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P. La decimaquinta lettera dell’alfabeto, e la quinta delle con
sonanti che Si dicono mute.
Pa. Particella negat. tolta dal fr. Pas, la quale equivale a Nen.
Non, neppure, niente, niente affililo. V. Nen.
» A j'è pa ¿mal. Non c’é male.
* Ai n’a j’è pa un. Non ce n’é neppur uno, nemmen uno.
* Am nanperta pa un pUich. Non me ne importa cica,
niente affatto.
Pi. Voce sincopata di papi, usata solitamente da’ bambini,
ed anche dagli adulti di contado, babbo, padre.
P«ki (Bot.). Panico peloso. Erba cbe cresce nelle risaje, e
specialm. sugli arginetli, da cui esse sono intersecate.
Paeà. Pacato, sedato, calmato, pacificato ; quieto, tranquillo.
P arlaseli. Pacatamente, placidamente, tranquiilamehte.
Paeatossa. Pacatezza » placidezza, calma, tranquillità, po
satezza.
PiM. Pace (T. di giuoco). V. Pata.
Paeè. Pacchiare, pappare, sbasoffiare, taffiare. Mangiare del
buono e per lo più con. ingordigia.
Paeet. Pozzetta. Buca pieno d'acqua piovana, che travasi per
le strade o altrove dopo la pioggia.
Pacela. V. Paciarina.
Paohet. Pacchetto e pachetto, involtino, invogliuzzo, piego,
fascetto di minute cose.
» Porle pachet o ei pachet. Rifilar la parlantina» riferire o
riportare altrui per leggerezza o per malizia, ciò ehe ci
é inteso dire» fare la spia.
> Risighè el pachet. Avventurarsi, arrischiarsi» porre la vita
a repentaglio, correr rischio o pericolo della vita» andar
a rischio di perdersi.
» Tenpra a pachet. V. in Tenpra.
Pacfon... Composizione metallica, che imita alla grossa .l'ar
gento, riuscendo peri di color rossigno, e della quale
si fanno posate, guantiere e sim.
Paciacioch o Paeiaeiaeh. Tonfo. Voce dinotante il rumore
della percossa, che fa una cosa assai lata e pesante nel
cascare, specialmente nell’acqua.
» Dicesi anche Paciacioch in m. b. per moneta vile o di
rame; come quella de’ soldi moderni detti soldoni, per
k loro grossezza e peso, e per lo più da chi li riceve
non per appunto, ma per l’intiera somma ch’egli ha a
riscuotere. A ma dame nen aolr eh' <Tpaciacioch, Ei
non mi diede che moneta vile o di rame.
Padada. Pappata, pacciotta, pacchiamelo, scorpacciata,
spanciata. Gran mangiata.
PtCNdna. Mangiatine.
Paciara (Sla), avv. Per soprassello, per tarantello, per so
prammercato, per soprappiù. Giunta che talora si dà
da’ bottegaj a’ compratori.
Paciarach. Cianfrusaglia, carabattole, frascherie, cianciafruscole, bazzicature, miscea. Coserelle di poco pregio.
Padarina. Pacchiarla, poltiglia, loja, mota, melma. Fango
quasi liquido.
» Dicesi anche per farinata, panicela, pappolata. Vivanda
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d’acqua e farina, o altra qua« liquida, cbe non si tenga
ben insieme.
Padass. Pozza, pozzanghera. Buca nelle strade o altrove ri
piena d’acqua piovana.
Paeifieài Pacificato, placato, rappaciato, rappattumato, quie
tato.
Padficament. Pacificamente. Con pace, quietamente* placida
mente, tranquillamente, amichevolmente.
Paeificassion. Pacificazione, pacificamento. 11 pacificare, lo
appaciare.
Pacificator. Pacificatore, paciere, conciliatore.
Pacifiche Pacifico, placido, quieto, tranquillo. Amator di pace,
fuggitor di liti.
Pacifichi. Pacificare, appaciare, metter pace, acchetare,
placare, riconciliare, rappattumare.
Padfiehesse. Pacificarsi, acquietarsi, calmarsi, placarsi; ap
partarsi.
» Pacificarsi. Riconciliarsi, far pace.
Pado, Bon paefo o Paden. Pastricciano, buon pastricciano,
pasticciano, pastaccio, buon pasticcione. Uomo bonaccio
o bonario o alla mano, di buon-carattere.
Padoeada. Imbratto, imbrattamento, imbrodolalura.
» fig. Anfaneggiamento, tantafera. Discorso o ragionamento
contùso, che non ha né eapo uè coda, scioceo-cicalamento.
Pacwefc. Fanghiglia, belletta; limaccio, mota. Y. Paciats;
e fig. Ciapottro.
—
dii spessiari. Diconsi per ¡scherzo i medicamenti.
Padeehi. Guazzare, diguazzare. Tramestare nel fango, nel
sudiciume ; ed anche agitar fortemente cello mani un
liquido qualunque.
» fig. Abborracciare, arrocchiare, acciabattare, acciarpare,
arramacciare. Far- checchessia alla grossa e senza dili
genza e considerazione.
* fig. Brancicare, stazzonare, maneggiare sconciamente
checchessia ; ed anche sporcare, lordare, impachiuccarc,
impacchicele, imbrattare checchessia.
» Paciochesse. Imbrodolarsi, impacciucarsl, lordarsi, intri
dersi di checchessia di tegnente o d'immondo ; ed anche
infangarsi.
Paeioeheire. Imbrattamondi. Y. Anbmjon, nel 2° sigoif.
Parioeheri. Un gran mollore.
PatMcbin. Scimiotto, bamboccino, cecino, per carino, nac
cherino, galanlino, vezzoselto. Dicesi per vezzo ad un
bambino o fanciullino
Pacioeon. V. Paeioeheire.
Paeioflù. add. Dicesi di persona, e vale paffuto, grassoito,
carnacciuto.
Pacieo. Lo stesso che Poeto. V.
Paciostra. V. Ciapottro*
Paeotilia (T. mar.). Paccotiglia. Quel fardello o piccola quan
tità di merci, che è permesso ad ogni marinajo o passaggiero d’imbarcare e farne commercio per proprio
conio.

