
812 NÜM NUV

tnerabile, un numero infinito. Modo avv. di dire p e ri 
denotare una grande quantità, di checchessia.

Nuoterà. N um erato, annum erato, noverato, annoverato, 
contato.

Numerabil. Numerabile. Che si può numerare ; contr. d’in - 
numerabile.

Nomerai. Numerale, numerico. Di numero o appartenente a 
numero.

Num erari. Numerario. Agg. di valore immaginario delle mo
nete. .

» Numerario. Dicesi anche sostantivam. per danaro con
tante, danaro effettivo, monete, ecc.

Numerassion. Numerazione, noverazione. Il numerare, com-t 
puto, conlamento. V. Numerotauion.

Numerata. Nota numerica o nota delle monete ; e più parU- 
colarm. nota delle differenti specie, che compongono 
una somma.

Numerativ. add. Numerativo. Che numera o atto a num erare.
Numerator. Numeratore. Che numera.

» Numeratore (T. aritm .). Nelle Trazioni è la cifra indicante 
quante parti si prendano di un intéro stato diviso in parti 
uguali.

Numeri. Num erare, annumerare, noverare, annoverare, con
tare, supputare, computare, aggregare, porre nel nu
mero, raccorre per numero.- - 1

Numeres. Numeroso. Di molto numero.
Numerostment. Numerosamente. Con buon numéro, od in 

buon numero.

Numerosità. Numerosità; gran quantità.
Numerotassiou. Numerizzazione, L’atto di porre i
NuÉbrotè. Numerizzare. Porre i  numeri, segnai 

meri.
— le pagine. Cartolare. Porre i numeri alle cart<
Numismatica. Numismatica. Arte o scienza di d 

monete e le medaglie antiche dalle contraffai 
gam e i caratteri,-gli emblemi e i simboli.

Nurì o Nutrì, ver. Nutrire, nodrire, nudrire, But 
gere alimento, alimentare, cibare, pascere.

» N utrire. Per simil. dicesi di quelle cose, p e re  
sistono o si mantengono, come le piccole corr 
nutrono i fiumi, ecc.

» Nuritse. Nutrirsi, alimentarsi, cibarsi.
Nurl. add. Nutrito, nodrito, nudrito, nutricato, 

cibato, pasciuto.
Nurissant. Nutricante, nutrichevole, nutritivo, nul 

cante, nutrimentoso, nutrimentale. Che nutr 
nutrimento od è atto a dar nutrizione. '

N uritura. V. Noritura.
Nuseh. V. Mutch.
Nusij. Pastone, sansa. Specie di focaccia rotonda 

sotto il torchio de’ frantumi de’ grani oleacei 
ulive, mandorle e simili, da cui sia già stato

Nutriment, Nutrìssion. Y. Noritura.
Nuvolena. V. Nivolon.
Nuvolesse. V. An'nivolesse.
Nuvolon. V. Nivolon

o

0 . Quarta lettera vocale, e deeimaquarta dell’alfabeto.
t  0  (av. di vocazione). 0 voi eh'i pèùle tut, vnt duna an 

me socbrg. 0  voi che tutto potete, accorrete in mio soc
corso.

» 0 .  Particella disgiuntiva o separativa, la quale se precede 
una vocale, vi si aggiunge talvolta la lett. D per evitare 
l’iato di due vocali, dicendosi Od. A j ’è nen tenp da 
perde, o cosi o cA. Non c’é tempo da perdere, o questo
o quello —  Ch’a sto parent o ami» ai fa gnente. Siano 
parenti od amici, non monta o a nulla monta.

» 0  ed Oh. lnterjez. che s e n e  all’espressione di varj affetti, 
come di maraviglia, di curiosità, di dolore, di gioja, di 
esclamazione, di sospetto, di timore, ecc. come, 0 che 
novità eia cotta? Oh che novità è mai questa? —  0 contme 
un po el fat. 0  narrami il fatto — 0 memoria teribil ! 
Oh rimembranza funesta l 0 me amit, che caod ch'a fa 
mai! Oh amico mio, che caldo fa e g l i l— 0 che panssà 
ch’i véùi femne ! Oh che bella scorpacciata me ne vo’ 
fare !

» Oh oh. Cosi raddoppiato è  anche voce d’ammirazione e 
d’applauso : come, Tuti stupì a fatto d’j'o. Tutti com
presi da maraviglia facevano oh oh, o degli oh oh. Onde, 
Fe d j’o. Fare oh oh ; vale fare atti di stupore, far le 
maraviglie, maravigliarsi.

Oatà, Oatè. V. Ovatà, Ovatè.
Obada (dal frane. Àtibadé). Mattinata. 11 cantare i 

un tempo- facevano gli amanti in sul mattin 
casa della innamorata, come serenata quel 
cioè al sereno.

0  bela-! V; Naotra !
Obeliseh. Obelisco. Colonna quadrata terminant* 

diversa dalla piramide, sol per aver la basi 
essere molto sottile. Gli antichi obelischi s<
i lati coperti di geroglifici, i quali vuoisi 
segreti di religione.

Oberà. Oberate. Agg. per lo più di patrimonio ; 
debiti. Dicesi anche di persona indebitata, 
di debiti. L’oberato de’ Diz:, vale fallito.

Oberge. Albergo. Luogo dove si alberga, locanda
Obergista. Albergatore. Colui che tiene albergo, 

e antic. ostellano.
Obes,,add. Obeso. Agg. di persona e vale grasso a: 

corpulento, per cui gli vien talvolta compre; 
razione, si che esce a stento.

> Obeso, fig. Ottuso, tardo.
Obesità. Obesità. Presso i Medici, lo stato di i 

troppo pingue e carnosa, lo stesso che cor;
Obi (Bot.). Acero, acera, acero loppo, ed anche
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bero crescente ne' boschi «  nelle siepi, che serve a reg
gere le viti. 11 suo. legno è duro, venato, buono per far 
lavori al tornio, ed è cercato particelarm. per far violini, 
calci da schioppo, vasi e cose sim ili; e generalo), per 
fare gioghi de’ buoi. 11 frisone (Duribech) è molto avido 
de’ suoi frutti.

Obice. Obice. Specie di cannone corto, incamerato e largo di 
bocca, che si carica a granate reali ed a cartocci, e fa 
parte delle batterie da campo.

O bienioa. Obiezione e obbiezione. Opposizione, conjrappo- 
nimento, ragione in contrario, od altr. opponimento che 
si f i all’altrui opinione o ragione.

» Fe d'obiettion. Obbiettare e obiettare. Fare obbiezioni, 
contrapporre, opporre ragioni in contrario.

OMission. Oblazione e obblazione. Offerta che si fa a Dio, e 
la cosa stessa che si offerisce.

• Obblazione. Dicesi anche queH’offerta che un accusato di
contravvenzione soggetta a pena pecuniaria, fa al fisco 
per essere liberato dal giudizio, prima cbe 'l a  reità sia 
accertata colla sentenza.

Oblato. Oblato. Frate convèrso o laico.
Oblata. Oblata. Monaca conversa.
Oblater. Obblatore e oblatore. Che offerisce ; e dicesi per lo 

più di chi offerisce per comprare, ed anche per colui che 
fa oblazione (offerta a Dio).

Obligà. Obbligato. Cbe è in obbligo.
» Obbligato, impegnato.
• —  Tenuto, legato da cortesie, benefizj, ecc.
• Aria obligà (T. rous.). V. in Aria.
• Ette obligà a un per cheicota. Saper grado o buon grado

ad alcuno di checchessia. Iton ben obii$àosem pl. Ben 
obligà. Mille grazie, gran mercé, obbligatissimo. Vedi 
Obli gaio.

» Ette obligà anttem a n'aotr. Esser coobbligato, soli
dario.

» Nen ette obligà a im i. Non ne saper grado vertuto o non 
ne saper né grado né grazia.

» Pari obligà (T. mus.). Parte obbligata. Quella, la quale 
é necessaria alla composizione e sostenta un pezzo prin
cipale.

Obligaat. Obbligante, cortese, servizievole, officioso, gentile, 
amorevole, accaparrante.

Obligantement. Obbligantemente. Con maniera obbligante, 
con modi cortesi.

Obligassion. Obbligazione, obbligo, debito, dovere. L ’atto 
col quale una persona si obbliga od é obbligata da 
un’altra a fare qualche cosa. V. in Obligh.

» Obbligazione, riconoscenza, gratitudine;
» Aveje l’obligastion eh'a Fan ii borgno a tanta Lussìa. Di

cesi di chi si mostra ingrato ai benefizj ricevuti.
» Aveje un milion <f obligastion. Tener grand’obbligo con 

alcuno, aver grand’obbligo ad alcuno, aver somma ob
bligazione ad alcuno.

Obligato, Ben obligà. Grazie, tante grazie, mille grazie, ob
bligatissimo. Espressioni di ringraziamento.

» Talvolta dicesi come interjez. ammirativa, e vale Cospetto! 
Canchero ! Canchitra ! Chencherusse ! Capperi !

—  di'aviti A’ segnali si conoscono le balle. V. in Avi».
Obligh. Obbligo; obbligazione.

» Aveje l’obligh. Incombere, spettare, appartenere.
> Scritura d’obligh. Obhligo, cedola. Lo scrìtto con cui uno 

si obbliga a checchessia verso un altro.
Obligbi. Obbligare. Legare l’animo a ltru io  per parole o per 

¡scrittura o per benefizj o per cortesia.

* Obbligare, costringere, sforzare, m etter in obbligo o in
dovere.

» Impegnare, stimolare, eccitare, indurre, muovere.
» P res ta r servizio, rendersi obbligata una persona, far un 

favore, un servizio.
—  ii só beni. Obbligare, vincolare i §uof beni a cautela di 

qualche obbligazione contratta.
Obligliesse. Obbligarsi. Addossarsi un’obbligazione.

» Prestarsi vicendevoli servizj.
— an parole. Dar parola, cioè prom ettere, obbligarsi.
- -  un per l'aotr. Obbligarsi in solido', cioéciascuno per l’in

tero, e dicesi ancora di debitori obbligati insieme ugual
mente.

Oblio. Cialdone. Specie di pasta fatta con fior di farina, rega
lata di zuccaro ed altri ingredienti, cbe si strigne in 
forme di ferro, e cuocesi sulla fiamma, quindi viene 
attorta e ridotta a guisa di cartoccio.

» Col ch'a fa j oblio. Cialdonaio. Chi fa e. vende i cialdoni.
Obliquameli!. Obbliquamente e obliquamente, per obbliquo, 

non dirittam ente, a sbiescio, a biescio, a schimbescio, 
trasversalmente, in ¡sbieco.

Obliquità. Obbhquità. Stato di ciò che é obbliquo. .
Obliquo. Obbliquo, obliquo. Non diritto, traverso, schimbe

scio, sbieco.
»Obliquo. Da’ grammatici, diconsi tutti i casi de’ nomi nel 

num. del più e dei meno, eccetto H primo che chiamasi 
retto .

> Per obliquo. V. Obliquameli.
Oboi (Mus.). Oboè, e con nome ant. dolzaina. Strumento mu

sicale da fiato notissimo.
» Oboè. Dicesi anche il suonatore di detto strumento.

0 bon. Specie di negativa, no per certo, nemmen per sogno.
Obrobri. Obbrobrio. Infamia, disonore, vituperio, ignominia 

procedente da cosa bruttamente fatta.
Obrebri08. Obbrobrioso. Pieno di obbrobrio, ignominioso, 

vergognoso, disonorevole,'vituperevole.
Obrobnosament. Obbrobriosamente. Con obbrobrio, ignomi

niosamente, vituperevolmente, disonorevolmente, brut
tamente, vergognosamente.

Oca (Ornit.). Oca. Uccello acquatico, salvatico e domestico.
» Oca. Sorta di giuoco che si fa con due dadi sopra una ta 

vola o carta dipinta in 63 case in giro a spirale. Ed è 
anche quel sito dove chi arriva raddoppia il numero.

—  giovo. V. Ochet.
— servaja. Oca sabatica, ottarda. L'anat anter L. Uccello 

acquatico di passo; quando è preso e reso mansueto di
viene sterile.

» Aveje el tervel d’oca o men servel d'un'oca. Avere cerve! 
d'oca o meno cervello di un’oca, o aver cervello di gatta. 
Si dice di chi ba poco senno o poca stabilità, e non molto 
fermo discorso. '

* Avejè la pel d'oca. Essere arruvidato, aver i griccioli
(capricci di freddo). Contrarre quella ruvidezza nella 
pelle, che è cagionata da soverchio freddo o da racca
priccio.

» Caghè com’un'oca. Scacazzare.
» Coi d'oca (T. de’ carrad.). Colli d ’oca, stanghe a colli 

d’oca. Que’ due ferri lunghi, massicci, ed in parte ar
cuati, che servono a collegare il carro delle carrozze.

» Col ch'a matta f  oche. Ochicida. Voce scherz. ed è detti 
degli Ebrei.

» Doe done e un'oca a fan un marcà. Ove son femmine e 

oche, non vi son parole poche ; donne ed oche tienne 
poche. Prov. di chiara significazione.
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» Esse fièvl di’sta a dia gali»» biancm..§%. Egli h i  il Tento 
in poppa ; egli è figliuol dell’oca bianca. Vagliene, egli 
ha fortuna.

» Fe el beeh » I ota. Fare il hnoee aH’oea j vai« coBcfaiudere 
il negozio che si ha fra roano ; od a ltr. dar compimento 
all'opera : oede A l'è fait ¿1 beeh a l’oca. 11 dado é 
tratto, è fatto il becco aU’oea, l’affare è concbiuiio e spac
ciato.

• Fe la vos di'oca. Gracidare, stridere.
• Fe vedfi j'aehe d'Pavia....... Con ambe la palme stringendo

il eape ad uh fanciullo alzarlo di peto da terra.
• Ticket a véùlo »uè j ’edu  *  bòve. Menano i paperi a bere

le oche. Prov. che si dice quando gl'imperiti vogliono 
saperne più de’ periti.

•  Pandi* dj’eehe. V. ta Par adii.
» Sm té un’oca..... fig. Esser tozze, piceinaco.
■ Smiè un’oca coti lt traete. P arer un'oca impastoiata. Di- 

eeei fig. di un dappoco, che non aappia useir di nulla 
eh’ei ftbecia.

Oaastaa. Occasiono. Idonea opportunità di fare e  non fare 
checchessia. Congiuntura» deatro, luogo o tempo op
portuno*

— proteina..... Pericolo prossimo di peccare,
» A bsogna leve l'ocasion. Chi non vuoi la festa levi l’alloro, 

bisogna levar il vino a’ fiaschi « da’ Sa sebi ; cioè per 
iscanaarqaolte cbe non ai vorrebbe, eoavieoe toglier
l’occasione.

> A ogni ocasion. avv. Quando cba fos6e, che sia,
ogni occasione.

» Caosa ch’a da ocasion. Causa occasionalo*
» De oeatm. Dar presa. Dare a porgere occasione, attacco, 

appicco, opportunità o comodo di far checchessia.
k L’ocasion fa l'em lader. La comodità fa l'uomo ladcs, 

e’ fassi all’infornare il paa goloso. Prov. e valgono che 
l'oecasiono nè induce sovente al mala.

» Ogni minima «casi«#. Ognioeeaaioncella. -
• Pii l’otaria». Afferrar l'occasione.
» PiesetUeeee l’teatien. Balzar la palla in n an o , venire il 

destro, cioè il comodo, l’opportunità.
» Serviste e Valeitse di’ocasion. Usar l’occasione, valerai 

deU’oeeasùao, profittarne.
(tensioni. Occasionato; Avvenuto per occasiona.
oeaaieaè/O ccasionare, Porgere, dare eccjuiooe.
(ice. V. Eùi.
oeeano. Oceano; P rapr. il gran mare o quella vanta molo 

d’acqua salsa, eke circonda la te rra , e ehe atteso lo 
stato attuale della navigazione permette una facile eomu- 
nieaaione fra i diversi punti della superfìcie del mondo. 
Dicesi anche oeeano un ampie tra tta  di m are. Dividesi 
l'oceano in tre grandi sezioni principali,, cioè l’oceano 
atlantico che ha mille leghe di superficie, l’oceano paci
fico e grande eeoaoo, d ie  ha tremila leghe di estensione, 
ed il mare dell’lndie od oceano indiano, che ha mille 
leghe di «mpiezza.

» Oceano, fig. Cosa vasta, immensa.
Ochet (O rn it.). Papero , paperine, paperello, oea gio

vane.
• J ’ochet a meno j  oche a beive. V. in Oea.

Oehgta. Gabbiano. Uccello acquatico, volgami, detto mugnajo. 
V. Mulinò.

—  d’mar. Oca marina, mergo (Mergus mergartter L .). Uc
cello di grossezza intermedia fra l’anitra e l’oca, fre
quenta il mare e si ciba di pesci ; s ’immerge e si tra t
tiene a lungo sott’acqua.

Octada. Occhiata, adocehiamente, guata ta ra , sgu 
miro, colpo d’oeehio.

«fc’o penetra, oà’o m k h .  Ocehiata che va al c
alletta.

— del desideri. Sguardo ghiotto. Oéchiataeei* (T
Giunte).

— per travert. Occhiata sbieca« sguardo braaco, a 
guardatala accipigliata.

• A la prima octada. fig. Di privai presa, di prie 
» Ani Wi'ociadm. A oaanco di ua’eechiala.
» Deete d'tende da stormi. Darsi furtivamente 

chiate.
t  Dette doeiade ten’re. Occhieggiar«« fere agii m

reggiare.
» De un tcUi*. Dare un’eeeUata a ua’eeehiatina,

di passaggio o alla sfuggita.
•  —* Dare aa ’oethiata a  una rivinta ad aa  libra a  i 

Ociadifa. Occhiatine, ocefciateHai figaardo di paatagf
dolina a tn v éran .

» De un ociadina. V. in Octada.
Gei adona. Occhiata vivissima a peaetrantn. V. in £ 
Ocial, e comun.- al pi. Orìaj o Baricele. Oachiale« 

Strumento notissimo, composto di dae cristalli 
eui m e s e  e’iogtacdisee e rischiara ia vista.

— eh'a ingrandisto. Occhiali ingranditori.
—  da balèùs a f num. del più Bezwli. V. in BaiiS»
— dii cavaj. al pi. Paraocchi. Ciò che ai matte a’ (

riparo degli occhi.
» A i vèùl nen d’ociaj pfr eouesslo. fig. Al buoa «fi 

aogna frasca) e vaie il basa* si fa caaosoor d
•  Col eh’a fa faeiaj. Occhialaio, eeehialiata« Ai

fabbrica gli occhiali.
Oeialin. Occhialino. Piccolo occhiale, per guardai 

ocehio feeiaaaente, th è  ia moda vuole affibbi 
occhiello dell'abito di chi è corto di vista od 
averla tale.

Oeiass. V. Ojass.
Oeideat. Occidente. Osella parte e plaga dovei il sole 

a ltr. ponente, e poet. occaso;
Oeidental. Occidentale. D 'occidente, che è dalla p 

«ideate.
Ocin. Occhiolino; occhietto, ocshiaecie, oechiaue 

vettegg . d’occhio.
» Fe ocin. Far occhiolino o rocchiolino. F ar d’oe 

eiare; ed anche occhieggiare. Guardare con ca 
d'occhi»; e talora accennare nascosamente e  

Orion. Occhione. Aecr. d’occhio. Occhio grande e 
0  cola! Espressione di sorpresa; V. Naotral 
OcSre. Occorrere, accadere, avvenire« succedere.

» Occorrere. Aver bisogno, bisognarej aver uopo 
far mestieri o dì mestieri.

•  Oeerend. Occorrendo, ove occorra, in caso cb
che, al bisogno, in caso di bisogno, ad uopo.

> Per tut lo ch’a peùssa onore. A ben essere. Post 
per abbondante cautela, 

dcoreaw a. Occorrenza, emergenza, occasione, caso,
• Occorrenza. Casa ehe occorre, bisogna, affare, f 

Ocoreat. Occorrente. Ciò ehe eeeorre, che è nec
bisognevole.

