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S. Lettera femminile, che pronunciasi £tw, U decimaquarta j Sakart o Sabarfen (v. popol.). Tanghero, growlano, zoticone, 
della conseeaMi, « la diciottesima del nostrfealfabeto. i SalMtieh. Sabatico. Agg. d'uno de’ più nobili periodi annuali, 

» S1 coU'aportroie, ai. Particella cfee fa le veci del pron. Se \ presso gli Ebrei, cioè quello che constasa di sette anoi.
nel 3° • 41 egeo io ameodue i geoeri e numeri, come Sibatiga. Sabbatina..Disputa che si favelle scuoi« al sabbato 
da’ seguenti esempi : Fatcnd am e »’farà dii tuoi. Cosi | sulle lesioni della settimana scadente, 
fecendo ai farà del naie — A «’ w» poriaue re» el. &aker. Sciabola e sciabU. Arma bianca da taglio, {issai lunga, 
fium. Si dirizzarono verso il fiume — A i'amo a la folta. «ppuotata, più o mena curva ; la convessità dalia parte 
Si amano svisceratamente — A t'i detlogiaue un pe. del taglio, ù concavità dalla parte della costola.
Si 6 dinoccolato un piede— ¿4 « fon ac<trdatte trai • Anpugnadura o Mani del saper. Impugnatura. Quella
dlor. Si accordarono tra di loro — A » tentino una 
motta a iiole. Si udrebbe • volare una mosca—A i va 
disendit. Si bucina o corre voce.

• Si1. Talvolta é con giù ez. sospensiva, oondizionale e dubi
tativa, e vale Se- S'it deridere la mia pretentta il at 
macAde dimla. Se tu desideri la mia preseti», non bai 
che a -dirmelo — I tèi nen *' la »ia prapotiuion ai 
fari fiatè. Non so se la mia proposta ti tornerà gradita — 
S'ita tbalio non. Se non erro.

Sa. av. Qua, in questo luogo; cioè nel luogo dov'é chi parla; 
perà mene determinatamente, che non dicebhesi usando 
l'av. qui, siccome più preciso e circoscritto. Per ea. Feve 
am «e. Fatevi in qua, cioè avvicinatevi ; laddove se si 
veiess« meglio determinare il luogo, si direbbe Ynì sì. 
Venite qui, cioè in questo luogo preciso, accennato da 
chi parla. Dell’av. qui, si parlerà a suo luogo. V. Sì av.

» Qua. Talora usasi iraperativam. per animare al lavoro, e 
vale animo, su, via, orsù, andiamo, e simili.

» Ande un ta e an li. Andar d» qua e di là, o sempl. andar 
qua e là. Muoversi verso una parte e l’altra, aggirarsi 
per più versi ; e talora gironzare, andar gironi, vagare 
in qua e in |i.

• D’ta. Di qua. lo questo, o verso questo luogo, verso questa
parte.

» Dia e D'ia. Di qua e di là o di là e di qua : dall’una parte 
e dall’altra.

■ D'ta e d ia, Sai e itor. Pi qua e di là, di giù e di su. 
Per ogni dove, per tutto.

Sa. Aoda. Voce con cui s’incitano i buoi a camminare. In al* 
ceni luoghi dicono Ta. V. Citi.

Saba. Sabbato e sabato (voce ebraica, che vale ripeso). Set
timo giorno della settimana, celebrato dagli Ebrei, in 
memoria del settimo di della creazione.

— soni. Sabbato santo. Dicesi per eccellenza a quello avanti 
la domenica della risurrezione.

* Fe *1 taba o el tabai (secondo che dicooo gli Ebrei). Far
festa, astenersi dalle opere servili.

* Sotgnor a paga ne» tenpre al tuba. Dio non paga il sab-
. baio. Detto esprimente che il castigo può esser differito 
ma non si sfugge.

Sabati))* (Boi.). Sabadiglia e sabatiglia (Veroirtim tabadilla). 
Pianta che ha il racemo o spiga semplice ; i Opri di 
sei petali ovati, tulli voltali per una parte, gambettati, 
quasi pendenti; é indigena della Cina; i| seme di essa 
promuove forti « reiterati starnuti-

parte di fornimento, per la quale s’impugna la sciabpla
o spada, e serve come di manipo. Entp l'impugnatura 
passa il codolo della lama, il quale è ribadito sul pomo.

» Cartela o Cuchìa del mani del sa ber o dia epa. Coccia. 
Piastra tonda od ovale, alquanto concava* infilila nel 
codolo, tra la lama e l’impugnatura. La coccia insieme 
col guardamano, seno di riparo alle dita nel combat
timento.

» Fèùder del taber. V. Fèùder nel Pi?, alla sua sede alfa
betica ove trovasi mancanti (j’upa. sua parte detta Po 
del pellai dii (wden, che qui si appone. Dado, ossia 
grossa lamina di metallo, che sporge in fupra intorno 
all'inferiore estremità del fodero metallico (|e||# .scia— 
bla, per impedire che non si logori dal lungo straccare 
per terra.

i Furniment o Montura del taber. Fornimento. Tutto quei 
guarnimento di cui abbisogna una lama di sciahola o di 
spada o di altra consimile arma, sia da tagliq fùa da 
punta, per essere portala in dosso e maneggiata. Più 
strettamente fornimento è nome collettivo, di q«e’ pezzi 
metallici, variamente figurati, che sono annessi all’im
pugnatura.

^Goardaman. Guardamanp, detto anche elsa; significazione 
perù non giustificaia dallp stesso Alberti, dal Varchi, e 
dal Firenzuola, dagli esempi de’ quali pare intendersi 
l’intero fornimento. Arco metallico che prence dalla 
coccia al pomo. 11 guardamano della sciabola è per lo 
più diviso in più parti, che chiamansi archetti o archetti 
d’unione, cioè stecchine metalliche disposte in modo da 
fare maggior riparo al pugno.

» Goardia del mani dql taber. V. sopra, Goardaman.
» Mani del taber. V. sopra, Anpugnadura.
pPom dèi taber. Pomo. Palla petaliica che fa finimento al

l’impugnatura.
Sabgrdass. Tascasciabola. florsa quadrata dj panno o di cuojo 

con ornati, penzigliante dalla cintura al polpaccio della 
gamba sinistra, in cui gli usseri ripongono il moccichino, 
lp carte, ecc. detta aa’ Frane. Sabretache; vocabolo 
preso dalla voce tedesca, che suona lo stesso.

Sabia. Sabbia, rena, arena. La parte più arida della terra 
rilavata dall’acque, che per lo più trovasi pel lido del 
mare e ne' greti de’ fiumi.

— tybutè w la scritura. Polvere. Tutto ciò, che si spande 
sulla scrittura per rasciugarla, come rena finissima, li- 
piatura di ferro o simile.
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* Semnè o Travajè ant la sabia. Fondare, seminare o zap
pare in o nella rena. Si dice proverbiato), per operare 
intorno ad una cosa senza frutto, perdere il tempo e la 
fatica.

SaMefa. Renella, reniccio. Rena minata.
Sabiga (Bot.). Sabina, savina (Juniperus sabina L.). Arbusto 

perenne, sempre verde, simile al ginepro, che ha lo 
Stelo diritto, molto ramoso, elevantesi da tre a sei brac
cia; le foglie piccolissime, ovate e appuntate a guisa di 
quelle del cipresso, -di odore penetrante, e le bacbe di 
un turebino alquanto nero. Questa pianta é indigena 
dell’Italia.

SabiM. Sabbione. Rena grossa.
— <M mar o fun fium. Renajo. Quella parte del lido del

mare o del Ietto di un fiume rimasa in secco.
— o Promontori (Ttabioti. Tomboli, dune. Que’ monticeli) di

rena, ebe il mare forma a guisa d’argini sulla spiaggia.
SabiMè. sost. Renquolo, renaiolo. Colui che lavora a rac- 

corre o condur sabbia.
SabiMfita. Polverine. Pieeoi vaso foracchiato, dove si tiene 

la polvere per mettere sullo scrìtto.
Sabieaì. Sabbionoso, sabbioso, renoso. Pieno di sabbia o di 

rena.
SabiM. V. Sabionù.
SaM. V. Zabò.
Sabri. Colpo di sciabla o £ sciabola.
» De itabrà. V. Sabri.

Sabraea. V. Goaidrapa.
Sabrè. Dare o menar colpi di sciabola.
— m trova], fig. Acciabbattare, acciarpare, tirar giù un

lavoro, strapazzarlo, abborracciarlo. Farlo in fretta e 
male.

Sabretoa. V. Saberdats.
Sabrvt. Piccola sciabola.
Sabrfir. fig. Ciabattiere, acciarpatore, ciarpone, ciarpiere. 

Persona che ponga mano in molte cose, ma, tutte le 
feccia male.

Saea. V. Saeh.
Sarà. Pieno un sacco, quanto può contener un sacco.
Saeabèl. V. Sacagnada.
Sacaflà. Insaccato, balzellato, scosso, scrollato. V. Sacagnè.
Sacagiada. Rinsaccamento, strabalzamento, scrollameato. 

Disagio ebe si soffre per l’incomoda andatura del ca
vallo, ed anche pei contìnui strabalzameli o scrolli della 
carrozza.

Sacagaè. Insaccare, rinsaccare, scrollare. Scuotersi andando 
a cavallo quando ei cammina di trotto, che dicesi anche 
andare a saltaechioni, balzellare, andar balzelloni.

SacafMi. Trabalzo, scossa, scotimento, sbattimento, scrollo.
SacagalB. Dicono alcuni per Arlichin. V.
Sacarete. Agg. di Mandola. V. questa parola.
Sacaroa. Inteijez. di collera o di stupore. Zoccoli ! Finocchi ! 

Poffare il mondo! Poffar bacco ! Uh vatti con Dio !
Saeerdtesi*. Sacerdozio. Uno degli ordini sacri, ed uno de’ 

sacramenti della Chiesa.
Saceriot. Sacerdote. Quegli, che ha ricevuto l’Ordine ed il 

carattere del sacerdozio, in virtù di cui pud ammini
strare i sacramenti, toltone la cresima e l’ordine sacro ; 
altr. prete.

> Sacerdote. Nell’antica legge, persona dedicata a Dio per 
amministrar le cose sacre.

Saeerdelal. Sacerdotale. Di sacerdote, appartenente al sacer
dozio.

f Abit o Omament tacerdotal. Abiti od ornamenti sacerdo-

! tali. Quelli di cui si riveste il sacerdote per celebrar la 
messa.

Saeh. Sacco. Recipiente di tela cucita ai due lati e ad una 
delle teste, che serve per mettervi dentro cose minute 
da trasportare, come biade e simili altre cose. Le sue 
parti sono: bocca, fondo e pellicini (canton).

* Sacco. Nome altresì di misura di biade, la quale varia ne*
diversi Stati, anzi nelle diverse città d’Italia.

» — Dicesi per saecheggiamento. V. Sackegg.
» — Specie di panno rozzo, cui anticamente portavano per 

abito di penitenza.
—• da nSvit. Sacca da notte, sacca da viaggio. Tasea, in cui 

chi viaggia ripone qualche biancheria o altro, speeialm. 
per uso da notte, e per avaria prontamente alte mano. 

—> da viagi: V. sopra Sach da nSàit,
— desfondà. fig. Ditavione, divoratore ; od altr. nomo sfon

dato o sfondolato. Dicesi di chi non é mai sazio di cibo, 
di chi è insaziabile.

— fm . Tristo fascio d’ossa ; ossaccia senzb polpe. Si dice
per ¡scherzo di persona soverchiamente magra.

— o Tasca dia fan le ragnere otti el pii j ’otei. V. In Ra
gnera.

» A l’è nen farina d'to taeh. Questa non é ferina del tuo 
sacco, o questa non é erba del tuo orto. V. in Farina.

> An confu», tmrna gnu» or din, coi» m sach dtgat. Come
un sacco di gatti, cioè senza ordine, o regola, alla rin
fusa; e dicesi per lo più di molte persone, che si sban
dano chi in qua, chi in là, come gatti tenuti in un sacco, 
ai quali poi si dia l'andare.

» Andè là con la tetta ant el taeh. fig. Procedere, agire, 
vivere alla cieca, all’avventata, andar colla testa nel 
sacco ; infilar gli aghi al bujo ; cioè ter le cose senza 
considerazione ; ed anche imbarcar« o porsi in mare 
senza biscotto, vale a dire mettersi alle imprese senza
i debiti provvedimenti.

» Andè via ant un taeh e tomi ant un eofo.%g. Andar gio
venco o vitello e tornar bue. Si dice di chi torna dallo 

. stadio cresciuto di presenza, ma non di senno e di 
sapere.

> Aveje pien o eorm el sach. fig. Aver colmo il sacco, tra
boccar il sacco. Non poter avere più sofferenza, aver 
tollerato quanto si poteva ; o esser giunto al colmo delle 
iniquità.

» Buie ant el sach. Intaccare. V. Ansaehè.
» Buti un ani el taeh o Antaschelo. fig. Metto' in sacco. 

Convincer altrui con argomenti in guisa ch’ei non abbia
o non sappia che rispondere.

» Canton dii taeh. Pellicini. Estremità do* canti delle balle 
e de’ sacchi, per cui si possono agevolmente pigliare. 

» Ciacotesse coi» doe oolp sarà ant un saeh. Essere doe 
volpi in un sacco, fig. Bisticciarsi tra due ostinatamente. 

» Con la testa ant el sach. aw. Alte cieca, alla balorda, 
a caso, a bardosso, a brace, a stampa, a occhio e croce, 
a babboccio, a bambera, a vanvera, al bacchio.

* Corsa ant h sach. Palio de’ sacchi. V. in Corta.
> Desgavastetse o Vuidè el taeh. Sciorre, vuotare o scuo

tere il sacco pe' pellicini. V. Detgavattette.
* Esse alfindd taeh. Essere al fondo del sacco, cioè al

fine.
* Fe com el dotar Isach, eh'a »’cioncava le camita per ta-

coni ii saeh. fig. Fare il civanzo di monna ciondoline. 
V. Fe d'bei avani», sotto quest’uhima panda.

* Fe sach, taca o tasca. Far sacco o saccqja. Dicesi da’
chiruighi, deU’adunarsi materie puruleoti in alcuna parte
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del corpo, come quando nelle ferite non -ben saldate si 
genera occultamente nuova materia; e fig. accumular 
ira sopra ira o sdegno sopra sdegno.

• Gavi dant el taeh. Diseccare.
• Mangi con la tetta ant el taeh. V. in Mangi.
• Ne* A queir fin eh'a tia ant el taeh. V. in Quetr.
• Potè el taeh, fig. o Partorì. Sgravarsi.
• Tm el taeh, fig. o Tn't ima. Tener il sacco. Essere com

plice di qualche rea azione ; sltr. tener mano : onde in 
prov. tanto ne va a chi ruba, che a chi tiene il sacco.

• Tenutane con le trombe e pive ant el tack. Tornare, ve
nire o andarsene colle trombe o pive nel sacco. V. in

Piva.
» Vende o Conprè cut tm tack o tentta podeittne a certe. 

Vendere o comprare gatta in sacco. Dare o dire una cosa 
qualunque sia, senza che si poesa prima chiarire di quel 
che sia.

• Fui a la fin e al pi gram d̂ l tack. fig. Essere o venire
alla peggio o alle peggiori del sacco, cioè al maggior 
segno di discordia e di roti ora.

> Un taeh rSiid a pèni nen iti drit. fig. Gii troppo mangia 
la pancia gli duole, dii non mangia lavorar non puole;
o di pagtia o di fieno il corpo ha ad esser pieno ; la 
bocca ne porta le gambe: Dettati esprimenti, che per 
via di mangiare si mantengono le forze.

Saehef. Sacco, saccheggio, saecheggiamento, saccomanno. 
Depredazione intendi una cittì, di una terra, fatta per
lo più da gente armata, desolazione, distruzione, deva
stazione.

Saebefè. Saecheggiare, dare il sacco. Fare spoglio violento 
di tutto ciò che è di mobile in nn paese, in una cittì, 
in una casa; e dicesi di eserciti che depredano in paesi 
nemici ; desolare.

Saefeeyià. Saccheggiato« depredato, manomesso.
Sacberdisna (Esclam. di collera). Cospetto ! Malanno! Per

dinci ! Cancherose 1 Perbacco! Cappita! Capperi!
Sneberdeaè. Sacrare, maledire, imprecare, bestemmiare. Dir 

parole sconce per istizza o altro.
Socket. Sacchetto, saccuccio ; dim. di sacco.
— o Tatehet da colè ¡1 moti o la meotarda. Calza o torci-

feeekrio. Specie di borsa di pannolino fatta a mo' di 
cartoccio, colla quale si cola il mosto & si spremè la 
feccia.

Sacbeta. Sacchetta, dimin. di sacca ; ossia ognuna delle due 
tasche della bisaccia. V. Bittaca.

Snefcetà. sost. Pieno un sacchetto.
Saehétà. add. Sacchettato. V. Sachetè.
Sachgti. Sacchetta re. Percuotere con sacchetti pieni di rena.
Sneè. Qnaseo (in frane. Sekakò e Shakò). Nome particolare 

d’uua coperta del capo a forma di cono diritto o rovescio, 
fotta comun. di feltro, venuta in uso ne’vaij eserciti 
d'Europa, nna volta tetta propria degli usseri d’Un
gheria, che la chiamano Csako, e venne poi imitata dagli 
usseri d’altre nazioni, dai cacciatori a cavallo, e da altri 
eavalleggieri. Anche i fanti l’hanno presa piò tardi in 
luogo del cappello, che prima portavano.

ftaewè. intascare. Metter in tasca o in saccoccia; talora vale 
metter in corbona, metter da parte qualche cosa per sé.

» Portare in saccoccia, in tasca. In questo senso vuoisi per
lo più esprimere quel perdere il fresco, che fo comun. 
una cosa dimenandola per le tasche in portandola e cam
minando.

Saeeda. Saccoccia, scarsella. Tasca del vestito.
— tota ni dnant del vettì. Tasca in petto. Quella che apresi

sotto i petti del vestito e discende fra esso e il soppanno 
(Carena, Prontuario).

Saeoda d’pel dii bergè. Zaino. Saccoccia di pelle col pelo, 
che i pastori portano legata dietro le spalle.

» Aveje la »acacia stretta, fig. Aver il granchio alla scar
sella. Dicesi dello spendere mal volentieri, ed esser 
lento a cavar i danari.

• Aveje le lacrime an tacocia. fig. V, in Lacrima.
» Aveje o Cherdte «f aveje una cota già an tacocia. fig. Aver 

nna cosa nel carniere; e dicesi quando uno ere<̂  d’es
sere per averla sicuramente.

» GiotUeje i ’tacocia. Rimetterci del suo, rimetterci di ca
pitale.

• Grati la tacocia. fig. Cavar danari.
• Mangi, ma nen butè an tacocia. Pappare, ma non ficcarsi

in tasca, nen intascare.
• Om eh’a vw tu la tacocia dj’aotri. Arpagone.
» Stè con rSùU toni an tacocia. V. in ÉVli.

Sacecià. Tascata. Quanto può capire una saccoccia o tasca.
SaceciasM. Tascaccia. Acer, e pegg. di tasca.
Saceeia die braje, dia mostra, del cerpet. Taschini.
Sacecien. Tascone. Tasca o saccoccia grande.
Saeen. Saccone. V. Pajatta.
Sacerete. Saccorotto (Rime ant. pit.). Esclamaz. d'impa

zienza.
Sacra. Santuario. Tempio situato per lo più in luogo emi

nente.
Saerà. sost. Sacrato e sacrato. Luogo d’immunità per ragion 

sacra, che serve di asilo.
» Artireue tul tacrà. Ritirarsi o stare in sul sagrato, cioè 

in chiesa o in altro luogo sacro o sacrato ; e per simil. 
stare in franchigia.

Sacri, add. Sagrato, sagrato, fatto sacro.
i Sacrato, consagrato, dedicato.
» Otri« tacrà. Ostia sacrata. Dicesi l’ostia dopo le parole 

della consacrazione, per essersi la sostanza del pane 
convertita in quella del sacratissimo corpo di G. C.

Sacrament. Sacramento e sagramento. Segno sensibile della 
grazia santificante, istituito da G. C.

» Sacramento. Per eccellenza la SS. Eucaristia.
Sacramenti. Sacramentato e sagramentato. Che ha ricevuto

i sagramenti e particolarm. l’Eucaristia.
• Getù tacramentà. Gesù sagramentato, cioè contenuto nel

l’ostia consagrata.
Sacramentai. Sacramentale e sagramentale. Di sacramento o 

attenente a sacramento.
Saeramentalment. Sacramentalmente o sagramentalmente. 

A forma o per mezzo di sacramento.
Sacramenti. Sacramentare, sagramentare. Amministrare i 

sacramenti.
» Sacramentare (n. ass.). Giurare, far giuramento ; sagrare, 

bestemmiare.
Sacramente! (Esclam. bassissima). Deddina!
Sacrari. Sacrario. Luogo ove si buttano le prime lavature dei 

sacri vasi e lini, che servono immediatamente ai sa- 
grifizj.

Sacrlficator. Sacrificatore e sagrificatore. Che sagrifica.
Sacrifichi. Sacrificare, sagrifica re. Offerire in sacrifizio, im

molare.
— el fai to. Consumare il proprio, sacrificare il fatto suo.
— toa vita per un. Sacrificare la sua vita per qualcuno.

Esporla a cimento per di lui servizio.
— to tenp. Sacrificare il suo tempo. Impiegarlo, consumarlo

male.
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Saeriflchè una cosa a favor d’un. Sacrificare o far sacrifizio 
di una cosa a qualcheduno. Privarsene per atnor di lui.

SaerìlehfSM per j ’aotri. Sacrificar se medesimo a vantaggio 
altrui.

Saerifissi. Sacrificio, sagrificio, sacrifizio, sagrifizio. Offerta 
fatta a Dio per mezzo de’ sacerdoti per placarlo, ono
rarlo o ringraziarlo.

» Sacrificio. Per Bimil. cessione gratuita o quasi gratuita di 
checchessia.

— dl'aolar. Sacrificio dell’altare. La santa messa.
» Fe el sacrifissi (Tcheicosa. Fare sacrificio di alcuna cosa. 

Cederla per amore altrui, ancorché ci sia carissima.
Sacrilegi. Sacrilegio, sagrilegio. Violazione o profanazione di 

una cosa sacra.
» Con sacrilegi, avv. Sacrilegamente, con sacrilegio.

Sacrilego, add. Sacrilego. Che commette sacrilegio, cioè che 
profana le cose sacre.

» Sacrilego, per empio. Boca sacrilega. Bocca sacrilega ; 
cioè iniqua, empia, irreligiosa, ecc.

Saeris (Andè in). Entrare in sacri«. Il prendere il primo degli 
ordini saGrì, cioè conseguire il suddiaconato.

Sacrista. Sagrestano. Colui al quale è affidata la custodia 
della sagrestia.

— dA Papa. Sagrista. Prelato che fa le veci di sagrestano
nel palazzo pontificio.

Sacristía. Sagrestia, sacrestia e sacristía. Luogo annesso im
mediatamente alla chiesa, dove si ripongono i sacri 
arredi, e dove si parano i sacerdoti.

» Entré an sacristía, fig. Entrare in sagrestia. Si dice del 
ragionare di cose sagre in mezzo a discorsi profani.

Stero, add. Sacro e sagro. Dedicato a Dio, opposto a pro
fano.

» Sacro, augusto, venerabile ; grande, solenne.
» fig. Inconcusso, indubitato, certo, incontrastabile.
» At dev nen mgt'cme le cose sacre con le profane. V. in 

Miis’ci.
» Llù sacro. Luogo sacro ; cioè dedicato a Dio, come chiesa, 

cappella, ecc. S’intendo anche quel luogo, in cui una 
persona morta è stata sotterrata.

* Oss sacro. V. in Oss.
» Resone d’cose sacre. V. Entrè an sacristía, sotto questa 

parola.
» Sacni Maestà. Titolo d’imperatori e re, come persone, 

che hanno ricevuto la sacra unzione.
Saerosait. Sacrosanto e sagrosanto. Sacro e santo.
Saeta. Saetta. Dardo che veniva scagliato dagli antichi col

l’arco, altr. freccia, e poetio. strale.
» Saetta, per folgore, fulmine.
• — Diciamo anche cesi ad ogni traversa diagonale posta

a fortezza nei lavori di legno.
» (T. de’ legnaj.). Ferro coi quale i legnajuoli fanno il minor 

membro alle cornici.
» — Quel candeliere, che sostiene 15 candele accese, ne’ 

mattutini della settimana santa ; altr. saettile.
f (Archit.). Razza. Nome di ognuno di que’ travicelli, che 

nel cavalletto d'un tetto, puntano nel mopaco e ne’ 
puntoni.

» Andè com una saeta. Andar come una saetta, come un 
razzo, un lampo, un fulmine. Andar come se si avesse 
il fuoco al culo o i birri alle spaile.

Safer. Dicesi ad uomo sfrenato, impetuoso ; e talvolta sci— 
patore.

Safir o lafir (LitoL). Zaffiro. Gemma bellissima, pellucida 
ossia diafana, ed una delle più preziose dopo il dia

mante. Dicesi zaffiro maschio quando è di color por
porino, e zaffiro femmina quando è di eolor tur
chino.

Safram. V. Sofram.
Sagajà e Sagajadt. Gargagliata. Rumore che fanno motti par

lando o cantando insieme ; e con pii forca ed in senso 
pegg., baccano.

Sagè. V. Assagi.
Sagnant. Sanguinante, sanguinolente. Che sanguina od è 

grondante di sangue.
Sagnè. Salassare. Cacciare, trarre, cavar sangue, flehoto- 

mare, sventar la vena.
> (n. ass.). Far sangue, gettar sangue, sanguinare, versar

sangue.
— el chèùr. fig. Piangere il cuore, scoppiare o spezzare il

cuore. Provare gran dolore di checchessia, esserne som
mamente commosso.

— el nas. Uscir sangue dal naso ; far sangue pel naso.
Sagnia. Salasso, cavata di sangue, flebotomia. L’atto del trar

sangue dalla vena, ed anche il sangue cavato per tale 
oggetto.

— abondant. Copiosa, abbondante emissione di sangue.
» A j’an faje una famosa sagnia. Gli èstato spremuto molto 

sangue. Dieesi fig. quando fu esatta od estorta da al
cuno una somma ingente o ohe gli Ri imposta una grave 
contribuzione.

» Fe una sagnia a un. fig. Relare o scorticare aknnp ; smun
gere altrui la borsa.

Sagnos. Sanguinoso, insanguinato. Bruttato di sangue ; ed 
anche sanguinante, che sanguina.

Sagnosà. V. Sagnos.
Sagqoaè. Insanguinare. Spargere o bruttar di sangue.
Sagoma. Sagoma, modano, modello, forma. Pezzo di legno 

o di metallo, che rappresenta il profilo di un latori), e 
per lo più di cornice od altro ornato d’architettura.

Sagoriadiira. Modanatura.
Sagradaaè. Sagrare, bestemmiare. V. Sacherdonè.
Sagri. Sagri, zigrino. Pelle ruvida e granulosa de’pesci cani; 

ed il sagri più fine è somministrato da una specie di 
Bazza, sorta di pesce che ci viene dalle Indie, la pelle del 
quale, conciata e raffinata serve per formar buste, co
perte di libri e simili.

Sagrin. Affanno, angoscia, cordoglio, dolore, dispiacece, dis
gusto, afflizione, pena..

> Aveje d'sagrin. Aver dispiaceri, disgusti, afflizioni ; ed in
m. b. aver i cacchioni, cioè pensieri, malinconie, af
fanni, ecc.

» Tuli a l'an it so sagrin. Ognuno ha il suo impiccato al
l’uscio. Modo prov. e vale, ognuno ha lesue afflizioni; 
e corrisponde a quell'altro, ognuno ha la sua croce.

Sagrisi. Angustiato, angosciato, affannalo, tormentato, 
afflitto, addolorato, accorate.

Sagrine. Angosciare, accorare, affliggere, tormentate, affan
nare, travagliare, angustiare, cruciare.

Sagrinesse. Affannarsi, angosciarsi, affliggersi, darai affanno, 
accorarsi, darsi travaglio, tormentarsi.

» El sagrinesse a paga nen » deiii. Niun pensier non pagò 
"mai debito. Prov. dinotante, che per affliggersi non si 

ripara ai male.
Saja. Saja. Pannolano incrociato assai sottile.
Sajeta. Sajetta. Pannolauo come il precedente, ma rapito più 

sottile e meno alto.
Sain o Zain. Zaino. Tasca di pelle ool pelo rivolto in fuori, 

che i soldati portano sul dorso, e nella quale ripongono
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una parte delle loro vestinaenta, e tutto ciò die può loro 
abbisognare per la mondizia del corpo.

Saira&s. V. Seirags.
Saitor. Falciatore. Chi sega colla falce l'erba de’ prati.
Sai. Sale. Uno de'primi componenti di tutti i misti, da' quali 

artificialmeale si cava, ed in particolare dall'acqoa ma
rina, per condimento de’ cibi, e per preservar le cose 
dalla putrefazione. Detto assolut. s’intende sai comune
o marino.

» Sale o sali, dieonsi anche tntte quelle particelle saporite 
ed acri che si estraggono in varie guise da tutti i corpi, 

t — fig. Detto spiritoso, motto, arguzia.
» — Senno, saviezza; detto per lo più in iseherzo. V. in 

seguito, il suo contr. Dott d'tal.
— alcali. Sale alcali. Sotto carbonato di soda.
— atMuiath. Sale ammoniaco. Idroclorato d’ammoniaca.
— canal. Sai canale. Solfato di magnesia.
—-d'abtinstio. Sai d'assenzio. Sale fattizio cavato dalle ceneri 

del medesimo assenzio.
— ifacciatela. Sale d'acetosella. Sopra ossalato di potassi.
— i ’inghillero. Sotto carbonato d’ammoniaca.
— dlait. Zuccaro di latte.
— d'tatunw. Sai di saturno. Acetato di piombo.
— gema. Sai gemma. Specie di sai minerale Incido e traspa

rente, che si cava nelle montagne della Catalogna, della 
Polonia e delle Indie. É l'idroclorato o clororo di sodio 
nativa o fossile. S’usa come il sai comune o marino.

— mirabil. Sai ammirabile. Solfato di soda.
— nitr. V. Salni Ir.
— prunela. Sale di prunella. Nitrato di potassa fuso.
— vegetai. Sale vegetale. Tartrato di potassa.
— volalil. Sale volatile. Carbonato d ammoniaca.
> A vèùl fe «ni la »al a pretti... S’usa in m. b. parlando

di chi si gratta il sedere.
• Battola dia tal. Bossolo del sale. Cassetta, di forma

quadra o tonda, in cui tiensi il sale in zollette, a òso 
della cucina.

» Dott ¿tal. Dolce di sale, aon abbastanza salato: e fig. 
detto a persona, vale sciocco, scimunito.

• Fe et miricion per nen paghi la tal. Far lo gnorri o il
gonzo per non pagar gabella, farla gatta morta o il gal
lone, far la gatta di masino, che chiudeva gli occhi per 
non veder passare i topi. Far le viste di non vedere o 
udire, simulare.

> Gavè o Fe turtì ¿1 tal. Dissalare.
• Lei io* at gava e at rafìna la tal. V. Salina.
» Nen buteje nè tal nè èiili. fig. V. in Etili.
» Per conotte un a btogna mangeje una mina {tal atMem.

V. in Conotte.
» Pitti la taf. Tritare il sale.
» Senna tal. Insalso.

Sai. Scialle, ed in tose, anche seiallo. Voce turchese!, fatta 
nostra vernacola; ed é un fazzoletto di mussala, di lana
o di seta, di varie fogge, ohe portano le signore sulle 
spalle per coprirsi a guisa di mantello.

Sai o Assai. V. quest'ulUma parola. .
Sala. Sala. Stanza principale, la maggiore delia casa.
— a mangè. Salotto da pranzarvi. La stanza ove mangiano

le persone di servizio nelle case de’ grandi, dicesi tinello.
— da bai. Sala da ballo ; cioè sala grande e decorata dove si

danno feste da ballo.
— da bai. Dicesi anche sala ballo, quella saia in casa de’

maestri di ballo dove s’insegna a ballare.
— d’arme. Sala d’armi o dett armi o armeria. Editai* ne

quale si serbano riposte le armi portatili e da tiro d’ogni 
maniera. D’ordinario questa sala fa parte dell’arsenale.

Sala d'arme. Sala d'arme. Dicesi anche nell'ago quelli sàia 
ove s’insegna l’arte della scherma.

— <feonpama. Sala da veglia o da conversióne.
— d'dissipi) na... La prigione disciplinare dd* soldati.
— reai. Aula. Sala o stanza reale.
Sali. sost. Salato. Carne secca salata, salame. Talvolta dicesi 

per salume e men comun. salsUme, cioè tutto ciò che 
di mangiabile si conserva col sale.

Sali. add. Insalato. Asperso o condito con Sale: a differenza 
di salato, che vale di sapor salso : onde 11 btadt* Aggiu
statamente insalato, non sari mai ni Sciocco né salato.

» Salso, dicesi parlando dell'acqua del mare.
» Cotti car e »alà. Costar salato. Si dh&8 di cosi chfe si 

cnmpri a prezzo carissimo ; e fig. vale pagar uh gran fio' 
di un errore; di un’imprudenza o Sibili.

» Trop poch salò. V. Dott d'tal, sótto tJuéSt’Ultimi {tarola.
i Trop talà. Amaro di sale.

Salacat. V. Saracat.
Salada. Insalata, ed anfche salata. Cibo d’érbè, che si tttth- 

giano condite con sale, aceto e olio ; é per lo più fcrude. 
Si prende anche per l’erbe stesse, onde si fanno l’irfsa- 
late.

» Ancor nen esse a la sàfoda. Non essere all’inSàlatà. Si 
dice in prov. di chi in qualche sua faccenda, oltre al 
fatto, ha ancora da fare assai.

* Gol ch’a vend la salada. Insalatajo. Vendltor (ribàttala.
* Feine ma talada. Fare un rivellino ad alcuno. Ftiî li una

bravata, un rabbuffo; ed alquanto più, dare un rivellino 
ad alcuno, cioè delle bastonate.

» Senior dia talada. Scotitojo. Arnese di fili metallici, fatto 
a modo di gabbia, entro cui vi si mette l’insellata, per 
farne colar l’acqua, scuotendolo.

» Seme la salada. Mondare, nettare l’insalata ; cioè torte e 
gettare la parte men buona o cattiva. Cosi Aitasi d’altri 
erbaggi mangerecci.

Saladiè. Insalatiera. Specie di vassojo assai fondo, a modo di 
catinella, per farvi e rimestarvi l’insalata (Carena).

Saladiaa. Insalatina, insalatuccia, insalatuzza, insalata minuta.
Salam. 8alame. Nome generico di carne salata, per lo più di 

porco, sotto qualunque figura, e con qualunque prepa
razione, acciò si conservi lungo tempo. Fra noi inten- 
desì per lo più per salame, il salsicciotto o salsiccione.

» Andè là com un salam. Stramazzare, dare un bello stra
mazzone in terra.

» Smiè un salam s’tm toni d'thajolica... Uno zugo in tutta 
gala. Talvolta dicesi per iseherzo di persona alquanto 
moretta, vestila di color chiaro delicato. <

Salamandra (Erpetol.). Salamandra. V. Piovana.
Salameleeh o Saramelech. Salamelecche e salamelecche. Voce 

scherz. traila dall’ebreo ed arabo Salem lecha (Pax 
super te. La pace sia con te). Cerimonióso saluto, rive
renza profonda.

» Fe d’salamelech. Far di molti salamelecche, di molte salu
tazioni, complimenti, atti di riverenza, ecc.

SalamSBira. Salamcja. Acqua salata per nso di conservarvi 
pesci, fanghi, ulive e simili.

Salamon. Agg. di Grop. V.
Salatnniaeh. Sale ammoniaco. V. Amoniach, add.
Salari. Salario. Mercede pattuita che si dà a chi serve.
Salarii. Salariato. Che ha salario o provvisione, provvisio

nato, stipendialo.
» Esse «alarià. Stare a salario.
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Salariò. Salariare, dar salario, stipendiare, provvisionare, 
tener al suo soldo.

Salem. V. Sancruo.
Saldi. Saldato, ricongiunto, riunito.
» Parlandosi di piaghe, rimarginato, cicatrizzato.
■ Cont taldà. V. in Coni.

SaUador. Saldatojo. Arnese di rame col manico di ferro, a 
foggia di martello, con cui si salda gli oggetti che si 
vogliono congiugnere.

Saldadnra. Saldatura, saldamente. L’azione del saldare ed 
anche la parte saldata.

Sai dar ad. V. Sandaraca.
Saldè. Saldare. Riunire con fuoco e con saldatura due o più 

pezzi di un medesimo o di diverso metallo.
* Saldare. Ricongiungere le aperture e fessure; o riunire o

riappiccare le cose, che per lo innanzi erano disgiunte.
— ti coni. Saldar le ragioni o i conti. Vedere il debito e cre

dito, pareggiarlo ed anche far saldo.
Saldasse. Saldarsi, rammarginàrsi, cicatrizzarsi, consolidarsi: 

e dicesi delle piaghe.
Saldo. Saldo. Pareggiamento del conto; ossia delle ragioni di 

debito e credito.
Salè. Insalare, salare, insalinare. Asperger checchessia di 

sale, per condire o per conservare.
— la cam d'animai. Misaltare, far misalta. Salare la carne

di majale per conservarla.
— trop. Soprassalare. Salare oltre il convenevole.
— trop poeh. Insaleggiare, saleggiare. Leggiermente insa

lare.
» Toni a tale. Risalare.

Salè. sost. Parola pretta frane. V. Salò, sost.
Sale« (Bot.). Salcio, salce, salice. Albero palustre assai noto 

di più specie. V. in seguito.
— gora. V. Gora.
— giào*. Salcio giallo o salcio di san Giovanni o salcio grego :

Salex vitellina di L. Specie di vinco alquanto meno fles
sibile del Satix riparia e del Salii viminalit (Salet 
venghè comune), e adoprasi ai medesimi usi.

— neir. Salcio nero. 11 Saliit riparia di L.
— periti. Salicone, salcio da pertiche, salcio perticale, ed

auche salcio bianco, Sali# alba di L. Salcio che si col
tiva per ricavarne pertiche per sostegno degli arboscelli, 
delle viti o altro.

—piangent. Salcio davidico o di babilonia o orientale, salcio 
che piove o piangente o pendente. Salcio che ha rami 
fragilissimi, sottili e penduli.

— roti. Salcio rosso. 11 Saltx purpurea o monandra di L.
— tervaj o mal. Salicastro, salice selvatico.
— venghi. Vinco comune. Satix vtmtnafis L. Pianta che si

coltiva a capitozza, cioè scapezzata e tagliata a corona, 
le cui vermene o vimini di un verde giallo, molto fles
sibili, servono per legar le viti, per far panieri, ceste e 
simili. 1 salci rossi, i neri e i gialli fanno anche parte 
de' vinchi, ma sono meno flessibili che il vinco comune 
e di minor durata.

» Batch goregn com el tale». Legno salcigne. Dicesi di le
gname, filamentoso, che non può tirarsi a perfetto puli
mento, perchè le sue fibre non camminano sempre pel 
verso diritto.

• Botchei d’talet. Salicele. Luogo pieno di salici, altrim.
salceto.

» Brandi Stale» venghè. Vimine o vermena di vinco.
* Fila itale». V. Salsera.
• Fior di* tale», dj'arbre, dii gorin, ecc. o Geline. Gatto,

gattino. Quel primo-fiore del salce, del pioppo e simili, 
che da* Bot. è detto amento. Le Gaiine degli olivi sono 
chiamati mignoli.

Slitterà. V. Saltera.
Saleta. Saletta. Piccola sala.
Sali. pi. (Med.). Fiamma salsa, erpete, empetiggine. Infiam

mazione della pelle, che si presenta sotto foggia di pic
colissime vescichette o di pustulette mordesti, le quali 
si rompono o crepano, e lasciano trasudare un umore 
icoroso, che disseccandosi forma croste o squame più o 
meno secondo la specie.

Salla o Salita. V. Monlà.
Salin. add. Salino. Appartenente al sale o che ha del sale.
Salin. add. fig. Erpetico. Che partecipa de’ caratteri dell’er

pete ; e dicesi per lo più di umori.
Salin. sost. Saliera. Vasetto tondo od ovale, da tenervi sale 

trito a uso della mensa. Saliere (pi.) diconsi poi dnc 
vasetti simili al precedente, uno de’ quali contiene il 
sale, l’altro il pepe.

Salina. Salina. Luogo dove si cava e si raffina il sale.
Salinè. Gabelliere del sale. Quegli che distribuisce il sale.
Saliva. Saliva, scialiva e sciliva. Liquido somministrato dalle 

glandule salivari, che umetta del continuo la bocca e 
fluisce specialmente in copia durante la masticazione, 
e giova alla digestione.

» Fe vnìla tahva cetra. Far venir l'acquolina o l’acqua in 
bocca. Far venir grandissimo desiderio, svegliar l’ap
petito.

» Tacà con Stativa. Appiccato con lo sputo o con la saliva 
o colla cera.

i Traonde la taliva. Sputar la voglia, fig. Dicesi di chi sia 
costretto a smettere il desiderio di alcuna cosa, per im
possibilità di conseguirla.

Salivasa. Saliva abbondante, bava.
Salivassioi. Salivazione, scialivazione. L’azione del salivare.
Salivi. Salivare, scialivare. Render saliva, scaricarsi della 

saliva.
Sala. Salmo. Cantico o inno ; e propr. denominazione appli

cata ai centocinquanta salmi sacri del re David, che si 
recitano o cantano nelle chiese cristiane, e costituiscono 
il fondo ed il corpo principale di tutte le preci ecclesia
stiche.

»Dio Canti ii talm. Salmeggiare. Dire o cantare i salmi.
• El cani dU talm. Salmodia. Canto di salmi.
> Ogni talm a finitt an gloria patri. Ogni salmo torna in 

gloria. Si dice proverbialo», quando alcnno spesso ripiglia 
il ragionamento di quelle cose che gli premono.

Salali (T. de’ cuochi). Salmi (volg. ital.). Pezzi di safoaggina 
o sia selvaggiume appezzato e condito con salsa di varie 
specie, nelle quali perù entrano come primo ingrediente, 
le frattaglie trite dello stesso selvaggiume.

Salmista (T. eccles.). Salmista. Compositore di salmi ; e per 
eccellenza s’intende il profeta David.

» Salmista. Si dice anche il volume de’ salmi ; altr. salterio 
o saltero.

Salaitr (Chim.). Salnitro o nitrato di potassa. Specie di sale 
sulfureo ed infiammabile, prima base della polvere da 
schioppo.

Salnitri. Salnitrajo (Diz. arti.). Propr. chi dalle terre nitrose, 
dalle fioriture de’muri od in altri luoghi ricava il 
salnitro.

Sahiitrera. Fabbrica del salnitro. Luogo dove si lavora e 
purifica il salnitro.

Salidra (Mieoi.). V. Sentteiron.
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Saín. Sala grande, salone.
Salé'. Sudicio, sporco, lordo, sozzo, sucido, schifo, lercio, 

goitto, sordido, gnalercio.
Salala ria. Sporcizia, porcheria, sporcheria, sudiceria, schi

fezza, sordidezza, lordura, immondizia.
Salati. Insaleggiare, saleggiare. Insalar leggermente.
Sal praaela. V. io Sai.
Salsaparilia (Bot.). Salsapariglia ; lo Smilax salsaparilla de’ 

Botanici. Pianta vivace, delle cui radici si la molto uso 
in medicina, siccome potente sudorifero.

Salaera. Salciaja. Filare di sahci.
Salaci o Sanai (Bot.). Vaieriaoa ortense o domestica. Erba 

annuale assai nota, che mangiasi in insalata nella pri
mavera.

• Mnè H tortet. flg. Cinguettare, tatt amellare. Menar la
lingna ; e talvolta sfringuellare. V. in Patalica.

Salteri. Saltero o salterio. Antico strumento a 10 corde, quasi 
della figura dell’arpa, usato dagli Ebrei, col nome di 
Sébet, al cui suono accordami il canto de’ salmi ; detto 
anche decacordo.

• Saltero. Altro strumento inventato posteriormente al pre
detto, piano, in forma di triangolo, troncato in cima ; 
che ha 90 corde d’ottone, ordinato all’unisono od ottava.

Salteri. Saltero. La raccolta de'salmi di David. V. in Sa/m.
Salv. sost. Salvo. Luogo di sicurezza.
» Buii an salv. Mettere o porre in salvo, cioè in sicuro ; e 

talvolta metter in serbo, riporre, serbare.
• Giughi a fe talv o a »ahi (T. di giuoco). Fare a salvo o

a salvare. Pattuire con un altro del giuoco di non esigere 
scambievolmente il danaro della vincita.

Satv. add. Salvo. Che ¿ fuor di pericolo, sicuro ; liberate, 
salvato.

• Salvo. Agg. di luogo, vale ben riparato e custodito.
• A ma* taba. avv. A man sahra, a salvamano, a salva

mento.
• Salva la vrità. Salvo il vero. Dicesi nel raccontare chec

chessia, quando si può dubitare, che il fatto possa star 
altramente; e vale, il vero stia sempre in piede, o abbia 
sempre il suo luogo.

» San e salv. Sano e salvo, incolume.
Sah o Salva eh’, avv. Salvo o salvoché, eccettuato, fuorché, 

toltone, tranne.
Salva o Salve. Salva. Scarica di molte armi da fuoco nello 

stesso tempo, che si fa a voto, tanto dalle artiglierie, 
eome dalla moscbetteria, a dimostrazione d’onorè o per 
segno di gioja o di festa.

Salva salva (m. aw). Salva salva, salva chi può. Grido dei 
soldati che credendosi vinti cercano la loro salvezza nella 
fuga. Dicesi anche di chi vedendo alcuni od alcuno in 
imminente pericolo, lo avverte gridando : dalla a gambe, 
salva, alla larga sgabelli.

Salvi. Salvato; liberato.
Salvad aè. Salvadanaio. Vasetto di terra cotta rotondo, nel 

quale per una piccola fessura, si pongono da’ ragazzi i 
danari per conservarli, nen potendoli più cavare se non 
rompendolo. Havvene d’un altra maniera, detto ceppo
o cippo.

Salvafiga. Salvaggiume, salvaggina, selvaggina; ed anche 
cacciagione. Nome generico di tutti gli animali salvatici 
che si pigliano alla caccia, buoni a mangiare.

SalvayaanUa. Salvaguardia. Protezione, sicurtà accordata dal 
Principe o dal suo generale, fig. Custodia, difesa, ri
paro, sicuranza.

SalvaJ, Satvajaa. V. Servaj, Servajon.
Gian Dizion. Pibn.-Itai.. ‘ Voi

Salvajum. V. Servajum.
Salvameut (Andè o Arivò a). Andare, arrivare o ridursi a sai- 

vamento, cioè senza danno, sano e salvo.
Salvai! o Salvaad. av. Salvo, eccetto. Salvami el batesim, a 

l'è una bestia. Salvo il battesimo, è una bestia.
Salvassimo. Salvazione, salvagione, salvamento, salvezza. In- 

tendesi comunem. per la salute dell’anima.
Salvatich. V. Servaj.
Salvator. Salvatore, salvadore. Colui che salva da morte o da 

grave pericolo o danno.
» Salvatore, posto assolutam. dicesi per eccellenza, N. S. 

Gesù Cristo.
Salvcondot. Salvocondotto. Sicurtà che talora danno i Prin

cipi o rapi di governo, per che altri ne’ loro Stati non 
sia molestato o nella persona o nella roba.

Salvò. Salvare. Trar di pericolo, liberare, scampare, difen
dere.

• Salvare, per custodire, serbare, conservare.
— la crava e ii coj, Salvar la capra e i cavoli. Proverbiata.

far bene ad uno senza nuocere all’altro ; e talora accon
ciar le cose sue, salvando più pericoli.

— la panssa per ii fi. V. sotto Fi.
» Ck'Dio at salva. Dio ti o vi salvi. Modo di salutare altrui. 

V. in Salute.
» Salvesse. Salvarsi. Dicesi comun. per scampare dalle pene 

infernali, andare in luogo di salvamento, ascendere al
l’eterna gloria.

» Chi a petti salvesse ch’as salva, fig. Chi ha spago aggo
mitoli, chi è in peccato scampi fuggendo.

» Pretenttion d'salvesse senssa merit. V. in Merit.
Salveregiaa. Salveregina. Orazione che si porge alla B. Ver

gine, cosi detta dalle parole con cui incomincia.
Salvessa. Salvezza, salvamento, scampo, salute. Liberazione 

da ogni danno o pericolo.
Salvia. V. Sarvia.
Saivieta, Salvitin. V. Servieta, Servitin.
Salm. Salume, salsume. Tutto ciò che di mangiabile, si 

conserva col sale.
» Venditor isalum. Salumiere.

Salvavi ■( fae (Pe a). Fare a salvnm me fac. Latinismo della 
plebe, cioè in modo che non v’abbia a correr danaro.

Salut. Saluto, salutamento, salutazione. Il salutare, rive
renza, inchino.

► Saluto. Dicesi anche a quello che gli schermitori fanno 
coll’armi prima di cominciar l’assalto.

— brusch o suit. Saluto secco ; cioè saluto fatto con piglio
burbero e austero.

—• Smar. Saluto di mare. Quel saluto che si fa dalle navi 
col cannone a cagione d’onore, incontrandone altre o 
passando innanzi'ad una fortezza, ad un porto, ad un 
santuario o simili.

» Neghi el salut. Tener favella ad uno. Cessar di salutar 
uno.

i Restituì el salut. Rendere il saluto, risalutare.
Salute. Salute, salvezza. Liberazione da ogni danno e peri

colo ; e dicesi piò propr. di cose morali.
» Salute, Dio vi salvi, Dio v’ajuti. Maniere di dire che s’usano 

verso chi starnutisce.
* Pel ben essere del corpo, dicesi meglio sanità.
» A soa salute. Alla sua salute ; s’intende bere alla salute 

di alcuno, fare un brindisi ad alcuno.
» Aveje <Tsalute da vende, fig. Esser verde come un aglio, 

esser sano come una lesca, come un pesce. Essere in 
istato di perfettissima sanità.
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* Aveje una salute d'fer. Aver una sanità erculea, cioè
essere robustissimo.

» Cherpè d'salute. Detto scherz. star bene, benone, benis
simo.

» Esse toch ani la salute. Essere infermiccio, cagionoso, 
inai temperato a saniti.

» Fe ben a la salute. Essere salutifero 0 salutare q salute
vole o salubre.

» La salute e péEi pi. Chi è sano è ricco, chi ha sanità 6 
ricco e non lo sa ; sanità e libertà vaglion più 4’una 
città ; la maggior ricchezza che sia è la saniti).

» La salute eterna. L’eterna salute. La gloria de’ beati, j) 
paradiso.

» Nen aveje d'salute da ianpè via. Trovarsi in poca sanità. 
Nulla est mihi sahif dataria: dicevano i Latini.

Salotè. Salutare, riverire.
» Far servo. Dicesi de’ bimbi. V. Fe servitor, sotto quest’ul- 

tiraa parola.
— con la testa. Fàre yn capochino o una capata.
» Lasiè d"saluti «n... Lasciar detto ad uno che saluti alcun 

altro. A ma lassarne <fsaltitelo. M’ha imposto di salu
tarla.

» Salutlo ne? o Salutlo tant. .Salutalo da parte mia ; é irò— 
nicam. addio fave, e bassam. al cui l'avrai.

San. Sano. Che ha sanità, senza malattia, prosperoso, ro
busto ; contr. d’ammalato.

» Sano. fìg. Intiero, spnza rottura od apertura.
» — Senza magagna ò difetto.
» — Che conferisce alla sanità, salutifero, salubre.

— com un pess. Esser sano più che pesce o più sano che
pesce. Dicesi di chi gode perfetta sanità.

— d1 meni. Savio, giudizioso.
— e dispost. Ben disposto della persona, gagliardo, rqbusto.
— e salv. Sano e salvo : coi ver. di moto, senza daqno p pe

ricolo.
» Ai san tut'è bon. Ai sani, tutte le cose sono sane.
» Aria, téù, cibi san. Ària, luogo, cibi sani; cioè salubri, 

salutiferi, che conferiscono alla sanità.
» Chi va piap va san. V. in Pian.
» Dventè san. Ricuperar la sanità.
» FI poch travaj a Vi san. La poca fatica è sana. Dicesj di 

coloro che fuggono la fatica.
* Esse san e content. Essere fiori e baccelli.
» Mal san. V. questa parola nei Dizion. alla sua sef)e alfa

betica.
» Procura o Procure d'ste san. Sta o state sano, va sano, 

sii sano, ltyodi di salutare licenziamosi o congedando 
altrui.

» Ran ran, el malati goerna e} san... Suol dirsi quando 
alcuno è obbligato a soccorrere chi é meno malato di sè.

San, per Sant. San. Voce accorciata da santo, che sj usa 
quando precede un nome che comincia da consonante. 
V. Sant.

San (dal francese Sans). Senza; prep. separativa, come: 
San fasson. Senza complimenti, senza cerimonie.

Sana. Calice. Bicchiere col piede: ed é quello che ha un 
gambo e un piede tutto d’un pezzo ; é nell’uso anche 
bicchier« sempl.

— scrussia. met. Dicesi di persona cagionevole, raalsaniccia
o malazzata, malescia, bacata, di poca sanità ; e sostan
ti vara. conca fessa.

Sani. add. Sanato, risanato, guarito; ed anche che ha ricu
perato la sanità.

* Sanato, per castrato.
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Sanabil. Sanabile. Atto a sanarsi, guaribile; e talora rime
diabile.

Sanament. Sanamente, bene, saggiamentê , giudiziosamente.
Banat(T. de’ macellai). Lattonzo, mongana, vitella da latte, 

vitella giovane. Notisi che l’usanza toscana è di dare a 
questi animali la denominazione femminina, sempteché 
non occorra precisa indicazione del sesso, (juas! come 
accennare a carne più fina, più tenera, migliòre, ecé.

Sanbajon. Zabaglione [uso tose.). Sorta di vivanda fatta con 
tuorli d’uosa rimestati con zucchero, vino bianco e tal
volta con un po’ di rosolio ed altri ingredienti ; che si fi 
cuocere sul fornello rimenando continuamente con me
stolo di legno. Si serve nel piatto o in tazza (Carena).

Sanblan. Sembianza, apparenza, mostra, vista ; finta.
> Fe sanblan d'... F$r vista o le viste di... Far mostra di:.. 

Fingere di...
§anMè. V. Asfanblè.
Sanhnr (Bot.). Sambuco comune (Sambucus nigra L.V Ar

boscello od arbusto, il cni fusto ed i rami sono pieghe
voli e midoliosi, i fiori bianchi in ombrelle a corimbo, 
le bacche alquanto rosse, quindi nere; ed ¿comune ne' 
luoghi ombrosi, ed anche lungo le siepi. I suoi fiori e 
le sùe foglie sono medicinali.

Sanerà. Tagliato in forma di raezzj luna, incavato, che ha un 
po’ di garbo.

Sanerao o Salcrao. Cavoli salati. Nome pervenutoci dal te
desco Sauer Kraut; cioè da Kraut che significa cavolo, 
e da Sauer salato.

Sanerà. Girbare. Dare il garbo, tagliare ad arco, a mezza 
luna ; incavare.

Sancrtspin. V. Crespiti.
Sancrnra. Garbatura. Taglio in forma di mezzaluna, tàglio in 

curvatura.
Sanctasanctornm, Santasanctorum è Santosantortim. Modo 

latino fatto italiano, ed è quella parte del tabernacolo 
della legge antica, nella uuale non entrava altri, che il 
sommo sacerdote, una volta sola all’anno ; detto anche 
propiziatorio.

» Nelle chiese cattoliche, cosi chiamasi il sito dell’altar mag
giore, cinto ordinariamente di balaustrata, che anche 
dicesi presbiterio.

» Voreje entrè an sanctasanctorum : lo stésso ché Entri an 
sacristìa. V. sotto Entri.

Sancnlot. Sanculotto. Titolo onde si decoravano in Francia i 
partigiani della costituzione del 1793, sotto qual nome 
furono conosciuti anche fra noi dopo il 1795 tutti que’ 
bagaglioni che seguirono in Italia l’esercito francesè.

Sandal. Zendado. Specie di drappo sottilissimo di seta, altr. 
taffetà.

Sandal (Bot.). Sàndalo rosso o legno rosa. Legno d’albero in
diano, di odore simile alla rosa ; eccellente per le tin
ture e per le impiallacciature; detto da L. Pttrocarpus 
santalinus.

Sàndala, e comun. alpi. Sàndale. Sandalo. Ricche pianelle 
U6ate anticam. dalle dame greche e romane. Oggidì cal
zare de' prelati e vescovi, quando portano gli abiti pon
tificali. Dicesi anche ai calzari che portano i frati detti 
scalzi, che cuoprono soltanto la parte inferiore del piede, 
con semplice allacciatura superiore di pelle, onde slieno 
saldi.

Sandaraca. V. Sandraca.
Sandon. Strutto. Grasso di majale, fatto struggere per pur

garle ; e conservasi rappigliato in vesciche o io budella 
legate a frequenti distanze, o a rocchi.

SAN

Digitized by ^ o o Q l e



SAN 1003

Sandraea o Sandaraea. Sandracca o sandaracca. Resina che 
si trova nel commercio, in piccoli pezzi trasparenti, ha 
l’odore ed il sapore della resina de’ pini* nè sembra dif
ferire dalla terebentina, se non per essere solida. Fluisce 
dalla Thuya articulata ; le arti se ne valgono per molte 
belle vernici. Ridotta in polvere serve agli amanuensi 
per fregarne la carta ove- sia stata raschiata, onde la 
nuova scrittura non venga imbevuta da essa, e non si 
spanda.

Sandriera. Paracenere o guardàcenere. Lamina di ferro o 
d’ottone, che si mette sul davanti della soglia del cam- 
xninetto per contener la cenere, che non si spanda sul 
pavimento,

Sanè. Sanare e risanare, guarire. Restituire la sanità o ren
dere la sanità a chi era ammalalo.

» Sanare : fig. per emendare, correggere, rimettere in re
gola, rimediare. Porre rimedio o riparo a qualunque 
male, e qualsivoglia inconveniente o disordine.

» — per Castrare.
San fassop. aw. Alla buona, senza cerimonie, a non far com

plimenti.
Sanferyaa. V. Sanpognq.
Saig. V. Sangh.
Sangaleta. Sangalla. Specie di tela cosi detta dal paese d’onde 

prima ci è venuta; tela sangalla.
Sangerman (Bot.). Agg. di una qualità di pera. V. in Pruss. 
Sangh. Sangue. Nome imposto al liquido, che scorre nelle 

vene e nelle arterie degli animali.
• Sangue, fig. per stirpe, progenie, origine, schiatta : onde

Ève d'nostr sangh. Essere della nostra stirpe o discen
denza.

» — Menstrui.
— blèù. Il divino antiquissimo sangue (Parini). Sangue no

bilissimo. V. in seguito Aveje ¿1 sangh blèù.
— cativ. Sanguaccio. Sangue di pessima qualità.
— da colonbot. Sangue debole, scolorito. Essere di gentile

sanguini tà.
»  d’drago. Sangue di drago o dì dragone. Sugo gommoso 

di. color rosso, che si trae da un albero dell'lndie, chia
mato draco.

— Sporsi. Dolcia o dolce. Sangue di porco.
» Adusti el tanghi Dolcificare il sangue.
» Al l'a atti el sangh. Lo ha nelle ossa, è cosi fatto da na

tura, lo ha per abito ; e scherz. è di tal cornatura.
> Andi sangh. Aver il flusso di sangue, aver la dissenteria. 
» Andè una cosa a sangh o a genio. Andar a genio, a sangue,

all’animo una cosa, esservi inclinato, provarvi soddisfa
zione.

> A sangh caod. avv, A sangue caldo, nel calor della pas
sione.

» A sangh freid. avv. A sangue freddo, con animo posato
o quieto.

» Aveje el sangh bléu. Venire dalia e essere della costolà 
d’Adamo. Essere d’antichissima nobiltà.

