marezzo.
> 0 mangia d?tta mnestra o passa per sta fnestra. A questo Hangojì. Brancicato, maneggiato, palpeggiato, mantrugiato,
fiasco bisogna bere o affogare. Prov. diretto a chi siano
stazzonato ; gualcito, spiegazzato.
Mangojè. Brancicare, palpeggiare, malmenare, stazzonare,
proposti due partiti, e che sia forza accettarne uno.
mantrugiare. Maneggiar male o sconciamente, gualcire,
» Bette tenssa mangè. Rimanere a denti secchi o asciutti,
spiegazzare.
cioè senza mangiare.
* Boba ch’a faria mangè un mort. Risusciterebbero (queste Mani. Manico, manitengolo. Parte di alcuni strumenti, che
~ serve per poterli pigliare con mano e adoperarli ; che
vivande) al sol vederle un morto di tre di riposto (ma
per estens. diciamo anche impugnatura, presa.
niera toscana); questa minestra la mangierebbe con ap
» Dicesi talora per Manavela, manubrio. Pezzo ordinaria
petito un morto di fame di quattro giorni (Fagiuoli, Ma
mente di ferro, alcune volte ricoperto di legno, piegato
rito alla moda).
a squadra, un braccio del quale attaccasi con la cima
» Boba da mangè. Cibaria, commestibili, robe da mangiare
sull’asse di una macchina, d'una ruota o simile, e l’altro
o mangerecce. Parlandosi di bestiame edi uccelli, dicesi
braccio serve di manico, pel quale si la girare la mac
mangime e becchime.
• Senssa mangè a» perd le farne. La bocca ne porta le
china o la ruota.
— del penel. Asticciuola. Mani del scopel. Asta.
gambe. Per via di mangiare si mantengono le forze.
— dìa cavalia. Manfanile. V. Cavalia.
» Tornè a mangè. Rimangiare.
» Mungesse/ S ii. fig. Cavarsi gli occhi. Manicarsi l'un l’altro — dia faossia. V. sotto quest’ultima parola.
col sale ; essere due volpi in un sacco ; star punta a — dia ramassa. Bastone.
Gran Dizioh. Pibm.-Iial.
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Mani, Mani dia ressia. Capitello etl anche maniglia (iella sega.
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cembali e sìm. in una maniera comoda e $

— dia syritjiiola del posi, dia potipa, d'una ròa, d'un cilin
vista.
dro y ecc. Manubrio. V. qui avanci, Mani.
Maniciard (v. contad.). V. Marestai d'ioù,

— dia spa. V. in Pugnai o in Saber,
* Aveje el colei o el canni per el mat¡Í. fig. V. in Colei.
* Ch’a l'a el moni. V. A»manìa.
» Cosa ifiteretsant com el mani dia cavagna. Cosa di poca
importanza, di nessun rilievo, cosa di nessun interesse,
di cui non importa.
h Costa a l'a el mam ! (m. b.). Quosla ècol manico ! questa
é marchiana ! cioè curiosa, strana, straordinaria (che
eccede, nel genero di che si favella),
» Fesse benedt con el tn
dia ero», fig, Farsi benedire col
manico delta granata.
» Iìcidi cli'as mia cita labia Ira ondú el mani dia ramassa.
V. in Anpalà,
Mania o Mnnirja. Manica. Quella parte del vestito che cuopre
il braccio.
— a pendolera. Manicoltoli. Quelle maniche le quali cion
dolano, appiccate al vestire, per ornamento.
— da prave (ai pi.). Maniche alla pretina.
— del burat. Burattcllo. Cilindro cavo, lungo poco meno che
il frullone (turai), entro cui si volge su due perni, con
un poco d'inclinazione verso l'estremità posteriore. La
superficie del burattcllo èformata da un velo variamente
rado, per cui passa la farina che si abburatta, movendo
una manovella esteriore.
— grondo. Maniconi, manicone.
— stretta, botona a le man. Manica alla pretina. Quella che
è stretta alla mano e abbottonata.
* .4 l'è un aotr paira d'tuanie. Esser un altro paja di ma
niche, questa é un'altra minestra, un'altra faccenda, un
altro affare, un’altra mercanzia; e vagliono: la cosa é
diversa.
» .4» mania d'camisa. Sbracciato. Che ha rimboccale le
maniche, che ha nudate le braccia.
» Argaoceue le manie. Sbracciarsi. Rimboccarle maniche
della camicia, scoprir le braccia denudandole.
» Aveje le manie larghe, fig. Esser largo di coscienza, e
scherz. lasciare gli scrupoli allo speziale, esser facile,
andante, corrente, non la guardare nel sottile; c per lo
più si dice di un confessore.
* Aveje un ani fa mania. Aver alcuno nella manica, averlo
in balìa. Godere del suo ajoto, favore o protezione.
» Ch’a l a le manie. Immanicato.
» Una mania o manica d’ano, d'birbant. l ’na mano, un
branco, una truppa d'asini, di birbanti. Una maniga
stmat. L'na gabbiata, una nidiata di pazzi, ed anche
una bella mano di matti o una manica di matti, e vale
compagnia.
Mania. Mania. Lesione dell'intelletto, nella quale havvi er
rore di giudizio ed allucinazione, che conduce a durare
negli slessi alti e nello medesime idee. La mania tal
volta conduce al furore: pazzia, mattezza.
* Dicesi famigliami, per fissazione, ticchio, cricchio, ca
priccio, idea continua, ostinata e permanente di lare o
non fare, di volere o non volere una qualche cosa ; c
vale stranezza, stravaganza.
Maniahil. V. Mnnegeval. Nel fig. vale trattabile, arrendevole,
docile, pieghevole ; affabile, benigno.
Maniaco. Maniaco. Colui che patisce della manìa,
llaniassa. Manicacela, pegg. di manica. V. Minia gronda.
Manicatili». Portamento della mano. Nella musica, maniera
di muover le dita sopra gli strumenti da tasto, come

Mauicla o Manilla. Manopola, iruaritornami Pez;
che usano ì calzolai per riparo della mano n
dello a Firenze manale,
Manicomi. V. Otpidal dii mai.
Manie, per Manegè. V.
— per Bitte el mani. V. Atimuniè.
Manieri. Manierato, ammanieralo, Difettato, rie«
dialo, « d’ordinario abbellito con troppo Bit
(azione.
Maniere. Manierare, ammanierare. Dar grazia, f
mera ; ma per lo più. imbellire eoa soverc
tozza od alfettazione.
Manieros (alla frane. Maniere). Manieroso, Di n
che ha maniera, cioè bel modo di procede
grazioso, garbato, leggiadro, aggraziato.
Manifntor. Manifattore. Che opera e lavora a
teficc.
Il ani faInni. Manifattura. Stando al senni lettei
parola varrebbe lavoro o cesa fatta amano, i
nifattura, opificio ; ma se le di un litro si
ben più ampio, ed è manifattori^, opificio (i
verso dal primo); e»é lungo, ove vai] artefi
concorrono colla loro opera a fare un dato 1
vendosi e dei mezzi meccanici ed inteHettua
concerto tra essi, ognuno per la sua parte»
perfezionarlo. V. Fabrica.
Manìfaturà. Manifalto, manufatto. Fatto ;i mani
dall'artefice, artefatto.
Ulanifest. sost. Manifesto, cedolone, cartello, av^
blico. V. Edit.
Manifesl. arili. Manifesto, palese, pubblico, noto.
Mitnifestà. Manifestato, palesato, scoperto.
Manifestamenl. avv. Manifestamente, palesamenti
monto, chiaramente, apertamente.
Uauifestassiun. Manifestazione, manifesl i Bnto.p
dichiarazione, rivelazione, scoprimento.
Manifestò. Manifestare. Far manifesto, noto, palei
palese; dichiarare, rivelare, svelare, scoprii
Manina. V. Mania.’
Uanityada. Maneggio occulto, cabala, raggiro-; t
giura, ed anchc combriccola, ossia compaga
che consulti insieme per corbellare altrui.
Mattigli in. Manichino o manichetto. Lista di par
increspata, ovvero trina che si cuce per ori
torno ai polsini della camicia,
» Dicesi anche al num. del più per isdier/to le n
Manigoldo. Manigoldo, giustiziere, carnelice, boj
» Manigoldo : detto altrui per ingiuria, vaiti furfan
disumano, spielato.
Manìijol. Lattuga. Erba da insalala. V. L-itùa g>
Manilla (T. del giuoco doli'ombre). Maniglia. 11 si
tadoro nel giuoco deU’ombre.
Ulani-morte. V. in Mort, add.
Manina. Manina, manuccia. Piccola mano.
Manine pi. (Hot.). Dìtole, Fungo cho ha il caule
noso, a cespuglio, i rami ineguali. K comune
ed è buono a mangiarsi a guisa degli altri fi
dal bianco, al giallo, al rosso.
Manie! o l'arainan dia carni sa. Polsini o solini.
Man¡poi. Manipolo. Striscia di drappo o altro, c
braccio manco il sacerdote noi celebrar la m
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maniche, che si porta sopra gli altri abiti ; e per estens.
■«Dipoli. Manipolato ; e comun, adulterato, falsificato.
Manipolada. Manipolazione. Il manipolare ; e nel signif. co
ferrajuolo, tabarro, palandrano, gabbano, pastrano.
mune, adulterazione, cioè l'atto di falsificare o corrom Maulel. Mantello. Dicesi anche al color del pelo del cavallo
0 di altre bestie, altr. pelame.
pere una cosa para con mescolanza di coite improprie.
Manipolaasien. Manipolazione. Usasi soventi nelle arti chimi » Mantello, fig. Coperta, apparenza, pretesto, scusa.
che e nelle farmacie per composizione, fabbrica, confe — d’sent tacon. Mantello di cento scampoli, cioè tutto rap
pezzato.
zione.
Mauipolè. Manipolare. Lavorar con mano, tramestare, con » Aveje un mantel per ogni.bsogn. Avere mantello a ogni
acqua. Si dice fig. per esser pronto al bene e al male,
fondere mescolando ; e nell’uso adulterare, fatturare.
accomodarsi agogni cosa.
Maaipoleir«. Manipolatore, mestatore.
Manissa. Manicotto. Arnese per lo più di pelle o foderato di » Chi aVa el luv per vsin, ch’as porta el can tota al mantel.
V. in Luv.
pelle, per guardare le mani dal freddo.
Manivela. V. Manavela.
» Curvine con el mantel dfaotri. Ricoprirsi col mantello
Maneal. sost. Manovale, manoale. Chi lavora a giornata ; e
d’altri, fig. Scusare per accusare altrui.
propr. quegli che serve al muratore portandogli le ma >N i per brut, nè per bel, viagia neri senssa mantel. Nè di
terie per murare. V. Foricc.
state nè di verno, non andar senza mantello. Prov. si
»A vai f i un eolp del meiitr, che dot del manoal. É più
gnificante, che si deve star sempre provveduto per tutti
utile servirai delle persone pratiche ed ammaestrate,
1 casi che possono nascere. Tolta la metaf. dalla neces
benché la spesa sia maggiore, che delle non pratiche
sità dell’uso del mantello, essendo facil cosa che piova
e ignoranti.
tanto d’estate che d’inverno.
Marnai. add. Manuale, manovale. Di mano; fatto con mano. Mante». Maniglia, bracciuolo della scala. Denominazione
Maaoeia. Moncherino, monchino, monoone. Braccio senza
generica di ogni appoggiatolo lungo il mnro della scala,
mano o con mano storpiata.
a uso di tenervisi colla mano per ^juto del salire, e per
Mano d’opera. V. Man doperà,
sicurezza dello scendere.
Vanofla. Manopola. V. Manicla.
■anleniment. V. Manutenssion.
Maaqja. Maniglia. Specie dì manico o di presa di cui niuna Mantea. Mantice, maniaca e mantlco, soffione, e volgami,
delle due estremiti è libera, ma ambedue sono ripiegate
folle. Strumento che attrae e manda fuori l’aria per sof
e annesse o fermamente o girevolmente sulla cosa da
fiar nel fuoco o dar fiato a strumento da suono.
esser sollevata o portata o tirata : onde dicesi Manoje » Mantice, fig. Istigazione e istigatore.
d’un batti, d’una cassia, d’un burò, d'uri froi, ecc. » P'cit mantes. ManliceIlo, mantachetto, mantaouzza.
Maniglie d’un baule, d’una cassa, d’un cassettone, d’un > T i r i ti mantes £Vorgano. Alzare i mantici all’organo, ed
chiavistello, ecc. Dicesi talora per manubrio. V. Mana
anche alzare assolutam.
vela e Moqì.
Mantil. Mentile. Tovaglia grande. Quel pannolino che stenMaaot. Si dice per ¡scherzo per danari; sonajuoli, bezzi,
desi sulla tavola nell’apparecchiar la mensa.
pecunia. V. Din din.
M u tili. Operato. Tessuto a opera come la biancheria da
Manovri. V. ManSùvrè.
tavola.
Hans o Mani. Manzo, giovenco. Toro castrato, che non abbia Mangiarla. Biancheria da tavola. Nome collettivo de’pannilini
ancora passato un anno, bne giovane.
bianchi, tessuti a opera, che si adoperano o sulla mensa
• Il cuoco, lo scalco, il mangiatore intendono sempre per
o sulla credenza o che tengono i commensali innanzi
questa voce cosi sola, il manzo lesso.
a sé.
— a la moda (T. de’ cuochi). Bue alla moda.
Mantilassa. Mantile. Tovaglia grossa, dozzinale.
— ttofà. Manzo o bue in ristretto, cioè carne di manzo o di Mantilè. Tessitore di tovaglie, di tele operate, per servizio
bue stufata in brodo corto.
delle mense.
'
» Un manz cesi ben « guitot ck'a mia un fasan..... Carne Mantilia. Mantiglia. Specie d’umerale donnesco, per lo più
di manzo squisita più che di fagiano.
di seta nera, di forma diversa, che scende alle ginocchia.
Manaa. Manza, manzotta, giovenca, vacca giovane, vacche Nantli, Mantlè. V. Anmantlà, Anmantlè.
rella.
Mantlet. V. Mantilia.
Manset o Mansot. Biracchio, vitello giovine.