Ocors. Occorso, accaduto, avveBsto.
Qcria. Ocra, ocria. T erra di color giallo o rosso« cl 

nelle miniere de’ metalli ; o piuttosto ossido d 
sto per solito coll’acido carbonieo, e spesso al 
ed altre terre .

v
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M n è .  D isio di coniam o. Gabella che si esige in aleuae città 
o paesi per l’entrata de’ generi di oeneome.

Ocalà. O culato, e r a te ,  avvedale, guardingo, avvertente, 
perspicace.

O eilar. Oculare. Di occhio, e attenente ad occhio.
» Tetl imeni oeular, Testimonio oculare, eieé di iodata . 

Oealatessa. Oculateaxa. Attenzione esatta, vigilanza, eircespe- 
aione, cautele, avvertenza, «oosideraaione.

> Con oculatessa. Oculatamente. Conavvertenza 0 cautela. 
Oenliata. O t aliata. Quei chirurgo, che si applica singolar

mente a guarire le an lallie  degli eetfci.
O rali. Occulte, eelate, nascosto, a tee te , segreto) eentr. di 

palese 0 manifesto.
O c n lta m il. sost. Oc colt a l e« te , oeeoStaiieM, naaeondinento, 

celamento.
O e r i t u m t .  a w . O leatam en te , m eecd to , n a im a m  e rte , tè-

latam enle, di soppiatto,
Ocnltè. Occultare, nascondere, e e k re . Sottrarre checchessia 

alla vista altrui.
Oceltesse. Occultarsi, nascondersi, celarsi, appiattarsi. 
O ttpà. Occupato, impiegate« i(Accendale, ritenute d i  chec

chessia.
■ Avtj* ritorni ompà. Avere Impedimento di s to m e i .  

Oenpagi. V. Echipagi.
Oeepesrìen. Occupazione, oecupamento, e li in  che si oocapa 

alcuno, impiego, lavoro, faccenda, briga.
> Occupazione. L ’alta di occupare le eoee ah ra i, cioè l'usur

pazione delle cose altrui.
( ta p e .  Occupare, impiegare, dar lavoro.

> Occupare. Illegittimamente usurpare l'altroi, mettendo
sene al possesso; e talora impadronirsi legìttimamente 
0 prender quelle che non appartiene in c e r i ad alcuno.

—  el potè fu *  aotr. Occupare, settontrare in luogo d’un
altro.

—  »1 tm p. Occupare il tempo, Impiegarle.
— per ini pmt. Oc capare spazio, ingombrare, tener hrogo.
—  una ca. Occupare una casa, abitarvi.
Ocnpeesc, Occuparsi, impiegarsi, attendere, dar opera.
Ode. Ode, oda. Sorta di poema lirico pieno di vivaci e sublimi 

immagini, eeprease in versi cantabili, che m  tempo ean- 
tavasì stilla lira.

0  daea. O ibi I non mai.
Odià. Odiato, avute in odio, malvedato ; detestato, abbonito, 

abbominato, esecrato.
» Esse odià da tuli. Essere fuggito più che hi mal erba. 

Odiakil. Odiabile, odievole. Da esser odiato.
O lii .  Odiare, aver in odio, portar odio,, aver In nggia 0 a 

uggia, màlvédere ; e più intens. detestare, abbominare, 
abborrire, esecrare, aver ih orrore.

Odiesse a mort. Odiarsi a morte, cioè altamente, grande
mente, implacabilmente, irreconciliabilmente.

— vicenderolment. Odiarsi scambievolmente; e sellerà. ma
nicarsi l'un l’altro ool sale.

Odia. Odio, malvolehsa. Ira invecchiata, rancore, àbborri- 
mento, abbominazione, detestazione, esecrazione.

» Aveje an odie. V. Odià.
• Contavi l'odia. Ned rire 0 covare 0 serbare *  mantener 

odio.
> L'odio fra t  parent a Tè el pi teribil. Corruccio di fratelli

fa più che due flagelli. Dioesi proverbiala, per espri
mere, ohe l'odio fra i parenti è il più fiero d'ognl altro. 

» Vnt an odio 0 an ghignon una 00sa. Venir B schifo, aver 
a schifo, 'aver 0 venir in avversione, a noja, In uggia, 
in fastidio alcuna cosa.

Odios. Odioso, odievole, detestabile; ed alquanto meno, mo
lesto, increscevole, dispiacevole.

Odiosament. Odiosamente. In maniera odiosa, nimichevol- 
mente, nimicamente, detestabilmente, abbefrevoltnente. 

Odiosità. Odiosità, odievolezza. Qnalità e  stato di d è  che è 
odioso.

* Schivi f  odiosità. Schivare le odiosi té, serbare le non
odiosità.

OdoF. Odore. Evaporazione che muove il senso defToddrato. 
» Odore, fig. Indizio, sentore.

—  oh'impesto. Odore che attosca, che ammorba, che appe
sta, che infetta.

—  efc’e Insta sla pisté la safaagma. Usta, site, (odore, effinvio)
«he la aatoagginajascia in pafteando, che serve di traccia 
ai cani per inseguirla..

Odore agliacee (Targiorti T (m etti).
—  ( f a m i« .  V. in Areius.
—  d'becc. Lezzo. Odore assai spiacente, che mandano talofa

I p ia tti, le tazze 0 i bicchieri ma! lavali, ed in eui sianvi 
cotte uova 0 latte ; che anche dicesi Odor <frmfrescumt 
sebbene sia altra eosa. V. In seguito.

— fbrusà. Odore empireumatiee.
— d'èùv mars. Nidore. Puzzo nidereso. Odore simile a quello 

delle uova corrotte.
—  i m a n .  Fetore. Puzzo di cosa fraeida 0 di fraeidnme.

Odore spiacevole di cose corrotte.
-±£m»fat Tanfo. Odore 0 fetore di muffa.

—  dper&i 0 <f fojot. Pozzo di leppo (fetore dì fiamma accesa
in eose untuose).

I»— frinftescim . Odore di mucide. Odore efce gettano le cose 
mangerecce, particolari». la earne, quando sono vicine 
a putrefarai.

: tA iven  fdra un odor grani. Ne viene un pozzo orrendo.
> Avtjé d’i i  odor adost. Esser* profumato con aéqne Odorose 

0 con manteche odorifere.
» Bon odor. Odor buono, soave ; fragranza, d é t t e ;  e scherz. 

odorone. ~
* Cotiv odor. Fetore, puzzo, malodore.
» Cuisinet d’odor. Polviglio. Cuscinetto d*odore, guancia- 

letto odoroso.
* De efodor 0 Mandi dì odor. Dar odore, blezzare. Rendere,

gettare, spirare, spargere 0 esalar odore, odorare.
» De l'odor. Inodorare, dar odore.
» Diletant dj’odor. Odorista. Discernitore, dilettante di odori.
* Esse an odor <Tsantità, fig. Essere in odore di santità,

cioè in concetto di santità.
» Mandè cativ odor. Odoracchiare. Spargere, mandar cat

tivo odore.
» Roba ch’a di catte odof. Roba graveolente. Boba che 

rende cattivo odore. •
* Ròba ch’a esala un odof fórtìfsm. Roba grivespiriinte,

cioè che esala odor rfiolto forte.
» Senssa odor. Inodorlféro. Che non fende odofe.
* Voice odor i'ehelcoia. fig. Ave? « d o fd l una cosa, averne

indizio. "
Odori, add. Odorato, fiutato.
OdorMS. Odof etilico,laccio. Cattivo odofe.

* De nn odor«*«. Odoracchiare. V. Mandè eativ odorx in
Odor.

Odorato, sost. Odorato. Senso dell’odorare ; altr. Olfatto. 
Parlando di cani. Y. Anatt.

» Aveje bon odorato, fig. Odorare, penetrare, Indovinare. 
Odor*. V. Ntifli. Dicesi puf anche per Siìbodorè, V.

* Vodorè. O d o ra rn e , odoramento. L ’atto dell1 odorar«.
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Odorili. Odorino, odoruzzo, odorettuccio. Piccolo odore.
Odoros. Odoroso, odorifero, odorifico. Che rende o,spande 

odore.
Oè, Ovè. Vagito. Fe oè, ove. Vagire, 11 gemere o piagnuco

lare de’ bambini in fasce.
Oc! Oh, ehi-, olà, eh! lnterj. appellativa; e talvolta voce con 

cui si avverte taluno a stare in guardia, a guardarsi.
Ofa. V. A ofa.
Ofeis. Offeso. Che ha ricevuto offesa, punto, intaccato, ag

gravato, oltraggiato, ingiuriato.
» Offeso. Parlandosi di qualche parte del corpo, vale colpito, 

ferito, percosso, impiagato.
» Ciamesse ofeis, Adontarsi, recarsi a onta, dispettare (n. 

ass.). Prendere onta o sdegno, sdegnarsi, chiamarsi 
offeso.

Ofeisi. Offesa, affronto, torto , aggravio, ingiuria. Oltraggio 
di fatti o di parole.

—  faita a Dio. Offesa fatta a Dio, colpa, peccato.
» Piè una cosa per un ofeisa. Recarsi checchessia per offesa, 

recarsela.
Ofela. Offella. Specie di ciambella o di confortino.

» Del bochin da ofele. Bocca da ciambelle. Dicesi a persona 
p e r ischerzo od ironia.

* Col eh'a fa j  ofele. V. Oflè.
* Chi fa ofele fassa ofele. Vale a dire, chi ha un mestiere

per le mani non gli conviene abbandonarlo per darsi 
ad un altro; per non aver ad incorrere nel dettalo : Chi 
fa l’altrui mestiere fa la zuppa nel paniere ; cioè chi entra 
nell’altrui professione, difficilmente vi riesce, e s’affatica 
senza frutto. Prov. affine di quest’altro : Chi dice mal 
dell’arte, non sarà de’ consoli ; cioè chi strapazza il me
stiere, non farà fortuna. V. anche in O/lè.

Offinie. Offendere, far ingiuria, onta, oltraggio, oltraggiare; 
ed anche pungere, mordere, Tar torto, toccar sul vivo, 
far villania.

» Offendere: per far male, far danno, nuocere.
—  Dio. Offendere Dio, peccare. '
Ofen tee. Offendersi, recarsi a male, recarsi ad ingiuria, adon

tarsi, tenersi offeso.
a Chi a s'ofend tant pes per chiel. Chi l’ha per mal si scinga. 

Prov. che si dice quando non ci dà pensiero che altri abbia 
per male alcuna rosa.

0feii8siv. Offensivo, offendevole, atto ad offendere, oltrag
gioso, ingiurioso.

» Lega ofensiva e difensiva. Lega offensiva e difensiva. 
Unione formata in patto solenne tra  Principi a difender 
sé e offender altrui. r

(Ifenssor. Offensore, offenditore. Colui che offende.
Ofert. Offerto, profferto, esibito, presèutato.
tifarla. Offerta, profferta, esibizione, oblazione.

» Fe l'òferta a Dio die pene ch’un sèùfr. Fare offerta a Dio 
de’ nostri dolori, delle nostre afflizioni, onde voglia de
gnarsi di riceverla in espiazione de’ nostri peccati.

Ofertori. Offertorio. Quella parte della messa, nella quale il 
sacerdote fa l’offerta a Dio del pane e del vino, prima 
di consacrarli.

» ( )ffertorio. Antifona recitata dal sacerdote o cantata dal 
coro, che precede immediatamente l’offerta nella messa.

M cios. -Officioso, ufficioso, ofìcioso e uffizioso. Che usa vo
lentieri gli uffici suoi a prò degli altri, cortese, servi
zievole, obbligante, compiacente.

Ofìciosament. Officiosamente, cortesemente.
onè. Offellaro. Facitorovenditor di offelle, altr. ciambellajo:

» Oflè fa to meste. Chi fa mercanzia e non la conosce, i suoi

danari diventan mosche; chi non sa  scorticare 
pelle ; lo stesso che, chi fa quel chfenon sa , gì 
che fa. Prov. dinotanti che chi si mette a fan 
non sa ne incoglie male. V. anche in Ofela. 

Oflrì. Offrire, offerire, profferire, esibire, presentai 
ficar con parole o con iscritti di voler dar qua

—  a Dio..Offerire, dare o dedicare a Dio.
Oftalmia. Oftalmia, ottalmia. Nome generico dell*

degli occhi.
Ofoqeà. Offuscato. Reso fosco, appannato, oscurai 

bralo, ottenebrato, .incaliginato.
Ofuscament. Offuscamento, offuscazione, adombran 

teneb ram elo , caligine, oscurazione.
—  dia vista. Offuscamento, caligine di vista, appa

degli occhi.
Ofuschè. Offuscare. Render fosco, annebbiare, ott 

adombrare, oscurare. Parlandosi d’occhi, d ia  
appannare, ed anche offuscare.

— el merit dj’aotri. fig. Offuscare, osculare, scemi 
rito altrui. .

—  lament. fig. Impedire le operazioni della me
scare il lume dell’intelletto, intenebrire. 

O fusehm e. Offuscarsi, annebbiarsi, incaliginarsi. I 
l’atmosfera, ed altre cose.

Oget. Oggetto e obbietto. Ciò in che si affissa l’inb 
vista.

» Oggetto, mira, scopo, meta, intenzione. Fine c! 
propone.

■ —  Nell’uso, cosa, masserizia, arnese, ecc.
Ogi (av. di tempo). Oggi. In questo presente di. Tu 

voci che pajono convenire a Dgi cerchinsi in 
Ogidi. Oggidi, oggigiorno, nel tempo presente.

» A la moda d’ogidt. Al modo d’oggidl. Secondo 
derno, modernamente.

Ogni. Prpn. di generalità, che comprende tutto il nui 
cose di cui si tratta. Ogni, ciascuno, qualunq

—  dì. avv. Ogni di, ognindl, giornalmente.
— poeh. Ogni poco, ad ogni poco, bene spessa, a

sospinto, sovente.
— tant. Di tanto in tanto, di quando in quando, tra

a otta a otta.
— volta, av. Ognivolta, ognotta o ogni otta, ognori
— volta eh'.... Ogni volta che, qualora, quando, & 
Ogniduu o Ognun. Pron. di generalità. Ognuno,

ciascheduno.
— penssa per chiel. Ognuno per sé e Dio per tutt

proverbialo], per dinotare che ognuno pensi a i 
interesse, e non al compagno.

Oi. Ohi. Esclam. che si manda fuori, per dolore 
corporale.

Ojà. add. Che ha le occhiaje. V. Qjera.
Ojass. Occhiaccio. Pegg. d’occhio.

» Fe d’ojass. Fare  occhiacci, fare il viso dell’armi 
m cagnesco. Dar segno di disgusto, di abbon 
e più soventi di sdegno.

Oibò. Oibò. ln terj. di disprezzo o di negazione. 
Oidi, Oiml, Oidemi. Oimè, ohimè, ln te ij . che si m

o per nausea o per afflizione d’animo- o pei 
doglia.

O ji. Agg. di Dent. V. quest’ultima parola nel Diz. 
Ojè un botai, una bota. Abboccare una botte, una 

cioè empierli sino alla bocca.
Ojera. Occhiaja. Lividore che viene talora altrui sotti 
Ojet. V. Ujet.
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O im . pi- di Om (m. b.). Uomini. i
» Bei «timo. V. Bejoimo, nel Diz.

Ojoi. V. Oeion.
Oire. O tre, olro. Pelle tratta intera dall’animale, e per lo più 

di becchi o dvcapre, che serve per porvi olio e altri li
quori.

• Dicesi anche ad uno strumento musicate , detto Piva o
Cornamusa. X. nel Diz. quest’ultima parola.

—-  pien d’viÀ. O tre pien di vino. Dicesi per disprezzo ad un 
abbriacone.

» Beive com un'oiro. V. in Beive.
• Mangi com un'òiro. V. Anjn l’oiro.
* Pien cùm un’oiro. Pieno pinzo. V. Pien com un babi,

in Babi.
OH. sost. Unto. Cosa unta o che ugne, materia untuosa.

» Di fora fnit. Mandar fuori l’unto.
» Dejtdoit (in m . V ) . Percuotere.
» Cavi Foit. Disugnere.

Oit. add. U nto , inunto , spalmator intriso. Impiastrato con 
grasso o altra cosa untuosi.

* Dice« ancora io m. b. per bastonato, percosso, ma leg
germente.

—  e bettft. Unto e bisunto, untissimo, più unto d’un panello; 
e talora inzavardato, imbrodolato, sporco, sucido, tutto 
loja.

» Fela otta. Far una cosa coll’ulivo, faria grossa, marchiana,' 
cioè eccedente nei suo genere.

O i t i a .  Untume. Materia untuosa.
» Untume^ per sucidume, lordura, untuosità.

Ola. Olla, orcio, pentola. Vaso cupo di te rra  cotta che ha ri
gonfio il ventre, di poéo più stretta la bocca, due mani- 
chetti pure di terra a guisa d'orecchie, e serve a lessarvi 
carpe e cuocervi minestra o altro.

» Guerce di'ola. Testo. Coperchio di pentola di terra 
cotta.

> De un caou a fola. Scodellare, fig. Lasciar andar chec
chessia che si era preso a fare. Talvolta dicesi per 
Ronpe la gioita, fig. V.' in Gioita.

* li eiap a m io a fole. V. in Ciap.
Olà. lnterj. di chi chiam a.‘Ehi, eh, olà.
O lia l i .  V. D’olanda.
Ole**. Oleoso, olioso, oleaceo, oleaginoso. Agg. di cosa cop- 

teoente grassezza o untume d olio.
Olià. Oliato, inoliato. Condito od unto con olio.
O liai. Domato. Usato, adoperato. V. Oliami.
Oliali» Domare. Parlandosi di te{a, vale rammorbidirla col 

. semplice u so ; e si dice più propriam. di camicie, len
zuola e simili co se , le quali si rammorbidiscono adope
randole.

O lii. Oliandolo, ogliaro. Chi fvende olio a.m inato.
• Fattojano. Dicesi di chi lavora nel fattojo per far l’olio.

O lii. ver. Oliare. Condir con olio ; inoliare, ugner d’olio q
con olio.

O ltch (OrnitoL). Allocco, dettò da molti anche gufo (Stris 
bubo L .). Uccello notturno che ba una specie di corona 
formata di diverse piume più a lle , che cinge ad esso in 
giro tutta la faccia. La sua  grandezza è quella d d  pic
cione , e di notte fa una voce forte e ro ca , dalla quale 
non pochi ne restano spaventati.

» Allocco. P er simil. dìcesi d’uomo goffo e balordo, barba
gianni, pascibietolà, scempione.

» Fe l'oloch. Baloccare, badaluccare. Balordamente trastul
larsi indugiando.

O bfrafa . add. Olografo^ Atto scritto di mano propria di chi
Grah Dizion. P jem .-It a i. Voi. 1.

lo sottoscrive ; e dicesi principalmente di testamento o 
codicillo scritto e sottoscritto dal testatore.

Oltragi. Oltraggiare. F ar o ltraggio , ingiuriare, schern ire , 
offendere. r

Oltragi. Oltraggio, affronto, ingiuria, sopruso, villania, soper- 
chieria, scherno.

Oltre, prep. Oltre e oltra, dopo, di più, inoltre ; alquanto d i 
più, sopra.

Oltremar. aV. Oltre m are, oltra mare. Di là del /nare. 
Oltremar. sost. Azzurro ultraraarino. Il più bello di tu tti gli 

azzurri ; serve a dipingere a olio, a fresco e a tem pera; 
e si fa di pietra detta lapislazzuli fine, scu ra , che sia 
netta di marmo e da ogni sorta d’altro colore.

Om. Uomo. Animale dotato di ragione e di favella, fatto ad 
Immagine e similitudine di Dio.