• Baisse a l’ultim sangh. Duellare, far duello, combattere
a corpo a corpo all’ultimo sangue, cioè a morte.

» Bon vi n fa bon sangh. Buon vino fa "buon sangue. Prov. 
che vale, che il buon vino apporta anzi giovamento che 
nocumento. -,

• Bujì el sangh. Bollire il sangue; cioè aver l’istinto del
concupiscibile o dell’irascibile appetito..

» Butè a féù e a sangh. Metter a fuoco e sangue ; eioè ro
vinare abbruciando e uccidendo ; porre, in conquasso e 
subita perdizione una città, un paese e simili.

» Ciapè a sangh freid. Cogliere ad animo riposato.
* Diminuì sangh. Scemare il sangue.
» §1 sangh a l'è nen aqua. Il sangue tira. Dicesi del risve

gliarsi alcuna inclinazione da naturai simpatia, somi
glianza o congiunzione di sangue.

» Essie un bei sangh. fig. Dicesi degli abitanti di un paese
o delie persone di una famiglia ; e vale che sono belìi,

. ben fatti, sani e robusti.
» fé sangh. Far sangue, gettar sangue.
» Gave a sangh. Cavarê  tirare o trar sangue, faré un’emis

sione di sangue.
» Gavé d’sangh dant una rava. Trarre o cavar sangue da 

una rapa. Proverbialm. far cosa impossibile o voler da 
uno quello che non ha o che faccia quel che non può.

» Gavé quasi lut el sangh. Dissanguare. Trarre quasi tutto 
il sangue.

» Geleve el sangh ani le vene. Agghiacciarsi, congelarsi il 
sangue nelle vene, per orrore, spavento o simili.

» li dnè a son nost second sangh. 1 danari sono il secondo 
sangue. Si dice in prov. per dimostrare che il danaro ¿ 
necessarissimo pei comodi della vita.

i tpaghrìa metà d’me sangh. Magherei un occhio, l'avere, 
l’ottenere, ecc.

.» La cam chèùita a l’ingleisa e dev ancora fe sangh. La 
carne all’inglese debbe sanguinare o sanguignare.

> Nen resteve d'sangh adoss. Non rimanere sangue addosso, 
rimaner senza sangue, fig. Aver grande spavento.

» Nen scaodesse ¡I sangh o Nen piessla cooda. Pigliarsela 
consolata, pigliarla a un quattrin la calata. Procedere 
lentamente, essere tardo nelle sue faccende. »

» 0 merda o sangh (m. h.). Costi cíie vuole debb’essere a 
questo modo, vadane che vuole s’ha da fare. Couìe qui 
coute, dicono i Francesi.

» Prensst del sangh o d'sangh reai. Principe del sangue o 
di sangue reale.

» Reste scussa sangh. Rimaner esangue, restar senza san
gue, non rimaner sangue addosso ; e fig. perdere i sen
timenti, abbattersi, allibare, sbai re, sgomentarsi, atter
rirsi.

» Sangue de baco. V. Santfoenon.
» Sentisse volte g/ sangh adoss. Sentirsi dar un balzo o un 

tuflo al cuore, sentirsi rimescolare* sentirsi dare una 
stoccata al cuore. Dicesi di quell'effetto che si sonte 
internamente per qualche improvvisa paura, o nell’udire 
qualche nuova infausta o cosa spaventevole.

» Sgorgh d’sangh. Sbocco o sgorgo di sangue, ed anche 
trabocco di sangue.

» Stè senpre lì con eì sangh sbujì adoss. Star sempre col 
sangue rimescolato.

» Sudè sangh. Sudar sangue, fig. Fare ogni sforzo possi
bile, soffrire, penar molto.

» Surtí el sangh a galarin. Andare 0 andarne il sangue a 
catinelle. Essere in grado disperato, aver bisogno di 
prontissimo soccorso.

» Tni el sangh an moviment. Rinfrancare il sangue. Ravvi* 
vario col moto.

» Vomité sangh. Rompersi il*sangue o lo stomaco a uno. 
Uscirgli il sangue, vomitarlo.

San fiioan. San Giovanni. Agg. che si dà a varie frutte pri
maticce, come ciliegie, pere, pesche, fiche, ed altre che 
maturano a san Giovanni d’estate.

San fiiors (Alegher coni un). V. in Alegher.
Sangiut. Singhiozzo, singozzo, singulto. Specie di movimento 

convulsivo, quasi sempre ripetuto molte volte di seguilo,
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ad intervalli assai prossimi, ii quale cagiona scosse più
0 meno penose nel corpo umano, ma principalmente nel 
petto e nell'addome, per effetto comunemente di ripie
nezza troppo sollecita e smodata.

Saigiotl. Singhiozzare, aver il singhiozzo, singhiottire.
> Singhiozzare, per piangerò dirottamente singhiozzando. 

Saiglan. Amaro, duro, doloroso, crudele, aspro, acerbo. 
Saage (Bot.). Sanguine (Corni« sanguinea L.). Arboscello, 

che prende il suo norie dal color rosso, che acquistano
1 rami dalla parte che é battuta dal sole. 11 legno è duro 
e buono pel tornio. Le sue vermene si adoperano per 
gabbie, vergelii e scope. Le bacche tingono di color

- porporino.
Sangoeioa. Corpo di bacco, corpo del mondo, corpo del dia

volo, sangue di un turco, perdinci, cospetto. Modo di 
giuramento.

Sugane. V. Sagnosè. ■
Sugaia. add. Sanguigno, sanguineo. Del color del sangue. 
» Sanguigno. Abbondante di sangue. 
p — Asperso di sangue, altr. sanguinoso.

Sanguinari. Sanguinario, sanguinolente, sanguigno. Vago, 
cupido di sparger sangue. Dedito ai delitti atroci, mici
diale.

Sanin. Calicetto, calicino. Denominazione di que’ bicchierini 
per vini preziosi o per liquori, quando abbiano gambo
o piede ; ed anche nell’uso, bicchierino.

Saliti. Sanità. Stato di un corpo vivente, in cui non sia im
pedimento alcuno nell'operare, e tutte le flinzioni sì fac
ciano secondo la natura, secondo il complesso delle 
farti di esso : opposto di malattia.

— iffer. Sanità erculea.
— iT aria, di aqua. Sanità dell’aria, dell'acqua, ecc. Salu

brità.
» Andè perdend la sanità. Dare in cattiva o mala sanità.

Cominciare a non godere buona sanità.
» An sanità, aw. In sanità. Nel tempo della sanità.
» Aveje la sanità eh'av spussa. fig. Confidar troppo nella 

propria robustezza, nella propria sanità.
• Esse mal an sanità. Essere mal in sanità, cioè essere di

sanità cagionevole, ossia di poca sanità.
San Martin. San Martino. Giorno degli 11 novembre, in cui 

cade la festa di tal santo, e nel quale per consuetudine 
termina l’anno rurale; cioè de’ mezzajuoli, degli affitta- 
voli e simili.

• Fe san Martin. Sgombrare, sloggiare, tramutare. Far
tramute coloniche.

• Fe se san Martin, fig...... Giugner là sua ora, ridursi il
nodo al pettine.

• Istà d’san Martin. Estate di san Martino. Dicesi di que’
dodici o quindici giorni successivi a quello di san Mar
tino, durante i quali il tempo si mantiene ordinaria
mente bello.

Sai Michel. San Michele. Nome di santo, di cui ci serviamo 
pel seguente proverbio carapagnuolo. A sàn Michel la 
narenda va an cel : e vale, che per l’accorciamento del 
di in tale epoca, che trovasi ai 29 settembre, i contadini 
tralasciano di far merenda.

Saipa. Zampa. Piede d'animale quadrupede.
• A forssa d’andè lo gota al lord, ai lassa la sanpa. Tanto

va la gatta al lardo, che vi lascia la zampa o lo zampino. 
Si dice in prov. del mettersi più volte ad un rischio, che 
alla fine vi si rimane ; od altr. i delitti reiterati sono 
finalmente puniti.

• fìwri la mnjMi M  gal. fig. Cavare il granchio dalla buca

colla man d’altri, cavare la castagna dal fuoco colla- 
zampa altrui. Dicesi deil’oitenere alcuna cosa con sicu
rezza e utilità propria e con pericolo d’altri.

Snpà. Zampata. Colpo di zampa.
Sanpagn. V. in Fin.
Sanparelia. Propr. Senza pari : ma nell’uso sorta di stoffa 

portataci di Francia, detta SanpareiUe.
Saapet. Zampetta, zampetto, zampino. Piccola zampa.
— d'Bologna. Zampetto. Carne porcina con cotenna trita,

salata, drogata, e insaccata nella pelle della Tampa dei 
majale. 1 migliori ci vengono di Bologna.

Saapogna. Zampogna e sampogna, ed anche siringa. Stru
mento rustico musicale antico da fiato a foggia di zufMo.

» Sonè la sanpogna. Zampognare. Suonar la zampogna.
Sassi d’mei (Por), aw. Per mancanza di meglio o di cosa 

migliore.
Sansiè (con s aspra). Prudere, pizzicare. Sentirsi voglia, 

prurito.
San Sflvestr. San Silvestro. Nome che si dà per ¡scherzo a 

chi arriva l’ultimo o troppo tardi in qualche loogo, per
ché la festa dì quel santo si celebra l’ultimo dì del
l’anno. V. anche in Sthestr, nel Diz.

Sansip. Zibibbo. Uva che ci viene appassita in barili,di Levante 
e Sicilia ; detta anche uva di Corinto.

Sansiva. Gengiva. La carne che ricopre gli ossi delle mascelle.
— gonfia. Gengiva turgida.
Sansi vari. Gengivario (v. dell’uso). Acqua per fortificar le 

gengive.
Sanssairon (Micol.). Fungo pratajuolo, od anche sempl. pra- 

tajuolo. Specie di fungo quasi bianco, con piede nudo, 
e cappello carnoso, assai buono a mangiarsi.

Saassitier (T. de’peHicciaj). Guardapiedi. Specie di borsa di 
pelle guernita internamente di lungo pelo, per lo più di 
volpe od anche d’orso, a uso di mettervi i piedi por con
servarli caldi : detto da’ Francesi Chancelière.

Sanssion. Sanzione. Forma autorevole, per cur un atto diventa 
legale ed autentico ; conferma, ratificazione. •

Sanssionè. Ratificare. Confermar quello che altri ha promesso 
per alcuno.

Sansalè. Barcollare, traballare, tentennare, ondeggiare. Non 
essere stabilmente fermo.

* fig. Vacillare, titubare, fluttuare, ondeggiare. Essere dub
bioso, incerto, irresoluto.

Sansaonet (Ornitol.). V. Strunel.
Saissossì. Spensierato, trascurato, indiffereate, apatista. Di

cesi di chi non si dà briga né pensiero o affanno di chec
chessia.

Saassùa (Entom.). Sanguisuga, mignatta. Animaletto nericcio 
bruno, che nasce nelle paludi, il quale applicato a qua
lunque parte esterna del corpo, ne succhia H sangue.

* fig. Sanguisuga o mignatta delle borse, altr. sassello, sega-
vene. Dicesi di chi indebitamente esige o cava per vie 
indebite da altri, dhnari o roba.

» Aveje una sanssua antom. fig. Aver intorno chi vi munge 
il danaro, aver un colatojo; cioè una qualche occasione 
ove dissipare il suo.

* Tachè le sanssue a un. Cacciar le mignatte a uno.
San Sudari. La SS. Sindone o il santo Sudario. Pannolino a 

lenzuolo, in cui fu avvolto il corpo morto diN. S. G. C.; 
e vi Ai effigiata la sua immagine.

Sant. sost. Santo. Quegli che é eletto da Dio fra’ beati, e dalla 
Chiesa é canonizzato per tale.

* Santo. Pittura o statua rappresentante l’effigie di alcun
santo.
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Satt. Stato. Nell’uso dimi ad alcune persoti«, che menano 
uoa vita molto esemplare.

• A éitpet dii uni. V. questa locaz. ne) Diz. alla sua sede.
• A amor fcke umt? Perchè? Per qual cagione? A che prò?
• Aveje cketck toni da la toa o ek'tw protegta. Aver qualche

santo in paradiso o dalla sua. Aver chi ci protegga.
• Cketck tatti agiutrà. Qualche santo ajttfari, cosa fatta

capo ha, cioè il tempo diri consiglio.
• Chi «ma ¿Ne nw it so umt. V. in Amè.
■ £2 a  dii sani. Ognissanti. La festa di tutti i santi.
• Facettia con chi t »S ii, m  Imm tii la ceto e ti sant.

Scbem co’ fanti e lascia stare i santi.
*Fe H diave per éaamiè toni... Propr. Far di tatto per 

crescere in sentiti ; ma dicasi per lo più scberx. per 
tacciare que’bacchettoni i quii fanno mille attacci di
voti, e mostrano avere tutte le virtù, merib quella della 
cariti e deU'umflti.

• Fe perde la pauientta a tm toni. V. in Pamenua.
• Sani am ceto e dia*  «il ea. V. in Diave.
• Tuti ii tatti «¿¡¡Je la ma eamdeilti. fig. Ogni gatta vuole

il soaagHo. Prov. che dicesi di ehi vuole quello, che la 
sua condizione non comporta.

• Vortje amie am eoi a éitpet dii tomi. Ficcarsi. Intromet
tersi presontuosaasente, e in luoghi dove ci sia vietato
I ngresso • dove uno .sia mal veduto.

• Vareje detlaehè luti « toni. Strizzare i limoni davanti ai
santi ; per parer buoni, fare intorno alle immagini dei 
santi il collo torto, fare il graffiamoti, graffiare i piedi 
alle dipintore.

Saat. add. Santo. Agg. di chi è santificato.
• Santo. Per eccellenza, tìtolo di Dio stesso e delle cose

eanseerate a) suo culto.
• — Pio, religioso, divoto.
» — Agg. d’anima, che è in luogo di salvazione.
» Am tamia pai. V. questa locuz. alla sua sede alhbet.
• Ariti a la tomi’ora. Arrivare ad ora tarda.
• Aveje una tanitr patti entta. Avere una santa pazienza.

Soffrire con pazienza, aver longanimiti.
» Tot el tamia di. Tntto il nato di, tutto lo intero di.

Santa harhra (Mario.). Santa barbara o santabarbara. Camera 
o ricetto nella parte posteriore della nave, destinata ai 
cannonieri, che le diedero anticamente questo nome per 
devozione alla loro protettrice. Serve al deposito della 
polvere e degli utensili del capo cannoniere.

Saat Ayaatia (T. degli stampai.). Silvio. Sorta di carattere da 
stampa, che è di mezzo fra il testo d’Aldo e la lettura ; 
è detto anche dai Francesi Saint-Auguttin.

Saat'Aateai t’ariev (tsse). Essere la cassetta de* rifiuti, fig. 
Essere quello «he sbarazza altrui di checchessia, facen
done acquisto in monte, a tutto rischio.

Saatarel. V. Sante t.
Saataaaatoram. V. Sanctataneéanm.
Saatet Santerello, san tare Ho, mezzo santo: in 6ignif. di per

sona pia, devota.
» Santerello : detto per ironia ed anche per disprezzo, colui 

che affètta sant ili, che ostenta pietà, santinfizza, pic
chiapetto, santificetur, pinzochere, spigoli sire. Ipocrita, 
finto devoto.

Saalileè. Santificato, canonizzato.
Saatileatsfea. Santificazione, santificamento. 11 canonizzare, 

il santificare, eioè l’annoverare tra’ santi.
Saatiiehè. Santificare. Ascrivere nel numero de’ santi, cano

nizzare. Atto solenne che fa il Pontefice, dichiarando un 
defunto degno di essere annoverato tra i santi.

Saatifichè le fette. Santificare, guardar le feste. Onorare i 
giorni festivi col frequentar la chiesa, con opere di 
pietà, e coll’astenersi dall’operare.

Saatlfkheme. Santificarsi. Divenir santo.'
Saatillaa. Mostra, saggio. V. in Mostra.
SaatiUaa. pi. Piai. Due mucchi di barba, uno su ciascuna 

guancia, presso gli orecchi.
Saatisalai. h forza di sost. il santissimo sacramento.
» Un po’ per la cesa e ’» po’ p*r el tanlittim, at tira anan» 

bemmm. V. in Ceta.
Santità. Sentiti. Intera mondezza da peccato. Qualità di ciò 

ehe è santo.
» Santità. Per estens. buona qualità, eccellenza d’animo, 

virtù.
» — Titolo altresì che si di al sommo Pontefice, ed anche, 

santissimo padre.
Santuari. Santuario. Chiesa assai frequentata da’ fedeli, e 

dove comon. si conservano le reliquie di maggior pregio
o venerazione.

Saia. V. Savon.
Saaaeta. V. Smoneta.
Sàar. Sauro. Agg. che si di a mantello di cavallo, di colore 

tra bigio e tanè (propr. color di terra gialla bruciata).
Saèr. V. Savor.
Sasasa. Salsa. Specie di condimento semiliquido, preparato 

per lo più separatamente, e che poi si versa caldo sopra 
una vivanda cotta, per migliorarne o per variarne il gusto. 
Cosi la salŝ non è da confondersi coll'intinto (tugk), ni 
col savore (bagnetu V. Umid, sost. (Carena, Dizi on. 
dometi.).

— bianca. Salsa bianca. Quella che è fatta con farina e con
tuorli d’uova.

— da servisse con el bufi. V. Bagntt.
— • dotta e brutca. 'Salsa agrodolce. Si dice quella, in cui

l'agro di limone o l’aceto, e lo zuccaro sono insieme 
contemperati.

— d'tan Bernard. Dicesi in ¡scherzo la fame.
— fért. Salsa forte o salsa piccante. Chiamasi quella, in cui

sono capperi, peperoni, senapa, e altre cose che pizzi
cane e mordieano più o meno la lingua,

—■perda. Salsa verde. Dicesi quella, in cui entrano erbe bat
tute ed altri ingredienti, secondo i gusti.

• Ette pi la taotta ch'el pett. Essere più la salsa che la
lampreda, essere più la giunta che la derrata. Si dice 
proverbiali!]. e vale, essere più l'accessorio che il prin
cipale.

• La bona aptit a vai ijnd'tuie le taotte. Appetito non vuol
salsa. Ad ogni gran sete ogni acqua è buona. Prov. di
notante che quando la buona volontà brama una cosa, 
non vi bisogna stimolo che l’infiammi.

» Vmet da bvtè la taotta. Salsiera. Vasetto di majolica o 
d’altro, per lo più di forma bislunga o a navicella, con 
maniglia ricurva e ferma, a uso di tenervi quelle salse 
che ai servono separate, come savore, senapa, ecc.

Saasaeta. Guazzetto, savoretto. Salsa gustosa ed appetitosa. 
Dicesi anche per intingolo o manicaretto, nel quale si 
pnò intignere.

Saot. Salto. Il saltare, lancio, sbalzo.
» Salto, met. Velociti; e talora movimento celere.
» — Cascata d’acqua ; e talora, catione ; cioè apertura che 

si lascia nelle pescaje de’ fiumi pel passaggio delle 
barche.

» — Nella musica, passo da un tuono all’altro per gradi di
staccati.
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Saot. Salto. Dicesi alcune volte per Monta. V.
— del cavai. 1 salii del cavallo, sono corvetta. V. Corveta —

Salto del montone. V. in Moton — e la Gropada, Ca
pannone: salto rilevato del cavallo, che tiene il davapti 
ed il di dietro ad un’uguale altezza, senza mostrar i 
ferri de’ piedi ; detto dai Frane. Groupade.

— mortai. Salto mortale. Si dice da’ saltatori, quel loro voltar
la persona sottossopra, saltando, senza toccar terra.

— ribaltò o del fioch. Saltofibaltato o di grottesco.
» A saot. avv. A salti, saltellone, saltelloni, balzellone, bal

zellone di salto in salto, per salti, a balzi; e fig. pre
stamente, in un tratto, e talora per, interpolatamente.

» Butè un mi saot. fig. Metter uno in sul curro o metterlo 
al curro. Instigarlo, tentarlo, eccitarlo a checchessia, 
mostrandogli talora il modo e la facilità. 11 che dicesi 
anche assolut. metter su uno, metterlo al punto.

» D’saot an saot. Di salto in salto; e fig. ad ogni momento.
» Èsse svi saot. fig. Essere sui curro di fare alcuna cosa;

cioè in punto, in procinto o vicino a farlo.
i Fe d'saot. Spiccar salti.
» Fe el saot del porss; fig. cioè da la taola al let. Corpo 

satollo anima consolata. Dicesi proverbialo), di chi ap
pena pinto giù il boccone si mette a poltrire.

» Fe un saot d'eontentessa. Scambiettare o (are uno scam
bietto per allegrezza.

» Fe tm saot o d'saot. Far salto o un «alto e spiccar salti. 
Saltare ; ed anche prendere o dare un salto.

* Mandè le bestie al saot. Ammettere o minare a guadagno,
condurre alla monta ; e dicesi de’cavalli, delle bestie 
bovine e simili.

» Tanfesse ant un poss per fe un bel saot. fig. Tirare a- suoi 
colombi, rompersi le noci sul capo, darsi la zappa sui 
piedi o sugli ugnelli, darsi della scure in sul piè, o del 
dito nell’occhio, tagliarsi le legni addosso, murarsi in 
un forno. Modi proverbiali che significano, farsi il male 
da se stesso.

Saotà. add. Saltato, fig. Lasciato indietro, ommesso. 
Saotabusses. Dicesi ad uomo che vesta abito cortissimo, che 

in ischerzo chiamasi saltamindosso (nome d’abito stretto 
e corto).

» Si dice altresì per, saltanseccia, cioè persona volubile e 
leggiera.

Saotador. Saltatore, funambolo, ballatore sul canapo, acro
bata, ballerino da corda.

— a cavai. Volteggiatore.
SaotamarUn. Missirizio, altr. saltamartino. Trastullo da fan

ciulli, che gettandolo in aria, resta sempre ritto dalla 
parte che gravita.

* Chiamasi anche con tal nome un insetto acquatico, detto
comunem. Ciavalin. V.

Saotarel. Salterello. Pezzo di carta avvolta o serrata strettis
sima, deHtro la quale sia racchiusa polvere d’archibuso; 
detto cosi perchè pigliando fuoco e scoppiando, sal
tella. .

» Salterello. Nome d’ognuno di que’ legnetti, che mossi da’ 
tasii vanno a battere sulle corde di un pianoforte.

Saotè. Saltare. Levarsi da terra con tutta la vita, ricadendo 
nel luogo stesso, o gittandosi di netto da una parte al
l'altra, senza toccare lo spazio di mezzo.

* Saltare, fig. Trapassare, vagare col diacono o eoi pen
siero.

* — Per simil. Ommettere, lasciar di mezzo alcuna cosa
leggendo o scrivendo, ecc.

— a cavai. Saltare, salire a cavallo. Montarvi aopra.

Saotè adoss o a j'Jjii a un. Saltare agli occhi, scagliarsi, av
ventarsi addosso ad uno.

— o j ’èùi. fig. Correre agli occhi. Esser chiaro, evidente.
— al eòi. ¿altare al colio. Abbracciare alcuno di. slancio.
— an col$rp. V. sotto quest’ultima parola.
— an zara. Entrar in bugnola o in valigia, scorrubbiarsi.

V. Andò an furia.
— d'an vai an corbelu. Saltai# di palo ip frasca,-o. d'Arno in

Bacchinone ; uscir del o fuor dei seminate, cioè del sog
getto di che trattasi. Passare da una cosa in un’altra.

— d’eontentessa. V. in Saot.
— el foss. V. sotto quest’ultima parola. -
— ̂  9**> ¿a mosca, la senevra, eco; Saltare il grillo, la

mosca, il moscerino, ece. Adirarsi, stizzirsi ; aoodi fa
migliasi.

— fóro, Balw fuora.
— giù a lesta prima. Capitombolare< fare il capitombolo. Ca

dere col capo all’ingiù.
— giù dal let. Sorgere, balzare dal lette.
— giù dia scala. Rovinar giù dalla scala. Cader giù precipi

tosamente dalla scala.
— 'I schiribiss. Venir la bizzarria, il ticchio« il capriccio.

S ai saoto ’l schiribisst Se gli salta il ticchio — Presi 
ai saota e presi ai passa. Presto piglia fuoco, ma presto 
si calma. . ,

— o Cherpè o. And» an aria. Crepare, spaccarsi, scoppiare,
andar a pezzi, rovinare.

— su. fig. Ipterloquire, prorompere, uscir fuori eoo impeto,
non potersi più contenere.

—-sul cavai mat. V. Andè an furia, sotto quest’ultima parala.
» Cavai edestrà a saotè. V. Cavai saotador.
» Dispost a saotè. Saltativo. Atto al salto, disposto a saltare.
» Fe saotè d’botie. Dar la stura a varie bottiglie. Fare un 

simposio.
» Fa saotè tot. fig. Dar fondo a checchessia, scialacquare. 
» Fe saotè un. fig. Scavallare, scavalcare alcuno. Fargli 

perdere la carica, l’impiego.
» Nen podeje nè saotè nè core. Non poter nè andar nè stare. 

V, Nen podeje nè sganbitè nè core, sotto quest’altima 
parola.

Saetfrlè. V. Saotrignè.
SaeteU Saltetto, salterello, balzetto. Piccolo salto.
» Andè a uotet. Andar balzellone, saltellando, saltelloni, a 

salti interrottamente, .
Saotissa. Salsiccia. Carne di maiale minutissimaiyente battuta 

e messa oon sale ed altri.ingredienti in piccole budelie.
— a l'aj. Salsiccia all'aglio, ossia salsicciuolo o rocchio di

salsiccia alquanto più grossa della precedente, a della 
lunghezza di un palmo, condita con aglio, che soolsi 
mangiare nell'inverno co' cavoli o colle rape ed anche in 
altre maniere.

* Fene tanta saotissa. Far ciccioli d'alcuno. Tagliarlo a pezzi. 
» Strangoli un ce» d'saotissa. Affogare il can colle lasagne. 

Prov. che si usa quando, per venire al suo intento, si 
offerisce maggior partito che nop merita la bisogna. 

Saetisaè. Salsicciajo. Colui che fa le salsicce, e le vende, ed 
anche salami, lardo, cacio, ed altre co6e mangerecce; 
detto comun. pizzicagnolo, pizzicarolo e pizzicamelo. 

Saotisseta. Dim. di salsiccia. Salsiccia alquanto piccola. 
Saetieset, Fil o irop d’saotissa. Salsicciuolo : cioè rocchio di 

salsiccia, ossia pezzo di salsiccia qualunque di lunghezza 
determinata.

Saettaseli. Salsicciotto. Specie di salame più grosso della sal
siccia.
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Sa»tM. Saho grande, gran salto.
Saetrifnè. Saltellare, salterellare, saltabeUaré, saltabec

care , salticchiare ; balzellare. Fare spessi e piccoli salti.
• Dicesi anche per saltoggiare, balkmzare, ballenzolare,

corvettare. Ballare o danzare saltellando senza regolare 
misura.

Sartregaè. V. Saotrignè.
Sapa. Zappa, marra. Strumento di ferro, rusticano, con ma- 

niee di legno, notissimo, per ose di scavare, smuovere 
o lavorar la terra non Mssossa.

— da caossina. Marra. Stromento che adoperano i manovali
a far calcina.

» Desse dia sapa sui pe *V. in De.
» Fe una tapa. fig. Fare un marrone, fare sacco o il sacco, 

pigliare un granchio. Fare qualche notabile errore; e 
talera fare un contrattempi).

Sapà. sost. Zappata (v. dell’uso). Colpo di zappa.
Sapi. add. Zappato. Lavorato colla zappa.
Sapador. V. Sapéùr.
Sapè. Zappare. Lavorare o scavare o smuovere la terra eolia

zappa.
» Zappare. Dicesi anche per raspare, cioè del percuotere 

die fanno i cavalli la terra colla zampa. V. Raspò.
• — In ischerzo si dice anche di chi suona male il cembalo

o simile strumento, e con poca maestria.
— ani la sairia. Zappar in rena. fig. Operare inutilmente,

affaticarsi in vano. Y. anche Piste l’afm ant el morte, 
in A qua.

— legerment. Zappettare. Leggermente zappare.
— le vis. Zappare, rincalzare le viti.
Sapel. Calla, callaja, valico, vareo, passo. Quell’apertura, che 

si fa nelle siepi per poter entrare ne’ campi o simili.
Sapeta. Zappetta. Piccola zappa.
Sapcfir. Zappatore, zappadore, zappaterra. Golni che lavora 

la terra colla zappa.
«Zappatore. Nella milizia, soldato particolarm. addetto ai 

lavori di fortificazioni. Serve di guida ai lavoratori ed ai 
guastatori, apro le trincee, e precede gli altri in ogni 
fazione.

» — Ohiamansi anche con tal nome que’ soldati scelti, che 
' precedono ogni battaglione di fanterìa, armati d'ascia, 

e che vennero più propriamente chiamati in altri tempi 
spianatoli e carpentieri.

Sapienssa. Sapienza. Scienza che contempla le cagioni di tutte 
le cose, altr. sapere, dottrina.

» Sapienza. Parlando di Dio, uno degli attributi, per cui egli 
sa tutto, e più particolarm. il verbo eterno.

■ Dent dia sapienssa. Y. Dent del giudissi.
Sapient. Sapiente e sappìente. Che sa o ha sapienza, dotto, 

erudito.
» Sapiente : in forza di sost. uomo dottissimo.

Sapienton. Saccentone, pesamondi. Dicesi iron. di chi pre
sume di saper assai.

Sapientona. Dottoressa, salamistra, arcifanfana, salamona, 
saputona.

Sapin. Sarchiello.-Dicesi ad una zappettina fatta da un lato a 
bidente, che adoprasi ne’ giardini per sarchiar l’èrba e 
smuovere la terra intorno alle piante.

Sapin (Bot.). Abete, abeto o pino abete. Albero resinoso, 
altissimo sempre verde, assai noto, indigeno dell’Apen- 
nino, che serve perla costruzione delle navi, e pei lavori 
domestici. '

» Fruì del sapin. Pincio. La pina dell’abeté.
Sa pi ne. Zappettare. V. in Sapè.

Sftpn. Zappone, beccastrino. Qualità di zappa stretta e 
grossa, la quale serve per ¡scavare e lavorare la terra 
compatta e soda, ed anche per ca'tar sassi.

> Travajè con el «apon. Zapponare. Lavorar collo zappone.
Saponària (Bot.). Saponaria, detta da’ Botan. Saponaria offi

cinali*. Pianta vivace, erbacea, con fiori porporini a 
mazzi, la etti radice posta nell’acqua, la rende spumosa 
al pari di una soluzione di sapone. Quest’erba s’usa per 
lavar le robè di color geloso, perché non ismonti.

Sapronè (T. di teatro)...... Accompagnare una signora al
teatro, farle da cavalier servente ; e dicesi per lo più di 
cbi in palco le siede di prospetto contro il parapetto, e 
non cede ad altri il suo posto durante lo spettacolo.

— una muraja. Far la cresta, la schiena ad un muro comune
o di divisione.

Sapute!. Saputello, saeentozzo, setolo, dottorellor dottorino ; 
presontuosello, arrogantuccio.

Saputela. Saputella, salamistra, dottoressa.
Saputo. Saputo, sacciuto ; sputasenno, sputapepe. Colui che 

presume sapere assai. V. Supienton.
Sarà. add. Serrato ; chiuso.
» Serrato, unito, fitto : contr. di rado.
»—Stretto, ristretto, stivato.
» Aveje el chefir sarà. Aver il cuore oppresso.
* Aveje sari (Veter.). Aver serrato. Dicesi del cavallo, 

quando, spuntati tutti i denti, non si può più conoscere 
quanti anni abbia.

» Trot sarà. V. in Trot.
Sarà. av. Serratamente, strettamente, fortemente, sodo, so

damente, profondamente.
» Andè sarà. Camminar serratamente, fortemente.
» Durmì sarà. Dormir sodo, profondamente.
» Parli fransseis sarà. Parlar il francese sveltamente e con 

accento tale, che riesca difficile intenderlo a chi non nt 
sia peritissimo.

» Parlè sarà o concis. Dire serratamente, dioé in maniera 
concisa.

Saraban. Carro a banchi (v. dell’uso) . Sorta di vettura sco
perta dai ogni lato, leggiera e bassa, a quattro mote, 
senza molle, munita di due o tre banchi appesi e sorretti 
da piccole coregge attaccate a’ridoli che la circondano.

Sarabanda. Sarabanda/Antica danza spagnuola, che esegui- 
vasi Colle castagnette o nacchere.

» Talora dicesi per Obada. V.
» Si dice anche per carpiccio, cioè quantità di busse : onde 

Feuna sarabanda a un. Dare un carpiccio o un buon 
carpiccio ad alcuno.

Sàraea (Ittiol.). Salacca, ed anche saracca. Pesce di mare 
noto, che è Io Sparus sargm Lia.

» Ne) tram- del più, diconsi in m. b. per busse, percosse, 
battiture, ed in ischerzo pesche duracini, cioè colpi 
duri e forti, bastonate.

Saracato Saracad. avv. Forse, per avventura, probabilmente, 
puA darsi che, potrebbe darsi, sta a vedere.

Satada. Sciarada (v. dell’uso). Specie d’eniroma proposto in 
versi per indovinare una parola, che vien divisa in sil
labe, ognuna delle quali ha il suo significato proprio, 
oltre quello della parola intera.

Saradnra. Toppa, e con nome generico serratura. Sorta di 
serrarne noto, fatto di piastra di ferro, con ingegni cor-

* rispondenti a quelli della chiave, la quale per aprire e 
serrare si volge fra quegli ordigni.

— a erica o a mes gir. Toppa â colpo o a sdrucciolo. Quella
h cui stanghetta è smussa 'da una parte in cima, onde

Digitized by ̂ o o Q l e



1008 SAR SAR

battendo contro la bocchetta, per mezzo di una spinta 
all’uscio, vi entra da sé, e l’ascio rimane serrato senza 
l’ajuto della chiave.

Saradura a dot gir. Toppa a due mandate. Quella in cui la 
stanghetta percorre in due volte uu doppio spazio, per 
effetto di due successive voltate di chiave.

— a un gir e met. Toppa a colpo e mandata. Quella in cui
la stanghetta nell’azione del serrare, può muoversi suc
cessivamente nei due modi, prima a colpo per forza 
della molla, poi a mandata, mediante la chiave.

— ratà. Toppa da incanalare o toppa alla piana. Dicesi di
quella che va tutta nella grossezza del legno in cui é 
con6tta ed è alla pari con esso. Adoprasipiù eomunem. 
ne’ bauli o cose simili.

— segreta o a segret. Toppa segreta o a segreti. In questa
toppa, l’introduzione e il girar della chiave, sono dipen
denti da certi altri movimenti preparatori o concomitanti, 
non noti ad altrui. Queste toppe si appongono special- 
mente a’ forzieri.

» Arssort dia saradura. Molla della toppa.
» Crica dia saradura. Stanghetta. Quella spranga quadran

golare, la quale col volger della chiave io un verso, ov
vero in verso opposto, esce fùori della toppa, entra nella 
bocchetta, e serra, ovvero rientra nella toppa ed apre.

» Cuverec dia saradura. Coperchio della toppa. Lamina di 
ferro, e talora anche d’ottone parallela al fondo. Tra il 
coperchio ed il fondo sono gl’ingegni della toppa.

> El dsor dia saradura. V. qui sopra, Cuverec dia saradura.
» Foni ila saradura. Fondo o piastra della serratura. Largo

pezzo di lamiera che è parallelo al coperchio.
» Frojera dia erica dia saradura. Bocchetta. Specie di 

staffa di ferro conficcata nel battente del telajo o inges
sata nel muro, .in giusta corrispondenza colla feritoja 
della toppa, per riceverne la stanghetta nel serrare.

» Gir dia crica dia saradura. Mandata.
» Ingtgn dia saradura. Ingegni della toppa. Terna, generico 

di certe Astrettine di ferro fermate sul fondo o sulla 
parte interna del coperchio che entrano in corrispondenti 
tacche o tagli della chiave, i quali chiamansi pure in
gegni. Codeste (astrettine, secondo che .sono in uno o 
in altro modo disposte ritengono il nome d'ingegni ov
véro prendono quello di fernettine.

» Mostra del pertus dia saradura. Scudetto. Specie di bor
chia o pezzo di lamina metallica, con traforo conforme 
agli stessi contorni degli ingegni della chiave, e confic
cato sul buco dell'uscio, per agevolare l'introduzione 
della chiave, e anche per ornamento.

■ Mostre o Fe vede una cosa per el pertus dia saradura. 
Mostrare o far vedere una cosa per un buco o fesso di 
grattugia ; vale mostrarla per grazia particolare, alla 
sfuggita, e come tenuta in pregio. V. consimile frase in 
Lanbich.

» Pertus dia crica dia saradura. Feritoja. Quell'apertura 
quadrangolare nella parte laterale della toppa, e dalla 
quale esce fuori la stanghetta per entrare nella bocchetta, 
ed effettuare il serramento.

• Pertus dia saradura per passe la ciav. Buco della chiave, 
buco della serratura, ed anche buco dell’uscio.

> Pom o Boton estem per durv't la crica dia saradura.
Presa del nottolino. Metallico finimento esteriore del 
fusto del nottolino, fatto accóncio ad esser preso colla 
dita, onde volgerlo a diritta o a sinistra per aprire; cioè 
per tirare la stanghetta a colpo fuori della bocchetta. 
Avvertasi che il nottolino é una specie di leva interna.

con cui nell’aprire si fi forza alia molla, e si tira in 
dentro l’estremiti smussata della stanghetta a colpo, la 
quale poi, abbandonata a sé, é risospinta dalla molla uel 
serrare. La presa poi, ha forma or di linguetta arrove- 

' sciata, ora di pallino, or di gruccia or di maniglia ferma
o cascante.

» Pontson, Agucia o Punta dia saradura eh'a entra ani la 
ciav fora. Ago della toppa. Astieciuola di ferro, la quale 
partendo dall’interno della toppa, è ricevuta' dentro alla 
canna della chiave femmina (Carena).

Saraja e Anta. V. quest’ultima parola.
— del fom. Chiusino.
— d’tma balconi o d’un bochet. Saracinesca.
Sarajè. Magnano. Artefice di ferro di lavori minati, e meno 

grossolani di quelli de) fabbro, come di chiari, tappe, 
mastiettature, ecc. che anche dicesi tuppalachiave, seb
bene voce alquanto disusata.

Saramelech. V. Salamelech.
SaraMent. Sara mento. V. Giurament.
Sanala (T. de’panatt.). V. Saraja dei fom.
Sanpanvent. Saliscendo. V. in Crica.
San San. Un sem serra, un leva leva, un bolli bolli. Dicesi 

quando alcuna gran quantità di popolo, adunata in qual
che luogo, si sia partita in un subito e velocemente e a 
sbaraglio.

Sarbiè (v. contad.). V. Sari.
Sarta«®. Sarcasmo. Derisione amira, o sorta d’ironia con 

cui s'insulta alcuno.
Sardina (Ittiol.). Sardella, ed anche sardina (Clupea sprat- 

tus L.). Piccolo pesce assai noto, che abita nel mare del 
Nord, nel Baltico, ed anche nella più parte de' porti del 
Mediterraneo.

» Dicesi talvolta per ¡scherzo a donna magn, e vale quanto, 
un sacco dì mestoli.

SardMieh. Agg. di riso. V. in Rie, sost.
Sari. Serrare. Opporre ad apertura qualunque, lo strumento 

suo proprio per chiuderla, acciò non entri od esca cosa 
alcuna: però colle avvertenze seguenti:.serrare é porre 
un ostacolo maggiore al passaggio di una cosa chiusa, 
come per mezzo di toppa e chiave, catenaccio e simili. 
Chiudere propr. significa coprire un'apertura o altra 
cosa patente con un corpo che la renda inaccessa al 
piede, alla mano e anche alla semplice vista. Si chiude 
un uscio, un’imposta, una finestra coi vetri e con le im
poste; un armadio con gli sportelli ; una cassa, un baule, 
una scatola col coperchio, ecc. ; si chiude un campo con 
siepi ; né quello è serrare ; si chiude una porta colla 
semplice imposta, ma si serra con la chiave (Tomma
seo, Si non. Carena, Prontuario).

» Serrare, per chiudere ; contr. di aprire.
» Serrare, per strignere, comprimere.
» — Terminare, finire, conchiudere.
• — Accostare, unire, congiugnere.
» — Incalzare, far serra.
» —* (n. ass.). Pareggiar il dente. Dicesi de’cavalli ed an

che delle bovine, quando avendo messo fuori tutti i 
denti, ed essendo giunti alla naturale ldro grossezza, 
non si conosce più l'età loro,

» Attorniare, intorniare, circondare, chiudere.
—ala taja. Serrare alla vita. Dicesi delle vesti strette, che 

combaciano alla persona.
— conia ciav. Serrare o serrar a chiave, chiavare.
— drente. Chiudere, rinchiudere ; ed anche serrar deotru.
— fóra. V. in Fóra.
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Sa rè /è«». Chiuder occhio o l’occhio o gli occhi. Addormen
tarsi, dormire.

— j'éùi. Chiuder gli occhi. Par sembianza di non veder«.
— j'èui (assolut.). Chiuder gli occhi, morire.
—/éùt a un. Chiuder gli occhi ad alcuno. Assisterlo nella 

sua ultima infermità.
— ii pan aiott a un. Serrare il basto, i basti o i panni ad

dosso altrui ; ed anche strìngere tra l’uscio e 'I muro. 
Strignere e quasi violentare alcuno a fare la nostra vo
tanti.

— la bora a un. Chiuder la bocca ad alcuno. V. in Bora.
— la itala quand ii bèi ton scapò. V. in Bèi.
— V aversi ari. Parlando del giuoco di dama, vale aver fatto

il pieno : e si dice quando tutte le tavolette sono im
postate in modo che l’avversario non può allogarvi le sue.

— rSH. Chiuder l’occhio. Accennare coll'occbio.
— réui. Chiuder occhio o chiuder gli occhi. Dormire.
— le lèten. Serrar le lettere. Sigillarle; ed anche finir di

scriverle.
— fusi itti mortati. Serrar l'uscio sulle calcagna. Serrar

alcuno fuori della porta, mandarlo via.
— un an me* a qualr muraje. Chiudere uuo tra quattro

mura. Imprigionarlo.
— un ani un leu. Chiudere alcuno in un luogo. Porlo in

luogo, donde non si può uscire.
— una prucittion, una fila <f geni, un confati. Chiudere

una processione, una schiera, un convoglio o simile, 
andar dietro a tutti.

— un liber. Chiudere un libro [e non serrare un libro).
» Chi ben tara, ben drèùv. Chi ben serra ben trova. Prov. 

e vale, che le cose ben chiuse sono sicure ; simile a 
queH’altro, la buona cura caccia la mala ventura.

• Ette o Trovette tarò ani un lèi. Essere o trovarsi chiuso 
in un luogo. Essere in luogo donde non si può uscire.

» Un durvi e tare continuo. V. in Durv't.
Sa resse. Chiudersi, serrarsi dentro.
» Cignersi. Legarsi il vestimento o altro, fasciarsi con benda, 

nastro, ecc.
» Restrìgnersi, rinserrarsi, condensarsi.•
> Parlandosi di piaghe o simili, rammarginarsi, rimargi

narsi, saldarsi, cicatrizzarsi.
— adott o anioni a cheicota. Serrarsi addosso o attorno a

checchessia. Accostarsi e talora avventarsi contro a chec
chessia con forza e con violenza.

— aprett a un. Prendere ad inseguire alcuno. Perseguitarlo.
— ant ea. Far come le chiocciole, ritirarsi in casa.
— ant un ri tir. Chiudersi in un chiostro.
— del pan. Feltrarsi. Parlandosi di pannilani, ristrignersi

maggiormente in cambio di allargarsi.
— el ienp. Chiudersi il tempo. Farsi nuvoloso, disporsi alla

pioggia ; ed alquanto più, far culaja.
§ Sentine tare el chéir. Sentirsi strignere il cuore. 

Sirjeit (Mil.). Sergente. Grado o nome di sott’uffiziale ne’ 
reggimenti d'infanteria, e talvolta in quelli di cavalleria.
11 sergente è inferiore al sottotenente, e superiore a 
caporale.

— magior. Sergente maggiore o sergente di compagnia. 
Sargentin. Ramarro. Colui che nelle compagnie é deputato

ad aver cura del buon ordine nelle processioni.
Sari. Sarchiare, sarchiellare, chisciare. Nettare col sarchio

o sarchiello, e talora colle mani, il terreno seminato, 
dall’erbe salvatiche.

» Sapin per lari. Sarchiellino. V. Sarior.
â ri età. V. Serèa.

Grar Dizior. Pik i.-Ital.

Sarior. Sarchio, sarchiello. Piccola marra per uso di sar
chiare o nettar dail'erbe salvatiche le sementi, gli er
baggi, le piante domestiche e simili.

Sarior o Sarioira. Sarchiatore, sarchiatrice. Uomo o donna 
che si adopera a sarchiare i terreni.

Sariura. Sarchiatura, sarchiamento, sarchiagione. 11 sarchiare 
e l'erba sarchiata.

Saris8 (Litol.). Selice, gneis, gneiss, gnesio. Pietra simile 
al granito, che è un quarzo argilloso, stratificato colla 
mica argentina.

Sarmenta. V. Sermento.
Sarai. Carradore; carpentiere. Legnajuolo, che fabbrica 

carri, carrozze, e simili.
Saror. Agg. per io più di Cotei, e dicesi coltello da serrare

o da tasca, ed anche, a molla: ed è quello, la cui lama 
è girevolmente imperniata nel manico, e su di esso si 
ripiega quaudo si serra.

Sarpan. V. Serpan.
Sarpantiè. V. Sapèitr.
Sarsera. V. Saìseru.
Sarset. V. Salset.
Sarsi (dal lat. Sarcire). Rimendare, rammendare. Ricucire 

le rotture de* panni, calze o d’altro che abbia buchi, ov
vero che ragni, correggendone il difetto con artifizio 
d’ago (Carena).

Sarsidura. Rimondatura, rimendo. L’operazione del riraen- 
dare, cd anche la parte rimendata.

— mal fatta o Capontira. Frinzello. Segno troppo visibile di
rimendatura o per essere stata mal Catta, o per l’impos
sibilità di farla meglio.

SarsMira. Rimendatrice; e più comun. rimendatora. Donna 
che per mestiere rimenda i panni rotti.

Sarsldt. V. Sasslòt.
Sartiere, pi. Legacce ; che anche furon dette cintolini. Due 

nastri o due strisce di maglia, con le quali, avvolte a più 
giri sopra o anche sotto il ginocchio, si legano le calze, 
affinchè stian lese nella gamba. Alle legacce, molti sosti
tuiscono ora laccetti elastici.

* Ancherne eh’a latta ant la pel la gropura die sartiere. Rise
gatura. L'effetto che fa un legacciolo che troppo stringe.

Sartoira. Sartora o sarta da donna. Colei che prezzolata, taglia, 
cuce, fa e rappezza vesti donnesche.

— da butt. Sarta da busti, da bustine o fascette.
Sartor. Sarto, sartore. Quegli che taglia e fa i vestimenti da 

uomo.
» L' scamotè dii sartor. Far la bandiera. Dicesi dei sarti 

quando rubano qualche avanzo de’ vestimenti che ta
gliano.

Sartoria... Officina, bottega del sarto. Stanza dove il sarto 
lavora o vende ogni sorta di vestimenti. Nel teatro, stan
zone, ove lavorano i sarti, detto nell’uso sartoria.

Sarvan. V. Serran.
Sarvia (Bot.). Salvia (Sairia officivalis Lin.). Erba aromatica 

ortense assai nota. Se ne conoscono alcune varietà, fra 
le quali il Merlipò. V.

Saruss. Brivido, ribrezzo. Capriccio. Sensazione penosa e 
disaggradevole, che si prova nel sentir scrosciare, scric
chiolare o cigolare cbecchesia.

» Talora dicesi pel ribrezzo che si prova al palato e ne’ denti, 
nel mangiare qualche frutto di sapor afro o lazzo, che al
lappa. V. in Aserb.

Saspè o Zaspè. Invajato, brizzolato, screziato. Spruzzato di 
macchie nere o scure.

Sass. Sasso. Propr. pietra di tal grandezza da poterla scagliar
1-27Voi. 1.
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con roano ; ed anche nome generico di ogni sorta di pie
tra di qualunque grandezza.

» Euli d'sass. Y. in Etili.
Sassafràs (Bot.). Sassafras, Sassafrass e Sassafrasso. Specie 

di lauro che cresce neil’America settentrionale, il cui 
legno di odore aromatico è molto usalo in medicina nelle 
decozioni.

Sassi, àdd. Sazio, satollo; e met. annojato, stanco, infasti
dito, ristucco per soverchia abbondanza di checchessia.

Sassiè. Saziare. Soddisfare interamente l’appetito e le voglie, 
altr. satollare.

SassiéSse. Satollarsi. Prendersi piena soddisfazione di chec
chessia, appagarsi.

Sasslètà. Sazietà. Intero soddisfacimento deirappetito e dei 
sensi.

Sassin, Sassinament, Sassinè. V. Assassin, Assassinament,
Assassini.
SasslAt (Ornitol.). Farchetola, detta da Lin. Anas querque- 

dula. Uccello acquatico, di razza d’anitre selvatiche 
minori, le cui ali sono di color verde, con un po’ di tur
chino, e il ventre bianco.

— iTÉgit. Altra varietà di farchetola, distinta da Lin. col
nome di Anas africana et niraca.

— d’invern. V. Ania greca.
Satan. Satan (Dante), satana, satanas (Cavalca), Satanasso. 

Voce ebr. ed è nome del principe de’ demonj, o il dia
volo sempl.

» Satanasso. fig. Uomo crudele, fiero, feroce, pessimo; e 
sostant. mostro. Si dice parimente ad uomo ed a fan
ciullo, per indiavolato.

Satanici!, add. Satanico, diabolico.
Salelit. Satellite. Persona o soldato armato che accompagna 

altrui; oggidì più comun. cagnotto, birro, zaffo.
» Satellite. In astron. pianeta secondario, che si muove pe- 

riodicamente intorno ad un pianeta primario, e segue la 
rivoluzione di esso intorno al sole.

Salì. add. Stretto, ristretto, stivato, premuto, compresso, 
caleato.

» Atticciato, fitto, tozzo, spesso, denso, compatto.
Salì. ver. Addensare. Render fitto, premere, comprimere.
Satin. Raso. Specie di drappo di seta, liscio, lustro ed assai 

morbido.
Salini. Agg. di drappo; e vale, che ha il lustro del raso, che 

è lavorato a guisa di raso. Talvolta dicesi d'altre cose, 
come di pelle, ecc., e vale morbido, manoso.

Saline, ver. Dare il lustro del raso, lavorare un drappo a guisa 
di raso.

Satinet. Sorta di drappo sottilissimo, lavorato a foggia del 
raso ; che i Francesi chiamano Saltnade.

Salirà. Satira. Poesia mordace, riprenditrice de’vizj, ed assai 
usata dagli antichi Romani per censurare i depravati 
costumi. Nell’uso comune, bottone, motto frizzante; cioè 
detto velato, col quale si fa intendere ad una persona di 
qualche cosa che da lui si desidera, o la si avverte indi
rettamente di alcun suo trasandato dovere.

— dapanatè. Satira aperta o scoperta, cioè chiara, manifesta.
» Compositor d’satire. Satiro, satirografo o satirico (sost.).

Compositor di satire.
» Tire d’satire. V. Satirisè.

Salirich. add. Satirico, satiresco; mordace, pungente.
Satirisè. Satireggiare o satirizzare. Mordere, pungere con sa

tire ; e talora sbottoneggiare, cioè motteggiar alcuno con 
parole pungenti.

Sàtiro. Satiro, fig. Persona rozza e selvatica.

iÒló____________________SAT______________________

Sàtrapo. Nome che da noi dassi ad uomo selvatico, burbero, 
di modi rozzi, che schiva di trovarsi in società cogli altri; 
sornione e meglio satiro al fig. Y. anche Misantropo.

» Satrapo; secondo il suo vero significato, vale uomo che si 
presume grande ed autorevole : onde, fare il satrapo, 
corrisponde a fare il saccente, presumere di sè.

Saturno, add. Saturnino. Agg. d’uomo, e vale malinconico, 
fantastico: cont. di gioviale.

SatnrassÌon(Chim.). Saturazione. L’equilibrio delle forze tra 
due corpi posti in presenza l’uno deH’altro: cosi dicesi 
che l’acqua è satura di sale, quando nonyfhÀ più scio
glierne.

Sàturo, add. Saturo. Agg. di un corpo che è nello stato di 
saturazione. Dicesi talora per satollo.

Sava (Bot.). Succhio, succo, sugo. Umore proprio delle piante, 
le quali per virtù di quello, cominciano a muovere, ge
nerando le foglie ed i rami.

> Èsse an sava. Essere in succhio. Diciamo degli alberi e 
delle piante, quando l’umore viene alla corteccia e ren- 
dela agevole all’essere staccata dal legno.

Savardon, Savardion, Saverdon. Batacchio, pillo, frugone. 
Grosso bastone nodoso.

» Dicesi talvolta per Dsadèùit. V.
Savardonè e Sa verdoni. Battere, percuotere con bastone o sira. 
Savat, Savata. Ciabatta. Scalpa vecchia e logora.
) A f  è nen una bela scarpa eh'a dventa nen un brut savat.

V. la stessa frase in Scarpa, e in Gratacul.
» Boca larga com una savata. Dicesi in ro. b. per bocca 

svivagnata, cioè eccedentemente larga.
* De la savata. Dare il soatto o il sovatto (castigo milit. cosi

detto).
» Esse an favate. Stare o essere in pianelle.
» Stime un tani com una savata frusta, fig. far quel conto 

d’uno che delle scarpé vecchie ; stimar uno meno Ghe il 
litanie (Burchiello, Rime); stimar uno come il terzo piede; 
aver uno per le due coppe ; tenerlo per uomo da niente. 

Saval. Detto in m. b. a persona, vale goffo, ignorante, infa
ceto, rozzo, ̂ villano.

Savatà. Ciouta, bastonata, picchiata, percossa.
Savatè. Battere, picchiare, tambussare, bastonare, percuo

tere, dar delle busse.
Savatà. Incrojato. Dicesi del cuojo bagnato e poi risecco, o 

dal lungo uso divenuto grinzo, secco o indurito. Parlan
dosi di panno, divenuto sodo per untumi e lordure, si 
dice iocorazzato.

Saveje. Sapere. Aver certa cognizione di alcuna cosa per via 
di ragione o di esperienza o d’altrui relazione.

* Sapere (n. ass.). Essere versato in molti rami di dottrina.
* — Aver sapore ; ed anche aver odore.
» — fig. Parere, aver un certo che di checchessia.

— a ment. Saper a mente. Aver impressa alcuna cosa nella
memoria, in maniera che si possa ridire.

— barchegè. Saper di barca menare. Avere astuzie per arri
vare a’ suoi fini.

— bate e virèman. V. questa frase sotto Baie.
— d'aram. Dicesi in ¡scherzo, per costar caro.
— d'becc. V. sotto questa parola.
— d'bon. Saper buono. Aver buon odore; e fig. Parer buono.
— d'geometria, d'gramatica, ecc. Sapere di geometria, di

grammatica e sim. Essere dotto in quelle scienze e facoltà.
— d'un. Saper d’uno. Sapere che sia di lui.
— fe. Saper fare. Usar modi industriosi per arrivare a’ suoi

fini.
— le cose del mond. Aver pisciato in più d’una neve, aver

___________________ $AV_____________________
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cotto il culo ne’ o co* cecì rossi, &aper a quanti di è san 
Biagio, sapere dove il diavolo ticn la coda. Esser pra
tico o molto esperimentato delle cose del mondo e da 
essere difficilmente ingannato.

Saveje le cose a forni ; V. in seguito Saveje una cosa fina ani 
un et.

— nè d'ti nè d'ini. Essere sciocco, cioè senza sapore, scipito.
— obligassion d’cheicosa. Saper grado di checchessia. Averne

obbligazione.
•— póeh die cote. Non sapere mezze le messe. Essere poco 

informato di alcuna cosa.
— quatr cujus. Sapere o sputar cujussi. Saper di appa

renza.
— $ó cont. Aver qualche anno di bisca. Saper il conto suo,

essere accorto.
— tute sort d'odor. Saper di mille odori. Dicesi di checches

sia che spiri gran fragranza.
— rtre.'Saper vivere. Aver prudenza. Saper vivere in società

senza nuocere a se stesso o agli altri.
— una cosa da bon canal. Sapere alcuna cosa di buon luogo.

Averne certa e chiara notizia.
— una cosa fina ani un et. Sapere per lo senno a mente

checchessia. Averne intera scienza, minutissima notizia.
— una cosa su la ponta dii di. V, in Di.
• A lo san fina le masnà. Lo sanno infìno i pesciolini ; sta

scritto pe’boccali. Essere cosa a tutti nota.
» Anche col ca cagava antel let, a dista, eh'a savia 16 ch’as 

fasta. Sapevamcelo, dicevano anche que’ di Capraja.
» As pèul nen saveje d'tut. Ogni bue non sa di lettera.
• 'Aveje da saveje. Dover sapere. Il as da saveje... Devi

sapere.
» Cherdse <T saveje fe o d’dveje riusst ant una cosa. Aver il 

catarro di alcuna cosa. fig. Credersi, immaginarsi di 
riuscirvi, di saperla fare.

» Chi a fa ló eh'a sa nen a goasta 16 eh'a fa. V. in Fe.
» Chi a sa nen fe, a sa nen comandè. V. in Fe.
t Fesaveje. Far assapere. Fare intendere.
» / sèù ló ch’im dio. So quei che dico, quando dico torta.
» Il na savrat giusta gnente. Appunto non ne saprai verbo.
> Mi d’eó i lo savia. Del senno di poi uè son ripiene le fosse. 

Si dice di coloro che dopo il fatto, dicono quel che si 
doveva o che si poteva far prima.

» Nen savpje. Ignorare.
» Nen saveje ant che pe iTaqua un as treìiva. Non sapere 

in quanl’acqua uno si peschi: cioè, in che termine uno 
si trovi.

» Nen saveje cosa fe, cosa di o cosa penssene. Non sapere che 
si fare o che si dire o che se ne pensare. 

n Nen saveje di ch'd'nó. Non saper disdire.
• Nen saveje ló ch’feje. Non saper che farci ; non ci trovar

rimedio.
■ Nen saveje ló ch'un as pesca. Non sapere quel che uom 

si peschi, cioè quel ch'ei si faccia.
» Nen saveje nè perchè nè percóm. Non saper nè che, nè 

come, né perchè: e vale, essere affatto all’oscuro del 
motivo di qualche occorso accidente.

» Nen saveje quanti di un a Va ant le man. V. in Di 0 Dii. 
» Nen voreinesaveje aotr. Non ne voler più sapere; non ne 

voler saper bricia ; torsi giù da checchessia ; non voler 
più la gatta; non ne voler altro; levarsi da tappeto; 
non ne voler più caccia. Non voler più attendere o aver 
che far in checchessia.

» Savejla bate. V. in Baie.
» Savejla longa. Aver l’arco lungo, avere scopato più d’un

_______________________SAV____________________

cero. Essere astuto, accorto. A la sa longa. Egli se la 
sa, è putta scodata.

» Savejne d'gnente. Non ne saper boccata o boccicata.
» Savejne matich eh' prima. Saperne meno che mai,
» Savejne pi un mal a soa ca ch’un savi a ca d’n’aotr. Vedi 

A na sa pi un mat a soa ca, ecc., in Mat.
» Tant a na sa un com un aotr. EH’è tra bajante e ferrante, 

fig. Tanto sa altri quanto altri.
■ Tant i na sèù adess com dnanss o com prima. Tanto me ne 

so quant’io me ne sapeva ; tanto me lo so come prima 
(Cini, Commed.).

» Tu ti as cherdo d'savejne. Ognun va col suo senno al mer
cato. Prov. trito, che vale : a ognuno pare aver senno 
a sufficienza o gli par di sapere.

• Voleje saveje la quintessenssa d’una cosa. Cercare, ricer
care, ecc. la quiutessenza di alcuna cosa. Volerla saper 
a fondo, e quanto se ne può sapere.