Digitized by

Google

______________________PAD___________________

PAG

135

Pa d’dFB (T. di ballo, dal frane. Po* des dettx). Passo a due. > Esse padron d'fe e desfi. Poter fare alto e basso a suo
Specie di balle a due sole persone.
senno, aver carta bianca, comandar le feste.
Padela o Peila. Padella. Strumento di cucina, per uso di frig » Fe d'earesse al can per amor del padron. Voler bene al
gere le vivande.
bambino per amor della balia. Amare alcuno per rispetto
» Padella. Vaso di cui si servono gl’infermi per fare a letto
d’un terzo. V. anche fìispelè per amor del padron, in
Can.
i loro agi.
» — Parte della campana da stillare, dove si mette la ma » Fela da padron. Fare il messere, padroneggiare. Dicesi
teria che si distilla.
di chi vuole soprastare agli altri, padroneggiando.
— da brusati le castagne. Padellotto. Padella tetta pertu • Fesse padron. Impadronirsi, insignorirsi.
giata, in cui i bruciata] fanno arrostir le castagne.
» Feste padron d’tin afò. fig. Impossessarsi o impadronirsi
d’un affare, intenderlo bene.
• Aveje un itti a la padela e Vaotr a la gata. V. in Etti.
> Carnài doni la padela ant la brasa. V. in Brasa.
» Gropè rase dov a vèùl el padron. V. in IAi Vaso, ecc.,
in Aso.
• Col ek'a fa le padele o le peile. Padellajo o padellaro.
» L’éùi del padron angrassa el cavai. V. in Eòi.
Colui che fa o vende padelle.
»h
bela com el cui dia padela. Oh le bellezze cadono » Porti el padron (frase eontad.). Portare il viatico.
a te dalle calcagna o mona sneida. Dicesi per disprezzo, » Quand el padron a sa nen 16 ck’as fa, la ca ava an bo
leto. Quando la donna folleggia, la fante donneggia.
i La padela a disai pairSil, Fate an la eh'it m’sporche.
Prov. e vale, che quando il padrone non ha cervello,
La padella dice ai pajuolo, Fatti in là che tu mi tigni.
comanda la servite.
Maniera che si usa con uno che riprenda altrui d’alcun
> Tabussè da padron. Bussare fortemente.
Vizio, del quale sia macchiato esso medesimo.
» P'dta padela o peila. Padellino, padellina, padelletta. Padrona. Padrona, padronessa. Signora o femmina del pa
drone. V. Patrona.
Padella piceola.
Padlon. Grosso caldano, braciere, ed anche padellotto. Vaso » Fela da padrona. Donneggiare, far la padrona.
di ferro o di rame per mettervi- brace per ¡scaldarsi ; e Padronaissa. Padronanza, superiorità, dominio, signoria.
talora per mettervi materie combustibili, come resina Padronin. Padroncino. Dimin. e vezzegg. di padrone.
o simili, che ai accendono per illuminare un qualche Paesagi. V. Paisagi.
Paf. Taffe. Pif paf. Tiffe taffe. Espressione di un atto che si
luogo scoperto, in occasione di una festa.
fa presto e con forza: onde Fe pif paf. Far tiffe taffe.
Padoan. Fantonaccio, buaccio, tambellone, lasagnone, babDicesi di coloro che si battono, dai suono di checché uno
baleo, badalone, bietolone, ciondolone. Dicesi ad nomo
adoperi in tale atto.
grande e grosso e buon da nulla, perlone, perdigiorno,
Paga. Paga, pagamento, salario, stipendio. Qoantké deter
scioperato, fuggifatica.
minata di moneta da darsi in mercede a chi serve ; e
» Gaiina padoana. V. in Gaiina.
più propr. ciò che si di a’ soldati per mercede, soldo.
Padoanel. Seggiolino (uso di Fir.) in frane. Sohtaire. Specie
di calessotto con cassino scoperto, senza sportelli, simile — del mulini. Mulenda. V. Molura.
in qualche modo a un mezzo guscio d’uovo o ad un —•dòpia. Soprassoldo.
mezzo nicchie, ad un luogo 6elo, retto sulle stanghe e — morta. Pagamorta. Dicesi chi tira stipendio o provvisione
senza far niente.
a due ruote.
Padre. Padre. Titolo che si dà per venerazione ai,religiosi » Da le cative paghe a bsogna piè U ck’as petti. V. in Pagador.
claustrali, e specialm. ai loro superiori,
f Padre. Dicesi raramente in sigaif. di Papà o di Pare. • Esse a mesa o a paga antrega. Essere a mezza paga o a
tetta paga.
V. queste due parole nel Diz.
— eanpagn. fig. Compagnone, consocio, compagno da tra » Esse cativa paga. Esser buona o cattiva detta. Dicesi di
chi é buono o cattivo debitore ; essere pagatoreUo, cioè
stulli. Ditesi di due ragazzi o altri che non silascian
cattivo pagatore.
mai,.
— goardian. Guardiano o padre guardiano. Il superiore di Pagà. Pagato, saldato; soddisfatto.
• Prezzolato. Condotto per prezzo: quindi Gtnt pagà. Gente
un ctfivento di religiosi dell'ordine di san Francesco.
prezzolata.
— tubile. Padre nobile. Atter drammatico, che ai dedica
» Esse pagà. Esser pari, aver pareggiato i conti, far pace,
specialm. alle parti gravi.
levarla dei pari, pareggiarsi.
— 8copassagat. Si dice in ischerao ad un frate servente.
Padron. Padrone. Chi ha dominio o proprietà di qualche eo6a. > Pota t pagi. V. in Pota, ftdl’idt. signif.
» A l'è met esse padron magher eh’lavoroni grate. Egli é Pagabil. Pagabile. Da pagani, da esser pagato.
meglio esser capo di lucertola o di gatto, die coda di Pagadebit a la moda. Scherzev. Messer bottocch», il ba
stone.
leone o di drago : cioè è meglio esser principe in uno
Stato piccolo, che suddito in uno grande ; od anche esser Pagador. Pagatore. Che paga.
primo d’una compagnia piccola, che l’ultimo d’una i Bon o Cativ pagador. V. Esse bona o Cativa paga, sotto
quest'ultima parola.
grande. Prov. di chiara intelligenza.
• Afidi a padron. Andar a padrone. Accomodarsi agli altrui » Dai cativ pagador a bsogna piè lo ch’at pèni. Dal mal
pagatore o aceto o cercone. Prov. e vale, che dai cat
servizj.
tivi pagatori o che pagana con istento, si dee pigliar
» Buie a padron. Acconciare per servo cen alcuno.
qualsisia cosa. Dicesi poi in senso quasi opposto : buon
• Comenssè a feda padre». Uscir di donzelline. Uscir dalla
pagatore dell’altrui borsa é signore : e denota, che alle
direzione altrui, operar liberamente.
buone dette non mancano mai danari, perché sempre è
» El padron del mond. Iddio.
lor creduto.
» Esse padron (assolut.). Esser messere o madonna, sedere
,Pagamo*. Pagamento, pagatore. Soddisfazione del debito.
a scranna; comandare.
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meneddio non paga il sabbato. Modo proverb. signifi
» Cantate una eatuton an pagament. Dare un canto in pa
cante, che benché il peccato indugi talvolta la punizione,
gamento. Partirsi senza lasciarsi vedere al creditore ;
non pertanto può fuggirla.
ed anche andar vìa senza far motte, fuggirsi nascosa
» Paghela. Scontarla. A bsogna pèùi paghela. Poi le si
mente.
scontano (uso fior.).
Pagan. Pagano, gentile, idolatra. Chi é della nazione o setta
» — car e salà. Costar salato, saper di sale.
che adora gli idoli.
Paguesim. Paganesimo, gentilità. Religione pagana. Si > Voleje esse pagà fin a l'ullim quatrin. Voler la parte sua
fino al finocchio.
prende anche per le nazioni e pel popolo di quella setta.
Pagassi«. Voce usata nel dettato Talis pagamo talis làbo- » Paghesse. Pagarsi. Prendere da sé queHo, che altri dee
dare.
ratsio. Tal sonata tal ballata; cioè tal proposta tal
» — Pagarsi, fig. Castigare, punire, vendicarsi, ricattarsi.
risposta.
Paghè. Pagare. Dare ad altrui ciò che gli é dovuto, soddis Pagherò. Pagherò. Confessione scritta di debito, con pro
fare il debito, saldare il conto.
messa di pagamento, in un dato tempo a chiunque esi
— al dlà. V. Strapaghi.
bisce tale polizza.
— an moneda sonant. Pagare di o in contanti, cioè pagare Pagi. Paggio, donzello. Giovane gentiluomo che serve a sein moneta coniata ; e fig. si dice del far vendetta pre
vrani, a principi, ecc. portando la loro livrea.
Pagina. Pagina. Facciata di carta o di un libro. Le sacre pa
cisa e pronta.
— con ifcamion. V. in Pagament.
gine, diciamo per antonomasia la sacra Scrittura.
— d’ima o (Tcativa moneda. Pagare di buona o di mala » Butè an pagina o Fe le pagine (T. degli starop.). Impa
moneta, fig. Corrispondere o non corrispondere co’ por
ginare. Formar le pagine coi caratteri messi insieme dal
tamenti a chi altri sia per qualche verso obbligato.
compositore.
— d'ingratitudine. Pagar di mala moneta, far la zuppa al PaginassioH. Impaginamene (v. dell'uso). L’ordine progres
l'asino. Far come il cavai grosso che poiché ha mangiato
sivo delle pagine.
la biada dà de’ calci al vaglio. Mostrarsi ingrato ai be Papéùl. Agg. d’una varietà di cane. V. in Can.
Pagnan. Pagnone. Agg. di panno finissimo di Franeia, che
nefizi ricevuti.
— ti debit. Dicesi per ¡scherzo di chi dà un cimbottolo per
si fabbrica a Sedano, dal nome del suo antico fabbri
catore.
terra.
— la pena d’eheicosa. Pagare il fio o la pena di alcuna cosa. Pagnòta. Pagnotta. Pane tondo.
Soffrire il danno o la pena meritata per quella ; ed an- Pagoda. Pagode, pi. Nome degli idoli adorati dai Cinesi e dagli
ehe pagare lo scotto, fig. Far la penitenza del fallo ; e
Indiani ; ma più generalm. i templi di essi idoli.
scherzos. cacar le lische dopo aver mangiato i pesci.
» Dicesi per ¡scherzo a donna corpulenta e polpacciuto,
schiattona, badalona.
— Posto. Accordar l'oste.
— sla taola. Pagare in sul tappeto, cioè pagare per via di Pagura. V. Paura.
corte, ossia per mezzo di atti giudiziarj.
Paja. Paglia. Fusto di grano o d’altre biade, da che comin
» A paghè a bsogna ette leni perchè a péùl nassie un aciciano a essere da mietere o mietute.
ient, eh'un abia da paghè poch o nen. Al pigliar noo — ant el fer o ant el metal. Sfaldatura, crepatura in lungo.
esser lento, e al pagar non correre ; al pigliar si va a
Dicesi del difetto di collegamento che scorgesi ne’ metalli
nozze e al pagar si va al mortorio ; abbi la man pronta
dopo la loro fusione.
al capello e tarda alla borsa ; indugia la morte e il pa — ant un diamant. Sonaglio o altro difetto, che sminuisce lo
gamento, più che tu puoi. Prov. che in qualche caso
splendor del diamante.
può esser consentaneo ai dettami della prudenza, an — dafe d'caplin. Cascola. Grano di due speeie che si semina
corché in genere meriti più fede il detto : Chi paga bene
per lo più a cagione della paglia da far cappelli. La ca
non fallisce mai, e paga ben colui che paga tosto (Buoni,
scola bianca produce la paglia più sottile, lucente e
Prov. ital.).
bianca ; la rossa è di granello e fusto più grosso e più
» A paghè prima un è mal servi. Chi vuole il lavoro mal
rossiccio.
fatto, lo paghi innanzi tratto ; ed anche, chi paga innanzi — o Lesta <Tanpajè le cadreghe. Sala o carice. V. in Letco.
i servito dopo.
» Aveje poca paja ant la bas’eina. fig. Non aver bambagia
» Chi a Va bona intentsion <Tpaghi, a goarda nen a ligheue.
nel giubbone. V. in Bas’eina.
Chi vuol ben pagare non curi bene obbligare. Prov. co • Batte per la paja. Né vincere, né perdere.
rnane, e vale, chi ha intenzione di pagare non ha ripu • Ca d’paja. Casa pagliaresca.
gnanza ad obbligarsi strettamente.
> Color di'paja. Pagliato.
> Chi comanda paga. Nelle osterìe il domandatore suol a Con el tenp e la paja ii nespo a maduro. V. in Nespo.
essere pagatore.
i Dotor d'Sinigoja, ch'a manga d’fen e a caga d'pqja. Vedi
• Chi giéuga if tetta paga d'bortta. V. in Giughi.
in Dotor.
» Chi ronp paga. V. in Ronpe.
» Durmì su la paja. Dormir al pagliajo, cioè sulla paglia ;
» Cote eh’a j i gnun dnè eh’a la paga. Cosa che non si può
e per ischerz. andar a contraffar le nespole.
pagare, cioè di eccellente bontà, d'infinito pregio.
» E ssie nen aotr eh’ d'paja (parlandosi delia messe). Essere
• Fe paghi car e salò. Far baciare il manipolo, fig. Far
pagliosa e vana la messe.
pagare una cosa caramente, a caro prezzo,
» F iù (Tpaja. V. in Fèti.
f It mia pagratt. Te la vo’ far pagare ; ella t'ha a costar » Cavi la paja. Spagliare. Levar la paglia.
» La paja vrin al fèù a s’avisca. All'arca aperta il giusto vi
cara.
• Nen voltine paghi d’rason. Non si pagar di ragione,
pecca ; la comodità fa l'uom ladro ; non i da accostare
vale, non acquetarsi, non cedere alla ragione,
il fuoco alla stoppa. La mescolanza delle persone di sesso
i Notgnor eheick vota a paga tard, ma a paga largh. Dodiverso è pericolosa ; per cui dicesi ancora : l’uomo é
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fuoco, la donna è stoppa, viene ¡1 diavolo e se gli ac
cocca.
» Mangeue la paja tot. Mangiarsi l’erba o la paglia sotto ;
mangiarsi la ricolta in erba ; bere il vino in agresto. Dieesi fig. di chi consuma qnel che ha senza impiegarsi in
cosa veruna ; condursi fino al lastrico ; restar sul mat
tonato.
* Om d’paja. V. in Om.
» Ptrdte per una busca d'paja. Rompersi il collo in un fil
di paglia, od affogare in un bicchier d'acqua. Dicesi io
prov. per pericolare per poco, e per ogni minima occa
sione.
» Spiai» eh’a retta ani lapaja. Viglinolo, vigliaccio. Spighe
separate dal grano o dalle biade battute dopo la prima
trebbiatura, che si pongono da banda in sull'aja, perché
rimanendovi sempre akun granello, si viglia per ria
verlo.
» Trivtt d’paja. V. Pajarin.
» Una paja. fig. Un fuscellino, una festuca, una pagliuca,
un bruscolo, un nulla.
Pajada. Impagliacciata. Letto degli animali.
Pajarin o Trioss dpqa. Pagliaccio, paglione, pagliericcio.
Paglia trita o tritume di paglia. Ditesi anche per vi
glinolo, vigltatura, vigliaccio, pagliuolo; cioè quella parte
delta paglia battuta, che trattone il grano resta sull’aja.
V. Spiam, in Paja.
Pajarin. add. Pagliato. Colordi paglia.
Pajass. Stuoja o stoja. Paglia intrecciata in più maniere, e di
varia forma, che sene a più usi.
— da porte d’peis an tetta. Cercine. Un avvolto di panno od
altro a foggia di cerchio, usato da chi porta pesi in capo.
Pijaau. Saccone, pagliericcio. Specie di sacco di tela lungo
e largo quanto il letto, il quale ripieno di paglia o di
cartocci di grano turco posa sugli asserelli della lettiera,
sotto la materassa.
— dattica. Saccone elastico. Quello che alle foglie sono so
stituite varie molle falle con grosso filo di ferro, ravvolto
spiralmente in forma di doppio cono, le basi all’infuori.
— trapontà. Saccone impuntito, cioè trapuntato a punti di
spago, per impedire alle foglie o alla paglia lo scorrere
disordinatamente.
• Larga com una pajassa. Dicesi per ¡scherzo a donna di
gran mole. V. Pagoda.
» Sbogè la pajatta. Smuovere ¡1 saccone o il pagliariccio.
Quel sollevare colle mani le foglie, rimaste pigiate o cal
cate dal peso della persona, affinchè il saccone tornì ad
esser soffice e scilo.
Pajaaaada. Zannata, e nell’uso tose. Pagliacciata ; buffoneria,
baccelleria. Detto o atto da pagliaccio.
Pajassè(Campare). Dicesi dal volgo per mezzano de’maritaggi,
paraninfo.
P^jasseta o P’eita pajassa. Piccolo pagliericcio, sacconcello
o piccolo saccone.
Pajass«. Pagliaccio (uso fior.) ; mattaccino. Nome di uno de’
buffoni in maschera dell'antico teatro italiano ; oggi ri
masto tra i ballerini da corda, ed altri pantomimi o santambanchi.
Payè. Pagliajo. Massa grande di paglia.
» A l’è na quand el diavo as pentnava la eoa darè del pajè.
fig. É cattivo di nidio ; vien di mala cucina ;èpiù cat
tivo che tre assi. £ uomo di là da malvagio.
» Anssin da pajè. V. in dnssin.
» Con da pajè. V. in Can.
t Pai o Pianton del paji. Stollo, stocco, mitrile, barelle,
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anima del paglino. Lo stile attorno al quale si alza il
pagliaio.
Pajete. pi. Bisanti o bisantini, ed anche pagliette. Diconsi al*
enne sottilissime e minutissime rotelline d’oro, d’argento
od orpello, per guarnizione delle vesti; e più comun.
lustrini.
Pajis. V. Pais.
Paiaard. Dicesi d’uomo rozzo ed incivile, tanghero, villanzone,
zotico.
Pajola. Puerperio. Il tempo e l’incomodo del parto.
> Ette an pajola. Essere di parto, stare in parto. Lo starsi
in riposo dopo il parto.
Pajelà. Impagliata e impagliata, infantata, puerpera, donna
di parto. Donna che è nel puerperio.
» Dona eh’a assiti le pajolà. Guarda-donna V. in Parturient.
Pajon. Canile, cuccia. Letto de’ cani ; e per simil. dicesi dì
ogni cattivo letto.
» Brusè el pajon. V. in Brusè.
Paira. Pajo, paro, coppia. Due oggetti della stessa specie uniti
insieme.
» Pajo. Dicesi anche a una cosa sola non divisibile, come un
pajo di molle, di forbici, ecc.
» Oh alora a l’è un aotr paira d’manie. Questa è un’altra
minestra, faccenda o mercanzia ; gli è un altro par di
maniche ; e vagliono : la cosa è diversa.
Palrania (v. contad.). Agio, tempo, campo, comodo.
Pairè. Aver agio, aver tempo o campo dì fare, di at
tendere.
PairCul. Pajuolo, pajolo. Vaso per lo più di rame, rotondo,
con manico di ferro arcato. Strumento da cucina, e serve
per bollirvi entro checchessia.
« La padela o peila a dis al pajréùl: fate anlà ch'it em
tense. V. in Padela.
» Neghèelpairèitlan testa. Negare il pajolo in capo. Diciamo
in prov. del non voler giammai confessar cosa, che si
abbia fatta, quantunque sia manifesta. V. anche Neghi
el past a l'osto ecc. in Osto.
» Sguré el paireùl. Dicesi in ¡scherzo del confessarsi.
> Sopalè ii pairéùi a un. V. in Sopatè.
Pairóla. Caldaja, caldajo. Vaso di rame come ¡1 pajuolo, ma
alquanto più grande.
Pairolà. Pajolata, pajolo. Quella quantità di roba che contiene
un pajolo o che vi sì cuoce.
Pairóle. Padellajo, padellaro. Artefice che fa ogni sorta di
vasi ed utensili da cucina, e diversi altri lavori in rame.
Pairelet. Pìccolo pajuolo, caldajuola.
Pais. Paese, terra, regione, provincia.
— bas. fig. e scherz. Paesi bassi, cioè le parti da basso o
dabbasso, il luogo della vergogna.
— pien d’ea. Paese ben accasato.
> Chi canbia pais a canbia stai. V. in Canbiè.
• Descurvi pais. fig. Scoprir paese, pigliar lingua, prender
notizie, informazioni di checchessia in luogo dove s’ar
rivi di fresco.
» El pais dia cocagna. Il bel godere (Pananti da Mugello).
> Esplorò el pais. Scoprire il paese. Si dice del riconoscerlo,
per assicurarsi d’agguati o simili.
» Fole el can dal pais. Nettare, leppare, sgombrare il paese,
nettare il pagliuolo, levarsi via, alzare i mazzi, fuggire.
» Ogni pais a l’a soe usansse. Tanti paesi tante usanze; paese
che vai usa che trovi. Vuol dire che ciascun paese ha le
sue usanze, e che conviene uniformarsi a’ costumi dei
luoghi ove vai o dimori.
• Percore ei pait. Scorrere il paese. Andar liberamente.
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» Tome al pois. Rimpatriare. Tornare alla patria, tornar
sieno impiegati, e a lui tocchi starsi, perdendo il tempo
al paese.
senza gusto.
» Tut mond è pois. Tutto il inondo è paese. Prov. deno* Pala. Pala. Nome generico di uno strumento di varie forme e
tante, che per tutto si può vivere, e per tutto s’incontra
materie, che serve particolarmente per tramutar le cose
del bene e del male.
minute, e che si tengono insieme, come vena, biade,
Paisagi. Paesaggio, paese (T. de’pitt.). Paese che rappresenta
terra, neve e simili, e serve anche per infornare e sfor
campagne e cose villerecce.
nare il pane. Veggansi qui appresso le distinzioni.
Paisagiot. Paesello. Piccolo paesaggio (pittura campestre).
» Pala. In marin. la parte del remo che serve a spinger
Paisagisla. Paesista. Pittore che dipigne paesi e vedute di
l’acqua nel remigare.
campagna; altr. paesante. Dicesi talora in forza d’add. » — Quella parte della ruota, che fa volgere il mulino.
come pìttor paesista.
— da tiri el baron del gran o ansachelo. Ventilabro. Quella
Paisan. Paesano, contadino, villano, campagnuolo, forese.
pala di legno tutta d’uu pezzo colla quale si spargono al
Uomo di campagna, che lavora la terra, uomo di villa.
vento le biade sull’aja per mondarle, che sette anche ad
altri usi, detta anche Galossa. V.
— quader. Zoticonaccio, villanaccio.
— vaiti da festa. Villan rivestito. Chi si pavoneggia d’abiti — da travajè ant la tera. Badile. Strumento di ferro con ma
insoliti o mena vanto oltre il suo stato.
nico di legno, simile alla pala, ad uso di scavar fossati
a simili.
» Un mìa d'eoi da paisan. V. Un «tèa d’eoi eh'a fa el luv
— del fom. Pala del forno, inforna-pane. Pala di legno da
d’nèùit, in Mìa.
infornare o sfornare il pane.
Paisana. Contadina, villana.
» A la paisarn. avv. Alla contadinesca, alla villanesca, con » Col eh’a dovrà la pala. V. Palador.
tadinescamente , villanescamente, alla maniera dei con » NeUè o Porte via con la pala. Spalare. Nettare o far via
con la pala.
tadini.
Paisanada. Sgarbo, mala creanza, villania, atto da villano. Pali. sost. Palata. Tanta quantità di roba quanta cape sulla
Paisanass. Contadinaccio, villanzone, villanaccio.
pala ; od anche colpo di pala.
Paisanot. Contadinello, villanetto, villanelio; feresozzo, fo—. » A palà. avv. A palate, a barelle, a balle, a bizzeffe. In
rosetto.
chiocca, a sacca, in grandissima copia.
Paìsanola. Contadinella, villanella ; forosella, foresozza, fo- » Aveje o Piè ii dnè a palò. Misurar le dóppie collo stajo.
rosetta.
. Essere ricchissimo.
— ardia e ben fatta. Crelia (v. fior.). Contadina ben formata » Tanpè via el fat sò a palà. Mandar male il suo a palate,
e allegra.
spendendo prodigamente e inconsideratamente.
Paisanù. add. Rustico, villanesco, grossolano.
Palà. add. Palato. Munito di pali, fortificato con pali.
Paisot. Paesello, paesotto, paesino.
> Palalo. Agg. di grano, che dopo essere stato battuto fti
ripulito colla pala o ventilabro.
Paitass. Tangoccio, mastacco. Dicesi a persona panciuta e
Paladin. Paladino. Antico titolo d’onore d’uomo valoroso in
molto grossa, e di poca disinvoltura.
Paiton (Bot.). Logliella, loglio sabatico (Lolium perenne).
armi, dato da Carlomagno a dodici uomini de’ quali si
Spezie di loglio, detto dagl’inglesi Ray gruss, che può
serviva a combattere per la fede insieme con esso lui ;
che oggi direbbesi eroe, campione.
coltivarsi vantaggiosamente per foraggio delle bestie ;
chiamato da alcuni erba maggese, perchè d’ordinario non » Paladino. In m. b. e scherz. dicesi di chi raccoglie nelle
fa prova che nel fieno che tagliasi nel mese di maggio,
strade le spazzature colla pala.
chiamato da noi fieno maggese o primo fieno.
Paladina (Veter.). Palatina o lampasco o fava. Sorta di ma
Pajuss. V. Pajarin. Talora dicesi per pagliucola, pagliuzza,
lattia che viene nella bocca del cavallo, che ai palesa
per una gonfiezza presso i denti incisivi, la quale impe
pagliuola.
Pai. Palo, broncone. Legno rotondo e lungo che per lo più
disce al cavallo di mangiare.
serve per sostegno de’ frutti, e per appoggio a’ tralei Paladina. Arnese che portano sul collo le donne. V. Palatina.
delle viti.
Palador. Palajoolo. Colui che opera colla pala, òhe spala,
— del mulin. Fusolo. V. Erbo del mulin, sotto quest’ultima
detto meglio spalatore.
Palafernè. Palafreniere, palafireniero e pallafìreniere, staffiere.
parola.
•— del pajè. V. in Pajè.
Quegli che anticamente camminava aHa staffa del pala
freno. Oggidì chiamasi comun. colui che governa e cu
— d'fer. V. Palanchin.
— o Pai da fe d’palissade. Palanca o steccone. Palo plano,
stodisce il cavallo o cavalli da sella del padrone, e lo
riquadrato b appuntato, col quale si fanno stecconato e
segue parimente a cavallo.
palizzate.
Patamenta. Quantità di pali disposti per la palatura delle viti
o altro; che il Lastri (Corso d’agric. prut.) chiama
* Butè ii paj a le vis o a f erbo. Palare o impalar viti o al
beri ; vale sostenerli con pali.
Palina.
» Esse reidi com un pai. fìg. Star impalato o impalato come Palanca. Palanca. Palo diviso per lungo. V. in Pai.
un cero o incamatito, aver le scotole nel giubbone, aver Palanchin o Pai d’fer. Palo di ferro, ad uso di far buchi in
terra, fora-terra ; dicesi anche leva, ogni volta ohe usasi
nelle reni palinuro. Andar teso, senza punto piegarsi.
» Gavè iipaj. Spalare.
per alzar o smuovere pesi dal loro luogo.
» Saolè d'pal an frasca. Saltar di palo in frasca, fig. Pas Piltndran. Spilungone, palamidone, omaccione. Uomo di
statura sproporzionata, e per lo più disadatto. A fé un
sare senz’ordine o proposito d'un ragionamento in un
palandran grand e grosscom un pajè e bon a nen. Egli
altro.
> Slè com un pai o anpalà ant una conversassion. Esser
è anche grande un pagliajo, e manomettelo un topo.
pergola o cuocer bue. Si dice di chi si ritrova a ragio Palandran. Palandrano e palandrana. Specie di antico gab
namenti che non intenda o in conversazione dove tutti
bano ad oso d’uomo.
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Palu. Palano e palagio. Sontuoso edifixio o casa grande
isolata, e comun. ogni grande abitazione.
> Palazzo, per la corte del prìncipe.
— del Ré. Reggia o regia. Palazzo reaie, abitazione de) re.
— d'sità. Palazzo della città ; ma usasi per lo più per palazzo
e casa del comune.
Palason. Palazzone. Gran palazzo.
Palasot Palazzotto, palazzotto. Palazzo non troppo grande.
Palatina. Palatina. Sorta di pelliccia che portan le donne sul
collo nel tempo d’inverno, fatta a stola con due listoni
cadenti fin quasi a*piedi.
Palato. Palato. Parto superiore di dentro della bocca, detta
da alcuno, cielo della bocca.
• fig. Gusto, senso del gusto.
• A m’a gnatica locarne el palato. Non mi ha né anche toc
cato il palato. Dicesi di chi spinto dall’appetito, divora
il cibo senza masticarlo e gustarlo.
> Aveje el palato fin. Essere buon gustajo.
» Aveje el palato cativ. Aver corrotto il palato;
• Ne* étveje d'palato. fig. Non gustare, non comprendere i
sapori.
• SeortH el palato. V. in Seortiè.
Palei. Palco. Tavolato posticcio per ¡starvi sopra a vedere gli
spettacoli o altro, incastellamento (Villani). Dicesi an
che catafalco, ma raramente in quest’applicazione.
— da teatro. V. Logia.
— dov a t’espono ti malfator. Gogna o berlina.
— seniek. Scena, palco scenico (Ariosto, Fur. 32, 80). Il
Inogo <love rappresentano gli attori in teatro.
» Fe un palch. Impalcare.
Pakhet die staasse. Pavimento, intavolato. Dicosi qoello che
é fatto di assi o tavole.
Palchetè. Intavolare. Impalcare una stanza colle tavole.
Pali» el gran. Sventare o ventilare, cioè alzare in alto span
dendo il grano sull'aja col ventilabro, onde separarlo
dalle parti leggiere ed inutili, ossia dalia mondiglia.
Paterna. Ftoseràgnolo, spilungone. Dicesi di persona grande
assai.
Palesi. Palesare* scoprire, manifestare, svelare.
Palet. pi. Morelle o murelle o piastrelle. Laslruccé di metallo,
colie quali si giuoca, tirandole al lecco (meta, segno),
come le pallottole (boce). Onde Giughè ai palet. Giuocare alle morelle o piastrelle.
Pai età. Paletta. Piccola pala di ferro ; e propr. quella che si
adopra nel focolare.
» Paletta o mostichino (T. degli stamp.) Strumento di ferro
a guisa di piccola pala, con cui si prendo l’inchiostro
da’ barili e si mette nel calamajo do’ torchi.,
»•»Chiamasi quell’osso ¿ella spalla, che da’notomisti è
detto scapala.
» — (T. degli oriuol.). Alietta della ruota de*riscontri.
— da fogon. Paletta de’ caldani. Mestolelta di ferro per ¡stuz
zicare il fuoco e sbraciarlo.
— da gelosia. Stecca. Stecconi poi diconsi la prima e l’ul
tima stecca della persiana da tirare, per essere più
grosse.
— da giughè a la baia. Mestola. Arnese di legno, fatto a
forma di racchetta, con cui si giuoca alla palla.
Paletà. Palettata. Botta o colpo di paletta.
— d'féu o faotr. Colma una palettata di fuoco o d’altro.
Quella quantità di fuoco o d’altra materia, che può stare
in una paletta da fuoco.
Paletina. Palettina. Piccola paletta.
Paleton o Paleta grossa da gelosia. V. in Paleta.
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Paliativ. Palliativo. Presto I medici, agg. di cura. Quella ehe
addolcisce il male, ma non lo cura.
Palicoleùr (Med.). Clorosi, pallidi colorì. Stato di languore
generale con ¡scoloramento della pelle e con parecchi
accidenti nervosi, che si osserva specialm. nelle fan
ciulle non ancora mestruate o che non le sono regolar
mente. Questa malattia vien anche detta morbo virginio,
itterizia bianca.
Palid. Pallido. Che ha pallidezza, smorto, scolorito, e più
intensam. squallido; e poet. di pietà dipinto (Petrarca).
» Pallido, smorto. Parlando di colore che abbia perduto al
quanto della sua prima vivacità, vale sbiadito, dilavato,
sbiancato, bianchiccio, e talora cenerognolo.
» Dventè palid o bianch com una pata. Impallidire, divenir
pallido, smorto ; se per effetto di paura, svenimento o
altro sim. Allibbire, scolorarsi.
Palidessa. Pallidezza, pallidore, pallore. Bianchezza livida del
volto, discoloramento, e più inlens. squallore.
Palidin. Pallidetto, pallidiccio, palliduccio. Che ha del pallido
od é alquanto pallido.
Paliè. Palliare. Velare, orpellare, inorpellare, ricoprire inge
gnosamente un’azione. Dicesi talora da'medici in senso
di addolcire il male senza curarlo, guarire in apparenza.
Palina o Boina (T. degli agrim.). Biffa. V. Boina.
Palinodia. Sciloma. Ragionamento lungo, nojoso e talora inu
tile. V. Filastroca.
* Fe una palinodia o una predica a un. V. in Predica.
Palio. Palio. Panno, drappo o bandiera che si dà in premio
a chi vince nel corso.
■ Palio. In signif. di baldacchino (v. ant.).
» — più comunem. Pallio. Ornamento del sommo Pontefice
o de’ metropolitani, in segno della pienezza della giu
risdizione ecclesiastica, che si porta sopra gli abiti sacri,
a guisa di collana, in giorni determinati, ed é un tessuto
di lana bianca, con alcune crocette nere.
* — Manto imperiale, ne’ tempi del basso impero.
Palissada. Palizzata, palificata, stecconato, palancato, ed in
gen. steccato. Chiusura di palanche o stecconi, che si
fa attorno a qualche fortezza, per impedire le scorrerie
del nemico, od il primo impeto d’un attacco.
Patisse. (T. de’ giardin.). I «opalizzare. Accollar la vite od altre
piante a* pali o pergolati.
Palm. Palmo, spanna. V. Branca.
Palma (Bot.). Palma (Phcenix dactylifera L.). Albero assai
alto de’ paesi caldi, di cui havvene più sorla, fra le altre
quello che produce il dattero.
» Palma. Si prende anche per vittoria, onore o gloria gua
dagnata in bene operare, perché le sue foglie davansi
anticam. a’ vincitori in segno di vittoria e d’onore.
» Palmizio. Ramo di palma lavorato, che si benedice la do
menica dell’ulivo ossia delle palme, e suol darsi ai par
rocchiani per divozione.
* Duminica die palme. V. in Duminica.
Palma. Palma. H concavo della mano; e fig. tutta la mano.
—
dii pè. Palma de’ piedi. Dicesi degli uccelli acquatici, che
hanno i piè stiacciati.
» Bei ve con la palma dia man. V. in Beive.
» Busta eh'as ved Borita tla palma dia man. fig. Bugia pal
mare, cioè grande, notabile.
* Patela daita con la palma dia man. Palmata. Percossa
data con la palma della mano, talora schiaffo.
» Porte un an palma d’tnan. V. nel Diz. An palma iman.
» S’ciopatè o Baie a palma d'tnan. Battere a palma a palma,
applaudire.
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Pitali. Paio, che per lo più si figge in .terra per argine o
per sostegno di checchessia. V. Pai.
Paloa (T. de’ paBatt.). Pala grande.
PaltM. Paloscio, costoliere, squarcina. Specie di spada corta
da un sol taglio.
Palot. Pala a manico corto.
Paletia. Votazza. V. Galossot.
Palpabil. Palpabile, palpevole. Che ha corpo, che si pnò
palpare.
> Palpabile ; fig. chiaro, aperto, quasi da toccarsi con mano,
evidente.
Palpabilment. Palpabilmente. In guisa palpabile.
Palpefè. Palpeggiare, frequentat. di palpare. Toccare, ta
stare, brancicare colla mano o colle mani.
Palpeyià. Palpeggiato, brancicato, maneggiato.
Palpegladiga. Palpeggiala, toccatina. Leggier toccamento.
Palpefianeat. Palpeggiata, brancicamento, toccamento, maneggiamento. L ’atto di palpeggiare.
Palpignan. Perpignano. Specie di stoffe nota, simile al bam
bagino.
Palpitassi«!!. Palpitazione, palpitamene, battimento di cuore,
batticuore. Se per paura od apprensione di qualche pe
ricolo, battisoffia, battisoffiola. casoffiola.
Palpiti. Palpitare. Frequentemente muoversi o battere che
fa il cuore per qualche passione.
Palà. Palude e padule. Luogo basso o acquitrinoso, ove sta
gna l’acqua. V. Mari.
Palndas. Paludoso, paludate, padulesco, palustre, acquitri
noso, pantanoso, maremmano. Di natura di palude o di
maremma.
Pai, e meglio Pann. Panno, panno-lano, tela di lana.
» Panno. Dicesi al num. del più, per vestimenti di qualun
que materia si sieno ; e fig. lo stato, la condizione e le
circostanze in cui uno si trova.
— màuri per anberlifure o per oitum. Panno incorazzato.
Panno divenuto sodo per untumi e lordure.
— ben batù. V. Pan refolà.
— ben folà. Panno ben sodato.
— camolà. Panno tarlato, tarmato o intignato. '
— crotià. Panno incrociato o incrocicchiato.
— da coverte die bestie. Sargàno o sargina. Sorta di panno
da coverto di cavalli, muli, ecc.
— dataeà da la pesta. Panno levato dalla pezza, cioè nuovo.
— mal folà. Panno mal sodato.
— pagnon. V. Pagnon.
— pattai. Panno manoso, morbido.
— pien. V. in seguito Pan refolà.
— ratà. Panno cimato.
— refolà. Panno ben coperto o feltrato o fitto. Quello in cui
il ripieno cuopre bene l’ordito nel garzo.
— sarà. Panno snervato o fitto ; contr. di rado.
— scur. Panno bnjo.
— tent an lana. Panno tintilano o tintiilano. Panno tinto in
lana.
— tent an pesta. Panno tinto di pezza.
— utà. Panno domo o domato.
> Butesse ant iipan d'un aotr. Entrare ne’ piedi di alcuno.
Essere nelle circostanze medesime di un altro.
• Cimotsa del pan. V. Cimossa.
• Difet del pan ant l'ordiura. Scacco. Difetto del panno che
nasce da mancanza di filo dell’ordito,
i £2 tarette del pan. Feltrarsi. Dicesi de’ panni-lani quando
si restringono per umidità o per altro.
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» J voria nen ette ant i* so pan. Non vorrei essere ne’ suoi
panni.
» Mes pan. Panno sottile.
> Nen fette tirò per i pan o per d vestì. Non si Are strac
ciare i panni. Non si far pregar troppo.
> Pesta d'prn. Pannina. Ogni sorta di panno lano in pezza.
» Piè el pan per to ver». Pigliare ¡1 panno pel verso. Si dice
fig. per pigliare il vero modo di far checchessia.
» Piè un taj ìpan da vestisse. Staccare un panno da rive
stirsi.
» Sarè ii pan adoss a un. Serrare i panni addosso, strigner
i cintolini ad alcuno. Strignere alcuno a far la sua vo
lontà.
» Ste ant ii so pan o ant ii so strati. Stare ne’ suoi panni o
ne’ suoi cenci. Non aver desideij oltre alla propria sfera,
contentarsi del suo stato. Allargar le ali fuor del oidio,
è il suo contrario ; onde si dice a tale proposito’.: Non ti
distender più che il lenzuolo non è lungo, che tu rimarrai
scornato.
» Tajè ii pan adost a un. fig. Detrarre, dir male di alcuno,
sparlarne.
i Tajè ii pan aprett a un, a pena surtt dia converta$tion.
Far le scalee di santo Ambrogio. Maniera prov. fior, che
vale, censurare alcuno, partito che sì è dalla conversa
zione.
Pan. Pane. Cibo comunissimo fatto di farina di grano o di
biade.
» Pane assolut. s’intende talora per tutta la vettovaglia.
— a gavati. Piccia. Più pani in qualunque modo attaccati
insieme.
— arisetà. Pan raffermo ; cioè cotto da più d’nn giorno.
— asim. Pane azzimo. Pane senza fermento, non lievitato.
— betcolà. Pane biscottato.
— brun. Pane inferigno. Pane fatto di farina mescolata con
cruscherello.
— bufi. Pan bollito, pan cotto. V. Panada.
— caod. Pan caldo. Quello che di poco cavato dal forno, ne
ritiene tuttavia il calore.
— catalengh. Pane casalingo. Pane fatto in casa o per la fa*
miglia o secondo l’uso delle case private.
— confètti, formagg tentta évi e vm eh'a saota a fati.
V. in Etti.
— del dolor. Pane del dolore ; fig. cioè pane acquistato con
fatica e dolore.
— d'munission. Pane da munizione. Pagnotta la quale serve
per alimentare il soldato per due giorni.
— £ Spagna. Pane di Spagna o pasta reale. Pane fatto con
farina, zucchero e uova.
— d’sucher, d'butir, d’apeit, <fsira, ecc. Pane di zucehero,
di burro, di pece, di cera, ecc., altr. mozzo.
— ¿vetta. Pan veccioso.
— d'un di e vin d’un an. Pan d'un di e vin d’un anno. Di
cesi per dinotare il termine nel quale e’ sono più perfetti.
— e nos, vii da spos. V. in Noi.
— fait a gianbda. Pane bocellato.
— fin. Pan buffetto. Pane sopraffino.
— fojolà. Pan ripreso dal forno.
— fransseis. Pan francese o alla francese, detto anche pane
da zuppa. Dicesi di una qualità di pane soffice, leggiero,
ma di crosta assai dura, introdotto in Italia da persone
di tale nazione.
— fretch. Pan fresco, cioè cotto novellamente.
— frólo. Pan sollo. Pane che non è assodato.
— gner.h. Pane màzzero.
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P h frati. V. Pan pitt.
* Vive a pan e saliva, fig. Stiracchiar le milze. V. Vive a
— lavà. Pane lavato.
pan e aqua, ed anche in Mangi.
— ordinari. Pane di tritello. Quello in cui si trova più crusca p Voreje d’pan mei eh' d’gran. V. in Gran.
che farina.
Pan. Sotto questo nome annoveransi varie sorta d’erbe per
— - pitt. Pan grattato. Pane grattugiato o pesto, e cotto in
lo più medicinali o tintorie come in appresso.
brodo o in acqua, pappa, farinata.
— caod (Bot.). Eriuge o eringio. Pianta molto spinosa, che
— ranni. Pane stantio.
trovasi ne’luoghi incolti, con foglie frastagliate, coriacee,
— «ut/. Pane scusso : onde Mangi el pan tuit. Mangiare il
fiorellini rotondi pure spinosi. Questa pianta, secondo
pane scusbo, cioè non mangiare che il solo pane.
Dioscorìde, ha la virtù di far ruttare e cacciare tutte le
» A tenp ¿carestia, pan d'vetta. V. in Carestia.
ventosità; vien detta volgann. calcatreppola.
» Aveje mangiò d'pan del re. scherz. Essere stato in pri — del coco. Pancuculo, alleluja, trifoglio acetoso, ossalide.
gione o in galera.
Sorta d’erba arvense. V. Erba brusca.
» Aveje tuia cosa per un tóch d’pan. Aver checchessia per — d’fer. Spin cervino o ranno ( Ramnus catharlicus L.).
un pezzo o un tozzo di pane, cioè a vilissimo prezzo.
Pianta, di cui la corteccia e le bacche immature servono
» Ciami el pan per tó nom. Dire al pan pane, dire alla gatta
alla tintura gialla , ed una volta mature danno ¡1 color
verde, detto di vescica.
gatta. Dire apertamente le cose come esse stanno, favel
lare senza alcun riguardo.
— mol. V. Erba panataria o parietaria.
» Cvlaton del pan. Orliccio.
— porsstn. Pan porcino. Sorta d’erba che produce radici
> De el pan a un malament. Dare altrui il pane colla balestra,
grosse e rotonde come cipolle e foglie simili a quelle del—
cioè mal volentieri e con ¡strapazzo.
l’ellera, che anche si chiama pan terreno, artanita, cicianiina.
> El pan a l'è el mei nutriment. Gran pesto fa buon cesto.
” Prov. che c’ insegna che il pane è un buon nutri Pana. Pannocchia. Dicesi per lo più la spiga della meliga,
sebbene dicasi anche d’altre piante, come del miglio, dei
mento.
panico e simili.
* Ette bon opibon ch’el pan. Esser meglio che il pane ,
essere uno zucchero, tutto dolcezza. Dicesi d'nomo che — d’melia sentsa grane. V. Panot o Panucto.
» Barba eh’a ven sla punta dia pana d'melia. V. in Barba.
sia in estremo grado di bontà.
> Ette com pan e toma o com cui e camita. V. in Camita. » Le féùje ch'anvlupo la pana. Cartocci, sfogli, sfoglie.
Glume esterne della pannocchia.
* Fabricattion del pan. Panificio. Fabbricazione del pane.
» Levi le pane. Spannocchiare.
* Feta d’pan nuli. Crostino. Fettuccia di pane arrostito.
* Fruaje d’pan. Briciole o bricie. Minuzzoli che cadono del Pali. add. Appannato, annebbiato, velato, offuscato.
Pani. add. Feltrato. Lavorato a guisa di feltro ; e talora co
pane nell’affettarlo.
perto di cimatura di panno. Dicesi di stoffe preparate in
* Ghersta d’pan a tre gavatt. Fil di pane. Dicesi a tre o più
modo che rassembrino panno.
pani attaccati insieme per lungo, che ¡’Alberti li chiama
Panacèa (Bot.). Panace e panacea (Heradeum sphondytium
filare.
L.). Pianta odorosa e vivace ebe ha le foglie irsute e
» La mnettra d’pan grata, fait doi taot a l’è patta. Pan
scabre, crescente ne’ luoghi umidi, adoperata nei paesi
bollito fatto un salto egli è smaltito,
freddi a fare liquori spiritosi, alla quale vi è attribuita
i Mangi el pan a tradiment. V. in Mangi.
in medicina grandissime virtù. Usasi generalm. questa
» Mangi el pan pentì. V. in Mangi.
parola in senso scherz. od ironico, per rimedio universale.
» Mendichi el pan. Piatire il pane, averne inopia.
Panada. Panata. Minestra di pane sminuzzato e colto nel brodo
» Mica d’pan a gavatt. V. Pan a gavatt.
o nell’acqua, pan cotto, pan bollito, pappa.
m Molta del pan. Mollica o midolla. La parte interna e mor
Panadina. Panatella. Dim. di panata.
bida del pane.
» Nen aveje d'pan luti ii dì. Non aver pan pe' sabati. Si dice Panadora. Pezzo di panno lano ordinario, con cui si liscia il
pelo a' cavalli, dopo di averli stregghiati, poscia ripuliti
in prov. quando si vuol indicare uno che abbia da vivere
colla brusca o bussola (spazzetta di setole).
scarsamente.
* Rende el pan, o Rende pan per fogatta. V. Rende la pa- Panaris (Chir.). Panereccio, panericcio e patereccio. Malore
che viene altrui all’eslremità delle dita o alle radici delle
rilia, sotto quest’ultima parola, e sotto Fogassa.
unghie.
» S'a l’è nen stipa, a l'i pan bagna. È tutta fava. Sì dice
proverbiata, di due cose fra le quali non si osservi al Panataria. Agg. d’erba. V. Pan mol, in quest’applicazione.
cuna differenza; ciò che i Frane, direbbero C’estjus r Erba panataria, dicesi per ¡scherzo il grano.
Panataria. Panatterla. Bottega e commercio del panattiere.
vert ou verjus, Bonnet blanc ou blanc bonnet.
» Saveje com as fa a mangi cl pan. Aver pisciato in più Panatè. Panattiere. Quegli che fa e vende pane.
d’una neve, aver cotto il culo ne’ o co’ ceci rossi. Saper Panatera. sost. Panattiera. Arnese da porvi il pane.
il fatto suo, sapere quanto vale il pane, essere pratico Panatera. Agg. d’insetto. V. Boja panalera.
Pan hianch o Panpalnna. Uomo d'alta statura, sano e robusto,
del mondo.
ma per lo più disadatto, che ama vivere nell’ozio o nel
» Tóch <Tpan. Pezzo, tozzo di pane, che anche dicesi frusto
l’infingardaggine , perdigiorno, fuggifatica, pentolone ,
o
boccone di pane. fig. Cosa vile, dì legger prezzo,
disutilaccio.
i Trovi pan per ii tó dent. lìg. V. Trovi cam o pan perii
Pandan (dal frane. Pendant). Riscontro, contrapposto, con
tó dent. V. nel Diz. sotto Dent.
fronto ; e forse anche corrispondenza, come spiega ¡1
* Vive al pan d’j ’aotri. Stare all'altrui pane, cioè alle altrui
Gherardini, citando un testo del Buonarroti ; od altr.
spese.
cosa che contrapposta ad un’altra ben si convenga sia
■ Vive a pan conprà. Stare a pan comprato. Vivere di pane
nelle forme, che per un tal qual gusto simmetrico.
comprato.
» Vive a pan e aqua. Cibarsi di solo pane e acqua. Stentare. Panè. Nettare. V. Netii,
(Jrah Diziqk. Pim.-Jtaj,.
Voi
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diletto che gonfiar l’otre o sbasoffiare, sotto pena di ri
» Appannare, annebbiare, telare, offuscare, oscurire. Render
sentirne grave danno.
fosca la superficie di cosa lucida, come vetro, marmo,
» Andè o Camini con la pantta per tera. Rettóre, répere,
metallo, o coll'alito o con un vapore qualunque.
strisciarsi. Strascinare il ventre per terra a modo dei
Pani (T. de' cuochi). Panare. Rivoltolare carne o altro nel
pan trito, prima di darvi la voluta cottura.
rettili.
Panegè. Panneggiare. Coprire di vestimenta le figure.
» Andè panssa tera. V. A panssa tera.
Paaeglaoent. Panneggiamento, pannatura. Quel lavoro con » Andesse anp't la panssa an sà e an là. Spollaslrare, sgallinare. Mangiar lautamente girando per le mense altrui.
cut i pittori o gli scultori rappresentano le sembianze
» Anpisse la panssa. Scorpare, caricar la balestra, slivar
dei panni.
l’epa. V. in Anp't.
Panegiri. Panegirico. Discorso in lode di persona illustre per
segnalate od eminenti virtù od azioni, recitato in pub » Aveje la panssa (assolut. parlando di donna). Essere in
cinta; ed in ¡scherzo aver la valigia.
blica adunanza civile o religiosa; e più particolarm. di
» Aveje la panssa an boca. fig. Aver il corpo a gola, essere
qualche santo, nel giorno in cui ne cade la festa.
col corpo a gola, aver una trippa insino agli occhi. Di
Panegirista. Panegirista. Colui che fa il panegirico o pane
cesi bassamente di donna incinta vicina al parlo.
girici.
Paael (T. de’legnajooli). Anima. Tutta quella parte dell’im- » Chi è fortunà e chi a Va mal la panssa. Chi è fortunato
posla d'uscio o di finestra, compresa fra i baltitoj (le due
e chi è disgraziato.
parli laterali e verticali dell’intelajatura) e le spranghe » Chi a ra panssa pietra a pensa nen a ehi al Va véìiida.
Il satollo non crede al digiuno ; chi ha 11 corpo pieno non
(te due parli orizzontali dell’intelajatura, una da capo e
l’altra da piedi), sieno queste solamente due o più (Ca
crede aU’affamato ; chi sta bene non pensa a chi sta male.
Dicesi in prov. e vale, chi è in buono stato non crede a
rena, Prontuario).
Panera o Àss da bntè el pan. V. Panatera, sost.
chi si rammarica d’essere in malvagio.
Panet. Panellino, piccolo pane, mozzo. Dicesi d’ordinario del » Con la panssa angiù o Anboss. V. nel Diz. sotto quest’ulburro o simile : onde Panet d'butir. Piccol pane o patima parola.
» Con la panssa anssù o Arverss. Supino, resupino, risupino.
neilino di burro.
Colla pancia all’insù o in sulle reni.
Pan grati. V. in Pan.
Panielk. add. Pànico. Agg. di limore , cioè quella costerna i Divide o Durvì la panssa. Sparare. Fendere la pancia per
zione che non può ovviarsi per verun impero della ra
cavarne gl’interiori.
gione.
> FI sol dia panssa. Addome, addomine. Ventre inferiore.
Paniè, Ridica! o Glbassè. V. quest’ultima parola.
• Fe panssa o ghèùba. Far corpo, incurvarsi, farsi in fuori.
Ptniè gaian. Paniere, canestro o checché di simile, entrovi
Il gonfiarsi de’ muri da una parte o uscire dalla lorodritgiojelli, vesti, merletti, galanterie, ornamenti, guanti,
tura. II Davanzali, nelle sue orazioni, dice : Se noi cari
ventagli, ecc., che lo sposo manda presentare alla sua
chiamo queste mura di nuovo pondo , elleno primiera
fidanzata.
mente faran pelo, poi corpo, ed in ultimo sbonzoleranno.
Pani! (Bot.). Panico. Biada minutissima, di cui sono avidi gli
Parlando di assi o d’altro legname che per l’umido e per
uccellini ed anche i polli, detta da L. Panicutn italicum.
la siccità si piegano, dicesi imbarcarsi, imbiecare, far
Panò (dal frane. Panneau). Rete, ragna, insidia.
ventre, ingombare (Carena, Prontuario).
> Caschè o De ani el panò. Dar nella rele o nella ragna o » Gorgojè dia panssa. Gorgogliare il corpo, borbottare, rug
nella trappola. Incorrere o cadere nell’agguato, rimaner
gire o rugghiare. Dicesi quando gl’intestini per vento o
collo, preso, ingannato.
per altra cagione romoreggiano.
Panoja. Giogaja, pagliuolaja. La pelle pendente dal collo dei » Gratesse la panssa o Stè lì a gratesse la panssa. Grattarsi
buoi.
la pancia o stare a grattarsi la pancia, starsi colle mani
Panot o Panuclo. V. Mapon.
a cintola, non far nulla, starsi in ozio, sdonzellarsela.
Panpalttna. V. Palandran, e Pan biatich.
> La panssa a s’anpiss nen d'paróle. La ragione e il compa
Pan pisi. V. in Pan.
timento non empiono il corpo.
Pan porssin. V. sotto Pan.
» Mangè a cherpa panssa. V. in Mangè.
Panpugnet. Specie di giuoco. V. in Giughè.
* Ride a cherpa panssa. V. A cherpa panssa; nel Diz. alla
Pansman (franzesismo de’ militari). Governo de’ cavalli, cioè
sua sede.
lo stregghiarli, nettarli, abbeverarli, ecc.
» Salve la panssa per ti fi. V. in Fi.
Panssa. Pancia, panza, ventre; buzzo, epa, peccia, gagno, » Stè con la panssa drila. Stare in panciolle : vale propr.
trippa, ventresca.
star in positura di far mostra della pancia.
» Venire, enlasi. Dicesi delle colonne, dei vasi o simili, al Panssà. Spanciata, ventrata, pecciata. Percossa Hata colia
lorché hanno più o meno del venlricoso ; cioè che sono
pancia o col ventre.
più o meno panciuti.
» Spanciata ; per corpacciata, scorpacciata , satolla. Gran
— a tera. V. A panssa tera.
mangiata.
— ch'nv roja. Corpo o ventre che gorgoglia. V. in Barbotè. » De una panssà a un. Rimpecciare , dar di petto, rintop— da strust. Ventre di struzzolo. Dicesi in m. b. di persona
par uno.
insaziabile.
» Fe una bona panssà. Fare o prendere una buona satolla ,
— papa. Pancia smilza, o trippa guizza, cioè floscia, molle,
cavarsi la voglia, scorpare, satollarsi, fare una badialis
cascante.
sima corpacciata.
— p'eita. Ventre raccolto, cioè piccolo e in sé ristretto.
> Piesse una panssà irte. V. sopra Rie a cherpa pantta,
— piena, chéùr eontent. Corpo satollo, anima consolata.
Panssarù. Panciuto, buzzone ; e per estens. corputo, corpac
» A l'è met cherpa panssa, eh’ roba avanssa . . . . Detto di
ciuto.
qnc’ ghiottoni o divoratori esimj, i quali non trovan altro Panssassa. Ventraccio, epacria.
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Pausa ter*. V. A panna (era.
Paonassa (Ornit.). V. Piviè duminican.
Pausel. Ventricolo.
Paonegesse. V. Pavonegesse.
Paratia. Pancetta, panzetta. Piccola pancia.
Paonat. Pavoncello, pavoucino, paoncino.
Pausai. V. Bedron.
Paosa. Pausa, posata, fermata.
Pania. Pendaglio, drappellone, balza, cascata. Fregio di » Pausa, posa, riposo, quiete.
drappo o altro, che rigira il letto sotto il sopraecelo, at » Pausa, posa. Segno nella scrittura, che si accenna dove
torno ai baldacchini, cornicioni e simili ; od altr. parta
si deve fermar la pausa o fermata.
di cortinaggio pendente per ornamento.
» — Nella musica la figura che serve per indicare il tempo
Pantalera. Tenda. Specie di cortina che si distende alla sco*
d’aspetto.
perla fuori de’ balconi, de’ terrazzini per riparare dal » De un po’ d'paosa. Dar posa. Conceder riposo.
sole, dall’aria o dalla pioggia.
» Fe paosa. Far posa, pausare, far pausa, fermarsi. Cessar
— (Tau, o sira. Tettuccio, lettino, tettarello. Dicesi di varie
dall’operazione. Talora si dice per far punto, cioè fermar
cose, che servono a coprir checchessia, a guisa di tetto;
il parlare.
e anche palchistuolo.
Paola. Fango. Terra intenerita dall’acqua. V. Funga.
— dii cop. Gronda. Tutta quella parie di tetto che sporge in * Anbociardetse d’paota. Macchiarsi, bruttarsi di fango,
fuori, e dalla quale cade t’acqua piovana.
infangarsi.
Pm UIm . pi. Pantaloni. Calzoni lunghi, cioè che vestono a Curvitte d’sbrinccd'paota. Inzaccherarsi, impillaccherarsi.
anche la gamba ; delti da taluni calze a campanile.
Empiersi di zacchere, di pillacchere (schizzi di fango).
— a colisi. Pantaloni allistati dai due lati esterni.
» Pien d1paota. Fangoso. Pieno di fango.
— 0 patleta. Pantaloni a tappino o brachetta ; cioè con quel » Pitie la paota. Sfangare, Camminar pel fango.
pezzo quadro sul davanti, il quale si apre abbassandolo, » Suriì dant la paota. Sfangare. Uscir del fango; e fig.
e si chiude rialzandolo, ed abbottonasi alle serre.
superar le difficoltà in qualche affare.
— con ii tinnt. Pantaloni colle staffe o cignoli ; cioè con atri- Paolasaa. Fangaceio.
scie per lo più di pelle, che passano sotto le scarpe o gli Paetassesse. V. «opra Anbociardeue di paota.
stivali, per tener distesi i pantaloni.
Papa. Papa, pontefice, sommo pontefice, sommo sacerdote,
— duert sul dnanu o a l’oslera. Pantaloni a sparato ; eioà
santo padre, beatissimo padre, sua santità, primo pa
quelli che hanno un'ampia apertura anteriore, della quale
store e capo visibile della Chiesa cattolica.
i lembi si abbottonano l'uno sull’altro.
» Andè a Roma senssa vede el papa. V. in Andi.
Pania». Pantano. Luogo pieno d’acqua o di fango, pozza, poz» p Andè da papa. Andar di rondone. Dicesi, quando la cose
succedono altrui prospere, senza aver briga.
zanghera.
» Leu pien d'pantan. Luogo pantanoso.
n Arangè una cosa da papa. Acconciar ottimamente chec
Pàaleta. Panleone o panteon. Tempio dedicato a tutti gli Deit
chessia ; e in senso tristo, parlando di persona, accon
e per antonomasia quello di Roma eretto da Agrippa ge
ciare pel di delle feste.
nero di Augusto, nel suo terzo consolato, il quale ¿tut * Bacon da papa. Boccone ghiotto, squisito.
» De da ment com el papa ai scroch. V. in De.
tavia esistente.
Pantera (Zoolog.). Pantera (Felit pardut L.). Animale feroce, t Fe una cosa a ogni mori <fpapa. Fare alcuna cosa pe’giubilei. Farla di radissimo.
alquanto più piccolo della tigre, che sul dorso e sui fian
chi é segnato di anelli rotondi e irregolari, che al ventre » Mori un papa as n'a fa un aotr. Detto per simil. Il podestà
diventano strisce dilavate. Abita l’Africa e le regioni
nuovo caccia il vecchio; e vale che le cose nuove fanno
calde dell’Asia.
scordar le antiche.
Piatala. Pantofola, pantofola, pianella, mula. Le pantofole * 0 papa o povr prette, 0 Cesare o Nicolò.
pontificali, cioè portate dai prelati e vescovi, quando » Soldi del papa. V. in Soldi.
portano gli abiti pontificali, diconsi sandali.
i Ste da papa. Stare alla paperina, stare in apolline o in
Panlafono. Pantofono o suonatutto. Macchina inventata dal
apollo, starsi nella pasciona. Godere e starsi con ogni
comodo ed agio.
meccanico piemontese Masera, la quale applicata ad un
piano-torte od organo con musica qualunque, purché » Travajè per el papa. fig. Pescare per proconsolo. Lavorar
scritta appositamente, la eseguisce col solo girar d’un
senza frutto, senza prò. V. anche Goadagni per j'astri,
in Goadagnè.
manubrio.
> Vigna d'papa Giuli. V. in Vigna.
Pantamina. Mimica e pantomimica. Lo sceneggiar muto.
* A ve; e una bona pantomina. Esser valente nella mimica. Pipa. Pappa, zuppa, minestra. V. Papa farina.
» Pappa. Parlandosi ai bambini, qualunque sorta di mi
Pancia. V. Mapon.
nestra.
Paa. (v. coni.). V. Paura.
Pani. Paolo. Moneta d'argento di Toscana del valore dì 40 » A fa bel neh? trovè la papafaitaf.....Dicesi a chi mena
vanto di cose alle quali altri gli ha già spianata la via.
quattrini, corrispondente a centesimi 54 circa della lira
» Aveje la papa bel e faita. fig. Aver la pappa smaltita dal
italiana.
maestro.
Patlel. Minimo. V. in F ri.
PaeH o Pavon (Ornit.). Pavone, paone, e per idiotismo fior, » Fe la papa a j ’aotri: lmburchiare. Ajutare alimi a fare
qualche scrittura.
pagone e la femmina pavonessa. Uccello domestico noto,
di bellissime penne, e lunga coda tempestata di mac » Fe la papa per j ’aotri senssa benefissi. Uno leva la lepre
e un altro se la piglia; uno fa i miracoli e un altro ha
chie a foggia d’occhi, che vg talvolta roteando. Uccello
la cera. fig. Lavorare perché altri goda; fare la panata
detto da Lin. Pavo cristatus. Questo volatile è detto
al diavolo.
dà’ poeti uccello di Giunone.
Paaiass. Paonazzo, pavonazzo, pagonazzo. Agg. di colore tra » Tut tporch d’papa. Tutto impappolalo.
Papà. Voce colla quale le persone civili chiamano il padre
azzurro e nero.
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loro. Dicesi anche babbo, ma per io più da’ bambini. Papi biffi. Carta azzurra.
V. Pare.
» Fabrica dpapè. Cartiera.
Papi grand. Avo, avolo, e fam. nonno. Il padre del padre o »Scaribocè A'pape. Scarabocchiare, sporcar carta.
» Stomi d'papè. Stomachino, stomaco di taffetà o snervato
della madre.
Papacaria. V. An papacarèa.
(uso toscano).
Papafarina. Pappa, farinata, paniccia. Minestra fatta di fa Papeta. V. Paparóta e Papocia.
rina, e per Io più di quella di meliga, cotta in brodo od Papetè, Anpapelè. V. Anjmpocè.
Papetiè. Cartolajo.
in acqua.
Papagai (Ornit.). Pappagallo (Psittacus severus degli Ornito Pa pi. Non più.
logi). Uccello assai noto delle Indie, ed è di più colorì Papillon (T. delle crestaje). Cannoncini di creste o cùffie. Le
e grandezze, ed imita la favella umana. V. Rara.
estremità laterali di una cuffia, dalla fronte o dagli orec
chi sino all’estremità di essi, in forma circolare od ovale.
> Storta, ed in alcuni paesi d’Italia pappagallo. Vaso di vetro,
corpo triedro, cioè di tre facce, non molto grande, fondo Papìn. Cataplasma, impiastro o empiastro. Rimedio esterno
di consistenza pastosa, che si applica come emolliente
rientrante che gli serve come di base, collo corto, ripie
sn qualche parte del corpo affetta da infiammazione, per
gato quasi a modo della storta da stillare. Serve a certi
attutarne la violenza.
malati, cni riesce incomodo l'uso dell’orìnale ordinario.
» Parli com ii papagai. Favellar come i pappagalli. Parlare Papina. Voce che si usa talora per ¡scherzo, e vale ceffatella,
ceffatina, guanciatina. Piccolo colpo di mano sulle guansenza che chi parla sappia egli medesimo quel che dice.
Papal. Papale o papesco. Di papa o attenente a papa.
eie. Amica ceffatina.
Papalina. Berrettino o cuffiotto che cuopregli orecchi. Quello PapiAta. Ciambella. Ciocchetta dì capelli inanellata a mano,
e rinvoltata in un pezzo di carta, la quale poi sì stringe
simile che porta il Papa, dicesi camauro.
fra le schiaccìe (fer da papiote).
Papamesehe (Ornit.). Uccello così detto. V. Ciapa mosche.
Papamosehe (Bot.). Dionea, pigliamosca. Nome che i bota » Buie ii laver an papiota. Cucirsi la bocca. Tralasciar di
parlare in segno di stizza o simile, pigliar il broncio.
nici hanno applicato ad un genere di piante, i fiorì delie
quali, tocchi da un insetto o da checchessia si chiudono » Fer da papiote. V. in Fer.
e lo fanno prigione.
Papòeia. Colla di farina e acqua. V. Paparota.
Papardela. Cedolone, cartello; ma più comun. lungo e largo Papot. Nel giuoco delle mincbiate. Uno fra i tarocchi, segnato
foglio stampato o scritto a mano.
col numero cinque, che rappresenta il Papa.
PaparOta. Pappolata, poltiglia, intriso. Mescuglio di farina o Papotè. Vezzeggiare, careggiare, accarezzare, far vezzi, far
sìmile nell’acqua o altro liquore. Dicesi anche dì vivanda
carezze ; e per lo più usar soverchie attenzioni e troppo
molto tenera e quasi lìquida, che non sì tenga bene in
ricercate.
sieme.
Papotesse. Trattar se stesso con soverchia delicatezza e mor
Papasa. Papasso. Sacerdote delle false religioni.
bidezza, careggiarsi, tenersi a panciolle, crogioolarsi.
Pigliarsi tutti i suoi comodi e i più ricercati.
Papataei. Pappataci. Tranquillone, chetone, acqua cheta,
gattone; ed in buona lingua, chi soffre cose vituperevoli Papotnra. Morbidezza soverchia usata ad altrui.
e tace, perché mangia e ne cava il suo comodo ; e per Paprass. Cartacce, scartafacci, carte inutili.
lo più colui che fa ciò, lasciando giacere altrui colla pro Par. add. Pari, uguale, eguale. Della medesima qualità e
pria moglie.
condizione.
» Pari. Agg. di numero, ed anche assolutam. che si può
» Pii ¿e goarda dii fatataci. Non.ti fidar d’acqua cheta.
dividere in due parti uguali.
Papato. Papato. Dignità papale, altr. pontificato.
> Papato. Dicesi anche per simìl. di persona che vive negli — e dispar. Pari e caffo o dispari. V. Giughi a par e ditpar.
agì, nell'opulenza, e per lo più di chi se ne sta agiata »Al par avv. Al pari, ugualmente; e da’ mercanti dicesi
mente assiso e sdrajato, senza punto muoversi, né alte
allora che ne’ loro traffichi non corre cambio.
rarsi per checché avvenga, a cui diciamo godere il pa »Al par d'chi s'sia. Al pari di chiunque.
pato. Ben pasciuto e ringraziato, rimase quivi a goder » D’so par. Di pari condizione.
¡1 papato.
* Tratè o giudichi tuli del par. Mandar tutti alla pari.
• Da papato, avv. Agiatamente, comodamente, con ogni
Trattar o giudicar tutti in una maniera, far di tutti lo
suo comodo.
stesso conto.
Papaver (Bot,). Papavero (domestico o de’ giardini) Papaver Pari. Parato. Ornato di paramenti, addobbato.
somniferum L. Pianta sonnifera, che si semina ne’ giar t Riparato, difeso.
dini per la varietà e bellezza de’ suoi fiori, e dalla quale » Cesa para. Chiesa parata ; cioè addobbata, ornata di pa
si cava l’oppio.
ramenti.
—
servai. Papavero erratico o salvatico o Rosolaccio (Papaver
» Esse mal parà. Esser mal parato; cioè mal in ordine, male
rhoeas L.). Pianta assai nota, comune ne’ campi. Questi
in assetto, mal provveduto.
papaveri diventano facilmente doppj e stradoppj per la Parabola. Parabola. Discorso od istruzione allegorica, da cui
coltivazione.
si tira una massima di morale ; e dicesi per lo più di
> Dicesi talora ad uomo scempio e balordo, e vale allocco,
quelle narrate dal vangelo.
paolino, tulipano, mellone, barbagianni, poliastrone, Parabolieh. Parabolico. Che ha figura o somiglianza di pa
nuovo pesce.
rabola.
Papi. Carta, foglio. Composto di cenci di lino macerati, ri Parabrasa (T. de’ panat.). Guardabrace. Ferro ricurvo, che
dotti in fogli sottilissimi, per uso di scrivere o di stam
nei forni serve a tener raccolte da una banda le braci e
pare.
la carbonigia.
» Carta. Al num. del più, documenti, titoli, scritture, me Paraeeir. V. Paralum.
morie.
Paraeher. Paracarro; ed in Toscana scherz. pisciacani. Cosi
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si chiamano que’ piuoli che si piantano di distanza in di
lati del cavalletto di un tetto. Alcuni costruttori li chia
stanza da ambi ì lati presso i margini di una strada
mano arcali.
maestra, a preservazione di essi contro il guasto delle Parai. Cifra, ghirigoro. Segno o marca composta di uno o più
ruote de' cirri. Cosi pure diconsi quei colonnini tronchi
tratti di penna, che ciascuno ha uso di far sempre della
che mettonsi lungo i muri o a pii degli stipiti delle
medesima maniera sotto alla sua firma, onde impedire
porte, affinché non sieno danneggiati dalle vetture.
non venga contraffatta. Usasi specialm. da* notaj.
Paracaduta. Paracaduta. Macchina ostrumento adattato dagli Parafanga (T. delle arti). Parafango o grembialino da calesse.
areonauti, che serve per sostenersi nelle discese,
Nome che si di a quel cuojo che copre la parte davanti
h n c m lti (Lett.). Paracronismo. Errore nel calcolo del
d’un calesse o altro simile legno, per difendere dal fango
tempo, quando un fatto si riferisce ad un tempo poste
e dalla pioggia le persone che vi sono dentro.
riore a quello in eui è accaduto; contr. di anacronismo Parafè. Parafare (v. d’uso in alcune provincia d’Italia). Fir
Pania. Parata, mostra. Comparsa di soldati in arredo, per
marsi con cifra o ghirigoro.
far onore a) Principe od aqualche ragguardevole perso Paraffi. Ventola. Dicesi quel parafuoco a mano, per lo più
naggio o per festeggiare qualche giorno solenne.
di cartone, coperto di carta tinta, munito di un sottil
» Parata. Voce propria della scherma, ed indica l’azione
manichette per pararsi il fuoco. I Veneziani, parmi diano
colla quale si oppone il ferro a quello deiravvereario che
più nel segno di tutti chiamandolo paraviso. V. anche
aasalta, per distogliere il colpo: quindi in parata, vale
Ecnn.
in atto di difesa.
Parafarne!. V. Contnfornel.
• Mostra, pompa, apparato. Apparecchio formale per qual Parafrasi. Parafrasare. Ridurre in parafrasi. V. questa pa
che pubblica festa, ed eziandio degli ornamenti che oc
rola.
corrono in simili circostanze.
Parafrasi (Filol.). Parafrasi. Spiegazione od interpretazione
» — Pompa, ostentazione, millanteria, vanto ambizioso,
di un testo in termini più chiari e più ampj.
t Butano an pania. Mettersi in gala.
Parafaimia. Parafulmine (volg. ital.). Conduttore elettrico.
» Fe panda ¿’tuta co*a. Far gala di checchessia ; cioè farne Parafon. Camminetto. Ne’ fanali e nelle lampade é quel tubo,
pompa o mostra.
ond'esce e ne divora il fumo per l’aumentata rapidità
della corrente d’aria:
» Let, Stantta ipanda. Letto, camera di parata.
» Resii an panda. Restare in parata. Nella scherma, tro Parafai. Paragone, comparazione. Confronto che si fa d’una
varsi in guardia.
cosa con un’altra per conoscerne il divario.
• Sti an parada. Star auile gale. Attendere agli ornamenti, » Paragone, cimento, prova, esperienza.
agli abbellimenti, alle mode.
» — Dicesi anche assolul. per pietra di o del paragone.
» Vetii tfpanda. Vestito, abito di gala.
Sorta di pietra con cui fregando si di prova all’oro e
all’argento per distinguerne la qualità.
Paratia. Paradiso, e metaf. porto di vita eterna, soggiorno
de’ beati ; e secondo il Passavanti luogo ove Dio si mo > An paragon. avv. In o a paragone, comparativamente, ed
stra agli angeli eletti, inebriandoli d’indicibili piaceri:
in forza di prep. a confronto.
» Fe paragon. V. Paragoni.
chiamato dal Dante Beat» ehiottro.
» Paradiso, fig. Qualunque luogo ameno e delizioso.
» Or d’ paragon. Oro di paragone. Oro che può reggere a
tutti i cimenti.
» — fig. Feliciti.
•— La parte più alta del teatro, superiore agli ordini dei » Sentta paragon. avv. Senza pari, incomparabilmente.
palchi ; comnn. piccionaja.
» Sotoponue al paragon. Stare a o al paragone, sottoporsi
— dj’ocke.... Voce scherzevole denotante un paradiso im
al paragone ; e talora stare a petto.
maginario ; e v’ha pnre chi talvolta l’usa per inferno, Parafoni. Paragonato, comparato, confrontato. Messo a con
fronto, a paragone.
per casa calda.
— lerttir. Paradiso terrestre. Il giardino d’Eden, ove da Dio Parafaaabil. Paragonabile, comparabile. Che può essere pa
ereati furono i nostri progenitori.
ragonato o comparato.
» Andi an pandit an corona, fig. Andar in paradiso col Paraferò. Paragonare. Far paragone, comparare, confrontare.
guancialino. Voler tutti i suoi comodi.
Parafenesae. Paragonarsi. Venirsene, porsi a paragone, a
>Andi an parodi» ani un tetiin. V. Andi an gloria ant un
confronto.
settin.
Paralel. Parallelo, paralello, comparazione, agguaglio, con
fronto, pareggiamento.
» Porti una cota al quint cel o an parodi*. Mettere una
» Fe 'l paralel. Fare il parallelo, cioè il confronto, ecc.
cosa in paradiso, cioè lodarla altamente.
• Otel dal pandit. Uccello di paradiso. Delle penne di Paralel. add. (Geom.). Parallelo, paralello, equidistante. Epi
teto delle linee, delle figure, ecc. le quali anche infini
quest’uccello si fanno pennacchi de'più pregiati, ed
tamente prolungate, non sieno mai per avvicinarsi o
ognuno d’essi è formato di quasi intero l’uccello.
scostarsi le une dalle altre.
• Voreje onde an parodii a ttitpei dii toni. fig. Ficcarsi
dove altri non ci voglia, pretendere di reggersi in luogo Paralisi. Reso paralitico ; e fig. reso vano, ecc. V. Paralisi.
Paralisè. Render paralitico ; e fig. render vano, inutile, in
dove non ci ami chi vi ha autorità di possesso.
fruttuoso, invalido, nullo, irrito.
Parafar. Apparatore, addobbatore. Colui che adorna, forni
Paraliaìa (Med.). Paralisia, paralisi. Privazione o diminuzione
sce, addobba, ecc.
del sentimento e del movimento volontario, o di uno dei
« Paratore. Dicesi poi il direttore degli apparati delle pub
due, in conseguenza deljtilassamento delle parti nervose
bliche feste.
Paradisa (Filo!.). Paradosso. Proposizione apparentemente
e muscolose.
assurda, perché contraria alle ricevute opinioni, mache Paralitieh. Paralitico e paraletico. Infermo di paralisia.
Paralamier. Paralume o ventola. Peno piano di latta od altra
talvolta é vera.
materia, cbq mediante un gambo o bracciuolo, si adatta
•la arcfah. Puntoni. Le due travi inclinate che formano i
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a qualsia»! lume per pararne la luca, che non dia negli
occhi. La ventola para la luce da una banda sola, il cap
pello da tutte. V. Caplet.
Pannai. Pallamaglio. Sorta di giuoco che si fa sulla piana
terra con palla di legno, ed un pioeoi maglio, che tien
fra 1« mani il giocatore per ¡spignoro la palla.
Paraman. Paramano. Quella lista trasversale, che è il fini
mento rivoltato delle maniche in tutti i vestiti. Ove il
paramano fosse d’altro colore del vestito, direbbesi mostreggiatura.
—
dia camita. V. Maniot,
Paraman (T. de’ murai.). Sparviere, V. Sparavel.
Paramenti o Pianeta. Pianeta. Quella veste eba porta il prete
sopra gli altri paramenti quando celebra la messa.
* Mesa paramenta. Mezza pianeta o pianeta piioata. Pianeta
mona sul davanti, di cui ai fa usa ne’ giorni di lutto,
come nella settimana santa.
Paramental. Paramento. Tutte le vesti, che dal sacerdote e
dagli altri ministri della Chiesa si adoprane nelle fun»
zioni sacre ; fra le altre, la pianeta, le dalmatiche, i
piviali, eoe.
Paramentura. Parato, paratura, paramento, addobbo.
Panmeeehe. Scacciamosche o cacciamoscbe, ed anche rosta
a mazza. Truciolali di legno bianco, e listerelle di foglio
legate in oima di sottil mazza o bacchetta, che si dimena
o si fa sventolare sulla mensa per cacciarne le mosche.
» Paramosohe o moseajuola da mensa. Speeie di coperchia
emisferico od ovale fatto di rete o di tela metallica, che
soprapposto a eiascun piatto di vivanda, lo ripara dalle
mosche.
Parapet. Parapetto, sponda o spalletta. Dicesi quel muro alto
per lo più di uno a due metri, che si fa lungo l’alveo
de’ fiumi, dall’uno all'altro lato de’ ponti, ai terrazzi, ai
ballaloj e simili ; e dioeai cosi, perché sulla sponda si
appoggia il petto.
» Parapetto (Fortific.). Difesa o coperto sull’eflterno d’un
baluardo o d’altr’opera, che serve a coprire i soldati, ed
il cannone dal fuoco dell'inimico.
Parapìa. Parapiglia (cioè piglia e para). Confusione di per
sone, disordine, tumulto, chiassata, strepito, trambusto;
ed anche, grido di arresto.
Parapièùva. Ombrello, ombrella. V. Onbrela.
i Parapioggia e paracqua. Dicesi in alcune provinole dalla
gente del popolo, che poco loro eale di ripararsi dal
»ole.
Parafai. V. Parapitùva.
Parasol. Parasole, ombrellino. Arnese come l’ombrello, ma
alquanto più piccolo e più leggien per pararsi il sole,
usato per lo più dalle sole donne. Dieesi però in gene
rale indifferentemente per ombrello, secondo la sua
maggiore o minore ampiezza. V. Onbrela e Onbrelin.
Paraaaite. Parassito. Questo termine che anticamente era
titolo onorevole, passò poi a significare i beccapranzi e
cavalieri del dente.
Parastr. Patrigno, Marita della madre di eoloi a eui sia morto
il padre.
Paravei. V. Parmej.
Paraveit. Usciale, paravento. É un'imposta che direbbwi
accessoria, e più per difendere le 6tanze dall'aria, che
non per una vera chiusura di esse.
» Scena : che in alcuni luoghi fuori di Toscana, chiamano
paravento. Dicesi ad un arnese movibile o telarelto fatto
a spicchi, da potersi ripiegare l’un suH’altro, sui quali
6 tesa stoffe o carta tinta, da porsi qua e là sul pavi

mento dalle stanze, per riparo dell’aria, o presso a un
letto non cortinalo.
ParblSi o Partila. Sorta di giuramento o atto d'ammirazione,
affé, poffare il mondo, poffar baceo, cappita, capperi,
corbezzoli, bagatelle.
Parcaneat. Parcamente. Cou parsimonia e risparmio, sobria
mente, frugalmente.
Parch. Parco. Grande estensione di terreno selvosa, cinta
per lo più di muro o d'altro riparo, aia per la conser
vazione de’ boschi ohe vi sono, ebe per la caccia, pel
passeggio o per semplice delizia.
* Parco. Si dice pure ad un recinto o luogo appartata e
custodito, ove si raccolgono le artiglierie, le macchine,
gli attrezai da guerra di un esercito.
Panari. V, Percors.
Pardii. V. Perdiun*.
Pan. Padn. Colui dal qual» una panosa fu generata, geni
tore ; ed in gen. il maschio di qualunque animala che
ha figliuoli.
■ Padn : mataf. autore.
— boti. Padre : per opposiz. a padrignq,
—<
fboteh. Padn imbecherata, invasalo, astratto, estatico
per l’amor de’ figliuoli. Padn che si lascia cavalcar dai
figliuoli (cioè sopraffare o signoreggiare dai figliuoli).
— die balade o die comedie. Bajonaccjo. Chi sta sempre
sugli scherzi, il n de’ burloni, l’kwenior dogni bajaCbi matte in zurlo o in mzze tutta la brigata,
— die dificollà. Fisicoso. V. Om die difiQoUà, sotto PificoltA.
» Sovent a (oca ai (im a f$ la penitenza dii dsordtn d ii
pare. Tal pera o tal uva mangia il padre ch’ai figliuolo
allega i denti. Prov. dinotante che de’ disanimi a degli
errori del padn ne tocca a far la penitenza il piA dalle
volte ai figliuoli.
» Per ii dnè a vendrìa fin* ió pare. V. in Dni,
Parè. ver. Parare, apparare, addobbare, ornare con parato.
» Parare ; per riparare, scansare, evitan, sfuggire,
— el colp. Parare il colpo. Trattenerlo o rintuzzarlo, rispignerlo colla forza, allontanarlo.
— el sol. Parare il sole. Impedir con checchessia, cfca i raggi
del sole vi colpiscano o vi offendano.
— h bestie. Parare le bestie. Mandarle avanti, toccarle,
guardarle, guidarle a pascere.
— U mosche, Parare le mosche, eaeeiarle ; e fig. io signi- ,
ficaio n. pass., non si lasciar lare ingiuria.
— man. Porgere la mano, stenderla.
— un d'un colp. Parare un colpo ad alcuno, far« schermo
per lui, difenderlo.
#Paresse. V. Adobesse.
»<
-=
>Difendersi, schermir«, ripararsi.
Paregè. Pareggiare. Far pari, parificare, adeguare, aggua
gliare.
i Pareggiare. In signif. n. ass. Esser da tanto quanto altro,
equivalere.
Parsfià. Pareggiato, agguagliata, adeguato.
» Pareggiato, paragonalo.
Paregiabil. Pareggiabile, Cbe si può pareggiare (paragonare);
coatr. d'impareggiabile.
Paregiament. Pareggiamento, parificamene, adeguamento.
Parai, aw. Cosi, in questo o in quel modo, in quella guisa ;
precisamente, per l'appunto.
ii A l’è parti o pam cor» iv la conto. La cosa è cosi o la
cosa sta in questi precisi termini.
Parei. add. Uguale, eguale, pari, conforme, uniforme, di
forma simile, somigliante.
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Piretri. Parente. Congiunto di parentado, consanguineo,
affine.
> In gergo dicesi per, creditore.
— da id pari dFotii. Consanguineo, agnato. Parente per
agnazione.
— per via Sdona. Cognato, cioè congiunto di cognazione.
» A F i nei un orni* eh' det parent. Ai bisogni sono molto
meglio gli amici che i parenti; oppure, é meglio o più
giova un amico che cento parenti.
» Ette un po’ parenl. Essere parente alla lontana.
i. li dent a tati pi vsin ch'ii parent. V. in Deni.
» li me parenl a ton cotti... (accennando ai danari). I quat
trini valgono meglio a un bisogno che ogni parente.
» Tra parent e amis ch'a litigo a venta nen me» dette. Tra
carne e ngna nessun vi pugna : e vale che negli affari
de’ parenti o amici litiganti fra loro, uom non debbe
interessarsi o inframmettersi.
• Vni parent. Far parentado, divenir parente, imparentarsi,
e dicesi anche per onestà in slgnif. di congiungersi car
nalmente.
Parentela. Parentela, parentado, parentaggio, prossimità di
sangue, consanguinità, affinità.
> Parentela. Talora é term. collettivo, che abbraccia tutti i
parenti di alcuno.
» — Legnaggio, stirpe, casato.
» An parentela. In parentado, fra parenti.
• Cativa parentela. Parentado zoppo. Parenti poveri o igno
bili o di mal concetto.
Parentesi. Parentesi. Interponimelo di alcun breve concetto
nel discorso, che nella scrittura si racchiude per lo più
tra due lineette curve, od anche tra due vìrgole.
» Parentesi e eiaudite. Cosi chiamànsi anche I dne segni
della parentesi ( ), tra cui si racchiude la parentesi.
> Fe parentesi. Fat parentesi, fig. Rompere il discorso in
cominciato.
» Per parentesi, avv. Fra parentesi.
Parer. Parere, opinione, avviso, sentimento, giudizio; con
sulto, consiglio.
» A me o tó parer, avv. A o al mio o suo parere. Per quel
che a me o a te pare, al creder mio, tuo, ecc.
Paresse. Apparire, comparire, farsi vedere, mostrarsi ; ve
dersi ; sembrare.
ParfumSOr. Profumiere e profumiero. Chi fa e vende profumi,
acque, pomate, unguenti odoriferi ed ogni sorta di co
smetici. Anticam. unguentario.
Parìa. V. Parei, av.
Parià. Scommesso.
Parìbns con Parlbns. Storpiatura latina che si sente non di
rado nella bocca degli idioti, ed è una specie di prover
bio, che dicesi singolarmente sul matrimonio, onde s’in
tende avvertire che i conjugati debbono essere ragguagliàtamente pari fra loro nella condizione, nell’età e nel
genio, e vale ognuno co’ suoi uguali. Sul quale proposito
abbiamo da Ovidio la sentenza: Si vtsnubere nube pari.
Paricida. Parricida epatricida. Colui che uccide il padre; e
er estens. dicesi anche di chi uccide la madre,
li. Parricidio, patricidio. Uccisione del padre, e per
estens. anche della madre.
Pariè. ver. Scommettere, fare scommessa, metter pegno.
Ginocare per sostenere un’opinione, a patto di perdere
o vincere una cosa o somma stabilita.
Pariè (v. cont.). Apparecchiare, preparare, apprestare, metter
in punto, ammannire.
Parietarla o Pan mal (Bot.). V. Erba panataria.
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Parifici. Pareggiato, agguagliato.
Pariflca8sion. Parificazione, parificamelo, pareggiamento,
agguagliamelo, conguaglio. L’agguagliare e parificare,
e dicesi de’ conti. .
Parifiehè. Parificare, pareggiare, agguagliare, conguagliare.
Aggiustar i conti, render uguale il debito e eredito.
Parlila. Pariglia. Nei giuoco de’ dadi, due medesimi numeri.
» Pariglia. Dicesi anche una coppia di cavalli da tiro, affatto
simili nel mantello e nella statura.
* -- Contraccambio, compensazione.
» Rende la partita. Rendere la pariglia, render colpo per
colpo, coltelli per guaine ; cir é corrispondere altrui ne'
medesimi modi e trattamenti usatici si in bene come in
male: su del che giova rammentar il seguente prov.
Qual asin dà in parete, tal riceve : che si dice quando
uno riceve la pariglia d’ingiuria ch'egli ha fatto.
Parin. Santolo, padrino, patrino. Con uno di tali nomi chia
masi dal figlioccio colui che l’ha levato al sacro fonte o
presentato alla cresima.
> Padrino e patrino. Cosi pur chiamasi colui che mette in
campo il cavaliere nel duello e lo assiste.
parisien (Sniè). Dicesi per ischerzo agiovinotto attillato di
tutto punto, ganimeduzzO, zerbinotto, damerino.
Pariti. Parità, egualità; similitudine, paragone.
Paiinra. Scommessa.
Parlada da sai. Soliloquio. Parlata che uno fa da se solo,
altr. con v. gr. monologo.
Parlador. Parlatore, parladore. Che parla molto; anebe parolajo, parlantino, ciarlone. Persona molto verbosa o
loquace.
» Parlatore ; per dicitore, oratore.
* Bel parlador. Bel parlatore, cioè facondo, terso, purgato.
» Gran parlador. Grandiflore o favellatore. Oratore grandiloquo o magniloquo. Quello che parla in ¡stile grave
e con dignità.
Pari adora. Parlatora, palatrice, ed anche che ha buona par
lantina, che parla molto ; ed in senso pegg. ciarliera,
berlinghiera.
Parlament. Parlamento. Il parlamentare, il discorrere pub
blicamente.
* Parlamento. Unione d’uomini principali scelti dal Sovrano
o dalla nazione, che si adunano per dettar leggi o per
altre pubbliche bisogne.
Parlamentari. Parlamentario. Colui che va a parlamentare.
Nome dato a’ nostri tempi a quel messaggiero militare,
che sotto pubblica fede viene inviato da’ suoi capi ai capi
della parte avversaria per proporre, trattare o fermare
qualche patto o accordo fra le due parti.
Parlamentar), add. Parlamentario. Che é del parlamento o
appartiene al parlamento.
Parlamenti. Parlamentare. Favellare ne’ consigli e nelle adu
nanze di Stato, per risolvere e determinare sulle cose
poste in deliberazione.
» Parlamentare. Nella milizia si dice del trattare i difensori
cogli assalitori per occasione di rendere alcuna piazza,
ed anche del trattare d’ogni altra cosa fra due eserciti
nemici.
Parlant. Parlante. Che parla.
» Parlante, per somigliante. Ritrai parlant. Ritratto somi
gliante a segno che sembra parlante.
* — Evidente. Ltt tosa a l'è parlant. La cosa parla da sé,
è parlante, è evidente.
» Ben parlant. Ben parlante. Che parla onestamente, e ta
lora ornatamente, egregiamente.

