
P5Ii. av. di tempo. Poi* dipoi, dopo, appresso, quindi.
» D'or an pèùi. V. D'orananss.

Pevia o Poija. Pipita. Piccolo filamento che si stacca talvolta 
da quella parte della cute, che confina coll’unghie delle 
dita delle mani.

» Pipita. £ anche un malore che viene a' polli sulla punta 
della lingua, e li fa intristire.

> Aveje la pania. fig. Aver la pipita, aver lasciato la lingua
a casa o al beccajo. Dicesi di chi sta senza parlare in 
compagnia d’altri.

« Pi gaiine pi pevie. fig. Le molte conoscenze e pratiche 
tolgono all’uomo la pace. Al qual proposito il Vasari ri
porta il seguente prov. come detto dal divino Michelan
gelo : La virtù vuol pensamento, solitudine e comodità, 
e non errare colla mente e disviarsi nelle pratiche. In 
m. fam. poi si direbbe quasi, meno ricci meno impicci.

Pevrà. V. Anpevrà.
Porrà o Pevrada. Pévero. Sorta di salBa o savore fatte di pe- 

verada (brodo impepato), pan grattato, spezierie e cacio 
lodigiano, la quale ridotta in panatella si mangia eolia
carne.

Pevrera. Pepajuola o peparola. Arnese di legno per istacoiire 
il pepe, ed anche bossolo o altro vaso ove 6i serba*

Pi. Più. av. dinotante maggior quantità} quando è agg. a 
nomi, allora è add.

» Al pi al jn. Al più, il più, al più ai più, e da alcuni alla più.
i Andò ani el numer dii fi. Andar nel numero de’ più, 

morire.
» An po pi o Un po pi. Quasi quasi..., poco mancò...., fu 

ad un pelo...
» Con pi.... Con più, come più, quanto più.
» Coi vaile d’ptf Che più? Che bisognan più parole?
i Dal pi al men. Dal più al meno, poco più poco meno.
» D'pi. Di più, inoltre , oltracciò ; e talora di vantaggio, 

maggiormente.
> FI pi a l’è.... Il più importante si è...
> FI pi del lenp. 11 più del tempo, il più delle volte*
» Essie per un d'pi. Esserci per ripieno o come il finocchio 

nel'a salciccia.
# Fail el pi as peùl fesse el manch. Dove va la nave può ire 

il brigantino. Dove ne va il più, né può andar il meno»
» La pi pari. 11 più, la maggior parte.
« Nè pi nè men. Nè più né meno, per l’appunto, precisa- 

mente, non diversamente.
» Per lo pi. Per lo più, il più delle volte.
» Per un d'pi. Di abbondante, per abbondanza.
» Pi ch'an presta. Alla più presto, di tutta fretta.
» Poch pi poch manch. Poco più poco meno, senza guar

darla nel sottile.
» Podeine pi. Non poter più reggere.
» Senpre pi. Sempre più, più e più, a più a più.
» Tut al pi. Alla più, il più.

Pia. sost. Burella. Cavallo pezzato ; cioè quel cavallo che ha 
il mantello bianco, chiazzato di nero, bsyo, sauro, ecc.

Pia. add. Preso, pigliato. V. Piè.
Piaceri (Aveje tan per ii só minuti piaceri). Avere un dato 

assegno per quelle spesette, che si fanno per mero ca
priccio, non per bisogno, e che anche ì Francesi dicono 
Mentis plaisirs.

Piacevo!. Piacevole, affabile, cortese, trattabile.
» Piacevole. Agg. di cosa, che apporta piacere, atta a piacere, 

grata, dilettevole.
l'iamolessa. Piacevoleaza, gentilezza, affabilità*
Piacimene V. Piasiment.

m__________________ pia____________________

Piaga. Piaga. Disgiungimento di carne, fatto per corrodimento
o per ferita.

» Dicesi fig. di persona che ha sempre sciagure a ridosso, 
che é sempre in un mare di guai ; persona raroroaricosa, 
rammarichevole; rammarìcatore. Dicesi altresì per sec
catisele, mosca culaja, mignatta ; persona incresciosa, 
importuna, seccatore.

— incurabil. Piaga incurabile, insanabile, senza rimedio.
— maligna. Piaga infaonata o inasprita, cioè che incrudelita,

sia divenuta livida.
— tu la schifa die bestie da tela o da bast. Guidalesco. Ulcera

0 lesione che si fa nel dorso delle bestie da soma.
» Andè tut ani una piaga. Riuscire una sola piaga o lutto 

piagoso.
• Aveje el remedi per ogni piaga. V. la stessa frase in Mal.
» Fe piaga. Impiagarsi, divenir piaga.
* Per amor die sinch piaghe 1 Per vita vostra ! Oh porta del

cielo! (Cherubini, Dia. milan.). Per amor di Dio, di 
grazia o in grazia.

• Piè el pertus del cui per una piaga. Non saper distinguere
1 testicoli dai pater nostri fig. Non saper distinguere una 
eosa da un’altra.

» Sareste la piaga. Richiudersi o saldarsi o rimarginarsi la 
piaga.

» Tut a piaghe. Piagoso, tutto impiagatura, tutto piagato.
Piagada. V. Gonfiada.
Piagheta. Piaghetta, piaguccia, piccola piaga«
Piagi. Pedaggio. Dazio che ai paga per passar da qualche 

luogo.
* Col eh'a etig el piagi. Pedaggiere. Chi riscuote il pedaggio.

Piaja (Bot.). Acero-fico, platano salvatico [Acer pseude-pla-
tanus). Albero assai alto e diritto, il cui legno bianco è 
molto compatto. La sua corteccia è bruna, le sue foglie 
a cinque punte e i fiori a grappoli. Il suo legno è assai 
stimalo, ed é atto a molti minuti lavori, come di scacchi, 
dame, ed altri amili.

Pian. sost. Piano, pianura. Luogo piano.
» Piano. In archit. la rappresentazione del disegno di una 

fabbrica ; dal che ne venne in uso l’intavolatura di un 
qualche affare o di qualche altro lavoro che non sia di 
fabbrica; altr. progetto, pensiero, disegno.

» — Al num. del più, diconsi i diversi ordini, ne’ quali si 
dividono per l’altezza le case.

• Sistema, metodo* ordine, regola, disposizione.
— d'un pòri, d’un poni. Piano di un porto, di un ponte. Di

segno, tipo, pianta di un porto, di nn ponte.
» A l’istess pian. Allo stesso, al medesimo piano, a livello.
» Al prim pian sot ai cop. In una soffitta, in una stanza a 

tetto.
» An pian. avv. In piano. In luogo piano, orizzontalmente.
» A pian d tera. A pian terreno, ed anche aempl. a terreno.
> Esse al pian dii babi. V. in Esse.
» Fe sé pian. Pensare, disegnare, divisar«, determinare, 

prendere il suo partito.
t Levi el pian. Levare il piano. Parlando di cose di guerra, 

dare il disegno d’una piazza cogli strumenti geometrici, 
facendosene comprendere tutte le sue differenti parti e 
fortificazioni, per esaminare poi diligentemente tutti i 
difetti e vantaggi.

» Tire an pian. Appianare, ridurre in piano.
Pian. add. Piano. Che ha nella superficie egualità in ogni sua 

parte.
> Piano, per chiaro, intelligibile.
* Angol pian, superficie, figura piana. Angolo piano, su*

____________________PIA_____________________
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perficie, figura piana. Diceti in matem. d'angolo, super
ficie o figura, ehe posi in piano, che sia uguale e pari 
in ogni parte.

» Cosa piana, naturai o ch’a va con *i so pi. Cesa semplice, 
schietta, naturale.

Piai. av. Piano, pianamente, senta romore ; eontr. di forte; 
sommessamente, con voce bassa e sommessa, sotto voce.

• Piano, adagio, lentamente.
> — Leggiermente.
» .indi pian pian. Andar pian piano, a pian passo, con corto 

passo, cioè con passo assai lento e corto; e fig. andar 
col calzar del piombo, proceder con cautela ; adagio a 
ma’ passi ; pian barbier che il ranno A caldo. Si vada 
bel bello.

» Chi va pian va san, chi va [ori va a la mori. Chi va pian 
va ratto, o pian piano si va ben ratto ; chi erra in fretta 
a bell’agio si pente ; la cagna frettolosa fi i catellini 
ciechi. Coll'adagio non s’incorre peritolo.

> Fe pian. Far piano, non far rumore ; ed anche operar con
lentezza.

Piata. Ditesi d’ordinario in opposizione a colina o montagna. 
Pianura, piano.

» Ette un éiavo per la piana. V. io Diavo.
Piana (T. de* legna].). Pialla. Strumento di legno notissimo, 

eon cui i iegnajuoli assottigliano, spianano, puliscono e 
addirizzano i legnami. Le sue parti sono: Botch dia 
piana. Ceppo. — Pertut o /¡stura dov a» buia el fer. 
Feritoja: la parte più larga al di sopra, dicesi buca. — 
Curvi d1 botch ck'a ten elfer. Bietta. — Fer dia piana. 
Ferro della pialla. — Bitel del fer. Ralla del ferro.

— adoi fer. Pialla a due ferri, li secondo ferro chiamasi a
registro, ed è collocato nella pialla avanti il ferro ordi
nario. Con questa pialla si fa un lavoro piA pulito e non 
lascia traccia nel legno de' trucioli ehe si traggono in 
piallando.

— grotta. V. Varlopa.
• Bindei ch'a fa la piaga ant el piani. Trucioli o brùcioli.

Quelle sottili falde incartochiate che trae la pialla dal 
legname.

> Dovrà la piana. V. Piani.
• Meta piana. Sponderola a intaccature.

Piani, sost. Piallata. Colpo o passata di pialla che si dà al 
legno nel piallarlo.

Piani, add. Piallato. Lisciato, pulito colla pialla.
Piasi. sost. Pedata, orma, traccia, vestigio, pesta. Impres

sione dei piede in camminando a strada segnata dalle 
pedate si delle bestie, come degli uomini.

» Andè a la pianà. Ormare. Andare 1 cacciatori dietro al
l'orale della fiera per rintracciarla.

» Seguiti la pianà. Andar per la pesta, non uscir della pesta
o seguir Torme.

Pianta. Palancola , passatoio. Pietra, pancone, travicello o 
altro legno che serva a passar fossati o rigagnoli, senza 
por piede in fondo.

Piutk{te. pi. Calcole, pedali. Regoli del telajo, cui il tessi
tore comprime coi piedi per far muovere le stanghe dei 
licci.

Piani, ver. (T. de’ legnaj.). Piallare, spianare, assottigliare 
e pulire i legnami colla pialla.

— il botch contro la vena. Piallare a ritroso, cioè In direzione
opposta a quella dell'andamento naturale delle fibre del 
legno.

— el botch per tea vena. Piallare per ritto, cipé secondo la
direzione delle fibre del legno.

Pianò el batch per traven. Intraversare. Quel piallare che si 
fa talvolta del legno per traverso, per ispianarlo ugual
mente da per tutto, prima di venir all'ultima ripu
litura.

Pianò, sost. Sant’agio, posapiano. Dicesi di ehi va adagio come 
se avesse i piè teneri, ed anche di chi é lento e tardo nei 
suoi movimenti o nelle sue operazioni.

Pianala. Pianella. Mattone quadrato e sottile con cui si am
mattonano i pavimenti. Dicesi altresì quadrello, quadretto
o quadruccio, ed anche ambrogetta (v. tose.), allorché 
la sua forma eccede la larghezza mezzana od ordinaria. 
V. Tavela.

» Buti le pianele a na »tanna. Lastricare una stanza con 
pianelle, ammattonare il pavimento d’una stanza. 

PiaHft. Pialletto. Piccola pialla, la quale pud adoperarsi con 
una sola mano.

Pianeta. V. Paramento.
Pianeta. Pianeta, pianeta. Corpo celeste, che aggirasi intorno 

al sole come centro e dal quale ha luce.
Piangin. Pigolone. Dicesi di chi sempre si duole dell’aver 

poco ancorché abbia assai; uno che tien dentro il cappone 
e gli agli fuori (Cherubini, Diz. mil.).

> Fe el piangin o Lamentele d'ganba sana. Ruzzare in bri
glia, fare il pigolone, pigolare. Si suol dire d’una per
sona che é benestante e non di meno pigola sempre e 
si duole dello stato suo ; e più intens. far marina. 

Piangin (Ornitol.). Nome che si dà nella valle di Lanzo all'uc
cello detto Piont.

Piangi steri. Piagnisteo, piagni stero. Pianto frequente o con
tinuo, o pianto a cui s’interpone lamenti, rammarichi o 
doglianze.

Piano o Pianofort. V. Cembalo.
Pian pianin. avv. Pian piano, pian pianino, bel bello, passo 

passo. Lentamente, adagio, lemme lemme.
Pianta. Pianta. Nome generico d’ogni sorta d’alberi, d’arbusti

o frutici, di suffrutici e d’erbe.
— a busso». Pianta a cespuglio.
— o met vent. Pianta a mezzana o a mezzo vento.
— a spalera. Pianta a spalliera.
— ch’a fu el lait. Pianta latticinosa.
— ch’a fa it spi. Pianta frumentacea.
— ch’a ranpia tacandse. Pianta scandente o rampicante.
— ch'a t'aosta poch da tera. Pianta terragnola, cioè che s’alza

poco da terra.
— ch'a ven daspsrchila. Pianta spontanea.
— con toa mota. Pianta colla piota o pane (zolla o mozzo di

terra attorno alla barba della pianta).
— da latti cherste, da nen tajeste. Pianta matricina. Pianta

da lasciar sussistere, da omettere ne’ tagli.
— d’alto fiuto. Pianta, albero d'alta cima, d’alto fusto, a tutto

o ad alto vento.
— domestia. Pianta domestica o saliva. Dicesi quella che per

coltivamento si dimestica. Pianta silvestre p selvatica è 
il suo contrario.

— forestera. Pianta esotica.
— nostral. Pianta indigena.
— trapiantò. Pianta divelta e riposta ; cioè ripiantata da capo.
— viva, ch’a sosten una vis a fatson d’bropa. Colonna. Quella

pianta viva che regge la vite a broncone.
» Branch die piante. Rami.
» Copa dia pianta. V. in Copa.
> Cherste die piante su la sifna. Accimare. Crescere delle

piante nella cima.
» Fèuje o Verdura dia pianta. Foglie, fronde, frasche.
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» Ganba die piante. Gambo, stelo, fasto ; se d’albero, pe 

date, tosto, tronco.
» Popoli un sii <fpiante. Impiantire (Lastri. Fir. Corto 

¿’agricoltura pratica). Metter a piante un terreno.
> Ranpiè tu le piante. Inalberarsi. Salire, arrampicarsi su

gli alberi.
Pinta. Pianta (T. d’archit.). Piano, disegno topografico o 

corografico. t
— del pe. Pianta. Tutta la parte inferiore del piede, altr. piota.
— df inpiegati. Pianta degli impiegati. Ruolo, elenco o sia

descrizione de’ nomi degli uffiziali posti per ordine di 
servizio o di rango componenti un ministero o altro.

— dia ca. Pianta dell’edifìzio. Il piano o lo spazio dove posa
l’edifizio.

» D’pianta, aw. Di pianta, interamente, del tutto.
» Fe una cosa nèitva <T pianta. Far checchessia di pianta.

Cominciarla dal suo primo principio.
» Sot la pianta dii pe. Sotto le piante.

Pianti. Piantato. Posto dentro la terra.
» Piantato. Situato, collocato.
> Piantato, conficcato.
» Om ben pianti. Uomo ben piantato, ben complesso, im

personato. Ben formato od organizzato.
PiaiU carote. Carotaio, contator di sogni, bubbolone, sbal

lone, favolajo, scaricamiracoli, cronicaccia, panurgo. 
V. in Carota.

Plaitaje (Bot.). Piantagine. Sorta d’erba detta anche pelac- 
ciuola o lingua ericina e amoglossa. Se ne conoscono 
diverse specie, come la Plantago lanceolata, la Plantago 
coronopiit, la Plantago major, la Plantago media, ecc. 
che servono agli usi della medicina.

Pintueot. Piantamento, piantazione, piantagione. L’atto di 
piantare. V. Pianti.

> Piantata. Posta d’alberi, ordine d’alberi impiantati. 
Piantò. Piantare. Porre dentro alla terra le piante, acciocché

vi si appicchino, germoglino e fruttifichino.
> Piantare. Per simil. dicesi in varj modi del conficcare o

affondar checchessia in qualche luogo.
>— Fermare, collocare, stabilire, altr. impiantare.
» — Si usa anche in signif. di lasciare o abbandonare, e 

dicesi più propr. delle persone ; onde Pianti un. Piantar 
uno, vale lasciarlo, abbandonarlo, separarsi da lui per 
dispetto, e talvolta d’improvviso o sim. che in ¡scherzo 
direbbesi dare un piantone, cioè andarsene senza far 
motto. V. in Pianlon.

» — Lasciar di giuocare quando si vince ; quindi Pianti lì 
<fgiughi. Piantare il giuoco, non continuarlo, cessare 
dal giuocare.

— <fcarote. Piantar carole o pastinache, fig. Sballare. Con
tare o dare ad intendere altrui cose lontane dal vero, 
false od inventate.

— el canp o le tende (T. mil.). Accamparsi, attendersi, porre
gli alloggiamenti, porsi a campo.

— el ciò. Star alla dura, piantar i piedi al muro. V. in Ciò. 
—/étti adost a un. Ficcar o fissargli occhi addosso ad uno,

o per intimorirlo o coll'intendimento di leggere o pene
trare nel di lai animo.

— fi a la mira ch’un s'trcùva. Non istar a dire al cui vienne.
Corrisponde al frane. Troutser son sac et set quilles, 
ed al lat. Nulla interjecta mora discedere.

— fi fin nè a pe ni a cavai. Lasciar in sulla corda uno, cioè
in sospeso, nell’incertezza.

— »« vigna a ca d’un. V. Pianti le brustie a ca <f un, in 
firustia.

Pianti un afi sul pi boa. Partirsi in sul far del nodo al filo. 
Lasciar sul buono ; ed anche lasciar in tronco.

— un tgiaf, una bastonò. Girare un mostaccione, una ba
stonata.

■ Pianteila a un. fig. Azzeccarla o accoccarla, 
i Tomi pianti. Ripiantare.

Piantesse. Piantarsi, stabilirsi, collocarsi in un lnogo.
— fi drit mista bogi. Fermarsi o mettersi in quattro, cioè

senza piegarsi.
Piantin. Rimessiticcio o rinietliticcio, piede, barbatella, ed 

anche piantone. Pollone (ramicello) spiccato dal ceppo 
della pianta sia legnosa che erbacea, per trapiantare. 
Dicesi pur anche delle pianticelle cresciate da seme. 

Pianton. Broncone, troncone. Ramo assai grosso tagliato dal 
suo ceppo.

» Broncone. Per simil. palo grosso ad uso di sostener le 
viti nel mezzo de’ campi : lo stesso che Bropa.

» £ anche T. mil. e vale, guardia ferma, ordinanza o scolta
o sentinella ferma a’ capivia, alle porte o sim. non però 
sempre armata di tutte armi.

— da trapianti. Talèa.
— del pajè. V. sotto quest’ultima parola.
» De un pianton a un o Buteje nom spetme ti. Dar acqua 

di piantagine, piantar uno come un bel cavolo, dare un 
piantone, dare un canto in pagamento. Piantare, lasciare, 
abbandonare.

Pianura. Pianura. V. Pian, sost. nel 1° signif., ed anche 
Piana nella medesima applicaz.

Piasi, sost. Piacere. Giocondità d’animo nata da occasione di 
ben presente, diletto, gusto, contento, eonsolazione, 
soddisfazione, compiacenza.

» Piacere, per volontà, voglia, arbitrio.
» — Servigio, favore.
i Aveje o Prove piasi. Aver o provar piacere. Compiacersi, 

dilettarsi, goder l’animo, ed anche 6empl. godere.
» Aveje un piatì mal. Averci un gusto matto, provare un 

piacer sommo.
> Esse al piatì d’un. Essere al piacer d’alcuno ; cioè essere

pronto a servirlo.
> Esse un piasi. Essere un piacere. Dicesi di cosa perfetta

nel suo genere e che rechi altrui gran diletto.
» Esse un piasi dii mincion. Essere u piacer del Magno- 

lino. Dicesi dello affaticarsi grandemente con pochis
simo prò.

» Fe el piasi dfaotri. Fare il piacere altrui, recarsi aU’altnn 
voglia, ubbidire.

» Fe piasi. Far piacere, compiacere.
» / nèù pian. L’ho caro, ne godo, ci ho piacere.
» Minuti piaceri. V. Piaceri.
» Om incapace a fe un piasi. Sornione. V. Om ruttich.
* Per piasi. Di grazia, in cortesia, se vi piace. Modo di

pregare altrui di qualche cosa.
* Piasi da una part e ti dnè da l’aotra. Piacere e non cre

denza. Dicesi proverbialm. e denota essere più utile il
vendere a poco prezzo e a danari contanti, che a molto 
e a credenza.

» Un pian sospirò a vai la melò. Il doppio dì chi il di senza
tardare (la sentenza di Seneca Bit dat qui cito dot,
tradotta dal Mariani ne\\'Assetta. I, 2.). Piacer fatto 
presto é piacer doppio ; chi tosto dì due volte dì ; non 
sa donare chi tarda a dare: quello che Seneca, De be- 
neficiit, disse in vaij modi : Qui tarde fecit, diu nolnit
— Gratissima stmt beneficia parata, facile occurrentia, 
ubi nulla mora futi, Havvi però il suo contr. nel prov.
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che corre per U bocca ad ognuno: piacer sospirato 
giunge più caro, 

fiati, ver. Piacere, esser grato, aggradire, soddisfare, dilet
tare, garbare, gareggiare.

— «etoben. Cavare il cuore o l'animo, andar a sangue, a
versi, essere a cuore, a gusto, a grado, allonimo.

• A l’inm  bel 16 eh'a f i bel, ma a V i  bei là ck’a piat.
V. in Bel, add.

» Cki ai pia» bianeh e ehi neir, Chi la erotta, ehi la malia. 
Vaij sono degli uomini i caprìcci, a chi piace la torta e 
a chi i pasticci (a cui talvolta per ischerzo si sostituisce) : 
a chi piaccion le donne grasse e a chi i pasticci ; chi sei 
becca in un modo e chi in un altro ; a chi piace la cherca 
e a dii la spada. A chi piace un gusto e a chi un altro.

• Chi ai piai ne» eh’a t'arangia. A chi non piace la sputi ;
ehi l’ha per mal si scinga ; cioè dovete soffrirla in pace. 

» Cotta am piai 1 (iron.). Questa é curiosa ! Bella davvero !
Garbato veramente !

» Piata a Dio l Piaccia a Dio ! Piaccia al cielo ! Dio il voglia !
» Piatend a Dio. Dio piacente, piacendo a Dio, se cosi piace 

a Dio.
> Sa» piai. Se vi piaee, di grazia.
■ Piume. Piacersi d’alcuna cosa, compiacersene, mostrarne 

compiacenza, esserne contento, soddisfatto, godere. 
Hasfcaeet. Piacimento, voglia, volontà, arbitrio.
• A ti piatiment. aw. A sua posta, cioè a suo arbitrio,

volontà o piacimento.
Piana. Piazza. Luogo spazioso circondato da edifizj.
» Piazza. Spazio grande e vuoto.
• — Luogo dove si & mercato.
• — Per la gente che è in piazza.
> — L'università de’ mercanti d’nna città ; corpo del com

mercio ivi fiorente.
»—Nell’uso talora, per earica, impiego, posto ; vacanza, 

poeto vacante.
> Ditesi talora per Poti. V.

— forme. Piazza d’arme. Luogo presso una città, dove la
truppa fa gli esercizj e le evoluzioni militari.

— del via. Mercato del vino.
— d'eròe. Mercato dell’erbe, piazza olitone. Piazza ove si 

vendon l’erbe.
— morta. Piazza morta. Dicesi la paga che si riscuote da uno

che non sia in ufficio.
» A f i  pi poek o gnun dniiu la piatta, il danaro è scarso

o mancante nel commercio, non v'ha più danaro in 
corso.

» Boti fafi dj’aotri an piana. Far piazza de’ fatti altrui, 
pubblicarli.

» Batetie an piatta. Mettersi da sé sulle ventarole (Nelli, 
Dott. Jacopo, sanese, Commedie). Far piazza de’fatti 
suoi, farsi scorgere, farsi hurlare o beffare.

• Chi a fa la ea an piatta o a la fa aota o a la fa batta.
V. Chi a tenta f  afi an publich a na cativ etit, in 
Pvblieh.

» Cota fola la piatta? (T. de’ comm.). Che fa la piazza? e 
vale, a quale prezzo o in che pregio sono le mercanzie?

• Fe ituttwr an piatta. Far belle le piazze. Dicesi del com
muovere o radunar il popolo o per grida o per risse o 
per azioni poco lodevoli.

• Fe el feneàn an piatta. Far il bello in piazza. V. in Fe-
nean.

» Fe piatta o Fette fe piatta. Fare piazza o farsi far piazza, 
cioè fare o farsi far largo.

» Coaja mai t’ la cota cu ta an piatta. Se la cosa va al 
Gian Dnion. Pis s .-Ital.

_____________________ HA____________________

palio, guai a lui : fig. cioè guai a lui, se la cosa si pro
pala o si rende pubblica.

i Publichi una cota tu le piatte. Riempiere le piazze di 
checchessia, pubblicarlo per tutto.

» Saveitte fin an piatta. Essere piene le piazze d’alcuna 
cosa. Sapersi da ognuno.

» Trovate an piatta, fig. Andare a spasso, restar fuor di 
padrone. Dicesi de’ servidori che restano senza padrone.

■ Vitura a doe o a quatr piatte. Vettura a due o a quattro 
luoghi.

Piassà. add. Collocato, posto, situato.
» Collocato, allogato, assettato in una casa, impiegate.

Piassada. Piazzata, chiassata. Cattiva commedia o qualche 
cosa di consimile, cui sogliono fare i ciarlatani nelle 
piazze per divertire il basso popolo.

» Piazzata. Dicesi ancora per pippionata ; cioè cosa che riesca 
sciocca e scipita.

» Fe una piattada. Fare una piazzata. Dar materia di rìdere 
alla gente, col pubblicarsi cosa ebe sana stato bene 
tacerla.

Piaaaal. Piazzale (v. dell’uso e registrata anche ne’Diz.); 
piazzetta, piazzuola. Propr. spazio più o meno esteso 
che trovasi avanti le chiese, grandi edifizj o sim.

Piassament. Allogamento, allogatone, collocamento. Il dar 
luogo a checchessia.

Piasse. Collocare, porre in un luogo o a suo luogo, situare, 
accomodare.

» Collocare, allogare, impiegare.
— d’ini a l’interetti. Collocar danaro a frutto.
Piasset. Pellicciato o piastrello. Pezzo di pelle o simile, su 

cui stendasi alcun impiastro a medicare.
» Dicesi talvolta per piumacciuolo o guancialino. V. Con-

pretta.
Piasseta. Piazzetta, piazzuola. Piccola, piazza.
Piastra. Piastra. Moneta d’argento che secondo gli Stati a 

cui appartiene, ha più o meno valore.
Piastra (T. degli Armaj.). Acciarino ; ed in alcune provincie 

d’Italia impropr. piastra. Macchinetta di sottilissimo in
gegno, sostituita sul finire del secolo xvn alla miccia ed 
alla ruota degli archibugi e de* moschetti, che aggiu
stata alla cassa d’ogni arma da fuoco portatile, serve ad 
accendere il polverino d’innescatura od a far esplodere 
il cappellozzo (secondo l’uso attuale), onde dar fuoco 
alla carica, ad ogni atto della volontà di chi tira. Le sue 
parti sono le seguenti :

» Cartela o Corp ettem dia piastra. Cartella.
> Can. Cane ; e secondo l’uso presente cane a percussione.

ÌOra si supplisce all’uno e 
all’altra col Portacaptule. 
Porta cappellozzi o reggi- 
cappellozzi.

» Amori dia piallino. Molla della martellina.
» Noteta o Rubatin. Noce.
» Detti dia noteta. Tacche della noce.
» — del met band. Tacca di riposo o del mezzo punto.
» — dèi land. Tacca di scatto o del tutto punto.
» Brida dia noteta. Castello della noce.
» Molon o Gran amori. Mollone.
» Gageta. Grilletto.
» Artsort dia gageta. Molla dello scatto.
» V. nel Diz. Cartela, Can, Batrinet, Molon, Gageta, per 

la loro definizione. ,
Piastrele. V. Palei.
Piat. sost. Tondo, tondino, Vaso rotondo e quasi piano, per
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Io più di majoliea o porcellana, in coi si mangiano a 
tavola le vivande ; oggi pii comun. piatto. Ventre si 
dice la parte concava del piatto, e cornice il suo con
torno.

• Piatto. Vaso alquanto più cupo e talora di varia forma del
tondo, nel quale si portano in tavola le vivande. Vedi 
Grilet.

• Piatto. Dieesi anche la vivanda stessa contenuta nel piatto.
— an ttnid. Intriso. Piatte in umido, come un umido di vi

tella, piccioni in umido, ecc. e diconsi di quelle cose 
cotte lungamente nel loro proprio sugo, aggiuntovi altri 
condimenti.

— arcusinà o arformà. Vivanda rifetta, ed anche piatto ri
fatto; cioè vivanda riconciata diversamente da ciò'che 
era la prima volta, si che raffiguri un piatto fresco e 
nuovo.

— arseaodà. Vivanda riscaldata.
— ifantermes. V. Antenne».
— da salada. V. Saludiè.
— da sitissichè l’aptit. Leccume, bramangiare, ghiottornia.

Manicaretto appetitoso.
— da stipa o da mnestra. Scodella. V. in Mnettra.
— iregai. Piatto o vivanda di sovvallo. Si dice di vivanda

che viene senza spesa.
— £ riti forti. Piatto di rinforzo. Dicesi d’ordinario una vivanda

alla grossa e dozzinale, ma copiosa.
— d'verdura. Piatto d’erbe (uso tose.),
— galup. Vivanda regalata, cioè squisita, eccellente.
— goarni... Un cappone arrosto, per es. contornato d’uccel

letti allo spiedo, Ò un Piai goantì.
— prepari per porte a taola. Vivanda imbandita.
a Desbarassi ii piai. Sparecchiare, sgomberare. Dieesi del 

lasciar vuoti i piatti, per cui quasi non occorre sparec
chiare altr. la mensa.

» FI mei piat a Vi col dia bona céra. V. in Cera.
» Eùv al piai. V. in Eùv.
» Fene un fìat o Fe un piai d’uno cosa. <ìg. Fare un’orsata. 

Dicesi di cbi per cose da nulla fa doglianza o risenti
mento di molte parole poco intese, e per Io più incon
cludenti, stancando la pazienza di chi l’ascolta. V. De 
una feta, in Feta.

» Lavi ti piat. V. in Lavi.
■ Poch ma bon, e pien el piat.... Cosi dicono i papponi,

nell'atto che metton« attorno a un piatto, e mangiano 
senza rifiatare.

» Pronti doi o tre piat. Imbandir due o tre vivande.
» Taconè ii piat rot. Risprangare, rabberciare i vasi rotti, 

col ili di ferro.
• Versi la mnestra ant ii piat. Scodellare. Mettere la mi

nestra nelle scodelle. Scodellare però, come osserva il 
cav. Carena nel Prontuario, dicesi più propr. del cavar 
direttamente la minestra dalla pentola per riempirne più 
scodelle e mandarle in tavola o altrimenti distribuirle, 
che non il servir partitamente e ad intervalli i com
mensali.

Piat. add. Piatto. Di forma piana ed uguale, spianato, schiac
ciato.

— com una simes. (ìg. Dicesi di persona che nel suo dire,
ne* suoi pensieri, nelle sue opere, non é capace pro
durre una menoma impressione piacevole, ecc. Scipito, 
triviale, comune, volgare.

» De <Tpiat. Dare o menar di piatto ; vale, percuotere colla 
parte piana d’un arme, e non di punta né di taglio.

• Prr piat, aw. Di piatto o di piattone.

Piataforna (T. degli Orolog.). Piattaforma. Strumento il 
quale si adopera per partire la dentatura delle ruote.

» Piattaforma (Fortifie.). Ammassamento di terra, che serva 
di alzata per collocarvi sopra i cannoni, col mezzo de1 
quali distrugger si vogliano le opere de’ nemici.

Piati o Fe piat. V. A piatì.
PiaUsa. Scioccheria, seempiaggine, gofferia, balorderìa.
Piatlà. sost. Piattellata. Colpo dato con un piatto o piattello.
» Dieesi anche per, pieno un piatto.

Piatlas. Piattone, piattellone. Piatto grande.
Piatili. Piattello, piatteltòpo, piattine, piccolo piatto ; e dicesi 

altresì per piccola vivanda, vivandetta, vivanduzia, in 
senso per lo più di manicaretto. Piccola ma buona pie-

- tanza.
Piattina, e comun. al pi. Piattine. Catube, cennamelle, e per

Io più bacinelle o piattelli che si usano nelle bande mi
litari.

— del fomel. Piastra del camino ebe volgesi con manico
esterno che chiamano chiave, con oul si chiude la gola 
del caminetto, quando la bragia non è più Annosa, 
affinché il calore non si disperda, ma rifluisca nella 
stanza.

— dia piastra da fusi. V. in Piastra.
— dl'ujé da èSw per destachi la tera da la slotra. Ralla.

Piccola lamina di ferro attaccata all’uno de' capi del pun
golo de* buoi, di oui i contadini si servono, neH’araw, 
per nettare il vomere dell’aratro, detta anche per ciò 
netta-vomere.

—per destende, anlamiti é de el ludi ai pittit, animete, 
corporaj, ecc. Tegghia. Sorta di arnese tondo, di rame
o d’ottone, assai liscio, di superficie convessa, sostenuto 
da piedi di ferro, su cui, sottopostevi fuooo, si disten
dono merletti, pizzi, corporali, ammette o pale, ed altri 

. pannilini di simil fetta, inamidati, per davo ad essi il 
cartone e renderli rilucenti.

Piatola. Piattola. Insetto, che s’appiatta fra* peli dell’angui- 
naja, altr. piattone; ed é il Ptdicuim pubis di L.

* fig. Lappola, mosca culaja, mignatta. Persona che sta
sempre presso ad alcuno, nojandolo ed importanaodolo.

Piatelada. Ricadia. Noja, molestia, travaglio.
Piatolisè. Importunare, molestare, annoiare, stuccare, ri

stuccare. Arrecar noja e fastidio.
Piatonà. Piattonata. Colpo col piano della sciabola.
» Fe core a piatonà. V. Piatone.

Piatené. Piattonare. Percuotere alcuno col piano della scia
bola, della spada o d’altra simile arme.

Pica. Picea. Arme in asta lunghissima, munita all’estremità 
superiore di un ferro tagliente ed acuto. Quest’arme, 
dopo l’invenzione de' fucili colla bajonetta, non è più 
in uso.

» Picca, fig. Gara, impegno, emulazione, rivalità, contesa.
* —Nel nura. del più, uno de’ quattro pali o semi delle

carte da giuoeo.
» Per pica. avv. Per picca. (Pananti da Mugello, Corner 

delle dame milanesi del 1811, pag. 420).
» P ii un an pica.\. in Pii, ed anche Piche un.
* Responde piche o cope. fig. Dar cartaccia o cartacce. Dare

una negativa, non aderire, dir di no.
» Vn't an pica con un. Entrare in piooa d’alcuna eqsa con 

alcuno, cioè entrare in gara, in «ontosa, ecc,
Picà. sost. Piccata. Colpo di picca.
Pici. add. Impuntito, trapuntato a punti fitti.
» fig. Picco, punto, tocco, stimolato, ferito, indispettito. 

V. Pichi, ver.
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Pici d'iard. Lardellato. V. in Lard.
Picador*. (Impuntura, impuntitura.
Pieant. Piccante. Che picca (pugne), razzente, frizzante, mor- 

dicante ; e ditesi particolarm. del vino, ed anche di salse 
e d’altre cose.

» Parole picant. Parole piccanti, mordaci, pungenti, aspre.
Picapere. Scarpelli no, taglia-pietre, conciator di pietre, la- 

strajuolo.
Pietràia (landè nn an). Mandare uno in Piccardia (provincia 

«Mia Francia). Preso lo scherzo da similit. delta parola, 
dicesi per inpiccare o far impiccare.

Ricariche, Ptefc ■aradar, Pieh dia mari (Ornit.). Cerzia 
murajola o picchio muraiolo. Uccello comune poco più 
grosso di una passera, che sale sopra le muraglie e sopra 
le scoscese rupi, come il picchio sugli alberi, e si ciba 
degl'insetti che vi ritrova. Quest’uccello vien chiamato 
da Lin. Certhia muraria.

Pica», Pieh reai o Pich verd (Ornit.). Picchio reale o picchio 
verde. Uccello il più comnne e il più grosso fra i picchi, 
colle penne macchiate di rosso, di verde e di giallo, detto 
da Lin. Picut viridi».

Pkè. Bracca. Vaso di majolica a ventre rigonfio, col manico 
corvo e fisso al di sopra della bocca, ed un beccuccio 
sotto l’orlo di essa, per tener acqua da infondere nella 
catinella o in altro recipiente.

» Dicesi anche fig. a persona sciocca e dappoco V. Badóla.
Picerta. V. Picheta.
Pirèi. V. Picè.
Pick (Orai!.). Picchia. Uccella cosi detto dal picchiare che 

e’ fa col beeeo negli alberi, per farne uscir fuori le for
miche: e sono di diverse graBdezce e di diversi colori.
I più conosciuti sono i seguenti : Pich d'morìlaqna o Pich 
neir. Picchio nero (Picut martini L .)—Pich pions, 
Pieh blSi o Pichet. Pecioto o raperino (Siila europee L.)
— Pich reai. V. Picass— Pich gaj. Pigozzo (Picus 
mqor L .)— Pich murador. V. Picaroche.

Pieh. Piccone. Strumenta rusticano di ferro immanicato di 
legno* fatto a guisa di zappone (pich seiusa bua) da un 
lato, e rostrato dall’altro, cioè con lunga punta, il quale 
si adopera per zappare o lavorare la terra ne* siti sas
seti.

* Piccone. Strumento di ferro come il precedente, ma colla
sala pinta da un lato, senza lo zappone dell’altro, ado
perato per lo più da’ selciatori nel disfare i vecchi selciati 
a ciottolati, e ia altri consimili lavori.

Pich. Dicesi fig. a per disprezzo ad uomo, e vale tirchio, tac
cagno, spilorcio, avaro ; e sostantiva«!, tignamica, lap
pola, spizzeca, petecchia, migneUa, pela nibbi.

* Aaehe ai dice per pezzente, piccaro, pitocco, mendico.
> Maire com un pich. V. in Magher.
* Spende da piok. Esser tirchio allo spendere. Usare so

verchio risparmio nelle spese.
Piche! Sorta d'etelaa. Capperi! cappila! cancberusse! can

dii tra!
Piche, sost. Coltroncino d’Inghilterra o basino trapunte. Specie 

di bambagino simile al frustagno, ma più fine e più forte, 
che é tessuto a foggia di trapunto. V. Basin.

Piche, ver. Picconare. Lavorare col piccone.
* Piccare, pugnere, mordicare, martellare. Dicesi del dolor

frizzante che cagionano alcuni malori, o quell’effetto che 
fanno le cose corrosive o disseccative sopra un’ulcere.

* Piccare, fig. Offendere alcuno mordendolo con parole, pun
gerlo , ed anche metterlo al punto.

» — (ia sigi. b. «ss.), Friuare, pugnare, pizzicare. Dicesi

specialm. del vino allorché morde nel beverlo, ed anche 
d’altre cose.

Pfett. Pungere o pugnere, appinzare, punzecdhiare. Fbrafte
o foracchiare con cosa aguzza o appuntata.

— a la porta. Batter, picchiare all’uscio. Per es. ATm pica
o A pico a la porta. É picchiato, picchiano.

— ani d vip. fig. Toccare, pungere, piccare al vivo a sul
vivo, cioè nella parte più sensibile del cuore.

— d’aj, d'iard, ecc. Steccare d’aglio, di lardo, ecc.
— le pere. Scarpellare, scarpellinare. Lavorar la pietra coll)

scarpello.
— un capon (T. de cuochi). Lardellar un cappone. Piantare

lardelli in un cappone o in altre carni, che ai vogliono 
condite a quel modo.

• Piè a piche, a perseguite un. Prender di mira alcuno, pren
derlo in urto, contrariarlo incessantemente, non lasciar 
di perseguitarlo.

Pichesse. Piccarsi, fig. Pungersi, mordersi, bezzicarsi, bi
sticciarsi pertinacemente, proverbiandosi ; e più intens. 
star punta a punta. Dicesi di due che stanno mal d’ac
cordo insieme e di continuo si mordano.

— d’cheicosa. Piccarsi d’alcunacosa, aver il baca di farla, di
eseguirla. Pretendere di sapere bene in essa risseire.

— d’ehekoM co« un. Piccarsi, entrare in picca, io contesa
con uno, per cagione di alcuna cosa.

— <Tonoratemi, dripuLattion. Piccarsi di onoratezza, (li ripu
tazione. Gareggiare nel distinguersi in esse prerogativa. 

Pichet. Picchetto. Sorta di giuoco di carte, che ri giuoca tra 
due persone con 32 carte sole.

» Giughè a pichet. V. in Giughè.
Pichet. Piuolo, cavicchio, palicciuolo. Legnetto aguzzo a 

guisa di lungo chiodo atto a piantarsi in terra e ad al
tri usi.

Pichet (Ornit.). V. Pich bléù, in Pich.
Pichet d'soldà. Picchetto, distaccamento di soldati.
Picheta. V. Aquetu.
Pichèùr (T. de’cacciatori). Bracchiere a cavallo. Persona a 

cavallo destinata, nelle caccie del cervo o sim., di se
guitare una muta di cani, e guidarli.

— d'assieta. fig. Becca pranzi, cavalier del dente, parassito.
Dicesi di chi cerca d'insinuarsi in casa altrui per man» 
giare e bere senza costo di spesa.

Pieiaii. Piccino, piccinino, piccioletto, piociolino. Dicesi per 
vezzo a fanciullino.

Pici«, Pfcirlo, Pklrilo. V. Picitiin e Pociou,
» Dicesi talora Picio, per cece, uccelline ; cioè il membro 

virile de’ bambini.
Pkiocìi. Giuoco che si fa da’ ragazzi cogli spilli, tentando 

d’indovinare da qual parte sia la punta e da quale il 
eapo (pieio-cu) dello spillo che uno de’ giuocatori tiene
chiuso nella mano....e di qui venne la frase o modo di
dire Gièùgh o Goadagn del piciocù; cioè giuoco o gua
dagno lieve, di niun profitto; lesina, risparmio eccessivo. 

» Dicesi anche a persona, e vale pillacchera, lesina, caca
stecchi. Uomo avaro, sordido. V. Pich, in quest’appli
cazione.

» Fe el piciocù o d'eose da piciocù. Fare a te te. Dare in 
piattole, dare in viltà, in sordidezze, in sudiciume. Fare 
una cosa con sordido risparmio.

Picioross (Ornit.). Pettirosso (Rubecola, L.). Uccelletto che 
ha il mantello di un bruno chiaro, lo stomaco ed il ventre 
bianchi, il petto rosso vivace ; si pasce d’insetti e sta 
per lo più nelle siepi.

PicO (dal frane. Picei)....Sorta di trina bassa e ordinaria,
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di cui le donne si servono talora per guarnizione delie 
camicie, delle cuffie da notte, e simili.

Pieoi. Picciuolo, pedicciuolo. Gambo delle frutte, delle foglie 
e sira. ; dicesi anche peduncolo, ma più propr. quello 
de’ fiori ; dottrinalo), pezioto.

— die cerese. Grappa. Gambo o picciuolo delle ciliegie.
» Gavè el pieoi. V. Despicolè.

Pieoi. Piccolo (v. dell’uso). Dicesi per antonomasia il fatto
rino minore d’una bottega o d’un’osteria.

Picotà, Pieoti, Pieotnra. V. Pitocà, Pitochè, Pitocura.
Pii. Prendere, pigliare. Ridurre in suo potere o con violenza 

o senza.
b Prendere, acchiappare, cogliere, arrestare.
#—Pigliare, accettare, ricevere.
> — Cominciare. A Fan pià o A l’an dait man a scapè. 

Presero a fuggire, cioè cominciarono a fuggire.
»— Riputare, giudicare. Pièpernegligenssa. Prendere per 

negligenza, cioè riputare, giudicare effetto di negligenza. 
* — In agric. Radicare, abbarbicare, cioè appigliarsi alla 

terra colle radici, attecchire, allignare, far prova, venir 
innanzi.

» — (T. d'giuoco). Vincere, guadagnare.
— a bota. V. in Bota.
— a chèùr. Pigliar a cuore, pigliar a petto. Impegnarsi in

checchessia con premura.
— a fe un. Giostrar uno. fig. V. Piè un an pica.
— a le strette. V. questa locuz. del Diz. sotto A le strette.
— a mal. V. in Mal.
—- an bona o an cativa part. Recarsi a bene o a male chec

chessia.
—a nolo. Pigliar a nolo, noleggiare. Pigliar alcuna cosa per 

tempo determinato, e pel prezzo pattuito per tale uso. 
an parola. V. in Parola.

— argoment. Prendere o pigliar materia, argomento o cagione. 
<— cativa piega. V. in Piega.
— cheicosa a nèùja. Pigliare in fastidio checchessia; anno

iarsene.
— cheur. Prender cuore, pigliar animo.
— congè. Pigliar licenza. Licenziarsi, congedarsi.
— con le bone. Piacevoleggiare. Andar colle buone o colle

belle. “
— copta. V. in Copia.
— coragi. Prender ardire, sicurtà, pigliar animo. Divenir

animoso, ardito.
— da si per butè da là. fig. Scoprire un altare per ricoprirne

un altro. Pagare un debito col contrarne un altro.
— d’bóte. Toccar delle busse. Esser battuto.
-— <finpegn ant una cosa. Prender a scesa di testa chec

chessia. Impegnarsi ostinatamente in alcuna cosa; met
tervi ogni forza, studio e diligenza, ad oggetto di con
seguirne l’intento.

— <f/um. V. in seguito, Piè notissia.
— d’mesure. Aver cura all’infomare. fig. Guardarsi da en

trare in maneggi, da cui non possa ritrarsene senza 
danno. 

iff.ntVa. V. in Mira, 
doi colonb con una fava. V. in Fava.
{pernia. Pigliarla punta. Dicesi del cominciare a inace

tire il vino ; e quando è in grado d’aumento, allora di
cesi pigliare il fuoco.

— tfscanpa, Prender campo o del campo o la rincorsa. II
dare indietro per lanciarsi con maggior impeto.

— el dessi a un. Pigliar campo addosso a uno. Prendere ri- 
~ gogKo 0 maggioranza sopra dì esso.

Pii el doi da cope. V. in Doi, e in Petandon.
— el doi dTéuli. V. Dovrò el tupin dl'amel in Amel.
— el fU. V. in FU.
—el mar. Pigliar mare o il mare. Dicesi de’ legni che si 

mettono in mare.
— el mond com a veti. V. Moni.
— el morodan. V. Moroian.
— el partì i'un. Pigliarla per uno, essere a suo favore, pro

teggerlo, aju tarlo.
— el pass dnanss. Pigliar tratto avanti. Far le cose prima del

tempo ; éd anche pigliar i passi innanzi, cioè anticipare i 
provvedimenti, per quel che possa avvenire.

— fià. V. sotto questa parola nel Diz.
— gust. Pigliar diletto, dilettarsi, compiacersi.
— la becà. V. Becà, sost.
— Fabriv. V. in Abriv.
— la canpagna. Prender la campagna. Avanzarsi per la

campagna camminando.
— la levr a giass. V. in Ltvr.
— la levr con el cher. V. in Ltvr.
— la man. V. in Man.
— la montagna. Prendere o pigliar il monte. Cominciare a

salire, camminare su pel monte.
—• la part <Tun. V. sopra Piè el partì i'un.
— la ramassa e butè futi fóra d'ea. Pigliar la granata. Man

dar via tutta la servitù o sim.
— la sbrnela. Pigliar l’abbrivo, fig. Truccar via, partirsi pre

cipitosamente.
— la stra. Pigliar la riammettersi in via, incamminarsi.
— lastra pi prest ch'an pressa. Pigliar il pendio, il puleggio,

corsela, sgambar via, darsela a gambe, sculettare. Par
tirsene frettolosamente.

— to religion. Prendere la religione, rendersi religioso.
— la stuca. Pigliar il boccone, l’ingoffo. Lasciarsi corrompere

con donativi.
— le cose an pai. Pigliar in pace le cose, sopportar senza

rammarico, soffrire senza risentirsi.
— le cose per s6 inirit. Pigliar il panno pel verso o il mondo

o alcuna cosa pel suo verso ; cioè il vero modo di far 
checchessia.

— le distamse, j ’angol, « numer, ecc. Pigliar le distanze,
gli angoli, i numeri, e vale notar le distanze, ecc.

— le scarpe, le ciape, el cui an man.... V. in Petandon.
— le vèrtole. V. Avertele.
— notissia. Pigliar lingua. Prender notizia, informazione di

checchessia in luogo dove s’arrivi di fìresco.
— ombra. Pigliar ombra, pigliar pelo.
— pè. Pigliar piede. V. in Pè.
—per burla. Prendere in ¡scherzo, pigliar a gabbo, cioè per 

giuoco.
—port. Pigliar porto. Entrare o fermarsi nel porto.
— sul fait. V. in Fat.
— su noi. Pigliar sopra sé. Entrar mallevadore.
— tenp. Pigliar tempo, temporeggiare. Indugiare per maggior

comodo.
— tera. Prendere o pigliar terra. In marin. accostare il na-

vilio alla riva, smontare, scendere a terra.
— un’abitudine. Prendere, contrarre un'abitudine.
— un a core. Raggiungere, arrivar uno correndogli dietro.
— una determinassion. Pigliar o prender consiglio. Pigliar

partito, deliberare, risolvere.
— un an pica. Giostrar uno. fig. Ferirlo, offenderlo, perse

guitarlo con arte e malignità.
— una piana, una litò d'assaot o d'flwed*. Prendere una
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piazza, una città d'assalto o per assedio» per blocco, per 
fame, per sorpresa. Nella milizia vale impadronirsene 
d’assalto, o per blocco.

Piè una tamia. V. Piè una eioca, in Cioca.
— «a con <faletament. Pigliar ano al boccone o alle busec-

cbie, o coll’ingoffo. Ingannare altrui coU’allettamento di 
donativo o di premio. V. anche sopra, Piè la stuca.

— imi d’filo. V. io FU.
— un equivoco, e scherz. Piè un equinoui. Pigliar equivoco,

equivocare, ingannarsi.
— un grondo. V. in Grondo.
— un per mori. Pigliar uno per morto. Dicesi da’ medici, 

quando pigliano a cura uno di alcuna infermità disperata, 
acciocché morendo, non si dica esser morto per colpa 
del medicante.

• De o Aveje el dritt ipiè dnant* dj'aotri. Dare o avere le
prese. Concedere o ottenere che altri, delle parti fatte, 
sia il primo a pigliare.

• Pietre, per Spotette. Sposarsi, unirsi in matrimonio.
» — a parole. Aver parole con alcuno, altercare con esso.

V. Tachette a parole, sotto a Parole.
» — el divertiment. Pigliarsi giuoco, pigliarsi spasso.
» — goarda. V. Goarda.
» — ii fattidi d'Martin pido. V. Martin, e in Fastidi.
• — pena d'chdcosa. Pigliarsi pena d’alcuna cosa, darsene

fastidio.
> — per ii cavò. V. in Cam.
» Pittila. Pigliarsela, aver a male. Offendersi, risentirsi di 

checchessia.
• — con té comod. Pigliarsela consolata. Dice» dello im

prendere a far checchessia con agio e senza troppo af
faticarsi.

> — con un. Pigliarsela o pigliarla con alcuno, garrire,
attaccar briga con esso.

Piega. Piega, piegatura. Raddoppiamento di panni, carte e 
gim. in se stessi.

» Piega. Quella riga, che s’imprime nella cosa piegata.
» — Ove siavene più d’una od ove sieno molte e fitte, diconsi 

crespe: ove sieno disordinate, grinze. V. in Piegheta.
> — fig. Tendenza, inclinazione.
> Presso vaij artisti, dicesi per garbo, cioè curvatura, pie

gamento in arco di alcune opere.
— dd pan dii vetfi. Nella pittura o scultura, si dice pannatura,

panneggiamento. Quel lavoro con cui l’artefice rappre
senta le sembianze del panno.

—faotta. Accostolatura. Dicesi la piega falsa che fanno i 
panni nelle gualchiere.

• Buti o Arangè una piega tu l'aotra. Affaldare. Vedi in 
Piegkè.

» Fe le pieghe. Piegheggiare. Fare o rappresentare le pieghe 
de’ panni.

• Piè bona piega. Pigliar buona piega ; fig. parlandosi di
qualche affare o malattia, di cui se ne attende l’esito, 
inclinare, tendere, volgere a buon fine, al bene.