Mantlina. Mantellina. Sorta d’insegna e ornamento reale o
» Cam d’mansot o d'vitti giovo. A Firenze dicono carne di
d’altra dignità, che cuopre le spalle e ’1petto.
vitella od anche assolutam. vitella, la carne di giovane Mantiina. Accappatojo. Manto di pannolino, increspato da
capo, con maniche larghette, interamente aperto sul
animale, maschio o femmina delia specie bovina, dai
davanti, e che involge tutta la persona. Lo vestono le
cinque a sei mesi, il quale gii divezzato, abbia comin
ciato a pascersi d’erba.
signore nel porsi alla toeletta, e gli uomini nel farsi
Han8sien. V. Jndiriss o Sovrascrita.
pettinare o recidere i capelli.
Maussipè. V. Emancipè.
—>dii prave. Mantellina. Drappo o panno sottile, che i sa
cerdoti portano dietro le spalle affibbiato al collo sul da
Hanssuet. Mansueto, docile, mite, dolce, piacevole, benigno.
» Fc tmì mamsuet. Mansuefare, render mansueto, amman
vanti, quasi come mantello da estate o meglio come or*
sare, addimesticare.
namento.
» Rendi nuuusmet. Mansuefatto, ammansato.
Manin). Mantenere. Dare il vitto, nutrire, nutricare, alimen
tare, sostentare. Talvolta intendesi anche il vestire, l’al
Mansuetudine. Mansuetudine. Composizione abitualedell’animo
contro l’impeto dell’ira; benignità, docilità, piacevolezza,
loggio e sim.
dolcezza, soavità.
— a bescottn. fig. Tener in grasso, dar latte di gallina, tener
in panciolle. Nudrir lautamente.
Manteca. Manteca. Unguento odoroso. V. Pomada.
Mantel. Mantello. Vestimento per lo piti con invero senza — la borea. Mantener la bare«, reggerla, tenerla dritta. Di-
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cesi altresì in senso Gg. del condurre qualunque affare »Pannocchia. Detto s riii'ilt r iccompagnameir
fon prudenza <kI avvedutezza.
d'ordinario quella della meliga (v. dell’uso) o
Mani ni. Manlnt la promessa (t ìa parola dai tei. Attenere, at
V. Pana, 1Velia e Mapon.
tendere, adempiere, mantenere, servare od osservare la Mapa o Cabreo. Mappa, enell'uso cabreo, pianta,
promessa, la parola data,
Carta topografica, nella qualovien descritto n
— mugli er con póeh. V. in Magher,
e particolarizzato un luogo, ana città, un bc
> Quatid riti promet, un manten la parola. Ogni promessa è
dere, ecc. V. Cobren,
debito, chi prometto in debito si inette ; il promettere * Fe la tnapa. Far la pianta, levar di pianta.
vuol dir dare.
descrivere collo proporzioni aggiustate edifi
>t;nitnisse. Mantenersi, per sussistere, nudrirsi, farsi le spese
acque, secondo la loro superficie, natura, i
per campare
Mapamond. Mappamondo, cioè mappa del mon
» Mantenersi, perdurare, reggersi, sostenersi, rimanersi in
globo, noi quale è descritto il mondo.
uno stato ; ed anche resistere a checchessia da cui sia * In gergo, vale culo, il bel di Roma, il culise<
Mapon. Torso. La pannocchia del gran turco, t
malagevole il ripararsi.
Kanto. Manto, ammanto. Specie di vestimento quasi a foggia
suoi granelli e delle sue glume. Alcuni voc
di mantello, che ricuopre le spalle e scende in basso,
chiamano stampone, ma non ne conosciamo
usato per to più da' gran personaggi ; altr. alla lat. pallio, Mar. Mare. Universale congregamene» d’acque
Il manto talora ò segno di suprema dignità, talora fa
circondano la terra, e che in più luoghi la <
parte di nobile vestire in ambi ì sessi : onde manto p i
più propr. quella parte d^H'Oceano, che s’i
pale o pallio, manto reale o clamide, dama in manto.
terre, e prende moltissimi nomi diversi, sec
che bagna. V. Oeean.
» Manto, met. Copertura, velo, apparenza ; scusa, pretesto,
quindi, Sot el manto (¡l'ipocrisia. Sotto il manto d’ipo
1 principali mari, sono r Atlantico, il P
crisia, cioè sotto pretesto o coperta di far del bene.
cíale, il Baltico, il Germánico, il Mediterrai
— inperidl. Pallio imperiale. Il manto dell'imperatore ne’terapi
tico, il Caspio, il Rosso, l ’Arabico, ecc.
del basso impero.
* Marc. fig. Picesi per profondità.
Nanlon. Mento, l'arte estrema del viso sotto la bocci.
» — Per eimìl. si dice per ogni grande abbonc
— volti an su o Roncarado. Ti am. Mento un po' arricciato,
mare di lagrime, di guai, d’ingiurie, di gi
ii Fe bali d manton. Far ballare i! mento, ed anche sbat
chezze, ecc.
tere o far biliare ì denti, fig. Mangiare.
» — Talora anche per furia, folata, diluvio, e(
Mani«Birra. Barbina, ed anche mentoniera. Così chiamasi in
dine, gran quantità di checchessia.
Firenze, un mazzetti no bislungo di fiorellini artefatti, — an banasta. Mare bonaccioso, mare in bona<
che le donne pongonsi sotto !a tesa del cappello, nella
calma.
parte laterale del volto. Le barbine per In più sono due, — an bornes. Mare in burrasca o burrascoso,
una per parie, e scendono quasi sotto il mento; forse
tempestoso -, mar fremente, imperversato, i
ribolle, mar che frange, mar {¿baruffato,.
per questa ragione alcuni la chiamano anche mentoniera.
» ... Pezzo di tela che si aggiunge al mento delle, maschere, — fñ i e fomnn, tre cose cutiré. Mare, fuoco e f
male cose.
Mantonin. Si dice per vezzo di piccolo mento, bel mento.
Kl¡limai, sost. Manuale (v. dell'uso). Libro che contiene i — sen.«rsff fond. Mare profondìgorgo. Mare che i
gorghi profondi, abissi profondissimi ; e
primi rudimenti d’nna scienza o d‘un'arte, o quelle no
tizie che sono più necessarie ad aversi in pronto ad ogni
l ’Oceano.
» Ande loHijh le còste del mar. Andarsene mar
occorrenza.
piaggia piagt;ia ; rio*1 lunghesso la marina i
Mannalment, Manualmente, Con mano.
o
lido del mare.
Mannscrit. sost. Manoscritto, manuscrilto. Libro scritto a
i>And? xttl mar o Vtagè per mar. Viaggiar per
mano.
Mamiscrit. add. Manoscritto, manuscritto. Scritto a mano, » Aqua (fmar. Acqua di mare. Dicesi di una s
turchino assai chiaro.
scritto in penna, non ¡stampalo.
Manntenssion. Mantenimento, nutrimento. Somministra?ione i>Bord n Còsta del mar. Lido, spiaggia. Tem
mare od a fiume ; sponda,
del vitto ad una persona ; e talvolta quant’allro occorra
» Dia dd mar. Oltre mare,
oltre alla sussistenza.
i El mar n comensstt fesse senti. Il mare s’a
» Mantenimento, nianutpnzinne, per conservazione.
mincìa la burrasca,
Ninnici. Sporco, sudicio, schifo, lordo.
Maosser. Sgarbato, spiacevole, disawencvole, sgraziato, i. Fhiss e rijluss dd mar. \. Marea,
o Brass d'wur. Cala. Seno di mare d
rozzo, incivile, senza parilo, senza grazia, disadatto, n
r!m scrvp per ricovero de1piccoli navigli.
zotico ; e soslant. tanghero.
Mausoleo. Mausoleo. Edificio sepolcrale innalzato alla memoria * Loda d ntar c tente a la im i. Loda il mar
terra; noni di mare, un di ricco e l’altro ]
dì qualche illustre defunto. Nome desunto dn Marnalo
tato che avveriiscc essere più sicuro e più
re della Caria, cui Artemisia eresse magnifico sepolcro.
il viaggiare per terra che per mare ; efig. d
ìlìiola. Mota, loja, malta. V. ¿Vito, ed anche Fanga.
l'util grande c pericoloso, e-attenersi al pici
Ilapa (Bot.). Pannocchia. Specie particolare ii‘infiorescenza,
in cui i fiori o 1« spighette vengono portate da prrlnn- » Pereore el mar. Ifatterc il mare. Scorrere
¡spiarne la sicurezza.
coletti ; ovvero la spiga allargata che porta le spighette
o i fiori divisi c distinti, ed attaccati a lunghi ganihetti; » Oin d'mar. l'niiin ili man1, -;ioé che è usato
V. il precedente dettato,
rnme por es. li cunei dìi marò, La metta tl'ramasse.
» Pulì el mar. V. AM d'innr, in Mal.
La canna di palude, la saggina da spazzolo e sim.
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» Port d'mar. V. in Pori.
Maraviosament. Maravigliosamente, meravigliosamente, mi
rabilmente, in modo maraviglioso.
• Serchè un per mar e per tera. Cercare udo per mare e
per terra, o per mare e per monti. Cercarlo per tutto. Marbré. Marezzato, marmorato. Dipinto a marmo. Talvolta
dicesl per brizzolato, chiazzato, screziato.
> Tanpè un ant el mar ant un sach con una pera al col.
Mazzerare. Gettare nel mare alcuno chiuso in un sacco Marbroeh. Carrettone a larghe ruote e di gran capacità,
larea. Marca, marchio, marco ; stampiglia, segno, contrascon eotrovi una gran pietra.
segno. Impressione che si fa sui lavori, sugli utensili,
» Vent Smar. V. Vent.
sugli strumenti e anche sugli animali, per contrasse
MaraM... Specie di piumino (dal fr. Marabouf), che le donne
gnare il fabbricatore, il proprietario o simili.
UBano ad ornare cappellini.
Maraja. Rabacehino, rabaccbiuolo, bambolino, bamboletto, > Pontiscritto e puntiscritto. Segno* che si fa con lettere
dell’alfabeto o sim. sui pannilini, per dinotare il loro
ianciullino, piccolo fanciullo. V. Marni.
padrone.
Marama. av. Forse, per avventura, se mai, se alle volte,
» Dicesi talora per indizio, prova, segno ; testimonianza.
potrebbe accadere, succedere.
» (T. di giuoco). Fiscia, gettone, quattriuolo, quarteruolo.
» Talvolta si dice per finalmente, quand’ecco, eccoti.
Nome di que’ pezzetti di ottone a guisa di monete o di
laramao. V. Gnao.
. que’ segnali d’osso o d’avorio, di più forme, che servono
— ed anche Mamao I Gatti gatti ! (Leopardi, Rime 62). Escla
in alcuni giuochi per segnare i punti, e con nome gene
mazione equivalente a, guardami il cielo, non mai, no
rico, brincoli, pi.
per mia fé, gnaffe no.
Marastra. Matrigna e madrigna. Moglie del padre di colui a — die bóle arsevùe. Segno, lividura ; cicatrice, sfregio.
— die vairole. Buttero. Quel segno o margine che resta altrui
cui sia morta la madre.
dopo il vajuolo.
• Matrigna. S i dice talvolta per cattiva madre. Donna brusca,
— d'onor, d’stima. Segno, distintivo onorifico, contrassegno,
austera, disamorata.
testimonianza d’onore, di stima.
f Tratè da marattra. Matrignare, matrigneggiare. Proce
• An marca d'... o dio... avv. Lo stesso che An prèùva d’
dere da matrigna, aspreggiare.
o dio. In prova di, o in prova del che.
■aravi*. Maraviglia, meraviglia. Commozione d’animo sor
Mareà. Marcato, marchiato, contrassegnato; notato. V. Segnà.
preso da oggetto insolito; ammirazione, stupore.
» Maraviglia: per prodigio, portento. Cosa strana e mara- — a di. Segnato a dito.
Marca, sost. Mercato ; mercatale, mercareccia. Luogo dove
vigliosa od insolita,nell’ordine consueto della natura.
si tratta di mercanzia, e dove si compra e vende.
» A maravìa. avv. A maraviglia. V. questa locuz. nel Diz,
» Mercato. Radunanza di popolo per vendere e comperar
alla sua sede.
merci.
• Andè a maravìa, Procedere a meraviglia. Succedere bene
checchessia ; ed anche andar di rondone, non si può > — Pel trattato del prezzo delle mercanzie, e pel prezzo
della cosa mercatata.
meglio.
» Esse una maravìa. Essere una meraviglia, cioè cosa — dii pess. Pescheria. Luogo dove si vende il pesce.
— die gaiine. Polleria. Luogo dove si tengono o vendono i
grande da fare stupore.
polli.
» Fe Sgran marame £ una cosa. Fare le meraviglie d’una
> A bon marcò, aw. A buon mercato, per poco prezzo, a
cosa. Eccedere in lodarla e stimarla.
basso prezzo.
> Fe maravìa. Dare, apportare o far meraviglia. Cagionare
> An sul marca esula piassa, un s’parla e un s’iassa. In
ammirazione, stupore.
piazza e in mercato ognuno è licenziato. Dettato deno
• Fesse maravìa. V. Maremesse.
tante, che arrivando in cotai luoghi, non è sconvene
• Le set marame del mond. Le sette maraviglie del mondo
vole il dipartirsi senza prender commiato dai compagni.
erano, presso gli antìehi, sette opere che superavano
tutte le altre in bellezza e magnificenza, cioè i giardini > Comenssè fe marci. Attaccare un mercato. Dicesi per
ischerzo delle donne ; e vale cominciare un cicaleccio a
di Babilonia, le piramidi d’Egitto, la statua di Giove
non più finirla.
Olimpio, il eolosso di Rodi, le mura di Babilonia, il
tempio di Diana in Efeso, ed il sepolcro di Mausolo. Al » Doe done e un oca a fan un marcò. V. in Dot e in Oca.
cuni aggiunsero l ’Esculapio di Epidauro, la Minerva » E l bon marci a strassa la borssa e a manda l'om a l'ospidal. V. La roba a bon pat, ecc. in Borssa.
d’Atene, l ’Apollo di Deio, il Campidoglio, il tempio d’A> Fe bon marca. Far buon mercato. Contrattare a poco
driano di Cizico.
prezzo.