Digitized by ^

o

o

q

le

848

PAR

» Mal parlant. Male parlante, maldicente.

Parlè eom an dotar. Parlar cujasso, salamistrare, favellare
in sul quamquam.
— com un liber stampò. Parlare come un libro stampato
o grata, ove si parla alle monache.
(Tommas., Giunte, dice, che il popolo sempre credulo
» Parlatorio; fig. e scherz. bocca.
> Aveje el parlatori anbrojà o oeupà. fig. Aver piena la
intende la frase in bene). Parlar saggiamente o appun
tato.
bocca dal cibo.
Parli, sost. Parlare, favella, loquela. L'atto del favellare o — con bela manera. Parlar in bel modo. Talora aver un bel
del parlare, e la parola stessa ; discorso.
porgere.
— osmt. Ozioso parlare. Quello che si profferisce senza — con el conpars. Parlar colle seste, cioè con cautela. Vedi
giusta necessità o senza intenzione di utile alcuno.
anche Parlè riservò.
» Interonpe el parie. Romper le parole, o le parole in bocca, — con el cornei. V. in Cornei, ed anche sopra, Parlè per
toglier te parole. Interrompere il parlare o il discorso.
mes d’un stucc.
» Un bel parie a costa pock e a vai £ bei inè. Onestà di — confus e sensi'ordin, senssa prinssipi nè riva. Dondolar
bocca assai vale e poco costa. Modo prov. e significa,
la matassa, strafalciare. Favellar disordinatamente e
che il parlare onestamente è ugualmente stimabile e
confusamente, che anche dicesi menar il can per l’aja.
agevole a praticarsi.
— con gravità. Parlar in sul grave, parlar con gravità, favel
Parlè. ver. Parlare, profferir, muover parole, favellare ; dire,
lare in sul quamquam, prosare. V. anche Parlè afetà.
— con un motiv. Dir checchessia per buona ragione o ca
discorrere.
— a cas. Parlar a caso, a casaccio, a fata, al bacchio, alla
gione, parlare non senza ragione o non sine quare.
burchia, alla carlona, a gangheri, a vanvera, ecc. Non — curi. Parlare stringato, dir parole succinte. Dir molte cose
pensare a quello che si favella.
in poco.
— afetà o con prosopopea. Parlare affettatamente, prosare. — da mal o da anbriach. Anfanar a secco, aprir la bocca e
fig. Favellare adagio e con presunzione.
soffiare, bociare in fallo. Parlar senza considerazione,
— ai mort. fig. Predicare ai porri o tra’ porri. Favellare a
cicalar da briaco senza aver bevuto.
chi non intende o s’infinge di non intendere, affaticarsi — da om. Parlar assennatamente.
— d’aotr. Entrare in altro.
invano.
— an aria. fig. Tirare o saettare in arcata. Asserire alcuna — das per chiel. Parlare da per sé, far soliloquio.
cosa senza averne fondamento.
— descusi. Non annodare.
— atèerbqà. "Parere un calabrone in un fiasco. Dicesi scherz. — fòra dii dent. V. in Dent.
quando si favella tra’ denti, in modo che non s’intenda. — fóra dproposti. Annestare ih sul secco, fig. Favellare a
— «n pont e virgola. V. Parlè sul quinci e quindi.
sproposito o fuori di proposito.
— ani el nas. Parlar nel naso. Aver pronunzia nasale.
— fort e sech. Parlar risentito, dirla fuor fuori. Parlar con
— ani ii dent o a mesa boca. Parlare fra’ denti o a mezza
risentimento ed efficacia.
bocca, parlar con reticenza. Parlare di checchessia co — latin com na vaca spagnola. Ciangottare e cianciugliare il
pertamente o senza lasciarsi bene intendere. V. anchè
.latino o qualunque altra lingua, parlarla male.
sopra Parlè anberbojò.
— mal Scoi ch’a son pi maldicent ch'noi. Mangiar le noci
— antj'orie. Dir pianamente all’orecchio, favellar all’orecchio.
col mallo. Dicesi fig. di quelli che dicon male de’ più
— ani j'orie, per mes Sun stucc. Favellar per cerbottana
maldicenti di loro.
(piccola canna per parlare altrui nell’orecchio piana — mal d'nn. Tagliar le legna addosso altrui, mormorare,
mente).
sonar le tabelle o le campanelle dietro ad alcuno, car
— ant la gola. Parlare in gola, barbugliare, ingojarsi le
dare, cardeggiare, sfringuellare. Parlar arditamente de’
parole. Proferirle in gola talmente, che non sjintendano.
fatti altrui, e con più forza, appiccar zane o sonagli.
— ant la man a un. fig. Frastornare, distrarre altrui dal
Cercar d’infamare alcuno.
l’opera attuale con discorsi eterogenei.
— mal una lingua. V. sopra Parlè latin com na vaca spa
— an ton d’tuplica. Parlare per supplica, cioè supplichevol
gnola.
mente ; ed anche con circospezione, cautamente. Vedi — o Tratè per mes d’persona terssa. Favellare o trattare per
Parlè riserva.
cerbottana ; fig. cioè per interposta o segreta persona.
— aot. Parlare imperiosamente.
— per drit e per stori. Parlare a ritto e a torto, a dritto e a
— apress. Far le scalee di sant’Ambrogio. V. in Lese la vita
rovescio, a ragione e a torto, comunque.
apress, ecc.
— per lusinghè. Parlare a beneplacito o a ben piacere : vale
—-a quatr èùi. Parlar da solo a solo, parlare a quattr’occhi,
lusingare.
segretamente.
— poch e adasi. Parlar a miccino, a spizzico, a spilluzzico, a
— arssercà. Andar su per la cima degli alberi, favellare in
spicchio.
punta di forchetta, cioè troppo esquisitamente e affetta — rabland la vos, e ripetend le parole. Favellar collo stra
tamente.
scico. Dicesi di chi o allunga troppo le vocali o replica
— a uno a una. Amoreggiare, far le paroline.
le parole in fine del periodo.
— a un per fe capì a un aolr. Dire alla figlinola perché la — riservò. Parlar riserbato, cioè circospetto e cautamente.
nuora intenda. Modo prov. e vale, chi ha a intendere, — Senm fondamelit. Bociar in fallo, fig. Parlar senza fon
intenda.
damento.
— ceir e net. Parlare spiattellatamente. V. Parlè scruta su- — senssa ofende. Dir che non dispiaccia, e dar che non si
gission, ed anche Parlè fora dii dent.
dolga.
—*circondi, scherz. Parlar conciso, laconico.
— senssa rigoard e senssa distinssion Sperssone. Dare nel
— con ii papagai. Favellar come i pappagalli. Parlare senza
fango come nella mota. Favellare senza distinzione e
che ehi parla sappia egli medesimo quel che dice.
senza riguardo, cosi degli uomini grandi come de’ piccoli.

Parlatòri. Parlatorio, e antic. locutorio, coìloculorio. Luogo
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Parli tentta tugitsion. Favellare senza barbazzale o briglia ; » Nen voreine tenti parlè. Non-volerne intender sonata o
darla a mosca cieca. Dire tutto quello che più piace o
non ne voler saper brida.
torna bene, senza riguardo o rispetto.
— tot voi o Betbiè. Far pissi pissi, bisbigliare, discorrere in
segreto.
— tporch e grati. Parlar laido o schifoso ; essere come l'orciuolo de’ poveri. Parlare contro l’onestà del costume,
essere sboccato.
— sul quinci e tul quindi. Parlare per punta di forchetta,
per filo della sinopia, andar su per le cime degli alberi.
Parlare a punto, ma per lo più con troppa squisitezza,
parlare affettatamente.
— tul serio. Dire o favellare in sul sodo o in sul saldo, cioè
daddovero.
» A Tè cativ da tratè con coi ch'a l'an doi parli. Con quelli
che hanno due bocche, mal si può praticare; a chi ha
due lingue, due cuori e due volti, non si può credere
(Monosini).
» A parla perchè a l’a la boca. E’ favella come i pappagalli.
V. anche in Boca.
» A parlè poch a» falm mai. Chi parla semina, e chi tace
ricoglie ; chi molto paria spesso falla.
» A m ia eh'i parla alman. Parlo io tedesco? favello io
greco? Dicesi quando altri non ci dà retta o finge di non
intendere.
» At nè parlatine da per tut. Ne fu un gran dire o ne fu
un dire per ogni dove (Tomm. Giunte).
• At parla nen per nen. E’ non s’abbaja a voto; e* non si
grida mai al lupo ch’ei non sia in paese: cioè non si
parla mai d’una data cosa senza alcun fondamento.
• Chi a parla nen a oten mai nen. In bocca chiusa non entrò
mai mosca ; cioè chi non domanda non ottiene o non ha;
simile a queH’altro: a chi chiusa tien la bocca, boccon
giammai non tocca.
» Chi a parla trop a conchiud gii ente. Chi troppo abbaja,
empie il corpo di vento. Si dice in prov. di chi discorre
molto, e nulla reca ad effetto.
> Con i parie voi i parlo mi. A botta, risposta.
> Comenttè a parlè o a di mal d'nn. Cavar fuori il limbello,
dar fuoco alla bombarda. Cominciare a dir male d'uno,
t Comvnement parland. Comunemente parlando, vale se
condo il più.
» Con chi parine? A chi dich’io? parlo io al vento? inten
dete il parlar volgare? dico a te sai! Maniere che si
usano specialmente coi fanciulli, allorquando non obbe
discono ai nostri ordini alla prima.
» Cost sì at dama parlè! Questo è parlar da uomo di garbo!
» De da parlè o da di d’noi. Dar da parlare o dar da dire di
sé, dar che dire alla gente, dare occasione che si parli ;
e pigliasi per lo più in mala parte.
» Fette parlè a preti. Far bella la piazza, la contrada, il
vicinato. Far parlar di sé, dar motivo di discorso, ecc.
» l i talutoma, ma is parloma nen. Ci salutiamo é vero, ma
ci teniam favella.
» Iv parlo ceir. Alle corte, in conclusione, alle brevi, vengo
alle brevi.
» Manera d’parlè antica. Arcaismo. Parole o maniere di
parlare antiquate.
» Moralment parland. avv. Di ragione, secondo ragione.
» Nen aveine tenti parlè. Non ne saper parola, cioè non ne
saper notizia.
• Nen parlè an aria. Non parlar al bacchio, parlar non sine
quare.
• Nen podeje parlè. Non poter dir galizia, cioè cosa alcuna.
G ran D izion . P iem .-I t m -.