» Piè cativa piega. Pigliare o prendere mala piega o il mal 
garbo. Propr. dicesi de’ panni o sim. e fig. inclinare o 
avvezzarsi al male.

• Vetiì eh’a fa <fpieghe da per tut. Vestito grinzoso o che
ha o fa grinze (brutte pieghe) o che ha preso il mal garbo. 

Piegà. Piegato, inclinato, curvato.
» Piegato, fig. Rassegnato, arreso.

— an gir. Falcato.
— con ordin. Affaldato. Ridotto in falde (pieghe), ripiegato,

cioè ordinatamente piegato.

Piegada. V. Piegament.
i Deje una piegada. Ripiegare. Raddoppiare ordinatamente 

in se stessi, panni, drappi, carta o simile.
Pkfatnra. Piegatura, piegamento, piega; torcimento, curva

tura. Il piegare.
• Piegamento, piega ; fig. tendenza, inclinazione.

Piegh. Piego, plico. Quantità di lettere o scritti rinvolti e si
gillati sotto la stessa coperta.

Pieghè. Piegare. Torcere-, curvare alcuna cosa.
» Piegare. Parlando di panni, tela o sim. porli a più doppi 

in certo ordinato modo, ripiegare, affaldare. Metter falde 
sopra falde (pieghe sopra pieghe). V. in Piegheta.

* — Inclinare o volgere verso una parte.
— a metà o un poch. Soppiegare, curvare, incurvare.
— a roló. Avvoggolare. Piegare come un ruotolo, arrotolare

una cosa sopra se stessa.
— maloment. Gualcire, sgualcire, spiegazzare, malmenare.

Piegare malamente panni, drappi o sim.
— un. fig. Svolgere, smuovere alcuno, fargli mutar parere. 
Pieghcsse. Piegarsi, curvarsi, incurvarsi.
> Piegarsi, fig. Demordere, cedere, rassegnarsi, uniformarsi,

arrendersi, acconsentire.
» — Parlandosi di soldati, non resistere, rinculare, dar la 

volta.
Piegheta. Pieghetta, piegolina. Piccola piega.
> Crespa, e comun. al pi. crespe. Cosi chiamansi certe pieghe

fatte per lo più nella tela o per via di cucito o col ferro 
da stirare.

» Cuti o ttirè a pieghete o pieghe fine. Far crespe, incre
spare. Ridurre in crespe.

Piegheta. Stecca. Strumento d’osso o d’avorio per piegar 
carta, lettere e sim.

Pieghevol. Pieghevole. Atto ad essere piegato, arrendevole.
» Pieghevole, fig. Agevole a lasciarsi persuadere, trattabile. 

Piemonteis. Piemontese.
» A dila an bon piemonteit, A dila com a va dita. In fatto 

in fatto (Geli!, La tporta, Firenze). In chiaro volgare 
(Villani). In piano volgare (Casa). A dirla francamente, 
liberamente, senza barbazzale , in buon linguaggio ella 
é cosi.

Pien. Pieno, ripieno. Tutto ciò che serve ad occupare o ad 
empire una cosa vuota.

» Ripieno. Mescolanza di carne, erbe, uova ed altri ingre
dienti , che da’ cuochi si caccia in corpo di volatili e di 
altro carname.

» D’pien. aw. Pienamente, appieno, affatto, totalmente. 
Pien. add. Pieno, contr. di voto ; e dicesi del continente oc

cupato dal contenuto, in maniera che non v’entri più 
cosa alcuna.

» Pieno, colmo.
» — Sazio, saziato ; sfamato, satollato.

— a ras. V, A raso.
— com un ita. Pieno zeppo, pieno pinzo, stivato, pienissimo.
— con el corm. Pieno colmo o a colmo, cioè pieno a misura

colma.
—- <f debit. Carico di debiti.
— d’erba. Gremito d’erba (s’intende di prato).
— d’fum. V. in Fum.
— d’poi. Impidocchito. Riempiuto di pidocchi ; e talora sempl.

pidocchioso, che ha pidocchi.
— d’se stess. Levatore di se stesso, vanaglorioso, superbiante,

enfiato.
— d’terte. V. in Terta.
— d’vuidam. Affatto vAto.
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Píen fin a la boca. Abboccato, rabboccato. Pieno fino allá 

bocca. Dicesi d'un sacco, vaso o sim.
— mesdt. Pien meriggio. Il ponto del mezzodì.
*---Pien meriggio, vale anche parte 6 sito esposto al pieno

mezzogiorno.
» A l'è pien da per tut. Pariarido di chiese, di teatri, di al

berghi , ecc. affollato e gremito di gente, è pieno ogni 
cosa.

> An pien conttei. In pieno consiglio. Alla presenza di tutto
il consiglio.

» Am et pien dia nZuit, di’ inte m, ecc. Nel pienb della notte, 
del verno, ecc. cioè nel colmo della notte, del verno ecc.

» Aveje la bedra piena. Aver pieno lo stefàtio, ater gonfiato 
l’otre ; cioè avet* mangiato e bevuto abbondantemente ;

. esser sàzio, satollo.
» Aveje piena memoria <Tuna eoi*. Avere piena memoria di 

checchessia. RlcofdartWie molto bene, avfeme perfetta 
ricordanza.

* Ateje «b píen mpir. Aver il suo pieno respiro { cioè in
tero, libero.

» ÜM'Ré piena la scufia. fig. V. Aveine pien el fiis, in
Fus.

» C«lp píen. Colpo pieno; cioè che non andò a vuoto.
■ Colpì an pien. Corre in pieno ; cioè dirittamente, nel bel 

mezzo.
k Eise mai pien. Essere insatollabile, insaziabile.
* Este pien el pajit tcheich n&iva. Essere pieno il paese

di qualche novella ; cioè sapersi per tutto.
» Le loge a son piene <T(}ent. I palchi sono stivati, gremiti 

di gente.
PfeM. Piena. Soprabbondanza d’acqua ne’fiumi, cagionata da 

pioggia, neve, ecc.
» Piena. Per similitud, folla, calca, bùiima. Inbndazione di 

popolo.
— straordinaria. Traboccamento, straboccamento. Pienezza

eccedente.
» Essie una piena an teatro. Esservi piena in teatro ; cioè 

esser pieno di gente.
» tessesse trasporté da la piena. Andarsene bolla piena. Es

sere trasportalo dalla forza o moltitudine del popolo ; e 
fig. seguire ciecamentè l’opinione de’ più.

> P'cita piena. Pienerella. Piccola piena d’acqua.
Pienatnent. Pienamente, appieno, allatto, totalmente.
Pienessa. Pienezza, soprabbondanza; opp. a parchezza.
— d'stomi. Replezione, ripienezza.
Piesaa. Toppa. Pezzo di pannò lino, laño o altro, che ai cute 

in sulla rottura di un vestimento o checché sia d’altro 
di simile stoffa.

» Pettorina. Arnese di tela o sim. armato di stecche d’osso 
di balena ed impuntile, cui le donne portavano anticam. 
sotto il busto, quando questo s’allacciava sol davanti 
senza giugnere.

» Fe una piessa a un. fig. Fare una bHlera ad alcuno; cioè 
una burla ingiuriosa o dannosa.

Pietà. Pietà. Virtù che fa inclinar l’uomo verso le cose sacre, 
divozione, religione.

t Pietà. Virtù altresì, che rende l’uomo amorevole e benigno 
verso quelli che soffrono per alcun male, o trovansi nelle 
sventure; altr. compassione.

— finta. Pietà simulala, santocchieria, ipocrisia.
i A j'è nen pietà ch’a tona. Non esservi quartiere (Fagiuoli, 

Rime, Fir.).
* Fe pietà. Impietosire. Muovere a pietà, ftur compassione.
» Moni i  pulà. V. in ¿font.

Pletos. Pietoso, pieno di pietà, compassionevole, misericor
dioso.

— an aparenssa. Dipinto di pietà.
» Mare pietosa. V. in Mart.

Piev. Pieve. Chieda o tènula parrocchiale che hà sótto di sé 
priorie e rettorie, è per lo più di ville e castella.

Pièfiec. Dicesi da’ cont. per Poi. V.
Pie01. Zipolo. Legnetto col quale si tura la cannella della botte

o d’altro vaso simile.
Pièfiva. Pioggia, ed antic. piova. Acqua che cade dal cielo, 
a Pioggia. Per simìl. dicesi di checchessia, che cada da alto 

in gran quantità.
— d'aqua. Pioggia d’àfcqua. Dicesi da’ fontanieri il getto ar

tificiale o la caduta d’abqua in minutissime gocce.
— dii calor, ch’a ruina l’uva. Melume. Spruzzaglia 0 poca

pioggia tòa velenosa fe adusta ne’ tetnpi caldi, che fissai 
nuoce alle viti.

— e sol d'marss. Marzeggiare. V. ih Marss.
— e tenpesta. Broda e ceci. fig. Piòggia e gfagnuola.
— fina e legerti. Spruzzagli!. Poca pioggia e leggieri. 
»Aqua d’pièiiva. Acqua piovani; in oppos. ad acqua di

pozzo, di fontana b sim.
* Gran piéùva. Pioggia dirotta, strabocchevole, piovitura ;

ed assolut. dirotta.
PRBtfc. Piovere. Cader l’acqua dal cielo.
» Piovere, metaf. Venir o cader di sopra a simil. della piog

gia ; e sempl. venire o traraahdare abbondantemente.
—nhf l’ori del preive. Piovere heU’orto del prete (cioè morir 

gente assai).
—» a versse. Piòvere a dirotto, a bigohce, a secchioni, venir 

giù la pioggia a cateratte aperte, piovere a flagello ; cioè 
strabocchevolmente.

— par si, par là, o toacft ani cheich sit. Piovere a paesi. Di
cesi quando nou piove universalmente per tutto.

» A forssa d’tnnè a finisi per piéùve. E piove aititi quando 
si spesso tuona. Maniera passata in prov. dinotante che, 
la cosa minacciata alfin succede.

» Cessè d’piGdVe. Spiovere. Restar di piovere.
* Minacè d.'piéùve. Essere per piovere.
* Tome a piéùve. Ripiovere. Di nuovo piovere.

PKfvela. V. Piùveta.
Pifanìa. V. Epifanìa.
Pfffer. Piffero e piffero. Strumento da flato noto, simile all’ot

tavino, Uttto per Io addietro nella milizia di fanteria, ora 
smesso da per tutto. 

t Piffero. Dicesi anche per suonator di piffero.
» Fe com ii pifer ¿montagna, ondi p*r soni e egfc sonò. 

Fare cotne i pifferi di montagna, che andarono per so
nare e furon sonati ; cioè per darne e ne toccarono (delle 
busse).

»Stè da pifer. Stare alla paperina. Star lautamente, ed 
anche goder di tatti gli agi e comodi. Non mancar di 
nulla.

Pigher. Pigro, inerte, infingardo, neghittoso.
» D'ventè pigher. Impigrire, divenir pigro, annighittirè.
» Esse pigher. Aver l’osso del poltrone.

Pigmeo. Pigmeo, pimmeo. Dicesi per ischerzo ad uomo di 
bassa statura, nano, piccinaco.

Pigna (Bot.). Pina. Frutto dei pino, che contiene il pinocchio 
ossia il seme del pino.

i Fait a pigna. Dicesi di piccol mucchio o monte o&ia massa 
conica di checchessia.

Pigiata. Pignatta, pignatte, pentola, pentolo. Vaso cupe di 
terra a ventre rigonfio, per Lessarvi la carne > cuocervi
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minestra o altro, eoa due minichetti fissi a guisa d V  
recchie, pura di terra che serrano di presa ; il lutto d’un 
sol peuo.

• Col ch’a fa le pignate. Pignattaro, pentolajo. V. Tupinè. 
» Desgrassè la pignata. Smoccolar la pignatta* Trarne il

miglior brodo o i migliori boceaoi ; a fig. togliere il buono 
d’mpa eosa per sé, a lasciar il cattiva ad altrui.

» Saveje lo ch’ai bfm ani la pigiata. Saper quel che bolle 
in pentola; fig. cioè quel che si tratta o si vacchina.

• (/mi pignata pietja. Una pentolata.
Pignatta. Pignattino, pignattella, pentolino, pentol'ma. Pic

cola pignatta o pentola.
Pi§aéùl. Pinocchio o pignolo. Serpe del pino, contenuto nella 

pina.
Pignen. Rocchetto. Rotellina cilindrica dentata, i cui denti 

ingranano in quelli d'una ruota, più grande. Ne'Dii. ital. 
pignone significa aassaja, per argine ad una fiumara.

• Fusto (T. degli orolog.). Pezzo d’aociajo, sul quale sono
fermate le ruote deli’oriuole, per girarvi sapra. 

Pigruaia, Pigrizia, pigrezza, infingardaggine, neghittosità, 
accidia. Tedio nell’operare.

> Dette a k pigfittia. Darsi alla mandra ; cioè alla vita pol
tronesca ed oziosa; poltrire, poltreggiare, impoltronire, 
poltroneggiare. Viver in ozio vizioso.

> Scòte la pigrissia. Scuoter la pigrizia, spoltrirsi, smghit-
tirsi. Lasciar la poltroneria.

Pijron. Poltronaccio, infingardaccio, fuggifatica, scioperone, 
schifanoja.

» Fe el pigron. Far la mandra, fare il poltrone.
Pila. Pila. Vaso di pietraehe tenga « ricava acqua; iaa dicesi 

per lo più quello di marmo, pietra o metallo, che con
tiene l’acqua santa o benedetta,

» Pila. Vaso di pietra per lo più di figura quadrangolarê  che 
serve per abbeverar le bestie. V. in Arbi.

» — Specie di vaso in cui si pongono la nlive per infrngnerle,' 
per cagion di far olio.

• — Fu chiamato anche quella colonnetta o pilastro quadrato,
che gli antichi usavano ne’ sepolcri coll’iscrizione, 

a — Parte del brillatojo (Pista). Strumento da brillar il riso; 
cioè il vaso di legno o di pietra, entro cui si pesta il 
rìsone (riso vestito) per brillarlo.

» —Quel recipiente, in cui si mette il panno per sodarlo; 
altr. pozzetto.

• — Specie di vaso o recipiente nelle cartiere, in cui si pe
stano i cenci per renderli atti a fabbricarne la carta.

» Talora si dicescherz. per quattrini, danari, soldi, pecunia- 
Forse voce tolta dai Frane, i quali chiamano Pile quella 
parte della moneta, dove sono, impressi gli stemmi del 
prìncipe. Onde dicesi Om ch'a tira a la pila. Uomo avido 
di danaro.

Pilastr. Pilastro. Specie di colonna quadrata sulla quale si 
reggono gli archi degli edifici.

— dii poni. Pila. Pilastro de’ ponti, sul quale posano i fianchi 
degli archi.

» Ette ativ o agii com un pilastr. Far pilastro o pergola.
Dicesi a persona che se ne sta ferma, senza operare.

» Fuga o Quantità d'pilattr. Pilastrata. Quantità di pilastri 
o sito dei pilastri.

Pitetrin. Pilastrino, pìlastrelle, colonnetta.
Pilastr on. Pilastrone, gran pilastro; ed in senso avvìi, pila- 

straccio,
Pilat. Nome proprio notissimo, che ha dato luogo alla bassa 

frase : Mandè da Eroi* « Piiat. Mandare da Erode a 
pilato. V, in Mandè.

i Enireje com PHat pai gl tu$(ipiqt, Esservi corno i) fino* 
chio nella salsiccia; cioè per ripieno; o come disse uno 
scrittore fiorentino : averne tanta parte quanta ha san 
Marcellino in paradiso, dallessarvi in un luogo senza 
autorità alcuna.

» ¿¡mi* la ead’Pikt,,. Essere una casa tutta ìb disordine, 
tutta sossopra,

» Smiè laterva d'. Pilat. Essere una svivagnataccia; parere 
una manimorcia; essere come un camino. Essere donna 
schifa e sudicia no’ panni e nella persona ; ed é compa
razione citatissima, particolarmente delle donne.

Pili (v. bambinesca). V. Perii.
Pilia. V. Pilastr.
Pilota. V. Pinola. .
Pilon. Pilastro isolato, di forma irregolare, che talvolta tro

vasi accanto alle strade, ove vedesi dipinta internamente 
od esternamente e venerasi qualche immagine sacra : 
cappelletta.

Pilot. Pilota e piloto (T. mar.). Colui che sta alla prora della 
nave, e osserva i venti, e dai loro mutamenti istruisce il 
nocchiero ; e dicasi comunemente per governato? della 
nave.

Pilot. Palo grosso o travicello appuntato da uno de’ capi per 
fare palafitte.

Pilotà. Palafittato. Riparato con palafitta.
Pilotassion, Pilotada. Palafitta. Lavoro di pali ficcati in terra 

per riparar le acque. Dioesi da taluni palificata e paliz
zata ; ma impropriamente, perchè questo servono per 
riparo esterno, e palafitta per riparo interno; cioè non 
al di sopra del livello del terreno in cui è posta.

Fibtè. Palafittare. Far palafitte, ed anche palificare, ma meno 
propriamente. Ficcare pali in terra per contener le 
acque.

Pia (Bot.). Pino. Albero che produce I» pine, nelle quali 
stanno i pinocchi o pignoli. Esso é detto da Un. Phtm 
pinea, a differenza del pino sabatico Pinttt q/keeim, 
Ricavasi si dall’uno che dall'altro molta resina, da cui 
con la distillazione si ottiene l’acqua ragia e la pece greca
o colofonia.

Pinaeol. Pergolato, pergola. Ingratieolamento di pali sopra 
cui si mandano le viti o altre piante scandenti.

» Pinacolo o pinnacolo de’ dizion. è il comignolo o la qoa*- 
mità, ossia la più alta parte di un edilìzio.

Pinacoteca. Pinacoteca, galleria. Stanza da passeggiare e dove 
si tengono pitture, statue e altre cose di pregio e co
riose, e per rarità insigni.

Princiskcoh. Metallo composto di rame e di zelamina. Specie 
di tombacco di bellissimo giallo d’oro.

Pingue. Pingue. Agg. di persona assai grossa e pesante.
Pinola. Pillola o pillora. Pallottolina medicinale composta di 

varj ingredienti.
— pi. d'erava. Pittale caprine. Diconsi in isch. i cacherelli di

capra.
— pi. d’galim e decot icantina. V. in Decot.
» Andorè la pinola. Indorare la pillola. Orpellare o inorpel

lare, cioè coprir checchessia con parole dorate con ap
parenza di bene, o per alleviar la pena o per nascondere 
la verità della cosa.

» Tanl 0 vai piela an pinola ck’an bevanda. Tanto è il mal 
ohe non mi nuoce, quanto il ben che non mi giova ; tutto 
male.

n Traonde la pinola. Inghiottir la pillola, fig. Soffrir tacita
mente alcuna cesa, che ci amareggi l’anima, mandare

I nel gozzo l'amarissimo calice.
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Piallarti. Pillolame. Tutti i diversi generi di pillole medi

cinali.
Piaeleta. Pilloletta, pillolina.
K ip ie li (Bot.). Pimpinella o salvastrella. Erba nota, di cui 

in farmacia sono in uso due specie, dette da’ Sistematici 
una Poterium sanguitorba, e l'altra Sanguitorba offici- 
nalis. La prima é mangiabile, e roettesi specialmente 
nell’insalata, e da taluni come ingrediente ne»salami.

Piapirìnpara (T. de’ saltimb., giuocolatori o bagattellieri). Un 
po’ <Tpover del pinpirinpin e del pinpirinpara, eh' pi 
ai goarda e men s’anpara. Giuoco del biribara, dove cbi 
più vede meno impara. Espressione di niun significato, 
ma che si dice dai saltimbanchi quando fanno de’giuochi, 
e fingono d’aver un segreto per dare un certo che d’im
portanza o d’impostura alle loro ciarlatanerie.

Piasse o Piassete. Pinzette. Strumento di ferro fatto a foggia 
di piccola tanaglia a bocche diritte, or appuntate, or 
quadre, or piane, or tonde, ora dentate, di cui ci ser
viamo per prendere o stringere alcuna cosa, dove non 
si potrebbe colle dita. Quelle «he sono di un sol pezzo 
piegate ed a molla, diconsi mollette.

— con el taj. Pinzette a taglio, cioè che hanno bocche incur
vate in tondo l’una verso l’altra e taglienti.

Piata. Pinta (v. dell’uso pieni, e lomb.). Antica misura de’ li
quidi, cosi detta dal frane. Finte. Essa dividesi in due 
boccali (boeai) od in quattro mezzette o metadelle (quar- 
ftn). Ora dopo l’introduzione del sistema metrico deci
male, vi si supplisce a un dipresso col litro, cioè tre 
quarti di pinta.

i Pinta, ne’ Diz. ital. vale spinta, impulso.
Platea. Accr. di piata. Vaso di vetro o di stagno a uso di 

contener vino. Fiascone.
Pie. Pio, religioso, divoto.
» — Pietoso, misericordioso.

Pietà. V. Pobia.
Pittarla. Pidoccberia, spilorceria, taccagneria, grettezza, 

meschinità, lesina (risparmio eccessivo).
Pitch. Cacastecchi, pillacchera, mignella. Dicesi per disprezzo 

a persona spilorcia, stitica, taccagna.
• Giéùgh del pioch. Giuoco da spilorcio, giuoco meschino.

V. Gicùgh del piciocù.
Piejè. Pidocchioso, piattoloso ; • fig. pitocco, tignaraica, pic

care, braco, pelapiedi. Dicesi d’uomo vile o di un pez
zente.

Mèla. V. Assiti.
• Dicesi fig. ed in ¡scherzo a persona, e vale mal pratico,

imperito, ignorante, ciarpone, guastamestieri (se di 
suono), strimpellatore, ecc.

Pielet. Accetta, che anche chiamasi mannarolo. Piccola scure 
da maneggiarsi con una sola mano.

Pieni. Piombo. Metallo di color turchiniccio, molto arrende
vole al martello, e il più pesante dopo l’oro.

» Piombo. Dicesi anche per pallini. Piccola munizione da 
caccia.

— do veder. Piombo filato. Quelle laminette o striscie di
piombo, colle quali si armano i vetri delle finestre.

» Aveje el cui d’pionb. V. in Cui.
» Color ¿"pionb, fig. V. in Color.

Pleab o Piembia. Piombo, piombino. Piccolo cilindro di 
piombo legato a una cordicella, col quale i muratori 
aggiustano le diritture.

t Piombo, piombino, per archipenzolo, perpendicolo. Stru
mento atto a riconoscere ad ou tempo stesso la direzione 
verticale, e quella orizzontale.

Ptonb per meturi Vaotessa dj’acque. Scandaglio. Piombo pi
ramidale, che si cala nel mare, ne’fiumi o altrove, per 
misurare l’altezza dell’acqua, e la qualità del terreno nel 
fondo.

» Andè a pè fpiònb.V. in Andè.
» Andè fora d'pionb o tflivel. Uscir di piombo o di livello. 
» A pionb. avv. V. questa locuzione nel Diz. alla sua sede.
» Aveje (Tapionb. V. in A pionb, nel Diz. alla sua sede 

alfabetica.
• Esse a pionb. Piombare (in signif. n.). Essere o stare a

perpendicolo, a piombo.
» Serchè l'aotetsa e la drissura con el pionbin. Piombinare 

e piombare. Cercare l’altezza e la dirittura col piombino.
» Tire a pionb. Piombare (in signif. att.). Porre a piombo, 

a perpendicolo.
Pionbà. Piombato, scagliato, vibrato.
* Piombato. Caduto precipitosamente da alto.
i — Grave come il piombo, piomboso, pesante.
* Dicesi talvolta per Anpiombà, V.

Pioabè. Piombare (n. ass.); lo stesso che Esse a pionb. Il 
suo contr. è Slrapionbi. V. in Pionb.

» Piombare. Si dice altresi del cader le cose fortemente da 
alto.

» — e Piombinare. Cercare l’altezza e la dirittura col 
piombino.

» — (in signif. att.). Scagliare, vibrare, andar addosso con 
qualche peso o forza.

» Usasi alcune volte per Anpionbi, V.
Pionbia. V. Pionb.
Pleabia. add. Piombino, piombato. Che ha qualità o color di 

piombo.
Pionbin (Ornit.). V. Merlo d’aqua.
Piongion (Ornit.). V. Merlo d'aqua.
Pioniè. V. Sapeùr.
Pien8 (Ornit.). V. Pich piont.
Pior. Pianto, e le lagrime che scorrono dagli ocehi piangendo. 
Pierasa. Piangitore, pecorone, belone. Dicesi per derisione 

a uno che piange assai.
» Piagnone. Quegli che prezzolato accompagnava il mortorio 

piangendo ; ciò che si chiama fare il tribolo o tributo, 
cioè piangere prezzolatamente il corpo del morto.

> Pigolone. V. Piangin.
• Fe el piorass. V. Feel piangin, in Piangin.

Plorasse. Prefica. Donna prezzolata a piangere neU’esequie
dei morti, e ne'funerali.

Pierasaà o Piorassada. Piagnisteo. Pianto continuato di una
o più persone. V. Piangisteri.

Piornsè. Un continuo piangere; ma per lo 'più piangolare, 
piagnucolare, cioè un piangere interrotto dal lamen
tarsi, rammaricarsi o dolersi di checchessia.

— fig. Ruzzare in briglia. Si suol dire di uno benestante, e
nondimeno pigola sempre e si duole dello stato suo. 

Pierè. Piangere, piagnere, versar lagrime, lagrimare. Ge
mere, dicesi il pianamente lagrimare o piagnere, ed an
che rammaricarsi.

— a lagrime d'tang. fig. Piangere a cald'occhi.
— el mori. Piangere il morto. Piangere la morte d’alcuno.

V. anche Piorast.
— el paisà. Rimpiagnere. Rammentare con rammarico le

cose perdute o mancate o simili.
» A plorava com no vis. Piangeva come una vite (Redi). 

Le lagrime gli cadevano a quattro a quattro, gettava 
lagrime che parevan noccioli.

» A piorè i toma tenpre a tenp.... In generale significa :
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Non si dover altri addolorare per sciagure non ancora 
confermate. Talora equivale ai dettati, Di minacce non 
temere, di promesse non godere; tal altro: Cavami 
d'oggi e mettimi in domani.

• Aveje fè ii eh'a fioro. Aver lagrimazione.
» Buiette a piorè com un ditperà. Rompere in un pianto, 

dare in no dirotto pianto, sciogliersi a piangere, disgor
gare il pianto. Piangere durisshnamente.

> De man a piorè. Prorompere in pianto.
■ B  piorè del back veri eh'a bruta. Cigolare. Dicesi d< 
'quel suono ch’esce dal tizzone verde quando egli ab

brucia e soffia.
> {3 piorè del con. Uggiolare. Il mugolare che fa il rane a

catena.
• £/ piorè dia vit. Gemere, lagrimare. Il gocciolar della

vite quando comincia a gemmare.
» piorè die u n u m . I tubano boia re. Dicesi propr. quando 

ioumidando o ricoprendo le luci colle lacrime, senza 
mandarle fuori, si fa segno di voler piangere, come fanno 
;ui ugni mìnima cosa i bambini.

» [¡3 friorè die ntutuà nibit nà. Vagire. Il piangere o gemere 
de' bambini in fasce.

• Ertf ¿cote di'a fario piorè le pere. Cose che farebbero
piangere i sassi (Davanzali, Fir.).

> / p«o gnatica piorè per ¡6. Non me ne straccio gli
occhi.

» Torni a piorè. Ripiangere, ripiagnere. Pianger di nuovo. 
Piene. Piangoloso, lagrimoso. Pieno di pianto, molle di la

grime.
Pieresa (Ornit.). Uccello detto anche Cerlach, V.
N U. Piota. Pianta del piede.
» Zampa. Piede deiranimal quadrupede.
• Dicesi altresi per parte, porzione, quota di checchessia che

tocca a cadun membro di una società, di un negozio o 
simili ; quindi Éntreje per una piota. Entrare a parte 
di quel negozio, esserne consocio,

i Andè o Marti a piòte. Pedovare. Camminar a piedi.
• Bogi le piòte ¿dnant eom a ftin j ’animai a noi. Anna

spare. Muovere le zampe dinanzi, come fanno gli ani
mali nuotando.

• P ii una piòta. Si usa in ¡scherzo per Piè una ci oca o una
tumia. Pigliar la monna o la bertuccia. V. in Cioea e in 
Stima.

• Toehi ¡a piòta. Dicesi per lo più de' cani, quando al co
mando del padrone, danno la zampa alzandola.

Piali. Pedata. Colpo dato col piede, se d’animale, zampata;
cioè colpo dato colla zampa.

Piatta. Piedino, pedino. Piccolo piede.
> Peduccio. La parte dal ginocchio in giù del majale, spic

cata dall’intero, per uso di cucina ; se di vitella dicesi 
zampa (Carena, Prontuario).

Pteteaè. Lo stesso che Andè a piòte. V. sotto quest’ultima 
parola, ed anche Pelandone.

Ptavaila. Piovitura. Pioggia di non lunga dorata ; spossa di 
pioggia; e talora acquazzone. Rovescio d’acqua breve 
ma veemente.

Pievai. Pievano, piovano. Il prete capo o rettor della pieve ;
curato, parroco. V. Piev.

Pieva|a (Ornit.). Uccello conosciuto più generalm. sotto il 
nome di Cifolot, V.

Pievaia (Erpetol.). Salamandra, la Lueerta talamandra di 
Lin. Sorta di rettile, che ha la coda rotonda e corta, le 
dita senz'unghie, il corpo nudo e poroso: può sostener 
la fame per più mesi, e tramanda tanta umiditi dai pori, 

Giù* Dinoti. Pua.-Im- Vel.

capace (secondo alcuni Erpetologi) di estinguere un 
piccol fuoco.

Pievaga da acqua. Salamandra acquatica (Lueerta paluttris). 
Altra specie di rettile che ha la coda piatta, una cresta 
membranosa lungo il dorso, la quale nel maschio è den
tellata ; il corpo bruno, variato di nero e ceruleo ; il 
ventre giallo e rossiccio. É comune ne’ luoghi paludosi.

Piovent. V. Piuvent.
Pievos. V. Pitivo».
Pievi. V. Piùvù.
Pipa. Pipa. Arnese di terra cotta, di metallo, di corno, d’a

vorio od altro, ad uso di fumare.
» A vai nen una pipa d'tabach. Non valere uno straccio, 

non ¡stimar o valere un lupino, cica, nulla, un bel niente, 
un'acca, boccicata, biracchio, un brano, un brandello. 
V. anche Nen valeje un fi tech, in Fi.

• Canti Ha pipa. Cannella (e secondo il Targioni), tubo
della pipa.

»De una pipa. fig. Dare un bottone, sbottoneggiare (n. ass.). 
Motteggiar con parole pungenti. Sbottonar alcuno, pun
gerlo con motti acuti, ma copertamente.

» Fogon o Vatet ila pipa. Caminetto. Quel pezzo inferiore 
della pipa e più grosso, ove si accende il tabacco da fu
mare.

Pipada. Dicesi quella quantità di tabacco, con cui si pipa una 
volta ; e quindi diremmo : De tre o quatr pipade, per 
altrettante volle quanto si pipa. Pipata o fumata , che 
sembra corrispondervi, non si trova ne' dizion. nel senso 
nostro.

Pipè. Pipare, fumare. Trar col mezzo della pipa per bocca il 
fumo del tabacco o altra cosa combustibile.

Pipì. Pulcino. Piccolo figliuolo de’ volatili, e specialm. delle 
galline. Pipi é anche voce infantile per uccello qualunque, 
billo.

• A mangia com un pipì. Egli A uccello di poco pasto; cioè
mangia poco.

Pi pi. Billi billi. Modo di chiamar e di accarezzar le galline.
Piptaiera. Semenzaio. Luogo dove si seminano e dove nascono 

le pianticelle che voglionsi poi trapiantare.
» Per simil. e nel parlar fam. frotta; cioè moltitudine di gente 

insieme.
Pim iiUl. Piramidale. V. in Piramide.
Piramide. Piramide. In archit. solido e massiccio edificio, che 

da una base quadrata, triangolare o d'altra forma, s'erge 
scemando sino ad un punto o vertice, a guisa di una 
fiamma di fuoco.

» Fait a fatton ¿piramide. Piramidale, piramidato. Fatto a 
foggia di piramide.

Piriipinpin. V. Pinpirinpara.
Pirlo. Dicesi da taluni in ¡scherzo per Gavau. V.
Pirlen. Berlinghiere, ciarlone, ciaramella. Dicesi di chi non 

ristà mai dal cicalare; seccatore.
Pirlenada. Stampita, lungagnola, lungaja, lunghiera, chi- 

riello, filastrocca, filatera, tantaferata, taotafera, inte
merata. Ragionamento o cicalata lunga e aojosa.

Piroita (T. di ballo). Giravolta. Giro intiero, che si fa di tutto 
il corpo, sostenendosi sulla punta di un piede solo. Nei 
Diz. ¡tal. v'ha piroetta, dal fr. pirouette, alludendo al 
moto del cavallo, che si volta senza cangiar sito. Parmi 
che tolta come fu dal fr. pel cavallo, potrebbe ugualmente 
applicarsi all'uomo.

» Fe d'piroete. Far giravolte.
Pisckerlo. Omicciuolo, naneroltolo. Uomo che non arriva alla 

naturale sua grandezza,
I. U3
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Plss e Piasi. Piscio, e men oomnn. piscia, orina.
— d'angel. Acqua d’angioli, nettare. Dicesi in isch. per vico

squisito, prelibato.
— d’angel.... Il pìscio de’ bimbi lattanti.
» Canto» da fe la pista. V. Pissor.
» Fe la pitta. V. Pitti.
• Fette la pitta adott. V. Pitsette adott. ■
» Pien d’pitt. Piscioso.

Pissaean (Stor. nat. e bot.). Fallo (Phallut impudicut). Sorta 
d’agarico detto da alcuni naturalisti succiamele. 

Piseaeaoda (Med.). Gonorrea ; ossia primo periodo della go
norrea.

Pissada. Pisciata (v. dell’uso fior.). Pisciagione, pisciamento, 
pisciatura. Il pisciare e il piscio stesso.

Pissadina. Pisciatina (uso tose.).
Pissalet. Piscialetto, piscialletto, pisciaccbera, pisciosa. Voce 

bassa, con cui si mentovano le fanciulle, quasi si coglia 
dire che pisciano ancora in letto.

Piegaròla (Aveje la). Aver prurito di pisciare, pisciar spesso. 
Pisaa sang. Il piscia sangue (Targioni, Istituì, botan.). Spezie 

di malattia che infetta i buoi, le pecore e sim., detta dai' 
veterinari Ematuria.

PIssassa. V. Pistalet.
Pissè. Pisciare, orinare. Mandar fuori il piscio o l’orina.
— ant el lei e pèùi di eh’un i tudà. Pisciar nel letto e dir

ch’egli é sudato (Lippi, Màlmantile). Espressione metaf. 
onde s’allude allo stato comodo e dovizioso d’alcuno. 
Sono corrispondenti, stare in barba di miccio o di gatta, 
tener fante e fancella ; asin bianco gli va a mulino : e 
dicesi di ehi é agiato delle cose del mondo.

— ani le braje dal ride. Scompisciarsi, sganasciarsij sma
scellarsi , scoppiare delle o dalle o per le risa. Ridere 
ecoessivamente.

— tent8a lirè un pet, a l’è l’ittett com tonè el vtelin tentta
l'arehet. V. in Arehet.

— davei. Spisciolare (vocabolario aret.). Pisciar poco e adagio.
> Aveje gnatica lenp a piste, fig. Non aver tempo da raccorre

il fiatò, affogar nelle faccende.
> Ch’a fa pitti. Urinativo, diuretico. Che provoca e pro

muove le urine,
i Chi a pitta, ch’at tua. Chi piscia rasciughi o chi imbratta 

spazzi. Si dice iit prov. e vale chi ha fatto il olalene dee 
sentir il danno.

• Chi pitta ceir t’anfot del medieh. Piscia chiaro e fatti
beffe del medico. Dicesi fig. e significa, di nulla aver a 
temere chi ha la coscienza pura.

» Il n'acorterat ant el pissè. A digerirli ti voglio, diceva 
la volpe al lupo, che mangiava rasoj ; te n’avvedrai al 
far de’ conti ; alla prova si scortica l’asino ; cioè te ne 
accorgerai in ultimo.

» Rumor eh’as fa ant el pitti. Pisciare a scroscio o a ricor- 
sojo, strosciare ; cioè il rumoreggiar che fa l’acqua ca
dendo.

» S’itvèvle esse san, pitta sovens parei dii ean. Piscia spesso 
e fatti beffe del medico.

» Torni a pitti. Ripisciare.
» Vin ch'a fa pitti. Vino che ha qualità diuretica. Cotesto 

vino dicesi pisciarello o pisciando, perché facilmente si 
piscia.

Pissesse adess. Scompisci àrsi. Pisciarsi sotto o addosso. 
Pisset. Merletto, merlo, merluzzo, trina, putita, punto, den

tello. Certa fornitura fatta di refe o di seta per ornamento 
d’abiti.

— d'fiandra. Punta alla fiandresca, punto.

Pisset d’fil. Bigbero. Fornitura fatta di filo a merluzzi.
— malines. Merletto di Malines.
— valansienn. Punta di Valenciennes.
Pissichè. Pizzicare. Dicesi di strumenti a corde pizzicate, come 

l’arpa, la chitarra; cioè fatte vibrare colle dita.
» Pizzicare (in sign. n. ass.). Prudere, prurire. Dicesi del 

monticare che fa la rogna o altro male cutaneo, che pro
duca un grandissimo prurito., o che induca a grattare. 

Pisside. Pisside. Vaso sacro, nel quale si conserva il SS. Sa
cramento.

Pissoirè. Pisciar poco e sovente.
Pissoiron. Dicesi talvolta in ischerzo a chi ad ogni tratto si 

ferma a pisciare.
Pissolari. Pisciatoio. Membro con cui si piscia ; e dicesi per 

k)'più di quello delle bestie.
Pissor. Pisciatoio. Luogo destinalo a pisolarvi.
Pissos. add. Piscioso. Imbrattato di piscio.
» Piscioso. Dicesi metaf. per creato di poco tempo.

Pist. add. Pesto, pestato, pigiato, fratto, e talora polverizzato.
» Esse tut pist. fig. Essere affranto, rotto della persona, 

sentirsi doler le membra.
Pista. Pesta, posta. Strada segnata dalle pedate, si delle bestie 

come degli uomini ; ed anche Forme stesse, traccia, ve
stigi«. V. per le frasi che ne dipendono in Baolè e Giapi. 

» Odor ch’a lassa sla pista la talvagina. V. in Odor.
Pista. Dicesi anche fig. per motteggio, berta, soja, quadra, 

burla. Onde De la pista. Dar la quadra, dar la balta, 
dar la soj'a, sojare, berteggiare» adulare beffando. 

Pista.... Nome generico dell’edifizio o luogo dove si fa l’olio, 
si brilla il riso, e si schiaccia la canape. V. in appresso.

— da caona. Macinatoio a macina ritta: cosi detto perché
non gira orizzontalmente, come quella del mugnajo, ma 
si volge per .coltello, sui piano ove ponsi la canapa o 
altro da schiacciare.

— daetili. Infrantojo, e genericam. macinatoio. Luogo o stru
mento dove s’infhingono le olive, le noci mondate per 
farne olio. Il luogo propr. che contiene tale strumento 
dicesi per lo più fattojo ; e quello che contiene le ulive
o noci, pila.

— da ris. Brillatoio. La parte del brillatoio che riceve il riso,
cioè il vaso di pietra o di legno, entro cui si pesta per 
brillarlo, dicesi pila.

Pistà. sost. Infrantojata, macinata. Quella quantità di materia 
«he s’infrange o si macina in una volta.

Pistà. add. Pestato, pesto. V. Pist.
Plstacc (Boi.). Pistacchio. Albero e frutto di esso, che è una 

specie di nocciuola, la cui mandorla è di color verde. 
Questa pianta è detta da L. Pistacia vera. Il frutto dicesi 
anche pistacchia.

Pistapeiver. Pestapepe. Colui che pesta il pepe ; ma dicesi 
per lo più in disprezzo a persona da poco , che anche 
direbbesi pela polli.

Pistè. Pestare. Infrangere una'cosa percuotendola per ridurla 
in polvere.

— con ti pi. Calpestare, calcare o pestar co’ piedi checchessia.
— el petver a mesa pista. Ammaccare, soppestar il pepe.
— li pi per tera. Battere i piedi, dare in terra, scalpitare

d’ira, dal cruccio, dallo sdegno, dalla rabbia, o sim.
— la caona. Maciullare la canapa: detto impropriam. per ma

cinarla, stiacciarla, e sim.
— ti strass per fe la carta. Tritare o attritare i cenci per

farne carta.
— la paota. fig. Sfangare. V. in Paola.
— l'aqua ant el morti, V. in Aqua.
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Piali l'uva. Pigiare, calcare, premere l’uva nel tino.
— per aveje una cosa. Insistere per ottenere.
— una cosa ani la tetta a un. fig. (Zannoni, Scherzi comici).

Ficcar checchessia nel capo ad uno.
* El piste die bestie a goasta le rive dii fott. Il calpestio delle

bestie, fa dilaniare o smottar le ripe.
» Tomi a pitti. Ripestare.

Piglia. Riso franto. Riso d’inferior qualità e di granelli franti, 
si che non arrivano alla minutezza del Risei, e può be
nissimo servir per minestra all’uomo ; laddove l'altro si 
fa servir solo a pastura del pollame.

Pislèla. Pistola. La più piccola delle armi a fuoco.
— da fonda. Pistola da fonda. Quelle che si portano da chi

viaggia a cavallo. V, Fonda.
—.proibta o Terssqta. Terzetti. Pistola di corta misura.

* Serchè le pistòle a ’» fri. fig. Chiedere a uno ciò che di
regola non debbe avere.

Piatolet. Pistoletto. Pistola meno lunga delle ordinarie. 
Pistoltà. Pistolettata. Colpo di pistola.
Piateli. Pestello, peata tojo, ed anche pestone. Strumehto col 

quale si pesta ; e dicasi più particolarmente di quello del 
mortajo.

» Pestello. Parte del brillatojo [pista da ri*); cioè quel.pezzo 
di legno eon cui ai pesta il riso nella pila per mon
darlo.

* Pestone, mazzeranga. Strumento con che ai batte o si as
soda la terra.

PisttB aeaveas. Spazza campagna o spazza campagne. Specie 
d’archibuso corto e di bocca larga, che si carica con più 
palle, altr. trombone.

Piater.... Fra i droghieri e gli speziali, facchino che pestale 
droghe o sim. nel mortajo.

Piatrognada. Calpestio, scalpitamene». Frequente calpestar 
de’ piedi.

PiatrOfni, frequentai, di Pistè. Calpestare, scalpitare e cal- 
pitare. Pestare frequentemente co'piedi.

Pitaea. Pinna (v. tose.). Pezzetto di legno, di corno o d’avorio, 
con cui toocansi o meglio scuotonsi le oorde di alcuni 
strumenti musicali per estrarne il suono, come di man
dòla, mandolino e sim. 1 dizion. ital. non hanno la voce 
pinna, ma bensì plettro.

PiUunatass (Omit.). V. Pitamote.
Pitamote (Ornit.). Massajuola. Nome volgare di un uccelletto, 

detto da alcuni Vitiflora, o perchè sommamente si di
letta delle uve o perchè apparisce nel tempo delle ven
demmie. Si pasce inoltre di bruchi che dimoran fra le 
erbe e di lombrichi ; ond'é che seguita l’aratro in tempo 
delle sementi.

Pitanssa. Pietanza. Vivanda servita a mensa.
— die bestie cavaline. Profenda. Quella quantità di biada che

si dà in una volta alle bestie : onde Deje Iq pitanssa. 
Profendarli.

» A vai pi el bon ckSùr eh’ tute le pitanua del moni. La 
vivanda vera è l’animo e la cera.

Pitè. Beccare. Pigliare il cibo col becco, proprio degli uccelli; 
e per sira il, dicesi di altri animali in cambio di man
giare.

Pitima. Decozione d’aromati in vino gagliardo, la quale ap
plicata alla region del cuore conforta la virtù vitale.

» Pittima o pittima cordiale. Dicesi in m. b. ad uomoattac- 
cato al danaro : spilorcio, avaro.

> Dicesi altresì ad uomo furbo, astuto. V. Gioja, in questa 
applicazione.

Pite (Ornit.). Tacchino, gallo o pollo d’india, pollo diodo,

gallo pavone, gallinaccio. Uccello noto, che è il Melea- 
gris gallo pavo di L. V. Biro.

i Dicesi per disprezzo gd uomo sciocco, stolido od ignorante, 
baccellone, castrone, piccione, squasimodeo, minchione, 
arfasatto, tulipano, baggeo.

— servai. V. Otarda.
» Cose da fe ride ii pito. Cose da far ridere i ranocchi che 

non hanno denti ; cose da far ridere le telline. Prover
bialmente dicesi di cosa ridicola al maggior segno.

t El fe la roa dii pito. Roteare : -detto di gallinaccio, di pa
vone. Far la ruota colla eoda.

» El pilo a fa glo glo. 11 tacchino gorgoglia (Tommaseo, 
Giunte).

• Pel dia testa del pito. Caruncola. Pelle bitorzoluta di colore 
era turchiniccio ora rosseggiante, che cuopre la testa e 
la parte superiore del eolio del tacchino.

» Plucon del stomi del pilo. Pennello. Fascetto di peli ru
vidi e neri ohe ha sul petto il tacchino adulto.

i Porte io o Porel eh'a l’a tuia testa el pilo. Caruncoletta. 
Quella caruncola conica che ha sulla fronte il tacchino, 
la quale talora si allunga e pende dal lato del becco.

Pitocà. sost. Beccata, bezzicata. Colpo che dà l’uccello col 
becco.

Pitocà. add. Butterato, butteroso. Pieno di butteri (pitocure). 
Dicesi del volto nel quale sieno rimasto le margini o ci
catrici del vajnolo.

> Beccato, bezzicato, Mangiato o perforato col becco,
» Dicesi talora per picchiettato, punteggiato.

Pitocaria. Pitoccheria. V. Piocaria.
Pitoch. Pitocco, mendico; ma osasi per lo più in senso di 

Pioti. V.
» Fe el pitoch. Fare il pitocco, pitoccare, mendicare, ed al

quanto meno fingersi povero, pigolare.
» — Si dice anche per far azioni da pitocco, fare spilorcerìe, 

dimostrarsi avaro.
Pitoehè. Beccare. Pigliar il cibo col becco; proprio degli 

uccelli.
» Beccare, bezzicare. Ferir col becco.
» Piluccare. Propriamente spiccare a poco a poco gli acini 

dell’uva dal grappolo, per mangiarseli, sgranellare.
» Andè via pitocand (in senso di mangiare). Sbocconcellare. 

Mangiar leggermente, e mettendo intervallo tra un boc
cone a un altro.

PitocbesM. Bezzicarsi. Battersi o ferirsi a colpi di becco.
» Bezzicarsi. Per aimil. si trasferisce a persone, che sempre 

bisticcino, garriscono e contendono fra loro.
PitMura. Buttero. Margine o piccola cicatrice che resta altrui 

dopo il vajuolo ; ma propr. quel segno che lascia la trot
tola (sotola), percuotendo col ferro o qualunque altro 
segno simile.

» Bezzicatura, beccatura. Quel margine che resta nel bez
zicare (pitoehè).

Pìtftis (Zool.). Puzzola (Mustela putorius L.). Piccol quadru
pede il cui pelo è color di castagna bruno ; la hocca ed 
il contorno, delle orecchie di color bianco. Abita per lo 
più dentro le vecchie fabbriche, e mangia volentieri uc
celli ed uova. Tramanda un odore spiacevole. La sua 
pelle é assai stimata.

Pitor. Pittore, pintore, dipintore. Colui ehe esercita l’arte 
della pittura.

— a fresch. Frescante. Pittor che dipigne a fresco.
— da fior. Fiorista. Pittor di fiori.
■— da ramassa o dia misericordia. Pittor da chiocciole o da 

sgabelli, pittor da voti, pittor da taverna, da boccali,
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pittor da fantocci. Dipintonizzo, pittorello, impiastra- 
tore. Dicesi in disprezzo di un cattivo pittore.

Pitar da ritrai. Ritrattista. Pittore $ ritratti.
— da teatro. Pittore scenografo o da scene.
— d’cottum. Pittor di genere.
— d'figura. Figurista. Dipintor di figure.
— d'ornato. Ornatista (Cherubini). Dipintor d'ornati.
— fpaitagi. Paesista. Pittor che dipigne paesi e vedute di

campagna; altr. paesante.
— iprotpetiva. Prospettivista. Pittor di prospettiva, e se

condo il Cherubini, prospettata.
— littoria. Pittore storico o pittore di storia.
Pitoimh. Pittoresco, pintorio. Che ha in sé del portamento

e del brio, ecc. che usano i pittori dare alle figure e 
all’opere loro. Agg. altresi di posizioni particolari, che 
colpiscono vivamente l’occhio, e formano un magnifico 
quadro degno di esser dipinto.

Pitost. av. Più tosto, piuttosto, anzi o innanzi, più presto, 
prima. Avverbi dinotanti elezione di una delle due cose, 
di che si tratta.

— ch'aotr. Anzi che no, piuttosto, piuttosto che altro.
> Ette fi loti longk eh'curi. Pendere più nel lungo che nel 

corto.
Pitot. Tacchino, gallinaccio, pollo d’india giovane ; a’ quali 

nomi i Dizion. sostituiscono quello di pollanca, voce 
quasi ignorata in Toscana sotto questo significato ; ma 
si in quello di pollastra castrata (polarda).

Piirìss. Pittrice, fem. di pittore.
Pitnra. Pittura, pintura, dipintura, dipinto. L’arte del dipi— 

gnere, e la cosa dipinta. V. Dipinge.
— istoriea. Pittura storiata; cioè rappresentante storie o av

venimenti.
Pitorè. Pitturare. V. Dipinge.
Pira. Piva, cornamusa. V. nel Diz. Cornamuta.
» Butè le pive ant el tach. V. Antaschè le cuchìe.
• Tome andari con le pive ant el tach. Tornare colle pive

o trombe nel sacco. Tornarsene da alcuna impresa senza 
profitto ; andarsene senza ch’ella sia riuscita.

Pivi o Rondon (Ornit.). Rondone. Specie di grossa rondine 
tutta nera, dalla gola in fuori che è bianca. G il Cyptelut 
murariut d’alcuni Ornitologi. V. Rondon.

— die róehe o Rondolon o Re dii pivi. Uccello dello stesso
genere del precedente, ma alquanto più grosso, e di color 
bianco sulla gola e sul petto, detto da Lin. Hirundo alba.

Pirial. Piviale, e antic. pieviale. Paramento o ammanto sa
cerdotale noto, che si usa in certe funzioni sacre, come 
nelle processioni, nelle benedizioni, ecc. una volta usato 
nelle processioni per coprirsi dalla pioggia, e quindi 
detto in lat. Pluviale.

Piviè dnminicau (Ornit.). Gran piviere o origino (Tringa va- 
nellut L.). Uccello palustre, la cui voce somiglia al suono 
della zampogna. Egli é grande come una tortora, ed é 
eccellente a mangiare.

— dora. Piviere dorato o piviere minore (Charadrius plu-
vialis L.). Uccello campestre, grande* quanto uh tordo. 
La sua carne é tenera e di ottimo sapore.

Pivi« (Ornit.). Piccione, pippibne, picciotto. Colombo gio
vane. V. Colori) e Colonbot.

Pinna. Penna. Ciò di che copronsi gli uccelli, e di che si 
servono per volare.

» Penna. Strumento col quale si scrive, che per lo più è 
penna d’uccello.

» — Dicesi anche per piuma ; cioè la penna più corta, più 
fine e più morbida degli uccelli.

Piuma. Piuma, e soli taro, al pi. piume. Nello stile poet. dicesi 
per le coltrici o pel letto stesso.

i Piumino. Cosi chiamano generalmente le donne ad ogni 
penna d’ornamento da porsi in capo ; sia di piume di 
uccelli, che di altra cosa consimile ; e talora pennac
chio, cioè cascata di penne d’ornamento. Tortiglione, 
chiamano poi una penna di struzzo (piuma d’ttnut) eolie 
barbe increspate intorno alla costola, che si mettono ia 
capo fra gli altri ornamenti.

— eh'a tehertina. Penna ctae schizza. Penna eh« sello scri
vere manda sprnzzetti, per essere mal temperata o di 
qualità vetrina.

— da tcrive. Penna da scrivere. ’
— del paon con fèùi. Penna occhiata dei pavone.
— d'ittriee. Penna o meglio al pi. penne dell’istrice (pano

spinoso); pungiglioni, spuntoni.
— mata. Penna matta o piuma o peluria. Quella specie di

calugine o piuma più fine che resta ricoperta dall’altra 
addosso agli uccelli.

— meistre. pi. Penne maestre. Le penne principali d̂ ll'ali,
le quali servono più direttamente al volo, dette anche 
coltelli o penne remiganti.

—mocà. Penna spuntata. .
—piena d'indottr o Piuma d'inciottr. Impennata, pennata. 