Saveje. sost. Sapere, scienza, dottrina, senno.
» A vai pi un’onssa d'bonéùr, eh’una lira d'saveje. Egli vai 

più un’oncia di fortuna, che una libbra di sapere. Prov. 
dinotante che la fortuna talora giova più che ’1 senno.

Saverdon. V. Savardon.
Savi. Savio, saggio. Che ha saviezza, che ha buou senno ; rite

nuto, prudente, giudizioso, modesto, quieto, tranquillo.
» Andeje ii savi e ii mal o ti sach e ii pruss. Esserci che 

ugnere. Per es. A j ’è andaje ii savi e ii mal. E’ ci volle 
del buono, ci fu che ugnere, ci volle gli argani: cioè, 
abbisognar di molto per far fare ad alcuno una cosa.

» Sia savi, sla savi, stè savi. Sta buono, state buoni : di
cesi parlando a’ ragazzi.

Saviessa. Saviezza e saggezza. Prudenza, ritenutezza, giu
dizio, senno, modestia.

Saàl. Pungiglione. Ago delle pecchie, vespe, scorpioni e si
mili insetti; altr. aculeo.

> Si dice fig. per lingua tabana, fracida, serpentina, lingua 
che taglia, fora e fende, cioè maligna, maldicente.

Savojarda....Cosi chiamasi da noi la lavandaja che netta i
panni di colore, ed i tessuti di lana, di seta. ecc. (forse 
perchè le prime erano di Savnja) ; dette a Milano donne 
di colore, e da’Francesi Savonneuses.

Savon. Sapone. Sostanza artifìziale, composta d’olio fisso, 
calcina e soda, che si adopera per lavare e purgare i 
panni da bucato, e per ammollir la barba prima di 
raderla,

— bianch. Sapon molle. Sapone, di cui si fa uso per ¡sgras
sare i panni e per levar le macchie.

» Ch’a Va del savon. Saponaceo. Che partecipa della qualità 
del sapone.

* De d'savon. Insaponare ; e fig. ugnere le mani, le carru
cole o gli stivali. Corrompere con donativi ; e talvolta 
sempl. adulare.

» Fabrica d'savon. Saponeria. Luogo dove si fabbrica il 
sapone.

» Fabricant d'savon. Saponajo. Fabbricatore e venditore di 
sapone.

» Góle o Vessie d’savon. Bolle di sapone.
Savonì. sost. Saponata. Quella schiuma che fa l’acqua in cui 

sia stato sciolto sapone.
Savonà, add. e Savonè. V. Anssavonà e Anssavonè.
Savonada. V. Anssavonada.
Savoneta. Saponetto. Palla di sapone od altr. vasetto di sa

pone odoroso e più gentile dell’ordinario.
Savor, Sapore, e anticam. savore, gusto. Quella sensazione 

che producono sulla lingua le cose cj)£ si gustano ; e
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più spesso, quella virtù che è nelle cose, di produrre 
tale sensazione.

» Ch’a Va póch savor. Di mezzo sapore.
» Mandè giù el savor. Assaporare; e fig. e scherz. stare a 

denti secchi.
Saussa. V. Saossa.
Sauli. V. Saotè.
Savuj. V. Saùl.
Savurì. add. Saporito, saporoso, savoroso, savorevole. Che 

ha sapore o cbe è di buon sapore.
» Noi lo usiamo anche per, salalo. Sta 'mnestra a Ve un po’ 

savurìa. Questa minestra è un po’ troppo salata.
■ Dicesi anche a persona che procede con lezj, o che vuol

far da saccente, da salamistro, che é presontuoso di 
sapere, e sira.

Sararí, ver. Sapo rare, savorare, assaporare. Gustare, riflet
tendo attentamente a ciò che si gusta, ed anche tratte
nersi per diletto, nel gusto del sapore stesso.

Savorisse. fig. Compiacersi di se stesso, mostrar compiaci
mento, diletto de'proprj detti, azioni o simili.

Sbaeiaasi. V. Spaciassè.
Sbafi. V. Bafrè.
Sbafami. Stravolto, contraffatto, spaventato.
Sbagi. Baggiolare. Dicesi da muratori per puntellare, cioè 

il porre uno o più travi che puntansi Tra casa è casa, 
dall'un lato all’altro d’una via, in alto o a mezzo, per 
sostenere una parte di casa che minacci rovina. Cosi si 
dice anche delle finestre che si puntellano orizzontal
mente con travicelli, tra stipite e stipite o da alto in 
basso, cioè perpendicolarmente tra l’architrave e la 
soglia.

Sbagg (Chir.). Specolo, speillo. Strumento clic si usa per 
tener a forza dilatate le due parti componenti alcun 
membro di un corpo : come utero, vescica, ano, ecc.

Sbagiament. Puntello, puntellamene (v. dell’uso). Il puntel
lare, e quanto occorre al puntellamene.

Sbagiiassada. Bagnamento o annaffiamene soverchio, od allr. 
spandimene d'acqua.

Sbagnassi. V. Bagnassè.
Sbajì. V. Sbasì.
Sbali. Sballato. V. Desbalà.
* Spallato, spacciato ; e fig. privalo della carica, sbalzato 

dall’impiego ; e talora rovinato.
» Un afè sbalà. Un affare spallato, cioè di esito disperato.

Sbalassè. Spalancare. Aprire largamente.
Sbalè. V. Desiale.
Sballi o Sbaliesse. Sbagliare. Prendere sbaglio o abbaglio, 

errare, dare in fallo, equivocare.
■ Si sballo nett a fa dii così. Se la memoria mi serve o non

mi tradisce, disse cosi.
Sbaliela. Non la corre. Non riuscir bene.
Sballo. Sbaglio, abbaglio. Mancamento per ignoranza, equi, 

voco, qui pro quo, inganno dell'intelletto ; ed alqnane 
più, errore.

» Per sbalio. Per isbaglio, inavverlenteinente, sbadata
mente ; per errore.

Sbals. Sbalzo, rimbalzo, sbalzamene, balzo. Salto di giù in 
su o di un Ranco in l’altro.

»Sovrappiù. Differenza in più, eccedenza.
» fíe Vsbals o Vandiaun. Dare lo sbalzo, mandar via, scac

ciare alcuno.
» D'sbals. avv. In un salto, di salto, di lancio, di primo 

lancio, di botto, di subito. V. anche D'sbalss, nel Diz. 
alla sua sede alfab., nel 2° signif.

Sbalssè. Sbalzare, far saltare, gettare, lanciare.
» Sbalssela. Scagliarsi. Eccedere, oltrepassare il prezzo che 

si era prefisso di pagare una cosa ; impegnarsi oltre al 
convenevole intorno a checchessia.

Sbalssesse. Lanciarsi. Gettarsi con impeto.
Sbaluei. Abbagliato, abbarbagliato.
Sbalncament. Bagliore. V. Sbalucament d'éùi, sotto quest’ul- 

tima parola.
Sbaluehè. Abbagliare, abbarbagliare. Offuscare la vista : e 

dicesi di un corpo luminoso, quando ferisce negli occhi.
» Abbagliare (n. ass.). Non reggere la vista al fissare chec

chessia. É detto di gemma, smagliare, scintillare.
Sbalordì, add. Sbalordito, imbalordito, stordito, stupefallo, 

sbaito, istupidito ; atterrito.
Sbalurdì. ver. Sbalordire, stordire. Far perdere il sentimento, 

istupidire, atterrire.
» Sbalurdisse (n. ass.). Sbalordire, stordire, rimaner atto

nito, perdere il sentimento, sbigottirsi, atterrirsi.
Sbalnrdiment. Sbalordimento, smarrimento, costernazione, 

sbigottimento.
Sbanci, Sbanchi. V. Besbancà, Desbanchè.
Sbandi, Sbandò. V. Besbandà, Desbandè.
Sbandìa. V. Dcsbandia.
Sbara. Sbarra. Tramezzo di legno per separare o per impe

dire il passo.
» Sbarra. Qualunque ritegno messo attraverso, acciocché 

una cosa non rovini o non si richingga.
» — Dicesi anche nell’uso per, serraglio o steccato nel foro, 

fatto con balaustri, che separa i giudici dai patrocinanti; 
in francese Barreau.

Sbari. Sbarralo. Tramezzato con isbarre, sprangato.
i fig. Cancellato.

Sbarassi, Sbarassè, Sbarassesse. V. Desbarassà, Desbarassè, 
Desbarossesse.

Sbarbalel. Sbarbatello, imberbe. Giovane che non ha ancora 
barba ; e fig. giovinetto inesperto.

Sbarbichi. Sbarbicare, sbarbare, sradicare.
Sbarbifichè. Fare la barba, raderla.
Sharbossada e Sbarbcssè. V. Barbossada e Borbotti.
Sbarch, Sbarchi. V. Desbarch e Besbarchè.
Sbardi. Spandere, spargere, sparpagliare, sparnazzare, spar- 

nicciare, disseminare. Spargere confusamente in qua e 
in li. V. in Spatarè, per tutti gli altri significati.

Sbardesse. Spandersi, sparpagliarsi.
Sbari. Sbarrare, abbarrare. Tramezzare con isbarra, asser

ragliare i passi; stangare, sprangare.
» Per similit. cancellare. Cassar la scrittura, per diritto e 

per traverso, far freghi, fregare.
— ii dent dia restia. Allicciar la sega, che anche dicesi, far 

la strada alla sega ; cioè dare ai denti di essa una leg
giera ripiegatura in fuori, alternatamente a destra ed a 
sinistra. Quest'operazione si fa colla licciajuola. Vedi

Sbaror.
Sbaror. Licciajuola. Spranghetta di ferro, che ha in cima una 

tacca, in cui si fa incastrare que’ denti della sega che si 
vogliono torcere alquanto, gli uni a destra gli altri a si
nistra, per dare maggiore strada alla sega.

Sbarui. Spaventato. Impaurito, sbigottito, atterrito.
• Smiè un sbaruà. Sembrare un gatto frugato.

Sbarui. Impaurire, far paura, spaventare, mettere spavento, 
sbigottire, sbalordire, atterrire; costernare, sgomentare.

Sbaruesse. Spaventarsi, impaurirsi, sbigottirsi, atterrirsi.
Sbaruv. Sbigottimento, paura ; e con più forza, spavento, 

terrore.
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Sbasì. Sbaire. Baire, allibbire, impallidire, trasecolare, sgo
mentarsi.

Sbassè. Sbassare. V. Battè.
Skate. Sbattere. Battere spessamente, scuotere, agitare con 

forza, dibattere.
• Abbacchiare, bacchiare, perticare. Battere con bacchio o

pertica: e dicesi per lo più delle frutte col guscio, 
quando sono sull’albero ; come noci, uocciuole, castagne 
e simili.

• (in sign. oeut.). Sbattere o sbattere il dente per mangiare.
— giù da cavai. Scavalcare, scavallare. Gittar giù da cavallo.
— jaìe. Sbatter l’ali. Quello scuoterle che fa talora il gallo,

tenendole aperte come se volesse volare ; alla quale 
sbattuta d’ali é raro che non tenga dietro una buona 
chicchiriata; ed in genere aleggiare, aliare, scuoter 
Tali o l’ale.

— j'ale ani la poer. Starnazzare; cioè il gittarsi addosso la 
terra razzolando colle zampe, dibattendosi le ale che 
fanno le galline.

— j'evr. Sbattere o diguazzar le uova. Quel rimescolare le
chiare e i tuorli, dibattendoli con forchetta entro un 
piatto, tegame o altro simile vaso.

— la fioca. Sbattere la panna per farla montare.
— la forma (T. degli stamp.). Pareggiare i caratteri colla

battitoja.
— via. Scagliare, gettar via.
— un da un inpiegh. Licenziare, mandar via, deporre, ri

muovere alcuno da un impiego, da una carica.
— un pur tera. Sbatacchiare. Battere altrui violentemente

in terra o contro il muro ; e più propr. stramazzare, cioè 
gettar alcuno impetuosamente a terra.

• Sbalte. Dibattersi, ricrearsi, sollazzarsi ; far moto, asolare. 
» — Sbattersi, dibattersi, agitarsi. Dimenarsi per passion

d’animo o per dolor di corpo.
Sbatidar (T. degli slamp.). Battitoia. Quel legno quadro, con 

cui si pareggia i caratteri o la forma prima di stampare. 
Sbattami. Sbattimento, sbàttito, scuotimento, agitazione, 

dimenio.
» Sbattimento. In pitt., ombra che gettano i corpi percossi 

dalla luce ; ma dicesi per lo più dell’ombre cagionate 
arila tela da cose dipinte ; corrispondente a queU’oscu- 
rità che cagionerebbe la cosa stessa, se fosse veramente 
esposta alla luce.

Sbati. Sbattuto, scosso, agitato.
• Sbattuto: fig. per languido, pallido, abbattuto di forze,

indebolito ; e talora anche, perduto d’animo, sbigottito, 
impaurito. Dicesi pure per cacciato, licenziato, rimosso 
da una carica.

Starassi. Scombavato. V. Bavotà.
Sbavassi. Far bava o la bava. V. Bave.
Sbavassura. Sbavazzatila. Bagnamento di bava.
» Dicesi talora per sbavamento, cioè il tramandare della bava. 

Sbavasi. Y. Bavosè e Sbavassi.
Sbefa, Sbefà, Sbefard, Sbefè. V. Befa, Befà, Befard, e Befè. 
Sbefia. Non curanza, disprezzo.
Sbefiè. Non curare, mostrar disprezzo, disprezzare.
» Goardè tbefiand. Guardare di herfia (usato dal Burchiello), 

che pare corrisponda a guardare con disprezzo, con 
beffe, con non curanza : e avventurato dai Diz. italiani 
come guardar di soppiatto.

Sbefles (da non confondersi con Befard). Smorfioso, schifil
toso, schifo, schifa ’1 poco, ritroso, smanceroso, lezioso. 

Sbergeira. Fretta, prescia, pressa.
• Caccia, perseguitamento ; fuga.

SBE

» De la sbergeira. V. Sbergeirè.
Sbergeirè. Dar la caccia, inseguire, perseguitare, correr 

dietro, metter in fuga, far fuggire.
Sbergnacà. Schiacciato, pesto, acciaccato, ammaccato, pre

muto, calcalo, fiaccato.
Sbergnachè. Calcare, acciaccare, ammaccare, premere, fiac

care, pestare, schiacciare.
Sberlancian. Sporco, sudicio, sciatto, sciamannato.
Shermfia. V. Bemufia.
Sbersi (v. neut!). Ragnare. Lo stato di calza o anche di tes

suto, che mostra una difettosa trasparenza, prodotta da 
logoramento, quasi fosse una ragnatela (Carena, Pron

tuario).
Sborsi, add. Bagnato, logoro, logorato, consumato.
Sbeiassè. Sbevazzare. Bere spesso, ma poco alla volta.
> Talora dicesi per sbevefe, sborabettare, cioncare, tracan

nare ; cioè bere smoderatamente, strabere.
SbSni. sost. Sbigottimento, sbalordimento, stordimento, sgo

mento, smarrimento, terrore, paura grande.
Sbianchi, ver. Imbianchire, imbiancare, bianchire. Far 

bianco.
» fig. Confondere, svergognare, umiliare, smaecare, far 

rimaner confuso ; ed anche sbugiardare, convincere di 
bugia.

— la polaja (T. de’cnochi). Bislessare, lessare alquanto,
scottare. Dare un bollore a’ polli o sim. indi rasciut- 
tarli, ungerli di burro, e poi rimetterli a cuocere, per 
farne bianchissime le carni.

— la teila. Curar la tela : vale imbiancarla con frequenti la
vature, e coll’azione alternata della rugiada e del sole, 
ajutata talora da un po’ di calce.

— la teila a mesa biancar'ta. Curare la tela a mezza cura;
cioè non interamente, contentandosi di minore bian
chezza .

— le muraje. Scialbare. Imbiancar le muraglie.
Sbianchi, add. Imbiancato. Fatto bianco.
> fig. Confuso, svergognato, umiliato.

Sbiandent. V. Detbela. Si dice anche per Slandent. V.
Sbias. Y. Sbies.
Sbiav o Sbiavà. add. Sbiadito, dilavato. Agg. di colore che 

ha perduto molto della sua prima vivacità, smorto, inde
bolito, languido.

# Sbiadato e sbiavato, sebbene usato da alcuni Diz. piem.- 
ital. nel senso sovracitato, é propr. agg. di colore ci- 
lestro o azzurro.

Sbies (Per), avv. A sghembo, in tralice, a sbieco, di, per o 
a schianclo, a traverso, obbliquamente.

» Goardè per sbies. Sbiecare. Guardare bieco o sbieco o di 
traverso per vedere se una cosa sia a filo.

Sbignada (De una). Svignare. Sonare una fuga a viola a 
gamba. Scherz. darla a gambe, fuggir velocemente.

Sbignessla. Scbippire. Scappare con astuzia e destrezza. Vedi 
Fessla, in Fe.

Sbigotl. add. Sbigottito, atterrito, spaventato.
» Sbigottito : per smarrito, cioè confuso, timoroso.

Sbìlanss. Sbilancio, sbilanciamento. Perdila di equilibrii; e in- 
tendesi per disordine di amministnzione, quando cioè 
il passivo supera l'attivo.

Sbilaossà. Sbilanciato. Esse senpre sbilanstà. Essere sempre 
indietro due ricolte. Modo prov. che si usa per dire, 
non sapere usare il danaro, e per essere cattivo economo 
consumar le entrate anticipatamente.

Sbilanssè. Sbilanciarsi, perdere l'equilibrio, fig. Spendere più 
che non portino i proprj averi, cosicché allo stretto de'
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conti ¡1 bilancio non balla, e il debito sia tale, che ti levi 
d'equilibrio nelle sostanze.

Sbiraja. Sbirraglia, berrovaglia, birreria. Tutto il corpo degli 
sbirri ; e nell’uso talora, satellizio, e scberz. l’onorata 
famiglia

Sbiri. Birro, sbirro, zaffo, satellite, donzello, famiglio, ber- 
roviere ; e anticam. sgheriglio, sgariglio, e in gergo 
ciaffero, bracco.

» Andè contè soe rason ai stiri. V. in Rason.
» Aveje un tratè da sbiri. Avere lo sbirro scritto in fronte o 

essere sbiracchiuolo, avere dello sbirro.
■ J)a sbiri. avv. Birresco, sbirresco. Da birro ; e talora alla 

sgherra, alla sbricca.
» Robè a ca dii sbiri. fig. Mangiar il cacio nella trappola. 

Fare alcun delitto in un luogo ove non può fuggirsi il 
castigo.

» Senplice com la pistola d'un sbiri. Tinto in chermisi, 
cioè furbo in estremo grado.

Sbiriatè. Compulsare. Forzare altrui a comparire in giudizio; 
e talora costringere a pagare un debito, o a checchessia 
d’aitro per via di giustizia.

t Dicesi talvolta per catturare, arrestare.
Sbisarisae, Sbizzarrirsi, scapriccirsi. V. Descaprissiessf.
Sbocà. V. Desbocà.
Sboeadura. Sboccatura. V. Shock.
Sboeh. Sbocco, sboccamento, sboccatura. Lo sboccare delle 

acque di un fiume in uno maggiore o nel mare, e il 
luogo ove sboccano.

i Talora si dice per imboccatura; cioè un’apertura, onde pe
netrare in una valle, in alcuna strada o simili.

Sboehè. V. Desbochè.
Sbofè. ver. Sbuffare. Mandar fuori l’alito con impeto e a scosse, 

per lo più a cagion d’ira.
» Sbuffare. Si dice altresì del soffiare del cavallo quando si 

spaventa.
» — Detto sostantivam. vale sbuffaraento, soffiamento, fre

mito : proprio de'cavalli.
Sbogè. Smuovere. Movere alquanto.
— el corp. Smuovere il corpo. Eccitarlo allo sgopbramentg

delle feccie.
— e/ gran. Sventare il grano.
— la tera. Smuover la terra. Lavorarla con qualche stru

mento villico.
Sbogià. Smosso, rimosso. Mosso alcun poco.
Sbordè (ver. n. ass.) Sporgere, stendersi in fuori. V. anche 

Desbordè.
Sbordè (ver. att.). Affocalistiare, apocalistiare, quasi offuscare-, 

cioè un certo macchiare che fanno i pittori poco pratici 
con matita o colori, le parti e i dintorni più difficili a 
circonscriversi in disegno, acciò rimangano come offu
scati, onde poco o punto apparisca esso dintorno o ri
manga più occulto l’errore.

Sborè (ver. n. ass.). Sdrucciolare, scivolare.
— la levr. Levarsi la lepre.
Sborè (ver. att.). Scalfire, calterire. Intaccare alquanto la 

pelle, penetrando leggermente nel vivo.
— la féùja. Sfogliare, sbrucare. Levar via le foglie a’ rami

d’un albero o pianta qualunque.
Sboresse usa nau, una ganba. Scalfirsi, calferirsi una mano, 

una gamba ; cioè scorticarsela leggermente, col torsi un 
lantinetto di pelle.

Sborgnè. Acciecare, accecare. Privar della luce degli occhi.
> Abbagliare, abbarbagliare. Propr. offuscar la vista : e di

cesi d’un corpo luminoso quando ferisce negli occhi.

Sborgnè le piante, vis, ecc. Accecar le piante, viti, ecc. Si dice 
del guastar loro gli occhi, troncandone le messe.

— na fnestra. Accecare una finestra. Murarla, turarla affin
ché non vi entri la luce.

— un. fig. Guadagnare alcuno, corromperlo con donativi. 
Sboror. Sfrondatore. Colui che sfronda gli alberi, parti colarrp.

i gelsi, detto anche da alcuni sfogliatore.
Sborss (Veter.). Bolso. Agg. di cavallo affetto di bolsaggine; 

e per ischerzo dicesi d’uomo soverchiamente pituitoso, 
e che respira con difficoltà, od anche semplicem. in
freddato.

« Dventè sborss. Imbolsire. Divenir bolso, cioè di difficile e 
molesta respirazione; e dicesi per lo più de’ cavalli: 
fig. si dice, andare a Bolsena (borgo e lago negli Stati 
della Chiesa).

Sborss. sost. Sborso, sborsamento, disborso. Pagamento. 
Sborsè. Sborsare, disborsare. Cavar dalla borsa; e comun.

pagar di contanti,
Sborssogna (Veter.). Bolsaggine e bolsina. Malattia del cavallo, 

che si paragona all’asma deH’uoroo: essa si conosce al
l’inspirazione, che si fa in due volte.

Sbò8arent. Agg. ad uomo, vale maligno, malizioso, malvagio, 
malefico, cattivo, intrattabile ; e talvolta sempl. astuto, 
accorto, scaltro.

SbAss. V. A boss.
• P’cit sbóss. V. A basse t.

Sbossà. Abbozzato, sbozzato, schizzato. Disegnato alla grossa.
— a metà. Abbozzaticcio. Non interamente abbozzato. 
Sbossè. Abbozzare, sbozzare. Dare una prima forma ad

un’opera qualunque, che debbasi poi condurre a puli
mento; disegnare alla grossa, disgrossare, digrossare o 
sgrossare.

» Abbozzare. Far la minuta di una scrittura.
Sbotifià. V. Taref.
Sbragalada e Sbrajassada. V. Dragala da.
Sbragalè e Sbraiassè. Sbraitare, V. Bragalè.
Sbrani, Sbranato. Fatto a brani o a pezzi.
Sbranchè, Sbrandolè. V. Desbranchè e Sbrondè.
Sbranè. Sbranare. Fare a brani, lacerare, dilaniare. 
Sbranesse. Sbranarsi, dilaniarsi. Straziarsi quasi come fanuo

i cani e le bestie feroci.
Sbrassesse. V. Desbrassesse.
Sbricc, Sbricè. V. Sbrincc e Sbrincè.
Sbrighi, Sbrighesse. V. Desbrighè, Desbrighesse.
Sbrincc. Schizzo, spruzzo. Spargimento di materia HquÌ4a in 

minutissime gocciole.
— d’paota. Zacchera, pillacchera. Schizzo di fango che altri

si getta addosso camminando o schizzato altrimenti. 
Sbrincè. Spruzzare, sprizzare, spruzzolare, mandar spruzzi, 

sbrizzare. Minutamente schizzare acqua o simile.
— d'paota. Schizzar fango, impillaccherare. Empiere o brut

tare di pillacchere o zacchere.
Sbrincià. add. Schizzato. Gettato con forza [detto di cosa li

quida).
• Spruzzato, sprizzato, sbrizzato, spruzzolato. Leggermente

asperso o bagnato,
Sbrindada. sost. Schizzata. Lo schizzare; ed anche spruzza

melo, leggiera aspersione. Dicesi altresì per zaffata, 
cioè spruzzo improvviso, che danno talvolta i liquori 
uscendo con impeto dai loro vasi.

Sbrinesse o Piesse pgr ii brin, Accapigliarsi. V. in fina. In 
signif. più mite, V. Plinesse.

Sbrinssarèùl o Coeomer asnin (Bot.). Cocomerello, cocomero 
asinino, cocomero sabatico : detto da’ Botan. Gucumis
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rilvettris. Pianta che ha le foglie cuoriformi, fiori gialli, 
grandi, ascellati; i frutti ovoidi, che quando sono ma
turi si aprono con elasticità appena toccati. Fiorisce nel 
giugno, ed è comune ne* greti de' fiumi.

Sbris. V. Sber st.
SbrtM. V. Fervaja.
SbHsè. V. Brisè.
Sbroaci, Sbroacesse, Sbroacia, Sbroacià, Sbreaeion. Vedi 

Broacè, Broacesse, Broacia, Broacià e Broaceire.
Sbroacipra. ìmbrodoiamento, imbrattamento, imbrattatura; 

macchia.
Sbroli e Sb Colesse. V. in Sborè e Sboresse.
Sbfolor. V. Sboror.
Sbronda. Stipa. I rami minori d’un albero stati recisi ; ed in 

genere, sterpi tagliati o legname minuto da far fuoco.
Sbronzi. Diramare. Tagliare i ramicelli degli alberi.
SbrueM. Abbrivo, slancio. Impeto repentino di corsa. Par

landosi di cani o cavalli, dicesi scappata.
> Piè la sbrueta. Prender l’abbrivo. Se di cani o cavalli, 

dicesi fare scappata, cioè dare la prima mossa con furia 
nel correre, quasi come liberati dal ritegno che gl’im- 
pèdiva.

Sbraf. Sbruffo e sbuffo. L’atto di mandar fuora della bocca 
il vento cagionato da troppo bere, accompagnato da 
spruzzo d'umido.

» Talvolta dicesi per Arbruf. V.
Sbrufi. ver. Sbruffare. Spruzzare colla bocca vino o altro li

quore a guisa di pioggia.
» Sbruffare. Dicesi anche del cavallo quando manda fuori 

l’alito con impeto e forza, ciò che non possono fare 
quando sono affetti da bolsaggine.

» Si dice talora in ischerzo per, tossire leggermente.
» Usasi eziandio per Arbrufè. V.

Sbrami. V. Bagnè la less'ta, sotto quest'ultima parola.
Sbndlà. Sbudellato. Cui sono tratte le budella di corpo ; svi

scerato, sventralo.
•> Sbudellato. Ferito in guisa che gli escono le budella ; e 

talora per ammazzato o morto assolutam.
Sbadii. Sbudellare. Trarre le budella di corpo, sviscerare, 

sventrare.
» Sbudellare. Ferire uno in guisa, che gli escano le budella. 

Dicesi altresì per ammazzare.
Sbndlesie. Sbudellarsi ; far sangue.
Sbudlura. Sbudellamento, svisceramento.
Sbugia dia sira. V. fìavin.
Sbujenti. Gettar acqua bollente su checchessia, od immer

gere checchessia nell’acqua bollente. Lo sboglientaré 
de' Diz. ¡lai. ha tult'allro significato.

— la carn. Scollare. Dare una breve cottura alla carne, acciò 
non pigli il mucido. V. anche Fe arvnt la carn, in 
Arvnì.

Sbujentesse una man. Scottarsi una mano con acqua bollente.
Sbujì. V. Arbuji, ver. nel slgnif.
» Si usa parimenti per Sburdisse. V.

Sbordi. Sbigottire, costernare, sgomentare, stordire, sbalor
dire, impaurire, mettere spavento, spaventare, atterrire.

» Sburdisse. Sbigottirsi, smarrirsi, rimescolarsi il sangue, 
spaventarsi.

Sbardl. add. Riscosso, sbigottito. Soprappreso da improvvisa 
paura.

Sburdiment. Sbigottimento, sgomento, sbalordimento, smar
rimento, costernazione, terrore, spavento.

Sbnsichesse (dal lombardo Sbusecass.). V. Sbudlesse.
Scabel. Scabello, sgabello. Arnese di legno di varia altezza,

senza spalliera, a uso di sedervisi una persona sola o di 
appoggiarvi i piedi o anche di salire in letto.

Seabel a tre pe. Deschetto. Arnese rustico da sederé, che 
consiste in un piano circolare su tre piedi, che anche 
dicesi scanno.

Seabiosa (Bot.). Scabbiosa, gallinacci (Scahiosn arvensis). 
Pianta perenne cosi detta, perché creduta buona per la 
scabbia. Coltivasi ne' giardini, e nasce anche ne’ campi ; 
e trovasi fiorita fra le biade nel mese di giugno. Il Gore 
volgarmente detto vedovina o vedovina salvatica, è una 
specie di scabbiosa.

Seablgta. Cassettina da fuoco o da piedi, e anche brevemente 
cassettiua. Piccola cassetta con coperchio traforato, af-

* finché i soprapposti piedi ricevano il calore provegnente 
da brace o da cinigia, posta dentro la cassettina : comu
nemente caldanino.

Scabros. add. Scabroso, difficile, intricato, malagevole, ar
duo, spinoso.

Scach. Scacco. Uno de’quadrelli, che si vedono dipinti l’uno 
accanto all’altro negli scacchieri.

» — Nel num. del più, dicesi il giuoco che si fa sullo scac
chiere, e le piccole figure di esso giuoco fatte per lo più 
di legno, rappresentanti più cose diverse, divise in due 
parli di sedici caduna, l’una d'un colore e l’altra d’un 
altro.

* Anrockesse al gièùgh dii scach. V. in Anrochè.
• De scach mat. Dare scacco malto. Dicesi quando si Vinco

il giuoco, chiudendo al re ogni mossa; altr. mattare. 
Per simil. levare uno di posto ; e fig. cagionare danno, 
perdita o rovina.

» De scach mat borgno. Far tavola, paciare ; cioè pattare 
il giuoco ossia nè guadagnare, né perdere: e si dice, 
quando il re é continuamente sotto scacco senza poter 
essere forzato a stallo.

» Trova] fait a scach. Lavoro a scacchi, sciccato o scac
cheggiato; cioè fatto a forma di quadretti.

» Vede el sol a scach. Vedere il sole a scacchi. Proverbialm. 
essere in prigione.

Seachi. soet. Scacchiere. Tavola quadra divisa in 64 qua
dretti su cui si giuoca agli scacchi e a dama : lo stesso 
che Damè. V.

Scade. Scadere. Nel commercio, esser passato il tempo pre
fisso ad un pagamento od altro, che doveva farsi a un 
dato termine.

» Scadere, decadere, andare in decadenza, scemar di gran
dezza, venire in peggiore stato, declinare.

» — Essere scarsa la moneta, cioè non essere di giusto 
peso.

Scadenssa. Scadenza, scadimento, decadimento, dicadimento.
> Scadenza. Nel commercio, il termine in cui scade un pa

gamento che si dee fare.
Scadent. Scadente. Che scade.
» Boba scadent. Roba scadente, cioè deteriore, inferiore.

Scadoà, Scadili. V. Dncadnà, Descadnè.
Scada. Scaduto, passato, terminato, finito.
Scafarot. Scarperotto, e meglio scarponcello. Lo &carferone 

adottato dallo Zalli nel suo Dizion. per Scafarot, non è 
conosciuto in Toscana.

Scaltrii. Bubbolare, regnare, involare, espilare, mandar in 
maschera. Trafugare di soppiatto, con destrezza o con 
inganno alcuna cosa.

Scayassada. Scacazzamento, scacazzio. Lo scacazzare.
Scafassi. Scacazzare. Mandar fuori gli escrementi in più 

tratti e in più luoghi.
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Scagassure d’mosche, d’pules, ecc. Cacchioni. Cacature di 
mosche, di pulci e di altri insetti che lasciano ove si 
posano.

Scagn. Scanno. L’Alberti registra anche Scagno, ma come 
voce di dialetto italiano usata dal Bardi, scrittore to
scano.

— da lavandera o da lave. Lavatojo. Quell’asse inclinata,
sulla quale si lavano, si stropicciano, e torcendoli si 
spremono i panni ; al qual uso fassi pur servire una 
lastra di pietra.

» Andè o Cosche giù del scagn. fig. Cader dallo staccio ad uno 
(Pananti da Mugello). Uscir di grazia ad aleuno.

> La merda eh'a mania an scagn, o eh'a spussa o eh'a fa
dan. V. in Merda.

» Monte an scagn. fig. Venire in ascendente, in auge, in 
istato.

Scagnet. Anima della conocchia. V. in Roca.
Seagnet. Sgabelletto, sgabellino. Piccolo sgabello.
— del violin, dia viola, del violonssel, ecc. Ponticello. Quel

legnetto, che tiene appoggiate e sollevate le corde.
Scagnasi (Veter.). Spavenio, spavento. Malore che viene nelle 

gambe posteriori del cavallo, il quale consiste in un 
movimento sregolato e convulsivo de' muscoli esteriori 
dello stinco o flessori del piede, cosicché il cavallo mentre 
cammina, nell’alzare che fa i piedi di dietro, li tira in 
su violentemente e disordinatamente.

Scagnissesse. Incagnire, incanirsi, accanirsi, invelenirsi, ar
rangolarsi, arrabbiarsi come cane.

» Dicesi alcune volte per bezzicarsi, bisticciarsi tra due o 
più persone, che garriscono e contendono fra di loro 
rabbiosamente.

Seaja. Scaglia, squama. La scorza dura e scabrosa del ser
pente o di alcuni pesci, sopra la pelle.

> Scaglia. Per simil. dicesi anche di checchessia, che dis
seccandosi si stacca a modo delle squame de* pesci.

» — Pezzuolo che lo scalpello distacca dalle pietre nel lavo
rarle.

» — Ciò che cade da alcuni metalli affocati, quando sono 
percossi col martello.

» Ramina. Scaglia di rame, ossia scaglie che fanno i cal
derai, quando battono secchie, mezzine e altri lavori di 
rame* che rinfocolati gli battono.

» Sverza o scheggia. Piccoli pezzi di legno, di pietra o di 
mattoni, con che si raccomodano le fessure nel legno o 
ne’ muri, V. Scajè. Dicesi talora per Buscaja. V.

» Dicesi anche a quel escremento secco, bianco e sottile che 
si genera nella cute del capo sotto i capelli. V. Grat.

» A scaja d’pess. avv. A spina pesce.
» A scaje. avv. A scaglie : lo stesso che, a squame : quindi 

fatto a scaglia, squamato, scaglioso.
* Leve le scaje ai pess. V. Scajè nel 1° signif.

Seajà. Sverzato. Alquanto scheggiato.
Seajè. Scagliare. Levar le scaglie o squame a’ peni.
» Sverzare. Fare sverze (scheggie).
» — e Rinverzare. Riturare fessure di legname con ¡sverze 

(pezzetti di legno). V. anche in Muraja.
» Sfaldare. Divìdere in falde.

— ti dnè. Snocciolare i danari. Pagare in contanti.
ScajesM. Sverzarsi; scagliarsi; scheggiarsi. V. in Scajura.
» Sfaldarsi. Dividersi in falde, spogliarsi.

Seajda. Scagliuola, scagliuolo. Sorta di pietra tenera simile 
al talco, detta altr. specchio d'asino, della quale si fa 
il gesso da’ doratori.

» Scagliuola (Bot.). Specie di gramigna, che fa la spiga, in

cui si racchiude il seme, detto parimenti scagliuola, del 
quale si nutriscono le passere di Canarie.

» Scariola (Bot.). V. Andivia.
Seajos. Scaglioso, squamoso. Che ha scaglie o squame. Per 

simil. crostoso.
» Scaglioso. Che si scaglia.
» Talora dicesi per, scheggioso : onde Bosch seajos. Legno 

scheggioso, cioè mal pari, disuguale.
Seajnra. Lo spiccarsi sverze, il perdere le scaglie o squame 

ed ¡1 rompersi in ischegge ; ed anche le sverze, scaglie
o scheggie stesse spiccate o staccale. V. Scajesse.

» Sfaldatura. Lo sfaldarsi, e le cose che si sfaldano.
• Sfaldatura o sfogliarne (T. di magona). Quelle piccole parti

nel ferro che si sfaldano o si sfogliano.
Scala. Scala. In genere tutto ciò che é fatto acconcio al salire 

e allo scendere per distinti gradi, onde posarvi alterna- 
tamente un piede dopo l'altro.

» Scala, met. Tutto ciò che da una cosa conduce ad 
un’altra.

» — In geogr. misura di miglia o leghe accennate sulla 
carta, per conoscere la distanza de’luoghi.

» — In archit. linea divisa in parti uguali, posta a piè d’un 
disegno per misurarlo.

» — Nella musica, gradazione de’ tuoni per salire dal grave 
all’acuto, e per discendere dall’acuto al grave.

• — In marin. dicesi per porto.
»— Per simil. ordine di checchessia che vada gradata - 

mente crescendo o scemando.
— a lumassa. Scala a chiocciola o a lumaca : cioè scala che

si rigira in se stessa, a modo di elica o elice : cosi chia
mata per una certa somiglianza alle spire, nella più 
parte delle chiocciole univalve.

— a man. Scala a piuoli o portatile. Scala di legno formata
di due correnti o staggi, ne’ quali di distanza in distanza 
sono fitti piuoli (legnetti), che servono di scalini.

— a pertia. V. Scalon.
— apogià da una sola pari a la muraja. Scala a collo o mu

rale. Si dice quella che è fiancheggiata da una sola parte 
di muraglia ; cioè scala i cui scalini sono incastrati nel 
muro da una parte, e sono in aggetto dall’altra.

— a poss. Scala a pozzo. Chiamasi quella, le cui molle bran
che sono a collo, e rigirano intorno si, che nel mezzo 
rimane uno spazio profondo, quasi a modo di pozzo.

— a tenaja. Scala a tanaglia. Quella che comincia eoo due
branche a collo, cioè partenti ambedue dal terreno per 
arrivare alle due opposte estremità del primo pianerot
tolo, dal mezzo del quale sorge una branca unica a 
volo, poi altre due a collo, e cosi di seguito.

— a tóch o da giontesse. Scala di legno da annestare o da
aggiuntare. Specie di scala a piuoli, fatta acconcia a 
poter essere fermata in capo ad altra simile, per accre
scerne la lunghezza.

— comodissima. Scala agiatissima.
— da pom. V. Scala a perita o Scalon.
— Scorda con « scalin o traverse d'bosch (T. mar.). Busca

lina. Nome dato ad una scala di corda con piuoli di legno, 
per uso di salire sugli alberi d’un bastimento.

— dii color. Scala de’colori. Nella pittura, digradamento de'
colori dal più chiaro al più scuro.

— dopta. Scaleo. Scala doppia a piuoli decrescenti in lun
ghezza dal basso in alto, mastiettati in cima, per potersi 
le due scale aprire angolarmente, si che l’intera doppia 
scala si regga su di sè senz’altro appoggio. Dicesi poi 
scalone ad una scala fatta come la precedente, ma scem-
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pii, con uno staggio mastiettato alla sommità di essa, 
che le serve d’appoggio.

Scala d'ridussion. Scala di riduzione. Quella che serre per ri
durre dal graBde al piccolo o dal piccolo al grande.

— dritti. Scala diritta o distesa. Dicesi quella che é in diritta
linea, a differenza delle scale a chiocciola o divisa io 
branche.

— drita... Si dice anche ad una scala ripida o erta, cioè poco
ioclinata.

— if tenitori (Mus.). Scala eromalica. Scala che procede per
semitnoni, cioè tuoni inlermedj tra un tuono e l'altro.

— d'trame*. Invito. Due o pochi scalini a poca distanza della
scala o tra una scala e l’altra, che accennano alla me
desima.

—fitta o ttabil. Scala stabile. Quella che fabbricata di pietre, 
di mattoni o di legno, non si può rimuovere dal sito, e 
trasportarla a piacimento altrove.

— naturai (Mus.). Scala diatonica. Quella che procede per
toooi interi e naturali.

— teura o borgna. Scala cieca : vale scala che non ha finestre
da prender lume.

— uruta apogg a la munga luterai. Scala a volo o che vola.
Si chiama quella che non é fiancheggiata da muraglia 
né da una parte, nò dall’altra.

• A bugna andeje con le uale d’teia. fig. Bisogna indur-
velo colla pazienza e colla dolcezza.

» Anima dia «caia. V. in Anima.
* Andò tu e giù dìa teak. Ascendere e discendere la scala. 
» Andè tu per scala, e vnì giù per corda, fig. Pare un ballo

in campo azzurro. Essere appiccato.
» A tcala. aw. A scala. Per gradi, gradatamente.
• Dov at peil arivi con le man a fa nen btogn Sicala. Dove

si può arrivar colle mani non vi bisogna uncino ; Va colle 
mani innanzi per non cadere. Si dice d’uomo dato al ru
bare. Questo vocabolo si riferisce ancora in senso diso
nesto agli uomini licenziosi.

* p  mond alefaita tcala, chi a monta echi a cala. V. in
Mond.

•Ette una tcala mai pi finta o Ette la tcala del paradit. 
Essere una lunghissima scalona.

» Fe la tcala ani un taot. Precipitar della scala.
» Feue tcala a una cota. fig. Farsi scala a checchessia.

Condursi ad alcuna cosa per mezzo di un’altra.
> Pianta dia tcala (Archit.). Pianta della scala, il piano e 

lo spazio, dove posa la scala.
» Ranpan dia tcala. V. in Ranpan.
» Rubati giù dia tcala. Ruzzolar la scala. Cader rovinosa

mente da essa, come addiviene a chi gli smuccia il piede, 
specialm. scendendo una scala stabile.

» Vnt ancontra an tinta dia tcala. Farsi incontro in capo di 
scala, forsi in capo di scala.

Scalabrea (Entom.). Calabrone. Insetto alato simile alla vespa, 
ma alquanto più grosso. Ha un gagliardo pungiglione e 
ronza fortemente. Egli è di color bigio, simile a quello 
delle pecchie picchiettate di nero, con le ali rossigne. 

Scalada. Scalata. Assalto dato ad un’opera fortificata dall’ini
mico, tentando di salini sopra ed impadronirsene, o 
colle scale di legno, che gli assaltanti portano a questo 
fine con sé, o passando sulle rovine fatte colia breccia.

» De la tcalada. Scalare o dare la scalata. Salir colle scale 
per sorpresa o di viva forza sulle mura nemiche, sul 
parapetto d’un forte, ecc.

Scala». V. Scorati.
Scalavriga (Ornit.). V. Canavròta.

Gain Diiioh. Pih .-Itai..

Seatdatéri. V. Scaodatóri.
Sealeta. Scaletta, scalina. Piccola 9cala.
» ....Giuoco fanciullesco, che si fa camminando a calzoppo,

e spingendo col piede una piastrella tra linee disegnate 
sul terreno.

» Fait a sealeta. V. Fait al faottet, sotto quest’ultìma 
parola.

Scalia. Scalino, scaglione, gradino, grado. Cosi chiamasi cia
scuno di que’piccoli piani, sui quali si pongono alterna
tamente i piedi nel salire e nello scendere la scala. L’il
lustre Grassi (Saggi intorno ai tinonimi) trovò doversi 
fare le differenze seguenti : cioè che scalino si dica par-

* landò di povera scala e specialmente di legno, e scaglione 
sia come accrescitivo di scalino. I gradini poi il Grassi
li vorrebbe riservati alle chiese ed altri nobili edifizj. 
Del grado il predetto autore non parla, se non per dire 
che dal lat. Gradui trae la nobile sua origine il nostro 
gradino. Il Tommaseo (Nuovo Dii. de’sinonimi) asseri
sce che gradi sono quelli dove posano i candelieri sul
l’altare.

»In m. b. e popolami. Putta scodata, furbo, mariuolo. 
Uomo maliziato, scaltro e malvagio.

* Aotetta del tcalin. Alzata dello scalino : cioè la sua altezza 
o la distanza verticale da uno scalino all’altro.

i Caichi giù del tcalin. fig. Cadere dell’amore, di stima, 
di grazia, e sim. ad alcuno. V. anche Andè giù del 
teagn, sotto quest’ultima parola.

» R primi tcalin. Invito. V. Scala Strame».
i Pianta del tcalin. Pedata. Pianta dello scalino : cioè la 

parte piana di esso, che serve a salire e scendere la 
scala. '

» Piite guarda ai tcalin. fig. Cheti e chinati. Modo ebe di
nota doversi procedere e parlare cautamente; sta a ri
lente o va a rilento; cioè, sta circospetto, rattenuto, 
cauto; guarda la gamba; vale, abbi l’occhio, non ti 
fidare, adagio a ma’passi; cioè sii accorto.

■ Un tcalin a la volta. V. Un pati a la volta, sotto Pai». 
Sealinada. Scalinata. Ordine di scalini avanti una chiesa o 

altro edifizio.
» Gradinata, fu già lo stesso che scalinata. Ora usasi in 

sign. più nobile, ed intendesi più comun. quella che 
nelle chiese è tra la balustrata e l’altare elevato.

— a pavajon. Cordonata o Scalinata a padiglione. Certo sdruc
ciolo o pendio, talora semicircolare, talora rettilineo, 
senza scalini, servendo in luogo di quelli, alcuni cordoni 
di pietra per rattenitivo dei piedi di chi vi sale e scende. 
Cotesta cordonata è frequente avanti le porte di strada in 
molte città italiane.

— dopia. Scalea, e più comun. scalee al pi. Doppia scalinata,
o due scalinate che mettono amendue in uno stesso luogo.

Scalogna (Bot^ Scalogno (Alium atcalonicum Lin.). Specie 
di agrume poco dissimile da una cipolla, la cui radice o 
bulbo ha l’odore ed il sapore deH’aglio.

Seaicn. Scalona. Scala grande.
— o Scala pertia o Scala da pom. Specie di scala di legno, la 

quale consiste in un lungo palo o in un’alta e soda staggia 
attraversata da pinoli a guisa di rastrello. Corrisponde 
precisamente aW'Echelier de’Francesi.

Sealenbee (Ornit.). Uno de’ nomi con cui é chiamato il rigo
golo in Piem. V. Orièùl.

Sealergna. V. Scalogna.
Scalei. Scaletta a piuoli. Piccola scala portatile.
Sealv e Scalvè. V. Scop e Scopi.
Scamata (Boi.). Scamonea (Convolvuku tcatnmonia Lin.). 
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Nome di un succo concreto gommo-resinoso, eminente- 
mente purgante, che si estrae dalla radice della pianta 
che porta lo stesso nome, indigena della Siria e di altre 
provincie di Levante.

Scarnotada. Traforeria, trafurellcria ; espilazione.
Seamotè. Fare sparire, giuocar di mano { ed in senso pegg., 

alleppare, espilare, trafurare, foracchiare. V. Sca- 
furlè.
— ii inè. Radere, fig. Levare, togliere, cavar da dosso i da

nari destramente,
— le carte, V. File le carte.
Seamoteùr. Bagatelliere, giuocolatore. Che giuoca di mano ; 

e talora espilatore, trafurello, traforellino.
Seanà. add. Scannato, sgozzato, digozzato. Cui è stata ta

gliata la canna della gola ; ed anche strozzato.
» fig. Àgg. ad uomo, vale arso o abbruciato di danari, po

vero in canna.
» Vai tara ant el cól. Vaso strozzato, cioè col collo stretto.
» Vestito strozzato, cioè soverchiamente serrato addosso ; 

che sostantivano., direbbesi saltamindosso, cioè misero 
e scarso per ogni verso ; che anche dicesi, vestito a 
miseria.

Seauababi (Ornitol.). V. Caroababi.
Scanadura. T. de’ macellaj... Quella carne del collo, in cui 

venne fallo il taglio nell’iscannare le bestie bovine.
Seanagat. Scalzagalto, scalzacane, pelapiedi, sbricio, piccaro, 

pitocco. Uomo vile, guidone, mascalzone.
Scanalà. V. Ancatudì.
Seanapess (Ornit.). Nome eon eui vien chiamato a Casale 

l’uccello detto altrove Pescarin. V.
Scanti (An). V. An canbi.
Scanbiè. Scambiare, permutare. Dare o pigliare eoa cosa in 

cambio di un’altra.
— ii da o le carte d’an man. Scambiare i dadi o le carte in

mano. Proverbialm. ridire iu altro modo quello ehe si 
era detto altra volta ; ed anche far comparire una cosa 
diversa da quello che è.

ScanbievoI. Scambievole, vicendevole, reciproco.
Scandaj. Stadera. Strumento col quale si pesano diverse cose 

sul piatto o coppa della stadera, contenendole in bilico 
con un unico e piccolo contrappeso (massa), chiamato 
romano, sagoma o piombino, fatto scorrere a debite 
distanze, lungo lo stile (pianea o brass).

—a doe portò. Stadera a due portate. Quella che ha tacche 
su due spigoli opposti dello stìio, che indicano due specie 
di pesi, come chilogrammi da una parte e.miriagrammi 
dall’altra.

» Portà o Tirà del scaniaj. Portata della stadera. La mag
gior quantità di peso che essa può indicare da un lato 
solo dello stilo.

Scasi aj. Scandaglio. Strumento per misurarla profondità 
delle acque. V. Sonda.

Scandajà. Scandagliato. Misurato collo scandaglio ; e fig. esa
minato.

Seandaj è. soat. Staderajo, bilancialo. Colui ehe fa e vende 
stadere e bilancie.

Seandajò. Pesare. Misurare il peso di checchessia eolia sta
dera.

» Scandagliare, fig. Fare lo scandaglio. Calcolare esatto- 
mente, esaminare per la minuta checchessia.

— l'aotessa di'aqua del mar, d'un fium, ecc. V. ir> Smdè.
Scandalisà. Scandalezzato, scandalizzate. Che ha- pigliato Man

dalo.
Scandalî . Scandaiezaare, scandalizzare, scandaleggiate.

Darò scandalo, dar mal esempio ad altri in Catto di co
stumi.

■ Scandali sesse. Scandalezzarsi, scandalizzarsi. Pigliare scan
dalo.

* Scandaliseve nen s'im vide ant costa co, Non guardate 
che io sia in questa casa : cioè non ne fate mal giudizio.

Seandalos. Scandaloso, scandoloso; e anticara, scandalizioso. 
Che commette o dà scandalo, od è cagione di scandalo.

Seandalosament. Scandalosamente, scandolosamente, con 
¡scandalo.

Scande. Scandere, scandire. Misurare i versi, cioè il numero 
delle sillabe e le lunghe e le brevi,

Scandessenssa. Escandescenza, escandescenzia, scaode- 
scenza. Ira subitanea od atti e parole di chi dà in ismanie 
per gran corruccio.

» Andèan scande mussa. Andare o venire in escandescenza; 
cioè montare in grande collera.

Scandesaeat. Escandescente. Che dà in escandescenza.
Scandol. Scandalo, scandolo, scandalezzo. Qualunque ma) 

esempio o insegnamento che porge altrui occasione dì 
peccare.

> De scandal. Dare scandalo o Beandolo, scandalezzare.
» Esse la pera dii tcandol. Essere la pietra dì scandalo : 

fig. essere cagione di scandalo.
Soanè. Scannare, sgozzare, digoazare ; e per estens. stroz

zare, uccidere.
Scanelè. V. Ancanalì, ver.
Scanbron. Scancellatura. Il segno che apparisce sulla cosa 

scancellata.
i Dicesi anche per searabocchio, ossia segno d’imperfetto 

scrivere o disegnare, lasciato sulla carta da un princi
piante ; altr. scbiceheratura, sgorbio.

Scaufaronè o Scanlaragnè. Sgorbiare, scorbiare. Imbrattare 
con inchiostro o eon ¡schizzi d’inchiostro checchessia od 
in altra maniera.

Seanfà. Cancellato, cassato, depennato; annullato.
Seanfè. Dipennare, depennare, dar di penna, cancellare. 

Cassar la scrittura colla penna o con freghi ; annullare.
Seanfora. Cancellatura, frego.
Scanpa (Piè d’). Prendere la rimorsa, ed anche prendere 

campo o del campo. V. in Aleta, nel 1° signif.
ScaBpè. Scampare, campare, liberare, salvare» trarre di pe

ricolo.
» Scampare (n. ass.). Liberarsi, useir di pericolo, salvarsi.
» Campare. Vivere, essere o stare in vita ; sopravvìvere.
» Scanpela. Scamparla. Nell’uso, salvarsi, liberarsi dalla 

morte.
Seasss (A). V. nel Diz. A scanss.
Scanssè. Scansare, cansare, evitare, schivare, sfuggire.
» Scansare. Discostare alquanto ma eosa da suo luogo.

— le dificoltà. Volgere, voltare, andar lesto o destro a’ canti: 
cioè andar nelle difficoltà cauto e avvertite.

Scaaasesse. Scansarsi. Discostarsi, allontanarsi.
Scansala. Scansia, scancia o acaneerla ; altr. ceseranno, scaf

iate. Arnese di legno, eon palchetti, per uso di tenervi 
libri o altri oggetti.

» Scansia. Cosi chiamasi a Firenze quella cassetta a vetri, 
che noi appelliamo Giojera. V.

Scansai età. Scarabattola e searabattolo ; ossia Una specie d'ar
màdio trasparente, dove si conservano a vista, molte 
cose minute, per le più donnesche.

Scanlirè. V. Stirassè.
Scantona. Scantonato, smusso, smussatô  Che ha 11 eauto o 

l’angolo tagliato.
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SeantMè. Scantonare, smussare. Tagliare i cantoni o canti o 
gli angoli a checchessia.

SetaUnnra. Scantonatimi. Il laogo o la parte scantonata ; ed 
anche smusso (sost.) il tagliamelo del canto.

Scaodà. Scaldato, riscaldato. Che ha preso o racquistato 
calore.

> Scaldato, riscaldato, fig. Infervorato, infiammato.
SeaadakaMb, SeMdaeadreghe. V. Fruttdbanch, Fruttata-

dreghe.
Seaodada. Scaldata (Rosini, Sig. di Monza). Un ealdo. De 

una seaodada. Dare un caldo. V. P ii una manà d'fèù, 
in Manà.

8ea«dalet. Scaldaletto. Vaso di rame a forma di padella, con 
coperchio traforato, dentro il quale si mette brace accesa 
per riscaldare il letto. V. anche Preive, in quest'appli
cazione.

Scaedapiat. V. S'rio fHa.
Seaadatori. Scaldatolo. Stanza cornine ne’collegi,' ne* con

venti, ne’ monasteri, per ¡scaldarsi.
Scaodè. Scaldare, riscaldare. Indurre il caldo in checchessia.
— el cui a un. fig. Sculacciar alcuno.
— el la. Scaldare il letto.
— H com o ii fer oj'orìe o la ticofia a tm, Riscaldare altrui

gli orecchi, mettere al punto alcuno, dargli gambone, 
metterlo in sul corro, dargli ardire, rigoglio, baldanza, 
instigarlo, sommoverlo; e talora dar posto ; vale pascere 
altrui di speranze.

— le banche, tìg. Acculattar le panche. Star ozioso sedendo.
Scindesse. Scaldarsi, riscaldarsi, pigliare o racqnistar calore.
» Riscaldarsi, fig. Alterarsi, adirarsi, infiammarsi, rinfoco

lare, accendersi di sdegno, commuoversi per veemente 
Ira,

* — Infervorarsi, invogliarsi di checchessia.
» — Parlando di granaglie, votarsi ; se di frutte, formaggio 

e sira. fermentare, corrompersi.
— ani el gtèùgh. Intabaccarsi nel giuoco. Prendervi passione.
Scaodmanent. Riscaldamento, bollore. L’effetto del soverchio

moto, che induce sudore, e talora ribollimento di sangue.
fteaftdiiesse. Prendere mi riscaldamento ; e talvolta, riscal

darsi, accendersi; trafelarsi.
Seaouaeafl, Scaessagit. V. Scanagat.
Scaessiè. Scalciare. Tirare, sparar calti, calcitrare.
Scaossinè. V. Descaossini.
Scapi. Scappato. Che si è sottratto colla fuga, fuggito.
Scapàda. Scappata. Propr. la prima mossa di cani o cavalli, 

messi fn libertà dal ritegno.
» Scappata. Nell’nso comune, corsa, scorribanda, gita.
» — fig. Error grave, e poco considerato in fatto o in detto.
» — Slancio di fantasia.

Scapadina. Scappatella, scappatina, scorsereHa, grterella.
» Scappatella, fig. Trascorso, errore, fello leggiere, per lo 

più di gioventil.
Scapafatiga. Fuggifatica, schifanoja, scansardo. Dieesl d’nomo 

pigro, infingardo, scioperato, poltrone.
Scapamènt (T. degli orinolaj). Scappamento. Si dice in gene

rale del meccanismo, per cui il regolatore riceve il moto 
deiruhima ruota o Io rallenta, perché i’orìuoio si muova 
a dovere.

Scaparon. Scampolo. Pezzo di panno che rimane l'ultimo della 
pezza : e fig. avanzo, rimasuglio.

Scapa tori. Asilo, luogo di rifugio, ricotero.
* fig. Traforo e straforo ; scappatoja, gretola, pretesto, scusa

speciosa; cioè sotterfugio per trarsi ftiora di qualche 
impaccio : quindi Trovò tm scopatori. Trovarla gretola,

______________________ SCA___________________

trovar la congiuntura, il ripiego, ecc. per far checchessia, 
(tolta la metaf. dagli uccelli ingabbiati, che vanno cer
cando tutte le gretole per trovarne una debole, onde 
fuggire).

Scapè. Scappare. Fuggire, uscire o andar via velocemente ; 
e scherz. sonar una fuga a viola a gamba, ' dar opera 
ai calcagni.

> Scattare. Dicesi dello scappare che fanno le cose tese da
quelle che ritengono.

> Schizzare, spicciare : per lo scappar il liquore o slm. dal
vaso che lo contiene.

— andari. Darla addietro.
— an dsordin. Fuggire in rotta.
— com el diavo. Scamqjare, fuggir cerne un lampo.
— da la memoria. V. Scapè dant la meni, sotto quest'ultima

parola.
— d’an boca cheicosa. Sdrucciolar dalla bocca checchessia:

s’intende di qualche parola o motto.
— d'an man. V. in Glissè.
— el rie. V. in Rie.
— fóra dal perieoi o da un anbréùi. Sgattajolare (n. ass.).

Scansare il pericolo ; e fig. trarsi d’impaccio.
— ii goaj. fig. Fuggire il ranno caldo ; cioè schifar le brighe

ed i fastidj, uscir fuori de’ guai.
— lapassienssa, elfot, ecc. Scappar la pazienza, la rabbia, ecc.

Uscir di flemma, entrar In Collera, montar in bizza, e sim.
— scóla. Marinar la scuola, inforcar la scuola, fer le fiche

alla scuola. Prender vacanza da per sè, senza licenza 
del maestro.

— scola, fig. Eludere, flscir del tema, mutar discorso.
— pia chiet chiet. Scapolare (n. ass.). Fuggire, sottrarsi

inosservato.
— un pe. Stnuccrare, scivolare, sdrucciolare.
» Ch'a scapa facilment. Scorrevole, sfuggevole.
» Esse brav per scapè. Essere dalle buone calcagna.
» Scapela bela o Passela per na tnaja rota. Y. in Maja, ed 

anche Passela franca, in Passè.
Scapeci. Marinare. T. di cucina, e dicesi de’ pesci e partì— 

colarm. delle anguille, che si acconciano ne7 barili con 
sale e aceto, e in ultimo con olio.

Scapecià. Marinato. V. Scapecè.
Seapin. Scappino, soletta. Piede della calza fatto separata

mente co’ ferri, e cucito poi alle staffe della medesima 
per tener luogo di pedule.

» Caplet del seapin. Cappelletto della soletta, cioè la parie 
lavorata in tondo, che faseia le dita del piede, e si va 
stringendo sino alla punta.