» Uomo ; per marito (Boccaccio). •
—  a cavai. Uomo a cavallo, soldato a cavallo, cavaliere.
—  adret. Uomo raffinato; vale accorto, sagace.
—  adret, e ch’ai lassa, nen conosse. Fagnone. Uomo scaltro

e fìnto semplice.
—  agreabU e spirito». Uomo saporito. Dicesi di persona gra

ziosa e di spirito, e per ironia, di persona maliziosa.'
—  aia bona. Uomo tessuto alla piana.
—  a la man. V. in Man.
—  a l’antica. Zazzerone, fig. Uomo di eostumi all'antica.
—  a tute man. Uomo di tutta  botta,, uomo che ha mantello a

ogni acqua ;. persona da adattarsi ad ogni eosa, uomo 
scaltrito, atto a checchessia;-e si prende cosi in buona, 
come in mala parte.

—  ovìsà a n'a vai seni. Uomo avvertito mezzo munito. Prov.
di chiara significaz. Dicesi poi piaga antiveduta, assai 
men duole : che significa, che il male preveduto si sop
porta più pazientemente.

—  ben conservò. A ttem pato li. Vecchietto, cioè vecchio fre
sco, prosperoso, robusto.

—  bon a nen. fig. Pan perduto. Dicesi d’Uomo che sia buono
a nulla.

—  brut com una matcù. Bertuccione, Uomo brutto e contraf
fatto. . . '

—  ch’a l'a paura d’gnente. V. la stessa frase in F’xèùl.
—  ch'ai anponta subii. Uomo rotto, vale precipitoso e subito

nell’ira.
— ch’ai fa id n i  per stra dsoneste, o ch’a viv d’rafa. Arpa

gone. \
—  com as dev. Uomo di garbo e da bene, cioè degno di stima,

galantuomo. • '
—  coragiot. Uomo di petto. Dicesi ad uno che sii costan te ,

prode, coraggioso, ed atto a  sostenere qualsivoglia dif
ficile impresa, ed a riuscirne con onore.

—  curios o drolo. Cervello à o riuo li, uomo fantastico, capo
ameno.

— cupo e dait a chiel. Sortone. Uòmo cupo ó .attento solo
a’ pròpij interèssi.

— d’abilità e d’ripulassion. Uomo di ricapito; cioè d’abilità
e di riputazione, capace di ben eseguire qualunque «osa.

—  da chiel. Uomo1 ritirato, che conversa e usa poco cogli altri.
—  da fenc cas. Uomo di conto, cioè da farne stimai ; e talora

persona autorevole.
— da gnente o vii. Rastia pavimenti, spulcialettì, spolvera

mm o, saccardello. Uomo da nonnulla.
— d’alp. Uomo d’alpe, alpigiano. . * -
— tarme. Uomo d’arme. Uomo che attende al mestiere del

l’arme ; talora uomo d’arme , vale soldato a cavallo ar
mato d’armadura grave.
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Om d’bassa taja. Uomicìatto, uomiciattolo, fora siepe. Uomo 
di bassa sta tu ra . . '

—  dvòono patta. Uomo di buona pasta, che è di benigna e 
Tr _ buona natura, docile, semplice.
— d’borgh. Uomo di borgo. Borghigiano.
—  <f bosch. V. in Bosch..
—  ti’canpagna. Uomo di contado. Contadino.
—  d'canpagna vfin al mar. Uomo di valle o campagna vicino

al piare. Marenrtnano.
—  dìcapacità. Uomo di grand’afTare, cioó che é stimato o ri

putato di grand’ingegno e capacità.
—  d’condiuion. Uomo di grand’ affare. Persona di condi

zióne.
—• d’colina. Uomo di colle o collina. Colligiano.
—  d'cort. Uomo di corte. Cortigiano.
—  d’cossienssa. Uomo di coscienza, cioè onesto, probo^buono,

onorato ; pio, religioso, divpto.
■— d'doe face. Teco meco. Uomo a due visi!
—  descredità o senssa credit. Uomo di malai taccia, cioè di

mala fama, di cattivo nome.
— <£ fer. Uomo di ferro , ferrigno. Uomo di buon nervo, di

natura gagliarda e robusta, uomo instancabile.
— d’fóra. Forese. ' -
—  d'goera. Uomo di guerra. Soldato. * .
—  dì gran condission e d stima. Uomo di pezza o de’ primi

della-pezza, cioè di gran condizione e di pregio.
—  d'isola. Uomo d’isola.' Isolano.
—  d'mond. Uomo di mondo o scaltrito,; e comun. persona

conversativa, uomo.di lieta vita.
—  tTmontagnaUomo di montagna, montanaro.
—  d’na p'cita tera o teraciola. Uomo di terra . Terrazzano.
—  doss. Uomo dolce, uomo che é di piacevole e buona natura.
—  dìpaja. Uom di paglia o uom di fieno, barba di capecchio,

uomo di stucco, uem da nulla.
—  dparola. Uomo della sua paro la , uomo che mantiene la

prom essa. Chi promette' e non m antiene, l’anima sua 
nòrt va bene.

—  dì pianura. Uomó di piano o pianura-. Pianigiano. '
—  dì piuma. Uomo di penna. Uomo che esercita la profes

sione in cui bì richiede lo scrivere.
—  tf sitò. Uomo di città. Cittadino.
—  d‘spà. Uomo-di spada. Uomo che cinge là spada, che sta

sulParou, soldato.
—  <f tera vsin al mar. Uomo di lido. Litorano.
—  d' testa. Uomo di buona testa. Persona di consiglioé pru

denza, éd anche persona d’ingegno.
■— dì toga. Uomo di toga, persona togata.
—  d’valada. Uomo di valla. Valligiano.
—  d’vilagt. Uomo di villa. Villano. -
—  eslatich. fig. Fanto.cciov Uomo semplice e sciocco.
—  fait. Uomo adulto, noni duro di età, uomo fatto.
—  falot. fig. Uomo mancino ; cioè non buono, poco sincero.
—  già avanssa an età. Uomo attempato, moltiluslre, annoso,

longevo.
— {¡off e presontuos. Farfanicchio. ‘
—  fjratid e poltron. Fantóne. Uomo che fa bella mostra di sé,

ma d poco buono a nulla.
—  grandios a bada nen a le inessie. L ’aquila non prende

mosche, non uccella a pispole. Dicesi d’uomo grande 
che sprezzando le minuzie aspira a cose grandi.

—  ¡¡rossè. Uomo di grossa pasta, vale grossolano, rozzo, ma
teriale.

— iliurà. Uomo senza lettera, cioè illiterato, noti letterato,
idiota. ,

Om mes mal. Uomo arom atico, cioè fantastico, s 
ritroso.

— onorà. Uomo d’onore e di riputazione. Person,
— pataloch. Uomo dolce di sale; cioè di poco sen

sciocco. , : ;
—  plebeo. Uonio del volgo. Uomo volgare, plebei
—  regola. Uomo assestato, uomo ammisurato.
— ròtond. fig. Uomo schietto; cioè sincero, leale

senza simulazione.
—  rustich., Sornione. Uomo aspro, ruvido è poco

fare servizj.
—  servuj. Uomo Selvatico, intrattabile, disobbligi

• Agì da om. Fare da uomo. Operare virilmente
» A l’è nen un om da fenc capitai.- Non è terre

vigna ; cioè non è uomo damarne capitale.
» A l’è'-nen un om da lassesse sedine, nè viri. I 

da temer il grattaticelo ; fig. cioè non é uomo 
ingannare, né sedurre.

» Ant una ca a va senpre mal s’ie dóne a pori 
l’om l’scossai. V. in Dona.

» A *on j ’omini eh'a s’incontro, e nen le moht 
in Montagna.

» Da om. avv: Virilmente, maschiamente, asseni 
giudiziosamente, saputamente.

» El brav om sovens as conoss mach quand a j'è  
non conosce la coda se non quando ei non 1'

» Esse l’om dia pressa. Essere il caca fretta eie 
si dà fretta fuor di proposito, altr. affannone

» Fela da om. Farla da uomo. Operare con ferm 
denza.

* Fesse om. Farsi un uòmo ; vale divenire uorat
esperto, savio, valoroso, ecc.

» f  omini as tnesuro nen a ras. Gli uomini non : 
colle pertiche o a canne. Proverbialo}, vale 
esterne qualità non si può venir in cogo'rzu 
trui abilità é talento.

» L'om a propon e Dio a dispon. L’uomo oirdisc 
tuna tesse. Proverb. e va le , che i, disegni di 
hanno bisogno' dell’ajuto d iv ino..

» Mes otri. Semi-uomo, e talora piccinaco.
. » Nen esse om da piè an brass. Non esser uomo i 

fave. Dicesi di chi opera con riflessione o c 
fine.

» Nosgtior a fa /omini e lor as cobio. Dio fa gli u 
s’appajano. Dicesi in p'rov: per significar«, cl 
glianza de’ costumi, serve di vincolo airamic

» Una misei'ia d'un om. Un po’ di merda su du 
(Lasca, Strega).

» Una perla dì un om. Perla d’ uomo o perla di ; 
(uso toscano). Uomo specchiato,-uomo quadri

» Un om alègher el ciel lo ujula—  L’Ecclesia* 
cognovi quod non e$set tnelius nisi la-tari et\ 
in vita-sua. J5 talora fa coda al presente detta 
Casca an tera as ronp la gnuca: come dire 
sempre le regole generali si avverano.

» Un om a no vai seni, e seni a na *valo- nen ut 
ne vate cento, e cento non ne vaglion uno. F 
tanto che a- taluno solo riesca talvolta open 
non possono molti insieme.

» Un om com p t a• l'è bon, a passa per mincion. 
cora si fa il lupo se'la mangia. Prov. che va 
non si risente delle ingiurie piccole", dà oc< 
gliene sien fatte delle grandi.

» Voreje fe Fom dìinportanssa. Arrecarsi iu sul t
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fare il quamquam, far del grave o del grosso. Riputarsi 
d 'assai.

Q a if i .  Omaggio. Professione di vassallaggio.
> Omaggio, ossequio, rispetto, tributo. Segno di venera

zione, di soggezione.
» —  Rendimento di grazie.
•T e  omagi. Fare omaggio. Render tributo.

O se lla . Omelia. Predica di un prelato al suo popolo.
» Omelia. Ragionamento sacro sopra i vangeij.
i  — Dicesi per simil. di altri discorsi.

Omei (Archit.). Monaco. Quella trave piccola e ^orta.del ca
valletto di un tétto, la quale passando fra l’estremità 
superiore dei due puntoni, piomba sopra l’asticciuola.

• Nel num. del più diconsi que'b irilli, cioè que’ cinque pic- 
. coli rulli di legno o d’avorio fatti ql tornio, ritti nel

m en o  del biliardo, posti in quadrato,' uno di esci nel 
contro, a tal distanza, che appena la palla vi passi tra 
l’uno e l’altro. Giuocando si dà ne’ birilli, ma non colla 
palla propria, e per U caduta di uno o più di essi, si 
accusa un certo numero di punti.

—  o Pianton dii paji. V. sotto quest’ ultima parola. '
Omicida. Omicida. Uccisor d’uomo.
Omicidi. Omicidio. Uccisione d’uomo.
Omission. Omissione e ommissioue, tralasciam ene. •
Omaaas. V. Omnon. .
Ornaci. Ometto, omìciatto, omicciuolo, omino. Dim. d’uomo.

» Sennino. Dicesi talvolta nel signif. di giovane assennato e 
grazioso.

Omnia possa. Voce usata nel dettato Fe omnia posta. Metterci 
l’unghia e il dente. Fare tatto  il possibile, fare l’impos* 
sibile, fare tutti i tuoi sforzi.

O u i t a t .  Omnibus (v. dell’uso). Specie di cocchione o cassa 
abbarcata o no, con coperto stabile, retta sulle molle, a 
molti luoghi, con ¡sportelli e fiancate anteriori, e con 
carro a coda diritta, a quattro ruote. Sopra il coperto 
della cassa di alcuni omnibus, havvi varj sedili, per altri 
viaggiatori.

Omnipotenssa. V. Onipotenssa,
Ornava. Omaccione. Uomo grande e. grosso e ben propor

zionato.
— o pure Om com t fo. Omaccione da bene e di garbo.

Uomo dotato di ottime qualità ; ed anche, uomo di credito, 
di conto, di ricapito, valente, d ’assai. Valentuomo!

• Dette, di'omnon. F ar l’omaccione. Usar maniere gravi e
portamenti altieri. r .

Omogenee. Omogeneo. Di simil natura. Agg. di vaij oggetti 
che constano di parli simili o della-stessa natura.

» Omogeneo. Nell’uso comune, vale sim patico, geniale ; 
confacente.

, Omologassion (T . leg .) . Omologazione. Atto dell’autorità 
civile, che conferma, approva e convalida un contratto 
fatto davanti ad uq notaro.

Omologhi. Omologare, ratificare, aver per rato, cioè confer
mare, approvare per autorità pubblica, un atto, qua
lunque. .

Omoaiè. V. ¿fonti.
Oobra. Ombra. Oscurità che fanno i corpi opachi dalla parte 

opposta alla tHuaninata. -
» Ombra. Fantasma, larva, spettro. Ànima o spirito de’ morti.
» — Apparenza, segno, dimostrazione.
• -  Protezione, difesa. Joa onbra a basterà a difendme.

Sotto la tua ombra troverò Ja mia difesa.
• — Sospette, diffidenza.
» — Prelesto, scusa, colere, «operchiella. Sol onira <fgiu-

stissia a Va fati nen aotr eh'd'iniquità. Sotto ombra di 
giustizia, non commise che iniquità.

Onbra. Sorta di giuoco. V. Onbre.
» Sbattimento. In pitt. Ombra cagionata sulla tela o sim. da 

cosa dipinta corrispondente a quella-oscurità che cagio
nerebbe la.cosa stessa se fosse realmente esposta alla 
luce.

» Micolino. fig, cioè pochin pochino. Un'onbra. Un mico- 
lino, un miccino, un’ugna, un nero d’ugna ossia un mi
nimo che di qualsivoglia cosa.

—  d f eclissi. Penombra. Ombra cagionata dagli eclissi.
— die piante. Uggia, aduggiamento. Ombra cagionala dalle

fronde degli alberi.
—  o Frescura d’un leu riparò dal sol. Rezzo. Ombra di

luogo aperto non percosso dal sole ; o piuttosto fresco 
d’ombra per oggetto qualunquè, opposto-ai raggi del sole.

» Avejepaura d'nostr'onbra. Farei paura.coll’om bra; aver 
paura de’ bruscoli ; aver i l . cuor di un grillo o di uno 
sgricciolo. Temer delle cose che non ci possono nuocere, 
intimorirsi senza ragione, esser timidissimo.

• Butè a l'onbra. V. Buie an gabia: -9
» Ch'a fa onbra. Ombrifero, ombreggiato (add.). Che fa o 

reca ombra.
» De onbra. Dar ombra, fig. Indurre apprensione, far te

m ere, ed anche dar gelosia.
» Dispute di’onbra di' aso. V. in Disputi.
» Essie onbra d'colpa. Esservi ombra di colpa, cioè picco

lissima.colpa.
• Fe onbra. Adombrare, aombrare, ombrare (coprendo, far

ombra, parar il lume), ombreggiare. Fare, render om
bra ; ed anche arrazzare, far rezzo, ma per lo più in 
signif. di far fresco in dipendenza dell’ombra. -

» Fe onbra. Aduggiare, far uggia o mal ombra. Dicesi di 
quella delle piante reputala nociva.

» Gnanca per onbra. Neppur per ombra, nemmen per sogno.
» Piè,onbra. Pigliar ombra, pigliar pelo, adombrarsi. Dare

o prender sospetto, insospettirsi.
» Smtè un onbra. Essere ¿ina latomia.
» Stè a l'ònbra. Stare, all’ombra, stare al rezzo, arrazzare, 

essere all’uggia, meriggiare.
» Vive a l'onbra del ciochè. fig. Mangiare il pan de* m orti, 

mangiare alle spalle o alle apese .del crocifisso ; vale 
campare a ufo.

Onbra, e meglio Onbre. pi. Ombre. Giuoco di carte notissimo,
- a cui spettano i termini dì palo (merssa), bazza (man), 

matladori, basto, maniglia,"spadiglia, codiglio, ed altri. 
V. a’ loro luoghi nel Diz.

Onbregè. Ombreggiare* ombrare. In pittura, dar il rilievo 
cbH’ombre.

» Ombreggiare. Nella ipus. Dare a’ suoni più o meno di 
forza,’ secondo che *1 richiede, il buon orecchio, ed il 
sentimento >della .cantilena.

Onbregià. Ombreggiato, adombralo. V. Onbregè.
• Ombreggiato. A?g. di luogo non percosso dal sole.

Onbrefiament.OmbreggiamenUk l/om breggiare . V- Onbregè.
OnhreU* Ombrello, ombrella. Strum ento-per parare il sole;

ma dicesi più comun. quello, di cui ci serviamo per pa
rar l’acqua. V. Onbrelin e Parasol'. Le sue parli sono: 
Cana. Mazza —  And. Ghiera —  Bachele. Asticciuole o 
stecche- — Copiet. Cappello —  Pontal. Gorbia o calza
—  Arssort. Molla o molletUna —* Mani. Manico.

» Ombrella. In bot. didamo quella quasi chioma di fiori o 
di semi, che producono nell’estremità de’ rami alcune 
piante, come il finocchio e simili.
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Onbrela da porlesse a rip a r del Santissim. Palio. Specie 
d’ombrello che si stende sopra il SS. Sacramento ogni 
volta che si porla agli ammalati.

» Col eh’a fa f  onbrele. Ombrellajo, ombrelliere. Fabbricator 
di ombrelli.

Onbrelin. Ombrellino, parasole, solecchio, solicchio. .Stru
mento per parare il sole.

Hnbrios. Ombroso, uggioso, sospettoso, fantastico, inquieto. 
Dicesi di persona, che di tutto prende.om bra o sospetto.

* Ombroso ed ombratico. Si dice ancora de’cavalli che adom
brano o si spaventano di un’ombra, o d’ogni minima 
cosa. . . ' .

Onbris (v. contàd. per Sit onbrot). Rezzo, merigge, bacio, 
uggia; cioè luogo dove uon penetrano i raggi del sole. 

Oabrps. Ombroso, ombrato, ombrevole, uggioso; oscuro, 
opaco.

Dada. Onda, flutto, fiotto. Parte d’acqua che ondeggia; e 
dicesi per lo pià di quelle del m are.

— di’aria. Onda o onde dell’aria, ondulazione.
—  grossa. Cavallone. Onda che si solleva oltre l’ordinario.

V. Qndà, sost.
* Andè a onde. Andar a onde. Pender di qua e di là, andar

or a destra o r a sinistra; ondeggiare, barcollare.
* A onde. avv. A onde, a somiglianza d ’onde; e talora a

scosse, pendendo, vacillando, ondeggiando.
* Fe fonde. V. Oniegè.
* Stofa a onde. Drappo, tela ecc. a onde o m arezzata; cioè

a cui per via. di mangano si dà il lustro a somiglianza 
d ’onde.

Ondi. sost. Ondata, maroso, fiotto o colpo di mare o d’onda, 
cavallone. Risacca, rimpotio-o ribollio, dicesi poi-la per* 
cussione delle onde che si stendono con impelo contro 
una spiaggia o scogliera, e si ritirano col medesimo im
peto. —  Risucchio, il ritorno dell’onda che ha percosso 
in . uno scoglio o che ripassi con forza sotto un grosso 
bastimento.

» Andè a onda. fig. Andar a riprese o a balzi o a sbalzi.
4) adà. add.- Ondato o marezzato. Segnato a guisa d o n d e ; e 

dicesi per lo più dî  drappi o sim. 
iindeeim. add. Undecimo e undicesimo. Numero ordinativo 

di undici.
Ondegè. Ondeggiare, fluttuare, mareggiare. Muoversi in onde, 

cioè gonfiandosi e ritirandosi, coipe fanno i liquidi nel 
■muoversi.

» Ondeggiare. P e r simil. dicesi anche del movimento delle 
biade, che sono ancora sul terreno e .vicine alià m aturità; 
e si dice altresì d’altre  cose che-si muovono, come al
beri, vesti e simili.