Maravìa (Bot.). Maraviglia. Specie di bietola che ha molte
foglie di più colorì, verde, rosso carico e giallo ; e il più t Fe cativ marci. Far mal mercato. Contrattar caro.
delle volte si trovano tutti e tre nella foglia medesima. > Fe marci. Tener mercato. Trattare di comperare o di
vendere.
— <fSpagna. V. Giusmin d’Spagna.
Maravià. add. Meravigliato. Preso da meraviglia, attonito, > Smiè un marci. Parere un mercato. Dicesi quando più
persone adunate insieme rumoreggiano cicalando.
stupefatto.
Maraviesse. Maravigliarsi, meravigliarsi. Farsi, prendersi Mareacasse. Segnatore. Chi nel giuoco del pallone segna le
cacce. V. anche Marcador.
maraviglia, rimaner attonito, stupire.
— fora d'méùd. Strabiliare, strabilire, trasecolare, andar in » fig. Osservatore, esploratore ; fiutafatti ; marachella,
spia.
visibilio. Maravigliarsi oltre modo, uscir quasi di sé per
Mareàdor. Marcatore. Chi nella sala del bigliardo nota i punti;
maraviglia.
presenta le asticciuole, e decide occorrendo le picciole
Marbleù. V. Parbleu.
questioni di giuoco.
Haravios. Maraviglioso, meraviglioso. Che apporta meravi
glia, mirabile, portentoso, prodigioso, che eccede l’uso Marcando. Prezzato, stimato, valutato; mercatato, patteg
giato, contrattato, convenuto.
comune.
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Hartantic. Chiedere il prtzj
ittar del prezzo, mereatare, Marcè. Marciare. 11 muoversi e il camminare degl
mercantare, lar mercato, i ner mercato.
— odaci. Far passo di picca. Camminare con leni
— sii col ¡i. Aspettare il tempe, il destro; aspettare al varco, — al toch. Andar tentoni, brancolone o brancolai
aspettar la palla al balze, il porco alla quercia. Spiare
tasto.
il momento opportuno.
— an presta. Scarpinare, studiar il passo, mena
— m til. Stiracchiare ii prezzo, Disputare con sottigliezza per
spacciare il terreno, camminare, andare rati
crescerlo o diminuiti» : e più intens. bargagnare, cioè
in fretta, con prestezza.
trattare per comprare a minor prezzo di quel che vale la —a queir cavai. Andare In tiro a quattro.
cosa.
— a quatr ganbe. V. A gatagnao.
Marcanti». Mercanzia, mcrcatanzia. Gli effetti che si traffi — argaodà. Andar alzato, cioè colle vesti alzato]
cano, merci.
darsele.
• Fe valeje soa marcamela. Far valere una cosa, far fruttare — a taotet. Andar saltelloni o balzelloni o a bah
a suo prò. Saper cavare qnsl maggior utile che si può ;
salti e interrotlamente.
e llg. esaltare, magnificar oon parole, decantare, esa — con la tuta ani $1 tach. V. in Crosta.
gerare le cose sue, il proprio merito, a sim.
— con le croste. V. in Andè.
• La marcansm a cor apresa al prati. La mercanzia o la — coh la pantta per tera. Rettare o repere.
roha va dov'ella si spaccia.
andar colla pancia per terra.
• P'cita marcamsìa. Mureanzi noi a.
— da anta. Cioncolare, che anche dioesi andai
31arcaut. Mercante, mercatante. Quegli cha esercita la mer
barili.
catura ; trafficatilo, negoziante.
— da sgnor. fig. Vestir riccamente.
— al detaj. Mercante che vende a ritaglio, a minuto; contr. — da ite». Accoscierà, camminar da stanco; ed a
di mercante in digrosso.
minacchiare ; vale camminare a atento pei
— a l'ingross. Mercante in digrosso, o in grosso ; contr. di
rutioarsi.
a minuto.
— ti'ghinda. V, Andè d’garela, in Andi.
— da leu. lioatlìere. Mercatante di buoi.
— drit. Andar tirato, cioè dirittamente.
— da t-aoita o da còma. Oannpajo o canaparo. Colui chi — fori. Camminare forte. V. sopra Marti an pr
vende la canapa.
— fregami *i pè. V. in Scarpitè.
— da fiù, fìg. Soffia, soffione, spia.
— Itti. V. qui sopra Marcè an pressa.
— da gran, Llranajiiaiu, grana]alo, granatino, ed anche bia — malameni. Ciampicare. Non trovar modo di cai
daiuolo. Mercanto di grano e di biade,
franchezza. V. Camme stenlalament.
— da mode. Modista.
— malati. V. in Andè.
— da pan. Panniere, pannajuolo. Mercante di panni.
— mtnand el cui. Culeggiare o sculettare.
— da poch o da neri. Mercantuzzo di stringhe, mercantuolo — naturalment. V. in Caminè.
di quattro danari ; ed in ¡scherzo, schiaccianoci che vende — per busta. Bugiare. Procedere con falsiti, con
i gusci a ritaglio. Mercante da poco, di poco credito.
— pian pian. Andar pian piano, bel bello, con ]
— da qttader. Quailraro. Mercante, venditor di quadri.
bazzicare, andare a passo di picca, andar
— dn neda. Seta] nolo. Mercante di seta.
testuggine.
— da specc. Specchiaio. Chi fa, acconcia e vende specchi.
^•nmchèsand. V. in Camini,
—
-i.'r./i- d'seda. Drappiere. Mercante di drappi, di stoffe — reidi com un pai. V. la stessa frase in Andè.
— senssa scarpe. Andare scalzo, sgambucciato ; c
dì seta,
— da tùia, Tolaruolo. Mercante che tesse o lavora in tela,
nudi. .
che vende telerie.
— tóp. Andare a piè zoppo, cioè zoppicando.
— d'earott. Vendifrottole. Dicesi per ischerse di colui che — tuia pento dii pè. Andare in punta di piedi.
spaccia frottole per cose vere.
> Comenuè a marci. Zampettare. Cominciare a<
• Fe orìe da marcani. Far orecchie di mercante. Prover
ed è proprio de' bambini, qdsndo si di lo:
biaci. far le viste di non sentire, a guisa che ffa il mer
cominciano a staccarsi.
cante quando il prezzo della mercanzia non gli piace. Si ■ De giù da ne part an mareiand. V. in Anca
<}ice anche far il bue alla capannuccia, cioè fare lo sto %Marcine vi«. Andarsene, partirsene, battere
lido, fingere di essere smemorato,
spulezzare.
i La profession dH marrani. Mercatura. L ’arte del merca- » Marcia via. Vattene, va via, via di qua, sgom
> Om eh'a pétd nen marce. Uomo perduto de'
t.ni lare.
cioè che non può camminare, storpiato.
Haira aU o Marcatuia. Mercantessa. Donna che esercita la
Marchi. Marcare, notare, segnare, contrassegnar»
mercatura.
.Ilari''aulii. Mercantile* mercan tetóle» mercanto*®. Di merca
marchiare.
i Far pelo, mostrar fessure, screpolare, e dice
tante, che appartiene alla mercatura.
Ove trattisi di cose fragili, dioesi incrinare.
• Srrtind l ’iato tnarcantil. Mercantilmente, secondo l’uso
» Dicesi anche de’ cavalli, per distinguere la loro
mercantile.
ch’a inarca ancora. Cavallo di marca, cavi
Marrani lire. Mercantuzzo, mercatantuzzo. Mercante di poco
ancora la fava, che non ha ancora serrato —
credito.
marca pi nen. Cavallo agnomone, cioè che 1
Ila realaja (Vesta a). Giustacuore, guardacuore. Sorta di veste,
sato gli otto anni, ossia l’età che non può pii
che scende sino al ginocchia o poco più giù, assettata
dai dentii cavallo che non ha più la* fava, cl
alla vita.
Marte. Camminare, andare, far cammino ; far pasto ; muover
rato.
il passo; muoversi. V. Andè.
— a di. Segnar a'dito.
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Marehè. Marche a liber. Mettere al libro, sonvero nel libro.
Se di avere, appuntare, notare a credito.
— m poni. Notare i punti.
— la linyiarìa. Fare il puntiscritto. Marcare, segnar le bian
cherie per controsaegnarle e riconoscerle.
— le caut (T. del giuoco del pallone). Notar le eaccie; e flg.
notare, osservare, rilevare i detti o i fatti di alcuno per
appuntarlo, censurarlo, biasimarlo o metterlo in ridi»
colo. V. Armarchè,
Marchia. Marchese. Titolo di nobiltà, che tiene la via di
mezzo tra quello di duca e quello di conte.
Marchesa. Marchesa, e àntic. marchesana. La moglie di un
marchese.
Marcherà. Marchesato. Dignità o dominio di marchese.
Marchesin o Martkesiaa. Marchesino o marchesina |ctoé mar
chese o marchesa in tenera età.
Marchi*.- Marchio, marco, bollo. Contrassegno che si fa da
un pubblico uffizio detto del marchio, sugli oggetti qua
lunque d'oro e d’argento, che si pongono in commercio,
per riconoscerne il titolo e la qualità.
> Marchio. Dicesi talvolta per nota d'infamia.
Marchisela (Miner.). Marcassita o marchesita. Sorta di mezzo
minerale, composto di terra, zolfo, sali e sostanze me
talliche. Ve n’è di molte specie, alcune delle quali sono
figurate. Dicesi anche marchesetta, marchesita o pirite,
sulfuro di ferro, bismutto, regolo di bismutto.
■arda (T. mil.). Marcia. Il marciare o camminar* de* sol
dati * degii eserciti.
» (T. di mus.)- Marciala, e nell’uso anche marcia. Il suono
delle bande che accompagnano il marciare de’soldati.'
» Marcia, cammino, viaggio, strada. I l tratto, la distanza di
cammino da un luogo all’allro.
» — fig. L ’andamento di un affare.
— tforuà. Marcia sforzata, raddoppiata.
» Nasconde la marcia a l'inimis. Nascondere la marcia al
nimico. Andar cauto, usare stratagemma, perché egli
non ne abbia sentore.
Marciada. Camminata. Un lungo o forte camminare, corsa,
viaggio.
Marciapè. Marciapiede (v. dell'uso). Spazio più alto ai lati di
una strada o d’un ponte, per sicurezza di chi cammina a
piedi.
— del carostè. Pedana. Pezzo di legno ta cni posano i piedi
del cocchiere.
■arcorela (Bot.). Mercorella (Mercuriali* L.). Pianta comu
nissima ne’ siti coltivati, d’odore e sapore spiacevole t
nauseoso ; mangiata però in Germania con* gli spinaci.
I l succo spremuto è mucilaginoso, alquante salato; ed é
annoverato fra le cinque erbe emollienti, e riesce utile
applicato a foggia di cataplasma o di fomento.
■are (v. cont.) per Marna, Maman. Mamma, madre, genitrice.
— d’botch. Madre di stucco, madre balorda, che non sa mi
nimamente educare la prole.
— pietosa. Madre pietosa. Dicesi cosi a donna che pecchi di
troppa indulgenza. Ed in proposito abbiamo i seguenti
provcrbj. Mare pietosa a fati gatin borgno. Madre pie
tosa fa il figlio tignoso ; medico pietoso fa la piaga puz
zolente; padrone indolente, servo negligènte: ciò che
indica ehe spesso nuoce la soverchia bontà o dolcezza.
> Col ch a massa la mare. Matricida.
» Fe la cori a la mare per la fio. Chi vuole la figlia acca
rezzi la madre.
» Mal Smare. V. in Mal.
■ V oréjt m astri a toa mare a fe d'm arni, Voler insegnare
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al gallo a torsi amico della gallina ; voler insegnar leg
gere a* dottori o insegnare inerpicare a' gatti, nuotare
a’ pesci; voler i paperi menar a ber l ’Ocbe. S i dice in
prov. quando gl’ignoranti vogliono insegnare a* doni.
Mare. Posatura, sedimento. Mare del enfi. Madre, fondi
glielo del caffè. V. Fondrittm.
Marè. Palude, padule, chiana, acquitrino, ficcalojo. Luogo
basso dove stagna e si ferma l’acqua, e talora geme
dalla terra. V. Cidm.
Marèa. Marea. Mare crescente, la corrente del mare o mo
vimento regolare o periodico delle acque dell’Oceano,
per cui il mare si alza e si abbassa alternativamente due
volte al giorno, e forma due correnti in direzione oppo
sta, che si nomina il flusso e riflosso.
Marcia. Matassa. Quantità di filo avvòlto sull’aspo. V. Marleta.
—
fatta su le man. Manella. Specie di piccola matassa afili
incrociati dal pollice al mignolo.
» Angavigni la marela. Arruffare, scompigliare, ingarbu
gliar la matassa. Dicesi anche fig. per intrigare, imbro
gliar un affare.
» Angramislè el fil t ir i dia marela. Aggomitolare. Ridurre
in gomitolo il filo tratto dalla matassa.
> Cavion dia marela. Bandolo. L ’estremo, cioè l'esterior
capo del filo della matassa.
» Desiatane la marela. Dipanare. Trarre il filo dalla ma
tassa posta sul guindolo, bindolo od arcolajo (arnesi
d’onde si trae il filo per dipanare).
> Fe la marela. Innaspare, annaspare. Ridurre 11 filo in ma
tassa soli’aspo.
» P ’cita marela. V. Marleta.
> Perde el cavion dia marela. Smarrire il bandolo.
» Quantità d'marele. Matassata. Quantità di matasse.
■ Staehin dia marela. Laccetto della matassa. Pe2zo di
spago annodato lento attorno alla matassa, a ciò non si
scompigli, e pel quale si piglia e si appende.
» Trovè el cavion dia marela. Ravviar la matassa, cioè rin
tracciarne, trovarne il bandolo ; e fig. rinvergar la ma
tassa, cioè trovare il fondamento di una cosa.
Mare magnnm. Voci latine che sono tuttavia in uso presso
alcuni nel parlare domestico, mari emonti, cose grandi ;
ma per Io più pigliasi per scompiglio, guazzabuglio, con
fusione, garbuglio, caos, imbroglio, iotrigo, rimescola
mento.