» Stafa del seapin. Staffa della soletta. La parté piena di 
essa, che è tra il cappelletto e ’1 calcagno, dove prin
cipia la soletta.

Scapinè. Rimpedtdare. Rifare il pedule (parte della calza che 
cuopre il piede).

» Aveje da scapinè. fig. Aver molto ¿he fare, e più intens. 
aver che ugnere o aver da pettinare, o aver da pettinar 
lana sardesca. Essere m fastidj e in travagli.

» De da scapinè. fig. Dar molto da fare, e talora dar briga, 
dar gatta a pelare.

Scapit. V. Descapit.
Scapiti. Scapitare. Perdere del capitale, rimetterci, metterci 

del suo : opposto di guadagnare.
Scapolari. Scapolare, pazienza. Y. Passiemstt nel 2* signif,, 

ed anche Abitin.
Scaprissià, Scaprisslè, Seaptisslessc. Y. Descaprissià, Dwa- 

prissiè, ecc.
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Scapnss. V. Bronce in tutti i suoi significati.
Scapnssè o Piè dd scapuss. V. Piè un bronce, sotto quest’ul- 

tima parola.
Scarabocè. Scarabocchio. Segno d’imperfetto scrìvere o dise

gnare, lasciato sulla carta da un principiante ; altr. schic
cheratura. Si dice anche per sgorbio o scorbio, (mac
chia d’inchiostro sulla carta).

■ Fe d'scarabocè. V. Scaraboci.
Scarabocè. Scrivacchiare, scarabocchiare, fare scarabocchi, 

schiccherare, scombiccherare ; cioè imbrattar fogli scri
vendo o disegnando male.

* Talvolta dicesi fig. per componicchiare, arrocchiare. Fare
con poc’arte checchessia.

Scarabociada. Schiccheratura, schiccheramento, scaraboc
chio ; sgorbio.

Scarabecin. Scarabocchino, scribacchino. Che imbratta molta 
carta per cose da nulla ; che anche dicesi schicchera
fogli, imbrattafogli, impiastratogli.

Scara bojè, Scarboji, Scarabo tè. V. Angarbojè.
Scarabotii... Bel visetto, volto leggiadretto. Si dice per vezzo 

di ragazza disinvolta, vispa, più leggiadra che bella, di 
viso geniale, capriccioso e sim.

Scara»ana... Si dice d’uomo sordido, avaro. V. Pléùja nel 
3° signif.

Searaancia (T. mil.). Scaramuccia. Lieve zuffa o combatti
mento fatto per lo più fuori delle ordinanze dei soldati 
leggieri.

Scaranssìa (Med.). Scheranzla, schinanzla, squinanzìa, angina. 
Infiammazione delle fauci e della laringe.

Scansa o Pai d’anpalè le via. V. Pai.
Searaaaè le via : lo stesso che Anpali le vis. V. qoesta frase 

nel Diz.
Scarboj. Luffo, batuffo, batuffolo, viluppo, garbuglio. Vedi 

Angarbojura.
Scareagna. V. Carca e Furfa.
Scarcagnè. Scalcagnare. Propr. porre il piede sulle calcagna 

a uno nell’andargli dietro ; ed anche calcare altrui il 
calcagno delle scarpe andandogli appresso.

» Far calca addosso, far empito per troppa moltitudine di 
popolo. Dicesi anche per pigiare, pestare, premere.

Scardass. Scardasso, cardo. Strumento noto, co’denti di fil 
di ferro uncinali, col quale si carda la lana.

* Col ch'a fa it scardati. Cardajo. Artefice che fa i cardi
per cardar la lana.

Scardasse. V. Cardi.
— un. Scardassare alcuno, fig. Dir male di uno che non è 

presente.
Scardassi!. Ciompo, cardatore. V. Cardeire.
» Ciompo. Dicesi per traslato d'uomo scomposto nel vestito, 

negli atti e nelle parole, di costumi e di maniere vili.
> Dicesi anche Scardassin allo stracciamolo, cjpè a colui che 

straccia i bozzoli della seta col pettine.
Scarda. Carrucola. V. Tajola.
Scarìbocè. V. Scarabocè.
Searieament. Scaricamento, scaricazione, discarico. Lo sca

ricare. V. Descarich.
» Si dice anche per Sboeh. V.

Scarigader. Scaricatojo. Luogo dove si scarica.
» Scaricatojo. Apertura per la quale si dà sfogo o scarico 

alle acque.
» — Sfogatojo, risciacquatojo. Canale per cui i mugnaj la

sciano scorrer l'acqua, allorché non vogliono macinare.
Scarighè e Scarighesse. V. Detcarii e Descarieue.
Scarta. V. Scroti.
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Scartata. Scarlatto, scarlattino. Pannolano rosso di nobilis
sima tintura.

» Scarlatto. In forza d'agg. del panno stesso, e d’ogni altra 
cosa di vivissimo color rosso.

» Boss com una searlata. V. sotto Ross.
Scartatila (Med.). Scarlattina. Flemmasla della ente caratte

rizzata da larghe macchie di colore scarlatto influenti, 
per solito accompagnate da angina, spesso dalla gastri- 
tide.

Scarmass. V. Tuff o Sofoch.
Scarmassa. Carogna, sgualdrina, cantoniera. Donna sodiria 

e di mala vita.
Scarmotf (Bot.). Stramonio. Antico nome del Solano furio» 

o della Datura stramonium di L. Erba cosi denominata 
dai suoi funesti effetti, perchè ha la perniciosa proprietà 
di turbare i sensi di chi ne mangia, a renderlo come
pazzo.

Scarni, àdd. Scarnato. Cui è stata levatala carne. V. Scar
nificò.

» Scarnato, scarno, scarmo. Che ha poca carne, magro, secco.
Scarnè. Scarnare. Levar la carne. V. Scarnifichi.
Scarnifici. Scarnificato, scarificato, scarnito. Intaccato nella 

carne, o cui è stata levata alquanto di carne superficial
mente.

Scarnificassion. Scarificazione, scarnamente. Lo scarnare, lo 
scarificare.

Scarniflchè. Scarnificare, scarificare. Intaccar la carne o le
vare alquanto di carne. Dicesi anche per starnare.

Scarnìflèfir (dal frane. Écomifleur). Beccapranzi, cavaliere 
del dente, parassito, scroccone.

Scareasada, Scarassesse. V. Carossà, Caroci.
Scarpa. Scarpa. Calzamento del piede, di pelle o di stoffa, 

con suolo al di sotto. Le sue parti sono le seguenti : 
Tomajra. Tomajo. Tutta la parte della scarpa che cuopre 
e cigne il piede, escluso il suolo — Quarti pi. Quartieri. 
La parte laterale e posteriore del tomajo — Sofà. Suola, 
che taluni dicono anche la suola ; al pi. sempre le suole. 
Cuojo grosso e sodo, che forma la pianta della scarpa
— Pianta dia scarpa. Pianta della scarpa. La parte di 
sotto, ebe posa in terra — Talón o Garet. Tacco. Parte 
posteriore del suolo della scarpa e che d’ordinario fa 
risalto su di esso. Sul tacco pesa il calcagno del piede
— Canbrura. Fiosso. La parte laterale e più stretta a 
del suolo della scarpa presso al tacco, si della pianta del 
piede presso al calcagno, specialmente dal lato interno, 
dove quella incavatura é maggiore — Verdón. Anima. 
Specie di suolo più sottile, che talora per maggior for
tezza, si pone tra ’1 suolo e la soletta delia scarpa — 
Sotpi. Soletta. Cuojo sottile che si soprappooe al 
suolo della scarpa internamente, quando qoesta non ba 
anima, e che poi si ricopre ancora col soppanno (pelle 
sottile che fa foderatura alla parte interna della scarpa).

■— adatà al pe. Scarpa che s’aflì al piede.
— an scarpeia o an palería. Scarpa a pianta, a cianta, a

ciantella, a pianella, a zoppeiletto, a ciabatta. Modi pro
miscuamente adoperati per dire una scarpa non intera
mente calzata, cioè non tirati sui quartieri contro il 
calcagno.

— aota sul cól d'pe. Scarpa accollata. Quella che sale molto
sul dorso del piede : il suo contr. è scarpa scollata.

— aota, solò sul dnans. Scarperotto. Scarpa moltissimo accol
lata, con uno sparo nella parte superiore del torneo, 
per poterla calzare, e che poi si stringe con cordellina 
o stringa passata in alcuni bocolini.

SCA
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Scarpa boclà. Scarpa affibbiata. Quella che è serrata al piede 
con fibbia.

— comoda. Scarpa agiata.
— con el tot pe inala. Scarpa sugherata. Dicesi quella in

cui, a maggior preservazione dall’umidità si aggiunge 
una lamina di sughero che serve d’anima.

— con la tòla Sboteh. V. Socol.
— da bai. Calcetto o scarpettina da ballo.
— dbotch (al pi.). Scroj. Sorta di zoccoli a tomajo, quartieri

e pianta, tutti di legno e tutti d’un pezzo, usati da’ la* 
voranti, cui occorre di stare lungamente sull’umido ter
reno od esposti al freddo.

— {bruna, che i Frane, chiamanla Soulier bronzi. V. in 
Bruna.
— detghindà. Scarpa sformata.
— gropà. Scarpa allacciata.
» A f i  mai una bela »carpa eh’a dventa nen un brut tavat.

Ogni cosa invecchiando perde la sua bellezza.
» A fe mei frutti f  tearpe eh' dìUnttéùi : che dicesi anche 

A Ti mei tpéhde d’dni an pan ch'an remedi... Modi 
proverbiali latti per racconsolare chi si lagna del troppo 
spendere nel calzare altrui od a chi vuole che gli sia 
menato boono lo spendere che fa in cibarsi bene.

» A Fi una tearpa ch'a va ben a tuti. fig. Sella e basto a 
ogni dosso. Dicesi di chi è idoneo a ogni cosa.

» Am anporta d'chiel com die prime tearpe eh’i fèti poti.
lo The per le due coppe, lo stimo come il terzo piede, 
mi cale di lui quanto d’un fico secco.

» A» petti nen (ni el pe ani doe tearpe. fig. Non bisogna 
correr dietro a due lepri; e parlando d'amori, cbi due 
bocche bacia, Cuna convien ebe gli pota.

• Conti com la téla £ mie tearpe o di’mie tavate. Contar
quanto uno zero o una zeta; reputar uno ser Nichilo 
(Machiavelli).

• Ette gnatica degn d’ferteje le tearpe. Essere ragazzino ad
uno (Noe. di autori taneti), non esser degno di scio
gliere la coreggia del calzare ad alcuno. Il Dignum non 
ette alicui prtettar e matellam de' Latini.

• Ette tentta tearpe. Essere in peduli. Essere colle sole
ealze e senza scarpe.

> fi eiavattn a fan tenpre le tearpe rote. I ciabattini fan 
eome l’asino ebe porta il vino e beve l’acqua. D'ordi
nario gli artefici sono mal provveduti per se stessi di 
quegli oggetti de’ quali sono manifattori per gli altri.

• Nen aveje gnatica <f scarpe ant »» pe. Essere uno scalzo,
o uno scalzacane o un trìtone ; essere affatto povero, 
essere cencioso.

» Nen taveje quanti pe a j ’entra ant na tearpa. V. Nen 
tttveje quanti di un a ant le man, in Di o Dii.

» Sproni le tearpe. Spronar le scarpe : fig. ed in ¡scherzo 
dicesi di chi va a piedi.

• Tnì el pe ant doe tearpe. Tener il piede in due staffe.
Frase proverb. che vale, tenere in un medesimo negozio 
pratica doppia, per terminarlo con più vantaggio; e 
anche, prepararsi per eventi diversi o contrarj.

» Trovi tearpa per it tó pe. V. sotto Pe.
Scarpa. Scarpa. In archit. pendio delle muraglie o del terra

pieno d'un’opera di fortificazione, che la fa sporgere in 
fuora più da piè che da capo. V. Barbacana.

» A tearpa. V. questa locuz. nel Diz. alla sua sede. 
Scarpa. Scarpa. Quel ferro incurvato, che si adatta sotto le 

ruote d’un carro o d’una carrozza, perché non girino 
precipitosamente alla discesa.

Searpà. add. Tagliato a scarpa.

Scarpassa. Scarpaccia, scarpettone : pegg. di scarpa.
Scarpe. Tagliare a scarpa.
Scarpent. V. Scavitt.
Scarpelli!. Scapigliato. Che ha i capelli scompigliati, scarmi

gliati o sparsi.
Scarpentè. Scapigliare. Scompigliare, scarmigliare i capelli, 

arruffarli. Scomporre la pettinatura.
Searpentesse. fig. Scarmigliarsi, rabbaruffarsi. Azzuffarsi graf

fiandosi e disordinandosi abiti e capelli.
Searpeutura. Scarmigliatura. Incompostezza, scompigliamento 

de’ capelli, della chioma.
Scarpeta. Scarpetta, scarpino: dim. di scarpa.
— pi. d'iana. Calzini. Calze corte che appena arrivano alla

noce del piede o la superano di poco. Si portano ne’ 
piedi in sulla carne sotto le calze.

• Comenttè a buti le tearpete ai banbin. Dar i piedi al
bambino.

Scarpl. ver. V. Carpì.
Scarpla. V. Filandra.
Scafatola. Al num. del più, pretesti, motivi insussistenti, 

scuse di pan caldo, ragioni meschine. V. anche Scopa
tori e Pretett.

Scarpin. Scarpino. Scarpa sottile ad un suolo solo ed assai 
scollala.

Scarpisè. Scalpicciare, scalpitare, calpestare, calcare. Pestare 
co’ piedi in camminando, checchessia.

• Calpestare. Dicesi talora fig. per conculcare, disprezzare.
V. Buti tot ai pe, sotto quest’ultima parola.

— fertand ii pe. Fare scalpiccio.
Scarplsou. Calpestamento, scalpicciamento, scalpitamene. 

L'atto di calcare altrui i piedi in camminando.
Scarpisnra... Segno che rimane di uno scalpitamene; che 

se é alquanto grave dicesi ammaccamento, ammacca
tura, contusione.

S’carplinè. V. Scopli.
Searpoli. ver. Intagliare. Fare una tacca o intaccatura in un 

legno, in modo da potervi incastrare esattamente un 
altro legno.

Searpon. Scarpone. Scarpa formata con maggior consistenza, 
per resistere all’acqua.

Scare. Scarso. Alquanto manchevole, insufficiente, difettoso, 
imperfetto.

» Scarso. Parlando di moneta, che non è di giusto peso, 
calante.

» Andi teart. Andare scarso. Usare parsimonia o spilorcerìa 
in fare checchessia. V. anche Scartegè nel 2° signif.

• Nen esse teart dio ch'a ocor versj'aotri. Non essere scarso -
altrui di checchessia ; cioè non ricusar di operare, di 
concedere, di beneficare, ecc.

> Un po’ teart. Scarso anzi che no, scarsetto.
Scarsaj (v. contad.). Cancello di legno o graticciata fatta di 

rami di pruni o spini, con cui chiudesi una callaja (aper
tura che si fa nelle siepi de’ campi) per vietarne l’in- *
gresso o l’uscita.

Scareament. Scarsamente. Con ¡scarsità, parcamente, stret
tamente, miseramente, meschinamente, so:tilmente.

Scarsegè (n. ass.). Scarseggiare. Avere scarsità di alcuna 
cosa, patirne difetto.

» Scarseggiare. Andar a rilento nello spendere, misurar la 
spesa, usar parcità, parcheggiare.

Scareesaa. Scarsità, scarsezza, mancanza, pochezza: opp. di 
abbondanza. Dicesi anche per ¡strettezza.

Searslìa (Boi.). Erro. Pianta del genere delle lenti, che cresce 
ne’ prati e di cui le vacche sono avide assai.
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Starseli (Agríe.). Scacchi are, sbastardare, spampanare. Di
radare e stralciar le viti levandone le messe inutili.

Sears seia. Scarsella. Borsa di cuojo per portarvi dentro danari.
• Scarsella. Ditesi anche, e forse più comunemente per Sa-

cècia. V.
Scaraoot. V. Uh po' scars, sotto qnest’nltima parola.
Scart. Scarto (T. di giuoco). Lo scartare delle carte al giuoco; 

ed anche le carte scartate.
«Scarto. Rifiuto, sceltume, marame, seeglitura. Onde: 

Roba $ acari. Oggetti dì scarto. Nelle arti diconsi qneili 
che nell’ultima mano rimasero imperfetti, come stovi
glie, cristalli, e simili. Per simil. si dice di qualunque 
cosa inutile.

» Dioesi altresì per traviamento, fello.
■ Aveje l'scart da pupe. Si dice in ¡scherzo di donna che 

abbia le poppe o tette piccole o floscie per cui non rile
vano o non appajono.

» De ani ii «cari. fig. Dar nelle scartate, cioè nelle furie, 
entrar grandemente in collera, fare nna storiata.

Scarti. Scartato. Parlandosi di giuoco di carte o tarocchi, 
V. Scarte in quest’applicazione.

» Scartato, per allontanato, scostato, rimosso.
• — Rigettato, rifiutato.
• Lèti scartò. Luogo appartato, segregato, fuor di mano,

discosto, diviso, separato.
Scartate]. V. Scartafass.
SeartaMi. Scartabellato. Letto in fretta e con poca applica

zione.
Scartablada. Scartabellata. L’atto dello scartabellare.
Scarlatti. Scartabellare. Svolgere earte leggendo presta

mente e senza applicazione ; che anche dicesi scarta
le  ¡are, squadernare. Metter mano agli scartafacci, 
sciorinare o rivolger le carte de’ libri.

SeartaeiD. V. Scardassiti.
Scartada. Scartata, fallo. V. Scart in quest’applicazione.
Scartafass. Scartatacelo, scartabello. Libro di leggenda o di 

scritture di poco pregio.
Scartari. Quaderno. Più fogli di carta cuciti insieme formanti 

un libro, in cui si registrano contí o altre cose simili.
— ¿'memorie, Cartolaro o cartolare. Libro di memorie, diario

o simìH.
Scarti. Scartare. Nel giuoco delle carte o de’ tarocchi, il se

pararne tm dato numero voluto dalle regole del giuoco, 
che resta nelle mani ed a favore di chi le ha distribuite, 
senza ehe abbiano a figurare nel ginoco, contandone i 
punti insieme colle bazze.

» Scartare, fig. Rigettare, rifiutare; e fam. metter nel chiap
polo.

» Porre da parte, porre in un cauto ; e talora trafugar nasco
samente checchessia.

— bagat. fig. Assentarsi dalTufHzio, mancare al dovere, non
intervenire non per dimenticanza, ma deliberatamente; 
e talora non rispondere adeguatamente fingendo di non 
intendere, o con arte mutar discorso.

Scartesse. Scostarsi, appartarsi, allontanarsi.
Scartate. Cartoccio. Pezzo di carta ravvolto circolarmente in 

forma di cono, per mettervi dentro zuccaro, cali, con
fetti e cose simili.

»Fe a scartocc. V. Anscartocè.
Scartoci. Accartocciare. V. Anscartocè.
Scartacene. V. Anscartocesse.
Scartecin. Cartoccino. Piccolo cartoccio.
Scarvassa, e più comun. ai pi. Searvasse (Med.). Setole. Pic

cole scoppiature o fessure che si producono nella pelle

delle mani, e speciali», ne’ capezzoli delle poppe delle 
donne, che cagionano dolorose lacerazioni.

Scarvassa ch'as fan ant le muraje. Crepatura, screpolatura 
nelle muraglie. V. Filura nel 2° signif.

— dii cavaj (Veter.). Setole, crepacci. Sorta di malore che
viene ne’ piedi de’ cavalli.

— eh'a veno sul col dii leu. Berli. Piccole e secche screpo
lature che vengono sopra la coppa del bue, ed assai 
dolenti.

Searvassesse. Screpolare, fendersi, far crepacci, aprirsi. Co
minciare a crepare.

Scassi. Scacciato, cacciato, discacciato, rimosso, allontanato, 
mandato via, espulso.

Scassi. Scacciare, discacciare. Cacciare o mandar via, o 
sempl. rimuovere da un luogo.

— dal regiment. Cassare, cancellare, levar dal ruolo ; ed io
iseherzo, dar l'erba cassia. •

Scataflon, Scataplaa. V. Cqtaplan.
Scatari. Scatarrare, sornacchiare ; far sornacchi o farfalloni 

(bioccoli di catarro che si sputano).
Scatola. Scatola. Cassetta con coperchio, fatta di sottilissime 

assicelle o di cartone, per riponi oggetti diversi.
» Scatola. Dicesi anche per Tabachera. V.
» Col ch'a fa le scatole. Scatolajo o scatoliere.
» Il smie sur li dant na scatola... Maniera fam. usata verso 

un fanciullino netto 6 lindo come un fiore, come nn 
gelsomino.

» Ronpe le scatole. Stuccare, seccare, importunare.
Scatolina. Scatolino, scatoletta. Piccola scatola.
Scatolon. Seatolone, scatolona. Scatola grande.
Scav, Scavament. Scavamento, scavatura, scavazione ; sterro, 

sterramento. L’atto di scavare o sterrare ; ed il terreno 
scavato o sbassato. V. Cava.

» Scavo, cavo, caviti, buca.
Scavalchi. V. Descavalchi.
Scavi. Scavare, cavar sotto, far buca e talora Sterrare, levar 

la terra, sbassare il terreno. Dicesi anche per incavare.
Seavestri. Scapestrato, dissoluto, licenzioso, sfrenato.
— Da seavestri. avv. Alla scapestrata, scapestratamente,

licenziosamente.
Seavhs. Serpentello, furfantello, diavoletto, fistolo, nahisso, 

facimale, cavezza. Fanciullo discolo, scorretto, sfrenalo, 
insolente, ecc.; ed in senso pegg. scapestralo. V. S'cian- 
cafrità.

S’ceifi. Vedere. Aver la facoltà visiva.
»Vedere. Comprendere coll’occhio l’oggetto Bluminato, che 

si para davanti.
* Scorgere. Veder da lontano, discernere.
»> fig. Conoscere, comprendere.
» Qnatr lui a s’ceiro pi eh’ dot... Modo prov. col quale si 

avverte altrui a non dover negli affari operar di suo 
capo, ma prendere Taltrui consiglio. Plus vidtnl oculi 
quarti octtlus.

S’cefrì. Schiarare. Far o render chiaro, dar luce, fiu* lume, 
illuminare.

> fig. Schiarire, chiarire, porre in chiaro. Dichiarare, spie
gare, appianare, dilucidare, illuminare, illustrare.

— nn liquor. Allungar un liquore (per mezzo dell'acqua o
del fuoeo), renderlo più liquido.

tS ’ceirisse. Rischiarire, rischiararsi, schiarirsi. Divenir, 
fòrsi chiaro, acquistar chiarezza.

» Rischiararsi. Parlandosi del tempo, serenarsi, rassere
narsi.

• Schiarirsi: conir. d’intorbidarsi. Divenir chiaro.
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S’eeirlment. V. S'ciariment.
S’cet. Schietto. Senza velo o mistero, sincero, reale.

» Schietto, per puro, naturale, non mischiato, pretto.
S’cet e i\et. avv. Alia schietta, schiettamente, nettamente, 

ingenuamente, chiaramente, apertamente, liberamente, 
alla libera, senza ambagi, francamente.

S’eetessa. Schiettezza, ingenuità, candore.
Scheda. Scheda, sceda, schedula. Parte staccata o parte 

ommessa in uno strumento o scrittura.
Schefl. Schifo, schifiltà, schifezza, nausea, fastidio, stoma

caggine.
> Fe schefi. Stomacare, muover a schifo, a nausea, nauseare.

Schffi, Schgfidura, V. Saturi, Sancntra.
Sehefios. Schifoso, schifo, sporco, lordo, sozzo, sucido, sto

machevole.
» Dicesi talora per Schifiltà. V.

Schefiosada o Scheflosarìa. Laidezza, sporcizia, sozzura, lor
dezza, schifezza.

Schèletro. Scheletro, scheretro, altr. carcame. Tutte la ossa 
spolpate di un animale morto, tenute insieme da' nervi 
e collegate artifiziosamente con fìH.

» Scheletro, fìg. e scherz. Un sacco di mestoli (uso tose.)« 
Persona .magrissima.

Schema. Schema. Latinismo de’geometri, figura che serve 
di soggetto di una proposizione per dimostrare qualche 
verità matematica.

Sehergne. pi. Beffe, sberleffo, scherno, derisione.
» Fe la tchergn4. Fare sberleffi, sberleffare. Fare scherno 

a diletto, schernire, dileggiare, beffeggiare, deridere
. alcuno, prender giuoco di lui.

Scherma. Scherma. Arte dello schermire; ossia quella che 
insegna misurare i colpi d'offesa e di difesa colla spada; 
altr. scrima. V. Metre d’arme.

Scherni. V. Fe le sehergne, sotto questa parola.
Scherporina (Bot.). V. Tnea.
Schersinè. Cigolare. Lo stridere che fanno i ferramenti o il 

legname fregati insieme quando si adoperano.
» Scricchiare, scricchiolare, scrosciare. Fare quel crepito di 

cosa dura e secca, che voglia rompersi o schiantarsi.
— ii ghersin. Sgranocchiare i grissini (v. dell’uso): cioè tri

tarli masticandoli.
— ii dent. Stridere i denti ; e più propr. dirugginare i denti.

V. in Dent.
» La pi cativa roa l’è senpro cola ck'a $ch$rtina. V* in Roa.

Schersinora. Stridore, cigolìo, scricchiolata. Lo stridere, il 
cigolare, lo scricchiolare.

Scherss. V. Burla.
Sehgsa. Scheggia. Pezzetto di legno, che nel tagliare i le

gnami si viene a spiccare ; o di qualche altre corpo, che 
si spicca nello spezzarsi o spezzarlo ; che al num. del 
più diconsi anche copponi.

» Scheggia. Pezzuolo di legno aguzzo che penetri nella carne.
» A schese. avv. Scheggioso. Per es. Pert a schese. Sassi 

scheggiosi, cioè-mal pari, disuguali —Andè iut a tchese. 
Scheggiarsi. Rompersi in ¡schegge — Bot « schise. 
Scheggiate. Rotto, spezzato in ¡schegge.

» Fe d’schest. Scheggiare. Fare schegge.
Schese! Vocepleb. a mo’d’interj. Capperi! Finoeebi! Zucche!
Selèni. Dado, galletto. Pezzo di ferro, di -legno o altro cen 

un foro nel mezzo scavato internamente a chiocciola, che 
riceve la vite corrispondente.

SchéQi. Scoglio. Masso nudo prominente dalla superficie del 
mare o dalla sua ripa.

» Pien d'teheui. Scoglioso.

» Quantità d’schèùi. Scogliera. Quantità di soogH nudi.
Sehèùit. add. Incotto. Dicesi da’ contadini dell’adustione o 

riseccamente prodotte dalla brinata sulle piante.
« Incotto. Si dice anche della pelle. V. SchSite,
• Carioso, imporrito. Dicesi del legno quando trovasi in itUto

di dissoluzione e di alterazione, per cui si rende molle e 
della consistenza poco differente dalla midolla ordinaria 
degli alberi.

Schèir. V. Sehefi.
Sehèuse. Incuocersi. Si dice dei rosseggiare tri Mmbini li 

pelle fra le cosce, per effetto di léggiera ufiAttmasiórie 
cagionata dalla loro orini. Il romperai poi la pelle inaotta, 
dicesi ricidersi.

Schif (T. marin.). Schifo. Piccolo palischermo o eaìco, oitìé 
piccola barca a remi che si tiene al servizio delie navi 
grandi.

Schifes. V. Schpie»,
Schin. V. Sechin.
Schi|a. Schiena, dorso o doseo. Nell’osme, la parte deretana 

dalle spalle alla cratere ; nel quadrupede dall* spalle alla 
groppa, e nei pesci tutta li parte di sopra tra il eapo e 
la coda ; ed in genere terge.

• Schiena, dosso. Per simil. la parte pii elevate delle mon
tagne, dalla sommità al piano o alla valle. Dosso d’Italia 
.chiamò Dante gli A pennini. ’

• Schiena : parlando di vino, vale forza.
» Dosso ; si dice parimenti di molte altre cose, cioè la parte 

di dietro e sovente alquanto rilevata di checchessia.
» A tubiti* d'oso. A schiena d’asine« cioè a pendio da àfnhe 

le parti.
» Avella antla schina, fig. ed in m, b. Averla bianca, cioè 

contraria, sfavorevole.
» Con el fil dia ttkima. GeU’areo della schiena.
» Dtje o Travaji <Tschina, met. Lavorare di nervo, a mezza 

stanga, spogliarsi in farsetto o in camicia, mettervisi 
coll’arco dell’osso. Mettere ogni afone id fere chec
chessia.

» Volte la schina. Dare, volgere o voltarle spalle o il dosso, 
dare il terget oltre al sign. naturala« ha por qaeHo di
fuggire.

Schinai. Spalliera. Appoggiatoio di seggiola.
» Schienale, spinai midolle (T. da’ macella]). L’Mierta deliri 

vertebre che compongono la schiena delle bestie da 
macello.

Sehinsson (Ornit.). Nome con cui vien chiamato nella valle di 
Susa il Frango}. V.

Schiribiss. Ghiribizzo, schiribizzo, eapriecw, grieciole, biz— 
zarria, fantasia, pensi» fantastico, stravaganza} «d al 
num. del più, grilli.

» Pien i schiribiss. Ghiribizzoso, capriccioso. V. Bimr.
Stirò*, V. Abost, ed anche Sbriried,
Schiss. add. Compresso, schiacciato, ed alla firn1, stiacciato.
Sehissè. Schizzate, V. Sbotti.
» Schizzato. Gettato o scappate teori cen forza; detto di cosa 

liquida.
• Dicesi talora per schiacciato, pigiato, spremalo.

Scbissè (ver. n. ass.). Scaturire eon impeto da piecoh zam
pilli ; e dicesi propr. de’liquidi) è per siasi!, di qua
lunque altra cosa che scappi fuori prestamentê

> Si diee tólora in signtf. att. per premete, pigiare* spre
mere ed anche schiacciare,

• Usasi altresì per Sbossè. V.
— (Tpaota adoss a uri. Schizzare fingo addosso ad aksnfr. 

Imbrattarlo di schizzi.
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Schissè /’«¡i. Strizzar l’occhio (Poema ani. Pis. xi, 13). Vedi 
anche in Eùi.

Schissor. V. Sghice o Sghicet, Siringa e Spermulimon.
Sdiivè. Schivare, scansare, sfuggire, evitare.
Schivesse. Scansarsi, scostarsi, discostarsi, trarsi in disparte, 

da banda, allontanarsi alquanto, togliersi da... rimuo- 
tersi da... Evitare.

• A Tè una cosa eh’a tpèùl nen tchivette. Ella è cosa ine
vitabile o ineluttabile.

Schiviè. V. Schive.
S’eiairè, S'ciari. V. S’ceirè, S’ciari.
S’cianca. sost. Dissipatore, scialacquatore, dilapidatore, spre- 

catore, sparnazzatoré.
S’eiancà. Stracciato, squarciato, lacerato ; ed alquanto meno 

sdruscito.
— con un verm. Bruco. Dicesi fig. di chi sia male in arnese,

male in ordine, e che abbia i panni stracciali e logori,
' cencioso.

S’cuBcafrità. Scavezzacollo. Dicesi d'uomo scorretto, discolo, 
licenzioso, scostumato, scapestrato.

S’eianch. Brano, brandello. Pezzo o parte strappata eoo vio
lenza dal tutto. Schianto, straccio.

— d’uva. Stralcio di grappolo d’uva, od anche senapi, grap
polo, grappoletto.

S’eianehè. Stracciare. Prop*?. squarciare panni, carta e simili. 
Scampanare, lacerare.

— d'an man. Strappare, schiantare. Torre di mano con vio
lenza.

—elcheùr fig. Squarciar le viscere, il cuore. Lacerar l’anima 
per compassione.

— la cavata. V. in Covetta.
» Chi Irop tira a i  cianca. Chi troppo tira l’arco, lo spezza; 

Chi molto abbraccia poco strigne ; Chi troppo s’assot- 
tìglia si scavezza. Prov. dinotanti che, chi troppo sofistica 
non conchiude o non conduce niente a fine ; od in vece 
di guadagnare scapita.

• S  cianchette. Stracciarsi, lacerarsi, schiantarsi, rom
persi.

» — ii cavej. Strapparsi i capelli, rodersi di veleno, di rabbia
o simili.

S’ciancherlà. Tutto stracciato, lacero, ecc.
S’ciancherlè : frequentai, d’S’cianchè. V.
S’ciancen. Squarcio, stracciatura, rottura.
S’cianeon. Strappata, stratta violenta.
— dia briìa. V. in Scossa.
• A iciancon. avv. A strappate ; e fig. interrottamente, in

terpolatamente, a riprese.
Seianeenè. Lo strappare checchessia violentemente. 
S’cianferla V. Ferleca.
S'cianpeirè. V. Sbergeirè.
S’ciansseira. V. Saraja del bochet, sotto quest’ultima parola.
S'ciae. V. S'ciavo.
S’eiap (Bosch da). Lepame da spaccare : cioè quello da o per 

ardere, e non da o per lavoro.
S’eiapà. sost. Sparato. Tagliatura o apertura anteriore di 

vesti, camicie o simili.
S'ciapà.add. Spaccato, fesso, sfesso, screpolato.
» Vili t'eiapà. V. Potca.

S’ciapabesch. Taglialegna.
S’eiapapere (Ve el) V. Fe el diave a quatr, in Di avo. 
S'ciapassà, Sculacciata, sculaccione. Percossa data colla mano 

sul culo.
S'ciapasai. Sculacciare. Dar delle mani sol culo. 
S’ciapaaaek. V. S’ciapabotch.

» Dicesi talora in ¡scherzo per ciarpone, ciarpiere; cioè colai 
che fa malamente ogni cosa a cui ponga mano.

S’eiapè. Spaccare, fendere, sfendere. Dividere per lungo. 
Si dice anche schiappare, ma per lo più per far schegge.

» Sàapetse. Fendersi, aprirsi ;'ed alquanto meno, far pelo, 
mostrar fessure.

S'eiaperlà. Screpolato. Fesso a minuto in più luoghi.
! i’ciaperlassi. Crepolare, screpolare. Cominciar a crepare.
S’ciapin. Guasta mestieri, guasta l’arte; ed in senso pegg. 

Ciabattino. V. Maseja.
—al gièugh. Sbercia. Mal esperto nel giuoco o in altra cosa 

che imprenda a fare senza ben conoscerne le regole.
— a sonè. Strimpellatore. Dicesi di chi suona male uno stru

mento.
S’ciapinà. Acciarpato, mal fatto, guastato.
S’ciapinada. Malafatta, errore. Dicesi d’un lavoro, opera e 

cosa qualunque fatta malamente. V. anche Ciavalinada.
S’eiapioè. Ciarpare/ acciarpare, acciapinare, acciabattare. 

Lavorar male, alla grossa o senza diligenza ; ed alquanto 
più, guastare.

S’ciaplà, S’ciaplesse. V. S’ciaperlè, S’ciaperlette.
S’ciaplnra. Screpolatura, screpolo, crepaccio, fessura, fen

ditura, ed alquanto meno, peto.
— dia camita. Sparato. V. S'ciapà, sost.
S’eiapor. Spiccatojo. V. in Pere si.
S'ciaposs o S’ciapusseire. V. S’ciapattuck nel 2° sign.
S’eiarì V. S’ceiri.
S’ciariment. Schiarimento, dichiarazione, dilucidazione, spie

gazione, interpretazione, illustrazione.
S’ciaw. Stretto, ristretto, stivato. Unito strettamente insieme.
» Spesso, folto, denso, fitto, gremito: le cui parti sono 

molto unite.
S’ciat. V. Crep.
— d’rie. V. in S’cionf.
S’ciataróla. V. Ravanele.
S’eiatè. V. S’ctopè.
S’ciav. sost. Schiavo. Quegli che, perduta la liberti, A in in

tera podestà altrui.
• Schiavo : poet. amante.
» Ette t’eiav. Essere schiavo, cioè in ¡schiavitù.
» Fe teiav. Fare schiavo, andare schiavo. Ridurre in ¡schia

vitù, essere fatto schiavo.
S’eiav. add. Schiavo, obbligato, soggetto.
S’eiavandali o S'ciavandè. V. Boi.
S’eia venssa. V. Boaria.
Sciavina. Schiavina, stiavina. Sorta di veste lunga di panno 

grosso, propria di schiavi, pellegrini e simili.
> Schiavina. Coperta da letto di panno deJla stessa qualità.

S’eia vità. Schiavitù; e poet. servaggio. Stato ocondizione di 
schiavo.

■ Schiavitù, soggezione, vassallaggio.
» — Opera, impiego servile.

S'ciavo. Addio, buon di, buon giorno, buona sera, ti saluto. 
Modo di salutare, scontrandosi o licenziandosi.

—suo. Schiavo suo, servitor suo. Vi o le son servo.
— tuo. Talvolta vale, non no facciam nulla, non ne parliamo 

altro ; e con più forza : addio fave, siamo fritti, siamo 
spacciati, buona notte paglierìccio, non c'é più rimedio.

Sdè Sciò. Sciò. Voce colla quale si discacciano i polli. Dal 
frane, chou chou.

S’eiade. Schiudere, nascere, venir alla luce. Dicesi dei na
scere degli animali ovipari.

S'ciedè o S'ciès. Schiuso, uscito del guado; nato.
S’eiofgta. Scaldavivande. Arnese di metallo con fuoco, eh« si
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sottopone ai vaasoj delle pietanze che sono io tavola ; se 
è di terra dicesi più comuoem. caldanino. Talora dicesi 
per laveggio, cioè vaso di terra cotta per ¡scaldarsi le 
mani.

S’daaea (Ornit.). V. Derni*.
Scienti*«, S’deaeieni, S’eisncienè. V. Sponda, Sponàonà, 

Spondoni.
S’ciesf é’pier. Un torrente di lagrime, scoppio di pianto.
— Srie. Cachinno. Scroscio o croscio di risa.
S'cieafè dal pierò. Scoppiar dal pianto.
— dai rie. Scrosciar dalle risa, dare in uno scoppio di risa.

Ridere sbardellatamente. V. in Bie, sost.
S’cisp. Scoppio. Qnel rumore che fanno le cose nello scoppiare.
—del foet. Chiocco. Lo scoppio della frusta ; cioè quei suono 

che fa il mozzone della frusta scossa per farsi sentire 
da’cavalli.

—per Bonn. Baciozzo. V. in Batin. 
tFeSs'dop. V. Sdopa té.

S'mp. Schioppo. Arma da fuoco. V, Futi.
S’eiepà. Scoppiato, crepato. Spaccato con ¡strepito e violenza; 

e fig. morto.
S’ciapatà, S'eiepalada. Scoppiettata, scoppiata. Strepito di più 

scoppietti.
— Sman. Battuta di mani, latta o per applauso o per de

risione.
Sciapa tè. Scoppiettare. Fare scoppietti.
• Tirare frequenti colpi di schioppo o d’archibugio.

—co» el foet. Chioccare. V. in Sciop.
—le man (in sign. alt.). Battere le mani palma a palma, o

per applaudire o per dar la berta ad alcuno. V. sotto 
Ciabra.
—per fe d’spatuss (in sign. n.). fig. Far comparsa, far 

pompa, sfoggiarla, fare scialo, scialarla.
• A je nen da sdopatè. fig. Non c'é scialo : cioè non c’é di

che scialare.
S’elepè. Scoppiare. Aprirsi violentemente e con ¡strepito un 

vaso o altro, o per troppa pienezza o per soverchio ca
lore, ecc. Spaccarsi.

> Dicesi anche per schiattare, cioè crepare, per non potersi 
contenere.

— dei rie. V. in S*cionfè.
— Srabia, d’invidia, ecc. Scoppiare di rabbia, d’invidia, di

fiele, e sim. Essere fortemente agitato dalla rabbia, dal
l’invidia, ecc. *

— el chéùr. Scoppiare il cuore. Provar gran dispiacere, o
sentir gran compassione.

S’eiopet. Scoppietto : dim. di scoppio.
• Scoppietto. Pezzo di canna di sambuco vuotata d’anima,

ossia del midollo, in cui introdotte due palle di carta 
bagnata o di stoppa, una dopo l’altra, ed incalzate con una 
bacchetta, vanno scoppiettando, trovandosi la prima 
sforzata a sprigionarsi per effetto dell’aria compressa dalla 
seconda.

» Ardi com un s’dopet. V. in Ardi.
S’ciepeta. Schioppetto. Specie di carabina o di schioppo, di 

cui vanno armate alcune cavallerìe leggiere, e che portasi 
ad armacollo.

S’tiepetà. Colpo di schioppo o di schioppetto, arehibugiata ; e 
nell’uso schioppettata : voce però non registrata ne’ di
zionari

S’depetè. Fucilare, archibusare. Uccidere collo schioppo o 
archibuso. Talora dicesi per S1 dopati. V.

S’eiergnl, S’eiorgnisoi. V. S’durgnì, S’durgnison.
8’cmm. V. Sciodà.

GuxDinow. Piim.-Itak. Voi. 1.

S’cirpa. Ciarpa, sciarpa. Banda o cintura che si porta in alcuni 
eserciti dagli uffiziali intorno ai fianchi né’giorni di ser
vizi«, faciente le veci della Gorgiera in altri eserciti. 
V. Oss-col nel Diz.

S’cinpli. Crepitare, crosciare, scoppiettare; e dicesi propr. 
dello strepilo che fa il fuoco abbruciando legne tarlate.

S’ciorgni. Assordare, intronare, abbuccinare. Offendere con 
soverchio rumore l’udito, stordire, sbalordire.

— Po e Doira. Seccare una peseaja. Proverbialm. dicesi di
chi non rifinisce mai di cicalare o il fa ad alta voce.

S'cinrynison. Assordamento, intronamento, sordità. Perdita 
o diminuzione notabile dell'udito.

Selamè. V. Esclami.
Selin. Agg. di voce odi suono : Acuto, squillante, penetrante.
Seoa, Scoi. V. Barn asta, Bamassc.
Seofen. Scoffone, calzerone, calzerotto. Calza grossa. Alcuni 

dicon Seofon alle Galosse.V Galossa nel Diz., nel t® sijjn.
Scol. Scolo, scolamento, deflusso. Esito delle cose liquide,

10 scolare.
» Canal Sscoi a travers ai canp die coline. Chiassatolo e 

chiassatola. Canale fatto a traverso ai campi per rae- 
corre l’acqua piovana.

» De scol. Dare scolo o lo scolo. Accnmodare in forma che 
l’acqua scoli.

Scòli. Scuola. Luogo dove s’insegna arte o scienza.
* Scuola, adunanza di scolari.

— In pittura chiamasi la particolar maniera di dipingere dei
pittori d’un dato paese; dicendosi scuola romana, vene* 
ziana, bolognese, fiamminga, ecc.

— bassa. V. Scoleta.
—nortnal. Scuola elementare, e nell’uso scuola normale; 

cioè scuola in cui s’insegnano soltanto i primi elementi 
o rudimenti d’un’arle, d’una scienza.

—tecnica. Scuola tecnica. Quella destinata alla speciale istru
zione di chi intende dedicarsi alle arti.

» Andè a scóla. Andare alla scuola. Andare dove si tiene 
scuola, ad effetto di apprendervi checchessia.

» Fe scóla. Fare scuola, dar lezione, insegnare.
b Mandi ii vestì a scóla. fìg. Mandare i vestiti a leggere e a 

imparare. V. Angagè ii visti.
» Qnand ti t’andaste a scóla, mi vnija già a ca. fig. Quando

11 tuo diavol nacque, il mio andava già alla panca. Dicesi 
ad alcuno da chi, conosciuta l’altrui malizia, non teme 
d’essere ingannato.

» Saotè la scóla. Marinar la scuola. Tralasciare di andarvi.
» Scapè scóla. V. in Scapi, ed anche Scarti bagat.

Scoli. Scolato, sgocciolato.
Scolabrod. V. Colabrod.
Scoladoje. Scolaruccio, scolaretto, scolarino. Dicesi per isch. 

e talora per disprezzo agli alunni delle scuole inferiori.
» Si dice altresì sgocciolaboccali, ad uomo che beve assai. 

V. Bevéùr.
Scolapiat. Rastrelliera. V. in Basth.
Scolasaiada. Scotitojo. Arnese di ferro da mettervi dentro l’in

salata per farne scolar l’acqua seolendo.
Scolassion. Scolazione, scolagione, scolamento (Med.). Qual

sivoglia stillicidio involontario dell'uretra dell’uomo.
Scolastich. add. Scolastico. Di scuola o appartenente a scuola.
Scolatissi. Scolatojo. Luogo pendente, per lo quale scolano 

le cose liquide, ed anche immonde: onde scolatoj delle 
cloache, degli acquidocci.

» Colatura e scolatura. Dicesi alle materie scolate, e per lo 
più alle parti liquide separate dalle fecce, che diconsi 
anche sgocciolature.
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> Si diee altresì per stillicidio.
Soalè. sost. Scolare, scolajo* alunno. Colui che va a scuola 

per imparare. Dottrinalm. dicesi discepolo, quegli che 
impara da altri.

-» dl’ibecedè. V. Scoladoje.
• Fe d’esse da »eoli. Scolareggiàra. Dare in atti scolareschi, 

Trattare alla scolastica.
Scolè. ver. Sgocciolare, gocciolare. Versare infino all'ultima 

gocciola. 8i diee anche per Coli. V.
« Sgocciolare, per asciugare.

— et bnrlet. Sgocciolar il barletto. Seiorre, votare o scuotere
il sacco, scior la bocca al sacco, pigliare o scuotere il 
sacco pe’pellicini, fìg. Dire altrui senza riguardo tutto 
quello che si sa, e talora tutto quel male che si può dire.

» Fe »colè poch a poch. Suzzare. Rasciugare poco a poco.
Sorteti. 6cuoletta, scoletta. Nome generico delle scuole 

minori.
Se*tor. Colatojo, scolatojo. Stròmento da colare. Dicesi tal

volta per Scolatissi. V.
— ih  aalada. V. in Saladi.
— ile mumjt. Gema. Pietra negli edilizi per dar esito alle

acque piovane.
— d’fella per a lt ef fMiriumi Tereifecciolo.
» Foss seolor. V. in Foss.

Scolpi. V. Scalpi.
Scolara. Scolatura. La materia scolata.
SMmftM. Scommessa. Patto di dover vincere o perdere, 

sotto alcuna determinata Conditone.
« Fe una »cornetta. Fare una acommessa, scommettere.

Scomete. Scommettere. Giuocare per sostenere un'opinione a 
patto di perdere e vincere una cesa • una somma sta
bilita.

Scomunica. Scomunica. Pena ècclesiastica, la qnale priva 
della partecipatone ai sacramenti, e del commercia spi
rituale coi fedeli ; altr. con v. gr. anatema.

StMmfeiek. Scomunicato. Fnlminato di scomunica.
» Facia da temunieà. Faccia da scomunicato. Dicesi vol

garmente d'uomo di bruttò aspetto.
SeftfiflnfeM. Scomunicare, ŝcomunicare. Imporre o fulmi

nare scomunica ; altr. anatemizzare.
Sbtìccrt. Sconcertô  disordine. Perturbamento dell’ordine, 

scompiglio.
» Sconcerto. Dicesi anche, sebben raramente, per discor

danza di voci o di suoni, in oppos. a concerto.
Sèònecirtà. Sconcertato. Tolto di concerto; e met. sturbato, 

disordinato.
Sconcertò. Sconcertare e sconsertare. Disordinare, scompi

gliare, sturbar l’ordine.
SeOhdè, Sóftdsfe (m. b.). V. Nasconde, Natcondse, e Stami, 

Si emme.
SCondenSSè. Imbaraztare, confondere, turbare, far rimaner 

confuso.
Scondion. V. Da scondion.
Seotaginr. Scongiuro. Priego Caldissimo o instantissimo. Tal

volta vale Esorcista. V.
Seongidrè. Scongiurare. Ricercare alcuno strettamente di 

Checchessia, per amor di qualche cosa ch’egli abbia cara, 
instantemente pregare.

» Scongiurare. Invocare il nome di Dio contra il demonio, 
esorcizzare, e talora violentare i demonj a uscir d’addosso 
a chi ne è invaso.

— la nebìà. Incantar la nebbia. Mangiare e bere buoni vini la
mattina di buon’ora.

Sconossft. Sconosciuto. Non conosciuto ; incognito.

Seonpafiii, Scoi pagine* V. Dnconpaginài Detnmpagine.
Sconpaginacsian. Scompaginazione, scompaginamento, scom

bussolamento, sconvolgimento* disordine,
Sconpaginesse. Scompaginarsi. Confondersi nell’ordiae, disor

dinarsi. Dicesi talora per Dnqtùnterneste. Vi
Scenpari. Scomparire. Perdere di pregio odi bellezn di nna 

cosa posta a confronto di altre più pregevoli | far cattiva 
comparsa.

» Fe sconparì un. fig. Vincere alcuno 8l paragone, sgararlo; 
e talvolta smaccare aleono ; fargli fare triitè o brutta 
figura.

Sconpars. Sparito, dileguato, svanito, mancato.
Seonpartì, Scanpartiment. V. Gonpartì, Ctnpartimoni.
Swnpone, Sconpost. V. Detconpone, Descmpott.
Seoifnass. Sconquasso, conquasso, guasto» rovina«
Sconquassi. Sconquassare, conquassare. Mettere in con

quasso, a soqquadro« in rovina.
Seont. Sconto. Lo scontare. Diminuzione di debito* che fa il 

creditore al debitore per anticipato pagamento o per ni tra 
cagione.

» Sconto. Nel commercio, ribasso di un tanto per cento sol 
prètto di mercanzie comprate a credito, adbgbi rttà che 
sia pagata prima dei termini pattuiti.

ScMtl. Scontare» Diminuire il debito compensandolo non Cose 
od opere di corrispondente valore.

— ti pecà. Scontare i peccati. Soddisfarne la penti.
Scontorcimene Scontorcimento, storcimento. Lo scontorcere 

della bocca, del viso o della persona tatui* por dolore 
fisico o morale.

Scéntr, Scwrtrt. V; Immtr, Intontii.
Stop. Sbancamento. Il tagliare o sbrancare i rami o branche 

degli alberi ; ed anche il legname o le branebe stesse recise.
•» Erio da scop. V. ih Erti«.

Sfcopass. Scapezzone, scappellotto, sptamacoi&ta, sprimac
ciata, susorno. Colpo a mano aperta che si dè nel capo; 
ed iti gen. schiaffi).

De un bon scopa»» a cheicosa. met. Levar parte-notevole 
di qualche cosa. Il as dait un boti scopati a »tv fonnagg. 
Tu hai scemata, di molto questa forma di cacio ; gran 
scemo o gran voto tu v’hai fatto.

Seopassagat (Fra). Torzone. V. Fra brodari e in Pairt.
Sfcopassè. Scapezzare. Dare scapezzoni; e secondo l'uso 

tose., scappellottare (Tornili., Giunte). Vi anche Sgiaflè.
— bagat. Dicesi in ¡scherzo per, giuncare a’ tarocchi.
— inargrita. fig. V. Aoste la doja o <el gomo.
Seopassessc. Darsi scappelloti o scapezzoni a vicenda.
Scopè. Troncare i rami d'un albero, sbrancarlo, diramnrlo.
— un erbo a tetta d’prìtea. Scapezzare, scapitotzare un al

bero. Tagliarne le branche e i rami fino al tronco ; che 
anche dicesi tagliarlo a corona.

Scopel. Scalpello, scarpèllo. Strumento di ferro tégliehte in 
cima, conficcato in un manico di legno > col quale si lavo
rano legni, pietre, metalli.

—  a bisegle o a ongia. Scarpello a ugnatura 0 a scarpa; Vedi
Bedaina.
— a cianfrin. Scarpello in isquadra.
— a sgorbia. Scarpello a doccia, o sempl. sgorbia. Scarpello

che serve per fare sgusci e canali.
— da murador. Scerpellone. Asta di ferro lunga circa due

palmi, acciajata e tagliente a un'estremità, e picchiala 
dall’altra col martello il muratore, quando demolisce e 
fa buche in uh muro. Pel lungo picchiare su questa estre
mità vi si forma il riccio, cioè rivolture di faldelle del 
ferro stesso.
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Seapel da pieapere. Subbia. Scarpello appuntito, cbe serte 
agli scultori e scalpellini per dirozzare le pietra.

Scoplè. Scarpellare, scarpellinare. Lavorar le pietre collo 
scarpello.

Seeplet. Scarpelletto, scalpelletto. Piccolo scarpello.
Sc4pol, Scoplon. V. Scopa»! e Sgtaf.
Scopare. Scapezza mento. Troncamente delle branche e de’ 

rami degli alberi ; e lo stes&o legname stato recise o 
tagliato.

Scerà o Dsaeerà. 8corato, disanimato. V. Acorà.
Scerata. Biroccio eon alie. Speeie di calessino scoperto, a due 

luoghi e due ruote, e con alie ai lati della cassa (itcoca); 
ed é slmile al curricolo de’Napoletani.

Scora tè. V. Corati.
Scerbai (Med.), Scorbuto. Malattia comunissima neHa gente 

di mare, ma non rara eziandio sulla terra. I suoi carat
teri sono, turgescenza delle gengive, macchie sulla pelle, 
emorragia delle membrane mucose.

Scartatici!. Scorbutico. Di scorbuto o appartenente a scorbuto.
Score. Scorrere. II muoversi di eosa qualunque, qiasi scap

pando da) suo ritegno, come ruote, carrucole e simili.
n Scorrere. Detto di tempo, passar con prestezza.
» — Leggere con prestezza. V. Penare.
» Latti score, fig. Scoreggiare, spetezzare. Trar delle co

regge o peta.
Scortata. V. Cormta, nel 2* significato.
Seeresa e Sceresè. V. Pet e Peli, ed anche Latti tetre qui 

avanti.
Scoret. Scorretto, incorretto. Non corretto, cie4 mancante di 

correzione, non purgate da errori.
geeretament. Scorrettamente. Di maniera scorretta.
Seoriessi. Coriaceo, doro, tiglioso.
Scottasse. Scuojarsi, scojarsi. Scorticar̂  ; ed in sign. più 

mite, intaccare la pelle.
Seerista (Bot.). V. Permani*.
Scene. Seemo, vergogna, ignominia, disonore, sfregio, onta.
Seerer. Corsojo e scorseje. Agg. perlopiù di cappio e laccio. 

V. in Grop e in Las».
Scerpten (Entem.). Scorpione. Animaletto terrestre, simile ed 

un piccolo gambero, con bocca in forma di forbice e 
lunga ceda articolata e ricurve all’estremità. Gli vengono 
attribuite proprietà venefiche.

Scorpori. V. Descorporè.
Seorssa. Scorribanda, scorribandola. Corsa rapida e breve.
» De una seorssa a un liber, a na seri tura. Dare una scorsa 

a un libro, a una scritture o 6im. Leggerli rapida
mente.

» Fe una ¡fata scorna. Fare una scorserella.
feftrssa. Corteccia, scorza, buccia. Parte superficiale deHe 

piante, degli alberi e delle frutte.
» Corteccia, scorza: 6g. Apparenza, ossia ciò che apparisce 

e si dimostra al di fuori.
— ferirà... Sorta di tela colorata, lucida e incartonata.
— del pan. V. Crosta.
— del pom granà. Malicorfo. La scorza o corteccia della me

lagrana.
— dii fasèùi, die fave, ecc. V. Dfom.
— dii ganéer. V. in Gr^ja.
— die castagne. V. in Castagna.
» Le còse fai te d'fortsa a vaio pa na scinta. Prov. Per 

forza non é buono altro che l'aceto (Tommas., Giunte): 
cioè quel che taluno fa senza genio, ma a marciaforza, 
non ha mento alcuno.

• Leyè la scàrm. Scortecciare, scorare, sbucciare i sbac

cellare. Levar la corteccia, la scorta, la buccia, il bac
cello.

* 0 per amor o per fortta a bsogna patti da ft. V. in Amor.
» Senssa tcortta. Scortecciato, sbucciato.

Scorzonera (Bot.). Scorzonera, sassefrica. Pianta erbacea, 
dette da* Botanici Tragopogon horiente; la sua radice è 
lunga, a fuso, nera esteriormente, bianca al di dentro ; 
le sue barbe si mangiano il verno in insalala.

• Ve n’ha un’altra specie poco dissimile dalla presedente,
chiamata comun. Barbaboeh. V.

Seerta. Scorta, guida. V. Guida.
» Scorta, convoglio. Accompagnamento per sieurena.
» — Danaro o roba che si tiene in serbo pei futuri bisogni.
» — In agricol. quantità di bestiame, semenze, paglie, fieni 

ed altro, che il padrone del podere dà al fittajuolo.
» Aveje una teoria, fig. Aver gruzzolo, aver un fondo. 

Avere un capitale su cui appoggiare pel ben essere della 
famiglia o del negozio.

» Fe la teoria. V. Scorte.
» Fesse un po’ d'teoria. Far granulo, raggruzzolare. Mu

nirsi, far provvisione di checchessia.
» Tanpesse ant un inpresa senssa teoria. Mettersi in mare 

senza biscotto, fig. Porsi a «n'impresa senza fonda
mento.

Scertà. Scortato, convogliato, accompagnate, difeso, guardato 
da scorta.

» Ben scorti <Troba. Ben provvisto, ben assortito.
ficertè. Scortare, convogliare, fare fa scorta, guidare. Accom

pagnare checchessia per maggior sicurezza.
Scortesse. fig. Munirsi, approvecckrsi.
Scertià. Scorticato, scojato. Cui è stata tolta e strippata la 

pelle.
Seortiè. Scorticare, scuojare, dipellare. Lo strappare la pelle 

ad uomini e animali.
» Scorticare, fig. Cavar di sotto altrui con astuti raggiri i 

danari ; altr. pelare.
— un poi. Scorticare il pidocchio. fig. Squartare lo cero.

Essere grandemente avido di guadagnare.
t Chi a »a nen «cortii a goasta la pel. V. in Pii.
» El pi cativ da sctrtiè a l'i U eoa. V. setto quest1ultima 

parola.
» La pel eh’it pfttte nen vende, scortala nen. V. in Pd.
» Tmt « fa mal col ch’a ten tom col ck’a scorto. Tanto ne 

va a chi tiene quanto a chi scortica ; tante «e va a chi 
ruba come a dii tiene il sacco. Modi prov. che significano, 
cbe nello stesso modo pecca ed é punito chi fa il male, 
quanto chi lo consiglia e vi consente.

Scorgesse la boca. Scorticarsi il palato. Dicesi d( cibo o be
vanda di sapore afro.

— le man, le ganbe, ecc. Scorticarsi o sbucciarsi le man,
le gambe, ecc. Torsi via un po’ di pelle.

— noi per ingrassi j'aotri. V. in Angrassi.
Scertiura. Scorticatura, scorticamento. Piaga leggiera in 

parte ove sia levata la pelle ; e la pelle steeaa scorticata.
— super fidai. Scalfittura.
— da sekmi d'vn cavai. Goidalesoe. V. in Pi*§*.
Scos. V. Nascosi e Natcondion.
Seflss. Davanzale. Quei piano del parapetto d'ime finestra, 

che per lo più é di lastra di pietra sporgente alquanto 
in fuori, sul quale «’appoggia colle braccia ohi età alla 
finestra.

Scalea. Scossa, scotimento, sorelle. Movimente violento e 
rapido, che si dà o si riceve.

— Presso i cwaiieriaa, ttkttMto di briglia (te tta i
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mano cbe si fa per reprìmere il cavallo e tenerlo in 
positura).

Se«$M Sleremot. Srossa di terremoto. Quel subito tremito 
gagliardo, che il terremoto comunica alle fabbriche, alle 
persone, ecc.

— elelrica. Scossa, commozione elettrica. Scossa più o meno
violenta data datt'elettricità ad un essere dotato di sen
sibilità.

• A terne, aw. A scosse. Con dibattimento, dibattuta
mente, in modo di scuotimento, 

t Dette una tcossa o un tcotiment. Uscir di gatta morta. 
Darsi coraggio, svegliarsi, snighittirsi, spoltrirsi. 