* —  Non ¡star fermo..su’ piedi, piegando come onda or da
una parte or da un’altra ; altr. barcollare.

» — met. Essere agitato, dubbioso, incerto, irresoluto, va
cillare, tentennarla. - -

Ondègià. Ondeggiato, agitato, travagliato. V. anche Qndà, add.. 
tindegiamenl. Ondeggiamento, tfndazione, fluttuazione, flut- 

tuamento. L’ondeggiare, e dicesi dell'acqua, dell’aria, e' 
di qualunque cosa ebe si muova a guisa dell’onde.

» Ondeggiamento - (T. m iì.). .Quel movimento a diritta e a 
sinistra, che fa un corpo quando m arciain  -ordine di bat
taglia. • .

» — fig. Vacillamento, incertezza, titubazione, irresoluzione. 
Ondes. Undici. Nome numerale, che contiene uno sopra una 

decina. .
oadnlassion. Ondulazione. Specie di tremore od i vibrazione, 

specialm. ne’ fluidi. V. Otnllattion.

» Ondulazione. Si -dice anche di quel moto i 
quale dai tremori del corpo sonoro, iocrespa 
camente, perviene a percuotere il timpano d 
e, ne produce il suono.

Onerari, add. Onerario (T. de’curiali). Che ha il cì 
bligo di fare alcuna cosa.

Oaeros. add. Oneroso, gravoso, pesante.
Onesl. add. Onesto. Che ha onestà e decoro, prò 

onorato. Agg. di persona, che non trapassa ii 
il-segno della ragione e del dovere.- 

» Onesto, convenevole, dicevole, discreto, ragio: 
' giustato, equo. Un pretti onest. Un prezzo < 

discreto, ragionévole.
> — Talora dicesi per casto, pudico.

Onestà. Onestà, l ’onesto. Virtù per la quale ci gu 
4utte quéjle azioni o parole, che sorto cont 
vére ed all'onore; e più comun. si usa a si 
virtù della pudicizia. •

»O nestà. Convenevolezza., ragionevolezza, d 
equità.

.» Si dice sovente per buone accoglienze, finezze 
rezze, e sim.

» Contentesse di'onestà. Leccare e non mordere, 
verbialm. per contentarsi di un onesto guadi

• L’onestà a ita ben fin a ca del diavo. L ’ones
infine in chiasso. Dettato che vale, che la 
lodevole e sta bene eziandio nelle persone di

> Nen contentesse di’onestà. Cercar miglior pan ci
Prov. Non si contentar dell’onesto.

* Parli con onestà. V. in Onestament. 
Onestamene Onestamente, con onestà.

» Onestamente, moderatamente, giustam ente, < 
mente, con discrezione, equamente, ragione 

» El parli onestament a vai moto ben e a cotta 
stà di bocca assai vale e poco «osta. Dice 
proverb. per.significare, che il- parlare om 
ugualmente stimabile e agevole a praticarsi. 

Oneger. V. Schin.
Ongia. Unghia, ugna. Particella ossea all'estremil 

degli anim ali.
» Unghia p ugna. fig. Menoihissima parte di c 

quasi niente.
— al pi. a cassài. Detto per isoherzo, mestoloni.
—  ancamà. Unghia incarnita, cioè incastrata nell
—  $  aso o" d'canal (Boi.). Tussilagine, farfaro, ì

vailina. Pianta chè cresce ne' luoghi acquitri
— del cavai. Ugna» Le sue parti sono: Ponto

Quart. Quart,; — Feton. Fettone— Sola. Suol 
poi dicesi quella parte delf.qnghia del cavai] 
conda tutto il-piede, e g li dà la forma. c

—  del cotei o d§l tanprin: Ugnata. Intaccatura
costola del coltello o del temperino, per potei 
voknente'aprire coll’ugna.

— o Onge del gai. Artigli. 1
— del martel. Granchio, penna, taglio. Quella pai

tello stiacciata, divisa per lo mezze,-e rivoli 
In su.. .

—  pioto del.cavai. Unghia paperina. Dicesi l’ug
vallo che è piatta -come quella dell'anitra.

— rotonda. Unghia colma.
» A Va f  onge dia gran bestia. Ha gli unghioni 

di.chi ha le unghie lunghe, non sgozzate.
» Animai dVongia t  ciapà. V. la stessa frase in-j 
» Arma <Tongie. Unghiato, unghiuto. Armalo di
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» Aveje ant f  onye. Aver celle unghie o in pugno ; fig. cioè 
in potere o in arbitrio.

tA v tje  j'onge.ch’av tantìo. Sentirsi o aver prurìto di dar 
delle pugna ad uno ; brulicar le mani, pizzicar Je mani, 
colerne un rotolo. Ditesi per mostrar desiderio di azzuf
farsi o di esporsi a qualche cimento.

» Aveje j ’onge long he. fig. Aver le mani fatte a uncini. Suoi 
dirsi di un ladro.

»Bianeh d f ongia. Lanetta.
» Ciapi con j ’onge. Adugnare, adunghiare ; artigliare.
» De ant j'onge. Dar nell'unghie. fig. Venir in potere», cader 

in mano.
» Dette tu j ’onge. Darsi «u per (’unghie col martello, ed 

anche darsi della scure sul piè. fig. Operare in proprio 
danno.

> Ette c an i e ongia. Essere carne e ugna con alcuno, essere
eome pane e cacio. Essere molto congiunto d’interessi
o d ’amicizia ; che anche direbbesi essere due anime in 
un nòcciolo, cioè- una' stessa cosa. Prov. notissimi.

» Gariura df onge. Sudiciume o bruttura delle unghie.
» Goariè un ani j'onge. fig. Aver cura alle mani a ltru i, e 

vale aver cura che aUrì non rubi o fraudi.
> Rutti j  onge. Morsecchiar l’unghie. Difetto che ha taluno,

di andarsi rodendo te unghie.
> S"a batto nen j  onge buleje it dent. Metterci l’unghie e il,

dente. Fare ogni sfono (modo tn t to  da chi sciogliendo 
un nodo, ae non pnòcoll’unghie, vi mette anche i denti).

•  Scapi doni j'onge. Uscir dall’unghio, cioè dalla fona  o
' potere altrui.
» Taj a ongia. Ugnatura, augnatura. Taglio a ugna o in 

O bliquo, fatto in checchessia.-
» Tajiaongia. Smontare. Tagliare un legno o altro a ugna

tura.
» Taji j ’onge a un. fig. Tarpar le ali. Indebolir le forze o 

togliere i mezzi ad alcuno. In toscano dicono tarpar le 
tigne a uno si che non noccia.

» Tajura d'onge. Spuntatura delle ngne, tondatura.
» Tiri fóra j onge. Spiegar le unghie.
» Tra can i e ongia a btogna nen buteue d'me$. Non porre 

il dito Ora l’albero e la scorza ; tra carne $ ugna nessun 
vi pugna. Prov. dinotante che negli affari de’ parenti o 
amici litiganti, difficilmente vi si può alcuno-frammet
tere con buon successo.

» Tute le cote a reno a taj. firn j'onge a pii l’ajf V: in Aj.
» Ugualii l’ongia o“el p i ai cavaj. V.. in Pi.

O afià. Unghiata o ugnata. Graffio, graffiamento, graffiatura. 
Scalfittura che lascia il. graffiare.

• ■ f t a u .  Unghiaccia, ugnaccia; pegg. d’unghia.
Oftfia. Ugnelle, ugnella, unghietta, unghiolina. Piccola un

ghia.
O tfiM . Unghione, ugnone. Ugna adunca, artiglio.
O afaeat. Unguento. Composto untuoso medicinale..
—  bochin. Unguento bócchino (modo toscano). Cosi, chiamasi 

seherzev. la scialiva, lo sputo ; e suole dirsi a chi si 
lamenta- per magagnuzza cutanea da nulla, ed alla quale 
sarebbe sciocchezza apporre maggior rimedio che un 
po’ di scialiva.

» Aveje iongoent per ogni mal. Aver unguento a ogni piaga: 
vale saper rimediare ad ogni inconveniente.

O lipateM sa. Onnipotenza. Virtù vincitrice del tu tto ,xu i niuno 
resiste e tutto vede.

O a ìp ta i t .  Onnipotente, onnipossente. Che può tutto ; e di
cesi solamente di Dio. Talora per sirail. si d ice di chi 
può no lto  o di chi può ottenere tutto ciò che desidera.

Onofrio (Fe I’). V. in Fe.,
O ior. Onore. Rendimento di riverenza in  testimonianza di

- virtù o in riconoscimento di maggioranza e dignità, os
sequio, rispetto.

• Onore, stima, fama acquistata per virtù, riputazione, buon
nome.

• —  Gloria, lode.
• —  Grado, dignità, titolo onorifico, segno distintivo, ecc.
• —  Pompa. Fe onor ai mori. Fare onore ai morti. Sep

pellirli-con pompa.
• (T. di giuoco). Cosi chiamansi- fra noi nel giuocò delle

minchiate i quattro re , il matte ed il primo e l’ultimo 
de’ tarocchi.

—  fgoera. Onori di guerra. Tutte quelle pompe, colle quali
si concède al vinto di sgombrare da un paese, da una 
piazza, ecc.

—  militar. Onori militari. Dimostrazioni che si fanno dai sol
dati alle persone poste in dignità secondo il grado loro. 

» Aveje l’onor d’una cosa. Aver l’onore.di una cosa. Vin
cerla di ragione.

. » Bada ben aitò onor. Chi all’onor suo manca un momento, 
non vi ripara poi In anni cento. Prov. chi ha perduto la 
fama, è morto al mondo. v

• Buti a l’onor del mond. Mettere all’onore del mondo.
Sollevar di grado, innalzare, rannobilire checchessia.

» Dj’onor eh'am cotto, am n’anporta nen. Onore con danno 
al diavol l’accomanno, cioè l’accomando: -scrisse nelle 
sue novelle il Sacchetti; è  male barattare a vento e a 
fumo.

» Fe fonor tea .  F ar l’onore o gii onori di casa.
» Fe o n o r.F a r onore, onorare. .
• Fe onor a un ant Vàrttetvlo. Far onore nel ricevere un

personaggio. Andargli magnificamente incontro a festeg
giarlo con qualche singoiar apparato.

» Fette onor. Farsi onore. Acquistar lode in checchessia.
> Fette onor d'una caia . Fafsi oqore di checchessia.
» Fette onor tentta merit. Farsi onor del sol di luglio : vale 

concedere alla prima quello che non si può a meno.
'»  Levi l’onor. Disonorare, disonestare. Parlandosi di fan

ciulla, spulcellare, disfiorare. *
• Muri ant el let fonar. V. in Muri.
• Om (Tonar. Uomo d’onore,.cioè^onorato. onesto.
• Perdt l'onor. Disonorarsi, disonestarsi.
» Per onor dia firma. Per onor di lettera.
» Pont fonar. Sentimento d'onore ; cioè quello di farsi co

noscere puntuale ed onesto ; e talvolta puntiglio d’onore, 
cioè specie di sottigliezza negli affari che interessano 
l'onore e la riputazione di noi stessi.

■ Rende onor. Rendere onore. Onorare con dimostrazioni 
estrinseche. t

• Restituì T onori Rendere onore. D ar la soddisfazione op
portuna per risarcir l’altrui offesa riputazione. - 

» Surtine con onor. Uscire o riuscire a onore di alcuna cosa. 
Condurla a fine, onorevolmente. ’ -

O serà. Onorato, lodato, stimato, celebrato , esa lta to , osse
quiato, venerato.

» O norato, onesto. Dicesi di chi tien conto della propria 
riputazione e che fa azioni onorate. - 

» Pover, ma onorò. Povero ma onorato, povero ma dab
bene. , ■

Onora essa. Onoranza, onore, ossequio, rispettò. Onorificenza 
che si presta o che si riceve.

OM rari. sost. Onorario, stipendio, assegnamento; sa la rio , 
mercede.
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Onorari, a d d .... Che serve gratuitamente, per semplice onore, 
ad honorem.

Onoratameat. Onoratamente- Con onore, lealmente, da on$- 
st'uomo.

Onora tessa. Onoratezza. Qualità di ciò che ¿onorato, onestà; 
puntualità.

Ooorè. O norare, onorificare. Fare-o rendere onore, riverire, 
ossequiare, venerare; ed è propriara. un atto di rispetto 
del minore verso il maggiore. Popolarmente però dicesi 
anche un atto di cortesia del maggiore verso il minore ; 
e cosi odesi tuttora Ch’am onora d'dimè, ecc. Ali onori 
di dirmi, di comandarmi,, ecc.

Onoresse. Onorarsi, pregiarsi, vantarsi, gloriarsi.
Onorerei. Onorevole, onorabile. Degno d’onore.

• Onorevole, per onorifico. Che apporta onore, pregiato.
Onorifieh. V. in Onorevol.
Oose e meglio Onte. U gnerò, un g e re , untare.. A spergere, 

fregare o im piastrar con grasso, olio o altra co sa , che 
a^biaJeH ’untuoso. „

• Ugnere. P e r simil. impiastricciare con checchessia.
—  ii deni. Ugnere il grifo o il dente. Mangiar del buono.
—  ii stivaj. Ugner gli stivali, fig. Piaggiare, adulare.
—  le man a un, o le roe. fig. Ugner le mani ad alcuno, cor

romper con danari ; ed anche unger le carrucole nel 
medesimo signific* Quèst’ultima frase dicesi altresì per 
adulare, lusingare.

—  le spale a un con d'ongoent d’rolatin. fig. Mandar alcuno
a Legnago per le poste, dargli delle busse, bastonarlo, 
batterlo.

—  un re . Ugnere o ungere un re . Confermarlo (cerimonia
che si fa con unzione a ciò appropriata).

» Aveje da onze, o da scapinè, o da brighi ben. V. in Brighè.
» Onise ii ttivaj. fig. Far fagotto, esser o star per partire, 

prepararsi, allestirsi alla partenza.
Onssa. Oncia. La duodecima parte della libbra nostrale.

» Oncia. Sorta di misura, che é la duodecima-parte del no
stro piede liprando ; tanto spazio a un dipresso di lun
ghezza , quanto sono lunghe-le due -ultime Talangi, del 
dito grosso della mano,

> Andè o Marce a onsse. F ar passo di picca, andare a passo
a passo, bel bello,-pian piano, catellon catellone, lenta
m en te  .

» A vai pi unonsta d'fortuna ch’iuta la scieassa del mond. 
Val più, o è meglio un'oncia di for.tgna, che una,libbra 
di sapere. Prov. dinotante che Jà fortuna talora giova 
più che il senno. -

• fèl mal a ven a tire, e va via a onssé. V. in Mal.
» Esse d'ondes onsse. Essere d’undici oiicie. fig. Dicesi d’un 

bastarde, quasi si voglia dire, scarso di peso, come quello, 
che non è nato di g iusto , cioè di legittimo matrimonio.

» Fe m uri a onsse. F ar morir di lunga, di lenta o di penosa 
morte{ limare..

»Vive a onsse. S tare a once. F ar vita parca sottile; che 
anche direbbesi stare-a stecchetto , vivere di limatura , 
cioè miseramente, usar» gran fiarsimonia.

Onssìon. Unzione e ugnimento. L ’ugnere.
» Unzione. Qualità de' discorsi o scritti morali, per cui s'in

sinuano- facilmente nel cuore, e muovono alla divozione. 
Liber pien d'onssion. Libro pieno d’unzione, cioè idi cose 
che commuovono, che toccano il cuore.

> Estrema onssìon. Estrema unzione. V. Etiti sant.
Onsù, Odt. V. Oit, add.
Osta. Onta. Grande ingiuria congiunta a disprezzo, villania, 

oltraggio, sopruso, vitupero.

» Onta, dispetto, sdegno,
i Vergogna, rossore.
» Ad onta. avv. Ad onta, a dispetto, malgrado.

Ontos. Ontoso, vergognoso. -
Ontuos. Untuoso. Qhe ha in sè dell’unto,' del grassum e.
Ontnra. Ugnimento,.'unzione. L’ugnere. V. Onssìon.
Opa (cop o chiusa). Fiocco, nappa. Mazzo di più fili di lana o 

di. seta uniti insieme in forma semisferica, con manico 
ad uso d’incipriare; V. Piumin.

Opach. Opaco. Non trasparente; contr. di diafano.
Opada (Ornit.) Uno de’ nomi^con cui vien chiamata la.hdna 

caplua a Torino. V. Lodna.
Opera. Opera, e poet. Opra. Vocabolo generico di ogni ope

razione dell’uomo, lavoro, esercizio.
» Opera. Cosa fatta dall’operante.
» Operg. Edifìcio, chiesa, fabbrica. :
» —  Presso i manifattori di te le , drappi e sim. si dice g e 

nerai. a qu.el lavoro,,mediante il quale si rappresentano 
fiori, fogliami o qualsiasi altra cosa.

> — Rappresentazione teatrale per lo più in musica. Opera
seria, semiseria, buffa, ecc.

• —  assolut. a modo d’av., vale, per cagione. A l'è tut’opera
d'una dona ch’a tenta d’perii'te. Ella é opera di donna 
che tenta di perderti.

— 4aitaa la luce dop la mori dl'aotor, Opera- postuma. Di
cesi delle opere che si danno alla luce dopo la m orte 
dell’autore.

— faita con o a man o faita a brast. Opera manuale o m a
novale, lavorìo, e dal frane, ovraggio.

— publicà dop la mori 41'aotor. V. sopra, Opera daita, ecc.
— rota. Opera imperfetta. D icesrdi alcuna opera stam pata ,

cui manca un qualche volume.
—  senssa frut. Opera perduta, cioè vana, infruttuosa.

» A l'è tnei un pó men d' digiun, e tin pó pi d'opere bone.
. Chi digiuna e altro ben non Ta, risparmia il pane e a 

casa del diavol va. Dettato che c’insegna ,che le opere 
buone si debbono fare con retta e pura coscienza, e  per* 
ciò «non basta adempiere un solo precetto.

• Butè an opera. Metter in opera„cioé in esecuzione, effet
tuare, mandar ad  effetto.

» Buie un an opera o an facendo. Mettere alcuno in opera
o ig faccenda. Dargli da /are , impiegarlo.

‘ » Cap d'opera. Capo d’opera. Opera insigne ; ed 'anche 
maestro d ’arte. ,

> Chi assist nen a l'opera ch'a.fa fè, a sgheira ii so dnè.
Chi ha danar da buttar via, metta l’opra, e non vi.stia.

. Prov. e vale, esser necessario assistere personalmente 
al lavoro, per trarne frutto. . ,

» Da l’opera as conoss chi a la falò. L’opera loda il raaestrti, 
cioè la bontà del maestro sUconosce dall’opera.

» E per conp% o coroni l'opera. Iran .-A  colmar -lo stajo , e  
per ristoro,

» Fe un’opera santa. Far un’opera santa.
» J'opere d'misericordia a son coste. V, in Misericordia.
> La volontà senssa j'opere a basta, nen. Il voto senza l’o -

pera non basta. Dettato dinotante non essere a suflìcenza 
per effettuare una cosa, il solo proponimento di farla.

• Man d'opera. V. questa locuzione alla sua sede alùbet.
» Trìt an opera. Tener.in opera, cioè occupato, in faccende, 

in esercizio.
Opera. Opera. Luogo d’educazione, di lavoro, o di asilo, ri

tiro, convitto.
Operi. Operato, fatto, effettuato, eseguito, 

v Operato. Agg. di tela o drappo lavorato a «pera; contr.
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di scempio. Panni screziati si dicono quelli fotti a più 
colori.

> Nen operò (parlando di nastri, stoffe esim .). Puro, piano. 
O peraat. Operante. Che opera ; usasi anche in forza di sost.

• Talora dicesi per a tto re , cioè quegli che rapprésenta
opere.

Operali. O perajo, operano , operiere , artigiano, lavoratore.
Colai che lavora per opera.

OperasstM . Operazione, operam ento, operato. L 'operare e 
l'opera che resta fatta.