* Parla poch e parla ben. Abbi il cervello nella lingua, bada
bene a quello che tu dici.
» Parl'me da criitian. Parlami cristiano, cioè nella mia
lingua, se vuoi che t’intenda.
» Parlemne pi nen. Mettavisi il pié su per sempre, non se
ne parli più, sia dimenticata.
» Pi nen parlè a un. Tener favella a uno. Restare di par
lare ad alcuno per ¡sdegno o altro. Torneje parlè. Ren
dergli favella.
» Parlette. Parlarsi. Parlar vicendevolmente, cioè l’uno
coll’altro.
» — aprets. Rodersi i basti. Perseguitarsi a vicenda eolie
mormorazioni.
» Sentine a parlè legerment. Sentirne, smozzicar qualche
parola, bucinarsene.
ParliSr. V. Parlador.
Parmej. pi. V. in Giov.
Pamela. V. Verve!a dejmodn.
Parmesan. Agg. di Formagg. V. sotto quest’nltima parola.
Paroebia. Parecchia e parrocchia, cura d’anime. Chiesa par
rocchiale o chiesa che ha cura d'anime.
» Parecchia. Dicesi anche per tutto quel luogo, che è sog
getto alla parrocchia.
Parochial. Parocchiale e parrocchiale. Di parecchia o appar
tenente a parrocchia.
Parochian. pi. Parrocchiani, parocchiani e popolani. Le per
sone e il popolo, che abitano o sono soggette ad una
parrocchia.
Paroeo. Paroco e parroco, ed anche parrocchiano e parocchiano. Il prete rettor della parecchia. V. Cura.
Parodia. Parodia. Composizione poetica burlesca, in cui per
derisione si applicano i versi di uno ad un altro o si
converte in bernesco od in un dialetto ridevole un’opera
scritta seriamente, affettando di conservare per quanto è
possibile le parole e le cadenze medesime.
Paroèl (Omit.). V. Ciafèu o Ciafò.
Parola. Parola. Voce articolata significativa di alcuna idea
dell'animo nostro.
» Parola. La facoltà naturale di favellare, loquela.
* — Promessa.
» — Nome, motto, che si dà negli eserciti per ricono
scersi.
— pi. anserei. Parole appuntate, ricercate, affettate.
—>da nen (ideine. Parola da non se ne fidare, poco attendi
bile, da non se la veder mantenuta.
— di Dio. Parola di Dio. La sagra scrittura.
— d'onor, da Re. Parola d'onore, di Re. Parola da osser
varsi senza alcuna eccezione.
— gonfia. Parola gonfia, ampollosa; parolone.
— pongent. Parola, motto pungente.
— pi. rote. Parole addentellate.
— tronca. Parola tronca, spiccata.
» Abreviè le parole. Recarle molte parole in una. Conchiu
dere il discorso, dire in poco e brevemente.
» A Va tenpre cola paróla an boca. Egli mi è sempre ad
dosso con quella parola, gli è il suo intercalare.
» Andè iti la parola, tu la fede. Andar sulla parola, sulla
fede. Fidarsi sopra la promessa.
> Antertni a parole. V. in seguito Traini a parole.
* Aveje cheich parole antsem. Aver parole con alcuno, con
tender seco.
» Ave]e nen btogn ch’ai tugeritto le parole. Non aver bisoVoi. 1
107
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gno di mondualdo. Dicesi proverbialm. di chi è pratico Parola. Nen mantnì la parola. Far delle parole fango. Non
dei mondo.
mantener la parola. Non attener le promesse.
Parolà. Buteje una bona parola. Interporsi per lo bene, » Nen saveje di doe parole an eros. V. in Croi.
frammettersi, intercedere.
» Om Sparola. Uomo di sua parola. V. anche in Om.
» Cattine le parole. Sdire, disdire.
* Parole d’aso a van nen an del. V. in Aso.
> Ciamè la parola. Chiedere o domandar la parola.
» Parole gralà o rusià. Parole o lettere abrase ; e quindi
i Comenssè a fe Sparole. Entrar in parole. Cominciar a
abrasione di lettere o di parole. Dicesi quando le lettere
parlare.
scritte o stampate, per vecchiezza o per altro motivo sono
» De Sbone parole. Dar buone parole, far le belle parole,
difettose o mancano.
usar risposte benigne, maniere soàvi in parlando,
» Passi parola. Passar parola. Far partecipe; od anche dar
i — fig. Largheggiar di parole. Esser largo in promet
lingua, dare o metter voce di checchessia.
tere.
» Perde la parola, fig. Impuntare. Venir meno la memoria
* De d'bone paróle e d'calivi fait. Dar baggiane, vender
in alcun recitamento. V. anche in Perde.
parolette, pascer a parole, dar o vender bossolétti, dar * Pese le parole. Pesar, misurar le parole, parlare per
vesciche per palle grosse o per lanterne ; tal ti ride in
filo della sinopia, parlare a punto. Parlare con gran
bocca che dietro le 1 accocca; portare il mele in bocca
cautela.
e il rasojo a cintola. Dar buone parole e tristi fatti,
» Piè la parola. Pigliar la parola. Rispondere o dire il pro
i De parola. Dar parola. Promettere, obbligarsi; ed anche
prio parere in un’assemblea o simile.
acconsentire.
» Piè la parola da un. Pigliar parola da alcuno. Farsi dar
> Dispute su ogni parola. Ingaggiar guerra, fig. Menar guerra
l’ordine o la commissione di quel che si debbe fare.
o litigio sopra ogni parola, ogni consiglio, ecc.
» Piè un an parola. Pigliar in parole. Attaccarsi a una pa
i Disse d'càtìve parole. Proverbiarsi, ingiurarsi. Dirsi vil
rola del parlare di alcuno, stravolgendo il sehso di sua
lanie e parole torte.
intenzione o abusandosi indiscretamente dell’altrui sin
» Ette facil a manche d'parola. Portar la fede in grembo,
cero discorso, per tenerlo obbligato.
non averla dentro del cuore, ma quasi nel grembiale. » Promessa an parole. Promissione sotto parole. Promessa
Esser facile a mancar di fede.
verbale, in parole, non per ¡scrittura.
■ Estie pi Sparole che £ fait. Assai pampani e poca uva. » Pronontsiè ben le parole. V. in Prononssiè.
Èssere più di parole che di fatti. Dicesi di chi molto » Qiiestion Sparale. Questione di parole. Dicesì di contro
discorre e opera poco.
versia o d'altro che solo consiste nella formalità delle
» Fe finì le parole. Por si'enzio alle parole. Chetarsi, e ta
parole, e non nella sostanza della cosa.
lora far che altri si cheti.
* fìaportè le parole. Rifilar la parlantina. Riportar la pa
» Fe quatr parole. Far quattro parole, cioè un breve di
rola, far la spia.
scorso.
» Resteve la parola an boca. Morir la parola tra’ denti. Di
cesi di chi o per timidità o per ignoranza, non sa comin
* Indirìstè la parola a un. Rivolger le parole a uno, cioè i|
ciare o terminare il cominciato discorso ; che dicesi are
discorso.
» Le bone parole sovens arangio el mal fait. Le buone pa
nare, e pigliar vento.
role acconciano i mal fatti. Detto prov. e vale, che dando » Sr.aodesse a parole. Riscaldarsi di parole. Venir a parole,
cioè a contesa. V. in sèguito Tachesse a parole.
buone parole, si mitiga altrui il dispiacere d’alcuna cosa
» Spende la parola Sun. Spacciar la parola d'alcuno.
molesta.
» Le cative parole a goasto ii costum. Le parole disoneste »Spende parola per un. Spender parole per alcuno. Parlare
corrompono i buoni costumi.
o promettere a prò d’alcuno.
» Le paróle anpisto nen la panssa. Le parole non empiono » Stè tu la parola. Andar sulla parola.
il corpo. Si dice a chi in cambio di fatti dà parole.
» Tachesse a parole. Bisticciarsi, batostare, oltraggiarsi di
> Le parole a son femmine e i fait a son mascolin. V. li
parole, aver parole con uno, pigliar parole, venir a pa
fat a son masc e le parole fumele, in Fat.
role. Contendere con parole.
* Le parole sole a basto nen. Le parole non s’infilzanò. » T iri fóra le parole a un con l’anssin. Cavar di bocca le
Prov. il quale ci avvertisce a non si fidar di parole, ma
parole colle tanaglie.
assicurarsi con ¡scritture e con prove.
» Tome aveje la parola, ftiaver le parole. Ricominciar a
» Mancator d'parola. Mancator di fede, mancator della pro
parlare, continuar il discorso.
» Trasse le parole a coi ch'anparo a scrive. Dar l’orma.
messa, un voltafaccia.
> Manchi Sparola. Mentir là parola, vénir meno della pa
Segnare colla matita o co’ puntini le lettere perchè s'im
rola, far delle parole fango. Non attener la promessa.
pari a formarle.
» Mangè le parole. V. in Mangi.
» Traini a parole. Tenere a o in parole. Allungar le parole
» Mastiè le parole. Mangiarsi o smozzicar le parole. Non
per tener altrui sospeso, non venir alla conclusione ; ed
in senso pegg. vender parole o parolette, cioè intertenere
pronunziar intere e bene le parole o tentennar a profe
rirle.
altrui con vane parole. Ingannare.
» Mnè un a parole. V. Mnè un a ciapole, sotto Mnè.
» Tute bele parole. Tutte caccabaldole, tutta soja, tutto lec» Nen fene parola. Non ne far parola, non ne parlare.
chetto o lecchettino, tutte cacherie, tutte parole lisciate,
» Nen fe parola. Non fare né motto nè tolto. Star cheto
tutte paroline dolci e fregiate, melale, gentili, leccate,
cheto.
graziose. In proposito delle quali parole, non conviene
» Nen mancheje la parola. Non gli morirla parola tra* denti,
dimenticare il dettato, che, le parole di mele spesse volte
non gli balbettar la lingua ; aver più parole che un leggio,
sono piene di fiele.
aver sciolto lo scilinguagnolo. Dicesi proverbialm. per * Tute le parole a damo nen o a merito nen risposta. Ogni
tacciare alcuno di eccessiva loquacità.
parola non vuole risposta; cioè le parole non s’infiizano;
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non bisogna tener conto o levarsi in cullerà d’ogni mi
nima cosa che ti sia detta.
» Tuti i cavqj a ton nen d' patta, tute le parole a merito
nen ritpotta. Lo slesso che il precedente.
» Una parola a na tira n’aotra, eom le cerete. Una parola
tira l'altra, come le ciliegie : vale, che il discorrere fa
discorrere. Ma si dice più propr. del provocarsi con in
giurie scambievoli.
* Voleje tempre eh'l'ultima parola ria la toa. Volerla sem
pre vinta.
Paralassa. Parolaccia. Parola sconcia, laida, motto osceno,
disonesto o simile.
Pàroli (T. di giuoco). Parali o posta doppia. Nel giuoco della
bassetta o faraone, significa jl doppio di quello che si é
posto la prima volta.
> Parali. Dicesi pure quella ripiegatura che si fa in un an
golo della carta da giuoco per segno del parali, di cui
sopra.
Parolina. Parolina, paroluccia, paroluzza.
» Fe d’paroline dotte. Far le paroline o le paroluzze. Adu
lare o per ingannare o per entrar in grazia di chic
chessia.
* Una parolina ! Uqa parola di grazia ! Di grazia senti prima
una parola h
Parolona. Parolone, parolona. Voce gonfia, sesquipedale.
» Letterone. Lettera di scatola o da speziali.
Parossism. Parosismo o parossismo. Chiamasi generalmente
l’accesso delle febbri intermittenti, ed anche l’esacerbazione che succede spesse volte nelle febbri coutinue.
Parpagnaco. Tangoccio. Goffo per soverchia grossezza.
Parpajola Parpajola. Antica moneta piemontese del valore
di venti denari, cioft di un soldo ed otto denari; ed anche
moneta genovese equivalente a due soldi circa ; v’era an
che una simile moneta a Milano del valore di dieci quat
trini, ora affatto fuori d’uso.
» De el resi dia parpajola. fig. Dare ad alcuno il resto Qil
syo resto; cantar la zolfa, dare una gridata, un rabbuffo
ad alcuno. Dicesi anche da alcuni, dare il resto del
carlino.
Parp^jQQ (Entomol.). Parpaglione, papilione, e meglio far
fallone. Con questa denominazione generica noi indi
chiamo quasi tutte le specie dì farfalle e di falene, purché
grandi.
» Leger oom un parpajon. Lievissimo, leggerissimo, leg
giera come una piuma o come una foglia.
Parpeila. Palpèbra o palpèbro. La pelle che cuopre l’occhio.
i Bogè en pressa le parpeile. Batter le palpébre, batter gli
occhi e lappoleggiare (Tommaseo, Giunte: probabilmente
con voce lucchese).
» Orlo die parpeile. Nepitello. Orlo propr. delle palpébre
dell’occhio.
> Peti die parpeile. Lappole. Cosi vengono chiamati dai
Lucchesi i peli che sono in cima alle palpébre.
Parsimonia- Parsimonia, moderazione di spese ; parcità, mo
deratezza, risparmio, frugalità.
Parssèla. Lista o nota di quanto è dovuto a qualcheduno, per
essere stato speso, provvisto od esposto da esso.
Parssial. Parziale, partigiano. Che parteggia per una delle
parti, favoreggiatore; fautore, contr. d’imparziale.
» Parziale. Appartenente a un tutto o parte d’uu tutto.
Parssialità. Parzialità. Aderenza, inclinazione, favore ; pas
sione.
» Mostre d’parssialità. Parzialeggiare, mostrar parzialità,
essere parziale.
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Parssialnjent. Parzialmente. Con parzialità.
* Partitamele. A parte a parte, a un per uno, distintamente.
Part. Parte. Ciò di che é composto il tutto; altrim. porzione,
tangente.
» Parte. Lato, banda.
* — Luogo, regione.
* — Fazione, setta.
9 — L’uno de’ due litiganti, combattenti o simili.
» — Qualità, prerogativa; e talora costume buono o reo.
» — Scotto. Parte del pagamento, ohe spetta a ciascuno di
più commensali per un convito in comune.
» — Persona (T. de’ commedianti). In fr. Bóle.
» Passata (T. de’ giocatori). Quella somma che si contri
buisce da ciascuno de’ giuocatori nel principio del giuoco,
e che dee poi appartenere al vincitore.
—*£darè. Parte diretana o posteriore.
— d'dnant. Parte anteriore o dinanzi.
— dominavi (T. de’ mus.). Parte dominante. Quella canti
lena che concerta, domina, e sostiene i motivi, e quella
in evi é stabilito e fondato ogni pezzo di musica.
— ittrumental (T. mus.). Parte stromenta|e. Quella che ese
guisce un suonatore.
— muta. Persona o personaggio muto q tacente.
— per part. avv. Parte per parte. A una parte per volta.
— pi viva e pi vègeta dio eh' s sia. Verdura, fig. La parte
più viva, più vegeta o migliore di checchessia.
— Kria. Parte grave. In commedia diconsi le parti serie ,
contr. di buffe o giocose.
— vergognose. Parti vergognose. Cosi diconsi i membri de
stinati alla generazione. Sesso dicesi anche ad amendue
le parti vergognose del maschio e della femmina.
— vocal. Parte vocale. Nella musica significa quella parte che
eseguisce il captante.
* An d'aotre part. avv. Altrove.
» An gran part. avv. (n buona o in gran parte, in quantità,
molto.
» An part. avv. In parte, in qualche parte, npn interamente.
* A part. . . \ V. queste locuzioni nel Diz. ?lla loro sede
» A part a part. ) alfabetica.
» Butè da pari. Porre da parte. V. in Buté.
» Chi a j ’è a j'è , ehi a j ’è ne», sia mangià toa par/ (e se
condo l’uso : sia magnata la parte sua). Chi tardi arriva
mal alloggia o chi tardi arriva trova il diavol nel catino
(dall’uso antico di dipingere il diavolo nel fondo de’ catini,
cosicché toltone il cibo altro non veniva a trovare ebe la
figura del diavolo). Dicesi in prov. di chi arriva tardi in
un luogo, dove non possa né alloggiarsi, né mangiare,
né altro.
» Col d'iassù a fa la part a tuti. Iddio é giustissimo distri
butore d’ogni cosa.
» Da l'aotra part. avv. D’altra parte, per l’opposto.
» Da mia, da toa part. Dalla parte mia> tua ecc. Dal canto
mio, tuo ; per quanto spetta a me, a te, ecc.
» Da part a, part. avv. Da parte a parte. Da una banda al
l’altra.
» Da part d’pare o mare. Da lato o da canto di padre o di
madre.
» Da part d’un p Per pari d’un. Da o per parte di alcuno;
cioè in nome, per ordine, per commissione d’alcuno.
> Da tute le part. D’ogni parte, ad ogm mano, da ogni mano,
a destra a sinistra, d’ogni intorno, per tutto.
* De la toa pa,rt. Assegnar la sua porzione.
» De part. Dar parte. Dar avviso, notizia, far partecipe,
partecipare.
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donne fino a un dato termine, per lo più di 40 giorni, a
» Divide andoe part. Scommezzare. Dividere pel mezzo.
vita scelta nel letto, dopo che hanno partorito.
» Divide an tre pari. Sterzare. Dividere in terzo.
» D'Ire, <Tqvatr part una. Maniere d’esprimere il terzo, il » Fresca d'part. Tenera di parto, o sempi, donna di parto;
cioè donna che di fresco ha partorito; dottrinalmente
quarto.
puerpera.
» Esse a part d'«no cosa. Esserne partecipe, esserne infor
» Levè d'part. Metter in santo. Dicesi l’atto che fa il sacer
malo.
» Esse el prim a ave]e soa part. Aver le prese, ottener le
dote di benedire le donne , le quali, uscite del parto,
vanno la prima volta alia chiesa.
prese. Concedere che altri, delle parti fatte, sia il primo
i Muri d’part o sul part. Morir di parto o sopra parto. Mo
a pigliare.
rire a cagion del parto.
• Esse giudisse e part. V. in Giudisse.
» Fe doe part an comedia. fig. Essere un teco meco, aver » Pritna o Subii dop del part. Soprapparto. 11 poco prima
o poco dopo il partorire.
due visi.
> Second part (Ostetr.). Seconda, secondina, panno ; e dot*
t Fela soa part. Far la sua parte o quattrinaia.
trinalm. placenta. Membrane nelle quali sta rinvolto il
» Fele part. Far le parti. Dividere, scompartire per distri
feto nell'utero, e che escono di corpo alla partoriente
buire, o distribuire le porzioni divise.
dopo l’uscita del feto, quasi come un secondo parto.
• Fe o Trii part. Tener parte. Essere complice o consen
» Tenp del part. Puerperio.
ziente.
» Fe part. Far parte. Formare, costituire una parte di qual Partagè.. Dividere. Spartire in due o più parti. Distribuire,
scompartire, dar la porzione.
che tutto.
• La mia part. La mia parte, molto. 1j'éii d'có mi girala » Compartire, favorire, far dono. Dicesi parlando de’ doni
della natura o della fortuna.
mia part. Ben andai pel mondo anch’io la parte mia.
— U despiast d’j'aotri. Entrare a parte de’ dolori altrui; pro
• La pi part. La più parte, la maggior parte, i più.
varne dispiacere, dividerne le afflizioni.
» Lassè da part. Lasciar da parte. Omettere , tralasciare,
— le soe afession. Dividere i suoi affetti (11 suo cuore era
preterire; e talora porre da parte, non far conto.
» L'eùi a na vèul soa part. V. in Eùi.
diviso tra l’amor e la gloria).
• Nen aveje part ant una cosa nè poch, nè prò. Non essere Partagi. Divisione, partimento, spargimento, spartizione, ripartimento. Dal Muratori detto anche partaggio, dal
impacciato, né ingerito in alcuna cosa, nè punto nè poco.
» Nen stiveje pi da che part voltesse. Essere impacciato in
frane, partagè. Parte toccata nello spartimento.
gravissimi debiti o in brighe assai pericolose ; non saper » Si dice eziandio per parte, porzione, quota.
come uscir di guai.
* El ben e 'l mal ch‘ natura o fortuna a Va dait an par
tagi a j omini. Ciò che è toccato in sorte a tutti gli
» Paghe soa part. Pagare lo scotto ; ed in genere pagar la
stregua, la quota.
uomini.
» Part per part. avv. Parte per parte. A una parte per volta. Partagià. Diviso, scompartito.
> Per aotra part. Dall’altro canto, dall'altra parte, altronde. — an doi. Bipartito.
» Ben o mal partagià.. Favorito o leso nello scompartimento.
» Piè part ai despiasi d'un. V. in Partagè.
Partecipa. Partecipalo. Comunicato.
» Per una part. Per un certo rispetto.
» Piè una cosa an bona o an mala part. Recarsi una cosa Parteeipassion. Partecipazione, participazione, partecipanza.
Il partecipare, l’aver parte in checchessia.
in buona o in cattiva parte. Prenderla in bene o in male.
■ Partecipazione, comunicazione, notificazione.
» Stè da part. Star da parte, cioè da sè, separato.
» Tirè da part. Tirar da parte, cioè in disparte.
Partecipe. Partecipe. Che ha parte, compartecipe, compagno,
» Tnt part. V. sopra Fe o Tnì part.
consorte.
Part. Parto. Il partorire.
» Partecipe. Talora dicesi per, che è a parte, informato, rag
» Parto. La creatura partorita ; prole.
guagliato.
» — Per simil. dicesi delle piante.
Partecipi. Partecipare, participare. Aver parte in checchessia.
» — fig. Nell’uso comune, qualsivoglia produzione.
» Partecipare. Far partecipe, notificare, dar avviso, comu
— fuoss. Aborto. V. Abort.
nicare ad alcuno alcuna cosa.
— faoss. Mola. Quella massa carnosa, insensibile, molliccia, Parteossa. Partenza, dipartenza, partita, dipartita. II partirsi.
di forma indeterminata, che s'ingenera nell’utero invece » Esse d'partenssa. Essere sulle mosse.
del feto, e viene spinto fuori dai visceri, più o men tosto Parter (T. de’ giard.). Partere e parterre. Voce venuta dal
dopo la sua formazione.
frane, e vale, quel piano de’ giardini, che rappresenta
» Andesse fe levè d’part. Andare o entrare in sauto. Dicesi
opere rabescate, e che è tramezzato da ajuole di varie
delle donne uscenti di parto, allorché vanno in chiesa la
maniere a fiori.
prima volta, e ne ricevono dal sacerdote la benedizione. Pariera. Dicesi per Platea. V.
> Assiste al part o a la dona ch'a partorist. Raccogliere il Parti, sost. Partito, via, modo, mezzo, guisa; ripiego, spe
parlo. Assistere alla donna partoriente.
dante, rimedio.
» Avsinesse al part. Venir sul parto. Avvicinarsi il momento » Partito, patto, condizione.
di partorire.
» — Risoluzione, determinazione.
» Comeussesse lamentò die dévje o d’ii primi dolor del part. » — Occasione o trattato di matrimonio.
Nicchiare. Quel cominciarsi a rammaricare pianamente, » — Deliberazione per voti.
che fanno le donne gravide, quando si accosta l’ora del » — Nel giuoco, accordo che si fa quando uno, benché al di
parto.
sopra, non sia sicuro di vincere.
» Esse sul part. Essere sopra parto ; cioè nell’atto o vicino — decis. Partito riciso. Risoluzione certa e determinata.
all’atto di partorire.
— largh. Largo partito, cioè vantaggioso.
» Fe la quarantena dop del part. Fare il parto. Lo star delle » A mal partì, avv. A mal partito, in gran pericolo.
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• A partì largh drtùv j'èùi. A partito largo apri l’occhio :
od altr. guardati dalle buone derrate. Dettalo che ci
avverte, che bene spesso sotto vii prezzo si trova fraude.
» A partì piò. avv. A partito preso, pensatamente, consi
gliatamente, a posta fatta, determinatamente.
» Butè el parti ai vot. Fare o mettere il partito. Ricercar
per voti le opinioni altrui nelle pubbliche delibera
zioni.
» Butè el tervel a partì. Metter il cervello a partito o a bot
tega. Far giudizio; e talvolta, industriarsi, ingegnarsi.
» Et*e bmti a partì. Andar a partito. Esser messo a partito,
ad effetto di approvazione o reprovazione co’ pubblici
suffragi.
• Ette del partì o Tnì el parti d'un. Parteggiare , pigliar
parte, abbracciare il partito di uno, sentirla per uno,
prendere la difesa di lui.
» Fe giévgh £ partì. Far partito. Nel giuoco, accordarsi ad
alcnna condizione, proporre accordo, venir a patti.
> Fe Nn bel parti. Far gran partito, far larghi patti.
» Gran parti. Partito sbudellato.
» Le cote (Tetti it pèùle nen tirene partì, lame stè. Pelle
che non puoi vendere, non la scorticare. Dicesi in prov.
e vale non far quelle cose, delle quali tu non abbi a cavar
profitto.
> Otni el partì. Ottenere il partito. Vincerlo nelle pubbliche
deliberazioni.
• Piè el partì. Pigliar partito e prender per partito. Risol
vere, deliberare.
> Piè partì. Arruolarsi, abbracciar la milizia, farsi soldato.
» Proevresse o Girè per fette d'partì. Far broglio, bro
gliare. Andar attorno onde procurarsi favore.
» Tirè partì <fcheicosa. Tirar partito, metter a profitto, va
lersi bene d'una cosa, far servir checchessia a proprio
vantaggio.
• Travette a mal partì. Trovarsi a mal partito, a cattivo
partito, a strano partito. Esser ridotto a cattivi termini.
Parti. ver. Partire. Far più parti d'nna cosa, dividere, sepa
rare. V. Sparti.
» Partire. In aritm. dividere un numero in parti eguali.
Parti, ver. Partire, partirsi, andar via. Muoversi da un luogo
per andare in un altro ; diloggiare, mettersi la via tra le
gambe, mettersi in istrada, irsene, andarsene.
— tul jà bel. Partirsi in sul far del nodo al filo ; vale lasciare
sul buono.
» De el ugnai £ partì. V. in De ver.
Parti.add. Partito, allontanato; disgiunto, diviso.
Partia. Partita. Nota o memoria che si fa di debito o credito
in sui libri de’ conti.
• Partita, parte, porzione.
» — Giuoco.
• ■ Quantità, somma.
» — Divertimento, festa, festino.
■ — Ramo di scienza o d'arte qualunque.
» Specie di mezzadrìa o meglio una società od accomandita
di bestiame, che si dà altrui, perché il custodisca e go
verni a mezzo guadagno e a mezza perdita. Sòccida,
soccita, soccio.
— (Tamii. Brigata d’amici.
— dopia (T. de’comm.). Partita doppia. Agg. di libro mastro,
in cui risulta a colpo d’occhio il bilancio generale del
dare e dell'avere di una casa di commercio.
■ — duverta (T. de' comm.). Conto o debito acceso.
— rimetta. V. in seguito, Fe partia rimesta.
— taldà. (T. del comm.). Partita spenta o estinta.
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Partía senpia (T. de’ comm.). Partita semplice. Agg. di libro,
in cui vengono impostati il debito e credito di una casa di
commercio, senza verun parallelo.
> Arangè le partie. Pareggiar o ragguagliar le scritture.
Nel commercio, trasportare le partile del giornale a libro
maestro de’ debitori e creditori.
» — fig. Pareggiare o ragguagliar le some. Far le cose del
pari e anche procedere con cautela e riguardo.
» Aveje una partia d’dnè inpiegà. Avere una partila, cioè
buona somma di danari a merito.
» De an partía o <Tbestie un partía. Dare a soccio o a soc
cida, cioè a società, nel moJo su espresso.
» Durvì una partia (T. de’ comm.). Accendere una partita,
piantar una partita, cioè, far debitore o creditore al libro.
» Esse la soa partía. Essere quel ramo di arti o di scienza
che altri conosce a menadito o per eccellenza.
» Este tenpre an partía. Essere o stare di continuo in con
vivio, in festa, in gaudeamus, sollazzare, far tempone,
darsi buon tempo, vivere allegramente.
> Fe la partia. Giuocar la partila.
» Fe partía. Vincere la partita.
» Fe partia rimetta (T. di giuoco). Interrompere o sospen
dere la partita di giuoco, aggiornandola o rimandandola
ad altra volta.
> Fe una partia. V. in seguito Giughè una partia.
* Fe una partía d’piaà. Fare, intraprendere una partita di
piacere. Prendersi un qualche divertimento, sollazzo,
passatempo.
t Gitighè an partía. Fare in partita.
» Giughi una partía. Fare una partita. Porsi a giuoco un
tal determinato numero di persone.
» I conosso nen cola partía. Io non conosco quell’arte, quel
ramo di scienza, io non l’ho mai professata, non me ne
intendo.
» La prima partía a Tè senpre die masnà (parlandosi di
giuoco). Il primo si dà a'putti. Cosi dicono i giuocatori
quando perdono il primo giuoco.
» L'ultima partía, fig. La morte.
» Sganfè una partìu (T. de’ comm.). Spegnere una partita,
depennarla, cancellarla, cassarla.
» Tnì una partía d'bigat. Fare i bachi, cioè tenere una par
tita (quantità) di baehi da seta, farli nascere, nutrirli,
allevarli, ad effetto di averne la seta.
Partiant. V. Partìtant e Masoè.
Participación, Participé. V. Partecipassion, Partecipò.
Particola. Particola, comunichino. Ostia onde s'amministra
a’ fedeli l'eucaristia.
Partiealar. sost. Dicesi in contado a persona civile, ma non
nobile, che possiede beni senza esser ricco, che vive del
proprio, possidente, benestante ; ed anche privato, cioè
che non ha parte ad alcun impiego.
> P ’cit particolar. V. Particolarucc.
Particelar. add. Particolare, peculiare, speciale. Che appar
tiene ad un solo.
> Particolare. Singolare, curioso, strano; raro.
» A Tè verament particolar! Ella è veramente, partico
lare, curiosa, singolare, strana !
» An particolar. avv. In particolare, particolarmente, se
gnatamente , specialmente, singolarmente, separatamente.
Particolarisi. Particolarizzato, particularimto, particolareg
giato, specializzato, specificato, circonstanziato.
Particolarisè. Particolarizzare, particnlarizzare, particolareggiare. Distinguere con particolarità, specializzare, cir
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PAS
constanziare, dettagliare. Narrar minutamente con tutte
le più precise circostanze.
Partìcolarisesse. Particolarizzarsi. Distinguersi, rendersi par
ticolare, singolarizzarsi, Tarsi, rendersi singolare.
Particolarità. Particolarità. Singolarità, specialità, proprietà.
Particolarment. Particolarmente, particolarmente. Minuta
mente, specificatamente, distintamente, nominatamente,
segnatamente, separatamente.
Partieolarucc. Possidentuccio ; ed in iscb. signor di quattro
zolle (Buonarroti, Tancia, cantata 3*).
Partion. Tutta partita. Combinazione nel giuoco del bigliardo,
che consiste nel gettar fuori del bigliardo tutte le biglie
o palle e vincere cosi ad un tratto la partita.
Partioga. Partitone. Gran partita.
fartior. Partitore. Sorta di edilìzio formante cateratta, che
mediante apposite saracinesche dà corso e ripartisce le
acque di un canale o gora d’irrigazione.
Partisap. Partigiano, fautore, parziale, seguace.
Partitant. Oblatore, e da alcuni scrittori partitante. Chi fa
partito per comprare o prendere qualche opera in ap
palto, impresaro, appaltatore.
» Dicesi anche a chi, impiegando l’opera sua, divide col
padrone i raccolti d’un podere, mezzadro, mezzajuolo.
Partitura (T. de* mus.). Partitura, più comun. spartito. Vedi
Sparli.
Parlari, ver. Partorire, parturire, sgravarsi, fare il bambino,
dare in o alla luce, dare al mondo ; parlando delle bestie
dicesi comun. figliare.
— dot fièùi ant no volta. Partorire due figli a un corpo, a
un parto, ad un medesimo parto, a un portato, binare.
» Aveje mal da partorì. V. Esse sul pari, sotto questui
ti ma parola.
» Cola eh'a parturiss dìgemei o pesson. Gemellipara. Colei
che partorisce gemelli.
• Dona ch'a parluriss la prima volta. Primipara.
» Esse lì per parturì. V. sopra Aveje mal d'parturì.
Partorì, add. Partorito. Dato in luce o al mondo.
» Ch’a Yè (Tpoch ch'a Va parturì. V. Fresca d’part, sotto
quest’ultima parola.
Parturient. Partoriente, partoriente, partoritrice. Che par
torisce.
» Partoriente (in forza di sost.). Donna di parto o che ha
partorito di fresco.
» Dona ch’assist le parturient. V. Dona ch'a cudist h
pajolà, sotto Dona.
Parnra. Gala, sfoggio, pompa. Abbigliamento, acconciamento,
assetto elegante, sfarzoso.
— Sdiamant, <Trubin. Guarnizione di diamanti, di rubini.
» Esse an parura. Essere in gala; cioè vestirsi con abiti
sontuosi, con maggiore attillatezza, in occasioni straor
dinarie o solenni.
» Mesa parura. Mezza gala.
Parossida (Ornit.). Nome della lesta mora nella alpi. V. Testa
mora.
Parata. Partita, appariscenza, mostra, comparsa ; apparenza,
sembianza.
Pas. Pace, tranquillità, concordia pubblica o privata; contr.
di discordia, e di guerra.
* Pace. Coll’agg. di città, si esprime il luogo, in cui è stato
conchiuso il trattato di pace ; come la pace di Westfalia,
la pace d’Utrecht, ecc.
— dl'anima. Pace, tranquillità dell’anima.
» j4ndè an pas^ Andare in pace. Dicesi di chi muore in pace
con ¡speranza di salvezza.
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> Andè an pas. Andate in pace, vatti con Dio, Dio vi dia
pace. Maniera usata neU’accomiatare da sé i poveri, au
gurando loro bene.
> Andè an pat eh'la carità a tè fatta. Addio ser Ugo chela
paglia è data, cioè siete arrivato tardi ; ed in prov. chi
tardi arriva trova il diavol nel catino, cioè il piatto vuoto.
> An tanta pas. In santa pace, con quiete e comodo.
> Aveje la pas ant ca. Aver la pace in casa. Stare in gran
dissima concordia, essere concordi. Vivere felici e con
tenti.
» Basesse an segn <Tjm. Dar la pace. Baciarsi in segno
di pace.
» Butè la pas. Dar pace o la pace, pacificare.
» Butè so cheùr an pas. Darsela giù, por giù l’animo, non
pensar più a checchessia, darai pace.
» Con soa bona pas. Con sua buona pace ; cioè con sua grazia
e soddisfazione*
* De d’prèùve d’voreje fe pat. Dar del buon per la pace.
Favellare umilmente o in guisa die si possa comprendere
che si voglia venir agli accordi.
* Desse pas. Darsi pace, aver pazienza, quietarsi.
> Fe pas. Far pace o la pace. Deporre l'inimicizia, tornare
in concordia.
i — (T. di giuoco). Far pace o la pace o patta, pattare,
esser patta q pace o del pari.
» Lassè ii mori an pas. Lasciar i morti in pace. fig. Non ne
dir male.
» Lassè slè un an pas. Lasciare star uno in pace, non infa
stidirlo, non dargli noja.
* Lèù d'pas. Luogo di pace. Lnogo in lontananza dallo stre
pito e dal tumulto.
» Mandò via un an santa pas. Mandar uno con Dio. Licen
ziarlo, congedarlo.
> Nen lassè stè an pas nemen un can. Non dar pace ad un
cane. Modo che esprime ira veemente e pertinace.
» Nen podeje desse pas. Non si saper dar pace.
i Nen voleje stè un moment an pas. Non volere nè pace, nè
tregua. Voler continuare pertinacemente nell’ira.
tOm dia pas. Uomo della pace, uomo pacifico.
> PromSùve la pat. Promuovere la pace, tener in pace.
» Stessae an pas. Stare in pace. Starsene pacificamente,
badare a sè.
» Suportè cheicosa an pas. Pigliare o portare alcuna cosa
in pace o in santa pace. Sopportare checchessia senza
rammarico o risentimento.
» Tant per gode la pas. Per aver la pace di casa, per amor
di pace, per essere o per istare io pace, per la pace.
Paseagi. Agghiaccio, giaciglio. Quel prato o campo, dove i
pecorai rinchiudono il gregge con rete o simile, che lo
circonda.
Pasco!. Pascolo, pastura. Prateria o luogo erboso dove pa
scono le bestie.
> Pascolo. Per Io pascere, pascjmento.
Pasi. Pacifico, tranquillo, quieto, mansueto.
Pasià, Pasiè e Pasiesse. V. Apqsià, Apasiè e Apasiesse.
Pasqua. Pasqua. II giorno della risurrezione di G. C., detto
anche pasqua maggiore, pasqua d’uovo. Festa che anche
gli Ebrei celebrano per commemorare la loro uscita dal
l’Egitto.
» Fe pasqua. Far la pasqua. Fare la sacramentai comu
nione prescritta dalla Chiesa nel tempo pasquale.
Pasqua]. Pasquale.-Agg. di tempo che segue la solennità dì
pasqua fino a quella dì Pentecoste ; e d’ogni altra cosa
attenente alla pasqua.
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Pasqugta (Bot.). Nome dato in alcuni luoghi alle Fior dluvion. * Fe pass (T. di giuoco). Far passo, passare. Non voler per
V. Luvion.
allora legar la posta.
Pasqnin. Pasquino. Nome capriccioso dato ad un torso o Fe pass o Passè, o Àndè fora. Termine di giuoco. Vedi in
frammento marmoreo di un’antica statua di un gladia Passè.
tore in Roma, ove per solito si attaccano que' libelli fa > Fe un pass ananst e doi andari. Fare un passo avanti e
mosi, che dal suo nome si chiamano pasquinate.
due indietro.
Pasquinada. Pasquinata, pasquillo, libello famoso. Vedi Pa- » Fe un pass faoss. Fare un passo falso ; e fig. dare in fallo.
squin.
Dicesi di chi piglia male le sue misure in far qualche cosa.
Pass. Passo. Quel moto de’ piedi che si fa in andando, dal posar » I furia gnanca un pass per Ioli fe. Non ne farei un tom
dell’uno al levar dell'altro.
bolo sull’erba.
> Passo. Lo spazio altresì compreso dall’uno all’altro piede » It faréù slonghè mi el pass. E che si che io farotti uscir di
di chi cammina.
passo !
> — Dicesi anche il luogo donde si passa, e l’atto stesso del > Marci a pass d gigant. Camminare a passi di gigante, fig.
passare.
Far grandi progressi.
i — Valico di fiume.
» Piè el pass a un. Por piede innanzi ad uno. Avanzarlo di
» — Luogo di scrittura.
studio, di eccellenza o sim. Sopravanzarlo, superarlo.
» — Quella quantità di filo, che filando, in una volta si av * Piè el pass d’avanssa. Pigliare i passi o i passi innanzi; e
volge al fuso.
fig. provvedersi pei futuri bisogni e per quello che po
» — É anche T. di ballo, ed ha diversi aggiunti, come passo
tesse succedere.
andante, semplice, piegato, scacciato, gittato, ecc.
* Sa va ananss deost pass. Se progredisce a questo modo,
» Spallo (T. di giuoco). V. in seguito Fe pass o Passè.
se avanza cosi.
— acelerà (T. mil.). Passo doppio o passo accelerato.
» Slonghè el pass. Allungare il passo, affrettare o studiare
— d'cariga. Passo di carica. Passo concitatissimo, ma sempre
il passo, andar di buon passo, andar più che di passo ,
ordinato, col quale si va addosso al nemico per venire
raddoppiar i passi.
con esso alle prese.
» Tomè andarè un pass. fig. Interrompere il filo del discorso
— dificil. Passo di Malamocco, cioè difficile, pericoloso.
per rannestarvi le cose pretermesse.
— ordinari. Passo ordinario.
* Tuli ii pè ani el cui a fan andè ananss un pass. Ogni prun
■ A gran pass. avv. A gran passo, presto, in fretta, con ce
fa siepe, poco rampollo fa fiume. Prov. dinotanti doversi
lerità, velocemente.
tener conto d’ogni minima cosa.
i Andè a fe dot pass o Andè a piè un po’ d’aria. Andare a » Un pass a la volta. Un passo alla volta , gradatamente ,
pigliarsi una boccata d’aria, un po’ d’asolo. Andare a
piede innanzi piede, passo innanzi passo ; a bell’agio,
pian piano.
prendere un poco d’aria.
» Andè a p'cit pass. Andare a pian passo, cioè a corto passo, » Un pass a press a n'aotr as va ananss. Un passo alla volta
lentamente.
si va a Roma.
t Anièdbon pass. Andar di buon passo. Camminar presto. Pass. add. Passo, floscio, vizzo. V. in Fiap.
» Andè e vnì al pass. Andare, venire di passo, cioè adagio. Passa, av. Più. Per es. Sinquanta e passa care. Cinquanta
e più carra. — A son vini’ani e passa. Sono venti e più
» A ogni pass. avv. iìg. A ogni piè sospinto , spessissimo ,
anni. — A Va un redit d’desmila lire e passa. Ha una
frequentissimamente.
rendita di passa diecimila lire.
» A p’cit pass o A pass leni. avv. A passo lento, lenta
Passi, sost. Il tempo passato, decorso, tempo che fu, il passato.
mente.
» Contè ii pass. Annoverare i passi, fig. Camminare assai Passà. sost. Suono di campana che indica la morte di alcuno.
Soni la passà. Sonare il transito o trapasso di alcuno.
lentamente.
Passà. add. Passato, decorso, trascorso, trapassato, andato.
» Dè pass. fig. Spicciare, sbrigare, spedire, compiere.
» El pi cativ pass a l'è el prim. Il passo più duro è quel » (T. di giuoco). Che ha fatto passo; e talora spallato, che
ha avuto lo spallo. V. in Passè, in quest’applicazione.
della soglia. Prov. e vale» che la difficoltà sta nel comin
— dnans. Precorso. Passato, andato innanzi ; avanzato, su
ciare.
perato.
> Esse long dpass. Aver buon passo. Far passi lunghi da
— la festa, gabà el sani. V. in Festa.
natura ; e parlando di cavalli, andar di trapasso.
» Fall el prim pass. Dar male i primi passi. Sbagliare alla » Fruta passà. Frutta smaccata, sopraffatta, immezzita. Di
cesi di quelle frutte che per soverchia maturezza perdono
prima, fallare il primo passo. In frane. Avoir mal endella loro naturale sostanza e sapore.
grené.
i Fe cheichpass ani un afè. Far qualche passo in checches » Om o Dona passà. Uomo o donna passata. Dicesi di per
sona già vecchia, scaduta di forze, di donna che abbia
sia. Avanzarsi nel trattar di checchessia.
perduto il suo fior di bellezza e simili. Se di zitella, si dice
» Fe doi pass s’una pianela. V. Fe d'pass da furmìa.
pulcellona.
» Fe dpass da furmìa. Far passo di picca. Camminar come
Passabile (T. mil.). Passapalle. Cerchio di ferro pel quale si
le testuggini, camminar con lentezza.
fanno passar le palle da cannone per esperimentare la
» Fe el pass adatà a la ganba. Fare il passo secondo la gamba.
loro rispettiva grossezza. Il passapalle è anche chiamato
» Fe'el pass pi longh eh' la ganba. Fare il passo più lungo
con nome generico, sagoma (Grassi).
che non è la gamba; distendersi più che non è lungo il
lenzuolo, fig. Fare cosa superiore a’ nostri mezzi o spen Passabìl. Passabile. Da potersi passare, valicabile.
> Passabile, fig. Mediocre, mezzano, comportevole, tolle
dere più che l’uomo non può. V. anche in Ganba.
rabile.
» Fe ii pass curi. V. sopra, Fe dpass da furmìa.
* Fe ii pass necessari per otni cheicosa. Far le pratiche. V. Passabilment. Mediocremente, mezzanamente , tollerabil
mente , comportcvolmente.
in Pratica.
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Passant (T. de’ valìgiaj). Passante, e più comun. passanti pi.
Pttsabrod. V. Panoira.
Quelle sottili striscioline di cuojo che sono nella briglia,
Passatori!«. Passacorde. Strumento che serve a passare la
nelle quali si rimettono gli avanzi de' cuoi che passano
coreggia del cuojo a traverso di varie altre per commet
terle insieme.
per le fìbbie.
Pasaatordon. Passacordone, e piùcomun.infilacappio. Dicesi passant. add. Digestibile. Facile a digerirsi. Dicesi di cibi,
bevande e sim.
ad un ago grosso che serve a passare cordicine in qual
che guaina di tela o simile; e particolarm. icappio nodi » Dicesi anche, ma raramente per, passante, che passa.
Passapertut. Grimaldello, gingillo. Strumento di ferro per
ne’ cappelli.
aprire le serrature senza chiave.
Passada. Passata, passaggio. Il passare.
» De una pamda a un liber, a una scritura. V. in Scoma. » Chiave comune. Si dice di una chiave che apre tutte le ser
> De una pastoia d’ lima. Dare una passata di lima. fig.
rature di una casa.
Passaport. Passaporto. Facoltà di poter passare liberamente
Dicesi del ripulire un’opera d’ingegno.
» Fe d'passade ananss e aniarè. V. in Passe.
da un paese ad un altro.
» Fe d’passade ànanas a cheich ca. Far le passate dinanzi ad > Passaporto. Cosi chiamasi pure la bolletta che porta tal
una casa. Talora dicesi per aliare ; e si allude a quei
ordine.
giovani innamorati, che vanno aliando intorno alle case * Fe el passaport per l’aotr moni. Sparare un colpo d’arme
delle lor belle, per vedere e farsi vedere da esse.
da fuoco proditorio contro di alcuno.
Passadina. Passatina (Allegri, Rime).
Passareta. Passerina. Agg. d’una specie d’uva. V. in Uva.
» De una passadina a la lession. Dare una scorsa alla lezione. Passarera. Ritrosa, gabbia ritrosa. Gabbia col ritroso da pi
» De una pastaiina al lei. Intiepidire o sraldeggiare il letto,
gliar passere.
leggermente scaldarlo.
» Passerajn (Savi, Omit. tose.). Specie di uccelliera che si
» De una passadina al rasor xn la pel. Dar dne lìgiate, ciò*
fa nella parte più alta della casa.
due fregatine sulla strìscia per raddrizzare il filo del Passami, Passarin. Soppasso, sommoscio. Alquanto appas
rasojo.
sito o vizzo. Dicesi delle cose, e specialm, delle frutte
Passadoman. Posdomani, pnsdomane. Dopo domani.
ed erbe, che hanno perduto la loro durezza naturale per
Passatóre (T. d’archit.). Mensola, peduccio. Quella trave
mancanza di umore.
corta, che appoggiando sul muro della casa, sostiene la Passarot. Passerino, passerina, passerotto, passeretto. Piccola
gronda del tetto.
passera o passera giovane. Nell'uso però diciamo Passarot
Passa fòra, Passavia. Via, fuori, vattene. Voci usate per cac
per passera, senza riguardo all'età od alla grossezza di
ciare i cani o altre bestie da qualche luogo.
essa. V. Passera.
Passager. V. Passeger.
» Gavè el passarot. lig. V. Gavè el verm, in Gavè.
Passagi. Passaggio, passata, passamento. II passare da un * Piè un passarot. fig. Prendere un’infreddatura, infreddarsi,
luogo ad un altro ; allr. transito, tragitto.
Passatemp. Passatempo. Cosa che fa passare con piacere e
* Passaggio. Per simil., il procedere da una cosa detta ad
senza noja il tempo, sollazzo, divertimento , diporto ,
un’altra da dirsi.
spasso, trattenimento.
» — pel Luogo onde si passa.
Passavan o Boia d’ transit. Bolletta di transito, polizza di
» — Passo, varco, valico, guado, via.
tratta. Polizza mediante la quale possono transitarsi li
» — Diritto che si paga da chi passa un ponte, un fiume, ecc.
beramente da un paese ad un altro derrate, o esenti di
altr. dazio.
gabella o che hanno gii pagato il diritto.
» — Nella musica dicesi il passare col canto sopra una sil Passavene. Infilacappio. LaminetU piana, a modo di grosso
laba più note ; od ornamento che si aggiunge al canto o
ago, la quale serve a passare passamani, nastri o altro
ai suono.
nelle guaine. .
— ia un descors a un aotr. Transizione. Artificio rettorico, Passavia. Passavia. Areo o simile a somiglianza di ponte, ad
con cui si passa elegantemente da una cosa all’altra.
uso di passare da una in altra casa separata , altr. ca
— streit. Stretta. Passo stretto.
valcavia.
» De el passagi o la strà. V. in De.
Passavolant. Passavolante, e talora vagabondo. Uomo che va
» De pattagi o Passe anssima. Dar passata, ber grosso, non
vagando fuori del suo paese.
la guardar cosi nel sottile, chiuder un occhio, tollerare, » Passavolante. Si dice anche d’individuo noverato sui ruoli
non ne far caso, non tenerne conto.
militari, e non esistente in realtà sotto le insegne; paga
Passaman. Passamano, gallone. Sorta di guarnigione d’oro,
militare rubata al pubblico.
d’argento, di lana o sim. fatta a modo di nastro.
Passè. Passare, ed alla lat. transire, tragittare, transitare.
» — (T. de’ carrozzai), ed usasi per lo più al pi. Passamani
Andare da un luogo ad un altro.
d’appoggio. Nome di que’ galloni o cordoni le più volte « Passare, per entrare. Felo passè. Fate che entri o fatelo
addoppiati, che si vedono nell'interno delle carrozze,
entrare.
accanto agli sportelli, per appoggiarvisi colle mani o colle » — Cessare, finire, svanire.
braccia.
» — Condonare. Passè ii difet a un. Passare i difetti ad al
» — É anche T. de’ muratori, ed è lo stesso che Fertass.V.
cuno, condonarli.
Passamantaria. Arte, commercio dello spinettajo ; ossia arte » — Decorrere, trascorrere ; e dicesi del tempo.
di fare i passamani ed ogni altra sorta di lavori relativi » — Promuovere, approvare. A l'è passò tenent. Fu pro
a tal arte.
mosso tenente.
Pasumantiè. Spinettajo. Colui che fa o vende i passamani.
i — Dicesi talora per esser creduto : come Pastè per rich.
PasunoRtagna (T. de’ cappellaj). Pappafico. Arnese di panno
Passar per ricco, cioè esser creduto ricco.
che si mette in capo e cuopre parte del viso, che portasi » (T. di giuoco.) Far passo. Non far giuoco, non legare,
talora per difendersi dal freddo.
non tener la posta.
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Pawè. Usasi parimente nel giuoco, per fare spallo, avere lo Passi una cosa sot silenssi. -Passar tacitamente una cosa,
spallo, essere spallato: e dicesi quando uno piglia
non farne motto.
tante carte che coi loro contare passino il numero 31, — unan barca. Passar uno in barca, tragittarlo.
e perde tutti i punti di quel tratto o altro che siasi con — un aqua. Valicare o varcare un fiume.
venuto.
— un liber. Scorrere, trascorrere un libro.
> Sugare. Si dice propriamente di quella carta che per di — un rasar su la pera. Affilare un rasojo, dargli il filo.
fetto di colla oon regge all’inchiostro, od altr. bee l’in — vsin vsin. Rasentare. Accostarsi, in passando, tanto alla
chiostro.
cosa, che quasi ella si tocchi.
— a Vaotr moni. Passar di vita o di questa vita o di questa » An passand. avv. In passando, di passaggio, di volo, in
presente vita o della misera valle di questa vita o di que
fretta.
sto mondo o di questo secolo o di questa mortai carne. » A son cose ch'a passo. Le son cose passeggiere, transi
— a la sordina o tot man. Passar per istraforo. Adoperarsi
torie, trapassevoli.
in qualche negozio senza apparirvi.
» Carta ch'a passa. Carta che bee o carta sugante.
— al dlà. Passar oltre, oltrepassare ; penetrare.
» Ch’a passa. Passi. (Invito a entrare).
— al nov, a »vasi o a cavai. Passare a nuoto, a guazzo o a » Col ch'av passa o ch’av traversa an barca. V. in Passecavallo; cioè nuotando, guadando o cavalcando.
gier, sost., nel 2° signif.
— anant» e andare. Far le passate, far gli andirivieni, far le • Cosa facil a passè (detto di cibo). Cosa digestibile. Vedi
volte della leonessa. Asolare in un luogo.
Passant, add.
— anssima una cosa, Nen badeje. Passare a chiusi occhi chec » Dm ai passa la testa ai passa la resta, fig. Dove va la
chessia, passarci su, non badarvi. Vedi anche consimile
nave può ire il brigantino. Prov. denotante che dove va
frase in Passagi.
il più può ire il meno.
— ant un pàti. Passare in un luogo ; vale trasferirsi.
• Feje passè l'amor. Far che l’amore gli vada nelle calcagna.
— ben. Passar bene. Riuscir prosperamente, andar bene.
Fare che uno si disnamori.
— dnants. Precorrere, passar innanzi, oltrepassare, dipassare: » Fe passè da A. V. in Fe.
e fig. avanzare, superare, esser maggiore, metter il piede » Fe passè el veso. Cavare il ruzzo oil zurlo del capo a uno.
o por piede innanzi ad alcuno, cioè superarlo in istima,
Farlo stare a segno o in cervello, tenerlo a dovere o in
eccellenza, ricchezza, sapere.
timore del castigo.
— dnanss a j aolri corend. Far bandiera. Passar avanti agli • Fe passè o Colè. Feltrare, filtrare. Colare sostanze dense
altri correndo (e dicesi de’ cani e de’cavalli).
o viscide per ¡staccio o sim.
— dtora. Sorpassare. Passar sopra.
» Nen podeila passè o traonde'. Non la poter sgozzare, cioè
— el teiip. Passar il tempo. Consumarlo io qualsivoglia oc
non la poter comportare.
» Passela franca o neta o Scapela bela. Passarla liscia,
cupazione.
uscirsene pel rotto della cuffia; cioè passarla leggier
— el tenp aleyrament. Passar noja, malinconia, e sim. Ad
mente, senza danno o castigo o noja.
dormentarla, rintuzzarla, scacciarla.
» Passela per bona. Far buono o menar buono.
— ti dnè. Riscontrar la moneta.
— tt limiti. Passare i termini. Non si contentar del dovere, » Passesla. Passarsela, sostenersi, reggersi.
» — an conpliment. Passarsela in complimenti. Perdere il
uscir del convenevole.
tempo in vane cerimonie, senza toccare la sostanza del
— Tornito. Passare in o a rassegna. V. in Avvista.
negozio.
— mastra. V. sopra Passé l'arvisla, ed anche in Mostra.
— parola. Passar parola. Nella milizia, far sapere un ordine » — ben. Farla o passarla bene. Vivere agiatamente.
del capitano a tutto l’esercito, con dirlo successivamente » — senssa fene cas o ofendse. Passarsela in leggiadria. Non
badare, non far caso, non risentirsi di un pregiudizio,
l’uno all’altro, senza rumore di voci o mutar posto.
di un torto che ci sia fatto.
V. anche in Parola.
Passegè. V. Spassegè.
— per bardât. V. in Bardòt.
— per bon, dot, ecc. Aver fama, esser tenuto per buono, Passeg, e meglio Passegg. V. Spass.
Passeger. sost. Passeggiero e passeggiere. Che è di passo,
dotto, ecc.
viandante.
— PZr £ pçrlus dia saradura. fig. Trovar la gretola, cioè la
— o Col ch’a passa o ch’a traverssa la geni an barca. Pas
scappatoja.
seggiere. Colui che passa le genti in barca.
’— perei siass. Passar per ¡staccio, stacciare. Oicesi tanto
Passeger. add. Passeggiero. Che passa presto, transitorio,
in senso propr. che fìgur.
caduco.
— per ] arme. Passar per le armi. V. in Arma.
— per la testa. Passar per la mente, venir in mente, andar ■ Passeggiere. Atto a passare, che serve a trasportare.
Passegiada, Passegiadina. V. Spassegiada e Spassegiaditn.
per la memoria, ricordarsi, rammemorarsi.
— per le verghe. Passar per le bacchette. Punir un soldato Passera (Ornit.). Passera, passere, passero. Piccolo uccello
noto. In senso assol. dicesi comun. per Passera d'mu
col farlo andare fra due file di soldati armati di bacchette,
raja. V. in seguito.
colle quali lo percuotono mentr’egli passa.
— per travers o indiretament. Passar per le finestre, fig. Di — ilesta. Ortolano de* canneti (Emberiza schceniclas L.).
cesi deU’arrivare a checchessia per ria indiretta. Vedi — d’montagna. Fringuello delle nevi (Fringilla nivalis L.),
detto anche, zigolo della neve.
sopra Passi per el pertus dia saradura.
— per un leu. Passar .per un luogo o da un luogo, vale — (fmuraja. Passera comune domestica (Fringilla dome
stica L.)
andar per un luogo senza fermarsi per arrivare a un
— (Tsales. Passera mattugia o salciajuola o migliarina o pic
altro.
cola (Fringilla montana L.). Il più piccolo fra i passeri,
sotmission. Far atto di sottomissione, cioè di assoggetta
solilo fare il suo nido sui salci.
mento, di ubbidienza, di umiliazione.
108
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PaWirttRafMf«-'* (FringWa jwérotìto L<). Uccelletto al
quanto più grosso del passere comune, di «alar bigio
chiaro» wr«ròte di bigio scuro, et» beo», piedi ed
unghie nere.
— neira. V. Coarm.
— solitaria fctia. Bazeora salitaria, me»lo solitario, merlo
azzurro (Funto epatiti L.). Specie di merlo più piccolo
del comune, il cui canto è assai graziosa e malinconico.
— solitaria retta. Merlo maria» a codirosso maggiore (Turdus
saxaiilis L.). Specie d’uccello che si diletta solamente
d’ahttara sui monti scoscesi.
> Fe una cxèùlica eh.'a m ia esse an mea a ’» itrop f pas
sera. Far« un passeraio a una chiuochiurlaja, (canto di
una moltitudine di passare unite insieme). Dicasi flg. del
rumore confuso di molti ohe. partano insieme.
• Smiè el hi die passere, fìg. Avere i capelli tutti arruffati
e disordinati.
Passet. Passetto, passino. Passo piccolo. Parlando di ballo,
ditesi scambietto.
» Fa 4’pavtt «a M *n 4, Scambiettare, fare scambietti ; cioè
battere frequentemente e velocemente i piedi in hallando.
Passi. V. Fwp».
Passìa. Pazzia. Mancamento di senno, demenza, matteria,
mattezza, insania, follia ; ed in sanse più mite, stoltezza,
aciacchezza, stolidezza, stolidità, scempiaggine.
» Fa dìpassta par m a ma. Razziare, pazzeggiare. Far
pazzie per alcuno.
Paasieuaa. Pazienza. Virtù ohe fa sostoneea all'uome le eose
avverse senza perturbazione d’animo; sofferenza, tolle
ranza, rassegnazione.
»Pazienza. Parte d’abito di religiosi» che pende ugualmente
davanti e di dietro, senza maniche esperte lateralmente,
che dioesi anebe scapolare.
» Abia un po’ d'pattionssa. Pazienza, abbi un po' di soffe
renza, indugia alquanto.
t Annesse d’pamema. Armarsi, munirsi, provveder» di
pazienza, onde sopportare o sostenere disgusti, mali o
simili.
» Aveje la passienssa d’Giob. Essere pazientissimo, com
portar ogni cosa pazientisslraamente, essere on nuovo
Giobbe, essere il modello de1pazienti.
» Aveja passienssa. Ave* pazienza, pazientare (Cherubini,
Diz. mil.), passar con pazienza, portar In pace ; soppor
tare, tollerare.
* Con la passienssa as rimedia a tut. A qualsivoglia dolore
rimedia la pazienza ; ogni infortunio grave fa la pazienza
lievé ; colla pazienza si prende la lepre col carro ; la
pazienza è si gran reina, ohe ogni cosa le serre e ogni
cosa reea sotto sua signoria; colui che ha pazienza, ha
ciò ohe vuole ; Roma non si fece m un di ; a penna a
penna si pela un’oca ; ed anche, chi la dura o ehi più
dura la vince. Prev. ehe vagitone, obe col tompoeoolla
pascmi si supera ogni difficoltà.
» Rsereitè la passienssa. Provare, esercitar la pazienza.
» Fe peri* la passienssa a un sant. Fare scappar la pazienza,
far rinnegar la pazienza. Vincere la pazienza altrui.
» Afa» twfcye o Nen pedeje usè d’passienssa. Rinnegar la
pazienza. Non volere o non potere aver pazienza.
» Oh che passienssa ! Oh Dio che neja I Che struggimento !
» Passienssa un cerno l La pazienza sta bene a ehi la porta,
ai religiosi. Chi ha ragione d’impazientarsi risponde cosi
per rabbia a ohi l'esorta a pazienza.
> Scapm» la passienssa. Impazientarsi, dare in iaipazienza,
uscir de’ termini della pazienza.
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Pasaient. soat. Paziente (v. dell'usa). Reo condannato all’ul
timo supplizio.
Passisti. add. Paziento. Che ha pazienza, sofferente, tolleraute.
Passientè. V. Aveje passienssa, in Passienssa.
Passieqtemeat. Pazientemente. Con pazienza.
» Supartè passientement. Portare pazientemente, in pace o
sim. Non si alterare, comportare.
Fassitòra (Bot.). Fiore della passione.
Passio. Passio (v. lat.). La passione scritta di G. 0 .
• Passio. Quella parto dell'Evangelio, in cui si narra la
passione di G. C.
Passion. Passione, patimento, pena, travaglio, tormento,
affanno.
» Passiona, patema, affezione d’animo, passione interna.
» — Commovimento piacevole o perturbazione dell’animo
prodotto dall’opinione di un bene o di un male, e per
io più affetto veemente uon guidato dalla ragione.
»
Dicesi per lo più de’ tormenti, che N. S. 6. C. pati
per la redenzione del genero umano.
» — Si dice altresì della predica che si ih eomun. tt di del
venerdì santo, sopra il mistero di quel giorno.
» Aveje passion d'gnente. Essere spassionato, nei »strac
ciarsi gli oeehi per ebecebessla. Essere impassibile o
apatista o indolente o indifferente.
» Con passion. avv. V. Apassionatammt.
* Fior dia passion. V. Pàssi/torà.
» La passion a sborgna. La passione aceleea ; la passione
non ascolto ragione > onde, eieeo dalla oeMera, dal
l’amore, dall’odio, eco.
»Maneonssa d'passion. Apatìa.
» Om senssa passion. Uomo impassibile ; e in senso più lato
inoerruttmile, inalterabile, immutabile.
» Piè passion per ekeicosa. Appassionarsi per checchessia.
» Semana d’passion. Settimana d)passione. Quella ebe pre
cede la settimana santa, ed in cui la Chiesa ¡»comincia
a celebrar l’uffizio della passione di N. S. e domenica
di passione, la domenica di tale settimana.
> Sostnì la passion. Star forte alla passione.
» Sufrì mori e passion. Soffrir morto e passione, soffrir
moltissimo.
Passioni e Passlonesse. V. Apassknà e Apassionessa.
Passiv. Passivo, contr. d’attivo. Agg. per lo più di patri
monio, in cui i debiti superano i crediti.
» Passivo. Che non agisco, ma sente passione o drvien pa
ziente ; vale a dire, è oggetto dell’altrui azione.
» Aveje ws «¿fra o passiva. Aver diritto o facoltà d'eleg
gere o d’esser eletto.
Passivamene Passivamente, opposto ad attivamente. Di ma
niera passiva.
Passoira. Colaloje o colatoja. Arnese per lo più di cucina,
conioo o sferico, di rame o di latta, bucheralo, e talora
anche di tela metallica, ad uso di colare eheeshessia.
Piasela. Passola e passula. Agg. di una specie d’uva. Vedi
quest’ultima parola.
Passon. Palo. Nome generico di ogni legno assai grosso, ro
tondo e lungo. V. Pai, Paheh, Palanca e Bropa.
Passoni. Passonata. Specie di palafitta, per fondamenti di
fabbriche o per riparare e difendere le sponde di una
gora, fossato o simile, dall'impete delie aeque.
Pzss-poàl. Pistagna. Piccola strìscia di panno, ehe si adatta
alla cucitura di alcuni abiti, e che esce alquanto dalla
cuciture fra fci quale ella è posta.
Passra. V, Passera.