» Promete mare magnum. Promettere mari e monti.
Marena. Marasca, amarasca, marina, amarina, viscida, ci
liegia amarasca o amaraschlna. Frutto dell’amarasco.
a Dicesi anche marena, all'acqua di marasca, ed è una be
vanda o rinfresco fatto colla conserva di marasche, detta
da alcuni diamarinata.
Marenda. Merenda. 11 mangiare che si fa tra il desinare e la
cena; e la vivanda che si mangia.
» Fe marenda. Merendare. Mangiare tra il desinare e la
cena.
> Non valeje d'p't ch'ii coi a marenda. Stimar ano quanto
un cavolo amerenda. Proverbiali», averlo in niuna stima.
» San Giusep a porta la marenda ant el fassolet, san Mi
chel a porta la marenda an cel. L ’usanza fra i contadini,
* concede la merenda soltanto da mezzo marzo at finir di
settembre.
Merendi o Fe marenda. V. in Marenda.
Marendèia. Merendueeia, merendozza, merenduola.
Marenga. Agg. di Perni», V.
Maresch..... Voce adoperata da’ contadini per esprimere al
cuni o varj minuzzoli di checchessìa, caduti accidental-
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mente o portali dal vento, come fusccllini, bruscoli, fe Margine. Margine. Quello spazio attorno alle
stuche di legno, di paglia, di tiene o di altra qualunque
libri, che non è occupato dalla scrittura.
materia, che alteri o tolga la nettezza ad oggetti, che » fig. Campo, luogo, spazio o tempo, che sopravi
richieggonsi puliti e mondi, come un piatto, uno spec
pimento di un’operazione qualunque.
chio, un bicchiere, e sim.
Margìnè. Postillare. Scrivere, notare in margine.
Mamchìn. Maraschino o amaraschino. Seria di rosolio cosi Margotto, Marguito. Uomo brullo, e soventi mal
detto perché fatto colle marasche o viscide.
volta dicesi per Mar[ori, V.
Maresé (v. n. ass.). V. Amarne.
Margolina (Boi.). Centonchio, paperina, alsine di
Mamsal. Maresciallo. Titolo di suprema militar dignità. Questa
morgellina, gallinella, orecchia di topo, pi
carica ebbe princìpio in Francia sotto Filippo Augnilo
Pianta che ha gli steli numerosi, la maggio
nel 1185. L ’origine della voce è teutonica, e nel medio
quali prostrati, molto ramosi, erbacei; i fiori
evo si scrisse Marescallus.
duncolati ; fiorisce quasi lutto l ’anno, ed è
— rf’cnnp. Maresciallo di campo. Nome di grado militare,
luoghi coltivati e lungo i muri delle strade r
diverso ne' diversi eserciti e nelle diverse eli della mi Marpla (T. de’giard.). Margotta. Quella parte o
pianta, che essendo stato qualche tempo me
lizia. Ora il maresciallo di campo, corrisponde general
dalla pianta madre ed interrato per mezzo
mente a generale di brigata e a generai maggiore.
vaso di terra che vi si appone al sito del taf
— d'ksi. Maresciallo d’alloggio. Quartiermastro porgli allog
e lo fascia strettamente, acciocché produc
giamenti; ed oggidì sott’ulìiciale nella cavalleria e ne'casvelle e si trapianta. Si dice anche propagj
rabinicri, corrispondente in grado al sergente maggiore
de’ fanti.
tresì Provana e Barbatela.
Marela. Maretta, mareggio. Ondeggiamento, agitazione, pic llargotè (T. d’agric.). Margottare, propagginare
cola conturbazione del mare.
rami delle piante e i tralci delle viti, senza l
* Essi e un po' (¡’marcia. Mareggiare, ondeggiare.
amezzo de] loro tronco e coprirli di berrà ac
ilarlisa (Sora). Monna haderla, monna schifa I poco. Dicesi
ciano pianta e germoglino per se stessi.
dì donna che artatamente faccia la modesta econtegnosa. Margrita. Dicesi talvolta in m. b. per Doja. On
Margrita; vale Aossè la doja. V. in Aossà.
Il ariori. Martorio. Proprìam. quel tronco di statua udissimo,
esistente a Roma, e correlativo a Pasquino, die sono ìlargriliu. V. Maryaritin.
l'appiccico de' cedoloni satirici.
Mari. Marito, consorte, sposo. Tomo congiunto i
* È anche termine dì disprezzo, e vale bolo, scorzone, stu*
nio, conjuge.
pidaccio, musomo.
— die crave. Becco. V. Dock. Dicesi talvolta a
Martoria (Unita), li rutta sninfia, cioè donna brulla ed affetta
disprezzo.
tamente attillata.
— e mojè. Marito e moglie. Jugali, copjugi.
¿largai oSmargai. Cencio, straccio. Vestimento ed ornamento — rei e fomna giovo. V. in Mariesse.
vano, disadatto c mal assortito. Diccsi anche di altro * Chi a pia tnart o fomna con neiti, fin a
n'ar&enl. Chi mal si marita, non esce ma
cose, cianfrusaglia, cioè ini insieme, un mescuglio ili
il bisogno è il maggior nemico dello stato
cose di poco momento e di nessun valore.
perciò sembra mal consiglialo chi non benesj
»Imbratto, scarabocchio, bamboccio. V. Spegass.
maglie povera, abbenebù sia vero altresì
> Sornacchio, c scherz. farfallone, ostrica, ciabattino, larda
che: dov’entra la dote, quindi esce la liberi
(sputo catarroso); e generato. roba sporca.
Margarìa. Proquojo, procojo; marnil a, armento. Quantità di » Piè mari. Maritarsi.
» To' tnart. Maritalo. Tuo marito.
bestie bovine adunate insieme.
» Proquojo. Stalla di vacche, allr, cascina (luogo dove si Ila ri o Marito, Caldai]ino, lavaggio o veggio, e i
ritozzo. Vaso di terra spesso verniciata, e
tengono le vacche, onde si fa il burro e '1 cacio).
emisferico, che pieno di fuoco si tengono 1
Slargaritiri (Hot.). Margheritina, bell ¡de, primavera, primofra i piedi le donnicciole per ¡scaldarsi.
fiore, fior di prato o di primavera, pratolina. Fiorellino
bianco, variegato di più colori, notissimo, detto Udii* Mari. add. V. Gma,
Maria. Ammogliato, maritato. Dieesi d’uomo o di
perennis da' Botanici.
giunti in matrimonio. Si dice anche conjug
— dopi. pi. Margheritine doppie, pratoline acannellino. Fiore
propria all'uno e all’altra.
della Bellis ortensi! ¡Iure piena de’Hot. V. Bene mar
— con doe fomne vive. Bìgamo, equindi bigamii
nante.
Margliè, Marglirrn. Cascinajo, casnnaja (voci usate in Fi
parola nel l)iz.
renze). 11 proprietario del proquojo o delle mai idre di — con vane fomne o con varj omini. Poligamo
e così poligamia.
vacche.
* Diciamo anche Marcite o Margiara a quel liottegajo o — nifi volta sola. Monogamo. Chi non ha avuto i
glie sola, donde monogamia.
quella bottegaja, che rivende ii latte e il burro al minuto.
Lattajo, laitaja; secondo l’uso anche burrajo e burraja; » Pia ben o inni mari il. V. in Ftd.
ma il burrajo propr. fa e vende il burro in digrosso al t Mal murili. Ammoglia/zito. Che ha preso ino
lattajo elio lo rivende poi al minuto.
malamente ammogliato.
Margina. Marginato {T. hot.). Scavazione in dentro nell'estre t Mnestra maria. Minestra maritata (Zanobetl
mità o delle foglie, o del Trullo o del seme (V. Sanerà).
Livorno).
Notisi che le foglie marginate hanno per soprappiù il » Ponzisi mariti, l ’au trito con l’uovo.
Mari agi. Maritaggio, mari lamenta, sposalizio, m:
loro margino di un colore diverso dat rimanente.
» Parlandosi di libri o sim. che ha margine.
alla lai. conjugio.
Marida, Maride, Mandrie. V. Uarià, Mariè, M
» Postillato. Scritto, notalo in margine.
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Mariè. Maritare. Dar marito alla femmina, ed ammogliare,
navigazione, che perla costruzione delle navi, commercio
dar moglie all’uomo, e scherz. matrimoniare.
marittimo, ecc.
» Maritare. Congiungere in matrimonio l’nomo e la donna » Marina. Pittura rappresentante vedute o fortune di mare.
secondo le leggi civili ed ecclesiastiche, sposare.
Marinà. add. Afato. Dicesi delle frutte strette da nebbia,
» Esse da marit. Essere scapolo, libero, smogliato, sciolto,
bruma o riarse da soverchio caldo, per cui non possono
celibe: dicesi de’ garzoni. Essere zitella o nubile: di
condursi a perfezione. V. in Marin, in quest’applicaz.
femmina non maritata.
» Si dice altresi alcune volte per Carpionò o Comodò an
• Fia da mariè. Fanciulla da marito, fatta potente, viripo
marinada. V. Carpionò e Marinada.
tente.
Harinada (T. de’ cuochi). Marinata (v. dell’uso). Specie d’in
• Ste da marie. Stare scapolo, libero, smogliato, far vita
triso, composto di farina, tuorlo d’uovo, con acqua ed
celibe: si dice d’uomo. Star pulcelloni, cioè senza ma
alcun poco d’aceto, entro cui vi s’immerge carne o altro,
rito oltre al tempo convenevole di maritarsi: dicesi di
che si vuol friggere.
femmina; e quindi pulcellona, pulcella avanzata in età. Marinar. Marinaro, marinajo, mariniere, ed anche marino.
» Véùstu cattiglielo? mariilo. Dagli moglie ed hallo giunto.
Nome generico di ogni guidator di nave in mare. I molti
marinaj formano parte della marineria.
Vanesse. Maritarsi. Prender marito, accompagnarsi, acca
sarsi, acconciarsi, andar a marito, pigliar a o per ma » Da marinar o Ala marinara, aw. Alla marinaresca. Se
rito ; e dicesi della femmina. Ammogliarsi, pigliar a mo
condo l ’arte o la maniera de’ marinari.
glie oper moglie, menar donna o moglie, accompagnarsi, > Proponiment da marinar. Proponimento che dura quanto
rifar la casa: si dice degli uomini.
il pericolo.
— la seconda eolia. Rimaritarsi, ritormarito; riammogliarsi, Marinarla. Marinerìa. Arte del marinajo; e moltitudine di
naviganti in armata. V. Marina.
rìtor donna.
‘■-■mal. Ammogliazzarsi, menar moglie di bassa mano, far Marine, ver. Annebbiare (n. ass.), intristire, incatorzolire.
Dicesi delle biade e delle frotte, quandooffese danebbia
casaccia con gente plebea, ammogliarsi grossolanamente
0 pioggia e stecchite poscia da repente sole, non attec
o malamente.
chiscono, e vanno a male. V. sotto Marin, in quest’ap
— vei con una dona giovo. In Toscana quando un vecchio
plicazione.
si marita con una giovinotta, nsano dire scherz. E’ fa
ranno la bibbia insieme, cioè il vecchio ed il nuovo te Marioira. Figlia da marito, nubile, fatta potente oviripotente,
stamento.
cioè atta al matrimonio.
» As mandria f i prestila seira ch’doman. Abbraccerebbe Marionete. pi. Marionette. Fantocci i quali rendono immagine
un uomo prima che un orso. Dicesi scherz. di fanciulla
d’attori scenici su que’ teatrini, che da essi traggono il
grande e di età da marito.
nome.
» Aveje fortuna antel mariesse. Digiunare o aver digiunato Marior. Giovane in età d’ammogliarsi, uomo nubile.
la vigilia di santa Caterina. Dicesi proverbialm. di chi Marito. V. Mari, nel 2° signif.
Martora (T. de’ cuochi). Uova dibattute con cacio grattugiato,
ha avuto buona fortuna nel maritarsi.
» Avejè véuja d'mariesse. Uccellar a marito. Mostrar desi
con cui si condiscono àlcune vivande e minestre.
derio di voler marito.
Marlaìt. avv. (T. contad.). Un poco, alquanto.
» Goarda d’mariete ben ! É dura la vita di colui che a — pi. Un poco più, alquanto più.
— pi. Quasi, quasi quasi, poco mancò, fu ad un pelo.
donna, non bene a sè conveniente, si abbatte.
> Passienssa mariesse ma volta, ma doe a l'è da mal. Chi Marlestin, dim. di Marlait. Un tantino, un pocolino.
ha o toglie una moglie merita una corona di pazienza, Harleta. Matassina, matassetta. Piccola matassa.
chi due, una di pazzia. Dettato non sempre appro » Grop d'marlete d’seda unte anssem. Faldella. Più matassette di seta unite insieme.
priato.
■ a r ia . sdst. Marino. Uomo di mare o che è al servizio della Marlipena (av. contad.). A mala pena, a gran pena, appena
marina. Onde Gran marin. Buono o gran marino : di
appena.
ciamo d’un uomo assai esperto nel mare. Dicesi talora Marlipò (Bot.). Specie di salvia. V. Merlipò.
Marmaja. Ragazzaglia, ragazzame, fanciuìlaja. Moltitudine di
per marinajo.
ragazzi, di fanciulli.
• Marino. Sorta di vento ; ed è quello che da noi viene di
» Marmaglia, bruzzaglia,, minutaglia, schiazzamaglia, bor
verso il mare ; che anche si dice ponente.
daglia, plebaglia, canaglia, trozzo. Truppa di gente spre
— dii bigat......Malattia de’ bachi daseta cagionata da troppa
gevole.
frescura d’ambiente, la quale non lasciando scorrere
molle quanto che basta la loro seta, si stecchiscono in Marnimela. Gherminella. Baratterìa, frode, inganno:
crisalidando sulle stuoje, non salgono alla frasca evanno Sannita. Ramina, ramino. Vaso di ferro fuso o di rame sta
gnato per di dentro, a uso di lessar le carni, cuocervi
a male, e cotai bachi chiamansi frati o bachi miratiti.
la minestra o altro.