> Operazione. In m edicina, evacuazione, andata o uscita dì
corpo.

—  chirurgica. Operazione chirurgica. Dicesi qualsivoglia ta
glio o qualsivoglia altro effetto, che I chirurghi producono 
colla mano sul corpo degl'infermi.

» Fe oporattion. Fare operizione, operare ; e si dice propr. 
delle medicine. j

> Fetta »perarti on. Operazioircella. Piccola operazione. ' 
Operativ. Operativo, operatorio. Che ha virtù di operare, ef

ficace.
Operator. Operatore. Che o p en .

> Operatorie. In forza di sost., chirurgo.
Operè. Operare e poet. oprare. Impiegare il sapere, la fatica 

a l'esercizio in checchessia.
• Operare, agire, far il suo effetto; ed In medie, far ope

razione.
—  o Agì da mal. Dare nel matto, aver il  cerve! sopra la ber

re tta ; e proverb. giuocar al rulli. Operar senza ragione
0 pazzamente.

—  machinalment. Operare o tare a stampa ; cioè agire senza
attenzione o senza applicazione.

» Opera bent e latta ch'a dio lo ch'a vèùlo. Legala bene e 
lasciala trarre . Detto fig., vale accomoda bene le eose, 
e segnane che può.

Opereta. O pere tta , operella , operacela. Opuscolo, operic- 
ciuola s c r it ta . .

Opere«. Operoso. Assiduo al lavoro, attivo, diligente. 
O peroéitl. Operosità. Qualità di ciò che é operoso, diligenza, 

assiduità nell’operare, attività.
Opiata. Oppiato. Preparazione fhrmaceutica di consistenza 

molle, semplice o composta, in cui entra oppio, e spe
cialmente certi elettuarj. jVon tutte però le sostanze che 
ebbero tal nome contengono oppio; per'cui questo vo
cabolo ha un valore indeterminato in farmacia.

O pinisi. Opinante. Che opina (pensa, immagina).
Opiaè. Opinare: Pensare, immaginarsi. Dir il parer sn o , la 

sua opinione.
O piaiaft. àdd. Ostinato, pertinace, teetereccio, caparbio, pro- 

terrò , perfidioso; e sostantivam. capone, capaccio. Uomo 
ostinato.

» Fret opiniatra. Febbre ostinata ; cioè che resiste a tutti
1 rimedj.

O piaiatresse. O stinarsi,.in testarsi, incaparbire, incaponirsi, 
incaparsi, volere ad ogni modo.

O piaim . Opinione, parere, avviso, giudizio, sentimento; ta
lora credenza. Acconsentimento dell'intelletto intorno a 
cose dubb ié , mosso da qualche apparente ragione.

— faossa. Opinione falsa, errore.
—  tnperstissiosa. Opinione superstiziosa; attr. ubbia.

» Aveje bona opinion. Aver buona opinione. Pensar bene o 
a bene.

• Aveje gran opinion dìnoi »test. Aver grand’opinione di se
m edesim o, sentir di sé altamente. Si dice di chi pre
sume assai.

» Aveje gran opinion d’un. Aver grande opinione di alcuno. 
Averne grande stima.

* Esse fits ant toa opinion. Durare nella sua opinione.
Opìo (T. di farm.). Oppio e opio. Succo concreto e resinoso

che si ottiene dalla pianta Papaver tomniferuta ; od altr. 
specie di sonnifero, che si estrae dalla testa de’ papaveri 
bianchi.

» Oppio e opulo (Bòi.). Pianta detta dai Francesi Botile de 
neige. V. Boi d'nezt, nel Diz.

Opone. Opporre. Addurre incontro, contrapporre, contraddire, 
obbiettare, muover difficoltà, dubbio.

» Opporre. M etter in faccia, porre a fronte o a  riscontro o 
in prospetto, porre innanzi.

» Opontse, Opporsi, contrastare, contrariare, esser contrario*
Opoaent. Opponente. Che oppone, contraddiente ; e per lo 

più &i dice di chi nelle dispute accademiche si oppone ad 
una tesi o la impugna.

Oportnn. Opportuno. Che viene in taglio, in acéoncio, a pro
posito, a tempo, comodo, convenevole, u tile , proprio , 
favorevole.

» Opportuno, bisognevole,.necessario.
Oportonament. Opportunamente. In circostanza opportuna, a 

buona stagione, a sesta, in acconcio, comodamente, in 
buon punto, a proposito.

Oportonilà. Opportunità, occasione, taglio, comodità. Punto, 
congiuntura idonea ad operar checchessìa.

» Opportunità, bisogno, necessità.
Oposission. Opposizione, opponiniento, obbiezione, contrad

dizione, contrapposizione, impugnazione; impedimento, 
ostacolo.

* Opposizione: per Contrarietà, ripugnanza.
» — Allo giuridico, 1n vigor del quale si frappone ostacolo 

a qualche cosa.
» — Talora vale,. Tesser opposto o posto a r  ira petto, a ri

scontro.
Opositor.Oppositore. Che oppone (contraddice), contraddittore, 

oppugnatore, im pugnatore.,
O posLadd. Opposto, oppositp, contrario.

» A l’opost. avv. V. questa locuz. nel Dizion. alla sua sede 
alfabetica.

» Esse l'opost o l'arvers dia midaja. Essere il rovescio della 
medaglia ; e dicesi fig. per essere diverso, differente, 
l’opposto, il contrario.

Opreas. Oppresso, aggravato, soffocato.
* Oppresso, trambasciato, trafelato.
» Oppresso, sopraffatto, superato, vinto.

Opressien. Oppressione, oppressore, aggravamento, aggravio, 
augariamento, tirannia. . . ,

— d'stomi. Oppressione, am bascia, aggravamento di p è tto ,
trambasefamento, soffocamento.

Opriwsiv. Oppressivo. Atto ad opprimere.
Opressor. Oppressore. Che opprime, aggrava , tiranneggia ; 

angariatore.
O prine. Opprimere. Quasi prem er o tener so tto , aggravare 

con superiorità di forze gl’inferióri, e impedir toro il 
poter risorgere, aggravare, sopraffare, angariare o an - 

' gherfore, tiranneggiare.
— con vantagi. Soperchiare. Vantaggiare con inganno.

» Sentisse oprime. Sentirsi soffocare.
Opsiou. Scelta, facoltà di scegliere ; e nell’uso opzione.
Optè. Scegliere, sce rre , eleggere, risolversi o determinarsi 

fra due partiti, ed anche fra due cose ; in alcuni diz. 
detto anche ottare.

» Talora dicesi da uoi per, aspirare.
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Opti««. Ottica. Scienza del vedere e dell'occhio che ne è lo 
strum ento ; od altr. ramo della fisica, che tratta della 
luce e delle leggi della visione.

O ptine, av. Benissimo, ottimamente, a perfezione, eccellen
temente,- non si può meglio.

OpuleiMM. Opulenza, ricchezza, abbondanza. Gran-copia di 
beni d’ogni maniera.

Opolent. Opulento, opulente, ricco, dovizioso.
Opuscel. Opuscolo, opusculo. Operetta, opericciuola, tra tta - 

tello. . k
Or (con o chiuso), av. V. Ora, av.
Or. Oro. Il più nobile e prezioso de’ metalli, ed il più duttile 

e pesante di tutti.
» Oro, per moneta d’oro, oro coniato, danqrq.

—  aii fojet. Oro in foglia,' cioè battuto tanto sottilmente che.
è ridotto in foglia, e serve per dorare.

-—bau. Oro Ijasso. L’oro dai venti ai dieci c a r a t i l e  talora 
oro bianco, cioè oro legato in gran parte colTar^- 
gento. _

—  d’bologna eh'a ven roti per la vergogna. Orpello. V. S i-
mi Jor o Pincisbech..

—  d'paragon. V. in Paragon.
—  d'schin. Oro fino, e oro abrizzo, oro di paragone o di cop

pella , oro di $ 4  carati. Oro purissimo, o senza lega di 
altri metalli.

—  faots. V. Or d’bologna.
— fili .'O ro  filato, gavetta, e popolami, gaetta.
—  massiss. Oro sodo, cioè massiccio:
—  mai. Oro grasso. Quello che non è brunito.
—  travajà.V. in seguito, ^Travaj an or.

» A l’è ór an tara. Egli è oro sodo. Dicesi parlando di quàl- 
che cosa, -di cui si può avere danaro contante quando 
che sia ; -danaro sicuro.

• A Fi una gow  d’ór. Picesi fig. per schietto , legittimo.
Parlando di persona,.ella é una-gioja, ella é una perla , 
una coppa d’oro.

• Cotte tant ór c/m a peisa. Montare un pozzo di quattrini.
• Dè Fóro Dorè. Dar l’oVo, mettere a ero , indorare.,
» D’Ór. Aureo, aurino.
» Esse ani l’ór. S tar nell’oro, fig. Aver grande abbondanza 

d’ogni cosa. ,
> Ette boca <fòr. Esser bocca d’oro ; fig. favellar da savio,

parlar come un angelo ; e più comun. dir liberamente e 
francamente il suo modo di pensare e di vedere , senza 
punto alterare  la verità.

» Ette giutt com Vór. Esser d’oro in oro. Essere esattissimo 
in peso e in misura ; e fig. «sser aureo , in tegerrim o, 
giustissimo.

» Età d’ór. E tà  dell’oro o secol d ’oro. Propr. dicesi il'favo
loso secolo di Saturno; e fig. tempo felicissimo, in cui 
gli uomini vivevano nell’innocenza ; siccome età di ferro
o del ferro, tempo calamitoso, infelicissimo.

• Fe it poni d'ór a un: fig. Andar a versi ad alcuno. T ra
smodar in gentilezze per in g r a z ia r s i  con uno.

» Gnanca per lui l'ór del mond, o Per tut là ohi a teaoda 
el tol. Né per oro, né per a rgen to , nemmeno se avessi 
a far guadagno di tutto il mondo o di- tutto l’oro del 
mondo, a nessun prezzo.

> Levi l’ór o la dorura. Disdorare. Levar Toro da alcuna
cosa.

» Liber d'ór. Libro che pei Veneziani era quel medesimo 
che il Nobiliario agli Spagnuoli, e io molta parte anche 
il Prioritta ai Fiorentini ; in una parola il libro genea
logico de’ nobili del paese. Di qui noi diciamo Scrii tul

liber d'ór. Chi ha di molti privilegi, chi ha, come sì suol 
dire, il cintolin rosso.

» L'ór tovent a suplits al merit. L’oro, lé ricchezze sovente 
'  tengono luogo del merito,

i  Nen ette ór tut lo, ch’a lut. Non esser oro tutto ciò che 
luce o riluce o risplende ; ed anche il far de’ cavalli non 
istà nella groppiera ; la castagna di fuori é bella, e dentro 
ha là m agagna; ogni lucciola non è fuoco. Dicesi pro- 
verbialm. per significare non esser sempre buono ciò 
che ne ha l’apparenza.

> Noè ani l’ór. j ìg .  Essere nell’oro a go la , m isurar danari
a staja, aver mucchi d’oro, essere d an a ro so o p u len to , 
ricco sfondato.

» Rackèùje le minussie d'ór eh'a cascò ant el travajelo. Far 
calia; e fig. risparm iare, fare avanzo. : '* •

» Smi è un ór. Parere' o sembrare un oro. Spiccar per eccel
lente, far mostra di buono.

• Travaj an i r .  Doreria, oreria, orura. P iù cose d’óro la-
vórate. *■

» Valeje tant’ ór com a peisa. Valer tan t’oro com e pesa, 
valere cento centi,-valere un tesoro.

» Vnì a taj -com Vór. V alere tant’oro. Aver g lande abilità, 
esser molto a proposito, adattatissimo. '

Ora. Ora, aura, orezzo, zefiro. Venticello soave e leggiero.
» Fe óra. Esserci au re tta , spirare ; e dicesi propriam. del 

soffiar leggiermente di vento..
Ora. av. O ra, adesso, presentem ente; e con alquanto più di 

forza, or ora, in questo punto.
> Dicesi altresì per talvolta, talora ; come : Ora a sta ben,

ora à tta mal. Ora sta bene, ora sta male ;jOra una cosa, 
ora un'aotra* Or questo, or quello, ta lo rau u a  cesa, ta 
lora un’altra.

—  a li ora a mi. A vicenda, alternativamente, alternatamente,
scambievolmente, a muta a muta.

Ora. Ora. La vigesimaquarta parte del giorno naturale.
—  brusà. Ora bruciata (uso tose.), pazza ora, ora strana, in

solita. v '  •
—  dia majoUca. Ora della buccolica.
—  eterna. Interminabil ora.
—  fissa. Ora appuntata, con appunto d f tempo.
—- tarda. Ora a lta /  ,

* A bele ore. V. questa locuz.jjel Diz. . '
t  Al ponto die tre, die quatr ore. Al tocco delle tre , delle 

quattr’ore.
» A VulHm'ora. All’ora estrem ala! punto della morte, alla 

morte.
» Audi durmì a Torà die galtge. F ar dotte innanzi sera. 

V. -anche in D uroil.
• Ant ] ore pi caode. Nell’ore abbruciate della- state, nella

sferza del'caldo, per la caldana o caldura o calura, di 
fitto meriggio. Nelle ore più calde del giorno ; cioè nelle 
ore in cui il sole é più fervéntè.

» A ora comoda o A pfoposit. avv. A dotta. Ad ora accou- 
cia e comoda, in occasione opportuna.

* A ore perite o robà. A ore buscate o rubate o rubacchiate.
> A una bel ora. In ora discreta, né troppo presto, nè troppo

tardi.
• A un ora. All’una. All’ùn’era dopo il mezzodì o dopo la

mezzanotte.
» Da bon ora. avv. V. questa locuzione nel Diz. alla sua 

sede alfabetica.
* Dì j ’ore. Dire le ore canoniche. Quelle preci che si reci

tano giornalmente, ed a certe ore dalle persone eccle
siastiche.
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» D'ora anantt. V. in Anants.
» Ette a le vint e tre ore. Essere alle ventitré ore. fìg. Es

sere in là cogli aoni, essere all'ultima partita. Dicesi di 
chi è prossimo a morire.

> Fe Fora... Adorar per turno il SS. Sagramento in una
delle quarant’ore.

• Futi Fora. Appuntar l’ora.
» Fira (Fora. avv. A contrattempo, a ore rotte, in ore spo

state, a  pazza ora, ad ora strana.
» Nen vede Forao 7  moment. Non veder l'ora o parere

un 'ora mille. Aspettare con grande ansietà ed impa
zienza l'avvenimento.

» Prima dFora. Anzi o innanzi ora, e innanzi ad ora, cioè 
innanzi alla debita ora.

> Saveje quante ore a ton. fìg. Sapere il fatto suo, aver
l’arco lungo. Essere astuto e accorto.

• Senti toni j'ore. fig. e scherz. Veder la fame per aria,
sentir sonar la lunga, aver la picchierella, cioè aver gran 
fame.

» Soni o Baie j ’ore. Battere o scoccare o sonar le ore.
» Viagi a fore eaode. Camminare su la sferza del sole o del 

caldo.
» Vint e quatr ore. 11 cader del sole, il finir del giorno. 

Espressione conservata del modo di segnar le ore all’ita
liana, secondo il quale si contava la prima ora dal co
minciar della notte, e che non è più in uso presso di noi.

» Vini e quatr ore a ton tonò, fig: É passalo il tempo, è 
passato il fiore, la merla ha passato il Po.

O r m i .  Oracolo. Risposta de’ numi. Nome presso gli antichi 
delle risposte che gli Dei davano agli uomini ; ed anche 
del luogo ove erano date tali risposte per bocca degli 
uomini ; e talora la divinità stessa che dava gli oracoli.

» Oracolo. Indovinamento, predizione.
• Cherdtte un oracol. Stimarsi un oracolo. Si dice di chi è

amico della sua opinione, e si crede in tutte le congiun
ture di fare o dir meglio d'ogni altro.

• Col eh'a pretend £  di j ’oraeoi. Oracolista. Chi pronunzia
o pretende pronunziare oracoli.

• Parli eom un oracol. Parlare anfibologieamente, enimma-
ticamente, sputar oracoli, oracolare, fare il quamquam.

> Tnilo com un oraeoi... Serbarsi checchessia come ungio-
jello o come una cosa peregrina o preziosa.

• r a p a .  Oragano, uragano, uracano. Tempesta orribile e 
violenta pel contrasto di più venti.

O rasfiada. Aranciata. Confezione d’arancie ; e per io piò be
vanda fatta con acqua e confezione d'arancia.

O raa |* tM  (Zool.). Oraug ou tang ... Specie di sciima, che ha 
alquanto di rassomiglianza all’uomo, per la sua organiz
zazione interna, e pe' suoi caratteri esteriori.

O rn a . Agg. di colore. Ranciato, aranciato.
• r a r i .  Orario. Distribuzione di lavori o simili in date ore. 
Orate pra Maniera lat. che si usa parlando di chi pesca 

per sé, di chi reca ogni acqua al suo mulino, che cerca 
in ogni cosa il suo vantaggio. Essere un arrotino. 

OraMioa. Orazione. Preghiera indirizzata a Dio o a’ santi. 
Supplica, inchiesta, domanda, prego.

» Orazione. Discorso o ragionamento secondo i precetti della 
re to ric a , aringa.

—  piena iforua. Orazione nervosa; fig. cioè piena di forza. 
» A Fi mei un po’ men d~orassion, e pi d'opere bone. Vedi 

A Fi mei un po’men d'diyiun, e jn d'opere bone, in 
Opera.

• Dì l'orattion o el pater notter dia tumia. V. in Pater
notier.

Gran Dixion. P ie b .- Ital .

* Fe orattion. Fare  orazione, stare in orazione, orare, pre
gare, raccomandarsi a Dio.

» Mattii <f orattion tanl e pi. Masticar salmi o pater nostri, 
labbreggiar salmi, schiacciar avemmarie.

Oralor. Oratore, dicitore, arringatóre, declamatore.
Oratori. Oratorio. Luogo sacro dove si fa orazione; piccola 

chiesina. cappelletto.
» Oratorio. Nell'uso si prende anche per una Società o Con

gregazione di persone religiose, che vivono in comunità 
senza voli.

» —  Si dice altresì ad un componimento poetico in dialogo, 
per cantarsi in musica.

Oratori, add. Oratorio. Che appartiene all’oratore.
» Arte oratoria. V. in Arte.

Orba. V. A l'orba.
O rbatigli (Erpetol.). Cecilia, lucignola, cicigna; dottrinalo!, 

serpente fragile , solifnga. Altri lo dissero serpente 
vermo, serpente vetro, subborgola. Rettile che partecipa 
della lucertola e della serpe, ed ¿ V Anguis fragilit degli 
Ofiologi.

Orbita dl’S ii. Orbila drll’occbio. Presso gli Anatomici, quella 
cavità che contiene l’occhio, cosi detta dalla sua figura 
orbieolare.

Orba. add. Orbo, cieco. V. Borgno,
• Nen aveje da fe con f  orbo. Non aver a far con orbi ; vale

dover trattare con gente accorta e difficile ad ingannarsi.
Orchestra. Orchestra. Luogo ne’ teatri ed altrove, appartato, 

ove sono collocati i suonatori. Nelle chiese dicesi tri
buna.

» O rchestra. Dicesi pure de' sonatori stessi presi colletti
vamente.

Orein. pi. Orecchini. Cerchielli d'oro o d’argento, che por- 
tansi dalle donne, a un forellino fatto nel lobo degli 
orecchi.

t  Pendenti. Diconsi anche nell’uso per orecchini, sebbene 
propr. non sia che nome generico di ciò che si aggiunge 
ciondolante agli orecchini, per maggior ornamento, che 
chiamanti anche dondolini.

O rdegi. Ordigno, ordegno, ordingo. Nome generico di stru
mento artificiosamente composto per diverse operazioni; 
ed anche opera artificiosamente fatta.