Scossai, Scossala. V. Faotial, Faodalà.
Scossela. V. Areico nel 2° signif.
Scossoo. Cozzone. Sensale di cavalli.
> Scozzone. Chi comincia a cavalcare nn puledro per do

minarlo.
Scossoni. Scozzonare. Domare o ammaestrare i cavalli o 

(’altre bestie da cavalcare.
• Scozzonare, fig. Dirozzare alcuno non pratico.

— un. fig. Spronare, stimolare, incalzare alcuno a far chec
chessia.

Scot. Scoto, sajetta. Specie di drappo spinato di stame.
Scoi. Pezzo di ramo d'albero o minuzzolo di legno informe e 

sottile, bastoncino, fuscello, scheggia.
> De el bondt con un scot. fig. Dare un canto, in pagamento,

dare un piantone, partirsi insalutato ospite. Andarsene 
senza far motto e quasi nascosamente. V. Nen de ni 
7 bondt ni ’l bon an, in Bendi.

Scott, Scolesse. V. Ascotè, Atcoteue.
Scolè per rapo riè. Raccorre i bioccoli, fig. Ascoltare atten

tamente le altrui parole per riferirle.
Scolimeol. V. Scòssa.
Scolion. pi. Bordoni. Dicesi delle penne degli uccelli, quando 

cominciano a spuntar fuori.
» Dicesi anche per Scot, nei 2° signif. V.

Scia, Sceè. V. Bamassa, Batnatti.
Scracc, Scracè. V. Spuv, Spui o Spuve.
Scracc eaUros. Sornacchio, samacchio, farfallone. Catarro 

che tossendo si trae fuori dal petto.
Seraterlè o Screcioriè. Sputacchiare. Sputar sovente. i 
Scracior. Sputacchiera. Vaso da sputarvi dentro; e talora 

cassetta da sputare ; cioè quella cassettina contenente 
segatura di legno, che tiensi nelle stanze, a uso di spu
tarvi dentro, per non lordare il pavimento o il tappeto.

• Agg. di persona vecchia che non fa altro che sputare:
vecchio squarquojo.

Scredili. V. Beteredità.
Scriassè. V. Criatti.
Scriba. Scriba. Dottore della legge giudaica ; interprete della 

scrittura.
» Scriba. Dicesi parim. per disprezzo a scrivano, a copista.
• Ani le man dii tcriba faritei. fig. In male mani, in pes

sime mani.
ScnTil. V. Pron.
Scrign o Scrigno. Scrigno. Ferriere per conservar danari,

ori, gemme, ecc.
Scrii. 60$t. Scritto. Scrittura qualunque.
Serit. add. Scritto: part. di scrivere.
— dnans. Anlescritlo. Scritto avanti.
» Bufi per scrii. Recare in ¡scrittura, stendere in carta.
» Ette »rii. fig Esser fritto, spedito, rovinato, perduto.
» Garofo tcrit. V. sotto Garofo. 

fieriter. Scrittore. Autore di opere scritto.

Seritor. Scrittore. Autore di opere di letteratura, il cni primo 
pregio sia lo stile. Se trattasi di scienze dicesi propr. 
autore.

— dia fola. Librismerda. Dicesi per disprezzo, e vale imbrat
tatore di libri, cattivo scrittore.

Scritira. Scrittura, carattere.
» Scrittura. La cosa scritta.
» — Scritta. Contratto fra piA persone, o privato o pubblico 

per man di notajo.
— cativa o Eror ani el scrive. Cacografìa.
— £ matrimòni. Scritta. Contratto matrimoniale disteso in

¡scrittura.
— d'obligk. Cedola. Scrittura privata obbligatoria.
— enigmatica. Crittografia. Arte di scrivere in cifra.
— sacra. Scrittura. Assolutam. detta, per eccellenza s’in

tende la Sacra Bibbia.
* Arvede una seri tura, un liber, ecc. Riveder nna scrit

to ra, un libro, ecc. Considerarlo per la correzione.
» Ato Snatura eh'a ta nen lese tot terilura. V. in Aso.
» Cativa scritura. Scrittoraccia. Pegg. di scrittura.
i Ette andari d’scritura. Essere ignorante, esser indietro 

un'usanza o parecchie usanze, non sapere l'abbici, stu
diare il pecorone : cioè non aver tutta la cognizione di 
ciò che si tratta.

• Bidùe an scritura. Recare in ¡scrittura. Stendere in carta.
Seritiral. Scritturale, scrivano; ed alquanto meno, copista,

menante, amanuense.
Scritnrassa. V. Cativa scritura, sotto quest'ultimo parola.
Scritira88Ìon. L’atto di scrivere.
Scrivan (Ornilo).). V. Passera Slesea.
Scrivania. Scrivania. Mobile ad uso di scrivere, il cui piano 

si scuopre tirandolo nell’atto di volersene servire. Più 
particolarmente scrivania è una specie di tavola con pio- 
colo armadio, ovvero con palchetto aperto, a scompar
timenti o cassette, acconcia all’uso di scrivere e di rin
chiudervi ciò che è scritto, girandone la ribalta, che é
il piano della scrivania snl quale si scrive, che poè ab
bassarsi, rialzarsi e chiudersi a chiave.

Scrivessi. Scrivacchiare. Scrivere molto, malamente e talora 
inutilmente.

Scrive. Scrivere. Significare in carta le parole con lettere 
dell'alfabeto, detto parim. vergare, ma più propr. vergar 
la carta.

> Scrivere. Far componimenti, comporre.
» — per Notare.

— àbrevià. Scrivere per abbreviatura od io eifera.
—ala bona. Scrivere come la penna getta.
— an detteti : contr. di Scrive abrteià. Scrivere in disteso.
— con ii poni e le virgole. Scrivere appuntato; cioè secondo

la bnona interpunzione.
— tfbon inciottr. V. sotto quest'ultina perda.
— mal. Scombiccherare. Scriver male, scrivacchiare.
— seoret. Cacografizzare. Commettere errori nello scrivere.
— sot. Infrascrivere, sottoscrivere. V. Sotoscrive.
» Andesse a fe scrive. V. iu Andi.
» Arte Sscrive ben. Calligrafia.
» Arte Sscrive coretament. V. Ortografia.
» Ch'a sa nen scrive. Agrafo. Nome che si di a coloro, cbe 

non sanno scrivere.
» Mandi fe scrive. V. consimile frase in Anpiuni.

Scrocaria. Mangeria, profitto illecito, baratteria, giunteria, 
gherminella, trnffa, frode, inganno.

Scroch, Scrocon. Scrocco, scroccone, barattiere, giuntatore, 
inorinolo, trattore.
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Stridè. Scroccare. Far checche««* di proprio alile a spese 
altrui, e per io più mangiare e bore in casa altrui senza 
spendere, andare a scrocco, vivere o campare a scrocco, 
a macco, o isonne, a bertolotto.

» Nell’uso più comune, raspare, rubare destramente, ma- 
ridare. Furare, torre l’altrui per frode o per inganno.

Scrofola o Scroto, e più comnn. ol pi. (Med.). Scrofole, gan
gole. Tumore sieroso delle glandule, involto in una par* 
tìcolaro membrana, frequente più che altrove nel collo.

Seno, Sensoria. V. Salop, Salopana.
fiorarti. V. Detcrotiè.
Senpel. Scrupolo, scrupolo. Dubbio che perturbo la mente; 

ed i  più proprio delle cose attenenti alla coscienza che 
d’altro ; ma pigliasi anche per dubbio o sospetto asso
latamente.

» Scrupolo (Farm.). Misura di pese equivalente a 10grani, 
cioè i gramma e 7 centigramma.

— Hi bealej. fig. Lo scrupolo del tarlo, ehe dopo mangiato 
il crocifisso, non volle mangiar il chiodo (m. tose.).

• A fa nm b*gn fttnii terupoj. Non occorre scrupoleg
giare e scropolizzare.

» Dette ai terupoj. Abbandonarsi apU scrupoli.
• Fette terupol. Farsi scrupolo. Pensare che una cosa sia

mal fatta, farei un dovere di evitarla, farsi coscienza.
» Nen fette terupol frobi. Rubar a man salva.
» Pien d terupoj. Tutto scrupoli.
» Tanti terupoj a fan nen andò anantt. Chi è troppo sera* 

poioso non fa mai ricchezze ; chi guarda a ogni nuvola 
non ih mai viaggio. Dieesi degli uomini scrapolosi e di 
difficile contentatura.

Ssnpsles. Scrupoloso. Che si fa scrupolo agevolmente; 
troppo esatto o delicato.

» Ette Itti aotr ch'tcntpólot. Non essere cosi facile a scru
poleggiare ; avere la coscienza al tutto rasa di scrupoli.

ScrspclosaSMlt. Scrupolosamente. Con ¡scrupolo, con troppa 
puntualità, esattissimamente.

Scistosità. Scrupolositi. Lo scrupoleggiare. Soverchia esat
tezza ne 11'opera re.

Senso. Scricchio (Cherubini), scricchiolata, scroscio, cigolio, 
cigolamento. Rumore di alcuna cosa che scricchiola, di 
ciò che scroscia, lo stridere di ciò che cigola.

Senso), ver. Scricchiolare, sgricchiolare, scrosciare. Voce 
che esprime il suono acuto del vetro e del ghiaccio 
quando si spezza; ed anche fare quel crepito di cosa 
dura o secca che voglia rompersi o schiantarsi.

• Fe tenui ti di. Fare scricchiolar le dita.
Scrissi, odd. Sdrucito, incrinsto, che hs latto pelo, screpo

lato, fésso, crepato.
> fig. detto di persona. V. Sana tcruma.

Sentili. Scrutinare, scrutinare, scrutare, fare scrutinio, 
cantare. Investigar minutamente per giudicare unaper- 
sons o uns cosa.

Sentiate. Scrutinio, scruttinio. Ricerca minata e rigorosa, 
esame.

• Scrutinio. Adunanza di cittadini per eleggere i magistrati;
altr. squillino.

Sen. Scudo. Sorta di moneta, per lo più d'argento, che se
condo i diversi Stati ha più o meno valore. Presso di 
noi vale lire cinque, pari a franchi cinque moneta di 
Francia.

• Scodo. Arme difensiva o di forma ovata o quadrata
oblunga, che tenevano imbracciata nella sinistra i guer
rieri antichi.

> — Nell'araldica, qnell'ovato o tondo dello scodo, ose sono

dipinte le insegne delle famiglie (cosi dette perché negli 
scudi de’ soldati erano pur dipinte tali insegne).

Sec. Scudo. In marin. ornato in poppa o in prua del vascello 
od un quadro còn cornice d’intaglio, ov'è dipinta l’arme 
del proprietario e segnato il nome del bastimento.

» Scudo, fig. Difesa, riparo.
8eadarìa. Scuderia. Staila ove tengonsi i cavalli. Le sue parti 

sono : Grupia. Mangiatoia — Rasili. Rastrelliera — 
Piatta. Posta — Colone. Colonnini — Stanghe. Batti
fianchi.

Scudi. Scudiere. Quegli che anticamente serviva il cavaliere 
nelle bisogne dell'arme.

» Scudiere. Oggi personaggio nobile, che serve nelle corti 
de’ Principi in varj ufDzy onorevoli.

Sendels, ed in m. b. Scucia. Scodella. Piatto concavo, nel 
quale si mette quella quantità di minestre che ciascuno 
vuol mangiare.

— dei bagnet. Salsiera. «
» Col eh’a fa le tcudele. Scodellare. Chi fa le scodelle.
• Ronpe le tcudele. fig. V. Ronpe le »catole, sotto quest’ul-

tima parola.
Seadlà. Piena ona scodella ; ed anche sempl. una scodella. 
Seadleto. Scodellerà, scodellina. Piccola scodella.
Scadili. Piattino; e nell’uso anche scodellino. Quel piccolo 

piatto, su cui posa la chicchera o tazza.
— del futi. V. Battinet.
— die botte o dii bìcer da taola. Piattellino. Dicesi a ciascuno

di que' piccoli piatti, su cui si pongono le bottiglie ed i 
bicchieri sulla mensa, per non lordarlo di vino.

Scafi. V. Sanerà e Sanerò.
Senfia. Cuffia, scuffia : che anticam. si disse anche cresta. 

Quella copertura del capo portata di giorno dalle donne, 
fotta di roba leggiera, variamente ornata di gale o di 
cannoncini o di triq̂ o d’altro, con guaina di dietro per 
istrignerla con nastro o simile.

— da nàuti. Cuffia da notte, e più comun. berretta e ber
rettina. Quella che, bianca o poco ornata, tengono le 
donne in capo la notte.

— dparada. Cuffia di gala guernita di trina, con fiori, ga
lani, ecc. *

» Ai piatiria anche una gata t’a Faveitta la teufia. Come 
qualche Narciso inzibettato, che una cuffia ch'ei vegga 
ad un verone, di posta corre a far lo spasimato ; ad ogni 
casa appicca il majo, che come l'asin fa del pentolajo.

» Avejne piena la teufia. Averne colmo e trabocco il sacco; 
cioè essere annojato, stucco e ristucco.

> Canto» dia teufia. Code della cuffia.
» Cola ch'a fa le teufie. V. Falèùta.

Seaflassa. Cuffiaccia. Accr. pegg. di cuffia.
Scofieta da nèùil. Cuffiotto o scuffiotto. Dicesi se non di 

cuffia fatta a guisa di rete, che portano gli uomini in 
capo di notte.

Scafisi. Cuffione, scuffione. Cuffia grande.
Seafiet. Coffietta, cuffina. Dim. di cuffia ; ma dicesi comnn. 

di quelle da bambini.
> Si dice altresì fig. per scappellotto. V. Copon nel 1° signif.
> Lave 7 seufiot. fig. Rasentar la scuffia. Correggere, am

monire, riprendere.
Seafiotè. V. Coponè.
Scolpi, ver. Scolpire. Formar figure in materia solida, per 

via d’intaglio ; improntare.
• Scolpire (s’intende le parole). Pronunziar bene : opp. di

balbettare.
• — fig. Imprimere profondamente nel cuore o nella mente.
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fealpi. add. Scolpito, scolto, scolto. Formato per via d'in
taglio ; improntato, inciso.

» Scolpito. Ben pronunziato.
» fig. Pretto, pretto sputato ; cioè somigliantissimo, stessis

simo.
Scultor. Scultore. Che scolpisce ; cioè esercita l’arte della 

scultura.
— da statue. Statuario o statuista. Scultore di statue, 
fealtnra. Scultura e scoltura. Quella delle nobili arti, per

cui secondo le regole del disegno si ritraggono le umane 
figure o qualunque altro oggetto in marmo, in metalli
0 in plastica ; e la cosa scolpita.

k Scultore. Si dice anche per statuaria ; cioè l’arte di scol
pire le statue in pietra o di gettarle in metallo.

Senna. Schiuma, spuma. Quell’aggregató d’infinite minutis
sime bolle ripiene d'aria e biancheggianti, che si for
mano nelle cose liquide o per bollore o per agitazione 
veemente.

— eli’as forma «u la caodera dii tensior. Fiorata. Schiuma
che galleggia sul vagello de’ tintori.

—dii birboni. Schiuma de’ sciagurati, de’ribaldi, de* bric
coni.

— d’mar. Spuma di mare. Sorta di terra bianchissima da
far pipe.

— d’metal. Scoria, rosticci. Materia che si separa dai metalli
nelle fornaci quando si fondono.

— d’rost. fig. V. qui appresso Bona scurita.
» Bona scuma. fig. Buona schiuma, buona lana o lanetta.

Persona scaltrita, maliziosa.
» Esse una scuma. fig. Essere una schiuma ; dei un ribaldo.
* Fe la scuma. Spumare, spumeggiare, generar schiuma.

Fare schiuma per soverchio ardore.
» Ffn la scuma o ’Iscumass a la boca. Venirla schiuma alla 

bocca, fig. Adirarsi. 0  
Scumà. add. Schiumato. Cui è stata tolta la schiuma. 
Scumass. Sbavatura, bava.
Scarni. Schiumare, dischiumare. Levarla schiuma: e presso

1 Fior, stumiare.
• Schiumare (n. ass.), lo stesso che Fe la scuma. V. sotto

quest’ultima parola.
» Dicesi talora per Scafarle. V.

— el mei e 'l bon. Smoccolar fa pignatta, trarre o cavar gli
oechi alla pentola. Trascegliere il meglio di checchessia. 
V. Desfiori.

Scmnoira. Mestola. Romajuolo pochissimo concavo e buche
rato, a uso specialm. di schiumare la carne che si fa 
lessare; detto nell’uso scumaruola; e persimi!, schiu
mato,̂ .

Seumos. Schiumoso, spumoso. Pieno di schiuma o spuma. 
Sconce. V. Cnncc.
Seoplsson. Scappellotto, scapezzone, mostaccione. V. Scopass. 
Scnr. sost. Scuro, oscuro, bujo, fosco. Mancanza di lume, 

oscurità, tenebre.
— com boca d'imi. Bujo come in gola, bujo affatto.

» Al scur. AI bujo.
» Andè al scnr. Andare al bujo ; cioè senza veder fame.
» Esse al scar Sun afè. Essere al bujo di checchessia, non 

averne notizia. 1
» Esse tnu al scur d’cheicosa. Essere tenuto all’oscuro di i

checchessia; non sapere mezze le messe; esser fatto 
fare. Non aver parte ne’ segreti, ignorare. 1

» Fesse o Vm scur. V. Scurisse, in Scurì, ver.
Seur. add. Scuro, oscuro, bujo, tenebroso. Privo di luce.
« Oscuro, Scuro, bujo. Agg. <fi colore, vicino al nero, k

IO »_____________  BCU_____________________

Bear. Oscuro, fig. Difficile o malagevole a intendersi.
» Oscuro. Non conosciuto, privo di fama, ignoto, ignobile. 

8nrl. ver. Oscurare, seurare. Fare oscuro, oflhseare, abbu
iare, ottenebrare ; e fig. rendere astruso,, oscuro, diffi
cile ad intenderai.

— la riputassim d’un. Oscurare la fama di alcuno, deni
grarlo.

• Scurisse. Oscurarsi ; tirsi bujo, abbojarsi.
■ — el Unp. Oscurarsi il cielo, rannuvolarsi, regnare.
» — la vista. Annebbiarsi, offuscarsi la vista ; caligare. 

Scuria lonbarda. Seuriada, scuriata, frusta. V. Cianbariin. 
Scoriti. V. Oscurità, nel Di*.
Scurot. Scuretto, scuriccio, oscuricelo, buiccio. Alquanto bujo.
» Merco scurot. V. sotto Merco.

Scurssa. V. Scurssairéùl.
Scorasi. Scorciato, accordato ; abbreviato.
Scurssada. Accorciamento, raccorciameato, scottamento, ab

breviamento.
Scurssarlfil. Sooreiatoja, tragetto. Propr. piccola strada o 

sentiero per abbreviare il cammino ; «Itr. traversa. 
Scnrssè. Accorciare, scorciare, raccorciare, aceortara, rac

certare, far più corto, abbreviare.
— el descors. Abbreviar le parole, il discorso. Dire in poco. 
—fonge. fig. Tarpar le ali. Indebolir le forzo o togliere i

mezzi ad alcuno.
—forte o la eoa a un cavai. Mozzar le orecchie o la coda 

a un cavallo. V. Cavai bertan e Cavai nini.
— la pitarusa a un. Scemare altrui il viUo.
— la stra. Abbreviare, accerciare o raccorciar la strada o il

cammino; andar alla ricisa.
— la itra a un. Ammezzar la via a uno. Andarlo t tfaeoti-

trare fra via o a mezza via.
—un. met. Cimare alcuno. Tagliargli, mozzargli la (Mia, il 

capo, decollarlo.
• Per seurtti, avv. Ad o par abbreviarla, a feria breve, par

dirla in breve, in poche parole ; insomma, per con
chiudere.

Scnrssesse. Raccertarsi. Parlando de’panni o eim. rientrare, 
rinfoderarsi, ri6trignersi in sé, ritirarsi.

— ti di o le giomà. Accodarsi o abbreviarsi i giorni.
» Cosa ch’a peto scursess«. Cosa accorelevole ; cioè cosa che 

può accorciarsi.
SetB (m. b.). Sensato, e talvolta esento. Esse seu* d'fe, 

SA, ecc. Essere scusato, discolpato, giustificato di non 
fare, di non dire checchessia, per non avere i mezzi di 
mandarlo ad effetto.

« Dicesi altresì in m. b. perfidneiato. Esse scus Sun. FHta- 
ciarsi, fidarsi di alcuno ; aver fiducia, riporre la sua 
tranquillità, riposarsi in lui.

Scesa. Scusa. Ragione che ri allega per (scusarsi o per {scu
sare alcuno.

» Scusa. Discolpa di fallo leggiero ; giustificazione.
» —- In prò «steso signif. pretesto, afferratoje, sotterfùgio 

per ¡schivar di fare o dire checchessia.
» A l!a senpre A pronta soa scusa. EgK ha pii! (asci ehe 

ritortole ; cioè più scuse, che altri rimproveri.
• Aveje Ssente magre. Dar dello scuso accattate; dir dia

andò, eHa stette, ece. Allegare scuso vane.
• Bufi an canpo mila scuse. Metterê  in campo o in mezzo

delle scuse, ricorrere a mille scuse, ricorrere a delle 
séuse.

» Con la scusa S ... Sotto scusa di...
• Esse senssa scusa. Essere inescusabile ; essere indegno di
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» Fe le m«m. Fare scusa o le scuse ; chiedere-sciisa* chieder
perdono.

» Mach d'tonte « ntm aotr... Sono tutti pretesti...
• Ogni moria la toa tema... Sempre si suole allegare

alcun motivo o vero e falso ch’e’ sia, deila inerte altrui. 
» Trì\ per bona una senta. Accettare e ricevere e s(met

tere una scusa.
» Troni tenpre chtick scuse. Chi ’1 suo can vuol ammazzare 

qualche scusa ha da trovare. Prdv. che vale, che colui 
che cerca discolparsi, non mancano mai scuse e pretesti 
per giustificarti»

Seuabil. Scusabile, escusabile, scusevole» condonabile, per
donabile. Che può condonarsi, ohe. merita scusa, degno 
di perdono.

Seisè. Scusare, escusare, scagionare. Procurar di scolpare, 
eoa addurre ragioni fevoreiolii giustificare ; eontr. di 
accusare.

■ Scusare. Far di meno« passarsi d'una cosa, fame senza* 
servendosi di un'altra invece di quella.

• Perdonare. Conceder grasia o perdono di un fello.
— na common. Fare una commissione.
— per un. Scusare per altri* fare per lui. Adempire ai doveri

di uno* rimpiattarle.
> A l'èistess com di scutème. Non ne sarà nulla* non 6e ne

fari nulla.
» Ch'aia tetua ’n po'. Mi sensi, sia detto con licenza, con 

permissione, mi si permetta il dire» con buona gratià 
di chi mi ascolta. Maniere di contraddire civilmente a 
qualcheduno.

Sneeese. Scasarsi, escusarsi, difendersi. Cercare di scolparsi, 
di giustificarsi.

» Anbrojetse ani el temesse. IritreMafti. Imbrogliarsi, con
fonderai nel rispondere.

Sdè, Sdesse. Sdare, sdarsi, cessare dall’operazione per infin
gardaggine, annighittini, impigrirai! contri di addarsi. 
V. Desdè, Disdette.

S’d’ne... avv. Altrimenti... In mode diverso.«.
Sdess. V. A sdou nel Dia. »
Sdrajada. Sdrajata. Giacitura abbandonata sconvenevole. 
Sdrajeeie. Sdrajarsi, abbiosciarsi) appanciollarsi. Por« a già* 

cere abbandonandosi di persona. Parlando di cani dicesi 
accularsi.

Sdrucio! (Vera). Versi sdruccioli. Quelli che hanno l’accento 
sulla terzultima sillaba.

8e (colta e larga). 8ete, Appetito e desiderio di bene.
• Sete. fig. Ardente desiderio, avidità di checchessia.
» Aveje ha bota stila ¿a k  se. Aver asciugaggine o arsione.

Essere assetatissimo.
» Aveje te. Aver sete, sitire, assetite.
» Dettissè la ae. Spegnere la-sete. V; in seguite Gmi la se.
• Fevni te. Assetare i lodar sete (desiderio di bere).
» Gavk la te. Tratte la sete. Dissetare.
» Gnun a la tanta se com Fanbriach. Al briaco dagli da bere. 

Dettato che si usa per denotare che l’uomo desidera tanto 
più di quella cosa di cui ha gran copia; che quanto più 
ha danari, tanto più agogna ad arricchire, e sim. I Luc
chesi sogliono dire : Quanto più fontane c’é più la sete 
cresce. Bei dettato affine per qualche mode al nostro.

> Gran se. Soprassete. Gran sete.
> Levi la te. V. sopra travi la «e.
» Muri4'se. Allampanare/ Morire, affogar, arrabbiar di sete. 

Aver intensissimo desiderio o grandissimo bisogno di 
ber«;

» Piè d'talamémra per dettate hi «e. fig« Cavar« la sete

______________________s s ____________________
col prosciutto, spegnere il fuoco eolia stoppa. Cavarsi 
un capriccio con proprio danno.

• Una se da can. V. qui avanti Gran te.
» Vnive te. Farai sete ad alcuno. Venir sete.

Seanssa. V. Seduta.
Sebedei. V. Zebedei.
Seber. Bigoncia. Vaso a doghe largo tre palmi circa, dito circa 

due volte tqito, per lo più tondo« cerchiato di legno, 
fondo poco minore della bocca. 11 prolungamento di dae 
opposte doghe oltre l’orlo della bocca con un foro cir
colare in ciascuna, tien luogo di manico o di orecchie.

> Detto fig. ad nomo» vale eerfedoceo, ignorante, goffo,
melenso, sciocco, pecorone.

Sebri. Bottajo. Artefice che fa casi di legno a doghe« come 
botti« carratelli, tini, tinozze, bigonce, eco.

Sebreta. Bigoncetta, bigonciuolo : dim. di bigoncia.
Sebrot. Bigonciuolo. Piccol bigoncio a foggia di secchia, per

lo più cilindrieoi con manico formato dal prolungamento 
di una delle doghe. Nell’acqua del bigonciuolo il mura
tore tiene immerso il romajuolo ed il pennello.

— da nav o da marina. Bugliuolo o bugliolo. Vaso di legno 
consimile al bigonciuolo, ma un poco minore, con 
manico semicircolare ed orecchiette, di cui i marinari 
fanno uso per attinger acqua« e nelle piocolB navi per 
aggottare, e per altri usi.

Séta. Zecca. Luogo ove si battono le monete.
» Mtistrd’seca. Zecchiere. Gelui che sopraintende allatecca.
> Miracoatcred ch'miij'abia la teca? Cheson la zecca io?

PenBa ella che qni oi sia la cava? Suol dirsi a chi ne fa 
spendere oltre il convenevole«

» Nèuv d’teca. Nuovo di zecca o uscito di zecca, cioè nuo
vissimo.

tStonpador d'ma. Battinzecca, stampator di zecca, ed 
anche monetiere. Quegli che batte la moneta coll'im- 
pronto.

foca (Entom.). V. Ceca, in qilest’applicazione. 
séti. Seccato, inaridito, diseccato ; asciugato.
Seti. Annojato, infastidito, stucco, ristucco, stufo.
Seeabale. Seccafistole} mignatta, zecca, mosca culaja ; secca

tore, importuno, increscioso, appiccaticcio, molesto, ecc. 
Dicesi di chi sta sempre a’ fianchi d’alcuno annoiandolo. 

Seeada. Seccaggine, seccheria, noja, fastìdio, importunità, 
tedio, molestia.

Seeam. Seccume. Tutto ciò che Vha di secco sugli alberi o 
sulle piante.

Secamarenda. ) 0 , ,
Seetmiele. j V’ Se- c a b a h -

Seeanl. Secator. Seccatore, nòjoso, importuno ; e più intens.
Y. Seeabale.

Seeae. V. in Castagna.
Seealura. V. Secada.
Sewss. Secesso. Evacteé pfr tece**. Evacuare, scaricate per 

secesso. Bendere il cibo digerito per la parte di dietro. 
Sech. Secco, asciutto. Privo d’umore : opp. a molle ed umido.
> Secco, per magro, scarno, asciutto, segaligno.
> fig. Reciso, tronco, pfer scortese« ruvido, aspro, rozze,

inurbano.
» Secco. In forza di sost. Seccume. V. Seeam.
» A seck. evV. A secco. Senza là compagnia dell’nmido.
* Deine o Aplicheine qmtr secfve com un ose. V. in Qmtr. 
» Dne sech. Danaro secco; cioè effettivo, sonante, contante.
> Esst al sech. fig. Essere and o abbruciato di danari ; e

talora soffiar nel borsellino ; cioè essere senea danari, 
i Met sech. Verde meno. Mezze secco« quasi appassito.
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1033 SEC SED

» P ii Ssech o d'suit. Saper di secco. Dice» del vino, che 
nelle botti sceme, piglia l’odor del legno.

Seek. av. Secco, seccamente; e fig. austeramente, ruvida
mente; e talora anche per fortemente, gagliarda- 
mente.

> Deje teck. fig. Lavorare a mazza e stanga, lavorar coll’arco
dell'osso o della schiena ; cioè di tutta forza e con ga
gliarda; operare con ogni suo sapere.ed attenzione.

» De teck. Battere, picchiare, percuotere fortemente.
Sechè. Seccare, diseccare, asciuttare. Privar dell’umore, ina

ridire.
»Seccare. Importunare, infastidire, stuccare, annojare, 

frusciare, stufare.
• —(In sign. n. ass.). Divenir secco, arido.
— le tniole o ii burtoli a un. Infracidar uno, romper la fan

tasia, torre il capo, spezzar la testa ad uno, assediare, 
nojare, importunare alcuno.

— A tè roba eh'a seca e petti a va via. Si dice scherz. e 
vale, è cosa naturale, che passa via tosto.

» Buti una cosa al sol a sechi. Assolinare, soleggiare. Porre 
checchessia al sole acciò si asciughi.

» Con soe ciapole a sechena Po e Doira. Assorderebbe .o 
seccherebbe una pescaja. Dicesi in prov. di chi non rifina 
mai di cicalare o il fa ad alta voce.

sschesae. fig. Annojarsi.
—peraspetè. Storiare. Penare per l’indugio, cioè; aspettando 

la risposta o la conclusione di checchessia; che anche 
dicesi allungare il collo.

Sechili (Numism.). Zecchino. Moneta d’oro antica, che conia
va» in molti paesi, lira i quali, in Ungheria, in Venezia, 
in Firenze ; del valore di circa lire 12 italiane.

8ecel. Secolo. Propr. lo spazio di cento anni. Prendesi anche 
per ispazio di tempo indeterminato, ma celebre per fatti 
celebri o avvenimenti straordinarj.

» Secolo. Per esageraz. qualunque tempo che paja sover
chiamente lungo, come : A l'è un secol ch'i soma pi nen 
vedusse. Egli è un secolo da cho non ci vediamo, o da 
che non ci siamo più veduti : per dire, è gran tempo.

» — Stato di vita mondana, per opposizione a vita religiosa: 
onde Vive al secol. Essere o stare al secolo ; non si far 
religioso.

— Sor. V. in Età.
» Esse andare d'un secol. Essere addietro o indreto cento 

usanze; non essere in punto secondo l’ultima usanza; 
e fig. Non aver piena cognizione di ciò di che si tratta; 
od anche seguir le usanze antiche.

> Lasse el secol. Passare o uscire di questo secolo, morire.
• Secoj lontan da noi. Secoli remoti: cioè tempi di gran

lunga trapassati, e quelli eziandio, che verranno gran 
tempo dopo di noi.

» Tomè al secol. V. Secolarisesse.
Secelar. sost. Secolare, seculare. Chi vive al secolo ; altr. con 

v. gr. laico.
Secelar. add. Secolare, secolaresco. Di secolo o attenente a 

secolo.
» Secolare, per mondano, profano; contr. di sacro.
• — Che si fa di secolo in secolo.
» An secolar. Anno secolare. Quello che compie il secolo.

Seeelarisà. Secolarizzato. Sciolto dai voti monastici.
Secelarisas8Ìen. Secolarizzazione. Ritorno o riducimento alla 

vita secolare.
Secelarisè. Secolarizzare. Sciorre dai voti monastici un reli

gioso o una monaca.
Secelariseese. Secolarizzarsi. Farsi secolare.

Secoli, add. Secondo. Ciò che viene immediatamente dopo il
primo.

» Minuta seconda. Minato secondo, ed anche sempl. secondo.
La sessantesima parte di un minuto primo.

» Nen esse second o inferior a gnun. Non essere a nn&'altro 
secondo, cioè inferiore.

» Nen essie el second o l’ugual. Non aver secondo, cioè pari.
Natura il fece e poi ruppe lo stampo.

Second. av. Secondo. Nel secondo luogo, secondariameoU.
> Secondo, conforme.
> — Per quanto comporta l’essere o la qualità di checche«.
> — Dipendentemente.

— eh'. Secondo che, .conforme a che ; a proporzione.
— el solit. Al solito, secondo il solito, all’usato. Nella su

mera solita o consueta.
— el vent. Secondo il vento, secondo il momento ; all’oppor

tunità.
— la luna. A quarti di luna. A capriccio, secondo die la 

gli frulla.
— mi. A parer mio, a mio giudizio, secondo la mia opinione.
— pari. V. in Part.
Seconda, sost. V. Minuta seconda,-in Second, add.
Secondà. Secondato. Seguitato nel moto ed anche nel pensare

o parlare.
Secondari, add. Secondario. Che succede dopo il primo; 

accessorio.
Secendariaaient. Secondariamente, in secondo luogo.
Secondi. Secondare, assecondare. Andar dietro si nel pensare 

che nel parlare, come nel moto.
» Secondare, andare alla seconda, compiacere, condiscen

dere, operare a genio, a modo, a senno altrui; ed alquanto 
più piacentare alcuno ; tener bordone ad alenilo. 

Seeeadgenit. Secondogenito. Figliuolo nato immediatamete 
dopo il primo.

Secondila. V. Second part, sotto quest’ultima parola.
Secar. V. Secào.
Secret, Secreta. V. Segret, Segreta.
Seereter (dal francese Secretaire). Scannello. V. Ctncei, 

nell’ultimo significato.
Seda. Seta. Nella significazione ordinaria, spezie di filo pre

zioso prodotto de’ vermi, .volgano, detti bachi da seta o 
filugelli.

» Seta, pel drappo medesimo fatto di seta.
— arissa... Seta aggrovigliata, cioè troppo torta.
— cna. Seta cruda. Quella che non è stata bollita, né se gli

è data veruna concia dopo la filatura.
— da cusì. Seta da cucire; cioè filata e torta ad uso di

cucire.
— Sbava. Sbavatura. Quella seta tratta dalla peluria che

circonda esternamente i bozzoli de* filugelli.
— Sdobion. Terzanella. La seta soda o sia fatta di doppL
— SIndia. Lino o seta d'india. Peluria de’ {¡rutti deli’/4«cle>

pias fruticosa L.
— Sstrassa. Catarzo o Seataralo. Sorta di seta grossa ed

inferiore.
— ghersa. Seta greggia. Quella non ancora lavorata nel fi

latoi o.
— gròpasstia. Seta broceosa, cioè gropposa.
• Curri Sseda. Insetare. Fasciare, coprire di seta.
> Erbo dia seda. V. qui avanti, Seda SIndia.
« Marcansne Sseda. Seteria. Nome collettivo di tutte le 

mercanzie di seta.
• Marconi o Fabricant da seda. Setajolo o Setajuolo. Mar*

canto che fa lavorare i drappi di seta e li vende.
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Set«. sost. Sede, seggio, residenza, nido, stanza, ricette; I 
regione.

— del fèù. Sede del fuoco : fn detto per regione del fuoco.
— del mal. Sede del male, cioè residenza, nido dove si trova

il male.
Seie. ver. Sedere. Regnare; e dicesi più comnnem. de’ Papi. I
> Sedere. Essere di magistrato o in carica.

— a taola. Sedere a mensa. Stare a tavola.
— o Tià seduta. Sedere prò tribunali. Stare in luogo emi

nente : proprio de’Giudici quando rendono ragione.
—per giudichi. Sedere a scranna. Fare da giudice, sen

tenziare.
Sedè. Sedare, quietare, calmare, attutare, pacificare.
Sedentari. Sedentario. Agg. di vita, cioè chi siede molto e 

poco si adopera negli esercizj del corpo.
Seder (Bot.). Cedro (Cedrus citrus). Frutto odorifero, di forma 

simile al limone, di color giallo pallido, il cui sugo dolce 
amaro è carico di- acido nitrico ; la scorza bernoccoluta 
contiene molto olio essenziale amaro e assai aromatico.

» Cedro (Citrus medica). Pianta sempre verde, col tronco 
arboreo del genere del melarancio, che produce il frutto 
suddetto; cresce ovunque nell’Italia, e specialm. nelle 
regioni più calde.

Sedòr (T. de’carrozzai). Cassetta. Quella parte della carrozza, 
dove siede il cocchiere per guidare i cavalli.

» Sedere. Dicesi in ¡scherzo pel podice, la parte deretana 
dell’uomo, il culo.

» P'eit seder volani infera die carosse a doe piasse. Sede
rino. Terzo posto medio ne’ legni a due posti.

Sedes. Sedici. Add. numerale indeci. composto di sei e dieci.
» Dicesi anche in m. b. ed in ¡scherzo per Sedèr nel secondo 

sign. Sedere, meleto, natiche, deretano, culo.
Sedia. Sedia. Calessino o carrozzino qualunque a due luoghi 

e a due ruote, per viaggiare.
— chiusa. Sedia chiusa. Quella seggiola nella platea de’-nostri

teatri, il cui sedere mobile è chiuso a chiave sul dossale, 
allorché non vi siede chi ne ha il possesso.

Sedkslon. Sedizione. Sollevamento popolare contro la legit
tima podestà.

Sediwìes. Sedizioso. Che induce sedizione, vago di suscitar 
tumulti.

Se d’ne. av. Se no. V. S'd’no.
Sedon (Chir.). Setone. Fettuccia o lista di pannolino fino 

sfilato ne'margini, oppure di seta, che si passa per mezzo 
di certe parti animali, quando si vuole eccitarvi suppn- 
razione abbondante o forte irritazione.

Sedet. Sedotto, sedutto, subornato, sovvertilo. Indotto al 
male.

Sedrat (Bot.). Cedrato. Sorta di agrume somigliante al cedro, 
di delicatissimo odore ; non che la pianta che lo produce.

Sedùe. Sedurre, sviare, sovvertire, subbillare, corrompere. 
Distorre altrui con inganno dal bene, e trascinarlo al 
male.

Sednuion. Seduzione, seducimento, subornazione. Induci
mene» a mal fare con ingannevole allettamento.

Sednta. Tornata, sessione, congresso, ed alla frane, seduta 
(séance). Adunanza di magistrati, di accademie, di com
pagnie in certi determinati giorni.

» Trìt seduta. Tener udienza o tribunale, ed anche sempli
cemente sedere.

Sedator. Seduttore, corruttore.
Sef (dal frane. Chef). Capo. V. in Cap.
Segment. Segmento, semmento. In geometria, parte d’un 

cerchio.
Gran Dinon. Pim .-Ital.

Sega. Segno, segnale. Ciò che serve naturalmente a far co
noscere e a dar indizio di checchessia.

» Segno, segnacolo, contrassegno, distintivo.
» — Cenno o gesto per farsi intendere senza parlare.
»—Vestigio, orma.
»—Bersaglio, scopo.
» — Quintana, chintana. Uomo di legno o simile, ove vanno 

a ferire i giostratori.
> — Augurio, annunzio, indizio, pronostico, presagio di cosa

futura.
» — Macchia, lividore, cicatrice. V. anche Marca.

— dia cièca o dia canpana. Tocco. Colpo di battaglio nella
campana.

— del missal. Bruco oportanastri. L'attaccagnolo de’segnali 
che si pongono ne’messali, ne’breviarj, ecc.

— del sodìaco o celest. Segno celeste o del zodiaco. Diconsi
le costellazioni che in esso o vicino ad esso si trovano«

— dii bastard. Crepunde. Segnali o contrassegni che si met
tono nelle fasce ai trovatelli, onde poterli quando che sia 
riconoscere.

» A segn eh', avv. A segno che, in guisa che, di maniera che.
» Btanch segn. V. questa dizione nel Dizion. alla sua sede 

alfabetica.
» Dai segn as conosso le baie. A’ segnali si conoscon le balle.

Prov. denotante che dall’esterno si conosce l’interno.
» De ant el segn. Dare nel segno. Colpire il bersaglio, im

berciare; ed anche apporsi o pigliare il nerbo della cosa.
» De el segn. Dare il segno : cioè il contrassegno, accen

nare che sia fatta una cosa.
» De segn. Dar segno, dimostrare, dinotare, indicare, dar 

a divedere.
»Feel segn dia eros. Farsi il segno della croce, segnarsi.
» Fe el segn dia eros su cheicosa. Far il segno della croce 

sopra qualche cosa, dar la benedizione.
» Fe segn. Far segno o gesto per farsi .intendere senza 

parlare.
» Fe segn eh’ £ si o eh' d’no. Accennare di sì o di no.
> Fe segn dj’èvi. Ammiccare. Far occhio o d’occhio, accen

nare cogli occhi, 
i Tire ant el segn. Trarre o tirare nel segno ; e fig. porre 

la mira addosso ad alcuno, o cogliere il punto impor
tante di checchessia.

Segnacas. Segnacaso o vicecaso. In gramm. monosillabo in
declinabile, trovato per dimostrare la varietà de’ casi ; 
come Di, A, Da.

Segnàeol. Segnacolo, segno, contrassegno : ma dicesi per lo 
più per bruco. V. Segn del missal in Segn. Si dice altresi 
segnacolo a qualunque pezzo o striscia di carta o sira. 
che si pone ne’ libri tra foglio e foglio per annotazione, 
memoria o ricordo.

Segnai. Segnale. Segno o contrassegno arbitrario, che avverte 
da lontano.

» Segnale. In marin. V. Gavitel, ecc. sotto Ancora.
» Dai segnaj as conosso le cose. Ai segnali si conoscono le 

balle : tolta la metafora dai contrassegni che vi fanno i 
mercatanti ; che vale, dall’esterno si conosce l’interno. 

Segnalà. Segnalato. Famoso, singolare, egregio, illustre, ec
cellente.

» Segnalato, Parlando di cose, contrassegnato.
Segnalè. Segnalare. Rendere segnalato, chiaro, famoso.
— un pass, un canal, ecc. In marin. Piantare de’ segnali in

varj luoghi ¡per mostrare il passaggio od i pericoli che 
bisogna schivare.

Segnai esse. Segnalarsi. Rendersi illustre, glorioso, acqui-
130Voi. I.
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siarsi fama, gloria; e talora singolarizzarsi, distìn
guersi.

Segnato. Usiamo soltanto quésta parola ne) mòdo èegtìente : 
Esse uh dii sègnati ó dii mila segnali... Persona che 
da natura ha nel corpo alcun grave difetto, guerci, 
zoppi, nani, gobbi, occhitorti, ecc. sono segfiati. Goaréte 
dai ségitàlì. Ogni mal credi di pérsoiia che sia da dio 
segnata (Assetta, III, 3. Cherubini, Diz. mìlan.) Legno 
nodóso e torto, cònvìen chè firn» (Èuoni, Dei Tesoro 
de' jtroverbf). Non fu mai guercio di malizia netto.

Segnè. Segnare, coritrossegnare. Fare qualche segno per ri- 
cónóscérè, per ritrovare o simili. Per le altre frasi, 
V. Signè.

Segifé o Sgne. Séparé', far segnò dì croce, dar la benedi
zione.

Segnasse ò Spésse. V. Pe eí segñ dia eros, in Segn.
Ségregà. Segregato, appartato, sceverato, separato.
Segreghè. Segregare, appartaré, mettere da parte, sceverare, 

separare.
Segregasse. Segregarsi, appartarsi, tirarsi da parte, sepa

rarsi.
Segret. sòst. Segréto, secreto. Cosa occulta o tenuta occulta, 

arcano, mistero.
» Segreto o ricetta segreta. Ricetta o modo di fare chec

chessia conosciuto da pochi.
» — ftèlle arti fabbrili, dicesi di ogni ingegno o congegno, 

i quali divieti a chi noi sa, l'uso di serrami o sijn.
» Chiusini, ripostiglio. Luogo sifètto, chiuso é appartato da 

riporvi checchessia.,
— del común. V. sotto Cotnun, sost.
» Mes’ceste ant ti segret dj'aotri. Ingerirsi ne segreti di 

Santa Maria. Mode prov. che si dièé di chi s’ingerisce
o vuole inframmettersi nelle cose che non gli appar
tengono.

i fien podeje tnì el segrèt. V. Ésseségret com¿lirón, sotto 
Segret, addi

• Tm el segret. tener il segreto. Non manifestale Ié ¿ose
confidate od occulte.

Segret. add. Segreto, secreto. Occulto, nascosto, recondito: 
contr. di palese.

» Àn segret. aw, V. Segreiament.
• Esse segret com el tron. Aver la cacajuola rielia lingua,

essere segreto come un dado (detto cosi, perché il dàdó 
sempre scuopre un qualche numero). Non poter teuer il 

„ segreto, essere sgolato, ciarliero.
» Om segret. Uomo segreto ; cioè che conserva gelosamente 

il segreto.
Segreta, sost. Segreta. Luogo segreto.
»Segreta. Carcere ove nòn si concede a’ rei di vedere o 

parlare con chicchessia ; ed in ¡scherzo, carbonaia.
» Segrete, pi. Parte della messa, che il sacerdote proniiiìzia 

sotto voce.
— drorgano. Somiere. Cassa quadrilunga, che dai portamento

d’un organo riceve l’aria esteriore per vlà de* mantici, 
e percorrendo le valvole che sono in essa, passa per 
vaij fori orbicolari al piè delle canne dell'organo, e n’esce 
modificata in suoni.

Segretament. Segretamente, secretamente, in segreio, con 
segretezza; ed anche occultamente, in modo oc
culto.

Segretari. Segretario e secretario. Chi si adopera negli affari 
altrui, cioè nella tenuta de' libri, neìia redazione degli 
atti, e nello scriver lettere per conto di una famiglia, 
casa di commercio, o persona da cui dipende.

__________________ SÈL____________________

> Cancelliere. Cfuel ségretario che fià là cura di scrivere è
registrare gli atti pubblici de’ magistrati.

Segretaria. Segréteria. Luogo dove stanno a scrivere ì segre
ta ,̂ é dóve si conservano gli atti é ie scritture.

» Segreteria. Dicesi anche delle persone impiegate in tal 
luogo.

Segretessa. Segretézzà. Il tener segréto.
Segnent. Seguente, sequènte.Ché segué (vién dopò knme- 

diàtamente).
Segnénssá. V. Sequenssa.
Seguì, add. Seguito. Che ¿ séguito e succeduto.
Seguii, sost. Séguito, continuazione, proseguimento ; é talen 

avvenimento, successo.
» Seguito, compagnia, accompagfiàmento, comitiva ; e co

munero., persone eW vanno dietro à personaggi, altr. 
corteggiò.

» ÀI nom ai veti ari seguii él fa. Seguire al nome' iì (atto. 
Ùivenir tàié di tìoriie é di fatto.

Seguitò. Seguitato. Gtii vien tenuto dietro.
Seguite. Seguitare, seguire. Andare o vemr diètro ; e dicesi 

tanto di cose animaté che inanimate.
» Seguitare, seguiré, proseguire, continuale.
» — Ripigliare il ragionamento.
» — (ri. ¿ss.). Succederé, áccádéfe, ávvémre, venir in con

sulenza.
»— Ridondare.

— una stra. Seguire una strada. Batterli, camminar per essa. 
Seja (v. pléh.j. Sétola. Pelò ispido è duro del pòrco o del

cinghiale, sui filo dèlia schiena.
Seil (Bot.j. Segate, ségala, altr. segolà. Il sémè <funa piànta 

gramínea dello fetésso nóme ed assai hotà, ché dopo il 
frumento ¿ il cereàlè pii giovévole all'uomo.

— cornùà. Segala cortiuta. Dicèsi la spècie stessa quando è
affetta dal clavo segalino ; éhè è una malattia consistente 
nell'eccessiva tumefàzioné de semi, i quali si ferino un 
pò’ ricurvi, violetti, neri, simiii a cornette, d’odore sgra
devole e di sapore mórdacè. Usasi in méd. pér rianimare 
le doglie del parto, eccitando forti contrazioni.

Seira. Sera. L’estrema parte del giorno, é la prima della 
notte.

» De la bona seira. Dar la buona sera. Salutare áltrui nel 
tempo della sera.

» D*seira. t)a sera, in tèmpo di sera.
» Pesse seira. Fare o farsi serà, ifnbruniré.
> inpiegìiè el tenp fina vers séira. Far serà. Consumare il

tempo sino alla sera.
» Prima seira o Sui vht dia seira. Prima sèrà ó sópra séra. 

La sera appena cominciata,, durando il crepuscolo. 
Seirass. Ricòtta. Lo stésso che Giunca. La sola differenza che 

vi passa, tra l’uno e l’altra sta nella fórma, èssendo il 
Seirass riposto e modellato in sácchetti cònici di panno
lino. Véggasene la definizióne in Cionca.

Seiter. V. Saitor.
Seia. Sella. Arnese di cuojo che si pone sulla groppa dèi ¿4*

. vallo per poterlo comodamente cavalcare.
> Cavai senssa seia. Cavallo disellato.
» Chi a péül nen bate el cavai a bat ia seia. V. in Cavai.
» Mgntè an seia o a cavai. Montare in sella o a caváUo.

Salire a cavalcioni sul cavallo.
» Monti a cavai senssa seia. V. A sdoss, nel Diz.
• Ste an seia. Stare in sella. Èssere accomodato nella sella; 

e fig. rimanere in sella, essere in vantaggio, rimaner 
vincitore.

» Tome an seia. Tornare in sella, fig. Rimettersi in èssere.
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» Vuiii la ìc]q. Votar 1? sella. Cader di cavallo.
Sello. Sellino. Dimin. di sella. V. anche Slin.
Selà o Sii. Sellato. Che ha la sella jn dosso, 
gelerà. Scellerato, malvagio, empio, iniquo.
SelfriUftMt. Scelleratamente, con scellerate  ̂j malv§gijT 

mente, con malvagità, perversamente.
Seleratesu. Scelleratewa, scejlerpggipp, malvagità, ribal

deria.
f Comete tfseler atesse. ĉellerare (n. |ss.). Commettere 

jceljeraffiini.
$eler*ri. V, Celeraî .
Seler o Seleri o Sener (Bftt ). §(<dpno ; § jjoltrinjlm. appio.

Pippta, ortaggio notissjmo, alimentare e da cecina, 
êlie. SppgHere, eleggere. Separare cose di qualità diversa, 

per distinguerle 9 per [sceglierne le migliori j altr. cer
nere, far cerna.

— 'l ton- Trascegljerf; . c|ô  fcegliere, sparare 
con accuratezza e diligenza.

Sel|. 3cé|t9, ejetto.
» Scejlo, per bupno, squisito.

— el mej possibil. Trascejto, fletto dfligentepente.
» Roba selta, Tropo sella. Il fior della rpbp, delle mi

lizie, ecc.
S$Jlf. Scelta, elefta, elezione.
» Aveje là selta. Aver l’elgtta j cjoè Ja facoltà di scegliere.
* Pela felta. Dare l’elpft?, lanciare )a spelta. Dare la pre*

ferepfa pd l̂tfi pellq scegliere.
Selva. Selva. Bosco grande piaptafo d’alberi folti, detto anche 

alcpqj, foresta : pebbppe impropr. essendo questa raen 
culla, con piante sabatiche di grande altezza. V. Bosch.

» Spiva, (ig. Raccolta di pensieri 0 di squarci d’oppre dp va
lersene per un porppooimento.

Sem. Sceipo. Cijp inanca in qualche parte delta pienezza 0 
grandezza,

» Scemo, fig. Pj poco senno, scipcco.
> Dventi sem. V. Semesse.
• Esse tin po' sfn\, fig. Sentire 0 aver dellp scemo, aver

poco senpo,
1 Liina femq. Î np scalpa 0 menomante. Lo scemar jdella 

luna.
Semada. V. Orsada.
Sejnè: §cemare. Ridurre p menp? diminuire.
— unq bota. Sboccare una bottiglia. Gettar via 0 trarne quando

sono piene, pn po’di quelliquore che è di sopra.
» Semesse q Sep}è (p. ass.). Scemarsi 0 diminuirsi.

— a forssa d'bùj't. Scemare per bollire. Scemare p poco a
poco.

Semensseta. V. Smensseta.
Semeslr. Semestre. Spazio di sei mesi.
— c(el fit. Semestre. Danaro della pigiqne dovpto ogfii sp-

"paestre. «
— dii soldi. Licenza 0 commiato dato ai soldati per a tempo;

detto da alcuni cpn̂ edo limitato.
Semi 0 Hes. {semi. Parile, che unita ad una yoce ne esprime 

la metà; come semibestia, semicanuto; cioè mezzo 
bestia, mezzo canuto, e sim.

Semibiscroma (Mus.). Semibiscroma. Nota musicale che equi
vale all’ottava parte del valore d’una croma.

Semibreve (Mus.) Semibreve. Nota musicale che vale yna bat
tuta, cioè due minime 0 quadro serpiminime.

Semicireol. Semicìrcolo 0 semicerchio. Mezzo circolo 0 cerchio. 
Semicroma (Mus.). Sepiicroma. figura 0 nota musicale, 

avente la metà del valore, cioè della durata d’unp crpma. 
Semicapi. Semicupio. Il sedersi in un bagno, in cui l’acqua

_________________ m ________________

oon passi l’ombellico, ed il yasp di cui pi fa usp per questo 
bag'no.

Semidopi. Semidoppio (T. de’rubrich.). Dicasi di quell’uffizio 
del breviario, pel quale non si replica la recita delle 
antifone.

Semiminima. (Mus.). Semiminim̂ . Una delle potè musicali, 
pietà dell? minima, e ne van quattro a battuta. 

Seminari. Seminario. Luogo dove si educano i giovanotti ini
ziati allo stato ecclesiastico.

» Qièvgh del ŝ fnmn. Lo stppjp php Qimgh del fa(. Vedi 
guest’ujtirps parola,

Seminarista, ¡Spipipprim, Qolyi chp £ in edpcajiope pel se
minario.

Semineri. Seminazione, seminatura. L'atto del senainpre.
» geminato. sô t. Luogo dpv’è sparsa la semente ; ospip il 

terreno sementato ; e dicesi per lo più del grano.
1 Sementa e semente. Dicesi il tempo del seminare.
» seminar} dsenbtjn a va( gnatica un qualrin. Decejnbre 

piglia e pop rende ; $ vale che il seme geltaty io di
cembre 0 pon nasce 0 pasce a stento.

» $  tmineri fail d'̂ onqrn q pq befi eh’ vnwmorp. Chi 
presto gemina raccoglie, p chi tardi ha doglie ; il seminar 
presto di rado inganna, ma il tardi semprp ; presto per 
natura g tardi per ventgrp,

» £1 semineri fyit profand 9 vai pofhi 4ne iti mpnfl. Per 
andare scalzo e sppiippr fpndp, nop arjricphi mpi uomo 
del mopdp (Lastri CoriQ tTagricfl.).

SeqiprèOva. gppsiproya. Prova imperfetta,
Semiton (Mus.). Semituono e semitono 0 mezzotuqpQ. {Mezza- 

voce, ossia metà di quella dfflerpnH chp gassa tra yna 
ypee e l’altra copspcptiva, e che §i chjamaluone. 

Sppvpcal. Semivocale. Agg- dj consonante, che pel prpnun- 
ciarsi comincia e finisce epp vqcalp, copie f , L, M. N. 
R. S., pronunziandosi pffe, E)jlet pmû e, Ènne, Erre, 
Esse. Di queste semivocali, quattro dicpq§j jiquidp, cioè 
L, M. N- R-, ierphè assai correpti pel pronunciarle, 

Sempà. sos(. Seminato, V, Sewneri pel 2° sigpif.
» Surfì fora dei sepinq. fig. V. la stessa frjse ip Carsi. 

Semnà. add. Seminato. Agg. di campo, ip cpi siepo sfate get
tate le semppti,

» Seminato. Dicesi talora fig. per sparso.
§epip?je. Ogni qualunque portp di sep)en̂ .
Semnè. Seminare e Sementare. Spargere il senqp gopra ter

reno a ciò preparato 0 sopra al tu materia att̂  p prp- 
durre,

» Seminare, disseminare, spargê , P fig; divQlgarp,
— la sisania. Seminar zizzania e sparger zizzanie ; fig. se

minar diseordie, metter male fri lp perone, Su di che 
fu detto proverbialo). Qpeì che si gemina si raccoglie ; 
chi sernipa guai raccoglie malappi » e ancora, ppn vada 
scalzo chi semina spine.

» A bsogna semnft (fff boffQm. \. in ¡Sminer*.
» fe el }noviment $1  brasf ptf m#rciand, wm poi fh'a 

fmeno, piraenar le braccia camminando.
» Tortiè ferrini l'istess canp p (erreQ. Ripgr399re. Vedi 

Arstrobiè,
* Un a sirena p l'aotr 9 chèùi. Modo proy. Upo levp la lepre 

e un altro la piglia. V. Levr.
Seipola. Semolino, Setpplp)Ia. M'mu(i grauellipi, ip che si ri

duce il grapq mpciaatp grossamente, separati dalla farina 
e distribuiti collp garfce in grô ezzp uniformi.

» Sèraolp : secondo i Dĵ . § l’p&p toscano, à lo $tpsso che 
Crusca; cioè U h«cQÌP dpj $rW> V&inptp, sceverata 
dalla felina.
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« Panel <Tsemola per bagnè ant el cafè. Sémele. Panino 
in forma tonda o ovale, tratto dal fior del semolino. Vedi 
anche Chifer, nel Diz.

Sei. Seno. Parte del corpo umano, che è tra la gola ed il 
bellico.

> Seno. Le mammelle delle donne.
> — Qualsivoglia incavo o vano più largo internamente che

alla bocca.
» — Qualunque curvità.

— ¿"Abram (T. èccles.). Seno d’Àbramo. Dicesi del luogo di
riposo dov’erano le anime degli eletti prima della venuta 
di N. S. G. C., altr. Limbo de’Santi Padri.

-»del mar (Geogr.). Seno del mare. Porzione o braccio di 
mare, che s’insinua dentro terra ; altr. golfo.

» Stormi cheicosa an seti, lnsenare. Riporre, nascondere in 
seno ; cioè mettere checchessia nella parte del vestimento 
che cuopre il seno.

Sena (Bot. e Farm.). Sena, altr. Senna. Nome officinale delle 
foglie di alcune piante del genere della Cassia, che ere* 
scono nell’Egitto e nei paesi circonvicini. L'odore ed il 
sapore di queste foglie ¿ nauseoso e de’più ributtanti. 
La decozione di esse è molto usata in med. siccome 
purgativo.

Sena. Scena, tenda. Cosi chiamasi per antonomasia la parte 
del teatro posta in faccia agli spettatori, dove si finge 
dagli attori, che accada la rappresentazione teatrale.

» Scena. Nel numero del più, diconsi più propriamente 
le tele dipinte, che rappresentano il luogo finto dagli 
attori.

» — Palco scenieo, ed anche teatro.
• — Parte in cui è diviso ciascun atto della commedia.
» Fig. Questione, schiamazzo, scandalo ; e talora accidente 

ridicolo, curioso, strano.
— praticabil. V. quest'ultima parola nel Diz.
— sola o d'tin sol. V. Monologo. ^
» Aveje goda una bela sena. Aver goduto un bel lazzo,

essersi trovato a un bel lazzo, per dire an bel caso.
» Cambiesse la sena. Mutarsi la scena. Fig. mutarsi la faccia 

delle cose o degli affari.
• Imiti ben la sena. Rifar la scena. Imitarla, contraffarla.
» 0 che bela sena! Oh bello intrico !
• Vni an sena. Venire o comparire in iscena. Comparire al

pubblico, apparire.
Senapi». V. Sinapism.
Senari. Scenario. 11 complesso delle scene dipinte e rappre

sentanti il luogo ove si finge l’azione teatrale, ed ana
loghe decorazioni.