.— sui racolt ofrut icanpagna..... Dicesi quella malattia o
danno, che il gelo, la bruma, il vento marino o cangia Marmiton o Marmi tona. Guattero, guattera. Colui ocolei che
fa le infime faccende della cucina, come spazzarla, lavare
mento improvviso d’atmosfera, e specialmente quell’afa
prodotta da soverchio caldo, cagiona alle ricolte ed in
1 piatti, e altri simili uffizj. '
particolare ai frutti, per cui diventano alidi, vizzi, grin » Lavapiatti, lavascodelle, scopapollai. Colui o colei che ri
zosi, od annebbiati, si che incatorzoliscono e non alle
governa le stoviglie nelle grandi case, nelle comunità
gano, e diconsi poi afati.
religiose, collegi, spedali, osterie, ecc., dove la grande
quantità di piatti da lavare, rende necessaria l’opera di
Marina. Madrina, matrina, santola. Donna che tiene altrui a
una persona a ciò destinata. Dicesi anche fregona se
battesimo o cresima. Dicesi anche comare.
donna, ma è termine di sprezzo.
Marina. Marina, mare e talora costa di mare ; e generalm.
tutto ciò che appartiene al servizio di mare, sia per la Marmilonot. Guatterino.
G ran Dizio n . P ie v .-It.i x .
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Marmi aia. Marmellata, Specie di conserva, così detta dal Manida. Predamento. L'azione del predare. V.
francese Stannelade o dallo spagnuolo Marmelaiia. Ab Marodó. Predare. Rubare amano armata quello
biamo marmellate d'albicocche, di cedro, di fragole, di
delle regole e discipline della guerra.
prugne, di ribes, ecc.
Marodetìr. Predatore, predone. Dicesi di gente
— d'eodojM. Cotognata. Conserva di perB cotogne.
che ruba e spoglia la sento disarmala.
— rf’poiR. Melata. Conserva di mele.
Maron (T. de' parrucch.). (irris i ricci di capelli
Manuli n. Dito mignolo. V. in Dì o Dii.
nencini, ripiegati su di sé, che anticam. fa
Marmo. Marmo. Pietra viva, durissima, di molte qualità e
mento da ambi i lati inferiori della parrucc
colori.
delle orecchie.
» Ancrosiadut'a d'manna. Marmorato (sost.). Incrostatura di Harnn o Maraña. Ppeòe ili « -stagna p ii groi
marmi.
naria.
» Aveje la testa dura rorn un marmo. Esser« capaccio o 9 Pie sul m» nifi. V, Piè sul fait, in ib i.
capocchio, di capo o coccia dura, essere un bue intro Mnronè. V. Carogne.
nato, zucca al vento, aver cervello di gatta o d'oca. Es Marossaria. Senseria. Danaro dato altrui pei
sere di dura apprensiva, smemorato, ed incapace della
contrailo; ed in cattivo sign. ingoffi), b(
menoma istruzione.
donativo, che si d<k per corrompere il Bens
» Chétir d'marmo. Cuor di macigno, di smallo, di ferro. Cuor
questi vi farcia fare un grisso contratto a
duro, che non si muove a compassione.
tende, n del venditore u del compratore.
» D'marmo. Marmoreo, marmoreccio. Di marmo o della na Marcisse. V. Machia»on.
tura del marmo.
Marassè. ver. Raffazzonare, arruffianare ì cavai
» Frcid com et marmò. Freddo marmalo, cioè grande, che
sellare e raffazzonare una cosa, ricoprend
rende quasi assiderato e immobile a guisa di marmo.
per farla apparir pift bella o migliore.
» ftfitrujan faxsan d'marmo. Muro marmalo; cioè intonacato » Dirattare, cambiare, permutare, rivendere.
con pasta di marmo pesto minutamente.
MarossFiìr. Mezzano, mediatore. Vien preso qu
Harmoregé. Marezzare, amarmare, amarirare ; ed anche
raiiiva parie; ed è rokii che- fa fare cat'
marmorare. Disporre i colori in maniera che rappresen
Talvolta dicesi per Marhiffnon. V.
tino il marmo.
— d'nwtrinumi. d'dótte, ecc. V. Mediator e fl
Marmoregià. Marniate, amarezzato, mormoralo, marmoriz ManHe. Lo stesso che Castagne. V.
zalo. Dipinto a marmo o che havenatura o macchie aso Marpnffnan (Hot.). Pugnitelo (Rnscus aculeatu
miglianza de’ marmi colorati.
sempre verde, che ha gli steli cilindrici, i
spoglio ; le foglie numerose, ovate, punj
Marmnrin. .Marmista, marmorario ; scalpellino. Lavoratore in
piccoli alquante bianchi; i frutti rotondi, p
marmo.
rosso vivare. Fiori «ce dal dicembre al giuj
Marmnrisà, .Uarmorisè. V. Marmaregià e Marmoregi.
Marsana (Hot.). Melanzana a pelfotìciana o pel
Mnrmorista. V. Marnatili.
/a»nm imantim L.). Piantò erbacea che a
Marmò!«. Marmotta, ronrmotto. Quadrupede nolo, che dorme
o rli, il cui frutto di color paonazzo, di foni
durante tulio l'inverno, detto anche topo alpino; Ardodi un uovo, lo si mangia romnnem. fritto,
mis o Jt/ffg »Minilo/la di L.
o carne é somigli ani e a quella delle zucch
• Detto per agg. ad uomo: stupido, insensato, scorzone, soro,
Mavsoch. Marzocco, allocco, harbacheppo, barbi
stupidaedo, musoni«.
ligoone. Uomo vile e sciocco.
« Durmì rom ima «Armoid. Dormire come un tasso n come
un ghiro ocom? alloppialo ; dormire a pari col capezzale Marss. Mario. 11 terzo mese dell'inno volgari
dell’astronomico,
o del saccone. Dormir sodo, serratamente e assai.
» Stè iì com una marmata. Starsene là come un musoni o, — idcoi/ffiii. Marzo malafede, quando piange e
Prov. denotante l'instabilità della tertiperat
cioè come uno stupido o insensato.
diñarlo si osserva nel marzo.
II armili». Sasso da hall ere. Pietra sopra la quale, tenuta
sulle ginocchio, il calzolaro batte col martello lo suoli, — suiU gran p T tuit. Marza asciutto, gran pe
« La para d'marss o ffiabW/fto a dura da fa s
per addensarle, c rassodarle.
(ina. Tanto bastasse la mala vicina, quante
Marmolhja. Marmolti na. La mnrmolln attorehè viene dagli
marzolina: detto cosi, perché la neve di »
aggiratori falla spettacolo di paese in paese.
liquefa.
Marmotta iig- Stnpidaccio, magio, bolo, scioccone, tambel
— L ’aìlernease d'ìa piríira enei sei d’marss.
lone, pioppo.
L'alternarsi della pioggia e del sole del m
Maro (R o l). Maro, erba galla. Quell’erba, che Linneo chiamò
Marss, add. Marriu. Nel giuoco, vale posta doj
Teitcrittm mitro.
» Perde In pin tia manta <Frase di giooco). Pi
Ma rolli (Hot.). Mamdibin, marrnldiio c marobbiu. Pianta er
o perdere il giunco marci#: che importa i
bacea vivace, comune lungo le strade, i fossi, le rovine,
posto. F per traslato significa avere il m<
e tic'luoghi incolti. Esala, se sin conlVicala, r erto udore
vantaggio possibile.
molli) penetrante, ed alquanto moscato ; ha sapore amaro,
• Seapè d'esse man* o i'ftUt marssa. Campa
un po' acro.
il marcio. Uscir da! rischio di perderla do]
Marne». Dulia qualunque di cattiva qualità, composizione o
fattura. Talora dicesi per marame, sceltume ; cioè la Marss. add. Marcio. Pieno di marcia, marcioso
muso, pul rido, fracido, corrotto, putrefatt
parte più cattiva di checchessia.
Marorhin. Marocchino. Pelle di capra conciala e colorita, sulla — mu? iì» Iole. Impnlminato. Che ha la camag
per infezione, specialin. di polmoni; pii!
parie del Gore. Si lavorano allo slessa modo le pelli di
pera mezza, più malsano d una pera fracii
montone, e dironsi Montone marocchinatu.
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guidaleschi che un cavai vetturino, p ii piaghe che un Isrtel. Martel da ancuso. Martello da tasso. Martello grosso
ospedale.
da magnani.
■arsa con un bolè. Talora dicesi per Marss eh'a cola. V.
— da davatin. Martello a bocche tonde.
» Esse marss ani un’arte o sienesa. fig. Essere molto ver* — da (e i i fond. Stozzo. Martello da mettere in fondo: cioè
ad uso di fare il convesso ad un pezzo di metallo, come
salo, esperto in un’arte o scienza, o sira. Averla su per
alla coccia di una spada, di una pistola, ecc.
le dita, averla ben impressa nella memoria, saperla per
— da magnin. Córtola. Martello da spianare o da tirare ;
lo senno a mente. Esserne peritissimo.
cioè martello a boccatonda per distendere ed appianare
» Etsie drent el marss. 6g. Esserci del marcio, esserci ma
il rame.
lizia o colpa, non esser liscia, esserci il suo tarlo, gatta
ci cova : che significa, esservi in alcuna cosa occulta frode •— da mamorin. Mazzuolo. Martello di ferro, col quale gli
scalpellini e gli scultori lavorano.
o malizia che non apparisce.
Hans eh’a cola. Tutto fracido, grondante d'acqua, molle per — da minador. Martello di rame. É usato per evitare le ac
censioni.
iofino alla camicia, eccedentemente molle e bagnato.
— da murador. Martellina, piccozza. Martello da muratori,
— d’sudor. Molle di sudore.
che da una parte ha la bocca, dall’altra il taglio.
Marna. Marcia. Umor putrido, ebe si genera negli enfiati o
— da saitor. Martello a due penne smusse o tonde. Quello
nelle ulcere.
col quale i falciatori fanno la strada al filo delle falci da
Marcai» Marcito, imputridito, infracidato, infradicialo.
segare.
Marmpaa. Marzapane. Pasta latta di mandorle e dizuccaro,
— da slemidor. Martellino o beccastrino o piccone a lingua
notissima.
di botta. Specie di martello che ha una testata a bocca
Marnarla. Merceria. Cose minate attenenti al vestire, come
quadra e piana, e l'altra a cucchiaja tagliente, ad uso
telerie, nastri, stringhe, aghetti, ecc.
de’ ciottolalori.
Harssascb (di marzo). Marzatico, marzajuolo. Agg. di qua
lunque grano eh« si semina o che nasce in marzo ; al- — d’bosch. Picchiotta. Mazza-picchio manesco o maneg
gevole.
l 'infuori del frumento ebe dicesi marzengo, della civaja
che si dice marzasoa , e del lino che dicesi marzuolo. — d’una porta. V. Baloet.
Chiamasi poi Marzolino tutto ciò che si raccoglie in » Esse tra ’l martel e l'ancuto. V. in Arumo.
» Sonè a campana e martel. Stormeggiare. V. in Canpana.
marzo.
la m é . Merciajuolo. Dicesi propr. di chi vende aghi, stringhe,
a stormo, stormeggiare. Sonar le campane perché le
spilletti, forbicette, bottoni ed altre coserelle. Merciajo
genti accorrano in ajuto.
ambulante. La cassa contenente le merci che colali mer- » Travajè a martel (T. degli oref.). Lavorare di piastra.
Condurre i lavori non a getto, ma a forza di martello.
ciajuoli portano appesa dietro le spalle, chiamasi botte
Hartes. Martedì e marti. Il terzo di della settimana, che dagli
ghine,
ecclesiastici é detto feria terza.
Marssè (ver. n. ass.). Marcire, infracidire, infracidare, impu
— grass. Il martedì che precede il giorno delle ceneri.
tridire, venir in corruzione, putrefarsi.
» (fa sign. att.) Dimojare, immolare, inzuppare, fare guazzo, Martès (Aveje). Non veder l'ora, il momento o parer un’ora
mille. Aspettare con grande ansietà od impazienza chec
bagnare eccedentemente.
— la camita isudor. Rigar la camìcia di sudore, stillare del
chessia.
ca ld o .
Martin. Martino. Nome proprio d’uomo, usato ne’ dettati se
guenti -.
» M entirne, Ammollarsi, bagnarsi.
— fido. Factodo, faccendiere, ceccosuda, affannone.
Marssëûri, Harsson. Y. Marss rem un bolè.
Marswgaa. Putredine, corruzione d’umori, marcia, fraci — teck. V. Martinsech.
• Fesah Martia. Sloggiare, sgombrare, tramutare ; lasciar
dezza.
il podere.
MarssHm. Marciume. Qualità di ciò ebe i marcio.
Marsupi o Marsaapì. fig. Postema, gruzzolo, peculio. Bona » Istà £ san Martin. Estate di s. Martino, da alcuni detto,
la state di novembre. V. in Ittà.
o gruppo di danari che si abbia celato in seno, nella ma
» Per un poni Martin a Va p*riù l’oso a 'l mantel. Y. in
nica o altrove.
Aso.
MtrUgM (B o t.). V . U r i sarvaj.
» Sagrinesse dj'afi ¿’Martin pici«. V. Fesse bruti jfS ii far
Marias. V. Marie».
le tiole dj'aotri, in Fe.
Martel (Bot.).- Bosso nano, busso, e bossolo. Pianta, le cui
foglie assai piccole e sempre verdi, é assai conosciuta, e Martina (Fe «ante). Voce derivata da un giuoco che si pratica
serve per ornamento, e per bordatura delle qjuole nei
nelle stalle, e vale, far attendere prima di aprire la porla.
giardini. Il suo legno è molto apprezzato, specialmente Martini (Carte). Carte preparate, ck»é accozzate o falsificate.
Bricconeria usata dai giuocatori di vantaggio, quando
pei lavori da tornio. V. Buss.
dispongono le carte in maniera ebe si scopra il punto
— servaj. V. Marpugnan.
che si vuole, onde mariuelare altrui nel giuoco.
Martel. Martello. Strumento per uso di battere o di picchiare.