O rdèivre. Antipasto. V. Antipast.
O rti. Orzo. Biada noia, la cui pianta è detta da Linneo Hor- 

deum vulgar e.
—  vestì. Orzolopposo.
—  detvetlt. Orzo mondo.
Ordì" v" Urdi.
O rdii. Ordine. Disposizione e collocamento delle cose a loro 

luogo ; regola, modo, sesto, misura.
i Ordine, commissione, comando.
» —  (T. d’archit.). Quella proporzionata disposizione, che 

dà l ’artefice alle parti dell’edilìzio, mediante la quale, 
ciascheduna ritiene il suo sito in quella grandezza, che 
si richiede. Gli ordini d’architettura cosi presi s>ono di
versi, e oggidì sonò cinque approvati e posti in uso, cioè 
il toscano o rustico, il dorico e il jonico, il corintio, ed 
il composito o composto, detto ancora da taluni italico
o latino.

> — Uno de’ sette sagramenti della Chiesa, quello cioè che 
conferisce la facoltà di fare le funzioni ecclesiastiche.

» —  Sfera, rango, qualità, classe, categoria.
• — Congregazione di religiosi, altr. regola.
* Dicesi talora per Decorastion. V.

—  generai. Comandala. Comando pubblico, editto generale.
104Voi. i.
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Ordia s*cri. Ordini sacri. Diconsi il sacerdozio, il diaconato 
e il suddiaconato, a differenza degli ordini minori.

> A l'è un filon d'prim or din. Egli è un mariuolo di prima
classe.

* Anbono cativ or din. Bene o male in ordine, ¡Q buono o
cattivo stato.

> An ordin. avv. In ordine, in punto, in assetto, in acconcio.
> Butme an ordin. Ordinarsi, mettersi in ordine, apparec

chiarsi, disporsi.
» Con ordin. V. Ordinatament.
* De ordin. Dar ordine, ordinare, commettere, comandare;

ed anche ridurre in buon ordine,
i  D’volle un dtordin a mena l'ordin, V. in Dsordin.
» Esse a Vordin del di. Essere di moda, in uso, in voga, 

in fiore.
> Esse an ordin. V. An ordin, nel Diz.
> Esse mal an ordin. Andar mal in ordine, essere o andare

mal in arnese, essere mal vestito.
» J’ordin di Turin a dura da la seira a la matin. V. in Lege. 
» Per el bon ordin. P er l’ordine, per comune quiete o si

curezza.
* P g r ordin o Con ordin. avv. P er o con ordine, ordinata-

mente, regolatamente, ripartitomente, distintam ente; 
ed anche per fila, in ordinanza.

> Sensaa gnun ordin. Come un sacco di gatti. V. in Sach. 
» Stea rordin. Stare all'ordine ; essere in punto o in pronto,

preparato o acconciato.
O rdini. Ordinato. Che ha ordine, regola, modo, regolato, 

moderato.
» Ordinato. Promosso agli ordini sacri.
» Comandato, imposto, commesso.

Ordinand. Ordinando. Da ordinarsi agli ordini della Chiesa. 
Ordinanssa. Ordinanza, ordine, ordinamento, disposizione, 

deliberazione, decisione, statuto, bando, editto.
» Ordinanza. Decreto giudiziale ; e si dice per lo più di 

quelli dati per l’istruttoria di una causa.
Ordinanssa (T. rail.). Ordinanza. Dicesi una fila di soldati 

posti l'uno accanto all'allro. In frane. Bang.
» Butè ii soldi an ordinanssu. Mettere i soldati in ordi

nanza, schierarli <
» Conpagnia d'ordinatimi. Compagnia distaccala; cioè che 

non fa parte d'alcun reggimento.
* Soldà d'ordinanssa. Ordinanza. Soldato di fanterìa o d i

cavallerìa, che porta gli ordini, le lettere, i pieghi, o 
che si manda ad un generale per dargli avviso delle ope
razioni del nemico.

» Slè an ordinanssa. Stare in ordinanza. Si dice dello stare
i soldati in ordine per combattere»

» Vestì d  ordinansta. Assisa de’soldati e degli ufficiali.
» Tropa <fordinanssa. Milizia d’ordinanza. Dicesi quella re

golare, stabile o stanziale, per distinguerla da quella 
provinciale o collettizia.

Ordinari* sost. Ordinario. Quegli che ha giurisdizione ordi
naria nelle cose ecclesiastiche.

» Ordinario. Corriere che in giorno determinato porta le 
le tte re ; straordinario poi è quello che le porta in giorno 
indeterminato.

» Ordinario : per l’ufficio o calendario (T. eccles.). Quel li
bretto che si stampa ogni anno per ordine del vescovo, 
ove si prescrive il rito della celebrazione delle messe e 
deU’ufficio.

> Si prende anche per vitto quotidiano, tavola, mensa. A ten
un bon ordinari. Fa buona tavola.

* Rancio. 11 pasto de’ soldati.

Ordinari, add. Ordinario, solito, consueto, usitato, comune, 
ovvio.

» Ordinario. Agg. di cosa vile e di poco conto, dozzinale, 
triviale, basso, abietto.

» — In forza di sost. Cosa solita e consueto.
» D'ordinari, avv. V. Ordinariamenl.
* Pilost ordinari. Dozzinale anzi che no, alquantoordinario.

Ordinar iament. Ordinariamente, d’ordinario, comunemente, 
per lo più.

Ordinassion. Ordinazione, ordinamento. L’ordinare e l’ordine 
stesso.

» Ordinazione. L’atto del conferire gli ordini sacri.
» —  Ricetta o rimedio prescritto dal medico.

Ordinatament. Ordinatamente. Con ordine, distintamente, 
regolatamente.

Ordinato. Ordinato (v. dell’uso). Deliberazione presa, scritta 
e promulgata di un consiglio amministrativo di qualche 
comune, collegio o simile altro corpo; altr. decreto.

Ordinator. Ordinatore. Che ordina : e secondo il Grassi, Di- 
zion. milit., commissario superiore a più altri commis
sari d’esercito.

Ordinè. Ordinare. Disporre le cose per ordine, aecouciare, 
assettare, accomodare.

»O rdinare. Dar ordine, commettere, imporre.
» —  Deliberare, fermare, stabilire, determinare, risolvere.
» —  Dare gli ordini ecclesiastici.

Ordium. V. Vrdi, sost. •
Ordiura. Orditura, ordimento. Il distendere e m etter in or

dine le fila suU’orditojo per tessere la tela o altro.
» Orditura. P er simil. Unione ordinata di più cose insieme.

Orefice. Orefice, orafo. Artefice che lavora d 'o ro ; e se in la
vori gentili, miuutiere. Noi confondiamo sotto il nome di 
orefice l’argentiere o argenlajo, cioè chi lavora di va
sellami o simili in argento.

» Bolega e Arte di'orefice. Orificeria.
» Fe l’orefice. Esercitar l’orificeria.

Oremus. Voce di cui ci serviamo nella frase Cantè un oremus 
a tm ; cioè dare una sbrigliatura, lavar il capo, cantar 
la zolfa a uno, fargli una risciacquata, una gagliarda 
rammanzina, riprenderlo fortemente.

Orend, Orendament. V. Oribil, Oribilment. .
Oression. Orrezione. Tacimento di alcuna cosa necessaria ad 

esprimersi in qualche scrittura.
O rda . O retta, oruzza. Piccola ora.
Orfanotrofio. Orfanotrofio. Luogo ove si allevano e ù educano 

gli orfani.
Orfaao. Orfano. Fanciullo privo di padre e madre, che dicesi 

anche orfanello, orfanello, orfanino.
Orfantì. V. Anorfanlt.
O rgandis... Specie di stoffa di cotone somigliante a mussola, 

ma alquanto più ordinaria; chiamasi nell’uso colla voco 
frane. Or gaudi.

Organieh. Organico. Agg. di corpo, in quanto che agisce per 
mezzo de’ suoi organi. Esseri organici chiaraansi gli an i
mali ed i vegetali. Esseri inorganici i corpi minerali e 
sostanze greggie.

» Mala dìa organica. Malattia organica ; cioó-cagionnla dalla 
cattiva conformazione degli organi o per uno slogamento 
visibile degli organi vitali.

Organin. Organetto. Piccolo organo portatile, cho si suona 
per mezzo di una manovella, cui alcuni poverelli o scio
perati portano attorno per la città, suonando con esso, 
onde procacciarsi la vita.

—  da canarin. Organino a cassetta ; ossia organino da pas
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sere di Canaria. II minimo degli organini a cilindro, di 
cui si fa uso per insegnare delle ariette ai canarini. 
Corrisponde al frane. Serinette.

» Chiamasi anche da taluni con tal nome la zampogna. Vedi
Sanpogna.
O rganisi. Organizzato, e con v. ant. organato. Formato di 

parti vitali; in opposte, a’ corpi inorganici.
» fig. Riordinato.

Organtsas&ion. Organizzazione, organizzamento, organismo. 
Formazione degli organi del corpo dell’animale o la ma
niera con cui un corpo é organizzato ; e per-estens. 
dicesi anche della tessitura delle piante. 

»Organizzazione: nell’uso, riordinamento.
Organlsatar. Organizzatore (v. dell’uso). Che ordina, dispone

o riordina l’interno d'un corpo politico, d’un'amm ini- 
strazione, ecc.

Organisi. Organizzare, e con v. ant. organare. Ordinare, 
riordinare, stabilire o regolare l’interno d'un corpo poli
tico, un'amministrazione, ecc. Questa voce e le sue 
derivazioni furon trasportate dal senso fisico al politico, 
nel quale sono venute cosi volgari in tutta Europa, che 
anche l'Italia deve a forza piegarsi, ed averle per bene 
accette.

Organism. Organismo, V. Organisassion.
Organista. Organista. Suonator d’organo.
Organo fMns.). Organo. Complicato ed ingegnosissimo stru

mento pneumatico, il cui suono è prodotto da canne di 
varie materie e di differente diametro e lunghezza : serve 
principalmente, e quasi esclusiv. per le chiese cattoliche. 
Le sue parti principali sono. Cane. Canne o tubi —  
Mantes. Mantice — Condutor diaria. Portavento — 
Begistr. Registri — Pedaj. Pedali —  Tasta dura. Ta
stiera — Cassia di'orbano. Armadio —  Sii dov a sla 
l'organo, e dov a sla l'orchestra. Tribuna.

» Matnà ch’a son eom le cane di'organo. Figliuoli che e’ 
son come le dita delle mani.

Organssin. Orsojo: che fuor di Toscana chiamano organzino; 
(ilo di seta composto di due o tre fili di seta grezza, 
prima torti ciascuno separatamente su di sé sul valico 
da (ilare, poi attorti tutti insieme in filo unico sul valico 
da torcere. Collorsojo si fa l’ordito delle stoffe di seta. 

Orgasm. Orgasmo. Straordinario impetuoso movimento gene
rale della macchina animale o di qualche parte di essa, 
il quale si mantenga tale per nn certo determinato tempo. 

Orla. Orecchio, orecchia, e ant. oreglia.«Uno de' membri del 
corpo animale, che è strumento dell’udito.

» Orecchio. P er sirail. si dice alla parte prominente di molte 
cose per la quale s’impugnano, si appendono, s ’infilzano
0 si manicano.

» — Nel num. del più, qùe’ fori delle secchie ne’ quali si 
pone il manico, come pure que’ due manichclti di terra 
negli orci, olle, pentole o,sim.

— do porst. Orecchia appannata o di porco. Diconsi le orec
chie del cavallo, troppo distanti l’una dall’altra, ed al
quanto pendenti.

— <Taso (Bot.). Dicesi d’ordinario al num. del più, orecchie
d’asino o consolida maggiore {symphytnm officinale). 
Pianta che ha lo stelo ramoso, peloso ; le foglie ovate ;
1 fiori rossi o bianco-giallicci, peduncolati, a spira rada. 
Fiorisce nel maggio, ed é comune ne’ prati timidi.

—  del sach. Pellicino. Estrem ità de’ canti delle balle e de’
sacchi, per cui si possono agevolmente pigliare.

— d'gat o Ciassea (Bot.). Licnida dioica, erba nocca, jacèa.
Pianta indigena vivace, che cresce ne' prati ; le sue foglie

sono ovali, di fiori rossi a pannocchia. Si coltiva anche 
ne* giardini.

Oria. pi. dii pess. Branchie. Aperture branchiali vicine al 
capo, che nei pesci sono organi della respirazioné.

—  pi. die scarpe. Cinturini od orecchi delle scarpe. Specie
di becchetti, assai larghi, lunghi ed imperforati, che 
servono per affibbiar le scarpe.

— dia sloira. Orecchia dell’aratro, detta comun. orecchione,
e da taluni rovesciatojo.

— d’ora (Bot.). Orecchio d’orso (Primula attricula L .). Pianta
vivace che ha la radice fusiforme, gli scapi lisci, teritii- 
nati da una ciocca di fiori di color giallo o porporino, 
disposti ad ombrella rada. Fiorisce nella primavera, ed 
è comune sui monti elevati ; ma si coltiva anche ne’ 
giardini.

— fra t  (Bot.). Orecchio di topo (Cerastium vvlgatnm L .).
Pianta annua, comune ne’ campi, che fa fiori bianchi 
terminanti in pannocchia.

— fina. fig. Orecchio purgato. Qbello che ode bene.
» Andessnè con forte basse. Vedi Andè via tcùbi iéùbi, in

Andè.
» Anpt forte. Torre gli orecchi. Venir a noja col cicalare, 

importunare.
» Aveje bona aria. Aver gli orecchi armonici, aver bocm orec

chio: e cosi il suo contr. aver orecchi disarmonici, aver 
poco orecchio.

» Aveje j'orie fudrà d'pel d’salam. . . .  Dicesi di chi senza 
esser sordo fìrantende in vece d’intendere. V. Esse dur 
d'oria, qui appresso.

» Aveje f  ori e per cheicosa. Chi ode non disode. Prov. che 
si dice di chi fa capitale a suo prò’ di quello che sente 
a dire.

» Aveje j'orie per scotè, ma nen d’testa per capì. E sser come 
l'asino al suono della lira. Dicesi proverbialm. deU’avere 
bensì orecchie per ascoltare, ma non già intendimento 
per bene comprendere.

» Aveje j ’orie piene £ ... .  Aver pieni gli orecchi d i . . . .
» Aveje o Entreve una pules ant j'orie. Avere od entrare una 

pulce negli orecchi. Proverbialm. dire o ascoltare una 
cosa che vi tenga in confusione o dia da pensare.

» Buteve d'pules ant j ’orie. Mettere una zeppa negli orecchi. 
Seminar zizzania, cagionar dissensioni con calunnie, rap
porti o siin.

» Cantè a oria. V. in Canti.
» Cavai ch’a aossa e bassa forte an mar ci and. Zoppicar delle 

orecchie. V. in Cavai.
» Ch'a Ta d'gran orie. Orecchiuto.
» Ch’ a l' i  na senssa orie. Aoto. Epiteto di coloro che na

scono senza orecchie.
» Dntopi o Fe durvì j ’orie a un. Sturare gli orecchi ad al

cuno. Farlo intender bene, dirgli il fatto suo o parlargli 
risentitam ente.

» Drissè j ’orie o Stè con j'orie drite. Appuntar gli orecchi, 
stare a o cogli orecchi levati, a orecchi tesi, o coll'orec
chio teso o in orecchi. Stare intentissimo per sentire.

» Esse dur <Toria. Aver le campane grosse o ingrossate , 
aver male campane. Essere alquanto sordo.

» Fe orie da marcant. V. sotto quest’ultima parola.
» Ferì j'orie o S’citirgnì. V. quest’ultima parola nel Diz.
» Ferive j'orie. Dare negli orecchi, offendere l’udito; ed in 

buona parte, allettar l’udito, piacer all’adito. V. in se 
guito S'ciorgnì forte.

» Fichi ant j'orie. Metter negli orecchi. Dirè, far inten
dere.
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» Fin d'oria. D’acuto sentire; e ant. sentacchio, sentac- 
cliioso.

» Gir dl'oria. Elice. L’iniemo circuito od estensione dell’o
recchio verso il di fuori.

» Gonfiè forie a un. Gonfiare o grattar gli orecchi ad alcuno.
fig. Adularlo o parlargli secondo l’umore o il gusto di lui.

» Mal d’oria. Otalgia. Ogni dolore nel quale sia interessato 
un nervo qualsiasi dell’orecchio, o qualunque dolore che 
i! paziente riferisce all’orecchio, ancorché altra ne sia la 
sede a la natura.

» Materia <Tf orie. Cerume.
» Nen aveje ni etti, ni orie. V. in Eùi.
• Nen ette tenta orie. Non essere senza orecchi » non dire

ad un sordo. Sentire, giovarsi delle cose udite.
» Pertut i'forie. Tromba o meato uditorio.
» Pania i ’forie. Lobo. La parte inferiore esterna dell’o

recchio.
» Pretti l'aria. Dare o prestare orecchi ad alcuna cosa, 

ascoltare, attendere a quel che si è dette.
» Secondi el cant a oria. Andare a orecchio. Secondar l'al

trui canto senza veder le note.
» Sofii cheieòta a n tf orie a un. Sufolare, zufolare, soffiare 

e fischiare altrui negli orecchi, favellargli di seg re to , 
dargli qualche segreta notizia. V. anche qui avanti, fiu 
titi« d’pulet ant f  orie.

» Sopali forie per dtaprovattion. Crollar il capo, disap
provare.

» Sporte f  orie. Porgere orecch i, dare orecchio, far orec
chie, prestar orecchie, sorrecchiare, orecchiare, ori
gliare. Persi ad ascoltare.

• — an pretta. Dar d’orecchio. Ascoltare alla sfuggita o di
nascosto.

• Slopette j'orie. Turarsi, impeciarsi gli orecchi.
» Slopette j ’orie per fe lati li maldicent. Un pajo d’orecchi 

stancano venti lingue. Prov. e vale che, col far vista di 
non sentire o di non far stima di ciò che si sen te , si 
stancano i maldicenti e gl’importuni.

• Subieve j'orie. Fischiare gli orecchi ad alcuno, aver tin
tinnio d’orecchio, comare gli orecchi. Sentìrvisi dentro 
alcuno zufolamento o fischio. Dicesi dello immaginarsi 
che altri parli di noi.

• Tenpetti tul el di ant f  orie d’un. Martellare agli orecchi
d’uno checchessia.

• Tinpano dVoria. Timpano dell’orecchio. Cavità irregolare
nella base dell’orecchio, che forma lo strumento princi
pale dell’udito.

» Tiri j’orie. T irar gli orecchi. R iprendere, ammonire ; e 
dicesi anche comun. del tirar effettivamente gli orecchi 
ad alcuno per castigo o per ricordo.

» Vini a j ’orie. Pervenire o venire all'orecchio o ad orecchio. 
Aver sentore, indizio, notizia.

Oribil. O rrib ile, o rrendo , orrido. Che apporta orrore , spa
ventevole, tremendo, terribile.

• Orribile per abbominevole, esecrabile, detestabile, pes
simo, ignominioso.

Oribilaient. Orribilmente, orrendamente, orridam ente, con 
orrore, spaventevolmente.

Orid. Orrido ; bruttissimo, deforme, mostruoso, sconcio, schi
foso. V. anche Oribil.

Oridessa. Oridezza. Somma bruttezza, deformiti orribile. 
Oriè. V. Cut sin orii.
O rieit. V. Levant.
Orientai. Orientale. D’oriente.
Or P i i ,  detto in alcuni luoghi Conpare pero (O rnit.). Rigogolo

(Oriolut galhula L .). Uccello della grossezza di un merlo, 
vagamente giallo in tutto il corpo. Ha le ali nere, con 
alcune macchie gialle sulle estrem ità di quasi tutte le 
grandi penne.

OriUssi. Orificio, orifizio. Apertura per l’entrata e l’uscita dei 
fluidi in alcune parti del corpo. Dicesi anche dell’aper
tura di alcuni vasi di vetro o di terra  di bocca stretta.

Origiuà. Originato. Che ha preso origine; cagionato.
Originai. Originale. Si dice a quella scrittura , od opera di 

p ittu ra , scultura o sim. che è la prima a  esser fatta , e 
dalla quale vengono le copie. Autografo, archetipo, pro
totipo.