» Scenario. Quel foglio che contiene i nomi de'recitanti, le 
scene e i tempi, nei quali volta per volta debbono gli 
attori nscire sul palco; altr. mandafuora o mandafuori. 
V. Butafóra.

» Dicesi per ¡scherzo il seno delle donne.
Senat (Polit.). Senato. Adunanza d’uomini in alcuni Stati, 

eletti dalla repubblica o dal principe, per consigliare o 
governare ne* casi di maggior'importanza. Senatuscon- 
sulto o aenatoconsulto, chiamasi una deliberazione de l 
senato (se pienamente legale) ; decreto del senato (se 
non appieno tale).

> Senato. In Piemonte è il secondo dei tre grandi poteri dello
Stato ; ed unitamente alla Camera dei deputati, costi
tuisce il Parlamento nazionale (salva la reale sanzione, 
giusta il disposto dello Statuto, largito nel 1848 dal ma
gnanimo re Carlo Alberto di gloriosa memoria, a' suoi 
popoli), al quale 4 affidato il potere legislativo. Onde il

primo potere consiste nella persona del re, il secondo 
nel senato, ed il terzo nella camera dei deputati.

» — Dicesi altresì del luogo ove si adunano i senatori.
Senator. Senatore. Membro del senato.
Senegiament. Sceneggiamento. Lo sceneggiare, cioè recitare

o figurare sulle scene.
» Aveje o Nen aveje senegiament. Sapere o non sapere sce

neggiare; avere o non avere atteggiamento o attitudine. 
Dicesi di quegli atti o gesti che accompagnano le parole, 
cioè del saperli fare o non fare ; bel porgere o mal por* 
gere (in forza di sost.) vale buona o cattiva maniera di 
cantare, <li recitare ó di favellare.

Senegi. Sceneggiare. Atteggiare, gesteggiare o gestire, ac
compagnare con gesti o atti le parole che si recitano sulle 
scene. Talora vuol dire sémpl. recitar sulla scena.

Sener (Bot.). V. Seler o Sderi.
Sener. Cenere. Quellapolvere nella quale si risòlve la materia 

che abbrucia.
> Cenere. Dicesi ancora quella polvere, nella quale si risol

vono i cadaveri ; cosi detto dall’uso degli antichi di rac
cogliere le ceneri dei corpi morti ch’essi ardevano.

— caoda. V. Sinisia.
— lemà. Ceneraccio. Cenere di bucato.
• Color d'sener. Cenericcio, cenerino, cenerizio, cenero

gnolo, cenerugiolo. Di color simile alla cenere.
» Cove el féZ o la sener. Covar il fuoco o la cenere. Stare 

di continuo presso al fuoco per ¡scaldarsi, o di chi neghit
toso non sa partirsi dal focolare.

» Dì die sener. DI o mercoledì delle ceneri. Il primo giorno 
di quaresima.

» Dventè sener. Incenerire (n. ass.-), incenerarsi. Divenir 
cenere, andar in cenere ; e met. consumarsi, svanire.

» Bidùe an sener. Incenerare, incenerire. Ridurre in cenere.
» — Incenerire, met. Distruggere, quasi annientare.
> Ridmsion an tener. Cinefazione. Riduzione di an corpo

in cenere per via di fuoco.
> Sporeh o Pien <fsener. Ceneroso. Sparso di cenere.

Senerà. Cenerata. Acqua bollita con cenere; ranno, lisciva.
» Fe una senerà. Fare una cenerata. Far bollire checchessia 

dentro un calderone d’acqua schietta con molta cenere, 
per ripulirlo da ogni lordura od untume.

Sgngvra (Bot.). Senapa, senape. Erba il cui seme di acntìs- 
simo sapore, e dello stesso nome, serve di condimento 
alle vivande, e talora s’usa per rimedio.

> Vnl o monti la tenevra ùl no». V. in Manti.
Seigè, Sengia, SeBgià, Sengian. V. Singì, Singia, Singià, 

Singion.
Senich. Scenico. Appartenente a scena o a teatro.
Seiper. V. Senpre.
Senperviv (Bot.). Semprevivo, barba di Giove, e volgar

mente sopravvivolo. 11 Semp*er vivutn teetorum de’Bo
tanici.

Senpi. Scempio, semplice: contr. di doppio.
Senpiterna... Specie di tela colorata di vario disegno e assai 

forte.
Seaplice. Semplice. Senza mistione, pnro, mero, schietto; 

contr. di composto.
■ Semplice. Senza artifizio, sincero.
i — Senza malizia, soro, inesperto.
» —Nel num. del più, diconsi le erbe medicinali.
» Butà o Mesi senplice. Abbigliato alla semplice; cioè senza 

ornamenti, lusso, sfoggio od affettazione.
« Soldà senplice. Soldatello, soldatino. Soldato comune, 

semplice soldato ; cioè senza verun grado.
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SEN SBN 1037
Seapliceaent. Semplicemente, alla semplice, con semplicità, 

schiettamente.
» Semplicemente, solo, solamente, soltanto, pel solo fine, 

unicamente ; assolatamente.
SeaplkiM. Semplicione, sempliciotto, più semplice dell’acqua 

del pozzo. Molto semplice.
Seaplidasia. Semplicissimo. Superisi, di semplice.

» Semplicissimo. Senza nessuna composizione, purissimo.
> Eror senplieissim. Errore semplicissimo ; cioè derivante

da grandissima ignoranza o semplicità.
Seaplidsta. Semplicista. Quegli che conosce la qualità e le 

virtù dell’erbe, « le custodisce ; altr. con gr. v. botanico. 
SeapUdtà. Semplicità, semplicetta. Stato di ciò cfae è sem

plice.
> Semplicità, sempficezza, schiettézza, sincerità, ingenuità

somma: contr. di malizia.
» — inesperienza: contr. di accortezza.
» — Naturalezza : contr. di affettazione.
> Con senpliàtà. Con semplicità, alla semplice, ingenua-

mente.
Seapre (av. di tempo). Sempre, senza intermissione, senza 

, termine, continuamente.
— eh'... Sempreché, ognivoltaché, mentrechè, finché.
— »capre. Sempre mai, mai sempre, ogni sempre, sempre

sempre.
Seorà. V. Senerà.
Seis. Senso o sensorio. Potenza o facoltà, per la quale l'anima 

comprende le cose corporee presenti, col mezzo degli 
organi del corpo ; altr. la sensibilità considerata negli 
apparati della visione, dell'udito, dell'olfatto, del gusto 
e del tatto.

» Sensorio. Sentimento, senso, e più propr. lo strumento 
del senso.

• Senso. Appetito, sensualità.
» — Significato dì parole.
» —Impressione sui sensi.

— o Bon sent. Bnon senso. Intelligenza, intelletto, facoltà
d’intendere e di giudicare le cose rettamente.

— coimtn. Senso comune. Intelletto, senno, giudizio comune
a tatti gli aomini.

» An sens inver». aw. A rovescio, all’opposto ; dal lato op
posto.

» Aotje bon sent. Essere assennato, pien di senno; savio, 
giudizioso.

» Cote ch’a fan nè sena, nè rima. Cose senza sugo e senza 
gale.

» Fe tene. Far senso, far colpo ; e talora, persuadere.
> Perde ti sena. Uscir del senso; cioè de’ sentimenti o di

senno.
Senter. V. Zenter. •
Senssa (prep. separai.). Senza.
» Senza. In mancanza.
»—Talora vale, oltre o senza contare.

—aotr. Senz’altro. Senza dubbio, di certo, assolutamente.
—aspetè aotr. Senza più, senz’altra compagnia, senza frappor 

dimora, tosto.
— buteje nè tal nè éùK. V. sotto quest’ultima parola.
— ehiel già at fa gnente (iron.). Egli è quel che dà le mosse

ai tremooti.
— rimossa. Svivagnato. Senza vivagno.
•»cut, Senssa caosset, Senssa eòa, Senssa odor, Senssa 

ganbe, Senssa paragon, ecc. V. queste locuzioni sotto 
Cui, Caosset, Còa, ecc. nel Diz.

— ient. Sdentato. Senza denti.

Scassa dèùìt. Senza garbo, svenevole, sgraziato, disadatto.
— dòe. Sdogato. Senza doghe.
— dubi. Senza dubbio, certamente, sicuramente.
— fai. Senza fallo. Infallibilmente.
— fevje. Sfogliato, sfrondato. Spogliato delle foglie, delle

frondi.
— fià. Anelante, ansante; affannoso.
— fin. Senza fine. Infinitamente.
— fond. Sfondato. Senza fondo. V. Desfondà.
— grèvja. Senza guscio'. Parlando di uova, veggasi in Evv.
— limoeè. Senza mezzo, immediatamente, immantinente, di

colpo, di botto, subitamente.
— mèvd o Fora <f mèùd. Senta modo o misura, fuor di modo,

smisuratamente.
— rinproce. Senza vanto o millanteria, senza ostentazione.
— riva e serata fond. Sterminatamente, sregolatamente,

senza regola o misura.
— «rimonte. V. San fasson.
i Fe senssa o Fe senssa una cosa. Far senza o far senza al

cuna cosa o farne a meno. Vivere o operare senza quella 
cotal cosa di cui s’intende.

Seassà. add. (dal frane. Censé). Riputato, creduto, tenuto o 
avuto per... Considerato, riguardato come...

Seassà. add. Sensato, assennato, saggio, giudizioso, pru
dente.

SenssairoB (Bot.). V. Boli dii prà.
Scussa!. Sensale. Mezzano nellé contrattazioni di compre e 

vendite, per agevolarne la conclusione.
— da cavaj. V. Machignon.
— d'matrimoni. V. sotto questa parola.
Seassalarìa o Scossarla. La mercede dovuta al sensale per 

l’opera sua.
Seassassfra. Sensazione. Impressione che l’anima riceve per 

mezzo de’ sensi.
* Fe senssastion. Far sensazione, ferire, toccare, commuo

vere.
Senssatessa. Sensatezza, saviezza, senno, prudenza.
Senwibil. Sensibile. Atto a comprendersi col mezzo de’sensi.
» Sensibile, sensitivo, sensivo. Facile a ricevere sensazione, 

a commuoversi ; contr. d’insensibile.
» Chèùr sensstbil. Cuore sensibile; cioè compassionevole.
i Despiasi, Dolor sensstbil. Dispiacere, dolore sensibile, 

commovente.
Sennibilità. Sensibilità. Qualità per cui gli animali e le 

piante, sono atti a ricevere le impressioni de’ sensi.
» Sensibilità. Senso d’umanità, compassione, tenerezza di 

cuore.
Seassibllmeat. Sensibilmente, sensivamente. Con senso, in 

modo che cada sotto i sensi.
» Sensibilmente. Col senso; oppos. di-spiritualmente.

Senwitiv. Sensitivo, sensivo. Che ha sensi, di senso.
» Sensitivo. Agg. dell’apparato nervoso cutaneo, che con

corre allo esercizio delia sensibilità.
Scossiti va. Sensitiva. Facoltà di comprendere col mezzo de* 

sensi.
Sensitiva (Bot.). Sensitiva, mimosa. Pianta erbacea simile 

ad una piccola gaggia, che venne a noi dal Brasile. Ha 
cotal proprietà che ad ogni semplice toccamente o soffio, 
tosto rinserra le foglie e le ritira a sé; e dopo breve 
spazio di tempo ritorna nel primiero suo stato : ond’é 
detta dai Sistemat. mimosa pudica od anche vergognosa.

Senssnal. Sensuale. Di senso o secondo il senso.
Ŝensuale. Dato ai piaceri del senso-; voluttuoso, carnale, 

incontinente, lascivo.
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Sepsppalili. Sensualità. Stimpjo de} ppnsp, pppetffo.
Seni. Cento. Numero contenente dieci decine, figlisi ezjapdio 

per nunjprp inde|Le rannate, riferente gpap ppanti$.
» Cento. Talvolta dicesi cpntinajp; pp4p Ew  4Htent 

an«sem. Esserp ? ppptjnajp;
Sentè. Sentiere, sentiero, tramite, semita. Piccola y|a 0 ptrada 

praticabile, viottola, viottolo.
— dacant a le tira. Arginello, banchina.
Sentena. Centmajo. Somma che arriva al npftprp 4i pgnto*

14 ?entfQg. avy. A centinaia- In-gran numero. 
fcnte#*rif |dd. Ceptepprip. Cfop # di cep̂ ’anni.
Sentcnarì. sost. Festa secolare 9 po|ennifà, effe §j pplebra 

pgpi ppnty pppj. «
Sentenssa. Sentenza. Decisione di lite fatte dal giudice ; ed 

W Più stretto signjf. totefflWÙqoe jrretrfltt?bìlp del 
phe flette fine gl gjudizjp,. j

» Sentenza, per condanna.
» — Per simil. decisione 0 solinone di flub̂ ÌQ..
/ =: Qpipiope, parere.
1 ss- jMptjo prwe p argute, apprpvptp p$fflpq; ppr yero.

— <f aso ava nenan cel. V. Panip d’ffto p yffl i}& qn cel,
fotte

— dPilat. Sentenziacela, sentenza di Pjlato, .senteppa tra
cpp» p collo, potenza data allabbapcbiata g colj'gpcp ; 
cioè ciecamente e alla grossa.

— interlocutoria. Sentenza intprlpcqtorip. Di/cj?§i ()i PP gi|?.-
(|j?jo, che npn è definitivo, cjoè che nop decide la qup- 
stione, ma ordina soltanto qualche cosa per l’istruzione 
od il rìschiarimento della controversia.

— senssa motiv 0 somaria. Qiudizio pettorale Spppje (li giu-
fjfjjp che sj dà fjai njagUtrati sppHpgriSWenfp, g ppcfoe 
senz’obbligo di motivi.

1 4 f f P»P* Ufi «eprdi n̂ diqcrfj ch’utffl boga sepie rissa. j£ 
meglio on magro accordo che una grassa sentenza. Prov. 
P vale, chp il dietro e la §pesa della |jte sppepiP° 
bene spesso il pregio della cosa litigata.

» De la fgntensta. Dar penteqzp p la septep#, sentenziar#. 
t Motivè una sentenssa. Allegar̂  0 dare i n t̂ivj i|j ppa 

Sentenza.
» Spuè sententte. Sputar ggptpnzp. Affettar gpayità di dot

trina.
t jSte <f la sententi* 9 al giudi#} fuq. Stare alla sentenza 

di alcuno. Rimettersi al di lui giudici«? 9 parare* 
ênieossjà- Sentenziati/, giudicate-
> Spntenzjgtp. Copdappafp per ̂ pptpnza.

$£gtep9S}Ì.. Septepzi$fle. Dar ?pp|epza, giùdicai§;
» Sentenziare. Condannare per sentenza. 

jSpnler. V. Ctnter.
Seotesim. V. Centesim.
Sentì, ypr. Sentile. fyceyere }e impressioni fthe pfpdp̂ opo 

nel porpo dagli oggetyi esterni sensibili 9 npIJ’jnimp 
dplle interne passipni.

» Sentire, per udire. Ricevere l’ìmprpssjpne dpi spono col
l’orecchio. {¡ent che tqpftgi ? Septi, pdi qp?le strepitp? 

» — per Odorare, attrarre l'odore. Sent che bon oflorfSenti 
come plezza.soaye?

? — per gustafp ; cioè apprendere 0 fjiscprpere per mezzo 
del gusto la qualità de' sappri, fieni cgm fi f è bon ? Senti, 
gpsta com’è buflpo’

» — per Tastare ; cioè riconoscere co} tette» S?f}( com a 
l't frei4 f Senti copi’/ì freddo, tocca..

» — Aver sapore. 
t — Sapere, aypp notizia.
< —Conoscere, intendere, accorgpni. ,

^p(ì; Tal°r̂  rale pepare, qver cattivo pdore.
— ben a fond una cosa. Sentir molto a fouidp P Ifpnti in una

cosa, intender)# He» penetrar?» moito 3®)n4n.
— ben 0 mal una cosa. Sentir hpp# P malp ¿jpup̂  cosa.

Awrne.pipcerg p (jispiaperp.
—mal. Traudire. Udire una cos# ppr pn!altĵ . Ingannarsi 

nell’aire.
— pbligì̂ , gratitudine Sentir pbhligp, gratitudine. Credersi

Qhbligatp. .
— odor. Olezzare, rpdolirp, ndplerp, plirp. Qettarp, fendere

pdor«|.
— c/iê coip. Chi ode ppn disqdp. Prpv. c)u $i dire di 

ehi la pppifólp  ̂Suo prp*̂ i Qpellp che sente <jir$-
> Cose ch’a son mai sentisse. Cose inudite 0 inaudite. 
t Fe tfnt'i. F§r sentjre-'Fpr intender̂ , pyyisarp.
> Fesse sentì. Farsi sentire. p|r cpn forza le sue rpgioni.
» Nen vorejne sentfpgrlè. NPP ne vp|er spppta; ppp ne voler 

sapere.
1 fisse, p̂ptirsi. fsserp n̂§9pevplp 9 ge ippd̂ slipo.
• — Sentirsi. Aver cuore, animo, coraggio.
» — Spptirsi. pl̂ serp in sé p in §ppno.
> — ben. Sentirsi bene. Esser s#t)p.
» — f  chejcoft, Arcorde&e ppcorq. Ŝ ptirsj.d'glcuna cosg. 

Aver occasione di ricpr̂ pr§ppe, per fjannp 0 dispiacere 
ricevutone.

» — Sfe una cosa. Sentirsi di fare alcuD} ĉ ftl* Qonê cerp 
di pyer lp capacità 4» faffo.

» r- mal. Sentirsi ipal̂ . És&erp jpferpip,
>1 — per vn. Spn̂ irsi per plpunp. Sentirgj pr°pen̂ p verso 

di jpi, ftvpfirlp. .
• — tut rot 0 pist. V. in Rot.
I —un po' trqp, §e^|r pip|t9 &W  fFan4p ppìpiqne

di sè.
> — voltè 0 viri el sangh adpsg. y. jp Sifftgff.

Sentì.-add. SenUto, udito. Comprpsp pop j’prgPPQ d’alcnn 
senso. V. Sentì, ver.

Septjgrapi- y. (¡entigrmr
Sentiment. Sepiimpptp, senso- Po(gn̂  p fappl& ^ «̂ ntire. 
i Spptimepter Intelletto, senno.
> — Eccellenza, hellezza di concetto.
I -rr Pppsiero, opinjpne, parerp.
> — Significato.
I — Nelle r̂(i, espressane e fermezza n̂ ' Jpcchj.
> Andè fora d’sentiment. Uscir del sentimento ; parser l'uso

de’ sensj j perdere il SPPPQ, iipppfWe P impp r̂p.
> Buteje » sxncn sentiment del corp. fig. Fare checchessia

9 soipmp studio p con pgoj ricercatp?za 0 a pppnallo 0 
p ppnâ  e cplamajo 0 cp|le ppstp.

» Esse <Tsentiment. Essere di sentimento 0 d’avvÌS9t S«®~ 
tirla a hn dato modo. #

t Gavè ii sentiment. fig. Torfp (§ test§, romperp }1 p̂pg. 
Sentimetr. V. Centimetr.
Sentinara. V. Senteqp.
SpBljpel?* Septipella. Soldato collppatp iq j)rPM pila gpprdii 

di un ìu(wp per pn lepipp determjpatp- 
» Ascolla 0 Scolla. Sentinella cbe sta in gscoltg p|f cono

scere 1§ mosse de|l'jpi(pipp. y. ynch'p Vetfejff.
9 fipbiè ff fetttifile. Raddoppiar septinp|lp. Collocare due

soldati a far la sentinella nello stesso lupgo, per maggior 
vigilanza e sicurezza.

I Epe ffl 0 (fsenlfnelq. Essere 0 star; in senti
nella 0 di sentinella ; fare la guardia 0 st̂ r di p̂ardia. 
Dicesi del soldato cl)e fa la sentinella j e per §i(nil. di 
chiunque stia in attenuo## $ ph^hessî .
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Setitéf. Sentile. Iftdizld fttìh b«fi CèfM Sì fflfflcflé òtfeà àtfeà- 
duta o che sia per càdéfe.

» Aveje tentor <TchHcoia. kiéf filtri filò di éièticBéfesià, 
àVérné iéritofé, sèntirne btitìtìàre, Séritìrrié tiri ibìflimo 
ché.

Sentapllehè. V. Centuplichi.
Sditati. Ciriturà, tinti, cinta, cihtdlà. FàSctl cótlà quàle si 

clngoriò lè Vèstrtóenta intorbò ài fnézzd deHà persona, 
cioè ài fiàWo.

—  fcoramcon la bocla. Scheggiale. Cintò df èòójó con 
fiUbid.

~->d!à ipa, Sèi ifibe?. Cintura. Qiiéllà cliè èèiiè a téhér cinta 
ài fiancò là àpàda ti la sciàbola. Soflné di pii sofia; cioè 
tiWttlrà a datate ; éd è godila ché feggè 1 i Spada o la 
èciàMà còl irié&o dèlie càlàte, clié feortd Jtié fcénturini 
affibbiati alle due fascette, tìtìò più Io rigo dall’altro, e 
ad èssi è appesa l'àrrad, éBe ¿osi pt'éhde là ♦olutj posi
zione inclinata — Cintura à tràèóllà. Qilèlià che dalla 
apàlltt déstfà scehdè al sinistro flàhcò, àttràvéfsarìd# dia- 
gonalfaente li àchiéflà è ¡1 pléitò, àltr. budtìè’fé; — Cin- 
rafà à taScà. Qtìéllà cbé Si tìg'né ai lótobl, rtià al chi lato 
tittrìCfl é ttìtrtó tifi tàkHWfl sfondato, in cui paàsa ed è 
sdétèmltà la sjMda (f 18 èclàbòlà, òhe édéndé vertical- 
itiéritti ccrfitì*d là éósfià è là gàffltà.

— die brbji. Sètta. Ciòtti fi supètiorè dé‘ càt̂ ófii ché Stiaccia
ài VeHtre.

— p& dtrtH ti feti i lè pà'rt dà bài». t*efi2òitìà. tafgà cin
ta i tìèìt' còptìfé le t’è'fll é le Vèrgenti. bi tèi iiàtùra fu 
quella ché ài féòéfH di ftfglfè di ficfl 1 fiòstfi fritìi padri, 
eiidé tìascòhdeire la loft? ntidità.

Sentir». Cinturino, cintolino. Piccola cintarti.
8eifluM dèi HW , All spà. V. iti Séfitm.
Sèf. Ceppò. Là bàsé o II piédè dei l'usto o pédàlefl’rin àlbero. 
» Ceppo. Strumento, nel quale si serrano i piedi à’pfl&ioni: 

ondè Siiti ài itp. Porre fié* céppi, inceppafe.
•‘-i dFarituio. Céppo dell'incudine. Tó'ppo ó pèiio di grosso 

pedalò fl’alberò, soprà cxil é ferrhatà Pinctìdiné.
— dia ci òca. Cicogna. Legno che bilica (tiènè Ih Equilibrio

là cJrapanà).
— die famije. Ceppò, stiplté, casàtó, stifpé, legnaggio, ori

gine di famiglia; (metaf. prééà dàl ceppo dògli alberi). 
S&à. Ceppàjà. Là pàftó del èeppo, àlla qualè sond àttdcfcàtè 

le radici dell’albero.
— dl’ancuso. V. in &ep.
— die becdrìé. DèsCherla. Tòppi), oèsìi pézzò di groSsò tosto

d’albèro ricisò, dote nellè Ìtécébèrfé ài tàguà là Carne. 
Seplrà. Sèparàto, disgiunto, divisò.
SepàrMssIénri. Separazione, ¿epàterrtéhiò, disgiiigriimerito.
— d’iet tra mari e fomna. Separazione del tòh). Divisione

di letto fra maritò e taoglié.
SeparaUmeat. Separatamente. Con separàSótìe, diètihtà- 

ìnenté, scevèhtàmérite.
Sepafè. Separàrè, dièéepàraré, disgitìgrièré, diàtàécàfe, di

videre.
Separesse. Separarsi, dividevi.
Sepell. ver. Seppellirò, dafò sépòlttìfà, sottèrfàfè. ftipoffè i 

cadavèri nella sepolturà.
> Seppèllire. fig. Nàscòndérè, occultai.

— un afi. fig. V. Butè uria péfa ariisinia, èfié.
Sepell. add. Seppellito. V. Sepolt.
Sepia (Iltiol.). SeppÌd (Stepìa offlénultt Llri.). Specie di pésce, 

il maschio della qualè specie si Chiama calàmdjo, da un 
certo umor nero a guisa d'inchiostro che in sé racchiude. 
Cuvter credè chè 1 iiichioitró dèlia Cifià ferirà fòrmato

.________________ èfe______________ioti
cori ijtifelld flèlfà -àé̂ ià, fè̂ d d èri So fiori ihétòdò' parti- 
col afe.

Sepelcral. Sepolcrale e sepulcrale. Di sepólcfó.
Sepotĉ ò. Sèpolcttf, 'géfrulcro. Lùog'8 Irte sì ¿èppéllièctinò I 

tìitìrti; sepòlturà, sotièt+atòriò, tómba, tiimiilò, àvello; 
e poet. il freddo sasso, il freddo dlàririò, Cfiè' raccoglie 
le céóèfì di àlcìittò.

> Sepolcro. Assolili, tièf èocéllèrizà, quello oH fri sepolto
N.*S. G. C. SànlO sèpqlcW. 

i Lèi» ptén d’sépotèri. Sèpòtcrètd. Ltltìgó óve' tftfVàhéi molti 
èepolcfi.

* SmÙ un hepólcrii. Èssere (inà Sèpóiiùra. tiìcèsi fig. delle
cose tetre.

Sepolt. Sepolto, seppellito, sotterrato. Riposto sòttó terra.
I Sepólto, §epj)èllllo : fig. òcctilto, nascosto.

Sepolto ari. Sepoltuarìo, sepultuarìo. Librò’ óve àònó regi
strate lè feepóltùré* dèlie fàihigiié.

> Sepoltuario. Possessore di propria sepoltura, riguardo al
iuò'gò óv’essa ài trova.'

Sepoltura. Sepoltura, sepultura. V. Sepolcro nel i “ signif.
» Sepoltura. L’atto del seppellire, sottèrràméhto.

— publica o comurn. Carnajo. V. Similèn.
'» Àhchetì àn figura, ìoman db sepoltura. Próv. V. in 

Figura.
* Aria d'filura, ària itsepoltura. Prov. V. in Aria.
t Esse l'ultim dia famija portà an sepoltura. Portar l’arme 

alla sèpoltura. Dicesi di clii muore l’ultimo di alcuna 
famiglià.

* Esse portà an sepoltura. Andare alfa sepoltura, alla
fossa, ecc. Essere portato à seppellirò.

Sequètà. Sequèla, segiiela. Suècèsso, conseguenza.
> Sequènza. Serie, fila.
»•Sequènza. Nei giiioco, tutte te carte dì un medésimo séme. 

SdquèStr (f . lég.]. Sequèstro, staggina. Ordine della giu
stizia, per fermare effetti del debitore, ad istanza del 
creditore.

» Bvti el sequestr. V. Sequestri. 
t L’at del sequestr. Staggiménto, sequestrazióne.- Lo stag

gite, it seqtiésiràré.
Sequestrane Staggitofe, sequestrànte*. die staggisce, che 

Sequestra.
Sequestratati. Sequestratario. Colui al quale si fa il sequestro. 
Ŝ questrè. Séquestràfé. Presso i légàli, porre il sequestrò sui 

beni mobili o immobili ; altr. fare staggina, staggire.
» §èquèstràre, segregare, àllonianàre, separare.

— un. Sequestrare alcuno. Obbligarlo a non uscir dà alcun
luògo.

Seqùéstresée. Segregarsi. Allontanarsi, separarsi dàl conver-
♦ sarè’ èojli iiomlni.

Set' Ò Griffi (Bot.j. Cerro (Qilircìììt cèiriè L.j. Altèro che ha 
il tronco tortuoso, nodoso, con la scorza ritolto scabra, 
di inèdiocre altézza ; ì frutti ó ghiandé coperte pèr mèli 
di iibà capsula crinita', persistènti per dué anni sull’al
bero; comune he' boschi montiioèi d’Italia. 11 suo legno 
somigliante a quello def ròvere, è eccellente per ardere. 

Sérà. Stanzone. Luogo coperto, in cui alt’inverrió' rinchiu- 
donsi gli agriimi ed altre piantè ché vogliono essere 
guàrdatè dàl gèlo. V. Sitronira.

— càòdà. Stufa, ed in àlcuni luoghi dellà Toscana, tepidario. 
Seraflch. Serafico, di serafino o simile a serafino.
Séraflri. Serafino (v. ebr. Ardente]. Spirito celèste della prima 

gerarchia, cosi detto per l'ardente amor di Dio ond’é 
accéso.

Serali«. Serraglio. Castello con giardini, sèmpre chiùso e
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custodito, ove i prìncipi orientali tengono chiuse le loro 
femmine, altr. harem ; e dicesi delle donne stesse che 
vi sono chiuse.

Strallo. Serraglio. Luogo dove si tengono chiuse fiere ed 
animali venuti da paesi stranieri, per esporli soventi alla 
pubblica curiosité.

» — Dicesi in genere per isteccato fatto per riparo e difesa, 
ed anche sempl. per riparo qualunque.

Serata (T. teatr.). Serata (uso tose.), e da alcuni anàhe bene
ficiata o benefiziata. I cantanti, i commedianti ed altre 
genti di teatro, chiamano cosi quella sera in coi tutto il 
danaro che si ritrae dai concorrenti allo spettacolo rimane 
di loro assoluta proprietà.

Serbiè. V. Sort.
Sere o Seree. Cerchio. Ciò che tigne, circonda e attornia qual

sivoglia cosa.
» Cerchio. Legame piegato di legno o di ferro, che tiene 

insieme bjgoncie, botti, tini o altri simili vasi.
» Cerchio per circolo e talora per la circonferenza mede

sima.
> — Ragunanza d'uomini discorrenti insieme, che dicesi pur

circolo o capannella.
— dii boi die roe. Ruccola. Cerchio che si mette per saldezza

alle testate del mozzo delle ruote.
— die roe o Lamon. V. quest’ultima parola.
» Biitè un nere a ii sere. V. Anssercè.
> Dè un bài sul »ere e un aotr su la roa. V. in Bòt.
» Fe »le ant ii sere. fig. Tener in briglia, tenere a segno;

frenare alcuno costringerlo ad ubbidire.
Met sere. Semicerchio ; semicircolo.

Serea. Cerca, ricerca, ricercamento. L’atto di ricercare.
» Andè an serca. Andare in cerca, cefcare. V. Serchè.
» Vatne an terra... Modo di dire quando si vorrebbe espri

mere un nome od altro, di cui uno non si ricorda. Che 
so io...

Serti. V. Anssercè.
Sereet. Cerchietto, cerchiello.
— dii mani dU cotej. V. in Cotti.
Serchè. Cercare, ricercare. Andar in cerca, in traccia di ciò 

che si desidera, rintracciare, investigare.
i Cercare, tracciare, seguitare la traccia; e dicesi per lo 

più de’bracchi.
— ddificoltà dov ai son nen. Y. in seguito Serchè sinch roe

anl'un cher.
— D'pan mei eh' £ gran. V. Nen contentesse del pan d’gran,

sotto Gran.
— £pretest da alman. Far disputa, questione, contesa, per

cose da nulla, e senza motivo. Y. anche in Prêtât.
— £ rogna da grate. Cercar tigna o rogna da grattare, cer

car lana sardesca da pettinare, fig. Procacciarsi fastidi 
e travagli. -

— el mal con la lanterna. Cercarsela a danari contanti;
andar cercando di Frignuccio. Cercar le disavventure, 
andar incontro a* pericoli. V. in Mal.

— el peil ant feuv. V. sotto quest’ultima parola.
— el stafil ch'a'n stufila. Uccellar a coccole. Dicesi di chi pe’

suoi cattivi portamenti, corre rìschio di toccar busse. 
Y. anche sopra. Serchè el mal con la lanterna.

— Giantna e chi ai l'a rota. V. in seguito Serchè sinch roe
ant un cher, ed anche, Serchè lo ch'an serca nen.

— ii morta taola. V. Parlé dii mort, ecc. sotto quest’ultima
parola.

— la quintessenssa £ una cosa. Y. in Quintessenssa.
— Fato e etsie a cavai. Y. in A so.

Serchè le cose dm ai son nen. Cercar Maria per Ravenna ' 
cioè le cose dov’esse non sono.

— le pistole a ’n fra. Y. sotto Pistola.
— lo ch’an serca nen. Svegliar il can che dorme, stuzzicar

il vespajo.Proverbialm. suscitare qualche cosa che possa 
nuocere.

—mch roe ant un cher. Cercar cinque piedi al montone, o 
il nodo nel giunco, o l’aspro nel liscio. Prov. che vaie, 
non contentarsi del convenevole, o mettere difficoltà 
ov’essa non é.

—sot e dsora ant tutti ii pertus. Braccare, rimuginare, rivi- 
licare, fiutar tutti gli usci, cercar ogni buco. Cercar qna 
e lì, per ogni dove, da per tutto che o chicchessia.

— una cota minutament. Cercare o andar cercando d’alcuna
cosa col fuscellino. Proverbialm. cercarla minutamente 
e con grandissima dijigenza.

— un per mar e per tera. Andar ratio, cioè cercando qua e
là di alcuno. V. questa frase in Mar.

i » Andoma nen a serchè... Senza cercar più innanzi... Non 
tuffemus in aqua turba (Varchi, L’Ercolano).

» Chi a terca a trèuva. Chi cerca trova. Detto proverbialo], 
vale, che l'effetto ne segue quando si pone la causa. In 
senso cattivo, chi cerca rogna rogna trova; chi cerca 
quel che non dovrebbe trova quel che non vorrebbe.

Sercìadura. Cerchiatura, cerchiamento. Il cerchiare.
Serèa (Bot.). Santoreggia (Satureja hortensis Lin.). Pianta 

alta un palmo, che ha lo stelo ramoso, le foglioline lan
ceolate, i fiori piccoli, alquanto rossi o bianchì, di un 
gratissimo odore, e cresce ovunque. Le cime de’ suoi 
ramoscelli sono molto in uso nelle cucine, per regalare 
vaij intingoli.

Seren. sost. Serenoo serenità. Chiarezza del cielo o dell’aria, 
pnra e senza nuvoli; contrario di oscurità o torbi
dezza.

» Sereno. Cielo o aria scoperta : onde Ste o durnà al teren
o ala serena. Stare o giacere al sereno, cioè.all’aria 
scoperta, serenare : contr. di sonnottare, che é passare 
la notte al coperto.

» A l' è un seren eeir e brilant.. Egli è un sereno che smaglia. 
Dop del nivo ai ven el seren. Y. in Nivo.

i  Vnì seren. V. Serenesse.
Seren. add. Sereno. Che ha serenità, chiaro; oppos. di neb

bioso o nuvoloso.
» Sereno, fig. Lieto, allegro, tranquillo.

— <f invero e nivodistà, e gran prosperità. Sereno di verno,
nugolo d’estate e vecchia prosperitate. Dicesi in prov. 
di quelle cose che si annoverauo fra quelle di che l'uomo 
si debba poco fidare, perché per l’ordinario sogliono 
durar poco.

» Gota serena. Gotta serena Y. in Gota.
Serena. Y. Rosa.
»Ala serena, avv. A scoperto, alla scoperta, alla serenata, 

al sereno, a cielo scoperto, a ciel sereno (intendesi di 
notte).

> Ste a la serena. Y. in Seren, sost.
Serena (Ornitol.). Uccello di s. Martino, uccello santa Maria; 

detto da L. Alcedo ispida. Uccello pescatore, grosso 
poco più di un passere, con becco lungo e diritto, piedi 
rossi e corti, piuma azzurra, che si nutre di pesci, e 
vive vicino alle acque.

— dii prà, detta anche Ghepiè, Gabiosna £tnarina o Rocai-
révl. Apiastro o Merope (Merops apiaster Lin.). Uccello 
dell'ordine dei passeri, che ha il dorso ferrugineo, il 
ventre e la coda di color verde ceruleo e la gola gialla,
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che si pasce per Io più di api, detto perciò da alcuni, 
lupo delle api.

Serenada. Serenata. Si dice de’ concerti che si danno al sereno
o durante la notte presso alcuna casa, o in occasione di 
matrimonio, o per alcun particolare festeggiamento.

» Fe una serenato adost a un. fig. Sonare alcuno, pic
chiarlo, percuoterlo.

» Fe una serenada con mole e paleta. Fare una scampanata 
colle tabelle dietro alcuno per beffarlo e schernirlo.

Sereiesse. Serenarsi, rasserenarsi. Farsi, divenir sereno (prò* 
prio del cielo).

Serenissin. Serenissimo. Titolo che si dà a’principi che non 
sono di sangue reale ; e che si dava anticàm. alla repub* 
blica di Venezia.

Serenità. Serenità. V. Seren. sost.
» Serenità, fig. Quiete, tranquillità d’animo.
> — Giovialità di volto.

Seri. V. Serio.
Seriament. Seriamente, seriosamente. Con serietà.
> Da senno, in sul serio o sul serio, daddovero, da vero,

sul sodo.
Serie. Serie. Ordine di cose (ira loro correlative.
Serietà. Serietà, serio, contegno grave, gravità; opp. di 

giovialità.
Serimonia. V. Sirimonia. .
Serio, sost. Serio. V. Serietà.
• An sul serio, aw. V. Seriament.
* Cosa o Afè serio. Cosa seria, materia grave ; opp. di pia

cevolezza.
» P ii o Tn\ el serio. Star serio, divenir serio, star conte

gnoso, ingravire.
» Piè una cosa sul serio. Prendere una cosa sul serio, offen

dersene, aversene per offeso.
Serio, add. Serio, grave, contegnoso.
• Descors serio. Discorso serio, serioso, grave, importante,

di gran momento, da non fame legger caso, geloso.
Serios. Serioso, serio, circospetto, considerato, prudente; e 

talora grave, importante.
Seriosament. Seriosamente. V. Seriament.
Sementa. Sarmento, sarmenta, sermento. Dicesi al num. 

del più per rami della vite, e per lo più secchi.
# Decot d’sermenta. DiceSi scherz. il vino.

Sermon. Sermone. Ragionamento spirituale.
» Fe un sermon. Sermonare, sermoneggiare, far sermone.
»Feun sermon a un. fig. Fare una predica, cioè una ri

mostranza, una riprensione ad alcuno, ammonirlo.
Sernaja. V. Carta sernaja nel Diz.
Seme. Cernere (v. lat.). Scernere, scegliere. Separare una 

cosa da altre; e propr. di qualità diversa, per distinguerle
o per ¡sceglierne la migliore.

— t» poj. V. Pojè.
— o Dè la cassa a le pules, ed anche Seme le pules a un.

V. in Pules.
— la salada. V. quest’ultima parola nel Diz.
Sernej. Crivello, vaglio, staccio. V. Crivel.
Sernia. Cerna, scelta. Delle parti sceverate, la migliore chia

masi scelta o deletto ; l’infima dicesi sceltume, scegli
ticcio ; ed in senso pegg. V. Semiura.

Serniè. V. Crivlè.
Serniera (T. divaij artef.). Cerniera, e più propr. mastiettino 

(in frane. Charnière). Specie di mastiettatura gentile, 
formata dall'unione di dne o più cannelli di metallo, in
filzati e fermati da un perno, per aprire e serrare, o 
render mobili le due parti a cui sono saldi.

Grah DnuoN. Piem.-It ix . Voi. I.

» Cerniera. Si dice altresì a quella parte annulare, superiore 
e sottile del fondo di una scatola o tabacchiera, la quale 
imbocca nel coperchio : detta da’ Frane. Gorge de la 
tabatière.

Serniora. Marame, mondiglia, mondatura. L’avanzo delle cose 
cattive separate dalle buone. V. in Semia.

Sernù. Cernito, scernuto, scelto, eletto; e talora mondato, 
nettato.

Serogich' V. Sirogich.
Seren. V. Ser.
Serp (Erpet.). Serpe. Animale Tettante assai noto. Se assai 

grande dicesi serpente.
» Tute le serp a l’an so velen. Ogni serpe ha il sno veleno. 

Prov. vulgato, e vale che, ognuno ha la sua ira.
Serpan. Serpente. Nella musica, specie d’istromento da fiato; 

detto in Toscana biscione inglese.
Serpapiè. Scrigno. Specie di stipo meno ornato, a uso di te

nervi danaro o scritture di pregio nelle case private, ed 
anche ad uso di scrivere. L’Alberti chiama scannello il 
serpapié; cioè nn mobile non guari dissimile a un cas
settone, ma più stretto e più alto, con maggior nnmero 
di cassettine interne.

Serpi. Serpajo. Luogo pieno di serpi.
Serpegi. Serpeggiare, e poet. serpere. Andar torto a guisa di 

serpe.
» Serpeggiare. Esser tortuoso.
■ — e Serpere, fig. Usare argomenti fallaci ed ingannevoli 

nel discorso.
Serpent (Erpet.). Serpente. V. Serp.
» Ch’a l'a la forma del serpent. Serpentiforme.
» Ch’a produv d'serpent. Serpentifero.
» El criè del serpent. Fischiare, sibillare.
> Esse un serpent. met. Essere ferigno, essere un demonio, 

essere indiavolato.
Serpentari a (Bot.). Serpentaria o dragontea. Pianta erbacea, 

le cui foglie son credute vulnerarie, e si danno come 
specifico per le ferite. La radice di questa pianta disec
cata e ridotta in polvere è molto usata in medicina.

Serpentass. Serpentaccio. Gran serpente o deforme.
Serpentina. V. Risipola.
Serpentina (Bot.). Serpentina. Erba comunem. detta erba 

serpentina, o erba lucciola o luccia, o lingua serpentina 
(Ophioglossum lat.). Specie d’erbad’una sola foglia ovale 
che cresce ne* luoghi umidi ed erbosi de’boschi, e lo
data come vulneraria.

Serpiera o Teila d’anbalagi. V. sotto Anbalagi.
Serpo, Serpil o Timid servaj (Bot.). Serpillo, sermolino 

(Thimus serpillum). Piccola pianta erbacea strisciante, 
odorosa e molto aromatica, che cresce ne’ luoghi aridi 
specialmente nelle colline.

Serv (Zool.). cervo, cervio o cerbio. Animale quadrupede, 
boschereccio, che ha palchi o corna ramorute, ed è ve
locissimo al corso. La femmina dicesi cerva o cerbia. 
V. Becia.

— d'doi ani, o ch'a buta ii com. Fusone. Cerbiatto del se
condo anno, età in cui gli spuntano le corna senza rami.

— novel. Cerviatto o cerbiatto. Cervo giovane.
• Crii del serv. Belato.
» Ogni ran d'branch dii com del serv. Palchi. Ogni ordine 

delle corna del cervo, che spunta ogni anno.
Serv volant (Entom.). Saltabecca, e dal volgo toscano, man

giapere o bucapere. Insetto notissimo ebe è il Lucanus 
cervus o Scarabeus comutus, cioè il cervo volante de’ 
naturalisti.
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Serva, Serva, fantesca, fante, ancella o ancilla; e antica
mente meschina.

—• die monit. V. Conversa.
• Core apress a le serve. Infantescarsi. Esser vago delle

fantesche, impacciarsi con fantesche.
» Le serve dii preive a fan da padrone. La serva d’un pie

vano in pochi anni si fa padrona. Il primo anno dice le 
galline del prete, il secondo le nostre galline ed il terzo 
le mie galline.

» Mat per le serve. Fantajo. Amoroso delle fantesche. 
tSm iila serva fPilat. Essere una svivagnata««, una 

sudiciona.
Sfirvq, Selvaggio, selvatico, salvaggio, sabatico, silvestre, 

foresto, contr. di domestico.
» Selvaggio, Selvatico, Sabatico. Agg. ad uomo, vale zotico, 

rozzo ; contr. d’affabile e di gentile, non incivilito.
* Dventè tervq. Insalvatichire, farsi salvatico.

S£rv̂ jon. Piantone. Albero giovane venuto senza coltura;
Pianta selvatica.

• Fig. Salvaticone, salvaticonaocio. Dicesi d’uomo rozzo,
zotico, ecc.

Servajnm (Odor o Gust d’). Odore o sapore di salvatice. 
Servan. Sguizzasole. Riflessione, riverbero o ripercussione 

de’ raggi del sole in uno specchio o altro corpo lucente, 
che messo in moto, offende la vista di chi ne è colpito. 

Servè o Serviè. Cerviere o cerviero. Aggettivo di lupo. Vedi 
Luv servii.

Servel. Cervello, cerebro, celebro, celabro; e scherz. eelloria. 
Parte interiore del capo circondato dal teschio, sella 
quale risiede la virtù animale.

» Cervello. Intelletto, giudizio.
> — Detto assolut, lo stesso che Genio, e l'uomo medesimo

che abbia si fatto genio.
> Aveje <Tservel. Aver cervello, fig. Essere savio giudizioso

e prudente.
i Aveje gì servel a lo boca. Aver il cervello nella lingua.
. Discorrere accortamente e con giudizio, 
f Aveje el servel4a post o a ca. Aver il cervello a partito ; 

vale aver senno, saper quello cbe uno si fa; ed anche 
stare in cervello, aver il cervello seco, stare all’erta; cioò 
ooulato, avvertito, andar cauto.nel parlare e nell’oparare. 

» Aveje el servel a uno cosa. Aver il cervello ad una cosa;
vale averci l’animo, l’intenzione.

» Aveje il servel ant ti garet. Aver il cervello nelle calcagna
o aver meno cervello di un grillo, o di un’oca, o di una 
gatta, esser privo di senno, essere di poea levatura, 
avere il cervello sopra la berretta ; cioè procedere incon
sideratamente.

» Aveje |i sqrvel stravagant o baravantan. Avere il cervel 
balzano, avere il cervello fatto a oriuoli. Dicesi d’uomo 
di cervello vago, incostante, vario, eteroclito, bisbetico, 
stravagante.

» Buti a un el servel a la tortura. Mettere altrui il cervello 
a partito : vale recarlo in dubbio, in confusione, farlo 
stare sospeso o ambiguo.

* Buti $1 sfrvel a post a un. Rimettere o far tornare altrui
il cervello in capo. Ridurre altrui alla ragione e al dovere.

> Chi a nen <T servel o <f testa abia ganbe. Proverbialo].
chi non ha cervello abbia gambe: e vale ohe si dee sup
plire colla fatica a quel che si è trascurato per disat
tenzione.

» Esse fora d'sgrvel. Esser fuori di cervello : vale esser 
pazzo o esser colla mente molto sopraffatto per qualsiasi 
cagione.
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» Esse o torni an servel. Essere disposto e pronto a capire 
le ragioni e i discorsi che gli sono fatti ; ed anche gene
ralmente, essere o tornare colla mente chiara.

» Fe perde el servel a m. fig. Cavar una di cervello, fargli 
girar il capo. Sqyercbiamente importunarlo.

» Fe ste un an servel. Tenere, fare stare altrui in cervello. 
Farlo vivere con moderazione, costringerlo a non uscir 
dei termini dovuti.

» Perde elsgrvel, Dire il cervello a rimpedutare. fig. Essere 
rimaso senza giudizio ; e talora «empi, confondersi. 

n Perde el servel o la memoria. Aver dato il cervello al ri
matore. Proverbialo!, dicesi quando alcuno non si ricorda 
di alcuna cosa.

» Senssa servel. Dicervellato, fig. Senza cervello o senno, 
stolido, mentecatto.

» Slanbiehesse ¡1 sgrvtl. Stillarsi o beccarei il cervello. Vedi 
Lanbichesse.
Smela. Lo stesso che Servel, cervello ; ma dicesi comuq. al 

pi. cervello, cervella in senso fisico; come Fri cassò d’t£r- 
vele. Frittura di cervella.

Servelà, Servelot e ServeUn. V. Servii, Servlot e Servlin. 
Semata. Lo stesso ehe Sente Pieni, ed Ita),, ma nell’uso 

alquanto pii basso, meno però di Semsfos. V. 
Serventi. Gancio. Arnese di cucina di ferro {negato da’ due 

lati parallelamente, ed uncinato alle due estremiti ; che 
serve a sollevare -dal fuoco, ramini, marmitte, pajudi e 
simili, per non ¡scottarsi In mani,

» Servo muto (Tose.) o reggivivande. Specie di tavolino a 
varj piani, cbe si tiene a fianco della mensa per avervi 
maneseo, senz’opera servile, i piatti, le bottiglie, o il 
vasellame occorrente, e per disgombrare al momento 
la mensa stessa.

Serventassa. V. Serventon.
Smentina. Servetta. Sena, fantesca giovane e di garbo. 
Sgnentoa. Servacela. Avvil. di serva. Guattera, fregena.

Fantesca da poco o da strapazzo.
Servata (T. teatr.). Servetta. Cameriera nelle commedie. 

Terza donna che ordinariamente si finge amante del 
servitore.

Sgnì. Servire. Impiegare l’opera sua ne’ sprvizj altrui, 
t Servire. Dipendere dalla podestà di un altro.

— a una cosa. Servire a una cosa; oioé usarla, adoperarla a
questo, aver facoltà a questo ; come il fuooo serve a 
scaldare.

— da emù. Servir da amico ; ed iron. barbarla, ed anche
calarla, o accoccarla a uno, Fargli burla o qualunque 
cattivo scherzo.

— S barba » d'pruca. V. in Barba.
— <T comodi». V, questa frase sotto Comoditt,
— <f divertiment a j ’aotri o da buffon. Esser o servir di o

per zimbello. Servir per trastullo agli altri.
—n dei padron a$ pèul nes. A due signori non si può servire. 

Prov. usitatissimo per dire, che non si può seguire in
sieme la virtù ed il vizio.

— e nen gradi a Fi ima cosa da muri. Servire e non gradire
è una pena da morire. Non d pena maggiore, cbe il 
servire a tale, cui tu sia malgradito.

-—la messa a un. fig. V. in Messa.
—per ynente. Servire gratuitamente; cioè senza stipendio o 

salario.
— un an tut e per tut. Servir alcuno di coppa e di coltello, fig.

Fare a uno ogni sorta di servizio, servirlo di tutto punto.
— una pari e l'aotra. Cucire a refe doppio, fig. ingannare

con doppiezza luna parte e l’altra.
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Servi un a taola. Servire le tavole. Dicesi de' famigliali, che 

servono i padroni a mensa.
— un fina ani ii garet. V. Serri un Sbarba e Spruca sotto

Barba, nel 2° tign.
— un malavi. Aver cura di un ammalato, servirlo ed assi

sterlo attentamente.
• Anta» d’necessiià bit a terv. V. An tenp Scampa tut

è bon, sotto Carestia.
» Ant che co« pg&tsne serrilo f In che cosa poss’io sortirla, 

ubbidirla?
» Buti un a »erri. Acconciare alcuno per servitore, allogare 

alcuno, acconciarlo al servizio altrui.
» Cosa tervió? A che prò?
• Per servii».' Per servirla, per ubbidirla. Modo affermat.

di rispondere ad un superiore ; e vale si, si signore.
Servirsi, valersi, giovarsi, usare, adoperare,

far uso.
» — da un. Servirsi da tono (tose.). A» smi da mi. Egli si 

serve da me, é mio avventore.
• — Schei cosa. Servirsi di checchessia. Approfittarsene. 

Servi, add. Servito. Cui è stato prestato servigio.
> A l'è servì. Ella è servita.
> Ch'a resta »erri. Resti servito, entri.
» Resti serri. Andar innanzi, entrare.

tiervieta. Salvietta, tovagliola. Quel pannolino che, seduti a 
mensa, teniamo dinanzi, sia per non essere insudiciati 
da roba che nei mangiare cadesse, sia per nettarci le 
dita e le labbra.

Servietin. V. Servitin.
Servibil. Che può servire, adoperabile, usabile, adattato, atto, 

giovevole.
Seni!, add. Servile. Di o da servo.
» Servile. Umile, dimesso, basso, abbietto, vile.

Servilità. Servilità. Atto servile.
Servilnient. Servilmente. A maniera di serve.
> Servilmente. Bassamente, eon abbiettezza, vilmente ; e

talvolta troppo rigorosamente.
Servissi. Servizio, servigio. Beneficio od opera fatta a prò 

altrui.
» Servizio. Il prestare l’opera sua ad un padrone in cambio 

di pattuita mercede; altr. servitù.
» — 11 servire nella milizia, il militare agli stipendj di questo

o quello Stato.
» —Nome collettivo de* servidori che servono attualmente 

una persona.
> — Esequie, funerale.
» — Tutto il vasellame da tavola.
» Servito, portata, messo o messa. Muta di vivande.
» A faria gnanca un servissi a un s’a lo andorrisso. E* non 

farebbe un piacer col pegno, non darebbe bere a sec
chia, non darebbe fuoco a cencio; cioè non farebbe il 
menomo servigio, anche senza costo.

» A fe d’servissi a» faliss mai. Chi servizio fa servizio 
aspetta. Dettato che ci avverte ad essere serviziati.

» A ma fame un gran servisti. Mi ha fatto o mi ha reso un 
gran servigio o benefizio.

» Ant una gira fe dot servissi. Fare un viaggio e due ser- 
vizj ; eioé nella stessa operazione condurre a buon fine 
due negozj.

» Cativ servissi. Malmerito, disservigio, disserviile, danno;
contr. di servigio:

» D*na Sservisti. V. Serva.
»Durata del servissi. Parlando di milizia, durata della 

ferau.

> Ofri H sò servissi. Offerire, esibire sé o le cose bue al
servizio altrui, dichiararsi pronto a prò d’altrui.

» Rende servissi a la patria. Servire alla patria o ben me
ritare dalla patria.

Smissial. Serviziale. V. Lavaitv.
Servissievol o Servissieivol. Servizi a to. Che volontieri fa ser

vizio, pronto a far servizio ; e per estens. officioso; amo
revole, cortese, gentile. Il Monti vorrebbe sostituire 
servizievole a servizlato, e panni non senza ragione.

» Dona servissievol. Fasservizj. Voce usata dal Lippl ilei 
suo Malmanlile, in vece di ruffiana.

» Nen esse servissievol. V. A faria gnanca un servissi a 
un, ecc. in Serri*«*.

Servitili■ Tovagliolino. Piccolo pannolino, che si lega intorno 
al collo ai fanciulli quando sono a tavola, e loro pènde 
sul petto, affinché faccia le veci di tovagliola o salvietta. 
Codesto tovagliolino è chiamato unicamente bavaglio dal 
vocab. della Crusca. L’etimologia e l’uso che panni ge
nerale oggidì, mi consigliano a lasciare il bavaglio ài 
bambini, i quali appunto sono soggetti a scombavarsi 
(Carena, Prontuario).

Servitor. Servidore, servitore, servo, familiare, famiglio, 
fante ; ed in istile più elevato, donzello.

> Servidore. Persona dipendente.
» — Ligio, affezionato, dedito.

— a datò al padron. A tal signore tal servo. Dlcesl prover
b ia i. per fare intendere, che secondo le qualità de' 
soggetti si accomodano le cose che a loro convengono. 
V. altresi A un popol tnat, ecc. sotto Popol.

— d’piassa. V. Cieeron, nél 2° slgnif.
— sùo, Servitor umilissimo. Modo di saluto.
— vecc o vej Sca. Servitor tarlato ; cioè di lungo servizio o

logoro dagli anni.
» A l'è mei esse padron magher eh’ servitor grass. Egli è 

meglio esser capo di gatta che coda di leone. Prov. che 
c’insegna, ch’egli è meglio essere il maggiore tra’ pic
coli, che ’1 minor tra’ grandi.

» Fe servitor. Far servo (uso tose.). Modo d’insinuazione ai 
bimbi, perché salutino qualcuno. Locchà essi fanno collo 
stendere il braccio e agitarlo d’alto in basso, colla ma
nina allargata e supina ; ciò che dai Diz. ital. vieti detto 
far santà.

Serviti. Servitù, servidorame. Famiglia di serventi.
» Servitù. Soggeaione, vassallaggio.
» — In legge, diritto fondato 6opra luogo stabile a prò di 

alcuna persona o di altro luogo stabile.
» — Obbligo, legame.
» Tnì Sservitù. Tener servitù. Aver genti mercenarie al 

tuo servizio.
Servlà. Cervellata (v. dell’uso). Composto di grascia e di 

eervelle di porco triturate minutissimamente, insalate e 
regalate d’aromi e di cacio lodigiano grattugiato: il 
quale composto si usa come condimento di brodi da 
zuppe o come ripiena d’altre vivande ; e si vende insac
cato in budelle tinte in giallo collo zafferano, e strozzate 
a lunghezza di spanna, come i rocchi de’ salsicciuoli 
comuni, o de’ sanguinacci.

Sjrvlet (Anat.). Cervelletto e cerebello. La parte posteriore 
del cervello, che i una massa midoliosa situata nelle 
fosse inferiori dell’occipitale.

Servita. Cervellino, cervelluzzo. Dicesi fig. ad uomo bizzarro, 
stravagante, e talora intrattabile.

Servo. Servo. Da noi si usa per modo di saluto, come : servo 
suo o servo umilissimo. V. in Servitor.
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Ses. Sei. Nome numerale composto di due volte tre.
— seni. V. Ses-sent, nel Diz. alla sua sede alfabet.
— volte tant. Sestuplo. Che contiene sei volte.
• Spassi Sses ani. Sessennio. Lo spazio di sei anni.

Sesì. Prendere, pigliare, torre ; e più intensara, afferrare, 
pigliare o tener con forza.

» (Giurispr.). Staggire, fare staggina, sequestrare. V. Se
questrò.

» (In signif. n. ass.). Intendere, capire, comprendere.
— ben. Afferrar bene, ben comprendere.
— l’ocasion. Cogliere il punto, il tempo, l’opportunità, pro

fittar dell’occasione, afferrarla.
— prest. Comprendere di volo, intendere per aria. Capir

velocemente.
» Freid eh'a sesiss. V. Freid eh'a taja el fià, sotto Freid, 

sostant.
Sesia. Staggina, sequestro. V. Sequestr.
Sesin (gergo). Ano, forame.
Ses-longa. Poltrona. Cosi chiamasi oggidì in Toscana e al

trove, un ampio seggiolone imbottito, guernito di guan
ciali, e fatto acconcio all’uso dì sedervisi più adagiati, 
per maggiormente riposarsi e anche dormirvi. <

Sessa. Nome che si dà in alcuni paesi alla Faosna. V. 
Sessagenari. Sessagenario. Che ha sessant’anni.
Sessagesima (T. eccles.). Sessagesima. La domenica che 

precede la quinquagesima, ossia la penultima domenica 
del carnovale.

Sessanta (Aritm.). Sessanta. Nome numerale che contiene 
sei decine.

Sessantena. Sessantina. Quantità di sessanta.
• Aveje una sessantena d’ani. Averla sessantina; cioè l’età

di sessant’anni.
Sessantesim. Sessantesimo, sessagesimo. Nome numerale 

ordinativo di sessanta.
» Sessantesimo. In forza di sost. la sessantesima parte. 

Ses-sent. Seicento, secento. Add. numerale contenente sei 
centinaja.

» Secento. Parere il secento. Dicesi proverbialm. di per
sona, la quale in fatti o in parole si stimi oltre il conve
nevole o che abbia grande apparenza ; e trae origine da 
un barbero già spettante alla famiglia de’ Beuci, il quale 
era stato pagato 600 fiorini d’oro (Borghini).

» Manera d’serive del ses-sent. Secentismo. Maniera di scri
vere all’uso degli scrittori del seicento.

* Seritor del ses-sent. Scrittore del secolo decimosesto ; ed
anche chi scrive sul gusto degli scrittori di quel secolo. 

Sessian. Sessione, congresso. Unione di più persone per con
sultare sopra alcun affare. Si dice anche dello spazio di 
tempo impiegato dai Forensi a dar consulto aMiliganti
o simili.

* Sessione. Conferenza, conversazione, ragionamento. 
Sessien. Sezione. Tagliamento, divisione.
» Sezione. Specie di divisione o suddivisione d'un’opera, di 

un libro, di un trattato, ecc,
— <fun corp uman (Chir.). Sezione. Incisione, taglio di un

corpo umano, dissecazione, dissezione.
> Pont d'session. Punto d’intersezione ; cioè il punto dove 

due o più linee s’intersecano.
Sest o Zest (T. de' confet.)... Pezzetto di scorza dell’arancio 

forte (frutto del melangolo), condito ossia conciato collo 
zucchero.