Quanto inchiostro può contenere una penna da scrivere.
» A piuma, awt In iscritto ; eontr. di stampato : onde, Test 

a piuma. Testo a penna, vale scritto e non ¡stampato.
» A piuma corent. A penna corrente. A tutto correre di 
‘ penna.

» Artochè la piuma. Ritoccar la penna. Raggiustare alcune 
parti della temperatura, senza rinnovarla interamente.

i Avejf la piuma an man. Aver la penna in carta. Star 
attualmente scrivendo.

i Aveje l'èUi a la piuma o al penel. Tener l'occhio alla 
penna o al pennello, fig. Star cauto, guardarsi, badare.

» Bagni la piuma ant l’inciottr. Intinger la penna nell'in
chiostro.

» Bona piuma (con metaf. ardita). Valente scrittore. Ette 
ma bona piuma. Essere una buona penna, fig. saper 
comporre.

» Brutale le piume dj'otei già piumà. Abbrustiare, abbru
ciacchiare. Tor via colla fiamma quella peluria rimasta 
sugli uccelli pelati.

» Butè le piume. Impennarsi. Divenir pennuto, vestirsi di 
penne.

» Canbiè le piume o Permuè. Mudare e mutare. V. Mudi
o Muè.

> Canon dia piuma. Cannoncello o cannello della penna. 
Quella parte che riceve la temperatura.

i Carchi la piuma o la man ani el tcrive. Acciaccare la 
penna per fare il grosso delle lettere o per aver la mano 
greve.

» Com a ven tot la piuma. Come la penna-getta, comevien 
viene, senza applicazione, alla buona.

* Con le piume. Pennuto, e raramente pennato. Che ha od 
é coperto di penne ; piumoso, piumato. Coperto o pieno 
di piume.

» Cótta dia piuma. Costola. Tutta quella più lunga parte 
del fusto, al di sopra del cannoncello, e ne' cui lati sono 
le barbe.

» De man a la piuma. Dar di piglio alla penna.
» Dovrò la piuma. Menar la penna.
» El cede eìatUcament dia piuma ant el tcrive. Molleg- 

” giare (T. di callig.). Queiragevole piegarsi del becco
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della penna a seconda della pressione impressa da chi 
l’adopera.

» El de dia piuma. Gettare o rendere, cioè render l’inchio
stro per formare i caratteri. Per es. La piuma a dà o 
a dà nen. La penna getta o non getta.

• Eror d’piuma. Scorso di penna. Cosa scritta senza pen
sare o badare a tutte le regole, inavvertenza nello scrì
vere.

• Esse una bona piuma. V. qui avanti Bona piuma.
• Conta dia piuma. Fusto della penna.
» Cavi le piume aj'otei. Spennare, spennacchiare. Levare 

o cavar le penne.
• Gatè le piume meistre. Cavar le penne maestre, fig. Torre

altrui la miglior parte dell’avere.
• Goastette le piume. Spennacchiarsi. Guastarsi le penne,

e talora strappane le penne.
» Rioitaj (Cdacant dia piuma, eh'a finitto an ponta. Scarpe 

della temperatura.
• La piuma a fa l'osel, ma 'l btch o la papa alo fa bel.

V. in Otti.
• Lasteje le piume. Lasciarvi le penne, fig. Pendere, sca

pitare, rimetterci del proprio.
> Latti o Reste ani la piuma. Lasciare o restare nella penna

o in penna. Tralasciar di scrivere o di dire alcuna cosa, 
passar sotto silenzio.

» Ló eh’a reud la piuma. Quel ohe fa la penna. Dicesi per 
esprimere il guadagno incerto degli impiegati, oltre allo 
stipendio ordinario.

» Om d'piuma. Uomo di penna. Uomo che esercita profes
sione in cui si richiede lo scrivere.

» Peil dia ganba dia piuma. Barbe. Quelle fila di cui sono 
gnerniti ambi i lati della costola della penna.

» Perde le piume. Spennarsi. Perder le penne.
• Perde le piume meistre. Lanciar le penne maestre, fig.

Perdere il miglior capitale «he uno si abbia.
> Ponta o beeh dia piuma. Becco. Esso é composto delle

due punte o baffi.
> Scarpa dia tanprura dia piuma.V•. qui avanti li doi taj, ecc.
• Sciaplura dia piuma. Fesso o spacco.
• Sponti o Scuriti le piume a f  otei. Tarpare. Spuntare le

penne delle ali e della coda agli uccelli, quando non si 
vuole che alzino il volo. fig. Tarpar le ali o le penne 
dell’ali, vale indebolir le forze o togliere i mezzi ad 
alcuno.

i Taj dia tanprura dia piuma longh el canon. Taglio a 
smusso. Quel lungo e largo taglio, un poco a sbieco, 
con cui si recide la parte posteriore del cannoncello, 
quasi nella stessa direzione del suo asse.

• Tiri el tucher a la piuma (T. de' confet.). Dare allo zuc-
caro la cottura di rìccio.

» Tomi a buti le piume. Rimpennarsi. Tornare o sorger 
di nuovo le penne agli uccelli.

Piimà. sost. V. Piuma piena d'inciostr, in Piuma.
Piasi, add. Pelato, spiumato. Dicesi d’uccello spogliato di 

piume o penne, o sia che furongli tolte tutte le piume 
o penne per cuocerlo. Spennato e spennacchiato, inten
dasi comun. che gli furono in parte tolte o guaste le 
penne.

Pianass. Pennacchio, spennacchio. Più penne ritte unite in
sieme a foggia di pennello da portarsi al cappello o al 
cimiero de’ militari. Usasi anche dalle donne per orna
mento del capo o in cascata o in mazzetto. Il più pre
giato A quello formato dalle penne dell’uccello del pa
radiso.

PIÙ
Pianasse». Pennaccbiera. Arnese di più penne di diversi 

colorì, che portavasi sopra l’elmo.
îonaè. Pelare. Togliere tutte le penne ai volatili per cuo

cerli ; ed in genere spelare, dipelare, spiumare, dispiu- 
mare. Spennare i volatili, sverre loro le piume e le 
penne.

» Spennare, spennacchiare. Dicesi comun. per cavar o gua
star parte delle penne.

— la pola sentta fila crii. Pelar la gazza e non la fare stri
dere. fig. Cavare altrui danari o altro senza strepito e 
disgusto alcuno, usando destrezza, senza della quale s’in
correrebbe nelle conseguenze del seguente prov. Chi 
non sa‘ scorticare intacca la pelle ; cioè chi si mette a 
imprese difficili, gli conviene essere perito, altr. ne in
coglie male.

— tenssa scorta. Leccare è non mordere, chi preme le mam
melle ne trae il latte, chi troppo le smunge ne trae 
6angue. Prov. denotante, che nel procurarsi delle uti
lità cónvien usar discretezza.

— un. fig. Pelare, spennare o smungere aleuno. Torre altrui
danari, roba o checchessia d’altro con astuzia ed inganno.

»ignei. V. Demoscai.
*ianet (Bot.). Canna a spazzole o palustre, o spazzola di pa- 

dule (Arundo phragmites L.). Specie di canna termi
nante in pannocchia, di cui se ne fanno granatini. Vedi 
in seguito.

» Ramasset d'piumet. V. in Ramasset.
Planili. Piumino. Nappo di piume di cigno, con piccol ma

nico ad uso d’incipriare.
Pivò. Perno e pernio. Legno o ferro ritondo, lungo più o 

meno, sopra il quale si reggono le cose che si volgono 
in giro.

> Perno. 11 punto o centro di gravità, intorno al quale le
parti di un corpo, puntellate scambievolmente tra loro si 
equilibrano.

* — fig. Sostegno, fondamento.
Plavada. V. Piovada.
Piuvent. L’acquapendente. Dicesi ne’ colli, ne' monti, nei 

tetti, quel pendio, per cui scorre l’acqua piovana. Il 
versant de’ Francesi.

Piuveta. Pioggerella, pioggetta, acquerella, acquerngiola. 
Piccola o minutissima pioggia. 11 popolaccio fiorentino 
la dice lomacaglia, e l’aretino limmecaola, come accenna 
il Redi nel Vocab. aretino.

— ch’adurapoch. Spruzzaglia. Pioggia leggiera e di poca 
durata.

PÌBV48. Piovoso, piovifero, piovigginoso. Che dà o die ap
porta pioggia.

» Tenp piuvos. Tempo piovigginoso; cioè volto alla pioggia.
Pinvsiaa. V. Piuveta.
Piavsinè. Piovigginare, pioviscolare, lamicare. Leggermente 

piovere (spruzzolare).
Pia. add. Spellato, dipeliate, scorticato. Cui è stata tolta o 

strappata la pelle. Dicesi tanto d’uomini che d’animali.
» Pelato, spelato. Senza peli.
> — fig. Calvo. V. in seguito Testa pia.
» Spelato, fig. Scusso di danari ; cui non é rimasto niente. 

Poverello, tapineUo.
» Testa pia. La parte calva del capo, zuccone, calvizio ; 

od altrimenti capo decalvato, calvo, pelato, scrinato, 
dischiomato.

Placa. Piastra. Lastra o lamina di metallo appiattita, larga e 
di più forme, detta anche da’Frane. Plaque.

» Ventola, Arnese a foggia di quadretto o di specchio cor-
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niciato, con alcuni viticci da piede, per sostenere can
dele ; molti de’ quali si appendono alle pareti d’una sala 
da veglia o da ballo, per meglio illuminarla.

Placa... Larga croce, stella o simile, di qualche ordine caval
leresco da portarsi sull’abito, da chi ne è insignito.

Plaeà. Impiallacciato, intarsiato. V. Plachè.
» Soprapposto, attaccato ; incrostato,.

Piaci. Placato, mitigato, appaciato, quietato, raddolcito.
Placabil. Placabile. Che si placa o atto ad esser placato.
Plaeagi. Impiallacciatura. Copritura di lavori fatti di legno 

ordinario, con piallacci, ossia con assicelle di legno no
bile sottilmente segate, incollatevi sopra. Cotesto lavoro 
si fa ancbecon lastrette di marmo, per rivestire colonne 
di pietra o di cotto ; in questo caso dicesi incrostatura.

> Tarsia. Altra maniera d'impiallacciatura, cbe si fa incas
sando sopra un legno piano altri legni di varj colorì, for
mandone filamenti, figure, prospettive o altro. Si fanno 
anche intarsiature eoa lastre di madreperla, di tarta
ruga o altro.

» Travqj d'plaeagi. V. Plachè.
Plaeard (parola pretta frances«). Poliziotto, cedolone, car

tello, monitorio. Scritto o stampato che si affigge alle 
cantonate o alle piazze, per informare il pubblico di qual
che cosa.

Placche. Voce lat. cbe forma varie maniere indicanti compia
cenza, lusinga, adulazione; come andare a placebo, 
cantare a placebo, e sim. cioè compiacere, seguire l’al
trui parere per compiacenza. V. A placebo, nel Dii.

Placet (v. lat.). Placito, assenso, beneplacito, consenso, ap
provazione.

Plachè. Impiallacciare. Coprire i lavori di legname più dozzi
nale, con piallacci di legno di maggior pregio. Ove trat
tisi di coprire pietre, muri o sim. con marmi ridotti in 
falde sottili, allora dicesi incrostare.

i Intarsiare. Lavorar di tarsia. V. in Plaeagi.
Plachè. Placare, mitigare, quietare, raddolcire, attutire, ab

bonire, appaciare.
plachesae. Placarsi, abbonacciarsi, appaciarsi, calmarsi.
Placid. Placido, tranquillo, quieto, dolce, mite, piacevole.
Placidament. Placidamente, tranquillamente, pacatamente, 

quietamente, piacevolmente.
> Posatamente, pian piano, bel bello, con agio, senza fretta.

Plaeidfsaa. Placidezza, placiditi, tranquillità, calma, quiete,
pacatezza ; posatezza.

Plaeit. sost< Placito o beneplacito, piacimento, volere. V. nel 
Diz. A beneplacit.

Piata. Soffitto. Nell’uso più comune è termine generico di 
tutto ciò che forma il cielo della stanza, ossia la parte 
superiore, sia essa un semplice solajo o un palco o una 
volta (Carena, Proni.).

-~<m Uila. Soffitto a tela. Quello in cui alla stuoja si sosti
tuisce una tela ben tesa, sulla quale si danno più mani 
di gesso a colla, quindi si tinge o si dipinge.

— a tièùri*. Soffitto a stuoja. Palco ricoperto eoa istuoje di 
canne rifesse, intessute insieme, e rivestite di un into
nico di calcina pura- o mista con gesso, pei lisciata e 
talora dipinta. Il soffitto a stuoja ora è piano ora curvo 
a foggia di volta (Carena, Pront.).

Plafoni. Soffittato. Fatto a soffitto (s’intende del cielo della 
stanza), a differenza di, fatto a palco o a volta.

Plafonè. Soffittare. Fare soffitto alle stanze, o meglio fare ad 
una stanza quella specie di volta o di soppalco, che da 
noi vien detto, con vocabolo tolto dal frane. Plafon.

Plaga. Plaga, clima» regione. V. Clima.

Plagas. Voce lat. adoperata awerbial. dicendo Ad pìagas. 
V. questa dizione alla sua sede alfabet.

■ Dicesi anche alcune volte Di plagas d’cheicaduv, ed equi
vale a, Di agas et bagas. V. sotto Agai et bagas.

Plagi. Carnagione. Colore e qualità apparente della pelle 
dell’uomo.

Plaja (v. cont.). Sbavatura. Quella prima esterior bava di 
seta, lenta e soffice, che circonda il bozzolo e lo rende 
pastoso (Carena, Proni.).

Plaocarda. Frittella, frittello. Larga macchia, special, d’un
tume, sulle vestimenta o su altri panni.

• Réù eh,'a lassa una plancarda. Gora. Cosi chiamasi quel 
segno circolare, che rimane intorno al luogo dev’era 
una macchia stata mal levata.

» Fesse d'planoarde. Sfrittellarsi. Farsi frittelle sulle vesti- 
menta.

Plaoeia (dal frane. Planche). Stampa, rame, figura stampata, 
intaglio, opera d’intaglio. Carta sulla quale sono im
presse immagini od altre figure incise sopra lastre di 
rame od intagliate sul legno o sulla pietra. Dicesi anche 
della lamina stessa, su cui furono incise le figure da 
stamparsi.

Fiandra. Monna scocca '1 fuso, poco fila, monna baderla, 
manimorcia. Donna. neghittosa, scioperata, scomposta 
negli abiti e nella persona.

> Dicesi anche per femmina da trivio, landra, giovenca, 
buldrìana, baldracca, buona roba, meretrice.

Plandraria. Scioperaggine, pigrizia, infingarderia, neg- 
ghienza, trascuraggine, indolenza, sciattezza. Vizio di 
chi fugge il lavoro, di chi trascura l’ordine, l’assetta
mento delle cose, la compostezza degli abiti e della 
persona.

Plandren. Galeone, scioperone, scioperatone, infingardaecio, 
poltroncione, perdigiorno, fuggifatica. Si dice di chi è 
indolente e trascurato in ogni sua cosa, di chi ¿sciatto 
e scomposto nella sua persona, e che di nulla vuole oc
cuparsi.

Plandronè. Sdarsi, poltroneggiare, poltreggiare, vivere pol
tronescamente in ozio vizioso, vagabondare. Andar at
torno senza un fine e senza saper dove.

Plattibil. Plausibile e applausibile. Cbe ha l’apparenza di 
pregevole, di buono, cbe pare degno di plauso.

Platoibiiment. Plausibilmente. In modo plausibile, lodevol
mente, che può meritar plauso.

Plasu. Pellaccia. Pelle ruvida, rozza e scabra.
» Per coutenti la piatta at n'a fa atl mondI (m. b.). In 

questa poca cotenna tanta cura si pone! Per campare si 
fa di tutto.

Plastica. Plastica, plastice. Ramo della scoltura ; ossia arte di 
formare in gesso, stucco, creta e sim. delle figure d’uo
mini, di bestie, eec.

Platabanda (T. de’giard.). Cassetta. Striscia di terra, intorno
* ai quadri o ajuole de’ giardini, ad uso di coltivar fiori od 
arbusti.

Platacotnra. V. A platacotura. ,
Platano (Bot.). Albero grandissimo e maestoso, nativo del 

Levante, di legno molto dnro, ma poco adattato al lavoro. 
Sì rese anche comune fra noi, essendovene molti ne’ viali, 
e ne’ pubblici passeggi. Esso é chiamato da Lin. Pla- 
tanut orientali». Havvene un'altra specie nativo della 
Virginia, ma meno alto e di foglie più piccole, detto 
Platanus occidentali!.

Piati. Pellicciajo, pellicciere, pellicciajuolo. Chi prepara o 
vende pelli e pelliccie.
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Platèa. Platea. La parte più bassa d’un teatro, dove stanno 

gli spettatori. Intendesi pure degli stessi spettatori. 
Plateali. Di piana, ordinario, comune, corrente ; e talvolta 

triviale, comunale, dozzinale.
Piatiti. Platino, detto anche oro bianco. Metallo gii da tbolti 

anni scoperto nelle miniere del Perù, che ha le princi
pali proprietà dell’oro. 11 suo colore ¿ bianco livido. 

Platiné, ver. Coprire od incrostare con lamine di platino. 
Platè. Trionfo da tavola. Diconsi alcune statuette e gruppi 

che si pongono per abbellimento sulle mense.
Piatonieh (Amor). Amore platonico. Mutua affezione fra per

sone di sesso diverso, scevra d'ogni sensualità.
Piè. Spellare, dipellare, scorticare, scojare. Torre o strap-* 

pare la pelle ad uomini o ad animali.
» Dicesi anche per pelare, spelare.. Levare o svellere i peli. 

V. Piume.
— la quaja senssa felá crié. V. Piumè la pola, ecc. .
— le castagne. Sbucciare, scorzare le castagne, torre ad esse

la buccia o la scorza.
— le mandole. Levar la roccia alle mandorle; cioè quella 

peluria o seconda scorza che hanno.
— le nos fresche. Togliere quella cica o pellicina, che cnopre

il gbériglio delle noci.
— un crin. Pelare un porco.
— un el mei del mond. Scorticare, pelare alcuno, fig. Cavar

dì sotto altrui con astuti rigiri i danari o le sostanze.
— un erbo. Scorzare, scortecciare un albero. Levargli la

corteccia.
— un éw>. Sgusciare o digusciare un uovo* Trarlo dal gu

scio.
— un fruì. Sbucciare un frutto. Levarne col coltello la buc

cia. Parlandosi di pera, mela o sim., lo stesso che farla 
monda o rimondarla ; cioè togliere le parti guaste o su
perflue, come la buccia, il picciuolo, il torsolo, ecc.

« A pileria una pules per piejè la grassa. Scorticherebbe 
una pulce per venderne la pelle ; scannerebbe una cimice 
per bevente il sangue ; farebbe a scorticar un pidocchio; 
stillerebbe la nebbia. Dicesi di chi è grandemente avido 
di guadagnare.

Plebaja. Plebaglia, plebaccia, popolazzo, popolaccio, popola
glia, gentaglia. La feccia del popolo.

Plebe. Plebe. La parte ignobile del popolo. V. il suo acCrescit. 
Pie baja.

» Statuto dait o surti da la plebe. Plebiscito. Statuto ema
nato dalla plebe.

Plebèo. Plebeo. Di plebe, ignobile.
» Plebeo. Basso, vile.

Plenari. Plenario, pieno, intiero.
» Indulgenssa plenaria. V. in Indulgenssa.

Pleniluni. Plenilunio. V. Luna piena.
Pleoipotenssiari. Plenipotenziario. Quegli che ha piena facoltà 

di trattare ed ultimare qualche affare, e per Io più del 
principe, in cose di grande importanza.

Pieuis votis (locuz. lat.). A pieni voli, unanimemente, di 
unanime consenso.

Pleuta. Querela, querimonia, doglianza.
»■Portè plenta. Porre o dar querela, porre querimonia. Que

relar alcuno, accusarlo in giudizio o altrove.
Pietà. Pelliccila, pellicina; cioè pelle piccola o sottile.
Plètora (Med.). Pletora. Sovrabbondanza d’umori in generale 

e del sangue in particolare.
Pleterich (Med.). Pletorico. Che è in istato di pletora; pro

dotto dalla pletora.
Pleouasm (Reti.). Pleonasmo. Ridondanza di parole, che rad-{

doppiate rendono ornamento al parlare, b talvolta ener
gia, si che non sieno mai affatto superflue.

PRIja. Buccia, pelle, scorza. Parte superficiale delle frutte 
e delle piante, che serve loro quasi per pelle.

» Dicesi fig. ad uomo furbo, astuto ; volpone, gittone. Vedi 
anche Poligana.

» Si usa parimenti fig. accennando ad uomo sordido, avaro, 
e vale spizzeca, pillacchera, tigbamica, petecchia, co
tenna.

• Levi la plèttja. V. in Piè e anche Desplojè.
PlFùrFfise. V. Ploréùse
Plian. Seggio a iccasse, a libriccino. Seggio pieghevole.
Pllch. V. Piegh.
Pliff plaff. Tiffe. taffe tuffete. Espressione di un atto che si 

fa presto e con forza ; e per lo più intendesi di busse, di 
schiaffi o simili.

Piina. V. Preis.
PHnesse. Batostare, bisticciarsi, altercare ; e talora venir alle 

mani, venir alle prese, spellicciarsi, azzuffarsi, abbaruf
farsi.

Plissa. Pelliccia. Pelle d'animale che abbia lungo pelo, ma 
per lo più intendesi di veste fatta o foderata di pelle che 
abbia pelo. Dicesi anche fodero, cioè veste sottana di 
pelliccia.

» Bona plissa. Buona lana. Dicesi fig. di persona scaltra e 
maliziosa.

Plissà. Pellicciato, pelliciato e Impellicciato. Foderate di 
pelliccia.

Plissé, ver. Impellicciare, ed anche pellicciare. Foderare di 
pelli o pellicce.

Plissé, sost. V. Platè.
Plisson. Pelliccione. Pelliccia grande e di lungo pelo.
Plof, Plofate, Poff. Tuffete, tonfo. Percossa di cdsa che cade 

e che battendo fa gran rumore.
» Fe d’plof o d’poff. fig. Far debiti e per lo più a mo’ di 

scrocchi, cioè con usura sconvenevolissima e rovinosa.
» Fe elplof (T. di giuoco). Le accozzar le carte, che fanno

i giuocatori di vantaggio, quando mettono insieme le 
buone per farsele venire alle mani.

Plofate. V. Plof.
Plofia. Pelliccila, pellicola ; e più propr. pelle floscia, inerte, 

cascante, pelle scussa di carne, senza consistenza.
—del manton. Buccola. Quella sostanza carnosa che riesce 

di sotto al mento.
Plorense. Sopraggirelli. Sorta di mostreggiatura bianca che 

si pone alle maniche di vestito nero, in segno di bruno 
solenne; oggi alla fran. Plorose.

Plos (con lo .stretto o chiuso). Peloso. Che ha peli, velloso.
— com un orss. Pelosissimo, irsuto, peloso come una bestia

o quale uom salvatico.
» Carità piosa. V. in Carità.
» Om plos, o mat o rirtuos. Uomo peloso o matto o avven

turoso (Monosini). Il Nelli chiama uomo di ricapito e 
giudizioso l’uomo che ha le mani pelose.

* Pitost plos. Pelosetto. Alquanto peloso.
Plòt (Piè el). Pigliar il puleggio, scantonarsela, darsela a 

gambe, truccar via. V. in Petandon.
Piòta. Torsello. Guancialino da spilli, ed anche buzzo.
Ploton (T. mil.). Drappello. Piccol numero di soldati, rac

colti insieme in ordinanza.
Pluch. Peluzzo, peletto. Peluja onde si copre e s’insudicia 

alcuna cosa, e particolarmente I panni ; e per estens. 
bruscoluzzo, fuscellino, pagliuzza. Minuzzame di chec
chessia, che, come polvere venga sollevata e spinta dal
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l’aria o in altro modo, cada sugli arredi o altrove, e gli 
lorda.

» Dicesi talora per niente, jota, zero : come, Am na fa 
pa ’n pluch. Non me n'importa nn’acca, ciea, un fico, un 
jota, un lupino, uno zero.

» Si usa altresì per minuzzolo, miccino, pochino; cioè minu
tissima parte di checchessia. Un pluch ch'i n'abia am 
basta. Un miccino, un pelo, una scheggia, un briciolo 
che io ne abbia, mi basta.

» Caria d’pluch. Impelato. Lordato di peli o peluzzi.
» D’un pluch fene un afè essenssial. V. D'uno, mosca fune 

un elefant, in Mosca.
Plachi. Piluccare, spilluzzicare. Levar pochissimo da alcuna 

cosa, pianamente e bel bello. Per varie altre frasi. Vedi 
Pitochè.

—u dnè a un. fig. Cavar di sotto altrui astutamente i da
nari. Pelare, succiare, smungere alcuno.

— póch a póch. Sgracimolare, spilluzzicare.
Pineia. Pelo lungo di felpa o di qualunque altro tessuto o pelle

o sim. preso isolatamente; e comun. peluzzo; cioè stoffa 
di seta cosi detta, che ha il pelo lungo da una parte, 
più della felpa a cui somiglia.

Plneon. Pennello. V. in Pito.
Plaeos. Velloso, e talvolta bambagioso. Agg. di stoffa. V* an

che in Pio*.
» Carico, pieno di peluzzi.

Plani. Plurale. Nome che si dà dai grammatici al numero 
del più.

Ploratisi. Pluralizzare. Ridurre a plurale ciò che può espri
mersi in singolare.

Pluralità. Pluralità, maggioranza ; cioè il numero maggiore.
Plntri. Persona guitta, sordida, avara. V. Pio eh, e anche

Pitoch.
Pnass, Pnassè, Puasset. V. Penas, Penasse, Penasset.
Pnel, Poelà. V. Penel, Penefà.
Puoo. V. Penon.
Po. Po. Fiume del Piemonte,, che diede luogo alle seguenti 

frasi proverbiali.
» A Vè l'istess com verssè £ aqua ant Po. Egli è come 

portare i frasconi a Vall’Ombrosa ; cioè portare alcuna 
cosa ove ve n’è abbondanza.

» Chi passa Pò passa Doira. Chi fa il più può fare il meno; 
ed anche dove va la nave può ire il brigantino; cioè dove 
ne va il più, ne può andar il meno.

Poi. add. Potato. Cui sono stati recisi i rami superflui ; e di
cesi per lo più della vite.

Poarin. Potatojo, falcinello. Spezie di coltello adunco ad uso 
di potare le viti od altre piante.

Pobia (Bot.). V. Biola. In alcune provincie del Piem. dicono 
Póbia o Pióba per Arbron. V.

Poceta. Vinello, acquerello: lo stesso che Aqueta. V.
> Fe <fpoceta d’seconda qualità. Fare un nipotino sul vinello. 

Fare il secondo acquerello o acquaticcio, il quale è ni
pote del vino.

Poceta o Violin d’saeocia, o dii magister da bai. Sordino. 
Piccolo violino tascabile, che suona in ottava superiore 
a quello ordinario, di cui si servono i maestri di ballo nel 
dar lezione nelle case private. I Francesi lo chiamano

Pochette.
P6ch e Pi (sost. talora add. e talora anche av.). Poco, e per 

accorciamento po’, contr. di molto; pochezza, scarsità.
— a póch. A poco a poco, poco per volta, a poco insieme,

miccino a miccino. 
apress. Poco poi, poco appresso.

Pòdi d'bon. V. Póch vaja, nel Diz. alla sua sede.
— d’ehe. Pochino, poco poco.
— dop. Poco stando, poco stante, poco di poi, poco dopo.
— e bon, e pien el piat. V, in Piai.
— fa. Poco fa, poco anzi, poco innanzi, poco è, poco tempo

fa, or ora, dianzi,, pur dianzi, poco tempo passalo.
— ma bon. Io sto contento al poco, vo’ poco, datemi poco,

ma quel poco buono. .
— men. Poco meno, quasi.
— o nen. Poco o niente, quasi nulla.
— o prò. Alquanto, mediocremente, nè poco né mollo, nè

poco nè troppo; tanto e quanto.
— pi póch manch. Poco.più poco meno. V. in seg. Pfck rii

póch giù.
—póch. Poco poco, pochissimo.
— prima. Pur anzi, poco innanzi.
—sù póch giù. Poco più poco meno , dal più al meno, poco 

presso, presso a poco, in circa, in quel torno.
* A di póch. V. sotto Dì, ver.
i A j'andana ancora col pòchi Ci mancherebbe quest'altra, 

non ci mancherebbe altro!
» A l'a nen fait póch. E non fece poco. Maniera di dire, 

quando si vuole mostrare di far quasi più del dovere.
> A Vè mei póch ch'gnente. É me’ qualche cosa che non

nulla.
» An pochissim tenp. In poco d’ora, in brevissimo tempo.
» Ani el póch a bsogna contentesse i ' póch. Del poco un 

poco. Modo prov. dinotante che si debbono usare con 
parsimonia le cose delle quali si ha scarsezza.

> As comenssa dal póch, e as va al motoben. Ladroncel di
stringhetta alla fin viene alla borsetta (dettato di Angelo 
Morosini) ; schiera di lievi agevola ai gran delitti il guado 
(Savioli).

> Aveine pòchi o gnun da tanpè via. Essere stringato.
» Aveine pòchi. Aver pochi spiccioli, averne pochi (s’intende 

danari).
• Cosa da póch. Cosa poco rilevante.
» Da póch an sa. Da poco in qua, da poco fa in qua, di 

fresco.
» De per póch. Dar per poco, vendere per piccolo prezzo.
» De póch per aveje motoben. Dar un ago per aver un palo 

di ferro, cioè un minimo che per aver assai.
» El gièùgh per esse bel a venta ch’a dura póch. Vedi in

Giéùgh.
» Esse da póch. Essere da poco t contr. di da mollo ; cioè 

essere di poca o niuna abilità.
» Esse m po' póch. Essere poco, non bastare.
> E ssi e póch d'tut. Esservi poco di tutto , cioè pochezza,

scarsità d’ogni cosa.
» Fe póch. Far poco, operar poco.
» Fe stè alegher con póch. V. in Alegher.
» Mantnì magher con póch. V. in Magher.
» Nè póch nè prò. Nè poco nè punto, niente affatto.
» Ogni póch. V. in Ogni.
» 0 póch o asse. Tanto quanto,
i Per póch. Per poco, quasi, quasiché.
» Per póch eh’__Niente niente che.... Poco più che....

Per poco che....
» Tsmiilo póch ? Ti par egli poco ?
» Tuti ii póch a fan un prò. Molti pochi fanno nn assai, a 

quattrino a quattrino si fa il soldo o il fiorino, a picciolo 
a picciolo si fa il ducato. Maniere prov. dinotanti che 
molte piccole quantità unite insieme, fanno una -quantità 
sufficiente o grande.
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» Va 'n pó, o ’n póch. Eh via! Risposta di chiagginsta poca 
fede agli altrui detti.

• Yen 'n o  an pieh. Deh vieni, Tieni di grazia, vieni te ne
prego.

» VÈùsto ’n po' andetne? Vuoi ta andartene si o no?
> Un po’ da burlo e ’n po’ da bon. Parte da boria parte sol

serio.
» Un po' o ’n póch pr’un. Un poco per ogni capo d’uomo o 

per ciascheduno, ripartitamente.
Pkk b. V. in Póch.
Packet, Packetin, Paekia. Poche tto, pochettino, pochino, po

colino ; ed anche miccino, miccinino, micolino. Piccola 
parte di checchessia.

Pkk vaja o Pèdi d’bw . Mal tartufo, mal bigatto, mascalzone, 
malemme, malandrino. Uomo bigio, malvagio, tristo. 

Padani. Imbratto, fondiglioolo, pappolata. Dicesi anche fig.
di cosa mal fatta e confusamente racconcia.

Paci#. V. Netpo.
> Fe el poeto. V. Fe la boba, Fe el muso, sotto Boba e Muto. 

Padai, Pmìmìi , PaciaMt. Cecino„ naccherino. Dicesi per
vezzo a finciullino, come dire carino, graziosino, mimmo, 
binubo mio, ecc.

Padafra. Podagra. Gotta de’ piedi. V. Goto.
Padeje. ver. Potere, aver possanza, forza, facoltà, valore di 

làr checchessia.
• Esser ricco. A Tè un om ek'a pievi. Egli è danaroso.

— ette. Poter «saere, esser possibile.
» At pSùl nen fette dot tote ant una volta. Non si può can

tare e portar la croce ; non si pnò strigliare e tener la 
mola ; non si può bere e zufolare,

i At péùTlo? Si pnò? Ellissi comunissima per Ai pèuClo 
entri? Si pnò entrare? Si pnò passare? Coi quali modi 
chiediamo permissione di entrare in alcun luogo.

• Ch'i peissa muri, t Ioli a T è. Possa io morire, se ciò è
vero.

• Ck’it pevtte.... Espressione d’impazienza o di mal augurio.
Oh che ti possa rompere il collo ! Che ti venga la rabbia! 
Canchero ti mangi ! Malaggio! e sim.

» Cot no pèvtsne mi? Locuz. fam. e vale, n’ho io forse la 
colpa? ne sono io forsé la cagione?

• Dio del podeje at ptùl nen onde. Nessuno è tenuto all'im
possibile.

• Dm’a j'è  iom ini a j 'i  d  podeje. Dove son nomini é modo,
(cioè rimedio, ripiego, temperamento).

» I  podija ben felo! L’avessi io fatto! / podija ben andeje! 
Vi fossi io andato ! Perché nou vi sono io andato! Poteva 
ben andarvi!

» Lo eh'as fa nen quand at pèul, at fa nen quand at vtùl. 
Chi non fa quando e’ può, non fa quando e’vuole; e vale 
chi ha tempo non aspetti tempo; ossia non doversi lasciar 
fuggir i’oceasione.

• Nen podeje ni saoti, ni core. Non poter né andar né stare
(Morosini). Y. 0 mangia d’tta mnettra o patta per tta 
fnestra, in Mangi. 

t Nen podeje tti on p i. Non potere la vita o le polizze. Non 
reggefsi in piedi, essere spossato e debolissimo.

» Nen podeila di con un. Non si potere o non ne poter con 
alcuno. Non poter competere con esso lui.

• Nen podeitte tni o Nen podeje aveje patrìentta. Non po
tere star alle mosse o saldo alle mosse. Non poter con
tenersi o aver pazienza. Simile a quell’altro non potere 
stare nella pelle o nelle cuoja. 

f Podeme pi. Non ne poter più. Soccombere alla fatica o 
sim. talvolta struggersi d’andare, fare, ecc.

Gâ jf Divor. Pun.-lni, Yol.

» Tomi a podeje. Ripotere. Poter di nuovo.
Padeje. sost. V. Poter.
Poder. sost. Podere.V. Potsession.
Podestà. Podestà, potesti. Nome di antico magistrato civile, 

che esercitava a tempo la suprema autorità giudiziaria e 
politica in molte città d'Italia.

» Podestà. Pubblico ufficiale, che esercitava in un piceni di
stretto l’ultimo grado di giurisdizione civile e criminale, 
carica corrispondente ai nostri giudici di mandamento, 
ed ai Juge de paix de’Francesi.

» Fe com el podestà d- Sinigaja, eh’a eteguia da chiel lo 
ch'a comandava. Fare come il podestà di Sinigaglia, che 
comandava e faceva da sé; ed anche fare come Macometlo 
a’ monti, che chiamandoli a sé e non venendo, andò egli 
a trovarli. Prov. che vagliono comandare e far da sé.

» U¡fìssi t giurisdission del podestà. V. Podestaria. 
Padgstaria. Podesterìa, potesteria. Ufficio del podestà — pa

lazzo del podestà — Tutto quel paese sopra il quale il 
podeatà ha giurisdizione.—Dicesi altresì tutto quel tempo 
che dura il governo del podestà.

Podi. Potuto. V. Podrje, ver.
Po*. Potare, podare e spollonare. Tagliare alle viti e agli al

beri i rami inotili e dannosi.
— póch e longh. Potare a vino. Si dice quando il potatore

lascia o troppi capi o troppo lunghi alle viti.
Poema. Poema. Dicesi in genere di qualunque composizione 

in versi.
Paer. Polvere, polve. Terra arida o altra sostanza qualunque 

secca, ridotta in particelle finissime, da poter esser 
mosse, sollevate o trasportate dal vento.

— da canon. Polvere da cannone ; ossia polvere di granello
mezzano.

— da casso o da fusi. Polvere da caccia ; cioè polvere di gra
nello fine.

— da fèti. Polvere da fuoco. Nome generico della polvere
colla quale si caricano le armi da fuoco.

— da mina. Polvere da mina ; cioè polvere di granello assai
grosso.

— del pirinpara. V. Pirinpinpara. *
— dii poi. Stafisagra e stafisagria. Erba che polverizzata uc

cide i pidocchi.
— d’sipri. Polvere di cipri o cipria. Specie di polvere com

posta per lo più d’amido, talvolta odorosa, di cui si fa 
uso per impolverare i capelli.

— finissima. Polvere impalpabile.
— fubninant. Polvere fulminante. Dicesi una composizione

di 3 partì di nitro, 2 di sai tartaro, ed 1 di zolfo.
— grahia. Granino. Polvere minutissima da archibugio, detta

anche polviglio.
— per ii dent. Dentifricio. Polvere per ripulire i denti.
—solevàdalvent. Polverio. Polvere agitata o levata dal vento. 
» Andè tut an poer o an fum. Convertirsi in polvere, met.

Dileguarsi, andar in fumo, svanire, mancare.
» Aveje ni poer ni baie. Essere sprovvisto, mancante d’ogni 

cosa, esser al verde di checchessia.
» Buti o Tanpi ipoer ant j’èùi a un. Gettare o buttar la 

polvere negli occhi ad alcuno, fig. Dar vesciche per lan
terne, ingannare, far travedere. Voler mostrare o far 
credere a uno una cosa per un’altra.

» Col ch'a fa la poer. Polverista. Chi fabbrica la polvere 
delle armi da fuoco.

» De giù la poer. Posar la polvere.
» Esse tut pien d'poer. Esser tutto polveroso o tutto bianco 

di polvere,
1. M
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» Fe {poer. Levar polvere, far levar gran polvere.
» Leve la poer. Spolverare, nettar della polvere.
> Wen esse colch’a l'a inventi la poer. Non esser l'inventor 

della polvere; vale non essere il primo de’ sapienti; cioè 
aver una capacità assai limitata.

» Nivola d’poer. Nembo di polvere.
* Rtdùe an poer. Polverizzare, spolverizzare. Ridurre in 

polvere.
» Smorti un po’ la poer. Annaffiare, adacquare perchè posi 

la polvere.
» Sopatt la poer a un. Spolverare il groppone, scuoter la 

polvere ad alcuno, met. Bastonarlo, batterlo, picchiarlo, 
percuoterlo.

Poesìa. Poesia. L’arte dèi poetare; ossia di comporre poemi 
od opere in versi ; altr. poetica.

» Poesia, per componimento poetico.
— bernesca. Poesia bernesca o berniesca, o secondò lo stilè

del Berni ; cioè giocosa, faceta,’ ridevole.
— dratitttlica. Poesia drammatica ; cioè spettante a dramma

o a rappresentazione teatrale.
— amonitoria. Poesia parenetica (ammonitoria). Quella che

dà precetti di virtù, poesia morale.
— epica. Poesia epica. Quella che descrive una grande e se

gnalata azione.
— lirica. Poesia lirica. Poesia composta di versi atti ad esser

cantati, come usatasi anticam. al suono della lira. 
Poeta. Poeta, vate, cantore. Compositor di poemi ove regni 

l’invenzione.
— malinconich o di’aqua frésca. Dicesi in ischerzo per poe

tastro, poetuzzo, poetonzòlo, versificatorello, poeta di 
poco valore.

» Aveje na fam da poeta o da sonador. V. in Fatn.
Poetich. Poetico. Di poesia ò di poeta, cioè appartenente a 

poesia od a poeta.
» Idèa poetici, capriccio, fantasia, stravaganza, idea strana, 

fantastica.
» Licenssa poetica. Licenza poetica. QueH’arbitrio che si 

piglia un poeta ne’ suoi versi contro le regole e l'uso. 
Poetieament. Poeticamente, poetevolmente, con modo poetico, 

in poesia.
Pef. V. Plof.
Pofar bacò. V. Per baco.
Pofordlri. Sbracia, spaccaraondo, spaccatìl'ontagne, guascone, 

vantatore, millantatore, pallon da vento. Dicevi per 
ischerno a chi fa sbraciate.

» Fe elpofardiri. Fare lo smargiasso, mangiarsi le lastre, 
fare il rodomonte, lo spaccone, fare il bravo, ostentare 
coraggio, bravura.

Pogèfil. Terrazzino, halcone, ed in alcuni luoghi d’Italia, pog- 
giuolo. Luogo nelle case ove si sta a sollazzo, ed è for
mato di un piano orizzontale di pietra a livello della 
stanza aderente, il quale si stende fuori della pafte 
esterna di una casa, davanti ad una finestra che non 
abbia parapetto, ed è recinto da una ringhiera o da ba
laustri.

— ck’a gira antom a le cupole die cese. Ballatojo. Quella
specie di terrazzino o ringhiera, che rigira internamente
o esternamente la cupola di una chiesa ; talora servegli 
di piano internamente lo stesso cornicione.

— longh ch'a dà ant la cort. Ballatojo. É anche un lunghis
simo terrazzino che riesce sopra il cortile o sopra la 
strada, per dare più libero accesso a varie stanze. Al
cuni lo chiamano anche ringhiera.

— rati. Parapetto a ringhiera. Dicesi quello, in cui al muro

' pieno è sostituita una ringhiera di ferro nella linea me
desima del muro dell’edifizio.

Poi. Pidocchio, e scherz. fante, cavalier errante, forestiero, 
e dal Firenzuola, peregrino o pellegrino. Insetto picco
lissimo e schifoso che nasce addosso agli animali, ed é 
di più specie, una delle quali nasce e vive sul corpo 
umano, e specialm. sulle persone sudice, ed è chiamato 
da Lin. Peditulus humanus.

» Pidocchio. Per,siinH. fu detto di certi insetti minutissimi 
che infestano l’erbe e i fiori.

» (Bot.). Spionella, aparine. Pianta erbacea di foglie acute, 
le cui bacche o frutti si attaccano alle vesti.

— arfait o arvnù o armontà. Pidocchio rilevato, pidocchio
rifatto, contadin rivestito. V. in Merda, fig.

— dii brocoli. Pidocchio o pecorelle de’cavoli. Dicesi ad un
insetto, che Lin. chiama Aphis brassica, verde, ma tutto 
coperto di una polvere bianca, e danneggia i cavoli.

— die gaiine. Pidocchio pollino. V. Perpojin.
— {mar. Pidocchio acquatile 0 muscolo di mare. Specie di

conchiglia bivalva, chiamata da Lin. Mytilus barbatus. 
» A lasseria gnanca cascliè la pel d'un poi. Non gli casca 

nulla (Tommaseo, Giunte). Non darebbe altrui del prof
ferito, non darebbe un bere & secchia, non darebbe fuoco 
a cencio; cioè non farebbe un menomo servigio.

* Andè tut an poi. Impidocchiare, impidocchire. Generar
pidocchi, empirsi di pidocchi.

» A pelerta un poi per pièje la grassa. V. in Piè e in 
Scortiè.

» Cariò {poi. Pidocchioso. Che é pieno, coperto di pi
docchi.

» ETw del poi. Lendine. Uovo di pidocchio.
» Gavesse o Tiresse fóra dii poi. Uscir di cenci o del fango.

Migliorare stato.
» Mal ch’a genera ii poi. Morbo pediculare, ftiriasi.
» Piè o Ceche ii poi an testa a un. fig. Mangiar la torta in 

capo ad Uho. Dicesi in m. b. di chi è più alto di statura; 
e fig. dell’dvere il genio superiore ad alcuno.

Pojè. ver. Spidocchiare. Levar via i pidocchi.
Pojos. Pidocchioso. Che ha de’pidocchi, e perestens. piat- 

tnloso, pieno di piattole e d’altre lordure; e fig. scanna 
pidocchi, pezzente, abietto.

Pois, Arbion o Erhion. Pisello. Civaja o legumé noto.
— golù. Pisello baccellone. Il Pisum sativnm corifee eduli

de’Botanici. V. in Golù.
—nan. Pisello nano.
» Dossa dii pois. Baccello. Quel guscio bivalvé, in cui si 

formano e crescono i granelli o semi. Baccello detto as
solutane, cioè senz’altro accompagnamento, s’intende 
solo del guscio pieno delle fave fresche.

Pala. Pollastra; fem. di pollastro. Pollo giovane. V. Polastr 
e Gaiina.

— {aqua. Gallinella palustre. Uccello simile alla scopajola
(fíe da quajé), che abita presso le acque, detta da Lin. 
Rallus aquaticus.

— fòla o ciapina. Folaga: detta da Linn. Fúlica atra,
i Fe la pola (T. di giuoco). V. Gìughè a la pola.
* Gaiina nana senpre pola. V. in Gaiina.
* It pèhle pro ste da pola. Tu puoi star fresco ; se non hai

altri moccoli, credo tu voglia andar a letto al btijò ; tu 
avrai a sputar le voglie od appiccarle all’arpione o al 
chiodo; cioè tu puoi deporre la voglia o il desiderio di 
quella cosa, perchè non sarai per conseguirla.

» Piume la pola sen ssa felá crié. V. in Piumi.
Polaca. Polacca. Sorta di antica danza.
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Pelaja. Pollame, quantità di polli. Prendesi talora per uccel
lame qualunque da tavola.

» §¡1 mangè dia polaja. Becchime. Ogni mangime che si dà 
beccare ai polli.

Pelajè. Politolo e pollajuolo. Mercante di pollame.
» 0 rich marami o poter polajè. 0 Cesare o Nicolò, o tutto 

o niente. Prov. di chi si pone a rischio di tutto perdere 
o di molto guadagnare.

Polarda. Pollanca, capponessa. É una pollastra come ca
strata, la quale non ammette più il gallo, le sue uova 
sono infeconde, e ingrassa facilmente (Carena, Proni.).

Pejaatr. Pollastro e pollastra. Pollo giovane, maschio o fem
mina.

— coatta. Pollo calzato. Quello le cui gambe e talora anche
le dita sono coperte in parte di piume. Dicesi anche di 
quello che abbia le calze (strìscioline di panno, con cui 
si lasciano le’ gambe per contrassegnarlo e distinguerlo 
da un altro).

— d'caponera. Pollo di stia. Quello che per ingrassarlo si
tiene lungamente nella stia o capponaja.

— (óra d! caponera. Pollo vagante. Quello che è lasciato li
bero, specialm. alla campagna, affinché vada a cercarsi 
la pastura.

» Buie ii polatlr an caponera. Stiare i polli. Tenerli nella 
stia e governarli con abbondante becchime per ingras
sarli.

Polastrìn. Pollastrino, pollastrello, pollastrina, pollastrella. 
Giovane pollastro o pollastra ; talvolta si dice per pulcino. 
V. Pipì.

» Aveje ii polastrin a gene. Avere i pulcini di gennajo. Di
cesi fig- dell’avere un padre vecchio figliuoli piccoli.

> E use pi anbrojà ch’un polattrin ani la ttopa. Essere o 
trovarsi più impacciato che un pulcino nella stoppa o 
che un’oca impastojata. Dicesi di un uomo dappoco, che 
non sappia risolversi, né cavar le mani di cosa ch’egli 
abbia a fare.

Palestre«. Pollastrone : accr. di pollastro.
* Pollastrone. Dicesi fig. d’uomo assai giovane e di poca 

esperienza, sempliciotto.
Potè. V. Gioch.
Polè o Peleder. Puledro e poledro, poltracchio. Cavallo, asino 

o mulo giovane, non ancora domato.
Poledrin. Puledrino, poledruccio, poliruccio, poltrapchiello, 

poltracchino: dim. di poledro.
Polenta. Polenta o polenda. Intriso di farina di formentone o 

meliga, cotto in acqua, e dimenato col mestone, finché 
sia ridotto a consistenza della pasta.

— d'castagne. Pattona. .
Polentoo. Gran mangiatore di polenta.
» Dicesi anche ad uomo panciuto e grasso, per cui muovesi 

adagio e a stento ; pianellone, pentolone, santagio, messer 
posa piano, don agiato da cavai di riposo (Redi).

Poterà. Cavalla giovane, cavallina (E perché non si dirà po- 
ledra?) In frane. Poulain, Politiche. Cavallo e cavalla 
sino all’età di tre anni.

» Dicesi talyolta in ¡scherzo ad una ragazza avvenente, fre- 
scoccia, rigogliosa, di bella statura e disinvolta.

Poles. Pollice. Dito grosso della mano e del piede.
» Strumento di ferro con cui stringonsi le dita a’ rei per 

assicurarsene nel condurli alle carceri. V. Monete.
■ Cardine, ganghero. Ferro sul quale girano le imposte delle 

porte e delle finestre, ed é composto di arpione e ban
della ifiervela). L’arpione é la parte esterna del cardine
o ganghero, cioè la parte non confitta nel muro, e ter

mina in un ago o pernio cilindrico rialzato a squadra, 
sul quale gira l’imposta insieme colla bandella in essa 
inchiodata, la quale nel suo occhio riceve l’ago o il pernio 
dell'arpione. La parte orizzontale dell’arpione conficcata 
nello stipite, dicesi coda dell’arpione.

Peleseto P’eit poles. Arpionano, arpioncello; dim. d’arpione.
Poli. add. Pulito, creanzato, civile, compito, gentile, leg

giadro, obbligante, cortese, grazioso.
» Pulito, ripulito, leccato, forbito, liscio ; e dicesi di super

ficie qualunque, che sja levigata.
» Manera potia. Maniera gentile, cprtese, bella, tutta com

pitezza.
Peli. ver. Pulire e polire, Levar le macchie e le sordidezze, 

nettare, purgare, mondare.
» Pulire, levigare, far liscio, tirar a pulimento, lustrare. 

Presso i legnajuoli dicesi anche del lisciare sempl. il 
legname senza lustrarlo.

» — Per simil. si dice de' compop ¡menti e simili, cioè li
marli, ridurli a perfezione.

Polid. add. Pulito, polito, contr. di sporco,, netto, terso, 
senza macchia.

— com el boston del gioch. Sozzo, schifo, lordo, imbrattato,
sucido, sporchissimo.

— com un ór o com un specc. Netto come uno specchio o di
specchio. Nettissimo.

» Fesse polid. Pulirsi, ripulirsi, imbucatarsi, raffazzonarsi.
> Tnisse polid. Serbar pulitezza nella persona e negli abiti;

cioè vestir pulito, andar assettato, ossia vestito con ben 
acconci e ben composti vestimenti.

Polid. av. Pulito, pulitamente, con pulizia, .lettamente.
» Pulitamente, assettatamente, acconciamente, con bell’or

dine ; e talvolta per appuntino, puntualmente.
» Destramente, accortamente; con franchezza.
> Da bravo, polid. Dicesi talvolta per animare alcuno al

lavoro ; e vale, bene, coraggio, ottimamente, egregia
mente.

» Fela polid polid. Farla pulita, fare il giuoco netto ; cioè 
in modo che altri non se ne avvegga.

» Fe polid. Far pulito, bene, a dover$.
» Pièùve o Fiochè polid. Piovere, nevicare assai.
> Sta su polid. Sta su bello (Allegri, Rime).

Polidè. V. Poh, ver.
Polidoro. Polidoro (Cini Desiderio, Miniera di modi di dire 

pistojesi). Frusta scopette, pulitone (Tommaseo, Giunte). 
Dicesi di chi veste assettatuzzo, attillatissimo, tutto ele
ganza. L'Homo totus de capsula de’ Latini.

Pelidura o Poliùra. Pulimento, pulitura. L’atto del pulire, e 
l’effetto che ne risulta.

Poligana. Gattone, dirittone, astutaccio, volpacchione. Per
sona astuta e sagace, e talora simulata o doppia ; ed in 
questo signif. dicesi soppiattone.

Poliman. av. Pulitamente, con civiltà, con garbo, bellamente, 
gentilmente, urbanamente.

Polin (Chir.). Tiucone. Postema fldl’anguinaja, cagionata da 
mal venereo; aljr. bubbone.

Poliot (Boi.). Puleggio (Menlha pulegiumL.). Erba odorosa, 
che è una specie di menta, che ha gli steli quasi del 
tutto distesi, le foglie piccole, ovate, i fiorì rossi a ver
ticilli ascellari. Fiorisce nell’estate, ed è comuue ne’prati 
umidi.

Polipo (Ittiol.). Polipo. Sorta di pesce, volgarm. detto polpo, 
che ha molte branchie, colle quali si attacca tenacemente 
agli scogli ed a qualunque altra cosa. £ simile al cala
maio, ma senz’osso.
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Polipo (Chir.). Polipo. Tumore sarcomatoso, indolente, che 
per lo più suol nascere nella cavità del naso ; cosi chia
mato per la facilità colla quale si riproduce estirpato che 
sia, alla somiglianza degli animali di questo nome.

Polìss o Polissi». Polizia (v. dell’uso), che anticam. dicevasi 
buon governo, politica. Ordini e regolamenti governativi 
tendenti a procurar la sicurezza e tranquillità de' citta
dini; od altr. la vigilanza del magistrato civile per la 
quale si preveggono e si evitano i delitti e si manten
gono le città sicure e tranquille. La polizia non ha sol
tanto in mira la sicurezza pubblica, ma la nettezza della 
città o paese, l’igiene pubblica, e sim. V. in appresso.