_
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Pttt. Patto, desinare, cena o altro qualunque cibo 0 aliménto,
rassodati, co’ quali sènza adoperar materia liquida, colo
riscono 0 dipingono sulla carta le figure.
di cui uno si pasca, e basti a daziar l’appetito.
• Pasto, per convito, festino.
» Dipinge a pastel. Dipingerti a pastello.
— dii toidà. Rancio. Il pasto de’ soldati.
PastUia. Pasticco, pasticca e pastiglia. Piccola porzloirè di
— d'notte. Pranzo nuziale.
pasta di varie forme, composta di zuebaro, di tiromi,
» A tut patt. atv. V. nel Diz. A tot* tàotse.
fatta da confettieri per rinforzare lo 6tomacój {tir far
• Fe un patt. Dicono i contadini, il far pranzo, convito,
buona la bocca in caso di nausea, 0 semplic. pèf sod
disfare al palato.
banchetto, banchettare, pasteggiare.
» Mangi a patt... Non mangiare in altr’ora che in quella Pasti» (T. de’ panattieri). Caldano, stuftl. Queliti stàdzlho
destinata ai singoli pasti della giornata, servare i pasti.
sopra la volta de’ fbrni, di cui si servono i panàltiéri per^
far lievitar le pasta.
> Mangi a taola da pati, ed anche semplic. Mangi a patt.
Mangiare 0 fare a pasto. Dicesi del pagare per ogni Pastìss. Pasticcio. Vivanda cotta entro a rinvolto di ptista.
pasto una determinata Bomma, sena prezzar cosa per » Pasticcio, fig. Pateracchio, zénzoverata, buglione; éti ih
senso pegg. viluppo, intrico, gagno, raggiro.
cosa, Cioè spendere all'oste un tanto fìsso per ogni pasto
»■Dicesi anche di lavoro fatto alla grossi ti mal fatto: Vedi
e per ogni testa.
Ciavatinada.
» Mangi è bette fòro da patt. Mangiare e berti fra paitoi
Pasti. Pasta. Farina intrìsa eon acqua e rassodata col rìné- * Dùcurvì ti pattiti. V. Det&itvi ti pdttroèe, iti PMfffàc.
naria 1 ed in gen. tutti quegli intrisi che per forza di » Fe £ pattiti. Far de’ pasticci ; e fig. fare un gran hlescurimenatur* 0 di fuoco si conducono a coagulo« e* fred
glio, un guazzabugliti di molte tose insièiné, StfcéiJhife
sono i pasticci. Parlandosi di giuòfcò, ditibritralti 6sira.,
dati che siano, a più 0 meno sodezza«
fera degli imbrogli; thè pef lo più soglibfib èsstift tftif> Pasta. Dicesi talora per polpa, ossia per la berne delle
ferie.
frutte.
» — Nel num. del più, tutte quelle che si fanno da’ pastaj a » Un pastiss d'un dettoti, tfna tirite li toni tatitàférà, Una
salsiccia, una ehiucchiilrlàja.
uso di minestra ; fra le quali annoveransi le Grumele
£nielon. Semini — Fidlin. Vermicelli — Fidei grò««. Pastissà. add. Pasticciato. Accomodato in pasticcio 0 9 modo
di pasticcio.
Vermicelli grossi — Fidlin fini Capellini — Bonbontn.
Occhi di pernici — Biaveta. Punte d’aghi — Steilete. Pastissida. tìg. Pasticcio, irhbiUglio, góaizibtlgllB. Y. anche
Ciapostro.
Stelline, stellette« steliucce — Anei. Campanelline —
Monparelie. Nastrini, radicchini (Uso tose.) — Patte a PMflfflarìa. Pasticceria. Bottega da pasticciere d ItiogtJ fldvfe
farnn d'iantte. Sementelle — Lasagne ordinarie. La
si fanno i pasticci.
sagne« lasagnottì — Laiagne grotte. Pappardelle — > Pasticceria. Dicesi ahchè pér ogni StìHà di jjàstè è tfl pa
Maearonet forò. Cannoncini, cannellini — Macaron
sticci.
$ross. Maltagliati (tose.). Specie di cannelloni casalinghi, Poetissi. Pasticciere e pastéilièfe. Cbldi chti ft pasticci e
Varie sorte di paste ; tilora dictisi anche bericuòcolajo,
grossetti e a baco largo»
cantucciajo, confortinajo.
— dura. Pasta seda.
— fróla. Pasta frolla (v. dell'uso), cioè friabile, flminuzfcevole. Pastiséè. ver. Impasticciale é pasticciare ; pél fig. V. Pattroci.
— gnica. Pasta amroazaeràta.
Pistfsseire. fig. Irhbroglicme, iitibroglià matasse ; è tàldra
— tfo}èi Pasta sfogliata, pasta a sfoglie.
avviluppatore, intrigattire, busbaccone.
— 0 Patte fine da mnettra. Minestrine. Nome collettivo di
Pastisset. pi. PastlCcetti fe pasticci (Uso tose.).
tuttè le paste più minate che si Osano a far minestre.
Pastissea. Buon pastricciano, bdnaccio. Uomo di lltiófii pasta,
— 0 Ponte giaone 0 toframà. Paste zafferanate.
di buon’ìndole, semplice e sèrviziatò. V. àriché Pacio.
» Buti le inan un patta. Metter 0 porre le mani in pastà.
Puten. Pastone; Peizti grati de di pasta, dal quale si spic
Impacciarsi, ingerirsi di qualche negozio.
cano altri pezzi per farne pane.
» D'bma patta. Di bnona pasta, fig. Di benigni e bbMti
mièta, indole^ carattere. Dicesi di persona, e vale bo- — £ motiina. Grassello. Calce spertfa, rfirfi àhtfttf unità con
retiti; fe ftéftlù titifi per anéo ftddttà ili fcailcinà.
traeeiej btlon pastricciano <
» D’pasta dii maearm. Di grossa pasta. Dicesi fig< per agg. — Pèr f ose*- Pastèlla dà ihgfrassirè; Cibò ché si prepara in
più maniere pei |ii uccelli.
di persona, e vale grossolane, materiale.
» Ette tuti d'una patta, fig. Essere tutti d’ffli peto; d’nna Pastor. Pastore, pecoraio, caprajo. Colui che Custodisce
greggi èd Sftnétiti. v. Bergè.
boccia» tempra e stampi. Essere de’ medesimi etfettntti
0 natura. Dicesi anche essere della medesima « d’una » Pastore (T. fetcles.). Pontefice, vescovo.
tal pannina, per essere della nfedestnia 0 d’ena tal qua Partorii (T. étctes.j. Pastorale, e più cdmiiit. bastort pasto
rale d 'tescotilfe, àltr. focco. Bastone ritorto in cima,
lità 0 condizione ; e pigliasi per lo più in male patte:
usato da’ vescovi, ed una delle loro inségne.
• Fe leni là pastai Far lievitar la pasta;
1 P\ a s’armena la pasta, e pi nqbista. Rimenandti la pasta t Patstm-ale (Poesia). Stòrta di eòmponitoento (loéficò.
il pan s’affina. Prtra. denotante, che coll’esèrcitie si tt » — Nella musica aria vocale od ¡strumentale, là chi me
ledia imita la dolcézza é l’antica sèmplicitd de’,suòni
acquistando perfezione.
de' pastori ; altr. pastorella.
Pasta «Ma (Bei.). Specie di viburno. V< Vibnm e Viom.
Pastegè. Pasteggiare. Pranzare, eenarè, mangiare a pasto. Pastóra!. add: Pastòràle, pastoreciiò, 91 0 di paStotÉ 0 atte
nente a pastore.
» Vi» da pattegi. Vino casalingo, vino da pa&to 6 semplice
da pasteggiare, vino pasteggiabile, vino da usare a pasto. Pastos. Pastoso, fig. Morbido, e trattabile cofiie pista.
Pastegiabil. Pasteggiabile. Che può usarsi a pasto ; e per lo * Pastoso, flessibile, arrfeftdeVdlé.
t — Nella pittuta, dicesi di quel cdlotìtò ehe è Io'fìtàno da
più s’intende di vino.
ogni crudezza 0 durezza, altr. morbida, carnóso.
Paste!. Pastello. Dicensi da’ pittori* que’ rocchietti di colorì
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» Manche al o ai pat. Rompere il o i patti. Contravvenire
> Drap pasto». Drappo manoso, morbido.
alle condizioni pattuite.
» Pan pastos. Pane pastoso, cioè semicrudo.
» Per qualunque siasi pat. Per alcun patto, in alcun modo.
Pastrign. V. Paciock e Pastrocc.
Pastrocc. Garbuglio, viluppo, piastriccio. Mescuglio fatto con » Rotura dii palt. Rottura, cioè infrazione, violazione, inos
servanza de’ patti.
fusamente e alla peggio.
■ Garbuglio: fig. intrigo, imbroglio, impiglio, impiccio; » Ste ai pat fait. Stare al patto o ai patti, tener il patto,
servare i patti. Mantener la parola, la fede data.
frangente ; incannata. Viluppo fatto con inganno.
Pala, Pation, Strasset. Cencio. Pezzo di pannolino logoro o
• Dicesi talvolta per Ciapostro. V.
stracciato.
» Detenni ti pastrocc. fig. Ritrovar l’inchiovatura, cioè la
verità della cosa occulta, ed anche scoprire gli altari, — bagnà o Paiamola. Cencio molle o pulcin bagnato. Dicasi
ad uomo di poco spirito, e di debole complessione.
cioè le cose che non si sanno ; e pigliasi per lo più in
» Col ch'a vend le paté o Strassarèid. Cenciajuolo. Venditor
mala parte.
di cenci. V. anche Feramiù.
Pastroeè. Garbugliare, guazzabugliare, ingarabullare, far
» Dventè smort com una pota. Allibbire, impallidire, sgo
imbrogli.
mentarsi.
> Acciarpare, acciabattare, abbracciare. Far checchessia
» Tirè su le paté. Dicesi in m. b. per alzar su le vesti.
alla grossa e senza diligenza.
Pastroceire. Ciarpiere, ciarpone. Persona, che ponga le mani Pala (T. de’ magnani). Arpione da ingessare. Piccola lastra
di ferro ripiegata in cima, che s’ingessa da una parte
in molte cose, ma tutte faccia male.
nello stipite del muro, e dall’altra s’inchioda nel telaro
Pastrognè. Dicesi talora per stazzonare, brancicare. V. Mandella finestra, neU'intelajatura d’una porta o sita, per
gojè, in quest’applicaz.
tenerla ferma e aderente allo stesso muro.
Pastora. Pastura. Luogo erboso dove le bestie si pascono, e
— da anpionbè. Arpione da impiombare. Dicesi quello poco
il pasto stesso, altr. pascolo.
dissimile dal precedente, ma che è fermato con piombo
» Pastura. Per simil. cibo, alimento.
fuso, se va nella pietra.
» Bona pastura. Pasciona. Pastura e quantità di cose di che
— da bosch. Arpione da conficcare. Chiamasi quello, la cui
pascersi.
coda termina in punta per esser piantata nel legno a
■ Tochè le bestie an pastura. Pasturare. Condur le bestie
alla pastura o al pascolo. V. anche Pare le bestie.
colpi di martello.
Pastaragi. V. Pascol e Pastura.
Pata (Fe). Impattare, pattare, far patta. T. di giuoco simile a
Pasturè (ver. in signif. n. ass.). Pascolarsi, pascersi, nutrirsi
Fe pas. V. in Pas.
d’erba, pasturare.
• Esse pata. Esser del pari.
» Mnè le bestie a pasturi. V. in Pastura.
Pataeh. Patacca o patacco. Moneta vile antica, il cui nome
Pasturoa (veter.). Pasturale. Quella parte della gamba del
usasi per esprimere cosa di poco o niun valore.
cavallo, che trovasi tra la giuntura detta nocca ed il » Am na fa pa 'n patach. Non me ne cale nè punto né poco.
piede, ed alla quale, all'occorrenza, si legano le pastoje » Intendine un patach. Non ne sapere o non intendere boc(trapete).
cicata. Dicesi quando di alcuna cosa non se ne sa niente;
Pat. Patto. Convenzione particolare, contratto, accordo.
il che diciamo anche, non ne saper straccio.
—
ceir, amicissia longa. Prov. V. in Amidisia.
i Nen valeje un patach. Non valere una patacca, un lupino,
• A bon pat, a bon patass, a strassa pat. Vedi queste di
uno straccio, cica, nulla, un bel niente, una ghiarahalzioni alla loro sede alfabetica.
dana, un’acca, boccicata, un fico secco, biracchio, un
» Andè sot ai pat d'un aotr. V. in Andè.
frullo, un brandello; non montare un ago, valer poco o
» A nissun pat. avv. A patto nessuno, in nessun modo.
niente.
» A tuti ti pat. avv. Di forza. V. A luti ii coni.
Pataehh. Povero in canna, meschino, miserabile, poverello,
» Con pat eh', aw. Con patto o a patto che, a condizione
quasi mendico.
che, purché.
Patafia (Madama). Madama pataffia. Donnaccia grassa e grossa.
• Elbon pat toma a ca.....Modo avv. che ci fa avvertili di
Dicesi anche soventi per disprezzo a donna, che creden
guardarsi dalle buone derrate, perchè il più delle volte,
dosi d’assai, senza badar più che tanto alle convenienze,
sotto il vii prezzo si nasconde la frode.
appena posto il piede in qualche casa, stanza o sala di
» De a certi pat. Dare a patti. Arrendersi condizionata
conversazione, si getta senza più sopra un seggiolone,
mente.
come farebbe in casa sua.
• Fe el pat. Far patto o il patto. Patteggiare, pattuire, pat- Patafia. Pataffione, stronfione (Tomm. Giunte). Maccianghero,
tovire, fermar il patto; accordare il prezzo.
uomo atticciato e grasso, e lento ne*suoi movimenti per
» Fe « pat ceir. Fare i patti chiari. Patteggiar chiaramente.
soverchia grossezza.
» Fe i pat dnanss. Fare i patti innanzi. Patteggiare avanti di Patafianada. Corbelleria, scempiaggine, sproposito, farfal
conchiudere.
lone ; e per lo più fandonia, favola, frottola ; carola,
» Fe ii pat largh. Fare larghi patti. Concedere buone con
fiaba, pantraccola, fola..
dizioni.
Patalìea. Parlantina. Viva e smoderata loquacità. V. Babìa.
» Fe ii pat o Vnt ai pat. Andare a’ patti, far patti. Stri- • Mnè la patalica. Far come la putta al lavatojo, cinguet
gnersi con patti.
tare, tattamellare ; ma per lo più in senso di riportar le
» li pat a van dnans dia lege. 1 patti rompono le leggi.
parole altrui, che dicesi rifilar la parlantina.
Si dice a chi adduce una legge contro una cosa pattuita. Patalecada. Buassaggine, bessaggine, sciocchezza, scempiag
V. la frase seguente.
gine, balordaggine, stolidità, scimunitaggine. V. Be~
> Lo eh'a l'è ant ii pat, a l’i mai frode. Quel che è di patto gianada.
non è d’inganno ; e vuol dire che uno non dee rammari Patalech. Babbaccio, minchione, pacchiano, balordo, allocco,
carsi del convenuto.
fagiuolo, montone, pisellaccio, caprone, corbellone, ce
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nato, moccolone, babbione. Dicesi duomo sciocco; scem
quale si cuopre il calice, ed al di sopra vi si pone l’anipiato, d’intelletto ottuso.
metta o pala.
• Dot pataloch tprima forma o nnrner un. Due melloni di Pateat. add. Patente, manifesto, noto, evidente, palpabile.
gattine, fig. Due sciocchi in sommo grado.
» A» vtd eeir e patent. Si vede chiaro, si riconosce paten
» Un pataloch an me» a dot burb. Un cacio fra doe grat
temente.
tile . Si dice proverbialo), d’uno semplice e debole, che Pateata. sost. Patente, lettera patente. Lettera col sigillo del
abbia lite con due astuti e gagliardi.
Sovrano, che fa noto a ciascuno le sue volontà, sia per
Patasflau». V. Potaflanada.
concessioni fatte a privati, sia di cose riguardanti la le
» Dì (Tpatanflanc. V. Di £ fanfaluche, in Di, Ter.
gislazione od interessi dello Stato.
fa ta li, add. Nudo, ignudo, spogliato di vestimenti ; e per » Patente. Si dice in marina a quel passaporto o permissione
simil. dicasi di qualunque cosa che sia spogliata de’ suoi
del Sovrano, che autorizza un bastimento mercantile della
arredi, ornamenti, ecc. V. anche Nu.
sua nazione a far il commercio, e lo fa riconoscere da per
• Biotto, meschino, miserabile. V. Patachin.
tutto. Quindi dee dirsi patentato il bastimento munito
— com « le vnù al moni. Ignudo nato, nudo nodello, ignudi patente.
dissimo, del tutto ignudo.
Pateità. Che ha patente (cioè carta d’abilitazione all’esercizio
— ma grò*». Che stracciato sia il mantello e grasso il piat
di qualche arte), brevettato.
tello (Cherubini).
Patente. Dare od accordare nna patente. Dare una qualche
» Andè patanù. Andar nudo o ignudo; cioè senza vesti.
carica o privilegio con lettere patenti.
> Me» patanù. Semi ignudo, meno nudo ; e per estens. Pater o Pater ìester. Pater o pater noster o nostro. Orazione
stracciato, male in arnese. Dicesi di persona che non
de’ Cristiani che cosi incomincia, altr. orazione dome
abbia quasi vestito.
nicale.
Falla, (v. cont.) per Patanà. V.
» Pater o pater noster o nostro. Nel nom. del piò, quelle
Fatava», pi. Cenci, stracci ; e talora ciarpe, sferre, carabat
pallottoline maggiori della corona, a distinzione delle
tole. Vestimenti o cose consum ate o dismesse.
minori, che si chiamano avemmarie.
— im wn. Dicesi de’ fiocchi di neve, che cadono in marzo. » Ant el tenp d’un pater i ton si. Quasi lo stesso che Ant
Neve marzolina.
un credo, cioè fra breve. V. in Credo.
— ila poer. Spolveraccio.
» Cota cetra com el pater. Esser quattro e quattr’otto, cioè
Palamiti. Cencerello. Piccolo cencio.
manifesto, da non rivocarsi in dubbio.
• Miti el paiarauet. fig. Lo stesso che Mni la lenga, e » Dì el pater dia tumta. V. in Dt, ver.
Mnè la patalica. V. in Lenga e in PataUea.
■ Mattiè d'pater. Biase¡are, digrumar pater nostri, spaterM aria lAadc aa aria). V. iu A nii, sia in senso proprio
nostrare. Recitarli con voce sommessa, dimenando la
che fig.
bocca come chi rimastica, fare orazione scimiatica, scoPatata. (Boi.). Patata o pomo di terra. Pianta di radice tu
ronciare. Dire o far mostra di dire molti paternostri.
berosa, la quale (radice) si mangia cotta in piò fogge, e * Nen tareje gnatica el pater, fig. Essere ancora all’abbiccì,
non saper mezze le messe. Essere poco informato di al
ridotta in farina se ne fa pane, schiacciata o altro sim.
Essa è detta da Lin. Solarium tuberoium.
cuna cosa, essere ignorantissimo. V. anche Nen saveje
Palataci, Palataci e Patatai. Tonfo. Rumore cagionato dalla
di amen, in Di, ver.
percossa di cosa che cade. V. in seguito Potatin e Pa • Saveje una cosa com el pater. Aver una cosa su per le
latoti.
dita, saper una cosa a menadito, saperla per lo senno
Pattila e Patata« (le). Far tiffe taffe. Si dice per esprimere
a mente. Averne intera scienza, minutissima notizia,
un atto che si fa presto e con forza, e per lo più il suono
saperla per l’appunto, benissimo.
del tambosaare e dello zombare alcuno.
» Tali» pater, tali» filiu». Egli è figliuolo di suo padre, la
Paté. Rigattiere. Rivenditor di vestimenti o dì masserizie
scheggia ritrae dal ceppo, dai pruni non nascon fichi
osate ; e talora stracciajoolo.
brogiotti, e’ non traligna. Dicesi di chi non traligna dai
■ A aima la hotega d>un pati. Sembra la bottega d’un rigat
suoi genitori.
tiere. Dieesi di una stanza o simile, piena zeppa di mille Pileria. Ciabatta. Scarpa vecchia. Dicesi talvolta per Paneoae od arnesi, per lo più di poco pregio e disparate
“ tofla, V.
» Tni le $carpe an poterla. Aver le scarpe a cianta, cioè
qoali soglionsi vedere nelle botteghe de’ rigattieri.
non tirate su dietro le calcagna, che in contado dicesi
Patefè. Patteggiare, pattuire, pattovire, far patto, convenire.
aver le scarpe a cacajuola.
Patela o Patata o Leca. Bussa, botta, pacca, picchiata, per
Paterlera. Sciatta, sciamannata. Dicesi a donna sconcia e
cossa.
scomposta negli abiti e nella persona. Si dice talora per
•Ani una patela o Tut ont ««io patela. fig. In un sol colpo,
donna di partito, cantoniera, baldracca, landra, putta.
ad un tratto, in un fiato, in una sola volta; in un sol
Patera, add. Paterno. Di padre, attenente a padre, che de
feseio, in un sol carico.
riva da padre. Quindi amor paterno, amor di padre, ecc.
» De ipatele o ipotéche da ean o da b&rgno. Dar pesche
duracine, menare o zombare a mosca cieca, dar mazzate Paterna. Rammanzo, sgridata, risciacquata, lavacapo, rab
buffo. Riprensione o correzione paterna.
sodica, dare un carico di legnate, dare o percuotere
» Fe una paterna a un. Fare un sciloma o una predica ad
senza discrezione.
alcuno. Parlargli lungamente o per avvertirlo di alcun
» L'armanaeh marea patele. 11 lanario predica tempesta.
errore o per persuaderlo a dover fare o non fare alcuna
V. in Armanaeh.
Patema o Palesa d’aiim. Patema. Affezione, passione d’a
cosa.
Paternità. Paternità. Lo stato e qualità di padre. L ’esser
nimo.
padre.
Ptieaa. Patena. Piattello d’oro o d’argento dorato alquanto
concavo, su cui si mette l'ostia durante la messa, e eoi Paternoster. V. in Pater.
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Paternostri-. V. Jiaslié il'paler, in Pater,
Palionù. Dileginc. Agg. distofla, dì carta osimi
Palei, Bacchettone, coronciajo, collo lorto, pinzochero, biznervo, facile a piegarsi.
iocco ) spigolislro, beghino. Dicesi di chi si mostra af P aliss. Piccare, pitocco, pidocchioso j spiantai
fettatamente scrupoloso oell'ad empimento d’ogui atto di
mendico,
— eh'a vati fe'ltgnor. Pidocchio rifatto.
divozione. Ipocrita.
Pai eiaria. Bacchettoneria, bacchettoni saio. A(Tettatone di Patirti. V. Patarauet, nel primo sign.
apparente pietà, od altr. finzione di bontà per coprire la Pallè. Picchiare, chioccare, tambaasare, zombi
malizia. Ipocrisia.
busse, percuotere.
Palei ira meni. Pateticamente. In modo patetico.
Patirla (T. de sarti). Toppa, toppino, brachetta
¡'alci irli. Patetico. Agg. di unto ciò che é atto a muovere
sul davanti de' calzoni che ne euopre lo s|
od eccitar le passioni ; e dicesi di discorso, di dramma, » Liste di'islessa &to[n dtà > dlà dia patlett
di suono, ecc.
Quelle striscic della stessa stoffa che sono
Pali. Patire. Soffrire, sofferire, comportare, sopportare, pro
scun lembo laterale della toppa, non cl
var dolore, afflizione, molestia, rincrescimento,
deH’oriuolo.
» Patire. Dicesi anche di checchessia che riceva patimento Paloà. Dialetto grossolano, n Ito per le più da
eliche in alcuni distretti o provincie di un<
o danno in se stesso ; come il muro, ¡1 grano, la cam
I*aloca e l’atorbe. V. Patela e Pallè.
pagna patisce, ecc.
* Guastarsi. Dicesi di vivande o simili. Parlandosi di carne, Patulla. V. Paittopa.
immezzire, immozzare, invietire, invietare. Divenir vieto, Paloflo. V. Patafio.
rancido, stantio.
Paloj. Zuppa, garbuglio« disordioe, cobAmomi
— d’freid, d’eaod. Patir freddo, calda e sim. Essere afflitto
molte cose, guazzabuglio, viluppo, fig. li
(rigo; tafferuglio, barabnfla, scompiglio,
o incomodalo da essi.
— ifoiol d'stùnli. Patir di stomaco. Essere sottoposto a ma l’aloja. Pattuglia. Un corpo dì petbi soldati -, c
io più da un sotto-ufihialn, eh» scorre le
lattia di stomaco.
— d’ima coita. Patir d'ima cosa. Averne carestia, inopia.
le vicinanze di un campo 0 le fortìfimioi
una piazza, per mantenere il buon ardine
— ri mar. Mareggiare (n. ass.) c mareggiarsi. V. Mai d'mrtr.
— et vtrm sol ¡iori, l'asma. Patir di tenia, d’asima.
prìre o prevenir le insidie.
— iì flati. Patir di flati.
» Baie la patoja. Far la pattuglia, aitdan in
— la fam, la sè. Patir di fame, di sete. Non mangiare, non
fig. aliare intorno ad alcun luogo.
» Iìutcsse an patoja. fig. Aft.iCcendÉrsi.
bere, benché affamalo, assetato,
» A (»sogna pali per conpatì. Corpo satollo non crede al Palnjà. sost. Quantità, buona nano, gerla (m
digiuno. Prov. di notante che chi è in buono stato non
gran numero, moltitudine. Dicesi di perso
onde Una patojà d'gent, h m palojà d’eost
crede a chi si rammarica d'esser in malvagio.
* i\en pati el buch o el firn d'raviola. fig. Non crocchiare Palojà. add. Sconvolto, messo sos&opra,scomp
il ferro ad alcuno. ÌSon lasciarsi sbigottir per poco, saper
disordinato.
sostenere la propria ragione a fronte di chicchessia. Paloj è. Rimestare, rivoltolare, mettere sossopf
Essere eccellente e bravo di sua persona.
porre in confusione, disordinare, scotnbiit
gere, rovistare, Irambtistare, siombHjarej
» Pìzìì per aspetè el risultalo d'ehetcosa. V. in Axpetè.
» Quand al ria j'è nen, (ina la Ctxa ai perd. Di rapa san » Dicesi anche per Pastrocè, nel secondo sign
l'alojtm. Ser mesta, ser faccenda, faccendone, i
gue non si pud cavare,
all'annone, imbroglione, impigliatore, 8p
v Sovens a patìss el boti per el cativ. Uno fa il peccato e
broglia matasse. Dicesi duomo inquieto,
l'Altro la penitenza.
> Tome a ¡iati, il [patire.
fare ogni cosa, e tulle le fa male. V. anchc
Patì. add. Patito, sofferto, tollerato; guasto,
Palma.... Dicesi di orologio o di qualche mact
Palihni. Patibolo. Strumento d i morte ¡ ir ’ malfattori.
sconquassala e logora o fuori «Tato.
Pai tròie. V. Butieòle.
» Si usa pur anche per accen nare a baildracc
briflalda, lava, ck-cantona, femmina da eon
Patinimi. Patimento, sofferimento. L'atto del patire, del sof
Pairia. Patria. Luogo dove si nasce o donde si
frire, pena, male, dolore, travaglio, tormento.
Palili, pi. Pallini. Certe scarpe o galoscie armate per di sotto
Patria nativa o natia o genitale* vale la sfa
di una spranghila di ferro longitudinale e rilevata, a h A j'è gnuri profeta an patria. Chi nata lato
uso di sdrucciolarsi sui ghiaccio.
Cangiando cielo si cangia sorte. Lavoram
Pàtina. Pàtina, invernicia tura, vernice, orpella mento.
ne' paesi dove e' sono nati si mantengano
> Pàtina e patena. Dicesi da’ pittori, quella universale oscu » Do i- a s'sta ben a l'è nostra patria. Par
rità , die il tempo fa apparire sopra la pittura, sulle
stanza ov' altri gode ; mito ii mondo è f
medaglie, e sim. altrim. pelle o velo.
tutto si Mia bene.
— eh'as /orna mi tifi. Panno. Un cerio (¡nasi velo, che si * £t fmn dia pai ria a scandi pi ch'el fèti <T
genera stilla superficie del vino o d'altro liquore.
antr paji*. V. in Fimi.
Paline. Fare alla slitta. Correre, sdrucciolare sui ghiaccio coi » Tuli amo soa patria. Tristo a quell’ueeel,
cattiva valle; ovvero, ad ogni ncceHe suo
pattini alle acarpe. V. Pnir».
Palio». Cencio, scampolo, brandello o pezznolo di tela o di
e vi corrisponde l'altro dettalo, la rana av
qualunque altra stoffa, lacero o logoro.
tano, s’ella è ai monte viene ai piano.
* Cencio. Diccsi pure per simil. a qualunque stoffa o brano Patriarca. Patriarca, Voce gr. corrispondente s
di essa, senza corpo, quale diventa se vieti brancicata ,
o di famiglia. Nonre che si dà ai primi pa<
mantrugiala o suonata. V. Pnfionti,
legge, come Àbramo, Isacco, Noè, ecc, e
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attribuiste per siail. ad nomini che imitano gli antichi Fatai, add. Pattuito, patteggiato, convenuto.
nella bontà e semplicità de’ costumi.
Pavajon. Padiglione. Arnese di panno, drappo o simile che
• Patriarca. Titolo di dignità eoelesiaatica, eh« si conferisce
appiccato nelle camere al palco, cala sopra il letto e cir
ai vescovi delle sedi primarie, ossia una gerarchia su
condalo.
periore agli arcivescovi. Anticamente erano tre; ma » Padiglione. Arnese simile che in campagna si regge sopra
dopo il ooncilie di Nicea, se ne aggiunsero alcuni altri,
alcuni legni, e serve per difendersi dall'aria, standovi
specialm. nell’Oriente.
sopra al coperto,
■Remdetuté del patriarca. Patriarchìi. La sede de) pa i — (T. mil.). Specie di tenda quadrata; ma non sì usa
triarca.
questa parola, ohe per significare la gran tenda, sotto
Patriarcal. Patriarcale. Di patriarea e appartenente alla di
la quale stanno ne’ campi i capi supremi dell'esercito
gnità di patriarca.
(Grassi).
>Cottumpatriarcai. Costumi patriarcali, eioà puri, semplici, > A pavajon. avv. A padiglione, a maniera di padiglione.
veneratoli per ogni maniera. Intendesi del tenore di vita Pavana. Capriccio di paura. V. Batifania.
e società che avevano gli antichi patriarchi, che vivevano » Tirè d'pavane. Fare il cui lappe lappe. Dicesi di chi per
in famiglia da s¿, non conoscendosi in que' tempi che
grande paura e rimescolamento, spetezza, e talora gli si
la volontà de’ piò veeehi, e la tradizione de’ maggiori.
smuove il corpo.
Patriarealment. Patriarcalmente. Da patriarca.
Pavé. sost. Selciato, lastrico, lastricato, ciottolato; pavimento,
suolo.
Patriarcato. Patriarcato (T. eccles.). Titolo dt giurisdizione
» Baie el pavé tut el di. fìg. Frummiarc, fare ¡1 perdigiorno,
o signoria sottoposta al patriarca.
fetrlaw l. Patrimonio. I beni, le sostanae, le facoltà, gli
andarsi garabullando ; cioè andare qua e là vagando,
averi di una famiglia, di un individuo ; e per estens. i
senza saper dove, come fanno gli scioperati.
beni pervenuti per eredità dal padre, dalla madre odagli » fìestè sul pavé. fig. Ridursi o condursi in sul lastrico. Ri
antenati.
dursi o venire in estrema necessità.
—
eclesiastich. Patrimonio ecclesiastico. Rendita vitalizia» —
a Essere stato privato dimpiego o essere senza impiego.
noma del prescritto de' canoni, necessaria a chi deve Pavlment. Pavimento. V. Pavé.
eesere innalzato agli ordini sacri.
Pavon, Pavona, Pavonass. V. Paon, Paona, Paonass.
Patrimonial. Patrimoniale. Di patrimonio, derivante da pa Pavonegè. Pavoneggiare, far bello.
trimonio.
Pavonegesse. Pavoneggiarsi, pagoneggiarsi (idiot. tose.), tl
» Anoeut patrimonial. Avvocato patrimoniale; cioè che pa
mostrarsi o rimirarsi eon piacere, come fa il pavone.
trocina e difende le oama concernenti U regie patri ■ Pavoneggiarsi; per gloriarsi, boriarsi, compiacersi.'
moni».
Paura. Paura. Sbigottimento d’animo per un male sopra
Patri»!. Palriotta a patrioti», mmpatriotta, compatriotto,
stante, spavento.
paesano, d’una medesima patria, d'un medesima paese. > Paura. Tremore che viene per qualche accidente inaspet
» Patriotta e patrietto. Amante della sna patria.
tato, ribrezzo, capriccio.
» Talora dicesi per repubblicano; cioè chi ama sviscerata —
da marni. Affascinamento, mal d’occhio. Terrore de’ fan
mente il governa repubblicano.
ciulli dal vedere oggetti a loro spaventevoli.
Patrielkh. Patrioti«. Agg. di axloni, discorsi, sentimenti, • A Fé mei Ut paura ch'el dan. Meglio è dir un poltrone qui
ecc., di chi ama la sua patria.
fuggi, che qui fermossi un bravo e si mori.
Patrietism. Patriotismo (v. dell’uso). Amor della patria.
> ¿Irmi dia paura o Mandi via ia paura. Pisciarla paura,
Patrisè. Patriasen, padreggiare. Enere no' costumi, e tal
ripigliar animo dopo alcuna paura avuta.
volta nelle sembianze, simile al padre.
• Aveje gnanca paura tfsent ch'a scapo. Esser bravo come
Patrfesl. soet. Patrizio. Uomo nobile deprimi e de’pW antichi
un lampo. Si dice di chi fa lo smargiasso o gran rumore
della città.
e al bisogno sparisce e si fugge.
Patrissi. add. Patrizio. Dell’ordine de’ patria}, nobile.
■ Aveje paura. Aver paura, stare a paura, paventare, te
Patreeiaà. add. Patrocinato, "difeso, protetto.
mere; ed in ¡scherzo mangiar bietole.
Patrocinan!. Patrocinante, patrocinatore. Dieesi d'avvocato, • Aveje paura d'soa onbra. Adombrare ne’ ragnatelì, aver
i conigli in corpo. Spericolarsi, spaventarsi di checches
causidico o altri, che patrocina e difende le altrui cause
sia, prender timore senza cagione. Dicesi di chi é timido
ne’ tribunali.
e pauroso. V. in Onbra.
Patrociné. Patrocinare. Difendere le altrui cause davanti ai
» Avejt tma paura maledeta. Tremare i pippioni, fare il cui
giudici o centro chiunque.
lappe lappe, averle budello in un catino, cascar il cuore»
Patrocinio. Patrocinio. Il difendere, propr. le altrui cause
avere una vecchia paura, una sgangheratissima paura.
davanti ai magistrati; ed anche sempl. protezione, di
» Chi a ia paura, staga a ca. Chi ha paura di pascere, non
fesa, tutela.
semini panico. Prov. e vale, chi ha paura di pericoli, non
Patraña. Patrona. Arnese di euojo pieno di cartuccie (r. lom
si metta ad imprese.
barda). V. Giberna.
Patreaà • Patronato. Patronato e padronato. Diritto di nomi » Cosa da fe paura. Cosa paurosa, che mette paura o di cui
si ha paura.
nare , coll’annuenza del vescovo, un sacerdote ad un
benefiaia ecclesiastica vacante, ed anche il diritto di es » Desuete la paura. V. sopra Arwil dìa paura o Mandò
servi nominato.
vta, ecc.
» El travaj am fa nen paura, fig. Il lavoro non mi dà noja,
Patrono. Patrono. Sante a cui vìen dedicato nn tempio.
>Patrone. Dicesi anchechi erige un benefizio ecclesiastico,
non mi dà fastidio.
per cui ne acquista o sa ne riserva per sé o per altri il • Fe cheicosa con paura. Andar a paura. Far checchessia
possesso o la nomina.
oon apprensione.
> Fe (imperat.) gnun mai e aveje ncn paura. Piscia chiaro
PalaL ver. Pattuire, Far patto, convenire. V. Pategè.
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6 fatti beffe del medico ; lascia gracchiar chi gracchia e Pè Piede. Misiirà, tenore, regola, andamento, condotta di
fa il dovere, poi se rovina il mondo non temere. Dettato
checchessia.
— a tera. Posapiede (uso tose.). Piccolo alloggio per semplice
di chiara intelligenza.
fermata, non per abitarvi.
» Fe paura. Dare, mettere o fare paura. Impaurire, e con
— ica . Andamento di casa. Sistema, maneggio, ordina
più forza atterrire, spaventare.
mento ; cioè maniera o modo di vivere, di spendere nella
» La paura <i fa butè gtudusi. La paura guarda la vigna.
casa.
Dicesi in prov. evale, il timore del castigo rende gli
— d'oca (Bot.). Veggasi in seg. Aveje ii pe d’òca ; ed anche
(lumini cauti e talvolta saggi.
Pe k òca, a capo linea nel Diz. alla sua sede.
» Mori ¿'¡mura. Morto di paura. Sommamente travagliato
— d’óca (Veter.). Detto di cavallo. V. in Ongia.
dalla paura.
» invita paura. Paurìccia, capriccio di paura.
— liprand (Metrol.). Piede liprando. Antica misura lineare
piemontese, composta di dodici oncie, equivalente a 514
• l'iesse paura. Farsi paura; prender timore.
millimetri, ossia 5 centimetri e 14 millimetri ; misura
• Senssa paura. Dicesi d'uomo coraggioso, impavido, intre
decimale.
pido, senza paura.
Pauros. Pauroso. Che ha paura, spauroso, pavido, paventoso, — marnai (Metrol.). Piede manuale. Misura antica di lun
ghezza del Piemonte, equivalente a oncie 8 del piede
di niufl coraggio; pusillanime, codardo.
liprando, ed a 343 millimetri circa , misura decimale,
Paurosament. Paurosamente. Con paura ; timidamente.
ossia a tre centimetri, e 43 millimetri.
PV in ità. Puerizia, infanzia, tenera età; fanciullezza.
— p’cil. Pedino, piedino. Piccol piede.
P’ciot. V, P’cit.
P'cil. sost. Piccolo, parvolo, bambino, fannullino.
» Ai pe o Da bats. avv. Da piè, dappiè, dappiede. Dalla parte
■ F i'! da p'cil. Fin dall'infanzia.
inferiore, dalla parte più bassa.
> Andè a pe d’pionb. V. in Andi.
Pctt. add. Piccolo, picciolo. Di poca quantità.
» Andè a pe piolon. Vedi nel Diz. Andè a pe, alla sua sede
» Pìccolo. Di bassa statura, bassotto.
> — Poco, breve, P'citu fatino. Piccola o poca fatica; Ant
alfabet.
una p'citu ora o Ant un'ortta. In piccola, cioè in breve * Andè con ii tó peonaturalment. Andar pe’suoi piedi, fig.
ora.
Dicesi delle cose che vadano secondo l’ordine naturale
ed al consueto.
» — Corto. /JV»ici vista. Picciola o corta vista.
■ Andè fora dii pe. Metter piede fuori d’alcun luogo, trarre
t — Angusto. Locai p'cit. Locale piccolo, cioè angusto.
il piè d'alcun luogo. Uscirne, andarsene, partirsi. Va
» Gretto, meschino, spilorcia, misero ; c dicesi di persona e
di cosa. Ette p'cit. fìg. Essere spilorcio. — Aveje Panini
fóro dii pe. Escimi dattorno.
p’cit. Aver l'animo gretto e meschino, — Regai p’cit o * Andè tu la ponto dii pe. Andar in punta di piedi ; cioè
senza posar la pianta de’ piedi ma solamente la punta.
ineschiti. Regalo misero o meschino.
» A p’cit fai. avv. Poco per volta, bel bello, a poco a poco, » An pe. In piede o in piè, ritto.
* A pe, A pe giont. V. queste locuzioni nel Diz. alla loro
insensibilmente.
»A p'cit pats. avv, A picciol passo, con lento passo,
sede.
* A pe nu, A pe topel. V. queste locuzioni nel Diz.
adagio.
■ Dal p'cit al grand. Dal piccolo al grande , dal poco al > Aveje d'pe eh’a tmio coi d'tan Crittofo. Aver piedoni,
mollo.
piedacci. Aver piedi grandi e larghi.
P'cita. sost. Bambina, fanciulliua. ragazzina, fanciullina.
* Aveje già un pe ant la fotta. Aver l’un piede nella fossa,
P’citessa, Piccolezza, picciolezza. Qualità di ciò che è piccolo;
tener il piede nel sepolcro, essere al lumicino, al confieontr, di grandezza.
temini. Esser vicino a morte.
» fig. Grettezza, gretteria, meschinità, spilorceria; eontr. » Aveje ii pe d’óca. Esser palmipede. Dicesi degli uccelli
di magnificenza.
che hanno le dita dei piedi congiunte da una membrana
» A l’è d’una p’eitesxa unica, fig. La sua grettezza o spi
come le oche.
lorceria supera ogni dire.
> Aveje ii pe gelà. Aver i piedi assiderati, agghiacciati, in
Prillo, P'cil ina (in forza di sost.). Piccolino, piccolina, fantirizziti dal freddo.
ciullino, fanciullina.
» Aveje ii pe ttrach. Essere spedato. Aver i piedi affaticati
P’cilin. add. Piccoli no, picciol ino. Dim. di piccolo.
e dolenti. V. in seg. Fatigketse ii pe.
P'cilon o Tracaguot. Naucrotiolo, cazzateli, tingoccio. Dicesi > Butè a pe. Appiedare e appedare (T. mil.). Mettere a piedi.
L’ordine che si dà alla cavalleria di scendere da ca
per ¡scherno a persona di bassa statura, ma paffuta e
vallo.
carnacciuta assai.
P'cit re (Oriiit.). Scriccio, scricciolo, sgriccioln, re di macchia, » Butè el pe ant un tot o ant un pertut. Metter il piede a
stretta. Dicesi per lo più de’ cavalli quando mettono il
reatino, rcillo, fora siepe {MaturiUn imglodytes Lin.).
piede fìra due spazj di pietre, che volendolo tirar fuori,
Uccelletto piccolissimo dell'ordine ile' passeri, solitario,
vi lasciano il ferro.
che tiene sempre la coda ritta, e frequenta le siepi e le
buche degli alberi.
* Butè ii pe adost a un. Metter piede addosso a chicchessia.
Pe. Piede, e sincop. piè. Membro dell'animale sul quale riposa
fig. Signoreggiarlo, strappazzarlo.
» Butè ii pe ala tmraja. Appuntare i piedi, puntare i piedi
e col quale cammina.
■ Piede. Sorta di misura di varie lunghezze, secondo la di
al muro. fig. Ostinarsi in alcuna cosa.
versità de' paesi,
» Butè ii pe a mèùi. Fare un pediluvio.
» — Sostegno, base, ed anche la parte interiore di chec » Butè ii pe arusima a una cota per tenpre. Mettervi su il
chessia.
pié per sempre. Dimenticarsene, non ne far altro caso,
* — (granito.) Misura de’versi, composta di due, tre, quattro
non ne parlar più.
u (ììù sillabe, lunghe o brevi.
» Butè ii pe a tera (T, mil.), V. sopra Butè a pe.
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Pe. Bufere cheieota ant ii pe. Metter tra piedi alcuna cosa, * Piante t in i a p en i a cavai, fig. Lasciare in sulla corda,
fig. Metterla innanzi, proporla.
in penzolo.
•Boti una eota tot'ai pe. Mettersi sotto i piedi alcuna cosa. » Piante tu dot pe. Abbandonar in tronco, lasciar in asso,
lìg. Disprezzarla.
piantar di botto.
» Cotonerà o Vèlàd tot al pe. Fiosso. La parte mezzana della * P ii pe. Pigliare o prender piede. Pigliar forza, assodarsi,
piatta del piede.
fortificarsi ; e fig. pigliar gambone o il gambone, pigliar
■Ch'a Po it pe. Pedalo. Che ha i piedi.
ardire, baldanza; e talora pigliar signoria addosso ad
» Ch’a va a pe. Pedestre. Che va a piedi.
alcnno.
• Cherde teste a eaval e Irovette a pe. fig. Aver le roani > Pitti dii pe. Batter i o de’ piedi. Oltre al signif. propr.,
piene di vento. Trovarsi deluso, credersi di aver in pugno
vale, dar segni di grandissima collera, cioè scalpitar
checchessia, ed esser lontano daU’ottenerlo in realtà.
d'ira, dalla rabbia.
» Colp dati con el pe. Pedata. Colpo dato col piede.
* Porti ii pe ant cheieh sii. Metter o por piede in alcun
• Comensti afettian peun bombiti. Dar i piedi al bambino.
luogo. Entrarvi, arrivarvi.
Dicesi quando gli si mettono per la prima volta le scar * Saveje ant che pe d’aqrn un tia. Sapere in quanti piedi
pette e mostra di potersi staccare.
d'acqua si peschi ; cioè in qual termine uno si trovi.
• Con iipe an aria. aw. Capopiede o capopiè. Colla parte » Sensta pi. Apodo.
superiore rivolta al luogo inferiore.
» Sensta tearpe ant ii pe. Scalzo ; e sostant. detto a per
» Conotte da che peun a topia. fig. Conoscere da qualpiede
sona, vale, tritone, bruco, povero in canna.
uno zoppichi ; cioè qual sia l’inclinazione o i
difetti
di tinch pe al moton o set roe ant un cher. V. in
>
Sarchi
akuoo.
Cher.
» Con un pe dnantt a l’aatr. avv. Piede innanzi piede. Con * Sganbiti o Fe bali ii pe. Spingere, springare. Guizzar
moto lento, passo passo.
co’ piedi.
• Da cap a pe. avv. Da capo a piè o a piedi. Dal principio » Statua a pe. Statua pedestre. Si dice per opposizione a
al fine.
Statua a cavai. Statua equestre,
• D'iei, D'ire, D'quotr pe. Bipede, tripede, quadrupede.
i Stè m pe dia letera. Attenersi alla lettera, letteralmente,
■De ani n pe a un. Avvenirsi in uno, dar di cozzo o di petto
secondo la lettera, cioè appuntino, nè più nè meno di
in uno, abbattersi in alcuno.
quanto sta espresso.
• De f pe a una tcola. Inclinare alquanto una scala, per » Sputti ii pe. Puzzar de’ piedi.
renderla più agevole a salirla ed a scenderla.
» Sti ai pe o giù o abatt. Star da piede. Essere dalla parte
» De ip e . fig. Dare gambone o il gambone, cioè ardire,
inferiore.
rigoglio, baldanza.
» Sti an pe. Star in piedi, cioè ritto. Talora fig. reggersi,
• D efpeontel cui. Dar di piè nel culo o nel di dietro.
sostenersi, mantenersi,
» De un peoni la panna. Dare una peeciata.
a Sul pe ch’a ton le cote. Nello stato in cui trovami le cose,
» Dette dia tapa mi pe. V. in Dette.
cosi stando, eosi essendo le cose.
>Ette dou d'pe. Aver i pii teneri. Chi ha siffatti piedi si » Sul pe d'... A o in ragione di... A ragguaglio di... In pro
può forse dire con un grecismo, ealepodo; fig. posa piano.
porzione.
• Fatighesse ii pe. Spedarsi. Aflàticarsi sommamente i piedi. i Su dei pe. Su due piedi. All’improvviso, subito.
•Fe cere un a pe ani el cui. Dar de’calci, e in gergo, man > Taji l'erba da tot ai pe. V. in Erba.
dare a calcinaja.
» Tanpeste ai pe d'un. Cadere a’ piedi d’uno, vale inginoc» Ferm su dot pe. avv. A piè fermo, di piè fermo.
chiato prostrarsegli davanti.
» Ferii con ii pe. Scalpicciare. Stropicciar de’ piedi in an » Tanpetse drenta man e pe. fig. Mettercisi coll’arco del
dando.
l’osso ; cioè con ogni suo sforzo e potere.
» Goarieste ant ii pe o noi istett. Guardarsi a’ piedi. Esa » Tm el pe ant doe «tafe. Tener il piede in due scarpe,
minar prima ben la propria coscienza avanti che si biasimi
tener il piede in due staffe. Star preparato a due o più
altrui.
partiti.
• Levesse an pe o Aossette. Levarsi in piede. Rizzarsi. Sol » Travaji con ii pe. Giocar di piede o di pedina. Far cenno
levarsi ritto colla persona in sui piedi.
col piede.
>Mandè via sudai pe. Mandar via in tronco.
» Trovi scarpa per t6 pe. fig. Trovar carne pe* suoi denti,
» Monchi el teren tot ai pe. Mancarii terreno sotto i piedi,
trovar culo al suo naso ; cioè chi resista e non abbia
o sempl. mancar il terreno ; vale mancar il più neces
paura di bravate.
sario ; e si dice d’uomo avaro, che di ciò sempre teme. > Vguaiti el pe e l'ongìa ai cavai. Pareggiar il piede e
•Nen aveje freid ai pe. fig. Esser ricco di danaro, di beni
l’tigna : operazione di mascalcia, la quale consiste nello
di fortuna.
assottigliare il suolo con l’incastro per preparare il piede
•Nen podeitse tri* an pe. Non poter tenere i piedi in terra,
al cavallo ad esser ferrato.
sdrucciolare, accennar di cadere; ed anebe, non poter » Vnive una cota ant ii pe o per ii pe. Cader tra’ piedi al
reggersi in piedi, non si poter tenere in sulle gambe.
cuna cosa. Abbattersi in essa.
•Nen podeisne o Sarcùne gavè n pe. Non sapersene spa Pesa. Pecca, peccadiglio, peccatuzzo, maccatella, magagna.
Piccol mancamento, vizio o difetto.
stoiare, sbrigare.
• Nen toveje quanti pe a j ’entra ani un ttival. V. in Man, » Conotte la toa peca. V. Conotte da che pea topia, in Pe.
la frase Nen taveje quanti di un a ani le man.
Peeà. Peccato. Mancamento ne’ costumi, e propr. trasgres
» Ogni pe ant el cui, a fa ondi anatu tfun patt. V. Tuti ii
sione della legge di Dio, colpa.
» Peccato, mancamento, errore.
pe ant el cui, ecc. inPo«.
» Pianto dii pe. Pianta, piota, suolo, Tntta la parte infe » — Sconvenienza, disordine.
—
atoal. Peccato attuale. Quello che si commette.
riore del piede.
109
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Pgeà capitai. Peccato radicale o capitale.
Ptcalato (Giurispr,), Intacco di cassa pubblica, furto del da
— da eabamn* Peccato di desiderio disordinalo* di appetito
naro pubblico, commesso da chi è incaricato di riceverlo
scorretto.
o custodirlo.
— d'brojeta. Peccato dHÌmpurità, di disonestà, peccato car~ Peculio. Peculio, gruzzolo, fondo. SommHK danaro, che uno
naie*
tiene in proprio, acquistata co* suoi risparmi o colla sua
— mortai. Peccato mortale. One) peccato più grave* che £
industria,
cagione delPeterna dannazione dclPaiiima*
—
flit an (¡ocra. Peculio c;i?trnnse ; tìo6 tfce si fa e si acquista
— òriyinai. Peccato originale. Peccato col qiwlc tulli na
nella guerra* ossia per mezzo della milizia.
rriamo.
t Aveje fnit un p'eit peculio. Aver fallo tan po’ di peculio.
— riserva* Peccato riservato. Dicevi quando ¡1 superiore ne
Aver con industria raunato alquanto di pecunia.
riserba a si l'assoluzione*
Petunia (v, lat>), Pecunia. Metallo coniato ridotto in moneta,
— uri penitmm nétiva. Peccala vecchio penitenza nu*m,
danaro*
a colpa vecchia pena nuova- Prov. che &i dice del portar Pccunios. Pecunioso, Abbondante dì pecunia, danaroso, ricco.
l,i pena del peccato, il quale si credeva fosse andati* in Pedi. V. Pedata.
dimenticanza,
Pcdayi. Pedaggio, V. Piagi,
— venirti. Peccata veniale, cioè che facilmente oltiene per Pedagogo, Pedagogo, pedante. Propr, qufegfi, che guida i
fanciulli e insegna loro. Nome perù al quale vien attri
dono, non togliendo l'Amicizia fra 1*uomo c Dio.
■ A Vi pi l'scnndot eh*et peci* Peccato celato mezzo per
buito un senso di disprezzo*
donato. Prov, b vale che il peccato occulto & pitì degno > Pedagogo, pedante. Dicesi per lo pid di chi affetta faor di
proposito di comparire saccente o si dimostra scrupo
di perdono, perchè non arreca scandalo; prr cui dicesi,
loso in cose da nulla, e spccialm, nel talor delle parole.
è ben male Far male, ma è ben peggio farlo alla scoperta,
Hawi però il suo contrario, e piii comun. usalo, cioi * Da pedagogo. V. PedanUment.
Pecà confessa mes jtórdotìà. Peccato confessato mezzo Pedagogia, Pedagogia, Scienza che concerne I metodi deo
struire e dfallevare i giovi notti.
perdonato ; e pare che alluda al pentimento die solita
mente succede alla colpa, cui il peccatore sinceramente Pedaina (T> de'Jegnaj*). V. Bedaina*
confessando, ne ottiene il perdono, intanto che trova PedaL Pedale. Dicesl ad un caduno di que'pezzi di legno,
<rottorie o di ferro, fatti a mo'di larghi tasti, che troalleggerimento alla sui coscienza,
vansi a pii degli organi, pianoforti od arpe, che si fanno
ì>Arcotwsse un pecà, un eror PRiconoscere un peccato, un
suonare premendoli co' piedi per far ripieho, o per far
errore* Confessarlo*
mutare i registri della tastiera.
%Aveje adoss luti iì pecà mortai- Aver tutti i sette peccati
mortali addosso.
a li pedaj* Pedaliera- Telajo che comprende tutti i pedali
del largano * et! anche il complesso de' pedali d’un piano
&Brut corri ij pecà. Brutto quanto o come il peccato, più
forte.
brutto del peccato mortale. Si dice per indicare qualche
persona o cosa laida e sozza,
Pedani e. V. Pedagogo.
i E m propi un pecà. Essere un peccato, un gran peccato, Pedunlement, PcdaNlcmenlc. A moilo ili pedante, di peda
A Ve propi un pecà* Gli i un peccato ! É mi gran pec
gogo*
cato! Si dice (piando si vuol mostrare un grande incon PcdanIrseli* Pedantesco, pedagogico. Di pedante, di peda
gogo.
veniente o disordine in far ijiialche cosa.
* Fe d'prcà. Peccare* V* Pephè.
Pedata (Archit.). Pedata. Larghezza ossia la parte piana di
* Iticade ani eì pecà* Ricader nel peccato o in fallo. Tornar
uno scalino*
p*Pedata. Orma, Impressione che in andando si fa col piede;
di nuovo a peccare o a fallire,
* Tochcve a fe la peniterma dii peci dfaotru Tal pera o
pesta, segno, vestigio.
tal uva mangia il padre clic ai figli allega i denti ; quando * — fig* Orma, esemplare, insegnamento.
il patire fa carnovale, ai figliuoli tocca fare la quaresima. » Seguite le pedate d'tni. Seguitar le pedatedi alcuno, an
elargli dietro; fig. imitarlo,
SÌ dice de* figli che portano la pena de* peccali de'loro
Pcilrstal (Architi Piedestallo, piedistallo e pedestallo. Quella
padri.
pietra quadrata con base e cornice, che sostiene la co
Pccaminos. Peccaminoso, Che ha in sò peccalo.
lónna, e che i differente nei diversi ordini d’architet
Peraiass* PcccatacciOn Peccato gravissimo, colpa enorme,
tura, che si chiama anche dado e stereobate.
Petalor* Peccatore, Chi pecca od ha penato.
* Piedestallo, Diccsi quello puro che sostiene statue, busti,
IVcaluss. Peecaluzìso* peccadiglio, piemia mlpa.
penduli n altro.
rechi, Peccare, commettere peccato; cadere in peccato, tra*
Pedi »a. Pedina. Quel pez^o ne! giuoco degli scacchi che va
<>grcdir(i te leggi divine,
innanzi agli altri, Diccsi anche de’ pezzi con cui si giuoca
n Peccare* Krrare, fallire sempl.
— uni ¡a vista, nnt l'udito* laccare nella vista, nell'udito.
a dama.
Esser cicco n sordo, o vedere, udir poni e con fatica. » Pedina. Per istherzo, donna di bassa condizione perché
va a piedi; donmcciuola,
Aver gli occhi, le orecchie clic non servono bene.
* Saveje iov'a pera, V. Conosce da che pe a sffpin, « Fe bogi una pedina. Far muovere una pedina, fig. Dicesi
di una persona, h cui opera puft giovare pei* far otte
in Pe.
nere altrui impieghi, vantaggi, ecc* Aveje Hna bona
* Tomi a pechK Uipcrcare. Ricader nel peccato.
¡tràina. Aver qualche santo o qualche buon santo in
Prrlifr, Pacherò (v> allem.), Sorta di bicchier grande.
Perini tà, V, fucinitù.
paradiso.
l'rrit. V, Pdt.
» Muuijì' una ;WÌmj o Fe b u fij. di giuoco). V. In Buf.
Pe dTnra (Bot.). Chenopodio \('Jit'tt"prniitnn L.). Pianta crePecora. Pecora, berbicc. V, Fi*«,
perorò, Pccorajo. \\ tkrfp\
mviiLe sui muli v^rrbi, lunyo !c strade ed in altri sili;
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cosi detta perchè le sue foglie somigliano ad una zampa
comparir benestante, esser grasso e fresco, in buono
d’oca.
stato.
Pedoce. V. Poj.
» Aveje gnun peil sla lenga. V. in Lenga.
Pedoch (Bot.). Bottone d'oro (Ranunculut acni). Ranuncolo » Aveje un peil sople o rudi. Aver un pelo soave, morbido
salvatico. Pianta erbacea, che abbonda ne’ prati, che fa
0 rozzo.
fiorì giallo dorati, e le cui foglie sono simili a quelle del > Butè ii peil. Impelare. Metter peli.
Pe d'oca. V.
» El luv a canbia el peil ma nen el vitti. V. in Luv.
Peden. Pedone. Chi cammina a piede, che va pedone.
» Fe twt ii peil o ii cavei gris. Far mettere i peli canati.
» Procaccino. Corriere che fa viaggio a piedi.
> Gavè ii peil. Spelare, dipelare e pelare. Levar i peli.
Pedonò. Scarpinare, pedovare. Andar a piede, e in fretta.
• Giovnot d'prim peil. Giovinotto di primo pelo, di prima
Peg. V. Pet.
barba. Avannotto dicesi poi a giovine senza esperienza.
Pegio. Stramazzone, tombolo, cimbottolo; caduta. Colpo che > Goardè o Serchè el peil ani l'èvv. V. in Euv.
si dà in terra da chi casca.
> Latteje el peil o la bora. Lasciarvi il pelo o del pelo. fig.
Mettervi del suo.
» Piè un pegio. Stramazzare, cadere stramazzone, cimbottolare. Dare un cimbottolo in terra. Se col capo all’ingiù, » Nen aveje un peil o un plueh ch'am ciama a eoi penssè.
tornare, capitombolare.
Non aver un pelo che pensi ad una data eosa, non vi
Pegior (add. compar.). Peggiore. Più cattivo.
pensar punto.
Pegiorà. Peggiorato, piggiorato. Fatto peggiore o ridotto in » Nen ettie un peil d’diferentta. Non ei eerrere la minima
più cattivo stato.
diversità.
PegioraBent. Peggioramento, aggravamento. Il peggiorare, > Perde el peti. Spelarsi. Gettare o perdere il pelo.
» Per peil e per piuma, aw* A pelo, appunto, per l’appunto,
lo aggravarsi.
a penna e calammo.
Pegiorè (ver. att.). Peggiorare, deteriorare. Ridurre di cat
» Pien (Tpeil. Peloso, velloso.
tivo stato in peggiore.
» (n. ass.). Peggiorare, deteriorare. Andar in eattivo stato, > Per un peil o Per un pluch. Per un pelo, appena appena.
in peggiore.
> Porle via el peil. Pelare, levar il pelo ; scottare assai.
PefB o Gagi. Pegno, anU gaggio. Ciò che ti dà per sicurtà » Sentsa peil. Spelato e pelato. Senza peli.
del debito, in mano al creditore. V. Gagi.
> Ste al peil d'un. fig. Stare ai panni o alle costole d’alcuno.
» Pegno, ricordanza.
Peila. V. Padela.
» Abandonè el redit dii beni ch’a ton dotte an pegn. Vedi Peilà. Padellata. Quante in una volta si cnoce nella padella.
Antieroi.
Peila lenga (Bot.). Aparina, aparine o attaccamani (Gallium
Pegn. Pegno, premio. Quella cosa che in alcuni giuochi si
aparine, L.). Pianta erbacea i cui steli deboli, ramosi si
attaccano alle piante vicine, ha le foglie lunghe, lineari,
deposita dai giuecatori, come testimonio de’ falli che
1 fiorì picooli bianchi, peduncolati, ed i frutti rotondi,
commettono nel giuoco, per riscattar la quale soggiac
ciono poi a date penitenze.
pelosi.
Peila verga. Sorta d’uva... V. in Uva.
» Gittghè ai pegn. Giuocare a’ pegni.
Pegnear (dal frane. Pégnoir). Accappatoio. Manto di panno Peilo. Stufa. Stanza, per lo più piccola, riscaldata interna
mente o esternamente da fuoco.
lino increspato da capo, con maniche larghe o senza,
che usano le signore nel porsi alla toeletta, e gli uomini, Peiranssa, Peirè. V. Pairanssa, Pairè.
nel farsi pettinare o recidere i capelli.
Peis. Peso, carico, soma, gravezza.
Peil. Pelo. Filamento sottilissimo e radicato nella pelle degli » Peso, e più comun. al pi. pesi. Pezzi metallici legalmente
marchiati, i quali si contrappongono in uno de’ gusci
animali.
della bilancia alla roba da pesarsi posta nelCaltro guscio.
* Pelo. Epidermide. In bot. quella membrana esteriore e
sottile della corteccia, sotto la quale é la sostanza cel > — E anche nome generico degli strumenti, co’ quali si
pesa, come stadera, bilancia o sim. V. Scandaj.
lulare, gli stati fibrosi, il sugo, e gli umori proprj d’ogni
* — Si dice talora per imposta, dazio, balzello, gravezza;
pianta.
ed altresì per obbligo, condizione onerosa.
> — Per simil., quella peluria che hanno i pannilani.
— iaqua. Pelo dell’acqua. La superficie dell’acqua ; e dicesi — ala tetta. Accapacciamento, gravedine.
— brut. Peso lordo. Peso che non é netto di tara.
de’ laghi, de’ fiumi, ecc.
— dia pendula, del virarott, ecc. Contrappeso.
— del cavai. V. Crin.
— di'or. Sagginolo. Bilancetta con cui si pesano le monete
— die parpeile. V. in Parpeile.
d’oro; altr. saggio.
— d'nóna o d’veja (Bot.). V. One d'rat.
— folatin. Lanuggine, lanugine, caluggine, calugine, pelu — d’una porta. Contrappeso o pendaglio da porta. Peso che
pende da una funicella il cui altro capo è raccomandato
ria. Que’ peli vani ossia primi peli che spantano in carne
all’architrave, dopo esser passato su di una girella in
ni giovinotti.
fissa neU’alto dell’imposta, o in un foro fatto in essa; il
— folatin. Penna matta. Quella piuma più fine, che resta
qual peso gravitando sulla cordicina a cui è attaccato,
ricoperta dall’altra addosso agli uccelli.
fa chiuder l’uscio da sé senza ostacolo (Carena, Pront.).
* Andè cantra peil. Andar contr’a pelo. V. in Contropeli.
* Anpitte el vetH d’peil. Impelarsi il vestito. Attaccarvi — metrich o decimai. Peso metrico o decimale.
— mort. Peso morto. Dicesi il solo e semplice peso assoluto,
su de’ peli.
senza considerare altro accidente che ne faccia variar la
i Aveje el chèùr eon tant d’peil. Aver il cuore con tanto di
forza.
pelo. fig. Aver un cuor di tigre, aver il pelo sulla co
scienza, e per ischerzo alto sei dita. Esser inflessibile, — net. Peso netto, cioè dedotti i cali.
» A peis d'or. A peso d’oro, fig. Scrupolosamento, esatta
inesorabile, implacabile.
mente, né più né meno.
» Aveje el peil ch’ai lut, fig. Rilucere il pelo. Dicesi del
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mettervi su né sai né olio. Si dice di chi fa odice alcuna
• Avejt un ptis a la letta, (ig. Aver gravezza nella lesta n
cosa liberamente, presto o senza pensarvi.
gravezza di capo,
Pcìvrera. V. Pevrera.
n Uon pei*. Prso traboccante.
» Conpri o Vende a peis. Comprare o vender« a peso, a IVI. Pelle. Spoglia dell’animale, invoglia delle membra; che
* secondo la specie dicesi anche crosta, squama, cor
misura, e sim., cioè a un tanto per peso, per misura, ecc.
teccia, buccia, guscio, veste.
* Cosía geni a m’e d'peis. Questa gente ini pesa, cioi* mi
» Pelle. Dicesi talora per patina. V; Patina.
dà pensiero, mi dà noja.
s El pei* d'fùni a l'è el pi grev il (itti. 11 peso degli anni è » — Vita, persona: onde Latte la pel. Lasciar la pelle,
morire.
il maggior peso clic possa portar l'uomo.
» Fe d'ogni cosa un peis. Far li'ogni lana nn peso; fig. — ch'ut forma sul vin. Panno. V. in Patina.
— d'agnel. Bassetta. La pelle d’agnello ucciso poco dopo
cioè ogni ribalderia senza distinzione alcuna.
ch’egli è nato.
> Levè un d'peis. fig. Palleggiar alcuno, cuculiarlo, dargli
— da passe ii rasor. Strìscia. Banda di pelle concia e liscia,
la soja, la hería. V. Levò un a cavai, in Cavai,
sulla quale il parrucchiere raddrizza il filo ai rasoj. Di
wLevé o Itole d’yeti. Levar o rubar di peso. ilicesi per
cesi cojetto, quando questa pelle é distesa e incollata
simil. quando altri si vale interamente ile'concetti e
sopra una tavoletta di legno, e concia con alcuni ingre
de’ componimenti altrui.
dienti terrosi.
r Moneda d'peis. Moneta di peso. Quella che niente cilla dal
— d’cravièul. Scheriolo. Pelle di capriolo.
suo legittimo peso.
» Pié o Porle d'peis che¡cota. Pigliare o portar di peso al — del no* del cavai. Froge. V. in Nari».
— d’erbo. Corteccia. V. Sconta.
cuna cosa. Pigliarla, portarla sollevata da terra.
~ dia fruta. Buccia. V. Pleùja.
» Supere d'peis. Preponderare. Superar di peso,
Peis. Nome generico degli strumenti co'quali si pesa, come — dia terp. V. Squama.
— dvin. Otre o otro pien di vino. Vaso di pelle da vino, da
stadera, bilancia e sim. V. Scandaj.
— a baimi. Stadera a ponte n ponte a bilico. Grossa stadera
olio
o altri liquori.
il cui piatto è rappresentato da un Torte tavolato a fior — e os» (detto di persona). V. in seg. Ette pel e ott.
di terra, capace di essere alquanto depresso dal peso — teca die piaghe. Schianza. Quella pelle che si secca sopra
de’ carri che vi si ferman sopra, onde ne vien sollevato
la carne ulcerata.
lostilo, che penetra in attiguo stanzino, dove il pub
» A fa bel travajè sla pel dfaotri.1Della pelle altrui si fanno
blico pesatore trasportando il romano al giusto punto,
le coregge più larghe.
dichiara il peso lordo del carro e del carico, da farsene » A fior dpel. avv. Pelle pelle, tra pelle e pelle, poco ad
poi la tara.
dentro, superficialmente, senza profondare.
— gros o peis publich. Staderone. Quella grossa stadera pub » Aveje atra dia pel. Aver cura della pelle. Aver riguardo
blica ad uso commerciale, colla quale per forza d'argano,
alla propria salvezza.
di burbera o di verricello, si sollevano gli stessi carri > Aveje la pel dura. fig. Averla pelle dura. Essere apatico,
col loro carico, ilei cui peso fa la slima legale un pub
insensibile.
blico pesatore.
* Chi a sa nen scorliè a goatta la pel. Chi non sa scorticare
Peis. Pece. V. Apeh.
intacca la pelle. Prov. e vale, che chi si mette ad im
Poi san. V. Paisan.
prese difficili e ne sa poco, glie ne incoglie male.
Peìsin. Pellicino. Estremila dei canti delle balle e de’ sacchi, » Chiel li a l'è una grama pel. fig. É una mala lana, é un
per cui si possono agevolmente pigliare.
fante della cappellina ; vale astuto e ribaldo ; e con più
Peiver (Hot.). Pepe. Frutto che viene in commercio dalle
forza, ghiotto di forche, capestro, impiccaticelo, capo
Indie orientali, ove si ricava dalla pianta Piper nida sassate. Dicesi ad uomo per disprezzo.
grinn L.
» Divertisse sla pel dj’aotri. Scherzare sulla pelle d’alcuno;
— un paer. Pepe spolverizzato.
cioè con danno o pericolo altrui.
— antregh. Pepe sodo. Pepe non acciaccalo, ni polverizzato. » Ette pel e os». Esser ossa e pelle, allampanato, smunto,
— biauch. Pepe bianco. Non é altro che il pepe nero, toltane
secco in sommo grado ; cioè soverchiamente magro.
la corteccia, ciò che si ottiene facendolo macerare nel » Fe vnì la pel d'oca. Vedi in appresso, Vnioe la pel
l’acqua marina; ond'è meno bruciante e meno odoroso, d’oca.
e perciò meno stimolante.
* Frustesse la pel a travajè. Lavorar a mazza e stanga,
— long. Pepe lungo. Specie ili pepe di figura cilindrica a
lavorar a canna badala, lavorar di gana o di buona gana;
grani piccoli e come retato o ammaglialo, detto dai si
cioè con tutta forza, colla maggior attenzione e con
stematici Macropiper. Si adopera altresi nelle cucine
gusto.
siccome condimento, senza pestarlo o polverizzarlo.
» La pel ch’il paile nen vende gavela nen. Pelle che tu non
— «eir. Pepe nero o naturale. Piccolo seme disseccato, grosso
puoi vendere non la scorticare ; fig. cioè non far quelle
quanto un pisello medio, rivestito di una corteccia nera
cose, delle quali tu non abbi a cavar profitto.
o bruna, alquanto dura e compatta, il quale polverizzato, » La pel dia testa. Zaccagna. La cotenna (cute o pelle) di
si adopera per aromatizzare le vivande.
nanzi del capo.
— roí. Pepe bianco acciaccato.
» L'ettenstial a l'è salve la pel. A chi salva la pelle, la pelle
ii fiulè d’peiver. Impcpare. Aspergere di pepe, condire con
rimette. Si dice in prov. di chi sia scampato da perico
pepe.
losissima malattia, per cui sia rimaso grandemente este
» Etnie el peiver antsima. fig. Esser carissimo, essere al
nuato.
tissimo di prezzo; e famil. saper di rame, costar salato. » Leve un po'd’pel. Scalfire. Levar alquanto di pelle, pene
Costare assai.
trando leggermente nel vivo.
• Scruta buteje nè sai nè parer, o nè tal né odi, fig. Senza I » Levè la pel. V. Piè.
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» Mangi a cherpa pel o a cherpa pantsa. V. in Mangi.
soffrir pene angosciose, vivere penosissimamente, essere
• Nen podeje tti ani la pel. Non potere stare o capir nella
in luogo penace.
pelle, non potere star in guinzaglio. Si dice del mostrare » Meriti la pena. V. in seguito, Valeje la pena.
per qualche fortunato accidente sopravvenuto, eccessiva » Oh Dio che pena! Oh Dio che struggimento! che noja!
allegrezza.
che pena! Espressione d’impazienza quando si aspetta
» Paghela con toa pel. Soddisfare del suo cnojo, cioè colla
qualche cosa.
propria vita.
» Pena la vita. Ci corre la vita, a pena della testa, alla pena .
•Salvi la pel. Scampare o salvar la pelle; vale scampare,
della vita, sotto pena della vita.
liberare da pericolo di morte.
* Piesse pena d'chetcoga. Pigliarsi pena d’alcuna cosa, dar
» Vnive la pel d'oca. Rabbrividire, raccapricciarsi, arric
sene fastidio.
ciarsi tutti i peli o capelli addosso, rizzarsi i bordoni. » Porli la pena. Portar la pena. Essere castigato.
Cagionarsi un certo commovimento di sangue con ar » Sentì o Prove pena. Darsi pena, affliggersi.
ricciamento di peli, che per lo più viene dal vedere o dal * Sol pena. Alla pena, sotto pena.
seBtire cose orribili o spaventose. V. Aveje la pel d’oca, » Ste an pena. Stare in pena, penare.
in Oca.
» Valeje la pena. Valer la pena, francar la spesa, tornar
Pelepa o PHegra. Pipistrello vecchio, cornacchia da cam
conto o bene, meritar il prezzo.
panile: che anche dieesi uom di pepe; cioè scaltro, Pena. avv. V. A pena.
lesto, malizioso, sagace, astuto, accorto.
Penai. Penale, pena, multa. V. Pena nel 1° e 4° signif.
Pelefri*. Pellegrino, peregrino e pellegrinante. Chi va per Penass. Coda. V. Còa.
divozione verso alcun santuario.
— del fom. Spazzatojo o spazzaforno. Arnese per ¡spazzar il
—
eh’a va a Roma. Romeo. Pellegrino che va a Roma.
forno.
» Batton da pelegrin. Bordone. Bastone da pellegrino.
Penasse (v. cont.). Nettare, pulire, ripulire. Levar via le brut
Pekfriga. Sarrocchino. Mantelletto di cuojo che cuopre le
ture.
spalle e buona parte delle braccia e del petto, usato dai — el fom. Spazzare il forno.
pellegrini.
Peiasset. Codetta. Piccola coda.
» Sarrocchino. Cortissimo mantelletto a modo di quello dei Peaaauem (Bot.). Prezzemolo, petrosemolo, petrosellino
pellegrini, ma di panno e che si usa dagli uomini durante
(Apium L.). Pianta erbacea assai nota, ad nso specialm.
la fredda stagione; detto più comun. pellegrina.
di cucina.
• Bàvera. Sorta di pellegrina da donna assai corta, che fa Pende (ver. neut.). Pendere, penzolare, spenzolare, penziil giro del collo e pende libera, scendendo a coprire in*
gliare. Star pendente o sospeso in aria ; che anche diccsi, ciondolare e dondolare.
teramente le spalle e il petto, sopra la veste.
• Cantinata. Altra sorta di bàvera in uso presso le donne, > Pendere. Non ¡star diritto, torcendosi dalla situazione per
pendicolare od orizzontale, in cui si trova.
ma più grande e che scende più in basso.
Pelefriiagi. Pellegrinaggio, peregrinaggio, peregrinazione. > — Dicesi di lite o questione non ancor decisa.
Viaggio di chi va pellegrinando a visitare i luoghi santi. » Usasi talvolta in signif. att. per impiccare (sospendere per
la gola).
» Pellegrinaggio. Dicesi anche di qualunque viaggio lontano
— al mal. fig. Zoppicare. Mostrar coll’opere inclinazione al
dalla patria.
male.
» Andi an pelegrinagi. Andare in pellegrinaggio. V. Pe— ver» cheicosa. Pendere in verso alcuna cosa. Esser volto,
legrini.
Pekyrinè. Pellegrinare e peregrinare. Andare, viaggiare in
inclinare, avvicinarsi a quella o parteciparne.
paesi stranieri e lontani.
» Diine a un a pende. Dare il pettine o il cardo a uno. Vo
Pelegre. V. Pelegra.
mitar ogni sorta d’ingiurie contro di Ini.
Peliean (Ornit.). Pellicano. Uccello bianco, della grandezza e » Fin ch’a pend a rend. Prov. usato da alcuni curiali,
grossezza a un dipresso del cigno, che nasce nell'Egitto ;
parlando di liti, le quali fin che non sieno decise, danno
utile ai forensi che le difendono.
ve n’ha di due specie. Per un’apertura o falso esofago,
che ha nelfinferior parte del collo, cava fuori dallo sto* » Saveje da che part a penda, fig. V. Conosse da che pe
un a sopia, in Pe.
maco i cibi quasi digeriti, e di questi alimenta i suoi
nati; il che ha dato origine (tra le altre favole) a quella » Tut lò ch'a pend a casca nen. Quel che ciondola non cade.
Prov. e vale, che le cose non sempre riescono come
la quale narrasi ch'ei si ferisce il petto col becco, e pasce
pare che dovrebbero succedere.
delie sue carni i propij figliuoli. Onde ne venne che il
pellicano è simbolo d’amor paterno, e dell’amore dei Re Peadenssa. Pendenza, pendente, pendio, declività.
» Pendenza, fig. Inclinazione, propensione, altr. tendenza.
verso i popoli.
■ — Indecisione ; cioè stato dì una lite, di una questione o
Pelipraid. V. in Pe.
.sim. che non è ancora decisa, che è ancora da giudicare.
Pesa. Pelliccia. V. Forura.
Pena. Pena, penale. Castigo de’ misfatti, punizione, am Peadeat. add. Pendente, pensile, penzolo, pendolo, pendevole o penzigliante. Che pende o sta sospeso.
menda.
» Pendente, durante e durando. Pendent la goera. Durante
» Pena, afflizione, affanno, cordoglio, dolore, tormento.
o durando la guerra.
» — Fatica, travaglio, sudore, briga, stento.
» — Dubbioso, sospeso, ansioso. Aveje l’anim pendent.
» — Multa (pena pecuniaria).
Aver l’animo pendente, cioè sospeso, dubbioso, ecc.
» A mala pena. avv. A pena, con pena, a gran peua, a
mala pena, a mala briga, appena appena, con fatica e » — Non deciso o risoluto : onde Caosa pendent. Causa pen
dente, cioè lite non ancor decisa.
difficoltà.
* ~ Agg. di tronco o ramo, che si piega o ciondola in giù,
» Anbassador a porta nen pena, V. in Anbassador.
come salice, ecc.
» Esseant le pene del purgatéùri. fig. Sostenere dure pene,
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a An pendetti, avv. e fig. In pendente, che ancor pende,
che non é interamente terminato. Quindi Ette an pendent. Stare o restare in pendente. Essere in dubbio,
non esser determinato, restare indeciso.
* Tn't pendent. Tenere in pendente, cioè sospeso.
Pendent. avv. Penzoloni, penzolone e spenzoloni. A maniera
delle cose che penzolano.
Pendin. pi. Orecchini, ed anche pendenti : impropriam. dal
fr. Pendant d’oralle. V. Pendioche.
Pendiòche. pi. Pendenti, dondolini. Nome generico di ciò che
si aggiunge ciondolante agli orecchini, per maggior or
namento ; sebbene dicansi anche generai, pendenti per
orecchini.
Pendol. sost. Pendolo, penduto, dondolo. Asta o verga d’acciajo o di ottone, avente all'estremità di essa una pia
strella parimente di ottone, detta lente; ed è ano dei
pezzi essenziali degli orologi a grandi ruote, il quale colle
sue vibrazioni serve a misurare il tempo.
» Forcheta del pendol. Porchetta o forcella del pendolo. Pezzo
che negli orologi a pendolo, ne riceve la stanghetta e
l’obbliga a costanza di moto.
Pendolin (Ornitol.). Codibugnolo {Purut pendulinus L.). Uc
celletto dell’ordine de’ passeri, che nel vitto e nell’indole
si conforma in tutto alle cingallegre (teste more). Que
st’uccelletto costruisce il suo nido con industria e con
arte maravigliosa. Per lo più suole avere la figura di
una lunga borsa di danari o di una pera molto allungata,
ed è raccomandato con sottilissime fila ad un flessibile
ramoscello, donde sta sospeso sopra le acque, perciò dai
Bolognesi detto pendolino.
Pendroi. Brandello, brano, strambello. Parto spiccata o pen
dente da vestimento lacero ; e generic. pendaglio.
Pendrojè. Penzolare, penzigliare, ciondolare. Star pendente
0 sospeso in aria.
Pendrojant. Penzolone e penzoloni. A maniera delle cose che
penzolano.
Pcndùla. Pèndolo. Oriuolo a pendolo, orologio col pendolo.
V. Pendol.
— a conpensassion. Dicesi di quell’orologio il cui pendolo
adegua il tempo medio al tempo vero: detto nell’uso
orologio a compensazione.
— a pei$. Pendolo a peso. Quell’orologio a pendolo, il cui
motore è un peso.
— a ripetission. Pendolo a suono. Oriuolo a pendolo , che
suona e ribatte le ore.
Pene. Penare. Patir pene; affaticarsi, indugiare, tardare.
Pelici o Pnel. Pennello. Strumento setoloso, che adoperano
1 pittori a dipiguere, gl’ imbiancatori a imbiancare,
e simili.
— da bianchiti. Pennellone o pennello inastato. Grosso pen
nello di cui si servono gl’imbiancatori per dar il bianco
alle pareti e ai muri degli edifìzj.
» Ve una cosa al pene/, fig. Fare aleuna cosa a pennello, a
pernia e calamajo; vale farla eccellentemente bene.
» Trit j ’i'iti al ¡ienei o a la piuma, fig. Avere o tener l’occhio
al pennello o alla penna. Star cauto, guardarsi, badare.
Penelà. Pennellata, pennellatura. Tirata di pennello.
Penelè o Penlè. Pennellare, pennelleggiare. Lavorar col pen
nello, dipignere.
Penetra. Penetrato. Passato addentro, trapassato.
» Peneirato. fig. Compreso, persuaso, convinto.
Penetrabil. Penetrabile, penetrevole. Atto a penetrare o ad
essere penetrato, o capito o compreso.
» Permeabile. Che può permearsi, trapassevolene’ meati.