Sest. add. Sesto. Nome numerale ordinativo di sei. Elsest.
Il sesto, eioé la sesta parte di checchessia.

Sesta (T. di scuola). Sesta ; cioè la sesta classe di una scuola.

» Scolè d'sesta. V. Sestan.
Sesta (T. di ballo). Sesta. Sorta di capriola io tre tempi.
Sesta (T. eccl.). Sesta. Nome d’una delle ore canoniche.
Sesta. Cesta, cesto, canestro, canestra. Specie di paniera 

intessuta di vimini, talora anche di sottili stecche di 
castagno, a fondo piano, quadrangolare o tondo, a sponde 
più o meno rilevate. V. anche Corba, Garbagna, eu.

Sestan. Scolaro, che é nella sesta classe.
Sestet. Sestetto (v. dell’uso). Pezzo di musica cantabile, sa

nabile o ballabile in sei persone.
Sestin. Cestino, cestello, cestella. Dimin. di cesta o cesto,
» Andè an yloria ani un sestin (m. b.). V. in Andè.

Sestina (Poes.). Sestina. Stanza di sei vèrsi rimali.
Set. Sette. Nome numerale che viene dopo i>sei.
— volte tant. Settuplo. sette volte maggiore.
» D'an set an quatr. V. questa locuz. nel Diz. alla sua sede 

alfabetica.
» li set ani a san passa. V. in An.
» 0 per set o per disset i vèùi fini loti. Io sono disposto e 

deliberato di cavarne o cappa o mantello ; cioè io qual
sivoglia maniera o favorevole o contraria, io voglio ca
varne le mani e finirla.

» Serchè el quart d'set. Corcare il quarto di sette, fig. Voler 
troppo schisar la cosa e vederla troppo nel sottile.

Seta e Ceta. Atto di sedere. Voce usata da bambini col verbo 
Fe: onde Fe seta o ceta. Sedere, mettersi a sedere; che
i Pisani ed i Lucchesi dicono far ceccia o cocciai*.

Seta o Setta. Setta. Quantità di persone che seguitano qualche 
particolare opinione, dottrina od istituto.

» Setta, per fazione, congiura.
» Fe setta. Far setta. Unirsi per alcun fine particolare o per 

sostenere la medesima opinione o dottrina.
Setà. Seduto, assiso; ed anticam. Sentato, assentato,posto 

a sedere.
Setanta. V. Stanta.
Setari. Settario. Seguace di setta ; preso per lo più in calli« 

parte.
Sete. Porre a sedere, mettere una persona sopra una sedia.
— un. fig. Porre o mettere a sedere alcuno. Levare o de

porre altrui di carica o di ministero.
— un s'un such. V. in Stè; e cosi di altre frasi che l’uso

ammette confusamente sotto l'uno o sotto l’altro verbo.
> Setesse. Sedersi, e secondo l’uso antico, sentarsi, assen

tarsi. Porsi a sedere.
t —ataola. Sedere a mensa, stare a tavola ; e più propr- 

entrare a tavola, Porsi a sedere a mensa.
Setenari. add. Settenario. Di sette.
f Settennale. Di sette anni.

Sgtenber. V. Stenber.
Setentrion. Settentrione. V. in Mesanéùit.
Setentrional. Settentrionale. Di settentrione.
Setim. Settimo. Add. numerale ordinativo, che segue «»P0 

il sesto.
• Settimo, av. In settimo luogo. . .,

Seiima (Mus.). Settima. Nota che partendo dalla
tuono compisce il numero di sette ; delta settima vie 
anche chiamata noia sensibile.

» (Med.)... Il settimo giorno dall’accesso della febbre.
» Uffizio mortuario, che si celebra dopo sette giorni * 

morte. • tJ
Setiana minor e Setima maggior. Settima minore e se . 

maggiore. Nome che si dà alle scuole primari 
elementari.

SetiaBanalaeit. Settimanalmente. In ciascuna settimana.
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Setmia. Settimio (uso lucchese). Dicesi di bambino nato nel 

settimo mese dal concepimento.
Setro. Scettro. Bastone reale, segno d'autorità e dominio.
» Scettro, fig. Autorità e potere del sovrano.
• Ch'a Va el tetro. Scettrato. Che ha scettro.

Setan (An). avv. A sedere sul letto.
■ Levesse su an seton sul let. Recarsi a sedere sul letto, 

(Bocc., Nov.); Levarsi a o in sedere (Sacchetti, Nov.) ; 
Balzare a mezza vita dal capezzale (Redi, Op., V).

Setta. V. Seta.
Setugenari. Settuagenario. Che ha settant’anni.
Setnagesima. Settuagesima. La terza domenica avanti la 

quaresima.
SS5. Voce contad. per Só pron.
Ser. Voce usata in alcnni luoghi per Cioenda. V.
Sever. Severo. Che usa severità, che castiga secondo il rigor 

della ginstizia, rigido, rigoroso, austero ; opp. di 
clemente.

» Tni un eontegn ttver. Stare in sui severo, tener una 
certa gravità conveniento e forse maggiore al grado.

Severanent. Severamente, rìgidamente. Con severità o rigore.
Severità. Severità, rigore, rigidezza; ed alquanto più, asprezza.
S?ign (usato in piemont. almasc. e al femm.). Sonno. Riposo 

dalle operazioni esterne per assopimento del senso co
mune, dato dalla natura per ristorar le forze degli 
animali.

» Sonnolenza. Intenso aggravamento di sonno ; ossia gran 
voglia di dormire.

— chiet. Sonno placido, tranquillo, quieto, riposato, soave,
— etem. Sonno eterno. La morte.
— leger. Sonno sveglievole, cioè leggiero.
> Ani el pi boti del séùgn. Nel bel del dormire.
» Antel prim séùgn In sul primo sonno. Nel principio del 

dormire.
» Arpii el séùgn. Rappiccare, rattaccare o ripigliare il sonno. 

Addormentarsi di nuovo.
t Ave]e el séùgn dur. Esser solito attutarsi nel sonno o 

dormir nella grossa, o trovarsi legato in altissimo sonno 
(Cherubini).

» Aveje el séùgn proni. Venir il sonno in cocca o aver il 
sonno in pronto.

» Butè un afè a durmt un séùgn. fig. Metter checchessia da 
banda o da parte o nel dimenticatojo.

» Cosche d'séùgn. Morire o cascar di sonno. Aver voglia 
grandissima di dormire.

> Col eh'a gira o spassega bele ani el séùgn o andurmì.
Sonnambulo; e so di notte, nottambulo. Colui che sano 
e addormentato, e per lo più di notte, sorge di letto, 
cammina ed esercita, varie operazioni, come se fosse 
svegliato.

» Concili è el séùgn. Conciliare il sonno, indurre, dar sonno, 
assonnare.

» Esse cioch da la séùgn. Essere abbarbagliato dal sonno 
(Sacchetti, Nov.), Esser ebbro di sonno.

» Esse roba da muri d'séùgn. Essere una cosa tutta noja, 
tutta malinconia, tutta sopore.

• Fe £ lutperpiè el séùgn., Allettare o allicere o provocare
o lusingare il sonno.

» Fe un séùgn. Schiacciar un sonno. Fare, o dormire un 
sonno.

» Fe un séùgn sol an tuta la néùit. Dormir tutta la notte 
senza rompere il sonno.

» Freghesse j ’éùi da la séùgn. Stropicciarsi gli occhi dal 
sonno.

■ Parie ani el séùgn. Barbugliare, parlare in sogno ; e chi 
l’ha per abito si dice sonniloquo.

> Perde el séùgn. Perdere il riposo, cioè il sonno, perdere
il dormire.

• Piè el séùgn. Pigliar il sonno. Addormentarsi.
» Rompe el séùgn. Rompere il sonno. Guastarlo ; far destare, 

svegliare.
» Tra el séùgn e fóra del séùgn, ossia Tra el durmt e nen 

dunnì. Sonnacchioni, dormiveglia. Lo stato di chi si trova 
tra ’I sonno e Tesser desto, o tra ’I sonno e la veglia.

» Va ’n po' a fe un séùgn o a durmt. Vaiti a riporre.
Sèùgn. Sogno, insogno. Immagini del giorno ritenute dalla 

mente e riprodotte confusamente nel sonno.
» Sogno, insogno, per chimera o vana immagiuazione.
» Bade ai séùgn. Andar dietro ai sogni.
» Brut séùgn. Sognaccio (uso tose.). Triste sogno.
* Com un séùgn. Come per sogno ; cioè di passaggio.
« Fe d’séùgn. Sognare, insognarsi. Far sogni; ed altresì 

credere falsamente, immaginarsi.
> Gnanca per séùgn. Neppur per sogno, nemmen per ombra.
» Nurisse d’séùgn. Vivere o mangiar di sogni, fig. Non aver

da mangiare.
> Smiè un séùgn. Sembrar un sogno, parer incredibile, non

se ne poter persuadere. Aver checchessia per un sogno.
» Tìrè « numer del lot da un sèùgn. Ricavar i numeri del 

lotto da un sogno. 
h Tuli séùgn. Tutte vescie o trovati o trovatelli o invenzioni. 

Pretesti o ragioni mendicate per ¡scusarsi.
SSùja (Agr.)... Quello strato di paglia o sim. che si pone sotto

i cumuli di fieno soliti farsi ne’poderi, affinché l’umido 
della terra sottoposta non lo guasti od alteri. Dicesi 
altresì dello stesso fieno che è più prossimo alla terra.

» Al num. del più, dicesi anche de’sedili -delle botti. Vedi 
Taca da botai.

Seul. Suolo, strato. Ordine di cose poste distesamente l’una 
sopra l’altra.

— per seul. avv. A suolo a suolo, a strati.
Séùli. Liscio, Add. contr. di ruvido ; morbido, levigato, pari.
— com un da. Pari quanto un dado.
— séùli. Liscissimo.
» FU séùli. Filo liscio ; contr. di FU grotolù. V.
» Stofa sèùlia. Stoffa alla piana ; contr. di Stofa opera. Vedi 

sotto quest’ultima parola.
> Stra setdia. Cammino o strada piana, uguale, agiata.

Séùli av. Agevolmente, comodamente, di rondone, senza
intoppi.

t Andè séùli. fig. Andar di rondone. Dicesi quando le cose 
succedono altrui prospere senza aver briga.

Sèùre. Voce contad. per Sorela. V.
Senta- Chioccia. V. Cioss.
Sfaeià. Sfacciato, sfrontato, impudente, malardito, temerario, 

petulante, arrogante, audace, senza faccia o vergogna.
— com n’urinari. Sfacciataccio, svergognato, insolente,

fronte incallita, faccia di pallottola, viso invetriato, sfron
tatissimo.

Sfaciadon. V. Sfacià com n’urinari.
Sfacialagine. Sfacciataggine, sfacciatezza, sfrontataggine , 

sfrontatezza, impudenza, arroganza, tracotanza, audacia. 
Inverecondia, nel fare o nel dire.

Sfaciatament. Sfacciatamente, sfrontatamente. Con ¡sfaccia
tezza, senza verecondia.

Sfaossiè. Falsare, affalsare, affalsificare, falsificare. Render 
falso, adulterare, contraffare checchessia per ingan
nare.
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Sfardè. Sfardare. Manifestar« l’altrui malizia o difetti, sma
scherare.

Sfarfalà. Sfarfallato. Uscito del bozzolo. V. Sfarfalè.
Sfarfalè. Sfarfallare. L'uscir fuori del bozzolo i bachi da seta 

divenuti farfalle.
Sfarini. Sfarinare, sfarinaeoiare. Ridurre in polvere a guisa 

di farina.
Sfarìnesae. Sfarinarsi. Disfarsi » Ridursi in farina.
Sfarsa. Sfarzo, pompa, gala, sfoggio, magnificenza; ed 

alquanto più, fronzolo.
> Con tfarts. V. Sfaruotament.

Sfarcela. Sfoggiarla. Fare »foggio, far del grande, pompeg
giare.

Sfarsses. Sfarzoso, sfoggiato, splendido, pomposo, magnifico.
Sfarssosament. Sfarzosamente. Con ¡sfarzo, sfoggiatamele.
Sfegatà. Sfegatato, sviscerato, appassionato, spasimato, tras

portato ; e più intens. cotto ¿’alcuna cosa, morto o guasto 
per checchessia.

Sfegatasse. Sviscerarsi. Affannarsi, mettersi in sollecitudine, 
in pena, in affanno per checchessia.

Sfera (T. degli Orai.). Lancetta, saetta, indice, ago. Quella 
piccola e sottile verga di metallo che indica le ore sulla 
mostra o quadrante degli orologi.

— dj'ariogi a tol. V. Siti.
Sfera (T. de’Geom.). Sfera, spera, globo, palla. Corpo per

fettamente rotondo.
— di'ottenstori. Sfera dell’ostensorio. Chiamasi dagli orefici

quella parte dell’ostensorio ehe comprende gli ornamenti 
simbolici, che contornano la eassula dell’ostia.

Sfera (Astron.). Sfera. Scienza ehe insegna il moto e la dispo
sizione de’ corpi celesti.

— urmilar. Sfera armillare. V. in Globo.
— celett. Sfera o globo celeste. V. in Globo.
Sfera. Sfera: fig. significa estensione di potere, d’autorità, di 

cognizioni, di talento, di genio, ecc. Stato, grado, con
dizione : onde Surtì fora d'toa sfera. Uscir della sua 
sfera, del suo stato ; vale, far più che non comporta la 
propri« condiziene.

— die cognission umane. Sfera delle umane cognizioni, fig.
Tutta l’estensione della dottrina di cui è capace l’uomo.

» D’prima sfera, avv. Della primaria sfera (Pananti da Mu
gello), di prima riga. L’usiamo anche in senso di spregio. 
Per es. Un aso d’prima sfera. Un asinaccio.

Sferieh. Sferico, sporico, sforale. Di forma sferica, rotondo.
Sfervajè. Sbriciolare, sbozzare, sminuzzare, sminuzzolare, 

tritare, tritolare. Ridurre in bricioli, in minuzzoli, cioè 
in minutissime partieelle.

Sfervajesse. Sbriciolarsi, ammostarsi. Ridursi in bricioli, in 
minuzzoli.

Sfianeà. Sfiancato. Guasto ne' fianchi o lati.
» Carni sfianeà. Gavailo sfiancato, e comun. sgroppato. Di

cesi quello che ha i fianchi cavi o non a livello delle 
costole e delle anehe.

Sfiaaehttu. Sfiancarsi. Rompersi checchessia nelle parti la
terali per forza interna; dilombarsi.

Sfianchi. V. Sfianeà; ma dicesi per lo più per smilzo, ehe ha 
la pancia vuota.

Sfiatesee. Sfiatarsi. Perdere il fiato per soverchio parlare o 
gridare.

Sfida, Sfidi, Sfidi, Sfidesse. V. Desfida, Desfidà, D&sfldè, 
Desfidesse.

Sfiguri, Sfigurò. V. Desfigurà, Desfigurò.
Sfilandrè. Sfilacciare, sfilacciare. Disfare il tessuto scioglien

done le fila.
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Slllandresse. (In signif. n. ass. e pass.). Sfilacciare, sfila cci- 
care, sfilacciarsi, spicciare. L’uscir che fanno le fila sul 
taglio o sullo strascico de’ panni.

Sfilandrù. V. FilMdrù.
Sfilè. V. Dejfilè.
Sfinì. Sfinito, spossato, languido. Abbandonato di forze. 
Sfiniment. Sfinimento, languore, languidezta, spossatezia.

Abbandono di forze.
Sfiori. V. Desfiori e Desfiori.
Sfila. Trafitta, fitta. Dolor acuto e intermittente.
» De d'sfite. Martellare. Cagionare dolori acuti.

Sfodrà. V. Desfodrà.
Sfogb. Sfogo, slogamento, uscita, esito ; scarico, sgorgo, se

gamento. Lo sfogare, il mandar fuori checchessia, tk 
sia violentemente ristretto o ritenuto, e che faccia fora 
per uscire.

» Sfogo. Alleggerimento delle passióni deH’animo, eoll’appa- 
garle o manifestarle ; sollievo, sgravio.

» De sfogh. V. Sfoghè.
• Pertus da de sfogh al futn, a l’aria, ecc. Spiraglio, sfit

ta tojo.
Sfoghè. Sfogare (n. ass.). Uscir ftiora, esalare, Sgorgare.
• Sfogare (att.). Dare sfogo, mandar (bora, dar esito.

—soe passi on. Sfogare le sue passioni a redini abbandonate, 
a briglia sciolta, alla scapestrata. Non aver ritegno. 

Sfogh esse. Sfogarsi. Fare ogni sforzo per manifestare od ap
pagare le passioni o gli effetti dell’animo, d’amore, di 
sdegno, ecc.

• Sfogarsi. Diria fuor fuori. Mandar fuori quello che si ha
nel petto.

— a mangè. Affiatarsi a mensa o a mangiare.
— con un antom a na soa passim. Discredersi eon uno ;

cioè sfogarsi eon parole di qualche sua passione eoo al
cuno ; scialarsi o allargarsi eon uno.

Sfognè. V. Fogni.
Sfogonà. V. Desfogonà.
Sfoji. Agg. di Pasla o di Torta. V.
Sfojida. Sfogliata. Specie di torta fatta di sfoglie di pasta. 
Sfojatè. V. Scartablè.
Sfojè. Sfogliare, levar le foglie. V. Desfoji e Desfoj&tse.
» Sfaldare. Dividere in falde.

Sfojesse. Sfaldarsi. Dividersi in falde.
Sfoira. V. Cagheta e Diarèa.
Sfojer. Ganzo, damo, cicisbeo, amante, innamorato.
Sfondi. V. Desfondà.
Sforgè e Sorgesse. V. Sforgionè, Sforgionesse.
Sforgionè. Ficcare, cacciare, introdurre, spinger dentro chec

chessia a viva forza.
— el ffo. Rattizzare e più propr. stuzzicare il fuoco fuori del

bisogno ; cioè muoverne i tizzoni colle molle e disor
dinarli.

— giù. Impinzare. Riempiere a soprabbondanza, restringendo
fortemente la materia nel contenente ; ed è più proprio 
del cibo che d’altro.

Sforgionesse. Cacciarsi o ficcarsi eon insistenza in qualche 
luogo.

» Inzepparsi, abbottarsi. V. Anpisse com un babi, in Anpt. 
Sforgo. Detto di persona, vale Diavolot. V.
Sforss. Sforzo. Ogni maggior forza, potere o possibilità.
» Con tuti ti so sforss. avv. A tutt’uomo ; cioè a tutta pos

sanza, a tutto potere, quanto può uomo.
> Fe j'ullim sforss. fig. Dare il suo maggiore. Fare l’ultimo

sforzo o l’estremo di sua possa.
> Fe tuti ii sfora. Sforzarsi, sbracciarsi, fare le eue lotte ;
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lare una cosa co’ piedi e colle mani, coll'aroo o col mi
dollo dell’osso; pigliarla co’denti. Fare ogni sforzo pos
sibile per mandar checchessia ad effetto.

» Fe un sforst d’natura... Uscir del manico, uscir del con
sueto, uscir dal suo naturale.

Sforasi. Sforzato, costretto, violentato.
Sforsaatameot. Sferzatamene. V. Foruatament.
Sforasi. Sforzare, forzare, obbligar per forza, violentare, 

costrignere.
— Vuss. Forzare l’uscio. Aprirlo, rompendo checchessia che

11 ritenga serrato.
— na fia. Sforzare una pulcella. Costrignerla con violenza a

compiacere altrui di sua persona ; violarla, deflorarla, 
sverginarla.

— na saradura. Forzare un chiavistello, una serratura o sim.
Aprire di viva forza, rompendo, falsando gl’ingegni. 

Sforssmc. Sforzarsi. Fare ogni suo sforzo. V. in Sforst.
— a fe só bsogn, a fe l'èùv, a parivrì, eoe. Ponzare. Far

forza onde mandar fuori gli escrementi del corpo, il 
parto, e l’uovo (alle galline), ecc,

Sfracassi. V. Fracassò.
Sfra celi. Sfracellato, sfragellato,
Sfracel#. Sfracellare, sfragellare, sflagellare. Quasi intera

mente disfare infrangendo.
Sfrangi, Sfrangesse. V. Desfrangè, Des frangeste.
Sfraogii, Sfrangiatura. V. De sfrangiò, Ditfrangiura.
Sfrasi. Abortire, disperdersi, sconciarsi ; e dicesi delle bestie. 
Sfrat. Sfratto. Espulsione, cacciata, bando.
» De ’l sfrat. Dare sfratto, In sfratto o lo sbalzo. Fare sfrat

tare, dare il cencio, l’erba cassia, dare il puleggio, 
licenziare, mandar via; scacciare.'

Sfrati (ver, n, ass.). Sfrattare, sbiettare. Andar via con pre
stezza,

» Fe sfratò un. V. De 'l sfrat a tifi, sotto Sfrat.
» Trovè el meso d’sfratò via. Trovar la gretola per lo sfratto. 

Trovar modo di scampare da qualche grave pericolo 
coll’andar via.

Sfratesse. V. D&fratwt.
Sfreidi, Sfreidesse. V. Arfreidè, Arfreideste.
Sfreidura. Raffreddamento, met. Dicesi della diminuzione o 

scemamente d’affetto, di fervore o sim, V. Freidura 
nel 2° signif.

Sfreni. Sfrenato, impetuoso, precipitoso, scapestrato; ec
cessivo.

> Sfrenato, per licenzioso, dissoluto.
» Da persona sfrenò, avv. Alla sfrenata, sfrenatamente, 

senza ritegno.
Sfris. Sfregio, frego, fregio, sberleffo, sberleffo, scigrignata, 

catenaccio. Taglio fatto altrui sul viso, e la cicatrice che 
di tal taglio rimane.

» Bottone, staffilata, motto pungente, parola satirica, mor
dace. Quel parlar coperto che punge altrui : onde Tirò 
un sfris. Sbottoneggiare, dare o gittate nn bottone. 
Motteggiare alcuno con parole pungenti.

Sfrisè. Scalfire, intaccar la pelle, passare a fior di pelle, 
calterire. Fare un tagliuzzo nella pelle, nella corteccia
o nella superfìcie di checchessia; il che potrebbesi 
fors’anche dire, sfregiare. 1 Francesi dicono Friser, 
Efjleurer.

» Si dice talvolta semplicem. per radere, rasentare; sot- 
toccare.

Sfrontà. Sfrontato. V. Sfacià.
Sfrontadon. V. Sfociad̂ n.
Sfrontatessa. Sfrontatezza. V. Sfaektagin«.

SFR

Sfres. Frodo, contrabbando. Il celare alcnna eosa a’ gabel
lieri per non pagar gabella, e la cosa stessa celata.

» Contrabbando. Si dice altresì di checchessia che si faccia
contro i bandi e alle leggi.

» Soffoggiata. Dicesi per aimil. di fard elio o cosa simile, che 
l’abbia sotto ’1 braccio ooperto eoi mantello, e quasi 
nascostamente si porti via.

» Conprè o Venie d'tfrot. Comperare o vendere per lacar- 
riera ; cioè fuori del traffico comune, quasi occultamente,

i Esse ciapà an sfros. Andar in frodo. Essere confiscato a 
cagione di frodo nel pagamento di gabelle.

» Fe un sfros. Far un frodo. V. Sfrosè.
Sfrosi. Frodato ; trafugato, espilato.
Sfreaador. V, Contrabandiè.
Sfrosi. Far contrabbandi, e per le più far frodo. V. Sfros 

nel 1° signif.
t Per simil. bubbolare, espilare, trafagare. Rubar <H sop

piatto o portar via con inganno.
— la scóla, la messa. Marinar la scuola, la messa. Tralasciar

di farla, di udirla.
Sfroana. V. Frosna.
Sfumi. Sfumato. V. Sfumi.
* Sfumato, esalato, evaporato; svanito.

Sfamadmra. Sfumatura (uso toso.). La Nuance de’ Francesi. 
Sfumi. Sfumare. Nella pittura, digradare i colori, confon

dendo delicatamente il chiaro collo scuro.
» Sfumare, per esalare, evaporare. Mandar fuora fumo, 

vapore o sim. Svanire.
» —> Svanire, fig. per sparirò, dileguarti ; mancare.

Sfumili. Sfumino (uso lucchese). Spolvereaae, spolverino. 
Botteiie di cencio pieno di polvere di gesso o di earbone 
per uso di spolverizzare.

Sfirgsi. V. Sfvnii.
Sfhrmiolè o Funaioli. V. Furmieolè.
• Aveje le mun ch’av sformici». Pizzicare le mani ; eieà

star per dare delle busse.
Sfornii. Sfucinata. Moltitudine, gran quantità.
Sfurnii. Snidare, snidiare (n. ass.). Uscir del nido. In signif. 

att. V. Desnicè.
» met. Snicehiarsi. Staccarsi dal sue posto, uscir del proprio 

luogo.
Sfurnior. Nidiace. Agg. d’uccello uscito o tolto dal nido. 
Sfurniet. V. 8fumior.
Sgabii. V. Desgabiè.
Sgabusi. V. Desgabuti.
Sgair. V. Sgheir.
Sgalesè. Sgallettare, galluzzare, ingalluzzarsi, ringalluzsarsi, 

gongolare. Mostrare un’allegrezza baldanzosa ; che per 
modi e movimenti assomigli a quella del gallo ; e più 
Intens. imbaldanzire.

Sgaleni, Sgalonisae. V. Desgdlonè, Dugalonest«.
Sganassi, per Mordura. V. Ganassà.
» Dicesi altresì oomua. per strillata ; schiamazzio, frastuono, 

fracasso, baccano; ed in senso più mite, V. Grtada e 
Segajà.

Sganassada. V. Sgamttà nel 2« signif.
Sgaussi. Schiamazzare, gridare quanto se n’ba nella gola. 

Sfiatarsi pel soverchio gridare ; fare strepito.
— Sai rie. Sganasciar dalle o per le risa. Ridere smodera

tamente. V. in Rie, sost.
Sganas&en o Sganaaaeire. Schiamazzatore.
Sganbassà. sost. Sgambata (uso tose.). Lunga camminata 

pedestre ; ed in gei), corsa lunga e faticosa.
» Dicesi talora per Ganbà. V.
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> Fe d'sganbassà a bo d’nen. Andarsene in gite. Si dice
dell’andare assai attorno, dello stancarsi in lunghe corse 
senza prò, cioè senza nulla conchiudere.

Sganbassada. V. Sganbassà.
Sganbassè. Sgambare. Menar le gambe, camminar di fretta; 

ma comun. correre di qua e di là con incomodo e fatica, 
e per lo più senza costrutto.

Sganbitada. Il dimenar le gambe, il batter de’ piedi. Lo sgam
bettare.

Sganbitè. Spingare, springare. Guizzar co’piedi; ed anche 
sgambettare e gambettare. Scuotere o dimenar le gambe.

* Sgambettare e gambettare. Dicesi eziandio degli animali 
che tiran calci morendo.

» Zampettare. Si usa parlando di bambino, dopo che gli si 
è dato i piedi, quando comincia a muover le gambe per 
camminare ; al che ne segue più o men presto lo stac
carsi, cioè il muover da sè i primi passi senza sorreg
gerlo.

Sganfaroii. V. Seanfaron.
Sganfè. V. Scanfè.
Sganfura. V. Scanfura.
Sgangarà. Sgangherato (uso tose.), per sciancato.
» Sgangherato, fìg. Scomposto, sconnesso, sformato, slo

gato, scompaginato, malconcio, sfondato, fracassato, 
guasto.

Sgangarè. Sgangherare, sconnettere, conciar male, scompa
ginare, slogare, guastare.

Sgarada. Sgarro, sbaglio.
» Scappata, sviamento, passo falso, trascorso, fallo, errore.

Sgaravass (Entom.). Scarabeo, scarafaggio.
Sgaravel (Veter.). Spronaja. Piaga che fa la percossa dello 

sprone.
Sgarb. Sgarbo. Maniera incivile e disobbligante, malagrazia 

nel trattare con alcuno. V. Sgarbatetsa.
Sgarbà. Sgarbato. Senza garbo o grazia, sgraziato, malcreato, 

roalgrazioso, incivile, inurbano.
Sgarbatament. Sgarbatamente. Con maniera sgarbata, sgra

ziatamente, incivilmente, inurbanamente.
Sgarba tessa. Sgarbatezza, sgarbataggine, malgarbo, sgrazia

taggine, inurbanità, increanza, malacreanza, inciviltà.
» Con sgarbatetsa. V. Sgarbatament.

Sgarbel. V. Sgardamel.
Sgarbèo (Ornit.). Nome che si dà nel Basso Monferrato al- 

YOriéùl. V.
Sgarblà, Sgarblè. V. Sgardamlà e Sgardamlè.
Sgarbojè. V. Angarbojè.
Sgardabel, Sgardablà e Sgardablè. V. Sgardamel, Sgardamlà 

e Sgardamlè.
Sgardamel. Squarcio, straccio, stracciatura, schianto. Dicesi 

di ampia rottura in checchessia. Usasi anche per ferita, 
cioè taglio o squarcio fatto nel corpo con arme o 
altro.

Sgardamlà. Stracciato, squarciato, scerpato, lacerato, sbuc
ciato, scorticato.

> Aveje j'èvi sgardamlà. Aver gli occhi scerpellati o scer-
pellini ; cioè che abbiano rovesciate le palpebre.

» Aveje le man sgardamlà. Aver le mani sbucciate o scor
ticate.

Sgardamlè. Squarciare, stracciare, scerpare, lacerare, laniare. 
Fare qualche rottura in un corpo qualunque.

Sgardamlesse. Lacerarsi, sbranarsi. Straziarsi, qoasi come 
fanno i cani e le bestie feroci.

Sgarè o Sgarela. Sgarrare. Prendere errore, abbaglio, sba
gliare ; fallare un colpo, dare in fallo.

Sgari o Fati la stra. Forviare. Uscire, andare fnori di via, 
errare la strada, sviare; smarrirsi.

» Nen sgarè o sgarela d’un pluch. Non isgarrare o non ¡scat
tare un pelo, un minimo che ; cioè essere in perfetta 
regola, non oltrepassare i limiti prefissi.

Sgare tè. V. Sgartè.
Sgari. Grido, strillo, strido, tifolo, clamore. Suono strepitoso, 

propr. di voce umana.
Sgari. Stridere, stridire, strillare. Metter urti, gridare quanto 

se n'ha in gola.
> Cantò eh'a smìa un sgari. Pecorare. fìg. Cantare sgin-

gheratamente, sconciamente.
Sgaribotè. Toccare, frugare, frugacchiare, stuzzicare. Veà 

Bustichè, nel 1° signif.
» Dicesi altresì per rimondare, vuotare, scavare.

Sgarognè. Pugnere, punzecchiare, graffiare. Leggiermente 
forare ; ed alquanto più, scalfire, calterire ; cioè intac
care alquanto la pelle penetrando nel vivo.

— a pena la tera an travajanila. Smuovere, sollevar leg
germente la terra coll’aratro o altro. Contr. di Lavori 
ancréüs. V.

Sgarognesse. Graffiarsi, pugnersi.
Sgarognura. Scalfittura, leccatura, graffiatura. Leggiera ferita 

in pelle.
Sgarsè. V. Sgalesè.
Sgarsolè. V. Scarsolè.
Sgartè. V. Desgartè.
Sgasarada. V. Blictri.
Sgatè. Scavare, bucare. Frugare entro la terra o altrove fa

cendo un cavo o.daina buca.
» Dicesi alcune volte per Fogni. V.
> fig. Investigare, indagare, spiare, esplorar destrámenle,

cercar di sapere. Dicesi quando per astuzia o circui
zione di parole cercasi di ritrarre qualche cosa da chic
chessia.

— an sa e an là. Razzolare. Rivoltar su e giù le cose per
cercare ; altr. migliare.

— die gaiine. Razzolare. V. in Raspi, nel penultimo signif.
— el fèti. Cercare il fuoco. Sbraciarlo, cioè stuzzicare e sol

levare la massa della cenere, acciocché il fuoco nascosto 
apparisca e si ravvivi. V. anche Sforgionè el fèti.

Sgav. V. Scav.
Sgavassesse. Y. Desgavassesse.
Sgavè. Scavare. V. Scavi.
» Dicesi talvolta fig. per Scoprire, come : Sgavè da un. 

Cavar la lepre dal bosco, cavar i calcetti a uno. Cavar 
di bocca altrui una cosa, scavare il sentimento d’alcuno. 
V. Desnurvì, nel 2° signif.

» Serchè d’sgavè. fig. Far caselle per apporsi. Aggirare al
trui con parole per trargli di bocca, ciò che si desidera 
di sapere.

Sgavignè. Y. Desgavignè.
Sgerbì. V. Desgerbì.
Sgheir. Sciupio, guasto, dissipamento, scialacquamento, 

strazio, disertamento, disolazione, devastamento, scon
quasso, distruzione, rovina, danno, male.

Sgheira. sost. Scialacquatore, sciupone, sciupatore, dissipa
tore, sciatone, sprecato re, prodigo.

Sgheira (Andè an). Andare a zonzo, a sparabicco come ¡ va
gabondi, vagabondare, darsi buono o bel tempo, darsi 
alla gozzoviglia, agli stravizzi, far vita dissoluta e sca
pestrata, far mala vita ; e talvolta andar a femmine. 

Sgheirè. Sciupare, sprecare, scialacquare, dissipare, gettar 
via il suo, prodigalizzare.
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Sfkeirè una tota. fig. Dare alcuna cosa per an pezzo di pane,
venderla a prezzo rotto o disfatto, cioè a buon mercato.

Sgheiren. Accresc. d’Sgheira, sost. V.
Sfbeab. V. Sginb.
Sgbcnkio. V. Sghnicio.
Sgher (Ornit.). Nome con cui vien chiamato nel Basso Mon

ferrato il Grtvats. V.
Sfkgrbip. Galbano. Liquore o gomma prodotta da una specie 

di ferula deirAfrica e della Turchia, detta Ferula gal- 
banifera. 11 suo colore è gialliccio; l'odore forte, ingrato, 
simile all'ammoniaco; il sapore amaro, bruciante. Questa 
gomma viene adoperata in medicina.

SfMisia. Grande voglia e bisogno di mangiare, fame.
» Aveje la sgkèùtia. Sentir sonar la lunga, fig. Aver gran 

fame. V. Fam, con tutte ie sue frasi.
SfMarMa. Sdrucciolo. Striscia o sentiero battuto sul ghiaccio 

per ¡sdrucciolarsi.
■ Sdrucciolamento, scivolata. Lo sdrucciolare.
* Fe una sghiarola. V. Sghiè.

Sgbiec, Sghieet. Schizzetto. Piccolo schizzatolo.
Sghicè. Schizzare, schizzettare. Lo spruzzare acqua o simile 

in qualche luogo.
Sffetoiada. Schizzo, spruzzo« e raram. schizzata. Lo spargi

mento della materia liquida schizzata.
Sghiè. Sdrucciolare, scivolare, smucciare. Scorrere senza 

ritegno; e dicesi propr. del piede di chi cammina, allor
quando posando sopra cosa lubrica, non può sostenere 
l’equilibrio della persona e traballa o cade. V. per le 
altre frasi qui ommesse, in Glittè.

— d’an man. Scorrere, sfuggir di mano; se di pesci, sguizzare.
■— tu la giama con ti patin. V. Patine.
> An sghiand. avv. Sdrucciolone, sdrucciolevolmente, in

maniera sdrucciola.
» Fe sghiè le man su cheicota. Strisciar le mani sa chec

chessia.
» Fe tghiè una parola, fig. V. in Glittè.
> Voto sghìa sa l’è vera. V. in Aio.
» Stri ch'a sghìa. V. Sghio».

Sghiesse. Sdrucciolarsi.
Sghignassada. Ghignata, sghignazzata, sghignando. Riso bef

fardo e fatto qnasi per ¡scherno.
» Sghignazzamento. L'atto di sghignazzare.

Sghignassi. Ghignazzare e sghignazzare. Ghignare con ¡stre
pito ed in modo sconcio, e il più delle volte beffando. 
Dicesi anche sempl. per smascellarsi o scoppiare delle 
o dalle risa. Ridere smoderatamente.

SghignoJlada e Sghigno!è. V. Sghignassada e Sghignassè.
Sghineio. V. Pischerlo e Sghnicio.
Sghinssal (T. de’sellaj). Sguancia. Una delle parti di cui è 

composta la briglia, la quale é una striscia di cuojo 
della medesima lunghezza della testiera, cui é attaccato 
il portamorso dalla banda sinistra.

S§Moa. Agg. per lo più di suolo, su cui camminando si 
sdrucciola, sdrucciolevole, sdruccioloso, sdrucciolente, 
lubrico.

Sfiaf. Schiaffo, ceffata, guanciata, gotata, ingoffo. Colpo dato 
nel viso colla mano aperta.

— a man arverssa. Manrovescio, marrovescio. Colpo dato
colla roano rovescia, altr. rovescione.

— sonoro. Sprimacciata. Colpo dato nel viso colla mano
aperta, ma che faccia rumore.

» Dè <f tgiaf. V. tgiafiè.
» Fe core un a tgiaf. Prendere e cacciar uno a schiaffi.

Sgiaflà. Schiaffeggiato. Percosso con ¡schiaffi.
GrarDizior. Pibb .-Ital.

SGt

Sgialli. Schiaffeggiare. Dare schiaffi o ceffate.
Sgiaflel. Ceffatina, ceffàiella, guanciatina; ed in ¡scherzo, 

amica ceffatella.
Sgiafloa. Ceffatone, ceffone da maestro, guancione, mascel- 

lone, musone, mostaccione. Guanciata gagliarda, po
tente schiaffo.

Sgiaj. Ribrezzo, brivido, capriccio, raccapriccio, fremito, 
ghiado, terrore. Tremito delle membra cagionate da 
subitaneo spavento od orrore.

Sgiajì. Agghiacciare, rabbrividare, raccapricciarsi, sentir ri
brezzo, prender rimescolamento, sentirsi arricciare ¡ca
pelli dal vedere o dal sentire cose orribili e spaventose, 
provar orrore, inorridire.

Sgiehesse. V. Sginbè.
Sgifrè. V. Detgifrè.
Sginb o Sghenb. add. Sghembo, torto o storto, obbliquo, 

curvo ; contr. di diritto.
» Andè sginb. Obbliquare, sbiecare, andare a sghembo, o a 

sbieco o stortamente ; cioè storcendosi per alcuD-natu
rale impedimento.

> Per sginb. avv. A sghembo, tortamente, obbliquamente, 
a scbimbescio, a schiancio, a schisa o per ¡schisa.

Sgiibi (in signif. att.). Piegare, abbassare, volgere verso una 
parte, curvare. V. Gonbetse e qui appresso Sginbesse. 

Sginbesse. Invelare, imbarcarsi, imbiecare, ingombare, far 
barca. L’incurvarsi, piegarsi o volgersi d’assi o legnami, 
dopo che sono messi in opera.

Sgnaeà. Schiacciato, stiacciato, acciaccato, ammaccato, pe
stato.

Sgnaehè. Schiacciare, stiacciare, far piatto, ammaccare, ac
ciaccare, pestare,

i Schiacciare, fìg. Rintuzzare, reprimere ; con più forza, 
deprimere, abbassale, avvilire, tener soggette.

— la tera. Assodar la terra, ammazzerarla.
Sgnè e Sgnesse. V. Segnè e Segnesse.
Sgnep. Agg. che si dà in alcuni luoghi del Piem. al beccac

cino reale. V. Bccassin sgnep, nel Diz.
Sgnichè. V. Sgnaehè.
Sgh’nieio. Scricciolo. Dicesi fig. di persona giovane, piccola 

e sottile.
Sgnlfa. V. Gnifa e Smorfia.
Sgnip. V. Sgnep.
Sgaor. Signore. Titolo di riverenza, civiltà e convenienza, 

che si dà alle persone di civil condizione, alle qnali si 
parla o si scrive,

i Signore. Che ha signoria, dominio e podestà sopra gli altri. 
» —per Padrone.
* — Detto assolutamente, e per eccellenza, s’intende di Dio, 

e più particolarm. di Gesù Cristo ; e per estensione Do- 
meneddio, Re celeste, Re de'regi. V. Signor.

— benedet! Esclam. Dio buono! Dio santo!
— del leu. Dicesi fig. di chi è molto ricco od è il più ricco 

del paese, talvolta si usa in seneo di primate,cioè per
sona principale, che sovrasta agli altri.

— d’mesa tal. V. Sgnorel.
» Adess i son sgnor. Sono a cavallo. Sono in buon innanzi

della cosa a cui debbo accudire.
» Fe el sgnor. Fare il signore, spender molto, trattarsi, 

vivere alla grande.
Sgnor. add. Benestante, agiato, comodo, ricco, dovizioso, 

opulente, pecunioso, danaroso.
> Nen esse sgnor da podeje fe una cosa. Non esser signore 

da fare alcuna cosa; cioè non avere mezzi pecuniali onde 
fare alcuna cosa.

Voi. I. 132
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Sgnora. Signora, padrona ; ed antic. signoressa.
» Signora. Titolo di rispetto, come quello di signore ad un 

uomo.
Sgaoraw. Signoraccio, signorazzo. Signor grande, signor 

d’alto affare.
* Dicesi altresi per riccone ; cioè uomo molto facoltoso, ric

chissimo.
Sgnoret. Signorello, signoretto. Signore di piccolo stato; e 

più comun. per signore di mezzana fortuna, o di me
diocre condizione ; e scherz. signor di maggio.

Sgnerla. Signoria. Titolo che si dà scrivendo o parlando a 
persona di condizione civile o d'alto affare.

* Dicesi parim. parlando de’signori d’un luogo o d’una
quantità di signori insieme adunati.

Sgnoril. add. Signorile, signoresco. Di o da signore, che ha 
del signore o del grande.

* Aveje un fe tgnoril o da sgnor. Trattare, agire signoril
mente.

» Drit sgnoril. Diritto signorile. Si dà questo nome ai diritti, 
privilegi o preminenze che appartengono a signorie. 

Sgaorilment. Signorilmente, signorevolmente. In modo signo
rile, nobilmente, splendidamente.

Sgnorin, Sgnor ina. Signorino o signorina. Dicesi a giovanotti 
(ragazzo o ragazza) per vezzo o per ironia.

Sgnorot, Sgooron. V. Sgnoret e Sgnorass.
Sgoajà. add. Sguajato, svenevole, sgraziato, spiacevole. 
Sgoard. Sguardo, occhiata. V. Ociada.
» Occhiatura, guardatura. L’atto e il modo col quale si guarda. 
» Alprirn sgoard. avv. Al primo guardo, alla prima occhiata, 

alla prima vista.
> Bel sgoard. Sguardo dolce, soave, lusinghiero, amabile, 

sereno, vezzoso, onesto, vago, gentile.
Sgaassè. V. Svassi.
Sgoàter e Sgoàtera. V. Lavapint e Marmiton.
Sgomentesse. Allibbire, sgomentarsi, trasecolare.
Sgonbft. Sgombrato, sgomberato. V. Sgonbrè.
Sgtubrè. Sgombrare, sgomberare. Vuotare un luogo di mas

serizie o d'altro, o portar via masserizie da luogo a luogo 
per mutar domicilio; e talorasempl. portar via. Si dice 
anche per sbarazzare, tor via gl’imbarazzi, gl'impedi
menti. V. Desbarassè.

— el pajis. Sgomberare o sgombrare il paese. Partirsene,
abbandonarlo.

Sgonfiò. V. Duqonfii.
Sgorala. V. Scorata.
Sgàrbi. V. Mineiant.
* Cosa sgórbia. Sgorbie, sost Cosa sconcia, imperfetta o

meschina.
Sgorbia. Sgorbia, gorbia. Sorta di scarpello col ferro e taglio 

fatto a doccia. Serve a fare sgusci e canali.
» P'cita sgorbia. V. Sgorbiata.

Sgorbiarla. Meschinità, grettezza, spilorceria; bassezza, viltà. 
Sgorbieta. Sgorbiolina. Piccola sgorbia.
Sgorgè. Sgozzare, scannare, strozzare, uccidere.
— un. ilg. V. Tiri su per el col, sotto quest’nltima parola. 
Sgergb. Sgorgo, sgorgamento. Lo sgorgare. V. Sgorghi. 
Sgorgbè. Sgorgare. Lo sboccare, il traboccare; cioè l'uscir

fuori che fa l'acqua dal gorgo per soverchia abbondanza. 
Sgargitela (Ornit.). Nome che si dà in alcuni luoghi all'uccello 

detto eomnn. Fu*. V.
Sgrafa. Sgrafla. V. Agraf.
Sgrafigià. Graffiato, sgraffiato, scalfì Ito, calterito. Legger

mente laceralo colle unghie o con altra cosa pungente.
■ Sgraffiato. Per aimil. alquanto consumato o sminuito.

» Sgraffignato. Portato via, rubato.
Sgrafignada. V. Sgrafignnra.
» Dicesi anche per ruberia, ladroneccio, rapina.

Sgraflgnè. Graffiare, sgraffiare. Lo intaccare o stracciare U 
pelle coll’unghie o con altra cosa a somiglianza di graffio, 
scalfire, calterire.

» Graffiare, sgraffiare. Per simil. dicesi dagli artefici l’in
taccare il marmo, il metallo o simile, con ferri o altro, 
maneggiandoli senz’arte o attenzione.

» Sgraffignare, colleppolare. Portar via, rubare.
— un istrument musical, fig. Strimpellare. Sonar malamente

uno strumento.
— volontè. fig. Appiccarsi la roba altrui facilmente alle roani.

Raspare, raspollare, rubare.
Sgrafigneire. Arrappatore, rapinatore, rapitore, ghermitore, 

rubatore, espiatore, arpagone. Chi toglie la roba alimi 
con destrezza e per lo più di soppiatto, ladro. Dicevi 
anche piluccone ad uomo che volontari e vilmente piglia 
quel d’altri.

Sgrafignnra. Graffiatura, graffio, leccatura, calleritura, scal
fittura. Piccola lesione che fa il graffiare; ed in generale 
leggier furila in pelle.

Sgramonè. Far gramigna o la gramigna. Svellerla, sterparla 
dai campi.

Sgrani. V. Desgranà, Desgrunò.
Sgrandì. add. Aggrandito, ingrandito, accresciuto, am

pliato.
Sgrandì. ver. Aggrandire, grandire, ingrandire. Far grande, 

far divenir grande, allargare, accrescere, ampliare.
» Sgrandisse. Ingrandire (n. ass.). Divenir grande.
■ Slargarsi, dilatarsi", estendersi, ampliarsi. Divenir ampio, 

farsi più largo.
Sgraodimeot. Aggrandimento, ingrandimento, accrescimento, 

ampliazione, aumento.
Sgrani. V. Desgranè.
Sgravà, Sgravè. V. Deprava, Desgravi.
Sgravesse. Sgravarsi, partorire. V. Dejgraviesse.
Sgrignassada, Sgrignassi. V. Sghignassadu, Sghìgnassè.
Sgrill. Fesso, sdruscito, spaccato, aperto.
Sgrinfe. V. Grinfè.
Sgringè. V. Dxgringè.
Sgringolè. V. Desgringoli e Svaìanchi.
Sgrog non. Sgrugno, sgrugnone, strecola, mascellone, mostac

cione, moslacciala, grifone; e per estens. frugone, pun
zone, sorgozzone.

Sgrojatà. V. Desgrojalà.
Sgrojatè ii doe o Sgrojateje. Snocciolar danari, pagare in

contanti.
Sgrojè. V. Desgrojè.
Sgrossè. V. Desgrossè.
Sgrnfiè. Cuffiare, scuffiare, shasoffiare. Mangiare con pre

stezza e con avidità. Dicesi anche in ¡scherzo ruffolare, 
cioè mangiare col muso chino come fanno le bestie.

Sgrani. V. Desgrunè.
— ii ghersin. V. sotto quest’ultima parola.
Sgnraìorssot o Griet. (Ornit.). Gambetta. Piccolo uccello che

frequenta le rive del mare e de’fiumi, e particolarm. le 
paludi ; e suole immergersi nell'acqua fino alle cosce ; 
la sua carne è molto apprezzata tra gli uccelli del suo 
genere, perchè non ha odore di salvaticume.

» Gambetta. Altro uccello di questa specie, latinam. chia
mato Tringa gambetta Jtalis dieta, ed in Toscana detto 
pettegola.

Sgori. Spurare. Nettare, purgare, far mondo. Dicesi dello
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strofinar vasi di rame, di stagno o di ottone con cenere, 
crusca o altro. V. in seguilo.

Sgurè con d'sabia. Arrenare. Pulire strofinando con rena o 
renella,

— el peirtùl. Diresi fig. per confessarsi.
— ti piai. V. in Lavi.
— la vista. Rendere chiara o limpida la vista. Il Cherubini

nel suo Dii. Miian.-Ital. traduce questa frase in, saziar 
la vista, goder la dolce vista del bel viso adorno. Veder 
l'amante.

— o Cavi el ruso. Srugginire, dirugginare. Pulir dalla rug
gine il ferro o altro metallo.

SI o Sisgoor. SI. av. aff rmat. contr. di no.
• SI! (esclam. di maraviglia). Come! É egli vero!
» Am smta ch’d’sì. Mi pare, mi sembra che si.
» Andò a di ch’d’n... Assentirsi sposi in faccia all’ara 

nuziale.
» Cìì £ si eh’ mi il ii poso! (in tuono minaccioso). Cbe si 

ch’io ti picchio !
• Di ch’d'sì. Dir di si. Affermare ; e talora permettere, con

cedere, dar licenza.
i Esse tra ’l « e 7 no. V. in No.
» Fe segn ch'd'sì con la testa. Chinar la testa, accennar di 

si col capo.
> Nendi né sì nino. Non dir dì si, nè dir di no. Non affer

mare e non negare, non assentire nè dissentire.
»0*io no. V. in No.
• Sì a la fe ch'i gitir. (frase affermai, degli Ebrei). Si per

certo, per mia fe. V. A la fe ch'i giur, nel Diz. alla 
sua sede.

» Sì sgnor ch'a l’era chiel. Mai si ch’egli era quel desso.
» Tant a vai so si com me no. Tanto vale il suo si quanto 

il mio no. Lo diciamo allorché per difetto rii prove irre
fragabili, la cosa non sia chiarita né daH'afferuiativa 
altrui, nè dnlla negativa nostra.

» Un ansi el'aotr no. Un anno si e l’altro no. Di due anni 
l’uno, di terzo in terzo anno, ogni tre anni; ad anni 
interpositi.

» Un bel sì ch'am consola o un bel no ch’am dsingana. Vedi 
in No.

Si (av. di luogo e di tempo). Qui, quà, in questo luogo; cioè 
nel luogo dov’è colui che parla. 11 primo {qui) accenna 
luogo circoscritto, preciso e particola rizzalo, come 
stanza, casa, chiesa, ecc.; ed il secondo {quà) con qual; 
che indeterminazione, come paese, contraria o luogo non 
chiaramente circoscritto. Peres. Cherdestu nen d'trovi 
si chi a sia capace d'respondtr ? Non crerii tu di trovar 
qui chi capace sia di risponderti ? cioè in questa casa, ecc. 
A j'i si un voricn ch'a ina robame la borssa con drent 
seni scu d'or. Egli è qui un malvagio uomo, che mi ha 
taglialo la borsa con cento scudi d’oro. Notisi che in 
quest'esempio non si accenna alcun luogo determinalo ; 
quasi si dicesse in questi contorni o vicinanze, senza cir
coscrizione alcuna.

» Qui, per in questo caso, intorno a ciò, in tal contingenza, 
come : Sì a bsognu, noti. Qui convien notare o consi
derare.

» Ai n'a j 'i tant com sì (accennando la palma della mano}... 
É nudo brullo, ei non ce ne canta uno ; non ne ba un 
per medicina.

» i4n sì là. V. questa dizione nel Diz. alla sua sede.
» An sì sì. V. come sopra nel Diz.
» Ciapi da sì e buté da là. Confondere, mettere sossopra, 

guazzabugliare, disordinare ; e fig. cavar un chiodo e

ficcar una cavicchia; scoprir un altare per coprirne un 
altro.

» Da sì. Di qui, di o da questo luogo.
* Da sì a eùt dì Fra qui e olio giorni, d'oggi in otto.
» Da sì an là. Da qui innanzi, d’ora in avanti, d'ora in poi, 

per l’avvenire.
» Da sì ’n poch. Di qui a poco, fra poco, in breve, fra breve, 

tosto.
* Fin a sì. Fin qui, sino a questo luogo.
» Im bogerìa nen da sì lì. V. sotto Lì.
» Mi ló chi j'eù sì, il l'èù sì (accennando il cuore e la bocca). 

Quello cbe ho nei cuore l'bo sulle labbra; il mio labbro 
non mentisce mai ; non so mentire ; dico il vero.

» Per sì. Per qui, per questo luogo.
* Pien fina sì (additando il gorgozzule). Pieno pinzo.
» Poc lonlan da sì. Poco distante di qui.
» Propi sì. Qui slesso, in questo stesso luogo, precisa- 

mente qui.
> Sì a sta la difficoltà. Qui sta o batte il punto, qui consiste

la difficoltà.
» Sì dreni. Qui dentro e quidentro. Dentro al luogo dov’è

chi ragiona.
* Sì e là. Qui e li. In questo e in qnel luogo, dall’una parte

e dall’altra.
Si. Si, bemi. Nota musicale, cioè la settima della scala 

naturale ; e nome del tuono cbe ha quella nota per fon
damento.

Sia. Sia. Uscita del verbo essere {Esse), usata da noi nelle 
seguenti frasi, come:

» Com s'sia. Comunque sia, in qualunque modo.
> Esse bon a fe ló eh’ t’sta. Esser uomo da bosco e da

riviera.
» Fecom s sia o com sant s’sia. Fare alla meglio.
» Geni com s'sia. Gentaglia, gentaccia, gentuccia, gente di 

scarriera ; gente di mal affare, gente vile abietta.
» Sia com s’sia o Sia com sant s’sia. Sia come si sia, segua 

che può o che vuole, avvegna che può, sia come si 
voglia.

Sia. Secchia, secchio. Vaso cupo a doghe di legno, col quale 
si attinge acqua.

— dov as mons el lait. Secchio. Quel vaso entro il quale si
raccoglie il latte nel mugnere.

— piena. Secchiata. Quanto tiene una secchia. Al diminutivo
secchiatina, cioè piccola secchia.

» La sia a forssa d’andi ant el poss, a finiss per perde el 
mani o forte. Tanto al pozzo va la secchia, ch’ella vi 
lascia il manico o l’orecchia ; tant > torna la gatta al 
lardo, ch’ella vi lascia la zampa. Prov. denotanti, che 
nel tornare a mettersi tante volte in un perìcolo, alla fine 
vi si rimane.

* One o A fissole dia sia. V. Anssola nel Diz.
» Peschi le sie. Pescare o ripescar le secchie.
ì Knì giù l'acqua a sie. Piovere a secchie, a del dirotto. 

V. in Pieùve.
Sii. V. Sia piena, in Sia.
Siala (Entom.). Cicala e clcada, detta da L. Cicada plebeja. 

Animaletto od insetto volante, assai noto, che manda 
nelle ore calde uno stridore nojoso.

» Cicala, cicalone e cicalatore. Si dice fig. di chi favella di 
continuo e senza ristar mai; tattamella, berlinghiere, 
berlingatore, ciarlone, chiacchierone.

» Dicesi anche per ¡scherno a donna di piacere, e vale zi- 
marrina, mimetta, puttanella.

■ Canti cm una naia. V. in Canti.
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* Gratij’ale a la siala. Grattare il corpo alla cicala. Oicesi
in prov. e vale, dire per far dire : tratta la metaf. dal 
canto di questo animale, che si risveglia grattandogli il 
corpo, e ripiglia a stridere.

Sialaqnator. Scialacquatore. V. Sgheiron.
Sialaquè. Scialacquare. V. Sgheirè.
Siali, Siatela. Scialare. Darsi buono o bel tempo o passa

tempo, darsi ai divertimenti, spassarsi, godersela.
» Scialare, per dissipare, scialacquare.
> Siatela ant el beive, ant el mangè. Scialare in bere, in 

mangiare.
» —ant el vestisse. Scialare a abiti, sfoggiare, vestir son

tuosamente, e per lo più oltre quanto il consentono le 
proprie sostanze.

Siarpa. V. S’drpa.
Siass. Staccio, setaccio. Specie di vaglio fine, fatto di crini 

di cavallo e legalo su due cassini o cerchi, per uso di 
separar la farina dalla crusca, o il succo o la sostanza 
più fina d’altre cose.

» Col eh'a fa ii siass. Stacciajo. Chi fa e vende stacci.
* Passe per el siass. Passar per ¡staccio. V. Smsè.

Slassà. sost. Stacciata. Quantità di farina o altro, che si mette
in una volta nello staccio.

Slassà. add. Stacciato. Fatto passare per lo staccio.
Siami. Stacciare, tara ¡giare. Separar collo staccio la farina 

dalla crusca.
» Stacciare. Separare il Gno dal grosso di checchessia.
» (n. ass.) Lamicare, piovigginare, spruzzolare. Cader mi

nutissima pioggia.
Siasset. Stacciuolo, staccetlo. Piccolo staccio.
— da cusina. Slaccino. Arnese di cucina a mo'di staccio, a 

uso di passatojo o colabrodo.
Siassnra. Stacciatura. Cruschello; e per estens. la parte più 

grossa rimasta sullo staccio.
Siatiea (Med.). Sciatica. Dolore che si fissa all’articolazione 

della coscia coll’osso scio, onde il malato ha difficoltà a 
reggersi in piedi, e non cammina che zoppicando.

Sibaldon. V. Zibaldon.
Sibarita. Sibarita. Uomo molle, dato alla crapula e al lusso.
Si ben. Si bene: lo stesso che Sì afferm. e conferm. e la 

partic. bene, ne accenna la forza.
Sibidoeh. Serfedocco, scioccone.
Sibii. Salvaggina, cacciagione ; come stame, beccaccie, qua

glie, lepri e simili.
Sibila. Sibilla. Dicesi scherz. per indovina.
Sicari'. Sicario. Chi per commissione altrui uccide uomini 

ingiustamente, e per lo più a tradimento.
Slcb «ach. V. Sigh sagh.
Siehè? Sichè duiqne? Sicché? Dunque? Ebbene? E così? 

Su via? Interj. che domanda concbiusione.ed anche modo 
ammonitivo e di rimbrotto.

» Sicché, laonde, onde, per la qual cosa.
» — Di modo che, in guisa che.

Siehin siebet. V. Zichin zichet.
Sititi. Siccità. V. Sui lina,
SÌMm. avv. Siccome, essendoché.
Siearia (Boi.). Cicoria, cicorea, e volgarm. radicchio. Erba 

nota che mangiasi comun. in insalata, la quale nasce 
negli orti, e distinguesi da quella che viene nelle cam
pagne, e che perciò si chiama cicorea salvatica, ancor
ché essa non differisca che nella coltura.

Sicari«. Per met. scherz. Testa, capo, zucca, cipolla.
» Scaodè la sicoria a un. V. in Scaodè.

Star. sost. Sicuro. Cosa 6icura, stato sicuro o di sicurezza.

Sicur. add. Sicuro. Fuor di pericolo, di sospetto, certo di sua 
salvezza, fuor d’ogni timore, che é, sta e vive in sicu
rezza.

» Sicuro. Certo, indubitabile, incontrastabile, infallibile.
» Sicuro, fig. Colui che può assicurarsi di suo sapere e di 

suo potere.
» Andè al sicur o sul sicur. Andar sicuro, al o sul sicuroo 

alla sicura, cioè senza paura ; e fig. mettersi a far qual
che cosa con sicurezza ch'ella riesca facilmente.

* But'e al sicur. Porre o mettere in o al sicuro ; cioè porre
checchessia in istato di sicurezza, togliendo Tocca» 
di poterlo perdere.

» Buie una /fa al sicur. Metter in serbo una fanciulli, ài 
in un ritiro, in educazione.

» Esse sicur. Star sicuro, al o nel sicuro, non correr rischia, 
essere fuori di pericolo.

» —Star o tener sicuro o per sicuro o per certo. Aver certi 
opinione, non dubitare.