» Originale. Detto a persona, vale singolare, strano, bizzarro, 
stravagante, fantastico, folatico.-Che esce per intiero o 
in parte dal far comune.

» Cativ originai. Uom malvagio, uom tristo, furfante, uora 
di mal affare.

» Pecà originai. V. in Pecà.
Originalità. Originalità. Carattere di ciò che è nuovo nel suo 

genere.
Originari. Originario. D’origine, che ha o prende o trae ori

gine o nascimento ; nativo, discendente.
Origine. Origine. Principio, cominciamento, nascimento, ca

gione.
» Origine; per ceppo, progenie, lignaggio, stirpe.

Originè. Originare. Dar origine, produrre ; cagionare.
• Originare, in sign. neut. prendere o trarre  origine.

Orjin. Piccola orecchia.
» Orecchina, orecchinolo (T. de'cuochi). L’orecchio dell'a 

nimale che si cucina in varj modi.
Oriond. Originario. V. Originari.
Orisel (Agric.). L’orecchia sinistra dell’aratro. Quella a d ritta  

dicesi orecchione, e da taluni rovesciatojo. V. Oria dia
Sloria.
Orlsont. Orizzonte. Circolo massimo della sfera, che divide il 

mondo in due parti od emisferi.
» Perde l’orisont. V. Perde la tramontana.

O rien ta i. Orizzontale. Parallelo al piano deU’orizzonte.
Orisontesse. R iconoscersi, rinvenire il filo di checchessia , 

raccapezzare da più indizj la posizione in cui si sia : tr a tta  
la simil. dal positivo orientarsi; cioè riconoscere dove e ’ 
si sia per rispetto ai punti cardinali del globo.

Orissi (v. contad.). Vento impetuoso e talora vorticoso, nodo
o gruppo di v en to . bufera : e per lo più ventipiovolo , 
cioè vento che precede la pioggia e che si trasforma in 
acquivento.

Orlando furioso, eh’a massiva j 'omini mori. Spaocam onti, 
taglia can to n i, rodom onte, sm argiasso, mazzasette , 
bravazzo.

O rli. Orlato. Cucito nell'estrem iti.
Orladnra. Orlatura. L’orlare e l’orlo stesso.
Oriè. Orlare. Far l’orlo.
Orlo. Orlo. Cucitura di un lembo, rivoltato in tondo o in piano; 

onde orlo tendo e odo piano.
— del caottet. V. Bord del caottet, sotto quest'ultima paro la .
— divetta. F im bria , lem bo, orlo di vesta. La parte estrem a

da piè di vestimenta.
— fini. Orlo fin to , rimbocco fin to , pedana. Quella lista d i  

roba meno fine, che si cuce internam ente e da piede a lle  
vesti da donna e alle sottane de' preti per rinforzo d e lle  
medesime.

O rtnra. V. Orladura.
Orni (Bot.). Olmo. Albero, che ha la scorza grinzosa, i ra m i 

numerosi, le foglie ovate e scabre, ineguali nella b a se .
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i fiorì lungo i rami in gruppi sessili. Fiorisce neiraprìle 
prima della comparsa delle foglie. Fra le varietà, si di
stinguono l’olmo a foglia larga, — a foglia stretta —  a 
foglia intrecciata —  a piramide. Quest'albero è molto 
usato per ornamento delle grandi s trade , e de* pubblici 
passeggi.

O m esin . Ormesino, ormisino. Sorta di drappo leggiero di seta 
a onde ; altr. ermosino o ermisino.

A nsia  (Bot.). Ormino e orminio. Specie di pianta aromatica 
del genere della salvia.

O ra i. Ornato, adornato, fregiato, guem ito. Abbellito con or
namenti.

O raaneu t. Ornamento. Abbellimento, guernim ento, fregio. 
Dicesi di cosa materiale che si aggiunga intorno a chec
chessia, per farla vaga e bella.

» Ornamento. P er sim. qualunque cosa che serva di fregio 
e lustro a checchessia.

Ornato, sost. V. Omament.
Oraè. Ornare, adornare. Abbellire alcuna cosa con ornamenti, 

fregiare, guernire.
Or o r. av. Or ora, tosto, fra breve, fra poco.

» O r ora. In questo istante, adesso. V. in Ora, av.
O rar. Orrore. Spavento o eccessiva paura che nasce da male 

che sia quasi presente, raccaprìccio, ribrezzo, te rro re , 
brivido.

» Orrore ; per abbominazione, detestazione, esecrazione, 
odio.

» Aveje anoror. Aver in orrore, inorridirsi, aborrire.
» Fe oror. F ar inorridire.

Orpel. Orpello. V. Pincisbech.
Orpiment. Orpimento. Sotto-specie dell’arsenico solforato, 

ossia del solfuro di arsenico giallo, detto anehe arsenico 
solforato giallo, realgar giallo, risigallo. É di color di 
cedro, vivace e lucido, e serve alla pittura.

Ors (Zool.j. Orso ( Ursus ardo» L .). Quadrupede peloso, 
carnivoro e molto feroce, assai noto, che abita ne’ luoghi 
montagnosi. Ve n’ha di più specie.

» Col ch'a fa baie l'ors. Àggirator di orsi.
» De t t  prutt on goardia a l’ors. Dare o lasciar le pere

in guardia all’orso, fig. Fidar checchessia a chi ne è
avido.

» Fe bali l'ors. Far ballar l’orso.
» Fe el vers dl’ors. Frem ire come l’orso.
» Fe tino cera da or».. Guardare a stracciasacchi, fare oc

chiacci.
i  Pel d'or». Pelle orsina o d’órso.
» Piè un or» o una sumia. Pigliar l’orso o la bertuccia, lm- 

briacarsi.
O raria  o Semada. Orzata. Bevanda fatta con semi di popone 

e zuccaro, stemperati con acqua, e passati per istamigna. 
Nei varj diz. é detta lattata, ma nell’uso orzata, forse 
perchè anticamente era fatta d’orzo cotto.

Orsènl. Orzaiuolo, grandine. Bollicina che viene tra i nepi- 
telli (orli delle palpebre) degli occhi.

Orssot o Ora set. O rsetto , orsatto, orsacchio. Orso non molto 
grande.

* P'cit orssot. Orsicello, orsacchino, orsacchiotto.
Orsù. avv. Orsù, or vìa.
Ort. Orto. Campo chiuso, ossia spazio di te rra , ove si coltivano 

le ortaglie. Le parti dell’orto sono, le brode o ajuole o 
coste o rialti di terra con piano inclinato che si fanno 
lungo i muri di un orto, per ricevere con maggior forza 
l’azione del sole. —  Piane, tavole, quadri (tome). Spar- 
timenti che si fanno in terra ne’ giardini o ne’ campi.

» A l'è nen la sira il'ort. Non è la via dell’orto ; cioè esser 
luogo lontano.

» A piètiv ant l’ort del preive. V. in Pièùva.
» Costa a l’è nen erba i ’to ort o farina d’io tach. V. Nen 

este erba d’to ort, ecc. in Erba.
» D'ort. O rtense, oleráceo, olitorio , culinario. Agg. dato 

alle erbe che si coltivano negli orti ad uso della cucina.
» L’arte d'coltivè le piante da ort. Orticoltura. L ’arte che 

tratta della coltivazione delle piante ortensi.
Ortaja o Ortagi. O rtaglia, o rtagg io , erbaggio. Erbe che si 

coltivano negli orti ad uso di camangiari ; che diconsi 
piante oleracee, culinarie, ecc. V. in Ort.

—  (Tsavor fort. Fortume, come cipoHe, agli, porri, ecc.
» L'arte dia coltivassion dl’ortaja. V, in Ort.

Ortet. Orticino, orticello. Piccolo orto.
O rten s ia  (Bot.). Ortensia o rosa del Giappone (Hortensia spe

ciosa L .). Bellissimo ¿ore inodorifero ed assai noto, tra
sportato dalla Cina in Europa da lord Macartney.

Ortodoss. Ortodosso. Che crede secondo le sane dottrine della 
religione : contr. di eterodosso.

Ortografia. Ortografia. L’arte e la maniera di scrivere corret
tamente una lingua ; e per estens. a pronunziare accon
ciamente e con intelligenza quel che si scrive o si legge.

i  Eror d’ortografia. Cacografia. Errore nello scrivere.
* Scrive con ortografia. Ortografizzare. Servirsi o seguitare 

le regole dell’ortografìa.
» Scrive senssa ortografìa. Cacografizzare. Commettere ca

cografia , eioè errare nello scrivere, o meglio, scrivere 
scorrettamente e male.

Ortolan. Ortolano. Quegli che lavora, coltiva e custodisce 
l’orto.

» Erbolajo, insalatajo, fruttatolo ; ed in gener. treccone ; se 
donna, trecca. Rivendugliolo di erbaggi, legumi, fru tte,

Ortolan (Ornit.). Uccelletto, che è boccone molto stimato nelle 
cucine (Emberiza hortulana di L .); e da altri ornitologi 
Sylvia hoi'tu l'ina, ed Avis miliaria.

Osanna (v. ebr.). Osanna. In teri. deprecativa, che vale , deh 
salva o fa salvi. Cantè osanna. Osannare, cantar osanna.

Osar (dal ted. Hnsar, e dal fir. Houssard). Ussaro. Soldato a 
cavallo armato alla leggiera. Milizia propria e nazionale 
dell’U ngheria, che poi fu imitata dagli altri eserciti di 
Europa.

» Corpet d’f  osar. Dolmana. Corpetto strettissimo ornato di 
cordelline e bottoncini, coperto da una sopravveste più 
larga, foderata di pelliccia e gettata sulle spalle.

Oseòl (dal frane. Hausse col). Gorgiera. Armadura di difesa 
della gola degli antichi uomini d'arm e. Ne rimane un'ap
parenza in quel piastrino d’acciajo o di ram e, che gli uf- 
fìziali di alcuni eserciti portano al collo nelle fazioni. Da 
noi si supplisce con una fascia turchina che si porta ad 
armacollo.

Oscur, Oseurì e Osennsso. V, Scur, Scurì e Scurisse.
Oscurità. Oscurità. Privazione di luce, tenebrosità, hujo.

« Gavè l’oscurità. Stenebrare.
Ose!. Uccello, e poet. augello. Nome generico di tutti i vo

latili. In istile poetico l'aquila dicesi l’uccello di Giove, 
il pavone quello di Giunone, la nottola quello di Minerva, 
la colomba l’uccello di Venere ; ed in ischerzo il bue 
l’uccello di san Luca.

» Uccello, fig. Dicesi ad uomo, e vale minchione, balordo. 
V. Oslass nel secondo signif.

—  ch’a canta. Uccello da canto.
— da bosch. Uccello silvano o boschereccio,
—  — .........Dicesi fig. per ladro.
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OmI. Osel d'aqtia. Uccello da acqua o acquatico, palustre o' 
paludale o paludana — marino — lacustre — fluviale.

—  d’arciam. Uccello cantajuolo y e talora zimbello. 
t— d'lrech fin. Uccello di becco gentile o fine.
—  dia madona. V. Rondona.
—  ìfpatsagi. Uccello d i passo, uccello di ripasso, uccello mi

gratore .
—  d'rapina. Uccello di rapina o di preda o grifagno.
—  tfumior. Uccello di nido o nidiace o guascherino o no

vellino.
» Disegn fait a vista d'osel. Disegno a veduta d’uccello o 

veduto d’alto in basso.
* El prim eantè dj'osei a la prima. Svernare. Quel can

tare che gli uccelli usciti dal verno fanno a primavera. 
» Esse come l’osel sla rama. Essere uccello sulla frasca o 

essere come uccello sulla frasca. Non aver terraferma 
o tetto , viver ramingo, non aver piede fermo.

» Esse osel icaliv aoguri: Essere il corbo o il corvo; es
sere l'ambasciadore o il nunzio delle male nuove.

» Goarda goarda l'osel. Cozzi cuzzi! Espressione usata dalle 
donne coi bimbi, allorché tossono o singhiozzano, per 
invitarli a tener alto il capo, sperandone sollievo.

» La piuma a fa l’osel.I panni rifanno le stanghe. Dicesi 
proverbialo!, e vale, i vestimenti abbelliscono l'uomo. 
Al qual prov. vi si potrebbe soggiungere : ma la papa
o ’l bech a lo fa bel: col che si vuol significare che non 
bastano i panni ad abbellir l’uomo, ma ci vuole ancora 
sanità, freschezza e vigore; ciò che non si può ottenere 
senza un discreto nutrimento.

* Locai per angrassè j'osei. Serbatojo. Luogo chiuso dove
si tengono uccellami ad ingrassare.

» Ogni osel a conoss el gran. Ogni uccello conosce il grano. 
Prov. dinotante che il buono piace a tutti, ed è da ognuno 
conosciuto.

» Ogni osel so ni ai smia bel. V. in Ni.
* Sienssa o Tratato dfosei. Ornitologia. Parte della storia

naturale che tratta  degli uccelli.
* Storse el col a j ’osei. T irar il collo agli uccelli, polli, ecc.

Ucciderli.
» Tre cose a son mal goernà: Un osel an man a na masnà, 

una dona ant le man d’un soldà, e un cavai ant le man 
d'un frà. Un uccellino in mano ad un ragazzo, una donna 
in mano ad un soldato, ed un cavallo in mano ad un 
Arate, son tre cose malmenate. Prov. di chiara signifi
cazione.

n Vive a la moda d] osei. Vivere come lo sparviero, di di 
in di.

Oslam. Uccellame. Quantità di uccelli insieme, e per Io piò 
s’intende d’uccelli morti.

Oslass (accr. c pegg. d’Osel). Uccellacelo.
» Uccellacelo, uccellone. Dicesi fig. a persona scempiata e 

sciocea, c da essere uccellata o beffata, squasimodeo, 
zugo, merlotto, zimbello, corbellone, tulipano, mellone, 
lasagnonc, pascigreppi.

Oslè. Uccellatore, uccellante. Colui che fa professione di 
prendere uccelli colle re ti; ed anche colui che vende 
uccelli.

Osterà. Uoceìliera. Luogo dove si conservano vivi gli uccelli. 
Oslet. Uccellino, uccelletto, uccelluzzo; c poet. augelletto, 

augellino.
Oslon. Uccellone. V. Oslass.
Osmonda (Bot.). Osmunda (Osmunda regalis). Pianta critto

gama della famiglia delle felci, la quale si riconosce per 
le sue foglie bipennate, e forma belle e grosse macchie

alte due a tre piedi, cd è adoperata come medicinale con
tro il rachitismo e le scrofole.

Ospidal. Ospedale e spedale. Stabilimento o luogo in cui si 
d i ricetto ai poveri, agli infermi per carità, e se ne curan 
le malattie. V. in seguito, ed anche Ospissi.

—  dii bigat (Agrie.). I bachi raccogliticci (v. tose.), cioè
raccolti da terra , perchè caduti o altrimenti intristiti.

— dii mat. Ospedale de’ pazzi, e nell’uso manicomio.
— dii venturin. Ospedale de’ fanciulli esposti o de’ trova

telli.
* Esse rin ospidal anbutant. Aver più piaghe 0 mali che un 

ospedale ; essere come il cavallo della carretta o del 
Ciomia, che aveva cento guidaleschi sotto la coda (Tom
maseo, Giunte). Dicesi proverbialm. di chi abbia molte 
magagne addosso.

» P’cit ospidal. Spedaletto, spedalino. Piccolo ospedale.
» Prefet o fìetor di’ospidal. Spedaliere, spedalingo.

Ospidalè.....  Povero ricoverato nell’ospedale, e per lo più
s'intende di ragazzo ritirato ed allevato nell'ospedale dei 
fanciulli esposti, trovatello. Si dice talora per Inferme. V. 

Ospissi. Ospizio. Luogo ove per carità si faccettano pelle
grini, viandanti o simili. Qualunque casa offra l’osp ita
lità è un ospizio.

—  dii pover. Ospizio de’ poveri. Luogo ove si ritirano e si
mantengono i poveri.

Ospitalità. Ospitalità. Liberalità nel ricevere l forestieri, co l- 
l’albergarli o provvederli di quanto possa loro occorrere. 

» Chi a usa ospitalità. Ospitale. Agg. di persona chc usa 
ospitalità.

» Col eh’a dà o arseiv l’ospitalità. Ospite. Quegli che al
loggia il forestiere o il forestiere medesimo che è allog
giato: il suo contrario è inospite.

Oss. Osso. Parte solidissima del corpo deH’animale, bianca, 
priva di senso e che serve a congiungere, ed a sostenere 
tutte le altre parti del corpo.

» —  Sotto questo nome si comprendono altresì le corna 
d’avorio, di cui si formano i pettini o altro.

» —  Al num. del più. Piombini. V. in Bta.
—  d’balena. Osso di balena, ed al num. del più, quelle stec

che di cui si servono le donne per tener distesi 1 busti.
— del brass. Focile. Osso del braccio; ed evvi il maggiore

ed il minore. Il maggiore vien chiamato ulna, ed il mi
nore radio.

— del col. Nodo del collo, catena del collo.
—  del fianch. Osso scio, ischio.
—  del stomi. Sterno. Osso piano o piuttosto colonna ossea, in

cui s’inseriscono le sette coste superiori, alle quali serve 
di punto d’appoggio.

— deslogià. Osso disovolato o uscito dell'uovolo, osso d i-
‘slogato.

—  despolpà. pi. Ossa scusse e scarnate.
— dia fruta. Osso delle frutte, il nòcciolo. Gavèfóss dant la 

fruta. V. questa frase in seguito a capo linea.
—  dia ganba. Stinco o trafusolà o focile o fucile ; ed havvi il

maggiore ed il minore come nelle braccia. Il maggiore 
il dicono tibia ed il minore fibula.

—  dia spala. Scapola o scapola. Osso sottile, schiacciato e di
forma triangolare, che costituisce una parte della spalla, 
detto anche paletta.

—  dia testa. Cranio.
—  d’mort (T. de’ confet.). Stinchctto. Specie di pane condito

con zucchero e burro, ridotto alla forma di un osso di 
gamba umana, e che si vende da’ ciambellai.

—  d’sepia. Osso di seppia (pesce). Osso bianco che viene ado-
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pereto dagli orefici per gettare le minuterie de' loro 
lavori.

Oss miolè. Cannella. Osso pieno di midollo, che è attaccato 
alla polpa delle coscie e delle spalle nelle bestie macel
la te .

—  o Rastel dia schina. Spina dorsale o fil delle rene.
—  sacro. Osso sacro, ed anche assolut. sacro. Osso cartila

ginoso, ebe forma l'estrem ità delle reni appunto sopra 
il sesso, quasi base della spina dorsale.

—  8pongos. Osso spugnitoso, com’è quello cribroso o cribri
forme del naso.

» A j ’è rimedi a tut fora eh'a l’óss d$l cól. V’é rimedio a 
tutto fuorché alla morte. Ogni cosa perduta si può ricu
perare, la vita no.

» Aveje cheicosa fica ani j'oss. Avere alcuna cosa fitta nelle 
ossa. Averne un desiderio ardentissimo, esservi inclina
tissimo.

» Aveje j ’óss dur. A verle ossa dure. Essere in età avanzata-, 
e talora essere di buon’ossa, cioè robusto.

» Aveje la poltronaria ani j ’óss o ani el sangh. Aver l’osso 
del poltrone, fig. Esser di natura pigro e infingardo.

« Aveje un óss dur da rusiè. V. in seguito, Esse un oss 
dur, ecc.

> Cam senss’óss. Carne senz’osso. In ischerzo il membro 
virile.

» Cassia dj'óss. Bosso o concavità nella quale entrano gli 
uovoli o capi delle ossa.

» Deine o Moleine quatr seche com un óss. V. in Qualr.
» Deslogiura d'un óss. Lussazione, slogamento d’un osso.
» Dop mangiò la cara a bsogna pluchè j ’óss. fig. Mangiati

i cavoli conviene ridursi ai bruglioli (prov. lucchese). 
Protuberanze che vengono intorno ai torsi dei cavoli.