— aministrativa. Polizia amministrativa. Quella che ha per
oggetto di prevenire i delitti.

— corenional. Polizia correzionale. Parte della polizia giu
diziaria, esercitata relativamente ai delitti soggetti alla 
pena correzionale.

— giuditsiaria. Polizia giudiziaria. Quella che ha per ¡scopo
di ricercare i rei per tradurli ai tribunali, acciocché 
siano puniti.

— medica. Polizia medica, altr. igiene o igiena. Il complesso
degli obblighi imposti ai governi relativamente alla ese
cuzione delle leggi e dei regolamenti che si riferiscono 
all’esercizio de’ varj rami della medicina e della farmacia, 
allo stabilimento ed alla vigilanza dei luoghi di ricovero 
destinati per gli ammalati poveri o pericolosi per la so
cietà, alla prescrizione di provvedimenti efficaci nei casi 
di contagio e di epidemia, ed infine delle regole in ge
nerale per conservar la sanità.

» Inpiegati din. polmia. Dicesi anche polizia il magistrato 
ed ufficiali di polizia.

Pèlisaa. Polizza e polita. Piccola carta contenente una breve 
scrittura d’obbligazione verso altrui.

» Polizza (T. for.). Dicesi altresì per citazione, intimazione 
e sim. che da’ cursori de’ tribunali s’iutima alle parti.

Polissia. Polizia, pulizia, pulitezza, nettezza, mondezza ; con
trario di sporcizia.

> Dicesi anche per Polis», V.
Polissi!. Polizzino, polizzina. Nola di quanto altri ci dee od è 

da noi dovuto ; memoria, conto, contarello.
Polissoa. Baroncio, baroncello, ragazzo di piazza, monello, 

un poco di buono.
PelitesM. Pulitezza, civiltà, gentilezza, garbo, urbanità, bella 

creanza, cortesia.
» Ai vèul aotr eh'd'politene. Gentilezza è mantello che tosto 

si scorcia, nobiltà di virtù vuol essere.
» Con ii tuia» la politma a vai póch. Cortesia è non far 

cortesia al villano, che non la merita (se per villano si 
vuol intendere uom di villa, e non uomo di rozzi costumi, 
parmi sarebbe più ragionevole sostituire al che non la 
merita, perché non sa apprezzarla). Dicesi altresì: batti 
il villano e saratti amico. Dettato anch’esso dinotante, 
che dai villani si ricava più co’ cattivi trattamenti che 
coi buoni. Sembra però più umano e più giusto quest’al- 
tro che pongo per suggello : co’ villani giustizia e rigore.

■ Con tuta politeua am ì’a ficamla. Me la calò urbanissima
mente.

» l j« i «crit doe righe per politetta. Gli ho scritto due 
versi per urbanità.

> Nen voreje aveje el d»ot ant le politene. Non si lasciar
vincere di cortesia. Corrispondere con uguale cortesia 
alle cortesie ricevute.

» Pien d" politesta. Gentilissimo, urbanissimo, cortesissimo.
■ Trati'pohum. Tratto di civiltà, di gentilezza, d’urbanità.

» Un poch d'politeua a sa mela anche chiel. Egli s’ha al
cuna favilluzza di gentilezza.

» Usè tante politene. Fare, usare, praticare mille cortesie.
Politica. Politica. Scienza di governare gli Stati secondo ra

gione e dovere.
■ Politica. Talora si dice per ragion di Stato. In questo 

signif. la politica lascia comun. a parte ogni altra consi
derazione tranne quella del vantaggio e dell’interesse.

» —Si dice altresì tra’privati quell’accortezza, colla quale 
altri si governa per arrivare a’ suoi fini.

» Politica Pasquali Giudizio, figliuol mio!
Potiticament. Politicamente. Con modo politico, accortameote, 

con circonspezione.
Polltich. sost. Politico. Colui che ha studiato ta scienza della 

politica, uomo di Stato, statista.
» Politico. Dicesi talora in '¡scherzo di colui che si compiace 

della politica, Ossia di conoscere gl’ interessi degli Stati 
e di ragionarvi sopra.

— da boti pat. Politicastro. Cattivo politico. ,
» Esse poch politich. Dicesi nello stile familiare, per esser 

poco prudente, poco destro, essere ignorante del ben 
condursi nella società. -

Politich. add. Politico. Che appartiene alla politica di uno 
Stato.

» Politico. Parlando d’uomo, vale accorto, scaltro, sagace, 
avveduto, prudente, circospetto.

i Corp politich. Corpo politico.
Polilldiè. Discorrere di politica, ovvero ragionare o far da 

politico.
Politicon. Politicone, gran politico; e fig. uomo scaltrito, molto 

accorto, assai sagace.
Polito. Da bravo. V. in Polid, av.
Poliùra. Mondiglia. Parte inutile che si leva dalle cose che si 

mondano.
— die piante. Sterzatura. Ripulimento de’ boschi da’bass

virgulti e rami inutili ; altr. dibrucatura.
Poloon (Anat.). Polmone. QueU’ampio viscere, spongioso, 

che riempie quasi la cavità del petto, ed é l’organo prin
cipale della respirazione.

» Aveje ii polmon iffer. Aver buoni, robustissimi polmoni. 
Dicesi di chi regge bene a favellare o a gridare a rotta. 
don col ciorgnon ai vèùl d'polmon d'fer. Ci vuole una 
voce di stentore con quel sordaccbione.

» Malattia d'polmon. V. Polmoniti.
• Marss ant ii polmon. Tabe polmonare. Consunzione per 

malattia del polmone, tisichezza.
» Rusiesse ti polmon, el fidich o la cori. fig. Rodersi, ar

rabbiarsi, consumarsi di rabbia.
» S’crocè ii polmon. fig. Sputare i polmoni. Essere impol- 

minato, aver infetti i polmoni. Talora vale sfiatarsi a 
parlare.

Polmonar. Polmonare. Attenente a’ polmoni.
Polmonaria (Bot.). Polmonaria. Pianta erbacea della famiglia 

delle borragini, che trovasi frequentemente ne’boschi 
e ne’ prati ed in generale ne’luoghi freschi ed ombrosi, 
chiamata anche borrana salvatica. Le sue foglie sono 
ovali, bislunghe, aguzze, i fiori celesti o porporini, o 
bianchi ; fiorisce nella primavera.

Polnonìa (Med.). Polmonia, peripneumonia, pneumonia. In
fiammazione de’ polmoni.

Polo (Astron.). Polo. Cosi chiamasi l’estremità d’una linea 
retta (asse), che essendo perpendicolare al piano d’un 
circolo massimo di una sfera, passa attraverso il centro 
di questa, ed intorno alla quale retta presuntesi che la
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sfera si rivolga. Doe sono i poli, cioè doe parti o termini 
dell'asse della terra, uno de’ quali si chiama polo setten
trionale o artico, e l’altro meridionale o antartico.

* Da'n polo a l'aolr. Dall’uno all’altro polo ; e dicesi per 
simil. di due punti posti a grandissima distanza ; da un 
estremo all’altro, da un capo all’altro.

Polpo. Polpa. Carne senz’osso e senza grasso.
»Polpa. Persimi!, dicesi anche quella delle frutte; altr. 

carne.
— dcapon. Bianco di cappone. La carne dello stomaco del 

cappone.
—i ’cama, ¿’tamarindi, ecc. Polpa di cassia, di tamarindi,‘ecc.
— dii di. Polpastrello. Polpa di dentro delle dita dall'ultima

giuntura in su.
— dia gamba. Polpaccio. Polpi deretana della gamba. 
Polpanè. Polpacciuto, polputo, polposo. Che ha molta polpa,

molta carne.
Polpeta. Polpetta. Vivanda di carne battuta, per lo più rifatta, 

unita ad altri ingredienti, ridotta poscia in pallottole e 
cotta in umido, con alquanto di zucchero.

» Taluni dicono Polpeta per Quajeta, V.
Polpetea. Polpettone (Scappi, Cuoco tegreto di Pio V). Pol

petta grande, composta di carne battuta come le pol
pette ; ma per lo più dicesi Polpeton a torta, polenta, 
pasticcio o ad ogoi altra vivanda, cotta in forma di rame 
stagnato, fatta a mo’ di cupola, senza cercar più che 
tanto alla sostanza di cui é composta.

» Dicesi altresì in iscberzo a persona paffuta o panciuta, 
bozzone.

Polfitt. Polpaccio. V. Polpa dia gamba.
Polpos. V. Polpatsù.
Pois (Anat. e med.). Polso. Moto dell’arterie, e talora l’arte

ria medesima.
» Polso, per le tempia. Parte della faccia tra l’occhio e l’orec-
• chio.

> — Luogo dove la mano si congiunge al braccio, cui comun.
toccano i medici per comprendere il moto dell’arteria.

» — fig. Vigore, forza, lena.
— contrativ. Polso nervoso. Quello che è piccolo, stretto,

concentrato e un po’ duro, senz’essere forte.
— deboi. Polso debole. Quello che debolmente batte contro

le dita.
— dur. Polso duro. Quello nel quale l’arteria resiste, e pare

voglia penetrare nel polpastrello delle dita.
— febril. Polso febbrile. Polso frequentissimo e celerissimo.
— frequent. Polso agitato e frequente. V. Poh febril.
— iregolar. Polso irregolare od ineguale. Quello le cui pul

sazioni ritornano ad intervalli ineguali, o non uniformi 
sotto qualsiasi aspetto.

— languid. Polso languido ; cioè lento e debole.
— lent. Polso lento. Quello che ritorna lentamente a farsi

sentire il sito stesso.
— naturai. Pulso naturale, normale; cioè polso arrendevole,

eguale, regolare, non frequente nè tardo, moderato nella 
forza e nella celerità, elastico senza durezza.

— profond. Polso profondo. Quello che non si sente che con
pena calcando fortemente il dito.

— regolar. V. Poi» naturai.
— riitret. Polso stretto, il polso piccolo e duro, cioè quello

che il dito risente per piccola estensione.
—■ tei». Polso teso. Quello nel quale l’arteria pare una corda 

tesa.
— ugual. Polso eguale. Quello le cui pulsazioni si somigliano

perfettamente, e tornano ad intervalli eguali.

» Aveje bon poi». Aver buon polso, fig. Esser ricco, facol
toso, potente ; e talora aver forza, vigore.

> Bate el poi». Battere il polso. Dicesi di quel moto all’in-
fuori cbe fanno le arterie scorrendovi dentro il sangue.

» Batuda tfpoìt. Polseggiamento. Battuta o battimento del 
polso. •

* Tochè el poi». Toccare, tastare, cercare il polso.
» Tochè el poi» ai mort. Non saper trovar il polso alle gual

chiere. Si dice in prov. de’ medici ignoranti.
Poltroi. Poltrone, poltro, pigro, infingardo, neghittoso, fug

gifatica, scioperone, dormalfuoco, perlone.
* Poltrone. Dicesi anche comun. per pusillanime, pauroso,

codardo, vigliacco.
» A la »eira lion, a la matin poltron. Chi piglia leoni in 

assenza, suol temer i topi in presenza. Dicesi prover
bialo!. a’ millantatori.

» Da poltron. Poltronesco o appartenente a poltrone, 
t Da poltron. avv. Poltronescamente, neghittosamente. Con 

maniera poltronesca.
> Dventè poltron. Vedi Dventè pigher, sotto quest’ultiraa

parola.
» Esse un poltron finì. Aver l’osso del poltrone, esser di 

natura pigro e infingardo.
> li bon bocon a toco »ovefu ai pi poltron. V. in Bocon.
> Quand a» fa nèùit ti poltron arivo. Chi è pigro indugia o

si riduce all’olio santo ; a di chiuso il poltrone è in campo, 
cioè a fare alcuna cosa, allorché non rimane che pochis
simo tempo.

> Re dii poltron. V. Poltrona»».
» Vive da poltron. Poltrire , poltreggiare , poltroneggiare.

Vivere poltronescamente, in ozio, vizioso.
Poltrona. Poltrona. Grande seggiolone a bracciuoli, imbottito, 

sul quale uno si può adagiare per riposarsi, e se occorre 
aoche dormire.

» Pasti da la poltrona al let, o dal let a la poltrona. Pas
sare dal letto al Tettuccio. Dicesi di chi è quasi sempre 
ammalato.

PoItroMria. Poltroneria, infingardla, anneghittimento, pol
trona, pigrizia. Lentezza o tedio nell’operare.

» Poltroneria, per vigliaccheria, codardìa, viltà d’animo.
» Aveje la poltronaria ant j’ost. Esser più poltrone d’una 

cimice. V. Ette un poltron fini, in Poltron.
» Dette a la poltronana. V. la stessa frase in Pigritsia.
» Latte la pollronaria. Spoltrirsi, spoltronirsi, spoltrarsi. 

Lasciar o scacciar la poltroneria.
Poltronass. Poltronaccio, poltroncione, infingardaccio, sciope

ratone, fantonaccio, pezzaccio di poltrone, merendonac- 
cio ; un sacco pieno e pinzo di vera arcinegghientissima 
negghienza (Redi).

Potassio!. Polluzione. Spargimento di seme.
— involontaria. Polluzione involontaria ; cioè quella che pro

cede da soverchio riempimento e da forza d’immagina
zione o di sogno.

— volontaria. Polluzione volontaria. La ejaculazione provocata
ad arte mercé il tatto reiterato degli organi genitali. 

Polverisà. Polverizzato, spolverizzato. Ridotto in polvere. 
Polverisasslon. Polverizzamento, polverizzazione, il polve

rizzare.
Polverisi. Polverizzare, spolverizzare. Ridurre in polvere, 

far polvere di checchessia.
Pom. Mela, e nell’uso com. pomo. Frutto del melo o pomo. 

Havvene di varie specie che prendono nomi diversi, dai 
paesi ove nascono e crescono, e ve ne sono an che dei 
proprj di ciascun luogo ; onde riesce assai difficile e quasi
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impossibile a rinvenirne la vera denominazione ; meno 
che nelle qualità superiori, comuni direi, ad ogni paese; 
cosi dicasi delle pere, dell'uva e di varj altri frutti, che 
cangiando paese non solamente cangian nome, ma so
venti anche la figura ed il sapore.

Pom an conposta. V. in Composta.
— cherpandù doss. Colpendola dolce. Sorta di mela di mez

zana grossezza ed alquanto stiacciata, di polpa assai du
racine , ed eccellente colta ed arrostila al fuoco o nel 
forno.

— cherpandù brusch. CortipenJola acidula. Mela di grossezza
il doppio della precedente, e meno delicata al gusto.

— codoijn. Mela cotogna. Frutto del melo cotogno.
— d'Adam. Lomia o lumia, e nell’uso anche pomo d’Adamo.

Specie di limone con poco sugo, ma dolce e di soave 
sapore, detto da L. Melum adamium. Sonvenepiù specie, 
cioè la lumia di Valenza, che ha scorza sottile, luiqia 
tonda, lumia fatta a foggia di pera bergamotta, lumia 
cedrata, lumia fatta a piattellina.

— tVamor. Pomo d’amore [Malum amatorium de' Pomologi).
— d'ór. Pomi d’oro. V. Tomalica.
— d'san Gioan. Mela paradisa.
— isan Peder. Mela giugnola. Specie di mela cosi detta

perchè matura nel mese dì giugno.
— d’iera. Pomo di terra. V. Patata.
— entà sul codogn. V. in Entà.
— granà. Mela granata, melagrana. Frutto del melagrano.

Grane del pom granà. Chicchi. Granelli della melagrana.
— raneta bianca. Mela renetta o pomo reietto. Mela reputala

la più squisita fra ogni altra.
—- raneta grisa. Mela renetta o pomo renetto. Sorta di mela 

alquanto inferiore alla precedente ed ?lquanto duracine. 
Si mangia per lo più cotta al forno o macerata nell’acqua.

— rèi*. Mela appiuola o mela rosa. Mela piuttosto piccola e
odorosissima, di colore tra rubicondo e bianco, di carpe 
soda e saporosissima.

— rusnent. Mela roggia o mela ruggine.
— siisin. Mela susina. Sorta di mela vergata esternamente

di rosso carico, di gusto alquanto scipito e di polpa sfa
rinata.

— verd. Mela verde» brutta in apparenza, ma deliziosa arro
stita sulla brace o in forno.

» 4 l’è «l» pom rèùs per d'fòra, ma drenta a l a el gianin. 
Dentro è chi l’appesta. Si dice fig. quando l’interno in 
chi mostra sanità non corrisponde; e fra noi si usa spe- 
cialm. nel parlar di tisici.

» FI.pom quand a l’èmadur a casca. Quando la pera è ma
tura convien che cada ; e fig. tutte le volpi alla fine si 
rivedono in pellicceria ; tutti i gruppi si riducono al 
pettine. Dicesi dello scoprirsi o presto o tardi le cose, et} 
aver il suo castigo ogni mala azione.

> Erbo eh'a produv motoben d'pom. Albero pomifero; albero
fruttifero.

> Fe core un a pom. Rincorrere uno a melate. A Van falo
core a pom. Ebbe le melate (Tom. Giunte).

* Fior, Picol e fi usi dii pom. V. queste parole nel Dizion.
alla loro sede alfabet.

ii (¡ruínele dii pom. V. Grumela.
» La ca dii pom. Dicesi in ¡scherzo la prigione.
» Marmlada d’pom. Melala.
» Vtn d’pom. Sidro, melichino, 

pom. Pomo, globo. Dicesi d'ogni cosa rotonda a guisa di palla 
o di mela, come il pomo della mazza, della spada, 
e simili.

Pom. Pomo. Quella palla altresì che ha sopra una crocetta, 
portata anticamente in mano dagli imperadori e dai re.

» Pomello per simil. il rialto o rilevato di checchessia.
— dia porta. Palla, pallino. Pomo metallico conficcato nel

l’imposta delle porte, che serre per tirarla a sé e chiu
derla.

Poma.... Specie di mela bislunga di color rosso carico come 
le mele susine, ma a strisce ondate, di carne tenera e di 
sapor dolce e grato al gusto.

Pomada. Pomata, manteca. Unguento fatto di grasso di porco 
o strutto profumato con essenze, di cui si fa uso specialm. 
dalle donne per tener morbidi e profumati i capelli. Ve 
n’ ha di più qualità ; le tariffe fiorentine specificano le 
pomate di bergamotto, di cedrato, di fiori aranci, 
di gelsomini, di giunchigli*, di molarosa, di millefiori, 
di mugherini, di viole garofanaie, alla mammola, ecc.

» Taluni danno questo nome al Fin d’pom. V. in Pom-
Pomati Vepditor di mele.
Pom d’adam (Bot.) V. in Pom.
Pom d’adam o Rasi d’adam. V. jn Adam.
Pom dìera. V. in Pom.
Poiqè (Bot.). Melo, pomo. Albero due produca le mele. 11 Pynu 

tnalus de’ Botan.
— servai. Meluggine- Melo sai vati co.
» Sii pien d’pomè. Pometo, pontiere, pomiero. Lnogo pieno 

d'alberi ppmiferi.
Pomera.... Strumento di latta o simite, in cui si fanno cuocer 

le mele in feccia al fuoco.
Pomes. V. Pera pomes.
Pomesà. Impomiciato, pomiciato e appomiciato. Lisciato, 

pulito colla pomice.
Pfltyesè. impomiciare, pomiciar? e apppmiciare. Stropicciare, 

lisciare, pulire colla pomice.
Ppmet, Ponili. Pomello; diminuì, di pomo ne’varj suoi si

gnificati. Dicesi anche per ogni cosa rotonda a guisa di 
palla o di meluzza.

Pem grani. V. in Pom.
Pomlà. Pomellato. Agg. di mantello de’ cavalli; altr. pomato

o leardo ; dicesi anche d’altri animali.
Ponee. Punch (v. dell’uso). Bevanda così detta dall'ingl. Punch. 

Misto di sugo di limone, acquavite, rhum, acqua calda 
e zuccaro, che forma una bevanda spiritosa.

Poncifnè. Rattoppare, pottintcciar». Cucire, rimendare alla 
meglio, panni o simili, stracciati.

Ppncin (T. del giuoco delle carte). Matta. Carta che in alcuni 
luoghi prende il valore ohe più conviene a chi l’ebbe in 
sorte : onde dicesi fig. Fe el poncin a chi in un qualche 
affare, senza figurare, assume diversi caratteri, e fa di
verse parti per servire altrui.

Ponderà. Ponderato, considerato. Diligentemente esaminato, 
ventilato.

Ponderassion. Ponderazione. Consideratone, maturo esame.
Pendere. Ponderare. Pesare, riflettere, considerare, esaminar 

diligentemente.
Pondrà (Ornit.). Abuzzago, bozzago o bozzagro (Falco buteo 

Lin.). Uccello di rapioa, detto aiiche pojana, simile al 
nibbio, colla coda diritta e le ali lunghe, il corpo bajo- 
fosco, il ventre bianco ondeggiato di grigio.

Ponent. Ponente. Quella parte del mondo dove il sole tra
monta; altr. occidente, e poet. occaso.

Ponga (T. de’ botuy). Cannella. Legno bucato a guisa di boc- 
ciuolo , lungo un palmo , che sta ficcato a forza nella 
spina della botte, munito di zipolo (pièul), che ne tura 
il foro, sturando il quale si attigue vino dalla botte.
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Pongft. V. Ponte o Ponte.
Pengent. Pungente. Agg. di parola. V. Picant.
Panghet. Dim. di Ponga. Dicesi però comun. per un turac

ciolo qualunque di legno, senza cannella, con cui si turano 
barili,“barilotti o simili, quando non si vogliono mano
mettere.

Poagòla (Bot.). Spugnola. Fungo commestibile noto (boletus 
eseulentus), tenuto in gran pregio dai golosi.

» Dicesi talora per disprezzo o derisione a chi ha gran naso 
e butterato.

Pugno. Bottaccio. Vaso di legno in forma di bottiglia a collo 
largo, della capacità di un litro e mezzo circa, cui i 
brenta tori sogliono ritenersi, per ogni brenta di vino che 
trasportano in casa altrui, siccome diritto che loro com
pete in corrispondenza della mercede loro dovuta pel 
trasporto.

Ponpa. Pompa. Cosa fotta per magnificenza o grandezza.
» Pompa, per ambizione, vanagloria ; boria, superbia.
» Fe ponpa. Pompeggiare, far pompa.
» Voreje fe ponpa d'saveine. Senneggiare. A vcùl fe ponpa 

d’rientsa e a fa senpre fiasch. Vuol senneggiare e scen
dere schernito.

Ponpa. Lucerna a tromba., Sorta di lucerna per lo più di 
stagno, la cui parte superiore in forma di candelotto, è 
liberamente incastrata nell’inferiore, che é un candel
ore, nel cui piede è contenuto l'olio, e in questa pesca 
una piccola tromba premente, messa in giuoco dall’al- 
temato abbassare colla mano il piattelfino e con esso il 
candelotto, e dal rialzarsi di questo ner effetto di una 
interna sottoposta molla spirale, si che dopo poche di 
queste tratte, l'olio monta ad inzuppare il lucignolo e 
alimentar la fiamma (Carena, Prontuario).

■ - del poss. Tromba da pozzo o tromba da tirar acqua. Or
digno metallico murato in vicinanza del pozzo per attin
gervi acqua, mediante il moto alternato di uno stantuffo, 
detto anche sifone.

> Manavela o Manoja dia ponpa del poss. Menatojo. Specie 
di manubrio che riceve dalla mano dell’uomo e comunica 
allo stantuffo il movimento oscillatorio per attrarre l’aria 
e poi l’acqua.

Ponpè. ver. Trombare. Far giuocar la tromba, che dicesi 
anche pompare.

Ponpiè o Ponpista. Guardia del fuoco, e nell’uso pompista, 
ed anche pompiere. Corpo sotto divisa militare, instituilo 
dal governo o dal municipio, destinato a spegnere gl’in- 
cendj.

Ponpon. Bappa. Ornamento di lana colorata, di forma tonda
o bislunga, che si soprappone all’orlo superiore del 
quasco (sacò) del soldato dalla parte davanti, il quale 
secondo il colore e numero, serve ad indicare il reggi
mento di cui fa parte.

Ponpos. add. Pomposo, pompeggiante. Che fa pompa, che 
pompeggia.

PoDposameflt. Pomposamente. Con pompa, con modo pom
poso, alla grande, magnificamente.

Ponse o Pome. Pungere, pugnere. Leggermente forare con 
cosa acuta o appuntata; altr. punzecchiare, punzellare ; 
cioè leggermente pungere, come di vespe o mosconi.

* Pugnere. fig. Offendere altrui mordendo con parole; sbot- 
toneggiare.

» La spina ch'a pons, a pons d’bonora. V. in Spina.
Ponssò. Ponsò. Specie di colore come di fuoco, rosso acceso.
Ponsson. Punzone. Pezzo di ferro temperato o d’acciajo, in 

cui stanno scolpite figure, immagini, lettere, ecc. co

quale si formano le impronte dello medaglie, delle mo
nete, de’ caratteri, ecc. nelle materie dure.

» Punteruolo. Ferro appuntato e sottile per uso di forar 
carta, panno o altra simil materia.

» Spina. Specie di conio di ferro inacciaiato, con cui i fabbri 
ferrai bucano i ferri infuocati.

* Spillone. Stecchetto'assai lungo, sottile e liscio d’avorio, 
di legno e per lo più d’argento, con capocchia di varia 
forma, di cui si servono le contadine per tener riuniti
i loro capelli, siano essi ridotti a treccia o no, forman
done il mazzocchio. V. Conssà.

Ponsù. Punto. Leggermente trafitto, punzecchiato.
Pont. sost. Ponte. Edifizio'per lo più arcato, che propr. si. 

fa sopra le acque, per poterle passare.
» Ponte. Dicesi ad un tavolato posticcio, sopra il quale 

stanno i muratori a murare, i pittori a dipigoere, gli 
stuccatori a lavorar di stucco, ecc. altr. bertesca.

» — In marin. si dice a ciascun piano di una nave.
— d'barche. Ponte di barche. Ponte composto su battelli o

su pontoni ricoperti di tavole.
— levador. Ponte levatojo. Ponte composto di bolzoni, con

trappeso, traverse, colonne e tavole ferrate, da potersi 
alzare ed abbassare a piacimento, onde dare od impe
dire il passaggio della porta.

— volant. Ponte volante. Un ponte di legno alzato in fretta,
e per a tempo, onde aprire o mantenere una comuni
cazione interrotta. V. anche Port.

— volant o sospeis (T. de’ muratori). Ponte impiccato, grillo.
Dicesi da’ muratori un ponte pendente dall’alto d’un edi- 
fizio, dove non si possono far buche per ¡stabilirvi i 
ponti.

» Al nemis faje ti pont d'or oiargent. Al nemico fagli ponti 
d’oro o d’argento. Dicesi in prov. e vale, che quando il 
nemico vuol fuggire, conviene dargli la via larga e libera. 

» Goardia del pont. Pontonajo. Guardia del ponte.
■ La montà d’un pont. Montata o pedata d’un ponte. Quella 

parte ché dal livello del terreno si alza fino al ripiano 
del ponte.

» Parapet del poni. Parapetto, spalletta, sponda. V. in Pa- 
rapet nel Diz. alla sua sede.

» Pertus ant le fabriche per fe ti pont. V. in Pertus.
» Tanpè un pont. Gettare un ponte, vale fabbricarlo se é 

stabile; costrurlo e fermarlo se è mobile.
» Testa del pont. Testa o testata del ponte. Dicesi quella 

parte superiormente ed inferiormente al ponte, la quale 
é attestata alla riva.

Pont. sost. Punto. Quel brevissimo spazio che occupa il cucito, 
che fa chi cuce, io una tirata d’ago.

— a cadncta. Punto a catenella. Punto che si fa nella stessa
guisa di quello a ucchiello, colla sola differenza che a 
catenella si fa ovunque sul piano del panno, e questo 
(a occhiello) si fa sul lembo o taglio di esso.

— an eros. Punto in croce o punto incrociato. Specie di punto
cosi detto perché é fatto a croce, e sì usa specialmente 
nel puntiscritto. t

— andare. Punto addietro. Cucitura in cui l’ago in ogni punto
si ripianta nella giusta metà del punto precedente.

— da botonera. Punto a occhiello o ucchiello o punto allac
ciato. Quello con cui si cuciono insieme i lembi o tagli 
degli occhielli.

— d’anbasliura. Punto molle o lento. Nome che danno i sarti
ad una maniera di punti che formano una cucitura pre
paratoria per tener uniti i pezzi di panno o altro, che 
poi si hanno a congiugnere con ferma cucitura.
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P»nt da orlo. Soppunto. Cocitura che si fa negli orli, in cui 

l'ago si pianta nel panno fuori dell’orlo, ina presso al 
medesimo, e si cava.nel margine rimboccalo dello stesso.

— d’marca. Marca, puntiscritto. Segno o lettere iniziali che
si fanno con filo di colore per lo più rosso, su de' panni, 
per riconoscerli.

— dsorman. Sopraggitto. Cucitura coll’ago fatta per congiun
gere le due estremità laterali del panno, in modo che 
reggasi per ornamento in bell'trdine il filo.

— mori. Punto cieco. I sarti chiamano cosi un secondo ponto
nascosto.

—passi. Punto passato. Specie di cucito, in cui il punto 
trapassa il panno, sia scempio o doppio, da una parte 
all’altra.

— sarà. pi. Punti fitti.
— stori. Punto zoppo, punto torto. Quello che non é fatto a

drittora.
» Cuti a pont spefs. Impuntire. Unire checchessia con punti 

fitti.
» De <Fpont. Appuntare. Congiungere o attaccare con punti 

di cucito; quasi cucir leggermente.
» El pont senssa grop a im nen. Sartor che non fa il nodo 

il punto perde. V. A l’i un cuti da oloch, ecc. in Aguciu.
* Pi nen tni el pont. Non tenere i punti, non se ne tener 

brano, cascar a brani. Dicesi di veste lacera o logora. 
» Travaj £pont. Trapunto, lavoro di punto, fatto comun.

con punto in croce. Specic di ricamo.
Pont o Ponto, sost. Punto. Parte indivisibile e piccolissima. 
» Punto. Parlandosi di tempo, istante, attimo, momento.
» — Condizione, stato delle cose.
» — Segno di posa nella scrittura al fine del periodo, che 

anche dicesi punto fermo.
» — Luogo particolare di trattato, di discorso, di scrit

tura, ecc. altr. passo.
» — (T. di giuoco). Unità numerale, e si usa ne’ giuochi 

che vanno per via di numeri, e si prende anche per il 
numero stesso; onde Acuti el pont, Aveje el pont bon. 
Accusare il punto, aver buono il punto.

— amirativ. Punto ammirativo. Dicesi quel segno o punto (!)
che sì pone dopo qualche interjez. ammirativa.

— d’onor. Punto, sentimento, puntiglio d’onore.
— e virgola. Ponto e virgola o puntevirgola (;). Segno che

indica fra le parti di un discorso, minor separazione che 
non quella dei due punti ; od altr. segno d’interpunzione 
notissimo, che serve ad avvisare che la proposizione an
tecedente, ancorché compiuta ne) senso grammaticale, 
pure ne richiede una susseguente nel senso logico : cosi 
Pont e virgola ! Alto là ! Adagio a’ ma’ passi ! Esclama
zione che usiamo per tacciare il dire altrui di non intero, 
e per avvisare ch’e’ vi sono altre ragioni da ponderare 
prima di andar preso a quella messa in campo da chi 
favella.

— interogativ. Punto interrogativo (?). Segno che si pone in
fine d’un periodo che oonchiude interrogando.

— per pont. aw. Punto per punto, di punto in punto, capo
per capo, a parte a parte, minutamente.

» Acuti ii pont. V. in Acuti.
» An bon o cativ pont o moment. V. in Moment.
» Chi a teanpa d’un pont, tovent a teanpa ogni pericol. Chi 

soampa d’un punto, scampa di mille. Dettato signifi
cante, che il male differito molte volt« per benefizio del 
tempo si scampa.

» Consiste el pont ani... Stare o consistere il puntq in... 
cioè la difficoltà, l’importanza.

» Dot pont. Due punti (:). In gramm. accennano essi alla 
maggior separazione dopo quella del punto,

i  Fe pont. Far punto, e da taluni, impuntare. Dicesi da’ 
negozianti, quando pel fallimento di un qualche loro cor
rispondente sono obbligati a sospendere i pagamenti.

» — Fermare il parlare, ed anche fermarsi assolut.
» li primi pont a son Me masnà. Parlandosi di giuoco, ii 

primo si dà a’ putti.
» Le dóne a Fan un pont <fpt o a la san pi longa del dìavo. 

Le donne hanno più un punto che ’I diavolo ; prov. che 
si dice per esprimere la sagace malizia delle femmine.

» Marchi ii pont (nel giuoco). Notare L punti, le cacce e 
simili.

» Per un pont Martin a Fa perdu l’oso. V. in Aso.
» Servi an pont e virgola. Servir dall’amico, servire appun

tino ; e detto ironie, conciare pel di delle feste.
• Stè al pont e virgola. Star sull’appunto. Osservare esatta

misura e ordine.
» Vnt al pont. Recarsi a punto, determinarsi..

Ponta. Punta. L’estremità acuta di qualunque cosa, latinam. 
cuspide.

» Punta. L’estremità altresì di alcune cose, quantunque non 
acute, come la punta del naso, del piede e sim.

» — fig. Dicesi per puntiglio.
• Vetta, cima, sommità. Si dice la punta estrema di sopra

di checchessia. . .
— del nas del cavai. V. in Nat.
— del stórni. Arcale del petto, od altr. forcella dello stomaco.

Estremità dell’osso sterno del corpo umano.
— del trapano. Saettuzza. Pezzo d’acciajo triangolarmente

appuntato, che s’incastra nell’ingorbiatura del fusto del 
trapano, a uso di far buchi nel metallo.

— d.fer dii paj da pianti an tera. V. in Pontal.
-~dFala. Sommolo. Estremità o punta dell’ala degli uccelli.
— d’paris. Agutello, e meglio al pi. agutelli. Piccoli chiodi

di cui si servono i calzolaj per porre nel suolo delle 
scarpe.

— d’pet (T. de’ macellai). Forcella, pùnta di petto. La parte
di mezzo dicesi spicchio di petto.

—d'sarvia o d’rosmarin. Cime di salvia o di rosmarino.
» A la ponta del di. V. questa locuzione nel Diz. alla sua 

sede.
» A ponta d’diamant. V. in Diamant.
» Arfi la ponta. Rappuntare. Di nuovo appuntare o far la 

punta.
» Aveje cheicosa sla ponta dia lenga. V. in Lenga.
• Aveje una cosa sla ponta dii di. V. in Di o Dii.
» Ch'a finiss an ponta. Acuminato, cuspidato.
» Colp d'ponta. Colpo di punta ; altr. puntata.
» Con la ponta aussa. Puntaguto. Acuto-in punta.
» De dia ponta l’una contra Footra. Impuntarsi. Incontrarsi 

due punte l’usa contro l’altra, come di spade o simili.
» De d’ponta. Dare, ferir di punta.
» Fela ponta (T. de’ cacciai.). Far colonna. Dicesi di quel- 

l’alzarsi a volo qnasi perpendicolarmente, di alcuni uc
celli, prima di spiegarlo.

» Fe la ponta ai fut. V. in Fus.
» Fe ponta. Far punta (T. mil.). Strignersi, serrarsi insieme 

per assalire o resistere vigorosamente.
» Fe ponta faossa. Far punta falsa. Nella milizia, vale far 

un movimento falso, ossia ordinarsi in punta come per 
assalire, volendosi ritirare.

» Mal d’ponta. V. Mal <Fcosta.
9 P ii la ponta. Pigliar la punta. Dicesi del vino, del cornili
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ciare ad inacetire ; ed io maggior grado pigliar il fuoco 
(divenir forte e acetoso).

PMta. Punta, fig. Entrar in puntiglio, recarsela, offendersi, 
recarsi ad animo (aver per male), venir sul bisticcio.

» Scruta ponto. Spuntato, senza punta.
» Ste ila ponto, dii pe. Star in punta di piedi. Reggersi sulle 

punte de’ piedi, sollevandone da terra il rimanente.
» Tire iponta. Menar di punta : ed è anche T. de’ cacciai, 

e vale, tirar di primo volo ; cioè nell’atto che il volatile 
fa colonna. V. sopra Fe la potila.

Penta d’uelia (Ornit.). V. Pitamotas».
PanU. add. Pnntaty. Agg. di note musicali segnate superior

mente da un punto, per eseguirle staccate e spiccate. 
Pontà. sost. Tavolato. Dicesi de’ palchi, su cui si allevano i 

bachi filugelli, e fanno il loro bozzolo : lo stesso che 
Ciafaod.

Pastai. Puntale. Fornimento appuntato che si melte all’estre
mità di alcune cose.

» Puntello. Ciò che puntella o sostiene un oggetto qualun
que, baggiolo.

» Dicesi talora per staggio. V. Pertia d’apogg.
— de/ gelai. Puntale. Finimento appuntato d’ottone o di latta,

all’un de’ capi dell’aghetto per farlo passare agevolmente 
ne’ bucolini delle fascette o d’altro.

— del parapièuva. Puntale. Finimento metallico appuntato,
con cui termina l’estremità dell'asta, che regge l’om
brello.

— dii trav per pilotè. Puntazza. Punta di ferro posta in cima
a’ travi o pali per far palafitte.

— dia eana. Calza, calzuolo, gorbia. Pezzo di ferro o d’ot
tone rotondo, nel cui vano si mette il piè della mazza o 
bastone, come in una calza. Dicesi anche puntale, seb
bene impropriamente, poiché questo é una punta di ferro 
che si suol aggiugnere al calzuolo a coi fa finimento per 
maggior forza e saldezza.

— die mvraje. Puntello, e più comun. al pi. puntelli. Arma
dura di travi per punta, con cui si puntella e si sostiene 
un muro che minaccia sfasciamento.

— dl’ws. Puntello. Legno alquanto più grosso d’un bastone,
il quale puntato in terra da uu capo s’inchina dall’allro 
forzatamente contro l’uscio e vi è rattenulo dalla toppa 
o in un incastro qualunque.

» Col ch'a buta ii pontaj ai getaj. Ferra-stringhe. Colui che 
adatta ai capi delle stringhe pezzetti di lastra d’ottone, 
di latta o altro, cioè che mette il puntale agli aghetti od 
alle stringhe.

» L§vè u pontaj. Spuntellare.
Pontalà. Puntellalo, appuntellato, sostenuto ; stangato, spran

gato.
Pontalè. Puntellare, appuntellare. Dar appoggio o porre so

stegno ad alcuna cosa; e talora stangare, cioè puntel
lare colla stanga.

—j ’erbo d'fruta. Staggiare, palare. Puntellare gli alberi, 
allorché si caricano di molti frutti.

— ii getaj. Ferrar le stringhe.
— le muraje. V. in Pontal.
— •Fut» con la ramasta. Puntellar l'uscio con la granata.

Dicesi proverbialm. di chi è trascurato nel mettere in 
salvo le cose sue.

Pontalesse. Puntellarsi, appoggiarsi, sostenersi.
Pontè. Pontare, puntare, appuntare, poggiare, dar forza, pre

mere, comprimere. Spignere, aggravare o tener saldo 
checchessia in maniera che tutto lo sforzo o aggrava
mento si riduca in un punto o in poco luogo.

Guh  Dìzioh. Pikm.-Ita ì.

Ponte. Appuntare. Fermare checchessia con aghi o spille Iti.
» (T. di giuoco). Metter una posta, far giuoco contro ai 

banco al faraone o ad altro giuoco.
— el canon. Puntare il cannone. Disporlo in modo, che spa

rato colpisca l’oggetto cui si ha in mira. Per la moschet
terà, direbbesi mirare.

— ii pè a la muraja. Puntare i piedi al muro. fig. Stare alla
dura, stare ai gambone, ostinarsi in alcuna cosa.

— la lingiana da de an lessta. Appuntare o appicciar i panni-
lini del bucalo.

— o Sperme. Pontare, ponzare. Lo sforzo che altri fa andando
del corpo, con ritenere il fiato.

Pontefice. V. Papa.
Pontegè. Ponteggiare, puntare. Porre, i punti e le virgole 

nella scrittura.
* Punteggiare. Nella pittura, dipingere ed unir le linee a

forza di puntini.
» — Presso i magnani, picchiettare un pezzo di ferro liscio, 

in guisa che abbia alcuni piccoli rialti.
» in altro signif. Foracchiare, sforacchiare. Forare «on 

ispessi e piccoli fori, che anche dicesi bucacchiare.
» impuntire. Culire panno, tela o altro, con punti fitti, per 

fortezza o per ornamento.
— d’btanch o d'neir. Così dicono i calzolaj, per far la costura

bianca o nera intorno alle scarpe.
Pontegià. Punteggialo, puntato, segnato con punti ; e talora 

asperso di piccole macchie.
Pontegiatura. Punteggiatura, punteggiamento. Il punteg

giare.
» Punteggiatura, punteggiamento, e propr. interpunzione, 

puntuazione o puntatura. Regolato modo d’interporre i 
punti, e le virgole nella scrittura.

Pentet. Ponticello, piccolo ponte.
— o Scagnet. Ponticello. Negli strumenti musicali a corde,

dicesi quel legnetto che tiene attaccate e sollevate le 
corde.

Pontificai, sost. Pontificale. Libro contenente le sacre ceri
monie da osservarsi specialm. dal Papa e dai vescovi 
nelle funzioni ecclesiastiche.

Pontificai, add. Pontificale, pontificio, di o del Pontefice, at
tenente a Pontefice od al pontificato.

Ponlifiealment. Pontificalmente. Colle cerimonie e cogli abiti 
pontificali.

Pontificato. Pontificato. Dignità pontificale, ufficio del Ponte
fice, altr. papato.

Pontifichè. Fare le sacre funzioni secondo i riti e colle ceri
monie ed apparato, che si convengono al Papa ed ai ve
scovi, ossia volute dal pontificale.

» Talora dicesi in ¡scherzo a chi si presenta in tutta gala e con 
grande apparato, quasi comparisse in pontificale.

Pontili o Ponliiio. Puntiglio, sofisticheria, cavillazone, fisima. 
Sottigliezza nel ragionare o nel disputare.

» Puntiglio. Pretenzione di esser preferito o di soprastare 
altrui in checchessia.

* Ste sul pontili. Stare sul puntiglio o in sul punto. Non
tralasciare alcuna circostanza per mantenersi sul decoro 
del grado suo; ma più comun. nou cedere, non desi
stere, ostinarsi, intestarsi di una cosa.

Pontilios. Puntiglioso. Che sta sul puntiglio, permaloso, pic
coso, garoso, fisicoso, sofistico, litigioso.

Pontin. Puntino, puntolino. Piccolo punto.
* A pontin. V. questa locuz. nel Diz.

Pentisei. pi. (T. di cartiera). Colonnelli. Que’ fili d’ottone o di 
ferro più grossi, sui quali stanno le trecciuole e il filato
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d'ottone della forma della carta. Ne rimane l’impressione 
ne* fogli di carta per lo lungo e a discreti intervalli.

Pontisel (T. de’ tessit.). Spoletto. Filo di ferro in cui è infil
zato il cannello nella spola.

Ponton. Pontone. Una barca di fondo piatto, di legno o di 
rame, colla quale si gettano i ponti militari. 1 pontoni 
si conducond dietro l'esercito sopra carri.

Pontoniè (T. mil.). Pontoniere, ed anche pontonajo. Soldato 
parlicolarm. addetto alle operazioni de’ ponti da guerra: 
è per lo più ascritto nella milizia deH’arliglieria in com
pagnie separate.

Ponti. Puntuto, acuto in punta, puntaguto; aguzzo, acuto, 
pinzuto.

—  corti una bòcia 0 corri d foni dha fina. Dicesi per derisione
di persona, e vale ottuso, grosso, materiale, tondo di 
pelo ; cioè goffo, stupido, ignorante.

Pontual. Puntuale, esalto, diligente.
PenlnaliU. Puntualità, esattezza, diligenza, precisione, accu

ratezza.
Pobtnalmenl. Puntualmente, esattamente, diligentemente; 

minutamente, a penna e calamajo.
Pontura. Puntura, pontura. Ferita che fa ht punta, trafittura. 

Dicesi anche punzecchiatura per puntura più leggiera, 
come sarebbe quella d’una mosca, d’un tafano o sim.

» Puntura, fig. Travaglio, tribolazione, afflizione.
» — Offesa di parole, mòtto pungente.
» Si dice anche per Sfila. Fitta, trafitta. Dolor pungente e 

intermittente.
— ant el pe d'un cavai. Sproccatura. Ferita nel piede del

cavallò cagionata da chiodo o da altra cosa pungente.
Popa (con o thiuso). Poppa. Parte deretana della nave, contr. 

alla prora.-
» Aveje el vent anpopa o an favor. Avere il vento in poppa. 

Navigare con vento favorevole ; é fig. essere in fortuna, 
aver le congiunture propizie ; che anche dicesi andar in 
poppa o star in poppa ; cioè aver la fortuna favorevole.

Popèa. V. Buala.
Peptide.... Specie di stoffa di seta, che ci viene di Francia.
Popò o Pupù (Ornil). Upupa. Uccello della grossezia d’un 

merlo, dèi colòr dell’ avellana, con cresta in capo di 
color cenerino macchiata di nero. Soggiorna in luoghi 
feciosi e si pasce di cose putride, detto anche comun. 
bubbola, ed in qualche luogo d’Italia, galletto di marzo,
o di maggio. Vien chiamalo dagli Ornitologi Upupu 
epops. Nelle Langhe chiamasi Putta.

» Dicesi talvolta fig. per cresta, ciuffetto.
Popol. Popolo. Moltitudine di persone che vivono nello stesso 

Slato, sotto le stesse leggi. Talvolta dicesi per nazione.
» Popolo. Università delle persone popolari. La parte più 

bassa dei cittadini, plebe, popolaglia.
» An fatta al popol. avv. A pien popolo. In presenza di 

molta gente.
» A un popol mat, dèje un relbr anspirità. A un popol pazzo 

un prete spiritato; e si dice del dare il castigo meritalo 
a chi se lo cerca in bella prova ; ed è prov. simile ai se
guenti: a carne di lupo, zanne di cane; qual guaina tal 
coltello.

» Fe popol. Far popolo. Adunare il popolo, mettere insieme 
gente.

> Un del popol. Popolano.
» Fos del popol, voi di Dio. Voce del popolo, voce di Dio o 

del Signore (vox poptili, vox Dei); e’ non si grida mai 
al lupo ch’ei non sia in paese o ch’ei non sia lupo o can 
bigio. Dettati denotanti, ch’e’ uon si dice mai pubblica

mente una cosa, ch’ella non sia o vera o presso che 
vera.

Popoli. Popolato, popoloso. Agg. di luogo nel quale abita 
assai popolo.

» Popolato, dicesi anche per numeroso.
Popolar. Popolare, popolano. Che vìve con popolarità, non 

superbo, affabile, famigliare ; ed anche fautore del popolo.
Popolarisè. Famigliarizzare. Usar affabilità col popolo, affra

tellarsi con esso, vivere con popolarità.
Popolarità. Popolarità. Maniera o vita popolare, cioè fami

gliarità, fratellanza.
Popolarmeli!. Popolarmente, col popolo, popolarescamente. 

In maniera popolare, ad uso del popolo.
Popolass. Popolaccio, popolazzo, plebe, volgo, basso popolo; 

ed in senso pegg. popolaglia.
PopolassioD. Popolazione. La totalità delle persòhe che abi

tano una città, un paese, un luogo, gli abitanti.
Popolò. Popolare. Melier popolo in un luogo che labili, o 

andare il popolo ad abitarvi.
# Popolare, moltiplicare. Aumentare il numero degli uomini,

delle bestie, che dimorano in un luogo o delle piante clic 
vi allignano, col mezzo della riproduzione.

Popon. Bimbo, mammolo ; ed alla fiorent. mitnmo.
— da buteje ti di an boca (iron.). Fanciullo di monna biro,

bacchillone, dategli la chicca. Suol dirsi di persona già 
cresciuta, che Taccia ancora delle azioni fanciullesche, 
e corrisponde al frane. Beau poulet. Diciamo anche : 
Deje un po' un di a ducè, a uno che faccia dèi semplice 
e noi sia, ciò che il Fagiuolì(nell'Astuto balordo) disse: 
mettetegli un dito in bocca.

i Che bel popon ! Che bel cecino !
» Fe el popon. Bamboleggiare, fanciulleggiare. Far cose da 

bambini, far alti da fanciullo.
Poponi. Ninna, bimba, minima. Ragazzetto, bambina.
Popouc. V. Papotè.
Poporl (dal francese Polpourrì)....Specie di contraddanza.

Cosi chiamasi anche la musica di tale danza.
» fig. Oglia. Specie di minestra alla spaghuola, fatta con 

moltissimi ingredienti, che dicesi anche bglia podrida e 
oglia potrita, od altr. intingolo dì diverse vivande in 
guazzabuglio.

* fig. Si dice altresì per centone ; cioè poesia composta di
versi di più autori ; ed in genere d'ogni guazzabuglio o 
mescolanza di più cose Ira loro disparate.

Por (Orticoli.). Porro (Allium porrum L.). Fortume del ge
nere delle cipolle. Pianta ortense nota.

» Porro o porrètta. Sorta d’escrescenza carnosa, thè viene 
ai cavalli, a’ cani o simili altri animali.

» Poro. Piccolo meato della pelle. V. Pori.
— sera». V. Poracia.
» Mangè el por per la eoa. fig. Anbastè l'aso a l’itìrùnlrari.
» Nen valeje la /ìaona d'un por. Non valere una buccia o 

una fronda di porro. V. Nen valeje un Ittin, sotto 
quest’ullima parola.

Por (coll’o chiuso). Voce contad. per Paura, V.
Porà. Porrata. Minestra o vivanda falla di porri.
> Goastè la porà. Guastar la porrata; fig. vale essere d’im

pedimento a checchessia, guastare i disegni altrui; si
mile a romper l’uovo in bocca, ed anche rompere o gua
star l’uovo nel paniere; cioè guastare i disegni altrui. 
Prov. ehe alludeva ad un uso antico di spander crusca 
dalla casa d’uno, che fosse stato deluso dalle speranze 
di contrarre matrimonio, sino a quella della persona che 
doveva sposare, piantandovi dentro un porro.
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Parada (Bot.). Porrandelo. Porro salvatico che cresce nei 
campi umidi.

Parcaeion. Sporco, sudicio, sozto, sordido, lercio, schifo, 
guitto. Persona sucida, sia negli abili che nella persona.

Pareaja. Ribaldaglia, razza di ribaldi, bordaglia, canaglia.
Parearía. Sporcizia, immondezza, porcherìa, brutteria, soz

zura, lordura, sporchezza, sucidume, sudiciume, loja.
» Mondiglia, mondatura, nettatura, purgatura. La parte 

inutile o peggiore che si leva dalle cose che si mondano; 
dibuccio.

» fig. Mala azione, bricconata, furfanteria.
— itidurio tu cheicosa. Roccia. Immondezza indurita su chec

chessia.
» Aveje la porcarìa (matrice). Dicono le nostre donne di 

contado, allorché soffrono di mal di madre ; eufemismi 
glossici veramente innocenti.

Pareass o Poreon. Porcone, porcaccio, porconaccio; accresc. 
avvìi, di porco ; detto per lo più ad uomo sucìdo o che fa 
cose schifose ; sudicione. V. Poreh,

Partati. V. Porearía.
Porcate. Porcajo e porcaro. Guardiano di porci.
» Mercante di porci.
* Dicesi alcune volte per Saotitsè. V.

Poreh, per Porss. V.
Porchet. Porchetto, porcello, porcastro. Porco giovane.
— d’India. Porco o porcellino d'india (Mus poreelhs L.).

Animaletto nolo venutoci dal Brasile, più piccolo dei 
conigli, e che prolifica come essi.

» Dov ai va sant'Antoni «t va so porehet. Dov’è la buca é 
il granchio. Si dice in prov. di cose che regolarmente 
non vanno disgiunte.

Porehin. Porcino. Agg. di una sorta dì fungo. V. Bolè porchin.
» Muso porchin. Muso di luccio (Pananti da Mugello), gru- 

gnin da porci.
Porco lo stesso che Porch. Porco. Si dice comun. per ingiuria 

ad nomo immerso nella dissolutezza, lussurioso, lascivo, 
impudico, libidinoso ; sostantivamente bordelliere, put
taniere.

• Ve la vita dal beato porco. Far la mandra, darsi alla man-
dra, far la vita del michelaccio; cioè mangiare e bere, e 
spassarsi.

Poreon. V. Porcass.
Poret Med.). Verruca, lo stesso che porro. Piccola escre

scenza dura, indolente, rotonda e priva di dolore, che 
viene sulla pelle in varie parti del corpo, ma particolar
mente sulle dita.