Le sue parti sono : Tetta. Bocca, con la quale si batte, Martinè. Stillarsi o beccarsi il cervello, arpicare col cervello,
- r Eût. Occhio, nel quale s’innasta il manico. — Ùngi a
affaticar l’intelletto per riuscire in qualche cosa. V. Angignetse e Gnbè.
o Taj. Penne, che pur dicesi Lagüo, e se è fessa, gran
chio : onde chiamasi martello a penna, e se a granchio, Martinet. Mazzo, maglio. Grosso martello o martellane mosso
dalla forza d’una ruota ad acqua.
martello a dente.
—- a doe ponte. Picchierello. Martello d’acciajo, che in luogo • Martinello. Dicesi ad uno strame!# meccanico per solle
var pesi. V. Crich.
di bocca e penna, ha due punte a mo’ di subbj per pic
Martingala (T. di cavali.). Carnami. Striscia di cuojo, che da
chiettare le pietre dure.
— aioe teste. Martello a due bocche.
un capo ai attacca¿le cigne, edaU’altro alia museruola,
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per incassare erimetter bella la lesta del cavalla; c par
ticolare. onde norus'impenuL
* duglie a la martingala (Y. ili giuoco), lladdojipiar sempre
la posta,
Martinica, llartinieca (T, de’carrozz*). Stanga di legno lunga
quanto la sala o i mozzi delle ruote insieme, la quale ron
funi e pulegge stringasi contro i cerchioni delle ruote
de1carri in modo da impedirne il roteggio nelle discese.
Dar (insedi. V, in Prtm.
11 arti r Martire. Nome che si applica a quelli che col sacri
ficio della loro vita, resero testimoniatila in faccia ai
tiranni della verità della religione cristiana; eperestens«
dicesi di chi soffre volontariamente e con rassegnazione
qualunque contrarietà, oltraggio, maltrattamento o sinu
martiri. Martirio. Supplizio, tormento die si patisce nell'es
sere martirizzato*
* Martirio. Pena* passion d'animo, strazio, affanno, trava
glio, tormento, tribolazione, dolore, crepacuore, amba*
scia, cruccio, trafitta.
wMartorio. Tormento che sì dava giuridicamente a1rei per
far loro confessare il delitto,
ìlartirisà. Martirizzato; martoriato, tormentato*
Hartirisassìon. Martirizzamento, raartoriamento.
lla rtirisr Martirizzare* Tormentare o uccidere quelli che non
si vogliono ribellare dalla fede di Cristo,
» Martoriare* Tormentare i rei perché confessino i loro mi
sfatti.
— iig, per Affliggere, inquietare, cagionar travagito, cruciare,
dare affanno, addogliare, trafiggere con disgusti, tri
bolare.
Martirisessc. fig. Martirizzarsi. Darsi pena, affanno; e talora
stillarsi il cervello, arpicarsi*
Martirolugi, Martirologio. Libro clic contiene il nome de1mar
tiri, non che il luogo e 1opera del loro martirio, iìonum*
è chiamato leggendario de’ martìri ed altri santi.
Martlà* Martellata. Colpo di martellìi,
llarthi. atld. Martellato. Percolo col martello; e talvolta
lavoratu col martello.
Mari li* Martellare* Percuotere col martello.
fig, Insistere, persistere, perdurare, perseverare, tempe
stare, non ai ristar rii lare, di dire, ecc. Pitoccar alcuno
(importunar replicando), serrar il basto addosso ad uno*
— la faossta, V. in Faoma.
llarllcra (OrniL) Specie dì rondine. V. Cubimeli*
Martiri* Martellino, martelletto.
» Dteesi anche per Martlera. V,
Hartlio, Martlot. Lo stesso che Martlera, V.
Marloriesse. V. Martirise&se iPSagrinesse.
llarlra ^ZooL), Martora, martoro (jwtfteto martes L/)* Piccolo
animale di pelo bruno, lucentissimo, dir. ha una gran
macchia di color giallo alla gola, che estendevi al prtlo.
Abita ne1grandi boschi. Facontinua guerra agli uccelli,
agli scoiattoli, ghiri, ecc. É simile alla faina, e la sua
pelle è ricercatissima*
— giW/fiifl* Zibellino (ffinste/tf ¿ibt’í/ifja L .). Animale che ha
il pelo oscuro, la testa rilevata, le orecchie grandi e corta
la coda, e i piedi pelosi al di tollo. Noi perà non cono
sciamo quest'animale, ma usiamo la voce per indicarne
h ¡ielle die anche in italiano diresi zibellino o polle di
zibellino.
M arlur Martore di villa, castrone, barbàdioppo, caprone,
zavalì. Uicesi Ulora per Musurnn, uom clu: musa, sde
gnoso, villano, znlieo, rematilo, rustico; villanzone*
llaruf. Burbero, austero, ritroso, Iíslcoüo, intrattabile, disror-

tese, dispettoso, disun &, arcigno * ruv
aspro, torvo, cipiglioso; umorista.
Marosi Dicesi di Terrò, e vale Maltagliente, eh
cioè che taglia male e disegualmente.
Muvtftèi Torre il fiìo agli strumenti da taglio.
ripiegare o torre loro il taglio*
Mas’c* Maschio. Quegli che concorre alla geue
femmine.
* Maschio e mastio* Nelle arti, ogni parte di li
mento solido di metallo e d’altra materia
modo di poter entrare, ed esattamente occ
cavo di simile figura latto in altro metallo,
che chiamasi femmina (fumela)t ed alcune 1
(mortasa),
* Maschio o mastio. Quello strumento detto vi
serisce nella chiocciola o madrevite (fumel
» — (T. de1carrozz, e de1m.i$i l ). Grossa chia
che unisce la parte davanti del carro della
carrino*

■ Linguetta (T. de1legna)*}* Sorta di dente fi
legno coirin^orsatojo {inve&tior)r perincasl
cavatura d+un altro,
mfi fait a sgh moj’C, e le parole fumele♦ V, i
pMuè le bestie al motti. Menar le bestie a gu
monta, cioA per eongiungersi col maschio;
cavallo, Tasino, il toro, ecc. mandarli alle
per generare,
Mas'c, adii. Maschio, Che ha del virile, nobile,
(lasca. Strega, maliarda> maga, incantatrice, »
ceti per lo pii1! per disprezzo o per ingiuria
più(rt4*cfte)tUl basso popolo, spiriti, ombred
» Nasca d na reja. Àncroja* Nome dato per dispi
vecchia e brutta.
Mascaria. Magia, incantesimo, stregheria, fatta
nelìcio, malìa,
ilasfarnn. Mascherone. Quella testa maccianghe
più deforme e ridicola, latta a capriccio,
per ornamento alle fontane, ai pilastri o all
>» Kasctierone. Persona goffamente o malamente
lanite, figura da cimbali.
)ì Brut ma&cnron. Mascherone da fogne, Dices:
ad nomo bruttissimo*.
Mascarmtf* V. Ànmascaronè*
Mascarphi* Mascarpina* Ricettiva, casatella, Sor
cacio clic si fa nella Lombardia.
Mascarpon, Masdierpone, mascarpone» Specie
che si ottiene dal fior di latte fatto bollire
appena ehei bolle, <non mia dose moderata
agro; riesce consistente quasi comeil butirr
assai bianco. Mnscarpon sembra d’orig. spaj
buenoi
ilasrarsson. Ma irai zone, fi
te, briccone, biai
vagabondo,

llasrherjia, V. Nasctt.

Masdfcèfijjii. V. iliincogn,
Masnim. Mac ino robusto, vigoroso.
Mas riu l. l'iivMo macchio; c Ìntendesi di bambifl
ditesi in dimin. per vezzo, anziché dire ma
buccinilo, bambino grassotto,

Mascogn* Snffoggiala, trafugane. Fagotto, fardell
si abbia sotto il braccio, sotto il mantello
nascosti die sì trafughi.
&Dicesi anche di cosa cattiva, che si tenga nasc<
^ì fard a rnistero <>segreto.
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Mascolin. Mascolino, mascolo, mascolino, maschile. Di ma Maslura. Macellamento. Il macellare. Uccisione delle bestie.
Hasna. Macina, macine, mola. Pietra di figura circolare, piana
schio sesso.
di sotto e colma di sopra, bucata nel mezzo, per uso di
— e feminin. Epiceno. Epiteto che si dà ai nomi che hanno
macinare.
qualche cosa più dei comuni, perchè comprendono le due
specie sotto un sol genere, come : volpe, lepre, parente, Masnà. Fanciullo, fanciulla, ragazzo, ragazza, putto, putta; e
plebeam. citto, citta, cittolo, cittola.
consorte, ecc.
Mtscon. Stregone, mago, maliardo; malefico; efig. mascagno, • Esse gram fin da masnà. Essere cattivo di nidio. Dicesi
dal cominciare ad essere astuto e malvagio fin dalla fan
scaltrito, furbo, smaliziato ; volpone.
ciullezza.
Mattona. Stregona, stregaccià, vecchia maliarda.
Mastra. Maschera. Faccia finta di cotone o di tela, che si pone > Fe d’eose da masnà. Fanciulleggiare, bamboleggiare, far
cose da bambini, fare alle mammucce. Trastullarsi con
sopra il viso per nasconderlo, od anche veste ad uso di
cose frivole come fanno i bambini.
mascherarsi.
» Fela da masnà, o Fe eoma fan le masnà. Fare afanciullo
> Maschera. Si dice altresì a colui che è mascherato.
o a bambini, fìg. Non istare nel concertato (perché i fan*
» — metaf. Velo, in signif. di finzione o coperta o falsa ap*
ciulli fanno e disfanno i patti a lor capriccio).
parenza. Esse tma ornerà. Essere una maschera, vale
» Fin da masnà. Dalle fasce o infin dalle fasce, ancor nel
essere una finzione, ecc.
guscio o infin nel guscio.
— aia veneziana. Mezzamascherao mascheraalla veneziana.
» Andè ao muterà. Andare in maschera, cioè mascherato. » P i nen essemasnà. Esser fuori di fanciullo, cioèuscito dalla
fanciullezza.
» Buteste la mascra. fig. Far le maschere, fingere.
> Gavette la nuuera. fig. Gittar la maschera, cavarsi la HaBnajot. V. Maraja.
maschera, mandar giù la buffa. Dire il suo parere alla Masnoi. V. Masnà.
libera, scoprire il suo sentimento già tenuto nascoso, Masnojada. Bambinaggine, puerilità, fancinllaggine, ragazzata,
monelleria. Atto o azione da bambini, puerile, da fan
non finger più, parlar chiaro ; cioè lasciar di operare
ciullo, da ragazzo o degno di ragazzo.
nascosamente, operare a faccia scoperta.
» Matcra it conosso! T i conosco al fiato, a naso o all’odore. » Fe d'masnojade. Fare bambine o delle bambine o una
bambina. Fare delle debolezze, scioccherie e dappocag
Conosco il melo dal pesco, ei tordi dagli stornelli. Dicesi
per isdegno ad alcuno, che si conosca finto e simulato.
gini, ed anche fare ragazzate, far monellerie, cioè at» Vestisse la mascra. V. Annusereste.
tucci giocosi da ragazzo ; e fig. commettere errori, leg
gerezze.
la se ri, Maaeri e Haseresse. V. Annaserà e Anmatcresse.
Maserada. Mascherata. Quantità di persone in maschera.
Masnojè. Bamboleggiatore. Che bamboleggia, che fa o si di
laacreta. Mascherina, mascheretta. Piccola egentil maschera.
verte di cose da bambini, puerili; e talora bacchinone,
Maael. Macello, beccheria. Luogo dove si macellano esi ven
cioè uomo che fa ancora delle fanciullaggini.
dono le carni macellate.
Vasnojon. Ragazzaccio. Dicesi per lo più in senso di ripren
sione.
9 Maeello. Per simil. Strage, scempio, esterminio, eccidio,
camificina. Grande uccisione d’uomini.
Masoarìa. Massarizio; e secondo i Diz. d’agricolt. toscani,
» A j ’avantta mai nen d’cam al motel o an becaria. Prov.
mezzadria. V. Masoè.
Non resta mai carne in beccheria, per trista ch’ella sia. Masoè. Mezzaiuolo, massaro ocolono; e più propr. mezzadro.
Dal positivo che ognuno intende, si trasferisce al figurato,
Quegli che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti
per dire che, ogni donna ed ogni uomo per brutti eh’essi
col proprietario o locatore ; e il contratto che ne risulta
chiamasi massarizio o colonia paniaria (Cod. Alber.,
siano, trovano ricapito.
• Andè al motel. Andare al macello, fig. Esser condotto o
art. 1785).
da sé ridursi in istato, dove sia per rilevarne gravi pre- Mass. Mazzo.' Quantità o unione di più «ose cucite o legate
insieme.
giudizj.
> Mnè un al masti. Condurre altrui al macello. Dicesi fig. — ircarte da gièiigh. Mazzo di carte da giuoco; e scherz.
e vale condurlo in rovina o alla perdizione.
libro del quaranta, libro o libriccino del Paonazzi.
Masent(v. b.). Maneggio, azienda, amministrazione, faccende, — d'erbe, d'fior, d'spars, ecc. Mazzo d’erbe, di fiori, di
sparagi, ecc.
negozio, briga, bisogna, impresa.
Maseatè. Maneggiare, lavorare, lavoracchiare, far faccende, — dia lingiaria. Mazzo, mazzetto. Unione di piccoli panni
brigare, rimestare, star occupandosi o facendo qualche
celli, di solette o d’altre minute robe tenute insieme da
cosa.
un punto di cucito, e formanti come un’unità fra la roba
Mastra. Maceria, macéra, macia. Muro posticcio asecco, fatto
che si conta alla lavandaja.
di pietre o sassi per sostenere la terra o per altri usi. — die eiav. Fascio delle chiavi.
— per sostnt la riva d'un fium. Sassaja. Riparo di sassi fatto — d'siole, d'ai, ecc. V. Besia d'siole, d’ai, ecc.
ne’ fiumi a simil. di pignone.
» Andè ant el mass anssemaj'aotri. Andare in mazzo. Esser
nnito o posto in massa cogli altri.