PEN
Penetrali!. Penetrante, penetrativo. Che penetra od ha virtù
di penetrare.
» Penetrante, penetrativo. Agg. ad uomo, vale d’aeoto e sot
tile ingegno, perspicace.
Penetrassion. Penetrazione, penetramento. Il penetrare.l
> Penetrazione, fig. Sottigliezza d’ingegno, perspicacia.
Penetri. Penetrare. Passare addentro alle parti interiori, in
ternarsi, trapassare.
» Penetrare, fig. Entrare, passare per ogni dove.
> — Comprendere, convincersi, persuadersi.
» — Arrivare a conoscere.
Penisela. Penisola. Luogo quasi in isola. Ampiezza di terra
circondata da tre parti circa d’acqua, e da una attaccata
al continente. Dagli antichi fu detta chersoneso.
Penilenssa. Penitenza. Soddisfacimento penale pei peccati o
falli commessi. Quella pena imposta dal confessore.
» Penitenza. Pena, castigo, punizione. Dicesi anche de’ di*
giuni, mortificazioni, preghiere ed altre volontarie pene,
in cui altri si esercita per divozione o per espiazione dei
suoi peccati.
» — Uno de’ sette sagramenti della Chiesa, cioè la confes
sione o accusa dei peccati al sacerdote.
» — Ne' giuochi di veglia, ciò che s’impone a chi a messo
su qualche pegno, perché possa riscuoterlo.
» Butè an peniternia. Sottoporre a penitenza, castigare. Di
cesi per lo più de’ fanciulli.
» Chi a fait el mal, fasta la penitentta. V. in Mal.
• De la penitentta. Dar la penitenza, penitenziare. Imporre
per penitenza aleuua eosa nella confessione.
» Fe la penitentta. Fare la penitenza; cioè quella ingiunta
dal confessore. Nei giuochi di veglia, eseguire ciò che
viene imposto per riscuotere il pegno messo.
» Fe la penitentta. Pagar lo scotto, fig. Far la penitenza
del fallo.
» Fe penitentta. Far penitenza, stare in penitenza. Soppor
tare le pene de’ falli commessi.
* Fe penitentta con un. fig. Far consolazione, far penitenza
o carità ; vale mangiar insieme ; e dicesi per modestia
da chi invita alcuno a discreta mensa.
» Pgca tei, penitentta névxa. V. in Pecà.
Penitenssiari. Penitenziario, penitenziere e penitenziero. Con*
fessore, e propr. quello che ha autorità di assolvere da
casi riservati.
Pefliten8siarìa. Penitenzieria. Uffizio e residenza de’penitenzieri in Roma.
Penitonssiè. V. Penitenti ari.
Peniteli!. Penitente. Che si pente ; e dicesi propr. di chi ha
contrizione de’ suoi peccati ; ed anche di chi fa vita di
vota con esercizj di mortificazioni afflittive di senso e di
spirito.
» Penitente. In via ordinaria, dicesi quegli che è sotto la di
rezione spirituale di un confessore.
PenoB. Pennone (T. di mar.). Legno rotondo, lungo , leg
giero, per lo più d’abete, che serve a sostenere le vele
delle navi, che vi sono attaccate col loro lato superiore.
Penos. Penoso, penace. Che apporla pena, molesto, grave;
doloroso, tormentoso.
Pens (T. di scuola). Compito, imposto; pena, penitènza. Di
cesi d’ordinario all’aumento di lavoro che si esige da uno
scolaro per sua punizione.
Pensai, add. Pensato, considerato, ponderato, riflettuto.
» Acat penttà. avv. A caso pensato, pensatamente, consi*
deratamente, consigliatamente, avvisatamente. Con av
veduto pensiero.
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Peueè (Boi.). Viola farfalla. Fiorellino del genere delle mam
vernaio. Prov. simile a quell’altro, fare i conti senza
l’oste.
mole, coltivato ne’ giardini per la vaghezza de' suoi tre
colori.
Penssieros. Pensieroso, pensoso, pensivo, immerso ne’ pen
Peusò. Pensiero, pensiero, pensamento, il pensare; ed anche
sieri , appensato, impensierito, applicato con l’animo ,
quella lieta o triste affezione d’animo, che nasce dal
cogitabondo, meditabondo; e fig. assorto.
pensare.
PenMterws. Pensieretto, pensierino, pensieruccìo o pensie> Pensiero, immagine, considerazione, pensamento, idea,
ruzzo.
capriccio, fantasia.
Penssion. Pensione. Stipendio, salario o sim. che si paga ad
• — Cura, diligenza. Affetto dell’animo inteso a checchessia.
alcuno o per ricompensa de’ servigi prestati o per altri
» — Inquietudine d’animo, affanno, pena, sollecitudine.
titoli.
» Cambiè penisi.' Romper proponimento, mutar pensiero,
» Pensione. Danaro che si paga periodicamente da chi é col
i De da pentii. Dar pensiero, mettere o porre in pensiero,
locato in un convitto pubblico o privato, per essere al
dar da pensare, far pensare, indur la mente in appren
loggiato e nutrito, e per averne soprappiù l’educazione,
sione.
onde Ene an penssion. Stare a pensione. V. in seguito.
• Ene morbi ant ii pentii. Andare, essere, stare sopra pen » Retta. Cosi chiamasi la pensione che si paga ne’ seminarj,
siero , appensato. Dar beccare all’umore, profondarsi
ne’ collegio sim.; quindi Paghi vini scu d’pensston. Pa
soverchiamente nei suoi pensieri, esser assorto, immerso
gare venti scudi di retta.
» Butè un a penssion. V. Pentsionè e Giubili.
ne’ medesimi.
» li peniti a ton luti ugom. Ciascuno ha la sua opinione.
» SU an penssion. Stare a dozzina. Chi é affidato a famiglia
» li pentii o li fastidi a fan m i vet dnanst temp. Acceleran
straniera per avere soltanto vitto ed alloggio.
la vecchiaja i rei travagli ; abbreviasi la vita negli affanni; Penasionà. sost. Pensionato, pensionista. Chi gode pensione.
i troppi pensieri fanno mettere i peli canuti.
Penuionari. Pensionarlo; dozzinante. Quegli che sta in pen
» La nènit a Ti la mare d ii penisi. La notte assottiglia il
sione o a dozzina. V. la distinzione in Penssion.
Peussionarìa. Educanda. Donzella che è in serbo in qualche
pensiero.
» Lassi ii penai a chi véùl piente. Attaccare i pensieri alla
monastero o convitto per essere educata.
campanella dell’uscio. Dicesi in prov. di chi suol vivere Pensslonè. Pensionare. Assegnare, dare, fare una pensione.
allegramente e darsi buon tempo.
Penssioneta. -Pensioncella, tenue pensione. Pensionuccia, di
» Lette ant el penisi, ant el ehéùr. Leggersi nel pensiero,
cesi toscanam. per misera pensione.
nel cuore. Apparire nell’esterno gli affetti del cuore.
Pentateuco (Lett. eccles.). Pentateuco. Quella parte della sacra
> Levenlo dal penisi. Levarsene dal pensiero, porre giù il
Bibbia, che comprende 1cinque libri mosaici, ossia la
pensiero, non ci badar più.
Genesi, l’Esodo, il Levitico ed il Deuteronomio.
• Prim pentii. Primo pensiero. Dicesi lo schizzo che fa il Pentecoste. Pentecoste. Festa che si solennizza dalla Chiesa,
in commemorazione della discesa dello Spirito Santo
pittore di suo capriccio.
sopra gli Apostoli, cinquanta giorni dopo la risurrezione
> Ricade ant un penisi. Ricadere in alcun pensiero. Ritor
di G. C. detta anche Pasqua novella, Pasqua rugiada o
nar a pensare.
rosata, cioè il dì della Pentecoste.
Penssè. ver. Pensare. Rivolgere la mente a più idee o a pii)
cose per conoscere quella che sia più conveniente a un Peatì. Pentito, compunto, contrito, ravveduto.
Pentiment. Pentimento, pentigione. 11 pentirsi, e la pena che
divisato fine ; considerare, riflettere.
sì sente delPaver fatto o non fatto checchessia; e per Io
» Pensare, stimare, immaginarsi, avvisarsi, credere.
più rimordimento interno, che uno prova d’una cattiva
» — Determinare.
—
a d'eéee da nen. Dar beccare al cervello. Pensar tra sé aazione commessa.
Pentisse. Pentirsi. Provar rammarico, dolore o passione d’a
cose di niun momento.
• A penisi mal as fa mal, ma as andvina. Pensar al peggio
nimo per una mala azione commessa.
é da savio ) ed il seguente dettato ce ne fa avvertiti, » Pentirsi. Mutarsi d'opinione, di volontà; ricredersi.
Pentnà. Pettinato. Ripulito col pettine.
dicendoci : chi molto si fida rimane ingannato.
» De da penssè. Dar da pensare, mettere o porre in pensiero, • Pettinato. Parlando di lino, lana o sim. vale cardato.
dar che pensare, ficcare o mettere nel pensatolo, indurre » Smiè pentnà da j ’orss o da le mosche. Portare i capelli
molto arruffati, essere arruffato.
la mente in apprensione, mettere in sospetto di male,
Pentnada. fig. Stregghiatura, lavacapo, sudicia ripassata ,
mettere in travaglio.
solenne riprensione o rabbuffo.
» Ognun a pèùl penssi cotn a véùl. D’opinioni e di sassi
Pentnè. Pettinare. Ravviare, cioè riordinare ì capelli avvilup
ognun può caricarsi.
pati, e ripulire il capo col pettine.
• Ognun penna per. chiel. Ognuno per sé e Dio per tutti.
Dettato dinotante, che ognuno dee pensar per sé e non » Pettinare. S’intende altresì l’acconciar la capellatura ridu
cendola in trecce, ricci, staffe o sim. secondo l’uso o la
al compagno.
moda che corre.
» Penna ai cas té. Bada a te, guardati ai piedi.
— el lin o la caona. Pettinare, cardare il lino, là canapa o
» Penssa eh’ti penssa. Pensa e ripensa.
slmili.
» Penssè a l’anima. Acconciarsi dell’anima.
» Senna pensseje. Senza guardar più li o piò avanti, senza — la lana. Carminare; altr. cardare e scardassare. Il pettinar
la lana.
entrar in altro rignardamento; sbadatamente, al bacchio,
— un. Pettinar uno. flg. Fargli una buona sciacquata; e ta
. inconsideratamente, a caso.
lora graffiarlo, conciarlo male.
n Tal e qual un è noti un penssa eh’a «io d'céj’aotri. Ognun
Pentneire. V. Pentnor.
misura gli altri col proprio passetto.
» Un a la penna ani tuta manera, e un aotr ant l'aolrtt. Pentneta. PetUnella, ed in m.b.lendinella; e più comunem.
pettine fitto. Quello che ha denti fitti da ambo i lati della
Uno ne pensa o un conto fa il ghiotto, e l’altro il ta
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costola larga e pìatna, e quattro mascelle (parti più grosse
c [ ii’i larghe ;ìUi' due estremiti della dentatura).
IVntnin Pettinino. Piccolo pettine arcato, assai fitto, di cui
le donne ne portano in capo uno, due o più, per tener
a sesto alcune parti della loro acconciatura.
Penlnor o Scardassili Pettinatore, pettinajo. Chi pettina ed
affina la canapa, il lino, facendolo passare pei pettini.
— dia lana. Scardassare, cardatore, ciompo. Colui che car
mina, cioè striga, e raffina la lana cogli scardassi (pet
tini:, e ne cava lo stame,
l’enlmira. Pettinatura. In genere, l’atto e l’effetto del petti
nare, e dicesi de'capelli, del lino, della lana e sim.
" Pettinatura. Parlando solo di capelli, si dice più propr.
Acconciatura del capo, cioè l’assetto de’ capelli, e degli
ornamenti, che vi si sogliono unire,
l’ento. Pettine. Strumento per lo più di corno o di tartaruga,
a più denti o punte, a uso di pettinare i capelli.
» Pettine. Dicesi pur anche a quello strumento con cui si
pettina il lino, la canapa, altr. cardo; ma quest’ultimo
si dice propr. di quello con cui si pettina la lana.
— a bue larghe. Pettine rado, pettine strigalojo, od anche
sempl. strigatojn, cioè che primo si adopera per ¡strigare
i capelli.
— a dot indi'ti. Pettine fittorado. Quello che ha denti radi
da una parte della costola e fìtti dall'altra.
— da dona. Pettine da donna. Quello curvato in arco, che
portano in capo le donne o per ritener le trecce o per
ornamento.
— ¿ninna. Cardo, scardasso. Strumento composto di due
assicelle ricoperte di cuojo, dette tavolette del cardo, in
cui sona piantate molte punte o denti curvi, fra i quali
si carda la lana, con farle scorrere l’una sull'altra, onde
strigar la lana e cavarne Io stame (lana più lunga),
quindi la lana meno lunga, detta palmella. Quello più
corto ancora clic rimane fra’ denti del pettine, si chiama
calamo.
— da Un o da caona. Pettine da lino o scapecchiatajo. Ar
nese come il procedente, ma a punte ritte e d'una sola
tavoletta, la quale raccomandata ad un asse, si appoggia
al muro dove si tien sollevato ed alto per mezzo di qual
che ingegno. Ve n’ha di più sorte, cioè co’ denti più e
men fitti, secondo il grado di finezza che si vuol otte
nere dalla pettinatura del lino o della canapa. Veggasi
net Dia. alle voci Risiiti, Armnure, Coda è Stopa.
— da nniit. Pettine da notte poco dissimile da quello detto
da dona, ina più piccolo e meno ornato, cui usan tener
le donne in letto, in sostituzione a quello che portan di
giorno.
— da pruchè o Pento metà a bue fijie e metà a coda. Pet
tine a fuseli ino o pettine da parrucchiere. Quello di cui
si serve il parrucchiere per rialzare, col fuseliino, i ca
pelli dove occorra, e pareggiarne la rassettatura.
— da Ussior. Pettine da tessitore. Arnese con denti di canna
stabiliti in un'intelajatura di regoli detti crestelle, di cui
i tessitori si servono per calcar i fili del ripieno.
— d'fer da carde ii i iuej. Cardo. Arnese a un dipresso si
mile al pettine da lino, ma più piccolo e coi denti più
fitti, di cui si servono i parrucchieri per istrigare i maz
zetti di capelli posticci, per tesserli poi sul telajo.
— metà a bue grosse e metà a bue fine o pento cornuti. Pet
tine lungo. Quello che in parte è rado e in parte fitto
segnando la stessa direzione e lato della costola.
— aaror o da santilion. Pettine da tasca. Piccolo pettine
che si ripiega, e si usa per ravviare i baffi o pizzi.