— dii pito. Garuncoletta. V. in Pito.
Poreta (Orticoli.). Porretta. Porri piccoli da trapiantarsi.
Pordd (Litol.). Porfido. Pietra o roccia durissima, chiamata 

da Svetonio Marmar porphyraticum, di cui se ne fanno 
preziosissimi lavori ed anche colonne. Havvene di quattro 
specie e di più colori, cioè rosso bruno con piccole mac
chie bianche ; rosso di porpora con macchie di colori di
versi; rosso con macchie giallognole, e rosso con macchie 
nere. Il porfido è una pasta di petroselce rossa o ros
siccia, inviluppante cristalli determinabili di feldspato.

Peri. pi. Pori. Piccoli meati della pelle e della cotenna, donde 
il corpo ddl’animale diviene permeabile e svapora.

Porincinela. Pulcinella. Maschera notissima introdotta dai Na
poletani nella commedia, come da’ Bergamaschi l’Arlec
chino, e da’ Veneziani il Pantalone.

> Canté vitoría d’Porincinela.... Andarne col capo rotto e 
dirsi vittorioso.

Poriona (Bot.). Paperina, pizza gallina, alsiue , orecchio di

topo, morso di gallina (Alsinemedia). Pianta vulneraria, 
comune negli orti e ne’ campi, di cui gli uccelli sono 
assai ghiotti.

Poroa. Poroso. Pieno di pori.
Porpora. Porpora. Liquore di color rosso bruno, rilucente, 

che si trae dalle fauci di una specie di conchiglia marina, 
parimente cosi detta, e che si adopera per tignere. La 
porpora attualmente è un color rosso che avvicinasi al 
violetto, e fassi principalmente colla cocciniglia e con lo 
scarlatto in grana.

» Porpora. Panno o drappo tinto di porpora.
» — Di color porporino.

Porporin. add. Porporino. Di color di porpora.
Porporina, sost. Porporina. Sorta di coler rosso bellissimo , 

che si fa con argento vivo e stagno in foglia, zolfo vivo, 
e sale ammoniaco, incorporati insieme per mezzo del 
fuoco.

Porss o Cria. Porco. Animale domestico notissimo, che dicesi 
anche ciacco, ciencarino.

» Porco. Si dice altresì a persona di sporchi ed inonesti co
stumi. V. Porco.

—castrò. Majale. Porco castrato.
— da castrè. Verro. Porco non castrato.
— novel. Porcello. V. Porehet.
— servaj. V. Cinghiai.
» A l'è l'ittess com de (Tbonbon o d’confiture ai porss. Es

sere come gettare le perle o margherite o la treggea ai 
porci ; cioè dar cose degne e preziose a persone vili e 
idiote, o dare il buono a chi non lo stima o non lo co
nosce.

» El saot del porss (cioè dal truogolo al porcile). Corpo sa
tollo, anima consolata. Dicesi fig. di chi appena pinto giù 
il boccone, si mette a poltrire.

» El rumè del porss. V. Rumè.
• Esse un porss an grassa. Stare in sul grasso, essere nel

l'abbondanza, godere.
» Eùi da porss o da crin. V. in Eùi.
» Fe d’invit qtiand as massa el porss. Chiamare allo sdrucio 

del porco (modo toscano).
» Fe el vers del porss. Grugnire e antic. grugnare. Far la 

voce del porco; e cosi Crii del porss. Grugnito.
» Goardè per travers com ii porss. V. Goardè con fèùi per 

travers, in Evi.
» Grnss com un porss. Grasso bracato.
» L'anfanghesse o L’arvoitesse del porss ani la nita. Impal
lin arsi. Il ravvolgersi del porco nel brago o nella fan

ghiglia.
» Masse el porss. Macellare il porco.
> Muso del porss. Grifo. Parte del capo del porco dagli occhi 

in giù, altr. grugno.
» Or'te da porss. V. in Oria.
» Peil del fil dia schina del porss. Setole. Pelo che ha sul 

filo della schiena il porco, e sulla coda il cavallo.
» Sangh del porss. Dolcia. Sangue del porco.
» Sbujentè un porss ant l’arbi per plelo. Scottare un porco. 

Far cottura coll’acqua bollente sulla pelle deH'animal vivo 
per pelarlo.

• Ruslè ch’a fa el porss con el muso. Grufolare o grifolare.
Il razzolare che fanno i porci col grifo.

Porssil. Porcile. Stanza o locale dove si tengono i porci.
» Porcile. Per simil. Luogo sporco, stanza piena d’immon

dizie.
Porssion. Porzione. Cièche tocca compartendosi alcuna cosa, 

altr. parte, stregua, rata.
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» Porzione. Parlando di cibi, la quantità di vivanda che si 

suole servire a ciascuna persona.
» A porssion. Idiotismo de’contad. per A proporssion. V.
* Fe le porssion. Far le parti. Dividere per distribuire o di

stribuire le porzioni divise.
» La porssion d'mes (in gergo). Fetta, natura.

Poreslana. Porcellana. Sorta di terra composta, della quale 
si fanno stoviglie e vasi d’ogni maniera, di molto pregio. 

Porsslana (Bot.). Porcellana, portulaca comune. Pianta man
gereccia di foglie carnose, volgarm. porcacchia (Portu
laca oleracea).

Port. Porto. Luogo nel lido del mare dove approdano, e per 
sicurezza ricoverano le navi.

» Porto. Si dice altresi quel luogo non marittimo, ove i mer
catanti scaricano le loro merci.

» — Anche dicesi quella barca che per mancanza di ponte, 
passa le persone dall’una aU’altra riva del fiume, detta 
chiatta.

» — metaf. Luogo sicuro da rifugiarsi, rifugio, asilo, ri
covero.

— an corda. Por.to scorrevole. Dicesi ne’ fiumi quel porto
attaccato ad una fune ormeggiata ad una delle rive. 
Quel porto poi armeggiato in modo da potersi aggirare 
come intorno ad un perno, chiamasi porto girevole o 
porto a fainiera.

—- ferm. Ponte volante. Diconsi quelle due o tre barche a 
traverso un fiume, congiunte insieme con grosse travi e 
coperte con un tavolato, che formano un pontone o ponte, 
onde traversare il fiume. Se questi porti sono movibili, 
diconsi Port an corda. V.

— franch. Porto franco o libero. Dicesi nel commercio quello,
ove i mercatanti di tutte le nazioni possono caricare o 
scaricare i loro vascelli senza pagar dazio o gabella.

— ticur e tranquil. Porto non ondeggiante; cioè le cui acque
non sono mosse dall’impeto dell’onde.

» Drit eh'a» paga a traversò ti port o poni. Pedaggio.
• Esse a bon port. Essere o venire a bnon porlo, fig. Essere

alla callaja, essere o venire a buon termine; cioè por fine 
a’disagi, terminare felicemente le fatiche o alcun’impresa. 

» Fermesse o Sbarchè al port. Far porto, pigliar porto. En
trare, fermarsi nel porto, sbarcare.

» Tochè el port. Afferrare il porto, venire o arrivare a porto. 
Port. Porto, portatura, recatura, trasporto. Atto, opera o 

prezzo del portare.
— d’arme. Porto d’armi. Licenza di portar armi.
» Paghe el port. Pagar la recatura (mercede che si dà a chi 

reca o porta; oggi più comun. porto o nolo). V. anche 
Piagi.
Porla. Porta. L’apertura per donde si entra e si esce nelle 

città o terre murate, nelle chiese, ne’ palazzi ed in altri 
edifizj. Quelle minori di casa o di camera diconsi più 
propr. uscio. V. Uss.

» Porta. Nell’uso dicesi pure a quell’imposta che chiude la 
porta, ed è quel legname commesso in piano, che, gi
revole sui cardini ne chiude l’apertura ; il quale se è di 
due parti dicesi impostatura.

— a dot baleni. Porla o imposta a due bande o a due bat
tenti. Dicesi quella che è divisa in due parti, ciascuna 
delle quali si appoggia ad uno de’ due stipiti, entro i quali 
é ingangherata.

— a doi baleni dopi. Porta, ossia imposta a bande ripiegate,
che anche si dice imposta a libriccino ; ed è quella in cui 
a una delle bande, o a tutte due, se n’é unita un’altra 
con masliettatura. Codeste imposte si tengono aperte

con minore ingombro, perché, ripiegate, non oltrepas
sano, o di poco, la grossezza del muro.

Porta a raslel. Porta cancellata ; cioè che si chiude con can
cello.

— conia balia. Porta intavolata (dicesi del muro e non del
l’imposta). Quella i cui stipiti e l’architrave sono scor
niciati, od altr. che formano battente all’imposta.

— d‘dacant. Porta di fianco o laterale.
— d'darè. Porta di dietro ; cioè quella che é nella parte op

posta alla porta della facciata.
— dia stra. Porla da via.
— £ socors. Porta da soccorso o del soccorso. Quella piccola

porta nelle città fortificate o nelle cittadelle, che serve a 
uso d’introdurvi soccorso.

— granda o meistra. Porta maestra, cioè porta principale;
e s'intende per lo più la porta civica.

— rasà. Uscio a muro. Chiamasi quello la cui imposta ¿pa
reggiata al muro senza risalto veruno.

— ruttica. Porta rustica. Quella in cui passano i carri o sim. 
e dicesi in opposizione alla porta civile ; ed in ¡scherzo 
l’ano.

— volant. Uscio a sdrucciolo ; ed in alcune parti d’Italia porta
volante. Quell’uscio che richiudesi da sé per effetto della 
bandella inferiore incurvata al di fuori in collo d’oca, 
che perdendo all’aprirlo la sua direzione verticale, non 
ritenuto ricade e si chiude. Quest’uscio o portavolante 
usasi per lo più nel solo interno degli appartamenti per 
separazione dell’una all’altra stanza.

» Anbajè la porta. Rabbattere o riabbattere l’imposta d’una 
porta, socchiuderla; cioè chiuderla a mezzo.

* Aveje la porta duverta o libera, fig. Non esser tenuto
porta, avere scala franca. Aver sempre la facoltà di en
trare, cioè passo libero, libertà di andare o di stare.

» Baricadè la porta. Barrare, stangare, puntellar l’uscio; e 
fig. tor l’adito, vietar l’ingresso.

» Bate fort a la porta, o Voreje butè giù la porta. Tempe
star la porla. Batterla furiosamente.

» Batùa dia muraja, dia porta. Battente, battitojo. Quella 
parte degli stipiti, dell’architrave, e talora della soglia, 
la quale è battuta dall’imposta quando si chinde. Chia
masi pure battente ciascuna delle corrispondenti parti 
dell’imposta d’uscio o finestra.

» Butè un fóra dia porta. Serrar l’uscio sulle calcagna. Ser
rar alcuno fuori della porta, mandarlo via.

» Cianbrana dia porta. V. Cianbrana.
» De la porta o l'entrada. Dar la porta. Concedere l’in

gresso. V. sopra Aveje la porta duverta o libera, 
t El dacant o li dacant intem dioverlura d'una porta o 

fnestra. Stipiti.
» El dsora intem di'avertuta d'una porta o fnestra. Ar

chitrave.
» El pian d’una porta. Soglia o limitare.
* Fe porta (T. de’ teatri).... Aprire il teatro, dare accesso

in teatro. As fa ancor nen porta. Il teatro non è ancor 
aperto.

» Montani dia porta. V. Montani, e Anta nel Diz.
* flen de la porta o l'entrada. Tener porta, tener l’uscio.

Non permettere l’ingresso.
» Panel dia porta. V. Panel.
» Piè la porta, fig. Baciar il chiavistello, andarsene. Fug

girsene da un luogo, ove si teme, restando, di qualche 
pericolo.

* Sarè la porta sul muso. Dar del mostaccio neli’iraposUt.
Serrar la porta o l’uscio in faccia.
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■ Ste sla porta a fe nen. Far pilastro o pergola, menar

l’agresto. Perdere il tempo senza far nulla, star ozioso.
• T'xreue la porta apreu. Tirar a sé la porta, l'uscio o sim.

chiuderla per di fuori.
» TiA la porta dia botega anbaji. Stare a sportello. Dicesi 

di botteghe socchiuse, come usasi ne’ giorni festivi.
• Trovi la porta tari. Trovar l’uscio ghiacciato, chiuso o

fitto con un braccio di chiavistello, trovar l’uscio impru- 
nato. Dicesi quando alcuno va per entrare in un luogo 
e non gli riesce.

• Uttet f  una. porta gronda. Sportello. Piccolo uscetto in
alcune porte grandi.

Porti, sost. Portata, portato, recata, messa, messo, servito. 
Mota di vivande; cioè la quantità di vivande, che si 
porta in una volta sopra la mensa.

> Portata, per tenuta, capaciti.
» — fig. Attitudine, altezza ad intendere, capaciti.
■ — Qualiti, importanza, condizione di persona, rango.
• — (Artigl.). 11 peso della palla che un pezzo d’artiglieria

può tirare: quindi di grande o di piccola portata; e cor* 
risponde al senso medesimo, con cui i Francesi dicono 
di grande o di piceolo calibro.

— dia fruta {parlando di mensa). Il servito delle frutte.
» Ette a la porti i .... Essere in grado di......
> Fium tip cita porta. Fiume di piccola portata; cioè il

cui alveo o letto non può contenere che una piccola 
qoantiti d’acqua corrente.

• La ftorti «firn tir Spera. La gittata d’una pietra ; vale a
dire quanto si può trarre lungi una pietra.

• Nen ette <f toa porti. Non essere della portata di uno; cioè
non corrispondente alla sua capaciti, essere superiore 
a’suoi mezzi, alle sue forze, al suo ingegno.

Perti. add. Portato, recato.
• Portato, indotto.
» — Inclinato, propenso, acclino, proclive, dedito, affezio

nato ; disposto.
— per el brod. Brodajo. Vago o ghiotto di brodo o di broda. 
—• per el pan. Essere sparapane, aver il gozzo panajo (cioè

preparato a mangiar molto pane).
— cì * tuo gentil. Gentil donnajo. Che frequenta le gen

tildonne.
— per u cavai. Cavallajo. Amante di cavalli.
— per ti fri. Fratajo. Chi tratta volontieri co’Orati.
— per ii liber. Bibliofilo. Chi è vago de’ libri, amator di libri.
— periiprewe. Prelajo. Colui che si compiace co’ preti, che

volontieri tratta con essi.
-*-per ii té fiati. Imbrogiottito. Rapito, invasato dall'amor 

de' figliuoli.
— per la fruta. Fnittajuolo. Amante o mangiator di frutta.
— per la goera. Bellicoso, belligero, armigero, guerriero.
— per la mnestra. Minestrajo. Vago della minestra.
— per la musica. Musicatolo. Amante della musica; e più

intens. che ha la musicomania.
— perle cete. Chiesolastico. Che frequenta le chiese.
— per le done. Donnino, donnajuolo, femminacciolo. Vago di

femmine, che pratica volontieri con donne ; ed alquanto 
più, caprone, cavallino (soverchiamente libidinoso).

— per le fior. Fiorista. Dilettante o coltivatore di fiori.
— per le serve. Fantajo. Amoroso delle fantesche.
— permnè le man. Manesco. Che é delle mani ; cioè pronto

o focile a menar le mani ; uno cui pizzicano le mani.
» Ette porti per un. Aver tenero il budello per alcuno. Sen

tir tenerezza per alcuno.
Pertabaeteta (T. degli armaj.). V. in Fu*».

Portabassin o catin o Partagaviot. Portacatinella o lavamani. 
V. Lavaman.

Partahicer. Portabicchiere (v. dell’uso) o tondino o vassoino 
da bicchiere. Piattino alquanto minore di qoello delle 
bottiglie ed al medesimo uso.

Partahote. Portabottiglie, e antic. portafiaschi. Specie di piat
tino con sponde rilevate, su cui si tengono a mensa le 
bottiglie, per non macchiar la tovaglia.

Pertabraga (T. de’sellaj). Le posole. Striscie di cuojo che 
dalla braca vanno a commettersi al petto.

Portacanoeial....  Cavalletto sul quale si posano i telescopj,
per volgerli agevolmente alla mira che uno vuole.

Pertaeapaal. Porta cappellozzo. Quella parte dell’acciarino 
delle armi da fuoco (che sta nel luogo dell’antico scodel
lino), sul quale s’incastra il cappellozzo (capsul) a pol
vere fulminante.

Partacarabiga....Uncino a molla appiccato alla bandoliera
de’ soldati a cavallo, per appendervi la carabina ; serve 
anche ad altri usi.

Parta eòa. Groppone, codione. L’estremiti delle reni appunto 
sopra il sesso, e dicesi d’ordinario degli uccelli.

» Si dice d’una malattia a cui vanno soggetti alcuni volatili. 
V. Caostinera.

Partaealar. V. Goleta.
Portacrajen. Matitatoio o toccalapis. Strumento piecolo fatto 

a guisa di penna da scrivere, nel quale vi si mette la ma
tita od il lapis per uso di disegnare od anche scrivere.

Pertadnra. V. Portament.
Partaèfiv. V. Coehetiera.
Portaffui. Portafogli. Arnese per lo più di pelle, in cui si 

mettono scritture, lettere o sim. per poterle portare 
senza smarrirle o guastarle; altr. portalettere.

Portatasi....Rastrelliera ad uso di appoggiarvi i fucili, che
usasi ne’ corpi di guardia.

Portalapis. V. Portacrajon.
Portalètere. Portalettere. Colui che dispensa per la città le 

lettere ricevute dalla posta.
— amorose. Portapolli. Portatore di lettere amorose ; ed in

grado peggiorai ruffiano.
Parta lime. Portalime. Pezzo dell’orologio formato a cassetta 

per fermar le lime da eguagliare i denti delle ruote.
Partali88 (T. de’tessit.).. Licciaruolo. Ciò che regge i licci 

del telajo da tessere.
Portatali. Lucerniere. V. in Lum.
Portamantel. Attaccapanni, attaccavestiti, cappellinajo. Ar

nese or mobile or fisso, a uso d’appendervi vestiti, cap
pelli o altro. Nel primo caso é un’asta di legno che si 
regge su tre o quattro piedi, e alla cui cima sono due
o più grucce ; nel secondo caso sono più caviglie pian
tate orizzontalmente in fila nel muro o in un’asse fermata 
al medesimo.

» Portamantello. Specie di valigia o sacca tonda da rivol
gervi il mantello o altri arnesi viaggiando a cavallo, le
gandola dietro la sella; altr. portacappe.

Portament. Portamento. Portatura della persona, andatura, 
andamento, atteggiamento, contegno.

» Portamento, portatura. Abito o foggia di vestimento.
» — Modo particolare di operare o di procedere, condotta. 

Si prende in buona ed in cattiva parte.
— dia man. Portamento della mano. Nella musica, maniera

di muover le dita sopra gli stromenti da tasto, come 
cembalo o simili, in una maniera naturale, disinvolta, 
comoda e graziosa alla vista.

Pwtamis. Cassetta da spazzature, detta nel lucchese pattu-
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miera. Specie di recipiente quadrangolare di legno a tre 
sole sponde, con un lungo manico verticale per reggerlo 
e guidarlo verso la granala colla quale vi si fa entrare 
le spazzature delle stanze, per trasportarle altrove.

PorUmoehete. Navicella, vassoino delie smoccolatoje. Piat— 
tellino per lo più di latta di forma oblunga con ¡sponde 
rilevate, su cui si posano le smoccolatoje; detto in Roma 
portasmoccolatoje.

Partanelin. Portampolle (cui panni non disdirebbe il nome 
di ampolliera). Dicesi per lo più di quell'arnese che con
tiene le ampolle dell’olio e dell’acete per fare l’insalata, 
che noi diciamo Vinegriè.

Portamom (T. de’ sellai). Portamorao. Pezzuolo di cuojo ehe 
regge il morso del cavallo.

Portaussegna. Porta insegna. Quel sott’uffiziale od uffiziale 
che porta la bandiera d’uu battaglione di fanti ; altr. 
alfiere, portastendardo, pennoniere.

Portantina. V. Cadrega a portèùr.
Portaoeiai (T. de'sellaj)....  Nome de’cuoi che reggono i

paraocchi de’cavalli.
Portaonbrele. Posa ombrelle. Arnese di metallo, per lo più 

di ferraccio (ghisa), composto d'un ritto imperniato in un 
fondo o piattello assai largo, con sopravi un cerchio o 
altro appoggiatojo, nel quale si posano capovolte le om
brelle bagnate, perché non ¡sgocciolino sai pavimenti 
delle stanze.

Pertaubrelln od anche Pertaonbrela. Ombrelliere (Magalotti). 
Colui che porta l’ombrellino da viatico.

Portapachet. Rinvesciardo. Chi ridice quanto ha udito o gli 
é stato confidato. Rapportatore.

Pertapiat. Portapiatti (Alberti, Ene. in Panierajo). Cerchietto 
di più materie, e per lo più di vimini, su cui si posano
i piatti delle vivande in sulla mensa; detto dai Francesi 
Porle assiette.

PorUpinme. Pennajuolo. Strumento a guisa di bossolo, da 
tenervi le penne da scrivere.

» Dicesi anche ad un cilindretto di legno, all’un de' capi del 
quale si ficca una penna metallica per iscrìvere.

Portasigale. Portasigari. Custodia o astuccio da riporvi un 
certo numero di sigari da portarsi in lasca.

» Chiamasi anche con tal nome quel bocchino d’ambra, 
d’avorio o simile, in cui s’infila il sigaro per fumare.

Portaspà. Budriere. Cintola di cuojo, a cui raecomanda la 
spada chi se la cinge al fianco.

Portastanghe (T. de' sellaj). Portastanghe. Cigua di cuojo 
assai larga che appoggia sul basto o sellino, per tener 
ferme sopra la groppa del cavallo le stanghe.

PcrtMteeh....  A mesetto in cui si pongono gli stecca-
denti.

Porta tecon....Pasto sollazzevole di più persone, ciascuna
delle quali porta una vivanda o simile da dividersi fra la 
brigata ; o pagasi da ognuno la propria quota per un 
pranzo o simile: detto da’ Frane. Pique ñique.

Portátil. Portatile, portabile. Da potersi portare od atto ad 
esser portato.

» Portatile, per viareccio o viereccio. Da portar per via o 
in viaggiando.

Ptrtatiraat (T. de’ sellaj). Reggi tirelle. Quel cuojo, che par
tendo dalla groppa del cavallo regge la tirella.

Portavi varie. Vivandiera o paniera a caselline. Cestella ro
tonda e assai alta con varj scompartimenti interni, ad 
uso di riporvi i piatti eon entro le vivande da portarsi 
cosi comodamente da luogo a luogo.

Partavolaat. V. in Porta.

Portavos. Tromba marina, o tromba parlante. Stromento 
assai lungo e dritto, per lo più di latta, a somiglianza di 
trombetta, col quale, parlandovi dentro dalla parte del
l’imboccatura, s’ingrandisce talmente la voce, che le 
parole possono udirsi distintamente in gran lontananza. 

Portè. Portare. Trasferire o trasportare una cosa da luogo 
a luogo, reggendola o sostenendola; altr. recare.

» Portare. Comportare, reggere; e propr. dicesi del vino, 
quando perde più o meno il suo sapore o le sue forze 
mescolandosi coll’acqua.

»— Esigere, richiedere, addirsi, convenire, esser di natura 
o proprietà. Second eh'a porta la ttagion. Secondo che 
porta (richiede) la stagione.

» — Indurre, muovere, persuadere. Porle una fe ma cosa. 
Portar uno a far checchessia, eioè indurlo, persua
derlo.

> — Tenere, avere. Am loea d'portò la tetta bassa. Mi tocca
di portare (tenere) la testa bassa.

* —• Apportare, cagionare. El sèùgn a porta pigrissia. Il 
sonno porta la pigrizia, cioè cagiona pigrizia.

> Importare, ascendere, rilevare, montare, costare. La
spetta a porta....La spesa parta...... cioè monta, ri
leva a....

— an brass. Portare in collo, cioè in braccio o sulle spalle o
addosso.

— an testa. Portare, mettere o tener in capo checchessia;
e dicesi particolarm. del cappello, berretta o sim.

— ben ii só ani. Portar bene gli anni. Essere prosperoso in
età avanzata.

— ben la vos. Portar bene la voce. Moderarla eon arte nel
cantare.

— d'dan. Danneggiare, far danno, nuocere, pregiudicare.
— d’frut. Portar frutti, produrre.
— <fparole o d'ietere amorose. Portar polli, arruffar le ma

tasse, arruffianare. Fare il ruffiano.
—d’peis. Portar di peso. Portar alcuna cosa sostenendola in 

maniera che non tocchi terra
— drenta. Importare (v. dell'nso), cioè portare entro Io Stato

o introdurre mercanzie da paesi stranieri.
— el basi. Portar hasto. fig. Essere padroneggiato, trattato

da schiavo, ecc.
— el devi. Portar hruno. Essere vestito a bruno, essere in

gramaglia.
— el fèù ant una ca. Portar il fuoco in una casa. fig. Dar

occasione a discordie, a risse, sconcerti, e sim.
— fóra. Asportare o esportare (T. di polit. e di commercio).

Trasportare in altro Stato le derrate e le mercanzie del 
paese ; e quindi asportazione o esportazione, l'azione di 
esportar«.

—fora un. fig. Liberare o sanare uno. Liberarlo da qualche 
sventura, pericolo o malattia.

— £tù. Portar abbasso.
— la colera contro un. Portar fiele eontra alcuno, portar col

lera ad alcuno.
— la speisa o Valejelaspeisa. Portar la spesa, metter cauto.

V. Meritò la speisa.
— la testa aota. Portar alto il capo, andar col viso scoperto

o a fronte scoperta, cioè senza tema di vergogna.
— le braje. V. in Braje.
— le busche. V. in Busca.
— U cose con passienssa. Portare in pace , pazientemente

checchessia. Non alterarsi, sopportare.
— le cose dov ai n'a j ’è già abondanssa. Portare il cavolo a

legnaja o l’acqua al mare, portar alberi alla selva o i
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frasconi a vaH’ombrosa. Portare alcuna cosa ore n’è ab
bondanza.

Portè pocket. V. in Pachet.
— rispet al can per amor del padron. V. sotto quest’ultima

parola.
— ugual, drit o pian. Portar pari. Trasferire una cosa in

maniera che non penda.
— via. Portar via ; involare, rapire.
— via. fig. Afferrare colla memoria, imparare. Involare ad

altri il suo mestiere ; ed anche avere una gran ritentiva.
— via ii tóch a un. Levar i pezzi d'alcuno. Biasimarlo gran

demente, dirne il peggio che si può.
— *>ia la pena. V. in Pessa.
— via le mare. Smacchiare. V. in Macia.
— un. Portar alcuno. Proteggerlo, favorirlo, ajutarlo.
— una colpa impunemenl. Portar impunita la eolpa. Sottrarsi

dal meritato castigo.
— un an palma d'man. Ajutar alcuno a brache calate, cele

brarlo a cielo. V. nel Diz. An palma d'man.
— una rnton o un pus». Addufrè, allegare una ragione, citare

un passo.
» Aveje d'marna eh’una a porta nen l’aotra. Aver parecchi 

bambolini, che non pesano l’un l’altro. Aver figliolanza 
tutta in piccola età.

» Deine fin kh’a na porta. Bastonar uno a mazza e stanga, 
darne quante ne porta nn cieco.

> La lege a porta.... La legge contiene, prescrive, ordina,
ingiunge, vieta e simili.

» Lassetse porti via da la furfa. Andarsene colla piena. Es
sere trasportato dalla furia o moltitudine del popolo.

» Nosgnor an dà nen d’pì dio ch’i podóma porle. Dio manda 
il gelo secondo i panni; cioè le Avversità secondo le forze. 

» Portela fora neta. Uscir pel rotto della cuffia, uscirne 
vittorioso, liberarsi senza spesa o noja, uscir felicemente 
dal perìcolo o dall’imbarazzo ; e parlandosi di malattia, 
risanare come per miracolo.

» Tomi a portè. Riportare, riarrecare.
» Por tesse. Portarsi, recarsi.
> — ant ckeich leu. Portarsi in qualche luogo, andarvi, av

viarsi ed arrivarvi,
i —ben o mal. Portarsi, procedere bene o male , operare 

rettamente o sinistramente, far bene o male le cose sue, 
farsi o non farsi onore. Diportarsi, condursi bene o male. 

» — da om. V. Fela da om, sotto quest’ullima parola.
» Com’as portlo? Come sta? Sta bene? Come va la sanità? 

Portento. Portento, prodigio. Cosa insolita, e per lo più ìna- 
ravigliosa nell’ordine consueto della natura.

> Portento, per mostro. Metaf. dinota singolarità e si usa in
buona ed in cattiva parte.

Porterà. Portiera. Cortina che si tiene alla porla degli appar
tamenti.

Portéùr. Portantino, seggettiere, bussolante. Colui che fac- 
chineggia colla portantina o porta la seggetta o la bus
sola.

Porti. Portico, loggia. Edifizio a volta, che si regge su colonne
o pilastri, aperto almeno da una parte, talora da più ed 
anche da tutte.

> Fuga <f porti. Loggiato, ed anche logge. Loggia che or
dinariamente circonda un cortile o una piazza, ovvero 
fiancheggia una pubblica strada (Carena, Prontuario). 

Portieà. Porticato, porticale, loggiato. Portico fatto di più 
archi.

Portiè. Portinajo, portinaro e portiere. Custode o guardiano 
della porta.

Portiera. Portinaja o portinaja. Colei che ha in guardia la 
porta di casa; ovvero la moglie del portinajo.

Perlina. Porticina, porticella, portelli, porticciuola.
— dia carossa. Sportello. Quell’apertura, per cui si entra o

si esce ; ed anche l’imposta che serve a chiuderla e ad 
aprirla.

— <Tun armari. Sportello. Imposta d’un armadio.
— o Vsset £ una porta granda. V. in Porta.
Portinari. Portinajo o portinaro. Custode della porta d’un 

convento.
Portinara. Portinaja. Monaca o conversa destinata alla custodia 

delle porte del monastero.
Perten. Portone. Accr. di porta. Porta grande.
> Goarda porton. Guarda portone. Colui che sta di guardia 

alle porte de’grandi palazzi.
» Spassi o Vestibol tra’l porton e l’atrio o la cori. Androne. 

Andito a terreno, pel quale dall’uscio da via si arriva ai 
cortili delle case.

Portesi. Pontonajo. Guardia del ponte. Talora dicesi per por
tolano o pontulano. Guidator delia chiatta o nave del 
porto.

Portor dia paja, eh’a uso ii biavè. Asino (Zanobetti, Dizion. 
ital., Livorno). Palo lungo tre metri circa, a un terzo 
del quale é conficcato un cavicchio per ritenere la paglia 
che fu infilzata nell’asino, e portarla sul pagliajo.

— die sìe. V. in Bavo.
— die vis. Segoncelio. Capo di vite lasciato corto; altr. raz-

zuolo.
Portngal (Bot.). Arancia di Portogallo; e abusivam. arancia, 

melarancia. Frutto dell'arancio o melarancio (Citrus an- 
rantium L.).

i Color d'portugal. Arancio, rancio, aranciato. Di color 
d’ahincia.

Portogalada. Aranciata. Bevanda fatta con sugo d’arancia, 
zuccaro ed acqua. Dicesi anche aranciata ad una bevanda 
composta di confezione d'arancia dilungata.nell’acqua. 
V. Orangiada.

PÒ8. Raffermo. Pan pós. Pan raffermo ; cioè cotto da più di 
un giorno.

» Dicesi anche di altri commestibili quando non sono più 
freschi. Vieto.

Pesa. V. Patta.
Posi. Posato, seduto, adagiato.
» Caraterposà. Carattere posato, quieto, tranquillo, pacifico.
» — (T. de’ calligrafi). Carattere formatello.
» Color posà. Color modesto, semplice.
» Persona posà. Persona posata, seria, grave, composta, ri

flessiva ; ed anche persona matura.
» Vesti posà. Vestito positivo, cioè modesto, e di poca spesa.
» Fin posà. Vino posato; cioè che ha deposto la parte più 

grossa, che ha fatto la sua posatura.
Posada. Posata. I tre stromenti forchetta, cucchiajo e coltello, 

che si pongono alia mensa davanti a ciascuno, per uso 
di prendere e partire le vivande.

» Cavagna die posade. V. in Cavagna.
» Slucc die posade. Astuccio, forzierino, od anche busta

0 custodia da posate. Talvolta, per maggior comodità si 
hanno tre astucci, in ciascuno de’ quali si tengono sepa
ratamente le forchette, i cucchiaj ed i coltelli, che chia- 
mansi la forchettiera, la cucchiajera e la coltelliera.

Peeapè. Suppedaneo. Piccolo tavolato di legno su cui si posano
1 piedi.

Posapiane. Posapiano. Segue che cosi espresso trovasi sovente 
sopra casse, cassette o sim, che si mandano per vettura

Digitized by v ^ o o Q i e



920 POS POS
o sui navigli, siccome indizio che contengono cose fra-' 
gili, acciocché vengano posati piano e con riguardo.

» Posapiano. Dicesi per ¡scherzo a chi va adagio e lento in 
ogni cosa, chiamato anche sant'Agio.

Pesa tessa. Posatezza, tranquillità, placidezza, quiete; sodezza, 
gravità, solidità, fermezza, contegno ; moderatezza, mi
sura, temperamento dato alle cose.

» Chi fa le cote con potatetta ai riuttitt mei. Pian pian si 
va ben ratto : cioè chi fa le cose consideratamente, an
corché con tardità, le conduce a sicuro fine.

Poua. Posca. Propr. liquore fatto con acqna e aceto, ma di
cesi comun. per vinello. V. Aqueta.

» Ette nè atti ni potca o nè tà nè ló. fig. Nou dare né in 
cielo né in terra, o nè in tinche né in ceci. Non aver 
sapore né tipore ; non essere nè carne né pesce, non 
essere nè uti né putì, non essere né marzolino né ravig
giuolo. Non essere capace né di bene né di male ; ed 
anche non saper quel che uno si faccia.

Pesi. Posare. Por giù il peso o la cosa che l’uomo porta, 
deporre.

» Posare (in sign. neut.). Il deporre che fanno i liquori la 
parte più grossa, detta perciò posatura.

— cheicota da dott. Scemarsi i panni di dosso. Alleggerirsi.
— el cui. Accularsi. Allogarsi comodamente. Dicesi talora

appillottarsi, per fermarsi oziosamente in un luogo.
— e< fngot. fig. V. in Fagot.
— la fomna. Abbandonar la moglie, separarsene.
— la vetta da preive, la cola da frà. Depor l’abito da prete,

spretarsi ; sfratarsi, uscir dalla religione.
— la vettimenta. Deporre le vestimenta, spogliarsi, svestirsi.
— le braje. Sbracarsi, fig. Andar del corpo, andare a zambra,

fare i suoi agi, fare gli uffizj di sotto, cacare.
— li. Abbandonare, desistere, rinunziare, lasciar di prose

guire.
— lì d’parlè. Posare, rimanersi dal parlare, tacere.
— tul faott. V. in Faott.
— un. Piantar uno. Abbandonarlo, allontanarsi da lui, la

sciarlo.
> Potane an regola, fig. Scrosciarne a macco.

PMesse. Posarsi, fermarsi (su checchessia), impuntare. Dicesi
degli uccelli e d’altre cose.

Posis8Ì6B. Posizione, positura. Il modo come la cosa è posta. 
» Posizione, situazione. Positura di luogo.
> — Nella milizia, situazione di un campo, di una linea, di

una battaglia, d’una fortezza, ecc.
» Situazione. Condizione morale, grado, stato di una persona.
• Ette an cativa potittion. Essere nell’acqua sopra il capo

o fino a gola, bocca o sira. fig. Essere in grandissimo 
travaglio, estrema necessità o pericolo, trovarsi in dura
o penosa contingenza.

• Ette an potittion. Essere in ¡stato, in grado, averi mezzi,
potere.

» Piè potittion. Postarsi, prender posto, accamparsi.
Pesi ti v. Positivo, reale, effettivo.
» Positivo, fuor d’ogni dubbio, indubitato, incontrastabile, 

certo, sicuro.
P«sitiva*ent. Positivamente, indubitatamente, senza fallo, 

certamente, per certo, fermamente, sicuramente. 
Pastora. Positura, giacitura, atteggiamento. Modo con cui 

la persona o la cosa è posata o atteggiata.
Pms (con o stretto o chiuso). Pozzo, pozzo bianco (a distin

zione del pozzo nero). Noi intendiamo sempre per pozzo 
il ricetto di polla o sorgiva sotterranea. In Toscana usano 
spesso questa voce anche pel ricetto dell’acqua piovana,

il quale da noi e dai Toscani parlanti con proprietà di 
lingua è detto specificamente cisterna.

Pess. Pozzo. Per simil. si dice di molte altre cose fatte a 
quella foggia.

— artetian. Pozzo trivellato. Pozzo d'acqua viva, ma sagliente,
cioè ascendente alla superficie del suolo, ora più ora meno 
(Carena, Prontuario).

— d’canpagna o dj'oriolai*. Mazza cavallo e comun. cicogna.
V. Bricola.

— Stan Patritti. Pozzo di san Patrizio. Calderone dell’alto
pascio, botte di san Galgano, cacio di fìrà Stefano. Cosa 
che non finisce mai, né mai si riempie o si sazia.

— mori. Pozzo nero, cloaca o latrina. Luogo coperto o fossa
nelle corti, ove cadono gli escrementi del corpo.

— o Tanpa an met e tot le cort. Pozzo smaltitoio, od anche
assolut. smaltitoio o bottino. Fossa coperta, non murata 
in mezzo alle corti, che dà esito alle acque che cadono 
dai tetti alle acque superflue e alle immondizie. Vedi in 

Condot.
» Anbriachette a l'ottaria del pott. Inebbriarsi d’acqua ; e 

fig. lasciarsi trasportare per gioja di checchessia, prima 
di esserne al certo possesso.

» Boca del pois. Bocca del pozzo ; cioè l'apertura superiore 
del pozzo.

» Butè una cota ant el pott Stan Patritti. Mettere, man
dare o lasciare checchessia nel dimenticatojo ; non te
nerne conto.

» Cadnats del pott. V. Cadnat».
> Cana del pott. Gola del pozzo. Quella muraglia che riveste

internamente il pozzo.
* Corda del pott. Lancia del pozzo. Dicesi popolarmente la 

fune. Onde Matta da na corda da pott. Esser morto con 
una lancia da pozzo ; vale esser impiccato o strangolalo.

» Mottrè la luna ant el pott. Mostrar la luna nel pozzo. V.
De Sintende una cota per unaotra, in Intende.

» Muraja eh'a divid an dot la cana d’unpottcotnun. Vela. 
Muro verticale, che divide in due il vano di un pozzo 
comune.

> Parapet del pott. Parapetto del pozzo. Quella parte del
pozzo che soprasla al suolo. Vedi in seguito Sponda del

pott.
» Roa dia tujola del pott. Girella della carrucola.
» Sirignola o Manavela del pott. V. in Manavela.
» Sponda del poti. Sponda del pozzo. La parte superiore del 

parapetto, su cui si appoggia la secchia, che d’ordinario 
suol farsi di pietra.

» Tajóla del pott. Carrucola del pozzo.
» lina del pott. Arca del pozzo. Legnami fermati in giro 

nel fondo del pozzo, sui quali si costruisce il muro o gola 
del pozzo.

Possa. Voce usata nella frase Fe omnia potta. Far l’impossi
bile. Fare il più che un può.

Possà. Spinto, sospinto ; e fig. incitato, eccitalo, stimolato, 
instigato, spronato, messo al punto.

Possatè. Votapozzo. Colui che vuota i pozzi.
Passi. Spignere, spingere, sospignere, puntare, far forza di 

rimuovere o di cacciar olire checchessia.
» fig. Instigare, incitare, stimolare, spronare, adizzare, in

durre, metter al punto.
» Parlandosi di piante, pullulare, germogliare, mettere.
> Soffiare : dicesi del vento.

— a bo. Offendere, pugnere sul vivo ; e talvolta far perder
la pazienza.

— d'tgari. Mettere strida, gridare, esclamare.
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PMsè la facettia o lo luna un po’ trop anantt. Motteggiare, 
pugner troppo sul vivo.

— f  impud entta o la tfadatagine un po’ trop. Portar l'impu
denza o la sfacciataggine fino all’ultimo segno.

— tm anans. fig. Promuovere, favorir qualcheduno. Farlo
progredire negli impieghi o altrimenti.

— un cavai. Spignere un cavallo. Farlo galoppare, stimolarlo. 
Pnse4e. Possedere. Avere in sua podestà, in suo dominio;

tenere il possesso di alcuna cosa.
— la ti enua a rultim grado. Posseder le scienze, saperle a

fondo, perfettamente.
Paueda*. Rattenersi, contenersi, raffrenarsi, moderarsi. 

Tener in freno le proprie passioni.
» At postci nen da la conlentesta. Egli è fuor di sé d.illa 

gioja.
> Sa entra ant f  onori, ani ii dnè o ta va an colera, a peùl 

nen pouedte. Egli è signoreggiato, dominato dall'am
bizione, dall’avarizia, dall’ira.

Pessedù. Posseduto. Avuto in possesso, in suo dominio. 
Pmmss. Possesso, dominio.
» fig. Franchezza, sicurezza, maestria, perizia ; e talvolta 

aria autorevole, gravità.
» Possessione. Villa o campagna di considerabile estensione, 

podere, tenuta.
» Andè al pottett <T un’eredità. Adire una eredità. Andare 

al possesso d’una eredità.
» Aveje el pottett delpalch. fig. Esser padrone della scena.
» Butè al pottett. Dare il possesso, mettere io attuale pos

sesso, e talvolta insediare alcuno.
* Detlorbè el pottett. Turbare il possesso. Dicesi legalm. 

per molestare altrui, sicché non possa a suo piacimento 
godere la cosa posseduta.

» Leve el pottett. Dispossessare. Togliere, levare il pos
sesso, spogliare del possesso.

P«88eSSÌ0B. V. Pottett.
Poues8Ì«i£U. Possessioncella, poderetto, tenuteli». 
PwsesMr. Possessore, posseditore. Che possiede. V. Pot-
tident.
Pessesséri (T. leg.). Possessorio. Agg. per lo più di giudizio, 

pel quale si domanda il possesso di checchessia ; e di
cesi anche assolut. in forza di sost. possessorio.

PMsibil. Possibile, fattibile. Che può essere, che può farsi
o avvenire.

» Eljn potsibil. avv. Al possibile, quanto far si possa.
» Fe to pottibil. Far il suo potere, fare il possibile. 

Possibili Sorta di esclam. di maraviglia, possibile! é egli 
vero ! può egli darsi o farsi !

PessibilBfit. Possibilmente. In modo possibile, per possibi
lità, per quanto é o sarà possibile.

Passibilità. Possibilità, possibiltà, possa, possanza o mezzi 
di fare una cosa.

Passident. Possidente, possessore, che possiede ; e più co
munemente in forza di sost. chi ha possessioni, cioè po
deri e terre da coltivare o far coltivare.

— an colina. Poggiajuolo (Giom. agr. tose.).
» Beati i potsident. Chi é in tenuta Dio l'ajnla. Prov. con 

cui si vuol denotare, che chi é in possesso è di miglior 
condizione.

Passoar. (T. degli oriol.). Premitojo, e da taluni pulsante. 
Bottoncino che si preme all’estremità del gambo del— 
1’oriuolo a squilla, per farlo sonare. Praticasi anche in 
altre cose.

Passagnè. Punzonare. V. Buloni.
Pqssch. Urlone, spintone. V. Bulon.

G r a n  D i z i o n . P i m . - I ta z . .  V o

PessOBada 0 Possognada e Passone. V. Bulonada e Bidoni. 
Posspoge. Posporre. Metter dopo.
Posspest. Posposto. Messo dopo.
Possù. V. Podi.
Post. Posto, luogo ed anche piazza, sito. Spazio che si oc

cupa 0 termine contenente i corpi.
» Posto..Piazza, uffizio, impiego, carica, dignità. Aveje tm 

bel poti. Aver un bel posto 0 imposto luminoso 0 lucroso.
» — Nella milizia, luogo occupato da un eorpo di soldati ; 

ed il luogo altresì assegnato a ciascun soldato.
— avantsà. Posto 0 guardia avanzata. Luogo occupato da

una guardia sull'estremità più vicina al nemico.
— comun. Luogo comune, cesso, il necessario. V. Comod.
— cTdari 0 dnant die vitnre. Posto anteriore 0 posteriore

nelle carrozze.
— dii cavai ani le teudarie. Posto, j>osta. Luogo destinalo

a ciascun cavallo nelle stalle, chiuso d’ordinario lateral
mente da due battifianchi sospesi a due colonnini, che 
limitano la lunghezza e la larghezza del posto.

» Aveje el primpost. Tener il primo luogo, seder nel primo 
luogo ; precedere altrui.

1 Butè a poti. Allogare. Collocare le cose dove richiedo 
l’ordine ed il luogo ad esse destinato, mettere in assetto.

» Butextealpoitdunaotr. Mettersi in luogo, in vece 0 nelle 
veci d’un altro.

» Butè una cosa al post eh’a dama d’andè. Impostare alcuna 
cosa, porla in certo determinato modo, come le dame 0 
girelle sai quadretti dello scacchiere.

» Butè un al post d’un aotr. Sostituire alcuno in luogo e 
vece d'un altro.

» Catchè mort sul post. Cader morto al suolo.
» Cede el poti. Cedere il luogo. Dare ad altrui la precedenza.
» Ette a to pott. fig. Essere nella sua piscina ; cioè in quello 

stato che più si avviene.
» Ette fóro da pott. fig. Essere a pigione.
» Fe <Tpott. Far posto, far luogo.
» La cota a l'è a to pott. fig. La cosa va pe* suoi piedi, la 

cosa é naturale, é giusta.
> Leve da pott. Spostare, slogare.
» Ocupè un pott. Tener il luogo, occupare alcun posto.
» Parola ch'a l'è nen a to pott. Parola che non é a suo 

luogo, che non è collocata a dovere.
» Perde el pott 0 Finpiegh. Rimaner fuori d’impiego.
» Piè poti. Prendere 0 pigliar posto, ed anche pigliar luogo. 

Posta. Posta, appuntamento. Luogo e tempo prefisso e de
terminato: onde De 0 Dette la potta. Dare 0 darsi la 
posta. Fermar luogo e tempo per checchessia.

Pasta. Cliente, clientelo. Quegli per cui l'avvocato 0 procu
ratore agita la causa.

» Avventore, bottegaio, levatore, compratore. Così chiamano
i bottegaj colui che di continuo frequenta la loro bottega 
e servesi dell’arte loro.

— freida, Posta da ghem 0 Posta £flet; ed anche ironie.
Bona posta l Dicesi scherz. a chi manca della 0 alla pro
messa 0 della 0 alla data parola.

— freida. Si dice altresì, ma non comun. per frustamattoni ;
cioè colui che giornalmente va in una bottega 0 sim. 
senza portarvi utile alcuno.

Posta. Posta. Luogo dove in correndo si mutano i cavalli.
» Posta. Si dice parim. lo spazio di cammino pel quale si 

corre co’ medesimi cavalli.
— die lètere. Posta. Luogo dove si danno e si portano le

lettere.
> Andè an potta. Andare in posta, per la posta 0 per le 
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poste, correre la posta. Viaggiare per cambiatura, cioè 
mutando i cavalli ad ogni posta, posteggiarê

> Andè ant j'afi per la potta die limasse. fig. Andare nel
l'un via uno, anfanare, dare una lunga, far passo di 
picca, indugiare, trimpellare, essere più lungo e mag
giore che il sabato santo.

* Ih d'posla o d’cori. Giorno di spaccio (Caro Annibale).
» Meittr d’posla. Postiere.
» Nen core la posta, fig. Non correre le cose per li posta.

Non esser corrivo à pigliar impegno.
» JVefl M i ii cavaj a coro la posta, e nen tute le parole a 

merito risposta. Prov. le parole non s’infilzano, ogni 
parola non vuole risposta ; cioè non bisogna tener conto 
d’ogni minima cosa che ci sia detta.

Posta o Messa del gièùgh. Posta. V. Messa nel Diz. in quest'ap
plicazione.

> Goadagni la posta o la messa. Vincere la posta. Guada
gnar quello che va in giuoco.

Posta (P’sta). Tamartto. DÌ questa posta, tanto fatto, tanto 
grande (accompagnando col gesto le parole, come per 
accennare la grandezza o la grossezza dell'oggetto di cui 
si parla).

Posta (A), aw. V. nel Diz. A bela posta.
Postè. sost. Sensale di bestie bovine; e più particolari!), co

lui che fa incetta di bestiame da macello, per rivenderlo 
sul pubblico mercato.

Postè. Situare, porre in posto, collocare, allogare.
* Fermare (ver. att. e neut.), appostare. Dicesi del fermarsi

che fi il cane, dopo che, fintando e tracciando, ha tro
vato o vede la starna o simile.

— anssima. Impostare. Appoggiar checchessia sopra alchna
cosa.

— un. Appostar uno. Osservar cautamente dove uno siasi
posto o si ricoveri.

— un. Porre alcuflo in Impiego. Conferirgli un posto, una
carica.

* Postesse. Postarsi, collocarti, mettersi in un Itiogò, allo
garsi, situarsi. V. Piassetse.

» Appostarsi. Mettersi in qualche luogo appunto per osser
vare od ¡spiare checchessia.

Postema (Chir.j. Postema, apostema. Enfiatura putrefatta o 
tumore preternaturale formato di materie umorali e mar
ciose; altr. ascesso.

Posterior. Posteriore. Che segue, che viene appresso 9 dopo ;
diretano 0 di dietro.

Pesterlofment. Posteriormente. Dalla parto posteriore, dietro;
dopo, appresso.

Posterità. Posterità, discendenza. I posteri, i discendenti. 
Postila. Postilla. Quelle parole brevi e succinte, che si pon

gono in margine ai libri in dichiarazione del testo.
* Postilla (Ortogr.). Quelle semplici linee 0 segni che a

qualche porzione di scrittura si appongono 0 per indicare 
parole altrove prese 0 per richiamare chi legge a mag
giore attenzione; altr. chiamata.

» Fe d'postile. Far postille al margine di qualche libro 0 
scrittura, postillare, annotare.

Postili. Postillato, annotato.
Pestilè. V. in Postila.
Postllatora. Postilla tura. L'azione del postillare, annota

zione.
Postion. Postiglione. Colui che guida i cavalli della posta, 

cavalcandone uno.
PosUoga (A la). Alla maniera, a modo de' postiglioni.
Postiss. Posticcio. Agg. di cosa che non é naturalmente in

9**___________________POS___________________
suo luogo, ma postavi dall'arte 0 dall’accidente ; talora 
provvisorio.

Postoci 0 PosteChè. aw. Posciaché, poiché, giacché, dac
ché, stantechè.

Postribol. Postribolo, postribulo. Luogo pubblico dove stanno 
meretrici; lupanare, chiasso, bordello.

Postseriptom. Poscritto, poscritta, rimessa, aggiunta. Ciò clic 
si soggiunge sulla carta dopo scritta la lettera, che an
che si suol denotare cosi P. S.

Postulaot. Postulante. Candidato, concorrente, e chiunque 
chiede di esser ammesso a qualche uffizio. .

Pestoni, add. Postumo. Nato dòpo la morte del padre.
» Opera postuma. Opera postuma; cioè pubblicata dopo la 

morie dell’autore.
Pota. Potta, nicchio, conno, natura. Parte vergognosa della 

fémmina.
Potage. Fornello 0 morello. Quel muricciolo massiccio, co

strutto nella cucina all’altezza della cintura, e sul cui 
piano sono parecchie buche quadre di varia grandezza,

1 con gratelle in fondo, su cui mettesi la bragia, per farvi 
cuocere vivande (Carena Prontuario).

Potagi (dal francese Potage). Potaggid, pottàggio. Specie di 
manicaretto brodoso.

» Antut potagi, aw. e fig. In tutto, tra ugioli e barugioli, 
in tutto e per tutto.

Potassa (Chim.). Potassa. Sostanza salina composta, che ot- 
tlensi calcinando diverse specie di legno, e liscivando 
quindi le ceneri.

— 0 Alum d'feci a. Allume di feccia, cenere di feccia ossia di
tartaro. Sotto carbonato di potassa impuro, potassa di 
commercio.

Patella. Sninfìa, lernia, smanziera. Donna affetta Ut nelle sue 
maniere ; che per ¡scherzo dicesi madonna tenerina, che 
si slombava a tirar un peto.

Potens&a. Potenza. Cosa efficace per je medésima, possanza, 
forza, virtù, potere.

* Potenza. Dicesi anche pet Stato sovrano.
» —Potere, potestà, possanza, autorità.

— di’anima. Potenza dell’anima. Quel principio immediato,
col quale l’anima fa le operazioni che convengono alla 
sua natura.

Potent. Potente e possente (ih forza di sost.). Che ba auto
rità e potenza.

» Vin potent. Vino potente; cioè che ba molta forzi e spirito.
Potenti. Potentato. Quegli che ha dominio e signoria ; e nel

l’uso, capo supremo d'una potenza.
Poter. Potere, possanza, forza, facoltà, potenza.
• Arnonmè al poter. Spodestarsi, dispodestarsi. Deporre fa

potestà, rinunziare alla potestà.
» Aveje el poter. Aver il potere ; cioè la facoltà di fare al

cuna cosa.
t De an poter. Dar in potere, in potestà, dare in balla, in 

preda, consegnare in dominio.
> De el poter. Dar potere, potestà 0 la potestà. Conceder 

forza, autorità.
» Levi el poter. Spodestare, dispodestare. Privare della 

podestà.
Poter d’baeo, Poter del mond, Poter diri baco. V. Pofarbaeo.
Poterla (Bot.). Bagaja 0 lazzernola salvatica. Frutto dello 

spin bianco 0 della spinalba (Cratcegus oxyachanta L). 
L’arboscello 0 frutice che produce tale frutto è anche 
detto da alcuni pruno albo 0 bianco (Dosso bianch).