M«8£ta (dal frane. Mazette). Sbercia, cerna. Mal esperto nel
giuoco od in qualunque cosa che ano imprenda a fare » Fe i i mass dia lingiaria. Appuntare, appicciare il bucato:
senza ben conoscerne le regole.
vale prenderne gli appunti, cioè scrivere la nota dei sin
Mannadar. Macinatore. Dicesi propr. di chi macina colori.
goli panni, ovvero dei mazzi che si danno alla lavan
Vasioè, Masinin, Masinor. V. Macine, Maciniti, Masinador.
daja.
Marinara. Macinatura, macinamento, macinazione. L ’atto dei i Fe un mass d'eheieosa. Ammazzolare. Far mazzi omazzetti;
macinare e la cosa macinata, che anche dicesi macinato.
e dicesi per lo più d’erbe, di fiori, ecc.
Haslè. sost. Macellajo, macellaro, che macella; altr.beccaio. > Fichesse ant el mass. fig. Entrare nel mazzo o mettersi in
Maalè. ver. Macellare. Propr. l ’uccidere che fanno i beccaj
mazzo ; vale intromettersi in una faccenda.
delle bestie.
» Biscontrè i i mass dia lingiaria. Riscontrare, annoverare,
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cioè contar i panni in presenza della lavandaja, che gli Masse. Ammazzare, ftg. Fai nausea, noja, fastidi
porta vìa sadici o che gli riporta imbucatali.
stancare.
» Seme ant el mas*. Ricapsre. Pigliar la migliore tra alcune — el tenp. ftg. Ingannare
upo.
cose; scegliere, trascegliere,
— un palastr. Scannare un pollo.
Massa. .Massa, monte, cumulo. Quantità indeterminata di » Massaie. Ammazzarsi, lig. Parlandosi dipo]
qualsivoglia materia, orti muntala insieme.
in gran numero.
* Massa. Nella milizia, colonna di truppe serrata stretta- » Mantene al traiaj. Ammazzar* al lavoro, i
mente.
l'arco dell'osso, cioè con ogni suo sforzo e j
* Massa. Somma di danaro raccolta per uso di soldatesche,
tutto intento colla mento e colle braocia.
c elie viene amministrata da un consiglio d'ufficiali d'ogni Masse, sosl. Massaro, massaio. Custode dello i
reggimento, per provvedere al soldato in quelle rose
una società, e tatvol
he preposto alla
alle quali non provvede lo Stalo. I Toscani la chiama
gli affari di una confraternita o di simili <
rono Piatta, dalEo spagnuolo Piata (moneta).
Vassoio. Mascella. Propriam. quell’osso nel q
« Mazza. Strumento in asta d’argento o d’argento dorato con
i denti ; e per ampliti, guancia, gota. (
figure simboliche, qual insegna che portasi nelle pub
due parti del viso, che mettono in mez:
bliche funzioni, innanzi ai magistrati o altri corpi col
il naso.
legiali, per distintivo d’autorità.
— del enfi del fusi. Le mascelle del cane dell'i
— da iciapè et boscli. Maglio. Martello grande di legno con u Batte in maschi. Battersi la guancia. Atto
cerchi di ferro ad uso di taghalegne ù sim. per menar
lora da chi sentii dispiacerò di alcuna «osa.
colpi gagliarili.
riuscita in contrario.
— fla strrnidor. Mazzeranga. Strumento rusticano, con che ►Bof die. mattele. Pomello delle gote. La
si battono i selciati o ciottolali. Quindi mazzerangare,
nenie delle guance al diso Ito deli’angolo e
percuotere il selciato colla mazzeranga.
seun occhio.
— dia gioirà. Vomero o vomere.
» Perini, ch'ut fa atti le mossele ani elrie. 1
— o S i eco <lu giughè al Ir tirh. Mazza. Specie di stecca a cu
buchi o avvallamenti elio si fanno nelle gì
latta corta, ripiegata ad angolo ottuso per comodo » Pessionet cltiis da sic mossele per Utrem
ganascina. V. in Caretta.
di farla strisciare colla mano sul prato del biliardo, e
spingerla contro la palla che si vuol percuotere, perché Massera. Massaja. V. ilfasti, sost.
questa vada ad urlarne un'altra. Sogliono adoperarla le Masset. Mazzetto, mazzolino ; fascette.
signore.
Mas&eta (T. d’architi. Antepagmouto. Quel fa
* An massa, avv. In massa, collettivamente, tutti insieme,
di una finestra che guarda verso il vaoo
indistintamente.
cui s'incastra l'ìnidajatura delle imposte.
* Fé la massa (T. mi!.). Far la massa. Raccogliere, adu Massimi. Massicotto. Ossido di piombo seraivet
nare in un luogo determinato varj corpi d'esercito chia Massima. Massima. Proposizione che serve d
fondnmenlo e di regola in alcune arti o s<
mativi da diverse parti. Talora dicesi sempl. far massa,
l’ordinar le schiere in massa di un glosso di soldati,
che in materia di costumi, di condotta,
guida ; precetto.
onde gettarsi sull'inimico,
n Uttiè eh'a porta la matta. Mazziere. Servo di magistrato * Massima. Detto comuft. approvato. V. Asti
che porta avanti a1suoi signori la mazza in segno della Massimamcnt. Massimamente, massime, partico
ci al mente, principalmente.
loro autorità.
Massime, avv, V. ¿filasi infimi ;U.
Massà. Ammazzato, ucciso, tolto di vita.
Massacan {Ornitol.). Specie di boarìtia detta dagli Ornitologi Massiss. Massiccio, pieno, grosso, solido.
Molaci Ila no'via. Ve n’ha d*un altra varietà, chiamata » lig. Detto di persona, grossolano, goffo, quad
e soslantivam. tanghero.
;1lotaciìla schtemlvenus da L.
* Errar mattisi. Errore massiccio, cioè.mai
Massaiavai. V. Brteàla.
raccio.
Massacra. fig. V. $7àapamcht nel "2“ signlf.
Massi è. sost. e add. Masti
», dente misceli
Massacri. Trucidato, tagliato a pezzi.
lato.
* lig. Parlando di lavoro, abborracciato, acciabattato, stra
ppato. fatto alia grossa; e d'altre cose, rovinato, gua Massica. Capocchia, mazzero, pannocchia. Estri
o bastane grossamente ritonda, e assai p
stato. mandato a male.
fusto.
Massacri. Massacrare, trucidare, tagliare a pezzi,
» lìg. Acciabattare, abborracciare, fare a strapazzo, far » Coti i>' massiìca, Mazzorchiuto, pannocchiut
checchessia alla "rossa c senza diligenza V. Ciavatinè. Massóch. V. Musmeli e Dendritit.
Massocliè o Itale rnn ri masserlmi. Mazzicare. F
» fig. Rovinare, guastare, mandar a malo.
mazza o mazzuolo.
M.issarri. Scempio, strage, macello, eccìdio, carnìficina.
Miissajjarct (MneMra d i. Zuppa guernìla di pasto o polmone MassnrhH o Mausolei. V. fthasuchet.
Masson, per Fraymasson. V.
trito di vitello o ili bue, detto piccinante.
Massa srl. sì rupia tjnalordes. Mazzaseti e n ammazzasette, Massonari». Cosini ilura, struttura, fabbrica, e
lavoro di mutimi! o di sassi ; ed in genere
bravaccio, smargiasso, tagliatali Inni, tagliamomi, rodo
appartiene alia fall tiri razione.
monte, gradasso, spaccamonli, spacconi!, ehi millanta
* ..Setta de' liberi muratori. V. Fragmatt
bravura. A si (Talli bravacci a credenza suolsi din: per
Massucà. Propriam. capata, cioè percossa di e<
burlarli : piano che non si levi polvere.
nero (¡imbottolo, tumbuk»» &tParnasione.
Masse, ver. Ammazzare, uccidere. Levar la vita, mettere a
morte.
dà in terra da chi casca.
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lu su e k . Ceppo, capocchio, capanone, margotto. Uomo Eto> Mastiè oRisiè *1 eadntsa. Mordere, rodere il freno, iìg. Avere
lido, inetto, balordo, duro d'intelletto e di nessuna ca
grand’ira senza poterla sfogare. Talora dicesi in senso
pacità.
pressoché contrario, evale rodere i catenacci, Cioè pen
a Testa d'massuch. Tetta di ferro, capassone, capocchio,
sare tra sé di voler quando che sia vendicarsi, rugumare.
bizzoeone, scorzone.
» Mastiè prest. Maciullare. Masticar con prestezza e bene.
■atunetot o Masselli. Mazzuolo. Martello dì legno con ma * As va via mastiand..... fig. S i va bucinando....... Si bis
biglia..... Corre voce.......
nico piA o men lungo, secondo l'uso a cyi si destina,
» Nen mastiè, P a rli ceir. Non trogliare, non scilinguare,
— da fiaehi i i vototi o moláis. Mazzuolo da terra.
parlar chiaro, dirla chiara. Dire checchessiafaor de’denti,
— da bala la can» (T. de’cuocbi). Matterello. Legno a guisa
senza barbazzale, senza mettervi su né sai né olio. Dire
di mazzuolo, col quale si picchia la carne, per disner
il fallo suo ad alcuno.
varla, si oh« una volta cotta, diventi frolla.
Mastigader (T. de'mantecale.). Frenella. Ferro piegato, che
■astià. Masticato. Disfatto, stritolato co’ denti.
si mette in bocca a’ cavalli per far loro scaricar la testa.
• Masticato, flg. Rugumato, digrumato, tritalo, ponderato,
disaminato, pesato, discusso, ventilato, rifrustato.
Mastio, add. Ostinato, caparbio, protervo, capocciuto, te» De el pan mastiá ola papa fatta, fig. Imburchiare, imbe- *
stacciuto, tenace, fermo nell’opmione; ed anche mali
cherare. Ajutare altrui a comporre qualche scrittura o
gno, garoso, litigioso.
> Can mastiti. V. in Can.
altro.
Mfstiada. Masticazione, masticamene. L'atto di masticare, Mastioè. Trattar aspramente, villanamente, malignare, stan
cheggiare, angariare.
»fig. Dubbiezza, perplessità, vacillità, ondeggiamento, esi
tanza; edalquanto più, difficoltà. Talora anche mistero, Mastinra. Masticazione, masticamelo. L ’atto del masticare.
> Dicesi anche per masticaticcio, cioè la cosa masticata.
arcano.
• Fe d masti ade. Muovere difficoltà, mostrare ripugnanza o ■a9lrognè, Mastrognnra. V. Mastrojè, Maxtrojura.
indecisione di fare o di acconsentire a checchessia ; e Mastrojà- Masticacchiato, biasciato. Masticato malamente e
talora fig. girar largo, andar largo a' canti, battere la
con difficoltà.
campagna, cioè parlare fra’ denti o a mezza bocca, co > fig. Mantrugiato, brancicato, stazzonato, gualcito, spie
pertamente, senza lasciarsi beue intendere.
gazzato, scipato.
Maatiapeter. Mangia paradisi. V. Lecabardele.
Mastrojè. Biasciare, biascicare. II masticare di chi non ha
Masticà) Mastiehè. V. Anmasticà, Anmastickè.
denti ; e talora masticacchiare, dentecchiare, cioè masti
Mastieh. Mastice, mastico. Resina che fluisce naturalmente
care a stento e con ¡svogliatezza.
dal Lentischio, sebbene il prodotto ne venga aumentato — oMangojè. Brancicare, mantrugiare, stazzonare, gualcire,
per incisione. Ha forma di lagrime gialle pallidissime,
spiegazzare, conciar male, (¡ir come un cencio, scipare.
di sapore amaro ed astringente.
Dicesi de’ panni o sira. malmenati o disacconciamente
» Mastice. Nelle arti, certa colla ohe fanno i legnaiuoli, in
piegati.
più maniere e di varie sorti. Cemento,
Nastrejnra. Biasciamento ; e fig. brancicamene.
l u t i i . Masticare. Disfare, stritolare checchessia co’ denti, e Nat (voce che in alcune frasi ha forza di sost. ed in alcune
specialm. il cibo; e per estens. macinare, tritare minu
altre d’add.). Stolto, pazzo, insano, folle, malto, de
tissimamente una cosa.
mente, mentecatto ; e per bistiecio, mattematico.
« Parlando di forbici, dicesi einclschiare o cincistiare; e più * fig. Incostante, vario, variabile, volubile ; stravagante,
particolarmente sbiasciare; cioè quello stringere che
bislacco.
talora fantlo a sbieco, senza tagliare o perchè difettose — da cadetta. Pazzo da catena o spolpato, matto da sette
o perché male adoperate.
cotte, pazzo a bandiera, pazzacchione, gran pazzo.
— ben una cosa. fig. Masticar bene alcuna cosa, esaminarla — dal piasi. Ebbro di gioja. Non capire in se stesse o nella
bène seco medesimo; e più propriam. rugumare, ru
pelle.
minare.
— furios. Frenetico, maniaco.
— éTavemarie. Biasciare avemmarie. Recitarle con voce som — per le fomne, per i i fra, ecc. Donnajuolo, flralajo, ecc.
messa, dimenando la bocca come ehi rimastica. V. qui — peruna cosa. fig. Sfegatato. Che va pazzo per checches
sia, spolpo, affezionatissimo, amante all’eccessodi chec
appresso.
— forassion a fuña. Masticar salmi o paternostri, epaterchessia.
nostrare, far pissi piasi, pispissare, labbreggiar preci e » A basta tm mat per ca. Basta un pazzo per casa, vale che
nelle stravaganze uno é a sufficienza.
schiacciare avemmarie.
— d’rosari. Scoronziare. Tener tra le mani la corona e dire » A n'a sa pi un mat a soa ca, ch'un savi a ca d’unaotr.
V. A sa pi ti fat so, ecc., in Fat.
o far vista di dire molti rosarj.
— la brila (T. di cavali.). Masticar la briglia. Dicesi del ca » Andeje o Voleive i i savi e i i mat. Volerci gliargani, vo
lerci del buono. Abbisognar di molto per far fare altrui
vallo di bocca dolce; il quale prendendo gusto alla bri
una cosa.
glia, da per se stesso si alleggerisce senza movimenti
sgarbati.
» Aveje una vena del mat. Aver o sentir dello scemo, aver
un bel ramo Hi pazzo o una vena di pazzia.