» Dventè óss. Ossificarsi o inossire. Formarsi in osso.
» El mal a l'è ani j'óss. fig. Il male è ito troppo in là, il 

tarlo ¿ nella radice.
» Esse carià d’óss o Esse gross d’óss. Essere ossuto o ossoso.
» Esse dot can antorn a n’òss. fig. Essere due ghiotti a un 

tagliere. Dicesi dell’amare o appetire due la medesima 
cosa.

» Esse mnù d’óss. Aver ossatura sottile; il contr. di essere 
ossuto.

» Esse pel e óss. Essere pelle e ossa. Dicesi d'uno c)ie sia 
magrissimo.

» Esse un óss dur a rusiè. fig. Torre a rodere un osso duro, 
torre a pettinare un riccio, trovare ¡1 becco più duro a 
mugnere, aver da pettinare lana sardesca. Pigliare a 
fare una cosa difficile o pericolosa, essere in fastidj e in 
travagli.

» Fe l'óst o el sovra óss. fig. Farci il callo, fare il callo in 
checchessia. Ausarsi, assuefarsi.

» Fin ch 'ij’èu sii quatr óss. Fin ch'io viva,
» Gavè j ’óss dant la fruta. Snocciolar le frutte.
» I  giéügo l’óss del cól eh'a l’è così. A rifarci del mio, se la 

non è così.
» La lenga a l’è senss óss e a fa d’mal gross. V. in Lenga.
» Le parole a ronpo nenj óss. Ogni parola non vuol risposta; 

cioè non bisogna tener conto o levarsi in collera d’ogni 
minima cosa, che ti sia detta.

f Ligament dj’óss. Legamento degli ossi. Dicesi da’ noto
misti tutto ciò che lega Tossa insieme.

ti Nen esse o Nen aveje mai la carn senss óss. Non andar 
mai la carne senz’osso. Proverbialm. Non potersi mai 
avere le cose senza alcun incomodo, e senza alcuna 
giunta di fatica.

> Nen valeje un óss d’eeresa o un fi sech o una pipa d'taback
a un boton, ecc. Non valere una man di noccioli, un lu
pino, un’acca, un pelacucchino, un fico secco, un jota, 
un nulla.

> Ronpe j'óss. Fiaccar le ossa. Bastonar a mal modo.
» Ronpse l’óss del cól. Dinoccolarsi, snodolarsi il collo, fiac

carsi il collo.
» Sentì el freid ani j ’óss. Sentirsi il freddo ricercar le mi

dolle e gli ossi.
» Sentisse j ’óss rot. fig. Aver frangimento d ’ossa.
» Un sach d’óss. Ossaccia senza polpe.

Oasa. Gualdrappa. Coperta di panno o di pelle, che sten desi 
sulla sella del cavallo per riparo e per ornamento.

— da lei, da cadreghe, da carossa, ecc. Copertina, coverta.
Sopraccoperta di letto, di seggiola, di carrozza, ecc.

—  del seder del carossè. Covertina della cassetta del coc
chiere.

Ossadura. Ossatura. Ordine e componimento delle ossa, sche
letro.

» Ossatura. P er simil. dicesi anche d’altre cose, e vale or
dine, componimento di checchessia.

» — Nelle arti, tutto quel legname che forma sostanzial
mente un’imposta, il piano d’una tavola o altro, sia cb’esso 
si mostri tutto andante, sia che le sue parti estreme in 
alto, in basso e lateralmente sieno coperte d’arm atura.

— d’un basliment. Ossatura di un bastimento. Unione robusta
di grosso legname, che forma il corpo d’un basti
mento.

Ossamenta. Ossame. Quantità d’ossa.
Ossari. Ossuario. Luogo destinato a riporvi gli ossami; e più 

specificam. edicola nella quale stanno esposti alla pub
blica meditazione ossa e talora scheletri umani, giacenti 
alla rinfusa o più sovente anche ordinati in varie fogge. 

Oss-cól. V. Qs-cól.
Ossenità. Oscenità, lascivia, libidine, impudicizia, incontinenza, 

disonestà.
Osseqoiè. Ossequiare, render ossequio, omaggio.
Ossequio». Ossequioso. Che fa ossequio, riverente, rispettoso. 
Osservà. Osservato, guardato, rimirato ; notato, considerato. 
Osservanssa* Osservanza. Adempimento o mantenimento di 

quanto si promise, puntualità.
» Osservanza. Regola, ordine religioso.

— inutil. Osservanza vana. Dicesi quella che consiste nel
servirsi di certi mezzi, che non hanno alcuna virtù per 
produrre gli efTetti che si sperano.

» D'stretta osservanssa. Di stretta  osservanza; cioè che 
adempisce scrupolosamente e minutamente i suoi do
veri.

> —  fig. Taccagno, spilorcio, tenace, avaro.
Osservassion. Osservazione. Inspeztone, investigamento, r i -

cercamento, annotazione, commento.
■> Osservazione, riflessione, attenta considerazione, nota.
» Fe o Nen fe osservassion. Fare o non far caso, osservare 

o non osservare, fare o non fare osservazione a chec
chessia.

» P’cita osservassion. Osservazioncella, osservazioneina. 
O ssem to r. Osservatore. Che osserva, che considera attenta

mente.
» Osservatore. Che attiene, mantenitore.

Osservatori. Osservatorio. Luogo donde poter osservare, e 
propr. specola. V. Specula.

Osservi. Osservare, notare, por mente, diligentemente con
siderare.

» Osservare. Spiare gli altrui andamenti.
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Oaservè. Osservare. Fare un’osservazione, annotare.
—  la parola, la fede. Osservare. Attenere o mantenere quel

che si promette, serbar fede.
—  le legi, ii precet. Osservare le leggi, i precetti o simili.

Obbedire, non trasgredire.
088*88. Ossesso, invasato, indemoniato.
Ossei. Ossetto, ossicino, ossicello, osserello.
—  eh’a* formo a la superficie d'certe frute, com pom ,

pruts, ecc. Nocchi. V. in Fruta.
Ossia (partic. separativa). Ossia, o sia, ovvero, o.
Om 14 (Cbim. e farm .). Ossido. Nome con cui s’indicano tu tteI 

le combinazioni dell'ossigeno con un corpo semplice, le 
quali non riescono acide. Molti sono gli ossidi, e divi— 
donsi in metallici, e non metallici, in terrosi, alca
lini, ecc.

OssidesM. Ossidarsi. Dicesi di un corpo semplice, il quale 
rimane combinato coll’ossigeno ; e delaz ione  per cui 
si opera siffatta combinazione.

Ossigeno (Chim.). Ossigeno. Gas permanente, privo di colore 
e di odore, insipido, alquanto più pesante dell’a ria ; ed 
è sostanza la quale genera l’acidità in tutti i corpi con 
cui si combina, che sola gli rende atti a produr fiamma, 
e che disciolta nel calorico, e nella luce, forma quel 
fluido, che ci mantiene la vita ; e però detto aria vitale. 

Osalo. Ozio. Il cessar dalle operazioni ; per Io più racchiu
dendo in sé un non so che di pigrizia e di riposo vizioso; 
vale lp stesso che oziosità ; detto da qualche scrittore 
letto della negligenza.

» Ozio, per agio, quiete, riposo.
» —  Tempo, campo, comodo.
» L’osrio a l'è el pare d’tuli ii vissi. L ’ozio é l’origine, la 

fonte d ’ogni vizio.
» Sii an ossio. Stare in ozio. Vivere oziosamente.

Ossios. Ozioso. Che sta in ozio, sfaccendato, disoccupato, scio
perato ; e sostant. perlone.

» Ozioso. Agg. di parola o sim ., vale vano, inutile.
» Fe l’ossiot. fig. Imbottar nebbia. Stare senza far cosa 

alcuna.
Ossiosament. Oziosamente. Con ozio, scioperatamente.
Osta. Ostessa. La moglie dell’oste, o la donna che tiene osteria. 
Ostacel. Ostacolo. Impedimento, intoppo, impaccio, imbarazzo, 

ingombro, contrarietà, difficoltà, opposizione.
> Fe ostacol. Fare ostacolo. Ostare. V. Ostè.

Ostagi. O staggio, statico. Persona data da una nazione in 
potere di un’altra per sicurtà dell’osservanza del conve
nuto.

» De an ottagi. Dare ostaggio o per ostaggio. Consegnare 
persona o persone in sicurezza ed in cautela.

Ostaria. O steria. Luogo dove si mangia e si alloggia con pa
gamento.

—  dabonpat. Taverna, betto la, baccanella. Nelle taverne
però non si vende d’ordinario che vino.

—  dii con. Osteria de’ cani. Chiamansi per ¡scherzo le pozze
(buche piene d’acqua ferma).

—  dii lader. Osteria a mal tempo ; cioè osteria povera, mal
agiata, e da non ricapitare se non per necessità.

» Alogè a la prima ostaria. Ferm arsi al primo alloggio, fig. 
Starsi contento al primo dire o al primo dare in che uno 
s’incontri.

» Butè su ostaria. Aprire o mettere osteria, alzar frasca.
• Fe ostaria. F ar o tenere osteria. Esercitar l’arte dell’oste, 

cioè dar mangiare e bere a prezzo.
> La bona ostaria a dama nen bocion nè frasca. A buon

vino non bisogna frasca.

» Nè a l'ostaria, nè a letas ven nen vece. Chi va alla ta v e rn a  
va in vita eterna. Modo provv. di bassa le g a , m a  di 
chiara significazione.

* Nen alogè a la prima ostaria. fig. Non fermarsi a l  p rim o
uscio, portarsi o ltre; non gabellare ogoi rapporto  ; av e r 
gli orecchi lunghi e il creder corto (Macbiav., Op. v , 
179).

Oslariè. Tavernajo , tavern iere , bettoliere. F req u en ta to r di 
osterie, di taverne o di bettole.

Ostè. ver. Ostare, fare ostacolo. Impedire, con tra ria re , con* 
trastare.

Ostengh. Agostino. Nato d’agosto.
» Agostino. S i dice per lo più de’ frutti e di alcune b ia d e  ch e  

maturano nel mese d’agosto.
* Pièùva d’agost. Pioggia agostina ; cioè del mese d ’a 

gosto.
Ostenssibil. Ostensibile, ostensivo. Che può m ostrarsi (fa rs i 

vedere).
Ostenssori. Ostensorio. Arredo sacro, con cui si fa l’e sp o s i

zione del SS . Sacramento. V. anche Bagg.
Ostentassion. Ostentazione, ostentamento. Ambiziosa dimo

strazione, pomposa mostra.
Ostenti. Ostentare. Mostrare con ostentazione, far pom pa.
Ostia. Ostia. Pane sottile e senza lievito, a mo’ di g ro s s a  

cialda, che si consacra alla messa.
« Ostia. Pasta ridotta in sottilissima falda, per uso di s ig illa r 

lettere, lo stesso che Ubià. V. .
Ostìl. Ostile, nimico; avverso, contrario.
Ostilità. Ostilità. Atto ostile, da nemico.

» Ostilità. Nella milizia, l’azione della g u e rra , ed i fatti 
d’arme o i combattimenti, co’ quali essa guerra s’inco
mincia.

Ostilment. Ostilmente. Da nemico, nimichevolmente.
Ostinà. Ostinato. Che sta troppo pertinacemente nel suo pro

posito. V. Opiniatr.
Ostinassion. Ostinazione. Fermezza nel suo proprio sentimento, 

pertinacia, caparbietà, pervicacia ; caponaggine, mulag
gine, incornatura.

» Vince l'ostinassion a un. Scaponire alcuno, vincere la di 
lui ostinazione ; e parlando di un ragazzo, sgarire o sga- 
rare un fanciullo ; che vuol dire batterlo e fargli deporre 
il suo capriccio.

Ostlnesse. Ostinarsi, perfidiare. V. Opiniatresse.
— tempre d’jn . E ntrar nel gigante. Dicesi di uno, che quanto 

più si cerca di sgannarlo, tanto più si ostina.
Osto. O ste, ostiero , ostiere. Quegli che dà bere e mangiare 

e alberga altrui per danari ; ed anche taverniere o ta
vernajo, ma in signif. alquanto più basso.

» Chi fa ii coni senssa l'otto, ai fa doe volle. Chi fa i conti 
senza l’oste, gli conviene farli due volte; chi va a caccia 
senza cani, torna a casa senza lepri. Modo prov. con che 
s’accenna che chi opera senza le dovute precauzioni, non 
consegue il fine desiderato.

* Ciamè a l'osto s'a l’a d’bon vin. Dimandar all’oste s ’egli
ha buon vino. Proverbialm. domandar cosa che sappiasi 
di c e r to , che il domandato risponderà a favor s u o , 
quantunque e’ non sia per dir vero.

» Cont dl’osto. Cartina del conto , o sempl. cartina. Dicesi 
il conto dell’oste o sim. dopo il trattam ento.

» Dio am goarda da osto nèuv e da putana veja. Vedi in
Putana.

» Fe el eont senssa l'osto. V. in Cont.
* Neghè el past a l'osto con ii barbis oit. Negare il pasto

all’oste colla bocca unta. Dicesi di chi nega le cose più
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certe, i diritti più certi e saeri, ecc. V. anche Neghè el | 
pairèul an testa, in Pairèvl.

■ Paghe el cont a l’otto. Accordar l’oste. Pagar la spesa o
lo scotto all’oste.

> Quand l’otto a sta da porta d'ca, a l'è tegn eh'a fa pochi
afè. Barca rotta, marinaro scapolo ; e cosi dicesi d’ogni 
artefice che sia ozioso.

O straelsB . Ostracismo. Esilio delle persone potenti che danno 
ombra al governo.

Ostria (Bot.). V. An bruna.
M r i f a .  Ostrica (Ottrea eduli» de 'S istem .). Genere di mol

lusco acefalo, contenuto in un guscio o nicchio bi
valve.

> Ostrica o ciabattino. Si dice famigliano, e fig. per sputo o
sputacchio catarroso.. Scracè unostriga. Sputare un cia
battino o un’ostrica ; e fuori un ciabattino.

f e t r u s i t t .  Ostruzione, oppilazioné, intasamento. Ristagno 
degli umori, ostacelo al lor corso; od altr. serramento 
de’ vasi e canali del sangue.

Otagen. Ottagono e ottangolo. Figura di otto angoli o 
lati.

(H ai (dal frane. Aulant). A ltrettanto , tanto quanto, quanto.
—  eh’. Per quanto, secondo ehe.

» Dolan pi. Tanto più, tanto maggiormente.
O tM jjokr. Ottangolari*. Che ha otto angoli o lati.
Otanta. Ottanta. Numero che ascende a otto decine.
O tantesin . Ottantesimo e oltagesimo. Che é del numero di 

ottanta o che contiene il numero di ottanta.
O tarda (Ornit.). O ltarda. Oca granajuola dell’ordine de’ cor- 

r ìto n i, la cui specie più notevole è ì’Otit tarda di L. 
Uccello grosso adorno di bellissime p ium e, e ragguar
devole per eminenti orecchie piuinose, donde trasse tal 
nome. Havvi anche la piccola ottarda, uccello dello slesso 
generp, ma non più grosso di un fagiano, detto da Lin. 
Otit tetrax.

Otav. sest. Ottavo. L’ottava parte di checchessia; e preso 
assolut. intendesi una misura di peso, formante l’ottava 
parte dell’oncia.

» An otav (T. de’ stamp.). In ottavo. Agg. di libro, i cui fogli 
sono piegati in otto parti.

Otav. add. Numerale ordinativo di otto.
Otava. Ottava. Spazio di otto giorni, e più comun. dicesi di 

quelli che o precedono o seguitano alcuna solennità ; e 
talora quello degli otto giorni che é più distante dalla 
solennità, cioè l’ultimo.

» Ottava. Nella musica, quella voce che è distante da un’altra 
per otto voci continuate o intervallo musico d ’otto voci 
di grado.

» — Stanza poetica di otto versi endecassillabi, che anche 
dicesi ottava rima.

Otavari (T. eccles.). Ottavario. Prediche d’un’ottavadi qual
che solennità.

Ola via (T. de’ mus.). Ottavino, flautino. Strumento simile al 
flauto, ma più corto ed accordato un’ottava più alta di 
esso flauto. L ’ottavino de’Diz. vale per uno de’ registri 
del corno da caccia.

Oten (dal frane. Hautain). Altiero, superbo, orgoglioso.
Otica. V. Optica.
O lia . Ottimo, buonissimo ; eccellente, egregio, perfetto.
Otimament. Ottimamente, benissimo, perfettam ente, egre

giamente, non si può meglio.

Otnì. Ottenere, impetrare. Conseguire quello che si desidera
o si chiede.

— da un U ch’m  vètd. T rarre il filo della camicia a uno.
Proverbìalm. ottenere da lui ciò che si vuole.

Otnù. Ottenuto, conseguito.
Oteber. Ottobre. 11 decimo mese dell’anno volgare, e l’ottavo 

dello astronomico.
Ottyono. V. Otàgono.
O tenana. Ottomana (v. dell’uso). Sorta di canapé.
Oten, Otenè. V. Loton, Lotoni.
Otonn. V. Aotonn.
0 ta la r i .  Ottonario. D’otto. Numer otonari. Numero ottonario.

Il numero d’otto, composto d'otto.
Otnagenari. Ottuagenario e ottogenario. Che ha ottant'anui. 
Olus. Ottuso : contr. di acuto. Spuntato.

• Ottuso. Dicesi anche del taglio di checchessia, allorché
ingrossato più non taglia, o del tagliamento di qualche 
canto od angolo; smusso.

* — Agg. d’angolo, maggiore del retto.
» —  Grossolano, materiale.
» — Parlandosi d’ingegno, ta rdo , che difficilmente com

prende.
Ovai. Ovale, ovato. Fatto a forma d’uovo, tondo bislungo. 
Ovasslon. Ovazione (voce pretta lat.). Presso gli antichi Ro

mani, specie di trionfo, il quale consisteva in una modica 
pompa.

Ovata. In contado, ginbettino o giustacuore. Quella parte del 
vestito donnesco che prende dalle spalle ai fianchi e cuo- 
pre l ’imbusto della persona, ed é staccato dalla gonnella. 

Ovata. Ovata ed Ovatta, imbottitura. Bambagia allargata in 
falde, che si pone tra il panno e la fodera in alcuni ve
stiti, affinché tengano più caldo H corpo.

> Ovatta. Il Magalotti usò questa parola in senso di soprav
veste imbottita, incamutata e trapunta.

Ovati. Cotonato. Imbottito di cotone o di bambagia.
Ovati. Imbottire di bambagia, abbambagiare, cotonare. 
Overa. Ovaja. Organo interno della fem mina, in cui le uova 

si conservano e 6i sviluppano.
Overtnra. Apertura, apritura, aprimento; e propr. spaccatura, 

fenditura, fessura, crepatura ; spiraglio, valico, ad ito , 
bocca, foro.

> Apertura. Nella musica dieesi della sinfonia, da cui si dà
principio al dramma o allo spettacolo ; altr. entrata.

—  die canute. Sparato. Apertura anteriore di camicie ed an
che di vesti.

—  iftpirit. Apertura di mente, fig. Facilità d’intendere, di
capire, vivezza d’ingegno. Sagacità.

0  via. Òvvia, or via, orsù.
Oviè. Ovviare, impedire, rimuovere, andar all’incontro, porre 

riparo ad un male che si prevede, prevenire, opporsi per 
impedir un male.

Ovil. Ovile. V. in Fea.
Ovin. Ovicino.
Ovina (Ornit.). Nome date in alcuni luoghi all’uccello detto 

comun. Vaineta. V.
Oviparo. Oviparo. Agg. degli animali, che si moltiplicano per 

mezzo delle nova.
Ovisch.... Sorta di giuoco... W isck.
Ovonque. Ovunque, dovunque, in qualuhque o qualsivoglia 

luogo.
Ovriè. Operajo, artefice, artigiano; lavorante.
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