» Nel num. del più, caccole 0 cispa. Umore crasso che cola 
dagli occhi, e si risecca intorno alle palpebre. V. Calerla,

POT
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Poterlo«. Caccoloso, cisposo, lippidoso.
Folia. V. Paciarina, in ambi i significati.
Polín o Potío ranal. Detto per disprezzo, e yale, uom da suc

ciole, una sferra, uomo inabile o da poco, un dormi, 
pan perduto, un dappoco, non alto a cavar un grillo da 
un buco o a raccozzar tre pallottole io un catino, pol- 
lebro, pelapolli. Persona buona a nulla. Parlando di 
donna, dicesi pocofila, monna scocca il fuso, cioè buona 
a niente.

— per Molancian. Mocceca, cencio molle, pulcin bagnato.
Uomo di poco spirito e di deboi complessione.

Potri. V. Pociacri e Poto.
Pover (add. usato anche in forza di sost.). Povero, mendico, 

pezzente, accattapane, accattone, accattatozzi.
» Povero. Che ha mancamento o scarsità delle cose cbe gli 

bisognano ; contr di ricco. Bisognoso, necessitoso, in
digente. Si usa fig. per espressione di compassione o 
d’altri affetti.

» — Meschino, gretto, angusto, misero.
— con giob. Povero in canna, poverissimo, nell’estrema

miseria.
— diavo. Cattivellaccio, poveraccio, wesebinaccio, miserac

elo, tapino, infelice.
» Da rick dvenlè pover. Cascar da pcHlajo ; di buona badia 

essere a debole cappella. Dicesi di chi essendo ricco, 
viene in povero stato.

» Dventè pover. Impoverire (n. ass.). Divenir povero, venir 
a povertà, cadere in bassa fortuna.

a Fame povra, ch’il farèu rich. Fammi povera che ti farò 
ricco. Prov. agrario denotante, che la vite dev’essere 
povera di ramificazione se ha da produrre ricco frutto.

» Mostresse pover pi dio ch’un è. Tenere il cappon dentro 
e gli agli fuori. Dicesi in prov. del mostrarsi più povero 
di quel .cbe uno sia.

» 0 pover mi ! Povero me ! Dolente a me ! Ob me tapino ! 
Ahi lasso 1 Ohimè !

» Pover chiel ! 01 sè ! Guai a lui !
• Pover ti ! Oi tù ! Guai a te !
» Povri noi I Oi noi ! Guai a noi !
» Rende pover. Fare o render povero, impoverir alcuno.
• Tera povra. Terra povera, sterile.
» Tome pover com prima. Tornare al pentolino. Dicesi 

quando alcuno essendo stato per qualche tempo in gran- 
dezza, si ritorna al primiero stato. V. anche sopra, 
Da rich dvenlè pover.

$ Vesti pover. fig. Abito misero, abito fatto a miseria, cioè 
corto e stretto.

Coverti. Povertà. Scarsità o mancanza delle cose che biso
gnano, bisogno, inopia; miseria, indigenza.

» A mia ca i j'èti doe sorele, miseria e povertà. Vi si pia
tisce col pane.

• La povertà a dà vergogna. Povertà fa viltà. Prov. e vale,
che la povertà fa l’uomo vile.

» La povertà a l’è nen vissi. Povertà non è vizio; vale che 
non si dee rimproverare l’altrui povertà.

» Suftì danl la povertà. Uscir di cenci. Migliorare stato.
l’ovoar (dal frane. Pouvoir). V. Poter.
Povraja. Poveraglia. Gente povera, moltitudine di poveri.
Povrass. Polverio. Polvere levata od agitata dal vento o da 

altro.
Povrera. Polveriera. L’edifizio, dove si fabbrica la polvere 

per le armi da fuoco.
Povreri. V. Povrass.
Puvrina (Ornit.). Coditremola, cutrettola. Nome che sì dà nel

POV
Basso Monferrato all’uccello detto altrove Balarina verda 
(Molacilla alba di L.). V. Balarina.

Povrogna (Bot.). Anagallide. Erba che è comune ne’ campi. 
V, Erba povrogna

Pevròo. Poveretto, meschinello, tapinello, sventurato.
» Quand el povróm vèùl chèùse el fom a dròca. Chi è nato 

disgraziato gli tempesta il pan nel forno ; alla nave rotta 
ogni vento è contrario. A chi è in estrema miseria ogni 
cosa nuoce. Prov. di chiara intelligenza.

Povron (Bot.). Peperone (Capsicutn annuum L.). Pianta che 
h# il caule erbaceo, ed i frutti pendenti, di più figure, 
e di sapor acre e bruciante. 1 peperoni servono di con
dimento e si mangiano acconci in aceto.

— tervaj. Fisalide o alcagengi. V. Chincheri.
» Aveje ¿1 nas ch’a smia m povron. Y. in Nat.
ì Bagnè el povron (m. furbesco). Batter la lana. Usar car

nalmente.
Pra. Prato. Propr. quel campo che, non lavorato o seminato 

a erba, serve per pascolare e far fieno.
— artifissial. Prato artifiziale ; cioè terreno inerbato, coperto

d’erba, mediante seminatura.
— ch’a» pèùl bagnem. Prato irriguo, cioè che s’irriga o si

può irrigare.
— cuvert d’fior. Prato smaltato di fiori.
— sortumos. Prato uliginoso ; cioè che ha uligine, ch’è un

cerio umor naturale che mai dalla terra si diparte.
— suit o senss’aqua. Prato asciutto ; cioè non irriguo.
— tnu tot aqua d’inverq. Prato a marcita.
> A j'è noi pra senss'erba nè dona semta amor. Prov. Tutte 

le donne hanno i lor bachi ; non fu sabato senza sole 
come donna senza amore.

» Buie a pra. Appratire. Ridurre a prato un terreno.
» De l’aqua ai pra. Irrigare, innaffiare i prati.
» Fe pra net. fig. V. in Fe, in ambi i significati.
» Fior <Tpra. Fior pratense ; cioè che alligna ne’ prati.
» Fuga d’pra. V. Produrla.
i Pra e ris afitaol da paradis. V. in Rii.
» Tepa dii pra. Cotica o cotenna. L’erba minuta unita alla 

superficie del terreno, cbe copre un prato a guisa di peli ; 
onde scoticare o scotennare, levar la cotica o cotenna 
d’un prato.

• Tepa dii pra. Piota. Zolla di terra che abbia seco l'erba ; 
il Gazon de’ Francesi, la zolla erbosa degl’inesperti tra
duttori.

Pradarèùl. Pratajuolo. Agg. a cosa proveniente da’prati o 
attinente a’ prati.

» Pratajuolo (in forza di sost.). Specie di fungo mangerec
cio, che è l'Agaricus campestris di L.

Pradaréùl. Acquajuolo. Colui che ha cura di dar l’acqua a’ prati.
Pradarìa. Prateria. Campagna di prati, estensione di terreno 

prativo.
Pragmatica. Prammatica e pragmatica. Statuto, con cui un 

sovrano, sentito il parere del suo Consiglio, regola la 
successione al trono, da osservarsi da’ suoi discendenti.

» Prammatica. Rescritto d’un principe, col quale regola sta
bilmente qualche aliare importante, relativo a qualche 
supplica d’un corpo, collegio, città o provincia, e che si 
annovera fra le leggi.

» — E anche legge suntuaria, portante riforma delle pompe.
Prajot. Pratello, praticello, pratellino. Prato poco esteso.
Pr’aotr. V. Per aotr, in Per.
Prasina. V. Persina.
Prassa. Pietrone, sassone.
Prassà. Sassata, ciottolata.
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Prassà tanpà ani me giardin. V. Péra tanpà, ecc. in Pena.
» Fe core un a prassi. Fare la sassaiuola dietro ad alcuno, 

assassar uno.
» Giughi a prassà. V. in Pera.
» Tiri d'prassà. Ciottolare. Tirar altrui de* ciottoli, dar 

dalle ciottolate.
Pratica. Pratica. Uso o facilità in fare checchessia, acqui

stata col molto operare, esperienza, esercizio.
» Pratica. Negozio, trattato, maneggio.
» Tirocinio, noviziato. Scuola, da cui s’apprende un'arte.
» Dicesi anche comun. per Posi a. Avventore, bottegajo, ecc. 

V. in Posta.
) A vai pi la pratica ch'la gramatica. Molto insegna la 

pratica e Telate ; non basta esser grandi savj'in ragione, 
bisogna anche esserlo in pratica. Più vale la pratica che 
la grammatica; cioè l’esperienza è più utile del sapere 
(Amer. Vespucci).

» Aveje una pratica. Avere una pratica. Dicesi quando uno 
ha o si tiene qualche donna o innamorata.

• Butè an pratica. Porre o metter in pratica, in atto o in
atto pratico, praticare, usare.

» Fe le cose per pura pratica. Tirar di pratica. Dicesi di 
coloro i quali, ancorché non sappiano una qualche cosa, 
ne favellano non di meno cosi risolutamente come se 
fossero maestri ; ciò che in prov. direbbesi, chi vien 
dalla fossa sa ebe cosa è il morto, cioè sa per esperienza 
quello di che si ragiona.

» Fe le pratiche o ii pass necessari, per otnì cheicosa. Far 
le pratiche. Maneggiarsi o raccomandarsi per conseguire 
checchessia.

» Fe pratica o la pratica. Far pratica o la pratica. Acqui
starla o esercitarsi per acquistarla.

» Per pratica, avv. Di pratica. Con franchezza, alla libera, 
senza minuta considerazione.

> Piè la pratica. Impratichirsi, prender pratica, farsi pratico.
» Tilt viva la pratica per un tal afe. Trattener la pratica. 

Tener vivo il trattato.
• Un po’ ¿‘pratica. Praticuzza.

PraticabH. Praticabile, pratichevole. Da esser praticato o 
usato.

•» (T. teatr.). Tutte quelle scene o parti di scena elevate, 
nelle qnali sia dato agli attori di salire e agire, come se 
fossero in piano sul palco.

» Stra praticabil. Strada praticabile ; cioè strada per cui si 
può agevolmente passare, strada carreggiabile, strada 
per cui si può traghettare.

Praticant. Praticante. Colui che si esercita in qualche arte, 
apprendista.

Pratich. Pratico. Che ha pratica, esercitato, perito, esperto.
— del mond. Accivettato. Uomo cui il proprio pericolo abbia 

renduto più accorto, putta scodata, uomo che ha sco
pato più d’un cero, che sa a quanti di è san Biagio, che 
ha pisciato in più d’uha neve. Dicesi d’uomo molto espe- 
rimentato delle cose del mondo, e da essere difficilmente 
ingannato.

• Boja mal pratich. fig....Così diciamo per ¡scherzo di un
chirurgo imperito, d’un barbiere cattivo raditore, e di 
qualunque adoperatore di ferri da taglio, il quale non 
sapendo maneggiarli a dovere, intacchi la pelle ; guasta 
mestieri, imbrattamondi, imbroglia matasse.

» Gran pratich. Praticone. Che ha fatto gran pratica.
» Nen pratich. Inesperto, imperilo, non pratico.

Pratichè. Praticare. Metter in pratica, usare, esercitare.
t Praticare. Trattare, consultare, negoziare.
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Pratichè. Praticare. Aver commercio, conversare, frequen

tare, bazzicare.
» Chi a pratica ii caliv a dventa cativ. A chi usa collo 

zoppo gli se ne appicca o attacca ; chi pratica col lupo 
impara a urlare ; chi dorme co’ cani si leva colle pulci. 
Prov. dinotante, che nel conversare con alcuno, si pi
gliano le sue maniere ; e si usa specialm. per ammonire 
alcuno che non pratichi co’ viziosi, perché con tali pra
tiche si corrompono i costumi.

Pratiehease. Praticarsi. Prender pratica, farsi pratico, eser
citarsi, addestrarsi.

» Praticarsi. Esser in uso, costumarsi.
» Frequentarsi. Aver commercio, conversare insieme.

Prè. Ventriglio, venlricchio. Ventricolo carnoso degli uc
celli.

» Ragù d’prè e ale. Cibreo. Manicaretto composto di fega
tini o coratelle, colli, ali, coscie e creste di polli.

Preanbol. Preambolo o preambulo, prefazione, prolegoraeno, 
proemio. Discorso preliminare.

» Fe mila preanbolt. Porla sul liuto, fig. Dicesi di chi pena 
un pezzo a dire o fare una cosa, mandare in lungo; che 
tn breve direbbesi lungagnola, lunghiera, stampita, bib
bio, ciarleria.

> Fe un preanbol. Far preambolo o un preambolo. Si dice 
di chi avanti che favelli d'una cosa ch’egli vuol dire, fa 
qualche presupposto o qualche ponte di parole, pream
bolare.

* Senssa tanti preanboli.... cos’efo ? Non più preamboli o 
senza tanti preamboli. . . .  che cos’è? Senza porla sai 
liuto...', che cosa è?

Prebenda. Prebenda. Rendita ferma di cappella o di cano
nicato.

Precaossion. Precauzione. Stato della mente, pel quale divi
siamo i mezzi di evitare alcun male o di procacciare alcun 
bene ; altr. cautela.

Precaossionesse. Cautelarsi, premunirsi. Prendere le dovute 
cautele, le necessarie precauzioni.

Precari, sost. Precario. Concessione temporaria, la cui durata 
dipende dalla volontà di chi la concede. V. Comodato.

» A titol d’precari. Per concessione, precariamente.
Precari, add. Precario. Chiesto in grazia, dimandato con 

preghiera ; o fatto per tolleranza, per licenza.
» Precario. Dicesi per símil. d'ogni cosa che non ha stabi

lità, la quale, per l’altrui volontà o per causa imprevista 
può cessare improvvisamente ; instabile.

Precariament. Precariamente, in modo precario ; temporal
mente,. instabilmente, provvisoriamente.

Prece. Prece. V. Preghiera.
Precede. Precedere. Andare innanzi, antiandare, antece

dere.
» fig. Aver la precedenza, il passo , esser anteposto, esser 

prima, ottener la preminenza, maggioreggiare.
Precedenssa. Precedenza, antecedenza. Il precedere, fig. Prio

rità, preminenza, primato, maggioranza.
t De la precedenssa. Dar la precedenza, concederla altrui.

Precedent. Precedente, antecedente. Che è o va avanti, che 
precede.

Precedentement. Precedentemente, antecedentemente, prima, 
innanzi ; in ragione di precedenza.

Precedi). Preceduto, anteceduto, precorso; premesso.
Preeeire. Ministro, predicante. Presso i Luterani ed i Calvi

nisti od altra setta eretica, chiamasi ministro del santo 
vangelo o della parola di Dio o sempl. ministro, rolui 
che fa la predica.

PRE
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Pr«*t. Precetto, insegna mente, redola, norma.
• Precetto, comandamento. Festa d'precet. Festa comandata

o di precetto.
» — Talora dicesi di leggi o parti di legge, che ingiungono

o vietano di far qualche cosa.
Preceté. Precettare. Mandare il precetto per adempiere a 

qualche pubblico carico, od anche per pagare o per com
parire in giudizio o simili.

PreeeUr. Precettore, maestro.
Preeipissi. Precipizio, balza, dirupo, scoscio. Luogo scosceso, 

dal quale si può agevolmente precipitare.
• Precipizio. Caduta grandissima.
• Talvolta dicesi per soverchia fretta. V. PrecipHattion.
» Andè o Mandi lui an precipitti, an ruina. Andareo man* 

dare in precipizio ogni eosa. Diciamo dell’andare o man
dare in perdizione, in ruina ; e si dice di roba, d'onore, 
di persona e simili.

» A precipissi: an. A precipizio, con modo precipitoso, 
precipitosamente, furiosamente, rottamente.

w Ette atomià dai precipitñ. \. Ette an met a dot perieoi, 
sotto quest’ultima parola.

Precipité, sost. (Chim.). Precipitato. Qualunque sostanza, che 
per motivo della sua insolubilità nell'acqua e della gra
viti ond’è dotata, giugne dopo un tratto di tempo varia
bile, al fondo del vaso.

Precipiti, add. Precipitato. Caduto rovinosamente, profon
dato, subbissato.

• Precipitato, fig. Fatto senza considerazione.
Preeipitawiaa. Precipitazione, precipitamento. Il precipitare.
» Precipitazione. Soverchia fretta e imprudenza nell’ope

rare.
Precipite. Precipitare. Gettare una cosa con furia e rovino

samente d'alto in basso.
• Precipitare. Usasi per lo più in sign. n. ass. e vale, ca

dere rovinosamente, a trabocco, straboccare, profondare, 
subbissare, inabissare, piombar nell’abbisso.

» — (T. de’chim.). L'andare al fondo la materia gii disso
luta in alcuni liquori, quand’altri se ne mescolano di 
contraria natura.

— un. Sollecitar uno a checchessia , spronarlo , incalzarlo ,
non dargli tempo a riflettere o simili.

— «n. Rovinar uno. Mandarlo in rovina, perderlo.
— una cota. Precipitar alcuna cosa. Accelerar troppo ad ese

guirla, farla frettolosamente e male.
Precipitasse. Precipitarsi. Andar incontro, abbandonarsi al 

pericolo, esporsi temerariamente o andar incontro a 
checchessia d’altro, con poca considerazione.

» Precipitar gl’indugi. Affrettarsi con somma sollecitudine.
Precipiti». Precipitoso, impetuoso, veemente, furibondo ; in

considerato.
• Precipitoso. Agg. di luogo. Ripido, scosceso, dirupato.
• Patt o Mmment preeipitos. Passo o movimento più che

celere, rapidissimo, velocissimo, prestissimo.
Precipitesament. Precipitosamente, precipitatamente. Con 

modo precipitoso, senza ritegno, rottamente, a briglia 
sciolta, alla dirotta, abbandonatamente.

» Precipitosamente. Inconsideratamente, a chius’occhi, alla 
balorda, senza riflessione.

Precia. Esatto, puntuale, assiduo, diligente, attento, sollecito, 
avvertito, regolare.

» Preciso nelle parole, laconico, conciso.
» Preciso, fissato, assegnato, determinato.
» Preciso, distinto, esplicito, espresso, chiaro ; formale.
• Esse precis aiti ii so afè. Essere a punto nelle sue cose.

PUF.
Precisamene Prvcisanienlo, esattamente, appuntino.
• Precisamente, distintamente, particolarmente.

Precise. Determinar con precisione, prefiggere, statuire.
» Individuare, singolarizzare, specificare, distinguere.

— el dì. Indicare il giorno preciso.
Precision. Precisione, esattezza.
* Precisione. Distinzione esalta e sottile.
’recoce. Precoce. Che previene il corso ordinario della ma

turiti, primaticcio; fig. dicesi anche delle persone.
’recanisi. Preconizzato. V. Preconisè.
h’econisassion. Preconizzazione. Pubblicazione fatta con pre

conio (lode); e propr. quella che fa il papa in concistoro 
intorno a que’ soggetti, che vuol promuovere.

»reconisè. Preconizzare. Pubblicare con preconio ; lodare, 
celebrare. Nell’uso dicesi del papa, allora quando egli 
dichiara aver promosso al vescovado un qualche soggetto.

Preeursar. Precursore. Che precorre, che va innanzi come 
annunziatore di checchessia. Per antonomasia, titolo 
d’onore che si di a san Giovanni Battista, per aver pre
ceduto il Redentore.

Predi. Preda. Acquisto fatto con violenza; ed anche la cosa 
stessa predata ; spoglie, bottino.

» Fe preda. Fare preda, predare, depredare, tor per forza. 
Alcune.volte indica, acquisto fatto con astuzia ed ingegno, 
come predar pesci, o simili.

» Osei d’preda. V. in Rapina.
hredeeessor. Predecessore, precessore, antecessore; antenato.
» Predecessore. Quegli che è slato avanti, dicesi comun. di 

chi ha occupato un impiego, una carica, una dignità 
prima di un altro.

Predestini. Predestinato. Destinato avanti ; nel nnm. del più, 
in forza di sost. gli eletti.

Predestmassion. Predestinazione, predestino. Decreto eterno 
di Dio, per cui alcuno è predestinato alla gloria del cielo.

Predet. Predetto. Detto, mentovato innanzi ; ma più partico- 
larm. prenunziato, profetizzato, vaticinato.

Predi, ver. Predire. Dire avanti o prima d’un altro; ma co- 
mnn. annunziare quello che ha da essere, profetare, an
nunziare il futuro, vaticinare.

Predial. Prediale, dal lat. Proedium, che vale tenuta , pos
sessione, podere; ed è agg. di tassa o imposizione;ed 
intendesi comun. l’aggravio pubblico, che si paga dai 
possidenti di beni stabili alla cassa dello Stato ; che in 
alcuni luoghi d’Italia dicesi campatico pei campi, e ca
satico per le case.

Predica. Predica, ragionamento, orazione, discorso sacro.
» Predica. Riprensione, avvertimento.

— a brass. Sciàbica. Intendesi comun. predica fatta al minuto 
popolo e non ¡studiata; che il Pananti da Mugello disse, 
predicare a braccia.

» Assiste a la predica. Stare alla predica. Assistere nella 
chiesa a udire la predica.

• Fe la predica. Far predica o la predica, ammonire.
• Fe una predica a un. fig. Fare ima predica o un sciloma

ad alcuno. Parlargli lungamente o per avvertirlo di alcun 
errore o per persuaderlo a dover fare o non fare alcuna 
cosa.

Predici, add. Predicato. Annunziato o dichiarato pubblica
mente, pubblicato.

• Predicato. Ammonito colle prediche.
> — Celebralo, encomiato.

Predicassion. Predicazione, predicamene. Il predicare e la 
predica stessa.

» Esse an predicassion. Essere iti predicaniento ; cioè in
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voce, siccome prescelto per una qualche carica a con
ferirsi.

Predicator. Predicatore. Che predica ; e propr. quegli che 
predica o annunzia le verità cristiane ; e per estensione 
apostolo, banditor del vangelo, orator sacro, nunzio di 
Dio.

» Predicatore. Nel num. del più, titolo de’ frati di san Do
menico.

— da boti pat. Predicatorello; cioè di poco sapere.
Predicator (Ornit.). Uccello detto anche Anbron. V.
Predichi. Predicare. Annunziare o dichiarare pubblicamente

il vangelo al popolo e le altre verità cristiane.
> Predicare, insegnare, avvertire, ed anche riprendere altrui 

de’ vizj.
* — Pubblicar semplicem.ente, divulgare, far noto.

— abrasi. Predicare a braccia. V. in Predica.
— ai givo o ant el desert. Predicare nel deserto o a’ porri •

tra’ porri. Favellare a chi non vuol intendere; affaticarsi 
in vano ad esortar uno a far bene.

— a le muraje. V. sopra Predichè ai givo, ecc.
» Giuda o predica a f  apostol. Dicesi di chi riprende altra) 

d’alcun vizio di cui è macchiato egli stesso.
Predichili. Predichetta.
» Fe un predichin a un. Fare altrui un’ammonizioncella.

Predilession. Predilezione. Amore particolare ebe si porta a 
persona o cosa più che ad un’altra, preferenza.

Predilel. Prediletto. Amato con preferimento, amato grande
mente.

Predission. Predizione, predicimento, vaticinio, profezia.
Predomini. Predominato, signoreggiato, invaso.
Preditninant. Predominante. Che predomina o signoreggia e 

prevale.
Predomini. Predominare. Aver predominio, prevalere, signo

reggiare, superiormente dominare.
Predominio. Predominio. Superiorità di dominio.
Prefassio. Prefazio. Particolare orazione che dicesi dal sacer

dote prima del canone della messa.
Prefissi on. Prefazione. Discorso preliminare, proemio, pro

legomeni. V. Preambolo.
Preferenza. Preferenza, preferimento, prelazione.
Preferì- Preferire. Fare scelta di una persona o di una cosa 

piuttosto che di un'altra; preporre, anteporre.
Preferibil. Preferibile, preferevole. Da preferirsi o che può 

preferirsi, che merita d’esser preferito.
Prefert o Preferì, add. Preferito, anteposto.
Pre/et. Prefetto. Quegli che presiede al tribunale detto di 

prefettura o che sopraintende a qualche ramo di pubblica 
amministrazione.

Prelatura. Prefettura. Uffizio e dignità di prefetto.
>< Prefettura. Tribunale di prima cognizione composto di di

versi membri o giudici, cui presiede un prefetto stabilito 
per amministrare la giustizia in primo grado in ogni città 
capo luogo di provincia; ed anebe il luogoo palazzo ove 
riseggono i giudici per render ragione.

Prefige. Prefiggere. Determinare, statuire, fermare, stabilire.
Prefigge. Prefiggersi. Mettersi nell’animo.
Prefiss. Prefisso. Stabilito, determinato.
Pregi. Pregato, chiesto umilmente, supplicato ; scongiurato.
Pregadièù. Inginocchiatojo. V. Angenociatori.
Pregevol. Pregevole. Che merita pregio, degno di pregio, 

da aversi in pregio, stimabile.
Preghè. Pregare, priegare. Domandare umilmente ad alcuno 

quello che si desidera da lui; supplicare, porger pre
ghiere, chiedere di o in grazia.

» Pregare, orare, far preghiera, far orazione, raccomandarsi 
a Dio.

» Fesse preghè. Farsi tirar per le calze, farsi correr dietro, 
lasciarsi pregar alcun poco.

» Nen fesse preghè trop. Non si fare stracciare i panni o la 
cappa. Non si far pregar troppo, non si far molto dire 
(Sacchetti, Novelle).

» Voreje esse prega. Aspettare il baldacchino. Dicesi di 
chi aspetta molti preghi ed inviti innanzi eh’ ei ai 
muova.

Preghiera. Preghiera, prego. Domanda, instanza. Richiesta 
che si fa altrui di checchessia, per grazia o per favore, 
supplica; se molto calda, scongiuro.

» Preghiera, prece, orazione. L’atto di religione di dii si 
rivolge a Dio ne’ suoi bisogni si spirituali che temporali ; 
ed,anche quel tributo che offriamo 41 Dio di adorazione 
e di lode.

Pregio. Pregio, stima, riputazione. Conto in che si tengono 
le persone o le cose.

t Pregio. Qualità, prerogativa o dote degna d’esser avota in 
pregio ; gloria, vanto, onore. >

Pregiudici. Pregiudicato, danneggiato, dainificato.
Pregiudicevol. Pregiudizievole, pregiudiciate, pregiudizioso, 

nocevole, nocivo. Che arreca pregiudizio, discapito, 
danno o nocumento.

Pregiudichi. Pregiudicare, arrecar pregiudizio; danneggiare, 
recar danno, dannificare, nuocere.

Pregiadissi. Pregiudizio, preghidicio, discapito, danno, no
cumento.

% Pregiudizio. Opinione procedente da inconsiderati o falsi
giudizj.

* Pien <Tpregiudissi. Tutto opinionacce, pieno d’opiaiooi 
superstiziose.

» Porle pregiudissi. V. Pregiudi diè.
Prego. Pregno. Dicesi di donna che ha il parto in corpo : altr. 

gravida, incinta.
> Pregno. Per simil. si dice di qualunque cosa strabocche

volmente piena.
Preis. Caglio, gaglio, ed in gen. presame. Materia colla 

quale si aggruma o si rappiglia il latte, fatta di ventri- 
cini (quajet) di bestiuoli, pieni di latte, come di agnelli, 
capretti e sim.; altr. coagulo.

Prave. Prete. Quegli che ha ricevuto l’ordine ed il carattere 
del presbiterato o del sacerdozio ; altr. sacerdote.

» Prete. Nell’uso dicesi anche ad un arnese di legno, con 
brace contenuta in im oaldanino o in un veggio, detto 
in Toscana trabiccolo da letto.

» A l e nen un mal ch’el preire na goda. V. Mal da nutrì, 
in Mal.

» A ’n preive spiritò ai vèttl un popol mat. V. in Popol.
» As falisso fina ti preive a dt messa. V. in Falisse.
t De da beive al cerich per el preive. Dà bere al prete che 

il cberico ha sete. Sì dice in prov. quando alcuno chiede 
per altrui quello ch'e' vorrebbe per sé.

» Plèure ani fort del preive. V. in PièUve.
Preive (Entomol.). Cavalocchio. Insetto che per lo più si ag

gira intorno alle acque. Il suo petto è ampio ; il capo e 
gli occhi grandi e graticolati ; il ventre assai lungo, con 
sei zampe e quattro ali forti, risplendenti e quasi carti
laginose. In Lombardia chiamasi civettone ; io altri luo
ghi libello, perché si libra penzolo in aria ; ed in altri 
paesi ancora saetta, perché velocissimo al volo come 
saetta laociata.

Preiviada. Precaria. Atto da prete.
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Preiviaas. Pretone, prelacchione: accres. di prete; ed in 

senso pegg., prelaccio, cattivo prete.
Preivitt. V. Previot.
Prelat. Prelato. Che ha dignità ecclesiastica, come cardinale, 

vescovo, abate e sira.
» Dignità i'prelat. V. Prelatura.

Prelatura. Prelatura. Dignità de’prelati.
Prelevi. Tolto preveotivamente o prima d'ogni altro una parte 

di checchessia ; detratto.
Prelevè. Torre avanti o levare in anticipazione alcune parti 

di somma, di contami o checchessia d'altro; detrarre.
Prelibi. Prelibato, squisito, eccellente.
Prelimiiiar. sost. Preliminare. Prima disposizione delle cose 

attenenti al trattato da Tarsi.
» Preliminare. Nell’uso si adopera sovente anche in forza di 

add. come Descors prelimìnar. Discorso preliminare.
Prehdi. Preludio, principio, proemio, prologo.
» Toccata. Nella musica, preludio di sonata sopra uno sgo

mento che serve d'introduzione.
* Fe d'preludi. Preludere. Far preludio.

Preme. Premere, importare, calere, essere a cuore.
> Premere. Aver premura, esser urgente ; esser necessario,

opportuno.
Premediti (Giurisp.). Premeditato, appensato, pensato, me

ditato avanti.
Premeditassioi. Premeditazione. 11 premeditare, e dicesi per

lo più de* delitti.
Presentatameli. Premeditatamente*. Con premeditazione, in 

modo premeditato, appensatamente.
Premeditò. Premeditare. Meditare una cosa prima di ese

guirla, appensare, pensarvi avanti.
Premete. Premettere. Mettere innanzi, anteporre, dire, os

servare avanti ogni altra cosa.
Premi. Premio. Mercede che si dà altrui in ricompensa del 

suo ben operare o de’ servigi fatti, guiderdone, rimune
razione, ricompensa, rimeritamento.

» Premio. In diversi giuochi fanciulleschi, dicesi ciò che 
viene depositato da chi fallisce nel giuoco, più comun. 
pegno.

» Col ch’a goadagna senpre el premi. Yincipremj. Colui 
che nelle gare e competenze suol riportare il premio.

> De ii premi (T. di scuola). Distribuire i premi scolastici.
» Piè el premi. Riportar il premio, esser premiato.

Premià. Premiato, rimunerato, rimeritato, guiderdonato, ri
compensato.

Premlè. Premiare. Dar premio, rimunerare, rimeritare, gui
derdonare, ricompensare.

Premioeossa. Preminenza, preeminenza, preminenzia. Quel 
vantaggio d’onoranza o simile, che ha più l’uno che l’al
tro ; maggioranza, primato, eccellenza.

» Aveje la preminenza. Tener il primato, la preminenza. 
Dicesi di chi soprasta a tutti gli altri.

Premunì, add. Premunito. Munito anticipatamente.
Premunì, ver. Premunire. Munire preventivamente.
Premunisse. Premunirsi. Munirsi anticipatamente, mettersi 

in precauzione.
Premora. Premura. Gran desiderio e sollecitudine di fare o 

di ottenere checchessia; e più intensam. ansia, ansietà. 
Dicesi anche per fretta. V. Pressa.

» Fe gran premura d’cheicosa. Far calca, pressa o ressa di 
alcuna cosa. Farne istanza grandissima.

Premuro. Premuroso. Che ha premura, sollecito, ansioso.
Premurosament. Premurosamente. Con premura, sollecita

mente.

Prende. Coagularsi, rappigliarsi, congelarsi. Il rassodarsi 
d’un corpo liquido. Parlando di liquidi grassi od oleosi, 
dicesi asse vare, rassegare.

Prenditor. Ricevitore del lotto. Colui che dà le polizze del 
lotto, e ne riscuote i danari. In Toscàna dicesi anche 
prenditore, come si‘rileva dalla prefazione agli Scherzi 
comici del Zannoni.

Prendù (da Prende). Rappreso, congelato, rappigliato, coa
gulato, condensato, rassodato.

Preoeupà. Preoccupato. Occupato con prevenzione; ma nel
l'uso comune, che ha l’animo occupato da profondi ed 
importanti pensieri, astratto, cogitabondo, impensierito.

Preopiuant. Primo opinante, e nell’uso preopinante. Quel 
consigliere o simile che in un consiglio od adunanza 
premette la sua opinione intorno a un punto da discu
tersi (ma solo relativamente a chi vien dopo).

Prepari. Preparato, apparecchiato, ammannito, allestito; 
presto, pronto.

• Le cose ben preparò sovens a van an fum. Nido fatto, 
gazza morta. Quando l’uomo ¿ accomodato irl questo 
mondo ed ha acconcio tutti i suoi fatti, ed ei si muore.

» Stè preparò. Star provveduto o provvisto. Essere in pronto.
Preparassion. Preparazione , preparamento , apparecchia

mento.
» Preparazione. Dicesi anche tanto dell’operazione della na

tura intorno alle parti di un corpo animato, quanto della 
diligenza dell’arte intorno al medicamenti.

— dlà messa. Preparazione della messa. Preci preparatorie,
ossia preci che si recitano dal sacerdote primà di cele
brar la messa.

Preparatlv. sost. Apparato, apparecchio, preparamento; e 
propr. dicesi dell'apparecchio formale per qualche festa; 
ed eziandio degli ornamenti che fan duopo in simili oc
correnze.

Preparator. Preparatore. Colui che prepara, che é incaricalo 
di metter in pronto checchessia ; e dicesi specialm. delle 
cose attenenti alle scienze.

Preparatori, add. Preparatorio. Che prepara, atto a prepa
rare o attenente alla preparazione.

Preparé. Preparare, apparecchiare, apprestare, allestire, am- 
mannire. Rendere le cose più pronte a potersi mettere 
in opera.

— el teren. fig. V. Tirè ii sé fii.
— ii piai. Imbandire. Mettere in assetto le vivande per porlo

in tavola.
— la taola. V. in Prontè.
Preparesse. Prepararsi, apparecchiarsi, mettersi in ordine, 

accignersi; disporsi.
— a la mori. Acconciarsi dell’anima. Prepararsi alla morte

o a morir da cristiano.
— W  fe Prext cola data cosa. Rassettarsi nell’elmo per fare

checchessia, fig. Prepararsi con prontezza a far quell’ope
razione.

Preponderanssa. Preponderanza, prevalenza, preminenza. 
Eccedenza nel peso, nel valore, nella superiorità.

Preponderan!. Preponderante, prevalente, preminente. Che 
ha maggior peso, valore od autorità.

Preponderé. Preponderare. Superar di peso, aver più forza, 
prevalere; e fig. avanzare, superare, esser maggiore.

Preposè. Gabelliere, stradiere. Colui che a’ luoghi del dazio 
ferma le robe per le quali dee pagarsi gabella. Talvolta 
se ne fa anche la visita, e in allora colui che ¿ a ciò in
caricato, si chiama italianamente veditore.

Preposission, ed anche Proposission. Preposizione. Partic,
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indecl. che premessa ad altre parti del discorso, ne de
termina il caso ed il significato.

Preposi, add. Preposto, anteposto. Posto innanzi.
» Dicesi talora per Preposè, V.

Prepotenssa. Prepotenza. Propr. sommo potere. Oggi ordi
nariati]. abuso di potere, angheria, sopruso; oppres
sione.

Prepotent. Prepotente, prepossente. Che può più degli altri, 
superiore degli altri in potere. Oggi comun. usato in 
mala parte; cioè che abusa del potere, angariatore, op
pressore, soperchiente, tracotante.

Prepassi. Prepuzio. La pelle che cuopre la punta del pene 
(membro virile), ossia della ghianda o fava.

Prerogativa. Prerogativa, privilegio, pregio o dote partico
lare; particolarità, singolarità, proprietà.

» Prerogativa, privilegio, esenzione, immunità.
Presa, ed in m. b. Freisa. Presa. L’atto di prendere e la cosa 

che si prende. '
» Presa. Quella quantità di tabacco, cannella, sale, pepe o 

simile che si piglia in una volta coll’estremità delle due 
dita indice e pollice.

» Presa, presura, cattura, arresto. Il pigliare che fanno i 
sergenti della corte.

• — Manico, impugnatura ; cioè luogo o parte onde si prende
con roano alcuna cosa.

» — Dicesi d’ogni materia molliccia, la quale nel freddarsi 
ed asciugarsi si assoda e s’indurisce.

• —Appicco, cagione, occasione: onde De presa a fe una
cosa. Dar presa, cioè occasione, appicco a far chec
chessia.

» — Quantità determinata di terreno. Presa di terra o di 
terreno.

— di'aqua. Presa d eli’acqua. Luogo d’onde si deriva l’acqua
di nn fiume, torrente o altro, in un canale.

— d’tabach. Presa di tabacco. V. sopra Presa, nel 2° signif.
• De o aveje la presa <tcheicosa prima dj’aotri. Dar o aver

le prese. Concedere od ottenere che altri, delle parti 
fatte, sia il primo a pigliare.

• Fe presa. Far presa. Attaccarsi, appigliarsi, assodarsi; e
dicesi propr. della calcina, del gesso, dello stucco e sim. 

» Fe presa o nen presa, fìg. Persuadere o non persuadere, 
essere o non essere credulo; ed in altro signif. colpire
o non colpire, far o non far colpo ; cioè riuscire felice
mente o non riuscire ad altrui qualche suo disegno.

» Fe una bona presa a la cassa, a la pesca. Far buona presa. 
Dicesi di tutta quella quantità di preda, che si piglia 
cacciando, uccellando o pescando.

• Vhì a le prese. Venir alle prese. Pigliarsi o acchiapparsi
per le vesti o per alcun membro nello azzuffarsi, nel 
combattere o nel lottare.

Presagi, sost. Presagio, pronostico. Seguo di cosa futura. 
Presagi, ver. Presagire. Fare o dar presagio, pronosticare, 

prenunziare, predire da cose prese per segni di avveni
menti futuri ; congetturare.

Presagi, add. Presagito, pronunziato, pronosticato, predetto; 
conghietturato.

Presbiteri. Presbiterio. Luogo nella chiesa destinato pei 
preti.

Preserission. Prescrizione. Presso i Legisti, ragione acqui
stata per trascorso di tempo.

» Prescrizione. Ordinazione di medico.
Prescrive. Prescrivere. Limitare e rinchiudere fra certi ter

mini, porre confini, disegnare, fissare, designare, deter
minare.

» Prescrivere. Fermare, stabilire, statuire, prefiggere, or
dinare, decretare, deliberare.

» — Acquistar dominio per prescrizione.
Presenssa. Presenza. L’esser presente, cospetto.
> Presenza, aspetto, sembianza, apparenza, mostra, vista.

— d'spirit. Prontezza di spirito, acutezza d’ingegno; imper
turbabilità, sangue freddo, intrepidezza.

» An presenssa. avv. Di presenza, in persona.
» — In presenza, al cospetto, davanti, in faccia.
i Bela presenssa. Fu detto da alcuno per un bel coram 

vobis, cioè uomo o donna di bella presenza, appari
scente.

» La presenta a Ve necessaria per acudì ai travaj. V. Chi 
assist nen, ecc., in Opera.

» Om ibela o d'poca presenssa. Uomo di bella o ili poca 
presenza, uomo di bello o di brutto aspetto.

Present. sost. Presente. La cosa che si presenta. Donativo, 
dono, regalo ; offerta.

» Fe un present. Fare presente o un presente (donativo). 
Presentare, regalare, dare in dono.

Present. add. Presente, astante. Che è alla presenza o da
vanti, nello stesso tempo nel quale si parla.

» Al present. avv. Al presente, presentemente, ora, in que
sto punto, adesso.

» Al tenp present. In questi anni, in questi tempi, ne’tempi 
odierni.

» Esse present. Star presente, essere astante.
« Fe present. fìg. Mettere o porre sott’occhio o innanzi agli 

occhi ; cioè spiegare, rappresentare.
* La present. Detto assolut. senza il sost. s’intende lettera,

polizza o qualsivoglia carta scritta, che ad altri &i 
mandi.

» Per el present. Per al presente, per ora, presentemente, 
senza considerar il futuro.

Presentati!. Che può presentarsi od esser presentalo. 
Presenlassion. Presentazione. L’atto di presentare.
— al tempio. Presentazione al tempio; ed intendesi quella

della B. Vergine, dove fu consacrata a Dio da’ suoi pa
renti, di cui se ne celebra la festa dai Cattolici ogni anno 
ai 21 novembre.

Presentò. Presentare, offerire, esibire; donare, regalare. 
V. Fe un present, sotto quest’ultima parola.

* Presentare. Condursi avanti, alla presenza.
» — Porgere, dare.
> — Accostare. Fra gli artigiani ha la significazione speciale

di metter a fronte d’un lavoro stabile, ogni lavoro di 
rimesso, che vi si abbia ad incastrare, per riconoscere 
se fra loro si corrispondono a dovere.

—j'arme. Presentar l’arme. Nella milizia, onore che rende 
il soldato portando il fucile innanzi a sé.

» Presentesse. Presentarsi, pararsi, condursi, comparire 
dinanzi a uno.

» —ben. Presentarsi bene, con garbo.
» — cheicosa a la ment. Pararsi altrui dinanzi ima co.-a.

Venire in fantasia, in mente, sovvenirsi.
i — dnans a un. Pararsi dinanzi ad alcuno ; vale venir a 

fronte, incontrarsi, opporsi; e talora, venir a mano, dar 
nelle mani, capitare.

Pre8entement. Presentemente. V. Al present, sotto quest’ul
tima parola.

Presepi. Presepio. Stalla, ed anche la mangiatoja che si pone 
nella stalla.

* Presepio. Capannuccia, e nel Lucchese capannella. Quella
capanna che si fa nelle case e nelle chiese al tempo del
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SS. Natale, per figurare la Natività del Signore in Be
tlemme.

» Animai da presepi. V. in Animai.
Presenti. Preservato. Difeso, custodito, conservato.
Preservassi«!. Preservazione, preservamento. L’atto di pre

servare, difesa, guardia, cautela.
Preservativ. Preservativo. Che preserva o atto a preservare; 

e sostantivare, rimedio che preserva.
Preservé. Preservare, servare, guardare, sottrarre da male 

imminente o futuro, conservare, difendere.
Preside. Preside. Colui che ha incombenza di presiedere ; 

carica simile a quella di presidente.
Preside!ssa. Presidenza. Maggioranza, autorità.
Presièdi. Presidente. Chi presiede o è capo di un’adunanza, 

e.dicesi per lo più de’ magistrati.
Presidenta. La moglie d’un presidente, detta da alcuni pre

sidentessa, da altri la presidente, e dal Redi madama la 
presidente.

Presidi. Presidio. Quella soldatesca che guarda, che difende 
una città, una fortezza, nella quale è acquartierata e 
ferma ; aitr. guernigione.

Presidié. Presidiare. Guernire di presidio una piazza, una 
città.

Prestò o Pressiè. Pregiare, prezzare, apprezzare. Fare o dare 
il prezzo alle cose, cioè quanto debbano vendersi.

Presiede o Pressici e. Presiedere, presedere, soprantendere, 
soprastare ; od altr. aver maggioranza, autorità, go
verno o presidenza in un consiglio, in un'adunanza o 
simili.

Presiti o Pressiti. V. Precetè.
Presoassitn. Presonzione, presunzione, presontuosità. Ec

cessiva stima di sé, pretenzione temeraria, baldanza, 
arroganza.

•» Presonzione. Giudizio fondato sopra apparenza o sopra in- 
dizj, presupposizione, conghiettura.

— (fsaveje. Saccenteria, sacciutezza. Presunzione di sapere.
Presnnt. Presunto. Che si presume, 6i conghiettura, presup

posto.
Presentir. Presuntuoso, presontuóso. Che presume di sé; 

temerario, e sostantivam. soppottiere.
Presentase. Presuntivo. Atto a presunzione, che può essere 

presunto (congetturato).
• Erede pretontiv. Erede presuntivo. V. io Erede.
» li pretoniuot tovent a ton umiliò. Chi asino è e cervio esser 

si crede al saltar della fossa e se n’avvede : cioè la prova 
chiarisce chi troppo presume delle sue forze. Prov. si
mile a quell’altro ; alla prova si scortica l’asino (/» dis
crimine apparet qui vtr).

P rasentasse ment. Presontuosamente, presuntuosamente. Con 
presunzione, temerariamente, arrogantemente.

Press, e da contad. Príñ. avv. Presso, vicino, appresso.
— a pàch. Presso a poco, poco presso, a un di presso, quasi,

in circa.
—prets. Presso presso, vicin vicino, vicinissimo, rasente.
• Feste presi. Farsi presso, accostarsi, appressarsi, appros

simarsi, avvicinarsi.
■ Ste ben presi. Star presso, cioè allato, accanto.

Pressa. Soppressa. Arnese per distendere, senza stirarle, le 
grosse biancherie, ponendole e tenendole per qualche 
tempo piegate fra due assi (detti soppressa), caricandoli 
di pesi o stringendoli con vite.

• Strettojo. Macchina, che stringe per forza di vite mossa da
una stanga. Il lenzuolo t’adopera a comprimere i panni 
per dar loro il lustro e la piega (Carena, Prontuario).

Grah D iz io u . P ien .-It a i. ‘Voi

Pressa. Mangano. Grosso ordigno, col quale, mediante gra
vissimi pesi, si soppressano le tele o i drappi, per dar 
loro o semplicemente il lustro o con esso anche l'onda o 
il marezzo.

— o Lustr dii pan nèùv. Fiore. Quel lustro che hanno i panni, 
quando sono nuovi, e ben condizionati.

» De la presta ai pan. Lustrare. Dare il lustro ai panni 
collo strettojo, mediante i cartoni, che dicesi incarto
nare; cioè interporre cartoni lisci fra ogni piegatura del 
panno accuratamente ligiato, da sottoporsi all’azione dello 
strettojo.

» — a la lingiana. Soppressare la biancheria, cioè strigner 
con soppressa certe biancherìe, che non si vogliono stirar 
col ferro.

» — a la teila o a le ttofe d'teda. Manganare. Dare il lustro
o l’onda o il marezzo alle tele o ai tessuti di seta. Vedi

Màngano.
• Lvi la pressa ai pan, che i Frane, dicono Décatir. Dislu

strare. Torre il lustro ai panni o ad altre stoffe.
Pressa. Prescia, pressa, fretta, premura. Desiderio di far 

checchessia prestamente.
» Sollecitudine, speditezza, prestezza nell’operare.
» An pretta, avv. AU’imprescia, in fretta, affrettatamente, 

con prestezza, con celerità.
» An pretta an presta. In fretta in fretta , in tutta fretta, 

in caccia e ’n furia, avaccio avaccio, rapidamente, velo
cemente, con precipizio.

» Avejemotoben pretta. Aver più fretta che chi muor di notte. 
Modo prov. esprimente la somma premura deH’affrettarsi.

» El pare dia pretta. Il caca fretta; l’opposito del presidente 
della flemma o del sant’Agio di vai di riposo.

» Fe le cote trop an presta. Far le cose a staffetta o al bac
chio, fare a ruffa raffa, cioè sollecitamente e male.

t Le cote fatte an pressa a ritmico mai. La cagna frettolosa 
fa i catellini ciechi ; e dicesi di chi per troppa fretta fa 
male alcuna cosa ; o quando s’avverte alcuno che vada 
nelle sue operazioni trattenuto e non corra a furia. — 
Spesso la fretta ba il pentimento accanto. — Chi erra in 
fretta, a bell’agio si pente. Dettati esprìmenti, che chi 
opera con fretta, per lungo tempo si pente dell’operato.

Pressà. Frettoloso. Che ha gran fretta, premuroso.
> Pressato, incalzato, importunato.
i Ette pretsà da la fam. Essere spinto, incalzato dalla fame, 

angustialo dalla necessità.
Pressà. Soppressalo, incartonato, manganato, lustrato. V. in 

Pressa, nel 1° sign.
Pressant. Pressante, premuroso, incalzante. Agg. di persona 

che fa premura, che fa pressa, che incalza.
» Pressante, premuroso. Dicesi anche di cose, e vale ur

gente.
Press a pòeh. V. in Press.
Pressi. Soppressare, incartonare, manganare. V. in Pressa.
Pressi, v. all. Pressare, far pressa, far fretta, sollecitare , 

incalzare. Stimolare a far presto.
■ (in senso neul.) Premere, esser urgente od urgenza, esser

necessario, non ammetter indugio.
» Afe ch'a pressa. Affare premuroso, urgente.
■ Maladxa ch'a pressa. Malattia violenta, che esige un pronto

rimedio, provvedimento, o sim.
i Pressesse. Affrettarsi, sollecitarsi, darsi fretta, avacciarsi, 

usar prestezza.
Pressenti. Presentire. Aver alcuna notizia o sentore d’una 

cosa avanti ch’ella segua.
Pressentiment. Presentimento. Certo sentimento interno, la

. I. IH
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coi cagione è ignota, la quale ci reca a temere od a 
sperare.

Pressi. Prezzo, valore, valuta, valsente, costo. Ciò che vale
o costa una cosa.

— fa«. Prezzo rotto, prezzo dislatto (Tommaseo, Giunte).
— <f a fessi on.... Prezzo corrispondente più alla bramosia del

compratore, che al valore della cosa ch’ei vuol com
perare.

-/Sa». Prezzo fermo, fatto o inalterabile. |
— fóri. Prezzo forte o caricato o caro o alto.
-—onesl. Prezzo onesto, equo, cioè giusto, convenevole.
* Avtje gnun presili o Nen podeisse stimi. Non aver pago,

b o b  potersi pagare. Dicesi di cosa rarissima, e che non 
abbia prezzo ch’equivagiia al suo valore.

» Ckersse d’pressi. Salir di prezzo, rincarare, incarare.
» De già d'pressi. Rinvilire. Scemare di prezzo, venire a 

miglior mercato.
» El ben pressi a vèùida la borsa. Le buone derrate vuotan 

la borsa. Il poco prezzo alletta a comperare.
» Meriti el pressi o la pena. Meritare il prezzo, il conto, la 

pena, essere prezzo dell’opera.
» Quand un ariva al pressi, el contrai sovens a va an fum. 

Quando si perviene al prezzo, il mercato si guasta.
» Stabili el pressi a la marcansna. Rompere il prezzo alla 

mercanzia. Fermare, stabilire quello che ella dee ven
derai. ^

» Stirassi el pressi. Stiracchiare il prezzo. Disputar eoo sot
tigliezza per crescerlo o diminuirlo. V. Cechignè.

* Tiresm £pressi. Fare il prezzo.
> Tnì tu el pressi. Tener alto il prezzo, tener su la mer

canziâ  stare in sul tirato, alzar la mira, farsi valere.
Fresatale. Prescindere, tralasciare, omettere e ommettere.
Presstaéibil. Prescindibile. Che può prescindersi, ommettersi.
Pressisdù. Tralasciato, ommesso.
Prsssion. Pressione, pressura, compressione, premitura. Il 

premere.
Pressios. Prezioso. Di gran pregio, valore o stima ; raro, 

singolare.
» Fe el pressios o la pressiosa. fi". Far caso di sé ; aspet

tare il baldacchino. Farsi desiderare.
» Pere pressiose. Pietre preziose, gioje, gemme.

Pressiosament. Preziosamente. In maniera pregiabile; e talora 
riccamente, splendidamente.

PrmipissL V. Precipissi.
Pressoar. Franzesismo, per torchio, torcolo o strettoio. Vedi

Torcc.
Press-papiè. Altro francesismo, che usano alcuni per indicare 

il gravatogli, cioè quel quadruccio di pietra polita o scol
pita n figurata, che si mette sulle carte affinchè non ¡svo
lazzino per lo scrittojo.

Prest. av. Presto, prestamente, spacciatamele, con prestezza, 
ratto, speditamente.

» Presto, subitamente, senza indugio o dimora, immanti
nente, di botto, incontanente, isso fatto, di brocco, tosto, 
di tratto, subito.

» — Fra poco, fra brev’ora, in breve.
— prest. Presto presto, ratto ratio, velocemente, rapidamente,

prestissimo; e detto per eccitamento, armi armi, leva 
leva, serra serra.

» A Ti prest fait a pieste d’mal. Si pena poco a pigliar un 
malanno.

» Al pi prest. Alla spacciata, presto, subitamente.
» And è prest. Andar ratto, andar con prestezza.
» Fe prest. Far presto, affrettare, sollecitare.