— le parole. Biasciare. Profferir tardamente o con lentezza
alcuna parola; e talora barbugliare, barbottare, trogliar » A unmdt ai veùlun aotr mat. A un pazzo, un altro pazzo
6 mezzo; proverbialo!, dicesi per far intendere, che se
le parole, cioè pronunziarle male e con difficoltà, per
condo le qualità de’ soggetti si accomodano le cose che
impedimento di lingM.
— molatami. Biasciare, biascicate. Il masticare di chi non
a loro convengono.
» Chi nass mat mai pi (juariw.Chi nasce matto non gua
ha denti.
— o Fe la panada a un, fig. Dare il pan bollito ad alcuno,
risce mai. Si dice per dimostrare che é molto difficile
sminuzzare ad uno i bocconi. Spiegar per minuto ogni cosa.
il mutar i costumi stravaganti.
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Color mat. Colore smontato. Colore che non regge.
Hatarìa. V. Bisarìa e Materia, in quest’applic.
# Con i i mat aii véùl un boston. A popol pazzo, prete spi* Matass. Compagnone, buon compagno, uomo I
ritato. Prov. dinotante, doversi dare il castigo meritato
mano, di buon carattere, gioviale, piacevo
a chi se lo cerca in bella prova : ed è prov. simile ai Mategonfi. Tangoccio, pentolone, capocchio. Di(
seguenti : A carne di lupo zanne di cane ; qual guaina
scimunito, balordo, stupido.
tal coltello.
Matematica. Matematica. Denominazione applicai
» Cose da fe andèmat. V. in seguito, Roba da fe andè mat.
deile quantità; cioè a tutto ciò che è susce
» Da mat. avv. Da pazzo, all'impazzata, pazzamente, all’av
mento o di diminuzione, e ne considera
ventata.
Questa scienza è o per eccellenza o per la
» Da mat tome savi. Rinsavire. Ritornar savio.
superiore ad ogni altra.
u De ant el mat. Dar nel matto. Far eosa da matto, ralle Matematich. sost. Matematico. Che professa ma
grarsi estremamente come se si fosse fuor di sé.
Matematìeli. add. Matematico. Di matematica o
» Dventè mat. Ammattire, impazzare, impazzire, infoltire,
a matematica.
insanire, dar la volta al canto, uscir del suolo, dar nelle Materia. Matteria, mattezza, mattia, insania, paz:
girelle o ne’ gerundi.
4
follia.
>D’volte a scotè ii mat un l ’andvina. Fai amodo d’un pazzo > fig. Mattia, balordaggine, stoltizia, seemp
e l'indovinerai.
chezza.
» Fe imi mat. Dementare, dimentare, trar di mente, tor la » Fe d'materie. Pazziare, pazzeggiare, foli
pazzerie o matterie o pazzie o scartate, t
mente, cavar di cervello o ridur demente, far im
pazzire.
minato.
» Fe w» mat un d'desideri. Infrenesire alcuno. Invogliar » Fe una materia. Metter« il fodero in bucato,
da pazzo, impazzare.
grandemente, rendere come frenetico per vaghezza
grande di checchessia.
Materia. Materia. La sostanza che entra nella
» l i mat a Fan fortuna. Fortuna è pazza eprotegge i pazzi.
di tutti i corpi della natura.
* Piuma mata. V. in Piuma.
> Materia, cagione, motivo ; argomento, sogge
> Ride com un mat. Sbracciarsi aridere, sganasciarsi, sma > — Pus, marcia, purulenza, sangue corrotto
scellarsi, scoppiare delle o dalle risa.
— fecal. Materia fecale, escremeati. Ciò che
» Roba da dventè mat. Cosa da far girare gli arcolaj o da
massa alimentare dopo subita l ’azione degl
far impazzar Salomone.
renti.
» Testa da mat. Capo sventato ; girellajo.
» Andè fóra ¿materia. Uscir di materia o t
<Una gabia d'mat. Una gabbiata o una nidiata o una ma
materia, uscir del seminato, uscir di te
nica o una bella mano di pazzi o di matti.
proposito.
» An materia d’. In proposito, in ordine di eli
» Un mat a na fa seni. Un matto ne fa cento. Prov.evale
» Pien <fmateria. Marcioso, purulento.
che praticando co’ matti si corre risico d’ammattire.
» Voleje un ben mat. Voler un ben matto. Amare ardente Material. Materiale. Materia preparata per qual
ed al pi. materiali, s’intende d’ordinario qu
mente una persona.
sario per la costruzione di fabbriche, edifì
Nata. Nome che si dà fra i contadini di alcune provincie del
mattoni, tegole, embrici, quadrelli, pi(
Piemonte a fanciulla, ragazza, giovane.
Ilatada. V. Malaria.
calce, ecc.
.llalador. Mattadore. Nome delle carte primarie dell’ombre, > Diconsi materiali vecchi, quelli provenienti i
zione di un fabbricato ; od altr. muriccia
cioè spadiglia, maniglia e basto.
sfasciume.
Mntafam. Buaccio. Uomo grande e grosso e buono a nulla.
V. Bualass.
Material. Materiale. Composto di materia: op;
Matafio. Dicesi di persona molto pingue, paffuta e carnactuale.
» Materiale. Grosso, grossolano, massiccio; e
ciosa ; pallone da vento.
le cose che non sono raggentilite e ripulii
Malaga. Capriccio, ghiribizzo, grillo, ticchio, cricchio, farfallelta : onde Pieje o Saoteje la matana. Pigliare o » — Detto di persona, vale grossolano, grossi
plice, di poco ingegno, ignorante; che soì
saltare il grillo, il ghiribizzo, ecc.
besi mazzamarrone, francatrippe.
Malarass. Materassa, materasso. Arnese da letto ripieno per
Materialismo. Dottrina del mater
lo
più di lana per dormirvi sopra; altr. stramazzo,Materialism.
stra
stolidezza, scempiaggine, stupidità.
punto.
Materialista. Materialista. Quel filosofo che am.
— d’piuma. Coltre, coltrice.
principio materiale di tutte le cose.
— elastich. Materassa elastica o materasso ad aria.
Materialità. Materialità. L ’essere o parte mater
— trapontà. Materassa impuntita.
— tut pien d'grogno. Materassa che par piena di pallottole * Materialità, fig. Rozzezza, ottusità, grossezz
Materialment. Materialmente. In modo material
o di gomitoli, cioè la cui lana si è appallottolata.
materia.
- Baie la lana dii malarass. V. in Lana.
» Materialmente, fisicamente, effettivamente.
» Féùdra del matarass. Guscio.
Matarassà. Stramazzone, cimbottolo, caduta, cascata. V. Ma- * — Rozzamente, grossolanamente.
Materialon. Malerialone, materialaccio ; stupide
ciacula.
Ilatarassè. Materassajo. Quegli che fa le materasse, ed anche Matesè o Fe d’matesade. Matteggiare, far matte:
Matet. V. Maton,~Matot.
sempl. scamatino.
Maturai. Matterello, mattuzzo, pazzarello, pazzieciò, farfal Matiu. Mattino, mattina. La parte del giorno
lino; storditellq.
sole fino a mezzodi.
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Matin. Mattino, levante, oriente. Quella parte dei cielo, dalla
quale si leva il sole.
• Da la matin a la seira. Dall’alba alle squille. Dalla mat
tina alla sera.
» La matin a Tè la mare die facende. Chi ozia la mattina,
non isperi venir a capo delle faccende la sera ; più che
esperò lucifero risplende ; la mattina è quella parte del
di, nella quale meglio che in altra qualunque, si disbri
gano le faccende; bisogna avvacciarsi la mattina, chi
vuole sbrigare gli affari ; il buon di si conosce da mattina.
» Ross a la seira e bianch a la ffiatin, a l'è la giomà del
pelegrin. Rosso alla sera, buon tempo si spera. Pro
verbio dinotante, che il ciel rosso la sera e bianco il
mattino presagisce bel giorno.
» Sta matin. Questa mattina, sta mane.
Mattai. Mattinata. Tutto lo spano della mattina.
■atinè. Buon levatore, mattiniero. Uomo che si alza da letto
la mattina per tempissimo ; e per estens. vigilante, sol
lecito, diligente.
» Frut matinè. Frutto primaticcio, precoce : contr. di frutto
serotino o tardivo,
la tlot. V. Marinar.
• A la moda dii matiot. aw. Alla marinaresca, marinare
scamente, alla foggia de’ marinari.
■atlota, e comun. al pi. latlote. Busti: e nell’usomatalotte.
Le due parti deU'abito, che coprono il petto, e si soprap*
pongono l ’una aH’allra, abbottonandosi un poco lateral
mente. Quando i busti [matlote) sono rapportati, diconsi
pettine.
» Mostre o mostreggiatura. Quelle rivolte di panno sui petti,
ed anche su altre parti del vestito che usano i militari.
Maton, Matona, Matot, Matota (v. contad.). Giovinotto, gio
vinetta, ragazzo, ragazza, figlio, figlia.
Matrass. Matraccio. Vaso di vetro col collo lungo per distillare,
■atricaria (Bot.). Matricaria, matricale (Mairìcaria offici
nale o parthenivm L.). Pianta erbacea che esala un
cattivissimo odore e nauseante, e tuttavia si coltiva ne’
giardini per la vaghezza de’ suoi fiori. Dicesi di molta
efficacia a sedare nelle puerpere le male affezioni della
matrice, da cui prese il suo nome.
Matrìcola. Matricola. Registro ove s’inscrivono gli ammessi
in un corpo, in una società, in un collegio, e sim.
Matricoli. Matricolato. Registralo alla matricola.
» Matricolato, fig. Agg. di persona, vale furbo, destro.
Matricoli. Matricolare. Registrare alla matricola.
Matrimòni. Matrimonio, maritaggio, conjugio, connubio. Con
tratto fra uomo edonna di vivere insieme sino alla morte.
» Consumè el matrimoni. Consumar il matrimonio. Venir
all’atto del congiungersi colla moglie.
•Sensal da matrimòni. Matrimoniajo, mezzano del matri
monio; ed anche paraninfo: sebbene questi propriam.
fosse colui che accompagnava lo sposo, allorché questi
menava a casa la nuova sposa.
Matrimoniai. Matrimoniale. Di matrimonio o relativo ai ma
trimonio.
Matris. Matrice. Quella parte del corpo dove la femmina con
cepisce; più comun. utero.
> Matrice e madre. Nelle arti dicesi a quella'forma metal
lica, nella quale si gittano i caratteri da stampa, ed
anche quella con cui si coniano le monete, le medaglie,
e simili.
f — Nell’uso dicesi a qnel registro, che negli uffizj serve
come di madre agli altri, perchè questi si formano da
fsso e ad esso si riferiscono.
Ghah Dizion. Pib b .-I tm -
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* Dona eh’a patiss la matriss. Donna matriciosa, isterica.
V. Mal d’mare.
Matrisè. Madreggiare, ed oggi anche matrizzare, per l’ana
logia con patrizzare. Essere nelle fattezze o ne’ costnmi
simile alla madre.
Matrona. Matrona. Donna autorevole per età e per nobiltà ;
ed anche donna giovane, di bella statura, portamento e
contegno dignitoso e grave, donna d’aspetto matronale.
Matorlo. V. Matarel.
Matnsalem. Agg. a persona, vale cupo, saturnino, malinco
nico, fantastico.
* Aveje l ’età <f Matusalem. Vivere gli anni del Disitte o di
Noè ; e da alcuni viver gli anni di Nestore. Essere in età
decrepita.
Matntin. Mattutino. L ’ora canonica ; cioè que’ salmi e quelle
preci che si cantano la mattina innanzi giorno in coro o
si recitano privatamente da’ sacerdoti.
Maosser, Mausoleo, Manta. V. Maosser, Muomìeo, Maota.
Me. sost. Mio. La cosa di mia proprietà, di mio dominio , il
mio, il fatto mio. I son catcà sul me. Io caddi sul mio.
Me.(pron. possess.). Mio, mia. E l me onor, la mia roba, ti
me parent. Il mio onore, la mia roba, i miei parenti.
» Gnmte a l ’è me a st’mond, fora lo ch’i godo, e ch’i di
stribuisse ai pover. Soltanto dir posso che é mio quanto
ch’io godo e do per Dio. Prov. e vale che de’ beni tem
porali non si cava prò alcuno, se non quanto godiamo in
questo mondo o diamo per elemosina, la quale ci sarà
rimeritata nell’altro.
Mea colpa (v. lat.). Sette mio, colpa mia, cagion mia.
Metanica (Fis.). Meccanica. Parte della fisica, che tratta delle
leggi dell'equilibrio e del moto dei corpi, non che dello
forze motrici, per mezzo di macchine, per la quale scienza
si misura la resistenza o movimento (forza, peso o vio
lenza) de’ pesi, e s’agevola il maneggiarli.
» Dicesi talora per Martinica. V.
Mecanicament. Meccanicamente. In modo o con artifizio mec
canico.
Mecanieh. sost. Meccanico. Chi esercita le arti meccaniche, ed
altresì professore della scienza meccanica.
Meeanieh. add. Meccanico, fabbrile, manuale ; e dicesi propr,
delle arti, ove più opera la mano che l’intelletto.
Mecanism. Meccanismo. Unione, complesso, congegnamene
delle parli di una macchina.
» Meccanismo. Struttura, organizzazione propria di un corpo.
* — Modo con cui una forza produce un effetto.
> — Teoria nella quale il corpo umano viene considerato sic
come cosa meccanica, ossia come una macchina.
Mecenate. Mecenate. Nome proprio divenuto appellativo, e
dicesi di colui che favorisce e protegge le scienze ele
arti.
Meeia. Miccia. Corda di stoppa di lino liscivata nella cenere e
talvolta concia col salnitro, la quale serve adallumare le
artiglierie.
— del trapano. Saetta del trapano.
Meébnio (Chim. e farm.). Meconio. Nome della terza qualità
d’oppio estratto dalla bollitura o colla pressione della
pianta intera, che abbia già servito all’estrazione del
l’oppio , che spontaneamente stilla dalle incisioni fatte
nelle teste de’ papaveri ; che viene detto oppio tebaico.
» Meconio. Nome dato dagli antichi alle materie che il bam
bino tramanda dall’ano poco dopo nato ; stimando di tro
varvi qualche analogia fra il lor colore e quello del succo
di papavero.
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