PER
» Bontà o Custodia dii pento. Pettinièra. Borsa o custodia
de’ pettini.
» Bue del pento. Denti del pettine, cioè le punte di esso.
» Col ch’a fabrica ii pento da cavej. Pettinagnolo. Colui
che fa pettini da capelli.
» Pettinagnolo. Chiamasi anche con tal nome, chi fa pettini
da lino o da canapa.
> Ghéù com un pento. Idiotismo di coloro che vogliono dire
Gueux comme un peintre. Povero in canna, poverissimo.
i Tuli ii grop a vena al pento. V. in Grop.
Penultim. add. Penultimo. Innanzi all’ultimo.
Penuria. Penuria, carestia, scarsità.
Peonia (Bot.). Peonia. Pianta e fiore noto.
PeoU (Marin.). Peota e peotta. Barca coperta dell'Adriatico,
di mediocre grandezza, che va a più remi ed a vela.
Pepiniera. V. Pipiniera.
Per. Per. Prep. che si adatta generalmente co’ verbi di moto,
e talora anche co’ verbi di stato.
» Per : siccome particella assume varj ufficj e significali,
secondo i verbi a cui va unita, come vedrassi in seguilo.
• Per, invece di come, in luogo di. Latti per mori. Lasciar
per morto, cioè come morto.
» — Per cagione, per amore, in grazia. Felice col ch’a so
tpira per voi! Felice colui che per voi sospira.
» — In favore di. I faria per chiel ogni saerifitti. lo ftreper esso ogni sacrificio.
i
» — In cambio, in contracccambio, in luogo. Rende grassia
per grama. Render grazia per grazia.
» — Per quanto appartiene, per quello che spetta. Per mi
o Per là eh'am riflel, i cherdo eh’... lo per me credo
che...
■ — (dinotante tempo) vale, dentro allo spazio, quanto dura.
Per cotta prima giornà ii vèùi eh'... Per qnesta prima
giornata, voglio che...
» — In. Andè per barca o per nav. Andar per nave, cioè
stando in nave.
» — Dinotante strumento o mezzo, mediante il quale si faccia
qualche operazione. Pianilo per ii cavei a Fa tiralo an
tera. Per li capelli presolo il tirò in terra.
i — Talora è nota di distribuzione. Ordinandie ch’a n'a
deissa un mes bicer pr'un. Ordinando che un mezzo
bicchiere per uomo ne desse.
» — Premesso all'infinito, col verbo essere, gli dà quella
forza, e quel signif. che ha il particip. fut. de* Lat. come :
/ ton per fe... Io sono per fare...
» — Preposto pure all’infinito co’ verbi stare, essere, ecc.,
vale correr risico, portar pericolo, esser in procinto di
fare o farsi alcuna cosa, come: A t i lì per catchè, per
muri. Egli sta per cadere, per morire.
» — Agg. a’ nomi sost. accenna una particolare considera
zione. Cotla dona a l'i abatlansta bela per fomna. Que
sta donna è sufficientemente bella per moglie, cioè con
siderandola per moglie.
» — Agg. a’ nomi add. dà loro alquanto di forza. Vedendte
ani el perieoi, per ditperatsion a s’é tlansaue ant el
mar. Vedendo la mala parata, per disperazione si gittò
nel mare.
» — Con. Cherdetto ti ch'as peùtta otnitte con <Tdni ? Credi
tu che si possa ottenere con pecunia?
* — Co’ ver. Fare, essere, serve ad accennare convenevo
lezza. A fa nenper ti. Egli non fa per te, cioè non ti
conviene.
» — Contro. Remedi per le frfv. Rimedio per le febbri,
cioè contro alle febbri.
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Per adett. aw. Per ora, ora, adesso, al presente.
Per l'abit ck’i porto. Per l’abito che porto. Sorta di giura
— an peti. Per molto spazio di tempo, per assai lungo tempo,
mento fatto da chi ha insegne ecclesiastiche.
lungamente.
— la pi gran part. Per la maggior parte, per lo più, cioè
— anterpot. V. in Anterpot.
quasi tutti.
— aotr. Per altro, ma, però, nondimeno, tuttavia, cionulla- — l'ami. Per lo innanzi, per l’avvenire.
meno, ciò non ostante.
— ti, o Viron virà. Circa, incirca, a un bel circa, intorno, in
— aotra part. V. in seguito, Per contra, nel 2° signif.
quel torno, a un dipresso, rasentare ; da. A l’a con— a poni o Per l'apont. Per appunto o per l'appunto, preci
prane circa vint botaj. Ne comperò da venti botti. Esse
samente, giusto, né più né meno, né più in qua né più
per lì, poch pi, poeh me». Essere poco più, poco meno,
in lè, né più giù né più sù, né troppo né poco ; per
batter là, rasentare.
filo e per segno.
— lo eh' t’ tia. Per cosa del mondo, per verun modo.
— arte magica. Per arte magica, magicamente, con magia; — lo li. Per quello, per ciò, a tale oggetto.
e fig. V. in Arte.
— lo men. Per lo meno, almeno.
— cuoia. Per o a cagione, per amore, in grazia di, per ris — longh e per largh. Per lungo e per lato. Per ogni parte.
petto o riguardo.
— lo pi. Per lo più. Il più delle volte.
— caotela. A cautela, a buon riguardo, per buon rispetto. — Topati. Per converso, per o al contrario, all’ o per Toppo!
sito, a rovescio.
— co«. Per avventura, per accidente, a o per caso, casual
mente, impensatamente.
— maléir. Per ¡sventura, per disgrazia, per mala sorte, fa
— ceri. Per certo, certamente, per fermo, di sicuro, indubi
talmente, sventuratamente, disgraziatamente.
tatamente.
— met. Per mano, per mezzo ; ed anche per consiglio o per
— ckeich tenp. Per a tempo, per alcun tempo; cioè nel
suasione.
cono di qualche tempo, non sempre.
— met d m tert. Per cerbottana ; col ver. favellare, cioè per
interposta o segreta persona.
— contro. All'incontro, al contrario, per opposito ; e talora
— méùd <f dì. V. Per coti di, in Di, ver.
dirimpetto, a riscontro.
— contra. Per altra parte, d'altronde, del resto.
— mi, per chiel, ecc. Per me, per sé, cioè quanto a me, a
sé, ecc.
— cortesia. Per cortesia, in cortesia, in o di grazia ; e talora
— niente. Per niente, ¡n vano ; in nessun modo ; gratuita
gratuitamente, senza prezzo o mercede.
— coti dì. V. in Di, ver.
mente, senza pagamento.
— cottant. Per costante, co* ver. avere, tenere o sim. per — part dun. Per parte d’alcuno. In nome o per commis
fermo, per certo.
sione d'alcuno.
— da bon. Da senno, sul serio, davvero, in realtà.
— tbiat. Perischisa, a schiancio, per ¡sghembo, a o in ¡sbieco,
— da burla. A o per giuoco, a gabbo, per baja, da burla, per
stortamente, obbliquamente.
— toditfattion. Per appagamento, in soddisfazione.
o da scherzo.
— da cani. Per banda, per o di fianco, dal lato, per costa, — tajè curt. Per dirla in breve o per faria breve.
— tal efet. In effetto, in fatti, in conclusione.
lateralmente.
— tant eh’. Affinché, acciocché, perché, onde.
— da ti. Per di qui, da questa parte.
— «T/óra. Al di fuori, fuori, di fuori, per di fuori, esterior — tuti ii vert. Per tutti i versi, da ogni banda.
— un pertut. Per ¡spicchio ; col ver. vedere, vale, non a di
mente.
rittura, e per picco! luogo.
— dila cetra e neta. V. in Dì, ver.
— un pett. Per gran pezza, lungo tempo.
— drenta. Per entro, per di dentro, di dentro, dentro.
Pera. Pietra. Concrezione di materia terrestre, per la quale
— el pastà. Per lo addietro, per lo o pel passato.
si producono in varie maniere corpi di diversa durezza,
— el pretent. Per al presente, per ora, ora, adesso, presen
i quali si possono spezzare, ma non tirare a martello a '>temente.
guisa de’ metalli,
— el tolit. Per lo usato, secondo il solito.
— est tenp. Per o con questo tempo, mentre dura questo i Pietra. Quella rena pietrificata che si genera nella vescica ;
altr. calcolo.
~ tempo.
» Sasso. Pietra di tal grandezza da poterla scagliar con
— fama. Per fama, per quanto pubblicamente si dice.
mano; altr. ciottolo.
— fin a tant. Per in Gno a tanto, inGnattanto.
— fortta. Per forza, a forza, di o per filo, forzatamente, con — ch’at fila. V. Amianto.
— da burnì (T. de’ battilori). Pietra da dorare. Specie di
tra sua voglia; ed alquanto più, a marcia forza.
pietra di paragone incassata in un manico di ferro, con
— fortuna. Per avventura, per sorte, per buona ventura,
cui si brunisce la verga dorata.
avventurosamente.
— da buti mi papi. V. Prett papié.
— gionta. Per giunta; ed iron. per ristoro, per di più.
— grama di Dio. Per grazia o la grazia di Dio, per la Dio — da caottina. Pietra calcarea o calcaria. Pietra atta ad esser
convertita, coll’azione del fuoco, in calce.
grazia. Maniere che frappongonsi in favellando, per ren
dere a Dio ossequio di grazia, intorno a ciò che allor si — da cicolatè. Pietra alquanto concava, con ¡scanalature tra
versali, su cui si passa e ripassa col ruotolo la pasta da
ragiona.
— graffia tpecial. Per gran favore, in grazia particolare, per
cioccolatte.
— da de el fila le faostie, mettoire, cotej, ecc. V. Cov.
prfcilegio rarissimo.
— da de el fil ai fer dj’orefici. Frassinella. Specie di pietra
— fi. Pe' o pei, in vece di per gli.
arenaria, tenera, tagliata a foggia di ceselletto, di cui
— incidensta. Per incidenza, di passaggio, incidentemente.
— iitint naturai. Per istinto naturale, per ingenito, natu
gli orefici, argentieri o sim. adoprano per affilare i loro
ferri ; e serve anche per assottigliar lo smalto.
ralmente.
— da fabriche. V. Macign.
— I’. Pel, invece di per lo.
Gran Dizioh. Pibh .-Ital.
Vo . 1.
110
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Pera da fusit Pietra focajn o da fuoco. Qaetla pietra, di m , * ¡iute la prima pera. Imposizione della prima pietra, flicési
battendosi col focile, nVscc 11 fuoco*
del porre la prima pietra nel gettare i fondaménti di una
— da lavel. Pila doH'artjunjo^ V, iJì LtótL
fabbrica.
— da m ia o da moleta* Pietra da arrotar** mò. da affilar a Buie una pera un rhricxW* fig. V. in Butè.
ferri*
&Cativa lavandera, a tPflfod mai na bona péra. Vedi in
— dà multi*. Macina, niachm*
Lavande.
— da raxor. Pietra à olio* Pietra arenaria, argillosi, &\ grana * Colp d una pera. V. Prima.
finissima, di color gialliccio, che incastrate in tuli ras « Dwyrmè le pere. Macerar le pietre. Schiacciare, info
setta di legno, coti manico, spargendovi sopra alcune
gnerò colla martellina la superficie di essé, e anche
goccio d’olio, vi si passa e ripassa la lama del rasojo,
cominciare a picchiettarle. per disporla di lavoro dei
del temperino o d'altri simili ferri, per dare ad essi il
ferri più forti.
filo e raddolcirne il taglio*
* D*pera. Petrirto, petrigno, Di qualità di pietra.
— da xartor* Steatite; delia comun* piètra de1Priori*
a Esse la pera del scandol. V, in Scatìdól.
— da taj. Pietra dà taglio* Pie ira alla ad essere tagliala re- » Cave d'Aamjli darti uà peni. Tiràlré t) (lavar sangue da un
polarmente in lastre per edifizj.
sasso, fig, Far cosa impossibile, ò vòìer da uno quello
che non ha o che faccia quel che rìon può,
— dèi foth. Lastrone, chiusino. V, in Forn.
— del farnel. Pietra dei focolare o soglia. Quella <:he sta ;d >i ÌwJ/qW a pere. Fard a sassi o alle sassate. Tifar éìissi o
plano deUTdpertora del cammino. Talora intendesì per
percuoterà vicendevolmente boi sà&i.
■ La gassa conti noa a fora lù pepa. À góccia à goccia si
Ghisa del fontel. V. sotto questultima paftda.
cava la pietra ; a ftomoh ; l gocciola il rtlar si secche— tfjjl posi, Spalletta, sponda, parapetto. Quel davanzale di
rebbti ; la IV tilne continua ammazza Puotno. Prov. c
pietra viva o dì cotto, che fa riparo ai pozzi.
— del sepolcro. Lapida, lapide* Pietra sepolcrale, cioè quell;»
vagliono che le continue spèsfe fàhno impoverite, ovvero
che cuopre hi sepoltura.
a poco a poco si giunge al Mftniné.
— rfii ciavalin da buie lè mile. Màrcio Ila, ed a Firenze sasso ■■ Mnr un per una ì tra ch'afe //rii/né peré. ÀVere il bastone
dà battere. Pietra* e talora ceppò di legno sopra il quale,
sopra capo a imo, tenerlo in tuono* farlo stare al fllatojo,
tarlo filare o rullare, fargli lenèr Inolio, tenerlo a tégola,
lenendolo sulle ginocchia, il ciabattino balte coì martello
la suola per rassodarla*
a segno, a siepe. Tener alcuno con grart soggezione.
— d'parmion. Pietra di o dei paragone* V* iti Pàràgati.
t Infila pera. Pietrolina, picirella, pietruiza.
— ¿f¿caftan/* Pietra di scandalo* Espressione lìg* tolLi dal n Ptfihè le pere. Piciriiiettar ttì ¡lìetré.
vangelo, cioè ragione di scandalo.
^ l^en d'pcre. Sassoso, pietroso e petroso. Plenb di sassi ;
— filosofai. Pietra filosofale, LHcesi da* chimici la pretesa
ed alquanto meno gluajoso.
[rasmutazione de' metalli in oro*
^ PtoiiìM d'pefe. Pietrame. Quantità di pietre.
— fori. Pietra Torte, Pietra elio resiste ad ogni ingiuria del » Tìrè la pera e stermè la man. Trarre il sasso o la pietra
tempo.
e nasconder la mano. Prov+^rbialm. faré il màlé e mo
— (jròmsfiima, anfons&à ant tera. Masso. Sasso grandissimo
strare di non esserne &lato Eautore.
radicato in terra.
* Tratato o Sienssa die pere. Litologìa, Tràtt&tó o Sciènza
— infcrnaL Pietra infernale, e dottrinai™. miralo d'argento
delle pìelre.
fuso. Pietra artificiale, di cui ai fa uso nella medicina, Per aolr* V. in Per.
— o Scugn da Invaliderà* Lavatojo (cosi detto in alcune parti Per baro, Perdiribaco. Esclatn* di maraviglia, e talvoltottiàniera dì ^iuramenlo usata fra il volgo: còrpo di bacco,
iVUalUO, Pielra assestata in pendio o a scarpa, rasente
alemiacqua, in sulla quale si lavano i panni de) bucato*
per i]i;inora: corpo di di^rìora, polfaFé il mondo, aRi de’
— pomes. Pomice. Pielra leggerissima, spugnosa e fragile,
dicci, poITitre jb.io, p^rdicolì, cospetto, col^d dèi dià
che serve per pulire e lisciare diversi livori si in ferro
volo,
che in ledilo.
IVrral. Ferrale (uso losc,). Specie di tela fina di cólcme, che
— pressiosa. Gemma* Nome generico di tulle le pietre pre
altre volte ri veniva d;ille Indie, ed Ora fabbricala in
ziose.
Europa.
Pèrtftpi. IVrcepire, percepere, pprcipere. Apprendere, in
— sacra (T\ eccles.}- Heronditorio,
— /ini ani tur gùtrdìn. fig, Oucsta e una fiancala o ringhiata
tendere, comprendere,
Prrn j
riceverr, risruotcre, esigere.
o bolla o bellone a me direUOi
— nvn, Pirli a viva. Sono m>i delle alcune pielre, partirò— Pereessiaft. Percezione, ÀpprendlÉnento, cogniziotte, intendi
mento; i il alipianto piiì penetrazione, perspicàcia.
Inrmcnk quello che scio ti Nano, percome col forile,
i
più commi, pietre silicee,
" Percejtione. Stjscflsaione* esazione.
»>Aveje el mal dia pera. fig. Aver il mal del eah inaccio. Pem'libil. Perniiiliile. Che ìi può intendere, apprèndere
Avere smania di fabbricare; e quindi i
seguentip m +:cuirinlelloUo, comprensibile*
chi edifica, stia borsa purifica; murare e piatire „ A un - .\ell uso ruinune, dit esi per discernibilfe , discettievole ,
dolce impoverire.
ili^iinjuiln!" r.lni pin^ disrrrnersij distinguersi, Visibile.
>*Avejc ììg pera dii mal iti stri s t ur ni . Aver Una marine sul Pittotùf, PeiTetlons ricevitore, esattore. Riscuotitor del
cuore*
pubbliro.
pAvejr nn fihntr d'pet'a. Aver nn ctiofdi sas^ot di macigno, Perche? (particella interr,)^ Perché? per qual ràgioifl^
lig. cioè duro, iiteimaibile.
miParl* ris[jr>n^iva'ì. Perché, per cagione che, perciocché,
mA un tir d'pera. A una gittata di pietra, a nn tirar di
impcrciocchf * per amor che,
mano, cioè quanto ti puù trarre lungi un sa^so,
■Priv)]r. jir'r .ìi'i'iiirrlir, aflinchi; a voler òhe.
» tìaron d'pere Pelr;ija. Massa di pietre.
In fuiM -Ir nmnt\ coir avi, vale cagione. Scussa dije el
■ litU'QH d pet't*! tl vuvtis'ninWi ree* \ . iti Littori tlaspi
PJj-clìi. Sentii ,ì1cliìi;i ri'^a -ìljC del perché.
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Perchè. Perché. Parimenti in forza di nome, senz’ art. It
lerlo procurare con modi straordinarj. V. anche Esse
sarte nen sì senssa perchè. Qui non saresti senza perchè.
mei un èùv anchèui eh’una gaiina doman, in Eùv.
— no? Perchè no? Modo di acconsentire all’inchiesta altrui, Perde el fil. Y. in Fil.
— el lati, y. sptto quest’ultima parola,
mostrando di non aver ragione contraria— <ì, perchè no. . . . Perchè si, perchè no. , , , Modi che si — el rispef 0 un. Perdere ad alcuno il rispetto,
usano per rispondere altrui, quando altri non vuole o — el servel. Perdere il cervello p le staffe del cervello. Im
non sa rispondere il perché.
brogliarsi nell’operare, confondersi. Y. Perde la tra
» Ai sarà ¿1 so gran perché. Non sinequare, non senza ca
montana. Ma dicesi più propr. per perdere il senno,
gione, non senza il perché ; non gira il nibbio giammai,
impazzire,
che non sia presso una carogna ; e’ non si grida al lupo, — el tenp inutilment. Imbottar nebbia, fig. Perder« p con
che non sia in paese : cioè non si grida mai pubblica
sumar il tempo inutilmente. Operar in vano.
mente una cosa d’uno, ch'ella non sia vera o pressoché — el tenp anlom a d’facessie da nen, Chicchirillare, fare a
. te te, trattenersi, trastullarsi perdendo il tempo intorno
vera.
f £1 liber dii pfrchì Q l’è ancor nen ttanpà..,, Modo di ne*
a cose di niuna conclusione.
gativa coperta che si dà ad un importuno od indiscreto, — el tenp e b friga, Pestare q battere l’acqua nel mprtajo,
che assediando^ con perchè, vorrebbe essere a giorno
far acqua in un vaglio, mettere stoppia in aja, dar l’in
d'ogni cosa.
censo #’ grilli, predicare nel deserto q a’ porri, anfanare*
» Giughè al perchè. Y. in Giughè.
a secco. Gittar il tempo e la fatica*
i Nè perchè, nè percom• Nè perché, uè per cui, Risposta— fina la camisa. Fare a perdere colle tasche ratte. Strapertronca di chi non soffre osservazioni.
derp in giuocq.
t Perchè, perché
perchè dot a fan nen tré, Perché,
la carta. V. in Carta.
perché?... perchè due non fan ire. Modo di rispondere — (a costumi. Divezzarsi, perdere il ye??o , lasciar l’uso.
Mutar il costume preso.
di chi non vuol soddisfare la curiosità altrui,
» S’a fussa nen per el perchè del perchè.... Sg non mi ri — la fam e la sèugn. Pgrdere ij cjbp e i( riposp, cioè l’ap
petito ed il sonno,
tenesse un certo che....
— la forssa. y. in Forfsa.
» Saveje el perchè e'I percom. V. in Percom.
Percom. av. Percome. In che modo, in che guisa ; usato — la memoria. Smemorare (n. ass.), Perder la memoria.
— la messa. V, jn MèSfQ,
anche in forza di nome.
» Saveje g/ perchè e'I percom. Sapere il perchè e il percome, — la parólQ. Perder la favella, Piaesi di chi ó moribondo ,
pd anche di chi rimane altpnitp, sbalordito,
il quare quia, ecc., cioè il fatto e la ragione.
» Senssa goardè el perchè o el percom. Sepza riguardare o ------ Arrenare e arenare, fig, Dicesi di uno che ha comin
come o che.
ciato a favellare alla distesa, e poi (emendo o non si ri*
» Senssa saveje nè perchè, nè percom. Senza sapere nè per
cordando, si ferma.
— la rason. Y. Perde el servel, nel secondo sign. .
ché, né percome.
Per eontra V. in Per.
— la tramontana. Perdere la tramontana, perdere p smarrir
Percore. Percorrere, scorrere, trapassare con velocità.
la bussola, navigare o camminare per perduto, fig. Per*
— un liber. Percorrere, scorrere un libro. Leggerlo con pre
dere il senno per soverchio conturbamento. Non sapere
quello che uno si faccia.
stezza, eosl di volo.
Pereors. Percorso. V. Percore.
-r, la vergogna. Aver mandato giù la buffa, Perder la ver
gogna, il rossore, aver posto da banda ogni riguardo e
Pereussum. Percossane, percussione, percotimento, per"
rispetto, divenir sfacciato.
cossa, battimento, battitura.
— le buele. fig. Essere sciamannato, sciatto; cioè scomposto
Per da ho*, v. in Per.
Perde. Perdere. Rimaner privo di alcuna cosa già posseduta.
negli abiti e nella persona ; e parlandosi di veste logo
Dicesi anche smarrire, ma nel senso di perdere non
rissima. cascar a brani, non se np tener brano.
— le stafe. V. in Stafa.
senza speranza di riavere,
» Perdere: contr. di vincere, restar perdente; e s’intende — l’incontr. Perdere l’acconciatura o la lisciatura. Dicesi
quando vien meno l’occasione di far quello che altri s’era
tasto del giuoco, quanto di qualunque altra cosa che si
preparato.
faccia a concorrenza.
» — È anche contr. di guadagnare, quando si parla di traf — l’ora. Smarrir l’ora. Scambiarla; cioè venir più presto o
fichi e mercanzie ; cioè mettervi del capitale, sca
più tardi dell’ora prefissa.
— l’orisont. V. Perde la tramontana.
pitare.
» — Posto a&solutam, dicesi delle cose che mutano della loro — l’umid. Perder l’umido. Disseccare, divenir secco, ina
ridirsi.
qualità o perdono il loro vigore.
— cheicosa da la memoria. Cadere di cintola il calendario. — fui contrai, svi negassi, Y. Fe d'foi avana! in Avanti.
» A cherdria d’perde soa nobiltà fi felo. Perderebbe uno
Avere perduto di alcuna cosa la memoria.
spicchio di croce a far questo (Tommaseo, Giunte). Cre
— continoament. V. in seg. Perde fina la camisa.
derebbe d’abbassarsi a farlo.
— d’mira cheicosa. Perdere di traccia checchessia, smarrirne
» A l'è mei perde cheicosa, eh' perde tut. É meglio perdere
la traccia.
il dito che la mano , o la lana che ]a pecora, o la sella
— d'visla. Perdere di vista o d'occhio. Non vedere più una
che il cavallo, o l’uovo che la gallina. Egli è meglio
cosa yeduta per qualche tempo innanzi.
perdere che strajperdere.
— el bon moment. Perder l’ora, fig. Perdere la congiuntura
» A l e mei perdio ch’trovelo. E' sarebbe meglio perderlo
e la buona occasione.
che smarrirlo; é meglio perderle .che trovarlo; egli é
— el cert per l'incert. Perdere il trotto per l’ambiatura, fig.
tal arnese, che é megli« averlo lonjan che in paese.
Perdere ciò che poteva conseguirsi naturalmente per vo

Digitized by ^

o

o

q

le

m

per

» Ou a jttvfftr a perd la erotta. Chi presta, tempesta ; chi
presta, male annesta; chi non presta gli ne duole , ma
ejjlì lia ¡1 suo quando e lo vuole, ProY. che c'insegnano
a prestare il meno possibile, onde non abbia a recar
danno al nostro stato, e ciò perchi d'ordinario U pre
stato non si può pi A riavere.
* R (tir a perd eì peti ma nen et vitti. V+ in Luv.
*>E&aic fiili tenp da perde, V. in Tenp.
» Fe perde ¿1 temp a un. Scioperar uno. Torre imo dalle
sue faccende, fargli perder tempo.
* Fe perde ìa tramontana* Ca\ar uno di scherma o ili tema
» del seminato. Far perdere ad tino la tramontana, con
fonderlo, farlo smarrire*
*eh'a l'a neri da perde. Uomo che nulla Ita a perdere,
perché n-jni cosa ha perduto ; cioè stima, eredito, ripu
tazione. farnat ecc.
« Tìrè a perde un. Far arrovellar uno tanto ch'egli abbia
a dar fuori con peggio che parola; cercar di precipitarlo,
* Perdite, Perdersi, sparire,
* — Perdersi. Al giuoco del bigìtardo, vale cacciar la pro
pria biglia o palla in una delle buche t ovvero farla sal
tare fuori del bigliardo, o finalmente abbattere con essa
i birilli (omet).
» — Perdersi. Smarrirsi, errare la strada*
» — Perdersi, iig, Disertarsi, morire.
* — afe cheicom. Perdersi in fare checchessia, andarcene
hi fare checchessia.
» — an reciiaud u an fasend un descors, Pigliar o prender
vento, fig- Si dice dello smarrirsi ¡n favellando.
* — an cheieh post a fe Tolocìi ,
pensee d'aridewtie*
AppiJIottarsi. Fermarsi in un luogo oziosamente sensta
pensar dì uscirne,
i — nnt ìi piasi, ani Ie pam on. Abbandonarsi ai piaceri,
alle passioni^ cioè immergerai, darsi in preda, ere,
* — mt lahondaìma. Morir di fame in un forno di sdiac
ciatine o in una nave di biscotto, fìg, Affogare neli'abbondanza di checchessia; cio£ non sapersi regolare in meno
all abbondanza.
« - ani tu felicità. Allogar nella bonaccia, Perdersi nelle
feliciti *
» — nnt un curìar d'arfua. Affogar iti un bicchier d acqua,
affogar ne‘ mocci o alla porticciuola , adombrare o in
ciampare ne’ ragliateli, rompersi il eolio in un fil di
paglia. Dicosi di ehi si perde per ogni piccola fac
cenda*
a — dreni a nu vesft o a un capei o ant ìì stivaj. Affogare
in un valilo, in un cappello, negli sii vali o sitn, Dicesi
per isrlierzo di chi ha tali coso intorno, di grandezza
smisurata.
* - su clteico&a. Perdersi in alcuna cosa. Compiacersene
\n\\ del dovere.
* A j i ' nen perivo! dt'a$ perda wih' a s'anhreuja* Non sii
muore la lìngua in borea; vale esser loquace,
n A f i nen perieoi rM'as perda per porli V. ì\ren pati o flfen
tome [uni d'raviola, in Fum.
Per Ilio (specie di giuram.)* Putì fare Dio , poffare il cielo ,
a fidi Ilio, per mia fi, alla croce di Din, alle guagnelfì.
lo
Toscana si dice anche, perdinci. V. Per baco.
lordissimi. Perdizione, perdimento, perdita, danno, rovina.
n Perdizione; per dannazione
p Amen hi pydmwn. Amare disordinabmente* trasamare.
* Ande an pndmìon. Andare in o a perdizione. Perdersi *
capitar male, precipitarsi.
IVrdiSSB». V, Per intra, e Per Wn*

PKR

Perdila. Perdita, perdimento, il perdere. La privazione d’una
cosa posseduta,
t Perdila, pregiudizio* danno, scapito, jattura.
* — (Med.). Paroia famigliare per esprimere i versamenti
abbondanti, spontanei ed accidentali di sangue odi mu
cosi Li che avvengono per le p;irti genitali della donna.
— dia vtKtar Cecili- Privazione della luce degli occhi.
— dia vos. Afonia. Mancanza di voce dipendente da qualche
malattia.
— d'iangk. V. Emorogta.
— tftenp* Perditempo, scioperìo. Vano impiego del tempo,
tempo mal consumalo, perdimento di tempo.
— total die forme (Mcd.). Atonia.
■ A I è fjiust una perdita d'tenp. Fatica da chiamarsi per
ditempo, cioft vana, inutile* infruttuosa..
* jÌNÙtirchiifle ani cheicosa coti ctrtesta d'perdita. Andare
a perdita manifesta. Esser certo di rilevar pregiu
dizio.
Per dominimi nostrnm. Maniera lat. avverbiale e famigL che
vale, a ufo, gratis,
Perdon. Perdano* perdonane. Remissione dell’offesa ricevuta
o della pen3 che si merita per la colpa.
— riti perà. Propiziazione de peccati, Remissione di essi,
perdono.
*Perdono. Chiesa o altro luogo pio, dove vi sia indulgenza,
ed anche l'indulgenza medesima,
i Breve preghiera, che si fa entrando in chiesa. '
* Con permissione, coti licenza, mi perdoni, la mi perdoni,
la mi pensi. Dicesi in m. avv. per civiltà achi per qual
che atto o movimento che si fa, si teme d’incomodare o
d'aver incomodato.
» Andè a p ii ii pertftm. Andare a d alla perdonanza, andare
a prender la perdonanza. Andare a visitare alcuna chiesa
o altro luogo pio, facendovi ma breve preghiera o per
ottenere le indulgenze concedute,
i / riamo pardon. Le chiedo perdono, compatimento; mi
perdoni, mi scusi.
Perdona. Perdonalo, assolto; posto in obblio, dimesso, condonato, rilasciato.
Perdonatiti. Perdonabile. Che poi perdonarsi ; altr, scusabile,
combinabile, remissibile* degno di perdono.
Perdoni Perdonare. Dar perdonanza o perdono, rimettere la
colpa, la pet^^ Vingiuria, obliare le offese, altr. con
donare.
— un dthìL Rimettere un debito, perdonare, donare, rila
sciare.
* Chi a perdona j'infjiurie^ ai na fan dfaotre. Invendicata
ingiuri;* chiama ri;; lungi le seconde offese,
o La mori a In perdona a fjnttn, V. in Mori.
* La prima <ts perdona, la seconda as bastona. Nella Yallc
dell’orso fanno sempre le cose bene, perchè le fanno due
volte; ma chi filli la seconda tocca un cavallo (Doni An
ton Francesco, Zuccat pag., 181, verso) V. in Ba
stone.
» Nwtpìor nm perdona t Din me la perdoni. Dicesi dagli ipo
criti, fjua^i chiedendo in certo modo licenza a Dio di
fare un peccalo impunemente. Si dice altresi in prova di
rea li a da dii accagionando altrui, vuole purgarsi di un
giudi/io temerariot
wPenionèìne.y mi a iè neri parti. Perdonatemi, la non è
così. Modo di contraddire altrui dolcemente e con ur
banità.
Perdà, Perduto. V* Pers,
Perdiifllìon, Porduellione, Voce lai. che significava delitto di
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Stato; se ne rendeva colpevole chiunque avesse intra
preso cosa contraria agl’interessi della [«pubblica.
Pereitori. Perentorio. Agg. di termine che si assegna ai liti
ganti, cioè l'ultimo.
Pereria. Vituperio, oltraggio, ingiuria, villania.
» Ih d'perene. Dir cose di fuoco, dire un carro di villanie,
sbrobbiare.
Perfessioi. Perfezione. Lo stato e la qualità d’una cosa per
fetta; ed in grado supremo, eccellenza.
> Perfezione; per fine, compimento.
» A la perfetsion. V. Perfetament.
* Porte una cota a soa perfession. Recare a perfezione, a
fine checchessia. Perfezionare, finire, terminare.
PerfesaÌMà. Perfezionato. Ridotto a perfezione ; compiuto.
Prrfessioaameit. Perfezionamento. 11perfezionare.
Perfessieaè. Perfezionare. Dar perfezione o compimento.
Prrfct. Perfetto. Condotto a perfezione, perfezionato, eccel
lente, egregio.
» Perfetto. Intero, compiuto.
» — Parlando di vino, di frutti o sim. venato a maturità,
stagionato.
* Tenp perfet (Mus.). Tempo perfetto o tempo ordinario.
Tempo composto di quattro semiminime o note equiva
lenti, che si divide in quattro parti, due in battere e due
in levare.
Perfetament. Perfettamente, a perfezione, egregiamente ; in
teramente, compiutamente, senza mancanza.
Perfid. Perfido. Mancator di fede, infedele, sleale, traditore.
» Dicesi anche per indegno, iniquo, malvagio, scellerato ;
pessimo.
Perfidament. Perfidamente, perfidiosamente, con perfidia;
iniquamente.
Perldia. Perfidia. Mancanza di fede, infedeltà, slealtà, fel
lonia.
» Indegnità, iniquità, malvagità.
Perflo. avv. Sino, insino, infino. Preposizione terminativa di
luogo, di tempo e di operazione.
Peritali. Profondato, sprofondato. Caduto nel fondo, nel prò*
fondo; sommerso, precipitato.
» Sprofondato, subbissato, rovinato, guasto. Dicesi di strada
o sim.
Prrfeadè. Profondare, sprofondare, cader nel profondo, sub
bissare. Aprirsi come una voragine, e dicesi della terra.
» Sfondare. Levare o rompere il fondo.
— ani la paota. Affondar nel fango, infangarsi.
— ant Faqua. Sommergersi, affondare, andare a fondo.
Perfan. Profumo. Generalra. qualunque cosa o semplice o
composta, atta in qualunque modo a render buon odore;
per cui dicesi anche odore, olezzo, fragranza.
* Protomo o suffumigio. Tutto ciò che per delizia o per me
dicina si abbrucia o si fa bollire per aver odore dal suo
fumo, ed anche il fumo stesso.
* Fe d’perfum. Profumare, e per lo più fare suffumigi, suf
fumicare, suffumigare, affumicar leggermente. Bruciar
aromi o profumi in una stanza per correggerne l’aria
guasta.
Perfami. Profumato. Sparso di profumo.
» Profumato, tig. Incensato di lodi.
Perfnmè. Profumare. Dare o spirar odor di profumo, far
odoroso.
Perfamesse. Profumarsi. Vaporare se medesimo coi profumi.
PerfamSar. V. ParfumZur.
Pergna. V. Pregn.
Pergweh. V. Babi, nel 2° signif. Talora vate Gnech, sost. V.
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Pergiura (Ornit.). Per nidotlo, pernicone, starnotto. Starna
o pernice giovane.
Pgrgot (Odor d’). V. in Odor.
Pergoti. Gocciolare, gocciare. Uscir fuori a goccia; stillare,
colare.
Perl. Perire, morire, mancare. Cessar di esistere.
Perl. add. Perito, morto, mancato.
Perieoi. Perìcolo, e poet. periglio, rischio. Male, rovina so
prastante.
» A ririgh e pericol. avv. A rischio e ventura, a sorte.
i Bulem an perieoi o a risigh d’pieje, Uccellare a busse
o a coccole. Dicesi di chi pe’ suoi cattivi portamenti corre
rischio di toccar busse.
> Chi a l'a paura del pericol, eh'a na stagn lontan. Chi ha
paura di passere non semini panico. Prov. e vale, chi
ha paura di perìcoli non si metta ad imprese.
» Chi a s’espon ai pericoi, una volta o l’aotra ai casca.
Tanto va la gatta al lardo, che alfin vi lascia lo zampino.
Si dice proverbialm. del mettersi più volte ad un rischio,
che alla fine vi si rimane.
» Chi a scapa un pericol sovens as salva da tuli. Chi scampa
d’un punto scampa di mille. Prov. che vale, che il male
differito molte volte per benefizio del tempo si scampa.
> £2 pericol a l'è pi gros dio ch'a smia. Il diavolo è sottile
e fila grosso. Dicesi in prov. e vale, il pericolo é più
grande che non pare.
» Espone al pericol. Porre in pericolo, mettere a risico,
mettere a sbaraglio. Esporre a certo e manifesto pericolo.
» Esse an pericol. Correr pericolo, essere in pericolo, stare
a o in pericolo, andare a pericolo, stare a rischio, pe
ricolare.
» Esse an mes a doi pericol. Aver da un lato il precipizio,
dalKaltro i lupi. Prov. che vale essere in pericolo per
ogni verso.
» Essie pericol ch'una cosa a capita. Esservi pericolo che
una cosa succeda. Essere verosimile che ella siegua.
» Nen essie el p\ p’cil pericol. Non azzopparsi una gallina.
Non esservi pericolo di male o d’altro.
» Tuli a serco d’evitè i pericoj. Alla pentola che bólle non
vi si accosta la gatta. Prov. dinotante che ognuno cerca
di sfuggire i perìcoli.
Perieolant. Pericolante, periclitante. Che pericola o periclita
o é in pericolo.
Pericoli. Pericolare, periclitare. Correr pericolo o rischio,
essere a mal punto.
Perieolos. Pericoloso, periglioso. Pieno di pericoli, di perigli.
Perigordin.....Specie di antico ballo, cosi detto dal Périgord
in Francia.
Perinteis. Inteso; ma per lo più inteso vagamente o non
chiaramente, venuto all’orecchio indirettamente.
Perintende. Intendere vagamente, non distintamente, non
chiaramente, per indiretto, sentir bucinare, correr voce,
vociferare, pervenir o venir all’orecchie, aver sentore,
indizio, notizia ; sottintendere.
Perinterim. V. Interim.
Periodieament. Periodicamente. Con periodo.
Periodieh. Periodico. Di perìodo o che ha periodo; a tempo
determinato.
» Periodico. In med. agg. di febbre o di altro morbo, che
sopravvenga per accessi fra loro corrispondenti nella
durala e ne’ sintomi.
Periodo. Perìodo. Giro di parole che contiene un senso per
fetto.
• Periodo. Ordine. Progressione regolare di alcuna cosa.
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lunnelhi <1 un generali- ai soldati del suo reggimento o
corpo : r iirii- Aìttl;- tu, ermess. Andar in permesso: di
o sim. che ditesi anche stadio.
clino ì militari, l'inula re alle proprie case, eon un con
->— En astron. rivoluzione ; e dicesi propr, del corso d'un
cedo dalle in^c^m:, per a tempo,
pianeta, che ritorna al segno ond'era parlilo.
r Con permess, Con su ¡ ermess o Con permittion. Con
« — In eronol. un determinalo spazio di tempo,
licenza. Improvvisi di bella creanza, coi quali soventi
Peripezìa. Peripezia. Inopinato accidente. per cui dallo stato
obblighiamo altrui a lasciarci fare a modo no&lra, senza
felice all'infelice o viceversa passando» cangiano faccia
più.
le cose ; e dicesi propr. dello scioglimento della com
Pcrmess. add. Permesso, conceduto, e comun. concesso.
media.
Perizia. Perizia. Sapere acquistato coll'esercizio, pratica, Perni eie. Permettere, concedere, acconsentiret lasciar fare.
Permission. V. Permei», sost.
esperienza.
» Stima, stimazione, valutazione, giudizio. Atto do* periti per Permuti. V. Mudi; e Miti.
cui essi fanno cognizione della qualità, quantità e situa Permuta. Permuta; e nell'uso pèrmuta, permutazione,
permutameli lo, pernii tanza, cambiamento. ]1 permu
zione de’ beni o di effetti mobili, del loro stato attuale,
tare.
e del loro valore.
* Fe la jìcrisrìa d'un dan, d'un canpa sim. Peritare. Valu e Fe una permuta. V. Pei mulè,
Pcruiulè, Permutare, cambiare. V. Borati.
tare, giudicare, stimare il danna.
Perito, sost. Perito (v. dell’uso), stimatore. Colui clic fa pro Perninos. Pernicioso, pernizioso, nocivo, nocevole, pregiudicialc. Che arreca danno, pregiudizio.
fessione di stimare caso, poderi, mobili e sim. e rie fa
» Pernicioso. Aj:g. di alcune febbri intermittenti, ehe non
relazione.
curate prontissiraamenie conducono a morte l’infermo al
Peri lo. add. Perito. Che ha perizia, esperto, pratico, espcri
terzo o quin to accesso.
meritato, versato.
Perla. Perla, e con v. gr. margarita. Sostanza dura, bianca, » Deleterio, Agg. di quelle sostanze che sono di natura per
niciosa e velenosa.
c ordinariamente tondo, o specie ili calcolo che si Torma
Pernigona (Dot.). Specie di susino detto pernicone, ed il suo
nel testaceo marino, detto M/tJu margurìtifero.
fumo susina pmiicona ; cioè'quella che noi diciamo
« Perla, fig. Cosa pregiata, preziosa ed ottima.
prugna grossa di provi nza, e che di fatto ci viepe sec
— dtugoale nen rotonda. Perla scaramazza. Così chiamanti
cata dì hi dove la chiamano Perdigouoo, ed in francese
quelle perle che non sono tonde, cioè che sono sfaccet
Perdrif/on.
tate e irregolari.
— fMito, Perla falsa, altr. cocca.Nome die in commercio si Perni» grisa (Ornit.). Starna. Pernice comune (La Perdix
dà alle mezze perle artificiali, latte colla coccia delie
cinerea degli Ofnilol.j. Sorta d’uccello di penna bigia,
grosso come un piccione, e molto ricercato per la bontà
perle medesime, riempiute dì cera, che con proprio nome
della sua carne,
chi amasì madrcperla.
— fina. Perla di numero. Diconsi <|uelle perle clic sono tonde — bianca. Lagopodo, e comun. pernice bianca o cotorno o
francolino delle nevi. I ccello alquanto più grosso della
od uguali in chiarezza, grossezza e figura.
pernice ordinaria a cui rassomiglia, col beccp e piedi
» (Jotìi ¿'perle. Vezzo di perle.
» Color splendati dia perla. Perlagione. Lustro della parla,
neri, coperti iti una folta lanugine : detta da Lin, Telrao
che dà nel vermiglio cangiante.
lagopus.
■■ Dei color dia perla. Periato. Del colore della perla.
— d'mar. Pernice di mare. Uccello grosso quanto un merlo,
» F-xsc una perlu d'un om. fig. Essere una perla d uomo,
con becco auncinato c nero, le penne di polor bigio
una persona di raro merito, essere un giojello. Dicesi
fulvo, i piedi rossigni, e la coda biforcuta: detto dagli
d'uomo illibato, puntuale, integro, onesto, specchiato.
Ornitologi (il areola austriaca.
>>tirassios toni una perla, iìg. Amabile, grazioso, gentile, — ¿'montagna o Ber (avela a Osta. Coturnice: detti da alcuni
manieroso ; ma dicesi per lo più ironie, c vale sgarbato,
Ornitologi Pernice greca,
scortese, grossolano, malgrazioso, malcreato.
— ¡jaja, rossa o marenga. Pernice rossa, cioè col becco,
» Spité perle. Dicesi metaf. per oracolare. Pronunziare o
gambi- e piedi russi, pianto più grossa della comune ;
pretendere di pronunziare oracoli.
eli lamata dagli Orditoi. Perdix rubra.
» Tal goenn d'perie. Imperlato. Adornato di perle.
»A crii il'perni x, Dicesi di certi tessuti a somiglianza d i.
Per lì. av. Fuori di casa, al passeggio. Iiicesi anche, attorno,
occhi di pernice.
ut giro, col ver. andare; e vate vagare.
» Pii- le ¡xr»h. Pigliar lacceggia. fig. Dicesi di chi sta in
» Audi' per lì o pili. Andare a mimmi, dicono j bambini per
tempo di uotte di verno al rezzo aspettando. V. Perandare o esser portati attorno a diporto.
nisè, %.
Per 11, C.ircom circa. V. in Per.
Peritisi. Stagionare. Si ili. <i della cacciagione, e specialm.
IVrnianenssa. Permanenza, stanza. Dimora, stabilità in un
delle hceeaceie, beccaccini, e sim., che si lasciano mor
luogo.
tificare alcuni giorni prima di cucinarli, affinchè la carne
Perniatimi. Permanente. Dimorante da lungo tempo in gual
diventi più fmlla, cosi più delicata e saporita.
che luogo.
>• fig. Far mula o far mula di medico. Star aspettando al
» Permanente. Stabile, durevole, fìsso, fermo.
unni lungamente. V- anche sopra Piè le pernia.
Permea!», sost. Permissione, permessiono, «meessione, li Perno. Perno o pernio. Legno o ferro rotondo, sopra il quale
cenza.
si reggono le cose che si volgono in giro.
» Permesso. Sorta di giuoco die si la rolli; minrii late,
» Perno. tJu esi anche il punto o centro di gravità, intorno
« Permesso (v. adottala in quasi lulta l'Italia), c inteiulesi
a cui le parti di un empo puntellalo scambievolmente,
quella permissione di vacanza o di assenza temporanea,
tra loro si equilibrano.
che dà un capo d'ufficio a’ suoi impiegati, ovvero un co- » — met. Sostegno, fondamento, base.

Pcrièdù. Pcrioilo. In nifi), la durata dì imi accesso febbrile
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PER
Per«. Voce con cui chiamasi talvolta il Porehet d’india. V.
Per* (Compare). Cosi chiamasi da taluni YOrieùl. V.
Peri. V. Per aotr.
Perarassion. Perorazione. L’ultima parte dell'orazione, od
anche del discorso , conclusione e ristretto di esso, in
che principalmente si cerca di commovere l’animo dei
giudici e degli uditori.
Perire. Perorare. Finire l’orazione, il discorso, compen
diandolo.
» Perorare. Usasi pure comun. per raccomandare.
Perpendieolar. sost. (T. geom.). Perpendicolare. Linea retta,
che cadendo sopra un’ altra, forma due angoli uguali o
retti.
Perpendieolar. add. Perpendicolare. Che pende a piombo.
Perpendieolarment. Perpendicolarmente. Per linea perpendi
colare, a perpendicolo, a piombo.
Perpetua (Bot,). Elicriso (Heranlhemum annuum, Elichrysvtn). Pianticella vivace, che coltivasi ne' giardini, della
quale havvene a Cori gialli e a fiori rossi, i quali stac
cati dalla pianta, conservano il loro colore e la loro lu
centezza per più anni.
Perpetui. Perpetuato. Fatto o reso perpetuo, eternato.
Perpetiament. Perpetuamente, perpetualmente. A o in per
petuo, continuamente, eternamente, per sempre.
Perpetui. Perpetuare. Fare o render perpetuo, eternare ; e
talorà Immortalare, cioè far immortale nella memoria
degli Uomini.