» Fe prest e ben. Far presto e bene. Operar con prestezza 
e perfezione. V. la frase seguente.

» Fe prest e ben a l’i  diflcil. Presto e bene non avviene. — 
Chi pesca e ha fretta, spesse volte piglia de’granchi. Le 
cose fatte con troppa fretta non riescono a bene. Fu detto 
all'opposto : abbastanza presto quando bene.

» Nen così prest. Men tosto, più tardi.
■ Pi prest eh'.... Più presto che.... h> stesso che, piuttosto 

che... a preferenza...
» Pi prest ch'an pressa. Diviatamente, a dirittura, senza il 

menomo indugio, con somma celerità, prestissimo. 
Presti. Prestato, imprestato. Dato in prestito.
Presta nom. Prestanome. Quegli che presta il sua nome ad 

altrui per un negozio, ufficio o simile.
Prestanssa. Prestanza, imprestanza, prestazione , prestilo, 

presto. Il prestare e la cosa prestata.
» Prestanza, per somministrazione.

Presti. Prestare, imprestare, dare in prestito, in prestanza; 
cioè dare altrui una cosa con patto che la renda.

» Prestare. Allentarsi o Cedere alcune materie, in toccan
dole o premendole.

— a interessi. Prestare a merito, ad usura.
— caossion. Dare malleveria, sicurtà. Assicurar con malle

veria.
— el passagi. Prestar la via. Far luogo o dar luogo che altri

passi.t ■
— fede. Prestar fede, aggiustar fede, aver credenza, credere.
— la man. Prestar la mano, dar la mano, ajutare; impie

garsi, adoperarsi a prò di alcuno.
— o Sporsi forte. Prestar orecchie, ascoltare. V. in Oria.
— ubidienssa. Prestare obbedienza, rendere obbsdienw, ob

bedire.
> A Ve d'pan ch'as presta. Chi dà , insegna a rendere. —

Date e riceverete o sarete ricambiati.
> A prestria nen un pltteh. Non presterebbe la fune, quando

bene e’ se la potesse spiccar d’addosso.
» Chi presta perd la cresta. Chi presta tempesta o male an

nesta. L'imprestito non dà lucro o fa perdere la roba 
prestata ; chi non presta gli ne duole, me egli ba il suo 
quando e' vuole.

» Esse tut pan rendù. Render agresto per un acerba; ren
dere coltelli per guaine. Render la pariglia, dare il eon- 
traccambio. Corrispondere altrui ne’ medesimi modi e 
nelle medesime forme usate da esso.

» Nè fomne, ni cavai as presto mai. Nè moglie, nè acqua, 
nè sale, a chi non te ne chiede non gliene dare.

> Prestesse. fig. Acconsentire, accondiscendere, assecon
dare, arrendersi, ed anche adattarvisi.

» — agiut l'un con l'aotr. Prestarsi il sale l'un l’altro. Aiu
tarsi l’un l’altro.

Prestessa. Prestezza, sollecitudine, avaccezza , speditezza , 
rattezza, celerità.

Presti!. Prestito. V. Inprestit.
Presume. Presumere, presummere. Pretendere, promettersi 

di se stesso, del suo merito, delle sue fotte ettre al 
convenevole o più di quello che ragion voglia.

• Presumere. Far conghieltura, coaghietturare o congettu
rare, reputare, immaginare, presupporre.

Prel. Parola tolta di peso dal frane, che vale, fo paga dei 
soldati.

Preta. Piccola pietra, pietruzza, sassolino, ciottoletto. 
Pretcis. Preteso, supposto, presupposto, creduto, tenuto, as

serito.
Pretetta. Pretesa, pretensione. V. Pretmsmn.
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Pretelle. Pretendere. Credere di aver ragione su checchessia. 
Voler aver ragione di fare o di conseguire alcuna cosa ; 
aver pretensione, stimare di aver diritto a un posto, a 
una dignità, ecc.

> Pretendere. Dicesi talora sempl. per aspirare a una cosa.
» — Sostenere affermativamente, esser persuaso che,....

— d'ette bela, virtuoia. Pretendere di bella, di virtuosa.
— /ina l'ultim ciò. Voler la parte sua fino al finocchio, fig.

'Volere infido a un minimo che di ciò che tocchi.
» Pretendte. Credersi, reputarsi.

Preteriti!. Pretendente, prelensore. Che pretende* aspira, 
desidera ottenere alcuna cosa.

Preteadà. Preteso ; ma per lo più usasi sostantivami, per uomo 
presuntuoso, vanitoso* borioso, ecc.

Preteaaaiaa. Pretensione, pretendenza, pretesa. Diritto o 
ragione che altri ha o crede di avere sopra alcuna cosa,
o di operare o di astenersi d’operare alcuna cosa.

— d’tmeje. V. in Pretonttion.
» Aveje ifpretenmon tTtalvetu »ausa merii, Pretendere di 

salvarsi senza merito (Montecuccoli).
Preterì, ver. Preterire, pretermettere, tralasciare, omettere, 

lasciare, passar olire. Non adempiere una cosa.
Preieri. add. Preterito. Lasciato indie!ro, pretermesso, 

omesso, non adempito.
Pretèrite, sos!. Preterito. Presso i Gramm. il tempo passato.
» Preterito. Dicesi in m. b. la parte deretana del corpo 

umano, ¡1 di dietro, il deretane, il culo.
Preles!. Pretesto, ragione, siasi vera od apparente, colla quale 

ai operi checchessia o si onesti l’operato; colore, velo, 
apparenza, orpello, ombra, coperta, mantello, scusa, 
sotterfugio.

— da alman. Sofisticheria, cavillo. Pretesto che non ha nem
meno apparenza della ragione, e serve di velo all'abuso 
della forza.

— andrà. Pretesto mendicato, scuse e ragioni di pancaldo o
di pannicelli caldi.

» li preterì a manco mai. Chi *1 suo can vuol ammazzare, 
qualche scusa ha da trovare. Chi vuol coprire le prave 
sue intenzioni, sa addurre scuse e pretesti.

> )lnniue o Adùe d'pretett. Metter in mezzo pretesti, pre
testare, addur preterii.

Pretoeol». Prelonzolo, pretozzolo, prelazzuolo, pretignuolo. 
Dicesi per dimostrare la bassezza o poca perizia di alcuno 
che sia prete.

Preter. Pretore. Titolo di magistrato presso i Romani, che 
rendeva ragione ; oggidì pure, in alcuni luoghi d’Italia 
conservato.

Pretori. V. Erbo pretori. „
Pretura. Pretura, pretoria. Uffìzio e giurisdizione del pretore
Prevalere. Prevalere. Esser di più valore, eccedere, avan

zare, preponderare, superare.
Prevakisse. Prevalersi, valersi, approfittarsi, trar vantaggio,

. cavar utile, avvantaggiarsi.
— d'un. Far capo a uno. Andare a lui per ajuto o consiglio
Prevale. Prevalso, prevaluto.
Prevali. V. Prevali.
Prevarici. Prevaricato. Uscito de’ precetti, de’ comanda- 

menti ; o semplicetti, dai doveri imposti dalla sua carica
o simili.

Prevaricassi»!. Prevaricazione, prevaricamento. Trasgres
sione o mancanza de' pubblici impiegati che abusano de 
loro ufficio per colludere colle parti o per trarne profitto.

Prevaricator. Prevaricatore, trasgressore.
Prevarichi. Prevaricare. Uscir de’ precetti e de’ comanda

menti ; e per lo più operare contro i doveri del proprio 
ministero.

Ve vede. Prevedere, antivedere. Veder avanti.
» Chi preved a proved. Cosa prevista mezzo provvista. Prov. 

e significa, che l'uomo si prepara e provvede alle cose 
ebe conosce e antivede ; onde anche si dice uomo avver
tito mezzo munito ; carestia prevista, non venne mai ; 
piaga antiveduta assai men duole ; cioè, il male preve
duto si sopporta più pazientemente.

Prevedimeli. Prevedimento. V. Previdentia.
Prevenssion. Prevenzione, prevenirne!!to, anticipazione.
» Prevenzione, preoccupazione, pregiudizio stabilito. Opi

nione favorevole o sfavorevole formata prima di essere 
in gradp di fame giudizio.

Preventiv. Preventivo. Atto a prevenire.
Prefettivameat. Preventivamente, in modo preventivo, anti

cipatamente.
Previaja. Pretaria, pretería. Moltitudine di preti.
Previass. V. Preiviatt.
Pretideassa. Previdenza, prevedimento, previiioBe, antividi- 

mento, precognizione.
Previat. Pretino, preticciuolo ; dimin. vezzegg. di prete.
Previsión. V. Previdenza.
Previa«. V. Preticolo.
Preval. Prevenire, antivenire, anticipare, "venir avanti.
» Prevenire, fig. Rubare o furar le mosse ; romper l’uovo 

in bocca ; levarsi prima del compagno ; cioè prevenir 
in dire o far cosa, che altri prima avesse in pensier di 
fare.

» Avvertire, avvisare, far noto.
» Fe ame mèttd «i véüle ne n ch’un aotr av prmega. Fate 

a modo mio, che qualcun altro non vi furi le mosse ; 
cioè non vi prevenga.

> Mandè prevnì.. Far antivenire. Far arrivar nn avviso ad 
un luogo prima dell’arrivo della persona che fa preve
nire.

Prevnn. Prevenuto, preoccupato.
» Imputato di delitto.
» Avvisalo, avvertito.

Prevost. V. Pervott.
Preña (T. d’agric.). Porca, prace. Spazio di terra tra solco 

e solco, nel quale si gettano i semi.
— larga o dopia. Magolato. Porca larga il doppio pii del

l’ordinario.
Prefiva. Prova, pruova, esperimento, cimento.
» Prova. Ragione confermativa, testimonianza, e coiai ebe 

testimonia.
» — Gara, emulazione.
» — Saggio. Uso che si fa di una cosa per giudicare se sia

o no di buona qualità.
» — In aritm. Operazione, per cui si verifica se un ealcolo 

sia ben fatto.
» — Nella milizia, esperimento delle rispettive fom delle 

bocche di fuoco, delle armi, della polvere, ecc.
» Da’ musici e commedianti, dicesi la ripetizione di un con

certo, di una commedia, prima di esporsi al pubblico.
— inmancabil. Prova irrefragabile ; cioè prova da non potersi

confutare.
» Animo, a la prèuva. Alla prova, cioè ai fatti.
» An préùva dio... In fatti...
» A la prtüva. V. questa locuzione nel Diz. alla sua sede.
» A préùva d'bonba. Veggasi alla sua sede, nel Dia.
» At conost a la prèùva. Alla prova si scortica l’asino ; chi 

asino è e cervio esser si crede, al saltar della fossa se
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n’avvede. Prov. e vagliono che, al cimento si conosce 
l’uomo.

» Aveje ipréùve j'une su j'aotre. Impinguar la prova. Di
cesi da’ legali dell’elfetto della cumulazione o aumento 
di prove.

> Bvtè a la prrnva. V. sotto A la prèuva.
» Con le preuve a la man. Provaiamente, con prova, fòt- 

tane prova.
* De a la prétcva. V. A la préùva.
» Fe la préùva. Far prova, cioè esperienza, esperimentare. 
tFele prèuve. Far le pruove e antic. le provanze. Provar 

legittimamente e legalmente la nobiltà delle famiglie.
» It lo dagh a la prSùva o al taj. Te ne avvedrai alla prova.

Si dice parlando di uomo trincato, scaltrito, furbo.
» Sostnì la prèuva. Reggere alla prova. Dicesi d’ogni cosa 

che si conserva la medesima senza alterazione, nel far 
prova della sua qualità ; altr. stare a martello.

» Sotopotuse a la prmva. Stare a prova o alla prova o in 
prova. Sottoporsi ad ogni più rigoroso esame.

» Vini a la prèuva. Venir in prova o alla prova, cioè al pa
ragone.

Prim. add. Primo. Principio di numero ordinato, al quale 
segue secondo, terzo, eec.

» Primo, primario, principale, più importante, più essen
ziale, più nobile.

» — Maggiore, che è di più età, primigenio.
— teùgn, Prima gioventù, fig. Primo sonno, prima giovi

nezza. 11 principio del sonno, il principio della giovinezza. 
» Al bel prim. avv. Il primo o al primo tratto, al o da prin

cipio, subitamente.
» Al prim... Tostochè...
* An prima »eira. Nelle prime ore della notte.
» Chi ariva el prim a toma nen senssa. Chi prima arriva 

prima macina, chi prima nasce, prima pasce.
» Chi ariva prim eh’aspeta. Chi prima arriva l'altro aspetti. 
» Chi goadagna el prim a peri l'vltim. Chi vince da prima, 

perde da sezzo.
» El prim del meit. Il capo mese, che i Latini dicevano 

Colenda:.
» Ette el prim. Essere il primo, riportar la palma, portar 

la corona ; cioè la precedenza o il primo vanto fra tutti
i concorrenti.

» Esse el prim iop dj'aolri. scherz. Essere il sezzo o il 
sezzajo o l’ultimo.

» Voleje esse el prim. Voler primeggiare.
Prima, per Primavera. V.
Prima. Prima. Una delle ore canoniche.
Prima, av. Prima e poet. pria, avanti, innanzi, innanzi tratto, 

precedentemente, anteriormente.
* Prima, da prima, per la prima volta, primamente.

— - eh,'. Prima che, primachè, più presto che, più tosto che.
— del Unp. Prepostero. Che vien fuori di luogo e di tempo

debito, inopportuno.
— d'tut. Avanti ogni altra cosa, prima di tutto, in primo

luogo.
— mi e pèSi f  aolri. Più vicino è il dente che nessun parente.

Prov. che vale prima doversi pensar a se stesso e poi 
agli altri. Fu anche detto primo prossimo è se mede
simo. Dettato che si usa per giustificare la tendenza che 
ha ogni uomo al proprio interesse, sopra quello degli 
altri.

— per ii me, e pèiii per j ’aotri. Strigne più la camicia che
la gonnella ; e vale che si ha più riguardo all’interesse 
•le’ suoi, che a quel d’altri.

» An prima. In prima, in principio, primieramente.
* Butà prima o Antepost. Preposto, posto innanzi.
» Butè le cose com a l’ero prima. Ripristinare, rimettere, 

ristabilire ogni cosa.
» Tome ant el stat ¿'prima. Ridursi al primo stato.

Primari. Primario. Che è fra i primi, primate, principale.
Primaràla. Primajuola. Cosi dicesi a quella vacca giovane, 

che figlia la prima volta.
Primassla. Primazia, primato. Il principal luogo si d'onore 

che d’autorità, maggioranza, preminenza.
Primavera (Bot.). Primavera o fiore di primavera. Pianticella 

assai nota, detta da L. Primula officinalis. Fiorisce in 
febbrajo ed in marzo.

Primavera o Prima. Primaverâ  Una delle quattro stagioni, 
nella quale rinverdisce la terra, e si rinnova l’anno ; che 
anche dicesi tempo novello o nuovo, primo tempo.

» Primavera, fig. La verdura o i fieri che nascono di pii* 
ma vera.

» — Adolescenza, il fior dell’età.
» El prim cani dj’osei an primavera. V. in Cani.
» Entrè ani la primavera. Svernare. Uscir dell’inverno, ed 

entrare in primavera.
» Una fior a fa nen primavera. Un fior non fa primavera ; 

un fior non fa ghirlanda; una rondine non fa primavera. 
Modi prov. e vagliono, che un caso non fa regola.

Primegi. Primeggiare. Sostenere o vantare il primato.
Primera. Primiera. Sorta di giuoco di carte. Dkonsi anche, 

quattro carte di quattro semi. .
Primgeuit. Primogenito. Primogenerato, primo figliuolo.
Primiceri. Primicerio. Nome di dignità ecclesiastica.
Primissia. Primizia, premizia; novellizia. 1 fiori ed i frutti 

che vengono prima del tempo, che diconsi primaticci. 
Per eslens. si dice anche de’ primi prodotti degli ani
mali e dell'ingegno.

Primitiv. Primitivo. Che non ha origine da aleuno, primo.
Primogenitura. Primogenitura. Stato e condizione del pri

mogenito.
» Primogenitura. Parte d’eredità che s’aspetta al primo

genito.
» — Si prende eziandio per ragione di succedere negli Stati 

e negli effetti, che porta seco l’essere primogenito.
Primordi. Primordio, principio, cominciamento.
Principal, Principalment. V. Prinssipal, Prinssipa Imeni.
Principato. V. Prinssipato.
Priucisbech. V. Pincisbech.
Prin88i. Principe, e poet. prence. Titolo di chi ha Stato e 

signoria grande. Dicesi anche a’figli e congiunti de' 
monarchi.

— dj’Apostol. Principe degli Apostoli, san Pietro.
—• (Tsangh. Principe del sangue. Cosi chiamansi i discendenti 

di famiglia reale, per via di maschi.
i Aria da prinssi. Aria principesca.
» Vive da prinssi. Vivere da principe, cioè splendidamente, 

con tutti gli agi e comodi, che sogliono godersi in ca«a 
de’ Principi.

Prinssipal. sost. Cliente. Colui per cui l’avvocato o procura
tore agita la causa o altro negozio.

» Principale. Titolo che i garzoni delle botteghe o fattorini 
de’ negozj usano dare al loro padrone. El me prinssipal.
II mio padrone o il mio principale : che vale il proprie
tario del negozio, il padrone della bottega.

Prinssipal. add. Principale. Primo di grado, maggiore, su
periore.

» Principale. Il più importante, l’essenziale, il sostanziale.
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Priaasipaimeit. Principalmente, particolarmente, special
mente, segnalatamente.

Priampat». Principato. Titolo del dominio e grado del prin
cipe.

Priiasipcssa. Principessa. Conserte, figlia o congiunta di 
principe.

— dia serena. Puttanella, mimetta, zimarrina, sgualdrina,
baldriana, femmina di partito.

Priittipi. Principio. Cominciamento di alcuna cosa.
• Principio. Ciò da cui una cosa ha l’essere; cagione, origine. 
» — Elemento, primo fondamento, primi precetti, prime

regole.
— «fan. Capo d’anno.
» Aveje d’bon prinmpi. Aver de'principj, de’ buoni principi, 

buone massime (s’intende di quelle che riguardano i co
stumi).

• Da bel printmpi. Da o dal principio, prima d’ogni cosa.
> Dalprinttipi fin al fin. Dal palio alle mosse, dall’A alla Z,

dall’alfa all’omega, dall'uovo alle frutta, da imo a sommo. 
Dal principio al fine.

> £1 prinmpi a l’i ei pi scabro*. Il più tristo o duro passo
é quello della soglia. Dicesi fig. e vale la difficoltà sta 
nel principiare.

• Goardette ani el prinmpi. Aver tura all’infornare. Dicesi
proverbialm. e vale guardarsi da entrare in maneggi, dai 
quali uno non possa a sua posta ritrarsene senza danno.

» Nen trovi nè printsipi nè fin. Non trovare o non rinvenir 
né capo, né coda, né principio, né fine di checchessia ; 
e fig. Non trovar modo, né via, né verso di riuscire in 
checchessia.

> Nm vede ni prinmpi, ni fin. Non ne veder segno. 
Prim ìfiè. Principiato, cominciato.
Prinaaipiait. Principiante. Che principia: più comun. novizio, 

tirane. Dicesi di chi é nuovo o non per anche bene 
istruito e pratico nell’arte, mestiere o nell’esercizio che 
prende a fare.

• Da prinstipiant. Imparaticcio. Travoj da prinssipiant.
Opera imparaticela, cioè opera informe, eseguita da un 
principiante.

Prinuifii. Principiare. Dar principio, cominciare.
— o Durvi una lite. Incoare una lite. Principiarla, introdurla

in giudizio.
» Torni printtipiè. Riprincipiare, ricominciare. Principiare, 

cominciar di nuovo.
Priissipu. Principino. Principe bambino o giovanetto. 
Prmssipat. Principotto. Principe di piccolo Stato.
Pristeade. V. Perintende.
Prior. Priore. Superiore di alcuni conventi di religiosi clau

strali.
» Priore. Superiore di alcune confraternite.

— dl'otpidal. Spedalingo. Priore o prefetto dell’ospedale.
• Fra moiest a dvenla mai prior. Il mondo é di chi se lo
. piglia ; chi pecora si fa il lupo se la mangia. Prov. che

ci dimostrano, che gli arditi ottengono ciò che vogliono. 
Priora o Priaira. Priora, prioressa. Donna che presiede ad 

nna confraternita, ad una compagnia o simile.
—d’un ritir d'fie. Priora. Direttrice ed antic. mammana. 

Donna posta al governo delle zitelle e d’altri conservatorj 
di donzelle.

Prisaa (Fis. e Geom.). Prisma. Figura solida, terminata da 
piani, de’ quali i due opposti sono simili, eguali e paral
leli, e gli altri parallelogrammi. Formasi anche un prisma
triangolare di vetro o cristallo, che usasi negli esperi
menti intorno alla natura della luce e dai colori.

Priv o Privi, add. Privato, dispogliato, spropriato; privo, 
mancante.

» Privato : contr. di pubblico.
• — Speciale, particolare.

— d'tut. Scusso. Quegli a cui non è rimasto niente.
» Perssona privò. Privato,.persona privata. V. Privato. 

Privi, sost. Privato. V. Cornai o Comun.
Privassion. Privazione, privamente, mancanza, difetto di chec

chessia; ed anche Tesserne privato.
» Fe d’privastion. Privarsi volontariamente di cose, di cui 

se ne potrebbe godere, astenersene.
> La privattion a genera el desideri. Chi non può sempre

vuole. Prov. che significa, che la privazione genera de- 
siderio.

Privatamene Privatamente, in privato, in particolare; e talora 
da uom privato, cioè senza tener grado di signore. 

Privativa. Privilegio esclusivo, e nell’uso privativa ; cioè pri
vilegio o diritto di godere di un dato beneficio qualunque, 
che esclude ogni altro dal godimento dello stesso diritto. 

» Privative, ed oggetti di privativa regia, chiamansi in ter
mine di finanza, le derrate del tabacco, del sale e della 
polvere da schioppo, perché la vendita di tali generi è 
di pubblico diritto esclusivo del principe o dello Stato. 

Privato, sost. Privato, persona privata. Dicesi qualunque per* 
sona a differenza del sovrano ; e specialm. di chi non ha 
grado di dignità.

> An privato, avv. In privato. V. Privatament.
Privè. Privare, far rimaner senza ; spogliare, orbare, «pro

pinare.
Privesse d’chelcosa. Privarsi di qualche cosa, astenersene. 
Privilegi. Privilegio. Grazia o esenzione fatta a luogo o a 

persona, immunità, franchigia. V. Privativa e Prero
gativa.

» Concede d’privilegi. Far privilegio, privilegiare- Farpar- 
ticolar grazia o esenzione.

Privilegi. Privilegiare, conceder privilegio. Far particolar 
grazia o esenzione a luogo o a persona.

Privilegià. Privilegiato. Che gode d’un privilegio, immune. 
Privo. Pericolò. Voce contad, adoperata per lo più nella frase 

A j'è nen privo. Non c’è pericolo.
Pro. sost. Pro, giovamento, utilità, utile, vantaggio, profitto.
— e contra. Pro e contro, in pro e in contro. In utilità e in

danno, in favore e in disfavore.
» A che pro? A qual fine? a qual oggetto?per qual ragione? 

a che?
» Aogurè bon pro. Dare il buon pro. Rallegrarsi con alcuno 

del suo prospero avvenimento.
■ Bon pro t’fasta. Buon pro ti faccia. Si dice per augurar 

altrui bene, rallegrandosi di qualche sua felicità.
> Cativ pro. Malprò, cioè mal effetto.
» Cota ch’a fa bon pro. Cosa proficiente, nutritiva, ali

mentosa.
> Cosa ch’a fa nen bon pro. Esser vigilia di cattiva festa,

far quel pro che fa l’erba ai cani, forare il gozzo. Non 
giovare.

> Sentía pro o A gnun pro. avv. Senza pro, senza utile, in
darno, inutilmente, infruttuosamente.

Pro. aw. A bastanza, abbastanza, a sufficienza, sufficiente
mente. Quanto basta.

— fait. Basta, basta cosi. Modo di dire per imporre altrui
silenzio.

— 'ncora. Competentemente, ragionevolmente , discreta
mente, mediocremente, non c’é male.

» Aveine pro. Averne a bastanza, bastare.
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> Deine trn eh'a sia prò. Dargliene (eioé picchiate) dm sa

tolla, dargliene per un pasto.
> Emine prò. Essere a bastanza o bastante, a sufficienza,

quanto occorre, bastare, non esser bisogno di più.
Probabil. Probabile, molto verisimile, che ha probabilità, ve- 

risimiglianza ; credibile.
Probabilità. Probabilità. Apparenza di verità, verisimiglianza; 

credibilità.
Probabilment. Probabilmente. In modo probabile, ver.isirail- 

roente, apparentemente.
Probità. Probità. Bontà di eoetume per principi * 0M*a Per 

persuasione e coscienza del vero, considerato come onesto 
naturalmente, lealtà.

Problema. Problema, questione, proposizione cbe non appare 
assolutamente nè vera, né falsa, ma da ambedue le parti 
probabile, e che si può impugnare e difendere.

» Problema. Presso i Filosofi, proposta, questione par cui ti 
chiede ragione di cosa ignota.

• Cosa a t’abia da feste adest a l’è un problema. Qual sia
in presente la risoluzione a prendersi é problematico, 
cioè è da disputare, è cosa incerta.

« S’a fari ben o mal a f i un problema. S’egli sia per riu
scire a bene o a male, ella è cosa di dubbio evento.

Probiematicament. Problematicamente. In modo problematico, 
per problema.

Problematich. Problematico. Attenente a problema, disputa
bile per luna parte e per l'altra, suscettibile del prò e 
dei contro.

Probasside (Stor. nat.). Proboscide. Rostro o tromba dell’e
lefante, la quale sporgendola avanti, gii serve per portare 
gli alimenti alla bocca, e per alimentar sé ed i suni fi
gliuoli.

Procede. Procedere. Andar avanti, camminare.
» Procedere. Seguitare avanti, continuare, proseguire.
» —Tornar bene, esser in acconcio.
» — Derivare, trarre origine ; e dicesi propr. dello Spirito 

Santo.
i — Dicesi dell'usar termini e costumi convenevoli o scon

venevoli, trattare, condursi, diportarsi; regolarsi bene
o male : onde proceder bene o male.

— conira un. Proceder contro alcuno. Intentare un giudizio
contro di esso, processarlo.

Procedimene Procedimento, il procedere. V. Procedura.
Preceda. Proceduto, da procedere. V. Procede.
Procedura (Giurispr.). Procedura, processura. L’ordine del 

processo o del procedere in giudizio. Dicesi anche nel
l’uso per gli atti e scritture d’un processo. V. Process.

Process (Giurispr.). Processo. Tutte le scritture degli atti cbe 
si fanno nelle cause si civili, si criminali.

— verbal. Processo verbale. Atto pubblico fatto da un pub
blico uffiziale, cbe attesti un fatto qualunque positivo.

» Fe un process a un. Processar uno. Sottoporre un imputato 
ad inquisizione criminale.

» Fe, per con di, un process per mia cosa da nen. fig. Far 
scalpore, far gran rumore di nonnulla.

Processi. Processato. Che ha subite un processo crimi
nale.

Precessi. Processare. Formar processo. Procedere giudizial
mente contro un inquisito, cioè contro chi siasi messo 
in istato d’accusa.

Procession o Prucissiou. Processione o procissione. L’andare 
che fauno per lo più gli ecclesiastici attorno, in ordi
nanza, cantando salmi e altre preei.

* Andè an procession. Andare a processione o far proces

sione, processionare; e per simil. andar attorno,andare
in qua e in là.

> Aveje la teste cV« *« en procession. Frullare il cervello
ad uno, vaneggiare, delirare.

» Aveje le budele eh’ « van an proceseion. Gorgogliare II 
corpo. Si dice quando gl’intestini o per vento o per altra 
cagione romoreggiano.

» Aveje senpre j’èùi an procession. Andare a processione 
cogli occhi, fig. Vagheggiare più oggetti ad un tempo. 

» Fe com le procession. Far come le processioni. Dicesi di 
checchessia che toma onde si parte.

Proces8Ìonalment. Processionalmente, in processione, in modo 
di processione.

Prodnt (An). avv. In procinto, in punto, in assetto. V. Proni. 
Proclama. Proclama. Editto che pubblicasi colle stampe per 

ordine superiore, e si affigge sui canti della città. 
Pnelamà. Proclamato, pubblicato, divulgato.
Proclami. Proclamare. Propr. pubblicare ad alta voce, pro

mulgare, divulgare.
» Acclamare. Proclamare con acclamazioni.

Procura. Procura, proccum. Scrittura odia quale si dà altrui 
autorità di operare in nome e in vece di se medesimo.

» Procureria e proccurerla. Uffizio e piana del procuratore. 
Pmu ratei ra. V. Procvralriss.
Proemiar. Procuratore, proccuratore, causidico. Quegli che 

agisce e difende le cause e i negezj altrui ; ed in di
sprezzo, Isgulejo, sollecitator di liti.

— dii pover. Procuratore de’ poveri. Procuratore o pubblico
uffiziale incaricato di sostenere le cause de’ poteri.

— d’muraja, detto da’ Frane. Voleur de palati. Mozsorecchi.
Nome dato per disprezzo a’ menanti utopisti de’curiali,
i quali, senza i debiti requisiti assumono talvolta il pa
trocinio delle cause altrui.

— generai. Procuratore generale. Pubblico uffiziale, la coi
incombenza è di vegliare ella conservazione, reintegra
zione e difesa del demanio, e di promuovere e sostener 
le liti nel di lui interesse.

Procuratomi. Procura torello.
ProcuratrÌ8. Procuratrice (voce usata da aleuni scrittori). 
Procuri. Procurare, proccurare. Cercare, procacciare, met

tere studio, far il possibile, adoperarsi, studiane, trovar 
maniera.

— d’studii. Far di dar opera allo studio, accudire, attendere. 
Procuresse. Procurarsi, ingegnarsi d’avere:
— d'goadagn. Provecciarsi, approvecciara, far provacelo.
— la benevolenssa d'cheicadtm. Accattarsi, cattivarsi, pro

cacciarsi la benevolenza altrui; siccome dieesi accattarsi 
l’odio di alcuno.

Predessa. Prodezza. Opera, azione generosa, segnalata o 
virtuosa.

» Prodezza. Valore, bravura, valentia, gagliardla. Impresa 
da prode, azione da uomo valoroso.

> Bela prodessa 1 (iron.). Beila prodezza l Beila vakateria o
valentia davvero !

* Fe d'prodesse. Far prodezze. Operar con valore. 
Prodigatisi. Prodigalizzare. Usar prodigalità, spendere pro

fusamente, gettar via il suo, sparnazzare, scialacquare, 
dar fondo.

Prodigalità. Prodigalità. Eccesso nello spendere e nel donare, 
scialacquamento.

Predigh. Prodigo. Che dà o spende eccessivamente, scia
lacquatore, sprecatone, dissipatore.

Prodigi. Prodigio. Cosa insolita nell'ordine consueto della 
natura, altr. portento.
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• A )'è nentutiiH prodigi. Non v'è miracoli.
• F* ¿prodigi. Far mirabilia, far cose meravigliose. 

Prodigio«. Prodigioso. Pieoo di prodigi, portonioso, meravi
glioso ; raro.

Prodigiosa Beat. Prodigiosamente, aaaravigUosamente, per
prodigio.

• Straordinariamente, sommamente, con profusione, sbra-
catamente, eccessivamente.

Procuri (T. log.). Proditorio, traditorio, fellonesco. Fatto 
con tradimento.

Predi toriament. Proditoriamente. la modo proditorio, fello
nescamente, alla traditora.

Prodot. sost. Prodotto, frutto, rendita, raccolta.
• Prodotto, in ari Un. quel numero che risolta da duo o pii

nnmeri moltiplicati insieme.
Predot. add. Prodotto, produtto, cagionato, causato.
• Prodotto. Procreato, generato.
» — Addotto, allegato.

Predneibil. Producibile. Che si poò produrre ; e talvolta atto 
a produrre.

Prodie. Produrre, produoero. Dar l’eosore, creare» gene
rar*, germinare, germogliare.

> Predare«. Far nascerò, cagionare.
> —Porre avanti, metter fuori, mostrare, presentare; ad

durre, allegare.
» — lo agric. dar fratto.

Predassioi. Produzione, producimeato. 11 produrre. V. Pro- 
dot, sost. »

• Produzione. Generaiiono.
— d'aorte (T. do* log.). PreeeotasioM di scrittore, di memo

ria le, di petiziooe, di atteataaiooe, oso.
Proè. V. Provi.
Proemio. V. Prefotti**.
Proba. Profano. Noa sacro, che noa appartiene al servizio 

della religione ; secolaresco, mondato ; o dicosi delle 
persone e delle eo6e.

Probaà. Profanato. Fatto profano, violalo, contaminato, 
corrotto.

ProfaiaasioB. Profanazione, probnamento. Violazione, con- 
taminazioao delle cose sacre, ridneiaaeoto dal sacro al
profano.

Profaaè. Profanare. Violare, contaminare, e propr. dìcesi 
deirapplicaro le cose sacro ad usi mondani e secola
reschi.

» Profanare, fig. Far cattivo uso di una cosa rara, preziosa, 
meritevole di rigoardo.

Prefaaea. V. in Pro, sost.
Proferì. Profferire. Mandar fuori le parole, pronuniiare.
— eoir U poni». Articolare, scolpir le parole, pronunziarle

bene.
— mal le parole. Ammazzar le parole, proferirle male. 
Proferì, Prsteri, add. Profferte, proferto, profferite, dotto,

pronunziato.
Profeta. Professo. Che ha fatto professione; o dicesi de* reli

giosi regolari.
Professa. Professa. Monaca che ha fatto professione. 
Professi, Professato, esercitato. Palesemente mostrato o con

fessato. V. Prof etti.
Professi. Professare. Esercitar un'arto, un mestiere.
« Professare. Palesemente mostrare o confessare d’aver un 

costumo, » ’opinione, un sentimento o simile.
• — losegnare pubblicamente alcuna scienza od arte.

Prefossia. Profezia. Predizione dogli eventi futuri per inspi
razione divina, divinasione, vaticinio.

Pnfeesion. Professione« mestiere, arto. Esercii», cui uno 
imprende a fare.

» Professione. Solenne promessa di osservanza ohe fanno i 
regolari dopo il termine del noviziato ; ed altr. voti so
lenni, con cui una persona si lega, si consacra, si sposa 
a Dio.

— ¿fede. Professione di fede. Confessione pubblica della
propria credenza, in materia di religione.

» D'profestion. avv. Ex professo, per mestiere.
» Fe profemon. Far professione, professare ; cioè legarsi 

con voti solenni in religione approvata.
> Fe profemon d'cheico&a. Professare od esercitarsi in chec

chessia.
» Fe una nota com s'nn fussa ila profemon. Far profes

sione di una cosa. Professarla, porvi grandissima cura, 
diligenza, stadio« tempo, come uno che l'abbia per 
mestiere.

Professor. Professore. Che professa, cioè che insegna pubbli
camente alcun’arte o scienza, talora vale cattedratico o 
cattedrante.

Professore. Professore, maestra.
Profeta. Profeta. Persona che inspirata da Dio, vede e predice 

il futuro. Ai femm. dicesi profetessa.
— andvin. Profeta, indovino.
— bamek. Falso profeta. Chi profetizza al vento. Dicesi fa

migliano. di una persona che s'inganni nelle sue predi
zioni ; profeta Ariolo.

> Dio vmja ch'i sia nen profeta o andvin. Dio faccia ch’io
non sia indovino.

• Fe el profeta. V. Prof etite.
» li profeta an patria a l'an poch oodivit. Nessun profeta 

è nella patria caro. V. in Patria.
> Siate m profeta. Parere un indovino. Dicasi quando uno

predice quello ehe é poi succeduto.
Profeticamest. Profeticamente ; cioè annunziando l'avvenire 

con ispirito di profezia.
Prefetieh. Profetico, profetale. Che appartiene a profeta od 

a profezia.
Profetisà. Profetato, profetizzato. Pronunziato, predetto. 
Profetisi. Profetare, profetizzare, profeteggiare. Predire, an

nunziare il futuro, vaticinare.
Profil. Profila, profilo. Nella pittura veduta per parte (banda), 

V. in seguito.
» Profilo, per ornamento della parte estrema di alcuna cosa, 

contorno.
t — (T. degli archit.). Il disegno della grossezza « projetto 

ddl’edifizio sopra la sua pianta, che é una delle tre parti 
fatte dall’artefice per prima dimostrazione dell’opera, le 
quali sono pianta, profilo e faccia.

» An o Per profil. avv. In profilo : onde P ii per profil. 
Ritrarre in proffilo, vale ritrarre da una sola parte del 
viso, a differenza di ritrarre in feccia, che vale ritrarre 
tutto il viso.

Profili. Proffilato, profilato. Delineato; ornato all’estre
mità.

Profili. Profilare, profilare. Ritrarre in profilo.
» Profilare. Per simil. delineare.
» — Ornare la parte estrema di alcuna cosa.

Preftt. Profitto, utilità, giovamento, guadagno, vantaggi». 
»Profitto, progresso, avanzamento.
> Cosa fatta a profil d'tneton (frase frane, d’uso). Cosa fatta

cesi saldamente da durar lungo tempo, da poter servire 
lungamente.

• Fe profil. V. Profili.
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* iv n'averto, saveine tiri profìt. Ve ne avverto, appròfìt—

latevene, profittatene, fatene, cavatene profitto.
P reità. Fatto profitto o progresso ; acquistalo, guadagnato.
Profltè. Profittare, approfittare. Far profitto o progresso, 

acquistare, guadagnare, avanzare.
» Profittare, approfittare. Recar profitto, esser utile, avvan

taggiare.
Prafltesse. Approfittarsi, vantaggiarsi, giovarsi, valersi, pre

valersi.
Prillila . Profluvio, ammassamento, subbissa, profusione, 

trabocco, abbondanza ; filatera, filattera, quantità, mol
titudine, seguenza.

— d'parole. Profluvio o abbondanza di parole; ed anche 
filatera o filastrocca, per lunghezza di ragionamenti.

» A profluvio, avv. In profusione, in buon dato, in chiocca, 
a dovizia, a fusone, in copia. Abbondanza.

Profoad. Profondo. Cbe ha profondità, molto fondo.
» Ani el profoni del chèùr. Di profondo cuore, di tutto cuore; 

cioè coll'intimo del cuore.
» Cote profonde. Cose profonde ; cioè di grande specula

zione.
* Om profani ani la scienssa. Uomo profondo iu ¡scienza;

Tale di grandissima scienza, scienziatissimo, dottissimo.
Profaidè. V. Perfondè.
Profonditi. Profondila. Una delle Ire dimensioni del corpo 

solido. Altezza da sommo ad imo.
» Profondità, fig. Dicesi dell’estensione della scienza di alcuna 

persona.
Profugo. Profugo. Fuggiasco, ramingo, errabondo.
l’rofnm. Profumo. V. Perfum.
Prafu. Profuso. Sparso copiosamente.
Prafosioa. Profusione. Eccessiva liberalità, prodigalità.
Progeaie. Progenie, progenia, stirpe, schiatta, generazione.
i Rustica progenie. Villanaccio, ruaticaccio.

Proget. Progetto, disegno, prospetto, pensiero, proposizione, 
divisamente.

■ > Abandonè el proget. Torsi giù dal pensiero. Desistere dal 
progetto, abbandonarlo.

» Fe d'proget. V. Progetè.
* Ronpe ii proget d’j'aotri. Romper l’uovo in bocca, fig.

Guastare altrui i disegni.
Progetà. Progettato, proposto, intavolato.
Progetè. Progettare. Far progetto, proporre, intavolare, porre 

sul tappeto.
Progetisla. Progettista. Colui che propone o mette in campo 

molti e per lo più stravaganti progetti.
Progetta. Progetto grandioso, magnifico.
Progaeatieh. V. Pronostich.
Program. Programma. Avviso che si pubblica di un’opera ehe 

si è per dare alla luce ; ed anche la descrizione di spet
tacoli, feste pubbliche e sim.

Progredì, ver. Progredire. Andar avanti, far progressi, avan
zare; migliorare, acquistare, guadagnare.

Progredì, add. Progredito. Avanzato, inoltralo ; guadagnato, 
acquistato.

Progress. Progresso. Avanzamento, profitto.
» Fe d’progress ant el studi, ant ima tienssa. Progredire 

nello studio, farsi molto innanzi in ona scienza.
Progreasiea. Progressione, progredimento, avanzamento.
Progressi?. Progressivo. Che progredisce, che ha virtù di pro

gredire (andar avanti) o che va avanti.
Proibì. ver. Proibire. Comandar ehe non si faccia, vietare, 

far divieto, altr. inibire.
Proibì, add. Proibito. Vietato, divietato, inibito.

Proibisaioa. Proibizione. Divieto, inibizione.
Prole. Prole. Nato o discendente per generazione, famiglia, 

sangue, discendenza.
Prolegomeae. V. Preanbol.
PreUtch. Prolifico. Cbe prolifica, che feconda, che fa molta 

prole, atto a far prole, fecondante, generativo.
» Esse prolifich. V. Prolifìcitè.

Prolliebè. Prolificare. Far prole, generare.
» Fior eh’a prolifica. Fiore prolifero ; cioè dal coi centro 

escono altri fiori.
Prolias. Prolisso, esteso, lungo, diffuso. Agg. di diacono o 

ragionamento, che dura assai od anche oltre il conve
nevole.

Prolege. Prologo. Propr. discorso diretto agli spettatori, 
avanti il dramma o la commedia, relativo al soggetto di 
cui si tratta.

Proleagassioa. Prolungazione, prolungamento, allungamento, 
distendimento.

» Prolupgazione, prorogazione, dilazione.
Prolengh. Prolongazione, prorogazione, indugio, dilazione, 

soprattieni, proroga, remora.
Prolonghè. Prolungare, prolongare, dilungare, mandare io 

lungo, prorogare, differire, dilazionare, ritardare. So
prastare, indugiare, ed anche procrastinare, temporeg
giare, nel senso di guadagnar tempo.

» Prolungare, proseguire, continuare, andar innanzi, e talora 
distendere, allungare.

Promesa. Promesso. Impegnalo di parola, legato per fède.
» Promesso in matrimonio, fidanzato.

Promessa. Promessa, promessione. Quel che si é promesso.
» Promessa. Parola, impegno di parola ; legame, vincolo.
» — Obbligazione, mallevadoria.
i A bsogna nen ralegresse die promesse, nè teme die mi

na ce prima del tenp. Di minacce non temere, di promesse 
non godere. Prov. e vale, che ninno deve troppo contri 
starsi del male, nè rallegrarsi del bene, quand’egli é 
aneora in lontananza.

• Esige da un eh'a mantena la promessa. Domandar la pro
messa ad uno ; cioè che mantenga la parola.

» Nen mantrù la promessa. Romper la promessa. Non os
servarla.

> Tera promessa. Terra di promessione. Nome particolare
della Terra promessa da Dio agli Ebrei.

■ Una promessa a dventa un dover. Ogni promessa è debito 
(Omnepromissum dejure debitum est). Dettato col quale 
si vuol ricordare altrui che mantenga quel che ha pro
messo; che anche dicesi Promistio boni viri est obligatio.

Promesse, pi. e dal volgo Prometiure. Sponsalizio, sponsa- 
lizia, e più comun. sposalizio. Mutua promessa di pren
dersi per marito e moglie ; od altr. promessa delle future 
nozze.

* Fe le promesse. Promettere, dar fede di matrimonio, fi
danzare.

Premete. Promettere, e men comun. impromettere, far pro
messa. Obbligare altrui la sua fede di fare alcuna cosa, 
dar parola, impegnarsi di parola, obbligarsi ; impalmare 
(congiunger destra con destra in segno di promessa).

> Promettere, affermare, accertare.
— ben (parlando di persona). Premetter bene. Easere di bella

aspettazione, prometter bene di sè.
—ben (detto di terre). Aver bella apparenza, prometter co

piosa ricolta (cioè di frutti e di biade).
— d'cosasse o Roma e toma. Prometter Roma-e toma o mari

e monti ; cioè più che non si possa concedere, molte e
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grandi cose ; e talora di quelle cose che abbiano dell'im
possibile a mantenersi.

Premete e nen mantrìt. Chi dà e ritoglie, il diavol lo ricoglie ; 
chi promette e non mantieni1, l'anima sua non va bene. 
Prov. e vogliono, che chi promette è nel dover di man
tener la promessa. Dicesi eziandio, molti baci e pochi 
quattrini ; e vale gran promesse e poche esecuzioni.

— per un aotr. Prometter per altrui, entrar mallevadore.
— pòch e atende moloben. Riuscir meglio a pan che a farina.

Modo prov. dinotante far miglior riuscita che non si cre
deva da principio.

— tuie. Promettere alcuna. Trattandosi di matrimonio, pro
mettere di darla o di torla per moglie.

• A un ai na dà, a am aotr ai na promet (parlandosi di
busse). A chi ne dà e a chi ne promette. Si vuol deno
tare una persona, a cui pizzicano facilmente le mani, e 
di carattere impetuoso e collerico.

> Promet tenpre ben o Da senyre tfbone parole, e petti sia
lo eh'as veil. Di buone parole e friggi. Detto plebeo che 
si dice di chi promette bene e noi fa.

• FI promete a dama manini. Chi promette in debito si
mette. V. in Promesta.

» FI verb promete, nen tenpre a l"e teguità dal verb man- 
Ini. 11 promettere non vuol dir mantenere ; far delle sue 
parole fango ; portar la fede in grembo. Dettati che ci 
dimostrano esser facile trovar chi ci manchi di parola. 

Prometee. Impalmarsi. Premettersi e accettar la promessa 
vicendevolmente ; e dicesi particolarmente del toccarsi 
la mano che fanno gli sposi in pegno Ji fede.

— «Timi. Promettersi d’alcuno. Assicurarsi di poterlo disporre
a ciò che si vuole.

Pmtéive. Promuovere, promovere. Conferir grado o dignità 
maggiore ad alcuno.

» Promuovere. Dar moto, cominciamento a checchessia.
» — Ajutare, proteggere, favorire.
» — Sommuovere, instigare, incitare.

Preaoiteri. Promontorio. Monte o punta di terra che si sporge 
in mare.

> Usasi da noi più comun. per un’eminenza qualunque, assai
considerevole, ma accessibile, che sovrasta all’aggiacente 
campagna.

Proaoes. Promosso. Innalzato, elevato, avanzato di grado. V.
per gli altri sign. in Proméùve.

Preaeooiei. Promozione, promovimento, il promuovere; ele
vazione, innalzamento, avanzarnenlo di grado a chi é già 
in carica.

Preaoter. Promotore. Colui che promuove, che dà moto, ec
citamento ad un’impresa o a checchessia d’altro. 

Preanlfà. Promulgato, divolgato, pubblicato. 
Preailgassion. Promulgazione, promulgamento. Pubblica

zione di una legge, di un editto o simile.
Preaalfbè. Promulgare. Pubblicar una legge colle necessarie 

formalità ; e per estens. divolgar qualunque altra cosa. 
Pren (Zool.). Scojatlolo. Animaletto assai somigliante al topo, 

detto da Lin. Sctvrut. Il color dei suo pelo è fulvo o 
leonino, la coda coperta da lunghi peli, con la quale 
copre il suo corpo. Dimora per lo più sugli alberi. 

Pre'neora. V. in Pro, av.
Prenoa. Pronome. Presso i Grammatici vien così detto per

ché esercita le veci del nome, come io, tu, egli, ecc. 
Pronenssia. Pronunzia. Suono io profferir le parole, e maniera 

di profferirle. V. Prono rimassi on.
— cetra. Articolazione. Pronunzia distinta delle parole. 
PreBOBssià. Pronunziato, pronunciato, profferito.

Gran Dinoti. Piev .-Ital.

» Pronunziato, dichiarato ; decretato.
Pronoussiassion. Pronunciazione, pronunziazione, pronuncia

mento, pronunziamene. L’atto di pronunziar le parole. 
V. Pronunttia.

Prononssiè. Pronunziare, pronunciare. Profferir le parole ; 
parlare.

» Pronunziare. Dichiarare, manifestare il proprio sentimento.
— eeir. Articolare, scolpir le parole. Pronunziarle distinta

mente.
— una tentenna. Pronunziare, decretare, profferir una sen

tenza.
Pronostieà. Pronosticato, prenunziato, predetto ; conghiet- 

turato.
Pronestieh. Pronostico, e antie. Prognostico. Giudizio di ciò 

che ha da succedere ; conghiettura.
Proaostichè. Pronosticare, ed antic. prognosticare. Far pro- 

nostici, prevedendo, e forse meglio conghietturando, an
nunziare il futuro.

Prent. Pronto. Che ha o usa prontezza, presto, apparecchiato, 
in assetto, parato, in punto, in ordine, in cocca, dis
posto.

* Pronto, vivace, brioso, vispo, vivo, ardito.
» — Lesto, agile, svelto, sciolto, snello, destro.
» — Sollecito, spedito.
> — Collerico, bilioso, bizzarro, focoso, ardente, facile al

l’ira, presto a prender fuoco.
Prentaaent. Prontamente , con prontezza, senza indugio, 

spacciatamente.
Prent*. Preparare, apparecchiare, apprestare, metter in or

dine, in punto.
— el disni. Allestire il pranzo.
— el lei. Preparare, acconciare il letto ; cioè quanto occorre 

a chi ha da entrare io letto.
— la taola. Apparecchiare, acconciare, ammannire la tavola 

per mangiare.
» Pronlette. Apparecchiarsi, prepararsi, disporsi, accin

gersi.
Prontessa. Prontezza. Volenterosa disposizione d’animo, di 

volontà a tosto e presentemente operare, prestezza, ala
crità, vivacità, speditezza.

» Prontezza. Per una certa risoluzione o disinvoltura , con 
la quale la persona muove ratto le membra alle sue ope
razioni.

-— ifingegn. Perspicacia, prontezza d'ingegno, sottigliezza, 
acutezza d'intendimento.

— d'spirit. Arguzia. Prontezza e vivezza sia nello scrivere, 
che nel parlare ; e pigliasi anche per lo stesso concetto
o moto arguto.

Prontuari. Prontuario. Luogo o piuttosto libro pronto dispen
siere di alcune cognizioni.

Propagà. Propagato. Dilatato, diffuso ; moltiplicato. 
Prepagassion. Propagazione. Moltiplicazione per via di gene

razione.
» Propagazione, dilatamento, distensione, allargamento.
» — filosoficam. La diffusione della luce e del suono.

— dia fede. Propagazione della fede. fig. I progressi, la dila
tazione della fede ne' paesi degl’infedeli.

Propaghi. Propagare. Dilatare, distendere, allargare ; molti
plicare, ampliare.

* Propagare : fig. vale diffondere ; cioè spargere diffusa- 
mente checchessia.

Propali. Propalato. Manifestato, divolgato, disseminato. 
Propalassion. Propalazione. Manifestazione, divulgamento,

I pubblicazione.
Voi. L 118
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Propalè. Propalare. Far noto o palese, manifestare, divulgare.
— lo ch'as dévria tasisse. Svertare. Dire senza riguardò cosa

occulta e da tacersi.
Propende. Propendere, inclinare, inchinare. Aver propen

sione, inclinazione, disposizione naturate per una cosa, 
piuttosto che per un’altra.

Propens. Propenso, propenduto (Caraffa, Prediche). Inclinato.
Propension. Propensione. Tendenza dell'anima verso alcuna 

cosa.
Propi o Pròpri, ŝ st. Proprio. Quello che precisamente si 

attribuisce all'una cosa e non all’altra, altr. proprietà.
» Proprio. Dominio, padronanza.

Propi o Propri, add. Proprio. Che attiene o conviene ad al
cuno, adattato, acconcio, confacevole.

» Pulito, netto, assettato, aggiustato, bene in ordine.
» Vestisse propi. Vestir politamente, convenevolmente, con 

decenza.
Propi o Propri, av. Proprio, propio, propriamente, precisa- 

ménte, appunto ; dà senno, davvero, realmente, a parlar 
giusto.

Propina. Propina. Lo diciamo in generale delle sportale qua
lunque, parlando di professori d’arti liberali o affini.
I Diz. italiani limitano la voce propina ai soli professori 
di università, licei e simili.

> Propina o sportula. Onorario che si dà al giudice per ot
tener la sentenza.

Proflssi. Propizio, favorevole, benigno, benevolo; e dicesi 
cosi delle persone come delle cose.

Propissiassìo’n. Propiziazione. L’essere o il divenire propizio
o anche quello che rende propizio.

— dii pecà. V. in Perign.
Propone. Proporre, proponere. Porre avanti, far proposta, 

metter in campo il soggetto del quale o sopra il quale 
si vnol discorrere o ragionare ; muover questione.

» L'orn propon e Dio dispon. L'uomo prepone e Dìo dispone; 
l'uomo ordisce e la fortuna tesse ; e vale che i disegni 
dell’uomo hanuo bisogno dell’ajuto della fortuna o della 
provvidenza.

» Proponsse. Far proposito, fermare il suo consiglio, prefig
gersi, porsi in cuore, far deliberazione. Proporre in se 
stesso con risoluzione d’eseguire.