» Esse sicur d’soa capacità. V. sopra Sicur, nel 3° sigi).
» Essne sicur, com un è sicur Smuri. Essere pii) certo ili 

checchessia, che della morte (Cherubini). Esserne cer
tissimo, averne riscontri più che certi.

» Fe sicur o assicuri. Far sicuro, assicurare, accertare.
* Per sicur. avv. Di sicuro, per certo. V. Sicur, av.
» Perssona sicura. Persona fedele, fida, fidata, non sospetta 

V. anche nel Diz. in Perssona.
* Stessne sicur. Starsene sicuro, non temere.
* Tnì per sicura una com. Avere una cosa nel carniere.

Dicesi quand'uno crede di averla sicuramente.
Sicur, Sicura, av. Sicuro, sicuramente, certamente, di o 

per certo, con certezza, senza fallo, infallantemente, 
senza forse, per fermo, senza dubbio.

t A sarà sicur un meis. Sarà ben un mese.
Sicari. V. ¿4ssic«rà.
Sicurament. Sicuramente, securamente. Con sicurtà, semi 

rischio. V. anche Sicur. av.
Sicuranssa. V. Assicuranssa.
Sicuri e Sicuresse. V. Assicuri e Assicurme in tutte le loro 

frasi.
Sieuressa. Sicurezza, sicurtà, securità. Lontananza ¿'ogni 

pericolo.
» Sicurezza, sicuranza, sicurtà, fiducia, confidenza. Tran

quillità di mente, bene o mal fondata, in tempo in 
sarebbevi luogo a temere.

» — Sicurtà, franchezza. _ .
» An sicuressa. avv. In luogo o in istato sienro, faori d ogni 

pericolo, in salvo.
* Ave]e una sicuressa an man. Aver un sicuro in 0»®°-

cioé un qualche effetto di ragione altrui che guarenti# 
ed assicuri un pegno.

» Carta d'sicuressa. V. sotto Carta.
Siearissim. Sicurissimo, certissimo.
» Sicurissimo. Liberissimo da ogni pericolo.
» — Senza alcun timore, franchissimo.
» — Sperimentatissimo, provatissimo.

Sicurtà, Sicnrtarìa. V. Sigurlà, Sigurtarìa. .
Sicut erat (Eco ehi somo al). Eccoci al sicut erat o al 

(uso tose.). Ecco da capo alle medesime. V. Cntet 
pre la stessa cansson, sotto quest’ultima parola.

Sicut iu celo et io tera.... .Locuzione lat. che usiamo ^
quando alcun oggetto ci scappa di mano e dà m * • 
e spccialm. quando sia vaso di cristallo, di porw
o simili, che vada in cocci. , ^

Sii. Falciare. Tagliare colla falce fieoaja l’erba de pw*.
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5iè. V. Lattei.
Slensu. Scienza. Notizia certa ed evidente di checchessia, 

dipendente da vera cognizione de’suoi principj.
» Scienza. Ogni sorta di dottrina o sapere.
» Esse un'arca d'siensta. V. in Arca.

Skauià o Sienuiato. Scienziato. Che ha scienza o che é pro
fondo in qualche scienza.

SieiUfieb. Scientifico. Appartenente a scienza ; ed anche sa
piente, dotto.

Sterpa. V. S'cirpa.
Siessa. V. Faoma.
Sieta. Tondo o tondino. Uno di que* piatti minori, pochissimo 

concavi, che ciascun commensale tiene davanti a sé per 
mangiarvi sopra. V. Piai, sost.

Si tè. SI, si bene, davvero.
Siili. Fischiare. Far le fischiate. V. Fuchi* e Fischi ada,
Sifoga. V. Cifogn.
Sifon. Cencio, straccio.
Sifoa. Sifone. Cannello vuoto dentro o tubo ricurvo, che ha 

un ramo più eorto dell’altro, e sene ad alzar fluidi, 
votar vasi e ad altre operazioni idrauliche. V. altresì 
Tronba in questa applicaz.

Sifa (Bot.). Smilace (Smilax atpera L.). Pianta che ha gli 
steli sottili, rampicanti, con pungiglioni alquanto rossi; 
foglie bislunghe, cuoriformi; fiori piccoli alquanto bianchi 
a grappoli ascellari. Le radici di questa pianta sermen- 
tosa sono adoperate in luogo di quelle della salsapariglia.

Sigaia. Sigaro. Foglia di tabacco ravvolta su di sé in modo 
quasi fusiforme. Il sigaro suol esser lungo poco più e 
grosso poco meno di un dito ; acceso ad una estremità, 
tiensi in bocca dall'altra a uso di fumare. Questa estre
mità talora s’infila in un bocchino, e questo solo si tiene 
in bocca.

Sìgh£ta (T. de'morsari). Seghetta. Specie di freno fatto a 
mezza luna, dentato al di sotto, fermato al cavezzone per 
mezzo di due coreggiuole, che si pone al dissopra del 
naso a'puledri nel guidarli ed ammaestrarli prima di 
avvezzarli al morso, od anche a cavalli focosi, oltre il 
morso, per maggiormente frenarli e domarli.

Sigh sagh. V. Zigh zagh.
Sigil. Sigillo, suggello. Pezzo piano, di metallo o di pietra 

dora, con manico, su cui è incisa arme gentilizia o altra 
impresa, ovvero una o più lettere iniziali, talora separate, 
più comunem. addossate in forma di citerà, per farne 
l’impronta, che pur si chiama sigillo, sia essa fatta in 
ostia o in ceralacca.

— o Boia teck. Sigillo o bollo a secco. Suggello immediato
sulla carta, il quale s’impronta senza alcun letto di cera
o d’altro, masempl. colla pressione forzata di un torco
letto, al quale sta sottoposto il ponzone coll’impronta.

— dia con fessi on. Suggello di confessione. La segretezza alla
quale è tenuto il confessore.

— die patente. Salimbacca. Quell’arnese rotondo di latta, a
guisa di scatoletta, che si pone pendente da una cordi
cella a’ privilegi e alle patenti, per conservarvi il suggello 
scolpito in cera di chi lo concede.

— vergimi. Sigillo verginale, met. Integrità verginale.
• A sigil aossà o volani, avv. A sigillo alzato o velante. 

Intendesi quello per lo più d’ostia, che é appiccato alla 
ripiegatura superiore, e non alla inferiore della lettera, 
la qual« cosi rimane aperta. Ciò usa farsi in lettera 
commendatizia, che si dà al raccomandato, affinché 
questi, lettala, la risigilli interamente prima di conse
gnarla atta persona cui la lettera è indirizzata. Può

benissimo esservi improntato il sigillo proprio d«Ro
scrivente.

» Butèel sigila una cosa. Porre il sigillo a checchessia, fig. 
Compiere, porre o dar compimento ad una cosa. Sossi 
a l’èel sigil d’tut. Questo è il sigillo d’ogni cosa.

» Butè ii sigii V. Sigili.
» Ronpe el sigil delsegret. fig. Violare, rompere il sognalo.

Sigili. Sigillato, suggellato. Improntato col suggello.
» Sigillato, suggellato, per chiuso, otturato.

Sigilè. Sigillare, suggellare. Improntare con suggello. Chiu
der lettere o pacchi di carte con cera lacca o con ostie.

» Sigillare, per turar bene, combaciare.
— o Butè ii sigii. Suggellare o porre i suggelli o bolli per

pubblica autorità, onde impedire che gli oggetti conte
nuti ne’locali posti sotto sigillo, vengano trafugati.

— ermeticament. Sigillare ermeticamente o col sigillo d’Er-
mete. V. Ermeticament.

— le fllure Suna fnestra o d'una porta con Scoda. Ristop
pare. Turar le fessure colla stoppa; od anche sempli
cemente turar in qualunque modo.

» I  j'm  sigila, fig. e scherz. Ho suggellato ; cioè ho finito 
di mangiare e di bere.

* Tome sigilè. Risigillare, risuggellare. Sigillare di nuovo.
Sigilin. Secchiolina. Piccola secchia di latta o di rame sta

gnato.
— dVaqua benedeta. Secchiolina dell’acqua santa.
Sigllnra. Suggellatura, suggellamelo. Il suggellare, ed an

che il suggello stesso.
Sigle, pi. Sigle. Voce che non appartiene alla nostra lingua 

che per convenzione, a significare le cifre abbreviate o 
le lettere uniche, isolate, che servono nelle iscrizioni ad 
esprimere una parola intera od almeno una sillaba, senza 
il soccorso d’altri elementi ; usate dagli antichi nelle 
iscrizioni lapidarie.

Sigi. Ciglio. La parte'del viso sopra all'occhio, con un pic
colo arco di peli.

» Cariò d’sign. Cigliuto. Che ha ciglia lunghe, ispide e 
folte.

» Crosiè o Argrignè ii sign. Accigliarsi, ossia increspare, 
aggrottar le ciglia. Inarcarle por collera, sdegno o por 
meraviglia.

■ —Talvolta dicesi per aguzzar le ciglia, che vale affissar 
la vista ; cioè lo stringere le palpebre in modo da vedere 
più acutamente, e meglio discernore le cose minute, 
come neU’infilar un ago o sim.

Sign. Dicesi da taluno per Cign. V.
Signal, Signalè, Sigoalesse. V. Segnai, Segnalò e Segna- 

lesse.
Siglatura. Firma, soscrizione, sottoscrizione, sottoscritta, li 

sottoscrivere, ed il nome posto sotto alcuBa scrittura 
per autenticarla. V. Firma.

Slgnò. Sottoscrivere, firmare, segnare. Scrivere di propria 
mano il suo nome sotto uno scritto, per autenticarne il 
contenuto.

SigMfieà. add. Significato, espresso, dimostrato.
» Significato, per notificato, intimato.

Signiflcant. Significante, denotante, esprimente.
» Significante, importante, rilevante, notabile.
» — Che ha senso efficace, espressivo, energico.
» Perdita signiflcant. Perdita significante, cioè grasce,-Ri

portante.
Significassion. Significazione, significamento. Il signifiear*.
» Significazione. In legge, notificazione di un atto giuridico 

fatto al)a parte coatraria.
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Sif tìfica te. sost. Significato, significanza. Concetto racchiuso 
nelle parole, o cose significanti.

Significhi. Significare, esprimere, denotare, dimostrare, 
spiegare.

* Significare, per far intendere, dar a conoscere; mandar
a dire, avvisare, notificare, intimare.

Sigiom galutis. Latinismo usato per velare il suo men che 
onesto significato : l’erezione del pene.

Signorsì Signore, Dio.
* 0 cfr signor ! Oh Dio buono ! Signor Iddio !

Sigogoa (Ornit.). V. Cicogna.
Sigogua... Gancio od uncino di ferro piegato in arco, con coda 

fermata nel corrente {travet) del lembo esterno della 
gronda del tetto, per reggere la doccia o canale di latta 
che ne riceve l'acqua piovana per tramandarla nella 
grondaja.

» Gancio. Dicesi parimente a quegli uncini, che fermati a 
proporzionate distanze ne’muri di cinta de’giardini, 
servono per impalizzare le spalliere ne’ medesimi, ossia 
per accollar le piante a' pali o pertiche, che poggiano 
sui ganci.

Sigar, Sigari, ecc. V. Sicur, Sicura, ecc.
Sigartà. Sicurtà, mallevadore, promettitore, fideiussore, cau

zione. Colui che promette e si obbliga per altrui.
* Chi è sigurtà è pagador. V. questa frase in Malevador e

Maleverìa.
* Esse sigurtà. V. nel Diz. Responde per un.

Sigurtarìa. Sicurtà, mallevadorìa, malleverìa, fidejussione,
pieggerla, sodo, cauzione. Assicurazione del malle
vadore.

Silaba. Sillaba. Vocale o aggregato di più lettere con una o 
più vocali, che si possono pronunciare in un sol suono, 
e di cui sono composte le parole.

» Nen saveine una silaba. Non ne saper briciola, boccicala, 
punto, straccio, nulla nulla. *

Silafei. Sillabare, sillabicare. Pronunziare senza compitare e 
giustamente distaccando le sillabe, di cui sono composte 
le parole.

Sili. V. Zilè.
Stanasi. Silenzio. Lo astenersi dal parlare, taciturnità, mu- 

tolezza. Occorre però fare la seguente distinzione : 11 
silenzio é degli uomini e dulie cose ; la taciturnità è la 
mutolezza degli uomini soltanto, perchè si può lacere e 
non far silenzio, cioè far rumore altrimenti. Il silenzio 
è propriam. cessazione d'ogni suono, rumore o strepito.

» Silenzio Dicesi talvolta assolutam. per tacete, zitto, cheti, 
zitto là, cheti là.

» Col ch'ant le cete a l'ora die fonsxion a inpon silenssi. 
Silenziario, dicevasi colui al quale apparteneva imporre 
silenzio nelle chiese, specialm. nelle ore delie funzioni 
sacre.

* Inpone silenui. Porre o imporre silenzio. Far si che altri
non parli.

*Passè tot silenti. Passar sotto silenzio; cioè non dir 
quello che si potrebbe o si vorrebbe, non fare menzione.

» Ronpe el silenssi. Rompere il silenzio. Cominciare a par* 
lare.

» Tni el silenssi. Tener silenzio, stare in silenzio, non par
lare, tacere.

Sileiuloa. Silenzioso. Che parla poco, taciturno.
Silesi« (Teiia d’). Tela finissima di Silesia.
SUini. Cilicio, ciliccio e cilizio. Era anticamente una veste 

od un panno tessuto di peli irsuti di caprone (forse della 
Cìlicia, dove taluni credono s’inventasse, perchè quella

regione abbonda di capre). G siccome gli antichi anaco
reti vestivano la carne nuda di questo panno, per far 
penitenza, perciò chiamasi oggi cilicio, qualunque arnese 
che si porta indosso per cagione di tormento e di peni
tenza.

Siloett... Ritratto preso di profilo sopra una carta bianca dal
l'ombra del lume di una candela accesa.

Silogism. Sillogismo e silogismo. Argomentazione, da cui, in 
virtù di cose anteposte e specificate ordinatamente, ac 
segue una conseguenza.

» Fe d’silogism. Silogizzare, fare silogismi.
Silvestr. Silvestro. Nome di cui ci serviamo alcune volte nella 

seguente od in altra consimile frase : Esse detml d'ut 
Silvestr. fig. Essere nn tentennone o più lungo del sab- 
bato santo. V. anche San Silvestr, nel Diz.

Silvio (T. degli stamp.). Silvio. Sorta di carattere minore del ¡ 
testo. V. Sant’Agustín. ]

Sun. Sevo e sego. Grasso rappreso di alcuni animali, che I
serve specialm. per far candele. '

Sima. Cima, sommo, sommità, apice, culmine, colmo. Estre
mità dell’altezza di checchessia.

— dia volta d’un arr.fi. Sfogo, rigoglio. Massima altezza della
volta di un arco.

— d'om. Cima d'uomo, fig. che anche dicesi uomo di pezza
o de’ primi della ppzza, cioè di vaglia, di conto.

— d'una montagna. Giogo, cresta, vetta, vertice, cacume.
— d’un edifìssi. Pinacolo o pinnacolo, comignolo. La som

mità ossia la più alta parte di un edilìzio.
— o Ponta del nas. Moccolo.
> Da la sima al fond. avv. Di cima in fondo, in tutto, affatto, 

dai fondamenti, interamente.
• Franch su la sima o Su la sima daotut. avv. In cima in

cima, in cocca in cocca, sull’apice.
Simagrà, Siraagrada, Simagrora Smorfia, lezio, leziosaggine, 

smorfia, smanceria. Maniere o modi affettati, incre- 
scevoli.

a Fe d’simagrà o cCsimagrade. Fare stngsrì. Dicesi di chi 
mostra con certi altucci repugnanza di fare e dire qual
che cosa, sebbene sia già internamente disposto a farla
o dirla.

Simara. V. Zimara.
Simena. V. Ctmena.
Simes (Entom.). V. Cimes.
Simetría. V. Simitr'm.
Simetrieh. Simmetrico, simmetrialo. Fatto con simmetria o 

appartenente a simmetria ; e per estensione, compas
sato, proporzionato, analogo, corrispondente, con
corde.

Simil. Simile. Che ha simiglianza, simigliarne, somigliante, 
pari, uguale, uniforme, pariforme.

— con simil. Tal guaina tal coltello. Prov. che vale simile
con simile ; e si prende in cattiva parte.

* Ogni simil ama só simil. Prov. Ogni simile il suo simile
appetisce (Rnrcaccio).

Similitudine. Similitudine, per immagine, figura, compara
zione.

» A similitudine, avv. A similitudine, a somiglianza. 
Slmilment. Similmente, somigliantemente. In simil modo.

nella stessa guisa, medesimamente, parimente.
Similor (Tecnol.). Similoro, orpello. Lega di zinco e di rame 

che somiglia all'oro.
Simitara. Scimitarra. Specie di sciabia di lama corta e larga, 

con taglio e costola a guisa di coltello, ma colla pulita 
rivolta verso la costola. £ voce arabica. Pare che
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quest’arme sia quella stessa cbe i Torchi chiamano 
Yattagan.

Sini teri. Cimitero, cimiterio, sotterra torio. Luogo sagrato, 
ove si seppelliscono i morti.

» Litighi con el timi teri o con la mori. Piatire co* cimiterj; 
vale essere vicino a morire, essere mollo avanzato 
in età.

SJnitrU. Simmetrìa e simetría. Ordine e proporzione delle 
parti fra loro ; od altr. proporzione, coerenza e corri
spondenza convenevole al lutto. Dicesi poi Euritmia, 
quella certa maestà, eleganza o sveltezza, che spicca 
nella composizione di diversi membri o parti di un corpo, 
di un edifìcio o di una pittura, e cbe risulta dalle sue 
belle proporzioni.

Simonia. Simonia. Traffico di cose sacre; cosi denqminato 
da Simone il Mago, che fu il primo ad esercitarlo.

Simsera. V. Cimtera.
Simuli. Simulato, fìnto, fittizio, doppio. Non sincero.
Simulassion. Simulazione, simulamelo, fìnzione, doppiezza. 

Maliziosa dimostrazione in parole o in atti del contrario 
a ciò, che altri sente nell'animo, il finger vero ciò che 
non i ; (diverso da dissimulazione, cbe è negar queilo che 
é vero).

» Con timulattion. Con simulazione, simulatamente, finta
mente.

Simulator. Simulatore, simulardo. Che simula, cioè che di 
fuori mostra altro che non ha nell’animo.

Simulatori. Simulatorio. Fallo con simulazione.
Simulé. Simulare. Mostrare il contrario di quello cbe si ha 

nell’animo, fìngere.
» Chi ta nen simuli, ta nen regni. Prov. e vale, chi non 

usa prudenza e desterità non sa vivere in società.
Sin. Prep. V. Fin.
Siga. Cena. Il mangiar che si fa la sera o refezione delia sera.
■ And è a sina con la Madona. Dicesi in prov. e per ¡scherzo: 

far la cena di Salvino, cioè pisciare e andar a letto.
» Chi va a darmi tentsa nina a sgambila tuta la nèuit. Vedi 

frase consimile in Durmì.
» Comandi ch'as daga la sina. Comandar la cena Dar or

dine che sia portalo in tavola.
» De una tina. Dare o far cena. Apprestare altrui da cena; 

convitare a cena molte persone.
» Este a tina. Stare a cena, cenare.
> Fe da tina. Far da cena. Apprestarla.
» Mangi dop tina. Pusignare ; e quindi pusigno il mangiar 

che si fa dopo cena.
Siuada. Cenata. Mangiata di sera.
i Ft una bona tinada. Cenar bene, lautamente.

Sinagoga. Sinagoga. Presso gli Ebrei, luogo di riunione per 
esercitarvi il cullo, la preghiera, la lettura della legge e 
dei profeti e la loro spiegazione.

» Sinagoga. Si dice altresì Ja religione mosaica o là nazione 
giudaica.

»— fig. Chiucchiurlaja, passeraio, confusione.
* Fe una tinagoga ch’a fìnist pi. Fare un ghetto o una si

nagoga. Dicesi parlando di persone che tutte ad un tratto 
vogliano dire il fatto loro ; come sembra quella degli 
Ebrei quando cantano nello loro scuole. Sembrar la zolfa 
degli Ermini, dicesi parlando di musica disarmonica.

Slnapism (Farm.). Senapismo o sinapismo. Pasta formata 
con semi di senape ed altri ingredienti, cbe si applica 
sulla pelle per produrre la Tubefazione.

Siobol. Simbolo. Cosa per mezzo della quale ne viene signi
ficata un’altra; altr. allegoria.

1 — 11 " ....
Siobol d'j'Apostol. Simbolo degli Apostoli. Regole della nostra 

santa fede, volgarm. il Credo.
Sinbòlicb. Simbolico. Che significa cosa diversa da quella cbe 

cade sotto i sensi ; altr. allegorico.
Sineer. Sincero, schietto, reale, non finto, veritiero.
» Sincero. Agg. di cose, schietto, genuino, puro, non adul

terato né falsificato.
— com un tingher. Leale come uno zingaro. V. in m .
» Chi è tincer a cred facilment. Chi non é uso a mentire 

pensa che ognuno dica il vero.
Sineerà. Sincerato, capacitato, persuaso, convinto.
> Sincerato, per giustificato.

StDeeramenl. av. Sinceramente, con sincerità, schiettamente, 
ingenuamente, realmente, ip realtà, da vero, da senno, 
effettivamente.

Sincerè. Sincerare. Persuadere con evidenza di ragioni, levar 
di dubbio, capacitare.

» Sincerare, per giustificare, scolpare, difendere.
Sineeresse. Sincerarsi. Venir in chiaro, arrestarsi.
> Sincerarsi, giustificarsi, scolparsi. Addurre ragioni e prove

in sua discolpa o difesa.
Sincerità. Sincerità, sicurezza, ingenuità, schiettezza; opposto 

di finzione.
» Sincerità, genuinità ; opposto di falsità.
i — Schiettezza, purezza di cose inanimate, opposto di adul

terazione.
Sinch. V. Singh.
Sineopà. Sincopato. Che ba sincope.
Sincope (Gramm.). Sincope. Figura che consistè nello seema* 

mento di lettera o sillaba iq mezzo della parola, come 
ratinare per radunare.

i Sincope (Mus.). Figura per cui il valor d'una nota si 
divide per metà tra ia nota precedente e la susse
guente.

» — (Med.). Pentita subitanea della conoscenza e del movi
mento, con perfrigerazione di tulio il corpo ; sudore 
freddo e sospendimene del polso; sfinimento e smarri
mento di spirili ; svenimento.

Sincopò, ver. Sincopare. Usar la figura della sincope.
Sinderesi. Sinderesi. Dicesi il conflitto interno della ragione 

contro il vizio; comun. il rimorso della coscienza.
Sindicà. add. Sindacato, sindicalo. Riveduto o esaminato sot

tilmente.
> Sindacato, fig. Censurato, biasimato.

Siudicato. sosl. Sindacato, sindicato. Uffizio di sindaco.
» dami un al tindicato. Chiamare uno al sindacato. Farai 

render conto delle altrui operazioni.
Sindieh. Sindaco, sindico. Revisor di conti ; e propr. colui 

che fra molti creditori di un negoziante fallito, viene 
eletto solo o con altri per farne gl’interessi.

» Sindaco o sindico. Ufficio presso di noi di chi rappresenta 
un comune ; ossia funzionario pubblico che in ogni co
mune è il capo dell’autorità politico-amministrativa.

Sindicbè. Sindacare e sindicare. Rivedere i conti altrui per la 
minuta.

» Sindacare. Dicesi più comun. per scrutinare, cioè ricer
care, esaminare minutamente le cose altrui per farne 
la critica; censurare, biasimare.

Sindone. V. San Sudari.
Sinè. Cenare. Far il pasto della sera.
— a l’ora die gaiine. Dicesi per isch. per cenar a buon’ora.
— con la Madona. V. in Sina.
Sinedrio. Sinedrio, altr. Sanedrin. Era presso gli Ebrei un 

consiglio di 70 o 72 seniori, che costituiva il loro pria*
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cip»! tribunale. Ora nel sinedrio non trattasi più che 
degli affari della loro religione.

» Sinedrio. Nell’uso comune vale a significare, crocchio, con* 
cistoro, cioè adunanza di persone messesi insieme per 
discorrere. Dicesi pur ancbe per conciliabolo, combric
cola, ossia radunamento d’alcuni in segreto per motivi 
illeciti.

> Etto del sinedrio. Essere della lega, del partito. 
Staeflaedierates. Latinismo avverbiale usato per, senza fine,

che mai finisce, in gran copia.
Sinfonìa. Sinfonia. Pezzo di musica a piena orchestra, da cui 

ha principio un’opera in musica, un melodramma o si
mile, detto perciò Ouverture dai Francesi.

Silfi. Cignare, cinghiare ed anche accappiare. Legare con 
cigna e cinghia.

— un. fig. Percuotere con cinghia, e per estens. battere,
bastonare alcuno, percuoterlo fortemente.

Siagli. Cinqne. Nome numerale, la metà di dieci.
—volte taiu. Quintuplo. Cinque volte maggiore.
> Butte ti tó tingh told. Bastar l’aoimo, il cuore, aver suf

ficienza, bastevolezza, coraggio, ardire, esser da tanto 
onde dire, fare od operar checchessia.

» Spatri d'tingh ani. Cinquennio o quinquennio, e presso i 
Romani lustro. Spazio di cinque anni.

8fifhe!a. Cinquina. Quantità numerala, che comprende il 
numero di cinque.

Siigber. Zingaro, zingano, zinghero, usso. Sorta di gente 
vagabonda e furba, del color de’ mulazzi, la quale si 
spaccia al volgo originaria d'Egitto, ed apportatrice di 
buona ventura.

» Leal com un tingher. V. in Leal.
SinghfSOi (Bot.). Cinquefoglie, cinquefoglio o pentafilo. Erba 

■detta da Lin. Potentilla replant. 11 suo caule di due o 
tre piedi è rampicante ; nasce ne’ luoghi acquitrinosi e 
presso gli acquidotti ; e si usa in medicina.

Stoffa. Cinghia, cigna. Fascia per lo più tessuta di spago ad 
uso specialmente di tener fermi addosso alle bestie la 
sella, il basto e simili.

> Butè tattile ùnge. fig. Infievolire, infiacchire, spossare,
snervare alcuno. Renderlo debole, fiacco, spossato o 
snervato ; e dicesi per lo più per l’abuso dell’atto carnale. 

Slifià. sost. Cinghiata. Colpo dato con cinghia ; e per estens.
con checchessia d’altro, bussa, botta, colpo, percossa. 

Siagift. add. Cignato, cinghiato. Legato o stretto con cinghia. 
Singìal. V. Cinghiai.
Siifiofl. Cignone. Quelle grosse e larghe coregge che attac

cate alle molle o alle stanghe d’una carrozza, ne reg
gono la cassa.

— ekttich o dott. Cignone dolce o che brandisce ; cioè che
molleggia, «he é elastico e facile a piegarsi.

— faom « Faott tingion. Contraccignone. Cignone di rin-
fórao, in caso di rottura di una molla della carrozza. 

Siagalar. Singolare, singulare, particolare.
» Singolare, per eccellente, raro.
» — In gramm. numero del meno, opposto a plurale. 

Siageiarfoesse. Singolarizzarsi, singolareggiarsi. Farsi «ren
derei singolare, uscir della comune.

Singolarità. Singolarità, singolarità, particolarità, specialità, 
proprietà.

» Singolarità, per rarità, eccellenza.
SbgalanMat. Singolarmente, singularmente. Con singola

rità, particolarmente, specialmente, precipuamente. 
Stefrìa. Zigana, zingara, amgarella. V. Singker.
Cĵ afja V. Smqmmi.

__________________ SID_________________
Siaigaja. Sinigaglia. Città della Remagna, che dà loop» alle 

seguenti frasi :
» Dolor d'Sinigaja eh’a mangia d’ftn e caga d’ptja. V. io

Dotar.
» Fe com el Podettà d’Sinigaja, emende e fe do noi. V. in

Podestà.
Sinipism. V. Stnapitm.
Sinisia. Cinigia. Cenere molto calda, e talora mista eoa foeeo.
Sinoco (Nosol.). Sinoco. Agg. di alcune febbri continue, nelle 

quali le funzioni del sistema nervoso o di qualche parte 
di esso sieno notabilmente alterate.

Sinodal. Sinodale. Agg. di tutto ciò «he appartiene od hi 
relazione a sinodo.

» B'età sinodal. D’età sinodale. Dicesi in ¡scherzo di donne 
d’età più che media e quasi attempate, quali vogliono i 
decreti sinodali che sieno, e non altrimenti, le serre 
de’ pievani.

Sioodo (Lett. eccles.). Sinodo. Congresso degli eecleaattiti 
di una diocesi, per trattare gli affari che la concernono, 
per l'estirpazione degli abusi e delle superstizioni, per 
l’introduzione delle sue pratiche, ecc.

Sinonio. Sinonimo. Che ha la stessa significazione.
« Abondè d'sinonim. Sinonimizzare. Abbondar di sinonimi.

Sinotich. Sinottico, compendioso. Appartenente a sinossi o 
compendio.

Sinpatìa. Simpatìa (opp. di antipatìa). Inclinazione, propen
sione. Affezione da occulta forza originata; e ditesi di 
persone e di cose.

r Simpatìa. Mutua inclinazione o similitudine di genio, di 
voleri, di affetti.

» Talora dicesi per capriccio, grillo, ticchio, voglia, ghiri
bizzi.

i Aveje d’sinpatìa per un. V. Sinpatisè.
Sinpatich. Simpatico. Che desta simpatia e inclinazione.
i Ette tinpatich d'un. V. Sinpatisè.

Sinpatisè. Simpatizzare. Provar simpatia, sentir inelmuioBe 
per una persona o cosa.

Sinqnanta. Cinquanta. Add. numerale composto di cinque 
decine.

Sinqnantena. Cinquantina. La somma di cinquanta.
Sinqoantesìm. Cinquantesimo. Add. numerai. ordinai, di 

cinquanta.
* Cinquantesimo (usato sostantiv.). L’anno che ricorre agni

cinquant’anni.
Siuquena. V. Singhena.
» Dicesi anche comnn. per, pretesto, scusa, ragione appi' 

rente, colore, scappatoia.
Sinqnin o Siaqnirin, ed anche Chine. Cinquino. Si dire 

quando due dadi hanno scoperto il cinque.
Sinsala, Sinsalin, Sinsaliera. V. /insala, ZintaUn, #»*
taliera.
Sintassi .̂ Sintassi. Presso i Grammat. coordinazione e dispo

sizione regolare delle parole nella formazione del di
scorso.

SÌBtome. Sintonia e sintomo. Segno, apparenza od unione di 
apparenze in una malattia, dalle quali ne viene indicato 
la natura e la qualità, e da cui può giudicarsi dall'esito-

* Sintonia, sintomo. Accidente o  circostanza che a c c o m p a g n i

qualsivoglia altra cosa, indizio.
Siè o Seò. Cantinetta, rinfrescatojo, ed anche cantimplora. 

Vaso d’argento, di majolica o di porcellana, in cui si 
pongono in un caduno le bocce o bottiglie, per io più 
ai quattro angoli della mensa (se sieno più comineaiab), 
circondate d'acqua mantenuta fredda col ghiaccio.
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SM Siò. Sciò. Voce colla qoale si discacciano i polli. 
SiffliBMt. Scioglimento, finimento, fine, termine, conclu

sione, uscita, esito.
5Ma (Bot.). Cipolla. Fortume o agrume noto, di odore e sa

pore assai potente, di cui si fa molto uso nelle cucine.
» Cipolla. Per simil. si dice al bulbo o radice d'ogni erba 

che nbbia somiglianza colla cipolla, d’onde spuntano 
fiorì di molte maniere, come gigli, tulipani, giacinti, ecc.

> A fevje o A plèùje parei die tiole. A sfoglie. Fatto a
guisa delle cipolle, cioè a varie coperture.

» Fette brute j'iùi per le siole dj’aotri. Scorticar sé perché 
altri ingrassi. Dicesi in prov. di chi giova akrui con 
proprio pregiudizio o danno. V. la stessa frase in Fe.

» Pej, Plèùje o Fèvje die tiole. Sfoglie (pi.).
» Siole piene (T. de'cuochi). Cipolle acconce col ripieno.
> Vestì com una mia. Tunicato.

Sioleta. Cipollina, cipolletta. Cipolla novellina (iuteudesi d’or
dinario quella da trapiantare).

Siotot. Cipollino. Dim. di cipolla.
» Ardt eom un tiolot. V. la stessa frase in Ardi.

Siolt. Sciolto, slegato, svincolato, libero.
» Sciolto, per disciolto, liquefatto.
> — Agile, destro, svelto, disinvolto.
» A brila tiolta. V. nel Diz. A brila batùa.
» Vert siolt. Verso sciolto, cioè non legato dalla rima. 

Sioltessa. Scioltezza, disinvoltura, sveltezza, agilità, destrezza, 
brio, vivezza.

Sion. Secchione. Secchia grande.
» Dicesi altresì a quel secchio, che si adopera nel mugnere le 

vacche. V. in Sia.
Sior. V. Saitor.
Sior, Siora. Dicesi in alcuni luoghi, per Sgnor, Sgnoru. V.
— si, Sior no. Signor si, signor no ; vale si, no. '
Sipari. Sipario. Tenda ne’ teatri che si alza e si cala innanzi

alla scena o palco scenico.
Sipid. Scipido, scipito. Che non ha alcun sapore; altr. insipido.
» Scipido, scipito ; detto a persona, vale sciocco, scimunito, 

dolce di sale.
Sipidessa, Sipidezza, scipitezza. Qualità di ciò che é scipito 

]senza sapore).
» Scipidezza, scipitezza, fig. Insulsità, sciocchezza, scem

piaggine.
Sipria. V. Poer d'sipri.
Sira. Cera. La parte solida de’ favi delle api, conformata in 

celie esagone, nelle quali è riposto il mele.
» Cera. Pigliasi anche per, candele, torce e simili.

— d'gran. Dicesi in ¡scherzo, contessa di civillari, cacca,
merda ; lo sterco umano.

— dSpagna. Cera di Spagna o cera lacca, composizione di
resina, lacca, spirito di vino e vermiglione, che si riduce 
in bacchettine per uso di sigillare. 

frutta. Cerume. Colatura, rottami od avanzi di cera.
— giaona. Cera gialla. La cera naturale di color giallo vivido,

non aneora separata dal mele e non imbiancata.
— moca. Cera arsa, cera arsiccia o cera manomessa. Dicesi

delle candele e delle torce che già sono state accese, e 
che si comprano a minor prezzo, o si prendono a nolo 
in ragione di consumo.

— ver gin. Cera vergine o greggia. La cera naturale estratta
dai favi, non ancora purgata né lavorata.

» Fabrica d'tira. Cereria. Fabbrica di cera lavorata.
» Fabricant d'candeile d’tira. V. Sirè.
» Lustre el bosch con la sira. Lustrare il legno a cera, o 

darvi il lustro a cera.
Gran Dizion. Pibm.-Ital. Voi.

• Pati l'odor dia tira. Dicesi in ¡scherzo di chi frequenta 
poco la chiesa.

» Piè la sira al consum. Prendere o comperar la cera a calo; 
cioè per renderla col »solo pagamento di quanto ella sia 
calata.

» Sbianchi la sira. Imbiancare la cera. Quell’esporla all’al
ternata azione della luce e della rugiada.

» Tacà con d’sira o cond'saliva. Appiccato colla cera. Dicesi 
metaf. di cosa unita a un’altra leggiermente, e «he con 
facilità possa disgiungersi.

Sirà. Torto, storto, piegato, non diritto, obbliquo, tortuoso.
» Storto. Dicesi altresi per storpio, stroppio, sbilenco, mal

fatto.
— sle ganbe. V. Sirogneta, ed anche in Ganba.
Sire. sost. Cerajolo, cerajuolo. Artefice che lavora la cera e 

fabbrica con essa candele, ceri, torchie, stoppini (sirin) 
e simili.

Sire. ver. Piegare, curvare, incurvare, torcere. Svolgere 
checchessia dalla sua dirittezza; contr. di dirizzare.

» Usasi altresi per ¡scusa scherzosa da chi rompe alcuna cosa 
fragile, come cristallo, porcellana o sim. che per sua na
tura, si sa non piega ma si spezza.

— un. fig. Sparlare di alcuno. V. Servì la messa a un, sotto
Messa.

> Siresse. Curvarsi, incurvarsi, piegarsi, inarcarsi, torcersi, 
e talvolta (parlando di persone) divenir storpio.

Sirena. Sirena. Uno dei mostri marini creati dalla fantasia di 
Omero ne’ mari di Sicilia, colle forme di fanciulle sino 
alla cintura, indi pesce ; le quali colle bellezze del volto 
e la soavità del cauto, arrestavano i naviganti, gli addor
mentavano e poi li divoravano.

» Sirena, fig. Dicesi di donna lusinghiera, allettatrice.
Sireta. V. Sirogneta.
Siri (Ornit.). Gallo cedrone o gallo di monte, ed anche fagiano 

alpestre. V. Fasan d'montagna.
Siri pasqual. Cero pasquale. Candela grossissima di cera che 

nelle chiese solennemente si benedice il sabbato santo.
» Esse al cui del siri. fig. Essere alla callaja, essere al verde. 

Essere al termine, al fine di qualche cosa.
Siribebola. V. Bebola.
Sirignola del poss. Manovella. Ferro ripiegato a squadra che 

serve ad un tempo stesso d’asse e di manico per volgere 
il verricello (torn), che è una specie d’argano orizzontale, 
su cui s’avvolge la fune de’pozzi.

» Talvolta nell’uso dicesi in piemont. Sirignola all’intero 
strumento meccanico per attigner acqua dal pozzo, com
posto del verricello, manovella e del volano o volante 
(roa), che é un gran disco o grosso cerchio di legno 
attraversato da due stanghe in croce, fermato vertical
mente all’estremità del cilindro opposto alla manovella in 
alcuni verricelli da pozzo, al fine di agevolarne il movi
mento.

Sirimonia. Cerimonia, ceremonia e cirimonia. Culto esteriore 
intorno alle cose attenenti a religione.

» Cerimonia. Si estende ancora a quegli atti di regola che si 
fanno dalle persone costituite in dignità nelle funzioni 
pubbliche; solennità, pompa.

» — per Formalità.
» — Offiziosità, cioè dimostrazioni reciproche, che si fanno 

tra loro le persone private, convenevoli.
» Ch'a sta sle sirimonie. Cerimoniaste, ceremoniaste. Che 

sta sulle cerimonie, od è molto cerimonioso.
» Con tute le sirimonie. Cerimoniosamente, ceremoniosa

mente, cirimoniosamente, con cerimonie.
1. 133
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» Fe f  strim<mie a ter*». Far oerìmonie colla pala (Fatinoli,

Rime).
* Fe f  tirimonie finte per fe o A una cesa. Fare sfoggi.

Dicesi di dii mostra con certi attueri ripugnanza di fare 
o dire qualche cosa, sebbene sia internamente disposto 
a (feria o a diria.

i Fe la sirimonia # un. Dicesi inn. b. ed in ¡scherzo, per 
castrarlo.

» Meistr f  tirimonie. V. Sirimoniò.
» Senssa tirimonie. Senza cerimonie, senza complimenti, 

liberamente, senzasuggezione, alla buona. \ .San fatto*.
* Tirò fóra l'scotoliti die tirimonie. Aprire lo scatolino delle

cerimonie (Buoni, Del Tesoro de’proverbi).
* Vestì <T siri monta. Abito di cerimonia, abito di gala.

Siriootiaj. pi. V. Sirimonial nel 3° signif.
Siriaoaial. sost. Cerimoniale, ceremoniale, cirimoniale. Il 

libro dove sono registrate le cerimonie o i riti.
» Cerimoniale. Si dice altresi del complesso degli atti e for

malità attenenti alle cerimonie, che si fanno per pure so
lennità nelle pubbliche finzioni.

Siriaenlè. Cerimoniere, ceremoniere e ci rinon ¡ere. Maestro 
delle cerimonie.

Sirimonios. Cerimonioso, ceremoRoso e riri»eniose. Quegli 
che tratta con cerimonie.

» Esse sirimonios di’a straea. Essere un cerimoniose spie
tato (uso toscano).

Siria. Stoppino. Presso i ceraiuoli toscani è una specie di can
dela di lunghezza indefinita, e di grossezza non più che 
anà penna da scrivere, si che si può aggomitolare. S'ado
pera ravvolto variamente su di sé, ovvero ripiegato in 
piccola matassa entro una stoppinerà.

» Porta siri». Stoppiniera. Piccolo arnese metallico, in cui
o su cui é avvolto un lungo pezzo di stoppino, a uso di 
trasportar lume da un luogo ad ua altro della casa, senza 
spostar il lume permanente. Ve ne sono di più fogge.

Sfrigga. Canna da servitale o da ajuti, calza. Tubo di stagno 
lungo circa due palmi, grosso qnanto appena aggavigna 
la mano, il cui vano perfettamente cilindrico, si riempie 
di liquido per cacciarlo nell’intestino retto col mezzo dello 
stantuffo.

— da eneina o per pasti el butir. Siringa e sciringa. Arnese
per lo più di latta, da cui per compressione si caccia 
fuori il burro, figurato in piccol cilindro variamente sca
nalato da servire io tavola. Quest’arnese è simile alla 
canna da serviziale, se non che al cannello é sostituito 
nn disco traforato in figura di atella o altra consimile.

— da dona. V. in Siringheta.
—per estrae turina. Sciringa e siringa. Strumento per trar 

Purina dalla vescica.
» Boston dia siringa. Mazza della canna. Bastone cilindrico, 

lungo poeo più della canna, ohe dallfun de’capi termina 
in palla o mela per maneggiarlo comodamente.

» Canata dìa siringa. V. Canata nel Diz.
» Caneta sirà dia siringa. Cannello torto, di stagno che ter

mina in becco ricurvo, perché ano possa darsi da sé il 
clistere.

» Mani dia siringa. Manico deUa mazsa.
» Stopon dia siringa. Rocchetto. Cosi per una eerta somi

glianza. chiamano gli stagnaji l'estremità della mazza, 
dove sono infilati e fermati paralleli due dischi metallici, 
di poco mineri delia cavità della canna, poeo distanti l'uno 
daH’altro, spazio questo da essere occupato dagli stretti 
ravvolgimenti della stoppa intorno al rocchetto della 
mazza, che aUenpsenée il nome di> stantuffo.

______________ sm______________
Siringa (Bot.). Siringa, e volgarm. lilla (Siringa vvìftcm). 

Bell’arbusto, ornamento de’ giardini, per l'eleginM t 
la fragranza de’ suoi fiori, che produconsi dal maggio al 
luglio. Havvene un’altra consimile specie detta da Lio. 
Philadelpkus coronarius.

Striogaseioa. Iniezione o injezione. Dice» comnn. delia for
zata introduzione di un Snido medicato in alcuna cavili 
del corpo ; e chiamasi cosi anche la materia stessa che 
«’Introduce ; e latte di sciringa re o di schizzettare Uk 
materia.

Stringbè. Sciringare, siringare, schizzettare. L’azione fi- 
tradurre un qualche liquido colla 6ciringa o collo sefe- 
zatojo nella veseka o in qualche cavità del corpo, per 
detergere o rinfrescare.

— un« prrssona, eosa o parola ant eheith tèi o ant rimi
descors. Introdurre, cacciare con astuzia una qualche 
persona e cesa in un luogo, o una qualche parola in w 
discorso, ecc.

Siringheta o P’cita siringa. Schizzetto o schizzatojo da bam
bini. Cosi suol chiamarsi un arnese simile in tatto all: 
canna da serviziale.

— da dona. Schizzetto a uliva bucherata. Schizzatojo miiwre
della canna da serviziale, con cannello curvo di stagno, 
che termina in bottone allungato e bucherato, ebe serve 
ad injezioni vaginali.

Siriot. Candeletta. Piccola candela.
Siro (Chir.). Scirro. Tumore duro, resistente ed indolente, 

che più facilmente formasi sulle parli molli, con» le 
mammelle, l’utero, il fegato, ecc. od altr. indsrimeato 
d’una parte organica, con alterazione specifica <M tes
suto, e tendenza al cancro.

» Ck’a te» al siro. V. Siros.
Sirocal. Sciroccale, sciloceale. Agg. di vento o d’aria disó- 

rocco. V. Siroch.
Siroch. Sirocco, scirocco o scileeco, sud-est. Vento caldis

simo tra levante e mezzodì ; ed in genere, tempo aftt#-
Siregicb. Chirurgo o cerusico. Colui che esercita la chinirgia,

o medico che si dà alla pratica della chirurgia.
» Operassion da sbrogich. Operazione chirurgica o a ff

ienente a chirurgia.
Sirogià. Torto, storto, bistorto, piegato, non diritto1} e Pa

lando di persona, malfatto, stroppio, difforme.
Sirognè. Torcere. V. Sire, ver.
Sirogaeta. Bilenco, sbilenco, storto. Che ha le gambe a Mio 

strucci, che ha le gambe storte, strambo.
Sìrognnra. Tortezza, piegatura, torcitura, obbliquità, tor

tuosità.
Sirop. Siroppo, sciroppo, sciloppo. Bevanda fatta oon. deco

zioni, sughi d’erbe o di frutti, ridotta, mediante eittura* 
alla consistenza del mele liquefatto.

— d'more. Diamoro. Sorta di siroppo fatto di more.
— d'papaver. Diacodio. Siroppo preparato con teste di P*P*’

veri, popolarm. detto sciroppo di meconio.
— rosà. Sciroppo rosato; cioè fòtto con infusione di wse.
Sira. Scirrose. Che ha dello scirro.
Sirot. Cerotto. Preparazione farmaceutica, di c*i 1* 

forma la base.
— d’altèa. Dialtea. Cerotto od unguento, che prende u»no

dalla sua base, che é la radice d’altèa.
— <f Norinberga. Aceride. Cerotto fatto senza cesa, wr0

di Nurimberg. ,
» Piasset cuvert d'sirot. Piastrello o pellicciato. 0** P81' 

nolino o pelle, sopra, cui si distende ITopiaarr.
Sire! o Sarei. V. Piolet.
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Stenla. V. litania.
Steel. Cesello. Specie di scarpelletie, per 1« pii d’acciajo, ad 

uso d'intagliare i metalli.
SM« (T. de'sarti). Ascella. Streit <itma. Stretto sotto le 

ascelle.
Sisibo (Bot.). V. Sussanbrin.
Siala. Anello, forame. V. in Cui.
Slslà. Ceéelìato, intagliato, scolpito.
Sialader. Cesellatore. Che lavora di cesello, intagliatore.
Sislè. Cesellare. Lavorare con cesello nel metallo, «colpire, 

intagliare.
• Cesellare. Dicesi aoehe da' magnani, formare colio scar

pello o colla penna del martello delle intaccature sul 
ferro.

Sisleea. Billera, burla, natta, giarda, beffa. Tratto di astuzia
o malizioso usalo verso alcuno.

Siglari. Cesellamene. Intaglio, lavoro o opera di cesello.
Siam. Scisma. In generale, qualunque discordia, divisione 

e separazione ; ed in particolare, diversità di credenza 
fra popoli della stessa religione.

Stasatici, sost. e add. Scismatico. Appartenente a scisma, 
che promuove scisma, che ti separa per scisma dal 
comun corpo.

Sisela. V. Zitola.
Siaaè. av. Molto, assai, più d’uno, molti.
Sissara. Voce lat. usata metaf. in signif. di discordia, dissen

sione, divisione, disaensione d'animi.
Sistema. Sistema. Dottrina, le cui varie parti seno insieme 

legate e seguonsi Cuna all’altra e fra di loro vicende
volmente dipendono; e pii comunem. metodo o regola 
cbe si tiene nel trattare materie di scienza, come anche 
nel maneggio, nell'ordine e nell'eserciaio di un’arte, 
mestiere o simili.

— Svita. Tenore, regola di vili.
» Ridue a ristorna. Sistematizzare. Ridurre a sistema.

Siatesassiea. Sistemaziooe, ordinamento, disposizione, asse
stamento.

Sistemiteli. Sistematico. Che appartiene ad an sistema, o 
che segue un sistema.

> Sistematico, fig. Ordinato, regolato, e bene speeso, me
todico.

Siatesi. Sistemare. Ordinare, riordinare, porre in ordine, 
regolare, dar metodo, dar sesto, assestare, disporre, 
stabilire.

Staterà*. Cisterna. Ricetto a guisa di poszo, nel quale si rac
coglie e si conserva l'acqua piavaea.

SU. Sito, luogo, posto.
Il»  Sito. Posizione di luogo.

» Sito, per ispazio.
» Andè fora d'til. Spostarsi. V. nel Diz. in Peti.
» Bel rii. Sito, luogo piacevole, delizioso, ameno.

SMè. Città. Grande adunameuto di case, di pubblici edifìzj, 
di chiese, ecc. diviso in vie, piazze e quartieri.

» Città. Dicesi altresì di tutti insieme gli abitanti della città.
i — Talora si dice pel Corpo municipale.

— anseatica. Città anseatica. Epiteto dato a certe città d'Ale-
magna e del Nord, che formato avevano una confedera* 
zione per la scambievole difesa del commercio e delle 
loro libertà.

— Capital. Città capitale. Bifrribilmente ad uno Stato, é la
principale di esso, ed ove risiede d’ordinario il sovrano ; 
come riferibilmente ad una provincia, è la città princi
pale della medesima.

• Ette Sri là. Essere municipalista.

■ Palati Stilè. Palazzo civico. V. in Palati.
Siti. add. Citato. Chiamato in giudizio.
■ Citato, per nominato, menzionato, allegato, addetto.

Sitadassa. Cittadaccia. Accr. ed avvilii, di città; città gQtnde
e scomoda, e talora anebe brutta.

Sitatela. Cittadella. Piccola fortezza posta nella parte più 
vantaggiosa di una città, per maggior difesa di essa e 
per tenerne a freno gli abitanti.

Sitad il. Cittadino. Colui che ahita nella eittà ; e propf. 4 
capace degli onori e de’ benefì̂ j della città.

« Feue ritadin. V. in Sitadimmua.
Sitadiga. Cittadetta. ciUaduzza, cittadina. Piccola città.
Siladina. Cittadina (v. dell’uso). Carrozzino a due oa quattro 

luoghi ed a quattro ruote, tirato da un sol cavallo, (¿ueste 
genere di vetture venne da più anni sostituite, cen più 
comodo e minore spesa, agii antichi Fiachet. V.

Sitadinanssa. Cittadinanza. Ordine, grado e diritto dicitiadino.
» De la siladinantsa. Fare cittadino. Ammettere alla cit

tadinanza.
• Piè la tiladinanua. Farsi cittadino. Essere ammesso ella

cittadinanza.
Sitadona. Cittadone. Accr. di città, città grandissima.
Sitassien. Citazione. V. Citatmn.
» Dicesi anche per citatoria, cioè polizza ehe si presenta ad 

alcuno per citarlo.
Silè. Citare. Chiamar in gindiaio.
• Citare, per allegare, addurre.

Sitoas&ioD. V. Situatrion.
Sitola (Ornit.). V. Sivitola.
Sitron (Bot.). Cedro, cederno, cetrangolo o cetrangolo.

Pianta od alberetto assai noto, di foglie sempre verdi, il 
cui frutto dello stesso Bome, tramanda un soavissime 
odore, e mangiasi per lo più confettato.

• Color d’sitron. Color citrino.
Sitronela (Boi.). Cedronella, lo stesso che Melitta. V.
Sitronera. Citroniera, cedroniera, aranciera. Serbatojo delle 

piante d’agrumi nel tempo d’inverno.
Sitronet. Piccolo cedro.
Sitrooet (Bot ). Fiorrancio {Calendula offieinalis Un.) Sorta 

di fiore di color giallo, che si coltiva se*giardini.
Situà. Situato, posto, collocato.
SitnassioD. Situazione, situagione, sitamente, site, post» 

zione. Positura di luogo.
» Situazione, per grado, stato, condizione. Ah bona e eolica 

tiluattion. In buono o cattivo stato.
Sivaliè(Ornit.). Pavoncella di mare o fifa ocombattente(Tringa

pugnaz L.). Uccello del genere de’ beccaccini, che si « 
aggira lungo le spiagge del mare, e frequenta gli arqui- 
trini, ove pone il suo nido, ed è cesi detto, perché tra’ 
maschi si osserva ailercazione cosi grande, ehe conti
nuamente combattono, e scambievolmente si uccidono.

Sivè (dal frane. Civel)... Specie di manicaretto composto di 
carne di lepre, con intinto di sapa o defruto {mottarda) 
ed altri ingredienti ; vivanda assai ricercata.

Sivè (T. de’carrad.). V. in Attal.
Sìvera. V. Bornia.
Sivitola (Ornit.). Civetta passerina (Stria passerina L.). 

Uccello notturno del genere delle strigi, di color bruno, 
che abita negli antichi editizj disabitati, ove fa risonare il 
suo lugubre urlo o strido.

— Smontagna (Strix ulula. L.). V, Civeta.
Sivitoloa, lo stesso ehe Civeta.
> Nottolone. Dicesi fig. a chi va attorno di notte.

Siara. Falciatura (v. dell’oso). Tagliarne oto dell'erbe oe’pcati.
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> El ienp die sture o del taj d'ii feti. La falce. 11 tempo in 
cui si tagliano i fieni.

Sii. V. Selà.
Sfontani V. Slanpè.
— dal rie. Sganasciare, smascellare, scrosciare dalle, delle

0 per le risa, sgangasciare. Ridere sgangheratamente, 
cioè in maniera disadatta, sconcia, quasi a perder l'equi
librio della persona piegandosi e contorcendosi.

Slànbichesse el semi. Beccarsi il cervello, mulinare, fan
tasticare. V. Lanbichesse el servel nel Diz.

Slandeut. Sciatto, Sciamannato, malassetto, svivagnataccio, 
scomposto negli abiti e nella persona, trascurante, che 
non si piglia cura o pensiero di checchessia, infingardo. 

Shrndra. Manimorcia, monna scocca ’1 fuso, sciatta, sudiciona. 
Donna da poco, mal vaga di lavorare, infingarda.

» Talora dicesi per landra, cornaccliiuzza. Donna di mal co
stume, mondana e simili.

Slandreta. Dim. di Slandra. V.
Slandrina (A la). V. nel Dìz. .4 la slandrina.
Slandron. Accr. di Slandent. Grandaccio poltrone.
Slanpè, Slanptnè. Spandere, spargere o versare alcun liquido, 

movendo o dimenando il vaso che lo contiene.
Slanss. Slancio, lancio, impeto, abbrivo, sbalzo. V. Audi.
— d’imaginassion. Slancio di fantasia, d’ingegno; perspi

cacia, acume, prontezza d’intelletto.
• D’prim slanss. avv. Di primo slancio, a prima giunta, subito. 

Slanssà. V. Lanssà, add.
• Om slanssà. Uomo svelto, alto e snello della persona,
i Pass slanssà. Passo sciolto, gran passo.

Slanssi. Slanciare, lanciare, avventare. V. Lanssè. 
Slanssesse. V. Lanssesse.
Slar del let. Sopraccielo. La parte superiore del parato del 

letto, ed è una specie di baldacchino piano, quadrango
lare, della grandezza del letto, fermato in allo presso
il soffitto della camera.

Slargà. Slargato, allargato, dilatato. Accresciuto per lar
ghezza, ampliato.

» Allargato, disteso; ed anche sciorinato, spiegato all’aria. 
Slargachéùr... Cosa qualunque che ci rallegri, ci racconsoli, 

ci faccia obbliare le passate sciagure. La di/fusio animi 
di Seneca.

Sltrgada. Slargamelo, allargamento, dilatamento. 
Slargadina. Allargatina. Piccolo allargamento.
Slargassi... Frequentat. di slargare, allargare assai e itera

tameli te.
Slargh o Slarga (T. de’sarti). Lasciatura, rimesso. Chiamasi 

quella rivoltnra di roba, che nel cucire le vestimenta si 
lascia libera dalla banda interna, pel caso occorra di slar
garle o slungarle.

Slarghi. Slargare, allargare. Far largo, accrescere per lar
ghezza ; dilatare, ampliare.

• Allargare per distendere, spandere, spiegare ; e talora
sciorinare.

— d'pt. Rallargare. Maggiormente allargare ; contr. di ri
stringere.

— el chèvr o Dtirvisse con un. Allargarsi con uno. Scoprirgli
1 suoi pensieri, dirgli liberamente il suo sentimento.

— el fèu. V. sotto quest'ultima parola.
— el passagi. Allargare il passo. Facilitare il passaggio.
—j ’ale. V. in Ala.
— j'ale fóra del tu. Allargar l’ale fuor del nidio. Dicesi fig.

di quelli che troppo ardiscono sopra le forze loro.
—j èùi. Aprire, spalancar gli occhi.
•*» ii brat». Sbarrarsi nelle braccia. Allargarle, distenderle:

Slarghi la brasa. V. sotto Brasa.
— la man. Allargar la mano. Aprirla; contr. di stringerla,

serrarla ; e fig. largheggiare, usar liberalità.
— pi o men ii carater. Slargare più o meno i caratteri.

Dicesi dagli stampatori, de caratteri che tengono più o 
meno spazio.

» Sentisse a slarghè el chéZr. Sbarrarsi il cuore nel petto, 
sentirsi consolare, tornar a nuova vita, racconsolarsi, 
allargarsi il cuore, riaversi, riconfortarsi, consolarsi orile 
afflizioni.

» Slarga le porte, drèùv le fnestre... Ammanna ch’io legt. 
Dicesi in prov. iron. a colui che s’affblta a contar quakfc 
gran maraviglia non troppo credibile.

Slarghesse. Slargarsi, allargarsi, dilatarsi. Farsi più largo, 
occupare un maggiore spazio.

»Allargarsi, ingrandirsi. Accrescere, ampliare la propria 
cosa, i suoi poderi ; migliorar condizione.

— ani el parlè. fig. Allargarsi, distendersi, estendersi a dire,
allungarsi in parole, favellare a lungo, allungare i! 
discorso.

— ani ii branch (parlandosi di un albero). Diramarsi. Disten
dersi, spargersi in rami.

— dii boton die fior. Schiudersi, sbocciare. L’uscir del fiore
fuor della sua boccia, del suo calice.

— un poch o Descostesse da la riva. Allargarsi dalla riva,
dalla spiaggia; scostarsi, allontanarsi.

Slargura. Slargamelo. Lo slargare, e lo stato della cosa 
slargata.

»Dicesi talora per slargatura; cioè quella lasciatine a uso 
di slargare, che si lascia da’sarti, libera neH’ioierno 
delle vestimenta (Carena, Prontuario).

Slassi. V. Arlamé.
Slavandon. V. Sgiaflon, 
p Mole un slavandon. Girare un mostaccione, lasciar andare 

un solenne grifone.
Slama. Acquazzone, nembo, rovescio, rovescione, scossa. 

Subita e veemente caduta di pioggia, di breve dorata, 
ma gagliarda.

» Vrìie giù un¿.slavass. Crosciare. Il cader di subita e grossa 
pioggia.

Slavassà. Sciabordato. Sciaguattato, diguazzalo fortemente 
nell’acqua.

» Parlando di vivanda o sim. vale scipito, sciocco, senza 
sapore, svanito.

» Agg. di colore, dilavato, smorto, sbiadito. Che ha pentolo 
molto della sua prima vivacità.

Slavassè. Sciabordare, cioè sciaguattare, diguazzar alcuni 
cosa con forza, nell'acqua per pulirla ; ed anche diii* 
vare, consumare e portar, via il colore, lavando.

— l'slómi. Invincidire lo stomaco. Renderlo floscio, molle.
debole.

Sii. sost. Sellajo. Artiere, che oltre alle selle, fa anche bri
glie, cavezze, fornimenti, e altri simili lavori di pelle e 
di cuojo.

Sii. ver. Sellare. Mettere la sella al cavallo.
Sleìvi. V. Slinguè.
Sleivo (v. cont.). V. Sandon.
Slepa. Schiaffo, guanciata, gotata, celiata.
» Fe core a siepe. V. la stessa frase in Sgiaf.

Slepa. Lonzo, floscio, snervato ; lento, pigro. Dicesi i! più 
soventi a donna mal vaga di lavorare, e bramosa solo 
di comparire. V. Potefìa.

Slesesse. Sdrucciolarsi sul ghiaccio co’ piedi o per mezzo di 
slitta. V. in Siila.
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