Perpetnesse. Perpetuarsi. Divenir perpetuò, eternarsi; ma
quest'ultimo nel senso per lo più d’immortalarsi.
Perpetuila (Med.)... Gonorrea cronica.
Perpetriti. Perpetuità, perpetuali^, perpetuanzi, continuità.
Perpetua. Perpetuo. Che ha principio e non fine, incessabile,
incessante, interminabile, eterno.
• An perpetuo. V. Perpetuament.
Perpless. Perplesso, titubante, ambiguo, dubbioso, vacillante,
incerto, irresoluto.
» Esse perpless. Tentennare, essere irresoluto. Non sapersi
risolvere.
Perplessiti. Perplessità, incertezza, dubbiezza, ambiguità,
irresolutezza.
Perpejìa (Entomol.). Pollino. Agg. de’ pidocchi de’ polli; ed
in forza di sost. pidocchio degli animali volatili. Quello
delle galline dicesi Pediculus gallina; ; quello de'colombi
Pediculus columbce, ecc. ed in generale prende il nome
degli animali che investe.
Perpojinessè. Spollinarsi. Lo scuotersi che fanno i polli od
altri uccelli i pollini o pidocchi di dosso, spidocchiarsi.
Perquisisslon. Ricerca minuta, diligente, fatta ordinariamente
da’ giudici nell’altrui domicilio od altrove, per trovarvi
qualche persona o cosa.
Per rigoard. V. in Rigoard.
Pera, Persa o Perdù. Perduto, smarrito. V. la definizione in
Perde. Trovasi anche perso, ma é più del verso che
della prosa.
— <f«na perssona. Perduto di una persona, morto o inna
morato morto di essa.
— Pir pers.... Dicesi di chi vedendo la mala parata prende
qualche risoluzione disperata. Talvolta si può tradurre
cosi, dove va la nave può ire il brigantino o viceversa.
» Aveje pers o prrdu la lenga. V. in Lenga.
• Desse per pers. Navigare o camminare per perduto. Si dice
di chi essendo in estremo pericolo o ridotto alla dispe
razione, si rimette interamente alla fortuna ; non trovar
nò capo nò coda, cioè nò via nò verso di far checchessia.
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» Essi un om pers o perdù. Essere di speranza perduta ;
cioè dal quale non vi sia da attender nulla di buono.
Persiua. Resina. Umor viscoso che esce da alcuni alberi,
altr. ragia.
» Pianta eh’a produv d’persina. Pianta resinifera.
Person. Prigione. Luogo pubblico dove si tengono rinchiusi
i rei, altr. carcere; scherz. domo petri, catorbia,luogo
ove le capre non cozzano, ove si vede il sole a scacchi;
ed in gergo bujose.
» Andè an person. Andare in prigione, esservi condotto.
• Butè an person. Far prigione, catturare, imprigionare,
mettere in prigione ; e scherz. incatorbiare, mettere in
catorbia, in gabbia.
» Gfassios com unfroi d’person. V. in Grassios.
» Lvè d’anjperson. Sprigionare, disprigionare, scarcerare,
discarcerare.
» Marssè an person. Marcire in prigione. Slarvi moltissimo
tempo.
» Nè per tori nè per rason, laste nen butè an person. Nò
a torto né a ragione, non lasciarti metter in prigione.
Pro*, usato per dinotare, che non dee uno fidarsi troppo
della propria innocenza, ov’ella possa esser messa in
dubbio.
» Slè an person. Stare in prigione. Esservi rattenulo.
Personè. Prigioniere, prigioniero, carcerato, cattivo.
— d'goera. Prigione. Quegli che vinto in guerra ò in potere
del vincitore.
Pgrsonla. Prigionia. Lo star rinchiuso in prigione o In forza
altrui ; altr. cattività, poet. lacci, catene.
Perseeussion. Persecnzione. Il perseguitare ; e dicesi de'
travagli e angherie con che si tribola chicchessia.
— da con. Canizza (Targioni Tozzetti dottor Ottaviano, Fir.
Relaz. Viag. in Tose.). Fe una perseeussion da can a
un. Far canizza a uno. Perseguitarlo rabbiosamente, a
morte, implacabilmente, da mortai nemico.
Perssecutor. Persecutore, che perseguita.
Persseguiti. Perseguitato, molestato, tribolato, travagliato,
vessato.
» Perseguitato, inseguito.
Persseguitè. Perseguitare, perseguire. Tribolare, molestare
chicchessia, e per lo più cercar di nuocere altrui o con
fatti o con parole.
— un Perseguitare, inseguire uno; in sign. di far ricerca
di un malfattore per catturarlo e sottoporlo alla giu
stizia.
— un a mori. V. Fe una perssecussion da can, in Perssecussion.
» Piè a persseguite un. Prendere alcuno in urto. Non cessar
di perseguitarlo.
Perssentì. V. Perintende.
Persseveranssa. Perseveranza, perseverazione. Virtù che fa
l’uomo pcrmanehte nel bene operare; costanza, stabilità,
fermezza.
Persseverant. Perseverante. Che persevera, costante, stabile;
durevole, fermo.
Persseverè. Perseverare, perdurare. Continuare, proseguire
costantemente in checchessia.
Perssi (Bot.). Persica e pesca. Frutto del persico o pesco; e
se ne contano moltissime specie.
— carnè. V. in seguito, Perssi taealoss.
— domesti o serva}. Pesca domestica o salvalica ; cioè pesca
d’innesto o di pianta non innestata.
— <Tsan Marlin. Pesca ottobrina. Pesca che matura ai primi
di novembre.
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Perssi iurta*. Pesca duracine, Pesca la cui polpa fi ferma e t A bsoytta seiipre tratè con &¡terssone pi chfnoi. Chi pra
tica con maggior di lui, può avanzare, non perdere (Doni
soda, e regge alquanto sotto al dente.
Antonfrancesco, Zucca, pag. 135, verso).
— wos* Pesca noce. Pesca piccola, verdognola» alquanto rossa
» A jè mach tre peritone ch'u lo sapio : El messt el sindic
da una parte, odorosissima e squisita.
e la comunità. Essere il segreto delle sette comari, cioè
— patanu. Pesca della buccia liscia, non tomentosa, né vel
noto a tutti*
lutata, di cui ve ne sono delle gialle e delle rosse dentro
ji
un ptrmgA* Andare in persona, cioè da o perse
e fuori.
stesso. Comparire di presenza.
— quarantin. Pesca primaticcia*
— reaL Pesca reale* Pesca burrona; cioè che ha la polpa » Ande drit o reidi si* la persona. Andare o stare in sulla
persona. Star diritto colla testa alla.
tenera come burro e molto sugosa* Questa è ima delle
migliori, più bella e più grossa delle altre, e più delicata Pmsonagi. Personaggio. Uomo di grande affare.
fra le specie* Essa è rossa al di dentro e spiccacciula, » Personaggio. In teatr. f interlocutore , attore. Colui che
rappresenta una parte sulla scena.
cosi delia quando il nocciolo si separa da per si dalla
polpa che lo ritiene, e sovente l'osso ancora* mostrando » Fe ben só perssonagi. Far bene la parte sua , rappresen
tarla con abilità e maestrìa ; e per lo più fig. adempiere
al nudo la mandorla nel divìderlo*
con disinvoltura, con garbo o destramente l’incarico af
— tanguin. Pesca sanguigna o di sugo rosso. Questa pesca
fidatogli.
ha la polpa rossa come la radice della barbabietola.
— $'àapor. Pesca spicca, spiccagnola o spìccatoja. Quella che Pernottai, add. Personale. Della persona o attenente alla
persona.
si apre facilmente in «lue colla mano.
— tacaloss o carnè. Pesca cotogna. Quella la cui polpa attac * iJjwion pi^rssonal (Giurispr.). Azione personale. Quella in
cui si agisce contro determinate persone verso di noi
cata al nocciolo, non si spicca in due, e si mangia adden
tandola o affettandola. Questa pesca i anche duracine*
obbligate, in virtù della quale può derivare obbligazioni
w vi l'ami* peila d fi, al nemis peila ri pcrm. Prov. Vedi
personali; tali sono il contratto, il quasi contratto , il
delitto ed ì) quasi delitto*
in Fi.
t Tassa passonuh V. in /Vmona/, sost.
* Color d'/ior d'pcrtói. Persichino* V. Pemìfjhin, add.
* Oss del perni. Nocciolo, cd anche osso, il qualo contiene IVrssonaL sost. La propria persona. Peres. li bufo el persla mandorla, ussia il seme del persico,
sonal. lo ci niello la persona. A bsogna conte anche ri
Perssicaria (Boi*). Persicaria (Pohjgonum persicaria). Pianta
me pcrssonaL É da computarsi anche l'opera mia.
erbacea annua, le cui Foglie sono somiglianti a quelle del * Personale, Dicesi nell'uso per l'aggregato di tutte le per
persico, e i suoi fiori rossi in ¡spighe serrate* Fiorisce
sone componenti una magistratura od un corpo morale
nel luglio e nell'agosto* ed è comune nei campi e negli
qualunque*
orti,
h Testatico (T. di finanza). Imposta sopra le teste de'sudditi
Perssié (Bot*)* Persico, pesco, Albero che produce le pesche
od abitanti di un paese.
(Amygdalus persica L*)*
Personalità' Nell'uso, persecuzione personale o detto mor
Pcrssiena. Tela di Pavia* Tela dipinta che anticamente ci ve
dace, ingiurioso od amaro, diretto contro una persona
niva dalla Persia.
in particolare,
Pcrssiflà. Persicata. Conserva dì pesche per Io più stiacciata r>Personalità, secondo i dizionarj è tutt*altra cosa, ed è la
c prosciugata, ed alla quale le si da diverse forme, d'uc
qualità di ciò che £ personale.
celli, di fiori, o sim,
I V [ ssnujiIiiM'iit Persi nalmn :■. ¡n persona» da se medesimo,
Pcrssighin. sosL. (Bot.). Persichino* Bellissima pianta che si Perssonilicassion. Personificazione. Il personificare. V. Perscopre di molti fiori doppi color di rosa, che coltivasi nei
sotìifichè.
giardini per ornamento.
Perssonifiche. Personificare* Formare in persona, cioè attri
Perssigbin. add. Persichino. Del colore del fior dì persico,
buire ad una cosa la figura, i sentimenti, il favellare di
Perssiste. Persistere, insistere. Perdurare, durare, continuare
una persona.
costantemente, e per lo più ostinatamente nella stessa Persstmina. Personcina, personetta. Piccola persona, cioè di
opinione o modo di procedere.
picco! corpo, di piccola statura, ecc. per Io più si dice
Perssistenssa. Persistenza, insistenza. Fermezza, costanza,
per un certo tal qual vezzo.
perseveranza in checchessia ; ostinazione.
Perssuade, Persuadere. Indurre altrui a credere o a fare chec
Perssislenl. Persistente, insistente* Perseverante, fermo nel
chessia, convincere.
fare u dire checchessia ; ostinato,
« Persstiadse. Persuadersi; convincersi, credere.
perssona. Persona. Nome generico > chi* comprende Unto Pmsuadibil* Persuadibile, per^uadevole, persuasibile. Che
l'uomo quanto la donna,
può persuadere o persuadersi.
u Persona. Corpo umano.
Perssuas. Persuaso. Indotto a credere; convinto.
— da fene capitai. Persona di ricapito o di gran ricapito ; * Esse odìà d'permtas. Essere di là da persuaso, essere
cioè d'abilità o di riputazione , capace di heu eseguire
persuasissimo.
qualunque cosa.
» Esse podi persiMB* Essere mal pago, essere poco per
— da fenccas. Persona attendìbile: cioè da doverne far conto,
suaso*
a cui si ha da fare attenzione.
Perssuasion. Persuasione* Invitamente, insinuazione nella
— divìtut, a) pi. Persone dìvinrl IHconsi daJTeoln»i il Padre,
mente altrui di ragioni alle a convincerlo.
¡1 Figlinolo, e lo Spirito Santo, dot le tre persone della » Persuasione. Convinzione, convincimento, riprovo.
SS. Trinità, che formano un Uio solo,
Prrssuasiv* Persuasivo. Alto a persuadere.
— j>mà. Persona privata, iJieesi qualunque persona, a dille- Per lanl d ì. aw Acciocché, affinchè, perchè, onde,
ronza del sovrano, e specialmente di chi non ha grado Per teup. av. Per tempo, a buonora; e superlalivam. per
di dignità.
tempìssimo, a buonissima ora.
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Pertera. V. Porterà e Platèa.
Pertas dii rat o dii talpon. Cunicoli. Piccole strade sotterPertia. Pertica. Bastone lungo, che serre a vaij osi.
raneft o bucheratale, che fanno alcuni animaletti, come
i Pertica. In agric.' il bastone che serve per abbacchiar i
ratti, talpe, formiche, ecc. V. Talponero.
fratti che hanno mallo o guscio, come noci, mandorle, — dl'anburt. V. in Anbttrì. ■
nocciuoli, castagni e sim. che dicesi più propr. bacchio — dia ciav (per antonomasia). Il buco dell’uscio.
0 batacchio.
— die fabriche ch’a servo per fe i» poni. V. sopra Pertut
» — Sorta di misura di terreno.
dii pont.
* Dicesi talora in isch. ad uomo lanternaio e sfondolato, cioè — die mossele. Pozzette. Quei buchi o avvallamenti che si
grande e magro assai, che sostantivam. direbbesi fusefanno nelle gote nel ridere.
ragnolo, spilungone.
» Arfè un pertut. Ribucare, rifar un buco.
— o Batton d'apogg. Staggio. Quel bastone che sostiene le » Dov a j è el pertut a jè el ganber. Dov’é la buca, é il
reti, le scale a piuoli e simili.
granchio: e si dice di cose che regolarmente non vanno
» Mentre el teren con la pertio. Perticare. Misurare il ter
disgiunte.
reno colla pertica.
» Fe vede per el pertut dia taradura. fig. Mostrare per
Pertias* o Prrtiassa. Perticone. Pertica grande.
limbicco o per un buco o per un fesso di grattugia.
Pertiaaaà. Perticata. Colpo dato con pertica.
» Fe un pertut ant Vaqua. V. in Aqua.
Pertiasaè o Spertiasaè. Perticare, percuotere con pertica. * • Goardè per un pertut. Guardare per un fesso o per un
Parlandosi di frutti che sieno sull’albero, dicesi meglio
pertugetto.
bacchiare, abbacchiare, batacchiare, abbatacchiare. Bat ■ Piè oMedichè el pertut del cui per una piaga. V. in Piaga.
tere con batacchio o pertica un albero per farne cadere » Stopè un pertut. fig. Pagare un debito.
1 frutti.
» Stopè un pertut per durvine un aotr o per dunit una
Pertiè. Agg. di Sala. V. questa parola.
fnestra. fig. Scoprire un altare per ricoprirne un altro.
Peritela. Pertichetta. Piccola pertica.
Dicesi proverbiala), del fare un debito nuovo, talora più
Pertifhia. V. Cavai pertighin, in Cavai.
importante, per pagarne un vecchio.
Pertiuee. Pertinace. Ostinato, fermo in alcuna cattiva opi h Trovè el pertut dov ai ven fóro el ra/. fig. Ritrovare l’innione.
chiovatura o il bandolo della matassa. Scoprire la verità
» Pertinace. In medie, che resiste ai rimedj, che è difficile
della cosa occulta ; trovare donde procede la cosa.
a curare.
» Tilt a pertut. V. Pertutà.
PerUaaeeBeat. Pertinacemente. Con pertinacia, ostinata- • Vititè tùti ii pertut. Cercare ogni buco ; cioè da per tutto
mente.
minutamente.
> Pertinacemente. Met. tenacemente, gagliardamente.
» Vnije j'aragnà sul pertut del cui. Farsi i regnateli al eoe*
Pertaehè. Toccare, spettare, appartenere. Fiche el no» dov a
chiome. Dicesi per analogia al farsi i rapateli alla ser
naparten nen. Ficcarsi ove altri noo dovrebbe.
ratura, che leggesi ne’ canti carnascialeschi andati per
Pertirbasaiei. Perturbazione, perturbamento, alterazione,
Firenze di Lorenzo De’ Medici (parte I, pag. 103) ; far
commozione, agitazione d’animo.
vita stretta.
Pertusà. Pertugiato, bucato, bucherato, forato. V. Forata.
Pertarbalar. Perturbatore. Che turba altrui.
Pertirbè. Perturbare, turbare. Commuovere, agitare, scorn Pertasè. Pertugiare. Far pertugio, bucare, forare. Vedi
ai pigliare, alterare.
Forati.
*
Pertas. Buco, buca, pertugio, foro. Piccola apertura, per lo Pertnset. Pertugetto, bucherattolo. Piccolo buco o foro.
Penerà. Perverso, malvagio, pessimo ; e talvolta indemoniato,
più rotonda.
spiritato, infuriato.
> Baco, per luogo nascosto, ripostiglio, nascondiglio, bugi«
Penereanent. Perversamente. Con perversità, malvagia
gattolo, latibolo.
mente, iniquamente.
» Apertura, fig. Opportunità, occasione.
Perversi. Perversare, imperversare, infuriare; far atti da
— da pasti ani le buttonà. Varco, adito, calla, callaja.
spiritato.
— (f certe frute, dov a» dettata el picol. Bellico. Buco di
quelle frutte, là dove si spiccano naturalmente dal loro Perversità. Perversità, perversione, iniquità, malvagità.
Perverti, ver. Pervertire, pervertere, disordinare. Guastar
picciuolo.
l’ordine, metter sossopra, travolgere, sconvolgere.
— del evi. V. in Cui.
— l'ordin dii tenp. Pervertir l’ordine de’ tempi. Fare ana
— del gai. Gattaiuola. V. Gatarola.
cronismi o paracronismi.
— dèi nat. Cavemette, buchi.
— dèi truck. Biglie o buche. Cosi chiaraansi le sei buche — un. Pervertir uno. Depravarlo, corromperlo, farlo divenir
perverso.
del biliardo contro la battuta delle mattonelle, una per
ciascun angolo del biliardo, che diciamo Pertut d'eanton. Perverti, add. Pervertito, travolto, stravolto; guastato.
Bilie o buche d’angolo ; e una nella metà di ciascun lato » Pervertito, malvagio, empio.
Pervinca (Bot.). Vinca, pervinca, altrim. climatide o fior di
di fianco, Pertut <Tmet. Bilie <^buche di fianco.
morto. Pianticella comune fra le siepi e ne’ luoghi om
— dfaguce. V. in Agucia.
brosi. Varia nel colore de’ fiori, che sono ora bianchi,
— dj'erbete. V. Pertut del cui.
ora rossi, ora celesti.
— dii fornlet. Braciajuola. Fossetta dove cade la brace de’
Pervost. sost. Preposto, proposto, prevosto. Che gode la di
fornelli.
gnità della prepositura. — dii macaron. Il condotto de’ singhiozzi ; l’inghiottatojo ;
» Dicesi in alcuni luoghi per parroco o curato. V. Curà.
il condotto delle pappardelle. Dicesi in isch. la gola.
— dii poni dii murador. Covili. Quelle buche quadre che si » Nella milizia, sala di disciplina, prigione.
vedono negli edifizj non ancora intouacati, nelle quali Pervostura. Prepositura, prevostura, propostato. Titolo di
dignità ecclesiastica.
stavano ficcati i travicelli reggenti il tavolato de’ ponti.
\n
G * ah Dmow. PriK.-lTAi.
Voi. i.
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Si dice parimenti dell'abitazione del parroco ne* luoghi,
ove ha nome di Pervost; casa del curato. «
o Peg. add. e talora av. comparai. Peggio, peggiore,
eggìo, più male.
ch'el diavo. Peggio o peggiore della mal’erba.
tu pes. Peggio che peggio, più che più.
la mala pes. V. questo locuz. nel Diz.
la pes dii pes. V.’ A pes andè nel Diz.
Andè d'mal an pes. V. in Andè.
As penilo desse pes? Si può sentir di peggio? V’ ha
di peggio? Si può egli dare peggior uòmoo cosa o
simili.
Aveine la pes. Andar col peggio o colla peggio. Rimanere
al di sotto.
~ Aver il peggio o il peggiore, andare in ¡sconfitta.
Ch’a capita pur non pes ! Di questo desse sempre il con
vento!
D’mal an pes. avv. Di male in peggio, esprime aumento
di rea qualità o condizione.
D'volle pes un fa e p\ a va ben. Chi peggio la fa, meglio
la concia (Tommaseo, Giunte).
Fe a la pet. Fare alla peggio, che anche dicesi alle peg
giori. Fare ogni male senza riguardo alcuno, fare
peggio che si può.
Fè el pes ch'as pHl. Fare il peggio che si può. Operare
colla peggior forma possibile.
*
» Fe pes. Far peggio. Operare in forma peggiore.
Fe pes su pes. Imbottar sopra la feccia. Fare il secondo
* errore per riparare al primo ; aggiugner male a male.
£e ione as taco senpre a so pes. Le donne fanno come la
* mosca d’oro : gira gira, e finisce che si posa sullo sterco
h (Tommaseo, Giunte).
%Piè (d ch'aj'è men d'pes. Il meglio ricolga il peggio. Di.’■? cesi quando Ira due cose cattive non v’é differenza.
9Ul Ste pe$. Star peggio. Essere in peggior gra<Jo o di peggior condizione,
add. Pesato, librato,
li. sost. Peso, il pesato. Quantità di roba che si pesa in
« iT ir
una volta. Il provenz. Pesado, la pesée de* Frane.
. Pesador. Pesatore. Colui che pesa.
' ^gsaqt. Pesante. Che pesa, che ha gravezza, grave.
• Grave. Agg. di persona, vale nodoso, stucchevole, ricadioso, increscevole, fastidioso, importuno.
Aveje la testa pesanta. Sentirsi accapacciamento, aggra
vamento di capo, aver il capo aggravato.
Colp pesant. Cdpo pesante, cioè gagliardo.
. » Esse pesant a cagioh dl’eti. V. Aveje j'ani ch’a peiso,
1 ^ in Pesi.
* Esse pesant ani el fe le cose. Essere tardo, neghittoso,
pigro.

• ifotoben pesant. Gravaccio. Molto grave o pesante ; e di
cesi anche (je’ cibi.
• Un po' pesant. Gravacciuolo, gravacciolo. Alquanto grave
o pesante.
PfMntor. Peso, pesanza, gravezza.
r » Peso, gravezza. Indisposizione ond’é sopraffatta alcuna
parte del corpo, per cui sembra che sia molestato come
da un peso.
—
i ’testa. Gravedlne.
Pgflca. Pesca, pescagione. Il pescare ; e dicesi anche del
pesce che si é pescato,
r - litervà. Bandita. Luogo nel quale é proibito per pubblico
bando il pescare.
» Gran pesca. Maccheria o maccaria di pesce.

PES
Pescà. add. Pescato, preso pescando; e dicesi comun. de’
pesci.
Peseada. Pescata. Tratta di pesce, presa di pesce, pesca.
Tutta quella quantità di pesce che si piglia pescando ; e
ne’ suoi particolari retata o giacchiata ; cioè presa del
pesce chiuso nella rete o giacchio ogni volta che si getta
o che si trae.
Peseadoira. V. Pescador nel 2° eignif.
Pescador. Pescatore, pescadore. Colui che pesca, che esercita
l'arte del pescare.
» Dicesi anche colui o colei che vende pesci, pescivendolo,
pescivendola, pesciajuolo, pesciaiuola.
— al detaj. Pescatorello. Pescatore di piccole pescagioni ;
e dicesi anche quello che attende a pescar dalle rive
delle acque con ami, lenze, reticelle e simili.
» El pescador d'Galilea. 11pescatore di Galilea; fig. fti detto
” di san Pietro.
Pescarla. Pesci, quantità di pesci.
— mnùa. Pesclatelli, pesciarelli, pesciolini; e se fluviali e
nati di fìresco, avannotti, uguannotti, unguannotti ; cioè
d’unguanno, che vuol dire nati di quest’anno.
Pescarin (Ornit.). Rondine di mare o sterna cenerina ; detta
in Toscana colombino, mignattone, pannelbagio : e da
Lin. Hirundo marina o Sterna hirundo.
Peschè. Pescare. Cercar di pigliar pesci o pigliarli.
» Pescare. Per simil. dicesi pure di tuttociò, che si cava
dalle acque.
» — Cercare semplic.
» — É anche T. di mar. ed è quella linea d’immersione più
o meno alta, che segna la nave nell'acqua pel proprio
suo peso ; si dice ancora di altre cose, del sommergersi
più o meno di esse ne’ liquidi, secondo la loro gravezza.
— ant el torbid. Pescare nel torbido, fig. Cercar di vantag
giarsi nelle turbolenze.
— con la frossna. Pescar colla fiocine o fiocina o petti nella.
Strumento di ferro con molte punte a foggia di pettiue
per colpire o prendere i pesci, che vengono alla super
ficie dell’acqua.
•
— con el grisSùl. Pescar colla bilancia.
— con el rabast. Pescare collo strascino. Rete che per mezzo
di due barche, una per parte, si va strascinando in fondo
dell'acqua, per raccogliere i pesci.
— con la cana. Pescar colla canna ; cioè tenendo in mano
una canna, alla cui cima sta attaccata la lenza.
— con la trubta, tondin o bertavel. V. queste tre parole nel
Dizionario.
— drenta o a foni. Pescar dentro o a fondo, fig. Sapere con
fondamento ; il contr. di pescar poco a fondo, saper
superficialmente.
— la sia dant el poss. Ripescar la secchia dal pozzo.
— un. fig. Cogliere alcuno nella ragna o nella rete. Acca
lappiarlo, abbindolarlo, avvilupparlo, ingannarlo ; e ta
lora catturare uno.
» Ch'as la pesco un po' com a vffilo. Se la sbrighino fra
loro. Significa nq^si voler impacciare d’una briga, la
sciarla alle parti.
» Cosa diavol vàio pescandf fig. Che pesce pigila egli?
» Dov sesto andala peschè? fig. Di dove l'hai tu cavata?
» Vallo peschè, vatlo piè, vallo calè... Indovinala grillo,
diavòl trova (Toso. L'Italiano istruito, stampato in Mi
lano dal 1766). Suole dirsi da chi non sa dar notizia o
ragione di checchessia.
Pescherà. Peschiera, pescaja. Ricetto d'acqua per tenervi
dentro i pesci.
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______________________ PE8____________________ _____________________ pes____________________ m
Ppè. ver. alt. Pesar«, librare, bilanciare. Misurare colla]
solea. Sorta di pesce di mare molto stiacciato ed assai
bilancia o colla stadera la gravezza di checchessia.
ricercato nelle cuciné.
» Pesare (iu uguif. n.). Gravitare, esercitar la fona del Pess spa. Pesce spada o giàve. Pesce di mare a scheletro osproprio peso.
soso, detto da L. Xtphius gladius. Pesce fortissimo che
• — fig. Esser grave, molesto, fastidioso, incresce1*
gareggia nella forza e nella grandezza co’ cetacei j e colla
vole.
sua arma, cioè mascella superiore prolungata a guisa di
— ben le cote. fig. Pesar le cose minutamente, ponderarle,
lama, può difendersi contro i suoi possenti nemici.
considerarle bene.
* Ale dii pess. Pinne. Quelle vicine al petto diconsi pinne
— con iut (in signif. n.). Spiombare, pesare assaissimo.
pettorali ; quelle vicine all'ano, pinne anali ; e quelle
vicine alla coda pinne caudali.
— le cose a l’ingrou. Pesare alla stadera del raognajo e non
alla bilancia dell’orafo, fig. Esaminar le cose alla grossa » Alegher com un pess o com un S. Giorss. Vispo come un
galletto (Tommaseo, Giunte).
e non alla minuta.
• Aresche dii pess. Spine, lische, reste.
— le ptrole. Pesar le parole. V. in Parola.
• Barbis dii pess, com del barb, del strassassach, ecc. Bar
• Aveje el fià ch'a peisa. Aver il fiato grave.
giglioni.
» Aveje j'nd ch'a petto. Esser grave d’anni, d’età, esser
» Chi dorme non piglia pesci, dicesi in prov. itil. usato
vecchio.
• Sateje un là ch'a peita. fig. Saper quanto corra il cavallo
anche da noi; e vale, chi si cava il sonno non si cava la
fame« cioè chi opera negligentemente non conchiude coca
d’alcuno, conoscere a fondo quanto si estenda la sua
veruna ; a cui segue quest’allro : chi vuol far non dorma,
abilità, quanto uno vaglia.
Pesra. V. Peltro.
che significa, che, chi ha premura di fare alcuna cosa,
Pess (con e Targo o aperto. Ittlol.). Pesce. Nome generico di
non dee trattenersi a perder tempo.
animali a sangue rosso e freddo, che nascono e vivono > El pess as pia per la gola. V. Chi acela ¿fregai a vend
soa libertà, in A cete.
nell’acqua e vi respirano.
— an bianch. Pesce troiaio, cioè eolio a modo di trota. Vedi * El pess gross a mangia el p'cit. 11 pesce grosso inghiot
Pessortiera.
tisce il minuto o divora il piccolo; e fig. il più potente
— angn. Pesce ragno. Sorta di pesce di mare di mediocre
opprime il meno polente.
grossezza, somigliante al ragno.
» Esse com el pess ani Vaqua. Essere come il pesce nel
— can. Pesce cane ; od altr. cane marino. Nome di un genere
l’acqua. Esser lieto e contento, essere nella miglior con
di pesci che comprende più speeie. I cani marini sono
dizione.
tutti animali di più filari di denti acutissimi, e sono vora- » Esse com el pess fora di’aqua. Essere come il pesce fuori
eissùni.
dell’acqea. Dicesi proverbialo!, di chi non sappia che far
di sé.
— capoti^ Dicesi per isch.... Carni di grasso.
— carpioni. Pesce carpionato. Pesce concio nel modo che » Esse «an com un pess. Esser sano come un pesce. Godere
una perfetta sanità.
soglioosi cucinare i carpioni, cioè con aceto, aglio, cime
• Fe la boca da pess. Boccheggiare (dicesi per lo più di quel
di salvia, ecc.
— ch’a sa inila. Pesce di mota o di fango.
muover di bocca di chi muore).
— ch’a van an frea o an amor. Pesci di frega o di fregola * Lèù pien d'pess. Luogo pescioso o pescoso o piscoso ; cioè
luogo che abbonda di pesci.
o di fregolo; cioè che vanno in fregola.
— da eabassin. Minutaglia, quisquiglia, pesce minuto. Pe- » Mostri a noi ai pess. Insegnar nuotare a'pesci, lnstruire
alcuno di cosa, di cui questi ne sia più esperto di te.
sciatelli dell'infima specie.
— <faqua dotta. Pesce d’acqua dolce. Quello che vive in i Nen esse nè cam nè pess. V. in Cam, ed anche Esse nè
só nè là, in Esse.
acqua non salsa.
— d'éiv. V. Friti.
* Noè com un pess. Nuotar come un pesce, cioè benissimo.
> Orije dii pess. Branchie, gargie : ed impropr. orecchie,
— limar. Pesce di mare. Quello che vive nel mare.
come dice il Redi.
<— d’ór. Pesce d’oro. 11 Cyprinus auratus degl’Ittiologi.
• Tralato o Storta dii pess. Ittiologia. Parte della zoologia,
— frtsch. Pesce fresco. Quello che fu pescato di fresco.
che tratta della storia de’ pesci.
— gross. V. Peston.
— gross. pi. Pesci grossi; e fig. e scberz. Primosri, cioè > Yessia dii pess. Nolatojo o nuotatojo. Vescica piena d’aria
nel ventre de’ pesci.
persone grandi e principali.
— marinò. Pesce marinato. Pesce per lo più di mare, cotto, Pess. Pezzo. Quantità di tempo o di luogo, come: Un pess, un
bon pess, un pess fa, un pess prima, per Un bel pess. Un
messo in barili, asperso di sale e infusovi aceto.
pezzo, un buon pezzo, un gran pezzo, un pezzo fa, un
— p'cit o mnù. V. Pescario mnùa.
pezzo prima, a pezza, pezza fa, per un buon pezzo, per
— perni. Pesce persico. Pesce di fiume detto da L. Perca
lunga stagione, e sim.
fluviatilis. Il suo colore è generalmente rosso, con fasce
turchine e fosse sulla tosta spella parte anteriore del Pesa (coll’e stretto o chiuso) o Tech. Pezzo, tocco. Parte di
cosa solida, come un pezzo di legno, di parie, di
ventre.
panno, ecc. V. per tutte le altre frasi qui non registrate,
— salò. Pesce salato. Pesce per lo più di mare, che si secca
sotto la voce Tóch.
talora al fumo e si stiva in barili, conciato con sale come
» Pezzo. Dicesi di composizione musicale isolata, come : Un
l’aringhe.
bel pess d’musica, Pess conssertà. Un bel pezzo di mu
— »alà a l’èuli. Pesce all'olio. Pesce di mare cotto, salato e
sica, pezzo concertato e sim.
riposto in barili, infusovi olio.
— sech. Pesce secco. Pesce di mare che salato e seccato si — d’artajaria. Pezzo d’artiglieria, ed anche pene assolut,
dicesi l’artiglieria medesima.
trasporla a balle come il baccalà e lo stoccafisso.
— sola. Sogliola o soglia, detta da Sistemai. Pleuronecttt — dùr. Pezzo duro, gelato.
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Pessin. Pesciolino, pesciatello, pescatello, pe&cetto, peseiuolo.
ms per pess. avv. Capo per capo.
Piccolo pesce.
» A Vè un pess ben perfusioni. Egli é un capolavoro. Egli
» Manlriì a pan e pessin. Tenere allo stecchetto. Tenere
é un capo ben lavorato, perfezionato.
altrui con ¡scarsità del bisognevole.
» Esse tut d’un pess. Essere d’un pezzo, cioè intero, e di
cesi d’una statua o altro di pietra, di legno o sira. che Pessioira (Entomol.). Forfecchia, pinzajola. Insetto di coda
forcuta, che gli sene a pizzicare, che si cela in alcuni
non è fatto di più pezzi.
frutti, specialm. nell’uva passerina.
» — Essere d’un pezzo. Detto di persona, vale che non si
piega, che è come intirizzito ; e fig. essere schietto, — pi. dii ganber. Grancevole.
Pession. Pizzicotto, pizzico, pizzicottata, pizzicata. Quello
t. leale.
stringere con violenza, che si fa della pelle in qualche
Un bel pess <fdona o (Tom. Bella tacca di donna o d’uomo,
parte del corpo, con due dita, altr. pulcesecca.
¡ih bella schiattona, bel coram vobis.
l. Pezza. Tela intiera di qualunque materia; detto anche » Pizzicotto, pizzico. Dicesi anche soventi per Pessti.
da alcuni scrittori ruotolo di tela. Però il panno-lano in — d’eavej. Ciocca, ciocchetta di capelli. Piccola quantità di
capelli separati dagli altri.
r pezza, dicesi più propr. pannina.
!j» Pezza, assolut. nell’uso quel pannolino, di cui si servono — d’iana. Bioccolo di lana. Particella di lana spiccata.
» Marca del pession. Rosa, succio. Macchia vermiglia, che
\
le donne nel tempo de’ menstrui.
da morsicatura o pizzicotto o sim. rimane sulla pelle per
— Talora vale documento, atto, carta, scritto.
sangue che vi concorre ; se è alquanto forte diviene li
I» — Nel num. del più, que’ pannilini, onde ravvolgonsi i
fanciulli in fasce.
vidore.
» Velo. Pannolino finissimo o sira. con cui le contadine co- Pmsob. Pescione. Gran pesce.
pronsi il capo uell'andare in chiesa.
Pesson. Gemello, binato. V. Gemei.
» Dicesi anche d’una composizione drammatica, e vale com- Pessoaè. Binare. Far gemelli, cioè partorire due figlinoli a
media, dramma, o sim.
un parto.
i3i— d’canp, <Tpra. Campo, prato. Estensione di terra tutta in » Dona eh'a pessona. Gemellipara. Donna che partorisce ge
:
un pezzo, che nell’uso dicesipezza di campo, di prato.
melli.
«— ¿levani. Pezza di levante. V. Stressa d’ievant.
Pesseniera. Pesciaiuola. Vaso di rame lungo e stretto da les
■•ffi d'ór, d’argent. Dicesi di moneta,pezza d’oro, d’argento
sarvi un pesce. Hawi in fondo alla medesima una lamina
V
(v. dell’uso).
di ferro stagnata e traforata, detta navicella o anima,
t Cimossa dia pessa. Vivagno, cimossa. L’estremità laterale
che cavasi mediante due prese, onde levare il pesce les
U jj del panno, del drappo, ecc.
sato, senza che si rompa.
■ }0iDa la mostra as conoss la pessa. fig. A’ segnali si cono- Pessiraet eh’as dà ant le masseto a le masaà per caresseje.
- en scono le balle ; gli asini si conoscono al basto. Dall’esterno
Galantina, ganascino (uso fior.). Qael pizzicotto che si dà
£(? si conoscono le qualità d’uno.
ai bimbi o ai fanciullini per careggiarli, prendendo loro
(p Pan desiaci da la pessa. Panno levato dalla pezza, cioè
leggermente fra l!indice e il medio una delle gote.
6 . nuovo e perciò di maggior prezzo: onde per simil. dicesi Pessra (Bot.). Abéte bianco, piuo’bianco, picea, zampino.
Om d'pessa o dii prim dia pessa. Uomo di pezza o dei
Specie di pino salvatico, detto Pinus picea dai Natura
.g- primi della pezza, vale uomo di pregio o di gran condi
listi, e dal cui legno si fa molti lavori dozzinali per le
zione.
case. É il Sapin fernette de’ Frane.
.4 Porte via la pessa. Spuntare alcuna cosa, che anche di Pesi. Peste o pestilenza. Mal contagioso o quel che nasce da
cesi spuntarla, vincere, superarla. Ottener alcuna cosa
infezione d’aria.
v: rimovendo la difficoltà.
» Peste, per fetore, puzzo. Odore spiacevole, per lo più di
Rpsi e Pessera. V. Pescador nel 2° signif.
cose corrotte.
Pessenteria. Pidoccheria, grettezza, meschinità. V. Pio- »— Danno, rovina, calamità, flagello, sciagura. Dicesi di
j, carta.
persona o cosa che arrechi gravi danni altrui.
Itjtti. V. Anpessi.
* Dicesi talora per lue venerea, detta anche sifilide, male
Rpsià. Pizzico. Quella quantità di cose, che si piglia in una
sifilitico, morbo gallico, mal francese.
■J. volta colla punta delle dita ; dottrinalm. pugillo.
> Si dice altresì per ingiuria, accompagnandolo con un sost,
Pfuiè. Pizzicare. Dicesi dello strignere in un tratto la carne
Pesi al gof, Pesi a Vaso. Canchero venga allo sciocco,
o la pelle altrui con due dita o qualunque altra cosa arall’asino, il fistolo ti colga, asino o sciocco maledetto.
. rendevole.
» Un nas eh'a goarda la testa a l'ècativ com la pesta. Vedi
» Si dice anche della difficoltà che hanno taluni nel pronun
in Nas.
ciare certe consonanti, come dalla frase seguente.
Pestarla. Strepito, fracasso, baccano, rumore. Felapestana.
— l’ere. Biasciar le parole, barbngliare, frammetter lingua.
Fare il diavolo a quattro o in un canneto o in montagna,
Pronunziare la erre, in parlando, con somma difficoltà.
nabissare, indiavolare, imperversare.
— «n. fig. Gabbare, giuntare alcuno. V. Peschi un, in Pestifer. Pestifero, perente, pestilenziale, pestilenzioso.
Pesche.
che apporta peste, contagioso.
Pessiesse. Pigliare un granchio o un granchio a secco. Dicesi * Pestifero, raet.. Malvagio, scellerato.
dello strignersi un dito o altro membro del nostro corpo » — Talora dicesi d’odore, e vale pessimo, cattivissimo.
tra due cose solide, come tra legno e legno, sasso e sasso, Pestilenssa. Pestilenza. V. Pest.
o simili.
Pet (colle chiusa o stretta). Petto. La parte dinanzi dell’aniPerni. Pessimo. Superlat. di malvagio o di cattivo, malva
male, dalla fontanella della gola a quella dello sto
gissimo, cattivissimo. Dicesi delle cose e delle persone.
maco.
> Pessimo. Agg. di vita, disgraziatissima, infelicissima.
» Petto. Parlandosi di donna, vale anche seno.
Peniaaaeat. Pessimamente, più che malamente.
>— Talora l’interno dell’uomo, cioè animo, pensiero.
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PET
» Aveje an pel. Avere in petto. Tenere, conservare nella
mente, ecc.
* Batte el pet. Picchiarsi il petto.
» Om d'pet. Uomo di petto, cioè coraggioso, fermo, ardito,
animoso.
» Tenitte tut an pet. Avere o chiudere in petto. Tener ce
lata alcuna cosa.
Pet (coire larga o aperta). Peto. Quel rumore che fa il vento
che esce dalle parti di sotto, altr. coreggia, ed anche
trullo.
— conia eoa. Peto vestito. Dicesi quando dietro al peto esce
anche il resto.
— <Tmadama (T. de’cuochi). Galletti. Frittura in pezzi fatti
di altrettante cucchiajate di pasta fra soda e tenera,
composta di farina, ova e zucchero, la quale friggendo
ricresce, si fa rilevata e tondeggiante ed è grata al
gusto.
» Conti tvti tt pet eh’a» tira. Ridir tutti i peti che fa uno ;
ridir le brache ole brachine (Tommaseo, Giunte, in Mu
tande). Il farlo é bracare o sbracare (uso tose.). Essere
un rinvesciardo, un riporta novelle. Atpeùl nen tiri un
pet teiuta eh’a lo conta. Non si può tirare un peto eh’ei
noi dica ; non si può trarre un peto ch’ei noi incolga.
Dicesi di ehi ascolta attentamente le altrui parole per
riferirle.
>Del color dii pet. Impolminato, internato ; cioè di carna
gione giallastra come chi è infetto specialm. di polmoni.
» Fe el pet gloriot o Vvltim pet. fig. Andar a babbo riveg'goli, tirar le cuoja o le calze, batter la capata, andar
» a far terra da cavolini, lare i tratti, serrar le pugna,
andar a Buda o a Volterra, dar le barbe al sole, far fa
gotto o gheppio, andar a veder a ballar l’orso, scac
chiere. Tirar l’ultimo fiato, l’ultimo respiro, morire.
* Fe el pet pt grou ch’el evi. fig. Distendersi più che ’1len
zuolo non è lungo, allargar le ali più del nidio. V. Fe el
pats pii longh ch’la ganba, in Patt.
* Fe la ponta a tut ti pet ch’a» tiro. Raccorre i bioccoli ad
ogni peto ; ed anche fare il critico, essere uno stiticuzzo.
* La ca dii pet. Il doccion delle lofTe, il bossolo delle spezie,
l’ano.
» Nen tire un pet. Non tirar un peto. fig. Non far zitto, star
cheto, non parlare; ed in m. b. non far cosa alcuna.
> Pitti tetuta tiri un pet, a l'i l’istett eh’toni el violin tensta
l’archet. V. in Arehet.
» Rou com un pet. V. sopra, Del color dii pet.
» Tiri d’pert. Trar peta. V. Peti.
Pelacani. V. Patachin.
Petadà. Cimbottolo.
Pelaci«. Pentolone, trippone, tonfacchiotto. Agg. di persona
assai panciuta e molto grassa, perciò lenta ne’ suoi mo
vimenti. .
Pelando« (Piè el). Mettersi la via tra piedi o tra le gambe,
pigliar il puleggio, il pendio, impennar il piede, metter
Tali alle piante o al piede. Alzare i mazzi, battere il
taccone, sculettare, sbiettare, partirsene, andar via.
Petandonè o Mnè el pelando«. Menar delle calcagna, menar
le mani a correre. Andar con velocità, camminare ratto,
andare con prestezza.
Petnler(dal Gran. Pet anl’air). Antica veste donnesca, detta
anche Caracò, V.
Petarada. V. Petetada.
Pelarci. Petardo.
Pgè, Scoreggive. Tirar d?lle pet« o coregge, sonar la tromba,
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trullare, buffare, sbombardare, trar de’ venti per la parte
di dietro ; e parlandosi di buoi, cornare o corneggiare.
Petechial. Petecchiale. Agg. dato a quelle malattie che sono
accompagnate dalle petecchie.
Petecchie, pi. Petecchie. Macchiette rosse e nere, che ac
compagnano alcune malattie stimate di difficile guari
gione.
Petègela. Pettegola. Dicesi nell’uso per ciarliera, cinguettiera, svesciatrice, cioè donna che non sa tacere. Talora
si die« per sbregaccia, donna maldicente e vile, ed anche
per battagliera, che sempre contende. La definizione di
pettegola ne’ diz. è donna di bassissima condizione, e di
costumi corrotti o sim ; ma è forse la meno in uso.
Petegolesso. Pettegolezzo (voi. ital.). Chiacchierata, ciarleria,
cicalamento, pissi pissi, passerajo ; e talora intrico. Voce
sparsa, per lo più in discapito altrui.
• Ciapi £ tà e porti d’ià o Fe mila petegoleui. Rapportar
male dell’uno e dell’altro; seminar zizzanie o scandali;
commetter male ; metter zeppe. Metter discordia.
Petesada. Spetezzamento. Lo spetezzare.
Petésè. Spetezzare. Spesseggiar le peta.
Petgsera. Svesciatrice. Donna che svescia, tira peta.
Petèson. Petardo. Che tira peta.
Petignon. V. Pube.
Petigrl (dal frane. Petit grit). Vajo. Pelliccia nota che si leva
dal dosso di uno scoiattolo del nord.
» A fattoti d’petigrì.....Pelliccia tratta dal coniglio e tinta
turchino ; ed anche pelliccia tratta dal gatto d’Olanda,
e tinta turchiniccia.
Peti metr (dal frane. Petit maitre). Voce usata in alcune parti
d’Italia , nel medesimo significato del francese , e vale
civettino, damerino, zerbino, ganimede. Dicesi a giovane
inclinato a far all’amore, vanerello e leggierucolo, che
sta sulla moda e sull’attillatura, tulipano, bellimbusto o
stollo, direbbonsi a uno che ha bella presenza, ma é
dappoco.
Petission. Supplica o domanda o ricorso o petizione per iscritto.
» A petitsion. avv. V. questa locuzione nel Diz.
t De una petistion. Porgere una supplica , dare una peti
zione.
Petitori (T. leg.). Peti torio. Agg. di una sorta di giudizio, nel
quale si chiede la proprietà e il dominio di alcuna cosa
che ci appartiene.
Petoral. sost. (T. de’ sellaj). Pettorale, pettiera, reggipetto.
Striscia di cuojo o altro, che tiensi avanti il petto del
cavallo, appiccata alla sella da una banda e affibbiata
dall’altra, onde in andando all’erta, la tenga che non cali
indietro.
» Pettorale, pettiera. Dicesi anche quella parte del finimento
de’ cavalli da tiro, contro la quale appoggiano il petto,
per tirare col mezzo delle tirelle attaccate da una parte al
l’estremità del pettorale, e dall’altra ai bilancini del carro,
carrozza od altro veicolo. Onde Fumiment a petoral.
Finimento a pettorale : contr. a Fumiment a borei o a
colar. Finimento a collare. V. Borei.
Petoral. add. Pettorale, cioè stomacale, stomatico. Agg. di
alcuni rimedi che corroborano lo stomaco.
• Aqua petoral. Acqua pettorale. Sorta d’acqua medicinale
• per le malattie dei petto.
Petrifieà. V. Pietrificà,
Petulaussa. Petulanza, arroganza, insolenza, impertinenza;
sfacciataggine.
Petulant. Petulante, arrogante, insolente, impertinente, sfac
ciato.
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