Proponiitient. Proponimento, proposito. Quel che l’uomo ha 
statuito e deliberato nel suo pensiero, deliberazione, 
risoluzione, intenzione.

» Feproponiment. Far proposito. V. Proponsse, in Propone.
Proporssion. Proporzione. Convenienza e relazione delle cose 

tra loro.
> Proporzionalità. Analogia, cioè relazione che hanno in sè

alcune cose, in altri rispetti tra loro diverse.
» A proporssion. avv. V. questa locuz. nel Diz. alla sua 

sede alfabet.
Proporssionà. Proporzionato. Fatto con proporzione, che ha 

proporzione o analogia, cioè convenienza con altro; 
adattato.

Proporssionatament. Proporzionatamente, proporzionalmente. 
In modo proporzionato, con proporzione, ragguagliatâ  
mente.

Proporssionè. Proporzionare. Ridurre una cosa in forma, 
che abbia debita corrispondenza con un’altra ; parago
nare, comparare, ragguagliare, adeguare.

Proposission. Proposizione. Quello che si propone da trattare
o da approvarsi, argomento, assunto, altr. proposta.

• Proposizione. Detto coraun. approvalo, al quale non può 
contraddirsi, massima, sentenza.

Proposission. Proposizione. Dicesi talora per preposizione, 
ma è modo vizioso. V. Preposission.

» Fe la proposission. Far proposta, proporre. V. Propone.
Proposi!. Proposito. Soggetto, argomento, tema, motivo, 

questione.
» Am ven giusta a proposti. Ella mi cade in acconcio ; mi 

viene in cocca e all’uopo o a bene; ella m'é à taglio; 
mi viene più appunto o a tempo che l’arròsto.

» Am ven nen a proposti. Non mi viene a destro ; non mi 
viene a mano; non mi viene in concio.

> Andè fora d’proposit. Uscir di proposito, di tema, di tuono, 
del seminato ; fuorviare.

» A proposti, avv. V. questa locuz. nel Diz. alla sud sede 
alfabetica.

» Di (Tcose fdra <Tpróposit o fdra itenp. Ricordare f morti 
a tavola. Dicesi fig. e Vale, dir cose non adattate al 
tempo e al luogo.

• Fe a proposit. Fare a proposito. Essere in Acconcio, Cornar
bene.

» Fora d’proposit. avv. Inopportunamente. V. Mal à pro
posit, sotto A proposit.

» Parlè o Risponde a proposit. Favellare o rispondere a 
proposito, stare ne’ proposti termini, rispondere secondo 
la materia proposta.

» Stè ant el proposit. Stare nel proposito. Non uscir de’ ter
mini proposti.

» Tornè al proposit. Tornar a bomba o alla bottega o alla 
callaja, tornare in chiave ; cioè al proposito del discorso.

» Vai al proposit d’cheicosa o fcheich persona. Venire al 
proposito di alcuna cosa o persona. Arrivare al proprio 
intendimento o desiderio della persona o della cosa.

» Vht a proposit. Venire o tornare a proposito, èssere o 
tornare opportuno, essere il caso.

Proposi. Proposto. Messo in campo. V. Propone.
Proposta. Proposta. V. Proposission.
Propri, Propriament. V. Propi.
Proprietà. Proprietà. Qualità, particolarità propria, Virtù par

ticolare di checchessia.
» Proprietà, dominio, 11 possedere o avere In proprio ; ed 

anche padronanza, signoria, cioè diritto di godere e di 
disporre a nostro piacimento e nel modo più' assoluto 
dì quanto ci appartiene, per quanto la legge non vi si 
oppone.

» Podere, possessione, tenuta, tenimento.
» Pulitezza, politezza, nettezza, acconcezza', decenza.
• An proprietà. In proprietà, in proprio.

Proprietari. Proprietario, propietario. Chi tiene in proprietà; 
dicesi ancora per possessore, padrone, che possiede, che 
ha una cosa in suo dominio.

Pro-rata. avv. Per rata, proporzionalmente. Secondo quella 
parte che tocca a ciascuno.

Proroga. Proroga, prorogazione, dilazione. Allungamento di 
tempo. V. Prolongh.

Proroghe. Prorogare. Allungare il tempo. V. Prolonghè.
Prosa. Prosa. Favellar sciolto senza metro e senza rima.
» Senior an prosa. Prosista, prosatore. Scrittore irf prosa 

(non in versi).
Prosà. Prosato. Scritto in prosa; cioè non in versi.
Proselit. Proselito. Seguace, settatore dì chicchessia ; od 

altr. chi sia divenuto partigiano di un autore o d*un capo 
scuola in qualsiasi genere o di un propagatore dì qualche 
nuova dottrina.

Prosit (v. lai.). Buon prò; e lo diciamo le più volte per 
ischerzo a chi rutta, spetezza o starnutisce.
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Prosodìa. Prosodia. Parte della gramm. che insegna la regola 
per la pronunzia regolare delle parole, relativamente 
all'acceDto ed alla quantità delle sillabe.

Prosonssion. V. Presùntisiott.
Prosopopea. Prosopopea. Gravità ostentata, albagìa, boria, 

fasto o presunzione di se medesimo, dimostrala col por
tamento, con atti e con parole.

* A veje gran prosopopea. Avere gran prosopopea. Dicesi di
chi mostra un aspetto grave o simile.

» Parìe con prosopopea. Prosare. Favellar, molto adagio e 
con presunzione.

Pros per. Prospero, felice.
* Prospero. Che apporta felicità e calma, favorevole, se

condo, propizio, fausto.
Prosperi. Prosperato. Secondato dalla fortuoa, felicitato, 

reso felice.
» Prosperato. Fatto robusto, cresciuto, invigorito, ingagliar

dito. V. Prospero».
Prosperé (n. ass.). Prosperare. Andar di bene in meglio, 

avanzarsi in felicità.
» Prosperare. Crescere, ingrandire, divenir sano e robusto.
> Parlandosi di piante, allignare, attecchire, alleficare, venir 

innanzi, crescere, appigliarsi, far radice, far piede ; ed 
in genere far buona prova, acquistar aumento e perfe
zione.

Prosperiti. Prosperità. Stato o avvenimento felice, felicità.
» Prosperità. Robustezza, buona disposizione di corpo, vi

gore, rigoglio.
» Prosperità, Felicità, Dio v'agiuta, Dio lo o av prospera. 

Maniere di saluto e di augurio verso chi starnutisce. 
Dio vi salvi, Dio vi ajuti, Dio lo o vi prosperi, felicità, ecc.

Prospero». Prosperoso. Ben disposto di corpo, sano e robusto, 
rigoglioso.

Prospet. Prospetto, veduta.
Prospetta. Prospettiva. Arte che insegna a disegnare le cose 

come appariscono alla vista ; ed anche le cose disegnate 
con simi) arte.

* Prospettiva, fìg. Lo stato avvenire sia buono che tristo,
cui le circostanze presentano siccome probabile od im
mancabile.

Prossedè. Modo di procedere, maniera di trattare ; ed anche 
metodo di fare una qualche operazione.

Prossenio. Proscenio. Luogo ampio e libero avanti alle scene, 
ove gli attori rappresentano; ora detto, palco. Noi però 
nell’uso lo diciamo per agg. a que’ palchetti de’ teatri 
che fanno aia al palco scenico.

Prossim. sost. Prossimo. Dicesi di ciascun uomo relativa
mente all'altro.

Prossim. add. Prossimo, prossimano, vicino, propinquo.
» Pnrent prossim. Prossimo, prossimano, congiunto di san

gue, parente.
Prossimità. Prossimità, vicinità, propinquità, prossimanza.
— <f parentela. Prossimità, attenenza di sangue.
Prosterni. Prosternato, prostrato, disteso.
ProsttraesM, Prosternarsi, prostrarsi, distendersi.
Prostituì, ver. Prostituire. Esporre a mal uso ; abbassare,

avvilire.
» Prostituisse. Prostituirsi. Abbassarsi, avvilirsi.

Prostituì, add. Prostituito, prostituto; avvilito.
Prostituya. Prostituta. Donna di partito, meretrice.
ProstilQSsiAB. Prostituzione. Il prostituire ; avvilimento, ab

iezione, imbrattamento.
Prostri. Prostrato. Disteso in terra, gittato ginocchioni.
— d’forsse. Prostrato di forze, indebolito, spossato, infievolito.

Prostrassioa. Prostrazione. Abbattimento, discadimenlo di 
forze, infievolimento.

i Prostrazione, prostramento, l’inchinarsi o abbassarsi a 
terra.

Prostrè. Prostrare. Distendere a terra, abbattere.
Prostrasse. Prostrarsi. Inchinarsi profondamente per rive

renza, gittarsi ginocchioni a' piedi d’alcuno.
Protagonista. Protagonista. Personaggio principale in una 

tragedia o in un componimento drammatico qualunque; 
quello cui è annesso il principale interesse, che vi fa 
la prima figura. Fu poi esteso a significare il principale 
personaggio in un’azione qualunque.

Protege. Proteggere. Avere o tenere in protezione, caldeg
giare, dar favore, tutelare, difendere, altr. patrocinare.

Protegiù. V. Protei.
Protession. Protezione, appoggio, assistenza, custodia, difesa; 

altr. patrocinio.
» Piè sol soa protession. Pigliar a proteggere, ad assistere 

alcuno, prenderlo sotto la sua protezione, sotto il suo 
patrocinio, sotto la sua tutela.

Protest. Protesto. Nel commercio, atto giuridico per cui si 
protesta una cambiale. V. Proteslè.

Protesta. Protesta, protestamento, protestazione. II far pub
blica dichiarazione della propria volontà o del proprio 
diritto, e per lo più per via giuridica.

» Protesta. Promessa, assicuranza positiva.
Protestant. Protestante (sostantivano.). Nome che fu dato in 

princìpio ai Luterani, esteso in seguito a’ Calvinisti ed a 
quelli della religione anglicana; od altr. chi professa la 
religione secondo la confessione augustana.

Protesti. Protestare, promettere, asserire, assicurare, accer
tare, asseverare.

» Protestare (Giurispr.). Denunziare o fare intendere a uno, 
che faccia o non faccia checchessia ; e per lo più in forma 
giuridica.

— contro una deliberassion. Protestare. Fare una protesta
in via giuridica, contro un’ ordinanza.

— d’nulità. Protestare giuridicamente di nullità, d’incompe
tenza ; vale dichiarare che si ha per nulla la presa deli
berazione.

— le speise, ii dani e j'interessi. Protestare per via giuridica
le spese, danni e interessi, cioè dichiarare che la parte 
avversaria sta tenuta ai danni, spese e interessi.

— una canbial. Protestare una cambiale. Fare un protesto
giuridico, per cui si dichiara a colui al quale si è fatto 
tratta di una cambiale, che per difetto di accettazione o 
di pagamento al termine prefisso, egli e il suo corrispon
dente saranno tenuti a tutti i danni, ai quali il portatore 
della lettera potrà soggiacere.

Protes tesse. Protestarsi, dichiararsi, confessare di essere, 
di voler fare, ecc.

Protei. Protetto, assistito, difeso, spalleggiato, ajutato.
Protetor. Protettore, proteggitore. Colui che protegge, favo

reggiatore, difensore.
> Aveje cheich sant protetor. Aver qualche santo o qualche 

santo in paradiso. Dìcesi metaf. dell'avere alcuno una 
qualche persona autorevole che lo spalleggi o protegga.

Protetora. Protettrice, proteggitrice. Colei che protegge.
Proto (v. gr. Primo). Proto. Dicesi di chi è il primo in al

cun’arte o esercizio, e più comunem. chi nelle tipografie 
è il primo e soprasta ai compositori, dirigendone e rive
dendone i lavori.

Protocol. Protocollo. Libro in cui per serie diurna s’enumera 
e si specifica alla brpve ogni atto pubblico, istanze,
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rapporti, ordinanze, dispacci, ecc. e lo spaccio loro 
dato.

Protocol. Protocollo. Formolario per estendere gli atti pub
blici; e presso i segretarj di Stato e simili, formolario pur 
anche contenente il modo di trattare nelle loro lettere le 
diverse persone a cui scrivono.

» — Agg. di carta da scrivere. V. in Carta.
— dii nodar. Protocollo, e anticam. abbreviatura o imbre

vi atura. Registro cronologico degli atti del notajo.
» Butè al protocol. Porre a protocollo. Mettere o registrare 

a repertorio o a protocollo.
Protomedici). Protomedico, ossia primo o priocipal medico, e 

dottrìnalm. protiatro o archiatro.
» Protomedico. Dicesi anche nell'uso, o meglio abusivam. il 

medico destinato in ciascuna provincia a rappresentare
il prolomedicato.

Provi. Provato, esperimentato.
• Provato, assaggiato.
» — Confermato con ragioni, testimonianze, ecc.

Prova]!* (T. d’agric.). Propaggine e propagine. Quel lungo 
tralcio di un ceppo di vite, il quale, senza separarlo dal 
tronco su cui esiste s’incurva e si sotterra entro a una 
fossa, lasciando però allo scoperto la sua sommità, per 
cui dopo d’aver radicato si leva tagliandolo dalla pianta 
madre. Il Trinci da Pistoja, nel suo Agricoltore speri
mentato, lo chiama sottomessa V. anche Margota. 

Provanè. V. Anprovanè.
Provè. Provare e pruovare. Far prova o saggio, sperimen

tare, cimentare, saggiare.
• Provare. Dimostrare, mostrar con ragioni e autorità, con

fermare, far fede.
» «»Tentare, procurare, sforzarsi.
» — Dicesi anche delle robe che altri mette addosso a chic

chessia, per vedere se gli stanno bene.
— la reità <Tun. Provare alcuna colpa addosso ad alcuno.

Provare ch'egli n'é reo,
— Fiiwcenzsa su la querela daita. V. in Inocenssa.
— ogni cosa per rii issi. Tentar tutte le vie; e familiarm. ag

girarsi come un paleo per conseguire un intento.
—  s a n a i 'a  dii la vrità. Provarle parole d’alcuno. Far prova

se ha detto il vero.
• A prove a l'è gnente. Il tentar non nuoce.
- Chi a prèuva nen a cred nen. Non apprende il male altrui 

chi non lo prova ; e potrebbe aggiungersi ancora il detto 
seguente: 11 satollo non crede al digiuno, cioè chi é in 
buono stato non crede alle miserie di chi stenta.

» Col eh’a l’a provà a sa lo eh'a veul di. Chi è stato de’ con
soli sa che cosa è l’arte ; ed anche chi vien dalla fossa 
sa che cosa è il morto. Si dice proverbialm. di chi ha 
pratica ed esperienza di quello di che si ragiona.

» Prèuva un po si t'ancale! Gnai se osi! Prcrtva un po a 
felo! Suona ch'io ballerò o comincia ch’io seguirò. Specie 
di minaccia.

» Tornò a provò. Riprovare.
Provede. Provvedere, prnvedere, procacciare, dare, sommi- 

nistraré altrui quello che è di bisogno.
» Provvedere. Aver l’occhio ad alcuna cosa, rimediarvi se 

occorre.
» — Far la provvista (delle cibarie), andare in mercato, far 

la provvista giornaliera.
— a una persona. Collocare, stabilire, dar provvedimento a

una persona, darle un impiego ; maritarla.
— d’vweri una fortessa. Vettovagliare una fortezza.
• Dio veri e Dio pronti, Dio manda il gelo secondo i panni.

# Provedse. Provvedersi, fornirsi.
» —al tribunal. Intentar azione, chiamar in giudizio.
». Ch’as proveda. Provvedasi o proveggasi : dice il servitore 

al padrone, allorché se ne licenzia spontaneo.
» Provedte coni a va, e peni lassa core. Legala bene e la

sciala trarre. Prov. che vale, provveder bene, e acco
modar bene le cose, e segua che vuole.

Provediment. Provvedimento , provedimento, provvisione, 
provvista. Fornimento di ciò che è di bisogno.

i Provvedimento, per riparo, rimedio.
» Provvidenza. Virtù del provvedere, la quale consiste in un 

ratto ordinare le cose, ciascuna al loro fine, provvedi
mento, sollecitudine.

Proveditor. Provveditore, proveditore. Che provvede (pro
caccia le cose necessarie).

Provedù. Provveduto, proveduto, provvisto. Fornito delle cose 
necessarie; adorno, dotato.

Provei (T. d’agr.). V. Frasta.
Provenienssa. Provenienza, derivazione.
Provenient. Proveniente, provegnente. Che proviene, che 

deriva, che nasce.
Provent. sost. Provento, entrata, rendila, frutto, utile, gua

dagno.
Proverbi. Proverbio. Detto breve e arguto, e ricevuto co

munemente. che per lo più sotto parlar figurato, com
prende avvertimenti attenenti al viver umano ; aìtr. det
talo, adagio.

— dii medich. Aforismo.
— dii nostri nei. Proverbio de’ nostri maggiori, de’ nostri an

tenati ; e vale sentenza che non falla. 1 proverbi sono 
sentenze passate in giudicato, che cioè, non possono aver 
contraddizioni.

» Oro dii proverbi. Proverbista. Compilator di proverbj u 
che sta sui proverbj.

Proverbiai. Proverbiale, di proverbio.
> Esse una cosa proverbiai. Andare in proverbio, essere 

cosa vulgata.
Provet. Provetto o provino. Piccolo stromento per cimentare 

la qualità della polvere da schioppo, fatto a guisa di corta 
pistola, con ruotina al disopra dell’acciarino, la quale 
nello scoppio gira più o meno, segnando, dal numero 
de' denti messi in giro, il grado di forza della polvere 
sperimentata.

» Provetto o provino. NeH’arliglieria, un piccolo mortajo di 
bronzo, col quale si cimentano le qualità della polvere da 
guerra, misurando esattamente la gittata d’un globo di 
bronzo caccialo da esso, dalla quale si determina la mag
giore o minor forza della polvere.

Provianda. Provianda. Provvisione, munizione da bocca, vet
tovaglia, viveri per l’esercito. Dicesi talora per gli uflì- 
ziali ed impiegati della provianda; ed anche i carri, le 
vetture, e sim. attenenti alla provianda.

Providenssa. Provvidenza, previdenza. Ragione eterna, per 
cui Dio conserva e regge le cose create.

* Provvidenza. Dicesi talora per provvedimento. V. Prove
di meni, nel 2° signif.

Provincia. Provincia. Spazio di paese, che fa parte di uno 
Stalo, ed ha anch'essa la sua città principale, nella quale 
suol esservi magistrati ed amministrazioni particolari 
come nella capitale dello Stato.

» Provincia. Dicesi in genere d’ogni luogo dello Stato, per 
contrapposto alla capitale.

Provincia!, sost. Provinciale. Abitator di provincia.
« Provinciale. Si dice altresì de’ frati a chi tra loro è il capo
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di tutte le case di religiose del suo ordine, che sono nella 
provincia.

Pmiieial. add. Provinciale. Di o della provincia.
» Manere provincia;. Maniere o modi provinciali, stile pro

vinciale, di quelli delia provincia; cioè del modo di ve
stire, del modo di parlare e simili.

Pmisisn. Provvisione, provigione, provvista. Quantità di 
cose necessarie, utili o indispensabili per la sussi
stenza e mantenimento di una casa, di una città, di un 
paese.

• Provvisione. Assegnamento provvisorio.
» — Nel commercio, emolumento che si paga ad un nego

ziante per danaro sborsato o per opera prestata, che si 
dice anche onoranza mercantile.

» A rnñid d’provision. avv. Per modo di provvisione, per ora, 
per adesso, per poco tempo, provvisionalmente.

» Fe propttion. Far provvisione, provvedere.
Provisional. Provvisionale. Che è per modo di provvisione, 

cioè per disposizione temporaria, non definitiva.
ProvisienalBenl. Provvisionalmente. Per modo di provvisione, 

temporalmente, provvisoriamente, per a tempo.
PraTHÑBaaeat. Approvvisionamento, approvigionamento ; 

provvedimento, provvisione, vettovaglia.
Previstale, sost. Provvisioniere. Colui che ha l'incombenza 

di fare le provvisioni.
Prevuienè. ver. Approvisionare, approvigionare. Provvedere, 

far le necessarie provviste, fornire di vettovaglie, vetto
vagliare.

— h». Provvisionare, provvisionare alcuno. Dargli provvi
sione o stipendio.

Prevkeri. Provvisorio, temporaneo, a tempo; che anche di
cesi interinale.

PrtTÌMriMaeii. Provvisoriamente. V. Provitionalment.
Provista. Provvista, provvisione; provvedimento. V. Prove- 

dimeni e Provision.
» Provvista, per somministranza di checchessia.
• Fe provista. Comprare, acquistar col danaro checchessia,

per uso della persona o famiglia.
Privai. Provenire, derivare, procedere.
Provaà. Provenuto, derivato, proceduto, cagionato.
Provee*, sost. (T. scolast.). Provocazione (v. dell’uso). Gara 

fira due scolari, l’uno de* quali provoca l’altro a dar saggio 
del proprio sapere, a fíne di conseguire, il miglior dessi, 
alcuna distinzione scolastica, o per lo più il posto di colui 
che fu provocato ed è perdente.

Pnveeà. Provocato. Mosso, incitato, instígalo.
Preves!, Pm estera. V. Penosi, Pervostura.
Prie*. Parrucca e perrucca. Amovibile acconciatura del capo, 

fatta di capelli posticci, per supplire alla calvezza oper 
nascondere la canizie Carena, Prontuario).

» Dicesi talvolta fìg. per riprensione : onde Fe una pruca o 
na lavada d'cotta a un. V. in Lavada.

— a cavei nassent. Parrucca capinascente.
— con ti mar on. V. Mar on.
— con la bortta. V. Borita.
• Con la pruca an testa. Imparruccato.
» Sèrvi d’barba e <Tpruca. V. in Barba.

fracassa. Parruccaccia. Cattiva o brutta parrucca.
Prnehi. Parrucchiere o perrucchiere. Maestro di far parruc

che , ed anche chi fa le capellature posticce d’ogni ge
nere ; e per estens. chi rade la barba ed acconcia i ca
pelli , perciò detto altresì barbiere ed acconciatore di 
capelli; nome quest’ultimo specialmente dato a quelli che 
acconciano il rapo alle donne,

Prucfain. Parrucchino, toppino. Mezza o piccola parrucca, 
che non copre che l’estremità superiore del capo.

» Metaf. Sbrigliatala, piccola riprensione, rammanzina.
Prucission. V. Procestion.
PrucoQ. Frannonnolo. Dicesi fìg. ad uomo d’età avanzala, 

che porta ampia parrucca, ed è pieno d’antichi pregiudizj.
Prndenssa. Prudenza'. Virtù per cui l’uomo giudica bene delie 

cose da farsi o da fuggirsi; senno, soprassenno, giudizio, 
sensatezza, saviezza, maturità di consiglio, accorgimento, 
cautela, avvedimento, discrezione.

Prudenssial. Prudenziale. Agg. di cosa conforme alla pru
denza.

Prudenssialment. V. Prudetdemenl.
Prudent. Prudente. Che ha prudenza, sensato, giudizioso, 

saggio, consigliato, avveduto, avvisato.
Pradentement. Prudentemente. Con prudenza, prudenzial

mente, consigliatamente, sensatamente, giudiziosamente, 
saviamente, avvisatamente.

Prndo. Sputatondo, sputasenno. Dicesi in ¡scherzo o per de
risione a persona che sta sul grave, che fa il ritenuto, 
che mostra affettatamente di esser tutto prudenza, tutto 
saviezza.

Prnì. Prudere,-prurire, pizzicare. V. Pitsichè, Smangi.
Proibì, Praibission. V. Proibì, Proibitsion.
Prona (Bot.). Prugna, pruna, susina. V. Bergna.
— (fprovenssa (comun. al pi.). Prune secche; così dette per

ché ci arrivano per lo più dalla Provenza (Francia).
Prnnela (Bot.). Brunella, altr. basilico sabatico. Pianta er

bacea assai in uso in medicina, per la sua qualità astrin
gente, detersiva e vulneraria. Fiorisce in giugno, ed i 
suoi fiori sono fatti a spiga.

■ Vien anche cosi chiamato un panno-lano raso, misto con 
seta e molto fitto ; detto da’Francesi Prunelle.

Prurito. Prurito, prudore, pnirigine, pizzicore. Quel mordi- 
camento che si sente talvolta nella pelle, che induce a 
grattare. V. Smangiton.

» Prurito, fìg. Desiderio, voglia grande di checchessia.
Prnsii (Agric.). Piccola prace o striscia di terra rilevata tra 

una porca e l’altra che si ottiene nella seconda passata 
dell’aratro in un solco nel lavorare un campo, ossia nel 
rimettere il solco.

Pruss. (Bot.). Pera. Frutto di forma conica, più o meno lungo 
e grosso , di cui ne esistono moltissime varietà, sia di 
grossezza, che di colore e di sapore. L’albero che lo 
produce dicesi pero, ed in dial. Prussè. V. Le parti es
senziali della pera sono il picciuolo, la buccia, il fiore, 
la polpa o carne, il torso o torsolo, ed i granelli o semi. 
V. Picol, Pel, Fior, Polpa e Oramele nel Dizion. alla 
loro sede alfabet.

— bmjamot. Pera bergamotta. Sorta di pera autunnale.
—■ bianchet. Pera primaticcia. V. Pruss prentaniè.
— bon cristian da islà. Pera buon cristiano ; estiva.
— bon cristian da invem. Pera buon cristiano; vernina, da

cuocersi.
— bota___Pera sempre verde, lunga ed assai grossa, fatta

a somiglianza di fiasco ; vernereccia, da cuocersi.
— brut bon. Pera roggia, settembrina ; delta da alcuni pera

bugiarda.
— bure bianch. . . . j
— bure gris da islà. . > V. nel Diz. in Burè.
— burè gris da invem. )
— camojin. Pera camoglina ; estiva.
— carvil. Pera caravella; autunnale.
— chetimi d'dóna.... Pera bislunga, verde e rossiccia, molto
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saporosa; detta da Francesi Cuisse de madame; au
tunnale.

Pruss codogn. Pera cotogna; vernereccia, da cuocersi.
— cossot. Pera zucchettina; primaticcia e scipita.
— dii carbonè. V. Pruss brut boti.
— dobi fior.... Pera agostina o della canapa ; estiva.
— giasséìi. Pera perla o diacciuola. Pera di color dorato e

rossa da una parte ; estiva, sfarinata.
— ingana vilan. Pera gabba villano ; autunnale.
— lira. Pera libbra; vernereccia, da cuocersi.
— martiri sech. Pera tardiva d’autunno, detta comun. pera

martin secco; vernina, si mangia si cruda che cotta.
— moscatel. Pera moscadella ; estiva.
— Ufoscatlin. Pera moscadellina ; estiva.
— prenlaniè o taniè. Pera primaticcia.
— rusnent. Pera roggia o ruggine ; autunnale (da non Gpp.-

fondersi col Pruss brut bon).
— san Sermen. Pera san Germano; vernina.
— vigorèùsa. Pera spina o pericarpia; vernina.
¡t Pe un pruss a un. ftg. V. Lave la testa o 7 cossot a un.
u Lèv pitti d’pruss. V. in Prussè.
» Per tutte le locuzioni e frasi relative alle proprietà delle 

pere, delle qele, non che delle cose attenenti ad esse 
od a simili frutti, si compiaccia il lettore di cercarle sotto 
la voce Fmt e Fruta.

Prussa. Tassetto a mano. Piccola incudine ad uso de'palderaj; 
ed è un pezzo di ferro traforato, stiacciato da un capo, 
che si appoggia in quella parte dove si vuol bucare.

Prussè (Bot.). Pero. Albero che produce le pere.
— servai. Peruggine. Pero salvatico.
» L~i coltivò a pruss o pien d'prussè. Pereto. Luogo pian

tato di molti peri.
Prnsset. Pernzza. Piccola pera.
Prussot. Voce colla quale si accarezzano o si chiamano per 

vezzo i bambini, carino, bimbo, cecino, ecc.
Ps ps. Cenno col quale chiamiamo a noi i cagnpoli ; e talora 

anche una persona che ci sia vicina, senza farle il norpe.
Psalteri. Psalterio, e più comun. salterio. Antico strumento 

musicale a corde, d’acciajo, che si suonava coi ditali di 
latta.

Psè. Pesciaiuolo. V. Pcssè.
Psela. Moneta da soldi cinque, che anticam. era in corso in 

Piemonte.
» Dicesi fig. per rimbrotto, ripassata, gridata. V. Pruchin, 

in quest'applicazione.
Psighè (v. contad.). V. Pessiè.
Ps»Q. V. Prnon, nel 2° sign.
* Esse a tóch e pson. V. in Tòch.

Ptigrì. V. Prtigrì.
Pu o Puh.... Voce o suono, che talvolta si manda fuori, per 

abbonimento di cosa fetente.
Pube. Pube. Parte prossima alle pudende, pettignone: ossia 

quella parte del corpo che è tra la pancia e le parti ver
gognose.

Pubertà. Pubertà. Età nella quale spuntano i primi peli nel 
pube, e in cui l’uomo e la donna divengono atti alla ge
nerazione.

« Ch’n f è ancor nen a l’età dia pubertà, lmpubere. Che non 
è ancor giunto alla pubertà.

Publieà. Pubblicato, publicato, divulgato, manifestato.
Publicament. Pubblicamente. In pubblico, in pien popolo.
Poblieassion. Pubblicazione, pubblicamento, palesamento ; 

promulgazione.
Pablich. sost. Pubblico, publico, comunità, comune; od anche

tutte o buona parte delle persone dimoranti in un co
mune.

Publich. add. Pubblica, publico. Che è comune ad ognuno, 
contr. di priyato.

f Pubblico, noto, manifesto.
» An publich. avv. In pubblico. V. Publicament.
» Dona publica. Donna pubblica, femmina mondana, dopa 

da finestra, ciccantoua, cantoniera, meretrice.
» Bende publich. Far pubblico, pubblicare, metter in luce. 

V. Pullickè.
Pnblichè. Pubblicare, publicare. Pubblicamente manifestare, 

divolgare, render pubblico e notorio, promulgare.
— ason d’tronba. Strombazzare. Pubblicare a suon di tromba.
Publiehesse o Rendse publich. Pubblicarsi. Dichiararsi pub

blicamente, farsi conoscere al pubblico.
Publicità. Pubblicità, notorietà. Qualità di ciò che é pubblico 

e notorio.
* Chiassata, piazzata, bordello.
» Fe una publicità. Fare una piazzata. Dicesi del dar ma

teria di ridere alta gente col pubblicarsi cosa che paria 
stato meglio tacerla.

Ptydìeissia. Pudicizia. Virtù per la quale l’uomo si vergogna 
non solo di fare o dire pose oscene, ma ancora di ve
derle, d'iptenderle ; pudore, verecondia.

Pudor. Pudore, rossore. Avversione dell’animo dalle cose laide 
per paura di cadere in qi|plle.

Pueril. Puerile, fanciullesco, da fanciullo.
Puerilità. Puerilità. Azione puerile, fanciullaggine.
Puerpera. Puerpera. V- Pajalà.
Puerperi. Puerperio. V. Pajola.
Pugn. Pugno. La mpn serrata.
» Pugno. Dicesi anche la percossa che si dà col pugno, detta 

altresj punzone, ingioiane, sgrugno, sgrugnava, pgru- 
gnone.

t — Quella quantità di materia che può contenere la mano 
serrata. V. in Pugnò.

» — Talvolta si dice per mano : come Ricevuta fai(a <f me 
pugn. Ricevuta fatta di mio pugno, cioè di mia mano.

— dait per ponta. Frugone. Pugno dato per punta.
— dait sot al manton. Sorgqzzone, sommojnmolo. Colpo dato

sotto il mento.
— dait sot l’assela. Garontolo. Pugno dato sotto l’asoella.
— dait sot fnan. Cazzotto. Pugno forte dato sotto mano.
» Arfilè un pugn. V. in seguito De im pugn.
» Aveje una cosa an pugn. fig. Tener una cosa in pugno , 

averla nel carniere. Tener di certo, tenersi o farsi §ieuro.
» Cose ch'a fan a pugn tra d'ior. fig. Cose che sono in col

lisione, che ripugnano, che contrastano tra di loro.
* De utf pugn o d'pugn. Menare, appiccicare, spr&ugar un

pugno. Dar pugna, percuotere con pugna.
t Gitfgador da pugn. Pugillatore.'Giuocator di pugna. 1] 

giuoco chiamasi pngillato.
» Giughi a pugn. V. in Giughè.
» Giugn strens el pugn. V. in Giugn. Anche i Frane, dicono 

En juillet la faucille en poignet, trasferendo al lpglio
il nostro dettato.

» Mordse ii pugn. Mordersi le mani o le dita. V. in Morde.
» Un pugn o Una pugnò d’gent. Un branco di gente.

Pugnà. Pugnetto, pugnello, pugnuolo, ed anche pugno. Tanta 
materia quapta si può serrare in una mano chiusa. Ove 
per Pugnà voglia intendersi manata, manciata, cioè 
quanta materia si possa tenere in una mano non affatto 
chiusa, allora veggasi Manò e Branca.

— «Tapi. V. in Manò.
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Pig li. Presa, paglietta. Specie di guancialino di cenci im
bottito, per non ¡scottarsi la mano la donna che stira, 
ne) tener in pugno la maniglia del ferrò (Carena, Pron- 
tuàtio).

Pigiai. Pugnale. Arme corta da ferir di pulita; alir. stilo o 
stiletto.

* Impugnatura, presa. La parte, onde s'impugna o si prende
con mano alcuna cosa.

Pepali. V. Stilli.
Pigoatè. Cazzottare, garontolare. Appiccicar, menar pugna, 

dar cazzotti, percuoter co’ pugni.
Pigia tesse. Fare alle pugna, darsi delle pugna. Percuotersi 

ed’ pugni.
Pignet. La giuntura o i polsi della mano.
Puija. Pipita. V. Perno.
Pttoè (dai Arane. Puiter). Attignere, cavare.
— fin ch'ai no f i. Esaurire (direbbesi d’nna sorgente, ma 

nel fig. di checchessia).
Ptìes (Entom.). Pulce. Insetto notissimo.
* Aveje lo camita Ma tcagatsà da le pulet. Aver la ca

micia tutta indanajata o biliottata dalle pulci o tutta piena 
di marzocchi o di sncci di pulci (Cherubini, bittonario 
¡Monete).

• Buie o Entri una pulet ani forìe. Mettere o entrare una
pulce nell’orecchio o una zanzara nella tèsta. Dire o 
ascoltare una cosa che tenga in confusione o dìa da pen
sare. Si dice anche sufolar negli orecchi.

» Chi Stvrm con it ean at leva con le pulet. Chi dorme co’ 
cadi si leva colle pulci ; chi usa collo zoppo gli se ne 
appicca. Prov. dinotanti, che nel conversare con alcuno 
s’apprendono e si pigliano le sue maniere ; od anche chi 
pràtica /naie ne riceve danno.

» De lo catto a le pulci. Spulciarsi. Torsi via da dosso le 
pulci.

» Erba die pulet. V. in Erba.
• Ette cóm cuttodt un tach £ pulet. Essere cofae custodire

un sacco di pulci ; cioè cosa difficilissima da custodire.
» 0 bela I fina a le pulet ai ven lo tou. fig. Ogni gatta 

vtiolé il sonaglio ; ogni cencio vuel entrar in bucato ; 
cioè ciascuno pretende d’apparire e far rumore.

» Pìen o Cariò ipulet. Pulcioso. Che ha molte palei ad
dosso.

• Seme le pule« a un. fig. Rivedere o stringere il pelo,
riandare o riveder le bucce ad uno ; vale rivedergli seve
rissimamente il conto delle sue azioni.

» SopaieHe le pulet. Scuotersi le pulci dalle Vesti. V. sopra 
De la catta a le pulet.

* Tut mangiò da le pulet. Tutto morsicato dalle pulci.
» Una pulet eh'a vèxtl dila con un bèi. I granchi credono 

o vogliono mordere le balene. Si dice proverbialmente 
quando uno di poca forza, si vuol mettere a contrastare 
con uno grande e gagliardo.

Pintura. V. Politura.
Pilpit. Pulpito, pergamo. Luogo rilevato da predicare.
Palsasaien. Pulsazione. Battuta del polso, che si sente in al

cune parti del corpo, nel libero corso delle arterie e vene 
pulsatili.

Palsè o Pulserà. Pulciajo (uso tose.). Luogo o roba piena di 
pulci.

Pllalè. Pullulare. Il mandar fuori che fanno le piante i ger
mogli, germogliare.

» Pullulare, fig. Dicesi particolarm. dello spuntare e molti
plicarsi di alcuni insetti in qualche luogo.

» — Si dice altresì del sorgere dell'acqua, scaturire ; o piut

tosto pel gorgogliare, gonfiare in bolle, che è il proprio 
effetto dell'aria cacciata su dal fondo dell’acqua.

Plnas (Entom.). Cimice di campagna o bupreste ; la Cvnex 
pratinut ed il Cimex rufipes di L.

P ili. Punire. Dar pena conveniente al fallo ; castigare. Tedi 
Castighi.
Punissi»!. Punizione, punigione, pnnimento. Pena data pet 

falli commessi, castigo,
i A basta nen el crii, dov ai vèùl la punismn, V. in Crii. 
» La punistion mparmià, soveni a porta d’eative conse

guenti e. V. in Castigh.
Papa. Poppa. Parte nota deU’animalé, altrim. mammella, 

mamma, tetta; ed anche poccia, cizza, zizza, zìntìa; e 
dai bambini, cioccia.

— pi. cravine. Poppe caprine ; cioè disgiunte ; il sud coìilr.
è poppe raggiunte.

— pi. jìape. Tette o mamme vizze, floscie, cascanti, pendute,
sgonfiate, a borsa, poppe a dondoloni, sbonzolanti, e 
scherz. fichi secchi, bozzacchioni, bariglioni cascanti, 
fiasconi, cestoni.

> De la pupa. Dar la poppa, dare il latte, allattare, leder 
a petto.

* Elvin a Ti la pupa dii vei. Il vino è la poppa de* vecchi.
AI qual dettato si può aggiugnere i seguenti due versi :

Alle barbe che vengon fiorite 
Non più gonne, ma suco di vite.

* Masnà da pupa. Pargoletto o bambino da poppa o da latte
o lattante.

* Levi la pupa o Detpupi. V. quest’ultima parola.
* Ponta dia pupa o Mumtn. Capezzolo, zezzolo, papilla. 

Puparin. fig. Semplice, inesperto, novizio, poco pràtico delle
cose del mondo ; avannotto, cucciolo, pupillo.

Ptpftss (Agric.). Puppajone, bastardone, succhione. Ramo 
rigoglioso, ma infruttifero, cui talvolta varj né manda 
fuori una pianta pel troppo suo vigore, che speSse volte 
le impediscono di fruttificare.

Pnpa&ia. Poppaccia. Grossa mammella.
» Ch’a Va dpupatte. Pocciosa. Che ha gran pocce o poppe. 

Pupè. Poppare, tettare, poccìare, zinnare. Succiare' tf latte 
dalle poppe o tette o pocce o zinne ; fanciullescamente 
docciare.

» Poppare. Per simil. attrarre, imbeversi.
* Fare il linguino. Boccheggiare. Fare quel movimento delle

labbra come se si poppasse.
» Zizzolare. Dicesi per ¡scherzo, per bere molto vino.

— loit. fig. Compiacersi, dilettarsi, godere, parer proprio
d’andar a nozze, essere nella sua piscina.

— un. fig. V. in Monse, nel 2° signif.
» Amuseste cofn pupi 'n ciò. Annojarsi sommamente, mor

talmente.
» Aveje pupi poch. Dicesi per ¡scherzo, parlando di per

sona ; e vale essere di poca o piccola levatura, aver poca 
levatura o tessitura, esser soro o novizio.

Pnpeta. V. Pupina.
Pnpii. Pupillo. Quegli che rimane dopo la morte del padre 

minore d’età.
»Pupillo, fig. Semplice, novizio, contr. d'accorto.
* Pi nen esse pupil. Esser fuori de' pupilli, non aver bisogno

di tutore. Dicesi talvolta per ironia ad una persona 
destra ed avveduta.

!v . i» SS .» Sbate le puptle o; ein.
Pupilar. Pupillare, di pupillo. Dicesi per lo più per agg. d’elà.
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Pupilla. Poppellina, mammellina, mammelluccia, lettola. Pic

cola poppa.
Pupoira. Poppatojo. Stromento per trarre il latte dalle poppe 

delle donne, quando ne hanno soverchia copia.
• Dicesi anche ad una specie di scodella con beccuccio, che

s’usa per dar bere agli ammalati.
Pnpù. V. Popò.
Pur. add. Puro, netto, mondo, senza macchia; schietto, 

leale.
» Puro. Che non ha in sé miscuglio che lo renda meno sin

cero e perfetto, semplice, mero, pretto.
• — Purgato, limpido, purificato.
a — Non macchiato di vizio o colpa contro l’onestà, incor

rotto, incontaminato, illibato, onesto.
, — Agg. di stoffa, nastro o sim. Che noa è fatto a opera, 

piano.
• Talora vale solo. I  j'èiì un pur scu ani la bontà. Ho un

solo scudo nella borsa, ovvero non ho che un solo 
scudo.

— e mer. Puro e mero, affatto puro, sincero, purissimo.
• A Vi una pura e mera facessi a. Ella è una pura e mera

facezia, cioè una semplice facezia.
» A l’è un pur e mer copristi. Egli é un puro e mero ca

prìccio, non è altro che un capriccio.
» Cafè pur. Caffè schietto, che nell’uso dicesi caffè nero.
• Vin pur. Vino puro o pretto o mero o schietto ; cioè non

mescolato, non innacquato.
Par, Para, Epura, av. Pure, ciò non ostante, tuttavia, non 

di meno, non pertanto, per altro, con tutto ciò. Se ben 
a mia pura vrità, pura i na son nenperstm. Sebbene
il vostro asserto appaja pretta verità, ciò non ostante 
non ne sono persuaso.

» Pure. Particella riempitiva ebe aggiunge forza, maggior 
evidenza. Fusane pur dispost a parti. Fossero eglino 
pur disporti a partire.

» — Andè pura. Andate pure, andate liberamente, senza 
riguardo, a vostra posta, a vostro senno.

» — Fusslo pur ! Pur beato se cosi fosse !
— trop ! Pur troppo ! Pur d’avanzo ! Cosi non fosse !
Puraneut. Puramente, semplicemente, solamente, unica

mente.
Purea (T. de' cuochi). Macco. Specie di poltiglia fatta di le

gumi, di patate e d’altre simili cose, lessate, pestate e 
passate al colino o colabrodo, ridotte cosi in pasta tenera 
più o meno liquida, che si fanno cuocere nel brodo per 
minestra o come intinto ne’ piatti di carne all’umido. Si
va introducendo anche in Toscana l’uso di dir purea
(Carena. Prontuario).

Puressa. Purezza, purità, mondezza, nettezza.
■ Purezza, purità, schiettezza, sincerità, lealtà, rettitudine, 

integrità.
» — Incontaminazione, incorruzione, pudicizia.

Purga. Purga, purgante (in forza di sost.). Medicamento pur
gativo, cioè che promuove l’evacuazione intestinale.

» Purga, mestruazione, mestruo, menstruo. Purga disangue 
che ogni mese hanno le donne.

— pi. bianche (Med.). Leucorrea. Scolo d’umore bianco, gial
liccio o verdastro, portato dalla membrana, che cuopre 
l’interno delle parti genitali della donna ; volgarm. fiori 
bianchi.

• Piè una purga. Fare una purga, purgarsi.
Pirjà. Purgato; mondato; corretto. V. Purghi.
Purgada. Purgazione, purgagione. Il purgare o purgarsi.
Purgali, sost. V. Purga.

Purgant. add. Purgante. Che ha virtù di purgare, purgativo, 
evacuativo, solutivo, catartico.

Purgativ. V. Purgant, add.
Purgalor. Purgatore, purgatojo o bottino. In architett. luog» 

murato per ricevere le acque piovane, da cui si tramati' 
dano nelle cisterne, purgate che sieno dalle lordure.

» Purgo. Luogo dove si purgano i pannilani, cavandone 
l’olio.

Purgatori o Purgatori. Purgatorio. Luogo dove le anime, 
che morirono senza aver abbastanza soddisfatto la divin.-i 
giustizia, patiscono pena temporale, per purgarsi da' 
loro peccati.

» Purgatorio. Dicesi per sìmil. di qualunque pena o travaglio 
grande.

» Anime del purgatori. Anime purganti.
* Esse ant le pene del purgatori, fig. Sostener dure pene,

soffrir pene angosciose, vivere penosissimamente, essere 
in luogo penoso.

Purgatura. Purgatura, immondizia; cioè quello che si cava 
dalle cose che si purgano ; parlandosi di biade, vaglia
tura, se di erbaggi, nettatura.

Purghe. Purgare. Dar medicamenti purgativi.
* Purgare. Tor via l’immondizia e la bruttura, nettare,

pulire, mondare, purificare.
» — metaf. Espiare la colpa.
» Parlandosi di piaghe o sim. suppurare, venir a suppura

zione; ed alquanto piò, stillare.
— o Arsenssè un pan. Purgare o risciacquare un panno.

Batterlo nel ceppo per ¡spogliarlo delle sozzure.
— per tot e per dsor. Purgar per vomito e per secesso.
Purghesse. Purgarsi. Pigliar rimedj purgativi.
Purgheta o P’eita purga. Purghetta. Piccola purga e leggiera.
Purìflcà. Purificato. Fatto puro, mondo, netto.
Purifieassion. Purificazione, purificamento. L’atto di puri

ficare.
» Purificazione. Quella benedizione che ricevono le donne 

dopo il parto, la prima volta che vanno alla Chiesa, che 
dicesi andare in santo.

» — Festa solenne, con cui la Chiesa commemora il giorno 
in cui la B. Vergine presentò al tempio il divin pargo
letto, quaranta di dopo il SS. Natale, per ubbidire alla 
legge di Mosè prescrìvente il rito della purificazione.

» — Parte della messa avanti l’nltima abluzione.
Purifica tor. Purificatojo. Pannicello lino, col quale il sacer

dote, netta e pulisce il calice e la patena.
Purìfichè. Purificare. Far puro, mondo, netto. Purgare da 

ogni macchia e da ogni vizio.
Purifkbesst. Purificarsi. Divenir puro.
Purità. Purità. Incontaminazione, innocenza del cuore, can

dore.
Purssil. V. Pormi.
Pur trop. V. in Pur, av.
Pusilanim. Pusillanime. Di poco animo, timido, peritoso, 

debole ; pauroso ; codardo.
PHsilanimità. Pusillanimità. Debolezza o piccolezza d'animo, 

timidità; paura; vigliaccheria, codardia.
Pnss (Med.). Pus. Sangue putrefatto, umore corrotto, marcia, 

puzza.
Pnss. add. Lezioso, smanceroso, carheroso, mimmoso.attoso, 

mormieroso, smorfioso, cascante di vezzi, che procede 
con lezj, che ama le moine, che vuol essere carezzato.

Pissià. Fanciullo troppo accarezzato, trattato mollemente, 
con soverchia delicatezza e morbidezza.

Pnssiè. Far moine, vezzeggiare. V. Pupoti.
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Pissiesse. V. Popolate.
Pissiogia. Lezio, leziosaggine, smanceria, smagio, smorfia. 

Modo pieno di mollezza e di affettazione, usato dai fan
ciulli, che furono allevati con morbidezza, e troppo vez
zeggiati.

» Dicesi parimenti dell'educazione data ai fanciulli in tal 
modo, della soverchia condiscendenza loro accordata, 
delle moine, vezzi, delicature loro usate e fatte, che li 
rende guasti, delicati, effeminati e capricciosi.

Piaslafi. Virginità, pulcellaggio, fior verginale. Qualità e 
stato di vergine. #

> Piè el puulagi. Rompere il sigillo verginale, fig. Deflo- 
rare.

Piatala. Pustola, pustula, vescichetta. Enfiatura o bollicela, 
che viene alla pelle, ed una volta diminuita si cuopre 
di una crosta risultanti: dalla disseccazione della marcia.

Pita (Ornilo!.). Nome che si di nelle Alpi a la Pupù. V.
Palaia. Puttana. Femmina che per mercede fa copia di sé 

altrui ; meretrice, femmina di mondo, mondana, cial
trona, baldracca, lupa, bagascia, giumenta, roandrac- 
chia, sgualdrina, baldriana, cantoniera, femmina di par
lilo, da conio, Accantona, zimarrina, landra, briffalda,
lo va, giovenca, zamhracca, buona roba, putta, corti
giana. Chi la mantiene é bertone ; chi l’amoreggia drudo, 
bagascio.

—veja. Putta scodala, volpone, astutaccio. Dicesi ad uomo 
furbo e scaltrito.

! ■ Dio am. goarda da osto nèiiv, e da pulanu veja. Dio mi 
guardi da oste nuovo e da puttana vecchia. Prov. espri
mente che da cotali persone è agevole essere ingan
nato.

» Fe la pulanu. Puttanare, meretricare.
» Frequente le pittane. Puttaneggiare. Frequentar le put 

tane, bordellare.
» La putana fila. La puttana fila. Si dice in prov. quando 

veggiamo alcuno affaticarsi contro il suo solito, che di
nota aver gran bisogno.

Putaoassa. Puttanaccia. Pegg. di puttana.
Pitanè. Puttaniere, bordelliere. Chi attende a puttane, chi 

frequenta bordello.
Pitaiesim. Puttanesimo, puttanismo» puttaneria. Il putta

neggiare.
Pntaueta. Puttanella, mimetia, sgualdrinella.
Putativ. Putativo. Tenuto, riputato per tale. Agg. per lo più 

di padre.
Putin. Puttino, putello, fanciullino, fanciulletto. Piccolo ra

gazzo ; e dicesi per lo più di quelli fatti in scultura o in 
pittura, rappresentanti angeli, cherubini, ecc.

Putrefait. Putrefatto, i »erotto, impuzzolito, infracidato, in
fradiciato, infracidilo, imputridito: ed allalat. tabefatto.

Putrefatti«!? Putrefazione, putrescenza, corruzione.
Putrefesse. Putrefarsi, corrompersi, imputridire, infracidarsi, 

.venir a corruzione.
Putrii. Putrido, fracido, fradicio, guasto, corrotto.

Q

Q. Decima sesta lettera dell’alfabeto, e duodecima delle con
sonanti ; e si articola allo stesso modo che il C gutturale, 

((là, ripetuto, esprime la voce della cornacchia, ed il gracidar 
de’ ranocchi. V. Qua qui.

Qiaee. Qoatto. Chinato e basso per celarsi all’altrui vista, 
eioé stretto e raccolto in sé. Per tutte le altre frasi qui 
Ben registrate, veggasi Ckiet.

— quaec. aw. Quatto quatto, cheti e chinati, quatton quat
tone', lemme lemme, cheto cheto, a chetichella, a che
tichella chetamente, cheton chetone, quattamente, 
chiotto, chetissimamente, chinatamente. Modi avverb. 
esprìmenti il, non si lasciar sentire ni vedere; e fig. 
procedere cautamente e di nascosto in checchessia.

■ Ste quacc. Zittire, star chiotto.
Qiacesee o Quaeionesse. Acquattarsi, accoccolarsi, acchioc

ciolarsi, accovacciarsi, rannicchiarsi, star coccoloni, 
raggricchiarsi, accosciarsi. Farsi tutto in un gruppo; 
cioè ristringersi nelle coscie, abbassandosi più che si 
può per non esser veduto ; e talora sempl. nascondersi. 

Qweher. Quacquero o quacchero. Nome che significa Tre- 
■unito, e che si dà ai seguaci di una setta, che com
parve in Inghilterra nel 1600 circa. 11 culto che pro
fessa è semplicissimo: la necessità dell'inspirazione divina 
per salvarsi, un continuo timore de’ giudizj di Dio, da 
cui i settarj ebbero il nome di Tremanti.

Qiadà, Quattoni. Acquattato, acchiocciolato, accoccolato, 
accovacciato, rannicchiato, raggricchiato, accosciato. 
Ristretto in se stesso.

Qoader. sost. Quadro. Pittura in tela o in legname, accomo
data in telajo di forma quadrilatera, ed anche ovale 
od altra. Nell’uso dicesi anche al telajo stesso o alla 
cornice.

» Quadro. Figura quadrata di angoli uguali.
» — Spartimento quadrato nei giardini o ne’ campi.
» — fig. Ritratto, pittura. Descrizione naturale ed al vivo, 

fatta a voce o per iscritto di una persona o di una
cosa.

■ — Nel num. del più, dicesi ad uno de’ semi delle carte 
da giuoco, altr. mattone.

» Negossiant da qwdA. V. Quadrati.
• Squadra zoppa, altr. calandrino (T. de’ legnq. e de' la

stricai.). Specie di pifferello, cioè squadra mobile, le cui 
braccia girevolmente imperniate a modo di compasso, 
possono aprirsi ad ogni maniera, e serve a prendere i 
varj angoli, acuti, ottusi, sporgenti o rientranti.

Qnader. add. Quadro. Di figura quadra.
» Quadro, fig. Scimunito, sciocco, gnocco, goffo, ignorante.

Per es. Paisan quader. V. in Paisan.
» D'forma quadra. Quadriforme. Che è di forma quadra.
* Vos quadra. V. Voi quadra, sotto quest’ultirna parola.
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